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 Year Abroad 

You’ve always dreamed of 

living your American dream, 

but what does it really mean 

to go spending one year far 
from home? [pag.5]

 

 

  

 

“Il “potere” è incentrato su di te, o studente: 
infatti il nostro obiettivo principale è che tu 

legga questo giornale, ritrovandoti in quello 
che c’è scritto. Potresti sviluppare il tuo spirito 
critico e, perché no, farti anche una risata che 

ti alleggerisca la giornata” 

 

 
Le compagini ai 

nastri di partenza 

Tutto il Classico minuto per 

minuto, un’ironica rubrica 

dedicata ai nostri campioni  

 

Classico in trasferta 

Memorie di guerra dalla 

delegazione dei quinti, foto 

report e consigli di 
sopravvivenza [pag. 2] 

 

 

 

Aspettative VS Realtà 

Come crediamo di essere 

VS come siamo davvero: il 

pianeta Leopardi e i suoi 
falsi miti [pag.3] 
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L’Editoriale 
Ai Nostri Lettori 

 
 
 

Cruciverba 
In greco non ti batte nessuno, ma quanto sei preparato in “voci di corridoio”?  

A cura di Giulia Franchi 2^B, Beatrice Strozzieri 2^B 
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A te, o studente, 
Quante volte, durante una battaglia 
contro il greco, ti è capitato di imbat-
terti nel sostantivo Ἀρχή? Scommetto 
che il tuo fidato GI ti abbia messo di 
fronte ad un bivio: 

I. “inizio, principio, origine” 
II. “comando, potere, sovranità” 

Abbiamo deciso quindi di scegliere 
questo vocabolo come titolo del nuovo 
Giornalino scolastico, perché cambiare 
nome non significa denigrare ciò che è 
stato fatto prima di noi, ma è appunto 
un nuovo “inizio, principio”, 
un’“origine” da cui questo progetto 
può ripartire. Però stavolta il “potere” 
(nel senso greco del termine) è 
incentrato su di te, o studente: infatti il 
nostro obiettivo principale è che tu 
legga questo giornale, ritrovandoti in 
quello che c’è scritto. Potresti svilup-
pare il tuo spirito critico (specialmente 
se non dovessi essere d’accordo!), 
informarti circa quello che succede 
all’interno del luogo che frequenti ogni  
mattina e, perché no, farti anche una 

 

risata che ti alleggerisca la giornata. Tutto 
questo (e molto altro) troverai nelle 
prossime pagine, sempre se ti andrà di 
proseguire la lettura! Inoltre sappi che ἡ 
Ἀρχή uscirà mensilmente. Ciò significa 
che anche tu, sommerso dalla mole di 
studio, semmai avessi qualcosa da dire, 
potrai avere il tuo spazio per esporla. Il 
tuo articolo verrà letto da 441 ragazzi! C’è 
una sola regola: dovrai trattare di un 
argomento che riguardi il nostro Istituto, 
perché, come abbiamo già detto, le tue 
parole raggiungeranno molte persone e 
quindi devono prima di tutto provocare in 
loro interesse. Ad esempio, giusto per 
fartela più chiara, un articolo di attualità 
politica, seppur ben scritto e denso di 
contenuti, non troverà spazio in questo 
giornalino: perché ciò che ci accomuna 
tutti di certo non si trova all’esterno di 
questa scuola. 
Se temi che la cadenza mensile dei 
numeri possa influire negativamente sulla 
qualità di ἡ Ἀρχή, non preoccuparti: la 
redazione attualmente conta più di 40  
ragazzi con tanta voglia di fare e talenti 

diversi tra loro, che vedrai espressi 
nelle prossime pagine. Infine, da 
“veterani” di questa scuola, abbiamo 
deciso di prenderci l’impegno della 
gestione di questo progetto perché 
abbiamo visto come, nel corso degli 
anni, il giornalino avesse in parte perso 
il contatto con la realtà dei ragazzi, fino 
ad essere sempre meno pubblicato, per 
poi scomparire del tutto. 
La nostra buona volontà ha avuto la sua 
realizzazione solo grazie alla guida 
imprescindibile della prof.ssa Lucia 
Marinangeli, che, non come una sorve-
gliante, ma come un’educatrice, ha 
messo subito in chiaro che, quest’anno, 
chiunque  avrebbe potuto esprimersi 
senza alcun tipo di censura e sarebbe 
stato accompagnato solo da critiche 
costruttive. 
Speriamo che tu possa apprezzare il 
lavoro della redazione. 
Goditi il primo numero di ἡ Ἀρχή, fino 
all’ultimo articolo! 

