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Seicento atleti a Castellammare per l' Half Marathon Stabiaequa

CASTELLAMMARE DI STABIA (ps) - Oltre 600 atleti hanno preso parte all'

Half Marathon Stabiaequa, che ha avuto luogo domenica su un percorso

suggestivo, contraddistinto dai colori e dai paesaggi del panorama

mozzafiato con vista sul golfo di Napoli. Una bella giornata di sport, che ha

preso il via dall' antico Lido Conte (località Pozzano) snodandosi tra le

strade di Castellammare di Stabia e Vico Equense. La kermesse di corsa su

strada con egida UISP, nonostante le difficoltà correlate alle ultime

propaggini dell '  emergenza Covid, ha riscosso una risposta molto

soddisfacente di  pubbl ico e di  partecipazione,  a dispetto del la

concomitanza con altre manifestazioni che ha spinto alla rinuncia alcune

società sportive campane, A tagliare per primo il traguardo, dopo 1h15'56", è

stato Antonio Tartaglione (Atletica Marcianise) , mentre sul podio sono saliti

anche Luigi Silvestro (Amatori Vesuvio) e Giuseppe Sicignano (Caivano

Runners) con i rispettivi tempi di 1h16'22" e 1h16'55. All' evento podistico

hanno preso parte anche 54 donne. La vittoria è andata a Filomena Palomba

(nella foto) con il tempo finale di 1h23'07", a conclusione di una gara

dominata da parte della giovane atleta della Caivano Runners. Seconda all' arrivo Teresa Stellato (Atletica

Marcianise) con 1h30'02", mentre terza è giunta Lara Matrone (Road Runners Maddaloni) in 1h34'41". La classifica

riservata ai Team vede trionfare infine l' Atletica Marcianise del presidente Angelo Garofalo con 9005 punti.

Cronache di Napoli

Stabiaequa
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Stabiaequa Half Marathon doppietta targata Marcianise

Dario Sautto

ATLETICA / 1 Weekend di grandi risultati per l' Atletica Marcianise che ha

trionfato anche alla Stabiaequa Half Marathon, la gara podistica che unisce

Castellammare di Stabia e Vico Equense. L' atleta di Marcianise Antonio

Tartaglione si è aggiudicato la nona edizione della mezza maratona, ideata da

Andrea Fontanella e organizzata da Nicola D' Auria e dalla Asd Stabiaequa Half

Marathon. Una gara impegnativa, inserita nel calendario nazionale con il suo

percorso da 21,097 chilometri in gran parte cittadino e pianeggiante lungo le

strade del centro di Castellammare di Stabia, prima della salita verso Vico

Equense, il giro di boa e il ritorno nei pressi del lido Bagno Conte. Antonio

Tartaglione (Atletica Marcianise) ha vinto con il tempo di 1h15'56'', a seguire

sul podio Luigi Silvestri e Giuseppe Sicignano. Un' altra atleta marcianisana,

Teresa Stella, è arrivata seconda nella classica femminile, dietro alla stabiese

Filomena Palomba. «Sono soddisfatto del tempo ha detto Tartaglione perché

si tratta di una gara tecnica e bella, con dislivelli importanti e un panorama

fantastico». Quest' anno oltre 600 atleti hanno preso parte alla gara, che si è

svolta domenica. La Stabiaequa è stata una grande festa dello sport, con il

Villaggio allestito negli spazi del lido Bagno Conte. «Dal punto di vista sportivo è il commento di Nicola D' Auria,

organizzatore della gara abbiamo assistito a un tempo importante, sotto l' ora e 16 minuti, in una gara molto tecnica

a tratti difficile da gestire, anche per atleti esperti e in forma». Presente anche in veste di corridore Antonio

Mastroianni del Coni e dirigente Uisp: «Una gara sempre bella, suggestiva e ben organizzata. È stata una bella

esperienza da replicare». La Stabiaequa è stata patrocinata dai Comuni di Castellammare e Vico Equense, dal Parco

Regionale dei Monti Lattari e dalla Fondazione Monti Lattari Onlus, con l' approvazione del Comitato Territoriale di

Napoli della Uisp. © RIPRODUZIONE RISERVATA.

Il Mattino (ed. Caserta)

Stabiaequa
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Stabiaequa Half Marathon: vincono Palomba e Tartaglione!

Stabiaequa Half Marathon. Questa edizione sa da fare Ed è stato così: la forza, la volontà, la voglia di non rimandare
questa edizione; ed il primo grande successo passa proprio attraverso la riuscita di una manifestazione certamente
svantaggiata dallo spostamento dalla propria tradizionale data. Nonostante ciò, tutto è andato per il meglio: Andrea
Fontanella e []

Martina Amodio

Ed è stato così: la forza, la volontà, la voglia di non rimandare questa

edizione; ed il primo grande successo passa proprio attraverso la riuscita di

una manifestazione certamente svantaggiata dallo spostamento dalla

propria tradizionale data. Nonostante ciò, tutto è andato per il meglio: Andrea

Fontanella e Nicola D'Auria sono riusciti a garantire una bellissima giornata di

sport nell'incanto paesaggistico della costiera sorrentina. Il percorso

perfettamente pianeggiante fino ai 12,300km ha visto una lunga lotta in

campo maschile: Antonio Tartaglione (Atletica Marcianise) e Luigi Silvestri

(Amatori Vesuvio) si sono accompagnati lungo l'intero percorso, seguiti a

poca distanza dal ragazzo dell'International Security Service, Giovanni

Francier. Sarà proprio lo strappo di 2km che ha condotto gli atleti verso il

comune di Vico Equense a determinare le sorti della gara: la capacità di

distillare bene le energie ha concesso ad Antonio Tartaglione di prendersi il

giusto distacco metrico per aggiudicarsi la vittoria in 1h15'56'. Resta

comunque a Silvestri la medaglia d'argento; mentre il terzo gradino del podio

ha visto lo stravolgimento della classifica grazie alla caparbietà di Giuseppe

Sicignano (Caivano Runners) nel guadagnare ben due posizioni e risalire nella classifica generale. Quarta e quinta

piazza vanno rispettivamente a Giovanni Francier e Pasquale Di Domenico (Atletica CSI Campania). In campo

femminile assoluto dominio della ragazza di casa, Filomena Palomba (Caivano Runners), reduce da notevoli

miglioramenti sulla 10km e sulla Mezza Maratona: prima al passaggio con un passo di 3'59', guadagna almeno un

minuto nella seconda parte di gara chiudendo in 1h23'07' (3'56' la media al km). È Teresa Stellato a far suo il

secondo gradino del podio (Atletica Marcianise), ben distaccata da Lara Metrone (Road Runners Maddaloni) che

conquista la medaglia di bronzo. Combattuta la competizione per il quarto posto: sarà Annalisa Argenio (Silma

Atletica Cristofaro) ad anticipare la napoletana Lucia Avolio (Napoli Nord Marathon) di dodici secondi. Questa

edizione sa da fare e si è decisamente fatta: c'è sempre motivo per crescere e migliorare; ma di sicuro non è

passata inosservata la passione storica di un grande uomo, Andrea Fontanella, che da anni, grazie al prezioso ed

indispensabile contributo di Nicola d'Auria, porta avanti eventi dal potenziale ancora inesplorato!

Melito On Line

Stabiaequa
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Tartaglione e Palomba vincono la nona edizione di Stabiaequa 2022

Antonio Tartaglione dell'Atletica Marcianise e Filomena Palomba della Caivano Runners si sono aggiudicati la nona
edizione della Stabiaequa

Tartaglione e Palomba vincono Stabiaequa 2022 Antonio Tartaglione

dell'Atletica Marcianise e Filomena Palomba della Caivano Runners si sono

aggiudicati la nona edizione della Stabiaequa, la mezza maratona ideata da

Andrea Fontanella e organizzata da Nicola D'Auria e Asd Stabiaequa Half

Marathon. La gara podistica è inserita nel calendario nazionale e vanta un

percorso da 21,097 chilometri in gran parte cittadino e pianeggiante lungo le

strade del centro di Castellammare di Stabia, tra gli scorci regalati dal Golfo

di Napoli e dal Vesuvio, prima della salita verso Vico Equense, il giro di boa e

il ritorno nei pressi del lido Bagno Conte. Quest'anno, tra rinvii e difficoltà,

oltre 600 atleti professionisti e amatori hanno preso parte alla gara. A vincere

tra gli uomini è stato Antonio Tartaglione (Atletica Marcianise) con il tempo

di 1:15:56, a seguire il podio è composto da Luigi Silvestri e Giuseppe

Sicignano. Per le donne, prima classificata la stabiese Filomena Palomba

(Caivano Runners) con il tempo di 1:23:07, con il quale ha staccato Teresa

Stella e Lara Matrone. «Sono soddisfatto del tempo - ha commentato a fine

gara Tartaglione - perché si tratta di una gara tecnica e bella allo stesso

tempo, con dislivelli importanti e un panorama fantastico». «È un percorso che conosco bene e so come gestirlo - ha

detto Filomena Palomba - soprattutto nel tratto in salita. Per me, che sono stabiese, è una doppia soddisfazione: non

solo ho vinto, ma finalmente potevo correre in strada senza auto». La Stabiaequa è stata una grande festa dello

sport, con il Villaggio allestito negli spazi del lido Bagno Conte. «Il nostro bilancio è positivo - è il commento di Nicola

D'Auria, organizzatore della gara - perché dal punto di vista sportivo abbiamo assistito ad un tempo importante, sotto

l'ora e 16 minuti, in una gara molto tecnica che verso Vico Equense diventa molto difficile da gestire, anche per atleti

esperti e in forma». Presente alla premiazione anche il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello: «La Stabiaequa si

conferma un grande evento sportivo. Devo ringraziare Andrea Fontanella che ci coinvolge ogni anno in una delle

corse più belle del panorama italiano, coniugando sport e bellezze del territorio. Porteremo avanti questo progetto

anche in futuro». Soddisfatta anche Mariella Verdoliva, presidente della Fondazione Parco dei Monti Lattari: «Evento

straordinario che regala sempre belle emozioni per Castellammare e tutto il territorio». Presente anche in veste di

atleta Antonio Mastroianni, membro del Coni e dirigente Uisp: «Una gara bella, suggestiva e ben organizzata.

Un'esperienza da replicare». La Stabiaequa è stata patrocinata dai Comuni di Castellammare di Stabia e Vico

Equense, dall'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari e dalla Fondazione Monti Lattari Onlus, con l'approvazione del

Comitato Territoriale di Napoli della UISP (Unione Italiana Sport per Tutti), ed è stata organizzata grazie al contributo

di Unipol Sai, Ad Hoc,

Tv City

Stabiaequa
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Decò, Express Service, Bagno Conte, Magazine Pragma, Yoga, Pastificio Gerardo Di Nola, partner tecnico Diadora,

Associazione ASTAR per gli alloggi in B&B, e le associazioni sportive che hanno contribuito al successo del Villaggio

dello Sport: Circolo Nautico Stabia, Lega Navale Italiana Sez. di Castellammare di Stabia, Basket Team Stabia, Nuova

Polisportiva Stabia, Imparato Surf Beach, VLC Padel Club, Tennis Club Santa Maria La Carità.

Tv City

Stabiaequa
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Tartaglione e Palomba vincono Stabiaequa 2022

CASTELLAMMARE DI STABIA - Antonio Tartaglione dell'Atletica Marcianise e Filomena Palomba della Caivano
Runners si sono aggiudicati la nona edizione della

CASTELLAMMARE DI STABIA Antonio Tartaglione dell'Atletica Marcianise e

Filomena Palomba della Caivano Runners si sono aggiudicati la nona

edizione della Stabiaequa, la mezza maratona ideata da Andrea Fontanella e

organizzata da Nicola D'Auria e Asd Stabiaequa Half Marathon. La gara

podistica è inserita nel calendario nazionale e vanta un percorso da 21,097

chilometri in gran parte cittadino e pianeggiante lungo le strade del centro di

Castellammare di Stabia, tra gli scorci regalati dal Golfo di Napoli e dal

Vesuvio, prima della salita verso Vico Equense, il giro di boa e il ritorno nei

pressi del lido Bagno Conte. Quest'anno, tra rinvii e difficoltà, oltre 600 atleti

professionisti e amatori hanno preso parte alla gara. A vincere tra gli uomini

è stato Antonio Tartaglione (Atletica Marcianise) con il tempo di 1:15:56, a

seguire il podio è composto da Luigi Silvestri e Giuseppe Sicignano. Per le

donne, prima classificata la stabiese Filomena Palomba (Caivano Runners)

con il tempo di 1:23:07, con il quale ha staccato Teresa Stella e Lara

Matrone. «Sono soddisfatto del tempo - ha commentato a fine gara

Tartaglione - perché si tratta di una gara tecnica e bella allo stesso tempo,

con dislivelli importanti e un panorama fantastico». «È un percorso che conosco bene e so come gestirlo - ha detto

Filomena Palomba - soprattutto nel tratto in salita. Per me, che sono stabiese, è una doppia soddisfazione: non solo

ho vinto, ma finalmente potevo correre in strada senza auto». La Stabiaequa è stata una grande festa dello sport,

con il Villaggio allestito negli spazi del lido Bagno Conte. «Il nostro bilancio è positivo - è il commento di Nicola

D'Auria, organizzatore della gara - perché dal punto di vista sportivo abbiamo assistito ad un tempo importante, sotto

l'ora e 16 minuti, in una gara molto tecnica che verso Vico Equense diventa molto difficile da gestire, anche per atleti

esperti e in forma». Presente alla premiazione anche il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello: «La Stabiaequa si

conferma un grande evento sportivo. Devo ringraziare Andrea Fontanella che ci coinvolge ogni anno in una delle

corse più belle del panorama italiano, coniugando sport e bellezze del territorio. Porteremo avanti questo progetto

anche in futuro». Soddisfatta anche Mariella Verdoliva, presidente della Fondazione Parco dei Monti Lattari: «Evento

straordinario che regala sempre belle emozioni per Castellammare e tutto il territorio». Presente anche in veste di

atleta Antonio Mastroianni, membro del Coni e dirigente Uisp: «Una gara bella, suggestiva e ben organizzata.

Un'esperienza da replicare». La Stabiaequa è stata patrocinata dai Comuni di Castellammare di Stabia e Vico

Equense, dall'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari e dalla Fondazione Monti Lattari Onlus, con l'approvazione del

Comitato Territoriale di Napoli della UISP (Unione Italiana Sport per Tutti), ed è stata organizzata grazie al contributo

di Unipol Sai, Ad Hoc, Decò, Express Service, Bagno Conte, Magazine Pragma, Yoga,

Napoli Village

Stabiaequa
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Pastificio Gerardo Di Nola, partner tecnico Diadora, Associazione ASTAR per gli alloggi in B&B, e le associazioni

sportive che hanno contribuito al successo del Villaggio dello Sport: Circolo Nautico Stabia, Lega Navale Italiana

Sez. di Castellammare di Stabia, Basket Team Stabia, Nuova Polisportiva Stabia, Imparato Surf Beach, VLC Padel

Club, Tennis Club Santa Maria La Carità.

Napoli Village

Stabiaequa
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Il successo della maratona Stabiaequa

.

Metropolis

Stabiaequa
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Cecilia e la Stabiaequa di corsa contro la guerra

Gianluigi Noviello

Era una tra le atlete più attese ai nastri di partenza dell'edizione 2022 della

Stabiaequa Half Marathon, ma un imprevisto dell'ultim'ora ha impedito la

presenza di Cecilia Stetskiv alla mezza maratona della città delle acque: la

30 enne marciatrice nata a Rzeszow in Polonia, ma cresciuta e vissuta in

Ucraina, pur vestendo i colori della nazionale italiana non ha però voluto far

mancare il suo messaggio di pace per il Paese dove è cresciuta: Abbiamo

tutti sperato che quelle di Putin sarebbero rimaste solo minacce ha esordito

la campionessa italiana sui 20 km di marcia nel 2013, oggi maratoneta per

passione - invece il 24 febbraio è stato un risveglio doloroso e sin dalle prime

ore del mattino su whatsapp ho ricevuto diversi messaggi che annunciavano

l'entrata in guerra dell'Ucraina. Momenti di forte angoscia quelli vissuti da

Cecilia: Avrei voluto fosse solo un brutto incubo aggiunge la Stetskiv che nel

suo palmares vanta anche un argento ed un bronzo agli Assoluti tricolori

indoor ed un bronzo a quelli outdoor, oltre ad un argento ai Campionati

Universitari ed una presenza in Nazionale maggiore - sono giorni difficili per il

mio popolo che si trova coinvolto in una guerra non voluta da nessuno, se

non da coloro che detengono il potere. Mi stringo forte agli ucraini che combattono, a quelli che sono dovuti fuggire

lasciando tutto ed a quelli che sono ancora lì, a vivere nel terrore e nella speranza. Un conflitto che si sta rivelando

più duro e sanguinario del previsto: Mi piange il cuore nel vedere immagini strazianti che ogni giorno scorrono

dinanzi ai nostri occhi. Prego per tutti loro, prego per la mia terra affinché tutto questo finisca. A Castellammare di

Stabia ieri Cecilia ha potuto vivere qualche ora di svago, malgrado le fatiche che comporta una mezza maratona:

Vorrei in primis ringraziare l'organizzazione della Stabiaequa Half Marathon per aver voluto dedicare uno spazio a

questo tema: parlarne con l'intento di sensibilizzare gli animi è già un grande messaggio di pace e solidarietà. È

proprio ciò di cui abbiamo bisogno in questi giorni difficili. Unanime è stata la presa di coscienza da parte di tutto il

movimento sportivo italiano: Lo sport ha il potere di abbattere le barriere e rendere il mondo un unico e grande

Paese. Quello che sta accadendo in Ucraina riguarda tutti: la guerra è l'atto più crudele della disumanizzazione, è una

sconfitta per l'intera Umanità. Cogliamo questa manifestazione come occasione per dire NO alla guerra e alla

violenza, tutti insieme: restiamo qualche secondo in silenzio, stringiamoci metaforicamente sulla linea di partenza in

un grande abbraccio, come simbolo di pace e di fraternità. Un piccolo modo per unirci al grido STOP WAR che si sta

levando in tutto il mondo durante i tragici avvenimenti in Ucraina. Lo scorso fine settimana alcune amiche e colleghe

di Cecilia hanno preso parte ai Campionati Mondiali di atletica leggera indoor che si sono svolti a Belgrado, lasciando

miracolosamente sane e salve il loro Paese: Oggi più che mai, lo sport rappresenta la Vita e la Speranza: fisicamente

in pista, ma con

Metropolis

Stabiaequa
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il cuore in Ucraina e con gli uomini, sportivi e non, che stanno combattendo per vincere la più ardua delle battaglie.

Quelle donne conclude Cecilia, laureata in Scienze Motorie ed Economia e Finanza nel giro di solo tre anni - sono la

dimostrazione di quanto lo sport sia il rifugio dell'anima dalla paura, un raggio di luce e di speranza in un momento

così buio. Lo sport è vita in mezzo alla disperazione e alla distruzione, un'isola di pace in cui la guerra non ha

cittadinanza.

Metropolis

Stabiaequa
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Tartaglione e Filomena Palomba trionfano alla Stabiaequa

Anton io Tartag l ione dell'Atletica Marcianise e Filomena Palomba della

Caivano Runners si sono aggiudicati la nona edizione della Stabiaequa, la

mezza maratona ideata da Andrea Fontanella e organizzata da Nicola

D'Auria e Asd Stabiaequa Half Marathon. La gara podistica è inserita nel

calendario nazionale e vanta un percorso da 21,097 chilometri in gran parte

cittadino e pianeggiante lungo le strade del centro di Castellammare di

Stabia, tra gli scorci regalati dal Golfo di Napoli e dal Vesuvio, prima della

salita verso Vico Equense, il giro di boa e il ritorno nei pressi del lido Bagno

Conte. Quest'anno, tra rinvii e difficoltà, oltre 600 atleti professionisti e

amatori hanno preso parte alla gara. A vincere tra gli uomini è stato Antonio

Tartaglione (Atletica Marcianise) con il tempo di 1:15:56, a seguire il podio è

composto da Luigi Silvestri e Giuseppe Sicignano. Per le donne, prima

classificata la stabiese Filomena Palomba (Caivano Runners) con il tempo

di 1:23:07, con il quale ha staccato Teresa Stella e Lara Matrone. «Sono

soddisfatto del tempo ha commentato a fine gara Tartaglione perché si

tratta di una gara tecnica e bella allo stesso tempo, con dislivelli importanti e

un panorama fantastico». «È un percorso che conosco bene e so come gestirlo ha detto Filomena Palomba

soprattutto nel tratto in salita. Per me, che sono stabiese, è una doppia soddisfazione: non solo ho vinto, ma

finalmente potevo correre in strada senza auto». La Stabiaequa è stata una grande festa dello sport, con il Villaggio

allestito negli spazi del lido Bagno Conte. «Il nostro bilancio è positivo è il commento di Nicola D'Auria, organizzatore

della gara perché dal punto di vista sportivo abbiamo assistito ad un tempo importante, sotto l'ora e 16 minuti, in una

gara molto tecnica che verso Vico Equense diventa molto difficile da gestire, anche per atleti esperti e in forma».

