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GIUNCHI CORRADO 

"GENGIVA" 
                                                    
  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

GOZZI PIETRO 

"" 

 
  
Conosciuto altrimenti come Enrico IV, Ivan il Terribile, e simili. 
Ha caratteristiche somatiche simili a quelle di Andreotti, Leopardi, 

Alvaro Cosenza del Quarticciolo, Quasimodo di Notre Dame e del 

noto aeroplano Cesman  (?) 
Oltre ad aver studiato a Fermo, ha fatto anche il Boy-Scout. 
Ne mastica molto di triodi, pentodi, resistenze, conduttori e 

induttanze, ma preferisce le lasagne alla bolognese e il cotechino coi 

fagioli bio  
  E’ facilmente irascibile. 
  Oggetto preferito:   lampada rossa 
  Hobby: 
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INTERLANDI GAETANO 

 

"CU FU" 

 
                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

151 

 

 

 

LATINI PAOLO 

 
Bomprezzi fecit 
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LEONESSA LUCIO 

"LEON" 
  
E' un tipo esemplare di razza latina. Ha un gusto finissimo per 

quel che riguarda le donne ed ha pure molto successo (leggi: 

Metro Cubo). 
E' noto condottiero di uomini ed è un capocorso ideale. 
Nello sport è un fenomeno, però come portiere della squadra. 
E' un tipo sveglio. 
Ha una educazione formale raffinata ed un gusto nel vestire 

che detta legge. 
E' un generoso d'ani,o perché quando va in Argentina porta 

sigarette per tutti. 
Ha una parlantina che convince e soggioga. 
E' un sacco di altre cose che ora non gli vengono in mente. 

  

MARCUCCI GIUSEPPE 
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MASALA MARCO  
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PACIONE FRANCO 

"BASTA" 

Frank Mitraglia dalla doppia bocca. Gola 

a prova di Verde e olimpionico del verbo 

ha letteralmente sbaragliato il campo al 

suo rivale austriaco (da tre anni ancora in 

stato di choc). 

Peripatetico per eccellenza e uomo dal 

braccio corto (niente abiti su misura) è 

dotato di notevole anticipo su qualsiasi 

collega (Squalo permettendo). 

Inestimabile pompa, ottima viola e 

potentissimo contrabbasso (al mattino 

specialmente). 

******** 

 

- Scusa, Franco, che ora è? 

- Sono esattamente le diciassette, zero tre 

primi e ventiquattro secondi, e puoi essere 

sicuro che l'orologio va benissimo perché 

proprio ieri sono andato a ritirarlo 

dall'orologiaio perché glielo avevo portato 

due giorni prima; sai, c'era la lancettina 

dei secondi che precessionava rispetto alle 

altre due dei minuti e delle ore, e siccome 

le sferette sono fosforescenti, questo 

movimento di precessione mi dava fastidio 

di notte; di giorno non tanto perché lo 

guardo poco in quanto mi regolo col 

movimento degli astri diurni e con 

l'ombra prodotta dalla palazzina come 

faceva mio nonno con l'ombra del 

campanile di Telese… 

    BASTAAAAA!!!!!..... 

 

 

Pacione con la bocca chiusa 

 

 

 



 

155 

 

PERSICO GIOVANNI 
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PETTENATI ALBERTO 

                                              

Ali infrante nell'azzurro  

Sparsero nei nostri cuori 
l'ombra del dolore, 
su volti di madri 
amare lacrime. 
    Immagini che vivranno  
    perennemente. 
    nel nostro ricordo. 

     

PIACENTINI ATTILIO 
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PIPORNETTI GIULIO 

 

 
 

 

 

 

PIZZUTI VINCENZO 

"DON VICIENZ' 'E MADDALONI" 
                                                                   

Aitante e baldanzoso giovine dotato di sorprendente 

vitalità, attira ogni donna con il suo neo civettuolo. 
Comunissimi sono i suoi sforzi di volontà, primo fra tutti 

quello di tenere gli occhi aperti a lezione. Spesso però il 

carico ciliare ha ragione sulla inarcatissima struttura 

sopraciliare ed il buon Morfeo s'impossessa interamente 

di lui. 
Un materno senso di tenerezza ci pervade nel vederlo così 

adagiato. 

