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Italia e Inghilterra sono due Paesi abbastanza simili per popolazione e territorio, ma è una 
grande sorpresa scoprire che la terra inglese ci batte nella coltivazione di grano                                           
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DA UN SEMPLICE GIOCO A UNA 
LUCROSISSIMA INDUSTRIA 

 

IL CALCIO IN CONTINUA 
EVOLUZIONE  

 

TIFOSI VANDALICI PROTAGONISTI 
NEGLI ANNI OTTANTA 

     Lo sport più amato di sempre, 

il calcio, è nato a Londra il 26 otto-
bre 1863, alla Free Mason’s Tavern, 
in Great  Queen Street. Qui infatti 
venne fondata la prima organizzazio-
ne chiamata Football Association 
(FA), cioè la prima associazione 
calcistica. Fu proprio la FA a defini-
re le regole del gioco che nei decenni 
precedenti si praticava nei cortili e 
nei playground, cioè nei parchi gio-
chi. 

Le regole, inizialmente, erano simili 
a quelle del rugby; infatti prevedeva-
no che un giocatore poteva essere 
colpito nelle gambe, che si poteva 
correre con la palla tra le mani ed era 
contemplato trattenere o spingere l’av-

versario.  

Nel giro di un secolo, però, il 
football venne esportato in 
tutto il mondo. 

In Italia vennero fondati due 
club da due inglesi, quello di 
Genova e quello di Milano. 

Il movimento del calcio in-
glese andò poi incontro ad 
una profonda crisi, determi-

nata  dal fenomeno degli hooligans, 
cioè dei tifosi dal comportamento 
scorretto, che negli anni Ottanta furo-
no i protagonisti di episodi di  violen-
za  negli stadi.  

Negli anni Novanta il football si è 
trasformato in una lucrosissima indu-
stria, che purtroppo ha rovinato lo 
spirito di questo sport. 

Gana Francesco 

N U O V A  G E N E R A -
Z I O N E :  T A N T O  

S P E T T A C O L O  M A  
P O C O  F A I R  P L A Y  

 

F A I R  P L A Y  I N  
G I O C O  

 
“ L E  A M I C I Z I E  N A -

T E  S U L  C A M P O  D U -
R A N T E  L E  G A R E  

S O N O  L E  V E R E  M E -
D A G L I E  D ’ O R O  I N  
U N A  C O M P E T I Z I O -

N E ”   

 

     Gli anni passano, le 

persone cambiano, i fatti 
sentiti sempre più spesso al 
telegiornale sono guerre e 
atti di terrorismo. Siamo 
una nuova generazione 
dove si parla tanto di spet-
tacolo sportivo, ma poco di 
fair play. 

Continua a pag.2 
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TUTTO DA SCOPRIRE 

 

PASSEGGIANDO PER 
IL REGNO UNITO 

 

“RICORDO DI UNA PAS-

SEGGIATA TRA MONU-

MENTI, STORIA, CIBO 

E…” 

Il Regno Unito è grande 

meta per europei e non 

solo, infatti lo stile britan-

nico è molto amato in 

tutto il mondo; i suoi terri-

tori comprendono: Irlanda 

del Nord, Scozia, Galles e 

Inghilterra, le cui capitali 

sono rispettivamente Bel-

fast, Edimburgo, Cardiff e 

Londra.  

Continua a pag.3 

Tornese Mario 

Alushi  Chiara & Zanini Mirko 

LA SCUOLA MODERNA: PIU’ LIM, MENO CAR-
TA IGIENICA 

     Sin dall’inizio dell’anno scolastico 2015/2016 nella 

scuola Secondaria di Primo grado di Fornovo San Gio-
vanni è stato fornito ad ogni classe un Tablet di nuova 
generazione e, inoltre, sono stati messi a disposizione, 
per tutte le cinque classi, ben tre computer portatili, ma la 
non la carta igienica, il sapone e le salviettine usa e getta 
per asciugare le mani.  