Presente alla premiazione anche il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello: «La Stabiaequa si conferma un grande

evento sportivo. Devo ringraziare Andrea Fontanella che ci coinvolge ogni anno in una delle corse più belle del

panorama italiano, coniugando sport e bellezze del territorio. Porteremo avanti questo progetto anche in futuro».

Metropolis

Stabiaequa
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ATLETICA Supera al traguardo Stellato e regala una gioia alla Caivano Runners

Stabiaequa, trionfa Palomba

NAPOLI (aa) - Un' altra grande soddisfazione per la Caivano-Runners

Mondial Service, che ieri ha applaudito con entusiasmo il primo posto di

Filomena Palomba, alla Stabiaequa, mezza maratona vinta dopo aver

preceduto al traguardo Teresa Stellato dell' Atletica Marcianise. "Ci

complimentiamo con Filomena - ha detto il presidente Luigi Celiento - il

nostro è un grande gruppo". "Una soddisfazione dopo l' altra - ha affermato

patron Pasquale Ummarino - continuiamo così".

Cronache di Caserta

Stabiaequa
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ATLETICA Supera al traguardo Stellato e regala una gioia alla Caivano Runners

Stabiaequa, trionfa Palomba

NAPOLI (aa) - Un' altra grande soddisfazione per la Caivano-Runners

Mondial Service, che ieri ha applaudito con entusiasmo il primo posto di

Filomena Palomba, alla Stabiaequa, mezza maratona vinta dopo aver

preceduto al traguardo Teresa Stellato dell' Atletica Marcianise. "Ci

complimentiamo con Filomena - ha detto il presidente Luigi Celiento - il

nostro è un grande gruppo". "Una soddisfazione dopo l' altra - ha affermato

patron Pasquale Ummarino - continuiamo così". 06:00 - Don Luca 06:25 -

Tg4 L' ultima Ora 06:45 - Controcorrente 07:35 - Chips VI/A 08:35 - Miami

Vice V 09:40 - Hazzard 10:40 - Carabinieri III 11:55 - Tg4 12:20 - Meteo.it

12:23 - Il Segreto - 2048 13:00 - La Signora In Giallo VIII 14:00 - Lo Sportello Di

Forum 15:30 - Speciale Tg4 Diario Di Guerra 16:44 - Delitto A Tahiti 18:58 -

Tg4 19:45 - Tg4 L' ultima Ora 19:50 - Meteo.it 19:52 - Tempesta D' amore

20:30 - Stasera Italia 21:20 - Quarta Repubblica 00:50 - Motive I Senza Pieta'

01:52 - Tg4 L' ultima Ora Notte.

Cronache di Napoli

Stabiaequa
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In 600 di corsa in città

Castellammare di Stabia Podisti protagonisti

CASTELLAMMARE DI STABIA (ac) - Antonio Tartaglione dell' Atletica

Marcianise e Filomena Palomba della Caivano Runners si sono aggiudicati

la nona edizione della Stabiaequa, la mezza maratona ideata da Andrea

Fontanella e organizzata da Nicola D' Auria e Asd Stabiaequa Half

Marathon. La gara podistica è inserita nel calendario nazionale e vanta un

percorso da 21,097 chilometri in gran parte cittadino e pianeggiante lungo le

strade del centro di Castellammare di Stabia, tra gli scorci regalati dal Golfo

di Napoli e dal Vesuvio, prima della salita verso Vico Equense, il giro di boa e

il ritorno nei pressi del lido Bagno Conte. Quest' anno, tra rinvii e difficoltà,

oltre 600 atleti professionisti e amatori hanno preso parte alla gara.

Presente alla premiazione anche il sindaco di Vico Equense, Giuseppe

Aiello: "La Stabiaequa si conferma un grande evento sportivo. Grazie a

Fontanella che ci coinvolge ogni anno".

Cronache di Napoli

Stabiaequa
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_ PODISMO - LA 9ª EDIZIONE

Stabiaequa, vincono Tartaglione e Palomba

CASTELLAMMARE. Nona edizione della Stabiaequa, la mezza maratona

inserita nel calendario nazionale e corsa lungo le strade del centro di

Castellammare di Stabia, con vista sul Golfo di Napoli e sulVesuvio, prima della

salita verso Vico Equense, il giro di boa e il ritorno nei pressi del lido Bagno

Conte. A vincere tra gli uomini è stato Antonio Tartaglione (Atletica Marcianise)

con il tempo di 1h15'56", davanti a Luigi Silvestri e Giuseppe Sicignano. Tra le

donne trionfa la stabiese Filomena Palomba (Caivano Runners) in 1h23'07". Sul

podio Teresa Stella e Lara Matrone.

Roma

Stabiaequa
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STABIAEQUA

Vincono Palomba e Tartaglione

CASTELLAMMARE. Antonio Tartaglione dell' Atletica Marcianise e Filomena

Palomba della Caivano Runners si sono aggiudicati la nona edizione della

Stabiaequa, la mezza maratona ideata da Andrea Fontanella e organizzata da

Nicola D' Auria e Asd Stabiaequa Half Marathon. La gara podistica è inserita nel

calendario nazionale e vanta un percorso da 21,097 chilometri in gran parte

cittadino e pianeggiante lungo le strade del centro di Castellammare di Stabia,

tra gli scorci regalati dal Golfo di Napoli e dal Vesuvio, prima della salita verso

Vico Equense, il giro di boa e il ritorno nei pressi del lido Bagno Conte. Quest'

anno, tra rinvii e difficoltà, oltre 600 atleti professionisti e amatori hanno preso

parte alla gara. A vincere tra gli uomini è stato Antonio Tartaglione (Atletica

Marcianise) con il tempo di 1:15:56, a seguire il podio è composto da Luigi

Silvestri e Giuseppe Sicignano. Per le donne, prima classificata la stabiese

Filomena Palomba (Caivano Runners) con il tempo di 1:23:07, con il quale ha

staccato Teresa Stella e Lara Matrone. «Sono soddisfatto del tempo - ha

commentato a fine gara Tartaglione - perché si tratta di una gara tecnica e bella

allo stesso tempo, con dislivelli importanti e un panorama fantastico». «È un

percorso che conosco bene e so come gestirlo - ha detto Filomena Palomba - soprattutto nel tratto in salita. Per me,

che sono stabiese, è una doppia soddisfazione».

Roma

Stabiaequa
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Castellammare - Tartaglione e Palomba vincono Stabiaequa 2022

Antonio Tartaglione dell'Atletica Marcianise e Filomena Palomba della

Caivano Runners si sono aggiudicati la nona edizione della Stabiaequa, la

mezza maratona ideata da Andrea Fontanella e organizzata da Nicola

D'Auria e Asd Stabiaequa Half Marathon. La gara podistica è inserita nel

calendario nazionale e vanta un percorso da 21,097 chilometri in gran parte

stabiachannel.it

Stabiaequa
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calendario nazionale e vanta un percorso da 21,097 chilometri in gran parte

cittadino e pianeggiante lungo le strade del centro di Castellammare di

Stabia, tra gli scorci regalati dal Golfo di Napoli e dal Vesuvio, prima della

salita verso Vico Equense, il giro di boa e il ritorno nei pressi del lido Bagno

Conte. Quest'anno, tra rinvii e difficoltà, oltre 600 atleti professionisti e

amatori hanno preso parte alla gara. A vincere tra gli uomini è stato Antonio

Tartaglione (Atletica Marcianise) con il tempo di 1:15:56, a seguire il podio è

composto da Luigi Silvestri e Giuseppe Sicignano. Per le donne, prima

classificata la stabiese Filomena Palomba (Caivano Runners) con il tempo di

1:23:07, con il quale ha staccato Teresa Stella e Lara Matrone. «Sono

soddisfatto del tempo ha commentato a fine gara Tartaglione perché si

tratta di una gara tecnica e bella allo stesso tempo, con dislivelli importanti e

un panorama fantastico». «È un percorso che conosco bene e so come gestirlo ha detto Filomena Palomba

soprattutto nel tratto in salita. Per me, che sono stabiese, è una doppia soddisfazione: non solo ho vinto, ma

finalmente potevo correre in strada senza auto». La Stabiaequa è stata una grande festa dello sport, con il Villaggio

allestito negli spazi del lido Bagno Conte. «Il nostro bilancio è positivo è il commento di Nicola D'Auria, organizzatore

della gara perché dal punto di vista sportivo abbiamo assistito ad un tempo importante, sotto l'ora e 16 minuti, in una

gara molto tecnica che verso Vico Equense diventa molto difficile da gestire, anche per atleti esperti e in forma».

Presente alla premiazione anche il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello: «La Stabiaequa si conferma un grande

evento sportivo. Devo ringraziare Andrea Fontanella che ci coinvolge ogni anno in una delle corse più belle del

panorama italiano, coniugando sport e bellezze del territorio. Porteremo avanti questo progetto anche in futuro».

Soddisfatta anche Mariella Verdoliva, presidente della Fondazione Parco dei Monti Lattari: «Evento straordinario che

regala sempre belle emozioni per Castellammare e tutto il territorio». Presente anche in veste di atleta Antonio

Mastroianni, membro del Coni e dirigente Uisp: «Una gara bella, suggestiva e ben organizzata. Un'esperienza da

replicare». La Stabiaequa è stata patrocinata dai Comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense, dall'Ente Parco

Regionale dei Monti Lattari e dalla Fondazione Monti Lattari Onlus, con l'approvazione del Comitato Territoriale di

Napoli della UISP (Unione Italiana Sport per Tutti), ed è stata organizzata grazie al contributo di Unipol Sai, Ad Hoc,

Decò, Express Service, Bagno Conte, Magazine Pragma, Yoga, Pastificio Gerardo Di Nola, partner tecnico Diadora,

Associazione ASTAR per gli alloggi in B&B, e le associazioni
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sportive che hanno contribuito al successo del Villaggio dello Sport: Circolo Nautico Stabia, Lega Navale Italiana

Sez. di Castellammare di Stabia, Basket Team Stabia, Nuova Polisportiva Stabia, Imparato Surf Beach, VLC Padel

Club, Tennis Club Santa Maria La Carità.

stabiachannel.it

Stabiaequa
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Castellammare, seicento di corsa lungo la strada del mare: sul podio la stabiese Palomba
- Vince anche Antonio Tartaglione dell'atletica Marcianise

Redazione

In seicento di corsa da Castellammare fino a Vico Equense lungo la strada

del mare. Antonio Tartaglione dell'Atletica Marcianise e Filomena Palomba

della Caivano Runners si sono aggiudicati la nona edizione della Stabiaequa,

la mezza maratona ideata da Andrea Fontanella e organizzata da Nicola

D'Auria e Asd Stabiaequa Half Marathon. La gara podistica è inserita nel

calendario nazionale e vanta un percorso da 21,097 chilometri in gran parte

cittadino e pianeggiante lungo le strade del centro di Castellammare di

Stabia, tra gli scorci regalati dal Golfo di Napoli e dal Vesuvio, prima della

salita verso Vico Equense, il giro di boa e il ritorno nei pressi del lido Bagno

Conte. Quest'anno, tra rinvii e difficoltà, oltre 600 atleti professionisti e

amatori hanno preso parte alla gara. A vincere tra gli uomini è stato Antonio

Tartaglione (Atletica Marcianise) con il tempo di 1:15:56, a seguire il podio è

composto da Luigi Silvestri e Giuseppe Sicignano. Per le donne, prima

classificata la stabiese Filomena Palomba (Caivano Runners) con il tempo di

1:23:07, con il quale ha staccato Teresa Stella e Lara Matrone. «Sono

soddisfatto del tempo ha commentato a fine gara Tartaglione perché si

tratta di una gara tecnica e bella allo stesso tempo, con dislivelli importanti e un panorama fantastico». «È un

percorso che conosco bene e so come gestirlo ha detto Filomena Palomba soprattutto nel tratto in salita. Per me,

che sono stabiese, è una doppia soddisfazione: non solo ho vinto, ma finalmente potevo correre in strada senza

auto». La Stabiaequa è stata una grande festa dello sport, con il Villaggio allestito negli spazi del lido Bagno Conte.

«Il nostro bilancio è positivo è il commento di Nicola D'Auria, organizzatore della gara perché dal punto di vista

sportivo abbiamo assistito ad un tempo importante, sotto l'ora e 16 minuti, in una gara molto tecnica che verso Vico

Equense diventa molto difficile da gestire, anche per atleti esperti e in forma». Presente alla premiazione anche il

sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello: «La Stabiaequa si conferma un grande evento sportivo. Devo ringraziare

Andrea Fontanella che ci coinvolge ogni anno in una delle corse più belle del panorama italiano, coniugando sport e

bellezze del territorio. Porteremo avanti questo progetto anche in futuro». Per ricevere le notizie direttamente su

WhatsApp, memorizza il numero 327 982 50 60 e invia il messaggio "START" per procedere 27-03-2022 18:25:00 ©

RIPRODUZIONE RISERVATA

ilcorrierino.com

Stabiaequa
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Tartaglione e Palomba vincono Stabiaequa, in 600 al via all'edizione 2022

di Gianluca Agata

Antonio Tartaglione dell'Atletica Marcianise e Filomena Palomba della

Caivano Runners si sono aggiudicati la nona edizione della Stabiaequa, la

mezza maratona ideata da Andrea Fontanella e organizzata da Nicola

D'Auria e Asd Stabiaequa Half Marathon. La gara podistica è inserita nel

calendario nazionale e vanta un percorso da 21,097 chilometri in gran parte

cittadino e pianeggiante lungo le strade del centro di Castellammare di

Stabia, tra gli scorci regalati dal Golfo di Napoli e dal Vesuvio, prima della

salita verso Vico Equense, il giro di boa e il ritorno nei pressi del lido Bagno

Conte. Quest'anno, tra rinvii e difficoltà, oltre 600 atleti professionisti e

amatori hanno preso parte alla gara. A vincere tra gli uomini è stato Antonio

Tartaglione (Atletica Marcianise) con il tempo di 1:15:56, a seguire il podio è

composto da Luigi Silvestri e Giuseppe Sicignano. Per le donne, prima

classificata la stabiese Filomena Palomba (Caivano Runners) con il tempo di

1:23:07, con il quale ha staccato Teresa Stella e Lara Matrone. «Sono

soddisfatto del tempo ha commentato a fine gara Tartaglione perché si

tratta di una gara tecnica e bella allo stesso tempo, con dislivelli importanti e

un panorama fantastico». «È un percorso che conosco bene e so come gestirlo ha detto Filomena Palomba

soprattutto nel tratto in salita. Per me, che sono stabiese, è una doppia soddisfazione: non solo ho vinto, ma

finalmente potevo correre in strada senza auto». La Stabiaequa è stata una grande festa dello sport, con il Villaggio

allestito negli spazi del lido Bagno Conte. «Il nostro bilancio è positivo è il commento di Nicola D'Auria, organizzatore

della gara perché dal punto di vista sportivo abbiamo assistito ad un tempo importante, sotto l'ora e 16 minuti, in una

gara molto tecnica che verso Vico Equense diventa molto difficile da gestire, anche per atleti esperti e in forma».

Presente alla premiazione anche il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello: «La Stabiaequa si conferma un grande

evento sportivo. Devo ringraziare Andrea Fontanella che ci coinvolge ogni anno in una delle corse più belle del

panorama italiano, coniugando sport e bellezze del territorio. Porteremo avanti questo progetto anche in futuro».

Soddisfatta anche Mariella Verdoliva, presidente della Fondazione Parco dei Monti Lattari: «Evento straordinario che

regala sempre belle emozioni per Castellammare e tutto il territorio». Presente anche in veste di atleta Antonio

Mastroianni, membro del Coni e dirigente Uisp: «Una gara bella, suggestiva e ben organizzata. Un'esperienza da

replicare». La Stabiaequa è stata patrocinata dai Comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense , dall'Ente Parco

Regionale dei Monti Lattari e dalla Fondazione Monti Lattari Onlus, con l'approvazione del Comitato Territoriale di

Napoli della UISP (Unione Italiana Sport per Tutti), ed è stata organizzata grazie al contributo di Unipol Sai, Ad Hoc,

Decò, Express Service, Bagno Conte, Magazine Pragma, Yoga, Pastificio Gerardo Di Nola, partner tecnico Diadora,

Associazione ASTAR per gli alloggi in B&B, e le associazioni

Leggo (ed. Roma)

Stabiaequa
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sportive che hanno contribuito al successo del Villaggio dello Sport: Circolo Nautico Stabia, Lega Navale Italiana

Sez. di Castellammare di Stabia, Basket Team Stabia, Nuova Polisportiva Stabia, Imparato Surf Beach, VLC Padel

Club, Tennis Club Santa Maria La Carità. Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Marzo 2022, 13:16 © RIPRODUZIONE

RISERVATA

Leggo (ed. Roma)

Stabiaequa
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Atletica: Tartaglione e Palomba vincono la mezza maratona Stabiaequa

Antonio Tartaglione dell' Atletica Marcianise e Filomena Palomba della

Caivano Runners si sono aggiudicati la nona edizione della Stabiaequa, la

mezza maratona ideata da Andrea Fontanella e organizzata da Nicola D' Auria

e Asd Stabiaequa Half Marathon. La gara podistica è inserita nel calendario

nazionale e vanta un percorso da 21,097 chilometri in gran parte cittadino e

pianeggiante lungo le strade del centro di Castellammare di Stabia, tra gli

scorci regalati dal Golfo di Napoli e dal Vesuvio, prima della salita verso Vico

Equense, il giro di boa e il ritorno nei pressi del lido Bagno Conte. Quest' anno,

tra rinvii e difficoltà, oltre 600 atleti professionisti e amatori hanno preso parte

alla gara. A vincere tra gli uomini è stato Antonio Tartaglione (Atletica

Marcianise) con il tempo di 1:15:56, a seguire il podio è composto da Luigi

Silvestri e Giuseppe Sicignano. Per le donne, prima classificata la stabiese

Filomena Palomba (Caivano Runners) con il tempo di 1:23:07, con il quale ha

staccato Teresa Stella e Lara Matrone. «Sono soddisfatto del tempo - ha

commentato a fine gara Tartaglione - perché si tratta di una gara tecnica e

bella allo stesso tempo, con dislivelli importanti e un panorama fantastico». «È

un percorso che conosco bene e so come gestirlo - ha detto Filomena Palomba - soprattutto nel tratto in salita. Per

me, che sono stabiese, è una doppia soddisfazione: non solo ho vinto, ma finalmente potevo correre in strada senza

auto». La Stabiaequa è stata una grande festa dello sport, con il Villaggio allestito negli spazi del lido Bagno Conte.

