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Nuoto

Domenica la Capri-Napoli C' è Paltrinieri in staffetta
Ci sarà anche Gregorio Paltrinieri al via della alla Capri-Napoli, gara
internazionale di fondo con partenza da Le Ondine Beach Club di Capri alle
10.30 e arrivo nelle acque antistanti il Circolo Canottieri Napoli. Il del
campione olimpico 2016 nei 1.500 stile libero, tre volte campione del mondo e
con all' attivo cinque titoli europei sarà impegnato in una staffetta. In staffetta
con lui ci saranno Domenico Acerenza, giunto secondo proprio alle spalle di
Greg ai campionati italiani 2020 sui 10 km, Martina Grimaldi, Simone Ercoli,
Giulia Gabbrielleschi, Martina De Memme insieme a tre nuotatori della
nazionale paralimpica, Vittorio Abete, Roberto Pasquini e Giuseppe Spatola.

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020

Pagina 3

[ § 1 6 3 5 0 5 1 6 § ]

mercoledì 02 settembre 2020
Pagina 36

Corriere dello Sport (ed. Campania)
C. C. NAPOLI

Anche Paltrinieri alla Capri -Napoli
NAPOLI - Torna la Capri -Napoli, storico appuntamento del nuoto di fondo. L'
appuntamento con l' edizione numero 55 è per domenica mattina: partenza da
Le Ondine Beach Club di Capri alle 10.30, arrivo nelle acque antistanti il Circolo
Canottieri Napoli. Circa 18 miglia nautiche di rotta (34 chilometri, metro più
metro meno) per una classica del nuoto di fondo. STELLA. Talmente classica
che farà di tutto per esserci anche Gregorio Paltrinieri, oro olimpico dei 1.500
a Rio, attratto dalle acque libere come una calamita e con l' obiettivo di
centrare il podio dei Giochi di Tokyo 2021 anche nella 10 chilometri. Paltrinieri,
che ha da poco finito la stagione estiva vincendo i titoli italiani di 800, 1.500
(con record europeo), 2.5, 5 e 10 chilometri a meno di sorprese ci sarà anche
se a scartamento ridotto. Un po' perché la distanza è per lui inusuale, un po'
perché dopo gli impegni delle settimane scorse anche il riposo è d' obbligo. L'
idea è quella di inserire Greg in una staffetta con altri azzurri: Do menico
Acerenza, Martina Grimaldi, Simone Ercoli, Giulia Gabbrielleschi, Martina De
Memme e tre nuotatori della nazionale paralimpica (Vittorio Abete, Roberto
Pasquini e Giuseppe Spatola). SPECIALISTI. Al di là del richiamo di Greg,
saranno presenti tutti gli specialisti delle distanza più lunghe: Furlan, Ghettini, Stochino e l' argentino Blaum in campo
maschile. In campo femminile la brasiliana Cunha (due vittorie nel 2014 e nel 2017), l' italiana Arianna Bridi, la
francese Caroline Jouisse. Con loro la dominatrice delle ultime due edizioni della Capri -Napoli, l' azzurra Barbara
Pozzobon. WORLD CHALLENGE. La Capri -Napoli ha ancora più valore perché la Fina, la Federazione Internazionale
di nuoto, ha cancellato tutte le gare in programma quest' anno, rimandando la Coppa del Mondo all' edizione 2021.
Per questo motivo la Capri -Napoli assegnerà il World Challenge.
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Capri -Napoli d' oro, nel Golfo brilla la stella Paltrinieri
`L' olimpionico si è dato anche al fondo: in gara domenica