I caporedattori 
Lorenzo Di Buò 5^A 

Francesco Giallombardo 5^A 
 

Verticali: 

1) Il tema della “Notte dei Licei” 

2) La guardiana dell’atrio 

3) La chiamavano “malandrina” 

4) Fa Sciocco contento, ha per padre 

 il vento 

5) Le iniziali della nuova eletta del trio 

6) Manuela lo organizza, nei paesini si  

realizza  

7) C’è stato il 30 Novembre  

8) C’è stato il 30 Novembre 

9) Dei tuoi polmoni è il guardiano, difensor  

del viver sano, de…  

10) Quella del Sud 

 
Orizzontali: 

1) Ma in greco… 

2) Quello del Sud…  

3) Ci sono tutti i progetti 

4) L’ottativo 2° persona duale di ἵημι 
5) C’è stato il 30 Novembre 

6) Arriva alla fine… 
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Classico in trasferta 
Una Francia da vivere (ma non da mangiare) 

 

 

 
 
 

A cura di alcuni alunni delle classi quinte 

 

Day 0, 16:30: abbiamo oltrepassato il 
confine della Gallia Cisalpina. Ci 
troviamo in una scatoletta di metallo 
che corre a velocità sovrumane. I nostri 
tenenti ci tengono rinchiusi qui. Non ci 
dicono quando arriveremo. 
Day 0, 23:25: sono diciotto ore che 
siamo qui dentro. I tenenti dicono che 
la meta è vicina. Ma molti di noi non ce 
l’hanno fatta. Il delirio e la follia hanno 
preso il sopravvento. C’è chi improv-
visa ululati ed urla soffocati dal terrore, 
chi ha dormito tanto a lungo da non 
avere più collo, chi si abbandona alla 
lascivia di un karaoke myssketiano, 
perché dice che sono pazzeska, frutta 
freska. Passo e chiudo. 
Day 1, 00:05: carote e petto di pollo 
servito con tagliatelle condite con una 
salsa dagli ingredienti ancora scono-
sciuti. Altro che ostriche e champagne. 
Ma noi soldati siamo ancora affamati. La 
notte è ancora lunga. Incubi di croissant 
scongelati ci attanagliano il sonno. 
Passo e chiudo. 
Day 1, 16:30: i tenenti ci hanno portato 
alla prima missione di questa campa-
gna di guerra. Destinazione: castelli di 
Amboise e Chenonceau, luoghi fiabe-
schi, rosei, fanciulleschi. Ma sappiamo 
che il nemico è sempre  
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dietro l’angolo.Lunghe ore nella 
scatoletta metallica ci attendono. 
Day 2, 11:00: il tenente maggiore ci 
ha mandato, soli, in missione. 
L’obiettivo: trovare la Tour Eiffel. 
Day 2, 13:05: il pinnacolo di ferro 
mostruoso e impressionante si staglia 
di fronte a noi. Abbiamo paura. 
Siamo affascinati. Ce l’abbiamo fatta. 
Day 3, 14:05: siamo entrati in una 
piramide di vetro quattro ore fa.  
I tenenti ci hanno affidato a sot-
totenenti del luogo per addestrarci 
sulla natura di queste cose che  
 

