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Siete quei tipi pieni di energia? Quelli appassionati di sport? Quelli che non hanno niente da fare? O 

magari uno di quelli che vogliono dimagrire in 5 settimane? 

Be’ in qualunque categoria appartenete  non mi frega, però se volete un consiglio da studente a studente 

non posso a fare a meno di essere la vostra coscienza: ovunque andiate lo studio vi perseguiterà ma, se 

volete un po’ di divertimento per sciogliere il ghiaccio allora scegliete l’indirizzo SPORTIVO. Voi direte: e 

questo che cos’è? Vi spiego: 

L’OBBIETTIVO È QUELLO DI MIGLIORARE LE ABILITÀ FISICHE DELLO STUDENTE, ALLENANDOLO PER 

MANTENERE IL FISICO IN BUONA SALUTE E SCOPRIRE I PROPRI LIMITI; SI SVOLGERÀ 1 VOLTA A 

SETTIMANA NEL  CAMPOSCUOLA NUOVO (VICINO ALLA CROCE ROSSA). GLI STUDENTI AVRANNO 

L’OPPORTUNITÀ DI FARE DIVERSI SPORT: NUOTO, TENNIS, RUGBY, BASEBALL E ATLETICA. 

ECCO LA MIA ESPERIENZA 

Dopo che è finita quelle lunghe e noiose ore di STORIA infinita, il mio cuore saltava dall’eccitazione di andare 

finalmente a fare lo sportivo. Accompagnati dal professore Basi (il nostro Prof. Di Sc. Motorie) ci siamo diretti per 

andare in piscina … anche  se durante il nostro cammino avevo dei sospetti se quelli dietro di me fossero veramente i 

miei compagni dato che avevano superato il record delle cavolate al secondo … L’edificio era grande e spazioso con 3 

piscine, un bar, una sala sport al piano di sopra e con un mini-negozio … tutta via come tutte le piscine al mondo 

puzzava di cloro. Io avevo il compito di fotografare e prendere appunti per il “giornalino”, dopo un po’ di 

riscaldamento iniziarono a nuotare in tutti i santi modi (stile libero,a pancia in su, nuoto continuo per 5 minuti, 

allenamento respiro …) , vedendo loro anche io e la mia compagna avevamo la voglia di nuotare.  Io facevo le foto e 

godevo vederli imbarazzati con il costume, la maggior parte delle foto erano venute sfuocate o nere a causa della luce 

debole, tuttavia alcune foto sono venute bene anche se buffe, ma bene. Nonostante non facessi nuoto per stupide 

ragioni, mi sono divertita un sacco perché avevo un piccolo compito anch’io anziché starmene impalata a guardare 

quelli che starnazzavano nell’acqua … e devo ammettere che i maschi avevano un bel fisico anche se poco cervello. 

Essi hanno messo un’eternità per asciugarsi e cambiare, quando sono venuti fuori ero lì che aspettavo per fare la foto 

di  gruppo MA  si sono messi a mangiare come giganti facendomi spazientire … Alla fine per condizioni meteo , 

finalmente abbiamo scattato la foto ( purtroppo con  panini in mano)!!! Insomma è stato davvero una bella 

esperienza e tutto è andato liscio fino a che si è messo nuovamente a piovere … la mia conclusione: è stato inutile 

asciugarsi bene per poi bagnarci di nuovo! 

 

Spero che il mio giornalino vi piaccia quanto il corso sportivo perché è proprio una buona 

occasione per tutti gli studenti. Un ringraziamento alla scuola per averci dato un’oppurtunità di 

usufruire L’INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO-SCIENZE APPLICATE\MOTORIE. 
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