ALCUNE TESTIMONIANZE
Come stavi prima di partire?

Cosa pensate dei monitori?

Martina: “Non vedevo l’ora, tanto
che mi è venuto il mal di pancia: ero
emozionata e agitata. Adesso, solo
dopo qualche giorno, mi piace già
tanto sciare.”

Nina e Anna: “Secondo noi il maestro Cristiano è molto bravo a insegnare a sciare, ad esempio ci ha fatto fare il 180”.

Paolo: “Prima di partire non volevo
sciare, ma adesso mi piace molto.”
Mosé come sta andando con questi
allievi, sono bravi a sciare?
“Il mio gruppo sta andando molto
bene, stiamo praticando le curve. Il
gruppo dei principianti sta andando
molto bene, perché tutti hanno imparato a prendere il piattello in due
giorni!”

EDIZIONE STRAORDINARIA

Inserzione pubblicitaria

Nina, una monitrice ci dice: “Ho diciotto anni e faccio la monitrice da
quattro anni e mezzo e mi piace molto sciare con i bambini.”
Lara un’altra monitrice afferma:
“Sta andando molto bene, i bambini sono bravi, perché si impegnano
molto e se la stanno cavando bene.
Amy, Céline, Diletta,
Fedro, Nicolas, e Sofia
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Racconti di una settimana di scuola… Più bianca del solito!
LA METEO DALLA
NOSTRA PARTE!

SI PARTE:
CHE EMOZIONE!

La settimana precedente aveva nevicato parecchio!

Lunedi 4 FEBBRAIO la nostra 5A,
la 5B e le quinte delle Scuole Semine si sono trovate alle 7:55 al Centro
Sportivo di Bellinzona.

5A e 5B, con le maestre Filomena e Veronica (Patrik e Nebile)
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Abbiamo caricato i bagagli sul bus e
siamo partiti.
Dopo un’ora siamo arrivati a Olivone, abbiamo preso il necessario
per sciare e siamo partiti per Campo
Blenio. Arrivati sulle piste da sci, ci
siamo messi gli scarponi, abbiamo
fatto riscaldamento e finalmente abbiamo preso il piattello. Abbiamo
quindi “strisciato lo skipass”: PISTAAA!
A mezzogiorno siamo andati alla
Casa Greina e abbiamo mangiato la
pasta al pomodoro.
Alle 13.30 ci siamo rimessi gli sci.
Alle 15:45 siamo ritornati al centro
G+S a Olivone e abbiamo fatto la
merenda.
Poi abbiamo fatto la doccia e ci siamo riposati. Alle 18:45 circa siamo
andati a cena, e alla fine abbiamo
giocato ai giochi di società. Alle
20:30 siamo andati a nanna.
Mattia e Noah

Sebastian e Valentina

PRIMA SALITA CON
IL PIATTELLO DI
UNO SCIATORE UN
PO’ “IMBRANATO”
Martedì 5 febbraio, intorno alle
15.00, e dopo un’adeguata preparazione teorica effettuata dal docente
di ginnastica Andrea Lombardi, il
nostro sciatore prende per la prima
volta il piattello.
Ma… Come è avvenuta la salita?
Leggiamo di seguito la testimonianza diretta:
“Alla fine della spiegazione sul piattello, mi diressi insieme ad altri novelli sciatori e al docente di ginnastica, verso la partenza del piattello.
Il pilone di partenza si presentava
pressappoco così: un grosso pilone
di cemento, alto qualche metro che
reggeva una grande ruota metallica
gialla. Nella scanalatura centrale
della ruota, oggetto che continuava
a girare e che era vitale per l’intero
impianto, vi era un filo di metallo a
cui erano saldati i contenitori delle
piccole bobine di filo elastico, dove
a loro volta era attaccato una specie
di tubo plastico terminante con un
disco di plastica. Arrivato al punto
dove vengono presi i piattelli, un signore molto gentile mi aiutò a prendere il piattello. Io presi in mano il
tubo, e un po’spaventato, visto che
era la prima volta, mi sedetti sul disco e caddi all’indietro. Subito il signore gentile fermò il piattello e Andrea venne ad aiutarmi. Rialzatomi

e tornato alla partenza ripresi un
piattello, questa volta da solo e salii. L’ultimo pezzo era molto ripido,
almeno per me. Arrivato in cima, a
un segnale della mia monitrice mollai il piattello che continuò per la
sua strada, e io cercai di togliermi
dai piedi in fretta. Il primo pezzo
di discesa non fu tanto bello perché
caddi due volte di fila. Il resto della discesa non presentò problemi,
se non per il fatto che andavo come
una lumaca. Arrivato al noleggio mi
tolsi finalmente gli sci e mi diressi
verso il bus che ci avrebbe riportati
a Olivone”.
Valerio

SERATA DISCOTECA… UNO SBALLO!
Giovedi 7 febbraio siamo andati
a sciare come tutti gli altri giorni.
Quando siamo arrivati a Campo
Blenio ognuno doveva andare dal
proprio monitore. C’è chi saliva
con il piattello e chi cadeva, ma tutti noi ci rialzavamo sempre. C’era
anche chi saliva con l’ancora che
era più difficile, visto che c’erano
salite e discese più ripide rispetto al
piattello, perciò bisognava prestare
più attenzione.
Alle 16.00 siamo saliti sul bus per
tornare nelle nostre stanze e farci la
doccia.

