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IL GIORNALE DEL NOSTRO CLUB 

Il Brachiosauro 



In questo numero troviamo delle ipotesi 
sull’abitazione della Befana, Hynne a l’amour di 
Edith Piaf, l’invenzione della Chery QQ , qualcosa 
sulla commedia presentata dalla compagnia del 
Ronco «Tredici a tavola», un po’ di cose sull’ EXPO 
del 2015, le strutture dell’Africa e dell’ Egitto, 
l’anniversario del nostro giornale qualcosa sulla 
nave russa che si è incagliata nei ghiacci, la 
descrizione dei personaggi di Peppa Pig con un 
analisi delle caratteristiche positive e negative, 
qualcosa sui baskettari e calciatori del Cavallino, 
infine il racconto «Una sfida improbabile» 

Buon anno o a tutti!!! 
L’anno nuovo porta tante 

novità! 

indietro perché poco tempo dopo 
ha inizio la SCUOLA! 
Comunque in questo numero 
ci sono tante cose divertenti. 
Sperando che vi piaccia, faccio 
il sommario degli argomenti 

Eccoci di nuovo qui dopo 
regali e dolci da parte di 
Babbo Natale e la Befana. 
Alcuni bambini sono felici 
nelle loro case a sperare che le 
vacanze  non finiscano mai. 
Però non devono  tirarsi 
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Dove abita la Befana? 

La Befana vien di notte 

con le scarpe tutte rotte, 

s'è scucita la sottana: 

viva, viva la Befana!  
 

Si va bene ma da dove 

VIENE ? 
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Tutti noi sappiamo che Babbo Natale 
ha la sua casetta in Lapponia, a 
Rovaniemi, ma dove abita la Befana? 

Abbiamo fatto una ricerca e abbiamo 
scoperto diverse teorie. 
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Secondo qualcuno viene 
dal Medio Oriente perché 
è un omaggio ai tre re 
Magi che giunsero per 
onorare Gesù Bambino nel 
giorno dell’Epifania 

Secondo qualche altro è la 
moglie di Babbo Natale e 
abita al Polo Sud cioè 
dalla parte opposta di 
Babbo Natale. 

Teorie un po’ meno serie 
sono che viene da un negozio 
di seconda mano oppure dalla 
Tiburtina. Le abbiamo messe 
solo perché fanno ridere. 
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Edith Piaf 
Hymne a l’amour 
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J'irais jusqu'au bout du monde  
Je me ferais teindre en blonde  

Si tu me le demandais  
J'irais décrocher la lune  
J'irais voler la fortune  
Si tu me le demandais  
Je renierais ma patrie  
Je renierais mes amis  
Si tu me le demandais  

On peut bien rire de moi  
Je ferais n'importe quoi  
Si tu me le demandais  

Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer  
Et la terre peut bien s'écrouler  
Peu m'importe si tu m'aimes  
Je me fous du monde entier  

Tant qu'l'amour inond'ra mes matins  
Tant que mon corps frémira sous tes mains  

Peu m'importe les problèmes  
Mon amour puisque tu m'aimes  

Si un jour la vie t'arrache à moi  
Si tu meurs que tu sois loin de moi  

Peu m'importe si tu m'aimes  
Car moi je mourrais aussi  

Nous aurons pour nous l'éternité  
Dans le bleu de toute l'immensité  

Dans le ciel plus de problèmes  
Mon amour crois-tu qu'on s'aime  

Dieu réunit ceux qui s'aiment  



Una matita, un disegno, un bozzetto. E da quel bozzetto ha preso forma la 
Chery QQ che sta spopolando sulle strade della Cina con il suo muso da 
Nemo, semplice, simpatico e, soprattutto, italiano. Italiano nel senso che 
l'idea è venuta a un giovane bellunese, un designer con un chiodo fisso 
nella testa: progettare carrozzerie per cambiare il volto delle quattroruote. 
Contro ogni crisi e contro ogni casta, il caparbio trentaquattrenne Giorgio 
Pirolo sta festeggiando insieme alla Torino Design, la società che ha 
firmato il progetto e per la quale lavorava fino allo scorso anno.  

Chery QQ  
dalla Cina  

con il suo muso  
da Nemo 

Pirolo si è infatti ritrovato da un giorno all'altro a firmare autografi: «È 
successo a Torino, quando sono andato a seguire il progetto di 
un'automobile. In quella sala c'era un gruppo di cinesi che ha un certo 
punto hanno preso a farmi foto e chiedermi autografi come se fossi una 
star. Foto, applausi, strette di mano. Non avrei mai immaginato che quello 
schizzo finisse un giorno per circolare per le strade della Cina. Il progetto è 
piaciuto al committente e ora la macchina viene venduta a un prezzo che 
va dai tre ai sei mila euro sul mercato di Pechino.   
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La compagnia del Ronco presenta Tredici a tavola  
di M.G. Sauvajon 

Da sinistra: Teresa Sommacal, Sabrina Rivalta e Alessandro Cavaciuti 

Regia: Maurizio Trombi 
Aiuto Regia: Maria Grazia Chiappella – Alba Zambonin 
Allestimento: Piero Frecassi 
Costumi: Techno Fashion Group 
Effetti sonori: Davide Albergoni 
Maddalena Villardier: Sabrina Rivalta                                                   
Consuelo Dolores Kukouwshko: Cristina Piuma                              
Veronica Chambon: Teresa Sommacal 
Antonio Villardier: Alessandro Cavaciuti 
Dottor Peloursat: FrancescoVilla 
Federico: Oliviero Lorenzini 
Giancarlo Chambon: Marco Ghidoni 
Dupaillon: Vanni Tomezzoli 
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TRAMA 
La vicenda si svolge a Parigi,  
il giorno della vigilia di Natale; 
il signore e la signora Villardier 
hanno organizzato la cena di 
Natale insieme a degli amici. 

