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«Navigare» al Circolo Posillipo tra mega yacht, gozzi
e gommoni

Voglia di mare, voglia di barca. Navigare 2019,
nove giorni per provare quella adatta alle
proprie esigenze.
Al Circolo Posillipo l' Associazione nautica
regionale campana mette in acqua, pronte per
la prova, tutte le novità presentate da 27
aziende per la stagione 2019.
L' inaugurazione sabato alle ore 11. Ci saranno
Daniela Villani, delegato al mare del Comune
di Napol i ;  Nicola Marrazzo, presidente
commissione Attività Produttive Regione
Campania; e i padroni di casa: Gennaro
Amato, presidente ANRC che organizza la
rassegna e Vincenzo Semeraro, presidente
Circolo Nautico Posillipo, che la ospita.
L' edizione primaverile di Navigare 2019
(quella autunnale si svolge ad ottobre) durerà
nove giorni: da sabato a domenica 9 aprile. L'
accesso al pubblico nei weekend è gratuito
(sabato 30 e domenica 31 marzo e da venerdì
5 a domenica 7 aprile) l' apertura dalle 10.00
alle 19.00, mentre nelle giornate feriali (1 al 4
apr i le  ore  12.30/  19.00)  g l i  espos i tor i
fisseranno incontri con i propri clienti per far
provare in tranquil l i tà le imbarcazioni ai
visitatori interessati. Navigare di primavera
rappresenta idealmente la continuazione del
Nauticsud che si è tenuto a febbraio alla
Mostra d' Oltremare. In pratica - sottolinea il
presidente Gennaro Amato nei padiglioni della Mostra d' Oltremare inizia un approccio all' acquisto che
viene concluso dopo le prove in mare che sono programmate, appunto, con Navigare, rassegna che
quest' anno giunge alla 32esima edizione. Saranno una cinquantina le imbarcazioni tra yacht, motoscafi,
gozzi e gommoni che saranno attraccate agli ormeggi del Circolo Posillipo pronte per le prove. Ma non
mancheranno i motori marini e l' intera filiera, con servizi ed accessori, del mondo nautico.

Antonino Pane
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PALLANUOTO

L' 11 a di Champions Il Brescia avanza A Busto è
pari show
La Pro Recco blinda il primato Contro lo Jug la Bpm si salva con Damonte

nell' 11 a giornata di Champions League, a
Bucarest, Steaua-Pro Recco 8-16 (2-3, 1-3, 3-
4, 2-6): un successo che vale il primo posto
aritmetico nel girone e anche l' accoppiamento
con l' Hannover nei quarti della Final Eight. In
Romania, tripletta di Filipovic e primi gol di
Cupido (due) con i biancocelesti. Non sbaglia
il Brescia contro gli ungheresi dell' Eger,
avvicinando ulteriormente la qualificazione: 11-
6 (2-0, 4-2, 2-2, 3-2) con quattro reti di Rizzo e
una gran di fesa sorretta da Del Lungo.
EMOZIONI Nel girone B, a Busto Arsizio, la
Bpm Sport Management fa 11-11 con i croati
dello Jug (3-3, 1-0, 4-5, 3-3), tre volte finalisti
nelle ultime sei edizioni e campioni nel 2016. Il
risultato, dopo una gara avvincente, è fissato
dal mancino Damonte (autore di un poker) a
10'' dalla sirena in superiorità numerica. Poi
Nicosia (subentrato a Lazovic) salva il risultato
con una gran parata allo scadere. E ora l'
attenzione si sposta sul Setterosa per la Final
Six di Europa Cup in programma a Torino da
venerdì a domenica.
Ieri, il c.t. Conti ha comunicato la lista delle 15
azzurre: nel gruppo che si è allenato a Ostia c'
è anche la conferma di  Marcia l is ,  lady
Cassano.
Girone A : Barceloneta (Spa)-Ferencvaros
(Ung) 8-5, Stella Rossa (Srb)-Dinamo Mosca
(Rus) 8-17.
Classifica : Pro Recco 33; Brescia 23; Barceloneta 22; Ferencvaros 19; Dinamo Mosca 15; Eger 12;
Steaua 6; Stella Rossa 0.
Girone B : Szolnok (Ung)-Spandau (Ger) 14-6; Hannover (Ger)-Jadran Spalato (Cro 9-8; Mladost (Cro)-
Olympiacos (Gre) 6-14.
Classifica : Jug 29; Sport Management 23; Olympiacos 21; Szolnok 18; Jadran Spalato, Hannover 9;
Mladost 8; Spandau 7.
La formula : alla Final Eight le prime 4 del girone A e le prime 3 del girone B oltre all' Hannover,
qualificato di diritto perché ospiterà l' evento il 6-8 giugno.
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PALLANUOTO CHAMPIONS FESTA ITALIANA PER
TRE

