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PODISMO

Castellammare, ecco la "mezza" Stabiaequa

CASTELLAMMARE. Si terrà questa mattina alle 11 presso la Sala Bidello del

Comune di Castellammare di Stabia (Palazzo Farnese, piazza Giovanni XXIII), la

conferenza stampa di presentazione di Stabiaequa, la mezza maratona in

programma domenica 2 febbraio con partenza e arrivo dalle Antiche Terme di

Stabia. Oltre alla gara podistica, gli organizzatori presenteranno anche le

iniziative in programma nel Villaggio dello Sport a partire da venerdì 31 gennaio.

Il Roma

Stabiaequa



 

mercoledì 29 gennaio 2020
Pagina 24

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 7

[ § 1 5 3 8 5 8 5 6 § ]

PODISMO Start previsto per domenica alle 8,30. Percorso di 21 chilometri con affaccio sul mare

Stabiaequa, tutto pronto per l' edizione 2020

NAPOLI. Domenica, con start previsto alle 8,30, torna la gara podistica

Stabiaequa. Si tratta di un percorso di 21 chilometri con affaccio sul mare, per

un' esperienza podistica con pochi uguali nel mondo. Il percorso prevede la

partenza dalle Terme, il passaggio nel porto turistico di Marina di Stabia e un

lungo tratto fino a Vico Equense. La differenza altimetrica di 98 metri favorirà la

competizione e permetterà agli atleti di cercare di battere il proprio record su

questa distanza. A Stabiaequa 2020 parteciperanno l' olimpico Salvatore Bettiol

e la campionessa italiana di maratona, Annamaria Caso. Prevista una non

competitiva di 9.5 km, iscrizioni aperte fino a oggi. Da venerdì a domenica sarà

allestito nelle Antiche Terme di Stabia il Villaggio dello Sport che ospiterà

attività ludico/sportive con associazioni del territorio. Ieri mattina è stata

presentata la mezza maratona presso il Comune di Castellammare di Stabia.

Giovanni Ammira ti, comitato organizzatore Stabiaequa: «Grazie alle istituzioni,

ai sindaci, al presidente del consiglio comunale e al consigliere regionale.

Evento importante che sprigiona salute. Un percorso completo, anche

tecnicamente impegnativo, che rappresenta una prima tappa per chi prepara

gare nazionali e internazionali». Mauro Avino, Slow Food Penisola Sorrentina: «Salute, benessere e sport vanno di

pari passo con territorio e stagionalità. A Stabiaequa porteremo le arance della Penisola Sorrentina, che rischiano di

sparire. Un prodotto importante anche per gli sportivi».

Il Roma

Stabiaequa
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Presentata la mezzamaratona Stabiaequa Via il 2 febbraio

Ventuno chilometri tutti con affaccio sul mare, per un'esperienza podistica

con pochi uguali nel mondo. Domenica prossima, 2 Febbraio 2020 con start

alle ore 8.30, torna Stabiaequa, la mezza maratona (21,097 km) che avrà il

suo cuore pulsante nelle Antiche Terme di Stabia. Il percorso prevede la

partenza dalle Terme, il passaggio - per la prima volta - nel porto turistico di

Marina di Stabia e un lungo tratto fino a Vico Equense, in condizioni di gara

che si preannunciano ottimali: la differenza altimetrica di soli 98 metri

favorirà la competizione e permetterà agli atleti di cercare di battere il

proprio record su questa distanza. A Stabiaequa 2020 parteciperanno, tra gli

altri, l'atleta olimpico Salvatore Bettiol e la campionessa italiana di maratona,

Annamaria Caso. Prevista anche una non competitiva di 9.5 km, iscrizioni

aperte fino al 29 gennaio. Stabiaequa 2020 non sarà soltanto podismo. Da

venerdì a domenica, infatti, sarà allestito nelle Antiche Terme di Stabia il

Villaggio dello Sport che ospiterà per due giorni, a partire da venerdì alle ore

10, attività ludico/sportive con associazioni del territorio. Sabato, invece,

spazio alla salute. La mezza-maratona è stata presentata ieri al Comune di

Castellammare. Vincenzo Ungaro, presidente del Consiglio comunale stabiese ha dichiarato: Dal 2013 portiamo

avanti questo tipo di gare con Andrea Fontanella, e da questa edizione anche in ricordo di Lello Radice. Stabiaequa è

innanzitutto un percorso mozzafiato attraverso bellezze che sono uniche al mondo, ma anche realtà economiche

importanti come il porto di Marina di Stabia che è una struttura di eccellenza. Quest'anno, poi, non sarà solo un

evento podistico, ma ci sarà anche il Villaggio dello Sport per avvicinare giovani e bambini e sensibilizzarli agli

screening gratuiti. A seguire Giovanni Ammirati, comitato organizzatore Stabiaequa: Grazie alle istituzioni, ai sindaci,

al presidente del consiglio comunale e al consigliere regionale. Evento importante che sprigiona salute. Un percorso

completo, anche tecnicamente impegnativo, che rappresenta una prima tappa per chi prepara gare nazionali e

internazionali.

Metropolis

Stabiaequa
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CASTELLAMMARE

Stabiaequa, sport e benessere con vista sul mare

LA MANIFESTAZIONE

LA MANIFESTAZIONE Titti Esposito Sport con sullo sfondo il Vesuvio e il mare:

appuntamento con la mezza maratona Stabiaequa, da Castellammare a Vico

Equense, di scena domenica. Ma da oggi fino al 2 febbraio saranno tre i giorni

di attività legati alla gara podistica, organizzata dall' associazione Sport eventi

Run di Andrea Fontanella con il patrocinio dei Comuni di Castellammare e Vico

e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. In occasione della corsa che si snoda

dalle Antiche Terme alla città di Vico sarà allestito il villaggio dello sport per

tutti i ragazzi e tutti gli sport aperto e gratuito dalle 10 alle 20. Il primo febbraio,

nella sala congressi della struttura termale di piazzale Amendola si terrà il

convegno medico Alimentazione e sport come base di salute e benessere e la

giornata di prevenzione medica con la Amd (www.aemmedi.it) in cui si potrà

incontrare un' équipe medica per un primo controllo gratuito. Oggi alle 17.30

(partenza Antiche terme) Libero ricercatore e Faito for fun accompagneranno

turisti e cittadini in una passeggiata culturale gratuita fino alla Cattedrale.

Sempre il primo febbraio si svolgeranno laboratori gratuiti sulle arance bionde

di Sorrento con Slow food condotta costiera sorrentina e Capri, mentre nel

weekend ci saranno assaggi e consigli su frutta e verdura di stagione con Casa Scarica cooking class. «La

manifestazione rappresenta un appuntamento tradizionale per gli appassionati che affrontano un percorso di

particolare fascino - scrivono on line gli organizzatori - Quest' anno si aggiungono attività per far capire come il

benessere non sia solo legato allo sport ma anche alla buona tavola». © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Mattino (ed. Circondario Sud)

Stabiaequa
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Tutto pronto per la Stabiaeacqua: domani l'attesa mezzamaratona

a.s

-

Il Mattino

Stabiaequa
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MEZZA MARATONA Più di 1200 atleti in gara

Stabiaequa, si impone Akhal Tra le donne esulta Nicchiniello

CASTELLAMMARE. Un' autentica festa dello sport: oltre 1200 podisti hanno

preso parte alla 7ª edizione di Stabiaequa, la mezza maratona con partenza e

arrivo alle Antiche Terme di Stabia e giro di boa a Vico Equense. La gara

podistica interamente con "affaccio" sul mare, lunga 21.097 km, è stata vinta in

campo maschile da Hicham Akhal della società Podistica Il Laghetto con il

tempo di un' 1h 11'47".Al secondo posto il compagno di club Mohamed

Zouioula (1h12'09"), al terzo Massimiliano Fiorillo (Pod. Cava Pic. Costa Amalfi)

in 1h12'18". Tra le donne, bella vittoria di Ilenia Nicchiniello dell' Amatori Podi

smo Benevento in un' 1h27'56". Alle sue spalle Alessandra Ambrosio (Amatori

Atletica Napoli) in 1h28'31" e la campionessa italiana master di maratona Anna

Maria Caso (Positano Run & Trial) in 1h29'17". Tra le società, successo della

Podistica Il Laghetto davanti a Napoli Nord Marathon, Atletica Marcianise e

Marathon Club Stabiae. Per Andrea Fontanella, presidente della Sport Eventi

Run che organizza Stabiaequa, il bilancio è positivo: «La manifestazione sta

crescendo di anno in anno, il percorso è unico al mondo e noi lavoriamo

affinché i podisti siano sempre più felici di venire a correre tra Castellammare e

Vico».

Il Roma

Stabiaequa
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Stabiaequa, la carica dei 1000 Vincono Akhal e Nicchiniello

Un'autentica festa dello sport: oltre 1200 podisti hanno preso parte alla

settima edizione di Stabiaequa, la mezza maratona andata in scena ieri con

partenza e arrivo alle Antiche Terme di Stabia e giro di boa a Vico Equense.

La gara podistica interamente con affaccio sul mare, lunga 21.097 km, è

stata vinta in campo maschile da Hicham Akhal della società Podistica Il

Laghetto con il tempo di un'ora, undici minuti e quarantasette secondi. Al

secondo posto il compagno di club Mohamed Zouioula (1.12'09), al terzo

Massimiliano Fiorillo (Pod. Cava Pic. Costa Amalfi) in 1.12'18. Tra le donne,

bella vittoria di Ilenia Nicchiniello dell'Amatori Podismo Benevento in un'ora,

ventisette minuti e cinquantasei secondi. Alle sue spalle Alessandra

Ambrosio (Amatori Atletica Napoli) in 1.28'31 e la campionessa italiana

master di maratona Anna Maria Caso (Positano Run & Trial) in 1.29'17. Tra le

società, successo della Podistica Il Laghetto davanti a Napoli Nord

Marathon, Atletica Marcianise e Marathon Club Stabiae. Questa vittoria è

una grande sorpresa per me dice Ilenia Nicchiniello, vincitrice femminile -. Lo

scorso anno ero arrivata al secondo posto, stavolta mi sono migliorata

stabilendo il mio record personale. Complimenti agli organizzatori, è stata una mezza maratona molto ben

organizzata. Per Andrea Fontanella, presidente della Sport Eventi Run che organizza Stabiaequa, il bilancio è

positivo: La manifestazione sta crescendo di anno in anno, il percorso è unico al mondo e noi lavoriamo affinché i

podisti siano sempre più felici di venire a correre tra Castellammare e Vico. Un doveroso ringraziamento va agli

sponsor e a coloro che ci hanno supportato e affiancato, sentire l'affetto e la vicinanza di tutti è stato fondamentale

per la buona riuscita dell'evento. Stabiaequa 2020 non è stata soltanto podismo. Sin da venerdì, infatti, è stato

allestito nelle Antiche Terme di Stabia il Villaggio dello Sport che ha ospitato attività ludico/sportive con associazioni

del territorio e screening sanitari gratuiti con l'Ordine dei medici di Napoli. Stabiaequa 2020 si è svolta con i patrocini

di Regione Campania, Coni Campania, Uisp Napoli, Comune di Castellammare di Stabia e Comune di Vico Equense. Il

progetto nasce nel 2013, ideato da Andrea Fontanella, con lo scopo di promuovere lo sport nel territorio regionale

campano e valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le peculiarità enogastronomiche. Nello staff organizzativo è

presente anche il campione del mondo di maratona, Alfredo Norvello. Un successo su tutti i fronti dal numero di

iscritti e anche delle istituzioni. Stabiaequa tornerà l'anno prossimo per l'edizione 2021 di quella che ormai è

diventata una delle classiche del podismo campano. Il progetto nasce nel 2013, ideato da Andrea Fontanella, con lo

scopo di promuovere lo sport nel territorio regionale campano e valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le

peculiarità enogastronomiche. La gara podistica nazionale consegnò il suo primo biglietto a centinaia di atleti

partecipanti. Oggi si misura con un percorso impegnativo e affascinante: 21 km

Metropolis

Stabiaequa
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da Castellammare di Stabia a Vico Equense, quasi tutti vista mare. Un appuntamento irrinunciabile per gli

appassionati.

Metropolis

Stabiaequa
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Stabiaequa, trionfano Akhal e la Nicchiniello

Antonino Siniscalchi

CASTELLAMMARE DI STABIA Hicham Akhal della società Podistica Il

Laghetto, con il tempo di un'ora, undici minuti e quarantasette secondi, si è

imposto nella settima edizione di Stabiaequa, la mezza maratona che si è

svolta con partenza e arrivo alle Antiche Terme di Stabia, con giro di boa a

Vico Equense. Al secondo posto il compagno di club Mohamed Zouioula

(1h12'09), al terzo Massimiliano Fiorillo (Pod. Cava Pic. Costa Amal) in

1h12'18. LA GARA FEMMINILE Tra le donne, brillante affermazione di Ilenia

Nicchiniello dell'Amatori Podismo Benevento in un'ora, ventisette minuti e

cinquantasei secondi. Alle sue spalle Alessandra Ambrosio (Amatori Atletica

Napoli) in 1h28'31 e la campionessa italiana master di maratona Anna Maria

Caso (Positano Run & Trial) in 1h29'17. Tra le società, successo della

Podistica Il Laghetto davanti a Napoli Nord Marathon, Atletica Marcianise e

Marathon Club Stabiae. LA CARICA DEI 1200 La gara podistica sul

suggestivo IL VINCITORE L'arrivo di Akhal percorso di 21,097 chilometri, ha

schierato ai nastri di partenza oltre 1200 podisti, una autentica festa tra sport

e ambiente, cultura e riscoperta del territorio. «Questa vittoria è stata per me

una grande sorpresa - dice Ilenia Nicchiniello, vincitrice in rosa della mezza maratone - Lo scorso anno ero arrivata al

secondo posto, stavolta mi sono migliorata stabilendo anche il mio record personale». TRE GIORNIDA RICORDARE

Positivo il bilancio tecnico e delle iniziative collaterali che hanno caratterizzato l'intero weekend a Castellammare e

dintorni. Sin da venerdì, infatti, è stato allestito nelle Antiche Terme di Stabia il Villaggio dello Sport che ha ospitato

attività ludico-sportive con associazioni del territorio e screening sanitari gratuiti con l'Ordine dei medici di Napoli.

«CRESCIAMO DI ANNO IN ANNO» «La manifestazione - sottolinea Andrea Fontanella, presidente della Sport Eventi

Run che organizza Stabiaequa - sta crescendo di anno in anno, il percorso è unico al mondo e noi lavoriamo afnché i

podisti siano sempre più felici di venire a correre tra Castellammare e Vico. Un doveroso ringraziamento va agli

sponsor e a coloro che ci hanno supportato e afancato, sentire l'affetto e la vicinanza di tutti è stato fondamentale

per la buona riuscita dell'evento».

Il Mattino

Stabiaequa
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Mezza maratona Stabiaequa, appuntamento il 2 febbraio 2020 con la campionessa
italiana Annamaria Caso

Di Renato Pagano 20 Novembre 2019

Renato Pagano

La data è già segnata con il cerchio rosso: 2 febbraio 2020. Appuntamento

con la mezza maratona Stabiaequa, corsa competitiva sulla distanza di

21,097 km che partirà e terminerà alle Terme di Stabia, girando a Vico

Equense per un percorso interamente 'vista mare', in uno degli scenari più

suggestivi d'Italia. Prevista anche una non competitiva di 9.5 km. Il percorso

prevede la partenza dalle Terme di Castellammare di Stabia, il passaggio per

la prima volta nel porto turistico di Marina di Stabia e un lungo tratto fino a

Vico Equense, in condizioni di gara che si preannunciano ottimali: la

differenza altimetrica di soli 98 metri favorirà la competizione e permetterà

agli atleti di cercare di battere il proprio record su questa distanza. Alla

mezza maratona Stabiaequa 2020 parteciperà la campionessa italiana

master di maratona, Annamaria Caso. Le iscrizioni si concluderanno il 29

gennaio 2020, sono previsti vantaggi per chi s'iscriverà prima: entro il 30

novembre la quota è di 16 euro, a dicembre di 18, a gennaio di 20 euro. Sul

sito ufficiale della competizione tutte le info per l'iscrizione. L'organizzazione

consegnerà a tutti gli iscritti un pacco gara contenente, tra le altre cose,

anche la maglia dell'edizione 2020 della Stabiaequa. Prevista la consegna di una medaglia all'arrivo. Inoltre, metterà

a disposizione spogliatoi e deposito borse e nella settimana precedente la gara comunicherà quali sono i parcheggi

convenzionati. Stabiaequa è organizzata da Sport Eventi Run, l'associazione guidata da Andrea Fontanella, con i

patrocini di Regione Campania, Coni Campania, Uisp Napoli, Comune di Castellammare di Stabia e Comune di Vico

Equense. Si svolgerà con il contributo di Diadora, Elite Sport, Conserve Italia, WE - Week End, CE.MA . Sport

Fisioterapia & Riabilitazione e Magazine Pragma. Il progetto nasce nel 2013, ideato da Andrea Fontanella, con lo

scopo di promuovere lo sport nel territorio regionale campano e valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le

peculiarità enogastronomiche. La gara podistica nazionale consegnò il suo primo biglietto a centinaia di atleti

partecipanti. Oggi si misura con un percorso impegnativo e affascinante: 21 km da Castellammare di Stabia a Vico

Equense, quasi tutti vista mare. Un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati.

cronachedellacampania.it

Stabiaequa
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Mezza maratona Stabiaequa, appuntamento il 2 febbraio 2020

Il percorso prevede la partenza dalle Terme di Castellammare di Stabia, il passaggio - per la prima volta - nel porto
turistico di Marina di Stabia e un lungo tratto fino a Vico Equense

Il Settimanale 'Il Gazzettino Vesuviano' Fondato Nel Si Interessa Delle Tematiche Legate Al Territorio
Vesuviano

La data è già segnata con il cerchio rosso: 2 febbraio 2020. Appuntamento

con la mezza maratona Stabiaequa, corsa competitiva sulla distanza di

21,097 km che partirà e terminerà alle Terme di Stabia, girando a Vico

Equense per un percorso interamente 'vista mare', in uno degli scenari più

suggestivi d'Italia. Prevista anche una non competitiva di 9.5 km. Il percorso

prevede la partenza dalle Terme di Castellammare di Stabia, il passaggio per

la prima volta nel porto turistico di Marina di Stabia e un lungo tratto fino a

Vico Equense, in condizioni di gara che si preannunciano ottimali: la

differenza altimetrica di soli 98 metri favorirà la competizione e permetterà

agli atleti di cercare di battere il proprio record su questa distanza. Alla

mezza maratona Stabiaequa 2020 parteciperà la campionessa italiana

master di maratona, Annamaria Caso. Le iscrizioni si concluderanno il 29

gennaio 2020, sono previsti vantaggi per chi s'iscriverà prima: entro il 30

novembre la quota è di 16 euro, a dicembre di 18, a gennaio di 20 euro. Sul

sito ufficiale della competizione tutte le info per l'iscrizione. L'organizzazione

consegnerà a tutti gli iscritti un pacco gara contenente, tra le altre cose,

anche la maglia dell'edizione 2020 della Stabiaequa. Prevista la consegna di una medaglia all'arrivo. Inoltre, metterà

a disposizione spogliatoi e deposito borse e nella settimana precedente la gara comunicherà quali sono i parcheggi

convenzionati. Stabiaequa è organizzata da Sport Eventi Run, l'associazione guidata da Andrea Fontanella, con i

patrocini di Regione Campania, Coni Campania, Uisp Napoli, Comune di Castellammare di Stabia e Comune di Vico

Equense. Si svolgerà con il contributo di Diadora, Elite Sport, Conserve Italia, WE - Week End, CE.MA. Sport

Fisioterapia & Riabilitazione e Magazine Pragma. Il progetto nasce nel 2013, ideato da Andrea Fontanella, con lo

scopo di promuovere lo sport nel territorio regionale campano e valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le

peculiarità enogastronomiche. La gara podistica nazionale consegnò il suo primo biglietto a centinaia di atleti

partecipanti. Oggi si misura con un percorso impegnativo e affascinante: 21 km da Castellammare di Stabia a Vico

Equense, quasi tutti vista mare. Un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati.

ilgazzettinovesuviano.com

Stabiaequa
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Castellammare di Stabia - Maratona Stabiaequa, fissata la data: 2 febbraio 2020

Una distanza di 21,097 chilometri per un percorso interamente "vista mare"

A cura della Redazione La data è già segnata con il cerchio rosso: 2 febbraio

2020. Appuntamento con la mezza maratona Stabiaequa, corsa competitiva

sulla distanza di 21,097 km che partirà e terminerà alle Terme di Stabia,

girando a Vico Equense per un percorso interamente vista mare, in uno degli

scenari più suggestivi d'Italia. Prevista anche una non competitiva di 9.5 km.

Il percorso prevede la partenza dalle Terme di Castellammare di Stabia, il

passaggio - per la prima volta - nel porto turistico di Marina di Stabia e un

lungo tratto fino a Vico Equense, in condizioni di gara che si preannunciano

ottimali: la differenza altimetrica di soli 98 metri favorirà la competizione e

permetterà agli atleti di cercare di battere il proprio record su questa

distanza. Alla mezza maratona Stabiaequa 2020 parteciperà la campionessa

italiana master di maratona, Annamaria Caso. Le iscrizioni si concluderanno

il 29 gennaio 2020, sono previsti vantaggi per chi s'iscriverà prima: entro il 30

novembre la quota è di 16 euro, a dicembre di 18, a gennaio di 20 euro. Sul

sito ufficiale della competizione tutte le info per l'iscrizione. L'organizzazione

consegnerà a tutti gli iscritti un pacco gara contenente, tra le altre cose,

anche la maglia dell'edizione 2020 della Stabiaequa. Prevista la consegna di una medaglia all'arrivo. Inoltre, metterà

a disposizione spogliatoi e deposito borse e nella settimana precedente la gara comunicherà quali sono i parcheggi

convenzionati. Stabiaequa è organizzata da Sport Eventi Run, l'associazione guidata da Andrea Fontanella, con i

patrocini di Regione Campania, Coni Campania, Uisp Napoli, Comune di Castellammare di Stabia e Comune di Vico

Equense. Si svolgerà con il contributo di Diadora, Elite Sport, Conserve Italia, WE Week End, CE.MA . Sport

Fisioterapia & Riabilitazione e Magazine Pragma. Il progetto nasce nel 2013, ideato da Andrea Fontanella, con lo

scopo di promuovere lo sport nel territorio regionale campano e valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le

peculiarità enogastronomiche. La gara podistica nazionale consegnò il suo primo biglietto a centinaia di atleti

partecipanti. Oggi si misura con un percorso impegnativo e affascinante: 21 km da Castellammare di Stabia a Vico

Equense, quasi tutti vista mare. Un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati.

torresette.news

Stabiaequa
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Mezza maratona Stabiaequa. Il 2 febbraio 2020 ci sarà anche la campionessa italiana
Annamaria Caso

Redazione

La data è già segnata con il cerchio rosso: 2 febbraio 2020. Appuntamento

con la mezza maratona Stabiaequa, corsa competitiva sulla distanza di

21,097 km che partirà e terminerà alle Terme di Stabia, girando a Vico

Equense per un percorso interamente 'vista mare', in uno degli scenari più

suggestivi d'Italia. Prevista anche una non competitiva di 9.5 km. Il percorso

prevede la partenza dalle Terme di Castellammare di Stabia, il passaggio per

la prima volta nel porto turistico di Marina di Stabia e un lungo tratto fino a

Vico Equense, in condizioni di gara che si preannunciano ottimali: la

differenza altimetrica di soli 98 metri favorirà la competizione e permetterà

agli atleti di cercare di battere il proprio record su questa distanza. Alla

mezza maratona Stabiaequa 2020 parteciperà la campionessa italiana

master di maratona, Annamaria Caso. Le iscrizioni si concluderanno il 29

gennaio 2020, sono previsti vantaggi per chi s'iscriverà prima: entro il 30

novembre la quota è di 16 euro, a dicembre di 18, a gennaio di 20 euro. Sul

sito ufficiale della competizione tutte le info per l'iscrizione. L'organizzazione

consegnerà a tutti gli iscritti un pacco gara contenente, tra le altre cose,

anche la maglia dell'edizione 2020 della Stabiaequa. Prevista la consegna di una medaglia all'arrivo. Inoltre, metterà

a disposizione spogliatoi e deposito borse e nella settimana precedente la gara comunicherà quali sono i parcheggi

convenzionati. Stabiaequa è organizzata da Sport Eventi Run, l'associazione guidata da Andrea Fontanella, con i

patrocini di Regione Campania, Coni Campania, Uisp Napoli, Comune di Castellammare di Stabia e Comune di Vico

Equense. Si svolgerà con il contributo di Diadora, Elite Sport, Conserve Italia, WE - Week End, CE.MA . Sport

Fisioterapia & Riabilitazione e Magazine Pragma. Il progetto nasce nel 2013, ideato da Andrea Fontanella, con lo

scopo di promuovere lo sport nel territorio regionale campano e valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le

peculiarità enogastronomiche. La gara podistica nazionale consegnò il suo primo biglietto a centinaia di atleti

partecipanti. Oggi si misura con un percorso impegnativo e affascinante: 21 km da Castellammare di Stabia a Vico

E q u e n s e ,  q u a s i  t u t t i  v i s t a  m a r e .  U n  a p p u n t a m e n t o  i r r i n u n c i a b i l e  p e r  g l i  a p p a s s i o n a t i .

www.stabiaequahalfmarathon.it Marco Caiazzo Condividi

sportcampania.it

Stabiaequa



 

mercoledì 20 novembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 19

[ § 1 5 3 8 5 8 6 7 § ]

Castellammare / Vico Equense. Maratona Stabiaequa: è presente la Campionessa Italiana
Caso di Praiano

Redazione_MC

Castellammare di Stabia ( Napoli ) - La data è già segnata con il cerchio

rosso: 2 febbraio 2020. Appuntamento con la mezza maratona Stabiaequa,

corsa competitiva sulla distanza di 21,097 km che partirà e terminerà alle

Terme di Stabia, girando a Vico Equense per un percorso interamente 'vista

mare', in uno degli scenari più suggestivi d'Italia. Prevista anche una non

competitiva di 9.5 km. Il percorso prevede la partenza dalle Terme di

Castellammare di Stabia, il passaggio - per la prima volta - nel porto turistico

di Marina di Stabia e un lungo tratto fino a Vico Equense, in condizioni di gara

che si preannunciano ottimali: la differenza altimetrica di soli 98 metri

favorirà la competizione e permetterà agli atleti di cercare di battere il proprio

record su questa distanza. Alla mezza maratona Stabiaequa 2020

parteciperà la campionessa italiana master di maratona, Annamaria Caso.

Orgoglio per la Costiera amalfitana, Caso è una forza della natura, impegnata

come madre e nel sociale, ma anche in politica come assessore del Comune

di Praiano.. Le iscrizioni si concluderanno il 29 gennaio 2020, sono previsti

vantaggi per chi s'iscriverà prima: entro il 30 novembre la quota è di 16 euro,

a dicembre di 18, a gennaio di 20 euro. Sul sito ufficiale della competizione tutte le info per l'iscrizione.

L'organizzazione consegnerà a tutti gli iscritti un pacco gara contenente, tra le altre cose, anche la maglia

dell'edizione 2020 della Stabiaequa. Prevista la consegna di una medaglia all'arrivo. Inoltre, metterà a disposizione

spogliatoi e deposito borse e nella settimana precedente la gara comunicherà quali sono i parcheggi convenzionati.

Stabiaequa è organizzata da Sport Eventi Run, l'associazione guidata da Andrea Fontanella, con i patrocini di

Regione Campania, Coni Campania, Uisp Napoli, Comune di Castellammare di Stabia e Comune di Vico Equense. Si

svolgerà con il contributo di Diadora, Elite Sport, Conserve Italia, WE - Week End, CE.MA. Sport Fisioterapia &

Riabilitazione e Magazine Pragma. Il progetto nasce nel 2013, ideato da Andrea Fontanella, con lo scopo di

promuovere lo sport nel territorio regionale campano e valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le peculiarità

enogastronomiche. La gara podistica nazionale consegnò il suo primo biglietto a centinaia di atleti partecipanti.

Oggi si misura con un percorso impegnativo e affascinante: 21 km da Castellammare di Stabia a Vico Equense,

quasi tutti vista mare. Un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati.

positanonews.it

Stabiaequa



 

mercoledì 20 novembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 20

[ § 1 5 3 8 5 8 6 2 § ]

Mezza maratona Stabiaequa, appuntamento il 2 febbraio 2020

Peluso

CASTELLAMMARE - La data è già segnata con il cerchio rosso: 2 febbraio

2020. Appuntamento con la mezza maratona Stabiaequa, corsa competitiva

sulla distanza di 21,097 km che partirà e terminerà alle Terme di Stabia,

girando a Vico Equense per un percorso interamente 'vista mare', in uno degli

scenari più suggestivi d'Italia. Prevista anche una non competitiva di 9.5 km.

