Arturo Mariani: la passione vince tutto, anche i pregiudizi
Storia di un vero campione, nel calcio e nella vita
Un incontro pieno di interesse e partecipazione quello
organizzato dalla scuola per le classi del biennio Marco Polo
martedì 7 novembre: due ore con Arturo Mariani, ragazzo
di ventidue anni di Roma e calciatore della Nazionale amputati,
per scoprire il vero significato della parola sport, in questi
giorni in cui il nostro calcio, tra scandali e interessi milionari,
è stato eliminato dai modiali 2018. Abbiamo voluto riportare
alcune riflessioni dei nostri ragazzi, a testimonianza di quanta
sensibilità e maturità siano in grado di dimostrare gli
adolescenti dei giorni nostri: buona lettura.
“E’ un ragazzo molto simpatico
che, con molto coraggio ha voluto
parlarci della sua storia e di come
è riuscito a realizzare il suo sogno
anche senza una gamba: giocare
a calcio, come un vero giocatore.
Ci ha spiegato come si svolge il
campionato che disputa con la
sua squadra e ci ha parlato
anche dei suoi compagni ai quali
manca una gamba o un braccio.
Ho visto in lui un ragazzo che
durante la sua vita non si è mai
arreso e ce l’ha sempre messa
tutta; ho pensato che fra tanti
personaggi dello sport,ricchi,
strapagati, a volte anche in modo
sproporzionato rispetto al loro
impegno, Arturo è semplice,
determinato, coraggioso e anche
generoso perché vuole far sapere
a tutti, soprattutto a quelli in
difficoltà, che bisogna credere
sempre in ciò che si fa, senza
smetter mai di sognare!

“Un ragazzo sicuro di sé e molto positivo; l’incontro inizia
con un video che descrive la sua infanzia fino a quando è
riuscito ad essere ciò che voleva: un calciatore.
Ci ha raccontato di quando lo prendevano in giro e di come
soffriva quando non gli davano la possibilità di giocare a
pallone con loro perché Arturo era senza una gamba e
ciò gli impediva di divertirsi con gli altri.
Lui però non si è mai arreso e nessuno è riuscito a fermarlo:
ora gioca nella Nazionale di calcio per amputati.
Arturo ci ha detto che non dobbiamo mai mollare e anche
se qualche volta ci vediamo brutti
e inadeguati dobbiamo sempre
credere in noi stessi. La vita a
volte riserva delle cadute, ma
bisogna sempre rialzarsi,
guardando sempre al futuro, con
pazienza e con fiducia”.
(Emanuele Ghirardotti)

"Mi ha stupito la sua chiarezza
e semplicità, ci ha parlato come
se fossimo suoi amici e ci ha
raccontato, in modo toccante, la
sua storia; non si sente diverso,
siamo noi che sbagliamo a
considerarlo tale!
Mi sono rimaste impresse le sue
parole: “Tutti siamo dei fenomeni,
perchè un fenomeno è colui che
dà il massimo in tutti ciò che fa”.
Pensavo andasse nelle scuole
per raccontare di lui, per sentirsi
ammirato ed elogiato ma ho
scoperto che Arturo vuole farci
Arturo Mariani durante un’ azione di gioco
capire che le difficoltà quotidiane
(Riccardo Barbi)
della vita vanno affrontate, senza abbattersi mai, grandi o
piccole che siano!
“Simpatico, aperto e con una particolarità: è nato senza un
Ci raccontava che spesso lo prendevano in giro ma ha
arto inferiore. Ci ha raccontato delle numerose difficoltà
voluto far capire a tutti che , nonostante non abbia una
incontrate e di come le ha superate grazie all’appoggio della
gamba, non vale meno degli altri e ha saputo ampiamente
famiglia e delle sue amicizie più care.
dimostrarlo. Grande Arturo!!!!!!!"
(Lapo Pulcini)
Ha deciso di portare la sua storia nelle scuole affinché i
ragazzi capiscano che non c’è nulla di impossibile, come
lui scrive nel suo libro intitolato "Nato così", basta volerlo.
Arturo si è sottoposto simpaticamente alle domande che i
miei compagni gli volevano fare e qualcuno di loro ha avuto