Marco Lobasso
NUOTO Un fuoriclasse delle piscine alla Capri-Napoli. Nell' anno più difficile per
la storica maratona del mare, a lungo in bilico tra l' annullamento e la voglia di
non interrompere la tradizione, arriva Greg Paltrinieri, oro olimpico nei 1500 stile
a Rio 2016, da anni il nuotatore più forte d' Italia e uno dei più grandi al mondo.
La Capri-Napoli di Luciano Cotena, quindi, non chiude i battenti, anzi rilancia:
Paltrinieri sarà al via dell' edizione 55 della prova di nuoto in acque libere in
programma domenica, partecipando alla staffetta di atleti azzurri e paralimpici
che gareggerà al fianco dei campioni al via. Non sarà quindi un vero e proprio
esordio nella gara regina del mare ma una prova di alcuni chilometri,
perfettamente in linea con i suoi programmi e i suoi allenamenti. Paltrinieri
festeggerà a Napoli sabato prossimo il compleanno (26 anni), il giorno dopo
assaggerà il mare del Golfo. Poi continuerà la lunga preparazione che lo
porterà tra un anno a Tokyo per puntare all' oro olimpico della 10 km in acque
libere (oltre a quelli del fondo in piscina); dal 2022, infine, libero da impegni
olimpici, inizierà l' inseguimento vero e proprio della leggendaria Capri-Napoli.
Nella staffetta azzurra che sarà al via della Capri-Napoli ci sarà Domenico
Acerenza, numero 2 in Italia nella 10 km e compagno di squadra di Paltrinieri alle Fiamme Oro. Con lui altri campioni
azzurri del team della Polizia di Stato come Martina Grimaldi, Simone Ercoli, Giulia Gabbrielleschi seguiti in mare dal
direttore tecnico Luca Piscopo, insieme con gli atleti paralimpici Vittorio Abete, Roberto Pasquini e Giuseppe
Spatola, seguiti dal tecnico federale Enzo Allocco. «LA NOSTRA STORIA» Il colpaccio di Paltrinieri ha rilanciato in un
attimo la maratona del Golfo. L' organizzatore Luciano Cotena ha ritrovato al suo fianco il main sponsor degli ultimi
anni, Farmacosmo, l' appoggio solido del Comune di Napoli e una quindicina di campioni che sfideranno il mare e i
36 km di percorso per conquistare il titolo della Capri-Napoli che vale un Mondiale. «Non lo assegniamo ma è come
se lo facessimo ha spiegato Cotena - Siamo la prima gara in calendario dopo il blocco della pandemia e forse anche
l' unica del 2020 a livello internazionale; non c' è la Coppa del mondo, non c' è il Mondiale, ci siamo solo noi, con la
nostra storia e la nostra tradizione». E anche tanti campioni, come gli azzurri Francesco Ghettini, campione nel 2018,
Matteo Furlan ed Eduardo Stochino o come l' argentino Damian Blaum che ha vinto nel nostro Golfo nel 2010 e nel
2015. E nel femminile, la campionessa uscente, l' azzurra Pozzobon. La Capri-Napoli è anche il primo grande evento
internazionale di sport che si disputa in Campania dopo il lockdown. Sabato il saluto agli atleti nello storico bar
Gambrinus, domenica partenza dal Lido Le Ondine Beach
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Club dell' Isola Azzurra e arrivo al Molosiglio, davanti alla Canottieri Napoli, quartier generale dell' evento, come ha
confermato ieri il vice presidente Ernesto Ardia. Venerdì 11 l' evento si sdoppierà con la prova non competitiva, con
arrivo al Circolo Nautico Posillipo presieduto da Vincenzo Semeraro. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Il campione del mondo Paltrinieri illuminerà la Capri-Napoli
Donato Martucci
Una Capri-Napoli sempre più internazionale e con una stella pronto a
illuminare la gara: Gregorio Paltrinieri, il campione olimpico 2016 nei 1.500
stile libero, tre volte campione del mondo e con all' attivo 5 titoli europei. Greg,
che di recente ha dominato i campionati italiani sulle lunghe distanze sia in
piscina (oro negli 800 e nei 1.500) sia in acque libere (con uno storico tris nei
2,5, 5 e 10 km, distanza olimpica), si cimenterà nella staffetta. Con lui ci sarà
anche Domenico Acerenza, portacolori della Canottieri Napoli e delle Fiamme
Oro, giunto secondo alle spalle di Paltrinieri ai campionati italiani sui 10 km.
Domenica il via da «Le Ondine Beach Club» di Capri alle 10.15, arrivo nelle
acque antistanti il Circolo Canottieri, si svolgerà l' edizione numero 55 della
rassegna in acque libere sulla distanza di 36 km. Ai nastri di partenza, i migliori
specialisti del nuoto di fondo: tra gli uomini Matteo Furlan, vincitore nel 2017,
Francesco Ghettini, che ha riportato la vittoria italiana dopo 48 anni, da quel
1970 che vide l' ultima delle cinque vittorie di Giulio Travaglio; Edoardo
Stochino, che si è aggiudicato la Coppa del Mondo di specialità nel 2016 e nel
2018. A contendere il successo agli azzurri saranno in particolare l' argentino
Damian Blaum, già vincitore nel 2010 e nel 2015 e trionfatore in Coppa del Mondo nel 2013 ed il macedone Evgenij
Pop Acev, vincitore nella Maratona del Golfo nel 2016 e due volte primo nella coppa di specialità (2017 e 2019).
Parterre straordinario anche tra le donne, con la presenza di tre delle prime quattro atlete che nel 2019 hanno
dominato la Coppa del Mondo sulla distanza olimpica dei 10 km: la brasiliana Ana Marcela Cunha, vincitrice con
