Un'occasione per sviare dalla solita routine tormentata da verifiche, interrogazioni, dallo
spettro della Maturità e vivere i valori autentici dello Sport all'aria aperta, quella che si è
presentata nel giorno degli innamorati a più di ottanta ragazzi facenti parte degli ultimi tre
anni del Liceo Classico e Linguistico Giuseppe Mazzini, radunatisi presso il centro
sportivo "Giuseppe Piccardo" di Borzoli per partecipare alla prima edizione del “Torneo
Mazzini di Ultimate Disc”: disciplina che s'impegna a coniugare le regole del frisbee, con
quelle della pallacanestro e del calcio, allo scopo di dare vita ad un gioco che pone le sue
fondamenta sulla totale assenza – nei limiti del possibile – del contatto fisico e sul fair
play. Eccezionale la dedizione al rispetto di quest'ultimo punto. Quella sportività genuina
originaria del periodo infantile, di quando ancora il concetto di “vincere” era per noi
sconosciuto e l'unica cosa che ci stava a cuore era il puro e semplice divertimento.
Importante quando si parla di questo gioco è infatti sottolineare la mancanza di un arbitro
che mantenga pulito lo svolgimento della gara. Sono i giocatori stessi a richiamare i falli
avversari e a denunciare, secondo propria coscienza, le relative infrazioni. Particolare è
poi la presenza di un elemento che ricorda tanto il famoso terzo tempo tipico del rugby,
dove gli atleti delle due formazioni si uniscono a convivio per lasciarsi alle spalle
l'adrenalina e le divergenze del terreno di gioco. Qui i ragazzi si raggruppano in cerchio
subito dopo la partita, mischiati gli uni con gli altri ad ascoltare i capitani commentare il
match elencando scorrettezze o azioni degne di nota.
Sono 8 le squadre che hanno raggiunto il campo ospitante gli incontri casalinghi della
Sestrese: gli Omega Sauce (composta dai ragazzi della III A e della III AL); i Pinguin
(della III BL); gli A.S.Matici (della II A); il Trumpeduddu (della I A), il Patetico Madrid
(della III B); il Pescara Manzia (della V AL); lo Scarsenal (della II B); il Joy Team (della IV
BL). Dopo alcune delucidazioni da parte dei fantastici ragazzi dei Basilisk, organizzatori
della competizione, in collaborazione con le professoresse Accardo e Pippo e allenatori
delle formazioni, ha avuto inizio un riscaldamento preliminare per testare i vari schemi di
gioco proposti dai rispettivi tecnici. Lo scoccare delle 11:45 ha coinciso con l'avvio delle
“ostilità”, organizzate in due gironcini da quattro compagini l'uno a sola gara d'andata, che
avrebbero decretato i posizionamenti per la finale e gli spareggi per il 5°- 6°, 7°- 8° posto,
oppure l'ultimo gradino del podio.
Merita l'appellativo di “girone d'acciaio” il raggruppamento Giallo, costituito dai Pinguin,
dall'Omega Sauce, dal Joy Team e dal Pescara Manzia, nel quale due delle squadre
partecipanti si sono ritrovate, alla fine degli scontri, a guidare l'alta classifica con 5 punti
per parte. Solo la netta supremazia nella differenza mete realizzate/subite (+6) ha
permesso ai ragazzi dell'Omega Sauce di diplomarsi primi a discapito dei pari età del Joy
Team (+3). Terzi gli studenti del Pescara Manzia, con 2 pareggi, mentre i Pinguin fanno da
chiudi fila, con nemmeno un punto conquistato e con la peggior difesa della competizione.
Tutt'altro discorso va fatto, invece, per il Girone Verde, dove lo Scarsenal ha fatto il bello e
cattivo tempo conquistando a pieno diritto il titolo di prima della classe e un posto per la
finalissima grazie al suo tris di vittorie. Si contendono i punti lasciati dalla capolista le altre
squadre, con il Trumpeduddu che si colloca secondo, a seguito di un successo e un
pareggio. Ad occupare la bassa classifica si ritrovano A.S.Matici e Patetico Madrid.
Sono una decina i minuti concessi alle squadre per rifiatare al termine dei gironi, giusto il
tempo di definire gli accoppiamenti delle finali e permettere ai ragazzi di rinfrescarsi.
Fanno da preludio i match per la conquista del 3°- 4°, 5°- 6° e 7°- 8° posto. Sfide non
povere di agonismo e voglia di chiudere quantomeno con una vittoria per rafforzare la
reputazione della propria classe. Le 13:10 segnano l'inizio della finalissima tra Omega
Sauce e Scarsenal, rispettivamente il miglior attacco e la migliore difesa del torneo, che

dopo 18 minuti di fuoco, giocati sotto gli occhi di tutti i presenti, termina con il successo in
extremis dei primi per 4-3. Solo la chiamata a stringersi in cerchio da parte dei rispettivi
tecnici ferma momentaneamente i festeggiamenti dei ragazzi dell'Omega Sauce.
Una volta chiamate all'attenzione tutte le squadre, hanno avuto inizio le premiazioni di
rito, caratterizzate non solo dall'ufficializzazione dei posizionamenti di ogni formazione, ma
anche dal riconoscimento della compagine più corretta, conquistato dal Joy Team e
dell'MVP (Most Valuable Player) maschile e femminile: titolo vinto rispettivamente da
Andrea Gamberini della V AL e da Alice Vancheri della II A.

GIRONE GIALLO

1° Partita

2° Partita

3° Partita

TOTALE

M/F

M/S

Omega Sauce

2

1

2

5

10

4

Joy Team

2

1

2

5

6

3

Pescara Manzia

0

1

0

1

5

6

I Pinguin

0

0

0

0

1

9

GIRONE VERDE

1° Partita

2° Partita

3° Partita

TOTALE

M/F

M/S

Scarsenal

2

2

2

6

8

3

Trumpeduddu

0

2

1

3

5

5

A.S.Matici

1

0

1

2

5

7

Patetico Madrid

1

0

0

1

3

6

FINALE 1°-2° POSTO

FINALE 3°-4° POSTO

FINALE 5°-6° POSTO

FINALE 7°-8° POSTO

O. Sauce 4-3 Scarsenal

J. Team 4-3 Trump.

P. Manzia 3-2 A.S.Matici

Pinguin 1-2 P. Madrid

CLASSIFICA FINALE
1°

Omega Sauce

2°

Scarsenal

3°

Joy Team

4°

Trumpeduddu

5°

Pescara Manzia

6°

A.S.Matici

7°

Patetico Madrid

8°

Pinguin

