
La professoressa Spallacchio, 
insegnante di Scienze motorie 

e sportive della classe Prima D, 
non è sempre stata così rigida 

e intransigente. Un avvenimento 
traumatico del suo passato ha 

contribuito a trasformarla in una 
prof musona e poco accogliente 

che terrorizza le classi.
Quando i ragazzi della Prima D 
decidono finalmente di mettere 

in discussione una sua decisione 
ingiusta, con tenacia e spirito di 

gruppo porteranno la prof a fare 
i conti con il proprio passato e 

a trovare un nuovo modo per 
affrontare e vincere insieme alla 

sua classe la sfida più grande.
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Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità

I libri per ragazzi scritti dai ragazzi. Racconti che rendono i bambini e i giovani 
protagonisti di un’attività che coinvolge l’Italia e tanti altri Paesi europei e 

extraeuropei in una fantastica avventura che grazie alla scrittura determina 
di volta in volta un filo che accomuna, unisce, coinvolge l’attorno…

Bimed Edizioni

Il racconto viene pubblicato all’interno della Collana annuale della Staffetta di 
Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità, un format che guarda al racconto 

come a un “bene…” di fondamentale rilevanza per la formazione delle nuove 
generazioni in grado di determinare relazioni, contaminazioni, confronto, interazione, 

crescita comune e tanto altro ancora…
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 e 

«È la scuola che cambia il Mondo». 
Questo è il centro della filosofia che alimenta la mission di R-Store; la scuola non 

può prescindere dall’acquisizione consapevole delle nuove tecnologie. 
Non esiste una didattica digitale; esiste la DIDATTICA. Una, sola, indivisibile 
e la migliore è quella che, da sempre, ha saputo evolversi con il progresso.

Condividiamo con BIMED questo pensiero e siamo onorati di percorrere
al Suo fianco la strada che guarda alla diffusione di questa visione.

Mario Piacenti | Education Manager | R-Store Spa |  Premium Reseller
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LA SFIDA PIÙ DIFFICILE
Partendo dall’incipit di Mirko Montini e con il coordinamento dei propri docenti, 
hanno scritto il racconto gli studenti delle scuole e delle classi appresso indicate:

I.C. Miglianico - Miglianico (CH) - classe I B
I.C. Montecorvino Pugliano - Montecorvino Pugliano (SA) - classe I E
I.C. Cosenza 1 “Zumbini” - Cosenza - classe I E
I.C. “Via Sacco e Vanzetti” - Torremaggiore (FG) - classe I C
I.C.S. “E. De Filippo” - Guidonia Montecelio (RM) - classe I G
I.C. ‘’R. Trifone’’ - Montecorvino Rovella (SA) - classe I F plesso di Acerno
Convitto Nazionale “C. Colombo” I.O. - Genova - classe I F
I.C. “Catalano Moscati” - Foggia - classe I D Sc. Sec. I grado
I.C. “F.lli Linguiti” - Giffoni Valle Piana (SA) - classe I A
I.C. “Giovanni XXIII” - Monte Sant’Angelo (FG) - classe I C

La grafica e l’impaginazione della Staffetta ha impegnato quest’anno gli studenti 
delle seguenti scuole:
Liceo Artistico “Sabatini - Menna” - Salerno 
I.I.S. “Ferraris - Pancaldo” - Savona
I.S. “A. Rizza” - Siracusa
I.I.S. “Bodoni – Paravia” - Torino
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I libretti della Staffetta non possono essere in alcun modo posti in distribuzione commerciale

Direzione e progetto scientifico
Andrea Iovino

Responsabile di redazione e per le 
procedure
Alberto Fienga

Coordinamento organizzativo e 
didattico
Giovanni Del Sorbo

Responsabile per l’impianto editoriale 
Antonio Siani

Revisione editoriale
Daniele Bernardini

Gestione esecutiva del Format
Alexandra Biondi
Emmanuela Cioffi 
Antonietta Marino
Emanuela Memoli
Davide Montefusco

Grafica e impaginazione 
Antonio Siani 
in interazione con gli studenti del 
PCTO di grafica e impaginazione 
editoriale

Progettazione grafica
e consulenza editoriale 
Sandra Raffini

Coordinamento Tutor
Elena Rossetti

Webmaster BIMED 
Gennaro Coppola

Pubbliche Relazioni
Nicoletta Antoniello

Amministrazione
Rosanna Crupi
Annarita Cuozzo
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La Staffetta di Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità riceve:

Premio di Rappresentanza del Presidente della Repubblica per gli Alti Valori 
Formativi dell’Azione.

Il Patrocinio delle Istituzioni appresso indicate:

Senato della Repubblica

Camera dei Deputati

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo

Ministero della Giustizia

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Ministero della Difesa

Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici - ANDIS

Associazione Nazionale Dirigenti Pubblici e altre professionalità della scuola - ANP

Università degli Studi di Genova - DiSFor
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Una parte rilevante dei Racconti della Staffetta 2021/22 è dedicata alla 
narrazione collegata alle pratiche di educazione ambientale. Da queste storie 
scaturisce l’annuale Festival Nazionale del Racconto Ambientale.

I partner che rendono ambientale la Staffetta 2021/2022:
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By Bimed Edizioni

Dipartimento tematico della Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo 
(Associazione di Enti Locali per l’Educational e la Cultura)
Via della Quercia, 68 – 84080 Capezzano (SA), ITALY 
Tel. 089/2964302-3 fax 089/2751719 e-mail: info@bimed.net

La Collana dei Raccontiadiecimilamani 2021/22 viene stampata in parte su carta 
riciclata. È questa una scelta importante cui giungiamo grazie al contributo di 
autorevoli partner che con noi condividono il rispetto della tutela ambientale come 
vision culturale imprescindibile per chi intende contribuire alla qualificazione e allo 
sviluppo della società contemporanea anche attraverso la preservazione delle 
risorse naturali. E gli alberi sono risorse ineludibili per il futuro di ognuno di noi…
Parte della carta utilizzata per stampare i racconti proviene da station di recupero 
e riciclo di materiali di scarto.

La Pubblicazione è inserita nella collana della Staffetta di Scrittura Bimed 
per la Cittadinanza e la Legalità 2021/2022

Riservati tutti i diritti, anche di traduzione, in Italia e all’estero.
Nessuna parte può essere riprodotta  (fotocopia, microfilm o altro mezzo) senza l’autorizzazione 
scritta dell’Editore.
La pubblicazione non è immessa nei circuiti di distribuzione e commercializzazione e rientra tra 
i prodotti formativi di Bimed destinati unicamente alle scuole partecipanti l’annuale Staffetta di 
Scrittura Bimed per la Cittadinanza e la Legalità.
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Oltre il limite a sentire il… cuore.

Cari ragazzi ho letto la vostra storia, le vostre storie… Che belle che sono 
le vostre parole, ricche di azioni, intrecci, possibilità e intrise di quella 
capacità di guardare il futuro e provare a conquistarlo per mezzo del 
bene che connota l’adolescenza.
Vi avevamo chiesto di immaginare racconti che ci permettessero di 
dimostrare quanto possa essere importante stare in gruppo, operare insieme 
e muoversi in accordo con il contesto, e voi, dal vostro canto, avete fatto 
ben di più creando tutta una serie di congiunzioni letterarie che rendono 
le storie piacevoli e corrispondenti agli obiettivi collegati alle narrazioni 
della Staffetta di Scrittura di quest’anno.
Volevo, cari ragazzi, porre alla vostra attenzione anche un altro aspetto 
che mi sembra interessante e cioè quello collegato al fatto che i gruppi, le 
squadre e i personaggi che avete reso protagonisti nel racconto si sono 
mossi, insieme, per comporre azioni in grado di sfidare il limite tenendo in 
grande conto il valore stesso del limite.
I vostri protagonisti, che, poi, sono emanazione dei vostri pensieri e, 
dunque, della personalità che state strutturando dimostrano che siete 
in grado di discernere il bene dal male, dunque, cosa ben diversa 
dal branco e dall’insieme di bulletti che talvolta utilizza il gruppo 
soltanto per compiere azioni che, altrimenti, un ragazzo da solo non 
commetterebbe mai…
Perché un ragazzo sa che approfittare di chi è più debole è una roba 
vigliacca, e un ragazzo deve sapere che un gruppo intanto ha senso se è 
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in grado di dare forza al bene, e un ragazzo sa che il mondo ha bisogno 
del bene che sono in grado di generare più degli altri gli adolescenti…
Un ragazzo che vuole essere protagonista sa che se il suo gruppo rischia di 
incamminarsi per strade differenti dal bene ha il dovere di urlare il proprio 
no e sottrarsi da azioni sbagliate cercando di assumere il ruolo di esempio 
e far convergere anche gli altri del gruppo attorno al… bene.
Il bullo in fondo chi è se non quello che non ha trovato la propria strada, 
o forse non l’ha neanche cercata? Non si è misurato con i propri limiti e ha 
deciso di correre dimenticando che la potenza senza il controllo è solo 
generatrice di danno.
Il bullo, dunque, chi è se non quello che connota d’invidia e di superbia il 
proprio pensiero ingenerando la solitudine di cui poi soffre? Misurarsi con il 
limite e promuovere una visione di gruppo significa sentirsi leader capace di 
non lasciare nessuno indietro e significa aver compreso che se da soli siamo 
nulla, stando insieme e promuovendo una visione di bene comune abbiamo 
nel concreto la possibilità di cambiare in meglio il nostro e il vostro mondo. 
E le vostre storie, cari ragazzi, sono un conforto straordinario, dimostrano 
appieno tutto il bene che avete dentro. Bellezza pura. 

Andrea Iovino
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INCIPIT
MIRKO MONTINI

Campioni, insieme!

La prof. Spallacchio entrò in prima D con la solita tuta nera a 
strisce rosse sulle gambe, e la testa di capelli corvini raccolti 
nella solita coda senza un ciuffo fuori posto. Al collo aveva 
il solito cronometro e il solito fischietto di metallo lucido che 
diceva di aver ereditato dal nonno. Nella mano destra teneva 
il solito tablet per il registro elettronico e nella mano sinistra 
stringeva le solite chiavi dell’armadietto in palestra.
Quando si sedette alla cattedra, come una regina si 
accomoda sul trono, tutti si accorsero che c’era qualcosa  di 
diverso sul suo viso. Gli occhi erano sempre torvi, sull’attenti; 
la pelle aveva sempre il colore del caffè; il naso a becco si 
muoveva sempre di qua e di là come se dovesse starnutire da 
un momento all’altro, ma poi non lo faceva mai.
Tutto come sempre, tranne la bocca.
C’era una piega, un segno agli angoli della bocca, sottile 
come un foglio di carta, un’espressione nuova.
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«Ehi, ma vedo bene?» sussurrò Alessia, in fondo alla classe.
I compagni non potevano crederci. La Spallacchio, docente di 
Scienze Motorie e Sportive, aveva un mezzo sorriso abbozzato 
sulle labbra. Mai nessuno l’aveva vista sorridere prima di aver 
guardato sulla LIM i video dei vari Campionati del Mondo 
di atletica leggera. E lo faceva ogni  volta al ritorno dalla 
palestra, quando mancavano cinque minuti alla fine della 
lezione. «Imparate dai Campioni!» diceva con orgoglio.
Be’, quel mattino, freddo, nebbioso, invernale, la  Spallacchio 
aveva uno strano mezzo sorriso, mentre la prima D restava 
immobile, in attesa.
«Ragazzi, vi comunico che ho iscritto le classi prime al 
Campionato “Scuole in gara”. Da oggi lavoreremo come  se 
non ci fosse un domani!» Ecco il motivo del mezzo sorriso!
Nella Scuola Secondaria di primo grado “Don Milani”, dove 
insegnava la prof. Spallacchio, campionessa velocista, 
specialista nei 200 metri ed ex atleta delle Fiamme Oro, 
le lezioni di ginnastica erano all’altezza di un  istituto a 
indirizzo sportivo. La palestra sembrava sempre attrezzata 
per disputare una gara.
Alla notizia del Campionato, i ragazzi si guardarono, gli occhi 
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sgranati. Ci fu un attimo di esitazione; mille pensieri rotolavano 
tra i banchi: “Non ce la faremo. Siamo delle schiappe. Con 
la Spallacchio sputeremo sangue. Ci salteranno via le mani, 
i piedi. Ci spaccheremo in mille pezzi. Saremo sfiniti. Non sarà 
mai contenta, ci umilierà…”
«Che bello, prof!» saltò in piedi all’improvviso Filippo, 
alzando lo zainetto verde per la palestra, come fosse un 
trofeo appena vinto.
Un attimo di silenzio, poi i compagni sostennero il suo intervento 
con un applauso.
«Fermi!» La prof. zittì tutti. «Gli applausi si riservano ai buoni 
risultati. Non sprecateli. Se sarà bello, lo deciderò io  valutando 
il vostro lavoro. Parteciperemo al Campionato per dimostrare 
ai giurati la mia capacità di modellare semplici ragazzini, 
lontani dagli ambienti sportivi di alto livello, trasformandoli in 
potenziali atleti. Come avere tra le    mani un mucchio di creta 
grezza e lavorarlo fino a ottenere una perfetta statua greca» 
e scodinzolò il suo naso. Non dava l’idea, però, di essere tanto 
convinta del risultato.
«È… im… possibile!» intervenne Chiara, che da cinque anni 
seguiva corsi di ginnastica artistica. «Siamo solo in prima, 
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non bastano pochi mesi a prepararci per un Campionato di 
atletica. Non tutti sono… Io invece…»
«Sono io a decidere» la Spallacchio la zittì. «Con impegno 
ce la faremo. Nella giuria ci sono due ex colleghe che hanno 
gareggiato con me anni fa. Non avrete intenzione di farmi fare 
una brutta figura!» e il mezzo  sorriso sparì per sempre.
Vedendo l’insegnante così convinta e pensando all’emozione 
che un Campionato avrebbe suscitato a scuola, i ragazzi 
approvarono, forse senza rendersene davvero conto. Quasi 
tutti, perché Roberto, Chiara, Gabriele e Marta non amavano 
molto la palestra.
«Ho inserito nel modulo di iscrizione i vostri nomi» la 
Spallacchio iniziò l’appello, passando in rassegna gli studenti 
della prima D.
Filippo alzò la mano: «Prof, ha dimenticato Claudio!»
«Claudio chi?» domandò lei, seccata.
«Claudio Altrocchi» ribadì l’alunno.
La prof. sbraitò, stringendo il cronometro al collo dalla stizza: 
«Come potrei inserirlo nell’elenco, scusami?»
Da un banco, a metà classe, sbucò la voce di Sofia: «È un nostro 
compagno. Se ha iscritto la prima D, c’è anche lui con noi».
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«Ragazzi!» la Spallacchio si alzò come un razzo diretto nello 
spazio. «Non so se avete capito cosa ci aspetta. Altrocchi è 
certamente un vostro compagno, ma…»
Filippo la bloccò: «Fa le lezioni in palestra con noi».
La prof. non concepiva l’idea di essere interrotta: «Le fa con 
noi, ma… a suo modo, con la sua insegnante di sostegno. 
Patresi, ti ho già detto che parli troppo e, spesso, in modo 
inopportuno. Altrocchi continuerà a fare lezione con noi, nel 
suo angolo. Voi, invece, vi preparerete per il Campionato. 
Discorso chiuso!»
«Prof, scusi. Perché non può partecipare anche Claudio?» 
chiese Sofia con un filo di voce.
«Certo, Moresi, sarà il nostro portabandiera» esultò la Spallacchio.
Filippo non cedeva: «Prof, al Campionato deve gareggiare 
con noi anche Claudio, è parte della nostra squadra».
La Spallacchio era sul punto di perdere la pazienza.
«Cosa dici, Patresi? Io non escludo nessuno. È il Campionato che 
non ha posto per Altrocchi. Non fatemi fare una brutta figura».
«Claudio non parla come noi e non cammina come noi. È 
per questo motivo? Se lui non è iscritto con la classe, io non 
partecipo» Filippo incrociò le braccia e si sedette.
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«Anch’io, prof» alzò la mano Sofia, scuotendo la testa.
Filippo e Sofia vivevano nello stesso palazzo, di fronte alla 
casa di Claudio. Si conoscevano dalla scuola primaria e 
avevano imparato a comunicare con i simboli, perché Claudio 
non riusciva a parlare con la voce. Giocavano spesso insieme 
nel parchetto, anche se Claudio non camminava e non si 
muoveva come loro.
Erano amici e nessuna difficoltà avrebbe impedito la loro 
partecipazione al Campionato. Insieme.
Filippo e Sofia erano pronti a combattere.
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Capitolo primo

