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EDITORIALE 

La scelta di praticare uno sport e 

l'educazione fisica come strumento 
di comunicazione per questo 
numero di “Raconte moi Chato” è, 
prima di tutto, un richiamo ai valori  
cui questa disciplina è portatrice. 
 

Quest'ultimo vuol essere un 

preludio al colloquio biannuale  di 
Storia Dell’Arte del 10 aprle 2015, 
“Arts et mémoires à Strohl-Fern”. 
“Raconte moi Chato” Vi invita a 
risalire nel tempo ma anche a 
visitare l'universo di Fidia e Pericle 
e dei loro atleteti  vincenti. 
 

Non vi è progresso senza 

memoria, come non vi è istruzione 
senza forza e bellezza, senza virtù 
civil; senza virtù e basta. 
 
 

(Segue) 
 

Difatti la Virtù è “la potenza  della 

volontà  e dell'azione contro  ciò che 
piace e ciò che non piace. E' una 
potenza acquisita da ogni genere, 
dalle convulsioni, dagl'impeti d'ira, 
dall'ebbrezza e dall'orrore. La virtù è 
l'atletica. Il podista deve trionfare 
sull'ebbrezza della corsa e il pugile 
dall'ebbrezza del colpo 
all'avversario. La virtù è efficacia, 
l'intenzione non conta.”  (Alain). 
 

Alunni, professori, il personale 

educativo e di servizio del Liceo 
Chateaubriand condividono con Voi 
le loro emozioni sportive, la loro 
esperienza e il loro vissuto  nel 
proprio racconto. 
 

Ci regalano l'occasione di coltivare 

questo senso, indispensabile più che 
mai alla vistuosità. 
 
 
Il Preside, 
Joël Lust   Olivier Spiesser 
                   Professore di E.P.S. 
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L’A.S. di Chato 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
(segue) 
 
Nel corso di quest’anno scolastico (2014-2015), rimanendo 
sempre nell’ambito dell’Associazione Sportiva,  siamo 
orgogliosi di partecipare a due projetti sportivi di grande 
rilievo: 
 

⁃   - La Coppa del Mondo Femminile di Calcio  in Canada 
nella regione del Québec dal 5 al 12 giugno 2015. Questa 
grande manifestazione, organizzata dal Collège Stanistlas di 
Québec, in collaborazione con l’Agenzia per l’Insegnamento 
Francese all’Estero, riguarderà alcuni allunni tra gli 11 e i 12 
anni di 20 scuole francesi nel mondo appartenenti al circuito 
AEFE: Los Angeles, New-York, Casablanca, Toronto, 
Londres, Oslo Dubai, Shangai e Roma. Questo proggetto 
offrirà un programma pedagogico ricco e diverso dal solito, 
focalizzato sullo sport femminile, il rispetto di sé stessi e degli 
altri,  la francofonia e gli scambi culturali. L’obbiettivo è quello 
di aprire i giovani al mondo che li circonda, di scambiare e 
scoprire altre culture. 

⁃   
 - i Giochi internazionali della Gioventù dal 26 al 30 

maggio 2015 à Autrans, Francia. Il Liceo Chateaubriand 

aveva già partecipato in passato ai Giochi Internazionali della 

Gioventù, edizione 2011, che si erano svolti ad Arcachon. Si 

tratta di un’evento unico per i giovani del mondo dello sport, 

della cultura, dell’Istruzione e del patrimonio. Questi Giochi si 

coinvolgono  agli alunni di 2nde scolarizzati in uno dei tanti 

licei del circuito AEFE.   

      Olivier Spiesser,Professore di EPS 

 

E’ obbligatorio per legge avere presso 
ogni Istituto Scolastico francese 
un’Associazione Sportiva. L’obbiettivo di 
essa è quella di proporre e  sviluppare 
per gli alunni (volontari) la pratica di 
attività sportive accanto ai corsi di 
Educazione Fisica che già si svolgono a 
scuola nonché di promuovere  la vita 
associativa tra gli alunni. 
 
L’Associazione Sportiva del Liceo 
Chateaubriand  (A.S. Chato) ha 
conosciuto negli anni un forte sviluppo, 
specialmente tra gli alunni delle medie e 
del liceo. Ogni anno circa 70/80 alunni si 
iscrivono all’A.S.. La vasta scelta delle 
attività proposte nell’ambito scolastico è 
molto apprezzata dagli alunni ma anche 
dagli stessi genitori che ci comunicano il 
proprio entusiasmo a riguardo. E’ molto 
apprezzato anche il fatto di dare la 
possibilità agli alunni di affacciarsi a 
diverse attività sportive per avere la 
possibilità, in futuro, di specializzarsi in 
uno sport piuttosto che in un’altro. Per 
l’anno scolastico 2014-2015 le attività 
proposte sont numerose e variate: 
Ginnastica artistica, Arte Circense, 
Calcetto, Ping pong, Pallavolo, tennis e 
Pallamano. 
Associare gli alunni alle attività sportive 
(e all’A.S.)  conferisce peraltro un valore 
aggiuto allo sport scolastico. Difatti, 
sviluppare il senso di responsabilità 
generico attraverso una partecipazione 
attiva da parte degli alunni  alle attività, 
ma anche il rispetto degli 
equipaggiamenti e dell’arbitraggio, 
comportano un reale apprendimento 
della vita associativa. 
I Giochi dell’EPS delle Scuole francesi in 
Italia (Liceo Stendhal di Milano, Liceo 
Giono di Torino, la Scuola Alexandre 
Dumas di Napoli, la Scuola francese 
Victor Hugo di Firenze e l’Istituto Saint-
Dominique di Roma) ne costituiscono un 
buon esempio. Questi Giochi, 
organizzati dagli insegnanti di EPS del 
Liceo Chateaubriand nel 2007, 2009, 
2011 e 2013, hanno coinvolto un 
centinaio di studenti (sportivi, 
organizzatori e/o arbitri) e si sono svolti 
in uno spirito di solidarietà, di 
convivialità, di scambio e di tolleranza. 
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Ho cominciato a giocare a pallavolo all’età di 13 anni. Mio fratello praticava questo sport 
già da una decina di anni e l’estate mio padre l’estate mai a partecipare a un piccolo torneo 
sulla spiaggia. Sono quindi cresciuta  con l’idea che la pallavolo avesse un ruolo importante 
della mia vita quotidiana ed è questa la ragione che mi ha portato a entrare in una squadra in 
classe di 4ème. 
La pratica a livello agonistico cominciò l’anno successivo (in classe di 3ème) quando entrai 
nella squadra dei giovani under 16. Mi allenavo circa tre ore e mezza al giorno, quattro volte 
alla settimana. Studiavo con la squadra negli spogliatoi la sera oppure dopo cena. Ogni fine 
settimana partecipavo alle partite di campionati regionali e, durante le vacanze invernali 
oppure quelle estive, partivo per due settimane per fare allenamenti intensivi. Passavamo 
tantissimo tempo in squadra, ed è er questo motivo che ad un certo punto le compagne 
diventano la tua seconda famiglia. Quell’anno vincemmo il campionato qualificandoci per i 
campionati nazionali.  
Ma a causa degli orari di scuola ho dovuto lasciare la pallavolo, e adesso gioco solo a beach-
volley, ovvero la pallavolo sulle sabbia.  
Anche se tante cose sono cambiate, e anche se a volte la pallavolo mi manca tanissimo, la 
mia passione per il beach-volley continua a crescere di giorno in giorno.  

