TENNIS …CHE PASSIONE!
Si è concluso, presso l’istituto Comprensivo Statale Sant’Alfonso Maria de’ Liguori di Pagani, il 1°torneo di
tennis maschile e femminile fortemente voluto dal Dirigente Scolastico Dott. Maurizio Paolillo e
magistralmente diretto dai proff. Giuseppe Borrelli e Anna Santoriello, entrambi docenti di educazione fisica
del nostro Istituto.
Il periodo che attualmente stiamo vivendo ha penalizzato la vita di tutti noi e, in maniera più evidente, gli
studenti, i quali, troppo spesso, si sono visti privare dei loro diritti tra cui il diritto allo sport. Tuttavia
l’esperienza personale, la tenacia, la determinazione, uniti al desiderio di “normalità” che il Prof. Giuseppe
Borrelli ha sempre trasmesso a noi ragazzi ci ha dato l’opportunità di incontrarci e di socializzare, sempre nel
rispetto delle normative Covid-19 e di poter accedere ad uno sport che difficilmente si pratica nella scuola
permettendoci di vivere istanti di spensieratezza e di gioia.
Il torneo, che ha visto la partecipazione degli alunni di tutte le classi, ha avuto inizio intorno alla fine di
novembre, è durato circa un mese ed è stato organizzato in trentaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti,
semifinale e finale tutti in forma di scontri ad eliminazione diretta.
Alla categoria maschile hanno partecipato 64 alunni e, dopo un susseguirsi di emozioni e di tanta adrenalina,
l’ha spuntata, nello scontro finale, Tommaso Amendola della classe 3E che ha giocato contro Aldo Mancino
della classe 3D. Una menzione va anche a Brajan Hatija di 3C e a Giangaetano D’Onofrio di 3E per essere
riusciti a conquistarsi la semifinale.
Alla categoria femminile hanno partecipato 32 alunne e, con le medesime modalità, sono arrivate in finale.
Sul gradino più alto del podio è salita Angelica Di Nardi della classe 3E la quale, in una sorta di derby, ha
trionfato sulla sua compagna di classe Maryam De Maio. Anche qui non possiamo fare a meno di menzionare
Karol Cercola di 3E e Maria Paola Pepe di 2D per essere giunte in semifinale.
Come spesso accade per tutte le cose piacevoli bisogna avvertirne la mancanza per capirne l’importanza! Per
alcuni potrebbe sembrare un banale torneo scolastico, in realtà bisognerebbe andare in fondo alle emozioni
che abbiamo vissuto mentre ci giocavamo “la normalità” che troppo spesso ci è mancata. Per questi motivi e
per tanto altro non potevamo, in quanto alunni ai quale è stato dato l’onore di vivere il torneo in prima
persona, esimerci dal documentare le sensazioni e le grandi emozioni provate da ciascuno di noi cercando di
trovare le parole giuste per poterle esprimere al meglio.
Ringrazio a nome di tutti noi il Dirigente Scolastico che ci ha permesso di realizzare il nostro progetto, il Prof.
G. Borrelli, la prof.ssa A. Santoriello, tutti i docenti, il personale ATA e quanti si sono adoperati per buona
riuscita dell’evento.
Un grandissimo in bocca al lupo va ai nostri giovanissimi atleti con l’augurio che questo torneo possa
rappresentare un trampolino di lancio per molte altre future competizioni sportive.
Gli alunni della Classe 3 E