La signora Villardier è superstiziosa e, notando che gli 
invitati insieme a lei e il marito sono 13, fa ogni cosa per 
riuscire a diminuire o ad alzare il numero degli invitati; 
sfortunatamente però, ogni volta che ci prova, avvengono 
degli imprevisti che riportano sempre al numero 13. 
Intanto la signora Consuelo Kukouwshko si reca a casa loro 
fingendo di essere una scrittrice e di voler scrivere un 
racconto d’amore che si doveva svolgere in America del Sud e 
di aver bisogno di informazioni dal signor Villardier. 
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Si scopre poi che la signora 
Kukouwshko era stata l’amante del 
signor Villardier e che era giunta 
per applicare una condanna a morte 
su di lui. 



Che cosa 

troveremo nell’ 

L’Expo occuperà una superficie di 1,7 milioni di metri quadrati, comprendente 
parte del territorio delle città di Pero e Rho. 
Il concept masterplan per la realizzazione del sito espositivo è stato ideato dalla 
Consulta di cinque architetti di fama internazionale: Stefano Boeri, Richard 
Burdett, Jacques Herzog, Joan Busquets e William Mc Donough. 

Di che cosa parla l’expo di 

Milano? 
L’Expo Milano 2015 sarà uno 
straordinario evento universale che 
darà visibilità alla tradizione, alla 
creatività e all’ innovazione nel settore 
dell’alimentazione, riproponendole alla 
luce dei nuovi scenari globali al centro 
dei quali c’è il diritto a una 
alimentazione sana, sicura e sufficiente 
per tutto il pianeta. 
L’alimentazione è l’energia vitale del 
Pianeta necessaria per uno sviluppo 
sostenibile basato su un corretto e 
costante nutrimento del corpo, sul 
rispetto delle pratiche fondamentali di 
vita di ogni essere umano, sulla salute.  

A Milano, come essere in tutto il mondo 
Le linee indicate dagli architetti renderanno quello del 2015 un’EXPO memorabile 
perché capace di offrire ai visitatori un’esperienza diretta e immediata del grande 
tema dell’alimentazione nel mondo senza dover ricorrere a sistemi di simulazione 
e documentazione oggi accessibili da un qualsiasi computer. Sarà un grande Parco 
agroalimentare strutturato su una griglia di tracciati ortogonali, circondato da 
canali d’acqua e punteggiato da grandi architetture paesaggistiche.  
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Ecco la mascotte! 

Domenica 15 dicembre 2013 al 
Teatro Franco Parenti di Milano  
è stata mostrata la mascotte 
disegnata da Disney per l’Expo 2015: 
si tratta di una faccia sorridente 
formata da 11 alimenti diversi: 
l’aglio, l’anguria, l’arancia,  
la banana, il fico, il mais blu,  
il mango, la mela, il melograno,  
la pera e i ravanelli. 
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La Commissione ha valutato i nomi secondo i seguenti criteri:  
1) originalità del nome;  
2) simpatia  
3) internazionalità;  
4) coerenza con il tema di Expo;  
5) affinità del nome con la Mascotte/Personaggi;  
6) facilità di pronuncia in diverse lingue;  
7) facilità di memorizzazione.  

E’ stato indetto un “Concorso di idee” finalizzato alla proposta del nome sia della 
Mascotte ufficiale, sia di ciascun singolo Personaggio che compone la Mascotte 
(per un totale di 11 Personaggi) sul tema di Expo: 

Sono stati  individuati 12 vincitori (un vincitore per l’attribuzione 
del nome alla Mascotte e un vincitore per l’attribuzione del nome 
a ognuno degli 11 Personaggi. 

Hanno partecipato bambini tra i 4 e i 14 anni residenti in Italia, proponendo il 
nome per la Mascotte e per tutti o alcuni dei Personaggi.  

Il tema ha riguardato indistintamente tutti perché tutto ciò che è vita si alimenta e 
si è articolato in sette sottotemi:  
Scienza e tecnologia per la sicurezza e la qualità alimentare, Scienza e tecnologia 
per l’agricoltura e la biodiversità, Innovazione della filiera agroalimentare, 
Educazione alimentare, Alimentazione e stili di vita, Cibo e cultura. 

Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita  Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita  

 Aglio, Anguria, Arancia, Banana, Fico, Mais Blu, Mango, Mela, 
Melograno, Pera, Ravanelli. 

 Knoblauch, Wassermelone, Orangen, Bananen, Feigen, Blauen 
Mais, Mango, Apfel, Granatapfel, Birne Und Radieschen. 

 Chesnok, Arbuz, Apel'sin, Banan , Inzhir, Siniy Kukuruza, Mango , 
Yabloko , Granat , Grusha I Redis  

 Ail, Pastèque, Orange, Banane, Figue, Maïs Bleu, Mangue, Pomme, 
Grenade, Poire Et Radis 

 Ajo, Sandía, Naranja, Plátano, Higo, Maíz Azul, Mango, Manzana, 
Granada, Pera Y Rábanos 

 Dàsuàn, Xīguā, Júzi, Xiāngjiāo, Wúhuāguǒ, Lán Yùmǐ, Mángguǒ, 
Píngguǒ, Shíliú, Lí Hé Luóbo.  

