
   

 

Gli jihadisti sono un gruppo 

di terroristi, fanatici che 

profanano il sacro libro del 

Corano; interpretando il ma-

le. La loro politica è quella 

del terrore, annichilire  la 

gente [cont. pag.4] 

Francia!  È tragedia. 

Il giornale emergente 

Pensierando   S.ogni Marzo 2016 

 P.ensieri 
    A.zioni Novità nella scuola!  

E’ stata introdotta una novità nella scuola: il giornalino  “Pensierando s.p.a., sogni, pensieri, azioni”. [pag.2] 

Il bullismo: ieri e oggi 
Il bullismo purtroppo è un 

argomento sempre ricorren-

te e sempre presnete da se-

coli; sin da quando i vinci-

tori catturavano e facevano 

schiavi poveri innocenti di 

paesi conquistati. Molti 

penseranno che ciò non c’-

entra niente e che il bulli-

smo non e peggio della 

schiavitù ma non ne sarei 

cosi convinto..[cont. pag. 5] 

I benefici delle Energie Rinnovabili: 
anche nel Golfo Persico si scommette sull'idroelettrico e sull'eolico. 
Intervista al prof. Mohsen Shah Hosseini sulle scelte energetiche del suo Paese, l'Iran. 

Da liceale a star: la storia di Giada 
Il liceo classico di Massa Marittima, rinomato istitu-

to e con un considerevole numero di iscrizioni, oggi 

vede… [cont. Pag.8] 

Sabato 31 Ottobre le classi 2^ A e 3^C hanno parteci-

pato ad un'uscita didattica a Firenze. 

Un giorno da Fiorentini 

Attenzione! pericolo patente    [pag.9] 

Ad oggi sono molti i diciottenni che incappano nel miraggio della patente. 

Karate, pallamano e Massetana calcio  [cont. Pagg.10,11,12] 

Per contatti, info e pubblicazione materiale 

Redazione principale classe 1C ISS Bernardino Lotti, Massa Marittima (Gr).  

Direttrice Letizia Piscina, vicedirettore Alessio Bandini. 
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Marzo 216 Novità nella scuola!  

E’ stata introdotta una novità nella scuola: il giornalino  “Pensierando s.p.a., sogni, pensieri, azioni”. 

avete avuto, a partire dal titolo 

pensierando s.p.a., serva a dare 

voce ad una categoria, quella 

delle studentesse e degli studen-

ti, poco ascoltata o ascoltata in 

condizioni in cui le interferenze 

esterne quali quelle della fami-

glia, dei compagni, lo stress dei 

compiti e delle valutazioni in-

fluenzano  idee e convinzioni, 

Credo che sia notevolmente dif-

ficile "conoscere" il reale pensie-

ro dei giovani sulle tematiche 

della quotidianità o della vita in 

genere. Con questo giornalino 

credo possiate renderlo un po’ 

più alla portata di tutti. 

Apprezzo moltissimo l'idea di 

autogestione del giornale che 

Lei, direttrice, e tutti i redattori, 

autori e grafici della testata ave-

te deciso di intraprendere. 

Quest anno è stata introdot-

ta una novità nella scuola: il 

giornalino dal titolo 

“Pensierando s.p.a., sogni, 

pensieri, azioni”. 

Il nostro giornalino è diver-

so da tutti gli altri giornali, è 

scritto e gestito interamente 

da noi studenti e uscirà tri-

mestralmente sul sito della 

scuola IIS Bernardino Lotti a 

cui si può accedere da que-

sto link: www.blotti.it 

Ci aspettiamo di informare 

le persone di quanto accade 

all’interno ed all’esterno del-

la scuola. 

Lo facciamo perché ci piace 

calarci nel personaggio del 

giornalista/scrittore, con 

l’aspettativa di renderci utili 

ed avere lettori abitudinali. 

Abbiamo suddiviso i lavori 

per categoria coinvolgendo 

tutti, risparmiando tempo e 

redistribuendo le informa-

zioni. Nella nostra redazio-

ne tutti hanno un ruolo im-

portante senza il quale non 

si potrebbe produrre nulal.  

Gli articoli sono scritti da 

noi o da freelancers, perso-

ne estere o interne alla 

scuola che scrivono volon-

tariamente articoli su qua-

lunque argomento (se 

qualcuno fosse disponibi-

le, ben venga!). 

La prima intervista abbia-

mo preferito rivolgerla al 

professore che ci ha dato 

l’idea iniziale, il prof. Luca 

D’Agostino. 

Cosa pensa dell'idea di 

fare questo giornalino? 