Il percorso prevede la partenza dalle Terme di Castellammare di Stabia, il

passaggio per la prima volta nel porto turistico di Marina di Stabia e un lungo

tratto fino a Vico Equense, in condizioni di gara che si preannunciano

ottimali: la differenza altimetrica di soli 98 metri favorirà la competizione e

permetterà agli atleti di cercare di battere il proprio record su questa

distanza. Alla mezza maratona Stabiaequa 2020 parteciperà la campionessa

italiana master di maratona, Annamaria Caso. Le iscrizioni si concluderanno

il 29 gennaio 2020, sono previsti vantaggi per chi s'iscriverà prima: entro il 30

novembre la quota è di 16 euro, a dicembre di 18, a gennaio di 20 euro. Sul

sito ufficiale della competizione tutte le info per l'iscrizione. L'organizzazione

consegnerà a tutti gli iscritti un pacco gara contenente, tra le altre cose,

anche la maglia dell'edizione 2020 della Stabiaequa. Prevista la consegna di una medaglia all'arrivo. Inoltre, metterà

a disposizione spogliatoi e deposito borse e nella settimana precedente la gara comunicherà quali sono i parcheggi

convenzionati. Stabiaequa è organizzata da Sport Eventi Run, l'associazione guidata da Andrea Fontanella, con i

patrocini di Regione Campania, Coni Campania, Uisp Napoli, Comune di Castellammare di Stabia e Comune di Vico

Equense. Si svolgerà con il contributo di Diadora, Elite Sport, Conserve Italia, WE - Week End, CE.MA. Sport

Fisioterapia & Riabilitazione e Magazine Pragma. Il progetto nasce nel 2013, ideato da Andrea Fontanella, con lo

scopo di promuovere lo sport nel territorio regionale campano e valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le

peculiarità enogastronomiche. La gara podistica nazionale consegnò il suo primo biglietto a centinaia di atleti

partecipanti. Oggi si misura con un percorso impegnativo e affascinante: 21 km da Castellammare di Stabia a Vico

E q u e n s e ,  q u a s i  t u t t i  v i s t a  m a r e .  U n  a p p u n t a m e n t o  i r r i n u n c i a b i l e  p e r  g l i  a p p a s s i o n a t i .

www.stabiaequahalfmarathon.it

podistidoc.it

Stabiaequa
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Il 2 febbraio 2020 torna la mezza Stabiaequa

Ufficio Stampa Evento

La data è già segnata con il cerchio rosso: 2 febbraio 2020. Appuntamento

con la mezza maratona Stabiaequa, corsa competitiva sulla distanza di

21,097 km che partirà e terminerà alle Terme di Stabia, girando a Vico

Equense per un percorso interamente 'vista mare', in uno degli scenari più

suggestivi d'Italia. Prevista anche una non competitiva di 9.5 km. Il percorso

prevede la partenza dalle Terme di Castellammare di Stabia, il passaggio - per

la prima volta - nel porto turistico di Marina di Stabia e un lungo tratto fino a

Vico Equense, in condizioni di gara che si preannunciano ottimali: la

differenza altimetrica di soli 98 metri favorirà la competizione e permetterà

agli atleti di cercare di battere il proprio record su questa distanza. Alla

mezza maratona Stabiaequa 2020 parteciperà la campionessa italiana

master di maratona, Annamaria Caso. Le iscrizioni si concluderanno il 29

gennaio 2020, sono previsti vantaggi per chi s'iscriverà prima: entro il 30

novembre la quota è di 16 euro, a dicembre di 18, a gennaio di 20 euro. Sul

sito ufficiale della competizione tutte le info per l'iscrizione. L'organizzazione

consegnerà a tutti gli iscritti un pacco gara contenente, tra le altre cose,

anche la maglia dell'edizione 2020 della Stabiaequa. Prevista la consegna di una medaglia all'arrivo. Inoltre, metterà

a disposizione spogliatoi e deposito borse e nella settimana precedente la gara comunicherà quali sono i parcheggi

convenzionati. Stabiaequa è organizzata da Sport Eventi Run, l'associazione guidata da Andrea Fontanella, con i

patrocini di Regione Campania, Coni Campania, Uisp Napoli, Comune di Castellammare di Stabia e Comune di Vico

Equense. Il progetto nasce nel 2013, ideato da Andrea Fontanella, con lo scopo di promuovere lo sport nel territorio

regionale campano e valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le peculiarità enogastronomiche. La gara podistica

nazionale consegnò il suo primo biglietto a centinaia di atleti partecipanti. Oggi si misura con un percorso

impegnativo e affascinante: 21 km da Castellammare di Stabia a Vico Equense, quasi tutti vista mare. Un

appuntamento irrinunciabile per gli appassionati.

podisti.net

Stabiaequa
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Castellammare di Stabia, non perdere la Stabiaequa Half Marathon 2020

Dionisia Pizzo

La Stabiaequa Half Marathon è l'evento da non perdere per l'anno 2020. Non

solo la corsa sarà protagonista di questo avvenimento, ma lo saranno anche

tanti altri sport, sana alimentazione e benessere. Sarà allestito un Villaggio

dello Sport , venerdì 31 gennaio e sabato 1 febbraio 2020 . Si correrà in uno

scenario unico nel  suo genere:  lungo la Costiera Sorrentina,  tra

Castellammare di Stabia e Vico Equense; lungo il il Golfo di Napoli, il Vesuvio

e la Città di Napoli. Stabiaequa Half Marathon. Qui di Seguito il comunicato

stampa dell'evento: Mezza maratona Stabiaequa, appuntamento il 2 febbraio

2020. Ufficiale la presenza della campionessa italiana Annamaria Caso

CASTELLAMMARE - La data è già segnata con il cerchio rosso: 2 febbraio

2020. Appuntamento con la mezza maratona Stabiaequa, corsa competitiva

sulla distanza di 21,097 km che partirà e terminerà alle Terme di Stabia,

girando a Vico Equense per un percorso interamente 'vista mare', in uno degli

scenari più suggestivi d'Italia. Prevista anche una non competitiva di 9.5 km.

Il percorso prevede la partenza dalle Terme di Castellammare di Stabia, il

passaggio per la prima volta nel porto turistico di Marina di Stabia e un lungo

tratto fino a Vico Equense, in condizioni di gara che si preannunciano ottimali: la differenza altimetrica di soli 98

metri favorirà la competizione e permetterà agli atleti di cercare di battere il proprio record su questa distanza. Alla

mezza maratona Stabiaequa 2020 parteciperà la campionessa italiana master di maratona, Annamaria Caso. Le

iscrizioni si concluderanno il 29 gennaio 2020, sono previsti vantaggi per chi s'iscriverà prima: entro il 30 novembre la

quota è di 16 euro, a dicembre di 18, a gennaio di 20 euro. Sul sito ufficiale della competizione tutte le info per

l'iscrizione. L'organizzazione consegnerà a tutti gli iscritti un pacco gara contenente, tra le altre cose, anche la

maglia dell'edizione 2020 della Stabiaequa. Prevista la consegna di una medaglia all'arrivo. Inoltre, metterà a

disposizione spogliatoi e deposito borse e nella settimana precedente la gara comunicherà quali sono i parcheggi

convenzionati. Stabiaequa è organizzata da Sport Eventi Run, l'associazione guidata da Andrea Fontanella, con i

patrocini di Regione Campania, Coni Campania, Uisp Napoli, Comune di Castellammare di Stabia e Comune di Vico

Equense. Si svolgerà con il contributo di Diadora, Elite Sport, Conserve Italia, WE - Week End, CE.MA . Sport

Fisioterapia & Riabilitazione e Magazine Pragma. Il progetto nasce nel 2013, ideato da Andrea Fontanella, con lo

scopo di promuovere lo sport nel territorio regionale campano e valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le

peculiarità enogastronomiche. La gara podistica nazionale consegnò il suo primo biglietto a centinaia di atleti

partecipanti. Oggi si misura con un percorso impegnativo e affascinante: 21 km da Castellammare di Stabia a Vico

Equense, quasi tutti vista mare. Un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati

magazinepragma.com
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Stabiaequa Half Marathon 2020:Iscriversi ora conviene

Maria Pia Nocerino

La Stabiaequa Half  Marathon 2020 è un evento da non perdere

assolutamente. Il percorso si snoda in uno scenario unico nel suo genere.

21,097 km di emozioni : celati dietro ogni curva panorami mozzafiato e, da

ogni angolazione, l'imponenza del Vesuvio. Stabiaequa Half Marathon 2020,

blocca il prezzo, iscriviti ora! Stabiaequa Half Marathon 2020, si avvicina la

prima scadenza! Non perdere la scadenza del 30 novembre, blocca il prezzo

della tua Stabiaequa half marathon. E se la squadra iscrive 10 atleti entro il

3 0  n o v e m b r e ,  i l  p r e z z o  l o  b l o c c a  p e r  t u t t i  s i n o  a l  2 5  g e n n a i o

2020!www.stabiaequahalfmarathon.it/iscrizioniSponsor tecnico Diadora

e l i t e s p o r t . i t # c o n d i v i d i  # s t a b i a e q u a  # h a l f m a r a t h o n

#stabiaequahalfmarathon #iocorroqui #ilovecostiera Gepostet von

S t a b i a e q u a  h a l f  m a r a t h o n  a m  M i t t w o c h ,  2 7 .  N o v e m b e r  2 0 1 9

http://https://www.facebook.com/stabiaequa/videos/2441586142766179/

Stabiaequa Half Marathon 2020: Il comunicato stampa dell'evento Mezza

Maratona Stabiaequa, appuntamento il 2 Febbraio 2020. Ufficiale la

presenza della campionessa italiana Annamaria Caso CASTELLAMMARE -

La data è già segnata con il cerchio rosso: 2 Febbraio 2020 . Appuntamento con la Mezza Maratona Stabiaequa ,

corsa competitiva sulla distanza di 21,097 km che partirà e terminerà alle Terme di Stabia, girando a Vico Equense

per un percorso interamente 'vista mare', in uno degli scenari più suggestivi d'Italia. Prevista anche una non

competitiva di 9.5 km. Il percorso prevede la partenza dalle Terme di Castellammare di Stabia, il passaggio per la

prima volta nel porto turistico di Marina di Stabia e un lungo tratto fino a Vico Equense, in condizioni di gara che si

preannunciano ottimali: la differenza altimetrica di soli 98 metri favorirà la competizione e permetterà agli atleti di

cercare di battere il proprio record su questa distanza. Alla mezza maratona Stabiaequa 2020 parteciperà la

campionessa italiana master di maratona, Annamaria Caso. Le iscrizioni si concluderanno il 29 gennaio 2020 , sono

previsti vantaggi per chi s'iscriverà prima: entro il 30 novembre la quota è di 16 euro, a dicembre di 18, a gennaio di 20

euro. Sul sito ufficiale della competizione tutte le info per l'iscrizione. L'organizzazione consegnerà a tutti gli iscritti

un pacco gara contenente, tra le altre cose, anche la maglia dell'edizione 2020 della Stabiaequa. Prevista la

consegna di una medaglia all'arrivo. Inoltre, metterà a disposizione spogliatoi e deposito borse e nella settimana

precedente la gara comunicherà quali sono i parcheggi convenzionati. Stabiaequa è organizzata da Sport Eventi

Run , l'associazione guidata da Andrea Fontanella, con i patrocini di Regione Campania, Coni Campania, Uisp Napoli,

Comune di Castellammare di Stabia e Comune di Vico Equense. Si svolgerà con il contributo di Diadora, Elite Sport,

Conserve Italia, WE - Week End, CE.MA . Sport Fisioterapia & Riabilitazione e Magazine Pragma. Il progetto nasce nel

2013, ideato da Andrea Fontanella, con lo scopo di promuovere lo sport nel territorio regionale campano e

valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le peculiarità
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enogastronomiche. La gara podistica nazionale consegnò il suo primo biglietto a centinaia di atleti partecipanti.

Oggi si misura con un percorso impegnativo e affascinante: 21 km da Castellammare di Stabia a Vico Equense,

quasi tutti vista mare. Un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati

magazinepragma.com
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Stabiaequa, l'olimpico Bettiol testimonial dell'edizione 2020: Felice di essere al via

Riceviamo e volentieri pubblichiamo il seguente comunicato stampa

CASTELLAMMARE Alla prossima Stabiaequa, la mezza maratona in

programma il 2 febbraio 2020 sulle strade di Castellammare di Stabia e Vico

Equense, parteciperà anche Salvatore Bettiol, l'atleta italiano che ha scritto

splendide pagine di storia nella maratona. Si è classificato, tra le altre cose,

quinto all'Olimpiade di Barcellona 1992, sesto al Mondiale di Tokyo 1991 e

secondo alla Maratona di New York 1988. È stato medaglia di bronzo in

Coppa del Mondo 1987 e vincitore di quattro titoli italiani. Oggi, a 59 anni,

Bettiol ha scelto la Stabiaequa, organizzata da Sport Eventi Run di Andrea

Fontanella, per misurarsi su un percorso che è tutto 'vista mare', con

partenza e arrivo alle Terme di Stabia e passaggi a Marina di Stabia e Vico

Equense. 'Sono molto felice di annunciare la mia presenza, Stabiaequa è una

bella mezza maratona che già lo scorso anno ha avuto ottimi numeri e che

sicuramente crescerà ulteriormente in termini di partecipazione', dice Bettiol.

'Il percorso è fantastico, mi legano molti ricordi perché in passato su queste

strade ho già vinto la Maremonti. Correremo davanti a un panorama unico,

mi auguro che ci siano tanti corridori non soltanto dalla Campania ma anche da tutta Italia'. Bettiol arriverà a

Castellammare due giorni prima della mezza maratona per il Diadora Day, organizzato insieme a Elite Sport di Marco

Mauriello: 'Mostreremo agli appassionati tutte le ultime novità del marchio e in particolare la nuova tecnologia

Diadora che verrà presentata praticamente in anteprima nazionale'. La sua presenza si aggiunge a quella di

Annamaria Caso, vincitrice del Campionato italiano Master 2019. Per Andrea Fontanella, organizzatore Stabiaequa,

'la partecipazione di Bettiol dà grande prestigio alla nostra mezza maratona. Siamo contenti di averlo ai nastri di

partenza, parliamo di uno dei più bravi atleti che l'Italia abbia mai visto in questa disciplina. Per tutti i partecipanti,

m i s u r a r s i  c o n  u n a  l e g g e n d a  c o m e  B e t t i o l  s a r à  u n a  s f i d a  n e l l a  s f i d a ' .  P e r  i n f o  e  i s c r i z i o n i :

www.stabiaequahalfmarathon.it di Marco Caiazzo Stabiaequa, l'olimpico Bettiol testimonial dell'edizione 2020:

Felice di essere al via ultima modifica: 2019-12-17T13:19:02+01:00 da atleticanotizie Riceviamo e volentieri

pubblichiamo il seguente comunicato stampa CASTELLAMMARE Alla prossima Stabiaequa, la mezza maratona in

programma il 2 febbraio 2020 sulle strade di Castellammare di Stabia e Vico Equense, parteciperà anche Salvatore

Bettiol, l'atleta italiano che ha scritto splendide pagine di storia nella maratona. Si è classificato, tra le altre cose,

quinto all'Olimpiade di Barcellona 1992, sesto al Mondiale di Tokyo 1991 e secondo alla Maratona di New York 1988.

È stato medaglia di bronzo in Coppa del Mondo 1987 e vincitore di quattro titoli italiani. Oggi, a 59 anni,... " data-

postid="5818837"> Reposta per primo quest'articolo Posted in: atletica Tagged: atletica , atletica leggera ,

atleticanotizie giornalismo partecipativo , atleticanotizie.myblog.it , calendario corse su strada , invia un articolo a

atleticanotizie.

atleticanotizie.myblog.it
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myblog.it , notizie atletica , notizie sportive , risultati atletica , salvatore bettiol , siti di atletica leggera , sport ,

Stabiaequa 2020 Leave a Reply Click here to cancel reply. Comment Name * Email * Website Cerca nel sito Ricerca

per: atleticasport24 Calendario mezze maratone italiane 2020 Calendario MEZZE MARATONE ITALIANE 2020

Calendario maratone italiane 2020 Il calendario 2020 Maratone italiane Il notiziatore I piu' letti Kenenisa Bekele quasi

record della maratona con 2:01:41 a Berlino Spettacolo Filippo Tortu 997! Per un soffio di vento sfuma il record

italiano dei 100 metri I 10 attrezzi più usati dai velocisti Le 10 scarpe da corsa più comode che puoi comprare in

questa estate 2019 Runner squalificato perchè spingeva il passeggino della figlia durante la Mezza Maratona di

Cagliari Zazoom Blogorama I post di atleticanotizie su facebook Tag alessia trost atletica atletica leggera

atleticanotizie atleticanotizie.myblog.it atleticanotizie giornalismo partecipativo Atleticanotizie Live STREAMING

calendario corse su strada calendario corse su strada 2018 Campionati Mondiali di Doha corse su strada daniele

meucci Diretta tv Risultati Campionati Mondiali di atletica Doha 2019 eleonora giorgi Eliud Kipchoge fidal Filippo

Tortu gianmarco tamberi iaaf invia un articolo a atleticanotizie.myblog invia un articolo a atleticanotizie.myblog.it la

voce libera dell'atletica leonardo fabbri Live streaming Risultati Campionati Mondiali di atletica Doha 2019 Marcell

Jacobs matteo simone Nadia Battocletti notizie atletica notizie di atletica notizie sportive Olimpiadi Rio 2016 Posted

in: atletica Tagged: atletica raffaele luciano risultati atletica Risultati Campionati Mondiali di atletica Doha salto in

alto Sara Dossena siti atletica siti di atletica siti di atletica leggera sport Tagged: atletica usain bolt valeria straneo

Yeman Crippa instagram Articoli recenti Duplantis torna in azione sabato 8 febbraio a Torum nell'asta, Luminosa

Bogliolo sui 60 ostacoli La chiave del successo: Consapevolezza, Autoefficacia, Resilienza (C.A.R.)- di Matteo

SIMONE Usain Bolt insiste che consiglierà al nascituro di evitare di seguire le sue orme Uccisi 2 giovani runner da un

camion mentre correvano sul marciapiede davanti alla scuola, 4 gravemente feriti Mini workshop gratuito su Sport e

Motivazione Resilienza: Più dura è la lotta, più grande il trionfo di Matteo SIMONE Tricolori U20 indoor Ancona: Dalia

Kaddari guida la pattuglia dei velocisti: LA DIRETTA STREAMING Risultati Ostrava: Simone Barontini negli 800 metri

realizza il miglior crono di un azzurro dal 2013 Risultati Ostrava: Enrico Riccobon straccia il PB nei 1500 metri di

quasi 2 secondi Risultati Ostrava: record stagionale per Alessia Trost nell'alto Risultati Ostrava: Leonardo Fabbri

centra il personale con 21,11 indoor nel peso Commenti recenti anna su Uccisi 2 giovani runner da un camion

mentre correvano sul marciapiede davanti alla scuola, 4 gravemente feriti anna su Uccisi 2 giovani runner da un

camion mentre correvano sul marciapiede davanti alla scuola, 4 gravemente feriti Lorenzo su Risultati Ostrava:

Leonardo Fabbri centra il personale con 21,11 indoor nel peso Roberto su Risultati Ostrava: Simone Barontini negli

800 metri realizza il miglior crono di un azzurro dal 2013 gianni su Muore a soli 22 anni Abadi Hadis, 26:56 nei 10000

e 58:44 nella mezza i suoi PB nadia su Muore a soli 22 anni Abadi Hadis, 26:56 nei 10000 e 58:44 nella mezza i suoi

PB franco su Muore a soli 22 anni Abadi Hadis, 26:56 nei 10000 e 58:44 nella mezza i suoi PB nafia su Muore a soli

22 anni Abadi Hadis, 26:56 nei 10000 e 58:44 nella
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mezza i suoi PB angelo su Muore a soli 22 anni Abadi Hadis, 26:56 nei 10000 e 58:44 nella mezza i suoi PB

marchigiano su Risultati Ostrava: Simone Barontini negli 800 metri realizza il miglior crono di un azzurro dal 2013

romina su Risultati Düsseldorf: Armand Duplantis vola a 6.00 metri nell'asta franco su Maratona di Roma a rischio

annullamento? Colpa del coronavirus ANDREA SEPULCRI su Martina Caironi andrà alle paralimpiadi di Tokyo, ridotta

la squalifica per doping Francesco su Maratona di Roma a rischio annullamento? Colpa del coronavirus teo su Live

streaming Dusseldorf 4 febbraio: negli 800 debutta il campione del mondo indoor Adam Kszczot

atleticanotizie.myblog.it
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Stabiaequa, l'olimpico Bettiol testimonial dell'edizione 2020

Alla prossima Stabiaequa , la mezza maratona in programma il 2 febbraio

2020 sulle strade di Castellammare di Stabia e Vico Equense , parteciperà

anche Salvatore Bettiol , l'atleta italiano che ha scritto splendide pagine di

storia nella maratona. Si è classificato, tra le altre cose, quinto all'Olimpiade

di Barcellona 1992, sesto al Mondiale di Tokyo 1991 e secondo alla

Maratona di New York 1988. È stato medaglia di bronzo in Coppa del Mondo

1987 e vincitore di quattro titoli italiani. Oggi, a 59 anni, Bettiol ha scelto la

Stabiaequa, organizzata da Sport Eventi Run di Andrea Fontanella, per

misurarsi su un percorso che è tutto 'vista mare', con partenza e arrivo alle

Terme di Stabia e passaggi a Marina di Stabia e Vico Equense. 'Sono molto

felice di annunciare la mia presenza, Stabiaequa è una bella mezza

maratona che già lo scorso anno ha avuto ottimi numeri e che sicuramente

crescerà ulteriormente in termini di partecipazione', dice Bettiol. 'Il percorso è

fantastico, mi legano molti ricordi perché in passato su queste strade ho già

vinto la Maremonti. Correremo davanti a un panorama unico, mi auguro che

ci siano tanti corridori non soltanto dalla Campania ma anche da tutta Italia'.

Bettiol arriverà a Castellammare due giorni prima della mezza maratona per il Diadora Day, organizzato insieme a

Elite Sport di Marco Mauriello : 'Mostreremo agli appassionati tutte le ultime novità del marchio e in particolare la

nuova tecnologia Diadora che verrà presentata praticamente in anteprima nazionale'. La sua presenza si aggiunge a

quella di Annamaria Caso , vincitrice del Campionato italiano Master 2019. Per Andrea Fontanella , organizzatore

Stabiaequa, 'la partecipazione di Bettiol dà grande prestigio alla nostra mezza maratona. Siamo contenti di averlo ai

nastri di partenza, parliamo di uno dei più bravi atleti che l'Italia abbia mai visto in questa disciplina. Per tutti i

partecipanti, misurarsi con una leggenda come Bettiol sarà una sfida nella sfida'. Per info e iscrizioni:

www.stabiaequahalfmarathon.it .

ecampania.it
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Stabiaequa, l'olimpico Bettiol testimonial dell'edizione 2020: "Felice di essere al via"

Redazione Cronaca

CASTELLAMMARE - Alla prossima Stabiaequa, la mezza maratona in

programma il 2 febbraio 2020 sulle strade di Castellammare di Stabia e Vico

Equense, parteciperà anche Salvatore Bettiol, l'atleta italiano che ha scritto

splendide pagine di storia nella maratona. Si è classificato, tra le altre cose,

quinto all'Olimpiade di Barcellona 1992, sesto al Mondiale di Tokyo 1991 e

secondo alla Maratona di New York 1988. È stato medaglia di bronzo in

Coppa del Mondo 1987 e vincitore di quattro titoli italiani. Oggi, a 59 anni,

Bettiol ha scelto la Stabiaequa, organizzata da Sport Eventi Run di Andrea

Fontanella, per misurarsi su un percorso che è tutto 'vista mare', con

partenza e arrivo alle Terme di Stabia e passaggi a Marina di Stabia e Vico

Equense. 'Sono molto felice di annunciare la mia presenza, Stabiaequa è una

bella mezza maratona che già lo scorso anno ha avuto ottimi numeri e che

sicuramente crescerà ulteriormente in termini di partecipazione', dice Bettiol.

'Il percorso è fantastico, mi legano molti ricordi perché in passato su queste

strade ho già vinto la Maremonti. Correremo davanti a un panorama unico,

mi auguro che ci siano tanti corridori non soltanto dalla Campania ma anche

da tutta Italia'. Bettiol arriverà a Castellammare due giorni prima della mezza maratona per il Diadora Day,

organizzato insieme a Elite Sport di Marco Mauriello: 'Mostreremo agli appassionati tutte le ultime novità del

marchio e in particolare la nuova tecnologia Diadora che verrà presentata praticamente in anteprima nazionale'. La

sua presenza si aggiunge a quella di Annamaria Caso, vincitrice del Campionato italiano Master 2019. Per Andrea

Fontanella, organizzatore Stabiaequa, 'la partecipazione di Bettiol dà grande prestigio alla nostra mezza maratona.

Siamo contenti di averlo ai nastri di partenza, parliamo di uno dei più bravi atleti che l'Italia abbia mai visto in questa

disciplina. Per tutti i partecipanti, misurarsi con una leggenda come Bettiol sarà una sfida nella sfida'.

puntostabianews.it

Stabiaequa



 

martedì 17 dicembre 2019

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 30

[ § 1 5 3 8 5 8 8 0 § ]

Stabiaequa, l'olimpico Bettiol testimonial dell'edizione 2020: "Felice di essere al via"

Vico On Line

Castellammare/Vico Equense - Alla prossima Stabiaequa, la mezza

maratona in programma il 2 febbraio 2020 sulle strade di Castellammare di

Stabia e Vico Equense, parteciperà anche Salvatore Bettiol, l'atleta italiano

che ha scritto splendide pagine di storia nella maratona. Si è classificato, tra

le altre cose, quinto all'Olimpiade di Barcellona 1992, sesto al Mondiale di

Tokyo 1991 e secondo alla Maratona di New York 1988. È stato medaglia di

bronzo in Coppa del Mondo 1987 e vincitore di quattro titoli italiani. Oggi, a

59 anni, Bettiol ha scelto la Stabiaequa, organizzata da Sport Eventi Run di

Andrea Fontanella, per misurarsi su un percorso che è tutto vista mare, con

partenza e arrivo alle Terme di Stabia e passaggi a Marina di Stabia e Vico

Equense. Sono molto felice di annunciare la mia presenza, Stabiaequa è una

bella mezza maratona che già lo scorso anno ha avuto ottimi numeri e che

sicuramente crescerà ulteriormente in termini di partecipazione, dice Bettiol.

Il percorso è fantastico, mi legano molti ricordi perché in passato su queste

strade ho già vinto la Maremonti. Correremo davanti a un panorama unico,

mi auguro che ci siano tanti corridori non soltanto dalla Campania ma anche

da tutta Italia. Bettiol arriverà a Castellammare due giorni prima della mezza maratona per il Diadora Day,

organizzato insieme a Elite Sport di Marco Mauriello: Mostreremo agli appassionati tutte le ultime novità del marchio

e in particolare la nuova tecnologia Diadora che verrà presentata praticamente in anteprima nazionale. La sua

presenza si aggiunge a quella di Annamaria Caso, vincitrice del Campionato italiano Master 2019. Per Andrea

Fontanella, organizzatore Stabiaequa, la partecipazione di Bettiol dà grande prestigio alla nostra mezza maratona.

Siamo contenti di averlo ai nastri di partenza, parliamo di uno dei più bravi atleti che l'Italia abbia mai visto in questa

disciplina. Per tutti i partecipanti, misurarsi con una leggenda come Bettiol sarà una sfida nella sfida. Per info e

iscrizioni: www.stabiaequahalfmarathon.it

vicoequenseonline.blogspot.com
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Stabiaequa, l'olimpico Bettiol testimonial dell'edizione 2020: "Felice di essere al via"

L'atleta trevigiano, oggi 59enne, in carriera ha vinto quattro titoli italiani

Alla prossima Stabiaequa, la mezza maratona in programma il 2 febbraio

2020 sulle strade di Castellammare di Stabia e Vico Equense, parteciperà

anche Salvatore Bettiol , l'atleta italiano che ha scritto splendide pagine di

storia nella maratona. Si è classificato, tra le altre cose, quinto all' Olimpiade

di Barcellona 1992 , sesto al Mondiale di Tokyo 1991 e secondo alla

Maratona di New York 1988 . È stato medaglia di bronzo in Coppa del Mondo

1987 e vincitore di quattro titoli italiani. Oggi, a 59 anni, Bettiol ha scelto la

Stabiaequa, organizzata da Sport Eventi Run di Andrea Fontanella , per

misurarsi su un percorso che è tutto vista mare, con partenza e arrivo alle

Terme di Stabia e passaggi a Marina di Stabia e Vico Equense. Sono molto

felice di annunciare la mia presenza, Stabiaequa è una bella mezza

maratona che già lo scorso anno ha avuto ottimi numeri e che sicuramente

crescerà ulteriormente in termini di partecipazione, dice Bettiol. Il percorso è

fantastico, mi legano molti ricordi perché in passato su queste strade ho già

vinto la Maremonti. Correremo davanti a un panorama unico, mi auguro che

ci siano tanti corridori non soltanto dalla Campania ma anche da tutta Italia.

Bettiol arriverà a Castellammare due giorni prima della mezza maratona per il Diadora Day, organizzato insieme a

Elite Sport di Marco Mauriello: Mostreremo agli appassionati tutte le ultime novità del marchio e in particolare la

nuova tecnologia Diadora che verrà presentata praticamente in anteprima nazionale. La sua presenza si aggiunge a

quella di Annamaria Caso, vincitrice del Campionato italiano Master 2019. Per Andrea Fontanella, organizzatore

Stabiaequa, la partecipazione di Bettiol dà grande prestigio alla nostra mezza maratona. Siamo contenti di averlo ai

nastri di partenza, parliamo di uno dei più bravi atleti che l'Italia abbia mai visto in questa disciplina. Per tutti i

partecipanti, misurarsi con una leggenda come Bettiol sarà una sfida nella sfida.

torresette.news
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Stabiaequa, l'olimpico Bettiol testimonial dell'edizione 2020

Alla prossima Stabiaequa, la mezza maratona in programma il 2 febbraio 2020 sulle strade di Castellammare di
Stabia e Vico Equense, parteciperà anche Salvatore Bettiol, l'atleta italiano che ha scritto splendide pagine di storia
nella maratona. Si è classificato, tra le altre cose, quinto all'Olimpiade di Barcellona 1992, sesto al Mondiale di Tokyo
1991 e

Dic 17, 2019 Atletica e Tennis , Eventi Alla prossima Stabiaequa, la mezza

maratona in programma il 2 febbraio 2020 sulle strade di Castellammare di

Stabia e Vico Equense, parteciperà anche Salvatore Bettiol, l'atleta italiano

che ha scritto splendide pagine di storia nella maratona. Si è classificato, tra

le altre cose, quinto all'Olimpiade di Barcellona 1992, sesto al Mondiale di

Tokyo 1991 e secondo alla Maratona di New York 1988. È stato medaglia di

bronzo in Coppa del Mondo 1987 e vincitore di quattro titoli italiani. Oggi, a

59 anni, Bettiol ha scelto la Stabiaequa, organizzata da Sport Eventi Run di

Andrea Fontanella, per misurarsi su un percorso che è tutto 'vista mare', con

partenza e arrivo alle Terme di Stabia e passaggi a Marina di Stabia e Vico

Equense. 'Sono molto felice di annunciare la mia presenza, Stabiaequa è una

bella mezza maratona che già lo scorso anno ha avuto ottimi numeri e che

sicuramente crescerà ulteriormente in termini di partecipazione dice Bettiol Il

percorso è fantastico, mi legano molti ricordi perché in passato su queste

strade ho già vinto la Maremonti. Correremo davanti a un panorama unico,

mi auguro che ci siano tanti corridori non soltanto dalla Campania ma da

tutta Italia'. Bettiol arriverà a Castellammare due giorni prima della mezza maratona per il Diadora Day, organizzato

insieme a Elite Sport di Marco Mauriello: 'Mostreremo agli appassionati tutte le ultime novità del marchio e in

particolare la nuova tecnologia Diadora che verrà presentata praticamente in anteprima nazionale'. La sua presenza

si aggiunge a quella di Annamaria Caso, vincitrice del campionato italiano Master 2019. Per Andrea Fontanella,

organizzatore Stabiaequa, 'la partecipazione di Bettiol dà grande prestigio alla nostra mezza maratona. Siamo

contenti di averlo ai nastri di partenza, parliamo di uno dei più bravi atleti che l'Italia abbia mai visto in questa

disciplina. Per tutti i partecipanti, misurarsi con una leggenda come Bettiol sarà una sfida nella sfida'. Per info e

iscrizioni: www.stabiaequahalfmarathon.it

educationalsport.eu
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Stabiaequa, l'olimpico Bettiol testimonial dell'edizione 2020

Alla prossima Stabiaequa, la mezza maratona in programma il 2 febbraio

2020 sulle strade di Castellammare di Stabia e Vico Equense, parteciperà

anche Salvatore Bettiol, l'atleta italiano che ha scritto splendide pagine di

storia nella maratona. Si è classificato, tra le altre cose, quinto all'Olimpiade

di Barcellona 1992, sesto al Mondiale di Tokyo 1991 e secondo alla

Maratona di New York 1988. È stato medaglia di bronzo in Coppa del Mondo

1987 e vincitore di quattro titoli italiani. Oggi, a 59 anni, Bettiol ha scelto la

Stabiaequa, organizzata da Sport Eventi Run di Andrea Fontanella, per

misurarsi su un percorso che è tutto vista mare, con partenza e arrivo alle

Terme di Stabia e passaggi a Marina di Stabia e Vico Equense. Sono molto

felice di annunciare la mia presenza, Stabiaequa è una bella mezza

maratona che già lo scorso anno ha avuto ottimi numeri e che sicuramente

crescerà ulteriormente in termini di partecipazione, dice Bettiol. Il percorso è

fantastico, mi legano molti ricordi perché in passato su queste strade ho già

vinto la Maremonti. Correremo davanti a un panorama unico, mi auguro che

ci siano tanti corridori non soltanto dalla Campania ma anche da tutta Italia.

