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“Che vinca il Migliore”
..ma anche no
Paolo Condò è il più bravo giornalista sportivo vivente: preparato, 
simpatico, umile, semplice.
Quando scrive e quando parla ha sempre una tesi chiara ed argo-
mentata. Insomma, è il numero uno. Il giorno dopo la finale della 
coppa del mondo dei mondiali di calcio ha scritto, su Repubbli-
ca: “Il vento che da ogni angolo del mondo soffiava nelle vele di 
Leo Messi ha pochi precedenti storici. L’ultima finale di Federer a 
Wimbledon, forse, quando (quasi) tutti abbiamo trattenuto il respi-
ro sui due match-point, ed entrambe le volte l’implacabile Djoko-
vic ce l’ha mozzato in gola. Oppure, andando indietro nel tempo 
— quando eravamo re — il ko inflitto da Muhammad Ali a George 
Foreman sul ring di Kinshasa, perché Ali ne aveva passate troppe 
dopo il rifiuto di partire per il Vietnam («nessun vietcong mi ha mai 
chiamato negro») per non essere amato come un simbolo di pace. 
Quella notte eravamo (quasi) tutti con lui. L’inseguimento di Leo 
Messi al titolo mondiale, versione post-moderna del paradosso di 
Achille e la tartaruga, doveva per forza concludersi col lieto fine dei 
vecchi film: per un banale senso di giustizia, e per una meno scon-
tata questione di ordine mentale. Viviamo in un mondo dove molte 
cose, specie in questi anni, sono andate a rovescio: la scienza è 
stata derisa, la bomba atomica evocata come un’opzione, altroché 
se la storia è finita — come scriveva Fukuyama — partorisce un 
orrore alla settimana.  Naturalmente questa vittoria dell’Argenti-
na, meritata sia nello sviluppo delle sette partite che nella dram-
matica, interminabile, meravigliosa finale di ieri, non rinfranca 
nessuno…dalle pene di questi tempi. E però una piccola ma im-
portantissima cosa è andata al suo posto, Achille ha finalmente 
raggiunto la tartaruga, il fuoriclasse che ha riempito di bellezza 
calcistica — ognuno decida se si tratta di un’arte povera o ricca — 
quasi vent’anni delle nostre vite ha vinto il torneo più importante e 
difficile. Ed è un sollievo sapere che una certa grammatica vale an-
cora: se riesci a essere il più bravo per un tempo così lungo, prima o 
poi il premio arriva. Magari sull’orlo del fuori tempo massimo, per-

ché Kylian Mbappé ha chia-
rito in modo inequivocabile 
chi sia ormai il numero uno, 
ma arriva”.
Veniamo all’altro prota-
gonista di questo articolo, 
sconosciuto ai più ma fa-
moso per aver vino la gara 
più incredibile nella storia 
dello sport, Steven Bra-
dbury.
Finale dei 1000 metri ma-

schili dello short track alle 
Olimpiadi invernali di Salt 
Lake City, ok, quelle gare 
inutili che riempiono le ma-
nifestazioni sportive (senza 
offesa per tutti quelli che a Montecavolo praticano lo short track).
Bradbury è il più scarso dei concorrenti, arriva in semifinale gra-
zie alla squalifica di un altro corridore, arriva in finale grazie alla 
caduta di tre corridori all’ ultima curva, vince la finale grazie alla 
caduta  di quattro corridori all’ ultima curva. Lo short track si cor-
re in cinque. Bradbury vince la medaglia d’oro. 
Non si può certo definire il più bravo del gruppo ma ha raggiunto 
il traguardo più ambito.
Con fortuna.
Entrambi hanno vinto la gara più importante della loro vita ma si-
curamente attraverso due strade molto diverse.
Entrambi hanno realizzato il loro sogno. 
Che valore dare alla vittoria di Bradbury, più fortunata che meri-
tevole? 
Il più bravo è giusto che vinca ma a volte succedono eventi che 
mischiano le carte in tavola, confondono i valori e danno gusto 
alla competizione (nello sport).
Non sempre i più bravi vincono nella vita di tutti i giorni. A volte il 
premio finisce nelle mani dei più fortunati. Probabilmente la re-
azione all’imprevedibile è la vera cosa da tenere presente.Il pal-
lone sul palo, la pallina che colpisce il nastro e atterra appena 
dopo, la neve fresca che fa perdere aderenza allo sci, la catena 
che salta  prima della salita.
La vita è questa. Lo sport è lo strumento che ci permette di capir-
lo. C’è l’ha insegnato Marco Pantani a Oropa il 30 Maggio 1999, 
tappa del giro d’Italia.
A otto chilometri dall’ar-
rivo salta la catena della 
bicicletta del “pirata”. 40 
secondi per cambiarla. Ri-
parte 49esimo. Riparte per 
vincere superandoli tutti e 
48. E vince.
Perché Pantani?
Non era il più forte, sicura-
mente non il più fortunato, 
ma ha cambiato la catena. 
Ed è ripartito. 

