In punta di sciabola
Gli studenti del Liceo Zingarelli di Cerignola continuano a dimostrare nei fatti la versatilità delle
loro capacità e delle loro conoscenze. Fotografe, ballerine, illustratori, musicisti ma anche atleti.
Possiamo dire che nel Liceo Zingarelli convivono quella concezione dello studio degli antichi Romani
e del loro Gimnasium, unito alla contemporaneità fatta di studio, ricerca e tecnologia.
Tra le studentesse di questo anno scolastico 2018/2019 abbiamo la presenza di una atleta
campionessa d’Italia in una delle attività sportiva di eccellenza, che nei secoli ha visto quasi sempre
attivi e primeggiare solo gli uomini. La schermitrice di Cerignola ALEIDA DI DONATO è stata premiata
il 29 settembre 2018 presso l’Aula Magna del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di
Roma insieme ad altri due giovanissimi atleti della scherma per aver conseguito la licenza di scuola
media inferiore con il massimo dei voti. Alla nostra Aleida Di Donato è stata conferita una medaglia
d’oro con i loghi della Federscherma e dell’Istituto per il Credito Sportivo, appositamente coniata e
personalizzata.
Essere studenti e allo stesso tempo praticare un’attività sportiva agonistica è impegno gravoso,
infatti, Aleida è una sciabolatrice della Scherma Trani. Quindi allenamenti da svolgere tre giorni a
settimana, non a Cerignola, città in cui vive, ma a Trani. Nonostante questo, la nostra Aleida ha
saputo coniugare entrambe le attività con successo. Oggi frequenta il suo primo anno di Liceo
Classico nella sezione sperimentale quadriennale, un’altra sfida alle consuetudini e al tempo, una
singolar tenzone che sicuramente vedrà vincitrice sia lei che gli altri studenti. Si viene così a
confermare che lo Studio e lo Sport come anche la Musica, il Teatro e le Arti visive e coreutiche, si
possono e si devono praticare, senza che questo vada detrimento del “normale” corso di studi. Anzi
possiamo essere certi che questo sia lo studio completo a cui tutte e tutti i giovani debbano poter
ambire. Siamo consapevoli che la nostra Scuola saprà dare le giuste risposte alle aspirazioni, alla
conoscenza e alla formazione che ci pervengono dai nostri studenti.
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