
COMUNICATO 
Associati e simpatizzanti della ASD Podistica IL LAGHETTO 

 

L’ASD Podistica ‘Il Laghetto’ annuncia con orgoglio che è partita la macchina 

organizzativa per la  

2a edizione della “San Giovanni Corre” 
Questo grande evento, importante non solo per la nostra associazione, si svolgerà il 

16 ottobre 2022, sulla distanza dei 10 km, all’interno e nei dintorni del quartiere di 

San Giovanni a Teduccio in Napoli. La manifestazione podistica sarà naturalmente e 

rigorosamente organizzata sotto l’egida della FIDAL, con il patrocinio del Comune di 

Napoli. Quest’anno, però, avremo un valore aggiunto, che offrirà maggior spessore 

alla già rilevante immagine del nostro evento. La “San Giovanni Corre” 2022, infatti, 

è inserita nel Calendario Nazionale FIDAL con la certificazione di gara Bronze. 

 

Negli ultimi due anni abbiamo vissuto, sportivamente parlando, nella speranza di 

attuare, prima o poi, questa seconda edizione e oggi siamo finalmente nelle 

condizioni di poterla realizzare. Il coordinatore organizzativo della gara, fortemente 

voluta dal Presidente Aniello Esposito e dall’intero Consiglio direttivo, sarà il nostro 

Vice Presidente Enrico Scarpone. Egli stesso ha lavorato allo scopo di allestire una 

manifestazione con gli standard di un grande evento, cosa di cui il quartiere di San 

Giovanni a Teduccio ha tanto bisogno. 

 

L’esperienza della prima edizione ci ha già insegnato che, per organizzare un 

avvenimento sportivo dalla buona riuscita e per non vanificare gli sforzi fatti fin qui 

per portarlo ad alti livelli, è fondamentale orchestrare un buon lavoro di squadra. 

Alla luce di ciò, quindi, tutti i soci e simpatizzanti della Podistica ‘Il Laghetto’ sono 

invitati a partecipare come volontari e a mettersi a disposizione dell’organizzazione, 

al fine di collaborare al successo della manifestazione.  

Chiunque voglia quindi offrire la propria indispensabile collaborazione è invitato a 

mettersi in contatto con Enrico Scarpone, al nr. 3351771769, confermando la 

propria disponibilità. Saranno formati, successivamente, vari gruppi di volontari, con 

un responsabile per ognuno di essi. Ad ogni gruppo saranno assegnati dei compiti 

ben precisi e stabiliti da organizzare, eseguire e portare a termine. 

 

Grazie a tutti e vi aspettiamo il 16 ottobre a San Giovanni a Teduccio! 

 

Il Presidente 

Dott. Aniello Esposito 

 

 