 Nin'niku, Suika, Orenji, Banana, Ichijiku, Ao Tōmorokoshi, Mangō, 
Ringo, Zakuro, Nashi To Daikon.  

 Skórdo , Karpoúzi , Portokáli, Banána , Sýko, Ble Kalampóki , 
Mán'nko , Míḻo , Ródi , Achládi Kai Rapanákia .  

 Valkosipuli, Vesimeloni, Appelsiini, Banaani, Viikuna, Sininen 
Maissi, Mango, Omena, Granaattiomena, Päärynä Ja Retiisit 

I nomi veri dei personaggi in tutte le lingue a cui ispirarsi! 
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L'Africa è un continente della Terra, separato dall'Asia, a nord-est, 
dall'artificiale Canale di Suez. È attraversata dall'equatore e 
caratterizzata da una grande varietà di climi. Per estensione del 
territorio, è il terzo continente dopo Asia e America, e assieme 
all'Eurasia forma il cosiddetto Continente Antico.  

Africa 

Stati 54 
Superficie 30 221 000 km² 

Abitanti 1 020 201 229 

Densità 33,76 ab./km² 

Fusi orari da UTC-1  
a UTC+4 

Nome abitanti africani 

Dopo la morte di Nelson Mandela 
(1918 – 2013) abbiamo deciso di 
scrivere qualcosa su tutti i paesi 
dell’africa e capire come è diventata 
dopo tante rivoluzioni. 
Quindi possiamo partire alla scoperta 
dell’         
 
 

Per cui d’ora in poi ci sarà questa rubrica dove 
analizzeremo i paesi africani 
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L’Africa 



L’Egitto 

Varie 

Prefisso telefonico +20 

Sigla autom. ET 

Inno nazionale Biladī (Patria mia) 

Festa nazionale 23 luglio 

È uno dei 51 Stati  
che hanno dato vita  
all'ONU nel 1945

. 
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Cairo, 15 gennaio 2014 - Approvata la nuova Costituzione. Il referendum è 
considerato una vittoria dai promotori dei diritti umani.  
 

LEGGE ISLAMICA - La nuova Carta mantiene i "principi" della legge islamica, o Sharia, ma 
elimina alcuni dettagli.  

GOVERNO CIVILE - La bozza stabilisce che la Carta "continua a costruire un Paese 
democratico e moderno con un governo civile"nel senso di non religioso e non militare.  

ESERCITO - Le forze armate hanno il diritto di nominare il ministro alla Difesa nei prossimi 
due mandati presidenziali. Questo mette i militari al di sopra di qualsiasi controllo civile 
per otto anni e rende incerti i poteri del presidente. I I civili potranno ancora essere 
processati nei tribunali militari, misura introdotta dalla Costituzione dell'era Morsi, dopo la 
caduta di Hosni Mubarak nella rivoluzione del 2011.     

DIRITTI DELLE DONNE - Viene garantita l'uguaglianza tra uomini e donne, affermando che 
lo Stato deve intraprendere le misure necessarie per garantire che le donne abbiano un' 
adeguata rappresentanza nei consigli legislativi. E’ previsto per lo Stato l'obbligo di fornire 
alle donne protezione contro "ogni forma di violenza".    

PRESIDENTE - Il presidente ottiene il diritto di nominare il primo ministro e al Parlamento 
sono date due possibilità di approvare la scelta. Il periodo limite per la formazione del 
governo è di 60 giorni. I deputati possono togliergli la fiducia e chiedere elezioni anticipate, 
se ottengono due terzi della maggioranza o dopo un referendum popolare.     

LIBERTA' DI CREDO - La Costituzione la definisce "assoluta "  ma la libertà della pratica 
religiosa e la creazione di edifici di culto restano ristrette ai "credenti di religioni divine", 
vale a dire islam, cristianesimo ed ebraismo.    

PARTITI POLITICI - Sono proibite le attività politiche o la creazione di partiti politici basati 
sulla religione, colpendo i movimenti come i Fratelli musulmani e il loro partito Liberta e 
giustizia, e il partito salafita ultraconservatore al-Nour.    

ACCORDI INTERNAZIONALI - Lo Stato è impegnato in tutti gli accordi internazionali, tra cui 
le convenzioni sui diritti già firmate.    

DETENZIONE - Gli interrogatori dei fermati devono avvenire entro 24 ore dall'arresto, alla 
presenza di un avvocato. Il diritto di "restare in silenzio" è garantito.  

TRASFERIMENTI FORZATI - Sono proibiti i "trasferimenti forzati" di cui cristiani copti e altre 
minoranze sono stati vittime a seguito delle tensioni settarie.  
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La nuova  
Costituzione 



1° gennaio- capodanno 
 

22 febbraio - festa dell'Unione 
 

21 marzo - festa dell'inizio della 
primavera 

 

25 aprile - festa della liberazione 
del Sinai 

 

1° maggio - festa del lavoro 
 

18 giugno - ritiro dell'esercito 
inglese da Suez nel 1956 

 

23 luglio - anniversario della 
rivoluzione del 1952 

 

26 luglio - anniversario 
dell'abdicazione del re Farouk 

 

6 ottobre - anniversario della 
guerra arabo-israeliana del 1973 

 

24 ottobre - vittoria di Suez 
 

23 dicembre - giornata della 
Vittoria 

Feste tradizionali egiziane 
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Un febbraio  
di tre anni fa 