Credo che un giornalino 

scolastico sia uno strumen-

to potentissimo. L'idea che 

Organigramma editoriale 
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tissimo anche considerato che que-

sto progetto si svolge durante le ore 

di alternativa e quindi una sola volta 

alla settimana in classe. In verità il 

lavoro che c'è è di molte più ore. E' 

anche importante trovare i giusti 

equilibri e mi aspetto dei cambia-

menti nella redazione dopo l'uscita 

del primo numero. Magari più alun-

ne e alunni vorranno dire la loro, 

no? 

Si aspetta che lo leggano molti o 

la percentuale dei lettori sarà mi-

nima? 

Mi aspetto un grande successo an-

che numerico, capisco che a Lei, Di-

rettrice, interessi moltissimo,  ma  

credo che più interessante dei nu-

meri siano la quantità e qualità degli 

spunti di riflessione che pensieran-

do s.p.a. potrà dare al ISS Lotti. 

Gli organizzatori di “pensierando 

s.p.a.” vi augurano una buona let-

tura e si aspettano un gran soste-

gno da parte di voi lettori, rinno-

vandovi l’invito a partecipare al 

giornalino in modo attivo. 

Direttrice e vice direttore: Letizia 

Piscina; Alessio Bandini. 

La entusiasta? 

Certo che sì!! Sono molto 

contento e non solo per 

quello che ho detto prima, 

ma anche perché la gestio-

ne dell'intero giornale, 

dalla ricerca della notizia 

allo sviluppo e la correzio-

ne in ogni singola redazio-

ne e la struttura stessa di 

tutto l'organico è una di-

mensione molto simile alla 

realtà. Questo vi fornisce 

la possibilità di creare, 

raccontare, informarvi at-

traverso un canale che noi 

docenti piace chiamare 

alternanza scuola-lavoro. 

Di fatto lavorate in team 

esprimendo le vostre idee 

su argomenti importanti. 

Ho avuto modo di leggere 

alcuni articoli in antepri-

ma e vedere alcuni lavori 

grafici. Notevoli. Apprezzo 

molto il vostro lavoro! 

E' felice di aver creato 

un gruppo di ragazzi che 

dovrà cavarsela per la 

maggio parte del tempo 

da soli? 

Vede, Direttrice, questa è 

una domanda difficile. di 

fatto il gruppo di lavoro si 

è praticamente creato da 

solo. Ho notato molta at-

tenzione all'iniziativa sin 

da subito e moltissimi 

hanno mostrato voglia di 

esprimere le loro idee su 

qualcosa in cui si rispec-

chiavano o che semplice-

mente li ha sfiorati in que-

sti anni. E' bastato parlar-

ne con voi, chiedervi come 

volevate organizzarvi e 

credo che la cosa migliore 

sia appunto "seguirvi a 

distanza" lasciandovi e-

sprimere in tutta la vostra 

forza creativa e il vostro 

occhio molto, molto criti-

co. Intuisco le difficoltà 

durante la fase di pubbli-

cazione e come questo sot-

tragga del tempo e delle 

energie, quindi capisco 

che a volte alcuni di voi 

possano scoraggiarsi, e qui 

e solo qui che vorrei entra-

re in gioco, in caso di ne-

cessità o difficoltà. 

Cosa si aspetta che ven-

ga fuori da questa idea? 

Si aspetta tanto o poco? 

Noto molta curiosità intor-

no alla vostra testata. Mi 

aspetto che gli spunti di 

riflessione siano molti e 

credo che i docenti e fami-

glie leggeranno un giorna-

lino che racconterà le cose 

sotto una prospettiva che 

è unica, quella della vostra 

generazione. 

I ragazzi stanno dando 

del loro meglio? 

Vi state impegnando tan-
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Gli jihadisti sono un gruppo di 

terroristi, fanatici che profana-

no il sacro libro del Corano; 

interpretando il male. 

La loro politica è quella del 

terrore, annichilire  la gente 

decapitando e compiendo stra-

gi di persone innocenti e di-

struggendo monumenti artistici 

storici con l’intento di cancel-

lare la storia. Inizialmente sono 

partiti dalla Siria, stato politi-

camente e religiosamente divi-

so dalle ripetute ingerenze oc-

cidentali dettate dai numerosi 

interessi economici legati alla 

presenza di petrolio e metano. 

Poi si sono allargati al  Nord 

Africa dove hanno trovato ter-

reno facile per la naturale so-

miglianza religiosa, dopo di 

che sono venuti a attaccare l’-

occidente, loro nemico giurato, 

colpevole, secondo loro, di ge-

stire in modo spregiudicato le 

proprie libertà. Eccoli quindi in  

Europa, a fare stragi di ragazzi, 

donne, uomini e bambini, col-

pevoli solo di godersi un con-

certo o un pasto al ristorante 

come e successo il 13 Novem-

bre in Francia. Morti e feri-

ti,sono successivi alla frase 

“ALLAH UAKBAR”. La Fran-

cia e le massime potenze milita-

ri Europee cercano di mettersi 

d’accordo in questi ultimi gior-

ni per formare una coalizione 

per affrontare il periodo tragico 

che sta abbracciando il mondo, 

in questa guerra contro un ne-

mico sconosciuto e che vive in 

mezzo a noi: L’ISIS. 

