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VACCINATEVI
di Matteo Gavarini
In questi giorni si sta parlando molto del vaccino anti Covid, molti lo
faranno appena sarà disponile, altri non lo sanno, ed altri ancora non
ne hanno intenzione. Il vaccino è SICURO, è arrivato relativamente
presto, non perché, come qualcuno falsamente dichiara, ha bruciato
le tappe, ma perché sono state investite somme mai viste e diversi
laboratori hanno lavorato insieme, condividendo i dati della comunità scientifica, come afferma il virologo della Casa Bianca Anthony
Fauci. La sperimentazione è iniziata sui volontari che si sono offerti
per testare il vaccino (sono stati 130.000) e solo il 3% ha sviluppato
dei sintomi che vanno da una febbre leggera ad un dolore al sito di
iniezione. Quando il vaccino sarà disponibile per noi ragazzi, indicativamente tra fine primavera ed inizio estate, informatevi su tutte
le riviste scientifiche, convincetevi, ma vi consiglio di farlo, soprattutto per coloro che vi circondano. Il SARS COV-2 ha una mortalità
bassissima per noi ragazzi
ma è molto alta per le persone anziane. Vi faccio un piccolo esempio: una persona
anziana che non può fare il
vaccino perché ha qualche
allergia o delle patologie
pregresse che gli impedisce
di farlo, non si può proteggere da sola, quindi dipende
da noi e dai nostri comportamenti. Se noi ci vacciniamo
le persone intorno a noi sono
al sicuro, se invece non lo
facciamo e contraessimo la
malattia e incontrassimo sul
bus o al bar delle persone,
potrebbero infettarsi e morire. Quindi cerchiamo di
essere tutti meno egoisti e
pensiamo anche agli altri
che, magari, soffrono più di
noi.
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Mi auguro che i personaggi
pubblici si vaccinino in diretta per spronare la popolazione a farlo. Un fenomeno del
genere è già successo nel
1956 in America, quando, Elvis si sottopose davanti alle
telecamere al vaccino contro
la poliomielite (malattia che
colpisce gli arti inferiori portando alla perdita della mobilità). Per i ragazzi Elvis era
un mito e si vaccinarono poi-
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ché si fidarono del suo esempio. Spero che questo evento
si ripeta anche nel nostro paese. Per rassicurarvi sulla sicurezza del vaccino vi porto
anche la mia testimonianza.
Io
faccio
parte
di
un’associazione di volontariato in cui svolgo la mansione di
operatore sanitario, quindi
rientravo nella prima fascia
vaccinabile. Dopo essermi
prenotato tramite il portale

dedicato e compilato una
scheda anamnestica (scheda
in cui si riporta il proprio stato di salute), il 13 gennaio mi
sono sottoposto al vaccino
anti Covid e vi posso assicurare che non ho avuto nessun
tipo di effetto collaterale se
non un leggero dolore al sito
di iniezione. Comunque se mi
vedrete in giro nei corridoi
significa che proprio male non
sto!
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IL LABORATORIO PERIODICO
di Bardini Camilla, Bellinghieri Sophia, Bracci Nicolò, Cecchi Margherita, Fruciano Angelica,
Malatesta Alice, Mazzini Eleonora, Prosperi Sofia
Da ormai due anni, a noi alunni della classe V. S.U, è stato
proposto di coinvolgere i più
piccoli alle attività di laboratorio utilizzando le nostre
esperienze e competenze.
La nostra professoressa di
scienze naturali Giuliana Rozio, quando frequentavamo la
classe III, ci chiese di partecipare alle attività di orientamento per le scuole medie
presso il nostro laboratorio
scientifico; l’evento comprendeva anche varie esperienze
correlate al nostro indirizzo
scolastico.
Per organizzare i vari “OPEN
DAY” ci incontravamo in orari
extrascolastici nel laboratorio sempre in presenza della
professoressa e della tecnica
di laboratorio Luciana Marioni.
Tutti gli esperimenti svolti
sono facilmente riproducibili
a casa grazie a occorrente di
uso quotidiano, come ad esempio l’esperienza “ L’uovo in
bottiglia ”, che consiste nel
passaggio di un uovo nel collo
di una beuta di diametro minore di esso, oppure “ Il palloncino che si gonfia” grazie
ad una reazione tra aceto e
bicarbonato.
Un’altra esperienza di laboratorio scientifico è stata condotta per il progetto “ GIOCA E IMPARA” del 5 e 6 dicembre 2019, ovvero una suc-
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cessione di competizioni riguardanti materie inerenti al
nostro indirizzo scolastico
come italiano, scienze umane,
fisica, matematica e il nostro
di chimica; a questa attività
hanno partecipato i ragazzi
delle scuole medie, suddivisi
in squadre.
Durante quelle giornate abbiamo messo in pratica
l’esperimento del “cavolo trasformista” : il succo estratto
dal cavolo rosso è un indicator e
del
pH ,
infatti
quest’ultimo fa virare il colore dei liquidi testati in base
alla loro acidità e basicità.
Un altro esperimento interessante
è
stato
“l’estrazione del DNA dalla
frutta” : l’unione della poltiglia di un frutto e un miscuglio di acqua, detersivo e bicarbonato rende visibile ed

