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EDITORIALE  
Nicola Leidi

SPORT: SANO O MALSANO? 

Siamo in estate dove, per riempire il tantissimo tempo libero che noi giovani abbiamo, molti si dedicano 
allo sport. Fare sport fa bene su tutti i fronti, fa bene al corpo, alla mente e allo spirito. Per quanto uno possa 
essere difficile o timido esiste di sicuro uno sport per lui. Ci sono migliaia di sport, che si preferisca quelli 
individuali o quelli di squadra. Alcuni richiedono più attrezzatura, mentre per altri, come una corsetta, basta 
mettersi un paio di scarpe sportive, uscire di casa e via, andare. Purtroppo anche in un’attività così benefica 
ci sono degli aspetti per nulla positivi. Quando si pratica uno sport si può incontrare anche il suo lato agoni-
stico. L’agonismo, soprattutto nei ragazzi, è un toccasana perché insegna la determinazione, la dedizione, la 
competitività, il perseguire un obiettivo e pure l’accettare le sconfitte. Non sempre però, l’agonismo fa bene.  
Negli ultimi tempi sinonimo di agonismo è l’esaltazione, soprattutto nei genitori di piccoli atleti che ancora 
devono crescere, ma vengono spinti fin da piccoli a dare tutto.  
Sono dieci anni che pratico sport e faccio ciclismo, di cui otto a livello agonistico, e di esagerazioni ne ho vi-
ste molte. Credo che finché si è ragazzi sia sbagliato anteporre lo sport a tutto. Il problema va gestito sia a 
livello dell’atleta, sia del genitore. Ho visto fior fior di genitori mettere ansia, opprimere, esaltare, esaurire e 
soffocare ragazzi, ipnotizzandoli e convincendoli che per loro deve esistere solo lo sport. Spesso questi ra-
gazzi sono davvero forti e talentuosi, ma se il fiore viene colto nel momento sbagliato appassisce. Così que-
sti ragazzi, che sono stati esageratamente spronati da così giovani, non avranno futuro nello sport e sarà una 
disgrazia soprattutto per loro, che hanno dato tutto per vedere poi vanificati i propri sforzi e sacrifici.  
In questo caso il problema è che il genitore non rispetta il proprio ruolo. Nelle varie squadre ci sono presi-
denti, direttori sportivi, allenatori e sta a loro la gestione del ragazzo nell’attività sportiva. Invece vediamo 
genitori che si credono il manager del proprio figlio e non ascoltando i consigli di gente che ha studiato e 
che ha un’esperienza, per cui finiscono per esaurire e sfinire il proprio figlio ancora prima che possa spiccare 
il volo e dare il meglio di sé.  

Analizzando l’altro lato della me-
daglia, pure i ragazzi sbagliano. 
Ci sono ragazzi che rinunciano a 
tutto per lo sport. Sto parlando di 
adolescenti che non hanno anco-
ra in mano la propria vita e non 
sono pienamente consapevoli di 
ciò che fanno. Ci sono ragazzi che 
non pensando a sé stessi, ma alla 
propria immagine, sono sempre 
alla ricerca della squadra migliore 
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IL DOLCE RIDERE 
Andrea Cortinovis e Nicola Persico

