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Home   Sport   La Napoli City Half Marathon sempre più green.

40

Sport

La Napoli City Half Marathon sempre
più green.

E’ la mezza maratona più green che ci sia. Il 22 e 23 febbraio in occasione della Napoli City

Half Marathon la parola d’ordine per la due giorni del running napoletano sarà

ecosostenibilità con i motori elettrici che accompagneranno i corridori, i rifiuti che diventano

moneta, la carta ai ristori, un vademecum Run Green per i podisti e ancora i pettorali che

potranno essere ricevuti presentando semplicemente lo smartphone risparmiando migliaia di

stampe su carta. Grazie ai suoi partner Napoli City Half Marathon si propone di diventare uno

degli appuntamenti del running italiano più all’avanguardia del panorama nazionale in tema di

ecosostenibilità.

LA PLASTICA COME RISORSA – Asìa e Napoli Running a braccetto nella battaglia del

rifiuto zero. L’azienda integrata nel territorio del Comune di Napoli che effettua i servizi di

igiene ambientale come la raccolta differenziata, lo spazzamento, la raccolta del residuo

indifferenziato e del trasporto rifiuti verso gli impianti di trattamento e selezione, è al fianco

della mezza maratona napoletana. Sabato 22 febbraio, la Family Run&Friends si potrà

pagare per la prima volta in Italia, anche in plastica e lattine. Il costo di 5 euro del

pettorale sarà divisibile in questo modo: 1 euro andrà a sostegno del Santobono, l’ospedale

pediatrico napoletano, gli altri 4 euro potranno essere pagati in plastica e/o lattine

(valore di ogni bottiglia vuota che sarà raccolta in appositi autocompattatori pari a 20

centesimi – 4 euro pari a 20 bottigliette). Operatori della comunicazione Asìa saranno

presenti prima della gara con un loro stand per illustrare come il rifiuto possa diventare un

valore. “Puntiamo sul rifiuto come risorsa – sostiene la presidente di Asìa Maria De Marco

– e attraverso la Napoli City Half marathon vogliamo coinvolgere con la nostra
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comunicazione il numero più alto di persone. Quando il rifiuto ci arriva come indifferenziato è

già troppo tardi. Dobbiamo intervenire prima sviluppando le buone pratiche su come

individuare il contenitore giusto, il conferimento giusto. E’ il nostro patto di cittadinanza. Sono

valori che condividiamo come quello della legalità, della trasparenza”.

RUN GREEN – E’ il vademecum delle buone regole ambientali distribuite a tutti i podisti

all’insegna delle 4 R: Riduci, Riusa, Ridisegna, Ricicla. All’interno le dieci regole della

sostenibilità ambientale dall’evitare sprechi di acqua ed energia all’uso della plastica, dalla

scelta di strutture certificate sostenibili a quella dei mezzi di trasporto pubblico. In Run Green

anche un accenno alla dieta mediterranea prediligendo i cibi di stagione in collaborazione il

ristorante stellato Don Alfonso 1890 a Sant’Agata e Hotel Rifiuti zero.

RISTORI – Bandita la plastica ai ristori della Napoli City Half Marathon. I Runner troveranno

soltanto bicchieri di carta lungo i 21,097km della mezza maratona più green d’Italia. Un altro

impegno che porta l’ecosostenibilità al centro dell’appuntamento napoletano.

 

MOTORI ELETTRICI – Auto e moto elettriche accompagneranno i partecipanti e gli élite runner

lungo il percorso della Napoli City Half Marathon. Renault filiale di Napoli e Napolielettrica

hanno messo a disposizione autovetture e scooter elettrici per promuovere la mobilità

elettrica a 360°, un altro caposaldo della ecoststenibilità della mezza napoletana che così ha

un altro valido motivo per far parlare di sé e dimostrare il valore sempre più ampio di questo

evento.

 

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici su IG e Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf #sorrentopositanoraces

Informazioni: www.napolirunning.com

Contatti: expo@napolirunning.com – info@napolirunning.com –
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 Home / Brevi...di corsa / Napoli City Half Marathon sempre più ecosostenibile

Napoli City Half Marathon sempre
più ecosostenibile
Sarà possibile iscriversi alla Family Run riciclando lattine e bottigliette di
plastica. Sul percorso solo auto e moto elettriche. Ai ristori niente più
blastica.
Amministratore •  13 Febbraio 2020

NAPOLI – E’ la mezza maratona più green che ci sia. Il 22 e 23 febbraio in occasione della Napoli City Half

Marathon la parola d’ordine per la due giorni del running napoletano sarà ecosostenibilità con i motori

elettrici che accompagneranno i corridori, i rifiuti che diventano moneta, la carta ai ristori, un vademecum

Run Green per i podisti e ancora i pettorali che potranno essere ricevuti presentando semplicemente lo

smartphone risparmiando migliaia di stampe su carta. Grazie ai suoi partner Napoli City Half Marathon si

propone di diventare uno degli appuntamenti del running italiano più all’avanguardia del panorama

nazionale in tema di ecosostenibilità.

LA PLASTICA COME RISORSA – Asìa e Napoli Running a braccetto nella

battaglia del rifiuto zero. L’azienda integrata nel territorio del Comune di Napoli

che effettua i servizi di igiene ambientale come la raccolta differenziata, lo

spazzamento, la raccolta del residuo indifferenziato e del trasporto rifiuti verso

gli impianti di trattamento e selezione, è al fianco della mezza maratona

napoletana. Sabato 22 febbraio, la Family Run&Friends si potrà pagare per la

prima volta in Italia, anche in plastica e lattine. Il costo di 5 euro del pettorale
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 20 Dicembre 2019

La Sicilia presenta le sue
maratone e mezze per il
2020
 1 Ottobre 2019

Brevi...di corsa

Home Primo piano Grand Prix Sicilia GP di corse su strada 10km Download Rubriche Brevi di corsa Cerca 
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sarà divisibile in questo modo: 1 euro andrà a sostegno del Santobono, l’ospedale pediatrico napoletano,

gli altri 4 euro potranno essere pagati in plastica e/o lattine ﴾valore di ogni bottiglia vuota che sarà

raccolta in appositi autocompattatori pari a 20 centesimi – 4 euro pari a 20 bottigliette﴿. Operatori della

comunicazione Asìa saranno presenti prima della gara con un loro stand per illustrare come il rifiuto possa

diventare un valore. “Puntiamo sul rifiuto come risorsa – sostiene la presidente di Asìa Maria De Marco – e

attraverso la Napoli City Half marathon vogliamo coinvolgere con la nostra comunicazione il numero più

alto di persone. Quando il rifiuto ci arriva come indifferenziato è già troppo tardi. Dobbiamo intervenire

prima sviluppando le buone pratiche su come individuare il contenitore giusto, il conferimento giusto. E’ il

nostro patto di cittadinanza. Sono valori che condividiamo come quello della legalità, della trasparenza”.

RUN GREEN – E’ il vademecum delle buone regole ambientali distribuite a tutti i podisti all’insegna delle 4

R: Riduci, Riusa, Ridisegna, Ricicla. All’interno le dieci regole della sostenibilità ambientale dall’evitare

sprechi di acqua ed energia all’uso della plastica, dalla scelta di strutture certificate sostenibili a quella dei

mezzi di trasporto pubblico. In Run Green anche un accenno alla dieta mediterranea prediligendo i cibi di

stagione in collaborazione il ristorante stellato Don Alfonso 1890 a Sant’Agata e Hotel Rifiuti zero.

RISTORI – Bandita la plastica ai ristori della Napoli City Half Marathon. I Runner troveranno soltanto

bicchieri di carta lungo i 21,097km della mezza maratona più green d’Italia. Un altro impegno che porta

l’ecosostenibilità al centro dell’appuntamento napoletano.

MOTORI ELETTRICI – Auto e moto elettriche accompagneranno i partecipanti e gli élite runner lungo il

percorso della Napoli City Half Marathon. Renault filiale di Napoli e Napolielettrica hanno messo a

disposizione autovetture e scooter elettrici per promuovere la mobilità elettrica a 360°, un altro caposaldo

della ecoststenibilità della mezza napoletana che così ha un altro valido motivo per far parlare di sé e

dimostrare il valore sempre più ampio di questo evento. 

Informazioni: www.napolirunning.com

Contatti: expo@napolirunning.com – info@napolirunning.com –

Ufficio Stampa 

vincenzo alaimo
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Potrebbero interessarti

 12 12 Febbraio 2020

Treviso in rosa corre con la LILT e
“Una vacanza di vita”

 16 11 Febbraio 2020

La Polisportiva Marsala Doc
protagonista a Sant’Agata di
Militello e a Fano

 118 10 Febbraio 2020

Da Praga a Napoli: la storia di
Lukáš, un gigante nei suoi 140
centimetri

1 thought on “Napoli City Half Marathon sempre più ecosostenibile”
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Veranstalter

Tweet

MaxFun Sports Laufsport Magazin

Napoli City Half Marathon durch das UNESCO-Weltkulturerbe

Neapel lädt zum Napoli City Halfmarathon am 23. Februar 2020 ein. Die süditalienische Stadt ist voller Charme und

Zauber, sie bietet eine besondere Atmosphäre, die zugleich chaotisch, harmonisch und geheimnisvoll anmutet. Neapel ist

bekannt für seine zeitlose Schönheit und einzigartigen Aromen. Die Stadt verbindet  Kunst, Kultur, atemberaubende

Naturlandschaften und eine außergewöhnliche Gastronomie miteinander.

Der Napoli City Half Marathon ist viel mehr als eine Laufveranstaltung. Dieser Lauf ist eine ausgezeichnete Gelegenheit das

historische Zentrum, das zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt, laufend zu erkunden und eine entspannte Atmosphäre mit

Musik und Unterhaltung für die ganze Familie zu erleben.

Das wird geboten:

SPORT EXPO

Family Run & Friends am Samstag, 22. Februar, Start um 11.00 Uhr

TWINGO-Relais (10 km + 11,097 km)

Napoli City Halbmarathon

Weitere Infos unter: www.napolirunning.com
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   Napoli Running    RunCzech

7. Oktober 2018

Liberec Nature Run - RunCzech

  Ergebnisse

23. Juni 2018

Mattoni Olomouc Half Marathon -

RunCzech 

  Ergebnisse

13. Juni 2018

O2 Prague Relay 4x5 - RunCzech

  Ergebnisse

2. Juni 2018

Mattoni České Budě jovice Half

Marathon - RunCzech 

  Ergebnisse

19. Mai 2018

Mattoni Karlovy Vary Half Marathon -

RunCzech 

  Ergebnisse

16. September 2017

Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon

- RunCzech

  Ergebnisse

24. Juni 2017

Mattoni Olomouc Half Marathon -

RunCzech

  Ergebnisse

15. Juni 2017

O2 Prague Relay 4x5 - RunCzech

  Ergebnisse

3. Oktober 2020

Liberec Nature Run - RunCzech

19. September 2020

Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon

- RunCzech

9. September 2020

Birell Prague Grand Prix - RunCzech

23. Juni 2020

O2 Prague Relay 4x5 - RunCzech

13. Juni 2020

Mattoni Olomouc Half Marathon -

RunCzech

30. Mai 2020

Mattoni České Budě jovice Half

Marathon - RunCzech

16. Mai 2020

Mattoni Karlovy Vary Half Marathon -

RunCzech

3. Mai 2020

Volkswagen Prague Marathon -

RunCzech
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Gazzetta
Active:

tutte le notizie

Running: tutte
le notizie

Plastica bandita, auto elettriche e l'incredibile
novità del poter portare le bottiglie vuote per
favorire il riciclo e compensare la quota di
partecipazione alla gara

Redazione

14 Febbraio 2020

E’ la mezza maratona più green che ci sia. Il 22 e

23 febbraio, in occasione della Napoli City Half

Marathon, la parola d’ordine per la due giorni del

running napoletano sarà ecosostenibilità, con i

motori elettrici che accompagneranno i corridori, i

rifiuti che diventano moneta, la carta ai ristori, un

vademecum Run Green per i podisti e ancora i

pettorali che potranno essere ricevuti presentando

semplicemente lo smartphone, risparmiando

migliaia di stampe su carta. Grazie ai suoi partner,

Napoli City Half Marathon si propone di diventare

uno degli appuntamenti del running italiano più

all’avanguardia del panorama nazionale in tema di

ecosostenibilità.

LA PLASTICA COME

RISORSA – Asìa e Napoli

Running a braccetto nella

battaglia del

rifiuto zero. L’azienda integrata

nel territorio del Comune di

Napoli, che effettua i servizi di igiene ambientale

come la raccolta differenziata, lo spazzamento, la

raccolta del residuo indifferenziato e del trasporto

rifiuti verso gli impianti di trattamento e selezione,

è al fianco della mezza maratona napoletana.

Sabato 22 febbraio, la Family Run&Friends si

potrà pagare per la prima volta in Italia,

anche in plastica e lattine. Il costo di 5 euro del

pettorale sarà divisibile in questo modo: 1

euro andrà a sostegno del Santobono, l’ospedale

RUNNING

LA NOVITÀ Napoli City Half Marathon,
svolta green: l’iscrizione si
paga coi rifiuti












CALCIO MOTORI BASKET CICLISMO ALTRI SPORT ...  My Gazzetta Abbonati   
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pediatrico napoletano, gli altri 4 euro potranno

essere pagati in plastica e/o lattine (valore di

ogni bottiglia vuota che sarà raccolta in appositi

autocompattatori pari a 20 centesimi – 4 euro

pari a 20 bottigliette). Operatori della

comunicazione Asìa saranno presenti prima della

gara con un loro stand per illustrare come il rifiuto

possa diventare un valore. “Puntiamo sul rifiuto

come risorsa – sostiene la presidente di Asìa

Maria De Marco – e attraverso la Napoli City

Half marathon vogliamo coinvolgere con la nostra

comunicazione il numero più alto di persone.

Quando il rifiuto ci arriva come indifferenziato è

già troppo tardi. Dobbiamo intervenire prima,

sviluppando le buone pratiche su come individuare

il contenitore giusto, il conferimento giusto. E’ il

nostro patto di cittadinanza. Sono valori che

condividiamo come quello della legalità, della

trasparenza”.

RUN GREEN – E’ il vademecum delle buone

regole ambientali distribuite a tutti i podisti

all’insegna delle 4 R: Riduci, Riusa, Ridisegna,

Ricicla. All’interno le dieci regole della

sostenibilità ambientale, dall’evitare sprechi di

acqua ed energia all’uso della plastica, dalla scelta

di strutture certificate sostenibili a quella dei mezzi

di trasporto pubblico. In Run Green anche un

accenno alla dieta mediterranea, prediligendo i cibi

di stagione in collaborazione il ristorante

stellato Don Alfonso 1890 a Sant’Agata e Hotel

Rifiuti zero.

RISTORI – Bandita la plastica ai ristori della

Napoli City Half Marathon. I runner troveranno

soltanto bicchieri di carta lungo i 21,097 km della

mezza maratona più green d’Italia. Un altro

impegno che porta l’ecosostenibilità al centro

dell’appuntamento napoletano.

MOTORI ELETTRICI – Auto e moto elettriche

accompagneranno i partecipanti e gli élite runner

lungo il percorso della Napoli City Half Marathon.

Renault filiale di Napoli e Napolielettrica hanno

messo a disposizione autovetture e scooter elettrici

per promuovere la mobilità elettrica a 360°, un

altro caposaldo della ecoststenibilità della mezza

napoletana che così ha un altro valido motivo per

far parlare di sé e dimostrare il valore sempre più

ampio di questo evento.

 

Seguici sui nostri canali social! 
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NAPOLI – Si parte e si arriva da viale Kennedy, il percorso della Napoli City Half Marathon di
domenica 23 febbraio 2020 è stato ridisegnato per ricordare questa edizione come quella ‘da
record’: #sottolora è l’hashtag benaugurante che accompagnerà gli atleti sulle strade di Napoli,
città Patrimonio Unesco.

Per battere un record ed abbattere il muro dell’ora non basta il percorso migliorato soprattutto
nella parte finale, servono anche buone gambe, cuori forti, esperienza e voglia di farcela. Per
questo Napoli Running accoglie nella rosa dei partecipanti atleti con il curriculum giusto, tra i più
forti al mondo, che faranno sognare e vivere l’emozione del #sottolora. 

I PROTAGONISTI – Il record del percorso al maschile è nelle gambe del
keniano Abel Kipchumba che nel 2018 corse in 1h00’12”
dimostrando che a Napoli si può correre su ritmi elevati. Al femminile il
primato appartiene a Eshete Shitaye, etiope d’origine ma battente
bandiera del Barhein, che sempre nel 2018 colse il successo in
1h08’38”.

Domenica 23 febbraio per questa edizione 2020 tornerà, eccitatissimo
e con alle spalle l’esperienza del 2018, Abel Kipchumba, per ben tre

volte negli ultimi due anni sotto il muro dell’ora ed un primato personale 59’29”. A sfidarlo il
connazionale keniano Meshack Kiprop Koech (pb 1h00’07”) che si allena con il primatista
mondiale di maratona Eliud Kipchoge.

Non sarà certo un affare a due, attenzione a Henry Rono, sempre Kenya, con pb 1h00’12”.
Giovanissimo ha un grande futuro davanti a sé anche in maratona dove presto debutterà. C’è un
altro atleta, sempre dell’adidas RunCzech Team, Evans Kipkorir Cheruiyot, che è un vincente
nato: suoi i successi alla mezza di Parigi 2018 e Tallin half nel 2019. Ha un personale di 1h00’26”,
ma si sa che quando gli atleti africani accendono la sfida sono capaci di grandi sorprese.

Sono giovani e molto attesi due ragazzi keniani: Rodgers Kipyego Keror e Edwin Kipleting,
entrambi al debutto in una half marathon in Europa.

Tra gli atleti europei riflettori sull’estone Roman Fosti che ha tanta esperienza, parliamo di
Olimpiadi 2016 e tre campionati del mondo, due per la maratona ed uno per la mezza maratona.

DONNE – Non meno eccitante la gara femminile della Napoli City Half Marathon che vede al via
l’italiana Rosalba Console (Fiamme Gialle), al rientro dopo una serie di brutti infortuni e problemi
personali che, nel 2019, le hanno impedito di prendere parte alle competizioni.

Dal Kenya due grandi favorite: Viola Cheptoo, olimpica a Rio 2016 sui 1500m e sorella di Bernard
Lagat, velocissima sui 10k (30’55”pb) potrebbe sorprendere anche nella mezza di Napoli dove
farà il debutto sui 21k e Nancy Jelagat Meto che ha un pb di 1h08’24 e potrebbe anche scrivere il
primato della nostra gara.

Ancora Kenya con Sylvia Jebiwott Kibet che ha un pb di 1h09’51”, è al rientro dalla maternità, ma
potrebbe fare ancora grandi cose. Sempre pb quasi sullo stesso passo, 1h09’46”, ma questa
volta è del Sudafrica Xaba Glenrose Dimakatso che prenota il podio.

Due le debuttanti in una mezza maratona europea, Judith Cherono e Gladys Jeruto Kiptoo,
mentre c’è anche l’Etiopia con la giovane Birho Adhena Gidey che ha all’attivo un buon 10k in
33’23” sulle strade di Città del Capo.

Europa sugli scudi grazie a Militsa Mircheva detentrice del primato nazionale bulgaro di mezza
maratona con 1:11:14, ragazza che si allena sempre su ritmi altissimi insieme a Viola Cheptoo
presso la Florida State University. Ultima protagonista attesa è la tedesca Fabienne Königstein
anche lei capace di correre in 1h11’39”.

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici su IG e Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf #sorrentopositanoraces

 

Informazioni: www.napolirunning.com
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BRESCIA ART MARATHON

BRATISLAVA MARATHON
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napoli city half marathon Rosalba Console Atleti élite

Napoli City Half

Marathon 2020: élite

atleti al via. C'è l'azzurra

Rosalba Console

Alla Napoli City Half Marathon torna il recordman Abel
Kipchumba . Tra le donne c’è la finanziera Rosalba Console
che torna alle gare dopo un 2019 difficile.    

SULLO STESSO ARGOMENTO

0

 Cesare Monetti
venerdì 14 febbraio 2020 16:20

NAPOLI – Si parte e si arriva da viale Kennedy, il percorso della
Napoli City Half Marathon di domenica 23 febbraio 2020 è
stato ridisegnato per ricordare questa edizione come quella ‘da
record’: #sottolora è l’hashtag benaugurante che accompagnerà
gli atleti sulle strade di Napoli, città Patrimonio Unesco.

Per battere un record ed abbattere il muro dell’ora non basta il
percorso migliorato soprattutto nella parte finale, servono
anche buone gambe, cuori forti, esperienza e voglia di farcela.

Potrebbero interessarti

 Store  Meteo  Mr Calcio Cup      LoginLive Network
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Per questo Napoli Running accoglie nella rosa dei partecipanti
atleti con il curriculum giusto, tra i più forti al mondo, che
faranno sognare e vivere l’emozione del #sottolora. 

I PROTAGONISTI - Il record del percorso al
maschile è nelle gambe del keniano Abel
Kipchumba che nel 2018 corse in 1h00’12”
dimostrando che a Napoli si può correre su
ritmi elevati. Al femminile il primato
appartiene a Eshete Shitaye, etiope d’origine
ma battente bandiera del Barhein, che

sempre nel 2018 colse il successo in 1h08’38”.

Domenica 23 febbraio per questa edizione 2020 tornerà,
eccitatissimo e con alle spalle l’esperienza del 2018, Abel
Kipchumba, per ben tre volte negli ultimi due anni sotto il muro
dell’ora ed un primato personale 59’29”. A sfidarlo i l
connazionale keniano Meshack Kiprop Koech (pb 1h00’07”)
che si allena con il primatista mondiale di maratona Eliud
Kipchoge.

Non sarà certo un affare a due, attenzione a Henry Rono,
sempre Kenya, con pb 1h00’12”. Giovanissimo ha un grande
futuro davanti a sé anche in maratona dove presto debutterà.
C’è un altro atleta, sempre dell’adidas RunCzech Team, Evans
Kipkorir Cheruiyot, che è un vincente nato: suoi i successi alla
mezza di Parigi 2018 e Tallin half nel 2019. Ha un personale di
1h00’26”, ma si sa che quando gli atleti africani accendono la
sfida sono capaci di grandi sorprese.

Sono giovani e molto attesi due ragazzi keniani: Rodgers
Kipyego Keror e Edwin Kipleting, entrambi al debutto in una
half marathon in Europa.

Tra gli atleti europei riflettori sull’estone Roman Fosti che ha
tanta esperienza, parliamo di Olimpiadi 2016 e tre campionati
del mondo, due per la maratona ed uno per la mezza maratona.

DONNE - Non meno eccitante la gara femminile della Napoli
City Half Marathon che vede al via l’italiana Rosalba Console
(Fiamme Gialle), al rientro dopo una serie di brutti infortuni e
problemi personali che, nel 2019, le hanno impedito di
prendere parte alle competizioni.

Dal Kenya due grandi favorite: Viola Cheptoo, olimpica a Rio
2016 sui 1500m e sorella di Bernard Lagat, velocissima sui 10k
(30’55”pb) potrebbe sorprendere anche nella mezza di Napoli
dove farà il debutto sui 21k e Nancy Jelagat Meto che ha un pb
di 1h08’24 e potrebbe anche scrivere il primato della nostra
gara.

Ancora Kenya con Sylvia Jebiwott Kibet che ha un pb di
1h09’51”, è al rientro dalla maternità, ma potrebbe fare ancora
grandi cose. Sempre pb quasi sullo stesso passo, 1h09’46”, ma
questa volta è del Sudafrica Xaba Glenrose Dimakatso che IN EDICOLA
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Napoli City Half Marathon

2020 lancia un nuovo

progetto "green"

SEMPLICEMENTE RUNNING

Napoli City Half Marathon

2020: la storia di Lukáš
Petrusek, un gigante di 140

cm

SEMPLICEMENTE RUNNING

Napoli City Half Marathon,

un percorso che profuma di

storia

SEMPLICEMENTE RUNNING

Napoli City Half Marathon

2020: un mese al via.

prenota il podio.

Due le debuttanti in una mezza maratona europea, Judith

Cherono e Gladys Jeruto Kiptoo, mentre c’è anche l’Etiopia con
la giovane Birho Adhena Gidey che ha all’attivo un buon 10k in
33’23” sulle strade di Città del Capo.

Europa sugli scudi grazie a Militsa Mircheva detentrice del
primato nazionale bulgaro di mezza maratona con 1:11:14,
ragazza che si allena sempre su ritmi altissimi insieme a Viola
Cheptoo presso la Florida State University. Ultima protagonista
attesa è la tedesca Fabienne Königstein anche lei capace di
correre in 1h11’39”.

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running
seguici su IG e Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf
#sorrentopositanoraces Informazioni: www.napolirunning.com

Contatti: expo@napolirunning.com - info@napolirunning.com -

Foto: Giancarlo Colombo
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Tu sei qui: Napoli City Half Marathon, svolta ecosostenible: l’iscrizione si paga con le bottiglie di plastica

14 febbraio, 2020
RIFIUTI

Napoli City Half Marathon, svolta ecosostenible: l’iscrizione si paga
con le bottiglie di plastica

Sabato 22 febbraio, la Family Run&Friends si potrà pagare per la prima volta in Italia, anche in plastica e lattine.

Del costo di 5 euro del pettorale 1 euro andrà a sostegno dell'ospedale Santobono, gli altri 4 euro potranno essere

pagati in plastica e/o lattine

In un momento non felicissimo per la gestione rifiuti a Napoli, arriva una buona notizia. La Napoli City Half

Marathon 2020 sarà un'edizione ecosostenibile. Nella due giorni del running partenopeo, in programma il 22

e 23 febbraio, saranno tante le novità green: i motori elettrici che accompagneranno i corridori, i rifiuti che

diventano moneta sonante, ai ristori ci sarà solo carta, un vademecum Run Green per i podisti e ancora i

pettorali che potranno essere ricevuti presentando semplicemente lo smartphone risparmiando migliaia di

stampe su carta. Grazie ai suoi partner Napoli City Half Marathon si propone di diventare uno degli

appuntamenti del running italiano più all'avanguardia del panorama nazionale in tema di

ecosostenibilità.

La notizia più interessante è sicuramente quella che riguarda le bottiglie di plastica e le lattine vuote che

possono essere usate come merce di scambio per la partecipazione. Sabato 22 febbraio, la Family

Run&Friends si potrà infatti pagare per la prima volta in Italia, anche in plastica e lattine. Il costo di

5 euro del pettorale sarà divisibile in questo modo: 1 euro andrà a sostegno del Santobono, l'ospedale

pediatrico napoletano, gli altri 4 euro potranno essere pagati in plastica e/o lattine (valore di ogni

bottiglia vuota che sarà raccolta in appositi autocompattatori pari a 20 centesimi – 4 euro pari a 20

bottigliette). Operatori della comunicazione Asìa, l'azienda rifiuti di Napoli, saranno presenti prima della gara

con un loro stand per illustrare come il rifiuto possa diventare un valore. "Puntiamo sul rifiuto come risorsa -

sostiene la presidente di Asìa Maria De Marco - e attraverso la Napoli City Half marathon vogliamo

coinvolgere con la nostra comunicazione il numero più alto di persone. Quando il rifiuto ci arriva come

indifferenziato è già troppo tardi. Dobbiamo intervenire prima sviluppando le buone pratiche su come

individuare il contenitore giusto, il conferimento giusto. E' il nostro patto di cittadinanza. Sono valori che

condividiamo come quello della legalità, della trasparenza".

RUN GREEN - E' il vademecum delle buone regole ambientali distribuite a tutti i podisti all'insegna

delle 4 R: Riduci, Riusa, Ridisegna, Ricicla. All'interno le dieci regole della sostenibilità ambientale

dall'evitare sprechi di acqua ed energia all'uso della plastica, dalla scelta di strutture certificate sostenibili a

quella dei mezzi di trasporto pubblico. In Run Green anche un accenno alla dieta mediterranea prediligendo i

cibi di stagione in collaborazione il ristorante stellato Don Alfonso 1890 a Sant'Agata e Hotel Rifiuti zero.

RISTORI - Bandita la plastica ai ristori della Napoli City Half Marathon. I Runner troveranno soltanto

bicchieri di carta lungo i 21,097km della mezza maratona più green d'Italia. Un altro impegno che porta

l'ecosostenibilità al centro dell'appuntamento napoletano.

MOTORI ELETTRICI - Auto e moto elettriche accompagneranno i partecipanti e gli élite runner lungo il

percorso della Napoli City Half Marathon. Renault filiale di Napoli e Napolielettrica hanno messo a

disposizione autovetture e scooter elettrici per promuovere la mobilità elettrica a 360°, un altro caposaldo
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della ecoststenibilità della mezza napoletana che così ha un altro valido motivo per far parlare di sé e

dimostrare il valore sempre più ampio di questo evento. 

Temi: #Riciclo #Riduzione

Paolo Hutter

Calendario eventi
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Atletica, Napoli City Half
Marathon 2020: élite atleti al

via, c'è l'azzurra Rosalba
Console

NAPOLI – Si parte e si arriva da viale Kennedy, il percorso della
Napoli City Half Marathon di domenica 23 febbraio 2020 è stato
ridisegnato per ricordare questa edizione come quella ‘da record’:
#sottolora è l’hashtag benaugurante che accompagnerà gli atleti
sulle strade di Napoli, città Patrimonio Unesco.
 
Per battere un record ed abbattere il muro dell’ora non basta il
percorso migliorato soprattutto nella parte finale, servono anche
buone gambe, cuori forti, esperienza e voglia di farcela. Per questo
Napoli Running accoglie nella rosa dei partecipanti atleti con il
curriculum giusto, tra i più forti al mondo, che faranno sognare e
vivere l’emozione del #sottolora. 
 
I PROTAGONISTI - Il record del percorso al maschile è nelle gambe
del keniano Abel Kipchumba che nel 2018 corse in 1h00’12”
dimostrando che a Napoli si può correre su ritmi elevati. Al
femminile il primato appartiene a Eshete Shitaye, etiope d’origine
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ma battente bandiera del Barhein, che sempre nel 2018 colse il
successo in 1h08’38”.
 
Domenica 23 febbraio per questa edizione 2020 tornerà,
eccitatissimo e con alle spalle l’esperienza del 2018, Abel
Kipchumba, per ben tre volte negli ultimi due anni sotto il muro
dell’ora ed un primato personale 59’29”. A sfidarlo il connazionale
keniano Meshack Kiprop Koech (pb 1h00’07”) che si allena con il
primatista mondiale di maratona Eliud Kipchoge.
 
Non sarà certo un affare a due, attenzione a Henry Rono, sempre
Kenya, con pb 1h00’12”. Giovanissimo ha un grande futuro
davanti a sé anche in maratona dove presto debutterà. C’è un altro
atleta, sempre dell’adidas RunCzech Team, Evans Kipkorir
Cheruiyot, che è un vincente nato: suoi i successi alla mezza di
Parigi 2018 e Tallin half nel 2019. Ha un personale di 1h00’26”,
ma si sa che quando gli atleti africani accendono la sfida sono
capaci di grandi sorprese.
 
Sono giovani e molto attesi due ragazzi keniani: Rodgers Kipyego
Keror e Edwin Kipleting, entrambi al debutto in una half marathon
in Europa.
 
Tra gli atleti europei riflettori sull’estone Roman Fosti che ha tanta
esperienza, parliamo di Olimpiadi 2016 e tre campionati del
mondo, due per la maratona ed uno per la mezza maratona.
 
DONNE - Non meno eccitante la gara femminile della Napoli City
Half Marathon che vede al via l’italiana Rosalba Console (Fiamme
Gialle), al rientro dopo una serie di brutti infortuni e problemi
personali che, nel 2019, le hanno impedito di prendere parte alle
competizioni.
 
Dal Kenya due grandi favorite:  Viola Cheptoo, olimpica a Rio 2016
sui 1500m e sorella di Bernard Lagat, velocissima sui 10k
(30’55”pb) potrebbe sorprendere anche nella mezza di Napoli dove
farà il debutto sui 21k e Nancy Jelagat Meto che ha un pb di
1h08’24 e potrebbe anche scrivere il primato della nostra gara.
 
Ancora Kenya con Sylvia Jebiwott Kibet che ha un pb di 1h09’51”, è
al rientro dalla maternità, ma potrebbe fare ancora grandi cose.
Sempre pb quasi sullo stesso passo, 1h09’46”, ma questa volta è
del Sudafrica Xaba Glenrose Dimakatso che prenota il podio.
 
Due le debuttanti in una mezza maratona europea, Judith Cherono
e Gladys Jeruto Kiptoo, mentre c’è anche l’Etiopia con la giovane
Birho Adhena Gidey che ha all’attivo un buon 10k in 33’23” sulle
strade di Città del Capo.
 
Europa sugli scudi grazie a Militsa Mircheva detentrice del primato
nazionale bulgaro di mezza maratona con 1:11:14, ragazza che si
allena sempre su ritmi altissimi insieme a Viola Cheptoo presso la
Florida State University. Ultima protagonista attesa è la tedesca
Fabienne Königstein anche lei capace di correre in 1h11’39”.
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CHAMPIONS
LEAGUE  

EUROPA
LEAGUE

Squadra Pt G V N P GR GS

INTER 54 23 16 6 1 48 20

JUVENTUS 54 23 17 3 3 44 23

LAZIO 53 23 16 5 2 53 20

ATALANTA 42 23 12 6 5 61 31

ROMA 39 23 11 6 6 42 30

VERONA 34 23 9 7 7 28 24

BOLOGNA 33 23 9 6 8 37 36

CAGLIARI 32 23 8 8 7 38 35

PARMA 32 23 9 5 9 31 30

MILAN 32 23 9 5 9 25 31

NAPOLI 30 23 8 6 9 36 34

SASSUOLO 29 23 8 5 10 38 38

TORINO 27 23 8 3 12 27 42

FIORENTINA 25 23 6 7 10 26 34

UDINESE 25 23 7 4 12 20 36

SAMPDORIA 23 23 6 5 12 25 38

LECCE 22 23 5 7 11 30 44

GENOA 19 23 4 7 12 24 43

BRESCIA 16 23 4 4 15 21 42

SPAL 15 23 4 3 16 17 40
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Napoli City Half Marathon, torna il recordman Abel
Kipchumba
  14/02/2020    9

Tra le donne c’è la finanziera Rosalba Console che torna alle gare dopo un 2019 difficile

NAPOLI – Si parte e si arriva da viale Kennedy, il percorso della Napoli City Half Marathon di domenica 23

febbraio 2020 è stato ridisegnato per ricordare questa edizione come quella ‘da record’: #sottolora è l’hashtag

benaugurante che accompagnerà gli atleti sulle strade di Napoli, città Patrimonio Unesco.

Per battere un record ed abbattere il muro dell’ora non basta il percorso migliorato soprattutto nella parte

finale, servono anche buone gambe, cuori forti, esperienza e voglia di farcela. Per questo Napoli Running

accoglie nella rosa dei partecipanti atleti con il curriculum giusto, tra i più forti al mondo, che faranno sognare e

vivere l’emozione del #sottolora. 

I PROTAGONISTI - Il record del percorso al maschile è nelle gambe del keniano Abel Kipchumba che nel 2018

corse in 1h00’12” dimostrando che a Napoli si può correre su ritmi elevati. Al femminile il primato appartiene a

Eshete Shitaye, etiope d’origine ma battente bandiera del Barhein, che sempre nel 2018 colse il successo in

1h08’38”.

Domenica 23 febbraio per questa edizione 2020 tornerà, eccitatissimo e con alle spalle l’esperienza del 2018,

Abel Kipchumba, per ben tre volte negli ultimi due anni sotto il muro dell’ora ed un primato personale 59’29”. A

sfidarlo il connazionale keniano Meshack Kiprop Koech (pb 1h00’07”) che si allena con il primatista mondiale di
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maratona Eliud Kipchoge.

Non sarà certo un affare a due, attenzione a Henry Rono, sempre Kenya, con pb 1h00’12”. Giovanissimo ha un

grande futuro davanti a sé anche in maratona dove presto debutterà. C’è un altro atleta, sempre dell’adidas

RunCzech Team, Evans Kipkorir Cheruiyot, che è un vincente nato: suoi i successi alla mezza di Parigi 2018 e

Tallin half nel 2019. Ha un personale di 1h00’26”, ma si sa che quando gli atleti africani accendono la sfida sono

capaci di grandi sorprese.

Sono giovani e molto attesi due ragazzi keniani: Rodgers Kipyego Keror e Edwin Kipleting, entrambi al debutto

in una half marathon in Europa.

Tra gli atleti europei riflettori sull’estone Roman Fosti che ha tanta esperienza, parliamo di Olimpiadi 2016 e tre

campionati del mondo, due per la maratona ed uno per la mezza maratona.

DONNE - Non meno eccitante la gara femminile della Napoli City Half Marathon che vede al via l’italiana Rosalba

Console (Fiamme Gialle), al rientro dopo una serie di brutti infortuni e problemi personali che, nel 2019, le hanno

impedito di prendere parte alle competizioni.

Dal Kenya due grandi favorite: Viola Cheptoo, olimpica a Rio 2016 sui 1500m e sorella di Bernard Lagat,

velocissima sui 10k (30’55”pb) potrebbe sorprendere anche nella mezza di Napoli dove farà il debutto sui 21k e

Nancy Jelagat Meto che ha un pb di 1h08’24 e potrebbe anche scrivere il primato della nostra gara.

Ancora Kenya con Sylvia Jebiwott Kibet che ha un pb di 1h09’51”, è al rientro dalla maternità, ma potrebbe fare

ancora grandi cose. Sempre pb quasi sullo stesso passo, 1h09’46”, ma questa volta è del Sudafrica Xaba

Glenrose Dimakatso che prenota il podio.

Due le debuttanti in una mezza maratona europea, Judith Cherono e Gladys Jeruto Kiptoo, mentre c’è anche

l’Etiopia con la giovane Birho Adhena Gidey che ha all’attivo un buon 10k in 33’23” sulle strade di Città del Capo.

Europa sugli scudi grazie a Militsa Mircheva detentrice del primato nazionale bulgaro di mezza maratona con

1:11:14, ragazza che si allena sempre su ritmi altissimi insieme a Viola Cheptoo presso la Florida State

University. Ultima protagonista attesa è la tedesca Fabienne Königstein anche lei capace di correre in 1h11’39”.

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici su IG e Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf #sorrentopositanoraces

Foto by Colombo

Informazioni: www.napolirunning.com

Contatti: expo@napolirunning.com - info@napolirunning.com 
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Atleti élite della Napoli City Half
Marathon 2020, c'è l'azzurra
Rosalba Console

Alla Napoli City Half Marathon torna il recordman Abel
Kipchumba. Tra le donne c’è la finanziera Rosalba
Console che torna alle gare dopo un 2019 difficile.
 
 

© Giancarlo Colombo

 Cesare Monetti  venerdì 14 febbraio 2020

0

NAPOLI – Si parte e si arriva da viale Kennedy, il percorso della Napoli City Half
Marathon di domenica 23 febbraio 2020 è stato ridisegnato per ricordare
questa edizione come quella ‘da record’: #sottolora è l’hashtag benaugurante
che accompagnerà gli atleti sulle strade di Napoli, città Patrimonio Unesco.

Per battere un record ed abbattere il muro dell’ora non basta il percorso
migliorato soprattutto nella parte finale, servono anche buone gambe, cuori
forti, esperienza e voglia di farcela. Per questo Napoli Running accoglie nella
rosa dei partecipanti atleti con il curriculum giusto, tra i più forti al mondo, che
faranno sognare e vivere l’emozione del #sottolora. 
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I PROTAGONISTI - Il record del percorso al maschile è
nelle gambe del keniano Abel Kipchumba che nel 2018
corse in 1h00’12” dimostrando che a Napoli si può correre
su ritmi elevati. Al femminile il primato appartiene
a Eshete Shitaye, etiope d’origine ma battente bandiera
del Barhein, che sempre nel 2018 colse il successo in
1h08’38”.

Domenica 23 febbraio per questa edizione 2020 tornerà, eccitatissimo e con
alle spalle l’esperienza del 2018, Abel Kipchumba, per ben tre volte negli ultimi
due anni sotto il muro dell’ora ed un primato personale 59’29”. A sfidarlo il
connazionale keniano Meshack Kiprop Koech  (pb 1h00’07”) che si allena con il
primatista mondiale di maratona Eliud Kipchoge.

Non sarà certo un affare a due, attenzione a Henry Rono, sempre Kenya, con
pb 1h00’12”. Giovanissimo ha un grande futuro davanti a sé anche in maratona
dove presto debutterà. C’è un altro atleta, sempre dell’adidas RunCzech Team,
Evans Kipkorir Cheruiyot, che è un vincente nato: suoi i successi alla mezza di
Parigi 2018 e Tallin half nel 2019. Ha un personale di 1h00’26”, ma si sa che
quando gli atleti africani accendono la sfida sono capaci di grandi sorprese.

Sono giovani e molto attesi due ragazzi keniani: Rodgers Kipyego Keror e
Edwin Kipleting, entrambi al debutto in una half marathon in Europa.

Tra gli atleti europei riflettori sull’estone Roman Fosti che ha tanta esperienza,
parliamo di Olimpiadi 2016 e tre campionati del mondo, due per la maratona ed
uno per la mezza maratona.

DONNE - Non meno eccitante la gara femminile della Napoli City Half Marathon
che vede al via l’italiana Rosalba Console (Fiamme Gialle), al rientro dopo una
serie di brutti infortuni e problemi personali che, nel 2019, le hanno impedito di
prendere parte alle competizioni.

Dal Kenya due grandi favorite: Viola Cheptoo, olimpica a Rio 2016 sui 1500m e
sorella di Bernard Lagat, velocissima sui 10k (30’55”pb) potrebbe sorprendere
anche nella mezza di Napoli dove farà il debutto sui 21k e Nancy Jelagat Meto
che ha un pb di 1h08’24 e potrebbe anche scrivere il primato della nostra gara.

Ancora Kenya con Sylvia Jebiwott Kibet che ha un pb di 1h09’51”, è al rientro
dalla maternità, ma potrebbe fare ancora grandi cose. Sempre pb quasi sullo
stesso passo, 1h09’46”, ma questa volta è del Sudafrica Xaba Glenrose
Dimakatso che prenota il podio.

Due le debuttanti in una mezza maratona europea, Judith Cherono e Gladys
Jeruto Kiptoo, mentre c’è anche l’Etiopia con la giovane Birho Adhena Gidey
che ha all’attivo un buon 10k in 33’23” sulle strade di Città del Capo.
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Per approfondire

NAPOLI CITY HALF MARATHON ROSALBA CONSOLE ATLETI ÉLITE

Tutte le notizie di Tuttorunning

Europa sugli scudi grazie a Militsa Mircheva detentrice del primato nazionale
bulgaro di mezza maratona con 1:11:14, ragazza che si allena sempre su ritmi
altissimi insieme a Viola Cheptoo presso la Florida State University. Ultima
protagonista attesa è la tedesca Fabienne Königstein anche lei capace di
correre in 1h11’39”.

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici
su IG e Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf #sorrentopositanoraces
Informazioni: www.napolirunning.com

Contatti: expo@napolirunning.com - info@napolirunning.com -

Foto: Giancarlo Colombo
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Home   Sport   Napoli City Half Marathon, torna il recordman Abel Kipchumba, tra le donne...
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Sport

Napoli City Half Marathon, torna il
recordman Abel Kipchumba, tra le
donne il ritorno di Rosalba Console.

Si parte e si arriva da viale Kennedy, il percorso della Napoli City Half Marathon di domenica

23 febbraio 2020 è stato ridisegnato per ricordare questa edizione come quella ‘da record’:

#sottolora è l’hashtag benaugurante che accompagnerà gli atleti sulle strade di Napoli, città

Patrimonio Unesco.

Per battere un record ed abbattere il muro dell’ora non basta il percorso migliorato

soprattutto nella parte finale, servono anche buone gambe, cuori forti, esperienza e voglia di

farcela. Per questo Napoli Running accoglie nella rosa dei partecipanti atleti con il curriculum
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giusto, tra i più forti al mondo, che faranno sognare e vivere l’emozione del #sottolora.

 

I PROTAGONISTI – Il record del percorso al maschile è nelle gambe del keniano Abel

Kipchumba che nel 2018 corse in 1h00’12” dimostrando che a Napoli si può correre su ritmi

elevati. Al femminile il primato appartiene a Eshete Shitaye, etiope d’origine ma battente

bandiera del Barhein, che sempre nel 2018 colse il successo in 1h08’38”.

Domenica 23 febbraio per questa edizione 2020 tornerà, eccitatissimo e con alle spalle

l’esperienza del 2018, Abel Kipchumba, per ben tre volte negli ultimi due anni sotto il muro

dell’ora ed un primato personale 59’29”. A sfidarlo il connazionale keniano Meshack Kiprop

Koech (pb 1h00’07”) che si allena con il primatista mondiale di maratona Eliud Kipchoge.

Non sarà certo un affare a due, attenzione a Henry Rono, sempre Kenya, con pb 1h00’12”.

Giovanissimo ha un grande futuro davanti a sé anche in maratona dove presto debutterà. C’è

un altro atleta, sempre dell’adidas RunCzech Team, Evans Kipkorir Cheruiyot, che è un

vincente nato: suoi i successi alla mezza di Parigi 2018 e Tallin half nel 2019. Ha un personale

di 1h00’26”, ma si sa che quando gli atleti africani accendono la sfida sono capaci di grandi

sorprese.

Sono giovani e molto attesi due ragazzi keniani: Rodgers Kipyego Keror e Edwin Kipleting,

entrambi al debutto in una half marathon in Europa.

Tra gli atleti europei riflettori sull’estone Roman Fosti che ha tanta esperienza, parliamo di

Olimpiadi 2016 e tre campionati del mondo, due per la maratona ed uno per la mezza

maratona.

DONNE – Non meno eccitante la gara femminile della Napoli City Half Marathon che vede al

via l’italiana Rosalba Console (Fiamme Gialle), al rientro dopo una serie di brutti infortuni e

problemi personali che, nel 2019, le hanno impedito di prendere parte alle competizioni.

Dal Kenya due grandi favorite: Viola Cheptoo, olimpica a Rio 2016 sui 1500m e sorella di

Bernard Lagat, velocissima sui 10k (30’55”pb) potrebbe sorprendere anche nella mezza di

Napoli dove farà il debutto sui 21k e Nancy Jelagat Meto che ha un pb di 1h08’24 e potrebbe

anche scrivere il primato della nostra gara.

Ancora Kenya con Sylvia Jebiwott Kibet che ha un pb di 1h09’51”, è al rientro dalla maternità,

ma potrebbe fare ancora grandi cose. Sempre pb quasi sullo stesso passo, 1h09’46”, ma

questa volta è del Sudafrica Xaba Glenrose Dimakatso che prenota il podio.

Due le debuttanti in una mezza maratona europea, Judith Cherono e Gladys Jeruto Kiptoo,

mentre c’è anche l’Etiopia con la giovane Birho Adhena Gidey che ha all’attivo un buon 10k in

33’23” sulle strade di Città del Capo.

Europa sugli scudi grazie a Militsa Mircheva detentrice del primato nazionale bulgaro di mezza

maratona con 1:11:14, ragazza che si allena sempre su ritmi altissimi insieme a Viola

Cheptoo presso la Florida State University. Ultima protagonista attesa è la tedesca Fabienne

Königstein anche lei capace di correre in 1h11’39”.

 

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici su IG e Facebook
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Piace a una persona. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

 

Mi piace Tweet

Si parte e si arriva da viale Kennedy, il percorso della Napoli City Half Marathon di domenica 23 febbraio 2020 è stato ridisegnato per ricordare questa
edizione come quella ‘da record’: #sottolora è l’hashtag benaugurante che accompagnerà gli atleti sulle strade di Napoli, città Patrimonio Unesco.

Per battere un record ed abbattere il muro dell’ora non basta il percorso migliorato soprattutto nella parte finale, servono anche buone gambe, cuori
forti, esperienza e voglia di farcela. Per questo Napoli Running accoglie nella rosa dei partecipanti atleti con il curriculum giusto, tra i più forti al mondo,
che faranno sognare e vivere l’emozione del #sottolora. 

 

I PROTAGONISTI - Il record del percorso al maschile è nelle gambe del keniano Abel Kipchumba che nel 2018 corse in 1h00’12” dimostrando che a
Napoli si può correre su ritmi elevati. Al femminile il primato appartiene a Eshete Shitaye, etiope d’origine ma battente bandiera del Barhein, che
sempre nel 2018 colse il successo in 1h08’38”.

Domenica 23 febbraio per questa edizione 2020 tornerà, eccitatissimo e con alle spalle l’esperienza del 2018, Abel Kipchumba, per ben tre volte negli
ultimi due anni sotto il muro dell’ora ed un primato personale 59’29”. A sfidarlo il connazionale keniano Meshack Kiprop Koech (pb 1h00’07”) che si
allena con il primatista mondiale di maratona Eliud Kipchoge.

Non sarà certo un affare a due, attenzione a Henry Rono, sempre Kenya, con pb 1h00’12”. Giovanissimo ha un grande futuro davanti a sé anche in
maratona dove presto debutterà. C’è un altro atleta, sempre dell’adidas RunCzech Team, Evans Kipkorir Cheruiyot, che è un vincente nato: suoi i
successi alla mezza di Parigi 2018 e Tallin half nel 2019. Ha un personale di 1h00’26”, ma si sa che quando gli atleti africani accendono la sfida sono
capaci di grandi sorprese.

Sono giovani e molto attesi due ragazzi keniani: Rodgers Kipyego Keror e Edwin Kipleting, entrambi al debutto in una half marathon in Europa.

Tra gli atleti europei riflettori sull’estone Roman Fosti che ha tanta esperienza, parliamo di Olimpiadi 2016 e tre campionati del mondo, due per la
maratona ed uno per la mezza maratona.

DONNE - Non meno eccitante la gara femminile della Napoli City Half Marathon che vede al via l’italiana Rosalba Console (Fiamme Gialle), al rientro dopo
una serie di brutti infortuni e problemi personali che, nel 2019, le hanno impedito di prendere parte alle competizioni.

Dal Kenya due grandi favorite: 

Viola Cheptoo, olimpica a Rio 2016 sui 1500m e sorella di Bernard Lagat, velocissima sui 10k (30’55”pb) potrebbe sorprendere anche nella mezza di
Napoli dove farà il debutto sui 21k e Nancy Jelagat Meto che ha un pb di 1h08’24 e potrebbe anche scrivere il primato della nostra gara.

Ancora Kenya con Sylvia Jebiwott Kibet che ha un pb di 1h09’51”, è al rientro dalla maternità, ma potrebbe fare ancora grandi cose. Sempre pb quasi
sullo stesso passo, 1h09’46”, ma questa volta è del Sudafrica Xaba Glenrose Dimakatso che prenota il podio.

Due le debuttanti in una mezza maratona europea, Judith Cherono e Gladys Jeruto Kiptoo, mentre c’è anche l’Etiopia con la giovane Birho Adhena
Gidey che ha all’attivo un buon 10k in 33’23” sulle strade di Città del Capo.

Europa sugli scudi grazie a Militsa Mircheva detentrice del primato nazionale bulgaro di mezza maratona con 1:11:14, ragazza che si allena sempre su
ritmi altissimi insieme a Viola Cheptoo presso la Florida State University. Ultima protagonista attesa è la tedesca Fabienne Königstein anche lei capace
di correre in 1h11’39”.

14/02/2020

Napoli City Half Marathon

Il 23 febbraio torna a Napoli il recordman Abel Kipchumba, tra le donne c’è l'azzurra Rosalba Console
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Brindisi: Marino, ‘Nel gruppo aumentano i
malumori’
Il capitano si presenta a sorpresa in sala stampa: ‘Abbiamo letto

di questo nuovo socio, ma aspetteremo martedì o mercoledì’

 15.02.2020  SERIE D

Taranto: Convocati, partono in 24 per
Altamura
I tifosi del Taranto potranno acquistare i tagliandi direttamente

allo stadio ‘Tonino D’Angelo’

 15.02.2020  TARANTO

Napoli City Half Marathon 2020: Al via anche
Rosalba Console
L’atleta tarantina delle Fiamme Gialle torna alle gare dopo un

2019 difficile
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Futsal B/M: New Taranto in Campania per
ripartire
Obiettivo tre punti per coach Angelo Bommino che recupera gli

squalificati Dao e Paulinho e gli infortunati Ventimiglia e Pica

Pau: unico assente Bottiglione, che sconta il secondo ed ultimo

turno di squalifica
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arresti e denunce a Taranto e provincia

 15.02.2020  CRONACA

  

HOME ALTRI SPORT CALCIO CAMPIONATI CRONACA

BLUNOTE.IT Data pubblicazione: 15/02/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.blunote.it/news/199130254854/napoli-city-half-marathon-2020-al-via-anche-rosalba-console

WEB 119



Manduria: Anni di violenze e vessazioni all’ex
compagna, 53enne arrestato
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Giornalismo tarantino in lutto, addio a Gianni
Rotondo
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[Video] Taranto: Città Vecchia, ecco gli
immobili in vendita a 1 euro
Oltre che da Taranto e dall’Italia, sono arrivate richieste da tutto

il mondo: Stati Uniti, Canada, Giappone e da diversi paesi

europei
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Team Altamura-Taranto: Prima volta con
entrambe per Rispoli
Al terzo anno in Can D, in questa stagione ha diretto solo una

partita del Girone H
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Futsal A/F: Real Statte a Firenze per
difendere il primato in classifica
Prima della Coppa Divisone, l’impegno in Toscana. Coach Tony

Marzella: ‘Una tappa alla volta’
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Team Altamura: L’ex Siclari ‘chiede aiuto’ al
Taranto per sbloccarsi
‘In riva allo Ionio ho vissuto un bel periodo, ma ora devo

vincere per conquistare la salvezza. Esulto se segno? Non ho

idea...’
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Massafra: Gidiuli, ‘La sfida con l’Atletico
Martina è come una finale per noi’
Sull’eliminazione dalla Coppa Puglia: ‘Siamo i vincitori morali

del match: ai rigori è andata male, ma la prestazione è stata

ottima’
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Ad una settimana alla Napoli City Half Marathon.
Meravigliosamente Napoli!

Anteprima slide TuttoCampania — 15 febbraio 2020

Sì, meravigliosamente Napoli. Ad una settimana dalla

Napol i  Ci ty  Hal f  Marathon,  aumenta in maniera

esponenziale l’attesa per questa Mezza Maratona di

incredibi le bel lezza, ol t re ad essere una Mezza

Maratona velocissima (basta dire che si punta, a chiare

le t tere ,  ad abbat tere  i l  muro de l l ’o ra  in  campo

maschile).

Quella di Napoli è gara per tutti, ma soprattutto per chi

cerca bellezza, organizzazione, percorso capace di darti

una mano a farti correre forte.

21097 metri nel Cuore della Città più bella. Della Città

dove arte e cultura si fondono e originano dalla veracità

di luoghi popolari, intrisi di storia e di vita. La Napoli City Half Marathon è tutto questo e più di questo.

Per immergersi in tanta bellezza basterà esserci e farne parte.

Tutto pronto per l’edizione 2020.

Tutto pronto per godere di una delle Mezze Maratone più belle al mondo!

Tutto pronto per la NAPOLI CITY HALF MARATHON

Marco Cascone
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  NEWS  di Magda Maiocchi - 16 febbraio 2020

NAPOLI CITY HALF MARATHON: BOOM DI STRANIERI
E SVOLTA GREEN
La corsa partenopea è sempre più internazionale, con runner provenienti da 61 Paesi. Tante
novità “green”, compreso il pagamento tramite il riciclo delle bottigliette.

 1 di 5 

È tutto pronto per Napoli City Half Marathon, la mezza maratona internazionale
che prenderà il via domenica 23 febbraio 2020 sul nuovo, più veloce percorso.

Obiettivo dichiarato per questa settima edizione è infrangere la barriera dei 60
minuti e migliorare il record della gara di poco più alto: 1:00’12” stabilito dal
keniano Abel Kipchumba nel 2018. A ricordarlo anche l’ hashtag ufficiale della
gara, #sottolora.

Chi è incaricato della “missione”? Innanzitutto lo stesso Abel Kipchumba, che
torna a Napoli dopo essere sceso per ben tre volte sotto il muro dell’ora negli
ultimi due anni e che vanta un personale di 59’29”. E poi un gruppo di campioni
con personal best molto vicini all’ora netta, tra cui i keniani Meshack Kiprop
Koech (1:00’07”), Henry Rono (1:00’12”) e Evans Kipkorir Cheruiyot (1:00’26”).

C’è da giurare che sarà lotta vera.

CACCIA AL RECORD #SOTTOLORA

ROSALBA CONSOLE AL RIENTRO
TRA LE DONNE
BOOM DI STRANIERI
UN INTERO WEEKEND DEDICATO
AL RUNNING
LA FAMILY RUN & FRIEND SI
PAGA IN BOTTIGLIETTE DI
PLASTICA (VUOTE)
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Piace a una persona. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

 

Mi piace Tweet

Incontrarsi: lingue, culture, abitudini, tutti con la passione dello sport. Napoli Running vi invita a prendere parte all’entusiasmo  dell’evento podistico
più importante della città, la Napoli City Half Marathon.

Lo Sport Expo, ospitato nei padiglioni della Mostra d'Oltremare, official partner della manifestazione,  è l'opportunità per presentare tutte le
novità riguardanti il mondo dello sport, del turismo e del tempo libero. Lo Sport Expo sarà, da venerdì  21 febbraio alle ore 14 a sabato 22 febbraio
alle ore 20 il cuore pulsante di una tre giorni a tutto Running. Tanti gli espositori presenti per un concept che sarà quello dell'accoglienza di popoli,
luoghi, esperienze, runner. In esso troveranno spazio aziende locali, nazionali, istituzioni pubbliche, enti sportivi ed associazioni di beneficenza.

Nel 2019 lo Sport Expo ha ospitato 16.718 visitatori provenienti da 61 paesi diversi. Lo Sport Expo prevede un ricco programma di
accompagnamento durante tutto il week-end dell’evento: interviste, seminari, conferenze, animazione musicale per l’intera comunità di corridori italiani
ed esteri, per famiglie, amici, giovani ed aziende.

Tante le aree e i corner previsti come un arcipelago di isole in cui ognuna di essa è collegata alle altre. Oltre al palco dove avverranno le presentazioni
e i seminari, ci saranno differenti aree che saranno a disposizione dei visitatori. Nel mondo di Napoli Running la possibilità di scoprire i segreti
della Napoli City Half Marathon e le prossime iniziative come il Bosco in Rosa in collaborazione con il Real Bosco di Capodimonte e la Sorrento
Positano. Official Nutritional Partner della manifestazione è Ventura che avrà un'area a lei dedicata. In quello della mobilità i veicoli presentati da
RRG - Renault Filiale di Napoli, official partner auto con grande attenzione all'ecosostenibilità.

Nello sport abbigliamento, benessere, salute, e tutte le aziende che hanno sposato il progetto della Napoli City Half Marathon con lo stand di R'ush
official partner della manifestazione. Tanta anche la solidarietà con le Charity di Sport senza Frontiere, dell'ospedale Santobono, l'apecar della
Bottega dei Semplici pensieri, la Casa di Matteo.

Infine l'isola della Legalità con le 27 istituzioni che contribuiscono al Secondo Trofeo Napoli conCORRE per la legalità in cui il testimonial diventa
l'articolo 53 della Costituzione e il messaggio di legalità economica che riguarda tutti. Ricco il programma delle manifestazioni (Ecco il link alla guida
evento: link):  dalla presentazione del Percorso alla musica dal vivo. E ancora presentazioni di libri, degli élite runners, dagli sponsor alle tavole
rotonde sul running in Italia a cura di Runner's World Italia.

17/02/2020

Ti potrebbe interessare anche:

Il 23 febbraio torna a Napoli il recordman Abel Kipchumba, tra le donne c’è l'azzurra Rosalba Console
Sarà possibile iscriversi alla Family Run riciclando lattine e bottigliette di plastica: tutte le iniziative green
Da Praga a Napoli: la storia di Lukáš Petrusek, un gigante nei suoi 140 centimetri: ecco la sua storia
Presentata la seconda edizione del Trofeo Napoli ConCORRE per la Legalità, la madrina è Serena Autieri
Che ‘storia’ di percorso a Napoli: è nuovo e più veloce, corre sul mare, immutata la bellezza, la storia in ogni angolo

Napoli City Half Marathon

Venerdì 21 febbraio l’apertura della casa della Napoli City Half Marathon: Turismo, tempo libero, aziende e charity

HOME NEWS CALENDARIO CLASSIFICHE ALLENAMENTO RECENSIONI
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La Sorrento-Positano il 6 dicembre, la soddisfazione del

sindaco Cuomo

La Sorrento-Positano il 6 dicembre, la soddisfazione del sindaco Cuomo

Di

WhatsApp

Tempo di lettura: 2 minuti

Sorrento (Na) – Appuntamento al 6 dicembre 2020. La Sorrento Positano, Panoramica

di Massa Lubrense di 27 km e Ultramarathon di 54 è lanciata ed è il sindaco di Sorrento,

Giuseppe Cuomo a ufficializzare la data della prossima edizione di una gara che anno

dopo anno cresce in termini di partecipanti ed impatto economico sul territorio.

Dal 2017 a oggi i partecipanti sono cresciuti del 146,2%, vale a dire da 842 a 2073 e per

il 2021 si prevede un target di 3100 corridori. Oltre 6.000 i visitatori, italiani ed esteri;

740mila euro l’impatto economico sul territorio, dalla tazzina di caffé alle notti d’albergo

per una penisola sorrentina e amalfitana che si è completamente risvegliata

destagionalizzando il turismo.

“La Sorrento Positano – afferma il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo – è una grande

opportunità per la città, la costiera sorrentina e quella amalfitana. E’ uno spot

promozionale per tutto il territorio ed i dati sull’impatto economico ci hanno dato ragione

quando decidemmo di investire su questo appuntamento”. A beneficiarne non solo la

città di Sorrento. “Quando parlo di Sorrento intendo tutti i comuni della costiera,

amalfitana e sorrentina. Sono benefici che ricadono sul tutto il territorio che ha bisogno

di destagionalizzare per trovare nuove fonti di promozione della penisola”. Una Sorrento

Positano, Panoramica di Massa Lubrense sempre più green. “Bisogna fare un plauso

agli organizzatori per quanto fatto nel 2019 ma non dobbiamo fermarci qui. Bisogna

sempre migliorare sul tema dell’ecosostenibilità, della viabilità, dell’attenzione al

territorio”. Appuntamento al 6 dicembre, quindi: “E’ una data strategica, in pieno ponte

dell’Immacolata. Permetterà quindi a quanti vorranno correre di trattenersi due giorni in

più sul territorio in modo da godere di bellezze fantastiche e una accoglienza senza

pari”.

Per Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running, organizzatore dell’evento: “La

Sorrento Positano è un gioiello che anno dopo anno cresce in termini di visibilità e

feeling con i runners. Registriamo sempre più adesioni da turisti di tutto il mondo che

vogliono venire in Costiera e il 2020 sarà un anno in cui sarà battuto ogni record di

partecipazione”.
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Sport Expo: tutte le iniziative legate all’evento sportivo più

partecipato di Napoli

Sport Expo: tutte le iniziative legate all’evento sportivo più partecipato di Napoli

Di

WhatsApp

Tempo di lettura: 3 minuti

Lo Sport Expo, ospitato nei padiglioni della Mostra d’Oltremare, official partner della

manifestazione, è l’opportunità per presentare tutte le novità riguardanti il mondo dello

sport, del turismo e del tempo libero. Lo Sport Expo sarà, da venerdì 21 febbraio alle ore

14 a sabato 22 febbraio alle ore 20 il cuore pulsante di una tre giorni a tutto Running.

Tanti gli espositori presenti per un concept che sarà quello dell’accoglienza di popoli,

luoghi, esperienze, runner. In esso troveranno spazio aziende locali, nazionali, istituzioni

pubbliche, enti sportivi ed associazioni di beneficenza.

Nel 2019 lo Sport Expo ha ospitato 16.718 visitatori provenienti da 61 paesi diversi. Lo

Sport Expo prevede un ricco programma di accompagnamento durante tutto il week-end

dell’evento: interviste, seminari, conferenze, animazione musicale per l’intera comunità

di corridori italiani ed esteri, per famiglie, amici, giovani ed aziende.

Tante le aree e i corner previsti come un arcipelago di isole in cui ognuna di essa è

collegata alle altre. Oltre al palco dove avverranno le presentazioni e i seminari, ci

saranno differenti aree che saranno a disposizione dei visitatori. Nel mondo di Napoli

Running la possibilità di scoprire i segreti della Napoli City Half Marathon e le prossime

iniziative come il Bosco in Rosa in collaborazione con il Real Bosco di Capodimonte e la

Sorrento Positano. Official Nutritional Partner della manifestazione è Ventura che avrà

un’area a lei dedicata. In quello della mobilità i veicoli presentati da RRG – Renault

Filiale di Napoli, official partner auto con grande attenzione all’ecosostenibilità.

Nello sport abbigliamento, benessere, salute, e tutte le aziende che hanno sposato il

progetto della Napoli City Half Marathon con lo stand di R’ush official partner della

manifestazione. Tanta anche la solidarietà con le Charity di Sport senza Frontiere,

dell’ospedale Santobono, l’apecar della Bottega dei Semplici pensieri, la Casa di Matteo.

Infine l’isola della Legalità con le 27 istituzioni che contribuiscono al Secondo Trofeo

Napoli conCORRE per la legalità in cui il testimonial diventa l’articolo 53 della

Costituzione e il messaggio di legalità economica che riguarda tutti. Ricco il programma

delle manifestazioni (Ecco il link alla guida evento: link): dalla presentazione del

Percorso alla musica dal vivo. E ancora presentazioni di libri, degli élite runners, dagli

sponsor alle tavole rotonde sul running in Italia a cura di Runner’s World Italia
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Partners dell’iniziativa Napoli City Half Marathon sono: Gatorade, NH Hotels, Italiana

Assicurazioni (Reale Group), Open Fiber

Media partner: Rds Runner’s World, Corriere dello Sport

Partner Istituzionali: Guardia di Finanza, Esercito Italiano, EAV, ANM, Napoli Servizi,

Asìa Napoli, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Circondario

Territoriale di Napoli, Confesercenti Napoli, Unioncamere Campania, Museo e Real

Bosco di Capodimonte, Coni Campania, Fidal, AIMS, Fisiokiné, Terme Stufe di Nerone.

Con il supporto di Edenlandia, Seprom, Sebac
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Ventura Official Nutrition Partner
della settimana Napoli City Half
Marathon

ALL RUNNERS ARE BEAUTIFUL con BBMIX BELLEZZA Ventura

Promuovere la pratica dello sport per il benessere delle persone. Con questa finalità Ventura partecipa per la prima volta, alla 7° edizione
della Napoli City Half Marathon in programma dal 21 al 23 febbraio su uno dei lungomari più belli del mondo in un percorso allestito
all'interno del centro storico, Patrimonio dell'Unesco. Saranno 8.000 gli atleti al via, 20.000 le presenze attese nei 3 giorni per 61 paesi
rappresentati.
In qualità di Official Nutrition Partner, Ventura sosterrà le fatiche dei runner con una selezione di prodotti Bontà e Benessere sia presso
il punto di ristoro sia all’interno dell’area Expo, con la distribuzione di BBExtra Uva Bionda e BBExtra Cocco ‐ pratici e gustosi mix di frutta
secca in cui la bontà dei frutti più buoni incontra l'eccezionale golosità del cioccolato fondente.
A supporto del motto della manifestazione “All runners are beautiful” ‐ all’interno dei pacchi gara, tutti i partecipanti troveranno una
bustina di BBMix Bellezza. Snack sano ed equilibrato, contenente un mix di mandorle, anacardi, frutti rossi e Aloe Vera, ricco di potenti
antiossidanti a effetto anti aging come Vitamina E, Manganese e Rame. Un vero toccasana per il benessere di capelli e pelle!

“Una grande opportunità per la nostra azienda, una fantastica vetrina nel mondo del running che ci permetterà di presentare a tutti
gli atleti napoletani e non i mix Bontà e Benessere Ventura."

Spot News 17 Febbraio 2020
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Mele Melinda: nelle celle
ipogee un connubio unico tra
bontà e sostenibilità
C’è stato un tempo in cui “sostenibilità” era una dolce parola

dal retrogusto amaro.

    

La Piadina Romagnola Igp in
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mercato italiano
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bio e nuove varietà club
Un famoso proverbio cinese recita: “quando soffia il vento

del cambiamento alcuni costruiscono muri, altri mulini a

vento”.    

A history of the future: Still
compie 100 anni
STILL compie 100 anni. Fondata ad Amburgo nel 1920,

l’azienda conta oggi 8 stabilimenti produttivi e 286 sedi di

vendita distribuite in tutto il ...
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Mi piace Tweet

Appuntamento al 6 dicembre 2020. La Sorrento Positano, Panoramica di Massa Lubrense di 27 km e Ultramarathon di 54 è lanciata ed è il sindaco di
Sorrento, Giuseppe Cuomo a ufficializzare la data della prossima edizione di una gara che anno dopo anno cresce in termini di partecipanti ed impatto
economico sul territorio.

Dal 2017 a oggi i partecipanti sono cresciuti del 146,2%, vale a dire da 842 a 2073 e per il 2021 si prevede un target di 3100 corridori. Oltre 6.000 i
visitatori, italiani ed esteri; 740mila euro l'impatto economico sul territorio, dalla tazzina di caffé alle notti d'albergo per una penisola sorrentina e
amalfitana che si è completamente risvegliata destagionalizzando il turismo.

"La Sorrento Positano - afferma il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo - è una grande opportunità per la città, la costiera sorrentina e quella
amalfitana. E' uno spot promozionale per tutto il territorio  ed i dati sull'impatto economico ci hanno dato ragione quando decidemmo di investire su
questo appuntamento".

A beneficiarne non solo la città di Sorrento. "Quando parlo di Sorrento intendo tutti i comuni della costiera, amalfitana e sorrentina. Sono benefici che
ricadono sul tutto il territorio che ha bisogno di destagionalizzare per trovare nuove fonti di promozione della penisola". Una Sorrento Positano,
Panoramica di Massa Lubrense sempre più green. "Bisogna fare un plauso agli organizzatori per quanto fatto nel 2019 ma non dobbiamo fermarci qui.
Bisogna sempre migliorare sul tema dell'ecosostenibilità, della viabilità, dell'attenzione al territorio". Appuntamento al 6 dicembre, quindi: "E' una data
strategica, in pieno ponte dell'Immacolata. Permetterà quindi a quanti vorranno correre di trattenersi due giorni in più sul territorio in modo da godere
di bellezze fantastiche e una accoglienza senza pari".

Per Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running, organizzatore dell’evento: “La Sorrento Positano è un gioiello che anno dopo anno cresce in termini
di visibilità e feeling con i runners. Registriamo sempre più adesioni da turisti di tutto il mondo che vogliono venire in Costiera e il 2020 sarà un anno in
cui sarà battuto ogni record di partecipazione”

17/02/2020

Ti potrebbe interessare anche:

Gilio Iannone e Federica Livi vincono la Sorrento Positano Panoramica, oltre 1300 gli arrivati: risultati e foto
Tutte le più belle foto della Sorrento Positano andata in scena domenica 1 dicembre 2019
Verso la Sorrento Positano 2020: tutti gli eventi del weekend all'Expo dedicate a famiglie, bambini e runners
Abolite le bottiglie di plastica ai ristori. Duemila partecipanti in un panorama incantevole: tutte le info utili
E’ iniziato il countdown ufficiale per la Sorrento Positano in programma domenica 1 dicembre 2019: tutto sulla 27km

Sorrento Positano

La Sorrento Positano 2020 si correrà il 6 dicembre. Il sindaco di Sorrento Cuomo: "Entusiasti per la partnership"
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Atletica, il 6 dicembre la
Sorrento Positano 2020, il

sindaco di Sorrento Cuomo:
"Entusiasti per la partnership",

le cifre dell’impatto
economico: 740mila euro sul

territorio, oltre 6.000 visitatori

SORRENTO - Appuntamento al 6 dicembre 2020. La Sorrento
Positano, Panoramica di Massa Lubrense di 27 km e
Ultramarathon di 54 è lanciata ed è il sindaco di
Sorrento, Giuseppe Cuomo a ufficializzare la data della prossima
edizione di una gara che anno dopo anno cresce in termini di
partecipanti ed impatto economico sul territorio.
 
Dal 2017 a oggi i partecipanti sono cresciuti del 146,2%, vale a
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dire da 842 a 2073 e per il 2021 si prevede un target di 3100
corridori. Oltre 6.000 i visitatori, italiani ed esteri; 740mila euro
l'impatto economico sul territorio, dalla tazzina di caffé alle notti
d'albergo per una penisola sorrentina e amalfitana che si è
completamente risvegliata destagionalizzando il turismo.
 
"La Sorrento Positano - afferma il sindaco di Sorrento Giuseppe
Cuomo - è una grande opportunità per la città, la costiera
sorrentina e quella amalfitana. E' uno spot promozionale per tutto
il territorio  ed i dati sull'impatto economico ci hanno dato ragione
quando decidemmo di investire su questo appuntamento". A
beneficiarne non solo la città di Sorrento. "Quando parlo di
Sorrento intendo tutti i comuni della costiera, amalfitana e
sorrentina. Sono benefici che ricadono sul tutto il territorio che ha
bisogno di destagionalizzare per trovare nuove fonti di
promozione della penisola". Una Sorrento Positano, Panoramica di
Massa Lubrense sempre più green. "Bisogna fare un plauso agli
organizzatori per quanto fatto nel 2019 ma non dobbiamo
fermarci qui. Bisogna sempre migliorare sul tema
dell'ecosostenibilità, della viabilità, dell'attenzione al territorio".
Appuntamento al 6 dicembre, quindi: "E' una data strategica, in
pieno ponte dell'Immacolata. Permetterà quindi a quanti vorranno
correre di trattenersi due giorni in più sul territorio in modo da
godere di bellezze fantastiche e una accoglienza senza pari".
 
Per Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running, organizzatore
dell’evento: “La Sorrento Positano è un gioiello che anno dopo
anno cresce in termini di visibilità e feeling con i runners.
Registriamo sempre più adesioni da turisti di tutto il mondo che
vogliono venire in Costiera e il 2020 sarà un anno in cui sarà
battuto ogni record di partecipazione”
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SERIE A
 

CHAMPIONS
LEAGUE  

EUROPA
LEAGUE

Squadra Pt G V N P GR GS

JUVENTUS 57 24 18 3 3 46 23

LAZIO 56 24 17 5 2 55 21

INTER 54 24 16 6 2 49 22

ATALANTA 45 24 13 6 5 63 32

ROMA 39 24 11 6 7 43 32

VERONA 35 24 9 8 7 28 24

PARMA 35 24 10 5 9 32 30

NAPOLI 33 24 9 6 9 37 34

BOLOGNA 33 24 9 6 9 37 39

MILAN 32 23 9 5 9 25 31

CAGLIARI 32 24 8 8 8 38 36

SASSUOLO 29 24 8 5 11 38 39

FIORENTINA 28 24 7 7 10 31 35

TORINO 27 23 8 3 12 27 42

UDINESE 26 24 7 5 12 20 36

LECCE 25 24 6 7 11 32 45

SAMPDORIA 23 24 6 5 13 26 43

GENOA 22 24 5 7 12 27 43

BRESCIA 16 24 4 4 16 21 44

SPAL 15 24 4 3 17 18 42

Tutto sulla Serie A
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La Sorrento Positano 2020 si correrà il
6 dicembre
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Appuntamento al 6 dicembre 2020. La Sorrento Positano, Panoramica di Massa Lubrense di

27 km e Ultramarathon di 54 è lanciata ed è il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo a

ufficializzare la data della prossima edizione di una gara che anno dopo anno cresce in termini

di partecipanti ed impatto economico sul territorio. Dal 2017 a oggi i partecipanti sono

cresciuti del 146,2%, vale a dire da 842 a 2073 e per il 2021 si prevede un target di 3100

corridori. Oltre 6.000 i visitatori, italiani ed esteri; 740mila euro l’impatto economico sul

territorio, dalla tazzina di caffé alle notti d’albergo per una penisola sorrentina e amalfitana

che si è completamente risvegliata destagionalizzando il turismo”.

La Sorrento Positano – afferma il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo – è una grande

opportunità per la città, la costiera sorrentina e quella amalfitana. E’ uno spot promozionale

per tutto il territorio  ed i dati sull’impatto economico ci hanno dato ragione quando

decidemmo di investire su questo appuntamento”. A beneficiarne non solo la città di

Sorrento. “Quando parlo di Sorrento intendo tutti i comuni della costiera, amalfitana e
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sorrentina. Sono benefici che ricadono sul tutto il territorio che ha bisogno di

destagionalizzare per trovare nuove fonti di promozione della penisola”. Una Sorrento

Positano, Panoramica di Massa Lubrense sempre più green.

“Bisogna fare un plauso agli organizzatori per quanto fatto nel 2019 ma non dobbiamo

fermarci qui. Bisogna sempre migliorare sul tema dell’ecosostenibilità, della viabilità,

dell’attenzione al territorio”. Appuntamento al 6 dicembre, quindi: “E’ una data strategica, in

pieno ponte dell’Immacolata. Permetterà quindi a quanti vorranno correre di trattenersi due

giorni in più sul territorio in modo da godere di bellezze fantastiche e una accoglienza senza

pari”.

Per Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running, organizzatore dell’evento: “La Sorrento

Positano è un gioiello che anno dopo anno cresce in termini di visibilità e feeling con i runners.

Registriamo sempre più adesioni da turisti di tutto il mondo che vogliono venire in Costiera e il

2020 sarà un anno in cui sarà battuto ogni record di partecipazione”.
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SEMPLICEMENTE RUNNING

napoli city half marathon Gianni Sasso Il Leone di Ischia

Sport Senza Frontiere Onlus

Gianni Sasso alla Napoli

City Half Marathon come

motivatore

L’atleta paralimpico Gianni Sasso con le sue stampelle
domenica sarà in gara insieme ad un gruppo di persone con
una maglietta e una dedica speciale.

SULLO STESSO ARGOMENTO

0

 Cesare Monetti
lunedì 17 febbraio 2020 16:25

NAPOLI – E’ la settimana della Napoli City Half Marathon,
venerdì 21 si apre lo Sport Expo dove transiteranno più di
15mila persone presso la Mostra D’Oltremare, sabato mattina
alle 11 andrà in scena la Family Run&Friends e domenica 23
riflettori accesi alle 9 per la mezza maratona insignita del
Bronze Label World Athletics e la staffetta Twingo da viale
Kennedy.

Quest’anno la Napoli City Half Marathon abbraccia anche il

Potrebbero interessarti
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Charity Program, un ambizioso progetto di fundraising che
consente a tutti i runner di correre per un’organizzazione non
profit, contribuendo alla raccolta fondi da destinare a progetti
solidali. Correre per fare del bene e la Napoli City Half
Marathon ha avviato così la collaborazione con Sport Senza
Frontiere Onlus, organizzazione non profit che opera nel mondo
dell’infanzia e dello sport e che ha maturato un’importante
esperienza nel campo della raccolta fondi in occasione di eventi
di running. L’obiettivo principale del programma è quello di
coinvolgere il maggior numero di organizzazioni non profit
presenti sul territorio che avranno la possibilità di acquistare i
pettorali della Napoli City Half Marathon ad un prezzo
agevolato, per poi distribuirli ad una quota maggiore
sostenendo così i propri progetti benefici oltre che attivare un
fundraising attraverso i propri podisti solidali.

Quando si parla di Sport
Senza Frontiere Onlus e
quando si parla di grandi
gare non si può non
pensare a Gianni Sasso.
 Il ‘leone di Ischia’, così è
soprannominato, sarà in

gara domenica alla Napoli City Half Marathon con un ruolo
speciale che si è ricamato e che già ama: “Sarò il motivatore di
un gruppo di circa 10 persone che per la prima volta si
avvicinano allo sport e hanno scelto il running. Avranno una
speciale t-shirt con scritto il suo motto di ora e di sempre: “Usa
quello che hai, realizza quello che vuoi”. Correremo, faremo
festa, non vedo l’ora di essere sulle strade della mia amata
Napoli”.

Ma chi è Gianni Sasso? E’ un uomo dall’energia esplosiva, dalle
molteplici vite, un campione nello sport e nella vita, quello che
sogna di fare lo realizza. Sempre. E vince. Perché ama tutto
quello che fa. La sua storia è nota, ha perso la gamba sinistra a
16 anni in un incidente stradale con il motorino. Tanti
penserebbero che sia impossibile decidere di iniziare a correre,
ma Gianni non è un uomo qualunque, è un atleta a tutto tondo,
è un filosofo della vita. Dopo l’incidente e l’amputazione Gianni
ha vissuto una fase buia, ma da questo momento negativo ha
saputo trovare la via della rinascita avvicinandosi ad una
filosofia molto cara ad altri grandi uomini dalla mente eccelsa.
Uomini come Stephen Hawking e Alex Zanardi, che hanno
apprezzato quanto avevano per trasformarlo in vita, successo,
socialità e strumento per fare del bene nel tessuto sociale.

Grazie a questa fase riflessiva, Gianni è entrato in un circuito
positivo che gli ha permesso di vedere sempre più opportunità e
svolgere tantissime attività come fossero una vera e propria
missione, quella di far capire che i limiti sono solo nella testa di
ognuno di noi, che la strada per il successo personale comporta
fatica e rinunce e con le sue gesta, il suo sorriso ed il suo
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carisma ce lo sta insegnando ogni giorno.

“Il fuoco dello sport che
mi bruciava dentro mi ha
portato a cercare nuove
sfide – fa sapere Gianni
Sasso - così nella mia
carriera ho collezionato
diverse imprese,
battendo anche dei

record importanti: nel 2008 ho corso la mia prima maratona, a
New York, poi Chicago ed Amsterdam, dove ho fatto il nuovo
record del mondo di 4ore 28’. Tra le tante sfide ho coronato il
sogno olimpico, all’età di 46 anni sono andato a Rio de Janeiro,
dove mi sono piazzato al 9° posto. Sono stato dirigente di una
squadra di calcio a 5, semiprofessionista e capocannoniere
della Nazionale di Calcio Amputati, campione Italiano di
Paraciclismo (2017), e ho all’attivo ad esempio anche il
Cammino di Santiago di Compostela.”.

Per Gianni lo sport è una medicina per mali fisici e psicologici,
ha un impatto preventivo su tantissime piaghe sociali e per il
suo successo ci spiega il suo mantra, “la rabbia sportiva”. La
descrive come necessaria per conquistare il traguardo, quella

voglia di arrivare ad un risultato e che, prima della gara, dà la
carica e tutte le energie che  permettono di partire con la grinta
giusta. Gianni dice che è la rabbia sportiva a farlo arrivare al
risultato, di risultati non è ancora sazio.

Per questo, domenica 23 Febbraio sarà al via della Napoli City
Half Marathon in qualità di atleta e motivatore, poi seguirà una
gara da 10 km l’8 marzo a Napoli contro la violenza sulle donne,
lo vedremo ancora alla Acea Run Rome The Marathon del 29
Marzo, la rinnovata maratona di Roma, con un asso nella
manica, una nuova e più affascinante filosofia “il segreto non è
superare i limiti ma vivere come se non ne avessi”. 

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running
seguici su IG e Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf
#sorrentopositanoraces

info: napolirunning.com

Tutte le notizie di Semplicemente Running

PER APPROFONDIRE
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Atletica, Napoli City Half
Marathon 2020: c'è Gianni

Sasso, atleta Paralimpico come
"motivatore"

NAPOLI – E’ la settimana della Napoli City Half Marathon, venerdì
21 si apre lo Sport Expo dove transiteranno più di 15mila persone
presso la Mostra D’Oltremare, sabato mattina alle 11 andrà in
scena la Family Run&Friends e domenica 23 riflettori accesi alle 9
per la mezza maratona insignita del Bronze Label World Athletics e
la staffetta Twingo da viale Kennedy.

 

Quest’anno la Napoli City Half Marathon abbraccia anche il Charity
Program, un ambizioso progetto di fundraising che consente a
tutti i runner di correre per un’organizzazione non profit,
contribuendo alla raccolta fondi da destinare a progetti solidali.
Correre per fare del bene e la Napoli City Half Marathon ha avviato
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così la collaborazione con Sport Senza Frontiere Onlus,
organizzazione non profit che opera nel mondo dell’infanzia e
dello sport e che ha maturato un’importante esperienza nel campo
della raccolta fondi in occasione di eventi di running. L’obiettivo
principale del programma è quello di coinvolgere il maggior
numero di organizzazioni non profit presenti sul territorio che
avranno la possibilità di acquistare i pettorali della Napoli City Half
Marathon ad un prezzo agevolato, per poi distribuirli ad una quota
maggiore sostenendo così i propri progetti benefici oltre che
attivare un fundraising attraverso i propri podisti solidali.

 

Quando si parla di Sport Senza Frontiere Onlus e quando si parla
di grandi gare non si può non pensare a Gianni Sasso.  Il ‘leone di
Ischia’, così è soprannominato, sarà in gara domenica alla Napoli
City Half Marathon con un ruolo speciale che si è ricamato e che
già ama: “Sarò il motivatore di un gruppo di circa 10 persone che
per la prima volta si avvicinano allo sport e hanno scelto il
running. Avranno una speciale t-shirt con scritto il suo motto di
ora e di sempre: “Usa quello che hai, realizza quello che vuoi”.
Correremo, faremo festa, non vedo l’ora di essere sulle strade
della mia amata Napoli”.

 

Ma chi è Gianni Sasso? E’ un uomo dall’energia esplosiva, dalle
molteplici vite, un campione nello sport e nella vita, quello che
sogna di fare lo realizza. Sempre. E vince. Perché ama tutto quello
che fa. La sua storia è nota, ha perso la gamba sinistra a 16 anni in
un incidente stradale con il motorino. Tanti penserebbero che sia
impossibile decidere di iniziare a correre, ma Gianni non è un
uomo qualunque, è un atleta a tutto tondo, è un filosofo della vita.
Dopo l’incidente e l’amputazione Gianni ha vissuto una fase buia,
ma da questo momento negativo ha saputo trovare la via della
rinascita avvicinandosi ad una filosofia molto cara ad altri grandi
uomini dalla mente eccelsa. Uomini come Stephen Hawking e Alex
Zanardi, che hanno apprezzato quanto avevano per trasformarlo
in vita, successo, socialità e strumento per fare del bene nel
tessuto sociale.

 

Grazie a questa fase riflessiva, Gianni è entrato in un circuito
positivo che gli ha permesso di vedere sempre più opportunità e
svolgere tantissime attività come fossero una vera e propria
missione, quella di far capire che i limiti sono solo nella testa di
ognuno di noi, che la strada per il successo personale comporta
fatica e rinunce e con le sue gesta, il suo sorriso ed il suo carisma
ce lo sta insegnando ogni giorno.

 

“Il fuoco dello sport che mi bruciava dentro mi ha portato a
cercare nuove sfide – fa sapere Gianni Sasso - così nella mia
carriera ho collezionato diverse imprese, battendo anche dei
record importanti: nel 2008 ho corso la mia prima maratona, a
New York, poi Chicago ed Amsterdam, dove ho fatto il nuovo
record del mondo di 4ore 28’. Tra le tante sfide ho coronato il
sogno olimpico, all’età di 46 anni sono andato a Rio de Janeiro,
dove mi sono piazzato al 9° posto. Sono stato dirigente di una
squadra di calcio a 5, semiprofessionista e capocannoniere della
Nazionale di Calcio Amputati, campione Italiano di Paraciclismo
(2017), e ho all’attivo ad esempio anche il Cammino di Santiago di
Compostela.”.

Per Gianni lo sport è una medicina per mali fisici e psicologici, ha
un impatto preventivo su tantissime piaghe sociali e per il suo
successo ci spiega il suo mantra, “la rabbia sportiva”. La descrive
come necessaria per conquistare il traguardo, quella voglia di
arrivare ad un risultato e che, prima della gara, dà la carica e tutte
le energie che  permettono di partire con la grinta giusta. Gianni
dice che è la rabbia sportiva a farlo arrivare al risultato, di risultati
non è ancora sazio.

 

Per questo, domenica 23 Febbraio sarà al via della Napoli City Half
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LEAGUE  
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LEAGUE

Squadra Pt G V N P GR GS

JUVENTUS 57 24 18 3 3 46 23

LAZIO 56 24 17 5 2 55 21

INTER 54 24 16 6 2 49 22

ATALANTA 45 24 13 6 5 63 32

ROMA 39 24 11 6 7 43 32

VERONA 35 24 9 8 7 28 24

PARMA 35 24 10 5 9 32 30

NAPOLI 33 24 9 6 9 37 34

BOLOGNA 33 24 9 6 9 37 39

MILAN 32 23 9 5 9 25 31

CAGLIARI 32 24 8 8 8 38 36

SASSUOLO 29 24 8 5 11 38 39

FIORENTINA 28 24 7 7 10 31 35

TORINO 27 23 8 3 12 27 42

UDINESE 26 24 7 5 12 20 36

LECCE 25 24 6 7 11 32 45

SAMPDORIA 23 24 6 5 13 26 43

GENOA 22 24 5 7 12 27 43

BRESCIA 16 24 4 4 16 21 44

SPAL 15 24 4 3 17 18 42
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Marathon in qualità di atleta e motivatore, poi seguirà una gara da
10 km l’8 marzo a Napoli contro la violenza sulle donne, lo
vedremo ancora alla Acea Run Rome The Marathon del 29 Marzo,
la rinnovata maratona di Roma, con un asso nella manica, una
nuova e più affascinante filosofia “il segreto non è superare i limiti
ma vivere come se non ne avessi”. 
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Atletica, Napoli City Half
Marathon 2020: c'è Gianni

Sasso, atleta Paralimpico come
"motivatore"

NAPOLI – E’ la settimana della Napoli City Half Marathon, venerdì
21 si apre lo Sport Expo dove transiteranno più di 15mila persone
presso la Mostra D’Oltremare, sabato mattina alle 11 andrà in
scena la Family Run&Friends e domenica 23 riflettori accesi alle 9
per la mezza maratona insignita del Bronze Label World Athletics e
la staffetta Twingo da viale Kennedy.

 

Quest’anno la Napoli City Half Marathon abbraccia anche il Charity
Program, un ambizioso progetto di fundraising che consente a
tutti i runner di correre per un’organizzazione non profit,
contribuendo alla raccolta fondi da destinare a progetti solidali.
Correre per fare del bene e la Napoli City Half Marathon ha avviato
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così la collaborazione con Sport Senza Frontiere Onlus,
organizzazione non profit che opera nel mondo dell’infanzia e
dello sport e che ha maturato un’importante esperienza nel campo
della raccolta fondi in occasione di eventi di running. L’obiettivo
principale del programma è quello di coinvolgere il maggior
numero di organizzazioni non profit presenti sul territorio che
avranno la possibilità di acquistare i pettorali della Napoli City Half
Marathon ad un prezzo agevolato, per poi distribuirli ad una quota
maggiore sostenendo così i propri progetti benefici oltre che
attivare un fundraising attraverso i propri podisti solidali.

 

Quando si parla di Sport Senza Frontiere Onlus e quando si parla
di grandi gare non si può non pensare a Gianni Sasso.  Il ‘leone di
Ischia’, così è soprannominato, sarà in gara domenica alla Napoli
City Half Marathon con un ruolo speciale che si è ricamato e che
già ama: “Sarò il motivatore di un gruppo di circa 10 persone che
per la prima volta si avvicinano allo sport e hanno scelto il
running. Avranno una speciale t-shirt con scritto il suo motto di
ora e di sempre: “Usa quello che hai, realizza quello che vuoi”.
Correremo, faremo festa, non vedo l’ora di essere sulle strade
della mia amata Napoli”.

 

Ma chi è Gianni Sasso? E’ un uomo dall’energia esplosiva, dalle
molteplici vite, un campione nello sport e nella vita, quello che
sogna di fare lo realizza. Sempre. E vince. Perché ama tutto quello
che fa. La sua storia è nota, ha perso la gamba sinistra a 16 anni in
un incidente stradale con il motorino. Tanti penserebbero che sia
impossibile decidere di iniziare a correre, ma Gianni non è un
uomo qualunque, è un atleta a tutto tondo, è un filosofo della vita.
Dopo l’incidente e l’amputazione Gianni ha vissuto una fase buia,
ma da questo momento negativo ha saputo trovare la via della
rinascita avvicinandosi ad una filosofia molto cara ad altri grandi
uomini dalla mente eccelsa. Uomini come Stephen Hawking e Alex
Zanardi, che hanno apprezzato quanto avevano per trasformarlo
in vita, successo, socialità e strumento per fare del bene nel
tessuto sociale.

 

Grazie a questa fase riflessiva, Gianni è entrato in un circuito
positivo che gli ha permesso di vedere sempre più opportunità e
svolgere tantissime attività come fossero una vera e propria
missione, quella di far capire che i limiti sono solo nella testa di
ognuno di noi, che la strada per il successo personale comporta
fatica e rinunce e con le sue gesta, il suo sorriso ed il suo carisma
ce lo sta insegnando ogni giorno.

 

“Il fuoco dello sport che mi bruciava dentro mi ha portato a
cercare nuove sfide – fa sapere Gianni Sasso - così nella mia
carriera ho collezionato diverse imprese, battendo anche dei
record importanti: nel 2008 ho corso la mia prima maratona, a
New York, poi Chicago ed Amsterdam, dove ho fatto il nuovo
record del mondo di 4ore 28’. Tra le tante sfide ho coronato il
sogno olimpico, all’età di 46 anni sono andato a Rio de Janeiro,
dove mi sono piazzato al 9° posto. Sono stato dirigente di una
squadra di calcio a 5, semiprofessionista e capocannoniere della
Nazionale di Calcio Amputati, campione Italiano di Paraciclismo
(2017), e ho all’attivo ad esempio anche il Cammino di Santiago di
Compostela.”.

Per Gianni lo sport è una medicina per mali fisici e psicologici, ha
un impatto preventivo su tantissime piaghe sociali e per il suo
successo ci spiega il suo mantra, “la rabbia sportiva”. La descrive
come necessaria per conquistare il traguardo, quella voglia di
arrivare ad un risultato e che, prima della gara, dà la carica e tutte
le energie che  permettono di partire con la grinta giusta. Gianni
dice che è la rabbia sportiva a farlo arrivare al risultato, di risultati
non è ancora sazio.

 

Per questo, domenica 23 Febbraio sarà al via della Napoli City Half
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Marathon in qualità di atleta e motivatore, poi seguirà una gara da
10 km l’8 marzo a Napoli contro la violenza sulle donne, lo
vedremo ancora alla Acea Run Rome The Marathon del 29 Marzo,
la rinnovata maratona di Roma, con un asso nella manica, una
nuova e più affascinante filosofia “il segreto non è superare i limiti
ma vivere come se non ne avessi”. 
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EVENTO - Napoli City Half
Marathon, Venerdì l'apertura

dello Sport Expo Turismo e
Tempo libero

SPORT EXPO
 
Venerdì 21 febbraio l’apertura della casa della Napoli City Half
Marathon

Turismo, tempo libero, aziende, charity, legalità

Tutte le iniziative legate all’evento sportivo più partecipato di
Napoli
 
Incontrarsi: lingue, culture, abitudini, tutti con la passione dello
sport. Napoli Running vi invita a prendere parte all’entusiasmo 
dell’evento podistico più importante della città, la Napoli City Half
Marathon.
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Lo Sport Expo, ospitato nei padiglioni della Mostra d'Oltremare,
official partner della manifestazione,  è l'opportunità per
presentare tutte le novità riguardanti il mondo dello sport, del
turismo e del tempo libero. Lo Sport Expo sarà, da venerdì  21
febbraio alle ore 14 a sabato 22 febbraio alle ore 20 il cuore
pulsante di una tre giorni a tutto Running. Tanti gli espositori
presenti per un concept che sarà quello dell'accoglienza di popoli,
luoghi, esperienze, runner. In esso troveranno spazio aziende
locali, nazionali, istituzioni pubbliche, enti sportivi ed associazioni
di beneficenza.
 
Nel 2019 lo Sport Expo ha ospitato 16.718 visitatori provenienti
da 61 paesi diversi. Lo Sport Expo prevede un ricco programma di
accompagnamento durante tutto il week-end dell’evento:
interviste, seminari, conferenze, animazione musicale per l’intera
comunità di corridori italiani ed esteri, per famiglie, amici, giovani
ed aziende.
 
Tante le aree e i corner previsti come un arcipelago di isole in cui
ognuna di essa è collegata alle altre. Oltre al palco dove
avverranno le presentazioni e i seminari, ci saranno differenti aree
che saranno a disposizione dei visitatori. Nel mondo di Napoli
Running la possibilità di scoprire i segreti della Napoli City Half
Marathon e le prossime iniziative come il Bosco in Rosa in
collaborazione con il Real Bosco di Capodimonte e la Sorrento
Positano. Official Nutritional Partner della manifestazione è
Ventura che avrà un'area a lei dedicata. In quello della mobilità i
veicoli presentati da RRG - Renault Filiale di Napoli, official partner
auto con grande attenzione all'ecosostenibilità.
 
Nello sport abbigliamento, benessere, salute, e tutte le aziende che
hanno sposato il progetto della Napoli City Half Marathon con lo
stand di R'ush official partner della manifestazione. Tanta anche la
solidarietà con le Charity di Sport senza Frontiere, dell'ospedale
Santobono, l'apecar della Bottega dei Semplici pensieri, la Casa di
Matteo.
 
Infine l'isola della Legalità con le 27 istituzioni che contribuiscono
al Secondo Trofeo Napoli conCORRE per la legalità in cui il
testimonial diventa l'articolo 53 della Costituzione e il messaggio
di legalità economica che riguarda tutti. Ricco il programma delle
manifestazioni (Ecco il link alla guida evento: link):  dalla
presentazione del Percorso alla musica dal vivo. E ancora
presentazioni di libri, degli élite runners, dagli sponsor alle tavole
rotonde sul running in Italia a cura di Runner's World Italia
 
Partners dell'iniziativa Napoli City Half Marathon sono: Gatorade,
NH Hotels, Italiana Assicurazioni (Reale Group), Open Fiber
 
Media partner: Rds Runner's World, Corriere dello Sport
 
Partner Istituzionali: Guardia di Finanza, Esercito Italiano, EAV,
ANM, Napoli Servizi, Asìa Napoli, Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili Circondario Territoriale di
Napoli, Confesercenti Napoli, Unioncamere Campania, Museo e
Real Bosco di Capodimonte, Coni Campania, Fidal, AIMS, Fisiokiné,
Terme Stufe di Nerone. Con il supporto di Edenlandia, Seprom,
Sebac  
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VERONA 35 24 9 8 7 28 24

PARMA 35 24 10 5 9 32 30

NAPOLI 33 24 9 6 9 37 34

BOLOGNA 33 24 9 6 9 37 39

MILAN 32 23 9 5 9 25 31

CAGLIARI 32 24 8 8 8 38 36

SASSUOLO 29 24 8 5 11 38 39

FIORENTINA 28 24 7 7 10 31 35

TORINO 27 23 8 3 12 27 42

UDINESE 26 24 7 5 12 20 36

LECCE 25 24 6 7 11 32 45

SAMPDORIA 23 24 6 5 13 26 43

GENOA 22 24 5 7 12 27 43

BRESCIA 16 24 4 4 16 21 44

SPAL 15 24 4 3 17 18 42

Tutto sulla Serie A
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Napoli City Half Marathon, Sport Expo alla
Mostra D'Oltremare

Eventi / Sport

Redazione
17 febbraio 2020 13:50

DOVE

Mostra D'Oltremare

 Piazzale Vincenzo Tecchio

QUANDO

Dal 21/02/2020 al 22/02/2020

Orario non disponibile

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web

napolirunning.com

I ncontrarsi: lingue, culture, abitudini, tutti con la passione dello sport.

Napoli Running vi invita a prendere parte all’entusiasmo dell’evento

podistico più importante della città, la Napoli City Half Marathon.

Lo Sport Expo, ospitato nei padiglioni della Mostra d'Oltremare, official

partner della manifestazione,  è l'opportunità per presentare tutte le novità

riguardanti il mondo dello sport, del turismo e del tempo libero. Lo Sport Expo

sarà, da venerdì  21 febbraio alle ore 14 a sabato 22 febbraio alle ore 20 il

cuore pulsante di una tre giorni a tutto Running. Tanti gli espositori

presenti per un concept che sarà quello dell'accoglienza di popoli, luoghi,

esperienze, runner. In esso troveranno spazio aziende locali, nazionali,

istituzioni pubbliche, enti sportivi ed associazioni di beneficenza.

Nel 2019 lo Sport Expo ha ospitato 16.718 visitatori provenienti da 61 paesi

diversi. Lo Sport Expo prevede un ricco programma di accompagnamento

durante tutto il week-end dell’evento: interviste, seminari, conferenze,

animazione musicale per l’intera comunità di corridori italiani ed esteri, per

famiglie, amici, giovani ed aziende.

Tante le aree e i corner previsti come un arcipelago di isole in cui ognuna di

essa è collegata alle altre. Oltre al palco dove avverranno le presentazioni e i

seminari, ci saranno differenti aree che saranno a disposizione dei visitatori.

Nel mondo di Napoli Running la possibilità di scoprire i segreti della Napoli

City Half Marathon e le prossime iniziative come il Bosco in Rosa in

collaborazione con il Real Bosco di Capodimonte e la Sorrento Positano.

EventiSezioni Segnala Evento
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Argomenti: napoli city half marathon

Tweet

Official Nutritional Partner della manifestazione è Ventura che avrà un'area a

lei dedicata. In quello della mobilità i veicoli presentati da RRG - Renault Filiale

di Napoli, official partner auto con grande attenzione all'ecosostenibilità.

Nello sport abbigliamento, benessere, salute, e tutte le aziende che hanno

sposato il progetto della Napoli City Half Marathon con lo stand di R'ush official

partner della manifestazione. Tanta anche la solidarietà con le Charity di Sport

senza Frontiere, dell'ospedale Santobono, l'apecar della Bottega dei Semplici

pensieri, la Casa di Matteo.

Infine l'isola della Legalità con le 27 istituzioni che contribuiscono al Secondo

Trofeo Napoli conCORRE per la legalità in cui il testimonial diventa

l'articolo 53 della Costituzione e il messaggio di legalità economica che riguarda

tutti. Ricco il programma delle manifestazioni (Ecco il link alla guida evento:

link):  dalla presentazione del Percorso alla musica dal vivo. E ancora

presentazioni di libri, degli élite runners, dagli sponsor alle tavole rotonde sul

running in Italia a cura di Runner's World Italia

Partners dell'iniziativa Napoli City Half Marathon sono: Gatorade, NH Hotels,

Italiana Assicurazioni (Reale Group), Open Fiber

Media partner: Rds Runner's World, Corriere dello Sport

Partner Istituzionali: Guardia di Finanza, Esercito Italiano, EAV, ANM, Napoli

Servizi, Asìa Napoli, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Circondario Territoriale di Napoli, Confesercenti Napoli, Unioncamere

Campania, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Coni Campania, Fidal, AIMS,

Fisiokiné, Terme Stufe di Nerone. Con il supporto di Edenlandia, Seprom,

Sebac  
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Largo Barsanti e Matteucci (presso lo Chalet Carolina)

Trofeo Napoli ConCORRE per la Legalità, Serena
Autieri madrina del concerto
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Castello di Napoli

 dal 15 al 16 febbraio 2020

Castello De Vita

Municipio: è la
monumentale
installazione di Liu
Ruowang

 dal 14 novembre 2019 al 31 maggio

2020

Piazza Municipio e zona antistante

Castel Nuovo (Maschio Angioino)

dedicata a Joan Miró

 dal 25 settembre 2019 al 23 febbraio

2020

PAN Palazzo delle Arti di Napoli

 dal 26 settembre 2019 al 23 febbraio

2020
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“Porterò in gara 10 atleti che non hanno mai fatto sport”

L’atleta paralimpico con le sue stampelle domenica sarà in gara insieme ad un gruppo di persone
con una maglietta e una dedica speciale

NAPOLI – E’ la settimana della Napoli City Half Marathon, venerdì 21 si apre lo Sport Expo dove
transiteranno più di 15mila persone presso la Mostra D’Oltremare, sabato mattina alle 11 andrà
in scena la Family Run&Friends e domenica 23 riflettori accesi alle 9 per la mezza maratona
insignita del Bronze Label World Athletics e la staffetta Twingo da viale Kennedy.

Quest’anno la Napoli City Half Marathon abbraccia anche il Charity Program, un ambizioso
progetto di fundraising che consente a tutti i runner di correre per un’organizzazione non profit,
contribuendo alla raccolta fondi da destinare a progetti solidali. Correre per fare del bene e la
Napoli City Half Marathon ha avviato così la collaborazione con Sport Senza Frontiere Onlus,
organizzazione non profit che opera nel mondo dell’infanzia e dello sport e che ha maturato
un’importante esperienza nel campo della raccolta fondi in occasione di eventi di running.
L’obiettivo principale del programma è quello di coinvolgere il maggior numero di organizzazioni
non profit presenti sul territorio che avranno la possibilità di acquistare i pettorali della Napoli
City Half Marathon ad un prezzo agevolato, per poi distribuirli ad una quota maggiore
sostenendo così i propri progetti benefici oltre che attivare un fundraising attraverso i propri
podisti solidali.

Quando si parla di Sport Senza Frontiere
Onlus e quando si parla di grandi gare
non si può non pensare a Gianni Sasso.
 Il ‘leone di Ischia’, così è
soprannominato, sarà in gara domenica
alla Napoli City Half Marathon con un
ruolo speciale che si è ricamato e che già
ama: “Sarò il motivatore di un gruppo di
circa 10 persone che per la prima volta si
avvicinano allo sport e hanno scelto il
running. Avranno una speciale t-shirt
con scritto il suo motto di ora e di
sempre: “Usa quello che hai, realizza
quello che vuoi”. Correremo, faremo
festa, non vedo l’ora di essere sulle
strade della mia amata Napoli”.

Ma chi è Gianni Sasso? E’ un uomo
dall’energia esplosiva, dalle molteplici
vite, un campione nello sport e nella vita,

quello che sogna di fare lo realizza. Sempre. E vince. Perché ama tutto quello che fa. La sua
storia è nota, ha perso la gamba sinistra a 16 anni in un incidente stradale con il motorino. Tanti
penserebbero che sia impossibile decidere di iniziare a correre, ma Gianni non è un uomo
qualunque, è un atleta a tutto tondo, è un filosofo della vita. Dopo l’incidente e l’amputazione
Gianni ha vissuto una fase buia, ma da questo momento negativo ha saputo trovare la via della
rinascita avvicinandosi ad una filosofia molto cara ad altri grandi uomini dalla mente eccelsa.
Uomini come Stephen Hawking e Alex Zanardi, che hanno apprezzato quanto avevano per
trasformarlo in vita, successo, socialità e strumento per fare del bene nel tessuto sociale.

Grazie a questa fase riflessiva, Gianni è entrato in un circuito positivo che gli ha permesso di
vedere sempre più opportunità e svolgere tantissime attività come fossero una vera e propria
missione, quella di far capire che i limiti sono solo nella testa di ognuno di noi, che la strada per il
successo personale comporta fatica e rinunce e con le sue gesta, il suo sorriso ed il suo carisma
ce lo sta insegnando ogni giorno.

“Il fuoco dello sport che mi bruciava
dentro mi ha portato a cercare nuove
sfide – fa sapere Gianni Sasso – così nella
mia carriera ho collezionato diverse
imprese, battendo anche dei record
importanti: nel 2008 ho corso la mia prima
maratona, a New York, poi Chicago ed
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Amsterdam, dove ho fatto il nuovo record
del mondo di 4ore 28’. Tra le tante sfide ho
coronato il sogno olimpico, all’età di 46
anni sono andato a Rio de Janeiro, dove
mi sono piazzato al 9° posto. Sono stato
dirigente di una squadra di calcio a 5,
semiprofessionista e capocannoniere
della Nazionale di Calcio Amputati,
campione Italiano di Paraciclismo (2017),
e ho all’attivo ad esempio anche il
Cammino di Santiago di Compostela.”.

Per Gianni lo sport è una medicina per mali fisici e psicologici, ha un impatto preventivo su
tantissime piaghe sociali e per il suo successo ci spiega il suo mantra, “la rabbia sportiva”. La
descrive come necessaria per conquistare il traguardo, quella voglia di arrivare ad un risultato e
che, prima della gara, dà la carica e tutte le energie che  permettono di partire con la grinta
giusta. Gianni dice che è la rabbia sportiva a farlo arrivare al risultato, di risultati non è ancora
sazio.

Per questo, domenica 23 Febbraio sarà al via della Napoli City Half Marathon in qualità di atleta
e motivatore, poi seguirà una gara da 10 km l’8 marzo a Napoli contro la violenza sulle donne, lo
vedremo ancora alla Acea Run Rome The Marathon del 29 Marzo, la rinnovata maratona di
Roma, con un asso nella manica, una nuova e più affascinante filosofia “il segreto non è
superare i limiti ma vivere come se non ne avessi”. 

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici su IG e Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf #sorrentopositanoraces

Informazioni: www.napolirunning.com

Contatti: expo@napolirunning.com – info@napolirunning.com –
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Sorrento: Ultramarathon di 54 km. L’impatto economico
Home / News / Campania / Sorrento: Ultramarathon di 54 km. L’impatto economico

 DA SEITV /  IL 17 FEBBRAIO 2020 /  ALLE 15:29 /  IN CAMPANIA , EVENTI & CULTURA , NEWS

TAG: Sorrento

Il 6 dicembre l’edizione 2020 della Panoramica di 27 km e l’Ultramarathon di 54 km 

Le cifre dell’impatto economico: 740mila euro sul territorio, oltre 6.000 visitatori

Il Sindaco Cuomo: “Puntare sulla manifestazione una scommessa vinta”

SORRENTO – Appuntamento al 6 dicembre 2020. La Sorrento Positano, Panoramica di Massa Lubrense di 27 km e

Ultramarathon di 54 è lanciata ed è il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo a ufficializzare la data della prossima

edizione di una gara che anno dopo anno cresce in termini di partecipanti ed impatto economico sul territorio.

Dal 2017 a oggi i partecipanti sono cresciuti del 146,2%, vale a dire da 842 a 2073 e per il 2021 si prevede un target di

3100 corridori. Oltre 6.000 i visitatori, italiani ed esteri; 740mila euro l’impatto economico sul territorio, dalla tazzina di

caffé alle notti d’albergo per una penisola sorrentina e amalfitana che si è completamente risvegliata destagionalizzando

il turismo.

“La Sorrento Positano – afferma il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo – è una grande opportunità per la città, la

costiera sorrentina e quella amalfitana. E’ uno spot promozionale per tutto il territorio  ed i dati sull’impatto economico ci

hanno dato ragione quando decidemmo di investire su questo appuntamento”. A beneficiarne non solo la città di

Sorrento. “Quando parlo di Sorrento intendo tutti i comuni della costiera, amalfitana e sorrentina. Sono benefici che

ricadono sul tutto il territorio che ha bisogno di destagionalizzare per trovare nuove fonti di promozione della penisola”.

