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i siamo lasciati con i ragazzi della Bertuc-
cioli Pol Bottega Volley, della serie C ma-

schile, in occasione dell’uscita di questo gior-
nalino per l’andata dei 
quarti di Coppa Marche. 
Purtroppo, dal quel 
giorno, nel mio qua-
derno degli appunti non 
ho potuto che annotare 
ben due sconfitte, la 
prima in Coppa contro la 
corazzata di Civitanova 
Marche, con un secco 3 a 
0, che purtroppo lascia 
tanto amaro in bocca. I 
nostri ragazzi, comun-
que, per tutti i tre set 
sono sempre stati den-
tro in partita, ma poi si 
dono dovuti arrendere 
alla squadra più forte, vista fino ad ora dalle 
nostre parti in questa stagione targata 2019-
20. Poi, sabato scorso, i ragazzi di coach Marco 
Romani hanno iniziato il loro cammino nei 

play out,  contro la meno attrezzata Ascoli Pi-
ceno che fino, al nostro arrivo nell’altro gi-
rone aveva totalizzato solo 4 punti contro i 

nostri 20. Pur-
troppo, però, l’ap-
proccio mentale 
alla gara, come 
sempre poi quando 
ci capita di giocare 
lontano dalle mura 
amiche, è stato lo 
stesso del girone di 
andata. Tutto que-
sto ha prodotto una 
secca sconfitta per 
3-1 contro una for-
mazione che, tatti-
camente (e lo di-
mostra il terzo par-
ziale vinto dai no-

stri ragazzi lasciandoli a 9), era nettamente 
inferiore.  Peccato e, più che il rammarico, ri-
mane la rabbia di non vedere, soprattutto in 
trasferta, una bella prestazione.  
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La gara di oggi, da subito, rappresenta un al-
tro crocevia importante per capire che tipo di 
ruolo potranno recitare i nostri ragazzi in 
questa fase dei play out. Questo pomeriggio, 
presso la Palestra Comunale “Francesca 
Ricci” di Morciola, al solito orario delle 17:00 
arriva Appignano che attualmente con i suoi 
24 punti comanda il gruppo e che, nella prima 
giornata, ha affrontato e battuto Jesi per 3-0. 
In questo momento davvero particolare per la 
formazione botteghina, più che fare discorsi 
puramente tecnici, visto che ancora non co-
nosciamo neppure tutti i valori delle squadre 
di questa seconda fase, viene più che altro da 
focalizzare l’attenzione sul  nostro gioco e sui 
nostri tanti errori che condiscono come l’olio 
sull’ insalata ogni partita che i ragazzi hanno 
perso questa stagione. Viene perciò da dire e 
pensare, visto anche il disastroso rullino di 
marcia ottenuto in trasferta fino ad ora, che  
il problema maggiore che sposta l’ago della 
bilancia in casa del canguro verde sia solo 
l’aspetto mentale, sbloccato in passato sem-
pre da buone prestazioni specie fra le pareti 
amiche, dunque oltre, come sempre, a chia-
mare a raccolta i nostri meravigliosi tifosi a 
sospingere i ragazzi, la partita di Appignano 
arriva proprio al momento giusto. E’ ora 
come recita il titolo di questo giornalino di 
invertire la marcia e tornare subito a vincere. 
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