
Due contadini si incontrano al mercato e u-
no dice all’altro: “Sto insegnando alla mia 
pecora a parlare. Ho iniziato con il nome di 
un famoso compositore Beethoven ma per il 
momento pronuncia solo beh” 

Ho detto ad un pollice… “perché vuoi 
staccarti dalla mano?” 
“voglio andare in televisione” 

Che cosa ha fatto il bovino? 
ha letto il suo ro...manzo 

Cosa fa una cassiera con due mac-
chinine? 
lo scontrino  
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Il 14 giugno abbiamo visitato il parco divertimenti di Leolandia, par-
tendo da Novara  alle 8.30. 
Sul pullman ci siamo divisi in vari gruppi, così da poter avere come ri-
ferimento un animatore per tutto il giorno. Nonostante  le lunghe attese  
siamo riusciti a salire su molte giostre. Abbiamo pranzato coi nostri a-
nimatori e amici; dopodiché  ce la siamo spassata ancora con qualche 
altra attrazione, fino alle 15.15 quando stanchi, siamo ritornati a casa. 
Al nostro ritorno abbiamo fatto un sondaggio scoprendo così che le 
giostre più divertenti sono state i tronchi, l’electro spin, il galeone e la 
donna cannone.  

LEOLANDIA 

Cosa fanno 10 fazzoletti? 
Un fazzolchilo! 

Cosa dice un poliziotto ad un 
pollo? 
Sei in arrosto 

Un boscaiolo entra in un negozio di vestiti e chiede 
di provare una maglietta, allora quella chiede:”La 
taglia?”, e lui:”No la porto via intera!” 
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C I R C O L A R E F 

R N R L U N A N E O 

I S P A N N O A N A 

T I O V T M S S O I 

E E R E I T S E I B 

R M T T G O A L S B 

 II E A T R E B L A A 

O L L E I M M I C S 

T I T I D O R I C O 

T E N D O N E N O I 

CIRCO 
CLAVETTE 
LATTARI 
SCIMMIE 
OCCASIONE 
COLARE 
TIGRI 
TIMONE 
RETE 
SABBIA 
TENDONE 
ANNO 
 

INSIEME 
LUNA 
NEO 
CIBO 
GRIDO 
TILT 
DORICO 
PORTA 
NASELLI 
OSSA  
CRITERIO 

CRUCIVERBA 
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I GIOCHI DI PRESTIGIO 
SUDOKU 

QUANTE NE SAI? 

1) Il nome del Don è Stefano V/F 
2) Il nome di P.T. è Phineas Taylor  V/F 
3) Nel circo ci possono essere i coccodrilli V/F 
4) Galasso è biondo V/F 
5) Le tigri del circo sono a pois V/F 
6) Zanetta è basso V/F 
7) Diouf è alto 2.10 metri V/F 
8) Gli animatori non usano il cellulare V/F 
9) gli elefanti hanno paura dei topi V/F 
10) nell’oratorio c’è rugby come attività del mattino V/F 

1) F 2)v 3)V 4)F 5)F 6)F 7)F 8)F 9)F 10)F 
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IL LATO OSCURO 
DELL’ANIMATORE 

Andando in giro nell’oratorio abbiamo scoperto il vero motivo per cui 
gli animatori ci sopportano... 
1. Come si diventa animatore?  
2. Come pensi che sia questo oratorio? 
3. Da quanto sei in questo oratorio? 
4. Sei stato un animato, se si ti èn piaciuto? 
5. Frequenti l’oratorio solo in estate, o anche durante l’anno? 
6. Ti piace essere un animatore? 
ecco le risposte: 
La maggior parte degli animatori ha risposto che il modo di diventare 
tale è tenere dei corsi durante l’anno e da ciò si evince che l’oratorio è 
molto organizzato, e quindi un posto piacevole in cui stare.  A molti ani-
matori piace la loro attività, essendo passati ed essendosi divertiti, stan-
do dalla nostra parte.  Sfortunatamente, alcuni di loro, non possono par-
tecipare alle attività ecclesiastiche durante l’anno scolastico per colpa 
dei compiti e interrogazioni; per quanto riguarda l’ultima domanda, la 
risposta è stata affermativa, in quanto questa attività permette diverti-
mento e occupazione durante le calde giornate estive. 
 

