INTERVISTA ALL’ALLENATORE GIRARDO di Margerita Finucci 2 B scuola media
Oggi, 21 febbraio 2018 ho avuto l’onore e il piacere di intervistare Giampiero Girardo
educatore della classe 3D della scuola media.
D: Salve Professor Girardo, le vorrei fare qualche domanda. Vorrei incominciare
chiedendole da quanto tempo insegna e indossa la veste di educatore.
R: Innanzi tutto ti ringrazio per questa intervista e risponderò a tutto con piacere. Io
insegno dall’anno scolastico 2000, quindi sono ben 18 anni.
D: Secondo lei quali qualità e competenze dovrebbe possedere un educatore? E quali
no?
R: Sicuramente un educatore deve essere una persona capace di ascoltare, paziente e
in grado di dare aiuto e fornire una buona metodologia di studio, credo anche che debba
saper farsi rispettare, essere autorevole e non autoritario.
D: Se non sbaglio lei si occupa delle selezioni e degli allenamenti di pallavolo per le
convittiadi: che rapporto ha con questo sport?
R: Non sbagli. Innanzitutto io sono allenatore sia di calcio, sia di pallavolo, e in questi
sport ho delle qualifiche; poi sono insegnante di educazione fisica ed in generale non
ho preferenze ma trovo la pallavolo uno sport di squadra molto interessante.
- D: Se lei non avesse intrapreso il percorso di insegnante, in quale impiego si sarebbe
cimentato?
- R: Sicuramente avrei fatto il medico: da ragazzino adoravo le discipline scientifiche e
credo che questo mestiere, intrapreso da molte persone mi sarebbe davvero piaciuto
anche perché queste persone ogni giorno salvano migliaia di vite.
- D: Naturalmente credo che lei, come noi, da ragazzino abbia avuto degli idoli o delle
persone a cui si ispirava. Giusto?
- R: Assolutamente sì, e più che altro in ambito sportivo adoravo Bobby Moore,
famosissimo giocatore di basket e Rivera, fenomeno del calcio che tutti i miei amici e io
ammiravamo, ma devo confessare che anche ora ammiro e seguo molto i cantautori
italiani più noti, come De Andrè e Lucio Dalla.
- D: Visto che insegna in questa scuola e la conosce molto bene mi sorge spontaneo di
chiederle se ha frequentato il Convitto quando era ancora uno studente..
- R: Come si dice di solito, l’apparenza inganna. Infatti io sono nato e vissuto a Lecce, in
Puglia, dove ho frequentato il Liceo Classico, da dove sono uscito con ottimi voti. Dopo
ho proseguito i miei studi all’Università dove mi sono laureato in scienze motorie.
- Grazie mille Professore !
- E di che! Grazie a te!
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