
S.S. LAZIO

 La prima squadra

 della capitale.

 Di Pietro Zampieri

 Classe 3A

 Istituto Cesare Baronio

 a.s. 2019/2020



S.S. LAZIO

Interruzione del campionato 
di calcio 1914/1915 per 

l'entrata dell'Italia nella 
prima guerra mondiale

STORIA
Slide 9

Paul Gascoigne

ENGLISH
Slide 23

LA Supercoppa Italiana 
2019 vinta dalla Lazio in 

ARABIA SAUDITA

GEOGRAFIA
Slide 19

Gabriele D'Annunzio e il 
suo rapporto con lo sport.

ITALIANO
Slide 5

Luis Alberto

ESPANOL
Slide 26



S.S. LAZIO

L'energia legata al 
movimento del pallone.

SCIENZE
Slide 32

Lo sport e il doping.

SCIENZE MOTORIE
Slide 36

San Giovanni apostolo, 
l'evangelista il cui 
simbolo è l'aquila.

RELIGIONE
Slide 29

L'arte e il design degli 
scarpini da calcio.

TECNICA
Slide 39

Conclusioni.

Slide 43



Ho scelto la Lazio come 
argomentoper la tesina, 
perché in ognigoal che fa, 
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ITALIANO
GABRIELE 
D'ANNUNZIO ED IL 
SUO RAPPORTO CON 
LO SPORT.



SPORTIVISSIMO D'ANNUNZIO
 Lo sapevate?! D'Annunzio non era soltanto uno scrittore da scrivania, 
amava lo sport e l'ebrezza della pericolosità che alcuni sport possono dare! 
Amava la scherma, il nuoto e il calcio. Teneva in forma il suo fisico facendo
sport da camera tutte le mattine, allenandosi con un pungiball.

 I suoi colleghi lo criticavano per tutto ciò , soprattutto per la sua
passione per la caccia alla volpe, che gli altri colleghi consideravano uno
sport volgare, ma anche perché ne aumentava di più la 
notorietà! Tra questi "invidiosi" figurava anche Giovanni Pascoli, 
che arrivò addirittura a criticarlo con sarcasmo, in una lettera aperta sul
"Marzocco" ( rivista letteraria di Firenze ), dicendo che per essere poeti
non era necessario fare sport o spericolate esibizioni, ma bisognava
studiare e rimanere semplici.

 Insomma, D'Annunzio trascorse tutta la sua vita colmandola di sport e 
non solo di poesia! Si innamorò del calcio quando un suo carissimo amico
gli regalò un pallone di cuoio, e da quel giorno giocò tantissimo a calcio! Ne 
fu talmente affascinato che ideò il simbolo dello scudetto tricolore sulla
maglia azzurra. Fu inaugurato a Fiume nel 1920 e poi adottato dalla
nazionale di calcio.

Questa foto di Autore sconosciuto è concessa in licenza secondo CC BY-SA.

https://it.wikipedia.org/wiki/Gabriele_D%27Annunzio
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


D'ANNUNZIO 
POETA

Nasce a Pescara nel 1863 da una famiglia
molto ricca. Sin da ragazzo mostra subito
uno spiccato amore per la letteratura ed è 
proprio negli anni del collegio che pubblica
la sua prima raccolta poetica "Primo Vere", 
un enfant prodige! Si trasferisce a Roma ai 
tempi dell' università, iscrivendosi alla
facoltà di lettere, ma non termina gli studi. 
Il periodo a Roma è più che altro
giornalistico e di vita mondana, fatta di 
salotti letterari , dove il poeta era un vip!

Proprio in questo periodo pubblica i suoi
primi romanzi dando voce al movimento
dell' Estetismo ( culto del bello ), di 
cui diventa il più grande rappresentante
con il suo celebre romanzo " Il Piacere ", la 
più grande espressione dell'Estetismo
dannunziano, il testo che meglio lo 
rappresenta.

Pubblicato nel 1889, racconta l'esperienza
romana del poeta, che si mimetizza nel
protagonista, Andrea Sperelli, nobile
romano dedito alla vita lussuosa e carica di 
amori adulteri.

