
COMUNICATO STAMPA 

Capri-Napoli trofeo Banco di Napoli, domani giornata caprese per i 28 partecipanti 

Costretto a dare forfait per guai fisici l’atleta delle Fiamme Oro Napoli, Rodolfo Valenti 

 

I problemi fisici che da qualche settimana l’hanno costretto a limitare la preparazione, alla fine 

hanno avuto il sopravvento. E così Rodolfo Valenti ha deciso di rinunciare alla Capri-Napoli trofeo 

Banco di Napoli, la gara inserita nella Grand prix Fina di Coppa del Mondo in programma 

domenica 17 giugno. Lui che è stato capace di salire una volta sul secondo gradino del podio (nel 

2008, alle spalle del francese Stephane Gomez) e lo scorso anno è arrivato sesto, non potrà quindi 

difendere i colori delle Fiamme Oro Napoli, lasciando al solo Andrea Volpini (secondo nel 2011) 

l’onore e l’onere di rappresentare la polizia partenopea. La manifestazione perde un sicuro 

protagonista ma resta ancora una gara ricca di campioni e dal pronostico estremamente incerto. In 

campo maschile al via ci saranno tra gli altri l’attuale leader di Coppa del Mondo, l’argentino 

Damian Blaum; il vincitore dello scorso anno, Rotislav Vitek; il siriano Mohammad Saleh, terzo nel 

2011; il terzo nel ranking mondiale, l’argentino Luciano Sales Rubio; il vincitore della Capri-Napoli 

nel 2007, il tedesco Alexander Studzinski; oltre ad Andrea Volpini. In campo femminile spiccano 

invece le presenze della vincitrice dello scorso anno e prima nel 2011 in Coppa del Mondo, 

l’argentina Pilar Geijo; dell’attuale regina di Coppa, la russa Anna Uvarova; della seconda nel 2011, 

la spagnola Esther Nunez. 

Una massiccia partecipazione che inorgoglisce gli organizzatori: “Quest’anno – afferma il 

responsabile della società Eventualmente, Luciano Cotena – in virtù anche della collocazione nel 

calendario e dell’ormai prossima Olimpiade, dove il nuoto di fondo sarà presente con la gara sui 10 

km, le richieste di iscrizione sono state davvero massicce. Domenica insomma sarà una grande festa 

del nuoto di fondo, specie se si tiene conto che agli atleti ufficiali si vanno ad aggiungere i quattro 

amatori che prenderanno parte alla prova a loro riservata e gli oltre dieci componenti delle tre 

staffette, una prova nata quasi per caso lo scorso anno e che ha invece fatto registrare un notevole 

incremento di partecipanti”. 

In tutto sono 28 gli atleti che prenderanno parte alla prova ufficiale della Capri-Napoli trofeo Banco 

di Napoli, quella valida quale quarta tappa delle gare di Coppa del Mondo sulle distanze superiori ai 

10 km: 18 gli iscritti in campo maschile, dieci in quello femminile. Tutti i nuotatori domani, venerdì 

15 giugno, saranno a Capri per un’intera giornata da trascorrere sull’isola azzurra. Alle 11, infatti, è 

in programma la tradizionale presentazione degli atleti al Comune con la partecipazione delle 

autorità locali. A seguire la foto in piazzetta prima degli allenamenti pomeridiani all’ombra dei 

faraglioni e il giro dell’isola. 
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