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La Cultura 
dello Sport 
L’anno scolastico 
2017/18 volge al 
termine e così anche 
il Laboratorio di 
giornalismo, che con 
questa Newsletter 
intende raccontare la 
vita della nostra 
scuola e della città di 
Imperia con una 
selezione di argomenti 
in materia di Sport. 
Perché lo Sport? 
Perché quest’anno il 
nostro Istituto ha 
aderito all’iniziativa 
della “Gazzetta dello 
Sport” dal titolo “La 
Cultura dello Sport”. 

Pallavolo 
pagine 2 e 3
Il derby della 
Pallavolo, Maurina - 
Nuova San Camillo, a 
cura di Sara, Marta e 
Martina della seconda 
G del Linguistico. 

Kendo 
pagina 4
L’articolo sui 
campionati nazionali 
di Kendo a cura di 
Ezio della prima A 
dell’Artistico. 

Ciclismo 
pagina 5
La classicissima 
“Milano-Sanremo” 
raccontata da Rubina 
e Vanessa della 
seconda C delle 
Scienze Umane. 

Lo scambio culturale 
pagina 6 

Le impressioni raccolte da Joele  
della terza A del Linguistico. 

Laboratorio di Giornalismo 2017/18

Selezionare le notizie, allenarsi a 
pensare criticamente, verificare e non 
accettare verità a scatola chiusa, 
scrivere un buon articolo di giornale. 
Questi gli obiettivi del Laboratorio di 
Giornalismo dell’Istituto Amoretti e 
Artistico di Imperia, che ha appena 
concluso la sua seconda edizione.  
Guidati dalla sottoscritta Lucia Russo, 
docente di Diritto ed Economia e 
giornalista professionista, gli alunni 
partecipanti hanno lavorato soprattutto 
con l’analisi dei quotidiani cartacei 
“Corriere della Sera”, “Gazzetta dello 
Sport”, “Il Giorno” e “Il Secolo XIX”. A 
marzo anche una visita alla redazione 
di Imperia del quotidiano “La Stampa”.

Visita al quotidiano “La Stampa”, Imperia 27 marzo 2018 (Foto di Rubina Labozzetta)

I due redattori professionisti, Maurizio 
Vezzaro ed Enrico Ferrari, hanno 
descritto ai nostri ragazzi la loro 
giornata dalla raccolta di 
informazioni, allo sfoglio dei giornali 
della mazzetta, al confronto con i 
superiori a Sanremo per decidere i 
contenuti delle cinque pagine chiuse 
interamente a Imperia. Gli alunni 
hanno conosciuto anche il fotografo, 
Roberto Ruscello, che viene inviato 
agli eventi che necessitano di una 
documentazione fotografica. 

“Quest’esperienza è stata una di 
quelle più interessanti fino ad oggi per 
me, proprio perché adesso so bene in 
cosa consiste il lavoro di un giornalista 
- ha commentato Arkam Khaoula della 
classe prima F del liceo delle Scienze 
Umane -. Inoltre ho capito che per 
fare tale mestiere, occorre tanta 
passione”. 

Lucia Russo 
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LE ATLETE DELLA SCUOLA 
Alessia Garibbo, Nuova San Camillo 
Matilde Gresia, Nuova San Camillo 
Martina Bertolino, Nuova San Camillo  
Naomi Cotta, Nuova San Camillo 
Sara Cianchelli, Nuova San Camillo  
Michela Bruno, Nuova San Camillo 
Giulia Leone, Maurina 
Martina Alberti, Maurina 
Marta Gandolfo, Maurina 
Manuela Di Muro, Maurina 
Martina Lupi, Maurina 

A cura di Marta Santacaterina

NUMERO 1 5 MAGGIO 2018

Volley: Maurina 
vs Nuova S. Camillo 
Il derby imperiese anche fuori palestra

Negli anni, come nella storia della città di Imperia, la 
rivalità tra i due abitati principali, Oneglia e Porto 
Maurizio, si rispecchia anche nello sport. Le due 
società sportive sono rispettivamente la Nuova San 
Camillo Volley, originaria di Oneglia, e la Maurina 
Volley di Porto Maurizio. Tra le due c’è sempre stata 
una competizione particolare. Si verifica la perdita 
dell’una, la vittoria dell’altra e viceversa, ma 
entrambe dimostrano di possedere forza e capacità. 