In generale buone le sue capacità di adattamento (alla 

vita comoda) 
Per il suo fisico eccezionale fu chiamato il Toro di 

Maddaloni e molto contribuì alle nostre vittorie sui campi 

sportivi. 
Auguriamo a lui una calma e placida buona notte. 
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PONTERI GIUSEPPE 

"IL POMPIERE" 
Non molto alto e un pochino pekato, da un referendum è risultato 

esswere il più schifoso pompiere che lgli annali dell'Accademia 

ricordino. 
Lo si è visto prendere appunti anche durante la marcia. 
Celebre la sua vittoria sulla gravità per aver superqato, al secondo 

anno, m. 1,20. 
Battagliero e coriaceo, non sfugge alla lotta animato dal suo 

spirito micerodesco Q. 
 
Oggetto particolare: rasoio convenzionale 
 
Canzone preferita: I pompieri di Viggiù 

Hobby: libido sciardi 

Ali infrante  nell'azzurro 

sparsero  nei nostri cuori 
  l'ombra del dolore, 
  su volti di madri 
  amare lacrime. 
     Immagini che vivranno  
     perennemente. 
     nel nostro ricordo. 

 

 

 

RAO PAOLO 

"BELIN"     
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SANTARELLI LUIGI 

"STREGA" 
                              

 Spiccò il volo tra i comignoli fumanti di Pioraco e 

atterrò a Nitida a cavallo di una scopa. Torna però 

puntuale ogni 6 di gennaio al suo natio paese per 

distribuire doni ai bambini. Per il resto dell'anno vive in 

letargo accumulando sesterzi e nichelini a più non 

posso. 
Cercò di ricattarci durante gli ultimi tempi 

organizzando in Accademia (Marino sempre 

consenziente) delle diaboliche e funambolesche 

evasioni. 
Non alieno in lui il senso di uniformiamo ai tempi 

correnti, trasformò la scopa sprint in Giulietta T.I., con 

conseguente e rovinosa caduta del bilancio. Malgrado 

ciò, i suoi risparmi rimangono tuttora favolosi.  
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SANTORO ANTONIO 
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SASSI SAURO 

"SCIASCI"  
  
 Il Sauro della razza del Soldo. 
Compito, galante, perfetto, impeccabile per giunta, simpatico e 

comprensivo. Niente soldi in prestito salvo interessi. 
Impossibile calcolare i suoi favolosi risparmi che in banca allo 

0,50% gli frutteranno nel '73 il nuovo Aermacchi ad un tempo (70 

km con un litro). 
Non è troppo consigliabile seguire le sue orme: vi verranno 

 certamente i piedi piatti.  

 
 
 
 
 

 

 

SCANO GIANNI FRANCO 
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SIDOTI FRANCESCO 

 "FRANZ" 
                                                                                                                                                              
        

  
Colono dell'Africa del Nord, giunse a Nisida come 

ipnotizzato dalle recenti angherie della Mafia. 

Sembra perseguitato nella sua vita da continui 

spiritismi. 
valoroso atleta, tentò con sfortuna di effettuare il 

salto triplo con uno singolo. 
Non tardò ad aggiornarsi per tutto ciò che riguarda 

moda, profumi e balli nel continente. 
A tutti ben nota la sua cultura umanistica, a pochi 

quella ... scientifica. 
Anche se nativo della Trinacria sembra innocuo e 

maldestro nel lancio dei coltelli. 
Scarsa la sua attività con lupara. 
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TONINI ACHILLE 

 

"TONINO" 

 

Occhio di lince (leggi di bue) è il più guercio della prateria (leggi del 

Corso Sparviero). 

 

Nessuno ormai il ricorda più in lui lo snello ed aitante giovinastro che si 

presentò a Nisida nel ‘57 proveniente dalle paludi pontine. 

 

Ora potete guardarlo da qualsiasi settore e sotto ogni  l'angolazione: ha 

grasso dappertutto e nel suo incedere è sempre la pancia precederlo. 

 

In effetti non si dovrà dire di lui  che sia un tipo caotico e disorganizzato: 

ha solo dei momenti di rilassatezza; in genere dimostra di avere idee 

chiare e precise e soprattutto intelligenti. 

