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La Gazzetta dello Sport
C. C. NAPOLI

PALLANUOTO

OGGI BRESCIARECCO
Oggi in A1 l'undicesima giornata col big
match BresciaPro Recco (alle 18, streaming
su Sportube.tv). Le altre partite: Ortigia
Catania (15); PosillipoLazio, TriesteSport
Management (16); BogliascoTorino,
Can.NapoliAcquachiara, SavonaFlorentia
(18).
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TuttoSport
C. C. NAPOLI

PALLANUOTO: 11ª GIORNATA

IL RECCO A BRESCIA
Si gioca oggi l'11ª giornata di A1 e va in scena
la partitissima tra il Brescia ed il Recco che
potrebbe portare ad un'importante novità.
Infatti, in caso di vittoria del Brescia, il Recco
verrebbe agganciato in vetta dalla squadra
lombarda e con ogni probabilità anche dallo
Sport Management, impegnato a Trieste. Ed è
da notare che proprio a Brescia il Recco ha
subito l'unica sconfitta del campionato scorso.
Intanto il Torino 81 Iren a Bogliasco cerca un
risultato utile. Questo il programma: ore 15
OrtigiaCatania, ore 16 TriesteSport
Management, PosillipoLazio, ore 18 Brescia
Recco, BogliascoTorino 81 Iren, Canottieri
NapoliAcquachiara, SavonaFlorentia.

e.m.
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Il Mattino
C. C. NAPOLI

Il ristorante

Piatti semplici che profumano di mare formula
vincente di un locale cult
Geometrie in bianco nero e azzurro, coralli e
pesci, barche a vela e profumo di mare.
Questa è l' atmosfera di Pescheria, nuovo
locale cult al centro di Salerno, fresco e
accogliente, semplice nella formula marinara e
nei piatti, piacevoli alla vista proprio perché
poco trattati. Due fratelli napoletani migrati ad
Acciaroli, Enzo e Fabio Esposito, e Guido
Guariglia sono i soci di questo ristorante che in
brevissimo tempo (da marzo 2017) si è fatto
strada e sembra volersi attestare tra i preferiti
di una vasta area gourmet che arriva fino al
Cilento.
Del resto è da questo territorio in buona parte
incontaminato che arriva la materia prima. Sul
cellulare arrivano direttamente i messaggi del
mercato locale delle paranze, che gli Esposito
conoscono bene grazie all' esperienza
maturata nella gestione del ristorante Il
Veliero. Ai fornelli c' è un napoletano, Luigi
Iapigio, già in forza alla Bersagliera e al
Circolo Posillipo. La formula è perfetta:
materia prima eccellente e nessuna
concessione al glamour fine a se stesso. I
piatti sono belli perché esprimono se stessi.
Magnifico quello di crudi (baccalà, gamberi,
orata, seppia, scampi, polpo, tonno, ostrica).
Se scegliete i cotti, allora ecco tonno e
salmone affumicati in casa, parmigiana di
pesce e insalata tiepida di mare, mazzancolle gratinate e sautè di taratufi o vongole. I primi piatti più
gradevoli a vista e palato sono lo spaghetto vongole e bottarga, quello con cacio pepe e carpaccio di
gambero rosso, quello alici di menaica e pomodorino giallo e quello trafilato al nero di seppia, con
pesce spada, olive, capperi e pomodorino. Da segnalare anche la genovese di tonno fatta con i
paccheri e la ricca linguina allo scoglio (frutti di mare, calamaro, seppia, scampo, gambero).
Cotture leggere anche nei secondi, dall' orata al sale alla frittura alla grigliata mista di spada, seppia e
gambero rosso. Difficile restare delusi, si tratta sempre di un grande pescato. Tra i dolci spiccano il
semifreddo al pistacchio e il tiramisu. Da segnalare anche la carta dei vini, ampia e intelligente.