 
Federica  Pastorelli, 2nde3 

 

 
 

 

 

            La Pallavolo 
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                                      Il Canottaggio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorenzo Nasi 
     Professeur de Physique et Chimie 

 

L’Aviron! 

 Dalla classe di 2nde alla Terminale, quando ero ancora un'alunno al liceo Chateaubriand, praticavo molto il 
canottaggio. Durante l'anno scolastico mi allenavo 14 ore a settimana, ovvero due ore al giorno, compresi il sabato 
e la domenica. La settimana e il sabato mi allenavo sul Tevere dopo scuola : eh già, all’epoca c'era scuola il sabato 
fino alle 13.15 ma le lezioni finivano al massimo alle 17.30. Dall'inizio di giugno, a fine anno scolastico, mi allenavo 
due volte al giorno, dal lunedì al venerdì : dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 17.30 alle 19.30. Il sabato mi allenavo solo la 
mattina e la domenica (d'estate) era un giorno di riposo. Durante l'anno avevamo pochissimi giorni di riposo dal 
canottaggio, meno di due settimane. Ho davvero amato questo sport perché  il canottaggio richiede molto impegno, 
è estremamente intenso e completo visto che è sia uno sport di squadra che individuale. Gli allenamenti poi non si 
svolgono sempre e solo sulle barche, ma ci si allena molto correndo, facendo palestra, andando in bici, facendo 
nuoto e anche con un simulatore (ergometro). Il canottaggi , come tanti altri sport da competizione, crea una buona 
forma mentis. Lo sforzo richiesto è talmente intenso che, senza una buona motivazione personale, diventa molto 
ma molto difficile allenarsi. Come professore di Liceo mi allenavo, tra il 2011 e il 2013, circa 20 ore a settimana. 
Gestire il moi lavoro e gli allenamenti non è stato facilissimo perché, oltre agli allenamenti dopo le lezioni, andavo ad 
allenarmi la mattina prima dei corsi o tra una lezione e l'altra. E poi la maggior parte dei ragazzi con i quali mi 
allenavo avevano l'età dei miei alunni...! Per gestire gli allenamenti e gli studi o il lavoro è importante trovare del 
piacere in quello che si fa. Ovviamente bisogna essere ben organizzati et non aver paura di esaurire le proprie 
energie ; è importante, secondo me, allenarsi e studiare col sorriso perché il fatto di poter conciliare varie attività 
rimane un'opportunità unica. Sono stato anche molto fortunato perché il mio club, il C.C Aniene, mi ha sempre 
sostenuto e i miei allenatori sono sempre stati molto disponibili e comprensivi con me. 

Sono molto contento dei miei risultati ottenuti con il canottaggio perché sono stato per ben due volte Campione 
D'italia. Ho molti anneddoti da raccontare su questo sport che riguarda principalmente il Tevere : mi è capitato di 
cadere in acqua per due o tre volte, nelle “limpidissime” acqua del fiume, di cui una d'inverno ! E poi ci sono 
moltissimi uccelli lungo il fiume, specialmente a nord di Roma si possono vedere degli aironi. Per i futuri studiosi del 
Politecnico, vi è un laghetto dove potete praticare il canottaggio. Infine, non mi dimenticherò mai la bellezza di 
remare nel Golfo di Napoli, al tramonto, con il Vesuvio in sottofondo. 

Lo sport ha sempre avuto e ancora ha molta importanza nella mia vita. Correre, saltare, nuotare, sudare, sentire le 
pulsazioni che aumentano o diminuiscono dopo lo sforzo fisico, vedere il corpo che si modifica con lo sport, essere 
sempre reattivi...sono tutte sensazioni delle quali non mi stancherò mai.  

In più, quando incontro degli amici del canottaggio, anche se non ci siamo visti per anni, è come se non ci fossimo 
mai lasciati, per via dello spirito di squadra che si è creato durante gli allenamenti.  

