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Anche quest'anno, Farmacosmo sostiene questa competizione unica, che vede protagonisti gli atleti in gara e il meraviglioso mare del golfo di Napoli. 

Per il terzo anno consecutivo, infatti, saremo Main Sponsor della Maratona del Golfo Capri - Napoli, una gara dal fascino indiscutibile, arrivata alla sua 
55esima edizione. Anche in un momento particolare come quello che tutti stiamo vivendo, non abbiamo esitato un istante, decidendo, ancora una 
volta, di affiancare questo evento così pulito, meritocratico e prestigioso. 

Siamo veramente orgogliosi di poter appoggiare questa iniziativa, che promuove e valorizza il nostro territorio e celebra la dedizione di questi eroi che 
si tuffano a Capri e, bracciata dopo bracciata, arrivano fino a Napoli, lasciandoci nella memoria un’emozione straordinaria. 

In bocca al lupo a tutti!



Significative le partecipazioni di 3 delle prime 4 atlete che nel 2019 hanno concluso la Coppa del Mondo FINA nelle prime 4 posizioni:
Ana Marcela Cunha (BRA) - vincitrice con record nel 2014 e nel 2017 - qualificata ai Giochi di Tokio, Arianna Bridi (ITA) e Caroline Jouisse (FRA).
Accanto a loro la dominatrice delle ultime due edizioni della Capri-Napoli: Barbara Pozzobon (ITA)



* percorso sotto costa per avverse condizioni meteo-marine   ** record



L’arrivo, per la competizione elite, del 2019, prevede l’arrivo, presso il Circolo Canottieri Napoli.

Il percorso degli atleti, in totale 36 km, sarà suddiviso in due parti: la prima libera, che i concorrenti potranno interpretare a 
loro discrezione, anche in relazione all’importante fattore costituito dalle correnti marine. Tale parte giunge pressappoco sino a 
Castel dell’Ovo, da questo punto avrà inizio la seconda parte, con percorso obbligato, delimitato da apposite boe, da lasciare 
tutte a destra, per poi ritrovarsi innanzi un rettilineo finale di circa cinquecento metri, fino all’arrivo subito prima della scogliera 
del Molosiglio.









MARTEDI 1 SETTEMBRE:

Alessio Occhipinti

10

USA



8

7

10

9Alessio Occhipinti 24
Campione italiano 2019 sui 25 km. Prima volta alla Capri-Napoli
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