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COMUNICATO STAMPA
Capri-Napoli trofeo Farmacosmo, tutto pronto per la 53esima della Maratona del Golfo
Gli italiani tra i favoriti, ma Stochino e Pozzobon devono battere un’agguerrita concorrenza
Oggi brindisi con atleti, tecnici e organizzatori nei locali del Gran Caffè Gambrinus
Passione e agonismo, forza e classe, talento e follia. C’è tutto questo in un nuotatore che decide di
affrontare i 36 chilometri che dividono Capri da Napoli. Domani, domenica 9 settembre, in occasione
della 53esima edizione della gara, quest'anno trofeo Farmacosmo, saranno 23 gli atleti a contendersi il
titolo della kermesse di nuoto in acque libere più famosa al mondo, per molti un vero e proprio
campionato
mondiale
della
specialità.
Ci sono tutti i migliori atleti della disciplina ai blocchi di partenza: in campo maschile occhi puntati su
Edoardo Stochino, fresco vincitore della Coppa del Mondo grazie al piazzamento ottenuto nella gara
svoltasi due settimane fa in Macedonia. Il rappresentante delle Fiamme Oro Napoli, nato a Chiavari, è
già giunto secondo alla Capri-Napoli nel 2012. Tra gli avversari da tenere d’occhio spiccano tra gli altri
l’argentino Damian Blaum (vincitore alla Capri-Napoli nel 2010 e nel 2015) e il macedone Evgenij Pop
Acev (trionfatore nel 2016). Nel novero degli atleti italiani da segnalare il napoletano Marco Magliocca
(20 anni) del Circolo Nautico Posillipo e Francesco Ghettini (21), genovese e vincitore dell’ultima gara
di Coppa del Mondo in Macedonia.
Tra le donne sono italiane le grandi favorite, a cominciare da Barbara Pozzobon, anche lei
rappresentante delle Fiamme Oro Napoli e vincitrice della Coppa del Mondo. Nel novero delle
protagoniste annunciate alle vigilia va di certo inserita Alice Franco, che già in passato (2015) ha vinto
la Maratona del Golfo. A contendere loro il successo in particolare l’argentina Pilar Geijo.
Partenza domani alle ore 10.15 da Le Ondine Beach Club di Capri, dove nuotatori, tecnici e giudici
arriveranno grazie ai mezzi messi a disposizione dalla società Navigazione Libera del Golfo. I più bravi
giungeranno al traguardo, posto a ridosso del Circolo Canottieri Napoli, attorno alle 16.30. La prima
premiazione sarà effettuata sempre nelle aree del Molosiglio subito dopo la fine della competizione,
grazie alla fattiva collaborazione del Circolo Canottieri Napoli guidato dal presidente Achille Ventura,
che non ha lesinato sforzi per l’occasione. Sul podio saranno i vincitori festeggeranno stappando le
bottiglie offerte dal Gran Caffè Gambrinus.
Proprio nei locali del Gambrinus, a ridosso di piazza Plebiscito, quest’oggi si è tenuto un aperitivo
organizzato dai titolari, i fratelli Antonio e Arturo Sergio, che hanno voluto così dare il loro benvenuto
alle delegazioni di atleti e allenatori che rappresentano undici nazioni e ben quattro continenti. “È un
piacere - ha detto Antonio Sergio, che insieme all’organizzazione Luciano Cotena ha accolto e salutato
gli atleti - poter stringere la mano a grandi sportivi che ancora una volta rinverdiscono i fasti di una gara
che ha fatto grande la nostra città”.
Lunedì infine premiazione ufficiale a mezzogiorno allo Jemming-Idro-panoramic Exclusive Club, una
location d’eccezione dove saranno attribuiti i singoli riconoscimenti e festeggiati i campioni mondiali
del nuoto in acque libere.
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