estraibile il DNA delle cellule
del frutto esaminato.
Questa opportunità che ci ha
proposto la scuola si è dimostrata una bella e proficua
esperienza, sia a livello formativo che a livello umano,
visto il lavoro di gruppo!
Durante il 2020, ci ha causato dispiacere, soprattutto a
noi ragazzi di quinta, non poter più partecipare a queste
attività di laboratorio per noi
molto importanti, che da
sempre ci rendono orgogliosi
e ci fanno conoscere al meglio
le nostre capacità nell’ambito
scientifico.
Speriamo con tutto il cuore
di poter tornare al più presto
a scuola per realizzare piccole lezioni pratiche almeno in
classe, anche se non è come
fare attività nel “NOSTRO
LABORATORIO SCIENTIFICO” !
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Moda 2021
di Eloise Filippelli
Il mio motto è sempre stato “anno nuovo moda
nuova”. Gennaio per coloro che sono amanti della
moda sarebbe la base per lo stile.
Quest’anno si parte da dei colori molto freddi
per esempio blu e, in casi particolari, anche il
nero, il bianco e il marrone foca.
Come vestiario vengono utilizzati molto i pantaloni in PU e il cappotto bianco.
Come scarpe non possono mancare le Jordan e
gli stivali Monolith in pelle di Prada.
Anche se è un anno complicato la moda resta e
migliora... questa cosa affascina tutti, soprattutto la sottoscritta...
La moda diventa il manifesto personale di ciascuno di noi ma pure un’occasione preziosa con
cui sperimentare e imparare qualcosa di nuovo.
Per esempio decorare jeans o riadattare vestiti.
La designer della preveggenza stilosa Lidewij
Edelkoort ha già smosso le acque in vista
dell'anno prossimo, il 2022, da lei considerato
come l'anno di riscatto e di effettiva ripartenza.
Le sue previsioni per la primavera estate '22 si
intitolano “Blank Page”, appunto, pagina bianca.
Dove la carta come materiale è la fonte d'ispirazione principale per moda e design.

Pagina 4

Le Cronache del Malaspina

G
I
O
C
H
I

Numero 6

Pagina 5

GOD SAVE THE QUEEN
di Giovanni Madoni

Sono certo che “God Save
The Queen” sia stato eseguito praticamente da tutti noi
studenti alle scuole medie
con il flauto per la felicità
delle orecchie del professore. Il mio intento, però, non è
far riaffiorare ricordi, più o
meno recenti, di scolastica
memoria, bensì quello di arrivare, grazie al “the” del titolo
che può essere tradotto come “il/la” ma anche come “i”,
di un gruppo rock al quale lo
stesso genere deve molto, la
cui timbrica è tuttora riconoscibile e riconosciuta come
una delle più singolari e inimitabili: i Queen.
I Queen nascono nel 1970
dalla volontà di Brian May e
Roger Taylor di collaborare
musicalmente con il giovane
Farrokh Bulsara, che prenderà poi lo pseudonimo di Freddie Mercury. Con l’ingresso di
John Deacon nella band, il
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quale porterà sulle spalle il
peso del basso, il complesso
si palesa al mondo per la prima volta sotto contratto (con
EMI) con l’album Queen e due
anni dopo con Queen II.
Quest’ultimo album porterà
ai Queen un disco d’argento e
li lancerà nella top 10 Inglese
per la prima volta, lista che
diventerà in seguito loro
habitat naturale.
Sull’onda dei primi successi a
livello mediatico e commerciale, sempre nel 1974 esce il
loro terzo album “Sheer Heart Attack”, che li spedisce
nella top 3 Inglese, momento
che incorniceranno con un filotto di sold-out ad ogni loro
esibizione.
Ciononostante, il vero e proprio battesimo del fuoco avviene l’anno successivo, con
l’uscita del loro album più iconico che raccoglie in sintesi il
percorso di Freddie Mercury

