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Il Roma
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CANOTTAGGIO Sabato la consegna del diploma d' onore al presidente Ventura

Lysistrata, esulta anche la Canottieri Napoli: ai
giallorossi le coppe Cappabianca e Pattison
NAPOLI. Un fine settimana ricco di
riconoscimenti e di risultati per il Circolo
Canottieri Napoli. Sabato sera la consegna del
diploma d' onore al Presidente Achille Ventura,
allo storico tecnico Aldo Calì ed all' attuale
tecnico Stefano Correale, nonchè il
riconoscimento della benemerenza al consocio
del circolo Nino Castaldo per il contributo dato
alla Federazione Italiana Canottaggio a
raggiungere i 130 anni di successi. Domenica
invece, sul lungo mare Caracciolo si è
disputata la 109ª edizione della coppa
Lysistrata e nell' occasione si è festeggiato
anche l' anniversario dei 130 anni della
federazione italiana canottaggio. Sulla scia
della grande storia e tradizione remiera, la
Canottieri si è aggiudicata due delle quattro
coppe messe in palio dal Circolo del Remo e
della Vela Italia organizzatrice dell' evento.
Coppa Cappa bianca a Mario Cella nel
canoino Junior maschile e la coppa Pattison al
quattro Jole ragazzi maschile formato da
Nicolas Todato, Andrea e Cesare Ciccarelli,
Luigi Fragomeno. Timoniere Salvatore
Ruggiero.
Nella coppa Romolo Galli invece, un ottimo
secondo posto per il quattro Jole Junior
maschile composto da Franceso Cella,
Gennaro Di Mauro, Michele Panico e Leonardo
Litterio. Timoniere Salvatore Ruggiero.
Secondo posto anche per l' otto Jole Master nella coppa D' Amico formato da Giuseppe di Palo, Sergio
Coppola, Pietro Capuano, Dario Petirro, Giuseppe Suarez, Paolo Lepre, Lello Mucciariello, Cristiano
Clarizia, timo nere Raffaele Annunziata.
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TURISMO Per Federalberghi sarà un evento che porterà grande riscontro e un boom di
visitatori anche a lungo termine

Universiadi, alberghi già sold out
NAPOLI. Un grande evento sportivo, secondo
solo alle Olimpiadi, ma anche un' occasione di
sviluppo per il turismo e l' economia locale.
La conferma che le Universiadi, in programma
a Napoli dal 3 al 14 luglio del prossimo anno,
siano un avvenimento che va ben oltre lo sport
arriva direttamente da Federalberghi Napoli
che per il periodo interessato prevede il sold
out negli alberghi cittadini. «Al netto di qualche
fisiologico forfait dell' ultimo minuto - spiega
Antonio Izzo, presidente di Federalberghi
Napoli - prevediamo di avvicinarci al sold -out.
Gli alberghi beneficeranno, un po' come tutta
la città, dell' indotto prodotto dall' evento anche
se si terrà in un periodo di alta stagione,
durante il quale le percentuali di occupazione
camere, seguendo il trend degli ultimi anni,
sono già molto elevate (giugno e luglio hanno,
infatti, una media di occupazione che oscilla
tra il 73% e il 78%)».
In una fase iniziale, ovvero prima che la
soluzione del villaggio sulle navi prendesse il
sopravvento e fosse poi realizzato, si era
pensato agli alberghi cittadini per ospitare gli
oltre diecimila atleti in gara con i loro team. «È
così - conferma Izzo - siamo stati coinvolti per
valutare le possibilità di accomodation di atleti
e organizzatori. In seguito, vista la capacità
ricettiva della città, è stato logico rivolgersi ad
alternative che potessero accogliere un
numero di persone elevato in un luogo circoscritto». Inevitabile il paragone con altri grandi eventi
sportivi ospitati da Napoli nel recente passato: «Rispetto ad altri eventi internazionali dello stesso
genere - sottolinea il numero uno di Federalberghi Napoli stavolta la durata sarà un elemento
discriminante. Mentre la Coppa Davis o l' America' s Cup hanno portato benefici immediati, ma per un
periodo relativamente ridotto di tempo, an zi direi limitato a pochi giorni, ora parliamo di un evento che,
tra fase organizzativa e competizioni, durerà quasi un mese. Poi è importante guardare al futuro, ovvero
agli effetti positivi che un evento internazionale, ben organizzato, può avere sulla città. Così la parte
promozionale del territorio legata alle Universiadi diventa primaria. La città - sottolinea Izzo - deve
presentarsi nel modo migliore possibile per essere ancora più attraente e magari affacciarsi su nuovi
mercati turistici, ad esempio quello asiatico o sudamericano».
Le Universiadi, quindi, volano di sviluppo ma anche un' occasione per lasciare qualcosa di fruibile alla
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Continua -->

