
Le altre squadre 

partecipanti 
   

 

Il Liceo “Gregorio da 

Catino” di Poggio Mirteto 

 

Il Liceo “Lorenzo Rocci” di 

Passo Corese 

 

L’I.I.S. “Statista Aldo 

Moro”di Passo Corese. 

 

Il Quadrangolare Femminile  
Terze a pari merito nel girone “C” Bassa Sabina

Nella pallavolo avevamo due 

squadre quella maschile e 

quella femminile. A 

scendere in campo per 

prima, nonostante la palestra 

fosse rimasta chiusa per ben 

4 mesi, è stata la squadra 

femminile. 

Le nostre veterane 

Gretamaria Scacchi e Greta 

Ledda, hanno 

immediatamente risposto 

positivamente all'appello 

dei professori di 

educazione fisica e 

nonostante avessero 

lasciato l’attività 

agonistica con la loro 

squadra di pallavolo, si 

sono presi il carico di 

guidare le alunne del 

primo e del secondo anno 

per cercare di contrastare 

La PALLAVOLO 
dell’I.I.S. “Statista Aldo 

Moro” 

Squadra FEMMINILE Squadra MASCHILE  

 

 

Le ragazze della squadra femminile in ordine: 

 Cristina David; Marika Melis; Valeria Mirabasso; 

Alessia Profeta; Antinea Liberati; Andresa Arifi; 

Cristina Di Felice; Greta Ledda; Gretamaria 

Scacchi. 



e di ben figurare contro le 

colleghe dell'istituto di 

Magliano Sabina, dello 

scientifico “Gregorio da 

Catino ”.

 (squadra ospitante) e del 

Rocci di Passo a Corese. Così 

dopo il rientro dalle vacanze 

natalizie, le ragazze si sono 

rimboccate le maniche e 

lunedì 16 gennaio alle tre del 

pomeriggio incontravano la 

temibile squadra del 

Magliano composta per 

cinque sesti da studentesse 

che giocano tutte nella stessa 

squadra di pallavolo. La 

sconfitta è stata talmente 

delineata che non è possibile 

alcun commento se non 

quello della evidente 

inferiorità dimostrata dalla 

nostra squadra. Abbiamo 

perso 2 a 0, ed esattamente 25 

a 9 e 25 a 6. 

 

Fortunatamente, le nostre 

ragazze hanno accettato la 

differenza di livello vista in 

campo; ed in maniera 

sportiva hanno deciso di 

portare a termine comunque 

il loro impegno nel girone, 

nonostante la sconfitta. Così,  

solo una settimana dopo, 

hanno affrontato la squadra 

padrona di casa, il Gregorio 

da Catino di Poggio Mirteto. 

Con solo due allenamenti in 

più, il risultato non è 

cambiato infatti l'Aldo Moro 

perdeva nuovamente due a 

zero; ma il parziale era 

decisamente più consono alle 

qualità espresse nella fase di 

gioco. Le ragazze riuscivano 

questa volta a siglare 17 

punti nel primo set e 14 nel 

secondo. Sicuramente non è 

un gran risultato, ma 

dimostra che, con la palestra 

funzionale e qualche 

allenamento in più chissà se 

non avremmo potuto 

ottenere una qualificazione 

alle semifinali  di Rieti?  

Purtroppo, le nostre due 

“Grete”, ragazze citate in 

precedenza, che sono state  

sempre presenti fin dal 

primo anno quando 

provenienti dalla scuola 

media inferiore si sono 

tuffate nei campionati 

sportivi studenteschi; 

quest'altro anno non ci 

saranno. La speranza quindi 

è che qualche altra ragazza 

riesca ad avere la loro stessa 

passione, la loro grinta e la 

loro voglia di giocare per 

nome e per conto dell'Istituto 

Aldo Moro, in modo da 

ricostruire una nuova 

squadra che possa vincere. 

Grazie Greta e Gretamaria 

per il vostro impegno 

dimostrato in questi tre anni 

e grazie a tutte le ragazze che 

comunque si sono impegnate 

per cercare di tenere alto il 

nome dell'Aldo Moro. 

 

Per dovere di cronaca è bene 

sapere che la squadra del 

Magliano ha vinto il girone C 

(battendo il Gregorio da 

Catino per due a uno) e si è 

quindi classificato per le 

semifinali a Rieti. 



Nonostante l’altezza in centimetri fosse dalla 

nostra parte, non siamo stati capaci di 

ottenere almeno una vittoria !! 
Triangolare Maschile del girone “C” Bassa Sabina  

 

Ben diversa è stato invece il 

girone C maschile: ai nastri 

di 

partenza 

erano 

tre 

squadre: 

noi, il 

Liceo 

Scientifico Gregorio da 

Catino di Poggio Mirteto ed 

il liceo Rocci di Passo Corese. 

