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«NON SONO ANCORA RIUSCITO A FINIRE
LE SUPERIORI, PER LA VITA DA PROFESSIONISTA.
MA CONTO DI FARLO. ADORO LA MATEMATICA

‘Prof’ Simic: «Do you speak english?»
Alla Boiardo ha dialogato coi ragazzini in inglese: «Ho iniziato a giocare a 6 anni. Un colpo di fulmine»
IL TOUR della Spal nelle scuole
del nostro territorio ieri ha fatto
tappa in pieno centro a Ferrara,
precisamente alla ‘Boiardo’ che fa
parte dell’istituto comprensivo
‘Alda Costa’. Ospite degli alunni
coordinati dal dirigente scolastico Stefania Musacci, nell’ambito
del progetto Erasmus Plus ‘Mistery of Hystory’, è stato Lorenco Simic. La scelta del difensore proveniente dall’Empoli non è stata casuale, infatti l’iniziativa coinvolgeva alcune classi croate di Solin e
Kucine, che hanno inviato un video-messaggio stringendo un simpatico gemellaggio con la nostra
città. Lorenco non ha confidenza
con la lingua italiana, però parla
perfettamente in inglese. Così, le
insegnanti delle scuole ‘Costa’ e
‘Boiardo’ hanno colto al balzo l’occasione consentendo ai propri
alunni di dialogare col gigante
croato in inglese. Il risultato è stato eccellente: oltre un’ora di domande a raffiche dei bambini, ai
quali Simic ha risposto col sorriso
sulle labbra. Tornando per una
mattina un alunno delle scuole di
Spalato, la città nella quale è cresciuto e ha cominciato a giocare a
pallone.
«È una meravigliosa città sul mare – spiega alla platea ripensando
alla sua terra –, con tanti turisti e
mille luoghi da visitare. E poi c’è
l’Hajduk, il club più forte di tutta
la Croazia, nel quale ho avuto la
fortuna di crescere e arrivare fino
alla prima squadra. Ho cominciato a giocare a sei anni, e successivamente ho capito che il pallone
sarebbe diventato la mia professione. Così ho scelto di frequentare
una scuola non troppo difficile,
che mi permettesse di conciliare
entrambe le cose. Inoltre, ho lavorato come commesso in un negozio di scarpe della Nike. Dico la
verità, non sono ancora riuscito a
finire le superiori a causa degli impegni da calciatore professionista,

Dopo i risultati di ieri

Ko Crotone
e Verona:
Spal, il destino
è nelle tue mani

CON LE DOCENTI Lorenco Simic e le professoresse. Sotto, firma un pallone per gli studenti

però conto di recuperare al più
presto. La mia materia preferita?
Matematica». Agli alunni che gli
chiedono come abbia fatto ad imparare così bene l’inglese, Simic
risponde in maniera piuttosto originale: «Naturalmente l’ho studiato a scuola, però se riesco a parlarlo in maniera fluente è grazie ai
cartoni animati su Disney Channel! Li guardavo in lingua originale, con sottotitoli in croato, e
un po’ alla volta ho imparato la
lingua. E confesso di guardarli ancora! La mia vita è dedicata al calcio, ma ho anche tanti altri interessi. A Ferrara – sorride – vivo
con mia mamma e abbiamo un
bellissimo cane maltese. Mi piace
molto anche il basket e in maniera particolare l’Nba: sono un grande tifoso dei Los Angeles Lakers.
La musica? Il mio cantante preferito è Justin Bieber, però mi piacciono anche alcuni artisti italiani
come Ramazzotti e Zucchero».
Stefano Manfredini
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le ultime dal campo La prevendita per la partita di sabato ha toccato quota 3.800

Salamon in pole per sostituire lo squalificato Vicari
LA SPAL prosegue la preparazione in vista
dell’Atalanta, rigorosamente a porte chiuse.
Gli ultimi risultati convincenti dovrebbero indurre mister Semplici a confermare pressoché
in blocco la formazione scesa in campo a Marassi. Due cambiamenti però sono nell’aria: di
sicuro uno tra Salamon (nella foto), favorito,
e Vaisanen sostituirà lo squalificato Vicari,
mentre Simic è fuori causa per infortunio. A
centrocampo invece si profila il rientro di Kurtic al posto di Everton Luiz, che comunque al
‘Ferraris’ era piaciuto molto e verrà tenuto in

considerazione nel corso del match. In attacco
invece Floccari scalpita per una maglia da titolare, ma si va verso la conferma di Paloschi in
coppia con Antenucci. Nel frattempo, la prevendita per la gara di sabato ha toccato quota
3.800, dei quali 1.550 nel settore ospiti destinato ai supporters dell’Atalanta. I biglietti sono
disponibili online e presso i punti vendita del
circuito Vivaticket fino alle 16 di sabato. Eventuali tagliandi residui saranno in vendita sabato presso lo stadio ‘Mazza’ dalle 16 fino al termine del primo tempo. È consentito il cambio
di nominativo.

LA SPAL non poteva davvero chiedere di meglio dai recuperi infrasettimanali. Dopo la sconfitta rimediata martedì dal Cagliari, ieri hanno
perso pure Verona e Crotone, che se il campionato finisse oggi sarebbero retrocesse
assieme al Benevento. Il match salvezza del ‘Bentegodi’ è
invece terminato in parità.
La suddivisione della posta
in palio tra Chievo e Sassuolo era ampiamente pronosticabile, ma la partita si è sviluppata in maniera quantomeno rocambolesca. La squadra di Maran si è infatti portata in vantaggio nella ripresa con Giaccherini, trovandosi a gestire la situazione con
addirittura due uomini in
più (espulsi i neroverdi Adjapong e Magnanelli) per poi
incassare clamorosamente la
rete del pareggio in pieno recupero con Cassata. Chievo e
Sassuolo comunque agganciano il Cagliari a 29 punti,
portandosi a +5 sul terzultimo posto. La notizia più importante di giornata però è
che la Spal in questo momento sarebbe salva, ed è quindi
padrona del proprio destino.
I biancazzurri conservano
due preziose lunghezze di
vantaggio sul Crotone (fermo a 24 punti), inoltre non
bisogna dimenticare che Antenucci e compagni in caso
di arrivo a braccetto si salverebbero in virtù del maggior
numero di punti conquistati
negli scontri diretti. I calabresi ieri hanno ceduto di
schianto sul campo del redivivo Torino, che ha chiuso il
primo tempo sul 3-0 e poi ha
calato il poker con Belotti.
Sono invece quattro i punti
di vantaggio della Spal sul
Verona, che ieri è stato travolto a Benevento. Al ‘Vigorito’ la squadra di De Zerbi
si è imposta per 3-0. Il ds Fusco si è dimesso, ed è a serio
rischio la posizione di mister
Pecchia. La corsa salvezza però è ancora lunga, e nel weekend si profila un turno insidioso per la Spal. Le due dirette concorrenti (Crotone
in casa col Bologna e Verona
in casa col Cagliari) hanno
infatti incontri potenzialmente favorevoli, quindi per
la squadra di Semplici sarà
fondamentale continuare a
muovere la classifica.
s. m.

