
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anno Scolastico 2009-10 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

Il 25-26 marzo 2010, si è svolto a 

Roma un incontro dei giovani, di tutta 

l’Italia, con il Papa. Questo incontro si 

è svolto nella sera del 25 marzo, circa 

alle 19:00. In questo incontro, oltre al 

Papa, c’erano stati alcuni cantanti 

famosi, come Nek, che hanno portato le 

loro esperienze da cristiani.  

 

Circa all’incontro con il Papa, 

c’erano 75 mila giovani italiani e 

altri mille di tutta l’Europa . Il 26 

marzo invece c’è stata, alla 

mattina, la visita alle catacombe 

cristiane risalenti il II secolo d.C. 

e nel pomeriggio un incontro con 

Kiko (il “fondatore” delle comunità 

neocatecumenali).  

 

 

 

 

 

Andrea Muccignato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Era una 

domenica di 

primavera, il 

sole splendeva 

nel cielo, gli 

alberi si erano 

riempiti di fiori, 

insomma sembra 

una giornata perfetta.Mi ero appena 

svegliato e stavo guardando 

tranquillamente la televisione quando, 

si e avvicinata mia sorella 

impossessandosi del telecomando.Gli 

chiedo se per favore può ritornarmelo 

ma lei si rifiuta ed iniziamo a 

litigare.Dopo un po’ si svegliano anche 
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i miei genitori che decidono che 

nessuno avrebbe guardato la televisione 

perché saranno andati tutti  a fare una 

gita in montagna.Arrivati in montagna 

facciamo subito una passeggiata in 

mezzo ad un boschetto poi decidiamo 

di fermarci per fare un pic-nic nel prato 

a goderci una fresca aria che ci infonde 

serenità e tranquillità.Il resto della 

giornata lo trascorriamo giocando 

insieme con la palla e con il frisby, 

verso sera, torniamo tutti a casa 

contenti della giornata trascorsa in 

famiglia.  

 

 

Della Flora Michele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ieri pomeriggio alle 16:30, io e la 

squadra con cui gioco, il C.S. Prata, 

siamo andati a giocare una partita di 

campionato al Palazzotto dello sport 

  
 

 

di Cordenons. Prata-Cordenons è il 

derby della provincia, ma la mia 

squadra, dopo aver giocato con 

orgoglio e grinta, si è aggiudicata la 

vittoria per 3 a 1 sui rivali. I set sono 

finiti: 25-16; 25-20; 23-25; 25-04.   

 
 

Luca Bucciol 
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Hip hop: un nuovo ballo? 

Ormai da qualche anno sta spopolando 

tra i ragazzi e le ragazze italiani un 

ballo non molto conosciuto: l’hip hop. 

I tipi di danza più classici vengono 

spesso lasciati per questi nuovi balli. 

Ma l’hip hop è davvero un nuovo tipo 

di danza? 

A dire la verità no. Infatti molte 

persone e anche artisti famosi praticano 

o praticavano questo ballo anche da 

molto tempo. 

Un esempio può essere Michael Jakson 

che in ogni suo video metteva almeno 

un passo di hip hop. Quindi questo 

genere di ballo esisteva già, ma c’è da 

precisare che l’hip hop è sempre in 

evoluzione, per questo esistono nuovi 

passi da imparare per quanto riguarda 

la nuova scuola. Speriamo che questo 

ballo ora così tanto acclamato continui 

ad appassionare bambini, ragazzi e 

adulti. 

 
Michela Taiarol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci siamo fatte valere su altre sette 

squadre…Abbiamo faticato, abbiamo 

dedicato a queste partite tutte noi stesse 

e non ci siamo mai arrese. Dopo dieci 

partite non ne abbiamo mai persa una; 

possiamo dire: “ABBIAMO VINTO! 

SIAMO LE PIU’ FORTI E ADESSO 
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ABBIAMO IL TITOLO 

PROVINCIALE!!”. 

Era un campionato breve, 

con squadre forti e altre 

più deboli. E’ capitato di 

rischiare verso la fine della 

partita la sconfitta, ma 

dopo un bel rimprovero 

dell’allenatrice la carica è 

ritornata in noi per portare 

a casa gli ultimi punti per 

la vittoria. E adesso si può 

ufficialmente festeggiare la nostra 

piccola impresa! 

Complimenti 

ragazze!!!!!  

 

 

 

Giulia Gerarduzzi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sera del 31 Marzo 2010 sono andata 

all’Accademia Musicale di Porcia per 

fare un concerto di musica classica, al 

violino. E’ stato un concerto 

organizzato all’ultimo momento, per 

prepararmi al concorso a cui dovrò 

partecipare tra un mese. Erano presenti 

tutti gli insegnanti, quello di violino, di 

solfeggio, di orchestra, di piano, di 

flauto e la direttrice della scuola, con 

tutti i genitori degli allievi. Ho suonato 

“Chanson de Matine” di Elgar e una 

Sonata di Corelli, sono dei brani 

abbastanza difficili, ma il concerto si e 

concluso bene, e gli insegnanti e la mia 

famiglia erano molto contenti dei miei 

risultati. 

