
  

 

PALLAVOLO MASCHILE 

Nulla da fare per la squadra maschile di pallavolo: 2 a zero per i nostri avversari!  

Nonostante gli allenamenti e i miglioramenti realizzati settimana dopo settimana, la tensione 

della gara è stata il filo conduttore dell’insicurezza di gioco. Ricezione, muro e attacco i punti 

deboli che hanno fatto la differenza. 

COMINCIATA MALE: È FINITA IN UNA SCONFITTA! 
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RICEZIONE 
La ricezione in battuta è stata uno dei punti deboli che ha regalato il 20% 
della vittoria agli avversari. I nostri ragazzi non sono stati capaci di 
mantenere la palla nel nostro campo regalando spesso l’azione al Rocci; 
oppure la palla è stata rimandata contro la rete, impedendo al nostro 
Tiziano Chialastri (alzatore unico) di creare azioni per gli schiacciatori. 
 
MURO 
Un'altra pecca difensiva è stato senza dubbio il muro poche volte 
efficace: spesso in ritardo se non addirittura assente. Ciò ha permesso 
agli schiacciatori avversari di eseguire i gesti tecnici nel miglior modo 
possibile e senza ostacoli.  
Inoltre, il muro avversario, ha dimostrato nel 50%, dei casi, di resistere ai 
nostri schiacciatori (Mirko e Gianni). 
 
LE SCHIACCIATE 
La paura, l’emozione, l’insicurezza, chiamiamola come vogliamo, ha 
combinato un bel pasticcio: pochissime sono state le schiacciate che 
hanno chiuso a terra la palla e molte quelle che hanno dato alla palla 
una traiettoria a parabola (pallone lento e alto).  Altri attacchi sono stati 
indirizzati fuori, altri contro la rete (sbagliato il tempo della rincorsa) ed 
infine altri si sono infranti sul muro avversario.  
Solo il 10% ha dato i frutti sperati. 
 
I PARTECIPANTI: 

 
 
 
 
 

1. Birsan Robert George  Classe 1° A ITC  
2. Tiziano Chialastri   Classe 2°B IPSA 
3. De Rubeis Gianni   Classe 1° B IPSA 
4. Salvi Marco   Classe 1° B IPSA 
5. Mecarelli Giorgio   Classe 3° B ITC 
6. Mecarelli Federico  Classe 3° B ITIS 
7. Lucani Mirko  Classe 2° B IPSA 
8. Zughetti Francesco Classe 3° A ITIS 
9. Stefano Grifoni   Classe 1° A ITIS 
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Sopra: gli arbitri ed i giudici della 

partita. Sotto: i Prof. del Liceo 

 

IL ROCCI 

PROSEGUE 

L’AVVENTURA 

NELLA 

PALLAVOLO 

MASCHILE 

Il Rocci batte l’Aldo Moro  

2 -0. (25 a 18 e 25 a 20) 

 

Sopra il team  vincitore del 
L.S. Lorenzo Rocci  

 