2

25 ottobre 2018
Pagina 10

Il Roma
C. C. NAPOLI

<-- Segue

città. Con un pizzico di rammarico per quel che non verrà fatto. «Non è da sottovalutare - osserva Izzo
in questo senso - l' impatto relativo alla rivalutazione degli impianti sportivi. Da un lato è importante che
alcune strutture come il San Paolo o la piscina Scandone abbiano un restyling. Dall' altro, però conclude - speravamo che più strutture della città potessero beneficiare degli investimenti legati alle
Universiadi 2019. Purtroppo adesso i tempi sono piuttosto ristretti quindi l' importante è che i lavori
procedano celermente e siano di qualità».
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L' EVENTO Il "Centro Studi Michele Prisco" ha regalato un appuntamento con l' artista Toni
Santagata

Al Circolo Posillipo rivivono gli anni '70
Siamo negli anni '70, e tra le vittime della
contestazione, c' è anche la musica, mentre
una classe tutta pugliese si faceva apprezzare
nei morbidi meandri sottesi all' ascolto pulito,
fatto di canzoni d' amore, che in un contesto
politico come quello di allora, potevano dare
anche fastidio. Una geografia netta: per
andare da Domenico Modugno a Nicola di Bari
si doveva passare necessariamente per Toni
Santa gata (nella foto) che, con una ironia
quasi sarcastica ma del tutto riverente, diceva
"quant' è bello lu primm' ammore, lu secondo
è cchiù bello ancora".
Il "Centro Studi Michele Prisco" gli ha regalato
un pomeriggio indimenticabile, insieme ai
ricordi di un' epoca e gli interventi di Antonio
Sposito e Pietro Zocconali, moderati da
Maurizio Vitiello.
Toni Santagata ha inciso oltre 450 canzoni, ha
venduto diciotto milioni di dischi ed ha fatto
oltre 6mila spettacoli in tutto il globo, e occorre
dire che in questi ultimi anni la sua è stata l'
unica voce apprezzata da un pubblico molto
raffinato e al tempo stesso, amato dalla gente
meno sofisticata, la cosa a cui Toni Santa gata
tiene particolarmente, e di cui va fiero.
È il riconoscimento che gli viene attribuito
unanimemente: per aver introdotto il
linguaggio pugliese sia nel mondo del cabaret,
con i "suoi" monologhi comici e satirici, sia nel
mondo della musica leggera nazionale ed internazionale con "sue" canzoni di enorme successo. Dopo,
solamente dopo, sono venute tante imitazioni ed altri cantautori.
Con l' indirizzo di saluto di An nella Prisco e Filippo Smaldone, consigliere alla cultura del Circolo, si è
avviato l' evento: «Inizia la nuova stagione del "Centro Prisco" con un progetto nato in seno ad un
convegno del 7 dicembre 2017 quando alla Sapienza di Roma ci fu come ospite proprio Toni Santagata,
e la musica è stata più forte di tante altre idee e da subito pensammo di organizzare un evento a
Napoli», così Filippo Smaldone che ha poi passato il microfono a Vincenzo Semeraro, presidente del
Circolo che ha sottolineato: «Oggi è l' occasione propizia per un cerimoniale del genere: si fe steggia
infatti l' acquisizione da parte del Circolo Posillipo della sede sociale».
Quindi Toni Santagata porta bene e Maurizio Vitiello ha sottolineato come Napoli abbia portato sempre
fortuna a Toni Santagata perché qui si è formato il suo primo gruppo; inoltre ha aggiunto che la sua voce
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nel canto è una musica fatta di radici e anche di innovazione visto che per esempio, proprio il brano
"Quant' è bello lu primm' ammore", che oggi può essere visto con ilarità, allora venne censurato dalla
Rai perché il testo continuava con "Lu secondo è cchiù bell ancora". Ma Toni Santa gata, con
personaggi come Marcello Marchesi e Vittorio Salvetti, ha proseguito attraverso programmi e riprese
Rai senza escludere "Canzonissima" e Sanremo. Ha fatto tournée in tutto il mondo per una vita piena di
soddisfazioni.
La parola è passata a Antonio Sposito che ha ribadito: «Eravamo contro le tradizioni negli anni '60 e
Toni era senza dubbio l' incarnazione della tradizione, ma riuscendo a fare un mix di innovazione e
classicità ha incarnato una configurazione antropologica nuova e tipica della sua parabola di successo.
E pensare che quando suonò al "Piper" fu contestato».
Toni Santagata, con "Lu maritiello" ad 80 anni compiuti, rappresenta quindi il conseguimento di un
progetto musicale preciso e non indefinito, e lo ha ribadito anche il presidente Pietro Zocconali:
«Cantautori è la loro giusta definizione; e lui lo è stato se non antesignano e 6mila spettacoli eseguiti
sono tanti».
A questo punto dopo qualche minuto di preparazione tecnica è iniziata la musica: «Sono venuto qui per
divertirmi e divertirvi con la gioia che mi caratterizza, con i miei testi ove c' erano frasi del tipo "se le tue
corna fossero bandiere sarebbe ogni giorno festa nazionale"». Personaggi paesani fatti di antichi sapori,
pendolari e pratiche varie. Una moglie milanese, un artista del sud, un figlio a Roma, un repertorio
sempre valido ed efficace.
Successivamente alla vicenda del "Piper" fu scritturato per farne 5 di serate, nello stesso luogo, e finì
per farne 30. Anche allora i ragazzi si allontanavano per emigrare al nord: «Ad uno che restava dedicai
la canzone "Vieni cara siediti vicino" che diventò la sigla di "Linea verde"».
Toni Santagata ha cantato anche una canzone in dialetto napoletano del 1965 "Ciuccio fa' tu", che
divenne un inno del Napoli, quando Toni si faceva chiamare Antonio Morese, suo vero nome, e inaugurò
il San Paolo di Fuori grotta: «Ho portato bene anche agli azzurri dell' Italia che nel '72 vincevano i
mondiali con l' inno "Squadra grande squadra mia"».
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A "NAVIGARE" TRA NAUTICA E BENEFICENZA

