
Basket, alla conquista del trofeo Seragnoli

Pidocchi, tanta paura per niente
Allarme tra i genitori per alcuni casi di pediculosi. Più colpita la prima A, ma tutto è  sotto controllo

Al via il torneo di scacchi,
alla ricerca di un nuovo re

Parte la 32° competizione dedicata a Lorenzo, finira il predominio delle elementari di Casaglia?

Il 4 ,l’11 e il 18 Maggio ci
sarà a Longhena il torneo di
scacchi della scuola.
Per ogni classe dalla terza
alla quinta potranno parteci-
pare 5 bambini.
L’anno scorso il vincitore del
torneo è stato Francesco Na-
tale,   della ex quinta C,  che
quest’anno frequenta la pri-
ma media.
Vista la sua buona prestazio-
ne nel torneo scorso,  è pro-

babile che Dino Forte, della
classe quinta C,  si classifi-
chi tra i primi 3.
In quinta C sono in atto le
qualificazioni per seleziona-
re i 5 concorrenti che parte-
ciperanno.
Per ora le qualificazioni pro-
cedono cosi’:
per Marco, Michele e Dino
4 punti, per Davide 3 punti,
per Francesca, Matteo, Lo-
renzo e Viganò 2 punti, per

Matilde 1 punto e per Nico-
la, Caterina Z. e Filippo 0
punti.
Le altre classi non hanno
ancora cominciato a fare le
qualificazioni.
Noi tutti abbiamo voglia,
quest’anno, che uno della
nostra classe vinca il torneo,
perché dopo nessuno di noi
avrà più la possibilità di par-
tecipare.
                Filippo e Davide

Alle scuole Longhena è già
iniziato il conto alla rove-
scia. Il 7 Aprile comincia il
trentaduesimo Trofeo
Seragnoli di basket.
Da molti anni lo vincono le
elementari di Casaglia.
Volete sapere qual è la storia
del Trofeo Lorenzo
Seragnoli?
Lorenzo era un ragazzo di 20
anni, purtroppo morto di
malattia.
Era molto appassionato di
macchine, infatti, quando
morì, Giorgio Seragnoli, suo
cugino, per ricordarlo deci-
se di sponsorizzare gare au-
tomobilistiche, inoltre spon-
sorizzò gare di mini basket
per bambini di scuole ele-
mentari e medie di Bologna.

Così anche nella nostra scuo-
la si è deciso di partecipare
a questo Torneo, che negli
anni, è diventato un appun-

tamento molto sentito.
“Durante le gare siamo mol-
to preoccupate” racconta la
maestra Anna Maria.
“Alcune di noi sono abba-
stanza tese per l’esito delle

gare” dice Cristiana.
La maggior parte delle squa-
dre erano miste. Le classi si
allenavano sia durante la le-

zione di basket, sia durante
la ricreazione.
In certe classi c’erano ragaz-
zi più bravi che allenavano
quelli meno esperti.
Molte maestre si aspettava-

no di vincere, per altre inve-
ce è stata una sorpresa.
Il 29-3-2001 si è svolto il tor-
neo di Istituto che si è con-
cluso con la vittoria della 5C
che ha dominato la gara dal-
l’inizio alla fine, stracciando
le altre due classi: 5A e 5B.
Ma il 5 aprile, il 9 aprile e il
7 maggio si disputerà il vero
Trofeo, con alcune scuole di
Bologna.
Da molti anni la scuola
Longhena lo vince, e noi del-
la 5C speriamo di tenere il
titolo, di giocare con la stes-
sa grinta e serietà che hanno
avuto le classi che hanno
partecipato al Torneo negli
anni passati. Auguri e in boc-
ca al lupo.
                  Kate e Rebecca

Quest’anno, come tutti gli
altri, sono stati scoperti alcu-
ni casi di pidocchi.
Però, a differenza delle altre
volte, alcuni genitori di pri-
ma erano molto preoccupa-
ti, perché i loro figli non ave-
vano mai avuto la pediculosi,
e quindi hanno richiesto
molte riunioni e ben due con-
trolli a tappeto con sei dot-
toresse: due per ogni piano.
I genitori di prima A crede-
vano che fosse un problema
di tutta la scuola, invece han-
no scoperto che la loro clas-
se era una delle più colpite:
precisamente la più colpita,
con ben nove casi e alcuni
bambini che li hanno avuti
addirittura più di una volta.
In terza A e quinta A ci sono
stati tre / quattro casi con dei
bambini che hanno avuto le
lendini due o anche tre vol-
te.
Le classi meno colpite sono
la quarta A e la quarta B, con
un solo caso a testa; le altre
classi sono rimaste immuni.
Visto che la situazione non
era più allarmante degli altri
anni, è stata normalmente
domata.
                                                                                      Michele
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Fondato e diretto
dalla V C

della  scuola elementare di Longhena,
in redazione Ginevra  Angiuli, Federico Bacci,

Dea Backer, Marco Busca, Margherita Carpani,
Lorenzo Corazza, Matteo Cuppi, Francesco

D’Onofrio, Dino Forte, Davide Galletti, Filippo
Georgiadis, Redecca Gilmozzi, Federico

Herrmann, Francesca Nigro, Michele
Paccagnella, Nicolò Provini, Caterina Ricci,

Matilde Sanna, Nicola Tattini, Francesco
Viganò, Caterina Zanetti.
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