Oggi non remo quasi più ma pratico l'arrampicata e mi piace molto lo sci alpino. Spero di poter arrampicarmi un 
giorno sulle Terze Cime di Lavaredo, nelle Dolomiti, che è la mia parete feticcia !! 

    
                Lorenzo Nasi  

        Professore di Fisica e Chimica 
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Mi chiamo Lavinia Dalla Vedova e sono una tuffatrice. A roma 
esistono solo due piscine per lo svolgimento di questo sport, perché 
la piscina deve essere profonda almeno 5 metri. Gli atleti si allenano 
quindi o al Foro Italico oppure all’Acqua Acetosa. Durante gli 
allenamenti, facciamo con degli esercizi di ginnastica per preparare i 
muscoli alle acrobazie dei tuffi.  Si può saltare dal trampolino (1/3 
metri) e dalla piattaforma (5/7.5/10 metri). Ogni specialità ha le sue 
tecniche. Per tuffarmi, devo rimanere molto concentrata e devo 
anche allenarmi tanto e spesso (4 volte a settimana) e mettere tutta 
me stessa quando mi tuffo.  
Nelle competizioni, ogni tuffo viene valutato con un voto in 30esimi, 
che è il voto più alto.  
Per me, questo sport è meraviglioso perché riunisce la mia passione  
per l’acqua e quella per la ginnastica.  
Spero di avervi invogliato a diventare dei futuri tuffatori! 
 

            

           Lavinia Dalla Vedova,  4ème 3 
                 
 
 
 

 
 
 
Vi parlerò di uno sport che mi interessa molto e che ho 
cominciato a praticare durante la mia infanzia. 
Il Tuffo è uno sport che amo moltissimo e vorrei continuare a 
praticarlo ancora. Ho cominciato all'età di sette anni. E' 
grazie a mio padre se mi sono dedicato a questo sport : mi 
portò ad una competizione di tuffi in un club. Quindi ho 
cominciato a tuffarmi in Egitto, per poi continuare in Francia 
e infine in Italia. 
E' uno sport difficile che richiede molta concentrazione per 
evitare di farsi male. 
Ho voluto cominciare questo sport perché ho visto tutti quei 
sportivi che facevano dei tuffi straordinari  e tante altre cose 
divertenti! 
Sono stato tre volte medaglia di argento e di bronzo ai 
Campionati di Francia sulla piattaforma di 5 metri. E' 
l'altezza dalla quale faccio i tuffi migliori. Esistono varie 
altezze: 1, 3, 5,7 e 10 metri e altri ancora più alti.  
Spero di poter continuare a praticare questo sport per il 
resto della mia vita e diventare un campione che 
rappresentà il suo paese. 

 

 
Ahmed Abdallah, 3ème 4 

 
A

h
m
e
d
 
A
b

 

I Tuffatori 
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           L’Equitazione 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
All'età di 6 anni ho avuto il primo contatto con un cavallo, 
un animale che giudicavo come uno qualunque. Il mio 
primo incontro è stato casuale: stavo passeggiando con i 
miei genitori  dentro  Villa Glori quando ci siamo ritrovati 
nei pressi di un maneggio e lì mi hanno proposto di fare 
una prova gratuita. 
 
Nel momento in cui i miei sentimenti si sono intrecciati 
con quelli dell'animale che mi portava sulla sua schiena 
– creando così una sinergia che fino ad allora ignoravo 
del tutto - ho capito  che volevo continuare questo 
viaggio di sensazioni. 
Quindi la mia iscrizione  ai corsi settimanali è stata molto 
rapida e prima che potessi prenderne coscienza, la mia 
formazione sportiva era già coinciata. 
 
Dopo vari mesi sono passata dai campionati regionali a 
quelli nazionali del salto di ostacoli e ciò ha 
notevolmente aumentato la mia passione per questo 
sport. 
 
Fino ad oggi, non solo  ho accumulato numerose vittorie 
nazionali ed internazionali, ma ho anche  partecipato al 
Campionato Europeo come rappresentate dell'Italia 
ricevendo così una formazione sportiva di altissimo 
livello. 
 
Anche oggi, dopo aver ottenuto tutti questi risultati, 
rimango sempre la ragazzina che si commuove ogni 
volta di fronte a questa sinergia che si crea con questo 
animale incredibile e spesso ripenso a quella 
passeggiata che ha cambiato la mia vita per sempre. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Bianca Gresele,Terminale L 
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Calcio, Filosofia e spirito di 
squadra 

Gli allenatori, Marco e Beatrice, che parlano francese 
ed italiano,  hanno accolto molto bene gli alunni. 

La classe di CM1 era felicissima di incontrare per la 
prima volta Federico  Balzaretti in un incontro che si è 
svolto in due seduta, una con dei giochi con il pallone 
e poi ha giocato con gli alunni. 

Ogni seduta era suddivisa in momenti di lavoro 
individuale  come ad esempio saper gestire la 
traiettoria del pallone,  in piccoli gruppi per imparare 
difendere, ad attaccare e fermare il pallone come un 
portiere e infine in gruppi più grandi per una partita  
finale di qualche minuto coi tutti gli alunni. 

I bambini hanno imparato a cooperare con i loro 
compagni e ad affrontare in maniera collettiva gli 
avversari rispettando le regole e giocando ruoli diversi 
(attacco, difesa, arbitro). 

Hanno lavorato sullo spirito  di squadra e Marco e 
Beatrice insistevano proprio su questo, ma anche sul 
fatto di avere delle capacità diverse mantenendo 
sempre  lo spirito del gioco e del divertimento. 

Infine, gli alunni in classe hanno lavorato all'Atelier 
Philosophique che affronta temi importante  come lo 
spirito di squadra e la tolleranza.  

Tutto ciò era comunque in stretta relazione con il 
progetto annuale che riguarda i bambini nel mondo e i 
loro diritti. Grazie a questo progetto, il calcio è stato il 
vettore di motivazione scolastica e di uno spirito sano 
in un corpo sano. 

