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Unanime tutta la redazione 

coglie la lieta occasione 

per augurarvi non meste 

feste con persone moleste: 

ma un allegra celebrazione 

del Natale e del cenone 

sperando che la befana 

non ci porti del carbone. 
 

 

 

Caro babbo Natale... 

 

"Caro Babbo Natale" qui, "Caro Babbo Natale" lì, e poi mi inonda-

no di richieste: una Play Station, le macchinine, una versione in 

scala 1:1 dell'Arca dell'Alleanza e chi più ne ha più ne metta. Or-

mai sono anni che mi dico di cambiare lavoro, ma non lo faccio 

mai. Le renne hanno bisogno di sempre più attenzioni, gli elfi lavo-

rano fino allo sfinimento e anche io inizio a invecchiare. Il dietolo-

go è stato chiaro: "Niente dolci!", ma che ci posso fare io se quei 

disgraziati mi lasciano tutti quei maledetti biscotti?! Non ce la fac-

cio più, quest'anno il Natale sarà la mia festa! Saluti da Babbo Na-

tale, ci si vede l'anno prossimo! Ma chi voglio prendere in giro? 

"Elfo, prepara le renne che partiamo!". 

Butt Noor Zafar 2R 
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STORIA DI UN ELFO  

Voliamo sopra la città assopita, e il fred-

do che ci schiaffeggia la faccia non scalfi-

sce il nostro buon umore. 

Voliamo e come fragili lucciole ci paiono 

dall’alto le luci di Natale che adornano di 

gioia ogni strada e ogni angolo, perfino il 

più buio e nascosto. 

L’aria gelida danza nelle ossa…eppure, 

un tepore di felicità permane. 

Ci fermiamo, e mentre il vento a muover-

ci le ciocche cessa d’improvviso, Lui, 

vestito di rosso, si cala nel camino e con 

uno sguardo severo ci indica di rimanere 

nella slitta a impacchettare i doni per la 

fermata successiva. 

Passo le mani tinte livide dal gelo tra i 

capelli delle bambole e la stoffa dei pelu-

che, il profumo della carta da regalo 

m’invade e un attimo di felicità mi perva-

de all’udire delle campanelle risuonare 

nel silenzio notturno; percepisco infatti 

come lievi mormorii le risate e l’allegria 

dei bambini provenire dalla casa, lievi 

mormorii e nulla più. 

Nella mente mi figuro le pieghe del viso e 

gli occhi ridotti a fessure dei piccoli 

gioiosi, invidioso che essi siano pura im-

maginazione e non viva memoria. 

La casa si fa buia e i rumori dalla cappa 

ci rendono consapevoli della partenza 

imminente…ci penso una volta, due e alla 

terza mi lancio verso il sacco nasconden-

domici dentro poco prima di veder sbuca-

re dal camino i capelli bianchi radi. 

Vi è un caldo così piacevole qua dentro 

che quasi rende carezzevoli le percussioni 

che subisco non appena la slitta si leva tra 

le nuvole nere e, dopo aver più volte sbat-

tuto contro un pacchetto verde scuro, fi-

nalmente vengo adagiato al suolo ove una 

luce fioca mi illumina la vista. 

Vedo la sua mano farsi strada nella fessu-

ra così, con successo, provo a nasconder-

mi ancora una volta scampando la presa 

e, timido, volgo lo sguardo fuori dal sac-

co. 

La stanza è perfino più calda del mio na-

scondiglio e le pareti sono tinte di un ver-

de chiaro, quasi giallo, che subito mi ri-

lassa inebriandomi di pace; vi sono tre 

letti vuoti con lenzuola bianco puro e in 

un quarto, anch’esso candito, vedo una 

gracile figura seduta avvolta nel pigiama 

azzurro. 

Tra i flebili sospiri miro lui chino conse-

gnarle un dono e gli occhi della piccola 

illuminarsi di vita; i due si scambiano uno 

sguardo complice e, con la solita fragoro-

sa risata, egli le accarezza la piccola testa 

calva. 

Vorrei rendere eterno questo piccolo in-

canto. 

Vorrei uscire dal sacco e unirmi all’ab-

braccio pregandola di non smettere mai di 

credere nella nostra magia lasciando così 

dissipare questa fantastica atmosfera. 

Rimpiangerai questi momenti piccola, 

rimpiangerai di sognare e di credere 

nell’impossibile. 

Rimpiangerai ogni goccia del vero Nata-

le. 