Continua a pag.4 

Uno dei problemi di Fornovo (Alushi Chiara) 



     Italia e Inghil-

terra sono due Paesi 
abbastanza simili per 
popolazione e territo-
rio, ma è una grande 
sorpresa scoprire che 
la terra inglese ci 
batte nella coltiva-
zione di grano (l’ingrediente fonda-
mentale di pasta, pane e pizza) espor-
tandone la maggior parte, mentre noi 
siamo costretti a ricorrere all’importa-
zione. 
     Quella italiana resta sempre e co-
munque la cucina più amata al mon-
do, o quasi. Tra pasta di ogni tipo, 
pizze per tutti i gusti, specialità regio-
nali che variano dal Trentino alla 
Sardegna… c’è proprio l’imbarazzo 
della scelta. E deteniamo il “record” 
della dieta mediterranea: gusto e salu-

te allo stesso tempo. Do-
vrebbe essere più che suffi-

ciente per 
essere con-
siderati i 
primi al 
mondo, 
almeno in 
cucina. 
     Si con-
soleranno 

gli inglesi con l’appuntamento 
fisso del pomeriggio: il thè, spes-
so accompagnato dagli scones 
(aromatizzati in modi diversi) e 
dagli shortbread (i biscotti al 
burro). Dolci a parte, la cucina 
inglese non è ai livelli di quella 
italiana. Nel Regno Unito la 
colazione tradizionale, detta Full 
English breakfast, ha uova, ba-
con, pomodori, funghi e salsiccia 
fritti (ecco perché si chiama Fry 

up); questo tipo di colazione viene 
consumata soprattutto la domenica. A 
pranzo fish and chips (pesce e patati-
ne fritte) per strada o sandwiches e 
frutta. A cena spesso gli inglesi con-
sumano la pasta, ma anche cibo più 
tradizionale come lo steak and kidney 
pie (un pasticcio di carne e rognone) 
o la Shepherd’s pie (carne d’agnello 
e verdure). E nei giorni festivi trovia-
mo il Sunday Roast con verdure, 
patate e Y orkshire Pudding.  
Insomma un’alimentazione non pro-
prio salutare e non molto varia. 
     Certo che, se gli italiani fossero 
“campioni” non solo nel cibo ma 
anche in altri settori, sarebbero pro-
prio imbattibili!! 

Tomasoni Michela 
Fossati Andrea (titolista) 

 

 
 

 

sono corre-
lati all'impe-
gno. Ancor 
prima di un 
modo di 
comportarsi 
il fair play è 
un modo di 
pensare, 
infatti un 
buon allena-

tore deve 
insegnare a perdere senza dram-
mi e a vincere senza esaltarsi 
troppo.  

     Questo concetto nasce in In-
ghilterra nei primi decenni 
dell’Ottocento. 

     Anche Jesse Owens, come il 

     Gli anni 
passano, le perso-
ne cambiano, i 
fatti sentiti sem-
pre più spesso al 
telegiornale sono 
guerre e atti di 
terrorismo. Siamo 
una nuova gene-
razione dove si 
parla tanto di 
spettacolo sportivo, ma poco di fair 
play. 

     Il fair play è un’espressione che 
significa gioco leale rispettando le 
regole e l'avversario, accettando e 
riconoscendo i propri limiti, sapen-
do che i risultati sportivi ottenuti 

fair play, affermò che “le amicizie nate sul 
campo durante le gare sono le vere meda-
glie d’oro in una competizione. I premi con 
il tempo si consumano, mentre le amicizie 
non si ricoprono di polvere.” 

     A volte, tuttavia, si sa, per riuscire a 
vincere si fa anche uso di sostanze che al 
nostro corpo non fanno bene: è il doping. 
Letteralmente droga sportiva è usato da 
molti atleti per migliorare la loro prestazio-
ne e non sentire la stanchezza di un allena-
mento. 

     Lo sport, infatti, è una metafora della 
vita. Se hai bisogno, ci provi e ci credi, ti 
avvicini sempre di più al tuo obbiettivo. E 
diventi migliore. 