INCARICHI DEL CLUB  
DEL BRACHIOSAURO  

che putropppo non sono srati 
seguiti 

Giada D. e Giulia  
- Redazione natura  
  (soprattutto i cavalli) 
Federico  
- Redazione sport  
  (soprattutto basket) 
Gabriele e Samuel  
- Redazione storia  
 (soprattutto i dinosauri)    
- Redazione Astronomia  
  (soprattutto la luna) 
Luna  
- Redazione di lingua  
  (giappones) 
Francesco  
Redazione scienze 
 

12 febbraio 2011 

Febbraio 2011 Marzo 2011 Aprile 2011 Maggio 2011 

Giugno 2011 Settembre 2011 Ottobre 2011 Dicembre 2011 

Erano i giorni dove nella 3b di Poasco si 
parlava solo di club. Con la maestra Lorena la 
3a e la 3b avevamo realizzato un giornale di 
classe su Darwin negli anni prima e del nostro 
lavoro ne aveva parlato «il Cittadino», l’Eco 
del sud  Milano e Recsando. Eravamo tutti 
eccitati  tanto da costituire un club e fare un 
nostro giornale. Come chiamarlo? 
Fu tutto facile: il Brachiosauro e noi…i 
brachiosauri. 
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Gennaio 2012 Febbraio 2012 Marzo 2012 Aprile 2012 

Maggio 2012 Ottobre 2012 Novembre 2012 Dicembre 2012 

Poi ci siamo trovati di fronte alle 
difficoltà vere di scrivere, fare le 
ricerche e contemporaneamente 
studiare. I primi soldi per la stampa li 
abbiamo recuperati facendo interviste 
e pubblicando l’attività sportiva del 
Cavallino calcio e Cavallino MiniBasket. 
Poi qualcuno di noi, che ci chiamiamo 
redattori, ha cominciato a non avere 
più idee e per i vari impegni  di studio 
non ha scritto più niente 
Più tardi il Bar Bianchi ha coperto per 
metà i costi e Altra grafica di S. Donato 
con un forte sconto per la stampa. 
Attualmente sembra che i F.lli Curtarelli 
ci aiutino a vendere le copie e per tutto 
questo li ringraziamo molto. 
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Gennaio 2013 Febbraio 2013 Marzo 2013 Aprile 2013 

Maggio 2013 Giugno 2013 Ottobre 2013 Novembre 2013 

…e poi è arrivato 
Luca che ci ha 

insegnato  
a creare  

il nostro Blog 
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Ecco a voi gli Aquilotti e le Gazzelle 
del Cavallino Bianco Basket 2013-14 
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Sara Sapone 

  

Antonio Mele  

 

  

Alessa

ndro 
Curtar

elli 
 

  

Marco De Rosa  

 

  

Giulia 

Pastor

ini 

 

  

Alessandro Preti  

 

  

Giada 

Abbò 
 

  
Matilda Pistocchini  

 

  
Marti

na 

Barbie

ri 

Grassi  
 

  

Beatrice  Nebbia  
 

  

Alice 
Buzzet

ti 

 

 

Daniele Di  Nunno  

 

 

 

Fabio 

Spera

nza 
 

 
 

 

 

Jeanclaude Mariani  

 

  
Luca 

Idonia 

 

Marco Idonia 

 

Simon

e 
Palazz

o 

 

Marco Calì 

Ultimo aggiornamento Giovedì 28 Novembre 2013 18:40 

Eleonora Blasio Entoni Mehmeti 

Alice Buzzetti 

Fabio Speranza 

Daniele Di Nunno 

Luca Idonia Marco Idonia 

Simone Palazzo 

Beatrice Nebbia Martina Barbieri 

Matilda Pistocchini 

La A.S.D. Cavallino Poasco è 
una società sportiva senza 
scopo di lucro affiliata al 
CONI ed alla FIP. 
E' nata nel 2001 come 
Centro Minibasket. Nel 2004 
si è affiliata alla FIP. 
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Marco De Rosa 

Giulia Pastorini 

Antonio Mele 

Alessandro Curtarelli Sara Sapone 

Marco Calì Jean Claude Mariani 

Alessandro Preti Giada Abbò 
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POLISPORTIVA CAVALLINO BIANCO 
Colori maglie invernali: Bianca, Nera  
Colori maglie estive: Rossa 
Sede: Poasco (San Donato Milanese) 
Campo di gioco: via Unica Poasco – S. Donato Mil.) 
Responsabili: Mister: Angelo Delle Grazie,  
coaudiatore Franco Gabrielli. allenatore portieri Luigi Gallo 

LA QUESTIONE CENTRO SPORTIVO 
La questione del nuovo centro sportivo di via delle Cascine, una 
struttura che da più di un anno tiene banco nel dibattito locale con il 
problema dell’ampliamento. Si farà o no? Per il momento sembra di no, 
visto che il campo da calcio continua ad essere stretto fra le reti che 
sanciscono le modeste misure di 46 per 90 metri. Una superficie, come 
più volte ribadito nei mesi scorsi, che impedisce di fatto le promozioni 
delle squadre che ci giocano, visto che con 46 per novanta si è 
condannati a restare in terza categoria. La serie nella quale gioca 
attualmente la Polisportiva Cavallino Bianco, ma è chiaro che una 
minima prospettiva di ascesa va lasciata e per farlo occorrono dieci 
metri in più sia in larghezza che in lunghezza.   