Buon 2023!

Steven Bradbury e Lionel Messi hanno vinto la gara più importante della loro vita. Ma sono completamente diversi.
billy

La notizia della scomparsa di Papa Benedetto XVI è arrivata a numero già preparato e quasi pronto per an-
dare in stampa. Pubblicheremo i contributi de La Redazione nel prossimo numero di febbraio.



Lergh ai szoven gennaio 2023

L’argomento più caldo non del momento, ma di una vita in-
tera. O almeno da quando ne hai coscienza, probabilmente 
da quando i tuoi compgani di classe ti dicono “oh oggi an-
diamo a manifestare in centro”, e alla mia epoca, la manife-
stzione riguardava proteste contro la riforma Berlinguer o 
quella Moratti. 
La scuola richiama alla partecipazione, ed è proprio questa 
che ha richiesto, a fine novembre, la dirigente dell’Istituto 
Comprensivo di Quattro Castella – Vezzano.
L’e-mail che è stata recapitata nelle nostre caselle di posta 
elettronica, in breve chiedeva di partecipare ad un sondag-
gio on-line, con risposta chiusa contrario o favorevole, alla 
possibilità “di rimodulare l’attuale orario delle scuole prima-
rie prevedendo la settimana corta, senza 
lezioni al sabato”.
Il tutto in collaborazione e coordinazione 
con il Comune di Quattro Castella, per la 
gestione del trasporto scolastico.
Concretamente l’orario per gli alunni 
del plesso di Montecavolo cambierebbe 
dall’attuale 7.50 – 12.50; a quello 7.50 
-13.14.
Rileggo la missiva, perchè probabilmen-
te mi sono confuso, la scuole vorrebbe 
togliere un ulteriore giorno di presenza 
ai nostri e alle nostre figlie, sbrigando il tutto con un paio di 
righe di giustificazione: “I nuovi orari, ad avviso di chi scrive, 
risulterebbero funzionali sia dal punto di vista didattico sia 
dal punto di vista organizzativo; inoltre sarebbero favorevoli 
al risparmio energetico”.
Il minimo che mi sarei aspettato da genitore, sarebbe stato 
la conovocazione di un’assemblea, dove veniva illustrata la 
questione, dove veniva spigata l’origine di questa propo-
sta. Dove mi si dimostrava dal punto di vista didattico, che 
allungare di 24 minuti la giornata, ha degli effetti benfici 
sull’apprendimento degli scolari. Perchè a me risulta, che la 
maggior parte degli insegnanti, da che mondo è mondo, si 
lamenta della qualità di insegnamento dell’ultima ora.
L’opportunità di avere il sabato a casa, viene data ad inzio 
del ciclo della primaria, quando a tutte le famiglie dei futu-
ri primini, hanno la possibilità di scegliere tra tempo lungo 

con a casa il sabato o tempo corto con da novembre a feb-
braio a scuola sei giorni alla settimana. 
Togliere ulteriore tempo alla scuola, secondo me, è un gra-
ve errore. Non entro nel merito pedagogico, non ne ho le 
comptetenze, ma su quello civile posso provare a dire la 
mia. 
La prima è che la scuola, soprattutto quella primaria, soprat-
tutto in un paese, è un luogo di grande espressione demo-
cratica, non importa il reddito, la religione, la provenienza, 
la scuola è uguale per tutti. 
Le classi, sono eterogenee e in una comunità come la no-
stra, quelli che oggi sono i tuoi compagni e compagne di 
banco, domani saranno, con molte probabilità, i tuoi amici 

