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CALCIOGIOVANE TIFOSONONVEDE L’ORADI RIVEDERLO IN CAMPO

«Bonaventura è ilmio idolo»

MI CHIAMO Jennifer Ruggeri,
ho 13 anni e gioco a tennis: lo
sport che amo. Ci gioco da una vi-
ta ed è anche un sacrificio, vorrei
anche potermi svagare e avere più
tempo libero… ma quando hai
una passione o l’amore per uno
sport, ce l’hai dentro. Da quando
gioco sto portando a casa vittorie,
sconfitte, ma anche gioie, soddi-
sfazioni, e sto puntando a miglio-
rarmi per poter essere la prima e
realizzare il sognodi essere la «nu-
mero uno», un traguardo molto
lontano; certo, un percorso lun-
go, difficile, ma un obiettivo a
cui, passo dopo passo, mi avvici-
no sempre di più. Una parte fon-
damentale di me, della mia vita, e
di questo percorso, è la mia fami-
glia. Loro sono un punto di riferi-
mento. Un grazie devo dirlo an-
che a nonno, che sin da piccola
mi ha sempre accompagnato agli

allenamenti e mi dà il coraggio di
non mollare perché, come dice
lui: «la meta è lontana, ma tu hai
tutto per poterci arrivare».
Molti allenatori pensano che sia
una delle favorite nei tornei, alcu-
ne avversarie mi temono, forse
perché non sanno che per me è
un piacere partecipare e giocare.
E torneo dopo torneo sto anche
viaggiando e conoscendo nuovi
Paesi.Da quasi un anno sto parte-
cipando anche ai tornei all’estero:
ho gareggiato in Austria, a Palma
diMaiorca, inPortogallo, inOlan-
da, da dove sono tornata vittorio-
sa nel doppio.
Come ragazzami reputo emi con-
sidero molto determinata, grinto-
sa, non mollo mai e, punto dopo
punto, sono sempre in campo per
poter gareggiare e dimostrare di
essere la migliore. Di recente ho
anche vinto i campionati regiona-

li femminili under 11, così dal sin-
daco della mia città ho ricevuto la
Cittadinanza benemerita.
Da un anno che mi sto allenando
nella famosaMagicTennisAcade-
my, l’Accademia Nice di Jesi. È
dura fare ogni giorno (anche il sa-
bato) l’allenamento, da dove abito
a Porto Potenza per andare a Jesi
ci vogliono 45 minuti di auto

all’andata e al ritorno. Questo an-
no devo anche superare l’esame
di Terza media, però grazie ai
compagni di classe e ai miei pro-
fessori riesco a seguire bene i pro-
grammi e ad andare avanti assie-
me aimiei coetanei: anche se spes-
so non riesco a finire in tempo tut-
ti i compiti la sera, mi sveglio la
mattina presto e ripasso.

C’è chimi chiede come riesca a fa-
re tutto,ma soprattutto si doman-
dadove trovi la voglia di continua-
re ad allenarmi, e mi dice che «di
strada ne hai tanta davanti!» Ri-
spondo che il percorso è lungo, pe-
rò quando sai di avere delle poten-
zialità che non tutti hanno, soprat-
tutto la grinta e la determinazio-
ne di nonmollare mai, non ti fer-
ma più nessuno. Anche perché il
campoda tennis è una seconda ca-
sa perme. Quest’annomi sto alle-
nando sodo, sto lavorando sulla
resistenza fisica, sulla tecnica e an-
che sul comportamento in cam-
po; per giocare a livelli più alti bi-
sogna avere il carattere giusto.
Non è facile abituarsi a questi con-
tinui allenamenti pomeridiani,
però , se penso chemolte altre ten-
niste da una vita si allentano co-
me sto facendo io in questo ulti-
mo anno, tengo duro, sono una
roccia!

Jennifer Ruggeri IIIª A

NELMESE SCORSO con
la squadra di ballo latino sin-
cronizzato abbiamo parteci-
pato al campionato regiona-
le della Federazione danza
sportiva (Fids). La competi-
zione si è svolta a San Bene-
detto, vi partecipavano atle-
ti di tutte le discipline di
danza sportiva, dalle più tra-
dizionali, come il ballo li-
scio e il valzer lento, alle più
scatenate, tra cui hippop , la-
tino americano, e rock acro-
batico.La categoria a cui ap-
parteniamo io e le mie com-
pagne di squadra è la classe
CUnder 15, nella quale era-
vamo tre gruppi a compete-
re per il primo posto, è stata
una gran lotta.
La squadra è composta da
medallemie coetanee Jasmi-
ne, Anna, Sofia, Virginia,
Elisa. Eravamo molto agita-
te e preoccupate perché in
questa gara la scuola poteva
guadagnare 250 punti che,
sommati nell’arco dell’anno
con i punteggi delle altre ga-
re, possono farci vincere
una borsa di studio. Alle
14.30 è arrivato il nostro tur-
no. Entrata in pista avevo il

