
TUTTI ALL’OLIMPIADÌ! 
Giovedì 14 marzo 2019 si è sostenuta la prova finale del progetto Olimpia@School: 

l’OlimpiaDì. 

 

Le 12 scuole presenti in gara si sono sfidate per un intero pomeriggio nell’immenso Forum D’Assago 

per dimostrare la loro bravura e cercare di accumulare gli ultimi punti per salire in classifica.  

 

Ma noi non ci siamo lasciati intimorire. 

Dopo aver  mangiato nella 

“famigerata” mensa del Forum (e dopo 

un incontro con il talentuoso Khaleb 

Tarczewski) ci siamo preparati alla 

nostra entrata di scena. 

 

Con fumogeni e 

coriandoli alla 

mano, ci siamo 

diretti verso 

l’entrata del Forum 

dove abbiamo letteralmente scatenato l’inferno 

davanti al forum, intimorendo le altre scuole, non 

troppo felici del nostro scoppiettante bianco-rosso 

arrivo.    

 

 

Pochi minuti dopo la nostra entrata è iniziato il 

vero e proprio incontro. Per prima cosa hanno 

trasmesso sul quadrato sospeso sul soffitto un 

video in cui si vedevano diverso dei momenti 

significativi di questo progetto.  

Dopo il video commuovente è iniziata ufficialmente la sfida.  

Sicuramente vi starete chiedendo com’è andata… Non siate impazienti ve lo sto per dire!😊 

 

 

(per vedere di più sulla nostra 

entrata ad effetto seguiteci sulla 

pagina ig: @lagrange_olimpia ) 

I nostri capi ultras! 



 Primo gioco: Slaloom  

Giocatori schierati: Jasmine Carbone, Grassi Alessia, Scattiggio Sara, Losi Marco, Mirko Matichecchia, 

Francesco Di Lernia.  

La sfida era cominciata nel modo giusto e ci 

trovavamo in  una buona posizione finchè, 

purtroppo, la palla di una nostra giocatrice ha 

deciso che lo slalom non era il suo gioco preferito 

e ha preferito andare a nascondersi sotto le 

comodissime sedie del Forum. Come 

biasimarla!!! Comunque sono cose che possono 

capitare. Purtroppo non siamo riusciti a prendere 

punti, ma la sfida era appena cominciata e noi 

non abbiamo assolutamente mollato! 

 

 Secondo gioco: Infinity  

Giocatori schierati: Buziol Matilde, Grassi Alessia, De Martino Diego, Losi Marco, Francesco Di Lernia. 

 

I nostri giocatori erano in gran forma e i canestri non sono tardati ad arrivare. Dopo pochi minuti 

avevamo solo un cinesino a separarci dalla vittoria. Ci siamo trovati però a doverci confrontare con 

due potenze avversarie che si erano alleate tra di loro per sconfiggerci.  

Purtroppo anche in questo caso non siamo riusciti a prendere punti. ☹ 

 

La svolta è arrivata invece durante il gioco successivo. 

 

 Terzo gioco: Shoot Contest 

Giocatori schierati: Buziol Matilde, Grassi Alessia. De Martino Diego, Losi Marco, Mirko Matichecchia, 
Francesco Di Lernia  

 
 
I nostri giocatori sono stati formidabili. I canestri 
arrivavano uno dopo l’altro, accompagnati dal 
tifo proveniente dagli spalti.  
 
E in finale è arrivata la nostra prima vittoria. + 60 
punti per noi!!!! 
 
 
 
 
 
 

Il mitico Michele Samaden giudice e 

cronista del grande evento! 



 

 Quarto gioco: quadrato  
 
Giocatori schierati: Grassi  Alessia, Buziol Matilde, De Martino Diego, Losi Marco, Rizzi Riccardo, 
Cavattoni Riccardo, Pezzoni Simone, Grassi Davide, Zapparoli Christian, Ivan Grieco 
 
 

Gioco eseguito in maniera PERFETTA. 
Passaggi veloci precisi e giocatori 
concentratissimi sulla palla.  
 
Dopo aver superato la prima fase 
siamo passati a quella finale dove, con 
170 passaggi, ci siamo portati a casa la 

2’ vittoria. 💪 

 

 

 

 

 
 Quinto gioco: fulmine  

Giocatori schierati: Buziol Matilde, De Martino Diego e Losi Marco 
 

 
Sfida alquanto entusiasmante. Purtroppo la nostra 
giocatrice è stata eliminata dopo pochi turni di gioco, 
ma i nostri ragazzi non hanno di certo mollato. 
Vista dagli spalti è stata una sfida da pelle d’oca.  
Per qualche turno di gioco nessuno ha sbagliato un 
canestro.  
 
