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OTTOBRE
Credo che sia un mese bellissimo, ottobre, senza nulla togliere a dicembre. Ottobre è quel periodo dell’anno in cui tutto torna e niente resta. Tornano i maglioni e i cappotti, tornano le sere fredde e la rugiada sulle foglie, tornano i cieli scuri e le nuvole cariche di pioggia. Tornano i pomeriggi passati a leggere, le
coperte, i dolci fatti in casa, la cioccolata calda e il profumo intenso delle castagne. Le città si svuotano, le foglie cadono e la nebbia cala come un soffice
panno bianco. Le temperature scendono, il vento soffia più forte, le rondini
emigrano e i comignoli tornano a sbuffare fumo bianco.
Ottobre è la stagione dei colori, che diventano più caldi e accoglienti, e che il
sole illumina con i propri raggi, mettendoli in netto contrasto con il verde
dell’erba e il cielo scuro. Gli alberi si spogliano e le foglie creano sul terreno e
sulle strade variopinti tappeti scricchiolanti, pronti a disfarsi non appena il vento li sfiora.
La pioggia cade, bagna i prati, l’asfalto e ticchetta sui tetti. Batte incessantemente sulle finestre, sugli ombrelli dei passanti e su quei pochi fiori che, imperterriti, cercano di resistere al freddo pungente. Sembra quasi che la pioggia
cancelli dai nostri ricordi le belle giornate calde, il mare, il sole, le passeggiate
e l’allegria dell’estate.
Ad ottobre il profumo dei mandarini e delle zucche invade le case, si sente
nell’aria odore di festa, di buono. Tornano sulle tavole le minestre e il pane
caldo, le crostate, la cioccolata e i biscotti. Nei vigneti i contadini lavorano incessantemente per raccogliere l’uva e nei boschi decine di famiglie si ritrovano
a cercare le castagne. Il loro odore è ovunque: nelle case, nelle fiere e nei supermercati.
I fruttivendoli riempiono le loro ceste di zucche per tutti quei bambini che,
condotti per mano dalle mamme, come ogni anno ne compreranno una e poi la
intaglieranno spaventosamente solo per terrorizzare un incauto viandante.
Ottobre è un vetro appannato, è l’odore della nebbia che si fa fitta e nasconde
alla vista intere città fino a qualche settimana prima pullulate di turisti, è una
foglia che volteggia lenta nell’aria e dopo interminabili secondi tocca terra, è
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un raggio di sole che illumina un viale, è un miscuglio di colori e suggestioni…
È per questo che amo l'autunno. Per tutti i suoi colori, le sue tradizioni, la sua
intensità... è un periodo bellissimo, in cui tutto dà il meglio di sé per poi scomparire per diversi mesi e tornare a splendere con la primavera. È un momento
quasi magico, un susseguirsi di emozioni che ti lascia senza respiro e che è capace di meravigliarti in un solo istante.
“Non so spiegarlo a parole, ma ottobre a me sembra il mese delle piogge,
degli addii, delle lunghe
dormite, ma anche dei profumi più intensi e dei gusti
piccanti. Ottobre, un mese
da respirare, gustare,
calpestare.” (Stephen
Littleword)
Martina Romagnoli
Polidori, 2LES
Illustrazione di Benedetta
Giusepponi, 1N
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PUNTI DI VISTA
Calice di vino per noi due ,vista mozzafiato dicevamo.
Caraffa d’acqua per loro tre, paesaggio spettacolare dicono.

NON SONO UNO SCRITTORE
Tu sapessi che differenza c’è tra vivere e campare...
a non vedere più il pane nelle colazioni
arrivare a fine mese senza emozioni
comprare solo le cose scontate
pagare le bollette arretrate
non guardare nemmeno il telegiornale.
Tu non sai cosa vuol dire la fame
perché a causa della fama hai calpestato pure chi ti amava.
Foto e poesie di Cutro
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OPERA CELEBRATIVA VERSO IL SOMMO LICEO REDI
-CON COMMENTI DELL’ESPERTO LORENZO BALDI-

CANTO 1
Come scatafascio d’acqua che cade
imbattendosi con schianto sul mare
così la mia sorte, con ghigno sicuro,
non mi rivolse la faccia, bensì il cu-ore1.

Udite o udite, giovani e vecchi,
questa storia d’inganni, d’illusioni di specchi,
che in rima svelta, vogliosa e arzilla
vi ispira allegria finché morte vi piglia.
Siede la terra dove nato fui2

nel loco di cui nascono i nomi più bui.
Nomi come “ombra”, da cui nasce il lupo
che mangia le pecore di mia terra il Duco.

1 Il poeta, in una prima dimostrazione della sua padronanza del verso, infrange la regola della rima baciata per offrirci un divertente gioco di parole. “Ahahah, xd” dice Franco Battiato, ufficio regolazione
opere idiote.
2 Riferimento dantesco.
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Egli è sovrano, ma giusto e iguale
sa cogliere il bene in ogne male
indossa vestiti d’oro cuciti,
due monocoli e anelli sui diti.

E quanta bellezza traspare,

il suo sguardo è un dono fatale,
si narra che gli occhi, coperti dai vetri
non scopra mai, ed ei tien ben quieti.
Fu un giorno di maggio3 che io
fui invitato al piè del duca mio.

Che onore! Che emozione!
potermi presentare alla mia ammirazione.

Il cancello che vidi, alla mattina,
era grande e imponente, di ferro e di ghisa.
Un cartello spiccava, cha al pensier tremo:
“Qui risiede il Duco, Signore Supremo”.

Mi introdussi nel vasto giardino
d’oriente a ponente decorato a modino.
Siedeva in un angolo un uomo in cravatta,
che disse: “Entri, l’attende il Monarca”.
3 Secondo alcuni un riferimento all’opera musicale “Non sono matto o la capra Elisabetta” composta da
Lucio Dalla.
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Che intrata mi si pose d’innanzi!
Migliaia di quadri da storie e romanzi.
Marmi bianchi, cascate di vino,
passai mentre il servo siedeva al camino.

Di fuoco era spento, tal caminetto,

come il coraggio che si spegne in petto.
Potessi ben scrivere che fu la paura
che m’invase quando vidi quella targa scura.
“Camerinetta del Duco” portava
scritta su di sé una targa dorata.

Un tremare agitò la mia mano
mentre, febbrile, all’uscio bussavo.

Uscì dalla porta splendor di mille Soli,
luce accecante di mille cannoni:
aprì la porta mio Signore

e con ella aprì la porta del mio piccolo cuore.