Sonzogni Elena 

Mezzanotte Rym (titolista) 
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world, almost as for cooking. 
English people will console them-
selves with their afternoon meeting 
with tea and scones (in different 
tastes) and shortbread (butter bis-
cuits). Apart from sweets, English 
cooking is not as good as the Italian 
one. 
In the U.K., the traditional “light” 
breakfast is called Full English 
breakfast: people usually have it on 
Sunday and it consists of fried ba-
con, eggs, tomatoes, mushrooms, 
sausages (that’s why it’s called Fry 
up!). At lunchtime we find fish and 
chips on the streets, or people eat 
packed lunch with a sandwich and 

some fruit. At dinner English people 
often have pasta, but also more 
traditional food, as the steak and 
kidney pie or the Shepherd’s pie. 
On holidays they eat Sunday Roast: 
some roast meat (beef, chicken, 
lamb, pork) with vegetables, pota-
toes and Yorkshire Pudding. 
So, a diet that isn’t very healthy and 
varied. 
Certainly, if the Italians were 
“champions” not only in the food 
but also in other sectors they would 
be really unbeatable! 

Michela Tomasoni 
Fossati Andrea (titolista) 

     Italy and England are quite simi-
lar countries as for population and 
territory, but England beats us about 
wheat growing (the main ingredient for 
pizza, pasta and bread); it exports the 
largest part of it while we have to im-
port it. 
However, we have the most appreciat-
ed cooking in the world, or we might 
say we almost have it. With pasta and 
pizza of all tastes, regional specialities 
from Trentino to Sardinia…there is a 
lot of choice. 
And we hold the record of the Mediter-
ranean diet: taste and health at the same 
time. 
It should be more than sufficient to be 
considered the first country in the 

 

“La terra inglese 

ci batte nella 

coltivazione di 

grano, 

l’ingrediente 

fondamentale di 

pasta, pane e 

pizza” 

Quaranta Gioele 
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     In Inghilter ra, come il 
calcio e molti altri sport, nasce 
il baseball, un 
gioco di origine 
antica.                                           
Le prime infor-
mazioni su 
questo gioco 
risalgono agli 
inizi del ‘700 in 
Inghilterra, 
dove veniva 
praticato un gioco 
chiamato “baseball”. Cento 
anni più tardi, in Francia viene 
pubblicato un volume sui gio-
chi dei ragazzi, nel quale se ne 
descrive uno che prevedeva 
l’uso di mazze e palline e la 
corsa sulle basi. È in America, 
però, che il gioco si sviluppa 
maggiormente e nel 1857 già si 

giocavano partite da 9 inning con 
un arbitro che chiamava gli strike e 

i ball. Nel 1860 il 
baseball arriva anche 
a Cuba, oggi una 
delle capitali mon-
diali di questo sport. 
Da Cuba, lo sport si 
diffonde in molti 
Paesi caraibici e 

latinoamericani; 
tra questi, i più 
competitivi a livel-

lo mondiale sono: la Repubblica 
Dominicana, le Antille Olandesi, il 
Porto Rico, la Colombia, la Costari-
ca e il Venezuela. Nel 1873 il base-
ball raggiunge anche l’Estremo 
Oriente dove, in Giappone, venne 
disputata la prima partita. Nel 1904 
il gioco fa la sua prima apparizione 
in un’olimpiade a St. Louis.  
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porta fino a un'altezza di 135 

metri; oppure, se ne hai il corag-

gio, è imperdibile la pericolosa 

London Dungeon, che Sperimen-

ta il lato più 

oscuro della 

città! (ad aspet-

tarti ci saranno 

Jack lo Squarta-

tore e molti 

altri). Ami stare 

in mezzo alla 

natura? Londra 

ha da offrirti 

molti parchi di 

cui: Green Park, 

Hyde Park e 

tanti altri ancora. 

Londra, tuttavia, 

non è l’unica 

grande meta turistica; infatti altre 

imponenti città sono Edimburgo, 

Cardiff e Belfast. Edimburgo è la 

capitale della Scozia, storica città 

che offre un paesaggio collinare 

in cima a una serie di vulcani 

estinti; la punta massima del 

gruppo di colline che fanno parte 

del Holyrood Park è l’Arthur's 

Seat, un pezzo di paesaggio mon-

tano selvaggio al centro della città 

di Edimburgo circa un miglio a 

est del Castello di Edimburgo. 

