
4bs regina del I Torneo “Divertiamoci con fair play” I.I.S.S. F.S. NITTI 

Prestanza atletica, buona tecnica individuale, gioco di squadra, turn-over strategico 

e la giusta dose di determinazione agonistica consentono alla 4bs di affermarsi nel I 

torneo di calcio a 5 organizzato per gli alunni del nostro Istituto.  

In una giornata che ha sottoposto le classi ad un vero e proprio tour de force, la 4bs 

ha saputo gestire al meglio risorse fisiche e mentali imponendosi in scioltezza nei 

quarti ed in semifinale, gestendo al meglio le energie residue contro i “fratellini” di 

3bs affrontati in finale.  

La classe ha dettato legge per tutto il torneo, non ha mostrato mai segni di 

cedimento proponendo prestazioni corali di grande efficacia tecnico-tattica. Non è 

un caso se nella parte alta della classifica marcatori non troviamo nessun 

componente di quarta, aspettativa legittima se si considera il numero di reti segnate 

(una media di piu’ di cinque gol a partita): quasi tutti i componenti, infatti, sono 

andati a bersaglio almeno una volta. 

A dispetto delle sconfitte non hanno demeritato gli antagonisti: la 2ds ha tenuto 

testa per buoni due terzi del primo tempo, con uno splendido portiere, Andrea 

Vanità, che ha negato la soddisfazione del gol in molte occasioni ai più accreditati 

avversari. Dopo una lunga fase di studio, con azioni alterne, la 4bs ha rotto gli indugi 

e ha preso il largo, favorita anche da due autoreti che hanno messo k.o. la seconda. 

La mancanza di continuità fra difesa e attacco non ha consentito a quest’ultima di 

recuperare uno svantaggio che è diventato incolmabile già dopo pochi minuti del 

secondo tempo. La partita è stata correttissima, un plauso ai “piccoli” che hanno 

disputato un bel torneo. 

Per la semifinale, tutti aspettano con ansia l’inizio di quella che si annuncia come 

l’ennesima sfida fra Davide e Golia. Nei panni del primo c’è una sorprendente 1 A, il 

gigante, ça va sans dire, è la 4bs. La partita, affrontata dalla 1 A con troppo timore 

reverenziale, al di là dei valori espressi in campo, è senza storia. La prima non riesce 

ad esprimere il bel gioco che le ha consentito di arrivare sin qui, emerge un po’ 

troppo individualismo che non fa breccia contro avversari più forti fisicamente. 

L’arma vincente del gioco di prima, fatto di triangolazioni e inserimenti lascia il posto 

a tentativi di uno contro uno che non possono avere felice esito. Un plauso ad 

Amoretti, Gison, Iandoli, Ferrara, Di Donato e all’acrobatico portiere De Michino, 



componenti dell’unica squadra della scuola (la prima del tecnico, fra l’altro) che ha 

saputo rompere l’egemonia delle classi dello sportivo. 

Sul campo 4, lo scontro fratricida fra le due terze dello sportivo, si conclude con un 

pesante 5-1 in favore della 3bs che fa tutto: cinque gol e un’autorete. Troppo 

superiore la bs, trascinata da un Paone vero cecchino autore di una tripletta e dal 

solito Gigante, in odore di leadership della classifica marcatori. 

Si delinea un mezzogiorno di fuoco per le finali. Quella di consolazione vede 

confrontarsi 1 A e 3ds che prevarrà mettendo a segno un “settebello”; per la prima il 

bravo Amoretti riesce comunque a mettere a segno il gol della bandiera. 

La finale è, come previsto, molto equilibrata. La quarta gioca la terza partita 

consecutiva e in qualcuno comincia ad affiorare un pò di stanchezza, ma la meta è 

troppo vicina per mollare proprio adesso. Gigante “super-G” con una bella doppietta 

raggiunge la vetta della classifica marcatori ma i due gol non bastano a fermare la 

4bs che si impone per 3-2. Iaccarino, Di Gennaro, Miele, Zingone F., Esposito, 

Silvestri, Napolitano e Riccio (e non dimentichiamo mister Ambrosino!) festeggiano 

a giusta ragione un percorso netto di atletismo e correttezza coronato dalla meritata 

vittoria finale. Brava 4bs, bravi tutti!  

 

Risultati delle partite del giorno 19 dicembre 

2ds – 4bs  2 a 5 (quarto di finale) 

1a - 4bs     1 a 8 (semifinale) 

3bs – 3ds  5 a 1 (semifinale) 

1a - 3ds     7 a 1 (finalina 3 e 4 posto) 

4bs – 3bs  3 a 2 (finale 1 e 2 posto) 


