Maratona del Golfo

DEEP BLUE MEDIA

20.000 bracciate

È la gara di nuoto in acque libere
più antica e massacrante tra quelle
che si disputano tuttora: 36 chilometri
da Capri a Napoli. Tra i vincitori delle
55 edizioni, un gigante egiziano, tanti
argentini rubacuori, un recordman
napoletano e... una soldatessa!
di Francesco Caligaris

“L’

unica cosa che avevo
fatto per 6 ore di fila,
prima di questa, era
dormire” ha scritto
su Facebook, dopo la
gara, Arianna Bridi. Trentina, 25 anni,
lo scorso 6 settembre ha conquistato
due risultati storici alla maratona di
nuoto in acque libere Capri-Napoli:
è stata la prima donna a battere
gli uomini, e ha realizzato il record
assoluto della manifestazione con il
tempo di 6 ore, 4 minuti e 26 secondi.
Il precedente primato resisteva dal
2014 e apparteneva al kazako Vitalij

sopra

Khudyakov (6 ore, 11 minuti e 27
secondi). La Bridi, atleta dell’Esercito
già vincitrice di due medaglie di bronzo
ai Mondiali e di un oro agli Europei,
quei 7 minuti (anzi, molti di più: il
vecchio record femminile era di 6 ore,
24 minuti e 47 secondi) li ha guadagnati
grazie alle sue bracciate e alla fiducia
nel suo allenatore, Fabrizio Antonelli,
che durante la gara le ha suggerito di
puntare verso l’isola di Nisida, la sede
del carcere minorile di Napoli. «È stato
un successo di strategia e astuzia contro
la forza degli uomini. Nuotando verso
Nisida si scommette sul maestrale,

il mare

che quando esce – se esce – ti spinge
al traguardo con il vento alle spalle»
commenta Luciano Cotena, presidente
del comitato organizzatore della
Maratona del Golfo.
Il nuoto in acque libere è uno
sport faticosissimo, ai limiti dell’umano:
Cotena paragona i 36 chilometri
della Capri-Napoli a 100 chilometri
di corsa a piedi. Maurizio Castagna,
ex nuotatore e autore nel 2019
del thriller La grande maratona
Capri-Napoli (Addictions-Magenes
Editoriale), aggiunge: «È una situazione

In alto, un momento
dell’edizione 2017 (la
52a) della maratona
di nuoto Capri-Napoli,
epica gara di fondo
da cui il nuotatore
Maurizio Castagna
ha anche tratto un
romanzo (qui sopra).
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In alto, alcuni
protagonisti storici
della Maratona del
Golfo: a sinistra,
l’egiziano Marei
Hassan Hammed,
vincitore della
1a edizione (1954);
accanto, Anna
Mazzola, artefice del
primo successo
italiano (1957); sotto,
il napoletano Giulio
Travaglio, primo
all’arrivo nel 1965:
vincerà altre quattro
edizioni. Qui sopra,
un “esotico” cimelio
risalente al 1958.

fisiopatologica che non rimanda a
nessuna esperienza umana. L’uomo
è un animale terrestre, qui siamo in
un’altra dimensione». Delle sue due
partecipazioni a questa gara, più che un
ricordo gli è rimasta un’allucinazione:
«Pareva che la linea di costa dove c’era
il traguardo si spostasse man mano più
indietro, per fare uno scherzo a noi
nuotatori stremati». Concorda Arianna
Bridi: «È vero, l’uomo è fatto per stare
in verticale, camminare con le gambe
sulla terra, non respirare a comando;
in acqua invece è tutto il contrario.
Eppure è proprio questo che mi
affascina e mi fa sentire realizzata».
Nata nel 1954 su iniziativa del
giornalista del Mattino Alberto Barone,
che si ispirò alla traversata del canale
della Manica organizzata dal Daily
Mail, la Capri-Napoli è la gara di nuoto
in acque libere più antica tra quelle
che si disputano tuttora. Fino al 1992
(a eccezione del 1984 e del 1985)
ha assegnato i titoli di campione e

