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January 5, 2018

Stabiaequa, 6^ edizione domenica 14 gennaio: 10 miglia sul litorale tra
Castellammare di Stabia e Vico Equense

podistidoc.it/stabiaequa-6-edizione-domenica-14-gennaio-10-miglia-sul-litorale-castellammare-stabia-vico-equense/

NAPOLI – Domenica 14 gennaio 2018 è in programma la sesta
edizione di Stabiaequa, la gara podistica di 10 miglia (16 km)
organizzata dall’associazione Sport Eventi Run di Andrea Fontanella
con il patrocinio dei comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense
e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. La manifestazione
rappresenta ormai un appuntamento tradizionale per gli appassionati,
che affronteranno un percorso di particolare fascino, con un lungo
tragitto lungo la litoranea costiera da Castellammare a Vico.

Il via sarà dato alle ore 9.00 dalle Antiche Terme di Stabia, in piazza
Amendola. Primo passaggio nel centro di Castellammare di Stabia,
quindi la carovana di atleti si snoderà sul lungomare fino alla città di
Vico Equense, con il giro di boa in piazza Umberto I, per ritornare al punto di partenza in piazza Amendola. A dare il via
saranno i primi cittadini di Castellammare e Vico, con la benedizione del parroco della chiesa San Ciro, don Salvatore
Abagnale.

Andrea Fontanella, presidente Sport Eventi Run, promette una domenica all’insegna dello sport e del divertimento: “In 6
anni Stabiaequa è divenuta un appuntamento fisso e irrinunciabile per molti podisti di tutta la regione. Per molti è il
primo appuntamento dell’anno sulle 10 miglia, una distanza sperimentale che ha ricevuto l’apprezzamento dei corridori.
Altri invece sono curiosi di attraversare un percorso tutto sul mare come quello che proponiamo”. Prevista la
partecipazione di centinaia di atleti: “Lo scorso anno abbiamo raggiunto la quota record di 800 presenti, quest’anno
speriamo di superarci e, perché no, sfiorare quota mille”.

La manifestazione entrerà nel vivo sin da sabato 13, quando verrà allestito il villaggio sportivo di Stabiaequa nelle
Antiche Terme di Stabia. Appuntamento dalle ore 15.00 con la consegna del pettorale e del pacco gara agli atleti.
Domenica, raduno previsto dalle ore 7.00. I partners della Stabiaequa  sono Diadora, Elite Sport, Io Salute Centro di
medicina, Serimania Pavin, Conserve Italia, Navigazione Libera del Golfo, Latte Berna. Le classifiche saranno stilate da Bit
e Byte.
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Stabiaequa, la sesta edizione si corre il 14 gennaio
podisti.net/index.php/notizie/item/435-stabiaequa-la-sesta-edizione-si-corre-il-14-gennaio.html

Una fase della scorsa edizione Foto Ufficio Stampa Evento
Domenica 14 gennaio 2018 è in programma la sesta edizione di Stabiaequa, la gara podistica di 10 miglia (16 km)
organizzata dall'associazione Sport Eventi Run di Andrea Fontanella, con il patrocinio dei comuni di Castellammare di
Stabia e Vico Equense e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. 

La manifestazione rappresenta ormai un appuntamento tradizionale per gli appassionati, che affronteranno un percorso
di particolare fascino, con un lungo tragitto lungo la litoranea costiera da Castellammare a Vico. 

Il via sarà dato alle ore 9.00 dalle Antiche Terme di Stabia, in piazza Amendola. Primo passaggio nel centro di
Castellammare di Stabia, quindi la carovana di atleti si snoderà sul lungomare fino alla città di Vico Equense, con il giro
di boa in piazza Umberto I, per ritornare al punto di partenza in piazza Amendola. A dare il via saranno i primi cittadini di
Castellammare e Vico, con la benedizione del parroco della chiesa San Ciro, don Salvatore Abagnale. 

Andrea Fontanella, presidente Sport Eventi Run, promette una domenica all'insegna dello sport e del divertimento: “In 6
anni Stabiaequa è divenuta un appuntamento fisso e irrinunciabile per molti podisti di tutta la regione. Per molti è il
primo appuntamento dell’anno sulle 10 miglia, una distanza sperimentale che ha ricevuto l’apprezzamento dei corridori.
Altri invece sono curiosi di attraversare un percorso tutto sul mare come quello che proponiamo”. Prevista la
partecipazione di centinaia di atleti: “Lo scorso anno abbiamo raggiunto la quota record di 800 presenti, quest’anno
speriamo di superarci e, perché no, sfiorare quota mille”. 

La manifestazione entrerà nel vivo sin da sabato 13, quando verrà allestito il villaggio sportivo di Stabiaequa nelle
Antiche Terme di Stabia. Appuntamento dalle ore 15.00 con la consegna del pettorale e del pacco gara agli atleti.
Domenica, raduno previsto dalle ore 7.00. 

http://www.podisti.net/index.php/notizie/item/435-stabiaequa-la-sesta-edizione-si-corre-il-14-gennaio.html
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Stabiaequa, 6^ edizione domenica 14 gennaio: 10 miglia sul litorale tra
Castellammare di Stabia e Vico Equense

atleticanotizie.myblog.it/2018/01/05/stabiaequa-6-edizione-domenica-14-gennaio-10-miglia-sul-litorale-tra-castellammare-di-stabia-e-vico-equense/

NAPOLI – Domenica 14 gennaio 2018 è in programma la sesta edizione di Stabiaequa, la gara
podistica di 10 miglia (16 km) organizzata dall’associazione Sport Eventi Run di Andrea Fontanella con
il patrocinio dei comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense e della Uisp, Unione Italiana
Sportpertutti. La manifestazione rappresenta ormai un appuntamento tradizionale per gli
appassionati, che affronteranno un percorso di particolare fascino, con un lungo tragitto lungo la
litoranea costiera da Castellammare a Vico.

Il via sarà dato alle ore 9.00 dalle Antiche Terme di Stabia, in piazza Amendola. Primo passaggio nel
centro di Castellammare di Stabia, quindi la carovana di atleti si snoderà sul lungomare fino alla città
di Vico Equense, con il giro di boa in piazza Umberto I, per ritornare al punto di partenza in piazza
Amendola. A dare il via saranno i primi cittadini di Castellammare e Vico, con la benedizione del
parroco della chiesa San Ciro, don Salvatore Abagnale.

Andrea Fontanella, presidente Sport Eventi Run, promette una domenica all’insegna dello sport e del
divertimento: “In 6 anni Stabiaequa è divenuta un appuntamento fisso e irrinunciabile per molti
podisti di tutta la regione. Per molti è il primo appuntamento dell’anno sulle 10 miglia, una distanza
sperimentale che ha ricevuto l’apprezzamento dei corridori. Altri invece sono curiosi di attraversare un
percorso tutto sul mare come quello che proponiamo”. Prevista la partecipazione di centinaia di atleti:
“Lo scorso anno abbiamo raggiunto la quota record di 800 presenti, quest’anno speriamo di superarci
e, perché no, sfiorare quota mille”.

La manifestazione entrerà nel vivo sin da sabato 13, quando verrà allestito il villaggio sportivo di
Stabiaequa nelle Antiche Terme di Stabia. Appuntamento dalle ore 15.00 con la consegna del
pettorale e del pacco gara agli atleti. Domenica, raduno previsto dalle ore 7.00. I partners della
Stabiaequa  sono Diadora, Elite Sport, Io Salute Centro di medicina, Serimania Pavin, Conserve Italia,
Navigazione Libera del Golfo, Latte Berna. Le classifiche saranno stilate da Bit e Byte.

Reposta per primo quest’articolo

http://atleticanotizie.myblog.it/2018/01/05/stabiaequa-6-edizione-domenica-14-gennaio-10-miglia-sul-litorale-tra-castellammare-di-stabia-e-vico-equense/


di Antonino Siniscalchi

Running, domenica la Stabiaequa con 800 partecipanti in lista
sport.ilmattino.it/altrisport/running_domenica_la_stabiaequa-3470492.html

VICO EQUENSE - Domani 14 gennaio è in programma la sesta edizione di Stabiaequa, la gara
podistica di 10 miglia (16 km) organizzata dall'associazione Sport Eventi Run di Andrea
Fontanella con il patrocinio dei comuni di Castellammare e Vico Equense e della Uisp, Unione
Italiana Sportpertutti.

La manifestazione rappresenta ormai un appuntamento tradizionale per gli appassionati, che affronteranno un percorso
di particolare fascino, con un lungo tragitto lungo la litoranea costiera da Castellammare a Vico.Il via sarà dato alle ore 9
dalle Antiche Terme di Stabia, in piazza Amendola. Primo passaggio nel centro di Castellammare, quindi la carovana di
atleti si snoderà sul lungomare fino a Vico Equense, con il giro di boa in piazza Umberto I, per ritornare al punto di
partenza in piazza Amendola. A dare il via saranno i primi cittadini di Castellammare e Vico, con la benedizione del
parroco della chiesa San Ciro, don Salvatore Abagnale.Andrea Fontanella, presidente Sport Eventi Run, promette una
domenica all'insegna dello sport e del divertimento: «In 6 anni Stabiaequa è divenuta un appuntamento fisso e
irrinunciabile per molti podisti di tutta la regione. Per molti è il primo appuntamento dell’anno sulle 10 miglia, una
distanza sperimentale che ha ricevuto l’apprezzamento dei corridori. Altri invece sono curiosi di attraversare un percorso
tutto sul mare come quello che proponiamo».

