
15 FEBBRAIO 2016 

INCONTRO CON LA NEW BASKET BRINDISI 

 

 

Lo scorso lunedì mattina il giocatore Djordje Gagic è stato ospite dell’istituto 
professionale-tecnico IISS “De Marco-Valzani” di Brindisi in occasione 
dell’incontro con tema: “La legalità nello sport”.  

 
L’incontro si inserisce in una serie di attività nell’ambito del progetto di 
educazione alla legalità  che vede protagonisti gli alunni, impegnati in diversi 
incontri con vari esperti.  

Il problema del rispetto della legalità e dell’impegno civico viene affrontato dai 
ragazzi in qualità di futuri cittadini da diversi punti di vista ed uno di questi è 
proprio lo sport.  

 

 



 

 
Gagic si è confrontato con gli studenti sulla legalità nello sport e le domande 
hanno spaziato dal doping alla competizione agonistica ed il rispetto per gli 
avversari. Poi non è mancata qualche curiosità sulla sua carriera e la vita 
personale. 

Gli alunni hanno formulato le seguenti domande: 

Tiziana Magrì (5^A):”Lo  sport si 
fonda su regole accettate da tutti. Si 
tratta di attività libera basata sulla 
competizione: la bellezza della gara 
per stabilire in un confronto leale chi 
è davvero più bravo. Questo se lo 
sport fosse sempre vissuto nel suo 
significato più radicale e profondo. 
Lo sport potrebbe essere un mezzo 
per educare alla legalità. Cosa ne 
pensa di questo rapporto tra legalità 
e sport?” 

Alessandro Facecchia (4^A): “Con l’avvento dello sport moderno, nasce il concetto 
di fair play, che fa appello al rispetto per l’avversario. Esiste il fair play tra i 
giocatori nel mondo del basket”? 

Michele Montenegro (4^A): “Risulta evidente l’implicazione economica nello sport 
contemporaneo: contratti milionari nel calcio e nell’automobilismo e interessi legati 
ai diritti televisivi. Quanto uno sportivo si fa condizionare da ciò?” 

Marika Minelli (3^A):”Il doping è uno dei 
problemi da affrontare. Il doping 
farmacologico e le pratiche dopanti sono 
il cancro maggiore oggi presente nello 
sport. Ciò, purtroppo, avviene anche tra i 
dilettanti. Vi sono implicati atleti, tecnici, 
dirigenti sportivi, medici senza scrupoli 
che, nella presunzione di calcolare i 
rischi, di fatto procurano la morte. Qual è 
la sua opinione?”  

Colella Andrea (5^E): “ Lo sport dal punto di vista sociale è importantissimo. Se 
vissuto come occasione di svago, di divertimento, di socializzazione può predisporre 
il rispetto dell’altro e di se stessi, può accrescere l’autostima, il senso di 
responsabilità, la solidarietà, l’amicizia. Può essere una palestra di vita. A volte, 
però, questa palestra ha per fine lo sviluppo di furbizie, l’abilità di barare, di 
prevalere ad ogni costo. Ed allora prepara ad una vita di espedienti e di illegalità. 
Come la pratica sportiva lo ha aiutato a crescere nel rispetto di valori importanti?” 



Rocco Rago (1^A):”Perché lo sport possa 
essere uno strumento di formazione della 
persona, nel rispetto dei diritti umani e dei 
valori di umanità, vi è la necessità di 
incidere sulle agenzie educative e 
soprattutto sulla scuola. Nel suo paese 
quanto importante è la pratica sportiva a 
scuola?” 

Stasi Francesca (1^E):”E’ il suo primo anno 
qui a Brindisi. Come si trova nella nostra 

città? E come è il suo rapporto con gli altri compagni di squadra?” 

Al termine del dibattito, Djordje Gagic si è 
intrattenuto con gli studenti per foto e 
autografi. 

All’incontro hanno partecipato un centinaio di 
ragazzi, oltre agli alunni dell’Istituto “De 
Marco-Valzani” della sede di Brindisi, anche 
una rappresentanza della sede di S. Pietro 
Vernotico e due classi degli istituti 
comprensivi Casale e Paradiso. 

Il giocatore Djordje Gagic e la società Enel 
Basket Brindisi hanno ringraziato la Scuola, la Dirigente Scolastica Prof.ssa 
Stefania Metrangolo, la Prof.ssa Raffaela Scanni, coordinatrice del progetto 
legalità, tutto il corpo docente e gli alunni per l’accoglienza ricevuta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