Francia!  È tragedia. 
Siamo la generazione Bataclan! 

Marzo 2016                                           Esteri 
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suicidarsi o cadono in depres-

sione. I motivi sono piuttosto 

comuni, l’omosessualità, pre-

sunta o dichiarata, l’intelligen-

za , l’aspetto fisico e l’etnia. 

COME SI COMBATTE 

Spesso i ragazzi hanno paura di 

dire agli adulti ciò che subisco-

no per timore di reazioni giusti-

ficate dei genitori che potrebbe-

ro ripercuotersi su loro stessi, e 

questo innesca un circolo vizio-

so che da sempre più spazio al 

cyber bullo. 

La scuola e soprattutto la fami-

glia hanno un ruolo importante 

per fermare questa piaga. La 

scuola dovrebbe facilitare l’in-

tegrazione e l’accettazione del 

“diverso” affrontando gli argo-

menti che potrebbero essere 

oggetto di discriminazione. 

La famiglia invece è il perno sul 

quale ruota l’educazione del 

ragazzo. Modi di fare violenti 

generano la cultura della violen-

za e della sopraffazione. Opi-

nioni estremiste, commenti 

violenti o taglienti, devono 

cedere il posto alla tolleranza. 

Esortare al dialogo i propri figli 

farà comprendere ai genitori gli 

stati d’animo eventualmente 

repressi e il grado di frustrazio-

ne in fase latente  che potrebbe 

portare all’aggressività verso 

quelli che si ritengono diversi e 

comunque più deboli.  

 

 

 

Il bullismo virtuale è un problema reale 

CHI  E’ IL CYBERBULLO? 

PC, internet e telefonia sono 

utili perché ci permettono di 

restare in contatto, di informarci 

e di sfogarci. Però ci sono anche 

dei contro. Tra i vari rischi ri-

corre quello del bullismo. Le 

motivazioni che stimolano il 

bullo ad agire sono sempre le 

s t e s se :  i l  d ive r t imen to 

(personale e degli amici), di 

“farsi bello” agli occhi dei suoi 

amici, se così si possono defini-

re, che forse sono complici per 

non essere vittime delle sue 

stesse angherie . Ci sono delle 

differenze fra i bulli “storici” e 

quelli che agiscono tramite i 

social: i bulli “reali” diventano 

popolari dimostrandosi forti e 

picchiando le persone che gli 

stanno antipatiche, i cyber bulli 

sono offensivi e cattivi in chat 

ma normalmente sono persone 

insicure trasformandosi in ag-

gressivi perché non hanno il 

coraggio di metterci la faccia. 

Molti ragazzi che subiscono atti 

di bullismo non reggono alla 

situazione e finiscono con il 

Il bullismo: ieri e oggi 

IL CYBER BULLO, 

fondamentalmente 

è un insicuro che 

nasconde le sue 

debolezze dietro 

all’anonimato 

garantito dai social 

                                          Costume e società 

Il bullismo purtroppo è un argo-

mento sempre ricorrente e sem-

pre presnete da secoli; sin da 

quando i vincitori catturavano e 

facevano schiavi poveri inno-

centi di paesi conquistati. Molti 

penseranno che ciò non c’entra 

niente e che il bullismo non e 

peggio della schiavitù ma non 

ne sarei cosi convinto… 

I bulli colpiscono sempre le 

persone più deboli, indifese e a 

volte anche con alcuni handi-

cap,li riducono come delle ma-

rionette che possono manipolare 

e fargli fare ciò che vogliono. I 

romani non facevano una cosa 

simile? 

Catturavano queste persone e le 

facevano lottare nel Colosseo, li 

facevano uccidere dai gladiatori 

e dagli animali solo per fare 

degli spettacoli e per scopi eco-

nomici. noi ci meravigliamo 

molto quando alla televisione 

sentiamo fatti di bullismo non 

perché sia un fatto nuovo,ma 

perché si presume che la menta-

lità delle persone nel XXI seco-

lo sia cambiata rispetto a quella 

dei romani o comunque di molti 

popoli imperiali vissuti 2000 

anni fa, e quindi una persona 

che fa il bullo con un'altra è 

senza cervello. Infatti molte 

volte i bulli compiono questi atti 

per sembrare più forti e per 

sembrare superiori a gli occhi 

delle persone come loro. I bulli, 

a volte, sono persone che hanno 

subito traumi nella loro vita 

come la morte di un familiare e 

non riescono a superarla senza 

cadere nella trappola. Purtroppo  

mi è capitata questa cosa, cioè 

di perdere mio padre qualche 

anno fa, lì per lì pensavo di non 

potere andare avanti, invece 

grazie all’ aiuto dei familiari e 

degli amici sto andando avanti.  

