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UN SALTO IN UN SOGNO di Alberto Tuma, II Bs 

 La vita è sempre in bilico, può cambiare da un 

momento all’altro, drasticamente, grazie ad 

una manciata di centimetri in pochi millesimi di 

secondo. Lo sport come la vita è questione di 

centimetri, specialmente  uno sport come il 

salto triplo! Questo, Daniele Greco, campione 

europeo di salto triplo indoor ma soprattutto 

ex alunno del nostro Istituto ,lo sa bene perché 

quei centimetri hanno cambiato, in pochi mille-

simi di secondo, non solo la sua carriera sporti-

va ma anche la sua vita. 

Il 23 Marzo 2013 Daniele Greco è rientrato da 

trionfatore nella nostra scuola per partecipare 

ad un’assemblea studentesca a lui dedicata. 

Durante l’assemblea si sono ricordati i tempi 

della scuola grazie ai suoi ex professori ed ex 

compagni di classe venuti a salutarlo; inoltre, è 

intervenuta una giovane atleta del nostro Isti-

tuto, Benedetta Gemello (II Cs), che si allena 

con Daniele nel campo sportivo del Comune di 

Taviano. 

Daniele è per tutti noi allievi del “Medi”  un 

esempio di come si possono coronare i propri 

sogni e di come un ragazzo possa realizzarsi nel 

campo dello sport, senza trascurare la forma-

zione scolastica. E allora a Daniele e a noi dicia-

mo “Ad maiora semper!”. 

 

TORNEI  di Matteo Maceri, II Bs 

DAMA 

-La squadra composta da Alessandro Mino (5A Inf.), 
Maurizio Vergari (3As), Matteo Notaro (5A Inf.) vince le 
Provinciali di Lecce e gli Interregionali di Guardia Pertica-
ra (PZ). Nella fase Nazionale (Roma, 16-19 Maggio) la 
squadra, sostituendo Maurizio Vergari, assente per mo-
tivi familiari, con Cristian Specchia, si classifica al 4° po-
sto. Inoltre, avendo vinto tutti gli incontri, Matteo Nota-
ro viene premiato con il trofeo di "Miglior giocatore del 
Torneo". 

-La squadra composta da Pierluigi Fracella (1A Inf.), Da-
rio Specchia (3E El.), Andrea Primino (1A Inf.) vince le 
Provinciali di Lecce e si classifica seconda agli Interregio-
nali di Guardia Perticara di Dama Italiana-Ctg. Allievi. 

SCACCHI 

-La squadra composta da Michele Muci (2As), Emanuele 
Maglio (2Cs), Maurizio Vergai (3As), Andrea Muci (2As), 
Giovanni Però (1A Inf.) vince le Provinciali di Corigliano 
d'Otranto di Scacchi-Ctg. Allievi. 

TENNISTAVOLO  

- Maurizio Vergari (3As) e Francesco Fracella (3As) si 
classificano al 2° posto ai Campionati Provinciali di Tenni-
stavolo-Ctg. Allievi. 

Maria Chiara Calabrese (4Bst) e Benedetta Danieli (4Bst) 
si classificano al 2° posto ai Campionati Provinciali di 
Tennistavolo-Ctg. Juniores Femminile. 

NUOTO 

-La squadra composta da Marco Giglio (2As – 50m Rana), 
Simone Stifani (2A Inf. - 50m Delfino), Federico Carlino 
(2Cs – 50m Stile libero), Gabriele Congedo (3A Inf. - 50m 
Dorso), Matteo Mea (1Bs – 6x50m Stile libero), Lorenzo 
Striani (1Bs – 6x50m Stile libero) si classifica al 3° posto ai 
Campionati Provinciali di Nuoto. 

-A titolo individuale la rappresentativa vince 3 medaglie: 

Marco Giglio – Oro 

Simone Stifani – Argento 

Simone Stifani (Staffetta 4x50 mista) – Bronzo 

- Marco Giglio si classifica al 2° posto nei 50m Rana ai 
Campionati Regionali di Monopoli. 

ALTRI SPORT 

-L'I.I.S.S. "E.Medi", inoltre, ha partecipato anche ai tornei di Pallavolo (Maschile e Fem-
minile), di “Calcio a 5 Maschile“ e alla Corsa campestre Ctg. Allievi. 

I Proff. che hanno coordinato le attività sportive per le squadre rappresentative dell'Istituto sono 
stati: 

-Prof. Emanuele Corciulo (Calcio a 5 Maschile e Pallavolo) 

-Prof. Claudio Vese (Tutte le altre attività sportive)  

LO SPORT IN VERSI 

GOAL 
 

Il portiere caduto alla difesa 
ultima vana, contro terra cela 
la faccia, a non veder l’amara 

luce. 
Il compagno in ginocchio che 

l’induce 
con parole e con mano, a rilevar-

si, 
scopre pieni di lacrime i suoi 

occhi. 
La folla- unita ebrezza - per 

trabocchi 
nel campo. Intorno al vincitore 

stanno, 
al suo collo si gettano i fratelli. 
Pochi momenti come questo bel-

li, 
a quanti l’odio consuma e l’amo-

re,  
è dato, sotto il cielo, di vedere. 
Presso la rete inviolata il por-

tiere 
- l’altro - è rimasto. Ma non la 

sua anima. 

Sono molti i poeti e cantautori che 

hanno scritto poesie e canzoni dedi-

cate allo sport e questa rubrica è 

per loro. 

Daniele Greco e Benedetta Gemello ( II 

Cs) durante l’incontro con gli allievi 

dell’ “IISS E.Medi” il 23-03-2013. 


