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IL MERLINO - IL GIORNALE DELLE STUDENTESSE E 
DEGLI STUDENTI DEL VALLAURI. 

 
Il Merlino vuole essere il mezzo per rendere partecipi e 

protagoniste le varie componenti nel promuovere il benessere a 
scuola. 
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REDAZIONE 
 
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO: Roffi Paredes, Abbas Haider, Ijaz Waqar, 
Andrea Vaccari, Fraieh Mouhaned, Soncini Sara, Paltrinieri Giulia, Basto Monica, Balsamo 
Pietro, Ferri Melissa, Zaghloul Oussama, Bulgarelli Federico, Raffaele Facci. 
FOTOGRAFIE: Bulgarelli Federico, Galli Marco, Leonardi Alfio. 
GRAFICA: Roberta Righi. 
TUTOR INTERNO E REVISORE DEI TESTI: Paola Bonini. 
E tutti quelli che ci siamo dimenticati. 

 
CONCORSO "CREA IL LOGO DEL GIORNALE DELLA SCUOLA" 

 

  
per gli utenti di lettori automatici:nelle celle alfabetici colorati usati come elementi grafici 

  

  

  

  

  

  

  

 

Udite! Udite! 

  

  

  

  

 

Indetto un concorso per la realizzazione del "logo" del Indetto un concorso per la realizzazione del "logo" del Indetto un concorso per la realizzazione del "logo" del Indetto un concorso per la realizzazione del "logo" del 
Merlino. La partecipazione,Merlino. La partecipazione,Merlino. La partecipazione,Merlino. La partecipazione,    riseriseriseriservata agli studenti, prevede la rvata agli studenti, prevede la rvata agli studenti, prevede la rvata agli studenti, prevede la 
creazione di un logo grafico che identifichi e rappresenti il creazione di un logo grafico che identifichi e rappresenti il creazione di un logo grafico che identifichi e rappresenti il creazione di un logo grafico che identifichi e rappresenti il 

giornale della scuola.giornale della scuola.giornale della scuola.giornale della scuola. 

Non sono previsti premi in denaro. 

I lavori possono essere presentati sia sotto forma grafica che 

sotto forma digitale. I migliori  elaborati proposti saranno 

pubblicati sul sito www.vallauricarpi.it in una sezione speciale 

"Concorso Logo".  
Chi vuole partecipare proponendo un proprio originale elaborato grafico è pregato di 

contattare i Rappresentanti di Istituto: Diana Siringano, Giulia Paltrinieri, Roffi Paredes; 

Sara Soncini e/o gli insegnanti Raffaele Facci e Roberta Righi. 

 

 

 

Vassilij Kandinskij , considerato il padre dell’arte astratta.  Composizione VII, 1913 
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Valorizzare la scuola valorizzando gli 

insegnanti e gli alunni 

 
L’ UNIONE FA LA FORZA 

Intervista al Preside Sergio Pagani 
  
 

 
 
 
Stiamo riprendendo il filo del giornale d'istituto. 
Cerchiamo di fare squadra tra studenti, 
insegnanti, genitori…... Avremmo bisogno delle 
sue indicazioni per puntare alla qualità del nostro 
giornale. 
Quali requisiti per il nostro periodico? Come ci 
possiamo muovere? 
  
− Negli anni ‘90 il “giornalino scolastico” era 
in un periodo vivace e attivo. Erano gli anni 
del “Progetto Giovani” e nelle scuole gli 
studenti aiutati da alcuni docenti scrivevano 
su ciò che accadeva non solo nel proprio 
istituto ma anche fuori. Discutevano di 
avvenimenti di attualità, facevano critiche, 
scrivevano di altri temi che potevano essere di 
interesse comune a tutti gli studenti. A fare il 
giornale erano gli alunni, non i docenti, e 
avevano ampia libertà di parola senza mai 
utilizzare comunque toni offensivi. 
Per avere qualità e un buon funzionamento del 
giornale il mio consiglio è quello di dare 
spazio alle vostre curiosità e alla vostra 
fantasia, scrivendo sui vari temi del 
quotidiano, su tutto ciò che ci circonda, e 
puntare a coinvolgere il maggior numero di 
studenti nella redazione. 
  
Come concretamente possiamo inserirci nel 
lavoro portato avanti al Vallauri? 
  
− La comunicazione è fondamentale per 
portare avanti un buon lavoro e un pieno 
inserimento dello studente nella vita 
scolastica. Per questo sono importanti le 
attività dell’accoglienza, il lavoro degli 
studenti facilitatori, la formazione dei 
rappresentanti di classe. Il giornale può dare 
un contributo importante a sviluppare queste 
attività e in generale la partecipazione alla vita 
scolastica, favorendo una maggiore 
motivazione di tutti. 
 
 

 
 
 
 
 
Con il giornale è più facile trasmettere 
informazioni e valorizzare gli studenti per il 
lavoro svolto ma anche valorizzare la scuola, 
gli insegnanti e tutto il personale perchè 
l'unione fa la forza. 
  
Quali spazi si possono utilizzare? In quali 
occasioni e tempi? 
  
− Ci si può riunire in biblioteca e nelle aule 
all'interno della scuola, non ci sono problemi 
sul luogo di riunione. Vi consiglio di riunirvi al 
pomeriggio in modo da poter discutere con 
tranquillità ed essere più produttivi, ma se 
fosse necessario ci potrebbero essere brevi 
riunioni al mattino. 
  
  
Che prospettiva ha per il futuro dell'Istituto 
“Vallauri" e qual è la prima cosa in assoluto che 
vorrebbe migliorare? 
  
− E’ una domanda piuttosto complessa e non 
è semplice risponderti brevemente. Diciamo 
che vorrei una scuola impostata diversamente, 
un centro che oltre alle normali lezioni offra 
attività pomeridiane di sostegno allo studio 
ma anche culturali e sportive. Un luogo di 
studio in primo luogo, per garantire agli 
studenti una buona preparazione per il loro 
inserimento nel mondo del lavoro, ma anche 
di incontro, dove svolgere attività che offrano 
allo studente la possibilità di sviluppare 
pienamente la propria personalità. Qualche 
passo in questa direzione è stato fatto e penso 
che con il giornale d’istituto il Vallauri possa 
essere ancora di più la “vostra” scuola.    
  