“Entra” mi disse “Usciamo”
ero confuso ma dissi “Andiamo”.
Mi condusse nel giardino d’ingresso
e poscia cominciò a parlar, depresso.
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“Davvero mi scuso, mio caro Lorenzo,
ché se per vero accadrà quel che già io penso,
sarà il tuo dolore, e non la mia luce,
ad accecare il tuo viso truce”.

Così come parlò, il muro me accanto

fu scalfito da una freccia dal sibilo canto.
Scarlatto dardo schivai ancor un
mentre il mio duca sì veloce non fu.

A terra lento scese,
come lepre morente su colline scoscese.
Rotolò pian piano e poi in un sospiro
più si mosse, gemette, e spariron.

Dannata sorte! Dolore Malvagio!
Riuscii a scappare, adagio, adagio.
Il giardino mi lasciavo alle spalle
e già lacrime mi tingevan la pelle.

Commento, canto primo ad opera di Giampiero Simpatelli.
Il canto si apre con una tipica introduzione di forma cavalleresca. Il poeta appella gli ascoltatori ed il pubblico in generale per passare solo successivamente all’inizio della novella vera e propria. Il linguaggio si presenta semplice e
diretto, attitudine che non sarà rispettata in futuro; molto probabilmente, infatti, la difficoltà sintattica e l’ampiezza del glossario vanno aumentando a pari
passo con l’infittirsi della trama e l’aumento del numero di personaggi.
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Con la presentazione della propria terra il poeta intende con tutta probabilità
tracciare una linea che colleghi direttamente quest’opera con un altro sonetto
da lui composto; trattasi della celebre opera “Ai tuoi gialli campi”, dedicata
alla sua terra natia: Campogialli. Il poeta scrive così:

Ai Tuoi Gialli Campi
O Campogialli,

che su rocca funesta t’avvinghi
che i campi rispetti e lusinghi
che i giovani fuggi e non cingi

Scappate, o piccini, che la vostra terra
v’invecchia e v’imprigiona com’arcigna serra

possa la tua anima, campo malvagio
condannar già coloro cui manca coraggio

ma quando, d’estate, cuor tuo mi s’apre
calor della vita che caccia la lepre
leggiera e gioiosa di natura e pace

colori m’avvedo, comprendo la legge
che nessuno mai scampi
di te, o mia terra, dei tuoi gialli campi.
Si dice che tale opera sia stata composta tra i banchi dello stesso Liceo Redi
durante un’interrogazione di letteratura sul Rinascimento e che ciò abbia ispirato il poeta ad intraprendere la strada della poetica di quell’epoca.
Inoltre si dice che la stessa opera sia stata composta nel mese di maggio, che
si dimostra importante all’interno del canto per questo ed un altro motivo; si
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crede che sia un chiaro riferimento al testo di “Non son matto o la capra Elisabetta” canzone composta dal maestro Lucio Dalla, nonché la sua prima, in cui
scrive:
“Fu di maggio su quel ponte che Luigi mi parlò di te”
e
“Fu di maggio su quel ponte
il fiume i tuoi occhi c'era Luigi
c'erano i regali
allora presi un sasso e in due ore lo ammazzai”

Poema e Duco sopra illustrato di Lorenzo Baldi, 4K
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LA LEGGENDA DEL CRISANTEMO
Nella notte riecheggiava il canto degli
uccelli e il frinire dei grilli. Il palchetto
vera avvolto dal brusio di varie voci: alcune stanche, altre curiose; alcune forti, altre
fioche.

role le dichiarò il suo amore. Le sue labbra sottili si dischiusero in un sorriso:
“Sì”

Insieme portarono lo spettacolo in lungo e
in largo: ogni sera lei cercava tra il pubAnche un ragazzo aspettava l’inizio dello
blico quegli occhi che l’avevano cercata
spettacolo, ma senza parlare. Osservava le
così a lungo, e ogni sera lui era in prima
lente volute di fumo che s’innalzavano
fila, pronto a ricambiare con un sorriso da
dalle torce accompagnando il suo sguardo
orecchio a orecchio. Viaggiarono per città
verso le stelle.
e campagne, ospiti di chiunque volesse
Poi d’improvviso una dolce melodia di
avere il piacere d’averli in casa propria:
flauto ricondusse i suoi occhi sul palco,
del loro amore si parlava in tutto il Paese.
mentre il brusio si faceva prima sussurro,
Ma pian piano le cose cambiarono: gli
poi silenzio: la danzatrice aveva iniziato a
sguardi del pubblico, da curiosi e felici, si
ballare. Le sue movenze dolci e raffinate
fecero prima spenti, poi pieni di amarezlo ammaliarono, e ben presto il suo cuore
za. Giravano voci terribili, parole d’odio e
prese a battere al ritmo dei suoi passi.
di paura riecheggiavano nelle piazze, nelBen però presto tutto tacque nuovamente; le case e nelle mense, finché non fu gridagli uccelli ripresero a cantare, i grilli a
ta quella più brutta di tutte: “Guerra!”
frinire, ma il giovane, nonostante fosse
Sempre meno persone erano disposte a
finito lo spettacolo, rimase lì ancora un
ospitare i giovani innamorati, che ricevepoco, sperando di incontrare lei, invano.
vano occhiate di diffidenza e di disprezzo.
Il tempo passava, ma lui non faceva altro Gli spettacoli si facevano sempre più vuoche pensare alla danzatrice, finché un
ti. Decisero così di smettere di viaggiare:
giorno seppe da un viandante che si sareb- comprarono una casa in un piccolo paese,
be esibita in un paese vicino. Subito partì. sperando di dimenticarsi della guerra e
Ma questa volta, più che l’occasione gli
che la guerra si dimenticasse di loro.
mancò il coraggio. Allora decise che l’aNon andò così: una sera bussarono alla
vrebbe inseguita di spettacolo in spettacoporta. Il giovane, che ormai era divenuto
lo: così lei prima o poi lo avrebbe notato.
uomo, doveva partire. Lui abbracciò forte
Ma una sera d’estate non riuscì più ad
lei, che, come ebbe ispirato il suo profuaspettare: con uno fiore giallo e dolci pa- mo, iniziò a piangere e a singhiozzare pia-
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no, tra quelle braccia che presto l’avrebbero lasciata. Quella notte tra le lenzuola
bagnate di lacrime tentarono di affogare la
loro tristezza in baci e carezze. La mattina
lui non c’era più.
Con la porta aperta e il cuore afflitto lo
attese per mesi, sperando che comparisse
all’orizzonte o magari sul letto, accanto a
lei, mentre dormiva. Soleva sedere tutti i
pomeriggi fuori casa, cercando tra i pochi
che passavano di là il volto dell’amato, e
quando puntualmente restava delusa chiedeva della guerra: ma le giungevano poche notizie vaghe.
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Lui, che non avrebbe avuto comunque la
forza di lasciarla di nuovo, quando la mattina seguente si svegliò, fece finta di non
accorgersene. Così, come Penelope disfaceva l’arazzo per aspettare il suo Ulisse,
lei tagliava ogni notte un petalo del fiore,
per impedire che il suo amato partisse.