chiamano “opere d’arte”.  
Non sappiamo quando usciremo. 
Abbiamo fame. Sogniamo pasta al 
forno, carbonara, olive. Fritte. Frittis-
sime. Passo e chiudo. 
Day 3, 23:25: siamo saliti sulla nave di 
guerra “Bateau Mouche”. L’atmosfera 
romantica, stile Midnight in Paris, non 
ci inganna. Stiamo provando a resi-
stere, ma il gelido vento del nord sferza 
i nostri animi e indebolisce i nostri 
corpi. 
Day 4, 22:58: a Strasburgo è Natale, 
anche se è l’otto novembre. Per il fred-
do. Per gli addobbi. Per le case a pun-
ta.  
Ci è sembrato di scorgere l’uomo con 
la barba vestito di rosso. Siamo pronti a 
cecchinarlo, sotto il comando dei nostri 
tenenti. Un’immensa costruzione ci sor-
monta. Pare che sia un luogo di culto. 
La chiamano “cathédrale”. Non sap-
piamo altro. 
Day 5, 06:23: abbiamo aperto gli occhi. 
È giunto il momento di lasciare l’ac- 
campamento nemico e tornare in Patria. 
Non sappiamo chi sopravvivrà alla mi-
riade di ore nella scatoletta metallica. 
Ma io so che, semmai dovessi perire, lo 
farò a testa alta, memore delle me-
raviglie che abbiamo veduto. Lascio ai 
posteri questo diario di guerra. 
Abbiatene cura. Passo e chiudo. 

 
 

A sinistra: il 
trio A.D.E.sor-
ride infred-
dolito di fron-
te all’Arc du 
Triomphe. 

 

A destra: vi-
suale not-

turna della 
Cattedrale di 

Strasburgo, 
felice sorpre-
sa del Day 4. 
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CREDITI 
Un po’ di chiarezza 

A cura di Elena Piergallini 5^D 

Credo che tutti ci siamo posti domande come “Ma 
che cosa sono i crediti?", ”A cosa servono?", "Come 
funzionano?”. Questo articolo nasce con l’obiettivo 
di chiarire questi dubbi, spiegando ai ragazzi del 
biennio come funziona questo meccanismo che 
dovranno affrontare durante i prossimi anni. 
Innanzitutto, la grande famiglia dei crediti con cui 
arriveremo all’esame di Maturità si divide in due 
gruppi: credito scolastico e credito formativo.  
Il credito scolastico equivale ad un punteggio che 
può essere sviluppato nel corso dell’ultimo triennio 
di scuola. Con la riforma (apportata dalla legge 107 
del 09/07/18) della cosiddetta "Buona Scuola", si 
può arrivare ad un massimo di 40 punti totali, che 
andranno a costituire il voto dell'esame di maturità, 
le cui prove forniranno ulteriori 60 punti 
(40+60=100, il voto massimo alla Maturità). Il credito 
scolastico ci viene assegnato alla fine di ogni anno a 
seconda della media che rientra in una determinata 
fascia di voto, secondo la tabella riportata. Ma non è 
solo la media ad influenzare l’assegnazione dei 
crediti: ci sono altri fattori (il numero di assenze, il 
voto di condotta, la presenza di debiti formativi) che 
portano il consiglio di classe a scegliere per lo 
studente il credito maggiore o minore, sempre 
all'interno della propria fascia. Ad esempio, se un 
ragazzo con la media fra il 7 e l’8 ha totalizzato un 
numero di assenze elevato, il Consiglio di Classe 
potrà decidere se attribuire il credito minore della 
sua fascia di media, e quindi assegnare 9 anziché 10.  
Il credito formativo invece si ottiene grazie allo 
svolgimento di attività extrascolastiche, e permette 
di alzare di un punto il credito scolastico, pur 
rimanendo comunque nella determinata fascia di 
appartenenza. Va ricordato, però, che spetta 
sempre e solo al Consiglio di classe decidere i 
crediti da assegnare. 