Una Sorrento Positano, Panoramica di Massa Lubrense sempre più green. “Bisogna fare un plauso agli organizzatori

per quanto fatto nel 2019 ma non dobbiamo fermarci qui. Bisogna sempre migliorare sul tema dell’ecosostenibilità, della

viabilità, dell’attenzione al territorio”. Appuntamento al 6 dicembre, quindi: “E’ una data strategica, in pieno ponte

dell’Immacolata. Permetterà quindi a quanti vorranno correre di trattenersi due giorni in più sul territorio in modo da

godere di bellezze fantastiche e una accoglienza senza pari”.

Per Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running, organizzatore dell’evento: “La Sorrento Positano è un gioiello che

anno dopo anno cresce in termini di visibilità e feeling con i runners. Registriamo sempre più adesioni da turisti di tutto il

mondo che vogliono venire in Costiera e il 2020 sarà un anno in cui sarà battuto ogni record di partecipazione”
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Home / Attualità / Sorrento / Gia fissata la data per la prossima Sorrento-Positano

Gia fissata la data per la prossima Sorrento-
Positano
Pubblicato il 17 febbraio 2020 by Francesca Vanacore in Sorrento

SORRENTO – Appuntamento al 6 dicembre 2020. La Sorrento-Positano, Panoramica di Massa
Lubrense di 27 km e Ultramarathon di 54 è lanciata ed è il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo a
ufficializzare la data della prossima edizione di una gara che anno dopo anno cresce in termini di
partecipanti ed impatto economico sul territorio.

Dal 2017 a oggi i partecipanti sono cresciuti del 146,2%, vale a dire da 842 a 2.073 e per il 2021 si
prevede un target di 3.100 corridori. Oltre 6mila i visitatori, italiani ed esteri; 740mila euro l’impatto
economico sul territorio, dalla tazzina di caffé alle notti d’albergo per una penisola sorrentina e
amalfitana che si è completamente risvegliata destagionalizzando il turismo.

“La Sorrento-Positano – afferma il sindaco Cuomo – rappresenta una grande opportunità per la
città, la costiera sorrentina e quella amalfitana. È uno spot promozionale per tutto il territorio ed i
dati sull’impatto economico ci hanno dato ragione quando decidemmo di investire su questo
appuntamento”.

A beneficiarne non solo la città di Sorrento. “Quando parlo di Sorrento – aggiunge il primo cittadino
– intendo tutti i comuni della costiera, amalfitana e sorrentina. Sono benefici che ricadono sul tutto
il territorio che ha bisogno di destagionalizzare per trovare nuove fonti di promozione della
penisola”.

Una Sorrento-Positano, Panoramica di Massa Lubrense sempre più green. “Bisogna fare un plauso
agli organizzatori per quanto fatto nel 2019 ma non dobbiamo fermarci qui. Bisogna sempre
migliorare sul tema dell’ecosostenibilità, della viabilità, dell’attenzione al territorio”.

Appuntamento al 6 dicembre, quindi: “È una data strategica, in pieno ponte dell’Immacolata.
Permetterà quindi a quanti vorranno correre di trattenersi due giorni in più sul territorio in modo
da godere di bellezze fantastiche e una accoglienza senza pari”.

Per Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running, organizzatore dell’evento: “La Sorrento-Positano è
un gioiello che anno dopo anno cresce in termini di visibilità e feeling con i runners. Registriamo
sempre più adesioni da turisti di tutto il mondo che vogliono venire in costiera ed il 2020 sarà un
anno in cui sarà battuto ogni record di partecipazione”
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Alla Napoli City Half Marathon un
motivatore d'eccezione, Gianni
Sasso!

Gianni Sasso, atleta paralimpico, con le sue stampelle
domenica 23 Febbraio sarà in gara insieme ad un
gruppo di persone con una maglietta e una dedica
speciale.

 Cesare Monetti  lunedì 17 febbraio 2020

0

NAPOLI – E’ la settimana della Napoli City Half Marathon, venerdì 21 si apre lo
Sport Expo dove transiteranno più di 15mila persone presso la Mostra
D’Oltremare, sabato mattina alle 11 andrà in scena la Family Run&Friends e
domenica 23 riflettori accesi alle 9 per la mezza maratona insignita del Bronze
Label World Athletics e la staffetta Twingo da viale Kennedy.

Quest’anno la Napoli City Half Marathon abbraccia anche il Charity Program, un
ambizioso progetto di fundraising che consente a tutti i runner di correre per
un’organizzazione non profit, contribuendo alla raccolta fondi da destinare a
progetti solidali. Correre per fare del bene e la Napoli City Half Marathon ha
avviato così la collaborazione con Sport Senza Frontiere Onlus, organizzazione
non profit che opera nel mondo dell’infanzia e dello sport e che ha maturato
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un’importante esperienza nel campo della raccolta fondi in occasione di eventi
di running. L’obiettivo principale del programma è quello di coinvolgere il
maggior numero di organizzazioni non profit presenti sul territorio che avranno
la possibilità di acquistare i pettorali della Napoli City Half Marathon ad un
prezzo agevolato, per poi distribuirli ad una quota maggiore sostenendo così i
propri progetti benefici oltre che attivare un fundraising attraverso i propri
podisti solidali.

Quando si parla di Sport Senza
Frontiere Onlus e quando si parla
di grandi gare non si può non
pensare a Gianni Sasso.  Il ‘leone
di Ischia’, così è soprannominato,
sarà in gara domenica alla Napoli
City Half Marathon con un ruolo
speciale che si è ricamato e che

già ama: “Sarò il motivatore di un gruppo di circa 10 persone che per la prima
volta si avvicinano allo sport e hanno scelto il running. Avranno una speciale t-
shirt con scritto il suo motto di ora e di sempre: “Usa quello che hai, realizza
quello che vuoi”. Correremo, faremo festa, non vedo l’ora di essere sulle
strade della mia amata Napoli”.

Ma chi è Gianni Sasso? E’ un uomo dall’energia esplosiva, dalle molteplici vite,
un campione nello sport e nella vita, quello che sogna di fare lo realizza.
Sempre. E vince. Perché ama tutto quello che fa. La sua storia è nota, ha perso
la gamba sinistra a 16 anni in un incidente stradale con il motorino. Tanti
penserebbero che sia impossibile decidere di iniziare a correre, ma Gianni non
è un uomo qualunque, è un atleta a tutto tondo, è un filosofo della vita. Dopo
l’incidente e l’amputazione Gianni ha vissuto una fase buia, ma da questo
momento negativo ha saputo trovare la via della rinascita avvicinandosi ad una
filosofia molto cara ad altri grandi uomini dalla mente eccelsa. Uomini come
Stephen Hawking e Alex Zanardi, che hanno apprezzato quanto avevano per
trasformarlo in vita, successo, socialità e strumento per fare del bene nel
tessuto sociale.

Grazie a questa fase riflessiva, Gianni è entrato in un circuito positivo che gli ha
permesso di vedere sempre più opportunità e svolgere tantissime attività
come fossero una vera e propria missione, quella di far capire che i limiti sono
solo nella testa di ognuno di noi, che la strada per il successo personale
comporta fatica e rinunce e con le sue gesta, il suo sorriso ed il suo carisma ce
lo sta insegnando ogni giorno.

“Il fuoco dello sport che mi
bruciava dentro mi ha portato a
cercare nuove sfide – fa sapere
Gianni Sasso - così nella mia
carriera ho collezionato diverse
imprese, battendo anche dei
record importanti: nel 2008 ho
corso la mia prima maratona, a
New York, poi Chicago ed

Amsterdam, dove ho fatto il nuovo record del mondo di 4ore 28’. Tra le tante
sfide ho coronato il sogno olimpico, all’età di 46 anni sono andato a Rio de
Janeiro, dove mi sono piazzato al 9° posto. Sono stato dirigente di una squadra
di calcio a 5, semiprofessionista e capocannoniere della Nazionale di Calcio
Amputati, campione Italiano di Paraciclismo (2017), e ho all’attivo ad esempio
anche il Cammino di Santiago di Compostela.”.

Per Gianni lo sport è una medicina per mali fisici e psicologici, ha un impatto
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Per approfondire

NAPOLI CITY HALF MARATHON GIANNI SASSO IL LEONE DI ISCHIA

SPORT SENZA FRONTIERE ONLUS

Tutte le notizie di Tuttorunning

preventivo su tantissime piaghe sociali e per il suo successo ci spiega il suo
mantra, “la rabbia sportiva”. La descrive come necessaria per conquistare il
traguardo, quella voglia di arrivare ad un risultato e che, prima della gara, dà la
carica e tutte le energie che  permettono di partire con la grinta giusta. Gianni
dice che è la rabbia sportiva a farlo arrivare al risultato, di risultati non è ancora
sazio.

Per questo, domenica 23 Febbraio sarà al via della Napoli City Half Marathon in
qualità di atleta e motivatore, poi seguirà una gara da 10 km l’8 marzo a Napoli
contro la violenza sulle donne, lo vedremo ancora alla Acea Run Rome The
Marathon del 29 Marzo, la rinnovata maratona di Roma, con un asso nella
manica, una nuova e più affascinante filosofia “il segreto non è superare i limiti
ma vivere come se non ne avessi”. 

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici su IG e
Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf #sorrentopositanoraces

info: napolirunning.com

Atleti élite della Napoli City
Half Marathon 2020, c'è
l'azzurra Rosalba Console

TUTTORUNNING

Napoli City Half Marathon
2020 sempre più
ecosostenibile con un
nuovo progetto "green"

TUTTORUNNING

Lukáš Petrusek, un gigante
di 140 cm alla Napoli City
Half Marathon 2020

TUTTORUNNING

Quanta storia nel percorso
di Napoli City Half
Marathon

TUTTORUNNING
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Incontrarsi: lingue, culture, abitudini, tutti con la passione dello sport. Napoli Running vi invita a

prendere parte all’entusiasmo  dell’evento podistico più importante della città, la Napoli City Half

Marathon.

Lo Sport Expo, ospitato nei padiglioni della Mostra d’Oltremare, of cial partner della

manifestazione,  è l’opportunità per presentare tutte le novità riguardanti il mondo dello sport, del

turismo e del tempo libero. Lo Sport Expo sarà, da venerdì  21 febbraio alle ore 14 a sabato 22

febbraio alle ore 20 il cuore pulsante di una tre giorni a tutto Running. Tanti gli espositori presenti

per un concept che sarà quello dell’accoglienza di popoli, luoghi, esperienze, runner. In esso

troveranno spazio aziende locali, nazionali, istituzioni pubbliche, enti sportivi ed associazioni di

bene cenza.

Nel 2019 lo Sport Expo ha ospitato 16.718 visitatori provenienti da 61 paesi diversi. Lo Sport

Expo prevede un ricco programma di accompagnamento durante tutto il week-end dell’evento:

interviste, seminari, conferenze, animazione musicale per l’intera comunità di corridori italiani ed

esteri, per famiglie, amici, giovani ed aziende.

Tante le aree e i corner previsti come un arcipelago di isole in cui ognuna di essa è collegata alle

altre. Oltre al palco dove avverranno le presentazioni e i seminari, ci saranno differenti aree che

saranno a disposizione dei visitatori. Nel mondo di Napoli Running la possibilità di scoprire i

segreti della Napoli City Half Marathon e le prossime iniziative come il Bosco in Rosa in

collaborazione con il Real Bosco di Capodimonte e la Sorrento Positano. Of cial Nutritional

Partner della manifestazione è Ventura che avrà un’area a lei dedicata. In quello della mobilità i

veicoli presentati da RRG – Renault Filiale di Napoli, of cial partner auto con grande attenzione

all’ecosostenibilità.

Nello sport abbigliamento, benessere, salute, e tutte le aziende che hanno sposato il progetto della

Napoli City Half Marathon con lo stand di R’ush of cial partner della manifestazione. Tanta

anche la solidarietà con le Charity di Sport senza Frontiere, dell’ospedale Santobono, l’apecar della

Bottega dei Semplici pensieri, la Casa di Matteo.

In ne l’isola della Legalità con le 27 istituzioni che contribuiscono al Secondo Trofeo Napoli

conCORRE per la legalità in cui il testimonial diventa l’articolo 53 della Costituzione e il

messaggio di legalità economica che riguarda tutti. Ricco il programma delle manifestazioni (Ecco

il link alla guida evento: link):  dalla presentazione del Percorso alla musica dal vivo. E ancora

presentazioni di libri, degli élite runners, dagli sponsor alle tavole rotonde sul running in Italia a

cura di Runner’s World Italia

Partners dell’iniziativa Napoli City Half Marathon sono: Gatorade, NH Hotels, Italiana

Assicurazioni (Reale Group), Open Fiber

TetrisProduction; Manolo Greco; Benedetta Para

Napoli City Half Marathon, venerdì l’apertura dello Sport
Expo Turismo e Tempo libero

Pubblicato Da Redazione  Ultimo aggiornamento 17 Feb, 2020
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Sport

Corsa Sorrento-Positano:
appuntamento per domenica 6
dicembre

La Sorrento-Positano si correrà il 6 dicembre. Il sindaco
d i  S o r r e n t o ,  G i u s e p p e  C u o m o :  “ P u n t a r e  s u l l a
manifestazione una scommessa vinta”.  Le cifre
dell’impatto economico: 740mila euro sul territorio, oltre
6.000 visitatori.

Appuntamento al 6 dicembre 2020. La Sorrento Positano, Panoramica di Massa Lubrense di

27 km e Ultramarathon di 54 è lanciata ed è il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo a

ufficializzare la data della prossima edizione di una gara che anno dopo anno cresce in termini

di partecipanti ed impatto economico sul territorio.

Dal 2017 a oggi i partecipanti sono cresciuti del 146,2%, vale a dire da 842 a 2073 e per il

2021 si prevede un target di 3100 corridori. Oltre 6.000 i visitatori, italiani ed esteri;

740mila euro l’impatto economico sul territorio, dalla tazzina di caffé alle notti d’albergo

per una penisola sorrentina e amalf i tana che si  è completamente r isvegl iata

Di  Luigi Maria Mormone  - 17 Febbraio 2020 
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L'uomo è stato abbandonato senza vita all'esterno del
nosocomio di Benevento: decisivo l'ausilio delle
immagini di un impianto di videosorveglianza
presente in zona, per...
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destagionalizzando il turismo.

“La Sorrento Positano – afferma il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo – è una grande

opportunità per la città, la costiera sorrentina e quella amalfitana. E’ uno spot

promozionale per tutto il territorio ed i dati sull’impatto economico ci hanno dato ragione

quando decidemmo di investire su questo appuntamento”. A beneficiarne non solo la città di

Sorrento. “Quando parlo di Sorrento intendo tutti i comuni della costiera, amalfitana e

sorrentina. Sono benefici che ricadono sul tutto il territorio che ha bisogno di

destagionalizzare per trovare nuove fonti di promozione della penisola“. Una Sorrento

Positano, Panoramica di Massa Lubrense sempre più green. “Bisogna fare un plauso agli

organizzatori per quanto fatto nel 2019 ma non dobbiamo fermarci qui. Bisogna sempre

migliorare sul tema dell’ecosostenibilità, della viabilità, dell’attenzione al territorio“.

Appuntamento al 6 dicembre,  quindi: “E’ una data strategica, in pieno ponte

dell’Immacolata. Permetterà quindi a quanti vorranno correre di trattenersi due giorni in più

sul territorio in modo da godere di bellezze fantastiche e una accoglienza senza pari“.

Per Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running, organizzatore dell’evento: “La Sorrento

Positano è un gioiello che anno dopo anno cresce in termini di visibilità e feeling con i

runners. Registriamo sempre più adesioni da turisti di tutto il mondo che vogliono venire in

Costiera e il 2020 sarà un anno in cui sarà battuto ogni record di partecipazione”.

Luigi Maria Mormone

https://www.2anews.it

Luigi Maria Mormone, cura la pagina di cronaca su Napoli e provincia, attualità e

sport (pallanuoto, basket, volley, calcio femminile ecc.), laureato in Filologia

Moderna, giornalista pubblicista.
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Napoli City Half Marathon: venerdì 21
febbraio apertura dello Sport Expo

Napoli City Half Marathon: venerdì 21 febbraio alla
Mostra  d ’O l t remare  l ’aper tura  de l la  casa  de l la
manifestazione. Turismo, tempo libero, aziende, charity,
legalità: le iniziative legate all’evento sportivo più
partecipato di Napoli.

Incontrarsi: lingue, culture, abitudini, tutti con la passione dello sport. Napoli Running invita a

prendere parte all’entusiasmo dell’evento podistico più importante della città, la Napoli City

Half Marathon.

Lo Sport Expo, ospitato nei padiglioni della Mostra d’Oltremare, official partner della

manifestazione, è l’opportunità per presentare tutte le novità riguardanti il mondo dello sport,

del turismo e del tempo libero. Lo Sport Expo sarà, da venerdì 21 febbraio alle ore 14 a

sabato 22 febbraio alle ore 20 il cuore pulsante di una tre giorni a tutto Running. Tanti gli

Di  Luigi Maria Mormone  - 17 Febbraio 2020 
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espositori presenti per un concept che sarà quello dell’accoglienza di popoli, luoghi,

esperienze, runner. In esso troveranno spazio aziende locali, nazionali, istituzioni pubbliche,

enti sportivi ed associazioni di beneficenza.

Nel 2019 lo Sport Expo ha ospitato 16.718 visitatori provenienti da 61 paesi diversi. Lo

Sport Expo prevede un ricco programma di accompagnamento durante tutto il week-end

dell’evento: interviste, seminari, conferenze, animazione musicale per l’intera comunità

di corridori italiani ed esteri, per famiglie, amici, giovani ed aziende.

Tante le aree e i corner previsti come un arcipelago di isole in cui ognuna di essa è collegata

alle altre. Oltre al palco dove avverranno le presentazioni e i seminari, ci saranno differenti

aree che saranno a disposizione dei visitatori. Nel mondo di Napoli Running la possibilità di

scoprire i segreti della Napoli City Half Marathon e le prossime iniziative come il Bosco in

Rosa in collaborazione con il Real Bosco di Capodimonte e la Sorrento Positano.

Official Nutritional Partner della manifestazione è Ventura che avrà un’area a lei dedicata. In

quello della mobilità i veicoli presentati da RRG – Renault Filiale di Napoli, official partner auto

con grande attenzione all’ecosostenibilità.
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Grande successo per Nauticsud: oltre 100mila
presenze per l’edizione numero 47

Nello sport abbigliamento, benessere, salute, e tutte le aziende che hanno sposato il progetto

della Napoli City Half Marathon con lo stand di R’ush official partner della manifestazione.

Tanta anche la solidarietà con le Charity di Sport senza Frontiere, dell’ospedale

Santobono, l’apecar della Bottega dei Semplici pensieri, la Casa di Matteo.

Infine l’isola della Legalità con le 27 istituzioni che contribuiscono al Secondo Trofeo Napoli

conCORRE per la legalità in cui il testimonial diventa l’articolo 53 della Costituzione e il

messaggio di legalità economica che riguarda tutti. Ricco il programma delle manifestazioni

(https://www.napolirunning.com/wp-

content/uploads/2020/02/A5_Magazine_2020_web_bookLR.pdf): dalla presentazione del

Percorso alla musica dal vivo. E ancora presentazioni di libri, degli élite runners, dagli sponsor

alle tavole rotonde sul running in Italia a cura di Runner’s World Italia

Partners dell’iniziativa Napoli City Half Marathon sono: Gatorade, NH Hotels, Italiana

Assicurazioni (Reale Group), Open Fiber.

Media partner: Rds Runner’s World, Corriere dello Sport

Partner Istituzionali: Guardia di Finanza, Esercito Italiano, EAV, ANM, Napoli Servizi, Asìa

Napoli, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Circondario Territoriale di

Napoli, Confesercenti Napoli, Unioncamere Campania, Museo e Real Bosco di Capodimonte,

Coni Campania, Fidal, AIMS, Fisiokiné, Terme Stufe di Nerone. Con il supporto di Edenlandia,

Seprom, Sebac.

Luigi Maria Mormone

https://www.2anews.it

Luigi Maria Mormone, cura la pagina di cronaca su Napoli e provincia, attualità e

sport (pallanuoto, basket, volley, calcio femminile ecc.), laureato in Filologia

Moderna, giornalista pubblicista.
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Sport. Il 6 dicembre l’edizione 2020 della Sorrento Positano
 17/02/2020

L’appuntamento è per il 6 dicembre prossimo. La Sorrento Positano, Panoramica di Massa
Lubrense di 27 km e Ultramarathon di 54 km è lanciata, ed è il sindaco di Sorrento,
Giuseppe Cuomo a ufficializzare la data della prossima edizione di una gara che anno
dopo anno cresce in termini di partecipanti ed impatto economico sul territorio.
Dal 2017 a oggi i partecipanti sono cresciuti del 146,2%, vale a dire da 842 a 2073 e per il
2021 si prevede un target di 3100 corridori. Oltre 6.000 i visitatori, italiani ed esteri; 740mila
euro l’impatto economico sul territorio, dalla tazzina di caffé alle notti d’albergo per una
penisola sorrentina e amalfitana che si è completamente risvegliata destagionalizzando
il turismo.
“La Sorrento Positano – afferma il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo – è una grande
opportunità per la città, la costiera sorrentina e quella amalfitana. E’ uno spot
promozionale per tutto il territorio ed i dati sull’impatto economico ci hanno dato ragione
quando decidemmo di investire su questo appuntamento”. A beneficiarne non solo la
città di Sorrento. “Quando parlo di Sorrento intendo tutti i comuni della costiera,
amalfitana e sorrentina. Sono benefici che ricadono sul tutto il territorio che ha bisogno di
destagionalizzare per trovare nuove fonti di promozione della penisola”. Una Sorrento
Positano, Panoramica di Massa Lubrense sempre più green. “Bisogna fare un plauso agli
organizzatori per quanto fatto nel 2019 ma non dobbiamo fermarci qui. Bisogna sempre
migliorare sul tema dell’ecosostenibilità, della viabilità, dell’attenzione al territorio”.
Appuntamento al 6 dicembre, quindi: “E’ una data strategica, in pieno ponte
dell’Immacolata. Permetterà quindi a quanti vorranno correre di trattenersi due giorni in
più sul territorio in modo da godere di bellezze fantastiche e una accoglienza senza pari”.
Per Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running, organizzatore dell’evento: “La Sorrento
Positano è un gioiello che anno dopo anno cresce in termini di visibilità e feeling con i
runners. Registriamo sempre più adesioni da turisti di tutto il mondo che vogliono venire
in Costiera e il 2020 sarà un anno in cui sarà battuto ogni record di partecipazione”.
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Sasso, motivatore della Napoli City Half
Marathon: «Porterò in gara 10 atleti che
non hanno mai fatto sport»
NOI

Lunedì 17 Febbraio 2020

c

d

u

E’ la settimana della Napoli City Half Marathon, venerdì 21 si apre lo Sport

Expo dove transiteranno più di 15mila persone presso la Mostra

D’Oltremare, sabato mattina alle 11 andrà in scena la Family Run&Friends

e domenica 23 riflettori accesi alle 9 per la mezza maratona insignita del

Bronze Label World Athletics e la staffetta Twingo da viale Kennedy.

Quest’anno la Napoli City Half Marathon abbraccia anche il Charity Program,

un ambizioso progetto di fundraising che consente a tutti i runner di correre

per un’organizzazione non profit, contribuendo alla raccolta fondi da destinare

a progetti solidali. Correre per fare del bene e la Napoli City Half Marathon ha

avviato così la collaborazione con Sport Senza Frontiere Onlus,

organizzazione non profit che opera nel mondo dell’infanzia e dello sport e

che ha maturato un’importante esperienza nel campo della raccolta fondi in

occasione di eventi di running. L’obiettivo principale del programma è quello

di coinvolgere il maggior numero di organizzazioni non profit presenti sul

territorio che avranno la possibilità di acquistare i pettorali della Napoli City

Half Marathon ad un prezzo agevolato, per poi distribuirli ad una quota

maggiore sostenendo così i propri progetti benefici oltre che attivare un

fundraising attraverso i propri podisti solidali.

Quando si parla di Sport Senza Frontiere Onlus e quando si parla di grandi

gare non si può non pensare a Gianni Sasso.  Il ‘leone di Ischia’, così è

soprannominato, sarà in gara domenica alla Napoli City Half Marathon con un

ruolo speciale che si è ricamato e che già ama: “Sarò il motivatore di un

gruppo di circa 10 persone che per la prima volta si avvicinano allo sport e

hanno scelto il running. Avranno una speciale t-shirt con scritto il suo motto di

ora e di sempre: “Usa quello che hai, realizza quello che vuoi”. Correremo,

faremo festa, non vedo l’ora di essere sulle strade della mia amata Napoli”.

Ma chi è Gianni Sasso? E’ un uomo dall’energia esplosiva, dalle molteplici

vite, un campione nello sport e nella vita, quello che sogna di fare lo realizza.

Sempre. E vince. Perché ama tutto quello che fa. La sua storia è nota, ha

perso la gamba sinistra a 16 anni in un incidente stradale con il motorino.

Tanti penserebbero che sia impossibile decidere di iniziare a correre, ma

Gianni non è un uomo qualunque, è un atleta a tutto tondo, è un filosofo della

vita. Dopo l’incidente e l’amputazione Gianni ha vissuto una fase buia, ma da

questo momento negativo ha saputo trovare la via della rinascita

avvicinandosi ad una filosofia molto cara ad altri grandi uomini dalla mente

eccelsa. Uomini come Stephen Hawking e Alex Zanardi, che hanno

apprezzato quanto avevano per trasformarlo in vita, successo, socialità e

strumento per fare del bene nel tessuto sociale.
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Grazie a questa fase riflessiva, Gianni è entrato in un circuito positivo che gli

ha permesso di vedere sempre più opportunità e svolgere tantissime attività

come fossero una vera e propria missione, quella di far capire che i limiti

sono solo nella testa di ognuno di noi, che la strada per il successo personale

comporta fatica e rinunce e con le sue gesta, il suo sorriso ed il suo carisma

ce lo sta insegnando ogni giorno.

“Il fuoco dello sport che mi bruciava dentro mi ha portato a cercare nuove

sfide – fa sapere Gianni Sasso - così nella mia carriera ho collezionato

diverse imprese, battendo anche dei record importanti: nel 2008 ho corso la

mia prima maratona, a New York, poi Chicago ed Amsterdam, dove ho fatto il

nuovo record del mondo di 4ore 28’. Tra le tante sfide ho coronato il sogno

olimpico, all’età di 46 anni sono andato a Rio de Janeiro, dove mi sono

piazzato al 9° posto. Sono stato dirigente di una squadra di calcio a 5,

semiprofessionista e capocannoniere della Nazionale di Calcio Amputati,

campione Italiano di Paraciclismo (2017), e ho all’attivo ad esempio anche il

Cammino di Santiago di Compostela.”.

Per Gianni lo sport è una medicina per mali fisici e psicologici, ha un impatto

preventivo su tantissime piaghe sociali e per il suo successo ci spiega il suo

mantra, “la rabbia sportiva”. La descrive come necessaria per conquistare il

traguardo, quella voglia di arrivare ad un risultato e che, prima della gara, dà

la carica e tutte le energie che  permettono di partire con la grinta giusta.

Gianni dice che è la rabbia sportiva a farlo arrivare al risultato, di risultati non

è ancora sazio.

Per questo, domenica 23 Febbraio sarà al via della Napoli City Half Marathon

in qualità di atleta e motivatore, poi seguirà una gara da 10 km l’8 marzo a

Napoli contro la violenza sulle donne, lo vedremo ancora alla Acea Run Rome

The Marathon del 29 Marzo, la rinnovata maratona di Roma, con un asso nella

manica, una nuova e più affascinante filosofia “il segreto non è superare i

limiti ma vivere come se non ne avessi”. 
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Napoli Half Marathon, venerdì l'apertura dell'Expo alla
Mostra d'Oltremare

 La Repubblica  Un'ora fa  di MARCO CAIAZZO

Domenica prossima, 23 febbraio, è in programma l’evento podistico più importante della città, la Napoli City Half Marathon. Più di seimila gli atleti
al via. Ma prima della gara ci sarà spazio per visitare lo Sport Expo, ospitato nei padiglioni della Mostra d'Oltremare, official partner della
manifestazione: un'opportunità per presentare tutte le novità riguardanti il mondo dello sport, del turismo e del tempo libero. Lo Sport Expo sarà,
da venerdì  21 febbraio alle ore 14 a sabato 22 febbraio alle ore 20 il cuore pulsante di una tre giorni a tutto running. Tanti gli espositori presenti
per un concept che sarà quello dell'accoglienza di popoli, luoghi, esperienze, runner. In esso troveranno spazio aziende locali, nazionali,
istituzioni pubbliche, enti sportivi ed associazioni di beneficenza. 

Nel 2019 lo Sport Expo ha ospitato 16.718 visitatori provenienti da 61 paesi diversi. Lo Sport Expo prevede un ricco programma di
accompagnamento durante tutto il week-end dell’evento: interviste, seminari, conferenze, animazione musicale per l’intera comunità di corridori
italiani ed esteri, per famiglie, amici, giovani ed aziende. 

Tante le aree e i corner previsti come un arcipelago di isole in cui ognuna di essa è collegata alle altre. Oltre al palco dove avverranno le
presentazioni e i seminari, ci saranno differenti aree che saranno a disposizione dei visitatori. Nel mondo di Napoli Running la possibilità di
scoprire i segreti della Napoli City Half Marathon e le prossime iniziative come il Bosco in Rosa in collaborazione con il Real Bosco di
Capodimonte e la Sorrento Positano. Official Nutritional Partner della manifestazione è Ventura che avrà un'area a lei dedicata. In quello della
mobilità i veicoli presentati da RRG - Renault Filiale di Napoli, official partner auto con grande attenzione all'ecosostenibilità. 

Nello sport abbigliamento, benessere, salute, e tutte le aziende che hanno sposato il progetto della Napoli City Half Marathon con lo stand di
R'ush official partner della manifestazione. Tanta anche la solidarietà con le Charity di Sport senza Frontiere, dell'ospedale Santobono, l'apecar
della Bottega dei Semplici pensieri, la Casa di Matteo. 

Infine l'isola della Legalità con le 27 istituzioni che contribuiscono al Secondo Trofeo Napoli conCorre per la legalità in cui il testimonial diventa
l'articolo 53 della Costituzione e il messaggio di legalità economica che riguarda tutti. Ricco il programma delle manifestazioni:  dalla
presentazione del Percorso alla musica dal vivo. E ancora presentazioni di libri, degli élite runners, dagli sponsor alle tavole rotonde sul running
in Italia a cura di Runner's World Italia.
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Napoli Half
Marathon,
apertura dell'Expo
alla Mostra
d'Oltremare

Turismo, tempo libero, aziende, charity, legalità. Tutte le iniziative legate all’evento sportivo più partecipato
di Napoli, in programma domenica

di MARCO CAIAZZO

Domenica prossima, 23 febbraio, è in programma l’evento podistico più
importante della città, la Napoli City Half Marathon. Più di seimila gli atleti al via.
Ma prima della gara ci sarà spazio per visitare lo Sport Expo, ospitato nei
padiglioni della Mostra d'Oltremare, official partner della manifestazione:
un'opportunità per presentare tutte le novità riguardanti il mondo dello sport, del
turismo e del tempo libero. Lo Sport Expo sarà, da venerdì  21 febbraio alle ore
14 a sabato 22 febbraio alle ore 20 il cuore pulsante di una tre giorni a tutto
running. Tanti gli espositori presenti per un concept che sarà quello
dell'accoglienza di popoli, luoghi, esperienze, runner. In esso troveranno spazio
aziende locali, nazionali, istituzioni pubbliche, enti sportivi ed associazioni di
beneficenza. 

Nel 2019 lo Sport Expo ha ospitato 16.718 visitatori provenienti da 61 paesi
diversi. Lo Sport Expo prevede un ricco programma di accompagnamento
durante tutto il week-end dell’evento: interviste, seminari, conferenze, animazione
musicale per l’intera comunità di corridori italiani ed esteri, per famiglie, amici,
giovani ed aziende. 

Tante le aree e i corner previsti come un arcipelago di isole in cui ognuna di essa
è collegata alle altre. Oltre al palco dove avverranno le presentazioni e i seminari,
ci saranno differenti aree che saranno a disposizione dei visitatori. Nel mondo di
Napoli Running la possibilità di scoprire i segreti della Napoli City Half Marathon
e le prossime iniziative come il Bosco in Rosa in collaborazione con il Real
Bosco di Capodimonte e la Sorrento Positano. Official Nutritional Partner della
manifestazione è Ventura che avrà un'area a lei dedicata. In quello della mobilità
i veicoli presentati da RRG - Renault Filiale di Napoli, official partner auto con
grande attenzione all'ecosostenibilità. 

Nello sport abbigliamento, benessere, salute, e tutte le aziende che hanno
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sposato il progetto della Napoli City Half Marathon con lo stand di R'ush official
partner della manifestazione. Tanta anche la solidarietà con le Charity di Sport
senza Frontiere, dell'ospedale Santobono, l'apecar della Bottega dei Semplici
pensieri, la Casa di Matteo. 

Infine l'isola della Legalità con le 27 istituzioni che contribuiscono al Secondo
Trofeo Napoli conCorre per la legalità in cui il testimonial diventa l'articolo 53
della Costituzione e il messaggio di legalità economica che riguarda tutti. Ricco
il programma delle manifestazioni:  dalla presentazione del Percorso alla musica
dal vivo. E ancora presentazioni di libri, degli élite runners, dagli sponsor alle
tavole rotonde sul running in Italia a cura di Runner's World Italia.
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Grandi numeri per la Sorrento - Positano. Già stabilita una

nuova data nel 2020 - positanonews.it

Il 6 dicembre l’edizione 2020 della Panoramica di 27 km e l’Ultramarathon di 54 km Le

cifre dell’impatto economico: 740mila euro sul territorio, oltre 6.000 visitatori.

Il Sindaco Cuomo: “Puntare sulla manifestazione una scommessa vinta”.

Appuntamento al 6 dicembre 2020. La Sorrento Positano, Panoramica di Massa

Lubrense di 27 km e Ultramarathon di 54 è lanciata ed è il sindaco di Sorrento,

Giuseppe Cuomo a ufficializzare la data della prossima edizione di una gara che anno

dopo anno cresce in termini di partecipanti ed impatto economico sul territorio.

Dal 2017 a oggi i partecipanti sono cresciuti del 146,2%, vale a dire da 842 a 2073 e per

il 2021 si prevede un target di 3100 corridori. Oltre 6.000 i visitatori, italiani ed esteri;

740mila euro l’impatto economico sul territorio, dalla tazzina di caffé alle notti d’albergo

per una penisola sorrentina e amalfitana che si è completamente risvegliata

destagionalizzando il turismo.

“La Sorrento Positano – afferma il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo – è una grande

opportunità per la città, la costiera sorrentina e quella amalfitana. E’ uno spot

promozionale per tutto il territorio ed i dati sull’impatto economico ci hanno dato ragione

quando decidemmo di investire su questo appuntamento”. A beneficiarne non solo la

città di Sorrento. “Quando parlo di Sorrento intendo tutti i comuni della costiera,

amalfitana e sorrentina. Sono benefici che ricadono sul tutto il territorio che ha bisogno

di destagionalizzare per trovare nuove fonti di promozione della penisola”. Una Sorrento

Positano, Panoramica di Massa Lubrense sempre più green. “Bisogna fare un plauso

agli organizzatori per quanto fatto nel 2019 ma non dobbiamo fermarci qui. Bisogna

sempre migliorare sul tema dell’ecosostenibilità, della viabilità, dell’attenzione al

territorio”.

Appuntamento al 6 dicembre, quindi: “E’ una data strategica, in pieno ponte

dell’Immacolata. Permetterà quindi a quanti vorranno correre di trattenersi due giorni in

più sul territorio in modo da godere di bellezze fantastiche e una accoglienza senza

pari”.

Per Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running, organizzatore dell’evento: “La

Sorrento Positano è un gioiello che anno dopo anno cresce in termini di visibilità e

feeling con i runners. Registriamo sempre più adesioni da turisti di tutto il mondo che

vogliono venire in Costiera e il 2020 sarà un anno in cui sarà battuto ogni record di

partecipazione”

Più informazioni su
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Gianni Sasso, il motivatore della Napoli City Half
Marathon
  17/02/2020    6

"Porterò in gara 10 atleti che non hanno mai fatto sport”

L’atleta paralimpico con le sue stampelle domenica sarà in gara insieme ad un gruppo di

persone con una maglietta e una dedica speciale

 

NAPOLI – E’ la settimana della Napoli City Half Marathon, venerdì 21 si apre lo Sport Expo dove

transiteranno più di 15mila persone presso la Mostra D’Oltremare, sabato mattina alle 11 andrà

in scena la Family Run&Friends e domenica 23 riflettori accesi alle 9 per la mezza maratona

insignita del Bronze Label World Athletics e la staffetta Twingo da viale Kennedy.

Quest’anno la Napoli City Half Marathon abbraccia anche il Charity Program, un ambizioso

progetto di fundraising che consente a tutti i runner di correre per un’organizzazione non profit,

contribuendo alla raccolta fondi da destinare a progetti solidali. Correre per fare del bene e la

Napoli City Half Marathon ha avviato così la collaborazione con Sport Senza Frontiere Onlus,

organizzazione non profit che opera nel mondo dell’infanzia e dello sport e che ha maturato

un’importante esperienza nel campo della raccolta fondi in occasione di eventi di running.

L’obiettivo principale del programma è quello di coinvolgere il maggior numero di organizzazioni

non profit presenti sul territorio che avranno la possibilità di acquistare i pettorali della Napoli

City Half Marathon ad un prezzo agevolato, per poi distribuirli ad una quota maggiore
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sostenendo così i propri progetti benefici oltre che attivare un fundraising attraverso i propri

podisti solidali.

Quando si parla di Sport Senza Frontiere Onlus e quando si parla di grandi gare non si può non

pensare a Gianni Sasso.  Il ‘leone di Ischia’, così è soprannominato, sarà in gara domenica alla

Napoli City Half Marathon con un ruolo speciale che si è ricamato e che già ama: “Sarò il

motivatore di un gruppo di circa 10 persone che per la prima volta si avvicinano allo sport e

hanno scelto il running. Avranno una speciale t-shirt con scritto il suo motto di ora e di sempre:

“Usa quello che hai, realizza quello che vuoi”. Correremo, faremo festa, non vedo l’ora di

essere sulle strade della mia amata Napoli”.

Ma chi è Gianni Sasso? E’ un uomo dall’energia esplosiva, dalle molteplici vite, un campione

nello sport e nella vita, quello che sogna di fare lo realizza. Sempre. E vince. Perché ama tutto

quello che fa. La sua storia è nota, ha perso la gamba sinistra a 16 anni in un incidente stradale

con il motorino. Tanti penserebbero che sia impossibile decidere di iniziare a correre, ma Gianni

non è un uomo qualunque, è un atleta a tutto tondo, è un filosofo della vita. Dopo l’incidente e

l’amputazione Gianni ha vissuto una fase buia, ma da questo momento negativo ha saputo

trovare la via della rinascita avvicinandosi ad una filosofia molto cara ad altri grandi uomini dalla

mente eccelsa. Uomini come Stephen Hawking e Alex Zanardi, che hanno apprezzato quanto

avevano per trasformarlo in vita, successo, socialità e strumento per fare del bene nel tessuto

sociale.

Grazie a questa fase riflessiva, Gianni è entrato in un circuito positivo che gli ha permesso di

vedere sempre più opportunità e svolgere tantissime attività come fossero una vera e propria

missione, quella di far capire che i limiti sono solo nella testa di ognuno di noi, che la strada per

il successo personale comporta fatica e rinunce e con le sue gesta, il suo sorriso ed il suo

carisma ce lo sta insegnando ogni giorno.

“Il fuoco dello sport che mi bruciava dentro mi ha portato a cercare nuove sfide – fa sapere

Gianni Sasso - così nella mia carriera ho collezionato diverse imprese, battendo anche dei

record importanti: nel 2008 ho corso la mia prima maratona, a New York, poi Chicago ed

Amsterdam, dove ho fatto il nuovo record del mondo di 4ore 28’. Tra le tante sfide ho

coronato il sogno olimpico, all’età di 46 anni sono andato a Rio de Janeiro, dove mi sono

piazzato al 9° posto. Sono stato dirigente di una squadra di calcio a 5, semiprofessionista e

capocannoniere della Nazionale di Calcio Amputati, campione Italiano di Paraciclismo (2017), e

ho all’attivo ad esempio anche il Cammino di Santiago di Compostela.”.

Per Gianni lo sport è una medicina per mali fisici e psicologici, ha un impatto preventivo su

tantissime piaghe sociali e per il suo successo ci spiega il suo mantra, “la rabbia sportiva”. La

descrive come necessaria per conquistare il traguardo, quella voglia di arrivare ad un risultato e

che, prima della gara, dà la carica e tutte le energie che  permettono di partire con la grinta

giusta. Gianni dice che è la rabbia sportiva a farlo arrivare al risultato, di risultati non è ancora

sazio.

Per questo, domenica 23 Febbraio sarà al via della Napoli City Half Marathon in qualità di atleta

e motivatore, poi seguirà una gara da 10 km l’8 marzo a Napoli contro la violenza sulle donne,

lo vedremo ancora alla Acea Run Rome The Marathon del 29 Marzo, la rinnovata maratona di

Roma, con un asso nella manica, una nuova e più affascinante filosofia “il segreto non è

superare i limiti ma vivere come se non ne avessi”. 

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici su IG e Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf #sorrentopositanoraces 

Informazioni: www.napolirunning.com

Contatti: expo@napolirunning.com - info@napolirunning.com -
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A dicembre 2020 la super corsa Sorrento-
Positano

 17 febbraio 2020

Appuntamento al 6 dicembre 2020. La Sorrento Positano, Panoramica di Massa Lubrense di 27 km e
Ultramarathon di 54 è lanciata ed è il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo a ufficializzare la data
della prossima edizione di una gara che anno dopo anno cresce in termini di partecipanti ed impatto
economico sul territorio.

               Dal 2017 a oggi i partecipanti sono cresciuti del 146,2%, vale a dire da 842 a 2073 e per il 2021
si prevede un target di 3100 corridori. Oltre 6.000 i visitatori, italiani ed esteri; 740mila euro
l’impatto economico sul territorio, dalla tazzina di caffé alle notti d’albergo per una penisola sorrentina
e amalfitana che si è completamente risvegliata destagionalizzando il turismo.
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In merito alla ripetuta diffusione di notizie
su presunti casi sospetti di Coronavirus,
con gravi conseguenze inutilmente
allarmistiche nonostante siano prive delle
necessarie verifiche medico-scientifiche,
si ribadisce che in piena condivisione con
il protocollo del Ministero della Sanità,
occorre attenersi all’ufficialità dello stesso
Ministero e della Regione prima di
divulgare informazioni provenienti da
canali che non sono quelli ufficiali.
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Il 6 dicembre l’edizione 2020 della Panoramica di 27 km e
l’Ultramarathon di 54 km. Le cifre dell’impatto economico: 740mila euro
sul territorio, oltre 6.000 visitatori. Il sindaco Cuomo: “Puntare sulla
manifestazione una scommessa vinta”.
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                “La Sorrento Positano – afferma il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo – è una grande
opportunità per la città, la costiera sorrentina e quella amalfitana. E’ uno spot promozionale per tutto
il territorio  ed i dati sull’impatto economico ci hanno dato ragione quando decidemmo di investire su
questo appuntamento”. A beneficiarne non solo la città di Sorrento. “Quando parlo di Sorrento intendo
tutti i comuni della costiera, amalfitana e sorrentina. Sono benefici che ricadono sul tutto il territorio
che ha bisogno di destagionalizzare per trovare nuove fonti di promozione della penisola”. Una
Sorrento Positano, Panoramica di Massa Lubrense sempre più green. “Bisogna fare un plauso agli
organizzatori per quanto fatto nel 2019 ma non dobbiamo fermarci qui. Bisogna sempre migliorare sul
tema dell’ecosostenibilità, della viabilità, dell’attenzione al territorio”. Appuntamento al 6 dicembre,
quindi: “E’ una data strategica, in pieno ponte dell’Immacolata. Permetterà quindi a quanti vorranno
correre di trattenersi due giorni in più sul territorio in modo da godere di bellezze fantastiche e una
accoglienza senza pari”.

               Per Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running, organizzatore dell’evento: “La Sorrento
Positano è un gioiello che anno dopo anno cresce in termini di visibilità e feeling con i runners.
Registriamo sempre più adesioni da turisti di tutto il mondo che vogliono venire in Costiera e il 2020
sarà un anno in cui sarà battuto ogni record di partecipazione”.
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SORRENTO – Appuntamento al 6 dicembre 2020. La Sorrento Positano, Panoramica di Massa

Lubrense di 27 km e Ultramarathon di 54 è lanciata ed è il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo a

uf cializzare la data della prossima edizione di una gara che anno dopo anno cresce in termini di

partecipanti ed impatto economico sul territorio.

Dal 2017 a oggi i partecipanti sono cresciuti del 146,2%, vale a dire da 842 a 2073 e per il 2021 si

prevede un target di 3100 corridori. Oltre 6.000 i visitatori, italiani ed esteri; 740mila euro

l’impatto economico sul territorio, dalla tazzina di caffé alle notti d’albergo per una penisola

sorrentina e amal tana che si è completamente risvegliata destagionalizzando il turismo.

“La Sorrento Positano – afferma il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo  – è una grande

opportunità per la città, la costiera sorrentina e quella amal tana. E’ uno spot promozionale per

tutto il territorio  ed i dati sull’impatto economico ci hanno dato ragione quando decidemmo di

investire su questo appuntamento”. A bene ciarne non solo la città di Sorrento. “Quando parlo di

Sorrento intendo tutti i comuni della costiera, amal tana e sorrentina. Sono bene ci che ricadono

sul tutto il territorio che ha bisogno di destagionalizzare per trovare nuove fonti di promozione

della penisola”. Una Sorrento Positano, Panoramica di Massa Lubrense sempre più green. “Bisogna

fare un plauso agli organizzatori per quanto fatto nel 2019 ma non dobbiamo fermarci qui. Bisogna

sempre migliorare sul tema dell’ecosostenibilità, della viabilità, dell’attenzione al territorio”.

Appuntamento al 6 dicembre, quindi: “E’ una data strategica, in pieno ponte dell’Immacolata.

Permetterà quindi a quanti vorranno correre di trattenersi due giorni in più sul territorio in modo

da godere di bellezze fantastiche e una accoglienza senza pari”.

Per Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running, organizzatore dell’evento: “La Sorrento

Positano è un gioiello che anno dopo anno cresce in termini di visibilità e feeling con i runners.

Registriamo sempre più adesioni da turisti di tutto il mondo che vogliono venire in Costiera e il

2020 sarà un anno in cui sarà battuto ogni record di partecipazione”

La Sorrento Positano 2020 si correrà il 6 dicembre. Il
sindaco di Sorrento Cuomo: “Entusiasti per la partnership”
Le cifre dell’impatto economico: 740mila euro sul territorio, oltre 6.000 visitatori
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Running, la Napoli City Half
Marathon 2020 si corre
domenica 23 febbraio

Si correrà domenica 23 febbraio la Napoli City Half Marathon,
mezza maratona inserita nel programma Running 2020 della
FIDAL. La gara, con partenza ed arrivo in viale Kennedy, si
svilupperà lungo un tracciato reso ancora più veloce nella parte
f inale ,  propr io  per  favor ire  l ’ot tenimento di  r iscontr i
cronometrici importanti.

L ’ u o m o  d a  b a t t e r e  s a r à  c e r t a m e n t e  i l  k e n i a n o A b e l
Kipchumba, accreditato di un personale di 59’29’ ’ ,  che in
carriera è già stato capace per ben 3 volte di correre la mezza
maratona sotto l’ora e che nel 2018 ha stabilito il record di
questa manifestazione in 1h00’12’’. Il principale avversario di
Kipchumba dovrebbe essere il connazionale Meshack Kiprop
Koech, personal best di 1h00’17’’, e compagno d’allenamento
del primatista del mondo in maratona Eliud Kipchoge. A
recitare il ruolo di terzo incomodo potrebbe essere un altro
keniano, il giovanissimo Henry Rono, già capace di correre la
mezza distanza in 1h00’12’’. Tra gli atleti europei, spicca invece il
nome dell’estone Roman Fosti, che a Valencia nel 2018 ha corso
la sua miglior mezza maratona con il tempo di 1h03’45’’.

Nella competizione femminile, dove il record della gara è
appannaggio dell’atleta di origine etiope, ma tesserata per il
Bahrein, Eshete Shitaye, che nel 2018 ha corso in 1h08’38’’,
spicca il ritorno alle gare dell’azzurra Rosalba Console (Fiamme
Gialle), al rientro dopo un lungo periodo di assenza per
infortunio. Favoritissime per la vittori finale le atlete keniane,

prima tra tutte, Viola Cheptoo campionessa olimpica a Rio 2016 nei 1.500 metri e
velocissima nei 10.000, dove vanta un personal best di 30’55’’. Molto attesa anche
la prova della connazionale Nancy Jelagat Meto, che può vantare un personal
best sulla distanza di 1h08’24’’. Per quato riguarda invece le rappresentanti
europee, oltre alla Console, proveranno a recitare un ruolo da protagonista la
bulgara Militsa Mircheva, che nel 2019 ha corso a Valencia in 1h11’’14’’ e la
tedesca Fabienne Konigstein, che sulle strade di Berlino, sempre nel 2019, ha
corso in 1h11’39’’.

RUNNING 17 Febbraio 2020

by Fabrizio Lavezzato   10

/
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Napoli Half Marathon, venerdì
l’apertura dell’Expo alla Mostra
d’Oltremare

Napoli Half Marathon, venerdì l’apertura dell’Expo alla Mostra d’Oltremare

Domenica prossima, 23 febbraio, è in programma l’evento podistico più importante della

città, la Napoli City Half Marathon. Più di seimila gli atleti al via. Ma prima della gara ci sarà

spazio per visitare lo Sport Expo, ospitato nei padiglioni della Mostra d’Oltremare, official

partner della manifestazione: un’opportunità per presentare tutte le novità riguardanti il

mondo dello sport, del turismo e del tempo libero. Lo Sport Expo sarà, da venerdì  21

febbraio alle ore 14 a sabato 22 febbraio alle ore 20 il cuore pulsante di una tre giorni a tutto

running. Tanti gli espositori presenti per un concept che sarà quello dell’accoglienza di popoli,

luoghi, esperienze, runner. In esso troveranno spazio aziende locali, nazionali, istituzioni

pubbliche, enti sportivi ed associazioni di beneficenza. 

Nel 2019 lo Sport Expo ha ospitato 16.718 visitatori provenienti da 61 paesi diversi. Lo Sport

Expo prevede un ricco programma …

fonte
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INCONTRO CON...

Il “leone di Ischia” alla Napoli City Half Marathon
L’atleta paralimpico Gianni Sasso in gara con una maglietta e una dedica
speciale

 17 febbraio 2020

Quest’anno la Napoli City Half Marathon abbraccia anche il Charity Program, un ambizioso progetto di
fundraising che consente a tutti i runner di correre per un’organizzazione non profit, contribuendo alla
raccolta fondi da destinare a progetti solidali. Correre per fare del bene e la Napoli City Half Marathon
ha avviato così la collaborazione con Sport Senza Frontiere Onlus, organizzazione non profit che opera
nel mondo dell’infanzia e dello sport e che ha maturato un’importante esperienza nel campo della

IL FATTO

Regione, evitare false
notizie su Coronavirus

In merito alla ripetuta diffusione di notizie
su presunti casi sospetti di Coronavirus,
con gravi conseguenze inutilmente
allarmistiche nonostante siano prive delle
necessarie verifiche medico-scientifiche,
si ribadisce che in piena condivisione con
il protocollo del Ministero della Sanità,
occorre attenersi all’ufficialità dello stesso
Ministero e della Regione prima di
divulgare informazioni provenienti da
canali che non sono quelli ufficiali.
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E’ la settimana della Napoli City Half Marathon, venerdì 21 si apre lo Sport
Expo dove transiteranno più di 15mila persone presso la Mostra

D’Oltremare, sabato mattina alle 11 andrà in scena la Family Run&Friends e
domenica 23 riflettori accesi alle 9 per la mezza maratona insignita del

Bronze Label World Athletics e la staffetta Twingo da viale Kennedy.
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raccolta fondi in occasione di eventi di running. L’obiettivo principale del programma è quello di
coinvolgere il maggior numero di organizzazioni non profit presenti sul territorio che avranno la
possibilità di acquistare i pettorali della Napoli City Half Marathon ad un prezzo agevolato, per poi
distribuirli ad una quota maggiore sostenendo così i propri progetti benefici oltre che attivare un
fundraising attraverso i propri podisti solidali.

 

 

 

 

 

 

 

Quando si parla di sport senza frontiere Onlus e quando si parla di grandi gare non si può non pensare
a Gianni Sasso.  Il ‘leone di Ischia’, così è soprannominato, sarà in gara domenica alla Napoli City Half
Marathon con un ruolo speciale che si è ricamato e che già ama: “Sarò il motivatore di un gruppo di
circa 10 persone che per la prima volta si avvicinano allo sport e hanno scelto il running. Avranno una
speciale t-shirt con scritto il suo motto di ora e di sempre: “Usa quello che hai, realizza quello che vuoi”.
Correremo, faremo festa, non vedo l’ora di essere sulle strade della mia amata Napoli”.

Ma chi è Gianni Sasso? E’ un uomo dall’energia esplosiva, dalle molteplici vite, un campione nello sport
e nella vita, quello che sogna di fare lo realizza. Sempre. E vince. Perché ama tutto quello che fa. La sua
storia è nota, ha perso la gamba sinistra a 16 anni in un incidente stradale con il motorino. Tanti
penserebbero che sia impossibile decidere di iniziare a correre, ma Gianni non è un uomo qualunque, è
un atleta a tutto tondo, è un filosofo della vita. Dopo l’incidente e l’amputazione Gianni ha vissuto una
fase buia, ma da questo momento negativo ha saputo trovare la via della rinascita avvicinandosi ad
una filosofia molto cara ad altri grandi uomini dalla mente eccelsa. Uomini come Stephen Hawking e
Alex Zanardi, che hanno apprezzato quanto avevano per trasformarlo in vita, successo, socialità e
strumento per fare del bene nel tessuto sociale.

Grazie a questa fase riflessiva, Gianni è entrato in un circuito positivo che gli ha permesso di vedere
sempre più opportunità e svolgere tantissime attività come fossero una vera e propria missione,
quella di far capire che i limiti sono solo nella testa di ognuno di noi, che la strada per il successo
personale comporta fatica e rinunce e con le sue gesta, il suo sorriso ed il suo carisma ce lo sta
insegnando ogni giorno.

 

 

 

 

 

“Il fuoco dello sport che mi bruciava dentro mi ha portato a
cercare nuove sfide – fa sapere Gianni Sasso – così nella mia carriera ho collezionato diverse imprese,
battendo anche dei record importanti: nel 2008 ho corso la mia prima maratona, a New York, poi
Chicago ed Amsterdam, dove ho fatto il nuovo record del mondo di 4ore 28’. Tra le tante sfide ho
coronato il sogno olimpico, all’età di 46 anni sono andato a Rio de Janeiro, dove mi sono piazzato al 9°
posto. Sono stato dirigente di una squadra di calcio a 5, semiprofessionista e capocannoniere della
Nazionale di Calcio Amputati, campione Italiano di Paraciclismo (2017), e ho all’attivo ad esempio
anche il Cammino di Santiago di Compostela.”.

Per Gianni lo sport è una medicina per mali fisici e psicologici, ha un impatto preventivo su tantissime
piaghe sociali e per il suo successo ci spiega il suo mantra, “la rabbia sportiva”. La descrive come
necessaria per conquistare il traguardo, quella voglia di arrivare ad un risultato e che, prima della gara,
dà la carica e tutte le energie che  permettono di partire con la grinta giusta. Gianni dice che è la rabbia
sportiva a farlo arrivare al risultato, di risultati non è ancora sazio.
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Per questo, domenica 23 febbraio sarà al via della Napoli City Half Marathon in qualità di atleta e
motivatore, poi seguirà una gara da 10 km l’8 marzo a Napoli contro la violenza sulle donne, lo
vedremo ancora alla Acea Run Rome The Marathon del 29 marzo, la rinnovata maratona di Roma, con
un asso nella manica, una nuova e più affascinante filosofia “il segreto non è superare i limiti ma vivere
come se non ne avessi”.
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Home   News   Attualità   Venerdì 21 febbraio l’apertura della casa della Napoli City Half Marathon

Venerdì 21 febbraio l’apertura della casa della Napoli City Half Marathon.

Turismo, tempo libero, aziende, charity, legalità. Tutte le iniziative legate all’evento sportivo

più partecipato di Napoli.

Incontrarsi: lingue, culture, abitudini, tutti con la passione dello sport. Napoli Running vi

invita a prendere parte all’entusiasmo dell’evento podistico più importante della città, la Napoli

City Half Marathon.

Lo Sport Expo, ospitato nei padiglioni della Mostra d’Oltremare, official partner della

manifestazione, è l’opportunità per presentare tutte le novità riguardanti il mondo dello sport,

del turismo e del tempo libero. Lo Sport Expo sarà, da venerdì 21 febbraio alle ore 14 a

sabato 22 febbraio alle ore 20 il cuore pulsante di una tre giorni a tutto Running. Tanti gli

espositori presenti per un concept che sarà quello dell’accoglienza di popoli, luoghi,

esperienze, runner. In esso troveranno spazio aziende locali, nazionali, istituzioni pubbliche,

enti sportivi ed associazioni di beneficenza.
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Nel 2019 lo Sport Expo ha ospitato 16.718 visitatori provenienti da 61 paesi diversi. Lo

Sport Expo prevede un ricco programma di accompagnamento durante tutto il week-end

dell’evento: interviste, seminari, conferenze, animazione musicale per l’intera comunità di

corridori italiani ed esteri, per famiglie, amici, giovani ed aziende.

Tante le aree e i corner previsti come un arcipelago di isole in cui ognuna di essa è collegata

alle altre. Oltre al palco dove avverranno le presentazioni e i seminari, ci saranno differenti

areeche saranno a disposizione dei visitatori. Nel mondo di Napoli Running la possibilità di

scoprire i segreti della Napoli City Half Marathon e le prossime iniziative come il Bosco in Rosa

in collaborazione con il Real Bosco di Capodimonte e la Sorrento Positano.
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Piace a una persona. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

 

Mi piace Tweet

E’ la settimana della Napoli City Half Marathon, venerdì 21 si apre lo Sport Expo dove transiteranno più di 15mila persone presso la Mostra
D’Oltremare, sabato mattina alle 11 andrà in scena la Family Run&Friends e domenica 23 riflettori accesi alle 9 per la mezza maratona insignita del
Bronze Label World Athletics e la staffetta Twingo da viale Kennedy.

Quest’anno la Napoli City Half Marathon abbraccia anche il Charity Program, un ambizioso progetto di fundraising che consente a tutti i runner di
correre per un’organizzazione non profit, contribuendo alla raccolta fondi da destinare a progetti solidali. Correre per fare del bene e la Napoli City Half
Marathon ha avviato così la collaborazione con Sport Senza Frontiere Onlus, organizzazione non profit che opera nel mondo dell’infanzia e dello sport e
che ha maturato un’importante esperienza nel campo della raccolta fondi in occasione di eventi di running. L’obiettivo principale del programma è
quello di coinvolgere il maggior numero di organizzazioni non profit presenti sul territorio che avranno la possibilità di acquistare i pettorali della Napoli
City Half Marathon ad un prezzo agevolato, per poi distribuirli ad una quota maggiore sostenendo così i propri progetti benefici oltre che attivare un
fundraising attraverso i propri podisti solidali.

Quando si parla di Sport Senza Frontiere Onlus e quando si parla di grandi gare non si può non pensare a Gianni Sasso.  Il ‘leone di Ischia’, così è
soprannominato, sarà in gara domenica alla Napoli City Half Marathon con un ruolo speciale che si è ricamato e che già ama: “Sarò il motivatore di un
gruppo di circa 10 persone che per la prima volta si avvicinano allo sport e hanno scelto il running. Avranno una speciale t-shirt con scritto il suo motto
di ora e di sempre: “Usa quello che hai, realizza quello che vuoi”. Correremo, faremo festa, non vedo l’ora di essere sulle strade della mia amata
Napoli”.

Ma chi è Gianni Sasso? E’ un uomo dall’energia esplosiva, dalle molteplici vite, un campione nello sport e nella vita, quello che sogna di fare lo realizza.
Sempre. E vince. Perché ama tutto quello che fa. La sua storia è nota, ha perso la gamba sinistra a 16 anni in un incidente stradale con il motorino.
Tanti penserebbero che sia impossibile decidere di iniziare a correre, ma Gianni non è un uomo qualunque, è un atleta a tutto tondo, è un filosofo della
vita. Dopo l’incidente e l’amputazione Gianni ha vissuto una fase buia, ma da questo momento negativo ha saputo trovare la via della rinascita
avvicinandosi ad una filosofia molto cara ad altri grandi uomini dalla mente eccelsa. Uomini come Stephen Hawking e Alex Zanardi, che hanno
apprezzato quanto avevano per trasformarlo in vita, successo, socialità e strumento per fare del bene nel tessuto sociale.

Grazie a questa fase riflessiva, Gianni è entrato in un circuito positivo che gli ha permesso di vedere sempre più opportunità e svolgere tantissime
attività come fossero una vera e propria missione, quella di far capire che i limiti sono solo nella testa di ognuno di noi, che la strada per il successo
personale comporta fatica e rinunce e con le sue gesta, il suo sorriso ed il suo carisma ce lo sta insegnando ogni giorno.

“Il fuoco dello sport che mi bruciava dentro mi ha portato a cercare nuove sfide – fa sapere Gianni Sasso - così nella mia carriera ho collezionato
diverse imprese, battendo anche dei record importanti: nel 2008 ho corso la mia prima maratona, a New York, poi Chicago ed Amsterdam, dove ho
fatto il nuovo record del mondo di 4ore 28’. Tra le tante sfide ho coronato il sogno olimpico, all’età di 46 anni sono andato a Rio de Janeiro, dove mi
sono piazzato al 9° posto. Sono stato dirigente di una squadra di calcio a 5, semiprofessionista e capocannoniere della Nazionale di Calcio Amputati,
campione Italiano di Paraciclismo (2017), e ho all’attivo ad esempio anche il Cammino di Santiago di Compostela.”

Per Gianni lo sport è una medicina per mali fisici e psicologici, ha un impatto preventivo su tantissime piaghe sociali e per il suo successo ci spiega il suo
mantra, “la rabbia sportiva”. La descrive come necessaria per conquistare il traguardo, quella voglia di arrivare ad un risultato e che, prima della gara,
dà la carica e tutte le energie che  permettono di partire con la grinta giusta. Gianni dice che è la rabbia sportiva a farlo arrivare al risultato, di risultati
non è ancora sazio.

Per questo, domenica 23 Febbraio sarà al via della Napoli City Half Marathon in qualità di atleta e motivatore, poi seguirà una gara da 10 km l’8 marzo
a Napoli contro la violenza sulle donne, lo vedremo ancora alla Acea Run Rome The Marathon del 29 Marzo, la rinnovata maratona di Roma, con un
asso nella manica, una nuova e più affascinante filosofia “il segreto non è superare i limiti ma vivere come se non ne avessi”. 

17/02/2020

Napoli City Half Marathon

Gianni Sasso, il motivatore della Napoli City Half Marathon: "Porterò in gara 10 atleti che non hanno mai fatto sport"
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18 Febbraio 2020

Campania – Appuntamento al 6 dicembre 2020. La Sorrento

Positano, Panoramica di Massa Lubrense di 27 km e Ultramarathon

di 54 è lanciata ed è il sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo a

ufficializzare la data della prossima edizione di una gara che anno

dopo anno cresce in termini di partecipanti ed impatto economico

sul territorio. 

Dal 2017 a oggi i partecipanti sono cresciuti del 146,2%, vale a dire

da 842 a 2073 e per il 2021 si prevede un target di 3100 corridori.

Oltre 6.000 i visitatori, italiani ed esteri; 740mila euro l’impatto

economico sul territorio, dalla tazzina di caffé alle notti d’albergo

per una penisola sorrentina e amalfitana che si è completamente

risvegliata destagionalizzando il turismo.

“La Sorrento Positano – afferma il sindaco di Sorrento Giuseppe

Cuomo – è una grande opportunità per la città, la costiera

La Sorrento Positano 2020 si correrà

il 6 dicembre. Il sindaco di Sorrento

Cuomo: “Entusiasti per la

partnership”
Home / Campania /

La Sorrento Positano 2020 si correrà il 6 dicembre. Il sindaco di Sorrento Cuomo: “Entusiasti per la partnership”
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sorrentina e quella amalfitana. E’ uno spot promozionale per tutto il

territorio  ed i dati sull’impatto economico ci hanno dato ragione

quando decidemmo di investire su questo appuntamento”. A

beneficiarne non solo la città di Sorrento. “Quando parlo di

Sorrento intendo tutti i comuni della costiera, amalfitana e

sorrentina. Sono benefici che ricadono sul tutto il territorio che ha

bisogno di destagionalizzare per trovare nuove fonti di promozione

della penisola”. Una Sorrento Positano, Panoramica di Massa

Lubrense sempre più green. “Bisogna fare un plauso agli

organizzatori per quanto fatto nel 2019 ma non dobbiamo fermarci

qui. Bisogna sempre migliorare sul tema dell’ecosostenibilità, della

viabilità, dell’attenzione al territorio”. Appuntamento al 6 dicembre,

quindi: “E’ una data strategica, in pieno ponte dell’Immacolata.

Permetterà quindi a quanti vorranno correre di trattenersi due

giorni in più sul territorio in modo da godere di bellezze

fantastiche e una accoglienza senza pari”.

               Per Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running,

organizzatore dell’evento: “La Sorrento Positano è un gioiello che

anno dopo anno cresce in termini di visibilità e feeling con i

runners. Registriamo sempre più adesioni da turisti di tutto il

mondo che vogliono venire in Costiera e il 2020 sarà un anno in cui

sarà battuto ogni record di partecipazione”

By Redazione
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Napoli – Incontrarsi: lingue, culture, abitudini, tutti con la passione

dello sport. Napoli Running vi invita a prendere parte

all’entusiasmo  dell’evento podistico più importante della città, la

Napoli City Half Marathon. 

Lo Sport Expo, ospitato nei padiglioni della Mostra d’Oltremare,

official partner della manifestazione,  è l’opportunità per

presentare tutte le novità riguardanti il mondo dello sport, del

turismo e del tempo libero. Lo Sport Expo sarà, da venerdì  21

febbraio alle ore 14 a sabato 22 febbraio alle ore 20 il cuore

pulsante di una tre giorni a tutto Running. Tanti gli espositori

presenti per un concept che sarà quello dell’accoglienza di popoli,

luoghi, esperienze, runner. In esso troveranno spazio aziende

locali, nazionali, istituzioni pubbliche, enti sportivi ed associazioni

di beneficenza.

Napoli City Half Marathon, venerdì

l’apertura dello Sport Expo Turismo

e tempo libero
Home / Campania / Napoli City Half Marathon, venerdì l’apertura dello Sport Expo Turismo e tempo libero
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Nel 2019 lo Sport Expo ha ospitato 16.718 visitatori provenienti da

61 paesi diversi. Lo Sport Expo prevede un ricco programma di

accompagnamento durante tutto il week-end dell’evento:

interviste, seminari, conferenze, animazione musicale per l’intera

comunità di corridori italiani ed esteri, per famiglie, amici, giovani

ed aziende. 

Tante le aree e i corner previsti come un arcipelago di isole in cui

ognuna di essa è collegata alle altre. Oltre al palco dove

avverranno le presentazioni e i seminari, ci saranno differenti aree

che saranno a disposizione dei visitatori. Nel mondo di Napoli

Running la possibilità di scoprire i segreti della Napoli City Half

Marathon e le prossime iniziative come il Bosco in Rosa in

collaborazione con il Real Bosco di Capodimonte e la Sorrento

Positano. Official Nutritional Partner della manifestazione è

Ventura che avrà un’area a lei dedicata. In quello della mobilità i

veicoli presentati da RRG – Renault Filiale di Napoli, official partner

auto con grande attenzione all’ecosostenibilità. 

Nello sport abbigliamento, benessere, salute, e tutte le aziende

che hanno sposato il progetto della Napoli City Half Marathon con

lo stand di R’ush official partner della manifestazione. Tanta anche

la solidarietà con le Charity di Sport senza Frontiere, dell’ospedale

Santobono, l’apecar della Bottega dei Semplici pensieri, la Casa di

Matteo. 

Infine l’isola della Legalità con le 27 istituzioni che contribuiscono

al Secondo Trofeo Napoli conCORRE per la legalità in cui il

testimonial diventa l’articolo 53 della Costituzione e il messaggio

di legalità economica che riguarda tutti. Ricco il programma delle

manifestazioni (Ecco il link alla guida evento: link):  dalla

presentazione del Percorso alla musica dal vivo. E ancora

presentazioni di libri, degli élite runners, dagli sponsor alle tavole

rotonde sul running in Italia a cura di Runner’s World Italia

Partners dell’iniziativa Napoli City Half Marathon sono: Gatorade,

NH Hotels, Italiana Assicurazioni (Reale Group), Open Fiber

Media partner: Rds Runner’s World, Corriere dello Sport

Partner Istituzionali: Guardia di Finanza, Esercito Italiano, EAV,

ANM, Napoli Servizi, Asìa Napoli, Ordine dei Dottori Commercialisti

e degli Esperti Contabili Circondario Territoriale di Napoli,

Confesercenti Napoli, Unioncamere Campania, Museo e Real

Bosco di Capodimonte, Coni Campania, Fidal, AIMS, Fisiokiné,

Terme Stufe di Nerone. Con il supporto di Edenlandia, Seprom,

Sebac   

By Redazione
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Avvisi

All runners are beautiful con BBMix bellezza Ventura
Mix di frutta secca selezionata per sostenere le
fatiche dei maratoneti

"L'obiettivo è promuovere la pratica dello sport per il benessere psico-
fisico delle persone. Con questa finalità, Ventura partecipa per la prima
volta, alla 7° edizione della Napoli City Half Marathon in programma dal
21 al 23 febbraio 2020, sullo sfondo di uno dei lungomari più belli e
affascinanti del mondo. Il percorso, allestito all'interno del centro storico,
Patrimonio dell'Unesco, per l'occasione vedrà ai nastri di partenza 8.000
atleti. Nella tre giorni partenopea, sono attese per l'evento 20.000
presenze provenienti dai 61 Paesi rappresentati". Così riferisce a
FreshPlaza Fabio Tosello, direttore vendite Madi Ventura Spa. 

In qualità di Official Nutrition Partner, Ventura sosterrà le fatiche dei
runner con una selezione di prodotti Bontà e Benessere sia presso il
punto di ristoro sia all'interno dell'area Expo, con la distribuzione di
BBExtra Uva Bionda e BBExtra Cocco. Si trarra di pratici e gustosi mix
di frutta secca selezionata in cui la bontà dei frutti più buoni incontra
l'eccezionale golosità del cioccolato fondente.

A supporto del motto della manifestazione - "All runners are beautiful" -
all'interno dei pacchi gara, tutti i partecipanti troveranno una bustina di
BBMix Bellezza. Snack sano ed equilibrato, contenente un mix di
mandorle, anacardi, frutti rossi e Aloe Vera, ricco di potenti antiossidanti
a effetto anti aging come Vitamina E, Manganese e Rame. Un vero
toccasana per il benessere di capelli e pelle! BBMix Ventura, è la linea di
punta su cui l'azienda continua a scommettere con forti investimenti, in
innovazione ed in comunicazione. 

Ventura, pioniera prima e oggi brand
influencer di successo continua a
investire in ricerca e sviluppo di
nuovi accostamenti, sia nell'area
"taste" che di "health claims".
L'obiettivo è quello, da un lato, di
individuare i migliori accostamenti di
sapore e di connubio "morbido-
croccante", dall'altro di presidiare i
più importanti posizionamenti
salutistici, esaltando le ricche fonti
naturali di nutrienti (vitamine, sali
minerali, proteine vegetali, omega 6,
grassi "buoni") e fornendo una vasta
scelta in funzione di specifiche esigenze nutrizionali.

"Napoli City Half Marathon - riferiscono i manager aziendali- è una
grande opportunità per la nostra azienda, una fantastica vetrina nel
mondo del running che ci permetterà di presentare a tutti gli atleti
napoletani e non i mix Bontà e Benessere Ventura".

Contatti:  
Madi Ventura S.p.A.
Via San Vincenzo, 2
16121 Genova - Italy
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I mix Ventura a
Napoli per la mezza
maratona
Promuovere la pratica dello sport per il benessere
delle persone. Con questa finalità Ventura
partecipa per la prima volta, alla 7° edizione della
Napoli City Half Marathon in programma dal 21
al 23 febbraio su uno dei lungomari più belli del
mondo in un percorso allestito all'interno del
centro storico, Patrimonio dell'Unesco. Saranno

8.000 gli atleti al via, 20.000 le presenze attese nei 3 giorni per 61 paesi rappresentati.

In qualità di Official Nutrition Partner, Ventura sosterrà le fatiche dei runner con una selezione di
prodotti Bontà e Benessere sia presso il punto di ristoro sia all’interno dell’area Expo, con la
distribuzione di BBExtra Uva Bionda e BBExtra Cocco - pratici e gustosi mix di frutta secca in cui la
bontà dei frutti più buoni incontra l'eccezionale golosità del cioccolato fondente. 

A supporto del motto della manifestazione “All runners are beautiful” - all’interno dei pacchi gara,
tutti i partecipanti troveranno una bustina di BBMix Bellezza. Snack sano ed equilibrato, contenente
un mix di mandorle, anacardi, frutti rossi e Aloe Vera, ricco di potenti antiossidanti a effetto anti
aging come Vitamina E, Manganese e Rame. Un vero toccasana per il benessere di capelli e pelle!

“Una grande opportunità per la nostra azienda, una fantastica vetrina nel mondo del running che ci
permetterà di presentare a tutti gli atleti napoletani e non i mix Bontà e Benessere Ventura", spiega
l'azienda.

Fonte: Ventura
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C H I  S I A M O  A B B O N A M E N T I  J O B  O P P O R T U N I T I E S  C O N T A T T I  I  N O S T R I  M E D I A

LA NAPOLI CITY HALF MARATHON SI FA
ANCORA PIÙ GREEN R U N N I N G  M A G A Z I N E / L A  N A P O L I  . . .

In questo articolo si parla di:

NAPOLI CITY HALF MARATHON

Nel weekend del 22 e 23 febbraio torna la Napoli City Half Marathon, che quest’anno più che

mai mette la parola ecosostenibilità al di sopra di ogni altro aspetto. La due giorni sarà infatti

caratterizzata dalla presenza di auto e moto elettriche, che accompagneranno i partecipanti e gli

élite runner lungo il percorso. Renault filiale di Napoli e Napolielettrica hanno messo a

disposizione autovetture e scooter elettrici per promuovere la mobilità elettrica a 360°, un altro

caposaldo della ecoststenibilità della mezza napoletana.

Ma le novità green non finiscono qui. Un’altra importante partnership è quella che lega Asìa e

Napoli Running. L’azienda integrata nel territorio del Comune di Napoli che effettua i servizi di

igiene ambientale come la raccolta differenziata, lo spazzamento, la raccolta del residuo

indifferenziato e del trasporto rifiuti verso gli impianti di trattamento e selezione, è al fianco della

mezza maratona napoletana. Grazie a ciò, sabato 22 febbraio, durante la Family Run&Friends, si

potrà pagare per la prima volta in Italia anche in plastica e lattine. Il costo di 5 euro del

pettorale sarà divisibile in questo modo: 1 euro andrà a sostegno del Santobono, l’ospedale

pediatrico napoletano, gli altri 4 euro potranno essere pagati in plastica e/o lattine (valore di ogni

bottiglia vuota che sarà raccolta in appositi autocompattatori pari a 20 centesimi – 4 euro pari a

20 bottigliette).

Operatori della comunicazione Asìa saranno presenti prima della gara con un loro stand per

illustrare come il rifiuto possa diventare un valore. “Puntiamo sul rifiuto come risorsa e attraverso la

Napoli City Half Marathon vogliamo coinvolgere con la nostra comunicazione il numero più alto di

persone. Quando il rifiuto ci arriva come indifferenziato è già troppo tardi. Dobbiamo intervenire prima

sviluppando le buone pratiche su come individuare il contenitore giusto, il conferimento giusto. È il

nostro patto di cittadinanza. Sono valori che condividiamo come quello della legalità, della trasparenza”,
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ha dichiarato Maria De Marco, presidente di Asìa.

Durante il weekend verrà distribuito a tutti i podisti Run Green, il vademecum delle buone

regole ambientali all’insegna delle 4 R: Riduci, Riusa, Ridisegna, Ricicla. All’interno le dieci regole

della sostenibilità ambientale dall’evitare sprechi di acqua ed energia all’uso della plastica, dalla

scelta di strutture certificate sostenibili a quella dei mezzi di trasporto pubblico.

Ultima notizia, ma non per importanza, è quella della decisione di bandire la plastica ai ristori

della Napoli City Half Marathon. I runner troveranno soltanto bicchieri di carta lungo i 21,097

km della mezza maratona. Un altro impegno che porta l’ecosostenibilità al centro

dell’appuntamento napoletano.

SHARE

Commenti

commenti

EMAIL FACEBOOK TWITTER

LE NOSTRE CATEGORIE

Abbigliamento (70)

Accessori (21)

Action cam (3)

Alpinismo (2)

Altri sport (10)

App (10)

Arrampicata (3)

Atleti (120)

Attrezzatura (2)

Auricolari (4)

Basket (3)

Best of the day (111)

Bici (2)

Bike4Woman (1)

Brand (145)

Calcio (4)

Collabo (13)

Comunicazione (62)

Concorsi (32)

Designer (1)

Distribuzione (42)

Donne (1)

Education (15)

Eventi (197)

Fiere (40)

Footwear (16)

Gare (513)

Green & Charity (175)

Interviste (9)

Lanci (51)

Market (121)

Mountainbike (1)

Mudrun (32)

New brand (8)

Nuoto (2)

Nuove aperture (52)

Nutrizione (25)

RUNNINGMAG.SPORT-PRESS.IT Data pubblicazione: 18/02/2020
Link al Sito Web

WEB 194



art

  Accedi  ABBONATI  LEGGI IL GIORNALE

HOME CRONACA POLITICA ATTUALITÀ ESTERI CAMPANIA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SPORT

NAPOLI PROVINCIA OPINIONI RAGAINSTAGE ROMA TV RUBRICHE
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Napoli City Half Marathon, la canzone napoletana e i 500 volontari
protagonisti
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Musica e volontari. E' la grande festa della Napoli City Half Maraton con le band sul percorso
e la carica dei 500 volontari che accoglieranno i Runners facendoli sentire a casa loro. Sarà
il complesso bandistico città di Bacoli a dare il ritmo alla gara che ha l'ambizione di stabilire
il nuovo record della corsa correndo sotto l'ora. Nato nel 1927 ha una tradizione
lunghissima che si tramanda fino ai giorni nostri. Appassionati giovani bacolesi che portano
il nome del loro territorio in giro per il mondo. Per l'occasione ci saranno due postazioni da
4 musicisti 3 fiati 1 percussione. La musica napoletana la farà da protagonista in piazza del
Plebiscito e in prossimità della Galleria laziale dal lato di Fuorigrotta. Al centro Expo
esibizioni di Rosa Pirone, Antonio Savarese, Salvatore Patricelli, Accademia Caliendo,
Francesco De Fusco, E1S, Psiké Dance Center, Giacomo Vigilante. "Sarà una Napoli Cithy
Half Marathon che esalta la musica napoletana - racconta Pino De Maio, chansonnier
runner che da sempre accompagna la mezza cittadina - la musica nella galleria sarà
naturalmente amplificata e questo non potrà che gasare i runner".

La Napoli City Half Marathon sarà anche il luogo di incontro di un esercito di 500
ragazzi che punta sui grandi eventi sportivi per formarsi, imparare, progettare,
scommettere sul futuro. Sono i volontari della Napoli City Half Marathon che saranno
impegnati in tutti i luoghi e in tutte le aree possibili per vivere il grande evento: dagli angeli
dei rifornimenti per il runners a quelli che faranno accoglienza nell'Expo, da quanti
accompagneranno i top atleti per le loro esigenze a coloro che, dietro le quinte, si
occuperanno di pacchi gara, medaglie, organizzazione, montaggio e tanto altro capendo da
vicino quello che significa l'organizzazione di un grande evento sportivo. AEGEE è la più
grande associazione giovanile interdisciplinare Europea e molti dei ragazzi che
parteciperanno alla Napoli City Half Marathon potranno poi riportare questa esperienza tra
i loro amici e colleghi. E ancora SHEKINA', il gruppo pastorale giovanile del Vomero, gli
Scout dell'AGESCI dei gruppi Napoli I, Napoli II, Napoli VIII, Sant'Antonio Abate I,
Pozzuoli. In prima fila anche la Podistica Bosco di Capodimonte e l'Istituto Specialistico
San Paolo di Sorrento. Tutti per contribuire alla riuscita della più grande manifestazioni
sportiva cittadina
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City Half Marathon: La canzone
napoletana protagonista
Cinquecento i volontari alla casa della Mostra d’Oltremare

Condividi       martedì 18 febbraio 2020 alle 12.14

Musica e volontari...

Musica e volontari. E' la grande festa della Napoli City Half Maraton con le band sul
percorso e la carica dei 500 volontari che accoglieranno i Runners facendoli sentire a
casa loro. Sarà il complesso bandistico città di Bacoli a dare il ritmo alla gara che ha
l'ambizione di stabilire il nuovo record della corsa correndo sotto l'ora. Nato nel 1927
ha una tradizione lunghissima che si tramanda fino ai giorni nostri.

Appassionati giovani bacolesi che portano il nome del loro territorio in giro per il mondo.
Per l'occasione ci saranno due postazioni da 4 musicisti 3 fiati 1 percussione. La musica
napoletana la farà da protagonista in piazza del Plebiscito e in prossimità della Galleria
laziale dal lato di Fuorigrotta. Al centro Expo esibizioni di Rosa Pirone, Antonio Savarese,
Salvatore Patricelli, Accademia Caliendo, Francesco De Fusco, E1S, Psiké Dance Center,
Giacomo Vigilante. "Sarà una Napoli Cithy Half Marathon che esalta la musica napoletana
- racconta Pino De Maio, chansonnier runner che da sempre accompagna la mezza
cittadina - la musica nella galleria sarà naturalmente amplificata e questo non potrà che
gasare i runner".

La Napoli City Half Marathon sarà anche il luogo di incontro di un esercito di 500
ragazzi che punta sui grandi eventi sportivi per formarsi, imparare, progettare,
scommettere sul futuro. Sono i volontari della Napoli City Half Marathon che saranno
impegnati in tutti i luoghi e in tutte le aree possibili per vivere il grande evento: dagli
angeli dei rifornimenti per il runners a quelli che faranno accoglienza nell'Expo, da
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quanti accompagneranno i top atleti per le loro esigenze a coloro che, dietro le quinte, si
occuperanno di pacchi gara, medaglie, organizzazione, montaggio e tanto altro capendo
da vicino quello che significa l'organizzazione di un grande evento sportivo. 

Aegee è la più grande associazione giovanile interdisciplinare Europea e molti dei ragazzi
che parteciperanno alla Napoli City Half Marathon potranno poi riportare questa
esperienza tra i loro amici e colleghi. E ancora Shekina', il gruppo pastorale giovanile del
Vomero, gli Scout dell'Agesci dei gruppi Napoli I, Napoli II, Napoli VIII, Sant'Antonio Abate
I, Pozzuoli. In prima fila anche la Podistica Bosco di Capodimonte e l'Istituto Specialistico
San Paolo di Sorrento. Tutti per contribuire alla riuscita della più grande manifestazioni
sportiva cittadina

Mariglianella: fa esplodere bomba carta

arrestato 21enne
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Musica e volontari, la festa della City Half
Maraton

 18 febbraio 2020

Musica e volontari. E’ la grande festa della Napoli City Half Maraton con le band sul percorso e la carica
dei 500 volontari che accoglieranno i Runners facendoli sentire a casa loro. Sara ̀ il complesso
bandistico citta ̀ di Bacoli a dare il ritmo alla gara che ha l’ambizione di stabilire il nuovo record della
corsa correndo sotto l’ora. Nato nel 1927 ha una tradizione lunghissima che si tramanda fino ai giorni
nostri. Appassionati giovani bacolesi che portano il nome del loro territorio in giro per il mondo. Per
l’occasione ci saranno due postazioni da 4 musicisti 3 fiati 1 percussione. La musica napoletana la farà
da protagonista in piazza del Plebiscito e in prossimità della Galleria laziale dal lato di Fuorigrotta. Al
centro Expo esibizioni di Rosa Pirone, Antonio Savarese, Salvatore Patricelli, Accademia Caliendo,
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canali che non sono quelli ufficiali.
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La canzone napoletana protagonista dei 21 km della Napoli City Half
Marathon Cinquecento i volontari alla casa della Mostra d’Oltremare e
lungo il percorso Scout, Associazioni, Scuole, tutti alla grande festa dei
runner.
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Francesco De Fusco, E1S, Psiké Dance Center, Giacomo Vigilante. “Sara ̀ una Napoli Cithy Half Marathon
che esalta la musica napoletana – racconta Pino De Maio, chansonnier runner che da sempre
accompagna la mezza cittadina – la musica nella galleria sara ̀ naturalmente amplificata e questo non
potrà che gasare i runner”.

La Napoli City Half Marathon sarà anche il luogo di incontro di un esercito di 500 ragazzi che punta sui
grandi eventi sportivi per formarsi, imparare, progettare, scommettere sul futuro. Sono i volontari
della Napoli City Half Marathon che saranno impegnati in tutti i luoghi e in tutte le aree possibili per
vivere il grande evento: dagli angeli dei rifornimenti per il runners a quelli che faranno accoglienza
nell’Expo, da quanti accompagneranno i top atleti per le loro esigenze a coloro che, dietro le quinte, si
occuperanno di pacchi gara, medaglie, organizzazione, montaggio e tanto altro capendo da vicino
quello che significa l’organizzazione di un grande evento sportivo. AEGEE e ̀ la più grande associazione
giovanile interdisciplinare Europea e molti dei ragazzi che parteciperanno alla Napoli City Half
Marathon potranno poi riportare questa esperienza tra i loro amici e colleghi. E ancora SHEKINA’, il
gruppo pastorale giovanile del Vomero, gli Scout dell’AGESCI dei gruppi Napoli I, Napoli II, Napoli VIII,
Sant’Antonio Abate I, Pozzuoli. In prima fila anche la Podistica Bosco di Capodimonte e l’Istituto
Specialistico San Paolo di Sorrento. Tutti per contribuire alla riuscita della più grande manifestazioni
sportiva cittadina
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Napoli City Half Marathon, la Mostra d'Oltremare diventa casa

dei runners

WhatsApp

Tempo di lettura: 2 minuti

Napoli – La Mostra d’Oltremare come la casa degli sportivi. Ancora una volta si rinnova

la partnership tra l’ente fieristico partenopeo e l’appuntamento della Napoli City Half

Marathon che porterà, grazie allo Sprt Expo, e alle iniziative legate alla Half Marathon

ventimila persone a vivere la tre giorni Napoletana alla Mostra d’Oltremare.

“Lo sport come mission, per la Mostra d’Oltremare, deve tornare ad essere centrale –

afferma Remo Minopoli, presidente Mostra d’Oltremare – Dobbiamo creare le condizioni

per implementare il più possibile l’offerta per gli sportivi e rilanciare un asset che la

Mostra ha nel proprio statuto. La half marathon sta diventando un appuntamento fisso

che anche quest’anno siamo contenti di accogliere all’interno del nostro parco. Questa

iniziativa per noi di Mostra è un punto di partenza dell’anno 2020 e linfa vitale per la

valorizzazione delle strutture sportive sulle quali investiremo, in una vision di macro

progetto per la creazione di un vero polo sportivo. L’obiettivo che ci siamo prefissati è

quello di creare un luogo dove tutti possano fare sport, a costi contenuti, perché la

Mostra deve essere uno spazio accessibile a chiunque”.

“Il parco della Mostra d’Oltremare lo riteniamo parte integrante della città – afferma

Valeria De Sieno, consigliere delegato MdO – Un parco che va considerato come un

“corpo vivo”, che deve trovare respiro in iniziative come la Napoli City Half Marathon,

che abbiamo deciso di abbracciare nuovamente con entusiasmo, ospitando l’arrivo della

gara. Mostra d’Oltremare sarà protagonista di un momento di sport tra i più importanti

della città, dopo essere stata la base operativa delle Universiadi. Credo che sia

importante cavalcare l’onda delle Olimpiadi universitarie per tracciare un nuovo corso di

Mostra. Un corso attraverso il quale si possa creare un patto di ferro tra l’ente fieristico e

il mondo dello sport, per diventare il faro di tante iniziative organizzate in città che non

trovano una loro collocazione. Dobbiamo candidarci a diventare la casa degli sportivi”.
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Napoli City Half Maraton, la canzone napoletana e i 500

volontari protagonisti - Cronache della Campania

Napoli City Half Maraton, la canzone napoletana e i 500 volontari protagonisti

Di Regina Ada Scarico

5 minuti fa

Musica e volontari. E’ la grande festa della Napoli City Half Maraton con le band sul

percorso e la carica dei 500 volontari che accoglieranno i Runners facendoli sentire a

casa loro. Sarà il complesso bandistico città di Bacoli a dare il ritmo alla gara che ha

l’ambizione di stabilire il nuovo record della corsa correndo sotto l’ora. Nato nel 1927 ha

una tradizione lunghissima che si tramanda fino ai giorni nostri. Appassionati giovani

bacolesi che portano il nome del loro territorio in giro per il mondo. Per l’occasione ci

saranno due postazioni da 4 musicisti 3 fiati 1 percussione. La musica napoletana la farà

da protagonista in piazza del Plebiscito e in prossimità della Galleria laziale dal lato di

Fuorigrotta. Al centro Expo esibizioni di Rosa Pirone, Antonio Savarese, Salvatore

Patricelli, Accademia Caliendo, Francesco De Fusco, E1S, Psiké Dance Center,

Giacomo Vigilante. “Sarà una Napoli Cithy Half Marathon che esalta la musica

napoletana – racconta Pino De Maio, chansonnier runner che da sempre accompagna

la mezza cittadina – la musica nella galleria sarà naturalmente amplificata e questo non

potrà che gasare i runner”.

La Napoli City Half Marathon sarà anche il luogo di incontro di un esercito di 500 ragazzi

che punta sui grandi eventi sportivi per formarsi, imparare, progettare, scommettere sul

futuro. Sono i volontari della Napoli City Half Marathon che saranno impegnati in tutti i

luoghi e in tutte le aree possibili per vivere il grande evento: dagli angeli dei rifornimenti

per il runners a quelli che faranno accoglienza nell’Expo, da quanti accompagneranno i

top atleti per le loro esigenze a coloro che, dietro le quinte, si occuperanno di pacchi

gara, medaglie, organizzazione, montaggio e tanto altro capendo da vicino quello che

significa l’organizzazione di un grande evento sportivo. AEGEE è la più grande

associazione giovanile interdisciplinare Europea e molti dei ragazzi che parteciperanno

alla Napoli City Half Marathon potranno poi riportare questa esperienza tra i loro amici e

colleghi. E ancora SHEKINA’, il gruppo pastorale giovanile del Vomero, gli Scout

dell’AGESCI dei gruppi Napoli I, Napoli II, Napoli VIII, Sant’Antonio Abate I, Pozzuoli. In

prima fila anche la Podistica Bosco di Capodimonte e l’Istituto Specialistico San Paolo di

Sorrento. Tutti per contribuire alla riuscita della più grande manifestazioni sportiva

cittadina.
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Atletica: Napoli City Half
Marathon, Mostra d'Oltremare

la Casa dei Runners, "Sport
come Mission"

La Mostra d’Oltremare come la casa degli sportivi. Ancora una
volta si rinnova la partnership tra l’ente fieristico partenopeo e
l’appuntamento della Napoli City Half Marathon che porterà,
grazie allo Sprt Expo, e alle iniziative legate alla Half Marathon
ventimila persone a vivere la tre giorni Napoletana alla Mostra
d’Oltremare. “Lo sport come mission, per la Mostra d’Oltremare,
deve tornare ad essere centrale – afferma Remo Minopoli,
presidente Mostra d’Oltremare - Dobbiamo creare le condizioni
per implementare il più possibile l’offerta per gli sportivi e
rilanciare un asset che la Mostra ha nel proprio statuto. La half
marathon sta diventando un appuntamento fisso che anche
quest’anno siamo contenti di accogliere all’interno del nostro
parco. Questa iniziativa per noi di Mostra è un punto di partenza
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dell’anno 2020 e linfa vitale per la valorizzazione delle strutture
sportive sulle quali investiremo, in una vision di macro progetto
per la creazione di un vero polo sportivo. L’obiettivo che ci siamo
prefissati è quello di creare un luogo dove tutti possano fare sport,
a costi contenuti, perché la Mostra deve essere uno spazio
accessibile a chiunque”. “Il parco della Mostra d'Oltremare lo
riteniamo parte integrante della città – afferma Valeria De Sieno,
consigliere delegato MdO - Un parco che va considerato come un
“corpo vivo”, che deve trovare respiro in iniziative come la Napoli
City Half Marathon, che abbiamo deciso di abbracciare
nuovamente con entusiasmo, ospitando l'arrivo della gara. Mostra
d'Oltremare sarà protagonista di un momento di sport tra i più
importanti della città, dopo essere stata la base operativa delle
Universiadi. Credo che sia importante cavalcare l’onda delle
Olimpiadi universitarie per tracciare un nuovo corso di Mostra. Un
corso attraverso il quale si possa creare un patto di ferro tra l’ente
fieristico e il mondo dello sport, per diventare il faro di tante
iniziative organizzate in città che non trovano una loro
collocazione. Dobbiamo candidarci a diventare la casa degli
sportivi”.
 

NAPOLI - E' bellissima,
vulcanica e dotata di
grande carisma, e sul palco
dell'Ariston accanto ad
Amadeus ha rubato la
scena.... Continua a leggere
>>

TUTTI IN RETE
con Rosa Petrazzuolo

NAPOLI - Più di 90 minuti
in semi apnea, poi un bel
sospiro di sollievo. Il
Napoli sta cambiando
pelle con Gattuso ed ogni
pr... Continua a leggere >>

L'ANGOLO
di Diego Armando Maradona

NAPOLI - Al The Space
Cinema, a Fuorigrotta,
l'anteprima del film di
Carlo Verdone "Si vive una
volta sola". Come di
consueto... Continua a
leggere >>

IL FLASH - ROSA PETRAZZUOLO:
"L'IMPRONTA DI GATTUSO E LE MAGIE DI

MERTENS, IL NAPOLI CAMBIA PELLE"

VIDEO 13 MINUTI NM - NAPOLI, IL
DISCORSO DI ADL SUL PALCO AL CINEMA

CON LA SQUADRA: "PORTA BENE..."

SERIE A
 

CHAMPIONS
LEAGUE  

EUROPA
LEAGUE

Squadra Pt G V N P GR GS

JUVENTUS 57 24 18 3 3 46 23

LAZIO 56 24 17 5 2 55 21

INTER 54 24 16 6 2 49 22

ATALANTA 45 24 13 6 5 63 32

ROMA 39 24 11 6 7 43 32

VERONA 35 24 9 8 7 28 24

PARMA 35 24 10 5 9 32 30

MILAN 35 24 10 5 9 26 31

NAPOLI 33 24 9 6 9 37 34

BOLOGNA 33 24 9 6 9 37 39

CAGLIARI 32 24 8 8 8 38 36

SASSUOLO 29 24 8 5 11 38 39

FIORENTINA 28 24 7 7 10 31 35

TORINO 27 24 8 3 13 27 43

UDINESE 26 24 7 5 12 20 36

LECCE 25 24 6 7 11 32 45

SAMPDORIA 23 24 6 5 13 26 43

GENOA 22 24 5 7 12 27 43

BRESCIA 16 24 4 4 16 21 44

SPAL 15 24 4 3 17 18 42
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Atletica: Napoli City Half
Marathon, Mostra d'Oltremare

la Casa dei Runners, "Sport
come Mission"

La Mostra d’Oltremare come la casa degli sportivi. Ancora una
volta si rinnova la partnership tra l’ente fieristico partenopeo e
l’appuntamento della Napoli City Half Marathon che porterà,
grazie allo Sprt Expo, e alle iniziative legate alla Half Marathon
ventimila persone a vivere la tre giorni Napoletana alla Mostra
d’Oltremare. “Lo sport come mission, per la Mostra d’Oltremare,
deve tornare ad essere centrale – afferma Remo Minopoli,
presidente Mostra d’Oltremare - Dobbiamo creare le condizioni
per implementare il più possibile l’offerta per gli sportivi e
rilanciare un asset che la Mostra ha nel proprio statuto. La half
marathon sta diventando un appuntamento fisso che anche
quest’anno siamo contenti di accogliere all’interno del nostro
parco. Questa iniziativa per noi di Mostra è un punto di partenza
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dell’anno 2020 e linfa vitale per la valorizzazione delle strutture
sportive sulle quali investiremo, in una vision di macro progetto
per la creazione di un vero polo sportivo. L’obiettivo che ci siamo
prefissati è quello di creare un luogo dove tutti possano fare sport,
a costi contenuti, perché la Mostra deve essere uno spazio
accessibile a chiunque”. “Il parco della Mostra d'Oltremare lo
riteniamo parte integrante della città – afferma Valeria De Sieno,
consigliere delegato MdO - Un parco che va considerato come un
“corpo vivo”, che deve trovare respiro in iniziative come la Napoli
City Half Marathon, che abbiamo deciso di abbracciare
nuovamente con entusiasmo, ospitando l'arrivo della gara. Mostra
d'Oltremare sarà protagonista di un momento di sport tra i più
importanti della città, dopo essere stata la base operativa delle
Universiadi. Credo che sia importante cavalcare l’onda delle
Olimpiadi universitarie per tracciare un nuovo corso di Mostra. Un
corso attraverso il quale si possa creare un patto di ferro tra l’ente
fieristico e il mondo dello sport, per diventare il faro di tante
iniziative organizzate in città che non trovano una loro
collocazione. Dobbiamo candidarci a diventare la casa degli
sportivi”.
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EVENTO - Napoli City Half
Marathon, la canzone

napoletana e i 500 volontari
protagonisti

Musica e volontari. E' la grande festa della Napoli City Half
Maraton con le band sul percorso e la carica dei 500 volontari che
accoglieranno i Runners facendoli sentire a casa loro. Sarà
il complesso bandistico città di Bacoli a dare il ritmo alla gara che
ha l'ambizione di stabilire il nuovo record della corsa correndo
sotto l'ora. Nato nel 1927 ha una tradizione lunghissima che si
tramanda fino ai giorni nostri. Appassionati giovani bacolesi che
portano il nome del loro territorio in giro per il mondo. Per
l'occasione ci saranno due postazioni da 4 musicisti 3 fiati 1
percussione. La musica napoletana la farà da protagonista in
piazza del Plebiscito e in prossimità della Galleria laziale dal lato di
Fuorigrotta. Al centro Expo esibizioni di Rosa Pirone, Antonio
Savarese, Salvatore Patricelli, Accademia Caliendo, Francesco De
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18.02 13:34 - PROCURA CONI - Corruzione
nello sport, Taucer: "Il sistema delle
scommesse è di interesse pubblico, il
diritto alla privacy non deve bloccare le

18.02 11:59 - EVENTO - Napoli City Half
Marathon, la canzone napoletana e i 500
volontari protagonisti

18.02 11:47 - Atletica: Jerusalem “Winner”
Marathon 2020

18.02 10:00 - Olimpiadi Milano-Cortina,
Novari: dopo la ratifica della nomina
sarò più chiaro

18.02 09:00 - Biathlon, Mondiali, Wierer ci
riprova: "Azzerare e ripartire"

18.02 00:00 - Olimpiadi Milano-Cortina
2026: primo incontro dei consiglieri della
Fondazione

17.02 17:30 - A VOGHERA - Rubati arco e
frecce dell'olimpionico Nespoli

17.02 17:20 - IL PARERE - Corruzione nello
sport, il procuratore antimafia Cafiero
De Raho: "Piccole società sportive a
rischio infiltrazioni, vietare scommesse

17.02 16:49 - Atletica, Napoli City Half
Marathon 2020: c'è Gianni Sasso, atleta
Paralimpico come "motivatore"

Fusco, E1S, Psiké Dance Center, Giacomo Vigilante. "Sarà una
Napoli Cithy Half Marathon che esalta la musica napoletana -
racconta Pino De Maio, chansonnier runner che da sempre
accompagna la mezza cittadina - la musica nella galleria sarà
naturalmente amplificata e questo non potrà che gasare i runner".
 
La Napoli City Half Marathon sarà anche il luogo di incontro di un
esercito di 500 ragazzi che punta sui grandi eventi sportivi per
formarsi, imparare, progettare, scommettere sul futuro. Sono i
volontari della Napoli City Half Marathon che saranno impegnati in
tutti i luoghi e in tutte le aree possibili per vivere il grande evento:
dagli angeli dei rifornimenti per il runners a quelli che faranno
accoglienza nell'Expo, da quanti accompagneranno i top atleti per
le loro esigenze a coloro che, dietro le quinte, si occuperanno di
pacchi gara, medaglie, organizzazione, montaggio e tanto altro
capendo da vicino quello che significa l'organizzazione di un
grande evento sportivo. AEGEE è la più grande associazione
giovanile interdisciplinare Europea e molti dei ragazzi che
parteciperanno alla Napoli City Half Marathon potranno poi
riportare questa esperienza tra i loro amici e colleghi. E
ancora SHEKINA', il gruppo pastorale giovanile del Vomero, gli
Scout dell'AGESCI dei gruppi Napoli I, Napoli II, Napoli VIII,
Sant'Antonio Abate I, Pozzuoli. In prima fila anche la Podistica
Bosco di Capodimonte e l'Istituto Specialistico San Paolo di
Sorrento. Tutti per contribuire alla riuscita della più grande
manifestazioni sportiva cittadina
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NAPOLI - Al The Space
Cinema, a Fuorigrotta,
l'anteprima del film di
Carlo Verdone "Si vive una
volta sola". Come di
consueto... Continua a
leggere >>

IL FLASH - ROSA PETRAZZUOLO:
"L'IMPRONTA DI GATTUSO E LE MAGIE DI

MERTENS, IL NAPOLI CAMBIA PELLE"

VIDEO 13 MINUTI NM - NAPOLI, IL
DISCORSO DI ADL SUL PALCO AL CINEMA

CON LA SQUADRA: "PORTA BENE..."

SERIE A
 

CHAMPIONS
LEAGUE  

EUROPA
LEAGUE

Squadra Pt G V N P GR GS

JUVENTUS 57 24 18 3 3 46 23

LAZIO 56 24 17 5 2 55 21

INTER 54 24 16 6 2 49 22

ATALANTA 45 24 13 6 5 63 32

ROMA 39 24 11 6 7 43 32

VERONA 35 24 9 8 7 28 24

PARMA 35 24 10 5 9 32 30

MILAN 35 24 10 5 9 26 31

NAPOLI 33 24 9 6 9 37 34

BOLOGNA 33 24 9 6 9 37 39

CAGLIARI 32 24 8 8 8 38 36

SASSUOLO 29 24 8 5 11 38 39

FIORENTINA 28 24 7 7 10 31 35

TORINO 27 24 8 3 13 27 43

UDINESE 26 24 7 5 12 20 36

LECCE 25 24 6 7 11 32 45

SAMPDORIA 23 24 6 5 13 26 43

GENOA 22 24 5 7 12 27 43

BRESCIA 16 24 4 4 16 21 44

SPAL 15 24 4 3 17 18 42

Tutto sulla Serie A
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VENERDÌ 21 FEBBRAIO L’APERTURA DELLA CASA DELLA

NAPOLI CITY HALF MARATHON: LE INIZIATIVE LEGATE

ALL’EVENTO SPORTIVO PIÙ PARTECIPATO DI NAPOLI

di Redazione Napolitan / 0 Commenti / 0 Visite / 18 febbraio, 2020

Domenica 16 febbraio alla
“Tenuta Cavalier Pepe”
corso di degustazione
formaggi

Weekend di San Valentino al
Duel Club tante sorprese per
gli innamorati e i cuori
solitari

Sabato 22 febbraio,
Carnevale del ‘700 a Napoli: il
programma completo

echo adrotate_ad(11, true);

echo adrotate_group(9);
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FOTO DA SUD A SUD WE ARE YOUNG ITALIANI NEL MONDO FRATELLI D’ITALIA SMILE

  Incontrarsi: lingue, culture, abitudini,

tutti con la passione dello sport. Napoli

Running vi invita a prendere parte

all’entusiasmo  dell’evento podistico più

importante della città, la Napoli City Half

Marathon.

Lo Sport Expo, ospitato nei

padiglioni della Mostra d’Oltremare,

official partner della manifestazione, 

è l’opportunità per presentare tutte le

novità riguardanti il mondo dello sport, del turismo e del tempo libero. Lo Sport Expo

sarà, da venerdì  21 febbraio alle ore 14 a sabato 22 febbraio alle ore 20 il cuore

pulsante di una tre giorni a tutto Running. Tanti gli espositori presenti per un concept che

sarà quello dell’accoglienza di popoli, luoghi, esperienze, runner. In esso troveranno spazio

aziende locali, nazionali, istituzioni pubbliche, enti sportivi ed associazioni di beneficenza.

Nel 2019 lo Sport Expo ha ospitato 16.718 visitatori provenienti da 61 paesi

diversi. Lo Sport Expo prevede un ricco programma di accompagnamento durante tutto il

week-end dell’evento: interviste, seminari, conferenze, animazione musicale per l’intera

comunità di corridori italiani ed esteri, per famiglie, amici, giovani ed aziende.

Tante le aree e i corner previsti come un arcipelago di isole in cui ognuna di essa è

collegata alle altre. Oltre al palco dove avverranno le presentazioni e i seminari, ci saranno

differenti aree che saranno a disposizione dei visitatori. Nel mondo di Napoli Running la

possibilità di scoprire i segreti della Napoli City Half Marathon e le prossime iniziative

come il Bosco in Rosa in collaborazione con il Real Bosco di Capodimonte e la Sorrento

Positano. Official Nutritional Partner della manifestazione è Ventura che avrà un’area

a lei dedicata. In quello della mobilità i veicoli presentati da RRG – Renault Filiale di Napoli,

official partner auto con grande attenzione all’ecosostenibilità.

Nello sport abbigliamento, benessere, salute, e tutte le aziende che hanno sposato il

progetto della Napoli City Half Marathon con lo stand di R’ush official partner della

manifestazione. Tanta anche la solidarietà con le Charity di Sport senza Frontiere,

dell’ospedale Santobono, l’apecar della Bottega dei Semplici pensieri, la Casa di Matteo.

Infine l’isola della Legalità con le 27 istituzioni che contribuiscono al Secondo Trofeo

Napoli conCORRE per la legalità in cui il testimonial diventa l’articolo 53 della Costituzione e

il messaggio di legalità economica che riguarda tutti. Ricco il programma delle

manifestazioni (per consultare il link alla guida evento, clicca qui) dalla presentazione del

Percorso alla musica dal vivo. E ancora presentazioni di libri, degli élite runners, dagli

sponsor alle tavole rotonde sul running in Italia a cura di Runner’s World Italia

Partners dell’iniziativa Napoli City Half Marathon sono: Gatorade, NH Hotels, Italiana

Assicurazioni (Reale Group), Open Fiber

Media partner: Rds Runner’s World, Corriere dello Sport
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Musica e volontari. E’ la grande festa della Napoli City Half Maraton con le band sul percorso e la

carica dei 500 volontari che accoglieranno i Runners facendoli sentire a casa loro. Sarà il

complesso bandistico città di Bacoli a dare il ritmo alla gara che ha l’ambizione di stabilire il

nuovo record della corsa correndo sotto l’ora. Nato nel 1927 ha una tradizione lunghissima che si

tramanda  no ai giorni nostri. Appassionati giovani bacolesi che portano il nome del loro territorio

in giro per il mondo. Per l’occasione ci saranno due postazioni da 4 musicisti 3  ati 1 percussione.

La musica napoletana la farà da protagonista in piazza del Plebiscito e in prossimità della Galleria

laziale dal lato di Fuorigrotta. Al centro Expo esibizioni di Rosa Pirone, Antonio Savarese,

Salvatore Patricelli, Accademia Caliendo, Francesco De Fusco, E1S, Psiké Dance Center,

Giacomo Vigilante. “Sarà una Napoli Cithy Half Marathon che esalta la musica napoletana –

racconta Pino De Maio, chansonnier runner che da sempre accompagna la mezza cittadina – la

musica nella galleria sarà naturalmente ampli cata e questo non potrà che gasare i runner”.

La Napoli City Half Marathon sarà anche il luogo di incontro di un esercito di 500 ragazzi che

punta sui grandi eventi sportivi per formarsi, imparare, progettare, scommettere sul futuro. Sono i

volontari della Napoli City Half Marathon che saranno impegnati in tutti i luoghi e in tutte le aree

possibili per vivere il grande evento: dagli angeli dei rifornimenti per il runners a quelli che faranno

accoglienza nell’Expo, da quanti accompagneranno i top atleti per le loro esigenze a coloro che,

dietro le quinte, si occuperanno di pacchi gara, medaglie, organizzazione, montaggio e tanto altro

capendo da vicino quello che signi ca l’organizzazione di un grande evento sportivo. AEGEE è la

più grande associazione giovanile interdisciplinare Europea e molti dei ragazzi che parteciperanno

alla Napoli City Half Marathon potranno poi riportare questa esperienza tra i loro amici e colleghi.

E ancora SHEKINA’, il gruppo pastorale giovanile del Vomero, gli Scout dell’AGESCI dei gruppi

Napoli I, Napoli II, Napoli VIII, Sant’Antonio Abate I, Pozzuoli. In prima  la anche la Podistica

Bosco di Capodimonte e l’Istituto Specialistico San Paolo di Sorrento. Tutti per contribuire alla

riuscita della più grande manifestazioni sportiva cittadina

Napoli City Half Marathon, la canzone napoletana e i 500
volontari protagonisti
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La Mostra d’Oltremare come la casa degli sportivi. Ancora una volta si rinnova la partnership tra

l’ente  eristico partenopeo e l’appuntamento della Napoli City Half Marathon che porterà, grazie

allo Sprt Expo, e alle iniziative legate alla Half Marathon ventimila persone a vivere la tre giorni

Napoletana alla Mostra d’Oltremare.