 
 
 

Roffi Paredes                                                                                                       
Rappresentante d’Istituto 

 
 
 

 
 

 
M.C. Escher, Infinito  

 
Da www.mcescher.com 
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Lo stage in Tribunale a Carpi 

 

ELETTRONICA E 

IMPEGNO PER LA 

GIUSTIZIA 
Molto apprezzati interesse e costanza 

dei ragazzi del Vallauri. 
 

         

 
Il 17 Aprile 2010 quattro 

ragazzi della nostra scuola, il 

Vallauri, hanno intervistato il 

dottor Cigarini. 

Roberto Cigarini nasce a Carpi il 30 settembre 

1956, qui i suoi studi nel liceo cittadino. Nel 

1975 si iscrive alla facoltà di giurisprudenza, 

nel 1981 si laurea con una tesi in storia del 

diritto. Successivamente diventa avvocato. 

Vinto il concorso in Magistratura, trascorre i 

primi tre anni della sua carriera a Mantova 

come giudice di sorveglianza nelle carceri. Si 

trasferisce poi a Carpi e diventa Pretore per 

dieci anni. Nel 2000 è a Modena e qui rimane 

fino al 2008. Attualmente di occupa di tutta la 

materia civile ordinaria a Carpi, sezione 

distaccata del tribunale di Modena. 

 

 

 

 

Rispondendo ad alcune domande di noi studenti, 

il magistrato dice di aver notato molto 

interesse nei ragazzi del “Vallauri” per il 

complesso mondo del diritto, in particolar modo 

quando viene loro mostrata la rilevanza 

giuridica di certi comportamenti sanzionabili. 

Ricordiamo che quest’anno presso gli uffici 

giudiziari di Carpi, per la prima volta, è stata 

data l’opportunità a studenti della nostra scuola 

di fare lo stage. 

E’ così che alcuni di noi hanno lavorato fianco a 

fianco degli impiegati del tribunale. Il dottor 

Cigarini e gli operatori del tribunale hanno 

giudicato positivamente l’esperienza. Il 

magistrato si è complimentato con i nostri 

compagni dicendo che li ha visti molto 

interessati a questa esperienza lavorativa e 

molto impegnati nell’apprendimento delle 

mansioni a loro affidate. Ha detto anche che è 

rimasto sorpreso per la costanza dell’impegno 

richiesto in modo continuativo dalle otto del 

mattino alla 15:00 pomeridiane. L’esperienza 

perciò è andata davvero bene! Abbiamo posto la 

dottore una domanda su un problema che ci sta 

molto a cuore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Dottor Cigarini, ci potrebbe gentilmente 

informare perché ci è vietato a scuola, l’uso del 

cellulare. Quali potrebbero esserne le 

conseguenze?” 

“L’ uso di questi apparecchi è severamente 

vietato perché durante le lezioni o le verifiche 

si può imbrogliare l’insegnante chiedendo aiuto 

ad amici tramite sms od altro. E’ in oltre facile 

che l’alunno si distragga a lezione. Si può tenere 

il cellulare in classe solo se spento. 

 

 

A cura di 

 Abbas Haider 3A 

    Ijaz Waqar 3C   
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In Tribunale a Carpi, incontro col dottor Cigarini 
 

A CONTATTO CON LA 
GIUSTIZIA 

“Una esperienza bella ed entusiasmante” 
 

 
Lunedì 26 aprile 2010 ci siamo recati al tribunale 
a carpi per un incontro con il dottor Roberto 
Cigarini organizzato dal professor Raffaele Facci.  
A questo incontro hanno partecipato le classi II E, 
II C e II A. 
Finito l’intervallo, ci siamo recati a piedi al 
tribunale  e arrivati a destinazione, abbiamo 
trovato il magistrato che ci aspettava.  
Si è presentato poi ci ha accompagnati all’interno 
dello stabile e ci ha fatti accomodare nell’aula del 
Tribunale. 
A questo punto ha letto le domande che avevamo 
formulato noi ragazzi di II E e II C e ha provato a 
rispondere ad alcune di queste divagando un po’ 
per cercare di farci capire come funziona la 
giustizia e i diversi compiti di ogni persona (come 
la differenza tra magistrato, giudice, notaio, 
avvocato, cancelliere e ufficiale giudiziario). 
Poi Cigarini ci ha posto qualche domanda per 
cercare di capire il livello di conoscenza che 
avevamo a riguardo di quegli argomenti. 
Ci ha chiesto che cosa non ci piace della giustizia 
del nostro Paese e quali modifiche vorremmo 
applicare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Si è parlato tranquillamente delle opinioni 
personali riguardo ogni cosa e riguardo le opinioni 
del giudice.  E’ stata un’esperienza molto positiva. 
Mi è piaciuta molto perché si è entrati nel vivo dei 
problemi direttamente con chi, ogni giorno, è a 
contatto con questi. 
Avevo visto i giudici e i tribunali sempre e solo 
nei film o in televisione, e ho avuto la possibilità 
di entrarci e parlare apertamente esprimendo le 
mie idee con un magistrato. 
 

 
 
 
Cigarini è stato molto gentile nel rispondere a 
tutte le domande e nel far parlare tutti. 
Noi siamo stati dentro all’aula a parlare per circa 
1 ora e venti minuti senza quasi neanche 
accorgercene.   
Sono rimasto molto contento di questa esperienza 
e spero che venga effettuata anche i prossimi anni 
per le altre classi perché è davvero bella ed 
entusiasmante. 
Per concludere il riassunto di questa bella giornata 
ho intervistato alcuni miei compagni di classe.  
 
Morandi: “Io sono rimasto contento di questa 
esperienza perché si è parlato delle norme giuridiche, 
dei processi e della loro lunghezza, della legge se viene 
rispettata o no e di avvocati e spese processuali”. 
 
Cucuzzella: ”Questa esperienza mi ha chiarito le idee 
su come funziona veramente lo stato e quello che gli è 
intorno. Pensavo fosse una cosa scocciante invece è 
stato il contrario e mi è piaciuto molto, in particolare 
mi è rimasta impressa la domanda sulla pena 
educativa o punitiva, cioè quale sarebbe la migliore da 
adottare in certi casi”. 
 
Bellesia: “Mi è piaciuta questa esperienza perché si è 
parlato di tante cose in generale. Mi è piaciuto quando 
il dottore ha fatto l’esempio di due persone che hanno 
litigato per un pezzo di terreno e la sua soddisfazione 
per l’accordo raggiunto. Pensavo ad un incontro 
noioso: tutt’altro!”. 

