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Anno III, n. 3  - Aprle 2010. 
Centro di Aggregazione Giovanile, 

Extratempo 

L'extratime… 

Er Giornalino de Cadorago 

In questo numero: 

p. 1 Divise scolastiche: scandalo 
p. 2 Sport :W basket - Ricetta: cuore tenero 
p. 3 Sport: Calcio Quiz 
p. 4 Cinema:  Una notte al museo 
p. 5 Angolo del poeta - Extra Quiz 
 p. 6 Sport per la mente 
 

p. 7  Foto di gruppo: questionario  
p. 8  questionario (continua) 
p. 9  Sport per la mente2 e soluzioni 
p.10 Musica : Sonhora 
p.11 Scienza: Piramidi -  Il cane 
P.12 Oroscopo – La redazione  

Divisa a scuola,”simbolo di democrazia”. 
In una scuola di Treviso hanno deciso di rendere gli alunni tutti 
uguali facendogli indossare delle divise diverse solo nel olo-
re:maschi azzurri e femmine rosa. 
La decisione è nata per eliminare magliette troppo scollate e 
corte e pantaloni a vita bassa che i professori ritengono inade-
guati nell’ ambiente scolastico. 
I genitori sono favorevoli e soddisfatti 
della decisione e chiedono anche di ag-
giungere alla divisa i pantaloni . 
Gli studenti sono favorevoli a questa 
iniziativa!! 
Voi cosa ne pensate?? 
Da un sondaggio tra i ragazzi dell’extra 
tempo è emerso nessuno è favorevole 
perché ognuno deve mostrar la propria 
originalità anche attraverso i vestiti. 

Divise scolastiche: scandalo 
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CANTU’ VINCE IL DERBY CON MILANO 
 

La Ngc Cantù ha sconfitto 
nel derby l’Armani jeans Mi-
lano con il punteggio di 59-
64. 
Partita a basso punteggio 
rispetto alla media, ma la 
tensione è tanta. 
Cantù comincia male e Mila-
no prende più di 10 punti di 
vantaggio.  
Un buon Mazzarino e un 
grandissimo Leunen riporta-
no a pochi punti il Cantù No-
nostante un Jerry Green 
fuori partita Cantù resta a  

 
 
contatto e Milano non riesce 
a chiudere la partita. Negli 
ultimi minuti la formazione 
brianzola passa in vantaggio 
e due entrate del rinato Gre-
en mettono il sigillo sulla vit-
toria. L’ultima vittoria nel 
derby risaliva nel 2007!  
Concludiamo facendo i com-
plimenti ai ragazzi di coach 
Trinchieri, capaci di risalire 
da una situazione complica-
ta, ma in particolare a Maar-
ten Leunen autore di una 
prova superba.        
 

SPORT 
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R I C E T T A : C U O R E   T E N E R O 

Quando: inverno 
 

INGREDIENTI PER QUATTRO PERSONE: 
- 200 g di cioccolato fondente  
- 80 g- 100 g wafer a cioccolato 
-150 g - 200 g di crema di nocciole  
- 8’ g  di granella di nocciola  
PROCEDIMENTO: 
Mettere il cioccolato in un pentolino su un calorifero per farlo sciogliere  
In una terrina sbriciolare i wafer e  aggiungere la crema e mescolare il 
tutto con le nocciole. Mettere l’impasto in frigo per 30 minuti. 
Formare poi delle palline ed immergerle nel cioccolato fondente e rimet-
terle in frigor su carta da forno. 

W BASKET 
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1) Qual era la squadra che alla fine del girone di andata era in testa?                                                                    
    Inter 
    Milan 
    Roma 
2)Qual è stata la squadra rivelazione di questo campionato?  
    Bari 
    Livorno  
    Genoa 
3) quando ha vinto il milan l’ultima champions league?  
    2003 
    2005 
    2007 
4) Qual è stato il club europeo che quest’anno ha speso più milioni in acquisti? 
    Manchester 
    Real Madrid 
    Inter 
5) Qual è il giocatore che è stato pagato di più? 
    Cristiano Ronaldo 
    Ibrahimovic 
    Milito 
6) Chi è stato il capocannoniere dell’ultima serie A?  
    Milito 
    Di Vaio 
    Ibrahimovic 
7) Chi è stato il pallone d’oro 2009? 
     Messi 
     Cristiano Ronaldo 
     Milito 
8) Da quanto tempo l’Inter non arrivava in semifinale di champions league? 
    2005 
    1998 
    2003 
9) Quante champions league ha vinto il Milan? 
    5 
    3 
    7 
10) Quante coppe intercontinentali ha vinto l’Inter? 
   4 
   3 
   2 
 