Santa Di Salvo
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Il Mattino
C. C. NAPOLI

I riconoscimenti

Premio Posillipo sulla cultura del mare
Al via il premio di giornalismo Posillipo, cultura
del mare indetto dal Circolo nautico Posillipo
in occasione del suo 92esimo anniversario. Il
premio ha lo scopo di sensibilizzare la società
e i giovani alla valorizzazione della risorsa
mare e favorire lo sviluppo di una coscienza
ambientalista. Possono concorrere giornalisti
professionisti, pubblicisti, praticanti e iscritti a
Scuole di giornalismo, autori di articoli,
inchieste, interviste o brevi saggi, pubblicati da
quotidiani, agenzie, periodici, testate online, o
trasmessi da tv, radio, o web che affrontino le
tematiche del mare sotto vari aspetti. Sezioni
in concorso: quotidiani e periodici cartacei;
testate radiofoniche e televisive; testate on
line.
Comitato organizzatore: Vincenzo Semeraro,
Filippo Parisio, Filippo Smaldone, Enrico
Deuringer, Massimo Falco, Massimo Lo
Iacono, Nunzia Marciano. I lavori dovranno
pervenire entro il 31 marzo, a mezzo posta, all'
indirizzo Premio Posillipo, c/o Circolo Nautico
Posillipo, Via Posillipo n.5, 80121 Napoli o via
email a premioposillipo@cnposillipo.org , in 5
copie per servizi di quotidiani, periodici o
agenzie di stampa o 1 copia di max 15 minuti
su dvd per i servizi tv e filmati, su cd per i
servizi radiofonici, su cd o dvd per i contenuti
web, con una presentazione del servizio e dell'
autore, e le autorizzazioni al trattamento dei dati e per la diffusione del materiale presentato. La giuria è
composta da: Silvana Lautieri, Mirella Armiero, Ermanno Corsi, Ernesto Mazzetti, Massimo Milone,
Armida Parisi e Carlo Verna. Informazioni: 337 843227.

Francesca Scognamiglio
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Il Roma
C. C. NAPOLI

PALLANUOTO Stasera (ore 18) la Scandone ospita una stracittadina che si annuncia priva di
equilibrio, con i giallorossi grandi favoriti

CanottieriAcquachiara, derby senza pathos
NAPOLI. L' anno nuovo si apre con un derby,
quello che alle ore 18 di oggi vedrà opposte,
nella piscina della Scandone, la Canottieri
Napoli e l' Acquachiara. Una sfida, quella tra
giallorossi e biancazzurri, che negli ultimi anni
è stata sentita, accesa ed equilibrata, ma che
quest' anno, complice il netto
ridimensionamento del club fondato da Franco
Porzio, sarà vissuto probabilmente in tono
minore. Troppo, infatti, il divario tra le due
squadre, con il team di Zizza che vuole
dimenticare la sconfitta subita a Roma con la
Lazio e rilanciare le proprie quotazioni per l'
approdo in Final Six e quello di Iacovelli che
invece resta ancora a secco di punti dopo le
prime dieci giornate. E non sembrano poter
rimescolare le carte neanche i problemi d'
infermeria della canottieri, con Alessandro
Velotto e Gabriele Vassallo che, come il loro
tecnico Zizza, sono alle prese con l' influenza e
che il club giallorosso spera ancora di riuscire
a far scendere in vasca. «Tutte le partite vanno
giocate e non c' è nessuna partita scontata 
sono le parole del tecnico Paolo Zizza  Quindi
rispetto per gli avversari e massima
concentrazione sono gli ingredienti per vincere
questo tipo di partite. Voglio che i ragazzi
vadano in acqua senza pensare alla classifica
dei nostri avversari, ma devono solo avere l'
idea della vittoria».
Sul fronte opposto, i giovanissimi dell' Acquachiara ci metteranno il cuore, come sempre, ma l' unico
obiettivo raggiungibile sembra quello di una sconfitta onorevole.
A far sorridere il tecnico Paolo Iacovelli è la consapevolezza di poter schierare la migliore formazione
possibile, fatta eccezione per il brasiliano Stellet, che del resto finora ha giocato pochissimo. Torna in
squadra dopo un mese di assenza Emanuele Ciardi e il tecnico biancazzurro potrà mandare in acqua
anche Centanni, che era in forse per un attacco influenzale.
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Il Roma
C. C. NAPOLI

