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“Una giornata con le Fiamme Gialle”
Progetto del Ministero dell’Istruzione “Più sport a scuola e vince la vita”

1° concorso nazionale “Fair play, scuola e sport”



Visita agli impianti 
sportivi

Prove di salto con 
l’asta

Prove di scherma 
con il Fin. Valerio 
Aspromonte 
Campione del 
mondo U20 2006

I bambini con il 
campione di nuoto 
Alessandro Terrin

I bambini incontrano 
la campionessa 
olimpica di judo 
Giulia Quintavalle

L’alzabandiera



I nostri pensierini

“Vorrei ringraziare A.Terrin e Fabrizio per la bella esperienza che mi hanno fatto provare. Soprattutto G. Quinta-
valle, la campionessa Olimpica di judo, il suo incontro è stato un momento di grande gioia.” (Leonardo)

“E’ stato bellissimo vedere i campioni, l’emozione più grande è stata la corsa ad ostacoli con il giro del campo. 
Vedere Fabrizio nel salto in lungo mi ha reso felice. Ringrazio tutti.” (Matteo D.)

“Mi sono divertita tantissimo con gli atleti, G. Quintavalle e A. Terrin. Voglio ringraziare Roberto per aver trascor-
so con me e i miei compagni tutta la giornata.” (Natascia)

“La mia emozione più grande è stata quando ho provato il salto con l’asta e il salto in lungo. Ho provato una felici-
tà immensa quando ho visto G. Quintavalle, è stato bello anche l’alzabandiera.” (Valeria)

“Ho trascorso una giornata fantastica con tutti gli atleti delle Fiamme Gialle. Ho  provato una grande gioia gli 
atleti hanno giocato con noi a scherma e a salto in alto.” (Luciano)

“Quando ho incontrato Giulia sono stata felicissima. Vorrei ringraziare Roberto e tutti quelli che ci hanno fatto 
conoscere gli atleti. Quando siamo andati via mi è dispiaciuto lasciare quel posto fantastico.” (Sara)

“L’emozione più grande è stata quando abbiamo visto gli atleti che hanno partecipato alle ultime Olimpiadi. 
Ringrazio tutti.” (Tiziano)

“Mi sono emozionata quando abbiamo guardato l’alza bandiera. Poi conoscere Giulia e Alessandro è stato il mo-
mento più gioioso. Ringrazio Roberto che mi ha accompagnato ovunque.” (Martina)

“Per me l’emozione più grande è stata quando ho provato le discipline sportive insieme ai campioni. Mi sembrava 
un sogno stare con loro.” (Jacopo)

“Mi sono divertito molto quando abbiamo corso gli ostacoli e abbiamo fatto il giro della pista con i campioni delle 
Fiamme Gialle, perché abbiamo giocato all’aperto.” (Luca)

“E’  stata la giornata più bella della mia vita. Mi sono divertita molto perché ho combattuto con la campionessa di 
judo. Ringrazio Roberto che è stato una guida molto simpatica.” (Violetta)

“Care Fiamme Gialle  ho trascorso una bella giornata in vostra compagnia. Sono rimasta molto contenta per aver-
mi fatto conoscere i campioni delle ultime Olimpiadi. Grazie per quello che avete fatto per tutti noi.” (Rebecca)

“La giornata trascorsa con voi è stata meravigliosa. Conoscere gli atleti è stato emozionante. Ringrazio tutti, per 
le emozioni provate e per i regali che ci avete dato alla fine della giornata.” (Matteo L.)

“Mi sono divertito molto quando ci hanno fatto provare gli sports con gli atleti e quando abbiamo fatto merenda. 
Roberto è stato gentile e simpatico con noi.” (Francesco)

“Mi sono emozionato quando ho cantato l’inno di Mameli; è stato bellissimo conoscere gli atleti. Ringrazio tutti 
per la gioia che ho provato.” (Davide)

“Sono contento di essere andato al centro sportivo delle Fiamme Gialle, perché mi sono divertito a fare le prove di 
atletica con i Campioni.” (Tommaso)

“E’ stata una giornata molto bella, mi è piaciuto quando Giulia ci ha fatto vedere le mosse di judo. Mi sono diverti-
to un mondo quando Roberto ci ha portati al ristorante e guardato con noi il cartone animato.” (Matteo P.)

“Sono contento che le mie maestre e le Fiamme Gialle si sono ricordati di me anche se non ho partecipato a que-
sta giornata emozionante.” (Simone)

“Le maestre, Matilde e Stefania, ringraziano tutti per l’estrema gentilezza mostrata, per il piacere di aver cono-
sciuto gli atleti che ci hanno emozionato a Pechino, in particolar modo Giulia Quintavalle per la sua persona.
Ci auguriamo di avere altre occasioni per vivere momenti indimenticabili come questi.”