Spensieratezza e felicità a bordo per trenta bambini
del Pausilipon
Due yachts da 50 piedi, messi a disposizione
dall' organizzazione del "Navigare" - l' evento
nautico in svolgimento al circolo Posillipo fino
a domenica - hanno ospitato trenta bambini
dell' ospedale Pausilipon per una giornata di
spensieratezza e felicità. Una delegazione dei
piccoli ammalati, accompagnati dalla
dottoressa Laura Catapano, musicoterapista
del nosocomio, è salita a bordo delle
imbarcazioni per una gita nel golfo di Napoli e
successivamente sono stati ospitati a pranzo
sulle terrazze del circolo.
"Nautica e beneficenza", questo il messaggio
voluto da Gennaro Amato, presidente Anrc,
che dichiara: «Da anni sosteniamo con un'
offerta la ricerca e cura dei piccoli ammalati
della onlus Santo bono Pausilipon, ma dallo
scorso anno abbiamo deciso di donare loro
anche una bella giornata di mare e di felicità
fuori dall' ospedale. Inoltre - prosegue
Gennaro Amato - aiuteremo anche la on lus
"Missione Effatà" che si adopera nel mondo
per i bambini audiolesi». Doppia, infatti, la
responsabilità solidale degli operatori di
settore nautico regionale che, per la prima
volta, sosterranno un ulteriore impegno con un'
offerta in favore dell' associazione "Missione
Effatà onlus", fondata in seguito alla
canonizzazione di San Filippo Smadone.
Al "Navigare" interverranno, per l'
associazione che opera in tutto il mondo in favore dei bambini audiolesi, il vice presidente Filippo
Sbordone e madre Clementina. Il salone della prove a mare ha intanto registrato oltre quindicimila
visitatori nel primo weekend e oggi celebrerà l' assegnazione degli "Anrc Award". Nel salone dei trofei
del sodalizio posillipino, in occasione della cena di gala dell' associazione, verranno cosegnati i premi
alle aziende che maggiormente si sono distinte nel 2018 per attività e produzione. Ad essere premiate
quattro aziende produttrici di barche, ma anche società della filiera nautica di servizi, rivenditori e
charter.
Durante la serata saranno consegnati due riconoscimenti destinati alla stampa: a ricevere il premio il
responsabile della redazione di Napoli dell' Ansa, Angelo Cerulo, ed il direttore della rivista di settore "Il
gommone", Pierpaolo Bellina. L' esposizione "Navigare", con ingresso libero al pubblico, sarà aperta
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fino a oggi dalle 12.30 alle 18.30.
Da domani a domenica l' accesso sarà anticipato alle ore 10.30 del mattino.
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Diario della crisi
Nella sala Vela del Circolo Posillipo
presentazione del libro «Il Cigno nero e il
Cavaliere bianco - Diario italiano della grande
crisi» (La Nave di Teseo) di Roberto
Napoletano.
Dopo i saluti di Enzo Semeraro e l'introduzione
di Piero Antonio Toma, ne parlerà con l'autore
Alessandro Barbano.
Circolo Posillipo, via Posillipo, Napoli, ore 18
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Pellegrini a Torino nei 200 sl