Eccone un'esempio con questa poesia: 

 
C’est quoi la tolérance? (cos'è la tolleranza?) 
Accepter l’autre dans sa différence (Accettare 
l'altro nella sua diversità) 
Un ballon, c’est la vie (un pallone, è la vita) 
Tu peux la partager avec toi et tes amis! (puoi 
condividerla con i tuoi amici!) 

 
 
 

Les CM1 A  
  
 

 
Samira El Mosslih 

                                                Maestra delle Elementari 

Kubalai: «  a me è 
piaciuto molto perché 
abbiamo imparato a 
giocare in squadra e 
rispettare gli altri anche 
se non sono molto 
bravi a giocare » 

 

Vittorio : «  Trovo che è 
tutto molto bello perché 
abbiamo conosciuto un 
calciatore famoso, e 
abbiamo giocato 
assieme come una 

squadra. » 

Giovanna : « si 
impara a giocare in 
una squadra e a 
rispettare quelli che 
non sono nella mia 

stessa squadra » 

 
Olivia : « Mi è piaciuto 
molto perché abbiamo 
giocato e fatto delle cose 
tutti assieme in gruppo, 

come una squadra » 

Camilla : Giocare con la 
classe è molto bello : 
non si litiga più tra 
maschi e femmine e 
diventiamo una 

squadra vera ! » 
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 Coppa del mondo di calcio femminile a Quebec City 
 

Il  calcio si tinge di rosa: un squadra di 12 ragazze delle classi di  6ème e 5ème rappresenterà « Chato », Roma, 
l'itala in questo straordinario evento che si terrà in Canada dal 5 al 12 giugno prossimo. Un'occasione per 
incontrare altri alunni attraverso lo sport e la cultura, visto che parteciperanno le scuole francesi di tutto il mondo. 
Un'opportunità unica di scambio in un luogo forse ancora sconosciuto, un'avventura da non perdere per laquale il 
Preside, il liceo, i genitori e noi stessi diamo il nostro massimo appoggio. 
E  le 12 « stelle »  che partiranno? Ancora non lo sanno ma saranno presto informate del programma che le 
travolgerà nel vortice di quest’esperienza! Difatti organizzeremo presto una vendita di magliette per aiutare (un 
pochino) a finanziare l'organizzazione. 
Ci rivedremo presto per comunicare la lista delle fortunate eper le altre informazioni!    
        

        Sylviane Corgier 
Professoressa di EPS 

 
 
 
  Sylviane Corgier 

Professeur d’EPS 
 

Le foot se teint en "rose". 
 

 
 

La mia inclinazione marcata per il calcio risale alla mia infanzia; a quell'epoca era solo un gioco divertente 
con i miei compagni di classe. Più tardi il gioco è diventato la mia passione e ho cominciato a giocare in 
maniera molto più seria, ottenendo in tutta modestà una certa riconoscenza. 
Ho provato a fare della mia passione una carriera e dopo molteplici sforzi sono riuscito ad entrare e giocare 
in una squadra professionale. 
Ricoprivo il ruolo di portiere, ruolo che ho da sempre considerato come di una bellezza unica, solitaria, 
pieno di difficoltà, ma anche con tantissime soddisfazioni personali (siete soli ma tutti gli altri contano su di 
voi). 
Il mio allenatore diceva spesso : dovete essere un pò matti per essere un buon portiere. 
Dopo qualche anno  ho voluto trasmettere la mia esperienza e sono diventato allenatore. Il lavoro 
quotidiano con gli adolescienti mi ha portato alla volontà di creare una struttura nella quale insegnare e 
trasmettere tutti i valori acquisiti durante gli anni. 
Questo progetto, che condivido con degli amici storici, non è stato dei più semplici. La ricerca dei fondi, 
sopratutto in un periodo di crisi, ha complicato la realizzazione di questo progetto ma dopo varie peripezie 
siamo riusciti a farla partire. 
Fortunatamente la passione e la perseveranza non mi hanno mai abbandonato e attualmente alleno due 
squadre di ragazzi di 13/14 anni, due volte a settimana. 
Cerco di trasmettere a questi ragazzi i valori fondamentali che lo sport, e in particolar modo il calcio, mi 
hanno trasmesso, ovvero il rispetto degli altri, la perseveranza, il lavoro, la concentrazione ma sopratutto il 
piacere del gioco stesso. 
Inutile dire che il liceo, la libreria e il calcio  sovracaricano molto le mie settimane, la maggio parte delle volte  
arrivo anche a 60 ore settimanali! Ciò malgrado, continuerò a portare avanti tutte queste attività  e spero di non 
dover mai abbandonarne nemmeno una, considerato che i fumetti sono la mia seconda passione e che il calcio 
rimarrà sempre il moi primo « amore ». 
                                Stephan Lupo 
                 Sorvegliante di Malpighi 

 
 

Stephan Lupo 

Surveillant à Malpighi 

  

...e ancora un pò di Calcio! 
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 Il Nuoto 

 

