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Le armi atomiche non fanno ciao ciao
Nonostante gli orrori provocati dalle armi nucleari 

durante la Seconda Guerra mondiale, esse sono ancora 
oggi a disposizione di diversi Paesi, tra i quali spiccano 
Russia e Stati Uniti. L’arsenale di queste superpotenze, 
che rappresentano ancora oggi l’eterna opposizione tra 
Occidente e Oriente, viene sottoposto a controlli periodici 
per renderne pubblico il numero. Fino al 2012 il numero 
massimo di testate nucleari che un paese poteva possedere 
era 65.000, passato poi a 17.300. Negli anni Ottanta l’Unione 
Sovietica arrivò a possedere oltre 40.000 testate nucleari, 
gradualmente diminuite fino alle odierne 6.257 contro le 
5.550 statunitensi. Durante gli anni Settanta anche l’Italia 
pensò di dotarsi di un arsenale nucleare ma l’opinione 
pubblica e la politica dell’epoca non si trovarono d’accordo 
e la questione venne dimenticata quando, nel 1975, venne 
ratificato il Trattato di Non Proliferazione Nucleare (TNP) 
insieme ad altri paesi della Nato e non. Questo trattato 
prevede un graduale smantellamento delle testate nucleari 
esistenti e uno stop alla produzione. Purtroppo il numero 
di questi ordigni è ancora sufficiente a cancellare l’umanità 
dalla faccia della Terra. Le armi nucleari, ad oggi, vengono 
usate come forma di “minaccia” reciproca tra Occidente 
e Oriente oppure come casus belli per attaccare un paese 
(ricordiamo la guerra Usa-Iraq del 2003!). La domanda che 
dobbiamo porci è questa: nel 2022 possiamo trovare un 
compromesso migliore di un’arma per mantenere la pace.

Lettera aperta 
al Pianeta

Noi ti scriviamo, perché potresti essere un posto 
migliore.

Sei pieno di differenze economiche, culturali e civili alle 
quali si aggiungono le difficoltà ambientali. Ci sono paesi 
più ricchi e sviluppati e paesi poveri che ancora patiscono 
le sofferenze delle guerre e delle disuguaglianze. 
Nel 2022 scoppiano, per assurdo, ancora guerre, come 
quella che stiamo vivendo ora tra Russia e Ucraina; 
un conflitto che sta creando problemi economici e sta 
mettendo in pericolo moltissime persone in fuga dal loro 
Paese. 
Pur studiando la storia, non abbiamo imparato nulla.
Caro Mondo, 
in alcuni paesi ci sono ancora delle disuguaglianze di 
e fra nazioni e disparità di genere. Proprio qui ci sono 
culture diverse dalle nostre, culture che non riconoscono 
ancora alcuni diritti alle donne. L’universo femminile 
tuttora viene sfruttato, non viene riconosciuto il diritto al 
lavoro e all’istruzione, il diritto ad esprimere la propria 
opinione e le donne non possono addirittura possedere 
una proprietà. 
Stessa cosa succede a persone di nazionalità diversa 
all’interno di altri paesi: ci riferiamo al razzismo.
Caro Mondo, 
uno dei problemi maggiori che ti riguarda è l’inquina-
mento che sta portando al riscaldamento globale e pur 
avendo moltissimi mezzi per evitare ciò non ci stiamo im-
pegnando abbastanza e il tuo ambiente ne sta risentendo 
parecchio. 
Caro Mondo, 
noi giovani cercheremo di aiutarti con tutte le nostre 
forze.

Caro Mondo

Russia-Ucraina: Le tappe del conflitto
Spopola la notizia della guerra russo-ucraina, un conflitto 

in atto fin dal 2014, ma che in queste ultime settimane 
ha preso il sopravvento. La Russia ha chiesto assicurazioni 
formali all’Ucraina riguardo la sua entrata nella Nato, ma 
tali garanzie sono state declinate. Tra le ultime scelte la 
Federazione Russa ha inoltre deciso di iniziare una cosiddetta 
“manovra militare” riconoscendo le due province di 
Donetsk ed Luhan’k nel Donbass. Oltre a questo, la nazione 
ha bloccato alcuni siti di notizie, tra cui Facebook, Twitter 
e applicazioni di Apple e Google. In seguito all’invasione 
dei russi, i paesi appartenenti alla Nato hanno deciso di 
disporre delle sanzioni: la Russia infatti è stata esclusa dalle 
competizioni sportive, dall’EurovisionSong e inoltre il Gran 
Premio di Russia di Formula1 che si sarebbe dovuto tenere 
nel mese di settembre 2022 è stato cancellato. Per concludere 
è stato sospeso anche il traffico aereo tra la Federazione 
Russa e i paesi dell’Unione Europea. 
Immediata la risposta russa alle sanzioni che ha stilato 
un’autentica lista di paesi ostili, tra i quali rientra anche 
l’Italia, limitando l’esportazione del gas e vietando l’accesso 
nel territorio russo ai rappresentanti delle strutture ufficiali 
dell’Unione Europea. In questo difficile momento, l’Italia 
ha assunto una posizione a favore dell’Ucraina; infatti sta 
partecipando alla creazione di misure punitive, sta inviando 

