
Campionati Studenteschi Corsa Campestre Fase Comunale 

 

Bianco, che più Bianco non si può! 
Il Nitti vola. 

 

 

Bianco il colore delle canotte dei nostri ragazzi, Bianco il cognome dei nostri 

capitani, il Nitti manda in… bianco le altre scuole del napoletano e conferma quella 

che ormai è già una tradizione. 

Esordio felicissimo per il nostro istituto nei Campionati Studenteschi, in una 

disciplina, la corsa campestre, che negli ultimi anni ha regalato, e siamo convinti 

ancora regalerà, solo soddisfazioni. 

Nel tradizionale catino dell’ippodromo di Agnano le nostre compagini maschili 

allievi e juniores, si sono presentate con lievi modifiche rispetto allo scorso anno. Per 

la categoria allievi, correvano Andrea Bianco, Matteo Papa e Paolo Donadoni, 

“targati” integralmente 2Bs. La squadra juniores, accanto ai super collaudati Roberto 

Bianco (4As) e Vincenzo Ciotola (4D), presentava la novità Emanuele Faraco (5As). 

I fratelli Bianco, veri portabandiera dell’istituto e splendidi rappresentanti dello sport 

inteso nella più alta accezione del termine (ricordiamo che Roberto è nazionale di 

canottaggio e Andrea è stato recentemente insignito della medaglia di bronzo al 

valore sportivo, sempre per il canottaggio), coadiuvati validamente dai compagni, 

hanno condotto in porto la missione che era loro affidata: ottenere la qualificazione 

alla fase provinciale. E lo hanno fatto nel migliore dei modi, vediamo come. Partono 

prima gli allievi che devono percorrere circa 3.800 metri. Bianco si attesta subito fra i 

primi mentre Papa e Donadoni mantengono il passo con gli immediati inseguitori. Al 

termine Andrea sarà preceduto di un soffio sul traguardo, ottenendo un quarto posto 

importante che, affiancato dal settimo di Papa e dall’undicesimo di Donadoni, 

consente al Nitti, con un totale di 22 punti, di precedere il Vittorini di ben 6 punti. 

Tocca quindi ai “grandi”. Allo start, Roberto Bianco parte in quarta, giusto per 

sottolineare che il Nitti c’è e conduce la gara fino circa ai 2.000. Faraco e Ciotola lo 

seguono da lontano (si fa per dire, sono nei primi dieci). Ai 3.000 il rappresentante 

dell’Umberto cambia marcia e Roberto viene superato ma tiene bene la seconda 

posizione. Purtroppo non si accorge del ritorno di un avversario che, sul filo di lana, 

lo brucia letteralmente soffiandogli la seconda piazza. In splendida rimonta, Faraco e 

Ciotola si disputano il sesto ed il settimo posto, col primo che precede il secondo. 

Tuttavia 16 punti non sono sufficienti per ottenere il primo posto di squadra, perché 

l’Umberto vola letteralmente totalizzando solo 14 punti. 

Passaggio tranquillo alla Fase Provinciale in programma, sempre ad Agnano, il 24 

febbraio. Bravi ragazzi! 

   

Dal 10 febbraio esordiranno le rappresentative maschili di pallavolo, basket e calcio a 

5. Gironi di ferro quelli nei quali sono inserite le nostre squadre, ma non disperiamo: 

quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a lottare! A presto. 


