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TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE - A FURORE IL 6 LUGLIO 28° MARMEETING
Tutela dell’ambiente, sport e adrenalina. Sono gli ingredienti
del Marmeeting di Furore, che torna quest’anno per la 28°
edizione, con un programma arricchito in termini turistici, con
visite guidate e trekking dal 4 al 13 luglio. Lo sport avrà inizio
il 5 luglio con la 2° edizione del Memorial Marina Sessa
Troiano con la traversata a nuoto lungo la costa da Praiano a
Furore.
Ma il momento clou resta La High Diving Championship. La
gara di tuffi dalle grandi altezze, in programma Domenica 6
luglio alle ore 10,30 al ponte del Fiordo naturale di Furore, con
16 atleti in gara per la categoria sport estremi, con tuffi da 28
metri di altezza.
“L’emozione continua – commenta entusiasta Oreste Varese,
presidente dell’associazione Marmeeting – Saranno 16 gli
atleti in competizione, tra cui finalisti olimpionici come
l’americano Steven Lobue e l’inglese Aldridge Blake. Tra i
grandi protagonisti è confermata anche quest’anno la partecipazione del colombiano Orlando Duque, medaglia d’oro ai campionati del
mondo di nuoto di Barcellona, specialità High Diving. Per l’Italia parteciperà Alessandro De Rosa, classe 95, visto in gara per la prima volta
lo scorso anno”.
Grande dunque l’attesa per la manifestazione sportiva, che si aprirà domenica mattina con l’arrivo alle ore 10,30 via mare dei tuffatori in
tenuta Jaked e borsoni marchiati Carpisa Yamamay, ripresi in diretta su RaiSport2 con la cronaca del giornalista Gianfranco Coppola, le
telecamere di Linea Blu racconteranno la suggestione dei luoghi e la magia del momento, la giuria composta da 5 giudici internazionali
olimpionici sarà accompagnata dal team della B-Rent liberi di guidare e presentati dal giornalista di La7 Bruno Vesica, da sempre speaker
della manifestazione. Un’edizione a cui si brinderà con i vini della storica azienda cilentana San Salvatore 1988. Tanti i partner di prestigio
che da sempre accompagnano la kermesse, dal gruppo battellieri di Amalfi che per l’occasione ha messo a disposizione una motonave,
con partenza alle 10 dal porto di Amalfi per restare a rada di fronte al Fiordo naturale e permettere la visione dello spettacolo da mare. Il
team di Luise Associates con un gommone di supporto permetterà a fotografi e operatori già accreditati di fare scatti e riprese alla base del
fiordo, naturalmente con il supporto in termini di sicurezza di Capitaneria di Porto di Amalfi e Salerno, Vigili del Fuoco e Protezione Civile.
“Albergatori locali, ristoranti, enti pubblici di sicurezza e impegnati in ambito turistico sono da sempre coinvolti in quest’iniziativa che ci ha
permesso negli anni di promuovere il fiordo naturale di Furore – illustra Raffaele Ferraioli, Sindaco di Furore – grazie a Oreste Varese e
all’associazione Marmeeting abbiamo acceso i riflettori su un luogo suggestivo, che va ricordato è sede del museo dell’attrice Anna
Magnani, che qui interpretò alcune scene del film Amore di Roberto Rossellini”.
La competizione sportiva dunque avrà inizio alle ore 10,30, si concluderà alle ore 14 per brindare sulla spiaggia del fiordo naturale di
Furore con i vini San Salvatore e premiazione del vincitore.   
Ufficio Stampa a cura di Luisa Del Sorbo - ph. 3401617578 - luisadelsorbo@30nodi.com - www.marmeeting.com (su fb. Marmeeting)
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Dopo il successo delle precedenti edizioni che si svolgono nell'ultima
Week End di Luglio 2014, nel suggestivo scenario del fiordo di
Furore, ecco la 28esima edizione di “MarMeeting” Mediterranean
cup high diving championship 2013. Dalla pedana posizionata al
di sotto del ponte stradale del fiordo, a 28 metri d'altezza, si
cimenteranno gli «stuntman» mondiali dei tuffi. Pronti a volare giù nel
vuoto, raggiungendo in appena tre secondi la velocità di 100 km orari
prima dell'ingresso in acqua. Una scossa di pura adrenalina per i
tantissimi spettatori, non meno di diecimila, previsti per assistere, soprattutto dalle barche, alla Coppa
Mediterranea. Una manifestazione internazionale, che vuole essere un appuntamento fisso per gli
sportivi di tutto il mondo, ma soprattutto per gli amanti del mare e della vela. Un Week End lungo sulle
nostre Barche a Vela alla scoperta del territorio Amalfitano, delle sue coste e della sua natura rigogliosa e
incontaminata ma anche esibizioni mozzafiato che meritano di essere assolutamente viste, in “diretta
mare”. Il programma è sviluppato in modo da poter toccare i siti di maggior rilevanza turistica della
Costiera Amalfitana e assistere allo spettacolare campionato
mondiale di tuffi dalle grandi altezze. In barca a vela dall'Area Marina
Protetta di Punta Campanella, alla Grotta dello Smeraldo, Grotta
Pandora, Cascata della Marmorata, a Capo Conca dei Marini e la
circumnavigazione dell' Arcipelago di Li Galli, paradiso dello snorkeling
e delle immersioni. Inoltre, anche quest'anno sono state inserite una
serie di iniziative culturali legate alle problematiche ecologiche relative
al mare e appuntamenti gastronomici. Speciale "Crociera Marmeeting",
promossa e organizzata in esclusiva dalla SOUTH STAR, in collaborazione con Oreste Varese,
presidente MarMeeting.

PROGRAMMA 28esima edizione

Venerdì: imbarco ore 18:00, e partenza per Positano. Cena e serata

http://www.south-star.it/offerte-speciali/98-crociere-in-barca-a-vela-speciale-25-edizione-marmeeting-2011-.html[04/07/2014 09:46:01]
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a positano, permnottamento in rada. Sabato: colazione e partenza
per Furore, assisteremo al Memorial Marina Sessa Troiano "
Traversata da Praiano a Furore",
bagno e pranzo
nella meravigliosa Riserva Naturale dell'isola de Li Galli, e serata ad
Amalfi, cena e pernottamento in Porto. Domenica: colazione e
partenza per Furore, per assistere Mediterranean Cup Hight
Championship, con premiazione. Pranzo e bagno a Conca de Marini
e navigando lungo costa, passeremo per le meravigliose Minori, Maiori, Cetara, Vietri, con rientro a
Salerno in prima serata, ore 19:00. Sbarco
Base Nautica: sbarco e imbarco al Porto di Salerno (Molo Manfredi);
Periodo: dal 04 al 06 luglio 2014; Imbarcazioni: barche a vela da 14 m; Prezzo: euro 300,00 a persona;
Sono inclusi: sistemazione in cabina doppia, skipper, lenzuola e federe, tender e motore fuoribordo,
assicurazioni, tasse portuali d'imbarco e sbarco e pulizia finale. Sono esclusi: cambusa, carburante e
ormeggi.
Per ulteriori informazioni: info@south-star.it +39 3356328176 +393283047071.

