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C’è il Covid,
salta la festa
degli alberi

La palestra, 
impegno

del Comune
È slittata di un anno la 
festa degli alberi, tradi-
zionale appuntamento 
autunnale per i ragazzi 
delle scuole. Tutto rin-
viato al 2022, con alcu-
ne novità.

VALENTE a pag. 2

Non c’è uno spazio ade-
guato dove praticare la 
pallavolo o altri sport 
al coperto. Ma la nuova 
palestra si farà, benché 
non sia possibile fissare 
la data di ripresa lavori.

PERULLO a pag. 3

Un murale contro
 le discriminazioni

Piccoli giornalisti cresco-
no, accettando un surplus 

d’impegno rispetto ai pro-
grammi didattici. Non è stato 
facile, per i ragazzi della III 
D e della III E dell’Istituto 
Giovanni Mariti di Fauglia, 
passare dalla sintesi dei so-
cial alla prosa più estesa del 
giornale tradizionale. “Mari-
tiNews” è stato concepito e 
realizzato dagli studenti, che 
hanno scelto gli argomenti e 
li hanno sviluppati in autono-
mia. Buona parte del merito 
va attribuito alle loro inse-
gnanti, le professoresse Anna 
Sindoni ed Elisa Canzonieri, 
coordinatrici del lavoro dei 
promettenti cronisti, che nella 
maggior parte dei casi hanno 
scelto in autonomia gli argo-
menti da trattare. Per questo 
in “MaritiNews” c’è un po’ di 
tutto, con articoli di sport e di 
cronaca, con pezzi di attuali-
tà e rubriche sulle principali 
novità dei videogiochi in ar-
rivo con il 2022. E se taluni 
fatti  sono trattati più volte, è 
perché hanno colpito di più i 
ragazzi, che scrivendone han-
no rivelato grande sensibilità 
e partecipazione emotiva.
Tutto è stato reso possibile 
dall’Amministrazione comu-
nale di Fauglia, che ha posto 
le condizioni per questo  nu-
mero unico.
Grazie.

Una barriera corallina
poco lontano dal paese

SARTINI a pag. 2

Valentini a pag. X

Via, ora si gioca
le novità del 2022

Tre giochi, altrettante recensioni. Si 
prospetta un 2022 denso di diverti-
mento, anche se cresce l’attesa per 
l’uscita di Spider-man 2, prevista per 
il 2023.
BICOCCHI, NANNICINI, PARISI a pag. 11

All’attrice
Manuela
Lo Sicco
il premio
Ubu 2021

Occupano
la scuola
e di notte
devastano
ogni cosa

DE PEPPO COLOMBO pag. 7 NOVI a pag. 4 e 5

Cronisti
tra i banchi

  Un giornale fatto in classe

Quasi conclusoQuasi concluso
il restauroil restauro
del campaniledel campanile

DI PAOLO a pag. 3

Due dei reperti rinvenuti a Montalto

 LA SCOPERTA

Numero unico degli studenti dell’Istituto Mariti di Fauglia

23 dicembre 2021

Un murale contro le discriminazioni di genere e la parità 
di sesso. L’inaugurazione dell’opera, in vicolo della Fon-
taccia, è stata fatta il 16 dicembre scorso. Sono stati gli 
artisti Antonio Champa Avellis e Aurora Bresci ad affre-
scare la volta e le pareti del vicolo. Il taglio del nastro è 
stato fatto dal sindaco, Alberto Lenzi e, oltre alle autorità 
locali e regionali, alla cerimonia hanno preso parte i ra-
gazzi di terza media dell’Istituto Mariti.

SARTINI a pagina 5 Il murale in vicolo della Fontaccia
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Il Covid fa slittare
la festa degli alberi

Tutto rinviato al 2022, con un programma nuovo di zecca

Una barriera corallina 
nel passato di Fauglia

SCOPERTA A MONTALTO

Il 21 Novembre, “Giornata nazionale de-
gli alberi”, è un giorno in cui volontari e 
attivisti si impegnano a piantare e salva-
guardare alberi. A Fauglia nessuna pianta 
è stata messa a dimora. Perché non si sono 
potute promuovere tali attività e azioni per 
la tutela dell’ecologia?
Ogni anno, in occasione di questa ricor-
renza, nel nostro Paese vengono piantati 
molti alberi per la loro importanza a livel-
lo globale. Si tratta di esseri viventi essen-
ziali per la nostra sopravvivenza, che as-
sorbono anidride carbonica, sostituendola 
con ossigeno e proteggono la biodiversità 
creando habitat ideali per molte specie 
animali. Contrastano, così, i cambiamenti 
climatici e l’effetto serra.
Sensibilizzare le nuove generazioni 
sull’argomento è quindi importantissimo. 
Quest’anno però, a Fauglia, nessun albero 
è stato piantato o tutelato. Sono andato al-
lora ad intervistare l’assessore alla cultura 

del Comune, Emanuela Rombi (nella foto 
in basso) per saperne di più su ciò che è 
stato fatto o non fatto per la tutela ambien-
tale e perché.
 L’assessore mi ha spiegato che da molto 
tempo c’è il desiderio di onorare l’appun-
tamento, ma a causa dell’epidemia da Co-
vid-19, il Comune non è riuscito a coordi-
nare le attività con le scuole. Quest’anno 
c’è stata la proposta di piantare un ulivo 
in ognuna delle 4 scuole del comune, ma 
nelle due scuole dell’infanzia ed alla se-
condaria non c’è più posto in cui piantare 
alberi, mentre alla primaria il Comune ha 
scelto di aspettare che i lavori per la nuova 
palestra finiscano. L’assessore ci ha infine 
anticipato che, in collaborazione con le 
scuole e gli istituti locali, il prossimo anno 
si proverà a portare bambini e ragazzi a 
conoscere i nomi e le specie degli alberi 
del nostro paesino.

Samuele Valente

e baie del tutto cristallizzate e 
che mostrano un ottimo stato 
di conservazione.Questa sco-
perta conferma il fatto che, in 

passato, il territorio di Fauglia 
era occupato dal mare, ma so-
prattutto permette agli studio-
si di compiere ricerche su un 

A Montalto, Comune di Fau-
glia, di reente alcuni ricerca-
tori dell’Università di Pisa 
e dell’Università degli studi 
di Milano-Bicocca insieme 
al Gruppo Avis Mineralogia 
e Paleontologia di Scandicci 
(Gamps), guidato dal signor 
Casati (direttore del museo 
sui fossili), hanno scoperto, 
in una zona studiata da molto 
tempo, una barriera corallina 
che risale a un milione di anni 
fa. Gli scavi hanno permesso 
di riportare alla luce resti di 
foca, coralli, praterie di alghe 

ecosistema tipico del mar Me-
diterraneo, adesso fortemente 
a rischio.
 Tutta la zona è stata messa in 
sicurezza e sottoposta a esami 
approfonditi. L’assessore Ma-
nuela Rombi si è detta molto 
soddisfatta per i ritrovamenti 
di Montalto: “Stiamo pensan-
do di rendere questa scoperta 
visibile a chiunque volesse 
presso il museo di Scandic-
ci per poter ammirare quanta 
bellezza ci sia sotto il nostro 
territorio”.