Piano piano dai loro occhi sparirono le
ombre della paura e della preoccupazione.
Lentamente tornarono a ridere e scherzare
e amarsi come un tempo; ma alcune comari si accorsero che la donna che chiedeva loro sempre notizie sulla guerra non
sedeva più davanti alla casa. Così una di
queste sbirciò da una finestra e vide i due
Ma una sera d’estate lui tornò: con un fioamanti. Ben presto si sparse la voce.
re giallo e dolci parole le disse che non
poteva più stare senza il suo amore. Era
Bussarono alla porta come quella sera
partito non appena gli avevano dato un
ormai lontana e lui, ignaro, aprì.
permesso:
Subito due guardie irruppero nella casa e
“Potrò restare tanti giorni quanti sono i
lo trascinarono per strada e davanti a i
petali di questo fiore”
passanti e alle signore del paese e alla
donna che lo amava eseguirono un’esecuE lei, che gli era corsa in contro, commoszione esemplare.
sa lo baciò. Ma negli occhi di lui si era
impressa la guerra, in quelli di lei la paura Con le sottili labbra serrate, incapace di
di perderlo ancora. Quella notte la donna gridare o di proferire qualsiasi parola, si
non riuscì a dormire. Si alzò, cercando di gettò su una guardia che, per lo spavento,
prendere sonno, e osservò il fiore giallo.
colpì alla testa la donna, uccidendola.
Aveva cinque grandi petali che quasi brilGli abitanti del paese li seppellirono insielavano alla luce della Luna piena. Comin- me. Sulla loro tomba nacquero degli
ciò a singhiozzare. Con la vista appannata splendidi fiori gialli come quello che la
si accorse anche di un paio di piccole for- donna aveva realizzato con tanta perizia,
bici che risplendevano, sul tavolo. Allora con tanti petali quanti giorni avevano vissuto il loro amore: dei crisantemi.
subito le prese e tagliò uno dei petali in
due.

Andrea Donati, 4C
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LAILA

Laila era una splendida ragazza dalla pelle
ambrata, con una spruzzatina di lentiggini
sul naso snello ed elegante, i suoi occhi
verde speranza erano il fiore all’occhiello
del suo viso, incorniciato da una massa di
capelli ricci neri come l’ebano. Viveva in
un orfanotrofio da tutta la vita; quel posto
era un’oasi di disperazione lurida e troppo
piccola per tutti. Nessuno, all’orfanotrofio,
era rispettoso con lei a parte il suo migliore
amico Timoteo.

Timoteo o come lo chiamava Laila, Timo,
era un ragazzo poco più grande di lei; la sua
pelle bianca come il marmo facevano pensare ad un tedesco, anche se lui continuava
a dire di essere svedese e, convinto di ciò,
si era messo in testa di “tornare” in Svezia
una volta maggiorenne.
Laila e Timo progettavano da anni la fuga
perfetta, anche se nessuno dei due sperava
troppo sulla riuscita; infatti, un paio di anni
prima avevano tentato la fuga con Tris, il
terzo membro della loro banda, fallendo
miseramente. Dopo l’accaduto Tris era stata
trasferita in un altro orfanotrofio, nel tentativo di disgregare la banda.
Finalmente quella notte il piano funzionò e
riuscirono a scappare, senza esitazione, da
quella che era stata la loro prigione per diversi anni, felici di poter realizzare i propri
sogni.
Quella notte fu la più bella della loro vita:
scapparono correndo incitati dal vento, giocarono ad acchiapparsi e poi, stanchi morti,
si rannicchiarono sotto un salice addormentandosi con un sorriso soddisfatto stampato
in viso.

La mattina dopo, quando si svegliarono,
l’aria frizzante accarezzava loro il volto, i
raggi del sole appena sorto illuminavano la
terra ricoperta di foglie che parevano un
tappeto rosso, giallo e marrone, facevano
venir voglia di saltare sopra a quella distesa
colorata; una leggera nebbia galleggiava
nell’aria creando fantastici giochi di luce.
Poi, tutto ad un tratto, il cielo si fece scuro,
la nebbia si addensò e i rami pendenti del
salice, che fino ad un secondo prima ciondolavano al ritmo del vento, si piantarono
per terra diventando rigidi come il
ferro. Laila e Timo si ritrovarono intrappolati, senza nessuna via di fuga; provarono a
smuovere i rami per sradicarli, ma ottennero l’effetto contrario; tentarono di scavarsi
una via di fuga, ma le foglie, prima
fragili e scricchiolanti, erano diventate lamine metalliche impenetrabili. Dopo tutto
tacque e l’unico suono udibile erano i singhiozzi sommessi di Laila; tra la nebbia si
distingueva un’ombra che man mano si
avvicinava alla gabbia diventava sempre
più concreta e reale: la figura aveva le sembianze di una vecchia i cui capelli grigi e
unti somigliavano ai rami del salice, la pelle incartapecorita sembrava
corteccia ingiallita, in faccia aveva dipinto
un ghigno malefico, i suoi occhi gialli
guardavano tutto con enorme disprezzo e le
foglie sotto di lei si aprivano lasciando un
passaggio di terra brulla, come se avessero
paura di quella megera. Timo era immobile
come una statua ed era anche più pallido
del solito mentre Laila la fissava tremando;
Laila chiuse gli occhi, smise di singhiozzare, mille pensieri le invasero la mente e
in silenzio attese la sua fine, pregando di
essere risparmiata.
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TRA NUVOLE DI AMORE
O mio disiato amore,
sapessi come s'infiamma il mio
cuore al pensiero tuo,
come lo brucia udir la tua voce,
sentire il tuo soave profumo,
come lo incendia la vista
della tua bella persona.
O mio disiato amore,
donami con un tuo bacio il sapore
infinitamente dolce della tua vita.
Soffoca, te ne prego, questa
tempesta di fuoco che sballotta
il mio cuore attraverso i meandri del disio.
Dimmi che Eros move
la tua anima verso la mia,
come move me verso te.
Sussurrami che mi ami
e placa questo mio cuore
che ruggisce e che scalpita nel mio
petto come un cavallo impazzito,
quel cavallo stesso della biga alata
che, invece di condurmi alla catarsi,
mi induce al mondo terreno,
alle umane passioni.
O mio disiato amore,
trattieni questo liquido che
scorre dal mio cuore al tuo,
non lasciarlo fluire via, forgiane
nuovamente il mio amore che
ho liquefatto perché potesse giungere a te
e non lasciare che questa mia fortissima
passione trasformi il mio cuore in fumo,
intriso del sentimento mio,
che andran gli innamorati
per sempre respirando,
respiralo anche tu, o mio tenero amore,
e pronuncia queste dolci parole per me:
s'agapò tora ke tha s'agapò1.1