Alice Polvani 4S 
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Partire. Al giorno d’oggi lo facciamo 

tutti, forse anche troppo spesso. Sia-

mo una generazione sempre in viag-

gio, frenetica, bagaglio alla mano e 

via … ci rivediamo tra una settimana. 

Un mese, forse. Eppure Francesco 

Gabbani con la sua hit estiva del 2017 

(Tra le granite e le granate, album 

Magellano) ci ricorda con amara iro-

nia che «non partiamo mai, ci allonta-

niamo solo un po’». Anche un tor-

mentone come questo ha una sua 

chiave di lettura … perché effettiva-

mente è così, nessuno parte mai dav-

vero. Partire, viaggiare – parole che la 

classe medio-bassa di una volta pote-

va difficilmente permettersi – oggi 

sono diventate il quotidiano, l’abitu-

dine che si ripropone perpetuamente 

seguendo i ritmi del calendario. Par-

tiamo per Natale, per Capodanno; un 

viaggio la prossima estate e un altro 

ancora quella successiva; «cambiamo 

meta questa volta», ovviamente. 

Ma questo significa partire veramen-

te? Stiamo parlando di settimane, me-

si in cui mettiamo letteralmente in 

pausa la nostra vita. Lasciamo casa, 

amici, abitudini e città come sospesi 

nell’attimo prima di partire e poi pos-

siamo finalmente dire di essere in va-

canza, «per staccare un po’» per l’ap-

punto. E così, sottratti in questo modo 

alle maglie della nostra vita, ci ritro-

viamo senza nome e senza storia in 

un mondo che non ci appartiene, pro-

prio come quel Mattia Pascal a cui la 

fortuna aveva offerto un’altra vita, 

un’altra possibilità. Ed è così che na-

sce Adriano Meis, l’altro, l’identità 

temporanea non frutto della combina-

zione aleatoria di fattori temporali ed 

ambientali, ma partorita nell’istante, 

determinata prematuramente dalla 

nostra volontà, dai nostri gusti e dai 

desideri. 

Pur mantenendo il nostro nome, le 

nostre origini e la nostra storia, ci 

muoviamo all’interno di una realtà in 

cui ci è concesso ricreare il nostro 

personaggio daccapo, come in uno di 

quei tanti videogiochi che ci hanno 

abituato fin da bambini al principio 

che è più facile cambiare ciò che non 

ci piace anziché imparare ad accettare 

e dar valore anche ai difetti. Ecco che 

possiamo finalmente decidere quale 

ruolo giocare, se trasformarci in Su-

perman oppure ridimensionarci ad un 

più mite Clark Kent. Ciò non signifi-

ca affatto che abbiamo tutti la volontà 

di essere un’altra persona quando sia-

mo in vacanza, ma la diventiamo in-

consapevolmente, perché per potersi 

esprimere la nostra personalità ha bi-

sogno di adattarsi alle forme spigolo-

se che la nuova realtà mette a disposi-

zione: così il pesce piccolo che lascia 

l’oceano da preda, diventa predatore 

LA SINDROME DI ADRIANO MEIS  
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nello stagno. È una questione di punti 

di vista. 

In questo modo, centinaia di Adriano 

Meis si incontrano, si conoscono e 

intrecciano storie in questo breve las-

so di tempo, plasmando la loro identi-

tà fino a formare un mosaico di perso-

nalità geometricamente perfetto. Poi 

la vacanza finisce, e soltanto pochi 

fortunati – coloro che hanno creato un 

legame solido in un così breve lasso di 

tempo – avranno la possibilità di co-

noscere il Mattia che si celava dietro 

al loro Adriano. Gli altri Adriano in-

vece, quelli che tornano come sono 

partiti, si getteranno all’unisono dal 

Ponte Margherita e scompariranno tra 

le acque del Tevere. In men che non si 

dica, ci ritroviamo di nuovo alla vita 

di prima, a come l’avevamo lasciata 

un attimo prima di partire. La vacanza 

ormai non è che una parentesi chiusa, 

che ridimensionandosi all’interno del-

la nostra vita rivela la fugacità di ciò 

che abbiamo vissuto, di quella parten-

za che – una volta tornati – sembra 

non esser mai avvenuta. Non ci resta 

che attendere la prossima, la volta di 

un altro Adriano, diverso ancora ri-

spetto al precedete seppur effimero 

come sempre. 

