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Antidoping: allenarsi
ad amare se stessi

ALLA FELTRINELLI

IN CASTELLO

«Amat il mago»
■ Viene presentato oggi
alle ore 16,30 nella libreria
La Feltrinelli di Corso
Zanardelli, 3, il libro «Amat
il mago di Cremona» di
Antonia Stradivari.

Incontro al liceo Arici con Zambelli, Maifredi,
De Nard e Sandrini: «Non conta solo vincere»
■ «Uno che conosco, ha 18
anni e fa il ciclista tra i dilettanti. Mi ha detto: è impossibile partecipare se non ti
dopi…», dice una ragazza. Il
doping è questo: un problema culturale, ancor prima
che medico.
Per questo quattro classi di
quarta e quinta del Liceo Arici, ieri mattina, hanno partecipato ad una lezione particolare sul tema. Da una parte loro e le tante domande, ingenue, interessate e partecipate.In cattedra il dottor Armando Sandrini, membro della
commissione nazionale Antidoping, il medico sociale del
Brescia Fabio De Nard, il capitano delle rondinelle Marco
Zambelli ed il direttore tecnico Gigi Maifredi.
Un’ora e mezza di botta e risposta preceduta dalla visualizzazione di due filmati realizzati dal ministero della Salute. Uno sulla genesi del doping, non solo a livello agonistico. L’altro con dati e testimonianze. Immagini forti,
che hanno stimolato i ragazzi
ad andare più a fondo sul tema stuzzicando gli ospiti. «Il
problema è culturale - spiega
De Nard - perché i medicinali
dovrebbero servire solo al malato. E uno dovrebbe sapere
cosa accade all’organismo
quando si assumono certe sostanze. Il doping mina gravemente la salute, ma purtroppo c’è un’altra questione: il
desiderio di vincere a tutti i
costi. Abbiamo fatto un’indagine su dei ragazzi: il 64% de-

I relatori dell’incontro di ieri
gli intervistati s’è detto disponibile ad assumere sostanze
dopanti per vincere una medaglia olimpica e quasi il 50%
le prenderebbe, anche a rischio della propria vita».

VISITE GUIDATE

Oggi «Brescia in love»

A volte il problema è anche la
spettacolarizzazione dello
sport. Ed i genitori: «Alcuni
ucciderebbero l’allenatore
perché il figlio non gioca - dice Maifredi - e spesso sono la
molla che spinge l’atleta a doparsi. Ma chi lo fa è un vigliacco. Una volta c’era ignoranza, adesso i giocatori stanno
attenti». E Zambelli lo conferma: «Personalmente nessuno mi ha mai proposto nulla.
A Brescia ci sono stati casi di
doping, ma la cocaina, come
per Flachi, era una debolezza. Poi però li vedi piangere.
Per la fama non si può sacrificare la salute».
Fabio Tonesi

■ È stata inaugurata ieri nel doppio corridoio bianco del
Grande Miglio in Castello, la mostra sulla temperanza
curata dagli studenti dell’accademie cittadine Laba e Santa
Giulia. La rassegna promossa dall’assessorato alla Cultura
del Comune, dalla Fondazione Brescia Musei e dalla
Confraternita dei Santi Faustino e Giovita sarà aperta fino al
9 marzo.

Viaggio nel tempo

La lirica illumina il Grande e aiuta il Civile
Quasi tutto esaurito per il concerto del 2 marzo promosso dagli Amici del Radio
■ La grande opera lirica torna
ad «illuminare» il Teatro Grande.
Alle 17 di domenica 2 marzo, va
in scena la 29esima edizione del
Concerto di San Valentino, organizzato da Claudia Marenda, presidente dell’Associazione Amici
del Radio «Olindo Alberti». Si rinnova così il legame indissolubile
tra il melodramma e l’iniziativa
ideata dal compianto commendator Adriano Marenda, che da
sempre sostiene l’Ospedale Civile. Le emozioni della musica d’autore regalano speranze alle persone sofferenti, con alle spalle un

Claudia Marenda,
presidente degli
Amici del Radio

contributo concreto che negli anni ha toccato quota 548mila euro
donati per attività di ricerca e dotazioni strumentali per la lotta ai
tumori.
La risposta di Brescia è stata anche stavolta tempestiva e generosa. I posti per assistere all’opera
sono quasi esauriti. Sul palcoscenico accanto al soprano Olga Romanko, il tenore bresciano Mario Malagnini, il mezzo soprano
Katia Lytting e il baritono Marzio
Grossi, impegnati in un programma che va da Verdi a Puccini, da
Donizetti a Bizet, a Giordano.