 
 

A cura di 
Andrea Vaccari II E   

 

 
 

M.C. Escher, Relativity. Litografia,1953.  
Da www.mcescher.com
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Una forza buona per abbattere i muri 

IL MERLINO-BERLINO 
alle fonti del nostro giornale 

 
Diciotto anni fa: il Merlino . Da poco l’Europa, dopo le terribili sventure di due guerre mondiali, si era riunita. 
Gli iniziatori del periodico del Vallauri avevano presente BERLINO. La caduta del muro. Pensavano che un 
gran mago doveva aver favorito il felice esito: MERLINO. Da queste alchimie nacque il Merlino, giornale 
dell’Istituto Vallauri. Il maghetto buono e potente che fa crollare il muro dell’inimicizia e fa incontrare le 
persone. Ci piace questa storia, vogliamo continuarla.  
La redazione con il prof. Ruggero Sassi in primis, macchina da scrivere, articoli e disegni scritti a mano e in 
bianco e nero; con un collage di foglietti  in un foglio A3 (42cm x 29,7cm), stampato fronte e retro iniziarono questa 
avventura. Come Berlino sul muro in tanti avevano messo parole di pace e fraternità, colori, disegni, così il Vallauri 
si tirò un filo all’entrata della scuola: il muro di Merlino. Qui i ragazzi appendevano articoli e disegni per il giornale. 

Sotto riportiamo la prima uscita del MERLINO. 
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VIAGGIO DI ISTRUZIONE A 

BolognaBolognaBolognaBologna    

 

PERCORSO DEL 

RISPETTO VERSO LE 

PERSONE,  

LE COSE, L’AMBIENTE 
 

 
 

La “gita” è una prova di rispetto. La si fa vicino 
casa, nel capoluogo della nostra Regione. 

Scoprire e conoscere quel che sta attorno a noi 
con uno sguardo non superficiale, in ascolto del 
presente come del passato.  
Il gruppo è misto. Con gli insegnanti ci sono 
ragazzi italiani e ragazzi che vivono con noi 
provenendo da altre culture. Cominciamo con la 
porta che aprirà la via per la località di Galliera. In 
piazza 8 agosto attraversiamo, costeggiando il 
grande mercato settimanale. Poi in piazzetta 
Biagi. Con discrezione passiamo silenziosi 
davanti alla casa del professore di Economia 
ucciso nell’attentato. Siamo nell’ex Ghetto 
ebraico, ce lo testimonia la lapide sull’edificio che 
ospiterà la antica Sinagoga. Ecco le due torri. 
Ritorneremo, ora abbiamo un appuntamento alla 
fine di San Vitale con il signor Pietro Ballanti. 
Nell’antico convento sede del Quartiere il signor 
Pietro ci parla del ripristino dell’antico orologio da 
torre da lui eseguito gratuitamente. Ci mostra e fa 

funzionare con cura il manufatto. Riprendiamo la 
via medioevale della città. Andiamo sempre al 
coperto percorrendo i portici. Piazza Santo 
Stefano: le 7 chiese tutte riunite poi un passaggio 
coperto e articolato fino a Strada Maggiore. Di 
nuovo le due torri. Raggiungiamo il giardino del 
Guasto. Qui siamo in uno spazio protetto: 
mangiamo, giochiamo, incontriamo la 
professoressa Graziella Giovannini, sociologa 
della Educazione e, come dice lei, anche 
sociologa di strada per il suo impegno di 
volontariato. Ultima tappa il teatro anatomico nel 
palazzo 

dell’Archiginnasio, antica sede della Università. 
Poi si riprende la via della casa per raggiungere il 
pullman passando per Piazza Maggiore. Buono il 
tempo trascorso: persone e cose funzionano e 
possano dare molto se c’è rispetto. Hanno 
partecipato le classi IIA, IIC, IIE. 
 
 

A cura di 
 Fraieh Mouhaned 2C 
    Prof. Raffaele Facci 

 
 

 
 
 
 
 
   
           
 

 
 
 

 
 
 
 

“Quando sarebbero buoni gli uomini, se ogni sera 
prima di addormentarsi, rievocassero gli avvenimenti 

della giornata e riflettessero a ciò che v’è stato di 
buono e di cattivo nella loro condotta!” 

 
ANNA FRANK 

Diario 
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Itinerario visita a Itinerario visita a Itinerario visita a Itinerario visita a BolognaBolognaBolognaBologna    
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AUTOGESTIONE 2010 

RESPONSABILIZZARE 

PER CRESCERE 
 

Anche quest'anno i rappresentanti d'Istituto hanno 
organizzato l'autogestione… 
A nostro parere questa proposta di noi ragazzi del 
Vallauri si è realizzata nel migliore dei modi,senza 
problemi organizzativi e non si è verificato nessun 
disagio tra gli studenti.                             
Speriamo di poter fare anche quest'anno 
l'autogestione con la speranza  di riuscire a creare 
un rapporto di serenità tra gli allievi. 
Un immenso grazie al nostro preside e a tutti i 
professori che ci hanno aiutato nella realizzazione 
di questa bella esperienza. 
 
Le attività, svolte il 5 e 6 maggio 2010 con il 
permesso del preside, sono state le seguenti: 
 
- sala beauty.  Le ragazze hanno portato trucchi, 
smalti e piastre per truccare le compagne e anche 
alcuni maschi! 
 
- sala hip-hop . Gli studenti potevano imparare 
passi di danza seguiti da un ragazzo esterno che 
ha partecipato a questa attività. 
 
- sala manga.  Due ragazze mettevano a 
disposizione i loro fumetti e un computer dove 
mostravano alcune puntate di cartoni giapponesi. 
 
-  sala oriente.  I ragazzi stranieri hanno messo a 
disposizione i loro CD di musica straniera. 
 
-  sala house.  I DJ della nostra scuola e anche un 
ragazzo esterno,usando le loro console hanno 
suonato coinvolgendo i loro compagni a ballare e 
divertirsi. 
 
- torneo di calcetto organizzato da uno degli 
studenti. I ragazzi in palestra si sono sfidati in un 
torneo. 
 
- banchetti multietnici  organizzati dalla 
professoressa Laurito con l'aiuto di due 
studentesse. E’ stato progettato un banchetto con 
i cibi tradizionali dei compagni di varie nazionalità. 
 
- concerto per la raccolta fondi per i 
terremotati di Haiti  al quale hanno partecipato 
ragazzi di altre scuole e ragazzi universitari con 
l'intento di far conoscere vari tipi di musica. 
E infine da non tralasciare la sala circo strass  
realizzata grazie ai volontari del circo strass per i 
ragazzi dell’ aula 6. 
 

