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L' EVENTO / Il 2 settembre si rinnova il tradizionale appuntamento con la spettacolare
manifestazione. Oreste Varese: «Quest' anno celebreremo i 50 anni della scoperta della Tomba
del Tuffatore»

Marmeeting, riecco lo spettacolo dei tuffi a Furore

FURORE - Tornano i tuffi dal Fiordo di Furore.
Domenica 2 settembre 2018 si rinnova l'
appuntamento con il Mar meeting, l' evento
sportivo di tuff i dalle grandi altezze che
assegna la Mediterranean Cup. Quest' anno la
manifestazione, giunta alla 32esima edizione,
si terrà alle ore 15.30 e sarà trasmessa in
diret ta integrale su Rai Sport  in tv e in
streaming.
Non cambia la location, il Fiordo in Costiera
Amalf i tana unico al mondo. Gl i  at let i  s i
tufferanno da una piattaforma fissata a 28
metri sul livello dell' acqua raggiungendo,
prima dell' impatto, una velocità di circa 100
chilometri orari.
L' organizzazione dell' evento è affidata al
team di lavoro capeggiato da Oreste Varese,
che per primo portò un evento di tuffi dalle
grandi  a l tezze in  I ta l ia .  Marmeet ing è
organizzato in collaborazione con la Regione
Campania, i l Comune di Furore e con la
società regionale Scabec - Società Campana
Beni Culturali e si avvale del patrocinio del
Coni Salerno. "Ringrazio il presidente della
Regione Campania Vincenzo De Luca che ha
permesso, con il supporto della Scabec, che l'
evento si svolgesse per il 32esimo anno
consecutivo.
Marmeeting è una iniziativa riconoscibile a livello internazionale e punta, oltre che sullo sport, anche sull'
ambiente e sul turismo", evidenzia Oreste Varese.
Quest' anno, inoltre, la mani festazione intende celebrare il 50esimo anniversario dalla scoperta della
"Tomba del Tuffatore", la famosa opera portata alla luce il 3 giugno 1968 da Mario Napoli. Si tratta di
uno dei tesori più affascinanti e misteriosi della Magna Grecia, da ammirare presso il Parco
Archeologico di Paestum all' interno della mostra dal titolo "L' Imma gine invisibile". "Abbiamo lavorato a
lungo - spiega Oreste Varese - per questa partnership. Il marchio Marmeeting è sinonimo di tuffi dalle
grandi altezze in tutto il mondo e ci sembrava bello accoppiarlo, quest' anno, alle celebrazioni per il
ritrovamento di un' opera che dopo duemila anni mantiene intatto il suo fascino". Gli atleti arriveranno in
Costiera la prossima settimana. In 16 si tufferanno dal Fiordo, in rappresentanza di nazioni. Presenti gli
inglesi Aldridge, Hunt e Weymouth, gli americani Colturi, Jones, Lobue e Mitrione, lo spagnolo Devora,
l' italiano Alessandro De Rose, il fuoriclasse colombiano Orlando Duque e il lussemburghese Alain
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Kohl. E ancora, il ceco Navratil, il messicano Paredes, il rumeno Popovici, l' ucraino Prygorov e il russo
Silchenko.
Definita anche la giuria, guidata dall' australiano Kenneth Grove Buttres. Con lui, giudicheranno i tre tuffi
di ogni atleta gli italiani Marco Valerio Polazzo e Marcus Stuppner, l' ucraino Andrey Ignatenko e il russo
Andrey Rublev.
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L’EVENTO /Lo storico appuntamento di Furore quest’anno assegna una wild card per la finale
mondiale della Red Bull Cliff Diving World Series in programma a Polignano

Marmeeting, in palio un pass per i mondiali

SALERNO - Pochi giorni al Marmeeting 2018.
La 32esima edizione della manifestazione di
tuffi dalle grandi altezze nell’impareggiabile
scenario del Fiordo di Furore, nel cuore della
Cos t ie ra  Amal f i tana ,  è  in  p rogramma
domenica 2 settembre alle ore 15.30 e sarà
trasmessa in diretta integrale su Rai Sport in tv
e in streaming. Gli atleti si tufferanno da una
piattaforma fissata a 28 metri sul l ivello
dell’acqua raggiungendo, prima dell’impatto,
una velocità di circa 100 chilometri orari.
L’organizzazione dell’evento è affidata al team
di lavoro capeggiato da Oreste Varese, che
per primo portò un evento di tuffi dalle grandi
altezze in Italia. La competizione assegna la
Mediterranean Cup.
La novità di quest’anno è la collaborazione con
il circuito internazionale della Red Bull Cliff
Diving World Series.
Marmeeting assegna infatti, per la prima volta
in 32 anni di storia, una wild card per la finale
mondiale del campionato 2018, in programma
a Polignano a Mare il prossimo 23 settembre.
La wild card andrà all ’atleta non ancora
qualificato per la tappa di Polignano che si
classificherà meglio al Marmeeting. La Red
Bull Cliff Diving World Series ha già portato a
termine le prime 5 tappe della stagione 2018 in Texas (Usa), a Bilbao (Spagna), Sao Miguel (Azzorre,
Portogallo), Sisikon (Svizzera) e Copenaghen (Danimarca). Sabato 8 settembre si disputerà la tappa di
Mostar (Bosnia Erzegovina), prima del Gran Finale a Polignano durante il quale verranno eletti il nuovo
campione e la nuova campionessa mondiali. Tornando al Marmeeting, 16 grandi atleti internazionali si
tufferanno dal Fiordo. Presenti gli inglesi Aldridge, Hunt e Weymouth, gli americani Colturi, Jones,
Lobue e Mitrione, lo spagnolo Devora, l’italiano Alessandro De Rose, unico atleta azzurro in gara nella
World Series di Red Bull, il fuoriclasse colombiano Orlando Duque e il lussemburghese Alain Kohl. E
ancora, il ceco Navratil, il messicano Paredes, il rumeno Popovici, l’ucraino Prygorov e il russo
Silchenko. La giuria è guidata dall’australiano Kenneth Grove Buttres. Con lui, gli italiani Marco Valerio
Polazzo e Marcus Stuppner, l’ucraino Andrey Ignatenko e il russo Andrey Rublev. Anche quest’anno
sarà possibile assistere a Marmeeting dal mare: domenica 2 settembre alle ore 14.45 partirà dal porto
di Amalfi una motonave messa a disposizione dal Gruppo Battellieri Costa d'Amalfi in collaborazione
con Alicost. La motonave resterà in rada di fronte al Fiordo naturale per permettere a tutti gli occupanti
la visione dello spettacolo da una postazione privilegiata. Il costo a persona è di 15 euro. È gradita
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prenotazione al seguente numero: 089/873446. Per tutti gli altri l’appuntamento è al Fiordo di Furore:
dal ponte sarà possibile ammirare le acrobazie degli atleti e incoraggiarli da vicino. Un altro punto dal
quale ammirare le acrobazie è la scala che porta alla spiaggia. Ricordiamo però che la stessa spiaggia
di Furore non sarà accessibile per problemi di sicurezza. Marmeeting è organizzato in collaborazione
con la Regione Campania, il Comune di Furore e con la società regionale Scabec – Società Campana
Beni Culturali e si avvale del patrocinio del Coni Salerno.
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Tuffi: grandi altezze

De Rose e i big in Costiera verso la finale

Domani  su l  F iordo d i  Furore,  Cost iera
Amalfitana, 32a Marmeeting, storica rassegna
di tuffi dalle grandi altezze, in diretta su Rai
Sport e in streaming dalle 15.30.
Ci saranno i big delle World Series Gary Hunt,
Orlando Duque, Steven LoBue, Jonathan
Paredes, Blake Aldridge, David Colturi, Andy
Jones, e Michal Navratil, il bronzo mondiale
Alessandro De Rose, unico azzurro in gara. La
novità è che verrà assegnata una wild card al
primo non qualificato per la finale World Series
a Polignano il 23 settembre.
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Tuffi

● S i  te r rà  domani  a l le  15 .30 a  Furore
«Marmeeting», appuntamento con i tuffi dalle
grandi altezze, arrivato alla 32° edizione ●
Diretta Rai Sport in collaborazione con la
Regione Campania, il Comune di Furore,
Scabec, Archeoparco di Paestum e il Coni. ● Il
M a r M e e t i n g  è  u n  t a p p a  d e l  c i r c u i t o
internazionale della Red Bull Cliff Diving World
Series e assegna una wild card per la finale
mondiale 2018. ● Gli atleti si lanceranno da
una piattaforma posta a 28 metri di altezza,
raggiungendo al momento dell’impatto con
l’acqua una velocità di oltre 100 km all’ora.

1 settembre 2018
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L' EVENTO La manifestazione prenderà il via domani

Marmeeting, al via la 32ª edizione Si va a Furore per
una "wild card"

FURORE. Domani (ore 15.30, in diretta
integrale su Rai Sport in tv e in streaming) in
programma la 32ª edizione del Marmeeting
2018, manifestazione di tutti dalle grandi
altezze che si svolgerà nello scenario del
Fiordo di Furore, nel cuore della Costiera
Amalfitana. Ben 16 atleti si tufferanno da una
piattaforma fissata a 28 metri sul livello dell'
acqua raggiungendo una velocità di circa 100
chilometri orari. L' unico atleta azzurro in gara
nella World Series di Red Bull è Alessandro
De Rose. Novità: il Marmeeting assegna una
w i l d  c a r d  p e r  l a  f i n a l e  m o n d i a l e  d e l
campionato in programma a Polignano a Mare
il prossimo 23 settembre.
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Ritornano i tuffatori sul fiordo di Furore

Tuffarsi a una velocità di 100 km orari da un'
altezza di 28 metri in uno specchio d' acqua
che è tra i più spettacolari al mondo. Tutti con
il naso all' insù oggi al fiordo di Furore, nell'
incantevole scenario della costiera amalfitana
per applaudire il coraggio di sedici impavidi
tuffatori che arrivano da tutto il mondo per dare
spettacolo.
È  l a  m a g i a  d e l  « M a r m e e t i n g  2 0 1 8 » ,
appuntamento figlio dell' organizzazione di
Oreste Varese che per primo portò un evento
di tuffi dalle grandi altezze in Italia. La novità di
quest' anno è la collaborazione con il circuito
internazionale della Red Bull Cliff Diving World
Series.
«Marmeeting» assegna, infatti, per la prima
volta in 32 anni di storia, una wild card per la
finale mondiale del campionato 2018, in
programma a Polignano a Mare il prossimo 23
settembre.
P r e s e n t i  g l i  i n g l e s i  A l d r i d g e ,  H u n t  e
Weymouth, gli americani Colturi, Jones, Lobue
e Mitrione, lo spagnolo Devora, l' italiano
Alessandro De Rose, unico atleta azzurro in
gara nel la  Wor ld Ser ies d i  Red Bul l ,  i l
fuoriclasse colombiano Orlando Duque e il
lussemburghese Alain Kohl. E ancora, il ceco
Navratil, il messicano Paredes, il rumeno
Popovici ,  l '  ucraino Prygorov e i l  russo
Silchenko.
La gara sarà trasmessa dalle ore 15.30 in diretta integrale su Rai Sport in tv e in streaming.
Quest' anno la manifestazione intende anche celebrare il cinquantesimo anniversario dalla scoperta
della Tomba del Tuffatore, uno dei tesori più affascinanti e misteriosi della Magna Grecia, da ammirare
presso il parco archeologico di Paestum.
`fiordo di Furore (Sa), alle 15.30. Alle 14.45 dal porto di Amalfi partirà una motonave messa a
disposizione dal Gruppo Battellieri Costa d' Amalfi in collaborazione con Alicost. Biglietto: 15 euro, tel.
089/873446
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Tra sport e brivido si rinnova oggi l' appuntamento con i tuffi d' altura nel fiordo della Costiera

I sedici «angeli» di Furore, 28 metri dal cielo al mare

L' appuntamento con lo sport e il brivido è per
oggi  a l le 15,30.  Per i l  32esimo anno i l
suggestivo Fiordo di Furore si fa location di
Marmeeting, la manifestazione di tuffi dalle
grandi altezze. L' evento sarà trasmesso in
diretta su Rai Sport in tv e in streaming. Gli
atleti si tufferanno da una piattaforma fissata a
28 metri sul livello dell' acqua raggiungendo,
prima dell' impatto, una velocità di circa 100
chilometri orari.
L' organizzazione dell' evento è affidata al
team di lavoro capeggiato da Oreste Varese.
La competizione assegna la Mediterranean
C u p .  L a  n o v i t à  d i  q u e s t '  a n n o  è  l a
collaborazione con Red Bull Cliff Diving World
Series. Marmeeting assegna una wild card per
la finale mondiale del campionato 2018, in
programma a Polignano a Mare il prossimo 23
settembre.
Oggi in gara 16 grandi atleti internazionali.
P r e s e n t i  g l i  i n g l e s i  A l d r i d g e ,  H u n t  e
Weymouth, gli americani Colturi, Jones, Lobue
e Mitrione, lo spagnolo Devora, l' italiano
Alessandro De Rose, unico atleta azzurro in
gara nel la  Wor ld Ser ies d i  Red Bul l ,  i l
fuoriclasse colombiano Orlando Duque e il
lussemburghese Alain Kohl. E ancora, il ceco
Navratil, il messicano Paredes, il rumeno
Popovici ,  l '  ucraino Prygorov e i l  russo
Silchenko. La giuria è guidata dall' australiano Kenneth Grove Buttres con Marco Valerio Polazzo e
Marcus Stuppner, Andrey Ignatenko Andrey Rublev.
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ALLE 13 I FUNERALI L' EVENTO Dalle 15.30 (diretta RaiSport) la gara che assegna una wild
card iridata

Napoli e la Canottieri C' è il Marmeeting: Furore
capitale dei tuffi

NAPOLI. Il gotha del mondo dei tuffi dalle
grandi altezze si ritrova oggi, come ogni anno,
a Furore per uno degli  eventi  più attesi
dell ’anno: i l Marmeeting, giunto alla 32ª
edizione. Scenario di gara l’impareggiabile
Fiordo di Furore, nel cuore della Costiera
Amalfitana, dove dalle ore 15.30 inizierà la
gara trasmessa in diretta integrale su Rai
Spor t  in  tv  e in  s t reaming.  Gl i  a t le t i  s i
tufferanno da una piattaforma fissata a 28
metri sul livello dell’acqua raggiungendo,
prima dell’impatto, una velocità di circa 100
chilometri orari. La competizione assegna la
Mediterranean Cup. La novità di quest’anno è
la collaborazione con il circuito internazionale
della Red Bull Cliff Diving World Series.
Marmeeting assegna infatti, per la prima volta
in 32 anni di storia, una wild card per la finale
mondiale del campionato 2018, in programma
a Polignano a Mare il prossimo 23 settembre.
La wild card andrà all ’atleta non ancora
qualificato per la tappa di Polignano che si
classificherà meglio al Marmeeting. La Red
Bull Cliff Diving World Series ha già portato a
termine le prime 5 tappe della stagione 2018
in Texas (Usa), a Bilbao (Spagna), Sao Miguel
(Azzorre, Portogallo), Sisikon (Svizzera) e
C o p e n a g h e n  ( D a n i m a r c a ) .  S a b a t o  8
settembre si disputerà la tappa di Mostar
(Bosnia), prima del Gran Finale a Polignano
dove verranno eletti il nuovo campione e la nuova campionessa mondiali.
A Furore ci sono gli inglesi Aldridge, Hunt e Weymouth, gli americani Colturi, Jones, Lobue e Mitrione,
lo spagnolo Devora, l’italiano Alessandro De Rose, unico azzurro in gara, il fuoriclasse colombiano
Orlando Duque e il lussemburghese Alain Kohl. E ancora, il ceco Navratil, il messicano Paredes, il
rumeno Popovici, l’ucraino Prygorov e il russo Silchenko.
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Tuffi dalle grandi altezze: il cosentino unico azzurro in gara al ponte di Furore

De Rose al "Marmeeting" di Amalfi vuole tenere alta
la bandiera italiana
C' è in palio il pass per la finale mondiale di Polignano a Mare

COSENZA Più s i  a lza l '  ast icel la p iù è
probabile imbattersi nella furia del tuffatore
cosentino Alessandro De Rose.
L' atleta bruzio oggi vorrà far valere la sua
legge alla 32ª edizione del "Marmeeting" che
si svolge sulla costiera amalfitana: il famoso
tuffo dal ponte di Furore. Ed è proprio a casa
sua, in Italia, che De Rose ha dimostrato di
saper essere un profeta vincente. È ancora
negli occhi degli appassionati l '  impresa
compiuta nella tappa di Polignano a Mare in
occasione della Red Bull Cliff Diving World
Series.
Un successo concluso con l' urlo liberatorio di
chi sa che per trionfare tuffandosi dalle grandi
al tezze non s i  può concedere niente a
nessuno. Né al proprio corpo, né alla propria
mente, né al vento e tanto meno agli avversari
d i  tu rno .  Tu t to  deve  f i la re  l i sc io .  Una
consapevolezza che De Rose ha acquisito nel
tempo, quando, g ià a part i re dal la sua
Cosenza, i fenomeni da coccolare, proteggere
e lanciare in orbita erano altri.
De Rose, per i primi tempi, si è accontentato
di giocare i l ruolo di fenomeno da circo,
mettendosi in mostra (nel 2010) durante gli
spettacoli di zoo marine, tuffandosi anche da
distanze di 25 metri. Oggi ad Amalfi sarà l'
unico italiano in mezzo a un gruppo di supercampionissimi a contendersi la medaglia più luccicante.
Proprio sulla costiera campana, De Rose ha lasciato tutti col fiato sospeso appena un anno fa in una
gara delle World Series.
Ma il tuffo di oggi sarà importante per un obiettivo preciso: centrare una wild card in vista della finale
mondiale della Red Bull Cliff Diving World Series, in programma a Polignano a Mare il prossimo 23
settembre. L' albo d' oro del "Marmeeting" strizza l' occhiolino ad altri partecipanti come Andy Jones,
che sulla costiera amalfitana ha trionfato nella passata stagione, succedendo a chi, come il tuffatore
Gary Hunt, è stato in grado di calare un poker da applausi (quattro edizione vinte tra il 2010 e il 2016).
Da tenere in grande considerazione c' è anche il colombiano Orlando Dunque che nel 2014 è riuscito a
piazzarsi sul primo gradino del podio. In passato, il sudamericano volante, aveva vinto già altre cinque
edizioni della kermesse. E poi c' è De Rose, unico rappresentante italiano che vuole sorprendere, pur
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trovandosi in mezzo ai giganti.
L' evento inizierà alle 15,30 e sarà trasmesso da RaiSport.
Una curiosità dell' edizione 2018 del "Marmeeting" riguarda le premiazioni. Da quest' anno, infatti,
saranno bandite coppe e medaglie. La strada scelta per rendere il giusto merito ai vincitori è quella
artistica. I protagonisti di giornata verranno insigniti di riconoscimenti speciali, ovvero premi in d' arte
(dipinti della pittrice salernitana Enza Maiorino). E se a ricevere il più prestigioso fosse proprio l' unico
italiano in gara?
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Tuffi: 27 metri

Furore: trionfo per Lo Bue De Rose è 7°

A Furore, sulla Costiera Amalfitana, per il 32°
Marmeet ing grandi  a l tezza,  va l ido per
qualificarsi alle World Series di Polignano
(23/9), l' americano Steven Lo Bue vince
(319.10) sul ceco Navratil (310) e il britannico
Hunt (294.60). La wild card per la prova
pugliese va al romeno Constantin Popovici, 4°.
Alessandro De Rose, vincitore un anno fa a
Polignano, è 7°: «È stata una buona gara -
dice l' azzurro bronzo mondiale - peccato per il
primo tuffo, ma ho recuperato nei due tuffi
successivi e non era facile, per le condizioni
meteo».
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TUFFI LOBUE (USA) VINCE A FURORE

Il tuffatore statunitense Steven Lobue ha vinto il
Marmeeting, gara di tuffi dalle grandi altezze
nello scenario del Fiordo di Furore, nel cuore
della Costiera amalfitana, organizzata da
Oreste Varese.
Lobue ha totalizzato 319,10 punti al termine
dei tre tuffi previsti. Tra i protagonisti anche l'
italiano Alessandro De Rose, settimo.
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Maremeeting, l' atleta statunitense vincitore della kermesse

Lobue, il tuffo dell' angelo che domina Furore

Steven Lobue ha vinto la 32 esima edizione
del Marmeeting, la gara di tuffi dalle grandi
altezze nello scenario del Fiordo di Furore.
Lobue, atleta statunitense, ha totalizzato
319,10 punti al termine dei tre tuffi previsti,
precedendo il ceco Michal Navratil (310 punti)
e il britannico Gary Hunt (294,60), in passato
plurivincitore della Mediterranean Cup. «È
stata la  mia set t ima par tec ipaz ione a l
Marmeeting, non ero mai andato oltre il terzo
posto e sono concento di aver finalmente
centrato la vittoria ha commentato Lobue al
termine della gara -. Le condizioni meteo
hanno reso la competizione più complessa,
con onde abbastanza alte.
Ma il bello del nostro sport è anche questo,
doversi adattare a tutte le difficoltà». Allenatore
di tuffi a Fort Lauderdale (Florida), nel 2017
Lobue  ha  v i n to  l a  H igh  D i v i ng  Wor l d
Championships FINA ed è stato finalista nel
2004 alle selezioni Olimpiche USA.
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TUFFI DALLE GRANDI ALTEZZE Lo statunitense fa sua la 32ª edizione. Al rumeno Popovici la
wild card per la finale delle World Series

Al Marmeeting di Furore fa festa Lobue

FURORE. È lo statunitense Steven Lobue il
trionfatore della 32ª edizione del Marmeeting,
la gara di tuffi dalle grandi altezze nello
scenario del Fiordo di Furore, nel cuore della
Costiera Amalfitana. Lobue, già vincitore delle
High Diving World Championships Fina lo
scorso anno, ha totalizzato 319,10 punti al
termine dei tre tuffi previsti, precedendo il ceco
Michal Navratil (310 punti) e il britannico Gary
Hunt (294,60), in passato plurivincitore della
Mediterranean Cup. «È stata la mia settima
partecipazione al Marmeeting, non ero mai
andato oltre il terzo posto e sono contento di
aver f inalmente centrato la vit toria - ha
commentato Lobue al termine della gara -
Oggi le condizioni meteo hanno reso la
competizione più complessa, con onde
abbastanza alte. Ma il bello del nostro sport è
an che questo, doversi adattare a tutte le
difficoltà». Il Marmeeting quest' anno ha
assegnato per la prima voltauna wild card per
la finale mondiale della Red Bull Cliff Diving
World Series 2018, in programma a Polignano
a Mare il prossimo 23 settembre. La wild card
è andata al rumeno Constantin Popo vici,
quarto in classifica al Mar meeting e primo tra
gli atleti che non erano ancora qualificati per la
tappa finale.
Tra i protagonisti del Marmeeting, che è stato
trasmesso in diretta integrale da Rai Sport,
anche l' italiano Alessandro De Rose, settimo in classifica. «È stata una buona gara - ha detto l' azzurro
- peccato per il primo tuffo che mi ha fatto perdere qualche punto, dovevo farlo un po' meglio.
Comunque ho recuperato molte posizioni nei due tuffi successivi e non era facile, le condizioni meteo
erano difficili». Assenti per infortunio, invece, il colombiano Duque e lo statunitense Colturi. La giuria è
stata presieduta dall' australiano Kenneth Grove Buttres.