Quindi forse ciò che manca ai 

bulli è avere una famiglia dietro 

e le amicizie vere, non quelle 

che ti portano sulla cattiva stra-

da. Il cyber bullismo è nato 

recentemente, ma solamente 

perché prima i bulli non aveva-

no i mezzi per farlo. Il cyber 

bullismo mi lascia veramente 

senza parole; a volte sento alla 

televisione che ragazzi o ragaz-

ze si suicidano. Non capisco il 

perché la gente non vada dalla 

polizia e denunci queste perso-

ne. Invito veramente le vittime 

del cyberbullismo ad uscire dal 

guscio della paura e  andare a 

denunciare queste persone per-

che dietro ad uno scherzo sono 

dei leoni ma dal vivo sono dei 

piccoli cagnolini. 

Marzo 2016 
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I benefici delle Energie Rinnovabili: 
anche nel Golfo Persico si scommette sull'idroelettrico e sull'eolico. 
 
Intervista al prof. Mohsen Shah Hosseini sulle scelte energetiche del suo Paese, l'Iran. 

                                          Scienza e tecnologia 

90 MW, in grado di produrre una 

enorme quantità di energia elet-

trica, utile a coprire i fabbisogni 

di una città grande come Tehe-

ran, la capitale iraniana, ma è 

utilizzata anche come bacino di 

alimentazione dell'acqua potabile 

per la città. 

Il terzo uso dell'invaso idroelet-

trico è poi quello di fornire l'ac-

qua necessaria ad irrigare circa 

50'000 ettari di terreni agricoli, 

mentre l'ultimo uso è quello turi-

stico, per la bellezza dei luoghi e 

la possibilità di andare in barca e 

sciare sull'acqua del lago artifi-

ciale. 

Il petrolio low cost non dan-

neggia lo sviluppo delle rinno-

vabili, anzi, nel 2016 prose-

guirà la “marcia trionfale” di 

sole e vento che è stata una 

delle maggiori sorprese dello 

scorso anno, segnato dal crol-

lo dei prezzi del greggio e dal 

boom d'investimenti nell’e-

nergia verde. 

Ma questo vale solo per l'Eu-

ropa? Cosa succede nel resto 

del mondo? 

Ne abbiamo parlato con il 

prof. Mohsen Shah Hosseini, 

che insegna Discipline Mec-

caniche nella nostra scuola, 

chiedendogli quali scelte ener-

getiche sono state fatte nel 

corso degli anni nel suo Paese 

d'origine, l'Iran, e quali sono 

gli scenari attuali e futuri della 

produzione energetica. 

Noi italiani immaginiamo un 

Iran caldo e deserto, che di-

spone di quantità di petrolio 

talmente grandi e a buon 

mercato da poter fare a me-

no di investire nelle energie 

Rinnovabili, ma questa no-

stra percezione corrisponde 

alla realtà? 

M.S.H. - No, per nulla. In Iran 

fin dagli anni '60 si sono sfrut-

tate fonti di energia rinnovabi-

li, come l'idroelettrico: la 

grande diga di Amir Kabir, 

conosciuta anche come diga 

di Karaj, che si trova a soli 

40 km da Teheran, ad esem-

pio, è stata costruita in quel 

periodo sul fiume di Karaj ed 

è stata la prima diga 

“multiuso” in Iran. 

Si tratta di una diga alta ben 

180 metri e larga 390 metri, 

che è stata costruita durante 

il regno dell'ultimo re di Per-

sia, nel 1963 (per noi iraniani 

nell'anno 1342). Il suo inva-

so si estende per 5.5 Km e 

può contenere fino a 205 mi-

lioni di metri cubi di acqua, è 

il posto ideale per l'alleva-

mento dei salmoni. 

Può spiegarci che cos'è una 

diga “multiuso”? 

M.S.H. - La diga alimenta 

una centrale idroelettrica da 
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Marzo 2016 
più di noi nella ricerca in questo 

campo. 

 

E infine, quali sono, a suo avvi-

so, le prospettive future? 

M.S.H. - Il futuro vedrà sicura-

mente un grande sviluppo delle 

tecnologie solari, ma soprattutto 

di quelle legate all'eolico. Oggi i 

nostri impianti più grandi sono 3, 

con una produzione di circa 130 

MW, ma i parchi eolici presto si 

moltiplicheranno, soprattutto in 

mare e nelle zone a nord-est e 

sud-est dell'Iran, dove il regime 

dei venti è favorevole. 

