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LAZZATE VOLLEY MAGAZINE
Il quarto numero del nostro giornalino non poteva non essere a
tema natalizio: le feste si avvicinano e, anche se quest'anno non
si potrà festeggiare come siamo abituati a pensare, è bello
cercare di trovare un po' di spirito natalizio e di positività
nonostante l'anno difficile che sta per concludersi.
Parleremo anche di alcune iniziative che la società ha pensato
per le sue atlete: una riunione virtuale per festeggiare il Natale,
che si svolgerà il 23 dicembre, occasione per scambiarci gli
auguri come da tradizione, e un incontro con Riccardo Canali,
arbitro nazionale, che offrirà diversi spunti di riflessione
riguardo il rapporto con la figura arbitrale durante le partite,
sia in riferimento alle atlete in campo, gli allenatori, i dirigenti,
fino al rapporto con il pubblico. Svelerà un altro punto di vista
rispetto a quello a cui siamo abituati a pensare, e ci permetterà
di immedesimarci in una figura molto spesso data per scontata,
se non addirittura percepita come un altro avversario.

Il concetto di tradizione viene ripreso nella nostra rubrica
"Movie Night", in cui suggeriamo un film da vedere,
relativo al tema sport.
La nostra proposta di oggi è un grande classico, forse il più
grande classico se pensiamo ai film inerenti al mondo
sportivo: Space Jam.
Se non l'avete mai visto, cosa aspettate? Andate avanti
nella lettura: questa è un'ottima occasione per recuperare!
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Intervista a... Mauro Zorzi
Davide, il nostro direttore tecnico e allenatore della serie C, insieme ai due
capitani Giulia e Marta, rispettivamente della serie C e della prima divizione,
hanno condotto una bella intervista su Zoom, facendo qualche domanda a Mauro
Zorzi, uno dei nostri dirigenti del Lazzate Volley.
Mauro si è avvicinato alla
società per la prima volta
quando sua figlia Greta, ora
parte della prima divisone, era
solo alle elementari. Con il
passare degli anni, è diventato
parte integrante della nostra
dirigenza, sempre in prima
linea per monitorare l'attività delle squadre nel corso dell'anno sportivo,
per promuovere iniziative a nome della società e per risolvere problemi nel
caso in cui si presentassero.
Anche in questo difficile anno di pandemia, in cui la società, così come
molte altre, si è trovata costretta ad affrontare problematiche del tutto
nuove ed inaspettate, Mauro, insieme al presidente Fabrizio e a tutti gli
altri componenti dello staff, si è adoperato per cercare di non abbandonare
mai le ragazze, trovando modi sempre nuovi per renderle partecipi e per
dimostrare loro che, nonostante la lontananza, la società non si era certo
dimenticata di loro.
Mauro ha ribadito più volte, nel corso dell'intervista, che ciò che lo rende
più fiero della società di cui fa parte è il senso di appartenenza e di gruppo
che nel corso del tempo si è riusciti a creare, come se tutti si sentissero
parte di una grande famiglia. Oltre ad essere un elemento di orgoglio, è
anche un grande punto di forza: almeno nella zona, è molto difficile
riuscire a trovare un'altra realtà tanto presente quanto lo è la società di
Lazzate.
Se vi foste persi l'intervista, la trovate sulle nostre pagine social di Facebook e Instagram.
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CURIOSITA'
DA DOVE NASCE IL BAGHER
La parola "bagher" deriva dalla lingua cecoslovacca e significa
"cucchiaio". Non è un termine casuale: è utilizzato infatti per descrivere
il movimento dal basso verso l'alto che si compie per ricevere una
battuta o un attacco dell'avversario, piegando le ginocchia,
sovrapponendo le mani e unendo gli avambracci, come per "raccogliere" la
palla. La leggenda narra che il primo giocatore ad utilizzare questa
tecnica fu un atleta cecoslovacco che, avendo perso le dita in guerra, non
poteva più usare il palleggio. Si ritrovò costretto ad inventare questo
movimento divenuto oggi insostituibile, perchè è il solo in grado di
frenare palloni che viaggiano a velocità superiori a 100 km orari.

english pills
Out of my league
Il significato letterale di questa espressione è "fuori dalla
mia categoria".
Normalmente, si usa quando parliamo di qualcuno che
pensiamo sia molto superiore a noi e, di conseguenza,
come se non fossimo degni di giocare nel suo campionato.
È spesso utilizzato quando parliamo di relazioni, se
pensiamo che la persona che ci piace è secondo noi
troppo bella, troppo intelligente, o qualsiasi altra
qualità, per ricevere le nostre attenzioni (ad esempio, si
potrà dire "she's too beautiful, she's out of my league")
Non dimentichiamoci mai, però, che "not all that glitters
is gold", ossia "non è tutto oro quello che luccica"!
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Le tradizioni di Natale più
strane del mondo
Estonia: tutti in sauna

Svizzera: sfida tra Babbi Natale

In Estonia niente cenone della
Vigilia con i parenti: si va tutti in
sauna. Al posto di brindisi ,
abbuffate e giochi di società, il
popolo estone da sempre opta per
l'alternativa assai più buffa di
passare ore ed ore al caldo e
sudati insieme a zii, nipoti e
nonni. Il perché di tutto ciò è
avvolto da fitto mistero.