3 settembre 2018
Pagina 31 Il Roma

Rassegna Stampa

16

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



TUFFI / Al rumeno Popovici la Wild card per la finale mondiale della Red Bull Cliff Diving World
Series a Polignano

Tuffi a Furore: Steven Lobue (USA) vince il 32°
Marmeeting

FURORE - Il tuffatore statunitense Steven
Lobue ha vinto la 32 esima edizione del
Marmeeting, la gara di tuffi dalle grandi altezze
nello scenario del Fiordo di Furore, nel cuore
della Costiera Amalfitana. Lobue ha totalizzato
319,10 punti al termine dei tre tuffi previsti,
precedendo il ceco Michal Navratil (310 punti)
e il britannico Gary Hunt (294,60), in passato
plurivincitore della Mediterranean Cup. "È
stata la  mia set t ima par tec ipaz ione a l
Marmeeting, non ero mai andato oltre il terzo
posto e sono concento di aver finalmente
centrato la vittoria - ha commentato Lobue al
termine della gara -. Oggi le condizioni meteo
hanno reso la competizione più complessa,
con onde abbastanza alte. Ma il bello del
nostro sport è anche questo, doversi adattare
a tutte le difficoltà". Allenatore di tuffi a Fort
Lauderdale (Florida), nel 2017 Lobue ha vinto
la High Diving World Championships FINA ed
è stato f inal ista nel 2004 al le selezioni
Olimpiche USA.
Marmeeting, organizzato dal team di lavoro
capeggiato da Oreste Varese, che per primo
portò un evento di tuffi dalle grandi altezze in
Italia, ha assegnato una wild card per la finale
mondiale della Red Bull Cliff Diving World
Series 2018, in programma a Polignano a Mare il prossimo 23 settembre. La wild card è andata al
rumeno Constantin Popovici, quarto in classifica al Marmeeting e primo tra gli atleti che non erano
ancora qualificati per la tappa di Polignano.
Tra i protagonisti del Marmeeting, che è stato trasmesso in diretta integrale da Rai Sport, anche l'
italiano Alessandro De Rose, settimo in classifica. "È stata una buona gara - ha detto l' azzurro -
peccato per il primo tuffo che mi ha fatto perdere qualche punto, dovevo farlo un po' meglio. Comunque
ho recuperato molte posizioni nei due tuffi successivi e non era facile, le condizioni meteo erano difficili".
Assenti per infortunio, invece, il colombiano Duque e lo statunitense Colturi. La giuria è stata presieduta
dall' australiano Kenneth Grove Buttres.
"I nostri ringraziamenti - dice l' organizzatore Oreste Varese - vanno a chi ha contribuito al successo di
questo evento: Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Carabinieri e tutte le forze dell'
ordine. Da 32 anni riusciamo a portare a termine con successo questa mani festazione che è diventata

3 settembre 2018
Pagina 21 Cronache di Salerno

Rassegna Stampa

17Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



un marchio riconosciuto a livello internazionale". Marmeeting è stato organizzato in collaborazione con
la Regione Campania, il Comune di Furore e con la società regionale Scabec - Società Campana Beni
Culturali e si è avvalso del patrocinio del Coni Salerno. Nutrito il pacchetto di sponsor: Carpisa,
Yamamay e Jaked; Cantine Marisa Cuomo; Emotion - Go free, go green; Unico Energia e Ali cost.
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Tuffi dalle grandi altezze: il cosentino unico italiano al "Marmeeting" di Amalfi

De Rose s' arrende a Popovici

COSENZA È andata allo statunitense Steven
Lobue  l a  t ren tadues ima  ed i z ione  de l
"Marmeeting - Mediterranean Cup" che ha
visto coinvolto pure il cosentino Alessandro De
Rose, che ha chiuso al settimo posto.
Lobue ha totalizzato 319,10 punti al termine
dei tre tuffi previsti, precedendo il ceco Michal
Navratil (310 punti) e il britannico Gary Hunt
(294,60).
La gara di tuffi dalle grandi altezze si è svolta
all' interno dello scenario suggestivo del
Fiordo del Furore, circondata da aspre pareti
rocciose, nel cuore della Costiera Amalfitana.
De Rose, plurimedagliato a livello nazionale,
ha ottenuto un buon piazzamento tra i giganti
mondial i  d i  questa specia l i tà.  L '  at leta
cosentino, che aveva smesso all' età di 16 anni
in seguito al la morte del padre prima di
rispolverare la sua passione, non è riuscito ad
aggiudicarsi  la "wi ld card" per la f inale
mondiale della Red Bull Cliff Diving World
Series 2018, in programma a Polignano a
Mare il prossimo 23 settembre. La "wild card"
è, infatt i ,  andata al  rumeno Constant in
Popovici, quarto in classifica ma primo tra gli
atleti non ancora qualificati per la finale di
Polignano.
Sulla prestazione complessiva di Alessandro
De Rose ha pesato il primo tuffo giudicato in maniera non troppo positiva dalla giuria guidata dall'
australiano Kenneth Grove Buttres.
«È stata una buona gara - ha detto l' azzurro al termine della manifestazione trasmessa in tv da Rai
Sport - purtroppo condizionata dal primo tuffo che non è stato perfetto e mi ha fatto perdere qualche
punto. Potevo fare un po' meglio. Dovevo farlo un po' meglio. Nei due tuffi successivi ho recuperato
molte posizioni ma non era facile andare oltre il settimo posto.
Le condizioni meteo, inoltre, non hanno reso semplici i tuffi».
Il ventiseienne tuffatore cosentino, vincitore della tappa a Polignano a Mare della Red Bull Cliff Diving
World Series della passata stagione, ha comunque messo in fila diversi altri concorrenti dell' evento
organizzato da Oreste Varese, che ha voluto ringraziare «Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Croce
Rossa, Carabinieri e tutte le forze dell' ordine per la buona riuscita della manifestazione ormai
riconosciuta di respiro internazionale».
Non hanno preso parte al "Marmeeting- Mediterranean Cup" per infortunio, infine, il colombiano Orlando
Duque (vincitore addirittura in sei occasioni) e lo statunitense David Colturi.
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Tuffi

De Rose, finale di stagione ad alta tensione E Cumin
è argento Europeo

T R I E S T E  F i n a l e  d i  s t a g i o n e  r i c c o  d i
appuntament i  ad  a l t i ss imo l i ve l lo  per
Alessandro De Rose, l' atleta della Trieste Tuffi
specializzato in grandi altezze.
Aspettando le tappe conclusive del circuito
Red Bullo e la Coppa del Mondo, De Rose ha
partecipato domenica a Furore, sulla costa
a m a l f i t a n a ,  a l l a  3 2 . a  e d i z i o n e  d e l l a
manifestazione Marmeeting, che ha visto la
partecipazione dei migliori specialisti al
mondo.
La gara, vinta dallo statunitense Steve Lo Bue,
è stata viziata da un forte vento che ha reso
difficili i tuffi dall' altezza di 27 metri. Settimo
posto per De Rose, che ha finito con il pagare
in classifica un leggero errore commesso al
primo tuffo.
Ora l' azzurro della Trieste Tuffi è atteso alle
ult ime due gare del circuito Red Bull  in
programma sabato a Mostar e il 22 e 23
settembre a Polignano a Mare per il gran finale
del circuito mondiale della specialità.
Q u i n d i ,  D e  R o s e  s i  d e d i c h e r à  a l l a
preparazione per l' appuntamento che chiude
ufficialmente la stagione, la coppa del mondo
in programma in Corea del Sud il 9 novembre.
Intanto, si sono conclusi gli Europei master a
Jeselnice, in Slovenia. Per la Trieste Tuffi ha gareggiato Alberto Cumin che si è classificato quarto dalla
piattaforma, quinto da 1 metro e ha conquistato un prestigioso argento dal trampolino 3 metri.
La scorsa settimana, inoltre, sono ripresi gli allenamenti per la squadra agonistica e alla segreteria della
Trieste Tuffi alla piscina Bianchi, sono aperte le iscrizioni ai corsi di tuffi; orario 15-19, informazioni
040300460.
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Marmeeting, domenica 2 settembre si svolgerà la
32^ edizione della Mediterranean Cup

Chi succederà ad Andy Jones nell’albo d’oro
de l  Marmeet ing? La  cacc ia  a l  t i to lo  è
ufficialmente aperta! La 32esima edizione dei
Tuffi dalle Grandi Altezze è in programma
domenica 2 settembre (la gara inizierà alle ore
15.30) e gli high divers sono pronti a darsi
battaglia con evoluzioni spettacolari per
accaparrarsi la Mediterranean Cup. Jones lo
scorso anno è r iusci to a sbaragl iare la
concorrenza e ad aggiudicarsi il trofeo, dopo
le due vittorie consecutive del veterano Gary
Hunt (che aveva già vinto nel 2010 e nel 2012).
Inutile dire, però, che tra i favoriti d’obbligo
come sempre non si potrà non tenere in
considerazione il colombiano volante, al
secolo Orlando Duque. Il suo ultimo successo
risale al 2014, ma a Furore il sudamericano ha
già vinto 6 volte. Il Marmeeting è una tappa
fondamentale ormai nel calendario dell’estate
salernitana e tutti i migliori tuffatori del mondo
organ izzano la  lo ro  agenda per  po ter
gareggiare in uno scenario unico al mondo. 16
gli atleti ai nastri di partenza nell’edizione
2018, tra loro anche l’italiano Alessandro De
Rose, e il britannico Blake Alridge (vincitore
nel 2013). Gli high divers si esibiranno come
di consueto nella suggestiva cornice della
Costiera Amalfitana, lanciandosi dalla pedana
posizionata all’altezza del ponte stradale di Furore. Ventotto metri a picco sul mare, velocità di punta
durante il tuffo: 100 chilometri orari. In altre parti del mondo i tuffatori sono eroi nazionali, qui si calano in
una dimensione che resta familiare, come ha voluto sin dalla prima edizione Oreste Varese, ideatore ed
organizzatore di un evento capace di abbinare all’aspetto prettamente sportivo anche l’amore per il
mare, il rispetto dell’ambiente in generale e la promozione turistica. Quest’anno medaglie, targhe e
coppe saranno messe al bando: i tuffatori, provenienti da tutto il mondo, riceveranno premi d’arte,
ovvero dipinti della pittrice salernitana Enza Maiorino, in arte Zhena Pranoart. Gli organizzatori hanno
deciso di evitare lo stanco ripetersi di sciatterie banalizzanti ed hanno scelto di rendere omaggio al
“paese dipinto”, famoso anche per i suoi “Muri in cerca d’Autore”, murales che caratterizzano lo sparso
abitato “sopra l’onde pendente”.
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Marmeeting, 32ma edizione della gara di tuffi dal
fiordo di Furore

Tornano i tuffi dal Fiordo di Furore. Domenica
2 settembre 2018 si rinnova l’appuntamento
con il Marmeeting, l’evento sportivo di tuffi
d a l l e  g r a n d i  a l t e z z e  c h e  a s s e g n a  l a
M e d i t e r r a n e a n  C u p .  Q u e s t ’ a n n o  l a
manifestazione, giunta alla 32esima edizione,
si terrà alle ore 15.30 e sarà trasmessa in
diret ta integrale su Rai Sport  in tv e in
streaming. Non cambia la location, il Fiordo in
Costiera Amalfitana unico al mondo. Gli atleti
si tufferanno da una piattaforma fissata a 28
metri sul livello dell’acqua raggiungendo,
prima dell’impatto, una velocità di circa 100
chilometri orari. L’organizzazione dell’evento è
affidata al team di lavoro capeggiato da Oreste
Varese, che per primo portò un evento di tuffi
dalle grandi altezze in Italia. Marmeeting è
organizzato in collaborazione con la Regione
Campania, i l Comune di Furore e con la
società regionale Scabec – Società Campana
Beni Culturali e si avvale del patrocinio del
Coni Salerno. “Ringrazio il presidente della
Regione Campania Vincenzo De Luca che ha
permesso, con il supporto della Scabec, che
l’evento si svolgesse per il 32esimo anno
consecutivo. Marmeeting è una iniziativa
riconoscibile a livello internazionale e punta,
oltre che sullo sport, anche sull’ambiente e sul
turismo”, evidenzia Oreste Varese. Quest’anno, inoltre, la manifestazione intende celebrare il 50esimo
anniversario dalla scoperta della “Tomba del Tuffatore”, la famosa opera portata alla luce il 3 giugno
1968 da Mario Napoli. Si tratta di uno dei tesori più affascinanti e misteriosi della Magna Grecia, da
ammirare presso il Parco Archeologico di Paestum all’interno della mostra dal titolo “L’Immagine
invisibile”. “Abbiamo lavorato a lungo – spiega Oreste Varese – per questa partnership. Il marchio
Marmeeting è sinonimo di tuffi dalle grandi altezze in tutto il mondo e ci sembrava bello accoppiarlo,
quest’anno, alle celebrazioni per il ritrovamento di un’opera che dopo duemila anni mantiene intatto il
suo fascino”. Gli atleti arriveranno in Costiera la prossima settimana. In 16 si tufferanno dal Fiordo, in
rappresentanza di nazioni. Presenti gli inglesi Aldridge, Hunt e Weymouth, gli americani Colturi, Jones,
Lobue e Mitrione, lo spagnolo Devora, l’italiano Alessandro De Rose, il fuoriclasse colombiano Orlando
Duque e il lussemburghese Alain Kohl. E ancora, il ceco Navratil, il messicano Paredes, il rumeno
Popovici, l’ucraino Prygorov e il russo Silchenko. Definita anche la giuria, guidata dall’australiano
Kenneth Grove Buttres. Con lui, giudicheranno i tre tuffi di ogni atleta gli italiani Marco Valerio Polazzo e
Marcus Stuppner, l’ucraino Andrey Ignatenko e il russo Andrey Rublev.
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Tornano i tuffi a Furore: 32° Marmeeting domenica 2
settembre

Furore. Tornano i tuffi dal Fiordo di Furore.
Domenica 2 settembre 2018 si  r innova
l’appuntamento con il Marmeeting, l’evento
sportivo di tuff i dalle grandi altezze che
assegna la Mediterranean Cup. Quest’anno la
manifestazione, giunta alla 32esima edizione,
si terrà alle ore 15.30 e sarà trasmessa in
diret ta integrale su Rai Sport  in tv e in
streaming. Non cambia la location, il Fiordo in
Costiera Amalfitana unico al mondo. Gli atleti
si tufferanno da una piattaforma fissata a 28
metri sul livello dell’acqua raggiungendo,
prima dell’impatto, una velocità di circa 100
chilometri orari. L’organizzazione dell’evento è
affidata al team di lavoro capeggiato da Oreste
Varese, che per primo portò un evento di tuffi
dalle grandi altezze in Italia. Marmeeting è
organizzato in collaborazione con la Regione
Campania, i l Comune di Furore e con la
società regionale Scabec – Società Campana
Beni Culturali e si avvale del patrocinio del
Coni Salerno. “Ringrazio il presidente della
Regione Campania Vincenzo De Luca che ha
permesso, con il supporto della Scabec, che
l’evento si svolgesse per il 32esimo anno
consecutivo. Marmeeting è una iniziativa
riconoscibile a livello internazionale e punta,
oltre che sullo sport, anche sull’ambiente e sul
turismo”, evidenzia Oreste Varese. Quest’anno, inoltre, la manifestazione intende celebrare il 50esimo
anniversario dalla scoperta della “Tomba del Tuffatore”, la famosa opera portata alla luce il 3 giugno
1968 da Mario Napoli. Si tratta di uno dei tesori più affascinanti e misteriosi della Magna Grecia, da
ammirare presso il Parco Archeologico di Paestum all’interno della mostra dal titolo “L’Immagine
invisibile”. “Abbiamo lavorato a lungo – spiega Oreste Varese – per questa partnership. Il marchio
Marmeeting è sinonimo di tuffi dalle grandi altezze in tutto il mondo e ci sembrava bello accoppiarlo,
quest’anno, alle celebrazioni per il ritrovamento di un’opera che dopo duemila anni mantiene intatto il
suo fascino”. Gli atleti arriveranno in Costiera la prossima settimana. In 16 si tufferanno dal Fiordo, in
rappresentanza di nazioni. Presenti gli inglesi Aldridge, Hunt e Weymouth, gli americani Colturi, Jones,
Lobue e Mitrione, lo spagnolo Devora, l’italiano Alessandro De Rose, il fuoriclasse colombiano Orlando
Duque e il lussemburghese Alain Kohl. E ancora, il ceco Navratil, il messicano Paredes, il rumeno
Popovici, l’ucraino Prygorov e il russo Silchenko. Definita anche la giuria, guidata dall’australiano
Kenneth Grove Buttres. Con lui, giudicheranno i tre tuffi di ogni atleta gli italiani Marco Valerio Polazzo e
Marcus Stuppner, l’ucraino Andrey Ignatenko e il russo Andrey Rublev.
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Marmeeting 2018: torna lo spettacolo di Furore

Tornano i tuffi dal Fiordo di Furore. Domenica
2 settembre 2018 si rinnova l’appuntamento
con il Marmeeting, l’evento sportivo di tuffi
d a l l e  g r a n d i  a l t e z z e  c h e  a s s e g n a  l a
M e d i t e r r a n e a n  C u p .  Q u e s t ’ a n n o  l a
manifestazione, giunta alla 32esima edizione,
si terrà alle ore 15.30 e sarà trasmessa in
diret ta integrale su Rai Sport  in tv e in
streaming. Non cambia la location, il Fiordo in
Costiera Amalfitana unico al mondo. Gli atleti
si tufferanno da una piattaforma fissata a 28
metri sul livello dell’acqua raggiungendo,
prima dell’impatto, una velocità di circa 100
chilometri orari. L’organizzazione dell’evento è
affidata al team di lavoro capeggiato da Oreste
Varese, che per primo portò un evento di tuffi
dalle grandi altezze in Italia. Marmeeting è
organizzato in collaborazione con la Regione
Campania, i l Comune di Furore e con la
società regionale Scabec – Società Campana
Beni Culturali e si avvale del patrocinio del
Coni Salerno. “Ringrazio il presidente della
Regione Campania Vincenzo De Luca che ha
permesso, con il supporto della Scabec, che
l’evento si svolgesse per il 32esimo anno
consecutivo. Marmeeting è una iniziativa
riconoscibile a livello internazionale e punta,
oltre che sullo sport, anche sull’ambiente e sul
turismo”, evidenzia Oreste Varese. Quest’anno, inoltre, la manifestazione intende celebrare il 50esimo
anniversario dalla scoperta della “Tomba del Tuffatore”, la famosa opera portata alla luce il 3 giugno
1968 da Mario Napoli. Si tratta di uno dei tesori più affascinanti e misteriosi della Magna Grecia, da
ammirare presso il Parco Archeologico di Paestum all’interno della mostra dal titolo “L’Immagine
invisibile”. “Abbiamo lavorato a lungo – spiega Oreste Varese – per questa partnership. Il marchio
Marmeeting è sinonimo di tuffi dalle grandi altezze in tutto il mondo e ci sembrava bello accoppiarlo,
quest’anno, alle celebrazioni per il ritrovamento di un’opera che dopo duemila anni mantiene intatto il
suo fascino”. Gli atleti arriveranno in Costiera la prossima settimana. In 16 si tufferanno dal Fiordo, in
rappresentanza di nazioni. Presenti gli inglesi Aldridge, Hunt e Weymouth, gli americani Colturi, Jones,
Lobue e Mitrione, lo spagnolo Devora, l’italiano Alessandro De Rose, il fuoriclasse colombiano Orlando
Duque e il lussemburghese Alain Kohl. E ancora, il ceco Navratil, il messicano Paredes, il rumeno
Popovici, l’ucraino Prygorov e il russo Silchenko. Definita anche la giuria, guidata dall’australiano
Kenneth Grove Buttres. Con lui, giudicheranno i tre tuffi di ogni atleta gli italiani Marco Valerio Polazzo e
Marcus Stuppner, l’ucraino Andrey Ignatenko e il russo Andrey Rublev.
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Marmeeting, tornano i tuffi dalle grandi altezze dal
Fiordo di Furore

FURORE, 23 agosto 2018 – Tornano i tuffi dal
Fiordo di Furore. Domenica 2 settembre 2018
si rinnova l’appuntamento con il Marmeeting,
l’evento sportivo di tuffi dalle grandi altezze
c h e  a s s e g n a  l a  M e d i t e r r a n e a n  C u p .
Quest’anno la manifestazione, giunta alla
32esima edizione, si terrà alle ore 15.30 e sarà
trasmessa in diretta integrale su Rai Sport in tv
e in streaming. Non cambia la location, il
Fiordo in Costiera Amalfitana unico al mondo.
Gli atleti si tufferanno da una piattaforma
fissata a 28 metr i  sul  l ivel lo del l ’acqua
raggiungendo, prima dell’impatto, una velocità
di circa 100 chilometri orari. L’organizzazione
del l ’evento è aff idata al  team di lavoro
capeggiato da Oreste Varese, che per primo
portò un evento di tuffi dalle grandi altezze in
I t a l i a .  M a r m e e t i n g  è  o r g a n i z z a t o  i n
collaborazione con la Regione Campania, il
Comune di Furore e con la società regionale
Scabec – Società Campana Beni Culturali e si
avvale del patrocinio del Coni Salerno.
“Ringrazio i l  pres idente del la  Regione
C a m p a n i a  V i n c e n z o  D e  L u c a  c h e  h a
permesso, con il supporto della Scabec, che
l’evento si svolgesse per il 32esimo anno
consecutivo. Marmeeting è una iniziativa
riconoscibile a livello internazionale e punta,
oltre che sullo sport, anche sull’ambiente e sul turismo”, evidenzia Oreste Varese. Quest’anno, inoltre, la
manifestazione intende celebrare il 50esimo anniversario dalla scoperta della “Tomba del Tuffatore”, la
famosa opera portata alla luce il 3 giugno 1968 da Mario Napoli. Si tratta di uno dei tesori più
affascinanti e misteriosi della Magna Grecia, da ammirare presso il Parco Archeologico di Paestum
all’interno della mostra dal titolo “L’Immagine invisibile”. “Abbiamo lavorato a lungo – spiega Oreste
Varese – per questa partnership. Il marchio Marmeeting è sinonimo di tuffi dalle grandi altezze in tutto il
mondo e ci sembrava bello accoppiarlo, quest’anno, alle celebrazioni per il ritrovamento di un’opera che
dopo duemila anni mantiene intatto il suo fascino”. Gli atleti arriveranno in Costiera la prossima
settimana. In 16 si tufferanno dal Fiordo, in rappresentanza di nazioni. Presenti gli inglesi Aldridge, Hunt
e Weymouth, gli americani Colturi, Jones, Lobue e Mitrione, lo spagnolo Devora, l’italiano Alessandro
De Rose, il fuoriclasse colombiano Orlando Duque e il lussemburghese Alain Kohl. E ancora, il ceco
Navratil, il messicano Paredes, il rumeno Popovici, l’ucraino Prygorov e il russo Silchenko. Definita
anche la giuria, guidata dall’australiano Kenneth Grove Buttres. Con lui, giudicheranno i tre tuffi di ogni
atleta gli italiani Marco Valerio Polazzo e Marcus Stuppner, l’ucraino Andrey Ignatenko e il russo Andrey
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Il Vescovado - Sport Tornano i tuffi a Furore:
domenica 2 settembre in diretta su Rai Sport

