La Gazzetta del Camp
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Il botto finale

Ultimo torneo, ultime emozioni ma il copione è sempre lo stesso

Tornei a squadre
i Sixteen Knighsts si
impongono nell’acquagol
Una squadra impegnata nell’acquagol

Pentathlon
Dominano
Chiara Bozzolini e
Nicolas Tarana

Serata
Proiettato il video
che coglie gli eventi
clou della settimana
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Il botto finale
vincono in volata 10 a 9 contro i “Sigilli
del Vento” ma le emozioni continuano
nelle semifinali, dove gli “Sharks” azzannano la vittoria contro gli “Swag” 8 a 4
mentre continua il percorso netto dei
“Sixteen Knights” che battono con fatica
gli
“Spaccaossa”
9
a
7.
La finale per il secondo gradino del podio si gioca tra “Swag” e “Spaccaossa”:
vincono 7 a 5 i ragazzi più “cool” del
camp; sfida nella sfida la finale per il primo posto, che vede scontrarsi le maestre
dei Castel Goffredo, allenatrici di
“Sharks” (Barbara e Giovanna) e “Sixteen
Knights” (Aldina): replica della prima partita della giornata ma stavolta non c’è
storia e i “Sixteen Knights” si aggiudicano
l’ultimo torneo, con un perentorio 8 a 4.

Si conclude la seconda settimana di tornei
del Giococamp con l’ acquagol, divertente
sport che prende le mosse dalla pallanuoto. Molte le squadre indecise se utilizzare
il jolly (che raddoppia i punti guadagnati)
in questa sfida ma alla fine nessuna ha
volutor rischiare. Pronti via, subito una
partita combattutissima tra “Sixteen
Knights” e “Sharks” che vede i primi trionfare 5 a 4 dopo il “golden gol”. A seguire
gli “Spaccaossa” hanno la meglio sui
“Ghost Hunter” col punteggio di 9 a 2 e
chiude la prima fase la sfida che vede gli
“Swag” spazzare via 12 a 3 i “Sigilli del
Vento”.
Nella finale 5°- 6° posto i “Ghost Hunter”

Finali Torneo Acquagol
1°-2° posto: Sixteen Knights - Sharks 8 -4

3°-4° posto: Swag - Spaccaossa 7 - 5
5°-6° posto: Ghost Hunter - Sigilli del Vento 10 - 9
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Viva il Giococamp
Tutte queste attività
hanno creato un clima
di gioiosa felicità
ed in qualsiasi momento
ogni ragazzo ci è sembrato contento.
Nuove amicizie
si sono instaurate
e giorno per giorno
consolidate.
Momenti di sana competizione
vissuti con grande passione.
Con un ballo e una canzone
si è superata ogni delusione
e dopo un partita giocata e sudata
tutti in spiaggia per una nuotata.

Ogni sconfitta la mettiamo in soffitta
ma ogni vittoria rimarrà nella memoria.
Alcune polemiche ci sono state
l’entusiasmo di stare insieme le ha cancellate.
Nella valigia
al ritorno portiamo
rispetto
collaborazione ed affetto.
Vittorie e sconfitte
tronfi e delusioni…
alla fine un bagaglio
di esperienze ed emozioni.
Con un abbraccio
una stretta di mano
ci saluteremo
e grazie allo sport
ci rivedremo!
(Maria Pia Luppi)

Classifica femminile Pentathlon
1.

Chiara Bozzolini (Sixteen Knights) 30 pti

2.

Sabrina Mondini (Ghost Hunter) 39 pti

3.

Giorgia Minelli (Sigilli del Vento) 44 pti

Classifica maschile Pentathlon
1.

Nicolas Tarana (Sixteen Knights) 45 pti

2.

Fabio Gamba (Spaccaossa) 47 pti

3.

Francesco Scrivano (Sharks) 66 pti
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The Sharks
The Sixteen Knights
Spaccaossa
Ghost Hunter
The Swag
I Sigilli del Vento
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266 punti
227 punti
198 punti
197 punti
182 punti
174 punti

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)
Mariella Ferrari e Maria Pia Luppi (foto)

