In Inghilterra
sulle tracce di Harry Potter
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8 - 14 APRILE
2018
Come di consuetudine, anche quest’anno noi alunni
di seconda e terza della Bilingual Middle School of
Brescia siamo partiti per l’Inghilterra, accompagnati
dai nostri professori.
Meta prescelta per il 2018 è stato il college di Bradfield,
nel Berkshire, prestigiosissima scuola Britannica.

famiglia reale britannica.
Sabato, dopo un' intensa settimana, un po’ tristi e
molto stanchi, siamo ripartiti per l’Italia con la certezza
di voler ritornare in questi luoghi ricchi di magia, dove
abbiamo imparato tante cose nuove e fatto esperienze
che resteranno fra i nostri ricordi più belli.
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Debutto in serie A di Rugby per uno studente Marco Polo
Intervista a Nicola Rizzotti
Davvero un annus mirabilis il 2018, per il nostro
studente rugbista Nicola Rizzotti di quarta liceo scienze
umane. Convocato a fine marzo da una selezione
italiana per partecipare al prestigioso torneo World
school Festival al suo rientro ha esordito in prima
squadra nel Rugby Brescia nel campionato di serie A.
Nicola raccontaci come è andata.
Quest'anno sto raccogliendo i frutti di un duro lavoro
iniziato due anni fa con il Jrbs rugby Brescia, tra
campo, palestra e potenziamento con i tecnici della
prima squadra grazie al progetto Accademia.
Naturalmente devo molto anche ai tecnici degli ultimi
anni, tra i quali il nostro prof. Stephen Nicol, che mi
hanno indirizzato verso una posizione in campo a me
congeniale, primo o secondo centro.
Dopo un campionato di vertice con il club in élite 2
che ha visto solo all'ultimo sfumare la vostra
partecipazione ai barrage ecco la ch iamata del direttore
del Valsugana rugby, Paul Roux, per il SudAfrica.
È stata una grande emozione. Ho partecipato ad un
torneo con i colleges rugbistici più forti del mondo;
oltre ai sudafricani c'erano neozelandesi, inglesi,
argentini, francesi... e molti altri. Anche la nostra
selezione denominata Italian All Stars era davvero

Lì Abbiamo avuto modo di frequentare interessanti
lezioni di lingua, conoscere studenti provenienti da
tanti altri paesi (Sudamerica, Russia, Tailandia, Corea
e Singapore) con i quali abbiamo lavorato a scuola e
ci siamo divertiti nelle attività sportive e di
intrattenimento del pomeriggio e della sera.
Il tutto in una struttura dal sapore tipicamente inglese.
Ovviamente nel nostro viaggio non potevano mancare
delle escursioni nelle mete turistiche più rinomate della
zona.
La settimana è iniziata con un bellissimo tour di Oxford,
la città delle “guglie sognanti”, sede di prestigiosissime
università e con un bellissimo centro storico medievale.
Qui ci siamo divertiti a visitare i luoghi in cui sono
state girate alcune scene dei film di Harry Potter e
siamo saliti sulla torre più alta della città per ammirare
dall’alto lo splendido panorama.
Dopo qualche giorno è stata la volta di Windsor,
graziosa cittadina immersa nella campagna inglese
dominata dal magnificente castello, residenza della

Foto di gruppo davanti al Castello di Windsor.

... tra i vari impegni non poteva mancare la visita alla regina
Elisabetta d’Inghilterra!