Pos TEAM P W D L F A +- Pts 

1 CAVALLINO BIANCO 11 10 1 0 110 6 104 31 

2 QUINTO ROMANO 11 8 1 2 66 32 34 25 

3 SUPREMA ODB 7 5 1 1 35 19 16 16 

4 ARCA 7 4 1 2 27 23 4 13 

5 SAN GIORGIO LIMITO 6 4 0 2 23 19 4 12 

6 PADERNO DUGNANO 8 3 0 5 28 35 -7 9 

7 RONDO' DINAMO 6 2 1 3 14 30 -16 7 

8 S.G.CRISOSTOMO 8 2 0 6 15 37 -22 6 

9 BRUZZANO 7 1 1 5 17 48 -31 4 

10 TRIAL CORSICO 5 1 0 4 7 32 -25 3 

11 REAL CINISELLO 6 1 0 5 12 39 -27 3 

12 CITTÀ DI SESTO 6 0 0 6 6 40 -34 0 

Strepitosi i numeri dei Pulcini di Poasco del 2013 
La formazione: Portiere: Davide Puddighinu 

Difesa: Davide Rossi, Luca Tositti, Tommaso Ziolini; Centrocampo: Gabriele Baccan, Gabriel 

Moreira, Erik Ascorti; Attacco: Matteo Delle Grazie, Lorenzo Leone 
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Intervista a Davide Baccan e Marco Puddighinu 
Con la collaborazione di Santino Bianchi 

Da sinistra Davide Baccan (Genitore e Addetto stampa), Santino Bianchi (Presidente del 
Cavallino Bianco), Marco Puddighinu (Dirigente e Massaggiatore) 

È quindi finito il campionato della categoria Pulcini 2003/04 del girone 59. 
Da quanti ragazzi è composta la squadra?  
Attualmente sono 9 bambini di età compresa tra i 9 e i 10 anni. Il corpo della 
squadra di 7 bambini è nato nel 2008 e nel 2012 ci sono stati gli ultimi inserimenti. 
 

Chi allena i ragazzi? 
Sono allenati dal bravissimo mister Angelo Delle Grazie coaudiovato dal secondo 
Franco Vigorelli; l’allenatore dei portieri è Luigi Gallo (Gigio). 
 

Com’è andato il campionato? 
I numeri sono stati strepitosi, sono stati segnati ben 110 goal in undici partite e ne 
hanno subiti solo 6 (miglior attacco e miglior difesa del campionato). Hanno 
totalizzato 31 punti su 33 disponibili vincendo 10 partite e pareggiandone 1. 
Erik Ascorti e Matteo Delle Grazie si sono distinti come migliori marcatori della 
squadra. Tutti i ragazzi compreso il portiere nel campionato hanno segnato 
almeno un goal, facendo divertire il pubblico per il buon gioco espresso (merito 
del lavoro di Angelo) e ricevendo elogi e complimenti dai mister delle squadre 
avversarie. 

25 



Come è stato affrontato il campionato dai ragazzi?  
Ogni partita è stata affrontata con serietà e lealtà. Durante tutto il 
campionato i ragazzi hanno dimostrato di aver appreso gli insegnamenti 
del mister tesi a giocare, divertirsi e a rispettare l’avversario. 
Si spera che il team possa crescere insieme sempre più. 
 
Di che zona facevano parte le squadre avversarie?  
Gli avversari facevano parte si squadre dell’ hinterland milanese. 
 
C’è una nuova carica nella squadra? 
Sì, quest’anno il mister ha deciso di inserire la figura del capitano 
responsabilizzando a turno i componenti della squadra con la fascia; è 
stato un momento di crescita e di orgoglio per tutti. 
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REAL CINISELLO 2 v 7 SUPREMA ODB

