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« I primati mondiali 

sono fatti per essere 

battuti, un oro 

olimpico resta per 

sempre.»

( Usain Bolt)



GIORNATE DA MEDAGLIA D’ORO!

Giornate da medaglia d’oro l’11 e il 18 
Gennaio 2018 per noi alunni della 
Scuola Primaria di Fumane!

Sono state occasioni uniche, un 
connubio di curiosità ed ammirazione 
verso un’ospite speciale: la 
campionessa di salto in alto per 
eccellenza, l’oro olimpico e la 
pluriprimatista mondiale che ha scritto 
la storia dello sport internazionale: la 
prof.ssa Sara Simeoni.



Assieme ai nostri insegnanti l’abbiamo 

accolta prima in aula e poi in palestra per 

rivivere con lei i momenti gloriosi della sua 

carriera.

Quanta incredulità nel toccare quelle 

medaglie! E che emozione ascoltare i 

racconti di quando aveva la nostra età. Le 

gare, le vittorie, i record: ha avuto tanto e 

tanto ha dato all’atletica.

Ci ha coinvolti con semplicità, 

trasmettendoci la voglia di provare e di 

sfidare noi stessi. Nei suoi occhi abbiamo 

letto ancora la forza, la passione e la 

determinazione che l’hanno sostenuta nel 

raggiungimento di traguardi ineguagliabili.



« Ragazzi, cercate sempre di alzare 
l’asticella della vita, non 
accontentatevi dei risultati e vedrete 
che ce la farete, sarete voi a fare la 
differenza!» Queste le parole che si 
sono impresse nei nostri cuori. E’ certa 
che tutti abbiamo dei talenti e che per 
ognuno arriveranno i miglioramenti..

« Anche dalle sconfitte si può 
prendere forza: sì perché perdere non 
è un disonore, ma il punto per una 
nuova partenza, il momento di reagire 
con audacia.» ha affermato.



E l’asticella del salto in alto la prof.ssa 

Simeoni ce l’ha mostrata realmente, ce 

l’ha fatta provare. Ci ha insegnato delle 

tecniche da professionista per riuscire ad 

oltrepassarla. Anche i timorosi sono stati 

incoraggiati,  « Perché nell’oltrepassarla si 

prova una soddisfazione immensa, a 

qualsiasi altezza essa si trovi ! ».

Negli attimi del balzo, del superamento e 

della ricaduta sul materasso abbiamo 

capito benissimo di cosa stesse parlando. 

Era un’esplosione di emozioni forti e 

positive, di un’energia unica!



Grazie prof.ssa Simeoni per questa 
esperienza di sport e di vita! Grazie 
campionessa!

Per sempre CITIUS! FORTIUS! ALTIUS!

Gli alunni e gli insegnanti delle classi 
Quinte 

della Scuola Primaria di Fumane


