


Felicità, un muscolo volontario

La felicità è quel guardare sereno la propria vita e sentire che 
non manca nulla.

Insomma…bisogna vivere la vita al meglio, con serenità, 
sorridendo, divertendosi, accettando tutto quello che la vita 

ha da offrirci, sia le cose belle sia le cose brutte. La felicità si 
basa anche sull’amare e aiutare il prossimo, senza crearsi 
troppi problemi: secondo noi la felicità si basa su questo.

Il nostro pensiero è che ognuno ha “la sua felicità”: ad 
esempio, la felicità che prova una madre che prende in 

braccio per la prima volta suo figlio, la felicità che si prova 
quando si prende un bel voto, la felicità quando ci si 

innamora, la felicità dell’amicizia, la felicità che si ha 
quando si trova un posto di lavoro. La felicità si manifesta in 

tanti modi, ma che cosa si intende per felicità??
Solitamente una persona è felice quando succede qualcosa 

di bello; la felicità è uno stato d’animo che trasmette 
positività e infatti quando una persona è felice si sente bene 

e prova gioia.
La felicità però dipende anche da noi, va allenata. E’ un 

“muscolo volontario”.

“La felicità non è avere quello che si desidera, ma desiderare 
quello che si ha.” (Oscar Wilde)

Scuderi Nenzi, Ambu Martina, Azzopardi Jennifer





Carlo: le emozioni di un partigiano

MILANO- Un incontro unico tra gli alunni della scuola Meda Ferrarin e  il partigiano 

Carlo, 82 anni  e non dimostrarli.

Era lì davanti a noi e ci trasmetteva le sue emozioni; ci parlava di cosa ha provato 

quando, giovanissimo, ha deciso di unirsi ai partigiani. 

Ci ha colpito il fatto che ogni volta che raccontava un episodio in cui aveva anche 

rischiato la vita, lui ci diceva che non aveva provato paura. Neanche quando passava 

davanti alle guardie fasciste con  documenti pericolosi nascosti nella cartelletta!

Anche  le condizioni in cui viveva, per noi sono state una scoperta. I suoi racconti ci 

hanno fatto capire come si viveva a quell’epoca così diversa dalla nostra.

Quel giorno, la Storia è venuta da noi.

Ambu, Azzopardi, Scuderi, Sif

Partigiani 

sfilano 

per le 

strade di 

Milano



I Partigiani, salvatori della patria

L’Italia era un paese oppresso dalla dittatura fascista.                                             

La guerra partigiana fu lotta per l’indipendenza e la 

conquista della libertà. Fu molto attiva in Italia 

essendo i partigiani più stimolati a lottare contro quei 

gruppi che avevano dato vita al fascismo e portato il 

paese alla rovina e fu caratterizzata dall’impegno 

unitario di tutte le opposizioni che il fascismo, con la 

violenza, aveva tentato di stroncare. E’ in questa unità 

che si trovano le radici dell’Italia repubblicana e della 

nostra Costituzione.

“Era giunta l’ora di resistere; era giunta l’ora di essere 

uomini: di morire da uomini per vivere da uomini”

Piero Calamandrei









FOCUS

Premio Gaber: L’iniziativa nasce nel 2009 grazie alla preziosa

collaborazione della “Fondazione Giorgio Gaber” di Milano che cura e

tutela il patrimonio culturale dell’Artista milanese con il Teatro Stabile di

Grosseto.

La manifestazione si divide in 2 sezioni artistiche (Cinema e Teatro) ed ogni

anno vengono selezionati decine di progetti, frutto di percorsi laboratoriali

diretti ai giovani, che vengono presentati durante la rassegna finale.

La rassegna si rivolge a tutti gli Istituti di ogni ordine e grado dell’intero

territorio nazionale con la sola eccezione della scuola dell'infanzia e a tutti gli

Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado di tutto il territorio europeo

ad eccezione delle scuole elementari e delle scuole per l’Infanzia.

Dalla scorsa edizione, inoltre, è prevista la possibilità di iscrivere progetti

realizzati in autonomia da Organismi socio-culturali italiani ed europei che

non perseguano finalità di lucro.

Attraverso la concertazione di interviste, blog, laboratori formativi, forum e

dibattiti – il tutto indirizzato sia ai ragazzi che al corpo docente e agli esperti -

il “Premio Gaber” diventa un momento unico di incontro e confronto tra

realtà e culture geograficamente distanti. Quest’anno il Premio Gaber è stato

riconosciuto dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano come un

evento di alto valore socio-educativo.