FASCE DEI CREDITI 

  

MEDIA DEI 

VOTI 

 
TERZO ANNO 

 
QUARTO 

ANNO 

 
QUINTO ANNO 

Meno di 
6 

- - 7 o 8 

Esattamente 
6 

7 o 8 8 o 9 9 o 10 

Tra 6 e 7 8 o 9 9 o 10 10 o 11 

Tra 7 e 8 9 o 10 10 o 11 11 o 12 

Tra 8 e 9 10 o 11 11 o 12 13 o 14 

Tra 9 e 
10 

11 o 12 12 o 13 14 o 15 

 

Aspettative VS Realtà 
 

 
Quanto si altera l'immagine del 
nostro liceo, cambiando la pro-
spettiva? Quante volte ci siamo 
chiesti quale fosse la prima im-
pressione che noi diamo a visi-
tatori esterni? E quanto dista 
l'aspettativa dalla realtà? Noi ra-
gazzi del 1° anno ci siamo con-
frontati su questi temi e, trascorsi 
poco più di due mesi dal suono 
della prima campanella, dob-
biamo ammettere che ciò che si 
vede da fuori è molto diverso 
rispetto a ciò che all'interno si vi-
ve. Abbiamo conosciuto questa 
scuola attraverso tre importanti  

 
incontri: l'Open Day, che ci ha 
aiutati a comprendere le pe-
culiarità della scuola, la Notte 
dei Licei, che ci ha dato 
un'idea più chiara dell'atmo- 
sfera coesa che si respira tra 
tutti i ragazzi, e la giornata 
tipo da liceale che è molto 
utile per capire la realtà della 
didattica scolastica.  Una volta 
diventati studenti del Liceo 
Classico G. Leopardi a tutti gli 
effetti ci siamo resi conto delle 
differenze tra aspettative che 
avevamo e realtà dei fatti: 

 

 

Parlano i primini 

A cura di Alessia Di Stefano 1^B, Martina Minuto 1^C, Asia 
Francesca Drucciolo 1^C, Luca Maggiorino 1^C, Michele 
Mecozzi 1^C 
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A cura di Pay 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leopardi COMICS 
 

Una mole di problemi da dissociare 
A cura di Fra Pay 
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Il Classico ai giorni nostri 
 

Il Furioso, di Ludovico Ariosto 
 
 

Ogni riferimento a persone esistenti o a fatti realmente accaduti è da ritenersi puramente casuale. 

Ogni personaggio o evento è interamente frutto della fervida fantasia dell'Ariosto. 
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L'anno all'estero - 

Year Abroad 
In English 
 
 
In questo articolo tratteremo l’argomento del periodo scolastico all’estero 
sulla base delle nostre esperienze personali, definendone i lati positivi, 
quelli negativi con qualche consiglio da tenere in considerazione nel 
caso in cui si sia interessati a questa scelta.  

 
Dear fellow students, 
this is Antonella De Chiara (5^C), 
Giorgia Calvaresi (5^A) and Elena 
Ciarrocchi (5^A) explaining to you 
what it means being an exchange 
student. 
There are many positive aspects of 
studying abroad. First off, you 
perfectly learn the English language, 
since you live fully immersed in a 
native-speaker environment.  
Moreover, you discover a new method 
of studying, a more practical one. Also, 
by learning how to study in English 
you will be able to get more job 
opportunities in the future.  
You have to know that it is not 

easy to spend a long time in a foreign 
country. You will be asked to get 
comfortable with a new school, new 
classmates, and new teachers. It is not 
an easy adventure as many people 
think, so remember to take your time 
while making this big decision. 

 It is an incredible experience that will 
change your life and your way of 
thinking. Many students are terrified 
by the thought of the exam after the 
period abroad, but maybe because 
this fear is emphasized by the way the 
teachers consider those who make this 
choice. Even if some of them think that 
when you go to study abroad you’re 
going on holiday, and that you’ll lose 
notions and contents only Italian school 
can give you, don’t be afraid of people 
against you because we ensure that at 
the same time you’ll be enriched with 
experiences and if you really care 
you’ll find the time to get things back. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

IN TEMPO REALE 

I Classicisti del VOLLEY 

A cura di Marco Gaetani 5^C 

 

