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Capri -Napoli, ritorna la maratona degli assi

`23 nuotatori in gara partenza alle 10.15 arrivo alla Canottieri

GRAN FONDO Al Gran Caffè Gambrinus festa con l' olimpionico
Massimiliano Rosolino e i 23 nuotatori che oggi partecipano alla 54ma
edizione della Capri-Napoli trofeo Farmacosmo. La gara, quest' anno
tappa conclusiva del Coppa del mondo, parte alle 10.15 dal lido Le
Ondine di Capri  per concludersi al  Circolo Canott ier i  Napol i ,
presumibilmente dopo sei ore. Ieri, intanto, presentazione ufficiale e
brindisi analcolico per gli atleti accolti da Antonio, Arturo e Michele Sergio
e Massimiliano Rosati, titolari del Gambrinus, e da Luciano Cotena,
organizzatore della manifestazione. Durante l' incontro si è svolta la
presentazione del romanzo scritto da Maurizio Castagna «La grande
Maratona Capri-Napoli» (storia di atleti, mare e delitti edito da Magenes).
Sorpresa poi per il nuotatore macedone Aleksander Ilieviscki, che due
giorni fa in barca ai Faraglioni ha chiesto alla sua fidanzata Slavika
Popovska di sposarlo: i titolari del bar di piazza Trieste e Trento, con il
direttore Gennaro Ponziani, hanno preparato per loro una torta
personalizzata a forma di cuore. A salutare la delegazione la nuotatrice
Martina Grimaldi, vincitrice della Capri Napoli nel 2013 e medaglia di
bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012, il presidente Fin Campania Paolo
Trapanese e Rosolino che ha in una battuta ha svelato che in passato gli
è stato chiesto di gareggiare nella staffetta Capri-Napoli. Alla gara
(diretta su Telecaprisport e Fb) non parteciperanno Mohamed Saleh e
Vitaly Khudiakov. e.s. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L'EVENTO

Capri-Napoli, la storia si rinnova ma il fascino resta immutato

Oggi la gara parte dall' isola azzurra

CARLO FRANCO

Napoli La Capri-Napoli, che si disputa oggi con partenza dal Lido delle
Ondine e arrivo alla Canottieri Napoli, compie sessantacinque anni e
ricorda le signore che si rifanno il look ma con discrezione, agendo sulle
rughe e sull' aspetto complessivo senza, però, esporsi al bisturi del
chirurgo estetico. E' questo che piace agli sportivi che amano questa
idea azzardata ma emozionante nata a Napoli per merito esclusivo di un
cronista sportivo, Lello Barbuto, mai sufficientemente apprezzato.
Veniamo al dunque, partendo da una contraddizione. Eccola: mentre
Luciano Cotena, il suo reinventore, presenta i protagonisti di oggi, al
vecchio cronista vengono in mente solo alcuni nomi come se il tempo si
fosse fermato agli anni cinquanta-sessanta. I nomi di Giulio Travaglio, il
campionissimo di Baia amato più in Argentina che a casa, sua cinque
volte primo all' arrivo nalla colonna spezzata. E poi quelli di Anna
Mazzola, formosa e solare figliola caprese innamorata di Alfredo
Camarero il bel tenebroso argentino e di Ciro Cascino l' antieroe che non
possedeva le stimmate del campione ma si presentò puntuale a tre Capri-
Napoli e una volta dovette anche reagire - e lo fece con successo - all'
accusa di essersi fatto trascinare da una cima che avvolgeva il suo
stomaco possente. Sono i protagonisti degli "anni eroici" quando la
maratona era una sfida estrema e il nuoto di fondo era dominato dai
coccodrilli del Nilo, alti due metri come i watussi ma dieci volte più
pesanti che Lello Barbuto reclutava andando ad assistere alle disumane
gare che questi colossi affrontavano sul Nilo inseguiti dai coccodrilli. (E
qualcuno ci rimise un arto). Oggi la Capri-Napoli è un' altra cosa, di
estremo è rimasta solo l' idea e per essere più convincenti diamo solo un dato: nel 1949 Aldo Fioravanti e Cesarer
Alfieri nuotarono i 36 chilometri in 12 ore e rotti, oggi le ore sono diventate la metà e non è finita qui. "Eroica" o no,
questa gara, grazie al recupero operato da Luciano Cotena, resta una competizione di straordinario fascino e anche
la presentazione al Gambrinus lo ha confermato. C' erano i favoriti, in primis il vincitore della scorsa edizione
Francesco Ghettini e gli altri azzurri Andrea Stiochino, Andrea Bianchi i due napoletani, Marco Magliocco e Alessio
Materazzo, che non saranno dei comprimari. E lotteranno per le prime posizioni insieme al macedone Acev, al
kazako Khudyakov e e all' argentino Blaum. Un record, comunque, è già stato battuto: al largo dei Faraglioni il
nazionale macedone Ilievsicki ha donato l' anello nuziale alla sua Slavica. Quest' anno è la tappa conclusiva del World
Ultramarathon Swim Series, circuito di Coppa del Mondo che comprende le prove su distanze superiori ai 15 km.
Sono ventitré gli atleti in gara: hanno infatti dato forfait all' ultimo momento il siriano Mohamed Saleh e il kazako Vitaly
Khudiakov. La Capri-Napoli, quindi, si avvia ad essere sempre più una kermesse sportivo-artistico- culturale e in
quest' ultima veste è stata molto apprezzata la presentazione del libro di Maurizio Castagna, fratello di Giuseppe
grande nocchiere del Banco di Napoli in una stagione molto difficile: «La grande maratona Capri- Napoli. Una storia
di atleti, mare e delitti per le edizioni Magenes che ha al suo interno una novità assoluta: un racconto "giallo" che non
interrompe ma anzi accompagna il quadro storico della maratona nella quale l' autore e il fratello abilissimi nuotatori di
piscina - si sono cimentati.
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NUOTO DI FONDO Oggi la 54ª edizione: via alle 10,15 da Capri