Riccardo Giabbani 
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Spero che il titolo non sia di cattivo 

gusto visto il periodo natalizio, ma vi 

prego di continuare a leggere per evi-

tare incomprensioni. 

La paura è un sentimento che tutti 

provano, hanno provato e proveranno 

sempre, perché  avere paura è insito 

nell’essere umano. Non sempre è 

qualcosa di negativo, ma sicuramente 

costituisce uno dei grandi muri che ci 

isolano. Pensiamo a quante volte ci 

siamo fatti trattenere, bloccare da 

questa forza che ci attanaglia lo sto-

maco, ci fa tremare, abbassare lo 

sguardo e, perché no, piangere. La 

paura è forse uno dei nostri sentimenti 

più subdoli, poiché esprimerla -tirarla 

fuori- è difficile tanto quanto combat-

terla; inoltre condiziona le nostre 

azioni senza che neanche ce ne accor-

giamo. 

Pensiamo all’individualità della pau-

ra, come una fobia. La paura del buio 

e dei ragni o di qualsiasi altra cosa è 

soggettiva, tant’è che non esiste, co-

me per il dolore, una ”scala” che pos-

sa misurarla. Possiamo solo quantifi-

carla in base, se vogliamo alle azioni 

e/o reazioni che facciamo o non fac-

ciamo quando la proviamo. Curioso 

vedere come il dolore e la paura siano 

simili. Forse perché,  di fatto, la paura 

non è altro che un dolore dell’anima, 

una ferita, una botta subita che il tem-

po e la volontà possono risanare. Pen-

siamo a tutti quegli episodi che ci 

possono aver indotto a temere qualco-

sa, come il morso di un cane, l’essere 

rimasti chiusi in una stanza, avere ri-

cevuto una delusione amorosa. Anche 

qui emerge il carattere soggettivo: 

ognuna delle situazioni appena citate 

può avere conseguenze in base all’età 

e allo stato emotivo in cui una perso-

na si trova. 

Ci sono poi paure più diffuse e ricor-

renti, che riguardano un gruppo di 

persone che si trovano nelle stesse 

condizioni. Mi azzardo a dire che du-

rante un compito in classe tutti, chi 

più chi meno, hanno l’ansia di dover 

affrontare la prova, anche se coscienti 

di aver studiato e di non avere proble-

mi a rispondere. Perché? Beh, perché 

nel profondo tutti hanno paura di non 

prendere il voto che si sono preposti 

come obiettivo, che sia il sei o il no-

ve, e questo comporta magari una de-

lusione dei genitori e, soprattutto, di 

sé stessi. Anche chi vuol far credere il 

contrario, prendere un voto positivo 

ma comunque sotto le proprie aspetta-

tive fa andare furori dai gangheri, per 

non dire altro. Oppure il caso di una 

semplice partita di pallone o di qual-

siasi altro sport, dove c’è l’ansia da 

prestazione. Alla fine l’ansia è una 

paura, che magari ti fa star male più a 

lungo ma meno intensamente, ma 

sempre paura è. Infondo la paura più 

PAURA 
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grande di molti è di deludere altre per-

sone, di non sentirsi all’altezza oppure 

temere semplicemente la punizione 

che potrebbe derivare da un fallimen-

to. 

C’è poi una paura molto più radicata e 

che costituisce il vero muro tra le per-

sone, specialmente nella società con-

temporanea: la paura del diverso, di 

ciò che è estraneo da me o dal mio 

gruppo. Il ritorno della destra ai verti-

ci di molti stati del mondo è stata pos-

sibile spesso cavalcando l’insicurezza 

della gente e le loro paure: paura degli 

attacchi terroristici, paura di perdere il 

lavoro perché “ce lo rubano gli immi-

grati”, paura di non proteggere i pro-

pri cari dai ladri e dalla piccola crimi-

nalità. Questa paura è ciò che porta 

spesso poi al pregiudizio, una sorta di 

scudo che impedisce a ciò che temo di 

intaccarmi, anche da lontano. Un 

esempio lampante: il presupposto che 

“ i neri violentano le nostre donne”. 

Aldilà della falsità del concetto facil-

mente dimostrabile, da questo presup-

posto emerge un vero e proprio terrore 

di tutte quelle persone che varcano i 

nostri confini. Però il convincersi del 

fatto che io so cosa fanno e chi sono, 

senza badare ai vari casi, appiattendoli 

tutti in uno sfondo di cupidigia, fa 

sentire molti sicuri, della serie 

“prevenire è meglio che curare”. Ecco 

il muro che la paura crea. Un muro 

verso gli altri e, sempre più spesso, 

con sé stessi. 