Belfast è la colorata capitale 

dell’Irlanda del Nord, gran parte 

di questa città, incluso il centro 

cittadino, appartiene alla Contea 

di Antrim, ma parte di Belfast Est 

e Belfast Sud sono nella Contea 

Down; mentre Cardiff è una città 

del Regno Unito, capitale e più 

importante centro del Galles, è 

situata sulla baia di Bristol, nel 

sud-est del Galles e vicino alla 

frontiera con l'Inghilterra, si è 

sviluppata enormemente durante 

il XIX secolo grazie all'industria 

mineraria e al 

suo porto fortemente trafficato. 

Dopo aver visitato le grandi città 

britanniche, non resta che gustare 

il tradizionale “te pomeridiano” 

che solitamente è accompagnato 

da tramezzini, torte e altre preli-

batezze, insomma UNA DELI-

ZIA! 

Monzio Compagnoni Giulia                  
Mangili Davide (titolista) 

     Il Regno Unito è grande 

meta per europei e non solo, 

infatti lo stile britannico è 

molto amato in tutto il 

mondo; i suoi territori 

comprendono: Irlanda 

del Nord, Scozia, Gal-

les e Inghilterra, le cui 

capitali sono rispetti-

vamente Belfast, 

Edimburgo, Cardiff e 

Londra. Le prime idee 

che vengono alla me-

moria pensando al 

Regno Unito sono: 

Londra, il tè e la tanto 

amata regina Elisabet-

ta II; ma non sono solo 

questi gli unici elementi 

caratteristici di questo fanta-

stico Paese. Londra è la città 

più visitata del Regno Unito, 

offre un paesaggio mozzafiato 

e molte attrazioni turistiche, 

che se siete in questa città non 

potete non vedere. Tra queste 

attrazioni spiccano soprattutto 

il London Eye, un’enorme 

ruota panoramica che domina 

Westminster e le Camere del 

Parlamento, dando una vista 

mozzafiato di tutta Londra. Il 

tragitto dura 30 minuti e si 

“Londra è la città più 

visitata del Regno 

Unito, offre un 

paesaggio mozzafiato e 

molte attrazioni 

turistiche, che se siete in 

questa città non potete 

non vedere” 

Dopo la Seconda guerra mon-
diale, si inizia a giocare anche 
in Italia e nel 1948, cinque 
squadre disputano il primo 
campionato che sarà vinto dalla 
Libertas di Bologna. Il baseball 
viene giocato su un campo a 
forma di quarto di cerchio, 
suddiviso in territorio buono e 
in territorio foul. Le sue regole 
fondamentali prevedono che si 
giochino 9 innings (tempi), 
suddivisi in due fasi, ”battuta” o 
attacco e difesa, e ogni squadra 
deve essere formata da 9 gioca-
tori. I ruoli principali ricoperti 
dai giocatori sono il lanciatore, 
il ricevitore e il battitore. 

Carminati Edoardo                              
Gipponi Alessandra (titolista) 

Tornese Mario 

REGNO UNITO: UN PAESE TUTTO DA SCOPRIRE 

PASSEGGIANDO PER IL REGNO UNITO 

“RICORDO DI UNA PASSEGGIATA TRA MONUMENTI, STORIA, CIBO E…” 

Zucchelli Gabriele 
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zi adeguati. Gli alunni si sono 
lamentati del fatto che nei 

servizi la carta 
igienica è del tutto 
inesistente, così 
come il sapone e 
le salviettine per 
asciugare le mani.     

     Un altro pro-
blema è che i la-

vandini non hanno acqua cal-
da e gli alunni, soprattutto in 

     Sin dall’inizio dell’anno 

scolastico 2015/2016 nella 
scuola Secon-
daria di Primo 
grado di Forno-
vo San Giovan-
ni è stato forni-
to ad ogni clas-
se un Tablet di 
nuova genera-
zione e, inoltre, 
sono stati messi 
a disposizione, 
per tutte le 
cinque classi, 
ben tre computer portatili, ma 
la non la carta igienica, il 
sapone e le salviettine usa e 
getta per asciugare le mani.  