Capri -Napoli, è il grande giorno

AMEDEO FINIZIO

NAPOLI. Tutto pronto per la 54esima edizione della Capri Napoli trofeo
Farmacosmo, quest' anno tappa conclusiva del World Ultramarathon
Swim Series, circuito di Coppa del Mondo che comprende le prove su
distanze superiori ai 15 km. Ventitré gli atleti in gara. Hanno dato forfait,
all' ultimo momento, il siriano Mohamed Saleh e il kazako Vitaly
Khudiakov. Tredici gli uomini, dieci le donne: a contendersi il trofeo
Farmacosmo, organizzato della Eventualmente Eventi & Comunicazione.
Tra i favoriti Francesco Ghettini (Marina Militare), Andrea Bianchi
(sempre della Marina Militare), secondo nel 2017, e An drea Stochino
(Fiamme Oro Napoli), vincitore della Coppa del Mondo assoluta l' anno
scorso e nel 2016 ma mai sul gradino più alto del podio alla Capri -
Napoli. A contendere il successo agli italiani tra gli altri il macedone
Evgenij Pop Acev (trionfatore nel 2016); Damian Blaum, primo alla
maratona del golfo nel 2010 e nel 2015. Tra le donne l' Italia è ben
rappresentata da Ali ce Franco (Esercito), già vincitrice alla Capri -Napoli
nel 2015, e Barbara Pozzobon (FFOO), prima lo scorso anno. Dovranno
guardarsi in particolare dall' argentina Pilar Geijo, che a Napoli ha
trionfato nel 2011 e nel 2016. Ci saranno anche due napoletani: il
posillipino Marco Magliocca, settimo nel 2018, e Alessio Matarazzo, che
invece sarà al debutto. Partenza da Le Ondine Beach Club questa
mattina alle 10.15, dove gli atleti arriveranno grazie ai mezzi messi a
disposizione della Navigazione Libera del Golfo ed arrivo nel pomeriggio
presso il Circolo Canottieri Napoli.
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APPUNTAMENTO AL LIV EVENTI DI POZZUOLI IL 10 SETTEMBRE. IL MONOLOGO TEATRALE È
UN OMAGGIO AL MITO