QUINTO ROMANO 4 v 5 SAN GIORGIO LIMITO

ARCA 3 v 1 S.G.CRISOSTOMO

CAVALLINO BIANCO 14 v 1 BRUZZANO

SAN GIORGIO LIMITO 4 v 2 CITTÀ DI SESTO

RONDO' DINAMO 5 v 3 REAL CINISELLO

BRUZZANO 0 v 9 QUINTO ROMANO

ARCA 3 v 1 PADERNO DUGNANO

TRIAL CORSICO 0 v 14 CAVALLINO BIANCO

S.G.CRISOSTOMO 3 v 0 CITTÀ DI SESTO

QUINTO ROMANO 4 v 1 REAL CINISELLO

QUINTO ROMANO 9 v 2 TRIAL CORSICO

CAVALLINO BIANCO 11 v 0 PADERNO DUGNANO

ARCA 2 v 7 SUPREMA ODB

CAVALLINO BIANCO 10 v 0 QUINTO ROMANO

QUINTO ROMANO 7 v 4 PADERNO DUGNANO

S.G.CRISOSTOMO 4 v 6 BRUZZANO

CITTÀ DI SESTO 0 v 11 CAVALLINO BIANCO

TRIAL CORSICO 3 v 2 S.G.CRISOSTOMO

SAN GIORGIO LIMITO 0 v 3 SUPREMA ODB

QUINTO ROMANO 5 v 1 CITTÀ DI SESTO

PADERNO DUGNANO 3 v 1 RONDO' DINAMO

BRUZZANO 3 v 5 ARCA

CAVALLINO BIANCO 10 v 0 REAL CINISELLO

S.G.CRISOSTOMO 0 v 10 CAVALLINO BIANCO

CITTÀ DI SESTO 2 v 7 PADERNO DUGNANO

BRUZZANO 2 v 6 SUPREMA ODB

TRIAL CORSICO 2 v 4 SUPREMA ODB

QUINTO ROMANO 10 v 0 S.G.CRISOSTOMO

PADERNO DUGNANO 2 v 7 SAN GIORGIO LIMITO

CAVALLINO BIANCO 7 v 1 ARCA

BRUZZANO 3 v 3 RONDO' DINAMO

SAN GIORGIO LIMITO 7 v 2 BRUZZANO

RONDO' DINAMO 3 v 0 TRIAL CORSICO

REAL CINISELLO 2 v 10 PADERNO DUGNANO

ARCA 3 v 3 QUINTO ROMANO

SUPREMA ODB 4 v 4 CAVALLINO BIANCO

REAL CINISELLO 4 v 3 S.G.CRISOSTOMO

QUINTO ROMANO 7 v 4 SUPREMA ODB

CITTÀ DI SESTO 1 v 10 ARCA

CAVALLINO BIANCO 13 v 0 RONDO' DINAMO

SAN GIORGIO LIMITO 0 v 6 CAVALLINO BIANCO

RONDO' DINAMO 2 v 8 QUINTO ROMANO

S.G.CRISOSTOMO 2 v 1 PADERNO DUGNANO
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La loro prigione si sta lentamente frantumando. La rompighiaccio australiana 
Aurora Australis è riuscita ad avvicinarsi nella notte fino a circa 10 miglia nautiche 
dalla nave da ricerca russa Akademik Shokalskiy, intrappolata nel ghiaccio sin dalla 
vigilia di Natale, ma un blizzard, una forte tormenta con "acquazzoni di neve" e 
scarsa visibilità ritarda gli sforzi di salvataggio.  
L'Aurora Australis procede lentamente a causa delle condizioni, per assicurare la 
sicurezza di tutte le persone a bordo.   
Due piccoli rompighiaccio che si trovavano nell'area, uno cinese e uno francese, 
hanno dovuto rinunciare agli sforzi per penetrare i banchi di ghiaccio dello 
spessore di diversi metri, e la nave australiana è rimasta sola a cercare di creare un 
canale di uscita per la Shokalskiy.  
Obiettivo del team di scienziati della Akademik Shokalskiy, che aveva a bordo 74 
persone fra cui alcuni turisti, era di ripercorrere la rotta della spedizione antartica 
dell'australiano Douglas Mawson tra il 1911 e il 1914 oltre che a condurre ricerche 
scientifiche.   
Chris Turney, capo della spedizione ha continuato a postare il suo video-diario su 
Twitter, documentando la vita a bordo, mentre i suoi compagni di viaggio, a turno, 
si sono messi davanti alla telecamera e hanno mandato video-messaggi 
rassicuranti a casa. Mary Regan festeggiava proprio quel  giorno il suo compleanno 
«Ciao a tutti - diceva - è un luogo meraviglioso, oggi è il mio compleanno e non 
potrebbe esserci giorno migliore per festeggiarlo insieme ai miei nuovi amici». 
Sopra la sua testa la telecamera inquadrava l'elicottero inviato dalla Snow Dragon, 
che sorvolava la nave per valutare le condizioni del ghiaccio intorno.   

Nave russa incagliata in Antartide: arriva la rompighiaccio 

australiana, ma i soccorsi sono ostacolati da blizzard 
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L'avventura della Akademik Shokalskiy è iniziata lo scorso 28 novembre quando la 
nave ha lasciato la Nuova Zelanda. Poi il 24 dicembre è rimasta bloccata tra i 
ghiacci, a circa 100 miglia dalla base francese di Dumont D'Urville.  
Obiettivo del team scientifico a bordo  era ripercorrere la rotta della spedizione 
antartica seguita da Mawson tra il 1911 e il 1914, il primo studio completo della 
vasta regione tra il sud dell'Australia e la Nuova Zelanda. L'elicottero arrivato ad 
evacuare con successo i componenti della spedizione scientifica a bordo era 
decollato proprio dalla nave cinese, Xue Long, accorsa in soccorso.  
Ma, nelle ultime ore, è emerso che la nave cinese, che non si èra mossa per diversi 
giorni, e rimasta intrappolata tra i ghiacci.  



Dopo tutta questo racconto sobrio dei fatti possiamo dire che questo è un 
COLMO: è una nave fatta a posta per navigare in quelle acque ghiacciate. E’ 
stata creata per fare un miracolo natalizio oppure per Babbo Natale che 
voleva portare qualche regalo in meno? 
Per il momento non si sa nulla!! 
Nemmeno i vichinghi si sono mai incagliati, anzi gira voce che mettevano le 
boe con il divieto di elicotteri  

di  SALVATAGGIO! 
Anche i pinguini erano interessati e divertiti 
da questo colmo e sono  rimasti ad 
assistere all’operazione. 
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Peppa Pig: è la figlia maggiore di Papà 
Pig e Mamma Pig. Frequenta la scuola 
materna, è curiosa, vivace e ama 
essere al centro dell'attenzione. 
Partecipa con entusiasmo alle attività 
scolastiche e alle iniziative dei suoi 
genitori. E' molto ubbidiente, un 
pochino vanitosa, ed ogni tanto perde 
la pazienza. Adora saltare su e giù 
nelle pozzanghere di fango e giocare 
con la sua migliore amica Suzy Sheep 
alle fate e alle principesse. È leale e 
sincera, ma a volte le capita di 
prevaricare un po' il fratellino George 
e di litigare con gli amici. Ma è sempre 
conciliante e pronta a giocare di 
nuovo e a ridere con tutti. Peppa ama 
molto stare al centro dell'attenzione 
come si può notare alla festa in 
maschera organizzata da Mamma Pig, 
lei doveva decidere qual è il costume 
migliore e lei dice subito il suo, in 
seguito però dice che il migliore e 
quello di Rebecca Coniglio da carota.  
È molto carina. Il suo colore preferito 
è il rosso. 

