
COMUNICATO STAMPA 

Capri-Napoli, successo di partecipanti alla maratona nella Piscina Scandone 

Quasi 600 ragazzi, presenti diversi atleti: raccolti fondi per borse di studio sportive 

 
Una grande festa dello sport e della solidarietà. Quasi 600 ragazzi degli istituti medi e superiori e 
delle scuole nuoto hanno preso parte questa mattina presso la piscina Scandone alla “Children swin 
for children”, la manifestazione che ha portato la Capri-Napoli – la maratona del golfo di nuoto di 
fondo inserita nel calendario delle gare di Coppa del Mondo – in un impianto coperto, grazie ad una 
lunga staffetta che ha permesso di coprire i 36 chilometri che dividono l’isola di Tiberio dalla 
Rotonda Diaz. Tante le presenze all’interno del complesso di Fuorigrotta, presenze che hanno 
permesso agli organizzatori dell’iniziativa – la società Eventualmente e l’associazione 
“Accendiamo una stella for you” – di raggiungere il duplice obiettivo prefissato: quello sportivo, 
cioè coprire i 36 km nel corso della mattinata, e quello legato alla solidarietà, visto che il ricavato 
delle iscrizioni (5 euro, che hanno dato diritto ad un pacco gara ricco di gadget) verrà interamente 
devoluto al progetto che punta a creare borse di studio sportive per i ragazzi ospiti di case famiglia. 
Ricca la partecipazione all’evento, che ha potuto contare su due presentatori d’eccezione: gli attori 
Mario Porfito e Fatima Trotta. Tanti gli sportivi presenti alla manifestazione: ad aprire la kermesse 
l’ex campione europeo di pugilato, Elio Cotena. Con lui in acqua anche un altro ex campione di 
boxe, Patrizio Oliva; il presidente del comitato campano della federazione pugilato, Enrico Apa; il 
coach della Napoli Basketball, Maurizio Bartocci; atleti dei circoli Canottieri Napoli, Posillipo, 
Sporting club flegreo e delle Fiamme Oro, tra i quali Francesco Vespe, Luca Infascelli, Marty 
Fierro, Pasquale Viglione, ma anche Rosario Morra del duo Gigi & Ross, il presidente della decima 
Municipalità di Napoli, Giorgio De Francesco, e l’ex assessore allo Sport del Comune di Napoli, 
Alfredo Ponticelli, che in qualità di presidente dell’associazione “Napoli per Rio” ha accompagnato 
un folto gruppo di bambini disabili e di giovani ospiti di case famiglia che hanno preso parte 
all’evento. Il numero di partecipanti, quasi 600, e l’importante obiettivo di raggiungere (coprire 
complessivamente la distanza di 36 km a nuoto) ha convinto gli organizzatori nei momenti clou a 
utilizzare anche quattro corsie contemporaneamente. 
“L’entusiasmo dei partecipanti – afferma Luciano Cotena, presidente di Eventualmente, la società 
che organizza la Capri-Napoli, quest’anno in programma domenica 17 giugno – ha coinvolto tutti 
noi. È stata una bella manifestazione che ci ha permesso di centrare in pieno i due principali 
obiettivi e al contempo di regalare una bella e sana giornata di sport ai tanti presenti”. 
“Con i fondi raccolti – gli fa eco Maria Rotunno, responsabile dell’associazione Accendiamo una 
stella for you – a partire da settembre regoleremo a diversi ragazzi borse di studio sportive, 
permettendo loro di partecipare gratuitamente a corsi di diverse discipline sportive. Ovviamente, 
visto il coinvolgimento dei giovani a questa e ad altre iniziative svolte in precedenza, un occhio di 
riguardo sarà riservato al nuoto”. 
Importante in questa circostanza è risultato l’apporto degli sponsor e in particolare Banco di 
Napoli,  Barrus e Cioccolateria Piluc che hanno sostenuto l’iniziativa solidale e che saranno tra i 
partner anche della Capri-Napoli del 17 giugno. 
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