«Il nostro bilancio è positivo - è il commento di Nicola D' Auria, organizzatore della gara - perché dal punto di vista

sportivo abbiamo assistito ad un tempo importante, sotto l' ora e 16 minuti, in una gara molto tecnica che verso Vico

Equense diventa molto difficile da gestire, anche per atleti esperti e in forma». La Stabiaequa è stata patrocinata dai

Comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense, dall' Ente Parco Regionale dei Monti Lattari e dalla Fondazione

Monti Lattari Onlus, con l' approvazione del Comitato Territoriale di Napoli della UISP (Unione Italiana Sport per

Tutti), ed è stata organizzata grazie al contributo di Unipol Sai, Ad Hoc, Decò, Express Service, Bagno Conte,

Magazine Pragma, Yoga, Pastificio Gerardo Di Nola, partner tecnico Diadora, Associazione ASTAR per gli alloggi in

B&B, e le associazioni sportive che hanno contribuito al successo del Villaggio dello Sport: Circolo Nautico Stabia,

Lega Navale Italiana Sez. di Castellammare di Stabia, Basket Team Stabia, Nuova Polisportiva Stabia, Imparato Surf

Beach, VLC Padel Club, Tennis Club Santa Maria La Carità.

Napoli Magazine

Stabiaequa
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Tartaglione e Palomba vincono Stabiaequa 2022

Redazione

Antonio Tartaglione dell'Atletica Marcianise e Filomena Palomba della

Caivano Runners si sono aggiudicati la nona edizione della Stabiaequa , la

mezza maratona ideata da Andrea Fontanella e organizzata da Nicola D'Auria

e Asd Stabiaequa Half Marathon. La gara podistica è inserita nel calendario

nazionale e vanta un percorso da 21,097 chilometri in gran parte cittadino e

pianeggiante lungo le strade del centro di Castellammare di Stabia , tra gli

scorci regalati dal Golfo di Napoli e dal Vesuvio, prima della salita verso Vico

Equense , il giro di boa e il ritorno nei pressi del lido Bagno Conte. Quest'anno,

tra rinvii e difficoltà, oltre 600 atleti professionisti e amatori hanno preso parte

alla gara. A vincere tra gli uomini è stato Antonio Tartaglione (Atletica

Marcianise) con il tempo di 1:15:56, a seguire il podio è composto da Luigi

Silvestri e Giuseppe Sicignano. Per le donne, prima classificata la stabiese

Filomena Palomba (Caivano Runners) con il tempo di 1:23:07, con il quale ha

staccato Teresa Stella e Lara Matrone. «Sono soddisfatto del tempo ha

commentato a fine gara Tartaglione perché si tratta di una gara tecnica e bella

allo stesso tempo, con dislivelli importanti e un panorama fantastico». «È un

percorso che conosco bene e so come gestirlo ha detto Filomena Palomba soprattutto nel tratto in salita. Per me,

che sono stabiese, è una doppia soddisfazione: non solo ho vinto, ma finalmente potevo correre in strada senza

auto». La Stabiaequa è stata una grande festa dello sport, con il Villaggio allestito negli spazi del lido Bagno Conte.

«Il nostro bilancio è positivo è il commento di Nicola D'Auria , organizzatore della gara perché dal punto di vista

sportivo abbiamo assistito ad un tempo importante, sotto l'ora e 16 minuti, in una gara molto tecnica che verso Vico

Equense diventa molto difficile da gestire, anche per atleti esperti e in forma». Presente alla premiazione anche il

sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello : «La Stabiaequa si conferma un grande evento sportivo. Devo ringraziare

Andrea Fontanella che ci coinvolge ogni anno in una delle corse più belle del panorama italiano, coniugando sport e

bellezze del territorio. Porteremo avanti questo progetto anche in futuro». Soddisfatta anche Mariella Verdoliva ,

presidente della Fondazione Parco dei Monti Lattari: «Evento straordinario che regala sempre belle emozioni per

Castellammare e tutto il territorio». Presente anche in veste di atleta Antonio Mastroianni , membro del Coni e

dirigente Uisp: «Una gara bella, suggestiva e ben organizzata. Un'esperienza da replicare». La Stabiaequa è stata

patrocinata dai Comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense, dall'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari e

dalla Fondazione Monti Lattari Onlus, con l'approvazione del Comitato Territoriale di Napoli della UISP (Unione

Italiana Sport per Tutti), ed è stata organizzata grazie al contributo di Unipol Sai, Ad Hoc, Decò, Express Service,

Bagno Conte, Magazine Pragma, Yoga, Pastificio Gerardo Di Nola, partner tecnico Diadora, Associazione ASTAR per

gli alloggi in B&B, e le associazioni

lostrillone.tv

Stabiaequa
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sportive che hanno contribuito al successo del Villaggio dello Sport: Circolo Nautico Stabia, Lega Navale Italiana

Sez. di Castellammare di Stabia, Basket Team Stabia, Nuova Polisportiva Stabia, Imparato Surf Beach, VLC Padel

Club, Tennis Club Santa Maria La Carità. Puoi ricevere le notizie de loStrillone.tv direttamente su Whats App.

Memorizza il numero 334.919.32.78 e inviaci il messaggio "OK Notizie"

lostrillone.tv
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Amatori Podismo protagonista tra la maratona di Roma e la 'mezza' di Castellammare

La 27esima edizione della Maratona di Roma ha colorato la Capitale con migliaia di corridori, che si sono sfidati sui
due percorsi dell' Acea Run Rome The Marathon e della Stracittadina. I 42,195 Km della Acea Run Rome The
Marathon sono i più belli del mondo, come certificato dal 2011 dal marchio "Gold Label" che la

Tempo di lettura: 2 minuti La 27esima edizione della Maratona di Roma ha

colorato la Capitale con migliaia di corridori, che si sono sfidati sui due

percorsi dell' Acea Run Rome The Marathon e della Stracittadina. I 42,195 Km

della Acea Run Rome The Marathon sono i più belli del mondo, come

cert if icato dal  2011 dal  marchio "Gold Label"  che la Federazione

Internazionale di Atletica Leggera ha assegnato alla maratona di Roma. I

5.400 runners arrivati al traguardo hanno attraversato i luoghi topici della

Capitale: le Terme di Caracalla, la basilica di San Paolo fuori le mura e, dopo

aver attraversato il Tevere, sono arrivati nella zona della Piramide Cestia.

Hanno quindi attraversato il Circo Massimo e l' Isola Tiberina per arrivare sul

Lungotevere fino all' altezza di San Pietro e Castel Sant' Angelo, per proseguire

verso il complesso del Foro Italico e Ponte Milvio, per tornare nuovamente sul

Lungotevere fino a piazza del Popolo e piazza di Spagna, a Castel S. Angelo e,

attraverso via dei Fori Imperiali, giungere all' arrivo. Organizzazione e clima

perfetti per la coronare una bellissima giornata di grande sport A vincere la

gara l' etiope Fikre Bekele Tefera, che ha stabilito il nuovo record della corsa

con 2h 06'48'. Etiope anche la prima donna, Dalasa Asugna, che ha tagliato il traguardo in 2h 26'09'. Primi italiani

Luca Parisi, dodicesimo in 2h 20'40', e Paola Salvatori, ottava in 2h 49'17'. Presente in gara una nutrita

rappresentanza della nostra Amatori Podismo Benevento, capitanata dallo stesso Presidente dell' APB, Raffaele

Zollo, che ha portato a termine la gara in 3h 36'27'. Ottime le prestazioni di Maurizo Mauro, con un tempo di 3h 08'03'

; Alessandro Di Pace, con 3h 14'53' ; Raffaele Ranauro, con 3h 40'19' ; Mario Mangano, con 3h 48'31' ; Iuliana Moraru,

con 3h 51'45' , Emma Tedesco, con 3h 52'56' e Vincenzo Quaranta con 3h 53'55'. Complimenti ai nostri gladiatori.

Segnaliamo anche, in Campania, la Stabiaequa Half Marathon, mezza maratona con partenza ed arrivo a

Castellammare di Stabia e attraversamento della cittadina di Vico Equense. A differenza delle precedenti edizioni,

quest' anno l' organizzazione ha manifestato alcune difficoltà logistiche, per esempio spostando senza preavviso il

punto ritiro pettorali. La gara è stata vinta da Antonio Tartaglione della Atletica Marcianise in 1h 15'17'. Prima donna

Filomena Palomba della Caivano Runners in 1h 23' e 07'. Presente in gara il nostro runner Michele Pezza, che ha

conquistato la sua medaglia in 2h 16'12'. Anche a lui i nostri complimenti.

Anteprima 24

Stabiaequa
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Tartaglione e Palomba vincono la Stabiaequa

Redazione

Antonio Tartaglione dell'Atletica Marcianise e Filomena Palomba della

Caivano Runners si sono aggiudicati la nona edizione della Stabiaequa, la

mezza maratona ideata da Andrea Fontanella e organizzata da Nicola

D'Auria e Asd Stabiaequa Half Marathon. La gara podistica è inserita nel

calendario nazionale e vanta un percorso da 21,097 chilometri in gran parte

cittadino e pianeggiante lungo le strade del centro di Castellammare di

Stabia, tra gli scorci regalati dal Golfo di Napoli e dal Vesuvio, prima della

salita verso Vico Equense, il giro di boa e il ritorno nei pressi del lido Bagno

Conte. Quest'anno, tra rinvii e difficoltà, oltre 600 atleti professionisti e

amatori hanno preso parte alla gara. TARTAGLIONE E PALOMBA SUGLI

SCUDI A vincere tra gli uomini è stato Antonio Tartaglione (Atletica

Marcianise) con il tempo di 1:15:56, a seguire il podio è composto da Luigi

Silvestri e Giuseppe Sicignano . Per le donne, prima classificata la stabiese

Filomena Palomba (Caivano Runners) con il tempo di 1:23:07, con il quale ha

staccato Teresa Stella e Lara Matrone . «Sono soddisfatto del tempo - ha

commentato a fine gara Tartaglione - perché si tratta di una gara tecnica e

bella allo stesso tempo, con dislivelli importanti e un panorama fantastico». «È un percorso che conosco bene e so

come gestirlo - ha detto Filomena Palomba - soprattutto nel tratto in salita. Per me, che sono stabiese, è una doppia

soddisfazione: non solo ho vinto, ma finalmente potevo correre in strada senza auto». La Stabiaequa è stata una

grande festa dello sport, con il Villaggio allestito negli spazi del lido Bagno Conte. «Il nostro bilancio è positivo - è il

commento di Nicola D'Auria, organizzatore della gara - perché dal punto di vista sportivo abbiamo assistito ad un

tempo importante, sotto l'ora e 16 minuti, in una gara molto tecnica che verso Vico Equense diventa molto difficile

da gestire, anche per atleti esperti e in forma». IL SINDACO DI VICO EQUENSE AIELLO Presente alla premiazione

anche il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello : «La Stabiaequa si conferma un grande evento sportivo. Devo

ringraziare Andrea Fontanella che ci coinvolge ogni anno in una delle corse più belle del panorama italiano,

coniugando sport e bellezze del territorio. Porteremo avanti questo progetto anche in futuro». Soddisfatta anche

Mariella Verdoliva , presidente della Fondazione Parco dei Monti Lattari: «Evento straordinario che regala sempre

belle emozioni per Castellammare e tutto il territorio». Presente anche in veste di atleta Antonio Mastroianni,

membro del Coni e dirigente Uisp: «Una gara bella, suggestiva e ben organizzata. Un'esperienza da replicare». La

Stabiaequa è stata patrocinata dai comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense. Dall'Ente Parco Regionale dei

Monti Lattari e dalla Fondazione Monti Lattari Onlus. Con l'approvazione del Comitato Territoriale di Napoli della

UISP (Unione Italiana Sport per Tutti). Ed è stata organizzata grazie al contributo di Unipol Sai, Ad Hoc, Decò, Express

Service, Bagno Conte, Magazine Pragma, Yoga, Pastificio Gerardo Di Nola, partner tecnico

sportcampania24.it

Stabiaequa
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Diadora. Associazione ASTAR per gli alloggi in B&B, e le associazioni sportive che hanno contribuito al successo

del Villaggio dello Sport. Circolo Nautico Stabia, Lega Navale Italiana Sez. di Castellammare di Stabia. Basket Team

Stabia, Nuova Polisportiva Stabia. Imparato Surf Beach, VLC Padel Club, Tennis Club Santa Maria La Carità.

sportcampania24.it
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Tartaglione e Palomba vincono la mezza maratona Stabiaequa

Comunicato Stampa

Antonio Tartaglione dell'Atletica Marcianise e Filomena Palomba della

Caivano Runners si sono aggiudicati la nona edizione della Stabiaequa, la

mezza maratona ideata da Andrea Fontanella e organizzata da Nicola

D'Auria e Asd Stabiaequa Half Marathon. La gara podistica è inserita nel

calendario nazionale e vanta un percorso da 21,097 chilometri in gran parte

cittadino e pianeggiante lungo le strade del centro di Castellammare di

Stabia, tra gli scorci regalati dal Golfo di Napoli e dal Vesuvio, prima della

salita verso Vico Equense, il giro di boa e il ritorno nei pressi del lido Bagno

Conte. Quest'anno, tra rinvii e difficoltà, oltre 600 atleti professionisti e

amatori hanno preso parte alla gara. A vincere tra gli uomini è stato Antonio

Tartaglione (Atletica Marcianise) con il tempo di 1:15:56, a seguire il podio è

composto da Luigi Silvestri e Giuseppe Sicignano. Per le donne, prima

classificata la stabiese Filomena Palomba (Caivano Runners) con il tempo di

1:23:07, con il quale ha staccato Teresa Stella e Lara Matrone. «Sono

soddisfatto del tempo - ha commentato a fine gara Tartaglione - perché si

tratta di una gara tecnica e bella allo stesso tempo, con dislivelli importanti e

un panorama fantastico». «È un percorso che conosco bene e so come gestirlo - ha detto Filomena Palomba -

soprattutto nel tratto in salita. Per me, che sono stabiese, è una doppia soddisfazione: non solo ho vinto, ma

finalmente potevo correre in strada senza auto». La Stabiaequa è stata una grande festa dello sport, con il Villaggio

allestito negli spazi del lido Bagno Conte. «Il nostro bilancio è positivo - è il commento di Nicola D'Auria,

organizzatore della gara - perché dal punto di vista sportivo abbiamo assistito ad un tempo importante, sotto l'ora e

16 minuti, in una gara molto tecnica che verso Vico Equense diventa molto difficile da gestire, anche per atleti

esperti e in forma». Presente alla premiazione anche il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello: «La Stabiaequa si

conferma un grande evento sportivo. Devo ringraziare Andrea Fontanella che ci coinvolge ogni anno in una delle

corse più belle del panorama italiano, coniugando sport e bellezze del territorio. Porteremo avanti questo progetto

anche in futuro». Soddisfatta anche Mariella Verdoliva, presidente della Fondazione Parco dei Monti Lattari: «Evento

straordinario che regala sempre belle emozioni per Castellammare e tutto il territorio». Presente anche in veste di

atleta Antonio Mastroianni, membro del Coni e dirigente Uisp: «Una gara bella, suggestiva e ben organizzata.

Un'esperienza da replicare». La Stabiaequa è stata patrocinata dai Comuni di Castellammare di Stabia e Vico

Equense, dall'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari e dalla Fondazione Monti Lattari Onlus, con l'approvazione del

Comitato Territoriale di Napoli della UISP (Unione Italiana Sport per Tutti), ed è stata organizzata grazie al contributo

di Unipol Sai, Ad Hoc, Decò, Express Service, Bagno Conte, Magazine Pragma, Yoga, Pastificio Gerardo Di Nola,

partner tecnico Diadora, Associazione ASTAR per gli alloggi in B&B, e le associazioni

positanonews.it
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sportive che hanno contribuito al successo del Villaggio dello Sport: Circolo Nautico Stabia, Lega Navale Italiana

Sez. di Castellammare di Stabia, Basket Team Stabia, Nuova Polisportiva Stabia, Imparato Surf Beach, VLC Padel

Club, Tennis Club Santa Maria La Carità. Castellammare, 27 marzo 2022

positanonews.it
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Stabiaequa 2022: trionfano Tartagliano e Palomba

Stamattina si è tenuta la Stabiaequa, gara podistica di poco più di 21 chilometri che si svolge tra Castellammare di
Stabia e Vico Equense.

Stamattina si è tenuta la Stabiaequa 2022 , gara podistica di poco più di 21

chilometri che si svolge tra Castellammare di Stabia e Vico Equense .

Antonio Tartaglione dell'Atletica Marcianise e Filomena Palomba della

Caivano Runners si sono aggiudicati la nona edizione della Stabiaequa, la

mezza maratona ideata da Andrea Fontanella e organizzata da Nicola

D'Auria e Asd Stabiaequa Half Marathon. La gara podistica è inserita nel

calendario nazionale e vanta un percorso da 21,097 chilometri in gran parte

cittadino e pianeggiante lungo le strade del centro di Castellammare di

Stabia, tra gli scorci regalati dal Golfo di Napoli e dal Vesuvio, prima della

salita verso Vico Equense, il giro di boa e il ritorno nei pressi del lido Bagno

Conte. Quest'anno, tra rinvii e difficoltà, oltre 600 atleti professionisti e

amatori hanno preso parte alla gara. A vincere tra gli uomini è stato Antonio

Tartaglione (Atletica Marcianise) con il tempo di 1:15:56, a seguire il podio è

composto da Luigi Silvestri e Giuseppe Sicignano. Per le donne, prima

classificata la stabiese Filomena Palomba (Caivano Runners) con il tempo di

1:23:07, con il quale ha staccato Teresa Stella e Lara Matrone. «Sono

soddisfatto del tempo - ha commentato a fine gara Tartaglione - perché si tratta di una gara tecnica e bella allo

stesso tempo, con dislivelli importanti e un panorama fantastico». «È un percorso che conosco bene e so come

gestirlo - ha detto Filomena Palomba - soprattutto nel tratto in salita. Per me, che sono stabiese, è una doppia

soddisfazione: non solo ho vinto, ma finalmente potevo correre in strada senza auto». La Stabiaequa è stata una

grande festa dello sport, con il Villaggio allestito negli spazi del lido Bagno Conte. «Il nostro bilancio è positivo - è il

commento di Nicola D'Auria, organizzatore della gara - perché dal punto di vista sportivo abbiamo assistito ad un

tempo importante, sotto l'ora e 16 minuti, in una gara molto tecnica che verso Vico Equense diventa molto difficile

da gestire, anche per atleti esperti e in forma». Presente alla premiazione anche il sindaco di Vico Equense, Giuseppe

Aiello: «La Stabiaequa si conferma un grande evento sportivo. Devo ringraziare Andrea Fontanella che ci coinvolge

ogni anno in una delle corse più belle del panorama italiano, coniugando sport e bellezze del territorio. Porteremo

avanti questo progetto anche in futuro». Soddisfatta anche Mariella Verdoliva, presidente della Fondazione Parco

dei Monti Lattari: «Evento straordinario che regala sempre belle emozioni per Castellammare e tutto il territorio».

Presente anche in veste di atleta Antonio Mastroianni, membro del Coni e dirigente Uisp: «Una gara bella, suggestiva

e ben organizzata. Un'esperienza da replicare». La Stabiaequa è stata patrocinata dai Comuni di Castellammare di

Stabia e Vico Equense, dall'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari e dalla Fondazione Monti Lattari Onlus, con

l'approvazione del Comitato Territoriale di Napoli della UISP

magazinepragma.com

Stabiaequa
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(Unione Italiana Sport per Tutti), ed è stata organizzata grazie al contributo di Unipol Sai, Ad Hoc, Decò, Express

Service, Bagno Conte, Magazine Pragma, Yoga, Pastificio Gerardo Di Nola, partner tecnico Diadora, Associazione

ASTAR per gli alloggi in B&B, e le associazioni sportive che hanno contribuito al successo del Villaggio dello Sport:

Circolo Nautico Stabia, Lega Navale Italiana Sez. di Castellammare di Stabia, Basket Team Stabia, Nuova

Polisportiva Stabia, Imparato Surf Beach, VLC Padel Club, Tennis Club Santa Maria La Carità.

magazinepragma.com
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Castellammare di Stabia (NA) - Tartaglione e Palomba vincono la 9^ Stabiaequa H.M.

