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ALL’INTERNO IL CONCORSO
PER VINCERE UNA VACANZA
A DISNEYLAND!!!!!!

Con questo 2016 il Torino Comics, l’affermata fiera del fumetto che
da oltre un ventennio raduna nerd, geek
e cosplayer sotto un unico tetto nel capoluogo piemontese, ha raggiunto
la 22esima edizione. La grande novità
di quest’anno, andata in scena dal 15 al
17 di aprile, consisteva nel cambio di
location: dall’area espositiva dei Padiglioni 1 e 2 di Lingotto Fiere (ormai
non ritenuti sufficientemente ampi)
all’Oval, ex teatro di competizioni olimpiche, che si è rivelata perfetta per la
manifestazione e la sua oceanica folla di
affezionati. Folla che in effetti quest’anno ha registrato un ulteriore incremento: nei tre giorni di evento oltre 55mila
visitatori hanno infatti varcato la soglia
dell’Oval, con un saldo al botteghino
Molte novità tra gli stand dei 205 espositori, tra
che recita + 40%.
cui un significativo aggiornamento del reparto
videogames e la definitiva esplosione degli youtuber. Come i Mates (St3pny, Anima, Surrealpower, Vegas), celebre crew di youtuber che ha
raggiunto il successo mediatico grazie ad un canale ricco di recensioni, gameplay e molto altro
sul mondo videoludico. Tra un’area gaming e
l’altra non è stato difficile incontrare, infatti,
gruppi ben nutriti di appassionati in trepidante
attesa per la comparsa dei beniamini del web.

Infine, un grande riscontro – come sempre
– anche per il cosplay, con 300 partecipanti
per la sfilata competitiva Cosplayer, tra costumi stravaganti, divertenti o maniacalmente accurati dedicato ai Villain, i cattivi
senza i quali una bella storia di fantasia
non sarebbe tale, che hanno resto quest’ennesima edizione ancor più stravagante.

L’ambizione di rinnovare la rassegna si è
confermata oltre che a livello organizzativo anche per quanto riguarda l’ ambito
artistico: mai come quest’anno Torino
Comics si è legata a doppio filo al mondo
della fantascienza, con la presenza di tre
ospiti internazionali provenienti dal mondo del cinema e della serialità sci-fi che
più mainstream non si può: Kenny Baker,
l’attore anglosassone che ha dato
(letteralmente) vita all’immortale droide R2-D2 di Star Wars in tutti e 7 i film
della saga;Robert Picardo, indimenticato
Dottore Olografico di Star Trek: Voyager e Richard Woolsey nelle serialità dedicate all’universo di Stargate; e Kandyse
McClure, nota al grande pubblico per
aver interpretato la sottufficiale Anastasia “Dee” Dualla nel remake del 2004
di Battlestar Galactica (ruolo per il quale
vinse un Peabody Award).

Possiamo dunque concludere che anche quest’anno ci sia stato il
“risveglio“del fumetto? I fan sono stati soddisfatti? C’è solo una parola per
descrivere il TC2016: trionfo. Crescita del numero degli stand, immensa varietà di fumetti, incremento di pubblico; successo sicuramente da attribuirsi
anche alla massiccia quantità di titoli usciti sul grande schermo da due anni a
questa parte, che hanno permesso anche a persone lontane dal mondo fumettistico di appassionarsi, partendo dai prodotti delle principali case editrici come DC e Marvel. Ed è su questo tipo di pubblico che la nuova generazione
del fumetto deve puntare per cercare di continuare a prosperare.

#CINEMA

M

arzo/Aprile: Batman vs Superman, questo incredibile “scontro tra titani”
che il mondo del colosso dei fumetti DC aveva già proposto sotto forma di
uno dei capitoli più cupi e realisti del suo universo supereroistico e che Hollywood non ha esitato a trasferire al cinema.
Adesso, dopo poco più di un mese, l'industria cinematografica dà i frutti dell'ennesima,
fortunata collaborazione con l'eterna rivale Marvel, distribuendo Captain America: Civil
War che (proprio come Batman vs Superman per la DC) e' probabilmente il capitolo più
duro e violento concepito finora in casa Marvel, ma allo stesso tempo anche il più lodato
e acclamato da pubblico e critica. La premessa è allettante per gli amanti del genere:
Iron Man contro Capitan America affiancati dalle loro rispettive fazioni.

