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La cornice ospite dell' evento è la sede del Circolo Posillipo

L' EDIZIONE PRIMAVERILE
Le novità del settore nautico
Yacht, gozzi e gommoni, per un totale di 48
imbarcazioni, a cui si aggiungono numerosi
stand di aziende che esporranno dai motori
marini all' intera gamma di accessori e servizi.
I primi su acqua, gli altri a terra. Ecco il quadro
generale della trentesima edizione di
Navigare, iniziata ieri presso il Circolo Nautico
Posillipo di Napoli e organizzata dall' ANRC
(Associazione Nautica Regionale Campana)
con il suo presidente Gennaro Amato.
La manifestazione dura ben nove giorni, fino al
22 aprile, è a ingresso gratuito e dà la
possibilità ai visitatori e ai potenziali
compratori di poter provare in mare l'
ebbrezza della guida del modello prescelto tra
le imbarcazioni delle 27 aziende associate all'
ANRC. L' evento è stato pensato per il
pubblico (cioè i consumer) nel primo e
secondo fine settimana e per gli espositori da
lunedì 16 a giovedì 19, giorni durante i quali le
aziende espositrici efettueranno
approfondimenti con coloro che vorranno
provare l' imbarcazione scelta prima di
sottoscrivere l' acquisto.
A PRIMAVERA. Dopo alcuni anni un po'
sottotono, il settore nautico ritrova il trend
positivo. Proprio per questo motivo torna l'
appuntamento primaverile che si aggiunge a
quello autunnale, rimasto l' unico fisso negli
ultimi periodi. Adesso però sembra che la rotta sia quella giusta: il mercato è in piena ripresa e ciò
permette agli addetti ai lavori di poter organizzare manifestazioni di questa portata, sicuri del successo.
E infatti al grande appuntamento a terra di Nautic Sud del febbraio scorso, segue di conseguenza (ma
stavolta in acqua) Navigare primavera.
La cornice ospite dell' evento non poteva che essere la sede del Circolo Posillipo che, ormai da anni,
viene scelta dall' associazione della filiera nautica regionale.
LE AZIENDE. Tra le esposizioni spicca Italmarine e i suoi gommoni. L' azienda, infatti, si presenta con l'
intera gamma prodotta con 7 modelli tra i quali, per la prima volta in acqua da poter provare, il Positano
31. Si tratta di un gommone arricchito da accurati dettagli e con grandi possibilità di personalizzazione,
completo di tendaggio per campeggio nautico e di bagno sotto la consolle ad altezza uomo. Un'
imbarcazione che può essere dotata di due motori da 350Hp cad. e raggiungere la velocità di ben 72
nodi. Anche Nautica Salpa, l' azienda neo premiata con il Nauticsud Award 2018 per la tecnologia e l'
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innovazione, sarà presente al Navigare con ben 4 imbarcazioni. Due i gommoni: il Soleil 33 (9.20 mt. x
3.40), un maxi gommone di dimensioni calibrate per permettere la realizzazione al suo interno di una
comoda cabina con due posti letto e un locale toilette separato.
Il progetto è di Alessandro Chessa (Akesdesign) e prevede una prua avanzata che ne aumenta la
lunghezza al galleggiamento, oltre alla possibilità di essere motorizzato con 2 fuoribordo di 400Hp
ciascuno e la serie Limited Edition del gommone Soleil 23, più ricca di dotazioni e con finiture di alta
gamma. Nautica Salpa presenta anche due barche in vetroresina, i modelli Laver 23, di mt 7.60, e il
Laver 38 di quasi dieci metri. Non potevano mancare, tra i nomi noti della produzione nautica italiana,
Fiart e Rio Italia, da sempre eccellenze del settore. E ancora, i gozzi del cantiere Esposito Mare con due
proposte da non perdere, il Postano Open 38 e il Positano 23. Sulla terraferma spiccano gli stand delle
aziende di motori marini, come Nautica Mediterranea Yachting, concessionario Suzuki, che espone il
DF350A Dual Prop System, la star dei motori fuoribordo della stagione 2018, e come Marine System,
rivenditore ed officina autorizzata dei Motori Tohatsu, con i prototipi dei motori MFS15 EFI White e
MFS5 GPL, i fuoribordo più leggeri al mondo con iniezione elettronica senza batteria.
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Le istituzioni presenti alla manifestazione
All' appuntamento nautico al Circolo Posillipo
non potevano mancare ospiti illustri
istituzionali e dirigenziali. Ad accogliere, da
padrone di casa, le istituzioni sarà il
presidente del CN Posillipo Vincenzo
Semeraro unitamente al presidente ANRC
Gennaro Amato. L' inaugurazione, prevista alle
ore 12 di oggi, vedrà la partecipazione dell'
assessore all' Inter nazionalizzazione, Startup
e Innovazione della Regione Campania,
Valeria Fascione e della presidente della
Mostra d' Oltremare Donatella Chiodo.
Presenti anche Nicola Marrazzo, consigliere
regionale e presidente della commissione per
la semplificazione burocratica e
informatizzazione della PA e di Giuseppe
Oliviero, Consigliere Delegato MdO.
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FEDE RITROVATA
Il record sfiorato due volte nei 100 dorso, il
feeling ritrovato con i "suoi" 200 stile libero e
una novità televisiva in arrivo: Federica
Pellegrini riempie la penultima giornata degli
Assoluti, fra passato, presente e futuro. Tra
una vittoria di sostanza nei 100 dorso e un 200
sl di qualità nella staffetta 4x200, la Divina
annuncia una novità lavorativa che svelerà a
breve: si tratta quasi certamente della
conduzione o presenza fissa in un programma
televisivo. «Seguitemi, vi farò sapere a
presto...», dichiara sibillina la campionessa
veneta che pensa già al futuro post nuoto e
magari si metterà alla prova per un futuro da
conduttrice televisiva.
Nel frattempo, dopo la delusione di ieri nei 100
sl, Federica Pellegrini si rifà ampiamente con
un 100 dorso di qualità, per due volte sotto
quello che fino a giovedì era il record italiano
di Elena Gemo, e un 200 sl lanciato di 1'56"67
che definisce «la ciliegina sulla torta» dei suoi
Primaverili.
«Sono molto contenta. Mi piace sempre
nuotare i 200 e ammetto che pensavo di stare
molto peggio in acqua, e invece mi ricordo
ancora bene come si fa.
Ho nuotato in scioltezza e alla fine non ero
nemmeno troppo stanca. Ritorno di fiamma?
Al momento no, non cambiano i programmi».
Resta il cruccio per quei 100 sl nei qua li Federica non decolla.
«Dopo uno spritz rigenerante con i miei genitori abbiamo cercato con Matteo (Giunta, l' allenatore ndr)
di analizzare ciò che è successo ieri e che troviamo entrambi inspiegabile. Ho nuotato lo stesso tempo
sia al mattino che al pomeriggio e il riscontro che ho dai test è che ultimamente nuoto quasi più
velocemente al mattino rispetto al pomeriggio. Magari sarà il caso di cambiare programma di
allenamento».
Anche nei 100 dorso il miglioramento dalla batteria alla finale è stato minimo e soprattutto non
abbastanza per scendere sotto il minuto e migliorare il record italiano fatto segnare da Margherita
Panziera neanche 24 ore prima nella prima frazione della staffetta mista.
«Premetto che sono molto soddisfatta della mia prestazione : ho limato mezzo secondo al personale in
un solo giorno ma non abbastanza per ottenere quel record che mi sarebbe piaciuto migliorare. Va
comunque bene così perchè il dorso mi sta regalando sempre più soddisfazioni e credo che questa
gara, con la sfida tra me e Margherita abbia regalato un bello spettacolo».
Federica guarda avanti e fissa il programma, piuttosto spartano, in vista di Glasgow.
«I miei Assoluti finiscono qui, ma resterò a Riccione per la Coppa Brema, poi una settimana di stop e si
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torna a lavorare a Verona. È previsto uno stage a Livigno e l' unico testa è previsto per il Sette Colli a
fine giugno. Non ci saranno altre uscite prima degli Europei».

