CALCETTO DOCET
Come ogni anno, il momento tanto atteso da molti studenti è arrivato: i mitici tornei di calcetto
dell’Istituto Fermi. I professori hanno deciso di suddividere gli studenti in due fasce di età: biennio
(quarta e quinta) e triennio (prima, seconda e terza). Mercoledì 11 aprile e giovedì 12 sono andati
in scena le partite del biennio. Le squadre sono state suddivise in due gruppi. Le due migliori passano
il turno e andranno a sfidare le altre due vincitrici nell’atto conclusivo della manifestazione. Ogni
partita dura 10 minuti; una squadra guadagna 3 punti in caso di vittoria, 1 punto in caso di pareggio
e 0 in caso di sconfitta. Alle ore 14.30 dopo una lunga giornata tra i libri, le classi 2A classico, 4A
scientifico, 4B scientifico e 4C turistico scendono in campo per darsi battaglia sul duro campo della
palestra, reso lucido per l’occasione dal mitico signor Alberto. Le prime due squadre che si sfidano
sono 2A classico e 4A scientifico. Sin dalle prime battute sembra non esserci storia; la 4A si porta
subito in vantaggio grazie al loro portierone goleador Mellorella; il raddoppio non tarda ad arrivare;
questa volta è Lanzetti a gonfiare la rete. Timide reazioni degli studenti del classico, ma subito
rispedite al mittente dai goal di Anelli e Verde. Al settimo minuto i ragazzi del classico trovano la
rete che potrebbe riaccendere il match grazie a Marforio, ma negli ultimi minuti conclusivi la 4A
dilaga grazie ancora a Mellorella e Anelli che fanno terminare la partita con il punteggio di 6 a 1 a
favore della 4A. La seconda sfida vede di fronte 4B contro 4C turistico. La sfida sulla carta promette
spettacolo poiché esse sono due delle squadre finaliste dell’anno passato. I primi minuti di gioco
sono caratterizzati da una fase di studio, fase interrotta da un gran sinistro a fil di palo di Lamorte.
Questa rete scuote i campioni in carica che in due minuti la ribaltano grazie a un altro mancino:
Salviato. Da lì la squadra capitanata da Mariani si scatena e realizza altri tre goal grazie ancora a
Salviato, Alfieri e lo stesso Mariani. La partita successiva vede sfidarsi le due sconfitte, ma anche in
questo la 2A classico si rivela squadra materasso, nonostante l’inserimento in porta del mitico
portiere, Eleonora Foglio. Il risultato vede la 4B vincere per 6 a 1 grazie alla tripletta di Piscia e ai gol
di Tacchi, Lamorte e Uselli. Ora tocca alle due vincenti 4A scientifico contro 4C turistico con i secondi
favoriti sulla carta. Le prime battute confermano il pronostico con la 4C che prende subito due pali.
Serve un grande Mellorella a salvare il risultato su due grandi conclusioni di Salviato e Alfieri. Al
quinto minuto arriva l’inaspettata rete della 4A grazie a una conclusione chirurgica di Rossi. Da lì alla
fine la difesa scientifica si chiude a riccio e il grande attacco turistico non riesce a sfondare. Al triplice
fischio del professore Cominetti la 4A può festeggiare la grande impresa. Alla 4A rimaneva un’ultima
montagna da scalare: la 4B, infatti la 4A poteva perdere, ma non poteva subire più di due gol di
differenza. La partita sembra indirizzarsi sui binari della B grazie a due reti di Lamorte che tiene vive
le speranze per la sua classe di andare al raggruppamento finale. Speranze che vengono subito
spente da un grande goal di Anelli dal limite d’area. Passaggio del turno che ritorna alla 4A, ma
Lamorte non ci sta e con un sinistro a fil di palo batte per la terza volta Mellorella. Uselli organizza
la difesa e sembra che la 4B ce la possa fare, ma all’ultimo minuto arriva la doccia fredda; infatti,
Bollini con un sinistro potentissimo si porta in classe il passaggio del turno. Finisce 3 a 2 per la 4B. L’
ultima partita è dunque una formalità: la 4C batte per 10 a 1 la 2A classico. Passano cosi al
raggruppamento finale 4A e 4C.
A fine incontro l’autore della grande impresa della 4A, Federico Bollini, commenta con queste
parole: “Sono soddisfatto per questa vittoria. Trovo il torneo molto competitivo, anche perché noi
ragazzi, ormai, ci conosciamo bene. Penso che la fase finale quest’anno non sarà facile, ma credo
che le possibilità di far bene ci siano. La 4C credo che sia una squadra molto forte ma allo stesso
tempo battibile”.

Partite combattute anche giovedì 12 aprile dove si affrontano la 5F, la 4E osa, la 4E rim e la 5A. La
prima partita si rivela subito combattuta, ma la 4E osa riesce a spuntarla sulla 5F con il risultato di 2
a 1. Per la 4E segnano Pisano e Barberio, mentre risulta vano il goal di Delle Alle. Seconda partita
senza storia, infatti la 5A sconfigge la 4E rim per 4 a 1 grazie a una doppietta di Dennis Harka e ai
goal di Raso e Zanaga; inutile goal per Barberio. Nella terza partita si affrontano le due sconfitte. La
4E rim ha la meglio sulla 5F grazie alla doppietta di Tugulii e al goal di Barberio. Per la 5F a segno
Zamparini. Anche tra le due vincenti sembra non esserci storia con la 5A che surclassa per 3 a 0 la
4eosa. 5A che non ha nessuna pietà nemmeno nella partita successiva dove stravince contro la
povera 5F per 5 a 0, accedendo cosi al raggruppamento finale. Dunque è l’ultima sfida a decidere
chi sarà l’altra squadra a raggiungere la 5A. C’è il derby tra le due quarte, dove ad avere la meglio è
la 4E rim con il risultato di 6 a 2. Intervistato a fine gara il capitano della corazzata 5A Manuel Zanaga
commenta così: “Penso che siamo un’ottima squadra e ce la possiamo giocare con tutti; se gli altri
anni non ce l’abbiamo fatta credo che quest’anno sia quello giusto. Per quanto riguarda la classifica
capocannoniere credo che ce la contenderemo io e Harka”.

CLASSIFICA CAPOCCANNONIERE:












ALFIERI 5
HARKA 5
LAMORTE 5
BARBERIO 4
SALVIATO 4
ANELLI 3
BORGONOVO 3
GOTO 3
PISCIA 3
TUGULII 3
ZANAGA 3