L' ALTRA NAPOLETANA

Il Posillipo ospita la Lazio Brancaccio: «Siamo
pronti»
NAPOLI. Il campionato di serie A1 di
pallanuoto riprende dopo la sosta per le
festività di Natale e fine anno e il calndario
presenta subito un impegno delicato per il
Posillipo di Bran caccio. Questo pomeriggio
(ore 16), infatti, alla Scandone scende in vasca
la Lazio, squadra insidiosa che nell' ultimo
turno del 2017 è riuscita a superare a sorpresa
la Canottieri Napoli. I capitolini sono settimi in
classifica, ad un solo punto dalla virtuale
qualificazione per le "Final Six" di fine
stagione.
Non sarà dunque facile per la squadra
rossoverde riuscire a conquistare la terza
vittoria di questo campionato. Eppure, in sede
di presentazione del match, il tecnico dei
partenopei Roberto Brancaccio è sembrato
fiucioso: «Come ogni gara, anche questa sarà
una partita delicata per la classifica, ma il non
esserci fermati, se non nei tre giorni di festa
canonici, ci ha permesso di prepararci al
meglio per il ritorno in vasca contro la Lazio».
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Il Roma
C. C. NAPOLI

VELA Tra i Cadetti guida Sparagna. Oggi la premiazione col presidente Fiv Ettorre e l'assessore
Borriello

Trofeo Campobasso, Gradoni si conferma leader
NAPOLI. Prosegue nel segno di Marco
Gradoni l'edizione 2018 del Trofeo
Campobasso. Il tredicenne del Tognazzi
Marine Village, campione del mondo uscente
nella classe Optimist, si conferma infatti al
primo posto al termine della seconda giornata
di regate. Gradoni ha collezionato due secondi
posti nelle prove di ieri. Lo segue da vicino
Davide Nuccorini del Circolo della Vela Roma,
mentre al terzo posto sale Sophie Fontanesi,
compagna di club del leader nel Tognazzi
Marine Village. Si conferma ai vertici anche
Pietropaolo Orofino del Circolo Savoia, quinto
in classifica generale. Non cambia il leader
neppure nei Cadetti: Federico Sparagna
(Circolo Nautico Caposele) precede il
compagno di club Lorenzo Macari e
Alessandro Di Maggio del Circolo Nautico
Torre del Greco. Al Circolo Savoia è presente
il presidente della Federazione Italiana Vela
Francesco Ettorre. «L'edizione numero 25 del
Trofeo Campoasso  ha detto Ettorre  è di
grande slancio per quanto concerne la qualità
e quantità di partecipanti. Siamo felici di
portare avanti la tradizione di una regata che
ha sempre avuto grande fascino. Il campo di
Napoli e le strutture del Circolo Savoia sono
sempre tra le migliori in Italia, auspichiamo di
tornarci quanto prima anche in periodi
dell'anno diversi». Il prossimo appuntamento
nel golfo di Napoli sarà il campionato italiano Orc, il prossimo giugno: «È l'unico concesso dalla
Federazione al di fuori delle classi Olimpiche. Siamo contenti di questa scelta, comitato e circolo
faranno un grande lavoro per una manifestazione che sta crescendo anno dopo anno e che per questo
rappresenta una grande sfida». Questa mattina le regate inizieranno alle ore 10.30. Alle 16 è in
programma la cerimonia di premiazione alla quale parteciperanno tra gli altri il presidente Fiv Ettorre,
l'assessore comunale allo Sport Ciro Borriello e Carlo Palmieri di Carpisa.
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