ENRICO SPADA
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Nuoto, Assoluti a Riccione: i 100 dorso alla
Pellegrini
Senza record, ma Fede batte la Panziera (fresca primatista italiana ) in 1'00"03. E' la
finale più veloce di sempre per i 100 dorso. Rivolta brucia Codia nel 100 delfino
A Riccione penultima giornata di finali agli
Assoluti e Trials europei azzurri. Senza record
italiano ma col secondo progresso
cronometrico in una gara non sua, i 100 dorso:
Federica Pellegrini passa da 1'00"09 a 1'00"03
(29"56) e batte la fresca primatista italiana
(59"96) Margherita Panziera, che nuota in
1'00"54, mentre la specialista Silvia Scalia è
terza in 1'00"78. E' la finale più veloce di
sempre per i 100 dorso ed è il ritorno alla
vittoria della campionessa mondiale dei 200 sl:
Pellegrini: "Sono stracontenta, peccato per
questi pochi centesimi, già fare un minuto due
volte nella stessa giornata vale tanto. Ero
abbastanza sorpresa, sono contenta di averli
vinti, è stato un 100 dorso tirato, forse il più
veloce di tutti i tempi nella media delle
nuotatrici. Mi alleno sul dorso da qualche
anno, almeno fino agli Assoluti, per non
nuotare solo stile libero. Mi diverto a farlo, e
sicuramente facendo questi tempi sui 100
ancora di più. Mi era venuto bene a
Copenaghen questo inverno, se dovessi
dedicare più tempo a dorso sarei contenta di
farlo.". Quarta è la compagna di allenamenti
Carlotta Zofkova. delfino  Il confronto dei
delfini nei 100 premia ancora come per l' oro
europeo in vasca corta il milanese Matteo
Rivolta per l' inezia di un centesimo: il primatista italiano Piero Codia vira in testa un 24"10 contro 24"31,
mentre Rivolta tocca meglio in 51"89, ovvero sesto crono mondiale del 2017.
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Canottieri ko nell' anticipo
La Canottieri è stata battuta dalla Sport
Management (713) nell' anticipo della 21.ma
giornata alla piscina Scandone: per i
giallorossi 5 reti di Campopiano. Oggi in
programma PosillipoReal Mutua Torino (ore
14.30, piscina Scandone) e Acquachiara
Florentia (ore 16, piscina di S. Maria Capua
Vetere).
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La storia L' ultima partita di basket giocata il 16 aprile 1998: derby NapoliPuteoli

Mario Argento, il Palazzo chiuso da 20 anni
Scomparso il tempio dello sport che fu anche casa della musica
Nessuna fiaccolata, nessun minuto di silenzio,
nessuna commemorazione. Le due tribune
diroccate ad ergersi come braccia verso il
cielo alla ricerca di un aiuto che solo da lì può
arrivare e, man mano che passa il tempo, tanti
progetti, tante idee, tante soluzioni tutte
seppellite dalle pietre del Mario Argento.
Tempo di celebrazioni, allora, perché vent'
anni fa, il 16 aprile 1998, l' ultima sirena
suonava su una partita di basket. Il play by
play non chiarisce l' ultimo canestro da chi fu
centrato, fatto sta che, giusto vent' anni fa,
Pasta Baronia NapoliSerapide Pozzuoli fu l'
ultima partita di pallacanestro giocata nel
gioiello dell' impiantistica napoletana costruito
per i Giochi del Mediterraneo del 1963. Per la
chiusura e i sigilli definitivi bisognerà attendere
qualche mese dopo, il 6 giugno, dopo una
manifestazione di pugilato che curiosamente
aprì anche l' impianto nel 63 prima di cedere il
passo al basket. Fu inaugurato, appunto, per i
Giochi del Mediterraneo.
Prima un match di pugilato, poi, la stessa sera,
corsa contro il tempo per montare il parquet. L'
indomani, il 22 settembre 1963, esordio dell'
Italia con una sonante vittoria sulla Siria (78
49).
L' ultima partita disputata il 16 aprile 1998:
PartenopePozzuoli (8273) con Paolo Pepe in
panchina.
Trentacinque anni di onorata carriera. In mezzo l' epopea della Fides Partenope.
La vittoria della Coppa Italia del 1968 contro l' Eldorado a Bologna ed il trionfo europeo nella doppia
finale di coppa delle Coppe contro il Jean d' Arc Vichy nel 1970.
Walter Berry, Lee Johnson, Rudy Woods, Manfredo Fucile; ed ancora Williams, Bufalini, Maggetti,
paron Zorzi, Taurisano, Mirko Novosel. Giocatori ed allenatori entrati nella storia, come il Napoli Basket
dell' ingegner De Piano con la conquista della serie A1 con i marchi storici Seleco, Febal, Paini, citati in
ordine sparso ma tutti nel cuore dei napoletani che amano il basket. Questi sono fatti. Poi, dal 6 giugno
del 1998, solo chiacchiere e degrado. Un' assemblea della Coldiretti nel 2014 lo ha reinventato come
punto ristoro e parcheggio. In tanti ci hanno giocato ma le sfide erano quelle dei derby con Caserta
dove, racconta Giovanni Dalla Libera, che con la canottiera di Pozzuoli giocò quell' ultima partita di vent'
anni fa, ti lasciava le orecchie doloranti. «Avete presente quando uscite dalla discoteca o dai concerti?
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Contro Caserta non si riusciva nemmeno a parlare tanto era il rumore. Il Mario Argento lo ricordo come
un fratello mai sbocciato, una opportunità mai colta fino in fondo». Cosa ricordare allora?
«Le sfide contro Charlie Yelverton oppure Chuck Jura», sottolinea Massimo Sbaragli, bandiera
partenopea dal 1981 al 1986. «Ma consentitemi un tuffo nel passato. Io del Mario Argento ricordo tutto,
dal saggio di minibasket alle sfide contro Oscar che hanno sicuramente suggellato la mia carriera.
E poi Nando Gentile, Vincenzo Esposito, con quanti amici si siamo incrociati su quel parquet».
Parquet che poi è diventato ramingo tra la palestra del Collana, aiutando a vincere la Phard Napoli, per
finire in un inceneritore del salernitano. Del progetto Corradetti che nel 2005 prometteva l' apertura dell'
impianto in 820 giorni lavorativi, resta solo un plastico che giace (forse) in uno scantinato e le nuove
normative sulle costruzioni in zona sismica che hanno imposto lo stop definitivo dopo aver abbattuto la
copertura e lasciato le tribune. Il presidente del Coni Petrucci chiese anche la disponibilità per ospitare i
Mondiali di basket del 2014. Così come l' impianto doveva essere il centro del Forum delle culture. E
allora scorrono come ricordi i match mondiali combattuti da Patrizio Oliva, concerti epocali come quello
dei Genesis tenutosi nel lontano 1974 e ancora sfide di tennis al cardiopalma come quelle disputate tra
Lendl e McEnroe. Ma il Palargento ha assolto anche compiti istituzionali, spesso utilizzato quale
deposito di schede elettorali; e sociosanitari (le maxivaccinazioni durante l' epidemia del colera del
'73). Ora è un parcheggio.
Tutto il resto sono chiacchiere che porta via il vento.

