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Gaudenzio Bernasconi 

 

La vita della Scuola 
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Sport e scuola 

Il ruolo dello Sport 

nell’educazione dei giovani 

 

La Gazzetta della Scuola... 

                                         ....Passerella di idee! 

 



 

L’ Intervista Impossibile 

 

 

 

 

Where and when were you born? 

 

How old  were you when you became 

king/queen? 

How many years did you reign? 

 

Did you go to school? 

 

Did you marry? 
 

 

How many children did you have? 

 

Were you happy for her birth? / Was 

your father happy for your birth? 

 

Did you like to eat? 

 

Did you like art, music and theatre? 

 

What did you build?  

  

HENRY VIII 

 

 

I was born in Greenwich in June 

28th1491 

I was 18 years old 

 

I reigned for 38 years 

 

No, I didn't 

 

I married 6 times: I’m famous for this! 

 

I had 13 children 

 

No, I wasn't. I wanted a son  

 

 

Yes, I did! Look at me!  

 

Yes, I did. I liked music: at my court I 

had Thomas Tallis, great composer 

in those days 

I build Hampton Court 

ELIZABETH  I 

 

I was born in Greenwich in 

September 7 th 1533 

I was 25 years old 

 

I reigned for 45 years 

 

No, I didn't, but i studyed at home 

with private teachers 

No, I didn't marry a man, but I 

married my reign 

 

 

 

No, my father was sad for my birth 

because he wanted a son 

 

Yes I did, but not as my father  

 

Sure! The theatre and the music was 

my passions! 

 

I enlarged the Windsor Palace, my 

favourite one 

Quest’ anno, noi alunni di seconda abbiamo 

studiato alcuni famosi personaggi della storia 

inglese e abbiamo fatto delle ricerche su 

questi personaggi. Volendo fare una 

presentazione dei nostri lavori, abbiamo fatto 

alcune ricerche su internet e, casualmente, ci 

siamo imbattuti in una pagina in cui si parla di 

un vecchio programma radiofonico, andato in 

onda tra il 1973 e il 1975, chiamato “Le 
interviste impossibili”. Subito abbiamo pensato 
che sarebbe stato un modo originale per 

presentare quanto appreso durante le lezioni 

di storia e di inglese, quindi, abbiamo creato la 

nostra prima “intervista impossibile”! 

Gli ospiti della nostra rubrica sono Enrico VIII 

ed Elisabetta I, due tra i più importanti sovrani 

inglesi, padre e figlia, mebri della dinastia dei 

Tudor. 

 



 

Un Campione di casa nostra 

Intervista a Gaudenzio Bernasconi 

Da sabato 6 febbraio fino al 20 presso la pinacoteca “Vanni 
Rossi” di Ponte San Pietro si è tenuta una mostra dedicata allo 
stopper Gaudenzio Bernasconi, che ha esordito nell’ormai 
lontano 1952 con la maglia nerazzurra dell’Atalanta. 
All’inaugurazione erano presenti anche i dirigenti della squadra 
bergamasca, che ha donato allo stopper ex atalantino e 
sampdoriano la sua maglia con il numero 5. Bernasconi ha 
anche militato nella nazionale disputando ben 6 partite. 

È considerato uno dei più grandi difensori italiani perché univa 
fisicità ad elevazione: «un armadio di centromediano che incute 
timore al suo dirimpettaio di ogni partita»[Fabio Ornano].  

Il 14 febbraio era presente allo stadio Marassi, quello che per 11 
anni lo vide comandare la difesa blucerchiata. 

 

 

 

 

 

Il signor Bernasconi ha risposto con grande entusiasmo al nostro 
invito per un’intervista, così ci ha raggiunti a scuola e ha risposto 
a tutte le nostre domande e curiosità.  

Quando è nata la sua passione per il calcio? 

«È nata quando ero ancora giovanissimo, all'oratorio, dove c'era 
un prato si andava a giocare». 

Perché e come ha cominciato a giocare a calcio? 

«Ho iniziato per gioco, prima  nel Ponte-ragazzi, poi ho debuttato 
a 16 anni in prima squadra, che militava la serie C. 
Successivamente ho giocato nell'Atalanta per due anni, in 
seguito nella sampdoria per undici» 

 

Da ragazzino andava agli allenamenti di calcio? Quante volte 
alla settimana? 

«A 15-16 anni facevo due allenamenti a settimana, mentre 
all'Atalanta ed alla Sampdoria, da professionista, ne facevo 
quattro». 

 

Quando giocava aveva delle paure? 

«Non avevo mai paure, anche quando giocavo contro "elementi 
eccezionali"» 

Qual è stato il momento più emozionante della sua carriera? 

«Il momento più emozionante è stata la convocazione in 
nazionale. Al mio esordio, a San Siro, abbiamo vinto 3-0 
(1957/58)» 

Nella sua carriera quanti gol ha fatto ? 

«Due: uno su rigore, l’altro su calcio d’angolo» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle squadre in cui ha giocato, ha avuto un amico in 
particolare? 