Prevista la partecipazione di centinaia di atleti: «Lo scorso anno abbiamo raggiunto la quota record di 800 presenti,
quest’anno speriamo di superarci e, perché no, sfiorare quota mille». La manifestazione entrerà nel vivo già da oggi,
quando verrà allestito il villaggio sportivo di Stabiaequa nelle Antiche Terme di Stabia. Appuntamento dalle ore 15 con la
consegna del pettorale e del pacco gara agli atleti. Domenica raduno previsto dalle ore 7. 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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January 8, 2018

Torna Stabiaequa, 10 miglia sul litorale tra Castellammare e Vico
Equense

napoli.repubblica.it/sport/2018/01/08/news/torna_stabiaequa_10_miglia_sul_litorale_tra_castellammare_e_vico_equense-186069024/

Domenica 14 gennaio 2018 è in programma la sesta edizione di Stabiaequa, la gara podistica di 10 miglia (16 km)
organizzata dall'associazione Sport Eventi Run di Andrea Fontanella con il patrocinio dei comuni di Castellammare di
Stabia e Vico Equense e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. La manifestazione rappresenta ormai un appuntamento
tradizionale per gli appassionati, che affronteranno un percorso di particolare fascino, con un lungo tragitto lungo la
litoranea costiera da Castellammare a Vico.
Il via sarà dato alle ore 9.00 dalle Antiche Terme di Stabia, in piazza Amendola. Primo passaggio nel centro di
Castellammare di Stabia, quindi la carovana di atleti si snoderà sul lungomare fino alla città di Vico Equense, con il giro
di boa in piazza Umberto I, per ritornare al punto di partenza in piazza Amendola. A dare il via saranno i primi cittadini di
Castellammare e Vico, con la benedizione del parroco della chiesa San Ciro, don Salvatore Abagnale.

Andrea Fontanella, presidente Sport Eventi Run, promette una domenica all'insegna dello sport e del divertimento: “In 6
anni Stabiaequa è divenuta un appuntamento fisso e irrinunciabile per molti podisti di tutta la regione. Per molti è il
primo appuntamento dell’anno sulle 10 miglia, una distanza sperimentale che ha ricevuto l’apprezzamento dei corridori.
Altri invece sono curiosi di attraversare un percorso tutto sul mare come quello che proponiamo”. Prevista la
partecipazione di centinaia di atleti: “Lo scorso anno abbiamo raggiunto la quota record di 800 presenti, quest’anno
speriamo di superarci e, perché no, sfiorare quota mille”. 
 

© Riproduzione riservata 08 gennaio 2018
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10 miglia sul litorale tra Castellammare di Stabia e Vico Equense
napolimagazine.com/altri-sport/articolo/atletica-stabiaequa-la-sesta-edizione-domenica-14-gennaio-10-miglia-sul-litorale-tra-castellammare-

Atletica, Stabiaequa, la sesta edizione domenica 14 gennaio: 10 miglia sul litorale tra Castellammare di Stabia e Vico
Equense

NAPOLI – Domenica 14 gennaio 2018 è in programma la sesta edizione di Stabiaequa, la gara podistica di 10 miglia (16
km) organizzata dall'associazione Sport Eventi Run di Andrea Fontanella con il patrocinio dei comuni di Castellammare
di Stabia e Vico Equense e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. La manifestazione rappresenta ormai un
appuntamento tradizionale per gli appassionati, che affronteranno un percorso di particolare fascino, con un lungo
tragitto lungo la litoranea costiera da Castellammare a Vico. Il via sarà dato alle ore 9.00 dalle Antiche Terme di Stabia, in
piazza Amendola. Primo passaggio nel centro di Castellammare di Stabia, quindi la carovana di atleti si snoderà sul
lungomare fino alla città di Vico Equense, con il giro di boa in piazza Umberto I, per ritornare al punto di partenza in
piazza Amendola. A dare il via saranno i primi cittadini di Castellammare e Vico, con la benedizione del parroco della
chiesa San Ciro, don Salvatore Abagnale. Andrea Fontanella, presidente Sport Eventi Run, promette una domenica
all'insegna dello sport e del divertimento: “In 6 anni Stabiaequa è divenuta un appuntamento fisso e irrinunciabile per
molti podisti di tutta la regione. Per molti è il primo appuntamento dell’anno sulle 10 miglia, una distanza sperimentale
che ha ricevuto l’apprezzamento dei corridori. Altri invece sono curiosi di attraversare un percorso tutto sul mare come
quello che proponiamo”. Prevista la partecipazione di centinaia di atleti: “Lo scorso anno abbiamo raggiunto la quota
record di 800 presenti, quest’anno speriamo di superarci e, perché no, sfiorare quota mille”. La manifestazione entrerà
nel vivo sin da sabato 13, quando verrà allestito il villaggio sportivo di Stabiaequa nelle Antiche Terme di Stabia.
Appuntamento dalle ore 15.00 con la consegna del pettorale e del pacco gara agli atleti. Domenica, raduno previsto
dalle ore 7.00. I partners della Stabiaequa sono Diadora, Elite Sport, Io Salute Centro di medicina, Serimania Pavin,
Conserve Italia, Navigazione Libera del Golfo, Latte Berna. Le classifiche saranno stilate da Bit e Byte.

16.01 12:43 - Tennis: Australia, Federer al secondo turno
16.01 12:34 - Sci: Innerhofer il più veloce nelle prove di Kitzbuehel
16.01 11:00 - Tennis: Australia, avanza Djokovic
16.01 10:59 - Tennis: Australia, bene Sharapova
16.01 10:58 - Tennis: Australia, Giorgi avanti facile
16.01 00:00 - Tennis: Atp-Wta, Nadal e Halep mantengono la vetta
15.01 20:45 - Boxe: "Mondiale della Pace" in Vaticano
15.01 20:34 - Ciclismo: ecco le nuove maglie del Giro d'Italia
15.01 20:19 - Sport, Doping: la Fifa indaga sul calcio russo
15.01 18:00 - Tennis: Australia, Venus Williams fuori
15.01 17:56 - Golf: Sony Open, Kizzire vince al playoff
15.01 17:51 - Vela: Adelasia di Torres in Coppa America
15.01 17:50 - Boxe: torna De Carolis, venerdì a Nepi
15.01 17:46 - Sport: dal 2 al 5 agosto i mondiali di paraciclismo
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January 8, 2018

Sport Eventi Run. Tutto pronto per la 6^ edizione di Stabiaequa,
Fontanella: “Obiettivi? Sfiorare quota mille”

sportcampania.it/sport-eventi-run-tutto-pronto-per-la-6-edizione-di-stabiaequa-fontanella-obiettivi-sfiorare-quota-mille/

Home   >   Altri sport   >   Sport Eventi Run. Tutto pronto per la 6^ edizione di Stabiaequa, Fontanella: “Obiettivi?
Sfiorare quota mille”
Inserito da Redazione il 8 gennaio, 2018 alle ore 12:59 pm

Salva

NAPOLI – Domenica 14 gennaio 2018 è in programma la sesta
edizione di Stabiaequa, la gara podistica di 10 miglia (16 km)
organizzata dall’associazione Sport Eventi Run di Andrea Fontanella
con il patrocinio dei comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense
e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. La manifestazione
rappresenta ormai un appuntamento tradizionale per gli appassionati,
che affronteranno un percorso di particolare fascino, con un lungo
tragitto lungo la litoranea costiera da Castellammare a Vico.

Il via sarà dato alle ore 9.00 dalle Antiche Terme di Stabia, in piazza
Amendola. Primo passaggio nel centro di Castellammare di Stabia,
quindi la carovana di atleti si snoderà sul lungomare fino alla città di
Vico Equense, con il giro di boa in piazza Umberto I, per ritornare al
punto di partenza in piazza Amendola. A dare il via saranno i primi
cittadini di Castellammare e Vico, con la benedizione del parroco della
chiesa San Ciro, don Salvatore Abagnale.

Andrea Fontanella, presidente Sport Eventi Run, promette una
domenica all’insegna dello sport e del divertimento: “In 6 anni Stabiaequa è divenuta un appuntamento fisso e
irrinunciabile per molti podisti di tutta la regione. Per molti è il primo appuntamento dell’anno sulle 10 miglia, una
distanza sperimentale che ha ricevuto l’apprezzamento dei corridori. Altri invece sono curiosi di attraversare un percorso
tutto sul mare come quello che proponiamo”. Prevista la partecipazione di centinaia di atleti: “Lo scorso anno abbiamo
raggiunto la quota record di 800 presenti, quest’anno speriamo di superarci e, perché no, sfiorare quota mille”.

La manifestazione entrerà nel vivo sin da sabato 13, quando verrà allestito il villaggio sportivo di Stabiaequa nelle
Antiche Terme di Stabia. Appuntamento dalle ore 15.00 con la consegna del pettorale e del pacco gara agli atleti.
Domenica, raduno previsto dalle ore 7.00. I partners della Stabiaequa  sono Diadora, Elite Sport, Io Salute Centro di
medicina, Serimania Pavin, Conserve Italia, Navigazione Libera del Golfo, Latte Berna. Le classifiche saranno stilate da Bit
e Byte.

Marco Caiazzo

Condividi  
Salva
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Stabiaequa, 6^ edizione domenica 14 gennaio: 10 miglia sul litorale tra
Castellammare di Stabia e Vico Equense

reportweb.tv/pagina.php
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Stabiaequa, 6^ edizione domenica 14 gennaio: 10 miglia sul litorale tra Castellammare di Stabia e Vico Equense

Domenica 14 gennaio 2018 è in programma la sesta edizione di Stabiaequa, la gara podistica di 10 miglia (16 km) organizzata
dall'associazione Sport Eventi Run di Andrea Fontanella con il patrocinio dei comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense e della
Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. La manifestazione rappresenta ormai un appuntamento tradizionale per gli appassionati, che
affronteranno un percorso di particolare fascino, con un lungo tragitto lungo la litoranea costiera da Castellammare a Vico.

Il via sarà dato alle ore 9.00 dalle Antiche Terme di Stabia, in piazza Amendola. Primo passaggio nel centro di Castellammare di Stabia,
quindi la carovana di atleti si snoderà sul lungomare fino alla città di Vico Equense, con il giro di boa in piazza Umberto I, per ritornare
al punto di partenza in piazza Amendola. A dare il via saranno i primi cittadini di Castellammare e Vico, con la benedizione del parroco
della chiesa San Ciro, don Salvatore Abagnale.