Bettiol arriverà a Castellammare due giorni prima della mezza maratona per il Diadora Day, organizzato insieme a

Elite Sport di Marco Mauriello: Mostreremo agli appassionati tutte le ultime novità del marchio e in particolare la

nuova tecnologia Diadora che verrà presentata praticamente in anteprima nazionale. La sua presenza si aggiunge a

quella di Annamaria Caso, vincitrice del Campionato italiano Master 2019. Per Andrea Fontanella, organizzatore

Stabiaequa, la partecipazione di Bettiol dà grande prestigio alla nostra mezza maratona. Siamo contenti di averlo ai

nastri di partenza, parliamo di uno dei più bravi atleti che l'Italia abbia mai visto in questa disciplina. Per tutti i

partecipanti, misurarsi con una leggenda come Bettiol sarà una sfida nella sfida.

tvcity.it
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Stabiaequa 2020,Salvatore Bettiol ai nastri di partenza

Maria Pia Nocerino

'Sono molto felice di annunciare la mia presenza, Stabiaequa è una bella

mezza maratona che già lo scorso anno ha avuto ottimi numeri e che

sicuramente crescerà ulteriormente in termini di partecipazione', dice Bettiol.

'Il percorso è fantastico, mi legano molti ricordi perché in passato su queste

strade ho già vinto la Maremonti. Correremo davanti a un panorama unico,

mi auguro che ci siano tanti corridori non soltanto dalla Campania ma anche

da tutta Italia' Con queste parole Salvatore Bettiol, ha annunciato la sua

partecipazione alla prossima Stabiaequa , la mezza maratona in programma

il 2 Febbraio 2020 sulle strade di Castellammare di Stabia e Vico Equense,

Stabiaequa 2020, l'olimpico Bettiol testimonial dell'edizione 2020 Salvatore

Bettiol, oggi 59enne, ha scritto pagine bellissime della storia della maratona.

Quinto all'Olimpiade di Barcellona 1992, sesto al Mondiale di Tokyo 1991,

secondo alla Maratona di New York 1988. È stato medaglia di bronzo in

Coppa del Mondo 1987 e vincitore di quattro titoli italiani. 'La partecipazione

di Bettiol dà grande prestigio alla nostra mezza maratona. Siamo contenti di

averlo ai nastri di partenza; parliamo di uno dei più bravi atleti che l'Italia

abbia mai visto in questa disciplina. Per tutti i partecipanti, misurarsi con una leggenda come Bettiol sarà una sfida

nella sfida' (Andrea Fontanella, organizzatore della Stabiaequa) Bettiol sarà a Castellammare due giorni prima della

data della mezza maratona per il Diadora Day, organizzato in collaborazione con Elitesport di Marco Mauriello.

'Mostreremo agli appassionati tutte le ultime novità del marchio ed in particolare la nuova tecnologia Diadora che

verrà presentata praticamente in anteprima nazionale'. La presenza di Bettiol si aggiunge a quella di Annamaria Caso

, vincitrice del Campionato italiano Master 2019. Per info e iscrizioni: www.stabiaequahalfmarathon.it

magazinepragma.com
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Bettiol ai nastri di partenza della Stabiaequa 2020

Alla prossima Stabiaequa, la mezza maratona in programma il 2 febbraio

2020 sulle strade di Castellammare di Stabia e Vico Equense, parteciperà

anche Salvatore Bettiol, l'atleta italiano che ha scritto splendide pagine di

storia nella maratona. Si è classificato, tra le altre cose, quinto all'Olimpiade

di Barcellona 1992, sesto al Mondiale di Tokyo 1991 e secondo alla

Maratona di New York 1988. È stato medaglia di bronzo in Coppa del Mondo

1987 e vincitore di quattro titoli italiani. Oggi, a 59 anni, Bettiol ha scelto la

Stabiaequa, organizzata da Sport Eventi Run di Andrea Fontanella, per

misurarsi su un percorso che è tutto 'vista mare', con partenza e arrivo alle

Terme di Stabia e passaggi a Marina di Stabia e Vico Equense. 'Sono molto

felice di annunciare la mia presenza, Stabiaequa è una bella mezza

maratona che già lo scorso anno ha avuto ottimi numeri e che sicuramente

crescerà ulteriormente in termini di partecipazione', dice Bettiol. 'Il percorso è

fantastico, mi legano molti ricordi perché in passato su queste strade ho già

vinto la Maremonti. Correremo davanti a un panorama unico, mi auguro che

ci siano tanti corridori non soltanto dalla Campania ma anche da tutta Italia'.

Bettiol arriverà a Castellammare due giorni prima della mezza maratona per il Diadora Day, organizzato insieme a

Elite Sport di Marco Mauriello: 'Mostreremo agli appassionati tutte le ultime novità del marchio e in particolare la

nuova tecnologia Diadora che verrà presentata praticamente in anteprima nazionale'. La sua presenza si aggiunge a

quella di Annamaria Caso, vincitrice del Campionato italiano Master 2019. Per Andrea Fontanella, organizzatore

Stabiaequa, 'la partecipazione di Bettiol dà grande prestigio alla nostra mezza maratona. Siamo contenti di averlo ai

nastri di partenza, parliamo di uno dei più bravi atleti che l'Italia abbia mai visto in questa disciplina. Per tutti i

partecipanti, misurarsi con una leggenda come Bettiol sarà una sfida nella sfida'.

sorrentopress.it
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Stabiaequa, l'olimpico Bettiol testimonial dell'edizione 2020: Felice di essere al via

Per Andrea Fontanella, organizzatore Stabiaequa, 'la partecipazione di Bettiol dà grande prestigio alla nostra mezza
maratona. Siamo contenti di averlo ai nastri di partenza"

Alla prossima Stabiaequa, la mezza maratona in programma il 2 febbraio

2020 sulle strade di Castellammare di Stabia e Vico Equense, parteciperà

anche Salvatore Bettiol, l'atleta italiano che ha scritto splendide pagine di

storia nella maratona. Si è classificato, tra le altre cose, quinto all'Olimpiade

di Barcellona 1992, sesto al Mondiale di Tokyo 1991 e secondo alla

Maratona di New York 1988. È stato medaglia di bronzo in Coppa del Mondo

1987 e vincitore di quattro titoli italiani. Oggi, a 59 anni, Bettiol ha scelto la

Stabiaequa, organizzata da Sport Eventi Run di Andrea Fontanella, per

misurarsi su un percorso che è tutto 'vista mare', con partenza e arrivo alle

Terme di Stabia e passaggi a Marina di Stabia e Vico Equense. 'Sono molto

felice di annunciare la mia presenza, Stabiaequa è una bella mezza

maratona che già lo scorso anno ha avuto ottimi numeri e che sicuramente

crescerà ulteriormente in termini di partecipazione', dice Bettiol. 'Il percorso è

fantastico, mi legano molti ricordi perché in passato su queste strade ho già

vinto la Maremonti. Correremo davanti a un panorama unico, mi auguro che

ci siano tanti corridori non soltanto dalla Campania ma anche da tutta Italia'.

Bettiol arriverà a Castellammare due giorni prima della mezza maratona per il Diadora Day, organizzato insieme a

Elite Sport di Marco Mauriello: 'Mostreremo agli appassionati tutte le ultime novità del marchio e in particolare la

nuova tecnologia Diadora che verrà presentata praticamente in anteprima nazionale'. La sua presenza si aggiunge a

quella di Annamaria Caso, vincitrice del Campionato italiano Master 2019. Per Andrea Fontanella, organizzatore

Stabiaequa, 'la partecipazione di Bettiol dà grande prestigio alla nostra mezza maratona. Siamo contenti di averlo ai

nastri di partenza, parliamo di uno dei più bravi atleti che l'Italia abbia mai visto in questa disciplina. Per tutti i

partecipanti, misurarsi con una leggenda come Bettiol sarà una sfida nella sfida'. Per info e iscrizioni:

www.stabiaequahalfmarathon.it

ilgazzettinovesuviano.com
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Stabiaequa 2020, svelata la medaglia: rappresenta le fonti di Castellammare

Martedì 28 gennaio (ore 11) la conferenza stampa di presentazione al

Comune. martedì 21 gennaio 2020 - 12:01 Rappresenta le nove fonti di acqua

termale delle Antiche Terme di Castellammare di Stabia la medaglia della

mezza maratona Stabiaequa 2020, che sarà consegnata a tutti i podisti che

termineranno la gara in programma domenica 2 febbraio. Si corre sulla

distanza di 21,097 km, tutti sul mare: da Castellammare fino a Vico Equense

e ritorno, passando per il porto turistico di Marina di Stabia. L'attesa per

Stabiaequa 2020 cresce di giorno in giorno. Le iscrizioni sono ancora aperte

e intanto gli organizzatori hanno voluto presentare la medaglia, molto

apprezzata sui social: su di essa sono raffigurate le Fonti Vanacore delle

Antiche Terme di Stabia. Proprio le Terme stabiesi saranno il quartier

generale della Stabiaequa Half Marathon e del Villaggio dello Sport allestito

dal 31 gennaio al 2 febbraio. Svelato anche il pettorale di Stabiaequa 2020:

sarà personalizzato per tutti gli iscritti con il proprio nome e numero di

partenza e potrà essere ritirato tutta la giornata di sabato o la domenica

mattina presso il Villaggio dello Sport. La manifestazione sarà presentata

martedì 28 gennaio 2020 alle ore 11 presso il Comune di Castellammare di Stabia (Sala Bidello 3° piano, Palazzo

Farnese, Piazza Giovanni XXIII). Interverranno il consigliere della Regione Campania Alfonso Longobardi; i sindaci di

Castellammare di Stabia e Vico Equense, Gaetano Cimmino e Andrea Buonocore; il numero uno della Uisp Napoli,

Antonio Mastroianni; il presidente dell'associazione Sport Eventi Run, Andrea Fontanella; il presidente del Comitato

organizzatore, Giovanni Ammirati. Stabiaequa 2020 si svolge con i patrocini di Regione Campania, Coni Campania,

Uisp Napoli, Comune di Castellammare di Stabia e Comune di Vico Equense e il contributo di Unipol Sai, Diadora,

Elite Sport, Pastificio Gerardo di Nola, Petrella Motors, Gidal Gruppo Ad Hoc, Conserve Italia, WE Week End, CE.MA.

Sport Fisioterapia & Riabilitazione e Magazine Pragma. Il progetto nasce nel 2013, ideato da Andrea Fontanella, con

lo scopo di promuovere lo sport nel territorio regionale campano e valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le

peculiarità enogastronomiche. Testimonial di quest'edizione saranno l'atleta olimpico Salvatore Bettiol e la

campionessa italiana di maratona, Annamaria Caso, entrambi attesi al via. Nello staff organizzativo è presente

anche il campione del mondo di maratona, Alfredo Norvello. Stabiaequa 2020, svelata la medaglia: rappresenta le

fonti di Castellammare

stabiachannel.it
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Stabiaequa, svelata la medaglia: rappresenta le fonti di Castellammare

Rappresenta le nove fonti di acqua termale delle Antiche Terme di Castellammare di Stabia la medaglia della mezza
maratona Stabiaequa 2020, che sarà consegnata a tutti i podisti che termineranno la gara in programma domenica 2
febbraio. Si corre sulla distanza di 21,097 km, tutti sul mare: da Castellammare fino a Vico Equense e ritorno,

Gen 21, 2020 Atletica e Tennis , Eventi Rappresenta le nove fonti di acqua

termale delle Antiche Terme di Castellammare di Stabia la medaglia della

mezza maratona Stabiaequa 2020, che sarà consegnata a tutti i podisti che

termineranno la gara in programma domenica 2 febbraio. Si corre sulla

distanza di 21,097 km, tutti sul mare: da Castellammare fino a Vico Equense

e ritorno, passando per il porto turistico di Marina di Stabia. L'attesa per

Stabiaequa 2020 cresce di giorno in giorno. Le iscrizioni sono ancora aperte

(info sul sito ufficiale www. stabiaequahalfmarathon.it ) e intanto gli

organizzatori hanno voluto presentare la medaglia, molto apprezzata sui

social: su di essa sono raffigurate le Fonti Vanacore delle Antiche Terme di

Stabia. Proprio le terme stabiesi saranno il quartier generale della Stabiaequa

Half Marathon e del Villaggio dello Sport allestito dal 31 gennaio al 2

febbraio. Svelato anche il pettorale di Stabiaequa 2020: sarà personalizzato

per tutti gli iscritti con il proprio nome e numero di partenza e potrà essere

ritirato tutta la giornata di sabato o la domenica mattina presso il Villaggio

dello Sport. La manifestazione sarà presentata martedì 28 gennaio alle ore

11 al Comune di Castellammare di Stabia (sala Bidello, terzo piano, Palazzo Farnese, piazza Giovanni XXIII) .

Interverranno il consigliere della Regione Campania Alfonso Longobardi; i sindaci di Castellammare di Stabia e Vico

Equense, Gaetano Cimmino e Andrea Buonocore; il numero uno della Uisp Napoli, Antonio Mastroianni; il presidente

dell' associazione Sport Eventi Run, Andrea Fontanella; il presidente del comitato organizzatore, Giovanni Ammirati.

Stabiaequa 2020 si svolge con i patrocini di Regione Campania, Coni Campania, Uisp Napoli, Comune di

Castellammare di Stabia e Comune di Vico Equense e il contributo di Unipol Sai, Diadora, Elite Sport, Pastificio

Gerardo di Nola, Petrella Motors, Gidal Gruppo Ad Hoc, Conserve Italia, WE-Week End, Ce.Ma. Sport Fisioterapia &

Riabilitazione e Magazine Pragma. Il progetto nasce nel 2013, ideato da Andrea Fontanella, con lo scopo di

promuovere lo sport nel territorio regionale e valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le peculiarità

enogastronomiche. Testimonial di quest'edizione saranno l'atleta olimpico Salvatore Bettiol e la campionessa

italiana di maratona, Annamaria Caso, entrambi attesi al via. Nello staff organizzativo è presente anche il campione

del mondo di maratona, Alfredo Norvello.
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Stabiaequa 2020, svelata la medaglia: rappresenta le fonti di Castellammare

Renato Pagano

Rappresenta le nove fonti di acqua termale delle Antiche Terme di

Castellammare di Stabia la medaglia della mezza maratona Stabiaequa

2020, che sarà consegnata a tutti i podisti che termineranno la gara in

programma domenica 2 febbraio. Si corre sulla distanza di 21,097 km, tutti

sul mare: da Castellammare fino a Vico Equense e ritorno, passando per il

porto turistico di Marina di Stabia. L'attesa per Stabiaequa 2020 cresce di

giorno in giorno. Le iscrizioni sono ancora aperte (info sul sito ufficiale,

stabiaequahalfmarathon.it ) e intanto gli organizzatori hanno voluto

presentare la medaglia, molto apprezzata sui social: su di essa sono

raffigurate le Fonti Vanacore delle Antiche Terme di Stabia. Proprio le Terme

stabiesi saranno il quartier generale della Stabiaequa Half Marathon e del

Villaggio dello Sport allestito dal 31 gennaio al 2 febbraio. Svelato anche il

pettorale di Stabiaequa 2020: sarà personalizzato per tutti gli iscritti con il

proprio nome e numero di partenza e potrà essere ritirato tutta la giornata di

sabato o la domenica mattina presso i l  Vi l laggio del lo Sport.  La

manifestazione sarà presentata martedì 28 gennaio 2020 alle ore 11 presso il

Comune di Castellammare di Stabia (Sala Bidello 3° piano, Palazzo Farnese, Piazza Giovanni XXIII). Interverranno il

consigliere della Regione Campania Alfonso Longobardi; i sindaci di Castellammare di Stabia e Vico Equense,

Gaetano Cimmino e Andrea Buonocore; il numero uno della Uisp Napoli, Antonio Mastroianni; il presidente

dell'associazione Sport Eventi Run, Andrea Fontanella; il presidente del Comitato organizzatore, Giovanni Ammirati.

Stabiaequa 2020 si svolge con i patrocini di Regione Campania, Coni Campania, Uisp Napoli, Comune di

Castellammare di Stabia e Comune di Vico Equense e il contributo di Unipol Sai, Diadora, Elite Sport, Pastificio

Gerardo di Nola, Petrella Motors, Gidal Gruppo Ad Hoc, Conserve Italia, WE - Week End, CE.MA . Sport Fisioterapia &

Riabilitazione e Magazine Pragma. Il progetto nasce nel 2013, ideato da Andrea Fontanella, con lo scopo di

promuovere lo sport nel territorio regionale campano e valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le peculiarità

enogastronomiche. Testimonial di quest'edizione saranno l'atleta olimpico Salvatore Bettiol e la campionessa

italiana di maratona, Annamaria Caso, entrambi attesi al via. Nello staff organizzativo è presente anche il campione

del mondo di maratona, Alfredo Norvello.

cronachedellacampania.it
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Stabiaequa 2020, martedì la conferenza della maratona che va da Castellammare a Vico
Equense

Stabiaequa 2020, svelata la medaglia: rappresenta le fonti di Castellammare

Martedì 28 gennaio (ore 11) la conferenza stampa di presentazione al

Comune Castellammare - Rappresenta le nove fonti di acqua termale delle

Antiche Terme di Castellammare di Stabia la medaglia della mezza maratona

Stabiaequa 2020, che sarà consegnata a tutti i podisti che termineranno la

gara in programma domenica 2 febbraio. Si corre sulla distanza di 21,097 km,

tutti sul mare: da Castellammare fino a Vico Equense e ritorno, passando per

il porto turistico di Marina di Stabia. L'attesa per Stabiaequa 2020 cresce di

giorno in giorno. Le iscrizioni sono ancora aperte (info sul sito ufficiale,

stabiaequahalfmarathon.it ) e intanto gli organizzatori hanno voluto

presentare la medaglia, molto apprezzata sui social: su di essa sono

raffigurate le Fonti Vanacore delle Antiche Terme di Stabia. Proprio le Terme

stabiesi saranno il quartier generale della Stabiaequa Half Marathon e del

tvcity.it
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Villaggio dello Sport allestito dal 31 gennaio al 2 febbraio. Svelato anche il

pettorale di Stabiaequa 2020: sarà personalizzato per tutti gli iscritti con il

proprio nome e numero di partenza e potrà essere ritirato tutta la giornata di

sabato o la domenica mattina presso il Villaggio dello Sport. La manifestazione sarà presentata martedì 28 gennaio

2020 alle ore 11 presso il Comune di Castellammare di Stabia (Sala Bidello 3° piano, Palazzo Farnese, Piazza

Giovanni XXIII). Interverranno il consigliere della Regione Campania Alfonso Longobardi; i sindaci di Castellammare

di Stabia e Vico Equense, Gaetano Cimmino e Andrea Buonocore; il numero uno della Uisp Napoli, Antonio

Mastroianni; il presidente dell'associazione Sport Eventi Run, Andrea Fontanella; il presidente del Comitato

organizzatore, Giovanni Ammirati. Stabiaequa 2020 si svolge con i patrocini di Regione Campania, Coni Campania,

Uisp Napoli, Comune di Castellammare di Stabia e Comune di Vico Equense e il contributo di Unipol Sai, Diadora,

Elite Sport, Pastificio Gerardo di Nola, Petrella Motors, Gidal Gruppo Ad Hoc, Conserve Italia, WE - Week End, CE.MA .

Sport Fisioterapia & Riabilitazione e Magazine Pragma. Il progetto nasce nel 2013, ideato da Andrea Fontanella, con

lo scopo di promuovere lo sport nel territorio regionale campano e valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le

peculiarità enogastronomiche. Testimonial di quest'edizione saranno l'atleta olimpico Salvatore Bettiol e la

campionessa italiana di maratona, Annamaria Caso, entrambi attesi al via. Nello staff organizzativo è presente

anche il campione del mondo di maratona, Alfredo Norvello.
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Stabiaequa 2020, svelata la medaglia: rappresenta le fonti di Castellammare. Martedì 28
gennaio (ore 11) la presentazione al Comune

Marco Caiazzo

RICEVIAMO E VOLENTIERI  PUBBLICHIAMO CASTELLAMMARE -

Rappresenta le nove fonti di acqua termale delle Antiche Terme di

Castellammare di Stabia la medaglia della mezza maratona Stabiaequa

2020, che sarà consegnata a tutti i podisti che termineranno la gara in

programma domenica 2 febbraio. Si corre sulla distanza di 21,097 km, tutti

sul mare: da Castellammare fino a Vico Equense e ritorno, passando per il

porto turistico di Marina di Stabia. L'attesa per Stabiaequa 2020 cresce di

giorno in giorno. Le iscrizioni sono ancora aperte (info sul sito ufficiale,

stabiaequahalfmarathon.it) e intanto gli organizzatori hanno voluto

presentare la medaglia, molto apprezzata sui social: su di essa sono

raffigurate le Fonti Vanacore delle Antiche Terme di Stabia. Proprio le Terme

stabiesi saranno il quartier generale della Stabiaequa Half Marathon e del

Villaggio dello Sport allestito dal 31 gennaio al 2 febbraio. Svelato anche il

pettorale di Stabiaequa 2020: sarà personalizzato per tutti gli iscritti con il

proprio nome e numero di partenza e potrà essere ritirato tutta la giornata di

sabato o la domenica mattina presso i l  Vi l laggio del lo Sport.  La

manifestazione sarà presentata martedì 28 gennaio 2020 alle ore 11 presso il Comune di Castellammare di Stabia

(Sala Bidello 3° piano, Palazzo Farnese, Piazza Giovanni XXIII). Interverranno il consigliere della Regione Campania

Alfonso Longobardi; i sindaci di Castellammare di Stabia e Vico Equense, Gaetano Cimmino e Andrea Buonocore; il

numero uno della Uisp Napoli, Antonio Mastroianni; il presidente dell'associazione Sport Eventi Run, Andrea

Fontanella; il presidente del Comitato organizzatore, Giovanni Ammirati. Stabiaequa 2020 si svolge con i patrocini di

Regione Campania, Coni Campania, Uisp Napoli, Comune di Castellammare di Stabia e Comune di Vico Equense e il

contributo di Unipol Sai, Diadora, Elite Sport, Pastificio Gerardo di Nola, Petrella Motors, Gidal Gruppo Ad Hoc,

Conserve Italia, WE - Week End, CE.MA. Sport Fisioterapia & Riabilitazione e Magazine Pragma. Il progetto nasce nel

2013, ideato da Andrea Fontanella, con lo scopo di promuovere lo sport nel territorio regionale campano e

valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le peculiarità enogastronomiche. Testimonial di quest'edizione saranno

l'atleta olimpico Salvatore Bettiol e la campionessa italiana di maratona, Annamaria Caso, entrambi attesi al via.

Nello staff organizzativo è presente anche il campione del mondo di maratona, Alfredo Norvello.

atleticanotizie.myblog.it

Stabiaequa
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Stabiaequa 2020: conferenza stampa di presentazione

Giuseppe Spasiano

Martedì 28 gennaio alle ore 11 al Comune di Castellammare di Stabia

Stabiaequa 2020, la mezza maratona è in programma per domenica 2

febbraio. Si  corre sul la distanza di  21,097 km, tutt i  sul  mare: da

Castellammare fino a Vico Equense e ritorno, passando per il porto turistico

di Marina di Stabia. La manifestazione sarà presentata martedì 28 gennaio

2020 alle ore 11 al Comune di Castellammare di Stabia (Sala Bidello 3° piano,

Palazzo Farnese, Piazza Giovanni XXIII). Interverranno il consigliere della

Regione Campania Alfonso Longobardi; i sindaci di Castellammare di Stabia

e Vico Equense, Gaetano Cimmino e Andrea Buonocore; il numero uno della

Uisp Napoli, Antonio Mastroianni; il presidente dell'associazione Sport Eventi

Run, Andrea Fontanella; il presidente del Comitato organizzatore, Giovanni

Ammirati.

telestreetarcobaleno.tv

Stabiaequa
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Stabiaequa 2020, Half Marathon e non solo

Maria Pia Nocerino

Stabiaequa 2020 Partito il conto alla rovescia. Mancano solo 10 giorni

all'attesissima Half Marathon dai panorami mozzafiato, quelli offerti dalla

penisola sorrentina. A partire da Venerdi 31 Gennaio 2020, giorno

dell'inaugurazione del Villaggio dello Sport saranno tre giorni di festa ed

importanti eventi che faranno da contorno alla mezza maratona. Gli incontri

e le conferenze si terranno nello spazio espositivo delle Antiche Terme di

Stabia. La manifestazione sarà presentata martedì 28 Gennaio 2020 alle ore

11:00 presso il Comune di Castellammare di Stabia (Sala Bidello 3° piano,

Palazzo Farnese, Piazza Giovanni XXIII). Stabiaequa 2020, non solo corsa:

Alimentazione, Sport e Prevenzione Sabato 1 Febbraio 2020 presso le

Antiche Terme di Stabia alle ore 10:00 si svolgerà il Convegno Alimentazione

e Sport come base di salute e benessere. Nella stessa giornata dalle 10:00

alle 20:00 Giornata della Prevenzione; uno staff di specialisti effettuerà

screening medici gratuitamente. Il progetto della Stabiaequa nasce nel 2013,

grazie ad un'idea e all'iniziativa di Andrea Fontanella, desideroso di

promuovere lo sport nel territorio regionale campano al fine di valorizzarne la

storia, la cultura, i paesaggi e i prodotti locali. Non a caso la medaglia che riceveranno tutti gli atleti che taglieranno il

traguardo domenica 2 Febbraio rappresenta le nove fonti di acqua termale delle Antiche Terme di Castellammare di

Stabia. Le Fonti Vanacore costituiscono uno dei simboli della storia e della cultura stabiese. Le iscrizioni sono

ancora aperte. Il pettorale sarà personalizzato e potrà essere ritirato l'intera giornata di sabato e/o la domenica

mattina presso il Villaggio dello Sport presso le Antiche Terme di Stabia.

magazinepragma.com

Stabiaequa
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Tutto pronto per la Stabiaequa 2020, martedì la presentazione

Redazione Cronaca

Stabiaequa 2020, la mezza maratona è in programma per domenica 2

febbraio. Si  corre sul la distanza di  21,097 km, tutt i  sul  mare: da

Castellammare fino a Vico Equense e ritorno, passando per il porto turistico

di Marina di Stabia. La manifestazione sarà presentata martedì 28 gennaio

2020 alle ore 11 al Comune di Castellammare di Stabia (Sala Bidello 3° piano,

Palazzo Farnese, Piazza Giovanni XXIII). Interverranno il consigliere della

Regione Campania Alfonso Longobardi; i sindaci di Castellammare di Stabia

e Vico Equense, Gaetano Cimmino e Andrea Buonocore; il numero uno della

Uisp Napoli, Antonio Mastroianni; il presidente dell'associazione Sport Eventi

Run, Andrea Fontanella; il presidente del Comitato organizzatore, Giovanni

Ammirati.

puntostabianews.it

Stabiaequa
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Stabiaequa Half Marathon 2020.

Monia Alloggio

Torna, come ogni anno, l'attesissimo evento tanto amato dai podisti che,

domenica 02 febbraio, si troveranno a dover affrontare la 'Stabiequa Half

Marathon', ossia la mezza maratona, che consiste in un percorso di 21,097

km effettuato per le strade di Castellammare di Stabia e Vico Equense e/o in

una corsa non competitiva di 9,500 km. Gli atleti si raduneranno alle 07.00

per ottenere il pettorale ed il pacco gara, riceveranno poi il benvenuto dai

sindaci dei due paesi ed inizieranno la gara alle ore 09.00. La Half Marathon,

però, sarà solo la conclusione di una serie di eventi che si terranno nel

Villaggio dello Sport, allestito per l'occasione nelle Antiche Terme di Stabia,

dal 30 gennaio al 02 febbraio. Il programma sarà presentato nei dettagli

domani 28 gennaio alle ore 11.00, presso il Comune di Castellammare e

prevede diverse attività ludico/sportive con associazioni sportive del

territorio, il congresso medico sull'Alimentazione e Sport come base di

Salute e Benessere e la Giornata della Prevenzione: controlli preventivi

gratuiti sulla salute dei cittadini presenti, come la misurazione della glicemia

e l'elettrocardiogramma, con medici e nutrizionisti che dispenseranno

consigli su alimentazione, 'porzione adeguata' e importanza della Dieta Mediterranea!

positanonews.it

Stabiaequa
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Castellammare di Stabia. Il 2 febbraio...

-

facebook.com

Stabiaequa
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CASTELLAMMARE DI STABIA. PRESENTATA STABIAEQUA LA MEZZA MARATONA DEL 2
FEBBRAIO.