“Però, come pensiero pre-natale è ve-

ramente molto allegro…” so  che mol-

ti lo avranno pensato. Ma tutto questo 

serviva per arrivare proprio qui, per 

fare un’esortazione e un invito. Pro-

prio perché in questo periodo è tradi-

zione dire che siamo tutti più buoni e 

dato che forse è uno dei periodi più 

felici dell’anno, non lasciamo che la 

paura ci isoli, ci prenda nella sua mor-

sa. Per abbattere le sue barriere non 

serve il piccone, basta una parola, una 

carezza, un abbraccio da un amico, da 

un genitore, da qualcuno di cui vi fi-

date. Un incoraggiamento non costa 

nulla e neanche provare a vincere 

quell’imbarazzo nel confidarsi ed am-

mettere che “sì, io ho sbagliato, per-

ché avevo paura”, e anche piangere, 

se non si trova sfogo migliore.  Perché 

il più grande nemico della paura sia-

mo noi stessi, noi che abbiamo la for-

za di reagire e superarla, non di elimi-

narla per sempre, ma di limitarla alle 

situazioni in cui ci può evitare un 

grande rischio. Questo va fatto tutti i 

giorni, ogni volta che ce ne è l’occa-

sione, questo periodo è solo un prete-

sto per iniziare. 

Spero che tutto questo mio percorso 

non sia passato come un sermone fatto 

da un ragazzo che ne ha ancora di 

strada da fare. Io non sono nessuno 

per fare paternali o dare chissà quali 

insegnamenti di vita. Il motivo che mi 

ha spinto a farlo è stata forse proprio 

la paura. Già, perché tutto quello che 



 Pagina 8 di 24 Dicembre 2018  L’onironauta 

 

succede di negativo nel mondo che 

stiamo vivendo, tutte le cose che ci 

sembrano sbagliate della nostra vita, 

devono essere in qualche modo miti-

gate, altrimenti non riusciremmo ad 

alzarci la mattina. Ebbene io ho scelto 

di confidare a te, sì proprio te che stai 

leggendo, questo mio pensiero sulla 

paura e su come io credo vada affron-

tata, una sorta di sfogo. Dunque forse 

il titolo più appropriato era 

“CORAGGIO”, coraggio di aver scel-

to di leggere questo “articolo” che 

molti ignorano perché disinteressati 

del giornalino, andando un po’ contro 

corrente, coraggio di avere fiducia 

nelle persone che ci circondano e nel 

nostro mondo e soprattutto coraggio 

di amare. 

Marco Andreini 3P 
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Continua a strofinare. 
Strofina quelle ossa grigie che saranno 
le tue come se facendolo tu potessi an-
nullare la paura. 
Strofina quelle maledettissime ossa e 
con la spazzola esorcizza la morte. 
Esorcizza la paura. Esorcizza il tempo 
edax. 
Ma aspetta. L’acqua che utilizzi per 
pulire lo scheletro è lurida. È sporca, è 
nera, è terrosa, è polvere ella stessa e 
forse alla fine le ossa si insudiciano 
sempre di più. 
Forse. 
Morremo. 
 
Chiudi gli occhi e cammina. Cammina 
sulle pietre della Grande Muraglia. 
Cammina per 90 giorni finché non in-
contri lui. Era partito dalla parte oppo-
sta alla tua. 
Camminate finché non vi incontrate. 
Incontratevi e ora ditevi addio. 
Sfioratevi un’ultima volta. 
Siete due vasi di fibra di vetro, rossi 
come la passione umana, identici, uno 
opaco e uno lucido, ma destinati a non 
appartenervi più. 
Forse. 
Morremo. 
 
Inspira a pieni polmoni l’odore di ma-
celleria. 
Ispiralo e guarda che sei tu lì dentro, 

seduta sopra una catasta di femori di 
vacca, sporchi, sanguinolenti. Puliscili, 
cosa aspetti? 
Stai lì per giorni interi. 
E la gente? Sta lì a guardarti per giorni 
interi a sua volta. Orrore dilettevole. 
Forse il popolo comincia a capire che 
voglia dire davvero arte. 
Forse. 
Morremo. 
 