Ufficio Stampa Evento

27 Marzo - Antonio Tartaglione dell'Atletica Marcianise e Filomena Palomba

della Caivano Runners si sono aggiudicati la nona edizione della Stabiaequa,

la mezza maratona ideata da Andrea Fontanella e organizzata da Nicola

D'Auria e Asd Stabiaequa Half Marathon. La gara podistica è inserita nel

calendario nazionale e vanta un percorso da 21,097 chilometri in gran parte

cittadino e pianeggiante lungo le strade del centro di Castellammare di

Stabia, tra gli scorci regalati dal Golfo di Napoli e dal Vesuvio, prima della

salita verso Vico Equense, il giro di boa e il ritorno nei pressi del lido Bagno

Conte. Quest'anno, tra rinvii e difficoltà, oltre 600 atleti professionisti e

amatori hanno preso parte alla gara. A vincere tra gli uomini è stato Antonio

Tartaglione (Atletica Marcianise) con il tempo di 1:15:56, a seguire il podio è

composto da Luigi Silvestri e Giuseppe Sicignano. Per le donne, prima

classificata la stabiese Filomena Palomba (Caivano Runners) con il tempo di

1:23:07, con il quale ha staccato Teresa Stella e Lara Matrone. «Sono

soddisfatto del tempo - ha commentato a fine gara Tartaglione - perché si

tratta di una gara tecnica e bella allo stesso tempo, con dislivelli importanti e

un panorama fantastico». «È un percorso che conosco bene e so come gestirlo - ha detto Filomena Palomba -

soprattutto nel tratto in salita. Per me, che sono stabiese, è una doppia soddisfazione: non solo ho vinto, ma

finalmente potevo correre in strada senza auto». La Stabiaequa è stata una grande festa dello sport, con il Villaggio

allestito negli spazi del lido Bagno Conte. 'Il nostro bilancio è positivo - è il commento di Nicola D'Auria,

organizzatore della gara - perché dal punto di vista sportivo abbiamo assistito ad un tempo importante, sotto l'ora e

16 minuti, in una gara molto tecnica che verso Vico Equense diventa molto difficile da gestire, anche per atleti

esperti e in forma'. Presente alla premiazione anche il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello: 'La Stabiaequa si

conferma un grande evento sportivo. Devo ringraziare Andrea Fontanella che ci coinvolge ogni anno in una delle

corse più belle del panorama italiano, coniugando sport e bellezze del territorio. Porteremo avanti questo progetto

anche in futuro'. Soddisfatta pure Mariella Verdoliva, presidente della Fondazione Parco dei Monti Lattari: 'Evento

straordinario che regala sempre belle emozioni per Castellammare e tutto il territorio'. Presente anche in veste di

atleta Antonio Mastroianni, membro del Coni e dirigente Uisp: 'Una gara bella, suggestiva e ben organizzata.

Un'esperienza da replicare'. La Stabiaequa è stata patrocinata dai Comuni di Castellammare di Stabia e Vico

Equense, dall'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari e dalla Fondazione Monti Lattari Onlus, con l'approvazione del

Comitato Territoriale di Napoli della UISP (Unione Italiana Sport per Tutti), ed è stata organizzata grazie al contributo

degli sponsor e le associazioni sportive che hanno contribuito al successo del Villaggio dello Sport: Circolo Nautico

Stabia, Lega Navale Italiana Sez. di Castellammare di Stabia,

podisti.net

Stabiaequa
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Basket Team Stabia, Nuova Polisportiva Stabia, Imparato Surf Beach, VLC Padel Club, Tennis Club Santa Maria La

Carità.

podisti.net

Stabiaequa
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Stabiaequa, trionfano Tartaglione e Palomba

Antonio Tartaglione dell'Atletica Marcianise e Filomena Palomba della Caivano Runners si sono aggiudicati la nona
edizione della Stabiaequa

Redazione

Antonio Tartaglione dell'Atletica Marcianise e Filomena Palomba della

Caivano Runners si sono aggiudicati la nona edizione della Stabiaequa, la

mezza maratona ideata da Andrea Fontanella e organizzata da Nicola

D'Auria e Asd Stabiaequa Half Marathon. La gara podistica è inserita nel

calendario nazionale e vanta un percorso da 21,097 chilometri in gran parte

cittadino e pianeggiante lungo le strade del centro di Castellammare di

Stabia, tra gli scorci regalati dal Golfo di Napoli e dal Vesuvio, prima della

salita verso Vico Equense, il giro di boa e il ritorno nei pressi del lido Bagno

Conte. Quest'anno, tra rinvii e difficoltà, oltre 600 atleti professionisti e

amatori hanno preso parte alla gara. A vincere tra gli uomini è stato Antonio

Tartaglione (Atletica Marcianise) con il tempo di 1:15:56, a seguire il podio è

composto da Luigi Silvestri e Giuseppe Sicignano. Per le donne, prima

classificata la stabiese Filomena Palomba (Caivano Runners) con il tempo di

1:23:07, con il quale ha staccato Teresa Stella e Lara Matrone. «Sono

soddisfatto del tempo - ha commentato a fine gara Tartaglione - perché si

tratta di una gara tecnica e bella allo stesso tempo, con dislivelli importanti e

un panorama fantastico». «È un percorso che conosco bene e so come gestirlo - ha detto Filomena Palomba -

soprattutto nel tratto in salita. Per me, che sono stabiese, è una doppia soddisfazione: non solo ho vinto, ma

finalmente potevo correre in strada senza auto». La Stabiaequa è stata una grande festa dello sport, con il Villaggio

allestito negli spazi del lido Bagno Conte. «Il nostro bilancio è positivo - è il commento di Nicola D'Auria,

organizzatore della gara - perché dal punto di vista sportivo abbiamo assistito ad un tempo importante, sotto l'ora e

16 minuti, in una gara molto tecnica che verso Vico Equense diventa molto difficile da gestire, anche per atleti

esperti e in forma». Presente alla premiazione anche il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello: «La Stabiaequa si

conferma un grande evento sportivo. Devo ringraziare Andrea Fontanella che ci coinvolge ogni anno in una delle

corse più belle del panorama italiano, coniugando sport e bellezze del territorio. Porteremo avanti questo progetto

anche in futuro». Soddisfatta anche Mariella Verdoliva, presidente della Fondazione Parco dei Monti Lattari: «Evento

straordinario che regala sempre belle emozioni per Castellammare e tutto il territorio». Presente anche in veste di

atleta Antonio Mastroianni, membro del Coni e dirigente Uisp: «Una gara bella, suggestiva e ben organizzata.

Un'esperienza da replicare». La Stabiaequa è stata patrocinata dai Comuni di Castellammare di Stabia e Vico

Equense, dall'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari e dalla Fondazione Monti Lattari Onlus, con l'approvazione del

Comitato Territoriale di Napoli della UISP (Unione Italiana Sport per Tutti), ed è stata organizzata grazie al contributo

di Unipol Sai, Ad Hoc, Decò, Express Service, Bagno Conte, Magazine Pragma, Yoga, Pastificio

sportcampania.it

Stabiaequa
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Gerardo Di Nola, partner tecnico Diadora, Associazione ASTAR per gli alloggi in B&B, e le associazioni sportive che

hanno contribuito al successo del Villaggio dello Sport: Circolo Nautico Stabia, Lega Navale Italiana Sez. di

Castellammare di Stabia, Basket Team Stabia, Nuova Polisportiva Stabia, Imparato Surf Beach, VLC Padel Club,

Tennis Club Santa Maria La Carità.

sportcampania.it
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Castellammare, al via la mezza maratona Stabiaequa: 700 atleti da 8 regioni

Al via Stabiaequa Half Marathon, gara podistica in programma oggi

domenica 27 marzo. Un percorso affascinante e ricco di colori, profumi e

scorci con vista sul golfo di Napoli e sul Vesuvio, che si snoderà lungo i

21,097 chilometri tra Castellammare di Stabia e Vico Equense. La grande

festa di sport inizierà sabato 26, con l'apertura del Villaggio dello Sport

presso il lido balneare Bagno Conte (Via Acton 54, località Pozzano,

Castellammare di Stabia) con la consegna di pettorali, chip e pacco gara agli

atleti e le attività ludico-sportive organizzate dalle associazioni del territorio.

Sempre nei pressi del Bagno Conte la partenza della gara, alle 8:30. Il

percorso sarà tecnico e veloce, quasi del tutto pianeggiante. La parte

centrale si correrà con vista mare e l'unico leggero dislivello si affronterà

lungo la strada verso Vico Equense, prima del ritorno in discesa verso

Castellammare di Stabia. Previsti al via 700 atleti tra professionisti e

appassionati provenienti da otto regioni. La mezza maratona da 21,097

chilometri è una gara su strada di livello nazionale, che al suo interno ha la

Stabia Run, non competitiva, che si snoda lungo i primi 9,5 chilometri verso

Vico Equense. "Nonostante le difficoltà legate a questo periodo storico, abbiamo fortemente voluto portare a

termine l'organizzazione dell'evento: c'è voglia di ritornare alla normalità dopo due anni di pandemia e possiamo

promettere il massimo impegno per una gara podistica all'altezza della sua storia", afferma Andrea Fontanella,

ideatore di Stabiaequa. "Edizione complicata - spiega Nicola D'Auria dell'organizzazione di Stabiaequa 2022 - Il Covid

prima ci ha costretto a posticipare lo start, poi ha spinto alcune società sportive a rinunciare alla partecipazione.

Non ci agevola neanche il calendario delle mezze maratone, particolarmente affollato in questo primo scorcio di

primavera. Ma la risposta è comunque soddisfacente e la manifestazione resta apprezzata dai podisti perché unisce

l'aspetto turistico a quello sportivo". Stabiaequa Half Marathon gode del patrocinio dei Comuni di Castellammare di

Stabia, Vico Equense e della Uisp Napoli. La gara si svolgerà secondo le disposizioni sanitarie delle autorità locali

vigenti in quella giornata per il contrasto al contagio da Covid-19.

napoli.repubblica.it

Stabiaequa
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Tartaglione e Palomba vincono la mezza maratona Stabiaequa

Antonio Tartaglione dell'Atletica Marcianise e Filomena Palomba della

Caivano Runners si sono aggiudicati la nona edizione della Stabiaequa, la

mezza maratona ideata da Andrea Fontanella e organizzata da Nicola

D'Auria e Asd Stabiaequa Half Marathon. La gara podistica è inserita nel

calendario nazionale e vanta un percorso da 21,097 chilometri in gran parte

cittadino e pianeggiante lungo le strade del centro di Castellammare di

Stabia, tra gli scorci regalati dal Golfo di Napoli e dal Vesuvio, prima della

salita verso Vico Equense, il giro di boa e il ritorno nei pressi del lido Bagno

Conte. Quest'anno, tra rinvii e difficoltà, oltre 600 atleti professionisti e

amatori hanno preso parte alla gara. A vincere tra gli uomini è stato Antonio

Tartaglione (Atletica Marcianise) con il tempo di 1:15:56, a seguire il podio è

comluogo da Luigi Silvestri e Giuseppe Sicignano. Per le donne, prima

classificata la stabiese Filomena Palomba (Caivano Runners) con il tempo di

1:23:07, con il quale ha staccato Teresa Stella e Lara Matrone. «Sono

soddisfatto del tempo - ha commentato a fine gara Tartaglione - perché si

tratta di una gara tecnica e bella allo stesso tempo, con dislivelli importanti e

un panorama fantastico». «È un percorso che conosco bene e so come gestirlo - ha detto Filomena Palomba -

soprattutto nel tratto in salita. Per me, che sono stabiese, è una doppia soddisfazione: non solo ho vinto, ma

finalmente potevo correre in strada senza auto». La Stabiaequa è stata una grande festa dello sport, con il Villaggio

allestito negli spazi del lido Bagno Conte. «Il nostro bilancio è positivo - è il commento di Nicola D'Auria,

organizzatore della gara - perché dal punto di vista sportivo abbiamo assistito ad un tempo importante, sotto l'ora e

16 minuti, in una gara molto tecnica che verso Vico Equense diventa molto difficile da gestire, anche per atleti

esperti e in forma». Presente alla premiazione anche il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello: «La Stabiaequa si

conferma un grande evento sportivo. Devo ringraziare Andrea Fontanella che ci coinvolge ogni anno in una delle

corse più belle del panorama italiano, coniugando sport e bellezze del territorio. Porteremo avanti questo progetto

anche in futuro». Soddisfatta anche Mariella Verdoliva, presidente della Fondazione Parco dei Monti Lattari: «Evento

straordinario che regala sempre belle emozioni per Castellammare e tutto il territorio». Presente anche in veste di

atleta Antonio Mastroianni, membro del Coni e dirigente Uisp: «Una gara bella, suggestiva e ben organizzata.

Un'esperienza da replicare». La Stabiaequa è stata patrocinata dai Comuni di Castellammare di Stabia e Vico

Equense, dall'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari e dalla Fondazione Monti Lattari Onlus, con l'approvazione del

Comitato Territoriale di Napoli della UISP (Unione Italiana Sport per Tutti), ed è stata organizzata grazie al contributo

di Unipol Sai, Ad Hoc, Decò, Express Service, Bagno Conte, Magazine Pragma, Yoga, Pastificio Gerardo Di Nola,

partner tecnico Diadora, Associazione ASTAR per gli alloggi in B&B, e le associazioni

lapoliticalocale.it
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domenica 27 marzo 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 42

[ § 1 9 2 7 3 8 9 1 § ]

sportive che hanno contribuito al successo del Villaggio dello Sport: Circolo Nautico Stabia, Lega Navale Italiana

Sez. di Castellammare di Stabia, Basket Team Stabia, Nuova Polisportiva Stabia, Imparato Surf Beach, VLC Padel

Club, Tennis Club Santa Maria La Carità. Castellammare, 27 marzo 2022

lapoliticalocale.it
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STABIAEQUA HALF MARATHON 9^ EDIZIONE KM 21,097

Domenica 27 marzo 2022 c'è la mezza maratona Stabiaequa: Start ore 8.30

dal lido Bagno Conte di Castellammare Tutto pronto per l'Half Marathon

Stabiaequa in programma domenica prossima a Castellammare; definita:

tecnica, affascinante, ricca di colori e dal panorama con vista sul golfo di

Napoli. A correrla, saranno oltre 600 atleti, il percorso si snoderà tra

Castellammare di Stabia e Vico Equense. La grande festa di corsa su strada

con egida UISP inizierà sabato 26, con l'apertura del Villaggio di accoglienza

presso il lido balneare Bagno Conte (località Pozzano) Andrea Fontanella

dice: 'Nonostante le difficoltà legate a questo periodo storico, abbiamo

fortemente voluto portare a termine l'organizzazione dell'evento: c'è voglia di

ritornare alla normalità dopo due anni di pandemia e possiamo promettere il

massimo impegno per una gara podistica all'altezza della sua storia', afferma

Andrea Fontanella, ideatore di Stabiaequa. 'Edizione complicata - spiega

Nicola D'Auria Direttore Tecnico di Stabiaequa 2022 - Il Covid prima ci ha

costretto a posticipare la data, poi ha spinto alcune società sportive a

rinunciare alla partecipazione. Non ci ha agevolato neanche il calendario

delle mezze maratone, particolarmente affollato in questo primo scorcio di primavera. Ma la risposta è comunque

soddisfacente e la manifestazione resta apprezzata dai podisti perché unisce l'aspetto turistico a quello sportivo'.

lapoliticalocale.it

Stabiaequa
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Domenica la mezza maratona Stabiaequa: 700 atleti da 8 regioni, start dal lido Bagno
Conte di Castellammare

. Tutto pronto per Stabiaequa Half Marathon, gara podistica in programma

domenica 27 marzo. Un percorso affascinante e ricco di colori, profumi e

scorci con vista sul golfo di Napoli e sul Vesuvio, che si snoderà lungo i

21,097 chilometri tra Castellammare di Stabia e Vico Equense. La grande

festa di sport inizierà sabato 26, con l'apertura del Villaggio dello Sport

presso il lido balneare Bagno Conte (Via Acton 54, località Pozzano,

Castellammare di Stabia) con la consegna di pettorali, chip e pacco gara agli

atleti e le attività ludico-sportive organizzate dalle associazioni del territorio.

Sempre nei pressi del Bagno Conte avverrà la partenza della gara, domenica

mattina alle ore 8:30. Il percorso sarà tecnico e veloce, quasi del tutto

pianeggiante. La parte centrale si correrà con vista mare e l'unico leggero

dislivello si affronterà lungo la strada verso Vico Equense, prima del ritorno in

discesa verso Castellammare di Stabia. Previsti al via 700 atleti tra

professionisti e appassionati provenienti da otto regioni. La mezza maratona

da 21,097 chilometri è una gara su strada di livello nazionale, che al suo

interno ha la Stabia Run, non competitiva, che si snoda lungo i primi 9,5

chilometri verso Vico Equense. 'Nonostante le difficoltà legate a questo periodo storico, abbiamo fortemente voluto

portare a termine l'organizzazione dell'evento: c'è voglia di ritornare alla normalità dopo due anni di pandemia e

possiamo promettere il massimo impegno per una gara podistica all'altezza della sua storia', afferma Andrea

Fontanella, ideatore di Stabiaequa. 'Edizione complicata . spiega Nicola D'Auria dell'organizzazione di Stabiaequa

2022 - Il Covid prima ci ha costretto a posticipare lo start, poi ha spinto alcune società sportive a rinunciare alla

partecipazione. Non ci agevola neanche il calendario delle mezze maratone, particolarmente affollato in questo

primo scorcio di primavera. Ma la risposta è comunque soddisfacente e la manifestazione resta apprezzata dai

podisti perché unisce l'aspetto turistico a quello sportivo'. Stabiaequa Half Marathon gode del patrocinio dei Comuni

di Castellammare di Stabia, Vico Equense e della Uisp Napoli. La gara si svolgerà secondo le disposizioni sanitarie

della autorità locali vigenti in quella giornata per il contrasto al contagio dal Covid-19.

lapoliticalocale.it
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Fine settimana da record per l'Atletica Leggera Marcianise, esulta il presidente Garofalo

Una domenica da record per l'Atletica Leggera Marcianise presieduta da

Angelo Garofalo . È lo stesso responsabile del connubio sportivo

marcianisano ad elencare i successi a fine giornata: Vincenzo Santillo

1°classificato alla 288km ultra marathon Race Across Apulia stabilendo il

nuovo recorf del percors; Giovan Battista Maietta 1°classificato sui 150mt e

80mt piani outodoor al campo Coni di Avellino con il nuovo record regionale

sui 150mt fatto nel 2000 con il time 2671; Gara Internazionale Stabia Equa

mezza maratona di Castellammare. 1°ASSOLUTO Maschile Antonio

Tartaglione; 2°ASSOLUTA Femminile Teresa Stellato con un plauso prezioso

a tutti per il successo di. 1°SOCIETÀ CLASSIFICATA ATLETICA MARCIANISE.