e la tua compagnia. A scuola si è tutti se-
duti sullo stesso banco, nella stessa aula 
e con gli stessi insegnanti. 
A casa, ognuno ha una situazione diver-
sa, quindi un togliere un giorno di scuola 
equivale ad aumentare la disparità. L’anti-
testi di una repubblica democratica.
La matematica non era il mio forte, ma 
aggiungere 24 minuti a fine giornata per 
5 giorni, non equivale ad un sabato in 
meno alla settimana.
Ultimo ma non ultimo, il famigerato “nel 

nome del risparmio energetico”. Il tasto più sensibile del 
momento, di fronte al quale, tutto è permesso. Prendiamo 
un fatto contingente, ovvero l’aumento dei prezzi dell’ener-
gia, che tra l’altro sono già in discesa (energia elettrica) e 
usiamolo come giustificazione, per una situazione che non 
si preannuncia temporanea. Ricordiamo che quelle di Mon-
tecavolo sono scuole in classe energetica A. 
Vado a concludere, da genitore sono estramenante con-
trariato nei modi e nella sostanza a questa modifica. Prima 
di tutto, ripeto, la cosa doveva essere partecipativa, tramite 
un’assemblea, e non solo tramite un sondaggio di Google, 
il cui esito, ad oggi, non è stato reso pubblico. 
Secondo, tagliare sulla scuola, ci farà risparmiare qualche 
euro, ma creaerà molto più disagio nell’immediato e soprat-
tutto nel futuro di questi bambini e bambine. 

Lorenzo Braglia

SQUOLA
Parliamone ed incontramoci...

Provate a rispondere a questa domanda: secondo voi negli ultimi 20 anni le persone sotto la soglia di povertà assoluta (vivere con meno di un dollaro al giorno) nel mondo sono: 
A aumentati. B rimasti uguali. C diminuiti. Avete pensato alla risposta? Ok. Quella corretta è la C. Sì, i poveri assoluti nel mondo sono diminuiti, anche se solitamente la gente 
risponde A, perché pensa che il fenomeno sia in forte aumento! E perché? Perché i media (giornali e TV) tendono sempre ad amplificare, a mettere in evidenza notizie negative. 
In più noi italiani siamo concentrati sulle notizie di casa nostra, parliamo pochissimo di esteri. Provate a sfogliare un qualsiasi giornale. Ora c’è la guerra in Ucraina, ma fino al 
24 di febbraio si parlava sempre e solo di politica italiana e di cronaca rosa e nera. E quindi noi italiani abbiamo la percezione che le cose vadano davvero male, quando in realtà 
a volte è vero il contrario. Un esempio? Da alcuni anni cresciamo più di Francia e Germania e sopratutto gli investimenti delle aziende sono in forte aumento (complice anche 
industria 4.0). Eppure si tende sempre a dipingere un paese sull’orlo del baratro. Altro esempio? Da oramai 20 anni ogni settembre è l’inizio di un autunno caldo, anzi caldissimo. 
E non mi riferisco al cambiamento climatico. No, mi riferisco a fallimenti aziendali, scioperi, rincari, e chi più ne ha più ne metta. Eppure siamo ancora qui. Il prezzo dell’energia 
avrebbe dovuto travolgere il sistema Italia invece avremo addirittura i prezzi che scenderanno del 20% a gennaio. Vi ricordate quando vi dicevano di avremmo passato l’inverno 
al freddo? Senza riscaldamento? Ecco non mi pare sia andato così. E potrei continuare. Previsioni che come al solito non ci hanno azzeccato (non ci azzeccano quasi mai se 
controllate ex post) e sapete perché? Perché soprattutto nei media le previsioni risentono molto dell’altissimo tasso di emotività (si fanno anche molti più clic). È tutto quindi 
un’emergenza. È tutto quindi un allarme. Quello che Serra su La Repubblica chiama la sindrome cubitale: titoloni che un tempo erano riservati per notizie davvero importanti 
(scoppio di una guerra, morte di un Papa) oggi lo sono per qualsiasi cosa. La realtà è molto meglio di come ci viene raccontata. E per fortuna direi. Cerchiamo di essere più 
ottimisti. Buon anno.

iotti.stefano@gmail.com

2

	

	



