
RIPARTO  ANTARES PRESENTA 

GARA DEGLI ANGOLI 

Come ogni anno, anche quest’anno nel nostro riparto è stata effettuata la gara degli angoli da 
parte delle 5 squadriglie, circa un mese fa i nostri capi Chiara Pietro e Andrea hanno dato il via alla 
gara, e subito sono partite le grandi manovre da parte di tutti noi. Sono cominciate dallo 

scartavetra mento dei muri       con qualche parola fuori logo, qualche dispetto 
da parte di qualcuno, (chi prendeva la roba degli altri senza autorizzazione chi affilava le punte 
degli  alpestok  su muri altrui, chi faceva sparire il materiale dei grandi capi) ma piano piano 
mentre i giorni passavano si cominciava a guardare qualcosa, le Pantere avendo deciso di rifare il 

muro, tiravano fuori un muro notturno, le Volpi rifacevano  la volpe, le Aquile un bel 

disegno sul muro   . Intanto  Luca e la sua squadriglia dei  giaguari  
cominciavano a dare un segno tangente nel loro angolo, mentre all’improvviso cominciava a 

comparire un grazioso tocco rosa  erano i Falchi capitanati da l’Argentinos 
Nicolas. Chi passava  nell’ultima settimana nella nostra sede  notava un esplosione di tutto, panche 
in mezzo sporcizia dappertutto, colori dappertutto. Ma come ogni gara il meglio si da sempre 
l’ultimo giorno, infatti venerdi 14 dicembre dalle 3 fino a quasi mezzanotte eravamo tutti li per 
finire gli angoli e soprattutto pulire la nostra Sede. 

Sabato pomeriggio tutti abbiamo messo a posto gli angoli, e dopo la riunione dei capi con i nostri 
genitori è iniziata la gara, una alla volta le squadriglie hanno presentato le loro opere.   

          

 



Dopo la messa è uscito il verdetto prime le Volpi  poi Aquile,Giaguari,Pantere e 
per ultimi Falchi. A quel Punto Valeria e Viola (Vice e Capo delle Pantere) hanno reclamato sul 
verdetto che secondo loro era ingiusto, dopo un battibecco con i Capi sono uscite dalla sede 
dicendo di non tornare più( io spero che sia una sfuriata, dopo il grande impegno che hanno 
messo per l’angolo, e che tornino presto perché abbiamo bisogno di loro  e loro hanno bisogno di 
noi).  

Vedendo la classifica    e i punteggi  si può notare che non è stata una bella 
gara e a parere della sottoscritta tutti, anche chi ha vinto poteva e doveva fare di più. 

Il rammarico di questa gara è uno, che tutti noi ancora non capiamo che è un gioco e speriamo di 
continuare a giocare anche l’anno prossimo…. 

Giada Onda Spontanea.  