 
 Risposte a pg. 9 

CALCIO QUIZ 
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Una notte al museo 

 
In questo numero parleremo di un film molto di-
vertente e coinvolgente visto, come sempre, al 
venerdì!!!! Una notte al museo. 
L’avventura inizia con Larry che avendo bisogno 
di un lavoro e di riconquistare la stima di suo figlio 
ha accettato il lavoro di guardiano notturno in un 
Museo. Durante la notte un rumore fa spaventare 
Larry che assiste a una scena fantastica: una 
dopo l’altra, tutte le creature dell’antichità che lo 
circondano tornano magicamente in vita, ed ha 

inizio il caos più totale. Mentre Attila, i pistoleri del Far West e le miniature 
dei legionari romani si scontrano in assurde battaglie, i leoni, le scimmie e gli 
altri animali selvaggi si animano per portare scompiglio, Larry è tormentato 
da un solo dilemma: come riportare la situazione sotto controllo? Il solo che 
può aiutarlo è il Presidente degli Stati Uniti Teddy Roosvelt. Per guadagnarsi 
la stima di suo figlio Nick Larry non c’è scelta: deve salvare il museo ad ogni 
costo! Dopo aver domato il Tirannosauro lanciandogli un osso, il guardiano 
notturno mette nel sacco Dexter, una scimmietta dispettosa che gli aveva 
strappato il manuale, mentre alcuni uomini di Neandertal "scoprono" il fuoco 
(Larry aveva dato loro un accendino per farli stare buoni) una delle statue dei 
primitivi esce alla luce del sole, incenerendosi. Il mattino seguente, il diretto-
re del museo minaccia di licenziare Larry davanti al figlio. La terza notte, 
Larry vuole mostrare ad una guida del museo, Rebecca, e al proprio figlio, il 
museo che prende vita di notte. Arrivato lì però nulla si muove. Dopo una 
breve indagine, scopre che la colpa è degli ex-guardiani, che, assetati di ric-
chezza, decidono di depredare il museo, partendo proprio dalla tavoletta d'o-
ro di Akhmenrah che da vita a tutte le cose. Larry li affronta, riesce ad impa-
dronirsi della tavoletta e ordina al figlio Nick di attivarla e fuggire. La fuga del 
bambino, però, non dura molto. Nella sala del faraone Akhmenrah, padre e 
figlio sono intrappolati da due sciacalli di granito. Disperati, i due decidono di 
risvegliare il faraone e, con il suo aiuto, Larry e Nick prendono le cose in ma-
no e ordinano a tutti i personaggi del museo di cercare e catturare i tre ladri. 
Dopo un buffo inseguimento i nostri eroi… se volete sapere come finisce vi 
consigliamo di vederlo!!!!!! 
Ciao e alla prossima. 

CINEMA 
Centro di Aggregazione Giovanile                                                            Extratempo 



5 

ANGOLO DEL POETA 
 
 
 

 

EXTRA-QUIZ  A  PREMI 
In questo spazio descriverò una persona di questa scuola: quando l’avrete 
indovinata venite da noi all’Extratempo e vincerete fantastici premi… 
 

SESSO:apparentemente maschio     ETA’:13 
CARATTERISTICHE FISICHE:magro,l’altezza non è fra i suoi pregi,capelli 
scuri piastrati,occhi invisibili per colpa della frangia, carino … 
LOOK:scarpe:kavasaki, jeans stretti,maglietta nei pantaloni … 
CARATTERE:simpatico,scherzoso,sfaticato, dormiglione … 
HOBBY:giocare a calcio,mangiar schifezze,incendiare case … 
MUSICA:techno 

Centro di Aggregazione Giovanile                                                            Extratempo 

Questo mese non so di cosa parlare 
Ma a fare una poesia Fabio mi vuole 
obbligare 
Sono qui che penso e ripenso, 
Metterò due rime senza senso. 
Mentre scrivo Fabio al computer sta 
lavorando 
Davanti a me Enrico sta disegnando 
Non mi concentro, non sono ispirato, 
Ma qualche riga ho già sfornato 
Queste sì che sono rime vere 
Anche se fatte un po’ col sedere. 
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SPORT per la mente 

Il problema delle cinque camere  
Ciao ragazzi!!! Osservate la figura qui sotto: 
rappresenta la pianta di un appartamento. 

 

 

 

 

Come vedete, ci sono 5 camere, ciascuna 
delle quali comunica con le altre adiacenti e 
con l'esterno. In totale ci sono ben 15 porte. 
Il problema chiede di tracciare una linea 
continua tale che: 

1) passi attraverso tutte le porte; 
2) passi attraverso ciascuna porta esatta-
mente una volta; 
3) non abbia incroci. 