e dell’allenatore migliore  che possa farli diventare i migliori il prima possibile.  
La stessa sanissima competitività, affrontata con una mentalità sbagliata, diventa malsana.  
Tutti corrono per provare a vincere e dare il meglio di sé, è normale. Il problema arriva quando una persona 
deve vincere sempre e a tutti i costi. Ma non si fa agonismo solo per questo. Ogni singola gara è un’espe-
rienza personale. Competizione dopo competizione si impara a conoscere il proprio corpo, i propri punti di 
forza e i propri limiti. È tremendamente sbagliato eliminare tutto quanto e pensare solo alla vittoria. Vedere 
miei coetanei che non pensano ad altro se non alla vittoria e non avere un pensiero critico nei confronti di 
ciò che li circonda mi inquieta. Per tutte queste ragioni quest’anno ho deciso di smettere con l’agonismo, 
ma non con lo sport. Lo sport è parte della mia crescita e non lo abbandonerò perché fare sport mi fa bene. 
Ogni volta che mi alleno mi libero, mi si svuota la testa, mi sento più attivo e mi risveglio staccandomi dal 
telefono e dal computer, a volte addirittura dalla routine quotidiana. Quante volte, dopo una pesante verifi-
ca di matematica, prendo la mia bici e vado a fare un bel giro. È una liberazione, tutti i problemi svaniscono 
e mi sento meglio. Quando gareggio, l’obiettivo non è distruggere gli altri e vincere, ma sfidare me stesso 
ad abbattere i miei limiti e a dare tutto. Se poi arriva anche un buon risultato, ben venga. Questo secondo 
me è un sano fare sport, questa è l’esperienza che augurerei a tutti di vivere. Insomma, non si dovrebbe 
piegare la propria vita solo allo sport, ma tenere aperte tutte le strade e provare tutte le esperienza che la 
vita ti offre.  
Io ho capito che lo sport non sarà il mio futuro, ma che resterà comunque un grande compagno di vita.

ADOLESCENZA E AUTOSTIMA, IL GRANDE DILEMMA 

Caro adolescente, voglio dedicare questo articolo a te che sei pieno di insicurezze, a te che ogni mattina 
quando ti alzi, ti guardi allo specchio e non ti piaci, a te che vorresti essere nel corpo di qualcun altro. Ma sei 
speciale per come sei, perché nel mondo ognuno è diverso, non c'è chi è giusto né chi  è sbagliato. 
Guardati intorno caro lettore, prova ad aprire Instagram, vai sul profilo di una ragazza che reputi figa, magari 
la tua crush. Grazie a quel paraculaccio di Zuckerberg puoi vedere tutto di lei: le cene con i suoi amici, la sua 
famiglia, le sue ciocche (per gli ignoranti: tipica espressione gergale bergamasca usata per descrivere tutti i 
momenti in cui l’alcol ha il sopravvento). E a te lei sembra la fine mondo, paragonabile a Ludovica Pagani, at-
trice rinomata per i suoi occhioni. Così tu le scrivi su Thiscrush per sapere un po’ di robine sul suo conto senza 
rivelare la tua identità. Poi le chiedi come si reputa. Ti aspetteresti che risponda: “son figa, son bella, son fo-
tomodella", mentre in realtà dice: "mi sento un cesso a pedali". Se lei crede di essere un cesso a pedali, io 
cosa sono, una merda umana? Spesso infatti ci reputiamo molto diversi da quello che siamo, o almeno da 
come gli altri ci vedono. Questo genere di problemi non ce l’hanno solo le ragazze, ma anche i ragazzi.Anzi 
noi maschi a volte siamo messi molto peggio. Care appassionate lettrici, a voi che piacciono i manzi vogliamo 
parlare di quanta autostima hanno quelli che su Instagram mettono le foto a petto nudo e con i gioielli di fa-
miglia bene in evidenza.
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NEW GIRL 

Jess è una giovane insegnante di quasi tren-
t’anni che, in seguito alla rottura di una lunga 
relazione sentimentale, si vede costretta a cer-
care un nuovo posto in cui vivere. L’unica op-
zione possibile è quella di dividere un loft in-
sieme ad altre tre persone: Nick, Schmidt e 
Winston, tre ragazzi completamente diversi tra 
loro e dalla stessa Jess. 
Nick lavora come barista in un locale di Los An-
geles molto frequentato, anche se in realtà ha 
studiato per diventare avvocato. Si lamenta continuamente della sua vita, non ha autostima e ciò si riper-
cuote in maniera molto spesso negativa nelle situazioni che deve affrontare ogni giorno.  
Schmidt può essere visto come il classico Don Giovanni che ci prova spudoratamente con tutte le donne che 
incontra. In realtà, dietro questo aspetto si nasconde un animo sensibile e un amico leale e sincero che fa-
rebbe di tutto per le persone a cui vuole bene. 
Winston è un ex giocatore di basket alla ricerca del proprio posto nel mondo, poiché nell’ambito sportivo 
non ha avuto il successo tanto sperato. Con l’arrivo di Jess come nuova coinquilina cambierà tutto. 
New Girl è una sit-com davvero leggera e divertente ma anche molto realistica, caratterizzata da momenti 
più seri in cui, attraverso la quotidianità e le emozioni dei personaggi, è possibile ritrovare sé stessi e rive-
dersi in ciò che succede ogni giorno, in ciò che noi stessi proviamo. 
Un aspetto molto interessante di questa serie tv riguarda il fatto che Jess si ritrovi a vivere insieme a tre 

