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L’INTERVISTA al Capitano Pe-
tric è stata una delle esperienze
più emozionanti e divertenti vissu-
ta tra i banchi di quest’ultimo an-
no scolastico. Petric, quasi 2,03
metri di statura, sorridente e genti-
le, è arrivato, si è seduto in catte-
dra al posto delle nostre prof, e per
due ore la nostra classe è diventata
una sala stampa. Due tv locali lo
hanno filmato, altri giornalisti lo
hanno intervistato sull’ultima par-
tita, e noi lì, come spettatori, in at-
tesa di fare la nostra intervista.
Aquale età è nata la tua pas-
sione per lo sport?

«Tra gli 8 e i 10 anni quando, insie-
me ad alcuni compagni di classe,
ci siamo uniti alla squadra locale».
Quandohai capito che la pal-
lavolo sarebbe diventata la
tua professione?

«Come tutti i ragazzi, ho comincia-
to dal calcio,ma col tempoho capi-
to che la pallavolo era il mio sport.
Non mi aspettavo di raggiungere
questi livelli,mami sono reso con-
to di poter avere un futuro da pro-
fessionista nel momento in cui mi
hanno chiamato per andare a gio-
care in Belgio».
Hai sempre giocato nel ruolo
di banda?

«No, all’inizio ho provato un po’
tutti i ruoli, in squadra si fa così.
Da quando abbiamo cominciato a
giocare campionati nazionali ho

iniziato a giocare da schiacciato-
re».
Haidovuto rinunciare aqual-
cosa per inseguire il tuo so-
gno?

«Si, ma il sogno era quello di di-
ventare un giocatore professioni-
sta, perciò, pur avendo dovuto la-
sciare la famiglia, ho continuato
sulla mia strada».
Essendo tu serbo, hai avuto
difficoltà con la lingua italia-
na? E a comunicare con i tuoi
compagni?

«In Belgio parlavo inglese, in Ita-
lia ho dovuto imparare l’italiano e
i miei compagni mi hanno aiutato
molto, inoltre sono una persona
molto aperta, che non ha problemi
a socializzare, tutto per dire che

l’obiettivo lingua l’ho superato
senza problemi».
Com’èstatogiocareper lapri-
ma volta al Pala Panini?

«La prima volta è stata molto spe-
ciale, atmosfera adrenalinica, i tifo-
si modenesi sono stimolanti, tra
l’altro giocavo contro la mia ex
squadra. Purtroppo non ho gioca-
to al meglio, ma da quel momento
prendo la sconfitta come un passo
in avanti per la prossima avventu-
ra».
In questi sei anni in Italia, in
quale periodo ti sei trovato
meglio?

«Gli ultimi due anni aModena so-
no stati speciali, 2 coppe Italia e
uno scudetto vinti, non potevo de-
siderare di meglio».

Come capitano hai più onori
o doveri?

«Perme èun onore essere il capita-
no di una squadra così importan-
te. Ricoprendo questo ruolo le re-
sponsabilità sono aumentate, devo
dare sempre il buon esempio e con-
tenere gli atteggiamenti eccessivi
deimiei compagni,ma sicuramen-
te per me è una soddisfazione,
quando sei il capitano di una squa-
dra come Modena vuol dire che
sei arrivato ad un punto della tua
carriera elevatissimo, giocare a
Modena per un giocatore di palla-
volo è come per un attore vivere a
Los Angeles e vincere l’Oscar».
Cosapensidi faredopo lacar-
riera da giocatore?

«In questi anni sto studiando

all’università per laurearmi inEco-
nomia. Magari potrò unire i miei
studi almondo dello sport,mi pia-
cerebbe anche cercare nuove espe-
rienze sempre nello sport».
Tu cosa pensi del doping nel-
lo sport? Cosa consigli ai gio-
vani per stare lontano dalle
sostanze dopanti?

«Secondome la cosa più bella è es-
sere puliti, giocare secondo le pro-
prie capacità e abilità. Anche se si
perde una partita, la si può vedere
in modo positivo, perché servirà
da insegnamento per la prossima,
per non sbagliare le stesse cose del-
la partita precedente».
Il tuo numero dimaglia lo hai
scelto tuoèunnumerocasua-
le?

«In parte sì e in parte no. Quando
giocavo nelle giovanili il numero
4mi è stato assegnato per caso, ma
ora cerco di prenderlo sempre
quando posso».
Di questa mattinata speciale ci ri-
marrà il ricordo di un ragazzo se-
rio e pulito, impegnato anche co-
mepapà, ci ha parlato di suo figlio,
ci è sembrato soddisfatto e felice
di essere salito in cattedra per un
giorno, è bello e utile far entrare
nella scuola la vita vera.