aiuti sanitari, mezzi militari e infine sta aprendo corridoi 
umanitari per la popolazione ucraina. Negli ultimi giorni è 
stato tanto l’aiuto da parte degli italiani in particolar modo 
rivolto alla popolazione ucraina più fragile: un pensiero di 
generosità è andato a bambini e adulti che hanno ricevuto 
cibo, medicinali e beni di prima necessità da un’Italia e da 
una Rieti non indifferenti.

di  Angelica Camerini, Arianna Nobili

È scritto nell’articolo 11 della Costituzione: “L’Italia ripudia 
la guerra”. Per parlare di guerra ma soprattutto di pace, si 

è tenuto un incontro a scuola con esperti che hanno illustrato 
la posizione del nostro Paese in questo conflitto, definendo la 
guerra come strumento di offesa alla libertà e sottolineando 
che il termine pace non si riferisce ad un’assenza totale 
di conflitti, ma che questi devono essere affrontati con 
diplomazia senza l’ausilio delle armi. 
La guerra deve essere condannata poiché portatrice di 
morte e distruzione e i cui protagonisti nella stragrande 
maggioranza delle volte sono civili senza alcuna colpa se non 
quella di essere cittadini di un determinato paese. Il concetto 
di pace comprende, inoltre, anche il concetto di solidarietà 
e di aiuto da parte delle nazioni non direttamente colpite 
attraverso raccolte fondi e beni di prima necessità, fornendo 
inoltre ospitalità e accoglienza a coloro che ne necessitano.

di  Aurora Formichetti, Alessandra Rosati, 
 Francesca Nucci, Simona Valenti

L’Italia ripudia la guerra

In questo momento così tragico in cui la parola guerra 
ha preso il posto nel mondo della comunicazione della 

pandemia, un ruolo fondamentale è quello svolto dai 
social che diventano uno dei mezzi di informazione più 
diffuso. Di questo è sicuramente consapevole il presidente 
della Russia Putin che ha deciso di bloccare tutti i social 
media nel suo Paese. Quale è il motivo di questa decisione? 
Sicuramente censurare le informazioni che considera come 
fake news e in questo modo favorire la diffusione della 
propaganda filogovernativa per la quale non esiste una 
guerra ma una operazione speciale per demilitarizzare e 
denazificare l’Ucraina. Tra i tanti diritti che sono stati violati 
è evidente anche questo, cioè quello del popolo russo ad 
essere informato. Questo è il motivo per cui Anonymous, il 
movimento decentralizzato di hacktivismo, ha dichiarato la 
sua guerra digitale alla Russia insieme agli altri paesi. L’unica 
differenza è che qui si sta parlando di una guerra informatica 
che però potrebbe rivelarsi decisiva per le sorti del conflitto. 
Il primo passo da parte di questi hacker è stato di sbloccare 
i social media, di trasmettere nelle reti televisive alcuni 
filmati sui bombardamenti e che consegnano alla gente la 
vera faccia di questa guerra oltre che bloccare alcune banche 
online con i propri conti correnti. Ma Anonymous non si è 
fermato qui e ha sottratto i dati all’ente russo che controlla i 
media del Paese, ed è riuscito anche ad entrare in più di 400 
webcam russe per monitorare la situazione accusando Putin 
di compiere uno sterminio di massa. 

I media e la guerra in Ucraina

di  Andrea Giansanti, Antonio Severoni

di  Nicola Flammini, Daniele Pinto

di  Serena Tempesta, Miriam Onofri,
 Silvia Leonetti

Solidali e generosi gli studenti maturandi dell’Ite Luigi di 
Savoia che nel giorno più bello, quello dei cento giorni 

dagli esami, hanno rivolto lo sguardo ai paesi in guerra. 
Hanno deciso di donare il ricavato della loro festa al popolo 
ucraino come segno di vicinanza e di aiuto concreto in un 
momento difficile quanto triste della loro storia. Gesti da 
incorniciare. 