Dopo il grande successo 

ottenuto nel concorso 

Giorgio Gaber nel 

2013...la Meda fa ...due 

volte il bis...Meda2 !!!



SEZIONE CINEMA

I ragazzi del laboratorio di montaggio video, guidati dalla prof.ssa 

Petruzzelli, hanno presentato tre corti sul tema UGUALE E' DIVERSO:

- AMORI POSSIBILI

- PUNTI DI VISTA

- DAMMI IL CINQUE!!

Dal sito del Premio Gaber:

Si aggiudica il primo "Premio Unicef" il progetto "Uguale è 

diverso" realizzato dalla scuola

"Meda - Ferrarin" di Milano.

"Per averci saputo regalare un momento di forte riflessione sul Tema 

della Non-Discriminazione,

nella speranza che tale messaggio non si disperda e sia utile ai giovani 

e agli adulti nel Mondo." 



I ragazzi del laboratorio teatrale guidato dalla prof.ssa 

Merlin hanno presentato lo spettacolo:

“Specchio delle mie brame”

La paura di essere brutti e l’orrore di essere prigionieri di

un corpo incompatibile con gli ideali di bellezza prevalenti

e condivisi.

La vergogna di esporsi allo sguardo dei coetanei, crudeli

giudici nella sfilata lungo i corridoi della scuola, dove si

celebra il confronto e si avvera l’umiliazione e la

mortificazione.

Ogni volta è come partecipare a un concorso di bellezza

durissimo e selettivo . Un incontro, uno sguardo romperà

finalmente questo ritiro sociale, questa esclusione

dall’amore e dall’amicizia. Il corpo liberato dalla gabbia

farà meraviglie.

Hanno partecipato al Premio :

43 scuole medie

68 scuole superiori

11 organismi culturali

6 scuole provenienti dalla Grecia 

18 scuole elementari

-Classifica Scuole Medie:

PRIMO POSTO

- Classifica generale (scuole 

superiori,associazioni, scuole 

medie) : 

SECONDO POSTO

Inoltre segnalazioni di merito per:

- migliore impianto e continuità 

progettuale

- migliore incontro con il gruppo

- migliore educazione e rispetto

- migliore risposta organizzativa



Destinazione... Gaber!

Siamo partiti l'8 maggio alla volta di Grosseto. Destinazione:

Premio Gaber!

Noi ragazzi di seconda media siamo stati selezionati per la

“sezione Cinema” con i nostri corti realizzati durante il laboratorio

montaggio con la prof Petruzzelli.

Il tema dei tre video è: “Uguale è diverso”; argomento su cui ci

siamo confrontati durante il laboratorio, comprendendo quanto sia

distruttivo il razzismo perché discrimina le persone solo perché

sono di un'altra razza.

Invece i ragazzi di terza media hanno presentato uno spettacolo

intitolato “Specchio delle mie brame”. Parla dell'importanza che ha

l' aspetto fisico alla nostra età e di quanto le prese in giro degli altri

siano come pugnali. Il messaggio é di non dare ascolto a quello

che dicono gli altri o la moda, perché tutti siamo belli per quello che

siamo.

La parte dello spettacolo che mi ha colpito tanto, é stata quando i

ragazzi hanno iniziato a togliersi dal viso i segni fatti prima con un

rossetto rosso. Li guardavo e mi sembrava che, togliendo quei

segni, si togliessero di dosso gli insulti degli altri, liberandosi dalla

gabbia dei giudizi.

E' stata un'esperienza molto bella, anche per il confronto e le

relazioni nate con i ragazzi di altre scuole d'Italia.

Enrico Martelossi 









Bisogna dire basta!

Io quando guardo il telegiornale e sento di uomini 

violenti con le donne, mi sento come se fossi io la 

ragazza vittima di violenza.

Penso che la vittima soffra molto non solo 

fisicamente, ma anche per amore nel caso in cui lui 

sia il suo uomo.

In alcuni casi le donne vittime si tengono tutto 

dentro  o per paura che lui si vendichi o perché 

sono schiave di un amore che non è vero amore.

Infatti l’amore vero è rispetto.

Perciò è importante che denuncino

la violenza subita.  

Penso sia bellissima l’iniziativa dei cartelloni

che ci sono sugli autobus perché le donne, 

Leggendoli, potrebbero convincersi di quanto

sia importante non subire in silenzio.