Questa foto di Autore sconosciuto è concessa in licenza secondo CC BY-SA-NC.

http://www.ahmagazine.es/grace-neutral-la-belleza-del-encontrarse-y-construirse/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


D'Annunzio poeta

Sommerso dai debiti, fugge a Venezia dove conosce l'amore della 
sua vita : Eleonora Duse. Questo è il periodo della nascita del 
concetto del superuomo, colui che rinasce come spirito libero contro 
le restrizione del vivere civile.

Nel 1915 parte come volontario in guerra , dove in seguito alle ferite
riportate, perde la vista ad un occhio. Con l'ascesa di Mussolini, si
ritira dalla vita politica e passa i suoi ultimi anni sulla villa di Gardone
Riviera ( Il Vittoriale degli Italiani ), dove muore nel 1938.

Al " Piacere " seguono : " L'innocente" (1982), "Il trionfo della
morte" (1894), "Le vergini delle rocce" (!895) e "Il fuoco" (1900), "Le
laudi" (1903) , raccolta di componimenti , tra i quali spicca l'Alcyone"
, sorta di diario estivo , di linguaggio raffinato, nel quale il poeta si
fonde completamente con l'essenza della natura e della vita.

Questa foto di Autore sconosciuto è 
concessa in licenza secondo CC BY-SA.

https://it.wikipedia.org/wiki/Alcyone
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


STORIA

INTERRUZIONE DEL CAMPIONATO DI 
CALCIO 1914/1915, PER L'NTRATA 
DELL'ITALIA IN GUERRA.



Storia :

Il perché.

Ed ora vogliamo parlare del mancato scudetto della Lazio ,non correttamente
assegnato per lo scoppio della prima guerra mondiale?

Esatto, gli scudetti della Lazio dovrebbero essere 3 e non 2, perché proprio per
l'ingresso dell'Italia nel primo conflitto mondiale , il campionato venne sospeso ,un
po' come è successo in questi ultimi mesi con la pandemia globale da Covid 19.

Nell'agosto del 1914, sebbene fosse già scoppiata la guerra, la FIGC, guidata dal
piemontese Carlo Montù, decise di iniziare comunque il campionato , chiarendo però
di " essere pronta a sospenderlo se le condizioni politiche del paese lo avessero
richiesto".

Così, appena l'esercito regio fu costretto a mobilitarsi, numerosi calciatori furono
"costretti" a varie peripezie per continuare a giocare le partite della domenica,
addirittura indossando la divisa calcistica, togliendo quella militare sul vagone del
treno, suscitando ovviamente imbarazzo fra gli altri viaggiatori.

L'ingresso in guerra dell'Italia ebbe inizio il 24 maggio del 1915.

Al termine della guerra lo scudetto fu assegnato al Genoa, per una decisione presa
dalla FIGC, in quanto prima squadra classificata nel girone finale nord, non valutando
che la Lazio era prima classificata nel girone centro-meridionale, e che quindi una
finale tra le 2 squadre sarebbe stata la soluzione più giusta!



LA SCINTILLA CHE Dà FUOCO 
ALLA GUERRA!

Ed eccoci al 24 maggio 1915, l'Italia entra in guerra a fianco della Francia e 
dell'Inghilterra, contro Austria e Germania, con cui dovrebbe essere alleata, perché 
allettata dalle promesse di espansione su Trento e Trieste fatte dagli inglesi.

Ma come si arriva a questo punto? L'Europa era percorsa da gravi tensioni derivanti 
dalle mire espansionistiche della Germania. La scintilla per lo scoppio delle ostilità 
viene accesa dall'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono 
d'Austria, che cosi dichiara guerra alla Serbia , colpevole del gesto. In aiuto di 
quest'ultima si schiera la Russia, la Germania invade il Belgio per attaccare la Francia , 
gesto che provoca l'ingresso nel conflitto dell'Inghilterra.

La guerra , divenuta di massa, non si combatte solo al fronte, ma anche nelle città. 
Tale sforzo bellico coinvolge intere popolazioni, ed il primo paese a non reggere è 
l'impero russo che ne 1917 si ritira sotto la pressione di una rivoluzione del popolo, 
stanco delle inutili sofferenze.



Le vicende che
travolgono
l'Italia e la fine 
del conflitto.

