Scuola Primaria di Santa Maria Maggiore (VB)
POESIE
Lo sci
Speriamo che arrivi il giorno
il giorno della gara
speriamo che vada tutto bene
speriamo che io vinca,
se non vinco non mollo
vado verso il traguardo
cado, mi alzo verso
il mio sogno.
Scio con la passione
scendo con l' a more.
Aurora classe 3°
Lo sport
Lo sport è vita, è fatica è amore che ti scalda il cuore.
Lo sport è passione, è un sorriso che appare sul tuo viso quando ti dicono: “Hai vinto”.
Lo sport è impegno, è delusione quando perdi.
Lo sport è coraggio che ti aiuta nel tuo viaggio.
Marta classe 3°
Lo sport
“Che bello lo sport”
gridano tutti
lo sport non è solo vincere è anche divertirsi.
Con la palla fai canestro,
quando bari non ti senti più un vincitore.
Ti senti un disonesto.
Non preoccuparti se perderai o cadrai,
un tuo compagno vicino avrai.
Nello sport tanta fiducia bisogna avere
per i risultati ottenere.
Diego classe 3°

Lo sport é un incentivo,
quando vinci hai raggiunto l'obiettivo.
Ma quando perdi non stare male,
perché hai usato tutto il tuo potenziale.
Puoi ancora continuare
e ancora andare
se perderai continuerai
e alla fine vincerai.
Samuele classe 3°

Lo sport é bello puoi fare sci, nuoto, palla volo...
Se vuoi vincere per forza non va bene
Se perdi arrabbiarti non conviene
vai avanti, se ti arrendi
la medaglia mai più prendi.
Tu gareggi e sei il primo,
il tuo avversario é a terra
fermati ad aiutarlo:
se perdi é come se avessi vinto
hai vinto nell'amicizia.
Vanessa classe 3°
Lo sport é vita,
non é importante se sei un vincente
deve sorridere anche il perdente.
Lo sport è quando i bambini non si arrendono
e conoscono il divertimento.
Lo sport è quando viaggi con il vento.
E non esiste nessuno che fa la gara del pisolino sul divano.
Giorgio classe 3°
Lo sport é una cosa bella con tanti desideri
quando lo fai ti senti libero da tutti i pensieri.
E se cadrai avrai sempre un compagno di fianco,
come , a scuola, con il compagno di banco.
Quando ridono di te non devi ascoltarli,
vincer con sincerità, rispetto, abilità e lealtà.
Marianna classe 3°

Ti prego per chi non riesce ad arrivare al traguardo,
ti prego per chi é sciocco e sta sul divano a guardare la tivu
invece di uscire a fare sport.
Ti prego per chi perde, l'importante é dare il meglio di se stessi.
Ti prego per me: io faccio sport con passione e amore ed è delusione quando ti ridono
in faccia.
Manuel classe 4°
Ti prego,fai che tutti trovino la
strada del divertimento.
Ti prego, fai che tutti possano
correre dove vogliono.
Ti prego, fai che tutti corrano con
il cuore la loro vita.
Elena classe 4°
Ti prego per chi non riesce
a raggiungere l'obiettivo della vita.
Ti prego, per chi sa vivere e chi non sa vivere la gioia nel suo cuore
ti prego, per chi il cuore non lo ascolta, di fare lo stesso la sua strada.
Ti prego, per chi il mondo non lo esplora,
per chi non guarda il lato positivo.
Lorenzo classe 4°
La pista
Ho visto là una pista da fondista
con una vista da artista
e vista la vittoria del fondista
ho deciso di correre in pista .
Giulia classe 5°

Lo zio sport
Io lo sport lo vedo come uno zio.
È bravo e intelligente
e ha un super quoziente.
Lui sa come si vive
e ogni tanto va alle Maldive .
Un giorno dove andarsi dimenticò
e allo stadio arrivò.
Vide tre calciatori che baravano
e certi che si doppavano.
Una corsa guardò
e un infarto gli arrivò.
Un suo amico chiamò
e lo sport amico di tutti diventò.
Angelo classe 5°
Le diversità dello sport
Se qualcuno va lento
non deve, dalla rabbia, fare cambiare il vento,
se qualcuno va veloce non deve mettere il lento in croce.
Devono essere amici
come i colori sulle cornici,
devono avere degli obiettivi
con gli altri non essere cattivi.
Lo sport é sanità
lo fanno anche gli addetti alla contabilità.
Martin Classe 5°
L'amicizia e lo sport
Lo sport si deve fare
ma non si deve barare
se amici hai
la corsa con lui fai
lo sport è sanità
fallo con serietà
non importa se vinci la gara
bisogna tentare e i tuoi record superare.
Gabriele classe 5°

Come vincesti
Vincesti in un modo diverso dagli altri
non barando ma con i tuoi propri sforzi.
Vincesti in un modo diverso dagli altri
non con il doping ma con la tua fatica .
Vincesti in un modo diverso dagli altri
non con l'inganno ma con l' amore.
Giorgia classe 5°
Lo sport
Facciamo un girotondo
è lì dove casca il mondo.
Guarda all' orizzonte
ci sono corridori che corrono sul monte.
Lì c'è qualcuno che piange
è caduto non ha trovato la forza di rialzarsi
perché ormai sapeva di esser ultimo.
Coraggio guarda lontano
qualcuno ti darà una mano.
Margherita Classe 5
Non fai lo sport?!
Non fai lo sport?!
Cosa vuoi diventare da grande
magari scrittore
o dottore
ma se non fai lo sport
diventerai tutto ciccia e brufoli
non avrai mai i muscoli.
Margherita classe 5°

Ci può essere il pianto
di un bambino che si spezza il collo.
Ci può essere il sorriso
di un bambino che vince la sfida che gli ha salvato la vita.
Ci può essere la tristezza
di un bambino che non vince nulla.
Ci può essere la gelosia
di un bambino che non fa altro che perdere
e spera solo di vincere.
Se ci impegnamo in qualcosa
le lacrime smetteranno di scendere
e il cuore inizierà a ridere.
Emanuele classe 5°
Schiavi del doping
Ehi tu,
schiavo del doping,
smettila di ingoiarlo giù
pieno di dolore.
Ehi tu,
schiavo del doping,
allenati e sforzati
per vincere con le tue forze.
Rachele classe 5°
Gli sport invernali
Di sport invernali ce ne sono tanti
e per praticarli ci vogliono i guanti
c'è il fondo il più strano
si può andare forte o piano
pattinaggio il più ballerino
si può fare anche il saltino
sci da discesa
è una grande sorpresa
e sulla tavola.....
il sorriso vola
e per finire
con lo slittino
ritorni un po' bambino.
Joelle classe 5°

SPORT
Il primo , il secondo, il terzo e il quarto.
Non è importante la tua posizione,
in fondo sono solo numeri .
L' importante è il tuo cuore,
quanto impegno tu ci metta,
allenati e arriverai allo scalino
più alto del tuo cuore.
Carola classe 5°
Non mi serve una vittoria per sapere se sono brava:
sono arrivata seconda
tu ti congratuli mi dici:<<Sei stata bravissima>>.
Non pensi a chi è arrivato primo, tu pensi che mi sono impegnata a fondo,
che potrò migliorare.
Tu mi stai sempre accanto
mi hai sempre sostenuta
anche quando sono caduta,
tu non ti sei preoccupata della gara
ma del mio star bene.
E arrivai da te, tu esclamasti:<<Anche se sei scivolata sei stata fantastica>>.
E io di vittoria ho questa: una come te, una meraviglia
io ti ringrazio famiglia.
Alice classe 5°