Martedì  28 gennaio 2020,  presso la  Sala Bidel lo del  Comune di

Castellammare di Stabia (Palazzo Farnese, piazza Giovanni XXIII), la

conferenza stampa di presentazione di Stabiaequa, la mezza maratona in

programma domenica 2 febbraio con partenza e arrivo dalle Antiche Terme

di Stabia. Oltre alla gara podistica, gli organizzatori hanno presentato anche

le iniziative in programma nel Villaggio dello Sport a partire da venerdì 31

gennaio. Alla presentazione sono intervenuti il consigliere della Regione

Campania Alfonso Longobardi; i sindaci di Castellammare di Stabia e Vico

Equense, Gaetano Cimmino e Andrea Buonocore; il numero uno della Uisp

Napoli, Antonio Mastroianni; il presidente dell'associazione Sport Eventi Run,

Andrea Fontanella; il presidente del Comitato organizzatore, Giovanni

Ammirati.

persemprenapoli.it

Stabiaequa
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Stabiaequa 2020: presentata la mezza maratona

Giuseppe Spasiano

Il sindaco Buonocore: 'Sport e promozione del territorio continuano a essere

protagonisti di un format vincente' Foto tratta dal posti di Peppe d'Esposito

Vico Equense - Domenica prossima, 2 febbraio, è in programma la

Stabiaequa 2020. Si corre sulla distanza di 21,097 km, tutti sul mare: da

Castellammare fino a Vico Equense e ritorno, passando per il porto turistico

di Marina di Stabia. La mezza maratona è stata presentata oggi al Comune di

Castellammare di Stabia. All'incontro con la stampa sono intervenuti: il

consigliere della Regione Campania Alfonso Longobardi, i sindaci di

Castellammare di Stabia e Vico Equense, Gaetano Cimmino e Andrea

Buonocore, il Presidente del Consiglio comunale di Castellammare Vincenzo

Ungaro, il numero uno della Uisp Napoli, Antonio Mastroianni, il presidente

dell'associazione Sport Eventi Run, Andrea Fontanella, il presidente del

Comitato organizzatore, Giovanni Ammirati. 'Sport e promozione del

territorio - ha sottolineato il sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore

continuano a essere protagonisti di un format vincente, che cresce di anno in

anno. L'Amministrazione Comunale di Vico Equense è orgogliosa di

patrocinare la Stabiaequa, diventata un appuntamento fisso, che unisce le due Città nel nome dello sport e del

territorio. Un percorso con un panorama mozzafiato: il Faito, il Vesuvio, con in mezzo il mare. Uno spettacolo unico

di cui poche gare podistiche possono godere'. Stabiaequa non è una semplice maratona: ha detto il primo cittadino

di Castellammare Gaetano Cimmino è cultura dello sport, è partecipazione, è passione. Edizione dopo edizione il

progetto sta acquisendo identità e consapevolezza, ponendosi come punto di riferimento non solo per la città di

Castellammare di Stabia ma per tutta la Regione Campania e per gli appassionati di atletica leggera di tutto il Paese.'

Testimonial dell'evento l'olimpionico Salvatore Bettiol. Confermata la presenza della campionessa italiana master di

maratona Annamaria Caso. La Stabiaequa nasce nel 2013, ideata da Andrea Fontanella, con lo scopo di promuovere

lo sport nel territorio regionale campano e valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le peculiarità

enogastronomiche. Per l'anno 2020, la seconda edizione, il comitato organizzatore ha pensato di offrire ai podisti

partecipanti, provenienti da tutta Italia, nuove prospettive paesaggistiche, facendo un passaggio al Porto Turistico di

Marina di Stabia. La scelta di questo cambiamento afferma il presidente dell'A.S.D. Sport Eventi Run, Andrea

Fontanella è quello di ampliare il campo turistico della nostra Penisola Sorrentina.' Nello staff organizzativo è

presente anche il campione del mondo di maratona, Alfredo Norvello di Vico Equense.

telestreetarcobaleno.tv

Stabiaequa



 

martedì 28 gennaio 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 49

[ § 1 5 3 8 5 9 1 7 § ]

Domenica torna la mezza maratona «Stabiaequa» tra Terme e Vico Equense

Antonino Siniscalchi

CASTELLAMMARE Ventuno chilometri tutti con affaccio sul mare, per

un'esperienza podistica con pochi uguali nel mondo. Domenica prossima,

con start alle ore 8.30, torna «Stabiaequa», la mezza maratona (21,097 km)

che avrà il suo cuore pulsante nelle Antiche Terme di Stabia. Il percorso

prevede la partenza dalle Terme, il passaggio - per la prima volta - nel porto

turistico di Marina di Stabia e un lungo tratto fino a Vico Equense, in

condizioni di gara che si preannunciano ottimali: la differenza altimetrica di

soli 98 metri favorirà la competizione e permetterà agli atleti di cercare di

battere i l  proprio record su questa distanza. A Stabiaequa 2020

parteciperanno, tra gli altri ,  l 'atleta olimpico Salvatore Bettiol e la

campionessa italiana di maratona, Annamaria Caso. Prevista anche una non

competitiva di 9.5 km, iscrizioni aperte fino a domani. La mezza maratona è

stata presentata stamani presso il Comune di Castellammare di Stabia, con

la partecipazione del consigliere regionale Alfonso Longobardi, dei sindaci di

Castellammare e Vico Equense, Gaetano Cimmino e Andrea Buonocore, del

presidente del consiglio comunale stabiese Vincenzo Ungaro, di Antonio

Mastroianni, presidente Uisp Napoli, Giovanni Ammirati, comitato organizzatore Stabiaequa e Mauro Avino, Slow

Food Penisola Sorrentina. Stabiaequa 2020 non sarà soltanto podismo. Da venerdì a domenica, infatti, sarà allestito

nelle Antiche Terme di Stabia il Villaggio dello Sport che ospiterà per due giorni, a partire da venerdì alle ore 10,

attività ludico-sportive con associazioni del territorio. Sabato, invece, spazio alla salute. Alle ore 9 è in programma il

Congresso Medico «Alimentazione e Sport come base di Salute e Benessere». A seguire, dalle 10 alle 20, si terrà

l'iniziativa «Prevenire è meglio che curare!», una giornata di prevenzione in collaborazione con l'Ordine dei Medici

Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli. All'interno del Villaggio saranno effettuati controlli preventivi gratuiti sulla

salute dei cittadini presenti: misurazione della glicemia, elettrocardiogramma, con medici e nutrizionisti che

dispenseranno consigli su alimentazione, porzione adeguata e importanza della Dieta Mediterranea. Saranno

presenti anche specialisti del movimento, che guideranno i cittadini sull'attività motoria da svolgere e che

effettueranno test di resistenza aerobica e forza muscolare. Previsto anche lo Spuntino con la Nutrizionista, in

collaborazione con l'associazione Casa Scarica Cooking Class. Sabato dalle ore 10 alle ore 20 e domenica dalle 7

alle 8, è prevista inoltre la consegna di pettorali, chip e pacco gara agli atleti della Stabiaequa Half Marathon. Tutti gli

iscritti riceveranno la maglia dell'edizione 2020 e la medaglia che raffigura le Fonti Vanacore delle Antiche Terme di

Stabia, molto apprezzata sui social. Stabiaequa partirà alle ore 8.30 dopo il saluto dei sindaci di Castellammare di

Stabia e Vico Equense. Cerimonia di premiazione alle 11.30. Stabiaequa 2020 si svolge con i patrocini di Regione

Campania, Coni Campania, Uisp Napoli, Comune di Castellammare di Stabia e Comune di Vico

ilmattino.it

Stabiaequa
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Equense e il contributo di Unipol Sai, Diadora, Elite Sport, Pastificio Gerardo di Nola, Petrella Motors, Conserve

Italia, WE Week End, CE.MA. Sport Fisioterapia & Riabilitazione e Magazine Pragma. Il progetto nasce nel 2013,

ideato da Andrea Fontanella, con lo scopo di promuovere lo sport nel territorio regionale campano e valorizzare la

storia, la cultura, i paesaggi e le peculiarità enogastronomiche. Nello staff organizzativo è presente anche il

campione del mondo di maratona, Alfredo Norvello. © RIPRODUZIONE RISERVATA

ilmattino.it

Stabiaequa
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Presentata la Stabiaequa, la mezza maratona in programma domenica 2 febbraio

Il Settimanale 'Il Gazzettino Vesuviano' Fondato Nel Si Interessa Delle Tematiche Legate Al Territorio
Vesuviano

Si terrà questa mattina, martedì 28 gennaio 2020 alle ore 11 presso la Sala

Bidello del Comune di Castellammare di Stabia (Palazzo Farnese, piazza

Giovanni XXIII), la conferenza stampa di presentazione di Stabiaequa, la

mezza maratona in programma domenica 2 febbraio con partenza e arrivo

dalle Antiche Terme di Stabia. Oltre alla gara podistica, gli organizzatori

presenteranno anche le iniziative in programma nel Villaggio dello Sport a

partire da venerdì 31 gennaio. Alla presentazione interverranno il consigliere

della Regione Campania Alfonso Longobardi; i sindaci di Castellammare di

Stabia e Vico Equense, Gaetano Cimmino e Andrea Buonocore; il numero

uno della Uisp Napoli, Antonio Mastroianni; il presidente dell'associazione

Sport  Eventi  Run,  Andrea Fontanel la ;  i l  presidente del  Comitato

organizzatore, Giovanni Ammirati. Il settimanale 'Il Gazzettino vesuviano'

fondato nel 1971 si interessa delle tematiche legate al territorio vesuviano;

dalla politica locale e regionale, a quella cultura che fonda le proprie radici

nelle tradizioni ed è alla base delle tante realtà che operano sul territorio.

ilgazzettinovesuviano.com

Stabiaequa
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Tutto pronto per Stabiaequa: la mezza maratona con affaccio sul mare

Ventuno chilometri tutti con affaccio sul mare, per un'esperienza podistica

con pochi uguali nel mondo. Domenica prossima, 2 Febbraio 2020 con start

alle ore 8.30, torna Stabiaequa, la mezza maratona (21,097 km) che avrà il

suo cuore pulsante nelle Antiche Terme di Stabia. Il percorso prevede la

partenza dalle Terme, il passaggio per la prima volta nel porto turistico di

Marina di Stabia e un lungo tratto fino a Vico Equense, in condizioni di gara

che si preannunciano ottimali: la differenza altimetrica di soli 98 metri

favorirà la competizione e permetterà agli atleti di cercare di battere il proprio

record su questa distanza. A Stabiaequa 2020 parteciperanno, tra gli altri,

l'atleta olimpico Salvatore Bettiol e la campionessa italiana di maratona,

Annamaria Caso. Prevista anche una non competitiva di 9.5 km, iscrizioni

aperte fino al 29 gennaio. Stabiaequa 2020 non sarà soltanto podismo. Da

venerdì a domenica, infatti, sarà allestito nelle Antiche Terme di Stabia il

Villaggio dello Sport che ospiterà per due giorni, a partire da venerdì alle ore

10, attività ludico/sportive con associazioni del territorio. Sabato, invece,

spazio alla salute. Alle ore 9 è in programma il Congresso Medico

'Alimentazione e Sport come base di Salute e Benessere'. A seguire, dalle 10 alle 20, si terrà l'iniziativa 'Prevenire è

meglio che curare!', una giornata di prevenzione in collaborazione con l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli

Odontoiatri di Napoli. All'interno del Villaggio saranno effettuati controlli preventivi gratuiti sulla salute dei cittadini

presenti: misurazione della glicemia, elettrocardiogramma, con medici e nutrizionisti che dispenseranno consigli su

alimentazione, 'porzione adeguata' e importanza della Dieta Mediterranea. Saranno presenti anche specialisti del

movimento, che guideranno i cittadini sull'attività motoria da svolgere e che effettueranno test di resistenza

aerobica e forza muscolare. Previsto anche lo 'Spuntino con la Nutrizionista', in collaborazione con l'associazione

Casa Scarica Cooking Class. Sabato dalle ore 10 alle ore 20 e domenica dalle 7 alle 8, è prevista inoltre la consegna

di pettorali, chip e pacco gara agli atleti della Stabiaequa Half Marathon. Tutti gli iscritti riceveranno la maglia

dell'edizione 2020 e la medaglia che raffigura le Fonti Vanacore delle Antiche Terme di Stabia, molto apprezzata sui

social. Stabiaequa partirà alle ore 8.30 dopo il saluto dei sindaci di Castellammare di Stabia e Vico Equense.

Cerimonia di premiazione alle 11.30. Stabiaequa 2020 si svolge con i patrocini di Regione Campania, Coni Campania,

Uisp Napoli, Comune di Castellammare di Stabia e Comune di Vico Equense e il contributo di Unipol Sai, Diadora,

Elite Sport, Pastificio Gerardo di Nola, Petrella Motors, Conserve Italia, WE - Week End, CE.MA. Sport Fisioterapia &

Riabilitazione e Magazine Pragma. Il progetto nasce nel 2013, ideato da Andrea Fontanella, con lo scopo di

promuovere lo sport nel territorio regionale campano e valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le peculiarità

enogastronomiche. Nello staff organizzativo
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è presente anche il campione del mondo di maratona, Alfredo Norvello. La mezza maratona è stata presentata

stamani presso il Comune di Castellammare di Stabia. Queste le dichiarazioni degli intervenuti: Alfonso Longobardi,

consigliere Regione Campania: 'Saranno tre giorni non solo di sport. Questo evento offre elementi eccezionali:

prevenzione, turismo, accoglienza e soprattutto il territorio più bello del mondo, un'area bellissima da difendere,

restando uniti. Tra i simboli ci sono sicuramente le Antiche Terme: ora che Castellammare ha di nuovo le

concessioni lavoreremo assieme per provare ad aprire i cancelli in primavera. Coni, Slow Food, Ordine dei Medici,

istituzioni e associazioni stanno lavorando in sinergia per un grande evento. Come Regione, al di là del patrocinio,

siamo vicini agli organizzatori e stiamo lavorando affinché la Stabiaequa diventi una tappa fissa ed un evento

regionale calendarizzato ogni anno, in un percorso sportivo regionale fatto di grandi ed importanti eventi'. Gaetano

Cimmino, sindaco di Castellammare: 'Presentiamo una manifestazione importante, voluta dal mio compianto

vicesindaco Lello Radice. Ci credeva ed aveva ragione. È un evento che si evolve: non è solo una gara podistica, ma

ci saranno attività ludico sportive e momenti di incontro importanti nelle Antiche Terme, grazie anche all'Ordine dei

Medici e alla partecipazione di tanti stabiesi'. Andrea Buonocore, sindaco di Vico Equense: 'Il territorio ha bisogno di

iniziative importanti come la Stabiaequa. Mille atleti correranno attraverso un percorso magico e arriveranno in

piazza a Vico Equense, dove troveranno una città generosa e pronta all'accoglienza. Nel nome dello sport uniamo

ancora di più due città che hanno già un legame forte grazie al monte Faito'. Vincenzo Ungaro, presidente del

Consiglio comunale stabiese: 'Dal 2013 portiamo avanti questo tipo di gare con Andrea Fontanella, e da questa

edizione anche in ricordo di Lello Radice. Stabiaequa è innanzitutto un percorso mozzafiato attraverso bellezze che

sono uniche al mondo, ma anche realtà economiche importanti come il porto di Marina di Stabia che è una struttura

di eccellenza. Quest'anno, poi, non sarà solo un evento podistico, ma ci sarà anche il Villaggio dello Sport per

avvicinare giovani e bambini e sensibilizzarli agli screening gratuiti'. Antonio Mastroianni, presidente Uisp Napoli: 'La

Stabiaequa si conferma gara nazionale Uisp, certificata e di rilevanza. Complimenti ad Andrea Fontanella, non solo

per come organizza e per rapporti con le società, ma perché ha la capacità e l'umiltà di affinare il suo rapporto con lo

sport, creando eventi completi come la Stabiaequa che sono da esempio per tutti'. Giovanni Ammirati, comitato

organizzatore Stabiaequa: 'Grazie alle istituzioni, ai sindaci, al presidente del consiglio comunale e al consigliere

regionale. Evento importante che sprigiona salute. Un percorso completo, anche tecnicamente impegnativo, che

rappresenta una prima tappa per chi prepara gare nazionali e internazionali'. Mauro Avino, Slow Food Penisola

Sorrentina: Salute, benessere e sport vanno di pari passo con territorio e stagionalità. A Stabiaequa porteremo le

arance della Penisola Sorrentina, che rischiano di sparire. Un prodotto importante anche per gli sportivi .
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Stabiaequa 2020,impossibile definirla solo una gara podistica-

Maria Pia Nocerino

Si è svolta questa mattina presso la Sala Bidello del Palazzo Municipale di

Castellammare di Stabia la conferenza stampa di presentazione della

Stabiaequa 2020 , la mezza maratona che prenderà il via Domenica 2

Febbraio alle ore 8.30 dalle Antiche Terme di Stabia. Senza alcuna

presunzione è possibile affermare che i partecipanti si ritroveranno a

percorrere uno dei tracciati più belli al mondo: 21.097 km tutti con affaccio

sul mare . Sarà difficile per gli atleti portare a casa il proprio best time, e non

per le difficoltà altimetriche che incontreranno, ma perché saranno

certamente rapiti dalle bellezze paesaggistiche che offre la penisola

sorrentina e non perderanno l'occasione di fermarsi per un selfie. Stabiaequa

2020 Novità sul percorso Domenica 2 Febbraio 2020 ore 8,30 si partirà dalle

Antiche Terme di Stabia (Piazza Amendola) e per la prima volta ci sarà il

passaggio nel porto turistico di Marina di Stabia . Gli atleti torneranno poi sul

luogo di partenza al Km 9,5 e proseguiranno per Vico Equense fino a Piazza

Umberto I, dove ci sarà il giro di boa. L'arrivo è previsto in Piazza Amendola.

Tempo massimo 2h,30. Ai nastri di partenza ci saranno due volti noti: l'atleta

olimpico Salvatore Bettiol e la campionessa italiana di maratona, Annamaria Caso. La mezza maratona sarà

affiancata da una gara non competitiva di 9.5 km. Gli atleti della mezza maratona e quelli della non competitiva

partiranno insieme; quelli iscritti alla non competitiva si fermeranno al passaggio dei 9,5 Km; gli altri proseguiranno

per Vico Equense. Le iscrizioni sono ancora aperte. Si chiuderanno domani 29 Gennaio 2020. Stabiaequa 2020, non

solo running Alla conferenza stampa tenutosi questa mattina il Sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano

Cimmino , ha dichiarato di essere orgoglioso di ospitare un evento che può definirsi l'evoluzione di una gara

podistica. Non solo corsa, ma un intero Villaggio dello Sport e del Benessere. Tanti gli eventi collaterali alla

Stabiaequa, a partire da venerdì con l'inizio delle attività ludico-sportive, la passeggiata culturale, i convegni

sull'alimentazione, la giornata della prevenzione con screening medici gratuiti e tanto altro ancora. Tutte le info le

trovate qui. Castellammare di Stabia e Vico Equense, insieme si può Non è facile dire sempre di sì con queste parole

il Sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore, ha voluto sottolineare tutte le difficoltà che si incontrano

nell'organizzare un evento della portata della Stabiaequa Nonostante le difficoltà sono stato sempre disponibile ad

iniziative come queste che valorizzano il nostro territorio foriero, tra l'altro, di campioni di spicco come Maria Guida e

Alfredo Norviello. Lo sport unisce. Occorre solidarietà per risollevare il nostro territorio. Castellammare di Stabia e

Vico Equense sono unite e non solo da Monte Faito On.Alfonso Longobardi Questo è il territorio più bello al mondo

Alla conferenza stampa era presente anche l' On.Alfonso Longobardi , Consigliere Regionale e Vicepresidente della

Commissione Bilancio il quale ha dichiarato: . ..il nostro è il territorio
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più bello al mondo e dobbiamo essere pronti a difenderlo. Puntare sull'accoglienza e sul turismo con un evento

come la Stabiaequa, è sicuramente una mossa vincente. Agli organizzatori va tutta la mia ammirazione per la loro

lungimiranza. Prossimamente saranno riaperti i cancelli delle Antiche Terme di Stabia; Castellammare tornerà ad

essere la Città delle Acque; lo annuncio in anteprima e sarebbe bello annunciarlo a tutti durante il saluto di

benvenuto che si terrà Domenica in occasione della Stabiaequa. Sono certo che l'edizione 2020 sarà un grande

successo come già dimostrano gli atleti iscritti alla gara che hanno superato le 1000 unità. Siamo come Regione

Campania al fianco degli organizzatori e credo che in futuro la Stabiaequa possa e debba essere inserita nel circuito

ufficiale degli eventi sportivi di rilievo regionale, In ricordo di Lello Radice Un attimo di commozione quando

Vincenzo Ungaro, Presidente del Consiglio comunale stabiese ha ricordato che da questa edizione la Stabiaequa

sarà anche in ricordo di Lello Radice. La Stabiaequa ha detto Antonio Mastroianni, Presidente Uisp Napoli è il

risultato della grande competenza e della umiltà di Andrea Fontanella che da grande appassionato e grande

osservatore ha saputo mettere a frutto le sue qualità e creare un evento della portata della Stabiaequa con lo scopo

di promuovere lo sport nel territorio regionale campano e valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le peculiarità

enogastronomiche. E dopo i ringraziamenti di Giovanni Ammirati (comitato organizzatore della Stabiaequa) la

consegna dei pettorali con la promessa da parte dell'onorevole, dei sindaci e del consigliere di essere domenica ai

nastri di partenza garantendo un'autonomia di almeno 3 km. Sport = Benessere. I runner? Croce e Delizia Marco

Cascone, giornalista ed allenatore sportivo , impeccabile come sempre, ha aperto e chiuso la conferenza stampa

sottolineando in particolar modo l'importanza dello sport come mezzo per ottenere benessere fisico e psichico.

Durante la conferenza è, infatti, emersa un'importante circostanza. Gli atleti che praticano la corsa sono definiti

Croce e Delizia. Delizia perché ammalandosi di rado fanno risparmiare un bel po' di soldi al Ministero della Salute -

Croce, perché di contro, vivendo meglio e per più tempo, rappresentano un serio problema per l'INPS. Stabiaequa

2020, appuntamento a Domenica 2 Febbraio 2020 ore 8,30. Non mancare! Pagina Facebook Stabiaequa Half

Marathon
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Tutto pronto per la Stabiaequa 2020

Ventuno chilometri tutti con affaccio sul mare, per un'esperienza podistica con pochi uguali nel mondo. Domenica 2
febbraio, con start alle ore 8.30, torna Stabiaequa, la mezza maratona (21,097 km) che avrà il suo cuore pulsante
nelle Antiche Terme di Stabia. Il percorso prevede la partenza dalle Terme, il passaggio per la prima volta

Ventuno chilometri tutti con affaccio sul mare, per un'esperienza podistica

con pochi uguali nel mondo. Domenica 2 febbraio, con start alle ore 8.30,

torna Stabiaequa, la mezza maratona (21,097 km) che avrà il suo cuore

pulsante nelle Antiche Terme di Stabia. Il percorso prevede la partenza dalle

Terme, il passaggio per la prima volta nel porto turistico di Marina di Stabia e

un lungo tratto f ino a Vico Equense,  in condizioni  di  gara che si

preannunciano ottimali: la differenza altimetrica di soli 98 metri favorirà la

competizione e permetterà agli atleti di cercare di battere il proprio record su

questa distanza. A Stabiaequa 2020 parteciperanno, tra gli altri, l'atleta

olimpico Salvatore Bettiol e la campionessa italiana di maratona, Annamaria

Caso. Prevista anche una non competitiva di 9.5 km, iscrizioni aperte fino al

29 gennaio. Stabiaequa 2020 non sarà soltanto podismo. Da venerdì a

domenica, infatti, sarà allestito nelle Antiche Terme di Stabia il Villaggio dello

Sport che ospiterà per due giorni, a partire da venerdì alle ore 10, attività

ludico/sportive con associazioni del territorio. Sabato, invece, spazio alla

salute. Alle ore 9 è in programma il Congresso Medico 'Alimentazione e Sport

come base di Salute e Benessere'. A seguire, dalle 10 alle 20, si terrà l'iniziativa 'Prevenire è meglio che curare!', una

giornata di prevenzione in collaborazione con l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli. All'interno

del Villaggio saranno effettuati controlli preventivi gratuiti sulla salute dei cittadini presenti: misurazione della

glicemia, elettrocardiogramma, con medici e nutrizionisti che dispenseranno consigli su alimentazione, 'porzione

adeguata' e importanza della Dieta Mediterranea. Saranno presenti anche specialisti del movimento, che guideranno

i cittadini sull'attività motoria da svolgere e che effettueranno test di resistenza aerobica e forza muscolare. Previsto

anche lo 'Spuntino con la Nutrizionista', in collaborazione con l'associazione Casa Scarica Cooking Class. Sabato

dalle ore 10 alle ore 20 e domenica dalle 7 alle 8, è prevista inoltre la consegna di pettorali, chip e pacco gara agli

atleti della Stabiaequa Half Marathon. Tutti gli iscritti riceveranno la maglia dell'edizione 2020 e la medaglia che

raffigura le Fonti Vanacore delle Antiche Terme di Stabia, molto apprezzata sui social. Stabiaequa partirà alle ore

8.30 dopo il saluto dei sindaci di Castellammare di Stabia e Vico Equense. Cerimonia di premiazione alle 11.30.

Stabiaequa 2020 si svolge con i patrocini di Regione Campania, Coni Campania, Uisp Napoli, Comune di

Castellammare di Stabia e Comune di Vico Equense e il contributo di Unipol Sai, Diadora, Elite Sport, Pastificio

Gerardo di Nola, Petrella Motors, Conserve Italia, WE
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- Week End, CE.MA. Sport Fisioterapia & Riabilitazione e Magazine Pragma. Il progetto nasce nel 2013, ideato da

Andrea Fontanella, con lo scopo di promuovere lo sport nel territorio regionale campano e valorizzare la storia, la

cultura, i paesaggi e le peculiarità enogastronomiche. Nello staff organizzativo è presente anche il campione del

mondo di maratona, Alfredo Norvello. La mezza maratona è stata presentata presso il Comune di Castellammare di

Stabia. Queste le dichiarazioni degli intervenuti: Alfonso Longobardi, consigliere Regione Campania: 'Saranno tre

giorni non solo di sport. Questo evento offre elementi eccezionali: prevenzione, turismo, accoglienza e soprattutto il

territorio più bello del mondo, un'area bellissima da difendere, restando uniti. Tra i simboli ci sono sicuramente le

Antiche Terme: ora che Castellammare ha di nuovo le concessioni lavoreremo assieme per provare ad aprire i

cancelli in primavera. Coni, Slow Food, Ordine dei Medici, istituzioni e associazioni stanno lavorando in sinergia per

un grande evento. Come Regione, al di là del patrocinio, siamo vicini agli organizzatori e stiamo lavorando affinché

la Stabiaequa diventi una tappa fissa ed un evento regionale calendarizzato ogni anno, in un percorso sportivo

regionale fatto di grandi ed importanti eventi'. Gaetano Cimmino, sindaco di Castellammare: 'Presentiamo una

manifestazione importante, voluta dal mio compianto vicesindaco Lello Radice. Ci credeva ed aveva ragione. È un

evento che si evolve: non è solo una gara podistica, ma ci saranno attività ludico sportive e momenti di incontro

importanti nelle Antiche Terme, grazie anche all'Ordine dei Medici e alla partecipazione di tanti stabiesi'. Andrea

Buonocore, sindaco di Vico Equense: 'Il territorio ha bisogno di iniziative importanti come la Stabiaequa. Mille atleti

correranno attraverso un percorso magico e arriveranno in piazza a Vico Equense, dove troveranno una città

generosa e pronta all'accoglienza. Nel nome dello sport uniamo ancora di più due città che hanno già un legame

forte grazie al monte Faito'. Vincenzo Ungaro, presidente del Consiglio comunale stabiese: 'Dal 2013 portiamo avanti

questo tipo di gare con Andrea Fontanella, e da questa edizione anche in ricordo di Lello Radice. Stabiaequa è

innanzitutto un percorso mozzafiato attraverso bellezze che sono uniche al mondo, ma anche realtà economiche

importanti come il porto di Marina di Stabia che è una struttura di eccellenza. Quest'anno, poi, non sarà solo un

evento podistico, ma ci sarà anche il Villaggio dello Sport per avvicinare giovani e bambini e sensibilizzarli agli

screening gratuiti'. Antonio Mastroianni, presidente Uisp Napoli: 'La Stabiaequa si conferma gara nazionale Uisp,

certificata e di rilevanza. Complimenti ad Andrea Fontanella, non solo per come organizza e per rapporti con le

società, ma perché ha la capacità e l'umiltà di affinare il suo rapporto con lo sport, creando eventi completi come la

Stabiaequa che sono da esempio per tutti'. Giovanni Ammirati, comitato organizzatore Stabiaequa: 'Grazie alle

istituzioni, ai sindaci, al presidente del consiglio comunale e al consigliere regionale. Evento importante che

sprigiona salute. Un percorso completo, anche tecnicamente impegnativo, che rappresenta una prima tappa per chi

prepara gare nazionali e internazionali'. Mauro Avino, Slow Food Penisola Sorrentina: Salute, benessere e sport

vanno di pari passo con territorio e stagionalità. A Stabiaequa porteremo le arance della Penisola Sorrentina, che

rischiano di sparire. Un prodotto importante anche per gli sportivi.
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Stabiaequa. Longobardi alla conferenza stampa

"Evento straordinario di sport per valorizzare il territorio"

agora informa

Stamani intervenendo alla conferenza stampa di presentazione della

Stabiaequa, Half Marathon di 21 km giunta alla seconda edizione e che si

svolgerà domenica 2 febbraio da Castellammare di Stabia a Vico Equense e

ritorno, il Consigliere Regionale della Campania, Alfonso Longobardi, ha

rilasciato la seguente dichiarazione: «Si tratta di un evento straordinario che

coniuga sport, salute, benessere, valorizzazione turistica e funge da grande

attrattore per il nostro meraviglioso territorio. Abbiamo, da Castellammare di

Stabia alla Penisola Sorrentina, bellezze paesaggistiche e naturalistiche da

far invidia al mondo intero e iniziative come la Half Marathon della

Stabiaequa costituiscono un grande volano per attrarre sportivi, visitatori e

turisti. Ringrazio i promotori, in particolare l'amico Andrea Fontanella, che da

anni si impegnano per promuovere attraverso iniziative podistiche e sportive

la nostra terra. Inoltre in sinergia con i due Comuni di Castellammare di

Stabia e Vico Equense, per l'edizione 2020, è stata programmata una tre

giorni di eventi collaterali alla maratona ed all'insegna della prevenzione,

della cura, del benessere e della salute. Sono certo che l'edizione 2020 sarà

un grande successo come già dimostrano gli atleti iscritti alla gara che hanno superato le 1000 unità. Siamo come

Regione Campania al fianco degli organizzatori e credo che in futuro la Stabiaequa possa e debba essere inserita

nel circuito ufficiale degli eventi sportivi di rilievo regionale. Difendiamo e valorizziamo la nostra terra e i più sentiti

complimenti vanno agli organizzatori che pure tra mille difficoltà oggettive e burocratiche riescono a organizzare

iniziative sportive di rilievo nazionale e non solo».
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Castellammare - Presentata Stabiaequa, "evento straordinario"

Cronaca Castellammare - Presentata Stabiaequa, «evento straordinario»

Ventuno chilometri tutti con affaccio sul mare, per un'esperienza podistica

con pochi uguali nel mondo. martedì 28 gennaio 2020 - 15:08 Ventuno

chilometri tutti con affaccio sul mare, per un'esperienza podistica con pochi

uguali nel mondo. Domenica prossima, 2 Febbraio 2020 con start alle ore

8.30, torna Stabiaequa, la mezza maratona (21,097 km) che avrà il suo cuore

pulsante nelle Antiche Terme di Stabia. Il percorso prevede la partenza dalle

Terme, il passaggio - per la prima volta - nel porto turistico di Marina di Stabia

e un lungo tratto fino a Vico Equense, in condizioni di gara che si

preannunciano ottimali: la differenza altimetrica di soli 98 metri favorirà la

competizione e permetterà agli atleti di cercare di battere il proprio record su

questa distanza. A Stabiaequa 2020 parteciperanno, tra gli altri, l'atleta

olimpico Salvatore Bettiol e la campionessa italiana di maratona, Annamaria

Caso. Prevista anche una non competitiva di 9.5 km, iscrizioni aperte fino al

29 gennaio. Stabiaequa 2020 non sarà soltanto podismo. Da venerdì a

domenica, infatti, sarà allestito nelle Antiche Terme di Stabia il Villaggio dello

Sport che ospiterà per due giorni, a partire da venerdì alle ore 10, attività ludico/sportive con associazioni del

territorio. Sabato, invece, spazio alla salute. Alle ore 9 è in programma il Congresso Medico Alimentazione e Sport

come base di Salute e Benessere. A seguire, dalle 10 alle 20, si terrà l'iniziativa Prevenire è meglio che curare!, una

giornata di prevenzione in collaborazione con l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli. All'interno

del Villaggio saranno effettuati controlli preventivi gratuiti sulla salute dei cittadini presenti: misurazione della

glicemia, elettrocardiogramma, con medici e nutrizionisti che dispenseranno consigli su alimentazione, porzione

adeguata e importanza della Dieta Mediterranea. Saranno presenti anche specialisti del movimento, che guideranno

i cittadini sull'attività motoria da svolgere e che effettueranno test di resistenza aerobica e forza muscolare. Previsto

anche lo Spuntino con la Nutrizionista, in collaborazione con l'associazione Casa Scarica Cooking Class. Sabato

dalle ore 10 alle ore 20 e domenica dalle 7 alle 8, è prevista inoltre la consegna di pettorali, chip e pacco gara agli

atleti della Stabiaequa Half Marathon. Tutti gli iscritti riceveranno la maglia dell'edizione 2020 e la medaglia che

raffigura le Fonti Vanacore delle Antiche Terme di Stabia, molto apprezzata sui social. Stabiaequa partirà alle ore

8.30 dopo il saluto dei sindaci di Castellammare di Stabia e Vico Equense. Cerimonia di premiazione alle 11.30.

