SUCCESSO DELLA PALLAVOLO NELLA FASE DISTRETTUALE
Subito protagoniste le squadre di pallavolo maschile e femminile nella prima fase di qualificazione
distrettuale dei Campionati Sportivi Studenteschi. Nella palestra dell’IISda Vinci il 06 febbraio 2020 sono
scese in campo le rappresentative d’Istituto contro la squadra dell’IIS Bonifazi di Civitanova. In grande
evidenza con ottima tecnica di gioco e sapiente tattica la squadra maschile formata da RAGANINI
TOMMASO (3 N),PIERLEONI FEDERICO(2 N),COZZOLINO SALVATORE(3 N),APREA MATTEO(3
A),FICCADENTI ELIA (2 A), ORTENZI EDOARDO (1 F),FULVI EDOARDO (1 L), PETRELLI GIACOMO (1
M),GOBBI DIEGO (1 M),NEGRO NICOLAS (3 L)

e quella femminile conPANICONI MARTA (2 C),LUCONI MICHELA (2 B), PAGLIARICCIO GIULIA (2
A),CORAZZA CLAUDIA(2B),MARACCHIONEVERONICA(1 E), CORRADINI SERENA(2 A) DI
GIAMBERNARDINO SOFIA (1 E), FAVETTI GIANNE (2 K),FELICI SOFIA (3 G), SALVUCCI M. CRISTINA (2
B),PAOLONI FRANCESCA (3 K),PIERONI ELISA (1 F) hanno ottenuto la vittoria e l’accesso alla seconda fase
interdistrettuale del 11 febbraio a Recanati.

Sono stati inseriti nelle squadre dei nuovi studenti che hanno contribuito al gioco con azioni incisive e
determinanti, la squadra maschile ha disputato contro l’ITIS “Mattei” di Recanati un ottimo incontro
vincendo per 2 set a 0. Sono scesi in campo RAGANINI TOMMASO (3 N),PIERLEONI FEDERICO(2
N),COZZOLINO SALVATORE(3 N),APREA MATTEO(3 A), GALDENZI PIETRO (2 M), FICCADENTI ELIA (2 A),
ORTENZI EDOARDO (1 F),FULVI EDOARDO (1 L), MENGARELLI MATTEO (1 E),PETRELLI GIACOMO (1
M),GOBBI DIEGO (1 M),NEGRO NICOLAS (3 L) conquistando il diritto a disputare la finale Provinciale il 27
Marzoa Camerino presso gli impianti del CUS.

La squadra femminile con PANICONI MARTA (2 C),LUCONI MICHELA (2 B), PAGLIARICCIO GIULIA (2
A),CORAZZA CLAUDIA (2 B), CORRADINI SERENA(2 A), MARACCHIONE VERONICA(1 E), SPERNANZONI
MIA (1 B), DI GIAMBERNARDINO SOFIA (1 E), FAVETTI GIANNE (2 K),FELICI SOFIA (3 G), SALVUCCI M.
CRISTINA (2 B), PAOLONI FRANCESCA (3 K) dopo aver giocato ogni pallone con determinazione si è arresa
alla squadradel liceo “Leopardi” di Recanati.
Le due squadre hanno seguito con impegno gli allenamenti del sabato mattina con i docenti Mariani Fabia
e Pavoni Stefano mostrando subito grande impegno e voglia di ben figurare e oltre, a quelli che hanno
giocato in campionato, altri hanno fatto esperienza e contribuito a fare “SQUADRA”.
Grande soddisfazione da parte dei docenti di scienze motorie per il bel gioco e il corretto agonismo
dimostrato in tutte le partite da entrambe le squadre.

