La Gazzetta del Camp
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Palline da pallamano, vortex...e bambini prendono la via dell’aria

accensione!
Torneo a squadre
Ai “Sixteen knights il
primo torneo della

Pentathlon
Sharks e Spaccaossa
dominatori

Serata
Grande battaglia culturale sotto le stelle

Lancio dei bambini in acqua

A tu per tu con… Francesco Scrivano, I.C. Pegognaga, il primo cavaliere della tavola rotonda
1. Come è essere stato nominato cavaliere
della tavola rotonda?
È stato bellissimo, eccitante
2. La prova è stata dura o facile?
La prova è stata dura perché ci voleva molta concentrazione
3. Avresti mangiato coi tuoi amici o con gli
istruttori?
Con gli amici, perche gli istruttori non li conoscevo molto bene
4. Ti sei divertito a fare la prova?
Sì perché sono diventato cavaliere della tavola rotonda
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Solo per combattenti
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Cavalieri e “rompitori
di ossa” combattono
aspramente per il posto più ambito del
podio!

Sixteen knights e
Sharks impegnati sul
campo

La partita finale del
torneo si risolve con
un tirato 7-9 per la
squadra della maestra Aldina, che da
bordo campo non
smette un minuto di
incitare i suoi, come
del resto fanno anche
Giorgia e Maria Grazia… prima esperien-

za al camp e subito
finale.. complimenti!
A pochi metri di distanza dall’altra parte
della rete si contendono la terza piazza
“Sharks” e “Ghost
Hunters”, con i primi
che azzannano il terreno di gioco fin dall’inizio, chiudendo i giochi con un eloquente
10-6…
pazienza,
avranno occasione di
rifarsi ai prossimi ap-

puntamenti.
Chiudono il torneo gli
“Swag”, arrivati terzi
solo per 4 gol complessivi di scarto nel girone
di qualificazione, che
conquistano il 5° posto
sui “Sigilli del vento”
per 8-6.
Prossimo appuntamento oggi col torneo di
rugby.

Finali
1°-2° posto: Spaccaossa—The sixteen knights 7-9
3°-4° posto: The Sharks—Ghost Hunter 10-6
5°-6° posto: The Swag—Sigilli del vento 8-6
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Sigilli del vento—Spaccaossa 4-7

1.

The sixteen knights—TheaSharks 5-5

2.

Spaccaossa—Ghost Hunter 7-4

2.

The Sharks—The swag 4-3
l

3.

Ghost Hunter—Sigilli del vento

3.

The swag—The sixteen knights 4-7

10-6
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Classifica Gara Vortex
1. Mintaka Cont (The Sharks) 24,87 m

1. Fabio Gamba (Spaccaossa) 31,20 m

2. Chiara Bozzolini (The Sharks) 23,30 m

2. Davide Vivaldi (The Shark) 28,50 m

3. Noemi Valente (Spaccaossa) 21,33 m

3. Christian Caprini (The sixteen knights) 28 m

Spiaggia dolce per gli “ Shark” e gli “
Spaccaossa”. Infatti i vortex volano tra
le mani di queste due squadre superando anche i 30 metri con Fabio degli
“Spaccaossa”. Poco più indietro Davide
Vivaldi degli “Sharks” ( 28, 50 m) e Cristian Caprini dei “The sixteen knights”,
unica eccezione del predominio che si
ferma a 28m. Un altro componente
degli “Sharks” ai piedi del podio, Tommaso Gibertoni lancia infatti a 26, 90m
subito seguito per pochi cm ( 26,85) da
Mareet Singh. Gli “Sharks” dettano legge anche tra le ragazze, che conquistano la prima posizione con Mintaka

Gli “Sharks” impegnati nel lancio del vortex

Cont (24,87m) e la seconda con Chiara Bozzolini (23 e 30). Gli “Spaccaossa” monopolizzano 3 e 4 posizione con Noemi Valente ( 21 e 33m) e Arianna Cugola ( 20,00 m). Rompe la dittatura Noemi Gandolfi
degli “Swag” che si piazza al 5° posto con 18,12m. Al termine tutti in acqua ad assaggiare il salato del
mare e a prepararsi per il nuoto di domani… in acqua dolce.

“La poesia delle onde” di
Fabrizio & Giacomo

CLASSIFICA GENERALE
Pallamano

I sigilli del
vento

Gli spaccaossa

Ghost
Hunter

The sixteen
knights

The sharks The swag
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41

31
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Rugby-tag
Calcio
Tamburello
Pallavolo
Pallacanestro
Acqua-goal
La sai lunga?
Sarabanda
Una notte
da leoni
L’investitura
Masters of
magic
I “Cadaveri”

Totale

La spada nella….spiaggia

La Gazzetta del camp
Con l’aiuto di:
Jovana di Ostiglia.(redattrice)
Fabrizio e Giacomo di Pegognaga (vignettisti)
Malina, Margherita e Arianna di Ostiglia (addette classifiche e fotografe)