Nello stesso anno (1917) , le truppe italiane, 
stanche, mal equipaggiate e mal guidate dal 
generale Cadorna, accusato di aver compiuto 
gravi errori tattici, furono travolte dall'esercito 
austriaco che sfondò le linee a Caporetto (oggi 
Kobarid, in Slovenia), che costrinse 700mila 
uomini ad arretrare, fino ad attestarsi sul fiume 
Piave. Cadorna fu sostituito da Armando Diaz, che 
riuscì a risollevare il morale delle truppe. Nel 
frattempo gli Stati Uniti, stanchi dei continui 
sabotaggi alle loro navi compiuti dai sottomarini 
tedeschi, entrano in guerra a fianco di Inghilterra, 
Francia e Italia. Questo diede una svolta alla 
guerra! Nella primavera del '18 i tedeschi stremati 
furono costretti alla ritirata. L'Italia lancia la 
controffensiva e, a Vittorio Veneto, sconfigge 
l'Austria, che firma l'armistizio il 4 novembre del 
1918.

Si smembra così il secolare impero austro-
ungarico. Si arrende anche la Germania e crolla il 
secondo Reich. L'impero turco cade e firma 
l'armistizio il 31 ottobre 1918. Quella che doveva 
essere una guerra lampo, si conclude dopo 4 anni, 
con 10 milioni di morti 21 milioni di feriti e 
mutilati.



GLI EFFETTI CHE 
LA GRANDE 
GUERRA 
PRODUSSE IN 
ITALIA.

Ovviamente da questa guerra uscirono modificati gli equilibri sia economici,
che sociali. L'economia del settore siderurgico , meccanico e chimico che
aveva conosciuto, negli anni della guerra, un'espansione straordinaria,
quadruplicando le attività per il materiale bellico, automobilistico ed
aereonautico, si trovò poi in difficoltà col finire della guerra.

Lo Stato usciva dal conflitto letteralmente dissanguato, poiché la guerra era
stata finanziata attraverso un grosso indebitameneto che nel 1919
ammontava ad oltre 69 miliardi di lire, che inevitabilmente innalzò il costo
della vita ed il divario tra il nord e il sud del paese: il Mezzogiorno infatti
pagò pesantemente i costi dello sviluppo industriale senza averne
giovamento.

Il movimento operaio proprio in quegli anni acquistò maggiore coscienza
del proprio ruolo. Alla base delle rivendicazioni operaie c'era soprattutto la
convinzione che si fosse vicini ad uno scontro tra borghesia e proletariato,
dal quale sarebbe dovuta nascere la società socialista.

Fare 



 LE COREOGRAFIE DELLA 
CURVA NORD:

 " LA CREAZIONE DI ADAMO"

 MICHELANGELO



ARTE :
LE COREOGRAFIE 
DELL A
CURVA NORD!

"LA CREAZIONE"
DI MICHELANGELO

Ed eccoci ad arte! Come? Pensate che non si possa collegare arte ad una
squadra di calcio?? Probabilmente no! Ma questo non riguarda la Lazio! Eh
già!! La mia Lazio è anche questo! Arte! E non solo sul campo con le
prodezze dei giocatori, ma anche e soprattutto sugli spalti, dove i tifosi
biancocelesti sono noti per la loro creatività ed ogni volta danno vita a veri
capolavori , famosi in tutto il mondo calcistico!

In questo caso parlerò appunto della coreografia esibita in curva nord il
giorno del derby Roma-Lazio (finito 1-1) il 26 gennaio 2020. La curva nord
sceglie la creazione , accompagnando la rappresentazione dalla frase "la
Lazio non proviene da : la Lazio è".



MICHELANGELO 
BUONARROTI

Fu scrittore, pittore, architetto e poeta, un vero x-man! Si appassiona allo
studio del corpo umano: la bellezza, la perfezione anatomica, la potenza
muscolare, erano per lui espressione della forza e del valore morale
interiori.

Frequenta la scuola del Ghirlandaio, che lascia dopo solo un anno, per
approdare al giardino di casa Medici, dove ha l'occasione di frequentare
illustri colleghi del panorama italiano della fine del '400, tra i quali Angelo
Poliziano e Pico della Mirandola, arricchendo così la propria cultura. Nel
1946 si trasferisce a Roma dove su commissione del cardinal Bilheres
realizza uno dei suoi più famosi capolavori: la Pietà.

