
«Sotto canestro 
altruismo e fiducia: 
come nella vita» 

Professore d'eccezione il campione di basket Julian Wright 
per i ragazzi delle terze del don Milani di Rovereto 

di Michele Stinghen 
I ROVERETO 

Fare un' ora di ginnastica in pa
lestra e allenarsi con un cam
pione di basket, che ha giocato 
anche in Nba, è una cosa da 
raccontare ai nipoti, quando, 
in un lontano futuro, si saia or
mai nonni. E questo privilegio 
lo hanno i ragazzi delle terze 
classi ad indirizzo turistico del 
don Milani di Rovereto, che lu
nedì scorso hanno avuto in pa
lestra Julian Wright, stella dell' 
Aquila basket. Il cestista ameri
cano ora è l'atleta di punta del
la Dolomiti Energia nella serie 
A di basket, ed ha giocato nell' 
olimpo di questo sport, l'Nba, 
con New Orleans e i Toronto 
Raptors. La Dolomiti Energia 
ha costruito assieme alla scuo
la di Rovereto un progetto a ca
vallo tra sport ed educazione, 
di cui Wright è stato interpre
te. Accompagnato da due com
ponenti dello staff delle giova
nili della società (Nenad Jako-
vlievic e Matteo Tovazzi), ha 
usato il basket per fare educa
zione: per imparare a fidarsi 
del compagno, per trasmette
re un messaggio di altruismo, 
e anche per far mettere in pra
tica la lingua inglese. 

In palestra c'erano la 3a A e 
la 3a F dell'indirizzo Uiristico. 
Wright ha spiegato i passaggi 

nel basket, e all'inizio i ragazzi 
erano parecchio intimiditi, for
se perché davanti ad un perso
naggio famoso, forse perché 
non sapevano come si sarebbe 
svolta la lezione. Wright cerca 
di rompere il ghiaccio con un 
saluto, pugno contro pugno, 
tutti assieme. Poi comincia la 
lezione sui passaggi. Le cose si 
sciolgono un po' alla volta, de
finitivamente quando Wright 
sfodera un piccolo numero nel 
recuperare la palla, che stava 
volando fuori dal campo per 
via di un passaggio fuori misu
ra. Parla in inglese, e chiede ai 
ragazzi alcune paiole di italia
no: «Come si dice "balance"? 
Ah e-qui-li-brio. Voi imparate 

inglese, io l'italiano». La secon
da metà della lezione è nella 
palestrina: un dialogo in ingle
se, con gli studenti con alcune 
domande da rivolgere allo 
sportivo in inglese. La riflessio
ne parte dalla frase del giocato
re di basket croato Tony 
Kukoc, campione del mondo 
nel 1990: "un canestro rende 
felice una persona, mentre un 
assist rende felici due perso
ne" . «Significa che fare qualco
sa per qualcun altro, è una co
sa importante», dice Wright in 
inglese. Proprio qui sta il noc
ciolo della presenza di Wright 
(e delle altre stelle dell'Aquila 

basket) al Don Milani. Spiega
re che nella vita, come nello 
sport, l'altruismo, la fiducia 
nell'altro, la cooperazione con 
le altre persone, sono valori 
importanti. Non è un caso che 
questo tipo di percorso venga 
fatto al Don Milani, una scuola 
che lavora molto anche sull'in
clusione sociale. Sono poi i ra
gazzi, a sbizzarirsi con le do
mande e le curiosità su Wri
ght. Si scopre che Wright ap
prezza l'Italia anche per le por
zioni del cibo non esagerate 
come in America, o che nel 
tempo libero (poco in realtà) 
gioca a scacchi o a bowling. O 
che vede la sua barba come un 
simbolo di crescita e maturità, 
dopo le esperienze fatte cre
scendo. 

L'ultima domanda è quella 
più "impertinente", e corretta
mente la studentessa chiede 
con la formula di cortesia in
glese "may I askyou, if I can"... 
quanto guadagni? Wright non 
dà cifre, ma fa una riflessione 
generale. «I soldi non sono la 
vera motivazione. C'è anche 
una precisa responsabilità 
nell'essere professionisti, e vie
ne raggiunta dopo molti sacri
fici, allenamenti, investimenti 
personali, formazione», con
clude il campione americano. 

RIPRODUZIONE RISERVATA 

Lo sport per trasmettere valori ai ragazzi 
Piace il progetto "Basket&Life" dell'Aquila 

ROVERETO. Il progetto si chiama "Basket&Life", e coinvolge quattro 
classi del Don Milani. Sono le classi terze A, B, D, F; in tutto sono 42 
studenti e studentesse. É interdisciplinare, perché mette assieme 

SEGNALAZIONI



educazione civica, attività fisica, lingua inglese. Aseguire il 
progetto sono le insegnanti Nicoletta Vettori, Franchina Pullè, 
Paola Manica, Vittoria Ligios e Tiziana Petrolli, oltre ovviamente 
alla dirigente Daniela Simoncelli. Lo sport viene usato come 
strumento di trasmissione di valori. Nel caso della lezione di lunedì 
scorso, gli studenti hanno imparato il passaggio come base del gioco 
di squadra; come da soli si riesce sì ma fino ad un certo punto, e che 
per fare un passo in più - e vincere una partita, o riuscire nella vita -
ci si deve affidare agli altri. Essere "selfish", egoisti, non paga. Le 
insegnanti puntano anche a confrontare culture europea e 
americana, quest'ultima basata molto sugli obiettivi da 
raggiungere, i risultati, i meriti ed anche la competitività. La visita 
di Wright non era la prima di un cestista dell'Aquila nella scuola di 
Rovereto. Prima di lui erano arrivati in palestra Dominique Sutton e 
JamarrSanders. Altri incontri sono in programma durante l'anno 
scolastico. Il progetto non è che una delle tante iniziative messe in 
campo dalla società bianconera per il territorio; oltre ai progetti per 
le scuole, ci sono le collaborazioni con gli enti no profit, e altri 
progetti sono in costruzione, (m.s.) 

Gli studenti delle terze classi ad indirizzo turistico del Don Milani con il campione di basket Julian Wright (f. Festi) 

Julian Wright spiega agli studenti i passaggi Pugno contro pugno con Julian Wright 
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