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VI TROFEO GRISU’
Domenica 15 aprile alla piscina
Radin di Altura si
è svolto il sesto
trofeo Grisù. I nostri atleti iscritti
erano 22 e gareggiavano in diverse specialità: stile
libero, dorso e rana; qualcuno usando il tubo per
sostenersi, altri
aiutati dai maestri. Insieme a noi
c’erano come
sempre tante altre squadre: il
gruppo Special
team 2001
dell’Acquamarina,
la squadra sportiva della Scuola

Betty in
concentraz
ione
pre gara
con
dietro il
maestro
Dino

Carducci,
gli amici di Medea (GO) del gruppo sportivo
G.Shultz
e per la
prima volta anche i
bravissimi
nuotatori
del C.E.S.T. Tutti
pronti in vasca
alle 10 per il riscaldamento e
poi alle
Manuel e Carlo nello scatto iniziale

alle gare: alla fine
di ogni vasca un
cronometrista serio prendeva i
tempi e li segnalava ai giudici al
tavolino. Ogni 6
gare circa c’erano
le premiazioni in
modo da dare

Maurizio al suo primo
Trofeo Grisù, accompagnato da maestro Andrea

tempo a tutti gli
atleti di scendere
in spogliatoio con
la calma e sistemarsi per la grande festa del dopo
gara. I nostri sono stati eccezionali: tutti bravissimi ma vogliamo
ricordare soprattutto quelli che

per la prima volta
hanno nuotato in una
gara ufficiale: Carlo.
Federica, Federico,
Giuseppe, Monica,
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Paolo, Piero, Maurizio, Salvatore e Vito
che sono riusciti a
superare l’emozione
e si sono comportati
da veri campioni !
Raffaella, ormai una veterana
delle piscine, mostra il suo
bottino di medaglie
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TUTTI
IN CAMPEGGIO
Spettacolo ed
emozioni
a Borgo grotta
Anche quest’ anno si è
svolto il torneo di pallacanestro, organizzato
dall’ associazione Sklad
Mitja Cuk.
Le squadre partecipanti
erano ben otto, divise in
due gironi, nel primo c’
erano , il C.E.S.T., lo Zunami, l’ Anffastars e la
squadra del Mitja Cuk.
Nel secondo gruppo c’
erano il Mosaico di Codroipo, la squadra di Medea e due di Lubjana.
La prima partita si è svolta tra Zunami e Anffa-

Medea contro Sola Spp Levstikov trg ed ha visto uscire vincitrice i ragazzi di
Medea per 18 a 1, mentre
l’ altra partita tra Codroipo e Ovi Jarse ha visto vincere la squadra del Mosaico per 10 a 2.

per 12 a 2.
Mentre nella finale, i soliti campioni
di Medea, hanno
vinto per 14 a 2
contro i ragazzi di
Codroipo.

Sopra la formazione dell’
Anffastars al gran completo, a sinistra quella dello
Zunami.

La finale terzo quarto posto del gruppo A ha visto
di fronte C.E.S.T. contro
Anffastars e ne sono ustars ed è finita 22 a 2 , la sciti vincitori i giocatori del
seconda partita del giro- CEST per 10 a 1. nella finane ha visto vincere il Mi- le invece i padroni di casa
trja Cuk, che ha battuto il si sono imposti sullo ZunaC.E.S.T. per 10 a 6. Nel
mi per 10 a 8.
girone B si sono affrontate

I ragazzi del
CEST con l’
ospite d’ onore il cestista Jan Budin.

Sopra la foto di gruppo con tut
te le squadre partecipanti..

Nell’ altro girone invece nella finale terzo
quarto posto si sono
affrontate le due
squadre di Lubjana ed
ad avere la meglio è
stata la squadra Ovi
jarse vincendo

Come sempre per noi
è stata una giornata
fantastica, anche perché dopo le premiazioni, siamo andati a
mangiare all’ agriturismo Milic di Sagrado.
Abbiamo mangiato
delle cose davvero
buone e speriamo che
i nostri educatori ci
portino a fare una gita da quelle parti per
tornare a mangiare li.
Non ci resta che salutarvi e ringraziare tutto il pubblico che è
venuto a vederci e a
fare il tifo per noi.
Giuliano, Massimo,
Antonella e Goran.
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….E DOPO TANTO SPORT UN PO’ DI ARTE !!!
Munch è nato in Norvegia nel 1863. E' uno dei
maggiori rappresentanti
dell' espressionismo. La
sua pittura è molto bella
ma inquietante. Leggendo la sua biografia penso che la sua vita sia stata molto travagliata. Il
dipinto più famoso fatto
da lui si chiama "L'urlo",
ma il quadro che a
me piace
di più é
"Chiaro di
luna" che
rappresenta un