La South Star, Vi augura Buon Vento!!!!!!

Noleggio - Imbarchi Individuali (Cabin Charter) - Scuola vela

© 2009 South Star Charter | tel. 3356328176, 3283047071 | p. iva 03284610650
I testi, i video e le foto presenti su questo sito, sono di esclusiva proprietà di South Star S.R.L.
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Domenica 6 Luglio, Marmeeting 2014 A Fiordo Di Furore.
On giugno 30, 2014 by by dianacity

Giunta alla sua 28° edizione, il Marmeeting MEDITERRANEAN CUP HIGH DIVING
CHAMPIONSHIP 2014 è una manifestazione Internazionale di tuffi dalle grandi altezze che
si svolge al Fiordo di Furore, un bellissimo scorcio vicino Amalfi. Questa specialità consiste
in tuffi da altezze comprese tra i 23 e i 28 mt. per gli uomini e tra i 18 e i 23 mt. per le donne.
La partenza, dove è possibile, ha origine direttamente dalle rocce, altrimenti avviene da una
piccola piattaforma installata in un posto naturale come in questa manifestazione che vede
gli atleti lanciarsi dal ponte del Fiordo di Furore da un’altezza di 28 mt. Dopo la partenza i
tuffatori hanno 3 sec. circa di volo per coordinare i loro movimenti prima dell’ingresso in
acqua che avviene alla velocità di 100 Km/h.
Gli atleti che parteciperanno all’evento, provenienti da tutto il mondo, sono:
ALVES DE LIMA JUCELINO BRA
BLAKE ALDRIDGE GB
COLTURI DAVID USA
COWEN MATTHEW GB
DE ROSE ALESSANDRO ITA
DUQUE ORLANDO COL
HUNT GARY GB
JONES ANDY USA
KOHL ALAIN LUX
KOLANUS KRIS POL
KUTSENKO GHENNADY UKR
LOBUE STEVEN USA
NAVRATIL MICHAL CZ
http://dianacity.com/news/domenica-6-luglio-marmeeting-2014-a-fiordo-di-furore/[04/07/2014 09:30:26]
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OUMEDJIKANE CYRILLE FRA
SHABOTENKO ANATOLII UK
SILCHENKO ARTEMBRA RUS
Per maggiori informazioni, clicca qui.
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EVENTO - Tuffi, sole e adrenalina: il 6 luglio ecco il Marmeeting a Furore - Napoli Magazine
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Tutela dell’ambiente, sport e adrenalina. Sono gli ingredienti del
Marmeeting di Furore, che torna quest’anno per la 28° edizione, con un
Segui 94,3K follower
programma arricchito in termini turistici, con visite guidate e trekking dal 4
IN VETRINA al 13 luglio. Lo sport avrà inizio il 5 luglio con la 2° edizione del Memorial
ADL - DE LAURENTIIS Marina Sessa Troiano con la traversata a nuoto lungo la costa da Praiano
a Furore. Ma il momento clou resta La High Diving Championship. La gara
ALL'ATTACCO DEL
CALCIO: "A CASA!"
di tuffi dalle grandi altezze, in programma Domenica 6 luglio alle ore 10,30
al ponte del Fiordo naturale di Furore, con 16 atleti in gara per la categoria
sport estremi, con tuffi da 28 metri di altezza. “L’emozione continua –
commenta entusiasta Oreste Varese, presidente dell’associazione
Marmeeting – Saranno 16 gli atleti in competizione, tra cui finalisti
olimpionici come l’americano Steven Lobue e l’inglese Aldridge Blake. Tra i
grandi protagonisti è confermata anche quest’anno la partecipazione del
colombiano Orlando Duque, medaglia d’oro ai campionati del mondo di
nuoto di Barcellona, specialità High Diving. Per l’Italia parteciperà
TUTTI I
Alessandro De Rosa, classe 95, visto in gara per la prima volta lo scorso
SERVIZI
anno”. Grande dunque l’attesa per la manifestazione sportiva, che si aprirà
FOTO di NM domenica mattina con l’arrivo alle ore 10,30 via mare dei tuffatori in tenuta
Jaked e borsoni marchiati Carpisa Yamamay, ripresi in diretta su
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147 FOTO - NAPOLI, RaiSport1 con la cronaca del giornalista Gianfranco Coppola, le
L'ULTIMO SALUTO A telecamere di Linea Blu racconteranno la suggestione dei luoghi e la
magia del momento, la giuria composta da 5 giudici internazionali
CIRO ESPOSITO
olimpionici sarà accompagnata dal team della B-Rent liberi di guidare e
presentati dal giornalista di La7 Bruno Vesica, da sempre speaker della
manifestazione. Un’edizione a cui si brinderà con i vini della storica
azienda cilentana San Salvatore 1988. Tanti i partner di prestigio che da
sempre accompagnano la kermesse, dal gruppo battellieri di Amalfi che
per l’occasione ha messo a disposizione una motonave, con partenza alle
10 dal porto di Amalfi per restare a rada di fronte al Fiordo naturale e
permettere la visione dello spettacolo da mare. Il team di Luise Associates
con un gommone di supporto permetterà a fotografi e operatori già
accreditati di fare scatti e riprese alla base del fiordo, naturalmente con il
supporto in termini di sicurezza di Capitaneria di Porto di Amalfi e Salerno,
Vigili del Fuoco e Protezione Civile.”Albergatori locali, ristoranti, enti
pubblici di sicurezza e impegnati in ambito turistico sono da sempre
coinvolti in quest’iniziativa che ci ha permesso negli anni di promuovere il
fiordo naturale di Furore – illustra Raffaele Ferraioli, Sindaco di Furore –
grazie a Oreste Varese e all’associazione Marmeeting abbiamo acceso i
riflettori su un luogo suggestivo, che va ricordato è sede del museo
dell’attrice Anna Magnani, che qui interpretò alcune scene del film Amore
di Roberto Rossellini”. La competizione sportiva dunque avrà inizio alle ore
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10,30, si concluderà alle ore 14 per brindare sulla spiaggia del fiordo
naturale di Furore con i vini San Salvatore e premiazione del vincitore.
Consiglia

5

Tweet

1

DALLA SPAGNA - IL NAPOLI IN POLE PER UN
CENTROCAMPISTA DEL REAL MADRID
NAPOLI - Il quotidiano spagnolo
Marca titola "Casemiro ha già un
piede in Italia", alludendo
all'interesse di Inter e Napoli per il
calciatore brasiliano,
centrocampista del ... continua a
leggere »
Stampa la notizia
Google toolbar