“Lo sport come mission, per la Mostra d’Oltremare, deve tornare ad essere centrale – afferma

Remo Minopoli, presidente Mostra d’Oltremare –  Dobbiamo creare le condizioni per

implementare il più possibile l’offerta per gli sportivi e rilanciare un asset che la Mostra ha nel

proprio statuto. La half marathon sta diventando un appuntamento  sso che anche quest’anno

siamo contenti di accogliere all’interno del nostro parco. Questa iniziativa per noi di Mostra è un

punto di partenza dell’anno 2020 e linfa vitale per la valorizzazione delle strutture sportive sulle

quali investiremo, in una vision di macro progetto per la creazione di un vero polo sportivo.

L’obiettivo che ci siamo pre ssati è quello di creare un luogo dove tutti possano fare sport, a costi

contenuti, perché la Mostra deve essere uno spazio accessibile a chiunque”.

TetrisProduction; Manolo Greco; Benedetta Para

Napoli City Half Marathon, Mostra d’Oltremare la Casa dei
Runners. “Sport come Mission”
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“Il parco della Mostra d’Oltremare lo riteniamo parte integrante della città – afferma Valeria De

Sieno, consigliere delegato MdO –  Un parco che va considerato come un “corpo vivo”, che deve

trovare respiro in iniziative come la Napoli City Half Marathon, che abbiamo deciso di abbracciare

nuovamente con entusiasmo, ospitando l’arrivo della gara. Mostra d’Oltremare sarà  protagonista

di un momento di sport tra i più importanti della città, dopo essere stata la base operativa delle

Universiadi. Credo che sia importante cavalcare l’onda delle Olimpiadi universitarie per tracciare

un nuovo corso di Mostra. Un corso attraverso il quale si possa creare un patto di ferro tra l’ente

 eristico e il mondo dello sport, per diventare il faro di tante iniziative organizzate in città che non

trovano una loro collocazione. Dobbiamo candidarci a diventare la casa degli sportivi”.
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Napoli City Half Marathon: la canzone
napoletana protagonista

Napoli City Half Marathon: la canzone napoletana
protagonista dei 21 km. 500 volontari alla casa della
Mostra  d ’Ol t remare e  lungo i l  percorso.  Scout ,
Associazioni, Scuole, tutti alla grande festa dei runner.

Musica e volontari. E’ la grande festa della Napoli City Half Marathon con le band sul

percorso e la carica dei 500 volontari che accoglieranno i Runners facendoli sentire a casa

loro. Sarà il complesso bandistico città di Bacoli a dare il ritmo alla gara che ha l’ambizione

di stabilire il nuovo record della corsa correndo sotto l’ora.

Nato nel 1927 ha una tradizione lunghissima che si tramanda fino ai giorni nostri.

Appassionati giovani bacolesi che portano il nome del loro territorio in giro per il mondo. Per

l’occasione ci saranno due postazioni da 4 musicisti, 3 fiati 1 percussione. La musica

napoletana la farà da protagonista in piazza del Plebiscito e in prossimità della Galleria

laziale dal lato di Fuorigrotta.

Di  Luigi Maria Mormone  - 19 Febbraio 2020 
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Al centro Expo esibizioni di Rosa Pirone, Antonio Savarese, Salvatore Patricelli, Accademia

Caliendo, Francesco De Fusco, E1S, Psiké Dance Center, Giacomo Vigilante. “Sarà una Napoli

City Half Marathon che esalta la musica napoletana – racconta Pino De Maio, chansonnier

runner che da sempre accompagna la mezza cittadina – la musica nella galleria sarà

naturalmente amplificata e questo non potrà che gasare i runner“.

La Napoli City Half Marathon sarà anche il luogo di incontro di un esercito di 500 ragazzi che

punta sui grandi eventi sportivi per formarsi, imparare, progettare, scommettere sul futuro.

Sono i volontari della Napoli City Half Marathon che saranno impegnati in tutti i luoghi e in

tutte le aree possibili per vivere il grande evento: dagli angeli dei rifornimenti per il

runners a quelli che faranno accoglienza nell’Expo, da quanti accompagneranno i top

atleti per le loro esigenze a coloro che, dietro le quinte, si occuperanno di pacchi gara,

medaglie, organizzazione, montaggio e tanto altro capendo da vicino quello che significa

l’organizzazione di un grande evento sportivo.

AEGEE è la più grande associazione giovanile interdisciplinare Europea e molti dei ragazzi che

parteciperanno alla Napoli City Half Marathon potranno poi riportare questa esperienza tra i

loro amici e colleghi. E ancora SHEKINA’, il gruppo pastorale giovanile del Vomero, gli Scout

dell’AGESCI dei gruppi Napoli I, Napoli II, Napoli VIII, Sant’Antonio Abate I, Pozzuoli.

In prima fila anche la Podistica Bosco di Capodimonte e l’Istituto Specialistico San Paolo di

Sorrento. Tutti per contribuire alla riuscita della più grande manifestazioni sportiva cittadina.

Napoli City Half Marathon, Mostra d’Oltremare casa dei runners: “Sport
come mission”

La Mostra d’Oltremare come la casa degli sportivi. Ancora una volta si rinnova la partnership

tra l’ente fieristico partenopeo e l’appuntamento della Napoli City Half Marathon che porterà,

grazie allo Sport Expo, e alle iniziative legate alla Half Marathon ventimila persone a vivere la

tre giorni Napoletana alla Mostra d’Oltremare.
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“Lo sport come mission, per la Mostra d’Oltremare, deve tornare ad essere centrale –

afferma Remo Minopoli, presidente Mostra d’Oltremare – Dobbiamo creare le condizioni

per implementare il più possibile l’offerta per gli sportivi e rilanciare un asset che la

Mostra ha nel proprio statuto. La half marathon sta diventando un appuntamento fisso

che anche quest’anno siamo contenti di accogliere all’interno del nostro parco.

Questa iniziativa per noi di Mostra è un punto di partenza dell’anno 2020 e linfa vitale per la

valorizzazione delle strutture sportive sulle quali investiremo, in una vision di macro progetto

per la creazione di un vero polo sportivo. L’obiettivo che ci siamo prefissati è quello di creare

un luogo dove tutti possano fare sport, a costi contenuti, perché la Mostra deve essere

uno spazio accessibile a chiunque”.

“Il parco della Mostra d’Oltremare lo riteniamo parte integrante della città – afferma Valeria

De Sieno, consigliere delegato MdO – Un parco che va considerato come un “corpo vivo”,

che deve trovare respiro in iniziative come la Napoli City Half Marathon, che abbiamo deciso

di abbracciare nuovamente con entusiasmo, ospitando l’arrivo della gara.
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Mostra d’Oltremare sarà protagonista di un momento di sport tra i più importanti della

città, dopo essere stata la base operativa delle Universiadi. Credo che sia importante

cavalcare l’onda delle Olimpiadi universitarie per tracciare un nuovo corso di Mostra. Un

corso attraverso il quale si possa creare un patto di ferro tra l’ente fieristico e il mondo dello

sport, per diventare il faro di tante iniziative organizzate in città che non trovano una loro

collocazione. Dobbiamo candidarci a diventare la casa degli sportivi”.

Luigi Maria Mormone

https://www.2anews.it

Luigi Maria Mormone, cura la pagina di cronaca su Napoli e provincia, attualità e

sport (pallanuoto, basket, volley, calcio femminile ecc.), laureato in Filologia

Moderna, giornalista pubblicista.

ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE

2ANEWS.IT Data pubblicazione: 19/02/2020
Link al Sito Web

WEB 218



art

19 Febbraio 2020

Napoli – Musica e volontari. E’ la grande festa della Napoli City

Half Maraton con le band sul percorso e la carica dei 500 volontari

che accoglieranno i Runners facendoli sentire a casa loro.

Sarà il complesso bandistico città di Bacoli a dare il ritmo alla gara

che ha l’ambizione di stabilire il nuovo record della corsa correndo

sotto l’ora. Nato nel 1927 ha una tradizione lunghissima che si

tramanda fino ai giorni nostri. Appassionati giovani bacolesi che

portano il nome del loro territorio in giro per il mondo. Per

l’occasione ci saranno due postazioni da 4 musicisti 3 fiati 1

percussione. 

La musica napoletana la farà da protagonista in piazza del

Plebiscito e in prossimità della Galleria laziale dal lato di

Fuorigrotta. Al centro Expo esibizioni di Rosa Pirone, Antonio

Savarese, Salvatore Patricelli, Accademia Caliendo, Francesco De

Napoli City Half Marathon, la

canzone napoletana e i 500 volontari

protagonisti
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Fusco, E1S, Psiké Dance Center, Giacomo Vigilante. “Sarà una

Napoli Cithy Half Marathon che esalta la musica napoletana –

racconta Pino De Maio, chansonnier runner che da sempre

accompagna la mezza cittadina – la musica nella galleria sarà

naturalmente amplificata e questo non potrà che gasare i runner”. 

La Napoli City Half Marathon sarà anche il luogo di incontro di un

esercito di 500 ragazzi che punta sui grandi eventi sportivi per

formarsi, imparare, progettare, scommettere sul futuro. Sono i

volontari della Napoli City Half Marathon che saranno impegnati in

tutti i luoghi e in tutte le aree possibili per vivere il grande evento:

dagli angeli dei rifornimenti per il runners a quelli che faranno

accoglienza nell’Expo, da quanti accompagneranno i top atleti per

le loro esigenze a coloro che, dietro le quinte, si occuperanno di

pacchi gara, medaglie, organizzazione, montaggio e tanto altro

capendo da vicino quello che significa l’organizzazione di un

grande evento sportivo. 

AEGEE è la più grande associazione giovanile interdisciplinare

Europea e molti dei ragazzi che parteciperanno alla Napoli City

Half Marathon potranno poi riportare questa esperienza tra i loro

amici e colleghi. E ancora SHEKINA’, il gruppo pastorale giovanile

del Vomero, gli Scout dell’AGESCI dei gruppi Napoli I, Napoli II,

Napoli VIII, Sant’Antonio Abate I, Pozzuoli. In prima fila anche

la Podistica Bosco di Capodimonte e l’Istituto Specialistico San

Paolo di Sorrento. Tutti per contribuire alla riuscita della più grande

manifestazioni sportiva cittadina
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19 Febbraio 2020

Napoli – La Mostra d’Oltremare come la casa degli sportivi. Ancora

una volta si rinnova la partnership tra l’ente fieristico partenopeo e

l’appuntamento della Napoli City Half Marathon che porterà, grazie

allo Sprt Expo, e alle iniziative legate alla Half Marathon ventimila

persone a vivere la tre giorni Napoletana alla Mostra d’Oltremare. 

“Lo sport come mission, per la Mostra d’Oltremare, deve tornare ad

essere centrale – afferma Remo Minopoli, presidente Mostra

d’Oltremare –  Dobbiamo creare le condizioni per implementare il

più possibile l’offerta per gli sportivi e rilanciare un asset che la

Mostra ha nel proprio statuto. La half marathon sta diventando un

appuntamento fisso che anche quest’anno siamo contenti di

accogliere all’interno del nostro parco. Questa iniziativa per noi di

Mostra è un punto di partenza dell’anno 2020 e linfa vitale per la

valorizzazione delle strutture sportive sulle quali investiremo, in

Napoli City Half Marathon, mostra

d’Oltremare la casa dei Runners
Home / Campania / Napoli City Half Marathon, mostra d’Oltremare la casa dei Runners

Search …

       HOME PRIMO PIANO CAMPANIA COMUNI LIFESTYLE EDITORIALE LIVE CONTATTI

Search …

CONTRASTOTV.IT Data pubblicazione: 19/02/2020
Link al Sito Web

Link: http://www.contrastotv.it/napoli-city-half-marathon-mostra-doltremare-la-casa-dei-runners/

WEB 221



una vision di macro progetto per la creazione di un vero polo

sportivo. L’obiettivo che ci siamo prefissati è quello di creare un

luogo dove tutti possano fare sport, a costi contenuti, perché la

Mostra deve essere uno spazio accessibile a chiunque”. 

“Il parco della Mostra d’Oltremare lo riteniamo parte integrante

della città – afferma Valeria De Sieno, consigliere delegato MdO –

 Un parco che va considerato come un “corpo vivo”, che deve

trovare respiro in iniziative come la Napoli City Half Marathon, che

abbiamo deciso di abbracciare nuovamente con entusiasmo,

ospitando l’arrivo della gara. Mostra d’Oltremare sarà  protagonista

di un momento di sport tra i più importanti della città, dopo essere

stata la base operativa delle Universiadi. Credo che sia importante

cavalcare l’onda delle Olimpiadi universitarie per tracciare un

nuovo corso di Mostra. Un corso attraverso il quale si possa creare

un patto di ferro tra l’ente fieristico e il mondo dello sport, per

diventare il faro di tante iniziative organizzate in città che non

trovano una loro collocazione. Dobbiamo candidarci a diventare la

casa degli sportivi”. 

By Redazione
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Napoli City Half Marathon, la speciale gara
podistica è anche green
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Mostra D'Oltremare

 Viale John Fitzgerald Kennedy
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Orario non disponibile
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Prezzo non disponibile
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napolirunning.com

I l 23 febbraio torna la Napoli City Half Marathon. 

La mezza maratona partenopea è ormai molto di più di una gara: è diventata

un’opportunità imperdibile per visitare il centro storico di Napoli, patrimonio

dell’UNESCO e per vivere una gioiosa atmosfera con musica e divertimento per

tutti.

Oltre all’evento principale, ci saranno altri eventi nel weekend 21-23

febbraio:

1. Sport Expo (21-22 febbraio alla Mostra d’Oltremare, ingresso gratuito)

2. Family Run il 22 febbraio alle ore 11 alla Mostra d’Oltremare

3. Staffetta (10+11.095 Km) il 23 febbraio

Quest'anno, inoltre, la Half Marathon diventa anche ecosostenibile. Il 22

e 23 febbraio, la parola d'ordine per la due giorni del running napoletano sarà

ecosostenibilità con i motori elettrici che accompagneranno i corridori, i rifiuti

che diventano moneta, la carta ai ristori, un vademecum Run Green per i

podisti e ancora i pettorali che potranno essere ricevuti presentando

semplicemente lo smartphone risparmiando migliaia di stampe su carta. Grazie

ai suoi partner Napoli City Half Marathon si propone di diventare uno degli

EventiSezioni Segnala Evento
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appuntamenti del running italiano più all'avanguardia del panorama nazionale

in tema di ecosostenibilità.

LA PLASTICA COME RISORSA - Asìa e Napoli Running a braccetto nella

battaglia del rifiuto zero. L'azienda integrata nel territorio del Comune di

Napoli che effettua i servizi di igiene ambientale come la raccolta differenziata,

lo spazzamento, la raccolta del residuo indifferenziato e del trasporto rifiuti

verso gli impianti di trattamento e selezione, è al fianco della mezza maratona

napoletana. Sabato 22 febbraio, la Family Run&Friends si potrà pagare

per la prima volta in Italia, anche in plastica e lattine. Il costo di 5 euro

del pettorale sarà divisibile in questo modo: 1 euro andrà a sostegno del

Santobono, l'ospedale pediatrico napoletano, gli altri 4 euro potranno essere

pagati in plastica e/o lattine (valore di ogni bottiglia vuota che sarà raccolta in

appositi autocompattatori pari a 20 centesimi – 4 euro pari a 20 bottigliette).

Operatori della comunicazione Asìa saranno presenti prima della gara con un

loro stand per illustrare come il rifiuto possa diventare un valore. "Puntiamo

sul rifiuto come risorsa - sostiene la presidente di Asìa Maria De Marco - e

attraverso la Napoli City Half marathon vogliamo coinvolgere con la nostra

comunicazione il numero più alto di persone. Quando il rifiuto ci arriva come

indifferenziato è già troppo tardi. Dobbiamo intervenire prima sviluppando le

buone pratiche su come individuare il contenitore giusto, il conferimento

giusto. E' il nostro patto di cittadinanza. Sono valori che condividiamo come

quello della legalità, della trasparenza".

RUN GREEN - E' il vademecum delle buone regole ambientali distribuite a tutti

i podisti all'insegna delle 4 R: Riduci, Riusa, Ridisegna, Ricicla. All'interno le

dieci regole della sostenibilità ambientale dall'evitare sprechi di acqua ed

energia all'uso della plastica, dalla scelta di strutture certificate sostenibili a

quella dei mezzi di trasporto pubblico. In Run Green anche un accenno alla

dieta mediterranea prediligendo i cibi di stagione in collaborazione il ristorante

stellato Don Alfonso 1890 a Sant'Agata e Hotel Rifiuti zero.

RISTORI - Bandita la plastica ai ristori della Napoli City Half Marathon. I

Runner troveranno soltanto bicchieri di carta lungo i 21,097km della mezza

maratona più green d'Italia. Un altro impegno che porta l'ecosostenibilità al

centro dell'appuntamento napoletano.

MOTORI ELETTRICI - Auto e moto elettriche accompagneranno i partecipanti

e gli élite runner lungo il percorso della Napoli City Half Marathon. Renault

filiale di Napoli e Napolielettrica hanno messo a disposizione autovetture e

scooter elettrici per promuovere la mobilità elettrica a 360°, un altro caposaldo

della ecoststenibilità della mezza napoletana che così ha un altro valido motivo

per far parlare di sé e dimostrare il valore sempre più ampio di questo evento. 
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  NEWS  ATTUALITÀ  di Dario Marchini - 19 febbraio 2020

NAPOLI LA CITTÀ DEI MILLE COLORI
Napoli e le sue tante storie nascoste tra l'ombra dei vicoli e il caldo abbraccio del mare. Una
corsa tra arte, cibo e tradizioni da scoprire e da amare.

“Napule è mille culure, Napule è mille paure... Napule è nu sole amaro, Napule è
addore e’ mare”. Napoli è il grigio opaco dei palazzi accalcati uno sull'altro, il
giallo caldo del sole che sembra svegliare la città, l'immenso blu del mare che
accarezza il Vesuvio esaltandone l'inimitabile bellezza.
Napoli è la città delle mille sfumature. Strade larghe e luminose che si alternano
improvvisamente ad angusti vicoli bui, accompagnati dalle urla dei venditori
ambulanti che la trasformano anche nella città dalle mille paure. Ma solo per chi
non la conosce. Napoli è una carica di emozioni, di contraddizioni. Napoli è il
profumo della salsedine sospinta dal vento che tra i vicoli del centro si mischia a
quello di babà, sfogliatelle, zeppole e pizza fritta. Napoli è l'immensità di palazzi
che si inerpicano sulle sue colline a scrutare il mare. La desolante solitudine di
vecchi portoni di chiese stretti nell'ombra di due ali di balconi e panni stesi.
Napoli è il calore contagiante della sua gente che ti fa sentire a casa. Lo
sfrecciare incessante di motorini che ti sfiorano le braccia, di occhi che ti
seguono, che ti studiano lontani. Napoli è il saluto amico di un estraneo, un caffè
offerto a cui non puoi dire no.

E Napoli è corsa, un assaggio veloce, profondo, diverso della sua anima. La mia
prima volta. Ma è come se ci fossi sempre stato. È stato sufficiente calarsi tra le
sue braccia, conoscere il suo calore e provare a capire le sue abitudini per
imparare ad amarla. Passare controvento sul lungomare di Mergellina, stretto tra i
colori dei palazzi che si affacciano sul golfo, spingendosi fino a Castel dell'Ovo.
Immergersi dopo l'alba tra i frenetici vicoli di Spaccanapoli e dei Quartieri
Spagnoli mentre la città si sveglia ancora intorpidita dal freddo della notte.
Gustarsi la sua arte tra i presepi di San Gregorio Armeno e monumenti nascosti ad
ogni angolo. Risalire i viali che si arrampicano sui colli per godersi la vista del
Vesuvio e ridiscendere a dirotto verso Piazza del Plebiscito, passando dal
Maschio Angoino e Palazzo Reale. “Napule è na' camminata inte viche miezo
all'ato... Napule è tutto nu suonno e a sape tutto o' munnoù”.

MASCHIO ANGIOINO

Maestoso. Imponente Primo baluardo della sirena Parthenope per chi approda
sulle sue coste. È così che si presenta Castel Nuovo. Conosciuto con il nome di
Maschio Angioino, per distinguerlo da Castello di Capuana e da Castel dell’Ovo, è
stato costruito durante il regno degli Angioini e domina tutta la visuale della baia
di Napoli. Il castello è un’imponente fortezza con cinque torri, ad ognuna delle
quali è assegnato un nome: Torre di Mezzo, Torre di Guardia, Torre di San Giorgio,

MANGIA MEGLIO
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Torre di Beverello, Torre dell'Oro. Segno distintivo è l’Arco Trionfale che collega le
prime due, realizzato in marmo con ricche decorazioni, rilievi e sculture.

Tutt’oggi Castel Nuovo partecipa alla vita della moderna Napoli essendo teatro,
soprattutto nel suo cortile, di eventi e spettacoli culturali, oltre ad essere sede
permanente del Museo Civico, con un percorso di visita che si inoltra in molte
delle sue sale. Al secondo e terzo livello della fortezza è anche custodito l’enorme
tesoro bibliotecario della Società napoletana di Storia Patria, nata nel 1875.

GALLERIA UMBERTO I

Galleria Umberto I è la galleria più famosa di Napoli. Una galleria commerciale
costruita tra il 1887 e il 1890 (gli stessi in cui è sta costruita la Tour Eiffel)
composta da imponenti archi d'entrata e due strade di elegantissimo pavimento a
intarsi marmorei che si incrociano ortogonalmente al di sotto della cupola. Un
capolavoro di sontuosità in stile liberty che colpisce ancora oggi per maestosità,
eleganza e complessità della struttura.

La Galleria Umberto I è stata per 50 anni il regno degli sciuscià, i lustrascarpe resi
famosi dal film di Vittorio De Sica. Nel dopoguerra napoletano gli Sciuscià hanno
avuto la loro sede prima nel bosco di Capodimonte, poi nella Galleria Umberto I.
Le sedie per i clienti erano dei veri e propri tronetti di velluto scarlatto alti un
metro e mezzo. Farsi lustrare le scarpe in Galleria era un rito, faceva parte delle
abitudini di gentiluomini, di borghesi e di chiunque amasse sfilare “luccicando”.
Strangolati dagli affitti impossibili e da una tradizione che è andata morendo, gli
ultimi due sciuscià hanno chiuso la loro attività qualche anno fa.

PIAZZA DEL PLEBISCITO

Piazza del Plebiscito è i l  luogo simbolo di Napoli. I l  suo nome deriva dal
plebiscito popolare con cui Napoli e il Regno delle Due Sicilie vennero uniti, nel
1860, al Piemonte dei Savoia e al resto dell'Italia. Un tempo luogo di cerimonie
mi l i tar i ,  oggi  è  i l  palcoscenico su cui  s i  tengono important i  event i  e
manifestazioni artistiche. E in cui sfila anche la Napoli City Half Marathon. La
piazza è delimitata da monumenti architettonici di grande bellezza, tra cui il
colonnato in stile neoclassico della chiesa di San Francesco di Paola e il Palazzo
Reale.

Tra turisti e cittadini è tradizione il gioco di provare ad attraversare a occhi chiusi
la piazza (170 metri in linea retta), ma praticamente nessuno è mai riuscito
nell’impresa. In origine, infatti, la piazza aveva una forma irregolare e ancora oggi
una leggera pendenza della superficie impedisce, a chi decide di attraversarla, di
proseguire dritto. Secondo la leggenda, la regina Margherita (si, quella della
pizza) concedeva la salvezza ai prigionieri del Regno qualora avessero superato
questa prova difficilissima, ma non ci riuscì mai nessuno a causa di una
maledizione lanciata dalla stessa sovrana, che ancora oggi non permette di
farcela.

PALAZZO REALE

Il Palazzo Reale di Napoli fu fondato come palazzo del re di Spagna Filippo III
d’Asburgo nel 1600, per iniziativa del viceré Fernando Ruiz de Castro conte di
Lemos e della viceregina Catarina Zuñiga y Sandoval. La notizia della possibile
visita del Re Filippo III a Napoli, creò una certa agitazione. La capitale del
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Viceregno, infatti, non aveva luoghi per ospitare l’uomo più potente del mondo.
Dopo infiniti ripensamenti, il viceré don Fernando, ordinò la costruzione di una
residenza per l’illustre ospite. Il Palazzo Reale fu commissionato a Domenico
Fontana, che lo consegnò dopo solo due anni, anche se non completamente finito.
Peccato che il capriccioso Re Filippo III cambiò idea senza avvisare: rimandò la
sua visita a Napoli a data da destinarsi. Oggi con l’Appartamento Reale, la
Cappella Reale, i giardini e il Teatrino di corte, la maestosa facciata, la Sala del
Trono e quella dei Fiamminghi è uno dei monumenti di Napoli da visitare
assolutamente.

CASTEL DELL’OVO

Castel dell’Ovo spicca maestoso sull’antico Isolotto di Megaride, il primo approdo
dei Greci che conquistarono il golfo di Napoli e fondarono nel 474 a.c. Neapolis
(la “città nuova”). Numerosi miti e leggende raccontano dell'isola e del suo
castello. Una delle più bizzarre attribuisce il nome all’uovo che Virgilio avrebbe
tenuto nascosto in una gabbia posta nei suoi sotterranei. L’uovo fu difeso con
pesanti serrature e mantenuto segreto perché proprio da quello dipendeva la
buona sorte del Castello.

Altre storie sono invece legate al culto della sirena Partenope. Il primo che ne
parlò fu Omero nell'Odissea. Il mito secondo cui Ulisse, legato ad un palo della
nave, riuscì a resistere all'ammaliante canto delle sirene che lo volevano
incantare. A causa dell'umiliazione tutte le sirene si lanciarono da una rupe
uccidendosi e il corpo di Partenope giunse sino all’isolotto di Megaride, dando
così il suo nome alla vicina città.

QUARTIERI SPAGNOLI

La Pignasecca è un caratteristico rione dei Quartieri Spagnoli in cui si respira
ancora l’antico sapore del mercato di una volta. Una strada lunga poco meno di
un chilometro dove si può trovare ogni tipologia di bottega, dagli acquafrescai ai
pescivendoli urlanti. Prima di tramutarsi nel grande mercato all’aperto di oggi, il
rione era occupato da complessi religiosi, da palazzi nobiliari e da un’immensa
tenuta nobiliare, detta “Biancomangiare”, che cambiò nome per colpa di una
gazza dispettosa. Infatti, la leggenda vuole che in questo luogo vi fosse anche
una grandissima pineta popolata da numerose gazze, che furono scomunicate dal
vescovo, scoperto da una di loro a letto con la perpetua. Dopo tre giorni, la pineta
morì, i pini seccarono, le gazze sparirono, lasciando solo una distesa di terra
arida e vuota. La Pignasecca.

SPACCANAPOLI

Il cuore pulsante della napoletanità. La strada che taglia in due il centro storico di
Napoli, segnando una linea retta che va dai Quartieri Spagnoli alla Forcella. Vista
dall’alto, da San Martino, al Vomero, colpisce la combinazione di colori che la
caratterizza e fa di Napoli una delle città più colorate d’Europa. Ha origini
antichissime. È infatti uno dei tre decumani (quello più vicino al mare) in cui i
romani, basandosi sulla costruzione greca, organizzarono l'urbe.

Un giro per Spaccanapoli è un percorso (a ostacoli) lungo la millenaria storia della
città. Spaccanapoli racchiude tutta l’essenza di Napoli. Dalle splendide botteghe
di artigiani, ai monumenti nascosti che ne narrano l'evoluzione, dai pescivendoli
che urlano incessantemente, al caos di persone e motorini che sfrecciano
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incuranti del codice stradale, dalla statua in bronzo di Pulcinella all'altare
dedicato a Maradona.

METROPOLITANA TOLEDO

È l'opera più recente di tutta la città partenopea, divenuta vera e propria meta
turistica per chiunque passi per Napoli. Parliamo della stazione Toledo della
Linea 1 della Metropolitana, progettata dall’architetto catalano Oscar Tusquets
Blanca, inaugurata nel 2012 e definita dai maggiori quotidiani di tutto il mondo
come “la più bella d’Europa”. Una spettacolare scenografia, sviluppata nei toni del
blu (mare), del nero (terra) e dell’ocra (tufo), con riferimenti ai miti mediterranei, al
Vesuvio e all’iconografia napoletana, straordinari mosaici dedicati a San Gennaro,
un corridoio marino e il suggestivo Crater de Luz, un gigantesco cono da cui si
gode una vista senza pari della città.

CATTEDRALE DI SAN GENNARO

Il Duomo di Napoli o Cattedrale di Santa Maria Assunta è la principale chiesa della
città. Sotto l'altare maggiore, all'interno della cripta, ancora oggi sono custodite le
ossa di San Gennaro insieme alle due famose ampolle contenenti il sangue del
Santo. Tre volte l’anno (il sabato precedente la prima domenica di maggio, il 19
settembre - giorno della ricorrenza di San Gennaro - e il 16 dicembre) si celebra il
rito della liquefazione, che prevede il ripetersi del cosiddetto “miracolo di San
Gennaro”, in cui l'arcivescovo di Napoli mostra ai fedeli il sangue solidificato
contenuto nelle ampolle ritornare “miracolosamente” allo stato liquido. Un
fenomeno considerato una vera e propria sventura nel caso in cui non accada.
Molti ricordano che nel 1980, prima del terribile terremoto, il sangue di San
Gennaro, infatti, non si sciolse…

SAN GREGORIO ARMENO

È conosciuta come la via dei presepi, famosa in tutto il mondo per le innumerevoli
botteghe artigiane dedicate all’arte presepiale. Il quartirere e i piccoli negozi
possono essere sempre visitate durante tutto l'anno osservando gli artigiani al
lavoro delle loro creazioni. La caratteristica principale del presepe napoletano è
quella di essere un perfetto connubio tra il sacro e il profano, dato che non solo
presenta le classiche statue della Sacra Famiglia in diverse dimensioni, fatture e
forme, ma anche la rappresentazione caricaturale di personaggi famosi sia del
presente che del passato. Ed è proprio nella creazione di queste statuette che si
ritrova tutta l’ironia e la fantasia degli artigiani napoletani.

VESUVIO

È uno dei principali simboli di Napoli, noto nella storia per l'eruzione che nel 79
d.C. che distrusse la città di Pompei insieme a Ercolano, Stabia e Oplontis. Tra le
numerose leggende che lo riguardano, ce n'è una appartenente all'eruzione del
1958, quella della Strega del Vesuvio. Dopo l'eruzione gli abitanti dei paesi
vesuviani iniziarono ad udire ogni notte urla strazianti di donna, senza riuscire a
capire da dove arrivassero nonostante diverse spedizioni. Così si rivolsero ad una
leggendaria fattucchiera, a Vecchia ‘e Mattavona, che viveva non molto lontano
dai loro casolari. La donna lanciò diversi incantesimi, debellando così il fenomeno
paranormale. Proprio da questa storia il disegnatore americano Carl Barks diede
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vita ad Amelia, celebre personaggio Disney delle avventure di Zio Paperone.

IL VERO BAR DEL PROFESSORE

Tappa obbligatoria per tutti gli amanti del vero espresso napoletano, questo
locale storico si trova in Piazza Trieste e Trento, a soli pochi metri dalla più nota
Piazza del Plebiscito. Nato nel 1996 con un bagaglio di oltre quarant'anni di
esperienza nel settore, tramandata di padre in figlio, propone oltre al classico e
cremoso Espresso del Professore, caffè in ben altre 63 versioni. Particolarmente
apprezzato è il  Caffè alla Nocciola, una vera e propria specialità, frutto
dell’inventiva del noto proprietario Raffaele Ferrieri e dei suoi figli, così come lo
sono il Caffè del Nonno, il Kinder Coffee o il Caffè Cialdino.
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CRONACA POLITICA CULTURA STYLE RICORDI DINFANZIA

“Napoli conCORRE per la legalità”
Confesercenti: indotto da 4 milioni
NAPOLI > CRONACA

Mercoledì 19 Febbraio 2020
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Al via domenica mattina la II edizione di “Napoli conCORRE per la Legalità”,

la mezza maratona in programma nell'ambito di “Napoli City Half Marathon”

organizzata dal Comando regionale Campania della Guardia di Finanza

insieme a Confesercenti Campania e all’Ordine dei Dottori Commercialisti e

degli Esperti Contabili di Napoli. «Le nostre imprese sono al 100% dalla

parte della legalità e dell'economia sana - dice Vincenzo Schiavo, presidente

Confesercenti Campania - e questo importantissimo evento è l'opportunità

per lanciare il nostro rigoroso messaggio: siamo dalla parte del rispetto delle

regole e del pagamento delle tasse. Solo un'economia sana e pulita può far

crescere la Campania e il Sud, garantendo un futuro ai nostri giovani». 

La gara podistica ha, tuttavia, un altro effetto molto importante. «Abbiamo

superato i 9mila partecipanti - rivela Schiavo - il che significa che c'è grande

partecipazione ma anche un indotto economico importante per la città. Ci

saranno 1500 stranieri provenienti da 61 Paesi diversi, 3mila gli atleti che

arrivano da fuori Campania. Un giro di affari, per alberghi, ristoranti e esercizi

commerciali, di oltre 4 milioni di euro per questo week-end. Questa gara

diventa fonte anche di riscatto per la nostra città. Basti pensare che qualche

anno fa Napoli era dipinta dai quotidiani stranieri in modo negativo, con

riferimenti solo alla criminalità e alla crisi per l'immondizia. Oggi gli stessi

giornali stranieri titolano “grande successo sportivo per una città capace di

accogliere migliaia di stranieri”. “Napoli conCORRE per la legalità” contiene -

spiega Schiavo - dunque molteplici messaggi importanti: il richiamo alla

legalità anche per le imprese che non sono ancora in regola e lo scopo

sociale della corsa. Collaboriamo, infatti, al progetto “La Casa di Matteo”

fondazione che aiuta neonati e bambini in stato di abbandono e con gravi

patologie ad affrontare il loro destino in un ambiente familiare. Due nobili fini

che il commercio intende sostenere, perchè se proviamo ad avere un

territorio con maggiora credibilità e solidità continueremo ad essere la Napoli

che brilla nel mondo, perchè quando facciamo qualcosa lo facciamo con

cuore e professionalità. Sono infine felice di aver coinvolto - conclude

Vincenzo Schiavo - tutte le associazioni che rappresentano le categorie di

impresa della nostra regione. Uniti si sconfigge l'illegalità».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Atletica: Napoli City Half
Marathon, il Supporto

dell'Esercito e la Flik Flok del
prossimo 11 ottobre

L’Associazione Sportiva dilettantistica “Garibaldi”, appendice
sportiva dell’organizzazione dell’Esercito, per l’edizione del
ventennale, del prossimo 11 ottobre, ha ottenuto la concessione
del Campionato individuale assoluto italiano di corsa sui 10
kilometri da parte della FIDAL, e del campionato Esercito. L’evento
oltre che a portare lustro alla Forza Armata, contribuisce ad
accrescere il prestigio sportivo della Città di Caserta. L’edizione di
quest’anno della Flik Flok, a riprova della sempre maggiore
importanza dello sport in Campania, si caratterizza anche per la
partnership sportiva con l’organizzazione della Napoli City half
Maraton, inoltre l’Esercito Italiano, attraverso la Brigata bersaglieri
Garibaldi, a testimonianza dell’importanza dello sport inteso anche
come stile di vita, supporterà con uomini e mezzi la gara di
Domenica.
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SERIE A
 

CHAMPIONS
LEAGUE  

EUROPA
LEAGUE

Squadra Pt G V N P GR GS

JUVENTUS 57 24 18 3 3 46 23

LAZIO 56 24 17 5 2 55 21

INTER 54 24 16 6 2 49 22

ATALANTA 45 24 13 6 5 63 32

ROMA 39 24 11 6 7 43 32

VERONA 35 24 9 8 7 28 24

PARMA 35 24 10 5 9 32 30

MILAN 35 24 10 5 9 26 31

NAPOLI 33 24 9 6 9 37 34

BOLOGNA 33 24 9 6 9 37 39

CAGLIARI 32 24 8 8 8 38 36

SASSUOLO 29 24 8 5 11 38 39

FIORENTINA 28 24 7 7 10 31 35

TORINO 27 24 8 3 13 27 43

UDINESE 26 24 7 5 12 20 36

LECCE 25 24 6 7 11 32 45

SAMPDORIA 23 24 6 5 13 26 43

GENOA 22 24 5 7 12 27 43

BRESCIA 16 24 4 4 16 21 44

SPAL 15 24 4 3 17 18 42

Tutto sulla Serie A
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Running, domenica 23 febbraio
2020: il programma e gli orari
delle gare

Domenica 23 febbraio sarà una giornata particolarmente ricca,
con maratone e mezze maratone inserite nel  progetto
Running della FIDAL dislocate in diverse regioni Italiane.

Per quanto riguarda la distanza regina, sono previsti due eventi
tra Emilia e Toscana. A Salsomaggiore (Parma) prenderà infatti
il via la 23° edizione della Verdi Marathon, con partenza alle
9.30 da viale Matteotti. Si tratta di una gara particolarmente
apprezzata dagli appassionati, sia per il contesto che per la
scorrevolezza del percorso. In concomitanza con la maratona si
correranno anche la Mezza di Fontanellato, con partenza da
Salsomaggiore ed arrivo, appunto, a Fontanellato e la Corsa del
Principe, sulla distanza di 30km, che vedrà invece l’arrivo a
Soragna.

Si correrà invece in Toscana, più precisamente a Marina di
Carrara, l’altra maratona in programma: la White Marble
Marathon, giunta quest’anno alla quarta edizione. Partenza
fissata alle ore 9.00. Anche in questo caso, parallelamente alla
maratona vi sarà la possibilità di gareggiare sulla mezza
distanza.

RUNNING 19 Febbraio 2020

by Fabrizio Lavezzato

Federica Moroni
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Per quanto riguarda invece le mezze maratone, i fari saranno
certamente puntati sulla 7° Napoli City Half Marathon, evento
che ha ricevuto la qualifica di Gold Label, a testimonianza
dell’elevato standard organizzativo ed agonistico. Tanti i
campioni che si misureranno a partire dalle 9.00 lungo il

velocissimo percorso disegnato nel capoluogo partenopeo. Da registrare tra
l’altro il ritorno alle gare per l’azzurra Console, dopo un lungo periodo di assenza
per problemi fisici.

Dal lungo mare di Napoli ai magnifici panorami collinari di Langhe e Monferrato,
nel cuore del Piemonte. Si disputerà infatti a Nizza Monferrato la 4° edizione
della Monferrun, mezza maratona che unisce Nizza con Canelli, la città dello
spumante, attraversando il centro abitato di Calamandrana. Start ufficiale alle
9.30 a Nizza Monferrato, che sarà sede anche dell’arrivo. Non meno interessante
la 19° edizione della Maratonina Città di Treviglio, che partirà alle 9.30 dalla
località bergamasca.

Da segnalare infine che, domenica 23 febbraio sarà anche il giorno di una gara
paesaggisticamente meravigliosa, Terre di Siena Ultramarathon, disegnata in
una delle zone più suggestive d’Italia lungo 3 percorsi: la Monteriggioni-Siena di
18km, la Colle Val d’Elsa-Siena di 32km e la San Gimignano-Siena di 50km.
Campioni uscenti di quest’ultima competizione sono David Colgan e Federica
Moroni.
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ULTIME NEWS      Salvini a Napoli, De Magistris: “E’ un danno per il nostro territorio. Statt’ a casa!”

ULTIME NOTIZIE

Da Redazione Feb 19, 2020

Al via la II edizione di “Napoli
conCORRE per la Legalità”

Al via domenica mattina la II edizione di “Napoli conCORRE per la Legalità”, la mezza maratona in
programma nell’ambito di “Napoli City Half Marathon” organizzata dal Comando Regionale
Campania della Guardia di Finanza insieme a Confesercenti Campania e all’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli.

«Le nostre imprese sono al 100% dalla parte della legalità e dell’economia sana – dice Vincenzo
Schiavo, presidente Confesercenti Campania – e questo importantissimo evento è l’opportunità per
lanciare il nostro rigoroso messaggio: siamo dalla parte del rispetto delle regole e del pagamento
delle tasse. Solo un’economia sana e pulita può far crescere la Campania e il Sud, garantendo un
futuro ai nostri giovani».

La gara podistica ha, tuttavia, un altro effetto molto importante. «Abbiamo superato i 9000
partecipanti – rivela Schiavo –, il che significa che c’è grande partecipazione ma anche un indotto
economico importante per la città. Ci saranno 1500 stranieri provenienti da 61 paesi diversi, 3000 gli
atleti che arrivano da fuori Campania. Un giro di affari, per alberghi, ristoranti e esercizi commerciali,
di oltre 4 milioni di euro per questo week-end. Questa gara diventa fonte anche di riscatto per la
nostra città. Basti pensare che qualche anno fa Napoli era dipinta dai quotidiani stranieri in modo
negativo, con riferimenti solo alla criminalità e alla crisi per l’immondizia. Oggi gli stessi giornali
stranieri titolano “grande successo sportivo per una città capace di accogliere migliaia di
stranieri”. “Napoli conCORRE per la legalità” contiene, – spiega Schiavo – dunque molteplici
messaggi importanti: il richiamo alla legalità anche per le imprese che non sono ancora in regola e
lo scopo sociale della corsa. Collaboriamo, infatti, al progetto “La Casa di Matteo” fondazione che
aiuta neonati e bambini in stato di abbandono e con gravi patologie ad affrontare il loro destino in
un ambiente familiare. Due nobili fini che il commercio intende sostenere, perchè se proviamo ad
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avere un territorio con maggiora credibilità e solidità continueremo ad essere la Napoli che brilla
nel mondo, perchè quando facciamo qualcosa lo facciamo con cuore e professionalità. Sono infine
felice di aver coinvolto– conclude Vincenzo Schiavo – tutte le associazioni che rappresentano le
categorie di impresa della nostra regione. Uniti si sconfigge l’illegalità».
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TERRITORIO CRONACA CAMPANIA CASERTA NAPOLI SPORT

Il supporto dell’Esercito alla ‘Napoli City Half
Marathon’
Di Redazione -  19 Febbraio 2020  90

La Brigata Bersaglieri Garibaldi protagonista della Festa dei
Runner

Riceviamo e pubblichiamo.

L’Associazione Sportiva dilettantistica ‘Garibaldi’, appendice sportiva dell’organizzazione

dell’Esercito, per l’edizione del ventennale, del prossimo 11 ottobre, ha ottenuto la

concessione del Campionato individuale assoluto italiano di corsa sui 10 chilometri da parte

della FIDAL, e del campionato Esercito.

L’evento oltre che a portare lustro alla Forza Armata, contribuisce ad accrescere il prestigio

sportivo della città di Caserta.

L’edizione di quest’anno della ‘Flik Flok‘, a riprova della sempre maggiore importanza dello

sport in Campania, si caratterizza anche per la partnership sportiva con l’organizzazione

della ‘Napoli City Half Maraton‘. Inoltre, l’Esercito Italiano, attraverso la Brigata Bersaglieri

Garibaldi, a testimonianza dell’importanza dello sport inteso anche come stile di vita,

supporterà con uomini e mezzi la gara di domenica 23 febbraio.

Home   Territorio   Il supporto dell’Esercito alla ‘Napoli City Half Marathon’
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Home   Cronache   Napoli conCorre per la legalità. Il messaggio di Confesercenti: Rispettare le regole...
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Cronache

Napoli conCorre per la legalità. Il
messaggio di Confesercenti:
Rispettare le regole conviene

    

Al via domenica mattina la II edizione di “Napoli conCORRE per la Legalità”, la mezza maratona in

programma nell’ambito di “Napoli City Half Marathon” organizzata dal Comando Regionale Campania della

Guardia di Finanza insieme a Confesercenti Campania e all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili di Napoli. “Le nostre imprese sono al 100% dalla parte della legalità e dell’economia sana – dice

Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Campania – e questo importantissimo evento è l’opportunità per

lanciare il nostro rigoroso messaggio: siamo dalla parte del rispetto delle regole e del pagamento delle tasse.

Solo un’economia sana e pulita può far crescere la Campania e il Sud, garantendo un futuro ai nostri giovani”.

La gara podistica ha, tuttavia, un altro effetto molto importante. «Abbiamo superato i 9000 partecipanti – rivela

Schiavo -, il che significa che c’è grande partecipazione ma anche un indotto economico importante per la

città. Ci saranno 1500 stranieri provenienti da 61 paesi diversi, 3000 gli atleti che arrivano da fuori Campania.

Un giro di affari, per alberghi, ristoranti e esercizi commerciali, di oltre 4 milioni di euro per questo week-end.

Questa gara diventa fonte anche di riscatto per la nostra città. Basti pensare che qualche anno fa Napoli era

dipinta dai quotidiani stranieri in modo negativo, con riferimenti solo alla criminalità e alla crisi per l’immondizia.

Oggi gli stessi giornali stranieri titolano “grande successo sportivo per una città capace di accogliere migliaia

di stranieri”. “Napoli conCORRE per la legalità” contiene, – spiega Schiavo – dunque molteplici messaggi

importanti: il richiamo alla legalità anche per le imprese che non sono ancora in regola e lo scopo sociale della

corsa. Collaboriamo, infatti, al progetto “La Casa di Matteo” fondazione che aiuta neonati e bambini in stato di

abbandono e con gravi patologie ad affrontare il loro destino in un ambiente familiare. Due nobili fini che il

commercio intende sostenere, perchè se proviamo ad avere un territorio con maggiora credibilità e solidità

continueremo ad essere la Napoli che brilla nel mondo, perchè quando facciamo qualcosa lo facciamo con

cuore e professionalità. Sono infine felice di aver coinvolto– conclude Vincenzo Schiavo – tutte le associazioni

che rappresentano le categorie di impresa della nostra regione. Uniti si sconfigge l’illegalità”.
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Atletica: Napoli City Half
Marathon, il Supporto

dell'Esercito e la Flik Flok del
prossimo 11 ottobre

L’Associazione Sportiva dilettantistica “Garibaldi”, appendice
sportiva dell’organizzazione dell’Esercito, per l’edizione del
ventennale, del prossimo 11 ottobre, ha ottenuto la concessione
del Campionato individuale assoluto italiano di corsa sui 10
kilometri da parte della FIDAL, e del campionato Esercito. L’evento
oltre che a portare lustro alla Forza Armata, contribuisce ad
accrescere il prestigio sportivo della Città di Caserta. L’edizione di
quest’anno della Flik Flok, a riprova della sempre maggiore
importanza dello sport in Campania, si caratterizza anche per la
partnership sportiva con l’organizzazione della Napoli City half
Maraton, inoltre l’Esercito Italiano, attraverso la Brigata bersaglieri
Garibaldi, a testimonianza dell’importanza dello sport inteso anche
come stile di vita, supporterà con uomini e mezzi la gara di
Domenica.
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SERIE A
 

CHAMPIONS
LEAGUE  

EUROPA
LEAGUE

Squadra Pt G V N P GR GS

JUVENTUS 57 24 18 3 3 46 23

LAZIO 56 24 17 5 2 55 21

INTER 54 24 16 6 2 49 22

ATALANTA 45 24 13 6 5 63 32

ROMA 39 24 11 6 7 43 32

VERONA 35 24 9 8 7 28 24

PARMA 35 24 10 5 9 32 30

MILAN 35 24 10 5 9 26 31

NAPOLI 33 24 9 6 9 37 34

BOLOGNA 33 24 9 6 9 37 39

CAGLIARI 32 24 8 8 8 38 36

SASSUOLO 29 24 8 5 11 38 39

FIORENTINA 28 24 7 7 10 31 35

TORINO 27 24 8 3 13 27 43

UDINESE 26 24 7 5 12 20 36

LECCE 25 24 6 7 11 32 45

SAMPDORIA 23 24 6 5 13 26 43

GENOA 22 24 5 7 12 27 43

BRESCIA 16 24 4 4 16 21 44

SPAL 15 24 4 3 17 18 42

Tutto sulla Serie A
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NAPOLI CITY HALF MARATHON,
MOSTRA D’OLTREMARE LA CASA DEI
RUNNERS. “SPORT COME MISSION”

 TODAYNEWSPRESS 6 MINUTI FA  36 VISTE           

La Mostra d’Oltremare come la casa degli sportivi. Ancora una volta si rinnova
la partnership tra l’ente fieristico partenopeo e l’appuntamento della Napoli
City Half Marathon che porterà, grazie allo Sprt Expo, e alle iniziative legate alla
Half Marathon ventimila persone a vivere la tre giorni Napoletana alla Mostra
d’Oltremare.

 “Lo sport come mission, per la Mostra d’Oltremare, deve tornare ad essere centrale –
afferma Remo Minopoli, presidente Mostra d’Oltremare –  Dobbiamo creare le
condizioni per implementare il più possibile l’offerta per gli sportivi e rilanciare un
asset che la Mostra ha nel proprio statuto. La half marathon sta diventando un
appuntamento fisso che anche quest’anno siamo contenti di accogliere all’interno del
nostro parco. Questa iniziativa per noi di Mostra è un punto di partenza dell’anno
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2020 e linfa vitale per la valorizzazione delle strutture sportive sulle quali
investiremo, in una vision di macro progetto per la creazione di un vero polo
sportivo. L’obiettivo che ci siamo prefissati è quello di creare un luogo dove tutti
possano fare sport, a costi contenuti, perché la Mostra deve essere uno spazio
accessibile a chiunque”.

 “Il parco della Mostra d’Oltremare lo riteniamo parte integrante della città –
afferma Valeria De Sieno, consigliere delegato MdO –  Un parco che va
considerato come un “corpo vivo”, che deve trovare respiro in iniziative come la
Napoli City Half Marathon, che abbiamo deciso di abbracciare nuovamente con
entusiasmo, ospitando l’arrivo della gara. Mostra d’Oltremare sarà  protagonista di
un momento di sport tra i più importanti della città, dopo essere stata la base
operativa delle Universiadi. Credo che sia importante cavalcare l’onda delle Olimpiadi
universitarie per tracciare un nuovo corso di Mostra. Un corso attraverso il quale si
possa creare un patto di ferro tra l’ente fieristico e il mondo dello sport, per diventare
il faro di tante iniziative organizzate in città che non trovano una loro collocazione.
Dobbiamo candidarci a diventare la casa degli sportivi”. 

NAPOLI RUNNING
Informazioni: www.napolirunning.com
Contatti: expo@napolirunning.com – info@napolirunning.com

  Visto: 1

CONTATTACI
Per info, richieste e segnalazioni
puoi contattarci a questa pagina:
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CRONACHEDELLACAMPANIA.IT
 

Al via domenica "Napoli concorre per la legalità",

confesercenti Campania: "4 milioni di euro di indotto per una

gara sportiva nel segno delle regole" - Cronache della

Campania

Di Renato Pagano

42 secondi fa

Al via domenica mattina la II edizione di “Napoli conCORRE per la Legalità”, la mezza

maratona in programma nell’ambito di “Napoli City Half Marathon” organizzata dal

Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza insieme a Confesercenti

Campania e all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli. «Le

nostre imprese sono al 100% dalla parte della legalità e dell’economia sana – dice

Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Campania – e questo importantissimo

evento è l’opportunità per lanciare il nostro rigoroso messaggio: siamo dalla parte del

rispetto delle regole e del pagamento delle tasse. Solo un’economia sana e pulita può

far crescere la Campania e il Sud, garantendo un futuro ai nostri giovani».

La gara podistica ha, tuttavia, un altro effetto molto importante. «Abbiamo superato i

9000 partecipanti – rivela Schiavo -, il che significa che c’è grande partecipazione ma

anche un indotto economico importante per la città. Ci saranno 1500 stranieri

provenienti da 61 paesi diversi, 3000 gli atleti che arrivano da fuori Campania. Un giro di

affari, per alberghi, ristoranti e esercizi commerciali, di oltre 4 milioni di euro per questo

week-end. Questa gara diventa fonte anche di riscatto per la nostra città. Basti pensare

che qualche anno fa Napoli era dipinta dai quotidiani stranieri in modo negativo, con

riferimenti solo alla criminalità e alla crisi per l’immondizia. Oggi gli stessi giornali

stranieri titolano “grande successo sportivo per una città capace di accogliere migliaia di

stranieri”. “Napoli conCORRE per la legalità” contiene, – spiega Schiavo – dunque

molteplici messaggi importanti: il richiamo alla legalità anche per le imprese che non

sono ancora in regola e lo scopo sociale della corsa. Collaboriamo, infatti, al progetto

“La Casa di Matteo” fondazione che aiuta neonati e bambini in stato di abbandono e con

gravi patologie ad affrontare il loro destino in un ambiente familiare. Due nobili fini che il

commercio intende sostenere, perchè se proviamo ad avere un territorio con maggiora

credibilità e solidità continueremo ad essere la Napoli che brilla nel mondo, perchè

quando facciamo qualcosa lo facciamo con cuore e professionalità. Sono infine felice di

aver coinvolto– conclude Vincenzo Schiavo – tutte le associazioni che rappresentano le

categorie di impresa della nostra regione. Uniti si sconfigge l’illegalità».
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Eventi

Napoli conCorre per la Legalità
domenica 23, oltre 9.000 partecipanti.

Al via domenica mattina la II edizione di “Napoli conCORRE per la Legalità”, la mezza

maratona in programma nell’ambito di “Napoli City Half Marathon” organizzata dal Comando

Regionale Campania della Guardia di Finanza insieme a Confesercenti Campania e all’Ordine

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli.

«Le nostre imprese sono al 100% dalla parte della legalità e dell’economia sana – dice

Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Campania – e questo importantissimo

evento è l’opportunità per lanciare il nostro rigoroso messaggio: siamo dalla parte del

rispetto delle regole e del pagamento delle tasse. Solo un’economia sana e pulita può far

crescere la Campania e il Sud, garantendo un futuro ai nostri giovani».

La gara podistica ha, tuttavia, un altro effetto molto importante. «Abbiamo superato i 9000

partecipanti – rivela Schiavo –, il che significa che c’è grande partecipazione ma anche un

indotto economico importante per la città. Ci saranno 1500 stranieri provenienti da 61 paesi

diversi, 3000 gli atleti che arrivano da fuori Campania. Un giro di affari, per alberghi,

ristoranti e esercizi commerciali, di oltre 4 milioni di euro per questo week-end. Questa gara

diventa fonte anche di riscatto per la nostra città. Basti pensare che qualche anno fa Napoli

era dipinta dai quotidiani stranieri in modo negativo, con riferimenti solo alla criminalità e alla

crisi per l’immondizia. Oggi gli stessi giornali stranieri titolano “grande successo sportivo per

una città capace di accogliere migliaia di stranieri”. “Napoli conCORRE per la legalità”

contiene, – spiega Schiavo – dunque molteplici messaggi importanti: il richiamo alla legalità

anche per le imprese che non sono ancora in regola e lo scopo sociale della corsa.

Collaboriamo, infatti, al progetto “La Casa di Matteo” fondazione che aiuta neonati e bambini

in stato di abbandono e con gravi patologie ad affrontare il loro destino in un ambiente

familiare. Due nobili fini che il commercio intende sostenere, perchè se proviamo ad avere
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Vado via, romanzo d’esordio di Massimo Nappi,
presentazione ad Aversa venerdì 21.

un territorio con maggiora credibilità e solidità continueremo ad essere la Napoli che brilla nel

mondo, perchè quando facciamo qualcosa lo facciamo con cuore e professionalità. Sono

infine felice di aver coinvolto– conclude Vincenzo Schiavo – tutte le associazioni che

rappresentano le categorie di impresa della nostra regione. Uniti si sconfigge l’illegalità».
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NAPOLI. Al via domenica mattina la II edizione di “Napoli conCORRE per la Legalità”, la
mezza maratona in programma nell'ambito di “Napoli City Half Marathon” organizzata dal
Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza insieme a Confesercenti Campania e
all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli. «Le nostre imprese
sono al 100% dalla parte della legalità e dell'economia sana – dice Vincenzo Schiavo,
presidente Confesercenti Campania – e questo importantissimo evento è l'opportunità per
lanciare il nostro rigoroso messaggio: siamo dalla parte del rispetto delle regole e del
pagamento delle tasse. Solo un'economia sana e pulita può far crescere la Campania e il Sud,
garantendo un futuro ai nostri giovani».
La gara podistica ha, tuttavia, un altro effetto molto importante. «Abbiamo superato i 9000
partecipanti – rivela Schiavo -, il che significa che c'è grande partecipazione ma anche un
indotto economico importante per la città. Ci saranno 1500 stranieri provenienti da 61 paesi
diversi, 3000 gli atleti che arrivano da fuori Campania. Un giro di affari, per alberghi,
ristoranti e esercizi commerciali, di oltre 4 milioni di euro per questo week-end. Questa gara
diventa fonte anche di riscatto per la nostra città. Basti pensare che qualche anno fa Napoli
era dipinta dai quotidiani stranieri in modo negativo, con riferimenti solo alla criminalità e
alla crisi per l'immondizia. Oggi gli stessi giornali stranieri titolano “grande successo
sportivo per una città capace di accogliere migliaia di stranieri”. “Napoli conCORRE per la
legalità” contiene, - spiega Schiavo - dunque molteplici messaggi importanti: il richiamo
alla legalità anche per le imprese che non sono ancora in regola e lo scopo sociale della
corsa. Collaboriamo, infatti, al progetto “La Casa di Matteo” fondazione che aiuta neonati e
bambini in stato di abbandono e con gravi patologie ad affrontare il loro destino in un
ambiente familiare. Due nobili fini che il commercio intende sostenere, perchè se proviamo
ad avere un territorio con maggiora credibilità e solidità continueremo ad essere la Napoli
che brilla nel mondo, perchè quando facciamo qualcosa lo facciamo con cuore e
professionalità. Sono infine felice di aver coinvolto– conclude Vincenzo Schiavo - tutte le
associazioni che rappresentano le categorie di impresa della nostra regione. Uniti si
sconfigge l'illegalità».
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Attualità

La Pizza Maratona dei Fratelli Cafasso
di Fuorigrotta per la Napoli City Half
Marathon

La Pizza Maratona creata dalla pizzeria Fratelli Cafasso
di Fuorigrotta offerta al prezzo di una 42 km, vale a dire
4,20 euro.

Si chiama Pizza Maratona ed è l’omaggio che la Pizzeria Fratelli Cafasso di Fuorigrotta, in

via Giulio Cesare, ha dedicato quest’anno alla Napoli City Half Marathon. La sua particolare

composizione, studiata appositamente da nutrizionisti sportivi, la rende ideale per il recupero

post corsa. E’ leggera è punta su patate e carciofi proprio per essere facilmente digeribile dal

runner.  
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“E’ a base di crema di carciofi, fior di latte e puré di patate a fiocchetti” spiega l’ideatore della

pizza, Stefano Cafasso. Tutti i partecipanti della Napoli City Half Marathon la potranno

gustare al costo di 4,2 euro, prezzo che richiama i 42 chilometri della maratona.

E per accompagnarla ? “Io preferisco un buon bicchiere di vino rosso, magari un Aglianico” il

consiglio di Stefano Cafasso.

Redazione

https://www.2anews.it

2Anews è un magazine online di informazione Alternativa e Autonoma, di

promozione sociale attivo sull’intero territorio campano e nazionale. Ideato e curato

da Antonella Amato, giornalista professionista. Il magazine è una testata
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20 Febbraio 2020

Napoli – L’Associazione Sportiva dilettantistica “Garibaldi”,

appendice sportiva dell’organizzazione dell’Esercito, per l’edizione

del ventennale, del prossimo 11 ottobre, ha ottenuto la

concessione del Campionato individuale assoluto italiano di corsa

sui 10 kilometri da parte della FIDAL, e del campionato Esercito.

L’evento oltre che a portare lustro alla Forza Armata, contribuisce

ad accrescere il prestigio sportivo della Città di Caserta.

 L’edizione di quest’anno della Flik Flok, a riprova della sempre

maggiore importanza dello sport in Campania, si caratterizza anche

per la partnership sportiva con l’organizzazione della Napoli City

half Maraton,  inoltre l’Esercito Italiano, attraverso la Brigata

bersaglieri Garibaldi, a testimonianza dell’importanza dello sport

inteso anche come stile di vita,  supporterà con uomini e mezzi la

gara di Domenica.     

Napoli City Half Marathon, il

supporto dell’Esercito le la Flik Flok

del prossimo 11 ottobre
Home / Campania / Napoli City Half Marathon, il supporto dell’Esercito le la Flik Flok del prossimo 11 ottobre

Search …
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Napoli City Half Marathon 2020 nel
centro storico di Napoli
Creato il 20 febbraio 2020 da Napolidavivere

Ritorna a Napoli la grande maratona internazionale che si
correrà nel centro storico di Napoli. Una grande manifestazione
di tre giorni con un grande salone dello sport, a ingresso libero,
alla Mostra d’oltremare e poi la classica Family Run&Friends
non competitiva per tutti e una novità: la staffetta Twingo per la
prima volta organizzata a […]

L'articolo Napoli City Half Marathon 2020 nel centro storico di
Napoli proviene da Napoli da Vivere.
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Napoli City Half Marathon 2020 – Domenica 23 Febbraio alla Mostra d’Oltremare di Napoli

#sottolora è l’hashtag. L’ambizione di questa edizione è quella di stabilire il nuovo record correndo l’Half
Marathon sotto l’ora. Tanti i top runner che si preparano alla grande sfida. Ai nastri di partenza anche Rosalba
Console. Tanti ovviamente anche gli atleti che si preparano a vivere una grande giornata di festa.

Protagonista della Napoli City Half Marathon 2020, la musica napoletana

La canzone napoletana accompagnerà gli atleti durante i 21 km. Sarà il complesso bandistico Città di Bacoli a
dare il ritmo alla gara. Nato nel 1927, il complesso bandistico Città di Bacoli ha una tradizione lunghissima che
si tramanda fino ai giorni nostri. Appassionati giovani bacolesi che portano il nome del loro territorio in giro
per il mondo. Per l’occasione ci saranno due postazioni da quattro musicisti: tre fiati e una percussione.

Musica nell ’edizione 2019

La musica napoletana sarà protagonista in Piazza del Plebiscito e in prossimità della Galleria laziale dal lato di
Fuorigrotta. Al centro Expo esibizioni di Rosa Pirone, Antonio Savarese, Salvatore Patricelli, Accademia Caliendo,
Francesco De Fusco, E1S, Psiké Dance Center, Giacomo Vigilante.

“Sarà una Napoli City Half Marathon che esalta la musica napoletana – racconta
Pino De Maio, chansonnier e runner  – la musica nella galleria sarà
naturalmente amplificata e questo non potrà che gasare i runner”.

Sport e Cultura

Tutti gli atleti e i runner che parteciperanno alla Family Run & Friends o alla Napoli City Half Marathon
potranno acquistare, da venerdì 21 a lunedì 24 febbraio 2020, il biglietto di ingresso al Museo di Capodimonte
e alla mostra Napoli di lava, porcellana e musica al prezzo di 10 € (anziché 14 €) mostrando in biglietteria la
pettorina della gara.

Pizza maratona

Si chiama Pizza Maratona ed è l’omaggio che la Pizzeria Fratelli Cafasso di Fuorigrotta ha dedicato quest’anno
alla Napoli City Half Marathon. La sua particolare composizione, studiata appositamente da nutrizionisti
sportivi, la rende ideale per il recupero post corsa. E’ leggera e punta su patate e carciofi proprio per essere
facilmente digeribile dal runner.

“E’ a base di crema di carciofi, fior di latte e puré di patate a fiocchetti. Tutti i
partecipanti della Napoli City Half Marathon la potranno gustare al costo di 4,2 €,
prezzo che richiama i 42 chilometri della maratona. E per accompagnarla? “Io
preferisco un buon bicchiere di vino rosso, magari un Aglianico” consiglia Stefano
Cafasso.
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Appuntamento a domani venerdì 21 Febbraio 2020 per l’apertura degli stand e a domenica 23 Febbraio per
una grande giornata di festa, oltre che per incitare gli atleti a compiere la grande impresa #sottolora.

Un motivo in più per partecipare alla Napoli City Half Marathon 2020? Ai nastri partenza ci sarà anche Gianni
Sasso.

Leggi anche: Gianni Sasso, triatleta e calciatore oltre tutte le barriere – Intervista

 

#sottolora Family Run & Friends Gianni Sasso Half Marathon Mezza Maratona

Mezza Maratona di Napoli Musica napoletana Napoli City Half Marathon

Napoli City Half Marathon 2020 Pino De Maio Rosalba Console

MAGAZINEPRAGMA.COM Data pubblicazione: 20/02/2020
Link al Sito Web

WEB 261



art

Napoli City Half Marathon 2020 nel centro storico di
Napoli

Eventi Lifestyle Sport

Published: 20 Febbraio 2020 08:21 · Updated: 08:24 ·  Rino Mastropaolo

Ritorna a Napoli la grande maratona internazionale che si correrà nel

centro storico di Napoli. Una grande manifestazione di tre giorni con

un grande salone dello sport, a ingresso libero, alla Mostra d’oltremare

e poi la classica Family Run&Friends non competitiva per tutti e una

novità: la staffetta Twingo per la prima volta organizzata a Napoli

 

 

Anche quest’anno si correrà a Napoli Domenica 23 febbraio 2020 la Napoli City Half Marathon una delle corse

podistiche più belle del mondo perché si correrà per 21 km nello straordinario centro storico di Napoli, Patrimonio

Mondiale dell’Unesco. Un percorso che non ha uguali, per oltre 13 km corre sul lungomare, uno tra i più rinomati del

mondo.

La grande manifestazione durerà tre giorni, dal 21 al 23 febbraio, e si prevede la partecipazione di oltre ventimila

persone, di cui circa ottomila podisti per la mezza maratona Napoli City Half Marathon 2020 del 23 febbraio.

Seguici
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Previsti per questo grande evento internazionale nel centro storico di Napoli atleti provenienti da circa 61 paesi del

mondo e anche dall’India, Argentina, Nuova Zelanda, Cina, Sudafrica, Malesia e Australia.

Una grande festa dello sport di tre giorni a Napoli

Quest’anno la grande maratona internazionale si correrà sempre nel centro storico di Napoli ma porterà con se una

grande manifestazione di tre giorni con un grande salone dello sport, a ingresso libero, alla Mostra d’oltremare e poi

altre due corse la Family Run&Friends e la Staffetta Twingo.

Venerdì 21 e sabato 22 febbraio 2020 si aprirà la grande manifestazione alla Mostra d’Oltremare con lo Sport Expo,

un grande salone ad ingresso libero per presentare tutte le novità riguardanti il mondo dello sport, del turismo e del

tempo libero.

The Spark a Piazza della Borsa: una
libreria di tre piani apre a Napoli

Ritorna il Carnevale 2020 di Saviano
con le sfilate di Carri Allegorici

100 Eventi e Cose da fare a Napoli per
il Weekend dal 14 al 16 febbraio 2020
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Sabato 22 febbraio si correrà la Family Run&Friends alle ore 11.00 una manifestazione non competitiva di 2 km,

senza classifica, cui tutti possono partecipare previa iscrizione di 5 €. Domenica 23 febbraio la Napoli City Half

Marathon 2020 partirà alle ore 9 da viale Kennedy per la sua settima edizione portando gli atleti tra le bellezze della

città, dal lungomare al Castel dell’Ovo, dal Teatro San Carlo a piazza del Plebiscito.

Le ultime notizie

Cosa fare gratis in Campania nel
Weekend dal 14 al 16 febbraio 2020

100 Eventi e Cose da fare a

Napoli per il Weekend dal

21 al 23 febbraio 2020

20 Febbraio 2020

Festa del Carnevale sociale

2020 alla Sanità a Napoli

20 Febbraio 2020

Napoli City Half Marathon

2020 nel centro storico di

Napoli

20 Febbraio 2020

Visite gratuite a Napoli e in

Campania per la Giornata

della Guida Turistica 2020

20 Febbraio 2020

The Spark a Piazza della

Borsa: una libreria di tre

piani apre a Napoli

19 Febbraio 2020

Carnevale al Museo 2020 a

Napoli: festa per bambini nei

Musei dell’Università

Federico II

19 Febbraio 2020
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Lascia un commento

Domenica 23 febbraio da non perdere anche la prima edizione della Staffetta Twingo, sulla distanza di 10 km +

11,097 km, non agonistica con ritrovo alle ore 07:30 all’interno del polo fieristico della Mostra d’Oltremare e partenza

alle ore 09:00 da viale J. F. Kennedy. Alla staffetta possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto i 16 anni di

età al 23 febbraio 2020 ed è richiesta la presentazione di un certificato di sana e robusta costituzione. La coppia della

staffetta può essere mista (uomini e donne).

Quest’anno particolare attenzione all’ambiente con le bottiglie di plastica che potranno essere usate come monete per

l’iscrizione. Napoli City Half Marathon 2020 – Il percorso

Maggiori informazioni – Napoli City Half Marathon 2020

centro storico eventi napoli Half Marathon maratona Napoli City Half Marathon sport napoli

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *
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Home  Generiche  Napoli City Half Marathon, domani la presentazione

HOME NEWS NAPOLI ALTRE NEWS RUBRICHE GALLERY CULTURA PS SCUGNIZZO

 Facebook  Twitter  Google+  ReddIt

Venerdì 21 febbraio alle ore 11,30 nella sala della Giunta di Palazzo San Giacomo, alla presenza
dell’assessore allo Sport Ciro Borriello e  del Presidente della Napoli Running Carlo Capalbo, verrà
presentato il programma della settima edizione della Napoli City Half Marathon. Un percorso di 21,097
km con partenza e arrivo in viale Kennedy e centro Expo alla Mostra d’Oltremare.

Interverranno il presidente di Mostra d’Oltremare Remo Minopoli, il consigliere delegato, Valeria De
Sieno, il Comandante regionale della Campania della Guardia di Finanza Virgilio Pomponi, il comandante
della brigata bersaglieri Garibaldi, generale Domenico Ciotti, il presidente della Fidal Regionale Sandro
Del Naia.

Napoli City Half Marathon, domani la
presentazione
Di Liberato Ferrara  Pubblicato il 20 febbraio, 2020
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Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

 

Mi piace Tweet

Si chiama Pizza Maratona ed è l'omaggio che la Pizzeria Fratelli Cafasso di Fuorigrotta, in via Giulio Cesare (tel 081.2395281), ha dedicato quest'anno
alla Napoli City Half Marathon.  La sua particolare composizione, studiata appositamente da nutrizionisti sportivi, la rende ideale per il recupero post
corsa. E' leggera è punta su patate e carciofi proprio per essere facilmente digeribile dal runner.       

"E' a base di crema di carciofi, fior di latte e puré di patate a fiocchetti" spiega l'ideatore della pizza, Stefano Cafasso. Tutti i partecipanti della Napoli
City Half Marathon la potranno gustare al costo di 4,2 euro, prezzo che richiama i 42 chilometri della maratona. E per accompagnarla ? "Io preferisco un
buon bicchiere di vino rosso, magari un Aglianico" il consiglio di Stefano Cafasso 

20/02/2020

Ti potrebbe interessare anche:

Gianni Sasso, il motivatore della Napoli City Half Marathon: "Porterò in gara 10 atleti che non hanno mai fatto sport"
Venerdì 21 febbraio l’apertura della casa della Napoli City Half Marathon: Turismo, tempo libero, aziende e charity
Il 23 febbraio torna a Napoli il recordman Abel Kipchumba, tra le donne c’è l'azzurra Rosalba Console
Sarà possibile iscriversi alla Family Run riciclando lattine e bottigliette di plastica: tutte le iniziative green
Da Praga a Napoli: la storia di Lukáš Petrusek, un gigante nei suoi 140 centimetri: ecco la sua storia

Napoli City Half Marathon

Creata dalla pizzeria Fratelli Cafasso e offerta al prezzo di una 42 km,ecco la pizza della Napoli City Half Marathon

HOME NEWS CALENDARIO CLASSIFICHE ALLENAMENTO RECENSIONI
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Gli eventi del weekend di Carnevale a Napoli:
cosa fare in città dal 21 al 23 febbraio
Gli appuntamenti del "Carnevale Sociale di Napoli", Gigi Finizio al Carnevalepomeo, Biagio
Izzo all'Augusteo, la City Half Marathon e la spettacolare magia del teatro d'ombre

WeekEnd

Viviana Graniero
20 febbraio 2020 16:11

I più letti di oggi

Gli eventi del weekend di
Carnevale a Napoli: cosa fare in
città dal 21 al 23 febbraio

continua a leggere l'articolo →

T
Carnevale 2020: le sfilate
e i festeggiamenti a Napoli
e dintorni

17 febbraio 2020

Carnevale allo Zoo di
Napoli con i Supereroi

18 febbraio 2020

Carnevale sui treni di
Pietrarsa: Pulcinella a
braccetto con cavalieri,
supereroi e principesse

19 febbraio 2020

1 / 2

utto da vivere questo fine settimana di febbraio a

Napoli tra musica, arte, teatro, suggestive visite

guidate, feste e parate per il Carnevale.

Ecco 12 eventi da non perdere dal 21 al 23 febbraio,

selezionati da NapoliToday:

1. Carnevale Sociale di Napoli: parate in tutte
le municipalità

Dal 21 al 25 febbraio, torna l'appuntamento con la

rete del Carnevale Sociale di Napoli: in programma

iniziative in ogni municipalità. Tutta la città sarà invasa

da festose parate, promosse da realtà che dal basso cercano di esprimere con

mille colori bellezza e contraddizioni dei nostri territori. Tra i numerosi cortei,

segnaliamo la storica parata del Gridas di Scampia (domenica 23 febbraio,

partenza ore 10 da via Monterosa 90) e quella della Sanità (venerdì 21

febbraio, partenza ore 10 da piazza Sanità)

2. Napoli City Half Marathon tra Sport, Cultura e Ambiente

Carnevale

APPROFONDIMENTI

WeekEnd

1

Sezioni Segnala Evento
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continua a leggere l'articolo →

Domenica torna la mezza maratona partenopea promossa da Napoli Running,

diventata ormai molto più di una gara podistica. Tra sport, musica e

divertimento, è anche un imperdibile appuntamento per riscoprire le bellezze

della città.  Tanti anche gli eventi collaterali, come lo Sport Expo ospitato,

venerdì e sabato, nei padiglioni della Mostra d'Oltremare

3. Carnevalepomeo, musica e percorsi gastronomici: tra gli
ospiti Gigi Finizio

Ritorna anche per l’anno 2020 l’appuntamento con il Carnevale

Epomeo, un evento organizzato dal Centro Commerciale Naturale Epomeo,

con il Patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli, e dalla IX

Municipalità Soccavo-Pianura, patrocinato e gemellato con il Carnevale

Savianese. In programma (il 22 e 23 febbraio): canti,  danze, spettacoli e uno

speciale menu di Carnevale della tradizione partenopea. Tra le tante sorprese

sul palco di Via Epomeo, anche il live di Gigi Finizio il 22 febbraio alle 19 

4. Mirò e Warhol, ultimi giorni per visitare le straordinarie
mostre a Napoli

Ancora pochi giorni per non perdere l’occasione di visitare “Joan Miró. Il

linguaggio dei segni” una mostra sul mondo fantastico, onirico, febbrilmente

creativo di Joan Miró in esposizione al PAN | Palazzo delle arti di Napoli e la

mostra dedicata al mito di Andy Warhol, negli spazi della Basilica della

Pietrasanta. Entrambe saranno aperte al pubblico fino al 23 febbraio

5. Biagio Izzo in scena con “Tartassati dalle tasse”

Al Teatro Augusteo di Napoli, da venerdì 21 febbraio a domenica 1 marzo 2020,

Biagio Izzo sarà protagonista in scena con lo spettacolo “Tartassati dalle

tasse”, una commedia scritta e diretta da Eduardo Tartaglia

6. Ballo a corte, visita-spettacolo in maschera a Palazzo Reale

Sabato e domenica (e in replica anche lunedì e martedì), una speciale visita

guidata all'appartamento storico di Palazzo Reale di Napoli, con incursioni

teatrali, pensata per tutti (dai 3 anni). La pièce teatrale – messa in scena di

Fabio Cocifoglia – coniuga le suggestioni del teatro con l’arte, trasformando la

visita guidata in un momento di fruizione “a tutto tondo”, grazie alla preziosa

collaborazione con le storiche dell’arte di Progetto Museo. In occasione del

Carnevale tutti i partecipanti, bambini o adulti che siano, potranno intervenire

in maschera

SCOPRI TUTTI GLI ALTRI EVENTI DEL WEEKEND --->

1 / 2

Argomenti: carnevale carnevale 2020 eventi fine settimana weekend
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Pizza Maratona, l'omaggio dei Fratelli Cafasso
alla Napoli City Half Marathon
La sua particolare composizione, studiata appositamente da nutrizionisti sportivi, la rende
ideale per il recupero post corsa. E' leggera è punta su patate e carciofi proprio per essere
facilmente digeribile dal runner

Cucina

Redazione
20 febbraio 2020 11:33
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Pizza Maratona, l'omaggio dei
Fratelli Cafasso alla Napoli City
Half Marathon

S
Napoli City Half Marathon,
Sport Expo alla Mostra
D'Oltremare

17 febbraio 2020

i chiama Pizza Maratona ed è l'omaggio che la

Pizzeria Fratelli Cafasso di Fuorigrotta, in via

Giulio Cesare (tel 081.2395281), ha dedicato quest'anno

alla Napoli City Half Marathon.  La sua particolare

composizione, studiata appositamente da nutrizionisti

sportivi, la rende ideale per il recupero post corsa. E'

leggera è punta su patate e carciofi proprio per essere facilmente digeribile dal

runner.    

  

Pizza Maratona dei Fratelli Cafasso

APPROFONDIMENTI

Cucina

1

2

3

4

Sezioni

Le ricette tipiche di Napoli

NAPOLITODAY.IT Data pubblicazione: 20/02/2020
Link al Sito Web

Link: http://www.napolitoday.it/cucina/pizza-maratona-fratelli-cafasso-napoli-city-half-marathon.html

WEB 270



"E' a base di crema di carciofi, fior di latte e puré di patate a fiocchetti" spiega

l'ideatore della pizza, Stefano Cafasso. Tutti i partecipanti della Napoli City Half

Marathon la potranno gustare al costo di 4,2 euro, prezzo che richiama i 42

chilometri della maratona. E per accompagnarla? "Io preferisco un buon

bicchiere di vino rosso, magari un Aglianico" il consiglio di Stefano Cafasso

Argomenti: maratona napoli city half marathon pizza sport
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 Si chiama Pizza Maratona ed è

l’omaggio che la Pizzeria Fratelli Cafasso

di Fuorigrotta, in via Giulio Cesare (tel

081.2395281), ha dedicato quest’anno

alla Napoli City Half Marathon.  La sua

particolare composizione, studiata

appositamente da nutrizionisti sportivi, la

rende ideale per il recupero post corsa.

E’ leggera è punta su patate e carciofi

proprio per essere facilmente digeribile

dal runner.

“E’ a base di crema di carciofi, fior di latte

e puré di patate a fiocchetti” spiega

l’ideatore della pizza, Stefano Cafasso.

Tutti i partecipanti della Napoli City Half Marathon la potranno gustare al costo di 4,2 euro,

prezzo che richiama i 42 chilometri della maratona. E per accompagnarla ? “Io preferisco un

buon bicchiere di vino rosso, magari un Aglianico” il consiglio di Stefano Cafasso
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Napoli City Half Marathon: un evento
straordinariamente in crescita
  20/02/2020    4

Domani conferenza stampa di presentazione

E’ prevista per  venerdì 21 alle undici a Palazzo San Giacomo sede del Comune di

Napoli, la presentazione della settima edizione della “Napoli City Half Marathon” gara

internazionale che si svolgerà domenica 23 febbraio. Il presidente Carlo Capalbo con

i responsabili dell’evento presenterà alle autorità presenti in sala e alla stampa il

programma della manifestazione. Quest’anno la Napoli City Half Marathon oltre ad

arricchirsi di tante altre iniziative ha tracciato un nuovo percorso scorrevole e

panoramico. Grazie alla presenza in gara di valenti l’organizzazione ha l’ambizione di

completare la distanza dei 21km,97metri sotto l’ora. Voci ufficiose hanno trapelato

che anche questa settima edizione sarà un nuovo record di partecipanti. Pertanto,

domenica al nastro di partenza posto al Viale Kennedy con gli atleti Top e quelli di

buon livello tecnico sono presenti le migliaia di podisti appassionati della Campania,

di tutta Italia e paesi stranieri pronti a valutarsi in un percorso certificato IAAF /

AIMS, e per correre con una temperatura ottimale nello scenario del Mediterraneo dal

lungomare al Cartel dell’Ovo, dal Teatro San Carlo a piazza del Plebiscito e nei luoghi

più affascinanti della città.

Giuseppe Sacco

News nazionali/int
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Home   Eventi   Eventi a Napoli del 22-23 febbraio: spicca la Napoli City Half Marathon

11

Eventi

Eventi a Napoli del 22-23 febbraio:
spicca la Napoli City Half Marathon

Eventi a Napoli di sabato 22 e domenica 23 febbraio:
spiccano la Napoli City Half Marathon, Biagio Izzo
all’Augusteo con “Tartassati dalle tasse” e gli ultimi
giorni della mostra su Miró.

Sarà ancora una volta un weekend ricchissimo di eventi a Napoli, quello di sabato 22 e

domenica 23 febbraio. Tante le iniziative (non solo quelle legate al Carnevale), che

vedranno in primo sport, cultura e spettacolo: ecco alcune delle principali.

Napoli City Half Marathon: tra Sport, Cultura e Ambiente

Domenica 23 febbraio (con partenza alle ore 9 da viale Kennedy) si terrà la settima

edizione della mezza maratona partenopea promossa da Napoli Running. Si tratta di una

tra le 21 km più affascinanti dell’intero panorama podistico, che si disputa in un centro

storico Patrimonio Mondiale dell’Unesco.

Di  Luigi Maria Mormone  - 21 Febbraio 2020 
PROGETTO EDITORIALE 2ANEWS

Contribuisci a far crescere il nostro progetto
editoriale. Sostieni 2A News con una donazione.

Adv

HOME PRIMO PIANO CRONACA ATTUALITA’ SPORT GOSSIP E TV EVENTI COMICS & GAMES 

venerdì, 21 Febbraio, 2020     Redazione Contatti Informativa Privacy Informativa Cookie

2ANEWS.IT Data pubblicazione: 21/02/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.2anews.it/eventi/eventi-a-napoli-del-22-23-febbraio-spicca-la-napoli-city-half-marathon.html

WEB 274



Un percorso che non ha uguali, visto che per oltre 13 km corre sul lungomare, uno tra i

più rinomati del mondo. Tra sport, musica e divertimento, la Napoli City Half Marathon è

anche un imperdibile appuntamento per riscoprire le bellezze della città. Tanti gli eventi

collaterali, come lo Sport Expo, ospitato nei padiglioni della Mostra d’Oltremare.

Teatro Augusteo: Biagio Izzo in scena con “Tartassati dalle tasse“

Al Teatro Augusteo, Biagio Izzo sarà protagonista con la commedia Tartassati dalle tasse,

scritta e diretta da Eduardo Tartaglia, con Mario Porfito, Stefania De Francesco, Arduino

Speranza, Roberto Giordano e Adele Vitale. “Io le tasse le pagherei volentieri, se le cose

funzionassero veramente!”: Quante volte abbiamo ascoltato simili confidenze? Quante

volte lo abbiamo pensato?

Il problema è che se poi davvero ragionassimo tutti quanti sempre così, come potrebbero

veramente funzionare le cose? Sarà costretto a domandarselo anche Innocenzo Tarallo, 54

anni ben portati, imprenditore napoletano nel settore della ristorazione, il classico “self made

man” che da nipote e figlio di baccalaiuolo si ritrova proprietario orgoglioso di un

ristorante internazionale di sushi all’ultima moda, e che dopo tanti sacrifici avrebbe voluto

godersi un po’ la vita, magari anche grazie a qualche piccola ‘furbizia’ di contribuente.

Tarallo si ritroverà invece in balia di mille peripezie e problemi, costretto a risolvere un
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quesito che angustia la maggioranza degli italiani: come è possibile che due parole, che da

sole evocano così tanta bellezza: “Equità” e “Italia”, unite si contraggono dolorosamente

come chi è in preda alla più dolorosa delle coliche addominali?

Teatro a Napoli 22-23 febbraio: Diego Sanchez al Troisi con “Tutte
donne insieme a me”

Tra gli spettacoli teatrali, da segnalare anche Diego Sanchez al Troisi di Fuorigrotta con “Tutte

donne insieme a me” (tributo alla carriera di Massimo Ranieri) e Gabriella Cerino e Peppe

Celentano al Cortese dei Colli Aminei con la commedia “Nzirial Killer”.

Impronta di caffè: il romanzo d’esordio di Maria Sordino al Mondadori
Bookstore

Sabato 22 febbraio (ore 16.30) presso il Mondadori Bookstore di piazza Vanvitelli ci

sarà la prima presentazione di Impronta di caffè (ed. Il seme bianco), romanzo d’esordio

di Maria Sordino, scrittrice e collaboratrice di 2A News. Dialogherà con l’autrice la giornalista

Antonella Amato, direttrice responsabile di 2A News, mentre Annamaria Cembalo leggerà

alcuni passi del romanzo.

Maria Sordino

Franco D’Arminio è ispettore capo presso il commissariato San Paolo di Napoli da una

vita e il mestiere di poliziotto ce l’ha nel sangue. Ogni volta che viene scoperta una nuova

vittima lui sta male, gli viene l’emicrania, ma dal senso del dovere non riesce a guarire.

Non che gli dispiaccia per i balordi del quartiere, in fondo se finiscono ammazzati è perché se

la sono andata a cercare, ma quando è la gente per bene che viene coinvolta si ribella.
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Amalia Ferraro è una giovane e appassionata suonatrice di violino. Sullo sfondo di una

Napoli caotica e rovente, accompagnato dal profumo di caffè, Franco si troverà a indagare

sulla sua morte misteriosa e, suo malgrado, verrà coinvolto in una torbida storia di amore e

gelosia.

Stand Up, Speak out: il libro di Claudio Pellecchia e Alessandro Cappelli a
GuapaNapoli

Sabato 22 febbraio (ore 18), l’associazione GuapaNapoli (via Tino da Camaino) ospiterà

la presentazione di Stand Up, Speak out, libro di Claudio Pellecchia e Alessandro

Cappelli. Introduce e modera Armando Grassitelli (GuapaNapoli), Interviene Luca Mazzella

(fondatore di Overtime – Storie a spicchi).

Colin Kaepernick, LeBron James, Serena Williams, Megan Rapinoe. E prima ancora Jack

Johnson, Jackie Robinson, Jesse Owens, Althea Gibson, Muhammad Ali, Bill Russell,

Kareem Abdul-Jabbar, Tommie Smith, John Carlos, Billie Jean King, Rubin Carter.

Negli Stati Uniti i diritti civili trovano i loro portavoce nei protagonisti del mondo dello sport.

Gli atleti americani sono sempre stati voci presenti e influenti nel dibattito politico, sociale e

culturale. E lo sono a maggior ragione anche oggi, in un’epoca in cui i toni si sono inaspriti,

facendosi sempre più estremi, violenti, divisivi, polarizzanti.

I fatti di cronaca degli ultimi anni hanno quasi ‘costretto’ gli sportivi a scendere in

campo al fianco di minoranze discriminate che vedono restringersi diritti e libertà giorno

dopo giorno. Sono icone globali, riconosciute e riconoscibili dei nostri tempi che hanno fatto

della propria visibilità un mezzo per veicolare messaggi off the court, ‘salendo sulle spalle dei

giganti’ del passato che, prima di loro, avevano scelto di schierarsi, di essere in prima fila per

ottenere diritti e garanzie laddove non ce n’erano. Per fare la storia, non solo dello sport.

Mostre a Napoli 22-23 febbraio: ultimi giorni per Miró al Pan
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Gabriella Cerino e Peppe Celentano con “Nzirial
Killer” al Teatro Cortese dei Colli Aminei

Articolo successivo

Marano, guerra agli scuolabus abusivi:
Carabinieri fermano 4 veicoli

Come sempre, davvero folto anche il panorama delle mostre: dai 100 lupi di Liu Ruowang in

piazza Municipio, a Banksy e la (post) street art e le opere di Andy Warhol alla Basilica della

Pietrasanta (in esposizione fino al 23 febbraio). Ultimi giorni anche per la mostra dedicata a

Joan Miró al Pan, che ha già registrato ben 50mila visitatori prima di quest’ultimo fine

settimana.

Luigi Maria Mormone

https://www.2anews.it

Luigi Maria Mormone, cura la pagina di cronaca su Napoli e provincia, attualità e

sport (pallanuoto, basket, volley, calcio femminile ecc.), laureato in Filologia

Moderna, giornalista pubblicista.

Carnevale a Città della Scienza:

domenica 23 febbraio ingresso gratis

per i bimbi
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  Abel Kipchumba (Foto: Colombo)

Eventi

Kipchumba a caccia della seconda
vittoria a Napoli
 21 Feb 2020  0

      

Di: Diego Sampaolo

Il keniano Abel Kipchumba insegue il secondo successo della sua carriera alla Napoli City Half
Marathon in programma Domenica 23 Febbraio. 
Kipchumba si impose nell’edizione del 2018 in un buon 1h00’12”. Kipchumba è sceso tre volte
sotto la barriera dell’ora e vanta un record personale di 59’29” stabilito sul velocissimo
percorso di Valencia nel 2018. 

Il principale avversario di Kipchumba è Meshack Kiprop Koech, che ha stabilito un record
personale di 1h00’07” e si allena con il primatista mondiale della maratona Eliud Kipchoge. 

Gli altri possibili candidati alla vittoria sono Evans Kipkorir Cheruiyot dell’Adidas Run Czech
Team, atleta dal personale di 1h00’26” e vincitore alla mezza maratona di Parigi nel 2018. I
giovani Rodgers Kipyego Keror e Edwin Kipleting debuttano sulla mezza maratona su suolo
europeo. 

La gara femminile

Nella gara femminile torna alle competizioni la maratoneta pugliese Rosaria Console dopo
una stagione 2019 sfortunata a causa di una serie di infortuni. Console vanta primati
personali di 1h09’34” sulla mezza maratona ottenuto alla Roma Ostia nel 2005  e di 2h26’10 a
Berlino nel 2011. 

Le favorite sono Viola Cheptoo, partecipante alle Olimpiadi di Rio 2016 sui 1500m e sorella del

RUBRICHE

Le Scarpe di Pavesi
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Zona Mista
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ARTICOLO PRECEDENTE

La Verdi Marathon verso il sold out

fuoriclasse statunitense di origini keniane Bernard Lagat, la keniana Sylvia Kibet, atleta dal
personale di 1h09’51” al rientro dalla maternità, la sudafricana Glenrose Dimakatso (personale
di 1h09’46”). Le keniane Judith Cherono e Gladys Kiprono Jeruto debuttano sulla mezza
maratona in Europa. L’Etiopia sarà rappresentata da Birho Gidena Gidey, che ha corso i 10 km
su strada a Città del Capo. Le migliori europee in gara sono la bulgara Miltsa Mircheva, atleta
dal personale di 1h11’34” sulla mezza maratona, e la tedesca Fabienne Koenigstein (1h11’39”
di record personale). 

La gara organizzata dal team Run Czech di Carlo Capalbo parte e arriva in Piazza Kennedy. 

      

mezza maratona  Napoli City Half Marathon
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art

Sport Altri Sport

Presentata la Napoli City Half Marathon 2020
da  Redazione  - 21/02/2020  0

NAPOLI – Napoli City Half Marathon presentata questa mattina presso il Comune di Napoli. Sarà

l’anno dei record? Una 21 km più veloce di sempre con un percorso leggermente modificato con

partenza e arrivo sul lunghissimo rettilineo di viale Kennedy nel centro fieristico della Mostra

d’Oltremare che, come di consueto, accoglierà la zona Expo e la Family Run&Friends. Tre giorni da

vivere a tutta velocità, dal 21 al 23 febbraio 2020, su uno dei lungomari più belli del mondo in un

percorso allestito all’interno del centro storico di Napoli, Patrimonio dell’Unesco. Con il Patrocinio

del Comune di Napoli.

Saranno 7.000 gli atleti al via per una gara che si può vantare del prezioso riconoscimento della

Bronze Label di World Athletics, la Federazione Internazionale di Atletica Leggera, entrando nel

novero delle manifestazioni italiane a detenere una simile certificazione che condivide con gare quali

Berlino, Londra, Tokyo e le più grandi maratone al mondo. Saranno ben 5000 gli uomini e 2000 le

donne al via di questa straordinaria edizione e ben 1500 stranieri provenienti da ben 65 Nazioni

estere tra le quali anche Nuova Zelanda, India, Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia, Australia. 3200

i provenienti da fuori regione e 2300 dalla nostra Campania.

Si comincia venerdì 21 febbraio con l’apertura dello Sport Expo alle ore 14: l’opportunità per

presentare tutte le novità riguardanti il mondo dello sport, del turismo e del tempo libero. Tra gli

espositori sono presenti anche aziende locali, nazionali, istituzioni pubbliche, enti sportivi ed

associazioni di beneficenza. Nel 2019 lo Sport Expo ha ospitato 16.718 visitatori. Lo Sport Expo

prevede un ricco programma di accompagnamento durante tutto il week-end dell’evento:

interviste, seminari, conferenze ed animazione musicale per l’intera comunità di corridori italiani ed

esteri, per famiglie, amici, giovani ed aziende.

Sabato 22 febbraio sarà la volta della Family Run&Friends. Via alle ore 11. Due km dedicati alle

- Sponsorizzato -

- Sponsorizzato -

- Sponsorizzato -
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famiglie senza classifica. La quota di iscrizione, gratuita per i bambini al di sotto dei 10 anni e per i

senior over 65, è di 5 € (iscrizioni anche un’ora prima della gara). La partecipazione è aperta a tutti

e non è necessaria la presentazione del certificato medico. L’edizione 2020 della Family

Run&Friends vede la collaborazione di Edenlandia e dell’Associazione Sostenitori Ospedale

Santobono ONLUS. Sposando un obiettivo di ecosostenibilità, parte della quota di iscrizione, in

collaborazione con Asìa, potrà essere pagata in bottiglie di plastica per dare così un valore al rifiuto

e un insegnamento alle future generazioni. Nel ristorante della Mostra d’Oltremare previsto anche il

Pasta Party dalle 12.30 alle 15.30 (Sire ricevimenti d’autore). Dopo la Family Run lo spettacolo per

i bambini continuerà all’interno dell’Edenlandia. La vicina pizzeria Fratelli Cafasso ha preparato una

speciale ‘Pizza Maratona’ al costo di 4,20 euro, celebrando così i 42 km della maratona. Alla Family

Runs&Friends parteciperanno le Associazioni di Bagnoli, il Napoli Calcio Femminile e tanti amici della

Napoli City Half Marathon.

TAVOLA ROTONDA – Sabato alle 16.30 presso lo Sport Expo prevista una tavola rotonda sul

running in Italia a cura di Runner’s World Italia dal titolo: Perché è così difficile correre in Italia?

Moderata da Rosario Palazzolo direttore del mensile Runner’s World e dal referente tecnico Magda

Maiocchi, interverranno i più importanti organizzatori delle competizioni italiane quali Acea Run

Rome The Marathon, Venicemarathon, Huwaei RomaOstia Half Marathon, Trento Running Festival,

Napoli City Half Marathon e Sorrento Positano e poi ancora esponenti della Fidal e di World

Athletics.

Si discuterà in merito alle problematiche organizzative per le gare italiane e le differenze con

l’estero, di certificati medici e di tesseramenti Runcard per gli italiani e per gli stranieri, di aumento

vertiginoso dei costi organizzativi, dei servizi offerti e di altre problematiche.

Domenica 23 febbraio la partenza alle ore 9 della 7^ Napoli City Half Marathon, 21 km da

percorrere tutta d’un fiato a caccia del tempo record. La piccola modifica con l’arrivo spettacolare

sul lunghissimo rettilineo di viale Kennedy consentirà a tutti i runner di andare a caccia del proprio

primato personale. Saranno 7.000 nelle griglie al via con molti top atleti provenienti da tutto il

mondo capaci di attaccare il record della gara tra le più veloci del panorama italiano. Il percorso è

una lunga cavalcata che da viale Kennedy, nel quartiere di Fuorigrotta, che porta fino alla Marina

per poi ritornare indietro attraversando piazza Municipio, lambendo il teatro San Carlo, piazza del

Plebiscito e ritornando su un lungomare che presenterà il suo vestito più bello.

STAFFETTA TWINGO – Napoli Running organizza anche la seconda edizione della Staffetta Twingo,

sulla distanza di 10 km + 11,097 km, non agonistica. La gara podistica si disputerà a Napoli

domenica 23 febbraio 2020 con partenza alle ore 9:00 da viale J. F. Kennedy. Le navette di Anm

accompagneranno i corridori al cambio staffetta.

AMBIENTE – E’ la mezza maratona più green che ci sia. Il 22 e 23 febbraio in occasione della Napoli

City Half Marathon la parola d’ordine per la due giorni del running napoletano sarà ecosostenibilità

con i motori elettrici che accompagneranno i corridori nelle macchine cronometraggio fornite da

RRG Renault Filiale di Napoli e negli scooter di Napolielettrica, i rifiuti che diventano moneta grazie

alla collaborazione dell’Asìa, la carta ai ristori, un vademecum Run Green per i podisti e ancora i

pettorali che potranno essere ricevuti presentando semplicemente lo smartphone risparmiando

migliaia di stampe su carta.

LEGALITA’ – Nell’ambito della tre giorni si svolgerà il Trofeo Napoli ConCORRE per la legalità

promosso dalla Guardia di Finanza, dall’Ordine dei Commercialisti e da Confesercenti al quale

hanno aderito 27 istituzioni. Correndo con una maglietta nella quale è riprodotto l’articolo 53 della

Costituzione, L’obiettivo è affermare il principio ideale di legalità economica che migliora le

condizioni economiche e sociali di tutti se da tutti perseguito: controllori e controllati. Parte delle

iscrizioni sarà devoluta al progetto La Casa di Matteo rivolto a bambini affetti da gravi patologie.

Nell’ambito del Trofeo la Guardia di Finanza ha organizzato un concerto di Gala al Teatro

Mediterraneo con la partecipazione di Serena Autieri.

CHARITY PROGRAM – Napoli City Half Marathon abbraccia quest’anno il Charity Program, un

ambizioso progetto di fundraising che consente a tutti i runner di correre per un’organizzazione

non profit a scelta, contribuendo alla raccolta fondi da destinare a progetti solidali. La Napoli City

Half Marathon, in programma il prossimo 23 febbraio, avvia il Charity Program in collaborazione

con Sport Senza Frontiere onlus, organizzazione non profit che opera nel mondo dell’infanzia e

dello sport e che ha maturato un’importante esperienza nel campo della raccolta fondi in occasione

di eventi di running. L’obiettivo principale del programma è quello di coinvolgere il maggior numero

di organizzazioni non profit presenti sul territorio che avranno la possibilità di acquistare i pettorali
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della Napoli City Half Marathon ad un prezzo agevolato, per poi distribuirli ad una quota maggiore

sostenendo così i propri progetti benefici oltre che attivare un fundraising attraverso i propri

podisti solidali.

IL SUPPORTO DELL’ESERCITO – La Brigata Bersaglieri Garibaldi protagonista della Festa dei

Runners

Il prossimo 11 ottobre appuntamento a Caserta con la Flik Flok, campionato italiano sui 10 km

L’Associazione Sportiva dilettantistica “Garibaldi”, appendice sportiva dell’organizzazione

dell’Esercito, per l’edizione del ventennale, del prossimo 11 ottobre, ha ottenuto la concessione

del Campionato individuale assoluto italiano di corsa sui 10 kilometri da parte della FIDAL, e del

campionato Esercito. L’evento oltre che a portare lustro alla Forza Armata, contribuisce ad

accrescere il prestigio sportivo della Città di Caserta.

L’edizione di quest’anno della Flik Flok, a riprova della sempre maggiore importanza dello sport in

Campania, si caratterizza anche per la partnership sportiva con l’organizzazione della Napoli City

Half Marathon, inoltre l’Esercito Italiano, attraverso la Brigata bersaglieri Garibaldi, a testimonianza

dell’importanza dello sport inteso anche come stile di vita, supporterà con uomini e mezzi la gara

di Domenica.

CELEBRAZIONE DELLA PIZZA MARATONA, VENERDÌ E SABATO ALLA PIZZERIA F. CAFASSO

Si chiama Pizza Maratona ed è l’omaggio che la Pizzeria Fratelli Cafasso di Fuorigrotta, in via Giulio

Cesare (a pochi metri dallo Sport Expo), ha dedicato quest’anno alla Napoli City Half Marathon. La

sua particolare composizione, studiata appositamente da nutrizionisti sportivi, la rende ideale per il

recupero post corsa. E’ leggera e punta su patate e carciofi proprio per essere facilmente digeribile

dal runner. “E’ a base di crema di carciofi, fior di latte e puré di patate a fiocchetti” spiega l’ideatore

della pizza, Stefano Cafasso. Tutti i partecipanti della Napoli City Half Marathon la potranno

gustare al costo di 4,2€, prezzo che richiama i 42 chilometri della maratona. E per accompagnarla?

“Io preferisco un buon bicchiere di vino rosso, magari un Aglianico” il consiglio di Stefano Cafasso.

IL PETTORALE E’ IL BIGLIETTO PER IL MUSEO DI CAPODIMONTE.

Tutti gli atleti e i runners che parteciperanno alla Family Run & Friends o alla Napoli City Half

Marathon potranno acquistare, da venerdì 21 a lunedì 24 febbraio 2020, il biglietto di ingresso al

Museo di Capodimonte e alla mostra Napoli di lava, porcellana e musica al prezzo di 10€ (anziché

14€) mostrando in biglietteria la pettorina della gara.

PASTA PARTY – Come ogni anno, il giorno prima della Napoli City Half Marathon, la città di Napoli si

anima di migliaia di appassionati, atleti ed accompagnatori accomunati dall’entusiasmo per la gara

che percorre uno dei lungomari più bello del mondo in un percorso allestito all’interno del centro

storico di Napoli, Patrimonio dell’Unesco.

Per accogliervi tutti, il team Napoli Running vi invita al PASTA PARTY di benvenuto, che si terrà

sabato 22 febbraio dalle ore 12:30 alle ore 15:30 presso il ristorante della Mostra d’Oltremare,

situato nei pressi dello Sport Expo.

Il costo del coupon per il Pasta Party è di 5€ ed include una bottiglia di acqua 0.5 l ed un piatto di

pasta.

Dichiarazioni conferenza stampa

Ciro Borriello Assessore allo Sport Comune di Napoli: “Napoli City Half Marathon è un bellissimo

percorso di sport intrapreso dalla nostra città che ha in calendario tanti eventi sportivi di carattere

internazionale”:

Carlo Capalbo Presidente Napoli Running: “Da una gara di un centinaia di persone in pochi anni

siamo entrati nel tessuto sociale della città portando oltre 1500 stranieri di 65 nazioni. Napoli City

Half Marathon è un grosso contenitore sociale e di sport”.

Remo Minopoli Presidente Mostra D’Oltremare: “La Mostra è una casa che contiene tanti tipi di

eventi, siamo anche la casa dello sport e la nostra mission è candidarci a polo sportivo non solo

per singoli eventi ma nella vita quotidiana”.
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Articolo precedente

A Milano la Fashion Week, a Napoli Demetra
Fashion Show

Prossimo articolo

Quartieri Spagnoli: Polizia scopre e sequestra
90 proiettili

Valeria De Sieno Consigliere Delegato Mostra D’Oltremare: “Siamo un centro multifunzionale che

vuole mettere a sistema tutte le attività per il territorio e sarà la casa dei runner anche per i

prossimi tre anni”.

Colonnello Valentino Cefalo Capo di Stato Maggiore Regione Campania Guardia di Finanza: “Siamo

partiti con una sfida passando da 3 a 27 partners istituzionali, sinonimo di successo della nostra

iniziativa fatta di valori della legalità e di solidarietà”.

Generale Domenico Ciotti Comandante Brigata Bersaglieri Garibaldi: “Siamo al servizio dei cittadini

e accettiamo con entusiasmo questo tipo di coinvolgimento per la città di Napoli, una

collaborazione che proseguirà con il Campionato Italiano 10k che organizzeremo in autunno a

Caserta”.

Maria De Marco Presidente Asìa: “Abbiamo riconfermato con entusiasmo questa partnership per

affermare i valori della legalità e della trasparenza che sono pietre miliari della nostra quotidianità”.

Sandro Del Naia Presidente Fidal Regione Campania: “Napoli City Half Marathon è un evento che è

cresciuto anno dopo anno e testimonia che Napoli piace ai runner, ai turisti, agli organizzatori di

grandi eventi sportivi. Dopo le Universiadi e la mezza maratona do l’appuntamento al Goldel Gala

del 28 maggio”.
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NAPOLI – Napoli City Half Marathon presentata questa mattina presso il Comune di Napoli.
Sarà l’anno dei record? Una 21 km più veloce di sempre con un percorso leggermente modificato
con partenza e arrivo sul lunghissimo rettilineo di viale Kennedy nel centro fieristico della Mostra
d’Oltremare che, come di consueto, accoglierà la zona Expo e la Family Run&Friends. Tre giorni
da vivere a tutta velocità, dal 21 al 23 febbraio 2020, su uno dei lungomari più belli del mondo in
un percorso allestito all’interno del centro storico di Napoli, Patrimonio dell’Unesco. Con il
Patrocinio del Comune di Napoli.

Saranno 7.000 gli atleti al via per una
gara che si può vantare del prezioso
riconoscimento della Bronze Label di
World Athletics, la Federazione
Internazionale di Atletica Leggera,
entrando nel novero delle manifestazioni
italiane a detenere una simile
certificazione che condivide con gare
quali Berlino, Londra, Tokyo e le più
grandi maratone al mondo. Saranno ben
5000 gli uomini e 2000 le donne al via di
questa straordinaria edizione e ben 1500
stranieri provenienti da ben 65 Nazioni
estere tra le quali anche Nuova Zelanda,
India, Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia,
Australia. 3200 i provenienti da fuori
regione e 2300 dalla nostra Campania.

Si comincia venerdì 21 febbraio con
l’apertura dello Sport Expo alle ore 14: l’opportunità per presentare tutte le novità riguardanti il
mondo dello sport, del turismo e del tempo libero. Tra gli espositori sono presenti anche aziende
locali, nazionali, istituzioni pubbliche, enti sportivi ed associazioni di beneficenza. Nel 2019 lo
Sport Expo ha ospitato 16.718 visitatori. Lo Sport Expo prevede un ricco programma di
accompagnamento durante tutto il week-end dell’evento: interviste, seminari, conferenze ed
animazione musicale per l’intera comunità di corridori italiani ed esteri, per famiglie, amici,
giovani ed aziende. 

Sabato 22 febbraio sarà la volta della Family Run&Friends. Via alle ore 11. Due km dedicati
alle famiglie senza classifica. La quota di iscrizione, gratuita per i bambini al di sotto dei 10 anni e
per i senior over 65, è di 5 € (iscrizioni anche un’ora prima della gara). La partecipazione è aperta
a tutti e non è necessaria la presentazione del certificato medico. L’edizione 2020 della Family
Run&Friends vede la collaborazione di Edenlandia e dell’Associazione Sostenitori Ospedale
Santobono ONLUS. Sposando un obiettivo di ecosostenibilità, parte della quota di iscrizione, in
collaborazione con Asìa, potrà essere pagata in bottiglie di plastica per dare così un valore al
rifiuto e un insegnamento alle future generazioni. Nel ristorante della Mostra d’Oltremare
previsto anche il Pasta Party dalle 12.30 alle 15.30 (Sire ricevimenti d’autore). Dopo la Family
Run lo spettacolo per i bambini continuerà all’interno dell’Edenlandia. La vicina pizzeria Fratelli
Cafasso ha preparato una speciale ‘Pizza Maratona’ al costo di 4,20 euro, celebrando così i 42
km della maratona. Alla Family Runs&Friends parteciperanno le Associazioni di Bagnoli, il Napoli
Calcio Femminile e tanti amici della Napoli City Half Marathon.

TAVOLA ROTONDA – Sabato alle 16.30 presso
lo Sport Expo prevista una tavola rotonda sul
running in Italia a cura di Runner’s World Italia
dal titolo: Perché è così difficile correre in
Ital ia?

Moderata da Rosario Palazzolo direttore del
mensile Runner’s World e dal referente tecnico
Magda Maiocchi, interverranno i più importanti
organizzatori delle competizioni italiane quali
Acea Run Rome The Marathon,
Venicemarathon, Huwaei RomaOstia Half
Marathon, Trento Running Festival, Napoli City
Half Marathon e Sorrento Positano e poi
ancora esponenti della Fidal e di World
Athletics.
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Si discuterà in merito alle problematiche organizzative per le gare italiane e le differenze con
l’estero, di certificati medici e di tesseramenti Runcard per gli italiani e per gli stranieri, di aumento
vertiginoso dei costi organizzativi, dei servizi offerti e di altre problematiche.

Domenica 23 febbraio la partenza alle ore 9 della 7^ Napoli City Half Marathon, 21 km da
percorrere tutta d’un fiato a caccia del tempo record. La piccola modifica con l’arrivo
spettacolare sul lunghissimo rettilineo di viale Kennedy consentirà a tutti i runner di andare a
caccia del proprio primato personale. Saranno 7.000 nelle griglie al via con molti top atleti
provenienti da tutto il mondo capaci di attaccare il record della gara tra le più veloci del
panorama italiano. Il percorso è una lunga cavalcata che da viale Kennedy, nel quartiere di
Fuorigrotta, che porta fino alla Marina per poi ritornare indietro attraversando piazza Municipio,
lambendo il teatro San Carlo, piazza del Plebiscito e ritornando su un lungomare che presenterà
il suo vestito più bello. 

STAFFETTA TWINGO – Napoli Running organizza anche la seconda edizione della Staffetta
Twingo, sulla distanza di 10 km + 11,097 km, non agonistica. La gara podistica si disputerà a
Napoli domenica 23 febbraio 2020 con partenza alle ore 9:00 da viale J. F. Kennedy. Le navette
di Anm accompagneranno i corridori al cambio staffetta.

AMBIENTE – E’ la mezza maratona più green che ci sia. Il 22 e 23 febbraio in occasione della
Napoli City Half Marathon la parola d’ordine per la due giorni del running napoletano sarà
ecosostenibilità con i motori elettrici che accompagneranno i corridori nelle macchine
cronometraggio fornite da RRG Renault Filiale di Napoli e negli scooter di Napolielettrica, i rifiuti
che diventano moneta grazie alla collaborazione dell’Asìa, la carta ai ristori, un vademecum Run
Green per i podisti e ancora i pettorali che potranno essere ricevuti presentando semplicemente
lo smartphone risparmiando migliaia di stampe su carta.

