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Il racconto del Campione
Andrea Zorzi, giornalista e campione di
pallavolo scrive le sue impressioni su
Modica
Scritto da Direttore   
Domenica 21 Agosto 2011 - 12:13

Lui è Andrea Zorzi: di professione fa il giornalista.

Ma lui, soprattutto, è stato uno di quella ‘generazione di fenomeni’ che ha fatto (sotto la guida
di Julio Velasco) dalla pallavolo italiana la più forte del Mondo.

‘Zorro’ - così lo conoscono tutti - ha vinto Mondiali, Europei, un argento olimpico; Andrea
Zorzi è stato un vero e proprio "Campione", di quelli di cui un Paese può menar vanto.

Andrea Zorzi ha vissuto una settimana a Modica, in occasione della Summer School; ha
‘imparato’ a scrivere, come ci ha raccontato.

Ed è stato catturato dal ‘fascino’ di questa città.

L’esamino finale dello studente "Campione del mondo", è stato quello di scrivere un breve racconto su Modica.

E ‘Zorro’ lo ha fatto; rapito dalla fantasia e dalla curiosità del rapporto tra Modica, il suo passato, il suo presente, la suo
morfologia e…IL SOLE!!!!

Lo ha ‘regalato’ al giornalediragusa.it

Leggetelo… files/racconto_zorro_di_Modica.pdf
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