Soluzione a pg. 9 

Il gioco del triangolo 
Disponi i numeri da 1 a 9 nei cerchi 
in modo che le somme di ciascun 
lato siano tutte uguali a 20.  
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Strappa la pagina, rispondi, piegala a metà e imbucala nella cassetta sull'ar-
madio dell'ET e nel prossimo numero ti daremo il risultato di questa "foto di 
gruppo" - Il questionario è ANONIMO: non firmarlo. 
  
0) che classe frequenti?    
 a- 1° b- 2° c-3°   

      
1) SABATO o domenica dopo le 19.00 esci   
a- mai     
b- qualche volta     
c- spesso     
      
2) gli altri giorni della settimana  dopo le 19.00 esci  
a- mai     
b- qualche volta     
c- spesso     
      
3) se stai in casa (max 2 risposte)   
a- stai in compagnia del resto della famiglia   
b- vedi la tv o un film     
c- giochi alle console    
d- leggi o ti dedichi a qualche hobby   
      
4) se esci vai … (max 2 risposte)   
a-  al "Sabatosera" del C.a.g.    
b-  in giro con gli amici    
c-  a casa di un amico/a    
d-  in qualche locale (pub, disco etc.)   
e-  al cinema     

FOTO DI GRUPPO  

GIRA e CONTINUA A COMPILARE 

 
a- a piedi in paese   
b- in motorino  
c- ti fai accompagnare dai tuoi genitori  
d- ti fai portare da qualche amico più grande  

5) se esci ti muovi… (max 2 risposte) 
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 6) quando esci…   

BEVI  mai 
qualche 

volta spesso  
a- bibite         
b- birra         
c- bacardi breeze/campari mix        
d- superalcolici         
FUMI         
a- tabacco         
b- spinelli         
CONSUMI         
a- sostanze         
       
7) utilizzi giornalmente il computer e …    
a- leggi la posta elettronica     
b- usi mesenger     
c- guardi filmati con youtube     
d- scarichi musica     
e- comunichi con facebook o un altro socialnetwork  
f- non lo utilizzi in rete     

(fai una X per ogni riga)   
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1. La piazza della polis greca 
2. Il pesciolino più famoso del mondo 

3.Chi ha composto 1 su mille ce la fa (solo il nome) 

4.Una stanza in disordine 

5.Animale dalla vista acuta  

6. Il prossimamente di un film che deve uscire al 
cinema (inglese) 
7. Parola dallo stesso significato se letta da destra 
a sinistra o da sinistra a destra 

8. Lo sport di Leunen 

    
  

                    

                        

                        

                        

                       

            

                      

                      

Completa la tabella di cui ti diamo le 
definizioni orizzontali e nella colonna 
verticale potrai leggere il nome di un 
pesce 

Soluzione a pg. 11 

SOLUZIONE QUIZ 
1) Inter 
2) Bari  
3) 2007 
4) Real Madrid  
5) Cristiano Ronaldo  
6) Ibrahimovic  
7) Messi  
8) 2003  
9) 7  
10) 2  

SOLUZIONE del problema  
Questa è una possibile soluzio-
ne del  problema. La soluzione 
non può essere rappresentata 
da una linea chiusa. 

SPORT per la mente 2 
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Rieccoci qua a scrivere un po’ di musica per voi. 
In questo giornalino scriverò il testo di una canzo-
ne molto famosa: “L’amore” dei Sonhora. 
Per il prossimo giornalino inserirò una canzone 
altrettanto famosa: Tik Tok di Kesha. 
Comunque adesso pensiamo a scrivere...  
  
 
... L’Amore 
Guardo il cielo non vedo altro colore  
Solo grigio piombo che mi spegne il sole. 
L’unica certezza è gli occhi che io ho di te… 
Due fotografie è tutto ciò che rimane 
Sul mio letto il vento le fa volare 
La distanza che ci divide fa male anche a me 
Se non vai via l’amore è qui… 
Sei un viaggio che non ha ne meta ne destinazione 
Sei la terra di mezzo a dove ho lasciato il mio cuore 
Così sono solo anch’io come vivi tu 
Cerco come te l’amore 
Quel che so di te è soltanto il tuo nome 
La tua voce suona in questa canzone 
Musiche e parole, emozioni che scrivo di noi 
Se non vai via il mondo è qui  
Sei un viaggio che non ha ne meta ne destinazione 
Sei la terra di mezzo a dove ho lasciato il mio cuore 
Così sono solo anch’io come vivi tu 
Cerco come te l’amoreeeeeee 
L’amoreeeee 
E cambia il cielo e i tuoi occhi no 
Come il vetro è l’amore che sei 
Sei un viaggio che non ha ne meta ne destinazione 
Sei la terra di mezzo a dove ho lasciato il mio cuore 
Così sono solo anch’io 
Come vivi tu  
Cerco come te  
L’AMORE 