Stabiaequa 2020 si svolge con i patrocini di Regione Campania, Coni Campania, Uisp Napoli, Comune di

Castellammare di Stabia e Comune di Vico Equense e il contributo di Unipol Sai, Diadora, Elite Sport, Pastificio

Gerardo di Nola, Petrella Motors, Conserve Italia, WE Week End, CE.MA. Sport Fisioterapia & Riabilitazione e

Magazine Pragma. Il progetto nasce nel 2013,
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ideato da Andrea Fontanella, con lo scopo di promuovere lo sport nel territorio regionale campano e valorizzare la

storia, la cultura, i paesaggi e le peculiarità enogastronomiche. Nello staff organizzativo è presente anche il

campione del mondo di maratona, Alfredo Norvello. «Si tratta di un evento straordinario - ha detto il Consigliere

Regionale della Campania, Alfonso Longobardi - che coniuga sport, salute, benessere, valorizzazione turistica e

funge da grande attrattore per il nostro meraviglioso territorio. Abbiamo, da Castellammare di Stabia alla Penisola

Sorrentina, bellezze paesaggistiche e naturalistiche da far invidia al mondo intero e iniziative come la Half Marathon

della Stabiaequa costituiscono un grande volano per attrarre sportivi, visitatori e turisti. Ringrazio i promotori, in

particolare l'amico Andrea Fontanella, che da anni si impegnano per promuovere attraverso iniziative podistiche e

sportive la nostra terra. Inoltre in sinergia con i due Comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense, per l'edizione

2020, è stata programmata una tre giorni di eventi collaterali alla maratona ed all'insegna della prevenzione, della

cura, del benessere e della salute. Sono certo che l'edizione 2020 sarà un grande successo come già dimostrano gli

atleti iscritti alla gara che hanno superato le 1000 unità. Siamo come Regione Campania al fianco degli organizzatori

e credo che in futuro la Stabiaequa possa e debba essere inserita nel circuito ufficiale degli eventi sportivi di rilievo

regionale. Difendiamo e valorizziamo la nostra terra e i più sentiti complimenti vanno agli organizzatori che pure tra

mille difficoltà oggettive e burocratiche riescono a organizzare iniziative sportive di rilievo nazionale e non solo» ha

concluso Longobardi. Presentiamo una manifestazione importante - ha detto il sindaco di Castellammare Gaetano

Cimmino - voluta dal mio compianto vicesindaco Lello Radice. Ci credeva ed aveva ragione. È un evento che si

evolve: non è solo una gara podistica, ma ci saranno attività ludico sportive e momenti di incontro importanti nelle

Antiche Terme, grazie anche all'Ordine dei Medici e alla partecipazione di tanti stabiesi. Il territorio ha bisogno di

iniziative importanti come la Stabiaequa - è stato il commento di Andrea Buonocore, sindaco di Vico Equense - Mille

atleti correranno attraverso un percorso magico e arriveranno in piazza a Vico Equense, dove troveranno una città

generosa e pronta all'accoglienza. Nel nome dello sport uniamo ancora di più due città che hanno già un legame

forte grazie al monte Faito. Dal 2013 portiamo avanti questo tipo di gare con Andrea Fontanella - ha detto Vincenzo

Ungaro, presidente del Consiglio comunale stabiese - , e da questa edizione anche in ricordo di Lello Radice.

Stabiaequa è innanzitutto un percorso mozzafiato attraverso bellezze che sono uniche al mondo, ma anche realtà

economiche importanti come il porto di Marina di Stabia che è una struttura di eccellenza. Quest'anno, poi, non sarà

solo un evento podistico, ma ci sarà anche il Villaggio dello Sport per avvicinare giovani e bambini e sensibilizzarli

agli screening gratuiti. "La Stabiaequa - ha detto Antonio Mastroianni, presidente Uisp Napoli - si conferma gara

nazionale Uisp, certificata e di rilevanza. Complimenti ad Andrea Fontanella, non solo per come organizza e per

rapporti con le società, ma perché ha la capacità e l'umiltà di affinare il suo rapporto con lo sport, creando eventi

completi come la Stabiaequa che sono da esempio per tutti. Grazie alle istituzioni, ai sindaci, al presidente del

consiglio comunale

stabiachannel.it

Stabiaequa



 

martedì 28 gennaio 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 61

[ § 1 5 3 8 5 9 2 5 § ]

e al consigliere regionale. Evento importante che sprigiona salute. Un percorso completo, anche tecnicamente

impegnativo, che rappresenta una prima tappa per chi prepara gare nazionali e internazionali ha detto Giovanni

Ammirati, comitato organizzatore Stabiaequa. Per Mauro Avino, Slow Food Penisola Sorrentina, "Salute, benessere e

sport vanno di pari passo con territorio e stagionalità. A Stabiaequa porteremo le arance della Penisola Sorrentina,

che rischiano di sparire. Un prodotto importante anche per gli sportivi" . Castellammare - Presentata Stabiaequa,

«evento straordinario» Condividi Facebook Twitter

stabiachannel.it
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Castellammare di Stabia. Il 2 febbraio torna "Stabiaequa", la mezza maratona da 21
chilometri con affaccio sul mare

Redazione

Domenica 2 Febbraio appuntamento con la mezza maratona Stabiaequa

21,097 km con affaccio sul mare tra le Terme di Stabia e Vico Equense

Venerdì apre il Villaggio dello Sport con screening sanitari gratuiti e attività

ludiche CASTELLAMMARE, 28 Gennaio 2020 - Ventuno chilometri tutti con

affaccio sul mare, per un'esperienza podistica con pochi uguali nel mondo.

Domenica prossima, 2 Febbraio 2020 con start alle ore 8.30, torna

Stabiaequa, la mezza maratona (21,097 km) che avrà il suo cuore pulsante

nelle Antiche Terme di Stabia. Il percorso prevede la partenza dalle Terme, il

passaggio - per la prima volta - nel porto turistico di Marina di Stabia e un

lungo tratto fino a Vico Equense, in condizioni di gara che si preannunciano

ottimali: la differenza altimetrica di soli 98 metri favorirà la competizione e

permetterà agli atleti di cercare di battere il proprio record su questa

distanza. A Stabiaequa 2020 parteciperanno, tra gli altri, l'atleta olimpico

Salvatore Bettiol e la campionessa italiana di maratona, Annamaria Caso.

Prevista anche una non competitiva di 9.5 km, iscrizioni aperte fino al 29

gennaio. Stabiaequa 2020 non sarà soltanto podismo. Da venerdì a

domenica, infatti, sarà allestito nelle Antiche Terme di Stabia il Villaggio dello Sport che ospiterà per due giorni, a

partire da venerdì alle ore 10, attività ludico/sportive con associazioni del territorio. Sabato, invece, spazio alla

salute. Alle ore 9 è in programma il Congresso Medico 'Alimentazione e Sport come base di Salute e Benessere'. A

seguire, dalle 10 alle 20, si terrà l'iniziativa 'Prevenire è meglio che curare!', una giornata di prevenzione in

collaborazione con l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli. All'interno del Villaggio saranno

effettuati controlli  preventivi gratuiti sulla salute dei cittadini presenti: misurazione della glicemia,

elettrocardiogramma, con medici e nutrizionisti che dispenseranno consigli su alimentazione, 'porzione adeguata' e

importanza della Dieta Mediterranea. Saranno presenti anche specialisti del movimento, che guideranno i cittadini

sull'attività motoria da svolgere e che effettueranno test di resistenza aerobica e forza muscolare. Previsto anche lo

'Spuntino con la Nutrizionista', in collaborazione con l'associazione Casa Scarica Cooking Class. Sabato dalle ore 10

alle ore 20 e domenica dalle 7 alle 8, è prevista inoltre la consegna di pettorali, chip e pacco gara agli atleti della

Stabiaequa Half Marathon. Tutti gli iscritti riceveranno la maglia dell'edizione 2020 e la medaglia che raffigura le

Fonti Vanacore delle Antiche Terme di Stabia, molto apprezzata sui social. Stabiaequa partirà alle ore 8.30 dopo il

saluto dei sindaci di Castellammare di Stabia e Vico Equense. Cerimonia di premiazione alle 11.30. Stabiaequa 2020

si svolge con i patrocini di Regione Campania, Coni Campania, Uisp Napoli, Comune di Castellammare di Stabia e

Comune di Vico Equense e il contributo di Unipol Sai, Diadora, Elite Sport, Pastificio Gerardo di Nola, Petrella Motors,

Conserve Italia, WE - Week End, CE.MA. Sport Fisioterapia & Riabilitazione

positanonews.it
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e Magazine Pragma. Il progetto nasce nel 2013, ideato da Andrea Fontanella, con lo scopo di promuovere lo sport

nel territorio regionale campano e valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le peculiarità enogastronomiche. Nello

staff organizzativo è presente anche il campione del mondo di maratona, Alfredo Norvello. La mezza maratona è

stata presentata stamani presso il Comune di Castellammare di Stabia. Queste le dichiarazioni degli intervenuti:

Alfonso Longobardi, consigliere Regione Campania: 'Saranno tre giorni non solo di sport. Questo evento offre

elementi eccezionali: prevenzione, turismo, accoglienza e soprattutto il territorio più bello del mondo, un'area

bellissima da difendere, restando uniti. Tra i simboli ci sono sicuramente le Antiche Terme: ora che Castellammare

ha di nuovo le concessioni lavoreremo assieme per provare ad aprire i cancelli in primavera. Coni, Slow Food, Ordine

dei Medici, istituzioni e associazioni stanno lavorando in sinergia per un grande evento. Come Regione, al di là del

patrocinio, siamo vicini agli organizzatori e stiamo lavorando affinché la Stabiaequa diventi una tappa fissa ed un

evento regionale calendarizzato ogni anno, in un percorso sportivo regionale fatto di grandi ed importanti eventi'.

Gaetano Cimmino, sindaco di Castellammare: 'Presentiamo una manifestazione importante, voluta dal mio

compianto vicesindaco Lello Radice. Ci credeva ed aveva ragione. È un evento che si evolve: non è solo una gara

podistica, ma ci saranno attività ludico sportive e momenti di incontro importanti nelle Antiche Terme, grazie anche

all'Ordine dei Medici e alla partecipazione di tanti stabiesi'. Andrea Buonocore, sindaco di Vico Equense: 'Il territorio

ha bisogno di iniziative importanti come la Stabiaequa. Mille atleti correranno attraverso un percorso magico e

arriveranno in piazza a Vico Equense, dove troveranno una città generosa e pronta all'accoglienza. Nel nome dello

sport uniamo ancora di più due città che hanno già un legame forte grazie al monte Faito'. Vincenzo Ungaro,

presidente del Consiglio comunale stabiese: 'Dal 2013 portiamo avanti questo tipo di gare con Andrea Fontanella, e

da questa edizione anche in ricordo di Lello Radice. Stabiaequa è innanzitutto un percorso mozzafiato attraverso

bellezze che sono uniche al mondo, ma anche realtà economiche importanti come il porto di Marina di Stabia che è

una struttura di eccellenza. Quest'anno, poi, non sarà solo un evento podistico, ma ci sarà anche il Villaggio dello

Sport per avvicinare giovani e bambini e sensibilizzarli agli screening gratuiti'. Antonio Mastroianni, presidente Uisp

Napoli: 'La Stabiaequa si conferma gara nazionale Uisp, certificata e di rilevanza. Complimenti ad Andrea Fontanella,

non solo per come organizza e per rapporti con le società, ma perché ha la capacità e l'umiltà di affinare il suo

rapporto con lo sport, creando eventi completi come la Stabiaequa che sono da esempio per tutti'. Giovanni

Ammirati, comitato organizzatore Stabiaequa: 'Grazie alle istituzioni, ai sindaci, al presidente del consiglio comunale

e al consigliere regionale. Evento importante che sprigiona salute. Un percorso completo, anche tecnicamente

impegnativo, che rappresenta una prima tappa per chi prepara gare nazionali e internazionali'. Mauro Avino, Slow

Food Penisola Sorrentina: 'Salute, benessere e sport vanno di pari passo con territorio e stagionalità. A Stabiaequa

porteremo le arance della Penisola Sorrentina, che rischiano di sparire. Un prodotto importante anche per gli sportivi'

.
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Stabiaequa, tutto pronto per l' edizione 2020

Domenica, con start previsto alle 8,30, torna la gara podistica Stabiaequa. Si

tratta di un percorso di 21 chilometri con affaccio sul mare, per un'

esperienza podistica con pochi uguali nel mondo. Il percorso prevede la

partenza dalle Terme, il passaggio nel porto turistico di Marina di Stabia e un

lungo tratto fino a Vico Equense. La differenza altimetrica di 98 metri

favorirà la competizione e permetterà agli atleti di cercare di battere il proprio

record su questa distanza. A Stabiaequa 2020 parteciperanno l' olimpico

Salvatore Bettiol e la campionessa italiana di maratona, Annamaria Caso.

Prevista una non competitiva di 9.5 km, iscrizioni aperte fino a oggi. Se vuoi

commentare questo articolo accedi o registrati.

ilroma.it
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Domenica 2 febbraio si corre la Stabiaequa 2020 - video -

Un percorso di 21,097 km con affaccio sul mare tra le Terme di Stabia e Vico

Equense. Stabiaequa 2020 si svolge con i patrocini di Regione Campania,

Coni Campania, Uisp Napoli, Comune di Castellammare di Stabia e Comune

di Vico Equense e il contributo di Unipol Sai, Diadora, Elite Sport, Pastificio

Gerardo di Nola, Petrella Motors, Conserve Italia, WE - Week End, CE.MA.

Sport Fisioterapia & Riabilitazione e Magazine Pragma. Il progetto nasce nel

2013, dall'idea di Andrea Fontanella, con lo scopo di promuovere lo sport nel

territorio regionale campano e valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le

peculiarità enogastronomiche. Nello staff organizzativo è presente anche il

campione del mondo di maratona, Alfredo Norvello. In condizioni di gara che

si preannunciano ottimali, il percorso prevede la partenza dalle Terme, il

passaggio per la prima volta nel porto turistico di Marina di Stabia e un lungo

tratto fino a Vico Equense: la differenza altimetrica di soli 98 metri favorirà la

competizione e permetterà agli atleti di cercare di battere il proprio record su

questa distanza. All'evento parteciperanno, tra gli altri, l'atleta olimpico

Salvatore Bettiol e la campionessa italiana di maratona, Annamaria Caso. È

prevista anche una non competitiva di 9.5 km, iscrizioni aperte fino al 29 gennaio. Sabato dalle ore 10 alle ore 20 e

domenica dalle ore 7 alle ore 8, è prevista la consegna di pettorali, chip e pacco gara agli atleti della Stabiaequa Half

Marathon. Tutti gli iscritti riceveranno la maglia dell'edizione 2020 e la medaglia che raffigura le Fonti Vanacore delle

Antiche Terme di Stabia, molto apprezzata sui social. Stabiaequa inizierà così alle ore 8:30 dopo il saluto dei sindaci

di Castellammare di Stabia e Vico Equense, mentre la cerimonia di premiazione è prevista per le 11:30. Ma

Stabiaequa 2020 non sarà soltanto podismo. Da venerdì (ore 10) a domenica, infatti, sarà allestito nelle Antiche

Terme di Stabia il Villaggio dello Sport che ospiterà per due giorni attività ludico/sportive con associazioni del

territorio. Sabato, invece, spazio alla salute. Alle ore 9 sarà in programma il Congresso Medico 'Alimentazione e

Sport come base di Salute e Benessere'. A seguire, dalle 10 alle 20, si terrà l'iniziativa 'Prevenire è meglio che curare!',

una giornata di prevenzione in collaborazione con l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli.

All'interno del Villaggio saranno effettuati controlli preventivi gratuiti sulla salute dei cittadini presenti: misurazione

della glicemia, elettrocardiogramma, con medici e nutrizionisti che dispenseranno consigli sull' alimentazione e l'

importanza della Dieta Mediterranea. Saranno presenti anche specialisti del movimento, che guideranno i cittadini

sull'attività motoria da svolgere ed effettueranno test di resistenza aerobica e forza muscolare. Previsto anche lo

'Spuntino con la Nutrizionista', in collaborazione con l'associazione Casa Scarica Cooking Class. La mezza

maratona è stata presentata presso il Comune di Castellammare di Stabia. Queste le dichiarazioni degli intervenuti:

Alfonso Longobardi,
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consigliere Regione Campania: 'Saranno tre giorni non solo di sport. Questo evento offre elementi eccezionali:

prevenzione, turismo, accoglienza e soprattutto il territorio più bello del mondo, un'area bellissima da difendere,

restando uniti. Tra i simboli ci sono sicuramente le Antiche Terme: ora che Castellammare ha di nuovo le

concessioni lavoreremo assieme per provare ad aprire i cancelli in primavera. Coni, Slow Food, Ordine dei Medici,

istituzioni e associazioni stanno lavorando in sinergia per un grande evento. Come Regione, al di là del patrocinio,

siamo vicini agli organizzatori e stiamo lavorando affinché la Stabiaequa diventi una tappa fissa ed un evento

regionale calendarizzato ogni anno, in un percorso sportivo regionale fatto di grandi ed importanti eventi'. Gaetano

Cimmino, sindaco di Castellammare: 'Presentiamo una manifestazione importante, voluta dal mio compianto

vicesindaco Lello Radice. Ci credeva ed aveva ragione. È un evento che si evolve: non è solo una gara podistica, ma

ci saranno attività ludico sportive e momenti di incontro importanti nelle Antiche Terme, grazie anche all'Ordine dei

Medici e alla partecipazione di tanti stabiesi'. Andrea Buonocore, sindaco di Vico Equense: 'Il territorio ha bisogno di

iniziative importanti come la Stabiaequa. Mille atleti correranno attraverso un percorso magico e arriveranno in

piazza a Vico Equense, dove troveranno una città generosa e pronta all'accoglienza. Nel nome dello sport uniamo

ancora di più due città che hanno già un legame forte grazie al monte Faito'. Vincenzo Ungaro, presidente del

Consiglio comunale stabiese: 'Dal 2013 portiamo avanti questo tipo di gare con Andrea Fontanella, e da questa

edizione anche in ricordo di Lello Radice. Stabiaequa è innanzitutto un percorso mozzafiato attraverso bellezze che

sono uniche al mondo, ma anche realtà economiche importanti come il porto di Marina di Stabia che è una struttura

di eccellenza. Quest'anno, poi, non sarà solo un evento podistico, ma ci sarà anche il Villaggio dello Sport per

avvicinare giovani e bambini e sensibilizzarli agli screening gratuiti'. Antonio Mastroianni, presidente Uisp Napoli: 'La

Stabiaequa si conferma gara nazionale Uisp, certificata e di rilevanza. Complimenti ad Andrea Fontanella, non solo

per come organizza e per rapporti con le società, ma perché ha la capacità e l'umiltà di affinare il suo rapporto con lo

sport, creando eventi completi come la Stabiaequa che sono da esempio per tutti'. Giovanni Ammirati, comitato

organizzatore Stabiaequa: 'Grazie alle istituzioni, ai sindaci, al presidente del consiglio comunale e al consigliere

regionale. Evento importante che sprigiona salute. Un percorso completo, anche tecnicamente impegnativo, che

rappresenta una prima tappa per chi prepara gare nazionali e internazionali'. Mauro Avino, Slow Food Penisola

Sorrentina: Salute, benessere e sport vanno di pari passo con territorio e stagionalità. A Stabiaequa porteremo le

arance della Penisola Sorrentina, che rischiano di sparire. Un prodotto importante anche per gli sportivi. di Elena

Stabile

sorrentopress.it
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STABIAEQUA EVENTO STRAORDINARIO ALL'INSEGNA DELLA SALUTE E DELLO SPORT
CHE VALORIZZA IL NOSTRO TERRITORIO

29. Gennaio, 2020 | Posted by xeventisrl | Categories: News

xeventisrl

Ieri  martedì 28 gennaio,  intervenendo al la conferenza stampa di

presentazione della Stabiaequa, Half Marathon di 21 km giunta alla seconda

edizione e che si svolgerà domenica 2 febbraio da Castellammare di Stabia a

Vico Equense e ritorno, il Consigliere Regionale della Campania, Alfonso

Longobardi, ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Si tratta di un evento

straordinario che coniuga sport, salute, benessere, valorizzazione turistica e

funge da grande attrattore per il nostro meraviglioso territorio. Abbiamo, da

Castellammare di Stabia alla Penisola Sorrentina, bellezze paesaggistiche e

naturalistiche da far invidia al mondo intero e iniziative come la Half

Marathon della Stabiaequa costituiscono un grande volano per attrarre

sportivi, visitatori e turisti. Ringrazio i promotori, in particolare l'amico Andrea

Fontanella, che da anni si impegnano per promuovere attraverso iniziative

podistiche e sportive la nostra terra. Inoltre in sinergia con i due Comuni di

Castellammare di Stabia e Vico Equense, per l'edizione 2020, è stata

programmata una tre giorni di eventi collaterali alla maratona ed all'insegna

della prevenzione, della cura, del benessere e della salute. Sono certo che

l'edizione 2020 sarà un grande successo come già dimostrano gli atleti iscritti alla gara che hanno superato le 1000

unità. Siamo come Regione Campania al fianco degli organizzatori e credo che in futuro la Stabiaequa possa e

debba essere inserita nel circuito ufficiale degli eventi sportivi di rilievo regionale. Difendiamo e valorizziamo la

nostra terra e i più sentiti complimenti vanno agli organizzatori che pure tra mille difficoltà oggettive e burocratiche

riescono a organizzare iniziative sportive di rilievo nazionale e non solo».

xeventisrl.it
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Prevenire è meglio che curare

Maria Pia Nocerino

Sabato 1 Febbraio 2020 dalle ore 10.00 Giornata della Prevenzione. Fino alle

ore 20:00 presso le Antiche Terme di Stabia , in piazza Amendola, si terrà

l'iniziativa Prevenire è meglio che curare , un'intera giornata di prevenzione in

collaborazione con l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli.

All'interno del Villaggio dello Sport, allestito presso le Antiche Terme di

Stabia, saranno effettuati controlli medici gratuiti ai cittadini presenti:

misurazione della glicemia ed elettrocardiogramma. Inoltre medici specialisti

dispenseranno consigli sull'alimentazione, sull'importanza della Dieta

Mediterranea e dell'attività motoria. Verranno effettuati anche test di

resistenza aerobica e forza muscolare. Saranno presenti il Dr. Luigi Lucibelli

(Diabetologo ASL Torre Annunziata, il Dr. Stefano De Riu (Presidente

dell'Associazione Medici Diabetologici AMD Regione Campania, il Dr.

Antonio Bova (Consigliere Regionale AMD), il Dr.Bernardino Rea (Pediatra di

LIbera Scelta), il Dr. Pasquale Auletta (Diabetologo dell'ASL Napoli 2 Nord)

Alimentazione e Sport come base di Salute e Benessere Nella stessa

giornata, a partire dalle ore 9,00 si terrà il convegno Alimentazione e Sport

come base di Salute e Benessere. Interverranno la Dr.ssa Maria Grazia Santaniello, la Dr.ssa Arianna Genmi, la Dr.ssa

Alessandra Balduccini e la Dr.ssa Daniela Palomba. Previsto anche uno spuntino in collaborazione con

l'associazione Casa Scarica Cooking Class. L'evento è correlato alla Stabiaequa 2020, la mezza maratona che

prenderà il via domenica 2 Febbraio alle 8,30 che toccherà i luoghi più belli della penisola sorrentina. Per tutte le info,

clicca qui

magazinepragma.com
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Stabiaequa, di corsa tra Castellammare e Vico Equense

Domenica prossima appuntamento con la mezza maratona, che avrà il suo cuore pulsante alle Antiche Terme di
Stabia: 21,097 km tutti con affaccio sul mare. Venerdì apre il Villaggio dello Sport con screening sanitari gratuiti e
attività ludiche

Repubblica.it

Ventuno chilometri tutti con affaccio sul mare, per un'esperienza podistica

con pochi uguali nel mondo. Domenica prossima, 2 Febbraio 2020 con start

alle ore 8.30, torna Stabiaequa, la mezza maratona (21,097 km) che avrà il

suo cuore pulsante nelle Antiche Terme di Stabia.Il percorso prevede la

partenza dalle Terme, il passaggio - per la prima volta - nel porto turistico di

Marina di Stabia e un lungo tratto fino a Vico Equense, in condizioni di gara

che si preannunciano ottimali: la differenza altimetrica di soli 98 metri

favorirà la competizione e permetterà agli atleti di cercare di battere il proprio

record su questa distanza. A Stabiaequa 2020 parteciperanno, tra gli altri,

l'atleta olimpico Salvatore Bettiol e la campionessa italiana di maratona,

Annamaria Caso. Prevista anche una non competitiva di 9.5 km. Ma

Stabiaequa 2020 non sarà soltanto podismo. Da venerdì a domenica, infatti,

sarà allestito nelle Antiche Terme di Stabia il Villaggio dello Sport che

ospiterà per due giorni, a partire da venerdì mattina, attività ludico/sportive

con associazioni del territorio. Sabato, invece, spazio alla salute con un

congresso medico sull'alimentazione, attività legate alla nutrizione e alla

prevenzione in collaborazione con l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli. All'interno del Villaggio

saranno effettuati screening gratuiti di diverso genere.Sabato e domenica mattina, è prevista inoltre la consegna di

pettorali, chip e pacco gara agli atleti della Stabiaequa Half Marathon. I ritardatari potranno iscriversi in extremis alla

gara podistica. Tutti gli iscritti riceveranno la maglia dell'edizione 2020 e la medaglia che raffigura le Fonti Vanacore

delle Antiche Terme di Stabia, molto apprezzata sui social. Stabiaequa partirà alle ore 8.30 dopo il saluto dei sindaci

di Castellammare di Stabia e Vico Equense. Cerimonia di premiazione alle 11.30.

napoli.repubblica.it
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E' record: 1000 iscritti! StabiaEqua: una Mezza Maratona per...palati fini

Cascone

1000 iscritti alla mezza Maratona Stabia/Aequa: ed è record. Ma quello che

mi piace segnalare, oltre al bellissimo risultato, è la qualità della scelta dei

1000 e oltre atleti che hanno detto sì a questa splendida mezza Maratona.

Due città bellissime (sì, magari sono di parte, visto che sono stabiese, ma

basta guardarsi attorno e rendersi conto che la Città delle Acque lascia il

segno, resta dentro). Un percorso che permette anche buoni risultati tecnici

(a chi sa gestirlo) e, soprattutto, ti fa inalare il profumo nella tradizione, nella

cultura, nella storia, nel cinema, nello Sport, nell'arte: in tutte le sue

espressioni. Domenica saremo oltre 1000 al via, con partenza alle 8,30 dalle

terme di Stabia. Si correrà verso il porto nuovo, si passerà per le strade che

hanno visto nascere e crescere Raffaele Viviani, si costeggerà la villa

comunale, dove ancora oggi il mito degli Abbagnale riecheggia (e a volte

compare). Si tornerà alle vecchie terme (prime al mondo per numero di

acque minerali), per poi portarsi a Vico Equense, riprendendo il percorso che

per anni ha visto allenare Maria Guida (campionessa Europea di Maratona,

2h25') e Alfredo Norvello (campione mondiale master sulla maratona, atleta

da 2h16'), con boa in piazza dei delfini (sfiorando il bar che fu del nonno del mito di Bruce Sprinsteen) per poi

involarsi di nuovo verso le terme, ed il traguardo: ammaliati dalla immensa bellezza della costiera e magari

idealmente accompagnati dall'Amerigo Vespucci. Andrea Fontanella ha lavorato tanto per tutto questo. A Noi il

piacere di tuffarci nella bellezza. Questa è la Stabia Aequa: una mezza maratonaper palati fini A domenica Marco

podistidoc.it
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Attività sportive gratuite al Villaggio dello Sport

Maria Pia Nocerino

Sabato 1 Febbraio 2020, a partire dalle ore 10.00 e fino alle ore 20:00 presso

le Antiche Terme di Stabia, in Piazza Amendola, sarà possibile partecipare

gratuitamente a diverse attività sportive. Baskey, pallavolo, canottaggio,

kitesurf, windsurf, sup, rugby, corsa e tante altre. Le attività sportive gratuite

sono promosse da varie associazioni sportive locali e sono correlate alla

Stabiaequa Half Marathon 2020 che prenderà il via il 2 Febbraio 2020 alle ore

08,30. Sarà possibile giocare, cimentarsi o semplicemente assistere alle

singole rappresentazioni sportive. Controlli medici gratuiti Nella stessa

giornata e negli stessi orari e sempre presso le Antiche Terme di Stabia,

saranno effettuati controlli medici gratuiti ai cittadini presenti: misurazione

della glicemia ed elettrocardiogramma. Inoltre medici specialisti

dispenseranno consigli sull'alimentazione, sull'importanza della Dieta

Mediterranea e dell'attività motoria. Verranno effettuati anche test di

resistenza aerobica e forza muscolare. Saranno presenti il Dr. Luigi Lucibelli

(Diabetologo ASL Torre Annunziata, il Dr.Stefano De Riu (Presidente

dell'Associazione Medici Diabetologici AMD Regione Campania, il Dr.