Urlagli in faccia. Urlagli dentro la boc-
ca. Urlagli e coprilo di grida, mentre 
lui fa lo stesso con te. Fatelo per ore 
intere. Che vedete nei vostri occhi? È 
l’arte che vola via dai polmoni per es-
sere berciata in faccia a lei stessa. Non 
inorridire. Non inorridire quando la 
gola sarà ormai martoriata. Forse il 
dolore è il prezzo della comprensione. 

(Alcuni pensieri riguardo la mostra di Marina Abramovic, a Palazzo 

Strozzi in Firenze. Cercando di far capire a chi non c’è stato cosa può do-

nare l’arte “moderna”. Art for art’s sake. Enjoy.) 

THE CLEANER 
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Forse. 
Morremo. 
 
Insonorizzati. Indossa le cuffie e di-
stogliti dai rumori esterni. Una monta-
gna di chicchi di riso e di lenticchie. 
Prendine una manciata e poi contali. 
Trascrivi in un foglio i tuoi calcoli. 
Rilassati, prova ad immergerti nel ma-
re bianco a puntini neri. Naviga e fatti 
trasportare. Eppure vedi che ci sono 
meno palline scure. E che sono le stel-
le. E che sono 27 su centinaia. Non 
spaventarti. Calmati e scrivi. Manda 
un messaggio alle altre 26 stelle, l’arte 
chiama l’arte. 
Forse le stelle leggeranno. 
Forse. 
Morremo. 
 
Siediti. Siediti e fissa dinanzi a te. Fis-
sa l’altra persona seduta che ti sta di 
fronte. Che fa? Piange? Ride? Non ha 
espressione? È impaurita? E tu? Come 
sei tu? 
Fissatevi senza proferire una parola. 

Fissatevi ai lati opposti di un tavolino. 
Studiatevi attraverso gli occhi e basta. 
Non avete altro che quelli. Il corpo è 
estensione inutile. Forse adesso siete 
soltanto energia. 
Forse. 
Morremo. 
 
Appoggiati alla fredda pietra. Appog-
giati e lasciati andare. Diventa calda 
unendosi a te. Sei un tutt’uno con la 
natura. Sei un tutt’uno con il tutto. 
Accarezza il sasso. È liscio e pesante. 
È così protettore, è così appagante. E 
mentre fai questo la gente ti guarda. Ti 
guarda e sembra non capire. Forse 
l’arte non parla la lingua di tutti. 
Forse. 
Morremo. 
 
Fai tutto quel che ho detto prima. Fal-
lo e comprimilo in un unico tutto. Un 
unico punto, un’unica esperienza, 
un’unica vita tra le tante. Che hai otte-
nuto? 
Hai ottenuto l’arte nel suo vero senso 
del termine. L’arte è tutto. L’arte è 
esperienza, l’arte è visione, l’arte è 
amore, l’arte è rumore, l’arte è infini-
to. L’arte è. 
Forse non tutti possono arrivare a ca-
pire pienamente ciò. O forse no. For-
se. 
Morremo. 
Noi. 
Ma l’arte no. E se si riesce a divenire 
lei, nemmeno noi. 
 

L’Aurika 5P 
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STELLA ALPINA 

Buio tutto intorno, 

freddo anche di giorno, 

 

il sole non vede, 

e alla tristezza cede, 

 

pare un frutto della luna, 

tanto bianca, tanto pura. 

 

Ma quando si dilegua il gelo 

ecco che la bella nasce 

dolce e chiara, la regina. 

 

Arianna Noto 3N 
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SOGNO LA FINE 

Cosa fare? 

Cosa provare? 

In questo mondo fatto di lame, 

in questo universo di catrame, 

in questo luogo senza mare. 

Senza speranza. 

Con la sola intolleranza. 

Mi serve una vacanza: 

non ha senso restare in questa stanza. 

Mi nuoce troppo la distanza. 

Che mi separa. 

Che mi spara. 

La evito, 

Ma mi ha colpito. 

Devo scappare, sono inseguito 

Dove vado? 

Ma il tempo finisce e tutto svanisce. 

Ecco un altro sogno smarrito. 

 

Cutro 
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SGUARDO NELL'ASSENZA 

Freddo, esanime. 

Stringo forte a me il tuo corpo, 

ora più di quando ancora fu caldo. 

Quanto tempo perso dietro a cose inutili e 

terrene, mentre tu, senza che me ne 

accorgessi, mi abbandonavi piano piano, 

giorno dopo giorno. 

Non ti voglio dire addio, 

però tu non mi rispondi. 

