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Questa settimana è il
turno di Claudio e di
Arena.
Vediamo un po’ cosa ci
raccontano

Scegli il tuo animale preferito e scoprirai i lati nascosti del tuo carattere…
Pesce: pensate di meno e lasciatevi andare di più
Aquila: troppo seri, ritagliate un pezzettino di tempo per fare qualcosa che vi faccia
divertire
Elefante: Acquistate fiducia in voi stessi e farete qualunque cosa.
Serpente: siate sereni e diventate più amabili con voi e con gli altri
Gallo: vi piace il rischio ma dovete essere più fedeli
Cane: troppo sensibili, imparate a farvi rispettare
Leone: amate le grandi imprese , dovete fare più attenzione agli imprevisti
Ragno: siete un po’ egocentrici, cercate di non soffocare chi vi sta vicino.
Cavallo: troppo riflessivi, ogni azione ha degli interrogativi e non si può sapere prima
il risultato se non si prova.
Coccodrillo: credete in voi stessi e cercate la spinta per riprendere in mano le cose.
Orso: siete persone disponibili e amate le comodità, non amate le chiacchiere inutili
Gatto: Siete socievoli e amate l’indipendenza, siate meno egocentrici in amore
Scimmia: saggi e riservati, siate più ottimisti
Topo: siete un vortice di idee e di azioni, dovete essere più riflessivi
Gazzella: amate la natura e la sincerità, un po’ più di grinta in ciò che fate
Ghepardo; amate la libertà e odiate le costrizioni, non fatevi sfruttare
Lupo: leali e rispettosi verso gli amici, non isolatevi se vi sentite incompresi
E in oratorio? A chi sono andate le preferenze? Ecco alcune scelte:
AQUILA: Katia B., Andrea M.; LEONE: Carlo E., Mattia D., Nicholas T.;
CANE: Ludovica E., Fede A., Camilla E., Arianna, Jia Jia, Alessio M., Christian C.,
Aurora D.; GATTO: Giorgia M., Helen P., Alexia, Letizia R., Irene P., Manu M., Sofia C. ; CRICETO: Maria Luisa, Dario; PESCE: Gabriel; COCCODRILLO: Marta;
GHEPARDO: Mamelino, Luca P.; GAZZELLA: Ale B.; SCIMMIA: Norma, Lollo,
Giorgio; ORSO: Sammy, Laura, Jacopo; CAVALLO: Matteo M., Rebecca C., Giulia
S, Alice P. Giulia. ; RAGNO: Matteo S.; GALLO: Carlo, Carla, Davide il giallo;
SERPENTE: Desirè D., Christian; ELEFANTE: Eloisa ; LUPO: Jenny, Giada;

a cura di Jenny, Marta e Sammy

Ci trovate anche su www.sanbernardocomasina.it
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“Quanti anni hai?”
“ne ho tanti” (vediamo se
indovinate)
Quali sono gli sport preferiti?
“calcio, basket, pallavolo”
Colore preferito?
È il blu
Il film più bello?
Tutti quelli con Bud Spencer
e Terence Hill
Il libro più bello?
“I Malavoglia di Verga”
“Cosa ti piace?”
“Mi piace tutto”
“Cosa non ti piace?”
“non mi piacciono i maleducati e i prepotenti”
“Motto preferito?”
“La vita è bella!”
(siamo d’accordo!)