Antonio Bova (Consigliere Regionale AMD), il Dr.Bernardino Rea (Pediatra di LIbera Scelta), il Dr. Pasquale Auletta

(Diabetologo dell'ASL Napoli 2 Nord). Alimentazione e Sport come base di Salute e Benessere E ancora, nella stessa

giornata, a partire dalle ore 9,00 si terrà il convegno Alimentazione e Sport come base di Salute e Benessere.

Interverranno la Dr.ssa Maria Grazia Santaniello, la Dr.ssa Arianna Genmi, la Dr.ssa Alessandra Balduccini e la Dr.ssa

Daniela Palomba. Previsto anche uno spuntino in collaborazione con l'associazione Casa Scarica Cooking Class.

magazinepragma.com
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Stabiaequa 2020, inaugurato il Villaggio dello Sport

Stabiaequa Half Marathon

-

facebook.com
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LA MEZZA MARATONA TRA STABIAE E VICO EQUENSE 21 KM DI AMORE PER LA CORSA

Domenica prossima appuntamento con la mezza maratona, che avrà il suo cuore pulsante alle Antiche Terme di
Stabia: 21,097 km tutti con affaccio sul mare. Venerdì apre il Villaggio dello Sport con screening sanitari gratuiti e
attività ludiche

MicheleCinque

La corsa e il podismo affascinano migliaia di persone. Molti 'amatori' si

mettono in gioco e sfidano se stessi sulle strade di una Italia bella da vivere

tra il verde, il mare e le mura delle città. L'atletica ed in particolare la corsa

libera su medie e lunghe distanze definita la 'mezza' e la maratona classica,

sempre più vede e riscontra la partecipazione di donne e uomini che hanno

voglia di gareggiare in gare amatoriali e competitive. Correre contro il tempo

e stare bene con se stessi per un fisico migliore e per raggiungere il

traguardo e traguardi insperati.  La bellezza delle l ibertà anche a

Castellammare di Stabia fino a Vico Equense e ritorno. Una domenica

insieme a tanti campioni che danno l'esempio a fare sempre meglio amando

lo sport per l'equilibrio fisico e mentale per avere la massima attenzione alla

propria salute personale. Ventuno chilometri tutti con affaccio sul mare, per

un'esperienza podistica con pochi uguali nel mondo. Domenica prossima, 2

Febbraio 2020 con start alle ore 8.30, torna Stabiaequa, la mezza maratona

(21,097 km) che avrà il suo cuore pulsante nelle Antiche Terme di Stabia. Il

percorso prevede la partenza dalle Terme, il passaggio - per la prima volta -

nel porto turistico di Marina di Stabia e un lungo tratto fino a Vico Equense, in condizioni di gara che si

preannunciano ottimali: la differenza altimetrica di soli 98 metri favorirà la competizione e permetterà agli atleti di

cercare di battere il proprio record su questa distanza. A Stabiaequa 2020 parteciperanno, tra gli altri, l'atleta

olimpico Salvatore Bettiol e la campionessa italiana di maratona, Annamaria Caso. Prevista anche una non

competitiva di 9.5 km. Ma Stabiaequa 2020 non sarà soltanto podismo. Da venerdì a domenica, infatti, sarà allestito

nelle Antiche Terme di Stabia il Villaggio dello Sport che ospiterà per due giorni, a partire da venerdì mattina, attività

ludico/sportive con associazioni del territorio. Sabato, invece, spazio alla salute con un congresso medico

sull'alimentazione, attività legate alla nutrizione e alla prevenzione in collaborazione con l'Ordine dei Medici Chirurghi

e degli Odontoiatri di Napoli. All'interno del Villaggio saranno effettuati screening gratuiti di diverso genere. Sabato e

domenica mattina, è prevista inoltre la consegna di pettorali, chip e pacco gara agli atleti della Stabiaequa Half

Marathon. I ritardatari potranno iscriversi in extremis alla gara podistica. Tutti gli iscritti riceveranno la maglia

dell'edizione 2020 e la medaglia che raffigura le Fonti Vanacore delle Antiche Terme di Stabia, molto apprezzata sui

social. Stabiaequa partirà alle ore 8.30 dopo il saluto dei sindaci di Castellammare di Stabia e Vico Equense.

Cerimonia di premiazione alle 11.30.

positanonews.it
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Stabiaequa, la mezza maratona di Castellammare di Stabia

Ventuno chilometri tutti con affaccio sul mare, per un'esperienza podistica

con pochi uguali nel mondo. Domenica prossima, 2 Febbraio 2020 con start

alle ore 8.30, torna Stabiaequa, la mezza maratona (21,097 km) che avrà il

suo cuore pulsante nelle Antiche Terme di Stabia. Il percorso prevede la

partenza dalle Terme, il passaggio per la prima volta nel porto turistico di

Marina di Stabia e un lungo tratto fino a Vico Equense, in condizioni di gara

che si preannunciano ottimali: la differenza altimetrica di soli 98 metri

favorirà la competizione e permetterà agli atleti di cercare di battere il proprio

record su questa distanza. A Stabiaequa 2020 parteciperanno, tra gli altri,

l'atleta olimpico Salvatore Bettiol e la campionessa italiana di maratona,

Annamaria Caso. Prevista anche una non competitiva di 9.5 km.

sicomunicazione.net
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Stabiaequa Half Marathon 2020, la carica dei Mille

Maria Pia Nocerino

Record di iscrizioni alla Stabiaequa 2020 , la mezza maratona della penisola

sorrentina che prenderà il via domani 02.02.2020. Mille atleti saranno ai

nastri di partenza di quella che sembra essere destinata a diventare una delle

gare più partecipate del Sud Italia. Stabiaequa Half Marathon 2020,

l'evoluzione di una gara podistica Ma la Stabiaequa non è solo una mezza

maratona; è un evento che mira a valorizzare le magnifiche risorse che offre

il nostro territorio: panorami mozzafiato, storia, cultura, arte, enogastronomia

e tanto altro ancora. Da ieri mattina il Villaggio dello Sport allestito presso le

Antiche Terme di Stabia ospita diversi stand ed attrezzature sportive. Tutti

possono, gratuitamente e fino alle 20.00 di questa sera, usufruire di

attrezzature sportive, oltre a beneficiare di preziosi consigli dispensati da

un'equipe medica, da esperti nutrizionisti e da volti noti dell'atletica italiana.

E' stato il Sindaco di Castellammare di Stabia, Gaetano Cimmino , in

conferenza stampa a definire la Stabiaequa non una semplice gara

podistica, ma l'evoluzione di una una gara podistica. Stabiaequa non è una

semplice gara: è cultura dello sport, è partecipazione, è passione e io sono

orgoglioso di ospitare nella mia città un evento simile che può definirsi l'evoluzione di una gara podistica LEGGI

ANCHE: Villaggio dello Sport invaso da centinaia di studenti Attività fisica e alimentazione: binomio imprescindibile

Dieta, qualità del cibo e stili di vita giocano un ruolo determinante per la nostra salute . Un team di nutrizionisti e

responsabili dell'Educazione Slow Food presenti al Villaggio dello Sport per l'intera giornata, a disposizione dell'intera

cittadinanza. Marco Cascone, la Voce del Running Speaker d'eccezione della Stabiaequa Half Marathon 2020 sarà

l'ineguagliabile Marco Cascone, affiancato da Martina Amodio, magnifica atleta e giornalista. Stabiaequa Half

Marathon 2020: Volti noti dell'atletica italiana Tra gli atleti, ai nastri di partenza, ci sarà anche il maratoneta Salvatore

Bettiol, bronzo in Coppa del mondo di Maratona e quattro volte campione nazionale. Appuntamento dunque a

domani 02.02.2020 (singolare data palindroma) presso le Antiche Terme di Stabia dove avrà luogo la carica di Mille

magazinepragma.com
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Stabiaequa, vincono Hicham Akhal e Ilenia Nicchiniello

Antonino Siniscalchi

CASTELLAMMARE Un'autentica festa dello sport tra Castellammare e Vico

Equense, un percorso da cartolina, con oltre 1200 podisti in gara nella

settima edizione di Stabiaequa, la mezza maratona con partenza e arrivo alle

Antiche Terme di Stabia e giro di boa a Vico Equense, disputata questa

mattina. La gara podistica interamente litoranea, sulla distanza di 21.097 km,

è stata vinta in campo maschile da Hicham Akhal della società Podistica Il

Laghetto con il tempo di un'ore, undici minuti e quarantasette secondi. Al

secondo posto il compagno di club Mohamed Zouioula (1.12'09), al terzo

Massimiliano Fiorillo (Pod. Cava Pic. Costa Amalfi) in 1.12'18. Tra le donne,

bella vittoria di Ilenia Nicchiniello dell'Amatori Podismo Benevento in un'ore,

ventisette minuti e cinquantasei secondi. Alle sue spalle Alessandra

Ambrosio (Amatori Atletica Napoli) in 1.28'31 e la campionessa italiana

master di maratona Anna Maria Caso (Positano Run & Trial) in 1.29'17. Tra le

società, successo della Podistica Il Laghetto davanti a Napoli Nord

Marathon, Atletica Marcianise e Marathon Club Stabiae. «Questa vittoria è

una grande sorpresa per me dice Ilenia Nicchiniello, vincitrice femminile -. Lo

scorso anno ero arrivata al secondo posto, stavolta mi sono migliorata stabilendo il mio record personale.

Complimenti agli organizzatori, è stata una mezza maratona molto ben organizzata». Per Andrea Fontanella,

presidente della Sport Eventi Run che organizza Stabiaequa, il bilancio è positivo: «La manifestazione sta crescendo

di anno in anno, il percorso è unico al mondo e noi lavoriamo affinché i podisti siano sempre più felici di venire a

correre tra Castellammare e Vico. Un doveroso ringraziamento va agli sponsor e a coloro che ci hanno supportato e

affiancato, sentire l'affetto e la vicinanza di tutti è stato fondamentale per la buona riuscita dell'evento». Stabiaequa

2020 non è stata soltanto podismo. Sin da venerdì, infatti, è stato allestito nelle Antiche Terme di Stabia il Villaggio

dello Sport che ha ospitato attività ludico/sportive con associazioni del territorio e screening sanitari gratuiti con

l'Ordine dei medici di Napoli. Stabiaequa 2020 si è svolta con i patrocini di Regione Campania, Coni Campania, Uisp

Napoli, Comune di Castellammare di Stabia e Comune di Vico Equense. Il progetto nasce nel 2013, ideato da Andrea

Fontanella, con lo scopo di promuovere lo sport nel territorio regionale campano e valorizzare la storia, la cultura, i

paesaggi e le peculiarità enogastronomiche. Nello staff organizzativo è presente anche il campione del mondo di

maratona, Alfredo Norvello. © RIPRODUZIONE RISERVATA

ilmattino.it
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.::. - Castellammare di Stabia (NA) - 7^ Stabiaequa

Ufficio Stampa Evento

2 Febbraio - Un'autentica festa dello sport: oltre 1200 podisti hanno preso

parte alla settima edizione di Stabiaequa, la mezza maratona andata in

scena stamani con partenza e arrivo alle Antiche Terme di Stabia e giro di

boa a Vico Equense. La gara podistica interamente con 'affaccio' sul mare,

lunga 21.097 km, è stata vinta in campo maschile da Hicham Akhal della

società Podistica Il Laghetto con il tempo di un'ore, undici minuti e

quarantasette secondi. Al secondo posto il compagno di club Mohamed

Zouioula (1.12'09'), al terzo Massimiliano Fiorillo (Pod. Cava Pic. Costa

Amalfi) in 1.12'18'. Tra le donne, bella vittoria di Ilenia Nicchiniello

dell'Amatori Podismo Benevento in un'ora, ventisette minuti e cinquantasei

secondi. Alle sue spalle Alessandra Ambrosio (Amatori Atletica Napoli) in

1.28'31' e la campionessa italiana master di maratona Anna Maria Caso

(Positano Run & Trial) in 1.29'17'. Tra le società, successo della Podistica Il

Laghetto davanti a Napoli Nord Marathon, Atletica Marcianise e Marathon

Club Stabiae. 'Questa vittoria è una grande sorpresa per me - dice Ilenia

Nicchiniello, vincitrice femminile -. Lo scorso anno ero arrivata al secondo

posto, stavolta mi sono migliorata stabilendo il mio record personale. Complimenti agli organizzatori, è stata una

mezza maratona molto ben organizzata'. Per Andrea Fontanella, presidente della Sport Eventi Run che organizza

Stabiaequa , il bilancio è positivo: 'La manifestazione sta crescendo di anno in anno, il percorso è unico al mondo e

noi lavoriamo affinché i podisti siano sempre più felici di venire a correre tra Castellammare e Vico. Un doveroso

ringraziamento va agli sponsor e a coloro che ci hanno supportato e affiancato , sentire l'affetto e la vicinanza di

tutti è stato fondamentale per la buona riuscita dell'evento '. Stabiaequa 2020 non è stata soltanto podismo. Sin da

venerdì, infatti, è stato allestito nelle Antiche Terme di Stabia il Villaggio dello Sport che ha ospitato attività

ludico/sportive con associazioni del territorio e screening sanitari gratuiti con l'Ordine dei medici di Napoli.

Stabiaequa 2020 si è svolta con i patrocini di Regione Campania, Coni Campania, Uisp Napoli, Comune di

Castellammare di Stabia e Comune di Vico Equense. Il progetto nasce nel 2013, ideato da Andrea Fontanella, con lo

scopo di promuovere lo sport nel territorio regionale campano e valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le

peculiarità enogastronomiche. Nello staff organizzativo è presente anche il campione del mondo di maratona,

Alfredo Norvello.

podisti.net
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Stabiaequa, festa per 1200 podisti (foto e video)

atleticanotizie

CASTELLAMMARE Un'autentica festa dello sport: oltre 1200 podisti hanno

preso parte alla settima edizione di Stabiaequa, la mezza maratona andata in

scena stamani con partenza e arrivo alle Antiche Terme di Stabia e giro di

boa a Vico Equense. La gara podistica interamente con affaccio sul mare,

lunga 21.097 km, è stata vinta in campo maschile da Hicham Akhal della

società Podistica Il Laghetto con il tempo di un'ore, undici minuti e

quarantasette secondi. Al secondo posto il compagno di club Mohamed

Zouioula (1.12'09), al terzo Massimiliano Fiorillo (Pod. Cava Pic. Costa

Amalfi) in 1.12'18. Tra le donne, bella vittoria di Ilenia Nicchiniello

dell'Amatori Podismo Benevento in un'ore, ventisette minuti e cinquantasei

secondi. Alle sue spalle Alessandra Ambrosio (Amatori Atletica Napoli) in

1.28'31 e la campionessa italiana master di maratona Anna Maria Caso

(Positano Run & Trial) in 1.29'17. Tra le società, successo della Podistica Il

Laghetto davanti a Napoli Nord Marathon, Atletica Marcianise e Marathon

Club Stabiae. Questa vittoria è una grande sorpresa per me dice Ilenia

Nicchiniello, vincitrice femminile -. Lo scorso anno ero arrivata al secondo

posto, stavolta mi sono migliorata stabilendo il mio record personale. Complimenti agli organizzatori, è stata una

mezza maratona molto ben organizzata. Per Andrea Fontanella, presidente della Sport Eventi Run che organizza

Stabiaequa, il bilancio è positivo: La manifestazione sta crescendo di anno in anno, il percorso è unico al mondo e

noi lavoriamo affinché i podisti siano sempre più felici di venire a correre tra Castellammare e Vico. Un doveroso

ringraziamento va agli sponsor e a coloro che ci hanno supportato e affiancato, sentire l'affetto e la vicinanza di tutti

è stato fondamentale per la buona riuscita dell'evento. Stabiaequa 2020 non è stata soltanto podismo. Sin da

venerdì, infatti, è stato allestito nelle Antiche Terme di Stabia il Villaggio dello Sport che ha ospitato attività

ludico/sportive con associazioni del territorio e screening sanitari gratuiti con l'Ordine dei medici di Napoli.

Stabiaequa 2020 si è svolta con i patrocini di Regione Campania, Coni Campania, Uisp Napoli, Comune di

Castellammare di Stabia e Comune di Vico Equense. Il progetto nasce nel 2013, ideato da Andrea Fontanella, con lo

scopo di promuovere lo sport nel territorio regionale campano e valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le

peculiarità enogastronomiche. Nello staff organizzativo è presente anche il campione del mondo di maratona,

Alfredo Norvello.

atleticanotizie.myblog.it
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Stabiaequa, festa per 1200 podisti: Akhal e Nicchiniello vincono la mezza maratona

La partenza   -   foto Organizzatori CASTELLAMMARE - Un

CASTELLAMMARE Un'autentica festa dello sport: oltre 1200 podisti hanno

preso parte alla settima edizione di Stabiaequa, la mezza maratona andata in

scena stamani con partenza e arrivo alle Antiche Terme di Stabia e giro di

boa a Vico Equense. La gara podistica interamente con affaccio sul mare,

lunga 21.097 km, è stata vinta in campo maschile da Hicham Akhal della

società Podistica Il Laghetto con il tempo di un'ore, undici minuti e

quarantasette secondi. Al secondo posto il compagno di club Mohamed

Zouioula (1.12'09), al terzo Massimiliano Fiorillo (Pod. Cava Pic. Costa

Amalfi) in 1.12'18. Tra le donne, bella vittoria di Ilenia Nicchiniello

webathletics.blogspot.com
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Amalfi) in 1.12'18. Tra le donne, bella vittoria di Ilenia Nicchiniello

dell'Amatori Podismo Benevento in un'ore, ventisette minuti e cinquantasei

secondi. Alle sue spalle Alessandra Ambrosio (Amatori Atletica Napoli) in

1.28'31 e la campionessa italiana master di maratona Anna Maria Caso

(Positano Run & Trial) in 1.29'17. Tra le società, successo della Podistica Il

Laghetto davanti a Napoli Nord Marathon, Atletica Marcianise e Marathon

Club Stabiae. Questa vittoria è una grande sorpresa per me dice Ilenia

Nicchiniello, vincitrice femminile -. Lo scorso anno ero arrivata al secondo

posto, stavolta mi sono migliorata stabilendo il mio record personale. Complimenti agli organizzatori, è stata una

mezza maratona molto ben organizzata. Per Andrea Fontanella, presidente della Sport Eventi Run che organizza

Stabiaequa, il bilancio è positivo: La manifestazione sta crescendo di anno in anno, il percorso è unico al mondo e

noi lavoriamo affinché i podisti siano sempre più felici di venire a correre tra Castellammare e Vico. Un doveroso

ringraziamento va agli sponsor e a coloro che ci hanno supportato e affiancato, sentire l'affetto e la vicinanza di tutti

è stato fondamentale per la buona riuscita dell'evento. Stabiaequa 2020 non è stata soltanto podismo. Sin da

venerdì, infatti, è stato allestito nelle Antiche Terme di Stabia il Villaggio dello Sport che ha ospitato attività

ludico/sportive con associazioni del territorio e screening sanitari gratuiti con l'Ordine dei medici di Napoli.

Stabiaequa 2020 si è svolta con i patrocini di Regione Campania, Coni Campania, Uisp Napoli, Comune di

Castellammare di Stabia e Comune di Vico Equense. Il progetto nasce nel 2013, ideato da Andrea Fontanella, con lo

scopo di promuovere lo sport nel territorio regionale campano e valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le

peculiarità enogastronomiche. Nello staff organizzativo è presente anche il campione del mondo di maratona,

Alfredo Norvello.
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Stabiaequa Half Marathon

andata in scena il 2 febbraio

che si è snodata lungo la penisola sorrentina: a tagliare per primi il traguardo

sono stati Hicham Akhal e Ilenia Nicchiniello . Il maghrebino ha chiuso con il

crono di 1h11'47" precedendo il connazionale Mohamed Zouioula (1h12'09")

e Massimiliano Fiorillo (1h12'18"). Al femminile la portacoloti dell'Amatori

Podismo Benevento vince in 1h27'56" , sul podio anche Alessandra

Ambrosio (1h28'31") e Anna Maria Caso (1h29'18"). Risultati completi nel link

sottostante I RISULTATI COMPLETI 02/02/2020

marathonworld.it

Stabiaequa
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Stabiaequa Half Marathon 2020 vincono Akhal e Nicchiniello-

Maria Pia Nocerino

Dal numero di iscritti alla gara il successo della Stabiaequa Half Marathon

2020 poteva dirsi parzialmente preannunciato. Questa mattina è arrivata

anche la conferma. I volti dei circa 1.ooo atleti giunti al traguardo ne sono

stata la testimonianza. Sorrisi, lacrime, abbracci, baci, strette di mano: chiari

segnali di grande soddisfazione per la fatica compiuta e per la bellezza della

gara. Sotto lo sguardo vigile di due grandi campioni dello sport: Salvatore

Bettiol e Francesco Esposito i 1000 atleti sono partiti da Piazza Amendola

diretti verso il porto di Marina di Stabia per poi tornare sul luogo della

partenza e proseguire per Vico Equense dove in Piazza Umberto I hanno

effettuato il giro di boa. Una squadra di abili pacemaker ha condotto

magistralmente gli atleti in gara. L'arrivo del Team Lorenzo è stato accolto

con particolare entusiasmo e calore da parte del pubblico. Lorenzo

Vanacore, del team Lorenzo, complimentandosi per la perfetta riuscita della

gara, ha dichiarato che la Stabiaequa Half Marathon, per le bellezze

paesaggistiche che offre e per l'abilità del comitato organizzatore, è

destinata a diventare una delle mezze maratone più partecipate del Sud

Italia. A tagliare per primo il traguardo è stato Akhal Hicham della Podistica Il Laghetto che ha chiuso la gara in

1.11.47, seguito dal suo compagno di squadra Zouioula Mohamed (1.12.09) e da Massimiliano Fiorillo della

Podistica Cava Piccola Costa d'Amalfi (1.12.18). In campo femminile, ad aggiudicarsi la vittoria è stata Ilenia

Nicchiniello della Amatori Podismo Benevento che ha tagliato il traguardo in 1.27'56 , seguita da Alessandra

Ambrosio della Amatori Atletica Napoli (1.28'31) e Annamaria Caso della Positano Run & Trail (1.29,17). E non è

mancato chi ha voluto suggellare con un bacio il proprio amore non solo per la corsa

magazinepragma.com

Stabiaequa
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Stabiaequa 2020, festa per 1200 podisti. Vincono Akhal e Nicchiniello

Un'autentica festa dello sport: oltre 1200 podisti hanno preso parte alla

Stabiaequa 2020, settima edizione della mezza maratona andata in scena

domenica con partenza e arrivo alle Antiche Terme di Stabia e giro di boa a

Vico Equense. La gara podistica interamente con 'affaccio' sul mare, lunga

21.097 km, è stata vinta in campo maschile da Hicham Akhal della società

Podistica Il Laghetto con il tempo di un'ore, undici minuti e quarantasette

secondi. Al secondo posto il compagno di club Mohamed Zouioula

(1.12'09'), al terzo Massimiliano Fiorillo (Pod. Cava Pic. Costa Amalfi) in

1.12'18'. Tra le donne, bella vittoria di Ilenia Nicchiniello dell'Amatori Podismo

Benevento in un'ore, ventisette minuti e cinquantasei secondi. Alle sue spalle

Alessandra Ambrosio (Amatori Atletica Napoli) in 1.28'31' e la campionessa

italiana master di maratona Anna Maria Caso (Positano Run & Trial) in

1.29'17'. Tra le società, successo della Podistica Il Laghetto davanti a Napoli

Nord Marathon, Atletica Marcianise e Marathon Club Stabiae. 'Questa vittoria

è una grande sorpresa per me - dice Ilenia Nicchiniello, vincitrice femminile -.

Lo scorso anno ero arrivata al secondo posto, stavolta mi sono migliorata

stabilendo il mio record personale. Complimenti agli organizzatori, è stata una mezza maratona molto ben

organizzata'. Per Andrea Fontanella, presidente della Sport Eventi Run che organizza Stabiaequa, il bilancio è

positivo: 'La manifestazione sta crescendo di anno in anno, il percorso è unico al mondo e noi lavoriamo affinché i

podisti siano sempre più felici di venire a correre tra Castellammare e Vico. Un doveroso ringraziamento va agli

sponsor e a coloro che ci hanno supportato e affiancato, sentire l'affetto e la vicinanza di tutti è stato fondamentale

per la buona riuscita dell'evento'. Stabiaequa 2020 non è stata soltanto podismo. Sin da venerdì, infatti, è stato

allestito nelle Antiche Terme di Stabia il Villaggio dello Sport che ha ospitato attività ludico/sportive con associazioni

del territorio e screening sanitari gratuiti con l'Ordine dei medici di Napoli. Stabiaequa 2020 si è svolta con i patrocini

di Regione Campania, Coni Campania, Uisp Napoli, Comune di Castellammare di Stabia e Comune di Vico Equense. Il

progetto nasce nel 2013, ideato da Andrea Fontanella, con lo scopo di promuovere lo sport nel territorio regionale

campano e valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le peculiarità enogastronomiche. Nello staff organizzativo è

presente anche il campione del mondo di maratona, Alfredo Norvello.

ilgazzettinovesuviano.com

Stabiaequa
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Castellammare di Stabia - Stabiaequa, vince Hicham Akhal per gli uomini e Ilenia
Nicchiniello per le donne

Festa dello sport, oltre 1200 podisti hanno partecipato alla mezza maratona

A cura della Redazione Un'autentica festa dello sport: oltre 1200 podisti

hanno preso parte alla settima edizione di Stabiaequa, la mezza maratona

andata in scena stamani con partenza e arrivo alle Antiche Terme di Stabia e

giro di boa a Vico Equense. La gara podistica interamente con affaccio sul

mare, lunga 21.097 km, è stata vinta in campo maschile da Hicham Akhal

della società Podistica Il Laghetto con il tempo di un'ore, undici minuti e

quarantasette secondi. Al secondo posto il compagno di club Mohamed

Zouioula (1.12'09), al terzo Massimiliano Fiorillo (Pod. Cava Pic. Costa

Amalfi) in 1.12'18. Tra le donne, bella vittoria di Ilenia Nicchiniello

dell'Amatori Podismo Benevento in un'ore, ventisette minuti e cinquantasei

secondi. Alle sue spalle Alessandra Ambrosio (Amatori Atletica Napoli) in

1.28'31 e la campionessa italiana master di maratona Anna Maria Caso

(Positano Run & Trial) in 1.29'17. Tra le società, successo della Podistica Il

Laghetto davanti a Napoli Nord Marathon, Atletica Marcianise e Marathon

Club Stabiae. Questa vittoria è una grande sorpresa per me dice Ilenia

Nicchiniello, vincitrice femminile -. Lo scorso anno ero arrivata al secondo

posto, stavolta mi sono migliorata stabilendo il mio record personale. Complimenti agli organizzatori, è stata una

mezza maratona molto ben organizzata. Per Andrea Fontanella, presidente della Sport Eventi Run che organizza

Stabiaequa, il bilancio è positivo: La manifestazione sta crescendo di anno in anno, il percorso è unico al mondo e

noi lavoriamo affinché i podisti siano sempre più felici di venire a correre tra Castellammare e Vico. Un doveroso

ringraziamento va agli sponsor e a coloro che ci hanno supportato e affiancato, sentire l'affetto e la vicinanza di tutti

è stato fondamentale per la buona riuscita dell'evento. Stabiaequa 2020 non è stata soltanto podismo. Sin da

venerdì, infatti, è stato allestito nelle Antiche Terme di Stabia il Villaggio dello Sport che ha ospitato attività

ludico/sportive con associazioni del territorio e screening sanitari gratuiti con l'Ordine dei medici di Napoli.

Stabiaequa 2020 si è svolta con i patrocini di Regione Campania, Coni Campania, Uisp Napoli, Comune di

Castellammare di Stabia e Comune di Vico Equense. Il progetto nasce nel 2013, ideato da Andrea Fontanella, con lo

scopo di promuovere lo sport nel territorio regionale campano e valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le

peculiarità enogastronomiche. Nello staff organizzativo è presente anche il campione del mondo di maratona,

Alfredo Norvello.

torresette.news

Stabiaequa
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Stabiaequa, festa per 1200 podisti: Akhal e Nicchiniello vincono la mezza maratona

Vico On Line

Castellammare/Vico Equense - Un'autentica festa dello sport: oltre 1200

podisti hanno preso parte alla settima edizione di Stabiaequa, la mezza

maratona andata in scena stamani con partenza e arrivo alle Antiche Terme

di Stabia e giro di boa a Vico Equense. La gara podistica interamente con

affaccio sul mare, lunga 21.097 km, è stata vinta in campo maschile da

Hicham Akhal della società Podistica Il Laghetto con il tempo di un'ore,

undici minuti e quarantasette secondi. Al secondo posto il compagno di club

Mohamed Zouioula (1.12'09), al terzo Massimiliano Fiorillo (Pod. Cava Pic.

Costa Amalfi) in 1.12'18. Tra le donne, bella vittoria di Ilenia Nicchiniello

dell'Amatori Podismo Benevento in un'ore, ventisette minuti e cinquantasei

secondi. Alle sue spalle Alessandra Ambrosio (Amatori Atletica Napoli) in

1.28'31 e la campionessa italiana master di maratona Anna Maria Caso

(Positano Run & Trial) in 1.29'17. Tra le società, successo della Podistica Il

Laghetto davanti a Napoli Nord Marathon, Atletica Marcianise e Marathon

Club Stabiae. Questa vittoria è una grande sorpresa per me dice Ilenia

Nicchiniello, vincitrice femminile -. Lo scorso anno ero arrivata al secondo

posto, stavolta mi sono migliorata stabilendo il mio record personale. Complimenti agli organizzatori, è stata una

mezza maratona molto ben organizzata. Per Andrea Fontanella, presidente della Sport Eventi Run che organizza

Stabiaequa, il bilancio è positivo: La manifestazione sta crescendo di anno in anno, il percorso è unico al mondo e

noi lavoriamo affinché i podisti siano sempre più felici di venire a correre tra Castellammare e Vico. Un doveroso

ringraziamento va agli sponsor e a coloro che ci hanno supportato e affiancato, sentire l'affetto e la vicinanza di tutti

è stato fondamentale per la buona riuscita dell'evento. Stabiaequa 2020 non è stata soltanto podismo. Sin da

venerdì, infatti, è stato allestito nelle Antiche Terme di Stabia il Villaggio dello Sport che ha ospitato attività

ludico/sportive con associazioni del territorio e screening sanitari gratuiti con l'Ordine dei medici di Napoli.

