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Attività, esperienze, incontri, emozioni

Le giornate dell'Accoglienza alla Società Canottieri Bissolati
La prima settimana è ormai iniziata, il pentolone dei
sentimenti pieno, manca una cosa però per completare il
tutto: le attività dell’Accoglienza alla Società Canottieri
Bissolati. Oggi, mercoledì, è il primo dei tre giorni di
questo Progetto. In classe c'è un po' di agitazione, finché
arriva la professoressa Rodope che sarà la nostra
insegnante di riferimento. Aspettiamo in classe una
buona mezz’ora, poi usciamo dall'aula e, a piedi, ci incamminiamo verso la nostra meta. Una volta arrivati
nei rispettivi spogliatoi indossiamo costume e ciabatte, e via, pronti per andare a remare sul Po in
Dragonboat: esperienza bellissima, secondo me, anche se davvero tanto faticosa. Inizia poi la seconda
attività: in palestra ci aspettano alcuni ragazzi con il frisbee, uno sport semplice a vedersi però molto
difficile da praticare. La prima giornata volge al termine con il gioco delle bocce nel quale le femmine
sconfiggono i maschi per pochissimo. Grazie a quest'ultima gara ho avuto modo di conoscere i nuovi
compagni di classe e iniziare a fare amicizia con loro. Siamo stanchi morti e affamati e, quando vediamo
arrivare delle torte e dei succhi di frutta, si illuminano gli occhi a tutti! La giornata termina con il rientro a
scuola. Domani ci saranno rugby, canottaggio, pallanuoto, hockey, tennis, baskin: avremo l'opportunità di
lavorare in gruppo e conoscerci, seguiti da personale davvero in gamba e preparato. Auguro a tutti i ragazzi
che inizieranno la scuola media di fare questa fantastica esperienza. Ringrazio gli insegnanti e i vari
istruttori che si sono resi disponibili e ci hanno sopportato con fatica e un grazie anche alla società Bissolati
che ci ha dato questa opportunità.
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