
 
 

  

IIS Aldo Moro + L.S: L. Rocci + L.S: Magliano Sabino 

TRIANGOLARE PALLAVOLO  
MASCHILE E FEMMINILE 

L’avventura delle ragazze dell’Aldo Moro Comincia male …. la sfortuna si abbatte come una tempesta impetuosa. Una 

settimana prima della competizione perdiamo ben due giocatrici di pallavolo: Targusi Aurora (malattia) e Pompei 

Eleonora (incidente in allenamento)!!!  Quest’ultima non si perde d’animo e, assieme al capitano Valeria Di Carmine, 

prende le redini della squadra. Le due studentesse mettono assieme cinque allieve del primo anno per completare 

l’organico: Morichetti Desirèe, Pezzola Carlotta (del 1°B ITE), Podda Alice, Benni Simona e Gozzi Gloria (del 1°B ITE) 

22 Aprile & 4 Maggio 2015 
 Palestra del Polo Didattico  

Passo Corese  
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…. E così assieme alla alzatrice Alessandrini Selena e alla più navigata Bordi Mara si crea finalmente la nostra 

squadra!    

Le nuove arrivate mettono tutto il loro impegno nella competizione e, con un solo allenamento, riescono a capire gli 

schemi e a limare tutte le difficoltà riscontrate. Così al via della manifestazione sono proprio loro le prime a sfidare le 

ragazze del L.S. Magliano Sabino. 

Il primo set è sicuramente alla portata delle nostre ragazze. In campo sono molto più concentrate e combattive delle 

avversarie. Il primo set infatti è per buona parte un testa a testa fra noi e loro. Purtroppo le avversarie crescono nel 

finale e chiudono il primo set 25 a 18.  

Nel secondo set la pacatezza delle avversarie si esaurisce e l’intera squadra inizia a sferrare una serie di colpi e di 

battute molto potenti; le nostre ragazze, nonostante i consigli dell’allenatrice Pompei Eleonora, cedono alle 

avversarie anche perdendo il set 25 a 8.  

Considerazioni: Il risultato dimostra il nostro essere meno forti...Ma come sarebbe andata se avessimo avuto anche 

noi le battute di Aurora Targusi  e se Eleonora, invece di essere a bordo campo a “sgolarsi “per le amiche, avesse 

potuto giocare? Purtroppo non potremo mai avere una risposta a questa domanda!!! 

 

Purtroppo non potremo mai avere una risposta a questa domanda. 
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le ragazze più esperte 

[Valeria Di Carmine e 

Selena Alessandrini] si 

consultano sulla 

formazione assieme 

all’allenatrice Eleonora 

Pompei 

Desirèe Morichetti 

alla battuta  

Simona Benni e Gloria 

Gozzi le ultime 

arruolate nella 

squadra Due tifosi d’eccezione  

La seconda partita delle ragazze, si è giocata il 4 Maggio! Questa volta però in campo 

c’era anche Aurora Targusi ma purtroppo le avversarie, le ragazze del L. Rocci, erano 

troppo forti per le nostre possibilità: il risultato è stato senza pietà  ….…… 25-4 e 25-3 

per le “verdi” dello Scientifico. 

Il sorriso alle nostre ragazze non è comunque mai mancato. Loro si sono divertite, in 

particolare Valeria Di Carmine e Aurora Targusi (le veterane) hanno trasmesso il 

giusto spirito di squadra che  

 

 

Il sorriso alle nostre ragazze non è comunque mai mancato e si sono divertite.  

Valeria Di Carmine, Aurora Targusi, Alessandrini Selena assieme a Mara Bordi (le veterane), hanno trasmesso il 

giusto spirito di squadra che sicuramente le nuove leve sapranno fare loro in modo da ricostruire una nuova 

squadra femminile per il prossimo anno!!  

A loro e a tutta la squadra va il mio più sentito ringraziamento 

 

 



TRIANGOLARE PALLAVOLO  

IL TEAM MASCHILE 
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in verde 

Caterina la 

“motivatrice” 

della squadra 

maschile del-

l’ Aldo Moro! 

