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Capri -Napoli, la magia della maratona nel Golfo

NUOTO GRAN FONDO Torna il mito della
Capri-Napoli.
Domenica al via l' edizione numero 53 della
gara di nuoto in acque libere più famosa del
mondo. E da quest' anno l' evento organizzato
da Luciano Cotena si propone più vicino al
glorioso passato anni 50 e 60, diventando
prova valida come Final World Challenge del
2018. In pratica, la gara regina della stagione.
«Da quest' anno non siamo più nel calendario
Fina, ma il fascino della Maratona del Golfo
rimane immutato, anzi cresce ancora, se
possibile - spiega Cotena che ieri al Comune
di Napoli ha presentato la maratona del mare
insieme con l '  assessore allo sport Ciro
Borriello -.
Nel 2019 vorremmo unire le prove più estreme
e storiche del nuoto in acque libere per un
nuovo circuito internazionale. Cercheremo di
aggiungere più fascino a questa disciplina giù
bellissima e difficile».
Intanto, alla Capri-Napoli 2018, 36 km con
partenza dal lido Le Ondine di Marina Grande
fino all' arrivo a ridosso del Circolo Canottieri
Napoli, saranno presenti quasi tutte le stelle
mondiali del circuito grandi distanze, dal
vincitore del 2016, il macedone Pop Acev, al
trionfatore del 2015, l' argentino Damian
Blaum, al primo in Coppa del mondo quest'
anno, l' azzurro Edoardo Stochino, forse il favorito numero uno della gara, come ha confermato Luca
Piscopo, guida tecnica del suo club, le Fiamme Oro Napoli. Ci sarà anche un bel pezzo di Napoli nel
Golfo, domenica alla partenza dall' Isola Azzurra.
TALENTO POSILLIPINO Tra i partecipanti compare il nome del ventenne del Circolo Nautico Posillipo
Marco Magliocca.
Dopo 15 anni un nuotatore napoletano torna in gara nella Capri-Napoli. «È un bel talento, già sul podio
dei tricolori cadetti e, prima, in quelli juniores. Entro cinque anni sarà protagonista a livello mondiale»,
spiega Rosario Castellano, uno dei suoi tecnici al Posillipo, l' unico napoletano che ha nuotato nella
vecchia Capri-Napoli, quella storica, fino alla sosta del 1992, e poi anche nella nuova prova di Coppa
del mondo, dopo il 2003. Anche nella gara femminile la favorita è un' azzurra, Barbara Pozzobon, delle
Fiamme Oro Napoli, fresca vincitrice della Coppa del mondo.
Quest' anno la Maratona del Golfo è abbinata al marchio di Farmacosmo, presente a Palazzo San
Giacomo con Fabio De Concilio. A salutare l' edizione numero 53 della Capri-Napoli c' era anche il
presidente Coni Campania Sergio Roncelli. il presidente di Fin Campania Paolo Trapanese e i dirigenti
della Canottieri Napoli.
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LANCIATO ANCHE IL BANDO PER LA SECONDA NAVE CHE SERVIRÀ AD OSPITARE UNA
PARTE DEL VILLAGGIO DEGLI ATLETI

Universiadi, partono i lavori al Virgiliano e allo stadio
di San Pietro

NAPOLI. Virgiliano e stadio di San Pietro a
Patierno. Sono queste le due strutture per le
q u a l i  è  s t a t o  d a t o  i l  v i a  l i b e r a  a l l e
aggiudicazioni per i lavori di ristrutturazione in
vista delle Universiadi. L' aggiudicazione è
propedeutica all' apertura dei cantieri che
inizieranno tra una decina di giorni, dopo la
firma del contratto con le ditte. Al centro
sportivo del parco Virgiliano, a Posillipo,
verranno effettuati interventi di riqualificazione
della pista di atletica, che verrà ritracciata e
sarà utilizzata durante le Universiadi per gli
allenamenti dell' atletica leggera.
Oltre alla pista, il Virgiliano avrà un nuovo
impianto d i  i l luminazione e una nuova
recinzione di delimitazione, oltre a nuovi
spogliatoi, con le docce e gli impianti igienici.
L' importo dei lavori è stato fissato in 625mila
euro.
La ristrutturazione dello stadio comunale del
quartiere di San Pietro a Patierno prevede
invece la riqualificazione del campo di gioco in
erba sintetica, gli spogliatoi e l' impianto di
illuminazione. Lo stadio verrà usato per gli
allenamenti del calcio. La ristrutturazione è
stata finanziata per 774mila euro. Procede
qu ind i  i n  man ie ra  sped i to  i l  l avo ro  d i
avv ic inamento a l le  Un ivers iad i  con la
ristrutturazione degli impianti, dalla struttura
commissariale rendono noto che nel corso
della settimana ci saranno altre aggiudicazioni di gare d' appalto.
Intanto la struttura commissariale ha lanciato anche la gara europea per il noleggio della seconda nave
da crociera che sarà ormeggiata nel porto di Napoli per ospitare una parte del villaggio degli atleti.
L' importo della gara è di nove milioni di euro, scade il 18 settembre e prevede che la nave da crociera
sia ormeggiata nel porto di Napoli dal 28 giugno al 16 luglio del prossimo anno.
Il bando prevede che a bordo della nave vengano forniti i servizi di wifi gratuito, vigilanza e controllo
degli ambienti interni ed esterni, pulizia delle stanze e delle aree comuni, lavanderia, ristorazione,
beverage e ogni altro servizio normalmente offerto a bordo delle navi passeggeri in servizio da crociera.
La nave ospiterà circa duemila passeggeri che si aggiungeranno agli altri duemila circa che saranno a
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bordo della Msc Lirica, la prima nave già appaltata per le Universiadi.
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L' EVENTO Domenica il meglio del nuoto in acqua libere si sfida nel Golfo, l' impresa è alla
portata di Stochino delle Fiamme Oro