Due indiscussi blockbuster, cast stellari
per entrambi, registi esperti a dirigere
coloro che hanno interpretato gli eroi più
amati e soprattutto centinaia di milioni di
dollari per i budget di produzione, facilmente compensati da incassi faraonici,
che hanno decretato per entrambe le pellicole vittorie schiaccianti ai botteghini di
tutto il mondo. Ma siamo sicuri che se immaginassimo un altro virtuale scontro tra
le due pellicole in termini di qualità e soprattutto di fedeltà all' originale i due film
sarebbero sullo stesso piano?

#CINEMA

La forza di Superman e i gadget di Batman reggerebbero il confronto con lo scudo di Capitan America e l'armatura di Iron man? Marvel vs DC ha sempre significato guerra continua
e spietata conclusa quasi sempre alla pari, ma in questo caso chi vincerebbe questo derby
infuocato? Beh, i fan di Clark Kent e Bruce Wayne resterebbero piuttosto delusi dall' esito;
questo round infatti lo vince, anzi lo stravince la Marvel, quasi umiliando la sua rivale. Civil
War non è solo una mega rissa tra due super squadroni capeggiati dai due carismatici leader; é anzi la dimostrazione di come i produttori del cosiddetto “Marvel Cinematic Universe” abbiano deciso di essere il più possibile fedeli alle storie e alle emozioni che le pagine a
fumetti ci hanno raccontato. Il film, certamente, non può rispecchiare del tutto la storia
originale (anche perché' ciò comporterebbe reclutare un cast di almeno 500 attori e imbastire un film da almeno 8 ore), ma nonostante tutti i limiti di sceneggiatura, il regista, il
cast e tutta la produzione hanno lavorato al meglio per regalare al pubblico e alla critica
specializzata uno dei migliori film di supereroi della stoia del cinema.
Va KO tecnico, invece, Batman vs Superman e non
perché non sia un filmone, ma perché già all’inizio
l'idea convinceva poco e meno ancora la pellicola è
riuscita a trasmettere il capitolo tanto bello e profondo proposto dalla DC. Il colpevole principale?
Zack Snider, che si rivela un regista di talento
(ricordiamo il discreto Uomo d'Acciaio), ma poco
adatto a questo genere di film dove sembra riprendere la filosofia di Michael Bay, ossia effetti speciali
in ogni centimetro, ma sceneggiatura e rispetto per
la trama originale mortificati. Buone, invece, le interpretazioni del cast con un Henry Cavill e un Ben
Affleck che impersonano magnificamente l'uomo
d'acciaio e l'uomo pipistrello, ma che non riescono a
salvare l'esito finale di un' impresa difficile.

Primo libro di una quadrilogia, The Giver-Il donatore
racconta la storia di Jonas, un ragazzo che vive in
quella che sembrerebbe essere la società da sogno di
ogni uomo, una realtà in cui tutti i bisogni sono soddisfatti nel miglior modo, dove non esistono più guer-

re, malattie, sofferenze e dove la pace, l'armonia e il
rispetto circondano ogni cosa. Durante la “Cerimonia

DISTOPIA: appartengono a questo
genere tutti quei libri in cui viene
descritta una società immaginaria
spaventosa e indesiderabile nella quale sono presenti alcune caratteristiche negative (portate all’estremo) tipi-

che della nostra epoca.

dei Dodici” a ciascun dodicenne viene assegnato, in
base alle proprie capacità e ai propri interessi, il lavoro che svolgerà per il resto della vita. Questo è l’anno
di Jonas e a lui verrà affidato un ruolo molto importante: l’"Accoglitore di memorie". E da quel momento, per lui e per gli altri, niente sarà più come prima.