Il suo pupazzo preferito è l’ orsac-    
chiotto Teddy 

Papà Pig: non si sa quale sia il suo vero 
nome, è un mangione ed è molto 
distratto. Si occupa di numeri, risolve 
equazioni e trova incognite. Lavora con 
il Signor Coniglio e la Signora Gatto. 
Nonostante sia un po' sovrappeso, Papà 
Pig è un ballerino provetto, oltre che 
eccellente tuffatore. Inoltre, è un valido 
batterista. Come Peppa, ama molto 
saltare su e giù nelle pozzanghere di 
fango: in una puntata, alla presenza di 
Mister Patato, difende e riconquista a 
furor di popolo il titolo di campione del 
mondo di salto nelle pozzanghere, 
come risulta dal Guinness dei Primati. 
Spesso Peppa e Mamma Pig consigliano 
a Papà Pig di dimagrire (come si può 
notare in alcuni episodi) ma lui pensa 
solo a ignorarle. Gioca a calcetto con 
alcuni amici. Quando compie gli anni, 
sulla sua torta ci sono 13 candeline. Tra 
le letture di Papà Pig, si ricordano i due 
volumi "Il meraviglioso mondo del 
calcestruzzo" e "Nuove avventure nel 
meraviglioso mondo del calcestruzzo" .Il 
suo colore preferito è il verde. 

Mamma Pig: non si sa quale sia il suo 
vero nome,è la moglie di Papà Pig 
che, a differenza di lui, è sempre 
diligente e attenta. Mamma Pig è 
una casalinga che lavora da casa 
tramite il computer. È una cuoca 
provetta e sforna deliziosi biscotti e 
torte di cioccolato. Sul suo computer 
si può giocare a "La Gallinella Felice" 
che piace molto a George e a Peppa. 
Quando compie gli anni, non viene 
rivelata l'età. Il suo colore preferito è 
l'arancio. Da bambina ascoltava 
sempre la canzone "il passerotto fa 
bau bau". 

Presentiamo i personaggi di 
questo cartone per poi andare 
ad esplorare le caratteristiche 

educative e quelle che si 
possono contestare 
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Zia Pig: è la zia di Peppa e George e la 
moglie di Zio Pig. Ha due figli: Chloé e 
Alexander, cugini di Peppa e George. 

Zio Pig: è lo zio di Peppa e George. È 
anche il fratello di Papà Pig. Infatti 
mangia quanto lui e russa come lui 
(anche se lui è molto più furbo di 
Papà Pig). 

Chloè Pig: è la cugina maggiore di 
Peppa e George. È spesso convinta di 
essere grande e quindi di non poter 
fare alcuni tipi di giochi 

Alexander Pig: è il fratello minore di 
Chloè e cugino di Peppa e George. 
Impara da Peppa la sua prima parola: 
Fango 

Nonno Pig: è un marinaio ed un bravo e 
curioso astronomo. È colto e saggio, ed 
è il migliore amico di Nonno Cane e di 
Nonno Coniglio, che appare nelle 
puntate raramente. Possiede un orto, 
dove coltiva piantine di pomodori e ha 
un intelligente pappagallo di nome Polly 
(Parrot). Nonno Pig ha anche molti 
alberi di mele e coltiva anche cetrioli e 
lattuga. Molte volte insieme a Nonno 
Cane organizza giochi e divertimenti 
vari per i piccoli. E' un abile riparatore di 
oggetti e colleziona barche in miniatura 
in bottiglie di vetro. 

George Pig: è il fratello minore di 
Peppa. Ha un dinosauro giocattolo e 
ama solo i dinosauri. Per questo 
risponde sempre "Dinosauro" a 
qualunque domanda gli facciano, ma a 
volte dice altre parole. Ad esempio, in 
due episodi, quando Nonno e Nonna Pig 
gli chiedono: "Qual è la verdura che ti 
piace?" o "Qual è la cosa che piace 
mangiare a Polly?", lui risponde: "Torta 
al cioccolato!". Infatti a lui non 
piacciono le verdure e, come Papà Pig, 
adora le torte al cioccolato. Ha quasi 
due anni. È un po' capriccioso, e il suo 
migliore amico è Richard Coniglio. 
George è piuttosto timido e a volte 
sembra impacciato, ma rivela anche 
doti ed abilità insospettate: infatti, sa 
fischiare bene, riesce a suonare un 
corno antico che nessuno in famiglia è 
riuscito a suonare ed è un formidabile 
pattinatore sul ghiaccio. Il suo colore 
preferito è il blu. 

Nonna Pig: è la madre di Mamma Pig e 
la moglie di Nonno Pig. Ama la tranquil-
lità e ha tre gallinelle: Sara, Giuditta e 
Vanessa. È un po' distratta come Papà 
Pig. E' una appassionata collezionatrice 
di cappellini. 