Gianluca Agata
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La nomina

Polo Nautico Amato presidente
Alla vigilia dell' inaugurazione della trentesima
edizione dell' esposizione nautica Navigare,
organizzata dalla ANRC e in programma al
circolo Posillipo di Napoli da oggi a domenica
22 aprile, nasce a Napoli l' associazione del
Polo Nautico Italiano. L' atto costitutivo è stato
sottoscritto dai presidenti delle associazioni
nautiche di Lazio, Campania e Sicilia in
rappresentanza di oltre 250 aziende. Il
napoletano Gennaro Amato, già presidente
dell' ANRC, è stato nominato Presidente del
Polo Nautico Italiano.
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La kermesse, il piano

Universiadi, ok agli investimenti ora si può
accelerare sugli appalti
Approvato il piano di interventi per le
Universiadi: il commissario Luisa Latella ha
firmato il decreto che mercoledì prossimo sarà
portato nella cabina di regia nazionale che
deve farlo proprio. A quel punto il prefetto
Latella ha tutti gli strumenti per accelerare ogni
tipo di appalto e superare gli eventuali ostacoli
burocratici. Nel commissariato per Napoli
2019, intanto, arriva un funzionario dell'
Autorità anticorruzione di Cantone che
affiancherà il prefetto per la gestione degli
appalti, mentre nell' Anac viene costituito un
nucleo dedicato a verificare solo la
documentazione relativa alle Universiadi.
Ieri l' audizione in commissione Trasparenza
della Regione proprio del prefetto Latella. Che
ha ricostruito le difficoltà e i problemi relativi
all' organizzazione dei giochi degli universitari.
Definito il piano degli interventi, il prossimo
passaggio è quello dell' accordo con l' autorità
portuale in relazione sia all' utilizzo delle
banchine per ospitare la nave da crociera e le
tre navi passeggeri che ospiteranno gran parte
degli atleti, sia all' uso della stazione marittima
che diventerà una sorta di edificio
multifunzioni. Lì è prevista l' accoglienza, il
media center, il cuore della gestione della
sicurezza e un punto sanitario di prima
emergenza. «La sede operativa dell' Aru, l'
agenzia regionale per le Universiadi  ha spiegato Latella  verrà spostata alla Mostra d' Oltremare dove
è previsto lo svolgimento di una serie di gare sportive».
La denuncia «Da questa audizione è emerso che l' amministrazione De Luca ha sottovalutato fin da
principio la portata di un evento che per organizzazione è secondo solo alle Olimpiadi  denunciano i
consiglieri regionali 5 Stelle, Valeria Ciarambino e Maria Muscarà  È assurdo che mentre negli altri
Paesi si organizzino le Universiadi in sei anni, in Campania si sia partiti soltanto nel 2016.
Così si andrà incontro al rischio di un ridimensionamento delle Universiadi». Secondo i consiglieri
grillini sono stati sperperati soldi per l' utilizzo delle navi per ospitare gli atleti «soluzione accolta con
perplessità dallo stesso commissario Latella» e sono stati «sprecati dall' Aru 23 milioni in consulenze,
viaggi, missioni e iniziative rese inutili dall' arrivo del commissario». L' attenzione è posta sui 300mila
euro utilizzati per la progettazione esecutiva dello stadio Collana, che De Luca aveva dichiarato di
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interesse pubblico e inserito nelle Universiadi, soldi che, con la sentenza del Consiglio di Stato che
invece ha assegnato il complesso sportivo del Vomero alla società «Giano» di Ciro Ferrara e Fabio
Cannavaro, di fatto sono stati persi.
Sui ritardi nell' organizzazione delle Universiadi va sottolineato che Napoli è subentrata dopo che
Brasilia aveva rinunciato nel 2016. Una scommessa che Vincenzo De Luca, ieri, è tornato a definire
importante.
Parlando della questione sicurezza a Napoli, esplosa con le «stese» e le babygang, il governatore
accanto alle necessarie azioni di repressione, ha rivendicato il ruolo della Regione nell' attività di
prevenzione di lungo periodo: «Le Universiadi, oltre ad essere occasione di promozione turistica e a
poter dare di Napoli e la Campania una immagine diversa  ha detto il presidente della Regione  sono
anche lo strumento per far crescere un grande nuovo movimento sportivo giovanile. Interveniamo in
decine di impianti, spesso anche di piccole dimensioni, che sono uno strumento prezioso per
coinvolgere migliaia di ragazzi nello sport che è uno strumento prima di tutto di educazione».
Il provvedimento Intanto continua a lavorare il commissario per le Universiadi. Dopo il vertice di giovedì
con il presidente del Coni Giovanni Malagò, ieri è stato approvato il piano per le Universiadi. È un
documento che riassume tutti gli interventi in programma per il restyling degli impianti sportivi e per l'
acquisto di beni e servizi connessi alla manifestazione con un costo complessivo di oltre 256 milioni di
euro, tra i 127 milioni per le infrastrutture e 130 milioni per i servizi.
Il decreto, il primo firmato dal commissario straordinario, è stato trasmesso alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, oltre che ai Ministeri dei beni culturali e delle Infrastrutture come previsto dalla
Legge Finanziaria 2018. Per Napoli è stato ufficializzato il programma ormai noto che prevede interventi
in 14 strutture: dal PalaVesuvio, con lavori per 5 milioni, al San Paolo, dove con due milioni si rifarà
pista di atletica e impianto di illuminazione, dalla piscina Scandone (3,7 milioni) al PalaBarbuto con
interventi infrastrutturali per 1,6 milioni e otto mesi di lavoro.
Tre milioni sono stanziati per il PalaDennerlein, un milione ciascuno per il polifunzionale di Soccavo, l'
Ascarelli, il Caduti di Brema, il campo di San Pietro a Patierno e il parco Virgiliano. Per la sistemazione
della lungomare Caracciolo, destinato alle gare di vela, investimenti di 159mila euro per lavori della
durata di 4 mesi. Al circolo del Tennis Club Napoli vanno 600mila euro per la costruzione di un campo
centrale sul lungomare. Per la sistemare della Mostra d' Oltremare, con la piscina per i tuffi e tre
padiglioni destinati alle gare e agli allenamenti del judo e taekwondo, lo stanziamento è di 2,7 milioni
con lavori per sei mesi.
Sono invece già completati i lavori al Cus Napoli.
Il piano di interventi viene portato mercoledì prossimo nella cabina di regia nazionale con la Presidenza
del Consiglio, i ministri dello Sport e dell' Istruzione, il presidente dell' Anac, il presidente del Coni, il
presidente della Regione e il sindaco. Una volta approvato diventa pienamente operativo e consente al
commissario Latella di avere una serie di strumenti per velocizzare la pubblicazione delle gare di
appalto, la loro approvazione, dirimere eventuali controversie anche relative allo svolgimento dei lavori.
Per questo lavoro il prefetto Latella sarà affiancato da un funzionario dell' Anac, l' autorità anticorruzione
di Cantone. Nell' Anac, intanto, è stato costituito un gruppo di lavoro dedicato solo alla valutazione dei
documenti relativi alla manifestazione. Nel frattempo a Napoli nasce un comitato per difendere le
Universiadi promosso dal consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli.