Questa rivalità non si riscontra all’Istituto Amoretti e 
Artistico tra le alunne presenti in diverse classi 
appartenenti alle due squadre femminili di pallavolo, 
tranne nel momento in cui avviene il derby. Non si 
avverte competizione durante il Torneo provinciale 
delle scuole, che si svolge nella seconda parte 
dell’anno scolastico, piuttosto le ragazze delle due 
società si coalizzano con l’unico obiettivo di fare 
vincere l’Istituto anche contro le loro stesse 
compagne di squadra, ma di scuole avversarie. 

Lo stesso fenomeno si verifica durante il torneo delle 
classi presso l’Istituto Amoretti e Artistico 
nell’ultimo periodo di scuola, in cui squadre miste 
formate da alunni e alunne della stessa classe si 

affrontano in incontri ad eliminazione diretta.  
Per l’Istituto è importante questa attività poiché 
celebra il completamento dell’anno scolastico come 
raggiungimento di una meta importante. A tutti gli 
alunni, come atleti o spettatori, è data la possibilità 
di giocare, divertirsi e anche appassionarsi allo sport 
della pallavolo. L’antagonismo tra le due fazioni 
comunque continuerà ad esistere, ma è positivo 
perché sprona i protagonisti a impegnarsi al 
massimo, migliorare sempre di più e raggiungere i 
propri obiettivi.

L’antagonismo 
ci sarà sempre, 
ma è positivo 
poiché sprona 
a dare il meglio

Sara Cianchelli e Martina Bertolino
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Nuova San Camillo 
51 anni alle spalle  
Nel 1967 la nascita della Polisportiva 

Di Martina Bertolino 

La Polisportiva San Camillo, una delle prime in 
Italia, nasce a Imperia nel 1967. Padre Chiaffredo 
Peyrona, il fondatore, deceduto lo scorso anno, 
raccontava che aveva trascorso tutta la vita tra i 
giovani come insegnante nell'istituto San Camillo e 
dal momento che spesso apparivano annoiati, un 
giorno aveva deciso di coinvolgerli nell'attività 
sportiva della pallamano. 

Nel 1979 nasce l' Unione Sportiva San Camillo 
Pallavolo, fondata dal professore Ezio Mela su 
richiesta della ragazze della Sauro e con la proposta 
a padre Chiaffredo di aprire il settore sulla 
pallavolo. Iniziano così i primi successi. 

Sia nel 1982 che nel 1983 sotto la guida dei 
professori Ezio Mela, Enrico Marone e Pietro 
Ravoncoli, la prima divisione vince passando in 
serie D e poi successivamente in C2. Nella seguente 
stagione a livello giovanile la società vince 3 
campionati in U15 e raggiunge i play off per 
aggiudicarsi la C1, arrivando poi terza.  

Nel 2013, dopo innumerevoli successi dell'Unione 
Sportiva, nasce sempre ad Imperia la Nuova San 
Camillo volley, dalle radici storiche della 
Polisportiva San Camillo, ma esclusivamente nel 
settore pallavolistico. Molteplici sono le vittorie e i 
progetti anche nelle scuole, il tutto sempre 
accompagnato da un pubblico caloroso. 
La N.S.C. offre grandi opportunità a tutte le ragazze 
che si vogliono dedicare a questo meraviglioso sport 
senza limiti di età, ma soprattutto questa società è 
una grande famiglia, un luogo dove fare amicizie, 
diventare grandi insieme e responsabili. Tutto 
questo grazie a tecnici, sponsor, allenatori, dirigenti 
e al presidente. 

