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Si sono viste piroette, attacchi alla cieca e
tecniche ben studiate che però nulla hanno
potuto contro il coraggio e la maestria nel
padroneggiare la spada dei nostri animatori.
Nella polverosa arena solo due cose brillavano
più delle armature di acciaio e delle spada
incantante: il coraggio dei piccoli cavalieri e il
loro sorriso divertito!

Decisamente un bel pomeriggio in cui grandi
e piccoli si sono combattuti con spade fra i
denti e sorrisi nel cuore, un pomeriggio in cui
è contato di più lo stare insieme divertendosi
che raggiungere l’apice della vittoria e della
gloria!
Un grazie ancora a chi ha preparato il tutto e
soprattutto a voi che vi siete divertiti con noi!

Nell’ultimo pomeriggio nebbioso di maggio, sotto un
cielo grigio che minacciava pioggia scrosciante, si
sono svolte in oratorio delle epiche “sfide romane”
che nemmeno al circo Massimo dei tempi in cui
Roma governava il mondo si sono mai viste.
Intrepidi guerrieri si sono sfidati a battaglie senza
esclusioni di colpi a scalpo e in percorsi ad ostacoli
come quelli che fece Annibale per arrivare in Italia!
Le nostre fanciulle si sono poi cimentate nella
produzione di mosaici e collane preziose per
sottolineare la loro sfavillante bellezza mentre gli
UOMINI VERI hanno cercato invano di sconfiggere
i loro animatori con tanto di spade e armature. I colpi
erano potenti, ogni cavaliere sfoggiava, oltre ad un
nome di battaglia, più o meno ridicolo (Cavalier
Bocca di Rosa, Sfregiato Celebrale, Cavalier
Finedellascuolachesonostufo etc….) anche uno stile
di combattimento del tutto personale;

Siamo poi riusciti anche a raffreddare i bollenti spiriti
dei guerrieri con una rievocazione storica in piena
regola della pazzia di Nerone quando diede alla
fiamme la bella Roma. Anche in questo caso i nostri
ragazzi si sono distinti in precisione e freddezza nel
riuscire a spegnere l’incendio che si stava sprigionando
per i vicoli della bella cittadella perfettamente
ricostruita in miniatura da uno dei nostri animatori
più folli e fantasiosi!
Il pomeriggio è finito in bellezza con una merenda a
base di pane e nutella sulla quale, grandi e piccoli senza
distinzioni, si sono tuffati a capofitto!

Alla prossima e ricorda:
Tutti i giorni in oratorio sono speciali, ma
alcuni sono più speciali di altri!
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