
La gazzetta dello sport 

 
Si sono  conclusi, presso l'istituto I.C. Sant’ Alfonso Maria de’ Liguori di Pagani, il 3° torneo di 
tennis femminile, maschile e doppio e il 1° torneo di pallavolo approvati dal Dirigente scolastico 
Dott. Maurizio Paolillo e diretti in modo impeccabile dal professore Giuseppe Borrelli. 
 
Abbiamo  superato un lungo momento durato un anno e mezzo di didattica a distanza che tutti noi 
ricordiamo e ricorderemo, durante il quale, sfortunatamente, non abbiamo avuto la possibilità di 
praticare sport cosi  belli in grado di  suscitare emozioni mai provate . Grazie all’esperienza 
personale, alla tenacia, alla determinazione, uniti al desiderio di “normalità” che il Prof. Giuseppe 
Borrelli ha sempre trasmesso a noi ragazzi , abbiamo avuto l'opportunità di poter partecipare a 
questi tornei ma soprattutto accedere ad uno sport che difficilmente si pratica nelle scuole : il 
TENNIS. 
 

il torneo, a cui hanno partecipato degli alunni di tutte le classi dell'Istituto, ha avuto inizio alla fine di 
novembre e si è concluso prima delle vacanze natalizie; suddiviso in trentaduesimi, sedicesimi, 
ottavi, quarti, semifinali e finali tutti ad eliminazione diretta. 
 
Per la categoria maschile hanno partecipato 64 alunni, dove Luca Sabatino  3E si è posizionato al 
primo gradino del podio invece alle sue spalle il fratello Francesco Sabatino 3E ma ovviamente 
congratulazioni anche ai semifinalisti Gerardo Ferrara 2E e Domenico Sundace Giordano 
2D.                                                            
 
Mentre per la categoria femminile le partecipanti sono state 32, dove al primo posto troviamo Maria 
Paola Pepe 3D che ha battuto la compagna di classe Martina Gallo 3D in finale e i complimenti 
vanno anche alle semifinaliste Bruno Federica 3E e Giulia Avino 2E. 
 Il doppio ha visto al primo posto il duo dei fratelli Sabatino Francesco e Luca mentre alle spalle il 
duo composto da Napoletano Andrea e Allocco Francesco Pio di 3E  mentre i semifinalisti sono 
stati  il duo Antonio Romano e Gaetano Civale di 2D e il duo Vincenzo Amendola e Gerardo 
Ferrara di 2E. 
 
E per ultimo il Torneo di Pallavolo a cui hanno partecipato tutte le classi dell'istituto, vinto dalla 
classe 2E contro la classe 1D e le semifinaliste 3E e la 1E. 
 
Ringraziamo sinceramente il Dirigente Scolastico, che ci ha dato la possibilità di mettere in atto 
questo progetto, il Prof. Giuseppe Borrelli, il personale ATA e  tutti i docenti che hanno 
accompagnato i ragazzi in palestra nella propria ora di lezione. 
 
Speriamo che questi tornei si possano ripetere anche nei prossimi anni, in bocca al lupo!       
 