Giulia Sartini
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A gennaio 2022 verrà cele-
brato l’inizio della rinascita 
dell’antica chiesa di San Lo-
renzo Martire e del suo cam-
panile, simboli, da ben 800 
anni, della comunità di Fau-
glia. Il Sindaco Alberto Lenzi 
(nel riquadro) ha spiegato che 
il restauro è stato reso possibi-
le anche “grazie alla generosa 
donazione della fondazione 
Gal Etruria (che ammonta a 
100.000 euro). Ma anche ad 
altri contributi per un totale 
di 287.000 euro, - ha prosegui-
to - è stato possibile affidare 
alla ditta Genesi Restauro di 
Pisa l’esecuzione dei lavori e la 
messa in sicurezza della chie-
sa con il restauro della vecchia 
torre campanaria, ora restitui-
ta agli antichi splendori”. 
Nel descrivere poi il resto degli 
interventi, il Sindaco ha ricor-
dato che “sono state ristruttu-
rate alcune parti delle antiche 

mura della chiesa e dell’ex 
canonica che presto divente-
ranno un centro di attrazione 
culturale e turistico per la co-
munità intera”.  
Per la cerimonia inaugurale 
dei primi due lotti interver-
ranno i rappresentanti delle 
istituzioni regionali e le auto-
rità del territorio. Sono previ-
ste anche rievocazioni storiche 
con figuranti, a sottolineare 
l’importanza storica di Fauglia 
nell’ambito della Toscana. 
Una storia ricca di vicende 
dove l’astuzia dei vari attori, 
che si sono succeduti al go-
verno dell’antica Favula, ha 
permesso di risolvere con la 
diplomazia le dispute nate sul 
territorio. 
Un’ampia e accurata sintesi 
delle vicende si può trovare 
sul sito del comune: www.co-
mune.fauglia.pi.it

Annelisabeth di Paolo

Rivive l’antico campanile
L’inaugurazione prevista a gennaio
Lenzi: 287.000 euro per il restauro

CHIESA DI SAN LORENZO MARTIRE

Era il 2019, prima del Covid, 
io e le mie compagne pallavo-
liste eravamo ancora insieme, 
convinte del fatto che prima o 
poi avremmo avuto il nostro 
spazio dove poterci allenare, 
avendo le stesse opportunità 
delle ragazze che vivono negli 
altri paesi o in città. Ci sarebbe 
piaciuto poter restare unite, ma 
non è stato possibile. Infatti, 
la palestra delle scuole medie, 
dove ci eravamo allenate fino 
a quel momento, non ha spazi 
adatti per praticare la pallavolo, 
sia per dimensioni sia per strut-
ture, e solo lo spazio all’aperto è 
riuscito a garantire un servizio, 
seppur parziale. Questo ha fatto 
sì che il nostro gruppo sporti-
vo si sciogliesse, chi ha voluto 
continuare sulla strada della 
pallavolo lo ha fatto spostandosi 
in altri centri, mentre molte ra-

gazze hanno cambiato sport o 
hanno smesso. Per questo mo-
tivo ho fatto alcune domande 
al vicesindaco di Fauglia, Car-
lo Carli (nella foto), per avere 
notizie relative al progetto e 
sui ritardi nella costruzione del 
nuovo centro polifunzionale. “Il 
programma  - ha chiarito Carli 
- è di costruire una palestra ben 
fatta, che sia un punto di ritrovo 

per gli abitanti e, in particolar 
modo, per i giovani faugliesi. 
La struttura dovrebbe compren-
dere: un impianto fotovoltaico; 
spogliatoi e pavimenti in legno; 
due campi (uno di pallavolo e 
uno di pallacanestro); una tribu-
na (con una capienza di almeno 
150 persone). Poi servirà una 
società che prenda in gestione 
tale struttura. Il centro si trova 
accanto alle scuole elementari e 
dovrebbe garantire un servizio 
sportivo/scolastico. Purtroppo il 
Covid ha giocato un ruolo im-
portante: la pandemia ha provo-
cato un decisivo slittamento dei 
tempi previsti e ad oggi non è 
possibile stabilire con precisio-
ne quando i lavori riprenderan-
no”. Tutti noi abbiamo bisogno 
di questo servizio e confidiamo 
nelle promesse del Comune.

Alice Perullo

Serve una nuova palestra
IMPEGNO DA MANTENERE
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CHIUSE LE SCUOLE 
Sabato 20 novembre,una forte scossa di 
terremoto si è fatta sentire, a Livorno e 
nei comuni vicini. Il comune di Livorno 
ha deciso, per sicurezza, di chiudere le 
scuole. L’epicentro è stato individuato, 
nelle vicinanze del porto livornese. I cit-
tadini, si sono svegliati, sentendo le forti 
scosse. Il sindaco Salvetti ha dichiarato: 
“Abbiamo avuto paura, ma nessun dan-
no”. Non è la prima volta che a Livor-
no la terra trema. Negli ultimi 50 anni 
questa città è stata soggetta a una serie 
di eventi.

MALTEMPO IN SICILIA
Il maltempo ha investito la Sicilia orien-
tale, colpita un intenso ciclone medi-
terraneo. La situazione più critica nel 
capoluogo etneo, travolto da una vera e 
propria catastrofe ambientale che ha in-
vestito l’intero territorio cittadino, com-
prese le vie de centro storico. A Catania 
chiuse scuole, negozi e uffici, mentre il 
governatore siciliano Nello Musumeci 
ha decretato lo stato di emergenza e chie-
sto lo stato di calamità.

BIMBO FERITO IN UN INCIDENTE
Incidente a Livorno, in via de Larderel, 
fra uno scooter e una bicicletta, con un 
bambino di un anno che è rimasto lie-
vemente ferito ed è stato accompagnato 
in ospedale da un’ambulanza della Svs 
di via San Giovanni, giunta all’ora della 
chiamata al 112 - attorno alle 15 di mar-
tedì 23 novembre - con il medico a bor-
do. Molta paura per il piccolo coinvolto, 
insieme al genitore e a un’altra persona. 
Sul posto è intervenuta anche la polizia 

municipale.