Ti abbraccio, così che la mia vita possa 

passare a te, ma non ci riesce, 

dentro di me non ce n'è più, 

me l'hai rubata andandotene, 

mi hai lasciata incompleta, vuota, 

qui da sola, senza di te, 

a fissare in eterno la tua assenza, 

come un vecchio fissa malinconico 

la giovinezza, con la consapevolezza 

che non potrà più riaverla. 

Anna Erti, 4B 
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RESOCONTO 15° TURNO DI SERIE A 

Juventus-Inter 1-0: 66’ Mandzukic 

Dopo un primo tempo composto di 
fasi favorevoli a una squadra e all’al-
tra, occasione più importante il palo 
colpito da Gagliardini, la Juventus di-
mostra ancora una volta la sua supe-
riorità trovando il vantaggio con Man-
dzukic e trovando la 14° vittoria su 15 
giornate. 
L’Inter esce con grande rammarico da 
questa  partita, lasciando anche delle 
polemiche per il primo cambio 
effettuato. 
 
Napoli-Frosinone 4-0: 7’ Zielinski, 40’ 
Ounas, 68’, 84’ Milik 

Grande spettacolo offerto dal Napoli, 
che si conferma anche con il turnover 
“ragionato” di Ancelotti, contro un 
Frosinone inerme davanti alle grandi 
giocate degli avversari. 
 
Cagliari-Roma 2-2: 14’ Cristante, 41’ 
Kolarov, 85’ Ionica, 95’ Sau 

Partita da pazzi alla Sardegna Arena 
dove la Roma spreca clamorosamen-
te il suo vantaggio facendosi rimonta-
re dal Cagliari in 10 minuti, nonostan-
te il doppio vantaggio numerico, dai 
goal di Ionica e Sau. Il Cagliari fa festa 
e ottiene un punto molto importante.   
 
Lazio-Sampdoria 2-2: 79’ Acerbi, 96’ 
Immobile(R), 21’ Quagliarella, 99’ 

Saponara 

Partita infinita all’Olimpico, con una 
Lazio che negli ultimi minuti riesce a 
rimontare la Sampdoria, arrendendo-
si però all’ultimo minuto alla prodez-
za di Saponara che regala un punto 
importante alla squadra ligure e che 
accentua la crisi della Lazio che non 
riesce più a vincere. 
 
Sassuolo-Fiorentina 3-3: 62’ Duncan, 
67’ Babacar, 80’ Sensi, 70’ Simeone,  
89’ Benassi, 96’  Mirallas 

Mezzogiorno di fuoco al Mapei Sta-
dium, dove si assiste a una partita che 
si accende nel secondo tempo e che 
termina con un’altra rimonta negli 
ultimi minuti da parte della Fiorentina 
che ritrova il goal di Simeone. 
 
Udinese-Atalanta 1-3: 12’ Lasagna, 
2’, 62’, 80’ Zapata 

L’Atalanta vince e convince a Udine, 
trascinata dalla prima tripletta in se-
rie a dell’ex Zapata; dopo tre patite, 
invece, si ferma la squadra guidata da 
Nicola che rimane al 17° posto in clas-
sifica vicino alla zona retrocessione. 
 
Parma-Chievo Verona 1-1: 53’ Bruno 
Alves, 46’ Stepinski 
Botta e risposta in pochi minuti nel 
secondo tempo tra Parma e Chievo 
che ottengono un punto ciascuno, 
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con la squadra ospite che sembra 
aver trovato il giusto equilibrio con il 
nuovo allenatore. Il Parma, invece, 
riparte con un pareggio dopo la scon-
fitta contro il Milan. 
 
Empoli-Bologna 2-1: 10’ Caputo, 80’ 
La Gumina, 41’ Poli 
L’Empoli ottiene un altro risultato uti-
le sfruttando i suoi attaccanti, in parti-
colare Caputo, che si trova nella zona 
alta della classifica marcatori. Il Bolo-
gna raccoglie un’altra sconfitta che la 
spedisce ancora di più in zona retro-
cessione; anche se la società non 
mette in discussione la posizione 
dell’allenatore Indaghi. 
 
Genoa-S.P.A.L. 1-1: 38’ Piatek(R), 15’ 
Pedagna 

Il Genoa ottiene un pareggio alla pri-

ma partita di Prandelli in panchina, 
resistendo agli attacchi della S.P.A.L. e 
trovando il goal del pareggio con l’un-
dicesimo centro in stagione. 
La squadra di Semplici, invece, guada-
gna un punto che però non la fa al-
lontanare dalla zona retrocessione 
rimanendo in sedicesima posizione. 
 
