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GLI EVENTI VICTORY 
 
In questi mesi il Victory 

ha organizzato per i suoi 

allievi una serie di 

uscite e di giornate di 

formazione. È sempre stato 

uno dei punti di forza 

della nostra scuola, che 

sotto questo aspetto,  non 

ha pari in altri centri di 

formazione. Qui affianco 

potete vedere la II 

estetiste in visita alla 

Clinica di chirurgia 

estetica Pallaoro di 

Padova. Le vedete 

attrezzati per assistere ad alcuni interventi.  

Abbiamo poi avuto ospiti nelle nostre classi Confartigianato Vicenza, i volontari di 

Fidas, i medici delle ULSS, il Dottor Clown, l’associazione di lettura ad alta voce, la 

signora Fagarazzi per il giorno del ricordo. 

Le nostre II tng di Vicenza sono state in visita didattica a Torino. Foto di gruppo: 
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L’ EDITORIALE 
Yattaaaa!!!! Dopo una breve pausa, siamo qui con l’ultimo numero dell’anno scolastico 2015-2016, a 
giugno infatti la redazione se ne andrà in vacanza, visto che molte classi termineranno le lezioni tra 
fine maggio e i primi di giugno! Un grosso in bocca al lupo per chi deve affrontare l’esame, un augurio 
di buone vacanze per chi invece sta terminando le sue fatiche scolastiche.  
In questo numero Vi raccontiamo dell’evento sportivo dell’anno, il doppio evento: il primo torneo di 
pallavolo, stravinto dalla I acconciatori, e la partita di calcetto Nazionale docenti-Nazionale allievi 
Tng. È stato un sabato diverso dai soliti, in cui si è respirata aria di festa d’Istituto. Ritorna poi, dopo 
lungo tempo, l’intervista doppia: sempre divertente! Protagoniste dell’intervista le professoresse 
Franzan Arianna e Chimentin Chiara.  Dalla redazione di Padova giungono i consigli della zia Ruzza, II 
puntata dell’anno, e  un articolo sul nuovo linguaggio social. Per le rubriche fisse pubblichiamo un 
disegno di Giulia, mentre non si hanno notizie di Alien Guru…che sia stato rapito dagli alieni??? 
Un tributo anche ad Anila e Miriam di II acconciatori srl che, per il secondo anno consecutivo, hanno 
partecipato a United Pro Future, il primo contest italiano promosso da L’Oréal Professionnel, 
dedicato agli hairstylist dai 18 ai 30 anni 
Non ci resta che passare ai ringraziamenti prima di augurarvi una buona lettura! Grazie a tutti coloro 
che hanno partecipato ai numeri di quest’anno. In particolare alla prof.ssa Arianna Franzan e alla 
nostra artista manga Giulia Nave. Un grazie alla Direzione che ci finanzia e sostiene. Un grazie a tutti i 
lettori che ci leggono col sorriso! Il nostro è un arrivederci a tutti a settembre 2016 per un’altra 
annata assieme!  A tutti, ma in particolare a chi è giunto al termine del percorso scolastico, ricordo 
che può richiedere di ricevere tutti i futuri numeri del 
Victory News, in formato PDF, in modo 
completamente  gratuito, mandando il proprio 
indirizzo di posta elettronica a 
giornalino@victoryweb.it o con un semplice 
messaggio a Victory News in facebook! Ricordatevi 
che la scuola è un’esperienza che si porta dentro 
tutta la vita e Voi, avendo fatto parte della “famiglia 
Victory” potete avere sempre informazioni, 
aggiornamenti, corsi, consigli, opportunità…non 
perdete il nostro contatto! Buona estate!!  
 

Buona e felice lettura…          La Redazione. 
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I CONSIGLI DELLA ZIA RUZZA 

 2^ PUNTATA: Parola d’ordine: Voler bene ai nostri piedi! 
 

I nostri piedi possono essere bellissimi anche con 

semplici cure fai da te. Una volta a settimana, dopo la 

doccia, prendi la buona abitudine di passare la raspa 

nelle zone che presentano callosità e duroni. Se avete 

tempo, concedetevi un pediluvio con acqua calda, sale 

e bicarbonato, con l’aggiunta eventuale anche di oli 

essenziali. Non effettuate un taglio troppo drastico 

delle unghie per non indebolirne le difese e favorire 

l’attacco di funghi e batteri. Non si tratta soltanto di 

una questione estetica, ma anche salutare.  

 

È necessario dedicarsi del tempo per coccolare questa 

parte così importante del nostro corpo che ci 

permette di camminare e spostarci. Quindi: 

1. Utilizzate la scarpa adeguata per ogni 

occasione, della misura corretta cosicché 

possa adattarsi alla forma del vostro piede; 

2. Utilizzate sempre creme per le zone secche, 

soprattutto d’estate, e se indossate scarpe 

aperte; 

3. Proteggete i vostri piedi dal contatto diretto 

con superfici in luoghi pubblici, limiterete così la formazione di verruche e funghi. 