Una distopia per certi versi simile ad

Hunger Games di Suzanne Collins o a
1984 di Orwell ma per altri aspetti
diametralmente opposta: in questo
caso, infatti, non c’è nessun presi-

dente Snow, nessuno viene imprigionato o torturato, non c’è una dittatura da combattere e l’ordine non
viene mantenuto con la forza. Eppure Jonas si ribella. Jonas non vuole
più accettare di continuare a vivere
come aveva sempre fatto. E così inizia a combattere, non contro un regi-

me violento ma contro un conformismo pacifico. Perché lo fa? Perché
“tra il modo in cui le cose sembrano e
il modo in cui le cose sono c’è una
grande differenza”.
Una storia avvincente e originale, come avvincenti e originali sono anche i
tre libri che completano la saga: La

Rivincita, Il Messaggero e Il Figlio.
Nel 2014, inoltre, per la regia di Phillip Noyce, il romanzo ha avuto una
trasposizione cinematografica, dal
titolo: The Giver - Il mondo di Jonas.

#POLITICA

ELEZIONI AMERICANE…
Non hai capito nulla sulle chiacchieratissime elezioni americane?
Niente panico, ti aiutiamo noi!

NEL CUORE DEL GOVERNO AMERICANO
Prima di tutto bisogna chiarire che gli Stati Uniti sono
una federazione presidenziale: che cosa vuol dire? Federazione in quanto gli USA sono l’unione di tanti Stati in
un unico grande Stato, in cui c’è un forte governo centrale che si occupa di alcuni ambiti di interesse comune;
presidenziale in quanto il Presidente della Repubblica
(cioè il capo dello Stato, in Italia Mattarella) e il Presidente del Consiglio (cioè il capo del Governo, in Italia
Renzi) sono la stessa persona, ed egli per governare non
necessita dell’approvazione (in termini giuridici
“fiducia”) del Parlamento, che in America prende il nome di “Congresso”.
Un altro elemento fondamentale da tenere in considerazione quando si parla degli Stati Uniti è il modello bipartitico: che cos’è? In America non ci sono tanti partiti come in Italia (niente Forza Italia, PD, Movimento 5 stelle e
moltissimi altri), ma solo due, quello democratico e
quello repubblicano. Il primo è il partito “progressista”,
che combatte per promuovere una maggiore attenzione
nei confronti dei ceti medio-bassi del Paese, sostenendo
che lo Stato deve occuparsi di loro, per esempio garantendo una sanità pubblica. Il secondo, invece, è il partito
“conservatore”, che appoggia un’idea di Stato
“liberista”: quindi sostiene che, da un punto di vista
economico, il governo debba lasciare libera iniziativa ai
singoli cittadini, garantendo e tutelando solo alcuni diritti, come la proprietà privata.

UN’ELEZIONE SEMIDIRETTA
Chiariti questi due punti è molto semplice comprendere il funzionamento delle elezioni, che avvengono ogni 4 anni con la fine del
“mandato” (cioè dell’incarico) del Presidente in
carica. Il sistema elettorale americano è semidiretto: i cittadini non votano direttamente il nuovo
Presidente, ma dei “Grandi Elettori”, che sono
pari al numero dei rappresentanti di ogni singolo
Stato della federazione nel Congresso. Questo numero dipende dalla popolazione di ogni Stato:
quindi i voti dei più popolosi saranno più rilevanti. I Grandi Elettori, assecondando la preferenza
dei cittadini per un partito piuttosto che per l’altro, voteranno il Presidente, che deve ottenere la
maggioranza assoluta.

I PROTAGONISTI
Abbiamo detto che in America c’è il bipartitismo;
durante le elezioni ogni partito sceglie i suoi rappresentanti: per il partito repubblicano si sono candidati Bush, Carson, Cruz, Kasich, Rubio e Trump,
mentre per quello democratico Clinton e Sanders.
In particolare, i due che si stanno contendendo il
posto alla Casa Bianca sono, per il momento,
Trump e Clinton. Ma la strada verso novembre
(quando si terranno le elezioni) è ancora lunga, e
può essere ricca di colpi di scena…

MA LA VERA DOMANDA E’:
PERCHE’ SONO COSI’ IMPORTANTI?

Secondo questo sondaggio Trump e Clinton
sono i primi in graduatoria.

Esatto, infatti il punto cruciale non è stato ancora affrontato:
perché le elezioni americane rivestono un ruolo così importante per la società europea e non solo? Beh, perché gli USA sono
lo Stato più potente del mondo, lo Stato che regge buona parte
dell’economia internazionale e non solo, un colosso che DEVE
avere alla guida una persona seria, responsabile e competente, perché delle sue decisioni non ne pagano le conseguenze
solo gli americani ma tutti noi!
E, se quello che il Presidente americano fa è anche affare mio, allora è giusto che io ne sia informato, fin dalla sua elezione, per comprendere tra
le mani di chi finiranno le sorti del mondo e,
quindi, anche le mie…non trovi?