«Nella Sampdoria c’era un grande legame fra tutti noi giocatori... 
si può dire che eravamo una squadra di amici!» 

A questo punto interviene la moglie del signor Bernasconi, anche 

lei presente al nostro incontro, gentilissima e attentissima, che 

spesso ha ricordato particolari importanti della carriera del 

marito. La signora ha voluto ricordare il legame di profonda stima 

e amicizia che ha legato il marito a Giampiero Boniperti, ex 

calciatore e presidente onorario della Juventus. 

Che cosa  le  è piaciuto di  più nel giocare a  calcio? 

«Il calcio non è stato solo una professione ma anche, e 

soprattutto, una grande passione! Tutto mi piaceva, anche se 

bisognava lavorare duro, sottoporsi a dure prove e ad 

allenamenti estenuanti, per via della mia ‘stazza’...» ( a questo 

proposito la signora ricorda, con un pizzico di ironia, che 

Bernasconi seguiva un regime alimentare molto rigido per 

mantenere la linea!) 

Usava il destro o il sinistro? 

«Sebbene io sia destro, ho imparato a usare il sinistro e li usavo 

indifferentemente» 

Cosa ha fatto dopo che ha smesso di giocare a calcio? 

«Ho allenato varie squadre, tra cui Iesi e Urbino» 

Cosa ne pensa del calcio di oggi? È cambiato da quando 
giocava lei? 

«A dire il vero oggi seguo poco il calcio, sembra esserre un 

mondo totalmente diverso da quello dei miei tempi. Prima era un 

gioco pulito, genuino... in tutta la mia carriera non ho avuto una 

sola squalifica!» 

Cosa consiglia a noi ragazzi che giochiamo a calcio? 

«Serietà, impegno, rispetto delle regole e delle persone, dei 

compagni di squadra e dell’allenatore» 

 

 

 

 

 

Gaudenzio Bernasconi, nel 1956 indossa la 

maglia azzurra 



Progetto 

 

 

Tutti i giovani dovrebbero avere l'opportunità di fare 

musica con un buon strumento musicale e imparare 

ad amare la musica. La musica è uno degli 

ingredienti essenziali per lo sviluppo della personalità 

dei giovani e, quindi, il suo insegnamento e la sua 

diffusionediventano  una importante missione 

sociale. 

Una delle attività che caratterizza la nostra scuola è il 

progetto Orchestrando, promosso dall’associazione 

culturale “Il Porto”. Noi 007 abbiamo incontrato il suo 

fondatore, ed ex-presidente, Marco Ravasio, e 

l’abbiamo intervistato per capire meglio l’importanza 

di un simile progetto nelle scuole. 

Cosa vi ha spinto a creare questo progetto? 

«La nostra associazione lavora sul territorio da molti 

anni e abbiamo capito che la cosa più importante per 

la comunità in cui operiamo è fare incontrare giovani 

di origini diverse: sappiamo bene che molti ragazzi 

stranieri, al pari dei giovani di casa nostra, hanno 

grandi potenzialità e talenti nascosti. Allora il nostro 

obiettivo è stato quello di farli uscire allo scoperto 

attraverso la musica!» 

 

 

 

 

Perchè la Musica è così importante nell sistema 

dell’educazione e dell’istruzione? 

«La musica insegna ai ragazzi, alle persone, a stare 

insieme e favorisce la condivisione delle proprie 

risorse personali: in orchestra ognuno dà il proprio 

contributo, prezioso e indispensabile »dal primo 

violino al triangolo! [n.d.r.] 

Perchè rivolgere l’attenzione soprattutto alle giovani 

generazioni? 

«Molto spesso gli adulti hanno le loro idee e 

convinzioni ed èdifficile cambiarle (non accettano 

religioni, cuulture, origini diverse dalle loro, sono 

spaventati dalla diversità e dalla disabilità) mentre i 

giovani sono più aperti al nuovo, al cambiamento, 

hanno in mano il futuro e possono cambiare il 

mondo»  

 

È stato semplice coinvolgere gli studenti? 

«All’inizio hanno fatto fatica ma c’era grande 

entusiasmo, così, una volta partiti è stato un 

crescendo! Il progetto coinvolge giovani di diciotto 

diverse nazionalità e tutti partecipano attivamente: 

non si limitano a suonare solo durante le lezioni e i 

corsi ma il loro studio continua anche a casa» 

 

 

 



I giovani partecipano attivamente? Cosa ne 

pensano? 

«Tutti gli studenti coinvolti in questo progetto sono 

felici di aver avuto una simile opportunità e stanno 

investendo molto in ciò che fanno, impegnandosi al 

massimo. Noi dell’associazione li sosteniamo e li 

aiutiamo ad andare avanti e siamo grati al Dirigente 

Scolastico per averci accolto» 

 

Le attività si svolgono presso le aule della nostra 

scuola ogni mercoledì, dalle 16.15 alle 17.45. Per 

informazioni potete rivolgervi agli insegnanti di 

strumento. 

