
CORSA CAMPESTRE: LA TRADIZIONE SI PERPETUA 
E non finisce qui... 

 
 

Sotto una pioggia battente si fanno valere i nostri Allievi Basile, Suma, Papa e 
Bianco (buon sangue non mente, il fratello di Roberto tiene alto l’onore del cognome 
di famiglia e del Nitti) ottengono un prestigioso TERZO POSTO nella fase Comunale 
di corsa campestre e si qualificano per la Fase Provinciale, prevista per il 18 febbraio. 
Pieni di entusiasmo e vigore atletico, i nostri podisti hanno ottenuto risultati 
individuali di tutto rispetto piazzandosi in tre nei primi dodici. L’inesperienza e 
qualche noia fisica, oltre alle condizioni meteo veramente al limite della praticabilità, 
non hanno impedito ai nostri di ben figurare e di sperare in un buon piazzamento 
anche nella fase provinciale (compagini sorrentine e torresi permettendo...in penisola 
sorrentina la corsa è un must!). 
Bravi ragazzi, la coppa da voi conquistata si aggiunge ai trofei degli ultimi anni, a 
dimostrazione che la campestre è disciplina che non delude mai le nostre speranze. 
A proposito di speranze, gli Juniores, esclusi dalla fase Comunale, “compaiono” 
inaspettatamente in quella Provinciale. Effettivamente aveva lasciato qualche 
perplessità la scelta degli organizzatori nell’escludere i “grandi” dalle competizioni. 
Invece, fortunatamente, il 18 febbraio potremo vedere all’opera i campioncini 
dell’edizione 2008 che, ormai cresciuti, passano di categoria ma, speriamo, non di 
moda. I nostri Juniores (Bianco, Ferrazzo, Ciotola e un quarto da scegliere fra diversi 
papabili) potranno regalarci ancora soddisfazioni dopo il trionfo ottenuto lo scorso 
anno. Ancora in fase di costruzione la squadra Juniores Femminile: vi è qualche 
dubbio sulla composizione della squadra, ma il 18 febbraio è abbastanza lontano da 
consentire di sciogliere qualsiasi riserva. 
 
 

PALLAVOLO CAMPIONATO STUDENTESCO MASCHILE. 
Dopo la vittoria scontata ottenuta ai danni del Vittorio Emanuele, aspettavamo i 
nostri ad un banco di prova più impegnativo. Pur non essendo compagine proibitiva, 
quella del Nautico è risultata una squadra di tutto rispetto, con un’unica punta di 
diamante, ma estremamente ordinata, ben posizionata in campo e tenace su ogni 
palla. Alla fine hanno prevalso i “marinai” per 2-1, interpretando una partita con 
scrupolo, non perdendo mai la fiducia nelle proprie possibilità, anche quando la 
possibilità di perdere era più consistente di un semplice spauracchio. I nostri sono 
partiti subito bene ma la reazione degli avversari non si è lasciata attendere e, punto 
su punto, in un testa a testa reso talvolta nervoso dalle decisioni arbitrali contestate 
ora dagli uni, ora dagli altri, si è chiuso il set sul 25-20 per il Nautico. Messa a punto 
la nuova tattica difensiva per arginare lo schiacciatore avversario, con Luca 
Moscatelli a muro e Maurizio Merone sulla diagonale, la musica è cambiata ed i 
nostri hanno dato seriamente l’impressione di prendere in mano l’incontro, salvo 
avere il solito momento di sbandamento dal quale si sono brillantemente ripresi 



infliggendo un break di 4-0 che ha consentito di pareggiare 22-22. A questo punto il 
23-22 per i nostri avrebbe forse messo in ginocchio gli avversari, purtroppo un errore 
banale in attacco (palla piazzata finita tristemente in rete) ed uno in ricezione hanno 
immediatamente capovolto le sorti del set terminato 25-22. Impennata d’orgoglio nel 
terzo ed accademico set, chiuso 16-14 in favore dei canarini. 
La sconfitta lascia l’amaro in bocca, si è perso ma se fossimo qui a raccontare di una 
vittoria non ci sarebbe nulla di strano. Potenzialmente e tecnicamente i nostri ragazzi 
non hanno niente da invidiare alla squadra del Nautico, la differenza l’ha fatta il 
carattere, il Nautico non ha mai smesso di “crederci”, ha controllato e superato i 
momenti di difficoltà al contrario dei nostri, ai quali forse manca ancora la carica 
agonistica giusta per affrontare un avversario non più forte ma sicuramente più 
determinato. 
Alla prossima, con la speranza che i “canarini” diventino “aquilotti”. 
 

COTIEF FEMMINILE PALLAVOLO 
Grandi, e non solo per categoria. Le ragazze del Vittorio Emanuele avranno bisogno 
di parecchi digestivi per mandare giù la sconfitta tonda, 2-0, subita contro le nostre 
ragazze. L’impresa, perchè tale è stata la prestazione delle nostre, è maturata grazie 
all’umiltà di una squadra che non si è lasciata intimorire dal blasone delle avversarie, 
foriere di bel gioco e di tecnica evoluta. Col motto “poco ma buono” le nostre, prese 
per mano da una splendida Chiara Canzanella e da una efficace Stefania Menozzi, 
hanno dato il meglio, rispolverando i meccanismi di quando “da piccole” (cioè tre 
anni fa) sfiorarono la qualificazione nel campionato studentesco, arrendendosi, 
guarda caso, solo alle pari età del V.E.. Ma si sa, la “vendetta” (sportiva) è un piatto 
che va servito freddo e giustizia è stata fatta. Grande Martina Borriello a muro, bene 
Raffaella Brusciano alzatrice, bene Ornella Marchitelli, Francesca Bianco e tutte le 
altre di cui, chiedo perdono, in questo momento non ricordo il nome, ma l’impeto 
agonistico sì. 
A questo punto non facciamo previsioni per il futuro, le nostre, archiviata la partita 
d’esordio, potrebbero prenderci gusto nel ruolo di castiga-grandi e allora.... 
 

CAMPIONATO STUDENTESCO FEMMINILE 
Dolenti note sul versante “piccole”. Non è il risultato finale, sconfitta senza storia 
contro il Labriola, ad amareggiare, ma dove sono le “tigri” che erano riuscite a 
strappare un set al Mercalli (lo ribadiamo dopo averle viste di nuovo all’opera: una 
squadra certamente non di livello scolastico) nello scorso incontro? In campo, almeno 
nel primo set, vi erano degli “zombie” in canotta blu...ma sappiamo che le nostre non 
sono, non possono essere, quelle viste venerdì. Attendiamo una pronta smentita alla 
opaca prestazione e siamo certi che la prossima cronaca sarà prodiga di elogi per le 
nostre ragazze. Ma che tornino le tigri! 
 