Ma le prospettive migliori che 

vedo in futuro riguardano voi, 

ragazzi, il vostro futuro: gli inve-

stimenti in queste tecnologie 

stanno aumentando in tutto il 

mondo e questo vi offrirà ottime 

prospettive di lavoro in un cam-

po in cui tecnici preparati e 

“giramondo” sono i più richiesti. 

Buona fortuna! 

 

 

 

 

Intervista a cura della 2A - Fazile 

Arifi, Federico Banchi, Leonardo 

Nocciolini, Lorenzo Quintavalle, 

Josephine Salinaro, Tommaso 

Salvadori) 

 

Non si tratta di una diga ad 

arco, come la diga di Amir 

Kabir, che si appoggia su rigi-

de pareti di roccia, ma ha un 

andamento lineare, con spesse 

pareti in cemento armato, co-

me tutte le dighe ad acqua 

fluente. Dopo aver alimentato 

le turbine idroelettriche e pro-

dotto energia, l'acqua viene 

trasportata attraverso una gal-

leria per 10 km, fino all'im-

pianto di depurazione di Tehe-

ran.  

L'energia prodotta è 70'000 

megawatthora all'anno, con 

una potenza massima di 45 

MW. 

Quali altri tipi di energia 

rinnovabile vengono utiliz-

zati oggi in Iran? 

M.S.H. - Negli ultimi anni si 

sta sviluppando la produzio-

ne di energia dal vento, ma 

non disponiamo ancora delle 

tecnologie che permettono di 

produrre le pale dei rotori 

eolici con un'efficienza ade-

guata, e siamo costretti ad 

importarle da Paesi come il 

vostro, che hanno investito 
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Auguriamo a Giada un buon 
proseguimento degli studi e 
speriamo in un miglioramento 
nel numero di iscritti del liceo 
che anche nel prossimo anno 
sarà attivato a partire dalla pri-
ma classe. 
 
 

Scritto da Lorenzo Volpi 
Corretto da Giada Montomoli.  

 

Dopo essere usciti dal museo c’è 

stata la possibilità di e visitare Fi-

renze. 

Il bel tempo ha permesso alle clas-

si di visitare rilassati la città e po-

tersi concedere anche qualche ri-

cordo dai numerosi negozi del 

centro. 

Verso l'ora del tramonto alla sta-

zione di Santa Maria Novella l 

gruppo ha ripreso il treno per tor-

nare a casa. 

Si leggeva in faccia che fosse stata 

proprio una gita bellissima. 
 

Sabato 31 Ottobre le classi 2^ A e 3^C han-

no partecipato ad un'uscita didattica a Firen-

ze. 

Dopo il ritrovo alla stazione di Follonica i 

ragazzi hanno preso il treno, arrivando  ver-

so metà mattina. Una volta sul posto hanno 

avuto il tempo per visitare Piazza Duomo e 

concedersi una colazione al bar. Verso tarda 

mattinata si sono incamminati alla volta del 

museo delle misure Galileo Galilei, dove 

hanno  trovato una guida pronta ad accom-

pagnarli. 

La visita è andata nel migliore dei modi tra 

strumenti di misura, astrolabi, pendoli, piani 

inclinati, telescopi e una bellissima macchi-

na in legno e ferro in grado di  simulare il 

moto degli astri nella concezione aristotelica 

dell’universo. 

La visita al museo si è conclusa con delle 

esperienze di laboratorio che i ragazzi hanno 

potuto sperimentare con l'aiuto dell'esperto 

su misure di fisica classica e paradossi gra-

vitazionali. 

Un giorno da Fiorentini 

attirando l'attenzione di gior-
nalisti e fotografi, i quali han-
no scritto numerosi articoli 
sulle più importanti testate 
giornalistiche provinciali e 
nazionali e un servizio sui 
telegiornali Rai TGR e TG2. 
Tutto ciò ha contribuito all'ac-
quisto di notorietà all' intero 
plesso scolastico ISS Bernar-
dino Lotti.  
Giada, ricordiamo, svolge le 
lezioni delle materie d'indiriz-
zo (greco e latino) sola con 
l'insegnante, mentre le altre 

materie le svolge in accorpa-
mento alla classe seconda 
dell'istituto tecnico ad indiriz-
zo chimico. 
La scuola sta lottando per 
cercare di far continuare l'in-
tero corso di studi a Giada.  
Per raccontare "l'avventura" 
scolastica di Giada è in corso 
un progetto fotografia diretto 
dal fotografo follonichese 
Matteo Serpi, il quale, rac-
conterà la sua vita scolastica 
e le attività interessanti svolte 
presso il nostro istituto. 

