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VERDI 285 punti 

BLU 342 punti 

ROSSI 291 punti 

GIALLI 318 punti 

LA CLASSIFICA 

 

Find the Worst 

Nel giocone dello scorso giovedì i giovani dell’oratorio 

hanno dovuto vedersela con i peggiori cattivi al mondo, 

cioè i cattivi Medusa, Dracula, Voldemort, Grimilde, 

Darth Vader, e i cattivissimi Harley, Joker, Loki e Goblin, 

per capire chi tra loro fosse il cattivo più cattivo. Questo 

misterioso individuo si nasconde tra i cattivissimi. Le 

squadre hanno prima sfidato i “normali” cattivi per 

ottenere gli indizi necessari per scovare il cattivo più 

cattivo. Dopo aver superato tutte le prove dei cattivi, le 

squadre sono passate dai cattivissimi; dopo aver 

superato la loro prova potevano porre una domanda 

relativamente vaga per confermare la loro idea 

sull’identità del cattivo più cattivo. I cattivi e i 

cattivissimi hanno cercato di mettere in difficoltà le 

squadre con i loro machiavellici indizi ma tutti gli eroici 

partecipanti al gioco sono riusciti a trovare il cattivo più 

cattivo: Loki, il dio degli inganni. 

 

 

 

[Sofia Comito, Arianna de Pascale, Francesco Faggion, Yolanda Giussani, Gabriele Ferrario, Sonia Amoroso, Gaia 
Remonti, Giulia Canevari, Martina Ricciardi, Giada Pisilli, Danilo Terrani, Luca Banfi, Chiara Zanaboni, Ilaria Remonti, 
Elena Foti, Sara Banfi, Chiara Ruffo, Caterina Cozzi, Gaia Maccario, Riccardo Bandi, Tommaso Giudici, Simone Garcea, 
Federico Paternò, Gaia Tassone, Linda Gulin, Paolo Tizzoni, Francesco Falletti, Leonardo Falletti, Luca Altimani, 
Vanessa Mantegazza, Alessio Gulin, Alice Bosani, Francesca Lista, Lorenzo Mainfredi, Luca Bisson, Alessandro Gnisci, 
Samuele Vegezzi, Kristian Fabbro, Cristiano Taddeo, Christian Rizzi, Federico Spagnuolo] 
 



INTERVISTA A … 
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I SONDAGGI 

Domande 

1) Nome e cognome 

2) Date e luogo di nascita 

3) Cosa ti piace dell’oratorio? 

4) Qual è la tua canzone preferita? 

5) Chi è il tuo cantante preferito? 

6) Che sport pratichi? 

7) Qual è il tuo film preferito? 

8) Qual è la tua materia scolastica 

preferita? 

9) Qual è la tua città preferita? 

10) Chi vorresti diventare? 

Risposte 

1) Lucrezia Cozzi // Gloria Gulin 

2) 11/04/2001, Milano // 11/08/2001, Rho 

3) Merenda gratis // Energia dei bambini 

4) Non c’è // Borotalco 

5) The Chainsmokers // Carl Brave 

6) Nuoto quando capita // Nessuno 

7) Jumanji // Scusa ma ti chiamo amore 

8) Letteratura inglese // Spagnolo 

 

9) Madrid // New York 

10) Chiara Ferragni // Gigi Hadid 

 

1) Nome e cognome 

2) Data e luogo di nascita 

3) Cosa ti piace dell’oratorio? 

4) Qual è il tuo compito nell’oratorio? 

5) Da piccola cosa volevi diventare? 

6) Qual è il tuo cantante preferito? 

7) Qual è il tuo hobby preferito? 

8) Qual è il tuo film preferito? 

9) Qual è stata la tua materia scolastica 

preferita? 

10) Qual è la tua città preferita? 

 

1) Wanda Moro 

2) 14/12/1959, Milano 

3) Fare il laboratorio di cucina 

4) Mamma, vigilare, aiutare, … 

5) Maestra d’asilo 

6) Elthon John  

7) Zumba, camminare 

8) Dirty Dancing 

9) Italiano 

 

10) Firenze 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE BARZELLETTE E IL VACCARIO 
 

Qual è il colmo per un 

astronauta? 

Non avere spazio. 

Sai qual è la città 

preferita dai dentisti? 

Trapani. 

Vorrei fare una battuta 

sulla temperatura, ma 

non sono in grado. 

“Sai qual è il colmo per un 

mango?” 

“No.” 

“Mango io.” 

 

Sapete cosa dice una 

scoreggia a un’altra 

scoreggia? 

Sono stata mollata. 

Quali sono le persone più 

ansiose? 

