
Parlo io
Ciao, mi chiamo Stella 

e faccio atletica. Ho vinto l’abbonamento 
arrivando prima a una gara. Mi piace 

molto il Giornalino, abito a Massa Carrara 
e ho 9 anni. Saluti a tutti, 

siete molto bravi!

Mi chiamo Filippo e come sport 
faccio scherma. Ho scelto di fare scherma perchè 

é uno sport olimpico e l’estate scorsa l’Italia 
ha vinto una medaglia d’argento con la nostra 
campionessa Elisa Di Francisca. La scherma é 

composta da: fioretto, sciabola e infine la spada.

Ciao da Mattia. Nella 
Parrocchia Santa Silvia, a Roma 

al Portuense, Don Giampiero 
- con le sue “pecorelle 

biancorosse” – presenta le 
nuove maglie della squadra. 
Una famiglia (più che una 

squadra) fortissima! Abbiamo 
giocato anche allo stadio 

Olimpico, per la Junior Tim Cup 
del CSI! Un saluto a tutti!!!

Nel tennistavolo, o 
ping-pong, il servizio 
è uno dei momenti 
decisivi. Una buona 
battuta, infatti, può 
decidere lo scambio.

Servizio tennis tavolo

INIZIO

POSIZIONI

Il regolamento dice che si 

deve cominciare con la pallin
a 

sul palmo della mano, per farla 

vedere all’avversa
rio 

Se il tuo avversario é attaccato al 
tavolo, servi una palla profonda. Se 
l’avversario é distante, batti corto 

I piú esperti portano la racchetta 
dietro la schiena, per non rivelare 
l’impugnatura. I principianti non sono 

tenuti a farlo

TRUCCO

RISPOSTA
Una volta eseguito il servizio, 
preparati per la risposta. Solo 
quando sarai piú esperto potrai 

lavorare su effetti e angoli

LANCIO
Alza la palla con la mano 
e colpiscila prima di farla 

rimbalzare. Solo poi la palla 
rimbalzera: prima e dopo la rete

MI CHIAMANO 
LORENZO IL 
MAGINFICO.

LO RICORDATE 
NEL NUMERO 

SCORSO?

Come funziona?

Lorenzo Insigne

40

163 centimetri di talento
Lorenzo Insigne è attaccante esterno – parte 
prevalentemente da sinistra – e gioca nel Napoli. 
Concentra nella sua piccola statura talento e velocità 
da vendere. Ha 25 anni e ha attraversato stagioni 
straordinarie, sia col Pescara sia con il Napoli. Dotato di 
colpi strabilianti, ha trovato spazio anche in Nazionale. 

Limiti e potenzialità
Oltre alla piccola statura, che lo rende però molto agile, 
un suo limite è considerato la discontinuità. Come tutti 
i talenti geniali, anche Lorenzo si prende qualche pausa 
e questo ne ha condizionato il rendimento. Quest’anno, 
per esempio, è stato messo in discussione e non è più un 
titolarissimo. Resta, tuttavia, un fenomeno dal quale tutti 
si attendono grandi cose, con l’azzurro del Napoli e della 
nostra Nazionale.

PAESE: Italia

SPORT: Calcio

RUOLO: Attacca
nte

SQUADRA: Napoli – 

Nazionale Italiana

CHI È: attaccan
te, 

chiamato Lorenzo 

il Magnifico. 

Il mio sport
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