
LA CILIEGINA SULLA TORTA
Il Nitti si aggiudica il terzo posto nel torneo di calcio a 5

A conclusione di un anno sportivo ricco di soddisfazioni 
per i colori del nostro istituto, la squadra di calcetto mette il 
degno sigillo aggiudicandosi la finalina contro l’ISIS di 
Castellammare. Ricordiamo che, con un ruolino di marcia 
veramente invidiabile, i nostri avevano sbaragliato il campo 
delle concorrenti nella fase comunale, presentandosi senza 
sconfitte, con soli 6 gol subiti in cinque partite e ben 37 
all’attivo in cinque partite, alla semifinale contro l’ITC di 
Sant’Antimo. Incappando in una giornata di “ordinaria 
follia”, passati dal 2-0 del primo quarto al 3-5 finale in 
favore del S. Antimo, i nostri gettavano al vento la 
possibilit� di giocare la finale per il primo posto. Forse per 
questo sono scesi in campo determinati a non concedere 
nulla agli avversari e a salire comunque sul podio, anche se 
sul gradino pi� basso. La parte del leone l’ha fatta Nicolella 
che ha realizzato uno splendido poker, ma anche Camillo 
(2) e Paduano (1) hanno voluto lasciare il loro sigillo 
realizzando gli altri tre gol. Il migliore dei nostri marcatori 
al termine del torneo � risultato il capitano Sarnacchiaro. 
Tutti bravi i nostri eroi: Sarnacchiaro A. (Capitano), 
Esposito G., Nicolella S., Amitrano L., Daniele G., 
Paduano M., Papa M., Chiaro A..
Questo il percorso vittorioso della squadra:

Girone fase Comunale: Nitti, Bernini, Striano, Mario 
Pagano
1. Giornata : Nitti – Bernini 8 – 2
2. Giornata : Nitti – Striano 3 – 0 n.d.



3. Giornata Nitti – Mario Pagano 3 – 0 n.d.

Sedicesimi di finale : Nitti – Vittorio Emanuele 9 – 2

Ottavi di finale : Nitti – Serra 11 – 2

Quarti : Nitti – Archimede 3 – 0 n.d.

Fase Provinciale:
Semifinale : Nitti – Sant’Antimo 5 – 7
Finale 3. e 4. posto : Nitti – Castellammare 7 – 5 