SERIE TV 
Anna Maria Iovino

Anche Zanica ne è piena. Sono ragazzi di 13-14-15 anni che pensano di essere il Denis Dosio dei poveri. Il 
loro ego è talmente smisurato che quando camminano per strada calpestano gli altri perché non li vedono, 
cambiano 6 paia di scarpe alla settimana e non possono fare due giri per piazza Papa Giovanni senza cambia-
re maglietta o, come dicono questi soggetti, T-shôrt. La cosa che mi sembra più strana è che sono sempre soli 
o con amici maschi e quindi mi chiedo: ma vogliono veramente far colpo sulle ragazze? Perché nella mia bre-
ve e modesta esistenza ho capito che alle ragazze, di un cretino che si crede Brad Pitt ma che è simile a Ma-
riangela Fantozzi, non gliene può fregar di meno. Quindi formulo la seguente ipotesi: non è che volete fare 
colpo anche sull’amiketto con il bissione? Perché solo un essere semplice e primitivo come l’uomo può casca-
re nell’inganno del manzo biotto (per gli ignoranti: altra tipica espressione gergale bergamasca usata per de-
scrivere la nudità di Adamo nell’Eden). 
Concludendo: la verità sta sempre in mezzo, non vergognatevi di voi stessi, siate realisti e non fatevi vedere 
per ciò che non siete. 
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BUONE NOTIZIE 
Alice Zambetti e Beatrice Vismara

BRUTTI MA BUONI! 

Lo spreco alimentare è sempre stato un grosso problema e, pensandoci, anche stupido: perché buttare ton-
nellate di cibo solo perché esteticamente non è perfetto, nonostante sia buonissimo?  
Molti di noi preferiscono sempre consumare frutta e verdura dall’aspetto perfetto, non sapendo che spesso 
contiene agenti chimici non naturali, favorendo così lo scarto di prodotti brutti ma commestibili.  
A mio parere è sempre meglio prendere un frutto non perfetto ma buono e naturale. Così è anche per Le-
gambiente (associazione per la tutela dell’ambiente) e NaturaSì (catena di supermercati che si occupa prin-
cipalmente di fornire prodotti biologici naturali), 
che insieme hanno deciso di far partire il pro-
getto Cosìpernatura.  
Durante il mese di maggio hanno dato il via a 
questa grande iniziativa, portando quasi 800 
tonnellate di frutta e verdura sugli scaffali dei 
supermercati e facendo abbassare così dal 20% 
al 4% i prodotti scartati nei campi solo per il 
loro aspetto: risultato grandioso se si pensa che 