Gli ansiani. 

Dopo molti anni le trottole sono tornate a ruotare sui pavimenti del nostro oratorio. 

Proprio per questo nella mattinata di giovedì il nostro don ha invitato il campione del 

mondo messicano di trottola acrobatica, Alberto. Come prima cosa il campione ci ha 

mostrato come lanciare la trottola e poi alcune delle sue tecniche acrobatiche che hanno 

stupito i ragazzi dell’oratorio, tra cui quella del kamikaze, dell’ascensore e infine la più 

difficile, quella del razzo. Infatti quest’ultima tecnica, in cui la trottola viene lanciata in aria 

e fatta ritornare per terra ancora in movimento, è quella che lo ha portato ad essere 

campione del mondo. Dopo la sua esibizione il campione è stato sommerso dalle richieste 

di autografi dei ragazzi. Infine nel laboratorio delle trottole Alberto ha dato alcuni consigli 

ai ragazzi per diventare campioni come lui.  

 

LA LEGGENDA DELLE TROTTOLE 



L’OROSCOPO 

 
ARIETE (21/03-20/04) 
Fortuna: se farai felice Fabiana la prima 
persona che vedrai ti regalerà la sua 
merenda. 
Sfortuna: se butterai la spazzatura per terra 
Rizzi ti preparerà una focaccia avvelenata. 
Oggetto: occhiali da sole di Lara Bosani. 

TORO (21/04-20/05) 
Fortuna: se tiri un coppino a Gloria, vincerai 
un gelato. 
Sfortuna: se canti una canzone della DPG 
Cristiano ti farà dire un rosario. 
Oggetto: braccialetti di Spagna. 

GEMELLI (21/05-21/06) 
Fortuna: se vinci contro Omar a pallatennis ti 
regalerà una granita. 
Sfortuna: se in mensa non mangerai il 
secondo ti arriverà una palla in testa. 
Oggetto: cappellino di Samu Andrian. 

CANCRO (22/06-22/07) 
Fortuna: se farai uno scherzo a Lucrezia 
troverai 20 € in piazza. 
Sfortuna: se entri in sala animatori verrai 
risucchiato in un vortice che ti porterà a 
scuola. 
Oggetto: orecchino di Totò. 

LEONE (23/07-23/08) 
Fortuna: se dirai il valore del π a Spagna lui ti 
regalerà una PS5. 
Sfortuna: se vai vicino alle fontanelle troverai 
i fantasmi dei vecchi animatori. 
Oggetto: trottola di Gullì. 

VERGINE (24/08-22/09) 
Fortuna: se berrai una granita in un solo 
sorso diventerai un pinguino. 
Sfortuna: se tiri un pallone sul tetto ti 
sommergerà una pioggia di sedie. 
Oggetto: occhiali di Galdieri. 
 
 
 
 

BILANCIA (23/09-22/10) 
Fortuna: se farai ridere una maxi troverai 5 € 
per terra. 
Sfortuna: se batterai Totò a scopa lui si 
prenderà la tua merenda per tutto il resto 
dell’oratorio. 
Oggetto: bidone della carta. 

SCORPIONE (23/10-22/11) 
Fortuna: se canterai una canzone degli 883 
riceverai una maglietta da animatore. 
Sfortuna: se fai arrabbiare Joseph 
inciamperai in una radice. 
Oggetto: calza di Marco Tomassi. 

SAGGITARIO (23/11-21/12) 
Fortuna: se stai in mezzo al campo 11 per due 
ore, andrai gratis ad Ondaland. 
Sfortuna: se farai il balletto di Griezmann 
davanti a Rizzi, verrai utilizzato come palla 
nella partita degli animatori. 
Oggetto: pancia di Victor. 

CAPRICORNO (22/12-20/01) 
Fortuna: se dirai una freddura a Callini, lui ti 
farà una statua di focacce. 
Sfortuna: se farai arrabbiare Francesco ti 
ritroverai catapultato a casa. 
Oggetto: piercing di Alice Zanaboni. 

ACQUARIO (21/01-19/02) 
Fortuna: se cerchi dietro la maglietta di Catta 
troverai un buono da 1 €. 
Sfortuna: se non ascolterai Serena verrai 
costretto ad ascoltare tutte le canzoni di Gigi 
d’Alessio. 
Oggetto: scarpa sinistra di Sara Baronio. 

PESCI (20/02-20/03) 
Fortuna: se ti comporterai bene Tiax ti darà 
una caramella. 
Sfortuna: se lanci un pallone fuori 
dall’oratorio il tuo ghiacciolo esploderà. 
Oggetto: gesso di Gnisci.  
 


