NELLE FINALI PROVINCIALI FEMMINILI
DI PALLAPUGNO SI REPLICA IL
RISULTATO DELL’ANNO PRECEDENTE
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DA
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CATINO NOTIZIARIO
FAMILIARE

Nella palestra del Polo didattico di Passo Corese (RI),
Martedì 22 Febbraio si è svolto il triangolare femminile di
Pallapugno per l’assegnazione del titolo di Campione
provinciale.
Al via sarebbero dovute scendere in gara quattro squadre:
le due di Passo Corese (il Liceo Scientifico Lorenzo Rocci
e L’ Istituto I.I.S. Statista Aldo Moro), il Liceo Scientifico
Gregorio da Catino di Poggio Mirteto e il Liceo Classico
Varrone di Rieti; ma quest’ultimo, ritirandosi ha ridotto a
tre le partecipanti.
Come da scelta dell’arbitro (il Prof. Camilli –nella foto-) si
decide di svolgere gli incontri al meglio di 3 set. I primi
team a scendere in campo sono le squadre locali per il
derby! Le ragazze blu dei professori Poles e Cavalli
partono subito alla grande con un indiscutibile 5 a 0 !
Corre ai ripari il Prof. Terenzi operando le necessarie
sostituzioni e alla ripartenza sembrerebbe esserci un
certo equilibrio; ma le bianche dell’Aldo Moro devono
comunque cedere di fronte alla maggiore determinazione
delle colleghe del Liceo per 5 a 2!

La mancina Elena Negri, in azione con una delle sue
schiacciate, che hanno determinato la vittoria
delle” gialle” del Gregorio da Catino

La partita successiva vede le bianche dell’Aldo Moro
tentare di arginare la potenza del Gregorio da Catino. Al
via si capisce subito che le ragazze in giallo hanno una
grinta ed una disposizione in campo diversa dall’altro
team affrontato.

SCHEMA 1 – 3 PER LE GIALLE DI
POGGIO MIRTETO
Il Poggio Mirteto, infatti, guidato dalla Prof. Olga Romeo,
si dispone con 3 ragazze in prima linea a fare da muro per
le avversarie e lascia da sola l’atleta Elena Negri a
difendere la seconda parte di campo.
Questa strategia porta i sui frutti anche perché la Negri
(tennista classificata 4.1.) riesce ad adattare gli schemi
motori del tennis alla pallapugno, “smashando” quasi
tutte le palle che rimbalzano all’altezza della spalla! Il
resto dei punti è opera del triplice muro, che attende le
eventuali respinte. Così facendo il Gregorio da Catino
lascia alle bianche del Aldo Moro solo un gioco e chiude la
partita per 2 a 0 (5-0; 5-1)
La terza ed ultima partita è la finale per il 1° ed il 2°
posto!

Nella foto il Professor Camilli
che ha arbitrato tutte e tre le
gare

RISULTATI:
1) L.S. GREGORIO DA CATINO –POGGIO MIRTETO- PT. 6
2) L.S. L. ROCCI –PASSO CORESE-

PT. 2

3) I.I.S. ST. A. MORO –PASSO CORESE-

PT. 0
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GREGORIO DA CATINO

A questo punto si tratta di capire se il Liceo L. Rocci dei
Professori Fabio Poles e Alberto Cavalli sarebbe riuscito a
neutralizzare con delle contro misure, lo schema e la
forza delle “gialle” del Gregorio da Catino!
Al via, la supremazia della squadra gialla è stata
schiacciante, subito 5 a 0 per il Poggio Mirteto.
Il secondo set inizia all’insegna delle sostituzioni per
entrambe le squadre, ma lo schema tattico non muta. Le
gialle lasciano alle avversarie solo un game, chiudendo il
secondo set sul 5 a 1.
Ancora un 2 a zero per il Liceo Scientifico di Poggio
Mirteto.

Ben visibile le tre atlete del Gregorio da
Catino schierate sulla linea di centrocampo

LE PREMIAZIONI IN UN CLIMA DI FESTA E DI COMPLIMENTI PER IL TEAM DI POGGIO MIRTETO
Quest’anno il Coordinamento Attivita' Motorie e Sportive di Rieti nella
persona di Andrea Milardi e della coordinatrice Laura Spagnoli ha pensato a
tutto!! Al termine della manifestazione, trofei e medaglie per tutte e tre le
squadre.
Le medaglie sono state distribuite dal Prof. Fabio Poles, dapprima alle
allieve del A. Moro; poi è stata la volta delle Blu del L. Rocci ed Infine la
Prof. Olga Romeo con tutte le sue ragazze!

A cura del Prof. P. Terenzi