5^B

5^C

2^A+3^C

2^B

1^AI+1^A

GIRONE A

5^A

5^D

1^D+3^B

1^B+4^D

GIRONE B

GIRONE A: Girone numeroso ed equilibrato. La debuttante accoppiata 
1AI+1^A, con le sue giovani promesse pronte ad infuocare il Pala-Classico, 
insidia i veterani di quinto, tra cui la testa di serie 5C, che vanta quattro 
finali raggiunte in quattro partecipazioni, solo una però conclusasi con la 
vittoria del torneo, e che punta al record di cinque finali consecutive. Il 5B 
porta una squadra ormai collaudata nel corso degli anni che cerca la sua 
prima finale e quindi grande favorita per il passaggio del turno, capitan Di 
Lorenzo suona la carica: vedremo se confermerà le aspettative. 3C e 2A 
quest’anno uniscono le proprie forze per far fronte alla mole dei propri 
avversari di girone, sperando con questa unione di migliorare il risultato 
dell’anno scorso, a causa di una mancata qualificazione alla seconda fase 
che sa di beffa, dato il grande talento di questa compagine. Completa il 
girone il 2B, ricco di promesse già emerse nell’annata 18/19 e che 
sicuramente brilleranno tra le stelle di questa competizione.  

GIRONE B: I due primi 1D e 1B hanno deciso di unirsi rispettivamente con le più esperte e rodate 3B e 4B, per esorcizzare 
un’eventuale ansia da prestazione della prima partecipazione, ma siamo certi che eccelleranno fin da subito e saranno pronti a 
mettere i bastoni fra le ruote ai quinti del girone. Le vecchie glorie del 5A sono in cerca di riscatto dalle precedenti edizioni, in 
cui non hanno mai potuto assaporare veramente la gioia della qualificazione perché sempre eliminati alla prima partita della 
seconda fase; hanno assi nella manica da utilizzare nei momenti opportuni per garantirsi un posto in finale, le altre squadre 
sono avvisate! Infine si presenta il 5D, squadra numerosa con molti cambi a disposizione e quindi “instancabile”. La varietà 
della rosa permette a coach Scarponi (allenatore-giocatore) di modificare l’assetto gara continuamente e confondere le idee al 
5A e alle duplici intese 1D+3B e 1B+4B.  
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Il Torneo di Calcetto: 

LA STORIA 
A cura di Lorenzo Di Buò 5^A, Edoardo Favelli 5^A, 

Alessandro Pulcini 5^A

Liceo Classico Giacomo Leopardi e 

Torneo di Calcetto: due cose che non 

possono esistere l’una senza l’altra. 

Una storia che risale all’alba dei tempi 

e che i nostri “progenitori” che hanno 

calcato questi corridoi ricordano 

ancora come un’emozione scolpita 

nella loro memoria. Un momento in 

cui gli studenti escono dalla propria 

classe, lasciano i dizionari di greco e 

di latino, per sfidarsi nel rettangolo di 

gioco, correndo dietro ad un pallone. 

Uno dei più bei momenti di aggre-

gazione, dove ci si confronta, si esulta 

per una vittoria o si cresce tramite una 

sconfitta. Lo scopo è di lasciare il 

segno, nel proprio piccolo, nella 

storia di questo liceo, alzando l’ambita 

coppa, che per noi conta più della 

Champions League. Ci vorrebbe una 

giornata intera per raccontare i mille 

aneddoti che ruotano attorno questo 

affascinante ed unico torneo, fatto da 

grecisti che si improvvisano calciatori: 

ad esempio, l’eterna rivalità tra le 

sezioni, condita da sfottò e frecciatine 

durante i derby, i riti scaramantici più 

disparati prima che inizi il match 

oppure, in tempi più recenti, le 

storiche finali al Palazzetto dello Sport, 

con un pubblico di ragazze e ragazzi a 

colorare gli spalti, per spingere verso 

il gol i propri compagni. Non è facile 

far capire a chi  

 

 

 

 

 

non l’ha provato, 

cosa significa gio-

care durante 

un’assemblea 

d’istituto o cosa si prova a segnare il 

gol decisivo per la propria squadra. 

Per questo abbiamo raccolto le 

testimonianze di due storici ex 

studenti del nostro liceo, che il torneo 

di calcetto lo hanno giocato e vinto.  