Andrea Fontanella, presidente Sport Eventi Run, promette una domenica all'insegna dello sport e del divertimento: “In 6 anni
Stabiaequa è divenuta un appuntamento fisso e irrinunciabile per molti podisti di tutta la regione. Per molti è il primo appuntamento
dell’anno sulle 10 miglia, una distanza sperimentale che ha ricevuto l’apprezzamento dei corridori. Altri invece sono curiosi di
attraversare un percorso tutto sul mare come quello che proponiamo”. Prevista la partecipazione di centinaia di atleti: “Lo scorso anno
abbiamo raggiunto la quota record di 800 presenti, quest’anno speriamo di superarci e, perché no, sfiorare quota mille”.

La manifestazione entrerà nel vivo sin da sabato 13, quando verrà allestito il villaggio sportivo di Stabiaequa nelle Antiche Terme di
Stabia. Appuntamento dalle ore 15.00 con la consegna del pettorale e del pacco gara agli atleti. Domenica, raduno previsto dalle ore
7.00.
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Sport. Castellammare di Stabia. Al via la “Stabiaequa 6° edizione”
notiziesera.it/sport-castellammare-stabia-al-via-la-stabiaequa-6-edizione/

Domenica 14 gennaio 2018 è in programma la sesta edizione di Stabiaequa, la gara podistica di 10 miglia (16 km)
organizzata dall’associazione Sport Eventi Run di Andrea Fontanella con il patrocinio dei comuni di Castellammare di
Stabia e Vico Equense e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. La manifestazione rappresenta ormai un appuntamento
tradizionale per gli appassionati, che affronteranno un percorso di particolare fascino, con un lungo tragitto lungo la
litoranea costiera da Castellammare a Vico.

Il via sarà dato alle ore 9.00 dalle Antiche Terme di Stabia, in piazza Amendola. Primo passaggio nel centro di
Castellammare di Stabia, quindi la carovana di atleti si snoderà sul lungomare fino alla città di Vico Equense, con il giro
di boa in piazza Umberto I, per ritornare al punto di partenza in piazza Amendola. A dare il via saranno i primi cittadini di
Castellammare e Vico, con la benedizione del parroco della chiesa San Ciro, don Salvatore Abagnale.

Andrea Fontanella, presidente Sport Eventi Run, promette una domenica all’insegna dello sport e del divertimento: “In 6
anni Stabiaequa è divenuta un appuntamento fisso e irrinunciabile per molti podisti di tutta la regione. Per molti è il
primo appuntamento dell’anno sulle 10 miglia, una distanza sperimentale che ha ricevuto l’apprezzamento dei corridori.
Altri invece sono curiosi di attraversare un percorso tutto sul mare come quello che proponiamo”. Prevista la
partecipazione di centinaia di atleti: “Lo scorso anno abbiamo raggiunto la quota record di 800 presenti, quest’anno
speriamo di superarci e, perché no, sfiorare quota mille”.

La manifestazione entrerà nel vivo sin da sabato 13, quando verrà allestito il villaggio sportivo di Stabiaequa nelle
Antiche Terme di Stabia. Appuntamento dalle ore 15.00 con la consegna del pettorale e del pacco gara agli atleti.
Domenica, raduno previsto dalle ore 7.00. I partners della Stabiaequa  sono Diadora, Elite Sport, Io Salute Centro di
medicina, Serimania Pavin, Conserve Italia, Navigazione Libera del Golfo, Latte Berna. Le classifiche saranno stilate da Bit
e Byte.
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Castellammare di Stabia, via alla sesta edizione di Stabiaequa: l’evento
vivicentro.it/regioni/sud/terza-pagina-sud/castellammare-di-stabia-via-alla-sesta-edizione-di-stabiaequa/

Castellammare di Stabia, via all’organizzazione della sesta edizione di Stabiaequa
La sesta edizione di Stabiaequa, la gara podistica di 10 miglia che avrà luogo tra la strada litoranea di Castellammare e
Vico Equense, si terrà il 14 Gennaio 2018. La gara è organizzata dall’associazione Sport Eventi Run di Andrea Fontanella,
con il patrocinio dei Comuni di Castellammare e Vico Equense.

La gara inizierà alla 9:00 e si partirà dalle Terme di Stabia, in Piazza Amedola, poi gli atleti si troveranno a proseguire
lungo il litorale stabiese, fino ad arrivare a Vico Equense, in Piazza Umberto I, per poi ritornare al punto di partenza, in
Piazza Amendola a Castellammare. Saranno ovviamente presenti sia il Sindaco di Castellammare di Stabia, sia quello di
Vico Equense; a benedire il tutto il Parroco della chiesa di San Ciro, don Salvatore Abagnale.

Si auspica alla partecipazione di molti atleti, dato che l’anno scorso i partecipanti sono stati più di 800; ciò che più
affascina chi vi partecipa è il panorama suggestivo, infatti la gara è diventata una tappa irrinunciabile per chi è un
appassionato.

La manifestazione in realtà partirà sin dal giorno prima, il 13 Gennaio, con l’allestimento di un gazebo nelle Antiche
Terme e il villaggio sportivo, dove si effettuerà la consegna del pettorale e del pacco gara agli atleti.
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Stabiaequa: 10 miglia sul litorale tra Castellammare di Stabia e Vico
Equense

puntostabianews.it/attualita/item/62278-stabiaequa-10-miglia-sul-litorale-tra-castellammare-di-stabia-e-vico-equense.html

Breaking News

05 Gennaio 2018 Author :   La Redazione

NAPOLI – Domenica 14 gennaio 2018 è in programma la sesta edizione di Stabiaequa, la gara podistica di 10 miglia (16
km) organizzata dall'associazione  Sport Eventi Run di Andrea Fontanella con il patrocinio dei comuni di Castellammare
di Stabia e Vico Equense e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. La manifestazione rappresenta ormai un
appuntamento tradizionale per gli appassionati, che affronteranno un percorso di particolare fascino, con un lungo
tragitto lungo la litoranea costiera da Castellammare a Vico.

Il via sarà dato alle ore 9.00 dalle Antiche Terme di Stabia, in piazza Amendola. Primo passaggio nel centro di
Castellammare di Stabia, quindi la carovana di atleti si snoderà sul lungomare fino alla città di Vico Equense, con il giro
di boa in piazza Umberto I, per ritornare al punto di partenza in piazza Amendola. A dare il via saranno i primi cittadini di
Castellammare e Vico, con la benedizione del parroco della chiesa San Ciro, don Salvatore Abagnale.

Andrea Fontanella, presidente Sport Eventi Run, promette una domenica all'insegna dello sport e del divertimento: “In 6
anni Stabiaequa è divenuta un appuntamento fisso e irrinunciabile per molti podisti di tutta la regione. Per molti è il
primo appuntamento dell’anno sulle 10 miglia, una distanza sperimentale che ha ricevuto l’apprezzamento dei corridori.
Altri invece sono curiosi di attraversare un percorso tutto sul mare come quello che proponiamo”. Prevista la
partecipazione di centinaia di atleti: “Lo scorso anno abbiamo raggiunto la quota record di 800 presenti, quest’anno
speriamo di superarci e, perché no, sfiorare quota mille”.

La manifestazione entrerà nel vivo sin da sabato 13, quando verrà allestito il villaggio sportivo di Stabiaequa nelle
Antiche Terme di Stabia. Appuntamento dalle ore 15.00 con la consegna del pettorale e del pacco gara agli atleti.
Domenica, raduno previsto dalle ore 7.00. I partners della Stabiaequa  sono Diadora, Elite Sport, Io Salute Centro di
medicina, Serimania Pavin, Conserve Italia, Navigazione Libera del Golfo, Latte Berna. Le classifiche saranno stilate da Bit
e Byte.
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Stabiaequa, 6^ edizione della gara podistica da Castellammare a Vico
napolitime.it/104524-stabiaequa-6-edizione-della-gara-podistica-da-castellammare-a-vico.html

Domenica 14 gennaio, 10 miglia sul litorale tra Castellammare di Stabia e Vico
Equense

Napoli, 8 gennaio – Domenica 14 gennaio è in programma la sesta edizione di Stabiaequa, la gara podistica di 10
miglia (16 km) organizzata dall’associazione  Sport Eventi Run di Andrea Fontanella con il patrocinio dei comuni di
Castellammare di Stabia e Vico Equense e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti.

La manifestazione rappresenta ormai un appuntamento tradizionale per gli appassionati, che affronteranno un percorso
di particolare fascino, con un lungo tragitto lungo la litoranea costiera da Castellammare a Vico.

Il via sarà dato alle ore 9.00 dalle Antiche Terme di Stabia, in piazza Amendola. Primo passaggio nel centro di
Castellammare di Stabia, quindi la carovana di atleti si snoderà sul lungomare fino alla città di Vico Equense, con il giro
di boa in piazza Umberto I, per ritornare al punto di partenza in piazza Amendola. A dare il via saranno i primi cittadini di
Castellammare e Vico, con la benedizione del parroco della chiesa San Ciro, don Salvatore Abagnale.

Andrea Fontanella, presidente Sport Eventi Run, promette una domenica all’insegna dello sport e del divertimento: “In 6
anni Stabiaequa è divenuta un appuntamento fisso e irrinunciabile per molti podisti di tutta la regione. Per molti è il
primo appuntamento dell’anno sulle 10 miglia, una distanza sperimentale che ha ricevuto l’apprezzamento dei corridori.
Altri invece sono curiosi di attraversare un percorso tutto sul mare come quello che proponiamo”. Prevista la
partecipazione di centinaia di atleti: “Lo scorso anno abbiamo raggiunto la quota record di 800 presenti, quest’anno
speriamo di superarci e, perché no, sfiorare quota mille”.