Maurina sopravvissuta 
a due Guerre mondiali  
Pallavolo, gioco di squadra per eccellenza 

Di Sara Cianchelli 

La società sportiva Maurina è sempre esistita nella città 
d’Imperia, anche prima della città stessa. Il 22 
dicembre 2017 ha compiuto 110 anni come Maurina 
d’atletica. Per l’occasione è anche stato rinnovato il 
direttivo: Massimiliano Mulas al posto di Giovanni 
Quaglia. Il nuovo presidente afferma: “Ringrazio per la 
fiducia che mi è stata data. Ringrazio i consiglieri e i 
tecnici e tutti i ragazzi esordienti, allievi e a salire”.  

Questa società, nata nel 1907, è sopravvissuta a due 
Guerre mondiali e durante la sua storia ha praticato più 
sport: atletica leggera, pallanuoto, ciclismo, alpinismo, 
scherma, tennis e pallone elastico. Il fiore all’occhiello 
della Maurina è, però, la pallavolo, attività inserita nel 
1976, perché, come ha spiegato il direttivo, la pallavolo 
è il gioco di squadra per eccellenza.  

Personalmente posso affermare che fare parte di una 
squadra è molto stimolante dal punto di vista sociale. 
Se si gioca in una squadra, bisogna prendere atto che 
ogni azione è a discapito del resto della squadra e che 
in campo non si è soli, non si gioca per se stessi, ma 
per la squadra. 

Un dirigente della società nel sito ufficiale racconta: 
“Mia figlia giocava da palleggiatrice. Un giorno mi 
accorsi che si assumeva la responsabilità di un errore 
ogni volta che la schiacciatrice sbagliava attacco; alla 
mia domanda del perché lo facesse mi rispose che la 
compagna di squadra era più sensibile di lei e che se si 
fosse depressa non avrebbe più attaccato e tutta la 
squadra ci avrebbe rimesso. Avevano solo 14 anni. Da 
allora ho capito lo spirito del volley e non l'ho più 
lasciato”.  

La società Maurina cerca di partecipare a più 
campionati possibili, per permettere a tutte le atlete di 
tutte le età di giocare il proprio campionato. Atlete 
allenate da un personale tecnico qualificato e che si 
avvale della collaborazione di preparatori atletici e 
personale medico specializzato.
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KENDO, LA VIA 
DELLA SPADA 
  
Il Kendo è un'arte giapponese che si è sviluppata 
con le pratiche di combattimento con la Katana, 
anticamente utilizzata dai samurai. 
Kendo significa letteralmente “la via della spada”.  
Si sviluppa sotto una forte influenza del buddhismo 
Zen, per cui il samurai nel bel mezzo di una battaglia sentiva completamente  
l'indifferenza della sua propria vita, mentre era considerata strettamente 
necessaria per la vittoria nei combattimenti individuali.  
Si pratica utilizzando l'abbigliamento tradizionale giapponese ed una 
armatura protettiva (il Bogu). Sono protetti gli avambracci, i polsi e le mani 
da dei guanti di tessuto imbottito chiamato Kote. Mentre il torso dal Do e la 
vita dal Tare. 
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Kendo, campionati nazionali per la prima volta 
nella città dell’olio d’oliva 
Di Ezio Beltramo 
La provincia di Imperia, nota sopratutto a livello internazionale per l’olio extravergine di oliva, quest’anno, 
per la prima volta, ha ospitato i campionati nazionali di Kendo, l’antica arte marziale giapponese che da 
sempre affascina il mondo occidentale. “E' sicuramente una bella emozione poter ospitare ad Imperia una 
manifestazione così prestigiosa come i Campionati Nazionali e, com'è giusto che sia - ha sottolineato Matteo 
Francardo, uno degli organizzatori e atleta del comprensorio ponentino a rivierasport.it qualche giorno prima 
dell’evento – ci stiamo muovendo affinché ogni preparativo possa risultare all'altezza”. L’appuntamento si è 
svolto sabato 3 e domenica 4 marzo.  
Il primo giorno ci sono state le gare individuali sia maschili che femminili, mentre domenica  si è svolta la 
competizione a squadre presso il palazzetto dello sport di Imperia, in via san Lazzaro. Il titolo femminile è 
andato a Sofia Niba, diciottenne del Doyo di Firenze, mentre Fabio Mussi, anch’esso diciottenne, ha 
sbaragliato la concorrenza per aggiudicarsi il titolo maschile. Erano presenti, oltre al presidente nazionale 
della federazione Kendo, Maurizio Navigli, il vice Matteo Patri, il grande maestro Lorenzo Zago e Alberto 
Ghersi presidente provinciale azzurri d’Italia di Kendo con Fabrizio Mandia, già in precedenza campione 
europeo, che ha spiegato come questa antica disciplina sia sempre più in ascesa in Italia, oltre che nel resto 
d’Europa. Domenica 4 marzo Imperia ha incoronato la nuova squadra campione d’Italia, ossia la fortissima 
compagnia di Catania Kumarocan, seguita dal Cus Verona e Dal Kodokan Alessandria.  
In coincidenza dell’evento sportivo alcune classi dell’istituto IIS Amoretti e Artistico hanno avuto la 
possibilità di provare “l’essenza” del Kendo, constatando che è una disciplina particolare e affascinante. Ciò è 
stato possibile grazie all’impegno organizzativo dei docenti di Scienze Motorie dell’Istituto, i quali hanno 
invitato i maestri di Kendo nella nostra scuola. 