“Quanti anni hai?”
“ne ho 18”
Quali sono gli sport preferiti?
“sono calcio e rugby”
Colore preferito
è il verde nucleare (acceso)
Il film più bello?
È ”Quasi amici” (splendido)
“Il libro più bello?”
“Io speriamo che me la
cavo”
“Cosa ti piace?”
“mi piace tenermi occupato
ed essere utile”
“Cosa non ti piace?”
“stare fermo”
“Motto preferito?”
“Carpe diem (cogli l'attimo)
a cura di Giada e Giulia
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Abbiamo chiesto ai ragazzi dell’oratorio quale fosse
il videogame migliore per ogni categoria. Abbiamo
inoltre escluso dalla scelta il videogioco “Fortnite”
che avrebbe stracciato sicuramente tutti gli altri.
Le categorie sono: Sport, Azione, Horror, Fantasy,
Comics.
Sport
FIFA 18 ha distrutto tutti gli altri giochi del girone “Sport”. Ha inoltre ottenuto il
record di voti tra tutti i giochi proposti. NBA e Formula 1 hanno ricevuto solo 5 voti
insieme contro i 13 del gioco più venduto al mondo (FIFA).
Azione
Questa scelta è stata molto difficile per tutti coloro che hanno votato. Consisteva nel
decidere tra il gioco Call Of Duty (per gli amici COD) e il celebre e popolare GTA
5. I votanti, molto indecisi, hanno impiegato un po’ di tempo per scegliere. Alla fine
i voti risultano a pari merito con il punteggio di 10 per entrambi i giochi.
Horror
La categoria Horror non è molto apprezzata dai ragazzi e in molti non hanno saputo
rispondere non conoscendo i videogiochi scelti. Il gioco “Resident Evil” ha ottenuto
6 voti ed è stato battuto da “Outlast” per soli 2 punti.
Fantasy
Per la categoria del “Fantasy”, i fedeli come noi rimarranno molto, molto delusi:
“The Last Guardian” ha ottenuto più del doppio dei voti di “Final Fantasy”, un gioco
che purtroppo sta piano piano perdendo colpi, ma soprattutto fan e giocatori.

Giochi Vintage per
Nintendo

Un discorso a parte meritano i giochi e le console
della Nintendo che ci hanno emozionato fino a non molto tempo fa.
Wii: Sono già trascorsi 12 anni dall’uscita ma la Wii ha appassionato molti
player soprattutto per i giochi, ad esempio: Super Mario Galaxy 1 e 2, Mario Kart Wii, Donkey Kong Country Return, Donkey Kong Jungle Beat e
Super Smash Bros Brawl! Senza dimenticare i giochi interattivi come Wii
Sport/Resort, Wii Party, Wii Play e Wii Fit! Stupefacenti anche per gli
accessori come il volante per Mario Kart o Need for Speed: Undercover, le
copertine per i telecomandi, pistole spade e molto altro.
Gameboy: sono passati 30 anni dall’uscita, questa console la ricordiamo
per i giochi come Pokemon Rosso Giallo e Blu, The Legends of Zelda!
O quando usci il gioco dedicato a Wario e Waluigi che cambiò il mondo di
Super Mario! Anche altri giochi passarono alla storia, ad esempio Donkey
Kong !
Nintendo 64: 20 fa questa console passò alla storia per un solo gioco: Super Mario 64! Ci fu anche il debutto di Super Mario in 3D, dove alcuni
elementi furono poi copiati per il gioco Switch Super Mario Odyssey!
di Alessio Siciliano e con l’aiuto di Gabriele Perelli e Davide Passerini

Scuse tattiche...
Qual è la scusa più ridicola/divertente che hai detto ai tuoi
genitori pur di non fare i lavori domestici? Vediamole
squadra per squadra… e prendete nota!

Comics
La categoria comics racchiude tutti i videogiochi tratti da fumetti o cartoni animati.
La vittoria spetta a “Dragon Ball XenoVerse” che strabatte “One piece” 11 a 5, un
risultato però non inaspettato dato che Dragon Ball è la serie di fumetti conclusa più
lunga e venduta della storia. Una bella botta comunque per i fan della serie di
“Eiichiro Oda”.

Verdi:
- devo uscire con i miei amici
- mi ha chiamato la nonna per fare il
funerale della zia
- un attimo
- sto male

Gialli:
- sono stanco
- ho la febbre
- tocca ai miei fratelli
- devo accarezzare il gatto
- sto morendo

Menzione speciale per uno stimato animatore della squadra Verde che ci ricorda
di “Kingdom Hearts”, un videogioco che come protagonisti ha i personaggi di
“Final Fantasy” e alcuni presi dai cartoni animati Disney.

Azzurri:
- devo uscire con i miei amici
- devo andare in bagno
- sono già impegnata a fare schifo
- mi è caduto l'orologio e non so l'ora
- ho mal di pancia
- ho sbattuto il mignolino e non posso
camminare

Rossi:
- mi fa male la schiena
- devo studiare
- devo sistemare i libri
- sono troppo stanca
- tocca a Manuel

A cura di Davide Passerini e Alessio Mameli

a cura di Sofia, Giada, Giulia