Invia ad un amico
Facebook
Twitter

Accesso mobile

ULTIMISSIME - ALTRI SPORT
03.07.2014 21:14 - Tiro a segno: Cdm, Campriani 4° a Pechino

HIGUAIN - IL PADRE: "ERA REDUCE DA UN
INFORTUNIO, BASTA CON GLI ATTACCHI"

03.07.2014 21:13 - Rugby: "Oscar" il 5 luglio a Bologna
03.07.2014 20:00 - Ciclismo, Tour: Matthews, in dubbio per ferita alla

mano
03.07.2014 19:48 - Vela: Soldini pronto per una nuova impresa
03.07.2014 18:42 - Tennis, Wimbledon: finale Kvitova-Bouchard
03.07.2014 18:40 - Tiro a volo: Cdm, male le azzurre
03.07.2014 18:00 - Ciclismo, Tour: Tinkoff di Contador prova il pavè
03.07.2014 17:00 - Pallanuoto: Acquachiara, arriva Paskvalin
03.07.2014 16:49 - Tennis, Wimbledon: Kvitova in finale
03.07.2014 16:46 - Ciclismo, Tour: visite mediche per i 198 corridori
03.07.2014 14:55 - Tennis, Wimbledon: Errani-Vinci in semifinale
03.07.2014 13:29 - Sport, Fin: esposto di Barelli contro Malagò
03.07.2014 11:57 - EVENTO - Tuffi, sole e adrenalina: il 6 luglio ecco il
Marmeeting a Furore
02.07.2014 22:32 - Tennis, Wimbledon: semifinale Raonic-Federer
02.07.2014 22:00 - Nuoto: Capri-Napoli, tutto pronto per la gara non
competitiva in programma venerdì 4 luglio

TUTTE LE ULTIMISSIME
04.07.2014 08:00 - BOMBA SEXY - Emma da sballo puro
04.07.2014 06:00 - EDICOLA, Napoli: le prime pagine dei quotidiani
04.07.2014 03:00 - FOTO TWEET - Reina: "Grande serata a Ibiza",
pronto il commento di Valon Behrami: "Bella camicia"
04.07.2014 02:58 - FOTO TWEET - Argentina: "Siamo a Brasilia!"
04.07.2014 01:49 - IL GRAFFIO - Corbo: "Trent'anni con Diego"
04.07.2014 01:31 - FOTO TORNEO AZZURRO - Successo a Casal di

Principe!
04.07.2014 01:15 - Calcio: Napoli, si insiste per Schneiderlin
04.07.2014 01:11 - FOTO - La famiglia Insigne: "Noi"
04.07.2014 01:06 - DA LONDRA - Wenger pazzo di Lorenzo Insigne
04.07.2014 01:05 - Calcio, Biasin: "Maggio sta per lasciare Napoli"

A TU PER TU
di Diego Di Flora
PER L'ANIMA MIA
di Raffaella Iuliano
LE RICETTE DI
ELVIRA
di Elvira Mazza
Napoli Magazine Tv
Napoli Magazine

04.07.2014 01:05 - Calcio, Di Marzio: "Napoli, prendi Taarabt"
04.07.2014 01:03 - Calcio, Del Genio: "Futuro deciso per Reina"
04.07.2014 01:03 - UFFICIALE - Nacho Fernandez rinnova col Real
04.07.2014 01:01 - Calcio: Spagna, il Siviglia insiste per Dzemaili
04.07.2014 00:00 - Basket: Belinelli azzurro 'quando vuole'
03.07.2014 23:00 - Calcio, Berlusconi: De Sciglio resta al Milan
03.07.2014 22:44 - Calcio, Pedullà: "Il Napoli anche su Cristoph

Kramer"
03.07.2014 22:41 - SCHEMA - Napoli, i calciatori di ritorno dai prestiti

http://www.napolimagazine.com.cn/altri-sport/evento-tuffi-sole-e-adrenalina-il-6-luglio-ecco-il-marmeeting-a-furore-258725[04/07/2014 09:28:08]

NAPOLI - Ex calciatore, Jorge
Higuain è il padre e anche il
manager di Gonzalo, finora
deludente nell'Argentina. Quattro
partite senza acuti e zero gol.
Higuain senior è intervenuto ...
continua a leggere »

Il Vescovado - Sport A Furore il Terra Furoris Aquatrail, a luglio emozionante gara di duathlon

Ultimo aggiornamento 12 ore fa

venerdì 4 luglio 2014 09.41

S. Ulderico vescovo

Cerca

Reg. Trib. Salerno n° 1298/08 del 13 novembre 2008
Direttore responsabile: Emiliano Amato

HOME

IL VESCOVADO

L'EDITORIALE

CRONACA

SALERNO E PROVINCIA

Tu sei qui: Sezioni

POLITICA

CHIESA

Sport

Aggiungi ai preferiti

SEZIONI

RUBRICHE
ATTUALITÀ

STORIA E STORIE

SPONSOR

ANNUNCI
SANITÀ

MEDIA GALLERY

EVENTI & SPETTACOLI
TURISMO

SPORT

CONTATTI

DAI COMUNI

NEWS

SCALA NEWS

LETTERE AL VESCOVADO

NECROLOGI

A Furore il Terra Furoris Aquatrail a luglio emozionante gara di duathlon
Trasforma questa pagina in PDF

Stampa questa pagina

Condividi: fb-like

Segnala via e -mail

0

Tweet

0

A Furore il Terra Furoris Aquatrail, a luglio emozionante
gara di duathlon
Scritto da (Redazione), martedì 17 giugno 2014 12.17.59
Ultimo aggiornamento martedì 17 giugno 2014 12.47.36