CURIOSITA’

Secondo questo altro sondaggio è la Clinton a essere al primo posto, mentre Trump ha la maggioranza tra i repubblicani, ma è leggermente più indietro rispetto a Sanders, un
candidato democratico che, soprattutto nell’ultimo periodo,
sta dando filo da torcere ai due candidati principali.
#Per saperne di più, continua a tenerti aggiornato!#

Perché Barack Obama non può essere rieletto?
Perché è già arrivato al suo secondo mandato e, secondo il 22° emendamento della Costituzione Americana, un Presidente non può essere eletto per più di
due volte.
Cosa devo fare per candidarmi alle elezioni?
Devi essere nato in America ed essere cittadino americano, abitare lì da almeno 14 anni e avere più di 35
anni; poi iscriviti a un partito, prenota l’aereo e preparati a partire!

LA CARTA’ DI IDENTITA’ DI…
Hillary Clinton

Donald Trump

Nome: Hillary Diane

Nome: Donald

Cognome: Clinton (prima di
sposarsi: Rodham)

Cognome: Trump
Nato il 14 giugno
1946 a New York

Nata il 26 ottobre 1947 a
Chicago
Cittadinanza: Americana
Stato civile: Sposata con l’ex Presidente americano

Cittadinanza: Americana

Bill Clinton

Stato civile: Sposato con Melania Knauss

Professione: Prima di candidarsi alle primarie per le

Professione: Prima di candidarsi alle primarie per le

elezioni 2016 è stata avvocato, docente di diritto penale e politica, rivestendo il ruolo di First Lady, Senatrice
per lo Stato di New York e Segretario degli USA

Partito politico: Democratico
Segni particolari: Da giovane faceva parte di un
gruppo scout

elezioni 2016 è stato imprenditore, politico e personaggio televisivo

Partito politico: Repubblicano
Segni particolari: Pratica il wrestling

#ATTUALITA’

S

e c'è un nome
che non puoi
non aver sentito
negli ultimi mesi
è "Trivelle". La questione
ha interessato l'intera nazione: tutti i cittadini maggiorenni hanno avuto la
possibilità di votare, il 17
aprile, contro o a favore
della presenza delle trivelle, strutture che estraggono petrolio dal fondale marino, nelle acque italiane.
Ma spieghiamo meglio.
L'effettiva presenza di queste strutture risale al tempo
in cui lo Stato stesso decise di permettere l'estrazione.

L'utilizzo avviene per costituzione di gas a partire dal petrolio, le ditte che possiedono le
strutture sono straniere e l'Italia ha come profitto principale la tassazione sul territorio affittato. Si possono contare al momento 79 trivelle in funzione, 48 eroganti nelle 12 miglia
delle aree naturali protette. Nel momento della scadenza di queste è stata richiesta una
proroga, ossia una prolungazione dell'impiego, il che consiste nel vero oggetto della discussione. Il referendum perciò discute qualcosa che in realtà non è una nuova conoscenza, ma qualcosa di già esistente.
I cittadini italiani si sono sfaldati tra la parte del Sì e quella del No: Sì per l'abrogazione,
No a favore del prolungamento del permesso. Prima ragione dello schieramento del Sì?
Motivo ecologico: le meravigliose acque che costituiscono il mare italiano e l'infinità di
specie che vivono nel sistema subiscono un fortissimo e drastico danneggiamento, si
subordinerebbe perciò la natura all'interesse economico. Si preferisce la produzione di
energia mediante vie rinnovabili, viene ribadito inoltre come l'Italia non riceva un profitto
esorbitante dalle strutture e come comunque non siano questi i provvedimenti economici di cui lo Stato necessita. La parte del No, all'opposto, rivendica le migliaia di posti di
lavoro che sarebbero perduti, l'ingente tassa che gli esteri verserebbero per l'affitto, la
necessità di limitare il flusso di navi che esportano nel Paese delle merci.
La questione, molto complessa, ha fornito un esito allarmante: il referendum non è stato