Presenti alla prestigiosa Marathon Rome con Felice Marchetti e Angelino

Antonio; CAMPIONATI REGIONALI su pista outodoor categoria Ragazzi/e -

Cadetti/e al p.co Virgiliano di POSILLIPO 1°Classificato Giuseppe De Matteo

1000mt time 3'03 Campionati Regionali outodoor categoria Ragazzi e

secondo posto sul Vortex; 1°Classificato Antonio De Matteo 80mt piani

categoria Cadetti; 2°Classificata Francesca Garofalo 1200 siepi categoria

Cadette con 3°posto nel Lungo; 3°Classificata Eliana Piccirillo e 6°Posto per Cristina Diodato nei 2000mt categoria

Cadette; 2°Classificato Giovanni Piccirillo e 3°e 4°Classificato Giuseppe Caterino e Marco Aiezza 80mt piani

categoria Ragazzi; 2°Classificata Ambra Armanno 1000mt cat. Ragazze; 3°Classificata Alessia Morgillo 80mt piani

cat. Ragazze. Mai successo spiega entusiasta Angelo Garofalo nella Storia dell'Atletica Leggera campana che una

società di Atletica vincesse così tanto in un fine settimana. Ricevi le notizie di Caffè Procope su WhatsApp Aggiungi

3887333719 alla rubrica Invia messaggio con Nome e Cognome. Disattiva con messaggio WhatsApp: DISATTIVA Ti

è piaciuta la notizia? clicca e segui Caffè Procope su Facebook

marcianise.info

Stabiaequa
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WEB ATHLETICS: Tartaglione e Palomba vincono Stabiaequa 2022

Antonio Tartaglione dell'Atletica Marcianise e Filomena Palomba della

Caivano Runners si sono aggiudicati la nona edizione della Stabiaequa, la

mezza maratona ideata da Andrea Fontanella e organizzata da Nicola

D'Auria e Asd Stabiaequa Half Marathon. La gara podistica è inserita nel

calendario nazionale e vanta un percorso da 21,097 chilometri in gran parte

cittadino e pianeggiante lungo le strade del centro di Castellammare di

Stabia, tra gli scorci regalati dal Golfo di Napoli e dal Vesuvio, prima della

salita verso Vico Equense, il giro di boa e il ritorno nei pressi del lido Bagno

Conte. Quest'anno, tra rinvii e difficoltà, oltre 600 atleti professionisti e

amatori hanno preso parte alla gara. A vincere tra gli uomini è stato Antonio

Tartaglione (Atletica Marcianise) con il tempo di 1:15:56, a seguire il podio è

composto da Luigi Silvestri e Giuseppe Sicignano. Per le donne, prima

classificata la stabiese Filomena Palomba (Caivano Runners) con il tempo di

1:23:07, con il quale ha staccato Teresa Stella e Lara Matrone. «Sono

soddisfatto del tempo ha commentato a fine gara Tartaglione perché si

tratta di una gara tecnica e bella allo stesso tempo, con dislivelli importanti e

un panorama fantastico». «È un percorso che conosco bene e so come gestirlo ha detto Filomena Palomba

soprattutto nel tratto in salita. Per me, che sono stabiese, è una doppia soddisfazione: non solo ho vinto, ma

finalmente potevo correre in strada senza auto». La Stabiaequa è stata una grande festa dello sport, con il Villaggio

allestito negli spazi del lido Bagno Conte. «Il nostro bilancio è positivo è il commento di Nicola D'Auria, organizzatore

della gara perché dal punto di vista sportivo abbiamo assistito ad un tempo importante, sotto l'ora e 16 minuti, in una

gara molto tecnica che verso Vico Equense diventa molto difficile da gestire, anche per atleti esperti e in forma».

Presente alla premiazione anche il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello: «La Stabiaequa si conferma un grande

evento sportivo. Devo ringraziare Andrea Fontanella che ci coinvolge ogni anno in una delle corse più belle del

panorama italiano, coniugando sport e bellezze del territorio. Porteremo avanti questo progetto anche in futuro».

Soddisfatta anche Mariella Verdoliva, presidente della Fondazione Parco dei Monti Lattari: «Evento straordinario che

regala sempre belle emozioni per Castellammare e tutto il territorio». Presente anche in veste di atleta Antonio

Mastroianni, membro del Coni e dirigente Uisp: «Una gara bella, suggestiva e ben organizzata. Un'esperienza da

replicare». Scritto da Marco Caiazzo, Foto da Organizzatori.

webathletics.blogspot.com

Stabiaequa
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Tartaglione e Palomba vincono Stabiaequa 2022

Vico On Line

Castellammare/Vico Equense - Antonio Tartaglione dell'Atletica Marcianise

e Filomena Palomba della Caivano Runners si sono aggiudicati la nona

edizione della Stabiaequa, la mezza maratona ideata da Andrea Fontanella e

organizzata da Nicola D'Auria e Asd Stabiaequa Half Marathon. La gara

podistica è inserita nel calendario nazionale e vanta un percorso da 21,097

chilometri in gran parte cittadino e pianeggiante lungo le strade del centro di

Castellammare di Stabia, tra gli scorci regalati dal Golfo di Napoli e dal

Vesuvio, prima della salita verso Vico Equense, il giro di boa e il ritorno nei

pressi del lido Bagno Conte. Quest'anno, tra rinvii e difficoltà, oltre 600 atleti

professionisti e amatori hanno preso parte alla gara. A vincere tra gli uomini

è stato Antonio Tartaglione (Atletica Marcianise) con il tempo di 1:15:56, a

seguire il podio è composto da Luigi Silvestri e Giuseppe Sicignano. Per le

donne, prima classificata la stabiese Filomena Palomba (Caivano Runners)

con il tempo di 1:23:07, con il quale ha staccato Teresa Stella e Lara

Matrone. «Sono soddisfatto del tempo ha commentato a fine gara

Tartaglione perché si tratta di una gara tecnica e bella allo stesso tempo, con

dislivelli importanti e un panorama fantastico». «È un percorso che conosco bene e so come gestirlo ha detto

Filomena Palomba soprattutto nel tratto in salita. Per me, che sono stabiese, è una doppia soddisfazione: non solo

ho vinto, ma finalmente potevo correre in strada senza auto». La Stabiaequa è stata una grande festa dello sport,

con il Villaggio allestito negli spazi del lido Bagno Conte. «Il nostro bilancio è positivo è il commento di Nicola

D'Auria, organizzatore della gara perché dal punto di vista sportivo abbiamo assistito ad un tempo importante, sotto

l'ora e 16 minuti, in una gara molto tecnica che verso Vico Equense diventa molto difficile da gestire, anche per atleti

esperti e in forma». Presente alla premiazione anche il sindaco di Vico Equense, Giuseppe Aiello: «La Stabiaequa si

conferma un grande evento sportivo. Devo ringraziare Andrea Fontanella che ci coinvolge ogni anno in una delle

corse più belle del panorama italiano, coniugando sport e bellezze del territorio. Porteremo avanti questo progetto

anche in futuro». Soddisfatta anche Mariella Verdoliva, presidente della Fondazione Parco dei Monti Lattari: «Evento

straordinario che regala sempre belle emozioni per Castellammare e tutto il territorio». Presente anche in veste di

atleta Antonio Mastroianni, membro del Coni e dirigente Uisp: «Una gara bella, suggestiva e ben organizzata.

Un'esperienza da replicare». La Stabiaequa è stata patrocinata dai Comuni di Castellammare di Stabia e Vico

Equense, dall'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari e dalla Fondazione Monti Lattari Onlus, con l'approvazione del

Comitato Territoriale di Napoli della UISP (Unione Italiana Sport per Tutti), ed è stata organizzata grazie al contributo

di Unipol Sai, Ad Hoc, Decò, Express Service, Bagno Conte, Magazine Pragma, Yoga, Pastificio Gerardo Di Nola,

partner tecnico Diadora, Associazione ASTAR per gli alloggi in B&B, e le

Vico Equense On Line

Stabiaequa
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associazioni sportive che hanno contribuito al successo del Villaggio dello Sport: Circolo Nautico Stabia, Lega

Navale Italiana Sez. di Castellammare di Stabia, Basket Team Stabia, Nuova Polisportiva Stabia, Imparato Surf

Beach, VLC Padel Club, Tennis Club Santa Maria La Carità.

Vico Equense On Line

Stabiaequa
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Ancora pochi istanti alla Stabiaequa Half Marathon

Domenica 27 marzo si terrà lo storico appuntamento podistico della Stabiaequa Half Marathon, gara che
originariamente si posiziona la prima Domenica di Febbraio sul calendario campano delle mezze maratone La
situazione epidemiologica, tuttavia, ha costretto gli organizzatori a ponderare saggiamente la scelta di rimandare
l'appuntamento: non al prossimo anno, bensì alla prima data disponibile. Promessa mantenuta, []

Martina Amodio

Domenica 27 marzo si terrà lo storico appuntamento podistico della

Stabiaequa Half Marathon, gara che originariamente si posiziona la prima

Domenica di Febbraio sul calendario campano delle mezze maratone La

situazione epidemiologica, tuttavia, ha costretto gli organizzatori a

ponderare saggiamente la scelta di rimandare l'appuntamento: non al

prossimo anno, bensì alla prima data disponibile. Promessa mantenuta, e

sarà proprio questa Domenica il tanto atteso evento che vedrà le città di

Castellamare di Stabia e Vico Equense ospitare circa 600 atleti al via.

Naturalmente, lo spostamento e la relativa coincidenza con altre gare di nota

importanza ha impedito di raggiungere i mille atleti sperati; un numero che

era certamente alla portata di questa storica manifestazione, ma in ogni

caso non si è spento l'entusiasmo dei due pilastri organizzativi: Andrea

Fontanella e Nicola d'Auria . La vera festa inizierà sabato 26 Marzo, con

l'apertura del Villaggio dello sport presso il lido balneare Bagno Conte, in via

Acton 54, località Pozzano ; è proprio qui che avverrà la consegna dei

pettorali e relativi pacchi gara, attraverso la professionalità del servizio di

cronometraggio di Pasquale Pizzano ed Elena Damiano ( garepodistiche.com ). E non solo: il Villaggio, come ogni

edizione, si presterà come area in cui consentire a famiglie, ma soprattutto bambini, di lasciarsi coinvolgere da

attività ludico-sportive organizzate dalle stesse associazioni del territorio. Sarà lo stesso lido ad aprire le danze

Domenica mattina e ad ospitare la zona di Partenza/Arrivo della Mezza Maratona e della Non Competitiva di 9,5km :

lo start ufficiale della 21km avverrà alle 8:30 in punto: gli atleti si dirigeranno verso la prima parte del percorso,

perfettamente pianeggiante; giro di boa all'altezza del Porto Nuovo, per poi riportarsi in zona partenza/arrivo e

dirigersi verso Vico Equense; qui una salita di circa 2km, prima di riportarsi nuovamente giù verso il traguardo.

Esattamente quindici minuti dopo lo start ufficiale della distanza più lunga , partiranno gli atleti iscritti alla Stabia Run

non competitiva : questi, tuttavia, si dirigeranno direttamente in zona Vico Equense. Sarà entusiasmante, dunque, la

possibilità per tutti i partecipanti di potersi incrociare e ricongiungere nel corso della manifestazione. Una bellissima

'Cassa Armonica' in miniatura sarà messa al collo di coloro che taglieranno il traguardo nelle 3h garantite. Ma,

soprattutto, la lunga cerimonia protocollare a chiudere una giornata fortemente voluta e realizzata con addosso le

tante asperità di cui le manifestazioni sportive - ed organizzatori - stanno pesantemente soffrendo.

melitonline.net

Stabiaequa
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Stabiaequa, domani la mezza maratona con 700 atleti da 8 regioni

Donato Martucci

Tutto pronto per Stabiaequa Half Marathon, gara podistica in programma

domani. Un percorso affascinante e ricco di colori, profumi e scorci con

vista sul golfo di Napoli e sul Vesuvio, che si snoderà lungo i 21,097

chilometri tra Castellammare di Stabia e Vico Equense. La grande festa di

sport è iniziato oggi, con l'apertura del Villaggio dello Sport presso il lido

balneare Bagno Conte (Via Acton 54, località Pozzano, Castellammare di

Stabia) con la consegna di pettorali, chip e pacco gara agli atleti. E le attività

ludico-sportive organizzate dalle associazioni del territorio. Sempre nei

pressi del Bagno Conte avverrà la partenza della gara, domani mattina alle

ore 8.30. Il percorso sarà tecnico e veloce, quasi del tutto pianeggiante. La

parte centrale si correrà con vista mare e l'unico leggero dislivello si

affronterà lungo la strada verso Vico Equense. Prima del ritorno in discesa

verso Castellammare di Stabia. Previsti al via 700 atleti tra professionisti e

appassionati provenienti da otto regioni. La mezza maratona da 21,097

chilometri è una gara su strada di livello nazionale. Che al suo interno ha la

Stabia Run, non competitiva, che si snoda lungo i primi 9,5 chilometri verso

Vico Equense. STABIAEQUA, LE PAROLE DELL'IDEATORE ANDREA FONTANELLA 'Nonostante le difficoltà legate a

questo periodo storico, abbiamo fortemente voluto portare a termine l'organizzazione dell'evento: c'è voglia di

ritornare alla normalità dopo due anni di pandemia e possiamo promettere il massimo impegno per una gara

podistica all'altezza della sua storia', afferma Andrea Fontanella , ideatore di Stabiaequa. NICOLA D'AURIA: IL COVID

CI HA MESSO IN DIFFICOLTA' 'Edizione complicata spiega Nicola D'Auria dell'organizzazione di Stabiaequa 2022 Il

Covid prima ci ha costretto a posticipare lo start, poi ha spinto alcune società sportive a rinunciare alla

partecipazione. Non ci agevola neanche il calendario delle mezze maratone, particolarmente affollato in questo

primo scorcio di primavera. Ma la risposta è comunque soddisfacente e la manifestazione resta apprezzata dai

podisti perché unisce l'aspetto turistico a quello sportivo'. Stabiaequa Half Marathon gode del patrocinio dei Comuni

di Castellammare di Stabia, Vico Equense e della Uisp Napoli. La gara si svolgerà secondo le disposizioni sanitarie

delle autorità locali vigenti in quella giornata per il contrasto al contagio da Covid-19.

sportcampania24.it
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Stabiaequa half Marathon, ci saranno 700 atleti in competizione

CASTELLAMMARE DI STABIA. È in programma domenica prossima la

Stabiaequa Half Marathon, gara podistica che si snoderà lungo 21,097

chilometri tra Castellammare di Stabia e Vico Equense. La grande festa di sport

inizierà domani, con l'apertura del Villaggio dello Sport presso il lido balneare

Bagno Conte, in via Acton 54, località Pozzano, Castellammare di Stabia, con la

consegna di pettorali, chip e pacco gara agli atleti e le attività ludico-sportive

organizzate dalle associazioni del territorio. La partenza della gara, domenica

mattina, avverrà sempre nei pressi del Bagno Conte alle ore 8,30. Il percorso

sarà tecnico e veloce allo stesso tempo, quasi del tutto pianeggiante. La parte

centrale si correrà con vista mare e l'unico dislivello è previsto nel centro

cittadino di Vico Equense, prima del ritorno in discesa verso Castellammare di

Stabia. Previsti al via 700 atleti tra professionisti e appassionati provenienti da

otto regioni. La mezza maratona da 21,097 chilometri è una gara su strada di

livello nazionale, che al suo interno ha la Stabia Run, non competitiva, che si

snoda lungo i primi 9,5 chilometri verso Vico Equense. «Nonostante le difficoltà

legate a questo periodo storico, abbiamo fortemente voluto portare a termine

l'organizzazione dell'evento: c'è voglia di ritornare alla normalità dopo due anni di pandemia e possiamo promettere

il massimo impegno per una gara podistica all'altezza della sua storia», afferma Andrea Fontanella, ideatore di

Stabiaequa. «Edizione complicata - spiega Nicola D'Auria, dell'organizzazione di Stabiaequa 2022 - il Covid prima ci

ha costretto a posticipare lo start, poi ha spinto alcune società sportive a rinunciare alla partecipazione. Non ci

agevola neanche il calendario delle mezze maratone, particolarmente affollato in questo primo scorcio di

primavera. Ma la risposta è comunque soddisfacente e manifestazione resta apprezzata dai podisti perché unisce

anche l'aspetto turistico a quello sportivo». Stabiaequa Half Marathon gode del patrocinio dei Comuni di

Castellammare di Stabia, Vico Equense e della Uisp Napoli. La gara si svolgerà secondo le disposizioni sanitarie

delle autorità locali vigenti in quella giornata per il contrasto al contagio da Covid-19.

Roma

Stabiaequa
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Domenica la mezza maratona Stabiaequa, attesi 700 atleti

Tutto pronto per Stabiaequa Half Marathon, gara podistica in programma

domenica prossima, 27 marzo. Un percorso affascinante e ricco di colori,

profumi e scorci con vista sul golfo di Napoli e sul Vesuvio, che si snoderà

lungo i 21,097 chilometri tra Castellammare di Stabia e Vico Equense. La

grande festa di sport inizierà già nella giornata di domani, con l'apertura del

Villaggio dello Sport presso il lido balneare Bagno Conte (Via Acton 54,

località Pozzano, Castellammare di Stabia) con la consegna di pettorali, chip

e pacco gara agli atleti e le attività ludico-sportive organizzate dalle

associazioni del territorio. Sempre nei pressi del Bagno Conte avverrà la

partenza della gara, domenica mattina alle ore 8:30. Il percorso sarà tecnico

e veloce, quasi del tutto pianeggiante. La parte centrale si correrà con vista

mare e l'unico leggero dislivello si affronterà lungo la strada verso Vico

Equense, prima del ritorno in discesa verso Castellammare di Stabia. Attesi al

via 700 atleti tra professionisti e appassionati provenienti da otto Regioni. La

mezza maratona da 21,097 chilometri è una gara su strada di livello

nazionale, che al suo interno ha la Stabia Run, non competitiva, che si snoda

lungo i primi 9,5 chilometri verso Vico Equense. 'Nonostante le difficoltà legate a questo periodo storico, abbiamo

fortemente voluto portare a termine l'organizzazione dell'evento: c'è voglia di ritornare alla normalità dopo due anni

di pandemia e possiamo promettere il massimo impegno per una gara podistica all'altezza della sua storia', afferma

Andrea Fontanella, ideatore di Stabiaequa. 'Edizione complicata spiega Nicola D'Auria dell'organizzazione di

Stabiaequa 2022 -. Il Covid prima ci ha costretto a posticipare lo start, poi ha spinto alcune società sportive a

rinunciare alla partecipazione. Non ci agevola neanche il calendario delle mezze maratone, particolarmente affollato

in questo primo scorcio di primavera. Ma la risposta è comunque soddisfacente e la manifestazione resta

apprezzata dai podisti perché unisce l'aspetto turistico a quello sportivo'. Stabiaequa Half Marathon gode del

patrocinio dei Comuni di Castellammare di Stabia, Vico Equense e della Uisp Napoli. La gara si svolgerà secondo le

disposizioni sanitarie delle autorità locali vigenti in quella giornata per il contrasto al contagio da Covid-19.

sorrentopress.it
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Domenica la mezza maratona Stabiaequa: 700 atleti da 8 regioni, start dal lido Bagno
Conte di Castellammare

Comunicato Stampa

. Tutto pronto per Stabiaequa Half Marathon, gara podistica in programma

domenica 27 marzo. Un percorso affascinante e ricco di colori, profumi e

scorci con vista sul golfo di Napoli e sul Vesuvio, che si snoderà lungo i

21,097 chilometri tra Castellammare di Stabia e Vico Equense. La grande

festa di sport inizierà sabato 26, con l'apertura del Villaggio dello Sport

presso il lido balneare Bagno Conte (Via Acton 54, località Pozzano,

Castellammare di Stabia) con la consegna di pettorali, chip e pacco gara agli

atleti e le attività ludico-sportive organizzate dalle associazioni del territorio.

Sempre nei pressi del Bagno Conte avverrà la partenza della gara, domenica

mattina alle ore 8:30. Il percorso sarà tecnico e veloce, quasi del tutto

pianeggiante. La parte centrale si correrà con vista mare e l'unico leggero

dislivello si affronterà lungo la strada verso Vico Equense, prima del ritorno in

discesa verso Castellammare di Stabia. Previsti al via 700 atleti tra

professionisti e appassionati provenienti da otto regioni. La mezza maratona

da 21,097 chilometri è una gara su strada di livello nazionale, che al suo

interno ha la Stabia Run, non competitiva, che si snoda lungo i primi 9,5

chilometri verso Vico Equense. 'Nonostante le difficoltà legate a questo periodo storico, abbiamo fortemente voluto

portare a termine l'organizzazione dell'evento: c'è voglia di ritornare alla normalità dopo due anni di pandemia e

possiamo promettere il massimo impegno per una gara podistica all'altezza della sua storia', afferma Andrea

Fontanella, ideatore di Stabiaequa. 'Edizione complicata . spiega Nicola D'Auria dell'organizzazione di Stabiaequa

2022 - Il Covid prima ci ha costretto a posticipare lo start, poi ha spinto alcune società sportive a rinunciare alla

partecipazione. Non ci agevola neanche il calendario delle mezze maratone, particolarmente affollato in questo

primo scorcio di primavera. Ma la risposta è comunque soddisfacente e la manifestazione resta apprezzata dai

podisti perché unisce l'aspetto turistico a quello sportivo'. Stabiaequa Half Marathon gode del patrocinio dei Comuni

di Castellammare di Stabia, Vico Equense e della Uisp Napoli. La gara si svolgerà secondo le disposizioni sanitarie

della autorità locali vigenti in quella giornata per il contrasto al contagio dal Covid-19.

positanonews.it
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Stabiaequa Marathon L'invasione di atleti

Fabio Giordano

Sono ormai pronti a tornare i 21,097 chilometri più belli d'Italia, tra profumi e

colori che solo il Parco Regionale dei monti Lattari e la Penisola Sorrentina

sanno regalare. Si correrà domenica la nona edizione della Stabiaequa Half

Marathon, gara podistica ideata da Andrea Fontanella e organizzata da Asd

Stabiaequa Half Marathon. E' ormai tutto pronto per la gara podistica. Un

percorso affascinante e ricco di colori, profumi e scorci con vista sul golfo

di Napoli e sul Vesuvio, che si snoderà lungo i 21,097 chilometri tra

Castellammare di Stabia e Vico Equense. La grande festa di sport inizierà

già domani, con l'apertura del Villaggio dello Sport presso il lido balneare

Bagno Conte (Via Acton 54, località Pozzano, Castellammare di Stabia) con

la consegna di pettorali, chip e pacco gara agli atleti e le attività ludico-

sportive organizzate dalle associazioni del territorio. Sempre nei pressi del

Bagno Conte avverrà la partenza della gara, domenica mattina alle ore 8:30.