“Arturo ha incontrato molti ostacoli ma li ha superati grazie
alla sua voglia di non arrendersi mai. Tutti noi ascoltavamo
le sue parole con interesse e commozione: mi ha colpito
la serenità con cui ha parlato di sè, senza piangersi addosso
e alla fine siamo rimasti tutti contagiati.
Anch’io ho fatto delle riflessioni: prima mi lamentavo di ogni
piccola cosa e volevo fare tutto con la minima fatica. Ora
mi sono resa conto che per realizzare i propri sogni servono
impegno costante e pazienza (come sostiene Arturo!).
Nulla al mondo è impossibile e tutti gli obiettivi si possono
raggiungere: dobbiamo solo volerlo!!!”
(Mara Deluis)

RIVISTA PERIODICA N.11 - DICEMBRE 2017

BHSB: perchè
una scuola bilingue
Al Marco Polo nasce una nuova proposta per il
prossimo anno scolastico: Bilingual High School
Brescia.
Questo Liceo Economico Sociale bilingue offre
ai propri studenti la possibilità di frequentare una
scuola che fa del bilinguismo il suo obiettivo
primario: conoscere e soprattutto parlare
correttamente la lingua inglese come fosse la
propria lingua in un ambiente sereno e col supporto
di docenti madrelingua.
BhsB garantisce ai propri studenti la preparazione
necessaria per affrontare qualsiasi esperienza
all’estero, sia essa lavorativa o di studio, ed avere
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i due libri scritti da Arturo Mariani
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anche la fortuna di palleggiare con lui!!!!!
Un ragazzo coraggioso, umile, con molta forza d’animo che
non si è mai arreso, convinto che nella vita siamo noi l’unico
ostacolo; l’importante non è diventare ricchi e famosi ma
amare ciò che si fa, mettendo il massimo impegno, sempre”.
(Chiara Zani)

maggiori e concrete opportunità di accesso alle
facoltà universitarie internazionali.
Di seguito riportiamo il piano di studi di questo
nostro nuovo Liceo ed i servizi offerti.
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DOCENTI

La scuola supporta i propri studenti e
le loro famiglie con una serie di servizi:
• rilevazione elettronica presenza alunni;
• invio sms in caso di assenza o
comunicazioni urgenti;

italiano

• monitoraggio andamento scolastico
tramite internet;
• interventi mirati per l’acquisizione di
un metodo di studio;
• referente disturbi specifici di
apprendimento;

italiano

• sportello problematiche personali,
familiari o sessuali dell’adolescente;
• corsi collettivi per recupero materie;

madrelingua

• stage all’estero in periodo scolastico
o estivo.

Il Marco Polo vince i provinciali
studenteschi di basket!

Guarda il nostro video di Natale!
dal 6 dicembre sulla pagina Facebook bilingualmiddleschoolbrescia

Grande prestazione della squadra di basket del Marco
Polo, vittoriosa ai campionati studenteschi provinciali di
basket; grazie alla generosità dei suoi giocatori ed alla
magistrale prestazione di Giovanni Veronesi si sono
aggiudicati la vittoria sconfiggendo il Copernico Brescia
squadra A per 18 a 17.
Un grande Marco Polo, non solo nel rugby!
Abbiamo intervistato Giovanni Veronesi, artefice, regista
di questo risultato e compagno di quinta Liceo per
conoscere qualcosa in più sulla sua passione per il basket
e conoscere più in dettaglio la favola sportiva che sta
vivendo: giocare in serie A.

Alla BmsB
è cambiata musica!

Foto della squadra Marco Polo: da sinistra Giovanni Colossi,
Giovanni Veronesi, Pablo Terranova, Stefano Tettamanti e Carlo Marchesi.