Ho cominciato prestissimo  con il nuoto, a sei anni, e fin dall’inizio questo sport ha occupato un posto 
speciale nella mia vita. Via via è diventato sempre più importante e visto che il mio club privilegiava il 
nuoto con la pinna, è quindi diventata la mia specialità e la mia passione da ormai 4 anni. 
Le gare si sono moltiplicate insieme al carico di stress, di delusioni, di frustrazioni ma anche di 
ricompense e di soddisfazioni al prezzo però di un allenamento accanito (spesso e volentieri 6 giorni 
a settimana, 2 ore al giorno).  
Non è facile vivere così ogi giorni e a volte mi chiedo per quanto tempo anora potrò tenere questo 
ritmo. Ma poi se ci penso bene, so che non riuscirei mai a fermarmi... o comunque non prima di aver 
raggiunto gli obbiettivi che mi sono prefissato: i campionati d'Europa, e un giorno, perché no, i 
Campionati del Mondo. 
La sfida più grande sarà quella di conciliare questa passione con la scuola. Gli orari della scuola 
francese, lo sappiamo bene, lasciano poco spazio  alle attività extra scolastiche. Credo che prima o 
poi dovrò fare delle scelte, e sacrificare l'uno o l'altro, a seconda delle priorità del momento stesso. 
Come atleta vorrei che ogni tanto i professori si rendessero conto dello sforzo  che richiede la scuola 
ma anche l'allenamento di alto livello, e noi atleti sognamo un sistema nel quale  lo sport avrebbe il 
suo posto. Gli sportivi sono importanti in ogni comunità, e bisogna sostenerli e capirli. I risultati non 
arrivano mai per caso. Senza menzionare gli Stati Uniti, dove lo sport è molto riconosciuto, in 
Germania e in Spagna agli atleti vengono riconosciuti punti in più agli esami e durante le fasi di 
preparazione alle gare possono studiare a casa, fare le interrogazioni in classe in un momento 
successivo, ect... 
Mi ricordo che in classe di 5ème, già mi ponevo tutte queste domande e informavo sempre la mia 
professoressa di ginnastica delle mie gare e dei miei risultati, ma mi sembrava che non ne fosse 
particolarmente impressionata: ero anche scoraggiato. Quell’anno avevo partecipato per la prima 
volta al Campionato Italiano  della mia categoria e vinto una medaglia. 
Con mia grande sorpresa, l'ultima settimana di scuola prima delle vacanze mi disse: « Vieni Téo, ora 
ti facciamo un cartello tutto per te ! ». Non capivo bene di cosa di trattasse e su un foglio enorme 
scrisse :  « CONGRATULAZIONI A THEO DI IANNI PER LA SUA MEDAGLIA AI CAMPIONATI 
D'ITALIA DI NUOTO ». Lo mise davanti al Bureau de la Vie Scolaire: i professori che uscirono dalle 
classi in quel momento la videro e mi fecero le congratulazioni. Per me fu una riconoscenza 
veramente inaspettata  ed è tutt’ora un bellissimo ricordo. 

Théo  Di Ianni, 3ème 2 
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Arrivato da Parigi, nuotatore di alto livello al Racing 
Club e allenatore diplomato nel 1964 a Parigi, ho 
creato il 7 gennaio 1967 una scuola di nuoto 
francese, in perfetta sintonia con la didattica del 
liceo Chateaubriand. 
Figlio di un nuotatore olimpico, ho lavorato al liceo 
dal 1968 al 1983, anno nel quale il liceo mi ha dato 
la possibilità di perseguire  la mia attività in proprio. 
Nel 1980, assieme a mio fratello Patrick, sono 
diventato proprietario di un cinema che poi ho 
trasformato in piscina e che sarebbe poi diventata la 
sede del Racing S.C. ! 
Con 1000 iscritti, una piscina di 25 metri e 4 sale da 
sport, il Racing è diventata una delle migliori scuole 
di nuoto della capitale, ottenendo vari riconoscimenti 
in Italia ed in Europa in nuoto, in pallanuoto  e in 
salvataggio sportivo. 
Quindi dal 1967 ad oggi non ho mai smesso di 
insegnare e di organizzare i miei corsi di nuoto il 
martedì/mercoledì /venerdì una volta alla settimana, 
a partire dalla grande section maternelle fino alla 
6ème, con trasporto alla piscina Racing S.C sita in 
via Avicenna 25. 

 

 

Il nuoto al liceo ? Sì, esiste ! 
 

Sono fiero di aver svolto i miei corsi sempre in 
maniera professionale, con entusiasmo, con un 
grande senso del dovere et tengo a ringraziare 
il preside, M. Lust, e tutto il lice per la fiducia 
accordatami in 48 anni di lavoro. 
Per ulteriori informazioni, potete contattarmi al 
333 292 0004. 
A l'eau à l'eau allo?  
              Richard Scembri 
      Istruttore di nuoto del Lycée Chateaubriand 

Il Rollerderby non è uno sport molto conosciuto: In 
Europa esiste solo da una decina d'anni ma in America 
esiste dagli anni '30 ! Si tratta in primis di uno sport tutto 
al femminile, sui pattini a rotelle « Quad » (i pattini anni 
80, due ruote davanti due dietro) su un circuito: due 
squadre sono sulla pista, e ogniuna di esse ha una 
Jammer e una Pivot. La prima deve passare attraverso 
un « muro » di pattinatrici  e conquistare la posizione di 
Lead jammer, e al suo secondo giro, segnera quanti 
punti quant e giocatrici avversarie riouscira a sorpassare. 
Il « muro » deve  impedire alla jammer avversaria di 
passare, aiutandosi con le hanche, le spalle e il lato del 
corpo! Ogni colpo sulla schiena comporta una penalità 
come altri colpi proibiti quali la testa, il collo... In effetti è 
uno sport per ragazze « toste » perché anche se siamo 
protette (abbiamo protezioni alle ginocchia, gomiti, polsi, 
testa e paradenti) i colpi sono frequenti et si cade 
spesso. 
 
Ma lo spirito di squadra è talmente forte, che  ogni 
contusione o lussassione  o vescica (ai piedi!) passa in 
secondo piano quando si vince una partita! E' quello che 
è successo alla mia squadra, le She Wolves Roma Roller 
Derby l'8 febbraio scorso contro le svizzere GVA 
Rollerderby. La nostra squadra romana esiste dal 2012 
ed è completamente autogestita: con le altre grandi 
squadre come le Harpies di Milano stiamo creando il 
futuro del Roller Derby italiano e stiamo partecipando alla 
creazione di una Federazione Europea di Roller Derby 
assieme a tutti i paesi Europei per poter fare dei 
campionati Europei. 

