
Rappresentativa Iron Man – Chino Chini: 3-0 
Iron Man: BERNARDO CARMINATI, MATTEO CASATI, TOMMASO CASATI,  
MATTIA LAPINI, NICCOLÒ LIECHTI,ALESSIO PETRUCCELLI,  AREFAYANE  FILMON. 

Chino Chini  : MATTEO CANTAGALLI,JACOPO MORNACA,SAMUELE LATINI, 
GAETANO COPPOLA,ERJON GURRA,SIMONE CONTRUCCI,GIULIO NICCOLI, 
MICHAEL NENCIOLI,FEDERICA LANZINI,SARA CAIAZZA,VANESSA CECCONI, 
VALENTINA DELLA ROCCA,OLIMPIA LAMPEGGI. 

  
Il quinto impegno la  partita di Pallavolo  del torneo "Iron Man Sfida Tutti...Avanti il Prossimo" termina con 
una 
netta affermazione  della rappresentativa dell’Iron-Man . 
La partita sul campo ha  prodotto un risultato di grande equilibrio ,il 3 a 0 finale  non ha rispecchiato 
perfettamente  
la dinamica della partita che ha visto sempre le squadre in un sostanziale equilibrio e solo la grande e più 
numerosa  
rappresentativa di atleti impegnati in campionati di pallavolo ha permesso ai ragazzi dell’Iron-Man di 
vincere tutti e  
tre gli incontri disputati. Le due squadre in campo, fra l’altro la rappresentativa del Chino Chini era mista 
per la  
presenza di 5 atlete, hanno svolto una grande mole di gioco e non raramente da  una parte e dall’altra 
abbiamo  
assistito a scambi di ottimo livello sia agonistico che di tecnica. 
Ottima la dimostrazione di sportività di tutti i ragazzi in campo che alla fine dell’incontro si sono festeggiati  
l’un l’altro scambiandosi giudizi sulle rispettive performance. 
Ottimo l’arbitraggio  sviolto dal Prof.  Pierluigi D’Elia.  
Questa partita, la prima dopo tanti anni di interruzione , speriamo torni ad essere un tradizionale sfida fra le  
due scuole come ai tempi dei ormai famosi Orazi e Curiazi il trofeo che vedeva i ragazzi delle due scuole  
affrontarsi in molte discipline sportive. 
Ci possiamo salutare con  un arrivederci al prossimo anno per la rivincita. 
Prof Stefano Nardoni 
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GIOVEDI  24  MAGGIO 2012

 “IRON MAN sfida tutti… AVANTI IL 
PROSSIMO”

 QUARTA VITTORIA NELLA GRANDE PROVA SPORTIVA DELL’IRON 
MAN:

 PALLAVOLO

 IRON MAN Vs CHINO CHINI RISULTATO  
 1°SET 25/15 2°SET 25/23 3° SET 25/15
 RISULTATO          3-0
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