(A cura di Alexandra Plapana, Vega 
Raffaelli, Lorenzo Giannicchi, Alessio 
Gensini, Christian Buti Castellini, Ni-
cholas Ciuti)

Una scossa dopo l’altra
notte di paura a Livorno

 RACCONTI IN BREVE

IL TERREMOTO

A Pisa in Via Contessa 
Matilde, numero civico 74, 
si trova l’Istituto tecnico 
superiore da Vinci. Nella 
nottata tra il 16 e il 17 no-
vembre è stata organizzata 
un’occupazione da parte 
degli studenti di quinta.
La mattina successiva, 
quando gli insegnanti sono 
giunti a scuola, hanno tro-
vato un vero disastro. Per 
ché tutto ciò avvenisse, 
è probabile che il giorno 
prima sia stata lasciata una 
finestra aperta, così da en-
trare indisturbati nell’isti-
tuto, evitando persino che 
eventuali allarmi perime-
trali potessero suonare.
Sulla porta d’ingresso, era 

stato appeso uno striscione 
con la seguente frase: “Voi 
non ci date le aule, noi oc-
cupiamo”. 
Ma in questa affermazio-

ne, secondo alcuni alunni, 
è stato dichiarato un falso 
perché gran parte degli 
studenti dell’istituto sono 
del parere che le aule siano 
sufficienti. Anche per que-
sta ragione non sono  chia-
ri i motivi  dell’occupa-
zione. Durante la protesta 
sono stati rotti e rubati al-
cuni apparecchi elettroni-
ci, come i pc, forniti dalla 
scuola per le attività scola-
stiche. Sia per i ragazzi che 
per i docenti non è stata 
una bella sorpresa giun-
gere nel luogo di lavoro/
istruzione e ritrovarsi in un 
caos del genere.
Questo il resoconto dei 
danni: banchi e cattedre 

Scuola devastata
Prima occupano, poi distruggono

Nelle prime ore del mattino del 20 No-
vembre 2021 a Livorno sono state re-
gistrate cinque scosse di terremoto alle 
6.21, 6.24, 6.25, 6.37 e 6.56. La più for-
te è stata la terza, con magnitudo 3.5, ed 
è stata avvertita dalla popolazione. Se-
condo i rilevamenti dell’Istituto Nazio-
nale di Geofisica e Vulcanologia il sisma 
ha avuto ipocentro a 13 km di profon-
dità ed epicentro a 15 km da Livorno. 
“Le scuole sono state chiuse in via 
precauzionale per valutare eventuali 
criticità nelle strutture” è quanto co-
municato dalla protezione civile del 
Comune. Nella storia antica del ter-
ritorio ricordiamo tre terremoti forti: 
5 aprile 1646, 17 gennaio 1742 e 14 
agosto 1846, quest’ultimo è quello che 
colpì Orciano Pisano e lo  rase al suolo 
il paese. Più recentemente a Livorno si 
ricorda il terremoto del 22 aprile 1948 
con magnitudo 4.2 mentre quello più 
forte è quello del 1742 che raggiunse 
il 7° della scala Mercalli, equivalente 
al 5.2 °della scala Richter, con 4 vitti-
me. Livorno è considerata zona sismica 
livello 3, cioè con pericolosità bassa. 
I cittadini, nonostante la paura, non 
hanno dichiarato danni;  il giorno suc-
cessivo e tutto è tornato alla normalità 
e gli edifici pubblivi sono stati riaperti.

Tommaso Scali

 IL CASO

Lotta in famiglia
per l’affidamento
del piccolo Eitan
Eitan Biran ha sei anni ed è l’unico so-
pravvissuto alla tragedia della funivia 
del Mattarone, dove sono morti i genito-
ri e il fratellino con altre 11 persone. Le 
vittime sono state 15. L’11 settembre il 
nonno materno aveva rapito Eitan, portan-

dolo con sé in Israele. Ma la zia italiana 
Aya ha dato l’allarme e ha fatto di tutto 
per riprenderlo in custodia. Subito dopo il 
rapimento, la procura di Pavia ha avviato 
un’indagine per “sequestro di persona”, 
emettendo nei confronti del nonno e del-
la nonna materna un mandato di cattura 
internazionale. Così si sono attivate le 
autorità israeliane e si è aperto un pro-
cesso a Tel Aviv, durante il quale c’è stata 
una disputa tra i nonni e la zia su chi do-
vesse prendere la custodia del bambino.
L’autorità giudiziaria israeliana in un 
primo momento ha deciso che Eitan re-
stasse in affido condiviso.  Ma, di fron-
te a un ricorso, il  29 novembre la Corte 
Suprema ha deciso che il piccolo deve 
rientrare in Italia con la zia materna.

Camilla Meini, Carlotta Del Cistia 
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ribaltati uno sopra l’altro, 
persino fuori dalla clas-
se; gli armadietti degli 
studenti erano stati aperti 
e svuotati, mentre quelli 
contenenti il materiale dei 
professori sono stati dan-
neggiati; inoltre, sono sta-
te gettate sul pavimento 
molte mascherine fornite 
dal ministero dell’istru-
zione e sparsi per le aule 
fogli e materiale scola-
stico. I ragazzi e tutto il 
personale dell’istituto 
non sono andati a scuola 
il giovedì, venerdì han-
no partecipato alla dad, 
(didattica a distanza) e il 
sabato non si sono svolte 
lezioni. Le attività sono 
riprese regolarmente il lu-
nedì successivo.

Azzurra Novi

L’EVENTO
Basta discriminazioni di genere
Inaugurato il murale di Champa Avellis e Aurora Bresci

Un particolare del murale e, sopra, il taglio del nastro

A Fauglia, nel vicolo della 
Fontaccia, tra il mese di otto-
bre e quello di dicembre, l’am-
ministrazione comunale  si è 
adoperata per la realizzazione 
di un’opera contro le discri-
minazioni di genere e a favore 
della parità di sesso. Si tratta 
di un murale realizzato da due 
giovani artisti: Antonio Cham-
pa Avellis e Aurora Bresci.
Ma vediamo come si è giunti a 
questo risultato. 
Il 6 ottobre l’amministrazio-
ne comunale chiama Antonio 
Champa Avellis spiegando che 
vorrebbe realizzare un murale 
molto colorato, che possa es-
sere capito anche dai più pic-
coli e che riesca a sensibiliz-
zare la popolazione su queste 
tematiche.
Dopo 38 giorni, e precisamen-
te il 13 novembre, i due artisti 
presentano al Comune una se-
rie di bozzetti e viene fatta una 
prima selezione, al termine 
della quale ne rimangono due.
La volontà del comune è di 
coinvolgere anche la scuola 
Secondaria di primo grado di 

Fauglia per cui decidono di far 
votare gli alunni dell’istituto 
Mariti. Le classi terze vengo-
no invitate presso il Teatro, 
in piazza del Comune, e qui 

Antonio e Aurora spiegano il 
significato dei loro elaborati. 
Il bozzetto vincitore è 
composto da due disegni, rap-
presentati su due diverse pare-

ti. Il primo raffigura Adamo ed 
Eva con i volti delusi da questo 
mondo pieno di discriminazio-
ni; le due figure sono sovrasta-
te da un leone, simbolo di Fau-
glia, colorato con i colori della 
bandiera dell’LGBT (acroni-
mo di Lesbica, Gay, Bisessua-
le e Transgender).
Il secondo disegno rappresenta 
l’intersezione di mani e piedi, 
uomo o donna che sia, realiz-
zato su uno sfondo molto co-
lorato che richiama sempre la 
bandiera. 
Il 16 dicembre scorso, alle 10 
di mattina, le classi terze si 
sono recate, insieme alle loro 
professoresse, presso il luogo 
del murale per assistere all’i-
naugurazione.
Alla presenza del sindaco Al-
berto Lenzi, di alcuni assessori 
del Comune, di Aurora Bresci 
e dell’Assessora Regionale 
Alessandra Nardini è stato ta-
gliato il nastro, al culmine di 
una cerimonia semplice ma 
molto significativa per il pae-
se.