La manifestazione entrerà nel vivo sin da sabato 13, quando verrà allestito il villaggio sportivo di Stabiaequa nelle
Antiche Terme di Stabia. Appuntamento dalle ore 15.00 con la consegna del pettorale e del pacco gara agli atleti.
Domenica, raduno previsto dalle ore 7.00.
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Stabiaequa, 6^ edizione domenica 14 gennaio: 10 miglia sul litorale tra
Castellammare di Stabia e Vico Equense

napolitan.it/2018/01/08/72489/stabiaequa-6-edizione-domenica-14-gennaio-10-miglia-sul-litorale-castellammare-stabia-vico-equense/

Redazione Napolitan

Domenica 14 gennaio 2018 è in programma la sesta edizione di Stabiaequa, la gara podistica di 10
miglia (16 km) organizzata dall’associazione Sport Eventi Run di Andrea Fontanella con il patrocinio dei
comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. La
manifestazione rappresenta ormai un appuntamento tradizionale per
gli appassionati, che affronteranno un percorso di particolare fascino,
con un lungo tragitto lungo la litoranea costiera da Castellammare a
Vico.

Il via sarà dato alle ore 9.00 dalle Antiche Terme di Stabia, in piazza
Amendola. Primo passaggio nel centro di Castellammare di Stabia,
quindi la carovana di atleti si snoderà sul lungomare fino alla città di
Vico Equense, con il giro di boa in piazza Umberto I, per ritornare al
punto di partenza in piazza Amendola. A dare il via saranno i primi
cittadini di Castellammare e Vico, con la benedizione del parroco della
chiesa San Ciro, don Salvatore Abagnale.

Andrea Fontanella, presidente Sport Eventi Run, promette una domenica all’insegna dello sport e del divertimento: “In 6
anni Stabiaequa è divenuta un appuntamento fisso e irrinunciabile per molti podisti di tutta la regione. Per molti è il
primo appuntamento dell’anno sulle 10 miglia, una distanza sperimentale che ha ricevuto l’apprezzamento dei corridori.
Altri invece sono curiosi di attraversare un percorso tutto sul mare come quello che proponiamo”. Prevista la
partecipazione di centinaia di atleti: “Lo scorso anno abbiamo raggiunto la quota record di 800 presenti, quest’anno
speriamo di superarci e, perché no, sfiorare quota mille”.

La manifestazione entrerà nel vivo sin da sabato 13, quando verrà allestito il villaggio sportivo di Stabiaequa nelle
Antiche Terme di Stabia. Appuntamento dalle ore 15.00 con la consegna del pettorale e del pacco gara agli atleti.
Domenica, raduno previsto dalle ore 7.00. I partners della Stabiaequa  sono Diadora, Elite Sport, Io Salute Centro di
medicina, Serimania Pavin, Conserve Italia, Navigazione Libera del Golfo, Latte Berna. Le classifiche saranno stilate da Bit
e Byte.
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Stabiaequa: torna la gara podistica di 10 miglia
corsoitalianews.it/stabiaequa-torna-la-gara-podistica-10-miglia-080118/

Stabiaequa, 6ª edizione domenica 14 gennaio: 10 miglia sul litorale tra
Castellammare di Stabia e Vico Equense

Domenica 14 gennaio 2018 è in programma la sesta edizione di Stabiaequa, la gara podistica di 10 miglia (16 km)
organizzata dall’associazione Sport Eventi Run di Andrea Fontanella con il patrocinio dei comuni di Castellammare di
Stabia e Vico Equense e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. La manifestazione rappresenta ormai un appuntamento
tradizionale per gli appassionati, che affronteranno un percorso di particolare fascino, con un lungo tragitto lungo la
litoranea costiera da Castellammare a Vico.

Il via sarà dato alle ore 9.00 dalle Antiche Terme di Stabia, in piazza Amendola. Primo passaggio nel centro di
Castellammare di Stabia, quindi la carovana di atleti si snoderà sul lungomare fino alla città di Vico Equense, con il giro
di boa in piazza Umberto I, per ritornare al punto di partenza in piazza Amendola. A dare il via saranno i primi cittadini di
Castellammare e Vico, con la benedizione del parroco della chiesa San Ciro, don Salvatore Abagnale.

Andrea Fontanella, presidente Sport Eventi Run, promette una domenica all’insegna dello sport e del divertimento: “In 6
anni Stabiaequa è divenuta un appuntamento fisso e irrinunciabile per molti podisti di tutta la regione. Per molti è il
primo appuntamento dell’anno sulle 10 miglia, una distanza sperimentale che ha ricevuto l’apprezzamento dei corridori.
Altri invece sono curiosi di attraversare un percorso tutto sul mare come quello che proponiamo”. Prevista la
partecipazione di centinaia di atleti: “Lo scorso anno abbiamo raggiunto la quota record di 800 presenti, quest’anno
speriamo di superarci e, perché no, sfiorare quota mille”.

La manifestazione entrerà nel vivo sin da sabato 13, quando verrà allestito il villaggio sportivo di Stabiaequa nelle
Antiche Terme di Stabia. Appuntamento dalle ore 15.00 con la consegna del pettorale e del pacco gara agli atleti.
Domenica, raduno previsto dalle ore 7.00. I partners della Stabiaequa  sono Diadora, Elite Sport, Io Salute Centro di
medicina, Serimania Pavin, Conserve Italia, Navigazione Libera del Golfo, Latte Berna. Le classifiche saranno stilate da Bit
e Byte.
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vanacore January 9, 2018

Vico Equense e Castellammare si corre la Stabiaequa.
positanonews.it/articolo/3222385/vico-equense-castellammare-si-corre-la-stabiaequa

di vanacore -
9 gennaio 2018
Domenica 14 Gennaio 2018, si svolgerà la sesta edizione di Stabiaequa, la
gara podistica di 16 km organizzata dall’associazione Running Club Italia
di Andrea Fontanella con il patrocinio dei Comuni di Castellammare di
Stabia e Vico Equense e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. Il
percorso si snoderà lungo la litoranea costiera, un tragitto di grande
fascino per gli oltre 800 atleti che prenderanno il via dalle Antiche Terme
di Stabia, in piazza Amendola, alle ore 9.. 
La manifestazione rappresenta ormai un appuntamento tradizionale per
gli appassionati, che affronteranno un percorso di particolare fascino, con
un lungo tragitto lungo la litoranea costiera da Castellammare a Vico
Equense.
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Stabiaequa 2018, successi di Hadam e Ambrosio
sport.ilmattino.it/altrisport/running_stabiaequa_2018_successi_di_hadam_ambrosio-3483659.html

di Antonino Siniscalchi
CASTELLAMMARE – Marek Hadam e Alessandra Ambrosio hanno vinto la sesta edizione di Stabiaequa, la gara podistica
di 10 miglia (16 km) che si è svolta stamani con partenza e arrivo dalle Antiche Terme di Stabia, con giro di boa in piazza
Umberto I a Vico Equense. Alla manifestazione hanno partecipato 830 atleti, a conferma del fatto che Stabiaequa
rappresenti ormai un appuntamento fisso per gli appassionati, che hanno affrontato un percorso di particolare fascino,
con un lungo tratto lungo la litoranea costiera da Castellammare a Vico Equense. Marek Hadam (Associazione Podistica
Il Laghetto) è stato il più veloce tra gli uomini, percorrendo i 16 km in 54’14”. Alle secondo posto si è classificato
Massimiliano Fiorillo (Ass. Costa Amalfi) in 54’30”, al terzo Karim Sare (Marathon Club Stabiae) in 54’44”. “Era la mia
prima volta a Stabiaequa – dice Hadam - il percorso è stato impegnativo, gli avversari forti, però comunque l'ho
spuntata. Ora spero di fare bene alla mezza maratona di Napoli”. Stabiaequa è organizzata dall'associazione Sport Eventi
Run di Andrea Fontanella con il patrocinio dei comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense e della Uisp, Unione
Italiana Sportpertutti. 
Tra le donne, bella gara di Alessandra Ambrosio (Atletica Amatori Napoli), che ha chiuso in 1.06’22”, seguita da Patrizia
Picardi (Il Laghetto) in 1.06’42” e Daniela De Marco (Marathon Club Stabiae) in 1.07’35”. «Quest’edizione ci lascia molto
soddisfatti - ha detto Andrea Fontanella, presidente Sport Eventi Run -. Questo è un appuntamento che sta crescendo
anno dopo anno.  Adesso lavoriamo per la Maremonti half marathon del 25 febbraio da Sorrento e Castellammare».
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Stabiaequa 2018, successi di Hadam e Ambrosio
napoli.repubblica.it/sport/2018/01/15/foto/stabiaequ-186520004/1/

Marek Hadam e Alessandra Ambrosio hanno vinto la sesta edizione di Stabiaequa, la gara podistica di 10 miglia (16 km)
che si è svolta stamani con partenza e arrivo dalle Antiche Terme di Stabia. Alla manifestazione hanno partecipato 830
atleti, a conferma del fatto che Stabiaequa rappresenti ormai un appuntamento fisso per gli appassionati, che hanno
affrontato un percorso di particolare fascino, con un lungo tratto lungo la litoranea costiera da Castellammare a Vico. 
Marek Hadam (Associazione Podistica Il Laghetto) è stato il più veloce tra gli uomini, percorrendo i 16 km in 54’14”. Alle
secondo posto si è classificato Massimiliano Fiorillo (Ass. Costa Amalfi) in 54’30”, al terzo Karim Sare (Marathon Club
Stabiae) in 54’44”. “Era la mia prima volta a Stabiaequa – dice Hadam - il percorso è stato impegnativo, gli avversari forti,
però comunque l'ho spuntata. Ora spero di fare bene alla mezza maratona di Napoli”. 
Tra le donne, bella gara di Alessandra Ambrosio (Atletica Amatori Napoli), che ha chiuso in 1.06’22”, seguita da Patrizia
Picardi (Il Laghetto) in 1.06’42” e Daniela De Marco (Marathon Club Stabiae) in 1.07’35”. “È stata una gara stupenda. Mi
sentivo in forma, l'ho vissuta con serenità”, spiega la Ambrosio. “Devo dire che è stata faticosa, ma l'essermi allenata su
questo percorso forse mi ha dato la marcia in più”. 
L’organizzatore Andrea Fontanella, presidente Sport Eventi Run, traccia un bilancio positivo della manifestazione:
“Quest’edizione ci lascia molto soddisfatti, questo è un appuntamento che sta crescendo anno dopo anno.  Adesso
lavoriamo per la Maremonti half marathon del 25 febbraio da Sorrento e Castellammare”. 
 

