
 

PRIMO SET 21 –  9 

  

Troppa paura e poca sicurezza 

nelle proprie capacità lasciano un 

grosso vantaggio alle avversarie  

 

SECONDO SET 21 -15   

 

Si comincia alla pari, poi pian 

pianino viene fuori la superiorità 

del L.S. Rocci. Il set è giocato fino 

all’ultimo , quindi ben diverso dal  

primo. 

Aldo 
Moro 
ancora 
K.O. 

L A  F O R M U L A  
D E L L ’ E L I M I N A Z I O

N E  D I R E T T A  
P E N A L I Z Z A  L E  

R A G A Z Z E .  

quali si svolgevano i gironi e quindi ogni 
scuola  poteva disputare fino a tre incontri con 
gli altri istituti, quest’anno purtroppo, il 
comitato organizzatore, (Ufficio Scolastico 
Provinciale per lo Sport di Rieti) si è visto 
costretto a  terminare le fasi provinciali prima 
di Maggio …. mese nel quale si disputeranno 
le finali regionali.  
L’unico modo per restringere i tempi è stato 
l’uso della formula ad eliminazione diretta: al 
primo incontro perso l’inevitabile uscita dalla 
competizione!  
Il primo incontro, per motivi logistici, è stato 
contro il Liceo Scientifico Lorenzo Rocci di 
Passo Corese che schierava 15 ragazze di cui 
ben 12 giocatrici di pallavolo da molti anni … Il 
nostro team, invece, vedeva 9 ragazze 
motivate di cui solo 3 attualmente giocatrici in 
attività ….  
Praticamente era come affrontare una 
portaerei con un semplice carro armato. 
Al primo set si partiva lasciando subito 12 
punti consecutivi alle avversarie. Chissà se è 
stata colpa della paura di tanta “altezza” e di 
tanta bravura dimostrata nella fase del 
riscaldamento dalle avversarie o se anche la 
sonnolenza mattutina indeboliva 
psicologicamente le ragazze? Il fatto è che le 
nostre atlete non hanno giocato per almeno 
15 minuti all’altezza di quanto normalmente 
dimostrato durante gli allenamenti. Quando 
poi è entrato il primo punto e la prima 
schiacciata le ragazze hanno cominciato a 
giocare alla pari (o quasi) o comunque ai livelli 
espressi nei giorni precedenti, dando vita ad 
una partita bella ed intensa. 

Solo che  il vantaggio era tale da far 
terminare il primo set 21 a 9 ! 
Alla ripresa le nostre atlete hanno messo in 
campo la loro grinta, in particolare va 
sottolineata su tutti la prova di Valeria Di 
Carmine (1°A ITC) che schierata come libero 
(un giocatore che può essere messo solo in 
difesa – seconda linea- ), si lanciava in 
qualsiasi parte del campo per impedire che il 
pallone potesse cadere a terra. La sua 
“trance agonistica” era tale che anche 
durante la fase in cui il libero non può essere 
schierato, Valeria strillava alle compagne la 
propria energia … fino al punto di giocare da 
fuori come se fosse in campo! Un piccolo 
leone che ha combattuto fino alla fine per 
cercare di non far fare punti all’avversario. 
Una grande prova di esempio per le 
compagne. 
Purtroppo le nostre ragazze non sono state 
infallibili nei servizi (nonostante gli 
allenamenti) e il secondo  set è terminato 21 
a 15 . Un punteggio più vicino alle reali forze 
messe in campo.  
I Professori (Lucia Tavernese, Sergio 
Salimbene e Paolo Terenzi), desiderano 
comunque ringraziare Marika Prosseda, 
Elena Morelli e Roxana Minea (tutte della 2°B 
ITC) le quali passeranno alla categoria 
Juniores. Gli stessi docenti, inoltre, 
rimangono fiduciosi che alle ragazze rimaste 
si uniranno le “new entry “ del primo, come lo 
sono state quest’anno Valeria Di Carmine 
(1°A ITC), Aurora Targusi (1°A ITC), Mara 
Bordi (1°B IPSA) e Elena Maggi (1°A ITIS). 
 

 

W W W . P O LO C ORE S E . I

T  

Siamo su Facebook! Digita    Centro sportivo studentesco " 

Statista Aldo  Moro" e chiedi l’iscrizione per avere tutte le altre 

info, le foto e per sapere in anteprima tutte le manifestazioni sportive 
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P AS S A I L  L I C E O  

L O R E N Z O  R O C C I   

L’ “OK” del Ministero per 
sbloccare i fondi destinati ai 
CSS (Campionati sportivi 
Studenteschi) è arrivato solo 
alla fine di Gennaio e la 
macchina organizzativa è 
partita in ritardo; così a 
differenza degli altri anni nei 
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