Capri -Napoli trofeo Farmacosmo, presentata la 53ª
edizione

Domenica 9 settembre torna un grande
classico del fondo mondiale, ovvero la Capri -
Napoli trofeo Farmacosmo giunta alla sua 53ª
edizione, che vedrà al via il meglio del nuoto in
acque libere a livello mondiale. Si tratta di una
gara unica e che si svolgerà in una cornice
sensazionale per 36 chilometri da percorrere
per completare la traversata da Le Ondine
Beach Club di Capri (si parte alle 10,15) alla
te r ra  fe rma,  con i l  t raguardo pos to  a l
Molosiglio a ridosso del Circolo Canottieri
Napoli (arrivo previsto per le 16,15 per i più
veloci). La gara è stata presentata ieri alla
presenza del l '  assessore al lo Sport del
Comune di Napoli, Ciro Borriello; di Luciano
Cotena; i del dottor Fabio De Concilio di
Farmacosmo; del presi dente regionale del
Coni Sergio Roncelli; del presidente del
comitato campano Fin, Paolo Trapanese; della
guida tecnica delle Fiamme Oro Napoli, Luca
Piscopo. Un' impresa alla portata di Edoardo
Stochino, rappresentante delle Fiamme Oro
Napoli e recente vincitore della Coppa del
Mondo di specialità grazie al risultato già
conseguito nella gara svoltasi in Macedonia.
Lui, secondo alla Capri -Napoli nel 2012, punta
a rinverdire i fasti di Giulio Travaglio, ultimo e
unico italiano ad aver domato le acque che
dividono Capri da Napoli giungendo primo al
traguardo. Tra gli sfidanti più accreditati ci
sono l' argentino Damian Blaum e il macedone Evgenij Pop Acev : 23 atleti al via, ci sono tutti i migliori
di Coppa del Mondo.
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VELA L' atleta del RYCC Savoia è salito sul gradino più alto del podio ai campionati giovanili di
Viareggio. Orofino è 3ª negli Optimist

Nordera è campione d' Italia Laser 4.7

NAPOLI. Grandi risultati per i colori del Reale
Yacht Club Canottieri Savoia ai campionati
giovanili 2018 di Viareggio. Campionati che si
concludono con il trionfo di Niccolò Nordera,
Campione Italiano Laser 4.7, e di Pietro Paolo
Orofino, terzo negli Optimist Juniores. Si tratta
di risultati importanti e che sicuramente fanno
bene al Circolo. Un anno dopo Crotone,
Niccolò è salito sul gradino più alto del podio e
lo fa con Muccino (CV Ravennate) e Testa (FV
Malcesine). L' altro bel risultato è il terzo posto
conquistato da Orofino nella classifica finale
del campionato italiano Optimist juniores.
Orofino, dietro solo a Quaranta (CV Bari) e De
Murtas (FV Riva), chiude nel migliore dei modi
la sua esperienza sull' Optimist in attesa del
passaggio di classe. Nordera e Orofino sono
allenati rispettivamente da Giovanni Magliulo e
Matt ia Pressich. «Dopo tanto la voro e
tantissimi sacrifici, Niccolò Nordera ha vinto il
Campionato - italiano Laser 4.7 a Viareggio»,
ha  commenta to  Mass im i l i ano  Cappa ,
consigliere alla Vela del Circolo Savoia.
«Siamo tutti molto orgogliosi: complimenti a
lui, ad Orofino che ha disputato una splendida
regata e agli allenatori.
Tutti i nostri ragazzi hanno portato con onore i
nostri colori ai Campionati di Viareggio». La
premia zione sul Palco del Villaggio Vela ha
segnato la chiusura della settimana di vela
giovanile di Viareggio. «È stata proprio una bella festa della vela - dice il Presidente FIV, Francesco
Ettorre - credo che si leggesse negli occhi dei ragazzi, dei tecnici e di tutti quelli che vivono questo sport
in maniera sana e serena come ci insegnano i ragazzi». «Una settimana molto bella e intensa - ha
dichiarato Alessandra Sensini, Vice Presidente CONI e Direttore Tecnico Giovanile FIV - è stato
fantastico anche vedere gli allenatori sul palco, stanno facendo un lavoro veramente ottimo nei loro
circoli, e grazie anche a loro oggi si sono viste tante conferme e tanti atleti nuovi».
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