paesaggio notturno di
una spiaggia con la luna
che illumina la notte tenebrosa. I colori con cui
è dipinto questo quadro
sono: il blu cobalto del
cielo, il nero delle nuvole, il verde muschio del
terreno. Anche se non
in questo quadro,
Munch usava spesso il
colore rosso, che
rappresenta l'inquietudine e l'angoscia. Mi piacerebbe acquistare i
suoi quadri ma so
che costano una
cifra, ma mi potrei

accontentare di andare a vedere una
sua mostra.
Maurizio
P.s caro Maurizio ci siamo informati: se hai voglia di farti un viaggetto per vedere qualche
quadro di Munch ti
consigliamo di andare
a direttamente a Oslo
in Norvegia dove c’è
proprio il “Munch Musseet” è aperto tutti i
giorni dalle 10 alle 21!
Buon viaggio!

L’ ANGOLO DI cARLET TO
Il 21 dicembre
1891, quindi
quasi a Nadal,
nassi el basket
gra zie a una
idea del professor Naismith. La prima partida se gà giogà a Springfield quasi 121 anni fa. Il basket xe un giogo de squadra dove due
squadre de cinque giogadori ciascuna devi buttar la bala nel canestro aversario e
ovviamente vinzi ki fa più punti. xè conosu in tutto el mondo e nel 1936 xè diventa un sport olimpico. Una volta, tanti anni
fa, come canestro se usava due ceste de
vimini per le pesche appese al muro e la
bala doveva esser recuperada con una
scala e devo dir ke non sembra sai comodo (anche se mi gavesi avù la speranza
de trovar qualche pesca ancora nel cesto)

Sta foto me piasi tanto
perché xè vecia e perché me fa tanto rider
che l’omo tien in man
el bidon. Noi non saremo alti e forti come i giogadori delle Olimpiadi ma anche noi femo allenamento ogni settimana in palestra e tornei de
basket ... e devo dir che semo sai forti e ciapemo tante
medaie e coppe…
Questo xè un vecio balon de cuoio de basket

...quindi forza Zunami e Anffastars...e
l'importante xè partecipar e soprattutto
DIVERTIRSE specialmente se poi se va a
magnar tutti insieme con le altre squadre!!!!
Saluti dal vostro sportivo
Carletto
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“La verità ha un linguaggio semplice”
Euripide

Anche quest’ anno si è svolto l’ evento
Anffas in Piazza, in piazza della borsa, il
giorno 25 marzo. La giornata non era delle migliori perché c’ era abbastanza vento,
ma questo non ci ha fermato. Al banchetto allestito per l’ evento c’erano Annalisa,
Marinella ed oltre a me sono passati a salutare Maurizio, Betty con la sorella, Fulvio
con sua mamma e Luciano con Reno.
C’era anche il giornalista Mattia che ha
scritto un bel articolo su Internet che abbiamo letto in classe. Un saluto al 2013.

La redazione
Alberto, Alessandro, Antonella, Cristina, Daniela, Giuliano, Goran, Irina,
Massimo, Massimiliano, Michele, Paolo, Roberta, Stefano, Salvatore,Walter e
Vito.

Il proverbio del mese:
APRILE CARCIOFAIO
MAGGIO CILIEGIAIO

Lo stand allestito in piazza della Borsa
con Annalisa Marinella, Maurizio ed io.
Giuliano

IL SONDAGGIO DEL MARTEDI’
Il sondaggio di questo mese
riguarda i fiori. Quasi tutti
hanno una casa con terrazzo
con le piante e i più
fortunati
anche un
giardino.
La maggior
parte (circa
80 %) afferma di saper curare le piante, di bagnarle
quando serve e levare le foglie marce. L’usanza di regalare un mazzo di fiori o una
pianta per feste e complean-

ni, invece non
è tanto seguita: sono molto
rari i mazzi di
fiori regalati
per buon augurio. Per quanto riguarda i
fiori preferiti le più gettonate
sono state le rose, specialmente rosse, seguite dalle
margherite, dai ciclamini e
dai bellissimi girasole gialli.
In realtà tutti i fiori, grandi o
piccoli sono bellissimi, e la
scelta è stata veramente difficile...

Oroscopo del mese :
TORO
LAVORO: dovreste mettere più attenzione a
quello che fate: siete
troppo frettolosi e poi per aggiustare i danni che fate ci mettete il
doppio del tempo.
SALUTE: dovete prendervi più cura
di voi stessi e stare attenti ai particolari: le persone vi apprezzerebbero molto di più. Farsi belli fa
bene a noi stessi e agli altri.
AMORE: finchè state chiusi in casa
a guardare la televisione non incontrerete mai nessun amore. Fatevi belli e uscite: andate al cinema,
a mangiare una pizza o un gelato
e vedrete che le cose cambieranno
facilmente.

