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Salto in avanti
Il beach volley riserva sorprese, buone prestazioni al lungo

Torneo a squadre
Gli Spaccaossa trionfano nel beach volley

Pentathlon
Sabrina Mondini e
Alex Francesconi dominano nel lungo

A tu per tu con...La maestra Maria Pia
- Come ti chiami? Luppi Maria Pia
- Da che scuola vieni? San Benedetto Po

Serata
Tutti in teatro a tifare
Italia

- Come hai trovato questo progetto? Nel 2010 ne
ho sentito parlare a una riunione del Giocosport.
- Quanti anni è che fai questo camp? Nel 2011 è
stata la prima volta, nel 2012 la seconda, 2014 la
terza 2015 la quarta e 2016 la quinta...chissà...l’ultimo?
- Ti piace il tuo lavoro? Si
- Vorresti mantenerlo o cambiarlo? Lo vorrei
mantenere perché mi piace molto insegnare ai
bambini.
- Ti piace insegnare alla tua classe attuale? Si mi
è piaciuto molto e mi dispiace moltissimo lasciare i

miei alunni.
- Perché sei venuta tante volte al
“Giococamp? Per accompagnare i bambini
delle classi senza maestre disponibili e perché
è un’esperienza bellissima e unica!!!
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Ribaltamento!
Il vento pomeridiano scombussola la
spiaggia...e la classifica: affondano i Sixteen knights, addirittura relegati al sesto
posto, dopo la finale persa per un solo
punto (regolamento adattato per ragioni
di tempo) contro i Ghost Hunter.

della maestra Aldina.
Nell’altro girone affermazione degli
Swag, che prima battono i Ghost Hunter
e poi nell’ultima e decisiva partita di qualificazione non lasciano scampo ai Sigilli
del vento.
In finale però gli spaccaossa non lasciano
loro scampo, imponendosi con un perentorio 25-11, che consegna loro vittoria e
secondo posto nella classifica generale
dei tornei.

Va detto però che il sorteggio degli accoppiamenti del pomeriggio riserva un vero e
proprio girone di ferro, con le prime tre
squadre della classifica messe insieme per
la fase eliminatoria. Il risultato? Una vittoria a testa e posizioni in classifica assegnate grazie alla differenza punti.

Primo posto generale che va agli Sharks
di Giovanna, che con il volley giungono
quarti, sconfitti dai Sigilli del vento per
25-19.
Che sia il preludio per un ribaltamento
anche nella classifica generale? La prima
risposta domani al tamburello.

Si impongono gli Spaccaossa grazie alla
netta vittoria sugli Sharks che consegna
loro un +10, utile poi per limitare i danni
nella sconfitta subita contro la squadra

Girone A
1.

Sharks—Sixteen knights 25-16

2.

Sharks—Spaccaossa 15-25

3.

Spaccaossa—Sixteen knights 21-25

Girone B
1.

Swag—Ghost Hunter 25-21

2.

Ghost Hunter—Sigilli del vento 22-25

3.

Sigilli del vento—Swag 20-25

Finali
1°-2° posto: Spaccaossa—Swag 25-11

3°-4° posto: Sigilli del vento—Sharks 25-19
5°-6° posto: Ghost Hunter—Sixteen knights 25-24
LA

GAZZETTA

DEL

CAMP

NUMERO

PAGINA

4

E...saltiamo...ci!!!

L’aria del mare fa bene: sulla battigia
abruzzese, nella prova di salto in
lungo, grande prestazione generale
dei ragazzi: le prime 4 misure delle
due categorie infatti sono tutte al di
sopra dei 3 metri, con addirittura un
ex-aequo nei maschi al primo posto.

mentre al terzo posto troviamo Nicolas
Tarana: buon sangue non mente, dopo
Alex e Manuel, anche il terzogenito della
famiglia ottiene buoni risultati.

Tra le femmine, detta legge invece Sabrina
Mondini con un’ottima prestazione a 3,30
m.

Il gradino più alto del podio se lo
dividono Alex Francesconi e Davide
Grazioli grazie ad un salto di 3,60m.

Qualche centimetro più indietro (3,18 m) si
ferma invece Malina Manole.

Poco più indietro Lorenzo Guandalini
che atterra a 3,41 m dalla pedana,

Giorgia Minelli e Margherita Busi si danno
battaglia per il terzo posto, conquistato

dalla prima saltando a 3,03 m, distanziando la rivale per solamente
un centimetro.
Al termine tutti in acqua, compreso
chi a poca distanza stava facendo le
prove di pallavolo: l’aria del mare fa
bene prima e dopo.

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.

Classifica maschile salto in lungo
1.

Alex Francesconi (Sharks) 3.60

2.

Davide Grazioli (Ghost Hunter) 3.60

3.

Lorenzo Guandalini (Sixteen knights) 3.41
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Classifica femminile salto in lungo
1.

Sabrina Mondini (Ghost Hunter) 3.30 mt

2.

Malina Manole (Swag) 3.18 mt

3.

Giorgia Minelli 3.03 mt
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I sigilli del
vento

Gli spaccaossa

Ghost
Hunter

The sixteen
knights

The sharks The swag

Pallamano

5

25

15

30

20

10

Rugby-tag

5

15

20

30

25

10

20

30

10

5

15

25

La sai lunga?

18

16

16

15

14

13

Sarabanda

30

15

25

15

30

20

10

10

0

5

10

10

I “Cadaveri”

-15

-20

-8

-18

-9

-3

Totale

73

91

78

82

105

85

Calcio
Tamburello
Pallavolo
Pallacanestro
Acqua-goal

Una notte da
leoni
L’investitura
Masters of
magic

“La magia del gioco” di Fabrizio e Giacomo

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