
FIN - CAMPANIA
Domenica, 09 settembre 2018



09/09/2018 Corriere del Mezzogiorno Pagina 7 Carmelo Prestisimone

09/09/2018 Il Mattino Pagina 25

09/09/2018 La Gazzetta dello Sport Pagina 35

Oggi la Capri-Napoli La sfida di Magliocca 1

Per Stochino la missione Capri -Napoli 2

Regina Pellegrini A Pechino il clou 3

FIN - CAMPANIA
Domenica, 09 settembre 2018

FIN - Campania



Il campione italiano juniores

Oggi la Capri-Napoli La sfida di Magliocca

Chi ha percorso la Capri-Napoli a nuoto
racconta che durante la gara, lunga 36
chilometri, arrivi a un certo punto così stravolto
che vorresti come per sogno che un delfino, o
ancor meglio una sirena, ti raccogliesse e ti
desse uno strappo sott' acqua fino a spuntare
a un centinaio di metri dal traguardo. Non è
de l lo  s tesso avv iso Marco Magl iocca,
campione italiano juniores e atleta "napo-
casertano" ventenne del circolo Posillipo, che
ha energie e soprattutto coraggio e vuole
f e r m a m e n t e  c h e  u n  t r a g u a r d o  v a d a
conquistato e meritato.
Un intero agosto trascorso a lavorare sotto la
supervisione di Rosario Castellano e Salvatore
Caruso, istruttori, e a mettere nei polmoni
ossigeno per affrontare un percorso difficile e
competitivo visto lo spessore degli atleti in
gara e che partirà stamattina dalle 9,30 (diretta
TeleCapri Sport) dalle Ondine a Marina
Grande e si concluderà al circolo Canottieri al
Molosiglio. «Su tutti temo Stochino - spiega
Magliocca - che è uno specialista della gara e
ar r iva  da un successo prest ig ioso ne l
campionato del mondo di gran fondo». E
Marco è al suo esordio in una gara così lunga
dopo le esperienze sulla 25 km. È carico a
pallettoni: «La temperatura sarà quella giusta,
ideale per me. Mi sono allenato in mare ma
anche in piscina - ha proseguito -. Nuotare in mare è più affascinante. Il sogno è vincere ma so di
essere al debutto e quindi sono tra gli underdog ». Il sogno per Magliocca sono le Olimpiadi ma prima
ancora c' è la Nazionale e soprattutto la Capri-Napoli: «Tra la piazzetta di Capri e il Maschio Angioino
saprò esaltarmi» conclude fiducioso.

Carmelo Prestisimone
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Per Stochino la missione Capri -Napoli

NUOTO GRAN FONDO Si rinnova oggi la
sfida da Capri a Napoli, 53ma edizione della
maratona di gran fondo nel Golfo.
Trentasei i chilometri da affrontare per i 23
nuotatori iscritt i  al Trofeo Farmacosmo,
manifestazione organizzata da Luciano
Cotena. La partenza stamane alle ore 10.15
dal lido Le Ondine Beach Club a Capri, primi
arrivi previsti nel pomeriggio presso il Circolo
Canottieri Napoli. Ci sono tutti i migliori atleti
della disciplina ai blocchi di partenza: in
campo maschile occhi puntati su Edoardo
Stochino, fresco vincitore della Coppa del
mondo grazie al piazzamento ottenuto nella
gara svoltasi due settimane fa in Macedonia. Il
rappresentante delle Fiamme Oro Napoli, nato
a Chiavari, è già giunto secondo alla Capri-
Napoli nel 2012. Tra gli avversari spiccano tra
gli altri l' argentino Damian Blaum (vincitore
nel 2010 e nel 2015) e il macedone Evgenij
Pop Acev (trionfatore nel 2016). Da segnalare
anche il napoletano Marco Magliocca, 20 anni,
tesserato per il Circolo Nautico Posillipo. Tra le
donne sono italiane le grandi favorite, a
cominciare da Barbara Pozzobon, anche lei
rappresentante delle Fiamme Oro Napoli e
vincitrice della Coppa del mondo.
Ieri mattina la comitiva dei nuotatori, guidata
dall' organizzatore Cotena, è stata ospitata
nello storico locale Gran Caffé Gambrinus in piazza Trieste e Trento, dove i titolari Antonio e Arturo
Sergio hanno dato il benvenuto alle delegazioni di atleti e allenatori che rappresentano undici nazioni.
«Accogliamo con piacere gli iscritti a una gara che è nella storia della nostra città», hanno detto i patron
alla presenza anche del coach della Canottieri Napoli Paolo Zizza e dei tre pallanotisti stranieri del Sette
giallorosso Marek Tkac, Djordje Tanaskovic e Milos Vukicevic.
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nuoto

Regina Pellegrini A Pechino il clou

La regina dell' acqua, prima e unica nuotatrice
italiana arrivata all' oro olimpico (a Pechino
2008), la più giovane atleta italiana sul podio ai
Giochi (a 16 anni, argen-to ad Atene 2004),
collezionista di medaglie e di RECORD:
Federica Pellegrini non ha uguali nello sport
femminile italiano. Ha firmato 11 primati
mondiali (il suo 1'52"98 sui 200 sl resiste da 10
anni), ha vinto 6 ori iridati e 14 europei, oltre a
117 titoli italiani.
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