I podisti correranno lungo le strade del centro stabiese, con l'accesso nel

porto turistico di Marina di Stabia e il ritorno sul lungomare, per toccare i

primi 9,5 chilometri nuovamente alle Terme. Di lì si parte alla volta della

strada statale sorrentina con giro di boa al centro di Vico Equense e ritorno verso il traguardo, nuovamente nei pressi

dell'antico stabilimento termale di Castellammare. Pianeggiante per gran parte, con unico dislivello l'arrivo a Vico

Equense, il percorso sarà tecnico e veloce allo stesso tempo, mentre la parte centrale si correrà con vista mare e

nelle strade del centro di Vico Equense, prima del ritorno in discesa verso Castellammare di Stabia. La mezza

maratona da 21,097 chilometri è una gara su strada di livello nazionale, che al suo interno ha la Stabia Run, non

competitiva, che si snoda lungo i primi 9,5 chilometri, tutti nel percorso cittadino di Castellammare di Stabia. Previsti

al via 700 atleti tra professionisti e appassionati provenienti da otto regioni. Nonostante le difficoltà legate a questo

periodo storico, abbiamo fortemente voluto portare a termine l'organizzazione dell'evento: c'è voglia di ritornare alla

normalità dopo due anni di pandemia e possiamo promettere il massimo impegno per una gara podistica all'altezza

della sua storia, afferma Andrea Fontanella, ideatore di Stabiaequa. Edizione complicata - spiega Nicola D'Auria

dell'organizzazione di Stabiaequa 2022 - Il Covid prima ci ha costretto a posticipare lo start, poi ha spinto alcune

società sportive a rinunciare alla partecipazione. Non ci agevola neanche il calendario delle mezze maratone,

particolarmente affollato in questo primo scorcio di primavera. Ma la risposta è comunque soddisfacente e la

manifestazione resta apprezzata dai podisti perché unisce l'aspetto turistico a quello sportivo. Stabiaequa Half

Marathon gode del patrocinio dei Comuni di Castellammare di Stabia, Vico Equense e della Uisp Napoli. La gara si

svolgerà secondo le disposizioni sanitarie delle autorità locali vigenti in quella giornata per il contrasto al contagio

da Covid-19.
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Domenica la mezza maratona Stabiaequa

Cristina Adriana Botis

: 700 atleti da 8 regioni, start dal lido Bagno Conte di Castellammare Tutto

pronto per Stabiaequa Half Marathon, gara podistica in programma

domenica 27 marzo. Un percorso affascinante e ricco di colori, profumi e

scorci unici, con vista sul golfo di Napoli e sul Vesuvio, che si snoderà lungo i

21,097 chilometri tra Castellammare di Stabia e Vico Equense. La grande

festa di sport inizierà sabato 26, con l'apertura del Villaggio dello Sport

presso il lido balneare Bagno Conte (Via Acton 54, località Pozzano,

Castellammare di Stabia) con la consegna di pettorali, chip e pacco gara agli

atleti e le attività ludico-sportive organizzate dalle associazioni del territorio.

La partenza della gara, domenica mattina, avverrà sempre nei pressi del

Bagno Conte alle ore 8:30. Il percorso sarà tecnico e veloce allo stesso

tempo, quasi del tutto pianeggiante. La parte centrale si correrà con vista

mare e l'unico dislivello è previsto nel centro cittadino di Vico Equense, prima

del ritorno in discesa verso Castellammare di Stabia. Previsti al via 700 atleti

tra professionisti e appassionati provenienti da otto regioni. La mezza

maratona da 21,097 chilometri è una gara su strada di livello nazionale, che

al suo interno ha la Stabia Run, non competitiva, che si snoda lungo i primi 9,5 chilometri verso Vico Equense.

'Nonostante le difficoltà legate a questo periodo storico, abbiamo fortemente voluto portare a termine

l'organizzazione dell'evento: c'è voglia di ritornare alla normalità dopo due anni di pandemia e possiamo promettere

il massimo impegno per una gara podistica all'altezza della sua storia', afferma Andrea Fontanella, ideatore di

Stabiaequa. 'Edizione complicata - spiega Nicola D'Auria dell'organizzazione di Stabiaequa 2022 - il Covid prima ci ha

costretto a posticipare lo start, poi ha spinto alcune società sportive a rinunciare alla partecipazione. Non ci agevola

neanche il calendario delle mezze maratone, particolarmente affollato in questo primo scorcio di primavera. Ma la

risposta è comunque soddisfacente e manifestazione resta apprezzata dai podisti perché unisce anche l'aspetto

turistico a quello sportivo'. Stabiaequa Half Marathon gode del patrocinio dei Comuni di Castellammare di Stabia,

Vico Equense e della Uisp Napoli. La gara si svolgerà secondo le disposizioni sanitarie delle autorità locali vigenti in

quella giornata per il contrasto al contagio da Covid-19 Metti mi piace alla nostra pagina Facebook!

vivicentro.it

Stabiaequa



 

giovedì 24 marzo 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 56

[ § 1 9 2 5 7 0 0 4 § ]

Stabiaequa Half Marathon, si parte domenica: prima l'apertura del Villaggio dello sport

È in programma domenica 27 marzo la Stabiaequa Half Marathon , gara

podistica che si snoderà lungo 21,097 chilometri tra Castellammare di Stabia

e Vico Equense . La grande festa di sport inizierà sabato 26, con l'apertura

del Villaggio dello sport presso il lido balneare Bagno Conte, in via Acton 54,

località Pozzano , Castellammare di Stabia, con la consegna di pettorali, chip

e pacco gara agli atleti e le attività ludico-sportive organizzate dalle

associazioni del territorio. La partenza della gara, domenica mattina, avverrà

sempre nei pressi del Bagno Conte alle ore 8:30. Il percorso sarà tecnico e

veloce allo stesso tempo, quasi del tutto pianeggiante. La parte centrale si

correrà con vista mare e l'unico dislivello è previsto nel centro cittadino di

Vico Equense, prima del ritorno in discesa verso Castellammare di Stabia.

Previsti al via 700 atleti tra professionisti e appassionati provenienti da otto

regioni. La mezza maratona da 21,097 chilometri è una gara su strada di

livello nazionale, che al suo interno ha la Stabia run, non competitiva, che si

snoda lungo i primi 9,5 chilometri verso Vico Equense. «Nonostante le

difficoltà legate a questo periodo storico, abbiamo fortemente voluto

portare a termine l'organizzazione dell'evento: c'è voglia di ritornare alla normalità dopo due anni di pandemia e

possiamo promettere il massimo impegno per una gara podistica all'altezza della sua storia», afferma Andrea

Fontanella , ideatore di Stabiaequa. «Edizione complicata - spiega Nicola D'Auria, dell'organizzazione di Stabiaequa

2022 - il Covid prima ci ha costretto a posticipare lo start, poi ha spinto alcune società sportive a rinunciare alla

partecipazione. Non ci agevola neanche il calendario delle mezze maratone, particolarmente affollato in questo

primo scorcio di primavera. Ma la risposta è comunque soddisfacente e manifestazione resta apprezzata dai podisti

perché unisce anche l'aspetto turistico a quello sportivo». Stabiaequa Half Marathon gode del patrocinio dei Comuni

di Castellammare di Stabia, Vico Equense e della Uisp Napoli. La gara si svolgerà secondo le disposizioni sanitarie

delle autorità locali vigenti in quella giornata per il contrasto al contagio da Covid-19 .

ilmattino.it
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Mezza maratona Stabiaequa: 700 atleti da 8 regioni, via da Castellammare

Tutto pronto per Stabiaequa Half Marathon, gara podistica in programma

domenica 27 marzo. Un percorso affascinante e ricco di colori, profumi e

scorci con vista sul golfo di Napoli e sul Vesuvio, che si snoderà lungo i

21,097 chilometri tra Castellammare di Stabia e Vico Equense. La grande

festa di sport inizierà sabato 26, con l'apertura del Villaggio dello Sport

presso il lido balneare Bagno Conte (Via Acton 54, località Pozzano,

Castellammare di Stabia) con la consegna di pettorali, chip e pacco gara agli

atleti e le attività ludico-sportive organizzate dalle associazioni del territorio.

Sempre nei pressi del Bagno Conte avverrà la partenza della gara, domenica

mattina alle ore 8:30. Il percorso sarà tecnico e veloce, quasi del tutto

pianeggiante. La parte centrale si correrà con vista mare e l'unico leggero

dislivello si affronterà lungo la strada verso Vico Equense, prima del ritorno in

discesa verso Castellammare di Stabia. Previsti al via 700 atleti tra

professionisti e appassionati provenienti da otto regioni. La mezza maratona

da 21,097 chilometri è una gara su strada di livello nazionale, che al suo

interno ha la Stabia Run, non competitiva, che si snoda lungo i primi 9,5

chilometri verso Vico Equense. 'Nonostante le difficoltà legate a questo periodo storico, abbiamo fortemente voluto

portare a termine l'organizzazione dell'evento: c'è voglia di ritornare alla normalità dopo due anni di pandemia e

possiamo promettere il massimo impegno per una gara podistica all'altezza della sua storia', afferma Andrea

Fontanella, ideatore di Stabiaequa. 'Edizione complicata spiega Nicola D'Auria dell'organizzazione di Stabiaequa

2022 Il Covid prima ci ha costretto a posticipare lo start, poi ha spinto alcune società sportive a rinunciare alla

partecipazione. Non ci agevola neanche il calendario delle mezze maratone, particolarmente affollato in questo

primo scorcio di primavera. Ma la risposta è comunque soddisfacente e la manifestazione resta apprezzata dai

podisti perché unisce l'aspetto turistico a quello sportivo'. Stabiaequa Half Marathon gode del patrocinio dei Comuni

di Castellammare di Stabia, Vico Equense e della Uisp Napoli. La gara si svolgerà secondo le disposizioni sanitarie

delle autorità locali vigenti in quella giornata per il contrasto al contagio da Covid-19. Dai un'occhiata al nostro

articolo precedente! Seguici anche su Facebook, Twitter, Instagram e Youtube !

lanotiziaincomune.it
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Domenica la mezza maratona Stabiaequa: 700 atleti da 8 regioni, start dal lido Bagno
Conte di Castellammare

NAPOLI Tutto pronto per Stabiaequa Half Marathon, gara podistica in programma domenica 27 marzo. Un percorso
affascinante e ricco di colori, profumi e scorci con vista sul golfo di Napoli e sul Vesuvio, che si snoderà lungo i
21,097 chilometri tra Castellammare di Stabia e Vico Equense. La grande festa di sport inizierà sabato []

NAPOLI Tutto pronto per Stabiaequa Half Marathon, gara podistica in

programma domenica 27 marzo. Un percorso affascinante e ricco di colori,

profumi e scorci con vista sul golfo di Napoli e sul Vesuvio, che si snoderà

lungo i 21,097 chilometri tra Castellammare di Stabia e Vico Equense. La

grande festa di sport inizierà sabato 26, con l'apertura del Villaggio dello

Sport presso il lido balneare Bagno Conte (Via Acton 54, località Pozzano,

Castellammare di Stabia) con la consegna di pettorali, chip e pacco gara agli

atleti e le attività ludico-sportive organizzate dalle associazioni del territorio.

Sempre nei pressi del Bagno Conte avverrà la partenza della gara, domenica

mattina alle ore 8:30. Il percorso sarà tecnico e veloce, quasi del tutto

pianeggiante. La parte centrale si correrà con vista mare e l'unico leggero

dislivello si affronterà lungo la strada verso Vico Equense, prima del ritorno in

discesa verso Castellammare di Stabia. Previsti al via 700 atleti tra

professionisti e appassionati provenienti da otto regioni. La mezza maratona

da 21,097 chilometri è una gara su strada di livello nazionale, che al suo

interno ha la Stabia Run, non competitiva, che si snoda lungo i primi 9,5

chilometri verso Vico Equense. 'Nonostante le difficoltà legate a questo periodo storico, abbiamo fortemente voluto

portare a termine l'organizzazione dell'evento: c'è voglia di ritornare alla normalità dopo due anni di pandemia e

possiamo promettere il massimo impegno per una gara podistica all'altezza della sua storia', afferma Andrea

Fontanella, ideatore di Stabiaequa. 'Edizione complicata spiega Nicola D'Auria dell'organizzazione di Stabiaequa

2022 Il Covid prima ci ha costretto a posticipare lo start, poi ha spinto alcune società sportive a rinunciare alla

partecipazione. Non ci agevola neanche il calendario delle mezze maratone, particolarmente affollato in questo

primo scorcio di primavera. Ma la risposta è comunque soddisfacente e la manifestazione resta apprezzata dai

podisti perché unisce l'aspetto turistico a quello sportivo'. Stabiaequa Half Marathon gode del patrocinio dei Comuni

di Castellammare di Stabia, Vico Equense e della Uisp Napoli. La gara si svolgerà secondo le disposizioni sanitarie

delle autorità locali vigenti in quella giornata per il contrasto al contagio da Covid-19.

napolivillage.com
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Domenica la mezza maratona Stabiaequa: 700 atleti da 8 regioni

Tutto pronto per Stabiaequa Half Marathon, gara podistica in programma

domenica 27 marzo. Un percorso affascinante e ricco di colori, profumi e

scorci con vista sul golfo di Napoli e sul Vesuvio, che si snoderà lungo i

21,097 chilometri tra Castellammare di Stabia e Vico Equense. La grande

festa di sport inizierà sabato 26, con l'apertura del Villaggio dello Sport

presso il lido balneare Bagno Conte (Via Acton 54, località Pozzano,

Castellammare di Stabia) con la consegna di pettorali, chip e pacco gara agli

atleti e le attività ludico-sportive organizzate dalle associazioni del territorio.

Sempre nei pressi del Bagno Conte avverrà la partenza della gara, domenica

mattina alle ore 8:30. Il percorso sarà tecnico e veloce, quasi del tutto

pianeggiante. La parte centrale si correrà con vista mare e l'unico leggero

dislivello si affronterà lungo la strada verso Vico Equense, prima del ritorno in

discesa verso Castellammare di Stabia. Previsti al via 700 atleti tra

professionisti e appassionati provenienti da otto regioni. La mezza maratona

da 21,097 chilometri è una gara su strada di livello nazionale, che al suo

interno ha la Stabia Run, non competitiva, che si snoda lungo i primi 9,5

chilometri verso Vico Equense. 'Nonostante le difficoltà legate a questo periodo storico, abbiamo fortemente voluto

portare a termine l'organizzazione dell'evento: c'è voglia di ritornare alla normalità dopo due anni di pandemia e

possiamo promettere il massimo impegno per una gara podistica all'altezza della sua storia', afferma Andrea

Fontanella, ideatore di Stabiaequa. 'Edizione complicata spiega Nicola D'Auria dell'organizzazione di Stabiaequa

2022 Il Covid prima ci ha costretto a posticipare lo start, poi ha spinto alcune società sportive a rinunciare alla

partecipazione. Non ci agevola neanche il calendario delle mezze maratone, particolarmente affollato in questo

primo scorcio di primavera. Ma la risposta è comunque soddisfacente e la manifestazione resta apprezzata dai

podisti perché unisce l'aspetto turistico a quello sportivo'. Stabiaequa Half Marathon gode del patrocinio dei Comuni

di Castellammare di Stabia, Vico Equense e della Uisp Napoli. La gara si svolgerà secondo le disposizioni sanitarie

delle autorità locali vigenti in quella giornata per il contrasto al contagio da Covid-19.

tvcity.it
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Domenica la mezza maratona Stabiaequa: 700 atleti da 8 regioni, start dal lido Bagno
Conte di Castellammare
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Tutto pronto per Stabiaequa Half Marathon , gara podistica in programma

domenica 27 marzo. Un percorso affascinante e ricco di colori, profumi e

scorci con vista sul golfo di Napoli e sul Vesuvio, che si snoderà lungo i

21,097 chilometri tra Castellammare di Stabia e Vico Equense. La grande

festa di sport inizierà sabato 26, con l'apertura del Villaggio dello Sport

presso il lido balneare Bagno Conte (Via Acton 54, località Pozzano,

Castellammare di Stabia) con la consegna di pettorali, chip e pacco gara agli

atleti e le attività ludico-sportive organizzate dalle associazioni del territorio.

Sempre nei pressi del Bagno Conte avverrà la partenza della gara, domenica

mattina alle ore 8:30. Il percorso sarà tecnico e veloce, quasi del tutto

pianeggiante. La parte centrale si correrà con vista mare e l'unico leggero

dislivello si affronterà lungo la strada verso Vico Equense, prima del ritorno in

discesa verso Castellammare di Stabia. Previsti al via 700 atleti tra

professionisti e appassionati provenienti da otto regioni. La mezza maratona

da 21,097 chilometri è una gara su strada di livello nazionale, che al suo

interno ha la Stabia Run, non competitiva, che si snoda lungo i primi 9,5

chilometri verso Vico Equense. 'Nonostante le difficoltà legate a questo periodo storico, abbiamo fortemente voluto

portare a termine l'organizzazione dell'evento: c'è voglia di ritornare alla normalità dopo due anni di pandemia e

possiamo promettere il massimo impegno per una gara podistica all'altezza della sua storia', afferma Andrea

Fontanella, ideatore di Stabiaequa. 'Edizione complicata spiega Nicola D'Auria dell'organizzazione di Stabiaequa

2022 Il Covid prima ci ha costretto a posticipare lo start, poi ha spinto alcune società sportive a rinunciare alla

partecipazione. Non ci agevola neanche il calendario delle mezze maratone, particolarmente affollato in questo

primo scorcio di primavera. Ma la risposta è comunque soddisfacente e la manifestazione resta apprezzata dai

podisti perché unisce l'aspetto turistico a quello sportivo'. Stabiaequa Half Marathon gode del patrocinio dei Comuni

di Castellammare di Stabia, Vico Equense e della Uisp Napoli. La gara si svolgerà secondo le disposizioni sanitarie

delle autorità locali vigenti in quella giornata per il contrasto al contagio da Covid-19. Castellammare, 24 marzo 2022

Domenica la mezza maratona Stabiaequa: 700 atleti da 8 regioni, start dal lido Bagno Conte di Castellammare ultima

modifica: da Tutto pronto per Stabiaequa Half Marathon , gara podistica in programma domenica 27 marzo. Un

percorso affascinante e ricco di colori, profumi e scorci con vista sul golfo di Napoli e sul Vesuvio, che si snoderà

lungo i 21,097 chilometri tra Castellammare di Stabia e Vico Equense. La grande festa di sport inizierà sabato 26, con

l'apertura del Villaggio dello Sport presso il lido balneare Bagno Conte (Via Acton 54, località Pozzano,

Castellammare di Stabia) con la consegna di pettorali, chip e pacco gara agli atleti e le attività ludico-sportive

organizzate dalle associazioni del... " data-postid="5837419">
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Castellammare, dopo l'emergenza torna la Maratona: attesi in 700 - Di corsa per 21
chilometri lungo il mare

Redazione

Tutto pronto per Stabiaequa Half Marathon, gara podistica in programma

domenica 27 marzo. Un percorso affascinante e ricco di colori, profumi e

scorci con vista sul golfo di Napoli e sul Vesuvio, che si snoderà lungo i

21,097 chilometri tra Castellammare di Stabia e Vico Equense. La grande

festa di sport inizierà sabato 26, con l'apertura del Villaggio dello Sport

presso il lido balneare Bagno Conte (Via Acton 54, località Pozzano,

Castellammare di Stabia) con la consegna di pettorali, chip e pacco gara agli

atleti e le attività ludico-sportive organizzate dalle associazioni del territorio.