Emilia Buonocore

Focus 
La violenza contro le donne è la 

violenza basata sul genere, ed 

ritenuta una violazione dei  diritti 

umani.

Installazione collettiva 

d’arte: centinaia di paia di 

scarpe rosse per dire 

“basta” alla violenza di 

genere





1000 MODI PER VIVERE

Molto bene…la morte..
Non tutti affrontiamo l’argomento della morte, eppure dovremmo perché 
potrebbe succedere all’improvviso.
Potresti star bevendo il latte e biscotti e il biscotto ti potrebbe andare di traverso, 
potresti contrarre l'AIDS in un rapporto non protetto, potresti avere un incidente, 
potresti essere colpito da una malattia ...
Basta poco per cambiare la vita di qualcuno.
Un greco una volta disse che bisognava godersi le piccole cose, cosi come il poeta 
Orazio diceva  "carpe diem”, che vuol dire "cogli l’attimo".
Quindi noi dobbiamo vivere momento per momento ogni situazione della nostra 
vita, godendo delle piccole cose di ogni giorno.

Un semplice momento con la propria famiglia, come il pranzo tutti insieme. 
Stare con i propri amici a parlare, non per forza giocare ad un videogioco.

Andare al cinema.
Ascoltare la musica del tuo cantante preferito.

Guardare la tua serie televisiva preferita.
Camminare per strada.

Sedersi su una panchina del parco.  
Giocare al proprio sport preferito.

Leggere un libro.
Per concludere, spero che abbiate capito quanto sono importanti i momenti che 
diamo per scontati perché prima o poi tutto finirà. Ogni istante ha il suo valore. 
Un attimo può valere un vita.

Samuel Parada



Agenti a 4 zampe
In visita all'Unità Cinofila

Un'uscita che ricordo sempre con piacere è quella fatta l'anno scorso, 

quando con la mia classe siamo andati al parco Forlanini, in visita all' 

unita’ cinofila. 

Per prima cosa abbiamo visto le grandi gabbie dove dormono i cani, ma 

quello che   mi ha colpito è stata la ciotola del cibo: dentro c’era una 

grossa pietra per evitare che i cani mangino troppo velocemente 

rischiando di riempire lo stomaco di aria. 

L'infermeria è stata interessantissima! Mentre eravamo lì, tra le tante cose 

che ci ha mostrato e spiegato, il poliziotto ci ha fatto vedere un gambero 

dentro un barattolo di vetro. Era di una specie rara,  importato illegalmente 

da un altro paese e messo nel laghetto del Forlanini  per farlo riprodurre. 

Chi lo aveva importato però, non sapeva che quel gambero poteva uscire 

dall’ acqua e sopravvivere per 7 giorni o piu’. Così era stato trovato da un  

poliziotto e portato all’ unita’ cinofila.

Alla fine della visita, abbiamo visto delle prove di addestramento dei cani. 

Hanno simulato uno scippo (la vittima era la prof Cassioli...); il poliziotto  

travestito da rapinatore con il suo bel passamontagna ha rubato la borsetta 

alla prof che camminava tranquilla nel parco. Ha esploso un colpo con una 

pistola a salve e si è nascosto dietro un muretto. Un altro poliziotto, allora, 

ha liberato il cane che è corso verso il ladro azzannandogli il braccio (che 

era coperto da una protezione!) Il cane ha mollato la presa solo quando il 

poliziotto gliel'ha ordinato.

Abbiamo imparato tante cose in questa visita e ci siamo anche divertiti 

tantissimo.

Andrea Cappelletti



Abbazia di 

Chiaravalle



In prima media siamo andati a Chiaravalle con il nostro ex 

professore Ponginibio e  la professoressa Barsi; con noi c’era 

anche l’attuale III A. 

Quando siamo arrivati, abbiamo aspettato che ci accogliessero. 

La prima cosa che abbiamo visitato è stata la chiesa ,che è 

gigantesca! Mi  sembrava  fossimo in Duomo! 

Dopo abbiamo visitato il dormitorio dei monaci  che ci hanno 

raccontato cosa fanno durante la giornata.

Poi abbiamo avuto un po’ di tempo 

libero. Il nostro ex prof. Ponginibio ci 

ha fatto giocare a buldozzer 

(divertentissimo!).

Finito di scatenarci col gioco, ci siamo 

dedicati alla raccolta dei fiori perché 

abbiamo anche provato a produrre un 

profumo tutto fatto da noi!