Giovanni Veronesi al suo esordio in serie A1

Ciao Giovanni, innanzitutto complimenti per aver portato
alla vittoria la nostra scuola ed anche per il tuo approdo in
casa Germani, squadra di serie A di Brescia.
Quando hai iniziato a giocare a pallacanestro e perché?
“Sin da piccolo ho praticato sia calcio che basket ma a
tredici anni ho fatto la scelta di seguire le orme di mio
fratello Filippo, che si dedicava alla palla a spicchi”.
Quali sono le tappe che hai percorso per arrivare ad oggi?
“Ho iniziato negli under 13 open del Pentabasket: campionato
regionale e possibilità di confronto con realtà di spicco in
Lombardia in cui mi sono fatto un’idea reale del basket
giocato e l’anno dopo qualche soddisfazione, con una
vittoria su Varese, ad esempio; finita l’era del Pentabasket
sono rimasto a Gussago con la Junior, fino alla chiamata
di coach Leone.
Restare nelle giovanili o fare l’undicesimo in Serie C Gold?
Ho accettato la sfida e ho scelto Iseo; ho iniziato ad allenarmi
con gente di 20 anni più grande di me, ho avuto spazio e
l’anno successivo mi sono ritrovato a Bergamo con la
Bluorobica di C Silver e poi a lavorare con Treviglio in A2.
Non finirò mai di ringraziare Iseo: arrivare al semi-
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professionismo con un coach come Matteo Mazzoli mi ha
aiutato a migliorarmi a livello comportamentale e in campo.

Musica nuova in Bmsb, è proprio il caso di dirlo, vista

Come è avvenuto il tuo ingresso nella serie maggiore?

la recente collaborazione con la prof.ssa Lara Iacovini,

“La scorsa estate squilla il cellulare di mio fratello, una
telefonata del direttore sportivo biancazzurro Marco Abbiati
in cui gli comunica che la squadra cerca un undicesimo.
Convinto che la telefonata fosse per Filippo gli faccio i
complimenti e lui di rimando mi dice che non ho capito nulla,
che stanno cercando me! Una scena da film: la faccia che
ho fatto mentre Filippo mi passava il telefono non se la
scorderà mai nessuno a casa, come nessuno dimenticherà
l’esordio contro Capo D’Orlando; mia mamma piangeva
dalla felicità, io beh... non ho ancora festeggiato il debutto.
La sera prima avevo giocato 40 minuti con la Virtus di C
Silver e segnato 35 punti, domenica la Leonessa alle 12.
E nel pomeriggio sono crollato”.

docente di musica presso la nostra scuola.
Il suo ingresso è stato ricco di novità ed interesse per
i nostri alunni che hanno iniziato a vivere da protagonisti
le lezioni; musica non è solo saper leggere le note su
un pentagramma o conoscere le biografie dei grandi
musicisti classici, è anche cimentarsi nel canto, meglio
magari se in lingua inglese.
La cover dell’ultimo CD inciso da Lara Iacovini “La voce del vento”

la canzone di Natale preparata da alcuni alunni

Come riesci a conciliare l’attività sportiva con la scuola?
Con tanta fatica e impegno; proprio questi due ingredienti
sono gli strumenti che mi hanno permesso di arrivare fino
a qui; gli allenamenti, pesanti e quotidiani, mi impegnano
sia sotto il profilo fisico che mentale, ma non intendo
sacrificare la scuola, soprattutto quest’anno in cui devo
sostenere la maturità.
Anche se confido nel basket voglio costruirmi un percorso
in grado di supportarmi per qualsiasi scelta universitaria.
A questo riguardo voglio ringraziare il Marco Polo per la
disponibilità di tutti i miei professori e per la possibilità di
concordare le verifiche e le interrogazioni in base ai pressanti
impegni del basket; senza questa collaborazione mi sarebbe
impossibile conciliare le due cose.
Quali sono le tue mire future?
“Ora penso alla maturità, poi penseremo al futuro; sotto il
profilo sportivo in questo momento pretendo molto da me
stesso e voglio continuare a migliorarmi per arrivare al mio
massimo, sperando di raccogliere i frutti.”
Grazie per l’intervista, buon Basket e...
buona maturità!

A ben guardare i risultati non si sono fatti attendere;

Lara Iacovini, laureata in Lettere Moderne all'Università "La
Sapienza" di Roma, insegna Canto Jazz al Conservatorio di
Brescia ed ha collaborato con i consevatori di Parma, Cuneo,
Como e Trieste.
Ha conseguito il diploma di compimento inferiore di pianoforte al
Conservatorio "S. Cecilia" di Roma e quello di canto lirico al
Conservatorio "Luca Marenzio" di Brescia.

per augurare buone feste e le riprese video fatte in
classe durante le ore di lezione ne sono la prova.
Un grazie da parte nostra alla “profe” per l’energia e
la passione che mette in ogni ora con noi.

