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Tante attività nonostante il maltempo

Toh, PIOVE!!!
Calcio, Salto in lungo e Pallacanestro le prove affrontate

Torneo di calcio
Prova di recitazione
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Elmetto, in testa, anzi kway in spalla.
Nella giornata di ieri i ragazzi hanno
affrontato le prove di pallacanestro e
calcio per poi trasferirsi in spiaggia e
cimentarsi nel salo in lungo. L’ormai
abituale compagno di viaggio, il maltempo, ha tentato di limitare il programma previsto per la giornata, ma
l’inventiva delle maestre ed istruttori
lo ha messo alle corde.
Tempi ristretti nella mattinata, infatti,
dal campo di pallacanestro si passava
immediatamente al campo di calcio.

hanno vinto l’ennesimo torneo a
spese degli Arturi, i Dragons hanno
agevolmente battuto i Merlotti mentre un rigore battuto dalla maestra
Silvia contro la collega Elisa, ha dato
la vittoria ai Super 13 sugli Sweg che
hanno meglio performato nella prova di recitazione ottenendo l’enplein di voti dalla giuria che si sono
ritrovati nella parodia della loro settimana.

Maestre di corsa anche nel pomeriggio con le proprie squadre, impegnate con le finali del torneo di calcio e
nel poco tempo libero alle prove della serata dedicata alla recitazione.
Tra uno sketch e l’altro, le Scintille

Torneo di Calcio
Finale 1°- 2° posto: Scintille - Arturi 2 - 1
Finale 3°- 4° posto: Super 13 - Swag 7 - 6 (ai rigori)
Finale 5°- 6° posto: Dragons - Merlotti 4 - 0
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Classifica Gara Salto in lungo
1.

Novello Chiara (Super 13)

m. 3.14

2.

Maganzani Sofia (Super 13)

m. 2.73

3. pm Accordi Carolina (Sweg )

m. 2.66

3. pm Lanfranchi Anna Merlotti

m. 2.66

1.

Boldrini Tommaso (Arturi )

m. 3.33

2.

Mele Daniele (Super 13)

m. 3.29

3.

Bisi Ludovico (Arturi)

m. 3.14

Classifica generale dopo i tornei della quinta giornata
1. Scintille

punti 218

2. Swag

punti 209

3. Dragons

punti 200

4. Super 13

punti 167

5. Arturi

punti 162

6. Merlotti

punti 154

3

NUMERO

6

Momenti di gioco...e non solo
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