Diversa la storia del torneo della squadra maschile!! 

A cominciare dalla creazione della squadra inventata solo due giorni prima della manifestazione a causa della 

defezione del team dei ragazzi della 2° B ITT, che, seppur si siano allenati con regolarità, ha deciso (per proprie 

motivazioni) di  rinunciare e di ritirarsi dal torneo! 

Così, dopo una consultazione con il Prof. Salimbene e basandoci sulla valutazione  fatta dall’osservazione degli 

alunni in palestra, abbiamo coinvolto un bel gruppo di atleti della 1° B ITT  (Andrea Morlacchetti  , Alessio Raponi, 

Vasilica Petrisor, Leonardo Luciano Falconetti e Hibrahim  Goktas) che assieme al palleggiatore Mirko Flamini 1° B 

IPSASR e al martello Robert Birsan del 3°A ITE si sono messi alla prova contro i ragazzi di Magliano e del Rocci.  

In base al sorteggio, le prime squadre a scendere in campo sono stati i ragazzi del Rocci contro quelli di Magliano.   

In questa partita si è subito notata la buona organizzazione della squadra del Magliano che colpiva spesso in 

“primo tempo”, grazie alle abilità del palleggiatore e del centrale.  La vicinanza dei due giocatori (palleggiatore e 

centrale) e la conseguente conclusione fulminea rendono questo schema imprevedibile, poiché passa pochissimo 

tempo dal momento in cui la palla esce dalle mani dell’alzatore al momento in cui viene colpita e nessun giocatore 

avversario ha la capacità di opporsi con un muro in così poco tempo!  

La vittoria del Magliano è stata di 27 a 7 il primo set e di 25 a 15 il secondo! 

 

A questo punto inizia la nostra avventura. Cominciamo la sfida contro il L.S. Rocci …. 

La nostra squadra parte timida e gli errori, maggiori di quelli degli avversari, ci portano a perdere il primo set 25 a 

20. Diverso è stato il secondo set fatto di alternanza nel condurre la partita. Prima una serie di errori nostri fa 

crescere gli avversari, poi cominciano loro a sbagliare e per qualche punto conduciamo noi il secondo set. 

Alla fine si arriva sul 25 pari. La tensione è alta: un errore nostro pregiudicherebbe il torneo, uno loro porterebbe 

il pareggio dei set. 

Purtroppo sbagliamo noi due volte in ricezione e così anche il secondo set finisce a vantaggio del Rocci (27 a 25) 

 



 

Alla fine non possiamo non complimentarci con i nostri ragazzi. Una squadra inventata all’ultimo minuto, 

che ha dimostrato di avere l’orgoglio di cercare di opporsi alla super organizzazione degli avversari. Una 

squadra che ha comunque dato del filo da torcere a tutti e due gli Istituti. 

Come sarebbe andata se i ragazzi avessero giocato assieme per molto più tempo?  

La risposta potremmo darcela quest’altro anno, se questi ragazzi risponderanno tutti alla chiamata dei 

prossimi Campionati Sportivi Studenteschi! 

 

A questo punto non ci rimane che tentare di battere il Magliano già vincitore contro il Rocci. Un’ impresa 

difficile, non tanto per le capacità fisiche quanto per l’aspetto psicologico.  

Considerata la stanchezza, è stato facile per tutti i componenti della squadra perdere di vista il movimento 

degli avversari in campo e quindi gli schemi di gioco. Il primo set i ragazzi ci provano a tenere testa all’altra 

squadra ma la sconfitta è indiscutibile.  

Perdiamo il primo set con onore 25 a 18. Chiudiamo invece con disonore il secondo: 25 a 8 complice la 

stanchezza e la demotivazione. 
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in piedi: Robert Birsan del 3°A ITE, Mirko Flamini 1° B IPSASR, Leonardo Luciano Falconetti & Alessio Raponi,1° B ITT 

accosciati: Hibrahim  Goktas, Andrea Morlacchetti e Vasilica Petrisor tutti della 1°B ITT  

written by PMT  


