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TOMMASO LUCII,TOMMASO LOMBARDI, PIETRO STEFANINI,SANDRO VIGNOLINI, 
AMID  TORRINI, CLAUDIO BONI, FRANCESCO AMENDOLAGI, MUZZI 
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Mercoledì 23/5/2011 al palazzetto si è visto la Pallamano con il suo indiscusso fascino 
in una serata di gala. 

Tre generazioni  di studenti che hanno praticato  o praticano questo sport  si sono 
affrontate lealmente e con determinazione difronte ad un pubblico partecipe e 
soddisfatto del bel gioco che le tre squadre hanno disputato. 

.  La prima Partita fra gli EX STUDENTI GIOVANI e i ragazzi dell’IRON-MAN è stata 
difficilissima per questi ultimi. Hano speso tutte le energie per l’incontro  nulla hanno 
potuto contro l’ottima squadra degli EX STUDENTI GIOVANI che subito ,dimostrando 
molta tattica hanno piegato la squadra dell’Iron-Man con un 6-4 nei primi 15 minuti 
della partita. La reazione tentata dai ragazzi dell’Iron-Man si è arenata quando al 22 
minuto dell’incontro e sul risultato di 4 a 7 la squadra degli EX STUDENTI GIOVANI è 
riuscita ad concludere 4 fulminanti contropiedi riportando il risultato sul 4 ad 11. Il calo 
fisico insieme ad un senso di inferiorità a fatto il resto, il risultato finale è stato di 12 a8 
per gli EX STUDENTI GIOVANI che si sono aggiudicati la prima gara 

Il secondo incontro ha visto difronte gli studenti dell’IRON-MAN tutti ragazzi di seconda 
liceo aiutati da uno più grande di quinta, , che sono riusciti a contenere e contrastare 
colpo su colpo la grande squadra degli EX  STUDENTI UN PO’MENO GIOVANI. Grande 
prova  di queste giovani leve della pallamano, per niente intimoriti dalla differenza 
fisica e tattica hanno saputo sfruttare l’arma del contropiede per contrastare la squadra 
avversaria, riuscendo a chiudere l’incontro  con una vittoria di quattro  gol di scarto 15-
11 a favore dell’IRON-MAN.  

L’ultima partita si è svolta fra gli EX STUDENTI UN PO’MENO GIOVANI(VETERANI) e gli 
EX STUDENTI GIOVANI partita frizzante che inizialmente ha visto il dominio dei giovani 
che a dieci minuti dalla fine del primo tempo dominavano per 7-5 ma  da quel momento 
, la musica è cambiata fino al definitivo 14-11 a favore degli EX  STUDENTI UN 
PO’MENO GIOVANI. che  npn + stato loro sufficiente per vincere il torneo infatti per 
differenza reti quest’anno il torneo è stato vinto dagli EX STUDENTI GIOVANI,Bella la 
serata.Rivedersi  anno dopo anno sul campo di gara impegnati nello stesso sport che ci 
ha dato tante passioni ci fa sentire parte di una storia iniziata tanti anni fa e che ancora 
continua come sempre con tante difficoltà. Personalmente devo ringraziarvi tutti della 
vostra partecipazione,  sono felice di vedervi ancora pieni di passione nell’affrontare le 
sfide.Mi fa piacere vedervi ritornare a scuola per partecipare ad un avvenimento 
scolastico,  c’erano gli studenti attuali difronte a voi, facendo diminuire anche se di  poco 
la distanza che per sfortuna esiste fra la scuola ed la società civile Prof. Stefano Nardoni 
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LE FOTO DEL DOCUMENTO, A PARTE LE PRIME 7,  

SONO STATE CONCESSE  GENTILMENTE DA  

ANDREA LAPI  

E LA SUA BRAVURA  

 FINALMENTE  TRASFORMA  

UNA GARA SCOLASTICA IN UN EVENTO FOTOGRAFICO 

  GRAZIE 
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