
COMUNICATO STAMPA 

Capri-Napoli trofeo Banco di Napoli, giornata sull’isola azzurra per i nuotatori 

Mattinata al Comune, nel pomeriggio allenamenti nelle acqua antistanti il lido Le Ondine 

 

Una giornata sull’isola azzurra, nei luoghi che domenica 17 giugno ospiteranno la partenza della 

47esima edizione della Capri-Napoli trofeo Banco di Napoli, la gara valida quale quarta prova del 

Grand Prix di Coppa del Mondo che comprende le prove che si disputano sulla distanza superiore ai 

10 chilometri. Gli atleti (erano presenti tutti i 28 iscritti alla prova ufficiale sia in campo maschile 

che in quello femminile ad eccezione dell’italiano Andrea Volpini) hanno ricevuto l’abbraccio della 

gente che li attenderà domenica anche alla partenza al lido Le Ondine, partenza prevista per le 

10.15. 

Dopo essere sbarcati dai mezzi messi a disposizione dalla Navigazione Libera del Golfo, nuotatori e 

tecnici sono stati accolti in piazzetta dal sindaco di Capri, Ciro Lembo, e dall’assessore allo Sport, 

Vincenzo Ruggiero, che insieme all’inossidabile Anna Mazzola (vincitrice della Capri-Napoli nel 

1957) hanno voluto porgere il saluto dell'amministrazione e dare il benvenuto dell’isola alla 

carovana della maratona del golfo. 

Dopo pranzo, gli atleti si sono spostati proprio al lido Le Ondine, dove domenica sarà dato lo start 

alla gara ufficiale subito dopo il via della prova riservata agli amatori e di quella dedicata alle 

staffette. Qui una parte dei nuotatori si è dedicata agli allenamenti in mare mentre un’altra parte e i 

tecnici hanno partecipato ad un giro dell’isola in barca. 

Domani, sabato 16 giugno, nel giorno che precede la gara, l’attenzione si sposta sulla terra ferma e 

più precisamente alla Mostra d’Oltremare, sede del quartier generale della manifestazione, dove 

sono in programma la mattina il tradizionale meeting tecnico e nel pomeriggio (alle 18) la 

presentazione degli atleti nell’ambito della Fiera della casa. Sempre domani pomeriggio, ma 

all’altezza della Rotonda Diaz, apertura del villaggio e prime iniziative collaterali, anche se il clou è 

in programma domenica. 

”Siamo agli sgoccioli - dice Luciano Cotena, responsabile della società Eventualmente e del 

comitato organizzatore della Capri-Napoli - e non vi è dubbio che quello che stiamo portando a 

termine è l’allestimento di una delle edizioni più dure in assoluto. Soprattutto se si tiene conto che 

tra iscritti alla gara ufficiale, amatori e staffette, domenica in acqua avremo quasi 40 nuotatori con 

35 barche appoggio. Uno sforzo organizzativo che, siamo sicuri, sarà ripagato da una prova che si 

annuncia, sia in campo maschile sia in campo femminile, estremamente avvincente e combattuta”. 
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