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PALL ANUOTO
L’INCONTRO CON LA «STELLA»

SPORT NELLA SCUOLA: LA NOVITÀ
Il «Righi» è il primo istituto del Tarantino
che ha avviato in via sperimentale la
sezione liceale sportiva con due classi

I PROGETTI DEGLI STUDENTI
Le idee dei ragazzi: «Fare l’agonista ed il
maestro di karate, insegnare fitness ed
avere una carriera brillante nello sport»

Giorgetti, campione di umiltà
L’attaccante azzurro inaugura il liceo sportivo Righi: «Studiare è fondamentale»

ALESSANDRO SALVATORE

l « L’umiltà, la passione e la for-
za di volontà ti fa arrivare dove
vuoi realmente essere. L’unico li-
mite siamo noi stessi». Alex Gior-
getti, stella della pallanuoto, ha
degnamente battezzato l’anno sco-
lastico del primo liceo sportivo
sorto a Taranto e provincia. La
novità formativa, a livello speri-
mentale, è dell’istituto superiore
«Augusto Righi». Ieri, nella sede
centrale di via Dante, l’inaugura -
zione della stagione formativa è
stata segnata dal campione della
Pro Recco e della Nazionale, con la
quale nel 2012 il 25enne italo-un-
gherese ha conquistato l’arg ento
olimpico. «Appena persa la finale
il mio animo era arrabbiato, ma
quando sono salito sul podio, mi
sono reso conto che stavo scriven-
do coi compagni una pagina della
storia sportiva ed allora l’amare z-
za è andata via» racconta agli stu-
denti del neona-
to Liceo sporti-
vo Giorgetti.

A fare gli
onori di casa al
campione, agli
allievi ed ai ge-
nitori, il diri-
gente scolastico
del «Righi» Vin-
cenzo Giancarlo Dentico, che si è
detto «orgoglioso della presenza
dell’atleta, che è un esempio per
quanti hanno deciso di intrapren-
dere il percorso formativo pensan-
do ad un futuro da sportivi». Gli
occhi dei giovani si illuminano da-
vanti alle immagini che ritraggo-
no l’attaccante residente a Savona
ed attuale perno della Pro Recco,
che sin qui si è costruito un for-
ziere ammirevole: argento olim-
pico, oro mondiale, capocannonie-
re nel campionato ungherese
2012-2013, top giocatore della Wor-
ld League 2011, 5 volte scudettato, 4
Coppe Italia, 3 Euroleghe, 3 Su-
percoppe Len ed una Lega Adria-
tica conquistate. «Mia mamma è
ungherese. È lei che mi ha buttato
in piscina, lei mi ha indicato la via
della pallanuoto. Tale disciplina,
nel suo Paese dell’Est, è come il
calcio nel Brasile». Il talento di
Giorgetti è stato assecondato dalla
famiglia: «I miei genitori ancora
adesso mi rompono le scatole - rac-
conta simpaticamente nella sala
conferenze del Righi - ma a loro
dico grazie perché sono sempre
presenti nella mia carriera. So-
prattutto in quei momenti in cui
sono stato assalito dalle debolez-
ze». Nel mare delle difficoltà, ad
un certo punto della sua vita, lo ha
aiutato Dio. «La luce divina l’ho
colta nei credenti. Il Cielo mi ha
fatto capire i valori della vita» con-
fessa Giorgetti.

Gli studenti delle classi sportive
lo riempiono di domande, la punta
del cloro risponde: «Cosa si prova
ad essere un campione? Per me la
pallanuoto è una passione ed un
lavoro. Le partite sono la norma-
lità, anche quando le vinci. Io sono
autocritico, pensate che per cin-
que notti successive al mancato
oro olimpico non ho dormito. Poi
mi sono destato, pensando a nuovi
obiettivi da centrare». Per lui le
mete si chiamano gol. Ne segna a
grappoli, già da quando a 16 anni e
mezzo esordì in serie A. «In quel
momento ho incontrato l’allena -
tore che mi ha dato fieno da met-
tere in cascina. Lui ha indicato la
rotta al mio talento. È lui l’alle -
natore che ho ritrovato alla Pro

Recco dopo la parentesi estera con
la Dvse». La sua risposta è alla
domanda posta da Massimo Do-
nadei, docente di Scienze Motorie
del «Righi», organizzatore
dell’evento, e diesse della Medi-
terraneo Sport. La società è pre-
sente in platea con un gruppetto
del vivaio, coordinato da Igor Mar-
tinovic. Il coach è uno dei migliori
istruttori della scuola montene-
grina della pallanuoto, «una di-
sciplina fatta di sacrifici, che è
lontanissima dallo show business
del calcio» commenta con ama-
rezza Giorgetti. Il suo volto ritrova
subito la luce, quando parla di
scuola agli studenti: «Vi invito a
passare molte ore sui libri. La
scuola è una seconda famiglia, vi
forma. Io dopo i primi esami uni-
versitari ho abbandonato lo stu-
dio, perché mi sono tuffato appie-
no nella pallanuoto, altrimenti
avrei rischiato di fare cilecca in
entrambi i settori. Ma quando

uscirò dalla pi-
scina, tornerò
dai professori,
che mi stanno
aspettando a
G e n ova » .