Chi mai avrebbe pensato che a Furore ci fosse tanto
fermento sportivo, con avvenimenti di livello nazionale e
mondiale: Coppa Primavera di automobilismo, Palio delle
Botti delle Città del Vino, Gran Furor Trail, Campionato
Mondiale Tuffi dalle Grandi Altezze infine Terra Furoris
Aquatrail, duathlon alla prima edizione.
L'Aquatrail si svolgerà domenica 13 Luglio prossimo, con
partenza da Poggio La Vela alle 10. Dopo 6,5 chilometri di
corsa trail, gli atleti si tufferanno dal Fiordo, per
attraversare, a nuoto, i 100 metri previsti. Riguadagnata la
riva, l'ultimo chilometro e mezzo di percorso trail lungo i
"petingoli", meglio noti come"ways of love", per arrivare al
traguardo al punto di partenza. All'arrivo pasta party e
degustazione dei vini Gran Furor di Marisa Cuomo.
Alle 14 circa, la cerimonia di premiazione con i trofei
assegnato ai primi tre di categoria maschile e femminile; prime tre staffette maschili,
femminili e miste, prime tre società più numerose al traguardo (meno dieci atleti).
I premi consisteranno in soggiorni a Furore, opere in ceramica de artista Annamaria
Fusco e vini di Marisa Cuomo. ll percorso di gara è immerso nel paesaggio mozzafiato
della Costa d'Amalfi, contornato di fiori selvatici e arbusti multicolori, profumatissimi.
Il panorama spazia su Praiano, Conca dei Marini e sull'intero Golfo di Salerno ed è
terapeutico per la mente e per il cuore.
In questo angolo di paradiso, sospeso fra cielo e mare, è possibile ascoltare il silenzio,
dare del tu alla natura, inebriarsi e impregnarsi di energia vitale. Frutti biologici, fiori
profumati, erbe aromatiche abitano questi anfratti e accompagnano gli atleti in gara,
allietati dal canto degli uccelli e dall'alito eterno del mare. Furore, perla nascosta della
Costa d'Amalfi, paese che"vede senza essere visto", aspetta sportivi e non per una
splendida giornata di sport antistress.
Questo articolo è stato letto 253 volte.
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Marmeeting, e il Sindaco di Furore
Raffaele Ferraioli.
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HIGH DIVING CHAMPIONSHIP IN
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TELECAMERE DI LINEABLU
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Tutela dell’ambiente, sport e adrenalina. Sono gli ingredienti del
Marmeeting di Furore, che torna quest’anno per la 28° edizione, con un
programma arricchito in termini turistici, con visite guidate e trekking dal 4
al 13 luglio. Lo sport avrà inizio il 5 luglio con la 2° edizione del Memorial
Marina Sessa Troiano con la traversata a nuoto lungo la costa da Praiano a
Furore.
Ma il momento clou resta La High Diving Championship. La gara di tuffi
dalle grandi altezze, in programma Domenica 6 luglio alle ore 10,30 al
ponte del Fiordo naturale di Furore, con 16 atleti in gara per la categoria
sport estremi, con tuffi da 28 metri di altezza.
“L’emozione continua – commenta entusiasta Oreste Varese, presidente
dell’associazione Marmeeting – Saranno 16 gli atleti in competizione, tra cui
finalisti olimpionici come l’americano Steven Lobue e l’inglese Aldridge
Blake. Tra i grandi protagonisti è confermata anche quest’anno la
partecipazione del colombiano Orlando Duque, medaglia d’oro ai campionati
del mondo di nuoto di Barcellona, specialità High Diving. Per l’Italia
parteciperà Alessandro De Rosa, classe 95, visto in gara per la prima volta
lo scorso anno”.
Grande dunque l’attesa per la manifestazione sportiva, che si aprirà
domenica mattina con l’arrivo alle ore 10,30 via mare dei tuffatori in tenuta
Jaked e borsoni marchiati Carpisa Yamamay, ripresi in diretta su RaiSport1
con la cronaca del giornalista Gianfranco Coppola, le telecamere di Linea
Blu racconteranno la suggestione dei luoghi e la magia del momento, la
giuria composta da 5 giudici internazionali olimpionici sarà accompagnata
dal team della B-Rent liberi di guidare e presentati dal giornalista di La7
Bruno Vesica, da sempre speaker della manifestazione. Un’edizione a cui si
brinderà con i vini della storica azienda cilentana San Salvatore 1988. Tanti
i partner di prestigio che da sempre accompagnano la kermesse, dal
gruppo battellieri di Amalfi che per l’occasione ha messo a disposizione una
motonave, con partenza alle 10 dal porto di Amalfi per restare a rada di
fronte al Fiordo naturale e permettere la visione dello spettacolo da mare.
Il team di Luise Associates con un gommone di supporto permetterà a
fotografi e operatori già accreditati di fare scatti e riprese alla base del
fiordo, naturalmente con il supporto in termini di sicurezza di Capitaneria di
Porto di Amalfi e Salerno, Vigili del Fuoco e Protezione Civile.
“Albergatori locali, ristoranti, enti pubblici di sicurezza e impegnati in ambito
turistico sono da sempre coinvolti in quest’iniziativa che ci ha permesso
negli anni di promuovere il fiordo naturale di Furore – illustra Raffaele
Ferraioli, Sindaco di Furore – grazie a Oreste Varese e all’associazione
Marmeeting abbiamo acceso i riflettori su un luogo suggestivo, che va
ricordato è sede del museo dell’attrice Anna Magnani, che qui interpretò
alcune scene del film Amore di Roberto Rossellini”.
La competizione sportiva dunque avrà inizio alle ore 10,30, si concluderà
alle ore 14 per brindare sulla spiaggia del fiordo naturale di Furore con i
vini San Salvatore e premiazione del vincitore.
Ufficio Stampa a cura di Luisa Del Sorbo – ph. 3401617578 – luisadelsorbo
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di Stefano Arcobelli
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Mentre a Bergamo si avviano verso la conclusione gli Europei giovanili nel segno
della calabrese d’oro Laura Bilotta e di Francesco Porco argento proprio oggi dai 3
metri ragazzi B, più a sud saranno 16 domani – in diretta su Rai Sport 1 dalle ore
10.15 – i tuffatori grandi altezze della 28esima edizione del «Marmeeting» di Furore
(Salerno), dal ponte del fiordo naturale di Furore, dove ha fatto da madrina anni fa
anche Tania cagnotto. Tra i tuffatori, che si lanceranno da 28 metri i finalisti
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lavorato alle redazioni regionali e
calcio, è caporubrica del nuoto.

olimpionici dai 10 metri Steve Lobue (Stati Uniti) e Blake Aldridge (Gran Bretagna), e
la medaglia d’ oro ai campionati del mondo di tuffi di Barcellona Orlando Duque
(Colombia), sfidato come sempre dall’inglese Gary Hunt e dall’americano David
Colturi. Per l’ Italia in gara Alessandro De Rosa, 19 anni, alla sua seconda
partecipazione.
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Marmeeting a Furore: grande
attesa per la gara dei tuffi
Si lanceranno da 28 metri di altezza anche i finalisti olimpionici Steve
Lobue (Stati Uniti) e Aldridge Blake (Gran Bretagna), e la medaglia d'
oro ai campionati del mondo di tuffi di Barcellona Orlando Duque
(Colombia)
Redazione · 3 Luglio 2014
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Ben 16 gli atleti in lizza alla gara di tuffi dalle grandi
altezze della 28/esima edizione del "Marmeeting" di
Furore che si terrà da domani, 4 luglio fino al 13. La gara di
tuffi dalle grandi altezza è in programma domenica 6 luglio
alle 10.30 dal ponte del fiordo naturale di Furore.
Si lanceranno da 28 metri di altezza anche i finalisti
olimpionici Steve Lobue (Stati Uniti) e Aldridge Blake (Gran
Bretagna), e la medaglia d' oro ai campionati del mondo di
tuffi di Barcellona Orlando Duque (Colombia). A tenere alto il
nome dell'Italia, Alessandro De Rosa, 19 anni, alla sua
seconda partecipazione. Grande attesa.

