
NITTI A MET�
Fortune alterne per le rappresentative del nostro istituto

Passano il turno i calciatori, eliminati i pallavolisti.
Nel Cotief, fuori le ragazze, avanti i ragazzi.

E i podisti? Indovinate un po’?...

PALLAVOLO G.S.S.

Come paventavamo, la gioia per aver centrato la qualificazione 
alla fase ad eliminazione diretta, � stata immediatamente 
raffreddata dal dubbio, ben presto diventato certezza, che 
l’ostacolo che ci si sarebbe parato davanti avrebbe avuto le 
caratteristiche della insormontabilit�. Che il Liceo Mercalli avesse 
una squadra eccellente, era cosa risaputa, del resto la tradizione ha 
visto i ragazzi di Chiaia finalisti alla fase nazionale per ben tre 
anni consecutivi.
L’impresa deve essere apparsa disperata ai nostri “modesti” (si fa 
per dire) pallavolisti che per di pi� hanno disputato un match al di 
sotto delle aspettative e delle potenzialit�, laddove la contingenza 
richiedeva di disputare la partita della vita. 
Che la palla � rotonda, � cosa nota in tutti gli sports (perfino nel…
rugby, dove la palla ovale - come tutti abbiamo apprezzato in tv -
stavolta � schizzata in favore della nazionale italiana finalmente 
vittoriosa sui boriosi cugini francesi) e, a bocce ferme, un poco ci 
credevamo anche noi all’impresa di Davide (Nitti) contro Golia 
(Mercalli).
Sul campo le cose sono andate diversamente: i nostri atleti, 
impressionati dallo strapotere tecnico degli avversari, hanno 
tenuto bene un solo set, facendo sudare il Mercalli che ha
strappato un 25-23 sul filo di lana.
Poi, quello che � stato sempre il nostro punto di forza (l’atletismo, 
l’esuberanza fisica, la fedelt� al motto “mai la palla a terra”) � 
venuto meno, i nostri si sono lasciati invischiare nella trama del 



gioco superlativamente tecnico dei “mercalliani” e non si sono pi� 
ripresi dal black-out del secondo set, tristemente finito 25-17.
Un “bravo” va comunque detto ai nostri ragazzi che, giova 
ricordarlo, sono arrivati alla seconda fase senza aver mai ceduto 
un solo set. Onore al merito al Mercalli che ha dato spettacolo con 
l’attuazione di schemi d’attacco complessi ed articolati 
(penetrazioni di alzatore, schiacciate dalla seconda linea, primi 
tempi) che � difficile vedere applicati cos� disinvoltamente a 
livello scolastico.

PALLAVOLO COTIEF FEMMINILE

Finita anche l’avventura delle nostre tigri, quest’anno in 
versione…. micetti. Amara sconfitta contro il Boccioni che nega 
alle nostre anche l’ultima possibilit� di sperare nella classifica 
avulsa.

PALLAVOLO MASCHILE COTIEF

Concluso il girone per i “grandi” che liquidano la formalit� 
“Vittorio Emanuele” con il solito 2-0, in attesa di sapere se gli 
avversari nei quarti saranno i ragazzi del Nautico o quelli del 
Caccioppoli. In entrambi i casi, ai nostri sar� riservato un impegno 
pi� che severo, ma � normale visto che si gioca per l’accesso alla 
semifinale.

CALCIO A 5

L’inedito scontro alla prima partita della fase ad eliminazione 
diretta, ha visto la nostra formazione opposta ai colleghi del Liceo 
Umberto. Voci di corridoio davano gli Umbertini per avversari 
temibili, e cos� � stato, almeno per la prima parte della gara e al di 
l� del punteggio (9 a 5) che sembrerebbe raccontare un altro 
incontro. 



Le squadre hanno iniziato con una lunga fase di studio e si sono 
alternate marcature da una parte e dall’altra fino a chiudere il 
primo tempo in parit�. I nostri hanno preso le misure e, non 
appena hanno spinto sull’acceleratore, hanno preso il largo e 
mantenuto il vantaggio acquisito anche se l’Umberto non ha mai 
dato l’impressione di aver ceduto anzi, � stato sempre in agguato 
rendendosi pericoloso nel tentativo di accorciare le distanze. 
Ennesima bella prova di Frosolone, show-gol di Camillo e 
prestazione corale convincente che fa morale in vista del 
prossimo, severo impegno contro la compagine di S. Antimo che 
lo scorso anno ci castig� costringendoci a disputare “solo” la 
finalina per il terzo posto.

CORSA CAMPESTRE

Il… parto della classifica finale della fase Provinciale � stato ben 
pi� che travagliato, ma alla fine “fumata bianca” per la nostra 
squadra che si conferma la terza forza nel panorama del cross 
scolastico dietro le scuole della penisola sorrentina. Un’altra 
coppa � in arrivo ad arricchire la bacheca scolastica! 