3

Lergh ai szoven gennaio 2023

A ormai un anno e mezzo dall’inizio del man-
dato da presidente FIP provinciale per Reggio 
Emilia, qual è il bilancio?
I campionati sono ripartiti e si stanno svolgendo 
normalmente, questa è la notizia più importan-
te. Il numero delle Società affiliate è cresciuto, 
così come i numeri dei tesserati. Inoltre, grazie al 
lavoro di tutto il Comitato Provinciale, abbiamo 
dato vita a tante iniziative per riportare entusia-
smo dopo lo stop imposto dal Covid.
Per esempio?
Penso alle giornate dedicate alle Feste del mini-
basket femminile; alla due giorni di “Finals” del 
minibasket a Scandiano; al Reggio Basket Party 
di giugno con le finali di Promozione e di Under 
15; al primo corso federale stanziale tenutosi 
nella nostra Provincia, quello per preparatori 
fisici organizzato a Felina. Infine alle spedizioni 
delle nostre rappresentative all’estero.
Difficoltà attese e non?
A volte anche noi ci scontriamo con la burocra-
zia, quando si hanno nuove idee da mettere in 
campo. Oggi la sfida più importante è legata agli 
arbitri che anno dopo anno vanno calando.
Cosa volete lasciare ai giovani appassionati 
durante questo vostro mandato?
Entusiasmo, senso di appartenenza e sportività. 
Abbiamo la fortuna di rappresentare un movi-
mento provinciale incredibilmente florido, gra-
zie ai social stiamo dando maggiore visibilità al 
grande lavoro delle Società. Una piccola nota 
dolente è rappresentata da qualche episodio di 
poca sportività e maleducazione: speravo che 
dopo il Covid si tornasse in palestra con maggior 
consapevolezza.
Il suo impegno “cestitistico” non si esaurisce 
però a Reggio, ne tanto meno in Italia. Proprio 
tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre as-
sieme alla Fondazione dello Sport siete stati 
tra Sudafrica e Mozambico (col quale peral-
tro ha un rapporto stretto). Che progetti state 
portando avanti e quali prospettive ci sono?
Esiste un legame strettissimo tra lo sport e i viag-
gi, entrambi rappresentano opportunità di cre-
scita fondamentali per i nostri giovani. Lo sport 
permette di comunicare rapidamente con perso-
ne di culture molto diverse, sia in occasione di un 
viaggio all’estero che nel campetto di periferia 
frequentato da stranieri. Dopo le spedizioni a 
Valencia e in Sudafrica/Mozambico del 2022, ab-
biamo già organizzato il ritorno a Valencia, con 
oltre 50 ragazzi provenienti da tante società del-
la Provincia che parteciperanno a un bellissimo 
torneo internazionale in un contesto meraviglio-
so, il più bello d’Europa, l’Alqueria del Basket. 
Stiamo pianificando una spedizione nei Balcani, 
dove Reggio Emilia conta ben tre città gemella-
te. Tra queste c’è Sarajevo. In luglio a Reggio tor-
neranno i Giochi del Tricolore, un appuntamento 
che porterà in città centinaia di ragazzi da tutto il 
mondo. E infine contiamo di tornare nell’Africa 
Australe.

Come viene vissuto laggiù lo sport, e in parti-
colare il basket? Quali differenze e somiglian-
ze ha notato, lei che ha anche giocato in una 
squadra del posto, la Desportivo?
In Mozambico il basket è molto seguito e prati-
cato, dopo il calcio è senza dubbio lo sport di 
riferimento. Rispetto ai miei tempi (era il lonta-
no 2006), la diffusione di internet e degli smar-
tphone ha reso molto più semplice la visione 
delle partite NBA, almeno nelle città. Anche la 
nascita della LBA, la lega africana supportata 
proprio dalla NBA, sta alimentando sempre di 
più la passione per il basket. Per i bambini e le 
bambine dei quartieri più poveri, o delle pro-
vince, l’appuntamento con la palla a spicchi 
rappresenta spesso l’unico momento di svago e 
di divertimento della settimana. I prospetti gio-
vanili più interessanti a volte ottengono borse 
di studio per i college americani, ma una volta 
partiti non tornano più, contribuendo, seppur 
inconsapevolmente, all’impoverimento del pro-
prio paese anche sul fronte sportivo. Dal punto 
di vista fisico, come spesso accade in Africa, gli 
atleti sono molto competitivi, mentre dal punto 
di vista tecnico ci sono lacune e mancano alle-
natori preparati. 
In suo precedente racconto ha detto di aver 
confidato ai compagni del Mozambico dei 
suoi due anni di gioco da bambino con Kobe 
Bryant. Li racconta anche a noi?
Kobe arrivò in squadra nell’ottobre del 1989, 
quando suo papà Joe firmò il contratto con la 
Pallacanestro Reggiana, ai tempi sponsorizzata 
Cantine Riunite. Noi eravamo un buon gruppo, 
ma lui era davvero di un altro pianeta. Fisica-
mente era già molto dotato, alto e con le leve 
lunghe, estremamente coordinato per quell’età, 
palleggiava e tirava di destro e sinistro co la stes-
sa facilità. Si allenava di continuo, quando usci-
va dalla palestra continuava a tirare e a provare 
i movimenti di Michael Jordan nel canestro di 
casa. A 11 anni aveva già un obiettivo preciso: 
arrivare in NBA. Quando si confidava con noi lo 
prendevamo in giro, allora il massimo campiona-
to americano sembrava davvero irraggiungibile 
per noi europei. Non che ora sia semplice, anzi, 
ma il fatto che già diversi italiani ci abbiano gio-
cato rende quell’universo un po’ meno lontano. 

