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COMUNICATO STAMPA
Capri-Napoli trofeo Farmacosmo, premiazione ufficiale allo Jemming chiude l’edizione 2018
Con la premiazione ufficiale nella splendida cornice dello Jemming resort & spa, si è chiusa l’edizione
2018 della Capri-Napoli trofeo Farmacosmo, la gara di nuoto in acque libere più conosciuta e amata al
mondo. Una edizione che l’Italia non dimenticherà, visto che ha fatto sua sia la prova in campo maschile
con Francesco Ghettini, sia tra le donne con Barbara Pozzobon. Un successo che ha gratificato gli sforzi
degli organizzatori della Eventualmente eventi & comunicazione di Luciano Cotena, che quest’anno ha
goduto del titolo di prima manifestazione sportiva internazionale in programma in Campania nell’anno
che precede le Universiadi 2019, come ha ricordato il presidente del Coni regionale, Sergio Roncelli:
“Una grande kermesse che fa da apripista ai tanti atleti che verranno a Napoli da ogni parte del mondo –
ha detto – magistralmente organizzata da Cotena, che ancora una volta ha portato a Napoli i migliori
interpreti del nuoto di fondo”.
Accolti dal patron dello Jemming, Antonio Beneduce, atleti e tecnici hanno potuto godere della
straordinaria visuale di Napoli vista dall’alto e di un’accoglienza che li ha ripagati delle fatiche della
gara di domenica. Riflettori puntati su Ghettini e Pozzobon, che hanno trionfato con una prestazione
superlativa: “Ora ho realizzato ciò che ho fatto – ha detto il ventunenne genovese in forza alla Marina
Militare e alla Rari Nantes – e mi sto godendo la vittoria. Il pensiero va sempre alla mia Genova, nella
speranza che dalla dura ferita di un mese fa sappia uscire più forte di prima”.
Sorriso pronunciato per la 24enne delle Fiamme Oro Napoli, che dopo la vittoria in Coppa del Mondo ha
aggiunto un’altra perla a una stagione da incorniciare: “Ora credo di essermi meritata tre settimane di
vacanza. Poi penserò alla prossima stagione, che sarà ancora una volta incentrata sulle tappe di Coppa”.
Napoli, 10 settembre 2018
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