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i credevano in pochi, eppure è successo, 
grazie alla partita perfetta, da cineteca dei 

ragazzi della Bertuccioli Pol Bottega di serie C 
che, giovedi sera 9 Gennaio 2020, hanno 
aperto l’anno sportivo, prima rimontando con 
un partita davvero spet-
tacolare, il 3 a 0 subito 
all’andata contro la Pal-
lavolo Falconara, vin-
cendo con il medesimo 
risultato una partita 
zeppa di emozioni e 
sensazioni forti, davanti 
al pubblico amico della 
Palestra Comunale 
“Francesca Ricci” e con-
quistando così il diritto di 
giocarsi la qualificazione 
tutta nel gold set, dav-
vero vietato ai deboli di 
cuore, con Falconara 
che improvvisamente si 
svegliava, e gettava sul 
terreno di gioco tutto 
quello che aveva per 
cercare anch’essa la 
qualificazione. 
Un set ai 15 che ha visto le due formazioni af-
frontarsi a viso aperto a suon di schiacciate e 
pallonetti, dopo che per 3 set i ragazzi di coach 
Marco Romani, avevano domato l’avversario 
grazie a una prestazione suntuosa di tutti i ra-
gazzi scesi in campo, bravi a non commettere 
i soliti errori di sbavatura e come nel credo del 
loro allenatore a raccogliere da terra ogni tipo 
di palla sporca. Il Falconara partiva con il van-
taggio dell’andata e le sarebbe davvero ba-
stato vincere un set per mettere le mani sul 
passaggio ai quarti di Coppa Marche, ma quel 
set non è riuscito mai a vincerlo. Commovente 
invece dall’altra parte la battaglia degli stoici 

leoni che per una sera hanno ritrovato la loro 
grinta davanti ad una palestra non molto gre-
mita come nelle migliori occasioni, ma allo 
stesso tempo davvero attaccata alla squadra, 
al punto da incitarla dal primo punto fino alla 

fine… un’mpresa a 
dir poco dal sapore 
epico!!! Il Golden 
set, ha visto un al-
talenarsi di situa-
zioni di punteggio 
che neppure un 
giro sulle montagne 
russe poteva reg-
gere il paragone, 
ma alla fine il cuore, 
la determinazione e 
la voglia, come non 
si vedeva forse da 
tempo, della band 
di Marco Romani 
ha chiuso sul 18 a 
16 il set, appro-
dando così allo sto-
rico passaggio ai 
quarti di finale, 

cosa che a onore di memoria non era mai ac-
caduto a una formazione della Polisportiva.  
Dedica più che meritata da parte dell’istrionico 
allenatore botteghino al Presidente Giancarlo 
Ricci, mentre personalmente assegno il pre-
mio del miglior giocatore in campo, per quanto 
visto e per le lacrime sincere a fine gara, a suo 
figlio, nonché capitano coraggioso Nicola Ro-
mani. Che questa vittoria faccia sì che il nuovo 
anno pallavolistico possa regalarci tante gare 
di questo livello, con la consapevolezza che 
sarà dura per tutti espugnare il nostro fortino. 
 
Leggi le news su www.bottegavolley.blog 
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L’avversario di oggi:  
Per la quarta giornata di ritorno potrete ve-
dere presso la Palestra Comunale “France-
sca Ricci” di Morciola, start ore 17:00,  la forte 
formazione della Frezzotti Trasporti di Belve-
dere Ostrense; all’andata la gara fu giocata a 
viso aperto da entrambe le formazioni, ma a 
portare a casa i 3 punti in 3 set furono i pa-
droni di casa, anche se i parziali furono abba-
stanza ti-
rati. Da 

quel 
giorno di 

acqua 
sotto i 
ponti ne è 
passata 

tanta, si 
gioca a 
campi in-
vertiti e 
soprattutto i nostri ragazzi, come avrete po-
tuto leggere nell’articolo precedente, si sono 
ritrovati giocando in Coppa la migliore partita 
della stagione. Dunque, al di là dei vari tatti-
cismi, sarà fondamentale ripetere, a livello 
mentale e anche sotto il profilo agonistico, 
una tale concentrazione, per giocarsi il tutto 
e per tutto, per cercare di attingere a questo 
doppio turno casalingo più punti possibili, 
rimpinguare la classifica e portarci a ridosso 
della zona dei play off. Come sempre sarà 
importante il vostro appoggio. Si sa che ve-
nire a giocare da noi non è facile, dunque fac-
ciamolo sentire incitando i nostri ragazzi. 
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Seguici anche sui social: sia su Facebook 
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