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Maturità, 100 al calciatore  
«Diviso tra libri e campo» 
Francesco, liceale al Carducci, Primavera dell’Inter: «Sono il 
secchione in squadra» 

di Federica Cavadini  

 

 

Quando arriva agli allenamenti con lo zaino carico di libri, per la squadra è «il secchione». Per i 
compagni di classe del Carducci (almeno per i nerazzurri) è quasi Milito. E da ieri è anche una delle 
eccellenze del liceo classico di via Beroldo, uno dei quattro studenti usciti dalla maturità con il voto 
massimo. Cento, per Francesco Bigotto, classe ‘95, attaccante nella Primavera dell’Inter, uno che il 
giorno della prova scritta ha consegnato il tema e ha raggiunto la squadra per la partita («Vinto. Uno 
a zero contro la Cremonese»). Adesso dovrà dividersi fra squadra e università, è stato ammesso a 
Psicologia in Bicocca (al test è tredicesimo su duemila) e settimana prossima tenterà l’esame per 
entrare alla Cattolica, «dove ieri mia sorella si è laureata con 110 e lode», dice raggiante.  

Tono pacato, occhiali grandi da Clark Kent e il fisico di precisione millimetrica di uno sportivo 
diciannovenne, Francesco racconta i suoi anni da liceale calciatore. La doppia giornata: in classe la 



mattina, agli allenamenti il pomeriggio. «Mentre i miei compagni fanno l’intervallo delle undici io 
mangio, porto la schiscetta preparata dalla mamma. All’una esco, prendo la metropolitana e vado agli 
allenamenti a Interello, Affori. Torno alle sei e mi metto a studiare». Così tutti i giorni, il sabato 
partita, domenica riposo: «E Silvia, la mia ragazza. Durante la settimana per fortuna ci vedevamo a 
scuola, Carducci anche lei».  

Il doppio impegno: con i professori e con allenatore e squadra. «Dura? Intenso. Ma giocare, e 
nell’Inter, la mia squadra da quand’ero bambino, è il sogno. Mi sono sempre sentito un privilegiato, 
milioni di ragazzi vorrebbero essere al mio posto». Il «tifo» della scuola: «Mai saltato né allenamenti 
né partite. Ma tutto è stato possibile perché al Carducci mi hanno sostenuto (anche i prof milanisti, 
sorride): la classe, gli insegnanti, il preside Michele Monopoli, che è il mio primo tifoso». Racconta 
Francesco: «Gli insegnanti pianificavano interrogazioni e verifiche con il calendario degli incontri. E 
il preside ha accettato le mie assenze del sabato per le partite. Ho saltato anche diversi venerdì per le 
trasferte. E perdevo sempre matematica, recuperare quest’anno con la maturità è stata dura».  

All’esame comunque è arrivato con una pagella da campione, Francesco. Poi percorso netto fino al 
cento. «Tema sul dono. Versione di Luciano. E tesi sulle lacrime e sulla fragilità dell’uomo», 
racconta. Finita la maturità mini vacanza di cinque giorni a Parigi con Silvia, poi a Milano. 
«Stranamente libero. Disoccupato. Leggo, vedo la mia ragazza. E aspetto notizie dall’Inter, devo 
lasciare la Primavera perché ho diciannove anni, la prossima stagione sarò in prestito altrove. Non 
lontano da Milano, spero. Qui ho l’università».  

 


