
C. C. NAPOLI
Sabato, 27 ottobre 2018



27/10/2018 Il Roma Pagina 24

27/10/2018 Il Roma Pagina 24

27/10/2018 Il Roma Pagina 38 SARA DELLA NOTTE

27/10/2018 Il Secolo XIX Pagina 45 Italo Vallebella

27/10/2018 La Gazzetta dello Sport Pagina 49 MARISA POLI

27/10/2018 La Repubblica (ed. Napoli) Pagina 11

La Canottieri cerca conferme, Posillipo con Trieste 1

Acerenza in Nazionale per il "Trofeo Sapio" 2

Anrc Award, successo al "Posillipo" 3

Bogliasco, Prandini attacca il Posillipo 5

Detti, tuffo di sollievo A Carpi test Mondiale 6

Un' eccellenza nautica locale sfoggia i suoi recenti capolavori nell'... 7

C. C. NAPOLI
Sabato, 27 ottobre 2018

C. C. NAPOLI



PALLANUOTO I giallorossi in ospiti del Genova Quinto alle 18, i rossoverdi in vasca a Casoria
alle 17

La Canottieri cerca conferme, Posillipo con Trieste

NAPOLI .  Dopo la  be l la  e  conv incente
prestazione contro l' Ortigia, la Canottieri
Napoli affronta il Genova Quinto nella sua
seconda trasferta di campionato. Si gioca oggi
alle 18 nella piscina di Albaro. I liguri, con tre
punti in classifica come i napoletani, sono
reduci della sconfitta di misura rimediata
sabato scorso a Roma con la Lazio.  Si
prevede qu ind i  una gara equi l ib ra ta  e
combattuta con due squadre ancora alla
ricerca di una propria identità. La formazione
allenata da Paolo Zizza cercherà di portare a
casa la sua prima vittoria in trasferta in
considerazione del fatto che la squadra sta
crescendo e sta trovando quella amalgama
necessaria per avere continuità nel gioco e
soprattutto nei risultati. Nessun problema di
formazione per la Canottieri che affronterà il
Quinto con gli stessi giocatori che hanno
b a t t u t o  l '  O r t i g i a .  Z i z z a :  « D o b b i a m o
dimenticare la bella vittoria contro l' Ortigia ed
essere concentrati su questi avversari».
QUI POSILLIPO. Terza gara di campionato per
la pallanuoto del Posillipo che oggi affronta in
casa al Piscina Alba Oriens di Casoria gli
avversari della Pallanuoto Trieste. Tutti in
vasca alle 17 in una gara dove i padroni di
casa affrontano avversari reduci da una bella
vittoria contro Bogliasco Bene. Il Posillipo deve
dunque essere pronto a fronteggiare l' euforia
e la determinazione dei loro ospiti. E la giusta attenzione e motivazione è ciò che alla vigilia l' allenatore
Brancaccio chiede ai suoi: «Dobbiamo affrontare la gara nel migliore dei modi», ha detto Brancaccio,
«come si è già visto quest' anno ogni partita del campionato è aperta a qualunque risultato». Per la
formazione Brancaccio conferma i giocatori delle ultime due gare, mantenendo la possibilità di turn over
tra i giovanissimi della rosa. Ad arbitrano la partita ci saranno i signori Pinato e D.
Bianco.
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Acerenza in Nazionale per il "Trofeo Sapio"

NAPOLI. Il nuotatore della Canottieri Napoli
Domenico Acerenza ha concluso tre settimane
di duro lavoro, dal 23 settembre al 13 ottobre,
a Livigno con un gruppo di atleti di interesse
nazionale.
Nel prossimo week end Domenico sarà
impegnato con la Nazionale Italiana Assoluta
per il XLV Trofeo Internazionale Nico Sapio,
test intermedio valido per la preparazione in
vista del mondiali di vasca corta in programma
ad Hangzhou(Cina) dall' 11 al 16 dicembre.
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L' EVENTO Al circolo nautico, nell' ambito di "Navigare", sono stati consegnati i riconoscimenti
a imprenditori e giornalisti