record nel 2014 e capace di concedere il bis nel 2017, già qualificata per i Giochi di Tokyo; l' italiana Arianna Bridi e la
francese Caroline Juisse. Con loro la dominatrice delle ultime due edizioni della Capri-Napoli, l' azzurra Barbara
Pozzobon.
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Capri-Napoli alla maratona del Golfo c' è Paltrinieri
Marco Caiazzo
Una stella, e che stella, alla Capri- Napoli. Domenica prossima alla maratona
del golfo arriva Gregorio Paltrinieri, campione olimpico 2016 nei 1500 stile
libero, tre volte campione del mondo e cinque titoli europei all' attivo. Greg è
reduce dal trionfo ai recenti campionati italiani sulle lunghe distanze sia in
piscina ( oro negli 800 e nei 1500) che in acque libere (con uno storico tris
nei 2,5, 5 e 10 km, quest' ultima distanza olimpica). L' azzurro sarà presente
nella gara a staffetta con Domenico Acerenza, argento agli assoluti sui 10
km; Martina Grimaldi, Simone Ercoli, Giulia Gabbrielleschi ( tutti delle
Fiamme Oro), Martina De Memme e tre nuotatori della nazionale
paralimpica, Vittorio Abete, Roberto Pasquini e Giuseppe Spatola. Curiosità:
Paltrinieri festeggerà il 26esimo compleanno proprio a Napoli sabato. L'
organizzatore Luciano Cotena anche in un anno difficile ha confermato la
data e scommesso sulla tenuta di Napoli e del suo mare. Partenza da Le
Ondine Beach Club di Capri alle 10.15, arrivo nelle acque antistanti il Circolo
Canottieri a partire dalle 16.15 per l' edizione numero 55. Quasi un " unicum"
nel calendario delle competizioni legate al nuoto di fondo, visto che la Fina
ha cancellato tutte le gare in programma quest' anno, rimandando la Coppa del Mondo all' edizione 2021. Per questo
motivo la Capri-Napoli domenica assegnerà il World Challenge. Ai nastri di partenza alcuni tra i migliori specialisti: il
vincitore 2017 Matteo Furlan, Francesco Ghettini, che riportò la vittoria italiana 48 anni dopo Giulio Travaglio. Ci sarà
il campione del mondo del 2016 e 2018 Edoardo Stochino con il fuoriclasse argentino Damian Blaum e il macedone
Evgenij Pop Acev. Parterre straordinario tra le donne, con la presenza di tre delle prime quattro atlete del ranking
dello scorso anno: la brasiliana Cunha, l' italiana Bridi e la francese Jouisse. Con loro la dominatrice delle ultime due
edizioni della Capri- Napoli, l' azzurra Pozzobon. Alla gara ufficiale seguirà - venerdì 11 settembre - quella non
competitiva con venti nuotatori e arrivo al Circolo Posillipo. La Capri- Napoli sarà anche attenta alle tematiche di
natura ambientale: con la fondazione Cristiano Tosi, promosso un sustainability programme dell' evento, finalizzato
a ridurre a zero l' impatto in mare e a promuovere la pulizia dalle materie plastiche a Capri e Napoli. Diretta tv su
Telecapri. © RIPRODUZIONE RISERVATA k Campione Gregorio Paltrinieri.
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Capri-Napoli, Paltrinieri guida le stelle del nuoto
AMEDEO FINIZIO
NAPOLI. Domenica 6 settembre si svolgerà l'edizione numero 55 della CapriNapoli. Partenza da Le Ondine Beach Club di Capri alle 10.15, arrivo nelle acque
antistan-ti il Circolo Canottieri Napoli a par-tire dalle 16.15. Quasi un unicum nel
calendario delle competizioni legate al nuoto di fondo, visto che la Fina ha
cancellato tutte le gare in programma quest'anno, riman-dando la Coppa del
Mondo al-l'edizione 2021. Per questo moti-vo la Capri-Napoli domenica assegnerà il World Challenge. Una prova che vede ai nastri di par-tenza alcuni tra i
migliori speciali-sti del nuoto di fondo: tra gli uo-mini spiccano Matteo Furlan,
Fran-cesco Ghettini, Edoardo Stochino, che si è aggiudicato la Coppa del
Mondo di specialità nel 2016 e nel 2018. A contendere il successo agli azzurri
saranno in particolare l'ar-gentino Damian Blaum, già vinci-tore della CapriNapoli nel 2010 e nel 2015 e trionfatore in Coppa del Mondo nel 2013 ed il
macedone Evgenij Pop Acev, vincitore nella Maratona del Golfo nel 2016 e due
volte primo nella coppa di specia-lità (2017 e 2019). Parterre straor-dinario
anche tra le donne, con la presenza di tre delle prime quattro atlete che nel 2019
hanno domi-nato la Coppa del Mondo Fina sul-la distanza olimpica dei 10 km: la
brasiliana Ana Marcela Cunha, già qualificata per i Giochi di Tokio; l'italiana Arianna Bridi, vincitrice della Coppa del
Mondo sulle di-stanze di 10 km nel 2017, oro agli Europei nel 2018 e bronzo ai Mon-diali nel 2017 sui 25 km; la francese Caroline Jouisse. Con loro la dominatrice delle ultime due edi-zioni della Capri-Napoli, l'azzurra Barbara
Pozzobon. Ma l'atleta di maggiore richiamo dell'edizione 2020 della Capri-Napoli sarà Gre-gorio Paltrinieri,
impegnato in una staffetta. Campione olimpico 2016 nei 1.500 stile libero, tre volte cam-pione del mondo e con
all'attivo cinque titoli europei, ha deciso di cimentarsi nella traversata natato-ria più famosa al mondo nell'am-bito del
programma di allenamen-ti predisposto in vista dell'appun-tamento olimpico.
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