Sara Soncini   
Giulia Paltrinieri  

Rappresentanti d’Istituto 
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ScrittoScrittoScrittoScrittoriririri in Erba in Erba in Erba in Erba 
 

Trascorsi vaghi per un Trascorsi vaghi per un Trascorsi vaghi per un Trascorsi vaghi per un 
esaltante futuroesaltante futuroesaltante futuroesaltante futuro    
 

Quella telefonata nel pieno della notte mi 

aveva buttato giù dal letto. Infastidito e 

seccato mi sono trascinato a forza fuori 

dalla stanza ma non ho fatto in tempo a 

prenderla. Stremato sono ricaduto in un 

sonno di piombo ed al mio risveglio la 

segreteria lampeggiava. Un messaggio. L’ho 

ascoltato. Era lunghissimo. Una voce, che 

sussurrando e gridando, parlando lentamente 

e poi veloce, imprecava e minacciava di 

chiamare la polizia, per farmi arrestare. Non 

sono riuscito a capire né chi fosse né da 

dove chiamava. 

 
Scesi giù in cucina e iniziai la mia solita giornata: 
mi preparai un caffé e accesi la televisione. 
Ero ancora soprappensiero per il messaggio nella 
segreteria ma non vi badai più di tanto. Uscii di 
casa per andare a lavorare, facevo l'impiegato per 
una compagnia d'assicurazioni. Quel giorno 
stranamente il mio solito posto auto era occupato 
da un'altra macchina sconosciuta, irritato cercai 
un altro parcheggio. 
Salii in ufficio e guardando la porta, ancora 
chiusa, rimasi di stucco: sulla targhetta non era 
più inciso il mio nome bensì quello di un altro, un 
certo Johna Locke...possibile che abbiano 
trasferito il mio ufficio da qualche altra parte? E 
per di più senza preavviso? 
Scesi in reception per chiedere spiegazioni: feci 
vedere alla giovane donna che era lì il mio 
tesserino di riconoscimento e dopo una veloce 
ricerca al computer mi disse che nell'azienda non 
lavorava, o aveva lavorato, nessuno che 
corrispondesse al mio nome. 
Mi iniziò a girare la testa e tornai alla macchina. 
Non sapevo cosa fare...Darmi per vinto e cercare 
un altro lavoro? Presi il giornale che avevo posato 
prima sul sedile del passeggero, solitamente lo 
prendevo sotto casa e lo leggevo in ufficio con un 
bel caffé. Lessi la prima pagina: solite notizie, 
cronaca, politica, gossip. 
In quella pagina però c'era qualcosa che non 
quadrava, inizialmente non seppi cosa, era una 
sensazione, osservai attentamente il tutto e con 
mio sgomento mi accorsi che era il 6 Maggio 
2011...sbiancai, iniziò a girarmi la testa, entrai in 
una sorta di panico. 
Quando il giorno prima andai a dormire era il 5 
Maggio 2010...forse il giornale aveva sbagliato la 
stampa, sicuramente... 
Un po’ rincuorato da questi pensieri tornai a casa 
per riflettere su tutto ciò. 
Mi buttai sul divano, questa giornata iniziava a 
diventare alquanto strana...Accesi il mio PC per 

controllare effettivamente la data...Passai il tempo 
dell'avvio col cuore in gola...schermata nera…logo 
del sistema operativo...desktop...andai subito a 
controllare la data, quella del PC 
non può sbagliare, è connessa 
ad internet, cliccai sull'icona 
dell'orologio...e il  6 Maggio 
2011. Rimasi basito ancora una 
volta, per sicurezza controllai il 
fuso orario, era a posto. 
Com'era possibile tutto ciò? 
Stavo iniziando ad impazzire? 
Di colpo mi ricordai della telefonata e del 
messaggio in segreteria, lo riascoltai: la voce era 
camuffata, non aveva accenti particolari, come 
sottofondo il silenzio assoluto. Decisi di fare 
ricerche su quella telefonata, volevo scoprire 
almeno la provenienza, volevo avere i tabulati 
telefonici. 
Avevo bisogno di fare una doccia, per rilassarmi e 
cercare di alleviare la tensione, iniziai a 
spogliarmi, ero un uomo di bel aspetto, occhi 
verdi, fisico scolpito, avevo sempre avuto un certo 
fascino per le donne. 
Feci per togliermi la camicia che indossavo e 
rimasi sconvolto...sul petto avevo un 
tatuaggio...un dragone che ricopriva il pettorale 
destro...Io non amo i tatuaggi e non ne ho mai fatti 
in vita mia, com'è possibile che ne abbia uno? 
Com'è possibile che non mi ricordi  quando l'ho 
fatto? Lo toccai, cercai di cancellarlo invano. Lo 
guardai attentamente. Recava una specie 
d'iscrizione...un simbolo, era molto strano.  
Mi vennero alla mente diverse scene: io legato ad 
una sedia, qualcuno mi iniettava qualcosa, io che 
uccido una persona. Ma io non ricordavo di aver 
fatto tutto ciò, non potevo aver addirittura ucciso 
una persona...mi ricordai le parole della strana 
telefonata: la voce voleva chiamare la polizia, 
farmi arrestare...forse avevo davvero commesso 
un atto terribile; dovevo far ricerche. 
Rimandai la doccia e decisi di andare in 
biblioteca, forse c'era qualche articolo di giornale 
che parlava di una morte sospetta, dovevo 
controllare la cronologia di un anno. Uscii per 
prendere la macchina: era sparita. Al suo posto 
c'era un biglietto con su scritto: "Se provi a fare 
ricerche, sei morto". La scritta era stata stampata 
su comune carta, reperibile in qualsiasi luogo. 
Subito pensai di chiamare la polizia, ero nel 
panico...ma ripensandoci non sarebbe stato 
conveniente per me se davvero avevo commesso 
un omicidio...meglio starne fuori. 
Tornai in casa, non sapevo cosa fare...volevo un 
conforto da qualcuno. Provai a telefonare al mio 
migliore amico, nessuna risposta...caddi nello 
sconforto più totale e mi addormentai sul divano. 
 