Tornano i tuffi dal Fiordo di Furore. Domenica
2 settembre 2018 si rinnova l'appuntamento
con il Marmeeting, l'evento sportivo di tuffi
d a l l e  g r a n d i  a l t e z z e  c h e  a s s e g n a  l a
M e d i t e r r a n e a n  C u p .  Q u e s t ' a n n o  l a
manifestazione, giunta alla 32esima edizione,
si svolgerà alle 15 e 30 e sarà trasmessa in
diret ta integrale su Rai Sport  in tv e in
streaming.
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Furore, il 2 settembre tornano i tuffi

Domenica 2 settembre 2018 si  r innova
l’appuntamento con il Marmeeting, l’evento
sportivo di tuff i dalle grandi altezze che
assegna la Mediterranean Cup. Quest’anno la
manifestazione, giunta alla 32esima edizione,
si terrà alle ore 15.30 e sarà trasmessa in
diret ta integrale su Rai Sport  in tv e in
streaming. Non cambia la location, il Fiordo in
Costiera Amalfitana unico al mondo. Gli atleti
si tufferanno da una piattaforma fissata a 28
metri sul livello dell’acqua raggiungendo,
prima dell’impatto, una velocità di circa 100
chilometri orari. L’organizzazione dell’evento è
affidata al team di lavoro capeggiato da Oreste
Varese, che per primo portò un evento di tuffi
dalle grandi altezze in Italia. Marmeeting è
organizzato in collaborazione con la Regione
Campania, i l Comune di Furore e con la
società regionale Scabec – Società Campana
Beni Culturali e si avvale del patrocinio del
Coni Salerno. “Ringrazio il presidente della
Regione Campania Vincenzo De Luca che ha
permesso, con il supporto della Scabec, che
l’evento si svolgesse per il 32esimo anno
consecutivo. Marmeeting è una iniziativa
riconoscibile a livello internazionale e punta,
oltre che sullo sport, anche sull’ambiente e sul
t u r i s m o ” ,  e v i d e n z i a  O r e s t e  V a r e s e .
Quest’anno, inoltre, la manifestazione intende celebrare il 50esimo anniversario dalla scoperta della
“Tomba del Tuffatore”, la famosa opera portata alla luce il 3 giugno 1968 da Mario Napoli. Si tratta di
uno dei tesori più affascinanti e misteriosi della Magna Grecia, da ammirare presso il Parco
Archeologico di Paestum all’interno della mostra dal titolo “L’Immagine invisibile”. “Abbiamo lavorato a
lungo – spiega Oreste Varese – per questa partnership. Il marchio Marmeeting è sinonimo di tuffi dalle
grandi altezze in tutto il mondo e ci sembrava bello accoppiarlo, quest’anno, alle celebrazioni per il
ritrovamento di un’opera che dopo duemila anni mantiene intatto il suo fascino”. Gli atleti arriveranno in
Costiera la prossima settimana. In 16 si tufferanno dal Fiordo, in rappresentanza di nazioni. Presenti gli
inglesi Aldridge, Hunt e Weymouth, gli americani Colturi, Jones, Lobue e Mitrione, lo spagnolo Devora,
l’italiano Alessandro De Rose, il fuoriclasse colombiano Orlando Duque e il lussemburghese Alain Kohl.
E ancora, il ceco Navratil, il messicano Paredes, il rumeno Popovici, l’ucraino Prygorov e il russo
Silchenko. Definita anche la giuria, guidata dall’australiano Kenneth Grove Buttres. Con lui,
giudicheranno i tre tuffi di ogni atleta gli italiani Marco Valerio Polazzo e Marcus Stuppner, l’ucraino
Andrey Ignatenko e il russo Andrey Rublev.
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Tornano i tuffi a Furore: 32° Marmeeting, la
manifestazione celebra il 50° anniversario del
ritrovamento della Tomba del Tuffatore

Furore, 23 agosto – Tornano i tuffi dal Fiordo di
Furore. Domenica 2 settembre si rinnova
l’appuntamento con il Marmeeting, l’evento
sportivo di tuff i dalle grandi altezze che
assegna la Mediterranean Cup. Quest’anno la
manifestazione, giunta alla 32esima edizione,
si terrà alle ore 15.30 e sarà trasmessa in
diret ta integrale su Rai Sport  in tv e in
streaming. Non cambia la location, il Fiordo in
Costiera Amalfitana unico al mondo. Gli atleti
si tufferanno da una piattaforma fissata a 28
metri sul livello dell’acqua raggiungendo,
prima dell’impatto, una velocità di circa 100
chilometri orari. L’organizzazione dell’evento è
affidata al team di lavoro capeggiato da Oreste
Varese, che per primo portò un evento di tuffi
dalle grandi altezze in Italia. Marmeeting è
organizzato in collaborazione con la Regione
Campania, i l Comune di Furore e con la
società regionale Scabec – Società Campana
Beni Culturali e si avvale del patrocinio del
Coni Salerno. “Ringrazio il presidente della
Regione Campania Vincenzo De Luca che ha
permesso, con il supporto della Scabec, che
l’evento si svolgesse per il 32esimo anno
consecutivo. Marmeeting è una iniziativa
riconoscibile a livello internazionale e punta,
oltre che sullo sport, anche sull’ambiente e sul
turismo”, evidenzia Oreste Varese. Quest’anno, inoltre, la manifestazione intende celebrare il 50esimo
anniversario dalla scoperta della “Tomba del Tuffatore”, la famosa opera portata alla luce il 3 giugno
1968 da Mario Napoli. Si tratta di uno dei tesori più affascinanti e misteriosi della Magna Grecia, da
ammirare presso il Parco Archeologico di Paestum all’interno della mostra dal titolo “L’Immagine
invisibile”. “Abbiamo lavorato a lungo – spiega Oreste Varese – per questa partnership. Il marchio
Marmeeting è sinonimo di tuffi dalle grandi altezze in tutto il mondo e ci sembrava bello accoppiarlo,
quest’anno, alle celebrazioni per il ritrovamento di un’opera che dopo duemila anni mantiene intatto il
suo fascino”. Gli atleti arriveranno in Costiera la prossima settimana. In 16 si tufferanno dal Fiordo, in
rappresentanza di nazioni. Presenti gli inglesi Aldridge, Hunt e Weymouth, gli americani Colturi, Jones,
Lobue e Mitrione, lo spagnolo Devora, l’italiano Alessandro De Rose, il fuoriclasse colombiano Orlando
Duque e il lussemburghese Alain Kohl. E ancora, il ceco Navratil, il messicano Paredes, il rumeno
Popovici, l’ucraino Prygorov e il russo Silchenko. Definita anche la giuria, guidata dall’australiano
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Kenneth Grove Buttres. Con lui, giudicheranno i tre tuffi di ogni atleta gli italiani Marco Valerio Polazzo e
Marcus Stuppner, l’ucraino Andrey Ignatenko e il russo Andrey Rublev.
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"Marmeeting", torna lo spettacolo dei tuffi dal fiordo
di Furore

Tornano i tuffi dal Fiordo di Furore. Domenica
2 settembre si rinnova l’appuntamento con il
Marmeeting, l’evento sportivo di tuffi dalle
grandi altezze che assegna la Mediterranean
Cup. Quest’anno la manifestazione, giunta alla
32esima edizione, si terrà alle ore 15.30 e sarà
trasmessa in diretta integrale su Rai Sport in tv
e in streaming. Non cambia la location, il
Fiordo in Costiera Amalfitana unico al mondo.
Gli atleti si tufferanno da una piattaforma
fissata a 28 metr i  sul  l ivel lo del l ’acqua
raggiungendo, prima dell’impatto, una velocità
di circa 100 chilometri orari. L’organizzazione
del l ’evento è aff idata al  team di lavoro
capeggiato da Oreste Varese, che per primo
portò un evento di tuffi dalle grandi altezze in
I t a l i a .  M a r m e e t i n g  è  o r g a n i z z a t o  i n
collaborazione con la Regione Campania, il
Comune di Furore e con la società regionale
Scabec – Società Campana Beni Culturali e si
avvale del patrocinio del Coni Salerno.
“Ringrazio i l  pres idente del la  Regione
C a m p a n i a  V i n c e n z o  D e  L u c a  c h e  h a
permesso, con il supporto della Scabec, che
l’evento si svolgesse per il 32esimo anno
consecutivo. Marmeeting è una iniziativa
riconoscibile a livello internazionale e punta,
oltre che sullo sport, anche sull’ambiente e sul
turismo”, evidenzia Oreste Varese. Quest’anno, inoltre, la manifestazione intende celebrare il 50esimo
anniversario dalla scoperta della “Tomba del Tuffatore”, la famosa opera portata alla luce il 3 giugno
1968 da Mario Napoli. Si tratta di uno dei tesori più affascinanti e misteriosi della Magna Grecia, da
ammirare presso il Parco Archeologico di Paestum all’interno della mostra dal titolo “L’Immagine
invisibile”. “Abbiamo lavorato a lungo – spiega Oreste Varese – per questa partnership. Il marchio
Marmeeting è sinonimo di tuffi dalle grandi altezze in tutto il mondo e ci sembrava bello accoppiarlo,
quest’anno, alle celebrazioni per il ritrovamento di un’opera che dopo duemila anni mantiene intatto il
suo fascino”. Gli atleti arriveranno in Costiera la prossima settimana. In 16 si tufferanno dal Fiordo, in
rappresentanza di nazioni. Presenti gli inglesi Aldridge, Hunt e Weymouth, gli americani Colturi, Jones,
Lobue e Mitrione, lo spagnolo Devora, l’italiano Alessandro De Rose, il fuoriclasse colombiano Orlando
Duque e il lussemburghese Alain Kohl. E ancora, il ceco Navratil, il messicano Paredes, il rumeno
Popovici, l’ucraino Prygorov e il russo Silchenko. Definita anche la giuria, guidata dall’australiano
Kenneth Grove Buttres. Con lui, giudicheranno i tre tuffi di ogni atleta gli italiani Marco Valerio Polazzo e
Marcus Stuppner, l’ucraino Andrey Ignatenko e il russo Andrey Rublev.
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A Furore ritornano i tuffi dalle grandi altezze:
spettacolo in Costiera

A Furore ritornano i tuffi dalle grandi altezze:
spettacolo in Costiera Eventi a Salerno
Tornano i tuffi dal Fiordo di Furore. Domenica
2 settembre si rinnova l’appuntamento con il
Marmeeting, l’evento sportivo di tuffi dalle
grandi altezze che assegna la Mediterranean
Cup. Quest’anno la manifestazione, giunta alla
32esima edizione, si terrà alle ore 15.30 e sarà
trasmessa in diretta integrale su Rai Sport in tv
e in streaming. La location Non cambia la
location, il Fiordo in Costiera Amalfitana unico
al mondo. Gli atleti si tufferanno da una
piattaforma fissata a 28 metri sul l ivello
dell’acqua raggiungendo, prima dell’impatto,
una velocità di circa 100 chilometri orari.
L’organizzazione dell’evento è affidata al team
di lavoro capeggiato da Oreste Varese, che
per primo portò un evento di tuffi dalle grandi
altezze in Italia. La ricorrenza Quest’anno,
inoltre, la manifestazione intende celebrare il
50esimo anniversario dalla scoperta della
“Tomba del Tuffatore”, la famosa opera portata
alla luce il 3 giugno 1968 da Mario Napoli. Si
tratta di uno dei tesori più affascinanti e
misteriosi della Magna Grecia, da ammirare
presso il Parco Archeologico di Paestum
all’interno della mostra dal titolo “L’Immagine
invisibile”. “Abbiamo lavorato a lungo – spiega
Oreste Varese – per questa partnership. Il marchio Marmeeting è sinonimo di tuffi dalle grandi altezze in
tutto il mondo e ci sembrava bello accoppiarlo, quest’anno, alle celebrazioni per il ritrovamento di
un’opera che dopo duemila anni mantiene intatto il suo fascino”. I protagonisti Gli atleti arriveranno in
Costiera la prossima settimana. In 16 si tufferanno dal Fiordo, in rappresentanza di nazioni. Presenti gli
inglesi Aldridge, Hunt e Weymouth, gli americani Colturi, Jones, Lobue e Mitrione, lo spagnolo Devora,
l’italiano Alessandro De Rose, il fuoriclasse colombiano Orlando Duque e il lussemburghese Alain Kohl.
E ancora, il ceco Navratil, il messicano Paredes, il rumeno Popovici, l’ucraino Prygorov e il russo
Silchenko. Definita anche la giuria, guidata dall’australiano Kenneth Grove Buttres. Con lui,
giudicheranno i tre tuffi di ogni atleta gli italiani Marco Valerio Polazzo e Marcus Stuppner, l’ucraino
Andrey Ignatenko e il russo Andrey Rublev.
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Tornano i tuffi a Furore: 32° Marmeeting domenica 2
settembre ore 15.30 (diretta Rai Sport)

Tornano i tuffi dal Fiordo di Furore. Domenica
2 settembre 2018 si rinnova l’appuntamento
con il Marmeeting, l’evento sportivo di tuffi
d a l l e  g r a n d i  a l t e z z e  c h e  a s s e g n a  l a
M e d i t e r r a n e a n  C u p .  Q u e s t ’ a n n o  l a
manifestazione, giunta alla 32esima edizione,
si terrà alle ore 15.30 e sarà trasmessa in
diret ta integrale su Rai Sport  in tv e in
streaming. Non cambia la location, il Fiordo in
Costiera Amalfitana unico al mondo. Gli atleti
si tufferanno da una piattaforma fissata a 28
metri sul livello dell’acqua raggiungendo,
prima dell’impatto, una velocità di circa 100
chilometri orari. L’organizzazione dell’evento è
affidata al team di lavoro capeggiato da Oreste
Varese, che per primo portò un evento di tuffi
dalle grandi altezze in Italia. Marmeeting è
organizzato in collaborazione con la Regione
Campania, i l Comune di Furore e con la
società regionale Scabec – Società Campana
Beni Culturali e si avvale del patrocinio del
Coni Salerno. “Ringrazio il presidente della
Regione Campania Vincenzo De Luca che ha
permesso, con il supporto della Scabec, che
l’evento si svolgesse per il 32esimo anno
consecutivo. Marmeeting è una iniziativa
riconoscibile a livello internazionale e punta,
oltre che sullo sport, anche sull’ambiente e sul
turismo”, evidenzia Oreste Varese. Quest’anno, inoltre, la manifestazione intende celebrare il 50esimo
anniversario dalla scoperta della “Tomba del Tuffatore”, la famosa opera portata alla luce il 3 giugno
1968 da Mario Napoli. Si tratta di uno dei tesori più affascinanti e misteriosi della Magna Grecia, da
ammirare presso il Parco Archeologico di Paestum all’interno della mostra dal titolo “L’Immagine
invisibile”. “Abbiamo lavorato a lungo – spiega Oreste Varese – per questa partnership. Il marchio
Marmeeting è sinonimo di tuffi dalle grandi altezze in tutto il mondo e ci sembrava bello accoppiarlo,
quest’anno, alle celebrazioni per il ritrovamento di un’opera che dopo duemila anni mantiene intatto il
suo fascino”. Gli atleti arriveranno in Costiera la prossima settimana. In 16 si tufferanno dal Fiordo, in
rappresentanza di nazioni. Presenti gli inglesi Aldridge, Hunt e Weymouth, gli americani Colturi, Jones,
Lobue e Mitrione, lo spagnolo Devora, l’italiano Alessandro De Rose, il fuoriclasse colombiano Orlando
Duque e il lussemburghese Alain Kohl. E ancora, il ceco Navratil, il messicano Paredes, il rumeno
Popovici, l’ucraino Prygorov e il russo Silchenko. Definita anche la giuria, guidata dall’australiano
Kenneth Grove Buttres. Con lui, giudicheranno i tre tuffi di ogni atleta gli italiani Marco Valerio Polazzo e
Marcus Stuppner, l’ucraino Andrey Ignatenko e il russo Andrey Rublev.
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Marmeeting, tornano i tuffi dal Fiordo di Furore

FURORE – Tornano i tuffi dal Fiordo di Furore.
Domenica 2 settembre 2018 si  r innova
l’appuntamento con il Marmeeting, l’evento
sportivo di tuff i dalle grandi altezze che
assegna la Mediterranean Cup. Quest’anno la
manifestazione, giunta alla 32esima edizione,
si terrà alle ore 15.30 e sarà trasmessa in
diret ta integrale su Rai Sport  in tv e in
streaming. Non cambia la location, il Fiordo in
Costiera Amalfitana unico al mondo. Gli atleti
si tufferanno da una piattaforma fissata a 28
metri sul livello dell’acqua raggiungendo,
prima dell’impatto, una velocità di circa 100
chilometri orari. L’organizzazione dell’evento è
affidata al team di lavoro capeggiato da Oreste
Varese, che per primo portò un evento di tuffi
dalle grandi altezze in Italia. Marmeeting è
organizzato in collaborazione con la Regione
Campania, i l Comune di Furore e con la
società regionale Scabec – Società Campana
Beni Culturali e si avvale del patrocinio del
Coni Salerno. “Ringrazio il presidente della
Regione Campania Vincenzo De Luca che ha
permesso, con il supporto della Scabec, che
l’evento si svolgesse per il 32esimo anno
consecutivo. Marmeeting è una iniziativa
riconoscibile a livello internazionale e punta,
oltre che sullo sport, anche sull’ambiente e sul
turismo”, evidenzia Oreste Varese. Quest’anno, inoltre, la manifestazione intende celebrare il 50esimo
anniversario dalla scoperta della “Tomba del Tuffatore”, la famosa opera portata alla luce il 3 giugno
1968 da Mario Napoli. Si tratta di uno dei tesori più affascinanti e misteriosi della Magna Grecia, da
ammirare presso il Parco Archeologico di Paestum all’interno della mostra dal titolo “L’Immagine
invisibile”. “Abbiamo lavorato a lungo – spiega Oreste Varese – per questa partnership. Il marchio
Marmeeting è sinonimo di tuffi dalle grandi altezze in tutto il mondo e ci sembrava bello accoppiarlo,
quest’anno, alle celebrazioni per il ritrovamento di un’opera che dopo duemila anni mantiene intatto il
suo fascino”. Gli atleti arriveranno in Costiera la prossima settimana. In 16 si tufferanno dal Fiordo, in
rappresentanza di nazioni. Presenti gli inglesi Aldridge, Hunt e Weymouth, gli americani Colturi, Jones,
Lobue e Mitrione, lo spagnolo Devora, l’italiano Alessandro De Rose, il fuoriclasse colombiano Orlando
Duque e il lussemburghese Alain Kohl. E ancora, il ceco Navratil, il messicano Paredes, il rumeno
Popovici, l’ucraino Prygorov e il russo Silchenko. Definita anche la giuria, guidata dall’australiano
Kenneth Grove Buttres. Con lui, giudicheranno i tre tuffi di ogni atleta gli italiani Marco Valerio Polazzo e
Marcus Stuppner, l’ucraino Andrey Ignatenko e il russo Andrey Rublev.
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Domenica 3 settembre, tornano i tuffi a Furore:
diretta su RaiSport

Tornano i tuffi dal Fiordo di Furore. Domenica
2 settembre 2018 si rinnova l’appuntamento
con il Marmeeting, l’evento sportivo di tuffi
d a l l e  g r a n d i  a l t e z z e  c h e  a s s e g n a  l a
M e d i t e r r a n e a n  C u p .  Q u e s t ’ a n n o  l a
manifestazione, giunta alla 32esima edizione,
si terrà alle ore 15.30 e sarà trasmessa in
diret ta integrale su Rai Sport  in tv e in
streaming. Non cambia la location, il Fiordo in
Costiera Amalfitana unico al mondo. Gli atleti
si tufferanno da una piattaforma fissata a 28
metri sul livello dell’acqua raggiungendo,
prima dell’impatto, una velocità di circa 100
chilometri orari. L’organizzazione dell’evento è
affidata al team di lavoro capeggiato da Oreste
Varese, che per primo portò un evento di tuffi
dalle grandi altezze in Italia. Marmeeting è
organizzato in collaborazione con la Regione
Campania, i l Comune di Furore e con la
società regionale Scabec – Società Campana
Beni Culturali e si avvale del patrocinio del
Coni Salerno. “Ringrazio il presidente della
Regione Campania Vincenzo De Luca che ha
permesso, con il supporto della Scabec, che
l’evento si svolgesse per il 32esimo anno
consecutivo. Marmeeting è una iniziativa
riconoscibile a livello internazionale e punta,
oltre che sullo sport, anche sull’ambiente e sul
turismo”, evidenzia Oreste Varese. Quest’anno, inoltre, la manifestazione intende celebrare il 50esimo
anniversario dalla scoperta della “Tomba del Tuffatore”, la famosa opera portata alla luce il 3 giugno
1968 da Mario Napoli. Si tratta di uno dei tesori più affascinanti e misteriosi della Magna Grecia, da
ammirare presso il Parco Archeologico di Paestum all’interno della mostra dal titolo “L’Immagine
invisibile”. “Abbiamo lavorato a lungo – spiega Oreste Varese – per questa partnership. Il marchio
Marmeeting è sinonimo di tuffi dalle grandi altezze in tutto il mondo e ci sembrava bello accoppiarlo,
quest’anno, alle celebrazioni per il ritrovamento di un’opera che dopo duemila anni mantiene intatto il
suo fascino”. Gli atleti arriveranno in Costiera la prossima settimana. In 16 si tufferanno dal Fiordo, in
rappresentanza di nazioni. Presenti gli inglesi Aldridge, Hunt e Weymouth, gli americani Colturi, Jones,
Lobue e Mitrione, lo spagnolo Devora, l’italiano Alessandro De Rose, il fuoriclasse colombiano Orlando
Duque e il lussemburghese Alain Kohl. E ancora, il ceco Navratil, il messicano Paredes, il rumeno
Popovici, l’ucraino Prygorov e il russo Silchenko. Definita anche la giuria, guidata dall’australiano
Kenneth Grove Buttres. Con lui, giudicheranno i tre tuffi di ogni atleta gli italiani Marco Valerio Polazzo e
Marcus Stuppner, l’ucraino Andrey Ignatenko e il russo Andrey Rublev.
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Tornano i tuffi a Furore: 32° Marmeeting il 2
settembre

