
	 	

I ragazzi del Leonardo protagonisti nelle 
attività sportive interne ed esterne all’istituto 
	

Nel primo trimestre, si sono svolte 
diverse attività sportive che hanno 
coinvolto i ragazzi del Leonardo. Nel 
mese di ottobre, le classi 2A e 2B 
hanno partecipato al progetto 
"RUGBY", che ha previsto quattro 
lezioni in palestra tenute da Fausto 
Bonatti, allenatore del Piacenza Rugby. 
Al termine di queste lezioni, tutte le 
seconde dell'I.S. “G. Marconi” (tecnico 
e professionale al completo) si sono 
affrontate in un torneo, svoltosi allo 
stadio "Beltrametti", il 9 novembre. La 
classe 2A è stata eliminata solo per 
pura sfortuna, anche se ha concluso il 
torneo imbattuta: il lancio della 
monetina ha deciso le sorti di un team 
molto preparato e fortemente 
competitivo che si è visto così negato 
l’accesso alla fase successiva senza 
aver potuto ulteriormente combattere 
sul terreno di gioco. È stata proprio la 
rivale 2B ad aggiudicarsi il trofeo 
finale, stravincendo tutte le sfide e 
confermando l'ottima preparazione sia 
atletica che strategica. La formazione 
della 2A ha visto in campo gli studenti: 
Trejo, Ndoja, Fall, Calamari, Komy, 
Haidane e l’accompagnatore Marey. 
La 2B ha invece schierato: Manssoum, 

Marceta, Padron, Ridaoui, Boucairi, 
Mouaad, Sergi, Hirate, Biyar.  
Il giorno 1 dicembre 2016 si è svolta 
invece, sul pubblico passeggio, la 
campestre d'istituto. La giornata ha 
coinvolto due categorie, gli juniores, 
che hanno percorso i 3300 metri, 
mentre gli allievi si sono sfidati sui 
2200 metri. Nella categoria Juniores, ha 
trionfato Mennai (3A), con un tempo 
favoloso di 12'20"43, mentre la quarta e 
la quinta posizione sono state per 
Dione (3B) e Franchi (4B). Lister (4A) si 
è classificato ottavo, Daqhuane (5A) 
nono mentre Bilal (3A) è arrivato 
quindicesimo. Buona prova anche per 
Carinini (5A), che si è piazzato 
ventisettesimo e Hormatallah, solo 
trentaseiesimo. Purtroppo, vari 
problemi fisici hanno impedito a 
Boulrhaite (3A) di concludere la gara. 
Nella categoria allievi, il Leonardo è 
stato indiscusso protagonista: il trionfo 
di Boucairi (2B) con il fantastico tempo 
di 7'25" ha entusiasmato i tifosi. Il 
compagno di classe Ridaoui (2B), con 
7'41", si è invece guadagnato la 
medaglia di bronzo. Ottime, per 
impegno, anche le prove di Cherif (3B), 
tredicesimo, di Mouaad (2B), 
trentaseiesimo, e di Hyka (1°), 
novantatreesimo. Da sottolineare la 
determinazione e la serietà di tutti i 
ragazzi nell’affrontare l’attività 
agonistica, tenuto conto  anche  della 
freddissima mattinata in cui si è svolto 
l’evento. 
 
Il 23 dicembre si è svolto, invece, per le 
classi quarte e quinte dell'IPSIA, il 
"CHRISTMAS CUP", sentitissimo 
torneo di Natale. Questo ha previsto 
un girone unico all'italiana (tutti hanno 
sfidato tutti) e al termine della prima 
fase, le due squadre in testa alla 
classifica si sono affrontate nella finale 

per il primo e il secondo posto. La 
posta in palio, oltre all’onore della 
vittoria, è stata un’ambitissima coppa. 
La 4A si è aggiudicata il torneo 
superando in finale una "tostissima" 
5A, mentre la 4B, nella finale di 
consolazione, ha superato la 5B, che ha 
avuto il merito di giocare solo con 

