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GIALLOROSSI A CACCIA DI PUNTI PER RISALIRE LA CLASSIFICA

Canottieri, serve una reazione: a Casoria arriva il
Genova Quinto
NAPOLI. Dopo la sconfitta contro l' Ortigia a
Siracusa, per la Canottieri Napoli, che affronta
il Genova Quinto nella piscina dell' Alba Oriens
a Casoria (ore 20) l' imperativo è quello di
tornare alla vittoria. I liguri sono saldamente a
centro classifica, mentre per i napoletani,
occorre un' inversione di tendenza per risalire
in classifica generale. Per la Canottieri conta
solo la vittoria sia per il morale, ma soprattutto
per la classifica. Nessun problema di
formazione per la Canottieri che affronterà il
Quinto con gli stessi giocatori che hanno
giocato con l' Ortigia. «Una gara per niente
facile contro un avversario che però
sicuramente è alla nostra portata anche se
dopo la sconfitta casalinga con la Lazio
vorranno riscattarsi - ha detto Paolo Zizza
allenatore della Canottieri - Per vincere serve
la giusta cattiveria».
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PALLANUOTO - SERIE A1 I ragazzi di Brancaccio chiamati a ripartire dopo la sconfitta con la
Pro Recco: rientra Mattiello dall' infortunio

Posillipo, a Trieste per il riscatto
NAPOLI. Il Circolo Nautico Posillipo è ospite al
Bianchi per la terza gara di ritorno contro
Trieste, in programma oggi alle ore 18.00. Il
Posillipo, sconfitto in casa dalla Pro Recco
sabato scorso, affronta un Trieste reduce da
una sconfitta fuori casa nei secondi finali
contro Bogliasco Bene che segue una vittoria
invece, casalinga, sempre ai secondi finali
contro l' Iren Genova Quinto. É fondamentale
una buona partenza in avvio di gara, frutto
della massima concentrazione e
determinazione degli atleti posillipini per
assicurare una prestazione soddisfacente,
soprattutto contro gli avversari di domani che
hanno racimolato buona parte del loro bottino
punti nelle gare casalinghe, il che rappresenta
un valore un più per il Trieste e un aspetto in
più a cui fare molta attenzione per il Posillipo:
«Sicuramente il fattore casa gioca un ruolo
importante», anticipa l' allenatore rossoverde
Roberto Brancaccio, «oltre al fatto che la
Pallanuoto Trieste ha un buon gioco e buoni
giocatori. Noi andremo lì per cercare di partire
subito con il giusto piede, proprio per avviare
la gara a nostro favore, con la consapevolezza
poi di dover tenere la partita fino alla fine,
perché spesso, proprio come è successo ai
nostri avversari di domani nelle ultime due
gare, è nei secondi finali dell' ultimo quarto che
si può decidere l' esito di una partita».
Possibile impiego domani a Trieste per Giuliano Mattiello, out per infortunio dal 24 novembre scorso.
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SERIE A2 Le due compagini napoletane devono invertire la rotta: diretta alle ore 17 sulla
pagina Facebook Videoplay

