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con record di 6.04.26
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Il campione francese è il grande favorito
della maratona ma anche gli azzurri
hanno ottime chance: in prima fila Ruffini

IL FAVORITO Il campione
francese Axel Reymond foto

axel-reymond.fr e in basso altri due
protagonisti: l’italiano
Simone Ruffini
e l’argentina Pilar Ceijo

Marco Lobasso

Sarà una gara per veri atleti di
mare. Se le condizioni meteo sa-
ranno confermate, domani la
56ma Capri-Napoli sarà accom-
pagnata da maltempo e dalla va-
riante vento che potrebbe diven-
tare decisiva. Un anno fa, una
nuotatrice trentina, Arianna
Bridi, si dimostrò più forte di
tutti, facendo la storia e fissan-
do il record della traversata in
6h04’26”, con i campioni del
maschile sorpresi, battuti, fru-
strati. Ma un altro affronto, co-
me quello clamoroso del 2020, i
Giganti del mare non potranno
consentirlo. Niente tatticismi,
quindi, niente supponenza: nel
mare del Golfo questa volta si fa-
rà sul serio. Prova ne sia che per
vincere la Capri-Napoli e la con-
seguente UltraMarathon Series
- la Coppa del mondo del nuoto
grandi distanze 2021 - è arrivato
nel Golfo il due volte campione
mondiale in carica della 25 km,
il francese Axel Reymond, gran-
de favorito. Tra i suoi avversari,
atleti esperti che la maratona
l’hanno già vinta in passato en-
trando nella storia, ci sono l’ar-
gentino Blaum (due volte), il ma-
cedone Pop Acev e l’azzurro
Ghettini (una volta) e il campio-
ne uscente olandese Schouten.
Insomma, difficile che si ripeta
un’impresa al femminile come
quella della Bridi che, tra l’altro,
ha dovuto rinunciare a difende-
re il titolo per problemi fisici.

«SENZA PRONOSTICO»
«Inutile pianificare quello che
accadrà alla Capri-Napoli – spie-
ga Stefano Rubaudo, ex nuotato-
re e oggi coordinatore tecnico
delle squadre nazionali di fondo
-. Una gara di 36 km in mare
sfugge come sempre a ogni pro-
nostico razionale. Nel mare di
Napoli non è come nuotare la di-
stanza in piscina. Il maltempo,
il mare, il vento, le correnti sono
tutte varianti che possono cam-
biare il risultato. Per questo so-
no possibili imprese come quel-
la di Arianna Bridi nel 2020. Lei
ha rischiato, è partita senza
aspettare nessuno e ha vinto la
sua scommessa. Domani, so-
prattutto se il meteo non aiute-
rà, ci vorrà coraggio e fiuto».
Quindi non è detto che il cam-
pione del mondo francese Rey-
mond sia il favorito. «È il più for-
te ma non il favorito. La prima
volta nel mare di Napoli può
creare problemi anche a lui».

Come accade da alcuni anni
(6 vittorie su 8 tra maschile e
femminile), la squadra italiana
vuole essere protagonista. «Si-
mone Ruffini e Alessio Occhi-
pinti sono competitivi, ma do-
vranno stare con gli occhi aperti
e gestirsi bene. Francesco Ghet-
tini è una sicurezza, lui che a Na-
poli ha vinto e che conosce bene
la gara. Nel femminile la nostra
Barbara Pizzobon può fare il
tris. Quest’anno è esplosa e non
è mai stata così forte».

SFIDA DELLE FIAMME ORO
Come tradizione, le Fiamme
Oro sono in prima fila con i pro-

pri iscritti azzurri (Ruffini, Oc-
chipinti, Stochino e la Pizzo-
bon). Alle Olimpiadi di Tokyo
20 medaglie su 40 sono state
conquistate dal gruppo sportivo
della Polizia di stato presieduto
da Francesco Montini, tra que-
ste le più famose di Tamberi, Ja-
kobs, Paltrinieri. «I nostri ragaz-
zi ad agosto si sono allenati du-
ro mentre quasi tutti erano in
vacanza: meriterebbero una
soddisfazione e noi vogliamo
continuare a vincere per l’Italia
- spiega Luca Piscopo, coordina-
tore di Napoli delle Fiamme Oro
e consigliere nazionale Fin -. Il
magic moment dello sport ita-
liano ha coinvolto tutti e anche
noi abbiamo fatto la nostra par-
te, come dimostra l’impegno
della sezione di Napoli e dalla
notevole collaborazione ricevu-
ta dal questore di Napoli Ales-
sandro Giuliano. Il Golfo di Na-
poli ci ha regato spesso gioie:
quest’anno prevedo più vittorie
che sorprese».

Tra i 28 partecipanti non ci
saranno atleti napoletani: un
fattore negativo o un momento
di transizione? «Nel nuoto di
fondo può accadere un periodo
senza grandi protagonisti – ag-
giunge Piscopo -. In futuro però
sarebbe bello che un campione
come Mario Sanzullo provasse
a disputare la Capri-Napoli. Lo
vedo bene, è fortissimo; lo aspet-
tiamo quando finirà la carriera
nelle gare olimpiche».

© RIPRODUZIONE RISERVATA


