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COMUNICATO STAMPA 

Capri-Napoli trofeo Farmacosmo: è boom di iscritti per la prova regina del nuoto di fondo 

Ventotto al via: tra gli uomini i vincitori degli ultimi tre titoli iridati sulla distanza dei 25 km 

 

Boom di iscritti alla 56esima edizione della Capri-Napoli trofeo Farmacosmo, la prova regina del nuoto 

di fondo e la più antica del circuito internazionale (la prima si è tenuta nel 1954), anche quest’anno 

tappa conclusiva della Fina UltraMarathon e che, dunque, assegnerà la Coppa del Mondo di specialità. 

Alla gara, Alla gara, organizzata dalla società Eventualmente Eventi & Comunicazione di Luciano 

Cotena, in programma domenica 5 settembre sulla distanza di 36 km con partenza dal lido Le Ondine di 

Capri e arrivo nelle acque antistanti il Circolo Canottieri Napoli, saranno presenti 28 nuotatori, con otto 

nazioni rappresentate (Argentina, Belgio, Brasile, Francia, Italia, Macedonia, Olanda, Usa): sedici gli 

atleti in campo maschile, dodici in quello femminile.  

Tra gli uomini spiccano gli esordi di Simone Ruffini delle Fiamme Oro (campione del mondo sui 25 km 

a Kazan nel 2015) e di Axel Reymond, francese, iridato in carica sulla stessa distanza avendo vinto i 

mondiali 2017 e 2019. Ritorna il vincitore del 2020, l’olandese Marcel Schouten, e ci sarà anche 

l’argentino Damian Blaum (assente lo scorso anno), vincitore a Napoli nel 2010 e 2015, che con questa 

partecipazione raggiunge in testa alla classifica delle presenze alla Capri-Napoli a quota 15 il 

connazionale Claudio Plit. Al via anche il macedone Evgenij Pop Acev, vincitore nel 2016 e due volte 

primo nella coppa di specialità (2017 e 2019). Tra gli italiani, detto di Ruffini, figura anche Edoardo 

Stochino (Fiamme Oro), che si è aggiudicato la Coppa di specialità nel 2016 e nel 2018 e che insegue il 

successo alla Capri-Napoli, alla quale parteciperà per l’undicesima volta (record per gli italiani). Con lui 

Alessio Occhipinti (sempre Fiamme Oro) che lo scorso anno, all’esordio, finì terzo e Francesco Ghettini 

(Marina Militare) che nel 2018 riportò l’Italia al successo a 48 anni dall’ultima affermazione di Giulio 

Travaglio. Curiosità per la partecipazione di Riccardo Chiarcos, l’unico ad avere già gareggiato alla 

Capri-Napoli quest’anno, avendo il 2 luglio centrato la qualificazione nella prova open concludendo la 

prova in sette ore. 

Tra le donne costretta al forfait la campionessa in carica e detentrice del record assoluto, Arianna Bridi, 

che dopo aver saltato gli europei di Budapest deve rinunciare a difendere il titolo alla Capri-Napoli. Ci 

saranno la francese Caroline Jouisse, terza nel 2020, e l’argentina Pilar Geijo, già vincitrice nel 2011 e 

2015, che con questa partecipazione è la donna che ha più volte preso il via alla Capri-Napoli (12 volte). 

Tra le italiane, occhi puntati su Barbara Pozzobon (Fiamme Oro) che cerca il tris dopo i trionfi del 2018 

e 2019. 

Rinnovato anche quest’anno l’accorso con Farmacosmo, l’e-commerce che ha ampliato il concetto di 

parafarmacia online, da “luogo” in cui acquistare prodotti per curarsi a luogo in cui prendersi cura di sé. 

Su farmacosmo.it è infatti possibile acquistare parafarmaci, prodotti per il benessere e profumi. 

L’azienda ha deciso di sostenere di nuovo questo storico evento, che lega indissolubilmente sport e 

bellezza. 

Ancora una volta sarà assegnato il premio Coni, intitolato alla memoria di Giulio Travaglio, che sarà 

consegnato al migliore italiano in classifica generale. Ricco il calendario di eventi collaterali: come di 

consueto atleti e allenatori venerdì 3 settembre saranno a Capri per il saluto con le istituzioni locali. 

Sabato 4 invece è in programma al Gambrinus il saluto che precede la gara della domenica, gara che 

inizierà con il trasporto di atleti, staff e giudici sull’isola grazie alla collaborazione con Navigazione 

Libera del Golfo, società che anche quest’anno non ha fatto mancare il proprio sostegno, garantendo 

l’utilizzo dei mezzi per le operazioni di trasporto.  
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A curare gli aspetti fisio-medici durante la competizione sarà il dottor Flavio Maione della FisioMaione, 

che si occuperà anche di tutta l’assistenza sanitaria a terra. In collaborazione con la Clinica 

Montevergine, invece, sempre domenica 5, verrà realizzata una giornata per lo screening cardiologico 

gratuito, attraverso la presenza di specialisti della clinica. 

Continua, infine, la collaborazione tra Eventualmente Eventi & Comunicazione, il MEDAlics, centro di 

ricerca per le relazioni mediterranee dell’università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria e 

l’università degli studi Suor Orsola Benincasa-cattedra di Storia del Mediterraneo. Le fasi salienti della 

gara saranno trasmesse in diretta dall’emittente TeleCapri. 

 
Napoli, 1° settembre 2021 
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