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Exploit per il "Navigare" al Circolo Nautico Posillipo

NAPOLI. Ventimila presenze e numerosi ordini
d' acquisto, questo il bilancio della 31esima
edizione del Navigare, il salone nautico con
prove a mare al circolo Nautico Posillipo,
organizzato dal l '  associazione Naut ica
Regionale Campana. Intanto il presidente
Gennaro Amato, nel tracciare il resoconto di
questa edizione, ha già pronto il progetto per il
2019 previsto sul lungomare partenopeo. «La
partecipazione di pubblico alla manifestazione
è stata estremamente valida - dichiara Amato
-.
Questo indica che nonostante sia finita l' estate
la voglia di mare anima ancora l' interesse di
molte persone che già valutano l' ipotesi di
comprare o cambiare barca per il prossimo
anno. Ma il dato di presenze è particolarmente
valido per la qualità dei visitatori, molte
persone sono arrivate a Napoli da regioni
limitrofe, come Puglia, Lazio, Calabria e
Molise, ma persino dall' Abruzzo, da Milano o
dal Veneto, a dimostrazione che Navigare non
è solo una manifestazione regionale».
La nautica, quella compresa tra i 4 ed i 12
metri, ha sicuramente ripreso quota e le
produzioni, visti anche i numerosi modelli
nuovi presentati all' evento e i progetti in fase
di sviluppo per il 2019, rivelano lo stato di
salute del settore. Motivo per il quale i vertici
dell' Anrc sono pronti ad avviare un salone con
prove a mare di dimensioni ed aspettative certamente più audaci.
«La nautica campana - afferma Gennaro Amato - è matura per portare una manifestazione in acqua di
dimensioni adeguate al nostro movimento cantieristico. In settimana abbiamo un appuntamento con la
delegata al mare del Comune Daniela Villani, per presentare il rendering ed i piani di fattibilità di una
esposizione alla Rotonda Diaz e su parte del lungomare, per iniziare a costruire l' evento che porterà, a
mare ed a terra, sviluppo al settore e per indotto economia all' intera città di Napoli».
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PALLANUOTO A2 In attesa di conoscere il calendario della nuova stagione, ecco Iodice e i
fratelli Parrella già a disposizione di Rossi

Triplo colpo Cesport dal Posillipo

NAPOLI. Tra meno di un mese partirà la nuova
stagione di pallanuoto, serie A2. E nell' attesa
di conoscere il calendario, la Studio Senese
Cesport ha comunicato di aver acquisito le
prestazioni di Domenico Iodice e dei fratelli
Parrella, Jacopo e Pierpaolo, tutti in prestito
alternativo dal Circolo Nautico Posillipo. I tre
g i o v a n i s s i m i  s i  s o n o  m e s s i  s u b i t o  a
disposizione di mister Rossi. I tre ragazzi in
coro si dichiarano entusiasti della scelta fatta,
e con grande umiltà stanno lavorando per
ritagliarsi i l proprio spazio e confermare
quanto di buono fatto nelle scorse stagioni,
con la vittoria del titolo nazionale under 15 nel
2016 e di quello under 17B nel 2017. «Io e la
Cesport abbiamo una cosa fondamentale in
comune: entrambi vogliamo crescere», queste
le prime parole del classe 2001 Domenico
Iodice, uno dei giovani più promettenti del
panorama napoletano e nazionale,  g ià
convocato agli ultimi mondiali under 18.
«Difficile dire qual è la squadra più forte del
c a m p i o n a t o ,  a l c u n e  p o t r e b b e r o
tranquillamente giocare in A1 senza sfigurare,
per questo dobbiamo farci trovare pronti ogni
sabato senza mai sottovalutare l' avversario.
Personalmente punto a fare una grande
stagione con la Cesport, vincere se possibile
lo scudetto under 20 col Posillipo e vorrei
ritagliarmi uno spazio per i prossimi mondiali
under 20» ha concluso.
Poi il mancino Pierpaolo Parrella: «La Ce sport è una bellissima realtà della pallanuoto napoletana, e
rappresenta una grande opportunità per crescere e cominciare a misurarsi con la serie A, in più potrò
imparare da eccellenze della pallanuoto napoletana, su tutti capitan Di Costanzo a cui mi ispiro».
A soli 16 anni potrà debuttare in serie A2 anche il classe 2002 Jacopo Parrella: «Voglio togliermi grandi
soddisfazioni ed aiutare la Cesport ad arrivare in alto».
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