Kobe ha meritato tutto il successo che ha avuto 
perché lo ha desiderato con tutto sé stesso fin 
da bambino, rinunciando a tanti svaghi e diver-
timenti, sacrificando tutta la sua adolescenza per 
diventare il più forte di tutti. Siamo stati incredi-
bilmente fortunati a poter scendere in campo al 
suo fianco per due stagioni.
Ci sono sempre più giocatori “importati” 
dall’estero e sempre meno giocatori che si re-
alizzano con successo partendo dalla scuola 
basket. Difatti possiamo dire che sia uno dei 
problemi storici della Nazionale Italiana. C’è 
una soluzione?
Discorso complesso. I nostri ragazzi si stanno 
impigrendo, con buone responsabilità delle 
politiche sportive e dei genitori. Basti pensare 
che nelle scuole sudafricane, al mattino presto, 
i ragazzi praticano un’ora e mezza di sport tutti i 
giorni prima di entrare in classe, mentre in Italia 
parliamo di un paio d’ore a settimana, spesso di 
scarsa qualità, con l’insegnante che, senza com-
petenze, fa quel che può. A tutto ciò aggiungia-
mo che in Italia ci sono sempre meno allenatori 
preparati, perché il sistema economico non per-
mette di vivere facendo l’allenatore professioni-
sta, specialmente a livello giovanile. Se avessi la 
bacchetta magica garantirei a ogni allenatore, 
non solo di basket, un reddito minimo da inte-
grare con il rimborso spese della Società per cui 
lavora, consentendogli così di vivere dignitosa-
mente praticando il proprio lavoro, di continuare 
a formarsi e di avere il tempo, ad esempio, di fare 
un buon reclutamento nelle scuole. 
Il suo modello sportivo?
Potrei citarne a decine, ma su tutti dico mio zio 
Piero Montecchi, perché da bambino mi ha per-
messo di vivere esperienze indimenticabili, so-
prattutto nei suoi anni di militanza con l’Olimpia 
Milano. Ho assistito a Finali Scudetto e di Cop-
pa dei Campioni a bordo campo, viaggiando 
sul pullman della squadra e cenando spesso a 
fianco di leggende come Dino Meneghin, Mike 
D’Antoni e Bob McAdoo. Oggi ammiro le magie 
di Teodosic e la grinta inossidabile di Sergio Lull. 
Di base preferisco i giocatori non eccessivamen-
te dotati fisicamente ma che si fanno valere con 
il talento e la grinta. Da giovane ho avuto la for-
tuna di giocare con il correggese Gianni Gualdi, 
una vera leggenda dei campionati minori poco 
conosciuta a livello nazionale: da bambino perse 
la mano destra in un incidente, ciononostante è 
diventato un realizzatore incredibile fino alla Se-
rie B, un esempio unico per forza di volontà.
Qual è il primo ricordo che ha con la palla a 
spicchi in mano?
Mano nella mano con mia mamma Francesca, 
che mi accompagna nella palestrina sotto al 
Palasport di Via Guasco per il mio primo allena-
mento. Ad accogliermi in campo, oltre a Doriano 
Chierici e ad Andrea Menozzi, anche quelli che 
tuttora, a distanza di quasi quarant’anni, sono i 
miei più cari amici.