Abbiamo anche visto un plastico in 

scala del monastero e visitato il grande 

mulino ad acqua.  Alla fine di questa 

stupenda gita , proprio quando 

dovevamo prendere il bus per tornare , 

ha  iniziato a piovere!

Il pezzo forte della visita per me, è 

stato la produzione dei profumi per  

profumare i mobili, e anche il plastico 

del monastero era bellissimo.

Antonio Illibato 



Il cibo è la nostra fonte di sopravvivenza; c'è chi lo ama e chi
purtroppo ne fa un nemico perché si vede grasso/a. Accettate tutto
di voi, senza farvi influenzare da pubblicità che dicono che per
essere bella bisogna essere magre! Non è affatto vero, perché
ognuno di noi è bello così com'è.

Alessia Di Lorenzo



A TUTTO TALENT

Italian version

Il talent é un tipo di programma televisivo che le persone o amano o odiano; per noi i 

talent sono un’enorme opportunità per i partecipanti.

Ci sono diversi tipi di talent: alcuni hanno un'impronta esclusivamente musicale, altri 

invece comprendono varie espressioni artistiche.

Ormai i talent trasmessi in TV non si contano più, ma va ammesso che molti giovani sono 

diventati  famosi uscendo vincitori da questi talent.

I talent più seguiti in Italia  sono:

. “The voice”

.  “Amici” di Maria De Filippi

. “X-Factor”

. “Ti lascio una canzone”

. “Io Canto”

. “Italia’s got talent”    

Il nostro talent preferito è “Amici” di Maria De Filippi,  perché ci piace vedere ragazzi che 

sono riusciti a trovare la loro strada e sono riusciti a realizzare il loro sogno.

Secondo noi i talent continueranno ad essere delle grandi opportunità per tutti i ragazzi 

che vogliono intraprendere la strada della musica. Ovviamente ci sono i pro e i contro; ad 

esempio una delle cose più assurde è il famoso “confessionale”: come si può chiamare 

confessionale una qualcosa che sentono milioni di persone?!

Noi li seguiamo perché ci piace vedere la tenacia di quei ragazzi, conoscere la loro storia ed 

è bello vedere giovani disposti ad impegnarsi con il cuore e l’anima per seguire un sogno.

Arianna Bulla e Beatrice Miluso



La televisione!

Devo confessare che senza tv  non 

saprei come fare.

Per alcuni è inutile e continuano a 

ripetere “che bei tempi quelli senza 

televisione!”.

Per loro sembra che quando hanno 

inventato quest’oggetto, l’ intelligenza 

media si sia abbassata notevolmente.

Io … beh .. sono uno di quelli  che 

adora la televisione.

Io la ritengo utile finché si guardano i 

telegiornali,  lo sport o i cartoni animati 

per far divertire i bambini.

Io mi diverto a vedere i film comici e 

mentre pranzo a volte seguo il 

telegiornale.

Se la tv non esistesse … beh ... io non 

sarei qui a scrivere questo articolo ;-) 

Andrea Monteverdi.



Freedom writers

Freedom writers è un film che parla di una professoressa che per il suo primo anno di insegnamento 

viene mandata in un liceo californiano di nome “Woodrow Wilson”. E’ la storia vera 

dell'insegnanteErin Gruwell e della sua classe di studenti problematici di un liceo californiano. 

Le danno una classe di prima superiore dove gli alunni sono divisi in gang, ma la professoressa Erin

Gruwell riesce con la forza di volontà ad unirli come una famiglia e a non lasciarli più soli.

Mi è piaciuto molto come film  perché una prof  che i ragazzi credevano incapace di insegnare, riesce a 

far capire loro quanto sia importante essere uniti e non divisi in gruppi che si fanno guerra. Per farli 

capire questo, gli fa fare un gioco.  Li divide in due gruppi e traccia una linea rossa  al centro della 

stanza. Poi chiede a chi ha perso un amico in uno scontro tra gang di avvicinarsi alla linea. 

Iniziavano ad essere sempre di più vicino alla linea, fino a capire che non aveva senso combattersi fra 

loro.

Un personaggio che mi * piaciuto molto é stata la prof  che, dopo tutto quello che le avevano detto i 

ragazzi, i professori, non si è arresa e ha continuato a combattere per il suo scopo: unire quei ragazzi e 

farli diventare una famiglia.