Da liceale a star: la storia di Giada 

Il liceo classico di Massa Ma-
rittima, rinomato istituto e con 
un considerevole numero di 
iscrizioni, oggi vede ridotto 
notevolmente il numero di 
iscritti al proprio liceo classico, 
ma nessuno si sarebbe mai 
immaginato che gli iscritti fos-
sero diminuiti a tal punto da 
rimanere uno soltanto. Stiamo 
parlando di Giada Montomoli, 
frequentante la quinta ginna-
sio, unica iscritta non solo alla 
sua classe, bensì in tutto il 
liceo. La sua storia in breve 
tempo ha raggiunto notorietà, Giada,studente 

del liceo di Massa 

Marittima, 

acquista 

notorietà e va  su 

i telegiornali 

regionali  

                                          A scuola… e non solo 
Marzo 216 
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Attenzione! pericolo patente 

Ad oggi sono molti i diciottenni che incappano nel miraggio della patente. 

Oggi più che mai prendere la paten-

te sta diventando un vero miraggio 

per i ragazzi, sarà la svogliatezza, o 

la comodità di essere trasportati dai 

genitori o dagli ?S?fortunati amici 

che hanno già superato il traguardo. 

Stando ai sondaggi, solo un giovane 

su due decide di intraprendere il 

tortuoso tragitto che li porta verso la 

loro "indipendenza" nel muoversi, 

ma non tutti riescono a portare a 

compimento la loro avventura. 

Esatto, prendere la patente è diven-

tata una vera avventura, poiché la 

burocrazia li sommerge al solo mo-

mento dell'iscrizione (e pensare che 

quando decideranno di posarsi do-

vranno firmare molti più fogli ri-

spetto ad ora). Ci sono anche perso-

ne che riescono a superare questo 

trauma, ma una volta arrivati all'esa-

me aspettano con ansia il verdetto 

finale, per poi scoprire di avere 

commesso 5 errori e di aver buttato 

via un mese di estenuanti e noiose 

lezioni e quiz, ma c'è anche chi 

riesce a prendere il foglio rosa e 

poi bocciare all'esame pratico, per-

che hanno deciso sorpassare un'ul-

tra novantenne che procede alla 

velocità di 5 km/h e che farebbe 

saltare i nervi a tutti. Ma vogliamo 

raccontarvi questa avventura con 

gli occhi di chi l'ha superata con 

successo e di chi sta vedendo la 

luce in fondo al tunnel. 

Come hai fatto a terminare tutto 

in tempo? 

Ho semplicemente detto dentro di 

me che dovevo pensare alla paten-

te come una donna, e che quindi 

avrei dovuto fare il possibile per 

averla mia. 

 

Hai mai avuto paura di fallire? 

Certamente ho avuto moltissima 

paura all'esame di teoria, poiché 

nella lista sia il ragazzo che mi 

precedeva e quello che mi succe-

deva erano bocciati e in un primo 

momento non riuscivo a capire se 

tra gli sfortunati era presente anche 

il mio nome. 

Un'ultima domanda, cosa vorre-

sti dire ai tuoi coetanei? 

Sicuramente che non dovete avere 

paura di niente, e vi auguro piena-

mente di non essere i primi della 

vostra compagnia a prendere la 

patente, altrimenti i vostri amici 

decideranno di usarvi come taxi. 

L’angolo intimista... 
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Il Karate è un’ arte marziale 

nata in Giappone e poi svi-

luppata in tutto il mondo 

K a r a t e  s i g n i f i c a 

“combattimento a mani nu-

de”, nato con una filosofia 

molto profonda, nacque co-

me uno stile di vita, all’ ini-

zio era un modo per liberare 

la mente mandare via pensie-

ri negativi e purificarsi, non 

doveva servire al combatti-

mento ma solo per una disci-

plina personale interiore. Nel 

tempo è diventato uno sport; 

sempre più persone lo prati-

cano in ambito agonistico e 

sportivo. Il karate è praticato 

come Katà mantenendo l’ 

antica filosofia esercitandosi 

in tecniche, ma c’è anche 

una parte del karate chiamata 

“Kumite” che vuol dire com-

battimento ed è in questa 

parte di questo sport che mi 

sono appassionato il Kumite 

è un combattimento con re-

gole precise protetto e senza 

il K.O. presente in molti altri 

sport. Io ormai sono 12 anni 

che pratico questo sport ho 

iniziato dalle basi con le tec-

niche e le dimostrazioni e 

poi ho cominciato il Kumite 

in gare: Regionali, Nazionali 

e Internazionali. Penso che il 

karate sia lo sport più diffici-

le da mettere in pratica ci 

vogliono moltissimi anni per 

imparare e migliorare, ma il 

difficile sta nel combattere 

non è come in tutti gli sport 

con pugni e calci K.O. e vit-

toria, NO! Il karate rispetta l’ 

avversario il tocco dei pugni 

e dei calci deve essere con-

trollato e toccare a fatica 

chiamato “Skin Touch”. 

