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L'animatore…

Dopo le due deluden par te dell' ITALIA, abbiamo chiesto a diversi
ragazzi dell'oratorio di fare un pronos co sulla squadra vincitrice:
Per Conci ALESSANDRO vincerà il Cile; Beppe ipo zza la vi oria della
Spagna mentre per il Brasile “scomme ono” Meduri, Ma a Verbicaro, Alessio Centra, Andrea Bena , Claudio e Luca Grassi. L'Argen na
è la favorita di Marina e Ilaria Clemen , Joussef e Cristopher. La Germania è invece data per vincente da Lorenzo Grenci, Giacomo Riccobono e da Ginevra. Solo Stefano Aque punta sul Mexico, Gianluca sul
Portogallo e Manzo sull'Inghilterra.
Dei nostri intervista , solo cinque avevano ancora ﬁducia e puntavano
sulla nostra nazionale italiana, Greta di Leonardo, Daniela Daino,
Iso a Roxas, Giorgio di Leonardi e Stefano Melissa… ma anche loro
dopo l’orrenda par ta di giovedì pomeriggio, dove l’Italia purtroppo
ha perso, anche loro dovranno fare il fo per le altre squadre!!!!

Uno degli animatore dei gialli è il più severo e rompiscatole di tu gli animatori
(lui saprà riconoscersi). Gli importa partecipare, ma sopra u o vincere . Oggi mentre
arbitrava ha chiesto a una bambina della squadra dei ROSSI di uscire dal campo, dicendole che la sua voce era sgradevole... in realtà la bambina non stava giocando secondo
le regole… Anche come arbitro non è un granché perché mentre ﬁschiava parlava al
telefono: insomma deve imparare!!!!!
25/06/10

L'animatore... seconda parte
Ieri al parco acqua co il nostro animatore ODIOSO, più meno a metà giornata, mi ha
fa a arrabbiare, per questo gli ho rato la sabbia addosso. A ﬁne giornata, io e una mia
amica, gli abbiamo proposto una sﬁda sullo scivolo più grande, lui si è lanciato di testa ed
è stato ripreso dal bagnino!. Adesso inizio a sopportarlo un po' di più ma credo ancora
che non abbia mol la posi vi. Comunque senza di lui non saprei né cosa scrivere né chi
prendere di mira!!!!
di Alessia Franchi

spettegulessss
una nuova coppia...
Durante il tempo libero, oggi Jacopo dei gialli con un po' di midezza ha chiesto a Valen na degli azzurri se voleva ﬁdanzarsi con lui. Lei un po' perplessa dalla richiesta si è fa a
coraggio e ha risposto “SI”. Questa è una no zia molto importante, perché nessuno si sarebbe mai aspe ato una storia del genere... Infa , Loris dove lo me amo? (È il terzo incluso o escluso?): all'Osber Camp Loris aveva chiesto a Valen na di ﬁdanzarsi con lui ma
lei non aveva acce ato.

Gli amori di ...
Ma eo si era ﬁdanzato con Cecilia, poi si è lasciato con lei perché gli piaceva Michela. Cecilia. è ancora innamorata di Ma eo. e lui intanto si è lasciato con Michela. E adesso?!? si
ﬁdanzeranno ?!? Noo!!! Ma eo si è già ﬁdanzato all'Osber Camp con Giulia F. ... se son
rose ﬁoriranno anche da lontano!!! Però dei rumor ci dicono che Ma eo sempre stama na si è inginocchiato davan a Gaia!?!?!
di Ginevra, Ma eo, Cristopher, Stefano

GIOVEDI 01 LUGLIO 2010
Ci troviamo in oratorio al solito orario.
La partenza è prevista per le ore 8.15.
Torneremo per le 18:00 circa.
Il costo è di 15 €, che includono: bus e ingresso al Parco Acquatico

Ricordatevi di portare i panini per il pranzo e, “SEMPRE” la maglietta
dell'Oratorio!!!
Cerca e porta questi oggetti: il panino più grosso – il panino più lungo –
CUFFIA OBBLIGATORIA

il panino più piccolo