Invece un personaggio che non mi è piaciuto proprio é stato il marito della professoressa che, invece 

di seguirla e appoggiarla, le diceva di lasciare stare perché quei ragazzi erano senza speranza. Lei però 

non demorde e alla fine lui si sente escluso dalla vita della moglie e allora la lascia e chiede il divorzio.

Io questo film lo consiglierei ai prof  e ai ragazzi perché credo che sia un film che emoziona e fa capire 

quanto sia importante stare insieme senza essere divisi.

Lucia Raffuzzi



Sopra: due 

immagini del 

film.

A lato: foto della 

vera prof  con i 

suoi studenti



CIAK SI GIRA

rubrica sui film più visti della settimana

A chi non piace andare al cinema?!  A noi andarci piace davvero molto e non 

partiamo dall’idea se il film ci ispira oppure no; ci piace talmente tanto che ci 

andiamo  lo stesso.

Noi abbiamo visto la classifica dei cinque film più visti al cinema in questa settimana 

e ve li elencheremo, poi, alla fine, vi consiglieremo cosa vedere: fidatevi, siamo due 

esperte in materia!

Dunque, partiamo dal “fondo”, all’ultimo posto abbiamo….LE MERAVIGLIE…

Il film è di genere drammatico e noi non lo abbiamo visto, però abbiamo letto la 

trama ed è davvero particolare! Secondo noi è adatto a chi ha voglia di vedere un 

film diverso dal solito.

Quindi, rivoluzionari, riempite le sale dove viene proiettato questo film!



Salendo in quarta posizione troviamo niente meno 

che…. GODZILLA!..

Il nostro mostro preferito è tornato sugli schermi 

cinematografici con effetti speciali da paura! A noi due 

ispira anche se ci mette un po’ di  paura, ma penso sia 

quasi normale… inoltre ha un cast non indifferente.

Fanatici dell’avventura, questo film è per voi.

Ed eccoci sul podio, siamo al 3 posto dove c’è…. EDGE 

OF TOMORROW SENZA DOMANI… 

È un film di combattimenti e armi e quindi  a noi due che 

siamo ragazze non ispira per niente, cosa che però non 

diranno i ragazzi ai quali piacerà un po’ più che a noi 

femmine. Infine noi due lo troviamo abbastanza uguale 

ad altri del suo genere…. Che monotonia!

Comunque, appassionati guerrieri, andate a vederlo!

Niente meno che al 2 posto abbiamo…..X-MEN GIORNI 

DI UN FUTURO PASSATO…

Ed ecco che dopo spiderman e captain america torna 

anche un altro super eroe molto amato: x-men!

Con una nuova avventura piena di effetti speciali anche 

questa volta x-men torna con l’adrenalina al massimo! A 

noi due ci ispira perché anche se siamo ragazze ci 

piacciono i supereroi.

Fan di x-men, non perdetevi, immersi  di pop corn, 

questa nuova avventura del vostro supereroe del cuore.



E siamo al dunque, al primo posto abbiamo una reinterpretazione Walt  Disney di un 

classicone… MALEFICENT!

Noi fremiamo dall’idea di andare a vedere questo film. La storia Della bella addormentata nel 

bosco, in questo film, è reinterpretata in un modo accattivante, ed è proprio questo che ci attira! 

Poi inoltre la regina Grimilde è interpretata splendidamente nientemeno che da Angelina Jolie!!

Appassionati di magia, non perdete questo capolavoro!

Concludendo, è inutile dirvi che il film che assolutamente vi proponiamo è MALEFICIENT!!

Ora vi salutiamo e vi riscriveremo sicuramente e mi raccomando, andate a vedere Maleficient!

Le vostre

Beatrice e Arianna



WRITERS A NEW YORK: ARTISTI O VANDALI?

Nella città di NEW YORK sono diffusissimi i writers, artisti

che realizzano disegni sui muri dei palazzi e sui treni.

Abbiamo sentito parlare di un giovane writers che sta

diventando famoso a New York per i suoi murales. Per

alcuni sta rendendo New York più bella, per altri è solo un

teppista che rovina i palazzi. A noi i murales dei writers

piacciono molto; sono colorati, ben fatti, vere opere. E' arte

anche questa.

Antonio Illibato , Andrea Cappelletti



Indovina chi?
A cura di Tancredi Giulia

- Nasce ad Assago il 15 giugno 1996,  ma vive a Buccinasco

- Partecipa a “Io canto” quando ha 14 anni

- Entra a far parte della  band “ Gimmie five”.