campionessa del mondo della specialità.
Poi è stata cancellata dal calendario per
dieci anni. Nel 2003 Luciano Cotena
ha ripreso a organizzarla, memore
di quando da bambino suo papà lo
portava sul lungomare a vederne
l’arrivo: «Un giorno mi prese per mano
e mi disse: “Andiamo a Mergellina,
c’è la Capri-Napoli”. Non sapevo
ancora di cosa stesse parlando, ma dal
tono mi sembrava una cosa grossa,
un appuntamento immancabile.
Per me divenne una festa, era come
d’inverno quando si andava allo stadio:
50mila persone a fare il tifo». Oggi
la Maratona del Golfo fa parte della
Coppa del mondo di specialità della
Fina (la Federazione internazionale
degli sport acquatici). Nel 2020 la 55a
edizione, sponsorizzata da Farmacosmo,
è stata l’unica tappa del circuito che
si è disputata nonostante la pandemia
di Covid-19. La sua storia è la storia
dell’evoluzione di questo sport, dai
cambiamenti nell’alimentazione (negli
Anni 50, durante la gara, gli atleti
si nutrivano di riso e pollo, sugo di
minestrone di verdure caldo, tanta
frutta, miele, zollette di zucchero e
Coca-Cola; Arianna Bridi ha preso sali
minerali disciolti in acqua e carboidrati
in gel) all’avvento del professionismo.
Lo sottolinea con una punta di nostalgia
Maurizio Castagna: «All’inizio non si
faceva la Capri-Napoli, ci si provava. Era
un’avventura romantica, una visione
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del mondo. Ora è tutto diverso». Ma è
anche la storia di uomini e donne che
nel Golfo vengono ancora ricordati
come eroi. La prima edizione, quella del
1954, la vinse l’egiziano Marei Hassan
Hammed, funzionario del ministero
della Difesa, alto 1 metro e 90 e con il
49 di piede. Impiegò 10 ore e 42 secondi
per coprire i 36 chilometri del percorso.
Ultimo arrivò il francese Robert Denis
(14 ore, 6 minuti e 56 secondi), ma lui
gareggiava interamente a dorso, con
la faccia rivolta verso Capri, “l’isola
azzurra”, nelle cui acque amava nuotare
anche l’imperatore romano Tiberio.

Il primo successo italiano è datato
1957, con Anna Mazzola, caprese, nella
gara femminile: 13 ore, 3 minuti e 55
secondi. Il primo idolo del pubblico fu
però il sudamericano Alfredo Camarero,
vincitore nel 1955 e nel 1956. Le donne
impazzivano per questo argentino
amico del presidente Juan Perón:
diventerà cittadino onorario di Capri
e a lui (insieme ad Anna Mazzola,
che amò non ricambiato) è dedicata
una targa al lido Le Ondine di Marina
Grande, da sempre sede della partenza
della maratona acquatica. È invece il
napoletano Giulio Travaglio a detenere

La presentazione,
sulla terrazza vista
golfo adiacente alla
famosa Piazzetta
di Capri, degli atleti
professionisti
(mediamente una
ventina) iscritti
all’edizione 2020.
La partenza (in alto)
avviene poi per
tradizione dal tratto
di mare antistante
i bagni Le Ondine,
a Marina Grande.
I partecipanti alla
traversata amatoriale
sono invece centinaia.
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Un popolo portato per l’acqua
Il 3 settembre 2015, tre giorni prima dell’edizione
n° 50 della Capri-Napoli (vinta dall’argentino
Damian Blaum tra gli uomini e dall’italiana Alice
Franco per le donne), i faraglioni di Capri hanno
fatto da sfondo a un altro grande evento sportivo,
impreziosito dall’unicità del panorama. L’Italia