REFERENDUM
“Referendum” deriva dal
verbo latino refero, che
significa riferire; in passato indicava una decisione presa direttamente
dal popolo anziché dai
suoi rappresentanti. Oggi é impiegato quando si
chiede al popolo di
esprimersi sull’abrogazione (cioè la cancellazione) di una legge. Per
essere valido deve raggiungere il quorum, ossia deve presentarsi a
votare il 50% più uno dei
cittadini aventi diritto di
voto.

ritenuto valido, in quanto non si è raggiunto il minimo necessario di votanti perché l'oggetto della discussione fosse abrogato o approvato, ossia il 50% più uno della popolazione. Le trivelle hanno visto legittimato il proprio prolungamento. A spingere all'astensione sono stati in primis l'ex Presidente della Repubblica Napolitano e in seguito lo stesso
Presidente del Consiglio Matteo Renzi: alcuni suggeriscono che il referendum possa significare una verifica per il Governo della fiducia o meno del cittadino nei suoi confronti.
Considerando l’oggetto della discussione singolarmente, a ogni modo, l'argomento era il
mare. I cittadini sono stati richiamati alla presa di posizione circa uno degli elementi che
più segnano il Paese italiano e l'essere italiano, il mare e l'ambiente. In un periodo di
smarrimento profondo e di assenza di idee chiare e definite, è necessario preservare
quello che è di per sé splendente e limpido per definizione: la natura. Comunque si sia
svolto il referendum e qualunque sia stato l'interessamento popolare, ciò che insegna
l'essere italiano è la protezione della meraviglia e della freschezza della natura. Perdetevi allora nelle immagini e nelle esplorazioni di grotte marine sotterranee e di pesci dal
dorso dipinto di mille colori, nuotate senza sosta nell'infinità dell'acqua. Sarà facile comprendere che, prima ancora di studiare un problema politico- sociale, sarà preponderante instaurare un rapporto con la bellezza, con ciò che ci permette infine di comprendere
di cosa si parla, con una natura che regala innanzitutto e sinceramente verità.

#ILMESTIEREDELMESE

IL GIORNALISTA
Sei curioso e interessato al mondo che ti circonda? Senti quel pizzicore particolare sotto i polpastrelli mentre impugni una penna, e quando tocchi la tastiera di un computer ti sembra di essere
in una quarta dimensione? Allora la scrittura è la tua strada, e il giornalismo è una diramazione
che devi assolutamente prendere in considerazione!
Questo mese siamo andati a intervistare, per gli appassionati della scrittura giornalistica, Guido
Novaria, giornalista de La Stampa, quotidiano nazionale torinese, fondato nel 1867, al quinto posto in Italia per diffusione.

Da quanti anni lavora per La Stampa? Di che cosa si occupa?
Lavoro per La Stampa dal 1981, quindi da ben 35 anni: il primo anno ero nella filiale di Ivrea (TO),
poi, dal 1982, sono stato spostato a Torino. Mi occupo di cronaca.

Quando ha capito che il giornalismo era la sua strada?
Mi è sempre piaciuto scrivere: ho iniziato a lavorare nel mondo del giornalismo 40 anni fa, avevo
18-19 anni e collaboravo per alcuni giornali locali, come La Sentinella del Canavese e Il Risveglio
Popolare. In quel periodo, inoltre, iniziavano a esserci le prime radio libere, e così partecipavo anche ad alcune trasmissioni radiofoniche, in particolare per Radio Alfa Canavese.

Quali sono state le più grandi soddisfazioni che il suo mestiere le ha dato?
Sicuramente una delle più grandi soddisfazioni è stato fondare, nel 1982, un giornale nel mio territorio d’origine, in provincia di Torino, che io e i miei colleghi abbiamo voluto chiamare con lo stesso nome, Il Canavese.

Può raccontarci un aneddoto singolare o divertente riguardante il suo mestiere?
Nel 1990 sono stato inviato dalla Stampa alla Sacra di san Michele, in Val di Susa (TO), per l’arrivo
di papa Giovanni Paolo II: ero il più giovane del gruppo e mi hanno affidato un articolo sull’ultimo
giorno del papa alla Sacra. C’era moltissima gente, tantissimi giornalisti, e a un certo punto mi sono trovato a solo un metro di distanza da lui, che intanto cercava di sfuggire alle sue guardie: così
si è girato verso di me e si è lamentato della troppa sorveglianza, dicendomi che era quella il vero
diavolo della zona! Sono stato proprio fortunato: ha parlato solo con me in quell’occasione!