Tornano i tuffi dal Fiordo di Furore. Domenica
2 settembre 2018 si rinnova l’appuntamento
con il Marmeeting, l’evento sportivo di tuffi
d a l l e  g r a n d i  a l t e z z e  c h e  a s s e g n a  l a
M e d i t e r r a n e a n  C u p .  Q u e s t ’ a n n o  l a
manifestazione, giunta alla 32esima edizione,
si terrà alle ore 15.30 e sarà trasmessa in
diret ta integrale su Rai Sport  in tv e in
streaming. Non cambia la location, il Fiordo in
Costiera Amalfitana unico al mondo. Gli atleti
si tufferanno da una piattaforma fissata a 28
metri sul livello dell’acqua raggiungendo,
prima dell’impatto, una velocità di circa 100
chilometri orari. L’organizzazione dell’evento è
affidata al team di lavoro capeggiato da Oreste
Varese, che per primo portò un evento di tuffi
dalle grandi altezze in Italia. Marmeeting è
organizzato in collaborazione con la Regione
Campania, i l Comune di Furore e con la
società regionale Scabec – Società Campana
Beni Culturali e si avvale del patrocinio del
Coni Salerno. “Ringrazio il presidente della
Regione Campania Vincenzo De Luca che ha
permesso, con il supporto della Scabec, che
l’evento si svolgesse per il 32esimo anno
consecutivo. Marmeeting è una iniziativa
riconoscibile a livello internazionale e punta,
oltre che sullo sport, anche sull’ambiente e sul
turismo”, evidenzia Oreste Varese. Quest’anno, inoltre, la manifestazione intende celebrare il 50esimo
anniversario dalla scoperta della “Tomba del Tuffatore”, la famosa opera portata alla luce il 3 giugno
1968 da Mario Napoli. Si tratta di uno dei tesori più affascinanti e misteriosi della Magna Grecia, da
ammirare presso il Parco Archeologico di Paestum all’interno della mostra dal titolo “L’Immagine
invisibile”. “Abbiamo lavorato a lungo – spiega Oreste Varese – per questa partnership. Il marchio
Marmeeting è sinonimo di tuffi dalle grandi altezze in tutto il mondo e ci sembrava bello accoppiarlo,
quest’anno, alle celebrazioni per il ritrovamento di un’opera che dopo duemila anni mantiene intatto il
suo fascino”. Gli atleti arriveranno in Costiera la prossima settimana. In 16 si tufferanno dal Fiordo, in
rappresentanza di nazioni. Presenti gli inglesi Aldridge, Hunt e Weymouth, gli americani Colturi, Jones,
Lobue e Mitrione, lo spagnolo Devora, l’italiano Alessandro De Rose, il fuoriclasse colombiano Orlando
Duque e il lussemburghese Alain Kohl. E ancora, il ceco Navratil, il messicano Paredes, il rumeno
Popovici, l’ucraino Prygorov e il russo Silchenko. Definita anche la giuria, guidata dall’australiano
Kenneth Grove Buttres. Con lui, giudicheranno i tre tuffi di ogni atleta gli italiani Marco Valerio Polazzo e
Marcus Stuppner, l’ucraino Andrey Ignatenko e il russo Andrey Rublev.
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Tuffi a Furore, domenica torna lo spettacolo sul
fiordo

Pochi giorni al Marmeeting 2018. La 32esima
edizione della manifestazione di tuffi dalle
grandi altezze nell’impareggiabile scenario del
Fiordo di Furore, nel cuore della Costiera
Amalfitana, è in programma domenica 2
settembre alle ore 15.30 e sarà trasmessa in
diret ta integrale su Rai Sport  in tv e in
streaming. Gli atleti si tufferanno da una
piattaforma fissata a 28 metri sul l ivello
dell’acqua raggiungendo, prima dell’impatto,
una velocità di circa 100 chilometri orari.
L’organizzazione dell’evento è affidata al team
di lavoro capeggiato da Oreste Varese, che
per primo portò un evento di tuffi dalle grandi
altezze in Italia. La competizione assegna la
Mediterranean Cup. La novità di quest’anno è
la collaborazione con il circuito internazionale
della Red Bull Cliff Diving World Series.
Marmeeting assegna infatti, per la prima volta
in 32 anni di storia, una wild card per la finale
mondiale del campionato 2018, in programma
a Polignano a Mare il prossimo 23 settembre.
La wild card andrà all ’atleta non ancora
qualificato per la tappa di Polignano che si
classificherà meglio al Marmeeting. La Red
Bull Cliff Diving World Series ha già portato a
termine le prime 5 tappe della stagione 2018
in Texas (Usa), a Bilbao (Spagna), Sao Miguel
(Azzorre, Portogallo), Sisikon (Svizzera) e Copenaghen (Danimarca). Sabato 8 settembre si disputerà
la tappa di Mostar (Bosnia Erzegovina), prima del Gran Finale a Polignano durante il quale verranno
eletti il nuovo campione e la nuova campionessa mondiali. Tornando al Marmeeting, 16 grandi atleti
internazionali si tufferanno dal Fiordo. Presenti gli inglesi Aldridge, Hunt e Weymouth, gli americani
Colturi, Jones, Lobue e Mitrione, lo spagnolo Devora, l’italiano Alessandro De Rose, unico atleta azzurro
in gara nella World Series di Red Bull, il fuoriclasse colombiano Orlando Duque e il lussemburghese
Alain Kohl. E ancora, il ceco Navratil, il messicano Paredes, il rumeno Popovici, l’ucraino Prygorov e il
russo Silchenko. La giuria è guidata dall’australiano Kenneth Grove Buttres. Con lui, gli italiani Marco
Valerio Polazzo e Marcus Stuppner, l’ucraino Andrey Ignatenko e il russo Andrey Rublev. Anche
quest’anno sarà possibile assistere a Marmeeting dal mare: domenica 2 settembre alle ore 14.45 partirà
dal porto di Amalfi una motonave messa a disposizione dal Gruppo Battellieri Costa d'Amalfi in
collaborazione con Alicost. La motonave resterà in rada di fronte al Fiordo naturale per permettere a tutti
gli occupanti la visione dello spettacolo da una postazione privilegiata. Il costo a persona è di 15 euro. È
gradita prenotazione al seguente numero: 089/873446. Per tutti gli altri l’appuntamento è al Fiordo di
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Furore: dal ponte sarà possibile ammirare le acrobazie degli atleti e incoraggiarli da vicino. Un altro
punto dal quale ammirare le acrobazie è la scala che porta alla spiaggia. Ricordiamo però che la stessa
spiaggia di Furore non sarà accessibile per problemi di sicurezza. Marmeeting è organizzato in
collaborazione con la Regione Campania, il Comune di Furore e con la società regionale Scabec –
Società Campana Beni Culturali e si avvale del patrocinio del Coni Salerno. Nutrito il pacchetto di
sponsor: Carpisa, Yamamay e Jaked; Cantine Marisa Cuomo; Emotion – Go free, go green; Unico
Energia e Alicost.
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Tuffi da 28 metri dal Fiordo di Furore: è il
Marmeeting 2018

Pochi giorni al Marmeeting 2018. La 32esima
edizione della manifestazione di tuffi dalle
grandi altezze nell’impareggiabile scenario del
Fiordo di Furore, nel cuore della Costiera
Amalfitana, è in programma domenica 2
settembre alle ore 15.30 e sarà trasmessa in
diret ta integrale su Rai Sport  in tv e in
streaming. Gli atleti si tufferanno da una
piattaforma fissata a 28 metri sul l ivello
dell’acqua raggiungendo, prima dell’impatto,
una velocità di circa 100 chilometri orari.
L’organizzazione dell’evento è affidata al team
di lavoro capeggiato da Oreste Varese, che
per primo portò un evento di tuffi dalle grandi
altezze in Italia. La competizione assegna la
Mediterranean Cup. La novità di quest’anno è
la collaborazione con il circuito internazionale
della Red Bull Cliff Diving World Series.
Marmeeting assegna infatti, per la prima volta
in 32 anni di storia, una wild card per la finale
mondiale del campionato 2018, in programma
a Polignano a Mare il prossimo 23 settembre.
La wild card andrà all ’atleta non ancora
qualificato per la tappa di Polignano che si
classificherà meglio al Marmeeting. La Red
Bull Cliff Diving World Series ha già portato a
termine le prime 5 tappe della stagione 2018
in Texas (Usa), a Bilbao (Spagna), Sao Miguel
(Azzorre, Portogallo), Sisikon (Svizzera) e Copenaghen (Danimarca). Sabato 8 settembre si disputerà
la tappa di Mostar (Bosnia Erzegovina), prima del Gran Finale a Polignano durante il quale verranno
eletti il nuovo campione e la nuova campionessa mondiali. Tornando al Marmeeting, 16 grandi atleti
internazionali si tufferanno dal Fiordo. Presenti gli inglesi Aldridge, Hunt e Weymouth, gli americani
Colturi, Jones, Lobue e Mitrione, lo spagnolo Devora, l’italiano Alessandro De Rose, unico atleta azzurro
in gara nella World Series di Red Bull, il fuoriclasse colombiano Orlando Duque e il lussemburghese
Alain Kohl. E ancora, il ceco Navratil, il messicano Paredes, il rumeno Popovici, l’ucraino Prygorov e il
russo Silchenko. La giuria è guidata dall’australiano Kenneth Grove Buttres. Con lui, gli italiani Marco
Valerio Polazzo e Marcus Stuppner, l’ucraino Andrey Ignatenko e il russo Andrey Rublev. Anche
quest’anno sarà possibile assistere a Marmeeting dal mare: domenica 2 settembre alle ore 14.45 partirà
dal porto di Amalfi una motonave messa a disposizione dal Gruppo Battellieri Costa d’Amalfi in
collaborazione con Alicost. La motonave resterà in rada di fronte al Fiordo naturale per permettere a tutti
gli occupanti la visione dello spettacolo da una postazione privilegiata. Il costo a persona è di 15 euro. È
gradita prenotazione al seguente numero: 089/873446. Per tutti gli altri l’appuntamento è al Fiordo di
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Furore: dal ponte sarà possibile ammirare le acrobazie degli atleti e incoraggiarli da vicino. Un altro
punto dal quale ammirare le acrobazie è la scala che porta alla spiaggia. Ricordiamo però che la stessa
spiaggia di Furore non sarà accessibile per problemi di sicurezza. Marmeeting è organizzato in
collaborazione con la Regione Campania, il Comune di Furore e con la società regionale Scabec –
Società Campana Beni Culturali e si avvale del patrocinio del Coni Salerno. Nutrito il pacchetto di
sponsor: Carpisa, Yamamay e Jaked; Cantine Marisa Cuomo; Emotion – Go free, go green; Unico
Energia e Alicost.
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Torna la gara di tuffi dal Fiordo di Furore: come
vederla dal mare e in TV

C’è grande attesa a Furore, comune della Costiera amalfitana, per Marmeeting 2018: la spettacolare
gara di tuffi dal famoso Fiordo. L’appuntamento è fissato per domenica 2 settembre 2018 alle ore 15,30,
con la gara che sarà trasmessa in diretta integrale su Rai Sport, in tv e in streaming. Gli atleti si
sfideranno a suon di tuffi acrobatici, lanciandosi da una piattaforma fissata a ben 28 metri di altezza, per
conquistare l’ambita Mediterranean Cup. Come di consueto si potrà assistere alla gara anche dal mare,
con una motonave che, sempre domenica, partirà dal porto di Amalfi alle 14,45. La motonave, messa a
disposizione dal Gruppo Battellieri Costa d’Amalfi in collaborazione con Alicost, resterà in rada di fronte
al Fiordo naturale per permettere a tutti gli occupanti la visione dello spettacolo da una postazione
privilegiata. Il costo a persona è di 15 euro e gli organizzatori fanno sapere che è gradita la
prenotazione. Per chi non volesse, invece, usufruire della motonave, può assistere alla gara da altri
punti: dal ponte, ad esempio, sarà possibile ammirare le acrobazie degli atleti e incoraggiarli da vicino.
La scala che porta alla spiaggia non sarà accessibile per motivi di sicurezza. Questa edizione di
Marmeeting, che vedrà impegnati 16 grandi atleti internazionali (con l’unico italiano Alessandro De
Rose), prevede una novità fondamentale proprio per quanto riguarda la competizione. Infatti, grazie alla
collaborazione con il circuito internazionale della Red Bull Cliff Diving World Series, Marmeeting
assegnerà una wild card per la finale mondiale del campionato 2018, in programma a Polignano a Mare
il prossimo 23 settembre. La wild card andrà all’atleta non ancora qualificato per la tappa di Polignano
che si classificherà meglio al Marmeeting. Per prenotare un posto sulla motonave, utile per assistere
alla gara dal mare, chiamare il seguente numero 089/873446. Ricordiamo che il costo è di 15 euro a
persona e la motonave partirà alle ore 14,45 (sempre domenica 2 settembre 2018) dal porto di Amalfi.
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Marmeeting, gli assi dei tuffi al Fiordo di Furore

Domenica i tuffi a Furore: i l Marmeeting
assegna una wild card per la finale mondiale
della Red Bull Cliff Diving World Series a
Polignano. Appuntamento alle 15.30 (diretta
Rai Sport) al Fiordo di Furore Pochi giorni al
Marmeeting 2018. La 32esima edizione della
manifestazione di tuffi dalle grandi altezze
nell’impareggiabile scenario del Fiordo di
Furore, nel cuore della Costiera Amalfitana, è
in programma domenica 2 settembre alle ore
15.30 e sarà trasmessa in diretta integrale su
Rai Sport in tv e in streaming. Gli atleti si
tufferanno da una piattaforma fissata a 28
metri sul livello dell’acqua raggiungendo,
prima dell’impatto, una velocità di circa 100
chilometri orari. L’organizzazione dell’evento è
affidata al team di lavoro capeggiato da Oreste
Varese, che per primo portò un evento di tuffi
dalle grandi altezze in Italia. La competizione
assegna la Mediterranean Cup. La novità di
quest’anno è la collaborazione con il circuito
internazionale della Red Bull Cliff Diving World
Series. Marmeeting assegna infatti, per la
prima volta in 32 anni di storia, una wild card
per la finale mondiale del campionato 2018, in
programma a Polignano a Mare il prossimo 23
settembre. La wild card andrà all’atleta non
ancora qualificato per la tappa di Polignano
che si classificherà meglio al Marmeeting. La Red Bull Cliff Diving World Series ha già portato a termine
le prime 5 tappe della stagione 2018 in Texas (Usa), a Bilbao (Spagna), Sao Miguel (Azzorre,
Portogallo), Sisikon (Svizzera) e Copenaghen (Danimarca). Sabato 8 settembre si disputerà la tappa di
Mostar (Bosnia Erzegovina), prima del Gran Finale a Polignano durante il quale verranno eletti il nuovo
campione e la nuova campionessa mondiali. Tornando al Marmeeting, 16 grandi atleti internazionali si
tufferanno dal Fiordo. Presenti gli inglesi Aldridge, Hunt e Weymouth, gli americani Colturi, Jones,
Lobue e Mitrione, lo spagnolo Devora, l’italiano Alessandro De Rose, unico atleta azzurro in gara nella
World Series di Red Bull, il fuoriclasse colombiano Orlando Duque e il lussemburghese Alain Kohl. E
ancora, il ceco Navratil, il messicano Paredes, il rumeno Popovici, l’ucraino Prygorov e il russo
Silchenko. La giuria è guidata dall’australiano Kenneth Grove Buttres. Con lui, gli italiani Marco Valerio
Polazzo e Marcus Stuppner, l’ucraino Andrey Ignatenko e il russo Andrey Rublev. Anche quest’anno
sarà possibile assistere a Marmeeting dal mare: domenica 2 settembre alle ore 14.45 partirà dal porto
di Amalfi una motonave messa a disposizione dal Gruppo Battellieri Costa d’Amalfi in collaborazione
con Alicost. La motonave resterà in rada di fronte al Fiordo naturale per permettere a tutti gli occupanti
la visione dello spettacolo da una postazione privilegiata. Il costo a persona è di 15 euro. È gradita
prenotazione al seguente numero: 089/873446. Per tutti gli altri l’appuntamento è al Fiordo di Furore:
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dal ponte sarà possibile ammirare le acrobazie degli atleti e incoraggiarli da vicino. Un altro punto dal
quale ammirare le acrobazie è la scala che porta alla spiaggia. Ricordiamo però che la stessa spiaggia
di Furore non sarà accessibile per problemi di sicurezza. Marmeeting è organizzato in collaborazione
con la Regione Campania, il Comune di Furore e con la società regionale Scabec – Società Campana
Beni Culturali e si avvale del patrocinio del Coni Salerno. Nutrito il pacchetto di sponsor: Carpisa,
Yamamay e Jaked; Cantine Marisa Cuomo; Emotion – Go free, go green; Unico Energia e Alicost.
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Tutto pronto per i tuffi a Furore: il Marmeeting
assegna una wild card

Pochi giorni al Marmeeting 2018. La 32esima
edizione della manifestazione di tuffi dalle
grandi altezze nell’impareggiabile scenario del
Fiordo di Furore, nel cuore della Costiera
Amalfitana, è in programma domenica 2
settembre alle 15.30 e sarà trasmessa in
diret ta integrale su Rai Sport  in tv e in
streaming. L’evento Gli atleti si tufferanno da
una piattaforma fissata a 28 metri sul livello
dell’acqua raggiungendo, prima dell’impatto,
una velocità di circa 100 chilometri orari.
L’organizzazione dell’evento è affidata al team
di lavoro capeggiato da Oreste Varese, che
per primo portò un evento di tuffi dalle grandi
altezze in Italia. La competizione assegna la
Mediterranean Cup. La novità di quest’anno è
la collaborazione con il circuito internazionale
della Red Bull Cliff Diving World Series.
Marmeeting assegna infatti, per la prima volta
in 32 anni di storia, una wild card per la finale
mondiale del campionato 2018, in programma
a Polignano a Mare il prossimo 23 settembre.
La wild card andrà all ’atleta non ancora
qualificato per la tappa di Polignano che si
classificherà meglio al Marmeeting. La Red
Bull Cliff Diving World Series ha già portato a
termine le prime 5 tappe della stagione 2018
in Texas (Usa), a Bilbao (Spagna), Sao Miguel
(Azzorre, Portogallo), Sisikon (Svizzera) e Copenaghen (Danimarca). Sabato 8 settembre si disputerà
la tappa di Mostar (Bosnia Erzegovina), prima del Gran Finale a Polignano durante il quale verranno
eletti il nuovo campione e la nuova campionessa mondiali. I partecipanti Sedici grandi atleti
internazionali si tufferanno dal Fiordo. Presenti gli inglesi Aldridge, Hunt e Weymouth, gli americani
Colturi, Jones, Lobue e Mitrione, lo spagnolo Devora, l’italiano Alessandro De Rose, unico atleta azzurro
in gara nella World Series di Red Bull, il fuoriclasse colombiano Orlando Duque e il lussemburghese
Alain Kohl. E ancora, il ceco Navratil, il messicano Paredes, il rumeno Popovici, l’ucraino Prygorov e il
russo Silchenko. La giuria è guidata dall’australiano Kenneth Grove Buttres. Con lui, gli italiani Marco
Valerio Polazzo e Marcus Stuppner, l’ucraino Andrey Ignatenko e il russo Andrey Rublev. Anche
quest’anno sarà possibile assistere a Marmeeting dal mare: domenica 2 settembre alle ore 14.45 partirà
dal porto di Amalfi una motonave messa a disposizione dal Gruppo Battellieri Costa d'Amalfi in
collaborazione con Alicost. La motonave resterà in rada di fronte al Fiordo naturale per permettere a tutti
gli occupanti la visione dello spettacolo da una postazione privilegiata. Il costo a persona è di 15 euro. È
gradita prenotazione al seguente numero: 089/873446. Per tutti gli altri l’appuntamento è al Fiordo di
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Furore: dal ponte sarà possibile ammirare le acrobazie degli atleti e incoraggiarli da vicino. Un altro
punto dal quale ammirare le acrobazie è la scala che porta alla spiaggia. Ricordiamo però che la stessa
spiaggia di Furore non sarà accessibile per problemi di sicurezza. Il Marmeeting è organizzato in
collaborazione con la Regione Campania, il Comune di Furore e con la società regionale Scabec –
Società Campana Beni Culturali e si avvale del patrocinio del Coni Salerno. Nutrito il pacchetto di
sponsor: Carpisa, Yamamay e Jaked; Cantine Marisa Cuomo; Emotion – Go free, go green; Unico
Energia e Alicost.
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Marmeeting: wild card per finale Red Bull Cliff Diving
World Series

Appuntamento il 2 settembre, diretta RAI
Sport, al Fiordo di Furore (SA) Riceviamo e
pubblichiamo. Pochi giorni al Marmeeting
2018. La 32a edizione della manifestazione di
tuffi dalle grandi altezze nell’impareggiabile
scenario del Fiordo di Furore (SA), nel cuore
della Costiera Amalfitana, è in programma
domenica 2 settembre alle ore 15:30 e sarà
trasmessa in diretta integrale su RAI Sport in
tv e in streaming. Gli atleti si tufferanno da una
piattaforma fissata a 28 metri sul l ivello
dell’acqua raggiungendo, prima dell’impatto,
una velocità di circa 100 chilometri orari.
L’organizzazione dell’evento è affidata al team
di lavoro capeggiato da Oreste Varese, che
per primo portò un evento di tuffi dalle grandi
altezze in Italia. La competizione assegna la
Mediterranean Cup. La novità di quest’anno è
la collaborazione con il circuito internazionale
della Red Bull Cliff Diving World Series.
Marmeeting assegna infatti, per la prima volta
in 32 anni di storia, una wild card per la finale
mondiale del campionato 2018, in programma
a Polignano a Mare (BA) i l  prossimo 23
settembre. La wild card andrà all’atleta non
ancora qualificato per la tappa di Polignano
che si classificherà meglio al Marmeeting. La
Red Bull Cliff Diving World Series ha già
portato a termine le prime 5 tappe della stagione 2018 in Texas, USA, a Bilbao, Spagna, Sao Miguel,
Azzorre, Portogallo, Sisikon, Svizzera, e Copenaghen, Danimarca. Sabato 8 settembre si disputerà la
tappa di Mostar, Bosnia Erzegovina, prima del Gran Finale a Polignano durante il quale verranno eletti il
nuovo campione e la nuova campionessa mondiali. Tornando al Marmeeting, 16 grandi atleti
internazionali si tufferanno dal Fiordo. Presenti gli inglesi Aldridge, Hunt e Weymouth, gli americani
Colturi, Jones, Lobue e Mitrione, lo spagnolo Devora, l’italiano Alessandro De Rose, unico atleta azzurro
in gara nella World Series di Red Bull, il fuoriclasse colombiano Orlando Duque e il lussemburghese
Alain Kohl. E ancora, il ceco Navratil, il messicano Paredes, il rumeno Popovici, l’ucraino Prygorov e il
russo Silchenko. La giuria è guidata dall’australiano Kenneth Grove Buttres. Con lui, gli italiani Marco
Valerio Polazzo e Marcus Stuppner, l’ucraino Andrey Ignatenko e il russo Andrey Rublev. Anche
quest’anno sarà possibile assistere a Marmeeting dal mare: domenica 2 settembre alle ore 14:45 partirà
dal porto di Amalfi una motonave messa a disposizione dal Gruppo Battellieri Costa d’Amalfi in
collaborazione con Alicost. La motonave resterà in rada di fronte al Fiordo naturale per permettere a tutti
gli occupanti la visione dello spettacolo da una postazione privilegiata. Il costo a persona è di €15,00. È
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gradita prenotazione al seguente numero: 089-873446. Per tutti gli altri l’appuntamento è al Fiordo di
Furore: dal ponte sarà possibile ammirare le acrobazie degli atleti e incoraggiarli da vicino. Un altro
punto dal quale ammirare le acrobazie è la scala che porta alla spiaggia. Ricordiamo però che la stessa
spiaggia di Furore non sarà accessibile per problemi di sicurezza. Marmeeting è organizzato in
collaborazione con la Regione Campania, il Comune di Furore e con la società regionale Scabec –
Società Campana Beni Culturali e si avvale del patrocinio del Coni Salerno. Nutrito il pacchetto di
sponsor: Carpisa, Yamamay e Jaked; Cantine Marisa Cuomo; Emotion – Go free, go green; Unico
Energia e Alicost.
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Ancora pochi giorni al Marmeeting 2018, gara di tuffi
dalle grandi altezze a Furore