21

CAPITOLO PRIMO
Il segreto

DRIIIN, DRIIIN… I poveri ragazzi della classe prima D si 
prepararono ad affrontare due lunghe e terribili ore con la 
prof dal sorriso inesistente.
Filippo e Sofia, risentiti per quello che la prof aveva loro 
comunicato, avevano escogitato un piano perfetto, “troppo 
perfetto!” a loro dire!
Era appena iniziata la lezione di motoria e già tutti erano 
esausti, ed è qui che entrò in gioco il piano di Filippo e Sofia.
Mentre la classe, supervisionata dallo sguardo freddo della 
professoressa Spallacchio, si dedicava alle flessioni, Roberto 
seguiva distrattamente la lezione.
La prof si infastidì: «Roberto!» si sentì urlare dal fondo della 
palestra: «Non stai eseguendo gli esercizi a tempo con i tuoi 
compagni, one two three, forza!!» Roberto svogliatamente 
rispose: «Ma prof… non ci riesco!»
Mentre la prof Spallacchio “sbranava” Roberto, Sofia si 
precipitò verso l’angolo dove, in quel momento, si trovavano 
Claudio e la Rossi, l’insegnante di sostegno e disse: «Scusi prof 
posso rubare un attimo Claudio?»
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Il segreto

22

La prof Rossi aveva due occhietti vispi, un naso a patata e 
dei capelli rossi e mossi che le ingentilivano il viso paffuto e 
lentigginoso. Per il suo abbigliamento, sempre curato, sceglieva 
colori pastello che esaltavano la sua dolcezza: ed è per questo 
che tutta la classe la considerava quasi una mamma.
«E per fare cosa?» rispose la prof stupita per quella strana 
domanda.
«Vogliamo che anche Claudio partecipi con noi alla lezione» 
disse allora la ragazza.
Sofia era sicura di un suo sì. E invece, dopo averla ascoltata, 
la Rossi, improvvisamente, si scurì in volto e disse: «Sofia, ora 
non è il momento, va’ a fare lezione!»
La ragazza non rinunciò al primo tentativo, perché sentiva di 
avere davanti un’occasione troppo importante. E così provò 
a insistere ancora, finché, ad un certo punto, la professoressa 
Rossi perse la calma ed urlò: «Sofia, vai!» La Rossi non aveva 
mai risposto così ad un alunno, c’era veramente qualcosa 
che non andava. A Sofia non importava tanto della risposta 
negativa, quanto del fatto che la Spallacchio era dietro di 
lei e stringeva tra le mani uno strano foglio dalle scritte che 
subito le sembrarono minacciose: Sofia non dovette nemmeno 
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Capitolo primo

23

leggere per capire che quel foglio era diretto ai suoi genitori.
Quando Sofia tornò ai suoi esercizi delusa e insospettita dal 
comportamento insolito della professoressa Rossi, Filippo le 
rise in faccia: «Lo sapevo che non ce l’avresti mai fatta!»
Prima che Sofia potesse replicare, la voce della Spallacchio 
rimbombò per tutta la palestra in un urlo improvviso: «Filippo, 
Sofia in panchina!»
Terminate le due infinite ore di scienze motorie, i ragazzi 
si catapultarono in corridoio per poggiare le sacche nei 
rispettivi armadietti.
Marta, con i suoi occhietti vispi, vide i due reporter della scuola 
distribuire i nuovi giornalini scolastici. Gennaro e Ciro, due 
simpatici ragazzi di terza, con accento napoletano urlavano 
a squarciagola: «Venite, venite qua, ci sono giornalini per tutti, 
freschi di stampa».
Quei due ragazzi erano in grado di strappare un sorriso anche 
a Filippo e Sofia, tristi e avviliti per quanto accaduto in palestra.
Il giornalino era l’unica cosa che riusciva a distrarli.
In quel momento, i ragazzi vennero travolti dallo squillo della 
campanella; Filippo e Sofia non esitarono a prenderne uno e 
si ritrovarono intrappolati in un assembramento di ragazzi che 
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Il segreto

24

sgomitavano, al loro pari, per guadagnarsi il primo numero del 
giornalino della scuola.
Filippo e Sofia riuscirono a sgusciare dalla calca velocemente, 
così come facevano quando uscivano dalla palestra, dopo 
il tanto atteso suono della campanella, e soprattutto dalla 
temibile prof, vittoriosi di essere riusciti nella loro missione.
«Uff» sospirò il ragazzo «non pensavo che il giornalino di 
Gennaro e Ciro fosse così popolare!»
“Ora sì che siamo pronti per andare a pranzo, finalmente una 
pausa lontani dalle aule... e dai prof!” pensò Filippo.
Molto eccitati e incuriositi dal contenuto del giornalino, i 
ragazzi della prima D, compatti come un’armata militare, si 
affrettarono a recarsi a mensa per accaparrarsi i tavoli migliori 
dove leggere tranquillamente le ultime notizie.
A pranzo li aspettava un sano e rigenerante pasto servito dalla 
cuoca della mensa scolastica, una signora di mezza età dai capelli 
nascosti dalla retina, dalla quale spuntava qualche ribelle ricciolo 
screziato di bianco e dal camice variopinto. Per la cuoca era 
sempre una forte emozione vedere Claudio seduto a mangiare in 
mezzo ai suoi compagni che non vedevano in lui alcuna disabilità, 
ma solo una gran voglia di vivere e una simpatia contagiosa.
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Capitolo primo

25

Non c’era per loro momento migliore. Marta, da sempre la 
più veloce a mangiare era diventata la cantastorie ufficiale, 
era lei che leggeva il giornalino: «Vediamo quest’oggi che ci 
racconta il nostro amato giornalino… Ehi ragazzi! Ma questa è 
la professoressa Spallacchio!» disse improvvisamente e con la 
voce che le tremava come se avesse visto un fantasma.
A Roberto in un millesimo di secondo andò di traverso tutto 
il cibo con cui si era ingozzato insieme al suo compagno di 
avventure Gabriele.
«Ma come? Anche qua me la ritrovo, non basta in palestra 
mentre mi sgrida!» «Ah ah ah ah!» risero gli altri. Anche Claudio, 
divertito dalle sventure di Roberto, scoppiò in una delle sue 
solite fragorose risate.
«Dai, è meglio andare in classe che ora comincia la lezione!» 
dissero in coro i ragazzi ancora divertiti dalla scena.
Solo Filippo si accorse che quella pagina aveva un che di 
strano, subito si catapultò sul giornaletto e, senza leggere 
il resto dell’articolo, puntò i suoi occhi neri e vispi sulla 
frase conclusiva: «…ma la Spallacchio sarà davvero come 
si descrive o anche lei ha un tallone d’Achille?» E con 
l’entusiasmo di sempre, si rivolse a Sofia e le disse: «Forse è 
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la volta buona che scopriamo il mistero della Spallacchio!»
Ma ormai Sofia era già andata via e l’unica cosa che Filippo 
potè fare fu infilarsi il giornaletto in tasca e prepararsi ad 
affrontare altre due infinite ore di scuola.
Appena finite le lezioni, arrivò finalmente il momento che 
aspettava: non poteva mancare il parco con gli amici e poi 
a di corsa a casa insieme a Sofia: era l’occasione giusta per 
saperne di più sulla Spallacchio.
Quando furono da soli, Filippo tirò fuori il giornaletto e felice 
come una pasqua disse: «Dai, leggi, leggi, dai!» Sofia ubbidì e 
rimase a bocca aperta quando scoprì che la prof Spallacchio 
probabilmente nascondeva un segreto. Cercarono allora su 
internet, esplorando ogni piattaforma esistente alla ricerca di 
una risposta ai loro dubbi e, finalmente dopo tante ricerche, 
la trovarono! Ma come mai la campionessa Maria Spallacchio 
si ritirò dal campionato? Questa è una domanda alla quale 
tutti i giornalisti vorrebbero dare risposta e finalmente, dopo 
anni e anni dalla sua scomparsa dai podi europei si scoprì la 
verità: partecipò in veste di accompagnatore ai campionati… 
insieme alla sorella che venne derisa da tutti a causa dei suoi 
problemi di salute; per questo, la campionessa, profondamente 
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delusa dagli stupidi comportamenti di chi pensa che diversità 
sia sinonimo di inferiorità, si ritirò dalla competizione, e iniziò 
a rintanarsi nelle scuole per fare l’insegnante”. Questa la 
sentenza di Robert J.K. noto giornalista sportivo.
I due ragazzi non potevano credere ai propri occhi. È per 
questo che non vuole iscrivere Claudio? Non vuole che anche 
lui provi le stesse emozioni di sua sorella? Ecco perché il 
campionato non ha posto per Claudio! Nella loro mente tutti 
i punti interrogativi svanirono e ne rimase solo uno: sarebbero 
riusciti a far cambiare idea alla prof?
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CAPITOLO SECONDO
In cerca di aiuto