Giulia Sartini
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AFGHANISTAN: ORRORE SENZA FINE

(DomenicoVelletri Art)

Giocava senza velo, uccisa
18 anni, era nazionale di pallavolo. I talebani smentiscono

Sono ancora ignote le circo-
stanze che hanno portato alla 
morte della giovane giocatrice 
di pallavolo di origine afgha-
na Mahjubin Hakimi, morta 
probabilmente nel mese di 
agosto. Giocava nella nazio-
nale juniores fino al ritiro delle 
truppe alleate dal Paese asiati-
co. Secondo alcune fonti, la ra-
gazza sarebbe stata uccisa dai 
talebani perché aveva scelto di 

giocare a pallavolo con il viso 
scoperto. Fonti vicine al regi-
me talebano smentiscono que-
sta interpretazione sostenendo 
che “si era suicidata dieci gior-
ni prima della presa del potere 
talebano”. Per ora è impossi-
bile confermare una delle due 
versioni e il giallo è ancora da 
chiarire. È vero anche che, se 
non ci fosse stata questa presa 
al potere da parte dei talebani, 

molto probabilmente le indagi-
ni si sarebbero potute svolgere 
in modo più approfondito. La 
vicenda ha avuto un’eco mon-
diale tanto che, anche nel no-
stro paese, durante le partite di 
pallavolo, si è tenuto un minuto 
di silenzio in ricordo di Mahju-
bin Hakimi. Di certo questa 
vicenda ha puntato i riflettori 
sulla situazione delle donne in 
Afghanistan,  sul fatto che esse 

non siano libere di decidere di 
praticare uno sport o di lavo-
rare. Questo accade perché in 
quel paese una parte degli uo-
mini ritiene che debbano essere 
solo loro a comandare e dietro 
la falsa scusa della protezione 
celano il desiderio di controlla-
re la vita delle donne privando-
le così delle libertà che invece 
spetterebbero loro. 

Nicole Mulè 

Una vicenda,
due articoli

La vicenda di Mahjubin Ha-
kimi, la pallavolista afghana 
uccisa perché giocava senza 
velo, ha colpito molto gli stu-
denti di entrambe le classi che 
hanno partecipato alla realiz-
zazione di MaritiNews. Prassi 
e logica avrebbero imposto di 
non duplicare gli argomen-
ti, ma sarebbe stato ingiusto 
comprimere la sensibilità dei 
ragazzi e sviarli su altri temi. 
Ecco perché la vicenda, sep-
pure ancora da chiarire, è stata 
raccontata più volte.   

Mahjubin Hakimi era una pallavolista della 
nazionale giovanile di pallavolo dell’Afgha-
nistan che è stata brutalmente uccisa dai tale-
bani all’inizio di ottobre a Kabul, perché non 
voleva indossare il velo.Aveva solo 18 anni 
e, secondo fonti accreditate, è stata decapita-
ta dai talebani a Kabul all’inizio di ottobre. 
La notizia, però, all’inizio è stata taciuta in 
quanto la famiglia della vittima sarebbe stata 
minacciata di non farne parola.
Oltre che per la nazionale, la pallavolista gio-
cava anche per la squadra comunale di Kabul, 
il Kabul Municipality Volleyball Club, prima 
che del crollo del precedente governo afgha-
no. La notizia della tragica morte di Mahjubin 
rafforza il timore e la paura delle altre atlete 
afghane che vivono, assieme alle loro fami-
glie, nel terrore di subire la stessa sorte.

Nicola D’Angelo, Nicholas Turelli

Ora il terrore
regna a Kabul



Almeno 100mila persone hanno manife-
stato pacificamente nella città scozzese, 
con musica e cartelli, per la giornata della 
Cop 26 dedicata al confronto con la so-
cietà civile.
Tra di loro c’erano Greta Thunberg, Va-
nessa Nakate e tanti giovani italiani. 
“Siamo arrivati anche noi a Glasgow 
dall’Italia per dire ai leader che devono 
trattare l’emergenza climatica come un’e-
mergenza, devono smettere di rimandare 
ripetutamente la loro decisione, di usare 
le nostre parole e poi non prendere de-
cisioni. Basta dare priorità agli interessi 
delle aziende delle fonti fossili. Bisogna 
mettere al centro la salute dell’ambiente e 

dei cittadini, prendere impegni e metterli 
in atto”, queste le parole di alcuni parteci-
panti alla manifestazione. “Agite subito, 
altrimenti ci prendete in giro”, ha detto 
all’agenzia Ansa Martina Comparelli, 
una delle portavoci italiane di Fridays for 
Future.Secondo il movimento, la Cop 26 
è risultata fallimentare perché con gli ac-
cordi presi si arriverà ad un aumento del-
la temperatura di 2.4°c. entro la fine del 
secolo, invece che rimanere entro l’1.5°c.
Il Friday for Future, un movimento am-
bientalista internazionale partito dalle 
proteste di Greta Thunberg, non è d’ac-
cordo sul fatto che le decisioni vengano 
prese dai governi senza interpellare i gio-

vani.
Partire da un cambiamento dal 
basso, dai nostri stili di vita, dai nostri 
consumi, questa è la tesi del movimento.
Per esempio propone di eliminare i com-
bustibili fossili, azzerando le emissioni a 
livello globale entro il 2050, e di utilizza-
re fonti rinnovabili di energia, tipo l’eoli-
ca o il solare. Un altro punto importante 
è la trasformazione delle nostre vite ren-
dendole ad impatto ambientale minimo.
Nel periodo di vacanze natalizie si fanno 
di solito regali pieni di plastiche e imbal-
laggi, impariamo a consumare meno e 
meglio.

Leo Simoncelli

TENSIONE INTERNAZIONALE

L’enigma Peng Shuai
L’INTRIGO
La tennista cinese

scompare dopo aver
denunciato abusi

sessuali da parte del
numero due
del governo.