* 
 

Mi svegliai di colpo: qualcuno bussava alla porta. 
Andai ad aprire: sulla soglia c'era una bella donna 
sui trent'anni, capelli corti a caschetto neri, 
rossetto rosso, camicia bianca e pantaloni in pelle 
neri.  
Chi poteva essere? Non sembrava 



pericolosa...non appena formulai questo pensiero, 
la donna mi atterrò con una sola mossa e mi 
puntò una pistola alla testa. Gridai di lasciarmi 
andare, mi spaventai, non ero mai stato così 
vicino ad un'arma da fuoco. 
Improvvisamente la donna si mise a ridere, mi 
lasciò andare e si accese una sigaretta in tutta 
tranquillità..."Ma ti sei rammollito?"...non sapevo 
cosa rispondere, non l'avevo mai vista, eppure 
sembrava conoscermi e sembrava conoscere 
anche la mia casa. 
Improvvisamente si avvicinò e mi baciò...non 
sapevo che fare e la respinsi. Lei ne rimase 
evidentemente contrariata "Ehi non vuoi più i miei 
baci? Eppure ti piacevano tanto.. non ti  ricordi 
quando eravamo a Bangkok?".. Ma io non ero mai 
stato a Bangkok, non ero neanche mai uscito dal 
mio Stato..."Ma tu chi sei?" "Come chi sono? 
Cos'è, hai perso la memoria per caso? Sono 
Trish...". 
Non conoscevo nessuna Trish…"Veramente non 
mi ricordo di te...né ricordo nulla del presunto 
viaggio a Bangkok"...Lei era sbigottita ma cercava 
di non darlo a vedere, doveva essere una donna 
molto orgogliosa e forte, iniziò a girare per casa, 
chissà a cosa pensava. Mentre la osservavo notai 
un piccolo tatuaggio sul polso destro, lo misi a 
fuoco: era un piccolo drago, simile a quello che 
avevo sul petto. Mi avvicinai e vidi che aveva la 
stessa iscrizione. 
"Cosa vuol dire questo tatuaggio?" "Come? Ma se 
ne hai uno anche tu!" "Non ricordo niente, non so 
che significato abbia e non so quando l'ho fatto" 
"E va bene, ti spiegherò tutto". 
Trish si girò e accese uno strano apparecchio 
elettronico, la guardai: "Serve per schermarci da 
microspie o cimici, il posto non è sicuro". 
Iniziò a parlare, mi raccontò che facevamo parte 
di un gruppo organizzato criminale, mi disse che 
io ero uno dei migliori e che avevo lavorato per un 
anno con loro. Rimasi a bocca aperta. Io…un 
criminale? Non era possibile, chissà che atti 
terribili avevo commesso. Andai a sedere sul 
divano, Trish stava fumando, avevo bisogno di 
una sigaretta per rilassarmi...ma io non fumavo, 
almeno non nella vita che ricordavo. 
Trish vide che ero impallidito, si sedette con me 
sul divano e mi abbracciò, mi addormentai tra le 
sue braccia. Al mio risveglio lei era al computer, 
era velocissima. 
"Ah ti sei svegliato finalmente, sto cercando di 
capire come mai non ricordi nulla. Non puoi aver 
fatto alcun incidente perchè nel database 
dell'ospedale non ci sei, non ti preoccupare ho 
cercato nel database di tutti gli ospedali dello 
Stato. Ho scoperto che l'amnesia può anche 
essere indotta o può essere causata da un 
cocktail di medicinali"...appena finì di dire la ultime 
parole mi venne in mente il flashback...l'iniezione; 
glielo dissi immediatamente.  
"Ricordi qualcos'altro della scena? Qualche 
dettaglio?" ripensai molto attentamente, io, la 
sedia, la persona che mi iniettava qualcosa, una 
spilletta argento...un distintivo? Raccontai tutto a 
Trish, avevo la sensazione di potermi fidare di 
quella donna, mi dava sicurezza. 

Improvvisamente sentii un rumore alle mie spalle, 
vidi un'ombra...uno sparo. Mi gettai d'istinto dietro 
il divano. Trish aveva già estratto la pistola, mi 
prese per mano e, schivando i colpi, mi portò sul 
retro della casa. Scappammo all'esterno. 
Entrammo nella sua macchina e scappammo. "So 
chi sono quegli uomini, ma non so cosa volevano 
da te. Fanno parte dei servizi 
segreti...normalmente non indagano sui nostri 
gruppi, preferiscono prendere pesci più grossi. 
Dobbiamo fare ricerche".  Prese il cellulare e 
chiamò qualcuno, stava dando istruzioni per fare 
delle ricerche sul mio conto. Per la sera saremmo 
rimasti a casa di Trish. 
Il mattino dopo scesi giù in cucina per fare 
colazione. Vidi Trish che piangeva, quando mi 
vide cercò di mascherarlo. Mi prese, mi sbattè 
contro il muro "Perchè non mi hai mai detto nulla? 
Perchè? Le ricerche dicono che sei 
doppiogiochista per i servizi segreti! Mi hai 
tradita!" 
Io non ne sapevo nulla, non avevo tradito 
nessuno e non sapevo neanche come agissero i 
servizi segreti. "Io non ti ho mai tradita! Non ti 
avevo mai vista prima! Come avrei fatto?" Trish 
cercò di ricomporsi e iniziò a pensare..."Conosco 
qualcuno dei servizi segreti, un infiltrato, proverò a 
chiedergli informazioni, ma ci vorrà del tempo". 
I giorni scorrevano lentamente, in attesa 
dell'agognata risposta, ogni giorno vivevo con 
l'ansia addosso...In compenso i rapporti tra me e 
Trish miglioravano di giorno in giorno, eravamo 
costretti a vivere insieme, ciò non mi dispiaceva 
affatto e sembrava non dispiacere neanche a lei, 
uscivamo insieme, scherzavamo, ridevamo. Mi 
stavo innamorando di lei; stavo bene quando ero 
con lei, mi piaceva il suo profumo, i suoi gesti e i 
suoi occhi. Quei grandi occhi, riuscivo a leggerle 
dentro, a percepire ciò che provava, le sue 
emozioni. 
Passarono dei mesi e finalmente arrivò una 
risposta in una cartellina gialla. Avevo paura ad 
aprirla. C'era scritto tutto ciò che avevo fatto in un 
anno. Un anno di cui non ricordavo nulla. 
Esitai prima di aprirla. Avevo paura a leggere ciò 
che avrebbe potuto esserci scritto, ciò che avevo 
fatto, degli omicidi. 
La vita che conducevo adesso 
mi piaceva. Io e Trish ormai 
avevamo dichiarato i nostri 
sentimenti reciproci. Io la 
amavo, magari quello che 
avrei letto avrebbe potuto 
rovinare tutto ciò che avevo 
costruito finora. 
Parlai con Trish dei miei dubbi...da un lato ero 
curioso... 
Alla fine decidemmo di non aprire la busta, non 
volevo sapere cosa c'era scritto. Ormai non mi 
interessava più, la mia vita ora mi piaceva. 
Chiesi a Trish di sposarmi. 
Disse sì. Ci fu un nuovo inizio. 
 