LEGALITA’ – Nell’ambito della tre giorni si svolgerà il  Trofeo Napoli ConCORRE per la legalità
promosso dalla Guardia di Finanza, dall’Ordine dei Commercialisti e da Confesercenti al quale
hanno aderito 27 istituzioni. Correndo con una maglietta nella quale è riprodotto l’articolo 53
della Costituzione, L’obiettivo è affermare il principio ideale di legalità economica che migliora le
condizioni economiche e sociali di tutti se da tutti perseguito: controllori e controllati. Parte delle
iscrizioni sarà devoluta al progetto La Casa di Matteo rivolto a bambini affetti da gravi patologie.
Nell’ambito del Trofeo la Guardia di Finanza ha organizzato un concerto di Gala al Teatro
Mediterraneo con la partecipazione di Serena Autieri.
 
CHARITY PROGRAM – Napoli City Half Marathon abbraccia quest’anno il Charity Program, un
ambizioso progetto di fundraising che consente a tutti i runner di correre per un’organizzazione
non profit a scelta, contribuendo alla raccolta fondi da destinare a progetti solidali. La Napoli
City Half Marathon, in programma il prossimo 23 febbraio, avvia il Charity Program in
collaborazione con Sport Senza Frontiere onlus, organizzazione non profit che opera nel mondo
dell’infanzia e dello sport e che ha maturato un’importante esperienza nel campo della raccolta
fondi in occasione di eventi di running. L’obiettivo principale del programma è quello di
coinvolgere il maggior numero di organizzazioni non profit presenti sul territorio che avranno la
possibilità di acquistare i pettorali della Napoli City Half Marathon ad un prezzo agevolato, per
poi distribuirli ad una quota maggiore sostenendo così i propri progetti benefici oltre che attivare
un fundraising attraverso i propri podisti solidali.

IL SUPPORTO DELL’ESERCITO  –  La Brigata Bersaglieri Garibaldi protagonista della Festa dei
Runners
Il prossimo 11 ottobre appuntamento a Caserta con la Flik Flok, campionato italiano sui 10 km

L’Associazione Sportiva dilettantistica “Garibaldi”, appendice sportiva dell’organizzazione
dell’Esercito, per l’edizione del ventennale, del prossimo 11 ottobre, ha ottenuto la concessione
del Campionato individuale assoluto italiano di corsa sui 10 kilometri da parte della FIDAL, e del
campionato Esercito. L’evento oltre che a portare lustro alla Forza Armata, contribuisce ad
accrescere il prestigio sportivo della Città di Caserta.

L’edizione di quest’anno della Flik Flok, a riprova della sempre maggiore importanza dello sport in
Campania, si caratterizza anche per la partnership sportiva con l’organizzazione della Napoli
City Half Marathon,  inoltre l’Esercito Italiano, attraverso la Brigata bersaglieri Garibaldi, a
testimonianza dell’importanza dello sport inteso anche come stile di vita,  supporterà con uomini
e mezzi la gara di Domenica.     

CELEBRAZIONE DELLA PIZZA MARATONA, VENERDÌ E
SABATO ALLA PIZZERIA F. CAFASSO

 

Si chiama Pizza Maratona ed è l’omaggio che la Pizzeria Fratelli
Cafasso di Fuorigrotta, in via Giulio Cesare (a pochi metri dallo
Sport Expo), ha dedicato quest’anno alla Napoli City Half Marathon.
La sua particolare composizione, studiata appositamente da

nutrizionisti sportivi, la rende ideale per il recupero post corsa. E’ leggera e punta su patate e
carciofi proprio per essere facilmente digeribile dal runner. “E’ a base di crema di carciofi, fior di
latte e puré di patate a fiocchetti” spiega l’ideatore della pizza, Stefano Cafasso. Tutti i
partecipanti della Napoli City Half Marathon la potranno gustare al costo di 4,2€, prezzo che
richiama i 42 chilometri della maratona. E per accompagnarla? “Io preferisco un buon bicchiere
di vino rosso, magari un Aglianico” il consiglio di Stefano Cafasso. 

 IL PETTORALE E’ IL BIGLIETTO PER IL MUSEO DI CAPODIMONTE.  

Tutti gli atleti e i runners che parteciperanno alla Family Run & Friends o alla Napoli City
Half Marathon potranno acquistare, d a venerdì 21 a lunedì 24 febbraio 2020, il biglietto
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di ingresso al Museo di Capodimonte e alla mostra Napoli di lava, porcellana e musica al
prezzo di 10€ (anziché 14€) mostrando in biglietteria la pettorina della gara.

 

PASTA PARTY – Come ogni anno, il giorno prima della
Napoli City Half Marathon, la città di Napoli si anima di migliaia
di appassionati, atleti ed accompagnatori accomunati
dall’entusiasmo per la gara che percorre uno dei lungomari più
bello del mondo in un percorso allestito all’interno del centro
storico di Napoli, Patrimonio dell’Unesco.

 

Per accogliervi tutti, il team Napoli Running vi invita al PASTA
PARTY di benvenuto, che si terrà  sabato 22 febbraio dalle
ore 12:30 alle ore 15:30 presso il ristorante della

Mostra d’Oltremare, situato nei pressi dello Sport Expo.  

Il costo del coupon per il Pasta Party è di 5 € ed include una bottiglia di acqua 0.5 l ed un piatto di
pasta.

Dichiarazioni conferenza stampa

Ciro Borriello Assessore allo Sport Comune di Napoli: “Napoli City Half Marathon è un
bellissimo percorso di sport intrapreso dalla nostra città che ha in calendario tanti eventi sportivi
di carattere internazionale”:

Carlo Capalbo Presidente Napoli Running: “Da una gara di un centinaia  di persone in pochi
anni siamo entrati nel tessuto sociale della città portando oltre 1500 stranieri di 65 nazioni.
Napoli City Half Marathon è un grosso contenitore sociale e di sport”.

Remo Minopoli Presidente Mostra D’Oltremare: “La Mostra è una casa che contiene tanti
tipi di eventi, siamo anche la casa dello sport e la nostra mission è candidarci a polo sportivo non
solo per singoli eventi ma nella vita quotidiana”.

Valeria De Sieno Consigliere Delegato Mostra D’Oltremare: “Siamo un centro
multifunzionale che vuole mettere a sistema tutte le attività per il territorio e sarà la casa dei
runner anche per i prossimi tre anni”.

Colonnello Valentino Cefalo Capo di Stato Maggiore Regione Campania Guardia di
Finanza: “Siamo partiti con una sfida passando da 3 a 27 partners istituzionali, sinonimo di
successo della nostra iniziativa fatta di valori della legalità e di solidarietà”.

Generale Domenico Ciotti Comandante Brigata Bersaglieri Garibaldi: “Siamo al
servizio dei cittadini e accettiamo con entusiasmo questo tipo di coinvolgimento per la città di
Napoli, una collaborazione che proseguirà con il Campionato Italiano 10k che organizzeremo in
autunno a Caserta”.

Maria De Marco Presidente Asìa: “Abbiamo riconfermato con entusiasmo questa
partnership per affermare i valori della legalità e della trasparenza che sono pietre miliari della
nostra quotidianità”.

Sandro Del Naia Presidente Fidal Regione Campania: “Napoli City Half Marathon è un
evento che è cresciuto anno dopo anno e testimonia che Napoli piace ai runner, ai turisti, agli
organizzatori di grandi eventi sportivi. Dopo le Universiadi e la mezza maratona do
l’appuntamento al Goldel Gala del 28 maggio”.

Partners Ufficiali: RunCzech, R’USH, Mostra d’Oltremare, Ventura, RRG Renaut –
Filiale di Napoli

Partners dell’iniziativa Napoli City Half Marathon sono: Gatorade, NH Hotels,
Italiana Assicurazioni (Reale Group), Open Fiber

Media partner: RDS, Runner’s World, Corriere dello Sport

Partner Istituzionali: Guardia di Finanza, Esercito Italiano, EAV, ANM, Napoli
Servizi, Asìa Napoli, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario Territoriale di Napoli, Confesercenti Napoli, Unioncamere Campania,
Museo e Real Bosco di Capodimonte, Coni Campania, Fidal, AIMS, Fisiokiné, Terme
Stufe di Nerone. Con il supporto di Edenlandia, Seprom, Antica Cioccolateria
Napoletana, Sebach  

L’intera cartella stampa con comunicati, video e fotografie è visionabile sull’area
Media del Sito www.napolirunning.com

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici su IG e Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf #sorrentopositanoraces

 

Informazioni: www.napolirunning.com
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7000 iscritti alla Napoli City Half
Marathon: domenica la gara
1500 stranieri e tante iniziative ed eventi. Oggi apre lo Sport Expo,
sabato la Family Run&Friends. Ecosostenibilità: motori elettrici, plastica
come moneta per i pettorali della Family
Amministratore •  21 Febbraio 2020

NAPOLI – Napoli City Half Marathon presentata questa mattina presso il Comune di Napoli. Sarà l’anno dei

record? Una 21 km più veloce di sempre con un percorso leggermente modificato con partenza e arrivo sul

lunghissimo rettilineo di viale Kennedy nel centro fieristico della Mostra d’Oltremare che, come di

consueto, accoglierà la zona Expo e la Family Run&Friends. Tre giorni da vivere a tutta velocità, dal 21 al

23 febbraio 2020, su uno dei lungomari più belli del mondo in un percorso allestito all’interno del centro

storico di Napoli, Patrimonio dell’Unesco. Con il Patrocinio del Comune di Napoli.

Saranno 7.000 gli atleti al via per una gara che si può

vantare del prezioso riconoscimento della Bronze Label

di World Athletics, la Federazione Internazionale di

Atletica Leggera, entrando nel novero delle

manifestazioni italiane a detenere una simile

certificazione che condivide con gare quali Berlino,

Londra, Tokyo e le più grandi maratone al mondo.

Saranno ben 5000 gli uomini e 2000 le donne al via di
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questa straordinaria edizione e ben 1500 stranieri

provenienti da ben 65 Nazioni estere tra le quali anche Nuova Zelanda, India, Argentina, Cina, Sudafrica,

Malesia, Australia. 3200 i provenienti da fuori regione e 2300 dalla nostra Campania.

Si comincia venerdì 21 febbraio con l’apertura dello Sport Expo alle ore 14: l’opportunità per presentare

tutte le novità riguardanti il mondo dello sport, del turismo e del tempo libero. Tra gli espositori sono

presenti anche aziende locali, nazionali, istituzioni pubbliche, enti sportivi ed associazioni di beneficenza.

Nel 2019 lo Sport Expo ha ospitato 16.718 visitatori. Lo Sport Expo prevede un ricco programma di

accompagnamento durante tutto il week‐end dell’evento: interviste, seminari, conferenze ed animazione

musicale per l’intera comunità di corridori italiani ed esteri, per famiglie, amici, giovani ed aziende. 

Sabato 22 febbraio sarà la volta della Family Run&Friends. Via alle ore 11. Due km dedicati alle famiglie

senza classifica. La quota di iscrizione, gratuita per i bambini al di sotto dei 10 anni e per i senior over 65, è

di 5 € ﴾iscrizioni anche un’ora prima della gara﴿. La partecipazione è aperta a tutti e non è necessaria la

presentazione del certificato medico. L’edizione 2020 della Family Run&Friends vede la collaborazione di

Edenlandia e dell’Associazione Sostenitori Ospedale Santobono ONLUS. Sposando un obiettivo di

ecosostenibilità, parte della quota di iscrizione, in collaborazione con Asìa, potrà essere pagata in bottiglie

di plastica per dare così un valore al rifiuto e un insegnamento alle future generazioni. Nel ristorante della

Mostra d’Oltremare previsto anche il Pasta Party dalle 12.30 alle 15.30 ﴾Sire ricevimenti d’autore﴿. Dopo la

Family Run lo spettacolo per i bambini continuerà all’interno dell’Edenlandia. La vicina pizzeria Fratelli

Cafasso ha preparato una speciale ‘Pizza Maratona’ al costo di 4,20 euro, celebrando così i 42 km della

maratona. Alla Family Runs&Friends parteciperanno le Associazioni di Bagnoli, il Napoli Calcio Femminile

e tanti amici della Napoli City Half Marathon.

TAVOLA ROTONDA – Sabato alle 16.30 presso lo Sport Expo

prevista una tavola rotonda sul running in Italia a cura di

Runner’s World Italia dal titolo: Perché è così difficile

correre in Italia?

Moderata da Rosario Palazzolo direttore del mensile

Runner’s World e dal referente tecnico Magda Maiocchi,

interverranno i più importanti organizzatori delle

competizioni italiane quali Acea Run Rome The Marathon, Venicemarathon, Huwaei RomaOstia Half

Marathon, Trento Running Festival, Napoli City Half Marathon e Sorrento Positano e poi ancora esponenti

della Fidal e di World Athletics.

Si discuterà in merito alle problematiche organizzative per le gare italiane e le differenze con l’estero, di

certificati medici e di tesseramenti Runcard per gli italiani e per gli stranieri, di aumento vertiginoso dei

costi organizzativi, dei servizi offerti e di altre problematiche.

Domenica 23 febbraio la partenza alle ore 9 della 7^ Napoli City Half Marathon, 21 km da percorrere tutta

d’un fiato a caccia del tempo record. La piccola modifica con l’arrivo spettacolare sul lunghissimo

rettilineo di viale Kennedy consentirà a tutti i runner di andare a caccia del proprio primato personale.

Saranno 7.000 nelle griglie al via con molti top atleti provenienti da tutto il mondo capaci di attaccare il

record della gara tra le più veloci del panorama italiano. Il percorso è una lunga cavalcata che da viale

Kennedy, nel quartiere di Fuorigrotta, che porta fino alla Marina per poi ritornare indietro attraversando

piazza Municipio, lambendo il teatro San Carlo, piazza del Plebiscito e ritornando su un lungomare che

presenterà il suo vestito più bello. 

STAFFETTA TWINGO – Napoli Running organizza anche la seconda edizione della Staffetta Twingo, sulla

distanza di 10 km + 11,097 km, non agonistica. La gara podistica si disputerà a Napoli domenica 23

febbraio 2020 con partenza alle ore 9:00 da viale J. F. Kennedy. Le navette di Anm accompagneranno i

corridori al cambio staffetta.

AMBIENTE – E’ la mezza maratona più green che ci sia. Il 22 e 23 febbraio in occasione della Napoli City

Half Marathon la parola d’ordine per la due giorni del running napoletano sarà ecosostenibilità con i

motori elettrici che accompagneranno i corridori nelle macchine cronometraggio fornite da RRG Renault

Filiale di Napoli e negli scooter di Napolielettrica, i rifiuti che diventano moneta grazie alla collaborazione

dell’Asìa, la carta ai ristori, un vademecum Run Green per i podisti e ancora i pettorali che potranno essere

ricevuti presentando semplicemente lo smartphone risparmiando migliaia di stampe su carta.
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LEGALITA’ – Nell’ambito della tre giorni si svolgerà il  Trofeo Napoli ConCORRE per la legalità promosso

dalla Guardia di Finanza, dall’Ordine dei Commercialisti e da Confesercenti al quale hanno aderito 27

istituzioni. Correndo con una maglietta nella quale è riprodotto l’articolo 53 della Costituzione, L’obiettivo

è affermare il principio ideale di legalità economica che migliora le condizioni economiche e sociali di

tutti se da tutti perseguito: controllori e controllati. Parte delle iscrizioni sarà devoluta al progetto La Casa

di Matteo rivolto a bambini affetti da gravi patologie. Nell’ambito del Trofeo la Guardia di Finanza ha

organizzato un concerto di Gala al Teatro Mediterraneo con la partecipazione di Serena Autieri.

 

CHARITY PROGRAM – Napoli City Half Marathon abbraccia quest’anno il Charity Program, un ambizioso

progetto di fundraising che consente a tutti i runner di correre per un’organizzazione non profit a scelta,

contribuendo alla raccolta fondi da destinare a progetti solidali. La Napoli City Half Marathon, in

programma il prossimo 23 febbraio, avvia il Charity Program in collaborazione con Sport Senza Frontiere

onlus, organizzazione non profit che opera nel mondo dell’infanzia e dello sport e che ha maturato

un’importante esperienza nel campo della raccolta fondi in occasione di eventi di running. L’obiettivo

principale del programma è quello di coinvolgere il maggior numero di organizzazioni non profit presenti

sul territorio che avranno la possibilità di acquistare i pettorali della Napoli City Half Marathon ad un

prezzo agevolato, per poi distribuirli ad una quota maggiore sostenendo così i propri progetti benefici

oltre che attivare un fundraising attraverso i propri podisti solidali.

IL SUPPORTO DELL’ESERCITO  –  La Brigata Bersaglieri Garibaldi protagonista della Festa dei Runners

Il prossimo 11 ottobre appuntamento a Caserta con la Flik Flok, campionato italiano sui 10 km

L’Associazione Sportiva dilettantistica “Garibaldi”, appendice sportiva dell’organizzazione dell’Esercito, per

l’edizione del ventennale, del prossimo 11 ottobre, ha ottenuto la concessione del Campionato individuale

assoluto italiano di corsa sui 10 kilometri da parte della FIDAL, e del campionato Esercito. L’evento oltre

che a portare lustro alla Forza Armata, contribuisce ad accrescere il prestigio sportivo della Città di

Caserta.

L’edizione di quest’anno della Flik Flok, a riprova della sempre maggiore importanza dello sport in

Campania, si caratterizza anche per la partnership sportiva con l’organizzazione della Napoli City Half

Marathon,  inoltre l’Esercito Italiano, attraverso la Brigata bersaglieri Garibaldi, a testimonianza

dell’importanza dello sport inteso anche come stile di vita,  supporterà con uomini e mezzi la gara di

Domenica.     

 

CELEBRAZIONE DELLA PIZZA MARATONA, VENERDÌ E SABATO ALLA PIZZERIA

F. CAFASSO

 

Si chiama Pizza Maratona ed è l’omaggio che la Pizzeria Fratelli Cafasso di

Fuorigrotta, in via Giulio Cesare ﴾a pochi metri dallo Sport Expo﴿, ha dedicato

quest’anno alla Napoli City Half Marathon. La sua particolare composizione, studiata appositamente da

nutrizionisti sportivi, la rende ideale per il recupero post corsa. E’ leggera e punta su patate e carciofi

proprio per essere facilmente digeribile dal runner. “E’ a base di crema di carciofi, fior di latte e puré di

patate a fiocchetti” spiega l’ideatore della pizza, Stefano Cafasso. Tutti i partecipanti della Napoli City Half

Marathon la potranno gustare al costo di 4,2€, prezzo che richiama i 42 chilometri della maratona. E per

accompagnarla? “Io preferisco un buon bicchiere di vino rosso, magari un Aglianico” il consiglio di Stefano

Cafasso. 

 IL PETTORALE E’ IL BIGLIETTO PER IL MUSEO DI CAPODIMONTE.  

Tutti gli atleti e i runners che parteciperanno alla Family Run & Friends o alla Napoli City Half

Marathon potranno acquistare, da venerdì 21 a lunedì 24 febbraio 2020, il biglietto di ingresso al Museo

di Capodimonte e alla mostra Napoli di lava, porcellana e musica al prezzo di 10€ ﴾anziché 14€﴿

mostrando in biglietteria la pettorina della gara.

 

PASTA PARTY – Come ogni anno, il giorno prima della Napoli City Half
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Marathon, la città di Napoli si anima di migliaia di appassionati, atleti ed

accompagnatori accomunati dall’entusiasmo per la gara che percorre uno

dei lungomari più bello del mondo in un percorso allestito all’interno del

centro storico di Napoli, Patrimonio dell’Unesco.

 

Per accogliervi tutti, il team Napoli Running vi invita al PASTA PARTY di

benvenuto, che si terrà  sabato 22 febbraio dalle ore 12:30 alle ore 15:30 presso il ristorante della Mostra

d’Oltremare, situato nei pressi dello Sport Expo.  

Il costo del coupon per il Pasta Party è di 5€ ed include una bottiglia di acqua 0.5 l ed un piatto di pasta.

Informazioni: www.napolirunning.com

Contatti: expo@napolirunning.com – info@napolirunning.com –

 

 

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Nome *
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HOME JUVENTUS TORINO CALCIO CHAMPIONS GOLDEN BOY SEI NAZIONI F1 MOTO

BASKET TENNIS VOLLEY SCI RUNNING ALTRI SPORT MOTORI ESPORTS FOTO

VIDEO SPORT & STYLE

Presentata la Napoli City Half
Marathon in Comune, 7000 al via

Napoli City Half Marathon con 7000 iscritti, oltre 1500
stranieri. Da oggi aperta la Sport Expo con tante
iniziative ed eventi, sabato la Family Run&Friends,
domenica la gara. Molto sentito il tema della
ecosostenibilità: motori elettrici, plastica come moneta
per i pettorali della Family.

 Cesare Monetti  venerdì 21 febbraio 2020

0

NAPOLI – Napoli City Half Marathon presentata questa mattina presso il
Comune di Napoli. Sarà l'anno dei record? Una 21 km più veloce di sempre con
un percorso leggermente modificato con partenza e arrivo sul lunghissimo
rettilineo di viale Kennedy nel centro fieristico della Mostra d'Oltremare che,
come di consueto, accoglierà la zona Expo e la Family Run&Friends. Tre giorni
da vivere a tutta velocità, dal 21 al 23 febbraio 2020, su uno dei lungomari più
belli del mondo in un percorso allestito all'interno del centro storico di Napoli,
Patrimonio dell'Unesco. Con il Patrocinio del Comune di Napoli.

Saranno 7.000 gli atleti al via per una gara che si può vantare del prezioso
riconoscimento della Bronze Label di World Athletics, la Federazione

Tuttorunning HOME TS  MATERIALE TECNICO  L'ALIMENTAZIONE  L'ALLENAMENTO  I PERCORSI  LA SALUTE

 Store  Ts League      LoginLive Network

TUTTOSPORT.COM Data pubblicazione: 21/02/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.tuttosport.com/news/altri-sport/running/2020/02/21-67010223/presentata_la_napoli_city_half_marathon_in_comune_7000_al_via/

WEB 292



Internazionale di Atletica Leggera, entrando nel novero delle manifestazioni
italiane a detenere una simile certificazione che condivide con gare quali
Berlino, Londra, Tokyo e le più grandi maratone al mondo. Saranno ben 5000
gli uomini e 2000 le donne al via di questa straordinaria edizione e ben 1500
stranieri provenienti da ben 65 Nazioni estere tra le quali anche Nuova
Zelanda, India, Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia, Australia. 3200 i provenienti
da fuori regione e 2300 dalla nostra Campania.

Si comincia venerdì 21 febbraio con l'apertura dello Sport Expo alle ore 14:
l’opportunità per presentare tutte le novità riguardanti il mondo dello sport, del
turismo e del tempo libero. Tra gli espositori sono presenti anche aziende
locali, nazionali, istituzioni pubbliche, enti sportivi ed associazioni di
beneficenza. Nel 2019 lo Sport Expo ha ospitato 16.718 visitatori. Lo Sport Expo
prevede un ricco programma di accompagnamento durante tutto il week-end
dell’evento: interviste, seminari, conferenze ed animazione musicale per
l’intera comunità di corridori italiani ed esteri, per famiglie, amici, giovani ed
aziende. 

Sabato 22 febbraio sarà la volta della Family Run&Friends. Via alle ore 11. Due
km dedicati alle famiglie senza classifica. La quota di iscrizione, gratuita per i
bambini al di sotto dei 10 anni e per i senior over 65, è di 5 € (iscrizioni anche
un'ora prima della gara). La partecipazione è aperta a tutti e non è necessaria la
presentazione del certificato medico. L’edizione 2020 della Family
Run&Friends vede la collaborazione di Edenlandia e dell’Associazione
Sostenitori Ospedale Santobono ONLUS. Sposando un obiettivo di
ecosostenibilità, parte della quota di iscrizione, in collaborazione con
Asìa, potrà essere pagata in bottiglie di plastica per dare così un valore al rifiuto
e un insegnamento alle future generazioni. Nel ristorante della Mostra
d'Oltremare previsto anche il Pasta Party dalle 12.30 alle 15.30 (Sire ricevimenti
d’autore). Dopo la Family Run lo spettacolo per i bambini continuerà all'interno
dell'Edenlandia. La vicina pizzeria Fratelli Cafasso ha preparato una speciale
‘Pizza Maratona’ al costo di 4,20 euro, celebrando così i 42 km della maratona.
Alla Family Runs&Friends parteciperanno le Associazioni di Bagnoli, il Napoli
Calcio Femminile e tanti amici della Napoli City Half Marathon.

TAVOLA ROTONDA - Sabato alle 16.30 presso lo Sport Expo prevista una tavola
rotonda sul running in Italia a cura di Runner's World Italia dal titolo: Perché è
così difficile correre in Italia?

Moderata da Rosario Palazzolo direttore del mensile Runner’s World e dal
referente tecnico Magda Maiocchi, interverranno i più importanti organizzatori
delle competizioni italiane quali Acea Run Rome The Marathon,
Venicemarathon, Huwaei RomaOstia Half Marathon, Trento Running Festival,
Napoli City Half Marathon e Sorrento Positano e poi ancora esponenti della
Fidal e di World Athletics.
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Si discuterà in merito alle problematiche organizzative per le gare italiane e le
differenze con l’estero, di certificati medici e di tesseramenti Runcard per gli
italiani e per gli stranieri, di aumento vertiginoso dei costi organizzativi, dei
servizi offerti e di altre problematiche.

Domenica 23 febbraio la partenza alle ore 9 della 7^ Napoli City Half Marathon,
21 km da percorrere tutta d'un fiato a caccia del tempo record. La
piccola modifica con l'arrivo spettacolare sul lunghissimo rettilineo di viale
Kennedy consentirà a tutti i runner di andare a caccia del proprio primato
personale. Saranno 7.000 nelle griglie al via con molti top atleti provenienti da
tutto il mondo capaci di attaccare il record della gara tra le più veloci del
panorama italiano. Il percorso è una lunga cavalcata che da viale Kennedy, nel
quartiere di Fuorigrotta, che porta fino alla Marina per poi ritornare indietro
attraversando piazza Municipio, lambendo il teatro San Carlo, piazza del
Plebiscito e ritornando su un lungomare che presenterà il suo vestito più bello. 

STAFFETTA TWINGO - Napoli Running organizza anche la seconda edizione
della Staffetta Twingo, sulla distanza di 10 km + 11,097 km, non agonistica. La
gara podistica si disputerà a Napoli domenica 23 febbraio 2020 con partenza
alle ore 9:00 da viale J. F. Kennedy. Le navette di Anm accompagneranno i
corridori al cambio staffetta.

AMBIENTE - E' la mezza maratona più green che ci sia. Il 22 e 23 febbraio in
occasione della Napoli City Half Marathon la parola d'ordine per la due giorni
del running napoletano sarà ecosostenibilità con i motori elettrici che
accompagneranno i corridori nelle macchine cronometraggio fornite da RRG
Renault Filiale di Napoli e negli scooter di Napolielettrica, i rifiuti che diventano
moneta grazie alla collaborazione dell’Asìa, la carta ai ristori, un vademecum
Run Green per i podisti e ancora i pettorali che potranno essere ricevuti
presentando semplicemente lo smartphone risparmiando migliaia di stampe
su carta.

LEGALITA’ - Nell'ambito della tre giorni si svolgerà il  Trofeo Napoli ConCORRE
per la legalità promosso dalla Guardia di Finanza, dall'Ordine dei Commercialisti
e da Confesercenti al quale hanno aderito 27 istituzioni. Correndo con una
maglietta nella quale è riprodotto l'articolo 53 della Costituzione, L'obiettivo è
affermare il principio ideale di legalità economica che migliora le condizioni
economiche e sociali di tutti se da tutti perseguito: controllori e controllati. Parte
delle iscrizioni sarà devoluta al progetto La Casa di Matteo rivolto a bambini
affetti da gravi patologie. Nell’ambito del Trofeo la Guardia di Finanza ha
organizzato un concerto di Gala al Teatro Mediterraneo con la partecipazione di
Serena Autieri.
 
CHARITY PROGRAM - Napoli City Half Marathon abbraccia quest'anno il Charity
Program, un ambizioso progetto di fundraising che consente a tutti i runner di
correre per un’organizzazione non profit a scelta, contribuendo alla raccolta
fondi da destinare a progetti solidali. La Napoli City Half Marathon, in
programma il prossimo 23 febbraio, avvia il Charity Program in collaborazione
con Sport Senza Frontiere onlus, organizzazione non profit che opera nel
mondo dell’infanzia e dello sport e che ha maturato un’importante esperienza
nel campo della raccolta fondi in occasione di eventi di running. L’obiettivo
principale del programma è quello di coinvolgere il maggior numero di
organizzazioni non profit presenti sul territorio che avranno la possibilità di
acquistare i pettorali della Napoli City Half Marathon ad un prezzo agevolato,
per poi distribuirli ad una quota maggiore sostenendo così i propri progetti
benefici oltre che attivare un fundraising attraverso i propri podisti solidali.

IL SUPPORTO DELL’ESERCITO  -  La Brigata Bersaglieri Garibaldi protagonista
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della Festa dei Runners
Il prossimo 11 ottobre appuntamento a Caserta con la Flik Flok, campionato
italiano sui 10 km

L’Associazione Sportiva dilettantistica “Garibaldi”, appendice sportiva
dell’organizzazione dell’Esercito, per l’edizione del ventennale, del prossimo 11
ottobre, ha ottenuto la concessione del Campionato individuale assoluto
italiano di corsa sui 10 kilometri da parte della FIDAL, e del campionato Esercito.
L’evento oltre che a portare lustro alla Forza Armata, contribuisce ad accrescere
il prestigio sportivo della Città di Caserta.

L’edizione di quest’anno della Flik Flok, a riprova della sempre maggiore
importanza dello sport in Campania, si caratterizza anche per la partnership
sportiva con l’organizzazione della Napoli City Half Marathon,  inoltre l’Esercito
Italiano, attraverso la Brigata bersaglieri Garibaldi, a testimonianza
dell’importanza dello sport inteso anche come stile di vita,  supporterà con
uomini e mezzi la gara di Domenica.     

 Dichiarazioni conferenza stampa

 Ciro Borriello Assessore allo Sport Comune di Napoli: “Napoli City Half
Marathon è un bellissimo percorso di sport intrapreso dalla nostra città che ha
in calendario tanti eventi sportivi di carattere internazionale”:

Carlo Capalbo Presidente Napoli Running: “Da una gara di un centinaia  di
persone in pochi anni siamo entrati nel tessuto sociale della città portando oltre
1500 stranieri di 65 nazioni. Napoli City Half Marathon è un grosso contenitore
sociale e di sport”.

Remo Minopoli Presidente Mostra D’Oltremare: “La Mostra è una casa che
contiene tanti tipi di eventi, siamo anche la casa dello sport e la nostra mission è
candidarci a polo sportivo non solo per singoli eventi ma nella vita quotidiana”.

Valeria De Sieno Consigliere Delegato Mostra D’Oltremare: “Siamo un centro
multifunzionale che vuole mettere a sistema tutte le attività per il territorio e
sarà la casa dei runner anche per i prossimi tre anni”.

Colonnello Valentino Cefalo Capo di Stato Maggiore Regione Campania
Guardia di Finanza: “Siamo partiti con una sfida passando da 3 a 27 partners
istituzionali, sinonimo di successo della nostra iniziativa fatta di valori della
legalità e di solidarietà”.

Generale Domenico Ciotti Comandante Brigata Bersaglieri Garibaldi: “Siamo al
servizio dei cittadini e accettiamo con entusiasmo questo tipo di
coinvolgimento per la città di Napoli, una collaborazione che proseguirà con il
Campionato Italiano 10k che organizzeremo in autunno a Caserta”.

Maria De Marco Presidente Asìa: “Abbiamo riconfermato con entusiasmo
questa partnership per affermare i valori della legalità e della trasparenza che
sono pietre miliari della nostra quotidianità”.

Sandro Del Naia Presidente Fidal Regione Campania: “Napoli City Half
Marathon è un evento che è cresciuto anno dopo anno e testimonia che Napoli
piace ai runner, ai turisti, agli organizzatori di grandi eventi sportivi. Dopo le
Universiadi e la mezza maratona do l’appuntamento al Goldel Gala del 28
maggio”.

L’intera cartella stampa con comunicati, video e fotografie è visionabile
sull’area Media del Sito

info: napolirunning.com
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Per approfondire

NAPOLI CITY HALF MARATHON ECOSOSTENIBILITÀ CHARITY PROGRAM

APERTURA SPORT EXPO SPORT SENZA FRONTIERE ONLUS

Tutte le notizie di Tuttorunning

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici su IG e
Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf #sorrentopositanoraces

Contatti: expo@napolirunning.com - info@napolirunning.com -

 

Alla Napoli City Half
Marathon un motivatore
d'eccezione, Gianni Sasso!

TUTTORUNNING

Atleti élite della Napoli City
Half Marathon 2020, c'è
l'azzurra Rosalba Console

TUTTORUNNING

Napoli City Half Marathon
2020 sempre più
ecosostenibile con un
nuovo progetto "green"

TUTTORUNNING

Lukáš Petrusek, un gigante
di 140 cm alla Napoli City
Half Marathon 2020

TUTTORUNNING

Caricamento...
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  Search

L'INFORMAZIONE DELL'ISOLA CHE VA OLTRE L'ISOLA.
LCN 89/273. VISIBILE IN CAMPANIA E NEL BASSO LAZIO.

V I D E O

NAPOLI HALF MARATHON. CON GIANNI SASSO,
ISCHIA AI NASTRI DI PARTENZA (INTERVISTA TV)

 NESSUN COMMENTO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Condividi:

Name: *

Email: *

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel browser.

POSTED ON 21 FEBBRAIO 2020 BY REDAZIONE

   

HAVE YOUR SAY

DIRETTA TV

CAMPIONATI DI ECCELLENZA E PROMOZIONE

SPAZIO PUBBLICITARIO

Home La Nostra Storia Guida ai Programmi Tv Calcio Campano Copertura del Segnale Tv Live TV/On Demand Servizi Contatti

Referendum Nazionale 29/3/2020
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SEMPLICEMENTE RUNNING

napoli city half marathon ecosostenibilità Charity Program

Apertura Sport Expo Sport Senza Frontiere Onlus

Napoli City Half

Marathon 2020: 7000 al

via. Presentato l'evento

in Comune

Napoli City Half Marathon con 7000 iscritti, oltre 1500
stranieri. Da oggi aperta la Sport Expo con tante iniziative
ed eventi, sabato la Family Run&Friends , domenica la gara.
Molto sentito il tema della ecosostenibilità : motori elettrici ,
plastica come moneta per i pettorali della Family.

SULLO STESSO ARGOMENTO

0

 Cesare Monetti
venerdì 21 febbraio 2020 16:48

NAPOLI – Napoli City Half Marathon presentata questa mattina
presso il Comune di Napoli. Sarà l'anno dei record? Una 21 km
più veloce di sempre con un percorso leggermente modificato
con partenza e arrivo sul lunghissimo rettilineo di viale Kennedy
nel centro fieristico della Mostra d'Oltremare che, come di

Potrebbero interessarti

 Store  Meteo  Mr Calcio Cup      LoginLive Network
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consueto, accoglierà la zona Expo e la Family Run&Friends. Tre
giorni da vivere a tutta velocità, dal 21 al 23 febbraio 2020, su
uno dei lungomari più belli del mondo in un percorso allestito
all'interno del centro storico di Napoli, Patrimonio dell'Unesco.
Con il Patrocinio del Comune di Napoli.

Saranno 7.000 gli
atleti al via per una gara
che si può vantare del
prezioso riconoscimento
della Bronze Label di
World Athletics, la
Federazione
Internazionale di Atletica

Leggera, entrando nel novero delle manifestazioni italiane a
detenere una simile certificazione che condivide con gare quali
Berlino, Londra, Tokyo e le più grandi maratone al mondo.
Saranno ben 5000 gli uomini e 2000 le donne al via di questa
straordinaria edizione e ben 1500 stranieri provenienti da ben
65 Nazioni estere tra le quali anche Nuova Zelanda, India,
Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia, Australia. 3200 i
provenienti da fuori regione e 2300 dalla nostra Campania.

Si comincia venerdì 21 febbraio con l'apertura dello Sport Expo
alle ore 14: l’opportunità per presentare tutte le novità
riguardanti il mondo dello sport, del turismo e del tempo libero.
Tra gli espositori sono presenti anche aziende locali, nazionali,
istituzioni pubbliche, enti sportivi ed associazioni di
beneficenza. Nel 2019 lo Sport Expo ha ospitato 16.718
visitatori. Lo Sport Expo prevede un ricco programma di
accompagnamento durante tutto il week-end dell’evento:
interviste, seminari, conferenze ed animazione musicale per
l’intera comunità di corridori italiani ed esteri, per famiglie,
amici, giovani ed aziende. 

Sabato 22 febbraio sarà la volta della Family Run&Friends. Via
alle ore 11. Due km dedicati alle famiglie senza classifica. La
quota di iscrizione, gratuita per i bambini al di sotto dei 10 anni
e per i senior over 65, è di 5 € (iscrizioni anche un'ora prima
della gara). La partecipazione è aperta a tutti e non è necessaria
la presentazione del certificato medico. L’edizione 2020 della
Family Run&Friends vede la collaborazione di Edenlandia e
dell’Associazione Sostenitori Ospedale Santobono ONLUS.
Sposando un obiettivo di ecosostenibilità, parte della quota di
iscrizione, in collaborazione con Asìa, potrà essere pagata in
bottiglie di plastica per dare così un valore al rifiuto e un
insegnamento alle future generazioni. Nel ristorante della
Mostra d'Oltremare previsto anche il Pasta Party dalle 12.30
alle 15.30 (Sire ricevimenti d’autore). Dopo la Family Run lo
spettacolo per i bambini continuerà all'interno dell'Edenlandia.
La vicina pizzeria Fratelli Cafasso ha preparato una speciale
‘Pizza Maratona’ al costo di 4,20 euro, celebrando così i 42 km

CORRIEREDELLOSPORT.IT Data pubblicazione: 21/02/2020
Link al Sito Web

WEB 299



della maratona. Alla Family Runs&Friends parteciperanno le
Associazioni di Bagnoli, il Napoli Calcio Femminile e tanti amici
della Napoli City Half Marathon.

TAVOLA ROTONDA - Sabato alle 16.30 presso lo Sport Expo
prevista una tavola rotonda sul running in Italia a cura di
Runner's World Italia dal titolo: Perché è così difficile correre in
Italia?

Moderata da Rosario Palazzolo direttore del mensile Runner’s
World e dal referente tecnico Magda Maiocchi, interverranno i
più importanti organizzatori delle competizioni italiane quali
Acea Run Rome The Marathon, Venicemarathon, Huwaei
RomaOstia Half Marathon, Trento Running Festival, Napoli City
Half Marathon e Sorrento Positano e poi ancora esponenti della
Fidal e di World Athletics.

Si discuterà in merito alle problematiche organizzative per le
gare italiane e le differenze con l’estero, di certificati medici e di
tesseramenti Runcard per gli italiani e per gli stranieri, di
aumento vertiginoso dei costi organizzativi, dei servizi offerti e
di altre problematiche.

Domenica 23 febbraio la partenza alle ore 9 della 7^ Napoli City
Half Marathon, 21 km da percorrere tutta d'un fiato a caccia
del tempo record. La piccola modifica con l'arrivo spettacolare
sul lunghissimo rettilineo di viale Kennedy consentirà a tutti i
runner di andare a caccia del proprio primato personale.
Saranno 7.000 nelle griglie al via con molti top atleti provenienti
da tutto il mondo capaci di attaccare il record della gara tra le
più veloci del panorama italiano. Il percorso è una lunga
cavalcata che da viale Kennedy, nel quartiere di Fuorigrotta,
che porta fino alla Marina per poi ritornare indietro
attraversando piazza Municipio, lambendo il teatro San Carlo,
piazza del Plebiscito e ritornando su un lungomare che
presenterà il suo vestito più bello. 

STAFFETTA TWINGO - Napoli Running organizza anche la
seconda edizione della Staffetta Twingo, sulla distanza di 10 km
+ 11,097 km, non agonistica. La gara podistica si disputerà a
Napoli domenica 23 febbraio 2020 con partenza alle ore 9:00
da viale J. F. Kennedy. Le navette di Anm accompagneranno i
corridori al cambio staffetta.

AMBIENTE - E' la mezza maratona più green che ci sia. Il 22 e
23 febbraio in occasione della Napoli City Half Marathon la
parola d'ordine per la due giorni del running napoletano sarà
ecosostenibilità con i motori elettrici che accompagneranno i
corridori nelle macchine cronometraggio fornite da RRG Renault
Filiale di Napoli e negli scooter di Napolielettrica, i rifiuti che
diventano moneta grazie alla collaborazione dell’Asìa, la carta ai
ristori, un vademecum Run Green per i podisti e ancora i
pettorali che potranno essere ricevuti presentando
semplicemente lo smartphone risparmiando migliaia di stampe

IN EDICOLA
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su carta.

LEGALITA’ - Nell'ambito della tre giorni si svolgerà il  Trofeo
Napoli ConCORRE per la legalità promosso dalla Guardia di
Finanza, dall'Ordine dei Commercialisti e da Confesercenti al
quale hanno aderito 27 istituzioni. Correndo con una maglietta
nella quale è riprodotto l'articolo 53 della Costituzione,
L'obiettivo è affermare il principio ideale di legalità economica
che migliora le condizioni economiche e sociali di tutti se da
tutti perseguito: controllori e controllati. Parte delle iscrizioni
sarà devoluta al progetto La Casa di Matteo rivolto a bambini
affetti da gravi patologie. Nell’ambito del Trofeo la Guardia di
Finanza ha organizzato un concerto di Gala al Teatro
Mediterraneo con la partecipazione di Serena Autieri.
 
CHARITY PROGRAM - Napoli City Half Marathon abbraccia
quest'anno il Charity Program, un ambizioso progetto di
fundraising che consente a tutti i runner di correre per
un’organizzazione non profit a scelta, contribuendo alla
raccolta fondi da destinare a progetti solidali. La Napoli City
Half Marathon, in programma il prossimo 23 febbraio, avvia il
Charity Program in collaborazione con Sport Senza Frontiere
onlus, organizzazione non profit che opera nel mondo
dell’infanzia e dello sport e che ha maturato un’importante
esperienza nel campo della raccolta fondi in occasione di eventi
di running. L’obiettivo principale del programma è quello di
coinvolgere il maggior numero di organizzazioni non profit
presenti sul territorio che avranno la possibilità di acquistare i
pettorali della Napoli City Half Marathon ad un prezzo
agevolato, per poi distribuirli ad una quota maggiore
sostenendo così i propri progetti benefici oltre che attivare un
fundraising attraverso i propri podisti solidali.

IL SUPPORTO DELL’ESERCITO  -  La Brigata Bersaglieri
Garibaldi protagonista della Festa dei Runners
Il prossimo 11 ottobre appuntamento a Caserta con la Flik
Flok, campionato italiano sui 10 km

L’Associazione Sportiva dilettantistica “Garibaldi”, appendice
sportiva dell’organizzazione dell’Esercito, per l’edizione del
ventennale, del prossimo 11 ottobre, ha ottenuto la concessione
del Campionato individuale assoluto italiano di corsa sui 10
kilometri da parte della FIDAL, e del campionato Esercito.
L’evento oltre che a portare lustro alla Forza Armata,
contribuisce ad accrescere il prestigio sportivo della Città di
Caserta.

L’edizione di quest’anno della Flik Flok, a riprova della sempre
maggiore importanza dello sport in Campania, si caratterizza
anche per la partnership sportiva con l’organizzazione della
Napoli City Half Marathon,  inoltre l’Esercito Italiano, attraverso
la Brigata bersaglieri Garibaldi, a testimonianza dell’importanza
dello sport inteso anche come stile di vita,  supporterà con
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uomini e mezzi la gara di Domenica.     

 Dichiarazioni conferenza stampa

 Ciro Borriello Assessore allo Sport Comune di Napoli: “Napoli
City Half Marathon è un bellissimo percorso di sport intrapreso
dalla nostra città che ha in calendario tanti eventi sportivi di
carattere internazionale”:

Carlo Capalbo Presidente Napoli Running: “Da una gara di un
centinaia  di persone in pochi anni siamo entrati nel tessuto
sociale della città portando oltre 1500 stranieri di 65 nazioni.
Napoli City Half Marathon è un grosso contenitore sociale e di
sport”.

Remo Minopoli Presidente Mostra D’Oltremare: “La Mostra è
una casa che contiene tanti tipi di eventi, siamo anche la casa
dello sport e la nostra mission è candidarci a polo sportivo non
solo per singoli eventi ma nella vita quotidiana”.

Valeria De Sieno Consigliere Delegato Mostra D’Oltremare:
“Siamo un centro multifunzionale che vuole mettere a sistema
tutte le attività per il territorio e sarà la casa dei runner anche
per i prossimi tre anni”.

Colonnello Valentino Cefalo Capo di Stato Maggiore Regione
Campania Guardia di Finanza: “Siamo partiti con una sfida
passando da 3 a 27 partners istituzionali, sinonimo di successo
della nostra iniziativa fatta di valori della legalità e di
solidarietà”.

Generale Domenico Ciotti Comandante Brigata Bersaglieri
Garibaldi: “Siamo al servizio dei cittadini e accettiamo con
entusiasmo questo tipo di coinvolgimento per la città di Napoli,
una collaborazione che proseguirà con il Campionato Italiano
10k che organizzeremo in autunno a Caserta”.

Maria De Marco Presidente Asìa: “Abbiamo riconfermato con
entusiasmo questa partnership per affermare i valori della
legalità e della trasparenza che sono pietre miliari della nostra
quotidianità”.

Sandro Del Naia Presidente Fidal Regione Campania: “Napoli
City Half Marathon è un evento che è cresciuto anno dopo anno
e testimonia che Napoli piace ai runner, ai turisti, agli
organizzatori di grandi eventi sportivi. Dopo le Universiadi e la
mezza maratona do l’appuntamento al Goldel Gala del 28
maggio”.

L’intera cartella stampa con comunicati, video e fotografie è
visionabile sull’area Media del Sito

info: napolirunning.com

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running
seguici su IG e Facebook
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art           

CAMPANIA COMUNE DI NAPOLI TERRITORIO CRONACA NAPOLI SPORT

Dispositivo di traffico per ‘Napoli City Half
Marathon’
Di Redazione -  21 Febbraio 2020  67

In vigore il 23 febbraio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Istituzione per il giorno 23 febbraio 2020 di un particolare particolare dispositivo di traffico

temporaneo in alcune strade cittadine in occasione della gara internazionale ‘Napoli City

Half Marathon’: 

A)

1) dalle ore 08:00 alle 12:30 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito e la

circolazione a tutti i veicoli a motore con esclusione dei mezzi del Comitato Organizzatore,

delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile, sulle seguenti strade e piazze oggetto del

percorso della gara podistica: viale J. F. Kennedy, nella zona antistante ingresso Mostra

d’Oltremare, gli atleti percorreranno via Giulio Cesare, piazza Italia, via Fuorigrotta,

attraverseranno la galleria Posillipo, c. d. Laziale, piazza Sannazaro, via Sannazaro, via

Francesco Caracciolo, piazza della Vittoria, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio

Ferdinanado Acton, via Cristoforo Colombo in corsia protetta, via Nuova Marina, via

Amerigo Vespucci, via ponte della Maddalena, via Sant’Erasmo / via Alessandro Volta ,

ritorno in contromano nella corsia protetta in via Alessandro Volta, via Amerigo Vespucci,

via Nuova Marina, via Cristoforo Colombo transitando in contromano fino alla confluenza

con piazza Municipio, gli atleti proseguiranno sempre in contromano in via Agostino

Depretis e via Alcide de Gasperi; al termine della quale si svolterà a sinistra per via

Marchese Campodisola, passaggio in piazza Bovio, lasciando la statua alla destra degli

atleti in corsia protetta dal passaggio dei veicoli, si prosegue per via Depretis, poi a destra

per piazza Municipio, quindi per via Medina e successivo ritorno sempre in via Medina ma

transitando davanti alla Questura, poi via Vittorio Emanuele III, via San Carlo, piazza

Trieste e Trento, piazza del Plebiscito, via Cesario Console, via Santa Lucia, svolta a destra

in via Partenope, piazza della Vittoria, via Francesco Caracciolo, via Sannazaro, piazza

Sannazaro, galleria di Posillipo, c.d. Laziale, via Fuorigrotta, piazza Italia, via Giulio Cesare,

piazzale Tecchio, viale John Fitzgerald Kennedy. I suddetti tratti di strada saranno chiusi e

riaperti al traffico da parte degli organizzatori della manifestazione su indicazioni e

Home   Campania   Comune di Napoli   Dispositivo di traffico per ‘Napoli City Half Marathon’
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congiuntamente al Servizio Autonomo di Polizia Locale.

2) dalle ore 01:00 alle ore 12:00 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito

e la circolazione di tutti i veicoli, ad esclusione di quelli del comitato Organizzatore, nella

galleria di Posillipo, c. d. Laziale, e in viale J. F. Kennedy.

3) dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e comunque fino a cessate esigenze:

a) il divieto di transito a tutti i veicoli a motore con esclusione dei mezzi del Comitato

Organizzatore, delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile nelle strade confluenti sulle

arterie di cui al precedente punto 1);

b) il divieto di transito e la circolazione in via Claudio e nel sottopasso di via Claudio;

c) il divieto di transito e la circolazione nel piazzale Vincenzo Tecchio;

d) il divieto di transito in via Francesco Caracciolo nel tratto compreso tra la confluenza di

viale Anton Dohrn e piazza della Vittoria;

e) l’obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano il passaggio

della corsa di arrestarsi, rispettando le segnalazioni degli organi preposti alla vigilanza;

f) l’obbligo ai pedoni di non attraversare la strada al passaggio degli atleti;

g) una corsia delimitata a ml 3,50 lato Alberghi, in via Partenope e via N. Sauro;

4) dalle ore 7:30 alle ore 12:00 e comunque fino a cessate esigenze:

a) il senso unico di circolazione nella corsia delimitata a ml 3,50 lato Alberghi, in via

Partenope e via N. Sauro, fino a via Cesario Console;

b) una corsia delimitata in piazza Sannazaro per consentire il senso rotatorio antiorario ai

veicoli;

c) una corsia delimitata in piazza Bovio per consentire il passaggio degli atleti;

l’Azienda di trasporto pubblico urbano modificherà i percorsi e le fermate delle proprie linee

ricadenti nelle strade oggetto del percorso per il tempo strettamente necessario al

passaggio degli atleti;

B) Consentire dalle ore 05:00 e fino a cessate esigenze, la circolazione a doppio senso

veicolare mediante idonea separazione delle corsie e ben visibile al passaggio dei veicoli da

parte degli organizzatori dell’evento su indicazioni e congiuntamente al Servizio Autonomo

di Polizia Locale:

1. nella galleria delle Quattro giornate;

2. nel tratto di salita della Grotta compreso fra l’intersezione di piazza Piedigrotta e

l’imbocco della Galleria.

C) Sospendere dalle ore 05:00 alle ore 12:30 e comunque fino a cessate esigenze:

1. la pista ciclabile nei tratti di strada impegnati dalla gara podistica;

2. lo stazionamento Taxi in via Santa Lucia alla confluenza con via Partenope;

3. la sosta a pagamento in via Lucilio alla confluenza con via Nazario Sauro;

4. la sosta regolata a pagamento nel piazzale antistante lo stadio San Paolo altezza

ingresso Distinti;

5. il 22 febbraio 2020 la sosta regolata a pagamento dalle ore 22:00 nel tratto tra piazzale

Tecchio e viale Kennedy e nel tratto di viale Kennedy interessato dalla manifestazione;

D) Istituire dalle ore 05:00 alle ore 12:30 e comunque fino a cessate esigenze:

1. nello spazio di cui al punto c della sopracitata sospensione, gli stalli di sosta riservati alle

auto a tassametro;

2. lo stazionamento bus di piazzale Tecchio prospiciente la stazione delle FS, nel piazzale

antistante lo stadio San Paolo altezza ingresso Distinti di cui alla sospensione della lettera

C) precedente.
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21-02 18:37 PD: BASE RIFORMISTA, 'DEFINITI COORDINATORI ROMA E LAZIO'

21-02 18:18 **GOVERNO: IPOTESI COMUNICAZIONI CONTE IN AULA IL 4 MARZO**

21-02 16:22 MAFIA: DEPISTAGGIO BORSELLINO, GENCHI 'HO PROVE CIò CHE DICE BOCCASINI NON è

VERO/ADNKRONOS (6)

21-02 17:05 CORONAVIRUS: CRIMI, 'INFORMAZIONE CORRETTA E CAPILLARE, EVITARE ALLARMISMI'
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21-02 16:22 MAFIA: DEPISTAGGIO BORSELLINO, GENCHI 'HO PROVE CIò CHE DICE BOCCASINI NON è
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NAPOLI. In occasione della gara internazionale “Napoli City Half Marathon” che si svolgerà
domenica 23 febbraio 2020 il Comune ha istituito un particolare piano traffico che prevede:

1) dalle ore 08:00 alle 12:30 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito e la
circolazione a tutti i veicoli a motore con esclusione dei mezzi del Comitato Organizzatore,
delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile, sulle seguenti strade e piazze oggetto del
percorso della gara podistica: viale J. F. Kennedy (nella zona antistante ingresso Mostra
D'Oltremare), gli atleti percorreranno via Giulio Cesare, piazza Italia, via Fuorigrotta,
attraverseranno la galleria Posillipo (c. d. laziale), piazza Sannazaro, via Sannazaro, via
Francesco Caracciolo, piazza della Vittoria, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio
Ferdinanado Acton, via Cristoforo Colombo in corsia protetta, via Nuova Marina, via
Amerigo Vespucci, via ponte della Maddalena, via Sant'Erasmo/via Alessandro Volta,
ritorno in contromano nella corsia protetta in via Alessandro Volta, via Amerigo Vespucci,
via Nuova Marina, via Cristoforo Colombo transitando in contromano fino alla confluenza
con piazza Municipio, gli atleti proseguiranno sempre in contromano in via Agostino
Depretis e via Alcide de Gasperi; al termine della quale si svolterà a sinistra per via marchese
Campodisola, passaggio in piazza Bovio (lasciando la statua alla destra degli atleti in corsia
protetta dal passaggio dei veicoli) si prosegue per via Depretis, poi a destra per piazza
Municipio, quindi per via Medina e successivo ritorno sempre in via Medina ma transitando
davanti alla Questura, poi via Vittorio Emanuele III, via San Carlo, piazza Trieste e Trento,
piazza del Plebiscito, via Cesario Console, via Santa Lucia , svolta a destra in via Partenope,
piazza della Vittoria, via Francesco Caracciolo, via Sannazaro, piazza Sannazaro, galleria di
Posillipo (c.d. Laziale), via Fuorigrotta, piazza Italia, via Giulio Cesare, piazzale Tecchio, viale
John Fitzgerald Kennedy. I suddetti tratti di strada saranno chiusi e riaperti al traffico da
parte degli organizzatori della manifestazione su indicazioni e congiuntamente al Servizio
Autonomo di Polizia Locale.

2) dalle ore 01:00 alle ore 12:00 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito e la
circolazione di tutti i veicoli, ad esclusione di quelli del comitato Organizzatore, nella
galleria di Posillipo (c. d. Laziale) e in viale J. F. Kennedy.

3) dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e comunque fino a cessate esigenze: a) il divieto di transito a
tutti i veicoli a motore con esclusione dei mezzi del Comitato Organizzatore, delle Forze
dell’Ordine, della Protezione Civile nelle strade confluenti sulle arterie di cui al precedente
punto 1); b) il divieto di transito e la circolazione in via Claudio e nel sottopasso di via
Claudio; c) il divieto di transito e la circolazione nel piazzale Vincenzo Tecchio; d) il divieto
di transito in via Francesco Caracciolo nel tratto compreso tra la confluenza di viale Anton
Dohrn e piazza della Vittoria; e) l'obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che
intersecano il passaggio della corsa di arrestarsi, rispettando le segnalazioni degli organi
preposti alla vigilanza; f) l'obbligo ai pedoni di non attraversare la strada al passaggio degli
atleti; g) una corsia delimitata a ml 3,50 lato Alberghi, in via Partenope e via N. Sauro;

4) dalle ore 7:30 alle ore 12:00 e comunque fino a cessate esigenze: a) il senso unico di
circolazione nella corsia delimitata a ml 3,50 lato Alberghi, in via Partenope e via N. Sauro,
fino a via Cesario Console; b) una corsia delimitata in piazza Sannazaro per consentire il
senso rotatorio antiorario ai veicoli; c) una corsia delimitata in piazza Bovio per consentire
il passaggio degli atleti; L'Azienda di trasporto pubblico urbano modificherà i percorsi e le
fermate delle proprie linee ricadenti nelle strade oggetto del percorso per il tempo
strettamente necessario al passaggio degli atleti;

B) CONSENTIRE dalle ore 05:00 e fino a cessate esigenze, la circolazione a doppio senso
veicolare mediante idonea separazione delle corsie e ben visibile al passaggio dei veicoli da
parte degli organizzatori dell'evento su indicazioni e congiuntamente al Servizio Autonomo
di Polizia Locale: 1. nella galleria delle Quattro giornate; 2. nel tratto di Salita della Grotta
compreso fra l’intersezione di piazza Piedigrotta e l’imbocco della Galleria.

C) SOSPENDERE dalle ore 05:00 alle ore 12:30 e comunque fino a cessate esigenze: 1. la pista
ciclabile nei tratti di strada impegnati dalla gara podistica 2. lo stazionamento Taxi in via
Santa Lucia alla confluenza con via Partenope; 3. la sosta a pagamento in via Lucilio alla
confluenza con via Nazario Sauro; 4. la sosta regolata a pagamento nel piazzale antistante
lo stadio San Paolo altezza ingresso Distinti; 5. il 22 febbraio 2020 la sosta regolata a
pagamento dalle ore 22:00 nel tratto tra piazzale tecchio e viale Kennedy e nel tratto di
viale Kennedy interessato dalla manifestazione,

D) ISTITUIRE dalle ore 05:00 alle ore 12:30 e comunque fino a cessate esigenze: 1. nello
spazio di cui al punto c della sopracitata sospensione, gli stalli di sosta riservati alle auto a
tassametro; 2. lo stazionamento bus di piazzale Tecchio prospiciente la stazione delle FS,
nel piazzale antistante lo stadio San Paolo altezza ingresso Distinti di cui alla sospensione
della lettera C) precedente.
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Napoli, tutto pronto per la "City Half Marathon" di domenica
23

 La Repubblica  Un'ora fa

È tutto pronto per la "City Half Marathon", corsa podistica lunga 21 chilometri, in programma domenica 23 a Napoli. Il percorso, con partenza e
arrivo su viale Kennedy, toccherà diversi quartieri, inoltrandosi nel centro storico, passando per il lungomare, fino a Fuorigrotta. Si prevede la
partecipazione di oltre 20mila persone, di cui circa ottomila podisti.

L'evento è stato presentato questa mattina (venerdì 21) a Palazzo San Giacomo, dall'assessore comunale allo Sport Ciro Borriello e dal
presidente della Napoli Running Carlo Capalbo. Per l'occasione, riportiamo il dispositivo di traffico temporaneo diramato dal Comune  per la
giornata di domenica. Coinvolgerà diverse strade della città.

A

1) dalle 8 alle 12:30 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito e la circolazione a tutti i veicoli a motore con esclusione dei mezzi
del Comitato Organizzatore, delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile, sulle seguenti strade e piazze oggetto del percorso della gara
podistica: viale J. F. Kennedy (nella zona antistante ingresso Mostra D'Oltremare), gli atleti percorreranno via Giulio Cesare, piazza Italia, via
Fuorigrotta, attraverseranno la galleria Posillipo (c. d. laziale), piazza Sannazaro, via Sannazaro, via Francesco Caracciolo, piazza della Vittoria,
via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinanado Acton, via Cristoforo Colombo in corsia protetta, via Nuova Marina, via Amerigo
Vespucci, via ponte della Maddalena, via Sant'Erasmo/via Alessandro Volta , ritorno in contromano nella corsia protetta in via Alessandro Volta,
via Amerigo Vespucci, via Nuova Marina, via Cristoforo Colombo transitando in contromano fino alla confluenza con piazza Municipio, gli atleti
proseguiranno sempre in contromano in via Agostino Depretis e via Alcide de Gasperi; al termine della quale si svolterà a sinistra per via
marchese Campodisola, passaggio in piazza Bovio (lasciando la statua alla destra degli atleti in corsia protetta dal passaggio dei veicoli) si
prosegue per via Depretis, poi a destra per piazza Municipio, quindi per via Medina e successivo ritorno sempre in via Medina ma transitando
davanti alla Questura, poi via Vittorio Emanuele III, via San Carlo, piazza Trieste e Trento, piazza del Plebiscito, via Cesario Console, via Santa
Lucia , svolta a destra in via Partenope, piazza della Vittoria, via Francesco Caracciolo, via Sannazaro, piazza Sannazaro, galleria di Posillipo
(c.d. Laziale), via Fuorigrotta, piazza Italia, via Giulio Cesare, piazzale Tecchio, viale John Fitzgerald Kennedy. I suddetti tratti di strada saranno
chiusi e riaperti al traffico da parte degli organizzatori della manifestazione su indicazioni e congiuntamente al Servizio Autonomo di Polizia
Locale.

2) dalle ore 1:00 alle ore 12:00 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito e la circolazione di tutti i veicoli, ad esclusione di quelli
del comitato Organizzatore, nella galleria di Posillipo (c. d. Laziale) e in viale J. F. Kennedy

3) dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e comunque fino a cessate esigenze: a) il divieto di transito a tutti i veicoli a motore con esclusione dei mezzi del
Comitato Organizzatore, delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile nelle strade confluenti sulle arterie di cui al precedente punto 1); b) il
divieto di transito e la circolazione in via Claudio e nel sottopasso di via Claudio; c) il divieto di transito e la circolazione nel piazzale Vincenzo
Tecchio;

d) il divieto di transito in via Francesco Caracciolo nel tratto compreso tra la confluenza di viale Anton Dohrn e piazza della Vittoria; e) l'obbligo a
tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano il passaggio della corsa di arrestarsi, rispettando le segnalazioni degli organi
preposti alla vigilanza; f) l'obbligo ai pedoni di non attraversare la strada al passaggio degli atleti; g) una corsia delimitata a ml 3,50 lato Alberghi,
in via Partenope e via N. Sauro;

4) dalle ore 7:30 alle ore 12:00 e comunque fino a cessate esigenze: a) il senso unico di circolazione nella corsia delimitata a ml 3,50 lato
Alberghi, in via Partenope e via N. Sauro, fino a via Cesario Console; b) una corsia delimitata in piazza Sannazaro per consentire il senso
rotatorio antiorario ai veicoli; c) una corsia delimitata in piazza Bovio per consentire il passaggio degli atleti; L'Azienda di trasporto pubblico
urbano modificherà i percorsi e le fermate delle proprie linee ricadenti nelle strade oggetto del percorso per il tempo strettamente necessario al
passaggio degli atleti;

B) CONSENTIRE dalle ore 05:00 e fino a cessate esigenze, la circolazione a doppio senso veicolare mediante idonea separazione delle corsie
e ben visibile al passaggio dei veicoli da parte degli organizzatori dell'evento su indicazioni e congiuntamente al Servizio Autonomo di Polizia
Locale: 1. nella galleria delle Quattro giornate; 2. nel tratto di Salita della Grotta compreso fra l’intersezione di piazza Piedigrotta e l’imbocco della
Galleria.

C) SOSPENDERE dalle ore 05:00 alle ore 12:30 e comunque fino a cessate esigenze: 1. la pista ciclabile nei tratti di strada impegnati dalla gara
podistica 2. lo stazionamento Taxi in via Santa Lucia alla confluenza con via Partenope; 3. la sosta a pagamento in via Lucilio alla confluenza
con via Nazario Sauro; 4. la sosta regolata a pagamento nel piazzale antistante lo stadio San Paolo altezza ingresso Distinti; 5. il 22 febbraio
2020 la sosta regolata a pagamento dalle ore 22:00 nel tratto tra piazzale tecchio e viale Kennedy e nel tratto di viale Kennedy interessato dalla
manifestazione,

D) ISTITUIRE dalle ore 05:00 alle ore 12:30 e comunque fino a cessate esigenze: 1. nello spazio di cui al punto c della sopracitata sospensione,
gli stalli di sosta riservati alle auto a tassametro; 2. lo stazionamento bus di piazzale Tecchio prospiciente la stazione delle FS, nel piazzale
antistante lo stadio San Paolo altezza ingresso Distinti di cui alla sospensione della lettera C) precedente.
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FOTO SHOW - Napoli City Half
Marathon 2020: 7000 al via,

Presentato l'evento in Comune

7000 iscritti alla Napoli City Half Marathon con tre giorni
di eventi
 
1500 stranieri e tante iniziative ed eventi
 
Oggi apre lo Sport Expo, sabato la Family Run&Friends,
domenica la gara
 
Ecosostenibilità: motori elettrici, plastica come moneta
per i pettorali della Family
 
Napoli City Half Marathon presentata questa mattina presso il
Comune di Napoli. Sarà l'anno dei record? Una 21 km più veloce di
sempre con un percorso leggermente modificato con partenza e
arrivo sul lunghissimo rettilineo di viale Kennedy nel centro
fieristico della Mostra d'Oltremare che, come di consueto,
accoglierà la zona Expo e la Family Run&Friends. Tre giorni da
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vivere a tutta velocità, dal 21 al 23 febbraio 2020, su uno dei
lungomari più belli del mondo in un percorso allestito all'interno
del centro storico di Napoli, Patrimonio dell'Unesco. Con il
Patrocinio del Comune di Napoli.
 
Saranno 7.000 gli atleti al via per una gara che si può vantare del
prezioso riconoscimento della Bronze Label di World Athletics, la
Federazione Internazionale di Atletica Leggera, entrando nel
novero delle manifestazioni italiane a detenere una simile
certificazione che condivide con gare quali Berlino, Londra, Tokyo
e le più grandi maratone al mondo. Saranno ben 5000 gli uomini e
2000 le donne al via di questa straordinaria edizione e ben 1500
stranieri provenienti da ben 65 Nazioni estere tra le quali anche
Nuova Zelanda, India, Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia,
Australia. 3200 i provenienti da fuori regione e 2300 dalla nostra
Campania.
 
Si comincia venerdì 21 febbraio con l'apertura dello Sport Expo
alle ore 14: l’opportunità per presentare tutte le novità riguardanti
il mondo dello sport, del turismo e del tempo libero. Tra gli
espositori sono presenti anche aziende locali, nazionali, istituzioni
pubbliche, enti sportivi ed associazioni di beneficenza. Nel 2019 lo
Sport Expo ha ospitato 16.718 visitatori. Lo Sport Expo prevede un
ricco programma di accompagnamento durante tutto il week-end
dell’evento: interviste, seminari, conferenze ed animazione
musicale per l’intera comunità di corridori italiani ed esteri, per
famiglie, amici, giovani ed aziende. 
 
Sabato 22 febbraio sarà la volta della Family Run&Friends. Via alle
ore 11. Due km dedicati alle famiglie senza classifica. La quota di
iscrizione, gratuita per i bambini al di sotto dei 10 anni e per i
senior over 65, è di 5 € (iscrizioni anche un'ora prima della gara).
La partecipazione è aperta a tutti e non è necessaria la
presentazione del certificato medico. L’edizione 2020 della Family
Run&Friends vede la collaborazione di Edenlandia e
dell’Associazione Sostenitori Ospedale Santobono ONLUS.
Sposando un obiettivo di ecosostenibilità, parte della quota di
iscrizione, in collaborazione con Asìa, potrà essere pagata in
bottiglie di plastica per dare così un valore al rifiuto e un
insegnamento alle future generazioni. Nel ristorante della Mostra
d'Oltremare previsto anche il Pasta Party dalle 12.30 alle 15.30
(Sire ricevimenti d’autore). Dopo la Family Run lo spettacolo per i
bambini continuerà all'interno dell'Edenlandia. La vicina pizzeria
Fratelli Cafasso ha preparato una speciale ‘Pizza Maratona’ al costo
di 4,20 euro, celebrando così i 42 km della maratona. Alla Family
Runs&Friends parteciperanno le Associazioni di Bagnoli, il Napoli
Calcio Femminile e tanti amici della Napoli City Half Marathon.
 
TAVOLA ROTONDA - Sabato alle 16.30 presso lo Sport Expo
prevista una tavola rotonda sul running in Italia a cura di Runner's
World Italia dal titolo: Perché è così difficile correre in Italia?
 
Moderata da Rosario Palazzolo direttore del mensile Runner’s
World e dal referente tecnico Magda Maiocchi, interverranno i più
importanti organizzatori delle competizioni italiane quali Acea Run
Rome The Marathon, Venicemarathon, Huwaei RomaOstia Half
Marathon, Trento Running Festival, Napoli City Half Marathon e
Sorrento Positano e poi ancora esponenti della Fidal e di World
Athletics.
 
Si discuterà in merito alle problematiche organizzative per le gare
italiane e le differenze con l’estero, di certificati medici e di
tesseramenti Runcard per gli italiani e per gli stranieri, di aumento
vertiginoso dei costi organizzativi, dei servizi offerti e di altre
problematiche.
 
Domenica 23 febbraio la partenza alle ore 9 della 7^ Napoli City
Half Marathon, 21 km da percorrere tutta d'un fiato a caccia del
tempo record. La piccola modifica con l'arrivo spettacolare sul
lunghissimo rettilineo di viale Kennedy consentirà a tutti i runner
di andare a caccia del proprio primato personale. Saranno 7.000
nelle griglie al via con molti top atleti provenienti da tutto il mondo
capaci di attaccare il record della gara tra le più veloci del
panorama italiano. Il percorso è una lunga cavalcata che da viale
Kennedy, nel quartiere di Fuorigrotta, che porta fino alla Marina
per poi ritornare indietro attraversando piazza Municipio,
lambendo il teatro San Carlo, piazza del Plebiscito e ritornando su
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SERIE A
 

CHAMPIONS
LEAGUE  

EUROPA
LEAGUE

Squadra Pt G V N P GR GS

JUVENTUS 57 24 18 3 3 46 23

LAZIO 56 24 17 5 2 55 21

INTER 54 24 16 6 2 49 22

ATALANTA 45 24 13 6 5 63 32

ROMA 39 24 11 6 7 43 32

VERONA 35 24 9 8 7 28 24

PARMA 35 24 10 5 9 32 30

MILAN 35 24 10 5 9 26 31

NAPOLI 33 24 9 6 9 37 34

BOLOGNA 33 24 9 6 9 37 39

CAGLIARI 32 24 8 8 8 38 36

SASSUOLO 29 24 8 5 11 38 39

FIORENTINA 28 24 7 7 10 31 35

TORINO 27 24 8 3 13 27 43

UDINESE 26 24 7 5 12 20 36

LECCE 25 24 6 7 11 32 45

SAMPDORIA 23 24 6 5 13 26 43

GENOA 22 24 5 7 12 27 43

BRESCIA 16 24 4 4 16 21 44

SPAL 15 24 4 3 17 18 42
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LO SCRIGNO

un lungomare che presenterà il suo vestito più bello. 
 

STAFFETTA TWINGO - Napoli Running organizza anche la seconda
edizione della Staffetta Twingo, sulla distanza di 10 km + 11,097
km, non agonistica. La gara podistica si disputerà a Napoli
domenica 23 febbraio 2020 con partenza alle ore 9:00 da viale J. F.
Kennedy. Le navette di Anm accompagneranno i corridori al
cambio staffetta.
 
AMBIENTE - E' la mezza maratona più green che ci sia. Il 22 e 23
febbraio in occasione della Napoli City Half Marathon la parola
d'ordine per la due giorni del running napoletano sarà
ecosostenibilità con i motori elettrici che accompagneranno i
corridori nelle macchine cronometraggio fornite da RRG Renault
Filiale di Napoli e negli scooter di Napolielettrica, i rifiuti che
diventano moneta grazie alla collaborazione dell’Asìa, la carta ai
ristori, un vademecum Run Green per i podisti e ancora i pettorali
che potranno essere ricevuti presentando semplicemente lo
smartphone risparmiando migliaia di stampe su carta.
 
LEGALITA’ - Nell'ambito della tre giorni si svolgerà il  Trofeo Napoli
ConCORRE per la legalità promosso dalla Guardia di Finanza,
dall'Ordine dei Commercialisti e da Confesercenti al quale hanno
aderito 27 istituzioni. Correndo con una maglietta nella quale è
riprodotto l'articolo 53 della Costituzione, L'obiettivo è affermare il
principio ideale di legalità economica che migliora le condizioni
economiche e sociali di tutti se da tutti perseguito: controllori e
controllati. Parte delle iscrizioni sarà devoluta al progetto La Casa
di Matteo rivolto a bambini affetti da gravi patologie. Nell’ambito
del Trofeo la Guardia di Finanza ha organizzato un concerto di
Gala al Teatro Mediterraneo con la partecipazione di Serena
Autieri.

 
CHARITY PROGRAM - Napoli City Half Marathon abbraccia
quest'anno il Charity Program, un ambizioso progetto di
fundraising che consente a tutti i runner di correre per
un’organizzazione non profit a scelta, contribuendo alla raccolta
fondi da destinare a progetti solidali. La Napoli City Half Marathon,
in programma il prossimo 23 febbraio, avvia il Charity Program in
collaborazione con Sport Senza Frontiere onlus, organizzazione
non profit che opera nel mondo dell’infanzia e dello sport e che ha
maturato un’importante esperienza nel campo della raccolta fondi
in occasione di eventi di running. L’obiettivo principale del
programma è quello di coinvolgere il maggior numero di
organizzazioni non profit presenti sul territorio che avranno la
possibilità di acquistare i pettorali della Napoli City Half Marathon
ad un prezzo agevolato, per poi distribuirli ad una quota maggiore
sostenendo così i propri progetti benefici oltre che attivare un
fundraising attraverso i propri podisti solidali.

IL SUPPORTO DELL’ESERCITO  -  La Brigata Bersaglieri Garibaldi
protagonista della Festa dei Runners

Il prossimo 11 ottobre appuntamento a Caserta con la Flik Flok,
campionato italiano sui 10 km
 
L’Associazione Sportiva dilettantistica “Garibaldi”, appendice
sportiva dell’organizzazione dell’Esercito, per l’edizione del
ventennale, del prossimo 11 ottobre, ha ottenuto la concessione
del Campionato individuale assoluto italiano di corsa sui 10
kilometri da parte della FIDAL, e del campionato Esercito. L’evento
oltre che a portare lustro alla Forza Armata, contribuisce ad
accrescere il prestigio sportivo della Città di Caserta.
 
L’edizione di quest’anno della Flik Flok, a riprova della sempre
maggiore importanza dello sport in Campania, si caratterizza
anche per la partnership sportiva con l’organizzazione della Napoli
City Half Marathon,  inoltre l’Esercito Italiano, attraverso la Brigata
bersaglieri Garibaldi, a testimonianza dell’importanza dello sport
inteso anche come stile di vita,  supporterà con uomini e mezzi la
gara di Domenica.     
 
CELEBRAZIONE DELLA PIZZA MARATONA, VENERDÌ E SABATO ALLA
PIZZERIA F. CAFASSO
 
Si chiama Pizza Maratona ed è l'omaggio che la Pizzeria Fratelli
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Cafasso di Fuorigrotta, in via Giulio Cesare (a pochi metri dallo
Sport Expo), ha dedicato quest'anno alla Napoli City Half
Marathon. La sua particolare composizione, studiata
appositamente da nutrizionisti sportivi, la rende ideale per il
recupero post corsa. E' leggera e punta su patate e carciofi proprio
per essere facilmente digeribile dal runner. "E' a base di crema di
carciofi, fior di latte e puré di patate a fiocchetti" spiega l'ideatore
della pizza, Stefano Cafasso. Tutti i partecipanti della Napoli City
Half Marathon la potranno gustare al costo di 4,2€, prezzo che
richiama i 42 chilometri della maratona. E per accompagnarla? "Io
preferisco un buon bicchiere di vino rosso, magari un Aglianico" il
consiglio di Stefano Cafasso. 
 
 
IL PETTORALE E' IL BIGLIETTO PER IL MUSEO DI CAPODIMONTE.  
 
Tutti gli atleti e i runners che parteciperanno alla Family Run &
Friends o alla Napoli City Half Marathon potranno acquistare, da
venerdì 21 a lunedì 24 febbraio 2020, il biglietto di ingresso al
Museo di Capodimonte e alla mostra Napoli di lava, porcellana e
musica al prezzo di 10€ (anziché 14€) mostrando in biglietteria la
pettorina della gara.
 
PASTA PARTY - Come ogni anno, il giorno prima della Napoli City
Half Marathon, la città di Napoli si anima di migliaia di
appassionati, atleti ed accompagnatori accomunati
dall'entusiasmo per la gara che percorre uno dei lungomari più
bello del mondo in un percorso allestito all'interno del centro
storico di Napoli, Patrimonio dell'Unesco.
 
Per accogliervi tutti, il team Napoli Running vi invita al PASTA
PARTY di benvenuto, che si terrà  sabato 22 febbraio dalle ore
12:30 alle ore 15:30 presso il ristorante della Mostra d’Oltremare,
situato nei pressi dello Sport Expo.  
 
Il costo del coupon per il Pasta Party è di 5€ ed include una
bottiglia di acqua 0.5 l ed un piatto di pasta.
 
Dichiarazioni conferenza stampa
 
Ciro Borriello Assessore allo Sport Comune di Napoli: “Napoli City
Half Marathon è un bellissimo percorso di sport intrapreso dalla
nostra città che ha in calendario tanti eventi sportivi di carattere
internazionale”:
 
Carlo Capalbo Presidente Napoli Running: “Da una gara di un
centinaia  di persone in pochi anni siamo entrati nel tessuto
sociale della città portando oltre 1500 stranieri di 65 nazioni.
Napoli City Half Marathon è un grosso contenitore sociale e di
sport”.
 
Remo Minopoli Presidente Mostra D’Oltremare: “La Mostra è una
casa che contiene tanti tipi di eventi, siamo anche la casa dello
sport e la nostra mission è candidarci a polo sportivo non solo per
singoli eventi ma nella vita quotidiana”.
 
Valeria De Sieno Consigliere Delegato Mostra D’Oltremare: “Siamo
un centro multifunzionale che vuole mettere a sistema tutte le
attività per il territorio e sarà la casa dei runner anche per i
prossimi tre anni”.
 
Colonnello Valentino Cefalo Capo di Stato Maggiore Regione
Campania Guardia di Finanza: “Siamo partiti con una sfida
passando da 3 a 27 partners istituzionali, sinonimo di successo
della nostra iniziativa fatta di valori della legalità e di solidarietà”.
 
Generale Domenico Ciotti Comandante Brigata Bersaglieri
Garibaldi: “Siamo al servizio dei cittadini e accettiamo con
entusiasmo questo tipo di coinvolgimento per la città di Napoli,
una collaborazione che proseguirà con il Campionato Italiano 10k
che organizzeremo in autunno a Caserta”.
 
Maria De Marco Presidente Asìa: “Abbiamo riconfermato con
entusiasmo questa partnership per affermare i valori della legalità
e della trasparenza che sono pietre miliari della nostra
quotidianità”.
 
Sandro Del Naia Presidente Fidal Regione Campania: “Napoli City
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Half Marathon è un evento che è cresciuto anno dopo anno e
testimonia che Napoli piace ai runner, ai turisti, agli organizzatori
di grandi eventi sportivi. Dopo le Universiadi e la mezza maratona
do l’appuntamento al Goldel Gala del 28 maggio”.
 
 
 
Partners Ufficiali: RunCzech, R’USH, Mostra d’Oltremare, Ventura,
RRG Renaut – Filiale di Napoli
 
Partners dell'iniziativa Napoli City Half Marathon sono: Gatorade,
NH Hotels, Italiana Assicurazioni (Reale Group), Open Fiber
 
Media partner: RDS, Runner's World, Corriere dello Sport
 
Partner Istituzionali: Guardia di Finanza, Esercito Italiano, EAV,
ANM, Napoli Servizi, Asìa Napoli, Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili Circondario Territoriale di
Napoli, Confesercenti Napoli, Unioncamere Campania, Museo e
Real Bosco di Capodimonte, Coni Campania, Fidal, AIMS, Fisiokiné,
Terme Stufe di Nerone. Con il supporto di Edenlandia, Seprom,
Antica Cioccolateria Napoletana, Sebach  
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INFO - Dispositivo di traffico
Napoli Half Marathon
domenica 23 febbraio

Istituzione per il giorno 23 febbraio 2020 di un particolare
particolare dispositivo di traffico temporaneo in alcune strade
cittadine in occasione della gara internazionale “Napoli City Half
Marathon”:
 
A)
 
1) dalle ore 08:00 alle 12:30 e comunque fino a cessate esigenze, il
divieto di transito e la circolazione a tutti i veicoli a motore con
esclusione dei mezzi del Comitato Organizzatore, delle Forze
dell’Ordine, della Protezione Civile, sulle seguenti strade e piazze
oggetto del percorso della gara podistica: viale J. F. Kennedy (nella
zona antistante ingresso Mostra D'Oltremare), gli atleti
percorreranno via Giulio Cesare, piazza Italia, via Fuorigrotta,
attraverseranno la galleria Posillipo (c. d. laziale), piazza
Sannazaro, via Sannazaro, via Francesco Caracciolo, piazza della
Vittoria, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio
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SONDAGGIO NM -
Napoli-Barcellona,
come finirà?

1

X
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Ferdinanado Acton, via Cristoforo Colombo in corsia protetta, via
Nuova Marina, via Amerigo Vespucci, via ponte della Maddalena,
via Sant'Erasmo/via Alessandro Volta , ritorno in contromano nella
corsia protetta in via Alessandro Volta, via Amerigo Vespucci, via
Nuova Marina, via Cristoforo Colombo transitando in contromano
fino alla confluenza con piazza Municipio, gli atleti proseguiranno
sempre in contromano in via Agostino Depretis e via Alcide de
Gasperi; al termine della quale si svolterà a sinistra per via
marchese Campodisola, passaggio in piazza Bovio (lasciando la
statua alla destra degli atleti in corsia protetta dal passaggio dei
veicoli) si prosegue per via Depretis, poi a destra per piazza
Municipio, quindi per via Medina e successivo ritorno sempre in
via Medina ma transitando davanti alla Questura, poi via Vittorio
Emanuele III, via San Carlo, piazza Trieste e Trento, piazza del
Plebiscito, via Cesario Console, via Santa Lucia , svolta a destra in
via Partenope, piazza della Vittoria, via Francesco Caracciolo, via
Sannazaro, piazza Sannazaro, galleria di Posillipo (c.d. Laziale), via
Fuorigrotta, piazza Italia, via Giulio Cesare, piazzale Tecchio, viale
John Fitzgerald Kennedy. I suddetti tratti di strada saranno chiusi e
riaperti al traffico da parte degli organizzatori della manifestazione
su indicazioni e congiuntamente al Servizio Autonomo di Polizia
Locale.
 
2) dalle ore 01:00 alle ore 12:00 e comunque fino a cessate
esigenze, il divieto di transito e la circolazione di tutti i veicoli, ad
esclusione di quelli del comitato Organizzatore, nella galleria di
Posillipo (c. d. Laziale) e in viale J. F. Kennedy.
 
3) dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e comunque fino a cessate
esigenze: a) il divieto di transito a tutti i veicoli a motore con
esclusione dei mezzi del Comitato Organizzatore, delle Forze
dell’Ordine, della Protezione Civile nelle strade confluenti sulle
arterie di cui al precedente punto 1); b) il divieto di transito e la
circolazione in via Claudio e nel sottopasso di via Claudio; c) il
divieto di transito e la circolazione nel piazzale Vincenzo Tecchio;
d) il divieto di transito in via Francesco Caracciolo nel tratto
compreso tra la confluenza di viale Anton Dohrn e piazza della
Vittoria; e) l'obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree
che intersecano il passaggio della corsa di arrestarsi, rispettando le
segnalazioni degli organi preposti alla vigilanza; f) l'obbligo ai
pedoni di non attraversare la strada al passaggio degli atleti; g) una
corsia delimitata a ml 3,50 lato Alberghi, in via Partenope e via N.
Sauro;
 
4) dalle ore 7:30 alle ore 12:00 e comunque fino a cessate
esigenze: a) il senso unico di circolazione nella corsia delimitata a
ml 3,50 lato Alberghi, in via Partenope e via N. Sauro, fino a via
Cesario Console; b) una corsia delimitata in piazza Sannazaro per
consentire il senso rotatorio antiorario ai veicoli; c) una corsia
delimitata in piazza Bovio per consentire il passaggio degli atleti;
L'Azienda di trasporto pubblico urbano modificherà i percorsi e le
fermate delle proprie linee ricadenti nelle strade oggetto del
percorso per il tempo strettamente necessario al passaggio degli
atleti;
 
B) CONSENTIRE dalle ore 05:00 e fino a cessate esigenze, la
circolazione a doppio senso veicolare mediante idonea
separazione delle corsie e ben visibile al passaggio dei veicoli da
parte degli organizzatori dell'evento su indicazioni e
congiuntamente al Servizio Autonomo di Polizia Locale: 1. nella
galleria delle Quattro giornate; 2. nel tratto di Salita della Grotta
compreso fra l’intersezione di piazza Piedigrotta e l’imbocco della
Galleria.
 
C) SOSPENDERE dalle ore 05:00 alle ore 12:30 e comunque fino a
cessate esigenze: 1. la pista ciclabile nei tratti di strada impegnati
dalla gara podistica 2. lo stazionamento Taxi in via Santa Lucia alla
confluenza con via Partenope; 3. la sosta a pagamento in via
Lucilio alla confluenza con via Nazario Sauro; 4. la sosta regolata a
pagamento nel piazzale antistante lo stadio San Paolo altezza
ingresso Distinti; 5. il 22 febbraio 2020 la sosta regolata a
pagamento dalle ore 22:00 nel tratto tra piazzale tecchio e viale
Kennedy e nel tratto di viale Kennedy interessato dalla
manifestazione,
 
D) ISTITUIRE dalle ore 05:00 alle ore 12:30 e comunque fino a
cessate esigenze: 1. nello spazio di cui al punto c della sopracitata
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SERIE A
 

CHAMPIONS
LEAGUE  

EUROPA
LEAGUE

Squadra Pt G V N P GR GS

JUVENTUS 57 24 18 3 3 46 23

LAZIO 56 24 17 5 2 55 21

INTER 54 24 16 6 2 49 22

ATALANTA 45 24 13 6 5 63 32

ROMA 39 24 11 6 7 43 32

VERONA 35 24 9 8 7 28 24

PARMA 35 24 10 5 9 32 30

MILAN 35 24 10 5 9 26 31

NAPOLI 33 24 9 6 9 37 34

BOLOGNA 33 24 9 6 9 37 39

CAGLIARI 32 24 8 8 8 38 36

SASSUOLO 29 24 8 5 11 38 39

FIORENTINA 28 24 7 7 10 31 35

TORINO 27 24 8 3 13 27 43

UDINESE 26 24 7 5 12 20 36

LECCE 25 24 6 7 11 32 45

SAMPDORIA 23 24 6 5 13 26 43

GENOA 22 24 5 7 12 27 43

BRESCIA 16 24 4 4 16 21 44

SPAL 15 24 4 3 17 18 42
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sospensione, gli stalli di sosta riservati alle auto a tassametro; 2. lo
stazionamento bus di piazzale Tecchio prospiciente la stazione
delle FS, nel piazzale antistante lo stadio San Paolo altezza
ingresso Distinti di cui alla sospensione della lettera C) precedente.
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INFO - Dispositivo di traffico
Napoli Half Marathon
domenica 23 febbraio

Istituzione per il giorno 23 febbraio 2020 di un particolare
particolare dispositivo di traffico temporaneo in alcune strade
cittadine in occasione della gara internazionale “Napoli City Half
Marathon”:
 
A)
 
1) dalle ore 08:00 alle 12:30 e comunque fino a cessate esigenze, il
divieto di transito e la circolazione a tutti i veicoli a motore con
esclusione dei mezzi del Comitato Organizzatore, delle Forze
dell’Ordine, della Protezione Civile, sulle seguenti strade e piazze
oggetto del percorso della gara podistica: viale J. F. Kennedy (nella
zona antistante ingresso Mostra D'Oltremare), gli atleti
percorreranno via Giulio Cesare, piazza Italia, via Fuorigrotta,
attraverseranno la galleria Posillipo (c. d. laziale), piazza
Sannazaro, via Sannazaro, via Francesco Caracciolo, piazza della
Vittoria, via Partenope, via Nazario Sauro, via Ammiraglio
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SONDAGGIO NM -
Napoli-Barcellona,
come finirà?
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Ferdinanado Acton, via Cristoforo Colombo in corsia protetta, via
Nuova Marina, via Amerigo Vespucci, via ponte della Maddalena,
via Sant'Erasmo/via Alessandro Volta , ritorno in contromano nella
corsia protetta in via Alessandro Volta, via Amerigo Vespucci, via
Nuova Marina, via Cristoforo Colombo transitando in contromano
fino alla confluenza con piazza Municipio, gli atleti proseguiranno
sempre in contromano in via Agostino Depretis e via Alcide de
Gasperi; al termine della quale si svolterà a sinistra per via
marchese Campodisola, passaggio in piazza Bovio (lasciando la
statua alla destra degli atleti in corsia protetta dal passaggio dei
veicoli) si prosegue per via Depretis, poi a destra per piazza
Municipio, quindi per via Medina e successivo ritorno sempre in
via Medina ma transitando davanti alla Questura, poi via Vittorio
Emanuele III, via San Carlo, piazza Trieste e Trento, piazza del
Plebiscito, via Cesario Console, via Santa Lucia , svolta a destra in
via Partenope, piazza della Vittoria, via Francesco Caracciolo, via
Sannazaro, piazza Sannazaro, galleria di Posillipo (c.d. Laziale), via
Fuorigrotta, piazza Italia, via Giulio Cesare, piazzale Tecchio, viale
John Fitzgerald Kennedy. I suddetti tratti di strada saranno chiusi e
riaperti al traffico da parte degli organizzatori della manifestazione
su indicazioni e congiuntamente al Servizio Autonomo di Polizia
Locale.
 
2) dalle ore 01:00 alle ore 12:00 e comunque fino a cessate
esigenze, il divieto di transito e la circolazione di tutti i veicoli, ad
esclusione di quelli del comitato Organizzatore, nella galleria di
Posillipo (c. d. Laziale) e in viale J. F. Kennedy.
 
3) dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e comunque fino a cessate
esigenze: a) il divieto di transito a tutti i veicoli a motore con
esclusione dei mezzi del Comitato Organizzatore, delle Forze
dell’Ordine, della Protezione Civile nelle strade confluenti sulle
arterie di cui al precedente punto 1); b) il divieto di transito e la
circolazione in via Claudio e nel sottopasso di via Claudio; c) il
divieto di transito e la circolazione nel piazzale Vincenzo Tecchio;
d) il divieto di transito in via Francesco Caracciolo nel tratto
compreso tra la confluenza di viale Anton Dohrn e piazza della
Vittoria; e) l'obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree
che intersecano il passaggio della corsa di arrestarsi, rispettando le
segnalazioni degli organi preposti alla vigilanza; f) l'obbligo ai
pedoni di non attraversare la strada al passaggio degli atleti; g) una
corsia delimitata a ml 3,50 lato Alberghi, in via Partenope e via N.
Sauro;
 
4) dalle ore 7:30 alle ore 12:00 e comunque fino a cessate
esigenze: a) il senso unico di circolazione nella corsia delimitata a
ml 3,50 lato Alberghi, in via Partenope e via N. Sauro, fino a via
Cesario Console; b) una corsia delimitata in piazza Sannazaro per
consentire il senso rotatorio antiorario ai veicoli; c) una corsia
delimitata in piazza Bovio per consentire il passaggio degli atleti;
L'Azienda di trasporto pubblico urbano modificherà i percorsi e le
fermate delle proprie linee ricadenti nelle strade oggetto del
percorso per il tempo strettamente necessario al passaggio degli
atleti;
 
B) CONSENTIRE dalle ore 05:00 e fino a cessate esigenze, la
circolazione a doppio senso veicolare mediante idonea
separazione delle corsie e ben visibile al passaggio dei veicoli da
parte degli organizzatori dell'evento su indicazioni e
congiuntamente al Servizio Autonomo di Polizia Locale: 1. nella
galleria delle Quattro giornate; 2. nel tratto di Salita della Grotta
compreso fra l’intersezione di piazza Piedigrotta e l’imbocco della
Galleria.
 
C) SOSPENDERE dalle ore 05:00 alle ore 12:30 e comunque fino a
cessate esigenze: 1. la pista ciclabile nei tratti di strada impegnati
dalla gara podistica 2. lo stazionamento Taxi in via Santa Lucia alla
confluenza con via Partenope; 3. la sosta a pagamento in via
Lucilio alla confluenza con via Nazario Sauro; 4. la sosta regolata a
pagamento nel piazzale antistante lo stadio San Paolo altezza
ingresso Distinti; 5. il 22 febbraio 2020 la sosta regolata a
pagamento dalle ore 22:00 nel tratto tra piazzale tecchio e viale
Kennedy e nel tratto di viale Kennedy interessato dalla
manifestazione,
 
D) ISTITUIRE dalle ore 05:00 alle ore 12:30 e comunque fino a
cessate esigenze: 1. nello spazio di cui al punto c della sopracitata
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JUVENTUS 57 24 18 3 3 46 23

LAZIO 56 24 17 5 2 55 21

INTER 54 24 16 6 2 49 22

ATALANTA 45 24 13 6 5 63 32

ROMA 39 24 11 6 7 43 32

VERONA 35 24 9 8 7 28 24

PARMA 35 24 10 5 9 32 30

MILAN 35 24 10 5 9 26 31

NAPOLI 33 24 9 6 9 37 34

BOLOGNA 33 24 9 6 9 37 39

CAGLIARI 32 24 8 8 8 38 36

SASSUOLO 29 24 8 5 11 38 39

FIORENTINA 28 24 7 7 10 31 35

TORINO 27 24 8 3 13 27 43

UDINESE 26 24 7 5 12 20 36

LECCE 25 24 6 7 11 32 45
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sospensione, gli stalli di sosta riservati alle auto a tassametro; 2. lo
stazionamento bus di piazzale Tecchio prospiciente la stazione
delle FS, nel piazzale antistante lo stadio San Paolo altezza
ingresso Distinti di cui alla sospensione della lettera C) precedente.
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VIDEO + FOTO SHOW -
Domenica la Napoli City Half
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atleti

E' stata presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo la
settima edizione della Napoli city half marathon, la gara podistica
cittadina per la quale sono attesi oltre 6.000 atleti di cui circa
1.500 stranieri. Appuntamento a Fuorigrotta per domenica 23
febbraio con partenza mattutina dal centro esposizioni della
Mostra d’Oltremare in viale Kennedy. Il percorso della mezza
maratona di Napoli si snoderà sul lungomare di via Caracciolo ed
attraverserà alcuni dei luoghi monumentali della città, per poi
ritornare alla Mostra d’Oltremare. Per informazioni e per le
iscrizioni si può consultare la pagina internet
www.napolirunning.com. Nel video, ecco il servizio della web tv
del Comune di Napoli.
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7000 iscritti alla Napoli City Half Marathon con tre
giorni di eventi
  21/02/2020    14

1500 stranieri e tante iniziative ed eventi

Oggi apre lo Sport Expo, sabato la Family Run&Friends, domenica la gara

Ecosostenibilità: motori elettrici, plastica come moneta per i pettorali della Family

 

NAPOLI – Napoli City Half Marathon presentata questa mattina presso il Comune di Napoli. Sarà

l'anno dei record? Una 21 km più veloce di sempre con un percorso leggermente modificato

con partenza e arrivo sul lunghissimo rettilineo di viale Kennedy nel centro fieristico della Mostra

d'Oltremare che, come di consueto, accoglierà la zona Expo e la Family Run&Friends. Tre giorni

da vivere a tutta velocità, dal 21 al 23 febbraio 2020, su uno dei lungomari più belli del mondo

in un percorso allestito all'interno del centro storico di Napoli, Patrimonio dell'Unesco. Con il

Patrocinio del Comune di Napoli.

Saranno 7.000 gli atleti al via per una gara che si può vantare del prezioso riconoscimento

della Bronze Label di World Athletics, la Federazione Internazionale di Atletica Leggera,

entrando nel novero delle manifestazioni italiane a detenere una simile certificazione che

condivide con gare quali Berlino, Londra, Tokyo e le più grandi maratone al mondo. Saranno

ben 5000 gli uomini e 2000 le donne al via di questa straordinaria edizione e ben 1500 stranieri
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provenienti da ben 65 Nazioni estere tra le quali anche Nuova Zelanda, India, Argentina, Cina,

Sudafrica, Malesia, Australia. 3200 i provenienti da fuori regione e 2300 dalla nostra Campania.

Si comincia venerdì 21 febbraio con l'apertura dello Sport Expo alle ore 14: l’opportunità per

presentare tutte le novità riguardanti il mondo dello sport, del turismo e del tempo libero. Tra gli

espositori sono presenti anche aziende locali, nazionali, istituzioni pubbliche, enti sportivi ed

associazioni di beneficenza. Nel 2019 lo Sport Expo ha ospitato 16.718 visitatori. Lo Sport

Expo prevede un ricco programma di accompagnamento durante tutto il week-end dell’evento:

interviste, seminari, conferenze ed animazione musicale per l’intera comunità di corridori italiani

ed esteri, per famiglie, amici, giovani ed aziende. 

Sabato 22 febbraio sarà la volta della Family Run&Friends. Via alle ore 11. Due km dedicati

alle famiglie senza classifica. La quota di iscrizione, gratuita per i bambini al di sotto dei 10 anni

e per i senior over 65, è di 5 € (iscrizioni anche un'ora prima della gara). La partecipazione è

aperta a tutti e non è necessaria la presentazione del certificato medico. L’edizione 2020 della

Family Run&Friends vede la collaborazione di Edenlandia e dell’Associazione Sostenitori

Ospedale Santobono ONLUS. Sposando un obiettivo di ecosostenibilità, parte della quota di

iscrizione, in collaborazione con Asìa, potrà essere pagata in bottiglie di plastica per dare così un

valore al rifiuto e un insegnamento alle future generazioni. Nel ristorante della Mostra

d'Oltremare previsto anche il Pasta Party dalle 12.30 alle 15.30 (Sire ricevimenti d’autore).

Dopo la Family Run lo spettacolo per i bambini continuerà all'interno dell'Edenlandia. La vicina

pizzeria Fratelli Cafasso ha preparato una speciale ‘Pizza Maratona’ al costo di 4,20 euro,

celebrando così i 42 km della maratona. Alla Family Runs&Friends parteciperanno le

Associazioni di Bagnoli, il Napoli Calcio Femminile e tanti amici della Napoli City Half Marathon.

TAVOLA ROTONDA - Sabato alle 16.30 presso lo Sport Expo prevista una tavola rotonda sul

running in Italia a cura di Runner's World Italia dal titolo: Perché è così difficile correre in

Italia?

Moderata da Rosario Palazzolo direttore del mensile Runner’s World e dal referente tecnico

Magda Maiocchi, interverranno i più importanti organizzatori delle competizioni italiane quali

Acea Run Rome The Marathon, Venicemarathon, Huwaei RomaOstia Half Marathon, Trento

Running Festival, Napoli City Half Marathon e Sorrento Positano e poi ancora esponenti della

Fidal e di World Athletics.

Si discuterà in merito alle problematiche organizzative per le gare italiane e le differenze con

l’estero, di certificati medici e di tesseramenti Runcard per gli italiani e per gli stranieri, di

aumento vertiginoso dei costi organizzativi, dei servizi offerti e di altre problematiche.

Domenica 23 febbraio la partenza alle ore 9 della 7^ Napoli City Half Marathon, 21 km da

percorrere tutta d'un fiato a caccia del tempo record. La piccola modifica con l'arrivo

spettacolare sul lunghissimo rettilineo di viale Kennedy consentirà a tutti i runner di andare a

caccia del proprio primato personale. Saranno 7.000 nelle griglie al via con molti top atleti

provenienti da tutto il mondo capaci di attaccare il record della gara tra le più veloci del

panorama italiano. Il percorso è una lunga cavalcata che da viale Kennedy, nel quartiere di

Fuorigrotta, che porta fino alla Marina per poi ritornare indietro attraversando piazza Municipio,

lambendo il teatro San Carlo, piazza del Plebiscito e ritornando su un lungomare che presenterà

il suo vestito più bello. 

STAFFETTA TWINGO - Napoli Running organizza anche la seconda edizione della Staffetta

Twingo, sulla distanza di 10 km + 11,097 km, non agonistica. La gara podistica si disputerà a

Napoli domenica 23 febbraio 2020 con partenza alle ore 9:00 da viale J. F. Kennedy. Le

navette di Anm accompagneranno i corridori al cambio staffetta.

AMBIENTE - E' la mezza maratona più green che ci sia. Il 22 e 23 febbraio in occasione della

Napoli City Half Marathon la parola d'ordine per la due giorni del running napoletano sarà

ecosostenibilità con i motori elettrici che accompagneranno i corridori nelle macchine

cronometraggio fornite da RRG Renault Filiale di Napoli e negli scooter di Napolielettrica, i rifiuti

che diventano moneta grazie alla collaborazione dell’Asìa, la carta ai ristori, un vademecum Run

Green per i podisti e ancora i pettorali che potranno essere ricevuti presentando semplicemente

lo smartphone risparmiando migliaia di stampe su carta.

LEGALITA’ - Nell'ambito della tre giorni si svolgerà il  Trofeo Napoli ConCORRE per la legalità
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promosso dalla Guardia di Finanza, dall'Ordine dei Commercialisti e da Confesercenti al quale

hanno aderito 27 istituzioni. Correndo con una maglietta nella quale è riprodotto l'articolo 53

della Costituzione, L'obiettivo è affermare il principio ideale di legalità economica che migliora le

condizioni economiche e sociali di tutti se da tutti perseguito: controllori e controllati. Parte

delle iscrizioni sarà devoluta al progetto La Casa di Matteo rivolto a bambini affetti da gravi

patologie. Nell’ambito del Trofeo la Guardia di Finanza ha organizzato un concerto di Gala al

Teatro Mediterraneo con la partecipazione di Serena Autieri.

 

CHARITY PROGRAM - Napoli City Half Marathon abbraccia quest'anno il Charity Program, un

ambizioso progetto di fundraising che consente a tutti i runner di correre per un’organizzazione

non profit a scelta, contribuendo alla raccolta fondi da destinare a progetti solidali. La Napoli

City Half Marathon, in programma il prossimo 23 febbraio, avvia il Charity Program in

collaborazione con Sport Senza Frontiere onlus, organizzazione non profit che opera nel

mondo dell’infanzia e dello sport e che ha maturato un’importante esperienza nel campo della

raccolta fondi in occasione di eventi di running. L’obiettivo principale del programma è quello di

coinvolgere il maggior numero di organizzazioni non profit presenti sul territorio che avranno la

possibilità di acquistare i pettorali della Napoli City Half Marathon ad un prezzo agevolato, per

poi distribuirli ad una quota maggiore sostenendo così i propri progetti benefici oltre che attivare

un fundraising attraverso i propri podisti solidali.

IL SUPPORTO DELL’ESERCITO  -  La Brigata Bersaglieri Garibaldi protagonista della Festa dei

Runners

Il prossimo 11 ottobre appuntamento a Caserta con la Flik Flok, campionato italiano sui 10 km

L’Associazione Sportiva dilettantistica “Garibaldi”, appendice sportiva dell’organizzazione

dell’Esercito, per l’edizione del ventennale, del prossimo 11 ottobre, ha ottenuto la concessione

del Campionato individuale assoluto italiano di corsa sui 10 kilometri da parte della FIDAL, e del

campionato Esercito. L’evento oltre che a portare lustro alla Forza Armata, contribuisce ad

accrescere il prestigio sportivo della Città di Caserta.

L’edizione di quest’anno della Flik Flok, a riprova della sempre maggiore importanza dello sport

in Campania, si caratterizza anche per la partnership sportiva con l’organizzazione della Napoli

City Half Marathon,  inoltre l’Esercito Italiano, attraverso la Brigata bersaglieri Garibaldi, a

testimonianza dell’importanza dello sport inteso anche come stile di vita,  supporterà con

uomini e mezzi la gara di Domenica.     

 

CELEBRAZIONE DELLA PIZZA MARATONA, VENERDÌ E SABATO ALLA PIZZERIA F.

CAFASSO

 

Si chiama Pizza Maratona ed è l'omaggio che la Pizzeria Fratelli Cafasso di Fuorigrotta, in

via Giulio Cesare (a pochi metri dallo Sport Expo), ha dedicato quest'anno alla Napoli City

Half Marathon. La sua particolare composizione, studiata appositamente da nutrizionisti

sportivi, la rende ideale per il recupero post corsa. E' leggera e punta su patate e carciofi

proprio per essere facilmente digeribile dal runner. "E' a base di crema di carciofi, fior di latte e

puré di patate a fiocchetti" spiega l'ideatore della pizza, Stefano Cafasso. Tutti i partecipanti

della Napoli City Half Marathon la potranno gustare al costo di 4,2€, prezzo che richiama i 42

chilometri della maratona. E per accompagnarla? "Io preferisco un buon bicchiere di vino rosso,

magari un Aglianico" il consiglio di Stefano Cafasso. 

 

 

IL PETTORALE E' IL BIGLIETTO PER IL MUSEO DI CAPODIMONTE.  

Tutti gli atleti e i runners che parteciperanno alla Family Run & Friends o alla Napoli City Half

Marathon potranno acquistare, da venerdì 21 a lunedì 24 febbraio 2020, il biglietto di

ingresso al Museo di Capodimonte e alla mostra Napoli di lava, porcellana e musica al

prezzo di 10€ (anziché 14€) mostrando in biglietteria la pettorina della gara.
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PASTA PARTY - Come ogni anno, il giorno prima della Napoli City Half Marathon, la città di

Napoli si anima di migliaia di appassionati, atleti ed accompagnatori accomunati dall'entusiasmo

per la gara che percorre uno dei lungomari più bello del mondo in un percorso allestito

all'interno del centro storico di Napoli, Patrimonio dell'Unesco.

 

Per accogliervi tutti, il team Napoli Running vi invita al PASTA PARTY di benvenuto, che si

terrà  sabato 22 febbraio dalle ore 12:30 alle ore 15:30 presso il ristorante della Mostra

d’Oltremare, situato nei pressi dello Sport Expo.  

Il costo del coupon per il Pasta Party è di 5€ ed include una bottiglia di acqua 0.5 l ed un piatto

di pasta.

 

Dichiarazioni conferenza stampa

 

Ciro Borriello Assessore allo Sport Comune di Napoli: “Napoli City Half Marathon è un

bellissimo percorso di sport intrapreso dalla nostra città che ha in calendario tanti eventi sportivi

di carattere internazionale”:

Carlo Capalbo Presidente Napoli Running: “Da una gara di un centinaia  di persone in pochi

anni siamo entrati nel tessuto sociale della città portando oltre 1500 stranieri di 65 nazioni.

Napoli City Half Marathon è un grosso contenitore sociale e di sport”.

Remo Minopoli Presidente Mostra D’Oltremare: “La Mostra è una casa che contiene tanti

tipi di eventi, siamo anche la casa dello sport e la nostra mission è candidarci a polo sportivo

non solo per singoli eventi ma nella vita quotidiana”.

Valeria De Sieno Consigliere Delegato Mostra D’Oltremare: “Siamo un centro

multifunzionale che vuole mettere a sistema tutte le attività per il territorio e sarà la casa dei

runner anche per i prossimi tre anni”.

Colonnello Valentino Cefalo Capo di Stato Maggiore Regione Campania Guardia di

Finanza: “Siamo partiti con una sfida passando da 3 a 27 partners istituzionali, sinonimo di

successo della nostra iniziativa fatta di valori della legalità e di solidarietà”.

Generale Domenico Ciotti Comandante Brigata Bersaglieri Garibaldi: “Siamo al servizio

dei cittadini e accettiamo con entusiasmo questo tipo di coinvolgimento per la città di Napoli,

una collaborazione che proseguirà con il Campionato Italiano 10k che organizzeremo in

autunno a Caserta”.

Maria De Marco Presidente Asìa: “Abbiamo riconfermato con entusiasmo questa partnership

per affermare i valori della legalità e della trasparenza che sono pietre miliari della nostra

quotidianità”.

Sandro Del Naia Presidente Fidal Regione Campania: “Napoli City Half Marathon è un

evento che è cresciuto anno dopo anno e testimonia che Napoli piace ai runner, ai turisti, agli

organizzatori di grandi eventi sportivi. Dopo le Universiadi e la mezza maratona do

l’appuntamento al Goldel Gala del 28 maggio”.

 

 

 

Partners Ufficiali: RunCzech, R’USH, Mostra d’Oltremare, Ventura, RRG Renaut – Filiale di

Napoli

Partners dell'iniziativa Napoli City Half Marathon sono: Gatorade, NH Hotels, Italiana

Assicurazioni (Reale Group), Open Fiber

Media partner: RDS, Runner's World, Corriere dello Sport
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Partner Istituzionali: Guardia di Finanza, Esercito Italiano, EAV, ANM, Napoli Servizi, Asìa

Napoli, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Circondario Territoriale di

Napoli, Confesercenti Napoli, Unioncamere Campania, Museo e Real Bosco di Capodimonte,

Coni Campania, Fidal, AIMS, Fisiokiné, Terme Stufe di Nerone. Con il supporto di Edenlandia,

Seprom, Antica Cioccolateria Napoletana, Sebach  

 

L’intera cartella stampa con comunicati, video e fotografie è visionabile sull’area Media

del Sito www.napolirunning.com

 

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici su IG e Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf #sorrentopositanoraces

 

Informazioni: www.napolirunning.com

Contatti: expo@napolirunning.com - info@napolirunning.com
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Strasimeno, cambiano le quote d’iscrizione

Prossimo 

Weekend, in Veneto si gareggia a Vicenza,
Padova e Pescantina

RaceAdvisor nasce con lo scopo di aiutare la comunicazione del mondo del

running e per rendere un servizio utile a tutta la comunità dei podisti,

professionisti o amatoriali.

Oltre a news, articoli tecnici, video, classi che è stata creata anche una

sezione speci ca per poter valutare tutte le manifestazioni podistiche

presenti in RaceAdvisor.

L'obiettivo è semplice: consentire a tutti di poter scegliere nel miglior modo

possibile a quale manifestazione partecipare.

 info@raceadvisor.run

  

Ultime gare inserite
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9° Mugello GP Run
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Pubblicato il 21 feb 2020
Domenica 23 febbraio la Napoli City Half Marathon, con partenza ed arrivo presso il centro esposizioni della
Mostra d'Oltremare di Fuorigrotta.
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Piace a una persona. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

 

Mi piace Tweet

Napoli City Half Marathon presentata questa mattina presso il Comune di Napoli. Sarà l'anno dei record? Una 21 km più veloce di sempre con un
percorso leggermente modificato con partenza e arrivo sul lunghissimo rettilineo di viale Kennedy nel centro fieristico della Mostra d'Oltremare che,
come di consueto, accoglierà la zona Expo e la Family Run&Friends. Tre giorni da vivere a tutta velocità, dal 21 al 23 febbraio 2020, su uno dei
lungomari più belli del mondo in un percorso allestito all'interno del centro storico di Napoli, Patrimonio dell'Unesco. Con il Patrocinio del Comune di
Napoli.

