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COMUNICATO STAMPA 

Capri-Napoli trofeo Farmacosmo, 23 atleti per iscrivere il loro nome nell'albo d'oro 
Forfait di Saleh e Khudiakov: si assegna il World Ultramarathon Swm Series 

Al Gambrinus festa per i nuotatori e per il romanzo scritto da Maurizio Castagna 

 
Tutto pronto per la 54esima edizione della Capri-Napoli trofeo Farmacosmo, quest'anno tappa conclusiva del 
World Ultramarathon Swim Series, circuito di Coppa del Mondo che comprende le prove su distanze superiori 
ai 15 km. 

Sono ventitré gli atleti in gara: hanno infatti dato forfait all'ultimo momento il siriano Mohamed Saleh e il kazako 
Vitaly Khudiakov. Tredici gli uomini, dieci le donne: a contendersi il trofeo Farmacosmo messo in palio 
dall'organizzazione della Eventualmente Eventi & Comunicazione saranno salvo sorprese tra gli uomini, per 
gli italiani, il vincitore dello scorso anno, Francesco Ghettini (Marina Militare), Andrea Bianchi (sempre della 
Marina Militare), secondo nel 2017, e Andrea Stochino (Fiamme Oro Napoli), vincitore della Coppa del Mondo 
assoluta l’anno scorso e nel 2016 ma mai sul gradino più alto del podio alla Capri-Napoli. A contendere il 
successo agli italiani tra gli altri il macedone Evgenij Pop Acev (trionfatore nel 2016); Damian Blaum, primo 
alla maratona del golfo nel 2010 e nel 2015. Tra le donne l’Italia è ben rappresentata da Alice Franco (Esercito), 
già vincitrice alla Capri-Napoli nel 2015, e Barbara Pozzobon (FFOO), prima lo scorso anno. Dovranno 
guardarsi in particolare dall’argentina Pilar Geijo, che a Napoli ha trionfato nel 2011 e nel 2016. 

Ci saranno anche due napoletani: il posillipino Marco Magliocca, settimo nel 2018, e Alessio Matarazzo, che 
invece sarà al debutto. 

Partenza da Le Ondine Beach Club alle 10.15 (dove gli atleti arriveranno grazie ai mezzi messi a disposizione 
della Navigazione Libera del Golfo) e arrivo nel pomeriggio nelle acque antistanti il Circolo Canottieri Napoli. 

Questa mattina al Gran Caffè Gambrinus presentazione ufficiale degli atleti, preceduta dalla presentazione del 
romanzo scritto da Maurizio Castagna, “La grande Maratona Capri-Napoli” (storia di atleti, mare e delitti edito 
da Magenes). Presenti tra gli altri il campione olimpico di Sydney e plurimedagliato mondiale e olimpico, 
Massimiliano Rosolino, e la vincitrice del bronzo alle Olimpiadi 2012 e vincitrice della Capri-Napoli nel 2013, 
Martina Grimaldi. Con loro alla presentazione, moderata da Alessandro Fattore, anche il presidente della Fin 
Campania Paolo Trapanese. 

La Capri-Napoli 2019 sarà trasmessa in diretta dall’emittente Telecaprisport, grazie all’impegno del direttore 
ed editore del canale tematico Costantino Federico, che ha fortemente voluto ripetere la positiva esperienza 
già promossa lo scorso anno. La prova sarà visibile anche in streaming sulla pagina Facebook dell’emittente 
e della Capri-Napoli. 

Napoli, 6 settembre 2019 

 