CASE A SALERNO

MercatoSanSeverino
Villetta a schiera >5 locali
510.000 €
320 m²
Annuncio promozionale

Pagani

Ricevi la nostra guida per aumentare i tuoi guadagni! Registrati per riceverla.

Furore

Appartamento 4 locali
170.000 €
100 m²

Marmeeting
3

Polizza Auto da €
219

17 € per un nuovo
iPhone?

0

Puoi Diventare un
Trader!

G +1

Mutui Banca Sella

Pubblicità

Commenti

Aggiorna

Scrivi un commento

http://www.salernotoday.it/cronaca/marmeeting-4-13-luglio-2014-furore-programma.html[04/07/2014 09:45:24]

SCRIVONAPOLI - Giornale Online | Tuffi a Furore, emozione senza fine

Venerdi, 4 luglio 2014

Appuntamenti

Home | Redazione | Link | Naviga con la vecchia versione

Attualità

Cronaca

Cultura

Economia

Politica

Spettacolo

Il Caso

Il Napoli

Ciro Esposito, lutto
cittadino a Napoli

Il Napoli ufficializza
l'acquisto di Koulibaly

Il sindaco di Napoli Luigi de
Magistris ha proclam [...]

Il Napoli ufficializza l'acquisto di
Koulibaly. Il [...]

›leggi

Sport

Regione

Roccaraso

›leggi

Il Video
Abbandono cani, il
Comune scende in
campo

›guarda

APPUNTAMENTI
TUFFI A FURORE, EMOZIONE SENZA FINE

FURORE - Tutela dell’ambiente, sport e adrenalina. Sono
gli ingredienti del Marmeeting di Furore, che torna
luglio
quest’anno per la 28° edizione, con un programma arricchito
2014
in termini turistici, con visite guidate e trekking dal 4 al 13
luglio. Lo sport avrà inizio il 5 luglio con la 2° edizione del
Memorial Marina Sessa Troiano con la traversata a nuoto lungo la costa da Praiano a
Furore. Ma il momento clou resta La High Diving Championship. La gara di tuffi dalle
grandi altezze, in programma Domenica 6 luglio alle ore 10,30 al ponte del Fiordo
naturale di Furore, con 16 atleti in gara per la categoria sport estremi, con tuffi da 28
metri di altezza.

2

“L’emozione continua – commenta entusiasta Oreste Varese, presidente
dell’associazione Marmeeting – Saranno 16 gli atleti in competizione, tra cui finalisti
olimpionici come l’americano Steven Lobue e l’inglese Aldridge Blake. Tra i grandi
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di Marco Martone
Ciro è morto, anzi no! È clinicamente morto ma il
suo cuore batte ancora. La corsa di alcuni organi di
stampa, per dare in anteprima la notizia del decesso
del tifoso del Napoli, ferito nel corso degli incidenti
che precedettero la finale di Coppa Italia, è indecente
e vergognosa. Nel momento in cui un velo di
silenzio dignitoso e pietoso, avrebbe dovuto
stendersi su tutta la vicenda, ecco gli accattoni dello
scoop che si mettono in moto per dimostrare, chissà
poi a chi, di essere i più bravi di tutti. È successo
anche in altre occasioni, con personaggi ben più
famosi di Ciro. Uno era Alex Baroni, un cantante di
successo, dato per morto prima che il suo cuore
smettesse di battere. Un altro, poi, fu addirittura il
Papa, che una nota agenzia di stampa si affrettò a
“far morire”, prima che ciò accadesse. Con Ciro è
accaduta la stessa cosa. Uno schifo senza fine! E
bene ha fatto al famiglia del tifoso azzurro a chiedere
maggiore rispetto, per se stessi e per il loro
sfortunato ragazzo. Nell’era del “digita e cancella”,
l
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protagonisti è confermata anche quest’anno la partecipazione del colombiano Orlando
Duque, medaglia d’oro ai campionati del mondo di nuoto di Barcellona, specialità High
Diving. Per l’Italia parteciperà Alessandro De Rosa, classe 95, visto in gara per la prima
volta lo scorso anno”.
Grande dunque l’attesa per la manifestazione sportiva, che si aprirà domenica mattina
con l’arrivo alle ore 10,30 via mare dei tuffatori in tenuta Jaked e borsoni marchiati
Carpisa Yamamay, ripresi in diretta su RaiSport1 con la cronaca del giornalista
Gianfranco Coppola, le telecamere di Linea Blu racconteranno la suggestione dei luoghi
e la magia del momento, la giuria composta da 5 giudici internazionali olimpionici sarà
accompagnata dal team della B-Rent liberi di guidare e presentati dal giornalista di La7
Bruno Vesica, da sempre speaker della manifestazione. Un’edizione a cui si brinderà
con i vini della storica azienda cilentana San Salvatore 1988. Tanti i partner di prestigio
che da sempre accompagnano la kermesse, dal gruppo battellieri di Amalfi che per
l’occasione ha messo a disposizione una motonave, con partenza alle 10 dal porto di
Amalfi per restare a rada di fronte al Fiordo naturale e permettere la visione dello
spettacolo da mare. Il team di Luise Associates con un gommone di supporto
permetterà a fotografi e operatori già accreditati di fare scatti e riprese alla base del
fiordo, naturalmente con il supporto in termini di sicurezza di Capitaneria di Porto di
Amalfi e Salerno, Vigili del Fuoco e Protezione Civile.
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“Albergatori locali, ristoranti, enti pubblici di sicurezza e impegnati in ambito turistico
sono da sempre coinvolti in quest’iniziativa che ci ha permesso negli anni di
promuovere il fiordo naturale di Furore – illustra Raffaele Ferraioli, Sindaco di Furore –
grazie a Oreste Varese e all’associazione Marmeeting abbiamo acceso i riflettori su un
luogo suggestivo, che va ricordato è sede del museo dell’attrice Anna Magnani, che qui
interpretò alcune scene del film Amore di Roberto Rossellini”.
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FURORE- Tutela dell’ambiente, sport e adrenalina. Sono gli ingredienti del Marmeeting di Furore, che
torna quest’anno per la 28° edizione, con un programma arricchito in termini turistici, con visite guidate
e trekking dal 4 al 13 luglio. Lo sport avrà inizio il 5 luglio con la 2° edizione del Memorial Marina
Sessa Troiano con la traversata a nuoto lungo la costa da Praiano a Furore.
Ma il momento clou resta La High Diving Championship. La gara di tuffi dalle grandi altezze, in
programma Domenica 6 luglio alle ore 10,30 al ponte del Fiordo naturale di Furore, con 16 atleti in
gara per la categoria sport estremi, con tuffi da 28 metri di altezza.“L’emozione continua – commenta
entusiasta Oreste Varese, presidente dell’associazione Marmeeting – Saranno 16 gli atleti in
competizione, tra cui finalisti olimpionici come l’americano Steven Lobue e l’inglese Aldridge Blake. Tra
i grandi protagonisti è confermata anche quest’anno la partecipazione del colombiano Orlando Duque,
medaglia d’oro ai campionati del mondo di nuoto di Barcellona, specialità High Diving. Per l’Italia
parteciperà Alessandro De Rosa, classe 95, visto in gara per la prima volta lo scorso anno”.Grande
dunque l’attesa per la manifestazione sportiva, che si aprirà domenica mattina con l’arrivo alle ore
10,30 via mare dei tuffatori in tenuta Jaked e borsoni marchiati Carpisa Yamamay, ripresi in diretta su
RaiSport2 con la cronaca del giornalista Gianfranco Coppola, le telecamere di Linea Blu racconteranno
la suggestione dei luoghi e la magia del momento, la giuria composta da 5 giudici internazionali
olimpionici sarà accompagnata dal team della B-Rent liberi di guidare e presentati dal giornalista di
La7 Bruno Vesica, da sempre speaker della manifestazione. Un’edizione a cui si brinderà con i vini
della storica azienda cilentana San Salvatore 1988. Tanti i partner di prestigio che da sempre
accompagnano la kermesse, dal gruppo battellieri di Amalfi che per l’occasione ha messo a
disposizione una motonave, con partenza alle 10 dal porto di Amalfi per restare a rada di fronte al
Fiordo naturale e permettere la visione dello spettacolo da mare. Il team di Luise Associates con un
gommone di supporto permetterà a fotografi e operatori già accreditati di fare scatti e riprese alla base
del fiordo, naturalmente con il supporto in termini di sicurezza di Capitaneria di Porto di Amalfi e
Salerno, Vigili del Fuoco e Protezione Civile.“Albergatori locali, ristoranti, enti pubblici di sicurezza e
impegnati in ambito turistico sono da sempre coinvolti in quest’iniziativa che ci ha permesso negli anni
di promuovere il fiordo naturale di Furore – illustra Raffaele Ferraioli, Sindaco di Furore – grazie a
Oreste Varese e all’associazione Marmeeting abbiamo acceso i riflettori su un luogo suggestivo, che va
ricordato è sede del museo dell’attrice Anna Magnani, che qui interpretò alcune scene del film Amore
di Roberto Rossellini”.La competizione sportiva dunque avrà inizio alle ore 10,30, si concluderà alle ore
14 per brindare sulla spiaggia del fiordo naturale di Furore con i vini San Salvatore e premiazione del
vincitore.