Traduzione frase
greca:
1-Ti amo ora e ti
amerò sempre
Anna Erti, 5B
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ZEROHACKATHON 2019
Come ogni giornalino scolastico che si
rispetti, bisogna dare spazio anche e soprattutto ai ragazzi e alle loro esperienze.
Dunque tra tanti racconti, poesie e disegni è giusto anche rendere partecipi gli
altri di progetti svolti in ambito scolastico.

na nel breve termine e soprattutto in
un’ottica lungimirante di protezione dei
fondali attraverso una proposta concreta
ed attuabile;

Gestione dei rifiuti marini: plastica e
spazzatura, consisteva nel realizzare un
progetto realistico per la rimozione della
Nei giorni 1-4 ottobre 2019 si è svolto a plastica e dei rifiuti nei mari e negli oceaRoma una particolare competizione a ni;
squadre chiamata “zerohackathon”, sponProtezione dell’artica e dell’antartica,
sorizzata ed organizzata dal MIUR, dalla
richiedeva uno story-telling sotto forma
SIOI (società italiana per l’organizzaziodi video, recita o spot di una previsione
ne internazionale), dalle ambascerie di
delle condizioni di vita delle popolazioni
Norvegia e Stati Uniti, nonché l’UArtic,
che vivranno nelle regioni dell’Artide nel
un’organizzazione (di cui la sioi fa parte
2050 e come ciò si ricolleghi al nostro
in rappresentanza dell’Italia) per la ricerpresente;
ca e l’esplorazione della zona artica. Le
finalità del progetto erano quelle di crea- L’esplorazione delle regioni artiche ed
implicazioni
geore e sviluppare dei modelli e delle solu- antartiche:
zioni per far fronte ad una piaga del no- strategiche, sicurezza e sviluppo sostestro mondo: l’inquinamento marino e lo nibile, con modalità simile alla challenge
scioglimento delle calotte polari. Data la 3, si doveva ipotizzare lo scenario del
vastità del problema, sono state create 2048, al termine dei trattati internazionali
quattro diverse “aree d’indagine”, cosic- per il divieto di estrazione nei poli. Si
ché ogni squadra potesse focalizzarsi su avrà un rinnovo di tali trattati o la doun aspetto del problema e concentrare al manda energetica avrà la meglio? Il bivio
non è poi così lontano da noi.
meglio le proprie energie.
Per l’evento sono state scelte 20 scuole
da 20 città diverse provenienti da 16 reLe quattro challenges erano:
gioni, tra cui il nostro liceo a rappresenAree oceaniche e marine protette: am- tare la Toscana. Oltre alla sezione dedibiente e biodiversità, che si doveva oc- cata alle scuole secondarie di secondo
cupare di come preservare la fauna mari- grado vi era quelle per le università, che
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aveva concorrenti provenienti dalle stesse
aree della nostra categoria. Ogni scuola
aveva un organico di 4 studenti, divisi
ciascuno in una diversa squadra di una
diversa area. L’aspetto più interessante di
questa competizione sta proprio nella seconda parte del suo nome. Infatti
“hackathon” è l’unione di hack
(trucchetto o scappatoia) e marathon
(maratona), ossia una sessione di lavoro
della durata di 24 ore spalmate in tre giorni dove si cercano soluzioni, collaborando all’interno dei gruppi, su un problema
spinoso che richiede competenze ed intuizioni che spesso proprio i giovani hanno.
Come ho detto la parte più affascinante
riguarda il cospicuo numero di ore giornaliere di lavoro, che richiedono concentrazione, nervi saldi e una buona affinità
di gruppo da tirare fuori fin da subito visto che in realtà il tempo non è per niente
sufficiente. Basti pensare che nelle ventiquattro ore di lavoro già citate vi erano
incluse le pause pranzo, la cerimonia d’apertura e chiusura con annesse le presentazioni il venerdì mattina, che andavano
consegnate entro le 8:30. La notte precedente ogni squadra si è ritrovata in una
camera dell’albergo dove alloggiavamo e
ha lavorato, nel migliore dei casi, fino
alle 3-3:30 del mattino, con una sveglia
alle 6 e una scadenza abbastanza incombente che pareva una “spada di Damocle”. Il mio gruppo, riguardante la prima
area, ha chiuso addirittura i lavori alle 4,
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aggiungendo ore non incluse in quelle del
programma.
Il lavoro è stato diviso il quattro sezioni.
La prima consisteva nel chiarire su quale
aspetto avremmo voluto agire e scrivere
dunque la “vision”, ossia chiarire quale
fosse il nostro scopo ultimo che nel corso
del tempo avremmo perseguito come
azienda o organizzazione. Da ciò scaturiva l’opportunità, come noi avremmo perseguito la visione e tutto quello che potenzialmente poteva derivarne in positivo.
Passata questa fase dovevamo inquadrare
chi ci avrebbe finanziato o a chi ci saremmo rivolti per la realizzazione pratica del
nostro progetto (es. università o ditte produttrici di determinati componenti) e nella terza stilare le caratteristiche del nostro
“prodotto”. Dato che la prima sfida chiedeva un qualcosa di realizzabile nell’immediato o nei prossimi cinque anni dovevamo garantire che fosse un modello sostenibile economicamente e soprattutto
ecologicamente, scientificamente corretto
e ben organizzato. L’ultima parte era definita come “valore aggiunto” e includeva
tutto ciò che poteva essere benefico per la
comunità a partire dal nostro lavoro che
invece era incentrato sulla salvaguardia
della vita marina.
Oltre all’aspetto progettuale vi era quello
legato alla spiegazione per dare un sunto
dell’operato. Nonostante avessimo finito i
quattro step prima di cena, abbiamo speso
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l’ultima notte per il discorso. Doveva
inoltre essere in inglese, visto e considerato che i progetti riguardavano aspetti
globali e che i giudici erano per almeno
un terzo anglofoni o esperti della lingua.
Il tempo per ogni gruppo era di soli tre
minuti, pertanto abbiamo stilato una scaletta rigida con l’aiuto dei nostri mentors,
figure di supporto super partes che altri
non erano che ragazzi di quinta superiore
che avevano vinto altri hackathon negli
anni precedenti. Il discorso era cosi impostato: presentazione di chi siamo e qual è
la nostra visione (30 secondi), progetto
effettivo (2 minuti), collaborazioni (10
secondi) valore aggiunto (20 secondi).
Anche se non abbiamo vinto mi sento di
dire, a nome di tutta la squadra del Redi,
che ognuno di noi ha avuto in realtà una
vittoria personale. Riuscire a parlare davanti a 150 persone in una lingua che non
è la nostra, portando contenuti scientifici
e soprattutto con la stanchezza accumulata nei giorni precedenti è veramente
un’ardua sfida. Anche il semplice fatto di
stare dalle nove di mattina alle sette di
sera chiusi in una stanza a pensare con
solo un’ora d’aria è molto diverso rispetto
alla routine che abbiamo a scuola. Per
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quello che riguarda la mia challenge le
idee erano tante, ma venivano costantemente messe in dubbio e contrattaccate
per vedere se fossero effettivamente valide argomentazioni e che fossero, soprattutto, realizzabili. Non starò a dilungarmi
troppo nel dettaglio dei nostri progetti,
che se vorrete introdurremo brevemente
all’apertura dell’anno accademico 20192020.
Per chiudere vorrei lasciare un messaggio
sulla base di tutto quello che ho detto finora. Non temete mai di quello che potete
fare ragazzi e della forza che avete come
gruppo, perché l’impegno ed il sacrificio
pagano. Potrete pensare che anche se nobile la nostra gara non può risolvere nulla,
ma ogni tassello è importante per arrivare
in cima alla vetta e non mi importa quanto insignificante sia il mio contributo,
perché fintanto che sarò dalla parte di chi
agisce per migliorare le cose, non avrò
nulla di cui pentirmi. Cooperare vuol dire
anche sapersi mettere da parte ed essere
umili, senza imporre le proprie idee ma
arricchendole con quelle altrui, consci che
qualunque cosa si può migliorare, anche
noi stessi. Come disse un certo Steve
Jobs:“siate curiosi, siate folli”.