Giovedì e venerdì dedicati a cinema, cucina, musica e sport
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Inaugurata la mostra sulla temperanza
con gli studenti di Laba e Santa Giulia

■ Si chiama «Brescia in
love» l’iniziativa promossa
dalle guide turistiche di
Scopri Brescia per il
week-end di San Valentino.
Un percorso in cui Elena e
Laura racconteranno le
gesta eroiche degli amanti
pronti a tutto per
conquistare la fanciulla
desiderata.
L’appuntamento è oggi alle
14.30 con il gruppo dedicato
alle coppie e agli
innamorati, e si replica alle
ore 16.30 con i single. Il
costo è di 6 € a persona.
Partenza dall’orologio di
Piazza della Loggia. Info e
prenotazione 333.4246615 /
349.5315942.

MUSEO DI SCIENZE

Copernico, giornate magiche
■ Banchi accatastati sul fondo dell’aula per un set che poco ha da invidiare a «Chocolat»: del resto la crapula è una
passione nata con l’uomo
che non ha risparmiato nemmeno i latini. Cambio aula: si
parla vegano, e poco più in là
è allestita una versione scolastica del quiz «Chi vuol essere
milionario?». Un puzzle variegato e curioso senza sottrarsi
agli intenti formativi del liceo
Copernico di via Duca degli
Abruzzi che, giovedì e venerdì scorsi, ha celebrato le sue
oramai tradizionali «Giornate Copernicane», scolastiche
a tutti gli effetti. L’iniziativa è
coordinata dal Comitato Paritetico che raccoglie genitori,
docenti - il referente è il prof.
Mario Bussi - e studenti, come Alessia Rosito e Francesca Ceragioli, di quinta C.
Visto il carattere della manifestazione ci si potrebbe immaginare una scuola caotica e
vociante. Errata corrige: tutti
in classe ad ascoltare il relatore con sorveglianza attiva nei
corridoi da parte di ragazzi e
professori. Elisa è la maestra
pasticciera del corso di cioccolateria, e s’ingegna a confezionare prelibatezze pur senza l’ausilio del forno; Nicole
insegna invece come riportare a nuova vita le cialde del

11

Le cialde di caffè, tra le protagoniste, delle Giornate Copernicane
caffè ammantandole di un tono fashion: «Si possono trasformare in orecchini, o braccialetti».
Intanto in palestra si disputano le eliminatorie dei tornei
di calcio e pallavolo che raggiungeranno il culmine all’ultima ora, e nell’aula magna
del Leonardo gli esponenti
dell’associazione «Libera» su iniziativa di un genitore parlano di «Lotta alle mafie e
difesa della legalità». Ce n’è
per tutti: gli appassionati di
storia cercando di inquadrare la seconda guerra mondiale con lo sguardo dei bambini, mentre i latinisti golosi sono chiamati a raccolta dalla

prof.ssa Giovanna Ronchi
per «Masticando in latino». E
poi musica e arte - rap, fotografia,
murales,
lettura
espressiva -, sport (salsa e bachata, hip hop & house, zumba o rugby), passatempi, discipline letterarie e filosofiche, concerti…
Un’organizzazione certosina
chescalda i motori già da ottobre-novembre per dar vita a
due giornate volte, da un lato,
«ad aprire gli orizzonti a realtà - spiegano Alessia e Francesca - magari mai prese in considerazione prima» e dall’altro ad accendere la miccia
dell’aggregazione.
Raffaella Mora

Una rosa di protagonisti di altissima caratura; un cast di artisti che
vantano performance nei teatri
di mezzo mondo, con l’Orchestra filarmonica italiana diretta
dal maestro Giovanni Andreoli e
il Coro Associazione di Verona.
«Il lavoro svolto dalla famiglia
Marenda e dal sodalizio - ha commentato il direttore dell’Istituto
del radio, Stefano Magrini - è stato di alto livello. Borse di studio,
strumentazioni, attrezzature costose sono state possibili solo grazie alla generosità di tanti cittadini che non hanno mai cercato la
ribalta».
w. n.

■ Si tiene oggi alle 15, al
Museo di Scienze Naturali
l’incontro «Accadeva un
tempo - Viaggio nel tempo
tra il 1500 e il Novecento»,
proiezione abbinata con
una attività ludica per
bambini (dai 7 anni) e
ragazzi. Sarà relatrice Sara
Dalena.

ARTE E PIETRA

San Giuseppe e altari
■ Per la serie di incontri
«L’arte bresciana nello
splendore della pietra», oggi
alle 16, vista alla chiesa di
San Giuseppe ed ai suoi
altari. La vista durerà un’ora
e mezza. Iscrizione 7 euro.
Prenotazione obbligatoria
al 347.3735785.