Quali sono le caratteristiche che deve avere un giornalista?
Dunque, prima di tutto deve essere curioso e interessato a quello che lo circonda, documentato e
sempre aggiornato, per rapportare ciò che scrive all’ambito in cui vive; soprattutto deve aver voglia di lavorare e spirito di sacrificio, perché molto spesso le notizie arrivano quando meno uno se
lo aspetta o vorrebbe, e bisogna subito partire, anche rinunciando al tempo libero e a ciò a cui teniamo di più. Molto importante poi è che ognuno segua le sue inclinazioni e passioni, così si troverà a lavorare in un ambito in cui riesce a dare il meglio di sé.

Quali sono i suoi consigli per i giovani che vogliono intraprendere questa strada?
Ecco una domanda a cui, purtroppo, preferirei non rispondere: all’interno del mondo del giornalismo in questo periodo non è facile trovare lavoro. Una volta era molto più semplice: non bisognava
aver fatto studi particolari, si iniziava a fare gavetta e poi quasi sicuramente si prendeva il posto
dei giornalisti più anziani; ora è più complesso e ci vuole molta fortuna. Comunque il mio consiglio
è di non arrendersi, continuare a studiare e a scrivere, in particolare servendosi della tecnologia,
che ultimamente sta diventando il principale mezzo di comunicazione, anche modificando lo stile
di scrittura giornalistica.

GIORNALISMO E QUARTO POTERE
Come sicuramente sai, nel mondo del diritto esistono tre poteri: il legislativo (in mano al Parlamento,
che fa le leggi), l’esecutivo (in mano al Governo, che
fa rispettare le leggi), il giudiziario (in mano alla Magistratura, che controlla che le leggi non siano in
contraddizione con la Costituzione). In alcuni Stati,
in particolare negli USA, c’è un “quarto potere” molto forte: la stampa. Questa ha la funzione di controllare come si comportano i politici e riferirlo ai cittadini affinché ne siano informati: in questo modo si
produce un rigido controllo da parte del popolo nei
confronti del Governo, che è quindi “caldamente invitato” a comportarsi nel modo più corretto per il
bene dello Stato. Il giornalismo svolge, quindi, in
questo contesto, una funzione importantissima.

COME SI FA A DIVENTARE GIORNALISTI?
Per diventare un giornalista bisogna essere iscritti all’Albo dei Giornalisti.
Per farlo si possono seguire diverse strade: la prima è quella di iscriversi a
una scuola di giornalismo (ce n’è una molto buona a Milano!); la seconda è
quella di fare un certo numero di ore presso un giornale come stagista e poi
dare alcuni esami. La terza, che al momento vale solo per alcune Università, consiste nel frequentare un corso di laurea breve (3 anni) di una qualsiasi facoltà: questa la puoi scegliere in base al settore del giornalismo in
cui poi vorrai lavorare, anche se normalmente si consiglia o Lettere Moderne o Scienze della Comunicazione. Dopo aver conseguito la laurea breve,
devi prendere il master in Giornalismo della durata di due anni.
Mentre aspetti di raggiungere l’età giusta, perché non scrivi qualche articoletto per il giornalino della scuola o per un giornale locale?
È un buon modo per iniziare e fare un po’ di esperienza! Poi leggi i giornali,
tieniti informato, allenati a scrivere e chiedi consigli:
il resto verrà da sé e col tempo!