Saranno 7.000 gli atleti al via per una gara che si può vantare del prezioso riconoscimento della Bronze Label di World Athletics, la Federazione
Internazionale di Atletica Leggera, entrando nel novero delle manifestazioni italiane a detenere una simile certificazione che condivide con gare quali
Berlino, Londra, Tokyo e le più grandi maratone al mondo. Saranno ben 5000 gli uomini e 2000 le donne al via di questa straordinaria edizione e ben
1500 stranieri provenienti da ben 65 Nazioni estere tra le quali anche Nuova Zelanda, India, Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia, Australia. 3200 i
provenienti da fuori regione e 2300 dalla nostra Campania.

Si comincia venerdì 21 febbraio con l'apertura dello Sport Expo alle ore 14: l’opportunità per presentare tutte le novità riguardanti il mondo dello
sport, del turismo e del tempo libero. Tra gli espositori sono presenti anche aziende locali, nazionali, istituzioni pubbliche, enti sportivi ed associazioni
di beneficenza. Nel 2019 lo Sport Expo ha ospitato 16.718 visitatori. Lo Sport Expo prevede un ricco programma di accompagnamento durante tutto il
week-end dell’evento: interviste, seminari, conferenze ed animazione musicale per l’intera comunità di corridori italiani ed esteri, per famiglie, amici,
giovani ed aziende. 

Sabato 22 febbraio sarà la volta della Family Run&Friends. Via alle ore 11. Due km dedicati alle famiglie senza classifica. La quota di iscrizione, gratuita
per i bambini al di sotto dei 10 anni e per i senior over 65, è di 5 € (iscrizioni anche un'ora prima della gara). La partecipazione è aperta a tutti e non è
necessaria la presentazione del certificato medico. L’edizione 2020 della Family Run&Friends vede la collaborazione di Edenlandia e dell’Associazione
Sostenitori Ospedale Santobono ONLUS. Sposando un obiettivo di ecosostenibilità, parte della quota di iscrizione, in collaborazione con Asìa, potrà
essere pagata in bottiglie di plastica per dare così un valore al rifiuto e un insegnamento alle future generazioni. Nel ristorante della Mostra
d'Oltremare previsto anche il Pasta Party dalle 12.30 alle 15.30 (Sire ricevimenti d’autore). Dopo la Family Run lo spettacolo per i bambini continuerà
all'interno dell'Edenlandia. La vicina pizzeria Fratelli Cafasso ha preparato una speciale ‘Pizza Maratona’ al costo di 4,20 euro, celebrando così i 42 km
della maratona. Alla Family Runs&Friends parteciperanno le Associazioni di Bagnoli, il Napoli Calcio Femminile e tanti amici della Napoli City Half
Marathon.

TAVOLA ROTONDA - Sabato alle 16.30 presso lo Sport Expo prevista una tavola rotonda sul running in Italia a cura di Runner's World Italia dal
titolo: Perché è così difficile correre in Italia?

Moderata da Rosario Palazzolo direttore del mensile Runner’s World e dal referente tecnico Magda Maiocchi, interverranno i più importanti
organizzatori delle competizioni italiane quali Acea Run Rome The Marathon, Venicemarathon, Huwaei RomaOstia Half Marathon, Trento Running
Festival, Napoli City Half Marathon e Sorrento Positano e poi ancora esponenti della Fidal e di World Athletics.

Si discuterà in merito alle problematiche organizzative per le gare italiane e le differenze con l’estero, di certificati medici e di tesseramenti Runcard per
gli italiani e per gli stranieri, di aumento vertiginoso dei costi organizzativi, dei servizi offerti e di altre problematiche.

Domenica 23 febbraio la partenza alle ore 9 della 7^ Napoli City Half Marathon, 21 km da percorrere tutta d'un fiato a caccia del tempo record. La
piccola modifica con l'arrivo spettacolare sul lunghissimo rettilineo di viale Kennedy consentirà a tutti i runner di andare a caccia del proprio primato
personale. Saranno 7.000 nelle griglie al via con molti top atleti provenienti da tutto il mondo capaci di attaccare il record della gara tra le più veloci del
panorama italiano. Il percorso è una lunga cavalcata che da viale Kennedy, nel quartiere di Fuorigrotta, che porta fino alla Marina per poi ritornare
indietro attraversando piazza Municipio, lambendo il teatro San Carlo, piazza del Plebiscito e ritornando su un lungomare che presenterà il suo vestito
più bello. 

STAFFETTA TWINGO - Napoli Running organizza anche la seconda edizione della Staffetta Twingo, sulla distanza di 10 km + 11,097 km, non agonistica.
La gara podistica si disputerà a Napoli domenica 23 febbraio 2020 con partenza alle ore 9:00 da viale J. F. Kennedy. Le navette di Anm
accompagneranno i corridori al cambio staffetta.

AMBIENTE - E' la mezza maratona più green che ci sia. Il 22 e 23 febbraio in occasione della Napoli City Half Marathon la parola d'ordine per la due
giorni del running napoletano sarà ecosostenibilità con i motori elettrici che accompagneranno i corridori nelle macchine cronometraggio fornite da RRG
Renault Filiale di Napoli e negli scooter di Napolielettrica, i rifiuti che diventano moneta grazie alla collaborazione dell’Asìa, la carta ai ristori, un
vademecum Run Green per i podisti e ancora i pettorali che potranno essere ricevuti presentando semplicemente lo smartphone risparmiando migliaia
di stampe su carta.

LEGALITA’ - Nell'ambito della tre giorni si svolgerà il  Trofeo Napoli ConCORRE per la legalità promosso dalla Guardia di Finanza, dall'Ordine dei
Commercialisti e da Confesercenti al quale hanno aderito 27 istituzioni. Correndo con una maglietta nella quale è riprodotto l'articolo 53 della
Costituzione, L'obiettivo è affermare il principio ideale di legalità economica che migliora le condizioni economiche e sociali di tutti se da tutti perseguito:
controllori e controllati. Parte delle iscrizioni sarà devoluta al progetto La Casa di Matteo rivolto a bambini affetti da gravi patologie. Nell’ambito del
Trofeo la Guardia di Finanza ha organizzato un concerto di Gala al Teatro Mediterraneo con la partecipazione di Serena Autieri.
 
CHARITY PROGRAM - Napoli City Half Marathon abbraccia quest'anno il Charity Program, un ambizioso progetto di fundraising che consente a tutti i
runner di correre per un’organizzazione non profit a scelta, contribuendo alla raccolta fondi da destinare a progetti solidali. La Napoli City Half
Marathon, in programma il prossimo 23 febbraio, avvia il Charity Program in collaborazione con Sport Senza Frontiere onlus, organizzazione non profit
che opera nel mondo dell’infanzia e dello sport e che ha maturato un’importante esperienza nel campo della raccolta fondi in occasione di eventi di
running. L’obiettivo principale del programma è quello di coinvolgere il maggior numero di organizzazioni non profit presenti sul territorio che avranno la
possibilità di acquistare i pettorali della Napoli City Half Marathon ad un prezzo agevolato, per poi distribuirli ad una quota maggiore sostenendo così i
propri progetti benefici oltre che attivare un fundraising attraverso i propri podisti solidali.
 

IL SUPPORTO DELL’ESERCITO  -  La Brigata Bersaglieri Garibaldi protagonista della Festa dei Runners. Il prossimo 11 ottobre appuntamento a Caserta
con la Flik Flok, campionato italiano sui 10 km

Napoli City Half Marathon

7000 iscritti alla Napoli City Half Marathon con tre giorni di eventi: tutte le info utili in vista del 23 febbraio

HOME NEWS CALENDARIO CLASSIFICHE ALLENAMENTO RECENSIONI
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L’Associazione Sportiva dilettantistica “Garibaldi”, appendice sportiva dell’organizzazione dell’Esercito, per l’edizione del ventennale, del prossimo 11
ottobre, ha ottenuto la concessione del Campionato individuale assoluto italiano di corsa sui 10 kilometri da parte della FIDAL, e del campionato
Esercito. L’evento oltre che a portare lustro alla Forza Armata, contribuisce ad accrescere il prestigio sportivo della Città di Caserta.

L’edizione di quest’anno della Flik Flok, a riprova della sempre maggiore importanza dello sport in Campania, si caratterizza anche per la partnership
sportiva con l’organizzazione della Napoli City Half Marathon,  inoltre l’Esercito Italiano, attraverso la Brigata bersaglieri Garibaldi, a testimonianza
dell’importanza dello sport inteso anche come stile di vita,  supporterà con uomini e mezzi la gara di Domenica.     

CELEBRAZIONE DELLA PIZZA MARATONA, VENERDÌ E SABATO ALLA PIZZERIA F. CAFASSO

Si chiama Pizza Maratona ed è l'omaggio che la Pizzeria Fratelli Cafasso di Fuorigrotta, in via Giulio Cesare (a pochi metri dallo Sport Expo), ha
dedicato quest'anno alla Napoli City Half Marathon. La sua particolare composizione, studiata appositamente da nutrizionisti sportivi, la rende ideale
per il recupero post corsa. E' leggera e punta su patate e carciofi proprio per essere facilmente digeribile dal runner. "E' a base di crema di carciofi, fior di
latte e puré di patate a fiocchetti" spiega l'ideatore della pizza, Stefano Cafasso. Tutti i partecipanti della Napoli City Half Marathon la potranno gustare
al costo di 4,2€, prezzo che richiama i 42 chilometri della maratona. E per accompagnarla? "Io preferisco un buon bicchiere di vino rosso, magari un
Aglianico" il consiglio di Stefano Cafasso. 

IL PETTORALE E' IL BIGLIETTO PER IL MUSEO DI CAPODIMONTE. 

Tutti gli atleti e i runners che parteciperanno alla Family Run & Friends o alla Napoli City Half Marathon potranno acquistare, da venerdì 21 a
lunedì 24 febbraio 2020, il biglietto di ingresso al Museo di Capodimonte e alla mostra Napoli di lava, porcellana e musica al prezzo di 10€ (anziché
14€) mostrando in biglietteria la pettorina della gara.

PASTA PARTY - Come ogni anno, il giorno prima della Napoli City Half Marathon, la città di Napoli si anima di migliaia di appassionati, atleti ed
accompagnatori accomunati dall'entusiasmo per la gara che percorre uno dei lungomari più bello del mondo in un percorso allestito all'interno del
centro storico di Napoli, Patrimonio dell'Unesco.

Per accogliervi tutti, il team Napoli Running vi invita al PASTA PARTY di benvenuto, che si terrà  sabato 22 febbraio dalle ore 12:30 alle ore
15:30 presso il ristorante della Mostra d’Oltremare, situato nei pressi dello Sport Expo.  

Il costo del coupon per il Pasta Party è di 5€ ed include una bottiglia di acqua 0.5 l ed un piatto di pasta.

Dichiarazioni conferenza stampa

Ciro Borriello Assessore allo Sport Comune di Napoli: “Napoli City Half Marathon è un bellissimo percorso di sport intrapreso dalla nostra città che ha
in calendario tanti eventi sportivi di carattere internazionale”:

Carlo Capalbo Presidente Napoli Running: “Da una gara di un centinaia  di persone in pochi anni siamo entrati nel tessuto sociale della città portando
oltre 1500 stranieri di 65 nazioni. Napoli City Half Marathon è un grosso contenitore sociale e di sport”.

Remo Minopoli Presidente Mostra D’Oltremare: “La Mostra è una casa che contiene tanti tipi di eventi, siamo anche la casa dello sport e la nostra
mission è candidarci a polo sportivo non solo per singoli eventi ma nella vita quotidiana”.

Valeria De Sieno Consigliere Delegato Mostra D’Oltremare: “Siamo un centro multifunzionale che vuole mettere a sistema tutte le attività per il
territorio e sarà la casa dei runner anche per i prossimi tre anni”.

Colonnello Valentino Cefalo Capo di Stato Maggiore Regione Campania Guardia di Finanza: “Siamo partiti con una sfida passando da 3 a 27
partners istituzionali, sinonimo di successo della nostra iniziativa fatta di valori della legalità e di solidarietà”.

Generale Domenico Ciotti Comandante Brigata Bersaglieri Garibaldi: “Siamo al servizio dei cittadini e accettiamo con entusiasmo questo tipo di
coinvolgimento per la città di Napoli, una collaborazione che proseguirà con il Campionato Italiano 10k che organizzeremo in autunno a Caserta”.

Maria De Marco Presidente Asìa: “Abbiamo riconfermato con entusiasmo questa partnership per affermare i valori della legalità e della trasparenza
che sono pietre miliari della nostra quotidianità”.

Sandro Del Naia Presidente Fidal Regione Campania: “Napoli City Half Marathon è un evento che è cresciuto anno dopo anno e testimonia che Napoli
piace ai runner, ai turisti, agli organizzatori di grandi eventi sportivi. Dopo le Universiadi e la mezza maratona do l’appuntamento al Goldel Gala del 28
maggio”.

21/02/2020

Ti potrebbe interessare anche:

Creata dalla pizzeria Fratelli Cafasso e offerta al prezzo di una 42 km,ecco la pizza della Napoli City Half Marathon
Gianni Sasso, il motivatore della Napoli City Half Marathon: "Porterò in gara 10 atleti che non hanno mai fatto sport"
Venerdì 21 febbraio l’apertura della casa della Napoli City Half Marathon: Turismo, tempo libero, aziende e charity
Il 23 febbraio torna a Napoli il recordman Abel Kipchumba, tra le donne c’è l'azzurra Rosalba Console
Sarà possibile iscriversi alla Family Run riciclando lattine e bottigliette di plastica: tutte le iniziative green

© Copyright 2020   Testata giornalistica registrata al Tribunale di Grosseto n° 6/13   Direttore responsabile Matteo Moscati   P.I. 01552400531 REA 134461 ROC 24577
Fanno parte del network MarathonWorld: SportDaily - AhAhAh 

Chi siamo | Privacy | Contatti |

MARATHONWORLD.IT Data pubblicazione: 21/02/2020
Link al Sito Web

WEB 332



art

HOME IN PRIMO PIANO IN EVIDENZA FOTO VIDEO CALCIO BASKET MOTORI ALTRI SPORT ATTUALITÀ CULTURA & GOSSIP FORUM METEO LIVE SCORE

NM LIVE

ULTIMISSIME
CALCIO NAPOLI

VIDEO CONFERENZE

PRONOSTICI SERIE A

IN VETRINA

NM LIVE -
EMANUELE

CALAIÒ: “NAPOLI,
CON IL

BARCELLONA GLI
STIMOLI

ARRIVANO DA
SOLI, DRIES

MERTENS LO
SENTO SPESSO:

AMA LA CITTÀ...”

TUTTI I SERVIZI
FOTO di NM

85 FOTO NM +
VIDEO - NAPOLI,

ECCO GLI
AZZURRI IN

PARTENZA PER
BRESCIA

ALTRI SPORT

FOTO SHOW - Napoli City Half
Marathon 2020: 7000 al via,

Presentato l'evento in Comune

7000 iscritti alla Napoli City Half Marathon con tre giorni
di eventi
 
1500 stranieri e tante iniziative ed eventi
 
Oggi apre lo Sport Expo, sabato la Family Run&Friends,
domenica la gara
 
Ecosostenibilità: motori elettrici, plastica come moneta
per i pettorali della Family
 
Napoli City Half Marathon presentata questa mattina presso il
Comune di Napoli. Sarà l'anno dei record? Una 21 km più veloce di
sempre con un percorso leggermente modificato con partenza e
arrivo sul lunghissimo rettilineo di viale Kennedy nel centro
fieristico della Mostra d'Oltremare che, come di consueto,
accoglierà la zona Expo e la Family Run&Friends. Tre giorni da
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SONDAGGIO NM -
Napoli-Barcellona,
come finirà?

1

X

2

vivere a tutta velocità, dal 21 al 23 febbraio 2020, su uno dei
lungomari più belli del mondo in un percorso allestito all'interno
del centro storico di Napoli, Patrimonio dell'Unesco. Con il
Patrocinio del Comune di Napoli.
 
Saranno 7.000 gli atleti al via per una gara che si può vantare del
prezioso riconoscimento della Bronze Label di World Athletics, la
Federazione Internazionale di Atletica Leggera, entrando nel
novero delle manifestazioni italiane a detenere una simile
certificazione che condivide con gare quali Berlino, Londra, Tokyo
e le più grandi maratone al mondo. Saranno ben 5000 gli uomini e
2000 le donne al via di questa straordinaria edizione e ben 1500
stranieri provenienti da ben 65 Nazioni estere tra le quali anche
Nuova Zelanda, India, Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia,
Australia. 3200 i provenienti da fuori regione e 2300 dalla nostra
Campania.
 
Si comincia venerdì 21 febbraio con l'apertura dello Sport Expo
alle ore 14: l’opportunità per presentare tutte le novità riguardanti
il mondo dello sport, del turismo e del tempo libero. Tra gli
espositori sono presenti anche aziende locali, nazionali, istituzioni
pubbliche, enti sportivi ed associazioni di beneficenza. Nel 2019 lo
Sport Expo ha ospitato 16.718 visitatori. Lo Sport Expo prevede un
ricco programma di accompagnamento durante tutto il week-end
dell’evento: interviste, seminari, conferenze ed animazione
musicale per l’intera comunità di corridori italiani ed esteri, per
famiglie, amici, giovani ed aziende. 
 
Sabato 22 febbraio sarà la volta della Family Run&Friends. Via alle
ore 11. Due km dedicati alle famiglie senza classifica. La quota di
iscrizione, gratuita per i bambini al di sotto dei 10 anni e per i
senior over 65, è di 5 € (iscrizioni anche un'ora prima della gara).
La partecipazione è aperta a tutti e non è necessaria la
presentazione del certificato medico. L’edizione 2020 della Family
Run&Friends vede la collaborazione di Edenlandia e
dell’Associazione Sostenitori Ospedale Santobono ONLUS.
Sposando un obiettivo di ecosostenibilità, parte della quota di
iscrizione, in collaborazione con Asìa, potrà essere pagata in
bottiglie di plastica per dare così un valore al rifiuto e un
insegnamento alle future generazioni. Nel ristorante della Mostra
d'Oltremare previsto anche il Pasta Party dalle 12.30 alle 15.30
(Sire ricevimenti d’autore). Dopo la Family Run lo spettacolo per i
bambini continuerà all'interno dell'Edenlandia. La vicina pizzeria
Fratelli Cafasso ha preparato una speciale ‘Pizza Maratona’ al costo
di 4,20 euro, celebrando così i 42 km della maratona. Alla Family
Runs&Friends parteciperanno le Associazioni di Bagnoli, il Napoli
Calcio Femminile e tanti amici della Napoli City Half Marathon.
 
TAVOLA ROTONDA - Sabato alle 16.30 presso lo Sport Expo
prevista una tavola rotonda sul running in Italia a cura di Runner's
World Italia dal titolo: Perché è così difficile correre in Italia?
 
Moderata da Rosario Palazzolo direttore del mensile Runner’s
World e dal referente tecnico Magda Maiocchi, interverranno i più
importanti organizzatori delle competizioni italiane quali Acea Run
Rome The Marathon, Venicemarathon, Huwaei RomaOstia Half
Marathon, Trento Running Festival, Napoli City Half Marathon e
Sorrento Positano e poi ancora esponenti della Fidal e di World
Athletics.
 
Si discuterà in merito alle problematiche organizzative per le gare
italiane e le differenze con l’estero, di certificati medici e di
tesseramenti Runcard per gli italiani e per gli stranieri, di aumento
vertiginoso dei costi organizzativi, dei servizi offerti e di altre
problematiche.
 
Domenica 23 febbraio la partenza alle ore 9 della 7^ Napoli City
Half Marathon, 21 km da percorrere tutta d'un fiato a caccia del
tempo record. La piccola modifica con l'arrivo spettacolare sul
lunghissimo rettilineo di viale Kennedy consentirà a tutti i runner
di andare a caccia del proprio primato personale. Saranno 7.000
nelle griglie al via con molti top atleti provenienti da tutto il mondo
capaci di attaccare il record della gara tra le più veloci del
panorama italiano. Il percorso è una lunga cavalcata che da viale
Kennedy, nel quartiere di Fuorigrotta, che porta fino alla Marina
per poi ritornare indietro attraversando piazza Municipio,
lambendo il teatro San Carlo, piazza del Plebiscito e ritornando su
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SERIE A
 

CHAMPIONS
LEAGUE  

EUROPA
LEAGUE

Squadra Pt G V N P GR GS

JUVENTUS 57 24 18 3 3 46 23

LAZIO 56 24 17 5 2 55 21

INTER 54 24 16 6 2 49 22

ATALANTA 45 24 13 6 5 63 32

ROMA 39 24 11 6 7 43 32

VERONA 35 24 9 8 7 28 24

PARMA 35 24 10 5 9 32 30

MILAN 35 24 10 5 9 26 31

NAPOLI 33 24 9 6 9 37 34

BOLOGNA 33 24 9 6 9 37 39

CAGLIARI 32 24 8 8 8 38 36

SASSUOLO 29 24 8 5 11 38 39

FIORENTINA 28 24 7 7 10 31 35

TORINO 27 24 8 3 13 27 43

UDINESE 26 24 7 5 12 20 36

LECCE 25 24 6 7 11 32 45

SAMPDORIA 23 24 6 5 13 26 43

GENOA 22 24 5 7 12 27 43

BRESCIA 16 24 4 4 16 21 44

SPAL 15 24 4 3 17 18 42

NAPOLIMAGAZINE.COM Data pubblicazione: 21/02/2020
Link al Sito Web

WEB 334



INTERACTIVE
ZONE

Champions League

Europa League

Fantacalcio

Campionato

Classifica

Calendario e
Risultati

Statistiche 
SSC NAPOLI

Statistiche Squadre

Albo d'oro

IL MENU DI NM

In Primo Piano

In Evidenza

L'EDITORIALE

IL PUNTO

SOCIAL NETWORK

LA BOMBA SEXY

TUTTI IN RETE

L'ANGOLO di Diego

LO SCRIGNO

un lungomare che presenterà il suo vestito più bello. 
 

STAFFETTA TWINGO - Napoli Running organizza anche la seconda
edizione della Staffetta Twingo, sulla distanza di 10 km + 11,097
km, non agonistica. La gara podistica si disputerà a Napoli
domenica 23 febbraio 2020 con partenza alle ore 9:00 da viale J. F.
Kennedy. Le navette di Anm accompagneranno i corridori al
cambio staffetta.
 
AMBIENTE - E' la mezza maratona più green che ci sia. Il 22 e 23
febbraio in occasione della Napoli City Half Marathon la parola
d'ordine per la due giorni del running napoletano sarà
ecosostenibilità con i motori elettrici che accompagneranno i
corridori nelle macchine cronometraggio fornite da RRG Renault
Filiale di Napoli e negli scooter di Napolielettrica, i rifiuti che
diventano moneta grazie alla collaborazione dell’Asìa, la carta ai
ristori, un vademecum Run Green per i podisti e ancora i pettorali
che potranno essere ricevuti presentando semplicemente lo
smartphone risparmiando migliaia di stampe su carta.
 
LEGALITA’ - Nell'ambito della tre giorni si svolgerà il  Trofeo Napoli
ConCORRE per la legalità promosso dalla Guardia di Finanza,
dall'Ordine dei Commercialisti e da Confesercenti al quale hanno
aderito 27 istituzioni. Correndo con una maglietta nella quale è
riprodotto l'articolo 53 della Costituzione, L'obiettivo è affermare il
principio ideale di legalità economica che migliora le condizioni
economiche e sociali di tutti se da tutti perseguito: controllori e
controllati. Parte delle iscrizioni sarà devoluta al progetto La Casa
di Matteo rivolto a bambini affetti da gravi patologie. Nell’ambito
del Trofeo la Guardia di Finanza ha organizzato un concerto di
Gala al Teatro Mediterraneo con la partecipazione di Serena
Autieri.

 
CHARITY PROGRAM - Napoli City Half Marathon abbraccia
quest'anno il Charity Program, un ambizioso progetto di
fundraising che consente a tutti i runner di correre per
un’organizzazione non profit a scelta, contribuendo alla raccolta
fondi da destinare a progetti solidali. La Napoli City Half Marathon,
in programma il prossimo 23 febbraio, avvia il Charity Program in
collaborazione con Sport Senza Frontiere onlus, organizzazione
non profit che opera nel mondo dell’infanzia e dello sport e che ha
maturato un’importante esperienza nel campo della raccolta fondi
in occasione di eventi di running. L’obiettivo principale del
programma è quello di coinvolgere il maggior numero di
organizzazioni non profit presenti sul territorio che avranno la
possibilità di acquistare i pettorali della Napoli City Half Marathon
ad un prezzo agevolato, per poi distribuirli ad una quota maggiore
sostenendo così i propri progetti benefici oltre che attivare un
fundraising attraverso i propri podisti solidali.

IL SUPPORTO DELL’ESERCITO  -  La Brigata Bersaglieri Garibaldi
protagonista della Festa dei Runners

Il prossimo 11 ottobre appuntamento a Caserta con la Flik Flok,
campionato italiano sui 10 km
 
L’Associazione Sportiva dilettantistica “Garibaldi”, appendice
sportiva dell’organizzazione dell’Esercito, per l’edizione del
ventennale, del prossimo 11 ottobre, ha ottenuto la concessione
del Campionato individuale assoluto italiano di corsa sui 10
kilometri da parte della FIDAL, e del campionato Esercito. L’evento
oltre che a portare lustro alla Forza Armata, contribuisce ad
accrescere il prestigio sportivo della Città di Caserta.
 
L’edizione di quest’anno della Flik Flok, a riprova della sempre
maggiore importanza dello sport in Campania, si caratterizza
anche per la partnership sportiva con l’organizzazione della Napoli
City Half Marathon,  inoltre l’Esercito Italiano, attraverso la Brigata
bersaglieri Garibaldi, a testimonianza dell’importanza dello sport
inteso anche come stile di vita,  supporterà con uomini e mezzi la
gara di Domenica.     
 
CELEBRAZIONE DELLA PIZZA MARATONA, VENERDÌ E SABATO ALLA
PIZZERIA F. CAFASSO
 
Si chiama Pizza Maratona ed è l'omaggio che la Pizzeria Fratelli
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Cafasso di Fuorigrotta, in via Giulio Cesare (a pochi metri dallo
Sport Expo), ha dedicato quest'anno alla Napoli City Half
Marathon. La sua particolare composizione, studiata
appositamente da nutrizionisti sportivi, la rende ideale per il
recupero post corsa. E' leggera e punta su patate e carciofi proprio
per essere facilmente digeribile dal runner. "E' a base di crema di
carciofi, fior di latte e puré di patate a fiocchetti" spiega l'ideatore
della pizza, Stefano Cafasso. Tutti i partecipanti della Napoli City
Half Marathon la potranno gustare al costo di 4,2€, prezzo che
richiama i 42 chilometri della maratona. E per accompagnarla? "Io
preferisco un buon bicchiere di vino rosso, magari un Aglianico" il
consiglio di Stefano Cafasso. 
 
 
IL PETTORALE E' IL BIGLIETTO PER IL MUSEO DI CAPODIMONTE.  
 
Tutti gli atleti e i runners che parteciperanno alla Family Run &
Friends o alla Napoli City Half Marathon potranno acquistare, da
venerdì 21 a lunedì 24 febbraio 2020, il biglietto di ingresso al
Museo di Capodimonte e alla mostra Napoli di lava, porcellana e
musica al prezzo di 10€ (anziché 14€) mostrando in biglietteria la
pettorina della gara.
 
PASTA PARTY - Come ogni anno, il giorno prima della Napoli City
Half Marathon, la città di Napoli si anima di migliaia di
appassionati, atleti ed accompagnatori accomunati
dall'entusiasmo per la gara che percorre uno dei lungomari più
bello del mondo in un percorso allestito all'interno del centro
storico di Napoli, Patrimonio dell'Unesco.
 
Per accogliervi tutti, il team Napoli Running vi invita al PASTA
PARTY di benvenuto, che si terrà  sabato 22 febbraio dalle ore
12:30 alle ore 15:30 presso il ristorante della Mostra d’Oltremare,
situato nei pressi dello Sport Expo.  
 
Il costo del coupon per il Pasta Party è di 5€ ed include una
bottiglia di acqua 0.5 l ed un piatto di pasta.
 
Dichiarazioni conferenza stampa
 
Ciro Borriello Assessore allo Sport Comune di Napoli: “Napoli City
Half Marathon è un bellissimo percorso di sport intrapreso dalla
nostra città che ha in calendario tanti eventi sportivi di carattere
internazionale”:
 
Carlo Capalbo Presidente Napoli Running: “Da una gara di un
centinaia  di persone in pochi anni siamo entrati nel tessuto
sociale della città portando oltre 1500 stranieri di 65 nazioni.
Napoli City Half Marathon è un grosso contenitore sociale e di
sport”.
 
Remo Minopoli Presidente Mostra D’Oltremare: “La Mostra è una
casa che contiene tanti tipi di eventi, siamo anche la casa dello
sport e la nostra mission è candidarci a polo sportivo non solo per
singoli eventi ma nella vita quotidiana”.
 
Valeria De Sieno Consigliere Delegato Mostra D’Oltremare: “Siamo
un centro multifunzionale che vuole mettere a sistema tutte le
attività per il territorio e sarà la casa dei runner anche per i
prossimi tre anni”.
 
Colonnello Valentino Cefalo Capo di Stato Maggiore Regione
Campania Guardia di Finanza: “Siamo partiti con una sfida
passando da 3 a 27 partners istituzionali, sinonimo di successo
della nostra iniziativa fatta di valori della legalità e di solidarietà”.
 
Generale Domenico Ciotti Comandante Brigata Bersaglieri
Garibaldi: “Siamo al servizio dei cittadini e accettiamo con
entusiasmo questo tipo di coinvolgimento per la città di Napoli,
una collaborazione che proseguirà con il Campionato Italiano 10k
che organizzeremo in autunno a Caserta”.
 
Maria De Marco Presidente Asìa: “Abbiamo riconfermato con
entusiasmo questa partnership per affermare i valori della legalità
e della trasparenza che sono pietre miliari della nostra
quotidianità”.
 
Sandro Del Naia Presidente Fidal Regione Campania: “Napoli City
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Half Marathon è un evento che è cresciuto anno dopo anno e
testimonia che Napoli piace ai runner, ai turisti, agli organizzatori
di grandi eventi sportivi. Dopo le Universiadi e la mezza maratona
do l’appuntamento al Goldel Gala del 28 maggio”.
 
 
 
Partners Ufficiali: RunCzech, R’USH, Mostra d’Oltremare, Ventura,
RRG Renaut – Filiale di Napoli
 
Partners dell'iniziativa Napoli City Half Marathon sono: Gatorade,
NH Hotels, Italiana Assicurazioni (Reale Group), Open Fiber
 
Media partner: RDS, Runner's World, Corriere dello Sport
 
Partner Istituzionali: Guardia di Finanza, Esercito Italiano, EAV,
ANM, Napoli Servizi, Asìa Napoli, Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili Circondario Territoriale di
Napoli, Confesercenti Napoli, Unioncamere Campania, Museo e
Real Bosco di Capodimonte, Coni Campania, Fidal, AIMS, Fisiokiné,
Terme Stufe di Nerone. Con il supporto di Edenlandia, Seprom,
Antica Cioccolateria Napoletana, Sebach  
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VIDEO + FOTO SHOW -
Domenica la Napoli City Half
Marathon, attesi migliaia di

atleti

E' stata presentata questa mattina a Palazzo San Giacomo la
settima edizione della Napoli city half marathon, la gara podistica
cittadina per la quale sono attesi oltre 6.000 atleti di cui circa
1.500 stranieri. Appuntamento a Fuorigrotta per domenica 23
febbraio con partenza mattutina dal centro esposizioni della
Mostra d’Oltremare in viale Kennedy. Il percorso della mezza
maratona di Napoli si snoderà sul lungomare di via Caracciolo ed
attraverserà alcuni dei luoghi monumentali della città, per poi
ritornare alla Mostra d’Oltremare. Per informazioni e per le
iscrizioni si può consultare la pagina internet
www.napolirunning.com. Nel video, ecco il servizio della web tv
del Comune di Napoli.
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NEWS

Napoli City Half Marathon – Al via la
Mezza Maratona di Napoli con tre
giorni di eventi 7000 iscritti, 1500
stranieri e tante iniziative

NAPOLI – Napoli City Half Marathon, sarà l’anno dei record? Una 21 km più veloce di sempre

con un percorso leggermente modificato con partenza e arrivo sul lunghissimo rettilineo di

viale Kennedy nel centro fieristico della Mostra d’Oltremare che, come di consueto, accoglierà

la zona Expo e la Family Run&Friends. Tre giorni da vivere a tutta velocità, dal 21 al 23

febbraio 2020, su uno dei lungomari più bello del mondo in un percorso allestito all’interno del

centro storico di Napoli, Patrimonio dell’Unesco.

Saranno 7.000 gli atleti al via per una gara che si può vantare del prezioso riconoscimento

della Bronze Label di World Athletics, la Federazione Internazionale di Atletica Leggera,

entrando nel novero delle manifestazioni italiane a detenere una simile certificazione che

condivide con gare quali Berlino, Londra, Tokyo e le più grandi maratone al mondo. Saranno

ben 5000 gli uomini e 2000 le donne al via di questa straordinaria edizione e ben 1500

stranieri provenienti da ben 61 Nazioni estere tra le quali anche Nuova Zelanda, India,

Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia, Australia. 3200 i provenienti da fuori regione e 2300 dalla

nostra Campania.

Si comincia venerdì 21 febbraio con l’apertura dello Sport Expo alle ore 14: l’opportunità

21 Febbraio 2020
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per presentare tutte le novità riguardanti il mondo dello sport, del turismo e del tempo libero.

Tra gli espositori sono presenti anche aziende locali, nazionali, istituzioni pubbliche, enti

sportivi ed associazioni di beneficenza. Nel 2019 lo Sport Expo ha ospitato 16.718 visitatori.

Lo Sport Expo prevede un ricco programma di accompagnamento durante tutto il week-end

dell’evento: interviste, seminari, conferenze ed animazione musicale per l’intera comunità di

corridori italiani ed esteri, per famiglie, amici, giovani ed aziende.

Sabato 22 febbraio sarà la volta della Family Run&Friends. Via alle ore 11. Due km dedicati

alle famiglie senza classifica. La quota di iscrizione, gratuita per i bambini al di sotto dei 10

anni e per i senior over 65, è di 5 € (iscrizioni anche un’ora prima della gara). La

partecipazione è aperta a tutti e non è necessaria la presentazione del certificato medico.

L’edizione 2020 della Family Run&Friends vede la collaborazione di Edenlandia e

dell’Associazione Sostenitori Ospedale Santobono ONLUS. Sposando un obiettivo di

ecosostenibilità, parte della quota di iscrizione, in collaborazione con Asìa, potrà essere

pagata in bottiglie di plastica per dare così un valore al rifiuto e un insegnamento alle future

generazioni. Nel ristorante della Mostra d’Oltremare previsto anche il Pasta Party dalle 12.30

alle 15.30. Dopo la Family Run lo spettacolo per i bambini continuerà all’interno

dell’Edenlandia. La vicina pizzeria Fratelli Cafasso ha preparato una speciale ‘Pizza Maratona’

al costo di 4,20 euro, celebrando così i 42 km della maratona. Alla Family Runs&Friends

parteciperanno le Associazioni di Bagnoli, il Napoli Calcio Femminile e tanti amici della Napoli

City Half Marathon.

TAVOLA ROTONDA – Sabato alle 16.30 presso lo Sport Expo importante tavola rotonda dal

titolo

Prevista una tavola rotonda sul running in Italia a cura di Runner’s World Italia dal titolo:

Perchè è così difficile correre in Italia?

Moderata da Rosario Palazzolo direttore del mensile Runner’s World e dal referente tecnico

Magda Maiocchi, interverranno i più importanti organizzatori delle competizioni italiane quali

Acea Run Rome The Marathon, Venicemarathon, Huwaei RomaOstia Half Marathon, Trento

Running Festival, Napoli City Half Marathon e Sorrento Positano e poi ancora esponenti della

Fidal e di World Athletics.

Si discuterà in merito alle problematiche organizzative per le gare italiane e le differenze con

l’estero, di certificati medici e di tesseramenti Runcard, di certificati medici per gli italiani e per

gli stranieri, di aumento vertiginoso dei costi organizzativi, dei servizi offerti.

Domenica 23 febbraio la partenza alle ore 9 della 7^ Napoli City Half Marathon, 21 km da

percorrere tutta d’un fiato a caccia del tempo record. La piccola modifica con l’arrivo

spettacolare sul lunghissimo rettilineo di viale Kennedy consentirà a tutti i runner di andare a

caccia del proprio primato personale. Saranno 7.000 nelle griglie al via con molti top atleti

provenienti da tutto il mondo capaci di attaccare il record della gara tra le più veloci del

panorama italiano. Il percorso è una lunga cavalcata che da viale Kennedy, nel quartiere di

Fuorigrotta, che porta fino alla Marina per poi ritornare indietro attraversando piazza

Municipio, lambendo il teatro San Carlo, piazza del Plebiscito e ritornando su un lungomare

che presenterà il suo vestito più bello. STAFFETTA TWINGO – Napoli Running, con il patrocinio

del Comune di Napoli, organizza anche la seconda edizione della Staffetta Twingo, sulla

distanza di 10 km + 11,097 km, non agonistica. La gara podistica si disputerà a Napoli

domenica 23 febbraio 2020, con ritrovo alle ore 7:30 all’interno del polo fieristico della

Mostra d’Oltremare e partenza alle ore 9:00 da viale J. F. Kennedy. Le navette di Anm

accompagneranno i corridori al cambio staffetta.

AMBIENTE – E’ la mezza maratona più green che ci sia. Il 22 e 23 febbraio in occasione della

Napoli City Half Marathon la parola d’ordine per la due giorni del running napoletano sarà

ecosostenibilità con i motori elettrici che accompagneranno i corridori nelle macchine

cronometraggio Renault e negli scooter di Napolielettrica, i rifiuti che diventano moneta grazie

alla collaborazione dell’Asìa, la carta ai ristori, un vademecum Run Green per i podisti e ancora

i pettorali che potranno essere ricevuti presentando semplicemente lo smartphone

risparmiando migliaia di stampe su carta.
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LEGALITA’ – Nell’ambito della tre giorni si svolgerà il Trofeo Napoli ConCORRE per la legalità

promosso dalla Guardia di Finanza, dall’Ordine dei Commercialisti e da Confesercenti al quale

hanno aderito 27 istituzioni. Correndo con una maglietta nella quale è riprodotto l’articolo 53

della Costituzione, L’obiettivo è affermare il principio ideale di legalità economica che migliora

le condizioni economiche e sociali di tutti se da tutti perseguito: controllori e controllati. Parte

delle iscrizioni sarà devoluta al progetto La Casa di Matteo rivolto a bambini affetti da gravi

patologie. Nell’ambito del Trofeo la Guardia di Finanza ha organizzato un concerto di Gala al

Teatro Mediterraneo con la partecipazione di Serena Autieri. CHARITY PROGRAM – Napoli City

Half Marathon abbraccia quest’anno il Charity Program, un ambizioso progetto di fundraising

che consente a tutti i runner di correre per un’organizzazione non profit a scelta,

contribuendo alla raccolta fondi da destinare a progetti solidali. La Napoli City Half Marathon,

in programma il prossimo 23 febbraio, avvia il Charity Program in collaborazione con Sport

Senza Frontiere onlus, organizzazione non profit che opera nel mondo dell’infanzia e dello

sport e che ha maturato un’importante esperienza nel campo della raccolta fondi in

occasione di eventi di running. L’obiettivo principale del programma è quello di coinvolgere il

maggior numero di organizzazioni non profit presenti sul territorio che avranno la possibilità di

acquistare i pettorali della Napoli City Half Marathon ad un prezzo agevolato, per poi

distribuirli ad una quota maggiore sostenendo così i propri progetti benefici oltre che attivare

un fundraising attraverso i propri podisti solidali.

IL SUPPORTO DELL’ESERCITO – La Brigata Bersaglieri Garibaldi protagonista della Festa dei

Runners Il prossimo 11 ottobre appuntamento a Caserta con la Flik Flok, campionato italiano

sui 10 km

L’Associazione Sportiva dilettantistica “Garibaldi”, appendice sportiva dell’organizzazione

dell’Esercito, per l’edizione del ventennale, del prossimo 11 ottobre, ha ottenuto la

concessione del Campionato individuale assoluto italiano di corsa sui 10 kilometri da parte

della FIDAL, e del campionato Esercito. L’evento oltre che a portare lustro alla Forza Armata,

contribuisce ad accrescere il prestigio sportivo della Città di Caserta.

L’edizione di quest’anno della Flik Flok, a riprova della sempre maggiore importanza dello

sport in Campania, si caratterizza anche per la partnership sportiva con l’organizzazione della

Napoli City half Maraton, inoltre l’Esercito Italiano, attraverso la Brigata bersaglieri Garibaldi, a

testimonianza dell’importanza dello sport inteso anche come stile di vita, supporterà con

uomini e mezzi la gara di Domenica.

CELEBRAZIONE DELLA PIZZA MARATONA, VENERDÌ E SABATO ALLA PIZZERIA F. CAFASSO

Si chiama Pizza Maratona ed è l’omaggio che la Pizzeria Fratelli Cafasso di Fuorigrotta, in via

Giulio Cesare (a pochi metri dallo Sport Expo), ha dedicato quest’anno alla Napoli City Half

Marathon. La sua particolare composizione, studiata appositamente da nutrizionisti sportivi,

la rende ideale per il recupero post corsa. E’ leggera e punta su patate e carciofi proprio per

essere facilmente digeribile dal runner. “E’ a base di crema di carciofi, fior di latte e puré di

patate a fiocchetti” spiega l’ideatore della pizza, Stefano Cafasso. Tutti i partecipanti della

Napoli City Half Marathon la potranno gustare al costo di 4,2€, prezzo che richiama i 42

chilometri della maratona. E per accompagnarla? “Io preferisco un buon bicchiere di vino

rosso, magari un Aglianico” il consiglio di Stefano Cafasso.

IL PETTORALE E’ IL BIGLIETTO PER IL MUSEO DI CAPODIMONTE.

Tutti gli atleti e i runners che parteciperanno alla Family Run & Friends o alla Napoli City

Half Marathon potranno acquistare, da venerdì 21 a lunedì 24 febbraio 2020, il biglietto

di ingresso al Museo di Capodimonte e alla mostra Napoli di lava, porcellana e musica al

prezzo di 10€ (anziché 14€) mostrando in biglietteria la pettorina della gara.

Per maggiori informazioni clicca qui
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C H I  S I A M O  A B B O N A M E N T I  J O B  O P P O R T U N I T I E S  C O N T A T T I  I  N O S T R I  M E D I A

LA NAPOLI CITY HALF MARATHON SI FA
ANCORA PIÙ GREEN R U N N I N G  M A G A Z I N E / L A  N A P O L I  . . .

In questo articolo si parla di:

NAPOLI CITY HALF MARATHON

Nel weekend del 22 e 23 febbraio torna la Napoli City Half Marathon, che quest’anno più che

mai mette la parola ecosostenibilità al di sopra di ogni altro aspetto. La due giorni sarà infatti

caratterizzata dalla presenza di auto e moto elettriche, che accompagneranno i partecipanti e gli

élite runner lungo il percorso. Renault filiale di Napoli e Napolielettrica hanno messo a

disposizione autovetture e scooter elettrici per promuovere la mobilità elettrica a 360°, un altro

caposaldo della ecoststenibilità della mezza napoletana.

Ma le novità green non finiscono qui. Un’altra importante partnership è quella che lega Asìa e

Napoli Running. L’azienda integrata nel territorio del Comune di Napoli che effettua i servizi di

igiene ambientale come la raccolta differenziata, lo spazzamento, la raccolta del residuo

indifferenziato e del trasporto rifiuti verso gli impianti di trattamento e selezione, è al fianco della

mezza maratona napoletana. Grazie a ciò, sabato 22 febbraio, durante la Family Run&Friends, si

potrà pagare per la prima volta in Italia anche in plastica e lattine. Il costo di 5 euro del

pettorale sarà divisibile in questo modo: 1 euro andrà a sostegno del Santobono, l’ospedale

pediatrico napoletano, gli altri 4 euro potranno essere pagati in plastica e/o lattine (valore di ogni

bottiglia vuota che sarà raccolta in appositi autocompattatori pari a 20 centesimi – 4 euro pari a

20 bottigliette).

Operatori della comunicazione Asìa saranno presenti prima della gara con un loro stand per

illustrare come il rifiuto possa diventare un valore. “Puntiamo sul rifiuto come risorsa e attraverso la

Napoli City Half Marathon vogliamo coinvolgere con la nostra comunicazione il numero più alto di

persone. Quando il rifiuto ci arriva come indifferenziato è già troppo tardi. Dobbiamo intervenire prima

sviluppando le buone pratiche su come individuare il contenitore giusto, il conferimento giusto. È il
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nostro patto di cittadinanza. Sono valori che condividiamo come quello della legalità, della trasparenza”,

ha dichiarato Maria De Marco, presidente di Asìa.

Durante il weekend verrà distribuito a tutti i podisti Run Green, il vademecum delle buone

regole ambientali all’insegna delle 4 R: Riduci, Riusa, Ridisegna, Ricicla. All’interno le dieci regole

della sostenibilità ambientale dall’evitare sprechi di acqua ed energia all’uso della plastica, dalla

scelta di strutture certificate sostenibili a quella dei mezzi di trasporto pubblico.

Ultima notizia, ma non per importanza, è quella della decisione di bandire la plastica ai ristori

della Napoli City Half Marathon. I runner troveranno soltanto bicchieri di carta lungo i 21,097

km della mezza maratona. Un altro impegno che porta l’ecosostenibilità al centro

dell’appuntamento napoletano.
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Presentata la “Napoli City

Half Marathon”, in 7000...
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Trofeo Carnevale di Acireale
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Straneo e D’Onofrio campioni

italiani alla

"Giulietta&Romeo"
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Saranno 5000 gli uomini e 2000 le donne di questa straordinaria edizione e ben 1500 stranieri

provenienti da ben 65 nazioni estere tra le quali anche Nuova Zelanda, India, Argentina, Cina,

Sudafrica, Malesia, Australia.

La “Napoli City Half Marathon” è stata presentata,

venerdì 21 febbraio, presso il Comune di Napoli. Sarà

l’anno dei record? Una 21 km più veloce di sempre

con un percorso leggermente modificato con

partenza e arrivo sul lunghissimo rettilineo di viale

Kennedy nel centro fieristico della Mostra d’Oltremare

che, come di consueto, accoglierà la zona Expo e la

Family Run&Friends.

Tre giorni da vivere a tutta velocità, dal 21 al 23

febbraio, su uno dei lungomari più belli del mondo in

un percorso allestito all’interno del centro storico di Napoli, Patrimonio dell’Unesco. Con il Patrocinio

del Comune di Napoli.

Ben 7.000 gli atleti al via per una gara che si può vantare del prezioso riconoscimento della Bronze

Label di World Athletics, la Federazione Internazionale di Atletica Leggera, entrando nel novero delle

manifestazioni italiane a detenere una simile certificazione che condivide con gare quali Berlino,
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Londra, Tokyo e le più grandi maratone al mondo. Saranno ben 5000 gli uomini e 2000 le donne di

questa straordinaria edizione e ben 1500 stranieri provenienti da ben 65 nazioni estere tra le quali

anche Nuova Zelanda, India, Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia, Australia.

Si comincerà venerdì 21 febbraio con l’apertura dello Sport Expo alle ore 14: l’opportunità per

presentare tutte le novità riguardanti il mondo dello sport, del turismo e del tempo libero. Tra gli

espositori sono presenti anche aziende locali, nazionali, istituzioni pubbliche, enti sportivi ed

associazioni di beneficenza. Nel 2019 lo Sport Expo ha ospitato 16.718 visitatori. Lo Sport Expo

prevede un ricco programma di accompagnamento durante tutto il week-end dell’evento: interviste,

seminari, conferenze ed animazione musicale per l’intera comunità di corridori italiani ed esteri, per

famiglie, amici, giovani ed aziende.

Sabato 22 febbraio sarà la volta della Family

Run&Friends. Via alle ore 11. Due km dedicati alle

famiglie senza classifica. La quota di iscrizione,

gratuita per i bambini al di sotto dei 10 anni e per i

senior over 65, è di 5 € (iscrizioni anche un’ora prima

della gara). La partecipazione è aperta a tutti e non è

necessaria la presentazione del certificato medico.

Domenica 23 febbraio la partenza alle ore 9 della 7^

Napoli City Half Marathon, 21 km da percorrere tutta

d’un fiato a caccia del tempo record. La piccola

modifica con l’arrivo spettacolare sul lunghissimo

rettilineo di viale Kennedy consentirà a tutti i runner di andare a caccia del proprio primato

personale. Saranno 7.000 nelle griglie al via con molti top atleti provenienti da tutto il mondo capaci

di attaccare il record della gara tra le più veloci del panorama italiano.

Il percorso è una lunga cavalcata che da viale Kennedy, nel quartiere di Fuorigrotta, che porta fino

alla Marina per poi ritornare indietro attraversando piazza Municipio, lambendo il teatro San Carlo,

piazza del Plebiscito e ritornando su un lungomare che presenterà il suo vestito più bello.

Articolo e FOTO tratti dal comunicato stampa degli organizzatori 
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Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

 

Mi piace Tweet

Napoli City Half Marathon presentata questa mattina presso il Comune di Napoli. Sarà l'anno dei record? Una 21 km più veloce di sempre con un
percorso leggermente modificato con partenza e arrivo sul lunghissimo rettilineo di viale Kennedy nel centro fieristico della Mostra d'Oltremare che,
come di consueto, accoglierà la zona Expo e la Family Run&Friends. Tre giorni da vivere a tutta velocità, dal 21 al 23 febbraio 2020, su uno dei
lungomari più belli del mondo in un percorso allestito all'interno del centro storico di Napoli, Patrimonio dell'Unesco. Con il Patrocinio del Comune di
Napoli.

Saranno 7.000 gli atleti al via per una gara che si può vantare del prezioso riconoscimento della Bronze Label di World Athletics, la Federazione
Internazionale di Atletica Leggera, entrando nel novero delle manifestazioni italiane a detenere una simile certificazione che condivide con gare quali
Berlino, Londra, Tokyo e le più grandi maratone al mondo. Saranno ben 5000 gli uomini e 2000 le donne al via di questa straordinaria edizione e ben
1500 stranieri provenienti da ben 65 Nazioni estere tra le quali anche Nuova Zelanda, India, Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia, Australia. 3200 i
provenienti da fuori regione e 2300 dalla nostra Campania.

Si comincia venerdì 21 febbraio con l'apertura dello Sport Expo alle ore 14: l’opportunità per presentare tutte le novità riguardanti il mondo dello
sport, del turismo e del tempo libero. Tra gli espositori sono presenti anche aziende locali, nazionali, istituzioni pubbliche, enti sportivi ed associazioni
di beneficenza. Nel 2019 lo Sport Expo ha ospitato 16.718 visitatori. Lo Sport Expo prevede un ricco programma di accompagnamento durante tutto il
week-end dell’evento: interviste, seminari, conferenze ed animazione musicale per l’intera comunità di corridori italiani ed esteri, per famiglie, amici,
giovani ed aziende. 

Sabato 22 febbraio sarà la volta della Family Run&Friends. Via alle ore 11. Due km dedicati alle famiglie senza classifica. La quota di iscrizione, gratuita
per i bambini al di sotto dei 10 anni e per i senior over 65, è di 5 € (iscrizioni anche un'ora prima della gara). La partecipazione è aperta a tutti e non è
necessaria la presentazione del certificato medico. L’edizione 2020 della Family Run&Friends vede la collaborazione di Edenlandia e dell’Associazione
Sostenitori Ospedale Santobono ONLUS. Sposando un obiettivo di ecosostenibilità, parte della quota di iscrizione, in collaborazione con Asìa, potrà
essere pagata in bottiglie di plastica per dare così un valore al rifiuto e un insegnamento alle future generazioni. Nel ristorante della Mostra
d'Oltremare previsto anche il Pasta Party dalle 12.30 alle 15.30 (Sire ricevimenti d’autore). Dopo la Family Run lo spettacolo per i bambini continuerà
all'interno dell'Edenlandia. La vicina pizzeria Fratelli Cafasso ha preparato una speciale ‘Pizza Maratona’ al costo di 4,20 euro, celebrando così i 42 km
della maratona. Alla Family Runs&Friends parteciperanno le Associazioni di Bagnoli, il Napoli Calcio Femminile e tanti amici della Napoli City Half
Marathon.

TAVOLA ROTONDA - Sabato alle 16.30 presso lo Sport Expo prevista una tavola rotonda sul running in Italia a cura di Runner's World Italia dal
titolo: Perché è così difficile correre in Italia?

Moderata da Rosario Palazzolo direttore del mensile Runner’s World e dal referente tecnico Magda Maiocchi, interverranno i più importanti
organizzatori delle competizioni italiane quali Acea Run Rome The Marathon, Venicemarathon, Huwaei RomaOstia Half Marathon, Trento Running
Festival, Napoli City Half Marathon e Sorrento Positano e poi ancora esponenti della Fidal e di World Athletics.

Si discuterà in merito alle problematiche organizzative per le gare italiane e le differenze con l’estero, di certificati medici e di tesseramenti Runcard per
gli italiani e per gli stranieri, di aumento vertiginoso dei costi organizzativi, dei servizi offerti e di altre problematiche.

Domenica 23 febbraio la partenza alle ore 9 della 7^ Napoli City Half Marathon, 21 km da percorrere tutta d'un fiato a caccia del tempo record. La
piccola modifica con l'arrivo spettacolare sul lunghissimo rettilineo di viale Kennedy consentirà a tutti i runner di andare a caccia del proprio primato
personale. Saranno 7.000 nelle griglie al via con molti top atleti provenienti da tutto il mondo capaci di attaccare il record della gara tra le più veloci del
panorama italiano. Il percorso è una lunga cavalcata che da viale Kennedy, nel quartiere di Fuorigrotta, che porta fino alla Marina per poi ritornare
indietro attraversando piazza Municipio, lambendo il teatro San Carlo, piazza del Plebiscito e ritornando su un lungomare che presenterà il suo vestito
più bello. 

STAFFETTA TWINGO - Napoli Running organizza anche la seconda edizione della Staffetta Twingo, sulla distanza di 10 km + 11,097 km, non agonistica.
La gara podistica si disputerà a Napoli domenica 23 febbraio 2020 con partenza alle ore 9:00 da viale J. F. Kennedy. Le navette di Anm
accompagneranno i corridori al cambio staffetta.

AMBIENTE - E' la mezza maratona più green che ci sia. Il 22 e 23 febbraio in occasione della Napoli City Half Marathon la parola d'ordine per la due
giorni del running napoletano sarà ecosostenibilità con i motori elettrici che accompagneranno i corridori nelle macchine cronometraggio fornite da RRG
Renault Filiale di Napoli e negli scooter di Napolielettrica, i rifiuti che diventano moneta grazie alla collaborazione dell’Asìa, la carta ai ristori, un
vademecum Run Green per i podisti e ancora i pettorali che potranno essere ricevuti presentando semplicemente lo smartphone risparmiando migliaia
di stampe su carta.

LEGALITA’ - Nell'ambito della tre giorni si svolgerà il  Trofeo Napoli ConCORRE per la legalità promosso dalla Guardia di Finanza, dall'Ordine dei
Commercialisti e da Confesercenti al quale hanno aderito 27 istituzioni. Correndo con una maglietta nella quale è riprodotto l'articolo 53 della
Costituzione, L'obiettivo è affermare il principio ideale di legalità economica che migliora le condizioni economiche e sociali di tutti se da tutti perseguito:
controllori e controllati. Parte delle iscrizioni sarà devoluta al progetto La Casa di Matteo rivolto a bambini affetti da gravi patologie. Nell’ambito del
Trofeo la Guardia di Finanza ha organizzato un concerto di Gala al Teatro Mediterraneo con la partecipazione di Serena Autieri.
 
CHARITY PROGRAM - Napoli City Half Marathon abbraccia quest'anno il Charity Program, un ambizioso progetto di fundraising che consente a tutti i
runner di correre per un’organizzazione non profit a scelta, contribuendo alla raccolta fondi da destinare a progetti solidali. La Napoli City Half
Marathon, in programma il prossimo 23 febbraio, avvia il Charity Program in collaborazione con Sport Senza Frontiere onlus, organizzazione non profit
che opera nel mondo dell’infanzia e dello sport e che ha maturato un’importante esperienza nel campo della raccolta fondi in occasione di eventi di
running. L’obiettivo principale del programma è quello di coinvolgere il maggior numero di organizzazioni non profit presenti sul territorio che avranno la
possibilità di acquistare i pettorali della Napoli City Half Marathon ad un prezzo agevolato, per poi distribuirli ad una quota maggiore sostenendo così i
propri progetti benefici oltre che attivare un fundraising attraverso i propri podisti solidali.
 

IL SUPPORTO DELL’ESERCITO  -  La Brigata Bersaglieri Garibaldi protagonista della Festa dei Runners. Il prossimo 11 ottobre appuntamento a Caserta
con la Flik Flok, campionato italiano sui 10 km

Napoli City Half Marathon

7000 iscritti alla Napoli City Half Marathon con tre giorni di eventi: tutte le info utili in vista del 23 febbraio
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L’Associazione Sportiva dilettantistica “Garibaldi”, appendice sportiva dell’organizzazione dell’Esercito, per l’edizione del ventennale, del prossimo 11
ottobre, ha ottenuto la concessione del Campionato individuale assoluto italiano di corsa sui 10 kilometri da parte della FIDAL, e del campionato
Esercito. L’evento oltre che a portare lustro alla Forza Armata, contribuisce ad accrescere il prestigio sportivo della Città di Caserta.

L’edizione di quest’anno della Flik Flok, a riprova della sempre maggiore importanza dello sport in Campania, si caratterizza anche per la partnership
sportiva con l’organizzazione della Napoli City Half Marathon,  inoltre l’Esercito Italiano, attraverso la Brigata bersaglieri Garibaldi, a testimonianza
dell’importanza dello sport inteso anche come stile di vita,  supporterà con uomini e mezzi la gara di Domenica.     

CELEBRAZIONE DELLA PIZZA MARATONA, VENERDÌ E SABATO ALLA PIZZERIA F. CAFASSO

Si chiama Pizza Maratona ed è l'omaggio che la Pizzeria Fratelli Cafasso di Fuorigrotta, in via Giulio Cesare (a pochi metri dallo Sport Expo), ha
dedicato quest'anno alla Napoli City Half Marathon. La sua particolare composizione, studiata appositamente da nutrizionisti sportivi, la rende ideale
per il recupero post corsa. E' leggera e punta su patate e carciofi proprio per essere facilmente digeribile dal runner. "E' a base di crema di carciofi, fior di
latte e puré di patate a fiocchetti" spiega l'ideatore della pizza, Stefano Cafasso. Tutti i partecipanti della Napoli City Half Marathon la potranno gustare
al costo di 4,2€, prezzo che richiama i 42 chilometri della maratona. E per accompagnarla? "Io preferisco un buon bicchiere di vino rosso, magari un
Aglianico" il consiglio di Stefano Cafasso. 

IL PETTORALE E' IL BIGLIETTO PER IL MUSEO DI CAPODIMONTE. 

Tutti gli atleti e i runners che parteciperanno alla Family Run & Friends o alla Napoli City Half Marathon potranno acquistare, da venerdì 21 a
lunedì 24 febbraio 2020, il biglietto di ingresso al Museo di Capodimonte e alla mostra Napoli di lava, porcellana e musica al prezzo di 10€ (anziché
14€) mostrando in biglietteria la pettorina della gara.

PASTA PARTY - Come ogni anno, il giorno prima della Napoli City Half Marathon, la città di Napoli si anima di migliaia di appassionati, atleti ed
accompagnatori accomunati dall'entusiasmo per la gara che percorre uno dei lungomari più bello del mondo in un percorso allestito all'interno del
centro storico di Napoli, Patrimonio dell'Unesco.

Per accogliervi tutti, il team Napoli Running vi invita al PASTA PARTY di benvenuto, che si terrà  sabato 22 febbraio dalle ore 12:30 alle ore
15:30 presso il ristorante della Mostra d’Oltremare, situato nei pressi dello Sport Expo.  

Il costo del coupon per il Pasta Party è di 5€ ed include una bottiglia di acqua 0.5 l ed un piatto di pasta.

Dichiarazioni conferenza stampa

Ciro Borriello Assessore allo Sport Comune di Napoli: “Napoli City Half Marathon è un bellissimo percorso di sport intrapreso dalla nostra città che ha
in calendario tanti eventi sportivi di carattere internazionale”:

Carlo Capalbo Presidente Napoli Running: “Da una gara di un centinaia  di persone in pochi anni siamo entrati nel tessuto sociale della città portando
oltre 1500 stranieri di 65 nazioni. Napoli City Half Marathon è un grosso contenitore sociale e di sport”.

Remo Minopoli Presidente Mostra D’Oltremare: “La Mostra è una casa che contiene tanti tipi di eventi, siamo anche la casa dello sport e la nostra
mission è candidarci a polo sportivo non solo per singoli eventi ma nella vita quotidiana”.

Valeria De Sieno Consigliere Delegato Mostra D’Oltremare: “Siamo un centro multifunzionale che vuole mettere a sistema tutte le attività per il
territorio e sarà la casa dei runner anche per i prossimi tre anni”.

Colonnello Valentino Cefalo Capo di Stato Maggiore Regione Campania Guardia di Finanza: “Siamo partiti con una sfida passando da 3 a 27
partners istituzionali, sinonimo di successo della nostra iniziativa fatta di valori della legalità e di solidarietà”.

Generale Domenico Ciotti Comandante Brigata Bersaglieri Garibaldi: “Siamo al servizio dei cittadini e accettiamo con entusiasmo questo tipo di
coinvolgimento per la città di Napoli, una collaborazione che proseguirà con il Campionato Italiano 10k che organizzeremo in autunno a Caserta”.

Maria De Marco Presidente Asìa: “Abbiamo riconfermato con entusiasmo questa partnership per affermare i valori della legalità e della trasparenza
che sono pietre miliari della nostra quotidianità”.

Sandro Del Naia Presidente Fidal Regione Campania: “Napoli City Half Marathon è un evento che è cresciuto anno dopo anno e testimonia che Napoli
piace ai runner, ai turisti, agli organizzatori di grandi eventi sportivi. Dopo le Universiadi e la mezza maratona do l’appuntamento al Goldel Gala del 28
maggio”.

21/02/2020

Ti potrebbe interessare anche:

L'elenco delle strade chiuse e dei divieti in occasione della Napoli City Half Marathon del 23 febbraio 2020
E’ il giorno della Napoli City Half Marathon: tutto quello che c'è da sapere sulla gara del 23 febbraio
Il comunicato degli organizzatori della Napoli City Half Marathon di domenica 23 febbraio sul Coronavirus
Creata dalla pizzeria Fratelli Cafasso e offerta al prezzo di una 42 km,ecco la pizza della Napoli City Half Marathon
Gianni Sasso, il motivatore della Napoli City Half Marathon: "Porterò in gara 10 atleti che non hanno mai fatto sport"
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Attualità

Napoli City Half Marathon: ecco il
dispositivo di traffico del Comune

Napoli City Half Marathon: ecco il dispositivo di traffico
temporaneo nelle strade cittadine interessate dalla gara
(partenza e arrivo presso il centro esposizioni della
Mostra d’Oltremare).

Il Comune di Napoli ha stabilito un dispositivo di traffico temporaneo in vista dello

svolgimento della Napoli City Half Marathon, corsa podistica lunga 21 chilometri, in

programma domenica 23 febbraio (partenza e arrivo presso il centro esposizioni della

Mostra d’Oltremare di Fuorigrotta). Ecco tutti i dettagli del piano traff ico della

manifestazione (presentata ieri a Palazzo San Giacomo):

A) ISTITUIRE

1) dalle 8 alle 12:30 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito e  la

circolazione a tutti i veicoli a motore con esclusione dei mezzi del Comitato Organizzatore,

delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile, sulle seguenti strade e piazze oggetto del

percorso della gara podistica: viale J. F. Kennedy (nella zona antistante ingresso

Mostra D’Oltremare), gli atleti percorreranno via Giulio Cesare, piazza Italia, via

Fuorigrotta, attraverseranno la galleria Posillipo (c. d. laziale), piazza Sannazaro, via

Sannazaro, via Francesco Caracciolo, piazza della Vittoria, via Partenope, via Nazario

Di  Luigi Maria Mormone  - 22 Febbraio 2020 
PROGETTO EDITORIALE 2ANEWS
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Sauro, via Ammiraglio Ferdinando Acton, via Cristoforo Colombo in corsia protetta, via

Nuova Marina, via Amerigo Vespucci, via ponte della Maddalena, via Sant’Erasmo/via

Alessandro Volta, ritorno in contromano nella corsia protetta in via Alessandro Volta, via

Amerigo Vespucci, via Nuova Marina, via Cristoforo Colombo transitando in contromano fino

alla confluenza con piazza Municipio, gli atleti proseguiranno sempre in contromano in via

Agostino Depretis e via Alcide de Gasperi; al termine della quale si svolterà a sinistra per via

marchese Campodisola, passaggio in piazza Bovio (lasciando la statua alla destra degli atleti

in corsia protetta dal passaggio dei veicoli) si prosegue per via Depretis, poi a destra per

piazza Municipio, quindi per via Medina e successivo ritorno sempre in via Medina ma

transitando davanti alla Questura, poi via Vittorio Emanuele III, via San Carlo, piazza

Trieste e Trento, piazza del Plebiscito, via Cesario Console, via Santa Lucia , svolta a destra in

via Partenope, piazza della Vittoria, via Francesco Caracciolo, via Sannazaro, piazza

Sannazaro, galleria di Posillipo (c.d. Laziale), via Fuorigrotta, piazza Italia, via Giulio Cesare,

piazzale Tecchio, viale John Fitzgerald Kennedy. I suddetti tratti di strada saranno chiusi e

riaperti al traffico da parte degli organizzatori della manifestazione su indicazioni e

congiuntamente al Servizio Autonomo di Polizia Locale;

2) dalle ore 1:00 alle ore 12:00 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito

e la circolazione di tutti i veicoli, ad esclusione di quelli del comitato Organizzatore, nella

galleria di Posillipo (c. d. Laziale) e in viale J. F. Kennedy;

3) dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e comunque fino a cessate esigenze: a) il divieto di

transito a tutti i veicoli a motore con esclusione dei mezzi del Comitato Organizzatore, delle

Forze dell’Ordine, della Protezione Civile nelle strade confluenti sulle arterie di cui al

precedente punto 1); b) il divieto di transito e la circolazione in via Claudio e nel

sottopasso di via Claudio; c) il divieto di transito e la circolazione nel piazzale Vincenzo

Tecchio; d) il divieto di transito in via Francesco Caracciolo nel tratto compreso tra la

confluenza di viale Anton Dohrn e piazza della Vittoria; e) l’obbligo a tutti i veicoli provenienti

da strade o da aree che intersecano il passaggio della corsa di arrestarsi, rispettando le

segnalazioni degli organi preposti alla vigilanza; f) l’obbligo ai pedoni di non attraversare la

strada al passaggio degli atleti; g) una corsia delimitata a ml 3,50 lato Alberghi, in via

Partenope e via N. Sauro;

4) dalle ore 7:30 alle ore 12:00 e comunque fino a cessate esigenze: a) il senso unico di

circolazione nella corsia delimitata a ml 3,50 lato Alberghi, in via Partenope e via N.

Sauro, fino a via Cesario Console; b) una corsia delimitata in piazza Sannazaro per

consentire il senso rotatorio antiorario ai veicoli; c) una corsia delimitata in piazza Bovio

per consentire il passaggio degli atleti; L’Azienda di trasporto pubblico urbano modificherà

i percorsi e le fermate delle proprie linee ricadenti nelle strade oggetto del percorso per il

tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti.
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B) CONSENTIRE

dalle ore 05:00 e fino a cessate esigenze, la circolazione a doppio senso veicolare

mediante idonea separazione delle corsie e ben visibile al passaggio dei veicoli da parte degli

organizzatori dell’evento su indicazioni e congiuntamente al Servizio Autonomo di Polizia

Locale: 1. nella galleria delle Quattro giornate; 2. nel tratto di Salita della Grotta

compreso fra l’intersezione di piazza Piedigrotta e l’imbocco della Galleria.

C) SOSPENDERE

dalle ore 05:00 alle ore 12:30 e comunque fino a cessate esigenze: 1. la pista ciclabile

nei tratti di strada impegnati dalla gara podistica 2. lo stazionamento Taxi in via

Santa Lucia alla confluenza con via Partenope; 3. la sosta a pagamento in via Lucilio alla

confluenza con via Nazario Sauro; 4. la sosta regolata a pagamento nel piazzale antistante

lo stadio San Paolo altezza ingresso Distinti; 5. il 22 febbraio 2020 la sosta regolata a

pagamento dalle ore 22:00 nel tratto tra piazzale Tecchio e viale Kennedy e nel tratto di viale

Kennedy interessato dalla manifestazione.

D) ISTITUIRE

dalle ore 05:00 alle ore 12:30 e comunque fino a cessate esigenze: 1. nello spazio di cui

al punto c della sopracitata sospensione, gli stalli di sosta riservati alle auto a

tassametro; 2. lo stazionamento bus di piazzale Tecchio prospiciente la stazione delle

FS, nel piazzale antistante lo stadio San Paolo altezza ingresso Distinti di cui alla sospensione

della lettera C) precedente.

Luigi Maria Mormone
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Sport

Presentata la Napoli City Half
Marathon a Palazzo San Giacomo,
7.000 atleti al via domenica 23.

Napoli City Half Marathon presentata venerdì mattina presso il Comune di Napoli. Sarà l’anno

dei record? Una 21 km più veloce di sempre con un percorso leggermente modificato con

partenza e arrivo sul lunghissimo rettilineo di viale Kennedy nel centro fieristico della Mostra

d’Oltremare che, come di consueto, accoglierà la zona Expo e la Family Run&Friends. Tre

giorni da vivere a tutta velocità, dal 21 al 23 febbraio 2020, su uno dei lungomari più belli del

mondo in un percorso allestito all’interno del centro storico di Napoli, Patrimonio dell’Unesco.

Con il Patrocinio del Comune di Napoli.
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Saranno 7.000 gli atleti al via per una gara che si può vantare del prezioso riconoscimento

della Bronze Label di World Athletics, la Federazione Internazionale di Atletica Leggera,

entrando nel novero delle manifestazioni italiane a detenere una simile certificazione che

condivide con gare quali Berlino, Londra, Tokyo e le più grandi maratone al mondo. Saranno

ben 5000 gli uomini e 2000 le donne al via di questa straordinaria edizione e ben 1500

stranieri provenienti da ben 65 Nazioni estere tra le quali anche Nuova Zelanda, India,

Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia, Australia. 3200 i provenienti da fuori regione e 2300 dalla

nostra Campania.

Si comincia venerdì 21 febbraio con l’apertura dello Sport Expo alle ore 14: l’opportunità

per presentare tutte le novità riguardanti il mondo dello sport, del turismo e del tempo libero.

Tra gli espositori sono presenti anche aziende locali, nazionali, istituzioni pubbliche, enti

sportivi ed associazioni di beneficenza. Nel 2019 lo Sport Expo ha ospitato 16.718 visitatori.

Lo Sport Expo prevede un ricco programma di accompagnamento durante tutto il week-end

dell’evento: interviste, seminari, conferenze ed animazione musicale per l’intera comunità di

corridori italiani ed esteri, per famiglie, amici, giovani ed aziende.

Sabato 22 febbraio sarà la volta della Family Run&Friends. Via alle ore 11. Due km dedicati

alle famiglie senza classifica. La quota di iscrizione, gratuita per i bambini al di sotto dei 10

anni e per i senior over 65, è di 5 € (iscrizioni anche un’ora prima della gara). La

partecipazione è aperta a tutti e non è necessaria la presentazione del certificato medico.

L’edizione 2020 della Family Run&Friends vede la collaborazione di Edenlandia e

dell’Associazione Sostenitori Ospedale Santobono ONLUS. Sposando un obiettivo di

ecosostenibilità, parte della quota di iscrizione, in collaborazione con Asìa, potrà essere

pagata in bottiglie di plastica per dare così un valore al rifiuto e un insegnamento alle future

generazioni. Nel ristorante della Mostra d’Oltremare previsto anche il Pasta Party dalle 12.30

alle 15.30 (Sire ricevimenti d’autore). Dopo la Family Run lo spettacolo per i bambini

continuerà all’interno dell’Edenlandia. La vicina pizzeria Fratelli Cafasso ha preparato una

speciale ‘Pizza Maratona’ al costo di 4,20 euro, celebrando così i 42 km della maratona. Alla

Family Runs&Friends parteciperanno le Associazioni di Bagnoli, il Napoli Calcio Femminile e

tanti amici della Napoli City Half Marathon.

TAVOLA ROTONDA – Sabato alle 16.30 presso lo Sport Expo prevista una tavola rotonda sul

running in Italia a cura di Runner’s World Italia dal titolo: Perché è così difficile correre in

Italia?

Moderata da Rosario Palazzolo direttore del mensile Runner’s World e dal referente tecnico

Magda Maiocchi, interverranno i più importanti organizzatori delle competizioni italiane quali

Acea Run Rome The Marathon, Venicemarathon, Huwaei RomaOstia Half Marathon, Trento

Running Festival, Napoli City Half Marathon e Sorrento Positano e poi ancora esponenti della

Fidal e di World Athletics.

Si discuterà in merito alle problematiche organizzative per le gare italiane e le differenze con

l’estero, di certificati medici e di tesseramenti Runcard per gli italiani e per gli stranieri, di

aumento vertiginoso dei costi organizzativi, dei servizi offerti e di altre problematiche.

Domenica 23 febbraio la partenza alle ore 9 della 7^ Napoli City Half Marathon, 21 km da

percorrere tutta d’un fiato a caccia del tempo record. La piccola modifica con l’arrivo

spettacolare sul lunghissimo rettilineo di viale Kennedy consentirà a tutti i runner di andare a

caccia del proprio primato personale. Saranno 7.000 nelle griglie al via con molti top atleti

provenienti da tutto il mondo capaci di attaccare il record della gara tra le più veloci del

panorama italiano. Il percorso è una lunga cavalcata che da viale Kennedy, nel quartiere di

Fuorigrotta, che porta fino alla Marina per poi ritornare indietro attraversando piazza

Municipio, lambendo il teatro San Carlo, piazza del Plebiscito e ritornando su un lungomare

che presenterà il suo vestito più bello.

STAFFETTA TWINGO – Napoli Running organizza anche la seconda edizione della Staffetta

Twingo, sulla distanza di 10 km + 11,097 km, non agonistica. La gara podistica si disputerà a
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Napoli domenica 23 febbraio 2020 con partenza alle ore 9:00 da viale J. F. Kennedy. Le

navette di Anm accompagneranno i corridori al cambio staffetta.

AMBIENTE – E’ la mezza maratona più green che ci sia. Il 22 e 23 febbraio in occasione della

Napoli City Half Marathon la parola d’ordine per la due giorni del running napoletano sarà

ecosostenibilità con i motori elettrici che accompagneranno i corridori nelle macchine

cronometraggio fornite da RRG Renault Filiale di Napoli e negli scooter di Napolielettrica, i rifiuti

che diventano moneta grazie alla collaborazione dell’Asìa, la carta ai ristori, un vademecum

Run Green per i podisti e ancora i pettorali che potranno essere ricevuti presentando

semplicemente lo smartphone risparmiando migliaia di stampe su carta.

LEGALITA’ – Nell’ambito della tre giorni si svolgerà il  Trofeo Napoli ConCORRE per la legalità

promosso dalla Guardia di Finanza, dall’Ordine dei Commercialisti e da Confesercenti al quale

hanno aderito 27 istituzioni. Correndo con una maglietta nella quale è riprodotto l’articolo 53

della Costituzione, L’obiettivo è affermare il principio ideale di legalità economica che migliora

le condizioni economiche e sociali di tutti se da tutti perseguito: controllori e controllati. Parte

delle iscrizioni sarà devoluta al progetto La Casa di Matteo rivolto a bambini affetti da gravi

patologie. Nell’ambito del Trofeo la Guardia di Finanza ha organizzato un concerto di Gala al

Teatro Mediterraneo con la partecipazione di Serena Autieri.

CHARITY PROGRAM – Napoli City Half Marathon abbraccia quest’anno il Charity Program, un

ambizioso progetto di fundraising che consente a tutti i runner di correre per

un’organizzazione non profit a scelta, contribuendo alla raccolta fondi da destinare a progetti

solidali. La Napoli City Half Marathon, in programma il prossimo 23 febbraio, avvia il Charity

Program in collaborazione con Sport Senza Frontiere onlus, organizzazione non profit che

opera nel mondo dell’infanzia e dello sport e che ha maturato un’importante esperienza nel

campo della raccolta fondi in occasione di eventi di running. L’obiettivo principale del

programma è quello di coinvolgere il maggior numero di organizzazioni non profit presenti sul

territorio che avranno la possibilità di acquistare i pettorali della Napoli City Half Marathon ad

un prezzo agevolato, per poi distribuirli ad una quota maggiore sostenendo così i propri

progetti benefici oltre che attivare un fundraising attraverso i propri podisti solidali.

IL SUPPORTO DELL’ESERCITO  –  La Brigata Bersaglieri Garibaldi protagonista della Festa dei

Runners

Il prossimo 11 ottobre appuntamento a Caserta con la Flik Flok, campionato italiano sui 10

km

L’Associazione Sportiva dilettantistica “Garibaldi”, appendice sportiva dell’organizzazione

dell’Esercito, per l’edizione del ventennale, del prossimo 11 ottobre, ha ottenuto la

concessione del Campionato individuale assoluto italiano di corsa sui 10 kilometri da parte

della FIDAL, e del campionato Esercito. L’evento oltre che a portare lustro alla Forza Armata,

contribuisce ad accrescere il prestigio sportivo della Città di Caserta.

L’edizione di quest’anno della Flik Flok, a riprova della sempre maggiore importanza dello

sport in Campania, si caratterizza anche per la partnership sportiva con l’organizzazione della

Napoli City Half Marathon,  inoltre l’Esercito Italiano, attraverso la Brigata bersaglieri Garibaldi,

a testimonianza dell’importanza dello sport inteso anche come stile di vita,  supporterà con

uomini e mezzi la gara di Domenica.

 

CELEBRAZIONE DELLA PIZZA MARATONA, VENERDÌ E SABATO ALLA PIZZERIA F.

CAFASSO

 

Si chiama Pizza Maratona ed è l’omaggio che la Pizzeria Fratelli Cafasso di Fuorigrotta, in

via Giulio Cesare (a pochi metri dallo Sport Expo), ha dedicato quest’anno alla Napoli City

Half Marathon. La sua particolare composizione, studiata appositamente da nutrizionisti

sportivi, la rende ideale per il recupero post corsa. E’ leggera e punta su patate e carciofi
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proprio per essere facilmente digeribile dal runner. “E’ a base di crema di carciofi, fior di latte

e puré di patate a fiocchetti” spiega l’ideatore della pizza, Stefano Cafasso. Tutti i

partecipanti della Napoli City Half Marathon la potranno gustare al costo di 4,2€, prezzo che

richiama i 42 chilometri della maratona. E per accompagnarla? “Io preferisco un buon

bicchiere di vino rosso, magari un Aglianico” il consiglio di Stefano Cafasso. 

 

 

IL PETTORALE E’ IL BIGLIETTO PER IL MUSEO DI CAPODIMONTE.

Tutti gli atleti e i runners che parteciperanno alla Family Run & Friends o alla Napoli City

Half Marathon potranno acquistare, da venerdì 21 a lunedì 24 febbraio 2020, il biglietto

di ingresso al Museo di Capodimonte e alla mostra Napoli di lava, porcellana e musica al

prezzo di 10€ (anziché 14€) mostrando in biglietteria la pettorina della gara.

 

PASTA PARTY – Come ogni anno, il giorno prima della Napoli City Half Marathon, la città di

Napoli si anima di migliaia di appassionati, atleti ed accompagnatori accomunati

dall’entusiasmo per la gara che percorre uno dei lungomari più bello del mondo in un percorso

allestito all’interno del centro storico di Napoli, Patrimonio dell’Unesco.

 

Per accogliervi tutti, il team Napoli Running vi invita al PASTA PARTY di benvenuto, che si

terrà  sabato 22 febbraio dalle ore 12:30 alle ore 15:30 presso il ristorante della

Mostra d’Oltremare, situato nei pressi dello Sport Expo.

Il costo del coupon per il Pasta Party è di 5€ ed include una bottiglia di acqua 0.5 l ed un

piatto di pasta.

 

Dichiarazioni conferenza stampa

 

Ciro Borriello Assessore allo Sport Comune di Napoli: “Napoli City Half Marathon è un

bellissimo percorso di sport intrapreso dalla nostra città che ha in calendario tanti eventi

sportivi di carattere internazionale”:

Carlo Capalbo Presidente Napoli Running: “Da una gara di un centinaia  di persone in

pochi anni siamo entrati nel tessuto sociale della città portando oltre 1500 stranieri di 65

nazioni. Napoli City Half Marathon è un grosso contenitore sociale e di sport”.

Remo Minopoli Presidente Mostra D’Oltremare: “La Mostra è una casa che contiene tanti

tipi di eventi, siamo anche la casa dello sport e la nostra mission è candidarci a polo sportivo

non solo per singoli eventi ma nella vita quotidiana”.

Valeria De Sieno Consigliere Delegato Mostra D’Oltremare: “Siamo un centro

multifunzionale che vuole mettere a sistema tutte le attività per il territorio e sarà la casa dei

runner anche per i prossimi tre anni”.

Colonnello Valentino Cefalo Capo di Stato Maggiore Regione Campania Guardia di

Finanza: “Siamo partiti con una sfida passando da 3 a 27 partners istituzionali, sinonimo di

successo della nostra iniziativa fatta di valori della legalità e di solidarietà”.

Generale Domenico Ciotti Comandante Brigata Bersaglieri Garibaldi: “Siamo al servizio
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dei cittadini e accettiamo con entusiasmo questo tipo di coinvolgimento per la città di Napoli,

una collaborazione che proseguirà con il Campionato Italiano 10k che organizzeremo in

autunno a Caserta”.

Maria De Marco Presidente Asìa: “Abbiamo riconfermato con entusiasmo questa

partnership per affermare i valori della legalità e della trasparenza che sono pietre miliari della

nostra quotidianità”.

Sandro Del Naia Presidente Fidal Regione Campania: “Napoli City Half Marathon è un

evento che è cresciuto anno dopo anno e testimonia che Napoli piace ai runner, ai turisti, agli

organizzatori di grandi eventi sportivi. Dopo le Universiadi e la mezza maratona do

l’appuntamento al Goldel Gala del 28 maggio”.

Partners Ufficiali: RunCzech, R’USH, Mostra d’Oltremare, Ventura, RRG Renaut – Filiale di

Napoli

Partners dell’iniziativa Napoli City Half Marathon sono: Gatorade, NH Hotels, Italiana

Assicurazioni (Reale Group), Open Fiber

Media partner: RDS, Runner’s World, Corriere dello Sport

Partner Istituzionali: Guardia di Finanza, Esercito Italiano, EAV, ANM, Napoli Servizi, Asìa

Napoli, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Circondario Territoriale di

Napoli, Confesercenti Napoli, Unioncamere Campania, Museo e Real Bosco di Capodimonte,

Coni Campania, Fidal, AIMS, Fisiokiné, Terme Stufe di Nerone. Con il supporto di Edenlandia,

Seprom, Antica Cioccolateria Napoletana, Sebach

 

Redazione Gazzetta di Napoli
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Napoli City Half Marathon,
la carica dei settemila sul lungomare
NAPOLI > CITTÀ

Sabato 22 Febbraio 2020

c

d

u

Settemila atleti al via dei quali cinquemila uomini, duemila donne,

millecinquecento stranieri e tremila da fuori regione. Napoli indossa il suo

vestito più bello per la Napoli City Half Marathon, settima edizione di un

appuntamento entrato ormai nel tessuto sociale della città. «Qualche anno fa

eravamo in poche centinaia e il nome di Napoli nelle maratone mondiali era

associato a qualcosa di negativo» dice Carlo Capalbo, presidente di Napoli

Running e organizzatore dell'evento. «Oggi è una mezza maratona rispettata

capace di creare un indotto economico per la città calcolato in quasi 3 milioni

di euro nel 2019».

Cominciata ieri con l'apertura dello sport Expo che prevede un ricco

programma di accompagnamento durante tutto il week-end dell'evento:

interviste, seminari, conferenze ed animazione musicale per l'intera comunità

di corridori italiani ed esteri, per famiglie, amici, giovani ed aziende. Oggi

sarà la volta della Family Run&Friends. Via alle ore 11 da viale Kennedy. Due

km dedicati alle famiglie con la collaborazione di Edenlandia e

dell'associazione Sostenitori Ospedale Santobono Onlus. Sposando un

obiettivo di ecosostenibilità, parte della quota di iscrizione, in collaborazione

con Asìa, potrà essere pagata in bottiglie di plastica per dare così un valore al

rifiuto e un insegnamento alle future generazioni. Dopo la Family Run lo

spettacolo per i bambini continuerà all'interno dell'Edenlandia. La vicina

pizzeria Fratelli Cafasso ha preparato una speciale Pizza Maratona al costo

di 4,20 euro, celebrando così i 42 km della maratona.

Alla Family Runs&Friends parteciperanno le associazioni di Bagnoli, il Napoli

Calcio Femminile e tanti amici della Napoli City Half Marathon. Mostra

d'Oltremare che, nelle parole del presidente Minopoli e del consigliere De

Sieno «diventerà sempre più casa dello sport al servizio del territorio».

Domani la partenza alle ore 9 della settima Napoli City Half Marathon, 21 km

da percorrere tutti d'un fiato a caccia del tempo record. Una lunga cavalcata

che arriverà fino alle mura aragonesi per poi tornare verso il centro storico,

attraversare piazza del Plebiscito e poi tornare indietro sul lungomare ed a

Fuorigrotta. Obiettivo per i runner keniani chiudere sotto l'ora il che

permetterà di far entrare Napoli nel gotha dell'elite mondiale. È la mezza

maratona più green che ci sia. Oltre al pagamento in plastica e lattine,

bicchieri riciclabili sui rinfreschi, auto e scooter elettrici sul percorso.

Nell'ambito della tre giorni si svolgerà il Trofeo Napoli ConCORRE per la

legalità promosso dalla Guardia di Finanza, dall'Ordine dei Commercialisti e

da Confesercenti al quale hanno aderito 27 istituzioni. Correndo con una

maglietta nella quale è riprodotto l'articolo 53 della Costituzione, l'obiettivo è

affermare il principio ideale di legalità economica che migliora le condizioni

NAPOLI
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economiche e sociali di tutti. Tante le iniziative di solidarietà da Sport Senza

Frontiere al Santobono per arrivare a La Casa di Matteo che si occupa di

bambini abbandonati con gravi patologie. 
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 Calcio femminile Napoli serie B
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Sara Sibilio e Vlada Kubassova hanno preso parte questa mattina alla manifestazione non competitiva Family

Run & Friends 2020 di 2 km che anticipa la Napoli City Half Marathon 2020 di domani, che animerà le strade

della città.

È stato un grande piacere per il Napoli Femminile essere alla Mostra d’Oltremare anche per testimoniare la

grande presenza di stranieri (circa 1500) che parteciperanno alla Half Marathon, provenienti da 60 Paesi.

Vlada Kubassova ha incrociato anche il campione estone Roman Fosti che ha partecipato alle Olimpiadi

2016 ed a tre campionati del mondo, due per la maratona ed uno per la mezza maratona. Domani le azzurre

alle ore 14,30 a Casamarciano affronteranno il Lady Cittadella per la serie B femminile.

La Redazione

Il Napoli femminile era presente alla Napoli City Half Marathon
2020

By Alessandro Sacco  il Feb 22, 2020 - 14:24:14
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Napoli City Half Marathon 2020
domani nel centro storico della città
(VIDEO)

NAPOLI – Anche quest’anno si correrà a Napoli Domenica 23 febbraio 2020 la Napoli City Half

Marathon una delle corse podistiche più belle del mondo perché si correrà per 21 km nello

straordinario centro storico di Napoli, Patrimonio Mondiale dell’Unesco.

Un percorso che non ha uguali, per oltre 13 km corre sul lungomare, uno tra i più rinomati del

mondo.

La grande manifestazione durerà tre giorni, dal 21 al 23 febbraio, e si prevede la partecipazione di

oltre ventimila persone, di cui circa ottomila podisti per la mezza maratona Napoli City Half

Marathon 2020 del 23 febbraio.
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Istituzione per il giorno 23 febbraio 2020 di un particolare particolare dispositivo di traffico

temporaneo in alcune strade cittadine in occasione della gara internazionale “Napoli City Half

Marathon”:

1) dalle ore 08:00 alle 12:30 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito e la circolazione a tutti

i veicoli a motore con esclusione dei mezzi del Comitato Organizzatore, delle Forze dell’Ordine, della

Protezione Civile, sulle seguenti strade e piazze oggetto del percorso della gara podistica: viale J. F.

Kennedy (nella zona antistante ingresso Mostra D’Oltremare), gli atleti percorreranno via Giulio Cesare,

piazza Italia, via Fuorigrotta, attraverseranno la galleria Posillipo (c. d. laziale), piazza Sannazaro, via

Sannazaro, via Francesco Caracciolo, piazza della Vittoria, via Partenope, via Nazario Sauro, via

Ammiraglio Ferdinanado Acton, via Cristoforo Colombo in corsia protetta, via Nuova Marina, via Amerigo

Vespucci, via ponte della Maddalena, via Sant’Erasmo/via Alessandro Volta , ritorno in contromano nella

corsia protetta in via Alessandro Volta, via Amerigo Vespucci, via Nuova Marina, via Cristoforo Colombo

transitando in contromano fino alla confluenza con piazza Municipio, gli atleti proseguiranno sempre in

contromano in via Agostino Depretis e via Alcide de Gasperi; al termine della quale si svolterà a sinistra per

via marchese Campodisola, passaggio in piazza Bovio (lasciando la statua alla destra degli atleti in corsia

protetta dal passaggio dei veicoli) si prosegue per via Depretis, poi a destra per piazza Municipio, quindi per

via Medina e successivo ritorno sempre in via Medina ma transitando davanti alla Questura, poi via Vittorio

Emanuele III, via San Carlo, piazza Trieste e Trento, piazza del Plebiscito, via Cesario Console, via Santa

Lucia , svolta a destra in via Partenope, piazza della Vittoria, via Francesco Caracciolo, via Sannazaro,

piazza Sannazaro, galleria di Posillipo (c.d. Laziale), via Fuorigrotta, piazza Italia, via Giulio Cesare, piazzale

Tecchio, viale John Fitzgerald Kennedy. I suddetti tratti di strada saranno chiusi e riaperti al traffico da parte

degli organizzatori della manifestazione su indicazioni e congiuntamente al Servizio Autonomo di Polizia

Locale.

2) dalle ore 01:00 alle ore 12:00 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito e la circolazione di

tutti i veicoli, ad esclusione di quelli del comitato Organizzatore, nella galleria di Posillipo (c. d. Laziale) e in

viale J. F. Kennedy.

3) dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e comunque fino a cessate esigenze: a) il divieto di transito a tutti i veicoli a

motore con esclusione dei mezzi del Comitato Organizzatore, delle Forze dell’Ordine, della Protezione

Civile nelle strade confluenti sulle arterie di cui al precedente punto 1); b) il divieto di transito e la circolazione

in via Claudio e nel sottopasso di via Claudio; c) il divieto di transito e la circolazione nel piazzale Vincenzo

Tecchio; d) il divieto di transito in via Francesco Caracciolo nel tratto compreso tra la confluenza di viale

Anton Dohrn e piazza della Vittoria; e) l’obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che

intersecano il passaggio della corsa di arrestarsi, rispettando le segnalazioni degli organi preposti alla

Napoli-Dispositivo di traffico Napoli Half Marathon
domenica 23 febbraio
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vigilanza; f) l’obbligo ai pedoni di non attraversare la strada al passaggio degli atleti; g) una corsia delimitata

a ml 3,50 lato Alberghi, in via Partenope e via N. Sauro;

4) dalle ore 7:30 alle ore 12:00 e comunque fino a cessate esigenze: a) il senso unico di circolazione nella

corsia delimitata a ml 3,50 lato Alberghi, in via Partenope e via N. Sauro, fino a via Cesario Console; b) una

corsia delimitata in piazza Sannazaro per consentire il senso rotatorio antiorario ai veicoli; c) una corsia

delimitata in piazza Bovio per consentire il passaggio degli atleti; L’Azienda di trasporto pubblico urbano

modificherà i percorsi e le fermate delle proprie linee ricadenti nelle strade oggetto del percorso per il tempo

strettamente necessario al passaggio degli atleti;

B) CONSENTIRE dalle ore 05:00 e fino a cessate esigenze, la circolazione a doppio senso veicolare

mediante idonea separazione delle corsie e ben visibile al passaggio dei veicoli da parte degli organizzatori

dell’evento su indicazioni e congiuntamente al Servizio Autonomo di Polizia Locale: 1. nella galleria delle

Quattro giornate; 2. nel tratto di Salita della Grotta compreso fra l’intersezione di piazza Piedigrotta e

l’imbocco della Galleria.

C) SOSPENDERE dalle ore 05:00 alle ore 12:30 e comunque fino a cessate esigenze: 1. la pista ciclabile

nei tratti di strada impegnati dalla gara podistica 2. lo stazionamento Taxi in via Santa Lucia alla confluenza

con via Partenope; 3. la sosta a pagamento in via Lucilio alla confluenza con via Nazario Sauro; 4. la sosta

regolata a pagamento nel piazzale antistante lo stadio San Paolo altezza ingresso Distinti; 5. il 22 febbraio

2020 la sosta regolata a pagamento dalle ore 22:00 nel tratto tra piazzale tecchio e viale Kennedy e nel tratto

di viale Kennedy interessato dalla manifestazione,

D) ISTITUIRE dalle ore 05:00 alle ore 12:30 e comunque fino a cessate esigenze: 1. nello spazio di cui al

punto c della sopracitata sospensione, gli stalli di sosta riservati alle auto a tassametro; 2. lo stazionamento

bus di piazzale Tecchio prospiciente la stazione delle FS, nel piazzale antistante lo stadio San Paolo altezza

ingresso Distinti di cui alla sospensione della lettera C) precedente.
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Anche quest’anno si correrà a Napoli Domenica 23 febbraio 2020 la Napoli City Half

Marathon una delle corse podistiche più belle del mondo perché si correrà per 21 km

nello straordinario centro storico di Napoli, Patrimonio Mondiale dell’Unesco.

Un percorso che non ha uguali, per oltre 13 km corre sul lungomare, uno tra i più rinomati

del mondo.

La grande manifestazione durerà tre giorni, dal 21 al 23 febbraio, e si prevede la

partecipazione di oltre ventimila persone, di cui circa ottomila podisti per la mezza

maratona Napoli City Half Marathon 2020 del 23 febbraio.
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SEMPLICEMENTE RUNNING

napoli city half marathon ecosostenibilità Pizza Maratona

Museo di Capodimonte Pizzeria Cafasso

Napoli City Half

Marathon tra sport,

gastronomia e cultura

Napoli City Half Marathon propone un weekend di sport,
cultura e gastronomia. Per i runners la Pizza Maratona dei
Fratelli Cafasso. 

SULLO STESSO ARGOMENTO

0

 Cesare Monetti
sabato 22 febbraio 2020 18:27

Si chiama Pizza Maratona ed è l'omaggio che la Pizzeria Fratelli
Cafasso di Fuorigrotta, in via Giulio Cesare (a pochi metri dallo
Sport Expo), ha dedicato quest'anno alla Napoli City Half
Marathon. La sua particolare composizione, studiata
appositamente da nutrizionisti sportivi, la rende ideale per il
recupero post corsa. E' leggera e punta su patate e carciofi
proprio per essere facilmente digeribile dal runner. "E' a base
di crema di carciofi, fior di latte e puré di patate a fiocchetti"
spiega l'ideatore della pizza, Stefano Cafasso. Tutti i

Potrebbero interessarti

 Store  Meteo  Mr Calcio Cup      LoginLive Network
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SEMPLICEMENTE RUNNING

Napoli City Half Marathon

2020: 7000 al via.

Presentato l'evento in

Comune

SEMPLICEMENTE RUNNING

Gianni Sasso alla Napoli City

Half Marathon come

motivatore

partecipanti della Napoli City Half Marathon la potranno gustare
al costo di 4,2€, prezzo che richiama i 42 chilometri della
maratona. E per accompagnarla? "Io preferisco un buon
bicchiere di vino rosso, magari un Aglianico" il consiglio di
Stefano Cafasso. 

 IL PETTORALE E' IL BIGLIETTO PER IL MUSEO DI
CAPODIMONTE.  

Tutti gli atleti e i runners che parteciperanno alla Family Run &
Friends o alla Napoli City Half Marathon potranno
acquistare, da venerdì 21 a lunedì 24 febbraio 2020, il biglietto
di ingresso al Museo di Capodimonte e alla mostra Napoli di
lava, porcellana e musica al prezzo di 10€ (anziché 14€)
mostrando in biglietteria la pettorina della gara.

 PASTA PARTY - Come ogni anno, il
giorno prima della Napoli City Half
Marathon, la città di Napoli si anima di
migliaia di appassionati, atleti ed
accompagnatori accomunati
dall'entusiasmo per la gara che percorre
uno dei lungomari più bello del mondo

in un percorso allestito all'interno del centro storico di Napoli,
Patrimonio dell'Unesco.

 Per accogliervi tutti, il team Napoli Running vi invita al PASTA
PARTY di benvenuto, che si terrà  sabato 22 febbraio dalle ore
12:30 alle ore 15:30 presso il ristorante della Mostra
d’Oltremare, situato nei pressi dello Sport Expo.  

Il costo del coupon per il Pasta Party è di 5€ ed include una
bottiglia di acqua 0.5 l ed un piatto di pasta.

Tutte le notizie di Semplicemente Running

PER APPROFONDIRE

0 0
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FOTO SHOW - 2° Trofeo "Napoli
conCORRE per la legalità",
concerto della banda della
Guardia di Finanza con la
partecipazione di Serena

Autieri alla Mostra
d'Oltremare

Ieri sera alla Mostra d’Oltremare, presso il Teatro del
Mediterraneo, gremito per l’occasione, si è esibita con grande
successo, la Banda Musicale della Guardia di Finanza, che ha
accompagnato in alcuni brani della tradizione partenopea, la
straordinaria voce di Serena Autieri. La storica Banda, nata nel
1926 e composta da 102 elementi diretti dal Maestro Col.

L'EDITORIALE
di Antonio Petrazzuolo

BRESCIA - Brescia-Napoli
(1-2), 25° turno del
campionato di serie A,
ecco le pagelle di "Napoli
Magazine".     LE PA...
Continua a leggere >>

IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

NAPOLI - Aurora
Frascogna, 13 anni, grande
tifosa del Napoli, che lotta
contro un tumore al
cervello, segue con affetto,
insi... Continua a leggere >>

SOCIAL NETWORK
News dal Web

NAPOLI - Ognuno di noi
avrà nella vita 15’ di gloria.
O anche 45, se sei il Brescia
che gioca in casa contro il
Napoli nella ... Continua a
leggere >>

LA BOMBA SEXY
di Napoli Magazine

PAGELLE NM - BRESCIA-NAPOLI, I VOTI DI
PETRAZZUOLO: "INSIGNE E FABIAN DA
URLO, MERTENS SFIORA IL RECORD"

VIDEO - AURORA, MESSAGGIO A MESSI:
"TI SEGUIAMO CON AFFETTO"

L'APPUNTO - N. MARCIANO SU "NM":
"ECCO LO SPIRITO GIUSTO PER VINCERE"

BOMBA SEXY - EMILY RATAJKOWSKI

MATCH CENTER

Anno XVII n° 8  Domenica 23 Febbraio 2020, Ore

 

Uniti dalla stessa passione... 
...Online dal 24 dicembre 1998

www.napolimagazine.com 
ideato da Antonio Petrazzuolo

Tweet

22.02.2020 17:13 di Napoli Magazine

NAPOLIMAGAZINE.COM Data pubblicazione: 22/02/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.napolimagazine.com/altri-sport/articolo/foto-show-2-trofeo-napoli-concorre-per-la-legalit-concerto-della-banda-della-guardia-di-finanza-con

WEB 366



TONI AZZURRI
di Toni Iavarone

L'APPUNTO
di Nunzia Marciano

MISTER Z
di Mario Zaccaria

GOLAZO
di Adolfo Mollichelli

M' 'O VVECO IO
di Gino Rivieccio

FOCUS AZZURRO
di Emanuele
Cammaroto

G-FACTOR
di Gianfranco
Lucariello

RISULTATI VOTA

I MAGNIFICI 7

MEGA FOTO
D'AUTORE IN HD

IL SONDAGGIO
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Leonardo Laserra Ingrosso, ha offerto al pubblico un emozionante
viaggio nella tradizione musicale militare e ha accompagnato
Serena Autieri in alcuni brani storici del repertorio partenopeo,
quali “I’ te vurria vasa’”, “Caruso” e “O’ paese d’o’ sole”. L’evento è
collegato al 2° Trofeo “Napoli conCORRE per la legalità”, la “gara
nella gara” organizzata, nell’ambito della “Napoli City Half
Marathon”, dal Comando Regionale Campania della Guardia di
Finanza in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Napoli, Confesercenti Campania ed altri
partner, per un totale di 27 Istituzioni partecipanti. La serata è
stata magistralmente presentata da Mariù Adamo e Claudio
Dominech, conduttori del programma “Mattina 9” sull’emittente
“Canale 9”, che l’ha trasmessa in diretta streaming sul proprio
canale web www.9online.it. Allo spettacolo hanno assistito le alte
cariche politiche, della Magistratura e delle Forze di Polizia, i
rappresentanti e il personale delle Istituzioni partecipanti al Trofeo,
nonché una scolaresca dell’Istituto Comprensivo Statale “Miraglia-
Sogliano” di Napoli - Piazza Nazionale, accompagnati dal Dirigente
scolastico, Professoressa Maria Beatrice Mancini e dal corpo
docenti, come testimonianza della necessità che l’azione di
diffusione della legalità debba volgere un lungimirante sguardo al
futuro attraverso il coinvolgimento culturale ed educativo delle
giovani generazioni. Il Generale Pomponi, Comandante Regionale
della Guardia di Finanza della Campania, nel suo intervento ha
ricordato che il Trofeo “Napoli conCORRE per la legalità”, nel cui
ambito si inseriva il concerto, ha il preciso scopo di lanciare,
attraverso lo sport, un messaggio sul valore civile ed educativo
della legalità economica contenuto nell’articolo 53 della
Costituzione. Momenti di commozione tra il pubblico, quando
l’ispettore Luigi Volpe, direttore del progetto “La casa di Matteo”, a
cui favore è stata dedicata la serata di beneficenza, ha spiegato le
attività della comunità che ospita neonati e bambini in stato di
abbandono e affetti da gravi patologie, con lo scopo di donare loro
una casa che li accolga non solo come pazienti o malati terminali
ma soprattutto come figli, accompagnandoli verso il loro destino
nel calore di una famiglia che non hanno mai conosciuto. Il
Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, Gen. C.A.
Ignazio Gibilaro, facendosi interprete di tutte le Fiamme Gialle
della Campania, Puglia, Basilicata e Molise, ha testimoniato ai
cittadini la loro vicinanza e disponibilità al servizio del territorio ed
auspicato una sempre maggiore sinergia e collaborazione tra tutte
le Istituzioni. Al Generale Gibilaro i bambini dell’Istituto “Miraglia-
Sogliano” hanno consegnato un disegno con la scritta “Finanzieri
siete i nostri eroi”. Hanno chiuso la serata il bis, caldamente
richiesto, di Serena Autieri e l’inno nazionale italiano.
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SERIE A
 

CHAMPIONS
LEAGUE  

EUROPA
LEAGUE

Squadra Pt G V N P GR GS

JUVENTUS 60 25 19 3 3 48 24

LAZIO 56 24 17 5 2 55 21

INTER 54 24 16 6 2 49 22

ATALANTA 45 24 13 6 5 63 32

ROMA 39 24 11 6 7 43 32

NAPOLI 36 25 10 6 9 39 35

MILAN 36 25 10 6 9 27 32

VERONA 35 24 9 8 7 28 24

PARMA 35 24 10 5 9 32 30

BOLOGNA 34 25 9 7 9 38 40

CAGLIARI 32 24 8 8 8 38 36

SASSUOLO 29 24 8 5 11 38 39

FIORENTINA 29 25 7 8 10 32 36

TORINO 27 24 8 3 13 27 43

UDINESE 27 25 7 6 12 21 37

LECCE 25 24 6 7 11 32 45

SAMPDORIA 23 24 6 5 13 26 43

GENOA 22 24 5 7 12 27 43

BRESCIA 16 25 4 4 17 22 46

SPAL 15 25 4 3 18 19 44

Tutto sulla Serie A
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Guardia di Finanza: 2° Trofeo
"Napoli conCORRE per la legalità".
Concerto della Banda Musicale del
Corpo

| 22 FEB. 2020 15:41 | 0 commenti

concerto, guardia di finanza, banda musicale

Tempo di lettura 3 Minuti

NAPOLI – Ieri sera alla Mostra d’Oltremare, presso il Teatro del Mediterraneo,

gremito per l’occasione, si è esibita con grande successo, la Banda Musicale

della Guardia di Finanza, che ha accompagnato in alcuni brani della tradizione

partenopea, la straordinaria voce di Serena Autieri.

La storica Banda, nata nel 1926 e composta da 102 elementi diretti dal Maestro

Col. Leonardo Laserra Ingrosso, ha offerto al pubblico un emozionante viaggio

nella tradizione musicale militare e ha accompagnato Serena Autieri in alcuni

brani storici del repertorio partenopeo, quali “I’ te vurria vasa’”, “Caruso” e “O’
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paese d’o’ sole”.

L’evento è collegato al 2° Trofeo “Napoli conCORRE per la legalità”, la “gara nella

gara” organizzata, nell’ambito della “Napoli City Half Marathon”, dal Comando

Regionale Campania della Guardia di Finanza in collaborazione con l’Ordine dei

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, Confesercenti

Campania ed altri partner, per un totale di 27 Istituzioni partecipanti.

La serata è stata magistralmente presentata da Mariù Adamo e Claudio

Dominech, conduttori del programma “Mattina 9” sull’emittente “Canale 9”, che

l’ha trasmessa in diretta streaming sul proprio canale web www.9online.it.

Allo spettacolo hanno assistito le alte cariche politiche, della Magistratura e delle

Forze di Polizia, i rappresentanti e il personale delle Istituzioni partecipanti al

Trofeo, nonché una scolaresca dell’Istituto Comprensivo Statale “Miraglia-

Sogliano” di Napoli – Piazza Nazionale, accompagnati dal Dirigente scolastico,

Professoressa Maria Beatrice Mancini e dal corpo docenti, come testimonianza

della necessità che l’azione di diffusione della legalità debba volgere un

lungimirante sguardo al futuro attraverso il coinvolgimento culturale ed

educativo delle giovani generazioni.

Il Generale Pomponi, Comandante Regionale della Guardia di Finanza della

Campania, nel suo intervento ha ricordato che il Trofeo “Napoli conCORRE per la

legalità”, nel cui ambito si inseriva il concerto, ha il preciso scopo di lanciare,

attraverso lo sport, un messaggio sul valore civile ed educativo della legalità

economica contenuto nell’articolo 53 della Costituzione.

Momenti di commozione tra il pubblico, quando l’ispettore Luigi Volpe, direttore

del progetto “La casa di Matteo”, a cui favore è stata dedicata la serata di

beneficenza, ha spiegato le attività della comunità che ospita neonati e bambini

in stato di abbandono e affetti da gravi patologie, con lo scopo di donare loro

una casa che li accolga non solo come pazienti o malati terminali ma soprattutto

come figli, accompagnandoli verso il loro destino nel calore di una famiglia che

non hanno mai conosciuto.

Il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, Gen. C.A. Ignazio Gibilaro,

facendosi interprete di tutte le Fiamme Gialle della Campania, Puglia, Basilicata e

Molise, ha testimoniato ai cittadini la loro vicinanza e disponibilità al servizio del

territorio ed auspicato una sempre maggiore sinergia e collaborazione tra tutte

le Istituzioni.

Al Generale Gibilaro i bambini dell’Istituto “Miraglia-Sogliano” hanno consegnato

un disegno con la scritta “Finanzieri siete i nostri eroi”.

Hanno chiuso la serata il bis, caldamente richiesto, di Serena Autieri e l’inno

nazionale italiano.
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Ultimo
VIDEO – Rossella
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Giunta Regionale
Calabrese, Jole Santelli
VIDEO – Operazione
Arsenico, i dettagli dei
prelievi dei carabinieri
nel fiume Mucone
VIDEO – Cosenza, un
dibattito sulle reti
museali a Villa
Rendano
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SEMPLICEMENTE RUNNING

napoli city half marathon Coronavirus Regolare svolgimento

Coronavirus - Napoli City

Half Marathon 2020 si

corre regolarmente

Napoli City Half Marathon si svolge regolarmente.

SULLO STESSO ARGOMENTO

0

 Cesare Monetti
sabato 22 febbraio 2020 19:11

La settima edizione della Napoli City Half Marathon domani 23
febbraio si correrà regolarmente con partenza alle ore 9.00 da
viale Kennedy.

Ottemperando alle disposizioni del Ministero della Salute e di
concerto con gli organi competenti, l'organizzazione della gara
ha incrociato i dati dei suoi iscritti con quelli della mezza
maratona internazionale delle due Perle di Santa Margherita
Ligure (Genova) svoltasi il 2 febbraio scorso nel quale si è
verificato il caso del runner contagiato dal Coronavirus.

Sono risultati partecipanti alla NCHM 22 atleti che hanno preso
parte anche all'appuntamento ligure. La Asl ha però rassicurato

Potrebbero interessarti

 Store  Meteo  Mr Calcio Cup      LoginLive Network
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Si corre la Napoli City Half

Marathon 2020. Rosalba

Console al via

SEMPLICEMENTE RUNNING

Napoli City Half Marathon

tra sport, gastronomia e

cultura

SEMPLICEMENTE RUNNING

Napoli City Half Marathon

SEMPLICEMENTE RUNNING

Annunciata la lista élite della

che, essendo trascorsi più di quattordici giorni dall'evento, e
non avendo manifestato alcun sintomo, non esiste nessun
rischio per i runners presenti a Napoli che comunque
l'organizzazione sta contattando.

