La Gazzetta del Camp
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Ce n’è per tutti!!!
Tutte le squadre conquistano gloria

Torneo a squadre
“16een knights“
trionfatori al rugby

Pentathlon

Gli “Sharks” che interpretano “Come un pittore”

“Swag” e “Spaccaossa”
volano sull’acqua

Serata
“Sharks” e “Sigilli del
vento” su tutti al karaoke

Fabrizio e Giacomo
con
“Sogno sulla spiaggia”

2
PAGINA

2

Caricaaa!!!

nel girone proprio dai “Cavalieri”, che
battono i “Ghost Hunter” solo dopo i
tempi regolamentari e con l’ausilio
della “golden meta”.

Alla prima curva, i “Sixteen knights”
scavano già un solco con gli antagonisti, andando a vincere anche il torneo
di rugby, svolto sotto un (finalmente)
torrido sole.

Disputa piacevole anche quella per il
5° e 6° posto, con continui ribaltamenti di punteggio: partono forte
infatti i “Sigilli del vento”, che subiscono prima il pareggio sul 5-5 e poi
vedono sfuggire i 10 punti nel finale
con 2 mete firmate dai ragazzi della
maestra Maria Pia.

Cambiano i protagonisti ma il copione
resta uguale: nel derby di Castel
Goffredo, la squadra della maestra
Aldina trionfa per 5 mete a 3, restando sempre davanti per tutta la gara
agli “Sharks”.
Più combattute le altre
due finali: i 20 punti del
torneo vanno agli
“Spaccaossa”, sconfitti

Girone A
1.

Sigilli del vento—Sharks 5-7

2.

Sharks—Ghost Hunter 5-4

3.

Ghost Hunter—Sigilli del vento 7-7
Ghost Hunter e Spaccaossa durante il torneo

Girone B

Finali
1°-2° posto: Sharks — The sixteen knights 3-5
3°-4° posto: Spaccaossa — Ghost Hunter 4-5 (dgm)
5°-6° posto: The Swag—Sigilli del vento 8-6
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1.

The sixteen knights—Spaccaossa 4-3

2.

Spaccaossa—The swag 5-4

3.

The swag—The sixteen knights 6-6
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Spumeggianti!!!
La calma piatta della piscina è rotta
dalle scie dei bimbi-siluro che lottano contro il cronometro.
La seconda prova del pentathlon
vede impegnate le squadre nel nuoto, specialità che va a rompere gli
equilibri e a scombussolare la classifica generale.
In campo maschile si lotta sul filo dei
decimi, con Mattia Capuci degli
“Swag” che prevale su Nicolas Tarana, “The sixteen knights”, per soli sei

decimi.

Fanno registrare tempi leggermente
più alti Sofia Turetta (“Sixteen
Al gradino più basso del podio si piazza
knights”) e Miriam Brunelli (“Ghost
Riccardo Rossin dei “Sigilli del vento” che
stacca nettamente Marco Belotti e Tomma- Hunter”)
so Gibertoni entrambi degli “Sharks”.
Vittoria netta in campo femminile per Noemi Valente degli “Spaccaossa”, ma la vera
sfida è per la piazza d’onore, che vede la
fashion Emma Garofolo imporsi sulla cacciatrice di fantasmi Alessandra Lupea per
solamente un centesimo.

Regolamento pentathlon:
Vengono assegnati punti-penalità in base alla posizione di classifica raggiunta nelle
singole specialità, al termine la classifica generale sarà la somma dei vari punteggi.

Un atleta “swag” alle prese
con l’acqua

Classifica maschile nuoto
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1.

Mattia Capuci (The Swag) 16”58

2.

Nicolas Tarana (The sixteen knights”) 17”17

3.

Riccardo Rossin (I sigilli del vento) 19”08

Classifica femminile nuoto
1.

Noemi Valente (Spaccaossa) 18”14

2.

Emma Garofolo (The Swag) 19”52

3.

Alessandra Lupea (Ghost Hunter) 19”53
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I sigilli del
vento

Gli spaccaossa

Ghost
Hunter

The sixteen
knights

The sharks The swag
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Calcio
Tamburello
Pallavolo
Pallacanestro
Acqua-goal

Una notte da
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L’investitura
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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)
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