 

Cosa state aspettatando? Correte 

a scoprire il fantastico mondo di 

Orchestrando! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcuni  alunni della scuola primaria durante una lezione (ottoni) 

 

 



Sport e Scuola 

Il ruolo dello Sport nell’educazione dei giovani 

«Una ricerca dimostra che il 48% dei giovani che fanno 

esercizio fisico studiano tre ore in più alla settimana, 

perdono meno giorni di scuola e fanno poche assenze 

ingiustificate. Bastano solo cinque minuti al giorno di 

allenamento per avere risultati migliori». 

Questo è quanto apprendiamo leggendo un articolo su 

Repubblica.it  dell’undici  settembre 2015! 

Sappiamo tutti che praticare sport fa bene al corpo: 

l'esercizio fisico è un ottimo modo per ottenere un corpo 

più sano e più forte. Può anche essere un ottimo modo 

per rilassarti e per mantenerti sereno. Ciò che forse non 

tutti sanno è che, da recenti studi internazionali condotti 

da diverse università, è emerso che praticare anche 

solo pochi minuti di attività fisica al giorno migliora il 

rendimento scolastico perché fa aumentare la capacità 

di attenzione, l’autocontrollo, e  il livello di 

concentrazione. 

Tutti noi studenti, aspettiamo sempre con ansia il giorno 

in cui abbiamo educazione fisica, perché è una 

disciplina che ci “ricarica” e ci sveglia. 

 

 

 

 

 

 

 

Siamo convinti che questa materia sia di grande aiuto 

nel migliorare i rapporti con gli altri (sia i compagni di 

classe che gli adulti), non solo all’interno della scuola, 
ma anche fuori, in ogni situazione di vita quotidiana. 

Nella nostra scuola l’attività più praticata, e che più ci 
piace, è la Pallavolo, e qui, vi spiegheremo un po’ le 
regole del gioco. 

I ruoli dei sei giocatori in campo sono questi: 

1. Palleggiatore o Alzatore 

2. Centrale  

3. Schiacciatore  

4. Libero 

Per definire, a grandi linee, la fisionomia del gioco della 

pallavolo, di seguito descriveremo  brevemente  alcune 

delle principali regole tecniche. Il servizio spetta alla 

squadra che ha fatto registrare il punto a suo favore. Il 

servizio è il fondamentale con il quale il giocatore che di 

turno ricopre la zona 1 invia la palla nel campo 

avversario, colpendo la palla fuori dal campo, in una 

qualsiasi zona dietro la riga di fondo campo, ed entro 

l'ideale proseguimento delle due linee laterali.  

 

 

 

 

 

 

La palla deve superare la rete nella zona definita dalle 

due aste laterali senza toccare né il campo di gioco 

della squadra in battuta, né alcuno dei suoi giocatori. 

Se la palla tocca la rete ma, passando sopra di essa, 

giunge nel campo avversario, il servizio è valido. Il 

servizio non può essere murato. Il giocatore che 

effettua il servizio non deve calpestare la linea di fondo 

campo, nè oltrepassarla,  durante la battuta (può però 

oltrepassarla in salto, ossia staccare prima della linea e 

atterrare dentro il campo, dopo aver colpito la palla). Il 

giocatore al servizio ha a disposizione otto secondi per 

battere, dal fischio dell'arbitro. Per ogni azione di gioco, 

la squadra ha a disposizione tre tocchi per inviare la 

palla nel campo avversario; nel caso di un quarto tocco 

l'azione è considerata fallosa (fallo di "quattro 

tocchi").Uno stesso giocatore non può eseguire due 

tocchi consecutivi, sia nel senso che non può passarsi 

la palla da solo sia nel senso che deve colpirla in modo 

netto. Vi sono però alcune eccezioni a questa regola, 

come in ricezione (primo colpo dopo il servizio) e a 

muro. L'azione tecnica del muro non viene infatti 

conteggiata nel numero di tocchi per azione o come 

tocco da parte dell'atleta: se un giocatore tocca la palla 

mentre sta effettuando il muro, la sua squadra può 

effettuare ancora tre passaggi e il giocatore che ha 

murato può subito ri-toccare la palla rimasta dalla sua 

parte della rete, senza incorrere nel fallo di "doppio 

tocco".  

La pallavolo è uno sport che ci fa sentire sani e fortie, ci 

stimola a raggiungere il massimo delle nostre capacità, 

non solo sportive, ma anche di relazione. 

Con questo articolo, vorremmo anche ringraziare le 

nostre insegnanti di Ed. Fisica, le professoresse 

Mazzoleni e Nugnes, per averci introdotto nel mondo 

della pallavolo, e anche per la pazienza e la 

disponibilità che hanno sempre nei nostri confronti 

 

 

 

 

 



Nel prossimo numero… 

L’ intervista a Elliasmine Abdelhakim 

 

 

Puliamo il Mondo 

 

 

Our Sweet Cook Book 

 

 

e tanto altro ancora! 

 

Presto potrete leggere, seguire e commentare i nostri articoli sul nostro blog di 

Wordpress! 


