
OlimpiaDì: il finale di Olimpia@school! 

Il giorno 14 marzo si è svolto l’incontro finale del progetto 

Olimpia@school: l’OlimpiaDì.  

Una giornata in cui tutti i 12 istituti partecipanti si sono sfidati sul 

campo del Mediolanum Forum di Assago in diverse sfide. Già da 

fuori si poteva percepire la competitività fra tutti ragazzi e 

finalmente, dopo le sfarzose presentazioni, sono iniziate le gare; 
quasi tutte divise in manche 

così che si potesse dare un 

punteggio alle 6 scuole migliori.  

Le sfide sono iniziate con la gara 

di slalom, nella quale ci siamo 
classificati secondi al fotofinish 

con un’altra scuola…Ottima 

partenza! Si è proseguito con le 

classiche gare di tiro, il 
‘quadrato’: una sfida in cui 

bisogna eseguire il maggior numero di passaggi in 4 posizioni 

definite in 2 minuti (facendo attenzione che la palla non cada!); 

anche qua i nostri giocatori sono riusciti a guadagnare punti 
importanti per la classifica. Nel gioco fulmine non era partito tutto 

come previsto dato che ci 

siamo trovati subito in 

difficoltà con un solo giocatore 
rimasto in gara, che però è 

riuscito a combattere e a 

guadagnarsi un secondo posto 

importantissimo. Sul finale ci 
sono state le gare più 

importanti: il 3v3 maschile e 

femminile. Le nostre ragazze 
sono riuscite a vincere regalando spettacolo in una finale 



combattutissima che si sono grandiosamente meritate. 

Contemporaneamente a queste gare sul campo si sono svolte le sfide 

virtuali di NBA2k19, dove siamo riusciti a guadagnarci la finale che 
si svolgerà il 28 marzo nel prepartita di Olimpia Milano-

Fenerbahçe, serata in cui ci sarà anche la premiazione finale.   

Tutte queste sfide sono state 

accompagnate dal caldo tifo di tutti i 

compagni di classe che non sono 

scesi in campo, ma che sono stati il 
giocatore in più per la squadra dato 

l’impegno messo nel supportare la 

classe. Questo tifo è stato 
accompagnato da cori, tamburi e 

trombe da stadio che hanno reso 

ancora più emozionanti le sfide. La classe ha anche recitato insieme 

un vero e proprio inno che è stato anche valutato nel punteggio.  

Terminate tutte le sfide c’è stato il momento dei saluti e delle foto, 

per ricordare un pomeriggio diverso dal solito e che sicuramente 
rimarrà nei nostri cuori.  
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