Poi, il 19 dicembre,
riappare e

smentisce tutto

Diventa un enigma il caso di 
Peng Shuai, la grande tennista 
cinese scomparsa dopo aver 
denunciato con un post sul 
suo account Weibo di essere 
stata vittima di abusi sessua-
li da parte dell’ex vicepremier 
Zhang Gaoli. Dopo aver tenu-
to per oltre un mese e mezzo 
i suoi fan con il fiato sospeso, 
Peng Shuai ha rotto il silenzio, 
negando di aver mai accusato 
qualcuno di averla aggredita 
sessualmente, assicurando di 
essere sempre stata nella sua 
casa di Pechino senza che i 
suoi movimenti fossero limita-
ti. Il colpo di scena risale a do-
menica 19 dicembre quando, 
in una breve intervista rilascia-
ta al quotidiano di Singapore 
in lingua cinese, Lianhe Zao-
bao, la tennista ha affrontato 
per la prima volta la questione 
di persona dopo la scomparsa 
d’inizio novembre. Il suo caso 
aveva, fin da subito, provocato 
un autentico terremoto diplo-
matico. La prima a prendere 
posizione, due settimane dopo 
la pubblicazione del post, è sta-
ta la campionessa americana 
di tennis Serena Williams, che 
su Twitter ha scritto di essere 
devastata e scioccata. Lo stesso 
giorno la Wta, l’associazione 

che gestisce il circuito tennisti-
co femminile a livello mondia-
le, per bocca del suo presidente 
Steve Simon ha anticipato di 
voler lasciare la Cina. “È im-
portante sapere dove si trovi e 
che stia bene”, ha fatto quindi 
sapere l’Alto Commissariato 
per i diritti umani dell’Onu, 
sollecitando un’inchiesta tra-
sparente sulle accuse di abusi 
sessuali. Dopo che il ministro 
degli esteri francese, Jean-Yves 
Le Drian, ha promesso azioni 
diplomatiche contro Pechino, 
Peng Shuai ha parlato in vide-
o-conferenza con il presidente 
del Cio (Comitato olimpico 
internazione), dando spunto al 

governo cinese per etichettare 
la vicenda come un caso mon-
tato ad arte. Ma solo in pochi 
ci hanno creduto, al punto che 
la Casa Bianca ha ufficialmente 
annunciato che nessun rappre-
sentante dell’amministrazione 
statunitense sarà presente ai 
giochi invernali di Pechino 
2022, lasciando intravedere la 
possibilità che sia l’intero bloc-
co Nato a boicottare la mani-
festazione. Poi, d’improvviso, 
il colpo di scena: Peng Shuai 
è riapparsa in pubblico, smen-
tendo gli abusi sessuali di cui 
sarebbe stata vittima. Ma più 
di un osservatore continua ad 
aver dubbi. Anzi, in pochi cre-
dono all’umiliante ritrattazio-
ne della tennista.  La vicenda 
denota quanto la mancanza 
dei diritti umani, soprattutto 
quelli delle donne, in Cina sia 
un problema di grande attua-
lità. Nell’opinione pubblica 
occidentale va rafforzandosi 
la convinzione che la grande 
tennista sia stata costretta a ri-
trattare le sue affermazioni.

Hanno collaborato:
Gabriele Nannicini

Francesco Landi 
Francesca Polzella

Linda Trocchi

Covid-19,
vaccini anche
ai bambini

Una folla di giovani
per salvare la terra

Siamo ormai nel pieno della 
quarta ondata della pandemia 
da Covid-19. Rispetto al Na-
tale dello scorso anno sono 
aumentati i tamponi eseguiti 
e, con essi, il numero dei casi 
positivi. Tuttavia il numero dei 
ricoveri inferiore rispetto a un 
anno fa e, con esso, i casi di 
morte. Ciò nonostante la si-
tuazione è preoccupante e le 
autorità sanitarie sono corse 
al riparo con la somministra-
zione della terza dose. Dal 16 
dicembre sono iniziate anche 
le vaccinazioni dei bambini di 
età compresa tra i 6 e i 11 anni, 
dopo che la possibilità di vac-
cinazione era stata estesa an-
che ai ragazzi in età compresa 
tra gli 11 e i 18 anni. Rispetto 
allo scorso anno, infatti, i dati 
statistici riportano che la diffu-
sione del virus tra gli under 18 
è cresciuta a dismisura.

Maty P.
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Vince Manuela Lo Sicco 
 IL PREMIO UBU

L’attrice della compagnia scenica “Frammenti” di Lari
si aggiudica l’Oscar del teatro italiano con “Misericordia”
Il 13 di dicembre sono stati 
consegnati a Riccione i Premi 
Ubu, gli “Oscar del teatro ita-
liano”, ideati da Franco Quadri 
nel 1978. Quella di quest’anno 
è stata la prima edizione dopo 
la pandemia, che aveva te-
nuto tutto in stand-by, ed era 
dedicata al loro fondatore nel 
decennale della sua morte. I 
Premi Ubu sono suddivisi in 
17 categorie. Nella categoria 
migliore attrice o performer, 
come vincitrice, troviamo 
quest’anno un’attrice sicilia-
na, Manuela Lo Sicco (nella 
foto), che da anni collabora 
con la compagnia Scenica 
Frammenti all’interno del fe-
stival Collinarea di Lari. Noi 
abbiamo colto al volo la possi-
bilità di farle alcune domande. 
Come ti senti ad aver vinto 
questo premio?
«I premi non sono mai stati una 
mia priorità ma non posso dire 
di essere rimasta indifferente.»
Ti aspettavi di essere candi-
data?
«No, non me lo aspettavo. 
Misericordia è uno spettacolo 
corale, secondo me molto 
coraggioso proprio perché 
non conserva il protagonismo 
a cui generalmente siamo 

abituati. Ognuno è un tassello 
fondamentale, forse proprio 
per la storia che ognuno 
custodisce. E ci sono ben 5 
storie oltre la mia, quella di 
Emma Dante, quella di Italia 
Carroccio, quella di Leonarda 
Saffi, quella di Simone Zam-
belli… La mia è una lunga sto-
ria, non riducibile ad un singo-
lo spettacolo e credo proprio 
questo sia il riconoscimento 
più grande. Ogni qual volta il 
mondo girandosi dà valore ad 
un lungo cammino e non solo 
agli ultimi passi percorsi, dà 
valore ad un progetto e non ad 

un singolo evento.» 
Da quanto tempo sei attrice?
«Credo da sempre. Fin da 
piccola quando cercavo il 
modo di non far litigare le mie 
sorelle giocando ad imitarle per 
farle ridere. Ho iniziato dalla 
danza, classica come molte 
bambine, poi contemporanea, 
poi teatro danza…non riuscivo 
a dar voce ho sempre preferito 
l’azione.
Poi ho scoperto il teatro e sono 
entrata in una scuola, era il 
1997, nel 1999 ho incontrato 
Emma Dante e ho continuato 
a studiare, a studiare facendo, 
agendo, vivendo. Non è una 
passeggiata o meglio è una 
meravigliosa faticosa salita. Si 
suda. Qualche giorno fa, in un 
liceo di Lione, mi hanno chie-
sto “perché fai teatro?” 
Ho risposto: “Perché è il mio 
mezzo per comunicare col 
mondo, perché credo nel-
la magia e nella fantasia del 
gioco teatrale (e quando vedo 
teatro senza magia mi rattristo 
molto) e perché non credo di 
saper fare altro.”»
Di cosa parla lo spettacolo 
Misericordia, per il quale ti 
sei candidata?
«Di Misericordia, ovvio. 