maschile di pallanuoto ha infatti battuto 18-12 la
Spagna in una rara amichevole disputata in mare
e in una delle numerose rivincite della partita di
pallanuoto forse più famosa di sempre, la finale
olimpica di Barcellona 1992 in cui il Settebello
sconfisse 9-8, dopo tre tempi supplementari, i
padroni di casa. In quella squadra, 28 anni fa,
c’erano cinque napoletani: Marco D’Altrui,
Mario Fiorillo, Carlo Silipo e i fratelli Giuseppe e
Francesco Porzio. A Napoli la pallanuoto ha una
tradizione centenaria: la Rari Nantes fu fondata
nel 1905, il Circolo Canottieri nel 1916, il Posillipo
nel 1925. Dopo Recco, in Liguria, Napoli è la
seconda città italiana più titolata nella pallanuoto
maschile, con 24 scudetti – 11 per il Posillipo (nella
foto si festeggia la vittoria del campionato 1995-96),
8 per il Circolo Canottieri e 5 per la Rari Nantes –
e 4 Champions League (3 per il Posillipo e 1 per
il Circolo Canottieri).
Negli sport acquatici, la città partenopea ha più
volte trionfato anche grazie al canottaggio
(soprattutto con i fratelli Abbagnale: Giuseppe,
Carmine e Agostino, nati a Pompei e vincitori di
5 medaglie d’oro olimpiche e una d’argento tra
il 1984 e il 2000) e al nuoto in corsia, con
Massimiliano Rosolino e Davide Rummolo, che
vent’anni fa, a Sydney 2000, conquistarono il primo
un oro nei 200 metri misti, un argento nei 400
metri misti e un bronzo nei 200 metri stile libero,
e il secondo un bronzo nei 200 metri rana.

il record di vittorie: 5 (dal 1965 al 1970,
con l’eccezione dell’edizione del 1969).
Morto nel 2015, da giovane Travaglio
era stato una promessa del calcio, che
abbandonò per dissidi con l’allenatore.
Decise allora di cimentarsi nel nuoto in
acque libere: sua madre Luisa scoppiò
in lacrime quando lui le annunciò di
voler partecipare alla Capri-Napoli.
Dopo due vittorie, nel 1967 addirittura
sbaragliò gli avversari, infliggendo quasi
un’ora di vantaggio allo jugoslavo Diki
Bojadi, e nuotò a lungo circondato da
un gruppo di delfini. Quando smise di
gareggiare diventò la guida più richiesta
dagli altri atleti. «Ancora oggi ogni
concorrente è seguito da una barca con
a bordo il proprio allenatore e, a volte,
una “guida”: una figura d’esperienza per
scegliere la giusta rotta in base al vento»
spiega Luciano Cotena. «Per Travaglio
il Golfo non aveva segreti, stare con lui
significava vittoria quasi assicurata.
Così si faceva anche a botte per averlo».
Tra gli allievi di Travaglio il più famoso
fu l’argentino Claudio Plit, 15 volte
al via tra il 1974 e il 2004 (un record)

e 4 volte vincitore. Plit entrò nel
cuore dei napoletani anche perché
negli Anni 80 “Argentina” voleva
dire Diego Armando Maradona. Pure
l’edizione del 1989, che si tenne due
mesi dopo il trionfo del Napoli in
Coppa Uefa contro lo Stoccarda, premiò
un argentino: Degano, che di nome
faceva guarda caso Diego.
Dal 2013 la Capri-Napoli è aperta
anche agli amatori, che nuotano
singolarmente, a coppie o si alternano
in una staffetta. Di solito le loro prove
sono in programma tra giugno e luglio,
ma quest’anno il coronavirus le ha
compresse tutte in un’unica giornata,
venerdì 11 settembre. Tra gli iscritti
c’era anche un medico che la scorsa
primavera era stato ricoverato in terapia
intensiva proprio per il Covid-19. Ma il
presidente del comitato organizzatore
Luciano Cotena pensa già al futuro: per
il 2021 sono previsti 250 partecipanti tra
gli amatori e, aggiunge, «dall’Australia
abbiamo già ricevuto 50 prenotazioni
per il 2022 e il 2023».
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Per coprire i 36 km
che separano Capri
(in alto a sinistra poco
dopo la partenza)
dal traguardo di
Napoli (a destra)
ogni nuotatore può
scegliere la rotta più
adatta alle proprie
caratteristiche e alle
condizioni del mare.
Qui sopra Arianna
Bridi (Centro Sportivo
Esercito), trionfatrice
all’ultima edizione
con il tempo record
di 6h 04' 26": battuti
anche gli uomini!

