Martedì 6 febbraio 2018

Ritorno in pista
Ci siamo alzati alle 7.30, ma molti erano già svegli da un bel po’ a fare
casino. Ci siamo preparati, abbiamo messo le termiche e siamo scesi nel
salone per la colazione. Certi sono arrivati molto in ritardo, alle 8.07! Mentre
l’ora giusta era le 8.00. Abbiamo mangiato pane, burro e marmellata (i
maestri hanno mangiato la Nutella!), latte con cacao o tè. Finita la colazione
siamo saliti in camera a prepararci, a mettere la tuta per sciare e a lavare i
denti, la faccia e le mani e pettinarci e abbiamo messo in ordine. Siamo scesi
a mettere gli scarponi e ci siamo divisi in due gruppi: un gruppo è andato di
nuovo a Lüina e l’altro a Pesciüm.

Chi è andato a Lüina è andato a piedi. Qui ci siamo divisi nei nostri gruppi.
Alcuni hanno fatto il piattello, altri il tappetino. Mounib ha ricevuto una visita
speciale: Fabrizio Macchi, atleta professionista che l’ha aiutato a superare le
paure e le difficoltà iniziali dello sci. Ha usato delle stampelle speciali e grazie
a queste è riuscito a reggersi in piedi. Gli ha fatto fare degli esercizi per
l’equilibrio: sci all’interno e sci all’esterno e lo faceva frenare e girare. Sulla
parte esterna non riusciva tanto a girare perché praticamente non riusciva a
frenare. Sulla parte interna riusciva a girare bene. È stato bello e lo faceva
andare in diagonale. Ha fatto tante cadute ma non si è lasciato scoraggiare.
Si è sforzato a continuare e così, come tutti gli altri si è meritato la pausa tè.
A pranzo siamo tornati in albergo e abbiamo mangiato lasagne, insalata e
frutta. Dopo mangiato abbiamo riposato un po’ prima di riprendere a sciare.

Chi è andato a Pesciüm, è andato con il pullman fino alla stazione della
funivia. Con la funivia siamo saliti fino al ristorante e poi col piattello fino alle
piste. Abbiamo fatto su e giù un paio di volte e siamo passati all’ancora. Si
andava a coppie e molti sono caduti fuori. Su e giù, su e giù, su e giù. Siamo
andati con l’altra funivia fino al Sasso della Boggia, e siamo scesi sulla pista
nera fino al ristorante. Siamo andati a mangiare al ristorante, insalata,
lasagne e torta di mele! Dopo mangiato siamo andati ancora sul piattello e
abbiamo fatto ancora qualche discesa e chi voleva è andato allo snow park
dove ci siamo divertiti a fare i salti. Abbiamo provato anche senza bastoni.
Poi siamo scesi fino in basso a Airolo, siamo tornati su con la funivia e siamo
scesi ancora. Alla fine siamo tornati al albergo per la merenda.

Anche quelli di Lüina siamo tornati all’albergo per la merenda. Abbiamo
mangiato il Tam Tam cioccolato, vaniglia e caramello. C’erano anche il tè,
sciroppo e acqua minerale.

Dopo merenda abbiamo fatto la doccia e abbiamo lavato anche i capelli. Le
ragazzine con i capelli lunghi avevano bisogno l’aiuto della Elena e del Danilo
per asciugarli. Finita la doccia siamo scesi in salone a giocare a carte e giochi
da tavolo e a disegnare.
Tra poco ceneremo (mangeremo empanada con patate al forno e qualcosa
d’altro) e poi andremo a dormire o faremo delle attività.
Buona serata a tutti e salutoni!!!! Noi qui stiamo bene benissimo!!!
E mangiamo bene benissimo!!!! E ci divertiamo tanto tantissimo!!!!
Che bello bellissimo!!! Ciao ciaissimo!!!!

Emma, Daiana, Giacomo, Mounib, André.