I nostri cento giorni, pensando 
all’Ucraina
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Au début de l’adolescence    
“Maman, je vais sortir, ne m’attends pas debout. Je sors 

avec mes amis, nous faisons un tour, on va aux locaux...sois 
tranquille, maman!”
“Non, attends, où est-ce que tu vas? Avec qui tu sors? Et 
surtout, à quelle heure tu penses rentrer?”
“Ne te préoccupe pas, maman, je suis avec Alice, Francesca 
et les autres, on se voit après. Ciao!!”. C’est toujours la 
même histoire, quand nous sortons, nos parents nous 
remplissent la tête de questions auxquelles nous repondons 
superficiellement ou pas du tout, tellement nous sommes 

agacés de leur méfiance. “On a été tous adolescents, tu ne 
t’en souviens plus, maman?”  C’est ce que nous disons pour 
nous défendre après cette  phrase pathétique:  “Ce n’est pas 
que je ne me fie pas de toi c’est des autres que j’ai peur”. Nous 
ne voudrions qu’être compris, nous nous mettons souvent à 
la place de nos parents, à l’envers, nous voudrions la même 
chose de leur partie: protection, amour et confiance.

di  Angelica Deli, Desiree Rinaldi
 Giorgia Vergara

Ne te préoccupe pas, maman 

MIRINO NEWS

Changing with time
We’re surrounded by bad news everyday, and the more 

we read and search for information, the more we feel 
choked and powerless facing our future. There are days that I 
just feel like I read too much and I have the urge to go outside 
and take a walk, like a monkey trapped in a cage for too long. 
I think that is the reason why when an adult tell us “what do 
you want to do when you’ll be an adult?” we always reply “I 
don’t know”. How could we possibly reply to that question? 
Every time I tried to explain to an adult what I wanted to 
do I almost always heard the same answer: “how much are 
you going to earn with that?”. I know that the economic 
side of your work is important, but a dream doesn’t need 
justifications and should be followed, it doesn’t matter what 
are the consequences.

di  Nicola Flammini

Autour de la tour
Voyage. Le voyage remplit le cœur d’émotion, de joie et 

d’expérience. Cela surtout pour nous, les adolescents, qui 
aimons la liberté, l’innovation, la connaissance de nouvelles 
cultures. Voyager nous permet de changer de perspective, 
de regarder le monde avec des yeux différents et de mieux 
savoir apprécier nos choses.
Par expérience personnelle, je peux dire que le voyage a 
enrichi mon esprit de couleurs et d’émotions, il a stimulé mes 
sens les plus profonds, me permettant de voir et, surtout, de 
vivre des situations nouvelles. Le plus beau voyage que j’ai 
fait a été certainement à Paris, la ville de l’amour, du charme.
La beauté de la Tour Eiffel a réchauffé mon cœur d’émotion 

et l’a chargé d’adrénaline quand je suis montée jusqu’au 
sommet de son hauteur pour jour de la merveilleuse   vue de 
la Ville lumière. Le sentiment de me sentir totalement libre, 
indépendante de tout, dans une ville qui m’était inconnue 
mais qui m’a toujours appartenu par son atmosphère unique, 
sa poésie et sa langue.
Voyager, c’est éprouver la joie de sentir libre, et en cette 
période on en ressent plus que jamais le besoin, après deux 
ans de fermeture et de peur.

di  Georgiana Rauco

Venti anni fa, addio alla lira
“Se potessi avere mille lire al mese”, intonava così uno dei 

versi della canzone di Gilberto Mazzi del 1939 con mille 
lire, era un sogno, il sogno piccolo borghese.
Quest’anno celebriamo il ventesimo anno dall’uscita di scena 
di questa moneta il 1° gennaio 2002 dopo 140 anni di storia e 
la successiva introduzione dell’euro.
La lira è nata il 24 agosto 1862, divenuta ufficialmente 
valuta di Stato per Decreto di Vittorio Emanuele. È stata 
motore formidabile per la costruzione e lo sviluppo non solo 
economico ma anche sociale dell’Italia intera. Con la lira 
sono arrivate le prime televisioni, i primi dischi, la prima 
automobile. È stato Napoleone a far coniare la prima “lira 
italiana” in metallo, quella giunta fino ai nostri giorni è quella 
del sistema decimale introdotto da Vittorio Emanuele II.
I nostri nonni ci raccontano che “nel periodo in cui c’era la 