Fulvio Scarlata

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

12

14 aprile 2018
Pagina 5

Il Roma
C. C. NAPOLI

L' ACCELERAZIONE Decreto del commissario Latella: opere da completare al massimo entro il
30 aprile 2019

Universiadi, via libera a tutti gli interventi
NAPOLI. Il tempo stringe e gli allarmi arrivati
da più parti nelle ultime settimane hanno fatto
sì che sul capitolo Universiadi occorra un'
accelerazione quanto mai decisa che consenta
di non perdere un' occasione irripetibile. E così
il commissario straordinario Luisa Latella ha
firmato il decreto con il quale si approva il
Piano degli interventi per i Giochi del 2019. Il
tutto bypassando la Conferenza dei servizi,
visto che alcuni interventi avevano già ricevuto
il via libera dagli enti titolari. Il piano degli
interventi prevede una spesa complessiva di
256 milioni di euro, 127,1 milioni dei quali per
il piano infrastrutturale e i 129,7 per i servizi.
La fetta più consistente, naturalmente, andrà
agli impianti della città di Napoli. Lo stadio San
Paolo, che ospiterà le competizioni di atletica
leggere, vedrà interventi per la pista di atletica,
l' impianto audio e la riqualificazione
complessiva di tutti gli impianti. Il Palavesuvio,
che ospiterà la ginnastica ritmica e artistica,
sarà interessato dal rifacimento della parte
indoor e delle palestre. Centrale anche la
piscina Scandone, che ospiterà gare a
allenamenti di nuoto: sarà sistemata anche la
vasca per il warm up pre gara. Altri impianti
coinvolti il PalaBarbuto; il PalaDennerlein di
Barra; il Collana, che accoglierà gli
allenamenti delle nazionali di rugby, con uno
stanziamento di 241mila euro; gli stadi Barra,
San Pietro a Patierno e "Ascarelli" che ospiteranno gli allenamenti delle squadre di calcio. Intervento da
oltre due milioni e mezzo di euro anche per la Mostra d' Oltremare, che interesse ranno sia la piscina,
per le gare e allenamenti di diving, sia tre padiglioni che vedranno andare in scena gare e allenamenti
di judo. Per quanto riguarda la provincia, opere infrastrutturali saranno effettuate per gli stadi di
Castellammare di Stabia, Torre del Greco e Torre Annunziata, dove si svolgeranno gli allenamenti per il
calcio, mentre gli impianti di Casoria e Cercola ospiteranno anche le partite. Il tutto mentre nasce un
Comitato a difesa delle Universiadi. A proporlo i Verdi e la Confederazione degli studenti «con l'
obiettivo di stimolare le Istituzioni, le federazioni sportive e tutti coloro che sono coinvolti nell'
organizzazione delle Olimpiadi degli universitari a remare tutti dalla stessa parte per non perdere
questa importante occasione» spiegano il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e il
presidente nazionale di Confederazione degli studenti, Mimmo Petrazzuoli, sottolineando che «al
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momento del Comitato fanno parte Luca Scognamiglio e Moreno Quintino, rappresentanti degli studenti
delle Università campane al Consiglio Universitario Nazionale, Antonio Chianese, presidente del
Consiglio d' Ateneo della Federico II, Gabriele Uva, rappresentante degli studenti al Comitato
Universitario Regionale, ma è aperto a tutti quelli che credono che Napoli e la Campania non possano
perdere l' occasione dell' organizzazione delle Universiadi che sono la seconda manifestazione sportiva
non calcistica più importante del mondo, seconda solo alle Olimpiadi e rappresentano una vetrina unica
per attrarre il turismo e gli investimenti».