Anrc Award, successo al "Posillipo"

A s s e g n a t i  g l i  A n r c  A w a r d  2 0 1 8 ,  i
r iconosciment i  dest inat i  a i  personaggi
protagonisti della filiera del mare, in occasione
della 31ª edizione del "Navigare" al Circolo
Posillipo, il salone delle prove nautiche in
mare organizzato dall' Associazione Nautica
Regionale Campana. I premiati, costruttori d'
imbarcazioni, di gozzi e gommoni, di società
di servizi e rivenditori, oltre giornalisti, hanno
ricevuto una scultura realizzata dal maestro
Lello Esposito: un' ancora in acciaio con un
cuore in bronzo.
La cerimonia, che si è tenuta nel corso della
cena di gala dell' associazione con oltre 150
invitati e che si è svolta nel salone dei trofei del
circolo posillipino, ha visto il presidente dell'
Anrc, Gennaro Amato, premiare le aziende e
le figure professionali che maggiormente si
sono distinte per produzione e servizi nel
corso dell' anno 2018.
Tra i nove premi consegnati, ben 3 Award
sono andati ad aziende produttrici di gozzi,
come Apreamare (Cataldo Aprea), per la
realizzazione del modello Gozzo 33, premiato
anche al salone tedesco di Dussendorf, quale
miglior barca dell' anno per la sua categoria;
La Baia Nautical (Vincenzo Mangiapia) per la
produzione del gozzo Venere 28 Flash,
premiato anche a Venezia con il Leone d' Oro
e Nautica Tirrenia (Antonio Tia no) per la
realizzazione del Viveur 26. Per concludere la categoria costruttori, segmento gommoni, l' Anrc Award è
andato al cantiere partenopeo Novamares (Emiliano ed Antonio Mercurio) per il modello Nautilus 33.
Nella sezione dei servizi sono stati premiati l' azienda di noleggio Charter Liliano (Salvatore Esposito) e
la Pafin Leasebroker (Nicola Iaccarino). Mentre nel ramo rivenditori award a Marine System (Lucia Di
Furia).
Tra gli invitati anche i giornalisti Angelo Cerulo (Ansa) e Pierpaolo Bellina (Il Gommone) che hanno
ricevuto l' Anrc Award per l' impegno giornalistico. Al termine della cerimonia Gennaro Amato ha
consegnato alla dottoressa Flavia Matrisciano, direttrice della onlus Santobono-Pausilipon, un assegno
in beneficenza per contribuire alla ricerca ed al mantenimento delle cure dei piccoli ammalati. Il
presidente dell' Anrc ha poi donato uguale importo a Filippo Smaldone, re ferente dell' onlus Missione
Effatà. Alla beneficenza ha partecipato anche Salvatore Capuano, titolare di un' azienda di trasporti
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nautici, con una donazione privata.
Alla serata di gala hanno partecipato anche l' assessore alle Politiche giovanili del Comune di Napoli
Alessandra Clemente e Nicola Marrazzo, presidente del la Commisisone alle Attività Produttive della
Regione Campania, il console di Serbia avvocato Marcello Lala.
L' esposizione nautica resterà aperta fino a domani, con ingresso gratuito al pubblico, e sarà possibile
effettuare prove delle imbarcazioni scelte. Sono state oltre mille le prove già effettuate in mare, nei primi
sei giorni del "Navigare", ma le prenotazioni superano le attese per l' ultimo weekend della
manifestzione nautica.
«Confidiamo nel tempo buono potendo così mantenere l' impegno previsto, negli ultimi tre giorni, con
molti clienti che hanno prenotato le prove in mare tra venerdì e domenica - conferma Gennaro Amato -.
Inoltre va ricordato che il Navigare continua, infatti molti contatti si concretizzano poi nelle rispettive
aziende dove vengono definiti i contratti di acquisto».