 

Victoryani 2.0  

La rubrica del linguaggio giovanile in mutazione 
 

Questa puntata è dedicata al social network più popolare, Facebook, fondato nel 

2004 da Mark Zuckerberg, che ha influenzato anche le modalità di espressioni 

dei suoi utenti.  

Alcuni di questi nuovi termini (neologismi) sono: 

Addare = aggiungere alla lista di amici (da to add); 

taggare = mettere il nome di qualcuno su una foto (spesso, purtroppo, a sua 

insaputa!); 

postare =  pubblicare un post, una foto, uno stato sulla bacheca o “wall”; 

bannare = eliminare, censurare; 

Googolare = cercare su un motore di ricerca (Google, in particolare). 

Ti quoto = da to quote, significa “ti cito”, citare una persona (il termine è molto 

utilizzato soprattutto nei forum on line). 
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Brividi all’ingresso in capo dei giocatori, in particolare boato impressionante e pubblico in 

piedi a spellarsi le mani all’ingresso di Dalmy, quasi costretto al giro di campo per salutare 

degnamente tutti i tifosi. In tribuna spiccano altissime personalità: da Toffanin a Marchi, da 

Santacatarina e Chimentin, fino alla Dirigente Gabaldo. Tutto è pronto per il fischio 

d’inizio: la tensione è palpabile nell’aria. 

Pronti via e subito la nazionale allievi passa in vantaggio, causa pasticcio difensivo dei 

docenti. Un retropassaggio di Dalmy coglie impreparato Morroi che viene infilato senza 

pietà, nonostante le urla disumane che cercano di distrarre l’avversario. Il portierone sembra 

avere tutto in regola per ben figurare, ma vuoi per le pressioni del debutto, vuoi per la scarsa 

intesa con i compagni che non riescono a supportarlo, l’inizio per la nazionale docenti è 

difficile. Fioccano i gol! I docenti non si perdono però d’animo e restano in partita grazie al 

gol di Sartori (che ruba palla al Cek per uccellare sotto le gambe l’ottimo Pagani), alla 

doppietta del Cek che, tra 

rimpalli e deviazioni, trova 

sempre lo specchio della 

porta e al gol 

dell’Imperatore che sigla a 

porta sguarnita al termine di 

un’azione corale da 

manuale del calcio. 

Risultato alla fine dei primi, 

interminabili, 20 minuti: 

Nazionale Docenti 4 – 

Nazionale allievi 9. 

Nell’intervallo accade ciò 

che non ti aspetti! Negli 

spogliatoi, strette trattative 

di mercato portano ad uno 

scambio clamoroso di 

casacca: Morroi viene 

ceduto agli allievi in cambio di Pagani. Scambio di prestiti alla pari tra i due assi: chi avrà 

fatto l’affare? Risponde all’amletico quesito il campo! I docenti sembrano prendere vigore e 

passano ben due volte. Gli allievi sostituiscono impietosamente il nuovo acquisto Morroi, 

mai entrato appieno negli schemi. Dalmy, in trance agonistica, lascia la difesa e si invola 

sulla fascia sinistra. La palla sta uscendo ma tenta un prodigioso recupero. Un contrasto rude 

al limite del fallo con Ismail e il nostro prof. vola rovinosamente a terra! Il temerario si 

rialza a fatica, zoppicando vistosamente: sembra l’inizio della fine, chiede il cambio e si 

accomoda in porta. È la chiave di svolta del match! Pagani a tutto campo e Dalmy che para 

anche le mosche! Tuffi plastici e pubblico in visibilio! Il secondo tempo finirà 5-1 per i 

docenti! Solo il pregevole gol di Facchinello permette agli allievi il punto della bandiera. 

Che partita signori! Dalmy sarà eletto MVP (Most Valuable Player) dalla competente giuria 

dei giornalisti presenti! 
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 Ciao sono Giulia Nave della 

seconda acconciatori B! Sono 

un’ appassionata di cultura 

giapponese e mi piace 

disegnare! 

Queste siamo io e  Maria 

Kristic versione Manga... 
Volete anche voi un ritratto 

così? 

 Venite a cercarmi con una 

vostra foto e i prossimi sarete 

voi! Vi aspetto! 
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Brava Anila (II acconciatori) che ha partecipato UNITED PRO FUTURE! 

 
United Pro Future è il primo contest italiano promosso da L’Oréal Professionnel, 
dedicato agli hairstylist dai 18 ai 30 anni, innovativi, appassionati, originali, 

desiderosi di far conoscere il loro talento e riscrivere le regole dell’arte dell’hairstyling. 