Le vicende ruotano attorno alla vita di Peppa, una maialina e alla sua famiglia, oltre che ai 

suoi amici, il cui nome inizia sempre con la stessa lettera con cui inizia il nome dell'animale in 

inglese: nel caso di Peppa, ad esempio, la lettera iniziale è la P di pig (maiale).  
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I Pro e i Contro di 
Visto che sta diventando così 
famosa analizziamola insieme 
di Jean Claude Mariani 

I PRO 
Peppa Pig è educativo verso i bambini molto piccoli insegnando numeri, 
lettere e la funzione che svolgono gli oggetti (semi, computer…) 
semplificando molto. Inoltre insegna anche alcuni tipi di educazione come 
l’essere autoironici e a non vantarsi troppo attraverso alcuni 
comportamenti sbagliati di Peppa e di suo padre. 
Insegna l’ecologia quando in una puntata Peppa ricicla i rifiuti e li porta al 
centro di riciclaggio; insegna ad essere pacifici nella puntata della giornata 
della pace; ad andare in biblioteca e al museo; a stare attenti a fare alcune 
cose pericolose mostrando Papà Pig che cade dagli alberi nel tentativo di 
recuperare qualcosa e che non segue le raccomandazioni di Mamma Pig. 

I CONTRO 
Peppa Pig è negativo per i bambini che la utilizzano come modello: lei e tutti 
i personaggi della storia adorano saltare su e giù nelle pozzanghere di fango 
e questo è un disastro per i genitori (soprattutto le mamme); questo fatto è 
stato argomento del giornale Famiglia Cristiana che ha espresso il suo 
disappunto. Ci sono degli episodi dove Peppa assume un atteggiamento di 
arroganza oppure vuole essere al centro dell’attenzione che potrebbe 
quindi riflettersi sul comportamento di un bambino. 
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Un grosso narvalo di nome Wolfgang nuotava attirando sempre l’attenzione 
degli altri: tutti guardavano il suo bellissimo corno lucido e lui si metteva in 
mostra orgoglioso. Era diventato il suo passatempo vantarsi con i paparazzi e 
con la gente. 
Un giorno, mentre stava andando a un pub per bere un caffè, vide una 
gruppetto che osservava cosa non si sa; pensò quindi che fosse una riunione 
di eccentrici anziani o di adolescenti scapestrati; dopo la sua pausa al bar si 
accorse che una piccola ombra nera faceva avanti e indietro alla velocità della 
luce vicino a quella piccola folla e allora decise di avvicinarsi per capire cosa 
stesse succedendo. Alla vista gli si presentò un pinguino che possedeva una 
fantastica idrodinamicità. Tutta l’attenzione era rivolta al pinguino e nessuno 
più notava Wolfgang che non sopportò quest’onta e diventò molto invidioso e 
chiese di sfidare il pinguino: 
 - Buongiorno signor… coso! Non vantarti tanto perché le tue abilità non sono 

nulla rispetto al mio maestoso corno e comunque le mie attitudini sono tre 
volte migliori delle tue e ti posso sfidare in qualsiasi  gara tu voglia. 

- Bene signor… immagino si chiami Wolfgang, ci possiamo vedere domani 
pomeriggio per fare una gara di velocità. E tanto per chiarire io non sono il 
signor coso, il mio nome è Jeeves! 

-  Va bene accetto! Ci vediamo domani pomeriggio al campetto della disgrazia 
e ti batterò per cui non c’è bisogno che ti alleni tanto! 

Qualcuno dalla folla gridò:  
-  Il campetto della disgrazia? Ci sono troppe orche lì e vi mangerebbero! 
-  Io non ho paura! Le orche scappano da me – azzardò il narvalo. 
-  Neanche a me spaventano! Io le sconficco in pochi secondi quelle villane! – 

rincarò il pinguino. 
Lo stessa persona dal gruppetto urlò: “In quel posto ci sono un sacco di scogli 
e sporgenze!” 
- Io ho una velocità incredibile e una vista fantastica e non mi schianterò 

sicuramente!- ribadì Jeeves 
- Io ho una vista da lince per cui non ho alcun problema – concluse Wolfgang. 

Una sfida  
Improbabile 
di Jean Claude Mariani 
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Dopo un duro allenamento da parte di ognuno il giorno dopo si 
presentarono fieri nel luogo prestabilito. 
Considerato che il narvalo era ingrassato ed era fuori allenamento, era ovvio 
che aveva poche probabilità di vincere. 
La folla era in visibilio in attesa dell’inizio della gara. 
I concorrenti presero il via; un gruppo nascosto di orche vide le due figure 
non identificate che si inseguivano a velocità pazzesca (era in vantaggio il 
pinguino) e allora decisero di partecipare all’inseguimento dal momento che 
avevano un certo languorino. 
Durante la corsa i due avversari si accorsero che avevano le orche alle 
calcagna e nuotarono più veloce che poterono con il risultato che le orche 
raggiunsero il narvalo e lo divorarono, ma erano molto stanche e non vollero 
prendere anche il pinguino che, distratto, andò a sbattere contro uno 
scoglio. 
Così finì che Jeeves fu deriso per essersi gonfiato di vanità e aver detto che 
non aveva alcun timore delle orche e che aveva una vista acutissima mentre 
era tutto il contrario. 
Quindi in quelle lontane acque non ci fu un personaggio diventato famoso 
come quelli di cui abbiamo parlato. Dopo alcuni anni divenne idolo il 
cantante George che ebbe un grosso successo ma accadde un pasticcio che 
però in questa fiaba non verrà narrato. 
Non bisogna vantarsi per della qualità che si possiedono perché se tu le 
possiedi veramente la gente intorno a te se ne accorge; e soprattutto non 
bisogna dire di possedere abilità che invece non si possiede perché bisogna 
essere apprezzati per ciò che si fa bene. Questo non vuol dire sicuramente 
che uno si deve limitare, deve invece cimentarsi in cose nuove per 
accrescere le proprie conoscenze imparando qualcosa di nuovo. 
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