SARA DELLA NOTTE
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Bogliasco, Prandini attacca il Posillipo
Il presidente sul caso della pedana di Sori: «Ne hanno approfittato, disattesi i valori di
cui ci diciamo portatori...»

Dalle carte bollate ai ragionamenti sulla
classifica. Perché tre punti in casa della Pro
Recco nel mondo della pallanuoto possono
pesare moltissimo. Il Posillipo li ha trovati con
la sentenza che ha assegnato ai campani il
successo a tavolino dopo i problemi alla
pedana subacquea di Sori sabato scorso. E
ora le dirette concorrenti dei campani nella
lotta salvezza fanno i conti. Mirko Prandini,
presidente del  Bogl iasco,  va g iù duro:
«Qualcuno ha voluto approfittare di una
situazione contingente per ottenere il massimo
profitto personale infischiandosene del buon
senso e della sportività visto che il Recco
aveva accettato di anticipare il ma tch di tre
ore per consentire all' avversario un agevole
rientro a casa». Chiaro i l  r i fer imento al
Posillipo. I campani si sono rifiutati di giocare
anche quando il problema alla pedana era
stato risolto facendo leva sul fatto che gli arbitri
avevano già decretato la fine della partita:
«Era una situazione di facile risoluzione con un
minimo di buona volontà - prosegue Prandini -
Ora, invece, rischia di trasformarsi in un
evento che minaccia di  compromettere
ser iamente i l  regolare svolgimento del
campionato di A1. Il Posillipo ha disatteso quei
valori dei quali ci diciamo ipocritamente
portatori e paladini prima di entrare in acqua».
Il programma di oggi: ore 14 Ortigia-Florentia, 15 Catania -Sport Management, 16.30 Roma -Pro Recco,
17 Posillipo-Trieste, 18 Bogliasco-Lazio, Brescia -Savona e Quinto -Can. Napoli. In A1 femminile alle
15.30 derby Rapallo-Bogliasco.

Italo Vallebella
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Detti, tuffo di sollievo A Carpi test Mondiale
Un anno di guai alla spalla, domani torna sui 400: «Vorrei nuotare senza dolore»

Prove generali di Detti.
Al meeting di Carpi, a casa dell' amico Greg
Paltrinieri, Gabriele domani ricomincia con le
gare dopo il suo anno nero. Sì, c' erano stati
gli Assoluti ad aprile, ma proprio a Riccione il
campione del mondo degli 800 sl e bronzo
olimpico di 400 sl e 1500 si rese conto che la
spalla sinistra non era guarita, non abbastanza
almeno per poter puntare agli Europei di
Glasgow. «Sto benino, non potrebbe essere
altrimenti in questo momento della stagione -
sdrammatizza Detti -, ogni tanto c' è ancora un
po' di fastidio. Il primo scalino da salire sarà il
fatto di gareggiare senza sentire dolore».
Sensazione che gli manca dall' autunno di un
anno fa, quando una mattina si svegliò con la
spalla malandata. «Ci sono già passato,
sapevo come affrontare tutto. Questo infortunio
mi ha fatto inserire degli esercizi con gli
elastici prima delle gare» spiega Detti, che
sarà al via nei 400 anche al Nico Sapio di
Genova e poi a Livorno: «Altri obiettivi non me
li pongo, prima voglio vedere come va».
MONDIALI CORTA In ballo, se tutto andrà
come nei piani, ci sarebbero i Mondiali in
vasca corta (7-11 dicembre a Hangzhou) dove
cerca sempre la prima medaglia. «Ma questa
è una scelta che deve fare lui, non andremo
allo sbaraglio, parteciperà se se la sente -
sottolinea il suo allenatore (e zio) Stefano Morini -. Non è facile tornare dopo un anno fuori, comincia una
nuova avventura. Nell' ultimo periodo ho visto che ci sta mettendo il cuore, oltre che i muscoli». Dai
primi meeting non sono attesi tempi clamorosi «vorrei vederlo tra i primi in Italia» è l' augurio di Morini,
che spiega come questo problema da sovraccarico abbia fatto curare la preparazione atletica.
«E poi Gabriele ha questo piccolo problema di essere un po' in sovrappeso - sorride Morini -. E' un Detti
con propensione Morini, gli piace mangiare. Ma si è messo a regime e ha già perso un po' di chili». Il
momento più duro è stato in primavera, con il ritorno del male quando tutto sembrava risolto.
«E' stata dura per lui e per noi vederlo in questa situazione - continua Morini -, lui nuoticchiava, gli altri
preparavano gli Europei». A Carpi, per il trofeo Unipodium, saranno al via anche il padrone di casa
Gregorio Paltrinieri e gli altri atleti di Morini, Domenico Acerenza, Ilaria Cusinato e Mattia Zuin.