L’ORGANIZZATRICE PARLA (menomale)  

E’ difficile organizzare il grest? Quanto ci si mette? Si, il tempo totale per il 
completamento dell’attività si è aggirato sul mese, mese e mezzo. Come si 
sceglie il tema del grest? Perché avete deciso questo argomento? 
Si sceglie insieme ai responsabili, e quest’anno è stato scelto questo tema 
poiché, dopo aver preso visione del film “The greatest showman”,  abbiamo 
pensato che ci fossero valori utili per gli animati, e ci è piaciuto il film. 
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I SONDAGGI SUGLI  
ANIMATORI 

 

 

Abbiamo chiesto ad alcuni bambini quale fosse per loro l’ animatore simpati-
co di questo Grest. 
 
questi sono i risultati: 
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TUNISIA - INGHILTERRA 1-2 
partita noiosa. va in vantaggio l’Inghilterra con Kane che colpisce di te-
sta e insacca la palla in porta. il pareggio avviene al minuto 35 che dopo 
un rigore causato Walker Sassi segna. il 2-1 finale i compie al 91 dove 
ancora Kane stacca imperioso in mezzo all’area facendo goal. 
 

COLOMBIA  - GIAPPONE 1-2 
Al terzo minuto viene espulso Sanchez dando spazio al rigore che Ka-
gawa segna. Il pareggio dei Cafeteros con Quintero che d’astuzia calcia 
la punizione sotto la barriera: 1-1. Su un calcio d’angolo Honda trova 
Osako che stacca di testa e trova il nuovo vantaggio. la partita termina 
con 1-2.  
 

POLONIA - SENEGAL 1-2 
partita molto combattuta con il Senegal che prevale e trova il vantaggio 
ai danni della Polonia. Al minuto 37 ilo difensore polacco Cionek si 
beffa da solo spiazzando il suo stesso compagno di squadra Szczesny.  
Il raddoppio di Niang arriva al 60 dopo l’errore di krychowiak. Il goal 
della Polonia arriva al minuto 86 con krychowiak che dopo una puni-
zione finisce di testa e insacca. 
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GERMANIA-MESSICO 0-1 

Il Messico gioca un calcio incentrato sui contropiedi, la  Germania subisce molto 
in quanto non ha centrali veloci e giocando un calcio sbilanciato in avanti.  
le grandi occasioni sono sopratutto messicane che con i suoi numerosi contropiedi 
prende di sprovvista la Germania. il goal dell’ uno a zero per il Messico arriva do-
po il contropiede fulminante archiviato da Layun che serve Lozano, che da sola 
calcia sul primo palo insaccando la palla in rete. nel secondo tempo attacca di più 
la Germania ma non  trova il goal con alcuni errori grossolani, finisce 0-1. 
 

BRASILE- SVIZZERA 1-1 

Il Brasile come al solito mostra un ottimo palleggio ma la Svizzera è compatta. 
parte bene il Brasile che con la fantasia di Neymar e Coutinho continua ad incal-
zare la difesa della Svizzera. 
per il primo goal bisogna aspettare fino al 26 esimo minuto il numero 11 cioè 
Coutinho con un chirurgico destro da fuori fa entrare la palla dopo che questa è 
andata a sbattere contro il palo mentre per il pareggio bisogna aspettare fino al 
cinquantesimo con un colpo di testa di Steven Zuber dopo un ottimo cross di Sha-
quiri da calcio d’angolo. finisce uno 1-1  
 

SVEZIA- COREA DEL SUD  1-0 
Partita noiosa con la Svezia che domina ma spreca diverse occasioni. passa, poi, 
in vantaggio grazie ad un rigore causato da Kim Min Woo che in centro area sten-
de Claesson, sul dischetto si presenta Granquist che spiazza il portiere coreano. la 
partita termina con un 1-0 
 
 

BELGIO - PANAMA  3-0 

partita che il Belgio passa nella metà campo avversaria. Il primo tempo il Belgio 
spreca tanto e non riesce , quindi, a passare in vantaggio. E’ quindi nel secondo 
tempo che si scatenano i diavoli rossi che con Mertens sbloccano la gara al qua-
rantasettesimo sblocca la gara con un tiro da fuori spettacolare. Il raddoppio arriva 
al 69 con Lukaku che dopo un ottimo passaggio dalle retrovie insacca la palla. Il 
tris arriva al minuto 75, quando, sempre Lukaku a tu per tu col portiere, non lascia 
scampo a Penedo. 
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axel 

marta baj

galasso

mattia rossing

chiara amabile

nicolò scarpa

viola barbassi

edoardo azzimonti

 
 
Successivamente ivece abbiamo fatto un sondaggio sugli animatori più 
severi. 
 
i risultati sono i seguenti: 
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 Abbiamo rivolto alcune domande anche a Zane, l’ aiu-
tante del Don. 
le domande sono:  
  l’anno prossimo continuerai in questo oratorio o in 

un altro? 
 ti diverte annunciare chi pulisce in mensa ? 
 qual è il tuo animatore ideale? 
 
ha risposto che è molto legato a quest’oratorio quindi 
non lo cambierebbe mai, che per lui è molto divertente 
annunciare coloro che puliranno la mensa dopo il pran-
zo e ha descritto il suo animatore ideale come un tipo 
molto sveglio, attento nei confronti dei bambini premu-
roso e infine carico. 