"Uno contro zero", la storia straordinaria del pallanuotista D' Angelo

POZZUOLI. "Uno contro zero", la storia straordinaria del pallanuotista
Enzo D' Angelo rievocata al Liv Event di Pozzuoli il 10 settembre. D'
Angelo, campione italiano di pallanuoto, sarà l' anima rediviva di "Uno
contro zero", lo spettacolo teatrale che debutterà martedì, ore 20.30, al
Liv Eventi di Pozzuoli. Ancora una volta sport e teatro, spirito olimpico e
tragico, si fondono in un' alchimia di suggestioni. "Uno contro Zero",
monologo teatrale, è un omaggio al mito, al simbolo e alla leggenda di un
campione per il quale il lembo del mito e quello della memoria pare
vogliano chiudersi sulla cerniera dell' oblio. Il titolo prende spunto da un
frangente di estremo pathos nel gioco della pallanuoto: l' azione dinamica
e spettacolosa tra l' attaccante in controfuga e il portiere. A riportare in
vasca Enzo D' Angelo sarà l' attore ed ex pallanuotista Geremia
Longobardo, che presterà voce e volto al racconto di vita dell' atleta,
dalla nascita a Baia alla dipartita prematura a Parigi. Sullo sfondo della
scrittura uno spaccato di storia italiana. Ad avvincere sarà la bellezza
estetica del gesto atletico che si tramuta in arte sublime. «Le leggende
esistono ed anche se non si volesse credere alla verità che nascondono,
è impossibile non credere alla loro incomparabile potenza simbolica. Le
storie dei nostri miti si raccontano un po' così, personalizzando le
sfumature, magnificandone i dettagli - spiega l' ex pallanuotista, Mario
Massimiliano Cutolo, ideatore e produttore di "Uno contro Zero" - Il loro
vissuto spesso viene edulcorato da aneddoti fantasiosi e creativi, viene
amorevolmente annacquato con piccole gocce di folclore locale. Tutti ne
conosciamo almeno un pezzetto e lo recitiamo a menadito durante i
grandi conviviali. Una citazione, un accenno, un déjà vu... non importa
purché se ne parli, giusto il tempo di un sospiro, giusto il tempo di assaporarne l' assenza. Ognuno di noi conserva un
ricordo di Enzo, un episodio, un innocente e divertente inciucio, Il nostro paese è così, siamo una grande famiglia». L'
assolo è scritto da Franco Cossu e diretto da Rosario Giglio. Enzo D' Angelo, scomparso il 6 febbraio del 2008 a
soli 57 anni, ha vinto 5 scudetti (uno da allenatore) e una Coppa dei Campioni con la Canottieri Napoli. Con la
nazionale, l' argento olimpico a Montreal '76 e il bronzo mondiale a Calì '75. Ha giocato anche con la R.N. Napoli e
ha allenato Vomero, Recco, Catania e Fiorentina.
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CANOTTAGGIO Incontro al Circolo Posillipo

Lago Patria diventerà campo internazionale per le regate

NAPOLI. Potenziare le infrastrutture sportive sul Lago Patria, fino a farlo
diventare un vero e proprio campo di regata internazionale per il
Canottaggio. È stato questo l' obiettivo del primo incontro tra tutti i
soggetti coinvolti nel progetto che si è svolto ieri mattina presso il Circolo
Nautico Posillipo, al quale hanno preso parte il Consigliere della Città
Metropolitana, Rosario Ragosta, Delegato alla Valorizzazione Lago
Patria, il Presidente dell' Ente Riserve Volturno Licola Falciano Lago
Patria, Giovanni Sabatino, il Presidente del Comitato Campano della
Federazione Italiana Canottaggio, Pasquale Giugno, i Consiglieri
Domenico Perna e Vincenzo Conte del Comitato Campano della
Federazione Italiana Canottaggio. Sono numerosi infatti gli atleti che si
sono allenati e si allenano sul suo specchio d' acqua. Con l' azione
sinergica di istituzioni, circoli e associazioni, si punta quindi a sviluppare
tutto il potenziale dell' area sotto il profilo sportivo, paesaggistico,
turistico e culturale. Il Presidente Sabatino ha annunciato che, insieme alla
Città Metropolitana, al Comitato Campano Canottaggio e al le
Associazioni ambientaliste operanti sul territorio, l' Ente Riserve Volturno
Licola Falciano Lago Patria si farà promotore della pratica di attività
sportive quali il Canottaggio, escursioni guidate e trekking.
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