- Il 31 maggio 2011 esce il suo primo cd : “Raccontami chi sei” che contiene 5 canzoni.

- Nel 2012 vince “Sanremo” nella categoria “giovani” con la canzone “E' vero”.      Avendo 15 

anni non ha potuto esibirsi perché era passata la mezzanotte.

- Il 15 febbraio è uscito l’ album di debutto “ E' vero”.

- Nel 2013 partecipa a “Music summer festival”. Poi ritorna come ospite a “Io canto” con il 

nuovo singolo “ Niente da perdere”.

- Nel gennaio 2014 esce il suo nuovo album “#ALE” che diventa subito secondo nelle classifiche 

italiane.

- Giugno 2014: partecipa al “Music awards” con la canzone “ L' amore secondo Sara”

Allora, avete indovinato di chi si tratta??



Pallavolo, una parola 1000 emozioni

Uno sport può farti sognare, può farti emozionare può essere 
una passione.

La pallavolo è la mia passione, perché quando gioco mi sale l’ 
adrenalina, l’ ansia e la voglia di giocare e di mettercela tutta 
per vincere la partita.
Pratico questo sport da quattro anni e ormai è più di una 
semplice passione, è la mia vita, qualcosa che fa parte di me. 
Da quando ho iniziato a praticarla, ho cambiato diverse 
compagne di squadra e a volte ci sono stati anche dei conflitti 
che però si sono subito risolti.
Ad esempio una volta durante una partita, una mia 
compagna continuava a sbagliare e  noi  ci siamo arrabbiate 
con lei; ovviamente ci è passato subito, anche se era  una 
partita importante. A volte mi capita di sbagliare e subito mi 
faccio prendere dall’ ansia  e dalla paura di non giocare bene; 
a volte invece parto con il presupposto di non farcela, ma le 
mie compagne di squadra mi sono state sempre accanto e mi 
hanno dato quella grinta che mi mancava per giocare bene. 
Quando gioco riesco a dimenticarmi di tutto e penso che la 
pallavolo sia l’unica cosa che riesce a farlo. Anche quando 
sono triste, mi “tira su di morale”, riesce a farmi sorridere.

Volley is my life <3

Noemi Cassaghi



Quelli che …

il calcio
I magnifici quattro

Ci siamo voluti confrontare sui nostri sport 

preferiti. E abbiamo scoperto che abbiamo in 

comune l’amore per lo stesso sport: il calcio, che 

è uno sport di passione e di fatica.

La parola ad Andrea Monteverdi: “Io sono un 

attaccante e amo quando faccio goal e i tifosi 

esultano e io abbraccio i miei compagni di 

squadra. Si prova un’ emozione grandissima e 

anche tanta felicità. Il mio calciatore preferito è 

Cristiano Ronaldo perché mi piace il suo modo 

di giocare e in particolare le sue finte e fa anche 

tantissimi goal.”

Ora ascoltiamo Jardel Gomez: 

“facevo il difensore e amavo 

quando stavo difendendo la 

porta mentre si avvicinavano gli 

attaccanti e la folla si esaltava 

gridando il mio nome. Invece 

non mi piace fare l’attaccante 

perché l’ ultima volta che l’ ho 

fatto, il portiere avversario mi 

ha colpito nella pancia mentre 

cercava di parare il pallone. 

Quando gioco con gli adulti 

invece faccio l’ attaccante e 

riesco anche a fare goal ed è 

bellissimo vedere mia madre 

che esulta. Mauro Icardi è il mio 

preferito perché sa scartare bene 

gli avversari e fa tanti goal.”



Ultimo ma non per importanza Marouan 

Abdennebi: “sono un difensore e mi piace avere

questo ruolo. Tutti m’incoraggiano durante le 

partite per darmi la carica, non solo a me ma 

anche ai miei amici. A me questo ruolo è 

quello che piace di più. Gerard Pique è il mio 

calciatore preferito perché ha il mio stesso 

ruolo e difende la porta dagli attaccanti 

avversari.”

Adesso tocca a Rj Amurao: “non gioco a calcio 

in una squadra professionale, però mi piace 

giocare per divertimento. Di solito ho il ruolo di 

centrocampista anche se preferisco giocare in 

difesa. A me piace  Andrea Pirlo perché sa tirare 

benissimo le punizioni.”




