
CORSA CAMPESTRE: IL NITTI CORRE MA IN CAMPANIA 
SI VOLA! 

 
 

Il Centro Militare di Persano (SA) ha ospitato la Finale Regionale di Corsa 
Campestre, alla quale hanno partecipato più di cento alunni delle scuole medie 
inferiori e superiori di tutta la Campania. 
I nostri atleti (Papa, Basile, Bianco A. della 1Bs e Suma della 2C), dopo aver ottenuto 
un onorevole terzo posto nella fase comunale ed un ottimo secondo posto nella fase 
provinciale, si sono presentati ben concentrati alla partenza, seppur consci 
dell’agguerrita e qualificata concorrenza. 
Pur mantenendo le proprie prestazioni sui livelli di sempre, l’impegno dei nostri non 
è stato sufficiente ad arginare lo strapotere e la bravura delle lepri delle altre 
province. I ragazzi del Nitti, come nella finale provinciale, sono stati preceduti in 
classifica di un solo punto dagli alunni torresi, ma le altre scuole campane, di livello 
veramente notevole, hanno staccato, e di molto, le rappresentative della provincia di 
Napoli, sottolineando il divario tecnico (nonchè il diverso interesse) che esiste 
attualmente nell’atletica, scolastica e non, fra il napoletano e le altre zone della 
regione. Ma questo è un discorso molto ampio che esula dal nostro scopo di rendere 
la cronaca delle competizioni che vedono gli alunni del Nitti protagonisti. 
Un plauso ed un sincero grazie ai nostri podisti che hanno ottenuto il miglior risultato 
in assoluto nella storia sportiva dell’istituto, per quello che riguarda l’atletica. 
 
 

PALLAVOLO CAMPIONATO STUDENTESCO MASCHILE 
 
Una breve nota per confermare il secondo posto ottenuto dai nostri “canarini” nel 
girone che ha visto la vittoria dell’ITN Duca degli Abruzzi. 
 

COTIEF FEMMINILE PALLAVOLO 
 
E’ l’anno dei grandi risultati. Per la prima volta le nostre “grandi” ottengono la 
qualificazione al girone di semifinale. Umiltà e tenacia sono le doti della nostra 
squadra che ha affrontato e battuto con risultati perentori, compagini tecnicamente 
fortissime quali quelle del Vittorio Emanuele e del Gentileschi. Le nostre non hanno 
un gioco spettacolare ma lottano su ogni palla e sopperiscono con l’ordine e la 
diligenza alla mancanza di un elevato tasso tecnico. Insomma le nostre esaltano la 
cosiddetta pallavolo scolastica, quella scevra da tecnicismi particolari ma ricca di 
voglia di giocare e di fare bene. Bravissime ragazze e...ad maiora! 
 



COTIEF MASCHILE PALLAVOLO 
 
Rispettando i pronostici i nostri ragazzi si qualificano per la fase finale del 
campionato. 2-0 è un risultato caro ai nostri pallavolisti che, per par condicio, lo 
hanno inflitto indiscriminatamente a tutte le squadre avversarie. I big-match contro 
Bacoli e Umberto sono state altrettante passerelle per i nostri ai quali chiediamo 
adesso di dimostrare concentrazione ed umiltà. 
 
 
 

AVVISO 
 
SI PREGANO GLI ALUNNI CHE HANNO PARTECIPATO AL CAMPIONATO 
MASCHILE ED A QUELLO FEMMINILE, NONCHE’ GLI ALUNNI CHE 
HANNO PARTECIPATO ALLA CORSA CAMPESTRE, DI RESTITUIRE LE 
DIVISE (MAGLIETTE E PANTALONCINI) UTILIZZATE NELLE GARE. 
 
 
PRESTO PUBBLICHEREMO LE INTERVISTE AI NOSTRI ATLETI! 
 