Nicola Rizzotti in azione

forte. Abbiamo perso entrambi i nostri incontri con un
passivo pesante ma ho imparato moltissimo.
E ti sei tolto anche una personale soddisfazione.
Sono andato in meta due volte ma se ho marcato è
perché i miei compagni mi hanno aiutato ad arrivarci.
Al tuo rientro, dopo soli cinque giorni, l'esordio in prima
squadra.
Anche questo è frutto del lavoro ma anche delle
coincidenze. A Marco Pisati, allenatore della prima
squadra, mancavano parecchi uomini dei tre quarti e
mi ha aggregato per la trasferta contro Udine a metà
aprile. Mi bastava essere salito sul pullman, invece
ho giocato tutto il secondo tempo. La settimana
successiva ho bissato a Milano altri venti minuti. Il
salto a questo livello è davvero importante e i miei
compagni mi hanno aiutato, anche se mi hanno rasato
a zero come da usanza all'esordio!
Sei anche capitano del Marco Polo rugby.
Si, e con grande orgoglio. Da due anni la coppa ci
sfugge ma sono estremamente fiero dei miei compagni
di squadra; non tutti giocano a rugby ma ci mettono
l'anima e un coraggio che mi lascia ogni volta sbalordito.
Spero nel mio prossimo e ultimo anno di riuscire a
riportare il trofeo sul banco della nostra segreteria.
Come ti vedi nel futuro.
Sicuramente continuerò a giocare, anche se non so
a quale livello. Ora devo pensare alla prossima maturità
e alla scelta dell’Università. I prossimi saranno anni
impegnativi ma anche decisivi per il mio futuro.

12° Torneo di Rugby Marco Polo
Bis dell’Itis Castelli
La dodicesima edizione del trofeo
Marco Polo ha visto l'Itis
Benedetto Castelli trionfare per
la seconda volta consecutiva.
Nella inedita edizione a "girone
all'italiana" i ragazzi di via
Cantore guidati dalla prof.ssa
Susanna Duina non hanno avuto
grossi problemi nel vincere tutti
gli incontri e chiudere imbattuti
al primo posto.
Il torneo, che ha visto la
partecipazione oltre che
dell'istituto Marco Polo, squadra
organizzatrice, anche la presenza

Quando una scuola ha a
cuore i suoi studenti

ULTIME NOTIZIE

due defibrillatori di ultima generazione
al Marco Polo

I vincitori della XII edizione e la squadra del Marco Polo piazzatosi meritatamente al secondo posto

dei licei Arnaldo e Copernico e dell'istituto Pastori, è
stato caratterizzato da un elevato tasso tecnico e da
grande agonismo in campo come sottolineato dal
direttore del torneo, il nostro professor Stephen Nicol,
impeccabile organizzatore nonché allenatore dello
stesso Marco Polo.

La cornice è stata quella
consueta del campo Invernici
che grazie all'impegno del
suo massimo dirigente
Federica Montanarini Bandini
ha offerto la possibilità alle
scuole di usufruire oltre che
della struttura anche dei
servizi di una club house
ormai definitivamente rodata.
La festosa cerimonia di
premiazione ha sottolineato
come il rugby, nonostante qualche prevista ruggine
in campo, unisca rugbisti e non in un bel momento di
sport e amicizia. Classifica finale ITIS 16 punti, Marco
Polo 12, Copernico 8, Pastori 8, Arnaldo 0.
All'anno prossimo dunque sperando di rivedere il trofeo
Marco Polo “tornare a casa”!

Un’immagine d’insieme delle quattro squadre finaliste

Si è completato in questi giorni il progetto “scuola
sicura” avviato dalla nostra scuola in tema di
sicurezza, prevenzione e
primo soccorso; un
defibrillatore è stato
installato nella segreteria
della scuola ed un
secondo apparecchio è
disponibile per la palestra
per garantire un pronto
intervento in caso di
emergenza.
la presenza di questi
strumenti salvavita si
affiancano ad una serie di
attività svolte dalla scuola a questo riguardo; alla
presenza di personale della scuola addestrato ed

autorizzato all’uso del defobrillatore si affiancano una
serie di altre iniziative che vedono coinvolti anche gli
studenti, come gli incontri pianificati per le quarte
liceo con i volontari della
Croce Verde di Ospitaletto.
un’occasione per visitare una
delle strutture presenti sul
territorio che ogni giorno
salvano la vita di persone in
pericolo e per sapere come
comportarsi quando una
persona va in arresto cardiaco;
oltre a conoscere come
praticare un massaggio
cardiaco gli studenti avranno
la possibilità di frequentare
gratuitamente un corso per poter utilizzare un
defibrillatore in situazioni di emergenza.
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