
La storiaLe duecompagnedi banco
diventatecampionessenelle lingue
AlessandraMarmo e Alice Forti della VC dell'Alberti

sono tra le migliori 40 d'Italia in tedescoe francese:

raccontanoil loro exploite i loro sogni per domani
• Sonoamiche, sonocom-
pagne di classenellaVCdelli-
ceo linguisticoAlberti all'isti-

tuto Cellini di Valenza;sono
ancheognigiorno,unaalfian-

co dell'altra,nello stessoban-

co e sonopurerappresentanti
del loro gruppo di studenti,
ma da qualche giorno sono
entrambeai vertici nazionali
nellelinguestraniere.
Leprotagonistedi questasto-

ria dieccellenzasonoAlessan-

dra Marmo di SanSalvatoree
Alice Fortidi TorreBerettie il
teatrodel loroexploit èla tre-

dicesima edizionedel 'Cam-
pionato NazionaledelleLin-
gue' organizzatodall'Univer-
sità di Urbino, riservatoagli

studenti di quintadelle scuole
italiane.

Dopo il gran risultato della
studentessadel Cellini Alice
Buzio,cheloscorsoannoèar-

rivata fino allatop 10 dei mi-

gliori in francese,quest'anno
l'istituto Valenzano'ha piaz-

zato' cosìben due alunnein
semifinale.
Alice Forti ètra le migliori 40
d'Italia per il francese,Ales-

sandra Marmoper il tedesco.
Un datoancoraparziale (po-

trebbe migliorare) ma già ol-
tremodo lusinghiero,visto
cheledueragazzehannoavu-
to lameglioattraversoqualifi-
cazioni chehanno coinvolto
centinaiadi scuolein tutto lo
stivalee quindimigliaiadi stu-

denti. SoddisfazionealCellini,
dove hannopartecipatointe-

Buona notizia

Amichepoliglotte
sempreinsieme
anchenei trionfi

• AlessandraeAlice sono compa-
gne di banco,amichefidate. E ora
anchecampionessedi lingue.
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reclassi:«Quest'iniziativaèu-
tile permettere i ragazzialla
provainuna competizionedi-
versa che li unisce ma aiuta
ancheascopriredi piùsuloro
stessi.A livello praticopoi per
chiaccedealla finale(la semi-

finale saràil 15 febbraio)ci so-

no agevolazioniall'Università
epremi» spiegala professo-

ressa AliceLucchiaro,coordi-
natrice del dipartimentodi
lingue.

Domani?Alla cattedra!
Alessandraincredibilmentesi
sarebbequalificataancheper
l'inglese,ma ha sceltoil tede-
sco per la suapassioneperla
Germania,doveha trascorso
ben 11mesilo scorsoannoco-

me studentessaall'esteroe
dovevuoletrasferirsiin un fu-
turo nemmenotroppo lonta-

no: «Finda un viaggio fatto
conlamia famigliaannifa, mi

sonorimasti impressi lo stile
divita,l'ordine,il rispettodelle
regole,lapulizia - spiega con-

vinta - Da tanto ho questode-

siderio, vorrei andarci a stu-

diare per diventare un'inse-
gnante di linguein Germania:
francese,inglese,italiano. Mi
piacel'idea di far parte della
vita deglistudenti». Ripensa-

menti? Pochi:«Unpo'mi spia-

ce l'idea di andarmene,maso

chequestaèlamia strada,so-

no sicura»dice.

Al serviziodegli altri
Alice rilancia invececon l'a-
more per il francese,rinvigo-
rito anchedallapassioneper
la danzaclassica:«È bello ca-

pire il significato dei passi.
L'interessepermusicalitàdel-

la linguapensomel'abbia tra-

smesso mia mamma che l'a-
veva studiata,il restolo hanno
fatto i viaggiaParigieuno sta-

ge a Cannes.Quandoincontro
personedi altri statimi piace
tantissimo capirle». Dopo il

belrisultato,raggiuntocon un
po' d'ansia(«Mi ha sorpreso
piacevolmente») nel futuro
c'èla facoltà di Medicina: «Il

mio grandesogno sarebbe
quello di studiareproprio in
Francia,dopo aversostenuto
il Delfb2(un diplomarilascia-

to dal Ministére de l'Educa-

tion NationaleFrangaise).Al-
l'ambito sanitariomi sonoav-

vicinata, banalmente, grazie
alla tv,aGrey'sAnatomy!».
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