MARIO PEPE
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NAVIGARE 2018 L' associazione nell' ambito dell' esposizione al circolo Posillipo

Nasce il Polo Nautico Italiano
NAPOLI. Alla vigilia dell' inaugurazione della
30esima edizione dell' esposizione nautica
Navigare, organizzata dalla Anrc e in
programma al circolo Posillipo da oggi fino a
domenica 22 aprile, nasce l' associazione del
Polo Nautico Italiano. Con il notaio Giuseppe
Cioffi è stato sottoscritto l' atto costitutivo e lo
statuto dai presidenti delle associazioni
nautiche dei territori regionali di Lazio,
Campania e Sicilia in rappresentanza di oltre
250 aziende dell' intera filiera della nautica. «L'
associazione, non a scopo di lucro, ha un
progetto strategico che possa costituire uno
strumento di stimolo per la messa in opera di
interventi organici in favore della filiera nautica
italiana».
Questa la mission della nuova associazione
che presenterà il suo programma operativo
durante la manifestazione Navigare di
primavera.
Gennaro Amato, già presidente dell' Anrc, è
stato nominato presidente del Polo Nautico
Italiano, mentre Nunzio Dolce, presidente dell'
Ascom di Messina, e Barbara Berardi,
presidente Anrl, sono i due neo vice 
presidenti.
(i tre nella foto). «Il nostro intento e fine  ha
precisato il presidente del Pni, Gennaro Amato
 è quello di incrementare sempre di più l'
interesse per la nautica nel panorama italiano,
promuovendo altri eventi a livello nazionale e cercando così di promuovere e diffondere il made in Italy
della nautica sempre più nel mondo».
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IL RICORDO

Antonio Guarino è andato via in punta di piedi
Antonio Guarino ha colto tutti di sorpresa
giovedì sera ed è andato via in punta di piedi,
dopo che nei giorni scorsi era venuto in
redazione per portare il suo articolo di
canottaggio e raccontare le novità del suo
ricco barzellettiere. Era solito farlo quando
lasciava il posto di lavoro in Biblioteca
Nazionale e prima di rientrare in pullman a
casa. La sua collaborazione con il "Giornale di
Napoli" prima e il "Roma" dopo era diventata
storica, sin da quando alternava alla sua
costante informazione sportiva gli impegni di
tennista, ma anche di calciatore. Batterlo con
la racchetta non era facile, "pallettava" bene e
ti portava alla resa. Antonio Guarino aveva 51
anni e aveva festeggiato l' anno scorso i suoi
trent' anni di giornalista pubblicista, ma
nonostante i suoi acciacchi fisici non faceva
mai mancare la sua "nota" sugli sport
"acquatici": canottaggio, nuoto e pallanuoto.
Tifosissimo del Napoli, aveva da sempre il suo
posto in tribuna stampa, grazie alla generosità
di Guido Balda ri. Era anche socio del Circolo
Posillipo.
L' Ussi, appresa la triste notizia, non ha esitato
subito, grazie all' interessamento del
vicepresidente nazionale Gianfranco Coppola
e del presidente regionale Mario Zaccaria, ad
organizzare un torneo di tennis per giornalisti
da intitolare "Memorial Antonio Guarino", che
siterrà al Circolo Tennis in Villa Comunale il 5 maggio, in occasione della manifestazione nazionale di
solidarietà "Tennis and friends" che quest' anno si svolgerà a Napoli. Al dolore della mamma Maria
Teresa Cortese, che amava pazzamente Antonio, al fratello Nino e alla famiglia tutta, va l' abbraccio del
presidente nazionale dell' Ordine dei Giornalisti Carlo Verna, del presidente regionale Ottavio Lucarelli,
del segretario del Sindacato Unitario Giornalisti Claudio Silvestri, del direttore del "Roma" Antonio
Sasso, legato da una trentennale amicizia ad Antonio Guarino, della redazione tutta e dei colleghi dell'
Agenzia Megapress.

ANTONIO SASSO
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NUOTO

Assoluti, Pellegrini d' oro nei 100 dorso
RICCIONE. Federica Pellegrini ha conquistato
il titolo nazionale dei 100 dorso femminili agli
Assoluti di nuoto a Riccione. La fuoriclasse di
Spinea si è migliorata di 6 centesimi rispetto
alle batterie del mattino, facendo segnare il
crono di 1'0003, a soli 0.07 dal record
nazionale fatto registrare proprio ieri in
staffetta da Margherita Panziera.
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PALLANUOTO A2

Cesport per il riscatto contro Civitavecchia
NAPOLI. Archiviata la sconfitta contro la Rari
Nantes Salerno, prosegue il cammino della
Studio Senese Cesport nel campionato di
serie A2: la matricola napoletana oggi alle ore
17.15, ospiterà l' Enel Snc Civitavecchia per la
sedicesima giornata del girone, la quinta di
ritorno. Di Costanzo e compagni, a secco di
punti da tre turni, sono convinti di poter
raggiungere la salvezza diretta al loro primo
anno in serie A2.
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PALLANUOTO SERIE A1 Giallorossi sconfitti dalla seconda forza del campionato nell' anticipo
della 21ª giornata