Filippo e Sofia volevano coinvolgere la professoressa Rossi 
perché da soli non erano riusciti a convincere la Spallacchio 
ed erano sicuri che, senza un aiuto, non ci sarebbero mai riusciti.
Il giorno dopo, durante la ricreazione, si avvicinarono alla 
Rossi e, mentre Claudio era in bagno, fu Filippo a parlare per 
primo: «Prof, possiamo chiederle una cosa importante?»
«Cosa volete ancora?»
«Lei conosce il vero motivo dell’esclusione di Claudio dal 
campionato? intervenne Sofia.
La professoressa Rossi sospirò e poi rispose: «Ragazzi, 
non ficcate il naso nelle faccende degli adulti. Se la prof. 
Spallacchio ha preso questa decisione, sono sicura che avrà 
avuto un buon motivo».
«Ma lei è dalla parte di Claudio o della Spallacchio?» sussurrò 
Sofia, avvicinandosi ancor di più alla Rossi.
Alcuni compagni, avevano notato la conversazione e 
incuriositi avevano iniziato a formare un capannello intorno 
alla professoressa Rossi che, dopo un attimo di esitazione 
rispose: «Ho già parlato con la Spallacchio stamattina e mi 
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ha detto che non vuole cambiare la sua decisione. Se tutta 
la classe è d’accordo, provate a parlare con la preside. Io 
sono pronta a sostenere Claudio in questa esperienza, ma non 
posso fare altro».
I ragazzi, finita la ricreazione, tornarono ai loro posti un 
po’ avviliti. Così passarono altre due ore di lezione, poi 
tutti andarono a mensa e si ritrovarono a parlare di quanto 
accaduto poco prima. Quando finirono di pranzare, Filippo, 
Sofia, Marta e Roberto radunarono tutti i compagni.
«Ragazzi, dobbiamo assolutamente parlare con la preside» 
esordì Filippo.
«Prendiamo un appuntamento al più presto» continuò Marta.
«Siete tutti d’accordo?» intervenne Sofia.
I ragazzi pensierosi si guardarono a vicenda, qualcuno 
annuì con la testa, qualche altro disse apertamente di sì. Alla 
fine Roberto prese la parola: «Nessuno ha pensato a come 
potrebbe reagire la Spallacchio quando verrà a sapere 
dell’incontro con la preside?»
«Dobbiamo rischiare per il bene di Claudio!» rispose Marta decisa.
Mentre tornavano in classe Marta, che continuava a rimuginare 
sull’accaduto e sulla decisione presa di parlare con la preside, 
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pensò di parlare con Ciro e Gennaro all’uscita della scuola. 
Ma non disse nulla ai suoi compagni.
Alla fine delle lezioni, quando vide Ciro e Gennaro uscire dal 
cancello, subito si avvicinò e, dopo averli salutati, chiese: 
«Voi che scrivete di tutto e di tutti, per caso avete qualche 
informazione segreta sulla prof. Spallacchio?»
«La Spallacchio? Può darsi...» ribattè Ciro «Cosa vuoi sapere?»
«Noi della prima D vorremmo aiutare il nostro compagno 
Claudio a partecipare al Campionato “Scuole in gara”, ma 
avremmo bisogno di notizie sulla sorella della professoressa».
«Stai parlando di Irene Spallacchio?» chiese Gennaro.
Marta si illuminò visibilmente: era sulla strada giusta!
In attesa del giorno dell’appuntamento con la preside, Sofia 
e Filippo cercarono altre informazioni sulla Spallacchio e sui 
membri della giuria così composta:
1) Rossella Grandi, ex atleta delle Fiamme Oro, vincitrice di 
molti premi;
2) Monica Termoli, ex atleta delle Fiamme Oro, ritiratasi 
precocemente dalle competizioni più importanti con grande 
delusione per i suoi fan;
3) Paola Ravoli, atleta delle “farfalle” (gruppo olimpionico di 
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ginnastica ritmica), qualificatasi al quarto posto alle olimpiadi 
di Rio de Janeiro del 2016;
4) Tommaso Franceschini, più volte campione nazionale di 
lancio del giavellotto;
5) Giacomo Diacono, vincitore di molte gare di salto in alto.
Preso dalla curiosità Filippo cliccò su uno dei link presenti nella 
parte finale della pagina: si aprì una schermata con tante foto 
più o meno recenti. In una di queste Sofia riconobbe subito la 
Spallacchio, che nella foto era più giovane, insieme ad altre 
atlete. Entrambi rimasero sbalorditi nel vedere che la loro 
professoressa non era cambiata molto con il passar degli anni. 
Anche in quella foto indossava la solita tuta nera a strisce rosse 
sulle gambe, aveva i capelli corvini raccolti nella solita coda 
senza un ciuffo fuori posto, ma c’era qualcosa di diverso: gli occhi 
non erano torvi e la bocca si apriva in uno splendido sorriso...
Passando con il cursore sulle persone presenti nella foto, i 
due ragazzi videro che la Spallacchio abbracciava a destra 
l’atleta Monica Termoli e a sinistra l’atleta Rossella Grandi.
Che cosa aveva spento il suo sorriso?
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CAPITOLO TERZO
Un passato da scoprire

La giornata procedeva noiosamente, Sofia e Filippo 
studiavano distrattamente grammatica quando squillò il 
telefono. Felice di rompere la monotonia del pomeriggio, 
Sofia prontamente rispose: erano Ciro e Gennaro che 
le confidavano che erano riusciti a ottenere notizie più 
approfondite sulla storia della Spallacchio, ma che, vista la 
delicatezza e la complessità della vicenda, non era il caso 
di parlarne al cellulare e che sarebbe stato più opportuno 
incontrarsi al bar davanti alla scuola.
Il giorno dopo i quattro, con fare tra il circospetto e l’imbarazzato, 
entrarono nel bar e si sedettero al tavolo più nascosto e, certi 
di non essere ascoltati, iniziarono a discutere. Filippo, ormai 
consumato dalla curiosità, iniziò a porre domande a raffica, 
che caddero tutte nel vuoto. Ciro e Gennaro bofonchiavano 
risposte sconclusionate e incomprensibili. Sofia iniziava ad 
irritarsi, perché i due non parlavano chiaramente? D’altronde 
erano stati loro a contattarli, cosa li tratteneva?
Intanto il tono di voce di Filippo si alzava e oltrepassava il 
tono dall’incalzante diventando inquisitorio. Ciro e Gennaro 
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si scambiarono uno sguardo di intesa e, prima di iniziare, ci 
tennero a specificare come non fosse semplice parlare di certi 
argomenti così delicati e personali.
Presero comunque coraggio e, con voce molto seria, 
confidarono che il pomeriggio precedente avevano 
scoperto, cercando negli almanacchi fotografici dell’epoca 
in cui gareggiava la Spallacchio, che il loro nonno era stato 
l’allenatore della loro professoressa.
Ciro e Gennaro raccontarono allora di essere andati direttamente 
dal nonno per ottenere qualche dettaglio in più, quel tipo di 
informazioni che difficilmente avrebbero potuto acquisire dalla 
semplice lettura delle cronache sportive dell’epoca.
Sofia e Filippo, anche se non avevano neanche iniziato 
ad ascoltare la storia, dal tono e dall’espressione di Ciro 
e Gennaro, intuirono di avere qualche speranza di far 
partecipare Claudio al campionato “Scuole in Gara”!
Sofia e Filippo decisero quindi che occorreva un luogo ancora più 
riservato, anche perché intanto anche i tavolini vicini erano stati 
occupati e la riservatezza non era più garantita. Andarono quindi 
a casa di Ciro e Gennaro e, finalmente, cominciarono seriamente a 
parlare delle informazioni che avevano trovato sulla Spallacchio.
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Il nonno, che era nella stanza accanto, allertato dal loro fare 
sospetto, intuì l’argomento del loro discorso e irruppe nella 
stanza dove stavano parlando i ragazzi.
Appena il nonno aprì la porta i ragazzi videro un omone vestito 
con la tuta nera con le strisce rosse sulle gambe, proprio come 
quella che spesso usava la Spallacchio, senza capelli, col 
volto segnato dal tempo e dal sole e un sorriso rasserenante.
La voce del nonno rimbombò nella stanza: «Ragazzi, di cosa 
state parlando?» 
Filippo sussurrò nell’orecchio di Ciro: «Chi è questo signore?» e 
Ciro rispose, sempre sussurrando: «È nostro nonno!»
Con il volto e la voce seria Gennaro si rivolse al nonno: 
«Stiamo parlando della professoressa Spallacchio, vogliamo 
capire se c’è qualcosa del suo passato che l’ha condotta ad 
essere così».
Il nonno, non del tutto sorpreso, rispose: «Come la Spallacchio!? 
Sono stato il suo allenatore!» Immediatamente Gennaro ribatté: 
«Cosa puoi raccontarci di lei?»
Il nonno prese una sedia, e iniziò a raccontare. «Be’... Fu la 
federazione sportiva Fiamme Oro a fare pressioni per farle 
lasciare il campionato, perché la vicinanza dell’inseparabile 
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sorella, che non riusciva a parlare e nemmeno a camminare 
molto bene, avrebbe potuto imbarazzare la squadra. In quel 
periodo, dopo che lei decise di lasciare il campionato, andavo 
ogni pomeriggio a casa sua, per convincerla a ritornare a 
gareggiare, perché era molto brava ma, nonostante tutti le 
valide e opportune argomentazioni, non ci riuscii.
Lei mi diceva sempre che la motivazione che la spingeva 
a gareggiare si era spenta come il suo sorriso, le mancava 
tremendamente perdere, vincere, avere la medaglia al collo, 
piangere dalla felicità per gli obiettivi raggiunti con tanti 
sforzi. Ogni volta che mi confidava queste sensazioni, il suo 
volto veniva rigato dalle lacrime, non si aspettava che in 
una federazione sportiva potessero esistere simili pregiudizi e 
persone con una mentalità così chiusa. Era stata una tremenda 
delusione per lei.
L’ultimo giorno che la vidi fu quando mi disse di aver deciso 
di voler fare l’insegnante, lo disse con un tono molto sereno, 
sembrava che tutto per lei stesse tornando alla normalità, ma 
evidentemente mi sbagliavo perché, ancora oggi, quando la 
vedo per strada, ha lo sguardo triste e sembra di cattivo umore».
I ragazzi dopo aver ascoltato questa parte della storia sulla 
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loro professoressa, un po’ scoraggiati, si convinsero sempre di 
più che era necessario parlare con la preside per proteggere 
e sostenere i diritti di Claudio.
Il giorno dopo ci sarebbe stato l’incontro, fissato da una 
settimana, con la preside, una donna di mezza età anch’essa 
con trascorsi sportivi e agonistici. I ragazzi erano molto 
preoccupati perché su di lei avevano informazioni discordanti. 
C’era chi diceva che la preside era molto severa e convinta 
sostenitrice della disciplina tanto che in passato aveva 
persino escluso un’intera classe, per il suo atteggiamento 
irrispettoso, da un’importante competizione. Altri invece 
sostenevano che fosse dolce, carina e premurosa. Questa 
incertezza era fonte di preoccupazione: quale sarebbe 
stata la strategia più efficace per convincere la preside ad 
ammettere Claudio alla competizione?
I ragazzi cominciarono a porsi diverse domande, ma poi 
decisero di non preoccuparsi troppo perché sapevano che 
l’importante sarebbe stato soltanto portare alla luce questa 
ingiustizia. L’esito sarebbe arrivato dopo poche ore!
Nel frattempo, Marta e Roberto in attesa di essere ricevuti 
dalla preside, ingannavano il tempo in segreteria sfogliando 
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distrattamente gli almanacchi sportivi che avevano portato 
per mostrarli alla preside. Le vecchie foto della squadra di 
atlete in cui militava la professoressa Spallacchio erano quasi 
tutte uguali: una volta esistevano dei canoni precisi per le 
uscite pubbliche e gli eccessi e i personalismi non erano ben 
visti, per questo sembravano tutti inespressivi. Nonostante la 
monotonia delle foto, due volti nelle foto continuavano a 
catturare l’attenzione più di altri, come se fossero dei volti 
conosciuti. Un professore vedendo i ragazzi osservare quelle 
foto sospirò con tono nostalgico e a voce alta disse: «Belli i 
tempi in cui la vostra prof. insieme a Monica Termoli e Rossella 
Grandi vincevano ogni gara!»
All’improvviso Marta sussultò, finalmente aveva compreso perché 
quei due volti le sembravano così familiari: le aveva viste in quei 
programmi TV che ricordano le più belle imprese sportive.
Quindi emise un piccolo urlo, balzò dalla sedia, mentre Roberto 
la guardava basito, e rincorse il professore che intanto era 
uscito dalla segreteria; lo bloccò sulle scale e gli chiese 
quanto e cosa sapesse del fantastico trio di atlete. Il prof. disse 
che sapeva poco della Grandi, ma che ricordava benissimo il 
motivo che aveva spinto la Termoli al ritiro dalle competizioni. 
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Monica, come affettuosamente la chiamò il vecchio amico, 
si riteneva responsabile di non aver saputo difendere la 
Spallacchio e che quindi, dal suo punto di vista, tutte le sue 
vittorie erano macchiate dal rimorso per non essere riuscita 
a stare accanto alla sua compagna, schierandosi dalla sua 
parte contro la federazione. Da quel giorno le tre atlete non 
sono mai più state viste insieme pur vivendo nella stessa città.
Mentre Marta ascoltava queste parole la porta della 
presidenza si aprì e Roberto intimorito si vide costretto a fare 
il suo ingresso da solo.
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CAPITOLO QUARTO
Il segreto svelato

Roberto bussò timidamente alla porta della presidenza ed entrò.
Era imbarazzatissimo, non si era mai trovato faccia a faccia 
con la preside. Il cuore gli batteva all’impazzata, non sapeva 
da dove cominciare, la sua voce era rotta da colpi di tosse.
La presidenza era una stanza ampia e luminosissima, con tre 
grandi finestroni sul cui davanzale c’erano piante di ogni 
specie e di colori diversi.
Sull’unica parete senza finestra, c’era un’enorme libreria stipata 
di libri e un ripiano pieno di coppe e medaglie.
Un grande orologio di legno scandiva solennemente il passare 
del tempo, in quella che era la stanza più temuta dell’Istituto.
Roberto prese finalmente coraggio e fece qualche passo in avanti.
«Buongiorno signora preside» disse mentre continuava a 
guardarsi intorno intimorito.
La bandiera italiana sventolava assieme alle tende della 
finestra bianca che era semiaperta, il telefono squillava in 
continuazione e i rumori provenienti dalle altre stanze, le classi 
e le stanze della segreteria, quasi non si sentivano più.
Tanti erano i documenti accumulati sulla scrivania. E, davanti 
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a quelle pile di cartelle e fogli sparsi, il povero alunno pensò 
tra sé e sé “Chissà quanto avrà da fare”, temendo di essere 
invadente e di disturbare.
Era la tipica stanza della presidenza: circolari da firmare, un 
computer costantemente acceso per rispondere alle tante 
e-mail che arrivavano, tanto lavoro, tante chiamate. Tante 
responsabilità insomma.
Una cosa però attrasse l’attenzione di Roberto: dietro alla 
scrivania, una foto in un grande portaritratti in argento, 
sistemata con il dorso verso l’alto in modo che nessuno, neanche 
la preside stessa, potesse vederla. “Deve raffigurare qualcosa 
o qualcuno che la preside non ama vedere” pensò Roberto. 
Evidentemente, un ricordo doloroso e difficile da cancellare.
Roberto era rimasto talmente colpito da tutto ciò, che aveva 
quasi dimenticato il motivo per il quale si trovava lì. Alzò, dunque, 
lo sguardo e incontrò davanti a sé quello della donna più 
amata e allo stesso tempo più temuta della scuola: la preside.
Aveva occhi neri e dolci, capelli corti e biondi, un tailleur rosa 
che metteva in risalto la sua femminilità e scarpe nere con un 
tacco né troppo basso, né troppo alto, simbolo del suo essere 
equilibrata e sempre imparziale. Era proprio così che Roberto e 