Inoltre, in ottemperanza alla delibera della Regione Lombardia
che ha impedito ai residenti di dieci comuni lombardi di
partecipare ad  "attività ludiche e sportive" si è provveduto ad
un ulteriore screening delle liste partecipanti che ha individuato
2 residenti di questi comuni iscritti alla Napoli City Half
Marathon. I due atleti sono stati contattati annunciando loro
l'impossibilità alla partecipazione.  

"Il nostro obiettivo è sempre quello di garantire la massima
sicurezza possibile agli atleti - afferma Carlo Capalbo,
presidente di Napoli Running - per questo motivo, di concerto
con le autorità competenti e ottemperando alle loro direttive,
stiamo mettendo in campo tutte le misure atte a prevenire e
nello stesso tempo a rassicurare una corretta gestione della
gara".

L’intera cartella stampa con comunicati, video e fotografie è
visionabile sull’area Media del sito napolirunning.com 

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running
seguici su IG e Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf
#sorrentopositanoraces

Tutte le notizie di Semplicemente Running

PER APPROFONDIRE

0 0

0 0

IN EDICOLA
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Culture

Musica, successo per il concerto
della banda della Guardia di
Finanza alla Mostra d’Oltremare

    

Ieri sera alla Mostra d’Oltremare, presso il Teatro del Mediterraneo, gremito per l’occasione, si è esibita

con grande successo, la Banda Musicale della Guardia di Finanza, che ha accompagnato in alcuni brani della

tradizione partenopea, la straordinaria voce di Serena Autieri.

La storica Banda, nata nel 1926 e composta da 102 elementi diretti dal Maestro Col. Leonardo Laserra

Ingrosso, ha offerto al pubblico un emozionante viaggio nella tradizione musicale militare e ha accompagnato

Serena Autieri in alcuni brani storici del repertorio partenopeo, quali “I’ te vurria vasa’”, “Caruso” e “O’ paese

d’o’ sole”.

L’evento è collegato al 2° Trofeo “Napoli conCORRE per la legalità”, la “gara nella gara” organizzata,

nell’ambito della “Napoli City Half Marathon”, dal Comando Regionale Campania della Guardia di Finanza in

collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, Confesercenti

Campania ed altri partner, per un totale di 27 Istituzioni partecipanti.

La serata è stata magistralmente presentata da Mariù Adamo e Claudio Dominech, conduttori del programma

“Mattina 9” sull’emittente “Canale 9”, che l’ha trasmessa in diretta streaming sul proprio canale web

www.9online.it.

Allo spettacolo hanno assistito le alte cariche politiche, della Magistratura e delle Forze di Polizia, i

rappresentanti e il personale delle Istituzioni partecipanti al Trofeo, nonché una scolaresca dell’Istituto

Comprensivo Statale “Miraglia-Sogliano” di Napoli – Piazza Nazionale, accompagnati dal Dirigente scolastico,

Professoressa Maria Beatrice Mancini e dal corpo docenti, come testimonianza della necessità che l’azione di

diffusione della legalità debba volgere un lungimirante sguardo al futuro attraverso il coinvolgimento culturale

ed educativo delle giovani generazioni.

Da  ildenaro.it  - 22 Febbraio 2020 
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Articolo precedente

Ricerca, i sette rettori al tavolo per il
coordinamento della progettazione europea

Prossimo articolo

Non basta Okaka, Palacio-gol al 92°, Bologna-
Udinese 1-1

Il Generale Pomponi, Comandante Regionale della Guardia di Finanza della Campania, nel suo intervento ha

ricordato che il Trofeo “Napoli conCORRE per la legalità”, nel cui ambito si inseriva il concerto, ha il preciso

scopo di lanciare, attraverso lo sport, un messaggio sul valore civile ed educativo della legalità economica

contenuto nell’articolo 53 della Costituzione.

Momenti di commozione tra il pubblico, quando l’ispettore Luigi Volpe, direttore del progetto “La casa di

Matteo”, a cui favore è stata dedicata la serata di beneficenza, ha spiegato le attività della comunità che ospita

neonati e bambini in stato di abbandono e affetti da gravi patologie, con lo scopo di donare loro una casa che

li accolga non solo come pazienti o malati terminali ma soprattutto come figli, accompagnandoli verso il loro

destino nel calore di una famiglia che non hanno mai conosciuto.

Il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, Gen. C.A. Ignazio Gibilaro, facendosi interprete di tutte le

Fiamme Gialle della Campania, Puglia, Basilicata e Molise, ha testimoniato ai cittadini la loro vicinanza e

disponibilità al servizio del territorio ed auspicato una sempre maggiore sinergia e collaborazione tra tutte le

Istituzioni.

Al Generale Gibilaro i bambini dell’Istituto “Miraglia-Sogliano” hanno consegnato un disegno con la scritta

“Finanzieri siete i nostri eroi”.

Hanno chiuso la serata il bis, caldamente richiesto, di Serena Autieri e l’inno nazionale italiano.
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‘Santa’: “Torino, contagiato dopo la mezza maratona”

22 Feb 2020

Il quarantenne, primo affetto da coronavirus in Piemonte e ricoverato a Torino, non può essersi
contagiato alla mezza maratona di Santa Margherita Ligure. Lo sostiene con forza Alisa in un
comunicato. “La corsa podistica si è svolta venti giorni fa e quindi ben oltre il periodo di incubazione
del paziente risultato positivo. Il periodo di incubazione del Sars-CoV-2 è mediamente di 3-6 giorni e
inferiore ai 14 giorni, come emerge dai dati ad oggi raccolti. Il contagio è avvenuto successivamente
all’evento sportivo, a causa di altri contatti”.

Ti potrebbero interessare anche:

Levante News

'Santa': "Un contagiato a Torino,

era alla mezza maratona"

'Santa': nessun contagio

durante la mezza maratona

'Santa': "Mezza maratona,

nessun pericolo di contagio"

HOME AMMINISTRAZIONI CRONACA AGENDA SPORT SPETTACOLI SCUOLA LAVORO METEO

Golfo Paradiso Santa e Portofino Rapallo e Zoagli Chiavari e Carasco Lavagna e Cogorno Sestri e Val Petronio Cinque Terre Monti e Valli Val di Vara
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ALTRI SPORT

Atletica, Napoli City Half
Marathon 2020: si corre,
Rosalba Console al via

NAPOLI – E’ il giorno della Napoli City Half Marathon, della Napoli
che corre, che si muove, che gode del turismo sportivo con oltre
1500 persone che arrivano dall’estero e 3mila da fuori regione. E’
il momento del benessere, della corsa, della felicità di correre in
una città unica al mondo, su un lungo mare tra i più rinomanti e
tra monumenti che hanno scritto la storia. Evento che con tante
differenti iniziative è diventato ecosostenibile.
 
Alle ore 9 partirà la Napoli City Half Marathon, gara insignita
del Bronze Label World Athletics, in contemporanea scatterà anche
la staffetta Twingo, per coprire i 21,097km del percorso. Settemila
atleti iscritti, un vero successo di questa organizzazione firmata
Asd Napoli Running che ha proiettato questa mezza maratona tra
le prime tre in Italia per numero di partecipanti.

L'EDITORIALE
di Antonio Petrazzuolo

BRESCIA - Brescia-Napoli
(1-2), 25° turno del
campionato di serie A,
ecco le pagelle di "Napoli
Magazine".     LE PA...
Continua a leggere >>

IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

NAPOLI - Aurora
Frascogna, 13 anni, grande
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contro un tumore al
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SOCIAL NETWORK
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O anche 45, se sei il Brescia
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LA BOMBA SEXY
di Napoli Magazine
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VIDEO - AURORA, MESSAGGIO A MESSI:
"TI SEGUIAMO CON AFFETTO"
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BOMBA SEXY - EMILY RATAJKOWSKI
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Sabato si è svolta in mattinata la Family Run&Friends, una
meravigliosa festa che ha registrato la presenza di circa mille
partecipanti di ogni età, dai bambini agli adulti. Alla Family
Run&Friends ci si è potuti iscrivere, per la prima volta in Italia,
anche in plastica e lattine. Il costo di 5 euro del pettorale è stato
diviso in questo modo: 1 euro andrà a sostegno del Santobono,
l'ospedale pediatrico napoletano, gli altri 4 euro sono stati
corrisposti in plastica e/o lattine, con valore di ogni bottiglia vuota
che è stata raccolta in appositi autocompattatori pari a 20
centesimi (4 euro pari a 20 bottigliette).
 
TAVOLA ROTONDA  - Alle 16.30 si è svolta anche presso lo Sport
Expo una tavola rotonda sul running in Italia a cura di Runner's
World Italia dal titolo: Perché è così difficile correre in Italia?
Moderata da Rosario Palazzolo direttore del mensile Runner’s
World e dal referente tecnico Magda Maiocchi, sono intervenuti i
più importanti organizzatori delle competizioni italiane quali
Daniele Quinzi per Acea Run Rome The Marathon, Lorenzo Cortesi
di Venicemarathon, Laurda Duchi di RomaOstia Half Marathon,
Ferruccio Demadonna per  Trento Running Festival e il padrone di
casa Carlo Capalbo in rappresentanza di Napoli City Half Marathon
e circuito RunCzech. Presente anche Alessio Punzi, referente
commissione corse su strada di World Athletics (ex Iaaf).
E' stato proiettato anche un video messaggio dell'onorevole
Maurizio Lupi autore di una mozione parlamentare approvata
all'unanimità che valuta l'impatto economico del movimento
running nel mondo e in Italia e punta a semplificare la burocrazia
dell'organizzazione dei grandi eventi per renderli competitivi a
livello internazionale. 
Si è discusso in merito alle problematiche organizzative per le gare
italiane e le differenze con l’estero, di tesseramenti Runcard, di
certificati medici per gli italiani e per gli stranieri, di aumento
vertiginoso dei costi organizzativi e dei servizi offerti.
Questa tavola rotonda ha rappresentato un secondo passaggio
dopo quello del novembre scorso alla Firenzemarathon, utile a
determinare un maggior coinvolgimento e lo sviluppo di una
strategia comune degli organizzatori delle competizioni su strada.
 
BUONI PROPOSITI - Presentati anche i top runner della gara,
obiettivo per la gara maschile soddisfare il sogno di andare sotto il
muro dell’ora e far diventare così Napoli e la sua mezza maratona
una delle gare più veloci del mondo, mentre anche al femminile la
sfida per la vittoria strizzerà l’occhio anche al cronometro come
promette la keniana Viola Cheptoo: “So che posso correre sul
passo di 1h06’ o 1h07’, mi sono allenata tanto per questo
risultato”. Terrà alti i colori italiani l’azzurra Rosalba Console,
portacolori delle Fiamme Gialle: “E’ un onore gareggiare alla Napoli
City Half Marathon, in particolare per il Trofeo Napoli ConCorre
per la legalità promosso dalla Guardia di Finanza, dall’Ordine dei
Commercialisti e da Confesercenti al quale hanno aderito ben 27
istituzioni. Sono emozionata, sarà il mio ritorno alle gare dopo un
anno di assenza per infortuni e altri motivi familiari, non so bene
cosa aspettarmi da questa gara, ma è sicuro un nuovo inizio. In
tanti anni di carriera è la prima volta che corro a Napoli, mi
porterà bene”.
 
I PROTAGONISTI - Il record del percorso al maschile è nelle gambe
del keniano Abel Kipchumba che nel 2018 corse
in 1h00’12” dimostrando che a Napoli si può correre su ritmi
elevati. Al femminile il primato appartiene a Eshete Shitaye, etiope
d’origine ma battente bandiera del Barhein, che sempre nel 2018
colse il successo in 1h08’38”.
Domenica 23 febbraio per questa edizione 2020 tornerà,
eccitatissimo e con alle spalle l’esperienza del 2018, Abel
Kipchumba, per ben tre volte negli ultimi due anni sotto il muro
dell’ora ed un primato personale 59’29”. A sfidarlo il connazionale
keniano Meshack Kiprop Koech (pb 1h00’07”) che si allena con il
primatista mondiale di maratona Eliud Kipchoge. Non sarà certo
un affare a due, attenzione a Henry Rono, sempre Kenya, con pb
1h00’12”. Giovanissimo ha un grande futuro davanti a sé anche in
maratona dove presto debutterà. C’è un altro atleta, sempre
dell’adidas RunCzech Team, Evans Kipkorir Cheruiyot, che è un
vincente nato: suoi i successi alla mezza di Parigi 2018 e Tallin half
nel 2019. Ha un personale di 1h00’26”, ma si sa che quando gli
atleti africani accendono la sfida sono capaci di grandi sorprese.
Sono giovani e molto attesi due ragazzi keniani: Rodgers Kipyego

NAPOLI - Emily
Ratajkowski adora sedurre
sui social, e ogni volta alza
l'asticella ella sensualità.
L'ultimo shooting è ad al...
Continua a leggere >>
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con Rosa Petrazzuolo

NAPOLI - La vittoria del
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leggere >>
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NAPOLI - L'ex allenatore
del Napoli ora in forza
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SERIE A
 

CHAMPIONS
LEAGUE  

EUROPA
LEAGUE

Squadra Pt G V N P GR GS

JUVENTUS 60 25 19 3 3 48 24

LAZIO 56 24 17 5 2 55 21

INTER 54 24 16 6 2 49 22

ATALANTA 45 24 13 6 5 63 32

ROMA 39 24 11 6 7 43 32

NAPOLI 36 25 10 6 9 39 35

MILAN 36 25 10 6 9 27 32

VERONA 35 24 9 8 7 28 24

PARMA 35 24 10 5 9 32 30

BOLOGNA 34 25 9 7 9 38 40

CAGLIARI 32 24 8 8 8 38 36

SASSUOLO 29 24 8 5 11 38 39

FIORENTINA 29 25 7 8 10 32 36

TORINO 27 24 8 3 13 27 43

UDINESE 27 25 7 6 12 21 37

LECCE 25 24 6 7 11 32 45

SAMPDORIA 23 24 6 5 13 26 43

GENOA 22 24 5 7 12 27 43

BRESCIA 16 25 4 4 17 22 46

SPAL 15 25 4 3 18 19 44

Tutto sulla Serie A
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LO SCRIGNO

Keror e Edwin Kipleting, entrambi al debutto in una half marathon
in Europa. Tra gli atleti europei riflettori sull’estone Roman
Fosti che ha tanta esperienza, parliamo di Olimpiadi 2016 e tre
campionati del mondo, due per la maratona ed uno per la mezza
maratona.
 
DONNE - Non meno eccitante la gara femminile della Napoli City
Half Marathon che vede al via l’italiana Rosalba Console (Fiamme
Gialle), al rientro dopo una serie di brutti infortuni e problemi
personali che, nel 2019, le hanno impedito di prendere parte alle
competizioni. Dal Kenya due grandi favorite: Viola Cheptoo,
olimpica a Rio 2016 sui 1500m e sorella di Bernard Lagat,
velocissima sui 10k (30’55”pb) potrebbe sorprendere anche nella
mezza di Napoli dove farà il debutto sui 21k e Nancy Jelagat
Meto che ha un pb di 1h08’24 e potrebbe anche scrivere il primato
della nostra gara. Pb di 1h09’46” per la sudafricana Xaba Glenrose
Dimakatso che prenota il podio. Due le debuttanti in una mezza
maratona europea, Judith Cherono e Gladys Jeruto Kiptoo, mentre
c’è anche l’Etiopia con la giovane Birho Adhena Gidey che ha
all’attivo un buon 10k in 33’23” sulle strade di Città del Capo.
Europa sugli scudi grazie a Militsa Mircheva detentrice del primato
nazionale bulgaro di mezza maratona con 1:11:14, ragazza che si
allena sempre su ritmi altissimi insieme a Viola Cheptoo presso la
Florida State University. Ultima protagonista attesa è la
tedesca Fabienne Königstein anche lei capace di correre in
1h11’39”.
 
 
Partners Ufficiali: RunCzech, R’USH, Mostra d’Oltremare, Ventura,
RRG Renaut – Filiale di Napoli
Partners dell'iniziativa Napoli City Half Marathon sono: Gatorade,
NH Hotels, Italiana Assicurazioni (Reale Group), Open Fiber
Media partner: RDS, Runner's World, Corriere dello Sport
Partner Istituzionali: Guardia di Finanza, Esercito Italiano, EAV,
ANM, Napoli Servizi, Asìa Napoli, Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili Circondario Territoriale di
Napoli, Confesercenti Napoli, Unioncamere Campania, Museo e
Real Bosco di Capodimonte, Coni Campania, Fidal, AIMS, Fisiokiné,
Terme Stufe di Nerone. Con il supporto di Edenlandia, Seprom,
Antica Cioccolateria Napoletana, Sebach  
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Si chiama Pizza Maratona ed è l’omaggio che la Pizzeria Fratelli Cafasso di Fuorigrotta, in via Giulio Cesare (a pochi

metri dallo Sport Expo), ha dedicato quest’anno alla Napoli City Half Marathon. La sua particolare composizione,

studiata appositamente da nutrizionisti sportivi, la rende ideale per il recupero post corsa. E’ …Vai all’articolo

originale
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  FLASH  a cura della Redazione - 22 febbraio 2020

CORONAVIRUS, LA NAPOLI HALF MARATHON SI
CORRE GRAZIE A STRAORDINARI CONTROLLI
Gli organizzatori della Napoli Half Marathon hanno incrociato i dati degli iscritti con quelli dei
runner finiti sotto la lente delle autorità sanitarie. Gli atleti saranno regolarmente al via.

La Napoli City Half Marathon di domenica 23 febbraio si correrà regolarmente,
anche grazie a straordinarie misure di prevenzione adottate dagli organizzatori.
Sono stati incrociati i dati degli iscritti con quelli della mezza maratona
internazionale delle Due Perle di Santa Margherita Ligure (Genova) svoltasi il 2
febbraio scorso, nella quale si è verificato il caso del runner contagiato dal
Coronavirus.
Sono risultati partecipanti alla NCHM 22 atleti che hanno preso parte anche
all'appuntamento ligure. La Asl ha però rassicurato che, essendo trascorsi più di
quattordici giorni dall'evento, e non avendo manifestato alcun sintomo, non esiste
nessun rischio per i runners presenti a Napoli che comunque l'organizzazione sta
contattando.
Inoltre, in ottemperanza alla delibera della Regione Lombardia che ha impedito ai
residenti di dieci comuni lombardi di partecipare ad "attività ludiche e sportive" si
è provveduto ad un ulteriore screening delle liste partecipanti che ha individuato 2
residenti di questi comuni iscritti alla Napoli City Half Marathon. I due atleti sono
stati contattati annunciando loro l'impossibilità alla partecipazione.
"Il nostro obiettivo è sempre quello di garantire la massima sicurezza possibile
agli atleti - afferma Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running - per questo
motivo, di concerto con le autorità competenti e ottemperando alle loro direttive,
stiamo mettendo in campo tutte le misure atte a prevenire e nello stesso tempo a
rassicurare una corretta gestione della gara".
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NAPOLI – E’ il giorno della Napoli City Half Marathon, della Napoli che corre, che si muove,
che gode del turismo sportivo con oltre 1500 persone che arrivano dall’estero e 3mila da fuori
regione. E’ il momento del benessere, della corsa, della felicità di correre in una città unica al
mondo, su un lungo mare tra i più rinomanti e tra monumenti che hanno scritto la storia. Evento
che con tante differenti iniziative è diventato ecosostenibile.

Alle ore 9 partirà la Napoli City Half Marathon, gara insignita del Bronze Label World
Athletics, in contemporanea scatterà anche la staffetta Twingo, per coprire i 21,097km del
percorso. Settemila atleti iscritti, un vero successo di questa organizzazione firmata Asd Napoli
Running che ha proiettato questa mezza maratona tra le prime tre in Italia per numero di
partecipanti.

Sabato si è svolta in mattinata la Family Run&Friends, una meravigliosa festa che ha
registrato la presenza di circa mille partecipanti di ogni età, dai bambini agli adulti. Alla Family
Run&Friends ci si è potuti iscrivere, per la prima volta in Italia, anche in plastica e lattine. Il costo
di 5 euro del pettorale è stato diviso in questo modo: 1 euro andrà a sostegno del Santobono,
l’ospedale pediatrico napoletano, gli altri 4 euro sono stati corrisposti in plastica e/o
lattine, con valore di ogni bottiglia vuota che è stata raccolta in appositi autocompattatori pari
a 20 centesimi (4 euro pari a 20 bottigliette).

TAVOLA ROTONDA  – Alle 16.30 si è svolta anche presso lo Sport Expo una tavola rotonda sul
running in Italia a cura di Runner’s World Italia dal titolo: Perché è così difficile correre in
Ital ia?

Moderata da Rosario Palazzolo direttore del mensile Runner’s World e dal referente tecnico
Magda Maiocchi, sono intervenuti i più importanti organizzatori delle competizioni italiane quali
Daniele Quinzi per Acea Run Rome The Marathon, Lorenzo Cortesi di Venicemarathon, Laurda
Duchi di RomaOstia Half Marathon, Ferruccio Demadonna per  Trento Running Festival e il
padrone di casa Carlo Capalbo in rappresentanza di Napoli City Half Marathon e circuito
RunCzech. Presente anche Alessio Punzi, referente commissione corse su strada di World
Athletics (ex Iaaf).

E’ stato proiettato anche un video messaggio dell’onorevole Maurizio Lupi autore di una mozione
parlamentare approvata all’unanimità che valuta l’impatto economico del movimento running
nel mondo e in Italia e punta a semplificare la burocrazia dell’organizzazione dei grandi eventi per
renderli competitivi a livello internazionale. 

Si è discusso in merito alle problematiche organizzative per le gare italiane e le differenze con
l’estero, di tesseramenti Runcard, di certificati medici per gli italiani e per gli stranieri, di aumento
vertiginoso dei costi organizzativi e dei servizi offerti.

Questa tavola rotonda ha rappresentato un secondo passaggio dopo quello del novembre
scorso alla Firenzemarathon, utile a determinare un maggior coinvolgimento e lo sviluppo di una
strategia comune degli organizzatori delle competizioni su strada.

BUONI PROPOSITI – Presentati anche i top runner della gara, obiettivo per la gara maschile
soddisfare il sogno di andare sotto il muro dell’ora e far diventare così Napoli e la sua mezza
maratona una delle gare più veloci del mondo, mentre anche al femminile la sfida per la vittoria
strizzerà l’occhio anche al cronometro come promette la keniana Viola Cheptoo: “So che posso
correre sul passo di 1h06’ o 1h07’, mi sono allenata tanto per questo risultato”. Terrà alti i colori
italiani l’azzurra Rosalba Console, portacolori delle Fiamme Gialle: “E’ un onore gareggiare alla
Napoli City Half Marathon, in particolare per il Trofeo Napoli ConCorre per la legalità promosso
dalla Guardia di Finanza, dall’Ordine dei Commercialisti e da Confesercenti al quale hanno
aderito ben 27 istituzioni. Sono emozionata, sarà il mio ritorno alle gare dopo un anno di assenza
per infortuni e altri motivi familiari, non so bene cosa aspettarmi da questa gara, ma è sicuro un
nuovo inizio. In tanti anni di carriera è la prima volta che corro a Napoli, mi porterà bene”.

I PROTAGONISTI – Il record del percorso al maschile è nelle gambe del keniano Abel
Kipchumba che nel 2018 corse in 1h00’12” dimostrando che a Napoli si può correre su ritmi
elevati. Al femminile il primato appartiene a Eshete Shitaye, etiope d’origine ma battente
bandiera del Barhein, che sempre nel 2018 colse il successo in 1h08’38”.

Domenica 23 febbraio per questa edizione 2020 tornerà, eccitatissimo e con alle spalle
l’esperienza del 2018, Abel Kipchumba, per ben tre volte negli ultimi due anni sotto il muro
dell’ora ed un primato personale 59’29”. A sfidarlo il connazionale keniano Meshack Kiprop
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Koech (pb 1h00’07”) che si allena con il primatista mondiale di maratona Eliud Kipchoge. Non
sarà certo un affare a due, attenzione a Henry Rono, sempre Kenya, con pb 1h00’12”.
Giovanissimo ha un grande futuro davanti a sé anche in maratona dove presto debutterà. C’è un
altro atleta, sempre dell’adidas RunCzech Team, Evans Kipkorir Cheruiyot, che è un vincente
nato: suoi i successi alla mezza di Parigi 2018 e Tallin half nel 2019. Ha un personale di 1h00’26”,
ma si sa che quando gli atleti africani accendono la sfida sono capaci di grandi sorprese. Sono
giovani e molto attesi due ragazzi keniani: Rodgers Kipyego Keror e Edwin Kipleting,
entrambi al debutto in una half marathon in Europa. Tra gli atleti europei riflettori
sull’estone Roman Fosti che ha tanta esperienza, parliamo di Olimpiadi 2016 e tre campionati
del mondo, due per la maratona ed uno per la mezza maratona.

DONNE – Non meno eccitante la gara femminile della
Napoli City Half Marathon che vede al via
l’italiana Rosalba Console (Fiamme Gialle), al rientro
dopo una serie di brutti infortuni e problemi personali
che, nel 2019, le hanno impedito di prendere parte alle
competizioni. Dal Kenya due grandi favorite: Viola
Cheptoo, olimpica a Rio 2016 sui 1500m e sorella di
Bernard Lagat, velocissima sui 10k (30’55”pb)
potrebbe sorprendere anche nella mezza di Napoli dove
farà il debutto sui 21k e Nancy Jelagat Meto che ha
un pb di 1h08’24 e potrebbe anche scrivere il primato
della nostra gara. Pb di 1h09’46” per la
sudafricana Xaba Glenrose Dimakatso che prenota
il podio. Due le debuttanti in una mezza maratona

europea, Judith Cherono e Gladys Jeruto Kiptoo, mentre c’è anche l’Etiopia con la
giovane Birho Adhena Gidey che ha all’attivo un buon 10k in 33’23” sulle strade di Città del
Capo. Europa sugli scudi grazie a Militsa Mircheva detentrice del primato nazionale bulgaro di
mezza maratona con 1:11:14, ragazza che si allena sempre su ritmi altissimi insieme a Viola
Cheptoo presso la Florida State University. Ultima protagonista attesa è la tedesca Fabienne
Königstein anche lei capace di correre in 1h11’39”.

Partners Ufficiali: RunCzech, R’USH, Mostra d’Oltremare, Ventura, RRG Renaut – Filiale di
Napoli

Partners dell’iniziativa Napoli City Half Marathon sono: Gatorade, NH Hotels, Italiana
Assicurazioni (Reale Group), Open Fiber

Media partner: RDS, Runner’s World, Corriere dello Sport

Partner Istituzionali: Guardia di Finanza, Esercito Italiano, EAV, ANM, Napoli Servizi, Asìa
Napoli, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Circondario Territoriale di
Napoli, Confesercenti Napoli, Unioncamere Campania, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Coni
Campania, Fidal, AIMS, Fisiokiné, Terme Stufe di Nerone. Con il supporto di Edenlandia, Seprom,
Antica Cioccolateria Napoletana, Sebach  

L’intera cartella stampa con comunicati, video e fotografie è visionabile sull’area
Media del Sito www.napolirunning.com

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici su IG e Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf #sorrentopositanoraces

Informazioni: www.napolirunning.com

Contatti: expo@napolirunning.com – info@napolirunning.com –
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Running, coronavirus: Napoli
City Half Marathon 2020 si
correrà regolarmente

Nessun rinvio per la Napoli City Half Marathon 2020, giunta
alla settima edizione. L’allarme coronavirus non costringe gli
organizzatori a cancellare o posticipare la gara in programma
domenica 23 febbraio. Partenza alle ore 9:00 da viale Kennedy:
oggi si è effettuato l’incrocio dei dati degli iscritti con quelli della
mezza maratona delle due Perle di Santa Margherita Ligure
dove era stato rilevato un caso di contagio da coronavirus.

Parola al presidente di Napoli Running Carlo Capalbo: “Il
nostro obiettivo è sempre quello di garantire la massima
sicurezza possibile agli atleti – ha dichiarato – per questo
motivo, di concerto con le autorità competenti e ottemperando
alle loro direttive, stiamo mettendo in campo tutte le misure
atte a prevenire e nello stesso tempo a rassicurare una
corretta gestione della gara”

RUNNING 22 Febbraio 2020

by Aliosha Bona

Napoli Half Marathon
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Rosalba Console al via della Napoli
City Half Marathon 2020

Napoli City Half Marathon, Rosalba Console: “Che
emozione tornare alle gare. Prima volta a Napoli”.

 Cesare Monetti  sabato 22 febbraio 2020

0

NAPOLI – E’ il giorno della Napoli City Half Marathon, della Napoli che corre, che
si muove, che gode del turismo sportivo con oltre 1500 persone che arrivano
dall’estero e 3mila da fuori regione. E’ il momento del benessere, della corsa,
della felicità di correre in una città unica al mondo, su un lungo mare tra i più
rinomanti e tra monumenti che hanno scritto la storia. Evento che con tante
differenti iniziative è diventato ecosostenibile.

Alle ore 9 partirà la Napoli City Half Marathon, gara insignita del Bronze Label
World Athletics, in contemporanea scatterà anche la staffetta Twingo, per
coprire i 21,097km del percorso. Settemila atleti iscritti, un vero successo di
questa organizzazione firmata Asd Napoli Running che ha proiettato questa
mezza maratona tra le prime tre in Italia per numero di partecipanti.

Sabato si è svolta in mattinata la Family Run&Friends, una meravigliosa festa
che ha registrato la presenza di circa mille partecipanti di ogni età, dai bambini
agli adulti. Alla Family Run&Friends ci si è potuti iscrivere, per la prima volta in
Italia, anche in plastica e lattine. Il costo di 5 euro del pettorale è stato diviso in
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questo modo: 1 euro andrà a sostegno del Santobono, l'ospedale pediatrico
napoletano, gli altri 4 euro sono stati corrisposti in plastica e/o
lattine, con valore di ogni bottiglia vuota che è stata raccolta in appositi
autocompattatori pari a 20 centesimi (4 euro pari a 20 bottigliette).

TAVOLA ROTONDA  - Alle 16.30 si è svolta anche presso lo Sport Expo una
tavola rotonda sul running in Italia a cura di Runner's World Italia dal
titolo: Perché è così difficile correre in Italia?

Moderata da Rosario Palazzolo direttore del mensile Runner’s World e dal
referente tecnico Magda Maiocchi, sono intervenuti i più importanti
organizzatori delle competizioni italiane quali Daniele Quinzi per Acea Run
Rome The Marathon, Lorenzo Cortesi di Venicemarathon, Laurda Duchi di
RomaOstia Half Marathon, Ferruccio Demadonna per  Trento Running Festival
e il padrone di casa Carlo Capalbo in rappresentanza di Napoli City Half
Marathon e circuito RunCzech. Presente anche Alessio Punzi, referente
commissione corse su strada di World Athletics (ex Iaaf).

E' stato proiettato anche un video messaggio dell'onorevole Maurizio Lupi
autore di una mozione parlamentare approvata all'unanimità che valuta
l'impatto economico del movimento running nel mondo e in Italia e punta a
semplificare la burocrazia dell'organizzazione dei grandi eventi per renderli
competitivi a livello internazionale. 

Si è discusso in merito alle problematiche organizzative per le gare italiane e le
differenze con l’estero, di tesseramenti Runcard, di certificati medici per gli
italiani e per gli stranieri, di aumento vertiginoso dei costi organizzativi e dei
servizi offerti.

Questa tavola rotonda ha rappresentato un secondo passaggio dopo quello

TUTTOSPORT.COM Data pubblicazione: 22/02/2020
Link al Sito Web

WEB 384



del novembre scorso alla Firenzemarathon, utile a determinare un maggior
coinvolgimento e lo sviluppo di una strategia comune degli organizzatori delle
competizioni su strada.

BUONI PROPOSITI - Presentati anche i top runner della gara, obiettivo per la
gara maschile soddisfare il sogno di andare sotto il muro dell’ora e far
diventare così Napoli e la sua mezza maratona una delle gare più veloci del
mondo, mentre anche al femminile la sfida per la vittoria strizzerà l’occhio
anche al cronometro come promette la keniana Viola Cheptoo: “So che posso
correre sul passo di 1h06’ o 1h07’, mi sono allenata tanto per questo risultato”.
Terrà alti i colori italiani l’azzurra Rosalba Console, portacolori delle Fiamme
Gialle: “E’ un onore gareggiare alla Napoli City Half Marathon, in particolare per
il Trofeo Napoli ConCorre per la legalità promosso dalla Guardia di Finanza,
dall’Ordine dei Commercialisti e da Confesercenti al quale hanno aderito ben 27
istituzioni. Sono emozionata, sarà il mio ritorno alle gare dopo un anno di
assenza per infortuni e altri motivi familiari, non so bene cosa aspettarmi da
questa gara, ma è sicuro un nuovo inizio. In tanti anni di carriera è la prima volta
che corro a Napoli, mi porterà bene”.

I PROTAGONISTI - Il record del percorso al maschile è nelle gambe del
keniano Abel Kipchumba che nel 2018 corse in 1h00’12” dimostrando che a
Napoli si può correre su ritmi elevati. Al femminile il primato appartiene
a Eshete Shitaye, etiope d’origine ma battente bandiera del Barhein, che
sempre nel 2018 colse il successo in 1h08’38”.

Domenica 23 febbraio per questa edizione 2020 tornerà, eccitatissimo e con
alle spalle l’esperienza del 2018, Abel Kipchumba, per ben tre volte negli ultimi
due anni sotto il muro dell’ora ed un primato personale 59’29”. A sfidarlo il
connazionale keniano Meshack Kiprop Koech (pb 1h00’07”) che si allena con il
primatista mondiale di maratona Eliud Kipchoge. Non sarà certo un affare a
due, attenzione a Henry Rono, sempre Kenya, con pb 1h00’12”. Giovanissimo
ha un grande futuro davanti a sé anche in maratona dove presto debutterà. C’è
un altro atleta, sempre dell’adidas RunCzech Team, Evans Kipkorir Cheruiyot,
che è un vincente nato: suoi i successi alla mezza di Parigi 2018 e Tallin half nel
2019. Ha un personale di 1h00’26”, ma si sa che quando gli atleti africani
accendono la sfida sono capaci di grandi sorprese. Sono giovani e molto attesi
due ragazzi keniani: Rodgers Kipyego Keror e Edwin Kipleting, entrambi al
debutto in una half marathon in Europa. Tra gli atleti europei riflettori
sull’estone Roman Fosti che ha tanta esperienza, parliamo di Olimpiadi 2016 e
tre campionati del mondo, due per la maratona ed uno per la mezza maratona.

DONNE - Non meno eccitante la gara femminile della Napoli City Half Marathon
che vede al via l’italiana Rosalba Console (Fiamme Gialle), al rientro dopo una
serie di brutti infortuni e problemi personali che, nel 2019, le hanno impedito di
prendere parte alle competizioni. Dal Kenya due grandi favorite: Viola
Cheptoo, olimpica a Rio 2016 sui 1500m e sorella di Bernard Lagat, velocissima
sui 10k (30’55”pb) potrebbe sorprendere anche nella mezza di Napoli dove farà
il debutto sui 21k e Nancy Jelagat Meto che ha un pb di 1h08’24 e potrebbe
anche scrivere il primato della nostra gara. Pb di 1h09’46” per la
sudafricana Xaba Glenrose Dimakatso che prenota il podio. Due le debuttanti
in una mezza maratona europea, Judith Cherono e Gladys Jeruto Kiptoo,
mentre c’è anche l’Etiopia con la giovane Birho Adhena Gidey che ha all’attivo
un buon 10k in 33’23” sulle strade di Città del Capo. Europa sugli scudi grazie
a Militsa Mircheva detentrice del primato nazionale bulgaro di mezza maratona
con 1:11:14, ragazza che si allena sempre su ritmi altissimi insieme a Viola
Cheptoo presso la Florida State University. Ultima protagonista attesa è la
tedesca Fabienne Königstein anche lei capace di correre in 1h11’39”.
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VIDEO SPORT & STYLE

Tante iniziative alla Napoli City
Half Marathon: sport, gastronomia
e cultura

Napoli City Half Marathon propone un weekend di
sport, cultura e gastronomia. Per i runners la Pizza
Maratona dei Fratelli Cafasso. 

 Cesare Monetti  sabato 22 febbraio 2020

0

Si chiama Pizza Maratona ed è l'omaggio che la Pizzeria Fratelli Cafasso di
Fuorigrotta, in via Giulio Cesare (a pochi metri dallo Sport Expo), ha dedicato
quest'anno alla Napoli City Half Marathon. La sua particolare
composizione, studiata appositamente da nutrizionisti sportivi, la rende ideale
per il recupero post corsa. E' leggera e punta su patate e carciofi proprio per
essere facilmente digeribile dal runner. "E' a base di crema di carciofi, fior di
latte e puré di patate a fiocchetti" spiega l'ideatore della pizza, Stefano
Cafasso. Tutti i partecipanti della Napoli City Half Marathon la potranno gustare
al costo di 4,2€, prezzo che richiama i 42 chilometri della maratona. E per
accompagnarla? "Io preferisco un buon bicchiere di vino rosso, magari un
Aglianico" il consiglio di Stefano Cafasso. 

 IL PETTORALE E' IL BIGLIETTO PER IL MUSEO DI CAPODIMONTE.  

Tuttorunning HOME TS  MATERIALE TECNICO  L'ALIMENTAZIONE  L'ALLENAMENTO  I PERCORSI  LA SALUTE
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Per approfondire

NAPOLI CITY HALF MARATHON ECOSOSTENIBILITÀ PIZZA MARATONA

MUSEO DI CAPODIMONTE PIZZERIA CAFASSO

Tutte le notizie di Tuttorunning

Tutti gli atleti e i runners che parteciperanno alla Family Run & Friends o
alla Napoli City Half Marathon potranno acquistare, da venerdì 21 a lunedì 24
febbraio 2020, il biglietto di ingresso al Museo di Capodimonte e alla
mostra Napoli di lava, porcellana e musica al prezzo di 10€ (anziché 14€)
mostrando in biglietteria la pettorina della gara.

 PASTA PARTY - Come ogni anno, il giorno prima
della Napoli City Half Marathon, la città di Napoli si
anima di migliaia di appassionati, atleti ed
accompagnatori accomunati dall'entusiasmo per la
gara che percorre uno dei lungomari più bello del
mondo in un percorso allestito all'interno del centro
storico di Napoli, Patrimonio dell'Unesco.

 Per accogliervi tutti, il team Napoli Running vi invita al PASTA PARTY di
benvenuto, che si terrà  sabato 22 febbraio dalle ore 12:30 alle ore
15:30 presso il ristorante della Mostra d’Oltremare, situato nei pressi dello
Sport Expo.  

Il costo del coupon per il Pasta Party è di 5€ ed include una bottiglia di acqua 0.5
l ed un piatto di pasta.

Presentata la Napoli City
Half Marathon in Comune,
7000 al via

TUTTORUNNING

Alla Napoli City Half
Marathon un motivatore
d'eccezione, Gianni Sasso!

TUTTORUNNING

Atleti élite della Napoli City
Half Marathon 2020, c'è
l'azzurra Rosalba Console

TUTTORUNNING

Napoli City Half Marathon
2020 sempre più
ecosostenibile con un
nuovo progetto "green"

TUTTORUNNING
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napoli city half marathon Rosalba Console Tavola Rotonda Coronavirus

Si corre la Napoli City

Half Marathon 2020.

Rosalba Console al via

Napoli City Half Marathon, Rosalba Console : “Che emozione
tornare alle gare. Prima volta a Napoli”.

SULLO STESSO ARGOMENTO

0

 Cesare Monetti
sabato 22 febbraio 2020 18:57

NAPOLI – E’ il giorno della Napoli City Half Marathon, della
Napoli che corre, che si muove, che gode del turismo sportivo
con oltre 1500 persone che arrivano dall’estero e 3mila da fuori
regione. E’ il momento del benessere, della corsa, della felicità
di correre in una città unica al mondo, su un lungo mare tra i più
rinomanti e tra monumenti che hanno scritto la storia. Evento
che con tante differenti iniziative è diventato ecosostenibile.

Alle ore 9 partirà la Napoli City Half Marathon, gara insignita
del Bronze Label World Athletics, in contemporanea scatterà
anche la staffetta Twingo, per coprire i 21,097km del percorso.

Potrebbero interessarti

 Store  Meteo  Mr Calcio Cup      LoginLive Network
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Settemila atleti iscritti, un vero successo di questa
organizzazione firmata Asd Napoli Running che ha proiettato
questa mezza maratona tra le prime tre in Italia per numero di
partecipanti.

Sabato si è svolta in mattinata la Family Run&Friends, una
meravigliosa festa che ha registrato la presenza di circa mille
partecipanti di ogni età, dai bambini agli adulti. Alla Family
Run&Friends ci si è potuti iscrivere, per la prima volta in Italia,
anche in plastica e lattine. Il costo di 5 euro del pettorale è stato
diviso in questo modo: 1 euro andrà a sostegno del Santobono,
l'ospedale pediatrico napoletano, gli altri 4 euro sono stati
corrisposti in plastica e/o lattine, con valore di ogni bottiglia
vuota che è stata raccolta in appositi autocompattatori pari a 20
centesimi (4 euro pari a 20 bottigliette).

TAVOLA ROTONDA  - Alle 16.30 si è svolta anche presso lo
Sport Expo una tavola rotonda sul running in Italia a cura di
Runner's World Italia dal titolo: Perché è così difficile correre in
Italia?

Moderata da Rosario Palazzolo direttore del mensile Runner’s
World e dal referente tecnico Magda Maiocchi, sono intervenuti
i più importanti organizzatori delle competizioni italiane quali
Daniele Quinzi per Acea Run Rome The Marathon, Lorenzo
Cortesi di Venicemarathon, Laurda Duchi di RomaOstia Half
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Marathon, Ferruccio Demadonna per  Trento Running Festival e
il padrone di casa Carlo Capalbo in rappresentanza di Napoli
City Half Marathon e circuito RunCzech. Presente anche Alessio
Punzi, referente commissione corse su strada di World Athletics
(ex Iaaf).

E' stato proiettato anche un video messaggio dell'onorevole
Maurizio Lupi autore di una mozione parlamentare approvata
all'unanimità che valuta l'impatto economico del movimento
running nel mondo e in Italia e punta a semplificare la
burocrazia dell'organizzazione dei grandi eventi per renderli
competitivi a livello internazionale. 

Si è discusso in merito alle problematiche organizzative per le
gare italiane e le differenze con l’estero, di tesseramenti
Runcard, di certificati medici per gli italiani e per gli stranieri, di
aumento vertiginoso dei costi organizzativi e dei servizi offerti.

Questa tavola rotonda ha rappresentato un secondo passaggio
dopo quello del novembre scorso alla Firenzemarathon, utile a
determinare un maggior coinvolgimento e lo sviluppo di una
strategia comune degli organizzatori delle competizioni su
strada.

BUONI PROPOSITI - Presentati anche i top runner della gara,
obiettivo per la gara maschile soddisfare il sogno di andare
sotto il muro dell’ora e far diventare così Napoli e la sua mezza
maratona una delle gare più veloci del mondo, mentre anche al
femminile la sfida per la vittoria strizzerà l’occhio anche al
cronometro come promette la keniana Viola Cheptoo: “So che
posso correre sul passo di 1h06’ o 1h07’, mi sono allenata
tanto per questo risultato”. Terrà alti i colori italiani l’azzurra
Rosalba Console, portacolori delle Fiamme Gialle: “E’ un onore
gareggiare alla Napoli City Half Marathon, in particolare per il
Trofeo Napoli ConCorre per la legalità promosso dalla Guardia
di Finanza, dall’Ordine dei Commercialisti e da Confesercenti al
quale hanno aderito ben 27 istituzioni. Sono emozionata, sarà il
mio ritorno alle gare dopo un anno di assenza per infortuni e
altri motivi familiari, non so bene cosa aspettarmi da questa
gara, ma è sicuro un nuovo inizio. In tanti anni di carriera è la
prima volta che corro a Napoli, mi porterà bene”.

I PROTAGONISTI - Il record del percorso al maschile è nelle
gambe del keniano Abel Kipchumba che nel 2018 corse
in 1h00’12” dimostrando che a Napoli si può correre su ritmi
elevati. Al femminile il primato appartiene a Eshete Shitaye,
etiope d’origine ma battente bandiera del Barhein, che sempre
nel 2018 colse il successo in 1h08’38”.

Domenica 23 febbraio per questa edizione 2020 tornerà,
eccitatissimo e con alle spalle l’esperienza del 2018, Abel
Kipchumba, per ben tre volte negli ultimi due anni sotto il muro
dell’ora ed un primato personale 59’29”. A sfidarlo il
connazionale keniano Meshack Kiprop Koech (pb 1h00’07”)

IN EDICOLA
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che si allena con il primatista mondiale di maratona Eliud
Kipchoge. Non sarà certo un affare a due, attenzione a Henry
Rono, sempre Kenya, con pb 1h00’12”. Giovanissimo ha un
grande futuro davanti a sé anche in maratona dove presto
debutterà. C’è un altro atleta, sempre dell’adidas RunCzech
Team, Evans Kipkorir Cheruiyot, che è un vincente nato: suoi i
successi alla mezza di Parigi 2018 e Tallin half nel 2019. Ha un
personale di 1h00’26”, ma si sa che quando gli atleti africani
accendono la sfida sono capaci di grandi sorprese. Sono giovani
e molto attesi due ragazzi keniani: Rodgers Kipyego Keror e
Edwin Kipleting, entrambi al debutto in una half marathon in
Europa. Tra gli atleti europei riflettori sull’estone Roman
Fosti che ha tanta esperienza, parliamo di Olimpiadi 2016 e tre
campionati del mondo, due per la maratona ed uno per la
mezza maratona.

DONNE - Non meno eccitante la gara femminile della Napoli
City Half Marathon che vede al via l’italiana Rosalba
Console (Fiamme Gialle), al rientro dopo una serie di brutti
infortuni e problemi personali che, nel 2019, le hanno impedito
di prendere parte alle competizioni. Dal Kenya due grandi
favorite: Viola Cheptoo, olimpica a Rio 2016 sui 1500m e
sorella di Bernard Lagat, velocissima sui 10k (30’55”pb)
potrebbe sorprendere anche nella mezza di Napoli dove farà il
debutto sui 21k e Nancy Jelagat Meto che ha un pb di 1h08’24
e potrebbe anche scrivere il primato della nostra gara. Pb di
1h09’46” per la sudafricana Xaba Glenrose Dimakatso che
prenota il podio. Due le debuttanti in una mezza maratona
europea, Judith Cherono e Gladys Jeruto Kiptoo, mentre c’è
anche l’Etiopia con la giovane Birho Adhena Gidey che ha
all’attivo un buon 10k in 33’23” sulle strade di Città del Capo.
Europa sugli scudi grazie a Militsa Mircheva detentrice del
primato nazionale bulgaro di mezza maratona con 1:11:14,
ragazza che si allena sempre su ritmi altissimi insieme a Viola
Cheptoo presso la Florida State University. Ultima protagonista
attesa è la tedesca Fabienne Königstein anche lei capace di
correre in 1h11’39”.

 

 

Tutte le notizie di Semplicemente Running

PER APPROFONDIRE
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Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

 

Mi piace Tweet

Di seguito un estratto dell'ordinanza comunale che indica strade chiuse e divieti nella giornata di domenica 23 febbraio 2020, quando a Napoli andrà in
scena la Mezza Maratona:

Il giorno 23 febbraio 2020 si svolgerà la VII edizione della gara internazionale “Napoli City Half Marathon” di 21,0975 km, organizzata dalla ASD Run
Naples con partenza (alle ore 09:00) e arrivo (ultimo atleta ad arrivare alle ore 11:53) in viale John Fitzgerald Kennedy. Si ordina che:
 
Dalle ore 08:00 alle 12:30 e comunque fino a cessate esigenze, il divieto di transito e la circolazione a tutti i veicoli a motore con esclusione dei mezzi
del Comitato Organizzatore, delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile, sulle seguenti strade e piazze oggetto del percorso della gara podistica:
 
LEGGI ANCHE: TUTTO SULLA GARA
LEGGI ANCHE: CORONAVIRUS, GARA CONFERMATA
 
viale J. F. Kennedy (nella zona antistante ingresso Mostra D'Oltremare), gli atleti percorreranno via Giulio Cesare, piazza Italia, via Fuorigrotta,
attraverseranno la galleria Posillipo (c. d. laziale), piazza Sannazaro, via Sannazaro, via Francesco Caracciolo, piazza della Vittoria, via Partenope, via
Nazario Sauro, via Ammiraglio Ferdinanado Acton, via Cristoforo Colombo in corsia protetta, via Nuova Marina, via Amerigo Vespucci, via ponte della
Maddalena, via Sant'Erasmo/via Alessandro Volta , ritorno in contromano nella corsia protetta in via Alessandro Volta, via Amerigo Vespucci, via Nuova
Marina, via Cristoforo Colombo transitando in contromano fino alla confluenza con piazza Municipio, gli atleti proseguiranno sempre in contromano in
via Agostino Depretis e via Alcide de Gasperi; al termine della quale si svolterà a sinistra per via marchese Campodisola, passaggio in piazza Bovio
(lasciando la statua alla destra degli atleti in corsia protetta dal passaggio dei veicoli) si prosegue per via Depretis, poi a destra per piazza Municipio,
quindi per via Medina e successivo ritorno sempre in via Medina ma transitando davanti alla Questura, poi via Vittorio Emanuele III, via San Carlo,
piazza Trieste e Trento, piazza del Plebiscito, via Cesario Console, via Santa Lucia , svolta a destra in via Partenope, piazza della Vittoria, via Francesco
Caracciolo, via Sannazaro, piazza Sannazaro, galleria di Posillipo (c.d. Laziale), via Fuorigrotta, piazza Italia, via Giulio Cesare, piazzale Tecchio, viale
John Fitzgerald Kennedy.
 
I suddetti tratti di strada saranno chiusi e riaperti al traffico da parte degli organizzatori della manifestazione su indicazioni e congiuntamente al
Servizio Autonomo di Polizia Locale.
 
 
Si consente: dalle ore 05:00 e fino a cessate esigenze, la circolazione a doppio senso veicolare mediante idonea separazione delle corsie e ben visibile
al passaggio dei veicoli da parte degli organizzatori dell'evento su indicazioni e congiuntamente al Servizio Autonomo di Polizia Locale:
1. nella galleria delle Quattro giornate;
2. nel tratto di Salita della Grotta compreso fra l’intersezione di piazza Piedigrotta e l’imbocco della
Galleria.

 

22/02/2020

Ti potrebbe interessare anche:

E’ il giorno della Napoli City Half Marathon: tutto quello che c'è da sapere sulla gara del 23 febbraio
Il comunicato degli organizzatori della Napoli City Half Marathon di domenica 23 febbraio sul Coronavirus
7000 iscritti alla Napoli City Half Marathon con tre giorni di eventi: tutte le info utili in vista del 23 febbraio

Napoli City Half Marathon

L'elenco delle strade chiuse e dei divieti in occasione della Napoli City Half Marathon del 23 febbraio 2020

HOME NEWS CALENDARIO CLASSIFICHE ALLENAMENTO RECENSIONI
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Piace a 12 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

 

Mi piace Tweet

E’ il giorno della Napoli City Half Marathon, della Napoli che corre, che si muove, che gode del turismo sportivo con oltre 1500 persone che arrivano
dall’estero e 3mila da fuori regione. E’ il momento del benessere, della corsa, della felicità di correre in una città unica al mondo, su un lungo mare tra i
più rinomanti e tra monumenti che hanno scritto la storia. Evento che con tante differenti iniziative è diventato ecosostenibile.

Alle ore 9 partirà la Napoli City Half Marathon, gara insignita del Bronze Label World Athletics, in contemporanea scatterà anche la staffetta Twingo,
per coprire i 21,097km del percorso. Settemila atleti iscritti, un vero successo di questa organizzazione firmata Asd Napoli Running che ha proiettato
questa mezza maratona tra le prime tre in Italia per numero di partecipanti.

LEGGI ANCHE: CORONAVIRUS, GARA CONFERMATA

LEGGI ANCHE: STRADE CHIUSE E DIVIETI

Sabato si è svolta in mattinata la Family Run&Friends, una meravigliosa festa che ha registrato la presenza di circa mille partecipanti di ogni età, dai
bambini agli adulti. Alla Family Run&Friends ci si è potuti iscrivere, per la prima volta in Italia, anche in plastica e lattine. Il costo di 5 euro del pettorale è
stato diviso in questo modo: 1 euro andrà a sostegno del Santobono, l'ospedale pediatrico napoletano, gli altri 4 euro sono stati corrisposti in
plastica e/o lattine, con valore di ogni bottiglia vuota che è stata raccolta in appositi autocompattatori pari a 20 centesimi (4 euro pari a 20
bottigliette).

TAVOLA ROTONDA  - Alle 16.30 si è svolta anche presso lo Sport Expo una tavola rotonda sul running in Italia a cura di Runner's World Italia dal
titolo: Perché è così difficile correre in Italia?

Moderata da Rosario Palazzolo direttore del mensile Runner’s World e dal referente tecnico Magda Maiocchi, sono intervenuti i più importanti
organizzatori delle competizioni italiane quali Daniele Quinzi per Acea Run Rome The Marathon, Lorenzo Cortesi di Venicemarathon, Laurda Duchi di
RomaOstia Half Marathon, Ferruccio Demadonna per  Trento Running Festival e il padrone di casa Carlo Capalbo in rappresentanza di Napoli City Half
Marathon e circuito RunCzech. Presente anche Alessio Punzi, referente commissione corse su strada di World Athletics (ex Iaaf).

E' stato proiettato anche un video messaggio dell'onorevole Maurizio Lupi autore di una mozione parlamentare approvata all'unanimità che valuta
l'impatto economico del movimento running nel mondo e in Italia e punta a semplificare la burocrazia dell'organizzazione dei grandi eventi per renderli
competitivi a livello internazionale. 

Si è discusso in merito alle problematiche organizzative per le gare italiane e le differenze con l’estero, di tesseramenti Runcard, di certificati medici per
gli italiani e per gli stranieri, di aumento vertiginoso dei costi organizzativi e dei servizi offerti.

Questa tavola rotonda ha rappresentato un secondo passaggio dopo quello del novembre scorso alla Firenzemarathon, utile a determinare un
maggior coinvolgimento e lo sviluppo di una strategia comune degli organizzatori delle competizioni su strada.

BUONI PROPOSITI - Presentati anche i top runner della gara, obiettivo per la gara maschile soddisfare il sogno di andare sotto il muro dell’ora e far
diventare così Napoli e la sua mezza maratona una delle gare più veloci del mondo, mentre anche al femminile la sfida per la vittoria strizzerà l’occhio
anche al cronometro come promette la keniana Viola Cheptoo: “So che posso correre sul passo di 1h06’ o 1h07’, mi sono allenata tanto per questo
risultato”. Terrà alti i colori italiani l’azzurra Rosalba Console, portacolori delle Fiamme Gialle: “E’ un onore gareggiare alla Napoli City Half Marathon, in
particolare per il Trofeo Napoli ConCorre per la legalità promosso dalla Guardia di Finanza, dall’Ordine dei Commercialisti e da Confesercenti al quale
hanno aderito ben 27 istituzioni. Sono emozionata, sarà il mio ritorno alle gare dopo un anno di assenza per infortuni e altri motivi familiari, non so
bene cosa aspettarmi da questa gara, ma è sicuro un nuovo inizio. In tanti anni di carriera è la prima volta che corro a Napoli, mi porterà bene”.

I PROTAGONISTI - Il record del percorso al maschile è nelle gambe del keniano Abel Kipchumba che nel 2018 corse in 1h00’12” dimostrando che a
Napoli si può correre su ritmi elevati. Al femminile il primato appartiene a Eshete Shitaye, etiope d’origine ma battente bandiera del Barhein, che
sempre nel 2018 colse il successo in 1h08’38”.

Domenica 23 febbraio per questa edizione 2020 tornerà, eccitatissimo e con alle spalle l’esperienza del 2018, Abel Kipchumba, per ben tre volte negli
ultimi due anni sotto il muro dell’ora ed un primato personale 59’29”. A sfidarlo il connazionale keniano Meshack Kiprop Koech (pb 1h00’07”) che si
allena con il primatista mondiale di maratona Eliud Kipchoge. Non sarà certo un affare a due, attenzione a Henry Rono, sempre Kenya, con pb
1h00’12”. Giovanissimo ha un grande futuro davanti a sé anche in maratona dove presto debutterà. C’è un altro atleta, sempre dell’adidas RunCzech
Team, Evans Kipkorir Cheruiyot, che è un vincente nato: suoi i successi alla mezza di Parigi 2018 e Tallin half nel 2019. Ha un personale di 1h00’26”,
ma si sa che quando gli atleti africani accendono la sfida sono capaci di grandi sorprese. Sono giovani e molto attesi due ragazzi keniani: Rodgers
Kipyego Keror e Edwin Kipleting, entrambi al debutto in una half marathon in Europa. Tra gli atleti europei riflettori sull’estone Roman Fosti che ha
tanta esperienza, parliamo di Olimpiadi 2016 e tre campionati del mondo, due per la maratona ed uno per la mezza maratona.

DONNE - Non meno eccitante la gara femminile della Napoli City Half Marathon che vede al via l’italiana Rosalba Console (Fiamme Gialle), al rientro
dopo una serie di brutti infortuni e problemi personali che, nel 2019, le hanno impedito di prendere parte alle competizioni. Dal Kenya due grandi
favorite: Viola Cheptoo, olimpica a Rio 2016 sui 1500m e sorella di Bernard Lagat, velocissima sui 10k (30’55”pb) potrebbe sorprendere anche nella
mezza di Napoli dove farà il debutto sui 21k e Nancy Jelagat Meto che ha un pb di 1h08’24 e potrebbe anche scrivere il primato della nostra gara. Pb
di 1h09’46” per la sudafricana Xaba Glenrose Dimakatso che prenota il podio. Due le debuttanti in una mezza maratona europea, Judith Cherono e
Gladys Jeruto Kiptoo, mentre c’è anche l’Etiopia con la giovane Birho Adhena Gidey che ha all’attivo un buon 10k in 33’23” sulle strade di Città del
Capo. Europa sugli scudi grazie a Militsa Mircheva detentrice del primato nazionale bulgaro di mezza maratona con 1:11:14, ragazza che si allena
sempre su ritmi altissimi insieme a Viola Cheptoo presso la Florida State University. Ultima protagonista attesa è la tedesca Fabienne
Königstein anche lei capace di correre in 1h11’39”.

Napoli City Half Marathon

E’ il giorno della Napoli City Half Marathon: tutto quello che c'è da sapere sulla gara del 23 febbraio
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Piace a 168 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

 

Mi piace Tweet

La Settima edizione della Napoli City Half Marathon domani 23 febbraio si correrà regolarmente con partenza alle ore 9.00 da viale Kennedy.

Ottemperando alle disposizioni del Ministero della Salute e di concerto con gli organi competenti, l'organizzazione della gara ha incrociato i dati dei suoi
iscritti con quelli della mezza maratona internazionale delle due Perle di Santa Margherita Ligure (Genova) svoltasi il 2 febbraio scorso nel quale si è
verificato il caso del runner contagiato dal Coronavirus.

LEGGI ANCHE: TUTTO SULLA GARA

Sono risultati partecipanti alla NCHM 22 atleti che hanno preso parte anche all'appuntamento ligure. La Asl ha però rassicurato che, essendo trascorsi
più di quattordici giorni dall'evento, e non avendo manifestato alcun sintomo, non esiste nessun rischio per i runners presenti a Napoli che comunque
l'organizzazione sta contattando.

Inoltre, in ottemperanza alla delibera della Regione Lombardia che ha impedito ai residenti di dieci comuni lombardi di partecipare ad  "attività ludiche e
sportive" si è provveduto ad un ulteriore screening delle liste partecipanti che ha individuato 2 residenti di questi comuni iscritti alla Napoli City Half
Marathon. I due atleti sono stati contattati annunciando loro l'impossibilità alla partecipazione.  

"Il nostro obiettivo è sempre quello di garantire la massima sicurezza possibile agli atleti - afferma Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running - per
questo motivo, di concerto con le autorità competenti e ottemperando alle loro direttive, stiamo mettendo in campo tutte le misure atte a prevenire e
nello stesso tempo a rassicurare una corretta gestione della gara".

 

22/02/2020

Ti potrebbe interessare anche:

L'elenco delle strade chiuse e dei divieti in occasione della Napoli City Half Marathon del 23 febbraio 2020
E’ il giorno della Napoli City Half Marathon: tutto quello che c'è da sapere sulla gara del 23 febbraio
7000 iscritti alla Napoli City Half Marathon con tre giorni di eventi: tutte le info utili in vista del 23 febbraio
Creata dalla pizzeria Fratelli Cafasso e offerta al prezzo di una 42 km,ecco la pizza della Napoli City Half Marathon
Gianni Sasso, il motivatore della Napoli City Half Marathon: "Porterò in gara 10 atleti che non hanno mai fatto sport"

Napoli City Half Marathon

Il comunicato degli organizzatori della Napoli City Half Marathon di domenica 23 febbraio sul Coronavirus
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Napoli City Half Marathon, si corre
regolarmente
Dopo l'allarme delle ultime ore per i casi a Nord, passati a setaccio gli elenchi dei partecipanti. Per 22 è decorso
il periodo di quarantena. A due atleti, provenienti dai comuni a rischio, è stata comunicata l'impossibilità a
prendere parte alla manifestazione

Mobilità Sostenibile

Redazione
22 FEBBRAIO 2020 19:58

I più letti di oggi

Napoli City Half Marathon, si
corre regolarmente

Carnevale a Volla: come cambia
la viabilità

Parcheggio interrato di via Rota
a Sorrento: la Corte d'Appello
dice no

L
Coronavirus, Di Mauro:
"No allarmismi. Il Cotugno
è comunque preparato ad
ogni evenienza"

22 febbraio 2020

Coronavirus, l'invito di De
Luca: sospendere le gite
scolastiche in Campania

22 febbraio 2020

Coronavirus, potenziato il
servizio di risposta del
numero verde regionale

22 febbraio 2020

a Settima edizione della Napoli City Half

Marathon-NCHM il 23 febbraio  si correrà

regolarmente con partenza alle ore 9.00 da viale

Kennedy e ritorno dopo circa 3h in cui i runners

attraverseranno la città.

Mentre aumenta di ora in ora l'allarme per il focolaio

epidemico di Coronavirus nel Nord Italia, gli

organizzatori della gara podistica

partenopea  informano infatti di preso i provvedimenti

necessari a garantire la sicurezza dei partecipanti. In

particolare, in ottemperanza alle disposizioni del

Ministero della Salute e di concerto con gli organi

competenti, l'organizzazione della gara ha incrociato i

dati dei suoi iscritti con quelli della mezza maratona internazionale delle due

Perle di Santa Margherita Ligure (Genova) svoltasi il 2 febbraio scorso nel quale

si è verificato il caso del runner contagiato dal Coronavirus: sono risultati

partecipanti alla NCHM 22 atleti che hanno preso parte anche

all'appuntamento ligure. La Asl ha però rassicurato che, essendo trascorsi

più di quattordici giorni dall'evento, e non avendo manifestato alcun sintomo,

non esiste alcun rischio per i runners presenti a Napoli che comunque

l'organizzazione sta contattando.

In ottemperanza alla delibera della Regione Lombardia che ha impedito ai

residenti di dieci comuni lombardi di partecipare ad "attività ludiche e
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sportive", si è provveduto ad un ulteriore screening delle liste partecipanti che

ha individuato 2 residenti di questi comuni iscritti alla Napoli City Half

Marathon: è stata loro annunciata l'impossibilità alla partecipazione.

"Il nostro obiettivo è sempre quello di garantire la massima sicurezza possibile

agli atleti - afferma Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running - per questo

motivo, di concerto con le autorità competenti e ottemperando alle loro

direttive, stiamo mettendo in campo tutte le misure atte a prevenire e nello

stesso tempo a rassicurare una corretta gestione della gara".

PERSONE: Carlo Capalbo ARGOMENTI: coronavirus maratone
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Napoli City Half Marathon, Rosalba Console: “Che
emozione tornare alle gare. Prima volta a Napoli”
  22/02/2020    47

NAPOLI – E’ il giorno della Napoli City Half Marathon, della Napoli che corre, che si muove, che gode del turismo

sportivo con oltre 1500 persone che arrivano dall’estero e 3mila da fuori regione. E’ il momento del benessere,

della corsa, della felicità di correre in una città unica al mondo, su un lungo mare tra i più rinomanti e tra

monumenti che hanno scritto la storia. Evento che con tante differenti iniziative è diventato ecosostenibile.

Al le ore 9 partirà la Napoli City Half Marathon, gara insignita del Bronze Label World Athletics,  i n

contemporanea scatterà anche la staffetta Twingo, per coprire i 21,097km del percorso. Settemila atleti iscritti,

un vero successo di questa organizzazione firmata Asd Napoli Running che ha proiettato questa mezza

maratona tra le prime tre in Italia per numero di partecipanti.

Sabato si è svolta in mattinata la Family Run&Friends, una meravigliosa festa che ha registrato la presenza di

circa mille partecipanti di ogni età, dai bambini agli adulti. Alla Family Run&Friends ci si è potuti iscrivere, per la

prima volta in Italia, anche in plastica e lattine. Il costo di 5 euro del pettorale è stato diviso in questo modo: 1

euro andrà a sostegno del Santobono, l'ospedale pediatrico napoletano, gli altri 4 euro sono stati corrisposti

in plastica e/o lattine, con valore di ogni bottiglia vuota che è stata raccolta in appositi autocompattatori pari a

20 centesimi (4 euro pari a 20 bottigliette).

TAVOLA ROTONDA  - Alle 16.30 si è svolta anche presso lo Sport Expo una tavola rotonda sul running in Italia

a cura di Runner's World Italia dal titolo: Perché è così difficile correre in Italia?
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Moderata da Rosario Palazzolo direttore del mensile Runner’s World e dal referente tecnico Magda Maiocchi,

sono intervenuti i più importanti organizzatori delle competizioni italiane quali Daniele Quinzi per Acea Run Rome

The Marathon, Lorenzo Cortesi di Venicemarathon, Laurda Duchi di RomaOstia Half Marathon, Ferruccio

Demadonna per  Trento Running Festival e il padrone di casa Carlo Capalbo in rappresentanza di Napoli City

Half Marathon e circuito RunCzech. Presente anche Alessio Punzi, referente commissione corse su strada di

World Athletics (ex Iaaf).

E' stato proiettato anche un video messaggio dell'onorevole Maurizio Lupi autore di una mozione parlamentare

approvata all'unanimità che valuta l'impatto economico del movimento running nel mondo e in Italia e punta a

semplificare la burocrazia dell'organizzazione dei grandi eventi per renderli competitivi a livello internazionale. 

Si è discusso in merito alle problematiche organizzative per le gare italiane e le differenze con l’estero, di

tesseramenti Runcard, di certificati medici per gli italiani e per gli stranieri, di aumento vertiginoso dei costi

organizzativi e dei servizi offerti.

Questa tavola rotonda ha rappresentato un secondo passaggio dopo quello del novembre scorso alla

Firenzemarathon, utile a determinare un maggior coinvolgimento e lo sviluppo di una strategia comune degli

organizzatori delle competizioni su strada.

BUONI PROPOSITI - Presentati anche i top runner della gara, obiettivo per la gara maschile soddisfare il sogno

di andare sotto il muro dell’ora e far diventare così Napoli e la sua mezza maratona una delle gare più veloci del

mondo, mentre anche al femminile la sfida per la vittoria strizzerà l’occhio anche al cronometro come promette la

keniana Viola Cheptoo: “So che posso correre sul passo di 1h06’ o 1h07’, mi sono allenata tanto per questo

risultato”. Terrà alti i colori italiani l’azzurra Rosalba Console, portacolori delle Fiamme Gialle: “E’ un onore

gareggiare alla Napoli City Half Marathon, in particolare per il Trofeo Napoli ConCorre per la legalità promosso

dalla Guardia di Finanza, dall’Ordine dei Commercialisti e da Confesercenti al quale hanno aderito ben 27

istituzioni. Sono emozionata, sarà il mio ritorno alle gare dopo un anno di assenza per infortuni e altri motivi

familiari, non so bene cosa aspettarmi da questa gara, ma è sicuro un nuovo inizio. In tanti anni di carriera è la

prima volta che corro a Napoli, mi porterà bene”.

I PROTAGONISTI - Il record del percorso al maschile è nelle gambe del keniano Abel Kipchumba che nel 2018

corse in 1h00’12” dimostrando che a Napoli si può correre su ritmi elevati. Al femminile il primato appartiene a

Eshete Shitaye, etiope d’origine ma battente bandiera del Barhein, che sempre nel 2018 colse il successo in

1h08’38”.

Domenica 23 febbraio per questa edizione 2020 tornerà, eccitatissimo e con alle spalle l’esperienza del 2018,

Abel Kipchumba, per ben tre volte negli ultimi due anni sotto il muro dell’ora ed un primato personale 59’29”. A

sfidarlo il connazionale keniano Meshack Kiprop Koech (pb 1h00’07”) che si allena con il primatista mondiale di

maratona Eliud Kipchoge. Non sarà certo un affare a due, attenzione a Henry Rono, sempre Kenya, con pb

1h00’12”. Giovanissimo ha un grande futuro davanti a sé anche in maratona dove presto debutterà. C’è un altro

atleta, sempre dell’adidas RunCzech Team, Evans Kipkorir Cheruiyot, che è un vincente nato: suoi i successi

alla mezza di Parigi 2018 e Tallin half nel 2019. Ha un personale di 1h00’26”, ma si sa che quando gli atleti

africani accendono la sfida sono capaci di grandi sorprese. Sono giovani e molto attesi due ragazzi keniani:

Rodgers Kipyego Keror e Edwin Kipleting, entrambi al debutto in una half marathon in Europa. Tra gli atleti

europei riflettori sull’estone Roman Fosti che ha tanta esperienza, parliamo di Olimpiadi 2016 e tre campionati

del mondo, due per la maratona ed uno per la mezza maratona.

DONNE - Non meno eccitante la gara femminile della Napoli City Half Marathon che vede al via l’italiana Rosalba

Console (Fiamme Gialle), al rientro dopo una serie di brutti infortuni e problemi personali che, nel 2019, le hanno

impedito di prendere parte alle competizioni. Dal Kenya due grandi favorite: Viola Cheptoo, olimpica a Rio 2016

sui 1500m e sorella di Bernard Lagat, velocissima sui 10k (30’55”pb) potrebbe sorprendere anche nella mezza

di Napoli dove farà il debutto sui 21k e Nancy Jelagat Meto che ha un pb di 1h08’24 e potrebbe anche scrivere

il primato della nostra gara. Pb di 1h09’46” per la sudafricana Xaba Glenrose Dimakatso che prenota il podio.

Due le debuttanti in una mezza maratona europea, Judith Cherono e Gladys Jeruto Kiptoo, mentre c’è anche

l’Etiopia con la giovane Birho Adhena Gidey che ha all’attivo un buon 10k in 33’23” sulle strade di Città del

Capo. Europa sugli scudi grazie a Militsa Mircheva detentrice del primato nazionale bulgaro di mezza maratona

con 1:11:14, ragazza che si allena sempre su ritmi altissimi insieme a Viola Cheptoo presso la Florida State

University. Ultima protagonista attesa è la tedesca Fabienne Königstein anche lei capace di correre in 1h11’39”.

Coronavirus, Napoli City Half Marathon si corre regolarmente

La Settima edizione della Napoli City Half Marathon domani 23 febbraio si correrà regolarmente con partenza
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alle ore 9.00 da viale Kennedy.

Ottemperando al le disposizioni del Ministero del la Salute e di concerto con gl i  organi competenti,

l'organizzazione della gara ha incrociato i dati dei suoi iscritti con quelli della mezza maratona internazionale

delle due Perle di Santa Margherita Ligure (Genova) svoltasi il 2 febbraio scorso nel quale si è verificato il caso

del runner contagiato dal Coronavirus.

Sono risultati partecipanti alla NCHM 22 atleti che hanno preso parte anche all'appuntamento ligure. La Asl ha

però rassicurato che, essendo trascorsi più di quattordici giorni dall'evento, e non avendo manifestato alcun

sintomo, non esiste nessun rischio per i runners presenti a Napoli che comunque l'organizzazione sta

contattando.

Inoltre, in ottemperanza alla delibera della Regione Lombardia che ha impedito ai residenti di dieci comuni

lombardi di partecipare ad  "attività ludiche e sportive" si è provveduto ad un ulteriore screening delle liste

partecipanti che ha individuato 2 residenti di questi comuni iscritti alla Napoli City Half Marathon. I due atleti

sono stati contattati annunciando loro l'impossibilità alla partecipazione. 

"Il nostro obiettivo è sempre quello di garantire la massima sicurezza possibile agli atleti - afferma Carlo

Capalbo, presidente di Napoli Running - per questo motivo, di concerto con le autorità competenti e

ottemperando alle loro direttive, stiamo mettendo in campo tutte le misure atte a prevenire e nello stesso

tempo a rassicurare una corretta gestione della gara".

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici su IG e Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf #sorrentopositanoraces

Informazioni: www.napolirunning.com

Contatti: expo@napolirunning.com - info@napolirunning.com

Foto by Benini
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RaceAdvisor nasce con lo scopo di aiutare la comunicazione del mondo del
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La Settima edizione della Napoli City Half Marathon domani 23 febbraio si correrà
regolarmente con partenza alle ore 9.00 da viale Kennedy.

Ottemperando alle disposizioni del Ministero della Salute e di concerto con gli organi competenti,
l ’organizzazione della gara ha incrociato i dati dei suoi iscritti con quelli della
mezza maratona internazionale delle due Perle di Santa Margherita Ligure (Genova)
svoltasi il 2 febbraio scorso nel quale si è verificato il caso del runner contagiato dal Coronavirus.

Sono risultati partecipanti alla NCHM 22 atleti che hanno preso parte anche all’appuntamento
ligure. La Asl ha però rassicurato che, essendo trascorsi più di quattordici giorni dall’evento, e
non avendo manifestato alcun sintomo, non esiste nessun rischio per i runners presenti a Napoli
che comunque l’organizzazione sta contattando.

Inoltre, in ottemperanza alla delibera della Regione Lombardia che ha impedito ai
residenti di dieci comuni lombardi di partecipare ad  “attività ludiche e sportive” si è
provveduto ad un ulteriore screening delle liste partecipanti che ha individuato 2 residenti di
questi comuni iscritti alla Napoli City Half Marathon. I due atleti sono stati contattati
annunciando loro l’impossibilità alla partecipazione.  

“Il nostro obiettivo è sempre quello di garantire la massima sicurezza possibile agli atleti –
afferma Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running – per questo motivo, di concerto con le
autorità competenti e ottemperando alle loro direttive, stiamo mettendo in campo tutte le misure
atte a prevenire e nello stesso tempo a rassicurare una corretta gestione della gara”.

Partners Ufficiali: RunCzech, R’USH, Mostra d’Oltremare, Ventura, RRG Renaut – Filiale di
Napoli

Partners dell’iniziativa Napoli City Half Marathon sono: Gatorade, NH Hotels, Italiana
Assicurazioni (Reale Group), Open Fiber

Media partner: RDS, Runner’s World, Corriere dello Sport

Partner Istituzionali: Guardia di Finanza, Esercito Italiano, EAV, ANM, Napoli Servizi, Asìa
Napoli, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Circondario Territoriale di
Napoli, Confesercenti Napoli, Unioncamere Campania, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Coni
Campania, Fidal, AIMS, Fisiokiné, Terme Stufe di Nerone. Con il supporto di Edenlandia, Seprom,
Antica Cioccolateria Napoletana, Sebach  

L’intera cartella stampa con comunicati, video e fotografie è visionabile sull’area
Media del Sito www.napolirunning.com

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici su IG e Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf #sorrentopositanoraces
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 Home / Brevi...di corsa / Coronavirus: Napoli City Half Marathon si corre regolarmente

Coronavirus: Napoli City Half
Marathon si corre regolarmente
Amministratore •  22 Febbraio 2020

La Settima edizione della Napoli City Half Marathon domani 23 febbraio si correrà regolarmente con

partenza alle ore 9.00 da viale Kennedy.

Ottemperando alle disposizioni del Ministero della Salute e di concerto con gli organi competenti,

l’organizzazione della gara ha incrociato i dati dei suoi iscritti con quelli della mezza maratona

internazionale delle due Perle di Santa Margherita Ligure ﴾Genova﴿ svoltasi il 2 febbraio scorso nel quale si

è verificato il caso del runner contagiato dal Coronavirus.

Sono risultati partecipanti alla NCHM 22 atleti che hanno preso parte anche all’appuntamento ligure. La

Asl ha però rassicurato che, essendo trascorsi più di quattordici giorni dall’evento, e non avendo

manifestato alcun sintomo, non esiste nessun rischio per i runners presenti a Napoli che comunque

l’organizzazione sta contattando.

Inoltre, in ottemperanza alla delibera della Regione Lombardia che ha impedito ai residenti di dieci

comuni lombardi di partecipare ad  “attività ludiche e sportive” si è provveduto ad un ulteriore screening

delle liste partecipanti che ha individuato 2 residenti di questi comuni iscritti alla Napoli City Half

Marathon. I due atleti sono stati contattati annunciando loro l’impossibilità alla partecipazione.  

“Il nostro obiettivo è sempre quello di garantire la massima sicurezza possibile agli atleti – afferma Carlo
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Capalbo, presidente di Napoli Running – per questo motivo, di concerto con le autorità competenti e

ottemperando alle loro direttive, stiamo mettendo in campo tutte le misure atte a prevenire e nello stesso

tempo a rassicurare una corretta gestione della gara”.

I PROTAGONISTI – Il record del percorso al maschile è nelle gambe del keniano Abel Kipchumba che nel

2018 corse in 1h00’12” dimostrando che a Napoli si può correre su ritmi elevati. Al femminile il primato

appartiene a Eshete Shitaye, etiope d’origine ma battente bandiera del Barhein, che sempre nel 2018 colse

il successo in 1h08’38”.

Domenica 23 febbraio per questa edizione 2020 tornerà, eccitatissimo e con alle spalle l’esperienza del

2018, Abel Kipchumba, per ben tre volte negli ultimi due anni sotto il muro dell’ora ed un primato

personale 59’29”. A sfidarlo il connazionale keniano Meshack Kiprop Koech ﴾pb 1h00’07”﴿ che si allena con

il primatista mondiale di maratona Eliud Kipchoge. Non sarà certo un affare a due, attenzione a Henry

Rono, sempre Kenya, con pb 1h00’12”. Giovanissimo ha un grande futuro davanti a sé anche in maratona

dove presto debutterà. C’è un altro atleta, sempre dell’adidas RunCzech Team, Evans Kipkorir Cheruiyot,

che è un vincente nato: suoi i successi alla mezza di Parigi 2018 e Tallin half nel 2019. Ha un personale di

1h00’26”, ma si sa che quando gli atleti africani accendono la sfida sono capaci di grandi sorprese. Sono

giovani e molto attesi due ragazzi keniani: Rodgers Kipyego Keror e Edwin Kipleting, entrambi al debutto

in una half marathon in Europa. Tra gli atleti europei riflettori sull’estone Roman Fosti che ha tanta

esperienza, parliamo di Olimpiadi 2016 e tre campionati del mondo, due per la maratona ed uno per la

mezza maratona.

 

DONNE – Non meno eccitante la gara femminile della Napoli City Half Marathon che vede al via

l’italiana Rosalba Console ﴾Fiamme Gialle﴿, al rientro dopo una serie di brutti infortuni e problemi

personali che, nel 2019, le hanno impedito di prendere parte alle competizioni. Dal Kenya due grandi

favorite: Viola Cheptoo, olimpica a Rio 2016 sui 1500m e sorella di Bernard Lagat, velocissima sui 10k

﴾30’55”pb﴿ potrebbe sorprendere anche nella mezza di Napoli dove farà il debutto sui 21k e Nancy Jelagat

Meto che ha un pb di 1h08’24 e potrebbe anche scrivere il primato della nostra gara. Pb di 1h09’46” per la

sudafricana Xaba Glenrose Dimakatso che prenota il podio. Due le debuttanti in una mezza maratona

europea, Judith Cherono e Gladys Jeruto Kiptoo, mentre c’è anche l’Etiopia con la giovane Birho Adhena

Gidey che ha all’attivo un buon 10k in 33’23” sulle strade di Città del Capo. Europa sugli scudi grazie

a Militsa Mircheva detentrice del primato nazionale bulgaro di mezza maratona con 1:11:14, ragazza che

si allena sempre su ritmi altissimi insieme a Viola Cheptoo presso la Florida State University. Ultima

protagonista attesa è la tedesca Fabienne Königstein anche lei capace di correre in 1h11’39”.

 

informazioni: www.napolirunning.com

Contatti: expo@napolirunning.com – info@napolirunning.com –
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Coronavirus - si corre
regolarmente la Napoli City Half
Marathon 2020

Napoli City Half Marathon si svolge regolarmente.

 Cesare Monetti  sabato 22 febbraio 2020

0

La settima edizione della Napoli City Half Marathon domani 23 febbraio si
correrà regolarmente con partenza alle ore 9.00 da viale Kennedy.

Ottemperando alle disposizioni del Ministero della Salute e di concerto con gli
organi competenti, l'organizzazione della gara ha incrociato i dati dei suoi iscritti
con quelli della mezza maratona internazionale delle due Perle di Santa
Margherita Ligure (Genova) svoltasi il 2 febbraio scorso nel quale si è
verificato il caso del runner contagiato dal Coronavirus.

Sono risultati partecipanti alla NCHM 22 atleti che hanno preso parte anche
all'appuntamento ligure. La Asl ha però rassicurato che, essendo trascorsi più
di quattordici giorni dall'evento, e non avendo manifestato alcun sintomo, non
esiste nessun rischio per i runners presenti a Napoli che comunque
l'organizzazione sta contattando.

Inoltre, in ottemperanza alla delibera della Regione Lombardia che ha impedito
ai residenti di dieci comuni lombardi di partecipare ad  "attività ludiche e
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Per approfondire

NAPOLI CITY HALF MARATHON CORONAVIRUS REGOLARE SVOLGIMENTO

Tutte le notizie di Tuttorunning

sportive" si è provveduto ad un ulteriore screening delle liste partecipanti che
ha individuato 2 residenti di questi comuni iscritti alla Napoli City Half Marathon.
I due atleti sono stati contattati annunciando loro l'impossibilità alla
partecipazione.  

"Il nostro obiettivo è sempre quello di garantire la massima sicurezza possibile
agli atleti - afferma Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running - per questo
motivo, di concerto con le autorità competenti e ottemperando alle loro
direttive, stiamo mettendo in campo tutte le misure atte a prevenire e nello
stesso tempo a rassicurare una corretta gestione della gara".

L’intera cartella stampa con comunicati, video e fotografie è visionabile
sull’area Media del sito napolirunning.com 

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici su IG e
Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf #sorrentopositanoraces
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HOME ATTUALITÀ POLITICA CRONACA ECONOMIA E LAVORO SPORT CULTURA

     

Ieri sera alla Mostra d’Oltremare, presso il Teatro del Mediterraneo, gremito per l’occasione, si è

esibita con grande successo, la Banda Musicale della Guardia di Finanza, che ha accompagnato in

alcuni brani della tradizione partenopea, la straordinaria voce di Serena Autieri.

La storica Banda, nata nel 1926 e composta da 102 elementi diretti dal Maestro Col. Leonardo

Laserra Ingrosso, ha offerto al pubblico un emozionante viaggio nella tradizione musicale militare

e ha accompagnato Serena Autieri in alcuni brani storici del repertorio partenopeo, quali “I’ te

vurria vasa’”, “Caruso” e “O’ paese d’o’ sole”.

Musica, successo per il concerto della banda della Guardia
di Finanza alla Mostra d’Oltremare

Pubblicato Da Redazione  Ultimo aggiornamento 22 Feb, 2020

  0  41  Condividi

ATTUALITÀ NAPOLI



뀀

2137
Mi piace

뀁

85
Seguaci

뀎

1
Seguaci

뀘

591
Seguaci

 SUCC.   1 di 704

Ricerca... RICERCA

  0

Italia Viva: ecco chi sono i casertani
nell’assemblea nazionale

Redazione   23 Feb, 2020
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L’evento è collegato al 2° Trofeo “Napoli conCORRE per la legalità”, la “gara nella gara”

organizzata, nell’ambito della “Napoli City Half Marathon”, dal Comando Regionale Campania della

Guardia di Finanza in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili di Napoli, Confesercenti Campania ed altri partner, per un totale di 27 Istituzioni

partecipanti.

La serata è stata magistralmente presentata da Mariù Adamo e Claudio Dominech, conduttori del

programma “Mattina 9” sull’emittente “Canale 9”, che l’ha trasmessa in diretta streaming sul

proprio canale web www.9online.it.

Allo spettacolo hanno assistito le alte cariche politiche, della Magistratura e delle Forze di Polizia,

i rappresentanti e il personale delle Istituzioni partecipanti al Trofeo, nonché una scolaresca

dell’Istituto Comprensivo Statale “Miraglia-Sogliano” di Napoli – Piazza Nazionale, accompagnati

dal Dirigente scolastico, Professoressa Maria Beatrice Mancini e dal corpo docenti, come

testimonianza della necessità che l’azione di diffusione della legalità debba volgere un

lungimirante sguardo al futuro attraverso il coinvolgimento culturale ed educativo delle giovani

generazioni.

Il Generale Pomponi, Comandante Regionale della Guardia di Finanza della Campania, nel suo

intervento ha ricordato che il Trofeo “Napoli conCORRE per la legalità”, nel cui ambito si inseriva il

concerto, ha il preciso scopo di lanciare, attraverso lo sport, un messaggio sul valore civile ed

educativo della legalità economica contenuto nell’articolo 53 della Costituzione.

Momenti di commozione tra il pubblico, quando l’ispettore Luigi Volpe, direttore del progetto “La

casa di Matteo”, a cui favore è stata dedicata la serata di bene cenza, ha spiegato le attività della

comunità che ospita neonati e bambini in stato di abbandono e affetti da gravi patologie, con lo

scopo di donare loro una casa che li accolga non solo come pazienti o malati terminali ma

soprattutto come  gli, accompagnandoli verso il loro destino nel calore di una famiglia che non

hanno mai conosciuto.
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Il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, Gen. C.A. Ignazio Gibilaro, facendosi

interprete di tutte le Fiamme Gialle della Campania, Puglia, Basilicata e Molise, ha testimoniato ai

cittadini la loro vicinanza e disponibilità al servizio del territorio ed auspicato una sempre

maggiore sinergia e collaborazione tra tutte le Istituzioni.

Al Generale Gibilaro i bambini dell’Istituto “Miraglia-Sogliano” hanno consegnato un disegno con la

scritta “Finanzieri siete i nostri eroi”.

Hanno chiuso la serata il bis, caldamente richiesto, di Serena Autieri e l’inno nazionale italiano.
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Saranno 7.000 gli atleti al via per una gara che

può vantare del prezioso riconoscimento della

Bronze Label di World Athletics.

N a p o l i  C i t y  H a l f  M a r a t h o n

presentata ieri mattina presso il

Comune di Napoli. Una 21 km, la più

veloce di sempre con un percorso

l e g g e r m e n t e  m o d i f i c a t o  c o n

partenza e arrivo sul lunghissimo

rettilineo di viale Kennedy nel centro fieristico della Mostra d'Oltremare

che, come di consueto, accoglierà la zona Expo e la Family Run&Friends.

Tre giorni a tutta velocità, dal 21 al 23 febbraio 2020, su uno dei

lungomari più belli del mondo in un percorso allestito all'interno del

centro storico di Napoli, Patrimonio dell'Unesco. Con il Patrocinio del

Comune di Napoli. Saranno 7.000 gli atleti al via per una gara che può

Varriale contro Sarri: "Mi ha
deluso. Sul rigore con la Spal
gli vorre...

"Napoli Coronavirus", coro
odioso a Brescia: commenti
a sorpresa dei t...
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Napoli, offerta clamorosa
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Cellino! Nuovo ap...

Gattuso, parolacce e calci
agli armadietti nell'intervallo
col Brescia...

Coronavirus, Simeone: "La maratona a Napoli
andava sospesa, attesi domani migliaia di
atleti"

     

 Luca Cirillo
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 22 FEB 2020 ORE 20:56
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vantare del prezioso riconoscimento della Bronze Label di World

Athletics, la Federazione Internazionale di Atletica Leggera, entrando

nel novero delle manifestazioni ital iane a detenere una simile

certificazione che condivide con gare quali Berlino, Londra, Tokyo e le

più grandi maratone al mondo.

Saranno ben 5000 gl i  uomini  e 2000 le donne al  v ia di  questa

straordinaria edizione e ben 1500 stranieri provenienti da ben 65

Nazioni estere tra le quali anche Nuova Zelanda, India, Argentina, Cina,

Sudafrica, Malesia, Australia. 3200 i provenienti da fuori regione e 2300

dalla nostra Campania.

Domenica 23 febbraio la partenza alle ore 9 della 7^ Napoli City

Half Marathon, 21 km da percorrere tutta d'un fiato a caccia del tempo

record. La piccola modifica con l'arrivo spettacolare sul lunghissimo

rettilineo di viale Kennedy consentirà a tutti i runner di andare a caccia

del proprio primato personale. Saranno 7.000 nelle griglie al via con

molti top atleti provenienti da tutto il mondo capaci di attaccare il

record della gara tra le più veloci del panorama italiano. Il percorso è

una lunga cavalcata che da viale Kennedy, nel quartiere di Fuorigrotta,

che porta fino alla Marina per poi ritornare indietro attraversando

piazza Municipio, lambendo il teatro San Carlo, piazza del Plebiscito e

ritornando su un lungomare che presenterà il suo vestito più bello. 

Nino Simeone, consigliere comunale e presidente della Commissione

Trasporti, ha commentato così: "Oltre a sospendere le gite scolastiche

fuori Regione ed aumentare i livelli igienico sanitari dei mezzi pubblici,

si sarebbe dovuto sospendere anche la maratona di domani a Napoli.

Sono attesi migliaia di atleti da ogni parte del mondo e sinceramente

credo che se ne poteva fare a meno".

Ultimissime notizie 
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Napoli City Half Marathon,
si corre regolarmente
 22/02/2020

La Settima edizione della Napoli City Half Marathon-NCHM il 23 febbraio si

correrà regolarmente con partenza alle ore 9.00 da viale Kennedy e ritorno dopo

circa 3h in cui i runners attraverseranno la citt&agrave…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Napoli City Half Marathon, si corre regolarmente proviene da Notiziedi.
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Notizie correlate

Coronavirus, disinfestazioni sui treni

Eav, pulizie speciali su bus e

metropolitana

Napoli, sfida a 5 per il Senato: si vota

fino alle 23

Feltri dopo il tweet su napoletani e

colera, Verna: “Lasci l’Ordine dei

Giornalisti”

Cerca

Articoli


Potrebbero interessarti

Napoli

Napoli, sfida a 5 per il
Senato: si vota fino alle 23
23/02/2020

Napoli

Feltri dopo il tweet su
napoletani e colera, Verna:
“Lasci l’Ordine dei
Giornalisti”
23/02/2020

Napoli

Teatro San Carlo, in scena
con camicie e polo
23/02/2020

Napoli

Coronavirus, maratona di
Napoli blindata: via due
runner che hanno corso col
primo contagiato italiano
23/02/2020

Napoli

Napoli, sfida a 5 per il
Senato: si vota fino alle 23
23/02/2020

Napoli

Feltri dopo il tweet su
napoletani e colera, Verna:
“Lasci l’Ordine dei
Giornalisti”
23/02/2020

Napoli

Teatro San Carlo, in scena
con camicie e polo
23/02/2020

Napoli

Coronavirus, maratona di
Napoli blindata: via due
runner che hanno corso col
primo contagiato italiano
23/02/2020

HOME NAPOLI CALCIO CUCINA ECONOMIA POLITICA TV E GOSSIP MONDO

CITTADINAPOLI.COM Data pubblicazione: 22/02/2020
Link al Sito Web

Link: https://cittadinapoli.com/napoli-city-half-marathon-si-corre-regolarmente/

WEB 410



Potrebbero interessarti

- Advertisement -

Coronavirus,
disinfestazioni sui treni
Eav, pulizie speciali su
bus e metropolitana

Napoli, sfida a 5 per il
Senato: si vota fino alle
23

Feltri dopo il tweet su
napoletani e colera,
Verna: “Lasci l’Ordine
dei Giornalisti”

Teatro San Carlo, in
scena con camicie e
polo

CHI SIAMO

cittadinapoli non rappresenta una testata giornalistica in
quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità . Non può
pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della
legge n° 62 del 7.03.2001. Il materiale reperito in rete è stato
in buona fede ritenuto di pubblico dominio. Alcuni testi citati
o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto,
considerate di pubblico dominio; qualora la loro
pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate
comunicarlo via e-mail per provvedere alla conseguente
rimozione o modificazione.

Contattaci: redazione@cittadinapoli.com

SEGUICI

    

© cittadinapoli

CITTADINAPOLI.COM Data pubblicazione: 22/02/2020
Link al Sito Web

WEB 411



artULTIME INSERITE  IL NUOVO NON PUÒ NASCERE ED IL VECCHIO NON PUÒ MORIRE. A PRIDE PARK…

La Napoli City Half Marathon 2020 si correrà regolarmente
  Maria Pia Nocerino   22 Febbraio 2020   Città,  Napoli Città,  Running,  Sport
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Domani 23 Febbraio 2020 la settima edizione della Napoli City Half Marathon si correrà regolarmente.
Partenza alle ore 9:00 da Viale Kennedy, nonostante l’allarme per il focolaio epidemico di coronavirus.

Napoli City Half Marathon 2020: le misure di prevenzione

Gli organizzatori della gara garantiscono di aver fatto i dovuti controlli incrociando i dati degli iscritti. Dai
controlli è risultato che 22 atleti iscritti alla gara del capoluogo partenopeo hanno partecipato anche alla mezza
maratona delle due Perle. Detti atleti però non sarebbero a rischio contagio poiché, sono trascorsi oltre 14
giorni senza che nessuno di essi abbia manifestato alcun sintomo.

Inoltre, in ottemperanza alla delibera della Regione Lombardia che ha impedito ai residenti di dieci comuni
lombardi di partecipare ad attività ludiche e sportive, individuati tra gli iscritti due residenti di questi comuni, è
stata annunciata loro l’impossibilità alla partecipazione.

 

Leggi anche: NCHM 2020:sport, musica, cultura e pizza… una grande festa!
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Maria Pia Nocerino
Mi incuriosisce tutto ciò che mi circonda. Resto sorda a certe voci e continuo a sognare
anche quando la strada sembra lunga ed in salita. Ritengo che nulla sia più seducente di
un bel sorriso. Mi piace nutrirmi di libri e prima o poi, anzichè mangiarli, ne scriverò uno
anche io.

Napoli City Half Marathon 2020 #sottolora

Riusciranno i top runner a chiudere la gara sotto l’ora?

(Foto da pagina Facebook della Napoli Running)

 

 

#sottolora coronavirus Half Marathon Mezza Maratona Napoli City Half Marathon

Napoli City Half Marathon 2020 Napoli Running

A  P R O P O S I T O  D E L L ' A U T O R E

P O S T  C O R R E L A T I

CORONAVIRUS, PREOCCUPAZIONE IN CAMPANIA.
GIOVANE SCAPPA DA CODOGNO E SI RIFUGIA AD

AVELLINO
  M a r i a  P i a  N o c e r i n o   23  Febbra io  2020
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Assoluti Ancona: Trio argento

nel lungo, oro al reggino...

23 Febbraio 2020

Assoluti: Artuso a fianco di

Jacobs, Melluzzo accanto...

22 Febbraio 2020

Trio, Artuso e Melluzzo attesi

agli Italiani Assoluti...

21 Febbraio 2020

Coronavirus: rinviata la Mezza

Maratona della Concordia

23 Febbraio 2020

Coronavirus, “Napoli City Half

Marathon” si corre...

22 Febbraio 2020

Presentata la “Napoli City

Half Marathon”, in 7000...

21 Febbraio 2020

Ottemperando alle disposizioni del Ministero della Salute e di concerto con gli organi competenti,

l’organizzazione della gara ha incrociato i dati dei suoi iscritti con quelli della mezza maratona

internazionale delle due Perle di Santa Margherita Ligure (Genova), svoltasi il 2 febbraio scorso,

nella quale si è verificato il caso del runner contagiato.

La settima edizione della “Napoli City Half Marathon” si correrà domenica 23 febbraio regolarmente

con partenza alle ore 9.00 da viale Kennedy. Ottemperando alle disposizioni del Ministero della

Salute e di concerto con gli organi competenti, l’organizzazione della gara ha incrociato i dati dei

suoi iscritti con quelli della mezza maratona internazionale delle due Perle di Santa Margherita

Ligure (Genova), svoltasi il 2 febbraio scorso, nella quale si è verificato il caso del runner contagiato

dal Coronavirus.

Sono risultati partecipanti alla NCHM 22 atleti che hanno preso parte anche all’appuntamento

ligure. La Asl ha rassicurato, però, che, essendo trascorsi più di quattordici giorni dall’evento, e non

avendo manifestato alcun sintomo, non esiste nessun rischio per i runners presenti a Napoli che

comunque l’organizzazione sta contattando.

Inoltre, in ottemperanza alla delibera della Regione Lombardia che ha impedito ai residenti di dieci

comuni lombardi di partecipare ad  “attività ludiche e sportive” si è provveduto ad un ulteriore

screening delle liste partecipanti, che ha individuato 2 residenti di questi comuni iscritti alla Napoli

City Half Marathon. I podisti sono stati contattati, annunciando loro l’impossibilità alla

partecipazione. 
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“Il nostro obiettivo è sempre quello di garantire la massima sicurezza possibile agli atleti – afferma

Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running – per questo motivo, di concerto con le autorità

competenti e ottemperando alle loro direttive, stiamo mettendo in campo tutte le misure atte a

prevenire e nello stesso tempo a rassicurare una corretta gestione dell’evento”.

Articolo e FOTO tratti dal comunicato stampa degli organizzatori 
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Napoli

Napoli City Half Marathon, si corre regolarmente
La Settima edizione della Napoli City Half Marathon-NCHM il 23 febbraio  si correrà regolarmente con partenza alle ore 9.00 da viale
Kennedy e ritorno dopo circa 3h in cui i runners attraverseranno la citt&agrave…
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Coronavirus aumentano i contagiati in Veneto, triste primato

Italia prima in Europa - positanonews.it

Coronavirus aumentano i contagiati in Veneto, triste primato Italia prima in Europa

Il Coronavirus non spaventa la Napoli City Half Marathon 2020: 7000 iscritti di cui 1500

stranieri.
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Coronavirus aumentano i contagiati in Veneto, triste primato Italia prima in Europa

di Redazione_MC - 23 Febbraio 2020 - 0:11

Invia notizia

Più informazioni su

È aumentato il numero dei contagiati da coronavirus in Veneto: tra questi ci sarebbero

anche la moglie e una figlia di Adriano Trevisan, il paziente morto ieri sera nel padovano

dopo essere risultato positivo al Sars-Cov-2. L’uomo, 77 anni, era un muratore in

pensione e aveva tre figli, tra cui anche Vanessa Trevisan, ex sindaca di Vo’Euganeo,

l’epicentro del contagio in Veneto. L’uomo era ricoverato da circa una decina di giorni

nell’ospedale di Schiavonia per precedenti patologie e al momento del decesso si

trovava in terapia intensiva, in condizioni critiche.

A dare la notizia della positività di moglie e figlia della vittima è stato lo stesso presidente

del Veneto, Luca Zaia, che a margine del vertice della Protezione civile di Marghera ha

comunicato: “Stiamo continuando con la task force, a breve ci collegheremo col

presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ci siamo già sentiti più volte col ministro

Speranza e il commissario Borrelli, con i quali abbiamo fatto un’ora di videoconferenza

in mattinata. Abbiamo altri sette casi positivi tra cui due familiari del signor Trevisan,

ovvero la moglie e le figlia. A breve diffonderemo delle linee guida per tutti i Comuni”.

Dalle dichiarazioni del governatore leghista, i casi accertati nella Regione sono passati a

12.

Aumentano i contagi in Veneto, Zaia: “12 casi accertati”

“Non capiamo ancora come sono avvenuti i contagi. Abbiamo predisposto la massima

allerta”, ha detto il governatore del Veneto, Luca Zaia, confermando la presenza di 12

casi nella Regione. Tra le misure precauzionali indette all’ultima ora, Zaia ha anche

annunciato la chiusura delle università del Veneto fino alla prossima settimana. Il
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governatore ha comunicato di essersi consultato con i rettori dei vari atenei, mentre per

altri provvedimenti, ad esempio per quanto riguarda le manifestazioni del carnevale di

Venezia, bisognerà aspettare le direttiva del governo che attueranno iniziative uniformi

in tutta la penisola.

Nel frattempo il Comune di Vo’ Euganeo rimane completamente isolato e blindato,

mentre si effettuano tamponi su tutta la popolazione. Oggi è anche iniziata l’evacuazione

dell’ospedale di Schiavonia, dove era ricoverato Adriano Trevisan. Per il momento ci

sono buone notizie: i primi 200 test effettuati sono infatti risultati negativi.

Le spiegazioni della virologa Ilaria Capua a Fanpage.it

La virologa Ilaria Capua ha fatto il punto della situazione in esclusiva con Fanpage.it: ha

definito l’emergenza da Sars-Cov-2 una sindrome influenzale da coronavirus in quanto i

sintomi sono quelli tipici di una normale influenza. Per la maggior parte, si tratta infatti di

casi lievi per cui i pazienti, come sottolineato anche dall’Oms, guariscono. I rischi

aumentano per persone anziane o affette da altre patologie, quindi persone più

vulnerabili e meno resistenti.

La virologa ha cercato di rassicurare di fronte alla psicosi: nonostante i contagi stiano

effettivamente aumentando rapidamente e più persone risultino positive al tampone,

l’Italia è dotata di un servizio sanitario che funziona e riuscirà a far fronte all’emergenza.

Capua ha quindi richiamato alla responsabilità di ogni cittadino nel seguire le direttive e

le misure precauzionali indicate dalle autorità: “Non c’è tempo per fake news, teorie del

complotto, negozionismo. È un’emergenza sanitaria, questa, che non riguarda noi come

singoli, ma che ci riguarda come comunità e come sistema Paese. Noi dobbiamo essere

parte della soluzione e non parte del problema”.

Più informazioni su
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Il Coronavirus non spaventa la Napoli City Half Marathon 2020: 7000 iscritti di cui 1500
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Il Coronavirus non spaventa la Napoli City Half Marathon 2020: 7000 iscritti di cui 1500

stranieri.

di Monia Alloggio - 22 Febbraio 2020 - 22:18

Napoli e Provincia

Settemila iscritti di cui oltre millecinquecento stranieri, provenienti da ben 65 Nazioni

estere tra le quali anche Nuova Zelanda, India, Argentina, Cina, Sudafrica, Malesia,

Australia, per partecipare alla mezza maratona di Napoli; tre giorni di accoglienza e

sport, iniziati venerdì scorso con l’apertura dello Sport Expo: un grande salone ad

ingresso libero per presentare tutte le novità riguardanti il mondo dello sport, del turismo

e del tempo libero. Oggi, invece, è stata la volta della Family Run&Friends: una

manifestazione non competitiva di 2 km, senza classifica, a cui potevano partecipare

tutti, previa iscrizione di 5€ e senza certificato medico. L’evento si concluderà domani

con la 21 km che partirà e terminerà a viale J.F. Kennedy, attraversando poi il bellissimo

lungomare partenopeo, passando verso via Marina e via Reggia di Portici per poi

tornare indietro attraverso il centro storico, con ritorno nuovamente a Fuorigrotta fino alla

Mostra d’Oltremare. Sono in tanti a porsi la domanda se magari non era il caso di

rinviare, in via del tutto precauzionale, una gara che prevede la presenza di così tanti

atleti ed ospiti da tutto il mondo, come dice anche Nino Simeone, consigliere comunale e

presidente della commissione trasporti: “Oltre a sospendere le gite scolastiche fuori

Regione ed aumentare i livelli igienico sanitari dei mezzi pubblici, si sarebbe dovuto

sospendere anche la maratona di domani a Napoli. Sono attesi migliaia di atleti da ogni

parte del mondo e sinceramente credo che se ne poteva fare a meno”.

Più informazioni su
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  NEWS  ATTUALITÀ  a cura della Redazione - 22 febbraio 2020

PERCHÉ È COSÌ DIFFICILE CORRERE IN ITALIA?
A Napoli, gli organizzatori delle grandi corse su strada si sono confrontati su regole e esigenze
per poter sviluppare il movimento del running.

“Perché è così difficile correre in Italia?”. Quante volte noi runner ce lo siamo
chiesti, dinanzi a regole troppo rigide e tanta burocrazia? A questa domanda
hanno cercato di dare una risposta, nel pomeriggio di sabato, alcuni dei principali
organizzatori di eventi di running in Italia. L’incontro, condotto da Runner’s World
Italia, si è tenuto nell’Expo della Napoli Half Marathon, la gara internazionale in
programma domenica 23 febbraio.
Sul palco, moderati dai giornalisti di Runner’s World Magda Maiocchi e Rosario
Palazzolo, sono intervenuti Carlo Capalbo, presidente della Napoli Half Marathon
e responsabile delle Corse su Strada per World Athletics (ex Iaaf); Laura Duchi di
RomaOstia Half Marathon; Daniele Quinzi per Acea Run Rome The Marathon;
Lorenzo Cortesi di Venicemarathon; e Ferruccio Demadonna per Trento Running
Festival. Presente anche Alessio Punzi, referente commissione corse su strada
di World Athletics.
Molteplici i temi posti sul tavolo dai relatori partendo dalla considerazione che il
running in Italia è un potente motore per il benessere delle persone, ma anche per
l’economica dei territori nei quali si svolgono le gare. Non sfugge il fatto che
grandi eventi come la New York Marathon portano ogni anno milioni di dollari di
indotto nelle casse delle imprese e della città.
Quali le difficoltà delle gare italiane?
Gli organizzatori ne hanno elencate almeno tre: a cominciare dall’accesso di
burocrazia, che impone spesso regole non più adeguate ai tempi. Tra queste
l’annosa questione dei certificati medici richiesti anche agli atleti stranieri; e i
costi eccessivi di tasse e balzelli per organizzare gli eventi.
“È tempo che il running e gli organizzatori di eventi abbiano una seria e completa
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rappresentanza nel Consiglio federale, perché le esigenze dei runner vengano
davvero prese in considerazione – hanno dichiarato all’unisono gli organizzatori
–. Per una gara si arriva a pagare fino a 9 tasse diverse, cosa che non accade
all’estero. Si deve fare in modo che le corse su strada abbiano regole chiare e
snelle per potersi sviluppare e far crescere il numero di partecipanti. Nel resto del
mondo la corsa è uno sport libero; il 90 percento dei partecipanti non sono
affiliati, e spesso possono correre con una semplice autocertificazione. Soluzioni
necessarie per favorire lo sviluppo del running”.
Gli organizzatori hanno lanciato il loro appello ai prossimi candidati agli incarichi
federali: “Chiediamo ai nuovi candidati ai vertici federali di sedersi al tavolo con
noi per confrontarsi in modo costruttivo su temi concreti che fino ad oggi sono
rimasti inascoltati”.
In apertura della tavola rotonda, è stato proiettato un video messaggio
dell'onorevole Maurizio Lupi, da molti anni runner e maratoneta, che nelle scorse
settimane è stato autore di una mozione parlamentare approvata all'unanimità
dedicata proprio a questi temi. Maurizio Lupi ha ben compreso il potenziale del
movimento del running italiano e anche il valore che i grandi eventi possono
avere, sia dal punto di vista sportivo che turistico. Si è impegnato a promuovere in
Parlamento delle norme che semplifichino la burocrazia dell'organizzazione dei
grandi eventi per renderli competitivi a livello internazionale. A partire dalla
risoluzione dell’annoso problema dei certificati medici per gli atleti stranieri che
vogliono correre nel nostro Paese.
Napoli, con la sua mezza maratona che quest’anno ha attratto 1600 atleti da 65
nazioni, ben rappresenta il desiderio degli organizzatori italiani di essere sempre
più protagonisti a livello internazionale.

QUALI LE DIFFICOLTÀ DELLE GARE ITALIANE?

Gli organizzatori ne hanno elencate almeno tre: a cominciare dall’accesso di
burocrazia, che impone spesso regole non più adeguate ai tempi. Tra queste
l’annosa questione dei certificati medici richiesti anche agli atleti stranieri; e i
costi eccessivi di tasse e balzelli per organizzare gli eventi.
“È tempo che il running e gli organizzatori di eventi abbiano una seria e completa
rappresentanza nel Consiglio federale, perché le esigenze dei runner vengano
davvero prese in considerazione – hanno dichiarato all’unisono gli organizzatori
–. Per una gara si arriva a pagare fino a 9 tasse diverse, cosa che non accade
all’estero. Si deve fare in modo che le corse su strada abbiano regole chiare e
snelle per potersi sviluppare e far crescere il numero di partecipanti. Nel resto del
mondo la corsa è uno sport libero; il 90 percento dei partecipanti non sono
affiliati, e spesso possono correre con una semplice autocertificazione. Soluzioni
necessarie per favorire lo sviluppo del running”.
Gli organizzatori hanno lanciato il loro appello ai prossimi candidati agli incarichi
federali: “Chiediamo ai nuovi candidati ai vertici federali di sedersi al tavolo con
noi per confrontarsi in modo costruttivo su temi concreti che fino ad oggi sono
rimasti inascoltati”.
In apertura della tavola rotonda, è stato proiettato un video messaggio
dell'onorevole Maurizio Lupi, da molti anni runner e maratoneta, che nelle scorse
settimane è stato autore di una mozione parlamentare approvata all'unanimità
dedicata proprio a questi temi. Maurizio Lupi ha ben compreso il potenziale del
movimento del running italiano e anche il valore che i grandi eventi possono
avere, sia dal punto di vista sportivo che turistico. Si è impegnato a promuovere in
Parlamento delle norme che semplifichino la burocrazia dell'organizzazione dei
grandi eventi per renderli competitivi a livello internazionale. A partire dalla
risoluzione dell’annoso problema dei certificati medici per gli atleti stranieri che
vogliono correre nel nostro Paese.
Napoli, con la sua mezza maratona che quest’anno ha attratto 1600 atleti da 65
nazioni, ben rappresenta il desiderio degli organizzatori italiani di essere sempre
più protagonisti a livello internazionale.
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La Napoli Half Marathon stamattina alle 9 da viale Kennedy si correrà regolarmente e
non sarà sospesa. La Napoli Running che ha organizzato la gara ha allontanato due
corridori che hanno partecipato alla mezza maratona di Santa Margherita Ligure del
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2 febbraio, dove si è verificato il caso del runner contagiato dal Coronavirus.
Ventidue partecipanti che hanno corso in Liguria si sono iscritti all’evento
napoletano. La Asl ha assicurato che essendo trascorsi più di 14 giorni dalla corsa, e
non avendo manifestato alcun sintomo, non esiste nessun rischio per i runner che
saranno oggi a Napoli. Il comitato organizzatore della gara — dato il provvedimento
della Regione Lombardia che ha impedito ai residenti di 10 comuni lombardi di
partecipare ad attività ludiche — ha redatto uno screening incrociato con gli atleti
della gara ligure, individuando due residenti di questi comuni iscritti alla mezza
maratona napoletana e ha deciso di escluderli. «Il nostro obiettivo è sempre quello di
garantire la massima sicurezza possibile agli atleti — afferma Carlo Capalbo,
presidente di Napoli Running — per questo motivo, di concerto con le autorità
competenti e ottemperando alle loro direttive, stiamo mettendo in campo tutte le
misure atte a prevenire e nello stesso tempo a rassicurare una corretta gestione della
gara».
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Allarme Coronavirus, a Napoli City Half
Marathon si corre regolarmente
NAPOLI > CRONACA

Sabato 22 Febbraio 2020
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La settima edizione della Napoli City Half Marathon domani 23 febbraio si

correrà regolarmente con partenza alle ore 9.00 da viale Kennedy.