& Co fino ad allora
intrapreso: A Night
At The Opera, anticipato dall’uscita
di Bohemian Rhapsody, singolo di
quasi
6
minuti
(giusto ribadirne la
durata poiché per
l’epoca un brano di
tale vastità era impossibile da far
conciliare con i
tempi ristretti del-

la radio).
Sulla scia di A Night At The
Opera, le regine pubblicheranno in un breve lasso di
tempo altri tre album contenenti carichi da 11 come lo
possono essere We Are The
Champions, We Will Rock You
e Don’t Stop Me Now, che
varranno loro dischi di platino, settimane in vetta alle
classifiche di ogni dove e soprattutto tanta, tantissima
popolarità, nonostante vantassero già una presenza di
grande calibro sui palchi di
tutto il mondo.
Dopo un susseguirsi di bagni
di folla, tour accompagnati da
titani della musica dell’epoca
e di tutti i tempi, scoperte di
nuovi orizzonti musicali ai
quali i Queen non si erano mai
affacciati, esce nel 1981 il
disco che tutt’ora è il più
venduto nella storia della discografia inglese: “Greatest
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Hits”, la raccolta dei 17 brani
che hanno avuto un tasso di
crescita delle vendite che
rasenta l’esponenziale.
Da questo momento in poi, le
regine ottengono una serie di
risultati dal punto di vista
commerciale e soprattutto
popolare piuttosto deludenti
visti gli standard altissimi ai
quali sono abituati a viaggiare. È in questo frangente che
Freddie decide di provare
una nuova avventura da solista, interrompendo i rapporti
lavorativi ma più che altro
umani, con gli altri membri
della band. Potrebbe avere
ciò che vuole in questo
momento Mercury, ma è
infelice e così capisce che
un frontman dalle cristalline qualità come lui vale
chiaramente meno se non
ha il suo affiatato gruppo
dietro che lo sostiene. Il
1984 è l’anno della svolta
con il ricongiungimento
delle quattro regine e
l’uscita dell’effervescente
Radio Gaga. Ciò che vera-
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mente forgerà a vita nuova
l’inossidabile congiunzione
che lega Freddie, i Queen e il
suo “popolo” sarà l’uscita del
brano che rinfrescherà la
memoria a coloro che li avevano visti sin dagli esordi: I
Want To Break Free, con
tanto di spudorato video che
susciterà scalpore e scandalo
ma che riunirà la band fino
alla morte di Freddie Marcuy.
Purtroppo, come ormai noto a
tutti, il cantante di origini
parsi si è ammalato di AIDS,
che lo ha portato a spegnersi
pian piano fino al decesso nel

1991. Questo però non ha impedito a lui ed i suoi compagni
di fare un’ultima, la più grande, la più memorabile la più…
finirei gli aggettivi, ma insomma la più leggendaria esibizione live della storia della
musica della quale i Queen
sono protagonisti indiscussi:
il “Live Aid”, 1986, Wembley,
UK. Un concerto di portata
colossale, con uno stormo di
satelliti che trasmettevano in
ogni dove e una miriade di
addetti ai lavori, l’evento degli eventi per tagliar corto.
Qui i Queen hanno registrato
un picco di ascolti inarrivabile, qualcosa come 1/7 della
popolazione mondiale (!), che
hanno considerato (almeno
Freddie, visto che l’attività
musicale di May e Taylor non
si è mai fermata) come il loro
ultimo, grande e vero concerto da Queen, nel più atavico
dei sensi, scendendo da quel
palco ed entrando nell’Olimpo
della Musica con la M maiuscola trionfalmente, come
solo le vere regine sanno fare.
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PABLITO REY DE ESPAÑA
di Daniele Volpi
“Quello fu un Mondiale diverso da tutti gli altri. Non era
un successo che riguardasse
solo noi, la squadra, ma una
vittoria che apparteneva a
tutti, coinvolgeva milioni di
persone. Era l'82, l'Italia usciva appena dagli Anni di
piombo, dal delitto Moro... La
vittoria del Mondiale in Spagna spazzò tristezze, angosce
e paure. Per il Paese rappresentò un motivo di riscatto,
una botta di ottimismo. Per
tutti questi motivi dico che fu
un Mondiale unico.” (Paolo Rossi).
Già Paolo Rossi, eroe di
quell’estate 1982 con il conseguente trionfo mondiale in
Spagna, che prima però non è
che avesse fatto buone cose,
infatti per parlare del 20 attaccante della nazionale e capocannoniere di quel campionato del mondo bisogna fare
un passo indietro.
Paolo Rossi, attaccante italiano di origine toscana, è cresciuto nelle giovanili della Juventus con una prima parentesi bianconera parecchio sfortunata per la rottura del menisco e quindi sei mesi di stop
forzato. Infatti la società
bianconera lo gira al Como in
Serie A dove però gioca pochissime partite se non nulla.
Rossi, quindi, di comune accordo con la Juventus viene girato ancora in prestito questa
volta al Vicenza, società che
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militava nel campionato cadetto, qui svolta la sua carriera.
L’attaccante italiano infatti
trascina con i suoi goals la società veneta alla promozione,
incoronato anche capocannoniere della Serie B, grazie anche, e soprattutto, al cambiamento di ruolo imposto
dall’allenatore Fabbri, che lo
esalta permettendogli di usare le sue doti migliori: l’agilità
e il senso di posizione. Infatti
Rossi capiva prima dei difensori dove sarebbe arrivato il
pallone, rendendolo una punta
fuori dal comune pur non avendo la fisicità e la potenza
di un vero centravanti.
Con il Vicenza arrivarono secondi dietro alla formidabile
Juventus, infatti Bearzot lo
portò ai mondiali del ’78 in Argentina dove segnò subito al
debutto contro la Francia e
dove l’Italia si piazzò al quarto posto.
Nella stagione ’78-’79 fece
un’altra grande stagione malgrado la retrocessione della
propria squadra in Serie B.