Seguici su Facebook per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie dalla città e dalla regione
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Stabiaequa 2018, successi di Hadam e Ambrosio
podistidoc.it/stabiaequa-2018-successi-hadam-ambrosio/

CASTELLAMMARE – Marek Hadam e Alessandra Ambrosio hanno vinto
la sesta edizione di Stabiaequa, la gara podistica di 10 miglia (16 km)
che si è svolta stamani con partenza e arrivo dalle Antiche Terme di
Stabia. Alla manifestazione hanno partecipato 830 atleti, a conferma
del fatto che Stabiaequa rappresenti ormai un appuntamento fisso per
gli appassionati, che hanno affrontato un percorso di particolare
fascino, con un lungo tratto lungo la litoranea costiera da
Castellammare a Vico.

Marek Hadam (Associazione Podistica Il Laghetto) è stato il più veloce
tra gli uomini, percorrendo i 16 km in 54’14”. Alle secondo posto si è
classificato Massimiliano Fiorillo (Ass. Costa Amalfi) in 54’30”, al terzo
Karim Sare (Marathon Club Stabiae) in 54’44”. “Era la mia prima volta a Stabiaequa – dice Hadam – il percorso è stato
impegnativo, gli avversari forti, però comunque l’ho spuntata. Ora spero di fare bene alla mezza maratona di Napoli”.

Tra le donne, bella gara di Alessandra Ambrosio (Atletica Amatori Napoli), che ha chiuso in 1.06’22”, seguita da Patrizia
Picardi (Il Laghetto) in 1.06’42” e Lucia Avolio (Napoli Nord Marathon). “È stata una gara stupenda. Mi sentivo in forma,
l’ho vissuta con serenità”, spiega la Ambrosio. “Devo dire che è stata faticosa, ma l’essermi allenata su questo percorso
forse mi ha dato la marcia in più”.

L’organizzatore Andrea Fontanella, presidente Sport Eventi Run, traccia un bilancio positivo della manifestazione:
“Quest’edizione ci lascia molto soddisfatti, questo è un appuntamento che sta crescendo anno dopo anno.  Adesso
lavoriamo per la Maremonti half marathon del 25 febbraio da Sorrento e Castellammare”.

Il sindaco di Castellammare Antonio Pannullo afferma: “Siamo contenti, Castellammare è stata “invasa” dai podisti sin
dalle prime ore del mattino, uno spettacolo che merita il nostro impegno. Noi ci mettiamo a disposizione per fare di
questi eventi una vetrina nazionale per la città”.

Per Andrea Buonocore, sindaco di Vico Equense, “la Stabiaequa sta diventando l’appuntamento annuale per eccellenza. Il
percorso ha un panorama mozzafiato: il Faito alle spalle che ci protegge ed il mare che domina. Uno spettacolo di cui
poche gare podistiche possono godere. E le due città si stringono e parlano ancor di più in nome dello sport”.

Stabiaequa è organizzata dall’associazione Sport Eventi Run di Andrea Fontanella con il patrocinio dei comuni di
Castellammare di Stabia e Vico Equense e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti.

http://www.podistidoc.it/stabiaequa-2018-successi-hadam-ambrosio/
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VI edizione Stabia-Aequa: un piacevole dejavù
podistidoc.it/vi-edizione-stabia-aequa-un-piacevole-dejavu/

Credo che quando si sente la ragione di scrivere o parlare, è perché esiste
qualcosa di grande, immenso e potente che dentro noi proprio non riusciamo a
trattenere. Che sia una forte emozione, adrenalina o la semplice felicità, alla fine
sentiamo l’esigenza di buttarlo fuori, di condividere con altri la nostra gioia e di
farlo nell’immediato… come bambini, un po’ cresciuti, ma bambini.

E la bambina che è in me vorrebbe tanto parlarvi della splendida domenica
trascorsa alla sesta edizione della Stabia-Aequa; la seconda che vivo
personalmente e che ancora una volta – grazie a chi mi ha voluta li – ho avuto
modo di guardare da una prospettiva diversa, di chi è li per dare un senso alle
fatiche degli organizzatori, dello staff, degli sponsor, delle istituzioni e, non ultimo,
degli atleti.

Ecco, quindi, la mia Stabia-Aequa da co-speaker accanto a Marco Cascone.

Tralasciando le considerazioni tecniche – che sono materia di chi è sicuramente
più esperto della sottoscritta – l’esperienza che vorrei riproporre attraverso le mie
parole è quella di un ambiente – quello domenicale – che ha un’aura tutta sua, quasi inspiegabile; eppure è lì, ogni
domenica, ed è ciò che ci fa apparire – agli occhi esterni – come veri e propri “drogati”, dipendenti da una sostanza di cui
proprio non riusciamo a fare a meno. Se poi ti trovi in uno dei luoghi più belli e affascinanti della Campania, allora tutto
questo si esalta ancora di più, perché inevitabilmente ti lasci distrarre dalla piacevolezza di un paesaggio che il fiato…
beh, te lo toglie. E non sono belle parole messe lì per far felici gli organizzatori, ma una realtà di cui si sono resi conto
anche gli stessi podisti, il cui numero sta visibilmente crescendo edizione dopo edizione, superando gli 800 iscritti in
questo suo ultimo traguardo. A me poi, il piacere di commentare e caricare il movimento femminile che negli ultimi
anni si sta incrementando a vista d’occhio e che, in più di una occasione, ha creato delle vere situazioni di puro
spettacolo dal punto di vista competitivo.

Alle 9 in punto, all’altezza delle Antiche Terme di Stabia, il countdown che dà il via alla gara e che ha visto gli atleti
affollare le strade della bellissima Castellammare per circa quattro chilometri e mezzo, per poi ritornare in zona partenza
e dirigersi verso Vico Equense, dove un giro di boa li ha poi riportati nuovamente in zona traguardo.

In tutto 16km: una distanza strategica in vista delle prossime mezze maratone che il territorio campano sta per ospitare;
ma perfetta anche per chi semplicemente ama la distanza ed ama la bellezza di quanto la corsa, spesso e volentieri,
riesce a donare: Andrea Fontanella ed il suo staff sono riusciti a cogliere la passione che muove tutti gli appassionati
podisti e a metterla assieme offrendo un percorso che non lascia spazio alle parole; sono stati, infatti, i 799 sorrisi al
traguardo a commentare la riuscita di una gara interamente chiusa al traffico e perfettamente riuscita sino alla chiusura
della cerimonia protocollare.

Con una punta di orgoglio, il piacere di commentare l’avvincente gara femminile, con atlete sf40, sf45 ed sf50 nelle
prime cinque posizioni, con prestazioni di tutto rispetto. Puro spettacolo, dunque, nella gara in rosa che ha visto la
meglio di Alessandra Ambrosio, collega di coach e ragazza che sta crescendo notevolmente. Ma un plauso va anche e
soprattutto a chi non le ha saputo rendere la vittoria facile e che ha completato gli ultimi due gradini del podio:
rispettivamente, Patrizia Picardi e Lucia Avolio. A chiudere la premiazione in rosa Ela Stabile e Teresa Galano, la quale,
nonostante lo stato influenzale, ha confermato il suo ottimo stato di forma.

E non mi resta che riporre nel cassetto anche questo ricordo, lasciando solo un piccolo spazio ai dovuti ringraziamenti: a
Lorenzo, podista diversamente abile, che ci insegna a riflettere sulla vita; ad Andrea Fontanella, per l’incredibile lavoro
che fa dietro a manifestazioni che sopravvivono da anni; ai 799 sorriso, che hanno contribuito a sciogliere la tensione del
microfono con la naturale capacità di chi corre nel creare un clima di festa e serenità; a Marco Cascone, la voce per
eccellenza e la persona più buona e professionale che abbia mai conosciuto.

Alla prossima edizione. In qualunque veste, ci sarò!

Martina Amodio

http://www.podistidoc.it/vi-edizione-stabia-aequa-un-piacevole-dejavu/
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Castellammare di Stabia (NA) – 6^ Stabiaequa
webathletics.blogspot.it/2018/01/castellammare-di-stabia-na-6-stabiaequa.html

COMUNICATO STAMPA 

Marek Hadam e Alessandra Ambrosio hanno vinto la sesta edizione
di Stabiaequa, la gara podistica di 10 miglia (16 km) che si è svolta
stamani con partenza e arrivo dalle Antiche Terme di Stabia. Alla
manifestazione hanno partecipato 830 atleti, a conferma del fatto
che Stabiaequa rappresenti ormai un appuntamento fisso per gli
appassionati, che hanno affrontato un percorso di particolare
fascino, con un lungo tratto lungo la litoranea costiera da
Castellammare a Vico.
Marek Hadam (Associazione Podistica Il Laghetto) è stato il più
veloce tra gli uomini, percorrendo i 16 km in 54’14”. Alle secondo
posto si è classificato Massimiliano Fiorillo (Ass. Costa Amalfi) in
54’30”, al terzo Karim Sare (Marathon Club Stabiae) in 54’44”. “Era la mia prima volta a Stabiaequa – dice Hadam - il
percorso è stato impegnativo, gli avversari forti, però comunque l'ho spuntata. Ora spero di fare bene alla mezza
maratona di Napoli”.
Tra le donne, bella gara di Alessandra Ambrosio (Atletica Amatori Napoli), che ha chiuso in 1.06’22”, seguita da Patrizia
Picardi (Il Laghetto) in 1.06’42” e Daniela De Marco (Marathon Club Stabiae) in 1.07’35”. “È stata una gara stupenda. Mi
sentivo in forma, l'ho vissuta con serenità”, spiega la Ambrosio. “Devo dire che è stata faticosa, ma l'essermi allenata su
questo percorso forse mi ha dato la marcia in più”.
L’organizzatore Andrea Fontanella, presidente Sport Eventi Run, traccia un bilancio positivo della manifestazione:
“Quest’edizione ci lascia molto soddisfatti, questo è un appuntamento che sta crescendo anno dopo anno.  Adesso
lavoriamo per la Maremonti half marathon del 25 febbraio da Sorrento e Castellammare”.
Il sindaco di Castellammare Antonio Pannullo afferma: “Siamo contenti, Castellammare è stata “invasa” dai podisti sin
dalle prime ore del mattino, uno spettacolo che merita il nostro impegno. Noi ci mettiamo a disposizione per fare di
questi eventi una vetrina nazionale per la città”.
Per Andrea Buonocore, sindaco di Vico Equense, “la Stabiaequa sta diventando l'appuntamento annuale per eccellenza. Il
percorso ha un panorama mozzafiato: il Faito alle spalle che ci protegge ed il mare che domina. Uno spettacolo di cui
poche gare podistiche possono godere. E le due città si stringono e parlano ancor di più in nome dello sport”.
Stabiaequa è organizzata dall'associazione Sport Eventi Run di Andrea Fontanella con il patrocinio dei comuni di
Castellammare di Stabia e Vico Equense e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti.

