
Presa al volo 
 
La palestra dell’Istituto ‘’Lagrangia’’ di Vercelli si è trasformata, si è americanizzata. 

Dopo la corsa e gli esercizi di riscaldamento, infatti, le classi 4^ Socio-Psico-
Pedagogico A, 4^ Linguistico A e 2^ Linguistico B, sono entrate in contatto con le 

principali regole del Baseball. 
La palestra frequentata per abitudine ha lasciato spazio, ancor di più, a disciplina e 

divertimento. Un divertimento tutto nuovo.  

L’emozione di colpire una veloce pallina al momento giusto, ed il sentire la mano 
sinistra un po’ troppo grande a causa del guantone mai troppo stretto, hanno 

caratterizzato le lezioni di Educazione fisica di questo periodo. 
I ‘’Fuori campo’’, le corse a perdifiato verso le basi, le palline prese al volo, hanno 

unito con abilità insegnanti ed alunni: sarà forse questa la magia del baseball? 
Le professoresse Arposio e D’Apoli si sono messe in gioco tanto quanto i loro alunni, 

imparando a condividere le piccole gioie ed i piccoli dolori, tra mazze e guantoni. 
Quando, quindi, è facile lamentarsi per l’eccessivo carico di studio, bisogna ricordare 

le belle esperienze che la scuola offre: le immagini sportive che solitamente vediamo 
in televisione, si sono concretamente materializzate nella realtà del nostro Istituto. 

Aperto alla sperimentazione, l’Istituto ‘’Lagrangia’’, godendo della collaborazione della 
società sportiva cittadina A.S.D. Angels Vercelli, si è confrontato con una nuova 

disciplina sportiva, passando dalla conoscenza del gioco motorio scolastico della palla 
base al gioco più strutturato del baseball, con la guida dei tecnici Manauri e Sig.ri 

Gullotta e D.S.Russo.  

Non solo quindi le palline sono state prese al volo, ma anche quest’opportunità di 
relazionarsi ad una realtà sportiva, che ci ha fatto sentire più vicini agli ospiti 

americani dello scambio culturale d’Istituto. 
Conoscere una disciplina sportiva, è anche conoscere un modo di pensare. 

 
Di Nunno Anna, classe 4^psico A, per le classi partecipanti. 

 

 


