
NITTI, AVANTI TUTTA! 
 

RICOMINCIA LA STAGIONE AGONISTICA, SUBITO LE PRIME 
AFFERMAZIONI DELLE NOSTRE RAPPRESENTATIVE MASCHILI 

 
 

Eccoci di nuovo a raccontare delle vicende agonistiche delle nostre squadre di 
pallavolo. 
 

Campionato studentesco (Maschi) 
Esordio felice per i nostri “canarini”. Sestetto base rinnovato per 4/6, le nuove leve 
ben si sono innestate sull’esperienza dei “vecchi” Luca Moscatelli (nell’inedita 
versione di schiacciatore) e Maurizio Merone. Il perentorio 3-0 inflitto al Vittorio 
Emanuele lascia ben sperare per il futuro. Certo, il tasso tecnico degli avversari non 
era di spessore rilevante, tuttavia i nostri “piccolini” sono usciti dal campo fra i 
complimenti degli astanti per il gioco ordinato e poco falloso. Diligente 
l’interpretazione delle direttive tecniche disposte dal binomio proff. Desiati-Gatta: 
attendiamo, al prossimo incontro con avversari un pò più...sostanziosi, una conferma 
di quanto di buono espresso dai nostri. 
 

Campionato Cotief (Maschi) 
E veniamo al piatto forte. Ancora non si sono spenti gli echi della splendida vittoria 
ottenuta al Palavesuvio lo scorso anno: il trofeo, fino a maggio 2009, troneggia in 
tutto il suo splendore nella Presidenza del nostro istituto ed i nostri “bleu” sono 
intenzionati a prorogare la sua permanenza fra le pareti “domestiche” anche per i 
tempi a venire. Al di là della piacevolezza di assaporare ancora il gusto 
indimenticabile della vittoria, la maggior parte delle nostre “stelle” culla il sogno di 
lasciare l’Istituto imprimendo un ricordo significativo nella storia sportiva dello 
stesso. E già, è l’ultimo anno per Nicola Merone, Luca Rossi, Simone Sarraino, Fabio 
Burgarella, Giacomo Borriello, Vincenzo Vincenti...ma già incalzano le nuove leve, 
non c’è spazio per la malinconia. Passiamo senza indugio alla cronaca: il Boccioni ed 
il Nautico hanno dovuto subire uguale sconfitta, un secco 2-0. Gli schemi dei nostri 
sono ormai collaudati e, a parte i soliti black-out occasionali (vedi parziale di 0-7 
nella partita contro il Nautico), il gioco-spettacolo del Nitti lascia sempre il segno. 
 

Campionato Cotief (Femmine) 
Prima partita il 21-01-09. 
 

Campionato studentesco (Femmine) 
Comincia in salita, invece, la strada delle “piccoline” (tutte alla prima esperienza 
agonistica) che subiscono un 3-0 senza storia dalle “extraterrestri” del Mercalli (6 
giocatrici tesserate su 6, una squadra che andrà senz’altro molto lontano). Nonostante 
la marcata superiorità delle avversarie, le nostre hanno dato tutto, cercando di 
costruire il gioco e di sbagliare il meno possibile. Attendiamo fidiciosi gli esiti della 
partita di martedì contro il Gentileschi (altro scoglio...). Forza ragazze! 


