
Campionati studenteschi 2023

Pallavolo maschile e Basket 3 vs 3
Grazie ragazzi del’IIS Belluzzi Fioravanti

22 FEBBRAIO 2023

Giornata di grande sport presso il Liceo Copernico di Bologna dove si sono riunite le rappresentanze di varie scuole
della provincia felsinea.  40 squadre delle categorie Allievi  (maschili e femminili) e Juniores (maschili)  si sono
“scontrate” per la fase provinciale dei campionati studenteschi di pallavolo,  ritornati  in auge dopo la situazione
pandemica legata al  Covid-19. L’istituto Belluzzi-Fioravanti,  presente al  campionato con la sola rappresentanza
maschile della categoria Juniores, ha raggiunto, con un risultato sudato, un meritato 3°posto, contro i pronostici. Fra
gli studenti, a termine della partita, si è colto qualche rimpianto per la consapevolezza che si potesse fare di più e
raggiungere  un posizionamento migliore. I ragazzi  hanno dimostrato  in  campo e  fuori  un grande  entusiasmo,
divertendosi in sinergia e con fair-play. La compagine dell’istituto guidata dal Prof. Lopetrone, composta da 12
studenti dell'istituto, consapevole dell’importante risultato raggiunto con merito e davanti agli studenti delle scuole
partecipanti, è stata premiata dal presidente della FIPAV al cospetto dei numerosi spettatori presenti nelle grandi
occasioni.

In foto il prof. Lopetrone e a seguire gli studenti (da sx verso dx in piedi):  Cicchetti Luca, Mazziotti Manuele,
Carminelli Andrea,  Renzi  Edoardo,  Forni  Samuele,  La  Sorte  Domenico,  Angioni  Paolo.  (da  sx  verso  dx
accosciati):  Luppi Nikolas, Colanero Thomas, Ciamponi Simone, Geronimo James Edward, Gianfrancesco
Daniele.



2 MARZO 2023

Continuano le giornate dedicate allo sport promosse dall’Ufficio di educazione fisica della città di Bologna presso
l’impianto universitario  CUSB,  in  Via  del  Terrapieno, dove  si  sono  riunite,  in  rappresentanza  di  scuole  della
provincia bolognese di primo e secondo grado, numerose squadre delle categorie Ragazzi  e Allievi  (maschili  e
femminili) e  della  Juniores  (maschile). Gli  Istituti  partecipanti  si  sono  affrontati  nella  fase  provinciale  dei
campionati studenteschi di Basket, organizzata come avveniva prima della pandemia. Le rappresentanze del nostro
Istituto  erano  Allievi  Maschili  e Juniores  Maschili.  La  categoria  Allievi,  complice  forse  un  piccola  dose  di
emozione, si posiziona al secondo posto, dimostrando una forte integrità e perdendo solo un match conseguendo la
medaglia d’argento e posizionandosi dietro al Liceo Sabin. La squadra potrà rivalersi di un’eventuale rivincita negli
anni a seguire nella categoria Juniores.
In foto il team, guidato dal prof. Marra e accompagnato dal prof. Lopetrone (da sx a destra): Battistini Luca, Pedini
Nicolò, Galvan Mattia, Mancini Federico.



Gli Allievi riescono a cambiarsi in tempo per assistere alle partite finali dei compagni più grandi appartenenti alla

categoria Juniores. Questa fase ha coinvolto le squadre classificate come prime nella precedente fase a gironi.

Nonostante i pronostici non del tutto favorevoli alla squadra, gli studenti sono riusciti abilmente a battere prima
l’istituto Alberghetti di Imola e, in una bellissima finale al cardiopalma, hanno sconfitto con finezza, astuzia, perizia
e tattica gli strafavoriti  del Liceo Sabin di Bologna. Il trionfo dei ragazzi  è stato accompagnato da una striscia
d’imbattibilità, durante tutto il torneo, legata alla destrezza, alla disinvoltura, alla coesione e alla spigliatezza con cui
la squadra, guidata e accompagnata dal Prof. Vrenna, è salita sul gradino più alto del podio. Il team vittorioso, a
malincuore, non potrà partecipare alla successiva fase regionale, non prevista per questa categoria. In foto
accompagnati  dal  prof.  Vrenna (da  sx a dx):  Porrovecchio  Marco,  Legnami Francesco,  Marzatico  Andrea,
Sabino Matteo.

Non solo vincenti compagni di squadra, ma anche sinceri amici con i quali condividere un ottimo risultato. 

L’essere studenti IIS Belluzzi Fioravanti è anche questo!
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