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Ed eccoci qui, alla terza settimana di camp !

La scorsa settimana i nostri ragazzi hanno 
esplorato la natura, cercando di conoscere 
meglio e apprezzare le piante e i fiori che ogni 
giorno rallegrano le nostre giornate. 

Sono stati giorni di scoperta e esplorazione, 
volti anche  al rispetto dell’ambiente. 

Durante la terza settimana il divertimento e 
l’allegria non sono mancati, proprio perché 
il tema centrale è stato “LO SPORT”. In questi 
giorni di risate, divertimento e sudore abbia-
mo anche scoperto che cosa sia “far parte di 
una squadra” e quanto sia importante la col-
laborazione. 

I nostri ragazzi hanno provato nuovi sport 
come hockey, pallavolo, basket e ballo ma 
sono stati entusiasti anche mercoledì po-
meriggio, quando sono state organizzate le 
Olimpiadi. In questa giornata, oltre alle risate 
e alla stanchezza è prevalsa la COMPETIZIO-
NE e la voglia di ciascun ragazzo di dare il 
meglio sé!

È stata una bella soddisfazione vedere i no-
stri ragazzi impegnarsi durante le attività e 
vedere come attraverso lo sport, abbiano 
compreso l’importanza del rispetto e dell’a-
iuto reciproco.

Stare insieme, con lo sport
Serena S. e Serena R., educatrici di LUDA

Un progetto di Virtus Pallacanestro Cermenate in collaborazione con L!da - Luoghi di Apprendimento

Tito è secco come un cracker, leggero come 
un moscerino, agile come un grande balleri-
no… ma vorrebbe giocare a rugby. Quando 
l’allenatore lo manda in campo le cose non 
vanno per il meglio, finché non parte la mu-
sica: a quel punto, improvvisamente, cam-
bierà tutto!

Chi non ha mai sognato di diventare un 
supercampione e di strabiliare gli altri con 
la propria incredibile bravura? E chi invece 
dopo un passaggio sbagliato non ha mai 
pensato: “Ecco, lo sport non fa per me”? Una 
storia tutta di corsa, da un campo di calcio a 
un prato, da una piscina a una pista, per sco-
prire che fare sport (qualsiasi sport) è bello 
almeno quanto leggere! Età di lettura: da 3 
anni.

lo sport non fa per te
di  Paolina Baruchello e Federico Appel / 
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Una partita in ballo
di Francesco Fognani / EDT GIRALANGOLO
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Questa settimana il tema è lo sport: io e le 
mie amiche ci siamo divertite e abbiamo fat-
to danza moderna e inventato una coreogra-
fia. Poi abbiamo creato un fumetto sullo sport 
e anche le Olimpiadi: avevamo un foglietto e 
c’erano tutti gli sport (anche il mio preferito: 
hoola-hop!). Sono riuscita a fare sette giri. Mi 
è piaciuto anche salto in lungo, sono arrivata 

alla linea più lontana, e ho preso 5 punti! Mi 
è piaciuto tanto soprattutto perchè ero con 
la mia migliore amica. Abbiamo fatto anche 
yoga e hockey. Ci siamo divertiti tantissimo: 
essere nel gruppo 4 è stupendo. Abbiamo 
fatto anche skate, è stato stupendo anche se 
stavo andando contro al muro!

Esperienze sul camp(o)
Elisa, 8 anni 

CRUCIVERBA

Andrea, 9 anni

Orizzontali

1.   Il tour de France è una competizione di…
5.   K.O., stendere tutti nel…
7.  Lakers, Chicago Bulls, Miami Heat sono 
squadre di…
8.   Sport in cui ci sono mazze e buche

Verticali

2.   Gli spadaccini sono i protagonisti di que-
sto sport
3.   Gli strike sono di questo sport
4.   Lo sport in cui c’è fuorigioco, rigori e por-
tiere
6.   Il match point è nel…
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Questa settimana ha avuto come tema lo sport e oltre a questo, visto che il nostro camp si 
svolge alla palestra della Virtus-Cermenate, mi piacerebbe parlare di uno sport che pratico e 
che mi piace moltissimo: il basket. 
Il basket è uno sport di squadra, ogni squadra è composta da 5 giocatori ma durante ogni 
partita possono essere fatti dei cambi che vengono scelti dall’allenatore. 
Come in ogni squadra sportiva, ogni giocatore ha il suo ruolo e tra questi abbiamo: il play 
maker, l’ala grande, l’ala piccola, il centro, il post basso e il post alto. 
Nel basket lo scopo è quello di fare più punti possibile riuscendo a lanciare la palla dentro al 
canestro, ogni tiro a canestro però può valere un punteggio diverso a seconda della posizione 
da cui viene tirata la palla. Il canestro di solito vale 2 punti oppure 3 se viene tirato fuori dall’area 
dei 3 punti. Le linee disegnate sul campo sono importantissime per decidere quanto vale un 
canestro. 
Mi piace molto il basket perchè è uno sport di squadra che ti insegna a collaborare con gli altri 
per arrivare al risultato migliore: la vittoria!