Lanciato nel 2014 e giunto alla sua terza edizione, il contest United Pro 

Future è stato creato da L’Oréal Professionnel, da sempre mosso 

dalla passione per la creatività, per far scoprire e sostenere giovani 

hairstylist, dando loro l’opportunità di sviluppare la loro ricerca creativa 

 

Complimenti alla I 

acconciatori che si è 

aggiudicata il primo 

trofeo di Istituto di 

Pallavolo, sbaragliando 

la concorrenza delle altre 

classi, con un ottimo 

torneo! 
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LA SECONDA EDIZIONE DELLA PARTITA DELLA STORIA 

 
 

Sabato 30 aprile 2016 si è tenuta la seconda edizione della partita più attesa del pianeta 

Victory: Nazionale Docenti Victory Vs Nazionale Allievi Victory Tng. All’Ambrosoli’s 

Gymnasium Stadium si è assistito ad un match ricco di spettacolo e di reti, all’altezza della 

storica prima edizione datata 27 marzo 2014! Cornice di pubblico esaltante: tutto esaurito 

all’Ambrosoli’s Stadium, sold out in ogni ordine di posto, tanto da temere per l’ordine 

pubblico: il rischio invasione si respirerà per tutto il match! 

La Nazionale Docenti, come tradizione vuole, decimata dagli infortuni e indisponibilità dei 

suoi migliori fuoriclasse (Gallo con problemi di backup, Pavan e Cosaro impegnati con le 

nazionali juniores, Prandina impegnato col bilancio…di salute) è scesa in campo con una 

formazione obbligata. Lo schieramento prevede al centro della difesa Dal Maso Dalmy The 

Wall Victory, sulle corsie laterali l’Imperatore Albiero e Ginocchio di Cristallo Sartori, falso 

9 a tutto campo Michele Cek Ceccon, in porta l’assoluto debuttante Marcello Antonio 

Morroi: i bookmakers lo danno come assoluta sorpresa della partita.  

L’arma segreta, Michael Vitrano, fuori quota arruolato dai docenti, non si presenta. 

Ufficialmente fermato a letto da un attacco di Tripanosomiasi Africana, comunemente 

conosciuta come “malattia del sonno”; voci incontrollate parlano di forti pressioni per il 

forfait da parte della nazionale allievi. Aperto un fascicolo presso la FIGC.  

La Nazionale Allievi invece è al gran completo: in porta Capitan Thomas Saracinesca 

Pagani, a dirigere il traffico gli esperti Giacomo Boarina e Andrea Sambugaro, la giovane 

promessa Gabriel Facchinello scatenata sulle fasce, il jolly tutto fare Pietro Mazzocco e le 

stelle estere: dal Marocco il degno erede del grande Hadji (pallone d’oro africano nel 1998) , 

Ismail Mesnaoui e, direttamente dall’Indian Super Lerague, Nagi Pyush. La Nazionale 

Docenti in completo nero attacca da destra verso sinistra, mentre la Nazionale Allievi, in 

casacca arcobaleno, attacca da sinistra verso destra. 
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Nome e Cognome Chiara Chimentin (Chi-Chi) Arianna Franzan (Ari) 

Età 44 della ragione 

data di nascita 22 luglio 1971 non vi basta l’età?? 

segno zodiacale leone scorpione 

passioni insegnare a voi, la danza, la 
mia famiglia, la natura, la 
naturopatia 

la danza, il pattinaggio su 
ghiaccio, la scrittura. 

legge i libri certo non riesco a smettere 

film preferiti quelli strappa lacrime, di 
sentimenti a lieto fine 
(fantascienza insomma)  

“I sogni segreti di Walter Mitty”, 
“Big Fish”, “La città incantata” 

cantante preferito Sting, Elisa, Enya 
naturalmente :) 

Bjork (e chi é??) 

ama il suo lavoro? per fortuna sì Sì, a parte quando mi chiedete 
di andare in bagno! 

colore preferito rosa acceso azzurro 

da quanti anni 
insegna? 

13 tanti 

animali domestici due figli e dei pesci un gatto, ma è scappato 

animale preferito delfini e gatti quel gatto (quello che è 
scappato, intendo) 

cibo e bevanda 
preferiti 

rigorosamente sani: 
cioccolato e birra 

gelati e caffè 

che scuola ha fatto? Fogazzaro psico-pedagogico, 
poi estetica e poi naturopatia 

Boscardin biologico, poi Biologia 

la rifarebbe? tutte e tre 3 mi piacerebbe 
farne altre 

non so... 

da giovane com’era? perché adesso sono vecchia? sportiva e timida 

in che epoca le 
sarebbe piaciuto 
vivere? 

qui e ora medioevo 

giorno preferito della 
settimana 

venerdì giovedì 

tè caldo o cioccolato 
con panna 

cioccolata senza panna la panna 

compagnia o solitudine un po’ e un po’ solitudine 

saluto buona giornata a tutti! odio gli addii ;) 
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L’INTERVISTA DOPPIA 