26. MEDIE_CPI.indd   42 28/04/2022   13:00:18



Capitolo quarto

43

i suoi compagni l’avevano da sempre immaginata. Una donna 
da definire con un unico aggettivo: giusta.
Lo era, infatti, nell’aspetto fisico ma anche nei suoi modi di 
fare: delicata, gentile, pronta a lasciare tutto pur di ascoltare 
quella che era la richiesta di un suo studente.
La preside capì immediatamente l’agitazione di quell’alunno 
dall’aspetto forte e sicuro di sé, ma che in quel momento 
sembrava visibilmente fragile e lo mise subito a suo agio 
offrendogli delle caramelle.
Tirando un forte sospiro per prendere coraggio Roberto disse:
«Buongiorno, mi scusi se la disturbo, ma ciò che devo dirle è di 
estrema importanza».
«Buongiorno caro, dimmi tutto».
«Sono Roberto Bacchi della 1D e sono venuto per...». Ma, 
proprio ora che Roberto aveva trovato le parole per iniziare, 
un forte colpo alla porta li interruppe e, al permesso della 
preside, la porta si aprì ed entrò Marta.
«Buongiorno, scusate se vi interrompo. Sono Marta della classe 1D».
«Buongiorno, entra, tranquilla» la incoraggiò la preside, «respira 
e accomodati pure. C’è già qui un tuo compagno di classe».
Marta e Roberto di guardarono imbarazzati.
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«Immagino tu sia qui per lo stesso motivo del tuo compagno…» 
continuò la preside. «Allora ditemi: di cosa avete bisogno?»
Dopo avere scambiato uno sguardo con Marta, Roberto 
cominciò a esporre alla preside il motivo della loro visita.
«L’altro giorno, nell’ora di Scienze Motorie, la professoressa 
Spallacchio ci ha detto che aveva iscritto la classe al 
Campionato di Atletica leggera “Scuole in gara” e che tutta 
la classe avrebbe partecipato».
«Ma poi non è andata così...» si introdusse Marta.
«In che senso?» incalzò la preside.
«La professoressa Spallacchio quando ha fatto l’appello, ha 
escluso dall’elenco Claudio Altrocchi, il nostro compagno 
diversamente abile» disse Marta, con un tremito nella voce. 
«E questo per noi è assolutamente inaccettabile!» riprese la 
parola Roberto. «O partecipa tutta la 1D o non parteciperà 
nessuno di noi! Non condividiamo questa scelta della 
professoressa e non capiamo quale possa essere il motivo di 
questa terribile decisione».
Ora era la preside a essere imbarazzata.
Con un sospiro si alzò dalla scrivania, si diresse verso la 
finestra, e cominciò a raccontare.
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«Ragazzi, quella che sto per raccontarvi è una storia molto 
triste e complicata. Io e la vostra prof. abbiamo passato una 
vita insieme, eravamo come due sorelle separate alla nascita. 
Anzi tre: io, lei e sua sorella Irene. La nostra è un’amicizia nata 
proprio tra i banchi di scuola e che abbiamo consolidato 
attraverso lo sport che praticavamo entrambe».
Dopo una pausa, la preside riprese a raccontare, sempre 
guardando fuori dalla finestra.
«Molti anni fa, in un caldo pomeriggio d’estate, esattamente 
il 27 giugno, doveva svolgersi la finale del campionato della 
nostra categoria. Io e la vostra prof eravamo come due pile 
elettriche: agitate perché ci tenevamo tantissimo a portare a 
casa un’altra vittoria e un’altra coppa da mostrare ai nostri 
compagni e al nostro allenatore Ciro.
Durante la gara l’allenatore aveva ricevuto una telefonata dai 
genitori di Maria...» la preside si interruppe un attimo, ma riprese 
subito il filo del racconto «della professoressa Spallacchio, 
ma aveva deciso di non passargliela per non distrarla in quel 
momento cruciale. Sicuramente volevano solo augurarle in 
bocca al lupo, aveva pensato Ciro.
Comunque, dopo una magnifica gara, anche quella volta la 
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coppia Termoli-Spallacchio conquistò il podio tra le urla e gli 
incitamenti dei compagni e di tutti i tifosi che assistevano alla gara».
La preside si allontanò dalla finestra, tornò a sedersi alla scrivania 
e continuò a raccontare che dopo la gara, Irene con la fronte 
ancora imperlata di sudore, era corsa a telefonare ai genitori per 
comunicare la vittoria. Aveva preso dalla sacca dei gettoni e si era 
diretta verso la cabina telefonica più vicina, senza sapere della 
chiamata ricevuta ore prima dai suoi genitori. Con le mani tremanti 
per l’emozione aveva composto il numero di casa. E aveva sentito 
una voce roca, rotta dall’emozione, risponderle «Pronto…»
«Mamma…» aveva balbettato Maria, intuendo che qualcosa 
di grave fosse successo.
«Tua sorella ha avuto un brutto incidente… È in terapia 
intensiva…»
La preside, commossa, ricordava che, ancora in tuta, aveva 
accompagnato in ospedale Irene, la sua fedele compagna.
La sorella di Maria, Irene, dopo tre mesi si riprese, ma il trauma 
cranico le provocò una lesione per cui non fu più in grado di 
camminare e condurre una vita normale.
Maria non fu più la stessa. Continuò a gareggiare e Irene 
diventò la mascotte della squadra ma per gli altri divenne 
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oggetto di scherno e di derisione.
Un giorno, dopo una gara, entrando nello spogliatoio Maria 
aveva trovato Irene che singhiozzava, circondata da un 
gruppo di ragazze che le mettevano in testa una corona e 
urlandole “Ti incorono regina del regno degli storpi”.
Turbata e commossa, la preside concluse il suo racconto.
«Da quel giorno Maria decise di abbandonare la sua passione 
e di lasciare lo sport agonistico per sempre».
«Che storia terribile...» commentò Marta.
«Divenne una persona cupa» riprese la preside «sempre triste, 
senza mai un sorriso. Ormai si interessava solo alle lezioni con i 
suoi ragazzi e faceva partecipare loro a tutti campionati. Mai, 
avrebbe coinvolto un alunno disabile in una competizione. 
“Mai più” si ripeteva».
La presidenza era silenziosa e solo il rumore del grande 
orologio si udiva nella stanza.
«Ecco svelato il mistero della professoressa Spallacchio 
cari ragazzi».
Dopo una pausa, con un sospiro la preside disse: «Proverò a 
convincerla, ma voi lo sapete meglio di me, non sarà affatto 
semplice!»
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I ragazzi turbati ringraziarono la preside per il chiarimento 
e salutarono per uscire. Ma mentre si voltavano, videro la 
porta socchiusa e la Spallacchio con gli occhi lucidi che si 
allontanava velocemente...
Aveva ascoltato tutto?
Cosa sarebbe successo ora?
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CAPITOLO QUINTO
Una nuova idea

La professoressa Spallacchio, che era andata in segreteria 
per delle fotocopie, aveva visto attraverso la porta rimasta 
socchiusa i suoi due alunni a colloquio con la preside. Non 
voleva ascoltare, ma a un certo punto aveva sentito Marta 
dire con voce tremante: «E questo per noi è assolutamente 
inaccettabile!» e non aveva più avuto dubbi su quale fosse 
stato l’argomento dell’incontro. Aveva sentito la parte finale 
del colloquio. Non credeva che Roberto e Marta sarebbero 
andati a parlare con la preside ed era andata su tutte le furie.
Quando Marta uscì dall’ufficio la trovò piangente. La ragazza 
era imbarazzata e non sapeva cosa fare. Disse alla professoressa 
Spallacchio che le dispiaceva per ciò che era successo: 
lei, per tutta risposta, le disse di stare zitta e si allontanò.
La preside, uscita anche lei dall’ufficio, ripeté: «Proverò a 
convincerla, ragazzi. Ora tornate in classe».
Poco dopo l’incontro con Marta, la Spallacchio se ne andò 
da scuola. Era irritata per quello che era successo e, in realtà, 
si vergognava anche un po’. Era stata ed era ancora un’atleta 
che aveva vinto così tante gare e coppe, ma aveva sempre 
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tenuto per sé il proprio dramma segreto. Ora si sentiva umiliata 
e scoperta. Decise che i ragazzi che avevano indagato sul 
suo passato non avrebbero partecipato alla gara. Appena 
giunta a casa, prese l’elenco completo dei partecipanti e 
depennò Roberto e Marta; avrebbe voluto escludere anche 
Filippo e Sofia perché era sicura che c’entrassero in qualche 
modo con questa trovata, ma non aveva prove.
Nonostante questa decisione drastica, la professoressa non 
riuscì a evitare di pensare per tutto il pomeriggio a Claudio, a 
sua sorella e al proprio passato…
Quando erano usciti dalla scuola, Roberto e Marta si erano 
avviati verso la panchina più vicina, per riflettere.
«E adesso che facciamo?» disse Roberto.
«Non saprei proprio! Però non credo che sia possibile 
convincere la professoressa a far partecipare Claudio al 
campionato…» rispose Marta.
«…con tutto quello che è venuto fuori sul suo passato!» 
concluse Roberto.
Quando i due incontrarono Filippo e Sofia raccontarono loro 
tutta la vicenda.
«Ci arrendiamo così facilmente?» chiese Filippo.
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«Aspettate!» esclamò Sofia.
«Che è successo?» chiese Roberto.
«Questa mattina, mentre venivo a scuola in macchina, ho 
sentito alla radio una notizia su un torneo di basket per disabili. 
In quel momento ho pensato a Claudio. Può essere questa la 
soluzione! Potremmo dimostrare che è possibile includere anche 
lui in una competizione sportiva!» spiegò tutta sorridente Sofia.
«Come la soluzione?! Potrebbe partecipare solo Claudio» 
disse Roberto.
«Pensiamoci un po’… Ci sarà qualche possibilità di farci 
partecipare, magari nelle carrozzine!» aggiunse Sofia.
«Dici?» domandò Marta.
«Dobbiamo informarci. Che ne dite se andiamo a parlare con Ciro 
e Gennaro? Il loro nonno, che è stato un allenatore, sicuramente 
ne saprà qualcosa delle regole di queste competizioni».
Arrivati a casa di Ciro e Gennaro, trovarono il nonno che stava 
piantando dei tulipani nelle aiuole davanti casa. Stavolta 
invece della tuta nera con le strisce rosse, indossava un paio 
di vecchi jeans e una camicia a quadri.
«Buongiorno! Proprio con lei volevamo parlare!» disse Sofia.
«Con me? Ma chi siete voi?» domandò il nonno.
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«Non si ricorda di noi? Siamo venuti ieri insieme ai suoi nipoti e 
lei ci ha raccontato che cosa ha determinato la scelta della 
professoressa Spallacchio di rinunciare alla sua carriera d’atleta».
«Ah sì certo, adesso mi ricordo di voi! Buongiorno ragazzi» 
rispose il nonno. «Se volete sapere altro sulla mia ex alunna, ormai 
è acqua passata e la voglio dimenticare» aggiunse il nonno.
«No, non vogliamo parlare della professoressa. Vorremmo 
qualche informazione su un torneo» si sbrigò a rispondere Filippo.
«Torneo? Torneo di che cosa?» domandò perplesso il vecchio.
«Ho sentito alla radio una notizia su un torneo di basket per 
disabili» disse Sofia.
«E che c›entrate voi? Non mi sembra siate disabili!» disse 
spiritoso il nonno.
«Vogliamo aiutare un amico a non sentirsi escluso e cerchiamo 
qualcosa che ci permetta di partecipare a questo torneo» 
spiegò Roberto.
«Per quello che riguarda la partecipazione è molto semplice: 
ad un torneo del genere possono partecipare oltre i disabili 
anche gli altri, però la regola di base è che tutti devono 
gareggiare in carrozzina. Il vero problema è che si possono 
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iscrivere solo squadre e non mi sembra che sia il vostro caso…» 
concluse il nonno.
«In questo caso non ci rimane altro che convincere tutta la 
classe a sostenere Claudio» concluse Marta «partecipando 
al torneo».
Questa si rivelò un’impresa facile. Quando parlarono coi 
compagni, tutti erano entusiasti della proposta di Sofia, 
Filippo, Marta e Roberto. Il pomeriggio Roberto inviò la 
mail d’iscrizione. Dopo soli venti minuti arrivò la lettera di 
conferma: “La vostra candidatura è stata accettata. Siete 
stati fortunati, questo era l’ultimo posto rimasto”. Seguiva il 
regolamento del torneo.
Il giorno successivo, durante la ricreazione, Roberto lo lesse 
ai compagni. «Le regole sono poche. Primo, non è consentito 
sollevarsi dal sedile della carrozzina. Secondo, è considerata 
un’infrazione punita con un fallo il trattenere la carrozzina 
dell’avversario con le mani. Terzo, dopo due spinte non è 
possibile avanzare con la palla senza palleggiare».
Davide intervenne: «Per il resto valgono le normali regole del basket, 
giusto? Da quante persone dev’essere formata la squadra?»
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«Dobbiamo essere dieci giocatori più dieci/quindici riserve» 
Rispose Roberto.
«Ma chi ci allenerà? Il torneo è fra meno di tre mesi e, di sicuro, 
non possiamo chiedere alla Spallacchio…»
Sofia rispose: «Per questo ci aiuteranno Ciro e Gennaro».
Quel giorno Claudio era assente e così, più tardi, Filippo 
e Sofia passarono a casa sua per proporgli il torneo. Lui fu 
felicissimo: fece capire loro che aveva sempre desiderato 
giocare a basket. Era stato molto triste per la mancata 
convocazione al campionato “Scuole in gara”, ma aveva 
deciso di non dire niente.
Insomma, tanto Claudio quanto i compagni erano pronti a 
questa nuova impresa. Il giorno dopo avrebbero avuto un’ora 
con la Spallacchio e, mentre rientravano ognuno a casa 
propria, Filippo e Marta si chiesero come avrebbe reagito la 
professoressa se avesse saputo quello che avevano in mente.
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CAPITOLO SESTO
Tutto può cambiare