Nelle foto podio maschile di Stabiaequa.
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Castellammare di Stabia (NA) – 6^ Stabiaequa
podisti.net/index.php/cronache/item/500-castellammare-di-stabia-na-6-stabiaequa.html

Il podio maschile Foto Ufficio Stampa Evento
Marek Hadam e Alessandra Ambrosio hanno vinto la sesta edizione di Stabiaequa, la gara podistica di 10 miglia (16 km)
che si è svolta stamani con partenza e arrivo dalle Antiche Terme di Stabia. Alla manifestazione hanno partecipato 830
atleti, a conferma del fatto che Stabiaequa rappresenti ormai un appuntamento fisso per gli appassionati, che hanno
affrontato un percorso di particolare fascino, con un lungo tratto lungo la litoranea costiera da Castellammare a Vico.

Marek Hadam (Associazione Podistica Il Laghetto) è stato il più veloce tra gli uomini, percorrendo i 16 km in 54’14”. Alle
secondo posto si è classificato Massimiliano Fiorillo (Ass. Costa Amalfi) in 54’30”, al terzo Karim Sare (Marathon Club
Stabiae) in 54’44”. “Era la mia prima volta a Stabiaequa – dice Hadam - il percorso è stato impegnativo, gli avversari forti,
però comunque l'ho spuntata. Ora spero di fare bene alla mezza maratona di Napoli”.

Tra le donne, bella gara di Alessandra Ambrosio (Atletica Amatori Napoli), che ha chiuso in 1.06’22”, seguita da Patrizia
Picardi (Il Laghetto) in 1.06’42” e Daniela De Marco (Marathon Club Stabiae) in 1.07’35”. “È stata una gara stupenda. Mi
sentivo in forma, l'ho vissuta con serenità”, spiega la Ambrosio. “Devo dire che è stata faticosa, ma l'essermi allenata su
questo percorso forse mi ha dato la marcia in più”.

L’organizzatore Andrea Fontanella, presidente Sport Eventi Run, traccia un bilancio positivo della manifestazione:
“Quest’edizione ci lascia molto soddisfatti, questo è un appuntamento che sta crescendo anno dopo anno.  Adesso
lavoriamo per la Maremonti half marathon del 25 febbraio da Sorrento e Castellammare”.

Il sindaco di Castellammare Antonio Pannullo afferma: “Siamo contenti, Castellammare è stata “invasa” dai podisti sin
dalle prime ore del mattino, uno spettacolo che merita il nostro impegno. Noi ci mettiamo a disposizione per fare di
questi eventi una vetrina nazionale per la città”.

Per Andrea Buonocore, sindaco di Vico Equense, “la Stabiaequa sta diventando l'appuntamento annuale per eccellenza. Il
percorso ha un panorama mozzafiato: il Faito alle spalle che ci protegge ed il mare che domina. Uno spettacolo di cui
poche gare podistiche possono godere. E le due città si stringono e parlano ancor di più in nome dello sport”.

Stabiaequa è organizzata dall'associazione Sport Eventi Run di Andrea Fontanella con il patrocinio dei comuni di
Castellammare di Stabia e Vico Equense e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti.

http://www.podisti.net/index.php/cronache/item/500-castellammare-di-stabia-na-6-stabiaequa.html
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Stabiaequa 2018, successi di Hadam e Ambrosio
atleticanotizie.myblog.it/2018/01/15/stabiaequa-2018-successi-di-hadam-e-ambrosio/

CASTELLAMMARE – Marek Hadam e Alessandra Ambrosio hanno vinto la sesta edizione di
Stabiaequa, la gara podistica di 10 miglia (16 km) che si è svolta ieri con partenza e arrivo dalle
Antiche Terme di Stabia. Alla manifestazione hanno partecipato 830 atleti, a conferma del fatto che
Stabiaequa rappresenti ormai un appuntamento fisso per gli appassionati, che hanno affrontato un
percorso di particolare fascino, con un lungo tratto lungo la litoranea costiera da Castellammare a
Vico.

Marek Hadam (Associazione Podistica Il Laghetto) è stato il più veloce tra gli uomini, percorrendo i 16
km in 54’14”. Alle secondo posto si è classificato Massimiliano Fiorillo (Ass. Costa Amalfi) in 54’30”, al
terzo Karim Sare (Marathon Club Stabiae) in 54’44”. “Era la mia prima volta a Stabiaequa – dice
Hadam – il percorso è stato impegnativo, gli avversari forti, però comunque l’ho spuntata. Ora spero
di fare bene alla mezza maratona di Napoli”.

http://atleticanotizie.myblog.it/2018/01/15/stabiaequa-2018-successi-di-hadam-e-ambrosio/


Tra le donne, bella gara di Alessandra Ambrosio (Atletica Amatori Napoli), che ha chiuso in 1.06’22”,
seguita da Patrizia Picardi (Il Laghetto) in 1.06’42” e Daniela De Marco (Marathon Club Stabiae) in
1.07’35”. “È stata una gara stupenda. Mi sentivo in forma, l’ho vissuta con serenità”, spiega la
Ambrosio. “Devo dire che è stata faticosa, ma l’essermi allenata su questo percorso forse mi ha dato la
marcia in più”.

L’organizzatore Andrea Fontanella, presidente Sport Eventi Run, traccia un bilancio positivo della
manifestazione: “Quest’edizione ci lascia molto soddisfatti, questo è un appuntamento che sta
crescendo anno dopo anno.  Adesso lavoriamo per la Maremonti half marathon del 25 febbraio da
Sorrento e Castellammare”.

Il sindaco di Castellammare Antonio Pannullo afferma: “Siamo contenti, Castellammare è stata
“invasa” dai podisti sin dalle prime ore del mattino, uno spettacolo che merita il nostro impegno. Noi
ci mettiamo a disposizione per fare di questi eventi una vetrina nazionale per la città”.

Per Andrea Buonocore, sindaco di Vico Equense, “la Stabiaequa sta diventando l’appuntamento
annuale per eccellenza. Il percorso ha un panorama mozzafiato: il Faito alle spalle che ci protegge ed
il mare che domina. Uno spettacolo di cui poche gare podistiche possono godere. E le due città si
stringono e parlano ancor di più in nome dello sport”.

Stabiaequa è organizzata dall’associazione Sport Eventi Run di Andrea Fontanella con il patrocinio dei
comuni di Castellammare di Stabia e Vico Equense e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti.

Nelle foto la partenza e i due podi, maschile e femminile, di Stabiaequa.

Reposta per primo quest’articolo
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Sport. Castellammare di Stabia. Stabiaequa 2018, successi di Hadam e
Ambrosio

notiziesera.it/sport-castellammare-stabia-stabiaequa-2018-successi-hadam-ambrosio/

Marek Hadam e Alessandra Ambrosio hanno vinto la sesta edizione di Stabiaequa, la gara podistica di 10 miglia (16 km)
che si è svolta stamani con partenza e arrivo dalle Antiche Terme di Stabia. Alla manifestazione hanno partecipato 830
atleti, a conferma del fatto che Stabiaequa rappresenti ormai un appuntamento fisso per gli appassionati, che hanno
affrontato un percorso di particolare fascino, con un lungo tratto lungo la litoranea costiera da Castellammare a Vico.

Marek Hadam (Associazione Podistica Il Laghetto) è stato il più veloce tra gli uomini, percorrendo i 16 km in 54’14”. Alle
secondo posto si è classificato Massimiliano Fiorillo (Ass. Costa Amalfi) in 54’30”, al terzo Karim Sare (Marathon Club
Stabiae) in 54’44”. “Era la mia prima volta a Stabiaequa – dice Hadam – il percorso è stato impegnativo, gli avversari forti,
però comunque l’ho spuntata. Ora spero di fare bene alla mezza maratona di Napoli”.

Tra le donne, bella gara di Alessandra Ambrosio (Atletica Amatori Napoli), che ha chiuso in 1.06’22”, seguita da Patrizia
Picardi (Il Laghetto) in 1.06’42” e Daniela De Marco (Marathon Club Stabiae) in 1.07’35”. “È stata una gara stupenda. Mi
sentivo in forma, l’ho vissuta con serenità”, spiega la Ambrosio. “Devo dire che è stata faticosa, ma l’essermi allenata su
questo percorso forse mi ha dato la marcia in più”.

L’organizzatore Andrea Fontanella, presidente Sport Eventi Run, traccia un bilancio positivo della manifestazione:
“Quest’edizione ci lascia molto soddisfatti, questo è un appuntamento che sta crescendo anno dopo anno.  Adesso
lavoriamo per la Maremonti half marathon del 25 febbraio da Sorrento e Castellammare”.

Il sindaco di Castellammare Antonio Pannullo afferma: “Siamo contenti, Castellammare è stata “invasa” dai podisti sin
dalle prime ore del mattino, uno spettacolo che merita il nostro impegno. Noi ci mettiamo a disposizione per fare di
questi eventi una vetrina nazionale per la città”.