lira, gli italiani risparmiavano e investivano nel mattone. La 
casa era il bene più prezioso insieme ai risparmi. Era tutto 
rapportato al piccolo e medio ceto sociale”.
“La mia famiglia con mille lire riempiva due carrelli di spesa”; 
“Il passaggio da lra ad euro è stato difficile i primi tempi, era 
tutto raddoppiato e questo la gente lo percepiva come una 
fregatura”. 
“La lira è stata centrale durante la mia adolescenza. Ricordo 
che da ragazzo con gli amici andavamo al pub con 15.000 lire, 
mentre la pizza del sabato sera ne costava 6.000”. “Quando c’è 
stato il cambio di moneta, ricordo che mio padre mi comprò 
un piccolo portamonete in cui mettere i centesimi…”.

di  Francesca Segoni 
 Giulia Pietraforte

MIRINO NEWS
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Un innovativo programma di valutazione dei compiti in 
classe, permette oggi di effettuare test a scelta multipla 

e di visionarne i risultati in modo semplice e veloce. È 
il programma sviluppato da Tullio Silvetti, docente di 
Informatica all’Ite Luigi di Savoia, al momento disponibile 
solo nei computer del laboratorio della scuola. L’applicazione 
funziona in questo modo: il docente dal computer centrale 
sceglie il test da sottoporre agli alunni. Ognuno nella propria 
postazione inserisce nome, cognome, classe e preme invio, 
dando il via alla prova. Il tempo a disposizione degli alunni 
può essere impostato dal docente e allo scadere il test finisce, 
mostrando la percentuale di risposte esatte. È possibile 
controllare la propria prova e visionare gli errori. Quando 
tutti hanno completato il test e chiuso l’applicazione il 
docente può raccogliere i dati e visionare risposte esatte, 
sbagliate e omesse di ogni studente oltre alla media generale 
della classe. 
In questo modo il docente può valutare l’andamento generale 

della classe rapidamente e senza il rischio che gli studenti 
copino le risposte dai compagni, dato che sia le domande che 
le scelte disponibili vengono proposte in un ordine diverso 
per ognuno. Il programma permette anche l’assegnazione dei 
voti trasformando automaticamente i punteggi individuali 
conseguiti, scegliendo fra due metodi: decidendo l’intervallo 
di assegnazione dei voti oppure tenendo conto della 
differenza dei punteggi dal punteggio medio della classe. 
Un’applicazione come questa può essere molto utile ai 
docenti per svolgere rapide valutazioni e farsi un’idea delle 
eventuali lacune presenti nella classe. Purtroppo non viene 
ancora usato dal corpo docente nonostante sia un esempio 
di innovazione digitale. Sul canale Youtube del professore 
Tullio Silvetti è possibile visionare un video esplicativo sul 
funzionamento del programma.   

di  Nicola Flammini, Andrea Giansanti

TE LO DO IO IL VOTO
Compiti e test per gli studenti con i risultati in tempo reale

La scuola, oltre ad essere un ambiente didattico, sano e 
pulito, è anche un luogo in cui passare il tempo in modo 

sereno e collaborativo con tanti progetti e attività.
Con la collaborazione dei docenti di Scienze motorie Ballarin 
e Foschi, la scuola ha riattivato il Centro sportivo scolastico 
che utilizza le ore pomeridiane per praticare sport, tra 
cui pallavolo, basket, tennistavolo e atletica leggera oltre 
che in palestra anche al camposcuola Guidobaldi. Se vuoi 
trascorrere due ore di divertimento, lavorando con i tuoi 
compagni, ti aspettiamo in palestra il lunedì, martedì, giovedì 
e venerdì dalle 15 alle 17. 
Insieme ai prof di Lingua straniera stiamo invece spingendo 
affinché ripartano i viaggi studio, mentre c’è in programma 
con la classe di francese per quest’estate uno stage in 
Costa Azzurra. Viaggiare non è mai stato così divertente ed 
educativo allo stesso tempo. La mattina seguiremo le lezioni, 
mentre nei pomeriggi saranno organizzate gite turistiche alla 
scoperta di una regione bellissima.
All’Ite Luigi di Savoia non manca davvero niente.
Hai litigato con la tua amica, non vai d’accordo con i tuoi 