Ottemperando alle disposizioni del Ministero della Salute e di concerto con gli

organi competenti, l'organizzazione della gara ha incrociato i dati dei suoi

iscritti con quelli della mezza maratona internazionale delle due Perle di Santa

Margherita Ligure (Genova) svoltasi il 2 febbraio scorso nel quale si è

verificato il caso del runner contagiato dal Coronavirus. Sono risultati

partecipanti alla NCHM 22 atleti che hanno preso parte anche

all'appuntamento ligure.

LEGGI ANCHE «Napoletani Coronavirus», il coro delle curve dei tifosi del

Brescia

La Asl ha però rassicurato che, essendo trascorsi più di quattordici giorni

dall'evento, e non avendo manifestato alcun sintomo, non esiste nessun

rischio per i runners presenti a Napoli che comunque l'organizzazione sta

contattando. Inoltre, in ottemperanza alla delibera della Regione Lombardia

che ha impedito ai residenti di dieci comuni lombardi di partecipare ad

"attività ludiche e sportive" si è provveduto ad un ulteriore screening delle liste

partecipanti che ha individuato 2 residenti di questi comuni iscritti alla Napoli

City Half Marathon. I due atleti sono stati contattati annunciando loro

l'impossibilità alla partecipazione. 

«Il nostro obiettivo è sempre quello di garantire la massima sicurezza

possibile agli atleti - afferma Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running -

per questo motivo, di concerto con le autorità competenti e ottemperando alle

loro direttive, stiamo mettendo in campo tutte le misure atte a prevenire e

nello stesso tempo a rassicurare una corretta gestione della gara».

Ultimo aggiornamento: 23 Febbraio, 08:37
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Coronavirus, due atleti esclusi dalla
Napoli City Half Marathon
NAPOLI > CRONACA

Domenica 23 Febbraio 2020
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Il tam tam di allerta è corso sui social. È stato un allarme preoccupato di chi,

iscritto alla settima edizione della Napoli City Half Marathon che partirà

questa mattina alle nove da viale Kennedy, temeva il contagio da

Coronavirus. Un allarme scattato alla lettura dei giornali, per la presenza, tra i

corridori a Napoli, anche di chi aveva partecipato alla maratona in Liguria del

due febbraio scorso dove era presente anche il primo contagiato in

Lombardia.

La mezza maratona «Due Perle» tra Santa Margherita Ligure e Portofino

aveva 1200 iscritti. Quel due febbraio vi ha partecipato anche Mattia, il

38enne di Codogno risultato contagiato dal Coronavirus il 16 febbraio.

Dipendente della Unilever, aveva cenato con un collega tornato dalla Cina.

Mattia, ricoverato all'ospedale di Codogno, è uno sportivo e fa parte del

gruppo podistico della sua cittadina. Quanti erano i maratoneti presenti, come

lui, al «Due Perle» che saranno oggi anche a Napoli? Sui social c'è stata

subito agitazione e l'organizzazione della Napoli City Half Marathon si è

mossa subito.

 

 

A Santa Margherita Ligure erano presenti 22 corridori che si sono iscritti

anche a Napoli. Sono passati 21 giorni da quella gara e nessuno di loro ha

avuto sintomi di un possibile contagio. Riunioni con la Asl, consultazioni delle

regole fissate dal ministero della Salute, e le conclusioni sono state che

«trascorsi 14 giorni dall'evento, non avendo i 22 manifestato alcun sintomo,

non esiste alcun rischio per i runners presenti a Napoli». Nessun rischio

contagio, dunque, ma uno a uno i 22 sono stati contattati dagli organizzatori

della maratona di oggi. Il totale degli iscritti all'appuntamento sportivo, giunto

alla settima edizione e assai pubblicizzato in città, è di seimila. Non esiste

vincolo o limite, ogni iscritto può arrivare quando vuole prima della gara.

Non si sa se tutti i 22 iscritti, che erano anche in Liguria, parteciperanno

effettivamente alla maratona di oggi. Non si sa se qualcuno arriverà questa

mattina all'ultimo momento. Di certo, per gli organizzatori, possono

partecipare senza alcun rischio per gli altri atleti. 

Due iscritti, invece, sicuramente non potranno essere a Napoli. Sono

residenti in Comuni che fanno parte di quei dieci su cui la Regione

Lombardia ha posto il veto al trasferimento per partecipare a manifestazioni

sportive. Sono stati contattati dagli organizzatori ed è stata loro vietata la
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partecipazione alla gara napoletana. La Fidal ha anche formalizzato una

diffida scritta, adeguandosi alla delibera della Regione Lombardia. Un veto

obbligato, dopo l'esplosione dei contagi a Codogno.

 

«Il nostro obiettivo è sempre quello di garantire la massima sicurezza

possibile agli atleti - dice Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running -

Per questo motivo, in sintonia con le autorità competenti e osservando le loro

direttive, stiamo attuando tutte le misure necessarie a prevenire e nello stesso

tempo a rassicurare tutti sulla corretta gestione della gara».

A questo punto, sulla partecipazione concreta, ogni iscritto alla gara deciderà

come riterrà più opportuno.

Sarà una verifica, sui seimila iscritti, della paura da Coronavirus e dei suoi

effetti su una manifestazione sportiva. Nove tra partner ufficiali e dell'iniziativa,

15 partner istituzionali, la Napoli City Half Marathon partirà alle nove da viale

Kennedy. Tra gli iscritti, anche atleti che hanno raggiunto dei record nella gara

del 2018, come il keniano Abel Kipchumba, o la etiope Eshete Shitaye. Un

totale di 21 chilometri di percorso, la maratona ha partecipanti provenienti da

tutta l'Italia e da altri Paesi del mondo. L'allarme Coronavirus ha fatto vivere

agli organizzatori una vigilia movimentata, ma alla fine l'annuncio ufficiale, con

il sostegno dei pareri della Asl: «La maratona si correrà regolarmente». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Concerto della banda della Guardia di
Finanza alla Mostra d’Oltremare
Creato il 22 febbraio 2020 da Vivicentro @vivicentro

Ieri sera alla Mostra d’Oltremare, presso il Teatro del

Mediterraneo, gremito per l’occasione, si è esibita con grande

successo, la Banda Musicale della Guardia di Finanza, che ha

accompagnato in alcuni brani della tradizione partenopea, la

straordinaria voce di Serena Autieri.

Concerto della banda della Guardia di Finanza alla Mostra
d’Oltremare

La storica Banda, nata nel 1926 e composta da 102 elementi
diretti dal Maestro Col. Leonardo Laserra Ingrosso, ha offerto al
pubblico un emozionante viaggio nella tradizione musicale
militare e ha accompagnato Serena Autieri in alcuni brani
storici del repertorio partenopeo, quali “I’ te vurria vasa’”,
“Caruso” e “O’ paese d’o’ sole”.

L’evento è collegato al 2° Trofeo “Napoli conCORRE per la
legalità”, la “gara nella gara” organizzata, nell’ambito della
“Napoli City Half Marathon”, dal Comando Regionale Campania
della Guardia di Finanza in collaborazione con l’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli,
Confesercenti Campania ed altri partner, per un totale di 27
Istituzioni partecipanti.

La serata è stata magistralmente presentata da Mariù Adamo e
Claudio Dominech, conduttori del programma “Mattina 9”
sull’emittente “Canale 9”, che l’ha trasmessa in diretta streaming
sul proprio canale web www.9online.it.

Allo spettacolo hanno assistito le alte cariche politiche, della
Magistratura e delle Forze di Polizia, i rappresentanti e il
personale delle Istituzioni partecipanti al Trofeo, nonché una
scolaresca dell’Istituto Comprensivo Statale “Miraglia-Sogliano”
di Napoli – Piazza Nazionale, accompagnati dal Dirigente
scolastico, Professoressa Maria Beatrice Mancini e dal corpo
docenti, come testimonianza della necessità che l’azione di
diffusione della legalità debba volgere un lungimirante sguardo
al futuro attraverso il coinvolgimento culturale ed educativo delle
giovani generazioni.

Il Generale Pomponi, Comandante Regionale della Guardia di
Finanza della Campania, nel suo intervento ha ricordato che il
Trofeo “Napoli conCORRE per la legalità”, nel cui ambito si
inseriva il concerto, ha il preciso scopo di lanciare, attraverso lo
sport, un messaggio sul valore civile ed educativo della legalità
economica contenuto nell’articolo 53 della Costituzione.
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Scopri lo spazio giochi di

Momenti di commozione tra il pubblico, quando l’ispettore Luigi
Volpe, direttore del progetto “La casa di Matteo”, a cui favore è
stata dedicata la serata di beneficenza, ha spiegato le attività
della comunità che ospita neonati e bambini in stato di
abbandono e affetti da gravi patologie, con lo scopo di donare
loro una casa che li accolga non solo come pazienti o malati
terminali ma soprattutto come figli, accompagnandoli verso il
loro destino nel calore di una famiglia che non hanno mai
conosciuto.

Il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, Gen. C.A.
Ignazio Gibilaro, facendosi interprete di tutte le Fiamme Gialle
della Campania, Puglia, Basilicata e Molise, ha testimoniato ai
cittadini la loro vicinanza e disponibilità al servizio del territorio
ed auspicato una sempre maggiore sinergia e collaborazione
tra tutte le Istituzioni.

Al Generale Gibilaro i bambini dell’Istituto “Miraglia-Sogliano”
hanno consegnato un disegno con la scritta “Finanzieri siete i
nostri eroi”.

Hanno chiuso la serata il bis, caldamente richiesto, di Serena
Autieri e l’inno nazionale italiano.

Redazione Campania
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Coronavirus Napoli, maratona
blindata: esclusi due runner, avevano
corso col contagiato
Due runner, che avevano corso anche in Liguria il 2
febbraio, sono stati esclusi dalla Napoli Half
Marathon, in programma a Napoli oggi, 23 febbraio.
Lo ha deciso il comitato organizzatore, dopo avere
incrociato i dati dei partecipanti: risiedono in uno dei
comuni per i quali la Regione Lombardia ha imposto
il divieto di partecipazione ad attività ludiche.

È una maratona blindata quella che si
appresta a partire da Napoli alle 9 di
oggi, 23 febbraio. Dopo le polemiche dei
giorni scorsi, con molti che auspicavano
l'annullamento della gara dopo il focolaio
di coronavirus nel basso lodigiano,
l'evento si terrà regolarmente ma sono
stati intensificati i controlli sui
partecipanti. La Napoli Running,
organizzatore della Napoli Half

Marathon, ha escluso due partecipanti che avevano corso il 2 febbraio alla
mezza maratona di Santa Margherita Ligure, a cui aveva partecipato anche il
38enne di Codogno che è stato contagiato dal coronavirus e che appartiene a
un gruppo sportivo del comune della provincia di Lodi.

Dei runner che hanno partecipato alla Mezza Maratona delle Due Perle, tra
Santa Margherita Ligure e Portofino, 22 si sono iscritti all'evento in programma
oggi a Napoli. La Asl ha assicurato che non esiste il rischio per chi sarà alla
corsa napoletana: sono passati più di 14 giorni dalla corsa in Liguria, un periodo
sufficiente perché i contagiati manifestino i sintomi: l'incubazione del
coronavirus è in media di 3/6 giorni e comunque inferiore ai 14 giorni.

Il comitato organizzatore della Napoli Half Marathon ha predisposto una serie di
controlli incrociati sui runner che si sono iscritti all'evento, individuando due
di loro che sono residenti in uno dei 10 comuni della Lombardia per i quali la
Regione Lombardia ha impedito di partecipare ad attività ludiche, e ha deciso di
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Cronaca Napoli e Campania Napoli

non farli partecipare. Ad oggi non risultano casi confermati di coronavirus in
Campania; anche il bambino che nei giorni scorsi era stato ricoverato a
Cava de' Tirreni (Salerno) e trasferito al Cotugno di Napoli, struttura di
riferimento regionale per questo tipo di influenza, dopo i test specifici è risultato
negativo.

 

 

Nico Falco
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di Alessia Rabbai

Coronavirus, a Napoli polemica sulla
maratona di domani: “Era meglio
annullarla”
Domani a Napoli sono attesi migliaia di atleti da ogni
parte del mondo per partecipare alla manifestazione
partenopea ‘Napoli City half Marathon’. Il consigliere
Nino Simeone a seguito dell’emergenza coronavirus
che sta interessando il Nord Italia non è d’accordo e
spiega: “Se ne poteva fare a meno”.

"Oltre a sospendere le gite scolastiche
fuori Regione ed aumentare i livelli
igienico sanitari dei mezzi pubblici, si
sarebbe dovuto sospendere anche la
maratona di domani a Napoli" sono le
parole del consigliere comunale Nino
Simeone a seguito dei 60 casi accertati
di coronavirus nel Nord Italia. Il governo
pensa all'isolamento e alla limitazione
degli spostamenti delle persone nelle

aree colpite. Domani a Napoli sono attesi migliaia di atleti da ogni parte del
mondo per partecipare alla manifestazione partenopea ‘Napoli City half
Marathon', in programma per domenica 23 febbraio. Il consigliere non è
d'accordo e spiega: "Se ne poteva fare a meno".

La maratona di Napoli domenica 23 febbraio
Quello del capoluogo campano è ormai diventato un appuntamento
irrinunciabile per gli amanti della maratona e un evento che vede ogni anno la
partecipazione di un numero sempre più alto di persone, atleti e ospiti. I
partecipanti copriranno il tragitto dal lungomare al Castel dell'Ovo, dal Teatro
San Carlo a Piazza del Plebiscito.

Rinviata la Mezza Maratona di Agrigento
Sono circa 7mila le persone attese domani a Napoli per la manifestazione
sportiva che, a fronte dell'emergenza sul nuovo coronavirus, non è stata rinviata,
come ad esempio, invece, è accaduto in Sicilia, con la 17esima edizione della
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Coronavirus Covid-19, ultime
notizie sul virus cinese
trasmesso in Italia e nel mondo
572 CONTENUTI SU QUESTA STORIA

Coronavirus Napoli, maratona
blindata: esclusi due runner,
avevano corso col contagiato
Due runner, che avevano corso anche in
Liguria il 2 febbraio, sono stati esclusi
dalla Napoli Half Marathon, in programma
a Napoli oggi, 23 febbraio. Lo ha deciso il
comitato organizzatore, dopo avere
incrociato i dati dei partecipanti: risiedo…
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Cronaca Napoli e Campania Napoli

Mezza Maratona della Concordia in programma domenica prossima 1 marzo ad
Agrigento.
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Atletica, Napoli City Half
Marathon 2020: si corre,
Rosalba Console al via

NAPOLI – E’ il giorno della Napoli City Half Marathon, della Napoli
che corre, che si muove, che gode del turismo sportivo con oltre
1500 persone che arrivano dall’estero e 3mila da fuori regione. E’
il momento del benessere, della corsa, della felicità di correre in
una città unica al mondo, su un lungo mare tra i più rinomanti e
tra monumenti che hanno scritto la storia. Evento che con tante
differenti iniziative è diventato ecosostenibile.
 
Alle ore 9 partirà la Napoli City Half Marathon, gara insignita
del Bronze Label World Athletics, in contemporanea scatterà anche
la staffetta Twingo, per coprire i 21,097km del percorso. Settemila
atleti iscritti, un vero successo di questa organizzazione firmata
Asd Napoli Running che ha proiettato questa mezza maratona tra
le prime tre in Italia per numero di partecipanti.
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Sabato si è svolta in mattinata la Family Run&Friends, una
meravigliosa festa che ha registrato la presenza di circa mille
partecipanti di ogni età, dai bambini agli adulti. Alla Family
Run&Friends ci si è potuti iscrivere, per la prima volta in Italia,
anche in plastica e lattine. Il costo di 5 euro del pettorale è stato
diviso in questo modo: 1 euro andrà a sostegno del Santobono,
l'ospedale pediatrico napoletano, gli altri 4 euro sono stati
corrisposti in plastica e/o lattine, con valore di ogni bottiglia vuota
che è stata raccolta in appositi autocompattatori pari a 20
centesimi (4 euro pari a 20 bottigliette).
 
TAVOLA ROTONDA  - Alle 16.30 si è svolta anche presso lo Sport
Expo una tavola rotonda sul running in Italia a cura di Runner's
World Italia dal titolo: Perché è così difficile correre in Italia?
Moderata da Rosario Palazzolo direttore del mensile Runner’s
World e dal referente tecnico Magda Maiocchi, sono intervenuti i
più importanti organizzatori delle competizioni italiane quali
Daniele Quinzi per Acea Run Rome The Marathon, Lorenzo Cortesi
di Venicemarathon, Laurda Duchi di RomaOstia Half Marathon,
Ferruccio Demadonna per  Trento Running Festival e il padrone di
casa Carlo Capalbo in rappresentanza di Napoli City Half Marathon
e circuito RunCzech. Presente anche Alessio Punzi, referente
commissione corse su strada di World Athletics (ex Iaaf).
E' stato proiettato anche un video messaggio dell'onorevole
Maurizio Lupi autore di una mozione parlamentare approvata
all'unanimità che valuta l'impatto economico del movimento
running nel mondo e in Italia e punta a semplificare la burocrazia
dell'organizzazione dei grandi eventi per renderli competitivi a
livello internazionale. 
Si è discusso in merito alle problematiche organizzative per le gare
italiane e le differenze con l’estero, di tesseramenti Runcard, di
certificati medici per gli italiani e per gli stranieri, di aumento
vertiginoso dei costi organizzativi e dei servizi offerti.
Questa tavola rotonda ha rappresentato un secondo passaggio
dopo quello del novembre scorso alla Firenzemarathon, utile a
determinare un maggior coinvolgimento e lo sviluppo di una
strategia comune degli organizzatori delle competizioni su strada.
 
BUONI PROPOSITI - Presentati anche i top runner della gara,
obiettivo per la gara maschile soddisfare il sogno di andare sotto il
muro dell’ora e far diventare così Napoli e la sua mezza maratona
una delle gare più veloci del mondo, mentre anche al femminile la
sfida per la vittoria strizzerà l’occhio anche al cronometro come
promette la keniana Viola Cheptoo: “So che posso correre sul
passo di 1h06’ o 1h07’, mi sono allenata tanto per questo
risultato”. Terrà alti i colori italiani l’azzurra Rosalba Console,
portacolori delle Fiamme Gialle: “E’ un onore gareggiare alla Napoli
City Half Marathon, in particolare per il Trofeo Napoli ConCorre
per la legalità promosso dalla Guardia di Finanza, dall’Ordine dei
Commercialisti e da Confesercenti al quale hanno aderito ben 27
istituzioni. Sono emozionata, sarà il mio ritorno alle gare dopo un
anno di assenza per infortuni e altri motivi familiari, non so bene
cosa aspettarmi da questa gara, ma è sicuro un nuovo inizio. In
tanti anni di carriera è la prima volta che corro a Napoli, mi
porterà bene”.
 
I PROTAGONISTI - Il record del percorso al maschile è nelle gambe
del keniano Abel Kipchumba che nel 2018 corse
in 1h00’12” dimostrando che a Napoli si può correre su ritmi
elevati. Al femminile il primato appartiene a Eshete Shitaye, etiope
d’origine ma battente bandiera del Barhein, che sempre nel 2018
colse il successo in 1h08’38”.
Domenica 23 febbraio per questa edizione 2020 tornerà,
eccitatissimo e con alle spalle l’esperienza del 2018, Abel
Kipchumba, per ben tre volte negli ultimi due anni sotto il muro
dell’ora ed un primato personale 59’29”. A sfidarlo il connazionale
keniano Meshack Kiprop Koech (pb 1h00’07”) che si allena con il
primatista mondiale di maratona Eliud Kipchoge. Non sarà certo
un affare a due, attenzione a Henry Rono, sempre Kenya, con pb
1h00’12”. Giovanissimo ha un grande futuro davanti a sé anche in
maratona dove presto debutterà. C’è un altro atleta, sempre
dell’adidas RunCzech Team, Evans Kipkorir Cheruiyot, che è un
vincente nato: suoi i successi alla mezza di Parigi 2018 e Tallin half
nel 2019. Ha un personale di 1h00’26”, ma si sa che quando gli
atleti africani accendono la sfida sono capaci di grandi sorprese.
Sono giovani e molto attesi due ragazzi keniani: Rodgers Kipyego
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SERIE A
 

CHAMPIONS
LEAGUE  

EUROPA
LEAGUE

Squadra Pt G V N P GR GS

JUVENTUS 60 25 19 3 3 48 24

LAZIO 56 24 17 5 2 55 21

INTER 54 24 16 6 2 49 22

ATALANTA 45 24 13 6 5 63 32

ROMA 39 24 11 6 7 43 32

NAPOLI 36 25 10 6 9 39 35

MILAN 36 25 10 6 9 27 32

VERONA 35 24 9 8 7 28 24

PARMA 35 24 10 5 9 32 30

BOLOGNA 34 25 9 7 9 38 40

CAGLIARI 32 24 8 8 8 38 36

SASSUOLO 29 24 8 5 11 38 39

FIORENTINA 29 25 7 8 10 32 36

TORINO 27 24 8 3 13 27 43

UDINESE 27 25 7 6 12 21 37

LECCE 25 24 6 7 11 32 45

SAMPDORIA 23 24 6 5 13 26 43

GENOA 22 24 5 7 12 27 43

BRESCIA 16 25 4 4 17 22 46

SPAL 15 25 4 3 18 19 44

Tutto sulla Serie A
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Keror e Edwin Kipleting, entrambi al debutto in una half marathon
in Europa. Tra gli atleti europei riflettori sull’estone Roman
Fosti che ha tanta esperienza, parliamo di Olimpiadi 2016 e tre
campionati del mondo, due per la maratona ed uno per la mezza
maratona.
 
DONNE - Non meno eccitante la gara femminile della Napoli City
Half Marathon che vede al via l’italiana Rosalba Console (Fiamme
Gialle), al rientro dopo una serie di brutti infortuni e problemi
personali che, nel 2019, le hanno impedito di prendere parte alle
competizioni. Dal Kenya due grandi favorite: Viola Cheptoo,
olimpica a Rio 2016 sui 1500m e sorella di Bernard Lagat,
velocissima sui 10k (30’55”pb) potrebbe sorprendere anche nella
mezza di Napoli dove farà il debutto sui 21k e Nancy Jelagat
Meto che ha un pb di 1h08’24 e potrebbe anche scrivere il primato
della nostra gara. Pb di 1h09’46” per la sudafricana Xaba Glenrose
Dimakatso che prenota il podio. Due le debuttanti in una mezza
maratona europea, Judith Cherono e Gladys Jeruto Kiptoo, mentre
c’è anche l’Etiopia con la giovane Birho Adhena Gidey che ha
all’attivo un buon 10k in 33’23” sulle strade di Città del Capo.
Europa sugli scudi grazie a Militsa Mircheva detentrice del primato
nazionale bulgaro di mezza maratona con 1:11:14, ragazza che si
allena sempre su ritmi altissimi insieme a Viola Cheptoo presso la
Florida State University. Ultima protagonista attesa è la
tedesca Fabienne Königstein anche lei capace di correre in
1h11’39”.
 
 
Partners Ufficiali: RunCzech, R’USH, Mostra d’Oltremare, Ventura,
RRG Renaut – Filiale di Napoli
Partners dell'iniziativa Napoli City Half Marathon sono: Gatorade,
NH Hotels, Italiana Assicurazioni (Reale Group), Open Fiber
Media partner: RDS, Runner's World, Corriere dello Sport
Partner Istituzionali: Guardia di Finanza, Esercito Italiano, EAV,
ANM, Napoli Servizi, Asìa Napoli, Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili Circondario Territoriale di
Napoli, Confesercenti Napoli, Unioncamere Campania, Museo e
Real Bosco di Capodimonte, Coni Campania, Fidal, AIMS, Fisiokiné,
Terme Stufe di Nerone. Con il supporto di Edenlandia, Seprom,
Antica Cioccolateria Napoletana, Sebach  
 
Rosalba Console (Foto Colombo/Fidal)
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Coronavirus, Napoli City Half Marathon si
corre regolarmente
22 atleti hanno preso parte anche all'appuntamento ligure con il manager 38enne positivo al
Coronavirus, il cosiddetto paziente 1, ma essendo trascorsi più di 14 giorni sono ritenuti fuori
pericolo contagio

Sport

Redazione
23 febbraio 2020 09:37
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L
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23 febbraio 2020

a Settima edizione della Napoli City Half Marathon

domani 23 febbraio si sta correndo regolarmente

con partenza alle ore 9.00 da viale Kennedy.

Ottemperando alle disposizioni del Ministero della

Salute e di concerto con gli organi competenti,

l'organizzazione della gara ha incrociato i dati dei suoi

iscritti con quelli della mezza maratona internazionale

delle due Perle di Santa Margherita Ligure (Genova)

svoltasi il 2 febbraio scorso nel quale si è verificato il

caso del runner contagiato dal Coronavirus.

Sono risultati partecipanti alla NCHM 22 atleti che hanno

preso parte anche all'appuntamento ligure. La Asl ha

però rassicurato che, essendo trascorsi più di

quattordici giorni dall'evento, e non avendo

manifestato alcun sintomo, non esiste nessun rischio per i runners presenti

a Napoli che comunque l'organizzazione sta contattando. Inoltre, in

ottemperanza alla delibera della Regione Lombardia che ha impedito ai

residenti di dieci comuni lombardi di partecipare ad "attività ludiche e

sportive" si è provveduto ad un ulteriore screening delle liste partecipanti che

ha individuato 2 residenti di questi comuni iscritti alla Napoli City Half

Marathon. I due atleti sono stati contattati annunciando loro l'impossibilità alla

partecipazione. "Il nostro obiettivo è sempre quello di garantire la massima

sicurezza possibile agli atleti - afferma Carlo Capalbo, presidente di Napoli

Running - per questo motivo, di concerto con le autorità competenti e

ottemperando alle loro direttive, stiamo mettendo in campo tutte le misure atte

APPROFONDIMENTI

Sport
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a prevenire e nello stesso tempo a rassicurare una corretta gestione della gara".

Argomenti: coronavirus Napoli City Half Marathon
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Coronavirus, a Napoli polemica sulla
maratona di domani: “Era meglio
annullarla”
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TUTTE LE CANZONI DI SANREMO 2020

Coronavirus, a Napoli polemica sulla maratona di domani: “Era meglio annullarla”

Di  Redazione NewsGo  - 23 Febbraio 2020
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Domani a Napoli sono attesi migliaia di atleti da ogni parte del mondo per partecipare alla

manifestazione partenopea ‘Napoli City half Marathon’. Il consigliere Nino Simeone a seguito

dell’emergenza coronavirus che sta interessando il Nord Italia non è d’accordo e spiega: “Se

ne poteva fare a meno”.

Continua a leggere

Domani a Napoli sono attesi migliaia di atleti da ogni parte del mondo per partecipare alla

manifestazione partenopea ‘Napoli City half Marathon’. Il consigliere Nino Simeone a seguito

dell’emergenza coronavirus che sta interessando il Nord Italia non è d’accordo e spiega: “Se

ne poteva fare a meno”.
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Maratona di Napoli vietata a 2 atleti
del Nord, avevano gareggiato con
contagiato

            

Alla settima

edizione della

Napoli City Half

Marathon, che

partirà questa

mattina da viale

Kennedy, non

parteciperanno

due atleti del

Nord. Gli esclusi

avevano

gareggiato,

all’inizio di

febbraio, ad

un’altra competizione – come  scrive il quotidiano “Il Mattino” – dove era presente il

38enne di Codogno contagiato dal coronavirus. Ai nastri di partenza, invece, saranno

regolarmente presenti altri 22 atleti che avevano corso alla medesima gara, ma che

non hanno avvertito alcun sintomo.
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Coronavirus, Napoli City Half Marathon si corre regolarmente

Coronavirus, Napoli City Half Marathon si corre regolarmente

Di

WhatsApp

Tempo di lettura: 2 minuti

Napoli – La settima edizione della Napoli City Half Marathon si correrà regolarmente con

partenza prevista per le ore 9.00 di oggi, 23 febbraio, da viale Kennedy.

Ottemperando alle disposizioni del Ministero della Salute e di concerto con gli organi

competenti, l’organizzazione della gara ha incrociato i dati dei suoi iscritti con quelli della

mezza maratona internazionale delle due Perle di Santa Margherita Ligure (Genova)

svoltasi il 2 febbraio scorso nel quale si è verificato il caso del runner contagiato dal

Coronavirus.

Sono risultati partecipanti alla NCHM 22 atleti che hanno preso parte anche

all’appuntamento ligure. La Asl ha però rassicurato che, essendo trascorsi più di

quattordici giorni dall’evento, e non avendo manifestato alcun sintomo, non esiste

nessun rischio per i runners presenti a Napoli che comunque l’organizzazione sta

contattando.

Inoltre, in ottemperanza alla delibera della Regione Lombardia che ha impedito ai

residenti di dieci comuni lombardi di partecipare ad “attività ludiche e sportive” si è

provveduto ad un ulteriore screening delle liste partecipanti che ha individuato 2

residenti di questi comuni iscritti alla Napoli City Half Marathon. I due atleti sono stati

contattati annunciando loro l’impossibilità alla partecipazione.

“Il nostro obiettivo è sempre quello di garantire la massima sicurezza possibile agli atleti

– afferma Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running – per questo motivo, di concerto

con le autorità competenti e ottemperando alle loro direttive, stiamo mettendo in campo

tutte le misure atte a prevenire e nello stesso tempo a rassicurare una corretta gestione

della gara“.
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Coronavirus, Napoli City Half Marathon si corre regolarmente

 Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La Settima edizione della Napoli City Half Marathon

si correrà regolarmente con partenza prevista per le ore 9.00 di oggi, 23 febbraio, da

viale Kennedy. Ottemperando alle disposizioni del Ministero della Salute e di concerto

con gli organi competenti, l’organizzazione della gara ha incrociato i dati dei suoi iscritti

con quelli della mezza maratona internazionale delle due Perle di Santa Margherita

Ligure (Genova) svoltasi il 2 febbraio scorso nel quale si è verificato il caso del runner

contagiato dal Coronavirus. Sono risultati partecipanti alla NCHM 22 atleti che hanno

preso parte anche all’appuntamento ligure. La Asl ha però rassicurato che, essendo

trascorsi più di quattordici giorni dall’evento, e non avendo manifestato alcun sintomo,

non esiste nessun rischio per i runners presenti a Napoli che comunque l’organizzazione

sta contattando. Inoltre, in ottemperanza alla delibera della Regione Lombardia che ha

impedito ai residenti di dieci comuni lombardi di partecipare ad “attività ludiche e

sportive” si è provveduto ad un ulteriore screening delle liste partecipanti che ha

individuato 2 residenti di questi comuni iscritti alla Napoli City Half Marathon. I due atleti

sono stati contattati annunciando loro l’impossibilità alla partecipazione. “Il nostro

obiettivo è sempre quello di garantire la massima sicurezza possibile agli atleti – afferma

Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running – per questo motivo, di concerto con le

autorità competenti e ottemperando alle loro direttive, stiamo mettendo in campo tutte le

misure atte a prevenire e nello stesso tempo a rassicurare una corretta gestione della

gara“.
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Coronavirus Napoli, maratona
blindata: esclusi due runner

Home / Apertura /  Coronavirus Napoli, maratona blindata: esclusi due runner

Il 2 febbraio avevano corso alla mezza maratona di Santa Margherita
Ligure, a cui aveva partecipato anche il contagiato

By Giovanna Iazzetta  - 23 Febbraio 2020  

 

OPEN DAY MARISTI

23 FEBBRAIO 2020 AREA NORD CASORIA AFRAGOLA FRATTAMAGGIORE AVERSA CASERTANO AREA FLEGREA ALTRE CITTÀ    

 

ILMERIDIANONEWS.IT Data pubblicazione: 23/02/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.ilmeridianonews.it/2020/02/coronavirus-napoli-maratona-blindata-esclusi-due-runner/

WEB 451



Loading...

NAPOLI – Maratona blindata quella
partita alle 9.00 di questa mattina dalla
città. Sono stati esclusi due runner
dalla Napoli Half Marathon, perché
avevano corso in Liguria anche lo
scorso 2 febbraio. Questa la decisione
presa dal comitato organizzatore.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, con
molti che auspicavano l’annullamento
d e l l a  g a r a  d o p o  i l  f o c o l a i o  d i
coronavirus nel  basso lodigiano,
l’evento si terrà regolarmente ma sono

stati intensificati i controlli sui partecipanti. La Napoli Running, organizzatore della
Napoli Half Mrathon, ha escluso due partecipanti che avevano corso il 2 febbraio
alla mezza maratona di Santa Margherita Ligure, a cui aveva partecipato anche il
38enne d Codogno che è stato contagiato dal coronavirus e che appartiene a un
gruppo sportivo del comune della provincia di Lodi.

Dei runner che hanno partecipato alla Mezza Maratona delle Due Perle, tra Santa
Margherita Ligure e Portofino, 22 si sono iscritti all’evento in programma oggi a
Napoli. La Asl ha assicurato che non esiste il rischio per chi sarà alla corsa
napoletana: sono passati più di 14 giorni dalla corsa in Liguria, un periodo
sufficiente perché i contagiati manifestino i sintomi: l’incubazione del coronavirus è
in media di 3/6 giorni e comunque inferiore ai 14 giorni.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui

Diventa fan su Facebook, clicca Mi Piace sulla nostra fanpage
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Napoli, mezza maratona: in migliaia sul lungomare,
pochi indossano la mascherina

23 febbraio 2020

Seguici su Facebook per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie dalla città e dalla regione

Chiudi

Napoli invasa dai podisti: in settemila, dalle ore 9, hanno preso parte alla Napoli City Half Marathon, una mezza maratona di respiro internazionale.
Sono più mille e cinquecento gli atleti stranieri, 65 i Paesi rappresentati. Nonostante l'allarme coronavirus, corsa regolare. Solo qualche atleta ha
deciso di indossare la mascherina. "Alla Mostra d'Oltremare, punto di partenza e di arrivo della competizione, si parlano 37 lingue differenti", commenta
con orgoglio Carlo Capalbo, numero uno della Napoli Running. Un grosso evento che impone un grossissimo sforzo: nella notte i mezzi dell'Asìa
avevano ripulito le strade per mostrare al mondo il volto migliore della città. Il percoro va da Fuorigrotta a tutto il lungomare fino a via Marina e ritorno,
per un totale di 21.097 km. I più forti impiegheranno un'oretta, gli altri anche più del doppio. Dopo le 12.30 il traffico torna regolare.La mezza maratona è
stata una competizione "green": le vetture dell'organizzazione sono tutte elettriche. E sabato 22 febbraio successo per la Family Run, destinata alle
famiglie e alla quale era possibile iscriversi "pagando" con bottiglie e lattine di plastica.

di MARCO CAIAZZO, foto di RICCARDO SIANO
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Napoli.  

Coronavirus: due atleti esclusi dalla Napoli
Half Marathon
I due avevano corso a Santa Margherita Ligure, dove un runner fu contagiato dal virus

Condividi       domenica 23 febbraio 2020 alle 10.42

Due atleti esclusi dalla Napoli Half Marathon. Il motivo? Il coronavirus. I due
avevano partecipato alla mezza maratona di Santa Margherita Ligure del 2 febbraio dove
si era verificato un caso di contagio. 
La Asl ha assicurato che essendo trascorsi più di 14 giorni dalla corsa, e non avendo
manifestato alcun sintomo, non esiste nessun rischio per i runner che saranno oggi a
Napoli. Il comitato organizzatore della gara, visto il provvedimento della Regione
Lombardia che ha impedito ai residenti di 10 comuni lombardi di partecipare ad attività
ludiche, ha individuato due residenti di questi comuni iscritti alla mezza maratona
napoletana e ha deciso di escluderli”.
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Napoli City Half Marathon, veloce e bellissima. 1h00’04 per Henry Rono, 1h06’47”
per Viola Cheptoo

Sfiorato il sogno di scendere sotto l’ora. Tra le donne è la 2^ mezza maratona
italiana di sempre

NAPOLI – Napoli è così, ti entra nel cuore e ti conquista. E ti fa correre forte, molto forte.
Straordinari i tempi dei vincitori della 7^ Napoli City Half Marathon, gara insignita del Bronze
Label World Athletics, partita alle 9 in punto da viale Kennedy e arrivata sullo stesso viale dopo
aver portato migliaia di runners in giro per 21,097km nei luoghi più belli e iconici della città. Punto
di ritrovo per tre giorni l’adiacente Mostra D’Oltremare sede dello Sport Expo ed evento che da
questa edizione ha imboccato la strada della ecosostenibilità con tanti progetti molto green.

Sfuma di pochissimi secondi il sogno degli organizzatori di rompere il muro dell’ora, l’impresa è
solo sfiorata dal keniano Henry Rono (Team RunCzech) che vince la Napoli City Half Marathon in
1h00’04” che vale come nuovo primato della gara e primato personale di questo giovanissimo
atleta che ha un grande futuro davanti a sé. Cancellato il 1h00’12” fatto nel 2018 dal
connazionale Abel Kipchumba, oggi splendido in 2^ posizione con un 1h00’35”. Podio tutto di
matrice keniana grazie a Evans Kipkorir Cheruiyot che arriva appena dietro in un altrettanto
velocissimo 1h00’42”. Primi nove posti tutti di estrazione africana e decimo posto con l’estone
Roman Fosti che ha terminato in 1h05’23”. Primo italiano al traguardo di questa Napoli City Half
Marathon è Francesco Quarato (Team Pianeta Sport Massafra) che si è piazzato 15° in
1h09’35” migliorando il primato personale di circa un minuto.

Henry Rono  era alla sua quinta mezza maratona avendo debuttato a livello internazionale alla
fine del 2018: “Siamo passati al 10km in 28’00”, al 20km in 56’59”, ho dato tutto anche nella
galleria in salita nel finale, ho spinto al massimo, tornerò e sono sicuro che finirò sotto l’ora. Sono
rimasto da solo dal decimo chilometro, avessi avuto un avversario con cui battagliare forse ce
l’avremmo fatta”.

Gara femminile che rimarrà nella storia della Napoli City Half Marathon e delle mezze maratone
del mondo. 1h06’47” è il tempo finale della keniana Viola Cheptoo che dimostra con questo
tempo il percorso di Napoli è davvero velocissimo oltre che splendido. Nuovo primato della gara
battuto di quasi due minuti, record che era di 1h08’38” fatto nel 2018 dalla Eshete Shitaye.
Seconda mezza maratona di sempre sul suolo italiano per questa ragazza che nel 2016 ha
partecipato alle Olimpiadi di Rio in pista nei 1500 metri e oggi ha debuttato sui 21,097km: “Adoro
sempre di più correre su strada rispetto alla pista, questa città e questa gara me la ricorderò per
sempre. L’avevo detto ieri, mi sentivo di poter correre su questi tempi e so che posso fare ancora
meglio”.

Podio femminile che racconta di internazionalità e di alto livello, 2^ è l’etiope Birho Adhena Gidey
con uno splendido 1h07’57” oggi all’esordio, terza è la sudafricana Glenrose Dimakatso Xaba
che chiude in 1h09’30”, anche lei al primato personale (1h09’47” il precedente) sulle strade
partenopee.

Prima italiana, nona assoluta, la pugliese
Rosalba Console (Fiamme Gialle) in
1h17’11”, molto emozionata al traguardo:
“E’ stata per me una gara intesa come
allenamento, non ho la preparazione dei
giorni migliori. Ma era importante esserci
per diversi motivi. Intanto era più di un anno
che non mettevo un pettorale, il 2019 è
stato un anno difficile con due gravi
infortuni. Qualche mese fa è mancato anche
mio padre, questa gara è dedicata a lui che
mi ha sempre seguito ovunque. Questo
2020 credo che sarà il mio ultimo anno di
carriera agonistica, vorrei godermelo al
meglio con tante gare per lasciare con il
sorriso. I momenti più belli della mia carriera
sono stati il 2° posto alla Maratona di Parigi
e l’aver fatto due Giochi Olimpici. Oggi ho

voluto anche esserci perché ho partecipato per il Trofeo Napoli ConCORRE per la legalità
promosso dalla Guardia di Finanza”.
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Come sempre nel mondo del running tante le storie che parlano di vita, di riscatto, di inclusione e
di energia positiva. Due su tutte quelle di oggi a Napoli. Gianni Sasso, il ‘leone di Ischia’ in gara
come motivatore per un gruppo di persone alla loro prima esperienza, con le sue stampelle ha
gareggiato in tranquillità ridendo e scherzando tra i tanti tifosi napoletani. Ha chiuso la mezza
maratona in 2h48’52”. Grande prestazione anche di Lukáš Petrusek, un appassionato di corsa di
origine ceca affetto da acondroplasia, una patologia congenita che gli ha impedito lo sviluppo
corretto, alto solo 140 cm, ha tagliato il traguardo in 1h49’45” classificatosi in 1926esima
posizione. Con 3h52’36” è il primatista mondiale di maratona per persone nane, ha corso nel
2019 ben 11 maratone e ha il sogno di arrivare a completarne 20 entro la fine di quest’anno.

Napoli City Half Marathon è stata la gara per tutti, in contemporanea si è corsa anche la
staffetta Twingo e ieri la Family Run&Friends, una meravigliosa festa che ha registrato la
presenza di circa mille partecipanti di ogni età, dai bambini agli adulti.

Partners Ufficiali: RunCzech, R’USH,
Mostra d’Oltremare, Ventura, RRG Renaut –
Filiale di Napoli

Partners dell’iniziativa Napoli City
Half Marathon sono: Gatorade, NH
Hotels, Italiana Assicurazioni (Reale Group),
Open Fiber

Media partner: RDS, Runner’s World,
Corriere dello Sport

Partner Istituzionali: Guardia di Finanza,
Esercito Italiano, EAV, ANM, Napoli Servizi,
Asìa Napoli, Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
Circondario Territoriale di Napoli,

Confesercenti Napoli, Unioncamere Campania, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Coni
Campania, Fidal, AIMS, Fisiokiné, Terme Stufe di Nerone. Con il supporto di Edenlandia, Seprom,
Antica Cioccolateria Napoletana, Sebach  

L’intera cartella stampa con comunicati, video e fotografie è visionabile sull’area
Media del Sito www.napolirunning.com

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici su IG e Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf #sorrentopositanoraces

Informazioni: www.napolirunning.com

Contatti: expo@napolirunning.com – info@napolirunning.com –
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Running, Napoli City Half
Marathon 2020: due atleti
esclusi per allarme coronavirus

Due atleti che avrebbero dovuto prendere parte alla Napoli
City Half Marathon 2020 sono stati esclusi prima dell’inizio
della gara dagli organizzatori per via dell’allarme coronavirus. I
due runner, infatti, sono residenti in uno dei dieci comuni della
Lombardia indicati come focolai del virus e avevano corso una
mezza maratona a Santa Margherita Ligure il 2 febbraio con il
38enne di Codogno contagiato. Altri venti atleti avevano preso
parte a questa manifestazione, che però risale ormai a più di
venti giorni fa, un periodo decisamente più ampio rispetto a
quello dell’incubazione della malattia, e per questo motivo non
ci sono state altre esclusioni dopo i controlli incrociati. Resta
però altissimo l’allarme.

RUNNING 23 Febbraio 2020

by Giorgio Billone

Napoli Half Marathon
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NOTIZIE

Allarme Coronavirus, due atleti
lombardi esclusi dalla Napoli City
Half Marathon
La settima edizione della Napoli City Half Marathon oggi 23 febbraio si è corsa regolarmente con

partenza alle ore 9.00 da viale Kennedy.
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 Juventus 60

 Lazio 59
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35

 Parma (-1) 35

 Bologna 34
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Napoli City Half Marathon, primato
femminile e percorso spettacolare

Sfiorato il sogno di scendere sotto l'ora. Tra le donne è la
2^ mezza maratona italiana di sempre

© Outkore service

 Cesare Monetti  domenica 23 febbraio 2020

0

NAPOLI – Napoli è così, ti entra nel cuore e ti conquista. E ti fa correre forte,
molto forte. Straordinari i tempi dei vincitori della 7^ Napoli City Half Marathon,
gara insignita del Bronze Label World Athletics, partita alle 9 in punto da viale
Kennedy e arrivata sullo stesso viale dopo aver portato migliaia di runners in

giro per 21,097km nei luoghi più belli e iconici della città. Punto di ritrovo per tre
giorni l’adiacente Mostra D’Oltremare sede dello Sport Expo ed evento che da
questa edizione ha imboccato la strada della ecosostenibilità con tanti progetti

molto green.

Sfuma di pochissimi secondi il sogno degli organizzatori di rompere il muro
dell’ora, l’impresa è solo sfiorata dal keniano Henry Rono (Team RunCzech) che
vince la Napoli City Half Marathon in 1h00’04” che vale come nuovo primato
della gara e primato personale di questo giovanissimo atleta che ha un grande
futuro davanti a sé. Cancellato il 1h00’12” fatto nel 2018 dal connazionale Abel
Kipchumba, oggi splendido in 2^ posizione con un 1h00’35”. Podio tutto di
matrice keniana grazie a Evans Kipkorir Cheruiyot che arriva appena dietro in
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un altrettanto velocissimo 1h00’42”. Primi nove posti tutti di estrazione africana
e decimo posto con l’estone Roman Fosti che ha terminato in 1h05’23”. Primo
italiano al traguardo di questa Napoli City Half Marathon è Francesco Quarato
(Team Pianeta Sport Massafra) che si è piazzato 15° in 1h09’35” migliorando il
primato personale di circa un minuto.

Henry Rono  era alla sua quinta mezza maratona avendo debuttato a livello
internazionale alla fine del 2018: “Siamo passati al 10km in 28’00”, al 20km in
56’59”, ho dato tutto anche nella galleria in salita nel finale, ho spinto al
massimo, tornerò e sono sicuro che finirò sotto l’ora. Sono rimasto da solo dal
decimo chilometro, avessi avuto un avversario con cui battagliare forse ce
l’avremmo fatta”.

Gara femminile che rimarrà nella storia della Napoli City Half Marathon e delle
mezze maratone del mondo. 1h06’47” è il tempo finale della keniana Viola
Cheptoo che dimostra con questo tempo il percorso di Napoli è davvero
velocissimo oltre che splendido. Nuovo primato della gara battuto di quasi due
minuti, record che era di 1h08’38” fatto nel 2018 dalla Eshete Shitaye. Seconda
mezza maratona di sempre sul suolo italiano per questa ragazza che nel 2016
ha partecipato alle Olimpiadi di Rio in pista nei 1500 metri e oggi ha debuttato
sui 21,097km: “Adoro sempre di più correre su strada rispetto alla pista, questa
città e questa gara me la ricorderò per sempre. L’avevo detto ieri, mi sentivo di
poter correre su questi tempi e so che posso fare ancora meglio”.

 Podio femminile che racconta di internazionalità e di alto livello, 2^ è l’etiope
Birho Adhena Gidey con uno splendido 1h07’57” oggi all’esordio, terza è la
sudafricana Glenrose Dimakatso Xaba che chiude in 1h09’30”, anche lei al
primato personale (1h09’47” il precedente) sulle strade partenopee.

Prima italiana, nona assoluta, la pugliese Rosalba Console (Fiamme Gialle) in
1h17’11”, molto emozionata al traguardo: “E’ stata per me una gara intesa come
allenamento, non ho la preparazione dei giorni migliori. Ma era importante
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Per approfondire

NAPOLI CITY HALF MARATHON VIOLA CHEPTOO PRIMATO FEMMINILE DEL PERCORSO

Tutte le notizie di Tuttorunning

esserci per diversi motivi. Intanto era più di un anno che non mettevo un
pettorale, il 2019 è stato un anno difficile con due gravi infortuni. Qualche mese
fa è mancato anche mio padre, questa gara è dedicata a lui che mi ha sempre
seguito ovunque. Questo 2020 credo che sarà il mio ultimo anno di carriera
agonistica, vorrei godermelo al meglio con tante gare per lasciare con il sorriso.
I momenti più belli della mia carriera sono stati il 2° posto alla Maratona di Parigi
e l’aver fatto due Giochi Olimpici. Oggi ho voluto anche esserci perché ho
partecipato per il Trofeo Napoli ConCORRE per la legalità promosso dalla
Guardia di Finanza”.

Come sempre nel mondo del running tante le storie che parlano di vita, di
riscatto, di inclusione e di energia positiva. Due su tutte quelle di oggi a Napoli.
Gianni Sasso, il ‘leone di Ischia’ in gara come motivatore per un gruppo di
persone alla loro prima esperienza, con le sue stampelle ha gareggiato in
tranquillità ridendo e scherzando tra i tanti tifosi napoletani. Ha chiuso la mezza
maratona in 2h48’52”. Grande prestazione anche di Lukáš Petrusek, un
appassionato di corsa di origine ceca affetto da acondroplasia, una patologia
congenita che gli ha impedito lo sviluppo corretto, alto solo 140 cm, ha tagliato il
traguardo in 1h49’45” classificatosi in 1926esima posizione. Con 3h52’36” è il
primatista mondiale di maratona per persone nane, ha corso nel 2019 ben 11
maratone e ha il sogno di arrivare a completarne 20 entro la fine di quest’anno.

Napoli City Half Marathon è stata la gara per tutti, in contemporanea si è corsa
anche la staffetta Twingo e ieri la Family Run&Friends, una meravigliosa festa
che ha registrato la presenza di circa mille partecipanti di ogni età, dai bambini
agli adulti.

L’intera cartella stampa con comunicati, video e fotografie è visionabile
sull’area Media del Sito www.napolirunning.com

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici su IG e
Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf #sorrentopositanoraces

Informazioni: napolirunning.com
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Napoli, mezza maratona: in
migliaia sul lungomare,
pochi indossano la
mascherina
 23/02/2020

Napoli invasa dai podisti: in settemila, dalle ore 9, hanno preso parte alla Napoli

City Half Marathon, una mezza maratona di respiro internazionale. Sono più mille

e cinquecento gli atleti stranieri, 65 i Paesi rappresentati. Nonostante l’allarme

coronavirus, corsa regolare….

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Napoli, mezza maratona: in migliaia sul lungomare, pochi indossano la

mascherina proviene da Notiziedi.
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napoli city half marathon Viola Cheptoo Primato femminile del percorso

Napoli City Half

Marathon, veloce e

bellissima, primato

femminile del percorso

Sfiorato il sogno di scendere sotto l'ora. Tra le donne è la 2^
mezza maratona italiana di sempre

SULLO STESSO ARGOMENTO

0

 Cesare Monetti
domenica 23 febbraio 2020 13:05

NAPOLI – Napoli è così, ti entra nel cuore e ti conquista. E ti fa
correre forte, molto forte. Straordinari i tempi dei vincitori della

7^ Napoli City Half Marathon, gara insignita del Bronze Label
World Athletics, partita alle 9 in punto da viale Kennedy e

arrivata sullo stesso viale dopo aver portato migliaia di runners
in giro per 21,097km nei luoghi più belli e iconici della città.

Punto di ritrovo per tre giorni l’adiacente Mostra D’Oltremare
sede dello Sport Expo ed evento che da questa edizione ha
imboccato la strada della ecosostenibilità con tanti progetti

Potrebbero interessarti
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molto green.

Sfuma di pochissimi secondi il sogno degli organizzatori di
rompere il muro dell’ora, l’impresa è solo sfiorata dal keniano
Henry Rono (Team RunCzech) che vince la Napoli City Half
Marathon in 1h00’04” che vale come nuovo primato della gara
e primato personale di questo giovanissimo atleta che ha un
grande futuro davanti a sé. Cancellato il 1h00’12” fatto nel
2018 dal connazionale Abel Kipchumba, oggi splendido in 2^
posizione con un 1h00’35”. Podio tutto di matrice keniana
grazie a Evans Kipkorir Cheruiyot che arriva appena dietro in un
altrettanto velocissimo 1h00’42”. Primi nove posti tutti di
estrazione africana e decimo posto con l’estone Roman Fosti
che ha terminato in 1h05’23”. Primo italiano al traguardo di
questa Napoli City Half Marathon è Francesco Quarato (Team
Pianeta Sport Massafra) che si è piazzato 15° in 1h09’35”
migliorando il primato personale di circa un minuto.

Henry Rono  era alla sua quinta mezza maratona avendo
debuttato a livello internazionale alla fine del 2018: “Siamo
passati al 10km in 28’00”, al 20km in 56’59”, ho dato tutto
anche nella galleria in salita nel finale, ho spinto al massimo,
tornerò e sono sicuro che finirò sotto l’ora. Sono rimasto da
solo dal decimo chilometro, avessi avuto un avversario con cui
battagliare forse ce l’avremmo fatta”.

Gara femminile che rimarrà nella storia della Napoli City Half
Marathon e delle mezze maratone del mondo. 1h06’47” è il
tempo finale della keniana Viola Cheptoo che dimostra con
questo tempo il percorso di Napoli è davvero velocissimo oltre
che splendido. Nuovo primato della gara battuto di quasi due
minuti, record che era di 1h08’38” fatto nel 2018 dalla Eshete
Shitaye. Seconda mezza maratona di sempre sul suolo italiano
per questa ragazza che nel 2016 ha partecipato alle Olimpiadi
di Rio in pista nei 1500 metri e oggi ha debuttato sui 21,097km:
“Adoro sempre di più correre su strada rispetto alla pista,
questa città e questa gara me la ricorderò per sempre. L’avevo
detto ieri, mi sentivo di poter correre su questi tempi e so che
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posso fare ancora meglio”.

 Podio femminile che racconta di internazionalità e di alto
livello, 2^ è l’etiope Birho Adhena Gidey con uno splendido
1h07’57” oggi all’esordio, terza è la sudafricana Glenrose
Dimakatso Xaba che chiude in 1h09’30”, anche lei al primato
personale (1h09’47” il precedente) sulle strade partenopee.

Prima italiana, nona assoluta, la pugliese Rosalba Console
(Fiamme Gialle) in 1h17’11”, molto emozionata al traguardo:
“E’ stata per me una gara intesa come allenamento, non ho la
preparazione dei giorni migliori. Ma era importante esserci per
diversi motivi. Intanto era più di un anno che non mettevo un
pettorale, il 2019 è stato un anno difficile con due gravi
infortuni. Qualche mese fa è mancato anche mio padre, questa
gara è dedicata a lui che mi ha sempre seguito ovunque. Questo
2020 credo che sarà il mio ultimo anno di carriera agonistica,
vorrei godermelo al meglio con tante gare per lasciare con il
sorriso. I momenti più belli della mia carriera sono stati il 2°
posto alla Maratona di Parigi e l’aver fatto due Giochi Olimpici.
Oggi ho voluto anche esserci perché ho partecipato per il Trofeo
Napoli ConCORRE per la legalità promosso dalla Guardia di
Finanza”.

Come sempre nel mondo del running tante le storie che parlano
di vita, di riscatto, di inclusione e di energia positiva. Due su
tutte quelle di oggi a Napoli. Gianni Sasso, il ‘leone di Ischia’ in
gara come motivatore per un gruppo di persone alla loro prima
esperienza, con le sue stampelle ha gareggiato in tranquillità
ridendo e scherzando tra i tanti tifosi napoletani. Ha chiuso la
mezza maratona in 2h48’52”. Grande prestazione anche di
Lukáš Petrusek, un appassionato di corsa di origine ceca affetto
da acondroplasia, una patologia congenita che gli ha impedito lo
sviluppo corretto, alto solo 140 cm, ha tagliato il traguardo in
1h49’45” classificatosi in 1926esima posizione. Con 3h52’36”
è il primatista mondiale di maratona per persone nane, ha corso
nel 2019 ben 11 maratone e ha il sogno di arrivare a
completarne 20 entro la fine di quest’anno.

Napoli City Half Marathon è stata la gara per tutti, in

IN EDICOLA
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Coronavirus - Napoli City

Half Marathon 2020 si corre

regolarmente

SEMPLICEMENTE RUNNING

Si corre la Napoli City Half

Marathon 2020. Rosalba

Console al via

SEMPLICEMENTE RUNNING

Napoli City Half Marathon

tra sport, gastronomia e

cultura

SEMPLICEMENTE RUNNING

Napoli City Half Marathon

2020: 7000 al via.

Presentato l'evento in

Comune

contemporanea si è corsa anche la staffetta Twingo e ieri
la Family Run&Friends, una meravigliosa festa che ha registrato
la presenza di circa mille partecipanti di ogni età, dai bambini
agli adulti.

L’intera cartella stampa con comunicati, video e fotografie è
visionabile sull’area Media del Sito www.napolirunning.com

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running
seguici su IG e Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf
#sorrentopositanoraces

Informazioni: napolirunning.com
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Napoli City Half Marathon 2020, sfuma per 5 secondi l’ambizione
#sottolora
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  Maria Pia Nocerino   23 Febbraio 2020   Città,  Napoli Città,  Running,  Sport

Napoli City Half Marathon 2020 – Il sogno di correre a Napoli 21,097 Km sotto l’ora (#sottolora) non si è
realizzato, ma i tempi sono stati comunque straordinari. A tagliare per primo il traguardo è stato il keniano
Henry Rono (Team RunCzech) che ha tagliato il traguardo in 1h00’04” conquistando il nuovo primato della
gara.

Napoli City Half Marathon 2020: Podio maschile interamente keniano

Con il tempo di 1h00’04” Rono ha abbattuto il record detenuto dal connazionale Abel Kipchumpa (1h00’12”),
oggi giunto in seconda posizione con un tempo di 1h00’35”. Terzo Evans Kipkorir Cheruiyot  (1h00’42”).

Primo italiano al traguardo giunto al traguardo della settima edizione della Napoli City Half Marathon è stato
Francesco Quarato (Team Pianeta Sport Massafra) che ha chiuso la gara in 1h09’35” migliorando il primato
personale di circa un minuto e classificandosi 15°.

Podio femminile, strepitosa la Cheptoo!

Strepitosa la vittoria di Viola Cheptoo, anch’ella keniana, che ha tagliato il traguardo in 1h06’47” stabilendo il
nuovo record della gara  detenuto in precedenza da Eshete Shitaye (1h08’38”). Seconda l’etiope Birho Adhena
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Gidey che ha chiuso la gara con uno splendido 1h07’57” .Terza la sudafricana Glenrose Dimakatso Xaba che
ha chiuso la gara in 1h09’30”.

Prima italiana, nona assoluta, la pugliese Rosalba Console (Fiamme Gialle) in 1h17’11”.

Gianni Sasso, il ‘Leone di Ischia’

Tra gli oltre 6.000 partecipanti anche Gianni Sasso, il Leone di Ischia, triatleta e calciatore che, con tanta grinta
ed allegria. ha chiuso la gara in 2h48’52”.

PER LA CLASSIFICA COMPLETA, CLICCA QUI

 

(Fonte foto: Pagina Facebook Napoli Running)

Gianni Sasso Henry Rono Napoli City Half Marathon Napoli City Half Marathon 2020

Rosalba Console Viola Cheptoo
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Piace a 9 persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi amici.

 

Mi piace Tweet

Napoli è così, ti entra nel cuore e ti conquista. E ti fa correre forte, molto forte. Straordinari i tempi dei vincitori della 7^ Napoli City Half Marathon, gara
insignita del Bronze Label World Athletics, partita alle 9 in punto da viale Kennedy e arrivata sullo stesso viale dopo aver portato migliaia di runners in
giro per 21,097km nei luoghi più belli e iconici della città. Punto di ritrovo per tre giorni l’adiacente Mostra D’Oltremare sede dello Sport Expo ed evento
che da questa edizione ha imboccato la strada della ecosostenibilità con tanti progetti molto green.

Sfuma di pochissimi secondi il sogno degli organizzatori di rompere il muro dell’ora, l’impresa è solo sfiorata dal keniano Henry Rono (Team RunCzech)
che vince la Napoli City Half Marathon in 1h00’04” che vale come nuovo primato della gara e primato personale di questo giovanissimo atleta che ha un
grande futuro davanti a sé. Cancellato il 1h00’12” fatto nel 2018 dal connazionale Abel Kipchumba, oggi splendido in 2^ posizione con un 1h00’35”.
Podio tutto di matrice keniana grazie a Evans Kipkorir Cheruiyot che arriva appena dietro in un altrettanto velocissimo 1h00’42”. Primi nove posti tutti
di estrazione africana e decimo posto con l’estone Roman Fosti che ha terminato in 1h05’23”. Primo italiano al traguardo di questa Napoli City Half
Marathon è Francesco Quarato (Team Pianeta Sport Massafra) che si è piazzato 15° in 1h09’35” migliorando il primato personale di circa un minuto.

CLICCA QUI PER LA FOTOGALLERY

Henry Rono  era alla sua quinta mezza maratona avendo debuttato a livello internazionale alla fine del 2018: “Siamo passati al 10km in 28’00”, al
20km in 56’59”, ho dato tutto anche nella galleria in salita nel finale, ho spinto al massimo, tornerò e sono sicuro che finirò sotto l’ora. Sono rimasto da
solo dal decimo chilometro, avessi avuto un avversario con cui battagliare forse ce l’avremmo fatta”.

Gara femminile che rimarrà nella storia della Napoli City Half Marathon e delle mezze maratone del mondo. 1h06’47” è il tempo finale della keniana
Viola Cheptoo che dimostra con questo tempo il percorso di Napoli è davvero velocissimo oltre che splendido. Nuovo primato della gara battuto di quasi
due minuti, record che era di 1h08’38” fatto nel 2018 dalla Eshete Shitaye. Seconda mezza maratona di sempre sul suolo italiano per questa ragazza
che nel 2016 ha partecipato alle Olimpiadi di Rio in pista nei 1500 metri e oggi ha debuttato sui 21,097km: “Adoro sempre di più correre su strada
rispetto alla pista, questa città e questa gara me la ricorderò per sempre. L’avevo detto ieri, mi sentivo di poter correre su questi tempi e so che posso
fare ancora meglio”.

Podio femminile che racconta di internazionalità e di alto livello, 2^ è l’etiope Birho Adhena Gidey con uno splendido 1h07’57” oggi all’esordio, terza è la
sudafricana Glenrose Dimakatso Xaba che chiude in 1h09’30”, anche lei al primato personale (1h09’47” il precedente) sulle strade partenopee.

LEGGI ANCHE: LA CLASSIFICA DELLE MEZZE MARATONE ITALIANE 2020 - IL RANKING DELLE MEZZE MARATONE

ISCRIVITI AI NOSTRI SERVIZI GRATUITI: WHATSAPP - NEWSLETTER

I CALENDARI DI MARATHONWORLD.IT GENERALE - MARATONE - MEZZE

Prima italiana, nona assoluta, la pugliese Rosalba Console (Fiamme Gialle) in 1h17’11”, molto emozionata al traguardo: “E’ stata per me una gara
intesa come allenamento, non ho la preparazione dei giorni migliori. Ma era importante esserci per diversi motivi. Intanto era più di un anno che non
mettevo un pettorale, il 2019 è stato un anno difficile con due gravi infortuni. Qualche mese fa è mancato anche mio padre, questa gara è dedicata a
lui che mi ha sempre seguito ovunque. Questo 2020 credo che sarà il mio ultimo anno di carriera agonistica, vorrei godermelo al meglio con tante gare
per lasciare con il sorriso. I momenti più belli della mia carriera sono stati il 2° posto alla Maratona di Parigi e l’aver fatto due Giochi Olimpici. Oggi ho
voluto anche esserci perché ho partecipato per il Trofeo Napoli ConCORRE per la legalità promosso dalla Guardia di Finanza”.

Come sempre nel mondo del running tante le storie che parlano di vita, di riscatto, di inclusione e di energia positiva. Due su tutte quelle di oggi a
Napoli. Gianni Sasso, il ‘leone di Ischia’ in gara come motivatore per un gruppo di persone alla loro prima esperienza, con le sue stampelle ha
gareggiato in tranquillità ridendo e scherzando tra i tanti tifosi napoletani. Ha chiuso la mezza maratona in 2h48’52”. Grande prestazione anche di
Lukáš Petrusek, un appassionato di corsa di origine ceca affetto da acondroplasia, una patologia congenita che gli ha impedito lo sviluppo corretto,
alto solo 140 cm, ha tagliato il traguardo in 1h49’45” classificatosi in 1926esima posizione. Con 3h52’36” è il primatista mondiale di maratona per
persone nane, ha corso nel 2019 ben 11 maratone e ha il sogno di arrivare a completarne 20 entro la fine di quest’anno.

Napoli City Half Marathon è stata la gara per tutti, in contemporanea si è corsa anche la staffetta Twingo e ieri la Family Run&Friends, una
meravigliosa festa che ha registrato la presenza di circa mille partecipanti di ogni età, dai bambini agli adulti.

I RISULTATI COMPLETI

Napoli City Half Marathon

Napoli City Half Marathon seconda gara di sempre con il grande crono della Cheptoo, al maschile vince Henry Rono

HOME NEWS CALENDARIO CLASSIFICHE ALLENAMENTO RECENSIONI
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NAPOLI – Napoli è così, ti entra nel cuore e ti conquista. E ti fa
correre forte, molto forte. Straordinari i tempi dei vincitori della 7^
Napoli City Half Marathon, gara insignita del Bronze Label World
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Athletics, partita alle 9 in punto da viale Kennedy e arrivata sullo
stesso viale dopo aver portato migliaia di runners in giro per
21,097km nei luoghi più belli e iconici della città. Punto di ritrovo
per tre giorni l’adiacente Mostra D’Oltremare sede dello Sport
Expo ed evento che da questa edizione ha imboccato la strada
della ecosostenibilità con tanti progetti molto green.
 
Sfuma di pochissimi secondi il sogno degli organizzatori di
rompere il muro dell’ora, l’impresa è solo sfiorata dal keniano
Henry Rono (Team RunCzech) che vince la Napoli City Half
Marathon in 1h00’04” che vale come nuovo primato della gara e
primato personale di questo giovanissimo atleta che ha un grande
futuro davanti a sé. Cancellato il 1h00’12” fatto nel 2018 dal
connazionale Abel Kipchumba, oggi splendido in 2^ posizione con
un 1h00’35”. Podio tutto di matrice keniana grazie a Evans Kipkorir
Cheruiyot che arriva appena dietro in un altrettanto velocissimo
1h00’42”. Primi nove posti tutti di estrazione africana e decimo
posto con l’estone Roman Fosti che ha terminato in 1h05’23”.
Primo italiano al traguardo di questa Napoli City Half Marathon è
Francesco Quarato (Team Pianeta Sport Massafra) che si è piazzato
15° in 1h09’35” migliorando il primato personale di circa un
minuto.
Henry Rono  era alla sua quinta mezza maratona avendo
debuttato a livello internazionale alla fine del 2018: “Siamo passati
al 10km in 28’00”, al 20km in 56’59”, ho dato tutto anche nella
galleria in salita nel finale, ho spinto al massimo, tornerò e sono
sicuro che finirò sotto l’ora. Sono rimasto da solo dal decimo
chilometro, avessi avuto un avversario con cui battagliare forse ce
l’avremmo fatta”.
 
Gara femminile che rimarrà nella storia della Napoli City Half
Marathon e delle mezze maratone del mondo. 1h06’47” è il tempo
finale della keniana Viola Cheptoo che dimostra con questo tempo
il percorso di Napoli è davvero velocissimo oltre che splendido.
Nuovo primato della gara battuto di quasi due minuti, record che
era di 1h08’38” fatto nel 2018 dalla Eshete Shitaye. Seconda mezza
maratona di sempre sul suolo italiano per questa ragazza che nel
2016 ha partecipato alle Olimpiadi di Rio in pista nei 1500 metri e
oggi ha debuttato sui 21,097km: “Adoro sempre di più correre su
strada rispetto alla pista, questa città e questa gara me la ricorderò
per sempre. L’avevo detto ieri, mi sentivo di poter correre su
questi tempi e so che posso fare ancora meglio”.
 
Podio femminile che racconta di internazionalità e di alto livello,
2^ è l’etiope Birho Adhena Gidey con uno splendido 1h07’57” oggi
all’esordio, terza è la sudafricana Glenrose Dimakatso Xaba che
chiude in 1h09’30”, anche lei al primato personale (1h09’47” il
precedente) sulle strade partenopee.
Prima italiana, nona assoluta, la pugliese Rosalba Console
(Fiamme Gialle) in 1h17’11”, molto emozionata al traguardo: “E’
stata per me una gara intesa come allenamento, non ho la
preparazione dei giorni migliori. Ma era importante esserci per
diversi motivi. Intanto era più di un anno che non mettevo un
pettorale, il 2019 è stato un anno difficile con due gravi infortuni.
Qualche mese fa è mancato anche mio padre, questa gara è
dedicata a lui che mi ha sempre seguito ovunque. Questo 2020
credo che sarà il mio ultimo anno di carriera agonistica, vorrei
godermelo al meglio con tante gare per lasciare con il sorriso. I
momenti più belli della mia carriera sono stati il 2° posto alla
Maratona di Parigi e l’aver fatto due Giochi Olimpici. Oggi ho
voluto anche esserci perché ho partecipato per il Trofeo Napoli
ConCORRE per la legalità promosso dalla Guardia di Finanza”.
 
Come sempre nel mondo del running tante le storie che parlano di
vita, di riscatto, di inclusione e di energia positiva. Due su tutte
quelle di oggi a Napoli. Gianni Sasso, il ‘leone di Ischia’ in gara
come motivatore per un gruppo di persone alla loro prima
esperienza, con le sue stampelle ha gareggiato in tranquillità
ridendo e scherzando tra i tanti tifosi napoletani. Ha chiuso la
mezza maratona in 2h48’52”. Grande prestazione anche di Lukáš
Petrusek, un appassionato di corsa di origine ceca affetto da
acondroplasia, una patologia congenita che gli ha impedito lo
sviluppo corretto, alto solo 140 cm, ha tagliato il traguardo in
1h49’45” classificatosi in 1926esima posizione. Con 3h52’36” è il
primatista mondiale di maratona per persone nane, ha corso nel
2019 ben 11 maratone e ha il sogno di arrivare a completarne 20
entro la fine di quest’anno.
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SERIE A
 

CHAMPIONS
LEAGUE  

EUROPA
LEAGUE

Squadra Pt G V N P GR GS

JUVENTUS 60 25 19 3 3 48 24

LAZIO 59 25 18 5 2 58 23

INTER 54 24 16 6 2 49 22

ATALANTA 45 24 13 6 5 63 32

ROMA 39 24 11 6 7 43 32

NAPOLI 36 25 10 6 9 39 35

MILAN 36 25 10 6 9 27 32

VERONA 35 24 9 8 7 28 24

PARMA 35 24 10 5 9 32 30

BOLOGNA 34 25 9 7 9 38 40

CAGLIARI 32 24 8 8 8 38 36

SASSUOLO 29 24 8 5 11 38 39

FIORENTINA 29 25 7 8 10 32 36

TORINO 27 24 8 3 13 27 43

UDINESE 27 25 7 6 12 21 37

LECCE 25 24 6 7 11 32 45

SAMPDORIA 23 24 6 5 13 26 43

GENOA 22 25 5 7 13 29 46

BRESCIA 16 25 4 4 17 22 46

SPAL 15 25 4 3 18 19 44

Tutto sulla Serie A
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23.02 13:02 - ATLETICA - Napoli City Half
Marathon, veloce e bellissima, 1h00'04''
per Henry Rono, 1h06'47'' per Viola
Cheptoo, sfiorato il sogno di scendere

23.02 11:59 - Sci: Brignone in testa nella
combinata di Crans Montana

23.02 11:42 - Sci: cdm, slalom Naeba
cancellato per maltempo

Napoli City Half Marathon è stata la gara per tutti, in
contemporanea si è corsa anche la staffetta Twingo e ieri la Family
Run&Friends, una meravigliosa festa che ha registrato la presenza
di circa mille partecipanti di ogni età, dai bambini agli adulti.
 
 
Partners Ufficiali: RunCzech, R’USH, Mostra d’Oltremare, Ventura,
RRG Renaut – Filiale di Napoli
 
Partners dell'iniziativa Napoli City Half Marathon sono: Gatorade,
NH Hotels, Italiana Assicurazioni (Reale Group), Open Fiber
 
Media partner: RDS, Runner's World, Corriere dello Sport
 
Partner Istituzionali: Guardia di Finanza, Esercito Italiano, EAV,
ANM, Napoli Servizi, Asìa Napoli, Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili Circondario Territoriale di
Napoli, Confesercenti Napoli, Unioncamere Campania, Museo e
Real Bosco di Capodimonte, Coni Campania, Fidal, AIMS, Fisiokiné,
Terme Stufe di Nerone. Con il supporto di Edenlandia, Seprom,
Antica Cioccolateria Napoletana, Sebach  
 
Foto credit Outkore
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IN EVIDENZA

VIDEO - Lady Fabian incita Lady
Callejon durante la Napoli City

Half Marathon

Lady Fabian incita Lady Callejon durante la Napoli City Half
Marathon. Ecco un video pubblicato su Instagram da Lulu.
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SERIE A
 

CHAMPIONS
LEAGUE  

EUROPA
LEAGUE

Squadra Pt G V N P GR GS

JUVENTUS 60 25 19 3 3 48 24

LAZIO 59 25 18 5 2 58 23

INTER 54 24 16 6 2 49 22

ATALANTA 45 24 13 6 5 63 32

ROMA 39 24 11 6 7 43 32

NAPOLI 36 25 10 6 9 39 35

MILAN 36 25 10 6 9 27 32

VERONA 35 24 9 8 7 28 24

PARMA 35 24 10 5 9 32 30

BOLOGNA 34 25 9 7 9 38 40

CAGLIARI 32 24 8 8 8 38 36

SASSUOLO 29 24 8 5 11 38 39

FIORENTINA 29 25 7 8 10 32 36

TORINO 27 24 8 3 13 27 43

UDINESE 27 25 7 6 12 21 37

LECCE 25 24 6 7 11 32 45

SAMPDORIA 23 24 6 5 13 26 43

GENOA 22 25 5 7 13 29 46

BRESCIA 16 25 4 4 17 22 46

SPAL 15 25 4 3 18 19 44
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Napoli City Half Marathon, veloce e bellissima
  23/02/2020    18

1h00’04 per Henry Rono, 1h06’47” per Viola Cheptoo

S orato il sogno di scendere sotto l'ora. Tra le donne è la 2^ mezza maratona italiana di sempre

 

NAPOLI – Napoli è così, ti entra nel cuore e ti conquista. E ti fa correre forte, molto forte. Straordinari i

tempi dei vincitori della 7^ Napoli City Half Marathon, gara insignita del Bronze Label World Athletics,

partita alle 9 in punto da viale Kennedy e arrivata sullo stesso viale dopo aver portato migliaia di

runners in giro per 21,097km nei luoghi più belli e iconici della città. Punto di ritrovo per tre giorni

l’adiacente Mostra D’Oltremare sede dello Sport Expo ed evento che da questa edizione ha imboccato

la strada della ecosostenibilità con tanti progetti molto green.

 

Sfuma di  pochiss imi  secondi  i l  sogno degli

organizzatori di rompere il muro dell’ora, l’impresa

è  so lo  s orata dal keniano Henry Rono (Team

RunCzech) che vince la Napoli City Half Marathon in

1h00’04” che vale come nuovo primato della gara e

primato personale di questo giovanissimo atleta
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che ha un grande futuro davanti a sé. Cancellato il

1h00’12” fatto nel 2018 dal connazionale Abel

Kipchumba, oggi splendido in 2^ posizione con un

1h00’35”. Podio tutto di matrice keniana grazie a

Evans Kipkorir Cheruiyot che arriva appena dietro in un altrettanto velocissimo 1h00’42”. Primi nove

posti tutti di estrazione africana e decimo posto

con l’estone Roman Fosti che ha terminato in

1h05’23”. Primo italiano al traguardo di questa

Napoli City Half Marathon è Francesco Quarato

(Team Pianeta Sport Massafra) che si è piazzato 15°

in 1h09’35” migliorando il primato personale di

circa un minuto.

Henry Rono  era alla sua quinta mezza maratona

avendo debuttato a livello internazionale alla  ne

del 2018: “Siamo passati al 10km in 28’00”, al

20km in 56’59”, ho dato tutto anche nella galleria in salita nel  nale, ho spinto al massimo, tornerò e

sono sicuro che  nirò sotto l’ora. Sono rimasto da solo dal decimo chilometro, avessi avuto un

avversario con cui battagliare forse ce l’avremmo fatta”.

 

Gara femminile che rimarrà nella storia della Napoli City Half Marathon e delle mezze maratone del

mondo. 1h06’47” è il tempo  nale della keniana Viola Cheptoo che dimostra con questo tempo il

percorso di Napoli è davvero velocissimo oltre che splendido. Nuovo primato della gara battuto di

quasi due minuti, record che era di 1h08’38” fatto nel 2018 dalla Eshete Shitaye. Seconda mezza

maratona di sempre sul suolo italiano per questa ragazza che nel 2016 ha partecipato alle Olimpiadi di

Rio in pista nei 1500 metri e oggi ha debuttato sui 21,097km: “Adoro sempre di più correre su strada

rispetto alla pista, questa città e questa gara me la ricorderò per sempre. L’avevo detto ieri, mi sentivo

di poter correre su questi tempi e so che posso fare ancora meglio”.

 

Podio femminile che racconta di internazionalità e di alto livello, 2^ è l’etiope Birho Adhena Gidey con

uno splendido 1h07’57” oggi all’esordio, terza è la sudafricana Glenrose Dimakatso Xaba che chiude in

1h09’30”, anche lei al primato personale (1h09’47” il precedente) sulle strade partenopee.

Prima italiana, nona assoluta, la pugliese Rosalba Console (Fiamme Gialle) in 1h17’11”, molto

emozionata al traguardo: “E’ stata per me una gara intesa come allenamento, non ho la preparazione

dei giorni migliori. Ma era importante esserci per diversi motivi. Intanto era più di un anno che non

mettevo un pettorale, il 2019 è stato un anno di cile con due gravi infortuni. Qualche mese fa è

mancato anche mio padre, questa gara è dedicata a lui che mi ha sempre seguito ovunque. Questo

2020 credo che sarà il mio ultimo anno di carriera agonistica, vorrei godermelo al meglio con tante

gare per lasciare con il sorriso. I momenti più belli della mia carriera sono stati il 2° posto alla

Maratona di Parigi e l’aver fatto due Giochi Olimpici. Oggi ho voluto anche esserci perché ho

partecipato per il Trofeo Napoli ConCORRE per la legalità promosso dalla Guardia di Finanza”.

 

Come sempre nel mondo del running tante le storie che parlano di vita, di riscatto, di inclusione e di

energia positiva. Due su tutte quelle di oggi a Napoli. Gianni Sasso, il ‘leone di Ischia’ in gara come

motivatore per un gruppo di persone alla loro prima esperienza, con le sue stampelle ha gareggiato in

tranquillità ridendo e scherzando tra i tanti tifosi napoletani. Ha chiuso la mezza maratona in 2h48’52”.

Grande prestazione anche di Lukáš Petrusek, un appassionato di corsa di origine ceca a etto da

acondroplasia, una patologia congenita che gli ha impedito lo sviluppo corretto, alto solo 140 cm, ha

tagliato il traguardo in 1h49’45” classi catosi in 1926esima posizione. Con 3h52’36” è il primatista

mondiale di maratona per persone nane, ha corso nel 2019 ben 11 maratone e ha il sogno di arrivare

a completarne 20 entro la  ne di quest’anno.

 

Napoli City Half Marathon è stata la gara per tutti, in contemporanea si è corsa anche la sta etta

Twingo e ieri la Family Run&Friends, una meravigliosa festa che ha registrato la presenza di circa

mille partecipanti di ogni età, dai bambini agli adulti.

« Precedenti
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Partners U ciali: RunCzech, R’USH, Mostra d’Oltremare, Ventura, RRG Renaut – Filiale di Napoli

Partners dell'iniziativa Napoli City Half Marathon sono: Gatorade, NH Hotels, Italiana

Assicurazioni (Reale Group), Open Fiber

Media partner: RDS, Runner's World, Corriere dello Sport

Partner Istituzionali: Guardia di Finanza, Esercito Italiano, EAV, ANM, Napoli Servizi, Asìa Napoli,

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Circondario Territoriale di Napoli,

Confesercenti Napoli, Unioncamere Campania, Museo e Real Bosco di Capodimonte, Coni Campania,

Fidal, AIMS, Fisiokiné, Terme Stufe di Nerone. Con il supporto di Edenlandia, Seprom, Antica

Cioccolateria Napoletana, Sebach  

 

Foto by Outkore

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici su IG e Facebook

hashtags u ciali #napolirunning #napolihalf #sorrentopositanoraces

 

Informazioni: www.napolirunning.com
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RaceAdvisor nasce con lo scopo di aiutare la comunicazione del mondo del

running e per rendere un servizio utile a tutta la comunità dei podisti,

professionisti o amatoriali.

Oltre a news, articoli tecnici, video, classi che è stata creata anche una

sezione speci ca per poter valutare tutte le manifestazioni podistiche

presenti in RaceAdvisor.

L'obiettivo è semplice: consentire a tutti di poter scegliere nel miglior modo

possibile a quale manifestazione partecipare.
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 0  0   3 minuti di lettura

 Home / News / Napoli City Half Marathon, velocissima. Vincono Henry Rono e Viola Cheptoo

Napoli City Half Marathon,
velocissima. Vincono Henry Rono e
Viola Cheptoo
Napoli City Half Marathon, veloce e bellissima. 1h00’04 per Henry Rono,
1h06’47” per Viola Cheptoo Sfiorato il sogno di scendere sotto l'ora. Tra
le donne è la 2a mezza maratona italiana di sempre
Amministratore •  23 Febbraio 2020

NAPOLI – Napoli è così, ti entra nel cuore e ti conquista. E ti fa correre forte, molto forte. Straordinari i

tempi dei vincitori della 7^ Napoli City Half Marathon, gara insignita del Bronze Label World Athletics,

partita alle 9 in punto da viale Kennedy e arrivata sullo stesso viale dopo aver portato migliaia di runners

in giro per 21,097km nei luoghi più belli e iconici della città. Punto di ritrovo per tre giorni l’adiacente

Mostra D’Oltremare sede dello Sport Expo ed evento che da questa edizione ha imboccato la strada della

ecosostenibilità con tanti progetti molto green.

Sfuma di pochissimi secondi il sogno degli organizzatori di rompere il muro dell’ora, l’impresa è solo

sfiorata dal keniano Henry Rono ﴾Team RunCzech﴿ che vince la Napoli City Half Marathon in 1h00’04” che

vale come nuovo primato della gara e primato personale di questo giovanissimo atleta che ha un grande

futuro davanti a sé. Cancellato il 1h00’12” fatto nel 2018 dal connazionale Abel Kipchumba, oggi splendido

in 2^ posizione con un 1h00’35”. Podio tutto di matrice keniana grazie a Evans Kipkorir Cheruiyot che arriva

appena dietro in un altrettanto velocissimo 1h00’42”. Primi nove posti tutti di estrazione africana e decimo
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posto con l’estone Roman Fosti che ha terminato in 1h05’23”. Primo italiano al traguardo di questa Napoli

City Half Marathon è Francesco Quarato ﴾Team Pianeta Sport Massafra﴿ che si è piazzato 15° in 1h09’35”

migliorando il primato personale di circa un minuto.

Henry Rono  era alla sua quinta mezza maratona avendo debuttato a livello internazionale alla fine del

2018: “Siamo passati al 10km in 28’00”, al 20km in 56’59”, ho dato tutto anche nella galleria in salita nel

finale, ho spinto al massimo, tornerò e sono sicuro che finirò sotto l’ora. Sono rimasto da solo dal decimo

chilometro, avessi avuto un avversario con cui battagliare forse ce l’avremmo fatta”.

Gara femminile che rimarrà nella storia della Napoli City

Half Marathon e delle mezze maratone del mondo.

1h06’47” è il tempo finale della keniana Viola Cheptoo

che dimostra con questo tempo il percorso di Napoli è

davvero velocissimo oltre che splendido. Nuovo primato

della gara battuto di quasi due minuti, record che era di

1h08’38” fatto nel 2018 dalla Eshete Shitaye. Seconda

mezza maratona di sempre sul suolo italiano per questa

ragazza che nel 2016 ha partecipato alle Olimpiadi di Rio

in pista nei 1500 metri e oggi ha debuttato sui 21,097km: “Adoro sempre di più correre su strada rispetto

alla pista, questa città e questa gara me la ricorderò per sempre. L’avevo detto ieri, mi sentivo di poter

correre su questi tempi e so che posso fare ancora meglio”.

Podio femminile che racconta di internazionalità e di alto livello, 2^ è l’etiope Birho Adhena Gidey con

uno splendido 1h07’57” oggi all’esordio, terza è la sudafricana Glenrose Dimakatso Xaba che chiude in

1h09’30”, anche lei al primato personale ﴾1h09’47” il precedente﴿ sulle strade partenopee.

Prima italiana, nona assoluta, la pugliese Rosalba Console ﴾Fiamme Gialle﴿ in 1h17’11”, molto emozionata

al traguardo: “E’ stata per me una gara intesa come

allenamento, non ho la preparazione dei giorni migliori.

Ma era importante esserci per diversi motivi. Intanto era

più di un anno che non mettevo un pettorale, il 2019 è

stato un anno difficile con due gravi infortuni. Qualche

mese fa è mancato anche mio padre, questa gara è

dedicata a lui che mi ha sempre seguito ovunque. Questo

2020 credo che sarà il mio ultimo anno di carriera

agonistica, vorrei godermelo al meglio con tante gare

per lasciare con il sorriso. I momenti più belli della mia carriera sono stati il 2° posto alla Maratona di

Parigi e l’aver fatto due Giochi Olimpici. Oggi ho voluto anche esserci perché ho partecipato per il Trofeo

Napoli ConCORRE per la legalità promosso dalla Guardia di Finanza”.

Come sempre nel mondo del running tante le storie che parlano di vita, di riscatto, di inclusione e di

energia positiva. Due su tutte quelle di oggi a Napoli. Gianni Sasso, il ‘leone di Ischia’ in gara come

motivatore per un gruppo di persone alla loro prima esperienza, con le sue stampelle ha gareggiato in

tranquillità ridendo e scherzando tra i tanti tifosi napoletani. Ha chiuso la mezza maratona in 2h48’52”.

Grande prestazione anche di Lukáš Petrusek, un appassionato di corsa di origine ceca affetto da

acondroplasia, una patologia congenita che gli ha impedito lo sviluppo corretto, alto solo 140 cm, ha

tagliato il traguardo in 1h49’45” classificatosi in 1926esima posizione. Con 3h52’36” è il primatista

mondiale di maratona per persone nane, ha corso nel 2019 ben 11 maratone e ha il sogno di arrivare a

completarne 20 entro la fine di quest’anno.

Napoli City Half Marathon è stata la gara per tutti, in contemporanea si è corsa anche la staffetta Twingo e

ieri la Family Run&Friends, una meravigliosa festa che ha registrato la presenza di circa mille partecipanti

di ogni età, dai bambini agli adulti.

NAPOLI RUNNING

Ufficio Stampa

 Facebook  Twitter  
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Sei qui: Home » News Napoli Calcio

Napoli City Half Marathon, esclusi due atleti
lombardi a causa dell’allarme Coronavirus

40
CONDIVISIONI

BARCELLONA, CI SONO I CONVOCATI PER IL NAPOLI: OUT JORDI ALBA, SUAREZ E SERGI ROBERTO. C’È
BRAITHWAITE, MA NON POTRÀ GIOCARE

23 Feb 2020 - 15:50

ALLARME CORONAVIRUS, VERSO NAPOLI-BARCELLONA: CHECK MEDICO PER MESSI E TUTTA LA SQUADRA
A CAPODICHINO!

23 Feb 2020 - 15:21

AGGUATO AI TIFOSI DEL LECCE IN AUTOSTRADA: PULMINI IN FIAMME E AGGRESSIONI DA PARTE DEGLI
ULTRAS DEL BARI (VIDEO)

23 Feb 2020 - 15:14

23 FEBBRAIO 2020 - 12:23
SCRITTO DA REDAZIONE

NOTIZIE NAPOLI, DUE ATLETI LOMBARDI ESCLUSI DALLA MARATONA

NOTIZIE NAPOLI – Continuano le misure preventive a causa dell’evoluzione della situazione legata al

Coronavirus. Questa mattina, 23 febbraio, si è disputata la settima edizione della Napoli City Half Marathon con

partenza alle ore 9.00 da viale Kennedy.

Dalla corsa sono però stati esclusi due atleti. Uno dei due concorrenti è infatti residente in uno dei dieci comuni

della Lombardia indicati come focolai del virus.

I due lombardi, insieme ad altri 20 runner, avevano partecipato ad un’altra maratona a Santa Margherita Ligure

qualche giorno fa.

Per seguire tutte le news sul calcio Napoli clicca QUI

 CONDIVIDI  Twitter
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Running, Half Marathon Napoli
2020 risultati e classifiche:
vincono Rono e Cheptoo

Straordinari tempi quelli fatti registrare in occasione delle
settima Napoli City Half Marathon. Al  maschi le i l  muro
dell’ora non è stato rotto per poco dal keniano Henry Rono
(Team RunCzech) che ha corso in 1h00’04”. Il podio tutto di
stampo keniano viene chiuso da Abel Kipchumba (1h00’35”) ed
Evans Kipkorir Cheruiyot (1h00’42”). Il primo italiano giunto al
traguardo è invece Francesco Quarato (Team Pianeta Sport
Massafra) che si è piazzato 15° in 1h09’35”, migliorando il
primato personale di circa un minuto.

La gara femminile rimarrà altrettanto nella storia grazie al
tempo di 1h06’47” fatto registrare dalla keniana Viola Cheptoo,
la  quale ha battuto di  quasi  due minuti  i l  record del la
competizione. Seconda l’etiope Birho Adhena Gidey con uno
splendido 1h07’57” e terza la sudafricana Glenrose Dimakatso
Xaba, la quale ha chiuso in 1h09’30”. Prima italiana, nona
assoluta, la pugliese Rosalba Console (Fiamme Gialle) in
1h17’11”, molto emozionata al traguardo: “E’ stata per me una
gara intesa come allenamento, non ho la preparazione dei
giorni migliori. Ma era importante esserci per diversi motivi.
Intanto era più di un anno che non mettevo un pettorale, il
2019 è stato un anno difficile con due gravi infortuni. Qualche
mese fa è mancato anche mio padre, questa gara è dedicata a
lui che mi ha sempre seguito ovunque. Questo 2020 credo che
sarà il mio ultimo anno di carriera agonistica, vorrei godermelo
al meglio con tante gare per lasciare con il sorriso. I momenti

più belli della mia carriera sono stati il 2° posto alla Maratona di Parigi e l’aver
fatto due Giochi Olimpici”.

RISULTATI E CLASSIFICHE COMPLETE

RUNNING 23 Febbraio 2020

by Alessandro Amoruso   18

/
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arrivo Viola Cheptoo

arrivo Henry Rono

Napoli City Half Marathon, veloce
con 1h00'04 di Henry Rono ed
1h06'47 per Viola Cheptoo
23 Febbraio 2020

Nella gara maschile sfiorato il tempo sotto l'ora.Tra le donne è 
la 2^  mezza maratona italiana di sempre

di Campania 

 Napoli.- La 7^ edizione della Napoli City Half Marathon ha conquistato il cuore della splendida città di Napoli. Straordinari i tempi dei

vincitori della  City Half Marathon, gara insignita del Bronze Label World Athletics, partita alle 9,00 in punto da viale Kennedy e arrivata sullo

stesso viale dopo aver portato migliaia di runners in giro per 21,097km nei luoghi più belli della città partenopea. All’arrivo è sfumato di

pochissimi secondi il sogno degli organizzatori di rompere il muro dell’ora, l’impresa è stata solo sfiorata dal keniano Henry Rono (Team

RunCzech) che ha vinto la Napoli City Half Marathon in 1h00’04” che vale come nuovo primato della gara e primato personale di questo

giovanissimo atleta che ha un grande futuro davanti a sé. Cancellato il 1h00’12” fatto nel 2018 dal connazionale Abel Kipchumba, oggi

splendido in 2^ posizione con un 1h00’35”. Podio tutto di matrice keniana grazie a Evans Kipkorir Cheruiyot che è arrivato  appena dietro in

un altrettanto velocissimo 1h00’42”. Primi nove posti tutti di estrazione africana e decimo posto con l’estone Roman Fosti che ha terminato in

1h05’23”.

Primo italiano al traguardo di questa Napoli City Half Marathon è  stato Francesco

Quarato (Team Pianeta Sport Massafra) che si è piazzato 15° in 1h09’35” migliorando il

primato personale di circa un minuto. Il keniota Henry Rono  era alla sua quinta mezza

maratona avendo debuttato a livello internazionale alla fine del 2018: “Siamo passati al

10km in 28’00”, al 20km in 56’59”, ho dato tutto anche nella galleria in salita nel finale,

ho spinto al massimo, tornerò e sono sicuro che finirò sotto l’ora. Sono rimasto da solo

dal decimo chilometro, avessi avuto un avversario con cui battagliare forse ce
l’avremmo fatta”. Nella gara femminile che rimarrà nella storia della Napoli City Half

Marathon e delle mezze maratone del mondo. Il tempo di 1h06’47” è il sigillo finale

della keniana Viola Cheptoo che dimostra con questo tempo il percorso di Napoli è

davvero velocissimo oltre che splendido. Nuovo primato della gara battuto di quasi due

minuti, record che era di 1h08’38” fatto nel 2018 dalla Eshete Shitaye. Seconda mezza

maratona di sempre sul suolo italiano per questa ragazza che nel 2016 ha partecipato alle Olimpiadi di Rio in pista nei 1500 metri e oggi ha

debuttato sui 21,097km: “Adoro sempre di più correre su strada rispetto alla pista, questa città e questa gara me la ricorderò per sempre.

L’avevo detto ieri, mi sentivo di poter correre su questi tempi e so che posso fare

ancora meglio”.Sul podio femminile è di alto livello, 2^ con  l’etiope Birho Adhena

Gidey con uno splendido 1h07’57” oggi all’esordio, terza è la sudafricana Glenrose

Dimakatso Xaba che chiude in 1h09’30”, anche lei al primato personale (1h09’47” il

precedente) sulle strade partenopee. Al traguardo prima italiana, nona assoluta, la
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pugliese Rosalba Console (Fiamme Gialle) in 1h17’11”, molto emozionata al traguardo:

“E’ stata per me una gara intesa come allenamento, non ho la preparazione dei giorni

migliori. Ma era importante esserci per diversi motivi. Intanto era più di un anno che non

mettevo un pettorale, il 2019 è stato un anno difficile con due gravi infortuni. Qualche

mese fa è mancato anche mio padre, questa gara è dedicata a lui che mi ha sempre

seguito ovunque. Questo 2020 credo che sarà il mio ultimo anno di carriera agonistica,

vorrei godermelo al meglio con tante gare per lasciare con il sorriso. I momenti più belli della mia carriera sono stati il 2° posto alla Maratona

di Parigi e l’aver fatto due Giochi Olimpici. Oggi ho voluto anche esserci perché ho partecipato per il Trofeo Napoli ConCORRE per la legalità

promosso dalla Guardia di Finanza”.  Napoli City Half Marathon è stata la gara per tutti, in contemporanea si è corsa anche la staffetta

Twingo e ieri la Family Run&Friends, una meravigliosa festa che ha registrato la presenza di circa mille partecipanti di ogni età, dai bambini

agli adulti.

Enzo  Miceli
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  Napoli City Half Marathon (Foto: Colombo)

Mezza Maratona

Napoli, Cheptoo realizza il secondo
miglior tempo di sempre su suolo
italiano alla mezza maratona
 23 Feb 2020  0

      

Di: Diego Sampaolo

Viola Cheptoo e Henry Rono hanno conquistato il successo alla mezza maratona di Napoli,
evento entrato a far parte del circuito World Athletics Bronze Label. 

Cheptoo si è imposta nella gara femminile in 1h06’47”, secondo miglior crono di sempre su
suolo italiano su questa distanza. La keniana, che disputò i 1500 metri alle Olimpiadi di Rio de
Janeiro 2016, ha polverizzato il primato della mezza maratona di Napoli realizzato da Eshete
Shitaye con 1h08’38” nel 2018. L’etiope Biro Adhane Gidey si è classificata al secondo posto in
1h07’57” precedendo la sudafricana Glenrose Dimakatsa Xaba (1h09’30”). Rosaria Console è
stata la prima delle italiane al nono posto in 1h17’11”.

“Adoro sempre di più correre su strada rispetto alla pista. Ricorderò per sempre questa città e
questa gara. Mi sentivo di correre su questi tempi e so che posso fare ancora meglio”, ha dichiarato
al traguardo Cheptoo.  

Di ottimo livello anche la gara maschile dove Henry Rono del Run Czech si è aggiudicato la
prova fermando il cronometro in 1h00’04”, tempo con il quale ha cancellato il precedente
primato della gara detenuto dall’altro keniano Abel Kipchumba dal 2018 con 1h00’12”.
Kipchumba si è piazzato questa volta in 1h00’35” davanti al keniano Evans Kipkorir Cheruiyot
(1h00’42”). L’estone Roman Fosti è stato il primo degli atleti europei alle spalle di nove africani
con 1h05’23”. Francesco Quarato è stato il primo degli italiani al quindicesimo posto in
1h09’35”.  

RUBRICHE

Le Scarpe di Pavesi

On the Road

Pianeta Running

Zona Mista

 LUNEDÌ 24 FEBBRAIO 2020

HOME ALLENAMENTO SALUTE RISULTATI MATERIALI ATTUALITÀ MEDIA BLOG

LOGIN DIGITALE    MAGAZINE CALENDARIO MAXIMARATONA SCARPE & SPORT ABBONAMENTO
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Home page » Napoli City Half Marathon, veloce e bellissima. 1h00’04 per Henry Rono, 1h06’47” per Viola Cheptoo

Napoli City Half Marathon, veloce e bellissima.
1h00’04 per Henry Rono, 1h06’47” per Viola

Cheptoo
Feb 23, 2020 | 0 

Sfiorato il sogno di scendere sotto l’ora. Tra le donne è la 2^ mezza maratona italiana

di sempre

 

NAPOLI – Napoli è così, ti entra nel cuore e ti conquista. E ti fa correre forte, molto forte.

Straordinari i tempi dei vincitori della 7^ Napoli City Half Marathon, gara insignita del Bronze

Label World Athletics, partita alle 9 in punto da viale Kennedy e arrivata sullo stesso viale dopo

aver portato migliaia di runners in giro per 21,097km nei luoghi più belli e iconici della città.

Punto di ritrovo per tre giorni l’adiacente Mostra D’Oltremare sede dello Sport Expo ed evento che

da questa edizione ha imboccato la strada della ecosostenibilità con tanti progetti molto green.

 

Sfuma di pochissimi secondi il sogno degli organizzatori di rompere il muro dell’ora, l’impresa è

solo sfiorata dal keniano Henry Rono (Team RunCzech) che vince la Napoli City Half Marathon in

1h00’04” che vale come nuovo primato della gara e primato personale di questo giovanissimo

atleta che ha un grande futuro davanti a sé. Cancellato il 1h00’12” fatto nel 2018 dal connazionale

Abel Kipchumba, oggi splendido in 2^ posizione con un 1h00’35”. Podio tutto di matrice keniana

grazie a Evans Kipkorir Cheruiyot che arriva appena dietro in un altrettanto velocissimo 1h00’42”.
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Primi nove posti tutti di estrazione africana e decimo posto con l’estone Roman Fosti che ha

terminato in 1h05’23”. Primo italiano al traguardo di questa Napoli City Half Marathon è

Francesco Quarato (Team Pianeta Sport Massafra) che si è piazzato 15° in 1h09’35” migliorando il

primato personale di circa un minuto.

Henry Rono  era alla sua quinta mezza maratona avendo debuttato a livello internazionale alla fine

del 2018: “Siamo passati al 10km in 28’00”, al 20km in 56’59”, ho dato tutto anche nella galleria in

salita nel finale, ho spinto al massimo, tornerò e sono sicuro che finirò sotto l’ora. Sono rimasto da

solo dal decimo chilometro, avessi avuto un avversario con cui battagliare forse ce l’avremmo

fatta”.

 

Gara femminile che rimarrà nella storia della Napoli City Half Marathon e delle mezze maratone del

mondo. 1h06’47” è il tempo finale della keniana Viola Cheptoo che dimostra con questo tempo il

percorso di Napoli è davvero velocissimo oltre che splendido. Nuovo primato della gara battuto di

quasi due minuti, record che era di 1h08’38” fatto nel 2018 dalla Eshete Shitaye. Seconda mezza

maratona di sempre sul suolo italiano per questa ragazza che nel 2016 ha partecipato alle

Olimpiadi di Rio in pista nei 1500 metri e oggi ha debuttato sui 21,097km: “Adoro sempre di più

correre su strada rispetto alla pista, questa città e questa gara me la ricorderò per sempre. L’avevo

detto ieri, mi sentivo di poter correre su questi tempi e so che posso fare ancora meglio”.

 

Podio femminile che racconta di internazionalità e di alto livello, 2^ è l’etiope Birho Adhena Gidey

con uno splendido 1h07’57” oggi all’esordio, terza è la sudafricana Glenrose Dimakatso Xaba che

chiude in 1h09’30”, anche lei al primato personale (1h09’47” il precedente) sulle strade

partenopee.

Prima italiana, nona assoluta, la pugliese Rosalba Console (Fiamme Gialle) in 1h17’11”, molto

emozionata al traguardo: “E’ stata per me una gara intesa come allenamento, non ho la

preparazione dei giorni migliori. Ma era importante esserci per diversi motivi. Intanto era più di

un anno che non mettevo un pettorale, il 2019 è stato un anno difficile con due gravi infortuni.

Qualche mese fa è mancato anche mio padre, questa gara è dedicata a lui che mi ha sempre seguito

ovunque. Questo 2020 credo che sarà il mio ultimo anno di carriera agonistica, vorrei godermelo

al meglio con tante gare per lasciare con il sorriso. I momenti più belli della mia carriera sono stati

il 2° posto alla Maratona di Parigi e l’aver fatto due Giochi Olimpici. Oggi ho voluto anche esserci

perché ho partecipato per il Trofeo Napoli ConCORRE per la legalità promosso dalla Guardia di

Finanza”.

 

Come sempre nel mondo del running tante le storie che parlano di vita, di riscatto, di inclusione e

di energia positiva. Due su tutte quelle di oggi a Napoli. Gianni Sasso, il ‘leone di Ischia’ in gara

come motivatore per un gruppo di persone alla loro prima esperienza, con le sue stampelle ha

gareggiato in tranquillità ridendo e scherzando tra i tanti tifosi napoletani. Ha chiuso la mezza

maratona in 2h48’52”. Grande prestazione anche di Lukáš Petrusek, un appassionato di corsa di

origine ceca affetto da acondroplasia, una patologia congenita che gli ha impedito lo sviluppo

corretto, alto solo 140 cm, ha tagliato il traguardo in 1h49’45” classificatosi in 1926esima

posizione. Con 3h52’36” è il primatista mondiale di maratona per persone nane, ha corso nel 2019

ben 11 maratone e ha il sogno di arrivare a completarne 20 entro la fine di quest’anno.

 

Napoli City Half Marathon è stata la gara per tutti, in contemporanea si è corsa anche la staffetta

Twingo e ieri la Family Run&Friends, una meravigliosa festa che ha registrato la presenza di

circa mille partecipanti di ogni età, dai bambini agli adulti.
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Half Marathon a Napoli: il coronavirus non la
ferma

CRONACA  SABRINA CORBO   23 FEBBRAIO 2020   ADD COMMENT

Napoli, Half Marathon: dopo una serie di controlli incrociati e l’esclusione
di due atleti, il coronavirus non blocca l’evento.

Stamattina alle 9:00 i runner partecipanti alla Half Marathon di Napoli sono partiti da viale Kennedy, come
previsto. L’evento poteva essere a rischio per tutte le misure precauzionali che si stanno prendendo per
evitare di diffondere ulteriormente il coronavirus. Eppure bastano solo i dovuti accorgimenti e la giusta
prevenzione, senza creare il panico.

La Napoli Running, che ha organizzato la Half Marathon, non ha ammesso due atleti che avevano partecipato
alla gara di Santa Margherita Ligure del 2 febbraio, dove si è verificato il caso del runner contagiato dal
coronavirus. Altri 22 atleti, che avevano gareggiato anche in Liguria, si sono iscritti alla gara. Da quella corsa
sono trascorse due settimane, per cui non ci sono rischi per i runner che non hanno manifestato sintomi.

La Asl ha assicurato che non esiste nessun rischio per i runner oggi a Napoli e infatti circa migliaia di
corridori hanno partecipato alla maratona, molti dei quali senza mascherine.

Ecco inoltre la dichiarazione di Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running:

_

Continua a seguire il nostro sito e la pagina Facebook de La Bussola per orientarti e informarti in Campania.
Siamo anche su Instagram!

CRONACA

FACEBOOK TWITTER GOOGLE +

«Il nostro obiettivo è sempre quello di garantire la massima sicurezza possibile agli atleti. Per questo
motivo, di concerto con le autorità competenti e ottemperando alle loro direttive, stiamo mettendo in campo
tutte le misure atte a prevenire e nello stesso tempo a rassicurare una corretta gestione della gara».
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I vincitori dell'edizione 2020 della Napoli City
Half Marathon
21,097 km nei luoghi più belli e iconici della città. Ma non sono mancate le polemiche

Mobilità Sostenibile
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23 FEBBRAIO 2020 20:03
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Napoli City Half Marathon, si
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della Napoli City Half Marathon
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Napoli City Half Marathon,
si corre regolarmente

22 febbraio 2020

Coronavirus, Napoli City
Half Marathon si corre
regolarmente

23 febbraio 2020

artita alle 9 in punto da viale Kennedy e arrivata

sullo stesso viale, dopo un giro di 21,097 km nei

luoghi più belli e iconici della città, la Napoli City Half

Marathon - che da questa edizione imbocca la strada

della ecosostenibilità con tanti progetti green - vede

sfumare di pochissimi secondi il sogno degli

organizzatori di rompere il muro dell’ora. L’impresa è

stata sfiorata dal keniano Henry Rono (Team

RunCzech,) che ha vinto la competizione con 1h00’04”,

che vale come nuovo primato della gara e cancella il 1h00’12” fatto nel 2018 dal

connazionale Abel Kipchumba, per questa edizione in 2^ posizione con

1h00’35”.

Tutto di matrice keniana il podio, con Evans Kipkorir Cheruiyot che arriva

appena dietro in un altrettanto velocissimo 1h00’42”.

Primi nove posti tutti di estrazione africana e decimo posto con l’estone Roman

Fosti che ha terminato in 1h05’23”.

Primo italiano al traguardo di questa Napoli City Half Marathon è

Francesco Quarato (Team Pianeta Sport Massafra) che si è piazzato 15° in

1h09’35” migliorando il primato personale di circa un minuto.

La gara femminile vede in pole con 1h06’47” la keniana Viola Cheptoo che

dimostra con questo tempo che il percorso di Napoli è davvero velocissimo

oltre che splendido.
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2^ è l’etiope Birho Adhena Gidey con uno splendido 1h07’57” oggi all’esordio,

terza è la sudafricana Glenrose Dimakatso Xaba che chiude in 1h09’30”,

anche lei al primato personale (1h09’47” il precedente) sulle strade partenopee.

Prima italiana, nona assoluta, la pugliese Rosalba Console (Fiamme Gialle)

in 1h17’11”, molto emozionata al traguardo.

Non sono mancate, però, le polemiche sull'opportunità della competizione in

un momento di grande tensione per il rincorrersi delle notizie sulla diffusione

del Coronavirus nel Nord Italia  e la presenza, tra gli iscritti, di runners che

avevano preso parte alla medesima gara del cosiddetto paziente 1, per quanto

ormai passati oltre 14 giorni dall'evento e, quindi, il periodo standard della

quarantena.
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Napoli City Half Marathon: prestazioni stellari, grande
organizzazione e…una proposta di matrimonio

Cronaca slide TuttoCampania — 23 febbraio 2020

Ecco, è così che amo presentare le gare, ed è così che do il meglio. Così

come avvenuto a Napoli. Con la possibilità di commentare ogni istante

dell’evento (sia maschile sia femminile, in tempo reale), con notizie

continue e con la possibilità quindi di fare vivere il tutto, in ogni suo

momento evolutivo: cronometrico e agonistico. Con in più la libertà di

gestire il commento, senza interruzioni e quant’altro, tanto da poter

interloquire col pubblico, spaziare tra spunti presi la volo, in tutta e unica

sinergia con chi gestisce la musica. E con Rds presente (Radio

Dimensione suono) sono andato a nozze, e (per loro ammissione) loro

con me.

Ecco, a Napoli mi hanno lasciato fare a modo mio, e mi sono divertito,

tanto!

Per non parlare di quanto successo in gara, dei tempi spaziali che hanno

caratterizzato questa edizione. Peccato per quei soli 4” che non hanno

permesso in campo maschile di abbattere il muro dell’ora. Ma un partenza troppo violenta è poi pesata non poco

sulle gambe dei primissimi, anche se Henri Rono ce l’ha messa comunque tutta, stabilendo il suo best di

sempre e, nello stesso tempo, il best di sempre della Napoli City Half Marathon.

Gara donne? Incredibile. Uno dei migliori tempi di sempre al mondo, con 1h06’47” stabilito da una atleta che era

alla prima volta, al suo esordio sulla mezza Maratona (lei che viene dai 1500 in pista). Cheptoo Viola è sintesi di

bellezza, eleganza, talento straordinario. E Napoli se ne è accorta. Tutti noi ci siamo resi conto di essere al

cospetto di una grandissima, di una atleta di cui sentiremo parlare su tutti gli eventi che la vedranno

protagonista. Il mondo è avvisato.

E poi, dopo aver giustamente parlato di prestazioni eccezionali, ecco che ancor di più amo sottolineare grandi

prestazioni per tantissimi, e soprattutto i tanti sorrisi vissuti al traguardo. Una festa, lunga tre ore (tanto il tempo

massimo). E poi, ancor di più, il pianto di Elena quando il suo Cristian, dopo aver tagliato il traguardo, complice il

sottoscritto, le ha fatto la proposta di matrimonio. Due tarantini che hanno vissuto un meraviglioso momento

d’amore, nella città dell’amore.

