
Trasferta inglese tra sport e scuola per i canottieri dello Stein

Si è conclusa per il secondo anno con  successo la collaborazione tra l'Istituto
Comprensivo Stein e la Canottieri Gavirate, che ha consentito ad 8 atleti di
partecipare  alla  prestigiosa  regata  “Head  Of  The  River  Race”,  sul  bacino
olimpico dell'Eton Dorney Lake, nei pressi di Londra.
Per  i  ragazzi  è  stato  indubbiamente  interessante  poter  convivere  e
confrontarsi con il sistema sportivo inglese, enormemente diverso sia a livello
organizzativo che formativo da quello italiano. 
In Gran Bretagna effettivamente sport ed istruzione viaggiano quasi sempre di
pari  passo:  sono  le  scuole  a  mettere  a  disposizione  ai  giovani  strutture  ed
istruttori per permettergli di dedicarsi ad attività fisiche; così facendo gli si
fornisce quindi la possibilità di integrare perfettamente le due fondamentali
sfere  educative,  fatto  che  dalle  nostre  parti  purtroppo  accade  davvero
raramente. 
Proprio  per  questo  l'esperienza  vissuta  dai  due  equipaggi  -un  4  di  coppia
maschile ed uno femminile- rappresentanti lo Stein è da considerarsi innovativa
e potenzialmente esemplare. Aldilà della parte agonistica della trasferta infatti
il fatto di viaggiare accompagnati, oltre che dagli allenatori, anche da docenti,
ha permesso ai ragazzi di arricchire enormemente il proprio bagaglio culturale,
soprattutto grazie alle due giornate passate tra palazzi e musei nell'immenso
centro di Londra.
Va riconosciuta inoltre la volontà degli accompagnatori di lasciare ampia libertà
agli studenti, responsabilizzandoli e permettendogli di immergersi “senza filtri”
nella cultura britannica, nonché di compiere veri progressi nell'apprendimento
della lingua inglese. 
Tutto ciò senza dimenticare l'ambito sociale e relazionale: durante viaggi simili
si sta insieme, si fanno nuove conoscenze e ci si diverte...
I valori che un'esperienza simile ha potuto conferire ai ragazzi sono insomma
svariati  e  forse  anche  unici,  per  cui  ci  si  augura  che  si  possano  non  solo
ripetere,  ma  anche  diffondere  iniziative  del  genere,  da  parte  di  scuole  e
società sportive. Istruzione ed agonismo possono non solo convivere ma anche
collaborare fruttuosamente, e questa ne è l'ennesima  dimostrazione.

Un  grazie  particolare  da  parte  degli  atleti  va  agli  accompagnatori,  le
professoresse Ossola  e  Maracci,  nonché agli  allenatori  Giovanni  Calabrese e
Matteo Baranzelli.