cuore che mi batteva a
3.000, ero agitatissima, ma
una volta raggiunte le no-
stre posizioni mi sono cal-
mata ed è partita la musica:
si intitolaMove your body ed
era molto bella e grintosa,
anche i cinque giudici men-
tre ballavamo si muovevano
sulla sedia e non riuscivano
a stare fermi. Il tempodi esi-
bizione è stato velocissimo e
nonmi sono resa conto di es-
sere già all’inchino finale.
Poi abbiamo avuto l’esibi-
zione di un altro ballo, quin-
di cambio velocissimo di
abito e in fila di nuovo per
entrare in pista, stavolta sen-
za troppa agitazione perché
era solo un’esibizione.

Per conoscere l’esito della
gara ed assistere alla premia-
zione abbiamodovuto atten-
dere due ore, dopo di noi ga-
reggiavano tutte le coppie
di ballo latino-americano
per le varie fasce d’età. An-
che se l’attesa è stata lun-
ghissima, ne è valsa la pena,
perché quando è arrivato il
nostro momento ci hanno
chiamate per il primo posto.
Tutte e sei abbiamo esultato
felicemente, poi di corsa sia-
mo salite sul podio dove ci
hanno fatto tante foto con la
medaglia e ci è stato conse-
gnato l’attestato di vittoria,
dal presidente Renato Ca-
milli.
Valentina Romeo IIIª A

GIACOMO Bonaventura è
il mio idolo, è il giocatore
che stimo e ammiro di più.
Nasce a San Severino, nelle
Marche, proprio come me,
ed è il centrocampista del
Milan di maggior talento e
della Nazionale. È un gioca-
tore incredibile: per lui i
dribbling, i numeri, le finte
e gli assist sono semplici co-
me bere un bicchier d’ac-
qua. Ciò lo distingue da
ogni altro calciatore. Pur-
troppo il 29 gennaio ha su-
bìto un grave infortunio che
lo terrà fuori dal campo fino
al termine del campionato.
C’è tristezza in me, tifoso
delMilan, e in ogni altro so-
stenitore rossonero, ma gra-
zie alla sua grinta Jack bru-
cerà le tappe per farsi vedere
in campo al più presto.
Giacomoha avuto una lesio-
ne al tendine del muscolo
lungo della coscia sinistra.
Si è operato in Finlandia e
l’intervento è riuscito bene.
Mi chiedo come il Milan
possa andare avanti senza di
lui, la sua grinta e fame di

far gol; per questo nessuno
lo potrà mai sostituire. Così
è stato preso in prestito
Ocampos, ex esterno delGe-
noa, scelto per prendere il
posto di Jack. Però tale ac-
quisto non cambierà le sorti
del campionato,ma spero di
essere smentito. Il danno ol-
tre la beffa (si fa per dire) è
stato che ad ogni “fantacal-
cio” Jack era il mio jolly di
centrocampo, un pupillo
che prendo a qualsiasi prez-
zo. A malincuore sono stato
costretto a scartarlo per
prendere un altro, e ancora
mi piange il cuore. Forse

ciò sembrerà stupido, però è
vero.
Caro Giacomo, aspetto che
ritorni quel centrocampista
che eri, l’uomo in più della
squadra, quello che ha sem-
pre lottato per i colori della
nostra squadra.Oltre che ap-
passionato di calcio e diMi-
lan, pratico questo sport, so-
no venuto a San Siro molte
volte, ma non ti ho mai vi-
sto dal vivo. Un giorno spe-
ro di vederti, senza più il
gesso, e di incontrarti di per-
sona,mio grande sogno.De-
vo ammettere che vedere in-
fortunarsi il proprio idolo è
brutto, un’emozione mai
provata prima e che non di-
menticherò.Nellamia scuo-
la da poco abbiamo, grazie
al Dirigente e alla nostra
prof di Educazione fisica,
un Centro sportivo pomeri-
diano dove con altri nove
alunni formo il gruppo di
calcio a 5. Questa nuova
esperienza mi piace molto e
mi sta aiutando a guardare
il calcio in generale come
una bella opportunità data a
noi ragazzi per crescere.
Filippo Costantini IIIª C

«Il tennismi ha insegnato il sacrificio»
La campionessa regionale Jennifer Ruggeri si allena tutti i giorni a Jesi

DANZASPORTIVA SPLENDIDA PROVAA SAN BENEDETTO

Lamia squadra campione regionale

SUL PODIODa sinistra, Jennifer Ruggeri, il coachMassimo
Albarella e Sofia Rocchetti al torneo di Rotterdam
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