Potrei raccontarti la storia ma 
credo si possa trovare. Ti dico 
invece che il titolo porta tutto 
il tesoro. Un quadro vivente 
dell’amore incondizionato 
verso ogni essere vivente, ogni 
diversità, un amore che non 
chiede niente in cambio e che 
viene donato anche se questo 
significa sacrificare la tua di 
felicità.»
Qual è il tuo ruolo nello spet-
tacolo?
«Io sono Nuzza, una delle 
tre madri, non biologiche, 
che accudiscono, crescono e 
amano un ragazzo, come dire, 
difettoso.» 
Ormai vieni da molti anni 
a fare spettacoli al festival 
Collinarea. Qual è il tuo le-
game con il Teatro di Lari?
«Il Teatro di Lari non è solo 
un teatro. È una comunità ar-
tistica. Lì ritrovo la mia casa. 
Un luogo che ha accolto me e 
Sabino Civilleri permettendo-
ci di cercare la nostra strada. 
Una perla rarissima.» 
Porterete anche in Toscana 
questo spettacolo?
«Sì, verremo a Cascina il 29 
Gennaio e a San Casciano il 
23 Marzo.

Maya De Peppo Colombo

In questi giorni abbiamo avu-
to l’occasione di intervista-
re Vincenzo Cangelosi, un 
uomo di 53 anni che lavora 
come tecnico di fonderia da 
20 anni. Il quale, tra le al-
tre cose, è pure mio zio: per 
questo, quando faccio le do-
mande, mi permetto di usare 
un tono confidenziale e gli dò 
del tu.
Sei felice del tuo lavoro?

«Beh, direi che è l’unica cosa 
che so fare, ma comunque sì, 
sono soddisfatto del lavoro 

che faccio anche se ho paura 
che sia uno dei tanti lavori le-
gati all’artigianato che verrà 
sostituito con le macchine e la 
tecnologia».
È un lavoro difficile? 
«Richiede processi lunghi, ac-
curati e di precisione ,quindi 
sicuramente non è un lavoro 
per tutti.»
Come funziona la fonderia? 
«La fonderia è probabilmente 
la tecnica più antica di for-
matura dei metalli e consiste 
nell’immettere un metallo 

fuso in una cavità; dopo il raf-
freddamento del metallo si ot-
tiene un pezzo che ricopia 
al positivo la forma della ca-
vità».
Cos’è la fonderia? 
«Uno stabilimento, artigianale 
o industriale, in cui si effettua-
no un insieme di operazioni 
nella lavorazione per fusione».
Cosa fa chi lavora in fonde-
ria? 
«Chi lavora in una fonderia si 
occupa della preparazione dei 
programmi di produzione per 

la colata dell’acciaio.  Si occu-
pa dei metodi di colata e dei 
metodi di formatura dei metal-
li. Il lavoro viene svolto pre-
valentemente presso la sede 
dell’azienda».
Quanto guadagna un opera-
io di Fonderia? 
«Lo stipendio più alto per il 
ruolo di operaio di fonderia in 
Italia è di 1.431 euro al mese. 
Lo stipendio più basso inve-
ce ammonta a 1.227 euro al 
mese».

Nikolas Hoxhaj

L’arte antica di fondere i metalli
L’INTERVISTA
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Red Dead
Redemption 2
voto da 8,9
TRAMA. Ha una trama molto 
intricata essendo un prequel 
dell’omonimo capitolo pre-
cedente: si passa da piccole 
missioni secondarie, come 
portare le ragazze della banda 
di Dutch in giro per la regio-
ne su un carro a tre, fino ad 
arrivare a battaglie con dina-
miche molto studiate nel pro-
fondo nord degli Stati Uniti 
tra pistole, cinturoni e fondine. 
AMBIENTAZIONE. C’è una 
grande mappa che si compone 
di vari stati. Iniziamo dal più 
iconico, tipico dei western di 
Morricone, il Newaustin, una 
landa desolata con non più 
di tre cittadelle tra cui Arma-
dillo in cui si può assistere 
col passare del tempo ad uno 
sfacelo della popolazione a 
causa dell’epidemia di colera. 
Poi passiamo al West Eliza-
beth che ha un’ambientazione 
già più tipica dei film di John 
Ford, una rigogliosa foresta di 
sequoie stile California e varie 
cittadine tra cui il villaggio 
chiamato Strawberry. Poi una 
contenuta zona montuosa con 
prati rigogliosi e verdi, pieni 
di animali selvaggi come con-
suetudine nel nord America di 
fine Ottocento. Continuiamo 
con il New Hanover, zona a 
valle con varie mandrie di 
bisonti e foreste di aceri, una 
delle zone più importanti del 
gioco viste le importanti cit-
tà tra cui Valentine, una delle 
meno contaminate dall’indu-
strializzazione. Poi c’è Am-
barino, zona montuosa stile 
Montana, è una bellissima 
zona innevata ricca di wapiti 
e capre di montagna, non ha 
città a causa dellascarsa ver-
satilità alla vita umana, ma 
comunque presenta alcuni in-
sediamenti nella zona costiera 
come Annesburg e sopravvi-
vono accampamenti di indiani 
e di militari. Penultimo è il Le-
moyne zona per lo più palustre 
con vari villaggi di pescatori; 
come particolarità ospita la 