L’attaccante italiano sarebbe
dovuto tornare alla Juventus
essendo in prestito e proprietaria del cartellino del giocatore, a questo punto il Vicenza, pur non avendo diritto al
riscatto, non volle cedere
l’attaccante, così si andò alle
buste e il club veneto fece
l’offerta migliore assicurandosi le prestazioni del bomber,
che vista la situazione economica della società e la retrocessione lo gira in prestito al
Perugia. Mentre stava facendo un’altra grande stagione a
suon di goals, uscì fuori lo
scandalo “calcioscommesse”.
Fu uno scandalo per cui società come Milan e Lazio furono
retrocesse in B e molti giocatori, tra cui ingiustamente Paolo Rossi, squalificati, rinunciando alla partecipazione ai
campionati europei del 1980
svoltisi in Italia.
Il campione italiano ritornò a
giocare dopo la squalifica solo
nel 1982, disputando le ultime
tre partite del campionato
italiano con la Juventus che lo
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aveva ricomprato.
Enzo Bearzot, nonostante lo
scetticismo generale, soprattutto da parte degli organi di
stampa, lo convocò per i mondiali del 1982 in Spagna, rinunciando al capocannoniere
della Serie A Pruzzo.
Nella prime tre partite della
partecipazione azzurra alla
competizione, Rossi giocò
molto male, essendo stato a
lungo fermo non aveva il ritmo partita. L’allenatore e la
squadra vennero molto criticati difatti gli “azzurri” raccolsero 3 punti passando alla
fase ad eliminazione diretta
solo per la differenza reti.
Non per niente qui venne sorteggiata con: Argentina campione del mondo in carica e
Brasile squadra più forte di
quel mondiale. Nella partita
contro l’“Albiceleste” si vide
la reazione d’orgoglio degli
azzurri che sconfissero la
nazionale argentina 2-1 , men-
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tre contro la nazionale verdeoro l’Italia riuscì nell’impresa
di battere il Brasile 3-2 con
tripletta di “Pablito”, soprannome che era stato dato a
Rossi.
In semifinale gli “Azzurri” se
la videro con la Polonia e grazie alla doppietta di Rossi,
l’Italia raggiunse la finale del
campionato del mondo contro
la Germania Ovest, nel quale
la nostra nazionale, allo stadio “Santiago Bernabeu” si
laureò per la terza volta campione del mondo, grazie anche, e soprattutto, a Paolo
Rossi capocannoniere della
classifica marcatori e successivamente,
sempre
quell’anno, vincitore del pallone d’oro.
I successivi trionfi con la maglia bianconera parlano di
Campionato, Coppa delle Coppe e Champions League vinti
con la “vecchia signora” per
poi passare al Milan e chiude-

re la carriera al Verona.
Il 9 Dicembre Pablito ha lasciato questa terra, familiari,
amici ma soprattutto tifosi e il
calcio italiano che ricorderanno per sempre le sue imprese,
i suoi goals e il suo eroe di
Spagna diventato Re in
quell’estate, soprattutto da
quel momento “PABLITO REY
DE ESPAÑA”.
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UN GRANDE GRAZIE A TUTTI I DOCENTI E PERSONALE ATA E A
TUTTI GLI STUDENTI PER LA DISPONIBILITÀ E LA COLLABORAZIONE ALLA BUONA RIUSCITA DELL’ORIENTAMENTO IN INGRESSO!!!
LA REFERENTE DELL’ORIENTAMENTO
Gavellotti Fabrizia

Continuate la vostra collaborazione per arricchire il PROSSIMO
NUMERO!!!
Aspettiamo i vostri articoli e le vostre richieste!!!
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