Dopo pochi minuti in gara erano rimasti solo due 
ragazzi tra cui il nostro mitico Marco Losi.  
 

 
 

 
È stata una sfida entusiasmante e emozionante.  
 
La tensione era palpabile anche sulle tribune.  
Nessuno dei due sembrava intenzionato a 
sbagliare.  
Ma ecco arrivare l’errore del ragazzo del Primo 
Levi. Il nostro Marco ne approfitta e  frantuma 
così le speranze dell’avversario di portare a casa 
60 punti con un canestro micidiale.  
 

 

Vittoriaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…. la folla è in delirio... + 60 per noi 😍 

 Gara di Tifo 

A fine partita ci siamo lanciati ad abbracciare il 

nostro compagno 



 
Dopo la sfida a fulmine era arrivato il momento di far 

sentire tutta la nostra energia ma soprattutto TUTTA 
LA NOSTRA VOCE !!!! Era arrivato infatti il 
momento di far sentire il nostro CORO.  
 
Eravamo super pronti con tamburi e un testo 
entusiasmante scritto dalle nostre menti geniali.  
 
L’esibizione è stata meravigliosa! Tutti 
cantavano a squarciagola (tranne qualche 
individuo che è stato punito subito 
dopo…scherzo)  
 

cercando di far 
arrivare il suono anche alle persone che si 

trovavano fuori dal Forum D’Assago. 
Non sappiamo ancora chi ha vinto questa sfida, ma 

siamo molto speranzosi 😍 
 
 
 

 Sesto gioco: 3 vs 3  
 
(maschile) 
Giocatori schierati: Cavattoni Riccardo, De Martino Diego, Losi Marco e Mirko Matichecchia  
 
Prima partita giocata contro l’istituto Agnesi; vittoria per noi e passaggio alla fase finale.  

Seconda partita contro l’istituto Mattei; vittoria 
per noiLa terza partita contro il FAES porta 
un’altra vittoria in casa Lagrange.  
 
Queste vittorie hanno portato i nostri 
3mendi in finalissima con l’istituto 
Bramante. Purtroppo i nostri ragazzi, pur 
dando il massimo durante la partita, non 
sono riusciti a battere il Bramante... ma noi 
siamo orgogliosi di loro e in più abbiamo 

guadagnato 30 punti.🤩 

 

 

 
(femminile ) 
Giocatori schierati: Gasperini Lisa, Grassi Alessia, Scattiggio Sara e Buziol Matilde  
 
Prima partita giocata contro l’istituto Agnesi; vittoria per noi e passaggio alla fase successiva. 
Seconda partita contro l’istituto Alessandrini.  

 
 



 
Le nostre giocatrici hanno giocato bene ma le avversarie hanno dimostrato di avere qualcosa che 
noi non avevamo... FORTUNA.  Purtroppo partita persa.  
Terza partita contro le rosse del Primo Levi.  
Ma anche qui la partita è stata persa con tanto di livido a forma di cuore sul ginocchio di una delle 

nostre giocatrici. Purtroppo niente fase finale per le nostre 3mende😩 

  
 
 

 Settimo gioco: NBA2K19 
 
Giocatori schierati: Rizzi Riccardo, Di Lernia Francesco e Pinoni Andrea  

 
La sfida, avvenuta in contemporanea con il 3 
vs 3 femminile, ha visto sfidarsi i nostri 
giocatori con quelli dell’istituto 
Alessandrini. 
 
La sfida è stata combattuta ma alla fine la 
vittoria è andata all’istituto Alessandrini per 
un punto (la sfida è finita 13-14 per 
l’Alessandrini).  
 
Ma noi siamo contenti così.  

 
Alla fine l’importante era divertirsi e cercare di 
dare il massimo... e noi ci siamo riusciti alla 

grande!!! 😊 
 
 
 
 
 

 In conclusione al MEGA evento non poteva mancare una MEGA foto di gruppo con tutte le 
scuole, siamo talmente tanti che copriamo un intero campo!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



È stata un’esperienza fantastica piena di emozioni e 

suspance.  

Tra gridi a squarciagola e brividi sulla pelle.  

Tra ansia e felicità.  

Tra sconfitte e vittorie ci siamo comportati come un 

team unito dal primo 

istante. 

 

Questa esperienza ci ha legato 

ancora di più e ci ha 

aiutato a conoscerci 

meglio, a metterci 

in gioco e a 

dimostrare le 

nostre capacità. 

Ringraziamo 

ancora questa opportunità fantastica che la 

scuola ci ha concesso. 

 

Purtroppo questo percorso è quasi giunto al termine 

ma se ne avremo di nuovo l’occasione non esiteremo di 

certo a partecipare di nuovo!  

GO LAGRANGE! 