Continua a pag. 12

PREMESSA. Si tratta di un 
videogioco di avventura svi-
luppato dalla società statu-
nitense Insomniac Games in 
esclusiva per la console Ps4. 
Questo videogioco racconta le 
vicende di Peter Parker (Spi-
der-man) tratte dal fumetto 
Marvel’s Spider-man: city war.
TRAMA. Il gioco inizia con 
Spider-man che, grazie alla 
polizia, riesce a fermare dopo 
tanto tempo un suo nemico, 
Wilson Fisk, che viene arre-
stato e portato in una prigio-
ne speciale. Subito dopo Peter 
Parker si mette a indagare su 
un furto avvenuto in una casa 
d’aste dove c’erano oggetti ap-
partenenti a Wilson Fisk. Qui 
incontra la sua ex-ragazza 
Mary Jane Watson che vuole 
denunciare le azioni commes-

se da Wilson Fisk. Improvvi-
samente l’edificio viene attac-
cato da alcuni personaggi con 
il volto coperto da maschere 
bianche e nere inviati lì dal 
loro capo per prendere un 
manufatto intitolato “Il respi-
ro del diavolo”. Dopo l’acca-
duto, Peter Parker, nelle vesti 
di Spider-man, continuerà 
ad indagare fino a trovare il 
loro capo per poi sconfiggerlo 
in un combattimento finale. 
SPIDER-MAN 2 FAI DA TE. 
L’attesa per questo nuovo capi-
tolo di Spider-man 2 potreb-
be essere molto lunga. Infatti 
si parla di un'ipotetica uscita 
nel 2023. Due fan, conosciuti 
su Twitter con i nomi di Gib-
bo9 e Serp Serter, hanno allora 
deciso di crearsi il loro Spi-
der-man, postando i loro pro-

gressi sulla piattaforma e ca-
ricando un video su Youtube 
nel quale si vede Spider-man 
che salta alcune macchine 
prive di texture. Per ora il loro 
videogioco si trova in uno 
stato iniziale, ma le animazio-
ni sono comunque fluide. Al 
momento il personaggio più 
sviluppato del videogioco è il 
suo protagonista Spider-man. 
Abbiamo anche un'intera-
zione con l'ambiente esterno 
nella quale si può vedere Spi-
der-man che, con le sue ra-
gnatele, si sposta in mezzo ad 
alcuni grattacieli. Insomma, 
un buon modo per passare il 
tempo durante l’attesa del vi-
deogioco vero e proprio, per 
il quale però si dovrà aspet-
tare un altro po’ di tempo. 

Giulio Bicocchi

Guida al gioco. Questo gioco consiste nel 
sopravvivere 5 notti, durante le quali com-
pariranno degli animatronics (robot): per 
bloccarli avrai a disposizione due porte e un 
monitor con delle telecamere che ti permet-
tono di osservarli. Bisogna stare attenti a non 
abusarne troppo perché quando la batteria 
arriverà a 0, il gioco sarà finito. Nelle teleca-
mere dovrai stare attento a 4-5 animatronics.
Bonnie il coniglio. Lui è il primo ad attaccarti. 
Arriva sempre dalla porta di sinistra quando non 
usi il monitor e, se lo lasci indisturbato per 3-4 
secondi, ti disattiverà la porta e sarà game over.
Foxy il pirata. Arriva dalla porta di si-

nistra correndo, se non fai in tempo a ve-
derlo e a chiudere la porta avrai perso. 
Per bloccarlo devi chiudergli la porta.
Chica il pollo. Lei attacca quando usi il 
monitor; arriva dalla porta di destra. Se 
chiudi la porta, riesci a fermarla. 
Freddy l’orso. Può arrivare dalla porta di destra 
o sinistra; devi controllare le telecamere 2B e 
4B e, se senti un rumore, devi chiudere la porta.
Golden Freddy. Lui ti apparirà nell’ufficio 
e in quel momento sullo schermo vedrai la 
scritta “its me”; per mandarlo via devi alza-
re il monitor attraverso il pulsante apposito.

Simone Nannicini

Che fatica sopravvivere
Five night at Freddy 1, persino il coniglio è una minaccia

Si ripete l’eterna sfida
tra Spider-man e Fisk
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Per un giorno 
diventa pisano
l’olimpionico
del canottaggio

 GIUSEPPE ABBAGNALE

LA SCHEDA

KARATE

Due ori olimpici
e 7 titoli mondiali

Giuseppe Abbagnale, gareg-
giando nel “due con” assie-
me al fratello Carmine e al ti-
moniere Giuseppe Di Capua, 
ha vinto due titoli olimpioni-
ci, a Los Angeles nel 1984 e 
a Seoul nel 1988. Il suo pal-
mares è arricchito anche da 
sette titoli mondiali, conqui-
stati nel decennio tra il 1981 
e il 1991 e da 28 titoli italia-
ni. Nel 2012 è stato nominato 
presidente della Federazione 
italiana di canottaggio e tut-
tora è in carica.

Tra i molteplici riconosci-
menti ottenuti, al di là di 
quelli conquistati in ambito 
sportivo che gli sono valsi 
numerose onoreficenze civi-
li, una è particolarmente si-
gnificativa: nel 2012 la città 
di Londra, nell’ambito dei 
giochi olimpici che quell’an-
no si tenevano in Gran Bre-
tagna, ha dedicato a Giusep-
pe Abbagnale una stazione 
della metropolitana, quella 
di “Hounslow Central” sulla 
Piccadilly Line.

Il campione
ha inaugurato

la nuova rampa
per accedere

alla base nautica
dei Vigili

del Fuoco

Giuseppe Abbagnale

L’8 novembre di quest’anno, 
il Presidente della Federazio-
ne Italiana Canottaggio, Giu-
seppe Abbagnale, campione 
Olimpico che ha vinto ben 
due titoli alle Olimpiadi a Los 
Angeles ‘84 e Seul ’88 ed altri 
sette titoli Mondiali sul ‘’Due 
Con’’, in compagnia del fratel-
lo Carmine, è venuto alla base 
nautica della Vigili del Fuoco 
a Pisa per inaugurare il nuovo 
scalo del pontile, dal quale i 
ragazzi che praticano canot-
taggio presso la canottieri vi-
gili del fuoco Billi escono con 
le barche per fare allenamento 
tra le acque dell’Arno.
Il presidente Abbagnale ha 
detto che questo era forse l’ul-
timo elemento che mancava 
alla società per poter svolgere 
un regolare allenamento che 
includesse anche i diversi at-
leti del para-rowing, la specia-
lità agonistica del canottaggio 
dedicata ai diversamente abili. 
Ha poi ringraziato l’assessore 
allo sport per aver dato vita e 
portato a termine questo ambi-
zioso progetto. Ha, inoltre, ag-
giunto che i ragazzi saranno i 
futuri atleti che, avendo vissu-
to nell’ambito dello sport sin 

da piccoli, potranno ambire 
a diventare dei campioni. Ha 
continuato dicendo che questo 
è uno sport che si svolge per la 
maggior parte all’aperto e che 
quindi, in questo momento di 
pandemia, è vantaggioso prati-
carlo, soprattutto per staccarsi 
da una routine in cui si è co-
stretti a stare attaccati al com-

puter per molte ore, per fare 
video-lezioni o altro. Come 
ultima cosa, ha ringraziato 
tutti i volontari che investono 
tempo e passione per realizza-
re tutto quello che di buono è 
scaturito da questa iniziativa. 
Infine ha chiuso con queste 
parole: “Viva il canottaggio e 
viva lo sport italiano”, parole 

che hanno colpito i presenti, 
non solo perché inneggiavano 
al canottaggio, ma perché era-
no rivolte anche a tutto il set-
tore sportivo italiano, che tan-
to ci ha regalato in termini di 
emozioni con gli ultimi Giochi 
Olimpici ed altre manifesta-
zioni questa estate.