La Canottieri si arrende alla Bpm Sport
(25, 13, 23, 22) Canottieri Napoli: Vassallo,
Buonocore, Del Basso, Confuorto, Giorgetti, M.
Di Martire, Dolce, Campopiano 5, F. Lapenna,
Velotto, Borrelli, Esposito 2, Rossa. All. P.
Zizza Bpm Sport Management: Lazovic, E. Di
Somma 1, Blary 1, Panerai 1, Fondelli 2, A.
Petkovic, Drasovic, Gallo 4, Mirarchi 1, S.
Luongo 3, Baraldi, Valentino, Nicosia. All.
Baldineti Arbitri: Brasiliano e Rovida Note:
sup. num. Canottieri 4/7, Sport Management
4/4. Rigori: Canottieri 1/2. Lazovic para rigore
di Campopiano 17'10". Usciti 3 f. A. Petkovic
26'10", Esposito 26'50" NAPOLI. Non basta la
voglia di lottare alla Canottieri Napoli contro
una Sport Management sin troppo brillante. La
squadra di Baldineti vince alla Scandone una
partita mai in di scussione, condotta sin dall'
inizio grazie ad uno strepitoso Gallo, che
indirizza decisamente la partita a favore degli
ospiti tra il primo ed il secondo quarto. Per i
padroni di casa giallorossi da segnalare l'
ottima prova di Campopiano, che sbaglia un
rigore ma mette a segno cinque reti. I ragazzi
di Zizza partono bene, ma i mastini volano con
l' ex Posillipo che fa quattro reti consecutivi in
cinque minuti e porta praticamente da solo i
suoi sul 62. Il tentativo di rimonta dei padroni
di casa viene messo a tacere da Lazovic, che
al 18' para un rigore a Campopiano.
OGGI POSILLIPOTORINO E
ACQUACHIARAFLORENTIA. Il Posillipo torna alla Scandone: oggi alle 14.30 arriva la Reale Mutua
Torino 81. I ragazzi di coach Roberto Brancaccio affronteranno gli ospiti orfani di capitan Paride Saccoia
e di Simone Rossi, entrambi squalificati. L' allenatore rosso verde ritroverà però Gigi Foglio, il giocatore
che aveva saltato l' ultima trasferta a Savona per problemi influenzali. Alle 16 invece l' Acquachiara
ultima in classifica affronterà la Florentia.
il programma della 21ª giornata: PosillipoReale Mutua Torino; OrtigiaPro Recco; TriesteBogliasco
Bene; AcquachiaraFlorentia; Seleco Catania Lazio; Brescia Savona.
Classifica: Pro Recco 60, Bpm Sport Management 57, Brescia 54, Savona 38, Ortigia 37, Canottieri
Napoli 35, Florentia 26, Lazio 25, Seleco Catania 24, Posillipo 21, Bogliasco Bene 17, Trieste 11, Reale
Mutua Torino 7, Acquachiara 0.
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LE ALTRE GARE

Bianchi e Cusinato beffate: la Polieri è madama
Butterfly
Nei 200 farfalla la 17enne supera le medagliate europee in vasca corta. I 200 dorso a
Restivo
Ci sono ben tre madame butterfly a pescare il
pass europeo dopo i 200, che Alessia Polieri
vince di mestiere perché sul podio ci saliva a
17 anni: la romagnola, già qualificata per i 400
misti, si toglie lo sfizio di battere due
medagliate continentali in vasca corta reduci
da grandi prestazioni, come Ilaria Bianchi e
Ilaria Cusinato, che hanno contribuito a
rendere questa finale incerta ed aperta sino al
tocco della Polieri, autrice di 2'08"15, settima
al mondo quest' anno mentre la Cusinato
diventa la quinta italiana di sempre in 2'08"78
e dopo la frazione in staffetta per la vittoria
della 4x200 e la doppietta nei misti diventa la
stakanovista dei campionati, ruolo che le si
addice visto che ha per idolo la laddy di ferro
Hosszu.
BAFFI È tornato Matteo Restivo, e la
scaramanzia del baffo ha funzionato anche
stavolta come nel 2017 per la qualificazione
mondiale quando stampò il record italiano in
1'56"55: stavolta al futuro cardiologo triestino
basta un 1'56"93 per volare a Glasgow,
insieme all' altro fiorentino Filippo Megli, che si
prende i 200 sl in 1'47"78 su Di Cola ('98) e
Mattia Zuin, l' altro allievo di Morini per una
4x200 tutta da ricostruire al maschile.
C' è un cambio netto generazionale nella gara
che Gabriele Detti non ha potuto nuotare al
rientro dal consulto medico sulla spalla che lo ha rassicurato. Nei 200 rana Luca Pizzini, che si allena e
impegna tutti i giorni la Pellegrini a Verona, domina in 2'09"91 e resta l' unico qualificato: a Londra 2016
conquistò il bronzo. Il duello più acceso è nei 100 farfalla maschili: con Matteo Rivolta che la spunta per
un centesimo in 51"89, sesto crono mondiale del 2018, sul primatista italiano Piero Codia, passato ai 50
in testa di 21 centesimi (24"10) rispetto al campione europeo di Copenaghen. «E' sempre un piacere
gareggiare con Piero: siamo grandi rivali, caratterialmente molto diversi, ma ci rispettiamo a vicenda».
Un confronto all' ultima bracciata risolto solo al tocco: più lesto quello del milanese di stanza a Roma.
Da dove arriva la nuova sprinter più veloce azzurra: Lucrezia Racco, che con appena 4 allenamenti in
vasca e 3 in palestra  per via degli impegni nello studio legale dove svolge praticantato  riesce a
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respingere di 7 centesimi l' espertissima Erika Ferraioli in 25"33. Per la Raco, nata nel '91, è il primo
tricolore in carriera, come per Megli.