Per Andrea Buonocore, sindaco di Vico Equense, “la Stabiaequa sta diventando l’appuntamento annuale per eccellenza. Il
percorso ha un panorama mozzafiato: il Faito alle spalle che ci protegge ed il mare che domina. Uno spettacolo di cui
poche gare podistiche possono godere. E le due città si stringono e parlano ancor di più in nome dello sport”.

Stabiaequa è organizzata dall’associazione Sport Eventi Run di Andrea Fontanella con il patrocinio dei comuni di
Castellammare di Stabia e Vico Equense e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti.

http://www.notiziesera.it/sport-castellammare-stabia-stabiaequa-2018-successi-hadam-ambrosio/
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Marek Hadam e Alessandra Ambrosio hanno vinto la sesta edizione di
Stabiaequa

positanonews.it/articolo/3223410/marek-hadam-alessandra-ambrosio-vinto-la-sesta-edizione-stabiaequa

di Redazione -
14 gennaio 2018

Castellammare / Vico Equense  – Marek Hadam e Alessandra Ambrosio hanno vinto la sesta edizione di Stabiaequa, la
gara podistica di 10 miglia (16 km) che si è svolta stamani con partenza e arrivo dalle Antiche Terme di Stabia. Alla
manifestazione hanno partecipato 830 atleti, a conferma del fatto che Stabiaequa rappresenti ormai un appuntamento
fisso per gli appassionati, che hanno affrontato un percorso di particolare fascino, con un lungo tratto lungo la litoranea
costiera da Castellammare a Vico. Marek Hadam (Associazione Podistica Il Laghetto) è stato il più veloce tra gli uomini,
percorrendo i 16 km in 54’14”. Alle secondo posto si è classificato Massimiliano Fiorillo (Ass. Costa Amalfi) in 54’30”, al
terzo Karim Sare (Marathon Club Stabiae) in 54’44”. “Era la mia prima volta a Stabiaequa – dice Hadam – il percorso è
stato impegnativo, gli avversari forti, però comunque l’ho spuntata. Ora spero di fare bene alla mezza maratona di
Napoli”. Tra le donne, bella gara di Alessandra Ambrosio (Atletica Amatori Napoli), che ha chiuso in 1.06’22”, seguita da
Patrizia Picardi (Il Laghetto) in 1.06’42” e Daniela De Marco (Marathon Club Stabiae) in 1.07’35”. “È stata una gara
stupenda. Mi sentivo in forma, l’ho vissuta con serenità”, spiega la Ambrosio. “Devo dire che è stata faticosa, ma
l’essermi allenata su questo percorso forse mi ha dato la marcia in più”. L’organizzatore Andrea Fontanella, presidente
Sport Eventi Run, traccia un bilancio positivo della manifestazione: “Quest’edizione ci lascia molto soddisfatti, questo è
un appuntamento che sta crescendo anno dopo anno. Adesso lavoriamo per la Maremonti half marathon del 25
febbraio da Sorrento e Castellammare”.

Il sindaco di Castellammare Antonio Pannullo afferma: “Siamo
contenti, Castellammare è stata “invasa” dai podisti sin dalle prime ore
del mattino, uno spettacolo che merita il nostro impegno. Noi ci
mettiamo a disposizione per fare di questi eventi una vetrina nazionale
per la città”. Per Andrea Buonocore, sindaco di Vico Equense, “la
Stabiaequa sta diventando l’appuntamento annuale per eccellenza. Il
percorso ha un panorama mozzafiato: il Faito alle spalle che ci
protegge ed il mare che domina. Uno spettacolo di cui poche gare
podistiche possono godere. E le due città si stringono e parlano ancor
di più in nome dello sport”. Stabiaequa è organizzata dall’associazione
Sport Eventi Run di Andrea Fontanella con il patrocinio dei comuni di
Castellammare di Stabia e Vico Equense e della Uisp, Unione Italiana
Sportpertutti.
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Di Redazione January 14, 2018

Castellammare, Stabiaequa 2018: successi di Hadam e Ambrosio
tvcity.it/castellammare-stabiaequa-2018-successi-di-hadam-e-ambrosio/

Marek Hadam e Alessandra Ambrosio hanno vinto la sesta edizione di Stabiaequa, la gara podistica di 10 miglia (16 km)
che si è svolta stamani con partenza e arrivo dalle Antiche Terme di Stabia. Alla manifestazione hanno partecipato 830
atleti, a conferma del fatto che Stabiaequa rappresenti ormai un appuntamento fisso per gli appassionati, che hanno
affrontato un percorso di particolare fascino, con un lungo tratto lungo la litoranea costiera da Castellammare a Vico.

Marek Hadam (Associazione Podistica Il Laghetto) è stato il più veloce tra gli uomini, percorrendo i 16 km in 54’14”. Alle
secondo posto si è classificato Massimiliano Fiorillo (Ass. Costa Amalfi) in 54’30”, al terzo Karim Sare (Marathon Club
Stabiae) in 54’44”. “Era la mia prima volta a Stabiaequa – dice Hadam – il percorso è stato impegnativo, gli avversari forti,
però comunque l’ho spuntata. Ora spero di fare bene alla mezza maratona di Napoli”.

Tra le donne, bella gara di Alessandra Ambrosio (Atletica Amatori Napoli), che ha chiuso in 1.06’22”, seguita da Patrizia
Picardi (Il Laghetto) in 1.06’42” e Daniela De Marco (Marathon Club Stabiae) in 1.07’35”. “È stata una gara stupenda. Mi
sentivo in forma, l’ho vissuta con serenità”, spiega la Ambrosio. “Devo dire che è stata faticosa, ma l’essermi allenata su
questo percorso forse mi ha dato la marcia in più”.

L’organizzatore Andrea Fontanella, presidente Sport Eventi Run, traccia un bilancio positivo della manifestazione:
“Quest’edizione ci lascia molto soddisfatti, questo è un appuntamento che sta crescendo anno dopo anno. Adesso
lavoriamo per la Maremonti half marathon del 25 febbraio da Sorrento e Castellammare”.

Il sindaco di Castellammare Antonio Pannullo afferma: “Siamo contenti, Castellammare è stata “invasa” dai podisti sin
dalle prime ore del mattino, uno spettacolo che merita il nostro impegno. Noi ci mettiamo a disposizione per fare di
questi eventi una vetrina nazionale per la città”. 
Per Andrea Buonocore, sindaco di Vico Equense, “la Stabiaequa sta diventando l’appuntamento annuale per eccellenza. Il
percorso ha un panorama mozzafiato: il Faito alle spalle che ci protegge ed il mare che domina. Uno spettacolo di cui
poche gare podistiche possono godere. E le due città si stringono e parlano ancor di più in nome dello sport”.

Stabiaequa è organizzata dall’associazione Sport Eventi Run di Andrea Fontanella con il patrocinio dei comuni di
Castellammare di Stabia e Vico Equense e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti.

Nelle foto la partenza e i due podi, maschile e femminile, di Stabiaequa.

http://www.tvcity.it/castellammare-stabiaequa-2018-successi-di-hadam-e-ambrosio/




Castellammare/Vico Equense - Maratonina Stabiaequa, vincono
Hadam e Ambrosio

torresette.news/comuni-vesuviani-area-stabiese/2018/01/14/castellammare-vico-equense-maratonina-stabiaequa-vincono-hadam-e-ambrosio

Marek Hadam e Alessandra Ambrosio hanno vinto la sesta edizione di Stabiaequa, la gara podistica di 10 miglia (16
km) che si è svolta stamani con partenza e arrivo dalle Antiche Terme di Stabia. Alla manifestazione hanno partecipato
830 atleti, a conferma del fatto che Stabiaequa rappresenti ormai un appuntamento fisso per gli appassionati, che
hanno affrontato un percorso di particolare fascino, con un lungo tratto lungo la litoranea costiera da Castellammare a
Vico.

Marek Hadam (Associazione Podistica Il Laghetto) è stato il più veloce tra gli uomini, percorrendo i 16 km in 54’14”. Alle
secondo posto si è classificato Massimiliano Fiorillo (Ass. Costa Amalfi) in 54’30”, al terzo Karim Sare (Marathon Club
Stabiae) in 54’44”. “Era la mia prima volta a Stabiaequa - dice Hadam -, il percorso è stato impegnativo, gli avversari forti,
però comunque l'ho spuntata. Ora spero di fare bene alla mezza maratona di Napoli”.

Tra le donne, bella gara di Alessandra Ambrosio (Atletica Amatori Napoli), che ha chiuso in 1.06’22”, seguita da Patrizia
Picardi (Il Laghetto) in 1.06’42” e Daniela De Marco (Marathon Club Stabiae) in 1.07’35”.  “È stata una gara stupenda. Mi
sentivo in forma, l'ho vissuta con serenità - spiega la Ambrosio -. Devo dire che è stata faticosa, ma l'essermi allenata su
questo percorso forse mi ha dato la marcia in più”.

L’organizzatore Andrea Fontanella, presidente Sport Eventi Run, traccia un bilancio positivo della manifestazione:
“Quest’edizione ci lascia molto soddisfatti, questo è un appuntamento che sta crescendo anno dopo anno.  Adesso
lavoriamo per la Maremonti half marathon del 25 febbraio da Sorrento e Castellammare”.

“Siamo contenti, Castellammare è stata “invasa” dai podisti sin dalle prime ore del mattino, uno spettacolo che merita il
nostro impegno - ha dichiarato entusiasta il sindaco della città stabiese, Antonio Pannullo -. Noi ci mettiamo a
disposizione per fare di questi eventi una vetrina nazionale per la città”.

Per Andrea Buonocore, sindaco di Vico Equense, “la Stabiaequa sta diventando l'appuntamento annuale per
eccellenza. Il percorso ha un panorama mozzafiato: il Faito alle spalle che ci protegge ed il mare che domina. Uno
spettacolo di cui poche gare podistiche possono godere. E le due città si stringono e parlano ancor di più in nome dello
sport”.

Stabiaequa è organizzata dall'associazione Sport Eventi Run di Andrea Fontanella con il patrocinio dei comuni di
Castellammare di Stabia e Vico Equense e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti.

