La Bozzaotra entra nella Storia
Prima nella Regione Campania ai Campionati Studenteschi di volley femminile
Nelle Finali Regionali Campane del volley femminile studentesco in grande stile “forza e tecnica
condita da lealtà e fair play”.
Meritata l´affermazione della inSUPERabile Bozzaotra del dirigente Palma negli incontri di
semifinale e finale regionali, disputati rispettivamente nel palazzetto di Centurano a Caserta ed al
comunale di Capaccio.
Il primo passo verso le Nazionali, dopo le intense e indimenticabili sfide sotto rete in provincia di
Napoli, è stato, certamente, la vittoria, in semifinale, contro la rappresentativa Casertana della
S.M.S. “Ungaretti” di Succivo; una deconcentrazione diffusa, anche per colpa di un viaggio a dir
poco avventuroso, tra traffico e lavori stradali, stava facendo sfumare ogni legittima aspirazione per
la compagine massesse.
Le ragazze bluviola iniziavano il primo set malissimo, andavano subito sotto, ed oltre al gioco
deludente si insidiava anche la malasorte, una delle giocatrici più forti, Casa Irene, perdeva una
lente a contatto. Dalla deconcentrazione si passava al voler strafare, e dallo strafare allo scoramento;
inutili i ripetuti richiami dei professori Soldatini e Scala. Così il primo set finiva 25 a 20 per le
avversarie ma una considerazione semplice (si era perso di soli cinque punti con ben sette battute
sbagliate) ridava coraggio e speranza; ed il secondo set era già un’altra storia, 25 a 14 per le atlete
della terra delle sirene. Nel terzo ed ultimo set, al tei break, entrava nel vivo tutta la squadra ed in
particolare la forte Di Martino B. che unendosi alle sempre sicure Marciano G., Casa I. e Gargiulo I.
decretavano la vittoria per 15 a 5.
Anche in finale, con la rappresentativa salernitana della S.M.S. “Zanotti-Bianco” di Paestum, non è
stato facile venirne a capo, stesso viaggio disastroso con naturale approccio negativo alla partita e
così, le forti atlete, nel primo set si complicano la vita, e non riuscendo ad esprimersi ad alti livelli,
perdono 25 a 23.
Come in semifinale, il gruppo nella difficoltà si compatta e vince il secondo set (combattuto) per 25
a 22. Nel terzo ed ultimo set non c´è storia, adeguatamente spronate le giocatori (anche per le dritte
tecniche dell’esperta atleta, accompagnatrice, Cappiello F.) chiudono la partita con un perentorio
25 a 16.
Spettacolo e colpi di scena in campo, aggregazione e tifo alle stelle sugli spalti hanno condito e
colorato una mattinata soleggiata dall’eccezionale coinvolgimento emotivo. L’incontro è risultato
vibrante ed appassionante, vissuto con trepidazione e fervida attesa dai primi attori delle contese,
sospinti da un sostegno incessante e mai oltre le righe (un inno all’entusiasmo e alla passione ed ad
alto rischio visione per i cardiopatici), 1 ora e 15 minuti di battaglia; la vittoria, alla fine, è stata
conquistata dal gruppo contro la squadra avversaria che invece contava fortemente su forti
individualità, in particolare il n.11 Alfierakis E.
A congratularsi con le atlete per la scuola: la vice preside Ascione Bruna ed il presidente del C.I.
Acone Lello e per il Provveditorato il dott. Vito Agocella coordinatore per i Giochi Sportivi
Studenteschi di Salerno.
Merito quindi a tutte le atlete, provenienti in gran parte dai vivai delle società pallavolistiche
massesi, la Folgore Massa e la Polisportiva Gimel Santagata, che dà oggi entrano nella storia;
sono poche, in penisola sorrentina le scuole medie che sono arrivate così in alto. Grazie Ragazze:
Gargiulo Imma (1), Vespoli Enza (2), Gambardella Livia (3), Marciano Grazia (4 cap.), Morvillo
Maria (5), Di Martino Brigida (6 vice cap.), Casa Irene (7), Palomba Veronica (8), Agrillo Federica
(9), De Gregorio Francesca (10), Vinaccia Valentina (12).
Avete conquistato la vetta più alta della Campania e siccome “la voglia vien vincendo” la prossima
vetta è quella Italiana, non il monte Bianco, ma le nazionali del 24, 25 e 26 maggio nel Lazio.
AUGURI

