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Lancio frisbee
IL NOME DI QUESTI
CURIOSI VEICOLI
DERIVA DAL VOCABOLO
INGLESE KART, CHE
SIGNIFICA “CARRETTO”.
GO-KART È IL NOME
COMMERCIALE DI UNO
DEI PRIMI ESEMPLARI
VENDUTI NEGLI USA.
I MOTORI 125 DI
CILINDRATA, A MARCE E
D’ULTIMA GENERAZIONE,
PERMETTONO DI SUPERARE
I 150 CHILOMETRI ORARI.

Piccole macchine,
grandi piloti
Go Kart, che passione!

sospensioni) e dotati di un motore a scoppio.
Sono molto maneggevoli e raggiungono velocità
elevate, secondo la cilindrata. Occorre, dunque,
abilità e buon senso per correre rischiando il
meno possibile. Anche il karting può essere
pericoloso, quindi, occhi bene aperti!

Il karting è una disciplina dell’automobilismo
sportivo essenziale nell’avviare i giovanissimi
piloti verso altre specialità. Molti dei più grandi
piloti di Formula 1, infatti, hanno cominciato da ragazzi se non addirittura da bambini con i Go-Kart. Basti ricordare: Fernando
Alonso, Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen,
oppure i grandissimi Ayrton Senna e Michael
Schumacher. Attenzione, però, i Go-Kart non
sono giocattoli.

Piccoli campioni!

Si può correre sin da giovanissimi. Pensate,
la categoria “60 Baby” comprende piloti che
, anni. In questa categoria,
vanno dai sei ai sette
il Kart con il pilota devono raggiungere un peso
minimo complessivo di 85 chilogrammi. I ragazzi
danno spesso vita a gare entusiasmanti. Andate
in un kartodromo a vederne una che spettacolo!

Gare mozzafiato

I Go-Kart sono piccoli veicoli a quattro ruote,
costituiti da un telaio tubolare d’acciaio (senza
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Tutti sanno lanciare un
frisbee. Ma siete proprio
certi di riuscire a farlo nel
modo corretto? Ecco cinque
passaggi fondamentali.

Come funziona?

ACCOMPAGNAMENTO

É importante puntare il
bersaglio con la mano, per
direzionare al meglio il disco

IMPUGNATURA
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LANCIO

Mentre il braccio scatta
in avanti, il peso va
sulla gamba piú avanzata

POSIZIONE

Si lancia stando in piedi e tenendo
le gambe leggermente divaricate.
Attenzione: il piede corrispondente alla
mano che lancia é un po’ arretrato

CARICAMENTO

Il peso del corpo va sulla gamba arre
,
proprio nel momento in cui si carica il bractrata
cio.
Il gomito resta vicino al busto

Alejandro Dario Gomez
Talento puro

Alejandro Dario Gomez, detto Papu, è la fantasiosa ala
dell’Atalanta. Compirà 29 anni tra poco, il 15 febbraio,
quindi ne approfittiamo per fargli gli auguri. El Papu è
un talento cristallino: tecnica, fantasia, rapidità e agilità
sono le sue armi principali. Quelle con cui riesce a non
soffrire più di tanto la sua piccola struttura fisica (68 chili
distribuiti su 165 centimetri) che nel calcio atletico di oggi
rappresenta sempre un punto a sfavore.

AMICI DEL
GIORNALINO,
TIFATE UN PO’
ANCHE PER LA MIA
ATALANTA!

Nella squadra del Papa

Gomez cresce calcisticamente in Argentina, nell’Arsenal
Sarandí. Nel 2009 passa al San Lorenzo, la squadra per cui
tifa papa Francesco. Viene quindi notato dal Catania che
lo porta nella serie A italiana. In Sicilia è protagonista di
tre stagioni eccezionali, condite da 16 gol. Lo vuole quindi
il Metalist, in Ucraina, dove però non trova il suo ambiente
ideale. Il ritorno in Italia, nell’Atalanta, rappresenta per lui
una vera e propria rinascita.
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PAESE: Argentina
SPORT: Calcio
RUOLO: Centrocampista
d’attacco
SQUADRA: Atalanta
CHI È: Estroso talento
nerazzurro.

In questa foto mi trovo con
i miei compagni di squadra,
accanto alla coppa!

Parlo io
E qui siamo in campo, insieme a
Marchetti e Palmieri. Un’emozione
indescrivibile! Spero che tutti i lettori
del Giornalino possano fare, prima o poi,
un’esperienza simile. Ciao da Simone!!!

Volevo raccontarvi un’esperienza bellissima.
La mia parrocchia a Roma, è stata estratta per
partecipare, con la squadra di calcio nella
quale gioco, alla Junior TIM Cup – Il Calcio
negli Oratori. In pratica abbiamo giocato allo
Stadio Olimpico di Roma, prima del derby!!! Alla
presentazione della partita, c’erano il portiere
della Lazio, Federico Marchetti e il difensore
della Roma, Emerson Palmieri. E li ho conosciuti!!!
Un saluto a tutti da parte di Simone

Il mio sport

CASPITA, SIMONE!
GIOCARE ALL’OLIMPICO,
PRIMA DEL DERBY DI
ROMA, CHE ESPERIENZA
INCREDIBILE!