 

La Nazionale Italiana è stata creata solo nel 2013 e 
conta varie giocatrici delle squadre riconosciute  
italiane ; tre giocatrici delle She Wolves fanno parte 
di questo Team Italy che ha partecipato per la prima 
volta al Mondiale di Roller derby che si è svolto a 
Dallas (USA) a dicembre 2014, arrivando 23esime, 
contro squadre come il team USA o ASTRALIA che 
giocano da decenni! 
 Una delle cose bellissime di questo sport è una 
specie di « Terzo tempo » come nel rugby : si è 
avversari in pista, ma fuori dal gioco ci si abbraccia, 
ci si scambiano le magliette e si va a festeggiare 
assieme. Quanto a me, questo è l'unica attività fisica 
che mi abbia mai insegnato ad amare lo sport  ma 
anche lo spirito di squadra ! 

        
 
Astrid Fiengo, Sorvegliante 

 

E…sapete cos’è il  ROLLER DERBY? 
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 Palla ovale al Liceo Chateaubriand 
di Roma 

 

Venerdì 19 dicembre 2015, le classi di CM1 e di CM2 hanno 
partecipato al torneo di rugby sui campi sportivi dell'Acqua 
Acetosa. 

 

Tutto è comminciato quattro anni fa: sotto la guida di una 
squadra pedagogica dinamica e determinata, e grazie alla 
collaborazione di Giuliano d'Ambrosio della F.I.R. e di tutto il 
suo staff, il liceo  ha predisposto una partnership di qualità 
per poter iniziare gli alunni  del primaire al rugby. 

 

Ad oggi vi partecipano 21 classi di cui due Maternelles e più 
di 560 alunni che iniziano quindi a giocare a rugby, le cui 
origini risalgono al Medioevo con un'altro nome: il calcio 
fiorentino per l'Italia, la Soule per la Francia. 

 

Perché il rugby al Liceo Chateaubriand? 

 

La pratica di questo sport al liceo permette di far scoprire 
quest’attività in una regione nella quale non fa parte della 
cultura sportiva. La nazionalizzazione di questo sport passa 
quindi attraverso la scuola. La palla ovale è prima di tutto uno 
sport con forti valori educativi (solidarietà, cooperazione, 
sforzo fisico); è anche una scuola per socializzare e di doveri 
civici: l'affronto senza violenza, il rispetto delle regole e 
dell'avversario, la possibilità di esprimersi liberamente 
indipendentemente dal proprio fisico/temperamento/origini, e 
lo sviluppo dello spirito di squadra legato alla 
complementarità dei ruoli e all'eterogeneità. 

 

Infine, l'obbiettivo non è quello di far praticare a tutti questo 
sport in un club ma di scoprirlo con piacere, regalandogli 
un'immagine positiva. La palla ovale rimane quindi uno 
strumento educativo per alcuni, e per altri uno strumento di 
sviluppo culturale ma rimane sempre e comunque una 
incontestabile risorsa per i ragazzi. 

  
 
 
 
    Emanuel Bénard 

               Maestro delle Elementari 
 
 

 
 

 

 



 Marzo 2015 RACONTE-MOI CHATO…    Gli Sportivi !                     N°4            N 4 –Mars 2015 

 

12 
                     

 

 LA SCHERMA 

 

Pratico questo sport dall’età di sette anni. Quand’ero piccola, ero sempre gelosa di 
mio fratello: se faceva qualcosa allora lo dovevo fare anche io; quindi quando ha 
cominciato la scera, mi sono iscritta anche io. E’ così che cominciata la mia vera 
passione. Quando mi sono iscritta a Frascati Scherma (un club fuori Roma) mi hanno 
messo tra le mani una spada (la prima rappresenta sempre una specie di reliquia 
sacra ). Ho conosciuto il mio primo maestro e abbiamo avuto un forte legame: devo a 
lui il mio percorso sportivo. Poche persone conoscono la scherma, ancor meno la 
differenza con la spada, il fioretto e la sciabola. Per la sciabola, si segna il punto 
quando si tocca l’avversario sopra la taglia. La scherma è uno sport dinamico 
(sopratutto la  sciabola), tactico e tecnico. E’ necessario sviluppare i riflessi, la 
rapidità del movimento ma anche la parte entale: un buon schermidore deve saper 
mantenere il sangue freddo e imporre le proprie strategie, e addattarsi sempre 
all’avversario. Ho imparato a perdere e a vincere, a non mollare mai e a raddoppiare 
gli sforzi negli allenamenti. Mi reco a Frascati per gli allenamenti tre volte a settimana 
dalle 18.30 alle 21.00. Non è facile conciliare lo sport e la scuola, spesso ci si sente 
stremati, si ha male dappertutto e si desidera solo riposare. 
A volte preferirei stare un po’ di più con i miei amici ma l’allenamento è una priorità 
perché non si puo’ proggredire senza di esso; ci sono solo due  validi motivi  per 
mancare all’allenamento: rompersi una gamba oppure quando c’è una partita 
dell’A.S. Roma (in quel caso il club chiude, perché tutti vanno a vedere la partita). 
Dall’età di sette anni, la scherma mi ha aiutata a sviluppare uno spirito di 
competizione. Prima appartenevo agli Under 14 (sono stata Campionessa regionale, 
seconda classificata nelle inter-regionali e seconda sul podio del campionato 
nazionale, ma anche campionessa nazionale in squadra per ben due volte), adesso 
appartengo  a due categorie: under 16 e under 20  e anche a quella che va fino al 
livello “master” ovvero “Gli Assoluti”.  Quando si partecipa a delle gare bisogna 
essere pronti a tutto, partire un fine settimana in treno per Milano, quello successivo 
essere pronti a subire delle interminabili ore di macchina, prendere l’aereo per Parigi, 
come è stato il mio caso – fortunato- quest’anno. Mi piacerebbe che la scherma 
diventasse uno sport più popolare perché permette di imparare delle nozioni 
importanti  come il rispetto per l’avversario. Pratico quest’attività da quand’ero 
bambina e non ci penso proprio a smettere: l’adrenalina che sale durante le gare, 
andare sempre più in alto, migliorare ed oltrepassare i miei limiti… Non abbandonerei 
mai queste sensazioni per nulla al mondo. 
 

