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“San Giovanni corre per non essere dimenticata”: il 27 ottobre la I edizione 

L’evento podistico dell’ASD “Il Laghetto” presentato in conferenza al Comune di Napoli 

 

 

E’ stata presentata oggi presso il Comune di Napoli - Palazzo San Giacomo la I edizione della “San Giovanni 

corre per non essere dimenticata”, gara podistica di 10 km organizzata per domenica 27 ottobre 2019 

dall’ASD Podistica “Il Laghetto”, sotto l’egida della FIDAL Campania e con il patrocinio del Amministrazione 

comunale di Napoli. 

Alla conferenza, moderata dallo speaker di eventi sportivi e Presidente della Commissione Sport della 

Municipalità 5 di Napoli Carlo Cantales, sono intervenuti l’Assessore allo Sport Ciro Borriello, il Presidente 

della Commissione Sport della Municipalità 6 di Napoli Massimo Morga e il Presidente dell’ASD Podistica “Il 

Laghetto”, Aniello Esposito. 

Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i dettagli tecnico-organizzativi di una corsa che vedrà ai nastri di 

partenza diversi top runner del podismo regionale. Allo sparo dello start, fissato alle ore 8.30 in via 

Atripaldi, gli atleti si riverseranno per strade della Sesta Municipalità di Napoli Ponticelli-Barra-San Giovanni 

a Teduccio, su un tracciato scorrevole e privo di particolari difficoltà, che si presta al raggiungimento di 

ottime prestazioni cronometriche da parte dei partecipanti (il cui numero si prevede a ridosso del migliaio). 

A metà gara, al quinto chilometro, il traguardo volante intitolato alla memoria di Siham Laaraichi, la 

sfortunata campionessa marocchina tesserata con l’ASD “Il Laghetto” scomparsa tragicamente tre anni fa e 

rimasta nel cuore di tutti gli appassionati campani, mentre l’arrivo sarà all’interno del Parco “Massimo 

Troisi”, luogo dedicato anche al ristoro finale ed alle corpose premiazioni per singoli e società. 

 “L’idea di fare una gara di atletica nella zona di Napoli Est, che tocchi i tre quartieri della Sesta Municipalità 

è bella e importante e non ha solo una finalità sportiva, ma un senso in più - ha rimarcato l’assessore Ciro 

Borriello - si corra per non dimenticare la periferia, per non far dimenticare che in questi luoghi ci sono 

delle bellezze. Lo sport supera ogni polemica e la bellezza dello sport, degli atleti che danno l’esempio di 

come si gareggia nel rispetto reciproco è il messaggio migliore che possa passare da eventi simili. Abbiamo 

quindi sostenuto con convinzione l’idea coraggiosa di organizzare una corsa in una realtà difficile e di 

educare i cittadini ai valori dello sport proprio attraverso manifestazioni come queste”. 

Sulla stessa lunghezza d’onda il consigliere di Municipalità Massimo Morga: “La politica viene spesso 

definita un po’ distratta. In questo caso, invece, siamo stati bravi ad intercettare un’eccellenza come la 

Podistica “Il Laghetto” e abbiamo avuto l’onore e l’onere di affrontare un progetto ambizioso, perché lo 



 

 

 

sforzo messo in campo per ordine pubblico e viabilità è enorme. Vorrei, inoltre, sottolineare la forte 

sinergia tra la Municipalità 6 e l’Assessorato comunale allo Sport, col cui costante supporto siamo riusciti, 

tra mille difficoltà, a lavorare insieme per il bene comune e per la realizzazione di una giornata di festa e 

sport”. 

In apertura di conferenza Carlo Cantales, dopo aver sottolineato come l’evento intenda “valorizzare 

un’area solo geograficamente periferica, ma in realtà motore di tantissime iniziative e sede di grandi 

eccellenze della nostra Napoli”, aveva introdotto l’intervento del Presidente dell’ASD “Il Laghetto” Aniello 

Esposito. “Perché la I edizione di “San Giovanni corre per non essere dimenticata”? Perché di San Giovanni 

a Teduccio si ascoltano sempre notizie un po’ particolari. Questa è una bella notizia per il quartiere. 

Abbiamo cercato di organizzare l’evento al meglio in tutti particolari, grazie anche all’Assessore Borriello 

che ci è sempre stato vicino e siamo certi di aver fatto tutto per la migliore riuscita della manifestazione, 

grazie all’operato compatto della nostra società”. 