 
Monica Basto 3B  

 



 

Rassegna LibriRassegna LibriRassegna LibriRassegna Libri 
 

Vi suggeriamo di 
leggere  “ Le 
perfezioni 
provvisorie”.  Scritto 
da  Gianrico 
Carofiglio, e 
pubblicato da 
“Selenio Editore 
Palermo”. 
 
 
 
 
 
 

 
Bari, un pomeriggio di marzo. L’avvocato Guido 
Guerrieri si trova nel suo studio a preparare un 
ricorso per la Cassazione quando squilla il 
telefono; si tratta di un collega che vuole 
sottoporgli un caso insolito e delicato, più 
tipicamente di competenza della polizia che di un 
avvocato: è scomparsa una ragazza. Manuela, 
barese di origine, studia alla Luiss di Roma e 
dopo un weekend trascorso fuori porta con gli 
amici ha fatto inspiegabilmente perdere ogni 
traccia di sé in stazione, dopo aver acquistato il 
biglietto di ritorno; le autorità brancolano nel buio 
e ormai si è vicini all’archiviazione del caso, ma la 
famiglia non vuole arrendersi ed incarica il legale 
di famiglia di avviare un’indagine privata. Entra 
così in scena l’avvocato Guerrieri, tipo ombroso, 
non molto fortunato nella vita amorosa e amante 
di lunghe passeggiate solitarie in una Bari al 
chiaro di luna, che si troverà a dover sbrogliare 
l’intricata matassa di storie e personaggi che 
ruotano intorno a Manuela prima della scomparsa. 
A fare da sfondo alla narrazione si avvicendano i 
vari casi e imputati di cui si sta occupando al 
contempo Guerrieri nella sua professione di 
legale; verranno svelate verità insospettate celate 
dalla quotidianità e la soluzione del caso giungerà 
con tutta la crudezza della sua fatalità. 
 
 
Il libro è molto bello. La storia è ben raccontata, 
intrigante quanto basta e la sua conclusione è 
brillante e perfettamente coerente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disegno di Ferri Melissa ID 

Curiosità 

Come mai nei mitici Simpson si parla di 

matematica?  

“I Simpson” è una 
sitcom satirica creata 
dal fumettista 
americano Matt 
Groening alla fine 
degli anni 80. L’autore 
intendeva effettuare 
una parodia della 
società americana, creando, insieme a James L. Brooks, 
una famiglia tipica con usi e vizi propri degli 
statunitensi. Arriva in Italia nel 1991. I personaggi 
principali sono: 

·  Homer Simpson, pigrissimo e sciocco ispettore di 
sicurezza, amante del cibo e della birra scadente; 

·  Marge Simpson, madre casalinga e protettiva; 

·  Bart Simpson, furbo bambino di dieci anni che ama 
la TV e gli animali; 

·  Lisa Simpson, bambina intellettuale di otto anni, 
anticonformista;  

·  Maggie Simpson, neonata di casa. 

In vari episodi della serie troviamo argomenti di 
matematica. Gli argomenti spaziano dall’aritmetica alla 
geometria, all’analisi matematica.  
L’attinenza con la matematica è dovuta all’alta 
percentuale di sceneggiatori 
(http://www.mathsci.appstate.edu/~sjg/simpsonsmath/ )  
con una formazione scientifica, che introducono 
diverse formule nei vari episodi. 

J. Stewart Burns si è laureato in matematica ad 
Harvard nel 1992, David Cohen si è laureato in fisica 
ad Harvard nel 1988, Al Jean si è laureato in 
matematica ad Harvard nel 1981, Ken Keeler si è 
laureato in matematica applicata ad Harvard nel 1983, 
Bill Odenkirk ha conseguito un dottorato in chimica 
inorganica presso l’Università di Chicago nel 1995, 
Matt Warburton si è laureato in neuroscienze ad 
Harvard nel 2000, Jeff Westbrook si è laureato in fisica 
ad Harvard. È possibile trovare gli episodi scritti da 
ciascun sceneggiatore nella pagina The Simpsons 
Archive. 

Sul sito in inglese simpsonmath.com trovate tante altre 
interessanti informazioni. 

"Se insegni, insegna anche a dubitare di ciò 
che insegni" 

 

(J. Ortega y Gasset) 
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GIOCHI 
 

VALLAURI 

in gioco …    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Math Magic 
This amazing ambigram by Scott Kim 

 is also a Flash animation 
(http://www.scottkim.com/inversions/gallery/

mathmagic.html ) 

which metamorphosis from the digits  

0123456789 to the title, Math Magic. 

Filtro d’amoreFiltro d’amoreFiltro d’amoreFiltro d’amore           
                    
Merlino deve 
preparare un 
filtro d’amore 
per Re Artù. 
Secondo il suo 
libro di magia, 

ci vogliono 4 dl d’olio di rospo. Per misurare, 
il mago dispone solo di due barattoli non 
graduati: uno con capacità di 5dl, l’altro con 
capacità di 3 dl.  
Come può misurare 4 dl ?        
 
SE QUESTO E’ UN UOVO: 
Avete un uovo. Come fate a capire se si tratta 
di un uovo sodo o fresco, senza romperlo?  

Infinity Circle 

Infinity Circle is a 180 degree rotational 
symmetry, bent into a circle, with three 

repetitions of the word designed by Scott 
Kim. 

 
 
 

NUMERI PARLANTI:  
Quale modo di dire nasconde questo disegno? 

PROBLEMA: 
As I was going to St. Ives 
I met a man with seven wives. 
Each wife had seven sacks, 
Each sack had seven cats, 
Each cat had seven kits; 
Kits, cats, sacks and wives, 
How many were going to St. Ives? 
 
 
L’INDOVINELLO DI EINSTEIN: 
Conoscete il famoso indovinello di logica 
attribuito ad Einstein (ma che anche chi ha un 
quoziente di intelligenza come noi può 
risolvere)? 
 
I primi dieci numeri formano la serie:  
 
8 − 5 − 4 − 9 − 1 − 7 − 6 − 10 − 3 − 2. 
 