CLASSE 3P : Luca Fiandri,
Gianmarco Bottan, Lorenzo
Frigieri, Riccardo Frigieri,

Giulia Difino, Giulia Cassanelli,
Gaia Gasparini, Aurelia Di
Benedetto,MatildeMartini

«Essere capitano?Ungrande onore»
Il campione di volley Petric: «Modena?Per noi è comeLosAngeles per gli attori»

DAPRENDEREAESEMPIO BEBE VIO E CECILIA CAMELLINI, PIÙ FORTI DELLE DIFFICOLTÀ

Due sportive che ci hanno insegnato che il ‘fato’ non basta
LA MAGGIOR parte dei ra-
gazzi pratica sport per divertirsi,
fare conoscenze, diventare re-
sponsabili e determinati. Quan-
do si pensa alla parola ‘sport’
non sempre si prendono in consi-
derazione le vere difficoltà, co-
me ha raccontato di recente Be-
be Vio. L’atleta ha fatto notare
che chi come lei ha una meno-
mazione è in grado di non farsi
‘distrarre’ da tante piccolezze.
Classe 3P: Boccolari, Cam-
pagna, Claesson, Cavicchio-
li, Dallari, Frigieri F, Gian-
netti, Guastalli, Leti Accia-
ro, Longo, Quaglia, Mattia
Schiappacasse, El Mouzani
Oumaima,Santostasi Tatia-
na, TavaglioneMartina

LARIFLESSIONE

Spesso è lamente
l’arma vincente

Petric, capitano
dell’Azimut
Modena Volley,
ha incontrato
gli studenti,
che l’hanno
intervistato

TUTTO ruota intorno al destino, nella vita si posso-
no incontrare varie difficoltà, ed è diverso il modo di
interpretarle: c’è chi si arrende, credendo di non esse-
re all’altezza, e chi, è talmente determinato, da alzarsi
e lottare per perseguire i propri sogni. E’ il caso delle
due atlete paraolimpiche: Beatrice Vio e Cecilia Ca-
mellini. Beatrice Vio, soprannominata Bebe, nata a
Venezia il 4 marzo 1997, fin dall’età di cinque anni e
mezzo aveva la passione per la scherma, a undici an-
ni, nel 2008, si ammalò gravemente di meningite che
le causò un’infezione tale che dovettero amputarle
avambracci e gambe. Dopo una lunga riabilitazione,
Bebe riprese l’attività sportiva come schermitrice gra-
zie a particolari protesi che l’hanno aiutata a compie-
re i gesti abituali. Nel 2009 i suoi genitori fondarono
‘Art4sport’, un’associazione che permette a bambini
che hanno subito amputazioni di praticare qualsiasi
sport di loro gradimento. Beatrice Vio, nel 2012, par-
tecipò ai giochi paraolimpici di Londra fra i tedofori
e quattro anni dopo ovvero il 14 settembre 2016 vinse
lamedaglia d’oro contro la cinese Zhou Jingjing nella

competizione di Rio de Janeiro. Il 16 settembre dello
stesso anno conquistò insieme alle compagneTrigilia
e Mogos la medaglia di bronzo. Due giorni dopo ha
sfilato come portabandiera dell’Italia per la chiusura
dellaXVparalimpiade diRio 2016.Diversa è la storia
della nuotatrice CeciliaCamellini cieca fin dalla nasci-
ta. Nata a Modena il 10 marzo 1992, praticò nuoto
dall’età di tre anni, prendendo ispirazione da suo fra-
tello, nella piscina dei vigili del fuoco.Dal 2003 nuota
nella A.S.D. tricolore di Reggio Emilia. Nel 2004 ha
vinto i campionati italiani ad Abano Terme e nel
2008, nei giochi paraolimpici di Pechino, ha parteci-
pato alla cerimonia di apertura come portabandiera.
Nel 2012 vince duemedaglie d’oro alle paraolimpiadi
di Londra. In conclusione, ciò che accomuna queste
due grandi atlete è la forza di volontà che non è mai
venuta a mancare nella vita di entrambe e per questo
dobbiamo prendere esempio da loro.

CLASSE 3P: Angelica Boccolari, Emmy
Claesson, Virginia Guastalli Sofia Leti Acciaro,

Daniela Longo, Annamaria Quaglia
La nuotatrice formiginese
non vedente Cecilia Camellini

SCUOLAMEDIA SANCARLO