 

 

INTERVISTA A ZANE  

Qual è l’uomo più goloso di 
gelati? 
alessandro magnum   

qual è il colmo per una 
giraffa?  
essere nei guai fino al 
collo  
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PERU-DANIMARCA 0-1 
Partita vivace,che fa vedere tanti spunti interessanti è il Perù di Ga-
reca a sfiorare per primo il vantaggio con il rigore assegnato grazie 
al var.Sul dischetto del rigore va Cueva che però dopo una brutta 
rincorsa spara la palla in tribuna.Secondo tempo molto più vivace 
del primo,infatti con un contropiede Eriksen conquista palla e serve 
in profondità Poulsen che in uscita fredda il portiere.Finisce 0-1 
 

 
CROAZIA-NIGERA 2-0 
Gli uomini di Zlatko Dalic battono la Nigeria e si trovano in testa 
al girone.il primo gol arriva al minuto 32 sugli sviluppi di un cor-
ner Rebic allunga per Mandzukic che conduce in errore  il difenso-
re nigeriano Etebo che la spinge involontariamente nella propria 
porta,invece il secondo gol arriva al 71 su rigore netto dato alla 
Croazia e quindi Modric dal dischetto spiazza il portiere nigeriano 
dal dischetto,finisce 2-0. 
 
 

COSTA RICA - SERBIA 0-1 
Partita a tratti noiosa e a tratti emozionane la Serbia ha dominato la 
scena per 90 minuti e la Costa Rica si è completamente chiusa in 
difesa. La prima grande occasione della Serbia arriva ad appena 20 
secondi dall’ inizio della partita ma dopo un tocco di Mitrovic la 
palla viene deviata in Corner, finisce così senza tante emozioni il 
primo tempo. 
nel secondo tempo si sblocca la partita sulla super punizione di Ko-
larov. il serbo da 27 metri insacca le spalle di un colpevole Navas l’ 
ultima grande azione della partita arriva con la rovesciata di Milin-
kovic però in fuori gioco finisce 0 a 1. 
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SPAGNA-PORTOGALLO 3-3 
E’ la prima grande partita del mondiale. A passare in vantaggio al 4’ è il Porto-
gallo, a cui viene assegnato il primo rigore del mondiale battuto da Ronaldo, 
che spiazza De Gea. Il pareggio arriva su un’azione di prepotenza di Diego Co-
sta, che freddo piazza un diagonale alla destra di Rui Patricio. Allo scadere del 
primo tempo ripassa in vantaggio il Portogallo aiutato da una cappella di De 
Gea su un tiro da fuori di Ronaldo; il primo tempo quindi finisce con un appas-
sionato 1-2. Il pareggio arriva solo nel secondo tempo con Sergio Busquets che 
crossa dalla destra in area per Diego Costa, il quale compie la sua doppietta per-
sonale. Pochi minuti dopo è la Spagna a passare in vantaggio con l’Eurogol di 
Nacho, che da fuori area calcia col sinistro e il pallone, dopo aver colpito i due 
legni della porta, entra nella stessa. Il pareggio arriva all’87’ con punizione dal 
limite di Ronaldo, che non lascia scampo a De Gea, calciandola sopra la barrie-
ra in modo spettacolare, e rendendo vane le speranze di prenderla da parte del 
portiere.  
 

FRANCIA-AUSTRALIA 2-1 
Partita che non regala molte emozioni.La francia è molto spenta e fa fatica a 
passare sulla squadra di Bert Van Marwijk.Nel secondo tempo fa il suo debutto 
var che convalida il rigore dapprima non dato a Griezmann che freddo come il 
ghiaccio tira un siluro a mezz’altezza alla sinistra del portiere.L’Australia non 
molla trovando il pareggio su un rigore che viene battuto da jedinak che non 
sbaglia.Il 2-1 finale arriva con il gol di Pogba convalidato dalla GLT dopo 
l’ottimo tiro di Pogba. 
 