FURORE, 28 agosto 2018 – Pochi giorni al
Marmeeting 2018. La 32esima edizione della
manifestazione di tuffi dalle grandi altezze
nell’impareggiabile scenario del Fiordo di
Furore, nel cuore della Costiera Amalfitana, è
in programma domenica 2 settembre alle ore
15.30 e sarà trasmessa in diretta integrale su
Rai Sport in tv e in streaming. Gli atleti si
tufferanno da una piattaforma fissata a 28
metri sul livello dell’acqua raggiungendo,
prima dell’impatto, una velocità di circa 100
chilometri orari. L’organizzazione dell’evento è
affidata al team di lavoro capeggiato da Oreste
Varese, che per primo portò un evento di tuffi
dalle grandi altezze in Italia. La competizione
assegna la Mediterranean Cup. La novità di
quest’anno è la collaborazione con il circuito
internazionale della Red Bull Cliff Diving World
Series. Marmeeting assegna infatti, per la
prima volta in 32 anni di storia, una wild card
per la finale mondiale del campionato 2018, in
programma a Polignano a Mare il prossimo 23
settembre. La wild card andrà all’atleta non
ancora qualificato per la tappa di Polignano
che si classificherà meglio al Marmeeting. La
Red Bull Cliff Diving World Series ha già
portato a termine le prime 5 tappe della
stagione 2018 in Texas (Usa), a Bi lbao
(Spagna), Sao Miguel (Azzorre, Portogallo), Sisikon (Svizzera) e Copenaghen (Danimarca). Sabato 8
settembre si disputerà la tappa di Mostar (Bosnia Erzegovina), prima del Gran Finale a Polignano
durante il quale verranno eletti il nuovo campione e la nuova campionessa mondiali. Tornando al
Marmeeting, 16 grandi atleti internazionali si tufferanno dal Fiordo. Presenti gli inglesi Aldridge, Hunt e
Weymouth, gli americani Colturi, Jones, Lobue e Mitrione, lo spagnolo Devora, l’italiano Alessandro De
Rose, unico atleta azzurro in gara nella World Series di Red Bull, il fuoriclasse colombiano Orlando
Duque e il lussemburghese Alain Kohl. E ancora, il ceco Navratil, il messicano Paredes, il rumeno
Popovici, l’ucraino Prygorov e il russo Silchenko. La giuria è guidata dall’australiano Kenneth Grove
Buttres. Con lui, gli italiani Marco Valerio Polazzo e Marcus Stuppner, l’ucraino Andrey Ignatenko e il
russo Andrey Rublev. Anche quest’anno sarà possibile assistere a Marmeeting dal mare: domenica 2
settembre alle ore 14.45 partirà dal porto di Amalfi una motonave messa a disposizione dal Gruppo
Battellieri Costa d'Amalfi in collaborazione con Alicost. La motonave resterà in rada di fronte al Fiordo
naturale per permettere a tutti gli occupanti la visione dello spettacolo da una postazione privilegiata. Il
costo a persona è di 15 euro. È gradita prenotazione al seguente numero: 089/873446. Per tutti gli altri
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l’appuntamento è al Fiordo di Furore: dal ponte sarà possibile ammirare le acrobazie degli atleti e
incoraggiarli da vicino. Un altro punto dal quale ammirare le acrobazie è la scala che porta alla
spiaggia. Ricordiamo però che la stessa spiaggia di Furore non sarà accessibile per problemi di
sicurezza. Marmeeting è organizzato in collaborazione con la Regione Campania, il Comune di Furore
e con la società regionale Scabec – Società Campana Beni Culturali e si avvale del patrocinio del Coni
Salerno. Nutrito il pacchetto di sponsor: Carpisa, Yamamay e Jaked; Cantine Marisa Cuomo; Emotion –
Go free, go green; Unico Energia e Alicost. Leggi: https://www.cilentonotizie.it/dettaglio/38057/ancora-
pochi-giorni-al-marmeeting-2018-gara-di-tuffi-dalle-grandi-altezze-a-furore/#ixzz5QDOYl4GO
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Tuffi. A Furore il Marmeeting assegna una wild card
per la finale mondiale della Red Bull Cliff Diving
World Series

Domenica i tuffi a Furore: i l Marmeeting
assegna una wild card per la finale mondiale
della Red Bull Cliff Diving World Series a
Polignano Appuntamento alle 15.30 (diretta
Rai Sport) al Fiordo di Furore FURORE, 28
agosto 2018 – Pochi giorni al Marmeeting
2 0 1 8 .  L a  3 2 e s i m a  e d i z i o n e  d e l l a
manifestazione di tuffi dalle grandi altezze
nell’impareggiabile scenario del Fiordo di
Furore, nel cuore della Costiera Amalfitana, è
in programma domenica 2 settembre alle ore
15.30 e sarà trasmessa in diretta integrale su
Rai Sport in tv e in streaming. Gli atleti si
tufferanno da una piattaforma fissata a 28
metri sul livello dell’acqua raggiungendo,
prima dell’impatto, una velocità di circa 100
chilometri orari. L’organizzazione dell’evento è
affidata al team di lavoro capeggiato da Oreste
Varese, che per primo portò un evento di tuffi
dalle grandi altezze in Italia. La competizione
assegna la Mediterranean Cup. La novità di
quest’anno è la collaborazione con il circuito
internazionale della Red Bull Cliff Diving World
Series. Marmeeting assegna infatti, per la
prima volta in 32 anni di storia, una wild card
per la finale mondiale del campionato 2018, in
programma a Polignano a Mare il prossimo 23
settembre. La wild card andrà all’atleta non
ancora qualificato per la tappa di Polignano che si classificherà meglio al Marmeeting. La Red Bull Cliff
Diving World Series ha già portato a termine le prime 5 tappe della stagione 2018 in Texas (Usa), a
Bilbao (Spagna), Sao Miguel (Azzorre, Portogallo), Sisikon (Svizzera) e Copenaghen (Danimarca).
Sabato 8 settembre si disputerà la tappa di Mostar (Bosnia Erzegovina), prima del Gran Finale a
Polignano durante il quale verranno eletti il nuovo campione e la nuova campionessa mondiali.
Tornando al Marmeeting, 16 grandi atleti internazionali si tufferanno dal Fiordo. Presenti gli inglesi
Aldridge, Hunt e Weymouth, gli americani Colturi, Jones, Lobue e Mitrione, lo spagnolo Devora,
l’italiano Alessandro De Rose, unico atleta azzurro in gara nella World Series di Red Bull, il fuoriclasse
colombiano Orlando Duque e il lussemburghese Alain Kohl. E ancora, il ceco Navratil, il messicano
Paredes, il rumeno Popovici, l’ucraino Prygorov e il russo Silchenko. La giuria è guidata dall’australiano
Kenneth Grove Buttres. Con lui, gli italiani Marco Valerio Polazzo e Marcus Stuppner, l’ucraino Andrey
Ignatenko e il russo Andrey Rublev. Anche quest’anno sarà possibile assistere a Marmeeting dal mare:
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domenica 2 settembre alle ore 14.45 partirà dal porto di Amalfi una motonave messa a disposizione dal
Gruppo Battellieri Costa d’Amalfi in collaborazione con Alicost. La motonave resterà in rada di fronte al
Fiordo naturale per permettere a tutti gli occupanti la visione dello spettacolo da una postazione
privilegiata. Il costo a persona è di 15 euro. È gradita prenotazione al seguente numero: 089/873446.
Per tutti gli altri l’appuntamento è al Fiordo di Furore: dal ponte sarà possibile ammirare le acrobazie
degli atleti e incoraggiarli da vicino. Un altro punto dal quale ammirare le acrobazie è la scala che porta
alla spiaggia. Ricordiamo però che la stessa spiaggia di Furore non sarà accessibile per problemi di
sicurezza. Marmeeting è organizzato in collaborazione con la Regione Campania, il Comune di Furore
e con la società regionale Scabec – Società Campana Beni Culturali e si avvale del patrocinio del Coni
Salerno. Nutrito il pacchetto di sponsor: Carpisa, Yamamay e Jaked; Cantine Marisa Cuomo; Emotion –
Go free, go green; Unico Energia e Alicost.
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Domenica i tuffi a Furore: il Marmeeting assegna una
wild card per la finale mondiale della Red Bull Cliff
Diving World Series a Polignano

FURORE, 28 agosto 2018 – Pochi giorni al
Marmeeting 2018. La 32esima edizione della
manifestazione di tuffi dalle grandi altezze
nell’impareggiabile scenario del Fiordo di
Furore, nel cuore della Costiera Amalfitana, è
in programma domenica 2 settembre alle ore
15.30 e sarà trasmessa in diretta integrale su
Rai Sport in tv e in streaming. Gli atleti si
tufferanno da una piattaforma fissata a 28
metri sul livello dell’acqua raggiungendo,
prima dell’impatto, una velocità di circa 100
chilometri orari. L’organizzazione dell’evento è
affidata al team di lavoro capeggiato da Oreste
Varese, che per primo portò un evento di tuffi
dalle grandi altezze in Italia. La competizione
assegna la Mediterranean Cup. La novità di
quest’anno è la collaborazione con il circuito
internazionale della Red Bull Cliff Diving World
Series. Marmeeting assegna infatti, per la
prima volta in 32 anni di storia, una wild card
per la finale mondiale del campionato 2018, in
programma a Polignano a Mare il prossimo 23
settembre. La wild card andrà all’atleta non
ancora qualificato per la tappa di Polignano
che si classificherà meglio al Marmeeting. La
Red Bull Cliff Diving World Series ha già
portato a termine le prime 5 tappe della
stagione 2018 in Texas (Usa), a Bi lbao
(Spagna), Sao Miguel (Azzorre, Portogallo), Sisikon (Svizzera) e Copenaghen (Danimarca). Sabato 8
settembre si disputerà la tappa di Mostar (Bosnia Erzegovina), prima del Gran Finale a Polignano
durante il quale verranno eletti il nuovo campione e la nuova campionessa mondiali. Tornando al
Marmeeting, 16 grandi atleti internazionali si tufferanno dal Fiordo. Presenti gli inglesi Aldridge, Hunt e
Weymouth, gli americani Colturi, Jones, Lobue e Mitrione, lo spagnolo Devora, l’italiano Alessandro De
Rose, unico atleta azzurro in gara nella World Series di Red Bull, il fuoriclasse colombiano Orlando
Duque e il lussemburghese Alain Kohl. E ancora, il ceco Navratil, il messicano Paredes, il rumeno
Popovici, l’ucraino Prygorov e il russo Silchenko. La giuria è guidata dall’australiano Kenneth Grove
Buttres. Con lui, gli italiani Marco Valerio Polazzo e Marcus Stuppner, l’ucraino Andrey Ignatenko e il
russo Andrey Rublev. Anche quest’anno sarà possibile assistere a Marmeeting dal mare: domenica 2
settembre alle ore 14.45 partirà dal porto di Amalfi una motonave messa a disposizione dal Gruppo
Battellieri Costa d’Amalfi in collaborazione con Alicost. La motonave resterà in rada di fronte al Fiordo
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naturale per permettere a tutti gli occupanti la visione dello spettacolo da una postazione privilegiata. Il
costo a persona è di 15 euro. È gradita prenotazione al seguente numero: 089/873446. Per tutti gli altri
l’appuntamento è al Fiordo di Furore: dal ponte sarà possibile ammirare le acrobazie degli atleti e
incoraggiarli da vicino. Un altro punto dal quale ammirare le acrobazie è la scala che porta alla
spiaggia. Ricordiamo però che la stessa spiaggia di Furore non sarà accessibile per problemi di
sicurezza. Marmeeting è organizzato in collaborazione con la Regione Campania, il Comune di Furore
e con la società regionale Scabec – Società Campana Beni Culturali e si avvale del patrocinio del Coni
Salerno. Nutrito il pacchetto di sponsor: Carpisa, Yamamay e Jaked; Cantine Marisa Cuomo; Emotion –
Go free, go green; Unico Energia e Alicost.
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Red Bull Cliff Diving World Series: Alessandro De
Rose, il tuffo dal ponte di Furore

Un video che risale allo scorso anno, ma che
lascia ancora a bocca aperta. Alessandro De
Rose, unico atleta azzurro in gara nella World
Series di tuffo dalle grandi altezze si lancia con
stile impeccabile dal ponte sul Fiordo di
Furore, sulla Costiera Amalfitana. Proprio nello
stesso lugo domenica si svolgerà la 32ª
edizione del Marmeeting, gara che assegnerà
una wildcard per la finale mondiale della Red
Bull Cliff Diving World Series, in programma a
Polignano a Mare il prossimo 23 settembre
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Tuffi al fiordo di Furore per il Marmeeting 2018

Al fiordo di Furore, nel cuore della Costiera
Amalfitana, è in programma domenica 2
se t tembre  2018  l a  ga ra  d i  t u f f i  pe r  i l
Marmeeting 2018 a cui si aggiungerà per la
p r i m a  v o l t a  q u e s t ’ a n n o  a n c h e  l a
manifestazione della Red Bull Cliff Diving
World Series. I partecipanti, provenienti da
tutto il mondo, si tufferanno da una piattaforma
fissata a 28 metr i  sul  l ivel lo del l ’acqua
raggiungendo, prima dell’impatto, una velocità
di circa 100 chilometri orari. Sono 16 gli atleti
che partecipano alla competizione, fra cui
Alessandro De Rose, unico atleta azzurro in
gara nella World Series di Red Bull. La finale
del Red Bull Cliff Diving World Series, in
programma per il prossimo 23 settembre, si
svo lge rà  a  Po l i gnano  a  Mare .  Anche
quest ’anno sarà  poss ib i le  ass is tere  a
Marmeeting da mare: domenica alle 14.45
partirà infatti dal porto di Amalfi una motonave
diretta al fiordo e da cui i passeggeri potranno
godere dello spettacolo da una postazione
privilegiata. Informazioni sul Marmeeting 2018
Quando: 2 settembre 2018 Dove: Fiordo di
Furore, Costiera Amalfitana, Orario: 14.45
par tenza  da  Amal f i  15 :30  in i z io  de l la
manifestazione Prezzi: 15 euro il biglietto per
vedere l’evento da mare
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Cliff Diving World Series, a Furore si sceglie la wild
card per la finale di Polignano a Mare

Domenica 2 settembre, dall’iconico ponte sul
Fiordo di Furore, nel cuore della Costiera
Amalfitana, andrà in scena la32a edizione del
Marmeeting, storica manifestazione di tuffi
dalle grandi altezze. La gara sarà interamente
trasmessa in diretta da Rai Sport in tv e in
s t reaming  a  pa r t i re  da l l e  15 .30 .  S ta r
dell’evento, i campioni della Red Bull Cliff
Diving World Series: insieme ai grandi nomi,
come Gary Hunt, Orlando Duque, Steven
LoBue, Jonathan Paredes, Blake Aldridge,
David Colturi, Andy Jones, e Michal Navratil,
anche l’italianoAlessandro De Rose, unico
atleta azzurro in gara nella World Series, che
proprio a Furore lo scorso anno era stato
protagonista di un incredibile video: “Sono
felicissimo di tuffarmi di nuovo qui: lo scorso
anno ero molto emozionato perché era la
prima volta che mi tuffavo da questo ponte,
quest’anno si aggiunge l’adrenalina della
gara!” – ha dichiarato Alessandro. La grande
novità dell’edizione 2018 del Marmeeting è
che verrà assegnata una wildcard per la finale
mondiale della Red Bull Cliff Diving World
Series, in programma a Polignano a Mare il
prossimo 23 settembre: l’atleta non ancora
qualificato per la tappa di Polignano che
otterrà la miglior posizione in classifica a
Furore sarà infatti tra i cliff diver che disputeranno la tappa finale del campionato. A Furore i 16 cliff diver
si tufferanno da una piattaforma posta a 28 metri di altezza nell’incantevole gola a picco sul Mar Tirreno,
compiendo incredibili evoluzioni mozzafiato prima di fendere l’acqua ad una velocità di circa 85 km/h.
Per loro, non solo l’obiettivo di sollevare la 32a Mediterranean Cup, ma anche occasione privilegiata per
provare i tuffi che porteranno nella semifinale della Red Bull Cliff Diving World Series di Mostar, sabato
8 settembre, ma soprattutto nel Gran Finale di Polignano a Mare, durante il quale verranno eletti il
nuovo campione e la nuova campionessa mondiali. L’organizzazione del Marmeeting è affidata al team
di lavoro capeggiato da Oreste Varese, che per primo portò un evento di tuffi dalle grandi altezze in
Italia. La giuria è guidata dall’australiano Kenneth Grove Buttres. Con lui, gli italiani Marco Valerio
Polazzo e Marcus Stuppner, l’ucraino Andrey Ignatenko e il russo Andrey Rublev. Chi sarà il nuovo
talento del cliff diving a conquistare l’ultima wildcard per l’attesissima Finale di Polignano a Mare?
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Domenica i tuffi a Furore Marmeeting assegna wild
card

Pochi giorni al Marmeeting 2018. La 32esima
edizione della manifestazione di tuffi dalle
grandi altezze nell’impareggiabile scenario del
Fiordo di Furore, nel cuore della Costiera
Amalfitana, è in programma domenica 2
settembre alle ore 15.30 e sarà trasmessa in
diret ta integrale su Rai Sport  in tv e in
streaming. Gli atleti si tufferanno da una
piattaforma fissata a 28 metri sul l ivello
dell’acqua raggiungendo, prima dell’impatto,
una velocità di circa 100 chilometri orari.
L’organizzazione dell’evento è affidata al team
di lavoro capeggiato da Oreste Varese, che
per primo portò un evento di tuffi dalle grandi
altezze in Italia. La competizione assegna la
Mediterranean Cup. La novità di quest’anno è
la collaborazione con il circuito internazionale
della Red Bull Cliff Diving World Series.
Marmeeting assegna infatti, per la prima volta
in 32 anni di storia, una wild card per la finale
mondiale del campionato 2018, in programma
a Polignano a Mare il prossimo 23 settembre.
La wild card andrà all ’atleta non ancora
qualificato per la tappa di Polignano che si
classificherà meglio al Marmeeting. La Red
Bull Cliff Diving World Series ha già portato a
termine le prime 5 tappe della stagione 2018
in Texas (Usa), a Bilbao (Spagna), Sao Miguel
(Azzorre, Portogallo), Sisikon (Svizzera) e Copenaghen (Danimarca). Sabato 8 settembre si disputerà
la tappa di Mostar (Bosnia Erzegovina), prima del Gran Finale a Polignano durante il quale verranno
eletti il nuovo campione e la nuova campionessa mondiali. Tornando al Marmeeting, 16 grandi atleti
internazionali si tufferanno dal Fiordo. Presenti gli inglesi Aldridge, Hunt e Weymouth, gli americani
Colturi, Jones, Lobue e Mitrione, lo spagnolo Devora, l’italiano Alessandro De Rose, unico atleta azzurro
in gara nella World Series di Red Bull, il fuoriclasse colombiano Orlando Duque e il lussemburghese
Alain Kohl. E ancora, il ceco Navratil, il messicano Paredes, il rumeno Popovici, l’ucraino Prygorov e il
russo Silchenko. La giuria è guidata dall’australiano Kenneth Grove Buttres. Con lui, gli italiani Marco
Valerio Polazzo e Marcus Stuppner, l’ucraino Andrey Ignatenko e il russo Andrey Rublev. Anche
quest’anno sarà possibile assistere a Marmeeting dal mare: domenica 2 settembre alle ore 14.45 partirà
dal porto di Amalfi una motonave messa a disposizione dal Gruppo Battellieri Costa d'Amalfi in
collaborazione con Alicost. La motonave resterà in rada di fronte al Fiordo naturale per permettere a tutti
gli occupanti la visione dello spettacolo da una postazione privilegiata. Il costo a persona è di 15 euro. È
gradita prenotazione al seguente numero: 089/873446. Per tutti gli altri l’appuntamento è al Fiordo di
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Furore: dal ponte sarà possibile ammirare le acrobazie degli atleti e incoraggiarli da vicino. Un altro
punto dal quale ammirare le acrobazie è la scala che porta alla spiaggia. Ricordiamo però che la stessa
spiaggia di Furore non sarà accessibile per problemi di sicurezza. Marmeeting è organizzato in
collaborazione con la Regione Campania, il Comune di Furore e con la società regionale Scabec –
Società Campana Beni Culturali e si avvale del patrocinio del Coni Salerno. Nutrito il pacchetto di
sponsor: Carpisa, Yamamay e Jaked; Cantine Marisa Cuomo; Emotion – Go free, go green; Unico
Energia e Alicost.
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Domenica i tuffi a Furore, torna il Marmeeting

