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COMUNICATO STAMPA 

Capri-Napoli: oltre 50 chilometri compiuti da 500 nuotatori nella festa alla Scandone 

 

Raccolti fondi per la realizzazione di borse di studio sportive per i ragazzi meno fortunati 

 

Quasi 500 persone per compiere oltre mille vasche. Sono i numeri da record della terza edizione di 

“Guinness marathon children swim for children”, la manifestazione sportiva con finalità benefiche 

svoltasi questa mattina alla piscina Scandone di Napoli. L’iniziativa, organizzata dalla società  

Eventualmente eventi & comunicazione e dall’associazione “Accendiamo una stella for you”, è 

collegata alla Capri-Napoli, la gara di coppa del mondo di nuoto di fondo quest’anno in programma il 

prossimo 6 settembre. Tra sportivi, giovani atleti iscritti alle scuole di nuoto, ragazzi degli istituti 

comprensivi e delle scuole superiori e personaggi del mondo dello spettacolo, in acqua – a compiere 

almeno una vasca – sono scesi quasi 500 “nuotatori”. L’obiettivo era di coprire, sommando i metri 

compiuti da ogni singolo partecipante, i 36 chilometri che separano Capri da Napoli. Un obiettivo non 

solo raggiunto ma ampiamente superato, visto che a fine mattinata gli organizzatori hanno stimato in 

almeno mille le vasche compiute (per un totale quindi di 50 km). “Siamo contenti della buona riuscita 

dell’iniziativa – afferma Maria Rotunno, responsabile di Accendiamo una stella for you – anche perché 

il ricavato della giornata sarà interamente devoluto per la creazione di specifiche borse di studio sportive 

che permetteranno ai ragazzi meno fortunati di poter seguire corsi di nuoto”. 

L’entusiasmo dei più giovani – gli fa eco Luciano Cotena, responsabile della società Eventualmente 

eventi & comunicazione – è sempre coinvolgente. Ancora una volta questa manifestazione con finalità 

benefiche è stata il giusto preludio alla Capri-Napoli in programma a settembre come finale della coppa 

del mondo”. 

Grande entusiasmo tra i ragazzi per la presenza tra gli altri di due volti noti di Made in sud, Mino 

Abbacuccio e Rosario Morra-Ross, mentre ad aprire la lunga maratona del nuoto sono stati i pallanotisti 

dell’Acquachiara Amaurys  Perez, Giacomo Savino, Domenico Mattiello e Andrea Scotti Galletta. 
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