TUTTI IN CAMPO AL FORUM DI ASSAGO
Il giorno 21 febbraio la classe 3^ALS del “Primo Levi” di Bollate si è recata al forum di Assago, casa
dell’Olimpia Milano, per sfidare l’istituto Bramante, prima della splendida partita Olimpia Milano vs
Maccabi Tel Aviv, fronteggiando la scuola di Magenta in gare sul campo: slalom, tiro e fulmine; ma anche
in sfide virtuali: la gara di NBA2K19 alla playstation.
Si comincia da NBA 2K19: il gioco consiste in una partita virtuale a basket, divisa in 4 tempi da 1
minuto, nella quale vi gareggiano 3 giocatori tra cui uno ripete il turno.
Questa sfida alla playstation è stata davvero
entusiasmante. L’incitamento di tutta la
classe e l’impegno dei 3 partecipanti ha
portato la squadra ad ottenere la vittoria.
Si continua poi con le gare vere e proprie; si
parte con lo slalom. Un percorso a zig zag per
evitare ostacoli che richiede velocità e
concentrazione, in cui hanno partecipato 3
ragazzi e 2 ragazze.
La squadra dell'istituto Bramante ha
sconfitto la nostra, che ha dimostrato grande
impegno.
Si procede con la seconda sfida: il tiro. Il principale fondamentale di attacco in cui vi hanno aderito 4
ragazzi e 2 ragazze.
Con questa gara, invece, il team ha ottenuto un esito positivo, rendendo orgogliosi non solo loro stessi
ma l’intera classe.
Arrivati ad una situazione di parità assoluta sul campo si procede con la sfida decisiva: fulmine.
Una gara nella quale il primo giocatore deve fare canestro per restare in gioco; se non lo fa prima del
giocatore dietro di lui viene eliminato. E così continua il gioco fin quando resta un solo giocatore: il
vincitore.
È stata la partita decisiva che ha segnato
la vittoria del Primo Levi.
Tutte queste competizioni hanno richiesto
molta preparazione, concentrazione, oltre
che aver portato divertimento.
Ovviamente non è mancata la parte di tifo,
importante anche questa. I ragazzi e le
ragazze che non hanno partecipato ai
giochi hanno avuto un ruolo notevole nella
parte di tifo e sono entrati in campo come

grandi sostenitori della squadra. Questa è stata una figura che ha dato forza e coraggio ai giocatori, con
la quale loro hanno potuto avere fiducia e vincere.
Infine vi ha seguito la grandiosa partita Olimpia Milano vs Maccabi (terminata 87-83 per la squadra di
casa) dove il Primo Levi ha dato grande supporto all’Olimpia con il suo tifo scatenato.
E adesso tutti alla sfida decisiva: l’Olimpia-Dì!
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