completi sconosciuti, insieme a persone di cui non sa nulla se non il nome letto sull’annuncio internet in 
cui cercavano un nuovo coinquilino. Jess ha deciso di seguire il suo istinto e di buttarsi in questa nuova av-
ventura, se così possiamo definirla, senza avere minimamente paura che queste persone potessero essere 
poco raccomandabili e senza preoccuparsi del giudizio della gente riguardo la scelta di andare a vivere in-
sieme a soli uomini. Al giorno d’oggi non tutti vedono di buon occhio le ragazze che vivono situazioni del 
genere. Questo perché esistono ancora troppi pregiudizi: se una donna si trova bene insieme a tanti uomi-
ni piuttosto che insieme ad altre donne non significa che sia una poco di buono.   
Un’altra cosa che mi è piaciuta di New Girl è l’importanza che viene attribuita all’amicizia prima di ogni altra 
cosa, persino alle relazioni amorose. Partire dall’essere sconosciuti e finire col diventare amici inseparabili 
nonostante i momenti non sempre rosei è una delle cose più belle che possano capitare nella vita. Un vero 
amico non è solo quella persona con cui uscire a divertirsi, mangiare popcorn a non finire mentre si guarda 
un film e con cui essere d’accordo su tutto, senza avere opinioni differenti o spunti diversi da cui far partire 
discussioni stimolanti. Un vero amico è anche colui che ti sostiene quando sbagli, che ti dice le cose come 
stanno per il tuo bene. È colui che ti consiglia, ti aiuta a superare le difficoltà e rimane al tuo fianco nei 
momenti difficili. Il detto “chi trova un amico trova un tesoro” esiste per una ragione, no? 
Con New Girl le risate sono assicurate, anche grazie alla presenza di alcune scene che possiamo definire 
quasi “trash”. Non vi resta che mettervi comodi e godervi le avventure di Jess e dei suoi nuovi amici.
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è stato raggiunto in un solo mese.  
Cosìpernatura è nato durante una delle emergenze sanitarie più grandi, ma perché non prima se il proble-
ma è così evidente? Pensate che gli scarti equivalgono all'1% del PIL nazionale, una perdita che va dai 12 ai 
16 miliardi di euro all’anno. In poche parole 36 kg di cibo a testa buttati nel cestino. 36 kg ciascuno non 
sono pochi, soprattutto se pensiamo al fatto che in certi paesi (ma anche qui da noi) ci sono persone che 
non sprecherebbero nemmeno una briciola pur di mangiare qualcosa.  

Ora che il progetto è partito, anche noi dobbiamo 
fare la differenza, innanzitutto prendendo co-
scienza del problema e poi, nel nostro piccolo, 
limitando gli sprechi e scegliendo frutta e verdura 
non per il loro aspetto, ma perchè sono naturali e 
buoni. Il mondo in cui viviamo ci influenza e al 
giorno d’oggi spesso conta di più l’apparenza ri-
spetto al contenuto, ma se vogliamo essere mi-
gliori dobbiamo superare questi stereotipi e queste barriere, anche per quanto riguarda il cibo!  
Abbiamo chiuso gli occhi troppo a lungo su queste ingiustizie, ma ora piano piano ci stiamo svegliando e la 
nascita di queste associazioni e queste iniziative è la prova che ci stiamo accorgendo di dover cambiare. L’i-
nizio è certo la parte più dura e c’è ancora molta strada da fare. Io sono ancora troppo giovane per accor-
germi dei cambiamenti che ci sono stati in questi ultimi decenni, ma mio padre spesso mi racconta che 
quando lui era giovane l’ecologia e lo spreco alimentare non si sapeva nemmeno cosa fossero. Per esempio, 
quando al ristorante avanzava del cibo, era impensabile chiedere di impacchettarlo per portarlo a casa, cosa 
che oggi sta diventando sempre più comune. Sul fronte dell’ecologia possiamo parlare dell’evoluzione della 
raccolta dei rifiuti: dai tempi di mio padre quando si gettava tutta l’immondizia in un sacco che veniva but-
tato nel campo dietro casa, fino ad oggi, dove facciamo la raccolta differenziata per riciclare ciò che può es-
sere riciclato. Questo significa che dei passi avanti ci sono stati, seppur lenti. Perciò dobbiamo andare avanti 
perché ciascuno di noi può fare la differenza. Noi siamo il futuro.
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5 SEMPLICI ACCONCIATURE PER L’ESTATE 

Durante l’estate abbiamo molto tempo libero ed è il momento giusto per provare nuove bellissime accon-
ciature, semplici e veloci da realizzare . 

1. Space buns 
- Fare una riga centrale dividendo i capelli in due ciocche 
- Fare dei codini alti  legandoli con degli elastici elastici 
- Arrotolare le ciocche su se stesse formando due piccoli 

cucù e fissandoli con delle forcine 

2. Chignon basso 
- Fare una coda bassa legandola con un elastico 
- Arrotolarla e attorcigliarla con delle forcine 

3. Codini speciali 
- Fare una riga centrale 
- Prendere due piccole ciocche sia da una parte 

che dall’altra, sovrapponendole e aggiun-
gendo ad ogni sovrapposizione altri capelli 

- Arrivare fino alle orecchie fermando il tutto 
con due piccoli elastici 

4. Treccia a cerchietto 
- Partire da due treccine fatte sulla nuca so-

vrapponendo tre ciocche di capelli 
- Far passare sopra la testa a mò di cerchietto così da fare in modo che il viso 

rimanga libero e fresco. 

