
Torneo di pallavolo 

 Sport ed emozioni 

Dopo il campionato interno di pallavolo tra le classi terze, abbiamo 

affrontato una dura selezione per formare la squadra che ci avrebbe 

rappresentati alla fase provinciale presso il Palazzetto dello sport  “Giorgio 

La Pira” di Concorezzo. 

 Il 7 maggio 2018 siamo partiti con dodici giocatori, sei ragazze e sei 

ragazzi alla volta del “Scuola @ Volley“, il torneo provinciale di pallavolo 

per le classi terze delle scuole medie; con noi anche la tifoseria composta 

dalla classe vincitrice del torneo di pallavolo della scuola. 

Durante le cinque partite ho seguito con grande gioia ed emozione la 

scelta dei giocatori in campo e l’organizzazione tattica. 

Con grande impegno siamo infine riusciti a conquistare la seconda 

posizione; una grande soddisfazione, considerato che le squadre erano 

dodici. (prof.ssa Floarea Urs )



Ecco cosa hanno scritto alcuni giocatori:

 “Questo torneo è stato bello e soddisfacente,  mi sono divertito 

tantissimo ed è stato bello il fatto di essere arrivati secondi.” 

- Tommaso Brivio

“Mi è piaciuto molto partecipare a questo torneo e mi sono divertita 

tanto, soprattutto perché mentre giocavamo ci divertivamo ed eravamo 

una squadra unita. E’ stata inoltre una grande soddisfazione perché siamo 

arrivati secondi ” 

- Chiara Zorloni



“Il 7 maggio 2018 ho partecipato al torneo di Concorezzo. Per me è stato 

qualcosa di speciale, mi sono divertita moltissimo perché ci sono stati 

molti sorrisi tra noi ragazzi, ci aiutavamo molto, le persone che erano 

indecise, facevamo il tifo ed eravamo uniti tra noi. Io ho provato molte 

emozioni: gioia, perché con l’impegno sono stata accettata per il torneo, 

felicità, perché secondo me ho giocato bene e sono contenta di me stessa, 

e questa emozione non la provo sempre, orgoglio, perché non abbiamo 

mollato fino alla fine, neanche quando la partita non era facile, e 

nonostante tutto siamo arrivati secondi. Sono molto contenta di aver 

partecipato a questa esperienza molto educativa.”- 

 Lucrezia Valente 

Questo torneo mi è piaciuto molto e soprattutto mi ha insegnato cosa è lo 

spirito di squadra perché durante le partite bisogna sempre aiutarsi a 

vicenda e supportarsi. E’ stata un’ esperienza molto educativa e in più mi 

ha fatto stringere nuove amicizie. Inoltre questa esperienza è stata carica 

di sensazioni ed emozioni : adrenalina, divertimento, difficoltà, attenzione, 
gioia, felicità, amicizia… “ 

 Elisa Rossi 

“Durante questo torneo ho stretto nuove amicizie e provato nuove 

esperienze. Nel corso delle prime partite non ero molto teso, poi quando le 

partite hanno cominciato a diventare più importanti è cresciuta l’ ansia. Ci 

siamo conquistati il 2° posto e meritavamo anche il 1°, ma i nostri errori 

sono stati decisivi.”  

Matteo Schiavon  



“E’ stata un’esperienza fantastica stare in campo e quando facevo punto 

vedere tutti i miei compagni felici, e ancora più bello è stato quando ho 

segnato il punto decisivo che ci avrebbe mandato in finale e tutti i miei 

compagni mi sono saltati addosso.”- 

 Maurizio Rocca 

“In questo torneo mi sono divertito molto perché tanti miei compagni 

erano già miei amici. Ma è stato bello anche conoscere persone nuove, 

infatti mi sono trovato bene a giocare con loro. Sono contento che la 

nostra squadra sia arrivata seconda, ma penso che potevamo anche 

arrivare primi.”  

Federico Paganotto 

“Durante questo torneo mi sono divertito molto, ma soprattutto ho 

potuto conoscere meglio i miei compagni, infatti mi sono trovato 

benissimo in campo.  Nelle prime partite non ero in ansia ma, verso la 

fine, in particolare nella finale, ho provato il brivido della tensione della 

partita.” Lorenzo Leone 

La squadra in Presidenza per immortalare la vittoria anche con la 
nostra Dirigente scolastica!