Caroline Monjoux, 2nde2 
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Sul podio più alto del mondo...che 
emozione! Ancora non ci credo: un 
percorso lunghissimo, con 20 anni di 
allenamento. 
I miei primi passi sul tatami, in Francia 
con il moi primo « maestro »… per me 
era solo un modo per rimettermi in 
forma física. Molto efficace devo dire! E 
poi sono stata al gioco: ho scoperto uno 
sport che per alcuni è un'arte, per altri è 
semplicemente un'attività física. Per me 
è un pò l'uno e l'altro. E poi un secondo 
incontro, il mio maestro attuale che mi 
ha trasmesso la sua passione. Ho 
capito quindi il senso del rituale del 
saluto, il rispetto dei valori trasmessi sul 
tatami, il rispetto di sé-stessi e degli altri 
sopratutto perché senza di esso non è 
possibile allenarsi. Gli allenamenti per  
tre volte a settimana,  la tanta 
desiderata cintura nera, le prime 
gare...così, solo per provare. E poi le 
prime vittorie regionali che ti danno la 
voglia di continuare, ed eccomi qui sul 
podio: Campionessa d'Italia ! Strano... 
Ma l'importante è di continuare, di 
allenarmi ancora, di far parte del 
gruppo, perché non si è mai soli, ci 
sono gli amici della palestra! 
E poi, perché non partecipare ai 
Campionati Europei? Ore e ore di 
allenamento  e quanto sfogo! Ma anche 
la soddisfazione unica alla fine... Infine  
venne Praga, i Campionati del Mondo, 
con la paura, uno stress allucinante  e 
le lacrime di gioia sul podio più alto.  
E poi al di fuori di tutto ciò, c'è il piacere 
di infilarsi il kimono, stringere la cintura, 
salire sul tatami e...pronti per il saluto ! 
      

 
Nathalie Moreau 

               Professeur des Ecoles 
 
 

Malgrado gli enormi vantaggi offerti dal 
liceo, rimane comunque qualche 
inconveniente (minore) come il fatto 
che gli adulti che vi lavorano hanno 
difficoltà a vedersi durante le giornate 
di scuola, tra un sito e l'altro e 
cercando sempre di non dimenticare 
nulla per  le lezioni/progetti/riunioni 
futuri. 
Eppure ci  sembrava un peccato non 
approfittare dello splendido contesto 
naturale di SF per proporre a coloro 
che ne hanno il tempo – e la volontà – 
di un momento di convivialità sotto 
forma di una sessione settimanale di 
sport nel tempo libero. 
L'idea quindi era nata, e non ci è voluto 
molto per metterla in pratica. Le prime 
sessioni si sono svolte ad ottobre e 
finché il tempo ha retto, abbiamo 
sperimentato il Qi-Gong (just google it!) 
e giocato a badminton davanti agli 
allunni a volte increduli (ebbene sì, un 
professore di matematica o d'inglese 
possono anche loro giocare a 
badminton!) 
Anche se questo significava recarsi a 
SF o rimanerci ancora un pò dopo il 
lavoro,  lo abbiamo fatto con piacere e 
abbiamo passato dei momenti 
bellissimi a giocare, discutere e 
scherzare insieme. 
Pensate che tutto ciò faccia parte 
ormai solo del passato ? Ebbene 
dobbiamo ammettere che l'arrivo 
dell'inverno ha un pò compromesso i 
nostri piani  ed è per questo che 
abbiamo sospeso le nostre attività. 
Però abbiamo l'intenzione concreta di 
riprenderle non appena sarà finito il 
periodo invernale, sperando poi di 
essere sempre più  numerosi! 
   
 

Sylvie Coupey 
Professoressa di EPS 

Sylvie Coupey, Professeur d’EPS 

 

Il Karatè Il Qi-Gong 
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Il combattimento è indubbiamente il MIO sport. 

Entrare sul tappeto quando la competizione sta per cominciare, salutare l'arbitro e  l'avversario. Poco 
importa la nazionalità, la concentrazione è al massimo. Lì, solo la voce del mio allenatore echeggia ; 
le sue ultime parole “Stéphanie, rimani concentrata, qualsiasi cosa succeda e ascoltami. Però 
adesso, divertiti!” L'arbitro fischia la partenza. Saltello quà e là, faccio le finte, provoco un'attacco per 
una risposta migliore, corro sul tappeto. Studio l'avversario, lo guardo negli occhi. Devo adattami al 
suo gioco. Finta laterale, il colpo è partito, il calcio esplosivo sul casco del moi avversario, 3 punti! 
Colpi sugli addominali, Steph’ stai attenta... altro attacco parato...i punti aumentano. Nessuna ferita, i 
colpi sono controllati, lancio le gambe, eseguo degli arabesques.  Provo dei movimenti, come se 
stessi componendo una tela di Pollock. Un piede si alza per aria, poi l'altro, volo, faccio acrobazie in 
aria. Un piacere immenso mi inebria e malgrado il sudore sotto le mie protezioni, i muscoli che mi 
bruciano, il fiato accelerato, sono felice e mi sento realizzata. Sotto la mia armatura, ballo, sì proprio 
così, ballo... I due minuti di combattimento sono passati. Saluti alla giuria, l'arbitro tiene i nostri pugni. 
Attesa del verdetto. L'arbitro solleva  il mio braccio, ho vinto!  