Il mattino seguente Filippo e Sofia arrivavano passeggiando 
dal vialetto ciottoloso pensierosi. Giunti all’ingresso della 
scuola si avvicinarono a Claudio e Roberto. Marta sarebbe 
arrivata di corsa e affannata come sempre in ritardo.
Roberto: «Ragazzi c’è una grossa novità!»
Filippo e Sofia restarono sorpresi ed erano curiosi di conoscere 
la notizia appena annunciata. Claudio, con un raggiante 
sorriso, sicuro e coraggioso esclamò: «Filippo, Sofia, voi due 
con Roberto e Marta mi avete difeso e sostenuto, questo mi ha 
dato molta forza e oggi sarò io a parlare con la Spallacchio».
Mentre Claudio pronunciava queste parole Marta 
sopraggiunse e avendo sentito tutto si avvicinò all’amico e 
l’abbracciò fiera.
«Sono molto contenta per te e del tuo coraggio» gli disse Sofia.
Il forte DRIIIN della campanella interruppe il gioioso momento 
tra gli amici. I loro occhi si spalancarono e il loro volti 
leggermente impallidirono: era arrivato il momento della verità. 
Marta sussurrò: «Speriamo che la Spallacchio non faccia una 
delle sue solite scenate».
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Con la solita tuta nera a strisce rosse, sulla porta comparve la 
Spallacchio, la sua espressione era amara e le sue parole lo 
furono ancora di più.
«Ragazzi, vi comunico che anche altri due compagni sono stati 
esclusi dal campionato. Marta, Roberto, mi riferisco a voi».
I due si guardarono con gli occhi spalancati, Marta esclamò «Ma 
è ingiusto!» e Roberto chiese alla prof. «Perché proprio noi?»
Con lo sguardo basso e tono deciso, la prof. rispose: «Ieri vi ho 
sentiti parlare con la preside. Le mie decisioni non si discutono». 
Claudio dopo un profondo respiro intervenne e disse «Prof, 
le sue decisioni a volte sono troppo severe, capisce che ci 
fanno sentire diversi da tutti gli altri?»
Il sollievo di Claudio fu accompagnato dall’esplosione di rosso 
sulle sue guance. Era riuscito a superare le proprie insicurezze 
e allo stesso tempo ad attirare su di sé l’attenzione della 
prof. più temuta. La Spallacchio, per la prima volta sembrò 
imbarazzarsi, le parole di Claudio l’avevano spiazzata, non 
si era mai chiesta se Claudio avesse voluto partecipare al 
campionato, lo aveva escluso senza chiedergli nulla. Ora 
però il coraggio di Claudio l’aveva costretta a ripensare al 
passato, a quel maledetto incidente della sorella e anche 
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agli episodi di bullismo di cui Irene fu vittima. Pian piano il 
suo volto si rasserenò, con dolcezza e malinconia si rivolse 
a Claudio: «Claudio, ammiro il tuo coraggio e la tua forza. Le 
tue parole hanno aperto la porta del mio passato e di ricordi 
anche dolorosi. Ti ho escluso dal campionato per proteggerti 
nell’unico modo in cui mi sembrava possibile».
Un silenzio assoluto calò sulla classe sbalordita. «Allora anche 
lei ha un cuore…» si sentì sussurrare dal fondo della classe.
«Prof, escludendomi dal campionato ha giudicato la mia 
disabilità come una debolezza, non sa che per me è fonte 
di forza. Io non ho paura di affrontare le difficoltà che la vita 
mi metterà davanti perché le peggiori le ho già superate» 
aggiunse Claudio.
Un fragoroso applauso esplose dopo le parole di Claudio, 
tutti ritennero che avesse affrontato la Spallacchio in modo 
giusto! Gli occhi della prof. si rivolsero al paesaggio oltre la 
finestra. Era immobile, si stava commuovendo. I suoi alunni le 
erano sempre stati a cuore ma la paura che le era rimasta 
addosso non le aveva permesso di dimostrarlo. Quel giorno 
i suoi alunni le stavano dando una grande lezione: l’affetto 
e l’amore delle persone intorno a Claudio lo avevano reso 
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sicuro di sé e capace di esprimere i suoi bisogni. Per lei e Irene 
non era andata così, la paura aveva preso il sopravvento 
su di lei così si era chiusa nell’isolamento del suo dispiacere 
perché non sapeva come farla accettare dagli altri. «Claudio, 
sono fiera di te e del tuo coraggio per aver espresso i tuoi 
sentimenti e le tue opinioni, devo delle scuse a te, a Roberto e 
a Marta». Questa frase ruppe il silenzio.
La felicità fu incontenibile, Marta e Roberto non avevano più nulla 
da temere, erano riusciti nel loro intento e c’erano buone possibilità 
che loro e Claudio fossero riammessi al campionato dei giochi.
Marta sicura di sé si rivolse alla prof. «Quindi ammetterà tutti e 
tre al campionato?» 
La risposta della prof fu un secco «Sì! Domani tutti quanti insieme 
cominceremo gli allenamenti!» Roberto, Marta e Claudio si 
abbracciarono fortemente.
Sciolto l’abbraccio Filippo prese la parola e disse: «Prof. c’è 
un’altra cosa che deve sapere: io con Claudio, Sofia, Marta e 
Roberto abbiamo effettuato un’iscrizione a un torneo di basket 
in carrozzina, per ora siamo cinque ma ci servono altri cinque 
giocatori, più quindici di riserva. Ci può aiutare?»
Alla richiesta la Spallacchio si mostrò disponibile e curiosa. 
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«Che bella idea! Rivolgete questo invito alla classe!» Non ci fu 
bisogno di ripetere che già tutti i compagni si erano avvicinati 
per dare la propria adesione. 
«Ho una curiosità Filippo: di chi è stata questa splendida 
trovata?» chiese la prof. 
Filippo rispose «L’idea fu di Marta: avendo sentito un annuncio 
via radio dell’esistenza di questo tipo di campionato, ha 
deciso di iscriverci anche se ancora non abbiamo una squadra 
al completo. Almeno abbiamo già un allenatore, il signor Ciro».
“Ciro… mi farebbe molto piacere rivederlo. È passato molto 
tempo da quella terribile giornata…” pensò la Spallacchio.
Conclusa la conversazione con la prof, Filippo iniziò a 
registrare i nomi dei nuovi iscritti al torneo sul suo taccuino. 
Ad ogni registrazione l’entusiasmo di Filippo, Claudio, Marta, 
Roberto e Sofia aumentava ed era bello respirare quell’aria 
di collaborazione.
Filippo con voce alta annunciò: «Ragazzi ci vediamo questo 
pomeriggio alle 17:30 al palazzetto dello sport!»
Finite le lezioni la prof ripensò alla sua carriera e ai trofei vinti 
insieme a Ciro, la nostalgia l’assalì e cresceva il desiderio di 
rincontrarlo. Guardava l’orologio ripetutamente e il tempo 
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sembrava che non passasse mai. Mezz’ora prima dall’inizio 
dell’allenamento la Spallacchio aveva deciso: sarebbe 
andata da Ciro per riabbracciarlo e togliersi quel peso dal 
cuore. La foto che aveva ritrovato in una coppa la ritraeva 
proprio con il suo allenatore e la commozione fu determinante.
Dopo una breve passeggiata si ritrovò davanti alla porta 
della casa di Ciro e con le mani tremanti suonò il campanello. 
Dopo pochi ma interminabili secondi la porta si aprì, finalmente 
era di fronte a lui. I loro sguardi si incrociarono, si sorrisero e 
un amichevole abbraccio li unì. Ciro disse: «Maria, da quanto 
tempo! Come stai? E come sta Irene?»
«È un piacere rivederti. Sto bene e anche Irene sta bene. Sono 
stati i miei alunni a riportarmi da te» replicò la prof.
«Non abbiamo mai parlato di quello che è successo, sono 
sempre stato molto dispiaciuto per questo, ma non ho mai 
trovato la forza di ricontattarti e sono felice di poterti 
riabbracciare» aggiunse Ciro.
«I miei alunni mi hanno dato una buona lezione e anche la possibilità 
di rivederti» continuò la prof. «Anche se all’inizio ho avuto 
qualche dubbio, sono riuscita a raggiungerti. So che tra poco 
avrai un importante appuntamento e non voglio farti fare tardi».
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Ciro con un sorriso propose: «Accompagnami. Potremmo 
tornare a lavorare insieme. Ti va di allenare insieme a me i 
ragazzi per il torneo di basket?»
La prof sorrise e disse: «Con immenso piacere!»
Così insieme si incamminarono.
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CAPITOLO SETTIMO
Il torneo di basket