In allegato la foto della Conferenza Stampa di stamattina al Comune di Furore, con Oreste

Varese, presidente dell'associazione Marmeeting, e il Sindaco di Furore Raffaele Ferraioli.
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TUFFI DA 28 METRI IL 6 LUGLIO A FURORE PER LA HIGH
DIVING CHAMPIONSHIP
Posted on 3 luglio 2014

by Roberto Imbastaro

(AGENPARL) – Furore, 3 lug – Tutela dell’ambiente, sport e adrenalina. Sono gli ingredienti del
Marmeeting di Furore, che torna quest’anno per la 28° edizione, con un programma arricchito in
termini turistici, con visite guidate e trekking dal 4 al 13 luglio. Lo sport avrà inizio il 5 luglio con la
2° edizione del Memorial Marina Sessa Troiano con la traversata a nuoto lungo la costa da Praiano a
Furore.
Ma il momento clou resta La High Diving Championship. La gara di tuffi dalle grandi altezze, in
programma Domenica 6 luglio alle ore 10,30 al ponte del Fiordo naturale di Furore, con 16 atleti in
gara per la categoria sport estremi, con tuffi da 28 metri di altezza.
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Marmeeting – Saranno 16 gli atleti in competizione, tra cui finalisti olimpionici come l’americano
Steven Lobue e l’inglese Aldridge Blake. Tra i grandi protagonisti è confermata anche quest’anno la
partecipazione del colombiano Orlando Duque, medaglia d’oro ai campionati del mondo di nuoto di
Barcellona, specialità High Diving. Per l’Italia parteciperà Alessandro De Rosa, classe 95, visto in
gara per la prima volta lo scorso anno”.
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Grande dunque l’attesa per la manifestazione sportiva, che si aprirà domenica mattina con l’arrivo
alle ore 10,30 via mare dei tuffatori in tenuta Jaked e borsoni marchiati Carpisa Yamamay, ripresi in
diretta su RaiSport2 con la cronaca del giornalista Gianfranco Coppola, le telecamere di Linea Blu
racconteranno la suggestione dei luoghi e la magia del momento, la giuria composta da 5 giudici
internazionali olimpionici sarà accompagnata dal team della B-Rent liberi di guidare e presentati dal
giornalista di La7 Bruno Vesica, da sempre speaker della manifestazione. Un’edizione a cui si
brinderà con i vini della storica azienda cilentana San Salvatore 1988. Tanti i partner di prestigio che
da sempre accompagnano la kermesse, dal gruppo battellieri di Amalfi che per l’occasione ha messo
a disposizione una motonave, con partenza alle 10 dal porto di Amalfi per restare a rada di fronte al
Fiordo naturale e permettere la visione dello spettacolo da mare. Il team di Luise Associates con un
gommone di supporto permetterà a fotografi e operatori già accreditati di fare scatti e riprese alla
base del fiordo, naturalmente con il supporto in termini di sicurezza di Capitaneria di Porto di Amalfi
e Salerno, Vigili del Fuoco e Protezione Civile.
“Albergatori locali, ristoranti, enti pubblici di sicurezza e impegnati in ambito turistico sono da
sempre coinvolti in quest’iniziativa che ci ha permesso negli anni di promuovere il fiordo naturale di
Furore – illustra Raffaele Ferraioli, Sindaco di Furore – grazie a Oreste Varese e all’associazione
Marmeeting abbiamo acceso i riflettori su un luogo suggestivo, che va ricordato è sede del museo
dell’attrice Anna Magnani, che qui interpretò alcune scene del film Amore di Roberto Rossellini”.
La competizione sportiva dunque avrà inizio alle ore 10,30, si concluderà alle ore 14 per brindare
sulla spiaggia del fiordo naturale di Furore con i vini San Salvatore e premiazione del vincitore.
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Tuffi dalle grandi altezze: domenica torna lo
spettacolo a Furore
Pubblicato il 3 luglio 2014.
Tags: Costiera Amalfitana, Fiordo, Furore, Salerno