Arturo Mariani: la passione vince tutto, anche i pregiudizi
Storia di un vero campione, nel calcio e nella vita
Un incontro pieno di interesse e partecipazione quello
organizzato dalla scuola per le classi del biennio Marco Polo
martedì 7 novembre: due ore con Arturo Mariani, ragazzo
di ventidue anni di Roma e calciatore della Nazionale amputati,
per scoprire il vero significato della parola sport, in questi
giorni in cui il nostro calcio, tra scandali e interessi milionari,
è stato eliminato dai modiali 2018. Abbiamo voluto riportare
alcune riflessioni dei nostri ragazzi, a testimonianza di quanta
sensibilità e maturità siano in grado di dimostrare gli
adolescenti dei giorni nostri: buona lettura.
“E’ un ragazzo molto simpatico
che, con molto coraggio ha voluto
parlarci della sua storia e di come
è riuscito a realizzare il suo sogno
anche senza una gamba: giocare
a calcio, come un vero giocatore.
Ci ha spiegato come si svolge il
campionato che disputa con la
sua squadra e ci ha parlato
anche dei suoi compagni ai quali
manca una gamba o un braccio.
Ho visto in lui un ragazzo che
durante la sua vita non si è mai
arreso e ce l’ha sempre messa
tutta; ho pensato che fra tanti
personaggi dello sport,ricchi,
strapagati, a volte anche in modo
sproporzionato rispetto al loro
impegno, Arturo è semplice,
determinato, coraggioso e anche
generoso perché vuole far sapere
a tutti, soprattutto a quelli in
difficoltà, che bisogna credere
sempre in ciò che si fa, senza
smetter mai di sognare!

“Un ragazzo sicuro di sé e molto positivo; l’incontro inizia
con un video che descrive la sua infanzia fino a quando è
riuscito ad essere ciò che voleva: un calciatore.
Ci ha raccontato di quando lo prendevano in giro e di come
soffriva quando non gli davano la possibilità di giocare a
pallone con loro perché Arturo era senza una gamba e
ciò gli impediva di divertirsi con gli altri.
Lui però non si è mai arreso e nessuno è riuscito a fermarlo:
ora gioca nella Nazionale di calcio per amputati.
Arturo ci ha detto che non dobbiamo mai mollare e anche
se qualche volta ci vediamo brutti
e inadeguati dobbiamo sempre
credere in noi stessi. La vita a
volte riserva delle cadute, ma
bisogna sempre rialzarsi,
guardando sempre al futuro, con
pazienza e con fiducia”.
(Emanuele Ghirardotti)

"Mi ha stupito la sua chiarezza
e semplicità, ci ha parlato come
se fossimo suoi amici e ci ha
raccontato, in modo toccante, la
sua storia; non si sente diverso,
siamo noi che sbagliamo a
considerarlo tale!
Mi sono rimaste impresse le sue
parole: “Tutti siamo dei fenomeni,
perchè un fenomeno è colui che
dà il massimo in tutti ciò che fa”.
Pensavo andasse nelle scuole
per raccontare di lui, per sentirsi
ammirato ed elogiato ma ho
scoperto che Arturo vuole farci
Arturo Mariani durante un’ azione di gioco
capire che le difficoltà quotidiane
(Riccardo Barbi)
della vita vanno affrontate, senza abbattersi mai, grandi o
piccole che siano!
“Simpatico, aperto e con una particolarità: è nato senza un
Ci raccontava che spesso lo prendevano in giro ma ha
arto inferiore. Ci ha raccontato delle numerose difficoltà
voluto far capire a tutti che , nonostante non abbia una
incontrate e di come le ha superate grazie all’appoggio della
gamba, non vale meno degli altri e ha saputo ampiamente
famiglia e delle sue amicizie più care.
dimostrarlo. Grande Arturo!!!!!!!"
(Lapo Pulcini)
Ha deciso di portare la sua storia nelle scuole affinché i
ragazzi capiscano che non c’è nulla di impossibile, come
lui scrive nel suo libro intitolato "Nato così", basta volerlo.
Arturo si è sottoposto simpaticamente alle domande che i
miei compagni gli volevano fare e qualcuno di loro ha avuto