Nel marzo del 1505 papa Giulio II gli commissiona il monumento sepolcrale,
che però subirà parecchi ritardi e contrasti col pontefice, che lo porteranno
nel 1508 a firmare il contratto per la decorazione del soffitto della cappella
sistina, alla quale si dedica completamente fino al 1512.

500 metri quadri decorati da un solo uomo in quattro anni di accanito
lavoro, che rappresenta totalmente gli ideali artistici del pittore!!



IL 
CAPOLAVORO.

Ma veniamo ora alla Creazione....Mostra l'episodio più noto della volta della 
cappella Sistina, la cui raffigurazione viene spesso usata per celebrare l'arte 
universale. Realizzato intorno al 1511, misura 280x570 mt. All'inizio 
Michelangelo non fu entusiasta di questo incarico, poiché secondo lui la sua 
arte era più esplicita nella scultura. In seguito però intuì che poteva realizzare 
qualcosa di grande, e così fu! Per portare a termine la creazione , 
Michelangelo impiegò16 giorni. La raffigurazione fa parte della superficie 
centrale della cappella e si presenta divisa in 9 riquadri, separati da archi: 
rappresenta episodi tratti dalla genesi e disposti in ordine cronologico che 
parte dalla parete all'altare.

Vi sono raffigurati : la separazione della luce dalle tenebre, la creazione degli 
astri e delle piante, la separazione delle acque dalla terra, la creazione di 
Adamo, la creazione di Eva, il peccato originale e la cacciata dall'Eden, il 
sacrificio di Noè, il diluvio universale e l'ebbrezza di Noè.



 La scena della creazione ha rappresentato Dio e 
Adamo in contrapposizione: a destra il Creatore 
e a sinistra il creato. L'attenzione è 
completamente rivolta al gesto delle due mani, 
che si avvicinano senza mai toccarsi. Secondo 
una logica comune le due dita non si toccano per 
ribadire l'impossibilità dell'uomo a raggiungere 
la perfezione divina.

 A destra la mano di Dio da un impulso , che da 
nuova vita ed energia ad Adamo, che si protrae 
verso il suo creatore, come se si stesse 
svegliando. Il gesto rimane sospeso in un attimo 
eterno, sospeso nel vuoto, mentre si realizza 
l'infusine della vita ad un essere di straordinaria 
bellezza, riflesso della perfezione e della potenza 
divina. Dio, come da interpretazione 
iconografica, è circondato da un gruppo di 
angeli.

 Come nessun altro artista, Michelangelo dona 
all'immagine di Dio , un'umana grandezza e 
trasmette al tempo stesso il senso della 
leggerezza del volo.



GEOGRAFIA

SUPERCOPPA ITALIANA 2019 VINTA 
DALLA LAZIO IN:

ARABIA SAUDITA



La supercoppa italiana 2019, 
denominata Coca-Cola Supercup si è 
disputata il 22 dicembre 2019 allo 
stadio dell'Università Re Sa'ud di 
Riad, in Arabia Saudita. La sfida è 
stata disputata tra la Juventus e la 
Lazio, con vittoria di quest'ultima per 
3-1, ottenendo così il suo quinto 
successo nella manifestazione.

Per l'11a volta il trofeo è stato 
assegnato fuori dai confini italiani e 
per la seconda volta in Arabia Saudita, 
ma a Riad invece che a Gedda come 
nell'edizione precedente.

E cosi questo paese ricco ed 
affascinante, è stato teatro dell' 
ultimo trofeo vinto (per ora....) dalla 
Lazio, che chiude il 2019 in bellezza!!



IL FASCINO DEL TERRITORIO

L' Arabia Saudita è uno stato dell' Asia che occupa gran parte della penisola 
arabica; si tratta di una terra incantevole, dal fascino assoluto, che desta la 
curiosità dei viaggiatori con la sua storia, le sue tradizioni e suoi paesaggi 
mozzafiato, caratterizzati da ampie distese di deserto dorato.

Culla dell'islamismo e sede di 2 delle città sante dell'islam: La Mecca e 
Medina. Questo stato vanta anche moderne metropoli con i loro imponenti 
grattacieli, i maestosi centri commerciali e, da non dimenticare, i famosi 
giacimenti petroliferi, le cui riserve sono le più grandi al mondo.