Marco Andreini, 4P
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SPAZIO ARTE
Laura Nardon, 1A

Pagina 19 di 28

Pagina 20 di 28

Benedetta Giusepponi, 1N

Ottobre 2019

L’onironauta

L’onironauta

Ottobre 2019

Pagina 21 di 28

L’ITALIA MODERNA DI UN TEMPO
Il 26 ottobre 1860, a Teano, Vittorio
Emanuele II e Giuseppe Garibaldi sancirono con una stretta di mano l’unione dei
destini delle due grandi aree dell’Italia,
quella centro-settentrionale e quella meridionale, fino ad allora separate. Nelle settimane seguenti furono i plebisciti a ratificare le nuove annessioni e il 17 marzo
1861 il re di Sardegna venne proclamato
re d’Italia dal primo Parlamento nazionale.

significato di “Aida”, brano in cui Gaetano sintetizza 70 anni di storia della nostra
nazione.
In questa canzone viene descritto un intero secolo di storia italiana, il ‘900, visto
attraverso gli occhi di una donna, Aida.

Rino Gaetano introdusse l’Aida citando il
titolo del film che più lo aveva colpito in
quel periodo, e pronunciò le seguenti parole: “Ultimamente, qualche mese fa, io
ho visto un film molto importante, che è
Sebbene l’unificazione dell’Italia sia av"Novecento" di Bertolucci. Questo film
venuta in tempi relativamente recenti, la
era un po' la storia dell'Italia, raccontata
storia di questa nazione è estremamente
proprio in due parti. Io ho cercato di scrilunga e complessa. Il nostro Paese, più
vere, di portare in canzonetta, la storia
piccolo di tanti altri, è stato da sempre
dell'Italia, degli ultimi 70 anni italiani,
considerato culla della civiltà, e fonte di
partendo un po' dalle guerre coloniali fino
ispirazione per molteplici artisti.
ad oggi. E allora mi sono servito, per fare
Tuttavia, tra splendore e decadenza, l’Ita- questa canzone qui, di una donna, che ha
lia rimane impressa nell’immaginario
vissuto, attraverso i suoi amori e i suoi
collettivo per il fascino suscitato dalle sue umori e la sua cultura, la politica italiana.
rovine, e per la personalità inconfondibile Questa donna di pochi hanno continuato a
che contraddistingue ciascuno dei suoi
prevalere su quelli delle masse).
abitanti, i quali si sentono cittadini euroIn conclusione, con l’espressione
pei ma soprattutto cittadini italiani.
"trent'anni di safari", Gaetano allude a
È molto complicato fare un riassunto del- trent'anni di lotte tra politici ("antilopi e
la storia dell’Italia, e scegliere un mogiaguari"), imprenditori ("sciacalli") e
mento specifico da analizzare sarebbe
uomini dello spettacolo ("lapin"). L'uso
un’azione arbitraria, quindi per celebrare del termine "antilopi" fa riferimento allo
il nostro paese e insieme ad esso uno dei scandalo Lockheed, l'azienda statunitense
più celebri cantautori italiano quale Rino che negli anni '70 pagò tangenti a politici
Gaetano, procederò con il presentare il
e militari olandesi, tedeschi, giapponesi e
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Il 26 ottobre 1860, a Teano, Vittorio
Emanuele II e Giuseppe Garibaldi sancirono con una stretta di mano l’unione dei
destini delle due grandi aree dell’Italia,
quella centro-settentrionale e quella meridionale, fino ad allora separate. Nelle settimane seguenti furono i plebisciti a ratificare le nuove annessioni e il 17 marzo
1861 il re di Sardegna venne proclamato
re d’Italia dal primo Parlamento nazionale.
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nazione.
In questa canzone viene descritto un intero secolo di storia italiana, il ‘900, visto
attraverso gli occhi di una donna, Aida.