I ragazzi della 1D aspettavano gli allenatori davanti al 
portone del palazzetto; erano tutti molto eccitati.
Ciro e la Spallacchio si avvicinarono e, con un lieve cigolio, 
il portone si spalancò. Il campo da basket era grande, buio 
e polveroso ma, appena la prof accese le luci, si rivelò una 
grande palestra con poche finestre ma molte gradinate vuote 
pronte ad essere riempite dagli zaini stracolmi dei ragazzi.
Il silenzio riempiva la stanza ma dopo poco si ruppe per il 
vociare degli alunni, così Ciro portò dentro le carrozzine e 
iniziarono ad allenarsi.
Claudio era entusiasta per la situazione e per il fatto che i 
compagni fossero tutti seduti sulla carrozzina, proprio come lui.
«Buongiorno a tutti, alcuni di voi mi conoscono già e altri 
impareranno a conoscermi, quindi mi presento: sono Ciro 
Pascale. Da questo momento vi allenerò».
Subito dopo la prof spiegò che sarebbe stato interessante 
invitare un vero campione!
La notizia entusiasmò i ragazzi, subito coinvolti da Ciro in un 
allenamento improvvisato; impararono a lanciare a canestro 
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da seduti e a palleggiare. Non avrebbero immaginato che 
proprio in quel momento sarebbe arrivato l’idolo del basket in 
carrozzina: Davide Schiera, medaglia di bronzo agli Europei 
U22 a Saragozza, che aveva vinto lo scudetto e la Champions 
con la Briantea e sarebbe stato tra i 12 che sarebbero andati 
a giocarsi i Mondiali nell’estate del 2022.
Claudio si emozionò tantissimo e iniziò a intervistare il 
campione, sommergendolo di domande.
Molti chiesero di raccontare qualcosa e lui non esitò a farlo.
«Vi voglio raccontare un fatto che mi è accaduto e ci può fare 
riflettere. Mi presento, sono un ragazzo molto attivo e ho molti 
amici, ma purtroppo sono sulla sedia a rotelle. Mesi fa, mentre 
passeggiavo per strada con gli amici, improvvisamente, mi 
sono ritrovato per terra a causa di una buca, su cui ovviamente 
la carrozzina è rimasta bloccata facendomi balzare in avanti 
sull’asfalto. Oltre al dolore alla gamba mi sono anche molto 
spaventato, sia io che gli amici che erano con me, sia le 
persone che mi hanno soccorso e rialzato dal marciapiede. 
Penso che oggi non dovrebbero accadere episodi come il 
mio; dovrebbero esserci marciapiedi e strade praticabili da 
tutti! È una questione di civiltà! Noi disabili non possiamo 
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vivere con la paura di farci male per strada; è vero, sono in 
carrozzina, ma mi piace la vita e vorrei viverla, quindi spero 
che le amministrazioni pensino anche a noi».
I ragazzi applaudirono l’intervento di Davide che, dopo avere 
ringraziato, riprese a parlare.
«Ma ora torniamo alla vostra competizione! Iniziamo dalle 
regole:
1) Sono consentite due spinte di ruote mentre il giocatore ha il 
pallone sulle cosce, la terza spinta equivale a “PASSI”.
2) una volta che il palleggio viene interrotto non si può 
riprendere.
3) il giocatore si può sollevare dalla carrozzina per il rimbalzo, 
per ricevere la palla o per tirare.
4) Facendo oscillare la carrozzina, il giocatore fa in modo che 
la pedana dei piedi tocchi il suolo.
5) Il giocatore può toccare il suolo con qualsiasi parte del 
corpo che non siano le mani».
Al termine della spiegazione, ecco che inizia l’allenamento.
Fecero molti tiri al canestro e poi i ragazzi tornarono a casa insieme.
Per strada Claudio, sussurrò agli amici: «Sono molto contento 
che proviate quello che io provo ogni giorno in carrozzina».
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Gli amici risposero abbracciandolo. Avevano già scelto il 
nome della squadra: era “T.P.G. Team”, che stava per: “Tutti 
Possono Giocare”!
Passarono settimane di duro lavoro e da impacciati che erano 
all’inizio per le difficoltà con le carrozzine, finalmente erano 
pronti per il torneo che si sarebbe svolto da lì a pochi giorni.
Quando arrivò il giorno della gara, tutti erano carichi e pronti 
alla sfida: tutti tranne Claudio, che si sentiva a disagio e non 
all’altezza.
La professoressa Spallacchio notò il comportamento triste di 
Claudio e si avvicinò per parlargli: «Claudio, cosa ti succede?»
Con voce flebile, Claudio trovò il coraggio di rispondere, 
balbettando: «Prof, non mi sento proprio adeguato per questa 
competizione… E vorrei dare il mio contributo alla squadra, 
cosa che adesso non riesco a fare».
La Spallacchio, con tenerezza rispose: «Claudio, sei unico e 
speciale per tutti noi, mia sorella ha provato i tuoi stessi sentimenti 
e non voglio che succeda anche a te. Vedrai che andrà 
tutto bene e sicuramente riuscirai ad aiutare la tua squadra».
Improvvisamente si sentì la voce dello speaker che annunciava 
l’inizio della prima gara: T.P.G. Team contro Danger Team. Un 
brivido percorse la schiena di tutti i ragazzi.
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Subito la partita sembrava dominata dal Danger Team, 
ma all’improvviso a cambiare la situazione è proprio la 
determinazione di Claudio che entrando nell’ultimo tempo 
segna molti canestri e porta la squadra sul risultato di 49 a 50 
per la Danger Team.
L’arbitro assegna due tiri liberi per la T.P.G. affidati al capitano: 
Claudio. Tutti i tifosi, compresi i panchinari di entrambe le 
squadre, erano in silenzio. Se lui avesse segnato, la squadra 
si sarebbe aggiudicata un posto in finale; se invece li avesse 
sbagliati avrebbero perso. Se avesse fatto solo un canestro, 
la partita sarebbe continuata a oltranza.
Quel momento era cruciale: il primo tiro libero andò a segno e 
così anche il secondo! La T.P.G. Team si era classificata per la 
finale, tutti andarono ad abbracciare Claudio.
Dopo una pausa di mezzora ecco la sfida finale: nel frattempo 
la voce al microfono annunciava i nomi delle squadre 
partecipanti: «Benvenuti al Torneo annuale di Basket in 
carrozzina. La squadra vincente, il T.P.G. si scontrerà con i 
Bulldog Boys».
Erano tutti molto felici della vittoria e si stavano scaldando 
per affrontare il secondo scontro, gli avversari erano molto 
agguerriti e guidati dall’allenatore Fulvio Soleri.
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I ragazzi avrebbero giocato quattro tempi di dieci minuti. 
Durante il primo tempo, la squadra della Spallacchio sembrava 
in difficoltà, i passi erano sempre troppi, sbagliavano molti tiri 
e alcuni cadevano dalla carrozzina, forse per la stanchezza 
della sfida precedente.
Visti i risultati dei primi due tempi, Ciro volle incoraggiare i 
partecipanti con un discorso.
«Ragazzi, so cosa vi sta succedendo… Siete troppo nervosi 
e deconcentrati; scommetto che se ci mettete la voglia di 
vincere e l’impegno, batteremo quei Bulldog!!!»
Un urlo di gioia risuonò nello spogliatoio e tutti tornarono sul 
campo, molto motivati.
I primi cinque entrarono in campo: Marta, per prima, segna due 
punti; poco dopo il T.P.G. riesce a raggiungere gli avversari, 
che segnano subito dopo altri due punti.
Nel silenzio irrompe la voce dello speaker: «Manca ancora 
un minuto alla fine del match, la palla è di Roberto che fa la 
rimessa da bordo campo, la passa a Claudio che…»
Attenzione! Claudio cade, momenti di panico… Ma ecco che 
senza scoraggiarsi si rialza e… canestroooooo!!! Permette 
così alla sua squadra di superare i Bulldog per 65 a 63!
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I ragazzi tutti sudati e felicissimi, sono pronti per la premiazione: 
non avrebbero mai immaginato che per questo momento, ad 
aiutarli ad alzare la coppa, sarebbe arrivato un altro super 
campione del Basket in carrozzina: Joel Boganelli, nato ad Haiti 
e adottato a Firenze; a 15 anni in nazionale, il più giovane di 
sempre e nel maggio del 2021 è arrivata la convocazione 
in nazionale under 22, che lui stesso aveva commentato 
dicendo: «Non ci volevo credere! Invece era tutto vero».
E adesso, in mezzo ai ragazzi della T.P.G., batte il cinque a tutti 
e esclama: «Cari ragazzi, sono molto felice di essere qui con 
voi a festeggiare la vittoria; voglio fare una foto ricordo con 
voi, accanto al mitico Claudio!»
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CAPITOLO OTTAVO
La corsa siamese

Il giorno seguente, i ragazzi erano a scuola e, in attesa che 
arrivasse l’insegnante, non parlavano d’altro che della partita 
di basket del giorno prima, di quale e quanta emozione 
avessero provato e di quanto fossero contenti della vittoria.
Era da poco iniziata la prima ora, quando la 1D sentì bussare 
alla porta.
La prof di italiano rispose «Avanti!»
La porta venne aperta e, con molta sorpresa di tutti, i ragazzi 
si trovarono di fronte alla prof. Spallacchio, vestita con la 
sua solita tuta nera a strisce rosse, il fischietto legato al collo, 
ma con qualcosa di insolito sul suo viso. Era serena e quasi 
sorridente. Chiese permesso, entrò in aula, richiuse la porta 
dietro di sé e si rivolse alla prof di italiano, chiedendole il 
permesso di dire una cosa ai ragazzi. La prof. di italiano, non 
ebbe nessuna titubanza e le disse: «Certo, ci mancherebbe!»
La prof. Spallacchio cominciò: «Bene ragazzi, sono venuta per 
dirvi che mi avete convinta!»
I ragazzi erano increduli, si guardavano l’uno con l’altro chiedendosi 
cosa fosse successo e su cosa mai avessero convinto la prof.
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«Il torneo “Scuole in gara”, prosegue e ho deciso che la 1D 
parteciperà tutta, che tutti - e ripeto tutti - parteciperemo alla 
gara di atletica. Sono stata chiara?»
«Chiarissima prof, ma… ma… non capisco co… come» rispose 
Filippo con la voce rotta dall’emozione.
Allora la prof. Spallacchio, emozionata più di Filippo, guardò 
Claudio e gli strizzò l’occhio. «Cominciamo da questo».
Si abbassò e prese dal suo zaino un ReWalk. «Questo sarà 
il nostro jolly. Si tratta di un’imbracatura che io indosserò e 
con la quale terrò Claudio legato al mio corpo con queste 
bretelle. Si indossa facilmente e permette di scaricare il peso 
del corpo sul corpo dell’accompagnatore. In questo modo, 
vedete?» E dimostrò come bisognava fare.
«Correremo come fossimo siamesi, correremo sincronicamente» 
e rivolgendosi a Claudio disse: «Claudio, saremo due corpi e 
due gambe, tu sarai la mia energia e io le tue gambe. Allora ci 
state, ragazzi? Vi va di essere UNA SQUADRA FORTISSIMA?»
I ragazzi ebbero un moto esplosivo di grida, abbracci e 
qualche pianto.
«Lo sapevo!» esclamò Sofia «Che cosa vi avevo detto? La 
prof. Spallacchio è la migliore!»
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E gli altri ragazzi incoraggiati da quella frase cominciarono a 
battere le mani gridando un “Hip Hip Urrààààà!”
La prof. Spallacchio uscì dalla classe, ma prima di chiudere la 
porta si rivolse alla prof di italiano e a bassa voce le disse che 
l’idea non era sua, ma di sua sorella Irene. Era stata lei a farle 
cambiare idea, era stata lei a dirle che una brutta esperienza 
passa solo se si ha la forza di riprendersi e andare avanti, che 
le ferite non devono trasformarsi in cicatrici inguaribili.
«Le devo un sogno!» disse. E gli occhi le si riempirono di lacrime.
La prof di italiano non ebbe tempo di risponderle che lei era 
già nel corridoio, ma improvvisamente la porta si spalancò di 
nuovo. I ragazzi rimasero con il fiato sospeso per paura che la 
prof. Spallacchio si tirasse indietro, ma lei affacciò il suo viso 
con i capelli corvini e disse: «Dimenticavo, il primo allenamento 
è sabato pomeriggio». E andò via.
Il silenzio e l’incredulità dei ragazzi furono spezzati da Filippo, 
che con la sua simpatia sapeva sempre cavarsi dai guai. 
«Ragazzi» disse «una cosa è certa: se non vinciamo la gara, 
la prof. Spallacchio ci farà la pelle!»
E i ragazzi, guardandosi tra di loro, scoppiarono tutti in una 
grossa risata.
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Il giorno seguente le pareti della scuola erano tappezzate 
di locandine che pubblicizzavano il torneo. Tutti a scuola 
parlavano della gara di atletica. Avrebbero partecipato tutte 
le classi della Scuola secondaria Don Milani: tre classi per 
cinque sezioni. Il torneo si sarebbe svolto la domenica mattina 
della settimana successiva. Tutti erano emozionati per la gara, 
tutti non vedevano l’ora di scendere in campo. Tutti, compresa 
la prof. Spallacchio che, infatti, fu vista uscire dalla presidenza 
sorridente e carica di energia.
Il sabato pomeriggio, arrivò presto. Tutti furono puntuali. Alle 
ore 16 al campetto della scuola la prof. Spallacchio cominciò 
a fare l’appello. Bello, emozionato e sorridente era anche 
Claudio, accompagnato dalla mamma, felice di guardarlo 
divertirsi con gli amici e pronta a fare foto da mostrare ai nonni.
«Buon pomeriggio ragazzi, oggi inizia ufficialmente la 
preparazione della 1D alla gara, o preferite chiamarvi TPG?»
I ragazzi capirono allora che la prof aveva seguito la loro 
partita di basket e in cuor loro ne furono felici. «Sì, se vi state 
chiedendo se ho seguito la vostra partita, la risposta è sì e, 
in realtà, ho fatto anche il tifo per voi» confermò la prof «ma 
questo è un altro gioco, qui si corre, qui ci vuole energia, qui 
ci vuole forza. E allora siete pronti a correre?»
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«Sììììì!» fu la risposta. «Siete pronti a dare forza a questa prof 
arrugginita?» 
«Ma certo prof» può scommetterci rispose Sofia.
La prof. Spallacchio si rivolse a Claudio e dandogli una 
pacca sulla spalla gli disse: «Benvenuto in squadra, Claudio!» 
Claudio alzò il pollice, in segno di approvazione.
I ragazzi quel sabato pomeriggio per due ore riscaldarono i 
muscoli delle gambe, corsero più e più volte la lunghezza del 
campo, senza mollare, senza chiedere pause o sorsi d’acqua. 
Claudio, legato alla prof, nel ReWalk, si sentiva felice come 
non mai. La prof. Spallacchio legata a Claudio petto contro 
schiena si sentiva utile, si sentiva fortunata, si sentiva la prof 
più contenta del mondo.
«Gli schemi, ragazzi, bisogna lavorare sugli schemi» continuava 
a ripetere la prof.
«Schemi, prof? Ma a cosa servono gli schemi?»
E la prof, chiamati i ragazzi a raccolta, chiese loro di formare un 
cerchio e chiedendogli di darsi le mani disse loro: «Senza uno 
schema una squadra non funziona, senza uno schema non c’è 
partita, senza uno schema non siamo una squadra, senza uno 
schema io e Claudio non riusciremmo a correre sincronicamente. 
Allora, cosa siamo noi della 1D? Cosa vogliamo essere?»
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«Uno schema!» rispose Vittorio, distratto dal parlare veloce 
della prof. 
Tutti scoppiarono a ridere e incoraggiandosi l’un l’altro fecero 
la ola per la 1D e «Una ola anche per il nostro Vittorio, che 
come al solito capisce in ritardooo!» disse Filippo.
L’allenamento terminò e i ragazzi tornarono a casa con la 
gioia nel cuore e tanta stanchezza nelle gambe. La settimana 
successiva volò tra allenamenti, divertimento e voglia di stare 
insieme. Senza accorgersi del tempo che passava, la domenica 
della gara arrivò puntuale. Era una splendida giornata. Il sole 
alle nove riscaldava già il campo e illuminava le pettorine dei 
ragazzi che partecipavano alla gara. La 1D era radunata 
sulla panchina numero 4. Sulle pettorine c’erano i nomi propri. 
Su quella della prof c’era scritto: Claudio.
Tutti erano impazienti di vedere arrivare Claudio che era in 
ritardo. Qualcuno cominciò a mandargli un messaggio, ma 
Claudio non rispondeva. Il telecronista era pronto nella sua 
postazione. Sugli spalti c’erano i genitori, i fratelli, i nonni, 
gli amici, i professori e la preside. Nessuno voleva mancare 
all’evento dell’anno, alla gara delle gare. Ecco che arrivò 
Claudio, nella sua carrozzella addobbata con fiocchi e nastrini.
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«Eccomi prof, sono qui e sono pronto!» 
La prof. Spallacchio, il papà di Claudio e Claudio si diressero 
nello spogliatoio per prepararsi. 
Claudio afferrò le mani della prof e fissandola negli occhi le 
disse: «Prof, sono felice di avere lei come insegnante, anzi mi 
dispiace di aver pensato male di lei in passato». 
La prof. Spallacchio scompigliò i capelli di Claudio e gli disse: 
«E io sono felice di essere la tua insegnante, ma ora… gambe 
in spalla, petto in fuori e andiamo a correre».
Uscirono dallo spogliatoio. Tutta la gradinata era un lungo 
applauso di incoraggiamento per Claudio e per la prof. che 
dopo tanti anni stava superando le sue paure. Tutti pronti tutti 
schierati alla linea di partenza. L’arbitro è pronto per fischiare…
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CAPITOLO NONO
Lo schema vincente