ARGENTINA-ISLANDA 1-1 
Partita noiosa e con un’Argentina assolutamente sotto le aspettative.Però parte 
bene la squadra di Sampaoli che segna con il kun Aguero che entra in area dalla 
sinistra proteggendo la palla e poi da pochi passi insacca alle spalle di Halldor-
sson.Il pareggio islandese lo trova la punta di diamante Alfred Finnbogason che 
dopo la respinta di Caballero si avventa sulla palla e insacca alle spalle dello 
stesso.Poi al 64 minuto l’Argentina a la possibilità di passare in vantaggio con 
rigore che però Messi spara in bo9cca al portiere islandese. 
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STORIA  

C’era una volta un ragazzo, di umili origini, di nome 
David Harris; lavorava in un circo non molto conosciu-
to. Il suo lavoro consisteva nell’addestrare gli animali 
con i quali aveva un legame magico. il capo invidioso 
della fama e della bravura del ragazzo lo licenziò. Lui 
con i soldi mesi da parte progettò un circo tutto suo. un 
giorno finalmente David aprì il suo circo tanto atteso, 
ma non era un circo normale: era magico. Era spazioso 
e maestoso con un prato pieno d’erba dove gli animali 
potevano giocare e rilassarsi,mentre all’interno del cir-
co si allenavano. Essi era erano forti e possenti proprio 
come gli atleti, venivano da tutto il mondo: il leone 
dalla savana l’elefante dall’africa, il gorilla dalla giun-
gla ecc…  
Un giorno arrivò nel circo una ragazza dai capelli scuri 
e occhi grigi, dall’aria aggraziata come una ballerina, 
ma dallo sguardo misterioso. Si chiamava Rachel Onor. 

Due topini vanno a vedere al cinema Ra-
tatuille. in cassa chiedono se la sala sia 
affollata 
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MONDIALI 
GIRONI 

 RUSSIA 
 
 ARABIA SAUDITA 
 
 EGITTO 
 
 URUGUAY 
 
 PORTOGALLO 
 
 SPAGNA 
 
 MAROCCO 
 
 IRAN 
 
 FRANCIA 
 
 AUSTRALIA 
 
 PERU’ 
 
 DANIMARCA 
 
 ARGENTINA 
 
 ISLANDA 
 
 CROAZIA 
 
 NIGERIA 

 BRASILE 
 
 SVIZZERA 
 
 COSTA RICA 
 
 SERBIA 
 
 GERMANIA  
 
 MESSICO 
 
 SVEZIA 
 
 COREA DEL SUD 
 
 BELGIO 
 
 PANAMA 
 
 TUNISIA 
 
 INGHILTERRA 
 
 POLONIA 
 
 SENEGAL  
 
 COLOMBIA 
 
 GIAPPONE 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 
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RISULTATI E COMMENTI 

RUSSIA-ARABIA SAUDITA   5-0 
La Russia passa in vantaggio nel primo tempo, dove trova anche il raddoppio. 
Nel secondo tempo arrivano i goal che chiudono il risultato sul 5 a 0. Il primo 
goal arriva al 12’ con l’ultimo cross di Golovin che pesca Gazinskiy in area 
da solo che fredda il portiere arabo. Il secondo goal arriva grazie ad 
un’incomprensione difensiva dell’Arabia che regala palla alla Russia, la palla 
ariva a Cheryshev che sotto porta non perdona; il terzo goal al 71’ parte da 
Golovin che crossa nell’area piccola e trova Dzyuba che di testa fredda Al-
Mayoof. Lancio dalla difesa, sponda di testa di Dzyuba a Chertshev , che con 
un sinistro dal limite insacca nell’incrocio opposto. Il quinto goal è di Golo-
vin, che con una punizione dal limite batte Al Mayoof, che poteva fare di più. 
 
 

EGITTO-URUGUAY 0-1 
La squadra di Tabarez chiude la seconda partita del mondiale con la vittoria 
dell’Egitto di Salah, che peraltro, rimane 90 minuti in panchina. Nel primo 
tempo le squadre si studiano, ma è l’Uruguay con Suarez a sfiorare il goal, 
che però non arriva. Il primo tempo si chiude quindi con uno scialbo 0-0. Nel 
secondo tempo, a poco più di 30 sec dall’inizio, dopo un passaggio di Cavani 
a Suarez, l’Uruguaiano calcia, ma il suo grido di gioia viene spento dal por-
tiere Egiziano con una prodezza; poco dopo è invece Cavani a sfiorare il goal 
del vantaggio con un tiro da fuori al volo, ma El-Shennawy vola e respinge la 
palla in calcio d’angolo. Il goal del vantaggio arriva al 90’ minuto, quando la 
partita era ormai indirizzata verso un pareggio a reti bianche, sugli sviluppi di 
un calcio d’angolo Gimenez con fare imperioso stacca in mezzo all’area e in-
sacca la palla alle spalle del portiere.    
 

MAROCCO-IRAN 0-1 
Partita molto noiosa che finisce 0-1 per l’Iran, il quale non si era visto molto 
in avanti lasciando al Marocco il dominio della scena, quest’ultimo si beffa 
però da solo al 95’ con un autogoal di Bouhaddouz, che di testa insacca invo-
lontariamente nella propria porta, reglando all’Iran la testa della classifica. 