 

Per lo più infallibile, grazie anche al suo occhietto furbillo, solo una volta 

sbagliò un piccolo conticino mnemonico; il resto tutti lo sappiamo 
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TRABALZA PILADE 

 
Bomprezzi fecit 
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VARDANEGA FRANCO 

"CABEZA" 
  
La passione per il volo gli venne da piccolo quando cadde 

dalla culla atterrando di piatto sulla testa e rimbalzando 

per altre cinque volte (potete immaginare in quale 

direzione). 
Automobilista convinto, ancor giovane trangugiò per 

errore un motorino a scoppio (funzionante tuttora nei 

pressi delle corde vocali). 
E' sposato a Roma (auguriamo figli maschi con figure 

geometriche diverse). Piacque ai genitori della ragazza 

perché ben presto questi si accorsero che è un tipo 

quadrato. 
Chiaro e semplice nel discorrere, ha un'esposizione 

calma e ragionata che non richiede alcuno sforzo di 

memoria... (in fondo, capire non è sempre essenziale). 
In questi ultimi tempi ha rivelato una spiccata allergia 

alla diritta monotonia delle piste e delle strade, optando 

pittosto per la campestre varietà dei prati. 
Se da anziano vivrà di rricordi, avrà vita lunghissima. 
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VERDE DOMENICO  

"ZAGAFONO"  

 

 
Detto anche Cinzanino.Residente ad Oslo nei mesi caldi ed a 

Berlino Ovest d'inverno. Lo si può trovare talvolta anche a 

Londra. 
Escursionista estero.  Non si capisce bene dove sia nato né 

dove vada durante le licenze. (Ma noi sappiamo che è di 

Barletta). 
Fino alla prima licenza fu considerato nativo della 

Scandinavia, poi Di Palma chiarì ogni dubbio col biglietto 

ferroviario: Barletta. 
Non tutto a Nisida gli andò per il giusto verso, né gli mancò 

l'occasione per sfogarsi. 
Interprete di professione, è stato per tre anni membro della 

nostra "equipe" di canottaggio. 
Lingua ultraveloce: 23 blattute al secondo. 
Difficoltosa la dispersione acustica nelle adiacenze dei 

padiglioni auricolari di chi lo ascolta. 
Imminente lo spareggio con Pacione per l'assegnazione 

dell'Ugola d'Oro. 
Di tanto in tanto ama lamentarsi, ma poi si richiude sempre nel suo proverbiale silenzio: 
Impossibile farlo parlare per più di cinque ore consecutive. 

Bla-bla per alcuni, Cinzanino per altri, Zagafono comunque per noi. 

Oggetto particolare: borsetta dell'Alitalia. 

Canzone preferita: "put your head on my shoulder". 

Hobby: le lingue. 
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VERDERAME GIUSEPPE 

(Detto Don Peppino)  
Contrariamente a quel che comunemente si possa credere il suo cognome non deriva 

dalla chimica CuSO4 + 11H2O bensì dall’antico Normanno, in quanto 

Salerno subì la dominazione normanna e fu principato del regno 

delle due Sicilie sotto l’illuminato Federico II detto il 

Barbarossa . Il suo cognome deriva da 

 BERT RAM Corvo Splendente .  
 

 Nato a Salerno il 12/01/937 . Frequentò  

le elementari dapprima privatamente 

(era il periodo post-guerra) e poi alla 

scuola pubblica : Era un po’ vivace ed 

indisciplinato tanto da essere bocciato in 5^ elementare per avere 

reagito in modo esagerato al prof.. di matematica. Riparò, nello stesso anno a 

Settembre, privatamente a S.Severino, un paese distante da Salerno circa 18Km 

. Siccome continuava ad essere indisciplinato, il padre per salvarlo lo obbligò, 

anche con l’aiuto di un nipote prete, a frequentare il seminario arcivescovile di 

Salerno . 

 

Da piccolo, infatti era bello, biondo, riccioluto ed aveva occhi azzurri . 

 

Lo frequentò per due anni (2^ e 3^ media). Pensate che in quel periodo il Rettore del seminario 

arcivescovile era Mons. Pintonello, diventato successivamente il capo dei cappellani militari. 

Usci, in modo rocambolesco, dal seminario e frequentò prima il ginnasio e poi il Liceo Classico 

. Anche se non ci crederete, visti i risultati che otteneva in Hdemia, ero uno sportivo . Faceva 

nuoto e lotta greco-romana . 

Adesso si capisce perché l’Hdemia non gli pesava un gran che considerato l’addestramento già 

ricevuto presso i preti . 
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VUERICH EMILIO 

"VECCHIO" 

 

 

 Proveniente dal1e, file del Sinalunga venne 

ingaggiato a poco prezzo dalle Vetrerie Ricciardi. 
Istituì ancor giovane il club dei sistemisti 

totalizzando in tre anni un considerevole attivo. 
  
Brevettato geometra non ha potuto far avvalere 

troppo il suo ta1ento scolastico risultando l'anti-

Leon  del Corso. 
  
Nel  suo cervello regna la più grande 

organizzazione del mondo e il suo motto è l'ordine.   

 
 

 

 