Per essere sempre aggiornato clicca "Mi Piace" sulla nostra pagina Facebook

https://www.torresette.news/comuni-vesuviani-area-stabiese/2018/01/14/castellammare-vico-equense-maratonina-stabiaequa-vincono-hadam-e-ambrosio
https://www.facebook.com/T7TorreSette/
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Grande successo per l’edizione 2018 della Stabiaequa – foto e video –
sorrentopress.it/grande-successo-per-ledizione-2018-della-stabiaequa-foto-e-video/

Marek Hadam e Alessandra Ambrosio hanno vinto la sesta edizione di
Stabiaequa, la gara podistica di 10 miglia (16 km) che si è svolta
stamani con partenza e arrivo dalle Antiche Terme di Stabia. Alla
manifestazione hanno partecipato 830 atleti, a conferma del fatto che
Stabiaequa rappresenti ormai un appuntamento fisso per gli
appassionati, che hanno affrontato un percorso di particolare fascino,
con un lungo tratto lungo la litoranea costiera da Castellammare a
Vico.

Marek Hadam (Associazione Podistica Il Laghetto) è stato il più veloce
tra gli uomini, percorrendo i 16 km in 54’14”. Alle secondo posto si è
classificato Massimiliano Fiorillo (Ass. Costa Amalfi) in 54’30”, al terzo
Karim Sare (Marathon Club Stabiae) in 54’44”. “Era la mia prima volta a
Stabiaequa – dice Hadam – il percorso è stato impegnativo, gli
avversari forti, però comunque l’ho spuntata. Ora spero di fare bene
alla mezza maratona di Napoli”.

Tra le donne, bella gara di Alessandra Ambrosio (Atletica Amatori
Napoli), che ha chiuso in 1.06’22”, seguita da Patrizia Picardi (Il
Laghetto) in 1.06’42” e Daniela De Marco (Marathon Club Stabiae) in
1.07’35”. “È stata una gara stupenda. Mi sentivo in forma, l’ho vissuta
con serenità”, spiega la Ambrosio. “Devo dire che è stata faticosa, ma
l’essermi allenata su questo percorso forse mi ha dato la marcia in
più”.

L’organizzatore Andrea Fontanella, presidente Sport Eventi Run, traccia
un bilancio positivo della manifestazione: “Quest’edizione ci lascia molto
soddisfatti, questo è un appuntamento che sta crescendo anno dopo anno.
Adesso lavoriamo per la Maremonti half marathon del 25 febbraio da
Sorrento e Castellammare”. 
Il sindaco di Castellammare Antonio Pannullo afferma: “Siamo contenti,
Castellammare è stata “invasa” dai podisti sin dalle prime ore del mattino,
uno spettacolo che merita il nostro impegno. Noi ci mettiamo a
disposizione per fare di questi eventi una vetrina nazionale per la città”.

Per Andrea Buonocore, sindaco di Vico Equense, “la Stabiaequa sta
diventando l’appuntamento annuale per eccellenza. Il percorso ha un
panorama mozzafiato: il Faito alle spalle che ci protegge ed il mare che
domina. Uno spettacolo di cui poche gare podistiche possono godere. E le
due città si stringono e parlano ancor di più in nome dello sport”.

Stabiaequa è organizzata dall’associazione Sport Eventi Run di Andrea Fontanella con il patrocinio dei comuni di
Castellammare di Stabia e Vico Equense e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti. 

http://www.sorrentopress.it/grande-successo-per-ledizione-2018-della-stabiaequa-foto-e-video/
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Stabiaequa 2018: Marek Hadam e Alessandra Ambrosio vincono la VI
edizione della gara podistica stabiese

napolitan.it/2018/01/14/72725/stabiaequa-2018-marek-hadam-alessandra-ambrosio-vincono-la-vi-edizione-della-gara-podistica-stabiese/

Redazione Napolitan

Marek Hadam e Alessandra Ambrosio hanno vinto la sesta edizione di Stabiaequa, la gara podistica di
10 miglia (16 km) che si è svolta stamani con partenza e arrivo dalle Antiche Terme di Stabia. Alla
manifestazione hanno partecipato 830 atleti, a conferma del fatto che Stabiaequa rappresenti ormai un
appuntamento fisso per gli appassionati, che hanno affrontato un
percorso di particolare fascino, con un lungo tratto lungo la litoranea
costiera da Castellammare a Vico.

Marek Hadam (Associazione Podistica Il Laghetto) è stato il più veloce
tra gli uomini, percorrendo i 16 km in 54’14”. Alle secondo posto si è
classificato Massimiliano Fiorillo (Ass. Costa Amalfi) in 54’30”, al terzo
Karim Sare (Marathon Club Stabiae) in 54’44”. “Era la mia prima volta a
Stabiaequa – dice Hadam – il percorso è stato impegnativo, gli
avversari forti, però comunque l’ho spuntata. Ora spero di fare bene
alla mezza maratona di Napoli”.

Tra le donne, bella gara di Alessandra Ambrosio (Atletica Amatori
Napoli), che ha chiuso in 1.06’22”, seguita da Patrizia Picardi (Il
Laghetto) in 1.06’42” e Daniela De Marco (Marathon Club Stabiae) in
1.07’35”. “È stata una gara stupenda. Mi sentivo in forma, l’ho vissuta
con serenità”, spiega la Ambrosio. “Devo dire che è stata faticosa, ma
l’essermi allenata su questo percorso forse mi ha dato la marcia in
più”.

L’organizzatore Andrea Fontanella, presidente Sport Eventi Run, traccia
un bilancio positivo della manifestazione: “Quest’edizione ci lascia
molto soddisfatti, questo è un appuntamento che sta crescendo anno
dopo anno.  Adesso lavoriamo per la Maremonti half marathon del 25
febbraio da Sorrento e Castellammare”.

Il sindaco di Castellammare Antonio Pannullo afferma: “Siamo
contenti, Castellammare è stata “invasa” dai podisti sin dalle prime ore
del mattino, uno spettacolo che merita il nostro impegno. Noi ci
mettiamo a disposizione per fare di questi eventi una vetrina nazionale
per la città”.

Per Andrea Buonocore, sindaco di Vico Equense, “la Stabiaequa sta
diventando l’appuntamento annuale per eccellenza. Il percorso ha un
panorama mozzafiato: il Faito alle spalle che ci protegge ed il mare che
domina. Uno spettacolo di cui poche gare podistiche possono godere.
E le due città si stringono e parlano ancor di più in nome dello sport”.

Stabiaequa è organizzata dall’associazione Sport Eventi Run di Andrea
Fontanella con il patrocinio dei comuni di Castellammare di Stabia e
Vico Equense e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti.

 

http://www.napolitan.it/2018/01/14/72725/stabiaequa-2018-marek-hadam-alessandra-ambrosio-vincono-la-vi-edizione-della-gara-podistica-stabiese/
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Redazione January 14, 2018

Stabiaequa 2018, successi di Hadam e Ambrosio
napolitime.it/104634-stabiaequa-2018-successi-hadam-ambrosio.html

Buonocore, sindaco di Vico Equense, “la Stabiaequa appuntamento annuale
per eccellenza. Il percorso ha un panorama mozzafiato”

Castellammare di Stabia – Marek Hadam e Alessandra Ambrosio hanno vinto la sesta edizione di Stabiaequa, la
gara podistica di 10 miglia (16 km) che si è svolta stamani con partenza e arrivo dalle Antiche Terme di Stabia. Alla
manifestazione hanno partecipato 830 atleti, a conferma del fatto che Stabiaequa rappresenti ormai un appuntamento
fisso per gli appassionati, che hanno affrontato un percorso di particolare fascino, con un lungo tratto lungo la
litoranea costiera da Castellammare a Vico.

Marek Hadam (Associazione Podistica Il Laghetto) è stato il più veloce tra gli uomini, percorrendo i 16 km in 54’14”.
Alle secondo posto si è classificato Massimiliano Fiorillo (Ass. Costa Amalfi) in 54’30”, al terzo Karim Sare (Marathon Club
Stabiae) in 54’44”. “Era la mia prima volta a Stabiaequa – dice Hadam – il percorso è stato impegnativo, gli avversari forti,
però comunque l’ho spuntata. Ora spero di fare bene alla mezza maratona di Napoli”.

Tra le donne, bella gara di Alessandra Ambrosio (Atletica Amatori Napoli), che ha chiuso in 1.06’22”, seguita da
Patrizia Picardi (Il Laghetto) in 1.06’42” e Daniela De Marco (Marathon Club Stabiae) in 1.07’35”. “È stata una gara
stupenda. Mi sentivo in forma, l’ho vissuta con serenità”, spiega la Ambrosio. “Devo dire che è stata faticosa, ma
l’essermi allenata su questo percorso forse mi ha dato la marcia in più”.

L’organizzatore Andrea Fontanella, presidente Sport Eventi Run, traccia un bilancio positivo della manifestazione:
“Quest’edizione ci lascia molto soddisfatti, questo è un appuntamento che sta crescendo anno dopo anno.  Adesso
lavoriamo per la Maremonti half marathon del 25 febbraio da Sorrento e Castellammare”.

Il sindaco di Castellammare Antonio Pannullo afferma: “Siamo contenti, Castellammare è stata “invasa” dai podisti
sin dalle prime ore del mattino, uno spettacolo che merita il nostro impegno. Noi ci mettiamo a disposizione per fare
di questi eventi una vetrina nazionale per la città”.

Per Andrea Buonocore, sindaco di Vico Equense, “la Stabiaequa sta diventando l’appuntamento annuale per eccellenza. Il
percorso ha un panorama mozzafiato: il Faito alle spalle che ci protegge ed il mare che domina. Uno spettacolo di cui
poche gare podistiche possono godere. E le due città si stringono e parlano ancor di più in nome dello sport”.

Stabiaequa è organizzata dall’associazione Sport Eventi Run di Andrea Fontanella con il patrocinio dei comuni di
Castellammare di Stabia e Vico Equense e della Uisp, Unione Italiana Sportpertutti.

http://www.napolitime.it/104634-stabiaequa-2018-successi-hadam-ambrosio.html