In quale ordine sono stati disposti? Qual è il 
motivo per cui l’8 segue il 5 e il 2 chiude la 
serie?  
 
 
INDOVINELLO 
Una donna in carriera 
Sei cresciuta in fretta, con solide basi, e un 
carattere decisamente positivo. Con gli 
esponenti di grande rilievo, hai un forte 
ascendente. 
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Crucinumero  
 
 

 1 2 3 4 5 

1      

2      

3      

4      

5      

 
 
 

 
 
 
Orizzontali 
 

1) Le prime quattro cifre sono numeri 
decrescenti consecutivi. 

2) Le prime cifre decimali di π. 
3) È inferiore al 2v di 340. 
4) Multiplo di 196 per un fattore primo: 

ha le stesse cifre del 2v tranne una. 
5) Numero palindromo bifronte divisibile 

per 9. 
 
Verticali 
 

1) La sua prima cifra supera di 1 la terza 
e questa supera di 1 la quarta. 

2) La sua metà sommata al suo terzo dà il 
3v. 

3) Ha le stesse cifre del 5v tranne una. 
4) È la somma del 5o e del 5v. 
5) È la nona potenza di un intero. 

 
ZAGHLOUL OUSSAMA 2C

Cruciverba 
  
   1              6                   
                       
                      
                      
                      
                       
             7         
      2                               
                      
                      
           3               
      8               
4                   9             10      
                         
                  5          
                         
                          
                          
                          
                       

Orizzontale 
 

1) Dipende dall’ampiezza e 
dall’energia trasportata. 

2) E’  il numero di oscillazioni 
complete in un secondo. 

3) E’ un onda che si propaga 
trasportando energia ma non 
materia. 

4) Il simbolo è λ. 
5) Dipende dalla forma d’onda, e varia 

da strumento a strumento. 
 
Verticale 
 

6) E’ la causa di un onda. 
7) E’ il tempo impiegato a compire un 

oscillazione completa. 
8) Misura l’intensità percepita 

dall’uomo. 
9) E’ la differenza tra il valore max e il 

valore di equilibrio di un onda. 
10) Dipende dalla frequenza. 

 
BALSAMO PIETRO 2A 
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SPORT 
 

VALLAURI 
in campo 

 
 

CRICKET  FRA 

L’APPENNINO E IL PO 
al Vallauri italiani e stranieri fanno 

squadra 
 

 
“Scusi prof mi potrebbe dire che cosa significa, in 
novese: ‘AT DAG UN CRICK’? Chiede lo studente 
pakistano residente a Novi di Modena al suo 
insegnante originario dello stesso paese. 
Continua: “C’entra col cricket? Giovanoli, il mio 
compagno di classe è una schiappa in questo 
gioco. Io glielo ho detto e lui mi ha risposto di 
imparare il calcio e per aggiunta che mi da un 
crick”. 
L’insegnante sorride: “Penso voglia dire che se 
non la smetti ti darà una pacca sul collo. Non 
c’entra niente col cricket!” 
Quest’anno al Vallauri al calcio si è aggiunto il 
cricket, un campionato a squadre. Infatti nella 
nostra zona la presenza di competenti in materia, 
fra pakistani e indiani, è nutrita.  

 

Dove e quando è nato il 

cricket ?  

 

 

 

 

 

E’ nato, almeno nella sua forma moderna, in 
Inghilterra ed è popolare principalmente nei paesi 
del Commonwealth. 

In alcuni paesi dell’Asia del Sud, compreso India, 
Pakistan, Bangladesh e Sri Lanka, il cricket è di 
gran lunga lo sport più popolare. Il cricket fu 
ideato in Inghilterra del sud tra il XIV ed il XV 

secolo diventato subito popolare tra le classi della 
borghesia britannica. 

 
 La prima partita di cricket disputata oltre i confini 
inglesi, di cui si abbiano notizie, ebbe luogo nel 
1676 fra i marinai della Royal Navy e gli inglesi 
abitanti nella città siriana di Aleppo. 

 
In Italia le prime notizie risalgono alla fine del 
XVIII secolo. Infatti , nel 1793 fu giocato un 
incontro a Napoli tra due squadre formate da 
equipaggi della flotta di Lord Nelson. L'anfitrione 
di quella partita fu un colonnello dell'esercito 
borbonico, a nome Maceroni, che altra traccia 
storica non ha lasciato se non come primo 
patrocinatore del cricket italiano.  
 
Un secolo dopo, nel 1893, veniva fondato il 
Genoa Cricket & Football Club, composto 
inizialmente da soli inglesi che alternava al 
cricket, nella stagione invernale, il football. A 
riprova di ciò, 8/11 della squadra che vinse nel 
1898 il primo scudetto calcistico era formata da 
inglesi fra i quali spiccava il mitico James 
Richardson SPENSLEY, un medico capace di 
alternarsi con egual destrezza tra i pali o al centro 
dell'attacco. Il Genoa fu seguito dal Milan e 
dall'Internazionale Torino, poi divenuta Juventus, 
tutti club nei quali nel giro di 10 anni il cricket 
dovette fare strada all'emergente calcio. 
Precedente e non dissimile dall'Italia è stato il 
percorso del cricket oltreoceano in cui è passato 
da gioco dominante prima della guerra di 
secessione ad attività marginale già a fine secolo, 
soppiantato dal suo derivato sintetico ed attuale 
sport leader americano: il baseball.  
 
Seppur su scala ridotta, il cricket ha iniziato a 
globalizzarsi dopo il secondo conflitto mondiale in 
coincidenza con la concessione dell'indipendenza 
ai Dominions. Attualmente la geografia dei Full 
Members dell'International Cricket Council 
comprende dieci paesi dove si gioca il Test 
Cricket, la forma per antonomasia del gioco con 
partite della durata di 5 giorni. L'Asia è dominante 
con i quattro paesi del sub - continente 
(Bangladesh, India, Pakistan e Sri Lanka), seguita 
da Africa (Sud Africa e Zimbabwe) ed Oceania 
(Australia e Nuova Zelanda) con due, per finire 
con Europa (Inghilterra) ed America (Indie 
Occidentali) con uno. 
 