FURORE – Pochi giorni al Marmeeting 2018.
La 32esima edizione della manifestazione di
tuffi dalle grandi altezze nell’impareggiabile
scenario del Fiordo di Furore, nel cuore della
Cos t ie ra  Amal f i tana ,  è  in  p rogramma
domenica 2 settembre alle ore 15.30 e sarà
trasmessa in diretta integrale su Rai Sport in tv
e in streaming. Gli atleti si tufferanno da una
piattaforma fissata a 28 metri sul l ivello
dell’acqua raggiungendo, prima dell’impatto,
una velocità di circa 100 chilometri orari.
L’organizzazione dell’evento è affidata al team
di lavoro capeggiato da Oreste Varese, che
per primo portò un evento di tuffi dalle grandi
altezze in Italia. La competizione assegna la
Mediterranean Cup. La novità di quest’anno è
la collaborazione con il circuito internazionale
della Red Bull Cliff Diving World Series.
Marmeeting assegna infatti, per la prima volta
in 32 anni di storia, una wild card per la finale
mondiale del campionato 2018, in programma
a Polignano a Mare il prossimo 23 settembre.
La wild card andrà all ’atleta non ancora
qualificato per la tappa di Polignano che si
classificherà meglio al Marmeeting. La Red
Bull Cliff Diving World Series ha già portato a
termine le prime 5 tappe della stagione 2018
in Texas (Usa), a Bilbao (Spagna), Sao Miguel
(Azzorre, Portogallo), Sisikon (Svizzera) e Copenaghen (Danimarca). Sabato 8 settembre si disputerà
la tappa di Mostar (Bosnia Erzegovina), prima del Gran Finale a Polignano durante il quale verranno
eletti il nuovo campione e la nuova campionessa mondiali. Tornando al Marmeeting, 16 grandi atleti
internazionali si tufferanno dal Fiordo. Presenti gli inglesi Aldridge, Hunt e Weymouth, gli americani
Colturi, Jones, Lobue e Mitrione, lo spagnolo Devora, l’italiano Alessandro De Rose, unico atleta azzurro
in gara nella World Series di Red Bull, il fuoriclasse colombiano Orlando Duque e il lussemburghese
Alain Kohl. E ancora, il ceco Navratil, il messicano Paredes, il rumeno Popovici, l’ucraino Prygorov e il
russo Silchenko. La giuria è guidata dall’australiano Kenneth Grove Buttres. Con lui, gli italiani Marco
Valerio Polazzo e Marcus Stuppner, l’ucraino Andrey Ignatenko e il russo Andrey Rublev. Anche
quest’anno sarà possibile assistere a Marmeeting dal mare: domenica 2 settembre alle ore 14.45 partirà
dal porto di Amalfi una motonave messa a disposizione dal Gruppo Battellieri Costa d’Amalfi in
collaborazione con Alicost. La motonave resterà in rada di fronte al Fiordo naturale per permettere a tutti
gli occupanti la visione dello spettacolo da una postazione privilegiata. Il costo a persona è di 15 euro. È
gradita prenotazione al seguente numero: 089/873446. Per tutti gli altri l’appuntamento è al Fiordo di
Furore: dal ponte sarà possibile ammirare le acrobazie degli atleti e incoraggiarli da vicino. Un altro
punto dal quale ammirare le acrobazie è la scala che porta alla spiaggia. Ricordiamo però che la stessa
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spiaggia di Furore non sarà accessibile per problemi di sicurezza. Marmeeting è organizzato in
collaborazione con la Regione Campania, il Comune di Furore e con la società regionale Scabec –
Società Campana Beni Culturali e si avvale del patrocinio del Coni Salerno. Nutrito il pacchetto di
sponsor: Carpisa, Yamamay e Jaked; Cantine Marisa Cuomo; Emotion – Go free, go green; Unico
Energia e Alicost.
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Red Bull Cliff Diving World Series: a Furore si
sceglie una wildcard per il Gran Finale di Polignano
a Mare

Dal Marmeeting alla Red Bull Cliff Diving
World Series: a Furore si sceglie una wildcard
per i l  Gran Finale di Pol ignano a Mare.
Domenica Alessandro De Rose e gli altri
camp ion i  de l la  Wor ld  Ser ies  sa ranno
protagonisti dei tuffi dall’iconico Fiordo di
Furore Domenica 2 settembre, dall’iconico
ponte sul Fiordo di Furore, nel cuore della
Costiera Amalfitana, andrà in scena la 32a
e d i z i o n e  d e l  M a r m e e t i n g ,  s t o r i c a
manifestazione di tuffi dalle grandi altezze. La
gara sarà interamente trasmessa in diretta da
Rai Sport in tv e in streaming a partire dalle
15.30. Star dell’evento, i campioni della Red
Bull Cliff Diving World Series: insieme ai
grandi nomi, come Gary Hunt, Orlando Duque,
Steven LoBue, Jonathan Paredes, Blake
Aldridge, David Colturi, Andy Jones, e Michal
Navratil, anche l’italiano Alessandro De Rose,
unico atleta azzurro in gara nella World Series,
che proprio a Furore lo scorso anno era stato
protagonista di un incredibile video: “Sono
felicissimo di tuffarmi di nuovo qui: lo scorso
anno ero molto emozionato perché era la
prima volta che mi tuffavo da questo ponte,
quest’anno si aggiunge l’adrenalina della
gara!” – ha dichiarato Alessandro. La grande
novità dell’edizione 2018 del Marmeeting è
che verrà assegnata una wildcard per la finale mondiale della Red Bull Cliff Diving World Series, in
programma a Polignano a Mare il prossimo 23 settembre: l’atleta non ancora qualificato per la tappa di
Polignano che otterrà la miglior posizione in classifica a Furore sarà infatti tra i cliff diver che
disputeranno la tappa finale del campionato. A Furore i 16 cliff diver si tufferanno da una piattaforma
posta a 28 metri di altezza nell’incantevole gola a picco sul Mar Tirreno, compiendo incredibili
evoluzioni mozzafiato prima di fendere l’acqua ad una velocità di circa 85 km/h. Per loro, non solo
l’obiettivo di sollevare la 32a Mediterranean Cup, ma anche occasione privilegiata per provare i tuffi che
porteranno nella semifinale della Red Bull Cliff Diving World Series di Mostar, sabato 8 settembre, ma
soprattutto nel Gran Finale di Polignano a Mare, durante il quale verranno eletti il nuovo campione e la
nuova campionessa mondiali. L’organizzazione del Marmeeting è affidata al team di lavoro capeggiato
da Oreste Varese, che per primo portò un evento di tuffi dalle grandi altezze in Italia. La giuria è guidata
dall’australiano Kenneth Grove Buttres. Con lui, gli italiani Marco Valerio Polazzo e Marcus Stuppner,
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l’ucraino Andrey Ignatenko e il russo Andrey Rublev. Chi sarà il nuovo talento del cliff diving a
conquistare l’ultima wildcard per l’attesissima Finale di Polignano a Mare?
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Constantin Popovici, primul român care a srit de la
27 de metri: "E o diferen uria, trebuie s ai grij s nu
aterizezi în cap!"

Constantin Popovici, primul român care a sărit
de la 27 de metri în competiția de highdiving
Red Bull Cliff Diving, povestește experiența
unică de la Copenhaga. Fără condiț i i  în
România, Constantin Popovici este, la 29 ani,
cel mai cunoscut săritor în apă din România.
În 2009, la Roma, a șocat cu un loc 8 la
Campionatul Mondial, deși se antrena, în
Capitală, pe saltele! Astfel l-a surprins și
echipa Gazetei care l-a vizitat, anul trecut, la
bazinul "Lia Manoliu" din Capitală. Alături de
ceilalți colegi, la două clădiri distanță de
platformă, realizând salturi pe saltele. Ieri,
GSP l-a sunat pe tânărul care a prins locul 7 în
competiția de highdiving Red Bull Cliff Diving.
Unde a sărit, la Copenhaga, în Danemarca, de
la 27 de metri și a fost considerat surpriza
weekendului! - Felicitări, Constantin! Cum ai
ajuns să sari la Copenhaga? - Vă mulțumesc!
Știți, probabil, că am beneficiat de un wildcard.
În general, sunt 10 săritori și 4 invitați. Eu
aveam experiență în highdiving, voi sări la
Marmeeting, un concurs unde te lansezi de la
o înălțime mai mare, 28 de metri. Așa că le-am
cerut, inițial, să mă antrenez alături de ei. Așa
m-au observat și mi-au propus să o fac. - Ai
avut succes! - Da, am fost plăcut surprins. Toți
m-au lăudat. Am sărit de la 27 de metri, de pe
Opera din Copenhaga. Să știi că e foarte greu chiar și pentru cineva care sare în mod constant! De
exemplu, doi băieți s-au accidentat înainte de competiție. VASE DE CROAZIERĂ, CIRQUE DU SOLEIL
ÎN LAS VEGAS - Care sunt riscurile? - Te poți lovi urât la contactul cu apa. Gândește-te, la probele
olimpice sari de la 10 metri, de exemplu, aici e aproape triplul înălțimii. E foarte periculos, nu trebuie să
cazi în cap. E alt stil de sărit. Trebuie să aterizezi în picioare! - Te-a ajutat experiența Cirque du Soleil? -
Da, am făcut spectacole pe un vas de croazieră. Am lucrat și la Cirque du Soleil, în Las Vegas.
Spectacolul se numea O: The Aquatic. Iar acum sunt stabilit în Italia, unde lucrez la un parc de distracții
uriaș, aflat la mare, la 40 de kilometri de Roma, în Villaggio Laurentum. Se numește Zoomarine. Aici,
practic, mă și antrenez. - La lotul României ai mai fost convocat? - La Europene nu am participat, pentru
că eu i-am rugat pe cei din România să mă antrenez în Italia și nu s-a putut asta. Însă voi intra în
programul olimpic. VREA LA TOKIO - Obiectivul e Tokio 2020, da? - Vă dați seama! Asta pentru că
aceste concursuri de cliff diving nu reprezintă sporturi olimpice, astfel încât federația nu este interesată
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de ele. Însă eu încerc să îmbin programul de highdiving și săriturile de la platforma de 10 metri. - Ai
speranțe pentru condiții mai bune în țară? - Sunt niște copii buni acum, de perspectivă, ar merita condiții
mai bune! Juniori. Sper la mai bine, e un sport frumos.
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Furore, al via domenica Marmeeting la gara di tuffi
dal Fiordo

Ai nastri di partenza la 32^ edizione del
Marmeeting, la spettacolare gara di tuffi nella
suggestiva coreografia del Fiordo di Furore,
nel cuore della Divina Costiera Amalfitana.
L’appuntamento con la gara è per domenica 2
settembrecon inizio della gara alle ore 15,30.
Quest’annosi aggiungerà, per la prima volta,
anche la manifestazione della “Red Bull Cliff
Diving World Series”.Marmeeting assegna,
infatti, una wild card per la finale mondiale del
campionato 2018, in programma a Polignano a
Mare il prossimo 23 settembre. Sedici grandi
atleti di calibro internazionale si tufferanno dal
Fiordo, da una piattaforma fissata a 28 metri
sul livello del mare, raggiungendo, prima
dell’impatto, una velocità di circa 100 km
orari.Tra essi anche l’italiano Alessandro De
Rose, unico atleta azzurro in gara nella World
Series di Red Bull. Marmeeting 2018 sarà
visibile in tutto il mondo.RaiSport trasmetterà
l’evento in diretta tv e in streaming sul sito
RaiPlay (www.raiplay.it/dirette/raisport): per gli
appassionat i  d i  tu t te  le  nazional i tà ,  la
possibilità di ammirare le acrobazie degli atleti
nello scenario unico della Costiera Amalfitana.
Per chi volesse assistere a Marmeeting dal
mare, domenica alle ore 14,45 partirà dal
porto di  Amalf i  una motonave messa a
disposizione dal Gruppo Battellieri Costa d’Amalfi in collaborazione con Alicost S.p.A.. L’imbarcazione
resterà in rada di fronte al Fiordo naturale per permettere a tutti gli occupanti la visione dello spettacolo
da una postazione privilegiata. Il costo a persona è di 15 euro. Per l’occasione, Cantine Marisa Cuomo,
uno dei migliori marchi dell’enologia italiana a livello internazionale, sarà al fianco della manifestazione.
L’azienda vinicola che si estende lungo 31 ettari di territorio nel “paese che non c’è”, regalerà una
bottiglia del suo Furore Bianco Fiorduva a tutti gli atleti della 32^ edizione. Ai primi tre classificati,
invece, saranno donate bottiglie di Magnum. Il Fiorduva ha ottenuto nel 2006 l’Oscar come migliore Vino
Bianco: uno dei premi più ambiti e qualificanti nel settore dell’enologia italiana, assegnato ogni anno
dall’Associazione Italiana Sommelier.
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Dal Marmeeting alla Red Bull Cliff Diving World
Series: a Furore si sceglie una wildcard per il Gran
Finale di Polignano

Domenica Alessandro De Rose e gli altri
camp ion i  de l la  Wor ld  Ser ies  sa ranno
protagonisti dei tuffi dall’iconico Fiordo di
Furore. Diretta della gara su Rai Sport a
partire dalle 15.30 Alessandro De Rose a
Furore nel 2017. Clicca sull’immagine per
scaricare il video Domenica 2 settembre,
dall’iconico ponte sul Fiordo di Furore, nel
cuore della Costiera Amalfitana, andrà in
scena la 32a edizione del Marmeeting, storica
manifestazione di tuffi dalle grandi altezze. La
gara sarà interamente trasmessa in diretta da
Rai Sport in tv e in streaming a partire dalle
15.30. Star dell’evento, i campioni della Red
Bull Cliff Diving World Series: insieme ai
grandi nomi, come Gary Hunt, Orlando Duque,
Steven LoBue, Jonathan Paredes, Blake
Aldridge, David Colturi, Andy Jones, e Michal
Navratil, anche l’italiano Alessandro De Rose,
unico atleta azzurro in gara nella World Series,
che proprio a Furore lo scorso anno era stato
protagonista di un incredibile video: “Sono
felicissimo di tuffarmi di nuovo qui: lo scorso
anno ero molto emozionato perché era la
prima volta che mi tuffavo da questo ponte,
quest’anno si aggiunge l’adrenalina della
gara!” – ha dichiarato Alessandro. La grande
novità dell’edizione 2018 del Marmeeting è
che verrà assegnata una wildcard per la finale mondiale della Red Bull Cliff Diving World Series, in
programma a Polignano a Mare il prossimo 23 settembre: l’atleta non ancora qualificato per la tappa di
Polignano che otterrà la miglior posizione in classifica a Furore sarà infatti tra i cliff diver che
disputeranno la tappa finale del campionato. A Furore i 16 cliff diver si tufferanno da una piattaforma
posta a 28 metri di altezza nell’incantevole gola a picco sul Mar Tirreno, compiendo incredibili
evoluzioni mozzafiato prima di fendere l’acqua ad una velocità di circa 85 km/h. Per loro, non solo
l’obiettivo di sollevare la 32a Mediterranean Cup, ma anche occasione privilegiata per provare i tuffi che
porteranno nella semifinale della Red Bull Cliff Diving World Series di Mostar, sabato 8 settembre, ma
soprattutto nel Gran Finale di Polignano a Mare, durante il quale verranno eletti il nuovo campione e la
nuova campionessa mondiali. L’organizzazione del Marmeeting è affidata al team di lavoro capeggiato
da Oreste Varese, che per primo portò un evento di tuffi dalle grandi altezze in Italia. La giuria è guidata
dall’australiano Kenneth Grove Buttres. Con lui, gli italiani Marco Valerio Polazzo e Marcus Stuppner,
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l’ucraino Andrey Ignatenko e il russo Andrey Rublev. Chi sarà il nuovo talento del cliff diving a
conquistare l’ultima wildcard per l’attesissima Finale di Polignano a Mare?
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Red Bull Cliff Diving World Series: Alessandro De
Rose si tuffa dal ponte di Furore

Un video che risale allo scorso anno, ma che
lascia ancora a bocca aperta. Alessandro De
Rose, unico atleta azzurro in gara nella World
Series di tuffo dalle grandi altezze si lancia con
stile impeccabile dal ponte sul Fiordo di
Furore, sulla Costiera Amalfitana. Proprio nello
stesso lugo domenica si svolgerà la 32ª
edizione del Marmeeting, gara che assegnerà
una wildcard per la finale mondiale della Red
Bull Cliff Diving World Series, in programma a
Polignano a Mare il prossimo 23 settembre
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Cliff Diving World Series, a Furore si sceglie la wild
card per la finale di Polignano a Mare

Domenica 2 settembre, dall’iconico ponte sul
Fiordo di Furore, nel cuore della Costiera
Amalfitana, andrà in scena la32a edizione del
Marmeeting, storica manifestazione di tuffi
dalle grandi altezze. La gara sarà interamente
trasmessa in diretta da Rai Sport in tv e in
s t reaming  a  pa r t i re  da l l e  15 .30 .  S ta r
dell’evento, i campioni della Red Bull Cliff
Diving World Series: insieme ai grandi nomi,
come Gary Hunt, Orlando Duque, Steven
LoBue, Jonathan Paredes, Blake Aldridge,
David Colturi, Andy Jones, e Michal Navratil,
anche l’italianoAlessandro De Rose, unico
atleta azzurro in gara nella World Series, che
proprio a Furore lo scorso anno era stato
protagonista di un incredibile video: “Sono
felicissimo di tuffarmi di nuovo qui: lo scorso
anno ero molto emozionato perché era la
prima volta che mi tuffavo da questo ponte,
quest’anno si aggiunge l’adrenalina della
gara!” – ha dichiarato Alessandro. La grande
novità dell’edizione 2018 del Marmeeting è
che verrà assegnata una wildcard per la finale
mondiale della Red Bull Cliff Diving World
Series, in programma a Polignano a Mare il
prossimo 23 settembre: l’atleta non ancora
qualificato per la tappa di Polignano che
otterrà la miglior posizione in classifica a
Furore sarà infatti tra i cliff diver che disputeranno la tappa finale del campionato. A Furore i 16 cliff diver
si tufferanno da una piattaforma posta a 28 metri di altezza nell’incantevole gola a picco sul Mar Tirreno,
compiendo incredibili evoluzioni mozzafiato prima di fendere l’acqua ad una velocità di circa 85 km/h.
Per loro, non solo l’obiettivo di sollevare la 32a Mediterranean Cup, ma anche occasione privilegiata per
provare i tuffi che porteranno nella semifinale della Red Bull Cliff Diving World Series di Mostar, sabato
8 settembre, ma soprattutto nel Gran Finale di Polignano a Mare, durante il quale verranno eletti il
nuovo campione e la nuova campionessa mondiali. L’organizzazione del Marmeeting è affidata al team
di lavoro capeggiato da Oreste Varese, che per primo portò un evento di tuffi dalle grandi altezze in
Italia. La giuria è guidata dall’australiano Kenneth Grove Buttres. Con lui, gli italiani Marco Valerio
Polazzo e Marcus Stuppner, l’ucraino Andrey Ignatenko e il russo Andrey Rublev. Chi sarà il nuovo
talento del cliff diving a conquistare l’ultima wildcard per l’attesissima Finale di Polignano a Mare?

30 luglio 2018 ilmessaggero.it
Rassegna Stampa

75

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



32° Marmeeting – Mediterreanean Cup: i tuffi dalle
grandi altezze a Furore e in TV!

D o m e n i c a  2  s e t t e m b r e  r i t o r n a  u n
appuntamento speciale e molto amato per gli
appassionati dei tuffi dalle grandi altezze: a
Furore, sulla costiera amalfitana, si disputerà
la 32a edizione del Marmeeting, spettacolare
gara di cliff diving che richiama i più grandi
nomi di questa disciplina. Il Marmeeting è una
“classica” dei tuffi dalle grandi altezze, tanto
che le RedBull World Series hanno sempre
tenuto conto anche dei risultati di questa gara
per completare la squadra dei permanent
diver (i tuffatori che partecipano a tutte le
tappe) della stagione successiva. Quest’anno
c’è un ulteriore bonus riservato agli atleti non
di vertice: il miglior classificato del Marmeeting
che non sia già qualificato alla finale di World
Series a Polignano a Mare riceverà una wild
card per partecipare proprio al la tappa
italiana! Ci saranno i vincitori di 13 delle ultime
17 edizioni: il colombiano Orlando Duque
(campione 2004, 2007, 2008 e 2014), i
britannici Blake Aldridge (campione 2013) e
Gary Hunt (campione 2010, 2012, 2015 e
2016), l’americano Andy Jones (campione
uscente) e il russo Artem Silchenko (campione
2009). In gara anche l’azzurro Alessandro De
Rose, 14° nella sua unica partecipazione
f inora (2016),  l ’amer icano e campione
mondiale in carica Steven LoBue, e il messicano e trionfatore delle World Series 2017 Jonathan
Paredes. In forse, sebbene siano iscritti, la partecipazione del ceco Michal Navratil, vincitore nel 2011,
da poco diventato papà, e dell’americano David Colturi, che ha subito di recente un intervento alla
milza. In gara per la già citata wild card di Polignano a Mare ci saranno lo spagnolo Alberto Devora, il
lussemburghese Alain Kohl, il britannico Owen Weymouth, l’americano Kyle Mitrione, l’ucraino Oleksiy
Prygorov e il rumeno Constantin Popovici. La giuria sarà guidata dal giudice arbitro Kenneth Grove
Buttres e vedrà nel panel ben due giudici italiani, Valerio Polazzo e Marcus Stuppner. La gara sarà
trasmessa integralmente da RaiSport a partire dalle 15.30, sia in TV che in streaming. Il regolamento è
simile a quello di altre gare di high diving: ogni tuffatore (il Marmeeting è una gara esclusivamente
maschile, vista l’altezza di 28 metri) dovrà eseguire tre tuffi, un obbligatorio e due liberi, valutati da un
panel di cinque giudici internazionali; i tuffi avvengono direttamente dalle rocce del fiordo, se possibile,
o da una piccola piattaforma. La votazione segue quella consueta sia dei tuffi tradizionali sia delle World
Series: una volta scartati il voto più alto e il voto più basso, si sommano i tre voti rimasti e si moltiplicano
per il coefficiente di difficoltà del tuffo. L’ordine di salto dell’obbligatorio e del primo tuffo libero viene
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stabilito mediante sorteggio il giorno precedente la competizione, mentre per il tuffo finale gli atleti si
esibiranno seguendo la classifica in ordine inverso.
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De Rose e Furore, riprovarci verso le finali di
Polignano

Domenica sul Fiordo di Furore, Costiera
Amalfitana, andrà in scena la 32a edizione del
Marmeeting, evento dalle grandi altezze dove
una volta la madrina fu Tania Cagnotto (ora in
tutt’altre faccende affaccendata, ma arriva
anche il sostegno via social della biolimpionica
di fioretto Elisa Di Francisca a sostenere il
sincro delle mamme con Francesca Dallapè).
eeeLa gara sarà trasmessa in diretta da Rai
Sport in tv e in streaming a partire dalle 15.30.
Ci saranno i campioni della Red Bull Cliff
Diving World Series: insieme ai grandi nomi,
come Gary Hunt, Orlando Duque, Steven
LoBue, Jonathan Paredes, Blake Aldridge,
David Colturi, Andy Jones, e Michal Navratil,
anche Alessandro De Rose, unico atleta
azzurro in gara, che proprio a Furore lo scorso
anno era stato protagonista di un incredibile
video: “Sono felicissimo di tuffarmi di nuovo
qui: lo scorso anno ero molto emozionato
perché era la prima volta che mi tuffavo da
questo ponte,  quest ’anno s i  agg iunge
l’adrenalina della gara!” – ha dichiarato
Alessandro. La novità dell’edizione 2018 del
Marmeeting è che verrà assegnata una
wildcard per la finale mondiale della Red Bull
Cliff Diving World Series, in programma a
Polignano a Mare il prossimo 23 settembre:
l’atleta non ancora qualificato per la tappa di Polignano che otterrà la miglior posizione in classifica a
Furore sarà infatti tra i cliff diver che disputeranno la tappa finale del campionato.
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Furore, tornano i tuffi dalle grandi altezze