E’ stata una grandissima mezza maratona di Napoli. Un evento di cui tutti possiamo andare orgogliosi, perché

espressione della nostra terra, del genio organizzativo Napoletano, con una città che sta dimostrando, anno

dopo anno, edizione dopo edizione, di volere questo grande evento, e di averlo fatto praticamente già suo.

Grande Napoli

Grande Napoli City Half Marathon

Marco Cascone
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Alla mezza di Napoli brillano i kenioti Henry Rono
con 1h00’04” e Viola Cheptoo in 11° posizione in
1h06’47”
  23/02/2020    35

“Napoli City Half Marathon”

Nervoso il percorso per scendere sotto l’ora

Napoli 23feb2020. Non è bastata la qualità

degli atleti (e che qualità) in gara per scendere

sotto l’ora, alla mezza di Napoli, eppure il clima

era quello ideale per avere il risultato ambito

dall’organizzazione sotto l’ora, se si vano a

guardare i relativi passaggi, si riesce a stabilire

che tut to  era poss ib i le  per  ot tenere i l

desiderato 59’ e… forse colpevole del mancato

risultato i giri di boa (tre) il più famigerato quello

di Via Medina e qualche sampietrino in più.

Napoli certamente sa aspettare perché riconosce che la città ancora vive di cantieri aperti

sparsi in più punti del centro per i lavori di completamento della metropolitana e quelli di

ammodernamento. Cosa certa e indovinata la scelta del nuovo tracciato e la qualità di atleti
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voluti dalla Napoli Running, le due cose hanno dato un nuovo record sia al maschile sia al

femminile alla manifestazione. Nota dolente la mancata partecipazione di tantissimi iscritti

all’appuntamento per paura ”Corona Virus”. Giusto anche parlare dei sorrisi di soddisfazione

registratosi all’arrivo da chi ha scelto di essere protagonista. Il podio maschile tutto Keniota

vede sul gradino più alto Henry Rono con 1h00’04”. Al secondo Abel Kipchumba in 1h00’35”, al

terzo Kipkorir Cheruiyot con 1h00’42”. Primo degli italiani si registra Francesco Quarato in

dodicesima posizione 1h09’35” il suo tempo. L’ordine di arrivo conta ben 3665 uomini

all’arrivo. La corsa al femminile ha fatto registrare l’ottimo tempo di 1h06’47” protagonista di

tanta eccellenza l’atleta keniota Viola Cheptoo (nella foto) in dodicesima posizione assoluta.

Alle sue spalle l’atleta Etiope Birho gidey Adhena e Clenrose Xaba Dimakatso del Sout Africa con

i rispettivi tempi di 1h07’57” e 1h09’30”. Rosalba Console “Fiamme Gialle” è la prima atleta

italiana all’arrivo, il suo tempo finale e di 1h17’11” L’ordine di arrivo al femminile conta l'arrivo di

1115 donne. L’organizzazione della Napoli Runnig con a capo Carlo Capalbo è stata raccontata

soddisfacente e cordiale.

Giuseppe Sacco
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  NEWS  di Magda Maiocchi - 23 febbraio 2020

DOPPIO RECORD PER LA NAPOLI CITY HALF
MARATHON
I keniani Henry Rono in 1:00’04" e Viola Cheptoo in 1:06’47” vincono la mezza maratona
partenopea col nuovo primato della gara. Per la Cheptoo si tratta anche della seconda miglior
prestazione di sempre in una mezza su suolo italiano.

NAPOLI CITY HALF MARATHON 2020

Doppio record della gara nella 7ª edizione della Napoli City Half Marathon.  I l
keniano Henry Rono per un soffio non è andato sotto l’ora fermando il cronometro
sul tempo di 1:00’04”, migliorando comunque di 12 secondi il precedente record
della manifestazione detenuto dal connazionale Abel Kipchumba (1:00’12”, 2018).

In campo femminile, la keniana Viola Cheptoo è volata al traguardo in 1:06’47”,
tempo di quasi due minuti più veloce del vecchio record della gara di 1:08’38” di
Eshete Shitaye (2018) e che rappresenta la seconda miglior prestazione di sempre
in una mezza maratona sul suolo italiano.

“Sono soddisfatto del risultato che rappresenta il mio primato personale – ha
commentato Rono -. Siamo partiti forte, passando al 10° km in 28’00” e al 20° km
in 56’59”. Ho spinto al massimo nella parte finale, dove ci sono dei tratti in
leggera salita. Sono rimasto da solo dal decimo chilometro, se avessi avuto un
avversario con cui battagliare forse ce l’avremmo fatta a scendere sotto l’ora”.

“Sapevo di essere in forma e di poter correre su questi tempi – ha spiegato Viola
Cheptoo - . Il tracciato di Napoli è veloce e mi piacerebbe tornare per fare ancora
meglio”.

Alle spalle di Henry Rono (Team RunCzech), Abel Kipchumba, secondo in 1:00’35”,
ed Evans Kipkorir Cheruiyot, terzo in 1:00’42”, per un podio tutto keniano.

Tra le donne, seconda piazza in 1:07’57” per l’etiope Birho Adhena Gidey
all’esordio sulla distanza e terzo posto in 1:09’30” della sudafricana Glenrose
Dimakatso Xaba, anche lei al primato personale sulle strade partenopee.

Migliori degli italiani, l’azzurra Rosalba Console, nona in 1:17’11”, e Francesco
Quarato, 10° in 1:09’35”.
“Era più di un anno che non mettevo un pettorale – ha raccontato l’atleta delle
Fiamme Gialle -. Il 2019 è stato per un anno difficile con due gravi infortuni.
Qualche mese fa è mancato anche mio padre, questa gara è dedicata a lui che mi
ha sempre seguito ovunque. Credo che questo 2020 sarà l’ultimo anno della mia
carriera agonistica, e vorrei godermelo al meglio. Diciamo che vorrei accomiatarmi
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dall’atletica di vertice con un sorriso”.

Molto soddisfatto della sua prestazione il pugliese Quarato del team Pianeta
Sport Massafra: “Non credevo di poter correre così veloce, di poter fare addirittura
il mio personale. Sto preparando la maratona e mi mancano i ritmi veloci”.

In totale su oltre 6000 iscritti sono stati quasi 5.000 i runner che hanno tagliato il
traguardo, con diverse defezioni, forse anche a causa dell’emergenza sanitaria.

LA PASSIONE DELL'ORGANIZZATORE CARLO
CAPALBO

È stato particolarmente emozionante
vedere l’organizzatore della gara Carlo
Capalbo, ringraziare uno a uno gran
parte dei partecipanti all’arrivo. Sono
anche certi piccoli dettagli che fanno
grande un evento.
Capalbo, napoletano d’origine, è da
oltre 20 anni l ’organizzatore della
celebre maratona di Praga,  nonché
responsabile per le corse su strada
della World Athletics.
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Gazzetta
Active:

tutte le notizie

Running: tutte
le notizie

Lo stop alle attività sportive condiziona
inevitabilmente anche il mondo della corsa,
amatoriale e non, in questo primo weekend di
emergenza

Valerio Piccioni

23 Febbraio 2020

Quanti italiani hanno corso stamattina?

Declinando le statistiche dell’Istat e considerando

che la domenica mattina è sicuramente la parte più

podistica della settimana, si può stimarli in un

milione. Un milione di persone di corsa.

Chi all’alba, chi con un po’ più di caldo, chi da solo,

chi in un parco, chi per strada, chi in una gara, chi

su un lungomare, chi in mezzo alle tante bellezze

d’Italia.

TOKYO E PORTOFINO Eppure quella di oggi

non è stata una domenica come tutte le altre. E la

corsa, la strada, la maratona subiscono più di altri

momenti della nostra esistenza il vivere ai tempi

del coronavirus. D’altronde questa settimana era

cominciata con l’annullamento della parte

amatoriale della maratona di Tokyo, uno dei

miti del mondo del Running con i suoi 38mila

partecipanti e le 311mila richieste di iscrizione. E

nella storia del cosiddetto “paziente 1”, il

trentottenne di Codogno ora ricoverato a Pavia, c’è

tanto correre. Compresa la partecipazione alla

mezza maratona delle due perle, fra Santa

Margherita Ligure e Portofino, del 2 febbraio. Un

RUNNING

EMERGENZA Maratona e Coronavirus:
l’allarme anche nel running
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tempo di poco inferiore all’ora e cinquanta minuti,

un tempo come tanti, un podista come tanti, un

podista come noi. Proprio la partecipazione a

quella mezza maratona è diventata un dato che ha

reso necessari dei controlli. Come alla Napoli half

Marathon. Per fortuna tutti sono risultati

negativi, ma due podisti provenienti da una delle

aree-focolaio non sono stati accettati.

FISICITA’ La corsa, un mondo che si sforza di

includere tutti, è costretta a fare i conti con il

contrario del suo DNA. Perché correre è

stringersi la mano, abbracciarsi, molto spesso

respirare insieme. Insomma, alcune delle

situazioni che possono diventare fonte di rischio.

Una condizione che ha portato a cancellazioni e

rinvii dolorosi, anche fuori da Lombardia e

Veneto dove la sospensione degli eventi sportivi è

stata totale e generalizzata (ma è saltata, per fare

un esempio, anche la mezza della Concordia, ad

Agrigento). Ma al di là delle gare, per tutti è stata

una domenica piena di ombre anche se in gran

parte d’Italia c’era un bel sole.

BISOGNO E forse proprio in queste ore, sudando

i nostri chilometri, proviamo quanto siano

importanti la corsa, la strada, i nostri compagni di

allenamento. Perché correre è uno dei verbi

sopravvissuti alla “tecnologizzazione” della vita, un

posto dove resistono ancora la fisicità, lo sguardo,

la fatica. Stamattina correre è stato qualcosa

di strano, ma ha rappresentato anche un bisogno

incontenibile, un modo di resistere. E in questa

battaglia, dove viene prima di tutto la salute della

persona, c’è anche la difesa delle nostre abitudini,

il nostro diritto di sentirci vivi, su una strada, di

corsa.

Leggi i
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Napoli Half Marathon, anche Lady
Callejon ha partecipato alla mezza
maratona
A parteciparvi anche la moglie di Callejon, Marta, che ha pubblicato uno scatto sul proprio

account Instagram

23.02.2020 23:00 di Redazione Tutto Napoli.net  Twitter: @tuttonapoli   Vedi letture

Stamattina si è svolta la Napoli

Running, organizzatore della Napoli

Half Marathon, una gara in giro per

21 km nei luoghi più belli e iconici

della città. A parteciparvi anche la

moglie di Callejon, Marta, che ha

pubblicato uno scatto sul proprio

account Instagram.

Visualizza questo post su Instagram

Las victorias compartidas saben mejor... ❤   @anna31nora23 @sergig3

#halfmarathon #halfmarathonnapoli #21km
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2020 alle ore 10:37 PST
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23.02.2020 12:30

Psicosi Coronavirus, i tifosi del

Barcellona sui social:...

23.02.2020 10:00

Varriale ironizza sulle parole di

Sarri: "Cancellare il...

23.02.2020 00:04

"Cutrone come Astori",

assurdi insulti sui social per...

22.02.2020 22:15

Rai, Varriale contro Sarri: "Mi

ha deluso. Gli vorrei...

22.02.2020 18:23

Fabiàn esulta sui social, il

commento di Luis Alberto:...

22.02.2020 15:28

Di Lorenzo esulta: "Bella

rimonta per prepararci alla...

Altre notizie

24.02.2020 07:58 - PRIMA PAGINA - Gazzetta sull'allarme CoronaVirus: "Scudetto in

quarantena"

COPERTINA di Arturo Minervini

DA 0 A 10: LO CHOC DEL PRIMO CONTAGIATO,
GATTUSO RIBALTA LO SPOGLIATOIO, GLI INSULTI
DOPO IL GOL E LA MATTONELLA DI FABIAN

Napoli vincente a Brescia: Gattuso trasforma il

Napoli nella ripresa e vince con le reti di Insigne

e Fabian. Vergogna razzista in Curva Brescia

ZOOM

Gattuso carica la squadra a Castel Volturno: "Se
fate ciò che sapete, anche col Barça sarà bella
notte!" 
Sei vittorie nelle ultime sette...

UFFICIALE - Coronavirus, si ferma la Serie A in
due regioni: rinviate a data da destinarsi 3 gare 
Si ferma la Serie A. È la conseguenza inevitabile...

PIÙ LETTE: OGGI

Criscitiello: "Giusto fermarsi, ma fermiamo tutto perché
PRIMA PAGINA - MundoDeportivo - "In modalità

Champions"
PRIMA PAGINA - CdS Campania - "La sfida di Lorenzo"
PRIMA PAGINA - Tuttosport - "Juve-Inter, a porte chiuse?"
Dalla Spagna - Icardi fa sempre discutere: l'argentino in

ESCLUSIVE

TN - MERET, PROBLEMA AL
FIANCO ASSORBITO: ORA STA
BENE E GATTUSO NON LO
SCHIERA PER SCELTA TECNICA

Contro il Brescia,

dunque, per Meret è

ipotizzabile la quarta

panchina di fila.

Gattuso sembra aver

fatto la sua scelta.

GIOVANILI

PRIMAVERA, DOMANI SFIDA
ALLA ROMA IN PIENA
EMERGENZA: OUT CINQUE
TITOLARI

CLASSIFICA

 Juventus 60

 Lazio 59

 Inter (-1) 54

 Atalanta (-1) 45

 Roma 42

 Napoli 36

 Milan 36

 Hellas Verona
(-1)

35

 Parma (-1) 35

 Bologna 34

 Cagliari (-1) 32
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SOCIAL23-02-2020 23:15 

di Redazione

Napoli Half Marathon, c'era anche lady
Callejon tra i partecipanti [FOTO]

Stamane si è svolta la Napoli Half Marathon, un percorso di 21 chilometri tra le bellezze
della nostra città. Tra i partecipanti c'era anche lady Callejon che ha postato una foto su
Instagram.
 

ULTIMISSIME NOTIZIE

NOTIZIE CALCIO NAPOLI

ULTIMO AGGIORNAMENTO: Lunedi 24 Febbraio 2020, 01:00

Segui Calcionapoli24TV in diretta sul canale 296 DTT Campania

Tweet

FOTO ALLEGATE

24 Feb, 00:38 - TuttoSport Prima Pagina: "Juve-Inter a porte chiuse?" [FOTO]

24 Feb, 00:17 - Corriere dello Sport, prima pagina: "Riaprite gli stadi!" [FOTO]

24 Feb, 00:05 - Prima Pagina Il Mattino: "Napoli-Barcellona, Messi non sarà mai come Maradona" [FOTO]

23 Feb, 23:00 - Chiariello: "Sono molto arrabbiato con Ancelotti, ha fatto una sola cosa buona a Napoli. Il

secondo posto nei gironi Champions era il minimo sindacale"

23 Feb, 22:45 - Tifosi del Milan insultano Cutrone sui social: "Devi raggiungere Astori" [FOTO]

23 Feb, 22:30 - Fedele: "Siamo alla fine del tunnel: Brescia vittoria che avvicina all'Europa. Barcellona?

Imbrigliare gli assi catalani e sperare nella buona sorte"

23 Feb, 22:15 - Champions League: Aitor Karanka designato come osservatore, stabilirà il Man of the

Match di Napoli-Barcellona

23 Feb, 22:00 - Coronavirus, il premier Conte: "Serie A? In questo momento non so dire se continueremo

con queste disposizioni anche la prossima settimana"

Primavera, domani si gioca
contro la Roma: i convocati di
Angelini

23/02/20, 15:00 REDAZIONE

Genoa-Lazio, le formazioni
ufficiali: Caicedo con Immobile,
padroni di casa puntano su
Favilli

23/02/20, 12:15 REDAZIONE

Caos Barcellona, sospeso il
capo del gabinetto del
presidente Bartomeu

23/02/20, 03:00 REDAZIONE

Biasin sicuro: "Gattuso è un
bravo allenatore, merita la
riconferma"

23/02/20, 00:15 REDAZIONE
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ALTRE NOTIZIE »

OGGI IERI

#1 Coronavrius, il premier Conte conferma:
"Valutiamo il rinvio della 26esima giornata di Serie
A"

#2

#3

#4

#5

# Squadra PT G V N P

1º 57 24 18 3 3

2º 56 24 17 5 2

3º 54 24 16 6 2

4º 45 24 13 6 5

5º 39 24 11 6 7

6º 35 24 9 8 7

7º Parma 35 24 10 5 9

8º Milan 35 24 10 5 9

9º Napoli 33 24 9 6 9

10º Bologna 33 24 9 6 9

11º Cagliari 32 24 8 8 8

12º Sassuolo 29 24 8 5 11

13º Fiorentina 28 24 7 7 10

14º Torino 27 24 8 3 13

15º Udinese 26 24 7 5 12

16º Lecce 25 24 6 7 11

17º Sampdoria 23 24 6 5 13

18º 22 24 5 7 12

19º 16 24 4 4 16

20º 15 24 4 3 17

Juventus CL

Lazio CL

Inter CL

Atalanta CL

Roma EL

Verona EL

Genoa R

Brescia R

Spal R

I PIÙ LETTI

CLASSIFICA

23 Feb, 21:45 - Violenti scontri tra tifosi del Bari e del Lecce in A16: arriva il duro comunicato di De

Laurentiis

23 Feb, 21:30 - Dall'Inghilterra - Fabian Ruiz nel mirino delle big: City e Real Madrid pronte a

contenderselo

23 Feb, 21:15 - Scontri tifosi Bari-Lecce, il presidente della Lega Pro: "Sono inorridito da quanto è

successo"

23 Feb, 21:00 - SPAL, Petagna mastica amaro: "Fare dieci gol e metterci l'anima non basta, devo fare di

più!"

23 Feb, 20:45 - Bargiggia: "Riunione club, se Governo prolunga stop si gioca a porte chiuse"

23 Feb, 20:15 - CONI, Malagò: "Coronavirus? L' obiettivo principale resta la salute, ma urge ripartire. Sulle

gare a porte chiuse..."

23 Feb, 20:00 - Serie A - La Roma travolge il Lecce all'Olimpico e si porta a +6 sul Napoli [CLASSIFICA]

23 Feb, 19:45 - Spauracchio Messi, CorSport: Gattuso pensa anche alla mossa Allan per limitare

l'argentino

23 Feb, 19:30 - Cagni: "La Juve vuole solo vincere: Sarri sapeva di non poter giocare come a Napoli"

23 Feb, 19:15 - Allarme Coronavirus, il Ludogorets chiede chiarimenti alla UEFA e all'Inter: le ultime

23 Feb, 19:00 - Bari e Lecce, scontro tra tifoserie in A16: un pullman in fiamme, chiuso un tratto

autostradale

23 Feb, 18:30 - Lazio, Inzaghi: "Allarme Coronavirus? Prevenzione importante, giusto non giocare"

23 Feb, 18:15 - Malagò: "Lo sport segue il Governo, la priorità è la salute: l'obiettivo è ripartire il prima

possibile"

23 Feb, 18:00 - Il Roma - Offese ai napoletani, questo è il più brutto spot del calcio italiano

23 Feb, 17:45 - Diego Armando Maradona Jr. scrive a Leo Messi: "Sei il benvenuto nel tempio di papà"

23 Feb, 17:30 - Roma-Lecce, le formazioni ufficiali: Dzeko contro Lapadula, Under a sorpresa titolare

23 Feb, 17:15 - L'ex arbitro Marelli: "Rigore con il Brescia non andava dato, sbaglia il VAR: ecco perché"

23 Feb, 16:55 - Allarme Coronavirus, si ferma anche il calcio femminile: rinviata la partita del Napoli

23 Feb, 16:45 - Tuttosport - Il Napoli di Gattuso somiglia a quello di Sarri: ecco i numeri

23 Feb, 16:30 - Le migliori giocate di Messi e Maradona, splendida clip della SSC Napoli sui social: "Il San

Paolo scrive la storia del calcio" [VIDEO]

23 Feb, 16:15 - Allarme Coronavirus Serie A, Hellas Verona-Cagliari: si può giocare domani a porte chiuse!

23 Feb, 16:00 - Il Roma - L'equivoco tattico ha bloccato Fabian ma due perle in pochi giorni esaltano i tifosi

23 Feb, 15:30 - Allarme Coronavirus Serie A, Milan-Genoa a forte rischio rinvio: la decisione nelle prossime

ore

23 Feb, 15:15 - Situazione surreale al Barcellona tra Messi e Bartomeu: lo 'spiato' ha salvato lo 'spione'

23 Feb, 15:00 - Primavera, domani si gioca contro la Roma: i convocati di Angelini

23 Feb, 14:30 - Mertens e Milik coppia fissa fuori dal campo: sole e relax al Bagno Sirena per i due

attaccanti azzurri

23 Feb, 14:00 - Roberto Carlos: "Il San Paolo può essere un problema per il Barcellona! Gattuso? Non mi

stupirei se diventasse il nuovo CT della Nazionale italiana"
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I vincitori dell’edizione
2020 della Napoli City Half
Marathon
 23/02/2020

Partita alle 9 in punto da viale Kennedy e arrivata sullo stesso viale, dopo un

giro di 21,097 km nei luoghi più belli e iconici della città, la Napoli City Half

Marathon – che da questa edizione imbocca la strada della…

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo I vincitori dell’edizione 2020 della Napoli City Half Marathon proviene da

Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento
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Elezioni suppletive a Napoli, cosa

cambia a sinistra dopo la vittoria di

Pompei, una troupe televisiva blocca i

visitatori: caos e proteste mai viste

Coronavirus a Napoli, scatta la task

force: «Ma servono più tamponi»
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Assoluti Ancona: Trio argento

nel lungo, oro al reggino...

23 Febbraio 2020

Assoluti: Artuso a fianco di

Jacobs, Melluzzo accanto...

22 Febbraio 2020

Trio, Artuso e Melluzzo attesi

agli Italiani Assoluti...

21 Febbraio 2020

La “Napoli City Half

Marathon” sfiora il sogno...

23 Febbraio 2020

Coronavirus: rinviata la Mezza

Maratona della Concordia

23 Febbraio 2020

Coronavirus, “Napoli City Half

Marathon” si corre...

22 Febbraio 2020

E’ sfumato di pochissimi secondi. Il keniano Henry Rono (Team RunCzech) si è imposto in 1h00’04”,

che vale come nuovo primato della gara e personale di questo giovanissimo atleta dal grande

futuro davanti a sé.

Napoli è così, ti entra nel cuore e ti conquista. E ti fa correre forte, molto forte. Straordinari i tempi

dei vincitori della “7^ Napoli City Half Marathon”, gara insignita del Bronze Label World Athletics,

partita domenica 23 marzo alle ore 9 in punto da viale Kennedy e arrivata sullo stesso viale dopo

aver portato migliaia di runners in giro per 21,097km nei luoghi più belli e iconici della città.

Sfuma di pochissimi secondi il sogno degli organizzatori di rompere il muro dell’ora, l’impresa è

solo sfiorata dal keniano Henry Rono (Team RunCzech) che vince la Napoli City Half Marathon in

1h00’04”, tempo che vale come nuovo primato della gara e personale di questo giovanissimo atleta

dal grande futuro davanti a sé.

Cancellato il 1h00’12” fatto nel 2018 dal connazionale Abel Kipchumba, oggi splendido in 2^

posizione con un 1h00’35”.

Podio tutto di matrice keniana grazie a Evans Kipkorir Cheruiyot che arriva appena dietro in un

altrettanto velocissimo 1h00’42”. Primi nove posti tutti di estrazione africana e decimo posto con

l’estone Roman Fosti che ha terminato in 1h05’23”. Primo italiano al traguardo di questa Napoli City

Half Marathon è Francesco Quarato (Team Pianeta Sport Massafra), che si è piazzato 15° in

1h09’35” migliorando il primato personale di circa un minuto.

 0 7 Visualizzazioni

La “Napoli City Half Marathon” sfiora il
sogno di scendere sotto l’ora

0
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Scattato il conto alla rovescia

per i Campionati italiani...

20 Febbraio 2020

Sicily Ultra Tour, cresce

l'attesa
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L’Aeolian Charity Triathlon

sbarca a Lipari

8 Ottobre 2018

0

Henry Rono era alla sua quinta mezza maratona avendo debuttato a livello internazionale alla fine

del 2018: “Siamo passati al 10km in 28’00”, al 20km in 56’59”, ho dato tutto anche nella galleria in

salita nel finale, ho spinto al massimo, tornerò e sono sicuro che finirò sotto l’ora. Sono rimasto da

solo dal decimo chilometro, avessi avuto un avversario con cui battagliare forse ce l’avremmo

fatta”.

Gara femminile che rimarrà nella storia della Napoli

City Half Marathon e delle mezze maratone del

mondo. 1h06’47” è il tempo finale della keniana Viola

Cheptoo che dimostra con questo tempo il percorso di

Napoli è davvero velocissimo oltre che splendido.

Nuovo primato della gara battuto di quasi due minuti,

record che era di 1h08’38” fatto nel 2018 dalla Eshete

Shitaye.

Seconda “mezza” di sempre sul suolo italiano per

questa ragazza, che nel 2016 ha partecipato alle

Olimpiadi di Rio in pista nei 1500 metri e oggi ha debuttato sui 21,097km: “Adoro sempre di più

correre su strada rispetto alla pista, questa città e questa gara me la ricorderò per sempre. L’avevo

detto ieri, mi sentivo di poter correre su questi tempi e so che posso fare ancora meglio”. Podio

“rosa” che racconta di internazionalità e di alto livello, seconda è l’etiope Birho Adhena Gidey con

uno splendido 1h07’57” all’esordio, terza la sudafricana Glenrose Dimakatso Xaba, che chiude in

1h09’30”, anche lei al primato personale (1h09’47” il precedente) sulle strade partenopee.

Prima italiana, nona assoluta, la pugliese Rosalba Console (Fiamme Gialle) in 1h17’11”, molto

emozionata al traguardo: “E’ stata per me una gara intesa come allenamento, non ho la

preparazione dei giorni migliori. Ma era importante esserci per diversi motivi. Intanto era più di un

anno che non mettevo un pettorale, il 2019 è stato un anno difficile con due gravi infortuni. Qualche

mese fa è mancato anche mio padre, questa gara è dedicata a lui, che mi ha sempre seguito

ovunque. Questo 2020 credo che sarà il mio ultimo anno di carriera agonistica, vorrei godermelo al

meglio con tante corse per lasciare con il sorriso”.

Come sempre nel mondo del running tante le storie che parlano di vita, di riscatto, di inclusione e di

energia positiva. Due su tutte a Napoli. Gianni Sasso, il ‘leone di Ischia’ in gara come motivatore per

un gruppo di persone alla loro prima esperienza, con le sue stampelle ha gareggiato in tranquillità,

ridendo e scherzando tra i tanti tifosi napoletani. Ha chiuso la mezza maratona in 2h48’52”.

Ottima prestazione anche di Lukáš Petrusek, un appassionato di corsa di origine ceca affetto da

acondroplasia, una patologia congenita che gli ha impedito lo sviluppo corretto, alto solo 140 cm,

ha tagliato il traguardo in 1h49’45”, classificatosi in 1926esima posizione, con 3h52’36” è il

primatista mondiale di maratona per persone nane.

Articolo e FOTO (credit Outkore) tratti dal comunicato stampa degli organizzatori 
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DON'T MISS Napoli-Barcellona, preview e probabili formazioni: due rientri per Gattuso, un dubbio per Setien

Serie ASerie A Coppa ItaliaCoppa Italia Champions LeagueChampions League Europa LeagueEuropa League NazionaleNazionale Nazionale U21Nazionale U21 AmichevoliAmichevoli
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Napoli Half Marathon, anche Lady Callejon ha partecipato alla
mezza maratona

e FACEBOOK h TWITTER b PINTEREST

Stamattina si è svolta la Napoli Running, organizzatore della Napoli Half Marathon, una gara in

giro per 21 km nei luoghi più belli e iconici della città. A parteciparvi anche la moglie di

Callejon, Marta, che ha pubblicato uno scatto sul proprio account Instagram.

View this post on Instagram
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La Cirò Marina che Corre, alla Napoli Half
Marathon tra 7000 partecipanti

Domenica 23 febbraio, il nuovo anno parte come
sempre alla grande per la ” Cirò Marina che Corre” che
ha inaugurato questo 2020, partecipando a Napoli ad
una delle manifestazioni podistiche piu’ belle del sud

 

NAPOLI, lunedì 24 Febbraio 2020.

E’ stata decisamente una gara entusiasmante di 21 km, alla quale hanno preso
parte le maglie azzurre della Cirò Marina che Corre, rispettivamente Luciano
Compagnone, primo della società che ha chiuso la gara in (1’35’), seguito da
Vitale Salvatore con il tempo di (1’37), Salvatore Bossio (1’44”), Silvia Aloisio
(2’26”) alla sua prima esperienza alla mezza maratona, Sebastiano Messina
(1’53”), Giacinto Lamberto che migliora il suo tempo e chiude con (1’57”) , Ida
Cardace che ha chiuso in (2’26”) e per finire Antonio Scarpelli, atleta di grande
caratura sportiva che ha chiuso la sua gara con il crono di (2’02”). La 7^
edizione della Napoli Half Marathon ha visto ai nastri di partenza oltre 7000
partecipanti, il ritrovo e partenza degli atleti è avvenuto dal vialone esterno
alla Mostra D’oltremare (NA), e poi via verso Mergellina, il circuito si è
snodato per le vie piu’ suggestive di Napoli, transitando in piazza Plebiscito, il
corteo dei runners si è diretto verso corso Umberto per poi affrontare la salita
verso il Duomo ed il Museo. Quest’anno, il meteo è stato clemente con i
runners, infatti l’intera gara è stata accompagnata da una bellissima giornata
di sole con temperature quasi primaverili. Come anticipato, si è corso in uno
scenario unico, tra il lungomare e il Castel dell’Ovo, tra il Maschio Angioino e
il teatro San Carlo, tra la zona portuale e piazza del Plebiscito. Arte e storia
che non hanno distratto i vincitori, straordinari tempi quelli fatti registrare in
occasione delle settima Napoli City Half Marathon. Al maschile il muro
dell’ora non è stato rotto per poco dal keniano Henry Rono (Team RunCzech)
che ha corso in 1h00’04”. Il podio tutto di stampo keniano viene chiuso da
Abel Kipchumba (1h00’35”) ed Evans Kipkorir Cheruiyot (1h00’42”). Il
primo italiano giunto al traguardo è invece Francesco Quarato (Team Pianeta
Sport Massafra) che si è piazzato 15° in 1h09’35”, migliorando il primato
personale di circa un minuto. La gara femminile rimarrà altrettanto nella
storia grazie al tempo di 1h06’47” fatto registrare dalla keniana Viola
Cheptoo, la quale ha battuto di quasi due minuti il record della competizione.
Seconda l’etiope Birho Adhena Gidey con uno splendido 1h07’57” e terza la
sudafricana Glenrose Dimakatso Xaba, la quale ha chiuso in 1h09’30”. Prima
italiana, nona assoluta, la pugliese Rosalba Console (Fiamme Gialle) in
1h17’11”. Ora per gli atleti della Cirò Marina che corre, si pensa ai prossimi
impegni previsti per il nuovo anno, il calendario delle gare è molto ricco, è
sicuramente non mancheranno le maglie azzurre Ciromarinesi a far parlare di
se.
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Coronavirus, due casi sospetti a Napoli: “Non c’è sala

isolamento”

Coronavirus, due casi sospetti a Napoli: “Non c’è sala isolamento”

Di

WhatsApp

Tempo di lettura: 2 minuti

Napoli – Nella giornata di ieri è andata in atto, con qualche polemica, la settima edizione

della Napoli City Half Marathon. Nonostante nella stessa giornata il Ministero della

Salute vietava gli eventi sportivi nelle regioni colpite da diversi casi di Cornavirus.

Tra gli atleti che ieri hanno gareggiato nella maratona napoletana ci sarebbero così due

casi sospetti di Coronavirus. A riportare la notizia è il quotidiano “Il Mattino” nella

giornata odierna. Entrambi provengono da regioni del nord Italia.

Il primo caso, un 19enne di Milano, è stato ricoverato nella giornata di ieri all’Ospedale

San Giovanni Bosco. A seguito di alcune carenze del nosocomio il paziente è stato

trasferito, in isolamento, al pronto soccorso della Doganella. A quanto pare nel

precedente Ospedale oltre a non esserci la sala per l’isolamento mancavano anche le

ormai note mascherine.

Lo racconta la stessa giornalista del “Il Mattino” Melina Chiapparino anticipando la

notizia di questa mattina durante il programma radiofonico ‘Barba e Capelli’ in onda su

Radio Crc. “La cosa più grave – racconta la giornalista – e che deve maggiormente

preoccuparci è che al San Giovani Bosco non c’è un vera e propria sala d’isolamento,

infatti gli stessi operatori hanno lanciato un appello per poter lavorare in un clima di

maggior sicurezza”.

Mentre l’altro caso è un 48enne proveniente da Monza, in questo momento ricoverato

presso l’Ospedale San Paolo. Il paziente è stato isolato ed ora si aspettano i risultati del

tampone di sangue inviato all’Ospedale Cotugno di Napoli.

“Oggi 24 febbraio alle ore 10 il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, incontrerà il

Presidente di ANCI Campania, Carlo Marino, insieme ad altri soggetti istituzionali per

valutare e concertare le iniziative da assumere sul territorio campano circa l’emergenza-

Coronavirus.

In giornata, inoltre, sono convocati presso le Prefetture dei singoli capoluoghi i Comitati

per l’ordine e la sicurezza pubblica e, anche in questa sede, saranno assunte decisioni

da condividere sui territori e nei Comuni.

E’ consigliabile, quindi, attendere gli esiti dei vertici istituzionali, evitando così iniziative

isolate che possono generare allarmismo e tensione”. Così si legge in una trasmessa
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Anche l'altro sport va in quarantena
Oggi il primo cda della Fondazione Milano-Cortina solo in videoconferenza

Non solo calcio, è quasi tutto lo sport a finire in quarantena. Il Coronavirus, infatti, ha

contagiato anche le altre discipline oltre al pallone. Su indicazione del Governo e del

Ministero dello Sport, sono state sospese, per la giornata di ieri, tutte le attività sportive in

programma in Lombardia e Veneto. Pertanto, non si è giocata la finale del torneo

Challenger di Bergamo e la partita del Sei Nazioni femminile Italia-Scozia a Legnano.

Rinviato anche il derby lombardo di A1 femminile di basket tra Geas e Costa Masnaga.

Anche il golf si è fermato. Nel volley femminile, rinviate a data da destinarsi le seguenti

sfide di A1: Busto Arsizio-Bergamo, Brescia-Perugia, Conegliano-Cuneo. A causa

dell'emergenza coronavirus, però, in Piemonte si è deciso di sospendere pure Novara-

Caserta e Chieri-Filottrano. L'atletica, invece, si è fermata in parte: si sono svolti

regolarmente gli Assoluti indoor di Ancona e la mezza maratona di Napoli ﴾esclusi due

runner che avevano corso il 2 febbraio alla mezza maratona di Santa Margherita Ligure,

a cui aveva partecipato anche il 38enne di Codogno contagiato dal coronavirus﴿, mentre

la maratona di Agrigento dell'1 marzo è stata cancellata. Si guarda infatti già avanti, tanto

che è già stato deciso di sospendere il 10° Trofeo Città di Milano di nuoto del prossimo

weekend nella piscina di via Mecenate. Stesso discorso per le finali di coppa Italia di

hockey pista al PalaCastellotti di Lodi.

Sky, nel frattempo, ha annullato la conferenza stampa di presentazione della nuova

stagione dei motori. A Falcade ﴾Belluno﴿, ieri niente campionati italiani giovani di fondo. A

causa del Coronavirus, oggi a Milano alle ore 12.30 si svolgerà in videoconferenza il

primo Consiglio di amministrazione della Fondazione Milano-Cortina 2026.
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Napoli Half Marathon, vince Rono 
ma resiste il record dell'ora
SPORT > ALTRI SPORT

Domenica 23 Febbraio 2020

c

d

u

Sfuma di pochissimi secondi il sogno degli organizzatori dalla Napoli Half

Marathon di rompere il muro dell'ora: l'impresa è solo sfiorata dal keniano

Henry Rono (Team RunCzech) che vince la Napoli City Half Marathon in

1h00'04” che vale come nuovo primato della gara. Podio tutto di matrice

keniana grazie a Evans Kipkorir Cheruiyot che arriva appena dietro in un

altrettanto velocissimo 1h00'42”. Primi nove posti tutti di estrazione africana e

decimo posto con l'estone Roman Fosti che ha terminato in 1h05'23”. Primo

italiano al traguardo di questa Napoli City Half Marathon è Francesco

Quarato (Team Pianeta Sport Massafra) che si è piazzato 15esimo in

1h09'35”.

A vincere la gara femminile con un tempo finale di 1h06'47” è la keniana

Viola Cheptoo: primato della gara battuto di quasi due minuti. A completare

il podio l'etiope Birho Adhena Gidey con 1h07'57» oggi all'esordio, e la

sudafricana Glenrose Dimakatso Xaba che chiude in 1h09'30”. Prima

italiana, nona assoluta, la pugliese Rosalba Console (Fiamme Gialle).
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Napoli, presunti contagi dopo
maratona. L’ira dei napoletani
contro De Magistris

Home / Apertura /  Napoli, presunti contagi dopo maratona. L’ira dei napoletani contro De Magistris

“Lavoriamo 24 ore su 24 per la tutela della salute, ma non cediamo al
panico e non cadremo nella trappola delle strumentalizzazioni
politiche”, ha detto il primo cittadino

By Redazione  - 24 Febbraio 2020  
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NAPOLI – Due persone provenienti
dalla Lombardia si sono sentite male
dopo la maratona svoltasi ieri a Napoli,
l’Half Marathon. Si tratta di un 19enne
proveniente da Milano e ricoverato ieri
sera, all’ospedale San Giovanni Bosco
e di un 48enne di Monza, ricoverato
i n v e c e  a l  S a n  P a o l o  p e r  g l i
accertamenti del caso per chiarire se si
tratti di Coronavirus o meno.

Nel primo caso, il paziente è stato
isolato all’interno di una stanza adibita

alle ecografie non essendoci a disposizione «aree idonee all’isolamento dei casi
sospetti» come hanno segnalato i medici del pronto soccorso della Doganella che
in un documento consegnato stamattina in direzione sanitaria hanno anche
sottolineato l’assenza dei presidi igienico sanitari e di mascherine professionali per
tutti.

Il secondo caso sospetto – come riportato da ilmattino.it- è un 48enne ricoverato
all’ospedale San Paolo e si tratta di un paziente proveniente da Monza e giunto in
serata dopo aver partecipato alla maratona. In questo caso, il paziente è stato
isolato e si attendono i risultati dei tamponi inviati al Cotugno. Tutto il personale
sanitario di turno da ieri sera all’ospedale San Paolo ha ricevuto la disposizione di
non smontare il turno di lavoro e non allontanarsi dal presidio fino all’esito degli
esami.

LE CRITICHE A DE MAGISTRIS:

Molti Napoletani si auguravano che la maratona di ieri non si svolgesse, proprio per
evitare casi di contagi o presunti tali. Luigi De Magistris, Sindaco del capoluogo
campano, aveva scritto quanto segue in un post sulla propria pagina Facebook:

“In Italia è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale e dunque tutte le
decisioni, anche quelle sportive e legate alla vita quotidiana, privata e pubblica,
sono rimesse alle precise disposizioni provenienti dal governo nazionale, dalla
protezione civile nazionale e dal ministero della salute. A chi utilizza l’argomento
della sospensione di alcune partite della “serie A” come attacco alle nostre
decisioni amministrative, faccio presente che le partite in questione sono state
annullate in quanto si sarebbero tenute nelle regioni in cui si sono presentati casi di
persone infette. Al momento, nella nostra regione, non si sono verificati casi. Nella
malaugurata eventualità accadesse, adotteremo tutte le cautele richieste e
imposte scrupolosamente. Ricordo inoltre, che gli aeroporti e le stazioni non sono
stati ancora chiusi, pertanto non vedo il motivo per cui degli atleti possano essere
più pericolosi di viaggiatori che transitano nella nostra città ogni giorno. Noi non
abbasseremo mai il livello di attenzione, che è massimo, lavoriamo 24 ore su 24
per la tutela della salute, ma non cediamo al panico e non cadremo nella trappola
delle strumentalizzazioni politiche di chi diffonde notizie false per acquisire facile
consenso. Ora – conclude il Sindaco di Napoli- è il momento di restare uniti ed
affidarsi alle autorità competenti. Altrimenti ci affidiamo al panico e all’effetto
domino e sarà ancora di più un pericolo per tutti”.
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Coronavirus, preoccupazione a Napoli: malori per
due atleti dopo la Maratona sul lungomare

43
CONDIVISIONI

INSIGNE IN CONFERENZA: “NON BISOGNA AVERE PAURA. DOBBIAMO ESSERE BRAVI A SFRUTTARE
QUALCHE ERRORE CHE SICURAMENTE FARANNO!”

24 Feb 2020 - 12:22

LIVE – GATTUSO: “IL BARCELLONA CON SETIÉN È MIGLIORATO NEL RECUPERO PALLA. MESSI? IL PIÙ
GRANDE DI TUTTI, MA NON DOBBIAMO PENSARE SOLO A LUI”

24 Feb 2020 - 11:55

24 FEBBRAIO 2020 - 9:27
SCRITTO DA LORENZO GENTILE

DOPO L’ALLONTANAMENTO DI DUE ATLETI DALLA NAPOLI HALF
MARATON, I PREOCCUPANTI MALORI DI ALTRI DUE CORRIDORI

Secondo quanto riporta il noto quotidiano Il Mattino quest’oggi, sono spuntati due casi sospetti di Coronavirus

alla Napoli Half Maraton (letteralmente la “mezza maratona di Napoli”, svoltasi per buona parte anche sul

lungomare di via Caracciolo). Entrambi i sospetti sono arrivati per partecipare alla manifestazione dal nord Italia: il

primo ragazzo di 19 anni è di Milano (ricoverato ieri all’ospedale San Giovanni Bosco), il secondo è un 48enne

proveniente da Monza.

Il ragazzo milanese, oggi, è stato isolato all’interno di una stanza adibita alle ecografie al pronto soccorso della

Doganella, siccome i medici sul luogo non dispongono di «aree idonee all’isolamento dei casi sospetti». Tra l’altro,

un documento consegnato stamattina alla direzione sanitaria ha marcato l’assenza di presidi sanitari e di

mascherine professionali per tutti.

Il 48enne monzese, invece, è ad ora ricoverato e isolato all’Ospedale San Paolo. Gli esami dei suoi test sono

stati inviati al Cotugno, il personale che si occupa del paziente ha avuto l’ordine di non smontare il turno di lavoro

prima dell’arrivo delle risposte dei test.
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Tweet

Si sentono male dopo aver partecipato alla Half
Marathon a Napoli, portati al San Giovanni
Bosco e al San Paolo, test su due atleti
  2 ore ago

Apprensione per due possibili casi sospetti di Coronavirus a Napoli. Si tratta di un 19enne
proveniente da Milano e di un 48enne di Monza, che avrebbero partecipato ieri alla Half Marathon, che si
è svolta tra le strade del centro cittadino.Il 19enne di Milano è stato ricoverato al San Giovanni
Bosco, mentre il residente a Monza all’ospedale San Paolo, entrambi in isolamento.
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E’ online un portale per
informazioni qualificate sulle
malattie rare
  4 giorni ago

E' online un portale al servizio dei cittadini con
malattie rare per facilitare l'accesso a
informazioni utili e qualificate per i malati e le
loro...

Trovata alterazione del Dna
nell’invecchiamento dei muscoli
in alcuni tipi di distrofia
  4 giorni ago

In alcuni tipi distrofia, i muscoli sono soggetti ad
un invecchiamento prematuro e patologico a
causa di una alterazione della forma
tridimensionale del Dna. Lo...

Tumori del sangue, disponibile in
Campania il primo e unico
trattamento a durata fissa e senza
chemioterapia per leucemia
linfatica cronica
  6 giorni ago

Dopo l’approvazione dell'Agenzia Italiana del
Farmaco (Aifa), è ora prescrivibile in Campania
una nuova combinazione di farmaci, senza
chemioterapia, che per la prima volta può...
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NOTIZIE SPORTIVE

Coronavirus, anche a Capri i kit di protezione in
caso di emergenza. Galano (118): “Lavarsi le
mani ed evitare saluti troppo amichevoli”

Coronavirus, parla il capo del
118. “Bisogna lavarsi le mani
sempre più spesso, evitare i
saluti troppo amichevoli. La
mascherina… Leggi tutto »

Fonte: Capri News | Pubblicato: 24 Febbraio 2020 -
11:01

Coronavirus, l’Amministrazione di Capri auspica
che la Regione adotti misure efficaci per l’isola e
chiede alle aziende di trasporto di intensificare
pulizia e disinfezione

“Al fine di rassicurare la
cittadinanza, in attesa delle

Notizie a cura di Caprinews.it

Nell’olio extravergine di oliva una
sostanza che ringiovanisce il
cervello
  1 settimana ago

Un componente dell'olio extravergine di oliva,
l'idrossitirosolo, presente in abbondanza anche
negli scarti di lavorazione, ha la capacita' di
"ringiovanire" il cervello degli anziani. Queste,...

Tumori, in Italia colpiscono 2.200
tra bimbi e adolescenti ogni anno
  1 settimana ago

In Italia ogni anno il cancro colpisce circa 1.400
bambini fino ai 14 anni e 800 adolescenti tra i 15
e i 19 anni. Grazie...
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Linee Guida predisposte dalla
Regione Campania per
affrontare l’emergenza

Coronavirus, questa… Leggi tutto »

Fonte: Capri News | Pubblicato: 23 Febbraio 2020 -
16:23

Ginnastica ritmica: grandi risultati per le atlete
dell’Asd Sirenide Capri al Trofeo Arcobaleno di
Battipaglia

Grande prestazione e grandi
risultati per le ginnaste
dell’Asd Sirenide Capri al
campionato regionale Trofeo
Arcobaleno di ginnastica

ritmica, svoltosi… Leggi tutto »

Fonte: Capri News | Pubblicato: 23 Febbraio 2020 -
16:07

Napoli, famiglia in difficoltà trova la spesa di
Natale fuori la porta di casa, gesto di un
anonimo benefattore
Firmato il decreto per il trasferimento dal
Cardarelli al Monaldi di Napoli che diventa il
nuovo centro regionale trapianti
E’ entrato con gentilezza nelle case e nel cuore
degli italiani, Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto
oggi 62 anni
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Arrestato dai carabinieri
a Licola (Napoli) un
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tre morti nello scontro
tra tir e auto, condizioni
gravissime per il
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tratto della statale 100
  1 ora ago
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L'INFORMAZIONE DELL'ISOLA CHE VA OLTRE L'ISOLA.
LCN 89/273. VISIBILE IN CAMPANIA E NEL BASSO LAZIO.

V I D E O

I FORTI E VELOCI IN GARA CON 18 ATLETI ALLA
7^NAPOLI CITY HALF MARATHON

 NESSUN COMMENTO

Una domenica mattina di sole ha accolto gli oltre 5.000 atleti italiani e stranieri che oggi hanno

partecipato alla 7^ edizione della mezza maratona internazionale di Napoli. La gara è partita alle 9,00 in

punto da viale Kennedy, davanti alla Mostra d’oltremare per poi percorrere tutto il lungomare fino ad

arrivare a Gianturco per poi passare al ritorno per piazza Municipio e piazza Plebiscito,  prima di

ritornare a Fuorigrotta.

I numeri della gara per  gli atleti della squadra isolana si possono riassumere con queste cifre di rilievo: 5 esordi, 4

nuovi record personali sulla distanza ed un prestigioso secondo posto di categoria. Ad esordire oggi sono stati

Antonio Bernasconi che ha corso in 1.56.51, Roberto Castagna che ha corso in 1.58.26, Francesco Di Iorio  che ha

corso in 1.58.36,  Roberto Sforza che ha corso in 2.00.50 e Pina Patalano che ha corso in 2.22.53.

Hanno migliorato il loro personale sulla distanza Vincenzo Maltese con 1.32.06, Vito Amalfitano con 1.40.13 e

Daniela Amalfitano con 1.59.20, anche Enzo Spataro con il suo 1.38 ha migliorato il suo tempo di ben 3 minuti

nonostante oggi abbia fatto da lepre per Vito Amalfitano. Ottima la prova di Aniello Del Deo che riesce nell’impresa

di arrivare secondo di categoria in una gara internazionale, 1.26.44 il suo tempo. Buone le prestazioni di Pina

Schiano (1.39.17) Giuseppe Romeo (1.57.00) e Massimo Romeo (2.03.05) che con Vincenzo Maltese stanno

preparando la maratona di Barcellona. Adamo Caputo (1.39.03) Giuseppe Iacono (1.48.39) Gennaro De Vita

(2.02.13) hanno svolto una gara saggia e controllata.Nicola Maltese con un buon passo fino al 14^ km ha dovuto

rallentare per un dolore al ginocchio, chiudendo in 2.03. Primo degli isolani con il tempo di 1.25.18 il presidente

della squadra Michelangelo Di Maio che ritorna a correre una mezzo sul passo di 4 minuti a km. Assenti per piccoli

problemi passeggeri Giovanna D’Abundo, Giovanni Iacono e Salvatore Fioretti, ma già nel mese prossimo per loro

ci sarà la possibilità di potersi misurare nuovamente  con il cronometro del proprio tempo.
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L'INFORMAZIONE DELL'ISOLA CHE VA OLTRE L'ISOLA.
LCN 89/273. VISIBILE IN CAMPANIA E NEL BASSO LAZIO.

V I D E O

UN NUMEROSO MARATHON CLUB PRESENTE
ALLA NAPOLI HALF MARATHON 2020

 NESSUN COMMENTO

Circa settemila atleti hanno preso parte alla settima edizione della Napoli Half Marathon, prestigiosa

gara internazionale sulla distanza dei ventuno chilometri con partenza ed arrivo nei pressi della Mostra

d’ Oltremare.

Il percorso è stato abbastanza lineare ad esclusione della salita della galleria laziale ed ha toccato il lungomare di

Via Caracciolo, il Porto, Piazza Garibaldi e Piazza Plebiscito. Il Marathon Club Isola d Ischia è stato presente alla

kermesse con dieci atleti, tra i quali quattro dei sei neo iscritti nel 2020: Biagio Di Meglio, Stella Di Meglio, Bruno

Scandiuzzi e Sara Temante che vanno ad aggiungersi ai sette nuovi iscritti del 2019 per un totale di tredici podisti

che in poco più di un anno hanno deciso di indossare i colori dello storico team isolano in attesa poi del prossimo

rientro agonistico del top runner isolano degli anni Novanta, il pluripremiato Salvatore Parnolfi che, dopo aver

superato i numerosi problemi fisici che lo hanno attanagliato negli ultimi anni, è ormai pronto a gettarsi nella mischia

e tornare ad esprimersi ad alti livelli. Questi i risultati degli isolani: Giovanni Castaldi ( 1h28’21”) : reduce da un

infortunio al bicipite femorale occorsogli nella gara di Forio del 29 dicembre scorso ha ripreso gli allenamenti il 5

febbraio scorso ed in soli diciotto giorni ha recuperato una buona condizione di forma risultando il migliore del team

isolano; Graziella Esposito ( 1h35’10”) : l’esperta atleta isolana conquista un ottimo quinto posto nella ctg SF 45 su

duecentonove partecipanti anche se il tempo ottenuto non ha soddisfatto le sue aspettative; Giovangiuseppe Trani

( 1h45’13”) : all’esordio sulla distanza giunge al traguardo correndo ad un ritmo di 5’ al km,, anche se in

allenamento ha dimostrato di correre su tempi migliori; Bruno Scandiuzzi (1h38’40”) ed Umberto Orlacchio

(1h39’40”) : ritorno alle competizioni per Bruno ed Umberto che, dopo molti mesi di stop per problemi fisici, iniziano a

carburare il loro motore podistico con un responso cronometrico di normale amministrazione; Antonella Gentile

(1h52’23”) : la grintosa podista del Marathon Club corre ad un ritmo di circa 5’15’’ anche se il risultato finale non

soddisfa le sue attese; Ilenia Piro ( 2h08’57”) : anche lei torna a gareggiare dopo molto tempo e giunge al traguardo

soddisfatta per il tempo ottenuto con ancora energie da spendere, segno che può aspirare a risultati ancora

migliori; Stella Di Meglio ( 2h22’55”), Biagio Di Meglio ( 2h31’39”), Sara Temante ( 2h48’53”) : neotesserati del

Marathon Club, esordiscono in una gara internazionale come quella odierna con il solo obiettivo di giungere al

traguardo. Seguendo le tabelle di preparazione del campione paralimpico Gianni Sasso, anch’egli presente alla
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kermesse, hanno raggiunto l’obiettivo previsto ( Biagio Di Meglio penalizzato da una contrattura ad un polpaccio

nell’ultima settimana).
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CATTOGNO, IERVOLINO E D'ALESSANDRO A NAPOLI
PORTACOLORI DELL'ALGHERO MARATHON
24 feb 2020 18:07 - redazione

In un weekend contrassegnato dall’annullamento di diversi eventi sportivi in Lombardia e Veneto a seguito
del decreto legge governativo che ha sospeso le manifestazioni con la necessità di scongiurare il rischio di
estendere i focolai epidemici del Coronavirus (annullata maratonina di Treviglio, mezza maratona della
Concordia ad Agrigento e la Monferrun a Nizza Monferrato), tra le poche gare Fidal confermate in
calendario c’è stata la settima edizione della Napoli City Half Marathon. Oltre seimila runners al via con
partenza e arrivo sul lunghissimo rettilineo di viale Kennedy nel centro fieristico della Mostra d'Oltremare e
passaggio nel centro della città di Napoli (lungomare, via Toledo, via Foria, via Duomo, Corso Umberto I,
piazza Municipio) per poi ritornare a Fuorigrotta. All’appuntamento in terra partenopea hanno preso parte
tre portacolori dell’Alghero Marathon: Renato Cattogno, presidente della società Rocco Iervolino e Mario
D’Alessandro. 

Sempre per l’emergenza Coronavirus è stata annullata la maratona di Bologna del prossimo primo marzo
mentre la maratona di Tokyo sarà aperta ai soli professionisti. A questi due appuntamenti era prevista la
presenza di alcuni atleti dell’Alghero Marathon. Salvo cambiamenti di programma domenica prossima 17
bluerunners sono già iscritti alla mezza maratona del Giudicato ad Oristano. Dopo i brillanti risultati
registrati due settimane fa ad Olbia, i giovani atleti dell’Alghero Marathon si sono distinti ad Orani nella
quarta tappa del Festival del Cross. Andrea Marras ha vinto la gara degli Esordienti B sulla distanza dei 300
metri mentre la sorella Mariella ha corso sui 2000 metri cadette. In gara anche papà Mauro nono nei 6000
metri SM50. Prossimo appuntamento a San Sperate. Altri tre tesserati dell’Alghero Marathon hanno
partecipato a Cagliari alla terza edizione della Duathlon sprint Blue Tribune. Si tratta di Giuseppe Panai,
ventesimo assoluto e quarto di categoria, Luigi Ruiu (46°) e Cristian Masala (53°). Attorno allo stadio
Amsicora il programma prevedeva 5km corsa, 20km bici e altri 2,5km di corsa. Nel trail dei Cervi di
domenica 16, sugli sterrati del monte dei Sette Fratelli, Alessandro Sandroni ha partecipato alla
massacrante ultra marathon di 52km concludendo la prova in poco meno di 10 ore (9h54’59) che gli è valsa
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la quarantasettesima posizione finale a fronte di quasi quattrocento partecipanti. 
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Napoli.  

Coronavirus: uomo muore a Napoli, attesa
per risultato test
Caso sospetto al Cardarelli: personale ospedaliero trattenuto in servizio come misura
preventiva

Condividi       lunedì 24 febbraio 2020 alle 16.52

Un altro caso sospetto a Napoli, di un paziente che purtroppo è deceduto. L'uomo
proveniva da una clinica privata, ed era stato ricoverato al Cardarelli: prima del decesso è
stato effettuato il tampone per valutare se fosse stato colpito dal coronavirus, bisognerà
attendere le prossime ore per il responso. Attesa anche per i risultati dei test effettuati sui
due runner che nella giornata di ieri hanno partecipato alla Napoli City Half Marathon e
che nella serata hanno accusato malori: un 19enne di Milano e un 48enne di Monza,
ricoverati al San Giovanni Bosco e all'ospedale San Paolo.
Anche nel caso dell'uomo ricoverato e deceduto al Cardarelli è stato dipsosto che il
personale ospedaliero che l'ha preso in carico non smonti dai turni in attesa dell'esito del
test. La salma dell'uomo, in ogni caso è stata posta in isolamento.

ULTIME NOTIZIE

Verso Napoli-Barcellona: in arrivo 1500

tifosi catalani

Emergenza coronavirus: la Federnuoto

ferma le competizioni

Pallanuoto, A1: il Posillipo cede il passo

alla Florentia

Coronavirus: uomo muore a Napoli, attesa

per risultato test

Lunedì 24 Febbraio 2020 | Direttore Editoriale: Oreste Vigorito
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Home   Sport   Napoli City Half Marathon, trionfo Kenya, Henry Rono primo tra gli uomini,...
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Sport

Napoli City Half Marathon, trionfo
Kenya, Henry Rono primo tra gli
uomini, record femminile per Viola
Cheptoo.

Napoli è così, ti entra nel cuore e ti conquista. E ti fa correre forte, molto forte. Straordinari i

tempi dei vincitori della 7^ Napoli City Half Marathon, gara insignita del Bronze Label World

Athletics, partita alle 9 in punto da viale Kennedy e arrivata sullo stesso viale dopo aver

portato migliaia di runners in giro per 21,097km nei luoghi più belli e iconici della città. Punto di

ritrovo per tre giorni l’adiacente Mostra D’Oltremare sede dello Sport Expo ed evento che da

questa edizione ha imboccato la strada della ecosostenibilità con tanti progetti molto green.

 

Sfuma di pochissimi secondi il sogno degli organizzatori di rompere il muro dell’ora, l’impresa

è solo sfiorata dal keniano Henry Rono (Team RunCzech) che vince la Napoli City Half

Marathon in 1h00’04” che vale come nuovo primato della gara e primato personale di questo

giovanissimo atleta che ha un grande futuro davanti a sé.

Cancellato il 1h00’12” fatto nel 2018 dal connazionale Abel Kipchumba, oggi splendido in 2^

posizione con un 1h00’35”.
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Podio tutto di matrice keniana grazie a Evans Kipkorir Cheruiyot che arriva appena dietro in

un altrettanto velocissimo 1h00’42”. Primi nove posti tutti di estrazione africana e decimo

posto con l’estone Roman Fosti che ha terminato in 1h05’23”. Primo italiano al traguardo di

questa Napoli City Half Marathon è Francesco Quarato (Team Pianeta Sport Massafra) che si

è piazzato 15° in 1h09’35” migliorando il primato personale di circa un minuto.

Henry Rono  era alla sua quinta mezza maratona avendo debuttato a livello internazionale

alla fine del 2018: “Siamo passati al 10km in 28’00”, al 20km in 56’59”, ho dato tutto anche

nella galleria in salita nel finale, ho spinto al massimo, tornerò e sono sicuro che finirò sotto

l’ora. Sono rimasto da solo dal decimo chilometro, avessi avuto un avversario con cui

battagliare forse ce l’avremmo fatta”.

Gara femminile che rimarrà nella storia della Napoli City Half Marathon e delle mezze

maratone del mondo. 1h06’47” è il tempo finale della keniana Viola Cheptoo che dimostra

con questo tempo il percorso di Napoli è davvero velocissimo oltre che splendido. Nuovo

primato della gara battuto di quasi due minuti, record che era di 1h08’38” fatto nel 2018 dalla

Eshete Shitaye. Seconda mezza maratona di sempre sul suolo italiano per questa ragazza

che nel 2016 ha partecipato alle Olimpiadi di Rio in pista nei 1500 metri e oggi ha debuttato

sui 21,097km: “Adoro sempre di più correre su strada rispetto alla pista, questa città e

questa gara me la ricorderò per sempre. L’avevo detto ieri, mi sentivo di poter correre su

questi tempi e so che posso fare ancora meglio”.

 

Podio femminile che racconta di internazionalità e di alto livello, 2^ è l’etiope Birho Adhena

Gidey con uno splendido 1h07’57” oggi all’esordio, terza è la sudafricana Glenrose Dimakatso

Xaba che chiude in 1h09’30”, anche lei al primato personale (1h09’47” il precedente) sulle
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strade partenopee.

Prima italiana, nona assoluta, la pugliese Rosalba Console (Fiamme Gialle) in 1h17’11”, molto

emozionata al traguardo: “E’ stata per me una gara intesa come allenamento, non ho la

preparazione dei giorni migliori. Ma era importante esserci per diversi motivi. Intanto era più

di un anno che non mettevo un pettorale, il 2019 è stato un anno difficile con due gravi

infortuni. Qualche mese fa è mancato anche mio padre, questa gara è dedicata a lui che mi

ha sempre seguito ovunque. Questo 2020 credo che sarà il mio ultimo anno di carriera

agonistica, vorrei godermelo al meglio con tante gare per lasciare con il sorriso. I momenti

più belli della mia carriera sono stati il 2° posto alla Maratona di Parigi e l’aver fatto due Giochi

Olimpici. Oggi ho voluto anche esserci perché ho partecipato per il Trofeo Napoli ConCORRE

per la legalità promosso dalla Guardia di Finanza”.

 

Come sempre nel mondo del running tante le storie che parlano di vita, di riscatto, di

inclusione e di energia positiva. Due su tutte quelle di oggi a Napoli. Gianni Sasso, il ‘leone di

Ischia’ in gara come motivatore per un gruppo di persone alla loro prima esperienza, con le

sue stampelle ha gareggiato in tranquillità ridendo e scherzando tra i tanti tifosi napoletani. Ha

chiuso la mezza maratona in 2h48’52”. Grande prestazione anche di Lukáš Petrusek, un

appassionato di corsa di origine ceca affetto da acondroplasia, una patologia congenita che gli

ha impedito lo sviluppo corretto, alto solo 140 cm, ha tagliato il traguardo in 1h49’45”

classificatosi in 1926esima posizione. Con 3h52’36” è il primatista mondiale di maratona per

persone nane, ha corso nel 2019 ben 11 maratone e ha il sogno di arrivare a completarne

20 entro la fine di quest’anno.

 

Napoli City Half Marathon è stata la gara per tutti, in contemporanea si è corsa anche la

staffetta Twingo e ieri la Family Run&Friends, una meravigliosa festa che ha registrato la

presenza di circa mille partecipanti di ogni età, dai bambini agli adulti.

 

 

Partners Ufficiali: RunCzech, R’USH, Mostra d’Oltremare, Ventura, RRG Renaut – Filiale di

Napoli

Partners dell’iniziativa Napoli City Half Marathon sono: Gatorade, NH Hotels, Italiana

Assicurazioni (Reale Group), Open Fiber

Media partner: RDS, Runner’s World, Corriere dello Sport

Partner Istituzionali: Guardia di Finanza, Esercito Italiano, EAV, ANM, Napoli Servizi, Asìa

Napoli, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Circondario Territoriale di

Napoli, Confesercenti Napoli, Unioncamere Campania, Museo e Real Bosco di Capodimonte,

Coni Campania, Fidal, AIMS, Fisiokiné, Terme Stufe di Nerone. Con il supporto di Edenlandia,

Seprom, Antica Cioccolateria Napoletana, Sebach
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CRONACA POLITICA CULTURA STYLE RICORDI DINFANZIA

Coronavirus a Napoli, negativi i tre
tamponi: nessun caso di Covid-19 in
Campania
NAPOLI > CRONACA

Lunedì 24 Febbraio 2020 di Melina Chiapparino

5,3 mila

c

d

u

APPROFONDIMENTI

«Nessun contagio da Coronavirus». Sono risultati tutti negativi i tamponi

effettuati sui casi sospetti assistiti in tre diversi presidi ospedalieri napoletani.

I test hanno escluso la presenza dell'infezione per il 19enne proveniente da

Milano e ricoverato all'ospedale San Giovanni Bosco, il 48enne originario di

Monza che aveva partecipato alla maratona partenopea ed è stato assistito

all'ospedale San Paolo e, infine, il paziente ricoverato e deceduto

all'ospedale Cardarelli per una polmonite.

 

 

La direzione dell'ospedale Cotugno ha comunicato che nella giornata di oggi,

sono stati effettuati in totale 21 tamponi, inclusi quelli dei tre pazienti

assistiti nei presidi napoletani, tutti con esito negativo. 

 

Dopo l'allarme per la possibile diffusione del Coronavirus tra i partecipanti

alla Napoli City Half Marathon, la società Napoli Running ha confermato che

un atleta partecipante alla mezza maratona è stato ricoverato in ospedale

dopo essersi ritirato nel corso della gara: «Questo atleta, individuato e

soccorso, è stato trasportato in ambulanza al vicino ospedale San Paolo

dove è stato ricoverato con sindrome influenzale», recita la nota diffusa dalla

Napoli Running che ha poi offerto all'atleta la «massima disponibilità

possibile». 
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Coronavirus, ritardi treni fino a 4 ore. Oms: «Molto...

NAPOLI

VIDEO PIU VISTO

LE PIÚ CONDIVISE
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Mi piace Tweet

In relazione alle notizie di stampa apparse in queste ore sui media nazionali e locali, Napoli Running conferma che un solo atleta partecipante alla 7^
Napoli City Half Marathon di domenica 23 febbraio 2020 è stato ricoverato nella giornata di ieri (domenica) all’ospedale San Paolo di Napoli dopo
essersi ritirato nel corso della gara.

Questo atleta, individuato e soccorso, è stato trasportato in ambulanza al vicino ospedale San Paolo dove è stato ricoverato con sindrome influenzale.
Ha ricevuto l’assistenza medica come da protocollo, risultando negativo ai test riguardanti il coronavirus.

Napoli Running, organizzatore della Napoli City Half Marathon, ha raggiunto immediatamente dopo la gara l’atleta cui ha offerto la massima
disponibilità possibile e resta in continuo contatto con le autorità competenti pronta ad offrire la massima collaborazione come fino ad ora avvenuto.

LEGGI ANCHE: I RISULTATI DELLA GARA

24/02/2020

Ti potrebbe interessare anche:

Napoli City Half Marathon seconda gara di sempre con il grande crono della Cheptoo, al maschile vince Henry Rono
Tutte le più belle foto della Napoli City Half Marathon andata in scena domenica 23 febbraio 2020
L'elenco delle strade chiuse e dei divieti in occasione della Napoli City Half Marathon del 23 febbraio 2020
E’ il giorno della Napoli City Half Marathon: tutto quello che c'è da sapere sulla gara del 23 febbraio
Il comunicato degli organizzatori della Napoli City Half Marathon di domenica 23 febbraio sul Coronavirus

Napoli City Half Marathon

Nessun caso di Coronavirus alla Mezza Maratona di Napoli: un partecipante era stato ricoverato in condizioni sospette

HOME NEWS CALENDARIO CLASSIFICHE ALLENAMENTO RECENSIONI PHOTO
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LA NOTA - Napoli City Half
Marathon 2020: nessun caso di

coronavirus

NAPOLI - In relazione alle notizie di stampa apparse in queste ore
sui media nazionali e locali, Napoli Running conferma che un solo
atleta partecipante alla 7^ Napoli City Half Marathon di domenica
23 febbraio 2020 è stato ricoverato nella giornata di ieri
(domenica) all’ospedale San Paolo di Napoli dopo essersi ritirato
nel corso della gara. Questo atleta, individuato e soccorso, è stato
trasportato in ambulanza al vicino ospedale San Paolo dove è
stato ricoverato con sindrome influenzale. Ha ricevuto l’assistenza
medica come da protocollo, risultando negativo ai test riguardanti
il coronavirus. Napoli Running, organizzatore della Napoli City Half
Marathon, ha raggiunto immediatamente dopo la gara l’atleta cui
ha offerto la massima disponibilità possibile e resta in continuo
contatto con le autorità competenti pronta ad offrire la massima
collaborazione come fino ad ora avvenuto.
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CHAMPIONS
LEAGUE  

EUROPA
LEAGUE

Squadra Pt G V N P GR GS

JUVENTUS 60 25 19 3 3 48 24

LAZIO 59 25 18 5 2 58 23

INTER 54 24 16 6 2 49 22

ATALANTA 45 24 13 6 5 63 32

ROMA 42 25 12 6 7 47 32

NAPOLI 36 25 10 6 9 39 35

MILAN 36 25 10 6 9 27 32

VERONA 35 24 9 8 7 28 24

PARMA 35 24 10 5 9 32 30

BOLOGNA 34 25 9 7 9 38 40

CAGLIARI 32 24 8 8 8 38 36

SASSUOLO 29 24 8 5 11 38 39

FIORENTINA 29 25 7 8 10 32 36

TORINO 27 24 8 3 13 27 43

UDINESE 27 25 7 6 12 21 37

LECCE 25 25 6 7 12 32 49

SAMPDORIA 23 24 6 5 13 26 43

GENOA 22 25 5 7 13 29 46

BRESCIA 16 25 4 4 17 22 46

SPAL 15 25 4 3 18 19 44

Tutto sulla Serie A
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Test su tamponi per Coronavirus, esito
negativo per morto al Cardarelli e per
maratoneta
Oltre 20 test sono stati effettuati nelle ultime ore al Cotugno. Tutti hanno dato esito negativo

Cronaca

Redazione
24 febbraio 2020 18:50

I più letti di oggi

Vele, Scampia aspetta
l'abbattimento. Luciano Caldore
in lacrime: "Quando arrivai non
c'era l'acqua"

Bimbo ricoverato al Cotugno,
test negativi: non è affetto da
Coronavirus

Bimbo di tre anni ricoverato al
Cotugno: non si tratta di
Coronavirus

Feltri sul Coronavirus: "Invidio i
napoletani hanno avuto solo il
colera"

S
Coronavirus, effettuati
oltre 20 test su tamponi
nelle ultime ore al
Cotugno

24 febbraio 2020

ono risultati tutti negativi gli oltre venti test

effettuati quest'oggi presso l'ospedale Cotugno di

Napoli su tamponi per Coronavirus.  

Tra questi c'è anche quello effettuato su un paziente

morto questa mattina al Cardarelli prima del

decesso. L'uomo era ricoverato presso il nosocomio

partenopeo per altre gravi problematiche.

Negativo anche il test per quanto riguarda l'atleta lombardo che aveva

partecipato alla Napoli City Half Marathon e che era stato ricoverato ieri presso

l'ospedale San Paolo, dopo essersi ritirato nel corso della gara podistica. 

Resta ancora invariata la situazione in Campania rispetto ai contagi , dunque,

visto che anche il cittadino di Castellammare è stato sottoposto al tampone,

dando esito negativo. 

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS

La nota della Napoli Half Marathon 

In relazione alle notizie di stampa apparse in queste ore sui media nazionali e

locali, Napoli Running conferma che un solo atleta partecipante alla 7^ Napoli

City Half Marathon di domenica 23 febbraio 2020 è stato ricoverato nella

giornata di ieri (domenica) all’ospedale San Paolo di Napoli, dopo essersi

ritirato nel corso della gara. Questo atleta, individuato e soccorso, è stato

trasportato in ambulanza al vicino ospedale San Paolo dove è stato ricoverato
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con sindrome influenzale. Ha ricevuto l’assistenza medica come da protocollo,

risultando negativo ai test riguardanti il coronavirus. Napoli Running,

organizzatore della Napoli City Half Marathon, ha raggiunto immediatamente

dopo la gara l’atleta, cui ha offerto la massima disponibilità possibile e resta in

continuo contatto con le autorità competenti pronta ad offrire la massima

collaborazione come fino ad ora avvenuto.

Argomenti: coronavirus
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Napoli City Half Marathon, nessun caso di
Coronavirus
  24/02/2020    6

NAPOLI - In relazione alle notizie di stampa apparse in queste ore sui media nazionali e locali, Napoli

Running conferma che un solo atleta partecipante alla 7^ Napoli City Half Marathon di domenica 23

febbraio 2020 è stato ricoverato nella giornata di ieri (domenica) all’ospedale San Paolo di Napoli dopo

essersi ritirato nel corso della gara.

Questo atleta, individuato e soccorso, è stato trasportato in ambulanza al vicino ospedale San Paolo

dove è stato ricoverato con sindrome in uenzale. Ha ricevuto l’assistenza medica come da protocollo,

risultando negativo ai test riguardanti il coronavirus.

Napoli Running, organizzatore della Napoli City Half Marathon, ha raggiunto immediatamente dopo la

gara l’atleta cui ha o erto la massima disponibilità possibile e resta in continuo contatto con le autorità

competenti pronta ad o rire la massima collaborazione come  no ad ora avvenuto.

 

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici su IG e Facebook

hashtags u ciali #napolirunning #napolihalf #sorrentopositanoraces
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NAPOLI – In relazione alle notizie di stampa apparse in queste ore sui media nazionali e locali,
Napoli Running conferma che un solo atleta partecipante alla 7^ Napoli City Half Marathon di
domenica 23 febbraio 2020 è stato ricoverato nella giornata di ieri (domenica) all’ospedale San
Paolo di Napoli dopo essersi ritirato nel corso della gara.

Questo atleta, individuato e soccorso, è stato trasportato in ambulanza al vicino ospedale San
Paolo dove è stato ricoverato con sindrome influenzale. Ha ricevuto l’assistenza medica come
da protocollo, risultando negativo ai test riguardanti il coronavirus.

Napoli Running, organizzatore della Napoli City Half Marathon, ha raggiunto immediatamente
dopo la gara l’atleta cui ha offerto la massima disponibilità possibile e resta in continuo contatto
con le autorità competenti pronta ad offrire la massima collaborazione come fino ad ora
avvenuto.

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici su IG e Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf #sorrentopositanoraces

Informazioni: www.napolirunning.com

Contatti: expo@napolirunning.com – info@napolirunning.com –
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Napoli City Half Marathon: nessun
caso di Coronavirus
Amministratore •  24 Febbraio 2020

NAPOLI – In relazione alle notizie di stampa apparse in queste ore sui media nazionali e locali, Napoli

Running conferma che un solo atleta partecipante alla 7^ Napoli City Half Marathon di domenica 23

febbraio 2020 è stato ricoverato nella giornata di ieri ﴾domenica﴿ all’ospedale San Paolo di Napoli dopo

essersi ritirato nel corso della gara.

Questo atleta, individuato e soccorso, è stato trasportato in ambulanza al vicino ospedale San Paolo dove

è stato ricoverato con sindrome influenzale. Ha ricevuto l’assistenza medica come da protocollo, risultando

negativo ai test riguardanti il coronavirus.

Napoli Running, organizzatore della Napoli City Half Marathon, ha raggiunto immediatamente dopo la

gara l’atleta cui ha offerto la massima disponibilità possibile e resta in continuo contatto con le autorità

competenti pronta ad offrire la massima collaborazione come fino ad ora avvenuto.
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Nessun caso di coronavirus alla
Napoli City Half Marathon 2020

Nessun caso di coronavirus alla Napoli City Half
Marathon 2020

 Cesare Monetti  lunedì 24 febbraio 2020

0

NAPOLI - In relazione alle notizie di stampa apparse in queste ore sui media
nazionali e locali, Napoli Running conferma che un solo atleta partecipante alla
7^ Napoli City Half Marathon di domenica 23 febbraio 2020 è stato ricoverato
nella giornata di ieri (domenica) all’ospedale San Paolo di Napoli dopo essersi
ritirato nel corso della gara.

Questo atleta, individuato e soccorso, è stato trasportato in ambulanza al vicino
ospedale San Paolo dove è stato ricoverato con sindrome influenzale. Ha
ricevuto l’assistenza medica come da protocollo, risultando negativo ai test
riguardanti il coronavirus.

Napoli Running, organizzatore della Napoli City Half Marathon, ha raggiunto
immediatamente dopo la gara l’atleta cui ha offerto la massima disponibilità
possibile e resta in continuo contatto con le autorità competenti pronta ad
offrire la massima collaborazione come fino ad ora avvenuto.

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici su IG e
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primopiano

COVID-19. Nessun caso in Campania

Coronavirus a Napoli, negativi i tre tamponi: nessun caso di Covid-19 in Campania.«Nessun

contagio da Coronavirus». Sono risultati tutti negativi i tamponi effettuati sui casi sospetti

assistiti in tre diversi presidi ospedalieri napoletani. I test hanno escluso la presenza

dell’infezione per il 19enne proveniente da Milano e ricoverato all’ospedale San Giovanni

Bosco, il 48enne originario di Monza che aveva partecipato alla maratona partenopea ed è

stato assistito all’ospedale San Paolo e, infine, il paziente ricoverato e deceduto all’ospedale

Cardarelli per una polmonite. 

 La direzione dell’ospedale Cotugno ha comunicato che nella giornata di oggi, sono stati

effettuati in totale 21 tamponi, inclusi quelli dei tre pazienti assistiti nei presidi napoletani, tutti

con esito negativo.  Dopo l’allarme per la possibile diffusione del Coronavirus tra i partecipanti

alla Napoli City Half Marathon, la società Napoli Running ha confermato che un atleta

partecipante alla mezza maratona è stato ricoverato in ospedale dopo essersi ritirato nel

corso della gara: «Questo atleta, individuato e soccorso, è stato trasportato in ambulanza al

vicino ospedale San Paolo dove è stato ricoverato con sindrome influenzale», recita la nota

diffusa dalla Napoli Running che ha poi offerto all’atleta la «massima disponibilità possibile».  
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MEZZA MARATONA, A NAPOLI PERCORSO DA RECORD
by Redazione  24 Febbraio 2020  0

(AGENPARL) – Roma, lun 24 febbraio 2020

24 Febbraio 2020

Il keniano Rono () e la connazionale Cheptoo () firmano il primato della gara partenopea sui chilometri

 

La settima edizione della Napoli City Half Marathon è la più veloce di sempre, con un doppio record
del percorso. Tra gli uomini sfuma di pochissimo il sogno degli organizzatori di rompere il muro dell’ora.
Un’impresa sfiorata dal keniano Henry Rono che vince e si migliora in , nuovo primato della gara
superando il crono di realizzato nel 2018 dal connazionale Abel Kipchumba, stavolta al traguardo in
seconda posizione con . Podio interamente per atleti del Kenya, con il terzo posto di Evans Kipkorir
Cheruiyot che arriva appena dietro in un altrettanto notevole , e primi nove posti tutti di estrazione
africana, invece il migliore italiano è Francesco Quarato (Team Pianeta Sport Massafra), quindicesimo
in con un progresso personale di oltre un minuto.

Al femminile vola la keniana Viola Cheptoo in un formidabile per battere di quasi due minuti il record
del tracciato che era di stabilito due anni fa. Nel 2016 ha partecipato alle Olimpiadi di Rio in pista nei 1500
metri e a Napoli ha debuttato sui chilometri. Soltanto in tre gare si è corso più rapidamente sul suolo
italiano: ai Mondiali di mezza maratona di Udine nel 2007 ( di Lornah Kiplagat) e in due edizioni della
RomaOstia (nel 2012 e nel 2019). Nella manifestazione targata World Athletics Bronze Label, con
partenza e arrivo in viale Kennnedy, seconda l’esordiente etiope Birho Gidey in e terza la sudafricana
Glenrose Xaba con , anche lei al primato personale sulle strade partenopee. Nono posto per la prima
delle italiane, Rosaria Console (Fiamme Gialle), al rientro dopo più di un anno di stop agonistico.

facebook
twitter
youtube
google
rss

HOME POLITICA  CRONACA ECONOMIA EDUCAZIONE ITALIA  INTERNAZIONAL  REGIONI  CONTACT US  NOTIZIARIO

I NOSTRI EDITORIALI

25 Febbraio 2020       BREAKING NEWS   

AGENPARL.EU Data pubblicazione: 24/02/2020
Link al Sito Web

Link: https://agenparl.eu/mezza-maratona-a-napoli-percorso-da-record/

WEB 554



 PREVIOUS POST NEXT POST 

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia |
Facebook www.facebook.com/fidal.it

File allegati:
– RISULTATI/Results

Viola Cheptoo (foto Outkore/organizzatori)

Condividi con Tweet Seguici su:

Fonte/Source: http://feedproxy.google.com/~r/fidalit/~3/_JsWa8wHbkY/126373

 LISTEN TO THIS

AGENPARL CLASS FACEBOOK HTTPS STRONG TWITTER

 0          

JOINT STATEMENT FROM INDIGENOUS AND
NORTHERN RELATIONS MINISTER EILEEN CLARKE
AND INFRASTRUCTURE MINISTER RON SCHULER

LAST CHANCE TO SUBMIT NOMINATIONS FOR
2020 CREST AWARDS

– FASHION SHOW CO081: DWELLING COMPLETIONS
BY TYPE OF BUILDING AND COUNTY
(NEW CONSTRUCTION), 2019

CO06: DWELLING COMPLETIONS
(NEW CONSTRUCTION), 2019

RELATED POSTS

AGENPARL.EU Data pubblicazione: 24/02/2020
Link al Sito Web

WEB 555



art

SEMPLICEMENTE RUNNING

napoli city half marathon Coronavirus Regolare svolgimento

Napoli City Half

Marathon 2020: nessun

caso di coronavirus

Nessun caso di coronavirus alla Napoli City Half Marathon
2020

SULLO STESSO ARGOMENTO

0

 Cesare Monetti
lunedì 24 febbraio 2020 19:46

NAPOLI - In relazione alle notizie di stampa apparse in queste
ore sui media nazionali e locali, Napoli Running conferma che un
solo atleta partecipante alla 7^ Napoli City Half Marathon di
domenica 23 febbraio 2020 è stato ricoverato nella giornata di
ieri (domenica) all’ospedale San Paolo di Napoli dopo essersi
ritirato nel corso della gara.

Questo atleta, individuato e soccorso, è stato trasportato in
ambulanza al vicino ospedale San Paolo dove è stato ricoverato
con sindrome influenzale. Ha ricevuto l’assistenza medica come
da protocollo, risultando negativo ai test riguardanti il
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Napoli Running, organizzatore della Napoli City Half Marathon,
ha raggiunto immediatamente dopo la gara l’atleta cui ha offerto
la massima disponibilità possibile e resta in continuo contatto
con le autorità competenti pronta ad offrire la massima
collaborazione come fino ad ora avvenuto.

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running
seguici su IG e Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf
#sorrentopositanoraces

Info: napolirunning.com
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Pubblichiamo in forma integrale il comunicato degli organizzatori della manifestazione partenopea,

che si è svolta domenica 23 febbraio, giuntoci in redazione.  

Pubblichiamo in forma integrale il comunicato degli organizzatori della “Napoli City Half Marathon”

 giuntoci in redazione.  

“In relazione alle notizie di stampa apparse in queste ore sui media nazionali e locali, Napoli

Running conferma che un solo atleta partecipante alla 7^ Napoli City Half Marathon di domenica 23

febbraio è stato ricoverato nella giornata di ieri (domenica) all’ospedale San Paolo di Napoli dopo

essersi ritirato nel corso della gara.

Questo atleta, individuato e soccorso, è stato trasportato in ambulanza al vicino ospedale San

Paolo dove è stato ricoverato con sindrome influenzale. Ha ricevuto l’assistenza medica come da

protocollo, risultando negativo ai test riguardanti il coronavirus.

Napoli Running, organizzatore della Napoli City Half Marathon, ha raggiunto immediatamente dopo

la gara l’atleta cui ha offerto la massima disponibilità possibile e resta in continuo contatto con le

autorità competenti pronta ad offrire la massima collaborazione come fino ad ora avvenuto”.

 0 18 Visualizzazioni

La “Napoli City Half Marathon”
smentisce caso di coronavirus

0
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CORONAVIRUS NAPOLI © Riproduzione riservata

Home > Cronaca > Napoli, negativi i tre tamponi sui casi sospetti di coronavirus 
24/02/2020 | di Federico Dedori

Napoli, negativi i tre tamponi sui casi
sospetti di coronavirus

"Nessun contagio da coronavirus", tutti negativi i casi sospetti a Napoli

Negativi tutti i tamponi effettuati sui casi sospetti di coronavirus a Napoli. Gli assistiti

erano distribuiti in tre diversi presidi: l’ospedale San Giovanni Bosco, l’ospedale San

Paolo e l’ospedale Cardarelli.

Coronavirus, negativi i casi sospetti a Napoli

Sono risultati negativi ai tamponi i casi nel napoletano. I test hanno infatti escluso la

presenza del Covid-19 per il 19enne proveniente da Milano ricoverato all’ospedale San

Giovanni Bosco, per il paziente deceduto dopo essere stato ricoverato all’ospedale

Cardarelli a causa di una polmonite e, infine, il 48enne arrivato da Monza che aveva

partecipato alla maratona di Napoli. Quest’ultimo è stato assistito all’ospedale San

Paolo.

Uno dei partecipanti alla Napoli City Half Marathon è stato ricoverato in ospedale

dopo essersi ritirato dalla stessa mezza maratona, a confermarlo è stata la società

Napoli Running: “Questo atleta, individuato e soccorso, è stato trasportato in ambulanza

al vicino ospedale San Paolo dove è stato ricoverato con sindrome influenzale – si

legge sulla la nota diffusa dalla Napoli Running che ha offerto allo stesso corridore la

“massima disponibilità possibile”.

L’ospedale di Cotugno ha effettuato in totale 21 tamponi il 24 febbraio 2020,

compresi i tre pazienti assistiti nei presidi ospedalieri napoletani tutti con esito

negativo.

Un 62enne è la settima vittima italiana di coronavirus, l’uomo originario di

Castiglione d’Adda era ricoverato a Como con gravi patologie pregresse.

Coronavirus, primo caso in Alto
Adige: è 31enne inizialmente
negativo

Coronavirus le statistiche in
Lombardia: 70% dei contagi
sono uomini

Coronavirus, settima vittima a
Como: un 62enne di Castiglione
d’Adda
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Napoli City Half Marathon 2020: nessun caso di coronavirus

NAPOLI – In relazione alle notizie di stampa apparse in queste ore sui media nazionali e locali, Napoli Running

conferma che un solo atleta partecipante alla 7^ Napoli City Half Marathon di domenica 23 febbraio 2020 è stato

ricoverato nella giornata di ieri (domenica) all’ospedale San Paolo di Napoli dopo …Vai all’articolo originale

Fonte: Corriere dello sport
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In relazione alle notizie di stampa apparse in queste ore sui media nazionali e locali, Napoli Running conferma che un solo atleta partecipante alla 7^
Napoli City Half Marathon di domenica 23 febbraio 2020 è stato ricoverato nella giornata di ieri (domenica) all’ospedale San Paolo di Napoli dopo
essersi ritirato nel corso della gara.

Questo atleta, individuato e soccorso, è stato trasportato in ambulanza al vicino ospedale San Paolo dove è stato ricoverato con sindrome influenzale.
Ha ricevuto l’assistenza medica come da protocollo, risultando negativo ai test riguardanti il coronavirus.

Napoli Running, organizzatore della Napoli City Half Marathon, ha raggiunto immediatamente dopo la gara l’atleta cui ha offerto la massima
disponibilità possibile e resta in continuo contatto con le autorità competenti pronta ad offrire la massima collaborazione come fino ad ora avvenuto.
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24/02/2020

Ti potrebbe interessare anche:

Napoli City Half Marathon seconda gara di sempre con il grande crono della Cheptoo, al maschile vince Henry Rono
Tutte le più belle foto della Napoli City Half Marathon andata in scena domenica 23 febbraio 2020
L'elenco delle strade chiuse e dei divieti in occasione della Napoli City Half Marathon del 23 febbraio 2020
E’ il giorno della Napoli City Half Marathon: tutto quello che c'è da sapere sulla gara del 23 febbraio
Il comunicato degli organizzatori della Napoli City Half Marathon di domenica 23 febbraio sul Coronavirus

Napoli City Half Marathon

Nessun caso di Coronavirus alla Mezza Maratona di Napoli: un partecipante era stato ricoverato in condizioni sospette
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Home   Cronaca   Coronavirus, negativo l’atleta della Napoli City Half Marathon.
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Coronavirus, negativo l’atleta della
Napoli City Half Marathon.

In relazione alle notizie di stampa apparse in queste ore sui media nazionali e locali, Napoli

Running conferma che un solo atleta partecipante alla 7^ Napoli City Half Marathon di

domenica 23 febbraio 2020 è stato ricoverato nella giornata di domenica all’ospedale San

Paolo di Napoli dopo essersi ritirato nel corso della gara.

Questo atleta, individuato e soccorso, è stato trasportato in ambulanza al vicino ospedale

San Paolo dove è stato ricoverato con sindrome influenzale. Ha ricevuto l’assistenza medica

come da protocollo, risultando negativo ai test riguardanti il coronavirus.

Napoli Running, organizzatore della Napoli City Half Marathon, ha raggiunto immediatamente

dopo la gara l’atleta cui ha offerto la massima disponibilità possibile e resta in continuo

contatto con le autorità competenti pronta ad offrire la massima collaborazione come fino ad

ora avvenuto.

 

Per restare aggiornato su tutte le iniziative di Napoli Running seguici su IG e Facebook

hashtags ufficiali #napolirunning #napolihalf #sorrentopositanoraces

Informazioni: www.napolirunning.com
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News

La conferma dei test: nessun
contagio in Campania da
Coronavirus

 

E’ una buona notizia quella che si sta diffondendo già da ieri che interessa i risultati dei

tamponi effettuati sui casi sospetti di contagio da Coronavirus.

 

I 21 tamponi effettuati al Cotungno sia su ricoverati dello stesso nosocomio che su quelli di

pazienti di altri istituti sono risultati tutti negativi. Si era parlato di casi sospetti a Santa

Maria Capua Vetere e a Castellammare, ma le analisi hanno confermato trattarsi di

patologie diverse.

 

Negativo anche il tampone che più preoccupava quello effettuato al militare in licenza a

Napoli e proveniente proprio da Codogno dove era entrata in diretto contatto con il virus,

infatti un tenete della stessa caserma era già risultato positivo al virus.

Negativi i test sui due maratoneti che avevano avvertito malori nel corso della Napoli City

Half Marathon come anche per il paziente deceduto all’ospedale San Paolo a seguito di

una polmonite.

 

Ottimismo da parte del presidente della regione Vincenzo De Luca che a dichiarato che la

Regione è pronta dd affrontare una eventuale emergenza, sia in termini di posti letto

dedicati che di analisi per accertamenti. Nel frattempo sono già in atto le misure preventive

come la disinfezione dei mezzi pubblici e i controlli all’aeroporto e ai porti.
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Coronavirus, la catena di supermarket
rassicura: "Non mancano rifornimenti"
Ieri un'ondata di panico ha spinto moltissimi napoletani nei supermercati: chi si è recato in
serata ha trovato gli scaffali vuoti
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T
Psicosi coronavirus, a
Napoli è assalto ai
supermercati

24 febbraio 2020

anti napoletani hanno trovato gli scaffali vuoti,

ieri, quando - alcuni per normali commissioni,

tanti altri perché in preda alla psicosi da coronavirus - si

sono recati nei supermercati. Lo ha confermato anche

un post di Gianni Simioli, speaker radiofonico della

Radiazza su Radio Marte. Per la psicosi coronavirus, un

supermercato di Fuorigrotta è stato preso d'assalto e quasi svuotato, ha

raccontato Gianni Simioli. 

TUTTE LE NOTIZIE SUL CORONAVIRUS A NAPOLI

Oggi, però, la direzione della catena di supermercati partenopea "Sole 365" ha

voluto rassicurare i propri clienti: "La direzione di Sole 365 rassicura tutti i gentili

clienti che non vi è alcuna ragione di preoccupazione per i rifornimenti. Tutti i

nostri supermercati sono aperti e

regolarmente funzionanti e lo saranno per i prossimi giorni, con tutti i prodotti

disponibili. Buona giornata". 

Coronavirus, negativi tutti i tamponi

Sono intanto risultati tutti negativi gli oltre venti test effettuati ieri

presso l'ospedale Cotugno di Napoli su tamponi per Coronavirus.  

Tra questi c'è anche quello effettuato su un paziente morto ieri mattina al

Cardarelli prima del decesso. L'uomo era ricoverato presso il nosocomio

partenopeo per altre gravi problematiche.

(foto Sole 365 - facebook)
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Negativo anche il test per quanto riguarda l'atleta lombardo che aveva

partecipato alla Napoli City Half Marathon e che era stato ricoverato ieri presso

l'ospedale San Paolo, dopo essersi ritirato nel corso della gara podistica. 

Resta ancora invariata la situazione in Campania rispetto ai contagi , dunque,

visto che anche il cittadino di Castellammare è stato sottoposto al tampone,

dando esito negativo. 

 

Potrebbe interessarti: http://www.napolitoday.it/cronaca/coronavirus-negativo-

tampone-maratoneti-morto-cardarelli.html

Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/NapoliToday
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E' evidente che suddivisione politica del territorio, nel caso specifico in relazione alla competenza sanitaria affidata alle regioni, genera situazioni… Scritto da stefanomorselli il Martedì, 25
Febbraio 2020 07:45
Vince la politica: salta anche la maratona di Bologna

Questa volta, almeno, non si tratta di un podista (cioè: non siamo sempre noi gli 'untori'!!): è un imprenditore carpigiano… Scritto da Fabmarri il Lunedì, 24 Febbraio 2020 23:52
Vince la politica: salta anche la maratona di Bologna

E' di queste ore la notizia che a Carpi, a 20 km. dalla citata Reggiolo, sede legale di Podisti.Net, sia… Scritto da stefanomorselli il Lunedì, 24 Febbraio 2020 23:11
Vince la politica: salta anche la maratona di Bologna

COMUNICATO STAMPA MEZZA MARATONA DUE PERLE Riguardo alla presenza del portatore di coronavirus in occasione della 15° Mezza Maratona internazionale… Scritto da danilo mazzone
il Lunedì, 24 Febbraio 2020 21:44
Piemonte: un altro podista è il primo caso di Coronavirus in regione

Credo che in questo momento non sia il caso di fare polemica. La salute va messa in primo piano. Tutti… Scritto da PANFILI Gianni il Lunedì, 24 Febbraio 2020 08:41
Vince la politica: salta anche la maratona di Bologna

Il podismo è l'anima sana della nostra nazione. L'attività fisica ci fa star bene. E così Mattia e Valentina torneranno… Scritto da Simone il Domenica, 23 Febbraio 2020 12:01
Coronavirus: il 38enne contagiato di Codogno è (anche) podista

Vi aspetto numerosi Scritto da Juan l5 il Martedì, 18 Febbraio 2020 15:09
Atene il 15 marzo 2020, 5000 chilometri nella storia e la nostra 12 ore
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Gli atleti marsicani di corsa
alla 7^ Napoli Half Marathon
di Lauro Pellegrini —  25 Febbraio 2020 in Attualità, Sport, Ultim'ora

Napoli – sta diventando quasi un’appuntamento tradizionale quello

con la Napoli Half Marathon giunta alla 7^ Edizione vista la

vicinanza ma soprattutto la bellezza del luogo; si sono cimentati sui

21 km ben 15 atleti di cui 12 G.S. Avezzano, 2 Runners

Avezzano e 1 G.S. Celano e nonostante il percorso sia stato

modificato sono state buone le prestazioni atletiche marsicane:

ottima la prestazione di Lucia D’Ignazio (G.S. Avezzano) con il

tempo di 1:31:48, Mario Di Stefano (G.S. Avezzano) 12° di

categoria con il tempo 1:12:35 e di Giampietro Capodacqua

(Runners Avezzano) 7° di categoria con il tempo 1:26:42.

Gara su distanza particolare, ovvero le X (dieci) miglia romane pari

a 14.800 metri, la 6^ ed. Xmilia che si è corsa a Roma sempre ieri

23 febbraio dove hanno corso gli atleti della ASD Noi Pochi Intimi

inaugurando i colori delle nuove divise con gli ottimi risultati di

Gianluca Nuccetelli 2° di cat. M50 e Mario Iacobacci sempre 2°

di cat. M60.







SEGNALATE

Interessi dei lettori

Ad Avezzano Nasce Piccoli Passi
per la terapia della Neuro e
Psicomotricità dell’Età Evolutiva

PICCOLI PASSI Terapiste della Neuro e

Psicomotricità dell’Età Evolutiva Le

Dottoresse Alessia Graziani e Ludovica

Morelli sono due giovani

professioniste...

LEGGI TUTTO

AVEZZANO

Medilab Speciale
Febbraio Adulti :
Visita + Ecografia

“Parrucchieri
Estetica”, ecco il
nuovo negozio di
parrucchieri che ha
aperto le sue porte
nel cuore della
Marsica

Felice Incontro, nella
Marsica e in
Abruzzo per
incontrare la
persona con la
quale progettare
seriamente il tuo
futuro

Graduatorie 2020.
Con Britannia House
incrementi il tuo
punteggio per
diventare un
insegnante

AVEZZANO CELANO

REGIONE AVEZZANO

Gli atleti marsicani di corsa alla 7^
Napoli Half Marathon



Il Forum H2O boccia il progetto di
fattibilità per l’irriguo del Fucino. I
cambiamenti climatici impongono
scelte lungimiranti per un’agricoltura



 NEWS METEO EVENTI TERRITORIO E TURISMO CONTATTATI 

 

TERREMARSICANE.IT Data pubblicazione: 25/02/2020
Link al Sito Web

Link: https://www.terremarsicane.it/gli-atleti-marsicani-di-corsa-alla-7-napoli-half-marathon/

WEB 571



  FACEBOOK   INSTAGRAM

Leggi Notizie

CARICA ANCORA

Rinviato il convegno “Compost &
Agricoltura tra passato e futuro” in
programma ad Avezzano

Le borracce della Segen arrivano
nella scuola dell’infanzia Asilo Pio
XI di Villa San Sebastiano

Al teatro dei Marsi arriva “Il
Pipistrello” di Johann Strauss

Coronavirus, truffe del tampone a
domicilio. Cesidio Lobene
“Attenzione alle finte telefonate”

PESCINA

Il Forum H2O boccia il progetto di fattibilità per l’irriguo
del Fucino. I cambiamenti climatici impongono scelte
lungimiranti per un’agricoltura sostenibile

ATTUALITÀ ATTUALITÀ

EVENTI ATTUALITÀ

sostenibile

Rinviato il convegno “Compost &
Agricoltura tra passato e futuro” in
programma ad Avezzano



Le borracce della Segen arrivano
nella scuola dell’infanzia Asilo Pio XI
di Villa San Sebastiano



Coronavirus, truffe del tampone a
domicilio. Cesidio Lobene
“Attenzione alle finte telefonate”



Promozione: il Celano lotta, ma
L’Aquila passa di misura. Spettacolo
e gol nel 3-3 tra Pucetta e Miano



Eccellenza: il Capistrello cade a
Raiano contro i Nerostellati, solo un
pari interno per l’Angizia Luco



Grande successo per la mostra
documentaria dell’Associazione
Culturale Antiqua



Ad Avezzano Nasce
Piccoli Passi per la

 SEGUI

TERREMARSICANE.IT Data pubblicazione: 25/02/2020
Link al Sito Web

WEB 572



art

Eyphemos. La guerra
fredda in Aspromonte e il
controllo del Comune.
Ordine d’arresto anche per
un Senatore

“Eyphemos”. Terremoto in
Comune: in manette
Sindaco, vice e Presidente
del Consiglio

Covid-19. Speranza frena
Santelli: “No iniziative
estemporanee,
coordinamento unico
nazionale”

Allarme Coronavirus, anche
la Calabria si blinda:
ordinanza al vaglio del
Governo

CONTATTI PUBBLICITÀ RSS TERMINI

CALABRIA CATANZARO COSENZA CROTONE REGGIO VIBO EVENTI VIDEO RUBRICHE

      
direttore responsabile
Vincenzo Ruggiero

 stampa

Gli atleti della Milon arrivano alla Napoli City Half
Marathon e corrono veloce: ottimi i risultati
25 FEBBRAIO 2020, 18:57 CROTONE SPORT

È esattamente il 19 gennaio, quando in una delle classiche uscite domenicali fra compagni della Milonrunners, sulla

strada che porta al santuario di Capocolonna, tra una chiacchiera e l’altra, a qualcuno balena la pazza idea di

andare a correre i 21km e 97mt della Napoli City Half Marathon.

Nelle settimane successive, non una parola al riguardo, nessuna comunicazione su come andasse l’allenamento. I

corridori, concentrati compatibilmente con i loro impegni lavorativi e familiari, hanno voluto allenarsi in silenzio,

lavorando sodo e pensando ai fatti, rimanendo fuori da comparsate sui social.

Corsa dopo corsa, finalmente la mattina del 23 febbraio è arrivata. Nella meravigliosa città all’ombra del Vesuvio,

dopo aver visto tanti amici provenienti dalla provincia di Crotone, e in seguito a una debita verifica delle condizioni

di sicurezza sanitaria da parte degli organizzatori e delle autorità (a causa a qualche timore che la gara non si

potesse disputare per l’emergenza Coronavirus), tutti gli atleti, dei quali diversi provenienti da varie parti del

mondo, hanno riempito le rispettive griglie di partenza, dando luogo ad un colpo d’occhio spettacolare, fatto di

colori ed emozioni. Alle 9:00 in punto lo sparo che ha dà il via alla gara, con gli elite keniani ed etiopi a fare da

battistrada.

Il percorso, veloce ma con qualche insidia da non sottovalutare, si snoda fra la Mostra d’Oltremare e il porto,

attraversando diversi angoli affascinanti, come il lungomare, Castel dell’Ovo, il Teatro San Carlo, il Maschio

Angioino, Piazza del Plebiscito, che con la loro bellezza accompagnano gli atleti in un’esperienza entusiasmante e

avvincente. La vittoria è del keniano Henry Rono che per soli 5 secondi non riesce a conseguire l’obiettivo

dichiarato della manifestazione #sottolora, segnando comunque uno straordinario 1:00:04. Nella classifica

femminile primeggia la keniana Viola Cheptoo con 1:06:47.

La vera prova, per la stragrande maggioranza dei partecipanti, non è solo correre e fare buone prestazioni, ma

consiste nel saper accettare i propri limiti, dando comunque il meglio di sé per cercare di battere ogni giorno la

pigrizia che ci porta a stare seduti su una poltrona piuttosto che fare qualche minuto di attività sportiva.

E questa prova è stata superata brillantemente dagli atleti della Milonrunners, che sono tutti riusciti ad essere

protagonisti di una buonissima prestazione, togliendosi la soddisfazione di un piazzamento degno di nota nella
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classifica generale. Il primo a tagliare il traguardo nella speciale graduatoria interna alla squadra, è Salvatore

Blaconà, che con una prova di grande spessore e una conduzione impeccabile, segna il suo personal best sulla

distanza (1:32:18). Secondo è cavallo pazzo Daniele Ermanno, che alla sua prima gara assoluta fa segnare un

vibrante 1:33:25. Sul terzo gradino del podio non può mancare l’Ironman della squadra Giuseppe Mendicino con

1:36:48. A seguire una solida e implacabile performance per il Presidente Antonio Pizzuti che chiude in 1:39:08;

Franco Calabrese non si fa emozionare all’esordio sulla distanza dei 21km arrivando in 1:39:57; last but not least

Domenico Fuoco in 1:55:35 protagonista di una buonissima progressione finale.

Questi risultati fanno ben sperare per la prossima gara a Marina di Ginosa, in calendario il primo marzo, sempre

sulla stessa distanza per i fratelli Aldo e Marcello Pastore, che saranno ben motivati a dare la loro risposta ai

compagni, all’interno di una sempre sana competizione fra affiatati compagni di squadra.

XII Maratonina dello Jonio: ottimo tempo
dell’atleta della Milonrunners
27 gennaio 2020

Milonrunners da Taranto a Salerno fino a
Roma: colti i frutti degli intensi

allenamenti
21 ottobre 2019
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11 luglio 2017
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Gli atleti della Milonrunners protagonisti alla
Napoli City Half Marathon

Il racconto prima della partenza degli atleti della
Milonrunners di Crotone

 

NAPOLI, martedì 25 Febbraio 2020.

È esattamente il 19
gennaio, quando in una
delle classiche uscite
domenicali fra compagni
della Milonrunners, sulla
strada che porta al
santuario di Capocolonna,
tra una chiacchiera e
l’altra, a qualcuno balena la
pazza idea di andare a
correre i 21km e 97mt
della Napoli City Half Marathon.
Nelle settimane successive, non una parola al riguardo, nessuna
comunicazione su come andasse l’allenamento. I corridori, concentrati
compatibilmente con i loro impegni lavorativi e familiari, hanno voluto
allenarsi in silenzio, lavorando sodo e pensando ai fatti, rimanendo fuori da
comparsate sui social.
Corsa dopo corsa, finalmente la mattina del 23 febbraio è arrivata. Nella
meravigliosa città all’ombra del Vesuvio, dopo aver visto tanti amici
provenienti dalla provincia di Crotone, e in seguito a una debita verifica delle
condizioni di sicurezza sanitaria da parte degli organizzatori e delle autorità (a
causa a qualche timore che la gara non si potesse disputare per l’emergenza
Coronavirus), tutti gli atleti, dei quali diversi provenienti da varie parti del
mondo, hanno riempito le rispettive griglie di partenza, dando luogo ad un
colpo d’occhio spettacolare, fatto di colori ed emozioni. Alle 9:00 in punto lo
sparo che ha dà il via alla gara, con gli elite keniani ed etiopi a fare da
battistrada.
Il percorso, veloce ma con qualche insidia da non sottovalutare, si snoda fra la
Mostra d’Oltremare e il porto, attraversando diversi angoli affascinanti, come
il lungomare, Castel dell’Ovo, il Teatro San Carlo, il Maschio Angioino, Piazza
del Plebiscito, che con la loro bellezza accompagnano gli atleti in
un’esperienza entusiasmante e avvincente. La vittoria è del keniano Henry
Rono che per soli 5 secondi non riesce a conseguire l’obiettivo dichiarato della
manifestazione #sottolora, segnando comunque uno straordinario 1:00:04.
Nella classifica femminile primeggia la keniana Viola Cheptoo con 1:06:47.
La vera prova, per la stragrande maggioranza dei partecipanti, non è solo
correre e fare buone prestazioni, ma consiste nel saper accettare i propri
limiti, dando comunque il meglio di sé per cercare di battere ogni giorno la
pigrizia che ci porta a stare seduti su una poltrona piuttosto che fare qualche
minuto di attività sportiva.
E questa prova è stata superata brillantemente dagli atleti della Milonrunners,
che sono tutti riusciti ad essere protagonisti di una buonissima prestazione,
togliendosi la soddisfazione di un piazzamento degno di nota nella classifica
generale. Il primo a tagliare il traguardo nella speciale graduatoria interna alla
squadra, è Salvatore Blaconà, che con una prova di grande spessore e una
conduzione impeccabile, segna il suo personal best sulla distanza (1:32:18).
Secondo è cavallo pazzo Daniele Ermanno, che alla sua prima gara assoluta fa
segnare un vibrante 1:33:25. Sul terzo gradino del podio non può mancare
l’Ironman della squadra Giuseppe Mendicino con 1:36:48. A seguire una
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solida e implacabile performance per il Presidente Antonio Pizzuti che chiude
in 1:39:08; Franco Calabrese non si fa emozionare all’esordio sulla distanza dei
21km arrivando in 1:39:57; last but not least Domenico Fuoco in 1:55:35
protagonista di una buonissima progressione finale.

Questi risultati fanno ben sperare per la prossima gara a Marina di Ginosa, in
calendario il primo marzo, sempre sulla stessa distanza per i fratelli Aldo e
Marcello Pastore, che saranno ben motivati a dare la loro risposta ai
compagni, all’interno di una sempre sana competizione fra affiatati compagni
di squadra.
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I keniani Rono e Cheptoo firmano i nuovi
record della Napoli City Half Marathon
Di GIANCARLO COSTA , MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 2020

La settima edizione della Napoli City Half

Marathon è la più veloce di sempre, con un

doppio record del percorso. Tra gli uomini sfuma

di pochissimo il sogno degli organizzatori di

rompere il muro dell’ora. Un’impresa sfiorata dal

keniano Henry Rono che vince e si migliora in

1h00:04, nuovo primato della gara superando il

c r o n o  d i  1 h 0 0 : 1 2  r e a l i z z a t o  n e l  2 0 1 8  d a l

connazionale Abel Kipchumba, stavolta al

traguardo in seconda posizione con 1h00:35.

Podio interamente per atleti del Kenya, con il

terzo posto di Evans Kipkorir Cheruiyot che arriva

appena dietro in un altrettanto notevole 1h00:42,

e primi nove posti tutti di estrazione africana, invece il migliore italiano è Francesco Quarato (Team

Pianeta Sport Massafra), quindicesimo in 1h09:35 con un progresso personale di oltre un minuto.

Al femminile vola la keniana Viola Cheptoo in un formidabile 1h06:47 per battere di quasi due minuti

il record del tracciato che era di 1h08:38 stabilito due anni fa. Nel 2016 ha partecipato alle Olimpiadi

di Rio in pista nei 1500 metri e a Napoli ha debuttato sui 21,097 chilometri. Soltanto in tre gare si è

corso più rapidamente sul suolo italiano: ai Mondiali di mezza maratona di Udine nel 2007 (1h06:25

di Lornah Kiplagat) e in due edizioni della RomaOstia (nel 2012 e nel 2019). Nella manifestazione

targata World Athletics Bronze Label, con partenza e arrivo in viale Kennnedy, seconda l’esordiente

etiope Birho Gidey in 1h07:57 e terza la sudafricana Glenrose Xaba con 1h09:30, anche lei al primato

personale sulle strade partenopee. Nono posto per la prima delle italiane, Rosaria Console

(Fiamme Gialle), al rientro in 1h17:11 dopo più di un anno di stop agonistico.

Fonte fidal

GIANCARLO

COSTA

Giornalista pubblicista dal 2004. Direttore responsabile della testata Sport Communities per i siti

outdoorpassion.it runningpassion.it snowpassion.it mtbpassion.it dal 2009 al 2015. Proprietario,

responsabile editoriale e autore di outdoorpassion.it, runningpassion.it, snowpassion.it, bici.tv dal

2016. Collaboratore della rivista SNOWBOARDER MAGAZINE dal 1996 al 1999 per la realizzazione

di articoli sul backcountry, cioè snowboardalpinismo. Collaboratore della rivista ON BOARD nel

2000 per realizzazione di articoli sul backcountry Responsabile tecnico della rivista

BACKCOUNTRY nel 2001. Responsabile tecnico della rivista MONTAGNARD dal 2002, Giornalista

Pubblicista dal 2004 Autore, Responsabile Tecnico e Proprietario della rivista MONTAGNARD

FREE PRESS dal 2004 al 2006. Collaboratore della rivista MADE FOR SPORT (DOGMA srl) nel

2 0 0 6 .  C o l l a b o r a t o r e  d e l l a  r i v i s t a  A L P  d a  2 0 0 7  a l  2 0 1 0 .  C o l l a b o r a t o r e  d e l  s i t o

www.snowboardplanet.it nel 2007. Facebook: Giancarlo Costa
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