Stabiaequa 2020 si è svolta con i patrocini di Regione Campania, Coni Campania, Uisp Napoli, Comune di

Castellammare di Stabia e Comune di Vico Equense. Il progetto nasce nel 2013, ideato da Andrea Fontanella, con lo

scopo di promuovere lo sport nel territorio regionale campano e valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le

peculiarità enogastronomiche. Nello staff organizzativo è presente anche il campione del mondo di maratona,

Alfredo Norvello.

vicoequenseonline.blogspot.com

Stabiaequa
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Stabiaequa, festa per 1200 podisti: Akhal e Nicchiniello vincono la mezza maratona

Redazione Cronaca

CASTELLAMMARE - Un'autentica festa dello sport: oltre 1200 podisti hanno

preso parte alla settima edizione di Stabiaequa, la mezza maratona andata in

scena stamani con partenza e arrivo alle Antiche Terme di Stabia e giro di

boa a Vico Equense. La gara podistica interamente con 'affaccio' sul mare,

lunga 21.097 km, è stata vinta in campo maschile da Hicham Akhal della

società Podistica Il Laghetto con il tempo di un'ore, undici minuti e

quarantasette secondi. Al secondo posto il compagno di club Mohamed

Zouioula (1.12'09'), al terzo Massimiliano Fiorillo (Pod. Cava Pic. Costa

Amalfi) in 1.12'18'. Tra le donne, bella vittoria di Ilenia Nicchiniello

dell'Amatori Podismo Benevento in un'ore, ventisette minuti e cinquantasei

secondi. Alle sue spalle Alessandra Ambrosio (Amatori Atletica Napoli) in

1.28'31' e la campionessa italiana master di maratona Anna Maria Caso

(Positano Run & Trial) in 1.29'17'. Tra le società, successo della Podistica Il

Laghetto davanti a Napoli Nord Marathon, Atletica Marcianise e Marathon

Club Stabiae. 'Questa vittoria è una grande sorpresa per me - dice Ilenia

Nicchiniello, vincitrice femminile -. Lo scorso anno ero arrivata al secondo

posto, stavolta mi sono migliorata stabilendo il mio record personale. Complimenti agli organizzatori, è stata una

mezza maratona molto ben organizzata'. Per Andrea Fontanella, presidente della Sport Eventi Run che organizza

Stabiaequa, il bilancio è positivo: 'La manifestazione sta crescendo di anno in anno, il percorso è unico al mondo e

noi lavoriamo affinché i podisti siano sempre più felici di venire a correre tra Castellammare e Vico. Un doveroso

ringraziamento va agli sponsor e a coloro che ci hanno supportato e affiancato, sentire l'affetto e la vicinanza di tutti

è stato fondamentale per la buona riuscita dell'evento'. Stabiaequa 2020 non è stata soltanto podismo. Sin da

venerdì, infatti, è stato allestito nelle Antiche Terme di Stabia il Villaggio dello Sport che ha ospitato attività

ludico/sportive con associazioni del territorio e screening sanitari gratuiti con l'Ordine dei medici di Napoli.

Stabiaequa 2020 si è svolta con i patrocini di Regione Campania, Coni Campania, Uisp Napoli, Comune di

Castellammare di Stabia e Comune di Vico Equense. Il progetto nasce nel 2013, ideato da Andrea Fontanella, con lo

scopo di promuovere lo sport nel territorio regionale campano e valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le

peculiarità enogastronomiche. Nello staff organizzativo è presente anche il campione del mondo di maratona,

Alfredo Norvello.

puntostabianews.it

Stabiaequa
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Stabiaequa, festa per 1200 podisti: Akhal e Nicchiniello vincono la mezza maratona

Repubblica.it

Castellammare. Un'autentica festa dello sport: oltre 1200 podisti hanno

preso parte alla settima edizione di Stabiaequa, la mezza maratona andata in

scena stamani con partenza e arrivo alle Antiche Terme di Stabia e giro di

boa a Vico Equense. La gara podistica interamente con affaccio sul mare,

lunga 21.097 km, è stata vinta in campo maschile da Hicham Akhal della

società Podistica Il Laghetto con il tempo di un'ore, undici minuti e

quarantasette secondi. Al secondo posto il compagno di club Mohamed

Zouioula (1.12'09), al terzo Massimiliano Fiorillo (Pod. Cava Pic. Costa

Amalfi) in 1.12'18. Tra le donne, bella vittoria di Ilenia Nicchiniello

dell'Amatori Podismo Benevento in un'ore, ventisette minuti e cinquantasei

secondi. Alle sue spalle Alessandra Ambrosio (Amatori Atletica Napoli) in

1.28'31 e la campionessa italiana master di maratona Anna Maria Caso

(Positano Run & Trial) in 1.29'17. Tra le società, successo della Podistica Il

Laghetto davanti a Napoli Nord Marathon, Atletica Marcianise e Marathon

Club Stabiae. Questa vittoria è una grande sorpresa per me dice Ilenia

Nicchiniello, vincitrice femminile -. Lo scorso anno ero arrivata al secondo

posto, stavolta mi sono migliorata stabilendo il mio record personale. Complimenti agli organizzatori, è stata una

mezza maratona molto ben organizzata. Per Andrea Fontanella, presidente della Sport Eventi Run che organizza

Stabiaequa, il bilancio è positivo: La manifestazione sta crescendo di anno in anno, il percorso è unico al mondo e

noi lavoriamo affinché i podisti siano sempre più felici di venire a correre tra Castellammare e Vico. Un doveroso

ringraziamento va agli sponsor e a coloro che ci hanno supportato e affiancato, sentire l'affetto e la vicinanza di tutti

è stato fondamentale per la buona riuscita dell'evento. Stabiaequa 2020 non è stata soltanto podismo. Sin da

venerdì, infatti, è stato allestito nelle Antiche Terme di Stabia il Villaggio dello Sport che ha ospitato attività

ludico/sportive con associazioni del territorio e screening sanitari gratuiti con l'Ordine dei medici di

Napoli.Stabiaequa 2020 si è svolta con i patrocini di Regione Campania, Coni Campania, Uisp Napoli, Comune di

Castellammare di Stabia e Comune di Vico Equense. Il progetto nasce nel 2013, ideato da Andrea Fontanella, con lo

scopo di promuovere lo sport nel territorio regionale campano e valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le

peculiarità enogastronomiche. Nello staff organizzativo è presente anche il campione del mondo di maratona,

Alfredo Norvello. 03 febbraio 2020 Seguici su Facebook per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie dalla città

e dalla regione Footer © Divisione La Repubblica GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.

napoli.repubblica.it

Stabiaequa
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Stabiaequa: è stata una grande gara! Vittoria per Ilenia Nicchiniello e Hicham Akal

Cascone

Che meraviglia questa mezza Maratona. La Stabiaequa non solo risponde

alle attese, ma esalta una mattinata dedicata alla corsa, con una

organizzazione impeccabile, col percorso persino più bello degli altri anni

(con anche il passaggio nel porto nuovo e turistico di Stabia). Bella e

'prestativa' la StabiaEqua, con 21.097 metri che alla fine si confermano

veloci (nonostante la salita di poco oltre metà gara, quella che porta a Vico

Equense). Gara Condizioni climatiche più che buone, con temperatura più

vicina alla primavera che all'attuale 'inverno'. Primi 9,5 km vissuti nel Cuore di

Castellammare, per poi portarsi sulla Sorrentina e percorrerla fino al 15°,5 km

e rientrare in zona Antiche Terme di Stabia: perfetto riferimento di tutto

l'evento. Gara maschile e femminile intensa, con confronto sin dai primissimi

km, ed evoluzione da podio negli ultimi. In rosa, una Ilenia Nicchiniello

(Amatori Podismo Benevento) capace di tenere sotto controllo le ottime

avversarie e di chiudere con un crono di tutto rispetto: 1h27'58'. Grande gara

anche delle altre atlete, poi sul podio. Alessandra Ambrosio demolisce il suo

best sulla distanza, scendendo per la sua prima volta sotto il muro dei 90' di

gara, fermando il crono su 1h28'31'. Prestazione esaltante per la ragazza portacolori dell'Amatori Atletica Napoli.

Così come esaltante la prestazione di Annamaria Caso (Positano Run&Trail). La campionessa Italiana Master 55 di

Maratona ferma il crono sull'1h29'18', a conferma della sua classe e del suo talento indiscusso. A completare le

prime 5 posizioni donne: Monica Alfano (Pod. Cava Picentini) e MariaLaura Russo, Marathon Club Stabia (arrivata

fianco a fianco con Lucia Avolio, Napoli Nord Marathon). Anche in campo maschile un bel confronto, tutto

magrebino, con sorpresa Italiana in chiusura, ed il terzo posto di Massimiliano Fiorillo (rinvenuto fortissimo nel

finale). Ai due portacolori del team il Laghetto, Hicham Akal e Mohammed Zouioula, le prime due posizioni (1h11'47'

per Hicham, 1h12'09' per il compagno di squadra) ma l'en plein Laghetto sul podio è saltato per un grande rientro,

nella seconda parte di gara, di Massimiliano Fiorillo (Pod. Cava picentini Costa d'Amalfi) capace di riprendere Hamid

Kadiri (poi crollato negli ultimi km). Quarta e quinta posizione per Karim Sare (Marathon Club Stabia) e Gianluca

Piermatteo (Lions Valle Ufita). Classifica a squadre andata al team Il Laghetto. E' stata una grande edizione della

StabiaEqua. Un evento che ha un potenziale enorme. Gli occhi giustamente lucidi di emozione di Andrea Fontanella

nel post gara sono la sintesi di un successo, frutto di mille collaborazioni, e di due città che vogliono questa gara,

questo evento, questa splendida festa! Marco

podistidoc.it

Stabiaequa
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Stabiaequa, festa per 1200 podisti: Akhal e Nicchiniello vincono la mezza maratona -
VIDEO

Un'autentica festa dello sport: oltre 1200 podisti hanno preso parte alla

settima edizione di Stabiaequa, la mezza maratona andata in scena stamani

con partenza e arrivo alle Antiche Terme di Stabia e giro di boa a Vico

Equense. La gara podistica interamente con 'affaccio' sul mare, lunga 21.097

km, è stata vinta in campo maschile da Hicham Akhal della società Podistica

Il Laghetto con il tempo di un'ore, undici minuti e quarantasette secondi. Al

secondo posto il compagno di club Mohamed Zouioula (1.12'09'), al terzo

Massimiliano Fiorillo (Pod. Cava Pic. Costa Amalfi) in 1.12'18'. Tra le donne,

bella vittoria di Ilenia Nicchiniello dell'Amatori Podismo Benevento in un'ore,

ventisette minuti e cinquantasei secondi. Alle sue spalle Alessandra

Ambrosio (Amatori Atletica Napoli) in 1.28'31' e la campionessa italiana

master di maratona Anna Maria Caso (Positano Run & Trial) in 1.29'17'. Tra le

società, successo della Podistica Il Laghetto davanti a Napoli Nord

Marathon, Atletica Marcianise e Marathon Club Stabiae. 'Questa vittoria è

una grande sorpresa per me - dice Ilenia Nicchiniello, vincitrice femminile -.

Lo scorso anno ero arrivata al secondo posto, stavolta mi sono migliorata

stabilendo il mio record personale. Complimenti agli organizzatori, è stata una mezza maratona molto ben

organizzata'. Per Andrea Fontanella, presidente della Sport Eventi Run che organizza Stabiaequa , il bilancio è

positivo: 'La manifestazione sta crescendo di anno in anno, il percorso è unico al mondo e noi lavoriamo affinché i

podisti siano sempre più felici di venire a correre tra Castellammare e Vico. Un doveroso ringraziamento va agli

sponsor e a coloro che ci hanno supportato e affiancato , sentire l'affetto e la vicinanza di tutti è stato fondamentale

per la buona riuscita dell'evento '. Stabiaequa 2020 non è stata soltanto podismo. Sin da venerdì, infatti, è stato

allestito nelle Antiche Terme di Stabia il Villaggio dello Sport che ha ospitato attività ludico/sportive con associazioni

del territorio e screening sanitari gratuiti con l'Ordine dei medici di Napoli. Stabiaequa 2020 si è svolta con i patrocini

di Regione Campania, Coni Campania, Uisp Napoli, Comune di Castellammare di Stabia e Comune di Vico Equense. Il

progetto nasce nel 2013, ideato da Andrea Fontanella, con lo scopo di promuovere lo sport nel territorio regionale

campano e valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le peculiarità enogastronomiche. Nello staff organizzativo è

presente anche il campione del mondo di maratona, Alfredo Norvello.

tvcity.it
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Maratona Stabiaequa: podio a Hicham Akhal e femminile a Ilenia Nicchiniello

Oltre 1200 podisti hanno preso parte, ieri, alla 7° edizione di Stabiaequa, mezza maratona con partenza e arrivo alle
Antiche Terme di Stabia e giro di boa a Vico Equense. Ventuno chilometri tutti con affaccio sul mare, per
un'esperienza podistica con pochi uguali nel mondo.  Gli atleti che hanno tagliato il traguardo per primi sono

Barbara Caputo

Oltre 1200 podisti hanno preso parte, ieri, alla 7° edizione di Stabiaequa ,

mezza maratona con partenza e arrivo alle Antiche Terme di Stabia e giro di

boa a Vico Equense. Ventuno chilometri tutti con affaccio sul mare, per

un'esperienza podistica con pochi uguali nel mondo. Gli atleti che hanno

tagliato il traguardo per primi sono stati Hicham Akhal con il tempo di un'ore,

undici minuti e quarantasette secondi. Al secondo posto il compagno di club

Mohamed Zouioula (1.12'09'), al terzo Massimiliano Fiorillo (Pod. Cava Pic.

Costa Amalfi) in 1.12'18'. Tra le donne, invece, bella vittoria di Ilenia

Nicchiniello dell'Amatori Podismo Benevento in un'ore, ventisette minuti e

cinquantasei secondi. Alle sue spalle Alessandra Ambrosio (Amatori Atletica

Napoli) in 1.28'31' e la campionessa italiana master di maratona Anna Maria

Caso (Positano Run & Trial) in 1.29'17'. Tra le società, successo della

Podistica Il Laghetto davanti a Napoli Nord Marathon, Atletica Marcianise e

Marathon Club Stabiae. Per tre giorni, da venerdì a domenica, nelle Antiche

Terme di Stabia è stato allestito il Villaggio dello Sport, che ha ospitato

attività ludico/sportive con associazioni del territorio. Sabato, invece, spazio

alla salute con un congresso medico sull'alimentazione, attività legate alla nutrizione e alla prevenzione in

collaborazione con l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli. All'interno del Villaggio sono stati

effettuati screening gratuiti di diverso genere.

napoliflash24.it
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Stabiaequa, festa per 1200 podisti: Akhal e Nicchiniello vincono la mezza maratona

Redazione

Un'autentica festa dello sport: oltre 1200 podisti hanno preso parte alla

settima edizione di Stabiaequa, la mezza maratona andata in scena ieri

mattina con partenza e arrivo alle Antiche Terme di Stabia e giro di boa a

Vico Equense La gara podistica interamente con 'affaccio' sul mare, lunga

21.097 km, è stata vinta in campo maschile da Hicham Akhal della società

Podistica Il Laghetto con il tempo di un'ore, undici minuti e quarantasette

secondi. Al secondo posto il compagno di club Mohamed Zouioula

(1.12'09'), al terzo Massimiliano Fiorillo (Pod. Cava Pic. Costa Amalfi) in

1.12'18'. Tra le donne, bella vittoria di Ilenia Nicchiniello dell'Amatori Podismo

Benevento in un'ore, ventisette minuti e cinquantasei secondi. Alle sue spalle

Alessandra Ambrosio (Amatori Atletica Napoli) in 1.28'31' e la campionessa

italiana master di maratona Anna Maria Caso (Positano Run & Trial) in

1.29'17'. Tra le società, successo della Podistica Il Laghetto davanti a Napoli

Nord Marathon, Atletica Marcianise e Marathon Club Stabiae. 'Questa vittoria

è una grande sorpresa per me - dice Ilenia Nicchiniello, vincitrice femminile -.

Lo scorso anno ero arrivata al secondo posto, stavolta mi sono migliorata

stabilendo il mio record personale. Complimenti agli organizzatori, è stata una mezza maratona molto ben

organizzata'. Per Andrea Fontanella, presidente della Sport Eventi Run che organizza Stabiaequa , il bilancio è

positivo: 'La manifestazione sta crescendo di anno in anno, il percorso è unico al mondo e noi lavoriamo affinché i

podisti siano sempre più felici di venire a correre tra Castellammare e Vico. Un doveroso ringraziamento va agli

sponsor e a coloro che ci hanno supportato e affiancato, sentire l'affetto e la vicinanza di tutti è stato fondamentale

per la buona riuscita dell'evento '. Stabiaequa 2020 non è stata soltanto podismo. Sin da venerdì, infatti, è stato

allestito nelle Antiche Terme di Stabia il Villaggio dello Sport che ha ospitato attività ludico/sportive con associazioni

del territorio e screening sanitari gratuiti con l'Ordine dei medici di Napoli. Stabiaequa 2020 si è svolta con i patrocini

di Regione Campania, Coni Campania, Uisp Napoli, Comune di Castellammare di Stabia e Comune di Vico Equense. Il

progetto nasce nel 2013, ideato da Andrea Fontanella, con lo scopo di promuovere lo sport nel territorio regionale

campano e valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le peculiarità enogastronomiche. Nello staff organizzativo è

presente anche il campione del mondo di maratona, Alfredo Norvello. Info: www.stabiaequahalfmarathon.it

Commenti comments

corsoitalianews.it

Stabiaequa



 

lunedì 03 febbraio 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 91

[ § 1 5 3 8 5 9 1 0 § ]

Stabiaequa 2020: In 1.200 al via. Vincono Akhal e Nicchiniello

Sono oltre 1200 i podisti che hanno preso parte alla settima edizione di

Stabiaequa, la mezza maratona svoltasi ieri mattina 2 febbraio con partenza

e arrivo alle Antiche Terme di Stabia, e giro di boa a Vico Equense. La gara

podistica interamente con 'affaccio' sul mare, lunga 21.097 km, è stata vinta

per la sezione maschile da Hicham Akhal della società Podistica Il Laghetto

con il tempo di un'ora, undici minuti e quarantasette secondi. Al secondo

posto il compagno di club Mohamed Zouioula con 1.12'09', al terzo

Massimiliano Fiorillo (Pod. Cava Pic. Costa Amalfi) con 1.12'18'. Per la

sezione femminile, il primo posto è stato conquistato da Ilenia Nicchiniello

dell'Amatori Podismo Benevento con tempo di un'ora, ventisette minuti e

cinquantasei secondi. A seguire troviamo Alessandra Ambrosio (Amatori

Atletica Napoli) con 1.28'31' e la campionessa italiana master di maratona

Anna Maria Caso (Positano Run & Trial) con 1.29'17'. Tra le società presenti,

dunque, successo per la Podistica Il Laghetto seguita da Napoli Nord

Marathon, Atletica Marcianise e Marathon Club Stabiae. 'Questa vittoria è

una grande sorpresa per me - dice Ilenia Nicchiniello -. Lo scorso anno ero

arrivata al secondo posto; stavolta sono migliorata stabilendo il mio record personale. Complimenti agli

organizzatori, è stata una mezza maratona molto ben organizzata'. Per Andrea Fontanella, presidente della Sport

Eventi Run che organizza Stabiaequa, il bilancio è positivo: 'La manifestazione sta crescendo di anno in anno, il

percorso è unico al mondo e noi lavoriamo affinché i podisti siano sempre più felici di venire a correre tra

Castellammare e Vico. Un doveroso ringraziamento va agli sponsor e a coloro che ci hanno supportato e affiancato.

Sentire l'affetto e la vicinanza di tutti è stato fondamentale per la buona riuscita dell'evento'. Bisogna ricordare

inoltre che Stabiaequa 2020 non è stata soltanto podismo. Da venerdì, infatti, è stato allestito presso le Antiche

Terme di Stabia il Villaggio dello Sport che ha ospitato attività ludico/sportive con associazioni del territorio, e

screening sanitari gratuiti con l'Ordine dei medici di Napoli. Stabiaequa 2020 si è svolta con i patrocini di Regione

Campania, Coni Campania, Uisp Napoli, Comune di Castellammare di Stabia e Comune di Vico Equense. Il progetto

nasce nel 2013, ideato da Andrea Fontanella, con lo scopo di promuovere lo sport nel territorio regionale campano e

valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le peculiarità enogastronomiche. Nello staff organizzativo è presente

anche il campione del mondo di maratona, Alfredo Norvello. di Elena Stabile

sorrentopress.it
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Stabiaequa, festa per 1.200 podisti: vincono Akhal e Nicchiniello

Un'autentica festa dello sport: oltre 1.200 podisti hanno preso parte alla settima edizione di Stabiaequa, la mezza
maratona con partenza e arrivo alle Antiche Terme di Stabia e giro di boa a Vico Equense. La gara podistica
interamente con 'affaccio' sul mare, lunga 21,097 km, è stata vinta in campo maschile da Hicham Akhal della

Feb 03, 2020 Atletica e Tennis , Eventi Un'autentica festa dello sport: oltre

1.200 podisti hanno preso parte alla settima edizione di Stabiaequa, la mezza

maratona con partenza e arrivo alle Antiche Terme di Stabia e giro di boa a

Vico Equense. La gara podistica interamente con 'affaccio' sul mare, lunga

21,097 km, è stata vinta in campo maschile da Hicham Akhal della società

Podistica Il Laghetto con il tempo di 1.11'.47'. Al secondo posto il compagno

di club Mohamed Zouioula (1.12'09'), al terzo Massimiliano Fiorillo (Pod.

Cava Pic. Costa Amalfi) in 1.12'18'. Tra le donne, bella vittoria di Ilenia

Nicchiniello dell'Amatori Podismo Benevento in 1.27'.56'. Alle sue spalle

Alessandra Ambrosio (Amatori Atletica Napoli) in 1.28'31' e la campionessa

italiana master di maratona Anna Maria Caso (Positano Run & Trial) in

1.29'17'. Tra le società, successo della Podistica Il Laghetto davanti a Napoli

Nord Marathon, Atletica Marcianise e Marathon Club Stabiae. 'Questa vittoria

è una grande sorpresa per me - dice Ilenia Nicchiniello, vincitrice femminile -.

Lo scorso anno ero arrivata al secondo posto, stavolta mi sono migliorata

stabilendo il mio record personale. Complimenti agli organizzatori, è stata

una mezza maratona molto ben organizzata'. Per Andrea Fontanella, presidente della Sport Eventi Run che

organizza Stabiaequa, il bilancio è positivo: 'La manifestazione sta crescendo di anno in anno, il percorso è unico e

noi lavoriamo affinché i podisti siano sempre più felici di venire a correre tra Castellammare e Vico. Un doveroso

ringraziamento va agli sponsor e a coloro che ci hanno supportato e affiancato, sentire l'affetto e la vicinanza di tutti

è stato fondamentale per la buona riuscita dell'evento'. Stabiaequa 2020 non è stata soltanto podismo. Sin da

venerdì, infatti, è stato allestito nelle Antiche Terme di Stabia il Villaggio dello Sport che ha ospitato attività

ludico/sportive con associazioni del territorio e screening sanitari gratuiti con l'Ordine dei medici di Napoli.

Stabiaequa 2020 si è svolta con i patrocini di Regione Campania, Coni Campania, Uisp Napoli, Comune di

Castellammare di Stabia e Comune di Vico Equense. Il progetto nasce nel 2013, ideato da Andrea Fontanella, con lo

scopo di promuovere lo sport nel territorio regionale campano e valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le

peculiarità enogastronomiche. Nello staff organizzativo è presente anche il campione del mondo di maratona,

Alfredo Norvello.

educationalsport.eu
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Mezza maratona Stabiaequa: appuntamento il 2 febbraio 2020 con la campionessa
italiana Annamaria Caso

CASTELLAMMARE - La data è già segnata con il cerchio rosso: 2 febbraio

2020. Appuntamento con la mezza maratona Stabiaequa, corsa competitiva

sulla distanzL'organizzazione consegnerà a tutti gli iscritti un pacco gara

contenente, tra le altre cose, anche la maglia dell'edizione 2020 della

Stabiaequa. Prevista la consegna di una medaglia all'arrivo. Inoltre, metterà a

disposizione spogliatoi e deposito borse e nella settimana precedente la

gara comunicherà quali sono i parcheggi convenzionati. Stabiaequa è

organizzata da Sport Eventi Run, l 'associazione guidata da Andrea

Fontanella, con i patrocini di Regione Campania, Coni Campania, Uisp Napoli,

Comune di Castellammare di Stabia e Comune di Vico Equense. Si svolgerà

con il contributo di Diadora, Elite Sport, Conserve Italia, WE - Week End,

CE.MA. Sport Fisioterapia & Riabilitazione e Magazine Pragma. Il progetto

nasce nel 2013, ideato da Andrea Fontanella, con lo scopo di promuovere lo

sport nel territorio regionale campano e valorizzare la storia, la cultura, i

paesaggi e le peculiarità enogastronomiche. La gara podistica nazionale

consegnò il suo primo biglietto a centinaia di atleti partecipanti. Oggi si

misura con un percorso impegnativo e affascinante: 21 km da Castellammare di Stabia a Vico Equense, quasi tutti

vista mare. Un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati.

napolimagazine.com
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Castellammare - Mezza maratona Stabiaequa, appuntamento il 2 febbraio 2020

Ufficiale la presenza della campionessa italiana Annamaria Caso. mercoledì

20 novembre 2019 - 13:06 La data è già segnata con il cerchio rosso: 2

febbraio 2020. Appuntamento con la mezza maratona Stabiaequa, corsa

competitiva sulla distanza di 21,097 km che partirà e terminerà alle Terme di

Stabia, girando a Vico Equense per un percorso interamente vista mare, in

uno degli scenari più suggestivi d'Italia. Prevista anche una non competitiva

di 9.5 km. Il percorso prevede la partenza dalle Terme di Castellammare di

Stabia, il passaggio - per la prima volta - nel porto turistico di Marina di Stabia

e un lungo tratto fino a Vico Equense, in condizioni di gara che si

preannunciano ottimali: la differenza altimetrica di soli 98 metri favorirà la

competizione e permetterà agli atleti di cercare di battere il proprio record su

questa distanza. Alla mezza maratona Stabiaequa 2020 parteciperà la

campionessa italiana master di maratona, Annamaria Caso. Le iscrizioni si

concluderanno il 29 gennaio 2020, sono previsti vantaggi per chi s'iscriverà

prima: entro il 30 novembre la quota è di 16 euro, a dicembre di 18, a gennaio

di 20 euro. Sul sito ufficiale della competizione tutte le info per l'iscrizione.

L'organizzazione consegnerà a tutti gli iscritti un pacco gara contenente, tra le altre cose, anche la maglia

dell'edizione 2020 della Stabiaequa. Prevista la consegna di una medaglia all'arrivo. Inoltre, metterà a disposizione

spogliatoi e deposito borse e nella settimana precedente la gara comunicherà quali sono i parcheggi convenzionati.

Stabiaequa è organizzata da Sport Eventi Run, l'associazione guidata da Andrea Fontanella, con i patrocini di

Regione Campania, Coni Campania, Uisp Napoli, Comune di Castellammare di Stabia e Comune di Vico Equense. Si

svolgerà con il contributo di Diadora, Elite Sport, Conserve Italia, WE Week End, CE.MA. Sport Fisioterapia &

Riabilitazione e Magazine Pragma. Il progetto nasce nel 2013, ideato da Andrea Fontanella, con lo scopo di

promuovere lo sport nel territorio regionale campano e valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le peculiarità

enogastronomiche. La gara podistica nazionale consegnò il suo primo biglietto a centinaia di atleti partecipanti.

Oggi si misura con un percorso impegnativo e affascinante: 21 km da Castellammare di Stabia a Vico Equense,

quasi tutti vista mare. Un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati. Castellammare - Mezza maratona

Stabiaequa, appuntamento il 2 febbraio 2020 Condividi Facebook Twitter

stabiachannel.it
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castellammare, villaggio dello sport per tre giorni nelle antiche terme - liniziativa, in
occasione della maratona stabiaequa, da domani a domenica

di redazione

Villaggio dello Sport nelle Antiche Terme di Stabia. Da domani fino a

domenica lo sport sarà di casa nello stabilimento che riapre al pubblico per

l'evento promosso in occasione della Stabiaequa Half Marathon 2020 a

Castellammare. La maratona si correrà domenica, con partenza ore 8.30,

mentre nelle Antiche Terme di Stabia sarà allestito il Villaggio dello Sport da

venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio, in cui per tutti i ragazzi, sarà

possibile giocare a basket, pallavolo, tennis, fare un test per il canottaggio,

assistere ad azioni di rugby, avere info su windsurf e kitesurf e tante altre

informazioni sullo sport. Sabato 1 febbraio, nella sala congressi delle Antiche

Terme di Stabia si terrà il convegno medico "Alimentazione e Sport come

base di Salute e Benessere" e la Giornata di Prevenzione Medica con la AMD

(www.aemmedi.it), in cui la cittadinanza potrà incontrare gratuitamente un

equipe medica per un primo controllo gratuito. Grazie ad alcune associazioni

stabiesi, tra cui Libero Ricercatore e Faito For Fun e volontari, sarà possibile

ricevere informazioni sul territorio e fare una passeggiata culturale con visita

guidata gratuita venerdì 31 gennaio ore 17.30 (partenza dalle Antiche Terme

di Stabia, arrivo Cattedrale di Castellammare di Stabia). Sempre sabato lo Slow Food terrà laboratori gratuiti sulle

arance bionde di Sorrento mentre Casa Scarica Cooking Class, durante il weekend, creerà dei momenti salutari con

estratti di frutta e verdure di stagione".

ilcorrierino.com

Stabiaequa



 

venerdì 07 febbraio 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 96

[ § 1 5 3 8 5 8 8 6 § ]

castellammare, stabiaequa 2020 con il maratoneta bettiol - latleta parteciperà alla
manifestazione di inizio febbraio

di redazione

Alla prossima Stabiaequa, la mezza maratona in programma il 2 febbraio

2020 sulle strade di Castellammare di Stabia e Vico Equense, parteciperà

anche Salvatore Bettiol, l'atleta italiano che ha scritto splendide pagine di

storia nella maratona. Si è classificato, tra le altre cose, quinto all'Olimpiade

di Barcellona 1992, sesto al Mondiale di Tokyo 1991 e secondo alla

Maratona di New York 1988. È stato medaglia di bronzo in Coppa del Mondo

1987 e vincitore di quattro titoli italiani. Oggi, a 59 anni, Bettiol ha scelto la

Stabiaequa, organizzata da Sport Eventi Run di Andrea Fontanella, per

misurarsi su un percorso che è tutto 'vista mare', con partenza e arrivo alle

Terme di Stabia e passaggi a Marina di Stabia e Vico Equense. 'Sono molto

felice di annunciare la mia presenza, Stabiaequa è una bella mezza

maratona che già lo scorso anno ha avuto ottimi numeri e che sicuramente

crescerà ulteriormente in termini di partecipazione', dice Bettiol. 'Il percorso è

fantastico, mi legano molti ricordi perché in passato su queste strade ho già

vinto la Maremonti. Correremo davanti a un panorama unico, mi auguro che

ci siano tanti corridori non soltanto dalla Campania ma anche da tutta Italia'.