http://rivierasport.it
http://rivierasport.it
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Di Vanessa Barbera e Rubina Labozzetta 

Ciclisti da tutto il mondo con squadre di rilievo internazionale 
hanno percorso i classici 294 chilometri della Milano-Sanremo, 
che il 17 marzo 2018 è  giunta alla sua 109/a edizione. Il 
vincitore quest’anno è stato Vincenzo Nibali. Il campione 
siciliano è andato in fuga sulle prime rampe del Poggio, 
raggiungendo un vantaggio superiore ai 10'' sui primi 
inseguitori. Alla fine è arrivato primo precedendo di pochi 
metri l'australiano Caleb Ewan, secondo. Il francese Arnaud 
Demare è arrivato terzo, mentre il campione del mondo Peter 
Sagan si è piazzato al sesto posto.
Dopo la partenza da Milano sotto la pioggia e il proseguimento 
su un tracciato “bagnato”, i partecipanti hanno incontrato a 
Imperia e provincia un clima più favorevole. In Riviera il sole 
li ha accolti. Imperia non  gode solo del buon clima, ma anche 
di una pista ciclabile di 25 chilometri tutta sul mare, nata nel 
2014 dalla dismissione della vecchia ferrovia. La pista ciclabile 
della Riviera dei fiori  favorisce il turismo, e rappresenta un 
percorso sicuro per gli appassionati di ciclismo. Lungo la strada 
è possibile affittare delle biciclette, elettriche e non, roller e 
monopattini. Nel tratto tra Ospedaletti e Sanremo è presente la 
galleria-museo Capo Nero (vedi foto a fianco), 1750 metri 
lungo i quali si possono osservare 60 cartelloni che raccontano 
la storia della corsa ciclistica, ed altri 60, in senso inverso, ne 
ricordano gli aneddoti più curiosi. Infine 30 tweet tra i più 
interessanti relativi alla Milano-Sanremo sono stati scritti 
sull’asfalto.
Tanta era l'emozione tra le strade di Imperia che da 109 anni 
vede i ciclisti sfilare per le sue strade. Il ciclismo è lo sport che 
fa uscire la gente in strada, anche i non appassionati, per vedere 
i campioni che passano sotto casa. Dato lusinghiero riguarda la 
quarta posizione di Imperia, nella pagella nazionale stilata dal 
quotidiano economico “Il Sole 24 Ore”, per l'attrattività dei 
grandi eventi italiani e internazionali. Risultato raggiunto 
soprattutto grazie alla Milano-Sanremo.   