Tutte in festa le tre squadre italiane impegnate
ne l l '  11 ª  g io rna ta  de l  qua r to  tu rno  d i
Champions League. Il Recco ha battuto a
Bucarest la Steaua per 16-8 (con tripletta di
Filipovic) vincendo con tre giornate di anticipo
il girone A. La squadra ligure comincerà quindi
la Final Eight con un facilissimo impegno
contro l' Hannover, qualificato solo in quanto
organizzatore. Intanto, il Brescia ha superato in
casa l' Eger per 11-6 (con 4 gol di Rizzo)
riprendendo il suo brillante cammino europeo
dopo l' inattesa sconfitta di Mosca. Ma nel
girone B un buon risultato l' ha ottenuto anche
lo Sport Management che ha pareggiato a
Busto Arsizio con lo Jug Dubrovnik per 11-11,
grazie ad un gol di Damonte (4 gol per lui e 3
per Luongo)) a 10" dalla fine. Classifica girone
A: Recco 33, Brescia 23, Barceloneta 22,
Ferencvaros Budapest 19, Dinamo Mosca 15,
Eger  12,  Steaua 6,  Ste l la  Rossa 0 (S i
qualificano le prime quattro). Classifica girone
B: Jug 29, Sport Mana gement 23, Olympiacos
Pireo 21, Szolnoki 18, Jadran Spalato e
Hannover 9, Mladost Zagabria 8, Spandau
Berlino 7 (Si qualif icano le prime tre e l '
Hannover).
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A Napoli primeggiano i ragazzi della Canottieri

NAPOLI. I giovani della Canottieri Garda di
Salò sono stati i grandi protagonisti della
Regata Nazionale della classe 29Er.
Dopo sei prove il successo è andato al team
composto da Gaia Bergonzin i  (Fragl ia
Malcesine) e Leonardo Toscano (Canottieri
Garda).  Terzo l '  a l t ro equipaggio del la
Canottieri con Filippo Cestari e Giovanni
Sandrini. In 6° posizione ci sono le trentine
Veronica Hofer e Sofia Leoni, quest' ultima già
Campionessa Mondiale 2017 (con la sebina
Margherita Por In acqua. I 29Er sono stati
protagonisti delle regate a Napoli ro), 9°
Lorenzo Pandini e Leone Tucci, altri due di
Salò. Si tratta, in buona parte di nuove coppie
La regìa delle regate di Napoli è stata curata
dal Circolo Remo Vela Italia. // S. PELL.