Va in scena Acquachiara-Cesport, il derby del
rilancio
NAPOLI. L' ottava giornata del campionato
maschile di Serie A2 di pallanuoto vedrà in
scena il derby napoletano tra Acquachiara e
Cesport, in programma oggi alle ore 17. Una
gara importante per entrambe le squadre, dato
che il campionato non sta andando per il verso
giusto e quindi serve una vittoria per
migliorare le cose. Al mo mento l' Acquachiara
è a sette punti, mentre la Cesport a quattro: la
prima non ha ancora vinto in questo 2019 e
viene da tre sconfitte di fila, la seconda invece
ha fornito una buona prestazione nell' ultima
giornata di campionato contro la capolista
Salerno, dove sono mancati solamente i tre
punti. Diretta sulla pagina Facebook
Vidoeplay.
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Nauticsud, in vetrina i «gioielli» da diporto
L' APPUNTAMENTO Gianluca Agata
Ottocento imbarcazioni con una crescita del
10% rispetto all' anno precedente, 50mila
metri quadri di esposizione, dieci padiglioni.
Sono i numeri della 46esima edizione del
Nauticsud 2019, organizzata da Anrc
(Associazione nautica regionale campana) e
Mostra d' Oltremare in programma da sabato
9 a domenica 17 febbraio. Il Nauticsud punta a
diventare la fiera italiana per eccellenza del
segmento della nautica tra i 4 e 20 metri, vera
spina dorsale del mercato e delle imbarcazioni
presenti nel mare italiano. La crescita di
adesioni al salone internazionale della nautica
di Napoli dimostra, infatti, che la scelta fatta
anni addietro è risultata vincente. «Quattro
anni fa - spiega Gennaro Amato, presidente
dell' Anrc - si decise di rilanciare il Nauticsud
insieme con la Mostra ed è stata una
scommessa vincente in una città che ha la
tradizione del mare e dove si usa la barca per
dieci mesi all' anno. Il salone nautico indoor
più grande d' Italia accoglie la maggior parte
di imbarcazioni dai 4 ai 20 metri, che
rappresentano non solo il vero mercato italiano
ma anche il segmento produttivo in cui c' è il
maggior numero di aziende della filiera». LE
NOVITÀ Yacht, gozzi, gommoni e motori
saranno certamente il punto di riferimento per
gli appassionati che troveranno al Nauticsud 2019 numerose novità, come i motori innovativi a gas o le
migliori realizzazioni mondiali delle più importanti case di produzione. Nella categoria yacht le maggiori
aziende italiane presenteranno le nuove realtà, mentre a tenere alta la tradizione dei gozzi campani ci
penseranno, tra gli altri, Nautica Esposito, Cantieri Mimì, Nautica Tirrena, La Baia Nautical. Per il
segmento gommoni, vero trend del mercato italiano, le aziende presenti saranno molte, tra le altre:
Nautica Salpa, Italiamarine, Oromarine, Seaprop, Joker, La Nuova Jolly, Pirelli, Sacs, Novamares,
Rannieri. Emozionato Alessandro Nardi, alla prima uscita da presidente di Mostra d' Oltremare, che ha
lanciato le sfide del prossimo futuro: «Le Universiadi e riuscire a fare della Mostra il più importante polo
fieristico nazionale».
PORTO TURISTICO Per il vicesindaco Enrico Panini «Nauticsud fa bene a Napoli. È un evento di
assoluta qualità e sostenere qualità è la nostra priorità per questa città che sta crescendo in modo
impetuoso. Il Nauticsud da 46 anni crea un indotto di affari e turismo di qualità. Napoli, però, ha bisogno
di un porto turistico per i napoletani e per attrarre il turismo nautico. Se ne parlerà nel Piano strategico
della Città metropolitana».
GLI EVENTI La 46esima edizione del Nauticsud ha catturato l' interesse anche delle categorie
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professionali, come i dottori commercialisti, che organizzeranno per lunedì 11 il convegno dal titolo
Fisco & Nautica - problematiche Iva nell' acquisto e nel possesso di unità da diporto, ma anche delle
istituzioni. Il Comune di Napoli, infatti, presenterà giovedì 14 al Nauticsud il nuovo piano metropolitano
con un convegno dal titolo In cammino verso il Piano strategico metropolitano di Napoli. Il comitato V
zona della Fiv (Federazione italiana vela) è ormai stabile ospite con la sua premiazione annuale degli
atleti e dei club affiliati, in programma mercoledì 13.
Tra gli appuntamenti anche la serata di gala Nauticsud Award, al Teatro Mediterraneo (venerdì 15) per
la consegna dei riconoscimenti alle migliori aziende produttrici, atleti, giornalisti e miti del mondo del
mare che sarà intervallata da uno spettacolo che avrà tra gli ospiti la Roul & Swing Orchestra, la
cantante e attrice Anna Capasso e il comico Peppe Iodice.
IL LUNGOMARE Per Anrc non solo Nauticsud. Oltre alle esposizioni di Navigare, le prove a mare al
Circolo Posillipo e anche un piano già presentato al Comune per un' esposizione di barche sul
lungomare.
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