Martedì 8 febbraio 2011
Presso la palestra del polo di Passo Corese si sono svolte

Le finali provinciali di Pallavolo maschili
(gruppo B)
Il Gregorio da Catino di
Poggio Mirteto vince il
raggruppamento maschile
della bassa Sabina!
Con due vittorie su due,
il team della
Professoressa Olga
Romeo non lascia dubbi
sulla superiorità
dimostrata degli allievi
del Liceo Scientifico.
Nella foto Alessandro Polioni in
battuta tra i migliori nel Gregorio
da Catino

Passo Corese, alle ore 9,00 del mattino si procede al sorteggio
dell’ordine di gioco delle squadre.
Prime a scontrarsi l’IIS Aldo Moro contro il Liceo Scientifico
Gregorio da Catino.
1°Arbitro
Dominici Carlo
Alberto,
2°
arbitro
Di
Tommaso
Eleonora
Coaudivati
da
altri colleghi tutti
del corso arbitro
di pallavolo svoltosi a Passo Corese.
E’ sempre difficile giocare per primi anche perchè l’emozione
Nella foto Gabrielel Maria Maccia la fa da padrona; infatti i primi punti della partita erano dati
solo per gli errori della squadra avversaria. Ma la squadra
l’esperto del team di Poggio
gialla del Poggio Mirteto non è stata mai superata da quella
mirteto
emozionatissima dei Blu di Passo Corese nonostante
giocassero in casa.
Il primo set terminava con 9 punti di differenza (16 a 25) per
il Liceo Scientifico.
Nel secondo set i professori Salimbene e Terenzi provavano a
cercare una maggiore concretezza con delle sostituzioni, ma le
difficoltà già evidenziate nel primo set rimanevano
pressappoco uguali e anche nel secondo set, seppur giocato
con maggiore equilibrio, la vittoria (25 a 20) se l’è
L.S. Lorenzo Rocci di Passo Corese
aggiudicaata il Gregorio da Catino.

I.I.S. “Statista Aldo Moro”

Alle 10 e 20 era l’altra squadra di casa, sempre in blu, il Liceo
Scientifico Lorenzo Rocci di Passo Corese a sfidare i gialli del
Liceo Scientifico Gregorio da Catino.
Il team blu presentava
due atleti sicuramente
“fuori quota” in termini
di altezza: oltre il metro e
novanta (vedi foto) e
questo faceva presagire
un match molto più
combattuto
del
precedente!

Invece anche i professori Poles e
Cavalli hanno dovuto costatare
I ragazzi del L.S. Gregorio da Catino un atteggiamento troppo poco
concentrato del loro team che ha
concluso il primo set con una differenza di 15 punti (25 a 10).
Il team vincitore: il Liceo Scientifico “Gregorio da Catino” di Poggio Mirteto

CLASSIFICA:
1) Liceo Scientifico Gregorio da Catino (Poggio Mirteto)… pt. 6
2) Liceo Lorenzo Rocci (Passo Corese)………………………… pt. 3
3) IIS Aldo Moro (Passo Corese)…………………………………. pt. 0

Nel secondo set, si poteva
ipotizzare un calo del team dei
gialli visto che affrontavano il
4° set consecutivo … invece
nulla di tutto ciò! Sotto le
battute tese di Maccia, Polioni
e Bettucci cadeva la difesa del
Rocci. A nulla è valsa la tecnica
del Prof. Cavalli di imitare la
posizione d’osservazione della collega suduto sulla
sedia; i ragazzi dello
scientifico di Passo Corese
soccombevano anche nel
secondo set per 25 a 18.

La Prof. Olga Romeo osservava soddisfatta le
vittorie del suo team

RISULTATI:
---------------------------------LS Gregorio da Catino 2
vs
IIS Aldo Moro 0
(25-16; 25-20)

---------------------------------Liceo Lorenzo Rocci 2
vs
LS Gregorio da Catino 0

(10-25; 18-25)

----------------------------Liceo Lorenzo Rocci 2
vs
IIS Aldo Moro 0
(25-21; 25-15)

I nostri ragazzi

L’ultimo
match,
ininfluente ai fini della
vittoria, era tra le scuole
che giocavano in casa: IIS A. Moro vs L.S. L.Rocci.
Una sorta di derby !
Le squadre sono subito sembrate piuttosto
demotivate dalle precedenti sconfitte.
Solo il primo set finisce con un certo
equilibrio 21 a 25 a favore dello
Scientifico L. Rocci; ma nel secondo
set i sei dell’ Aldo Moro perdono la
concentrazione e lasciano il campo
agli avversari. La sconfitta si nota
ancora di più nel punteggio: 25 a 10…. nonostante il
prof. Salimbene tentasse la tecnica della sedia a
bordocampo !

Meschini Valerio 1°A IPSA:
Ha l’altezza a suo vantaggio, si è allenato regolarmente il
primo mese dimostrando grandi miglioramenti; poi è
scomparso ed è stato “riacciuffato” solo a Febbraio. E’ stato
tradito dall’emozione durante la competizione
Mecarelli Giorgio 1°A ITIS:
pur provenendo dal calcio ha dimostrato che con
l’applicazione e l’allenamento, si diventa buoni giocatori di
pallavolo. Sempre concentrato ed attento

Santini Marco 3°B ITIS:
Ha cominciato la pallavolo per gioco (o per meglio dire, per
amore della sua ragazza), poi non ha più smesso. L’unico
rammarico è se avesse cominciato prima ad appassionarsi
sarebbe stato ben altro giocatore ….
Fasano Luca 2°B ITIS:
Nei primi allenamenti era “il campione del gruppo”. Ottimo
nella tecnica e nella tattica… purtroppo il rendimento (già
alto) non è ulteriormente salito! Percepibili le difficoltà di
concentrazione in partita
Bego Enilio 2°B ITC:
Seppur il suo sport è sempre stato il calcio, la sua continua
presenza negli allenamenti e le sue doti di palleggiatore lo
ha reso alzatore unico della squadra nonchè capitano. In
partita ha avuto anche lui difficoltà a cambiare gli schemi
secondo l’avversario.
Veggian Davide 1°B IPSA:
Ama la pallapugno, ma si è anche appassionato alla
pallavolo partecipando con entusiasmo agli allenamenti.
Non è stato utilizzato ma ha comunque fatto il tifo per la
sua squadra!
Serpietri Mattia 1°A ITC:
Portiere di professione, ma vero atleta che ama tutto lo
sport, inclusa la pallavolo! Ha fatto di tutto e di più per
cercare di vincere, ma poi anche lui è crollato nella
stanchezza commettendo, nel finale, errori banali.
Maurizi Luca 3°A ITIS:
la sua maturità lo ha fatto trovare pronto e preparato
quando ha sostituito un compagno. Dà grinta e sostegno
alla squadra…. peccato che non si è allemato quasi mai
Ruco Alessandro 3°A ITIS:
Si presenta ai primi due allenamenti dimostrando delle
buone doti, poi scompare nonostante i corteggiameni dei
docenti di educazione fisica! Riappare all’ultimo
allenamento, ma in partita ancora si chiede: ma io dove
devo stare?
Di Tommaso Daniele 1°A ITC:
Il commento della sorella (che faceva parte del pool di
arbitri) è stato: mi vergogno di avere un fratello così!
In realtà Daniele è stato attento a muro e un po’ meno in
difesa
Nella foto è visibile Sanguedolce Alessia, capitana della
squadra femminile, che in ginocchio, prega che il gruppo
abbia una reazione di orgoglio ….
a cura del Prof. Paolo Terenzi.