28 marzo 2019
Pagina 44 Giornale di Brescia

C. C. NAPOLI

5A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Universiade 2019

Apertura affidata a Jovanotti Servillo regista della
cerimonia

NAPOLI Sarà l' attore napoletano Toni Servillo
il regista della cerimonia di apertura e di
chiusura della trentesima edizione dell '
Universiade, in programma a Napoli dal 3 al
14 luglio. Un nome di grande prestigio di
cinema e teatro italian,o pluripremiato per le
sue interpretazioni e protagonista del film
vincitore dell' Oscar La grande bellezza di
Paolo Sorrentino, con cui si è aggiudicato il
quarto David di  Donatel lo e i l  secondo
E u r o p e a n  F i l m  A w a r d ,  r i c e v e n d o  l a
candidatura all' Hollywood Film Festival per il
miglior attore.
La cerimonia di apertura si terrà allo Stadio
San Paolo, dopo l' arrivo della fiaccola previsto
per le 20.19. Ci sarà anche un' esibizione di
Lorenzo Jovanotti che sarà in tour a luglio in
Campania (a Castel Volturno il 13) e che
potrebbe cantare un inedito di Pino Daniele.
Presente anche la campionessa paralimpica
Bebe Vio (oro a Rio nel 2016) molto amica del
cantante romano.
Prevista anche una sfilata di campioni dello
sport: dalla pluridecorata Manuela Di Centa
(sette medaglie olimpiche, di cui due d' oro)
m e m b r o  o n o r a r i o  d e l  C i o  ( c o m i t a t o
internazionale olimpico), oltre a tutti gli atleti
napoletani che si sono distinti ai Giochi
Olimpici, Patrizio Oliva, Davide Tizzano, Pino
e Franco Porzio, Clemente Russo, Angelo Musone, Vincenzo Picardi e Vittorio Jahyn Parriniello, Sandro
Cuomo, Arturo Di Mezza, Claudio De Miro, Giuseppe Giordano, Gianni Maddaloni e Pierluigi Ussorio,
Pino Maddaloni, Imma Cerasuolo, Paolo Trapanese, Mauro Sarmiento, Geremia Di Costanzo e
Gianluca Attanasio. L' organizzazione delle cerimonie è stata affidata, come previsto, alla Balich
Worldwide Show, società milanese che ha organizzato anche le cerimonie alle Olimpiadi invernali di
Torino nel 2006, Sochi 2014 e quella di Rio de Janeiro 2016. Inoltre, l' Expo 2015 e la tappa napoletana
dell' America' s Cup nel 2012. L' azienda che fa capo al veneto Marco Balich, definito il cerimoniere
delle Olimpiadi, vanta un fatturato di 100 milioni e ha 119 dipendenti. La dirigente della struttura
commissariale Anna Paola Voto, durante la riunione del comitato di sostegno per le Universiadi 2019
svoltasi ieri mattina a Salerno ha annunciato anche che «è stata aggiudicata la gara per l'
organizzazione della cerimonia della fiaccola e negli ultimi sei mesi sono state effettuate circa 200
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procedure di gara, tutte validate dall' Anac».
La società "3zero2" di Cologno Monzese è invece il broadcaster dell' Universiade.
L' azienda di produzione televisiva fa parte dal 2010 del gruppo francese Euro Media, e dal 2002 lavora
con i più importanti editori televisivi italiani e internazionali. Realizzerà l' infrastruttura tecnica dell'
International broadcast center (Ibc), la copertura di tutti i momenti, sportivi e non: la premiazione degli
atleti, le gare, la vita degli sportivi nei villaggi atleti, i contenuti social e giornalistici. Si occuperà della
copertura mediatica della cerimonia d' apertura e di chiusura. Saranno 550 le ore di produzione
televisiva (tutto in HD) per tutte le gare delle 18 discipline sportive iscritte alla manifestazione. Il
broadcaster curerà anche la gestione e la messa in onda di tutta la grafica (punteggio, statistiche,
formazioni, inizio ufficiale e durata delle gare).
Parlando di Universiade, non si può non parlare dello stadio San Paolo. I nuovi sediolini «avranno
diverse tonalità di azzurro nell' anello superiore, mentre nell' anello inferiore diverse tonalità di azzurro
con qualche colore caldo, poi la disposizione darà un effetto ottico che metterà d' accordo tutti», ha detto
l' assessore comunale allo Sport Ciro Borriello. Sull' accordo cromatico raggiunto con il presidente del
Napoli Aurelio De Laurentiis per i nuovi sediolini dello stadio, Borriello ha risposto con una battuta: «De
Laurentiis? Per lui se anche se fossero d' oro non andrebbero bene. Ma c' è grande sintonia, abbiamo
superato quelle polemiche che ci hanno visto divisi su qualche aspetto cromatico ma tutti vogliamo il
bene della città, dei tifosi e vogliamo che i sediolini possano essere vicini ai colori della città e della
nostra maglia del cuore».

Donato Martucci
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NUOTO DI FONDO

Gioia Acquiachiara, due atlete a Riccione

RICCIONE. Dopo la spedizione dei criteria
giovanili, tornano ad accendersi i riflettori sullo
s t a d i o  d e l  n u o t o  d i  R i c c i o n e  p e r  l '
Acquachiara. Mariachiara D' Argenzio e Flavia
Di Sena, infatt i ,  saranno impegnate nei
campionati italiani indoor di nuoto di fondo il
31 Marzo e 1 Aprile. Si tratta della maggior
competizione di nuoto su distanza lunga
italiana alla quale prenderanno parte, per l'
esattezza, i 277 fondisti migliori d' Italia. Tra i
partecipanti anche l' argento olimpico a Rio de
Janeiro Rachele Bruni ed il campione olimpico
e del mondo Gregorio Paltrinieri.
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Nuoto: Patrinieri, Bortuzzo è un grande
"Mi ha trasmesso una carica incredibile"

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - "Ho incontrato
Manuel Bortuzzo tre giorni fa per la prima volta
dall '  accaduto. Sono r imasto al l ibi to: lo
conoscevo dal punto di vista sportivo, però è
incredibile il modo con cui si approccia a
quello che è successo. Mi ha trasmesso una
carica che è difficile spiegare, è veramente un
grande". Lo ha detto Gregorio Paltrinieri nel
suo intervento al XXXVI Congresso nazionale
della Fmsi, all' Hotel Rome Cavalieri, parlando
del giovane nuotatore vittima di un agguato
che gli ha compromesso l' utilizzo degli arti
inferiori.
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