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Emilio Solfrizzi
sfida Federer
a TeatrOreno
in “Roger”

Ha diciott’anni, è un atleta della Asdk di Oreno (karate) e si è trasferi-
to a Berlino per fare il quarto anno del liceo. Florian Heydecher, residente
a Vimercate, in Germania non ha lasciato la disciplina del karate ma si 
allena presso un’associazione tedesca e sta vincendo anche lì in parecchie
gare a cui partecipa. La società si chiama Shotokan Karate Berlin e la 
federazione internazionale nella quale gareggia è la Wkf. Florian ha inco-
minciato ha praticare il karate all’età di 9 anni con il maestro Nadia Ferlu-
ga. La sua specialità è il combattimento (kumite) e spesso ha guadagnato
la medaglia d’oro. È molto forte nei calci, ha un tempo infallibile con il 
quale sorprende gli avversari che vengono anticipati dalle tecniche fulmi-

preside Daniele Zangheri. Un di-
scorso che si può estendere an-
che al centro di formazione profes-
sionale Marconi di Concorezzo che
tra gennaio e febbraio ha ricevu-
to 140 iscrizioni, numero pratica-
mente equivalente a quello dello
scorso anno per comporre le nuo-
ve classi prime con un leggero in-
cremento di qualche unità. Nel vi-
mercatese nessun incremento
sensazionale e nessuna drastica
riduzione del numero degli alun-
ni: che la proposta formativa del-
le scuole superiori della Brianza
Est sortisce ancora il suo effetto
positivo sulle nuove generazioni
che vogliono studiare e diplomar-
si. n 

Parere condiviso anche da tut-
ti gli altri dirigenti scolastici per-
ché d’altronde l’Omnicomprensi-
vo ha una capienza massima che
non può essere superata. Per
l’istituto Vanoni verranno istitui-
te nove nuove prime differenzia-
te a seconda dei diversi percorsi
di studio. «Saranno circa 190 i fu-
turi studenti che metteranno pie-
de nella nostra scuola da settem-
bre – dice la preside Elena Cente-
mero -. restiamo nel range dello
scorso anno». 

Altri 180 ragazzi hanno scelto
il Floriani: «Saranno ancora sei in
tutto le classi prime a partire da
settembre secondo i nostri indi-
rizzi di specializzazione» spiega il

SCUOLA Al Banfi 30 in più, Vanoni e Floriani stabili, all’Einstein due prime artistiche 

A settembre 900 nuovi alunni
All’Omni le iscrizioni sono stabili 
di Michele Boni

Sono quasi 900 gli studenti
che hanno scelto le scuole supe-
riori di Vimercate per il prossimo
anno scolastico 2019-2020. Son-
dando gli istituti Banfi, Einstein,
Vanoni e Floriani i numeri sono in
linea con le preiscrizioni ricevute
all’inizio del 2018. 

«Abbiamo avuto un aumento
di circa 30 unità – afferma Gian-
carlo Sala preside del liceo Banfi -.
Siamo passati da 220 a 252 iscritti
e a settembre formeremo dieci
classi suddivise tra scientifico
tradizionale, scienze applicate e
classico. Per noi è sostanzialmen-
te una riconferma importante». 

Stessa situazione anche per
l’Einstein che avrà circa 200 allie-
vi che frequenteranno la prima
superiore: saranno create anche
in questo frangente 10 classi se-
condo i diversi indirizzi di specia-
lizzazione. «Non ci scostiamo di
molto rispetto lo scorso anno – di-
chiara la vicepreside Donatella
Bonati- e devo dire che siamo con-
tenti di poter avere anche per
l’anno prossimo due classi prime
per il liceo artistico che è per noi
un indirizzo scolastico nato da
poco. Bisogna anche prestare
particolare attenzione a non ave-
re un numero di iscrizioni troppo

elevato perché gli spazi a disposi-
zione e le aule non sono infiniti. Si
potrebbe correre il rischio di clas-
si pollaio, invece se riusciamo a
mantenere classi sui 22-23 alunni
è una situazione ottimale». 

IL PERSONAGGIO

Florian Heydecher, tedesco di Oreno
A Berlino studia e vince con il karate

nee. 
Florian ha partecipato nella categoria cadetti 17 anni fino a 75 kg alla

gara Coppa Città di Berlino vincendo una medaglia d’oro e recando così 
onore alla sua associazione di appartenenza, l’Asdk di Oreno. «Per me 
-dice- il karate, oltre ad essere un’attività sportiva, è una disciplina per la
vita. Mi ha insegnato il rispetto verso gli altri, l’umiltà e l’organizzarsi da 
solo. Ha sviluppato in me una grinta che prima non avevo. Sono affeziona-
to alla mia insegnante; nonostante il suo carattere duro ho molta stima e
rispetto per la persona che è e per come si è fatta strada nel karate. Il mio
essere metà tedesco mi ha agevolato, riesco ad interagire con il maestro
e gli altri atleti. Mi alleno tre volte la settimana. In italia frequento il liceo
classico al Collegio Villoresi San Giuseppe di Monza: tornerò il prossimo
anno per fare il quinto anno e la maturità. A scuola vado bene, ho miglio-
rato il mio tedesco e l’inglese, insomma una bellissima esperienza». n  

Florian
Heydecher

Studenti all’Omnicomprensivo

Federer arriva a Vimercate: sa-
rà mercoledì sera sul palcoscenico 
di TeatrOreno con lo spettacolo “Ro-
ger”. Tocca a Emilio Solfrizzi indos-
sare i panni del tennista che dovrà 
affrontare il numero uno in assolu-
to e lo farà con un monologo dedi-
cato alla sfida che da anni pensa di 
dover avere con Federer che, in 
qualche modo, è come fosse dio, 
senza però riuscirvi. La regia è di 
Umberto Marino, il sipario il 13 mar-
zo apre alle 21, sono disponibili le 
prevendite online (vivaticket.it) ol-
tre al botteghino al Must: i biglietti 
numerati interi 12 euro, ridotto a 8 o
per under 25 e over 65 e 6 euro per 
under 19 e per gli iscritti all’Univer-
sità del Tempo Libero. n M.Ago.
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