Rino Gaetano introdusse l’Aida citando il
titolo del film che più lo aveva colpito in
quel periodo, e pronunciò le seguenti parole: “Ultimamente, qualche mese fa, io
ho visto un film molto importante, che è
"Novecento" di Bertolucci. Questo film
era un po' la storia dell'Italia, raccontata
Sebbene l’unificazione dell’Italia sia avproprio in due parti. Io ho cercato di scrivenuta in tempi relativamente recenti, la
vere, di portare in canzonetta, la storia
storia di questa nazione è estremamente
dell'Italia, degli ultimi 70 anni italiani,
lunga e complessa. Il nostro Paese, più
partendo un po' dalle guerre coloniali fino
piccolo di tanti altri, è stato da sempre
ad oggi. E allora mi sono servito, per fare
considerato culla della civiltà, e fonte di
questa canzone qui, di una donna, che ha
ispirazione per molteplici artisti.
vissuto, attraverso i suoi amori e i suoi
Tuttavia, tra splendore e decadenza, l’Ita- umori e la sua cultura, la politica italiana.
lia rimane impressa nell’immaginario
Questa donna di pochi hanno continuato a
collettivo per il fascino suscitato dalle sue prevalere su quelli delle masse).
rovine, e per la personalità inconfondibile
In conclusione, con l’espressione
che contraddistingue ciascuno dei suoi
"trent'anni di safari", Gaetano allude a
abitanti, i quali si sentono cittadini eurotrent'anni di lotte tra politici ("antilopi e
pei ma soprattutto cittadini italiani.
giaguari"), imprenditori ("sciacalli") e
È molto complicato fare un riassunto del- uomini dello spettacolo ("lapin"). L'uso
la storia dell’Italia, e scegliere un model termine "antilopi" fa riferimento allo
mento specifico da analizzare sarebbe
scandalo Lockheed, l'azienda statunitense
un’azione arbitraria, quindi per celebrare che negli anni '70 pagò tangenti a politici
il nostro paese e insieme ad esso uno dei e militari olandesi, tedeschi, giapponesi e
più celebri cantautori italiano quale Rino italiani, per vendere nelle rispettiGaetano, procederò con il presentare il
ve nazioni i propri aerei militari. Il Presisignificato di “Aida”, brano in cui Gaeta- dente della Repubblica Giovanni Leone si
no sintetizza 70 anni di storia della nostra dimise perché accusato di essere l'Antelo-
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pe Cobbler, nome in codice del politico
corrotto italiano, ma la sua colpevolezza
non è mai stata dimostrata. Tra gli altri
sospettati c'erano Mariano Rumor, Giulio
Andreotti e Aldo Moro. L'espressione
"lapin", invece, allude alle pellicce di lapin, ossia di un tipo di coniglio a pelo
lungo, indossate all'epoca da alcuni personaggi dello spettacolo.
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è uno dei compositori più amati del Risorgimento Italiano, nonché un vero e
proprio simbolo della storia musicale della nostra nazione. Inoltre la protagonista
dell'opera verdiana è una bellissima principessa etiope, consumata dai sentimenti
contrapposti che albergano nel suo animo: l'amore per la sua patria e quello per
un giovane guerriero egiziano
(appartenente al popolo che l'ha resa
Quella di Rino Gaetano è una fedele deschiava). Appare chiara l’analogia tra
scrizione musicalizzata della storia dell’Il'Italia del secondo dopoguerra, divisa tra
talia. Sebbene ancora oggi si assista all’eil mito delle sue origini e il continuo anevolversi di situazioni apparentemente amlare a migliorie e cambiamenti innovativi,
bigue ed incomprensibili, bisogna essere
e questo brano, diviso tra un sentimento
umili e andare avanti cercando di persedi amore e odio per la propria nazione.
guire il bene ispirandosi al bello e al giusto, evitando di ripetere errori commessi Dal dualismo evidente insito nel testo,
in passato. Tuttavia, per perseguire il be- appare chiaro che Aida non è una sola
ne comune, non bisogna agire unicamente donna, unica. Aida è bensì la totalità delle
come italiani, ma come cittadini di tutto il donne italiane di quell'epoca, che racconmondo, similmente a Rino Gaetano, che tano, ognuna per cinque minuti, la propria
non è semplicemente un cantautore italia- esperienza di vita.
no perché nato in Italia. Egli infatti è diNel brano, Rino Gaetano tratta del tema
ventato parte del patrimonio cusi chiama
della marcia trionfale dell'"Aida" verdiaAida.”
na, ispirandosi anche a "No Woman no
È probabile che la scelta del nome "Aida" Cry" di Bob Marley.
si rifaccia al titolo della celebre opera
Nel brano, Aida è ormai una donna anzialirica di Giuseppe Verdi, ma non è l'unico
na, che sfoglia il suo album di fotografie.
motivo per il quale il cantante ha voluto
"I suoi ricordi e le sue istantanee" come
dare alla protagonista della sua canzone
proprio questo nome. Senza dubbio Verdi Maria Romanelli, 5M
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SPORT E MOTORI
Resoconto delle coppe europee

17’, 64’ Mertens, 73’ Insigne

Champions League 3° giornata della fase a
gironi:

Impresa del Napoli che vince a Salisburgo e si
conferma primo nel girone, davanti al Liverpool. Serata speciale per Mertens, che segna
una doppietta che gli fa superare Diego Armando Maratona nella classifica dei migliori
bomber della storia del Napoli. Entra e la decide Insigne, mettendo fine a tutte le voci sui
malumori riguardanti lui e Ancelotti. I partenopei quindi salgono a sette e alla prossima
giornata potrebbe già qualificarsi per gli ottavi
di finale con due turni d’anticipo. Ora gli azzurri si proiettano nuovamente sul campionato
dove dovranno affrontare ancora l’emergenza
infortuni difensivi, evidenziati anche in questo
match dalle assenze di Mario Rui e soprattutto
di Manolas, che comunque difficilmente recupererà per la prossima partita

Manchester City-Atalanta 5-1: 34’, 38’(R)
Aguero, 58’, 64’, 69’ Sterling, 28’ Malinovskyi(R)