Achille Agamennoni

SPORT 10 MARITInews

Luigi Busà è un karateka italiano, specializzato 
nel kumite, e campione olimpico a Tokyo 2020. 
Luigi inizia a praticare il karate all’età di soli 
4 anni, grazie al padre che era un maestro in 
questa disciplina. Fin dalla prima volta che il 
padre lo conduce al Dojo, si innamora subito 
di questo sport e da quel giorno inizia il suo 
lungo viaggio. Nel 2003, con il grado di cintura 
nera 5° Dan conseguito per meriti agonistici, fa 
il suo primo ingresso nella Nazionale Italiana 
Giovanile e ne diventa titolare e capitano. Luigi 
Busà è consapevole di essere il migliore, il nu-
mero uno, ma soprattutto è un combattente con 
un grande rispetto dell’avversario indipenden-

temente dal suo livello. Si è laureato per ben tre 
volte consecutive campione europeo nel 2006, 
2007 e 2008: nessun atleta è mai riuscito in que-
sta impresa. Il kumite, ovvero il combattimen-
to, insegna un grande autocontrollo. Sebbene le 
tecniche siano eseguite a velocità molto eleva-
ta, il confronto si svolge sempre con il massimo 
controllo da parte dell’atleta. Tutto si concentra 
su grandi attacchi con un livello tecnico molto 
elevato, ma non bisogna mai dimenticare di di-
fendersi e bloccare gli attacchi dell’avversario, 
perché un vero campione è colui che vince su-
bendo il minor numero di colpi possibile.

Vittoria FaragliaLuigi Busà alle Olimpiadi  2020

Luigi Busà, combattente nato



Pratico canottaggio da ben sette anni, mi alleno 
3 ore al giorno per tutti i giorni della settimana, 
percorrendo circa 12 chilometri ad allenamento. 
Prima di parlarvi della mia settimana tipo, è bene 
spiegare meglio il mio sport: il kayak da velocità. 
Il canoista è seduto su un seggiolino e 
poggia i piedi su una pedaliera, chia-
mata anche puntapiedi. Per poter anda-
re avanti utilizza una pagaia a due pale.
 La barca al suo interno ha un timone, posto 
sotto lo scavo; le imbarcazioni devono ri-
spettare molte regole riguardo a peso, lun-
ghezza e costruzione. Ecco la mia settimana.
Tutti i giorni mi alzo verso le 6.00 e 
alle 8.15 mi reco a scuola. Al termi-
ne delle lezioni, torno a casa e pranzo. 
L’alimentazione deve essere molto curata, 
infatti, è preferibile non mangiare cibi pe-
santi prima degli allenamenti o delle gare: 
ad esempio, io mangio la pasta al pomodoro.
Il lunedì esco in barca e inizio la fase di 
riscaldamento percorrendo una distan-
za di circa 1000 metri di buon passo. 
Appena sono pronta, inizio l’allenamento fa-
cendo per 6 volte 2000 metri cioè 2 chilome-
tri, per coprire questa distanza impiego circa 
10 minuti. Il martedì il mio allenamento con-
siste nel fare 16 volte 500 metri, compiere 
questo tragitto richiede circa 2,30 minuti.L’al-
lenamento del mercoledì consiste nel per-
correre 10 volte una distanza di 1000 metri.
 Dopo questa fase in barca, mi reco in pale-
stra dove devo ripetere per 6 volte un circuito 
a corpo libero: consiste nel fare 20 movimen-
ti di trazioni, addominali, flessioni, torsioni e 
spinali. Il giovedì è l’unico giorno della set-
timana in cui non mi alleno per il semplice 
motivo che esco da scuola alle 17:15 e quin-
di arriverei agli allenamenti troppo tardi.
L’allenamento del venerdì è il più duro: devo 
fare 3 volte 2000 metri, poi 4 volte 1000 metri, 
quindi 6 volte 500 metri e infine 6 volte 200 me-
tri: questo richiede quasi due ore di allenamento. 
Dopo mi reco in palestra dove svolgo il 
mio circuito a corpo libero per 4 volte.
Il sabato vado in palestra e mi alleno su un 
macchinario, chiamato “pagaiergometro”, che 
simula la barca e questo mi permette di fare lo 
stesso allenamento che farei in canoa, cioè 7 da 
2000 metri. È uno strumento molto utile perché 
ci permette di allenarci anche quando le condi-
zioni climatiche non sono favorevoli.
La domenica mattina mi sveglio alle 8:00 per 
essere alle 8:30 agli allenamenti di canoa. Se 
il tempo è favorevole, esco in barca (la mattina 
l’acqua è veramente fredda d’inverno!), altri-
menti vado in palestra e inizio i miei circuiti 
facendo 8 ripetizioni. 

Marta Del Gratta

Una settimana in canoa
 DIARIO DI UN’ATLETA
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Abbiamo solo
un pianeta

Conserviamolo



(segue da pagina 11)
più grande ed industrializzata 
città del gioco Saint Denis, 
che si ispira a New Orleans. Si 
può notare una grande varietà 
etnica, come nella già menzio-
nata città, tra cui afro-america-
ni, asiatici e irlandesi. Ultima, 
ma non per importanza, Guar-
ma, isola caraibica dove i no-
stri protagonisti si troveranno 
per caso, è situata nei pressi 

di Cuba dove si può ammira-
re una varietà di specie tropi-
cali come pappagalli e rettili. 

GRAFICA. Anche se ormai su-
perata, nel 2018, al momento 
della sua uscita, mi stupì molto 
per il realismo delle immagini, 
soprattutto dei personaggi (è 
possibile osservare ogni sin-
golo capello) e dei cavalli, dei 
quali sono perfetti anche i det-

tagli del comportamento come 
il movimento delle orecchie 
verso i rumori o la reazione 
istantanea agli stimoli. Anche 
le cutscene hanno una model-
lazione dei movimenti impec-
cabile se si considera il modo 
in cui i personaggi impugnano 
oggetti o montano a cavallo. 
VALUTAZIONE. Avendo 
completato quasi del tutto il 

gioco, posso dire che è un tito-
lo valido ed un degno prequel 
del gioco uscito ben 8 anni 
prima: può far vivere cospi-
cue emozioni al giocatore ed 
ha sezioni di caccia e musiche 
mozzafiato ispirate a quelle di 
Morricone che rendono l’e-
sperienza davvero gradevole. 
VOTO: 8.9.

Brando Caio Parisi

Red Dead Redemption 2 sfiora l’eccellenzaGIOCHI
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