28 sono i metri di altezza dei tuffi e 28
sono le edizioni di una manifestazione dal
successo crescente di anno in anno. -3 al
Marmeeting 2014. Domenica lo splendido
fiordo di Furore si trasformerà in scenario
naturalistico unico al mondo per ospitare la
High Diving Championship. Sedici gli atleti
in gara, provenienti da diverse parti del
mondo, che daranno spettacolo con
acrobazie mozzafiato. Tuffarsi da una
pedana alta 28 metri metterebbe i brividi a
chiunque. Ma non a loro, gli specialisti di
questo sport estremo, pronti a sfidare le leggi della natura e della gravità. Loro, a 28
metri dal mare, non hanno paura a buttarsi giù. Così come gli organizzatori, capeggiati
da Oreste Varese, per una formula collaudata negli anni che riscuoterà senza dubbio
grande successo anche in questa edizione numero 28. Non solo sport, Marmeeting è
anche turismo, tutela dell’ambiente e sviluppo del territorio. Tante le iniziative in
programma dal 4 al 13 luglio come visite guidate e trekking. Ma l’evento principale resta
la gara dei tuffi. Appuntamento domenica a Furore. Si parte alle 10.30.
3 luglio 2014
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28 sono i metri di altezza dei tuffi e 28 sono le edizioni di una manifestazione dal
successo crescente di anno in anno. -3 al Marmeeting 2014. Domenica lo splendido
fiordo di Furore si trasformerà in scenario naturalistico unico al mondo per ospitare la
High Diving Championship. Sedici gli atleti in gara, provenienti da diverse parti del
mondo, che daranno spettacolo con acrobazie... Leggi tutto
Il post dal titolo: «Tuffi dalle grandi altezze: domenica torna lo spettacolo a Furore» è
apparso il giorno 03/07/2014, alle ore 15:41, sul quotidiano online Salerno Notizie
dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a
Provincia di Salerno.
Questo è solo un estratto, per leggere il testo completo vai all'articolo originale.
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Tuffi, sole e adrenalina: il 6 luglio ecco il
Marmeeting a Furore
BY REDAZIONE MUNDO NAPOLI SPORT 24 IN SPORT NEWS · 03/07/2014 · NESSUN COMMENTO

Tutela dell’ambiente, sport e adrenalina. Sono gli ingredienti del
Marmeeting di Furore, che torna quest’anno per la 28° edizione, con un
programma arricchito in termini turistici, con visite guidate e trekking
dal 4 al 13 luglio. Lo sport avrà inizio il 5 luglio con la 2° edizione del
Memorial Marina Sessa Troiano con la traversata a nuoto lungo la costa
da
Praiano a Furore. Ma il momento clou resta La High Diving
Championship.
La gara di tuffi
dalle grandi altezze, in programma Domenica 6 luglio alle ore 10,30 al
ponte del Fiordo naturale di Furore, con 16 atleti in gara per la categoria
sport estremi, con tuffi da 28 metri di altezza. “L’emozione continua –
commenta entusiasta Oreste Varese, presidente dell’associazione Marmeeting – Saranno 16 gli atleti in competizione, tra
cui finalisti olimpionici come l’americano Steven Lobue e l’inglese
Aldridge Blake. Tra i grandi protagonisti è confermata anche quest’anno la
partecipazione del colombiano Orlando Duque, medaglia d’oro ai campionati
del mondo di nuoto di Barcellona, specialità High Diving.
Per l’Italia
parteciperà Alessandro De Rosa, classe 95, visto in gara per la prima volta
lo scorso anno”. Grande dunque l’attesa per la manifestazione sportiva, che si aprirà
domenica mattina con l’arrivo alle ore 10,30 via mare dei tuffatori in
tenuta Jaked e borsoni marchiati Carpisa Yamamay, ripresi in diretta su
RaiSport1 con la cronaca del giornalista Gianfranco Coppola, le telecamere
di Linea Blu racconteranno la suggestione dei luoghi e la magia del
momento, la giuria composta da 5 giudici internazionali olimpionici sarà
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accompagnata dal team della B-Rent liberi di guidare e presentati dal
giornalista di La7 Bruno Vesica, da sempre speaker della manifestazione.
Un’edizione a cui si brinderà con i vini della storica azienda cilentana
San Salvatore 1988. Tanti i partner di prestigio che da sempre accompagnano
la kermesse, dal gruppo battellieri di Amalfi che per l’occasione ha messo
a disposizione una motonave, con partenza alle 10 dal porto di Amalfi per
restare a rada di fronte al Fiordo naturale e permettere la visione dello
spettacolo da mare. Il team di Luise Associates con un gommone di supporto
permetterà a fotografi e operatori già accreditati di fare scatti e riprese
alla base del fiordo, naturalmente con il supporto in termini di sicurezza
di Capitaneria di Porto di Amalfi e Salerno, Vigili del Fuoco e Protezione
Civile.”Albergatori locali, ristoranti, enti pubblici di sicurezza e impegnati in
ambito turistico sono da sempre coinvolti in quest’iniziativa che ci ha
permesso negli anni di promuovere il fiordo naturale di Furore – illustra
Raffaele Ferraioli, Sindaco di Furore – grazie a Oreste Varese e
all’associazione Marmeeting abbiamo acceso i riflettori su un luogo
suggestivo, che va ricordato è sede del museo dell’attrice Anna Magnani,
che qui interpretò alcune scene del film Amore di Roberto Rossellini”.
La competizione sportiva dunque avrà inizio alle ore 10,30, si concluderà
alle ore 14 per brindare sulla spiaggia del fiordo naturale di Furore con i
vini San Salvatore e premiazione del vincitore.
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Tutela dell’ambiente, sport e adrenalina. Sono gli ingredienti del
Marmeeting di Furore, che torna quest’anno per la 28° edizione, con un
programma arricchito in termini turistici, con visite guidate e trekking
dal 4 al 13 luglio. Lo sport avrà inizio il 5 luglio con la 2° edizione del
Memorial Marina Sessa Troiano con la traversata a nuoto lungo la costa da
Praiano a Furore. Ma il momento clou resta La High Diving Championship. La gara di
tuffi
dalle grandi altezze, in programma Domenica 6 luglio alle ore 10,30 al
ponte del Fiordo naturale di Furore, con 16 atleti in gara per la categoria
sport estremi, con tuffi da 28 metri di altezza. “L’emozione continua – commenta
entusiasta Oreste Varese, presidente dell’associazione Marmeeting – Saranno 16 gli
atleti in competizione, tra
cui finalisti olimpionici come l’americano Steven Lobue e l’inglese
Aldridge Blake. Tra i grandi protagonisti è confermata anche quest’anno la
partecipazione del colombiano Orlando Duque, medaglia d’oro ai campionati
del mondo di nuoto di Barcellona, specialità High Diving. Per l’Italia
parteciperà Alessandro De Rosa, classe 95, visto in gara per la prima volta
lo scorso anno”. Grande dunque l’attesa per la manifestazione sportiva, che si aprirà
domenica mattina con l’arrivo alle ore 10,30 via mare dei tuffatori in
tenuta Jaked e borsoni marchiati Carpisa Yamamay, ripresi in diretta su
RaiSport1 con la cronaca del giornalista Gianfranco Coppola, le telecamere
di Linea Blu racconteranno la suggestione dei luoghi e la magia del
momento, la giuria composta da 5 giudici internazionali olimpionici sarà
accompagnata dal team della B-Rent liberi di guidare e presentati dal
giornalista di La7 Bruno Vesica, da sempre speaker della manifestazione.
Un’edizione a cui si brinderà con i vini della storica azienda cilentana
San Salvatore 1988. Tanti i partner di prestigio che da sempre accompagnano
la kermesse, dal gruppo battellieri di Amalfi che per l’occasione ha messo
a disposizione una motonave, con partenza alle 10 dal porto di Amalfi per
restare a rada di fronte al Fiordo naturale e permettere la visione dello
spettacolo da mare. Il team di Luise Associates con un gommone di supporto
permetterà a fotografi e operatori già accreditati di fare scatti e riprese
alla base del fiordo, naturalmente con il supporto in termini di sicurezza
di Capitaneria di Porto di Amalfi e Salerno, Vigili del Fuoco e Protezione
Civile.”Albergatori locali, ristoranti, enti pubblici di sicurezza e impegnati in
ambito turistico sono da sempre coinvolti in quest’iniziativa che ci ha
permesso negli anni di promuovere il fiordo naturale di Furore – illustra
Raffaele Ferraioli, Sindaco di Furore – grazie a Oreste Varese e
all’associazione Marmeeting abbiamo acceso i riflettori su un luogo
suggestivo, che va ricordato è sede del museo dell’attrice Anna Magnani,
che qui interpretò alcune scene del film Amore di Roberto Rossellini”.
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La competizione sportiva dunque avrà inizio alle ore 10,30, si concluderà
alle ore 14 per brindare sulla spiaggia del fiordo naturale di Furore con i
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Mariano-Sanniti Five Soccer,
affare fatto. E’ufficiale
l’approdo del bomber ex...
Inserito 14 ore fa