Tutto pronto per i l Marmeeting 2018. La
32esima edizione della manifestazione di tuffi
dal le grandi altezze nell ’ impareggiabile
scenario del Fiordo di Furore, nel cuore della
Cos t ie ra  Amal f i tana ,  è  in  p rogramma
domenica 2 settembre alle ore 15.30. Gli atleti
si tufferanno da una piattaforma fissata a 28
metri sul livello dell’acqua raggiungendo,
prima dell’impatto, una velocità di circa 100
chilometri orari. La novità di quest’anno è la
collaborazione con il circuito internazionale
della Red Bull Cliff Diving World Series.
Marmeeting assegna infatti, per la prima volta
in 32 anni di storia, una wild card per la finale
mondiale del campionato 2018, in programma
a Polignano a Mare il prossimo 23 settembre.
La wild card andrà all ’atleta non ancora
qualificato per la tappa di Polignano che si
classificherà meglio al Marmeeting. Sedici gli
atleti che si tufferanno dal Fiordo. Presenti gli
inglesi  Aldr idge, Hunt e Weymouth, gl i
americani Colturi, Jones, Lobue e Mitrione, lo
spagnolo Devora, l’italiano Alessandro De
Rose, unico atleta azzurro in gara nella World
Series di Red Bull, il fuoriclasse colombiano
Orlando Duque e il lussemburghese Alain
Kohl. E ancora, il ceco Navratil, il messicano
Paredes,  i l  rumeno Popovic i ,  l ’ucraino
Prygorov e il russo Silchenko. La giuria è guidata dall’australiano Kenneth Grove Buttres. Con lui, gli
italiani Marco Valerio Polazzo e Marcus Stuppner, l’ucraino Andrey Ignatenko e il russo Andrey Rublev.
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Marmeeting: evento “brand sport leader”

La 32esima edizione dei “tuffi dalle grandi
altezze”, targato Marmeeting, che si svolgerà a
Furore il prossimo 2 settembre, consolida una
vincente strategia di “sport marketing”.
L’evento che sarà trasmesso integralmente da
Rai Sport e LIRATV (ore 15,30) propone, in
termini “aziendale-sportivo”, un efficiente ed
efficace attività di “brand sport leader”, con
conseguente pianif icazione di  “ tur ismo
sportivo di qualità”. L’appuntamento di Furore
2018, assegna altresi, agli atleti partecipanti, la
“wi ld  card” ,  per  par tec ipare a l la  f ina le
mondiale del campionato dei “tuffi dalle grandi
altezze” che si svolgerà a Polignano a Mare il
prossimo f ine settembre. In r i fer imento
all’evento Marmeeting 2018, bisogna rilevare
che in tema di “sport marketing”, la creazione
di un “brand fidelity”, riservato agli sport
migliori di Salerno, potrebbe migliorare la
cultura “aziendale sportiva” del territorio. In
occasione di organizzazione di eventi sportivi
nella città di Salerno, il progetto del “brand
fidelity”, sarà indirizzato a determinare un
nuovo modello di governance, che in tema di
fenomeno sociale, possa coinvolgere i l
territorio, le istituzioni, gli stakeolder, le
aziende sponsor, le associazioni di categoria,
per definire, un positivo asset di turismo
sportivo di qualità che, a sua volta, possa migliorare la fidelizzazione della città verso gli “sport migliori”.
(Fonte evento Salernitana Sporting del 12 aprile 18)) Il “brand fidelity” dovrà essere ideato, realizzato e
“fatto vivere”, non soltanto attraverso l’immagine che l’advertising crea, ma anche attraverso una
costante e puntuale azione di conoscenza, elaborazione e promozione degli “sport migliori” che si
praticano a Salerno ed in provincia. Intanto purtroppo, l’indice di sportività (Olimpiadi delle Province)
2018, redatto da “Il Sole 24 Ore”, colloca la Provincia di Salerno al 82^ posto su 107. In riferimento alla
classifica 2017 (con posizione al 85^ posto), l’attuale collocazione (82^ posto) evidenzia un “lieve
miglioramento” della nostra provincia, nell’ideale classifica degli “sport migliori”, redatta dal quotidiano
economico di Confindustria. In Campania, Salerno si colloca al terzo posto, con Benevento al primo
posto (71^/107), a seguire Avellino (80/107), Napoli (88/107) e Caserta (99/107). I “tre indice di
sportività” della nostra provincia risultano essere i seguenti : Sport di squadra (61/107) , Sport
individuali (97/107), Sport e società (79/107) . Il dato relativo “all’indice di sportività 2018 ” risulta essere
in linea” con le posizioni di classifica delle precedenti edizioni: anno 2017(85/110), anno 2016 (75^/110),
anno 2015 (79^/110), anno 2014 (78^/110) , anno 2013 (70/110), anno 2012 (81/110), anno 2011
(67/110), anno 2010 (83/107), anno 2009 (95/101), anno 2008 (91/103), anno 2007 (78/103), anno 2006
(87/103). La “top five” della dodicesima edizione delle Olimpiadi delle Province risulta composta come
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segue: Trieste, Trento, Cagliari, Livorno e Firenze con “fanalino di coda” per Nuoro, Taranto, Sud
Sardegna, Caltanisetta, ed Enna. In termini “aziendali-sportivi”, per migliorare l’indice di sportivita 2018,
non sono bastati i risultati ottenuti dallo Jomy Salerno e dalla Ginnastica Salerno, club vincitrici dello
scudetto tricolore a squadre, stagione sportiva 2017/18. Sicuramente per ”scalare” la classifica
dell’Indice di Sportività bisognerebbe attivare a breve: strategie di marketing turistico- sportivo ,
organizzazione di eventi sportivi di qualità, e modelli di sostenibilità aziendale per le società sportive del
territorio. Evento “Marmeeting”, per vincere la sfida allo “sport marketing” ?
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Tuffi, tornano gli angeli volanti di Furore: domenica
Marmeeting

FURORE – Tutto pronto per il Marmeeting
2 0 1 8 .  L a  3 2 e s i m a  e d i z i o n e  d e l l a
manifestazione di tuffi dalle grandi altezze
nell’impareggiabile scenario del Fiordo di
Furore, nel cuore della Costiera Amalfitana, è
in programma domenica 2 settembre alle ore
15.30 e sarà trasmessa in diretta integrale su
Rai Sport in tv e in streaming. Gli atleti si
tufferanno da una piattaforma fissata a 28
metri sul livello dell’acqua raggiungendo,
prima dell’impatto, una velocità di circa 100
chilometri orari. L’organizzazione dell’evento è
affidata al team di lavoro capeggiato da Oreste
Varese, che per primo portò un evento di tuffi
dalle grandi altezze in Italia. La competizione
assegna la Mediterranean Cup. La novità di
quest’anno è la collaborazione con il circuito
internazionale della Red Bull Cliff Diving World
Series. Marmeeting assegna infatti, per la
prima volta in 32 anni di storia, una wild card
per la finale mondiale del campionato 2018, in
programma a Polignano a Mare il prossimo 23
settembre. La wild card andrà all’atleta non
ancora qualificato per la tappa di Polignano
che si classificherà meglio al Marmeeting. La
Red Bull Cliff Diving World Series ha già
portato a termine le prime 5 tappe della
stagione 2018 in Texas (Usa), a Bi lbao
(Spagna), Sao Miguel (Azzorre, Portogallo), Sisikon (Svizzera) e Copenaghen (Danimarca). Sabato 8
settembre si disputerà la tappa di Mostar (Bosnia Erzegovina), prima del Gran Finale a Polignano
durante il quale verranno eletti il nuovo campione e la nuova campionessa mondiali. Tornando al
Marmeeting, 16 grandi atleti internazionali si tufferanno dal Fiordo. Presenti gli inglesi Aldridge, Hunt e
Weymouth, gli americani Colturi, Jones, Lobue e Mitrione, lo spagnolo Devora, l’italiano Alessandro De
Rose, unico atleta azzurro in gara nella World Series di Red Bull, il fuoriclasse colombiano Orlando
Duque e il lussemburghese Alain Kohl. E ancora, il ceco Navratil, il messicano Paredes, il rumeno
Popovici, l’ucraino Prygorov e il russo Silchenko. La giuria è guidata dall’australiano Kenneth Grove
Buttres. Con lui, gli italiani Marco Valerio Polazzo e Marcus Stuppner, l’ucraino Andrey Ignatenko e il
russo Andrey Rublev. Anche quest’anno sarà possibile assistere a Marmeeting dal mare: domenica 2
settembre alle ore 14.45 partirà dal porto di Amalfi una motonave messa a disposizione dal Gruppo
Battellieri Costa d’Amalfi in collaborazione con Alicost. La motonave resterà in rada di fronte al Fiordo
naturale per permettere a tutti gli occupanti la visione dello spettacolo da una postazione privilegiata. Il
costo a persona è di 15 euro. È gradita prenotazione al seguente numero: 089/873446. Per tutti gli altri
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l’appuntamento è al Fiordo di Furore: dal ponte sarà possibile ammirare le acrobazie degli atleti e
incoraggiarli da vicino. Un altro punto dal quale ammirare le acrobazie è la scala che porta alla
spiaggia. Ricordiamo però che la stessa spiaggia di Furore non sarà accessibile per problemi di
sicurezza. Quest’anno, inoltre, la manifestazione intende celebrare il 50esimo anniversario dalla
scoperta della “Tomba del Tuffatore”, la famosa opera portata alla luce il 3 giugno 1968 da Mario Napoli.
Si tratta di uno dei tesori più affascinanti e misteriosi della Magna Grecia, da ammirare presso il Parco
Archeologico di Paestum all’interno della mostra dal titolo “L’Immagine invisibile”. “Abbiamo lavorato a
lungo – spiega Oreste Varese – per questa partnership. Il marchio Marmeeting è sinonimo di tuffi dalle
grandi altezze in tutto il mondo e ci sembrava bello accoppiarlo, quest’anno, alle celebrazioni per il
ritrovamento di un’opera che dopo duemila anni mantiene intatto il suo fascino”. Marmeeting è
organizzato in collaborazione con la Regione Campania, il Comune di Furore e con la società regionale
Scabec – Società Campana Beni Culturali e si avvale del patrocinio del Coni Salerno. Nutrito il
pacchetto di sponsor: Carpisa, Yamamay e Jaked; Cantine Marisa Cuomo; Emotion – Go free, go
green; Unico Energia e Alicost.

31 agosto 2018 videoinformazioni.com
Rassegna Stampa<-- Segue

83

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Eventi. Furore (SA). Passa da Furore la finale
mondiale della Red Bull Cliff Diving World Series

Pochi giorni al Marmeeting 2018. La 32esima
edizione della manifestazione di tuffi dalle
grandi altezze nell’impareggiabile scenario del
Fiordo di Furore, nel cuore della Costiera
Amalfitana, è in programma domenica 2
settembre alle ore 15.30 e sarà trasmessa in
diret ta integrale su Rai Sport  in tv e in
streaming. Gli atleti si tufferanno da una
piattaforma fissata a 28 metri sul l ivello
dell’acqua raggiungendo, prima dell’impatto,
una velocità di circa 100 chilometri orari.
L’organizzazione dell’evento è affidata al team
di lavoro capeggiato da Oreste Varese, che
per primo portò un evento di tuffi dalle grandi
altezze in Italia. La competizione assegna la
Mediterranean Cup. La novità di quest’anno è
la collaborazione con il circuito internazionale
della Red Bull Cliff Diving World Series.
Marmeeting assegna infatti, per la prima volta
in 32 anni di storia, una wild card per la finale
mondiale del campionato 2018, in programma
a Polignano a Mare il prossimo 23 settembre.
La wild card andrà all ’atleta non ancora
qualificato per la tappa di Polignano che si
classificherà meglio al Marmeeting. La Red
Bull Cliff Diving World Series ha già portato a
termine le prime 5 tappe della stagione 2018
in Texas (Usa), a Bilbao (Spagna), Sao Miguel
(Azzorre, Portogallo), Sisikon (Svizzera) e Copenaghen (Danimarca). Sabato 8 settembre si disputerà
la tappa di Mostar (Bosnia Erzegovina), prima del Gran Finale a Polignano durante il quale verranno
eletti il nuovo campione e la nuova campionessa mondiali. Tornando al Marmeeting, 16 grandi atleti
internazionali si tufferanno dal Fiordo. Presenti gli inglesi Aldridge, Hunt e Weymouth, gli americani
Colturi, Jones, Lobue e Mitrione, lo spagnolo Devora, l’italiano Alessandro De Rose, unico atleta azzurro
in gara nella World Series di Red Bull, il fuoriclasse colombiano Orlando Duque e il lussemburghese
Alain Kohl. E ancora, il ceco Navratil, il messicano Paredes, il rumeno Popovici, l’ucraino Prygorov e il
russo Silchenko. La giuria è guidata dall’australiano Kenneth Grove Buttres. Con lui, gli italiani Marco
Valerio Polazzo e Marcus Stuppner, l’ucraino Andrey Ignatenko e il russo Andrey Rublev. Anche
quest’anno sarà possibile assistere a Marmeeting dal mare: domenica 2 settembre alle ore 14.45 partirà
dal porto di Amalfi una motonave messa a disposizione dal Gruppo Battellieri Costa d’Amalfi in
collaborazione con Alicost. La motonave resterà in rada di fronte al Fiordo naturale per permettere a tutti
gli occupanti la visione dello spettacolo da una postazione privilegiata. Il costo a persona è di 15 euro. È
gradita prenotazione al seguente numero: 089/873446. Per tutti gli altri l’appuntamento è al Fiordo di
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Furore: dal ponte sarà possibile ammirare le acrobazie degli atleti e incoraggiarli da vicino. Un altro
punto dal quale ammirare le acrobazie è la scala che porta alla spiaggia. Ricordiamo però che la stessa
spiaggia di Furore non sarà accessibile per problemi di sicurezza. Marmeeting è organizzato in
collaborazione con la Regione Campania, il Comune di Furore e con la società regionale Scabec –
Società Campana Beni Culturali e si avvale del patrocinio del Coni Salerno. Nutrito il pacchetto di
sponsor: Carpisa, Yamamay e Jaked; Cantine Marisa Cuomo; Emotion – Go free, go green; Unico
Energia e Alicost.
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Marmeeting, domani a Furore i tuffi dalle grandi
altezze

Si alza domani pomeriggio il sipario sulla 32^
edizione del Marmeeting: al Fiordo di Furore
torna l’attesissimo appuntamento con i tuffi
dalle grandi altezze. La piattaforma, com’è
ormai noto, è fissata a 28 metri sul livello
dell’acqua e gli atleti raggiungeranno prima
dell’impatto con l’acqua una velocità di circa
100 chi lometr i  orar i .  L ’organizzazione
del l ’evento è aff idata al  team di lavoro
capeggiato da Oreste Varese, che per primo
portò un evento di tuffi dalle grandi altezze in
Italia. La competizione assegnerà come di
consueto, anche quest’anno, la Mediterranean
Cup. La novità, però,è la collaborazione con il
circuito internazionale della Red Bull Cliff
Diving World Series. Marmeeting darà diritto,
infatti, per la prima volta in 32 anni di storia, ad
una wild card per la f inale mondiale del
campionato 2018, in programma a Polignano a
Mare il prossimo 23 settembre. La wild card
andrà all’atleta non ancora qualificato per la
tappa di Polignano che meglio si classificherà
al Marmeeting. La Red Bull Cliff Diving World
Series ha già portato a termine le prime 5
tappe della stagione 2018 in Texas (Usa), a
Bi lbao (Spagna),  Sao Miguel (Azzorre,
Portogallo), Sisikon (Svizzera) e Copenaghen
(Danimarca). Sabato 8 settembre si disputerà
la tappa di Mostar (Bosnia Erzegovina), prima del Gran Finale a Polignano durante il quale verranno
eletti il nuovo campione e la nuova campionessa mondiali. Tornando al Marmeeting, 16 grandi atleti
internazionali si tufferanno dal Fiordo. Presenti gli inglesi Aldridge, Hunt e Weymouth, gli americani
Colturi, Jones, Lobue e Mitrione, lo spagnolo Devora, l’italiano Alessandro De Rose, unico atleta azzurro
in gara nella World Series di Red Bull, il fuoriclasse colombiano Orlando Duque e il lussemburghese
Alain Kohl. E ancora, il ceco Navratil, il messicano Paredes, il rumeno Popovici, l’ucraino Prygorov e il
russo Silchenko. La giuria è guidata dall’australiano Kenneth Grove Buttres. Con lui, gli italiani Marco
Valerio Polazzo e Marcus Stuppner, l’ucraino Andrey Ignatenko e il russo Andrey Rublev. Anche
quest’anno sarà possibile assistere a Marmeeting dal mare: domenica 2 settembre alle ore 14.45 partirà
dal porto di Amalfi una motonave messa a disposizione dal Gruppo Battellieri Costa d’Amalfi in
collaborazione con Alicost. La motonave resterà in rada di fronte al Fiordo naturale per permettere a tutti
gli occupanti la visione dello spettacolo da una postazione privilegiata.
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32° marmeeting-tuffi dalle grandi altezze. Furore

Un evento irrinunciabile, da terra o da mare,
per ammirare le acrobazie dei supermen
dell’acqua. Torna l’appuntamento con i tuffi dal
Fiordo di Furore. Il Marmeeting numero 32 si
terrà domenica 2 settembre 2018 alle ore
15.30, ed assegnerà la Mediterranean Cup di
tuffi dalle grandi altezze. La manifestazione
sarà t rasmessa in  d i ret ta  per  2 ore su
RaiSport. Sedici atleti si esibiranno nella
suggestiva cornice della costiera amalfitana,
lanc iandos i  da l la  pedana pos iz ionata
all ’altezza del ponte stradale di Furore.
Ventotto metri a picco sul mare, velocità di
punta durante il tuffo: 100 chilometri orari.
D ie t ro  i l  Marmeet ing c ’è  un fo l to  s ta f f
coordinato e diretto da Oreste Varese, ideatore
dell’evento e presidente dell’Associazione
Marmeeting, che riunisce professionisti del
mondo sportivo e ricercatori ambientali,
convinti di poter realizzare un progetto che
accomuni i l  r ispetto per l ’ambiente al la
spettacolarizzazione dello sport estremo. La
partecipazione all’evento è gratuita
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L'argento del piccolo Setterosa, De Rose settimo
verso Polignano

Un po’ di gioia per la pallanuoto rosa. Il piccolo
Setterosa, ovvero la nazionale under 18 donne
al lenata da Paolo Zizza, ai  Mondial i  d i
Belgrado cede alla Spagna 8-7 ma è argento
(anche nella prima fase le azzurre erano state
battute dalle spagnole). Quattro degli 8 gol li
sigla la Aznar, tripletta azzurra per la catanese
Riccioli. A proposito di siciliane, Rosaria Aiello,
argento olimpico col Setterosa e punto di forza
dell’Orizzonte, si è sposata ad Acireale con
Cristiano Torrisi, ex giocatore della Nuoto
Catania. L’Europeo under 19 uomini a Minsk,
in Bielorussia, si chiude invece per l’Italia con
un quinto posto dopo l’8-4 alla Serbia; trionfa
la Grecia, 14-12 sul Montenegro; bronzo alla
Spagna, 9-8 sulla Croazia. Infine, a Furore,
su l l a  Cos t i e ra  Ama l f i t ana ,  pe r  i l  32 °
Marmeet ing grandi  a l tezza,  va l ido per
qualificarsi alle World Series di Polignano
(23/9), l ’americano Steven Lo Bue vince
(319.10) sul ceco Navratil (310) e il britannico
Hunt (294.60). La wild card per la prova
pugliese va al romeno Constantin Popovici, 4°.
Alessandro De Rose, vincitore un anno fa a
Polignano, è 7°: «È stata una buona gara –
commenta l ’azzurro bronzo mondiale –
peccato per il primo tuffo, ma ho recuperato
nei due tuffi successivi e non era facile, per le
condizioni meteo».
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Tuffi a Furore: l'americano Lobuevince il 32esimo
Marmeeting

Il tuffatore statunitense Steven Lobue ha vinto
la 32 esima edizione del Marmeeting, la gara
di tuffi dalle grandi altezze nello scenario del
Fiordo di Furore, nel cuore della Costiera
Amalfitana. Lobue ha totalizzato 319,10 punti
al termine dei tre tuffi previsti, precedendo il
ceco Michal Navratil (310 punti) e il britannico
Gary Hunt (294,60), in passato plurivincitore
della Mediterranean Cup. «È stata la mia
settima partecipazione al Marmeeting, non ero
mai andato oltre il terzo posto e sono concento
di aver finalmente centrato la vittoria – ha
commentato Lobue al termine della gara -.
Oggi le condizioni meteo hanno reso la
competizione più complessa, con onde
abbastanza alte. Ma il bello del nostro sport è
anche questo, doversi adattare a tutte le
difficoltà». Allenatore di tuffi a Fort Lauderdale
(Florida), nel 2017 Lobue ha vinto la High
Diving World Championships FINA ed è stato
finalista nel 2004 alle selezioni Olimpiche
USA. Marmeeting, organizzato dal team di
lavoro capeggiato da Oreste Varese, che per
primo portò un evento di tuffi dalle grandi
altezze in Italia, ha assegnato una wild card
per la finale mondiale della Red Bull Cliff
Diving World Series 2018, in programma a
Polignano a Mare il prossimo 23 settembre. La
wild card è andata al rumeno Constantin Popovici, quarto in classifica al Marmeeting e primo tra gli
atleti che non erano ancora qualificati per la tappa di Polignano. Tra i protagonisti del Marmeeting, che è
stato trasmesso in diretta integrale da Rai Sport, anche l’italiano Alessandro De Rose, settimo in
classifica. «È stata una buona gara – ha detto l’azzurro – peccato per il primo tuffo che mi ha fatto
perdere qualche punto, dovevo farlo un po’ meglio. Comunque ho recuperato molte posizioni nei due
tuffi successivi e non era facile, le condizioni meteo erano difficili». Assenti per infortunio, invece, il
colombiano Duque e lo statunitense Colturi. La giuria è stata presieduta dall’australiano Kenneth Grove
Buttres.
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Marmeeting, a Furore vince Steven Lobue

FURORE - Il tuffatore statunitense Steven
Lobue ha vinto la 32 esima edizione del
Marmeeting, la gara di tuffi dalle grandi altezze
nello scenario del Fiordo di Furore. Lobue ha
totalizzato 319,10 punti al termine dei tre tuffi
previsti, precedendo il ceco Michal Navratil
(310 punti) e il britannico Gary Hunt (294,60),
in passato plurivincitore della Mediterranean
Cup. Tra i protagonisti del Marmeeting anche
l’italiano Alessandro De Rose, settimo in
classifica.
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Tuffi a Furore: Steven Lobue (Usa) vince il 32°
Marmeeting

