
NITTI, FACCI SOGNARE!
ENNESIMA VITTORIA PER IL NOSTRO ISTITUTO

CALCIO A 5. 
Continua la marcia trionfale per il nostro istituto nelle gare dei Campionati Sportivi 
Studenteschi, con la vittoria dilagante dei calciatori sui colleghi del L.S. Copernico: 
non per fare una facile battuta, ma i nostri sembravano venire da un altro pianeta!* Il 
risultato finale si commenta da s�: 13 a 5, con Camillo e Frosolone che vanno a segno 
con un poker ciascuno e la new-enter Caiazzo in evidenza con una tripletta; rete 
gonfia anche per merito di Nicolella e di Cammarota (il cui talento e visione di gioco, 
nel campo ridotto del calcio a 5, risultano un po’ sviliti). Nuovo innesto anche tra i 
pali, dove Di Costanzo pu� rappresentare un buon alter ego del portiere titolare. Il 
problema della squadra, se di problema si pu� parlare, � la sovrabbondanza di qualit�: 
ci sono tanti validi elementi in tutti i ruoli, purtroppo in campo si scende in 5 e ogni 
tempo dura solo 30’, � inevitabile che qualche mugugno a fine partita serpeggi nello 
spogliatoio. In questi casi, � quasi d’obbligo fare ricorso alla saggezza popolare: 
“squadra che vince non si cambia” per cui la rosa dei titolari si restringe forzatamente 
ai “soliti noti” (Camillo, Sarnacchiaro, Frosolone, Nicolella, Chiaro, ecc.) ovvero alla 
squadra che l’anno scorso seppe regalarci l’accesso alla Fase Provinciale ed un 
ottimo terzo posto finale. Ci auguriamo che la squadra riesca a centrare l’obiettivo 
qualificazione, in modo da dare alle nuove forze la possibilit� di entrare 
proficuamente negli schemi di gioco, arricchendo ed elevando il tasso tecnico di un 
quintetto che pu� dettare legge nel campionato.

IL PROSIEGUO.
Da gioved� 10 a gioved� 17 per il movimento sportivo del Nitti “si parr� la tua 
nobilitate”**. Le nostre rappresentative saranno impegnate su tutti i fronti: ci si gioca 
praticamente l’accesso alla fase successiva in pallavolo maschile, calcio a 5 (scontro 
diretto contro il Righi che ha umiliato il Vittorio Emanuele sotto una catasta di gol), 
corsa campestre (accesso alla fase Provinciale), Cotief pallavolo maschile, e Cotief 
pallavolo femminile.
Ci auguriamo di festeggiare S. Valentino nel migliore dei modi: Nitti, facci sognare 
regalandoci…una splendida realt�.
Alla prossima.

 *A beneficio di quei pochi alunni che non abbiano colto al volo lo humor, ricordiamo che il buon 
Copernico, Niccol� Copernico – polacco - vissuto qualche annetto fa (a cavallo del 1500) fu il 
fautore della cosiddetta “rivoluzione copernicana” che propugnava la teoria eliocentrica (il sole al 
centro con i pianeti a gravitare intorno) contro la teoria geocentrica (la terra centro dell’universo) -
fino ad allora in voga. Merito suo non � l'idea, gi� espressa dal greco Aristarco di Samo, ma la sua 
rigorosa dimostrazione tramite procedimenti di carattere matematico.

 ** “qui si parr� la tua nobilitate” (Dante, Inferno, Canto II v. 9), ovvero qui si misurer� il tuo valore: 
la sfida � lanciata!