Riad è la capitale e sede del governo e sorge nel cuore del paese. E' una 
città ricca di parchi e vegetazione e offre un mix affascinante di antico e 
moderno. Simbolo della città è il Kingdom Centre, un imponente 
grattacielo con centro commerciale, hotel di lusso e appartamenti.



AMBIENTE, 
POPOLAZIONE 
ED ECONOMIA

Il territorio è composto da un altopiano desertico che occupa gran parte della penisola 
Arabica e si affaccia sul golfo persico e est e sul Mar Rosso a ovest, ed i paesi confinanti 
sono la Giordania e l'Iraq a nord. Il clima è arido. Una grande catena montuosa attraversa 
il confine ovest: l'Asir. E' priva di fiumi e laghi, anche se sono presenti gli Uidian ( letti di 
antichi fiumi prosciugati ) e nella parte orientale è presente la più grande oasi del mondo 
Al-Hasa, ricca di giacimenti di petrolio.

L'Arabia Saudita è indipendente dal 1932 ed è una monarchia assoluta; la legge coranica è 
legge dello Stato. La popolazione femminile è esclusa dalla vita politica ed economica. La 
densità di popolazione è molto bassa ; le aree più abitate sono le fasce costiere e le oasi.

L'economia si basa soprattutto sull'estrazione del petrolio, di cui l'Arabia Saudita è il 
secondo paese al mondo in produzione.



ENGLISH:

PAUL 
GASCOIGNE



GAZZAMANIA

The Gazzamania, a phenomenon that
gripped England between 1990 and 
1998 and perhaps even beyond. Not 
only was Gascoigne a remarkably
talented and joyous footballer, he was
also a societal icon, partly responsable
for kickstarting football's explosion into
every facet of popular culture.

This is Paul John Gascoigne , born 27 
May 1967 and raised in Gateshead, 
England .

Nicknamed Gazza, he played in the 
English taem and in several professional
clubs of the top English, Italian ( Lazio ) 
and Scottish championships. Considered
one of the most talented players of his
generation, he has never been able to 
express his full potential also because of 
his unregulatedlife off the pitch, his
trasgressive and eccentric character and 
personality.



GAZZA FOR 
THE LAZIO'S 
FANS

After the goal scored by Gazza, a few days 
later he said: " I'm back from training on my
way to the hotel where I'm staying in Rome. 
I'm in the car with my friend and bodyguard, 
and while we're stopped at the traffic lights
we're joined by the lads on mopeds on my
side. I have the window's car open and the one 
driving the moped takes my hand and starts 
shouting: 'GazzaI love you... You are myGod... 
You are myGod.' Fantastic!

I can only say 'thank you', then when we leave
I laugh and repeat to my friend 'you are my
God!'.

Nowhere else, except in Rome, has something
like this ever happened to me. That goal 
remains one of the besr memories of mine, 
one of the most exciting moments of my
entire career."

This was Gazza for Lazio. Unfortunately I 
didn't experience it, but his memory is still
alive in the lazio's fans, like my mother, who
gave me this nice story!



ESPANOL:

LUISALBERTO



EL MAGO

 Les presento a Luis Alberto Romero Alconchel, para la gente del Lazio, 
Luis Alberto " El Mago ", jugador de cualidades impresionantes! Con 
un talento aun por demostar, que seguramente ya ha unido
indisolublemente su nombre al Lazio!

 Para mi es uno de los mejores centrocampistas que he visto desde que
sigo el Lazio. Cada vez me fascina su habilidad en campo. Es un 
jugador que puede llevar la Lazio a la gloria! Cuando lo vedo jugar me 
produce asombro y emocion! Cuando marque o salta los adversarios, 
grito de alegria!

 Es tambien gracias a su excelente rendimiento en campo, que el Lazio 
gana la Supercoppa Italiana 2017 contra la Juventus.

 Es un jugador impredecible y muy versatil (y de gran versatilidad).



En el ultimo campeonato, interrumpido debido a la pandemia de Covid-19, 
contrubuyò con sus esplendidos assist, a las victorias del Lazio, que la han 
llevado a situarse en nel puesto del numero uno.