#SPORT

Appassionati di calcio, ci siamo quasi! Gli europei sono alle porte e ci aspetta un mese (dal 10 giungo al 10 luglio) di calcio internazionale. Protagonista? Beau Jeu (bel gioco): è stato chiamato così il pallone fornito da Adidas per questo torneo…speriamo che il nome rispecchi quello che le 24 squadre ci mostreranno! Saranno infatti per la prima volta 24 le
Nazionali impegnate, e quindi saranno venti le partite in più rispetto agli scorsi anni. Agli ottavi di finale si qualificheranno
quindi le prime due di ogni girone e le quattro migliori terze, cioè quelle con più punti fra le terze classificate.
E l’Italia? L’urna di Parigi non è stata molto clemente per gli azzurri, inseriti nel gruppo E insieme a Belgio, testa di serie e
seconda squadra nel ranking FIFA (la prima è l’Argentina), Svezia e Irlanda. Non sarà dunque facile per la nostra nazionale, anche visti i risultati delle due amichevoli di fine marzo. Se infatti la partita contro la Spagna aveva mostrato una
bella Italia, solida e aggressiva, l’incontro con la Germania ci ha mostrato l’altro lato della medaglia: gli azzurri che affondano sotto i quattro colpi della Germania. Problema aggiunto sono gli infortuni, che oltre a Perin, coinvolgono due preziosi
elementi del centrocampo: Marchisio (rottura del crociato) e Verratti, da poco operato per pubalgia.
Come detto da Conte, Giaccherini e Pellè, la chiave per far bene sarà quindi puntare sul fattore unità: non avendo fuoriclasse come Ronaldo o Messi è fondamentale che i giocatori si mettano a disposizione per essere un gruppo unito e non
per mostrare 11 talenti.

Fratelli d'Italia
L'Italia s'è desta,
Dell'elmo di Scipio
S'è cinta la testa.
Dov'è la Vittoria?
Le porga la chioma,
Ché schiava di Roma
Iddio la creò.

Fratelli d'Italia
L'Italia s'è desta,
Dell'elmo di Scipio
S'è cinta la testa.
Dov'è la Vittoria?
Le porga la chioma,
Ché schiava di Roma
Iddio la creò.

Stringiamci a coorte
Siam pronti alla morte
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L'Italia chiamò.
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Gli azzurri sotto la Tour Eiffel
Chi saranno i giocatori che fra un mese andranno in Francia a vestire l’azzurro? Analizziamo le loro caratteristiche e punti
di forza.
Il CT Antonio Conte non ha ancora deciso chi saranno i suoi giocatori, ma abbiamo comunque deciso di iniziare a proporvi quelli che più probabilmente faranno parte del gruppo. Gli altri 15 giocatori saranno presenti nel prossimo numero di
#HASHTAG

Daniele De Rossi
Ruolo: centrocampista
Età: 32
Numero: 16
Squadra: Roma
Temperamento e carica agonistica sono il motore di questo
centrocampista mediano, che riesce a interrompere in gioco
avversario con intelligenza tattica. Possiede inoltre un discreto tiro da fuori area e un buon stacco di testa.

Andrea Barzagli
Ruolo: difensore centrale
Età: 35
Numero: 15
Squadra: Juventus
“Bisogna stracciare la carta d’identità a Barza” ha detto
Buffon. Dotato di reattività e rapidità di lettura del gioco,
è fenomenale nell’uno contro uno: nessuno in campo si
accorge dell’età. È un muro.

Matteo Darmian
Ruolo: terzino destro
Età:26
Numero: 4
Squadra: Manchester United
Dotato di buon senso di posizione, preferisce la fase
difensiva, soprattutto la fase di copertura. I suoi punti
di forza sono la disciplina tattica e l’efficacia nei contrasti.

Marco Parolo
Ruolo: centrocampista
Età: 31
Numero: 18
Squadra: Lazio

Possiede spiccate doti offensive ma è molto abile anche nella fase
di interdizione, riuscendo con grinta a recuperare palla dagli avversari per poi far ripartire l’azione.

Antonio Candreva
Età: 29
Ruolo: centrocampista
Numero: 6
Squadra: Lazio

Centrocampista completo e dotato di corsa, grinta e spirito di sacrificio, quindi utile anche in fase di copertura. Contribuisce anche
alla fase offensiva, con assist e conclusioni a distanza.

Giorgio Chiellini
Ruolo: difensore centrale
Età: 31
Numero: 3
Squadra: Juventus
Fisico e spirto da combattente autentico lo spingono a interventi decisi, rendendolo eccezionale nel gioco d’anticipo. Efficace anche nel goal, soprattutto da fuori area o di testa.

Graziano Pellè
Ruolo: attaccante
Età: 30
Numero: 9
Squadra: Southampton

La forza fisica, il fiuto per il goal e la bravura tecnica gli hanno
consentito, nel 2014, di essere soprannominato dagli Inglesi “la
macchina da goal italiana”.