“Arturo ha incontrato molti ostacoli ma li ha superati grazie
alla sua voglia di non arrendersi mai. Tutti noi ascoltavamo
le sue parole con interesse e commozione: mi ha colpito
la serenità con cui ha parlato di sè, senza piangersi addosso
e alla fine siamo rimasti tutti contagiati.
Anch’io ho fatto delle riflessioni: prima mi lamentavo di ogni
piccola cosa e volevo fare tutto con la minima fatica. Ora
mi sono resa conto che per realizzare i propri sogni servono
impegno costante e pazienza (come sostiene Arturo!).
Nulla al mondo è impossibile e tutti gli obiettivi si possono
raggiungere: dobbiamo solo volerlo!!!”
(Mara Deluis)

RIVISTA PERIODICA N.11 - DICEMBRE 2017

BHSB: perchè
una scuola bilingue
Al Marco Polo nasce una nuova proposta per il
prossimo anno scolastico: Bilingual High School
Brescia.
Questo Liceo Economico Sociale bilingue offre
ai propri studenti la possibilità di frequentare una
scuola che fa del bilinguismo il suo obiettivo
primario: conoscere e soprattutto parlare
correttamente la lingua inglese come fosse la
propria lingua in un ambiente sereno e col supporto
di docenti madrelingua.
BhsB garantisce ai propri studenti la preparazione
necessaria per affrontare qualsiasi esperienza
all’estero, sia essa lavorativa o di studio, ed avere
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anche la fortuna di palleggiare con lui!!!!!
Un ragazzo coraggioso, umile, con molta forza d’animo che
non si è mai arreso, convinto che nella vita siamo noi l’unico
ostacolo; l’importante non è diventare ricchi e famosi ma
amare ciò che si fa, mettendo il massimo impegno, sempre”.
(Chiara Zani)

maggiori e concrete opportunità di accesso alle
facoltà universitarie internazionali.
Di seguito riportiamo il piano di studi di questo
nostro nuovo Liceo ed i servizi offerti.
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DOCENTI

La scuola supporta i propri studenti e
le loro famiglie con una serie di servizi:
• rilevazione elettronica presenza alunni;
• invio sms in caso di assenza o
comunicazioni urgenti;

italiano

• monitoraggio andamento scolastico
tramite internet;
• interventi mirati per l’acquisizione di
un metodo di studio;
• referente disturbi specifici di
apprendimento;

italiano

• sportello problematiche personali,
familiari o sessuali dell’adolescente;
• corsi collettivi per recupero materie;

madrelingua

• stage all’estero in periodo scolastico
o estivo.

Il Marco Polo vince i provinciali
studenteschi di basket!

Guarda il nostro video di Natale!
dal 6 dicembre sulla pagina Facebook bilingualmiddleschoolbrescia

Grande prestazione della squadra di basket del Marco
Polo, vittoriosa ai campionati studenteschi provinciali di
basket; grazie alla generosità dei suoi giocatori ed alla
magistrale prestazione di Giovanni Veronesi si sono
aggiudicati la vittoria sconfiggendo il Copernico Brescia
squadra A per 18 a 17.
Un grande Marco Polo, non solo nel rugby!
Abbiamo intervistato Giovanni Veronesi, artefice, regista
di questo risultato e compagno di quinta Liceo per
conoscere qualcosa in più sulla sua passione per il basket
e conoscere più in dettaglio la favola sportiva che sta
vivendo: giocare in serie A.

Alla BmsB
è cambiata musica!

Foto della squadra Marco Polo: da sinistra Giovanni Colossi,
Giovanni Veronesi, Pablo Terranova, Stefano Tettamanti e Carlo Marchesi.

