PRESENTAZIONE DELLA 1C DELLA SCUOLA ZANELLI
Cusano Milanino

TAGLIAPIETRA MARTINA: sono alta e magra ho i capelli lunghi, lisci e castano chiaro,gli occhi
marroni e porto gli occhiali.
Sono una bambina vivace, coccolona, golosa di Nutella e dolci.
Mi piace stare con i miei amici e praticare dello sport; il mio sport preferito è pallavolo.
Quando ho del tempo libero mi diverto a giocare con il mio gatto Romeo.
SOZZINI STEFANO
ciao, ho 11 anni. Vivo a Cusano Milanino in Via Stelvio.
Sono di un'altezza media e sono magro.
La mia materia preferita è inglese. Lo sport che preferisco è il calcio e lo praticavo. Tifo per il Milan e
il mio giocatore preferito è Maldini.
Il piatto che mi piace di più sono gli spaghetti con il sugo di tonno. Il mio strumento preferito è la
pianola.
Quando non ho niente da fare o leggo o gioco alla Play Station.
TANTI SALUTI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rigante Enrique
Ciao, ho 12 anni. Vivo a Cinisello Balsamo in via Cicerone
Arrivo dal Cile. La mia materia preferita è matematica.
Sono alto m1,52 nel tempo libero mi piace leggere o
giocare a calcio con mio fratello.
MARCO PIERALLINI:
Sono nato il 14 febbraio 1991 a Milano, sono un ragazzo simpatico, giocherellone e socievole infatti
ho tanti amici.
Mi piace uscire con gli amici, andare in bici, pratico Judo già da alcuni anni, sono cintura verde.
Mi piace tanto il mare, il sole e quindi l' estate.
La mia squadra preferita è l'Inter!
CLARISSA FUMAGALLI:
Sono nata a marzo nel 1991,tengo all' Inter, il mio hobby è giocare a basket e infatti lo pratico.
Il mio sogno nel cassetto è andare in America.
Le mie materie preferite sono: educazione artistica e scienze.
FRANCESCA FACETTI: sono alta e abbastanza robusta.
Ho i capelli lisci, neri, gli occhi sono marrone chiaro.
Mi piace vestirmi sportiva ed ho una sorella che fa la prima elementare e si chiama Elisabetta.
Mi piace leggere, andare a cavallo e a nuoto.
In questa scuola mi trovo bene e anche con i miei compagni.
BARBARA TEDESCHI: ho un carattere testardo, pigro e allegro, mi piace leggere libri di avventura.

Pratico pallavolo, sono socievole e creativa, amo molto i cavalli e mi piacciono i bambini piccoli.
Ho una sorella e un fratello più grandi. Le mie materie preferite sono ed. artistica, matematica ed ed.
tecnica.
Katia Bandera:
sono una ragazza pimpante, allegra e di gran compagnia. La mia materia preferita è educazione fisica,
perché imparo sempre cose nuove e divertenti.
Il mio hobby è nuotare e giocare al computer. I miei animali preferiti sono i canarini e i cuccioli di cani
e gatti.
Amo tanto il mare e come posto per le vacanze vorrei andare ai Caraibi.
Ciao! Ciao!!!
Walter Mattera:
sono pigro, simpatico e mi piace gironzolare con gli amici e sono un po' irascibile.
ALICE ROVERSI:
Ho 11 anni appena compiuti. Sono bionda, abbastanza alta e sono una bambina felice.
Purtroppo da un paio di mesi ho una fastidiosissima tosse che non riesco a far passare.
Mi piace giocare, scherzare e passare del tempo con gli amici. Pratico nuoto, mi piacciono gli gnocchi
alla romana e la pasta al forno mentre la materia che preferisco è ed. artistica perché mi piace colorare.
Sono una bambina vivace, che riesce ad andare d' accordo con tutti.
ALICE FOCCHI:
Ho i capelli castani e gli occhi azzurri, sono alta e abbastanza magra.
Mi diverto ad arrotolarmi i cappelli e mi mangio le unghie, ho tre fratelli, con loro mi piace tanto
giocare e questo mi fa perdere gran parte del mio tempo.
Il mio sport preferito è pallavolo infatti la pratico da due anni.
Non mi piace tanto studiare, non mi piace tanto fare gli esercizi scritti.
La mia materia preferita è ad. Artistica e il mio hobby è giocare con il computer, ma purtroppo non
posso dedicarvi molto tempo.
Mi piace guardare i cartoni animati e i film gialli.
Sono una bambina molto vivace
Serena Merlo
Ciao!
Frequento nuoto il martedì alle 17.00.
Mi piace giocare a palla prigioniera. La mia materia preferita è l'italiano e abbastanza la matematica.
Il mio hobby ,d'estate, è fare lunghe passeggiate sulle rive del mare, d'inverno stare a casa a guardare la
televisione e a leggere un bel libro.
Per la mia età sono abbastanza alta, sono castana. Penso di ritenermi simpatica e studiosa.
Vacca Roberta
Ciao!
Sono un po' bassa per la mia età, sono magra , porto gli occhiali e anche l'apparecchio ai denti, anche se
non lo porto mai.
Ho i capelli castano scuro e gli occhi marroni.
Mi vesto sempre sportiva.

Ho una sorella di 21 anni già sposata.
Mi trovo bene in questa scuola.
Mi piacciono tanto i bambini piccoli.
Come sport faccio ballo caraibico.
VILLA STEFANO : ho 11 anni, ne compirò 12 l'11 aprile, e sono molto alto. Ho un fratello che è a
dir poco pestifero, ma ci sono affezionato.
Ha scuola sono bravo e tutti mi dicono che a me basta leggere una volta una cosa e la so già, ma non è
così, io per imparare una cosa ci metto tanto tempo.
Mi piace guardare le gare di Formula 1, sono un gradissimo fan di Micheal Schumacher, di cui so
"tutto", ma anche degli altri piloti, presenti o passati , sono informato, infatti leggo la maggior parte di
giornali e alcuni libri che la riguardano.
Sono anche un patito calcistico, tifo Milan, il mio idolo è il mitico Sheva. La mattina del lunedì discuto
sempre con i compagni sulla domenica calcistica.
Tra gli altri hobby:
seguo le gare di moto, tifo Valentino Rossi;
mi piace osservare le partite di basket, tifo Virtus Bologna;
pratico basket nella palestra del mio paese;
adoro leggere;
sono un patito della bicicletta su cui passo intere giornate;
mi piacciono i giochi di gruppo, ma anche giocare da solo al computer.
Cassina Roberta:
Come sport pratico pattinaggio velocità su rotelle a livello agonistico.
Mi piace molto stare con i miei amici, ascoltare musica, guardare in TV programmi sportivi, film
comici, d'avventura e polizieschi.
Il mio piatto preferito è pizza, patatine fritte e come bibita la Coca cola.
Ho i capelli castani, gli occhi marroni e sono alta 1 m e 66cm.
Ho un cane di nome Ariel, un fratello di nome Stefano che frequenta la
3 C in questa scuola e infine tanti amici.
Pamela Moscoso Roman
Ho 12 anni appena compiuti.
Mi piace giocare insieme ai i miei compagni, non pratico nessuno sport .
Il mio hobby è giocare e fare i compiti.
La mia materia preferita è ed. fisica e quella che mi piace di meno è storia.
Vengo dal Perù. Ho i capelli neri e lunghi, gli occhi marroni scuro.

