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AVERSA (Caserta) - Un Nazionale Under 17 dell’Italia nel roster della Ismea Aversa per il
campionato di Serie A3 maschile. Una freccia per l’arco di coachÂÂ Giacomo TomaselloÂÂ che
potrà essere utile già domenica 7 novembre contro la Leo Shoes Casarano (in programma al
PalaJacazzi, ore 18). La famiglia normanna ha dato il benvenuto aÂÂ Francesco Barretta,
schiacciatore aversano doc (è nato proprio nella città delle cento chiese), ha appena 16 anni (è
un classe 2005) ma è uno dei maggiori talenti nel panorama pallavolistico campano e italiano.

  

Basti pensare che si è avvicinato al volley con le Olimpiadi 2016, è stato per due anni ad
Aversa prima di lanciarsi nell’avventura con il Volley Meta di Sorrento. Dopo tre stagioni nel
napoletano ecco la telefonata del presidenteÂÂ Sergio Di Meo, alla quale non si può dire di no:
“Per me Aversa è una grande opportunità che mi permette di conciliare allenamento, scuola,
famiglia e amicizia allenandomi in un contesto molto competitivo dal quale posso solo imparare.
In questi giorni di allenamento già ho avuto preziosi consigli dagli allenatori e sto crescendo
giorno dopo giorno. Non vedo l’ora di poter dare il mio contributo alla Ismea Aversa”.

  

Dicevamo che Barretta è già nel giro della Nazionale. La prima convocazione c’è stata 2 anni fa
e poi da quel momento in poi ha partecipato praticamente a tutti gli stage con la maglia azzurra.
“Ma poi ecco una profonda delusione ad aprile – dice il 16enne – quando non sono stato
convocato per il Torneo Wevza, che era il torneo di qualificazione agli Europei. Da lì è scattata
una voglia di rivalsa che mi ha portato ad affrontare con maggiore grinta le settimane
successive riuscendo a conqusitare la convocazione agli Europei in Albania. 

  

In Albania le emozioni sono state fortissime perché era la prima volta che mi affacciavo in un
contesto europeo non avendo mai lasciato l’Italia. Non sono stato titolare con l’Italia ma non
posso nascondere che ho vissuto emozioni uniche che spero ovviamente di poter nuovamente
rivivere. E per farlo devo disputare un grande campionato con la maglia della mia squadra, la
Ismea Aversa”.
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