
NITTI CUORE E BATTICUORE 
Emozionante semifinale del Cotief pallavolo m. 

 
 

Cominciamo dalla fine. 
 

Cuore
A freddo, due battute telegrafiche con un protagonista dell’incontro: 
D.: C’è stato un momento in cui hai pensato che avreste perso? 
R.: Sì, nel terzo set sul 13-8 per i nostri avversari. 
D.: Cosa vi ha fatto vincere? 
R.: La forza del gruppo: siamo veramente una squadra! 
 

******************************************** 
 
La formazione del nostro istituto ci regala, per il secondo anno consecutivo, 
l’ingresso in finale, al termine di una partita ricca di emozioni e colpi di scena. 
Il punteggio finale (2-1) ma ancora di più i parziali (25-20, 23-25, 15-13) danno il 
senso di un incontro equilibrato il cui esito è stato incerto fino alla fine. 
 

Prologo
Il batticuore per noi è iniziato ben prima di mercoledì 22 aprile quando, dopo aver in 
qualche modo assorbito il k.o. di Salvatore Acconcio (4D) ai “box” per infortunio al 
legamento crociato, Nicola Merone (5E) entra in palestra visibilmente claudicante ed 
Antonio Iovine (4D) annuncia il riacutizzarsi di un vecchio infortunio. Dal canto suo 
Mirko De Filippo (4E) trova il modo di slogarsi il mignolo della mano sinistra che 
lunedì 20 aprile, a soli due giorni dalla gara, ha assunto una bella tonalità di verdino 
tanto primaverile. Le indiscrezioni che giungono dal fronte “Vittorini” non sono 
incoraggianti: ci attende una squadra forte ed agguerrita, come è prevedibile in una 
semifinale. 
Mercoledì 22 aprile: “’a nuttata” è passata. Nicola ha recuperato in extremis, Antonio 
può giocare e Mirko è “abile ed arruolabile”, ranghi completi dunque. 
 

Batticuore 1
Il Nitti si schiera in campo con Mirko, Luca Rossi (5E) e Giacomo Borriello (5A) in 
prima linea e Nicola, Fabio Burgarella (5D) e Antonio in seconda. Questo schema, se 
da una parte ci favorisce in attacco, dall’altra ci rende più vulnerabili in ricezione e 
gli effetti di questo “esperimento” non tardano a farsi sentire: dopo poche battute il 
Vittorini prende il largo 13-4. I nostri però non stanno a guardare, lentamente 
recuperano e prendono le misure sul centrale avversario, sbagliano poco o niente in 
battuta e si aggiudicano il primo set con tranquillità: 25-20.  



 
Batticuore 2 (il ritorno...)

Nel secondo set il Nitti parte a razzo con un parziale di 6-0 ma il Vittorini non ci sta 
e, guidato da un alzatore veramente bravissimo, recupera e tiene testa punto su punto 
alle repliche degli azzurri. Il muro di Nicola e Fabio è implacabile ma la ricezione 
spesso “sporca” dei nostri, regala palle importanti agli avversari che ringraziano e 
portano a casa il set sul filo di lana: 23-25. 
 

Batticuore 3 (la vendetta...)
Terzo e decisivo set. Giacomo decide di far fruttare i suoi 2 metri di altezza ed il Nitti 
si avvantaggia subito 6-1. Il Vittorini reagisce, gli attacchi dei nostri martelli sono 
spesso neutralizzati dal muro avversario ed il palleggiatore dei vomeresi riesce a 
“pulire” tutti i palloni, che diventano punti preziosi in rimonta fino ad andare in 
vantaggio 12-13. Dopo una rocambolesca azione con salvataggi ai limiti del 
miracoloso, il Nitti va sul 14-13. L’ultimo scambio sembra durare in eterno, nessuno 
vuole assumersi la responsabilità della chiusura, le squadre attendono ognuna l’errore 
dell’altra, errore che arriva sull’attacco del Vittorini che finisce out: 15-13 ed è 
finale! 
 
Al termine complimenti per tutti, grande euforia nello spogliatoio azzurro. La squadra 
ha mostrato carattere e capacità di adattamento di fronte ad un avversario 
tatticamente molto ben impostato che ha saputo interpretare la partita con 
intelligenza, cercando di arginare l’impeto dei nostri schiacciatori con un buon muro 
e sfruttando al meglio i notri errori in ricezione. 
Ovviamente bravissimi i nostri che finalmente non hanno fatto errori al servizio ed 
hanno avuto nel muro di Nicola e Fabio un sicuro punto di forza. La ricezione 
imprecisa ha complicato un po’ la vita all’alzatore, ma il cuore e la volontà di 
mantenere la palla in gioco (“mai a terra!” è il motto della linea difensiva) hanno 
avuto la meglio e nel momento topico hanno risolto la partita. 
Appuntamento al Palavesuvio di Ponticelli il 9 maggio per la finale. 
 

Ancora batticuore
Si replica (speriamo) mercoledì 29 aprile: sono di scena le ragazze che affronteranno 
in semifinale il fortissimo Liceo di Arzano. In bocca al lupo...   