Il mio sport: il basket
Enea, 11 anni

Sono Ludovica, ho 15 anni e in queste setti-
mane ho deciso di partecipare al camp di 
LUDA con alcuni miei amici. Chiedendo agli 
altri volontari del camp, è emerso che la 
maggior parte di noi fa questo tipo di espe-
rienza per provare cose nuove, per occupa-
re l’estate in modo produttivo e per imparare 
qualcosa di nuovo anche dai bambini e so-
prattutto aiutarli e farli divertire. Inoltre molti 
di noi hanno anche espresso la volontà di 
mettersi in gioco.

I volontari in queste settimane hanno aiuta-
to a organizzare a creare e proporre nuovi 
giochi per i bambini, hanno anche aiutato 
gli educatori a gestire le varie attività e a far 

coinvolgere tutti anche quando non voleva-
no giocare, per non isolarli dal gruppo ma 
neanche forzarli.

Per me è stata una bella esperienza, dalla 
quale ho imparato come comportarmi con i 
bambini, come interagire con loro. Ho impa-
rato ad aiutarli quando hanno bisogno e farli 
divertire giocando tra di loro, è stato diver-
tente anche partecipare con i miei amici, per 
passare tempo insieme e divertirci e a stare 
con i bambini. 

Consiglieri molto volentieri a tanti di fare 
questa esperienza per mettersi in gioco e 
imparare dalle nuovissime generazioni.

Essere volontari
Ludovica, 16 anni 
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Per i bambini e i ragazzi lo sport è: divertimento, competizione, aiutarsi facendo amicizia, sup-
porto, fortificarsi, giocare ed imparare, difendersi e tenersi in forma. 

Divertimento: per la voglia di farlo.
Competizione: per le gare. 
Amicizia: per legare e perchè così, quando qualcuno non ha capito, l’altro lo può aiutare.
Supportare: se qualcuno è triste, lo consoliamo. 
Fortificarsi: allenare i propri musicoli e la resistenza.
Giocare: con gli amici. 
Imparare: la tecnica.
Difendersi: se stessi e gli altri. 
Dimagrire: tenersi in forma facendo sport. 

Lo sport è bello, per divertirsi e per l’amicizia!

Il tema di questa settimana è stato lo sport. 

Questa settimana abbiamo fatto: danza, 
yoga, disegnato lo sport… La cosa che mi è 
piaciuta di più è stata la danza perchè il bal-
letto lo abbiamo inventato noi.  

Alle Olimpiadi abbiamo fatto: hoola-hop, 

corsa, velocità, salto alla corda, salto in lun-
go, corsa di resistenza, pallavolo, canestri, 
palleggi di basket e di calcio, lancio del peso, 
skateboard. 

La mia cosa preferita delle Olimpiadi è stato 
il salto in lungo!

Esperienze sul camp(o)
Cecilia, 8 anni 

Lo sport e i giovani
Allie e Alice, 9 e 12 anni

C’era una volta una ragazza di nome SImon. A scuola sentiva molto spesso parlare della ginna-
stica artistica, di Nadia Comaneci e di altri ginnasti molto bravi. 
Col passare del tempo, le cose non andavano molto bene. Suo padre era sempre al lavoro e 
sua madre aveva una dipendenza dall’alcol. Era suo nonno a starle dietro e ad aiutarla. Simon 
decise allora di iniziare a praticare ginnastica artistica per liberare la mente da tutti i pensieri 
che la perseguitavano. Simon diventò sempre più brava in questo sport e iniziò a diventare 
una vera e propria passione. Una gara dopo l’altra divenne bravissima e venne soprannomi-
nata l’”extraterrestre”, arrivando a saltare più di 5 metri. Grazie alla sua bravura creò un nuovo 
elemento: “The Biles” (alla faccia di chi, alle elementari, la prendeva in giro per il suo corpo da 
uomo!).
Chi avrebbe mai potuto immaginare che da un momento di difficoltà sarebbe diventata la più 
grande campionessa mondiale. 

Una campionessa
Beatrice, 11 anni.
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Ed eccoci qui, alla terza settimana di camp !

La scorsa settimana i nostri ragazzi hanno 
esplorato la natura, cercando di conoscere 
meglio e apprezzare le piante e i fiori che ogni 
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meglio sé!
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iuto reciproco.
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un moscerino, agile come un grande balleri-
no… ma vorrebbe giocare a rugby. Quando 
l’allenatore lo manda in campo le cose non 
vanno per il meglio, finché non parte la mu-
sica: a quel punto, improvvisamente, cam-
bierà tutto!

Chi non ha mai sognato di diventare un 
supercampione e di strabiliare gli altri con 
la propria incredibile bravura? E chi invece 
dopo un passaggio sbagliato non ha mai 
pensato: “Ecco, lo sport non fa per me”? Una 
storia tutta di corsa, da un campo di calcio a 
un prato, da una piscina a una pista, per sco-
prire che fare sport (qualsiasi sport) è bello 
almeno quanto leggere! Età di lettura: da 3 
anni.
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