 

      

FRANCESCA KOKA 
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Shopping…la malattia delle donne e 

soprattutto delle adolescenti…ma 

l’incubo dei genitori. Pomeriggi interi 

dentro a centri commerciali, negozio 

dopo negozio per ore. Si parte dalle 

scarpe…col tacco, ballerine, da 

ginnastica, poi si passa agli abiti e in 

particolare agli accessori così amati 

dalle giovani bracciali, anelli, collane, 

occhiali da sole, foulard, elastici 

vari…insomma un mondo fantastico 

però a volte molto costoso. Al giorno 

d’oggi molti genitori non badano a 

spese e qualsiasi cosa il proprio figlio 

voglia lo comprano. I giovani (e 

ultimamente anche i maschi) fanno di 

tutto per avere vestiti firmati e con la 

marca e di conseguenza molto costosi. 

Nonostante tutto lo shopping è l’hobby 

e il passatempo più amato!!!!!!! 

 

Martina Santin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché le donne vanno dall’estetista??? 

Al giorno d’oggi i negozi di estetica 

sono molto frequentati dalle donne ma 

a volte anche gli uomini. Le donne 

vanno molto spesso dall’estetista per 

farsi belle, ma anche per sentirsi più 

belle. 

Anche se molto spesso spendono molti 

soldi continuano ad andarci, per fare: 

ceretta, massaggi, manicure, pedicure e 

solarium. 

Ma le donne non sono le uniche. 

Negli ultimi tempi anche gli uomini 

vanno dall’estetista, non per farsi le 

unghie, ma per fare lampade e ceretta. 

E bisogna dire che alla fine anche loro 

spendono tanto, 

nonostante siano 

loro i primi a dire 

che le donne sono 

spendaccione. 

Io quando vado 

dall’estetista 

solitamente mi 

faccio le unghie e 

la ceretta…e se devo essere sincera non 

spendo neanche tanto…quindi a parer 

mio non tutte le donne spendono tanto 

come dicono gli uomini. 

Martina Brun 
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Nokia 5230 o Nokia 5800? E’ un 

dubbio che mi sta tormentando. Devo 

cambiare cellulare perché il mio ormai 

non funziona più molto 

bene, ma sono indeciso su quale 

prendere! 

Il Nokia 5230 è un ottimo telefono, non 

difficile da usare e molto bello 

esteticamente. 

Inoltre è anche abbastanza economico, 

non troppo costoso. 

Il Nokia 5800 invece è più costoso ma 

con molte funzioni in più. L’unica 

pecca è che come estetica non è un 

granché. 

Insomma, sono due telefoni 

validissimi, anche considerando la casa 

costruttrice. Speriamo di risolvere 

questo dubbio e di avere al più presto 

uno di questi cellulari. 

 

                     

                 
 

 

Marco Malerba 
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Lady Gaga, l’ultima scoperta nel 

campo della musica pop. da circa un 

mese stanno mandando il suo ultimo 

video musicale insieme a Bioncé, della 

canzone

 

telephone in versione ridotta, mentre su 

internet si può trovare quella intera 

della durata di 10 minuti.     Il video ha 

suscitato polemiche riguardo il 

contenuto, che pare inneggi la violenza, 

infatti sono molti quelli che la criticano 

per il contenuto delle canzoni e per i 

video scandalosi che gira, ma sono 

anche molti i suoi fan che la seguono.  

 

 

 

Marco Danieli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saggio del 6 giugno 

Ha avuto inizio alle 21.00, è il saggio 

dell’associazione dilettantistica 

ginnastica e danza di Torre. 

Lo 

spettacolo ha avuto luogo al palazzetto 

dello sport di Pordenone. Le ballerine, 

che ne sono state protagoniste, hanno 

dai 4 ai circa 25 anni. Prima del 

debutto, dietro le quinte, le partecipanti 

sono molto emozionate. Le più piccole 

rompono il ghiaccio con una 

coreografia di ginnastica ritmica. In 

seguito hanno ballato le ragazze del 

gruppo di danza moderna, base e 
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avanzato e quello di hip hop base e 

avanzato, ognuno con tre balletti fino a 

formare 

un 

bellissimo spettacolo ricco di energia 

ed emozioni. 

Si è concluso con l’entrata di tutte le 

ballerine che hanno ricevuto una rosa 

lilla e la presentazione delle bravissime 

insegnanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mara Guglielmin 

 

 

 

 

 

 

 
 

Facebook, il social-network più grande 

del web 

Oggi Facebook è il più grande social - 

network del mondo e conta già milioni 

di iscritti, soprattutto giovani. Il sito è 

gratuito e viene utilizzato per rimanere 

in contatto con gli amici e anche per 

conoscere nuove persone. Si possono 

pubblicare in internet i video, le 

immagini e altro.  

