
 

LO SPORT È FONDAMENTALE PER IL DEMOCRITO 

 

Dopo 2 anni di covid siamo finalmenti tornati alla normalità, possiamo tornare a fare tutte 

quelle cose che ci sono tanto mancate, come andare a mangiare al ristorante, 

fare una passeggiata in centro o ricominciare a cantare a squarcia gola per sostenere la 

nostra squadra del cuore. 

 
Dopo il rientro in presenza, il liceo scientifico Democrito ha deciso di rilanciare l'iniziativa 

riguardante un torneo di calcio e pallavolo che comprende tutte le classi. 

 
Sembra che l'idea abbia stimolato molto gli alunni che hanno fin da subito dato la propria 

disponibilità a partecipare e, sulla base di quanto riferiscono i professori-organizzatori ,erano 

entusiasti. 

 
Qui riportiamo le parole del professor Donato, uno dei principali organizzatori del torneo. 

Abbiamo fatto al prof. un paio di domande, sulle sue impressioni su come hanno reagito gli 

alunni. Queste le sue parole: "Gli alunni hanno risposto con grande entusiasmo, dopo un 

lungo periodo di stop dovuto alla pandemia. Gli alunni che hanno aderito si sono molto 

divertiti, hanno portato avanti tutte le partite con la massima correttezza e sportività nel 

rispetto del gioco e dell'avversario." 

 
La seconda domanda posta è stata se ha percepito nei ragazzi un senso di squadra ed 

unione che poteva venire fuori nei momenti complicati. Ecco come ha risposto il prof.: 

"Senz'altro lo sport insegna ad aiutarsi nei momenti di difficoltà; infatti durante il torneo ci 

sono stati degli studenti che si sono messi in mostra per il loro comportamento da leader 

,provando sempre ad incoraggiare i compagni di squadra a fare meglio." 

 
Inoltre gli alunni si sono anche contraddistinti per l'alta competenza tecnica evidenziata in 

campo, mettendo ancora una volta in risalto il fatto che nella nostra scuola gli studenti che 

praticano sport sono molti ed alcuni anche a livello agonistico. 

 

 
La competizione di calcio sta volgendo al 

termine e tra poco verranno disputate le semifinali 

che vedranno affrontarsi le classi 5F e 4C 

e le classi 4B e 3B. 

 
 

 
Per quanto riguarda la pallavolo, la scuola ha organizzato due differenti tornei. Il primo, 

iniziato il primo Febbraio, vede contrapporsi le classi di questa scuola. Il secondo, chiamato 

“torneo volley scuola”, che inizierà il 22 Febbraio, vedrà invece affrontarsi squadre di scuole 

differenti. In particolare oltre al Democrito, il liceo Anco Marzio, il liceo Enriques e Itet 

Emanuela Loi. 

 

 



Nei prossimi articoli che usciranno vi aggiorneremo sulla finale del torneo di calcio, lo 

svolgimento dei due tornei di pallavolo e del progetto inclusivo che prevede una 

giornata a tema basket in sedia a rotelle che si terrà il 13/03/2023. 
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