Negli ultimi vent'anni sotto la spinta di due 
magnati televisivi australiani, dapprima Kerry 
Packer proprietario della rete terrestre Channel 9 
e successivamente Rupert Murdoch padrone del 
colosso satelittare Sky, il cricket si è rivoluzionato 
trovando nel gioco ad over (serie di 6 lanci) 
limitati, la sua dimensione internazionale. Di 
questo nuovo cricket fa parte anche l'Italia, 
attualmente piazzata intorno alla ventesima 
posizione mondiale.                                            16 



  
Il cricket da noi ha ripreso gradualmente vigore 
negli anni sessanta. A Roma con la creazione di 
un campo nella Villa Doria Pamphili, a Milano con 
la nascita del Milan Cricket Club da cui è scaturito 
anche un capitano della nazionale inglese, Ted 
Dexter. Tuttavia, è solo con la nascita della 
Associazione Italiana Cricket il 26 novembre 1980 
che il gioco ha cominciato ad essere praticato in 
modo regolare e continuativo. 

 

Come si gioca a cricket ? 

 
Il cricket si gioca tra due squadre di 11 elementi 
ciascuna. 
 
Il campo è costituito da uno spazio in erba, per lo 
più ovale o rettangolare, di dimensioni spesso 
maggiori di uno da calcio ma non esistendo regole 
precise su quanto lungo e largo debba essere il 
terreno da gioco si sfrutta al massimo lo spazio 
disponibile. 
Al centro del campo si trova una corsia (pitch) 
lunga circa 20 metri e larga 2. Alle due estremità 
della corsia sono posti tre paletti che formano una 
piccola porta (wickets). 

 
La partita è divisa in due frazioni di gioco 
(innings). Le squadre non si presentano entrambe 
al completo sul campo; al contrario, ciascun 
innings vede impegnati tutti gli 11 giocatori di una 
squadra in battuta, che quando vengono eliminati 
sono di volta in volta sostituiti dai compagni, fino 
all'eliminazione del decimo battitore, e gli 11 
avversari che lanciano e difendono il campo 
(fielder). 
Dopo l'intervallo le squadre riprendono il campo a 
ruoli invertiti. 
 
Scopo del gioco è quello di mettere  a segno più 
punti possibili e di non farsi eliminare quando si è 
in battuta; di non far segnare punti e di eliminare i 
battitori avversari quando sono al lancio. Vince chi 
realizza più punti. 
 
− I ruoli dei giocatori 
 
Nella squadra in battuta l'unico ruolo è quello del 
battitore.  
Nella squadra al lancio vi sono: 
- il lanciatore 
- il wicket-keeper (ricevitore) 
- i fielders (disposti sul campo dal capitano). 

 

Sopra l'esemplificazione figurativa del gioco:  
1 il battitore che ha colpito la pallina; 
2 l'altro battitore; 
3 il lanciatore dopo il lancio; 
4 il wicket-keeper; 
5 un fielder vicino al battitore; 
6 un fielder più lontano; 
7 un fielder che corre per recuperare la pallina; 
8 l'arbitro. 

Una battuta fuori campo vale 4 punti, 6 invece se 
la palla esce al volo senza toccare il terreno. 

− La dinamica del gioco 
 
I battitori si posizionano sul pitch ognuno davanti 
ad uno dei due wickets. Il lanciatore, collocato ad 
una delle due estremità della corsia, indirizza il 
lancio verso il battitore all'estremo opposto. Il 
battitore quando colpisce la palla può correre 
lungo il pitch scambiandosi di posto con il 
compagno. Ogni corsa (run) vale 1 punto per la 
squadra in battuta. Una battuta così potente da far 
uscire la palla dal campo rotolando vale 4 punti, 6 
invece se la palla esce al volo senza aver toccato 
il terreno.  
 
− Compiti del battitore 
 
Il battitore deve cercare di segnare il maggior 
numero di punti possibile evitando però di essere 
eliminato.  
Viene eliminato se: 
   - la palla lanciata abbatte il 
wicket (bowled); 
   - ferma con la gamba una 
palla sicuramente diretta sul 
wicket (leg before wicket - 
L.B.W.); 
 
- la palla battuta viene presa 
al volo da un giocatore avversario (caught); 
- il fielder, che raccoglie la palla battuta, abbatte il 
wicket mentre il battitore, intento ad eseguire una 
corsa, è fuori dalla propria base (run out). 
Non c'è limite al numero di lanci che un battitore 
può ricevere; egli può, quindi, colpire solo le palle 
che giudica meno pericolose e limitarsi a fermare 
con la mazza le più insidiose oppure, se ritiene la 
palla non diretta sul wicket, lasciarla passare 
senza colpirla.                                                     17 



 
− Compiti del lanciatore 
 
Il lanciatore deve lanciare a braccio teso e 
concedere pochi punti alla squadra avversaria, 
eseguendo lanci difficili da ribattere da parte dei 
battitori (lanci veloci o con effetto). Deve inoltre 
cercare di eliminare i battitori avversari dirigendo i 
lanci con precisione verso il wicket.  
La palla lanciata e non battuta viene presa dal 
wicket-keeper che si trova dietro il battitore. 
I giocatori della squadra al lancio si alternano nel 
ruolo di lanciatore dopo una serie di sei lanci 
(over) e invertono la direzione di lancio, da un 
wicket all'altro  e viceversa. 
 
− Compiti dei fielders 
 
Sono disposti sul terreno di gioco e devono 
intercettare la palla battuta dal battitore cercando 
di prenderla al volo se possibile e rinviarla al 
lanciatore o al wicket-keeper prima che i battitori 
effettuino una o più corse. 
 
− Gli strumenti di gioco 
 

- la mazza: deve essere di lunghezza non 
superiore a 96,5 cm;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- la palla deve avere un peso tra 155,9 g e 

163 g e una circonferenza tra 22,4 cm e 
22,9 cm. 

 
 
 
 
 
 
 
- I due wickets sono tra gli elementi più 

importanti del cricket. Sono disposti uno 
di fronte all'altro sulle due bowling crease 
(cioè alle due estremità più lontane del 
pitch) e più precisamente alla distanza di 
20,12 m l'uno dall'altro. Un wicket è 
composto da tre stumps di legno (i paletti 
verticali) inseriti in fila nel terreno per una 
larghezza complessiva di 22,86 cm e 
un'altezza di 71 cm, sopra i quali vengono 
appoggiati i due bails (le traverse) anche 
loro di legno. 

 

FONTE: WIKIPEDIA  E 

http://www.crickitalia.org/Cricket/Comesigioca.htm 
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    REBUS  (10,4) 
 
                          B 

 

 
 
 
 
a : V = E : b 
 
 
 
 
 
 
 