Giovanni Veronesi al suo esordio in serie A1

Ciao Giovanni, innanzitutto complimenti per aver portato
alla vittoria la nostra scuola ed anche per il tuo approdo in
casa Germani, squadra di serie A di Brescia.
Quando hai iniziato a giocare a pallacanestro e perché?
“Sin da piccolo ho praticato sia calcio che basket ma a
tredici anni ho fatto la scelta di seguire le orme di mio
fratello Filippo, che si dedicava alla palla a spicchi”.
Quali sono le tappe che hai percorso per arrivare ad oggi?
“Ho iniziato negli under 13 open del Pentabasket: campionato
regionale e possibilità di confronto con realtà di spicco in
Lombardia in cui mi sono fatto un’idea reale del basket
giocato e l’anno dopo qualche soddisfazione, con una
vittoria su Varese, ad esempio; finita l’era del Pentabasket
sono rimasto a Gussago con la Junior, fino alla chiamata
di coach Leone.
Restare nelle giovanili o fare l’undicesimo in Serie C Gold?
Ho accettato la sfida e ho scelto Iseo; ho iniziato ad allenarmi
con gente di 20 anni più grande di me, ho avuto spazio e
l’anno successivo mi sono ritrovato a Bergamo con la
Bluorobica di C Silver e poi a lavorare con Treviglio in A2.
Non finirò mai di ringraziare Iseo: arrivare al semi-
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professionismo con un coach come Matteo Mazzoli mi ha
aiutato a migliorarmi a livello comportamentale e in campo.

Musica nuova in Bmsb, è proprio il caso di dirlo, vista

Come è avvenuto il tuo ingresso nella serie maggiore?

la recente collaborazione con la prof.ssa Lara Iacovini,

“La scorsa estate squilla il cellulare di mio fratello, una
telefonata del direttore sportivo biancazzurro Marco Abbiati
in cui gli comunica che la squadra cerca un undicesimo.
Convinto che la telefonata fosse per Filippo gli faccio i
complimenti e lui di rimando mi dice che non ho capito nulla,
che stanno cercando me! Una scena da film: la faccia che
ho fatto mentre Filippo mi passava il telefono non se la
scorderà mai nessuno a casa, come nessuno dimenticherà
l’esordio contro Capo D’Orlando; mia mamma piangeva
dalla felicità, io beh... non ho ancora festeggiato il debutto.
La sera prima avevo giocato 40 minuti con la Virtus di C
Silver e segnato 35 punti, domenica la Leonessa alle 12.
E nel pomeriggio sono crollato”.

docente di musica presso la nostra scuola.
Il suo ingresso è stato ricco di novità ed interesse per
i nostri alunni che hanno iniziato a vivere da protagonisti
le lezioni; musica non è solo saper leggere le note su
un pentagramma o conoscere le biografie dei grandi
musicisti classici, è anche cimentarsi nel canto, meglio
magari se in lingua inglese.
La cover dell’ultimo CD inciso da Lara Iacovini “La voce del vento”

la canzone di Natale preparata da alcuni alunni

Come riesci a conciliare l’attività sportiva con la scuola?
Con tanta fatica e impegno; proprio questi due ingredienti
sono gli strumenti che mi hanno permesso di arrivare fino
a qui; gli allenamenti, pesanti e quotidiani, mi impegnano
sia sotto il profilo fisico che mentale, ma non intendo
sacrificare la scuola, soprattutto quest’anno in cui devo
sostenere la maturità.
Anche se confido nel basket voglio costruirmi un percorso
in grado di supportarmi per qualsiasi scelta universitaria.
A questo riguardo voglio ringraziare il Marco Polo per la
disponibilità di tutti i miei professori e per la possibilità di
concordare le verifiche e le interrogazioni in base ai pressanti
impegni del basket; senza questa collaborazione mi sarebbe
impossibile conciliare le due cose.
Quali sono le tue mire future?
“Ora penso alla maturità, poi penseremo al futuro; sotto il
profilo sportivo in questo momento pretendo molto da me
stesso e voglio continuare a migliorarmi per arrivare al mio
massimo, sperando di raccogliere i frutti.”
Grazie per l’intervista, buon Basket e...
buona maturità!

A ben guardare i risultati non si sono fatti attendere;

Lara Iacovini, laureata in Lettere Moderne all'Università "La
Sapienza" di Roma, insegna Canto Jazz al Conservatorio di
Brescia ed ha collaborato con i consevatori di Parma, Cuneo,
Como e Trieste.
Ha conseguito il diploma di compimento inferiore di pianoforte al
Conservatorio "S. Cecilia" di Roma e quello di canto lirico al
Conservatorio "Luca Marenzio" di Brescia.

per augurare buone feste e le riprese video fatte in
classe durante le ore di lezione ne sono la prova.
Un grazie da parte nostra alla “profe” per l’energia e
la passione che mette in ogni ora con noi.