Nella piccola città di Samnaun si svolge il
ClauWau, noto anche come i Campionati
del mondo di Babbo Natale. Qui, squadre
provenienti da tutto il mondo, vestite a festa
in sgargianti abiti da Babbo Natale, si
incontrano in una stazione sciistica locale
per competere in diverse discipline: gare
con racchette da neve e di slitta, ma anche
di decorazione di pan di zenzero. Il
momento migliore, forse, è la gara di
arrampicata, quando i Babbi devono
portare sacchi pieni di giocattoli sulle spalle
e, dopo aver suonato i campanelli delle case,
salire fino in cima alla canna fumaria.

Messico: scolpire ravanelli
Anche in Messico in quanto a strane tradizioni
non restano indietro: nella regione di Oaxaca
si svolge la Noche de Rabanos, cioè la notte dei
ravanelli, un festival di arte un po' surreale
che si tiene ogni anno il 23 dicembre e in cui
gli artigiani locali competono intagliando
l'ortaggio in sculture elaborate. Il ravanello
gigante locale, secondo una tradizione antica
di secoli, è stato scelto per essere onorato e
intagliato e usato come tipico rito di Natale.
Oggi la migliore scultura è premiata con
generosi premi in denaro, che certo aiutano
la tradizione a non estinguersi.

Norvegia: nascondete le scope!
La Vigilia di Natale è una notte molto
superstiziosa in Norvegia: qui si ritiene,
infatti, che questa sia la notte in cui gli
spiriti maligni provocano gli esseri
viventi. La credenza vuole che il 24
dicembre le streghe escano per andare
alla ricerca di scope da rubare e con cui
volare via nella notte fredda e buia. Per
questo, è tradizione che le persone
nascondano tutte le scope e gli stracci
per timore che possano essere rubati.
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MOVIE NIGHT

SPACE JAM

Space Jam è un film del 1996, registrato nella cosiddetta
"tecnica mista": significa che unisce nelle stesse scene attori in
carne ed ossa con personaggi dell'animazione (cartoni animati).
In questo famosissimo film, protagonista indiscusso è il campione
di pallacanestro Michael Jordan, che va in soccorso di Bugs
Bunny e dei suoi amici che hanno bisogno di lui per vincere una
partita di basket contro i malvagi Nerdluks, una banda di piccole e
irritabili creature provenienti dallo spazio.
Nel 1973, un giovane Michael Jordan dice a suo padre che vuole
andare all'Università della Carolina del Nord a Chapel Hill, per
giocare nella squadra del campionato e arrivare in NBA.
Il sogno del bimbo si avvera, e diversi anni dopo, a seguito del conseguimento di numerosi
titoli, Jordan annuncia in una conferenza stampa il suo ritiro dalla pallacanestro,
dichiarando di voler intraprendere una carriera nel baseball, nel quale però si dimostra meno
capace. Nel frattempo, in un pianeta lontano, il parco divertimenti di Moron Mountain,
gestito dall’alieno malvagio Mr. Swackhammer, ha perso ogni attrattiva agli occhi del
pubblico ed è in cerca di nuove attrazioni. Decide quindi di inviare i suoi sottoposti, i
Nerdlucks, sulla Terra per rapire Bugs Bunny e gli altri Looney Tunes, nella speranza che
possano avere lo stesso successo anche sul loro pianeta.
Quando gli alieni giungono dai Looney Tunes, però, questi li sfidano a una partita di
pallacanestro, credendo di partire avvantaggiati a causa della piccola statura degli
extraterrestri. Tuttavia, i Nerdlucks scoprono che i migliori giocatori di pallacanestro
giocano nel campionato americano, e così, intrufolandosi alle partite NBA, rubano il
talento a 5 top players e si trasformano in Monstars, energumeni praticamente imbattibili. I
Looney Tunes si rendono quindi conto di avere anche loro bisogno di aiuto e tentano di
arruolare Michael Jordan, la loro unica speranza per non essere ridotti in schiavitù...
Il film è disponibile su diverse piattaforme: Amazon Prime Video, YouTube, Gogle Play Films,
iTunes, e tante altre. Fateci sapere se vi è piaciuto!
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giochi
Puoi aiutare il nostro pinguino a raggiungere la stella
attraverso l'albero di Natale?
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Continuate a partecipare alla sfida!
CONTINUATE A PUBBLICARE
LE VOSTRE FOTO MENTRE VI
ALLENATE A CASA, TAGGATE
@LAZZATEVOLLEY E USATE
L'HASHTAG
#LAZZATEINSMARTVOLLEY
le foto piu' originali e divertenti
verranno pubblicate nel prossimo
numero del LAZZATE VOLLEY MAGAZINE
Non dimen
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he sui socia
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sul nostro s
ito!
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I NOSTRI SPONSOR

collaborazioni
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