La prima volta sull’ancora (Alissa)

LE RACCHETTE:
CHE FATICA!
Mercoledì 6 Febbraio, ci siamo svegliati e come ogni mattina ci siamo
preparati per andare a sciare. Per
colazione abbiamo mangiato cereali, pane, marmellata, miele, fette
biscottate, latte (caldo o freddo o, se
si voleva, con l’“ovomaltina”), succo
d’arancia e tè caldo.

Paesaggio esplorato con le racchette

Sciata Notturna (Paolo)

Poi siamo di nuovo andati in camera
a lavare i denti e a prendere lo zaino.
Quando tutti erano pronti ci siamo avviati a prendere il bus che ci aspettava
all’inizio della strada. Siamo saliti sul
bus e siamo partiti. Dopo circa 8 minuti siamo arrivati sulla pista da sci e abbiamo fatto il riscaldamento, quando
abbiamo finito siamo andati nel nostro
gruppo e ci siamo messi le RACCHETTE (simili a dei piccoli sci, fatti apposta
per camminare nella neve, senza sprofondare). Con le racchette abbiamo
fatto una lunga passeggiata, anzi una
LUNGHISSIMA passeggiata.
Finalmente a mezzogiorno, ci siamo
tolti le racchette e siamo andati nel locale dove si mangiava. Abbiamo mangiato il buffet di insalate e ravioli con
la panna e il prosciutto, avevamo una
fame! Il pomeriggio abbiamo fatto delle discese con il bob… È stato divertentissimo!
Dopo un paio di orette siamo tornati
al Centro G+S di Olivone e ci siamo
preparati per la sciata notturna!
Kendra

Due ore dopo abbiamo cenato: eravamo tutti stanchi e un po’ agitati

visto che ci aspettava la stupenda
serata discoteca. Ah, dimenticavo,
per dessert abbiamo mangiato il bignè alla crema: era enorme!
Dopo la cena siamo andati a lavarci i denti e a prepararci per la serata speciale. Dopo quindici minuti
Filomena ci ha detto che potevamo
cominciare a entrare “in discoteca”.
Siamo entrati e c’era DJ Andrea
che metteva della musica stupenda
e venivano proiettati dei balli molto carini. Alla fine Andrea ha messo
una musica romantica e ha detto di
scegliere un compagno o compagna
e di ballare a coppie. Tutti ci siamo
divertiti e abbiamo ballato senza sosta. Dopo un’ora di discoteca le ma-

estre ci hanno detto che la discoteca
era terminata e ognuno doveva tornare nelle proprie stanze a riposare,
perché il giorno dopo sarebbe stato
un altro giorno stupendo.
Martina

Filomena e Veronica

ULTIMO GIORNO: UNA TRISTEZZA!
Ci siamo alzati alle 7.00. Come ogni
giorno ci siamo vestiti per andare a
sciare e abbiamo finito di fare i bagagli. Per prima cosa, come sempre,
siamo andati a fare COLAZIONE.

fine della premiazione è arrivata
una scatola piena di CARAMELLE!
Un maestro di sci l’ha presa in mano
e ha iniziato a lanciare le caramelle
ai bambini!!!

Subito dopo colazione siamo andati a metterci gli scarponi e abbiamo
preso il bus.

Purtroppo era già ora di tornare a
casa e ci siamo diretti verso il BUS.
Abbiamo caricato i bagagli e siamo
saliti sul bus pronti per tornare a
Bellinzona.

Dieci minuti dopo eravamo a CAMPO BLENIO pronti per sciare.
Abbiamo iniziato a riscaldarci BALLANDO. Poi siamo andati a SCIARE. Dopo un paio di discese abbiamo fatto una GARA di sci “da
gigante” (pali larghi).
A mezzogiorno eravamo già pronti
seduti a tavola con l’acquolina in
bocca.
Dopo mangiato abbiamo ancora fatto qualche discesa, ma… non vedevamo l’ora della PREMIAZIONE!
Finalmente siamo andati tutti sulla
neve ed è arrivato il momento della
premiazione!
Abbiamo ascoltato la premiazione
dei principianti quella dei medi e
quella dei molto bravi. Ma il momento più bello è stato quando alla

Sul bus ci siamo divertiti con la musica e con gli amici, infatti il viaggio
è passato MOLTO velocemente e
quando siamo scesi dal bus abbiamo salutato i nostri genitori con la
nostra colonna sonora: “Striscio lo
Skipass settimana bianca!” 
Anna e Nina

Una mascotte inaspettata… Chi sarà?
(Chiara)

