
 

GIRONE D'ANDATA TORNEO "VOLLEY SCUOLA" FEMMINILE 

 

 

 

 

 
Liceo statale Democrito, 8 Marzo 2023 

 

Siamo arrivati alla fine del girone di andata del torneo di pallavolo e finora la squadra del Democrito 

ha dimostrato grande determinazione, vincendo tutte le partite disputate. 

 
Trovandosi in un girone, la squadra ha dovuto affrontare 3 avversarie: 

la squadra del liceo Enriques, quella dell’Itet di Nettuno e quella del liceo Anco Marzio. 

 
La prima partita si è conclusa sul risultato di 2-1 per noi contro il liceo Enriques. Ecco un commento 

del prof. Donato anche allenatore della squadra: “All’inizio abbiamo pensato di poter vincere 

facilmente perché il nostro tasso tecnico si è dimostrato più alto, si devono giocare 

obbligatoriamente 3 set e noi eravamo avanti 2-0,ma loro si sono sapute difendere bene vincendo il 

terzo set. Probabilmente ci ha aiutato il fattore casa ma sicuramente non sarà facile dover andare a 

giocare da loro. Posso dire di essere contento di come abbiamo disputato la sfida.” 

 
La seconda vittoria è arrivata sempre per 2-1; è stata una gara molto difficile per le nostre giocatrici 

poiché disputata in trasferta. Le ragazze si sono ritrovate sommerse dal tifo avversario, tuttavia 

hanno saputo gestire la pressione e hanno portato a casa il risultato. Va sottolineato che il livello 

tecnico della squadra Itet Nettuno era molto alto, giovando così allo spettacolo durante la partita, che 

è stata bella combattuta. 
 

 
Oggi, si sono affrontate la squadra femminile del Democrito contro quella dell'Anco Marzio. 

Fin dal primo minuto si sono percepite grande tensione ed energia nel rettangolo di gioco 

data l'importanza della sfida. Ciò che risalta è la grande bravura delle due compagini visti i 

ripetuti scambi e palleggi. Le nostre giocatrici partono subito forte, combattendo su ogni 

pallone e segnano ripetuti punti. Si nota inoltre la precisione con il quale durante la partita 

sono eseguiti i gesti fondamentali dello sport, dalle alzate ai muri passando per i bagher. 



Le giocatrici dimostrano una potenza spaventosa nelle battute e dei riflessi fuori dal comune 

sia per quanto riguarda l'intercettazione del pallone e sia nel fiondarsi a terra per evitare che 

tocchi il suolo. 

 
Tra un punto e l'altro si percepisce un grande senso di unione nella squadra: tante 

compagne si battono il cinque e si abbracciano dopo aver segnato un punto, ma succede la 

stessa cosa quando una di loro sbaglia o non arriva sul pallone in tempo, perciò si nota che 

sia nei momenti di scioltezza ma soprattutto in quelli di difficoltà, le giocatrici si incoraggiano 

a vicenda e questo è l'importante. 

 

 
Alla fine la squadra del Democrito ha vinto la partita con il punteggio secco di 3-0. 

 
A fine partita il professor Donato ha commentato così la terza vittoria di fila da parte delle 

giocatrici: "Tutte le studentesse stanno mettendo in campo un grande impegno e tanta 

passione per questo splendido sport e hanno soprattutto un comportamento veramente 

sportivo e rispettoso. Ora ci attendono le tre partite del girone di ritorno per consolidare il 

primato in classifica ed il passaggio alla fase finale." 

 
Questi primi risultati fanno ben sperare per il proseguimento del torneo. 

Grandi ragazze! 

 

I PROSSIMI INCONTRI: 

Si ricorda che giovedì 23 sarà la volta del basket maschile 3 contro 3 nella categoria 

"allievi fase provinciale". I ragazzi del Democrito si confronteranno in un torneo a tre 

squadre con la partecipazione dei seguenti istituti del territorio:Pallotti, La Briola e il 

Democrito. 

La vincente disputerà la fase successiva per accedere alla finale regionale. Anche per il 

basket la tradizione è ottima: infatti prima dello stop imposto dal covid gli studenti del 

Democrito vinsero un titolo regionale. 

 
Nei prossimi numeri vi aggiorneremo sui risultati del girone di ritorno di pallavolo, i risultati 

del torneo di basket e la finale del torneo di calcio. 