Congratulazioni all'avversario... Perché i due Taekwon-In sono meritevoli; il combattimento non è 
stato dei più facili, saluto gli allenatori e li ringrazio. C'è l'umiltà nella vittoria. Si rispetta l'avversario. Ci 
teniamo allo spirito sportivo ! Altri combattimenti mi aspettano, si rimane concentrati  perché forse 
dovrò aspettare ancora parecchio tempo... 

 Alla fine della competizione,  quando la giuria mi dà la medaglia,  sola sul podio mi commuovo, e 
salgono le lacrime. Oggi sono fiera  di me stessa, di aver trovato la via della perseveranza per riuscire 
a vincere il più bel combattimento, essere fieri di sé stessi, per noi stessi. E' anche questa, la libertà. 
Oggi, ho dominato solo me stessa. 

 Sono pericolosa? No, sono felice. Alle tante persone che me lo chiedono, oggi rispondo con il sorriso 
alle provocazioni. Siate sicuri che il taekwon-do è anche uno sport femminile: l’arte si mescola alle arti 
marziali. Quando torno dagli allenamenti so che c'è sempre qualcosa ancora da imparare.  

Più tardi incontrai un Coreano e lessi nel suo sguardo l'incredulità per una donna di praticare 
quest'arte marziale così popolare e maschile nel suo paese.  

Il Taekwon-do insegna i valori umani e universali, composti da pigmenti dell'Umanità  cui i principi 
sono la cortesia, l’integrità, la perseveranza, l’autocontrollo, il coraggio e lo spirito indomabile. 
“ Nessun uomo è libero se non sa controllare sé stesso! “ (Pitagora).  

 

 
 

Stéphanie Petit, surveillante 

 

         Il Taekwon- Do 
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                 E infine… la Danza ! 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Pratico la danza classica dallìetà di 3 anni. Tutto è 
cominciato quando ho visto il mio primo balletto in tv, 
era Giselle, un balletto romantico in due atti di Adolphe 
Adam su una storia di Téophile Gautier. Era una 
versione dell'Opera di Parigi nella quale il personaggio 
principale, Giselle, era interpretata da Galina Ulanova, 
una meravigliosa ballerina. Mi sono subito innamorata 
delle coreografie, delle musiche, dei ballerini maestosi 
e delle danzatrici che sembravanio, agli occhi di una 
bambina come me, così eleganti e forti allo stesso 
tempo. Dopo qualche giorno all'asilo ci hanno 
distribuito delle brochure di una scuola di danza che 
aveva aperto proprio lì vicino. Ho guardato la foto 
stampata e ho subito capito di cosa si trattasse, e mi 
ricordai del balletto che mi aveva affascinato. 

Successivamente ho fatto di tutto per convincere mia 
madre (che era molto scettica perché ero troppo 
piccola per cominciare qualsiasi attività fisica) a 
portarmi in questa scuola. Piangevo, gridavo e la 
supplicavo per convincerla. Passavo tutto il tempo ad 
imitare le ballerine nella mia stanza, e questo faceva 
ridere tutta la mia famiglia. Finalmente sono riuscita a 
raggiungere il mio obbiettivo e quindi ho cominciato le 
lezioni di danza classica e moderna. E' quindi un pò 
difficile capire quali erano le motivazioni reali che mi 
hanno portata a praticare questa attività. Non era una 
scelta razionale, era passione. 

Durante gli anni successivi ho avuto tante difficoltà, 
brutte esperienze con i professori, problemi di salute, e 
momenti in cui non sapevo più se ne valeva ancora la 
pena. Dopo essere stata presa all'Opéra di Parigi, mi 
sono rifiutata di andarci ed ero decisa a smettere tutto. 
Ma dopo un pò di tempo ho capito che la mia vita non 
aveva tanto senso senza la danza. Quindi ho ripreso a 
ballare, e ho cominciato anche altri generi come la 
danza contemporanea, lo street jazz e anche un pò di 
balli da salotto, ma la danza classica rimane la mia 
passione e ora ballo tutti i giorni. 

 L'anno scorso sono stata presa al Balletto di Roma, e 
grazie al liceo che mi ha permesso di avere un emploi 
di temps personalizzato – e quindi meno pesante- 
attualmente seguo i corsi del Balletto e della Casa del 
Ballo e quando ho un pò di tempo libero anche allo 
IALS per poter lavorare con maestri diversi e 
prepararmi al meglio per gli esami di fine anno, che 
determineranno il mio orientamento l'anno prossimo. 
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(segue) 

A breve parteciperò a varie gare, come quella di 
Firenze a Marzo, e spero di vincere una borsa 
di studio. La danza classica è qualcosa di molto 
complesso e molto tecnico, è un lavoro molto 
difficile per il nostro corpo che richiede molto 
tempo e  quindi molti sforzi e sacrifici sul piano 
fisico ma anche sul piano emotivo. E' 
un'ambiente molto competitivo e a volte anche 
opprimente.  

Ma è anche un'arte magnifica, che trasmette 
valori importanti : si impara ad avere della 
disciplina, il rispetto di sé e degli altri, 
l'ambizione, l'interpretazione, e a far trasparire 
le nostre emozioni. Ecco perché amo quello che 
faccio e spero un giorno di poter fare della mia 
passione il mio lavoro e continuare a ballare 
tutta la mia vita.  

Elettra Cerina TL 

 
 

 

 