Correvano gli anni ‘80 e i loro nomi 

sono: Benedetto Marinangeli, noto 

giornalista della nostra città e il 

professore simbolo di questa scuola, 

Ventidio Sciocchetti. 

Così ricorda Benedetto Marinangeli: 

“Conservo un bellissimo ricordo del 

torneo di calcetto - ci ha raccontato nel 

corso di una piacevole intervista 

realizzata a scuola – saltavamo le ore di 

religione e a volte anche quelle di 

storia dell’arte per 

andare fuori a 

giocare. All’epoca 

le partite si 

svolgevano nel cor-

tile, sull’asfalto. Le 

porte le segnavamo 

con lo scotch. In 

classe giocavamo 

tutti a calcio così 

organizzammo due 

squadre: A1 e A2. Io 

ero in quest’ultima, 

considerata la sfa-

vorita, ed invece 

vincemmo 2 a 1 

grazie al mio gol vittoria.  

 

L’aneddoto più divertente? In quarta 

ginnasio la combinammo grossa. 

 Eravamo gli ultimi arrivati e ci 

trovammo ad affrontare il 5^A, dei 

giganti rispetto a noi. La partita sem-

brava senza storia, ma fecero l’errore 

di sottovalutarci prendendola 

sottogamba. Come in una vera e 

propria favola calcistica, vincemmo 

incredibilmente, tuttavia, dentro lo 

spogliatoio, la pagammo cara perchè  

avevamo osato battere i maturandi.  

Ventidio Sciocchetti, l’attuale prof di 

religione del liceo, riporta questi 

ricordi: i nostri compagni ed io stesso, 

finimmo a calci nel sedere sotto la 

doccia con tutti i vestiti. Ai nostri tempi 

si giocava molto, penso al nostro prof 

di ginnastica Matteo Diego, tifoso del 

Milan ed estimatore di Arrigo Sacchi, 

che ci insegnò a giocare a due tocchi, 

stile che ci ha permesso di ottenere 

importanti successi anche fuori dal 

Liceo Classico. Memorabile fu quello 

contro la ragioneria, al campo Ciar-

rocchi a Porto d’Ascoli, con i nostri 

supporters che 

urlavano “Bucolici” 

agli avversari. In 

tutto ciò, nonostante 

si respirasse un pe-

sante clima tra bri-

gate e scioperi poli-

tici, il torneo è sem-

pre stato un sano 

momento di confron-

to tra ragazzi e se 

ancora oggi si gioca 

è perché il calcio 

porta con sé dei 

valori importanti che 

continuano a tra-

smettersi di generazione in generazio-

ne”. 

 

TUTTO IL CLASSICO MINUTO PER MINUTO 
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5A+4B: reduce da tre finali perse 
rovinosamente sul filo di lana, la Juventus del 
liceo, attende la tanto agognata vittoria nella 

sua personalissima Champions. Il tridente 
d'attacco Di Buó, Favelli, Pignati, supportati 

dall'ufficiale di artiglieria Pulcini, incute 
timore alle retroguardie e alle  tibie 

avversarie. ETERNI SECONDI

3A+5B: il giusto cocktail tra gioventù ed 
esperienza. Da tenere sotto attenta 

osservazione come possibile sorpresa. A 
fine torneo, verranno venduti all'asta i 

celeberrimi occhiali della saracinesca 
Emanuele Di Fabrizio (Dif) OUTSIDERS.

5D+5E: le prestazioni degli scorsi anni non 
hanno rispecchiato il reale valore della 

squadra. Questo torneo per loro ha il sapore 
dell'ultima chiamata, che il gioiellino Matteo 

Angelici, in arte il Messi de Mara’, non si 
lascerà scappare. ULTIMA SPIAGGIA

1AI : new entry del torneo, non si conoscono 
ma siamo ansiosi di vederli all’opera. 

