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i sono momenti importanti, in una sta-
gione dove gli uomini veri si guardano ne-

gli occhi e capiscono che è necessario tirare 
fuori gli attributi per pro-
crastinare il tempo dei 
ma e dei forse. I ragazzi 
della Bertuccioli Pol Bot-
tega, meno di una setti-
mana fa, lo hanno fatto 
ottenendo una stoica vit-
toria in Coppa Marche, 
dove dapprima hanno ri-
baltato la sconfitta 
dell’andata per 3-0, poi 
andando a vincere an-
che il gold set decisivo 
per il passaggio al turno 
di qualificazione con una 
Pallavolo Falconara che 
rivedremo proprio oggi 
sul terreno di gioco della 
nostra amata Palestra 
“Francesca Ricci”. Una partita perfetta, dove la 
grande intensità, i pochi errori commessi ci 
avevano regalato un racconto per i posteri, di 
una giovedì sera da leoni. Purtroppo però nel 
turno precedente di campionato, sempre da-
vanti al nostro pubblico, i ragazzi di coach 
Marco Romani, non sono riusciti a ripetere la 

bella prestazione, pur giocando una buona 
pallavolo, in particolare nel primi due set, con-
tro la Frezzotti Belvedere Ostrense, dove vinto 

il primo, hanno poi 
perso amaramente il 
secondo sul finale di 
set, anche grazie a 
qualche fischiata arbi-
trale discutibile. Set che 
a detta di tanti avrebbe 
potuto fare svoltare la 
partita a nostro favore. 
Nei seguenti altri par-
ziali, infatti, gli ospiti, 
approfittando di un calo 
fisico dei nostri ragazzi, 
sono riusciti a portare 
l’intera posta in palio a 
casa, sbancando cosi il 
nostro amato fortino. 
Ora è tempo di ripren-
derci, e di vendere an-

cora una volta la pelle cara a chi ci verrà a sfi-
dare. (nella foto Alberto De Luca della Bertuc-
cioli Pol Bottega, schiacciatore, numero 10). 
 
Leggi le news su www.bottegavolley.blog 
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E’ ora di rimboccarci le maniche! 



 

L’avversario di oggi:  
Per la quinta giornata di ritorno potrete ve-
dere presso la Palestra Comunale “France-
sca Ricci” di Morciola, start ore 17:00,  una 
nuova partita in casa dei nostri ragazzi, per 
il secondo impegno, terzo impegno conse-
cutivo fra Coppa Marche e Campionato, di 
scena proprio quella Pallavolo Senigallia eli-
minata dagli ottavi di Coppa Marche. Que-
sta volta però gli ospiti potranno contare sul 
loro opposto, nonchè bocca di fuoco della 
squadra. Mentre anche i nostri ragazzi sono 
al completo e hanno recuperato da infortuni 
e malanni stagionali. Sarà importante come 
non mai cercare di muovere la classifica che 
da troppo tempo piange, in virtù anche della 
seconda fase dove, le formazioni sia che ac-
cedano ai play off o play out, si porteranno 

con loro i punti conquistati in questa prima 
fase. Ma al di là di tutto sarà importante cer-
care come sempre di ritrovarsi e di giocare 
come si è fatto in Coppa, con spirito di squa-
dra, determinazione, attenzione alle compe-
tenze e a non commettere troppi errori. In-
negabile che Senigallia arriva a Bottega con 
il dente avvelenato e con una posizione da 
terza a solo una lunghezza proprio dalla 
Frezzotti, che ci ha battuto nel turno prece-
dente. Ci sono dunque tutti i presupposti per 
assistere ad un mach molto combattivo e ti-
rato. Nella speranza che i nostri ragazzi 
siano pronti a lottare come sanno fare. 
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Seguici anche sui social: sia su Fa-
cebook che su Instagram: Polisportiva 
Bottega 