Tutti pronti e tutti in ansia, tesi come la corda di un violino, 
la 1D, Claudio, i compagni e tutti i presenti. Erano agitati 
sì, ma allo stesso tempo sicuri che vincere o perdere non 
avrebbe fatto la differenza, l’importante era restare uniti e non 
arrendersi mai. Sono felici dei risultati raggiunti, ma soprattutto 
di avere l’appoggio di tutti coloro che erano lì a tifare per loro 
e soprattutto della prof. Spallacchio, che li avrebbe sostenuti 
fino alla fine.
Sulle gradinate non mancava proprio nessuno, tutta la scuola, 
la preside, gli altri professori, i genitori di tutti e in un angolino in 
basso a bordo campo si intravede anche il nonno di Ciro con 
accanto una ragazza sulla sedia a rotelle. Era Irene la sorella 
della prof Spallacchio: la sua presenza era un evento davvero 
unico, perché dopo aver avuto l’incidente non aveva voluto 
più saperne di gare, manifestazioni e campionati, ma proprio 
quel giorno non poteva mancare. In fondo era anche un po’ 
il suo sogno vedere quel ragazzo camminare, anzi correre di 
nuovo, come lei tanto tempo fa.
Nelle settimane precedenti la 1D si era allenata intensamente 
per cercare lo schema vincente, la combinazione migliore 
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tra elementi più lenti e più veloci, ma spesso lo sconforto e 
le difficoltà superavano l’entusiasmo. La prof guardava i suoi 
alunni allenarsi e pensava a quando lei gareggiava insieme 
alla sorella, alle sue competizioni e ai tanti momenti difficili, ma 
proprio in quei momenti arrivava in soccorso il suo allenatore 
Ciro, che le raccontava del più grande velocista italiano, 
Pietro Mennea, della sua vittoria alle Olimpiadi di Mosca del 
1980 e le tornava la grinta, subito ritrovava la carica per 
continuare ad allenarsi e non mollare. Perciò pensò di fare lo 
stesso, un giorno durante gli allenamenti, radunò la squadra 
e senza dire niente, fece partire un video: Olimpiadi di Tokyo 
2020, staffetta 4x100 maschile. Ci furono 5 minuti di silenzio 
tombale, rimasero tutti folgorati, senza fiato, davanti a quei 
giganti dell’atletica, una gara spettacolare, quattro persone, 
ma una sola squadra, un solo corpo. Anche loro dovevano 
tentare di fare la stessa cosa, vincere tutti insieme, perciò 
ricominciarono ad allenarsi con rinnovato entusiasmo.
La gara che stava per svolgersi era decisiva per guadagnare 
posizioni nel torneo “Scuole in gara”. Si trattava della 
staffetta 4x100 misti, una sfida nella sfida. La prof Spallacchio 
accompagnando i ragazzi alle postazioni disse: «Ragazzi, 
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questa gara è fondamentale, io proporrei lo schema più sicuro: 
io e Claudio, Filippo, Marta e Sofia, ok?»
Tutti i ragazzi compatti risposero: «OK!!» e subito si 
incamminarono, ma Claudio intervenne dicendo: «No, prof! 
Facciamo l’altro schema, io e lei per ultimi!» 
«Claudio, non mi sembra il caso, forza! Sii ragionevole, non 
rischiamo!» rispose la Spallacchio. 
E Claudio: «No prof.! Ci tengo, anche se lo abbiamo provato 
pochissimo, mi sento che funzionerà, io mi impegnerò al massimo 
e vedrà che andrà bene!»
Questo schema lo avevano provato poche volte, e quelle 
poche volte non era andata molto bene: a volte Filippo 
non riusciva a dare il giusto sprint iniziale, altre volte le 
ragazze erano troppo lente, e poi c’era Claudio in ultima 
posizione, quella decisiva e correre con il ReWalk non era 
una passeggiata, la prof Spallacchio doveva avere grande 
resistenza e grande stabilità. Claudio non sempre riusciva a 
coordinare i movimenti, per cui spesso cadeva o perdeva 
l’equilibrio. Era un vero azzardo.
I ragazzi e la prof non sapevano che fare, non volevano 
perdere, ma non volevano deludere Claudio, del resto ce 
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l’avevano messa tutta per farlo partecipare. Alla fine, decisero 
che era molto più importante la sua soddisfazione e felicità 
che la vittoria del campionato, anche se, oltre la coppa e le 
medaglie, i soldi messi in palio per la vittoria sarebbero stati 
molto utili per fare qualcosa di importante.
Allora va bene, decisi a continuare, ognuno si avvia verso 
la propria postazione di partenza. Un coro di voci e tifo 
accompagna i ragazzi nella loro gara finale, Claudio è 
tesissimo, ci sono tutti a guardarlo, i genitori, gli amici, ma 
anche tantissime persone che non conosce e che non sa 
cosa possano pensare di lui, l’agitazione sale sempre di più. 
La Spallacchio se ne accorge, lo abbraccia e dice: «Pensa 
che stiamo facendo un allenamento, nel cortile della scuola, 
solo noi e nessun altro. Respira profondamente, concentrati 
e divertiti!»
Claudio rincuorato da quelle parole, non sa cosa dire, la 
guarda negli occhi e sa che il modo migliore per ringraziarla di 
tutto è dimostraglielo sul campo.
Tra i giudici vi erano Monica Termoli e Rossella Grandi, due 
vecchie amiche e compagne di squadra della Spallacchio, 
mentre si stavano accomodando, la riconobbero.
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«Guarda lì, ma… ma… è Maria?» disse Monica.
«Maria chi?» rispose Rossella.
«Ma come non ti ricordi!? Maria, la nostra cara amica Maria 
Spallacchio!» ribattè Monica.
«Sì, è vero! È proprio lei! E quella deve essere la sua squadra! 
Ma vedo bene o c’è anche un ragazzo diversamente abile? 
Mi chiedo come fa a farlo partecipare alla staffetta?» notò 
dubbiosa Rossella.
«Non lo so, ma staremo a vedere» concluse Monica.
Intanto Ciro e Gennaro si erano guadagnati il posto di 
commentatori sportivi di quella gara, risuona nello stadio 
la loro telecronaca: «È tutto pronto, sono gli ultimi secondi 
prima della partenza, l’ultima staffetta prima della classifica 
finale. Attenzione, le squadre sono pronte. Silenzio assoluto. 
“Set” risuona nell’aria e poi il colpo di pistola. Partiti! Ottima 
partenza per la TPG, Filippo è partito benissimo, è secondo, sta 
tenendo il tempo ed eccolo arrivare da Marta. Marta afferra il 
testimone e inizia a correre facendo un super scatto in avanti, 
corre velocissima verso Sofia. Ahhhhh, Sofia ha fatto un brutto 
aggancio del testimone che le farà perdere secondi preziosi, 
ma cerca di recuperare ed eccola arrivare da Claudio, che 
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insieme alla prof afferra il testimone e comincia a correre. Non 
è assolutamente facile. Sono gli ultimi 100 metri per la vittoria, 
partono bene, ma attenzione, attenzione: Claudio ha messo 
un piede in fallo, provocando un piccolo cedimento anche 
della prof. Spallacchio, che riesce miracolosamente a non 
cadere. Cadere avrebbe significato essere squalificati. Ma 
la prof e Claudio riescono a riequilibrarsi e a darsi la forza 
per uno sprint impensabile. Recuperano, recuperano secondi 
preziosi e Claudio è primo, è primo e vince, vinceeeeeeeee! 
Straordinario, straordinario Claudio, la prof e la sua squadra! 
Uno schema impensabile, sul quale nessuno avrebbe scommesso 
e invece è stato strepitoso! Questa squadra è stata magnifica! 
Tutto questo grazie anche all’innovazione tecnologica che ha 
permesso a Claudio di gareggiare insieme ai suoi compagni. 
Un sogno che si avvera!»
La 1D non poteva crederci, tutti corsero da Claudio e dalla 
prof., tutti si strinsero intorno in un grandissimo abbraccio, pianti 
di gioia, grida di esultanza e felicità.
«Prof è stata grande, veramente grande!» disse Filippo. La 
Spallacchio rispose: «Ragazzi è tutto merito di Claudio, 
in realtà sono io che mi sono sbilanciata e lui è riuscito a 
recuperare l’equilibrio! Un atleta in piena regola!»
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E Sofia: «Io lo sapevo che Claudio era il top! Hip Hip, urrà! 
Prof, ma ora cosa faremo del premio in denaro, sono tantissimi 
soldi, migliaia di euro, in cosa possiamo spenderli? Dobbiamo 
trovare una cosa davvero importante per cui utilizzarli».
Adesso la cerimonia di premiazione li aspettava e intanto 
i ragazzi pensavano a come impiegare il premio che 
faticosamente avevano conquistato.
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CAPITOLO DECIMO
La fine di un anno indimenticabile

I ragazzi erano pronti per la premiazione. Tutto il campo era un 
tripudio di acclamazione per le loro squadre beniamine. Festosi 
applausi accompagnavano la voce squillante del presidente 
di giuria, amplificata dagli altoparlanti, che invitava le squadre 
vincitrici ad avvicinarsi al podio situato al centro del campo.
«È giunto il momento della premiazione. Ragazzi siete stati tutti 
STREPITOSI! Avete dato il meglio… È giunta l’ora di ricevere i 
vostri trofei. Sale sul palco, al terzo posto, il team Freedom… 
al secondo la Dug Squad… eeeeeeee infine ad occupare la 
posizione più alta del podio il TPG team».
All’istante il campo si trasformò in un tripudio di ovazione e i 
vincitori dimenticarono immediatamente la fatica e i sacrifici 
sostenuti durante i numerosi giorni di allenamento.
«Wow! Che spettacolo!» esultarono i giudici.
Ad ogni squadra venne consegnato il trofeo attribuito alle 
posizioni e simbolicamente, l’assegno bancario del premio 
in denaro.
La cerimonia di premiazione fu un momento molto emozionante 
per tutta la 1D, ma la festa non era ancora finita.
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A sorpresa i componenti del Consiglio d’Istituto della Don 
Milani invitarono l’intera classe a recarsi nei locali adiacenti 
agli spogliatoi. I genitori aveva organizzato, a loro insaputa, 
uno squisitissimo buffet. Bevande fresche, gustosissime pizzette, 
patatine fritte, panini farciti e rustici salati ricoprivano un 
tavolone situato al centro della stanza.
A stupire ancor di più i ragazzi ci pensò un’enorme torta farcita 
di crema colorata che fungeva da base ad una maestosa 
coppa di cioccolato da cui sgorgava una cascata di panna. 
Che meraviglia!
Accanto al tavolo c’era la prof. Spallacchio e, alla sua 
vista, i ragazzi esultarono in coro «Alla nostra prof! Hip hip 
urrà! Hip hip urrà!»
La docente, leggermente imbarazzata, con un gesto frenò le 
ovazioni: «Ragazzi, ragazzi fermatevi! Non è certo merito mio se 
avete vinto la competizione, anzi sono io che devo ringraziarvi. 
Con la vostra ostinazione mi avete fatto capire l’importanza 
dell’accettazione della propria fragilità. Il vostro è stato un 
insegnamento di vita che va al di là della lezione scolastica: 
ci avete dimostrato che insieme, ognuno con le proprie 
potenzialità, si possono superare ostacoli apparentemente 
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insormontabili. Vi invito e vi auguro di continuare in questo 
percorso di crescita».
Un fragoroso applauso accompagnato dall’inno della 
scuola avviò i festeggiamenti che si protrassero fino al tardo 
pomeriggio.
Quello fu veramente un giorno memorabile per la Don Milani!
Il giorno successivo la Spallacchio bussò alla porta della 1D. 
Non indossava la solita tuta nera a strisce rosse, ma vestiva 
una felpa azzurra e un pantalone a pois blu e viola.
Era accompagnata da un’ospite inattesa: Irene la sorella di 
Maria, la quale, seduta sulla sedia a rotelle a causa di quel 
fatale incidente che le aveva cambiato completamente la 
vita, fece capolino sull’uscio dell’aula e iniziò a parlare.
«Cari ragazzi, Ho voluto congratularmi personalmente con 
voi. Sono contenta di conoscervi, mia sorella mi ha parlato 
tanto della vostra amicizia. Ieri siete stati bravissimi. Vedere 
Claudio partecipare alla gara con tanta grinta ed entusiasmo 
sfrenato, mi ha riportata indietro nel tempo. Io non sono stata 
così coraggiosa come lo è stato lui. La consapevolezza di 
non accettare la mia disabilità e la paura di essere giudicata, 
mi hanno portato ad abbandonare precocemente la carriera 
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agonistica e lo sport in generale. Tu Claudio, hai dei bellissimi 
amici che ti supportano e ti aiutano sempre. Ora, grazie 
a voi, ho riacquistato il coraggio che avevo perso e se in 
futuro avrete bisogno di un coach io ci sarò. Ma ditemi come 
intendete utilizzare il premio in denaro? Spetta a voi stabilire 
come spenderlo».
Per qualche istante, nessuno osò esternare il proprio pensiero 
fino a quando Marta azzardò: «Ragazzi, che ne pensate se 
una parte del premio lo spendessimo in attrezzatura sportiva 
per gli alunni che presentano difficoltà motorie?»
Sofia ribadì «E se invece utilizzassimo la vincita per riconvertire 
e attrezzare lo spazio esterno alla scuola? Attualmente è in 
uno stato di totale abbandono. Si potrebbero creare spazi 
per attività sportive, ma anche piccoli orti o serre, laboratori 
scientifici, artistici, musicali, di falegnameria e altro ancora. In 
essi ogni alunno potrà coltivare le proprie passioni».
Tutti furono entusiasti di questa proposta. «Sì, questa è una 
bellissima idea» affermò la Spallacchio. «Tutti gli alunni 
avrebbero la possibilità di sviluppare le proprie attitudini, 
di scoprire le proprie passioni e, attraverso percorsi di 
orientamento, avrebbero maggiore consapevolezza delle 
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future scelte scolastiche e professionali» continuò la prof.
«Potremmo chiamarlo “lo Scrigno dei Talenti”» aggiunse Marta.
E Irene «Allora è deciso! Non ci resta che condividere la vostra 
proposta con la preside. Sono convinta che anche lei ne sarà 
entusiasta. Sicuramente, per questo progetto così ambizioso, 
la cifra che avete a disposizione non basterà ma sarà un buon 
inizio. Sono convinta che la dirigente riuscirà a coinvolgere il 
sindaco perché il tutto possa diventare realtà in poco tempo».
Il giorno dopo l’intera classe fu accolta in presidenza e 
Sofia, con il suo solito savoir-faire illustrò alla dirigente la 
loro meravigliosa idea. Questa, come aveva previsto Irene, 
ne fu molto entusiasta a tal punto che, presa dalla frenesia, 
immediatamente telefonò al sindaco. Il primo cittadino ascoltò 
con grande attenzione la proposta “dello Scrigno dei Talenti”. 
Coinvolse subito l’ufficio tecnico comunale per la stesura del 
progetto architettonico e del preventivo di spese.
Due settimane dopo, subito dopo la ricreazione, nell’aula della 
1D entrò la dirigente scolastica insieme all’ingegnere comunale 
il quale dichiarò: «Cari ragazzi ci dispiace molto, ma abbiamo 
effettuato alcuni rilevamenti nel terreno sul quale si intende 
realizzare “Lo Scrigno dei Talenti”. Purtroppo i dati hanno 
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evidenziato che lì non è possibile realizzare ciò che desiderate».
Dal fondo della classe si sentì un “Noooooo!” Con una risatina 
lo interruppe la preside che, non riuscendo a nascondere 
la verità, disse: «Ragazzi, è uno scherzo! Presto inizieranno i 
lavori, ma sicuramente non riusciremo a terminarli entro la fine 
dell’anno scolastico».
Allora Filippo, con la sua vivacità, evidenziò che non era 
importante il tempo, ma che il progetto si realizzasse; in effetti 
mancava pochissimo alla fine della scuola.
L’ora successiva i ragazzi erano pronti per andare in palestra; 
quella era una delle ultime lezioni di educazione fisica. La prof 
Spallacchio con la solita tuta nera a strisce rosse sulle gambe e 
i suoi capelli corvini, raccolti in una coda, li accompagnò negli 
spogliatoi e come al solito li sollecitò ad indossare velocemente 
la tuta per eseguire i soliti ed estenuanti esercizi ginnici.
Anche se quelli erano gli ultimi giorni di scuola la routine 
quotidiana era ripresa.
Ogni mattina il suono della prima campanella segnava 
l’ingresso degli studenti nelle aule, il secondo l’inizio delle 
lezioni. Claudio era sempre il primo ad arrivare e aspettava 
con trepidazione davanti alla porta della classe la sua 
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insegnante di sostegno che puntualmente gli chiedeva come 
era andata la serata. Le attività di italiano si alternavano a 
quelle di matematica, scienze e di tutte le altre discipline. Le 
verifiche scritte si susseguivano a quelle orali.
La ricreazione era il momento più bello: in quei dieci minuti la 
1D si scatenava in scherzi, battute e risate. Ma tutti avevano 
gli occhi puntati alla finestra che si affacciava sul cortile dove 
erano iniziati i lavori dello “Scrigno dei Talenti”.
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1. Il segreto

