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L’INTERVISTA

Marco Lobasso

Inarrestabile Capri-Napoli. La
sua storia e il suo albo d’oro si so-
no allungati con prestigio anche
nelle stagioni buie della pande-
mia. La resilienza della città è sta-
ta anche quella dell’organizzato-
re Luciano Cotena che, nonostan-
te le difficoltà e le emergenze af-
frontate, lancia la 56ma edizione
con un carico di novità di assolu-
to valore. «La stella del 2021 è il
campione mondiale in carica del-
la 25 km, il francese Axel Rey-
mond, che per la prima volta ga-
reggerà nel nostro Golfo. Con lui
quattro vincitori di Capri-Napoli:
l’argentino Blaum, il macedone
Pop Acev, l’azzurro Ghettini e
l’olandese Shouten campione
uscente. E nel femminile l’argen-
tina Gejio e l’italiana Pozzobon, 4
titoli in due. In un anno difficile
come questo, non mi sembra po-
co».
Per lanciare la Capri-Napoli
2021 Eventualmente, l’organiz-

zazione di Cotena, ha prodotto
una marcia di avvicinamento
entusiasmante: tre gare amato-
ri tra giugno e luglio scorso,
con in acqua un centinaio di ap-
passionati, tra prove individua-
li e staffette.
«E nel 2022 batteremo tutti i
record perché dall’Australia
abbiamo già 80 prenotazioni per
gareggiare nelle sfide degli
amatori. La Capri-Napoli non è
solo la maratona dei campioni,
ma è un patrimonio della città.
Con le traversate non
competitive ci riappropriamo

del nostro mare, del rapporto
con il nostro Golfo. Non si può
immaginare quanti appassionati
vogliano cimentarsi nel nuoto,
per vivere questa esperienza, per
realizzare un sogno. Si
preparano anni interi per farlo.
Organizzare una maratona di
nuoto di 36 km non è facile. È
tecnicamente impossibile
raggiungere grandi numeri di
partecipazione come nelle
maratone podistiche, ma le
iscrizioni continuano a crescere
e, in futuro, le “non competitive”
saranno sempre più al centro dei

nostri progetti organizzativi».
Un amatore piemontese ha
compiuto la traversata in 7 ore
e ha ricevuto in premio la
possibilità di gareggiare tra i
campioni.
«Si chiama Riccardo Chiarcos e
in due mesi correrà quindi due
Capri-Napoli. Per lui un’enorme
soddisfazione, per noi la
conferma che gli eventi degli
amatori rappresentano sempre
più l’anima della
manifestazione».
Il 7 maggio 2022 la Capri-Napoli
entrerà nella Hall of fame del

nuoto di gran fondo e l’evento
sarà organizzato proprio a
Napoli.
«Una soddisfazione immensa
per due motivi principali. Il
primo è che l’evento, con la sua
storia e il suo fascino, lo meritava
da tempo; il secondo è perché
l’ingresso nella Hall of Fame
avviene durante gli anni della
mia organizzazione. Lo
considero un premio per aver
testardamente voluto continuare
la tradizione della maratona del
mare, per averle ridato vita nel
2003 e per averla fatta diventare
la prova regina di Coppa del
mondo in queste stagioni così
diverse dagli storici e più
romantici anni ‘50, quando
nacque l’idea nella redazione de
il Mattino. Motivo d’orgoglio,
però, è anche il fatto che l’evento
della Hall of fame si svolgerà a
Napoli».
Il nuoto a Napoli la fa da
padrone, in piscina con la Isl
mondiale della Scandone, in
mare con la Capri-Napoli.
«Un momento magico che in
assoluto testimonia la capacità
di Napoli di ricominciare e di
ripartire con coraggio prima
degli altri. Le strutture
consegnate alla città dopo
l’Universiade del 2019 sono un
beneficio importante: la
Scandone ne è uno dei grandi
esempi. Spero che, chi come me,
ha creduto nel brand Napoli
possa essere coinvolto nella
rinascita sportiva della nostra
città».
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La comitiva della Capri-Napo-
li, giunta a bordo dei mezzi
della Navigazione Libera del
Golfo, ieri è stata a Capri per
il saluto alle istituzioni locali
e i primi allenamenti a ridos-
so de Le Ondine Beach Club
di Gemma Rocchi, dove do-
mani partirà la gara. Stama-
ne tutti gli iscritti saranno
ospiti del Gran Caffè Gambri-
nus a Napoli, accolti dal pa-
tron Antonio Sergio.

IL PROGRAMMA
Domani la gara: gli atleti si
imbarcheranno al Molo Beve-
rello alle 8.30 per dirigersi a
Marina Grande. L’arrivo dei
primi è previsto dalle 16.30
nelle acque antistanti il Circo-
lo Canottieri Napoli, presie-
duto da Achille Ventura.

IL TROFEO
In palio il trofeo Farmaco-
smo: il Ceo Fabio De Concilio
con la sua azienda di e-com-
merce ha ampliato il concet-
to di parafarmacia online.
Tra i brand presenti nell’edi-
zione 2021 Bc Soft, azienda di
consulenza e servizi informa-
tici. La Clinica Montevergine
effettuerà nei pressi della Ca-
nottieri Napoli visite cardiolo-
giche gratuite dalle 10 alle 13 e
dalle 14 alle 18.

LA TV
Collegamenti su Telecapri e
Telecaprisport, emittenti del
direttore Costantino Federi-
co: la cronaca è affidata a Sa-
verio Russo, Vincenzo Mele,
Giuseppe Catuogno e Venere
Federico.
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«L’EVENTO NEL GOLFO«L’EVENTO NEL GOLFO
PATRIMONIO DELLA CITTÀ»PATRIMONIO DELLA CITTÀ»

RECORD Bridi al traguardo
della Capri-Napoli 2020

Il manager Luciano CotenaIl manager Luciano Cotena
organizzatore della Capri-Napoliorganizzatore della Capri-Napoli
«Una maratona che conquista«Una maratona che conquista
gli amatori come i professionisti:gli amatori come i professionisti:
questa la più grande vittoria»questa la più grande vittoria»

AL VINCITORE
ASSEGNATO
IL «TROFEO
FARMACOSMO»
COLLEGAMENTI TV
SU TELECAPRI

La partenza
dalle Ondine
e l’arrivo
alla Canottieri

IL DUELLO Gli azzurri Furlan e Stochino all’arrivo della gara
di un anno fa nelle acque del Molosiglio foto teambomberr

L’ORGANIZZAZIONE Luciano Cotena tra Paolo Trapanese (Fin) e Sergio Roncelli (Coni) newfotosud a. garofalo

«NEL 2022 LA GARA
SARÀ INSERITA
NELLA HALL OF FAME
MONDIALE DEL NUOTO:
PREMIATI COSÌ
I NOSTRI SFORZI»