L’acronimo della squadra che la loro sezione 
richiama, (I sta per Internazionale) promette 
bene  e auguriamo loro di seguire lo stesso 

destino del Biscione meneghino, ma con 
moderazione... AMALA

1B+1C: anche loro, come il 1AI, possono 
sfruttare l’effetto sorpresa, visto che ai loro 

allenamenti a porte chiuse nessun talent 
scout è stato ammesso e i pochi temerari 

sono stati allontanati malamente dal Cerbero 
Pina. Dalle voci di corridoio sembra che vi 

siano alcuni giovani promettenti, provenienti 
clandestinamente dalle cantere di 

Barcellona e Borussia Dortmund. 

OGGETTO MISTERIOSO
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3C: Sono stati i primi a battere un record: 
approdo in semifinale già dal primo e da 
allora sono scivolati in una deriva di 
autostima che sfocia talvolta nella 
megalomania. Il portierino dall’avvenire 
sicuro, Riccardo Collina, va sbandierando la 
loro forza ai quattro venti, più gradasso della 
combinazione dei geni di Zlatan Ibrahimovic 
e Josè Mourinho; li aspettiamo al verdetto del 
campo. SCUDETTO D’AGOSTO

4A+4C: Il loro approdo alle fasi finali del 
torneo sembra essere quasi scontato. 
L’unione fra il blocco granitico del 4°A e il 
top player Cosignani ha già dato molti frutti 
nel corso dei tornei precedenti ed inoltre la 
compagine può contare su una difesa ferrea, 
anzi massiccia, delle due Colonne D’Ercole , 
Fastigi e Sciocchetti.  COLOSSI

1A+2A: Squadra giovane, quest’anno ci 
siamo aspetta di più da loro, dato che l’anno 
passato ai quarti di finale si sono infranti 
contro la (quasi) invincibile armata dei tre 
volte finalisti  dall’attuale 5A. Si spera che 
data l’abbondanza di giocatori e di buoni 
piedi, passino con successo il girone. 
ENFANT PRODIGE  

5C: La loro storia nel torneo non è stata 
gloriosa anche per cause di forza maggiore: 
si vocifera che fattucchiere assoldate da 
Favelli e Di Buò abbiano propiziato in notti di 
luna piena i gravissimi infortuni delle loro 
stelle. Quest’anno però hanno trovato le 
contromisure, riempiendo i banchi dell’aula 
di corni e ferri di cavallo:  sono agguerriti e 
la coppia d’attacco Caselli - Bartolomei 
ricorda molto quella Pippo Inzaghi e Andrij 
Shevchenko del glorioso Milan di Carletto. 
UOMO PARTITA SKY: METTIU

3B+2B: La compagine è riuscita ad 
assommare in una sola squadra tutti i delusi 
storici dei precedenti tornei, probabilmente 
confidando che sfiga al quadrato dia come 
risultato il favore della Dea sfinita, oltre  che 
bendata. Il loro trascinatore, il prode Neroni, 
pare in gran  rispolvero e già dai tabloid 
d’Oltreoceano viene definito come la 
reincarnazione dell’indimenticato Sebastian 
Giovinco, anche perché della formica 
atomica  ricorda tocco di palla, agilità e… 
altezza. RESURREZIONE

TUTTO IL CLASSICO MINUTO PER MINUTO 

Le compagini ai nastri di partenza 
A cura di Lorenzo Di Buò 5^A, Edoardo Favelli 5^A, Alessandro Pulcini 5^A 

 
Come ogni anno è arrivato il fatidico momento della composizione dei gironi. 

In questa rubrica vi elencheremo i punti di forza delle squadre e dei singoli. 
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Se volessi partecipare anche tu alla Redazione del 
Giornalino, ti basterà contattare: 

 

Francesco Giallombardo, che si è occupato della 
sezione di argomenti scolastici 

Lorenzo Di Buò, che si è occupato 
della sezione sportiva 

Alessia Offidani, che si è occupata  
dell’impaginazione e della grafica 

 

Grazie per la lettura! 



 
NOVEMBRE 

Liceo Classico 

G. Leopardi 

GIORNALINO SCOLASTIC O  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Si ringraziano per la gentile collaborazione: 

Dirigente Scolastico prof. Maurilio Piergallini 

prof. Lucia Marinangeli 

prof. Ida Castelletti 

prof. Fabio Giallombardo 

prof. Margherita Anzivino 

 

 


