
sportinittivissimi! 
Nitti-sport, binomio vincente! 

 
Parafrasando una nota pubblicità, ci viene da dire “dove c’è Nitti, c’è 
sport”. Il nostro istituto fa delle attività psico-motorie un imprescindibile 
punto di forza nell’approccio educativo e didattico. 
 
Le attività curricolari di educazione fisica sono variamente integrate da 
quelle proposte dal nostro Centro Sportivo nonchè dalla partecipazione ad 
eventi, manifestazioni e tornei sportivi interscolastici. 
 
Nella nostra palestra è in corso di svolgimento – in orario pomeridiano - il 
torneo interno di pallavolo, aperto a tutte le classi del biennio e del triennio 
tecnico e scientifico. 
I docenti seguono bisettimanalmente gli alunni e le alunne che hanno 
scelto di dedicarsi alla pallavolo.  
 
Al di fuori delle mura amiche, i nostri pallavolisti si stanno facendo valere 
nel Torneo Flegreo: ancora imbattuti, affronteranno in finale i vicini del 
Righi. 
Meno fortuna hanno avuto le squadre dei “piccoli” che, sia in campo 
maschile, sia in quello femminile, pagano quest’anno il “cambio 
generazionale”. 
Fuori dai Campionati Studenteschi anche i calciatori (calcio a 5), vittime di 
tre minuti di ordinaria follia nella partita contro il Nautico ed eliminati 
secondo il criterio della classifica avulsa. 
 
Il vero fiore all’occhiello dell’offerta sportiva, è senza dubbio il corso di 
nuoto che ha luogo il martedì presso la Piscina Scandone: è articolato in 
due turni, uno dedicato ai ragazzi, l’altro indirizzato alle ragazze che, al 
termine dell’allenamento in corsia, si dedicano anche ad efficaci e 
divertenti esercizi di acqua-gym. 
 
Dal mese di febbraio, gli allievi del biennio (o comunque i nati dal 1995 in 
poi) possono usufruire della amichevole collaborazione esterna del Prof. 
Riccardo Mangione (importante allenatore federale di atletica leggera) che 



accoglie in pista allo Stadio S. Paolo, chi abbia voglia di misurarsi con 
cronometro, salti e lanci (giorni dispari dalle ore 16). 
 
Il nostro istituto ha una discreta tradizione podistica: negli ultimi cinque 
anni si è aggiudicato per ben tre volte il Trofeo Annalisa Durante legato 
alla Corrinapoli, manifestazione collaterale della Napoli City Marathon. La 
coppa per l’edizione 2012 fa bella mostra di sé nella ricca bacheca della 
scuola! (http://www.napolimarathon.it/scuole_premiate.html) 
Sempre nell’ambito del running, è doveroso segnalare la bella prestazione 
delle Allieve (Sparano Fabiana, Pompei Giulia e Minopoli Lorena) che, 
pur non riuscendo ad arginare lo strapotere delle atlete dei Licei Umberto e 
Vittorio Emanuele, sono riuscite a salire sul podio nella fase 
Interdistrettuale della Corsa campestre, tenutasi nella meravigliosa cornice 
del Campo Virgiliano pochi giorni or sono, qualificandosi per la Fase 
Provinciale. (Ne parla anche http://www.fidalcampania.com/) 
 
Da non dimenticare, infine, la partecipazione dei nostri ragazzi al Giubileo 
dello Sport tenutosi al PalaVesuvio in novembre alla presenza del 
Cardinale Crescenzio Sepe. 
 
Ad maiora! 
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