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CENTO

Cento, 5/05/2022
Cronaca sportiva di Accorsi

Lorenzo; Anna Biondi;
Sayari Saif

Ieri a Dubai si è svolta una parti-
ta di calcio amichevole rivoluzio-
naria: Gyn calcio FC-Psg. È ini-
ziata con un grande tiro da par-
te di Mbappè, capitano della
squadra Psg, intercettata da
Vanna Ferrara. Dopo poco So-
phia Campo si è fiondata in area
di rigore facendo doppio flic: ha
tirato, ma ha preso palo; Donna-
rumma ha fatto un sospiro di sol-
lievo e ha rinviato. Neymar ha
corso lungo la fascia, ritrovan-
dosi davanti Anna Blond deci-
dendo di fare una simulazione.
L’arbitro gli aveva dato fallo a fa-
vore, Neymar si era preparato,
aveva calciato e con un tiro a gi-
ro aveva fatto goal. Era così fini-
to il primo tempo. Con un trian-
golo di Saiffo e Lory è iniziato il
secondo tempo, intercettato da
Aury Gymnastic che aveva dri-
blato Messi, poi tirato e segna-
to. È finito così il secondo tem-
po dove era chiaro a tutti che
fosse la sportività ad avere vin-
to!

Milano 07/04/2022
Cronaca sportiva di Aish

Ahmed; Ali Razah; Leo Grossi;
Davide Criscuolo; Sara

Tagliatti
Ieri il Milan ha pareggiato 0-0
contro il Bologna mentre il Na-
poli ha vinto 3-1 contro l’Atalan-
ta. I rossoneri sono saliti in vetta
con un solo punto sul Napoli!
Giunti alla 31esima giornata,
mancano sette giornate alla fi-

ne del campionato. Il Milan si è
schierato con un 4-2-3-1: Mai-
gnan; Calabria; Kalulu; Tomori;
Hernandez; Bennacer; Tonali;
Messias; Diaz; Leao; Giroud.
Questa era la formazione del Mi-
lan, mentre quella del Bologna
era 3-5-2: Soumaro; Medel;
Theat; Hickey; Aebischer;
Schouten; Svanberg; Dyks; Ar-

nautovic; Barrow.
Malibù 05/05/2022

Cronaca Rosa di Aurora
Morini; Alice Dondi; Janat

Belaraas; Chen Si Chi
Ieri si è svolta una magnifica sfi-
lata di moda che ha sorpreso tut-
ti! Iniziata alle 14, si sono presen-
tate otto tematiche. Per primi
hanno sfilato indossando abiti

eleganti Lady Gaggas e Victhor
Poptercon; vestiti da vichinghi,
Elisa Grande e Giacomo Roda;
hanno presentato abiti sportivi
Madalona Rosa ed Andrea Spi-
nelli mentre la tematica del car-
nevale con Sophia Bregolli e
George Hazzard. La classifica
dei premiati ha visto al terzo po-
sto la tematica vichinga; al se-
condo posto troviamo la temati-
ca sportiva ed al primo posto
l’eleganza. Lady G. prendendo il
microfono per ringraziare si è
toccata la pancia per dedicare
la vittoria al figlio che nascerà
fra otto mesi.

Berlingò 05/05/2036
Cronaca Rosa di Rebecca

Canalas; Serin Frady; Samar
Naouar; Veronica Greco

Notizia strabiliante direttamen-
te dalla Croazia: due influencer,
Muri ed Aurix, si sposeranno per
la quinta volta perché il loro
amore, dicono sia infinito. Il col-
po di fulmine nel 2018 ed ora le
quinte nozze con in programma
un viaggio a Monesteria. Amore
infinito, ma nessun figlio: come
mai? Si ritroveranno certamen-
te fra le braccia due gemelli. Il
divorzio sarà nei loro program-
mi? Questo lo decideranno poi.
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I ragazzi della V B hanno realizzato delle illustrazioni per gli articoli che hanno redatto

Dallo sport alla ‘rosa’: la cronaca ci piace
Baby cronisti lavorano a piccoli gruppi per scrivere brevi articoli solo per voi! Vi raccontiamo partite di calcio, sfilate e influencer

CARTA E PENNA

Scrivere per noi è una
liberazione. È una
valvola di sfogo e
ci fa sentire felici

Come fosse una partita di ping pong: scriviamo le nostre emozioni

Le emozioni non si contano se ci guardiamo dentro
Scrivendo esperienze costruiamo la nostra gioia

Amiamo le nostre
emozioni dedicando
tempo a confrontarci
tra di noi

Scuola primaria dell’istituto comprensivo ‘Pascoli’ di Cento, classe V B

CENTO

Scrivere per noi è una liberazio-
ne. Quando siamo arrabbiati e
dobbiamo sfogarci iniziamo a
scrivere finchè non ci tranquilliz-
ziamo. Ci fa sentire liberi. Tra i
diversi modi di scrivere alcuni
di noi preferiscono dedicarsi al-
la cronaca sportiva perché pos-
siamo descrivere le partite di
calcio che giochiamo con gli

amici. Altri preferiscono scrive-
re gossip e la cronaca rosa per-
ché sono appassionati di moda
e della vita dei ‘famosi’. La gioia
per uno di noi ha un senso emo-
tivo che si prova non molto
spesso, quindi capita quando si
riesce ad ottenere qualcosa che
rende felici.
La sua seconda esperienza di
‘bagno’ ai Lidi Comacchiesi in

un mare italiano durante la re-
cente gita scolastica; la prima in
un mare greco fu quando aveva
sei anni. Due di noi sono felici di
avere imparato a leggere le no-
te della musica studiando piano-
forte e violino. Molti di noi pen-
sano che scrivere sia quando si
inseriscono tutte le parole che
si vuole: non ci sono limiti. Gioia
è salire sul pullman per andare
in gita… non dormire la notte pri-
ma e poi mangiare il gelato con
i nostri compagni, pensiamo in
tanti. La gioia è un dono per il
mondo e può avere vari sinoni-
mi: l’amicizia crea legami; l’amo-
re supporta la gioia e la gentilez-
za accarezza.
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