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Torneo di Pallavolo “Memorial A. Mazzilli” 1^ edizione 2021-2022
Nella mattinata del giorno 31 maggio 2022, si è svolta la prima edizione del torneo di pallavolo d’Istituto in
memoria del professore di scienze motorie e sportive prof. Antonio Mazzilli. La scuola “Giovanni Bovio” di
Foggia, ha voluto dedicare il torneo alla memoria del prof. Mazzilli, stimato docente di Educazione Fisica che
ha fatto le fortune sportive e non solo, proprio della scuola “G. Bovio”, nonché allenatore di Atletica Leggera
e di Pallavolo e animatore di tante iniziative sportive di successo sul territorio foggiano.
Il torneo di pallavolo si è svolto presso le due palestre della scuola “G. Bovio” di Foggia e ha visto protagonisti
gli alunni delle classi terze, 3^A, 3^B, 3^C, 3^D, 3^F, 3^G, 3^H, 3^I, 3^l, 3^M che si sono allenati duramente
nel corso dell’intero anno scolastico grazie alla sapiente guida dei docenti di scienze motorie. Le 10 squadre,
rappresentative delle classi terze, si sono affrontate in due gironi eliminatori, composti da 5 squadre ciascuna,
con una competizione leale, applicando i valori del fair play, rispetto delle regole, degli avversari, dei
compagni e delle decisioni arbitrali. Al termine della fase eliminatoria, le prime due squadre di ogni girone,
ovvero 3^I e 3^A del girone A e 3^B e 3^G del girone B si sono affrontante nelle competizioni semifinali e
finale. Al termine della competizione, si è aggiudicata il torneo la squadra rappresentativa della 3^B che ha
battuto in finale dopo una partita molto avvincente la 3^I. Si è classificata al terzo posto la 3^A che ha battuto
nella “finalina” la 3^G.
Al termine del torneo, la Dirigente Scolastica, prof.ssa Mancini Milena Sabrina e la Sig.ra Mazzilli, hanno
premiato la squadra prima classificata, che ha alzato al cielo la coppa della prima edizione del Torneo di
Pallavolo “Memorial A. Mazzilli” 2021-2022. Data la positiva esperienza per tutti gli alunni, c’è la volontà da
parte dei docenti di scienze motorie e della Dirigente Scolastica di ripetere il torneo anche negli anni a venire.

