
L'ATLETICA CAMPANA INAUGURA IL 2020 
CON LA NOTTE DEGLI OSCAR ENTERPRISE 

Venerdì 10 gennaio la tradizionale serata di gala del gruppo Enterprise, 
per festeggiare i successi della stagione sportiva 2019 e prepararsi ad un grande 2020

Napoli, 8 gennaio 2020 – Arriva puntuale come dal primo anno di un'avventura ormai decennale
l'appuntamento dell'atletica leggera  targata  Enterprise, grazie a “La Notte degli Oscar” che da
cinque anni viene ospitata dal Teatro dei Piccoli della Mostra D'Oltremare di Napoli.
Un  teatro  più  che  gremito  si  appresta  a  ricordare  una  lunga,  particolare  ed  intensa  stagione
sportiva, caratterizzata da allenamenti, gare, iniziative e successi su scala provinciale, regionale,
nazionale ed internazionale, ma con il forte ed indissolubile fulcro nel territorio campano.
L'anno concluso, inevitabilmente condizionato (sia in positivo che in negativo) allo svolgimento
dell'Universiade di Napoli 2019 ha portato i giovanissimi dell'Enterprise Young, partendo dalla
pista dello Stadio San Paolo,  a conquistare decine di medaglie in Campania, ottime prestazioni e
numerose  convocazioni  in  rappresentativa,  culminate  con  le  due  medaglie  ottenute  a  Forlì  da
Domenico Della Corte e Marco Gambardella in occasione dei Campionati Italiani Cadetti su
pista, senza dimenticare la  doppia vittoria, maschile e femminile, del  Gran Prix Promozionale
2019 della FIDAL Campania, grazie alle sinergiche collaborazioni tecnico-sportive messe in atto
con la Running Club Napoli e l'Atletica Leggera Portici!
Non sono stati da meno i fratelli maggiori dell'Enterprise Sport & Service, presenti nella maggior
parte delle competizioni su scala regionale e nazionale (dalla pista alla corsa su strada, dai lanci alla
marcia) con medaglie, tante convocazioni in nazionale e, per la prima volta, tutte le tre squadre
qualificate per le finali nazionali (Assoluti, Under23 ed Under18), sull'onda degli scudetti assoluti
conquistati nel 2016 e nel 2017.
Appuntamenti sportivi e progetti che hanno portato ancora una volta oltre i confini della regione,
con le tantissime collaborazioni internazionali instaurate o consolidate, ma soprattutto con dei nuovi
compagni di viaggio che hanno arricchito la visione di promozione e sviluppo dell'atletica leggera
che  il  gruppo  Enterprise  porta  avanti  in  Italia,  dal  2019  anche  con  la  Giovani  Atleti  1969
Enterprise  di  Bari  e dal  2020 anche con un'ulteriore “new entry” che sarà svelata durante la
consegna degli Oscar!
Previste circa 400 presenze tra atleti, tecnici, dirigenti, familiari e tifosi legati al mondo Enterprise,
ma anche tra i tantissimi addetti ai lavori, appassionati di atletica e rappresentanti delle istituzioni a
partire dall'Assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, si ritroveranno venerdì 10
gennaio  a Napoli, in un'occasione unica, lontana dalle piste e dai campi di gara, per augurarsi il
“buon anno”, utile anche per conoscere le tante novità che porteranno ad una stagione piena di
nuovi stimoli, ambizioni, obiettivi e traguardi da vivere insieme.
L'invito  è  aperto  a  tutti  coloro che  vorranno  presenziare  (previa  comunicazione  alla  mail
na986@fidal.it per la corretta gestione dei posti a sedere).

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/497427024455676/ 
Pagina Facebook Enterprise Young: https://www.facebook.com/enterpriseyoung/ 
Pagina Facebook Enterprise Sport & Service: www.facebook.com/EnterpriseSportAndService/
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