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La Gazzetta dello Sport
C. C. NAPOLI

nuoto

Paltrinieri vince una 4 km di fondo Detti torna: è ok
(al.f.) I gemelli d' oro del nuoto italiano
Paltrinieri e Detti tornano a gareggiare in
contemporanea, anche se in continenti diversi.
L' olimpionico e iridato dei 1500 sl, che si sta
allenando in Australia con l' amicorivale
Horton, centra il successo alla Pier to Perignon
di Portsea, gara in acque libere di 4 km: Greg
si impone in 35'57" lasciando ad oltre 3'
Tucker e Doherty e comincia l' avvicinamento
al fondo in vista dell' Olimpiade di Tokyo
Rientro convincente, invece, per Gabriele
Detti: dopo 7 mesi lontano dalle gare a causa
di un infortunio a una spalla, l' iridato degli 800
sl vince i 200 sl al trofeo Miglio d' Oro di Portici
(Na, 25 m) in 1'46"94.
Uomini: 50100 sl Orsi 21"62, 47"97; 400 sl
Acerenza 3'48"51; 100 fa Glessi 53"37.
Donne: 50 sl Biondani 25"27; 100 sl/50 fa Di
Liddo 55"45, 26"85; 200400 sl Pirozzi 1'58"92,
4'07"59; 100 do Quaglieri 1'01"26; 200 ra/mx
Cusinato 2'30"63, 2'12"71; 100200 fa Bianchi
58"00 (Di Liddo 58"38), 2'12"58.
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Il Mattino
C. C. NAPOLI

CIRCOLO POSILLIPO
Sold out per la commedia di beneficenza
andata in scena nei saloni del Circolo Nautico
Posillipo. La rappresentazione teatrale ha visto
esibirsi gli attori in Gennariello, unico atto, in
favore della Fondazione Istituto Filippo
Smaldone con una raccolta di fondi per i
bambini sordomuti. La serata, organizzata dal
consigliere del Circolo Francesco Rispoli e dal
socio Filippo Smaldone, ha visto una nutrita
partecipazione di pubblico. Tanti gli attori
coinvolti: da Roberto Cesiano a Federica
Marino, da Rosaria Lazzaro a Ugo Bardi, da
Anna Scardi a Italo Lanni e Francesco Rispoli.
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La Repubblica (ed.
Napoli)
C. C. NAPOLI

La rassegna

Nauticsud: già 25 mila presenze "Nuova capitale del
diportismo"
Nauticsud chiude con ottimi numeri il primo
fine settimana.
Gli organizzatori hanno comunicato che al
salone internazionale della nautica, in
svolgimento alla Mostra d' Oltremare sino a
domenica prossima, sabato e domenica sono
state superate le 25 mila presenze con una
crescita rispetto allo scorso anno del 20 per
cento. «Con soddisfazione possiamo dire di
aver riportato il Nauticsud ai fasti di un tempo 
afferma il presidente dell' Associazione nautica
regionale campana Gennaro Amato,
organizzatore della fiera con la Mostra d'
Oltremare  Questi numeri evidenziano che il
lavoro di questi ultimi anni è stato svolto nella
giusta direzione. Sono convinto che Napoli
debba diventare, per la nautica, la capitale del
diportismo sia a terra, con i suoi 50 mila metri
quadrati espositivi, che a mare con un salone
che possa consentire le prove in acqua».
Al Nauticsud protagonisti assoluti sono i
gommoni, che hanno rilanciato la filiera dopo
anni di crisi economica. Molto apprezzati
anche i gozzi: « Siamo felici di avere alla
Mostra d' Oltremare cantieri provenienti da
Francia, Inghilterra, Tunisia e da moltissime
regioni italiane  afferma Amato  La qualità
delle aziende presenti quest' anno alza l' asticella dell' offerta e il pubblico intervenuto sino ad oggi ha
apprezzato l' impegno organizzativo profuso».
Da oggi a giovedì il salone sarà aperto dalle 12,30 alle 19, mentre nel prossimo fine settimana si tornerà
all' orario 10,30 20,30. Sarà una settimana ricca di eventi collaterali.
Questa sera cena di gala al Circolo Posillipo, venerdì l' attesa assegnazione dei primi Nauticsud Award
2018, i riconoscimenti destinati ai protagonisti della filiera del mare, sportivi e giornalisti. Sabato mattina
gli oscar della vela campana con tutti i circoli protagonisti.

