
Venerdì  23 Marzo 2012  

Pa lestra  Polo  Didatt ico  d i  Passo Corese  

Fasi Provinciali di Palla elastica leggera  

Venerdì 23 marzo le squadre 
degli allievi degli istituti Rocci e 
Aldo Moro di Passo Corese, e 
l'Istituto Gregorio da Catino di 
Poggio Mirteto, si sono incontrate 
per il triangolare maschile di 
pallone elastico leggero, presso 
la palestra del Polo di Passo 
Corese. 
Il mercoledì precedente  è stato 
svolto il torneo femminile, dove 
purtroppo la nostra squadra non 
ha potuto partecipare a causa di 
una concomitante gita nella 
capitale. In tale occasione è da 
ricordare che il Rocci di Passo 
Corese ha battuto la 
rappresentativa femminile del 
Gregorio da Catino. 
Il triangolare maschile vedeva 
come unico arbitro il professor 
Luca Camilli , che con pazienza a 
portava termine tutte tre le 
partite. 
Le aspettative di questo torneo 

Il triangolare maschile  

Aldo Moro vs G. da Catino  

Il match cominciava subito con 
Giorgio Mecarelli che non riusciva 
a piazzare bene le battute a 
fondo campo facilitando le 
schiacciate degli avversari  
(Bettucci e Sabelli) permettendo 
l’1 a 0 immediato. Il secondo in 
ordine di battuta è stato Roberto 
Barbaresi . In questo caso la 
squadra ha reagito e il game è 
stato perso al killer point. Sul 
due a zero per i gialli, gli azzurri 
dell'Aldo Moro, hanno ceduto 
psicologicamente, rimanendo 
poco concentrati e molto 

Gli alunni partecipanti  

Enilio Bego  3°B  ITC 

Roberto Barbaresi  1°A  ITC  

Dante Cappai 1°B  ITIS 

Luigi Cappai  1°B  ITC 

Mattia Fagiani  1°B  ITC 

Mirko Giua  2°B  ITIS 

Federico Mecarelli 2°B  ITIS 

Giorgio Mecarelli 2°B  ITC 

Davide Veggian 1°C  IPSA 

erano molto alte visto il 
secondo posto dell'anno 
precedente. Sia gli studenti 
che i professori speravano di 
ripetere o di migliorare la 
prestazione 2011. In effetti le 
cose non sono andate proprio 
così. L'aspetto emotivo ha 
prevalso su quello tecnico. La 
squadra maschile è riuscita ad 
allenarsi regolarmente in 
palestra, ma tutto ciò non è 
stato sufficiente per far sì che 
nel momento della gara 
l’emotività di ogni giocatore 
non influisse sul suo 
rendimento. Rispetto agli altri 
anni, i partecipanti di questa 
disciplina sono stati molto più 
numerosi. I professori 
Salimbene e Terenzi 
disponevano di 10 atleti da 
poter schierare in due partite. 
A cominciare contro i gialli del 
Poggio Mirteto erano i gemelli 
Mecarelli, , Roberto Barbaresi, 
Mattia Faggiani con le riserve 

Enilio Bego e David Veggian.  

sfiduciati. In questo modo il 
Gregorio da Catino vinceva 
facilmente il primo set per 
cinque a zero.  
Nel secondo set i professori 
Salimbene e Terenzi tentavano 

la carta delle sostituzioni,  

A cura  de l  Prof .   

Paolo   Terenzi  

Classifica finale 

1. Gregorio da Catino 

2. Rocci  

3. Aldo Moro 

L’arbitro degli incontri, 

il Prof. Luca Camilli  



  

inserendo il più anziani Enilio 
Bego e David Veggian al posto di 
Roberto Barbaresi e Mattia 
Faggiani. I ragazzi hanno messo 
maggiore grinta, maggior astuzia, 
maggiore spirito di squadra, ma 
l'emozione è stata ancora la 
padrona del campo. Tanti gli 
errori, e nonostante fossero 
evidenziati  dai professori di 
educazione fisica, la squadra non 
riusciva a contenerli. 

Nel secondo match, i nostri 
ragazzi affrontavano il Rocci di 
Passo Corese. Di comune accordo 
con tutti giocatori, i professori 
decidevano di rivoluzionare la 
squadra per dare modo a tutti di 
poter giocare e dare il proprio 
contributo al risultato. In campo 
scendevano: Mirko Giua, Davide 
Veggian, Enilio Bego e Giorgio 
Mecarelli. Riserve erano: Mattia 
Fagiani e Roberto Barbaresi.  
All'inizio la partita sembrava 
cominciare bene perché Enilio 
vinceva il primo game lasciando a 
zero l'avversario. Non altrettanto 
faceva Giorgio che con la sua 
battuta permetteva facili 
schiacciate all’avversario; per cui 
dopo i primi due games la partita 
era in perfetto equilibrio. 1 a 1 

Aldo Moro vs Rocci  
"con l’allenamento si 

migliorano la tecnica 

ed il carattere, ma ci 

vuole anche la 

volontà per riuscire  

a vincere" 

La squadra del Gregorio da Catino di 

Poggio Mirteto da 3 anni vincitrice delle 

fasi provinciali di palla pugno 

Elevata la partecipazione alla 

pallapugno(9 studenti) 

Ricordatevi che abbiamo 
una pagina Web! 
www.polocorese.it  
“gruppo sportivo” 
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Il secondo set terminava cinque a 
uno e chiudeva il match a favore 
degli studenti di Poggio Mirteto. 
 

Anche quando la battuta è 
passata all’altro Istituto, il 
risultato non è cambiato in 
quanto un game è stato dell'Aldo 
Moro e uno del Rocci (2 a 2). 
Quando la battuta è tornata ai 
nostri ragazzi, il killer point è 
stato determinante perché ha 
aggiudicato a favore dei i nostri 
avversari sia il quinto, il sesto e il 
settimo game. Così anche il 
secondo set è terminato con la 

sconfitta per 5 a 2. 

Palla Pugno fasi provinciali  

Per concludere  

 

Il Rocci esce vincente dal derby per 2 a 0 ma risulterà sconfitto dal 
Poggio Mirteto classificandosi così al 2° posto.   
 

La battuta di 

Giorgio Mecarelli 

che in partita non 

è stata efficace 

come in 

allenamento. 

La battuta di 

Enilio Bego bassa e 

radente che ha 

messo in difficoltà 

gli avversari. 

La lunga panchina della squadra del 

Aldo Moro, prima e dopo la disfatta! 
David Veggian, Mattia 

Fagiani e Mirko Giua 

presente e futuro dell’ Aldo 

Moro ! 

http://www.polocorese.it/