Tra Ospedaletti  
e Sanremo 
la Galleria 
celebrativa  
inaugurata  
nel 2014

Da 109 anni la classicissima Milano-Sanremo 
In Riviera dei fiori ciclisti da tutto il mondo 
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Alunni protagonisti dell’integrazione europea 

Impressioni    Di Joele Corigliano 

Dal Liceo Ismael Dauphin della caratteristica località provenzale 
sono arrivati a Imperia, il  5 aprile, 17 alunni francesi per sei 
giorni. Sono stati organizzati anche degli incontri formativi di 
management ed economia aziendale, dato l’indirizzo commerciale 
del liceo Dauphin, presso l’azienda olivicola dei Fratelli Merano, 
al porto di Oneglia ed alla Camera di Commercio di Imperia. 
“Come esperienza è stata umanamente molto intensa. I legami di 
amicizia che si sono creati in questi pochi giorni sono unici ed 
indissolubili” così ricorda Alessia Iacona della classe terza A.

A Imperia 
per gli alunni 
francesi 
incontri formativi 
di management 
ed economia

Francia e Germania sono state le mete degli scambi culturali di quest’anno, in prosecuzione di una 
tradizione ormai ventennale dell’Istituto superiore Amoretti e Artistico, per il Liceo Linguistico. L’attività 
costituisce uno dei punti più importanti del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF). 
Tre gli scambi culturali con la Francia. Dalla professoressa Elena Orsini sono stati organizzati due scambi, 
uno con il Lycee Ismael Dauphin a Cavaillon per la III A e la III G, un altro per le classi seconde, II A e II G, 
con gli alunni francesi del Lycee Beaussier a La Seyne - Sur - Mer. In Francia hanno affiancato la 
professoressa Orsini rispettivamente le professoresse Giulia Modena e Marilena Messina.  
I ragazzi della III B e della II B sono stati protagonisti dello scambio culturale con gli alunni del Lycee Jean 
Dautet di La Rochelle, nella regione francese Nouvelle Aquitaine, sotto la guida delle professoresse 
Pierangela Frontero e Brigitte Abballe. 
Per il 18° anno consecutivo e per il 9° con la Annette – Droste – Hülshoff – Schule di Friedrichshafen, si è 
svolto lo scambio culturale in lingua tedesca. Gli alunni della IV A e della IV H del corso linguistico, sono 
stati in Germania dal 4 al 10 marzo, accompagnati dai docenti Leonardo Fimiani e Marco Carpi, e, 
viceversa, hanno accolto dal 6 al 12 maggio 2018 i propri corrispondenti, accompagnati dai loro insegnanti, 
Peter Wurst e Christian Schenk. “Le attività previste sono quelle prettamente didattiche – spiega il 
professore Fimiani -  con la frequenza delle normali lezioni curricolari, le visite guidate al Museo dell’Olivo 
e al Museo Navale di Imperia, la visita alla città di Genova e dell’Acquario e dei momenti conviviali, che 
sicuramente rafforzano il senso di comunità e di amicizia tra i due istituti scolastici”.  
Non solo scambio culturale, ma anche conoscenza dei Siti di Interesse Comunitario: è la novità di 
quest’anno grazie all’adesione dell’Istituto Amoretti e Artistico al progetto Erasmus+ KA2 Sites of 
Community Interest, a cura delle docenti Fulvia Amoretti e Mirella Semeria, in collaborazione con due 
scuole rispettivamente di Norvegia e Polonia. A maggio gli alunni della II A sono stati in Norvegia accolti 
dai compagni della Olsvikåsen videregående skole di Bergen, altro partner del progetto, coordinati dal 
prof. Thomas Kristoffersen, per lo studio del ghiacciaio Bondhusdalen e del parco di Folgefonna in località 
Sundal, grazioso villaggio che si trova sulla riva meridionale del Maurangsfjorden. Prima i nostri alunni 
avevano ospitato i compagni della scuola Zespol Szkol Ogolnoksztalcacych di Kamienna Gora in Polonia. 
L’attuazione del progetto comunitario continua il prossimo anno scolastico 2018-19.            L.R.