Il Karate ti cambia personal-

mente oltre che essere un 

semplice sport ti aiuta ad 

aprire la mente pensare in 

modo diverso e magari anche 

fuori dalla palestra in cui ci 

alleniamo cerchiamo di stare 

calmi in determinate situa-

zioni ed evitiamo lotte o ris-

se, è uno sport che ti tran-

quillizza, ti “scarica” le brut-

te tensioni e viene ben usato 

solo per difesa, ma non per 

cause negative e arroganti. 

Quando iniziai ad appassio-

narmi al Kumite sono cam-

biato ero più calmo mi sape-

vo controllare, emozioni e 

reazioni ti aiuta molto anche 

nella vita quotidiana e ti mi-

gliora, l’ 80% di questo sport 

è la mente deve essere libera 

e serena rimanendo calmi in 

ogni situazione senza perde-

re il controllo. Quanto a gare 

ho fatto gare regionali qui in 

Toscana, nazionali e interna-

zionali, a Firenze, Siena, 

Venezia, Roma, quando sono 

sopra al tatami (tappeto da 

combattimento) cambio 

completamente ti concentri 

per i 2 minuti di combatti-

mento svuoti la mente con-

trolli al massimo velocità, 

forza, e reazione nel difen-

derti e attaccare l’ avversa-

rio. A me piace molto e me 

ne sono molto appassionato 

proprio perché devi imparare 

a controllare bene i colpi, 

essere preciso nei punti dove 

colpire e tirare calci e pugni 

fulminei. Ho vinto un po’ di 

gare in questi anni ma l’ im-

portante è affrontare il com-

battimento al meglio possibi-

le poi vincere o perdere è 

una questione di punteggio 

dato dagli arbitri. Consiglio a 

chiunque di provare o alme-

no di informarsi, dal punto di 

vista del Kumite per atleti 

agonisti, ma dal punto di 

vista di sport statico e tecni-

co per chiunque è utile aiuta 

ad aumentare la concentra-

zione, la forza, la velocità e a 

comandare il nostro corpo. 

Provate e giudicate personal-

mente vi dico che cambia 

veramente la persona in sé, 

ci rende davvero migliori. 

 

 

 

 Federico Cucco.

KARATE. L’esperienza di Federico 

Marzo 2016 
Sport 
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Mi presento, sono Tommaso Pe-

sci. 

Gioco a pallamano nell’U.S. O-

limpic Massa Marittima (terza 

società più 

vecchia d’Ita-

lia con i suoi 

45 anni) da 

quando avevo 

7 anni, nel 

2006; l’Olim-

pic è la socie-

tà in cui sono 

cresciuto e 

con la quale 

mi sono tolto 

molte soddi-

sfazioni, dalla 

conquista di 5 

titoli regiona-

li alla parteci-

pazione a due 

semifinali scudetto con tanto di 

medaglia d’argento nello scorso 

Giugno. 

Grazie al mio impegno in questo 

sport sono riuscito ad arrivare ai 

vertici della pallamano giovanile 

italiana, infatti sono stato più 

volte convocato nella nazionale 

Under 18 con la quale nel Feb-

braio 2015 ho partecipato ai Gio-

chi del Mediterraneo (dove ho 

avuto la possibilità di confrontar-

mi con i miei coetanei di Spagna, 

Francia, Egitto e molte altre na-

zioni). 

La pallamano è uno sport non 

molto conosciuto , anzi non mol-

to considerato, in Italia anche se a 

livello mondiale è il secondo più 

praticato dopo il calcio; uno sport 

di squadra molto fisico e veloce 

ma allo stesso tempo molto tecni-

co, entusiasmante da giocare e da 

vedere (sia quando ci sono partite 

equilibrate dal risultato contenuto, 

sia quanto ci sono vere e proprie 

goleade)! 

Qualora un ragazzo voglia 

“sfondare”, come in un qualsiasi 

sport del resto, sono molte le 

“rinunce” da fare a partire dalla 

libertà di uscire con gli amici e di 

fare serate divertenti con loro, per-

ché quando si prende una strada 

del genere la priorità deve essere 

data agli allenamenti, alle sedute di 

potenziamento in palestra ed alle 

partite. 

E a quel punto non conta se hai 16, 

18 o 25 anni… Lasciare la tua so-

cietà per approdare in un'altra pro-

fessionista vuol dire anche, nel 

caso in cui ti trovi in una realtà 

come la nostra, allontanarsi fisica-

mente da casa tua, dal tuo paese, 

vedere i tuoi familiari ed i tuoi 

amici una volta al mese (forse). 

Di pari passo, a livello d’importan-

za intendo, con gli allenamenti, va 

la scuola. 

Le società professioniste hanno dei 

tutor che seguono i ragazzi nella loro 

vita privata, a partire dal loro rendi-

mento scolasti-

co; per poter 

stare in quelle 

realtà e fare ciò 

che ti piace 

nella vita devi 

andare bene a 

scuola, altri-

menti sarai 

costretto a farti 

le valige e tor-

nartene a casa. 