s.a.
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Fede dorso di gioia E ora pensa alla tv «Vi
sorprenderò»
Trova il secondo tempo italiano sui 100: 1'00"03 Poi rivela: «Avrò impegni professionali
importanti»
Una vittoria per pensare, ripartire, gioire. E
annunciare: «Presto vi sorprenderò!». Cos' è, l'
annuncio di un nuovo amore? «Macché, è una
cosa professionale» fa Federica Pellegrini,
sempre attrazione principale dei trials europei
del venerdì, giorno del congedo dalle sue gare
tricolori.
Una vittoria salutare e anche per salutare i
campionati: nei 100 dorso al cospetto della
neo primatista Margherita Panziera (59"96)
con un doppio progresso sino al 2° crono
italiano alltime portato a 1'00"03. «Sono stra
contenta, peccato per quei pochi centesimi e
avrei infranto il muro del minuto anch' io, sarà
un bello spunto per i prossimi allenamenti».
Tornerà domenica per lo scudetto, ma in
vasca corta. Cosa bolle, Fede? Qualcosa oltre
il nuoto: dentro la sua «stagione di
transizione» che la porterà in estate ai 30 anni,
Fede annuncia che si darà alla Tv: «È top
secret, qualcosa di importante,
prossimamente». Non dice oltre, non aggiunge
altro: sarà un impegno «seriale» ma non farà
la presentatrice. E continuerà a fare la
nuotatrice sino ai Giochi di Tokyo 2020. Però
farà uno strappo alla regola: davanti alla
camera tv alternandola alla camera di
chiamata in vasca, dove si presenterà soltanto
per il Settecolli di fine giugno e gli Europei di
Glasgow di agosto, saltando i Giochi del Mediterraneo.
Occasione Era arrivato il momento: del resto per una che sta per raggiungere quota 120 tricolori, e ha
vinto almeno un oro in tutti gli eventi, trovare le motivazioni non è così facile. Le hanno tolto la possibilità
di vincere le staffette con il club (Aniene) perché ormai sono tutte distribuite tra i gruppi militari e allora
fa la «mammachioccia» alle compagne in chiusura dei suoi campionati con un 4° posto che nasconde
una prestazione simbolicamente assai significativa. Il suo ritorno dall' agosto mondiale d' oro in cui
infranse l' imbattibilità dell' americana Ledecky, ai 200 sl: li ha nuotati quasi nella distrazione generale
ma non per lei che raccoglie un 1'56"67 in terza frazione da farle venire nostalgia. «Ma domani li nuoterò
anche in Coppa Brema, rimane la mia distanza del cuore, mi ricordo ancora come si nuota...». Fede è in
fase di riflessione con il tecnico Matteo Giunta sul progetto velocità, missione che in queste gare di
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primavera non le poteva far sbocciare chissà quali clamorosi riscontri, con soli 3 mesi di lavoro. Dirà l'
allenatore: «Finché non romperà il muro nei 100 dorso o quello dei 53" nei 100 sl non sarò soddisfatto».
INSODDISFATTA Neanche Fede lo era dopo il 54"4 della finale di giovedì: «Ho bevuto uno spritz con i
miei ed è passato tutto. Anche con Matteo abbiamo parlato un po' ed è veramente inspiegabile, perché
al mattino ho sempre quasi fatto lo stesso tempo del pomeriggio, forse dovremo spostare degli
allenamenti forti al pomeriggio. Perché le andature medie alla mattina non le sento e magari le sento in
finale?». Risposta del tecnico: «Nei lavori pomeridiani non abbiamo fatto lavori qualitativi, ho preferito
sempre farli al mattino. Bisognerà tornare ad abituare il suo corpo a nuotare a livello massimale anche
di sera. Ma questo non mi preoccupa, ho rivisto la gara in Tv: lei ha voluto strafare, con frequenze
medie più alte rispetto alla mattina, aveva tanta energia ma non riusciva a trasformarla in velocità,
nuotando decisamente peggio. Dopo i primi 50 si è adagiata, anziché rimanere in spinta, ha abbassato
la frequenza. È questione di automatismi. Scendere sotto i 53"? Sarà difficile quest' anno. Il crono della
staffetta? A lei i 200 vengono bene perché si diverte, ma per fare 1'54" come un anno fa serve un altro
tipo di allenamento». E con gli impegni Tv cosa cambierà? «Quest' anno voglio che lei si rilassi, se ciò
toglie un po' di tempo al nuoto, va bene così».

STEFANO ARCOBELLI
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PALLANUOTO
ANTICIPO: VINCE LA BPM (f.nap.) Alla Bpm
l'anticipo della 6 a di ritorno: 5 a vittoria di fila.
Can.
NapoliSport M. 713 (25, 13, 23, 22).
Canottieri: Campopiano 5, Esposito 2. Bpm: E.
Di Somma 1, Blary 1, Panerai 1, A. Fondelli 2,
Gallo 4, C. Mirarchi 1, S. Luongo 3. Oggi:
PosillipoTorino (14.30), OrtigiaPro Recco
(15), TriesteBogliasco (15.30), Acquachiara
Florentia (16), CataniaLazio (16.30), Brescia
Savona (18).
DONNE A Matarò (Spa) semifinali di Coppa
Len: Olympiacos (Gre) Padova 104, Matarò
Dunaujvaros (Ung) 711. Oggi finali alle 11.30
(3° posto) e alle 14. Alle 15 si completa la 6 a
di ritorno in A1: OrizzonteBogliasco, Messina
Cosenza, RapalloRoma.
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I giochi del 2019

Universiadi approvati i lavori nuova pista al San
Paolo
Di che cosa stiamo parlando Le Universiadi
sono i giochi universitari previsti a Napoli e in
Campania tra giugno e luglio 2019. Nei giorni
scorsi il commissario di governo Luisa Latella
aveva lanciato l' allarme sui ritardi nell'
organizzazione della kermesse. Anche il
presidente del Coni Malagò ha sollecitato le
istituzioni locali a fare presto. Ieri l'
approvazione dei lavori sugli impianti. La
commissaria invia il piano delle opere a Roma.
Ok a PalaVesuvio e Tennis Club, ma il
Comune vuole venderlo Universiadi 2019, il
commissario approva i lavori sugli impianti.
Confermato il programma di interventi per
Napoli: ci sono il PalaVesuvio che era a rischio
per le infiltrazioni della copertura e il Tennis
Club che il Comune ha già messo in vendita.
Ieri la commissaria Luisa Latella è stata
ascoltata in commissione trasparenza in
Regione. « È emerso chiaramente  attaccano
le consigliere dei Cinque stelle Valeria
Ciarambino e Maria Muscarà  che l'
amministrazione De Luca ha sottovalutato la
portata di un evento secondo solo alle
Olimpiadi per organizzazione » . Ecco il
programma di lavori approvato da Latella e
trasmesso alla presidenza del Consiglio dei
ministri. Due interventi sul PalaVesuvio: 8 mesi per la sistemazione dell' indoor da 5 milioni e 4 mesi per
la palestra da 2 milioni. C' è il San Paolo: 2,2 milioni per la pista di atletica da completare in 12 mesi. E
poi riqualificazione impianti, compreso l' audio per altri 3,1 milioni. C' è la piscina Scandone: va
risistemata in 8 mesi al costo di 3,7 milioni e in più va creata una seconda vasca di allenamento in 5
mesi del valore di 2,3 milioni. Al PalaBarbuto interventi infrastrutturali per 1.667.000 euro ( 8 mesi). Nel
centro polifunzionale di Soccavo gli interventi hanno un costo complessivo di poco superiore al milione
di euro per una durata di 6 mesi. Al Parco Virgiliano sono previsti interventi per 868mila euro per la
durata 6 mesi. Per la sistemazione della lungomare Caracciolo, destinato alle gare di vela, investimenti
di 159mila euro per lavori della durata di 4 mesi. Il circolo del Tennis Club Napoli sarà interessato da un
costo complessivo di 622.000: durata quattro mesi. Infine: stadio Caduti di Brema, destinato al football,
il costo dell' intervento è di oltre 1 milione di euro per 6 mesi di lavoro; palazzetto e piscina del
PalaDennerlein lavori per 3 milioni, durata 7 mesi. Alla Cus di Napoli un intervento in 8 mesi. E per la
sistemazione della Mostra d' Oltremare con la piscina e tre padiglioni, destinati alla competizioni e all'
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allenamento di judo, sono stati destinati in totale 2,7 milioni di euro, ogni intervento durerà 6 mesi. Nell'
impianto di tiro a segno nazionale destinato alle gare e all' allenamento 450mila euro per la durata di 6
mesi. Ma i Cinque stelle attaccano: «Con un evento probabilmente ridotto al minimo ci troveremo a
contare quanto denaro pubblico sarà sperperato. All' agenzia erano stati dai 150 milioni, ne restano a
disposizione al commissario 127. E molti altri soldi l' Aru aveva già speso in consulenze, viaggi,
missioni e iniziative rese inutili dall' arrivo del commissario » . Intanto il sindaco di Caserta Carlo Marino
plaude alla riqualificazione dello stadio Pinto, del Palavignola e dei campetti a piazza Carlo III dove si
disputeranno le finali del tiro con l' arco: «I lavori consentiranno alla Casertana  dice Marino  di
usufruire di uno stadio moderno e funzionale e a chi vuol fare basket a Caserta di utilizzare un ottimo
palazzetto dello sport » . Nasce anche un comitato a difesa delle Universiadi. Lo annunciano il
consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il presidente nazionale della Confederazione
degli studenti Mimmo Petrazzuoli: « Napoli e la Campania non possono perdere quest' occasione».
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NOVITÀ