Milan-Torino 0-0 

Pareggio deludente a San Siro tra Mi-
lan e Torino, soprattutto per il Milan 
che ci prova fino all’ultimo senza tro-
vare il goal decisivo, nonostante il ri-
torno di Higuain in campo. Un po’ di 
rammarico anche per la squadra di 
Mazzarri che mette in difficoltà la 
squadra rossonera, avendo anche 
un’occasione importantissima con 
Iago Falque, fermato solo dalla pro-
dezza di Donnarumma.   

RESOCONTO DELLE COPPE EUROPEE: 

ULTIMA GIORNATA DEL GIRONE 

Champions League: 
 
Inter-PSV Eindhoven 1-1: 73’ Icardi, 
13’ Lozano 

Icardi non basta, l’Inter raccoglie so-
lo un pareggio contro il PSV Eindho-
ven e va in Europa League 
  
Partita di grande cuore giocata 
dall’Inter, che riesce a pareggiare nel 
secondo tempo con il goal del suo 
bomber dopo essere andata in svan-

taggio nel primo tempo a causa di 
una distrazione; partita che però non 
basta per qualificarsi agli ottavi di fi-
nale per il risultato della partita Bar-
cellona-Tottenham che finisce sul 1-1, 
mandando la squadra nerazzurra in 
Europa League. 
 
Liverpool-Napoli 1-0: 34’ Salah 

Il Napoli c’è, ma spreca tanto e i 
Reds ne approfittano sfruttando un 
ritrovato Salah che trascina la squa-
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dra inglese agli ottavi di finale e 
manda la squadra di Ancelotti in Eu-
ropa League 

 
Partita spumeggiante allo stadio di 
Anfield dove il Napoli gioca in manie-
ra gagliarda andando vicino a passare 
il turno, fermato solo dal goal di Salah 
e dalla super-parata di Alisson su Mi-
lik. Rimane comunque il grande giro-
ne di Champions giocato dal Napoli 
che ora tenterà di imporsi anche in 
Europa League. 
 
Viktoria Plzen-Roma 2-1: 62’ Kovarik, 
72’ Chory, 68’ Under 

Sconfitta indolore per la Roma che 
prosegue il suo cammino in questo 
periodo buio e di crisi di risultati 

 
Altra prestazione non convincente 
della Roma, ormai in crisi di risultati, 
che perde anche a Plzen; sconfitta 
che, però, non è influente sul passag-
gio del turno che la squadra gialloros-
sa aveva ottenuto in precedenza. 
 
Young Boys-Juventus 2-1: 30’(R), 68’ 
Hoarau, 80’ Dybala 

Altra sconfitta indolore in questa 
giornata di Champions, con una Ju-
ventus sprecona che non riesce a se-
gnare e a convincere, a causa anche 
della mancanza di alcuni giocatori 
fondamentali, almeno finché non en-
tra Dybala che accende la luce 

 

Non una grande partita giocata dalla 
Juventus che interrompe la sua stri-
scia di vittorie in trasferta: infatti la 
squadra bianconera va in difficoltà, 
soprattutto a centrocampo, su un ter-
reno non in buone condizioni, finché 
Allegri non inserisce Dybala che dà 
una scossa alla Juventus trovando il 
suo 5° goal in questa stagione di 
Champions League. Prova difficile an-
che per Ronaldo che non riesce a inci-
dere sbagliando molte occasioni, cosa 
non da lui. 
 

Europa League: 
 
Lazio-Eintracht Francoforte 1-2: 56’ 
Correa, 65’ Gacinovic, 71’ Haller 

Bella partita della Lazio che raccoglie 
comunque una sconfitta, anche se 
indolore, ottima prova della coppia 
d’attacco  formata da Luis Alberto e 
Correa 

 
Buona prestazione della Lazio che pe-
rò non riesce a interrompere il suo 
periodo di crisi di risultati per via di 
questa sconfitta indolore rimediata 
contro l’Eintracht che infatti non com-
promette il passaggio ai sedicesimi di 
finale di Europa League, già conqui-
stato con due giornate di anticipo. 
Bella partita giocata soprattutto 
dall’attacco della squadra biancocele-
ste formata da Luis Alberto e Correa 
che dialogano bene durante il match. 
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L’NBA continua a dare spettaco-
lo a Est e a Ovest 