genitori o sei giù di morale per qualche fatto? Se hai bisogno 
di dialogare con qualcuno per sfogare il tuo malessere o 
raccontare la tua felicità, la scuola mette a disposizione 
lo sportello d’ascolto, il cosiddetto Cic, dove potrai essere 
ascoltato dai migliori specialisti, il tutto gratuitamente e in 
orario scolastico.
Con il contributo della professoressa Criscuolo è stato 
attivato anche il Progetto Spes Lazio. Alcune classi già hanno 
partecipato a incontri che si sono svolti in Aula Polifunzionale 
dove con alcune associazioni di volontariato del territorio 
sono stati rattati temi dell’integrazione e prevenzione per la 
salute.
Il progetto dedicato al giornale in classe prosegue come ogni 
anno per dare voce agli studenti. Insieme alla giornalista 
Alessandra Pasqualotto, nostro direttore responsabile, ogni 
mese pubblichiamo articoli di attualità, cronaca e opinione 
attraverso il giornale scolastico Mirino. 

di  Angelica Deli,Marica Galloni 
 Diego Barbaglia

Progetti, iniziative, stage e giornale in classe
QUI LUIGI DI SAVOIA

Gli Its, Istituto Tecnico Superiore, sono percorsi post 
diploma che offrono una formazione altamente qualificata 

per poter entrare subito nel mondo del lavoro. I dati parlano 
chiaro: l’82,6 per cento di chi frequenta un Its trova lavoro 
entro un anno dalla fine del corso di studi. Qual è il segreto 
del loro successo? Questi corsi sono finanziati per gran parte 
da aziende che rinnovano ogni anno l’adesione al corso 
a seconda delle esigenze del settore. Per questo motivo 
i diplomati non hanno particolari difficoltà nel trovare 
un impiego, dato che le loro competenze rispecchiano 
direttamente i bisogni delle imprese. 
I corsi durano due anni per un totale di 1.800 ore di cui il 30 
per cento sono svolte in azienda con la formula dello stage. 
Inoltre il 50 per cento dei docenti provengono da aziende. Ci 

sono sei aree tecnologiche da scegliere: efficienza energetica, 
mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove 
tecnologie per il made in Italy, tecnologie innovative per i 
beni e le attività culturali e tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione. 
Al termine del corso si riceve un diploma di tecnico 
superiore, rilasciato dal Ministero dell’Istruzione e 
riconosciuto dallo Stato. L’iscrizione e la frequenza ai corsi 
è generalmente molto bassa (a volte sono perfino gratuite) 
perché gran parte dei costi sono sostenuti dalle aziende e 
dalla regione che ospita le attività didattiche.
 

di  N. F.

L’ITS, UNA SCELTA DOPO LE SUPERIORI

Dalle lampade, la luce che non t’aspetti
Senza luce non c’è vita. La luce è quella forma di energia che 

ci permette di scoprire e captare tutte le caratteristiche e 
i minimi dettagli di ciò che ci circonda. “È quell’energia che 
una volta accesa è in grado di scaturire in noi delle emozioni”. 
Come ci dice Roberto Ziliani presidente della Slamp, l’azienda 
con sede a Pomezia che produce lampade da arredamento e 
che, con occhi pieni di passione, ci illustra quello che per lui 
rappresenta la parola luce. “Una fonte imprescindibile che 
dà un senso di profondità, che può cambiare radicalmente la 
percezione di volume e dimensione del luogo in cui si abita, 
che spesso arredato, pulito e in ordine non è valorizzato a 
pieno”. 
È proprio da questo  pensiero del presidente Ziliani che 
nasce il suo percorso articolato caratterizzato da studi 
scientifici, spettacolo e ricerca del bello, che lo hanno portato 
all’ideazione della lampada Slamp “al confine tra arte e 
design”, un prodotto contemporaneo oggetto di continui 
mutamenti che ha cambiato la logica dell’arredamento, 
in quanto riciclabile, leggero e con tecnopolimeri non 
inquinanti, dotati di ottime proprietà termiche, elettriche 
e chimiche e con un’importanza poetica poiché in grado di 

costruire un’intimità intorno alle persone e a poche altre 
vicino ad essa. 
Un prodotto che si può definire sia industriale che artigianale, 
che è stato in grado di costruire un mondo alternativo alla 
base del quale c’è passione, cuore e dedizione “caratteristiche 
fondamentali che ogni imprenditore contemporaneo deve 
avere”, e sono proprio queste caratteristiche che hanno 
permesso la formazione di molti giovani. Grazie a queste 
lampade fuori dagli schemi, quasi delle opere d’arte, la Slamp 
ha raggiunto una straordinaria rilevanza a livello mondiale 
(80 per cento estero), costruendosi 27 anni di storia, di 
eleganza e poesia sostenendo che invece il futuro sia ancora 
tutto da costruire e ponendo estrema fiducia sulle capacità 
delle future generazioni. E sono proprio i giovani, una delle 
scommesse di Roberto Ziliani, non a caso l’età media dei 
dipendenti della sua azienda è di 25/30 anni, molti dei 
quali la Slamp invia all’estero per raggiungere una maggiore 
formazione.