Brutta sconfitta per l’Atalanta, che subisce la
goleada dei campioni d’Inghilterra in carica, e
si vede sfumare la possibilità di un passaggio
agli ottavi. I nerazzurri partono subito forte e
trovano il vantaggio con il rigore calciato da
Malinovskyi, al primo goal con l’Atalanta, ma
poi crolla davanti al gioco e alle giocate degli
uomini di Pep Guardiola, che danno una lezione di calcio alla squadra di Gasperini, che non
reagisce come è solita dimostrare in campionato. Ora il passaggio del turno dei bergamaschi è solo un’utopia anche se rimane disponiInter-Borussia Dortmund 2-0: 22’ Lautaro
bile il terzo posto del girone per accedere
Martinez, 89’ Candreva
all’Europa League, che rimane comunque
Vittoria importantissima dell’Inter, che si ridifficile.
lancia nel girone battendo una squadra forte,
Juventus-Lokomotiv Moskva 2-1: 77’, 79’
se pur indebolita dalle assenze di giocatori
Dybala, 30’ Miranchuk
come Reus e Paco Alcacer, come il Borussia
Dortmund. Segna ancora Martinez, che si conVittoria importantissima della Juventus, che
rimonta la Lokomotiv Moskva dopo una parti- ferma in qualità di trascinatore della squadra
di Conte, nonostante sbagli il calcio di rigore
ta complicata, nella serata della rinascita del
che poteva chiudere la partita. Un accenno
suo numero dieci, Paulo Dybala, che in due
sull’ingresso in campo nel secondo tempo del
minuti regala la vittoria ai bianconeri, che
gioiellino Esposito, rimasto in prima squadra
tengono il passo dell’Atletico Madrid rimanendo primi nel girone. Torna quindi a brillare dopo l’infortunio di Sanchez, che mostra tutto
il suo talento ma soprattutto la sua personalità,
la stella della “Joya”, andato vicino in più
occasioni all’addio quest’estate, confermando- grazie alla quale si guadagna il rigore, che
si ad alti livelli dopo le molte panchine di que- comunque non influenzerà il risultato finale,
sti ultimi anni; portando ottime notizie a Sarri poiché il match viene chiuso da Candreva,
completamente rivitalizzato da Antonio Conte.
che può puntare su due grandi giocatori per
affiancare Cristiano Ronaldo, Higuain e Dyba- Nella prossima giornata i nerazzurri affrontela appunto, che non offre una prestazione mol- ranno nuovamente la squadra tedesca per conto incisiva in zona goal, ma è il leader che dà quistarsi il passaggio del girone.
una spinta ai bianconeri per reagire allo svanEuropa League 3° giornata della fase a gitaggio; avrà occasione di rifarsi in Champions.
roni:
Salisburgo-Napoli 2-3: 40’(R), 72’ Haaland,
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Roma-Borussia Monchengladbach 1-1: 32’
Zaniolo, 95’ Stindl(R)

vincere, per tener viva la possibilità di un passaggio del turno.

Beffa che ha del clamoroso per la Roma, che
pareggia contro il Borussia Monchengladbach,
capolista in Bundesliga, ma che, con tante assenze, stava riuscendo a portarsi a casa tre punti importantissimi ai fini della classifica nel
girone grazie al bel goal di Zaniolo, per poi
essere fermata da un errore incredibile dell’arbitro Collum, che concede un rigore ai tedeschi
per un fallo di mano di Smalling che non c’è,
poiché, come possono constatare le immagini,
la palla colpisce il viso del difensore giallorosso, ma il direttore di gara concede comunque il
rigore ai tedeschi, scatenando l’ira e le proteste
dei giocatori, dei tifosi e della società della
Roma, che nel post-partita si accaniscono contro la UEFA per il non utilizzo del VAR in
Europa League, ricordando gli errori arbitrali
degli ultimi anni che erano costati l’eliminazioni dalle competizioni europee. Ora la squadra di Fonseca torna a pensare al campionato,
con una grave situazione infortuni non ancora
risolta.

Resoconto 9° giornata di Serie A
Hellas Verona-Sassuolo 0-1: 50’ Duricic
Vittoria fondamentale del Sassuolo, che torna a
vincere in trasferta, soffrendo, lasciando in
panchina uno dei suoi migliori attaccanti, Caputo, che però viene sostituito egregiamente da
Duricic, uomo partita, che con uno splendido
goal regala i tre punti ai neroverdi. Perde ancora il Verona, che dimostra grandi difficoltà nel
segnare, ma che è altrettanto sfortunato, colpendo due pali. Nella prossima partita la squadra di Juric dovrà obbligatoriamente fare punti
per smuovere la propria classifica.
Lecce-Juventus 1-1: 56’ Mancosu(R), 50’
Dybala(R)

Impresa del Lecce, che ferma il cammino della
Juventus, ottenendo i primi punti casalinghi in
questa Serie A; Juventus che, in assenza di
Cristiano Ronaldo, si affida a Higuain, Bernardeschi e Dybala, che non sfruttano tutte le occasioni create, nonostante la realizzazione del
Celtic-Lazio 2-1: 67’ Christie, 89’ Jullien,
rigore e l’ottima partita del numero 10 bianco40’ Lazzari
nero. Ancora una volta a causare il rigore è il
Grave sconfitta della Lazio, che si fa rimontare giovane difensore olandese De Ligt con il terzo
dal Celtic, dopo aver condotto una grande par- tocco di mano consecutivo nelle ultime tre
tita, nella quale si fa sentire la presenza di Lu- partite, a dimostrazione delle difficoltà mostracas Leiva, migliore in campo e metronomo
te in questo inizio di campionato.
della squadra di Inzaghi. La sblocca Lazzari,
che dopo le prime panchine di questo avvio di Inter-Parma 2-2: 23’ Candreva, 51’ Lukaku, 26’ Karamoh, 30’ Gervinho
stagione, sta provando a prendersi il posto da
titolare sulla fascia destra. I biancocelesti pro- Occasione sprecata per l’Inter, che viene fervano a chiuderla nel secondo tempo, venendo mato a San Siro da un ottimo Parma, dopo la
fermata solo dal palo, che viene colpito da
fantastica prova in Champions League contro
Correa nel finale. Partita sontuosa anche di un il Borussia Dortmund. I nerazzurri prima venaltro giocatore della squadra di Inzaghi, Acer- gono rimontati in quattro minuti dalla squadra
bi, che si dimostra vero leader della difesa dei
di D’Aversa, venendo puniti dall’ex Karamoh,
biancocelesti ma, soprattutto, un ottimo candimigliore in campo con un goal e un’assist, per
dato a prendersi il posto da titolare anche in
poi trovare il pareggio in una situazione al
nazionale in ottica Europeo. Nel prossimo turlimite del fuorigioco. La squadra di Conte non
no di Europa League la Lazio affronterà nuovamente gli scozzesi in casa, con l’obbligo di sfrutta quindi lo stop della Juventus per volare
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in testa alla classifica in solitaria, rimanendo
sempre a un punto di distanza dai bianconeri.