           MUSICA    

Centro di Aggregazione Giovanile                                                            Extratempo 



11 

Centro di Aggregazione Giovanile                                                            Extratempo 

LE PIRAMIDI 
 
Le piramidi più famose sono quelle dell’Egitto. 
Furono costruite per ospitare i faraoni, dopo la 
loro morte, insieme alle cose più preziose. La pri-
ma piramide egizia fu progettata per il faraone 
Zoser. Si trova a Saqqara, e ha le facce a grado-

ni. Le piramidi più conosciute si trovano a Giza preso il Cairo. Furono co-
struite per i faraoni Cheope, Chefren e Micerino. La più grande piramide 
di Giza fu costruita con più di 2,5milioni di blocchi di pietra.  
Le popolazioni della Mesopotamia invece costruivano, al centro delle città, 
piramidi di argilla chiamate ziggurat. Sulla sommità di ogni ziggurat c’era 
un tempio dedicato alla divinità della città. Una delle ziggurat meglio con-
servate si trova presso la città di Ur.  
Anche le popolazioni dell’America costruivano delle piramidi-tempio. La 
più importante è la piramide del Sole in Messico. Nell’America centrale 
anche i maya e gli aztechi costruirono delle piramidi sulla cui sommità 
piatta facevano sacrifici umani.  
La forma a piramide è la più stabile per una struttura alta perché ha 
un’ampia base.  

I L   C A N E 
 

RAZZA: meticcio 
DESCRIZIONE: non è molto grande come corporatu-
ra. Poi a seconda dei cani, la coda cambia di lun-
ghezza, di solito non è né corta è lunga. Gli occhi 
sono marroni. Questa razza di cane non solo è molto 
legata al proprio padrone e ha quasi sempre voglia di 
coccole, ma ha spesso voglia di giocare. Insomma è 
molto vivace, soprattutto da piccolo.  
RIPRODUZIONE: quando c’è una cucciolata nascono in media sei cuc-
cioli. Nel periodo dell’allattamento la mamma è molto legata a loro, ma 
con il passare del tempo iniziano ad arrangiarsi da soli e non hanno più 
molto bisogno della mamma.  
NUTRIMENTO: acqua a temperatura ambiente, biscotti APPOSTA PER 
CANI crocchette regolate alla sera. 

SOLUZIONE CRUCIVERBA: 1 AGORA 2 NEMO 3 GIANNI 4 SOQQUADRO 5  AQUILA  
6 RAILER 7 PALINDROMA 8 BASKET 

SCIENZE  
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Oroscopo  
ARIETE: 
AMORE:3 
PORTA FORTUNA:una penna 
colorata 
SCUOLA:4 
FORTUNA:3 
Il destino è dalla vostra par-
te,soprattutto in amo-
re,avvicinatevi ai pesci. 
SEGNI SI:pesci-capricorno 
SEGNI NO:leone-ariete 

  

TORO: 
AMORE:2 
PORTA FORTUNA:un rega-
lo di una persona seciale 
SCUOLA:3 
FORTUNA:4 
Aprite gli occhi la persona a 
cui vi sentite legati è proprio 
quella giusta non ve la fate 
scappare 
SEGNI SI:vegine-sagittario 
SEGNI NO: pescI-capricorno 

 GEMELLI: 
AMORE:1 
PORTA FORTUNA: un calzino 
verde marcio 
SCUOLA:2 
FORTUNA: 3 
Impegnatevi di più è un mese 
no per voi!!! 
SEGNI SI: Cancro-Bilancia 

La nostra redazione:   

Hanno collaborato a questo numero (in ordine alfabetico): 
 

Bormetti Marco 

Bracali Valeria 

Clerici Greta 

Consonni Arianna 

Cordoni Marta 

Dalla Francesca Simone 

Malatesta Enrico 

Menghini Giulia 

Quarta Pietro 

Riella Francesca 

Spagnoli Simone 

Tornadù Marta 

Vago Alessandra 

Verga Elena 
 

e gli educatori:  Fabio Cavallasca & Michela La Rosa 

 

Associazione Genitori Cadorago                    Cooperativa Arti e Mestieri-Cantù 