Il campione
è uno sprone
per i giovani
allievi del liceo

sportivo Righi. «Il mio obiettivo?
Diventare agonista ed allenatore
di karate» dichiara Marco Tanese,
tesserato con la società Dojo Mat-
sumura. «Io punto ad un futuro
come istruttrice di fitness dopo
aver concluso gli studi con Scienze
Motorie» dichiara invece la lizza-
nese Antonella Lecce. Un suo com-
pagno, Antonio Leone, atleta di
football americano coi Delfini,
guarda «ad un brillante futuro nel
mondo dello sport. Ma ci vorrà
sacrificio. Lo so». Le parole dense
di ottimismo seguono la scia in-
dicata dal pescecane della vasca.

Le novità del liceo
Educazione fisica

quattro ore settimanali
Il liceo scientifico tecnologico

«Righi» è il primo istituto superiore
ad avviare, nel tarantino, la forma-
zione sperimentale ad indirizzo
sportivo. L’offerta curriculare ha ri-
cevuto l’ok definitivo il 16 maggio
scorso dalla Gazzetta Ufficiale, la cui
pubblicazione ha rappresentato l’ul -
timo atto di un percorso avviato
dall’art.64 del Decreto Legge
112/2008, che ha fissato «Disposi-
zioni urgenti per lo sviluppo econo-
mico, la semplificazione, la competi-
tività, la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione Tributa-
ria». Per la prima volta nella storia,
l’istruzione superiore offre un’attivi -
tà curriculare mirata allo sport.
Il processo scolastico avrà per que-
st’anno un valore sperimentale e sa-
rà propedeutico all’effettiva entrata
in vigore dal settembre del 2014,
quando nasceranno i Licei sportivi.
Il «Righi», secondo la legge, alle due
classi della sezione motoria (sono
una settantina di alunni) garantisce
tre ore di pratica ed una di teoria di
educazione fisica a settimana. Inol-
tre, come ha illustrato il dirigente
Vincenzo Giancarlo Dentico, per le
classi del liceo sportivo, le lezioni si
terranno dal lunedì al venerdì, con il
sabato che sarà riservato ad iniziati-
ve extracurriculari, di carattere ago-
nistico, formativo e sociale, come
insegna l’incontro con il campionato
di pallanuoto Alex Giorgetti. [A. Salv.]

In vasca con l’asso della Nazionale
un’esperienza indimenticabile
«Mai abbattersi nello sport. Ma i ragazzi del Sud hanno meno opportunità»

l Per circa una settantina di ragazzi e
ragazze della società tarantina Mediter-
raneo Sport, quello di ieri sarà un po-
meriggio difficile da dimenticare. In va-
sca con loro, giovani praticanti della pal-
lanuoto nostrana, a giocare c’era Alex
Giorgetti, centroboa del settebello azzur-
ro allenato dal c.t. Alessandro Campa-
gna, con la cui calottina ha conquistato il
titolo mondiale a Shangai nel 2011 e la
medaglia d’ar -
gento alle
olimpiadi di
Londra dello
scorso anno:
«Ho spiegato
ai ragazzi che
lo sport è in-
nanzitutto di-
vertimento –
ha detto l’at -
taccante lette-
ralmente ac-
cerchiato dai
ragazzini della
società di pal-
lanuoto ionica
– non bisogna
mai abbattersi

davanti alle prime difficoltà dalle quali,
anzi, bisogna uscire fortificati e trarre
maggiore forza per riprendere a cresce-
re». Giorgetti, poi, si lascia andare ad
una riflessione amara: «Sono felice per
l’entusiasmo che ho potuto vedere oggi
qui a Taranto – ha commentato – a n ch e
se tra nord e sud esiste davvero un abisso
per ciò che concerne le strutture. Se nel
sud Italia i ragazzi avessero la stessa

possibilità dei coetanei settentrionali di
praticare questo sport, sono convinto
che l’Italia sarebbe ancora più forte e
c o m p e t i t iva » .

In vasca, poi, Giorgetti, ha conquistato
tutti. Luca Scialpi, 13 anni, portiere da 5
anni ha trovato formativo l’incontro con
il campione: «Raccontando la sua espe-
rienza personale ci ha trasmesso molti
insegnamenti e la cosa che mi ha colpito

di più è stata la
sua umiltà, no-
nostante il
grande succes-
so dovuto ai ri-
sultati». Luca
Orlando, 10 an-
ni, al suo quar-
to anno di pal-
lanuoto: «Ci ha
dato anche
consigli sul
piano tecnico.
Vedere da vici-
no i suoi mo-
vimenti non
potrà che farci
migliora -
re». [a.g.]

DIO E LA FAMIGLIA
«I miei genitori e Gesù
mi hanno insegnato
i valori della vita»

L’ATLETA A SCUOLA E CON I BABY ALLIEVI DELLA MEDITERRANEO SPORT

UN GIORNO COL CAMPIONE
In alto da sinistra: Alex Giorgetti
alla Mediterraneo; gli atleti jonici;
Giorgetti e Martinovic; il ds della
Mediterraneo Massimo Donadei
ed il dirigente del «Righi» Dentico
[foto-servizio Todaro]
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