5. Treccia enorme 
- Creare una semplice coda 
- Prendere lateralmente due ciocche per volta e unirle insieme 

con un elastico 
- Continuare con la stessa procedura fino ad arrivare alla fine 

ed allargare tutte le ciocche.

CURA DEL CORPO 
 Camilla Terzi, Samantha Corna e Serena Beretta
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La soluzione all’enigma dello scorso numero era: 

Il curioso caso di Benjamin Button 
Le tartarughe ninja 

Cenerentola 
Harry Potter e la camera dei segreti 

INDOVINA LA CITTÀ DALLA FOTO SATELLITARE 

e manda la tua soluzione all’indirizzo del giornalino tornado@parrocchiazanica.it 

ENIGMA 
Federica Chiesa
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UNA NOTTE DA LEONI 

Quattro amici (Stu, Phil, Doug e Alan) decidono trascorrere una spensierata notte a Las Vegas, la “città del 
peccato”, per festeggiare l’addio al celibato di uno di loro, ma non fanno i conti con una serie di eventi ina-
spettati che renderanno la loro esperienza indimenticabile sotto tutti i punti di vista. 
Il film è scorrevole e ricco di battute con colpi di scena divertenti. Meraviglioso e stravagante quanto basta 
perché sia in grado di stravolgere la routine della classica commedia americana. 
Ho apprezzato parecchio le caratteristiche dei personaggi, Stu è un dentista perfettino, ma un po’ insicuro 
che alla fine del film cambia in positivo trovando più personalità. Phil è un insegnante irriverente, parecchio 
sborone, sempre alla ricerca di divertimento nelle feste e il “capo" della banda. Doug è il protagonista della 
storia, ma non compare spesso proprio perché viene rapito e i suoi amici dovranno salvarlo. Alan è la polve-
riera del gruppo, cognato di Doug, che farà amicizia col resto del gruppo in fretta, nonostante il suo compor-
tamento tremendamente infantile e folle. 
In particolare, per me, i momenti più comici e iconici all’interno della storia, sono stati due: il furto della tigre 
di Mike Tyson e lo strano e balordo incontro con Leslie Chow, un capo mafia cinese pazzo.  
Curiosità: parte dei fatti che sono stati rappresentati nel film sono realmente accaduti e si ispirano all’espe-
rienza di Tripp Winson, uno dei produttori che, dopo una sbronza in città, si è ritrovato in un altro posto to-
talmente diverso e senza ricordare nulla di ciò che era successo la sera prima. Una vera ispirazione per la rea-
lizzazione di questo film. 

FILM 
Lorenzo Cefis

Per questa edizione gli autori della playlist 

Tornado hanno selezionato tre canzoni dei 

mitici anni ’80. 

- Should I stay or Should I go - The Clash 

(1982) 
- Summer of ’69 – Bryan Adams (1984) 

- True colors – Cyndi Lauper (1986)

MUSICA 
 Anna Maria Iovino e Lorenzo Cefis

MEME 
Lorenzo Baresi e Federico Brambilla 

https://www.youtube.com/watch?v=PgSnWR4h9Vk
https://www.youtube.com/watch?v=BN1WwnEDWAM
https://www.youtube.com/watch?v=BN1WwnEDWAM
https://www.youtube.com/watch?v=eFjjO_lhf9c
https://www.youtube.com/watch?v=LPn0KFlbqX8
https://www.youtube.com/watch?v=PgSnWR4h9Vk
https://www.youtube.com/watch?v=BN1WwnEDWAM
https://www.youtube.com/watch?v=BN1WwnEDWAM
https://www.youtube.com/watch?v=eFjjO_lhf9c
https://www.youtube.com/watch?v=LPn0KFlbqX8
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Alla prossima edizione!

GRAZIE PER AVERCI LETTO!
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