
TORNEI SPORTIVI INTERSCOLASTICI, SI APRONO LE DANZE!

NITTI COL VENTO IN POPPA
SMELZO E NICOLELLA SUPERSTAR

Esordio felice per le nostre rappresentative maschili nei tornei di pallavolo del Cotief (open) e 
dei Campionati Studenteschi (under 16).
I nostri ragazzi hanno prevalso nettamente sugli avversari imponendosi subito all’attenzione 
nei rispettivi tornei.

COTIEF.

Esordio dal pronostico difficile contro il Liceo Virgilio di Pozzuoli, formazione ostica ed 
imprevedibile. 
Le prime battute lasciano temere una evoluzione negativa per i nostri colori, con i puteolani 
che si distanziano subito di 5 lunghezze. I nostri, che schierano dall’inizio nel sestetto base il 
“piccolo” Smelzo - che paga forse lo scotto dell’esordio tra i grandi - non sembrano accusare il 
colpo, prendono le misure e inizia un’avvincente lotta punto su punto. Finisce 25-23 il primo 
set in favore del Nitti. 
Il copione si ripete nel secondo set, il Virgilio parte a testa bassa e i nostri accusano. Smelzo si 
riprende, comincia ad ingranare e la squadra gira bene, nonostante molti attacchi risultino 
fuori misura. Senza difficolt� i nostri intascano il secondo set e l’incontro, ipotecando 
seriamente il passaggio alle semi-finali. In squadra: Smelzo, Longobardi, Ciotola, Nastri, 
Massimino, Merone, Moscatelli, Nicolosi.

STUDENTESCHI.

Derby del Viale Kennedy: Righi-Nitti. Gli incontri con i “vicini” non sempre hanno avuto 
esito scontato. La nostra squadra, per�, � collaudata, sostanzialmente la stessa dello scorso 
anno, “orfana” del martello Merone, ormai…vecchietto. 
I nostri azzurri, trascinati da un Nicolella in grande spolvero, passano come un turbine e 
travolgono con un perentorio 3-0 i giallo-verdi del Righi. I parziali (25-12, 25-11, 25-16) 
raccontano di una squadra attenta, atleticamente agile e reattiva (spettacolari recuperi con 
palla praticamente gi� a terra), sicura sia nelle conclusioni di forza (sempre Nicolella docet) 
sia in quelle di ingegno (Smelzo, e chi senn�?).
Alla fine, tutti contenti e speranzosi di agguantare finalmente il passaggio alla seconda fase, 
dopo diversi anni di “girone di ferro”. In squadra: Chiaro, Camillo, Frosolone, Nicolella, 
Esposito, Reder, Piscopo, Allifuoco, Smelzo.


