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COMUNICATO STAMPA 

Nasce Multiplier Sport Hub, laboratorio di idee e progetti della Napoli sportiva 

Il primo progetto è il protocollo di accordo siglato tra Capri-Napoli e Neapolis Marathon 

La Fondazione Pietro Mennea lancia un’asta benefica di cimeli offerti da diversi campioni 

 

È un laboratorio ed un incubatore di idee e progetti che hanno un unico comune denominatore: 
coinvolgere la Napoli sportiva. Nasce a Napoli “Multiplier Sport Hub”, quello che nell’intento dei 
promotori rappresenta un vero e proprio moltiplicatore di opportunità che mette al centro le iniziative 
sportive che si svolgono in città e più in generale nell’intera provincia. 
Il primo progetto concreto dell’hub è legato all’endurance: le due maratone cittadine, quella terrestre 
sulla tradizionale distanza di 42,195 km e quella in mare per un totale di 36 km, si uniscono, allo scopo 
di creare sinergie che abbiano come principale obiettivo la valorizzazione del turismo sportivo. Per 
sancire questa unione, Neapolis Marathon e Capri-Napoli stipulano un protocollo di accordo, sotto 
l’egida del Comune di Napoli e del Coni Campania, che facendo leva sulla “forte tradizione” delle due 
manifestazioni, che rappresentano “veri e propri simboli di eccellenza sportiva della città di Napoli in 
Italia e nel mondo”, formerà quella che d’ora in avanti sarà denominata MaratoNapoli. Un aspetto 
questo che determinerà, come si legge nel protocollo di accordo, “una rappresentazione ideale di un 
unico evento ‘in continuum’ che si realizza attraverso i 36 km in acqua ed i 42,195 km in strada”. 
Nel corso della presentazione di “Multiplier Sport Hub” viene lanciata dalla fondazione Pietro Mennea e 
dalla sua presidentessa, Manuela Olivieri Mennea, un’asta benefica che on line metterà in vendita cimeli 
appartenuti all’indimenticato campione olimpico dei 200 metri di Mosca 1980 e recordman mondiale 
sulla stessa distanza a Città del Messico nel 1979, ed articoli offerti da altri importanti sportivi. Scopo 
dell’asta è raccogliere fondi da destinare alle associazioni “Annalisa Durante” e “Il sogno del piccolo 
Vincenzo”. 
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