Il triangolare è stato 

disputato martedì 6 marzo 

2012 presso la palestra del 

polo didattico di Passo 

Corese. Questa volta, a 

differenza delle ragazze, c'è 

stato dato il modo di 

organizzare degli 

allenamenti che hanno 

permesso ai ragazzi 

partecipanti di migliorare le 

proprie capacità e le proprie 

debolezze riscontrate 

durante la preparazione. In 

particolar modo si è mirato 

ad 

eseguire 

una 

battuta 

corretta 

che 

potesse 

mettere in difficoltà 

l'avversario ed una ricezione 

ideale in modo da permettere 

al nostro “alzatore” ufficiale 

della squadra (Enilio Bego il 

numero 10 in foto) di 

smistare palloni alle “torri”: i 

fratelli Di Tommaso. 

Nonostante i centimetri 

fossero 

dalla 

nostra 

parte, 

qualcosa 

non ha 

funzionato

. La paura 

di 

sbagliare, 

la mancanza di 

concentrazione, qualche 

errore individuale di troppo, 

sono sicuramente degli 

aggravanti  che hanno 

impedito di 

riuscire a 

conquistare 

almeno un 

set .  

Il triangolare 

ha visto 

sfidarsi il Gregorio da Catino 

di Poggio Mirteto, contro il 

Rocci. La supremazia dei 

ragazzi gialli (quelli del 

Gregorio da Catino) non ha 

lasciato dubbi il risultato 

infatti è stato 2 a 0 (25 a 17 e 

25 a 21). I nostri nel 

frattempo rimanevano 

spettatori osservando i 

migliori giocatori avversari e 

soprattutto quali potevano 

essere le contromisure da 

adottare.  



Come prevede lo 

svolgimento di un 

triangolare, rimaneva in 

campo il team  perdente nel 

primo match (il Rocci) che 

affrontava i nostri ragazzi. 

All'inizio del primo set la 

nostra squadra ha dimostrato 

tanta insicurezza, 

commettendo molti errori, 

tante dimenticanze negli 

schemi, ma soprattutto tanta 

paura di sbagliare. Così 

senza schiacciate efficaci e 

senza pallonetti, il set finiva 

inesorabilmente sul  25 a 13.  

I professori 

Terenzi e 

Salimbene, 

correvano ai 

ripari 

effettuando 

alcune 

sostituzioni 

e chiedevano ai propri 

studenti maggiore 

concentrazione e la giusta  

grinta per pareggiare.  

Il match finalmente 

diventava equilibrato, la 

nostra squadra ribatteva 

colpo per colpo agli 

avversari. Purtroppo però 

proprio alla fine,  qualche 

errore di troppo era lì a far 

precipitare la situazione, 

tanto che anche il secondo set 

veniva vinto dal Rocci ma 

per 25 a 21. La sconfitta 

rendeva sicuramente tutto 

più difficile. L'unica speranza 

di qualificazione era provare 

a vincere contro i gialli 

fuoriclasse del Gregorio da 

Catino di Poggio Mirteto. Lo 

spirito con cui veniva 

affrontato il primo set era 

decisamente diverso dagli 

altri. Ormai i nostri ragazzi 

non avevano più nulla da 

perdere. Hanno giocato 

cercando di sbagliare il meno 

possibile, ma soprattutto 

hanno messo il giusto 

impegno contro una squadra 

molto forte e il risultato ci ha 

permesso di raggiungere 22 

punti, contro i 25 degli 

avversari.  

Purtroppo da quanto visto in 

campo, la sconfitta, 

non è stata presa 

bene, perché i 

ragazzi erano sicuri 

di riuscire a portare 

almeno un set a 

casa. Questo 

scoramento ha 

contagiato anche il 

risultato del 

secondo set che 

terminava  25 a 15. 

Un risultato che 

non lascia dubbio sulla 

sconfitta. Anche se avevamo 

una squadra fisicamente alla 

pari delle altre (i centimetri 

non erano pochi ) non siamo 

riusciti purtroppo a 

dimostrare il nostro valore 

nei risultati. Con questo non 

possiamo non ringraziare 

comunque gli alunni che  

hanno partecipato 

allenandosi e giocandosi le 

loro chances nel triangolare. 

Ancora una volta rimaniamo 

con la speranza che il 

prossim

o anno 

sia 

quello 

giusto!! 