Polo Nautico Italiano: al servizio del comparto
È NATA A NAPOLI UN' ASSOCIAZIONE CHE
UNISCE 250 AZIENDE DELLA FILIERA Un'
importante novità, che va a rappresentare una
vera rivoluzione nel settore della navigazione.
Si tratta del Polo Nautico Italiano, che ha preso
vita nell' immediata vigilia dell' apertura di
Navigare, l' importante manifestazione del
settore  organizzata da Anrc che ha aperto i
battenti oggi al circolo Posillipo di Napoli e che
proseguirà fino al prossimo 22 aprile.
L' IDEAZIONE DEL PROGETTO Pochi giorni
fa, nello studio napoletano del notaio Giuseppe
Cioffi, sono stati sottoscritti l' atto costitutivo e
lo statuto del nuovo soggetto: ad apporre la
firma le associazioni nautiche dei territori
regionali di Lazio, Campania e Sicilia, in
rappresentanza di oltre 250 aziende dell' intera
filiera della nautica.
SENZA SCOPO DI LUCRO È fondamentale
sottolineare come il Polo Nautico Italiano non
abbia scopi di lucro. Si tratta, in sostanza, di
un progetto strategico che ha la funzione di
costituire uno strumento di stimolo per la
messa in opera di interventi organici in favore
dell' intera filiera nautica italiana. È questa,
infatti, la mission principale dell' associazione,
il cui programma verrà presentato proprio all'
interno di Navigare. Quello che ha preso vita a Napoli rappresenta, dunque, un progetto innovativo e di
straordinaria rilevanza per uno dei comparti fondamentali per l' economia italiana, che si trova
attualmente in un buono stato di salute.
IL PRESIDENTE E I SUOI VICE Alla presidenza del Polo Nautico Italiano è stato eletto il napoletano
Gennaro Amato, in passato già presidente dell' Anrc (Associazione Nautica Regionale Campania). I
ruoli di vicepresidenti, invece, sono stati assegnati al ragusano Nunzio Dolce  presidente dell' Ascom di
Messina (un' associazione di produttori di nautica da diporto e affini)  e a Barbara Berardi, attualmente
a capo di Anrl (Associazione Nautica Regionale Lazio).
"Il nostro intento e fine  ha precisato il neo presidente Amato  è quello di incrementare sempre di più l'
interesse per la nautica nel panorama italiano, promuovendo altri eventi a livello nazionale e cercando,
così, di promuovere e diffondere il made in Italy della nautica sempre più nel mondo". La nascita del
Polo Nautico Italiano è, in definitiva, un passaggio fondamentale per tutto il comparto, che rappresenta
uno dei maggiori fiori all' occhiello della produzione italiana.
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Un punto di riferimento per il settore marineria
Un' attività che rappresenta l' erede diretta
della grande tradizione napoletana nei settori
della cantieristica e diportistica. È questa la
fotografia perfetta di Nautica Iavarone, una
realtà  con sede a Napoli, in via Domenico
Padula 85 che si propone come un' eccellenza
assoluta per quanto concerne il design, i
materiali e le prestazioni in mare.
Nautica Iavarone è presente sul mercato con il
brand Iav Marine, riscuotendo numerosi
consensi, grazie anche a una ricca gamma di
realizzazioni. Infatti, Nautica Iavarone è in
grado di soddisfare qualsiasi esigenza da
parte dei clienti, partendo dai gommoni e dai
gozzi per arrivare alle imbarcazioni in
vetroresina. Il brand napoletano mette a
disposizione circa una ventina di modelli,
distinguendosi per l' assoluta qualità dei
materiali utilizzati, oltre che per la ricercatezza
a livello estetico di questi ultimi.
"Le proposte di Nautica Iavarone sono perfette
per qualsiasi appassionato di mare, dai neofiti
alle persone dalla lunga esperienza  rivela il
dottor Marco Breccia, direttore marketing dell'
azienda  Per chi si approccia a questo mondo
offriamo imbarcazioni che partono dai 5 metri
e 80 per arrivare a natanti più grandi, ideali
per chi conosce bene il mare".
Nautica Iavarone rappresenta, dunque, un punto di riferimento di sicura affidabilità per il mondo delle
barche, garantendo anche servizi di assistenza e di garanzia dalla lunga durata.
"I motori sono garantiti per dieci anni  sottolinea con orgoglio Breccia  Ciò è possibile in quanto
presentiamo solamente accessori di prima qualità, destinati a durare nel tempo".
Quando si decide di acquistare un' imbarcazione prodotta da Nautica Iavarone si può contare, oltre che
su anni di esperienza, anche sulla prova in acqua del mezzo. In questo modo l' acquirente ha la
possibilità di testare direttamente il natante, apprezzandone le caratteristiche.
L' azienda presenta anche interessanti strategie di marketing e di posizionamento sul mercato, con
prezzi di listino e offerte estremamente accessibili e concorrenziali.
Nautica Iavarone è, quindi, un' azienda in grande crescita, che vanta un eccellente rapporto tra qualità e
prezzo.
A partire da oggi  fino al 22 aprile  Nautica Iavarone sarà presente alla trentesima edizione di
Navigare, importante manifestazione legata al settore nautico in programma all' interno del circolo
Posillipo di Napoli.
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