En la final de la Supercoppa Italiana 2019 ganado por Lazio 3-1 de nuevo 
contra la Juventus y tambien llega al 16', abriendo asi el triplete del Lazioy 
haciendome gritar de alegria!!!

Nacido en San Jose del Valle, municipio espanol de Andalucia, el 28 
septiembre 1992. Despues de varias experiencias en equipos de la liga 
espanola y una temporada en Liverpool, finalmente en 2016 llega a la coret 
del mister Inzaghi, donde por ahora ha recogido 95 presencias y marcado 
20 goals.

Pero aun no ha terminado......



RELIGIONE :

SAN GIOVANNI 
APOSTOLO ED 
EVANGELISTA.



SAN 
GIOVANNI 
APOSTOLO.

Dell'apostolo Giovanni ( nome ebraico 
che significa "il Signore dona la sua 
grazia" ) conosciamo il padre, che si 
chiamava Zebedeo ed il fratello 
maggiore di nome Giacomo. Di 
professione erano pescatori e 
probabilmente collaboravano con 
altri due fratelli, Pietro e Andrea, 
anche loro futuri apostoli di Gesù.

Lo stesso Gesù imporrà ai primi due il 
nome " figli del tuono ", per il loro 
forte carattere.

San Paolo colloca Giovanni tra le 
colonne della chiesa madre, insieme a 
Pietro e Giacomo. Si può così 
affermare che Giovanni è una delle 
figure più importanti tra i 12 apostoli.



L'EVANGELISTA

Il vangelo di Giovanni è contrassegnato dal simbolo dell'aquila, poiché ha un grande 
contenuto spirituale, e un'alta capacità di vedere oltre il presente, di volare in alto, 
proprio come fa l'aquila.

Per dovere di cronaca , gli altri 3 evangelisti sono Matteo ( il cui simbolo è l'uomo, Marco, 
il cui simbolo è il leone e Luca, il cui simbolo è il bue.)

Il vangelo di Giovanni è scritto in modo molto raffinato, tanto da aver meritato la 
definizione di " vangelo spirituale ".

Giovanni è anche conosciuto come " il discepolo che Gesù amava ", partecipe ai principali 
eventi della vita di Gesù : lo volle testimone della resurrezione della figlia di Giairo, della 
trasfigurazione e più di tutto a lui , prima di morire sulla croce, affidò sua madre



SCIENZE:

L'ENERGIA SI 
TRASFORMA E 
SI CONSERVA.



L'ENERGIA SI 
TRASFORMA 
E SI 
CONSERVA

Dare calci ad un pallone..... Secondo me il gioco 
più bello del mondo! Un calcio dietro l'altro, 
azione dopo azione, che si trasforma in uno 
spettacolo seguito da milioni di tifosi in tutto il 
mondo! Ma dietro a tutto questo divertimento c'è 
molto di più... Il pallone per muoversi e saltare 
attraverso il campo di calcio, ha bisogno di un 
piccolo aiutino: l'energia.

Immaginate Luis Alberto che si prepara a calciare 
il pallone. Deve decidere come colpirlo e, se vuole 
superare la barriera della squadra avversaria, non 
può che scegliere un tiro ad effetto, imprimendo 
al pallone un moto rotatorio e decidere quale 
velocità dargli. ENERGIA. Il calciatore si avvicina 
al pallone facendo dei passi in velocità, l'arto che 
calcia impatterà il pallone con la massima forza 
possibile , ed è proprio in questo momento che 
l'energia tocca il suo picco, dando più o meno 
velocità al tiro in porta.

Questo è il principio della conservazione 
dell'energia, che stabilisce che nulla si crea, ma 
tutto si trasforma, ovvero che l'energia cambia di 
forma ma si conserva sempre.



Al 
momento 
dell'impatto 
piede/pallone, 
l'energia subisce 
varie 
trasformazioni:

Appena dopo il calcio, il pallone 
, nel suo punto più alto, è in 

stato di quiete: possiede
energia potenziale;

Durante la caduta , il pallone 
perde gradualmente potenza e 

acquista energia cinetica;

A causa della resistenza 
dell'aria, parte dell'energia 

cinetica si trasforma in energia 
termica, ossia calore;

Nel momento in cui il pollane 
cadendo tocca il suolo, l'urto 
causa una deformazione del 

pallone e così parte di energia 
cinetica si trasforma in energia 
elastica, che la fa rimbalzare.