stagione scorsa, viene pareggiato da Kurtic,
che realizza un goal importante per far portare
a casa un buon punto in ottica salvezza. I parGenoa-Brescia 3-1: 66’ Agudelo, 75’ Kouatenopei vengono quindi scavalcati dall’Atame, 79’ Pandev, 34’ Tonali
lanta, alla vigilia dello scontro diretto proprio
contro i bergamaschi di mercoledì.
Buona la prima per Thiago Motta sulla panchina del Genoa, che torna a vincere conto il
Atalanta-Udinese 7-1: 21’, 43’ Ilicic,
Brescia, compiendo una grande rimonta. Il
35’(R), 47’, 75’(R) Muriel, 52’ Pasalic, 83’
nuovo allenatore dei gialloblu azzecca tutti i
Traore, 11’ Okaka
cambi e riesce a dare un nuovo entusiasmo
allo stadio Ferrarsi di Genova, per provare a
Grande prestazione dell’Atalanta, che reagiuscire dalla crisi. Perde la squadra di Corini
sce dopo la batosta di martedì in Champions
che non riesce a vincere, nonostante il vantag- League, ribaltando e umiliando l’Udinese. Da
gio firmato da Tonali, con uno splendido cal- un errore del difensore Kjaer nasce il vantaggio dei bianconeri firmato da Okaka, ma i
cio di punizione.
nerazzurri la ribaltano grazie alle voragini
Bologna-Sampdoria 2-1: 48’ Palacio, 78’
della difesa dei friulani, che cercando di fare
Bani, 64’ Gabbiadini
una partita coraggiosa, si scoprono completaTorna a vincere il Bologna dopo oltre un me- mente dietro lasciando libera iniziativa ai
giocatori di Gasperini. Tripletta per Muriel,
se, e lo fa contro una Sampdoria che, nonoche si dimostra freddo dal dischetto e non fa
stante il cambio di allenatore, non riesce a
cambiare marcia e rimane comunque ultima a rimpiangere Zapata, ancora fermo ai box dosoli 4 punti, a testimonianza del rischio retro- po l’infortunio rimediato in Nazionale. Segna
cessione che sta correndo durante quest’anno. anche il giovanissimo Traore, classe 2002, al
Un accenno sulla presenza di Mihajlovic allo primo tiro in porta in Serie A.
stadio, che, nonostante la grave situazione di
salute a causa della leucemia, continua a seguire la sua squadra con la grinta che lo con- Roma-Milan 2-1: 38’ Dzeko, 58’ Zaniolo,
traddistingue.
55’ Theo Hernandez
Vittoria importante della Roma che regala
tranquillità dopo la delusione in Europa LeaAltro risultato utile consecutivo per il Cagliague e i tanti infortuni dell’ultimo periodo;
ri, che pareggia a Torino, dopo le vittorie di
vince davanti a un Milan che sbaglia tantissiqueste ultime partite. Al goal di Nandez, al
mo tecnicamente e proprio da un errore tecniprimo goal in Serie A, risponde Zaza, che
co nasce il goal decisivo di Zaniolo. Ora la
salva i granata, non in un grande momento di
situazione dei rossoneri preoccupa e non poforma dopo l’ottimo avvio di campionato,
co, infatti penso che si possa dire che sono la
probabilmente affaticati dall’inizio anticipato
delusione momentanea di questa stagione.
della preparazione per i preliminari di Europa
Grande partita di Edin Dzeko, migliore in
League.
campo, che nonostante la maschera protettiva
per lo zigomo, rottosi nella partita contro il
S.P.A.L.-Napoli 1-1: 16’ Kurtic, 9’ Milik
Cagliari, riesce a segnare e a tenere e protegAltro stop del Napoli, che viene fermato a
gere una quantità incredibile di palloni duranFerrara dalla S.P.A.L., dopo l’importantissite il match. Un accenno all’ennesima prestamo risultato di mercoledì in Champions Lea- zione deludente di Suso, che non riesce più a
gue. Il goal di Milik, tornato ai livelli della
Torino-Cagliari 1-1: 69’ Zaza, 40’ Nandez
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essere incisivo e rimane anche molto prevedi- inaspettata per gli All-Blacks, favoriti alla
vigilia di questo mondiale di rugby, che venbile quando ha il pallone tra i piedi.
gono eliminati da una Inghilterra molto efficace che riesce a raggiungere la sua quarta
Fiorentina-Lazio 1-2: 27’ Chiesa, 22’ Cor- finale mondiale nelle ultime nove edizioni.
Come detto in precedenza per i neozelandesi
rea, 89’ Immobile
è una sconfitta clamorosa e inattesa, proprio
Vittoria importantissima della Lazio che,
per i campioni del mondo, che si fanno metter
come molte altre squadre reagisce alla scon- sotto dall’intensità e la rabbia degli inglesi,
fitta subita durante l’ultimo turno delle coppe espressa attraverso una tattica ben studiata dal
europee, sbanca il Franchi grazie al goal decict Eddie Jones. In finale l’Inghilterra affronsivo di Immobile, che sembra essere tornato
terà il Sudafrica, che ha ottenuto la finale
ai livelli di due anni fa. Grande partita di Corbattendo al fotofinish il Galles.
rea e di Luis Alberto, i quali danno inizio alle
Resoconto prime partite NBA
azioni dei biancocelesti con le loro giocate.
Viene interrotta la striscia di risultati utili
In queste prime partite della nuova stagione
consecutivi della Fiorentina, che reagisce
NBA la scena se la prende Irving, che realizbene alla rete subita e gioca un ottimo calcio.
za 50 punti alla sua prima partita con BrooEsce dal campo molto contrariato Ribery per
klin, che però perde all’over time contro i
la sostituzione che l’allenatore dei viola MonTimberwolves. Prime vittorie anche per i
tella compie a metà primo tempo.
Clippers di Leonard, campione NBA, che ne
realizza 30 all’esordio, e per i Lakers trasciMondiale di Rugby
nati dall’intesa già perfetta tra LeBron James
Inghilterra-All-Blacks 19-7
e Anthony Davis.
Sconfitta che ha del clamoroso per quanto
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