Zona 
MisTa

Lo sport LocaLe come nessuno vi  ha mai raccontato
Dal primo ricordo con una palla da basket tra le mani al mandato dal maggio 2021 come presidente provinciale per Reggio 
Emilia della Federazione italiana pallacanestro (Fip), passando dagli allenamenti con Kobe Bryant nel loro trascorso tra 
le fila giovanili della Pallacanestro Reggiana. Davide Giudici, ex giocatore e dirigente di basket, confida così il suo legame 
con la palla a spicchi. 

Il 26 gennaio di 3 anni fa ci lasciava Kobe Bryant.
Lo ricordiamo con questa intervista 
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next food generation

24. Nota musicale
25. Chief Technology 
Officer
28. “Un” brano degli U2
29. Le scoprì Colombo
30. L’arcipelago di Filip-
po II
32. Seguono i pedoni e 
fiancheggiano i cavalli
35. Che scuote la terra
36. Modello di prova
38. Sigla di Ancona
39. Il rifugio di Robin 
Hood
40. Adeguati, abili
41. Mezza onda
43. Catasta di legna da 
ardere
44. Unione Italiana del 
Lavoro
47. Recitano nello spet-
tacolo
49. Royal Navy
53. Emergency Room
54. Ente Comunale di 
Assistenza
57. Altare pagano
58. Breve Nicholas
60. Fu ut sullo spartito

Orizzontali

1. La nazione della Corrida
6. Resti, spoglie
11. Colmo di pericoli… appuntiti
12. Descrive una pianta come la rosa o il rovo
14. La società perfetta
16. Idem a Londra
18. Prefisso per vini
19. Malvagia, perfida
21. L’Otello di Kurosawa
22. Be sulla tavola periodica
25. Doppio fa risuonare i calici
26. Parassita dell’intestino
27. Vista o appuntata
30. Dario dello spettacolo
31. Sigla di Trapani
32. Recipiente per pigiare l’uva
34. Contrario di me
35. Nel mito con Leandro

37. Ne è fatto il maglione
39. Preposizione semplice
41. Il più breve pregare
42. Sconveniente, inadatto alla situazione
45. Bevande…possedute
46. Tomografia Assiale Computerizzata
48. Carica religiosa
50. Articolo maschile
51. Optical Transport Hierarchy
52. L’anglofono originale
54. Entità trascurabile, nonnulla
55. Essa poetica
56. Porzione di carne
59. Informata o condotta all’esterno
62. Spalanca ancora dopo aver chiuso
64. Oppure negli States
65. Iconica artiglieria tedesca della se-
conda guerra mondiale
66. Organizzazione Internazionale del 
Lavoro

Verticali

1. Secca affermazione
2. Bosco dai fiori bian-
chi e rosa
3. Uno come Joe Pesci o 
Al Pacino
4. Gelatina oltre la 
Manica
5. Popolano Asgard
6. Prefisso che vale 
doppio
7. Bagna la spiaggia
8. Seconda persona 
plurale
9. La penisola con Pola
10. Solca le onde
13. Come il due o il 
dodici
15. I suoi tentacoli 
scandagliano la barriera 
corallina
17. Acceso sull’elettro-
domestico
18. Un terzo di ebola
20. Greci come gli 
ateniesi
23. Incastrato, costretto 
in posizione sfavorevole

Stanco del solito cenone di Capo-
danno? Tranquillo, ci pensiamo noi 
a rivoluzionare la tua tradizione cu-
linaria! Ecco qualche esempio dei 
piatti tipici consumati nel mondo in 
questo giorno unico. 
FILIPPINE: è tipico consumare del-
la frutta tonda, la cui forma ricor-
da delle monete. L’ideale sarebbe 
mangiarne 13, numero che porta 
fortuna.                                                          
STATI UNITI: è di buon auspicio, 
come per noi le lenticchie, mangia-
re i famosi fagioli neri cucinati alla 
Hoppin’ John, con riso, cipolla e fet-
tine di bacon.                                              
SPAGNA: allo scoccare della mez-
zanotte, si mangiano 12 acini di uva 
come gesto propiziatorio per l’an-
no nuovo. Ogni acino corrisponde a 
ogni mese dell’anno.
INGHILTERRA: durante il veglione 
si usa mangiare tacchino ripieno di 
castagne e pudding, mentre a se-
guire si prosegue con diversi giochi, 
come pescare con le mani la frutta 
secca che galleggia su un liquore in-
fiammato.

di Jack, Cate e Robbi

Capodanno!