Durante la trasformazione l'energia non è scomparsa, ma si è 
trasformata. In ogni momento l'energia impressa al pallone è 
sempre costante in ogni sua trasformazione.

• L'energia potenziale dipende dalla posizione dei corpi e delle 
particelle in interazione.

• L'energia cinetica dipende solamente dallo stato del moto del 
sistema preso in considerazione e dei suoi relativi componenti.

• L'energia termica data dal calore e dal lavoro e dal loro scambio di 
energia.

• L'energia elastica dipende dal lavoro compiuto da un corpo nel 
momento in cui subentrano forze esterne a 'deformarlo' e a 
modificare il suo stato di quiete.

Un semplice calcio al pallone... Tutta questione di energia!

SEMPRE FORZA LAZIO, PROFESSORESSA RAGUSO ! ;-)



SCIENZE MOTORIE
SPORT E DOPING



COS' E' ??

 Purtroppo la parola 'doping', negli ultimi anni è salita alla ribalta delle cronache sportive, 
sostituendo le vittorie, i successi , con inchieste e squalifiche. Ma in realtà cos'è questo doping di 
cui si parla tanto? Una serie di preparati chimici che servono per potenziare la prestazione 
sportiva, per annullare la sensazione di dolore o fatica , per accrescere la massa muscolare.

 Il termine deriva dalla parola inglese "dope", che, in principio indicava una mistura di vino e tè 
bevuta regolarmente dagli schiavi americani per rimanere attivi e lavorare. Infatti non è un 
fenomeno recente, fin dall'antichità si faceva ricorso a sostanze e pratiche per cercare di 
migliorare una prestazione sportiva. Già nelle olimpiadi del 668 AC viene riportato l'uso di 
sostanze eccitanti (funghi allucinogeni).

 Ora, con lo sviluppo della farmacologia , c'è una grande diffusione di alcol, stricnina, caffeina, 
oppio e trimetil (sostanza alla quale si deve la prima morte conosciuta per doping, il ciclista 
Linton nel 1886).



E' noto infatti come il rendimento sportivo possa essere migliorato
dall'utilizzo di alcuni farmaci, ad esempio gli ormoni steroidee gli stimolanti
del sistema nervoso centrale (anfetamine, cocaina, efedrina), tutte
sostanze che come tutti sappiamo portano ad una serie di complicazioni
sulla salute quali ipertensione, aritmie cardiache, psicosi e dipendenza, fino,
ovviamente alla morte.

E poi perché falsare una gara o una partita di calcio in questo modo così
pericoloso?! La risposta è che, secondo me , nella nostra società lo sport
svolge un ruolo importante, e quindi l'ideologia del successo a tutti i costi ,
le esigenze degli sponsor e dei tifosi, nonché l'ambizione degli stessi atleti,
spinge ad usufruire di questo inganno.

Lo sport dovrebbe essere vissuto come una opportunità di crescita, rispetto
delle regole, lealtà verso gli altri, impegno e volontà!

Tutte cose che il doping UCCIDE.



TECNICA :

L' ARTE E IL DESIGN 
DEGLI SCARPINI DA 
CALCIO E LA 
PLASTICA.



LA PLASTICA

Per realizzare uno scarpino servono 3 componenti essenziali: la plastica, Adolf Dassler 
(inventore dei tacchetti svitabili) e Tinker Hatfield ( ideatore ed inventore delle scarpe 
Air Max e Air Jordan).

Plasmabile,colorata, trasparente, gonfiabile, resitente, sono solo alcune delle 
caratteristiche del materiale più versatile di tutti i tempi:la plastica, materiale organico 
largamente diffuso nella nostra vita quotidiana, viene prodotta in laboratorio 
impiegando in massima parte petrolio ed in minima parte altri elementi come carbone, 
cellulosa e gas naturale. Non è soggetta alla corrosione, è impermeabile, ha un basso 
peso specifico equindi leggerissima e facilmente lavorabile, si degrada solamente a 
contatto col calore. Proprio al suo comportamento col calore, la plastica si può 
classificare in 2 tipologie: TERMOPLASTICA (lavorabile col calore e reciclabile) e 
TERMOINDURENTE (esposta al calore non si deforma).