I.C. Miglianico - Miglianico (CH) - classe I B

Dirigente Scolastico
Emilia Galante

Docente referente della Staffetta
Barbara Di Moia

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Barbara Di Moia

Gli studenti/scrittori della classe I B
Federica Ambrosini, Melisa Bezhi, Cristian Caprara, Loriana Cauli, Lorenzo 
Colasante, Francesco Paolo Di Tizio, Letizia Di Tizio, Karol Esposito, Francesco 
Farina, Noemi Iuliani, Noemi Marinelli, Asia Mattioli, Edoardo Mattioli, Diletta 
Paolucci, Swami Piattelli, Lorenzo Pronio, Sebastian Scoppetta, Stefano Shtembari, 
Enrico Smarrelli

Il disegno è stato realizzato da Noemi Iuliani
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2. In cerca di aiuto

I.C. Montecorvino Pugliano - Montecorvino Pugliano (SA) - classe I E

Dirigente Scolastico
Maria Rosaria Mirra

Docente referente della Staffetta
Antonietta Torricelli

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Ida Martucciello

Gli studenti/scrittori della classe I E
Simone Fulvio Annunziata, Alessandra Apicella, Noemi Battaglia, Manuela Buonomo, 
Manuel Castiglia, Flavio Consalvo, Eleonora Di Pasquale, Pietro Fusco, Matteo 
Gaeta, Angelo Gioia, Giorgia Immediata, Cosimo Maddalo, Andrea Milazzo, Giulia 
Monetta, Flavio Pastorino, Martina Pia Picariello, Elena Maria Potena, Rebecca 
Procida, Serena Sabato, Khadija Toufik

Il disegno è stato realizzato dalla classe

26. MEDIE_CPI.indd   96 28/04/2022   13:00:18



APPENDICE
3. Un passato da scoprire

I.C. Cosenza 1 “Zumbini” - Cosenza - classe I E

Dirigente Scolastico
Marietta Iusi

Docente referente della Staffetta
Laura De Marco

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Laura De Marco

Gli studenti/scrittori della classe I E
Francesco Aloe, Walter Francesco Audia, Giulia Batta, Mariateresa Bloise, Ginevra 
Calvosa, Gaetano Carofiglio, Maria Chimento, Sofia De Rosa, Rebecca De Rose, 
Matteo Dodaro, Antonio Gervasi, Marco Imbrogno, Carmine Minardi, Edoardo 
Mingrone, Ettore Morrone, Roberto Nava, Federica Oliva, Anna Maria Perna, Anna 
Ricchio, Benedetta Silvestri, Giuseppe Truppi, Martina Zicaro

Il disegno è stato realizzato da Ettore Morrone
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4. Il segreto svelato

I.C. “Via Sacco e Vanzetti” - Torremaggiore (FG) - classe I C

Dirigente Scolastico
Pinuccia Ametta

Docente referente della Staffetta
Filena Simiele

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Ida di Giuseppe

Gli studenti/scrittori della classe I C
Giulia Agrimano, Walter Anziloro, Benedetta Biuso, Michele Ciavarella, Fernando 
Cristian Costantino, Chiara Di Battista, Luigi Pio Di Ianni, Sara Rosa Bernadette 
Di Ianni, Chiara Di Pumpo, Mario Claudio Junior Jlie, Giovanna Ippedico, Mykhailo 
Ivashchuk, Fernando Monteleone, Umberto Nesta, Giovanni Paradiso, Corrado 
Pensato, Giulia Tomaselli, Matteo Volgarino

Il disegno è stato realizzato da Mario Jlie
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5. Una nuova idea

I.C.S. “E. De Filippo” - Guidonia Montecelio (RM) - classe I G

Dirigente Scolastico
Elisabetta Carmela Dedato

Docente referente della Staffetta
Caterina Donnarumma

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Pietro Corbella

Gli studenti/scrittori della classe I G
Sofia Aversa, Ilaria Nicoleta Baciu, Alessandra Barbu, Dario Andrei Chiru, Samuel 
Colantuono, Andrea De Angelis, Matteo Di Gennaro, Elisa Ferro, Agnese Giuliani, 
Alessandro Grima, Davide Iacovelli, Alessandro Klymkovskyy, Arianna Malcotti, 
Daniela Moisei, Davide Moretti, Kevin Mujanovic, Dario Iulian Popadiuc, Manuel 
Riso, Leila Saaid, Azzurra Sbardella, Emanuel Javier Surichaqui Ramirez, Gaia 
Vessicchio, Valerio Virgili 

Il disegno è stato realizzato da Dario Andrei Chiru 
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6. Tutto può cambiare

I.C. ‘’R. Trifone’’ - Montecorvino Rovella (SA) - classe I F plesso di Acerno

Dirigente Scolastico
Mariateresa Tedesco

Docente referente della Staffetta
Annarita Paparella

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Elena Fasolino 

Gli studenti/scrittori della classe I F
Lorenzo Capuano, Giuseppe Alessandro Cianciulli, Gaspare Crisantemo, Antonio 
Cuozzo, Giorgia Cuozzo, Maria Cuozzo, Dora D’Urso, Mario D’Urso, Giulia De 
Angelis, Bruno Di Lascio, Giovanni Fiorillo, Marco Frasca, Antonia Iuliano, Francesca 
Malzone, Mariopio Mastrogiacomo, Maria Matassino, Donato Nicastro, Donato 
Pantalena, Massimo Perillo, Jesua Saetta, Aurora Sansone, Liliana Sansone, Pietro 
Vacca, Gerardo Ferdinando Vece

Il disegno è stato realizzato dalla classe
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7. Il torneo di basket

Convitto Nazionale “C. Colombo” I.O. - Genova - classe I F

Dirigente Scolastico
Andrea Giacobbe

Docente referente della Staffetta
Maria Agostini

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Ilaria Carta

Gli studenti/scrittori della classe I F
Emma Maria Bartolini, Giorgia Boccaccio, Elisabetta Botte, Francesco Cabella, 
Federico Cappato, Francesco Cardamone, Valerio Cassio, Agata Conforti, Filippo 
Dassio, Irene Fiorillo, Camilla Fogliato, Simone Gargiulo, Camilla Grondona, Sabrin 
Lamkhayar, Filippo Luvizone, Anna Merlo, Alex Tyron Munoz Alava, Alice Pala, 
Mafalda Pellegrini, Bianca Perrone, Micol Petitti, Edoardo Scapinello, Umberto 
Scapinello

Il disegno è stato realizzato da Francesco Cabella, Alex Tyron Munoz Alava, 
Umberto Scapinello
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8. La corsa siamese

I.C. “Catalano Moscati” - Foggia - classe I D Sc. Sec. I grado

Dirigente Scolastico
Antonella lo Surdo

Docente referente della Staffetta
Anna Rita Bubici

Docenti responsabili dell’Azione Formativa
Anna Rita Bubici, Mara De Mutiis, Maria Lilia Leggiero

Gli studenti/scrittori della classe I D
Yeva Yuriivna Biletska, Chiara Caggianello, Aurora Campagna, Domenico 
Chiappinelli, Marika Curci, Federica Dell’Atto, Mario Di Bella, Carmine Gesualdo, 
Manuel La Gatta, Alessandra Mastrullo, Daniel Mongiello, Simone Pennella, 
Giuseppe Pio Placentino, Mattia Pio Placentino, Martina Tricarico

Il disegno è stato realizzato da Simone Pennella
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9. Lo schema vincente

I.C. “F.lli Linguiti” - Giffoni Valle Piana (SA) - classe I A

Dirigente Scolastico
Maristella Dorotea Rita Fulgione

Docente referente della Staffetta
Laura Langella

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Giuliana Sorgente

Gli studenti/scrittori della classe I A
Tommaso Buonanno, Elisa Buonocore, Adriana De Cristofaro, Immacolata Grillo, 
Alesandra Ivanov, Silvia La Ragione, Nunzia Mancino, Marianna Mele, Enrica 
Molino, Vincenzo Pastore, Alice Russomando, Giada Russo, Vincenza Vitale

Il disegno è stato realizzato dalla classe
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10. La fine di un anno indimenticabile

I.C. “Giovanni XXIII” - Monte Sant’Angelo (FG) - classe I C

Dirigente Scolastico
Enza M. A. Santodirocco

Docente referente della Staffetta
Amalia Biscari

Docente responsabile dell’Azione Formativa
Rosa Ciuffreda

Gli studenti/scrittori della classe I C
Benedetta Carmela Bisceglia, Grazia Benedetta Brento, Gabriele Modestino 
Caputo, Matteo De Sio, Angelica Frattaruolo, Elisa Gabriele, Giada Impagnatiello, 
Arianna Pia La Torre, Aurora Mischitelli, Arianna Murgo, Marianna Notarangelo, 
Michele Palena, Matteo Perla, Carmen Prencipe, Cristian Scirpoli, Alyssa Tiquino, 
Pasquale Pio Totaro, Andrea Troiano 

Il disegno è stato realizzato dalla classe
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MIRKO MONTINI
Maestro di scuola primaria e autore 
di libri per ragazzi, vive e lavora 
a Lodi. La lettura animata e i 
laboratori creativi caratterizzano i 
suoi numerosi incontri con i lettori in 
scuole, biblioteche e librerie, dove 
mostra il suo entusiasmo di narratore. 
Da dodici anni porta avanti 
l’impegno nel format Staffetta di 
Scrittura, e ogni volta non vede l’ora 
di leggere le storie che nascono 
dall’incontro con i giovani scrittori 
del progetto.
Mirko ha un motto che gli dà la 
carica per affrontare le innumerevoli 
sorprese della vita: “D’imparare non 
finisci mai!”
www.mirkomontini.it
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