di  Giada Orsini, Isra Bakiu

Intervista a Roberto Ziliani, presidente Slamp

La sfida della città, Rieti che vogliamo
Quante volte a giovani viene chiesto come vorrebbero la 

loro città ed è a quel punto che ci si sofferma a pensare 
a tutto ciò che dovrebbe essere diverso o migliore nel posto 
in cui si vive. Ai giovani reatini piacerebbe un incremento 
della “movida”, poiché anche dai più grandi. Rieti viene vista 
come una città “spenta” e questo fa ben capire come possa 
risultare spesso stretta ai ragazzi. La maggior parte della 
popolazione giovanile si sente costretta ad andare in altri 
posti per passare un fine settimana più vivace e adeguato 
alle loro aspettative. Creare nuove attività che coinvolgano 
non solo i giovani, ma qualsiasi cittadino, potrebbe essere un 
forte punto a favore per Rieti che risulta essere carente sotto 
l’aspetto del divertimento. 
Maggiori opportunità ai giovani anche a livello lavorativo e 
di prospettive professionali considerato che Rieti ha avuto 

un’involuzione negli ultimi anni, con carenze di lavoro a tal 
punto che sempre più giovani generazioni sono state portate 
a spostarsi verso altre direzioni, ambendo così a nuovi 
orizzonti. 
Rieti risulta arretrata anche sotto altri aspetti: in tecnologie, 
trasporti, studi al contrario di altre zone che stanno 
mostrando un notevole cambio di passo. 
Dal punto di vista dei giovani dunque la città viene vista 
come una sorta di muro che ognuno aspira ad oltrepassare il 
prima possibile, piuttosto che un luogo dove si vive ed offre 
possibilità di crescita e aspirazioni per il proprio futuro.

di  Marta Marsili, Vanessa Calabria
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Due maglie diverse sotto canestro, lo stesso tifo
Sono passati ormai 27 anni da quando la squadra sportiva 
Amg Sebastiani Rieti si è sciolta, portandosi dietro 
una coppa Korac e tanti successi. Ci sono state nuove 
rifondazioni societarie a Rieti, fino ad arrivare ad oggi con 
la città cestistica divisa in due società: da una parte la Npc 
Rieti, fondata dall’imprenditore Giuseppe Cattani nel 2012 
e dall’altra la Real Sebastiani Rieti fondata da Roberto 
Pietropaoli nel 2020. Entrambe militano nei campionati di 
serie B dopo la retrocessione della Npc che militava fino al 
2021 in serie A2. 
La città di Rieti, da sempre affezionata al basket, si 
ritrova oggi divisa in due fazioni come i vecchi “Guelfi e 
Ghibellini”. Competendo nello stesso campionato, non 
sono mancate le occasioni di scontri diretti e fino a questo 
momento ad avere la meglio è sempre stata la squadra 
di Giuseppe Cattani che recentemente ha conquistato 
il derby reatino. Uno spettacolo offerto al pubblico e ai 

tifosi ma nello stesso tempo anche tanta rivalità e qualche 
diatriba dagli spalti. 
Nonostante la vittoria Npc sulla Sebastiani, in occasione 
del post partita, l’ex giocatore Npc Roberto Feliciangeli, ha 
sottolineato come i reatini si ritrovino divisi a tifare per 
una stessa città. Entrambe le società giocano attualmente 
al Palasojourner, il palazzo dello sport dedicato a Willie 
Sojourner, stella del basket reatino. Anche in questo caso 
le due squadre si ritrovano a condividere la stessa casa 
che ospiterà il ritorno del derby reatino il prossimo 24 
aprile. Ci domandiamo: è giusto che una città legata da 
sempre a filo doppio con il basket, si ritrovi divisa da 
confini sportivi.

di  Lorenzo Rossi, Cristiano Proni