MARISA POLI
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EVENTI

Un' eccellenza nautica locale sfoggia i suoi recenti
capolavori nell' attesa kermesse del settore

Baia Nautical Srl, con l '  esperienza e la
passione di Vincenzo Mangiapia, garantisce
una qualità per le proprie imbarcazioni.
In qualità di millenaria città portuale, Napoli
può vantare a lcune del le  p iù r inomate
eccellenze mondiali del mondo della nautica.
Ogni sei mesi i migliori produttori e rivenditori
partenopei si riuniscono in occasione di
'Navigare', una kermesse che vede esposti al
Circolo Naut ico Posi l l ipo yacht ,  gozzi ,
gommoni, motori marini e accessoristica. L'
evento, iniziato sabato 20 ottobre, può contare
anche questo weekend sulla partecipazione di
35 espositori, tra i quali spicca la Baia Nautical
Srl.
Quest' azienda è nata dall' enorme passione di
Vincenzo Mangiapia per i l  mondo del le
imbarcazioni, che l' ha portato a cimentarsi già
da giovanissimo nella produzione di barche di
eccezionale qualità. Questa predisposizione si
è trasformata, nel tempo, ne I Cantieri Venere
di Pozzuoli, un' attività all' avanguardia nella
proget taz ione e ne l la  rea l izzaz ione d i
imbarcazioni. A certificare il successo e la
qualità di questa azienda, negli anni sono
arrivati anche una serie di riconoscimenti
prest igiosi ,  come i l  'Premio Costrut tor i
Campani' e quello del ' Gran Premio Internazionale di Venezia'. Il merito è tutto di creazioni eccezionali,
come Venere Relax: la novità più recente all' interno della famiglia Venere. Si tratta di un' imbarcazione
semplice e dal prezzo accessibile, grazie alla quale tutti possono iniziare a vivere il mare. Una
creazione unica nel suo genere, considerando la sua natura polivalente e modulare, che la rende ideale
sia per gli amanti della pesca, che per le giornate di mare con la famiglia e gli amici. L' imbarcazione è
disponibile in molteplici versioni, con varianti personalizzabili a partire dalla consolle di guida, fino ad
arrivare alla guida manuale a barra.
La sua lunghezza complessiva è di 6,30 metri, abbinando una serie di motorizzazioni diesel davvero
affidabili e performanti. Il pubblico di ' Navigare' ha espresso grandi apprezzamenti anche per la Venere
28 Flash: un' imbarcazione elegante, comoda e spaziosa. L' obiettivo - pienamente raggiunto nella sua
costruzione - era quello di ottenere un modello robusto, innovativo e dalle linee raffinate, capaci di
resistere al tempo. Il risultato è un' imbarcazione agile e dinamica, con un alto livello di maneggevolezza
e di stabilità.
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La scelta di materiali specifici per ogni singolo punto dello scafo - individuato in base allo studio dei
carichi - le conferisce una resistenza davvero eccezionale ad ogni condizione atmosferica.
Venere 28 Flash sta impressionando positivamente il pubblico di 'Navigare'
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