Sempre nei pressi del Bagno Conte avverrà la partenza della gara, domenica

mattina alle ore 8:30. Il percorso sarà tecnico e veloce, quasi del tutto

pianeggiante. La parte centrale si correrà con vista mare e l'unico leggero

dislivello si affronterà lungo la strada verso Vico Equense, prima del ritorno in

discesa verso Castellammare di Stabia. Previsti al via 700 atleti tra

professionisti e appassionati provenienti da otto regioni. La mezza maratona

da 21,097 chilometri è una gara su strada di livello nazionale, che al suo

interno ha la Stabia Run, non competitiva, che si snoda lungo i primi 9,5

chilometri verso Vico Equense. Nonostante le difficoltà legate a questo periodo storico, abbiamo fortemente voluto

portare a termine l'organizzazione dell'evento: c'è voglia di ritornare alla normalità dopo due anni di pandemia e

possiamo promettere il massimo impegno per una gara podistica all'altezza della sua storia, afferma Andrea

Fontanella, ideatore di Stabiaequa. Edizione complicata - spiega Nicola D'Auria dell'organizzazione di Stabiaequa

2022 - Il Covid prima ci ha costretto a posticipare lo start, poi ha spinto alcune società sportive a rinunciare alla

partecipazione. Non ci agevola neanche il calendario delle mezze maratone, particolarmente affollato in questo

primo scorcio di primavera. Ma la risposta è comunque soddisfacente e la manifestazione resta apprezzata dai

podisti perché unisce l'aspetto turistico a quello sportivo. Stabiaequa Half Marathon gode del patrocinio dei Comuni

di Castellammare di Stabia, Vico Equense e della Uisp Napoli. La gara si svolgerà secondo le disposizioni sanitarie

delle autorità locali vigenti in quella giornata per il contrasto al contagio da Covid-19. Per ricevere le notizie

direttamente su WhatsApp, memorizza il numero 327 982 50 60 e invia il messaggio "START" per procedere 24-03-

2022 14:42:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Domenica la mezza maratona Stabiaequa: 700 atleti da 8 regioni, start dal lido Bagno
Conte di Castellammare

(24/03/2022) Tutto pronto per Stabiaequa Half Marathon, gara podistica in

programma domenica 27 marzo. Un percorso affascinante e ricco di colori,

profumi e scorci con vista sul golfo di Napoli e sul Vesuvio, che si snoderà

lungo i 21,097 chilometri tra Castellammare di Stabia e Vico Equense. La

grande festa di sport inizierà sabato 26, con l'apertura del Villaggio dello

Sport presso il lido balneare Bagno Conte (Via Acton 54, località Pozzano,

Castellammare di Stabia) con la consegna di pettorali, chip e pacco gara agli

atleti e le attività ludico-sportive organizzate dalle associazioni del territorio.

Sempre nei pressi del Bagno Conte avverrà la partenza della gara, domenica

mattina alle ore 8:30. Il percorso sarà tecnico e veloce, quasi del tutto

pianeggiante. La parte centrale si correrà con vista mare e l'unico leggero

dislivello si affronterà lungo la strada verso Vico Equense, prima del ritorno in

discesa verso Castellammare di Stabia. Previsti al via 700 atleti tra

professionisti e appassionati provenienti da otto regioni. La mezza maratona

da 21,097 chilometri è una gara su strada di livello nazionale, che al suo

interno ha la Stabia Run, non competitiva, che si snoda lungo i primi 9,5

chilometri verso Vico Equense. Nonostante le difficoltà legate a questo periodo storico, abbiamo fortemente voluto

portare a termine l'organizzazione dell'evento: c'è voglia di ritornare alla normalità dopo due anni di pandemia e

possiamo promettere il massimo impegno per una gara podistica all'altezza della sua storia, afferma Andrea

Fontanella, ideatore di Stabiaequa. Edizione complicata - spiega Nicola D'Auria dell'organizzazione di Stabiaequa

2022 - Il Covid prima ci ha costretto a posticipare lo start, poi ha spinto alcune società sportive a rinunciare alla

partecipazione. Non ci agevola neanche il calendario delle mezze maratone, particolarmente affollato in questo

primo scorcio di primavera. Ma la risposta è comunque soddisfacente e la manifestazione resta apprezzata dai

podisti perché unisce l'aspetto turistico a quello sportivo. Stabiaequa Half Marathon gode del patrocinio dei Comuni

di Castellammare di Stabia, Vico Equense e della Uisp Napoli. La gara si svolgerà secondo le disposizioni sanitarie

delle autorità locali vigenti in quella giornata per il contrasto al contagio da Covid-19. Ti è piaciuto l'articolo? Vuoi

scriverne uno anche tu? Inizia da qui!

reportweb.tv
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MEZZA MARATONA - Stabiaequa: 700 atleti da 8 Regioni, start dal lido Bagno Conte di
Castellammare domenica 27 marzo

Tutto pronto per Stabiaequa Half Marathon, gara podistica in programma

domenica 27 marzo. Un percorso affascinante e ricco di colori, profumi e

scorci con vista sul golfo di Napoli e sul Vesuvio, che si snoderà lungo i 21,097

chilometri tra Castellammare di Stabia e Vico Equense. La grande festa di

sport inizierà sabato 26, con l'apertura del Villaggio dello Sport presso il lido

balneare Bagno Conte (Via Acton 54, località Pozzano, Castellammare di

Stabia) con la consegna di pettorali, chip e pacco gara agli atleti e le attività

ludico-sportive organizzate dalle associazioni del territorio. Sempre nei pressi

del Bagno Conte avverrà la partenza della gara, domenica mattina alle ore

8:30. Il percorso sarà tecnico e veloce, quasi del tutto pianeggiante. La parte

centrale si correrà con vista mare e l'unico leggero dislivello si affronterà

lungo la strada verso Vico Equense, prima del ritorno in discesa verso

Castellammare di Stabia. Previsti al via 700 atleti tra professionisti e

appassionati provenienti da otto regioni. La mezza maratona da 21,097

chilometri è una gara su strada di livello nazionale, che al suo interno ha la

Stabia Run, non competitiva, che si snoda lungo i primi 9,5 chilometri verso

Vico Equense. 'Nonostante le difficoltà legate a questo periodo storico, abbiamo fortemente voluto portare a

termine l'organizzazione dell'evento: c'è voglia di ritornare alla normalità dopo due anni di pandemia e possiamo

promettere il massimo impegno per una gara podistica all'altezza della sua storia', afferma Andrea Fontanella,

ideatore di Stabiaequa. 'Edizione complicata - spiega Nicola D'Auria dell'organizzazione di Stabiaequa 2022 - Il Covid

prima ci ha costretto a posticipare lo start, poi ha spinto alcune società sportive a rinunciare alla partecipazione.

Non ci agevola neanche il calendario delle mezze maratone, particolarmente affollato in questo primo scorcio di

primavera. Ma la risposta è comunque soddisfacente e la manifestazione resta apprezzata dai podisti perché unisce

l'aspetto turistico a quello sportivo'. Stabiaequa Half Marathon gode del patrocinio dei Comuni di Castellammare di

Stabia, Vico Equense e della Uisp Napoli. La gara si svolgerà secondo le disposizioni sanitarie delle autorità locali

vigenti in quella giornata per il contrasto al contagio da Covid-19.

napolimagazine.com

Stabiaequa
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Tutto pronto per la Stabiaequa Half Marathon

Ufficio Stampa Evento

Tutto pronto per Stabiaequa Half Marathon, gara podistica in programma

domenica 27 marzo. Un percorso affascinante e ricco di colori, profumi e

scorci con vista sul golfo di Napoli e sul Vesuvio, che si snoderà lungo i

21,097 chilometri tra Castellammare di Stabia e Vico Equense. La grande

festa di sport inizierà sabato 26, con l'apertura del Villaggio dello Sport

presso il lido balneare Bagno Conte ( Via Acton 54 , località Pozzano,

Castellammare di Stabia) con la consegna di pettorali, chip e pacco gara agli

atleti e le attività ludico-sportive organizzate dalle associazioni del territorio.

Sempre nei pressi del Bagno Conte avverrà la partenza della gara, domenica

mattina alle ore 8:30. Il percorso sarà tecnico e veloce, quasi del tutto

pianeggiante. La parte centrale si correrà con vista mare e l'unico leggero

dislivello si affronterà lungo la strada verso Vico Equense, prima del ritorno in

discesa verso Castellammare di Stabia. Previsti al via 700 atleti tra

professionisti e appassionati provenienti da otto regioni. La mezza mara

tona da 21,097 chilometri è una gara su strada di livello nazionale, che al suo

interno ha la Stabia Run, non competitiva, che si snoda lungo i primi 9,5

chilometri verso Vico Equense. 'Nonostante le difficoltà legate a questo periodo storico, abbiamo fortemente voluto

portare a termine l'organizzazione dell'evento: c'è voglia di ritornare alla normalità dopo due anni di pandemia e

possiamo promettere il massimo impegno per una gara podistica all'altezza della sua storia', afferma Andrea

Fontanella, ideatore di Stabiaequa. 'Edizione complicata - spiega Nicola D'Auria dell'organizzazione di Stabiaequa

2022 - Il Covid prima ci ha costretto a posticipare lo start, poi ha spinto alcune società sportive a rinunciare alla

partecipazione. Non ci agevola neanche il calendario delle mezze maratone, particolarmente affollato in questo

primo scorcio di primavera. Ma la risposta è comunque soddisfacente e la manifestazione resta apprezzata dai

podisti perché unisce l'aspetto turistico a quello sportivo'. Stabiaequa Half Marathon gode del patrocinio dei Comuni

di Castellammare di Stabia, Vico Equense e della Uisp Napoli. La gara si svolgerà secondo le disposizioni sanitarie

delle autorità locali vigenti in quella giornata per il contrasto al contagio da Covid-19.

podisti.net
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Stabiaequa Half Marathon, 700 atleti ai nastri di partenza

Redazione

Tutto pronto per Stabiaequa Half Marathon, gara podistica in programma

domenica 27 marzo. Un percorso affascinante e ricco di colori, profumi e

scorci con vista sul golfo di Napoli e sul Vesuvio, che si snoderà lungo i

21,097 chilometri tra Castellammare di Stabia e Vico Equense. La grande

festa di sport inizierà sabato 26, con l'apertura del Villaggio dello Sport

presso il lido balneare Bagno Conte (Via Acton 54, località Pozzano,

Castellammare di Stabia) con la consegna di pettorali, chip e pacco gara agli

atleti e le attività ludico-sportive organizzate dalle associazioni del territorio.

Sempre nei pressi del Bagno Conte avverrà la partenza della gara, domenica

mattina alle ore 8:30. Il percorso sarà tecnico e veloce, quasi del tutto

pianeggiante. La parte centrale si correrà con vista mare e l'unico leggero

dislivello si affronterà lungo la strada verso Vico Equense, prima del ritorno in

discesa verso Castellammare di Stabia. Previsti al via 700 atleti tra

professionisti e appassionati provenienti da otto regioni. La mezza maratona

da 21,097 chilometri è una gara su strada di livello nazionale, che al suo

interno ha la Stabia Run, non competitiva, che si snoda lungo i primi 9,5

chilometri verso Vico Equense. Nonostante le difficoltà legate a questo periodo storico, abbiamo fortemente voluto

portare a termine l'organizzazione dell'evento: c'è voglia di ritornare alla normalità dopo due anni di pandemia e

possiamo promettere il massimo impegno per una gara podistica all'altezza della sua storia, afferma Andrea

Fontanella, ideatore di Stabiaequa. Edizione complicata spiega Nicola D'Auria dell'organizzazione di Stabiaequa

2022 Il Covid prima ci ha costretto a posticipare lo start, poi ha spinto alcune società sportive a rinunciare alla

partecipazione. Non ci agevola neanche il calendario delle mezze maratone, particolarmente affollato in questo

primo scorcio di primavera. Ma la risposta è comunque soddisfacente e la manifestazione resta apprezzata dai

podisti perché unisce l'aspetto turistico a quello sportivo. Stabiaequa Half Marathon gode del patrocinio dei Comuni

di Castellammare di Stabia, Vico Equense e della Uisp Napoli. La gara si svolgerà secondo le disposizioni sanitarie

delle autorità locali vigenti in quella giornata per il contrasto al contagio da Covid-19.

sportcampania.it
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C.mare di Stabia - Domenica si corre la mezza maratona Stabiaequa

Domenica la mezza maratona Stabiaequa: 700 atleti da 8 regioni, start dal lido Bagno Conte di Castellammare Tutto
pronto per Stabiaequa Half Marathon, gara podistica in programma domenica 27 marzo. Un percorso affascinante e
ricco di colori, profumi e scorci unici, con vista sul golfo di Napoli e sul Vesuvio, che si snoderà lungo i []

PUBBLICITA Domenica la mezza maratona Stabiaequa: 700 atleti da 8

regioni, start dal lido Bagno Conte di Castellammare Tutto pronto per

Stabiaequa Half Marathon, gara podistica in programma domenica 27

marzo. Un percorso affascinante e ricco di colori, profumi e scorci unici, con

vista sul golfo di Napoli e sul Vesuvio, che si snoderà lungo i 21,097

chilometri tra Castellammare di Stabia e Vico Equense. La grande festa di

sport inizierà sabato 26, con l'apertura del Villaggio dello Sport presso il lido

balneare Bagno Conte (Via Acton 54, località Pozzano, Castellammare di

Stabia) con la consegna di pettorali, chip e pacco gara agli atleti e le attività

ludico-sportive organizzate dalle associazioni del territorio. La partenza della

gara, domenica mattina, avverrà sempre nei pressi del Bagno Conte alle ore

8:30. Il percorso sarà tecnico e veloce allo stesso tempo, quasi del tutto

pianeggiante. La parte centrale si correrà con vista mare e l'unico dislivello è

previsto nel centro cittadino di Vico Equense, prima del ritorno in discesa

verso Castellammare di Stabia. Previsti al via 700 atleti tra professionisti e

appassionati provenienti da otto regioni. La mezza maratona da 21,097

chilometri è una gara su strada di livello nazionale, che al suo interno ha la Stabia Run, non competitiva, che si snoda

lungo i primi 9,5 chilometri verso Vico Equense. 'Nonostante le difficoltà legate a questo periodo storico, abbiamo

fortemente voluto portare a termine l'organizzazione dell'evento: c'è voglia di ritornare alla normalità dopo due anni

di pandemia e possiamo promettere il massimo impegno per una gara podistica all'altezza della sua storia', afferma

Andrea Fontanella, ideatore di Stabiaequa. 'Edizione complicata - spiega Nicola D'Auria dell'organizzazione di

Stabiaequa 2022 - il Covid prima ci ha costretto a posticipare lo start, poi ha spinto alcune società sportive a

rinunciare alla partecipazione. Non ci agevola neanche il calendario delle mezze maratone, particolarmente affollato

in questo primo scorcio di primavera. Ma la risposta è comunque soddisfacente e manifestazione resta apprezzata

dai podisti perché unisce anche l'aspetto turistico a quello sportivo'. Stabiaequa Half Marathon gode del patrocinio

dei Comuni di Castellammare di Stabia, Vico Equense e della Uisp Napoli. La gara si svolgerà secondo le disposizioni

sanitarie delle autorità locali vigenti in quella giornata per il contrasto al contagio da Covid-19.
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WEB ATHLETICS: Domenica la mezza maratona Stabiaequa: 700 atleti da 8 regioni, start
dal lido Bagno Conte di Castellammare

Tutto pronto per Stabiaequa Half Marathon, gara podistica in programma

domenica 27 marzo. Un percorso affascinante e ricco di colori, profumi e

scorci con vista sul golfo di Napoli e sul Vesuvio, che si snoderà lungo i

21,097 chilometri tra Castellammare di Stabia e Vico Equense. La grande

festa di sport inizierà sabato 26, con l'apertura del Villaggio dello Sport

presso il lido balneare Bagno Conte (Via Acton 54, località Pozzano,

Castellammare di Stabia) con la consegna di pettorali, chip e pacco gara agli

atleti e le attività ludico-sportive organizzate dalle associazioni del territorio.

Sempre nei pressi del Bagno Conte avverrà la partenza della gara, domenica

mattina alle ore 8:30. Il percorso sarà tecnico e veloce, quasi del tutto

pianeggiante. La parte centrale si correrà con vista mare e l'unico leggero

dislivello si affronterà lungo la strada verso Vico Equense, prima del ritorno in

discesa verso Castellammare di Stabia. Previsti al via 700 atleti tra

professionisti e appassionati provenienti da otto regioni. La mezza maratona

da 21,097 chilometri è una gara su strada di livello nazionale, che al suo

interno ha la Stabia Run, non competitiva, che si snoda lungo i primi 9,5

chilometri verso Vico Equense. Nonostante le difficoltà legate a questo periodo storico, abbiamo fortemente voluto

portare a termine l'organizzazione dell'evento: c'è voglia di ritornare alla normalità dopo due anni di pandemia e

possiamo promettere il massimo impegno per una gara podistica all'altezza della sua storia, afferma Andrea

Fontanella, ideatore di Stabiaequa. Edizione complicata - spiega Nicola D'Auria dell'organizzazione di Stabiaequa

2022 - Il Covid prima ci ha costretto a posticipare lo start, poi ha spinto alcune società sportive a rinunciare alla

partecipazione. Non ci agevola neanche il calendario delle mezze maratone, particolarmente affollato in questo

primo scorcio di primavera. Ma la risposta è comunque soddisfacente e la manifestazione resta apprezzata dai

podisti perché unisce l'aspetto turistico a quello sportivo. Stabiaequa Half Marathon gode del patrocinio dei Comuni

di Castellammare di Stabia, Vico Equense e della Uisp Napoli. La gara si svolgerà secondo le disposizioni sanitarie

delle autorità locali vigenti in quella giornata per il contrasto al contagio da Covid-19. Scritto da Marco Caiazzo, Foto

da Organizzatori.
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Stabiaequa: domenica 27 marzo la mezza maratona con vista sul Golfo di Napoli

Il percorso di 21 chilometri si strutturerà tra Castellammare di Stabia e Vico Equense

A cura della Redazione Tutto pronto per Stabiaequa Half Marathon , gara

podistica in programma domenica 27 marzo . Un percorso affascinante e

ricco di colori, profumi e scorci con vista sul golfo di Napoli e sul Vesuvio,

che si snoderà lungo i 21,097 chilometri tra Castellammare di Stabia e Vico

Equense . La grande festa di sport inizierà sabato 26, con l'apertura del

Villaggio dello Sport presso il lido balneare Bagno Conte (Via Acton 54,

località Pozzano, Castellammare di Stabia) con la consegna di pettorali, chip

e pacco gara agli atleti e le attività ludico-sportive organizzate dalle

associazioni del territorio. Sempre nei pressi del Bagno Conte avverrà la

partenza della gara, domenica mattina alle ore 8:30. Il percorso sarà tecnico

e veloce, quasi del tutto pianeggiante. La parte centrale si correrà con vista

mare e l'unico leggero dislivello si affronterà lungo la strada verso Vico

Equense, prima del ritorno in discesa verso Castellammare di Stabia. Previsti

al via 700 atleti tra professionisti e appassionati provenienti da otto regioni.