cinque uomini, senza riserve, per tutto 
il torneo. E' stato un susseguirsi di gare 
molto equilibrate, dove è prevalso il 
fair play, e dove si sono viste belle 
azioni, simbolo della buona 
preparazione atletica e della bravura di 
tutti i partecipanti in questo sport. 
Capocannoniere, con dieci reti, è stato 
il “mitico” Arian Bonvino (5B), mentre 
Aleksandar Trajkovsky (5A) è stato 
giudicato miglior portiere. Un 
ringraziamento particolare va 
all'arbitro Giovanni Scotti del CAI 
(Calcio Amatoriale Italiano), per la 
disponibilità e l'ottima direzione di 
gara. Di seguito sono riportate le 
formazioni in campo. 

4A: Lister, BenKhaled, Bassanini, 
Rapaccioli, Zulueta, Bruno, Doumi. 
4B: Elayek, Franchi, Kaloshi E., Negri, 
Barsanti, Giovenale, Wahabi. 
5A: Trajkovsky, Baldini, Carini, 
Carinini, Cela, Dene, Castello. 
5B: KaloshiR., Domenicale, Bonvino, 
Khalladi, Bara. 

 
Concludo dicendo che nel pentamestre 
vi saranno tante altre gare sportive, 
come un altro torneo di calcetto, i 
progetti di nuoto e flag football (novità 
assoluta), le prove provinciali di corsa 
campestre, alle quali si sono qualificati 
i nostri ragazzi, e le gare sportive di 
atletica leggera. Siamo quindi solo 
all’inizio di un periodo stimolante e 
ricco di idee. Al momento posso dire 
di essere pienamente soddisfatto per 
l'impegno che tutti i ragazzi hanno 
espresso durante ogni attività sportiva 
proposta. Allora, vi aspetto alla 
prossima avventura.  

Stefano Merli 
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Le classi quarte e quinte del Leonardo a teatro e al 
cinema per parlare di mafia e nazismo 
	
Le classi quarte del Leonardo, 
accompagnate dalle docenti Franchi 
e Suanno, hanno partecipato 
all’evento svoltosi al teatro 
Filodrammatici nella mattinata del 
26 gennaio 2017, nel quale l’attore 
siciliano Sebastiano Lo Monaco, 
protagonista dello spettacolo “Per 

non morire di mafia”, ha incontrato 
gli studenti delle scuole superiori di 
Piacenza. Durante l’incontro, 
coordinato da Antonella Liotti 
dell’Associazione “Libera”, è stato 
illustrato come il teatro possa aiutare 
a “non morire di mafia” e come la 
battaglia della legalità si possa 

diffondere anche in palcoscenico. 
Questo è il motivo per cui Pietro 
Grasso, già Procuratore Nazionale 
Antimafia e ora Presidente del 
Senato, ha autorizzato l’adattamento 
teatrale della sua biografia.  In 
questo spazio teatrale, l’uomo di 
scena e l’erede di Falcone e 
Borsellino hanno deciso di proporre 
un progetto contro il silenzio e 
l’omertà, per conoscere, parlare e 
smuovere le coscienze, perché, per 

combattere la mafia, bisogna 
comprendere la sua pericolosità. In 
questo senso, il monologo ha avuto 
la sensibilità di suscitare interesse e 
domande, ha spinto il pubblico alla 
discussione per una presa di 
posizione consapevole, sperando 
proprio che i giovani e le nuove 
generazioni possano recuperare il 
senso di civiltà e formare uomini di 
sani principi, pronti a lottare per 
questi.	

