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Grande vittoria per la squadra Pie-Bo (Pieve e Borgo)- II edizione della gara di 

scioglilingua: la rivincita di Pistoia 

 

  

Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno a Prato, quest’anno la seconda edizione 

della gara di scioglilingua tedeschi si è tenuta nei locali dell’istituto Alberghiero Martini di 

Montecatini terme il 22 Aprile 2013. 

A fronteggiarsi in una gara all’ultimo scioglilingua, c’erano tre squadre rappresentanti la 

provincia di Prato e tre squadre rappresentanti la provincia di Pistoia, tutte formate da 

alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado. 

L’associazione culturale pratese SI-PO si è occupata di tutti gli aspetti organizzativi e 

logistici mentre le insegnanti erano impegnate da alcuni mesi a selezionare nelle proprie 

classi i più abili nella ripetizione di 15 scioglilingua tedeschi. 

Lavoro arduo, si direbbe, ma non impossibile! I genitori presenti all’evento sono rimasti 

sbalorditi dalla scioltezza e dalla bravura dei giovani alunni. Tutti preparati i partecipanti! 

Ma su tutti ha vinto la squadra formata da tre alunni della scuola “Galileo Galilei” di Pieve a 

Nievole (Francesco Anzuini, Angela Pacilio e Asia Daki) e tre alunni della scuola “Salutati 

– Cavalcanti” di Borgo a Buggiano (Gaia Arinci, Olivia Posocco, Jacopo Romani). 

 

A sostenerli (e talvolta anche a criticarli) c’erano i loro compagni di classe: e poi tutti 

insieme hanno goduto di questa meritata vittoria e hanno alzato la coppa dei vincitori! 

All’inizio della gara si avvertiva una grande tensione, perché ripetere gli scioglilingua 
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davanti ad un pubblico e su un palco sconosciuto non è semplice: ma loro hanno trovato il 

giusto equilibrio, e con correttezza, rapidità e sicurezza hanno dominato la gara, 

totalizzando infine ben 59 punti su un massimo di sessanta ! 

 

Grande la soddisfazione delle due insegnanti Luisa Iannone e Manuela Mongiardino, che 

con cura e con “sofferenza” (vista la bravura e l’impegno anche degli altri loro alunni) 

avevano dovuto scegliere chi far salire sul palco, riponendo nelle loro mani  (anzi, lingue !) 

la possibilità di arrivare alla vittoria. 

Sin dall’inizio tutti ci hanno creduto e alla fine ce l’hanno fatta. Lo slogan del loro striscione 

ha portato fortuna: “Borgo e Pieve, noi vinceremo insieme!” 

Fonte: Comunicato stampa 

 

 