E proprio dalla termoplastica fa parte il policarbonato (PC) , usato per i tacchetti degli 
scarpini.



ADOLF DASSLER

Ed eccoci a colui che ebbe l'intuizione di applicare 
dei tacchetti svitabili alle scarpe da calcio: Adolf 
Dassler, detto 'Adi', da cui il nome del marchio 
Adidas, composto dal soprannome e dalle prime 
lettere del cognome.

I suoi tacchetti furono applicati per la prima volta in 
occasione dei Mondiali del 1954 in Svizzera.

Fu anche merito di questa introduzione che i 
calciatori tedeschi ottennero una maggiore 
aderenza ed un migliore controllo della palla sul 
terreno appesantito da una pioggia battente.



TINKER HATFIELD

E poi lui, colui che ha dato il design alla mia scarpa preferita la Nike Air Max! Dalla sua 
matita hanno preso vita le sneaker più leggendarie degli ultimi 30 anni. Architetto e 
promessa del salto con l'asta, nel 1972 conosce Bill Bowerman, uno dei soci fondatori 
della Nike , con l'aiuto del quale Hatfield scopre una straordinaria capacità nella 
progettazione tecnica ed estetica delle sneaker.

Sbaraglia gli avversari ad un concorso di design e diventa la punta di diamante del 
colosso dell'Oregon. Il suo primo progetto è l'Air Max 1, che all'inozio non piace, ma la 
scarpa esce ed ha un successo planetario, tanto da far diventare quello che era solo un 
esperimento tecnico, un marker dello street style mondiale. Il resto è storia!

Suo il design e la maggior parte delle decorazioni degli scarpini da calcio, che colorano 
i piedi di tutti i giocatori del mondo, come ad esempio gli Air Safari, indossati nel 2010 
da Cristiano Ronaldo.



CONCLUSIONI...

Ed eccoci alla fine....scusate se vi rubo ancora tempo e pazienza, ma avevo
immaginato la chiusura di questi 3 anni , in tutt'altro modo.... E quindi
volevo solo dirvi GRAZIE ! Per la pazienza che avete avuto con me, e so
benissimo di essere stato spesso pesante....

Quando è iniziata la prima media i miei genitori si erano appena separati ed
io ero molto preoccupato, confuso, arrabbiato... Però voi mi avete subito
capito e incoraggiato! Su tutto e sempre, anche tutte la tantissime volte che
vi ho innervosito!

Uno su tutti è il prof. Vuolo, che in questi 3 anni è stato per me una figura
fondamentale da seguire! Ho sempre detto a mia madre che lui, per me, è
lei al maschile! Che da grande vorrei essere come lui ! GRAZIE PROF!!!

E poi la professoressa Raguso, che nonostante le nostre incomprensioni
calcistiche ;-), e il mio essere troppo spesso fastidioso, è sempre stata
comprensiva...



Professoressa Sanfilippo, anche lei ne ha avuta veramente tanta di
pazienza... GRAZIE !! Mi mancheranno tanto le nostre chiacchiere sui
gatti....

E la professoressa Serena, che ho fatto arrabbiare tanto, ma sappia che mi
mancherà tanto anche lei!!!!

Professoressa Tuzzi, a lei volevo dire che io amo la musica, veramente
tanto!! Mia madre me ne ha fatta ascoltare tanta e di tanti tipi ed ora
diciamo che sto formando i miei gusti... E mi dispiace di essere stato
discontinuo nella sua materia, e la ringrazio per la pazienza!

E poi il prof Pau.... Quante volte mi ha visto cadere con foga a terra!!!
Diciamo che per me lo sport è bello da guardare.... :-)

Padre Giulio, che dire …. Mi dispiace per tutte le volte che abbiamo
discusso, ma le sue "sgridate" sono nella mia testa!



E poi, se potete, vi chiedo di mandare un saluto speciale al mio caro
"professor Piton", il prof Festa, che in quest'anno (durato così poco...) mi è
mancato tantissimo, soprattutto zappare con lui!!

A Daniela e Valentina, un abbraccio grande grande!!

E un pensiero ar Faciolo, sempre nel mio cuore!

GRAZIE VERAMENTE A TUTTI !!

PIETRO


