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COS’È UN 
«GRANGER»? 

IL «GRANGER» É LA 
MASCOTTE DELLA SCUOLA  
LICEALE «LA GRANGE HIGH 
SCHOOL» A LAGRANGE, 
GEORGIA. 
UN “GRANGER” È UN 
CAMPIONE: IN CAMPO, IN 
CLASSE E NELLA VITA.  
QUESTA È LA DEFINIZIONE 
PIÙ COMUNE CHE 
CARATTERIZZA UNO 
STUDENTE. 
 



QUAL E’ LO SCOPO 
DELLA SCUOLA? 

La missione è quella di sollecitare gli studenti ad avere 
un’eccellenza accademica per divenire individui positivi per la 

società, attraverso la «leadership», onore e servizio. 
Le organizzazioni della scuola tra cui le attività sportive 

facilitano il raggiungimento di questo fine , fornendo delle 
opportunità agli studenti di imparare e utilizzare  gli aspetti  

sopra citati per il futuro. 
La scuola vuole  formare  ragazzi pronti ad ogni tipo di 

situazione nella vita e prepararli ad agire nel futuro partendo 
dallo sport.   

Lo sport  praticato fin da bambini  risulta un buon metodo 
per integrarsi  poiché li induce a  riuscire ad organizzarsi 

nella vita quotidiana e a crearsi un ambiente nuovo con nuovi  
amici. 



Determinazione, 
orgoglio e spirito 
sportivo  

QUESTI SONO I PILASTRI DELLA TRADIZIONE DEI GRANGERS, CHE SI BASANO 
SU: 
•!ONESTÀ: GIUSTIZIA, ONESTÀ, SEGUIRE LE REGOLE 

•! INTEGRITÀ: ADERENZA AD UN CODICE DI VALORI MORALI   
•!RISPETTO: ONORARE E STIMARE PER MOSTRARE ALTA DI 

CONSIDERAZIONE DI QUALCOSA O QUALCUNO 

•!RESPONSABILITÀ: AFFIDABILITÀ, DISPONIBILITÀ E 
ATTENDIBILITÀ, DECIDERE PER SE STESSI TRA GIUSTO E 
SBAGLIATO 



VISIONE DELLO SPORT 
Perché partecipare ad attività sportive a scuola? 

•!Negli Stati Uniti lo sport viene svolto nelle ore successive al termine dell’orario scolastico, a 
differenza dell’Italia, dove  lo sport viene praticato presso una società sportiva.  

•!Lo sport è visto come un senso di appartenenza alla scuola stessa ed è caratterizzato da 
un grande spirito di squadra e competizione. Esso serve come mezzo per realizzare i 
propri obiettivi fino al raggiungimento della «leadership» nella vita di tutti i giorni. 

•!Messaggio: dare sempre il meglio a prescindere dal risultato. 

•!  Tenacia e determinazione. 



COME SONO SUDDIVISI GLI 
SPORT NELLA SCUOLA? 

SPORT AUTUNNALI 
  

PALLAVOLO FEMMINILE 

FOOTBALL 

SOFTBALL FEMMINILE 

 CORSA CAMPESTRE  
CHEERLEADING 

 

SPORT INVERNALI 
 

PALLACANESTRO FEMMINILE 

PALLACANESTRO MASCHILE 

NUOTO 

WRESTLING 

SPORT PRIMAVERILI  

CALCIO FEMMINILE 

CALCIO MASCHILE 

ATLETICA LEGGERA 

TENNIS FEMMINILE  
TENNIS MASCHILE 

BASEBALL 

GOLF  
 



IMPORTANZA NAZIONALE DEL FOOTBALL 
•! Il football è lo sport più condiviso negli Stati 

Uniti e le sue finali, rappresentate in uno show 
chiamato il «Super Bowl» sono una vera e 
propria festa nazionale.  

•! Non è uno sport basato sull’intelligenza. I 
giocatori infatti non possono contare 
sull’esperienza diretta con gli avversari, ma 
devono basarsi su un approccio concettuale 
memorizzando un repertorio di schemi astratti. 
Ciò richiede una preparazione mentale il cui 
fulcro è il «quarterback», ossia un cervello 
della squadra che deve decidere le azioni da 
intraprendere. 



LA SQUADRA DI 
FOOTBALL NELLA MIA 

SCUOLA 

•!WE'VE GOT A TEAM, 
A WINNING TEAM, 
AND SO IT'S VICTORY TONIGHT. 
 
WE FEEL SECURE, 
FOR WE ARE SURE, 
OF VICTORY FOR BLUE AND 
WHITE. 
 
FOR BLUE AND WHITE 
WE'RE ON TO VICTORY! 
FOR BLUE AND WHITE 
WE'RE FEELING FINE! 
 
SO TAKE THAT BALL AND SHOW 
THEM WHAT TO DO! 
COME ON NOW, GRANGERS HOLD 
THAT LINE! 
 
 

Il Giorno Prima Di Una Partita: 
-Pep rally: a scuola durante l’ultima ora di 

lezione, viene presentata la squadra che 
giocherà, accompagnata dall’entusiasmo e  

dal supporto di tutti gli studenti. 

Prima di una partita: 
-si recita l’INNO NAZIONALE 

-si canta l’inno della scuola «The Music Of 
Champions» per onorare la scuola e la 

nazione di appartenenza. 

We've got to Fight, for our 
team! 
We've got to Shout, 
Victory! 
We've got to fight, fight 
fight! 
We've got to shout, shout, 
shout! 
For V-I-C-T-O-R-Y! 
 
We've got to Fight, for our 
team! 
We've got to Shout, 
Victory! 
We've got to fight,to win, 
this game tonight, 
for good old LHS! 
 

http://www.troup.k12.ga.us/userfiles/24/my%20files/
documents/fightsongvocals.mp3?id=19175 



IL TENNIS NELLA MIA ESPERIENZA 
•! Perché la decisione del tennis? 

È sempre stato uno sport che desideravo 
imparare sin da piccola e ho voluto cogliere 
questa possibilità, seppur non avendo nessuna 
base di partenza. 

•! Come ho vissuto questa esperienza? 
Mi ha sicuramente aiutato ad aprirmi con 
ragazze della mia età e lottare insieme per un 
obiettivo comune. Sono riuscita ad eliminare 
la mia timidezza e con poco tempo a fare del 
mio meglio in ogni partita .  

•! Ho sperimentato  che posso essere capace di 
iniziare esperienze nuove così come è avvenuto 
con il tennis.  

•! Inoltre, il destino ha voluto farmi incontrare 
una ragazza italiana che stava anche lei 
facendo il suo anno all’estero, mentre ci 
stavamo sfidando.  

 



LO SPORT MIGLIORA 
ED AIUTA A 
CRESCERE 
 Concludo dicendo che l’esperienza vissuta in 

America mi ha aiutato a crescere e apprezzare nuove 
culture e tradizioni.  
In particolar modo devo ringraziare la scuola da me 
frequentata “LaGrange High School”, per avermi 
dato la possibilità di far parte della squadra di 
tennis. Ciò mi ha consentito di vivere in prima 
persona la vita sportiva in America.  
Non avrei mai pensato di appassionarmi così tanto 
ad uno sport, tanto da avere sempre la voglia di 
praticarlo senza sentirmi lo stress addosso, ma con 
divertimento e più energia possibile. 