 

 

 

Concludo dicendo che tutt’oggi la 

pallamano è la mia vita, quel qualcosa 

senza cui non riuscirei a stare, quella 

valvola di sfogo (perche lo sport ser-

ve anche a questo…), ciò a cui penso 

inevitabilmente ogni mattina quando 

mi sveglio e che mi ha formato oltre 

che come atleta anche come persona. 

Perchè lo sport serve, a qualsiasi li-

vello sia praticato, per formarti, per 

farti crescere, non per creare dei cam-

pioni; il salto di qualità lo fai sola-

mente se hai delle doti fisiche, se den-

tro di te hai quell’agonismo fuori dal 

comune e se ti dedichi al tuo sport 

come se fosse la tua ragione di vita. 

 

 

                 Tommaso Pesci 

PALLAMANO. L’esperienza di Tommaso 
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Nonostante una prestazione 

al di sotto delle loro poten-

zialità i locali conquistano 

una preziosa vittoria e ag-

ganciano al quarto posto 

della classifica   l’Argenta-

rio. Massa Valpiana fortu-

nata, al quindicesimo minu-

to, in seguito ad un calcio 

d’angolo.      Mischia in area 

e tiro di Orlandini: la con-

clusione sembra abbastanza 

innocua, ma il pallone sfug-

ge dalle mani del portiere e 

carambola in rete 1-0.  

 

Subito dopo, grande parata 

del portiere Fazzini sulla 

conclusione a botta sicura 

dell’ attaccante avversario. 

Al trentesimo però nulla 

può sul gran tiro del 9 dello 

Scansano Fioravanti, autore 

anche di un azione travol-

gente , 1-1 

Massa Valpiana VS Scansano     2-1 

Stemma della squadra 

La vignetta della settimana 

Marzo 2016 
Lente d’ingrandimento 

Nel secondo tempo le nostre 

poche azioni pericolose 

passano dai piedi di un ispi-

rato Arifi. Al ventisettesimo 

cross in area, respinta corta 

di pugno del portiere avver-

sario e Orlandini raddoppia 

con un bel tiro. 

 

Prossima partita sabato 

prossimo a Paganico, spe-

rando di rivedere la bella 

squadra vista due settimane 

fa contro l’Albinia. 

Intervista a chi non fuma. 
Una professoressa (in verde);  un ragazzo (in blu) 

Perché secondo lei i ragazzi 

iniziano a fumare così presto, 

a dodici - tredici anni? 

Prof: perché quella è l’età in cui 

pensano di poter già fare quello 

che fanno gli adulti. 

Ragazzo: iniziano a fumare 

per divertimento e perche 

vogliono già sentirsi grandi 

Perché i ragazzi fumano a 

scuola? Può dirci cosa dice il 

regolamento sul fumo a scuo-

la? 

Prof: se un ragazzo fuma a scuo-

la non ha senso civico visto che 

nei localo scolastici è proibito 

fumare. il divieto vale sia per 

l’interno della scuola che l’ester-

no. 

Ragazzo: so che ci sono mul-

te per che fuma a scuola, sia 

al suo interno che all’esterno, 

nei suoi dintorni. 

 

E’ d’accordo che i ragazzi così 

giovani fumino? 

Prof: assolutamente no: sono in 

una fase di crescita fisica e psi-

cologica e il fumo può arrecare 

danni gravi e rendere abituale un 

gesto che crea, di solito, dipen-

denza. 

Ragazzo: no.  

Perché lei ha deciso di non 

fumare? 

Prof: non ho mai fumato sono 

sempre stata convinta che il 

fumo sia dannoso alla salute. 

ogni giorno si sente ripetere da 

medici quali siano i danni che il 

fumo provoca all’organismo e le 

statistiche confermano l’ aumen-

to di malattie collegate al fumo, 

in particolare vari tipi di tumori. 

L’incidenza di malattie gravi, 

evitabili in gran parte,sulla spesa 

sanitaria è in aumento e quindi 

l’abitudine al fumo ha un costo 

sociale che ricade sulle spalle di 

tutti. 

Ragazzo: non ho motivo di 

fumare, so che fa male, e ho 

tanti altri modi per divertirmi 

 

Un consiglio ai ragazzi fuma-

no? 

Prof: cercate di ragionare e non 

fumate: ci sono tanti modi per 

passare il tempo libero e per 

divertirsi che sono senz’altro più 

salutari del fumo: con uno sforzo 

di buona volontà informatevi 

sulla minaccia che il fumo può 

rappresentare alla vostra vita. 

 

Ragazzo: smettete. Vi fate 

del male per voi e basta. 

Smettete finche siete in tem-

po, non fate questa stupidag-

gine. 