Tutela dell’ambiente, sport e
adrenalina. Sono gli
ingredienti del Marmeeting di
Furore, che torna quest’anno
per la 28° edizione, con un
programma arricchito in
termini turistici, con visite
guidate e trekking dal 4 al 13
luglio. Lo sport avrà inizio il 5
luglio con la 2° edizione del
Memorial Marina Sessa
Troiano con la traversata a
nuoto lungo la costa da Praiano a Furore.
Ma il momento clou resta La High Diving Championship. La
gara di tuffi dalle grandi altezze, in programma Domenica 6
luglio alle ore 10,30 al ponte del Fiordo naturale di Furore, con
16 atleti in gara per la categoria sport estremi, con tuffi da 28
metri di altezza.
“L’emozione continua – commenta entusiasta Oreste Varese,
presidente dell’associazione Marmeeting – Saranno 16 gli atleti
in competizione, tra cui finalisti olimpionici come l’americano
Steven Lobue e l’inglese Aldridge Blake. Tra i grandi
protagonisti è confermata anche quest’anno la partecipazione
del colombiano Orlando Duque, medaglia d’oro ai campionati
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Napoli. Si chiude
la porta per Reina,
l’agente: “Resta al
Liverpool”
A chiudere definitivamente le
porte ad un eventuale ritorno
di...
Inserito 15 ore fa
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Napoli. La strada
per Dembélé si fa
in salita: “Difficile
vesta l’azzurro”
E’ apparsa lapidaria la
dichiarazione di Luca
Pelizzon, l’agente italiano...
Inserito 15 ore fa
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Torino. Arriva
Ruben Perez, lo
spagnolo in
prestito
dall’Atletico
Madrid
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del mondo di nuoto di Barcellona, specialità High Diving. Per
l’Italia parteciperà Alessandro De Rosa, classe 95, visto in gara
per la prima volta lo scorso anno”.
Grande dunque l’attesa per la manifestazione sportiva, che si
aprirà domenica mattina con l’arrivo alle ore 10,30 via mare dei
tuffatori in tenuta Jaked e borsoni marchiati Carpisa Yamamay,
ripresi in diretta su RaiSport2 con la cronaca del giornalista
Gianfranco Coppola, le telecamere di Linea Blu racconteranno
la suggestione dei luoghi e la magia del momento, la giuria
composta da 5 giudici internazionali olimpionici sarà
accompagnata dal team della B-Rent liberi di guidare e
presentati dal giornalista di La7 Bruno Vesica, da sempre
speaker della manifestazione. Un’edizione a cui si brinderà con
i vini della storica azienda cilentana San Salvatore 1988. Tanti
i partner di prestigio che da sempre accompagnano la
kermesse, dal gruppo battellieri di Amalfi che per l’occasione
ha messo a disposizione una motonave, con partenza alle 10
dal porto di Amalfi per restare a rada di fronte al Fiordo naturale
e permettere la visione dello spettacolo da mare. Il team di
Luise Associates con un gommone di supporto permetterà a
fotografi e operatori già accreditati di fare scatti e riprese alla
base del fiordo, naturalmente con il supporto in termini di
sicurezza di Capitaneria di Porto di Amalfi e Salerno, Vigili del
Fuoco e Protezione Civile.

Il Torino si assicura il Ruben
Peres, il centrocampista
spagnolo...
Inserito 15 ore fa

Juventus. Affari
sull’asse
Sassuolo-Torino:
arriva Marrone,
saluta Peluso
La Juventus ha perfezionato
con il Sassuolo due accordi,
relativi...
Inserito 15 ore fa

La competizione sportiva dunque avrà inizio alle ore 10,30, si
concluderà alle ore 14 per brindare sulla spiaggia del fiordo
naturale di Furore con i vini San Salvatore e premiazione del
vincitore.
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San Nazzaro C5.
De Crosta è il
nuovo allenatore:
“Ringrazio il
presidente per la
fiducia”
La Società. sportiva San
Nazzaro calcio 5 annuncia
ufficialmente che...
Inserito 16 ore fa

“Albergatori locali, ristoranti, enti pubblici di sicurezza e
impegnati in ambito turistico sono da sempre coinvolti in
quest’iniziativa che ci ha permesso negli anni di promuovere il
fiordo naturale di Furore – illustra Raffaele Ferraioli, Sindaco di
Furore – grazie a Oreste Varese e all’associazione Marmeeting
abbiamo acceso i riflettori su un luogo suggestivo, che va
ricordato è sede del museo dell’attrice Anna Magnani, che qui
interpretò alcune scene del film Amore di Roberto Rossellini”.
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Olympic Salerno.
Tanti atleti
presenti al
reclutamento
biancorosso per
la stagione
2014/2015
Si è tenuto ieri, 2 luglio, il
raduno organizzato
dall’Olympic...
Inserito 16 ore fa
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