Bettiol arriverà a Castellammare due giorni prima della mezza maratona per il Diadora Day, organizzato insieme a

Elite Sport di Marco Mauriello: 'Mostreremo agli appassionati tutte le ultime novità del marchio e in particolare la

nuova tecnologia Diadora che verrà presentata praticamente in anteprima nazionale'. La sua presenza si aggiunge a

quella di Annamaria Caso, vincitrice del Campionato italiano Master 2019. Per Andrea Fontanella, organizzatore

Stabiaequa, 'la partecipazione di Bettiol dà grande prestigio alla nostra mezza maratona. Siamo contenti di averlo ai

nastri di partenza, parliamo di uno dei più bravi atleti che l'Italia abbia mai visto in questa disciplina. Per tutti i

partecipanti, misurarsi con una leggenda come Bettiol sarà una sfida nella sfida'.

ilcorrierino.com
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FOTO ZOOM - Stabiaequa 2020, svelata la medaglia: rappresenta le fonti di
Castellammare, martedì 28 gennaio la presentazione al Comune

Stabiaequa 2020, svelata la medaglia: rappresenta le fonti di Castellammare Martedì 28 gennaio (ore 11) la
conferenza stampa di presentazione al Comune Rap

Rappresenta le nove fonti di acqua termale delle Antiche Terme di

Castellammare di Stabia la medaglia della mezza maratona Stabiaequa

2020, che sarà consegnata a tutti i podisti che termineranno la gara in

programma domenica 2 febbraio. Si corre sulla distanza di 21,097 km, tutti

sul mare: da Castellammare fino a Vico Equense e ritorno, passando per il

porto turistico di Marina di Stabia. L'attesa per Stabiaequa 2020 cresce di

giorno in giorno. Le iscrizioni sono ancora aperte (info sul sito ufficiale,

stabiaequahalfmarathon.it) e intanto gli organizzatori hanno voluto

presentare la medaglia, molto apprezzata sui social: su di essa sono

raffigurate le Fonti Vanacore delle Antiche Terme di Stabia. Proprio le Terme

stabiesi saranno il quartier generale della Stabiaequa Half Marathon e del

Villaggio dello Sport allestito dal 31 gennaio al 2 febbraio. Svelato anche il

pettorale di Stabiaequa 2020: sarà personalizzato per tutti gli iscritti con il

proprio nome e numero di partenza e potrà essere ritirato tutta la giornata di

sabato o la domenica mattina presso i l  Vi l laggio del lo Sport.  La

manifestazione sarà presentata martedì 28 gennaio 2020 alle ore 11 presso il

Comune di Castellammare di Stabia (Sala Bidello 3° piano, Palazzo Farnese, Piazza Giovanni XXIII). Interverranno il

consigliere della Regione Campania Alfonso Longobardi; i sindaci di Castellammare di Stabia e Vico Equense,

Gaetano Cimmino e Andrea Buonocore; il numero uno della Uisp Napoli, Antonio Mastroianni; il presidente

dell'associazione Sport Eventi Run, Andrea Fontanella; il presidente del Comitato organizzatore, Giovanni Ammirati.

Stabiaequa 2020 si svolge con i patrocini di Regione Campania, Coni Campania, Uisp Napoli, Comune di

Castellammare di Stabia e Comune di Vico Equense e il contributo di Unipol Sai, Diadora, Elite Sport, Pastificio

Gerardo di Nola, Petrella Motors, Gidal Gruppo Ad Hoc, Conserve Italia, WE - Week End, CE.MA. Sport Fisioterapia &

Riabilitazione e Magazine Pragma. Il progetto nasce nel 2013, ideato da Andrea Fontanella, con lo scopo di

promuovere lo sport nel territorio regionale campano e valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le peculiarità

enogastronomiche. Testimonial di quest'edizione saranno l'atleta olimpico Salvatore Bettiol e la campionessa

italiana di maratona, Annamaria Caso, entrambi attesi al via. Nello staff organizzativo è presente anche il campione

del mondo di maratona, Alfredo Norvello.

napolimagazine.com
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video - sport, castellammare di stabia: straordinario successo per stabiaequa 2020
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FOTO SHOW - Stabiaequa, festa per 1200 podisti: Akhal e Nicchiniello vincono la mezza
maratona

CASTELLAMMARE - Un'autentica festa dello sport: oltre 1200 podisti hanno

preso parte alla settima edizione di Stabiaequa, la mezza maratona andata in

scena stamani con partenza e arrivo alle Antiche Terme di Stabia e giro di

boa a Vico Equense. La gara podistica interamente con 'affaccio' sul mare,

lunga 21.097 km, è stata vinta in campo maschile da Hicham Akhal della

società Podistica Il Laghetto con il tempo di un'ore, undici minuti e

quarantasette secondi. Al secondo posto il compagno di club Mohamed

Zouioula (1.12'09'), al terzo Massimiliano Fiorillo (Pod. Cava Pic. Costa

Amalfi) in 1.12'18'. Tra le donne, bella vittoria di Ilenia Nicchiniello

dell'Amatori Podismo Benevento in un'ore, ventisette minuti e cinquantasei

secondi. Alle sue spalle Alessandra Ambrosio (Amatori Atletica Napoli) in

1.28'31' e la campionessa italiana master di maratona Anna Maria Caso

(Positano Run & Trial) in 1.29'17'. Tra le società, successo della Podistica Il

Laghetto davanti a Napoli Nord Marathon, Atletica Marcianise e Marathon

Club Stabiae. 'Questa vittoria è una grande sorpresa per me - dice Ilenia

Nicchiniello, vincitrice femminile -. Lo scorso anno ero arrivata al secondo

posto, stavolta mi sono migliorata stabilendo il mio record personale. Complimenti agli organizzatori, è stata una

mezza maratona molto ben organizzata'. Per Andrea Fontanella, presidente della Sport Eventi Run che organizza

Stabiaequa, il bilancio è positivo: 'La manifestazione sta crescendo di anno in anno, il percorso è unico al mondo e

noi lavoriamo affinché i podisti siano sempre più felici di venire a correre tra Castellammare e Vico. Un doveroso

ringraziamento va agli sponsor e a coloro che ci hanno supportato e affiancato, sentire l'affetto e la vicinanza di tutti

è stato fondamentale per la buona riuscita dell'evento'. Stabiaequa 2020 non è stata soltanto podismo. Sin da

venerdì, infatti, è stato allestito nelle Antiche Terme di Stabia il Villaggio dello Sport che ha ospitato attività

ludico/sportive con associazioni del territorio e screening sanitari gratuiti con l'Ordine dei medici di Napoli.

Stabiaequa 2020 si è svolta con i patrocini di Regione Campania, Coni Campania, Uisp Napoli, Comune di

Castellammare di Stabia e Comune di Vico Equense. Il progetto nasce nel 2013, ideato da Andrea Fontanella, con lo

scopo di promuovere lo sport nel territorio regionale campano e valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le

peculiarità enogastronomiche. Nello staff organizzativo è presente anche il campione del mondo di maratona,

Alfredo Norvello.
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FOTO - Presentata la mezza maratona Stabiaequa 2020

Domenica 2 Febbraio appuntamento con la mezza maratona Stabiaequa 21,097 km con affaccio sul mare tra le
Terme di Stabia e Vico Equense Venerdì apre il Vil

Domenica 2 Febbraio appuntamento con la mezza maratona Stabiaequa

21,097 km con affaccio sul mare tra le Terme di Stabia e Vico Equense

Venerdì apre il Villaggio dello Sport con screening sanitari gratuiti e attività

ludiche Ventuno chilometri tutti con affaccio sul mare, per un'esperienza

podistica con pochi uguali nel mondo. Domenica prossima, 2 Febbraio 2020

con start alle ore 8.30, torna Stabiaequa, la mezza maratona (21,097 km) che

avrà il suo cuore pulsante nelle Antiche Terme di Stabia. Il percorso prevede

la partenza dalle Terme, il passaggio - per la prima volta - nel porto turistico di

Marina di Stabia e un lungo tratto fino a Vico Equense, in condizioni di gara

che si preannunciano ottimali: la differenza altimetrica di soli 98 metri

favorirà la competizione e permetterà agli atleti di cercare di battere il proprio

record su questa distanza. A Stabiaequa 2020 parteciperanno, tra gli altri,

l'atleta olimpico Salvatore Bettiol e la campionessa italiana di maratona,

Annamaria Caso. Prevista anche una non competitiva di 9.5 km, iscrizioni

aperte fino al 29 gennaio. Stabiaequa 2020 non sarà soltanto podismo. Da

venerdì a domenica, infatti, sarà allestito nelle Antiche Terme di Stabia il

Villaggio dello Sport che ospiterà per due giorni, a partire da venerdì alle ore 10, attività ludico/sportive con

associazioni del territorio. Sabato, invece, spazio alla salute. Alle ore 9 è in programma il Congresso Medico

'Alimentazione e Sport come base di Salute e Benessere'. A seguire, dalle 10 alle 20, si terrà l'iniziativa 'Prevenire è

meglio che curare!', una giornata di prevenzione in collaborazione con l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli

Odontoiatri di Napoli. All'interno del Villaggio saranno effettuati controlli preventivi gratuiti sulla salute dei cittadini

presenti: misurazione della glicemia, elettrocardiogramma, con medici e nutrizionisti che dispenseranno consigli su

alimentazione, 'porzione adeguata' e importanza della Dieta Mediterranea. Saranno presenti anche specialisti del

movimento, che guideranno i cittadini sull'attività motoria da svolgere e che effettueranno test di resistenza

aerobica e forza muscolare. Previsto anche lo 'Spuntino con la Nutrizionista', in collaborazione con l'associazione

Casa Scarica Cooking Class. Sabato dalle ore 10 alle ore 20 e domenica dalle 7 alle 8, è prevista inoltre la consegna

di pettorali, chip e pacco gara agli atleti della Stabiaequa Half Marathon. Tutti gli iscritti riceveranno la maglia

dell'edizione 2020 e la medaglia che raffigura le Fonti Vanacore delle Antiche Terme di Stabia, molto apprezzata sui

social. Stabiaequa partirà alle ore 8.30 dopo il saluto dei sindaci di Castellammare di Stabia e Vico Equense.

Cerimonia di premiazione alle 11.30. Stabiaequa 2020 si svolge con i patrocini di Regione Campania, Coni Campania,

Uisp Napoli, Comune di Castellammare di Stabia e Comune di Vico Equense e il contributo di Unipol Sai, Diadora,

Elite Sport, Pastificio Gerardo di Nola, Petrella Motors, Conserve Italia, WE
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- Week End, CE.MA. Sport Fisioterapia & Riabilitazione e Magazine Pragma. Il progetto nasce nel 2013, ideato da

Andrea Fontanella, con lo scopo di promuovere lo sport nel territorio regionale campano e valorizzare la storia, la

cultura, i paesaggi e le peculiarità enogastronomiche. Nello staff organizzativo è presente anche il campione del

mondo di maratona, Alfredo Norvello. La mezza maratona è stata presentata stamani presso il Comune di

Castellammare di Stabia. Queste le dichiarazioni degli intervenuti: Alfonso Longobardi, consigliere Regione

Campania: 'Saranno tre giorni non solo di sport. Questo evento offre elementi eccezionali: prevenzione, turismo,

accoglienza e soprattutto il territorio più bello del mondo, un'area bellissima da difendere, restando uniti. Tra i simboli

ci sono sicuramente le Antiche Terme: ora che Castellammare ha di nuovo le concessioni lavoreremo assieme per

provare ad aprire i cancelli in primavera. Coni, Slow Food, Ordine dei Medici, istituzioni e associazioni stanno

lavorando in sinergia per un grande evento. Come Regione, al di là del patrocinio, siamo vicini agli organizzatori e

stiamo lavorando affinché la Stabiaequa diventi una tappa fissa ed un evento regionale calendarizzato ogni anno, in

un percorso sportivo regionale fatto di grandi ed importanti eventi'. Gaetano Cimmino, sindaco di Castellammare:

'Presentiamo una manifestazione importante, voluta dal mio compianto vicesindaco Lello Radice. Ci credeva ed

aveva ragione. È un evento che si evolve: non è solo una gara podistica, ma ci saranno attività ludico sportive e

momenti di incontro importanti nelle Antiche Terme, grazie anche all'Ordine dei Medici e alla partecipazione di tanti

stabiesi'. Andrea Buonocore, sindaco di Vico Equense: 'Il territorio ha bisogno di iniziative importanti come la

Stabiaequa. Mille atleti correranno attraverso un percorso magico e arriveranno in piazza a Vico Equense, dove

troveranno una città generosa e pronta all'accoglienza. Nel nome dello sport uniamo ancora di più due città che

hanno già un legame forte grazie al monte Faito'. Vincenzo Ungaro, presidente del Consiglio comunale stabiese: 'Dal

2013 portiamo avanti questo tipo di gare con Andrea Fontanella, e da questa edizione anche in ricordo di Lello

Radice. Stabiaequa è innanzitutto un percorso mozzafiato attraverso bellezze che sono uniche al mondo, ma anche

realtà economiche importanti come il porto di Marina di Stabia che è una struttura di eccellenza. Quest'anno, poi,

non sarà solo un evento podistico, ma ci sarà anche il Villaggio dello Sport per avvicinare giovani e bambini e

sensibilizzarli agli screening gratuiti'. Antonio Mastroianni, presidente Uisp Napoli: 'La Stabiaequa si conferma gara

nazionale Uisp, certificata e di rilevanza. Complimenti ad Andrea Fontanella, non solo per come organizza e per

rapporti con le società, ma perché ha la capacità e l'umiltà di affinare il suo rapporto con lo sport, creando eventi

completi come la Stabiaequa che sono da esempio per tutti'. Giovanni Ammirati, comitato organizzatore

Stabiaequa: 'Grazie alle istituzioni, ai sindaci, al presidente del consiglio comunale e al consigliere regionale. Evento

importante che sprigiona salute. Un percorso completo, anche tecnicamente impegnativo, che rappresenta una

prima tappa per chi prepara gare nazionali e internazionali'. Mauro Avino, Slow Food Penisola Sorrentina: "Salute,

benessere e sport vanno di pari passo con territorio e stagionalità. A Stabiaequa porteremo le arance della Penisola

Sorrentina, che rischiano di sparire. Un prodotto importante anche per gli sportivi" . Per info e iscrizioni:

www.stabiaequahalfmarathon.
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Atletica, Stabiaequa, l'olimpico Bettiol testimonial dell'edizione 2020:"Felice di essere al
via"

CASTELLAMMARE - Alla prossima Stabiaequa, la mezza maratona in

programma il 2 febbraio 2020 sulle strade di Castellammare di Stabia e Vico

Equense, parteciperà anche Salvatore Bettiol, l'atleta italiano che ha scritto

splendide pagine di storia nella maratona. Si è classificato, tra le altre cose,

quinto all'Olimpiade di Barcellona 1992, sesto al Mondiale di Tokyo 1991 e

secondo alla Maratona di New York 1988. È stato medaglia di bronzo in

Coppa del Mondo 1987 e vincitore di quattro titoli italiani. Oggi, a 59 anni,

Bettiol ha scelto la Stabiaequa, organizzata da Sport Eventi Run di Andrea

Fontanella, per misurarsi su un percorso che è tutto 'vista mare', con

partenza e arrivo alle Terme di Stabia e passaggi a Marina di Stabia e Vico

Equense. 'Sono molto felice di annunciare la mia presenza, Stabiaequa è una

bella mezza maratona che già lo scorso anno ha avuto ottimi numeri e che

sicuramente crescerà ulteriormente in termini di partecipazione', dice Bettiol.

'Il percorso è fantastico, mi legano molti ricordi perché in passato su queste

strade ho già vinto la Maremonti. Correremo davanti a un panorama unico,

mi auguro che ci siano tanti corridori non soltanto dalla Campania ma anche

da tutta Italia'. Per Andrea Fontanella, organizzatore Stabiaequa, 'la partecipazione di Bettiol dà grande prestigio alla

nostra mezza maratona. Siamo contenti di averlo ai nastri di partenza, parliamo di uno dei più bravi atleti che l'Italia

abbia mai visto in questa disciplina. Per tutti i partecipanti, misurarsi con una leggenda come Bettiol sarà una sfida

nella sfida'.
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Stabiaequa, l'olimpico Bettiol testimonial dell'edizione 2020: 'Felice di essere al via'

Bettiol arriverà a Castellammare due giorni prima della mezza maratona.

martedì 17 dicembre 2019 - 12:35 Alla prossima Stabiaequa, la mezza

maratona in programma il 2 febbraio 2020 sulle strade di Castellammare di

Stabia e Vico Equense, parteciperà anche Salvatore Bettiol, l'atleta italiano

che ha scritto splendide pagine di storia nella maratona. Si è classificato, tra

le altre cose, quinto all'Olimpiade di Barcellona 1992, sesto al Mondiale di

Tokyo 1991 e secondo alla Maratona di New York 1988. È stato medaglia di

bronzo in Coppa del Mondo 1987 e vincitore di quattro titoli italiani. Oggi, a

59 anni, Bettiol ha scelto la Stabiaequa, organizzata da Sport Eventi Run di

Andrea Fontanella, per misurarsi su un percorso che è tutto vista mare, con

partenza e arrivo alle Terme di Stabia e passaggi a Marina di Stabia e Vico

Equense. Sono molto felice di annunciare la mia presenza, Stabiaequa è una

bella mezza maratona che già lo scorso anno ha avuto ottimi numeri e che

sicuramente crescerà ulteriormente in termini di partecipazione, dice Bettiol.

Il percorso è fantastico, mi legano molti ricordi perché in passato su queste

strade ho già vinto la Maremonti. Correremo davanti a un panorama unico,

mi auguro che ci siano tanti corridori non soltanto dalla Campania ma anche da tutta Italia. Per Andrea Fontanella,

organizzatore Stabiaequa, la partecipazione di Bettiol dà grande prestigio alla nostra mezza maratona. Siamo

contenti di averlo ai nastri di partenza, parliamo di uno dei più bravi atleti che l'Italia abbia mai visto in questa

disciplina. Per tutti i partecipanti, misurarsi con una leggenda come Bettiol sarà una sfida nella sfida. Stabiaequa,

l'olimpico Bettiol testimonial dell'edizione 2020: 'Felice di essere al via'
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Stabiaequa, tra i partecipanti anche l'olimpionico Salvatore Bettiol

Redazione

Alla prossima Stabiaequa , la mezza maratona in programma il 2 febbraio

2020 sulle strade di Castellammare di Stabia e Vico Equens e, parteciperà

anche Salvatore Bettiol , l'atleta italiano che ha scritto splendide pagine di

storia nella maratona. Si è classificato, tra le altre cose, quinto all'Olimpiade

di Barcellona 1992, sesto al Mondiale di Tokyo 1991 e secondo alla

Maratona di New York 1988. È stato medaglia di bronzo in Coppa del Mondo

1987 e vincitore di quattro titoli italiani. Oggi, a 59 anni, Bettiol ha scelto la

Stabiaequa, organizzata da Sport Eventi Run di Andrea Fontanella, per

misurarsi su un percorso che è tutto vista mare, con partenza e arrivo alle

Terme di Stabia e passaggi a Marina di Stabia e Vico Equense. Sono molto

felice di annunciare la mia presenza, Stabiaequa è una bella mezza

maratona che già lo scorso anno ha avuto ottimi numeri e che sicuramente

crescerà ulteriormente in termini di partecipazione, dice Bettiol. Il percorso è

fantastico, mi legano molti ricordi perché in passato su queste strade ho già

vinto la Maremonti. Correremo davanti a un panorama unico, mi auguro che

ci siano tanti corridori non soltanto dalla Campania ma anche da tutta Italia.

Bettiol arriverà a Castellammare due giorni prima della mezza maratona per il Diadora Day, organizzato insieme a

Elite Sport di Marco Mauriello: Mostreremo agli appassionati tutte le ultime novità del marchio e in particolare la

nuova tecnologia Diadora che verrà presentata praticamente in anteprima nazionale. La sua presenza si aggiunge a

quella di Annamaria Caso, vincitrice del Campionato italiano Master 2019. Per Andrea Fontanella, organizzatore

Stabiaequa, la partecipazione di Bettiol dà grande prestigio alla nostra mezza maratona. Siamo contenti di averlo ai

nastri di partenza, parliamo di uno dei più bravi atleti che l'Italia abbia mai visto in questa disciplina. Per tutti i

partecipanti, misurarsi con una leggenda come Bettiol sarà una sfida nella sfida.
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Stabiaequa 2020, svelata la medaglia: rappresenta le fonti di Castellammare

Redazione

Rappresenta le nove fonti di acqua termale delle Antiche Terme di

Castellammare di Stabia la medaglia della mezza maratona Stabiaequa

2020, che sarà consegnata a tutti i podisti che termineranno la gara in

programma domenica 2 febbraio. Si corre sulla distanza di 21,097 km, tutti

sul mare: da Castellammare fino a Vico Equense e ritorno, passando per il

porto turistico di Marina di Stabia . L'attesa per Stabiaequa 2020 cresce di

giorno in giorno. Le iscrizioni sono ancora aperte (info sul sito ufficiale,

stabiaequahalfmarathon.it ) e intanto gli organizzatori hanno voluto

presentare la medaglia, molto apprezzata sui social: su di essa sono

raffigurate le Fonti Vanacore delle Antiche Terme di Stabia. Proprio le Terme

stabiesi saranno il quartier generale della Stabiaequa Half Marathon e del

Villaggio dello Sport allestito dal 31 gennaio al 2 febbraio. Svelato anche il

pettorale di Stabiaequa 2020: sarà personalizzato per tutti gli iscritti con il

proprio nome e numero di partenza e potrà essere ritirato tutta la giornata di

sabato o la domenica mattina presso i l  Vi l laggio del lo Sport.  La

manifestazione sarà presentata martedì 28 gennaio 2020 alle ore 11 presso il

Comune di Castellammare di Stabia (Sala Bidello 3° piano, Palazzo Farnese, Piazza Giovanni XXIII). Interverranno il

consigliere della Regione Campania Alfonso Longobardi; i sindaci di Castellammare di Stabia e Vico Equense,

Gaetano Cimmino e Andrea Buonocore; il numero uno della Uisp Napoli, Antonio Mastroianni; il presidente

dell'associazione Sport Eventi Run, Andrea Fontanella; il presidente del Comitato organizzatore, Giovanni Ammirati.

Stabiaequa 2020 si svolge con i patrocini di Regione Campania, Coni Campania, Uisp Napoli, Comune di

Castellammare di Stabia e Comune di Vico Equense e il contributo di Unipol Sai, Diadora, Elite Sport, Pastificio

Gerardo di Nola, Petrella Motors, Gidal Gruppo Ad Hoc, Conserve Italia, WE Week End, CE.MA . Sport Fisioterapia &

Riabilitazione e Magazine Pragma. Il progetto nasce nel 2013, ideato da Andrea Fontanella, con lo scopo di

promuovere lo sport nel territorio regionale campano e valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le peculiarità

enogastronomiche. Testimonial di quest'edizione saranno l'atleta olimpico Salvatore Bettiol e la campionessa

italiana di maratona, Annamaria Caso, entrambi attesi al via. Nello staff organizzativo è presente anche il campione

del mondo di maratona, Alfredo Norvello.
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Presentata la mezza maratona Stabiaequa 2020

28 Gennaio Ventuno chilometri tutti con affaccio sul mare, per un'esperienza

podistica con pochi uguali nel mondo. Domenica prossima, 2 Febbraio 2020

con start alle ore 8.30, torna Stabiaequa, la mezza maratona (21,097 km) che

avrà il suo cuore pulsante nelle Antiche Terme di Stabia. Il percorso prevede

la partenza dalle Terme, il passaggio - per la prima volta - nel porto turistico di

Marina di Stabia e un lungo tratto fino a Vico Equense, in condizioni di gara

che si preannunciano ottimali: la differenza altimetrica di soli 98 metri

favorirà la competizione e permetterà agli atleti di cercare di battere il proprio

record su questa distanza. A Stabiaequa 2020 parteciperanno, tra gli altri,

l'atleta olimpico Salvatore Bettiol e la campionessa italiana di maratona,

Annamaria Caso. Prevista anche una non competitiva di 9.5 km, iscrizioni

aperte fino al 29 gennaio. Stabiaequa 2020 non sarà soltanto podismo. Da

venerdì a domenica, infatti, sarà allestito nelle Antiche Terme di Stabia il

Villaggio dello Sport che ospiterà per due giorni, a partire da venerdì alle ore

10, attività ludico/sportive con associazioni del territorio. Sabato, invece,

spazio alla salute. Alle ore 9 è in programma il Congresso Medico

Alimentazione e Sport come base di Salute e Benessere. A seguire, dalle 10 alle 20, si terrà l'iniziativa Prevenire è

meglio che curare!, una giornata di prevenzione in collaborazione con l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

di Napoli. All'interno del Villaggio saranno effettuati controlli preventivi gratuiti sulla salute dei cittadini presenti:

misurazione della glicemia, elettrocardiogramma, con medici e nutrizionisti che dispenseranno consigli su

alimentazione, porzione adeguata e importanza della Dieta Mediterranea. Saranno presenti anche specialisti del

movimento, che guideranno i cittadini sull'attività motoria da svolgere e che effettueranno test di resistenza

aerobica e forza muscolare. Previsto anche lo Spuntino con la Nutrizionista, in collaborazione con l'associazione

Casa Scarica Cooking Class. Sabato dalle ore 10 alle ore 20 e domenica dalle 7 alle 8, è prevista inoltre la consegna

di pettorali, chip e pacco gara agli atleti della Stabiaequa Half Marathon. Tutti gli iscritti riceveranno la maglia

dell'edizione 2020 e la medaglia che raffigura le Fonti Vanacore delle Antiche Terme di Stabia, molto apprezzata sui

social. Stabiaequa partirà alle ore 8.30 dopo il saluto dei sindaci di Castellammare di Stabia e Vico Equense.

Cerimonia di premiazione alle 11.30. Stabiaequa 2020 si svolge con i patrocini di Regione Campania, Coni Campania,

Uisp Napoli, Comune di Castellammare di Stabia e Comune di Vico Equense e il contributo degli sponsor. Il progetto

nasce nel 2013, ideato da Andrea Fontanella, con lo scopo di promuovere lo sport nel territorio regionale campano e

valorizzare la storia, la cultura, i paesaggi e le peculiarità enogastronomiche. Nello staff organizzativo è presente

anche il campione del mondo di maratona, Alfredo Norvello. La mezza maratona è stata presentata stamani presso

il Comune di Castellammare di Stabia.
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Queste le dichiarazioni degli intervenuti: Alfonso Longobardi, consigliere Regione Campania: Saranno tre giorni

non solo di sport. Questo evento offre elementi eccezionali: prevenzione, turismo, accoglienza e soprattutto il

territorio più bello del mondo, un'area bellissima da difendere, restando uniti. Tra i simboli ci sono sicuramente le

Antiche Terme: ora che Castellammare ha di nuovo le concessioni lavoreremo assieme per provare ad aprire i

cancelli in primavera. Coni, Slow Food, Ordine dei Medici, istituzioni e associazioni stanno lavorando in sinergia per

un grande evento. Come Regione, al di là del patrocinio, siamo vicini agli organizzatori e stiamo lavorando affinché

la Stabiaequa diventi una tappa fissa ed un evento regionale calendarizzato ogni anno, in un percorso sportivo

regionale fatto di grandi ed importanti eventi. Gaetano Cimmino, sindaco di Castellammare: Presentiamo una

manifestazione importante, voluta dal mio compianto vicesindaco Lello Radice. Ci credeva ed aveva ragione. È un

evento che si evolve: non è solo una gara podistica, ma ci saranno attività ludico sportive e momenti di incontro

importanti nelle Antiche Terme, grazie anche all'Ordine dei Medici e alla partecipazione di tanti stabiesi. Andrea

Buonocore, sindaco di Vico Equense: Il territorio ha bisogno di iniziative importanti come la Stabiaequa. Mille atleti

correranno attraverso un percorso magico e arriveranno in piazza a Vico Equense, dove troveranno una città

generosa e pronta all'accoglienza. Nel nome dello sport uniamo ancora di più due città che hanno già un legame

forte grazie al monte Faito. Vincenzo Ungaro, presidente del Consiglio comunale stabiese: Dal 2013 portiamo avanti

questo tipo di gare con Andrea Fontanella, e da questa edizione anche in ricordo di Lello Radice. Stabiaequa è

innanzitutto un percorso mozzafiato attraverso bellezze che sono uniche al mondo, ma anche realtà economiche

importanti come il porto di Marina di Stabia che è una struttura di eccellenza. Quest'anno, poi, non sarà solo un

evento podistico, ma ci sarà anche il Villaggio dello Sport per avvicinare giovani e bambini e sensibilizzarli agli

screening gratuiti. Antonio Mastroianni, presidente Uisp Napoli: La Stabiaequa si conferma gara nazionale Uisp,

certificata e di rilevanza. Complimenti ad Andrea Fontanella, non solo per come organizza e per rapporti con le

società, ma perché ha la capacità e l'umiltà di affinare il suo rapporto con lo sport, creando eventi completi come la

Stabiaequa che sono da esempio per tutti. Giovanni Ammirati, comitato organizzatore Stabiaequa: Grazie alle

istituzioni, ai sindaci, al presidente del consiglio comunale e al consigliere regionale. Evento importante che

sprigiona salute. Un percorso completo, anche tecnicamente impegnativo, che rappresenta una prima tappa per chi

prepara gare nazionali e internazionali. Mauro Avino, Slow Food Penisola Sorrentina: "Salute, benessere e sport

vanno di pari passo con territorio e stagionalità. A Stabiaequa porteremo le arance della Penisola Sorrentina, che

rischiano di sparire. Un prodotto importante anche per gli sportivi".

podisti.net
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