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Fiorentina: nasce il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo

Share: Facebook Google Plus

Si è tenuta questo pomeriggio, presso il Centro Sportivo della ACF
Fiorentina, la conferenza di presentazione della Fiorentina School, il
nuovo liceo scientifico ad orientamento sportivo realizzato dalla Società
Viola in collaborazione con le Scuole Pie Fiorentine. Alla conferenza
stampa hanno partecipato il Presidente di ACF Fiorentina, Mario
Cognigni, l’Amministratore Delegato di Promesse Viola, Vincenzo
Vergine, il Rettore e Direttore delle Scuole Pie Fiorentine, Padre
Giovanni De Matteis, il Presidente di OSA Soccer Group, Giuseppe
Pezzano, e il Professor Valerio Massimo Manfredi.

Le materie del piano di studi includono: Lingua e Letteratura Italiana,
Lingua e cultura straniera, seconda lingua straniera, Storia e Geografia,
Filosofia, Matematica, Fisica, Scienze naturali, Diritto ed Economia dello
Sport, Scienze Motorie e sportive, Discipline sportive, Religione
Cattolica.

 

“Questa ha l'obiettivo di formare i nostri giovano – ha dichiarato Cognigni – sapete tutti quanto la Fiorentina ha
investito sul settore giovanile, già seguiamo i ragazzi dopo l'attività sportiva, quello che inizia oggi è un ulteriore
percorso di crescita, una scuola dedicata per la Fiorentina, ma che non sarà un ghetto chiuso, bensì aperta ad altri
ragazzi. L'attività didattica, oltre agli allenamenti e il tempo libero, è un aspetto fondamentale per la crescita di un
atleta. La scuola – ha sottolineato - ha il fine di formare uomini equilibrati e con la necessaria maturità. Creeremo
quella formazione necessaria ad iscriversi alle facoltà universitaria. Cercheremo di massimizzare gli orari di
allenamento all'interno degli orari scolastici stessi”.

 

“L'esigenza della scuola – evidenzia Vergine – nasce per integrare lo sport e il piano di formazione generale. Nella
scuola italiana i ragazzi che hanno talento sportivo sono costretti a fare enormi sacrifici per coniugare studio e
discipline sportive (non solo calcio, ndr), il nostro obiettivo è quello di risolvere questo problema. Entro il 28 febbraio
dovranno essere effettuate le preiscrizioni per il prossimo anno scolastico 2013-2014.”.

 

“Un'idea del genere non poteva altro che nascere a Firenze – afferma Padre Giovanni De Matteis – la città simbolo
della cultura. Abbiamo accolto l'idea della ACF, oltre alle capacità di uno sportivo con l'idea di mens sana in corpore
sano. Gli Scolopi hanno dato il loro assenso poiché questa idea trova riscontro nella tradizione degli Scolopi. Oggi
parte questa iniziativa, ma le problematiche da risolvere sono tante. Per caratterizzare questo Liceo Scientifico ad
indirizzo sportivo abbiamo dovuto sacrificare alcune materie e perciò abbiamo dovuto togliere l'insegnamento della
Lingua e Letteratura Latina”.

 

“OSA Soccer Group, si è specializzata nel facilitare gli studenti anche nella vita extradidattica – ha affermato
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Giuseppe Pezzano – lo sport è cultura”.

 

“Non ho mai messo piede in uno stadio in vita mia, seguo solo la Nazionale – ha dichiarato Valerio Massimo
Manfredi – però condivido pienamente le cose che sono state dette qui. Ho insegnato in scuole di ogni ordine e
grado. Se privilegiamo l'attività fisica in luogo di quella mentale o viceversa, creiamo uno squilibrio. La cultura è
gioia e divertimento e non dobbiamo dimenticare che la sede del pensiero si nutre di ossigeno. Attività fisica e
mentale si possono combinare in un risultato vincente, bisogna mantenere questo equilibrio. Gli Scolopi hanno
educato personaggi importanti della Cultura Italiana, i ragazzi della Fiorentina sono fortunati e a maggior ragione
hanno bisogno anche della disciplina. L'iniziativa della Fiorentina – ha concluso - è interessante e da incoraggiare”.
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