 
Eastern Conference  
La classifica a est è dominata dai To-
ronto Raptors, considerati la migliore 
squadra del momento, che ha dimo-
strato grande efficacia anche senza 
alcuni dei suoi top player. Seguono 
poi i Milwaukee Bucks, i Philadelphia 
76ers e gli Indiana Pacers, guidati ri-
spettivamente da Antetokounmpo, 
Embiid e Oladipo. 
Decisamente più lontani in classifica i 
Cavaliers, che non riescono a ingrana-
re da dopo il trasferimento di LeBron 
James ai Lakers. 
C’è un’altra favorita un po’ allontana-
tasi dalla prima posizione, i Boston 
Celtics di Kyrie Irving e Jayson Tatum, 
a causa di un rendimento minore da 

parte dei suoi giocatori principali. 
 
Western Conference 

In prima posizione a ovest si trovano i 
Denver Nuggets, guidati da un grande 
Jokic, con alle spalle le grandi favorite 
alla vittoria del titolo, cioè Golden 
State Warriors di Kevin Durant e Ste-
phen Curry, gli Oklahoma City Thun-
der di Russel Westbrook e Paul Gor-
ge, i Los Angeles Clippers di Tobias 
Harris e Danilo Gallinari e i Los Ange-
les Lakers di LeBron James. 
In difficoltà, invece, gli Houston Roc-
kets di James Harden e Chris Paul, che 
si trovano in 13° posizione in questo 
momento difficile, causato dagli infor-
tuni di alcuni elementi della squadra. 
 
 
Amen SBA Arezzo campionato di Se-
rie C Silver 

Olympiacos-Milan 3-1: 60’ Cissè, 69’ 
Zapata(A), 81’ Fortounis(R), 71’ Za-
pata 

Partita amara del Milan in Grecia 
che non riesce a qualificarsi a causa 
della differenza reti, la squadra ros-
sonera però può recriminare per il 
rigore datogli contro per un fallo 
dubbio  
 

Partita molto intensa ad Atene dove 
c’è in ballo una qualificazione, decisa 
da un episodio arbitrale che lascia 
l’amaro in bocca al Milan, che non 
riesce a passare il girone per colpa 
della differenza reti, dopo una partita 
dal verdetto bugiardo per la presta-
zione della squadra guidata da Gattu-
so. Ancora a secco di goal il bomber 
rossonero Higuain. 

RESOCONTO BASKET MONDIALE: 

DALLA NBA ALL’ITALIA 
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Moto GP 

Si iniziano già a riscaldare i motori per 
la prossima stagione, motori che si 
sono accesi nei test di Valencia dove 
abbiamo potuto vedere le prime im-
magini di Jorge Lorenzo con la Honda. 
Adesso, però, iniziano le vacanze dei 
piloti che cominceranno a prepararsi 
per il prossimo motomondiale 

Formula 1 

Anche i piloti di formula uno hanno 
già iniziato la preparazione con i test 
di Abu Dhabi, dove abbiamo assistito 
ai primi giri di Kimi Raikkonen con la 
Sauber e di Leclerc con la Ferrari.  

Ancora una sconfitta in casa della 
SBA contro l’Audax Carrara 
 

Amen sconfitta un’altra volta in casa a 
causa dei 27 punti subiti nell’ultimo 
periodo per il blitz dell’Audax Carrara 
al Palasport Estra. Partita decisa an-
che dalle triple mancate dalla SBA e 
messe a segno dall’Audax, che l’aiuta-
no a piazzare dei break che spezzano 

le gambe all’Amen, che comunque 
continua a crederci cercando con pa-
zienza e dedizione di recuperare lo 
svantaggio, tuttavia fallendo per la 
grande gestione dell’allenatore della 
squadra carrarese Discepoli, che 
sfrutta gli errori commessi dalla squa-
dra amaranto; errori che fanno allun-
gare la sua striscia negativa, iniziata 
con la partita di Pescia.  

SPAZIO AI MOTORI 

Il Dilemma del castello fra le nuvole 

 

Il povero Interrogatus non riuscì a rispondere alla 

domanda prededente. Allora Valastrus la cambiò e 

gli dette una seconda possibilità di avere salva la 

vita. Gli chiese: “Dimmi con quanti 0 termina il 

numero 3133! (3133 fattoriale)”.  

 

Riusciresti a salvare il povero Interrogatus sug-

gerendogli la risposta? 



 Pagina 24 di 24 Dicembre 2018  L’onironauta 

 