     Alla luce di quanto detto è 
facile capire che nei bagni 
della scuola non ci sono servi-

inverno, ne sentono la man-
canza. La scuola non è provvi-
sta nemmeno del sapone per la 
curata igiene degli alunni. 
Sappiamo tutti che gli specchi 
non sono una cosa fondamen-
tale per l’igiene, ma i maschi 
della scuola si sono lamentati 
del fatto che nei loro bagni 
non ci sono, a differenza del 
bagno delle femmine.  

Alcune classi sono fornite 
anche di una lavagna interatti-
va, tuttavia è da prima delle 
vacanze invernali che questa 
lavagna si è guastata e, di 
conseguenza, è inutilizzabile.  

 

Villa Michela                               
Mangili Davide (titolista) 
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SIAMO ANCHE IN INTERNET: 

http://scuola.repubblica.it/lombardia-

bergamo-ssdigfornovosangiovanni/ 

Orsini Andrea 

Ariete. Questo mese sarà pieno di guai: uscendo di casa non si r itroverà più l’entrata. Venere in Leone 

favorisce i rapporti amorosi; lasciatevi trasportare da quel sentimento puro e bellissimo che provate per il 

cane del vostro vicino. Toro. Segno testardo, ma anche paziente e tenace. Puoi spiegargli tutte le cose, 

ma farà tutto in maniera sbagliata. Gemelli. Segno di natura contraddittoria. Intelligente e talvolta saccente, 

fa di tutto per imporre il proprio punto di vista e dimostrare di avere sempre ragione. Cancro. Sensibile, 

romantico e nostalgico. Praticamente un piagnone soggetto a cambi di umore repentini ed inaspettati. 

Malinconico guarda sempre al passato, si perde nei sogni e non sa la realtà dove sia di casa. Insomma ti 

mette un'allegria che ti fa piangere. Leone. Dinamico, sicuro di sé, indipendente ed orgoglioso, il leone 

venderebbe la sorella pur di emergere in quello che fa. Doppiogiochista, se la tira moltissimo. Socievole, il 

classico amico che non inviteresti mai ad una festa, perché attira tutta l'attenzione su di lui. Vergine. 

Intelligente e pignolo, che ha sempre da ridire quando le cose non le ha fatte lui. Non si fida di nessuno, 

tranne che di se stesso. Permaloso, nei rapporti non dà una seconda chance. Insomma gente simpatica, quelli 

della vergine. Bilancia. Intelligente, elegante, riflessivo e in cerca di armonia. Se si tratta degli altri dispensa 

consigli a pareri a non finire, ma quando si tratta di sé non sa che pesci pigliare... Scorpione. Riservato, 

critico e polemico. Un altro rompiscatole che andrebbe bandito dallo zodiaco insieme all'Ariete. Introverso 

e scostante, si chiude in se stesso e parla poco... insomma la compagnia perfetta se ti vuoi deprimere in una 

piovosa giornata invernale. In amore è possessivo e geloso. Da evitare! Sagittario. È il classico tipo sempre positivo, quello che anche mentre l'aereo sta cadendo in fiamme racconta barzellet-

te. È un piacione, un tipo molto espansivo, il classico rimorchione che però alla fine non conclude mai. Capricorno. Se siete capricorno incontrerete in questi giorni un uomo che vi indicherà 

la strada da seguire per ottenere la ricchezza…ma purtroppo parlerà una lingua straniera che vi farà capire l'esatto opposto di quello che voleva dire. Acquario. Eccolo qua, il campione 

dell'uguaglianza, della comprensione e della solidarietà. Sta sempre in mezzo, ha un sacco di amici, crede nei valori universali del mondo e ha sempre una visione positiva della vita. Il 

classico insopportabile tipo con una fortuna esagerata che trova portafogli pieni di soldi per terra, vince alla lotteria ed è ben voluto da tutti. Pesci. Appiccicoso come la colla, lagnone e 

capriccioso, vuole sempre che le cose si facciano come dice lui. Siccome è timido, per farlo parlare di sé bisogna legarlo alla sedia e costringerlo con la forza, minacciandolo di cuocerlo alla 

griglia. 

Bianchi Luca & Sourav  Kumar 

OROSCOPO DEL MESE DI GIUGNO 

 

SCOPRI IN MODO DIVERTENTE COSA TI RISEVANO 
LE STELLE 