Mark Zuckerberg, il fondatore di facebook 
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Oltre all’obbligo di avere un profilo si 

possono fondare vari gruppi per diversi 

scopi. Facebook è stato soggetto di 

varie critiche riguardo alla privacy di 

ciascun utente. Per questo problema, i 

sviluppatori del sito hanno migliorato il 

sistema di protezione e così ogni 

profilo può personalizzare la propria 

privacy.  

 

Leonardo Cordazzo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partita importante per il Roveredo, 

forse anche decisiva. Partita che 

avrebbe deciso la qualificazione ai 

play-off dell’under 14 roveredana. 

Anche se avesse vinto 3-1 si sarebbe 

giocata quest’ultimo girone. 

Inizio partita; la capitana roveredana, 

Laura Faretti, stringe la mano 

all’avversaria e si inizia. 

 

Dopo alcune battute del Blu Volley, il 

Roveredo sembra entrare in crisi, non 

riceve correttamente né si sforza di 

attaccare decisivo. Si riprende grazie 

alla mitica allenatrice Lorena e va a 

vincere il primo set, nonostante 

superino il 25’. 

Primo set: 28-26. 

Secondo set procede bene; il servizio 

va al Roveredo, che con l’attacco di 

Jenny, Eva e Laura corrono verso la 

vittoria. 

Secondo set: 25-17. 

Nel terzo set inizia a sentirsi e a vedere 

la stanchezza del Blu Volley, ma non 

molla. Vanno al servizio, ma l’attacco 

non passa ed Emma Trevisan, 

palleggiatrice, mura! 

Metà set decisivo e in battuta c’è la n° 

12, Jenny… uno, due, quattro “EIS”; il 

Blu Volley lascia passare gli attacchi, 

che sono vincenti. 

Fine terzo set: 25-15 e la Virtus 

Roveredo vince la partita, volando ai 

Play-off. 

 

 

 

 

Giusy Capasso 
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Il Sistema Basket Pn nei 

giorni 2 e 3 aprile ha 

disputato il torneo 

provinciale contro quattro 

squadre di province diverse: 

il Don Bosco, Conegliano e 

Trieste. Queste quattro 

meravigliose squadre si 

sono affrontate duramente 

per quattro partite. 

Il Sistema ha dominato in 

tutto il torneo vincendo la prima partita 

di 20 punti, la seconda di 32, la 

semifinale di 12 e la finale di 36 punti 

battendo il Don bosco per 123-86. 

Inoltre si è disputata la gara 

da 3 punti con vincitore 

sempre un giocatore del 

Sistema Basket Pordenone. 

Questo torneo ci è servito 

per passare una domenica in 

compagnia tutti insieme e 

per migliorare il proprio 

gioco e le nostre abilità 

cestistiche nei campi da 

gioco. 

 

 

 

                                                                                                                                  

Simone Garofalo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pordenone e comuni di Prata, Fiume 

Veneto, Azzano e Brugnera si sono 

tinti di colori internazionali dal 2-5 

aprile 2010, io ho partecipato 

direttamente a questo prestigioso 

torneo, nel quale vengono messe a 

confronto 32 squadre, 24 di queste 

provenivano da Giappone, 

Montenegro, Germania, Irlanda, Svezia 

e molti altri paesi. 

 Questo torneo “memorial Gallini” è 

stato creato in memoria di Franco 

Gallini. Il torneo all’inizio vedeva le 

squadre divise in vari gironi, le prime 

che erano passate al turno successivo 

erano: Montenegro che infine arrivò 

terzo, era nel mio girone e noi siamo 

stati gli unici a segnarli, poi c’era 

Romania, Rapid Vienna, Atalanta, 

Empoli, Brasile. In finale si sono viste 
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a confronto due italiane l’Atalanta e 

l’Empoli il quale con un goal all’ultimo 

istante si è portato a casa la vittoria. 

Questo torneo ha portato prestigio e 

denaro ai paesi e cittadini e una 

possibilità di confrontarsi con i 

“grandi” per noi. 

 

 

 

 

 

 

Paolo 

Rambaldini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una domenica, verso la fine del 

campionato, noi del Fontanafredda, 

abbiamo incontrato la squadra del 

Futuro Giovani, la formazione seconda 

in classifica. 

Alla fine della 

partita, il 

risultato era di 

5-1 per la 

nostra squadra, 

pur giocando a 

Vallenoncello, 

in trasferta, ma 

ricordo questa 

partita 

soprattutto 

perché da 

punizione ho 

quasi segnato , prendendo la traversa. 

La vittoria però non è servita, perché 

non siamo riusciti ad arrivare ai play-

off per il regionali, ovvero un altro 

campionato di maggiore importanza. 

Adesso stiamo giocando nella coppa 

provincia, e siamo primi, a pari merito 

con il Don Bosco, squadra che 

affronteremo domani. 

 

 

Nicholas Battistutta 
 

Goal  !!!!! 


