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NUOTO DI FONDO La maratona del mare è in programma sabato 7 settembre

È tempo di Capri -Napoli: martedì la presentazione
NAPOLI. Ancora una volta i big del nuoto in acque libere sono pronti a
darsi battaglia nella gara più affascinante e prestigiosa del panorama
natatorio mondiale. Riflettori puntati sulla 54ª edizione della Capri -Napoli
trofeo Farmacosmo, in programma sabato 7 settembre con partenza dall'
Ondine Beach Club di Marina Grande e arrivo a ridosso del Circolo
Canottieri Napoli. La gara è valida quale tappa conclusiva del World
Ultramarathon Swim Series, circuito di Coppa del Mondo Fina che
comprende le prove sulle distanze superiori ai 15 km. Tante le curiosità
legate alla prova e numerose le iniziative collaterali all' evento che
saranno illustrate nel corso della conferenza stampa in programma
martedì 3 settembre, alle ore 11.30, nella sala giunta del Comune di
Napoli, a palazzo San Giacomo, alla presenza tra gli altri dell' assessore
allo Sport Ciro Borriello; dell' organizzatore Luciano Cotena; di Fabio De
Concilio, CEO di Farmacosmo, main sponsor del la gara; del presidente
regionale del Coni Sergio Roncelli; del presidente del comitato campano
della Fin Paolo Trapanese; della guida tecnica del gruppo sportivo
Fiamme Oro Napoli e tecnico accompagnatore della nazionale italiana
Luca Pi scopo. Ha annunciato la sua presenza inoltre Marco Magliocca,
atleta napoletano per la seconda volta in gara alla Capri -Napoli, che
proverà a migliorare il settimo posto ottenuto lo scorso anno.
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CANOTTAGGIO La coppia del Circolo Savoia domina la finale iridata del "2 senza pl". Argento per
Scalzone e Amarante, Vicino stacca il pass per Tokyo

Di Mare -Serio: il Mondiale si tinge d' oro
LINZ. È ancora tutto d' oro il "2 senza pesi leggeri" azzurro. Proprio
come ai Mondiali 2018, anche nell' edizione iridata 2019 di Linz, infatti, è
l' Italia ad imporsi in questa specialità. E, pur cambiando parzialmente
equipaggio, il trionfo arriva ancora da una coppia di canottieri tutta
campana e "made in Rycc Savoia". Se un anno fa, infatti, ad imporsi
erano stati Giuseppe Di Mare ed Alfonso Scalzone, stavolta, con
Scalzone "migrato" sul "4 di coppia pl" (e a sua volta a medaglia ieri), ad
affiancare il pompeiano Di Mare è stato il napoletano Raffaele Serio,
altro elemento di spicco del Circolo Savoia. La finale di ieri è stata senza
storia: dopo un tentativo iniziale dell' Austria, gli azzurriprendono in mano
la regata e già ai 500 metri sono davanti a tutti, mettendosi dietro la
Repubblica Ceca e il Brasile. Quella di Di Mare e Serio è una
progressione implacabile, così al passaggio di metà gara il vantaggio
dell' Italia è ancor più consistente e ai 1500 metri si capisce che per gli
altri equipag gi c' è solo da lottare per i restanti gradini del podio. Finale
tutto azzurro con l' Italia che vince il mondiale e si conferma campione del
mondo per il secondo anno consecutivo davanti a Russia e Brasile. La
Campania del remo ha però fatto festa, come detto, anche grazie al "4 di
coppia pl" maschile, con in barca Alfonso Scalzone e Catello Amarante
(oltre a Lorenzo Fontana e Gabriel Soares) che, dopo un serrate al
cardiopalmo che gli ha permesso di superare in volata l' Olanda, si sono
arresi solo alla Cina. Gioie anche dalla mattinata austriaca, perché nelle
semifinali del "2 senza" assoluto, nonostante le fatiche per un quarto di
finale ripetuto due volte, mercoledì scorso, Peppe Vicino, in compagnia
del suo compagno di team Matteo Lodo, è riuscito a centrare la finale
grazie al secondo posto alle spalle della Croazia. Una finale che assegna all' Italia il "pass" per le Olimpiadi di Tokyo
2020 e già conquistato il giorno prima dal "4 senza" dei campani Castaldo, Abagnale e Di Costanzo (oltre a Rosetti).
Oggi entrambe le barche andranno a caccia del podio, nelle due finali in programma rispettivamente alle 13.37 (2
senza) e alle 14.42 (4 senza), entrambe in diretta su RaiSport.
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Fatti & persone

Sindrome Down, in vasca a Torre del Greco le campionesse del nuoto
sincronizzato
Quattro campionesse di nuoto sincronizzato della Fisdir (la Federazione
italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali) per una giornata all'
insegna della solidarietà e dell' integrazione. È quella in programma
venerdì 6 settembre alle ore 18.30 nella piscina semiolimpica Sakura di
Torre del Greco (Napoli). Riflettori puntati in particolare sulla
campionessa mondiale Fisdir sindrome di down Camilla Ferosi, vincitrice
lo scorso anno in Canada di tre medaglie d' oro (nel singolo, duo e a
squadra): «Una vera forza della natura - spiegano gli organizzatore in un
comunicato stampa - che attraverso la grande passione per il nuoto è
riuscita a superare ogni limite». Con lei in vasca nella «danza acquatica»
all' insegna della solidarietà ci saranno anche le campionesse nazionali
Marta Cantero (vincitrice della medaglia d' oro ai mondiali di Messico
2014), Martina Sassani e Livia Travia. Le quattro atlete si stanno
allenando per affrontare il prossimo 15 settembre ad Olbia i campionati
europei nei diversi stili dei quali daranno un' anteprima durante la tappa di
Torre del Greco.
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