m.c.
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Il Roma
C. C. NAPOLI

MOSTRA D' OLTREMARE Attesa per la consegna dei vincitori Anrc Award

Nauticsud, weekend con 25mila presenze
NAPOLI. Concluso il primo weekend al
Nauticsud, la fiera internazionale della nautica
in svolgimento alla Mostra d' Oltremare sino al
18 febbraio, e l' afflusso di visitatori indica che
la 45ma edizione del Salone gode di ottima
salute. Gli organizzatori confermano infatti che
il pubblico nei primi due giorni di apertura, dei
nove totali dell' esposizione, supera le 25mila
presenze con una crescita rispetto allo scorso
anno del 20%. «Con soddisfazione possia mo
dire di aver riportato il Nauticsud ai fasti di un
tempo  afferma il presidente dell' Anrc
Gennaro Amato, organizzatore con la Mostra
d' Oltremare della fiera  a dimostrazione che il
lavoro di questi ultimi anni è stato svolto nella
giusta direzione».
Da oggi sino a giovedì 15 febbraio cambiano
gli orari di accesso al Nauticsud.
L' esposizione resterà aperta dalle 12.30 alle
19, mentre nel prossimo fine settimana si
tornerà al full time 10.3020.30. Per il "fuori
salone", in programma martedì 13 al Circolo
Posillipo, cresce l' attesa per conoscere i nomi
dei vincitori degli Anrc Award 2018, i
riconoscimenti destinati ai personaggi
protagonisti della filiera del mare, sportivi e
giornalisti.
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Il Roma
C. C. NAPOLI

PosillipoVellotti FabriferrPartenope Lepre 
Mercoledì Ce.
PosillipoVellotti FabriferrPartenope Lepre 
Mercoledì Ce.CardPrater.
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Il Roma
C. C. NAPOLI

PALLANUOTO Il team di Iacovelli cade in trasferta: Tozzi il migliore con tre reti

Acquachiara, altra disfatta con Trieste
10 4 PALLANUOTO TRIESTE: Oliva,
Podgornik 1, Petronio 3, Ferreccio, Giorgi A. 1,
Giaco mini, Gogov 4, Mladossich, Vico,
Spadoni, Blazevic, Mezzarobba 1, Persegatti.
All. Krstovic.
CARPISA ACQUACHIARA: Lamoglia, Ciardi,
Di Maro, Spooner, Lanfranco M., Ronga,
Stellet, Barberisi 1, Blanchard, Tozzi 3 (1 rig.),
Centanni, Lanfranco J., Cicatiello. All. Iacovelli.
ARBITRI: L. Bianco e Carmignani.
NOTE: espulso per proteste Blazevic (T) nel
terzo tempo.
TRIESTE. Torna in acqua dopo la lunga sosta
la Carpisa Yamamay Acquachiara e apre il
girone di ritorno esattamente come aveva
aperto quello d' andata: con un' onorevole
sconfitta contro la Pallanuoto Trieste, stavolta
in terra giuliana. Fatta eccezione per la prima
frazione di gioco (40, doppiette del
capocannoniere Petronio e di Gogov) i
biancazzurri se la sono cavata molto bene nel
prosieguo della gara. Da segnalare la tripletta
di Tozzi, molto bello il suo terzo gol a
conclusione di una controfuga. Moderatamente
soddisfatto Paolo Iacovelli, tecnico della
formazione biancazzurra: «Lo scarto poteva
essere anche inferiore, ma abbiamo sprecato
un buon numero di occasioni favorevoli in
attacco».
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Il Roma
C. C. NAPOLI

LE GIOVANILI

La Cesport chiude una settimana ricca di successi
NAPOLI. Settimana di successi per le squadre
Under della Studio Senese Cesport allenate
da Alessandro Femiano e Luca Gagliotta.
A cominciare è stata l' Under 17 che martedì
ha vinto con una prova maestra con il Nuoto
2000 per 21 a 3 , venerdì c' è stato il debutto
dell' Under 20 che ha superato agevolmente il
Play Off per 19 a 6 e sabato ha chiuso con una
bella e convincente vittoria l' Under 15 contro
lo Sporting Flegreo per 13 a 6 . Se a questo
aggiungiamo l' importante vittoria della Serie A
contro l' Arechi per 12 a 7.
Allora è proprio una settimana da incorniciare.
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