
13 •••MARTEDÌ — 22 FEBBRAIO 2022 – IL RESTO DEL CARLINO

 

Il pesarese Jordan Valdinocci,
campione mondiale di Kick Bo-
xing K1, ha incontrato, gli stu-
denti delle medie de “La Nuova
Scuola”. Ci ha raccontato la sua
storia: dalla passione per le arti
marziali, alla conquista del tito-
lo nel 2021 a Monaco di Baviera.
E ci ha mostrato come un impe-
gno serio con la realtà permetta
di trovare la propria strada.
Com’è essere campione del
mondo?
«Una bella soddisfazione, an-
che perché qua i mezzi sono li-
mitati, non è come allenarsi a Mi-
lano o New York. Mi sono prepa-
rato al Mondiale durante il lock-
down, mi allenavo nella mia pa-
lestra dove stavano facendo i la-
vori i muratori, al freddo. Il mio
avversario tedesco, invece, ave-
va sei persone dietro. Per que-
sto ho aperto una palestra, per
dare ai ragazzi mezzi che io non
ho avuto».
Mai pensato di arrivare fin
qui?
«No! Ho iniziato a praticare que-
sto sport tardi, a 19 anni, da allo-
ra mi sono allenato tutti i giorni:
quando faccio una cosa, mi pia-
ce farla bene. Gara dopo gara
mi rendevo conto che vincevo:
promoter, allenatori si avvicina-
vano, dicendo che avevo delle
potenzialità. Pian piano mi ci so-
no trovato dentro: è facendo

che capisci che è la strada giu-
sta».
Cosa provi sul ring?
«Adrenalina, ma la parte più in-
teressante è il confronto con se
stessi e i propri limiti: il ring è
un’occasione unica per cono-
scersi. In quel momento hai la
consapevolezza che sei solo.
Convivere con la paura, senza
che nessuno ti possa aiutare, è
fondamentale. Bisogna avere
un certo approccio mentale, ol-
tre alla preparazione fisica ade-
guata: superare limiti ed emo-
zioni ti fa crescere tanto».
Paura di cosa?
«Tante cose! La più scontata è
quella di farsi male, poi la paura
di deludere le aspettative di chi
crede in te e ti ha sempre soste-
nuto. Poi la paura di non arriva-
re con la giusta motivazione: se
hai l’incontro alle 10 di sabato
non è detto che tu sia carico al-
le 9.30. Devi saper tirare fuori
non la rabbia ma quello che sai
fare in quel momento».
I valori del kick-boxing?
«Lealtà, rispetto per l’avversario
e il suo istruttore. È un confron-
to pulito, ad armi pari. C’è vio-
lenza, ma è canalizzata all’inter-
no di alcune precise regole. Rari
i comportamenti scorretti per-
ché è già permesso tanto all’in-
terno del ring».
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«Sul ring, solo te e la paura: così ti conosci»
Il pesarese Jordan Valdinocci, campione mondiale di Kick Boxing K1, ha incontrato gli studenti delle medie: «Superare i limiti ti fa crescere»

Sopra, i ragazzi con Valdinocci: in alto un disegno a lui dedicato

L’incontro fra le terze e i ragazzi dei licei Storoni e Piccinini

Studio sì, mameglio se affiancato dallo sport
Un progetto con tanti esempi di scolari-atleti

Il racconto di Franco Bertini
«Il campo ti trasmette
le esperienze più incredibili:
vinci o perdi tutto»

«Un uomo può guardare
un altro uomo dall’alto in
basso solo quando lo aiu-
ta a rialzarsi». Sono que-
ste le parole, pronunciate
domenica 6 febbraio da
Sua Santità Papa France-
sco, ospite del program-
ma televisivo “Che tempo
che fa”, che ci hanno col-
pito e fatto riflettere. Il
Santo Padre, dialogando
con Fabio Fazio, ha poi
proseguito citando la pa-
rabola del figliol prodigo e
parlando del perdono, ri-
cordando che chi chiede
il perdono ha il diritto di
essere perdonato. Ci ha
fatto pensare al “Ritorno
del figliol prodigo” di Rem-
brandt, all’abbraccio av-
volgente del padre che
rialza il figlio. La luce illu-
mina il volto del padre,
che non si è mai rassegna-
to: ha continuato a spera-
re nel ritorno del figlio e a
scrutare l’orizzonte in atte-
sa del suo arrivo.

PAPA FRANCESCO

Chi lo chiede ha diritto
di essere perdonato

GLI ESEMPI

Dall’equitazione
al basket, al nuoto
sincronizzato: ogni
specialità ti forma

Gli alunni della classe terza han-
no incontrato i ragazzi del Liceo
classico “Gian Luigi Storoni” e
dello scientifico “Enzo Piccini-
ni” i quali hanno aderito al “Pro-
getto didattico Studente-atleta
di alto livello”. È un programma
sperimentale destinato agli stu-
denti impegnati in attività sporti-
ve agonistiche e che si sono di-
stinti a livello nazionale e non so-
lo. Lo scopo del Progetto è quel-
lo di riconoscere il valore delle

attività degli atleti all’interno
della scuola e di permettere agli
studenti di conciliare lo studio e
la didattica con lo sport. Teresa
Dolcini, quinto anno liceo scien-
tifico, pratica equitazione: ha
conquistato il quarto posto ai
Campionati europei di Mounted
Games indoor. Matteo Mariotti,
quarto anno scientifico, ha par-
tecipato ai campionati italiani di
atletica leggera con il salto in
lungo. Francesco Scatassa, se-
condo liceo classico, gioca a ba-
sket nella eccellenza della Delfi-
no di Pesaro. Benedetta Brac-
chi, primo liceo classico, prati-
ca nuoto sincronizzato e si è
classificata per le nazionali.
Maria Vittoria Marchetti, quarta

ginnasio, è specializzata in dan-
za sportiva e si è classificata
ben due volte ai mondiali. Leo-
nardo Gravagna, quarta ginna-
sio, pratica pentathlon moder-
no e ha conquistato il primo po-
sto nei mille metri regionali.
Nonostante l’impegno e la fati-
ca richiesti quotidianamente
nessuno di loro ha mai pensato
di rinunciare, perché lo sport è
parte integrante delle loro vite.
Come ci ha raccontato l’ex cesti-
sta e giornalista Franco Bertini,
durante un incontro emozionan-
te, lo sport è in grado di trasmet-
tere le gioie e i dolori più incredi-
bili: quando perdi, perdi tutto e
quando vinci, vinci tutto!
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LO SCOPO

Riconoscere il valore
delle attività degli
sportivi all’interno
degli istituti

La Nuova Scuola