Due giorni di grande nuoto a Torino, il 20 e il
21 dicembre, con il meeting Energy for Swim
2018. Ieri l' annuncio ufficiale della Fin.
Saranno in vasca molti degli atleti più forti del
mondo, compresa una delegazione azzurra
della quale farà parte Federica Pellegrini: la
Divina si confronterà con Sarah Sjöström nei...
"loro" 200 stile libero. Per Federica un ritorno
all' antico - sostanzialmente annunciato con il
progetto Tokyo 2020 - ma ancora da definire
nei dettagli: la stagione è all' inizio, i carichi di
lavoro non esagerati e nuotare i 200 altro non
è che un modo per ritrovare determinate
sensazioni da trasferire poi in allenamento. Il
punto si farà più avanti. Non è escluso, tra l'
altro, che Federica possa nuotare i 200 già
prima del 20-21 dicembre. Le occasioni non
mancano: Genova la seconda settimana di
novembre, i campionati di vasca corta il 30
novembre -1 dicembre, i Mondiali di vasca
corta in Cina (11-15 dicembre) dove
formalmente è qualificata per i 100 stile libero
ma non si sa mai. Per il momento andrà a
braccio, senza troppe pressioni.
Il meeting pre -natalizio si svolgerà al Palazzo
del Nuoto di Torino e prevede tutte le gare
individuali del calendario mondiale (eccetto
800 e 1500) e le staffette 4x100 sl, 4x100
mista, 4x100 sl mixed e i 50 sl a eliminazione.
Nel comunicato, la Fin precisa che si tratta di una manifestazione "a carattere individuale nel pieno
rispetto delle norme Len e Fina".
A dimostrazione che qualche contrasto con la Federazione internazionle cova sotto la cenere. La Fina
organizza tra le altre cose la Coppa del Mondo e - anche se nel 2018 è abbastanza anacronistico - non
vede di buon occhio meeting che sfuggono al suo controllo.
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ROBERTO NAPOLETANO
Presentazione del libro «Il Cigno nero e il
Cavaliere bianco - Diario italiano della grande
crisi» (La Nave di Teseo) di Roberto
Napoletano: con l' autore ne parlerà
Alessandro Barbano.
sala Vela del Circolo Posillipo, via Posillipo 5,
alle 18.
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nuoto

Energy for Swim Torino aspetta la Pellegrini
Due giorni di nuoto-spettacolo con Energy for
Swim, all' indomani dei Mondiali di Hangzhou
(Cina) in vasca corta: il 20 e 21 dicembre nel
Palanuoto di Torino con tutte le gare individuali
del calendario mondiale (eccetto 800 e 1.500
sl) e le staffette 4x100 sl, 4x100 mista, 4x100 sl
mixed e i 50 sl a eliminazione. Questa sorta di
Champions del nuoto con atleti divisi in 4
gruppi è organizzata da Energy Standard
Group col supporto della Fin, attenta a
rispettare - essendo nuovo format - i
regolamenti Fina.
Ad ogni gara - che attribuirà punti e premi in
denaro - due nuotatori per selezione che si
affronteranno in finale secca.
Presenti big americani e della nazionale
azzurra con Federica Pellegrini (che ritroverà
nei 200 sl la svedese Sjostrom).
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