Gianluigi Buffon
Ruolo: portiere
Età: 38
Numero: 1
Squadra: Juventus

È il numero uno indiscusso. Non solo per il numero sulla schiena, ma perché a 38 anni, oltre a inventarsi parate da ventenne, trova sempre nuove motivazioni per vincere.

Antonio Conte
Conte inizia la sua carriera come centrocampista della squadra della sua città, il Lecce, con cui
debutta in serie A nel 1986. Combattivo e forte fisicamente, si fa notare da Trapattoni, allora
allenatore della Juventus. Dal 1991 al 2004, anno del suo ritiro, gioca quindi nella squadra
bianconera, vincendo numerosi trofei tra i quali cinque scudetti, una Coppa Italia, quattro Supercoppe e una Champions League.
Dal 2005 intraprende la carriera di allenatore, passando per Siena, Arezzo, Bari, Atalanta, fino ad
approdare, nel 2011, alla Juventus, squadra con cui vince tre campionati e due Supercoppe. Considerato uno dei più validi allenatori in circolazione, ha vinto nel 2013 il Globe Soccer Awards come
migliore allenatore dell’anno.

IL CALENDARIO DI #EURO2016

LA POSTA DI LUCHi
Anche questo mese la redazione è stata sommerse dalle vostre lettere; ne abbiamo selezionate due per parlare del passaggio dalle medie alle superiori e del tanto temuto esame. ♥♥♥
Cara Luchi,
Mi chiamo Alessia e ho tredici anni.
Tra poco avrò l'esame di terza media,
ma non sono preoccupata per questo,
bensì per l'inizio delle superiori. La mia
paura è di non trovarmi bene con i nuovi professori e soprattutto con i compagni, anche perché la mia migliore amica
non verrà con me. Cosa mi puoi dire?
Seguo sempre la rivista, spero che tu mi
risponda!

Alessia

Ciao Alessia!
Il passaggio dalle medie alle superiori è
sempre uno dei più critici: si cambia ambiente, si conoscono nuove persone e professori e si inizia ad essere considerati
“adulti”. Quello che ti posso consigliare io
è di non farti scoraggiare.
Per quanto riguarda i Prof, sappi che
saranno esigenti, ma non per questo dei
mostri in agguato. Ricordati che sono lì
per aiutarti, se tu ovviamente sarai diligente e rispettosa.
Il fatto che la tua migliore amica non
sarà in classe con te non prenderlo come
negativo; pensa invece che ti farai un
sacco di nuovi amici, e niente ti impedirà di vederla fuori dalle mura scolastiche.
Buona fortuna per l'esame e per
l'inizio delle superiori!

Cara Lucrezia,
Sono un ragazzo di tredici anni e frequento la
terza media. Quest'anno ho gli esami ma non
so come prepararmi e inoltre ho una paura
pazzesca; cosa mi consigli?
Aspetto sempre con ansia i nuovi numeri per
leggere le tue fantastiche ed utili risposte, spero che potrai rispondere anche a me.
Grazie mille,
Oskar
Ciao Oskar,
sono contenta che il giornale ti piaccia e spero
che sarai soddisfatto della risposta.
L'esame di terza media. Per tre anni consecutivi ti hanno terrorizzato con queste quattro
parole, come se la tua vita futura dipendesse
da quelle verifiche: è normale avere paura.
Nonostante ciò, non farti sopraffare da essa e
ricordati che sono argomenti che puoi affrontare tranquillamente.
Non prendere la faccenda sottogamba, però. È
comunque un esame, e come ogni prova devi
essere preparato. Ciò che ti posso consigliare io
è di prepararti una tesina che colleghi più materie possibili e fare delle mappe sui concetti
più importanti che hai studiato quest'anno.
Affrontalo con serenità e vedrai che,
se hai seguito durante l'anno,
andrà benissimo!

#SPECIALE ESTATE:
DOVE ANDATE IN
VACANZA?
ECCO LE NOSTRE 10
PROPOSTE!

IL RITORNO DEL
GODS OF METHAL A RHO

LETTURE
SOTTO
L’OMBRELLONE...
GLI SPORT ACQUATICI PIU
STRANI E PIU’ PAZZI AL
MONDO!!!
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