 
 
 
Nella giornata della memoria, 27 gennaio 2017, le 
classi quinte del Leonardo hanno partecipato 
all’evento, organizzato presso il Campus Cariparma 
Piacenza/Crédit Agricole, per gli studenti delle 
scuole superiori di Piacenza: un incontro sul destino 
degli Ebrei dell’Europa centrale dall’emancipazione 
all’Olocausto con la visione guidata del film ”Senza 
destino” di Lajos Koltai basato sul romanzo 
autobiografico ”Essere senza destino” dello scrittore 
ebreo ungherese Imre Kertész. Il film racconta la 
prigionia dello scrittore ungherese ebreo deportato, 

da bambino, nei campi di concentramento. 
Quella che era un'infanzia felice e 
spensierata si trasforma presto in una 
maturità dolorosa, vissuta attraverso 
esperienze di pura crudeltà. Attraverso lo 
sguardo del giovane ebreo ungherese Gyuri, 
si ha la visione dolorosa e dettagliata della 
vita in un campo di concentramento. 
Dall'autobus che lo sta portando a scuola, il 
ragazzo si trova catapultato nella realtà, 
prima, di Auschwitz e, poi, di Buchenwald, 
dove viene perseguitato e dove iniziano le 
sue esperienze di fatica e dolore. Dimagrisce, 
fa lavori pesantissimi, si lava di rado, si 
ammala. Nonostante tutto, non si lascia 
andare, ma quando torna a Budapest, deve 
fare i conti con i terribili ricordi: ecco allora 
che, per sopravvivere e per andare avanti, 
trova il giusto contatto con la realtà, perché 
“ovunque e in qualunque momento, la 
volontà degli uomini può cambiare le cose”.

 
In data 2 febbraio, le classi quinte 
hanno assistito alla proiezione di 
“Lettere da Berlino”. Il film di Vincent 
Pérez, ispirato ad una storia vera e 
tratto dal romanzo di Hans Fallada,  è 
ambientato, nel 1940, a Berlino, 
all’indomani dell’occupazione di 
Parigi da parte delle truppe tedesche. 
Otto e Anna Quangel sono una coppia 
di operai, alla quale viene comunicata 
la morte del figlio Hans, caduto per la 
patria sul fronte francese in nome del 
Fuhrer. Il dolore immenso spinge Otto 
e Anna a iniziare una personale forma 
di resistenza. Otto prepara cartoline, 
con scritte antinaziste, che lascia 
ovunque nella città, con la speranza di 
smuovere le coscienze tedesche e 

ostacolare i progetti hitleriani. I due 
genitori, feriti dal lutto, ripongono in 
questa ribellione tutte le loro energie, 
nascosti dalla semplicità della loro 
vita. Questa battaglia silenziosa ad un 
certo punto desta l’attenzione 
dell’ispettore della Gestapo, che inizia 
una “caccia all’uomo” quanto mai 
spietata. Ben duecento ottantacinque 
lettere, sparse ovunque, sfidano il 
regime nazista fino a quando una 
banale disattenzione tradisce Otto. La 
fine per i coniugi è la morte. Il film è 
un thriller forte, storico e politico, che 
mostra come, nella Germania nazista, 
dove l’unica libertà era quella di 
sottomettersi alla volontà del partito, 
esistessero anche oppositori al regime. 

Otto e Anna riescono a sfuggire al 
controllo dei pensieri, delle emozioni e 
dei comportamenti, mantengono 
sempre la propria autonomia: “Se 
suonano alla porta non aprire, sto 
scrivendo,... scrivo lettere, lettere che 
dicono la verità”, dice Otto, l’uomo che 
ha osato sfidare Hitler con la forza 
delle parole e che ha sognato di vedere 
tanta gente “lanciare sabbia negli 
ingranaggi” per fermare tutto. In 
questo film si parla dei crimini del 
nazismo, non di quelli disumani dei 
campi di concentramento, ma di quelli 
che si sono perpetrati nella normalità 
della vita di chi non si è sottomesso al 
sistema ed ha vissuto con la paura di 
essere denunciato.	 

 
 
 
 