La mezza maratona da 21,097 chilometri è una gara su strada di livello

nazionale, che al suo interno ha la Stabia Run, non competitiva, che si snoda

lungo i primi 9,5 chilometri verso Vico Equense. Nonostante le difficoltà legate a questo periodo storico, abbiamo

fortemente voluto portare a termine l'organizzazione dell'evento: c'è voglia di ritornare alla normalità dopo due anni

di pandemia e possiamo promettere il massimo impegno per una gara podistica all'altezza della sua storia, afferma

Andrea Fontanella, ideatore di Stabiaequa. Edizione complicata - spiega Nicola D'Auria dell'organizzazione di

Stabiaequa 2022 - Il Covid prima ci ha costretto a posticipare lo start, poi ha spinto alcune società sportive a

rinunciare alla partecipazione. Non ci agevola neanche il calendario delle mezze maratone, particolarmente affollato

in questo primo scorcio di primavera. Ma la risposta è comunque soddisfacente e la manifestazione resta

apprezzata dai podisti perché unisce l'aspetto turistico a quello sportivo. Stabiaequa Half Marathon gode del

patrocinio dei Comuni di Castellammare di Stabia, Vico Equense e della Uisp Napoli. La gara si svolgerà secondo le

disposizioni sanitarie delle autorità locali vigenti in quella giornata per il contrasto al contagio da Covid-19.
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Domenica la mezza maratona Stabiaequa: 700 atleti da 8 regioni, start dal lido Bagno
Conte di Castellammare

atleticanotizie

Tutto pronto per Stabiaequa Half Marathon , gara podistica in programma

domenica 27 marzo. Un percorso affascinante e ricco di colori, profumi e

scorci con vista sul golfo di Napoli e sul Vesuvio, che si snoderà lungo i

21,097 chilometri tra Castellammare di Stabia e Vico Equense. La grande

festa di sport inizierà sabato 26, con l'apertura del Villaggio dello Sport

presso il lido balneare Bagno Conte (Via Acton 54, località Pozzano,

Castellammare di Stabia) con la consegna di pettorali, chip e pacco gara agli

atleti e le attività ludico-sportive organizzate dalle associazioni del territorio.

Sempre nei pressi del Bagno Conte avverrà la partenza della gara, domenica

mattina alle ore 8:30. Il percorso sarà tecnico e veloce, quasi del tutto

pianeggiante. La parte centrale si correrà con vista mare e l'unico leggero

dislivello si affronterà lungo la strada verso Vico Equense, prima del ritorno in

discesa verso Castellammare di Stabia. Previsti al via 700 atleti tra

professionisti e appassionati provenienti da otto regioni. La mezza maratona

da 21,097 chilometri è una gara su strada di livello nazionale, che al suo

interno ha la Stabia Run, non competitiva, che si snoda lungo i primi 9,5

chilometri verso Vico Equense. 'Nonostante le difficoltà legate a questo periodo storico, abbiamo fortemente voluto

portare a termine l'organizzazione dell'evento: c'è voglia di ritornare alla normalità dopo due anni di pandemia e

possiamo promettere il massimo impegno per una gara podistica all'altezza della sua storia', afferma Andrea

Fontanella, ideatore di Stabiaequa. 'Edizione complicata spiega Nicola D'Auria dell'organizzazione di Stabiaequa

2022 Il Covid prima ci ha costretto a posticipare lo start, poi ha spinto alcune società sportive a rinunciare alla

partecipazione. Non ci agevola neanche il calendario delle mezze maratone, particolarmente affollato in questo

primo scorcio di primavera. Ma la risposta è comunque soddisfacente e la manifestazione resta apprezzata dai

podisti perché unisce l'aspetto turistico a quello sportivo'. Stabiaequa Half Marathon gode del patrocinio dei Comuni

di Castellammare di Stabia, Vico Equense e della Uisp Napoli. La gara si svolgerà secondo le disposizioni sanitarie

delle autorità locali vigenti in quella giornata per il contrasto al contagio da Covid-19. Castellammare, 24 marzo 2022

Domenica la mezza maratona Stabiaequa: 700 atleti da 8 regioni, start dal lido Bagno Conte di Castellammare ultima

modifica: da Tutto pronto per Stabiaequa Half Marathon , gara podistica in programma domenica 27 marzo. Un

percorso affascinante e ricco di colori, profumi e scorci con vista sul golfo di Napoli e sul Vesuvio, che si snoderà

lungo i 21,097 chilometri tra Castellammare di Stabia e Vico Equense. La grande festa di sport inizierà sabato 26, con

l'apertura del Villaggio dello Sport presso il lido balneare Bagno Conte (Via Acton 54, località Pozzano,

Castellammare di Stabia) con la consegna di pettorali, chip e pacco gara agli atleti e le attività ludico-sportive

organizzate dalle associazioni del... " data-postid="5837419">
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Stabiaequa Half Marathon, nona edizione al via il 27 marzo

Donato Martucci

Stabiaequa Half Marathon, I 21,097 chilometri più belli d'Italia, tra profumi e

colori che solo il Parco Regionale dei monti Lattari e la Penisola Sorrentina

sanno regalare. Si correrà domenica 27 marzo la nona edizione della

Stabiaequa Half Marathon. Gara podistica ideata da Andrea Fontanella e

organizzata da Asd Stabiaequa Half Marathon. Torna la mezza maratona più

bella e affascinante, che dal centro di Castellammare di Stabia accompagna

lungo il percorso gli atleti fino a Vico Equense (e ritorno). Tra panorami unici

e scorci mozzafiato. L'azzurro del mare e il verde dei monti Lattari saranno i

colori della gara. Con la vista del Vesuvio che domina il panorama lungo

l'intero percorso. Il consueto appuntamento richiama a Castellammare di

Stabia e Vico Equense centinaia di appassionati da tutta Italia. Tra amatori,

dilettanti e atleti professionisti di varie nazionalità, pronti a prendere parte ad

una mezza maratona unica per la sua bellezza. STABIAEQUA HALF

MARATHON, LE PAROLE DI ANDREA FONTANELLA 'Dopo lo stop dello

scorso anno a causa della pandemia - afferma Andrea Fontanella - non

vedevamo l'ora di poter tornare in strada a correre. E offrire ai nostri

appassionati una competizione di livello nazionale. Ci siamo riusciti, anche se con un mesetto di ritardo. Come ogni

anno, l'obiettivo è poter offrire a tutti i podisti emozioni uniche che solo lungo il percorso della Stabiaequa Half

Marathon riesce a regalare'. Come di consueto, la partenza e l'arrivo saranno nel piazzale delle Antiche Terme di

Stabia. In piazza Amendola a Castellammare. Pianeggiante per gran parte, con unico dislivello l'arrivo a Vico

Equense. Il percorso sarà tecnico e veloce allo stesso tempo, mentre la parte centrale si correrà con vista mare. E

nelle strade del centro di Vico Equense, prima del ritorno in discesa verso Castellammare di Stabia. La mezza

maratona da 21,097 chilometri è una gara su strada di livello nazionale, che al suo interno ha la Stabia Run. Non

competitiva, che si snoda lungo i primi 9,5 chilometri, tutti nel percorso cittadino di Castellammare di Stabia. La

partenza dalle Antiche Terme (dove sarà allestito anche il villaggio dello sport che ospiterà eventi collaterali) porterà

i podisti lungo le strade del centro stabiese, con l'accesso nel porto turistico di Marina di Stabia e il ritorno sul

lungomare, per toccare i primi 9,5 chilometri nuovamente alle Terme. Di lì si parte alla volta della strada statale

sorrentina con giro di boa al centro di Vico Equense e ritorno verso il traguardo, nuovamente nei pressi dell'antico

stabilimento termale di Castellammare. La Stabiaequa Half Marathon gode del patrocinio dei Comuni di

Castellammare di Stabia e Vico Equense, dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, della Fondazione dei Monti

Lattari e l'approvazione del Comitato Territoriale di Napoli della Uisp (Unione Italiana Sport per Tutti). La gara si

svolgerà secondo le disposizioni sanitarie delle autorità locali vigenti in quella giornata per il contrasto al contagio

da Covid-19.
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Il 27 marzo la Stabiaequa Half Marathon 21 km tra Monti Lattari e Penisola Sorrentina

di Gianluca Agata

I 21,097 chilometri tra i più belli d'Italia, tra profumi e colori che solo il Parco

Regionale dei monti Lattari e la Penisola Sorrentina sanno regalare. Si

correrà domenica 27 marzo la nona edizione della Stabiaequa Half

Marathon, gara podistica ideata da Andrea Fontanella e organizzata da Asd

Stabiaequa Half Marathon. Torna la mezza maratona più bel la e

affascinante, che dal centro di Castellammare di Stabia accompagna lungo il

percorso gli atleti fino a Vico Equense (e ritorno), tra panorami unici e scorci

mozzafiato. L'azzurro del mare e il verde dei monti Lattari saranno i colori

della gara, con la vista del Vesuvio che domina il panorama lungo l'intero

percorso. Il consueto appuntamento richiama a Castellammare di Stabia e

Vico Equense centinaia di appassionati da tutta Italia, tra amatori, dilettanti e

atleti professionisti di varie nazionalità, pronti a prendere parte ad una mezza

maratona unica per la sua bellezza. «Dopo lo stop dello scorso anno a causa

della pandemia afferma Andrea Fontanella non vedevamo l'ora di poter

tornare in strada a correre e offrire ai nostri appassionati una competizione

di livello nazionale. Ci siamo riusciti, anche se con un mesetto di ritardo.

Come ogni anno, l'obiettivo è poter offrire a tutti i podisti emozioni uniche che solo lungo il percorso della

Stabiaequa Half Marathon riesce a regalare». Come di consueto, la partenza e l'arrivo saranno nel piazzale delle

Antiche Terme di Stabia, in piazza Amendola a Castellammare. Pianeggiante per gran parte, con unico dislivello

l'arrivo a Vico Equense, il percorso sarà tecnico e veloce allo stesso tempo, mentre la parte centrale si correrà con

vista mare e nelle strade del centro di Vico Equense, prima del ritorno in discesa verso Castellammare di Stabia. La

mezza maratona da 21,097 chilometri è una gara su strada di livello nazionale, che al suo interno ha la Stabia Run,

non competitiva, che si snoda lungo i primi 9,5 chilometri, tutti nel percorso cittadino di Castellammare di Stabia. La

partenza dalle Antiche Terme (dove sarà allestito anche il villaggio dello sport che ospiterà eventi collaterali) porterà

i podisti lungo le strade del centro stabiese, con l'accesso nel porto turistico di Marina di Stabia e il ritorno sul

lungomare, per toccare i primi 9,5 chilometri nuovamente alle Terme. Di lì si parte alla volta della strada statale

sorrentina con giro di boa al centro di Vico Equense e ritorno verso il traguardo, nuovamente nei pressi dell'antico

stabilimento termale di Castellammare. La Stabiaequa Half Marathon gode del patrocinio dei Comuni di

Castellammare di Stabia e Vico Equense, dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, della Fondazione dei Monti

Lattari e l'approvazione del Comitato Territoriale di Napoli della Uisp (Unione Italiana Sport per Tutti). La gara si

svolgerà secondo le disposizioni sanitarie delle autorità locali vigenti in quella giornata per il contrasto al contagio

da Covid-19.
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Torna Stabiaequa half marathon Castellammare-Vico Equense

I 21,097 chilometri più belli d'Italia, tra profumi e colori che solo il Parco regionale dei monti Lattari e la penisola
sorrentina sanno regalare. Si correrà domenica 27 marzo 2022 la nona edizione della Stabiaequa Half Marathon,
gara podistica ideata da Andrea Fontanella e organizzata da Asd Stabiaequa Half Marathon. Torna la mezza
maratona più

I 21,097 chilometri più belli d'Italia, tra profumi e colori che solo il Parco

regionale dei monti Lattari e la penisola sorrentina sanno regalare. Si correrà

domenica 27 marzo 2022 la nona edizione della Stabiaequa Half Marathon,

gara podistica ideata da Andrea Fontanella e organizzata da Asd Stabiaequa

Half Marathon. Torna la mezza maratona più bella e affascinante, che dal

centro di Castellammare di Stabia accompagna lungo il percorso gli atleti

fino a Vico Equense (e ritorno), tra panorami unici e scorci mozzafiato.

L'azzurro del mare e il verde dei monti Lattari saranno i colori della gara, con

la vista del Vesuvio che domina il panorama lungo l'intero percorso. Il

consueto appuntamento richiama a Castellammare di Stabia e Vico Equense

centinaia di appassionati da tutta Italia, tra amatori, dilettanti e atleti

professionisti di varie nazionalità, pronti a prendere parte ad una mezza

maratona unica per la sua bellezza. 'Dopo lo stop dello scorso anno a causa

della pandemia - afferma Andrea Fontanella - non vedevamo l'ora di poter

tornare in strada a correre e offrire ai nostri appassionati una competizione

di livello nazionale. Ci siamo riusciti, anche se con un mesetto di ritardo.

Come ogni anno, l'obiettivo è poter offrire a tutti i podisti emozioni uniche che solo lungo il percorso della

Stabiaequa Half Marathon riesce a regalare'. Come di consueto, la partenza e l'arrivo saranno nel piazzale delle

Antiche Terme di Stabia, in piazza Amendola a Castellammare. Pianeggiante per gran parte, con unico dislivello

l'arrivo a Vico Equense, il percorso sarà tecnico e veloce allo stesso tempo, mentre la parte centrale si correrà con

vista mare e nelle strade del centro di Vico Equense, prima del ritorno in discesa verso Castellammare di Stabia. La

mezza maratona da 21,097 chilometri è una gara su strada di livello nazionale, che al suo interno ha la Stabia Run,

non competitiva, che si snoda lungo i primi 9,5 chilometri, tutti nel percorso cittadino di Castellammare di Stabia. La

partenza dalle Antiche Terme (dove sarà allestito anche il villaggio dello sport che ospiterà eventi collaterali) porterà

i podisti lungo le strade del centro stabiese, con l'accesso nel porto turistico di Marina di Stabia e il ritorno sul

lungomare, per toccare i primi 9,5 chilometri nuovamente alle Terme. Di lì si parte alla volta della strada statale

sorrentina con giro di boa al centro di Vico Equense e ritorno verso il traguardo, nuovamente nei pressi dell'antico

stabilimento termale di Castellammare. La Stabiaequa Half Marathon gode del patrocinio dei Comuni di

Castellammare di Stabia e Vico Equense, dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, della Fondazione dei Monti

Lattari e l'approvazione del Comitato Territoriale di Napoli della Uisp (Unione

Sorrento Press

Stabiaequa



 

mercoledì 02 marzo 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2022 Pagina 73

[ § 1 9 2 8 0 2 1 4 § ]

Italiana Sport per Tutti). La gara si svolgerà secondo le disposizioni sanitarie delle autorità locali vigenti in quella

giornata per il contrasto al contagio da Covid-19.
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Riparte la Stabiaequa Half Marathon: i 21 km più belli d'Italia tra Monti Lattari e Penisola
Sorrentina

Redazione

I 21 chilometri più belli d'Italia , tra profumi e colori che solo il Parco

Regionale dei Monti Lattari e la Penisola Sorrentina sanno regalare. Si

correrà domenica 27 marzo la nona edizione della Stabiaequa Half Marathon

, gara podistica ideata da Andrea Fontanella e organizzata da Asd

Stabiaequa Half Marathon. Torna la mezza maratona più bel la e

affascinante, che dal centro di Castellammare di Stabia accompagna lungo il

percorso gli atleti fino a Vico Equense (e ritorno), tra panorami unici e scorci

mozzafiato. L'azzurro del mare e il verde dei monti Lattari saranno i colori

della gara, con la vista del Vesuvio che domina il panorama lungo l'intero

percorso. Il consueto appuntamento richiama a Castellammare di Stabia e

Vico Equense centinaia di appassionati da tutta Italia, tra amatori, dilettanti e

atleti professionisti di varie nazionalità, pronti a prendere parte ad una mezza

maratona unica per la sua bellezza. Dopo lo stop dello scorso anno a causa

della pandemia afferma Andrea Fontanella non vedevamo l'ora di poter

tornare in strada a correre e offrire ai nostri appassionati una competizione

di livello nazionale. Ci siamo riusciti, anche se con un mesetto di ritardo.

Come ogni anno, l'obiettivo è poter offrire a tutti i podisti emozioni uniche che solo lungo il percorso della

Stabiaequa Half Marathon riesce a regalare. Come di consueto, la partenza e l'arrivo saranno nel piazzale delle

Antiche Terme di Stabia , in piazza Amendola a Castellammare. Pianeggiante per gran parte, con unico dislivello

l'arrivo a Vico Equense , il percorso sarà tecnico e veloce allo stesso tempo, mentre la parte centrale si correrà con

vista mare e nelle strade del centro di Vico Equense, prima del ritorno in discesa verso Castellammare di Stabia. La

mezza maratona da 21,097 chilometri è una gara su strada di livello nazionale, che al suo interno ha la Stabia Run,

non competitiva, che si snoda lungo i primi 9,5 chilometri, tutti nel percorso cittadino di Castellammare di Stabia. La

partenza dalle Antiche Terme (dove sarà allestito anche il villaggio dello sport che ospiterà eventi collaterali) porterà

i podisti lungo le strade del centro stabiese, con l'accesso nel porto turistico di Marina di Stabia e il ritorno sul

lungomare, per toccare i primi 9,5 chilometri nuovamente alle Terme. Di lì si parte alla volta della strada statale

sorrentina con giro di boa al centro di Vico Equense e ritorno verso il traguardo, nuovamente nei pressi dell'antico

stabilimento termale di Castellammare. La Stabiaequa Half Marathon gode del patrocinio dei Comuni di

Castellammare di Stabia e Vico Equense, dell'Ente Parco Regionale dei Monti Lattari, della Fondazione dei Monti

Lattari e l'approvazione del Comitato Territoriale di Napoli della Uisp (Unione Italiana Sport per Tutti). La gara si

svolgerà secondo le disposizioni sanitarie delle autorità locali vigenti in quella giornata per il contrasto al contagio

da Covid-19. Puoi ricevere le notizie de loStrillone.tv direttamente su Whats App. Memorizza il numero

334.919.32.78 e inviaci il messaggio "OK Notizie"
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Castellammare di Stabia: un marzo ricco di sport

Sono Un Appassionato Della Comunicazione E La Seguo Come Il Calcio.

5 1 Voto Vota Articolo Castellammare di Stabia è una città storicamente

devota allo sport e propone un mese di marzo ricco di eventi; la città si

prepara ad accogliere migliaia di appassionati di vela e running. VELA: ECCO

L'OPTISUD 2022 Il 12 e 13 marzo va in scena al largo delle coste stabiesi la I

Tappa dell'Optisud 2022, l'evento di vela per giovanissimi su optimist più

grande del Sud Italia, che vedrà scendere in acqua oltre 200 barche e

regalare uno spettacolo nel cuore del Golfo di Napoli. L'organizzazione

dell'evento è della Lega Navale Italiana Sezione di Castellammare di Stabia.

«Abbiamo un fantastico campo di regata naturale, una location seconda a

nessuno» così parla Patrizia Chierchia, presidente della LNI di Castellammare

di Stabia «..e crediamo in un coinvolgimento di tutta la città e la regione

perchè eventi del genere possano susseguirsi con sempre maggiore

frequenza e riconoscimento di tutto quanto di buono è stato realizzato e

potremo ancora realizzare in LNI Castellammare di Stabia. » Per tutte le info:

www.optisud.it - FB e IG: @optisudcastellammare CASTELLAMMARE,

TORNA ANCHE LA STABIAEQUA HALF MARATHON Il 27 marzo, dopo un

anno di sosta (2021) e un rinvio dal 6 febbraio 2022 per i noti problemi pandemici, si torna a correre la Stabiaequa

Half Marathon (nona edizione), una mezza maratona tra le più belle d'Italia, che porterà oltre 1000 atleti tra le strade

di Castellammare di Stabia e Vico Equense, che potranno correre nell'affascinante contesto della costiera, sotto lo

sguardo attento del Vesuvio e coccolati dal verde sgargiante del Parco dei Monti Lattari sovrastati dal fantastico

Monte Faito. «Siamo felici di tornare in 'pista' dopo due anni di attesa. L'ultima edizione è stata un successo e non

vediamo l'ora di riportare tanti corridori nella nostra amata città» dichiara il presidente dell'ASD Stabiaequa Half

Marathon, Andrea Fontanella, decano del running campano, «Le strade cittadine di Castellamare di Stabia e Vico

Equense saranno invase da tante canotte colorate rappresentativi di tante città italiane. Sarà una festa di sport.» Per

tutte le info: www.stabiaequahalfmarathon.it FB: @stabiaequa
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