Domande sul video Tamburello in Italien:

	Descrivete l’ambiente e l’atmosfera a Treia.

Qual’ avvenimento annuncia il banditore?
Di che gara si tratta?
Come si preparano i giovani?
Come si spiega l’interesse della gente?
Dove, quando e perché si organizza la festa?
Che regole segue il gioco?
E permesso colpire il muro?
Quando è nato questo gioco?
Cosa ne pensava Goethe di questo gioco?
Descrivete il campo per il gioco del tamburello.
Spiegate il regolamento.
Perché l’interesse del pubblico sta diminuendo?
Qual`è il compito dei battitori del fondocampo?
Quanti attaccanti ci sono in una squadra?
Che qualità sono necessarie per  riuscire?
Come si chiamano gli attaccanti della squadra di Castelferro?
In che regione d’Italia ci troviamo?
Quali sono le caratteristiche di questo paesaggio?
Che cosa si coltiva nella valle del fiume e sulle colline?
Dove lavora Alessio?
Perché il suo lavoro è un ottimo allenamento?
Dov`è situato Vignale Monferrato?
Che cos’ è lo sferisterio?
Come si è sviluppato il tamburello a muro?
In che paese abitano  gli altri giocatori di Castelferro?
Dove lavora Andrea?
Che mestiere fa Ricardo?
Che lavoro fa Giuseppe?
Perché i giocatori di Castelferro sono solamente semiprofessionalisti ?
Quanto guadagna un giocatore?
I  datori danno il permesso di ridurre l’orario per l’allenamento?
Qual` è la motivazione dei giocatori di fare tanti sacrifici?
Chi è lo sponsor della squadra di Castelferro?
Qual`è lo scopo della “Sagra dell’ Asino”?
Riassumete il racconto di Agostino?
Qual’ era le situazione del gioco a tamburello sotto il regime fascista?
Dove si producono delle racchette?
Producono solo per il mercato italiano?
Che cos’ è creativo in questa produzione?
Quali sono le  proposte del prof. Conrotto per quanto riguarda il futuro di questo sport?
Dove si disputa la Coppa Italia?
Descrivete il semifinale.
Qual` è l’avversario del Castelferro?
Chi vince  la Coppa Italia?
Come si sentono i giocatori di Castelferro dopo la sconfitta?