Tuffi a Furore: Steven Lobue (Usa) vince il 32°
Marmeeting Il tuffatore statunitense Steven
Lobue ha vinto la 32 esima edizione del
Marmeeting, la gara di tuffi dalle grandi altezze
nello scenario del Fiordo di Furore, nel cuore
della Costiera Amalfitana. Lobue ha totalizzato
319,10 punti al termine dei tre tuffi previsti,
precedendo il ceco Michal Navratil (310 punti)
e il britannico Gary Hunt (294,60), in passato
plurivincitore della Mediterranean Cup. Il primo
commento Emozionatissimo il vincitore: “È
stata la  mia set t ima par tec ipaz ione a l
Marmeeting, non ero mai andato oltre il terzo
posto e sono concento di aver finalmente
centrato la vittoria – ha commentato Lobue al
termine della gara -. Oggi le condizioni meteo
hanno reso la competizione più complessa,
con onde abbastanza alte. Ma il bello del
nostro sport è anche questo, doversi adattare
a tutte le difficoltà”. Allenatore di tuffi a Fort
Lauderdale (Florida), nel 2017 Lobue ha vinto
la High Diving World Championships FINA ed
è stato f inal ista nel 2004 al le selezioni
Ol impiche USA. L ’evento Marmeet ing,
organizzato dal team di lavoro capeggiato da
Oreste Varese, che per primo portò un evento
di tuff i  dal le grandi al tezze in I tal ia, ha
assegnato una wild card per la finale mondiale
della Red Bull Cliff Diving World Series 2018, in programma a Polignano a Mare il prossimo 23
settembre. La wild card è andata al rumeno Constantin Popovici, quarto in classifica al Marmeeting e
primo tra gli atleti che non erano ancora qualificati per la tappa di Polignano. Tra i protagonisti del
Marmeeting, che è stato trasmesso in diretta integrale da Rai Sport, anche l’italiano Alessandro De
Rose, settimo in classifica. “È stata una buona gara – ha detto l’azzurro – peccato per il primo tuffo che
mi ha fatto perdere qualche punto, dovevo farlo un po’ meglio. Comunque ho recuperato molte posizioni
nei due tuffi successivi e non era facile, le condizioni meteo erano difficili”. Assenti per infortunio, invece,
il colombiano Duque e lo statunitense Colturi. La giuria è stata presieduta dall’australiano Kenneth
Grove Buttres. “I nostri ringraziamenti – dice l’organizzatore Varese – vanno a chi ha contribuito al
successo di questo evento: Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Carabinieri e tutte le
forze dell’ordine. Da 32 anni riusciamo a portare a termine con successo questa manifestazione che è
diventata un marchio riconosciuto a livello internazionale”. Marmeeting è stato organizzato in
collaborazione con la Regione Campania, il Comune di Furore e con la società regionale Scabec –
Società Campana Beni Culturali e si è avvalso del patrocinio del Coni Salerno. Nutrito il pacchetto di
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sponsor: Carpisa, Yamamay e Jaked; Cantine Marisa Cuomo; Emotion – Go free, go green; Unico
Energia e Alicost.
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Tuffi a Furore: Steven Lobue (USA) vince il 32°
Marmeeting

Al rumeno Popovici la Wild card per la finale
mondiale della Red Bull Cliff Diving World
Series a Pol ignano FURORE, Cost iera
amalfitana , 2 settembre 2018 – Il tuffatore
statunitense Steven Lobue ha vinto la 32
esima edizione del Marmeeting, la gara di tuffi
dalle grandi altezze nello scenario del Fiordo
di Furore, nel cuore della Costiera Amalfitana.
Lobue ha totalizzato 319,10 punti al termine
dei tre tuffi previsti, precedendo il ceco Michal
Navratil (310 punti) e il britannico Gary Hunt
(294,60), in passato plurivincitore della
Mediterranean Cup. “È stata la mia settima
partecipazione al Marmeeting, non ero mai
andato oltre il terzo posto e sono concento di
aver f inalmente centrato la vittoria – ha
commentato Lobue al termine della gara -.
Oggi le condizioni meteo hanno reso la
competizione più complessa, con onde
abbastanza alte. Ma il bello del nostro sport è
anche questo, doversi adattare a tutte le
difficoltà”. Allenatore di tuffi a Fort Lauderdale
(Florida), nel 2017 Lobue ha vinto la High
Diving World Championships FINA ed è stato
finalista nel 2004 alle selezioni Olimpiche
USA. Marmeeting, organizzato dal team di
lavoro capeggiato da Oreste Varese, che per
primo portò un evento di tuffi dalle grandi
altezze in Italia, ha assegnato una wild card per la finale mondiale della Red Bull Cliff Diving World
Series 2018, in programma a Polignano a Mare il prossimo 23 settembre. La wild card è andata al
rumeno Constantin Popovici, quarto in classifica al Marmeeting e primo tra gli atleti che non erano
ancora qualificati per la tappa di Polignano. Tra i protagonisti del Marmeeting, che è stato trasmesso in
diretta integrale da Rai Sport, anche l’italiano Alessandro De Rose, settimo in classifica. “È stata una
buona gara – ha detto l’azzurro – peccato per il primo tuffo che mi ha fatto perdere qualche punto,
dovevo farlo un po’ meglio. Comunque ho recuperato molte posizioni nei due tuffi successivi e non era
facile, le condizioni meteo erano difficili”. Assenti per infortunio, invece, il colombiano Duque e lo
statunitense Colturi. La giuria è stata presieduta dall’australiano Kenneth Grove Buttres. “I nostri
ringraziamenti – dice l’organizzatore Oreste Varese – vanno a chi ha contribuito al successo di questo
evento: Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Carabinieri e tutte le forze dell’ordine. Da
32 anni riusciamo a portare a termine con successo questa manifestazione che è diventata un marchio
riconosciuto a livello internazionale”. Marmeeting è stato organizzato in collaborazione con la Regione
Campania, il Comune di Furore e con la società regionale Scabec – Società Campana Beni Culturali e
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si è avvalso del patrocinio del Coni Salerno. Nutrito il pacchetto di sponsor: Carpisa, Yamamay e Jaked;
Cantine Marisa Cuomo; Emotion – Go free, go green; Unico Energia e Alicost. Nelle foto: il podio del
Marmeeting 2018, l’ultimo tuffo e l’esultanza di Steven Lobue; Constantin Popovici con il pass per la
finale mondiale della Red Bull Cliff Diving World Series 2018.
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Tuffi a Furore (SA): Steven Lobue vince il 32°
Marmeeting

Il tuffatore statunitense Steven Lobue ha vinto
la 32a edizione del Marmeeting, la gara di tuffi
dalle grandi altezze nello scenario del Fiordo
di Furore, nel cuore della Costiera Amalfitana.
Lobue ha totalizzato 319,10 punti al termine
dei tre tuffi previsti, precedendo il ceco Michal
Navratil, 310 punti, e il britannico Gary Hunt,
294,60,  in  passato p lur iv inc i tore del la
Mediterranean Cup. Ha commentato Lobue al
termine della gara: È stata la mia settima
partecipazione al Marmeeting, non ero mai
andato oltre il terzo posto e sono concento di
aver finalmente centrato la vittoria. Oggi le
condizioni meteo hanno reso la competizione
più complessa, con onde abbastanza alte. Ma
il bello del nostro sport è anche questo,
doversi adattare a tutte le difficoltà. Allenatore
di tuffi a Fort Lauderdale, Florida, nel 2017
Lobue  ha  v i n to  l a  H igh  D i v i ng  Wor l d
Championships FINA ed è stato finalista nel
2 0 0 4  a l l e  s e l e z i o n i  O l i m p i c h e  U S A .
Marmeeting, organizzato dal team di lavoro
capeggiato da Oreste Varese, che per primo
portò un evento di tuffi dalle grandi altezze in
Italia, ha assegnato una wild card per la finale
mondiale della Red Bull Cliff Diving World
Series 2018, in programma a Polignano a
Mare (BA) il prossimo 23 settembre. La wild
card è andata al rumeno Constantin Popovici, quarto in classifica al Marmeeting e primo tra gli atleti che
non erano ancora qualificati per la tappa di Polignano. Tra i protagonisti del Marmeeting, che è stato
trasmesso in diretta integrale da RAI Sport, anche l’italiano Alessandro De Rose, settimo in classifica.
Ha detto l’azzurro: È stata una buona gara peccato per il primo tuffo che mi ha fatto perdere qualche
punto, dovevo farlo un po’ meglio. Comunque ho recuperato molte posizioni nei due tuffi successivi e
non era facile, le condizioni meteo erano difficili. Assenti per infortunio, invece, il colombiano Duque e lo
statunitense Colturi. La giuria è stata presieduta dallìaustraliano Kenneth Grove Buttres. Dice
l’organizzatore Oreste Varese: I nostri ringraziamenti vanno a chi ha contribuito al successo di questo
evento: Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Carabinieri e tutte le forze dell’ordine. Da
32 anni riusciamo a portare a termine con successo questa manifestazione che è diventata un marchio
riconosciuto a livello internazionale. Marmeeting è stato organizzato in collaborazione con la Regione
Campania, il Comune di Furore e con la società regionale Scabec – Società Campana Beni Culturali e
si è avvalso del patrocinio del Coni Salerno. Nutrito il pacchetto di sponsor: Carpisa, Yamamay e Jaked;
Cantine Marisa Cuomo; Emotion – Go free, go green; Unico Energia e Alicost.
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Tuffi al Fiordo di Furore, una spettacolare gara per il
Marmeeting 2018

La 32esima edizione della manifestazione di tuffi dalle grandi altezze nell’impareggiabile scenario del
Fiordo di Furore, nel cuore della Costiera Amalfitana, è in programma domenica 2 settembre alle ore
15.30 e sarà trasmessa in diretta integrale su Rai Sport in tv e in streaming. Gli atleti si tufferanno da
una piattaforma fissata a 28 metri sul livello dell’acqua raggiungendo, prima dell’impatto, una velocità di
circa 100 chilometri orari. L’organizzazione dell’evento è affidata al team di lavoro capeggiato da Oreste
Varese, che per primo portò un evento di tuffi dalle grandi altezze in Italia. La competizione assegna la
Mediterranean Cup. La finale del Red Bull Cliff Diving World Series, in programma per il prossimo 23
settembre, si svolgerà a Polignano a Mare. Anche quest’anno sarà possibile assistere a Marmeeting da
mare: domenica alle 14.45 partirà infatti dal porto di Amalfi una motonave diretta al fiordo e da cui i
passeggeri potranno godere dello spettacolo da una postazione privilegiata. cosa fare a rodi Anche
quest’anno sarà possibile assistere a Marmeeting dal mare: domenica 2 settembre alle ore 14.45 partirà
dal porto di Amalfi una motonave messa a disposizione dal Gruppo Battellieri Costa d’Amalfi in
collaborazione con Alicost. La motonave resterà in rada di fronte al Fiordo naturale per permettere a tutti
gli occupanti la visione dello spettacolo da una postazione privilegiata. Il costo a persona è di 15 euro. È
gradita prenotazione al seguente numero: 089/873446. Per tutti gli altri l’appuntamento è al Fiordo di
Furore: dal ponte sarà possibile ammirare le acrobazie degli atleti e incoraggiarli da vicino. Un altro
punto dal quale ammirare le acrobazie è la scala che porta alla spiaggia. Ricordiamo però che la stessa
spiaggia di Furore non sarà accessibile per problemi di sicurezza.
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Tuffi dal Fiordo di Furore, vince l'americano Steven
Lobue

Il tuffatore statunitense Steven Lobue ha vinto
la 32esima edizione del Marmeeting, la gara di
tuffi dalle grandi altezze nello scenario del
Fiordo di Furore, nel cuore della Costiera
Amalfitana. Lobue ha totalizzato 319,10 punti
al termine dei tre tuffi previsti, precedendo il
ceco Michal Navratil (310 punti) e il britannico
Gary Hunt in passato plurivincitore della
Mediterranean Cup. “È stata la mia settima
partecipazione al Marmeeting, non ero mai
andato oltre il terzo posto e sono contento di
aver finalmente centrato la vittoria – così ha
commentato Lobue al termine della gara.
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Tuffi a Furore: Steven Lobue vince il 32° Marmeeting

Furore. Il tuffatore statunitense Steven Lobue
ha vinto la 32 esima edizione del Marmeeting,
la gara di tuffi dalle grandi altezze nello
scenario del Fiordo di Furore, nel cuore della
Costiera Amalfitana. Lobue ha totalizzato
319,10 punti al termine dei tre tuffi previsti,
precedendo il ceco Michal Navratil (310 punti)
e il britannico Gary Hunt (294,60), in passato
plurivincitore della Mediterranean Cup. “È
stata la  mia set t ima par tec ipaz ione a l
Marmeeting, non ero mai andato oltre il terzo
posto e sono concento di aver finalmente
centrato la vittoria – ha commentato Lobue al
termine della gara -. Oggi le condizioni meteo
hanno reso la competizione più complessa,
con onde abbastanza alte. Ma il bello del
nostro sport è anche questo, doversi adattare
a tutte le difficoltà”. Allenatore di tuffi a Fort
Lauderdale (Florida), nel 2017 Lobue ha vinto
la High Diving World Championships FINA ed
è stato f inal ista nel 2004 al le selezioni
Olimpiche USA. Marmeeting, organizzato dal
team di lavoro capeggiato da Oreste Varese,
che per primo portò un evento di tuffi dalle
grandi altezze in Italia, ha assegnato una wild
card per la finale mondiale della Red Bull Cliff
Diving World Series 2018, in programma a
Polignano a Mare il prossimo 23 settembre. La
wild card è andata al rumeno Constantin Popovici, quarto in classifica al Marmeeting e primo tra gli
atleti che non erano ancora qualificati per la tappa di Polignano. Tra i protagonisti del Marmeeting, che è
stato trasmesso in diretta integrale da Rai Sport, anche l’italiano Alessandro De Rose, settimo in
classifica. “È stata una buona gara – ha detto l’azzurro – peccato per il primo tuffo che mi ha fatto
perdere qualche punto, dovevo farlo un po’ meglio. Comunque ho recuperato molte posizioni nei due
tuffi successivi e non era facile, le condizioni meteo erano difficili”. Assenti per infortunio, invece, il
colombiano Duque e lo statunitense Colturi. La giuria è stata presieduta dall’australiano Kenneth Grove
Buttres. “I nostri ringraziamenti – dice l’organizzatore Oreste Varese – vanno a chi ha contribuito al
successo di questo evento: Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Carabinieri e tutte le
forze dell’ordine. Da 32 anni riusciamo a portare a termine con successo questa manifestazione che è
diventata un marchio riconosciuto a livello internazionale”. Marmeeting è stato organizzato in
collaborazione con la Regione Campania, il Comune di Furore e con la società regionale Scabec –
Società Campana Beni Culturali e si è avvalso del patrocinio del Coni Salerno. Nutrito il pacchetto di
sponsor: Carpisa, Yamamay e Jaked; Cantine Marisa Cuomo; Emotion – Go free, go green; Unico
Energia e Alicost.
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Il Marmeeting torna a Furore: l'appuntamento
quest'anno sarà a settembre

Dovrebbe tornare a settembre il Marmeeting,
la gara di tuffi dalle grandi altezze che si
svolge come di consueto al Fiordo di Furore.
La gara non si dovrebbe svolgere dunque a
luglio come lo scorso anno ma dovrebbe
ritornare a settembre, come due anni fa,
presumibilmente intorno la prima settimana
del mese. Il Fiordo di Furore sarà ancora una
volta la location della manifestazione ideata da
Oreste Varese ed a cui parteciperanno come
sempre atleti provenienti da ogni parte del
mondo. Qui, in uno degli angoli più suggestivi
della Costiera amalfitana si sfideranno in una
competizione spettacolare i funamboli dei tuffi.
Sarà come sempre uno spettacolo unico atleti
che si esibiranno in evoluzioni partendo da
quasi 30 metri raggiungendo in volo addirittura
i 100km/h. A giudicare le prestazioni e le
evoluzioni degli atleti saranno sei giudici,
cinque dei quali appostati sul pelo dell’acqua e
un altro nella postazione di commento Rai, che
trasmetterà l’evento. Il Marmeeting è diventato
ormai un appuntamento fisso per la Costiera
Amalfitana, attesissimo da tutti gli amanti dei
tuffi e dello sport.
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Marmeeting 2018, trionfa Steven Lobue

Non era mai andato oltre il terzo posto nel
2014 e nel 2012. A 33 anni, Steven Lobue
vince la 32^ edizione del Marmeeting nello
sp lendido scenar io  d i  Furore in  Costa
d’Amalfi. Il tuffatore statunitense ha sbaragliato
un’agguerrita e quali f icata concorrenza
staccando di  quasi  20 punt i  i l  secondo
classificato Michal Navratil. Per il secondo
anno consecutivo l’atleta ceco, col secondo
posto, sfiora la vittoria dalla piattaforma
posizionata a 28 metri di altezza. Conclude il
podio i l  br i tannico Gary Hunt ,  vecchia
conoscenza del Marmeeting e vincitore in
passato di ben quattro edizioni. Appena fuori
dal podio i l rumeno Constantin Popovici
comunque molto soddisfatto. A lui è andata la
wild card per la finale mondiale della Red Bull
Cliff Diving World Series 2018, in programma
a Polignano a Mare il prossimo 23 settembre.
Popovici, quarto in classifica al Marmeeting, è
risultato il primo tra gli atleti che non erano
ancora qualificati per la tappa finale in Puglia.
In testa alla classifica già dopo le prime due
batterie di tuffi, Steven Lobue ha confermato il
primato con un terzo ed ultimo tuffo quasi
perfetto. Amante anche dello skateboard e
dello snowboard, l’atleta statunitense nel 2017
ha vinto la High Diving World Championships
FINA e nel 2004 è stato finalista alle selezioni Olimpiche USA. “Alla mia settima partecipazione al
Marmeeting sono contento di aver finalmente centrato la vittoria – dice Lobue. Le condizioni meteo
hanno reso la competizione più complessa ma il bello del nostro sport è anche questo, doversi adattare
a tutte le difficoltà”. Settimo in classifica Alessandro De Rose, l’unico italiano in gara. I complimenti
vanno all’organizzazione curata da Oreste Varese, il primo a portare in Italia un evento di tuffi dalle
grandi altezze. Visto il successo confermato anche in questa edizione, Marmeeting dà appuntamento a
Furore per l’anno prossimo.
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Video di Tuffi a Furore: Steven Lobue (USA) vince il
32° Marmeeting

Tuffi a Furore: Steven Lobue (USA) vince il 32°
Marmeeting. Seguito da Positanonews TV con
video di Sara Ciocio e Lucio Esposito
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Tuffi a Furore: festa a stelle e strisce, vince
l'americano Steven Lobue

Il tuffatore statunitense Steven Lobue ha vinto
la 32 esima edizione del Marmeeting, la gara
di tuffi dalle grandi altezze nello scenario del
Fiordo di Furore, nel cuore della Costiera
Amalfitana. Lobue ha totalizzato 319,10 punti
al termine dei tre tuffi previsti, precedendo il
ceco Michal Navratil (310 punti) e il britannico
Gary Hunt (294,60), in passato plurivincitore
della Mediterranean Cup. “È stata la mia
settima partecipazione al Marmeeting, non ero
mai andato oltre il terzo posto e sono concento
di aver finalmente centrato la vittoria – ha
commentato Lobue al termine della gara -.
Oggi le condizioni meteo hanno reso la
competizione più complessa, con onde
abbastanza alte. Ma il bello del nostro sport è
anche questo, doversi adattare a tutte le
difficoltà”. Allenatore di tuffi a Fort Lauderdale
(Florida), nel 2017 Lobue ha vinto la High
Diving World Championships FINA ed è stato
finalista nel 2004 alle selezioni Olimpiche
USA. Marmeeting, organizzato dal team di
lavoro capeggiato da Oreste Varese, che per
primo portò un evento di tuffi dalle grandi
altezze in Italia, ha assegnato una wild card
per la finale mondiale della Red Bull Cliff
Diving World Series 2018, in programma a
Polignano a Mare il prossimo 23 settembre. La
wild card è andata al rumeno Constantin Popovici, quarto in classifica al Marmeeting e primo tra gli
atleti che non erano ancora qualificati per la tappa di Polignano. Tra i protagonisti del Marmeeting, che è
stato trasmesso in diretta integrale da Rai Sport, anche l’italiano Alessandro De Rose, settimo in
classifica. “È stata una buona gara – ha detto l’azzurro – peccato per il primo tuffo che mi ha fatto
perdere qualche punto, dovevo farlo un po’ meglio. Comunque ho recuperato molte posizioni nei due
tuffi successivi e non era facile, le condizioni meteo erano difficili”. Assenti per infortunio, invece, il
colombiano Duque e lo statunitense Colturi. La giuria è stata presieduta dall’australiano Kenneth Grove
Buttres. “I nostri ringraziamenti – dice l’organizzatore Oreste Varese – vanno a chi ha contribuito al
successo di questo evento: Capitaneria di Porto, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Carabinieri e tutte le
forze dell’ordine. Da 32 anni riusciamo a portare a termine con successo questa manifestazione che è
diventata un marchio riconosciuto a livello internazionale”. Marmeeting è stato organizzato in
collaborazione con la Regione Campania, il Comune di Furore e con la società regionale Scabec –
Società Campana Beni Culturali e si è avvalso del patrocinio del Coni Salerno. Nutrito il pacchetto di
sponsor: Carpisa, Yamamay e Jaked; Cantine Marisa Cuomo; Emotion – Go free, go green; Unico
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Energia e Alicost.

3 settembre 2018 asalerno.it
Rassegna Stampa<-- Segue

104

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Tuffi a Furore: lo statunitense Steven Lobue vince il
32° Marmeeting

Tuffi a Furore: lo statunitense Steven Lobue
vince il 32° Marmeeting. Al rumeno Popovici la
Wild card per la finale mondiale della Red Bull
Cli f f  Diving World Series a Polignano I l
tuffatore statunitense Steven Lobue ha vinto la
32 esima edizione del Marmeeting, la gara di
tuffi dalle grandi altezze nello scenario del
Fiordo di Furore. Lobue ha totalizzato 319,10
pun t i  a l  t e rm ine  de i  t re  tu f f i  p rev i s t i ,
precedendo il ceco Michal Navratil (310 punti)
e il britannico Gary Hunt (294,60), in passato
plurivincitore della Mediterranean Cup. “È
stata la  mia set t ima par tec ipaz ione a l
Marmeeting, non ero mai andato oltre il terzo
posto e sono concento di aver finalmente
centrato la vittoria – ha commentato Lobue al
termine della gara -. Oggi le condizioni meteo
hanno reso la competizione più complessa,
con onde abbastanza alte. Ma il bello del
nostro sport è anche questo, doversi adattare
a tutte le difficoltà”. Allenatore di tuffi a Fort
Lauderdale (Florida), nel 2017 Lobue ha vinto
la High Diving World Championships FINA ed
è stato f inal ista nel 2004 al le selezioni
Olimpiche USA. Marmeeting ha assegnato
una wild card per la finale mondiale della Red
Bul l  Cl i f f  Div ing Wor ld Ser ies 2018,  in
programma a Polignano a Mare il prossimo 23
settembre. La wild card è andata al rumeno Constantin Popovici, quarto in classifica al Marmeeting e
primo tra gli atleti che non erano ancora qualificati per la tappa di Polignano. Tra i protagonisti del
Marmeeting anche l’italiano Alessandro De Rose, settimo in classifica. “È stata una buona gara – ha
detto l’azzurro – peccato per il primo tuffo che mi ha fatto perdere qualche punto, dovevo farlo un po’
meglio. Comunque ho recuperato molte posizioni nei due tuffi successivi e non era facile, le condizioni
meteo erano difficili”. Assenti per infortunio, invece, il colombiano Duque e lo statunitense Colturi. La
giuria è stata presieduta dall’australiano Kenneth Grove Buttres. “I nostri ringraziamenti – dice
l’organizzatore Oreste Varese – vanno a chi ha contribuito al successo di questo evento: Capitaneria di
Porto, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Carabinieri e tutte le forze dell’ordine. Da 32 anni riusciamo a
portare a termine con successo questa manifestazione che è diventata un marchio riconosciuto a livello
internazionale”.
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