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L'Universiade entra nel vivo, sorteggio degli sport a
squadre
Martedì mattina in città 59 capi delegazione.Giovedì la composizione dei tabelloni
Jovanotti, niente inaugurazione. La regia dell'evento non verrà curata da Servillo
NAPOLI Cinquantanove capi delegazione
provenienti da tutto il mondo sono attesi a
Napoli la settimana prossima per l' Hod
Meeting, il vertice dei Paesi iscritti all'
Universiade di Napoli: saranno 59 sui 120
iscritti ai Giochi. L' arrivo è previsto nella
giornata di lunedì in vista della cerimonia di
martedì mattina, alla Stazione Marittima,
quando il progetto Napoli 2019 verrà illustrato
dal presidente della Regione Vincenzo De
Luca, dal commissario straordinario Gianluca
Basile, dal presidente del Cusi Lorenzo Lentini
e quello della Fisu Oleg Matytsin.
Nel pomeriggio le visite agli impianti: il San
Paolo e a seguire Mostra d' Oltremare,
Scandone, Tennis Club Napoli, Palacasoria e
Palavesuvio. Il giorno dopo toccherà alle
strutture in provincia di Salerno, Caserta e
Avellino. Giovedì sarà il giorno clou: l' atteso
sorteggio dei tabelloni per gli sport a squadre
(calcio, volley, basket, rugby a 7 e pallanuoto
maschile e femminile). Tra i possibili
partecipanti ai Giochi, insieme al nuotatore
Gregorio Paltrinieri, il velocista Filippo Tortu:
«Non sarà facile, in quel periodo c' è la
preparazione per i Mondiali di Doha, in Qatar.
Ma farò di tutto per partecipare, per vincere,
per esserci».
Intanto, è stata smentita la presenza di
Jovanotti alla cerimonia d' apertura, con una nuova nota diffusa ieri dall' ufficio stampa dell' artista: «L'
unica data in Campania - si legge - per Jovanotti è a Castel Volturno il 13 luglio per il Jova Beach Party.
Jovanotti sarà alla Spiaggia Lido Fiore Flava Beach di Castel Volturno per l' unica data campana del
Jova Beach Party, fissata dal 6 dicembre, è quindi smentita categoricamente la possibilità di una
partecipazione dell' artista, in qualunque forma, alla cerimonia di apertura dell' Universiade 2019
prevista per il 3 luglio a Napoli. Jovanotti, attualmente impegnato con la pre-produzione del tour,
conferma che sarà proprio quello di Castel Volturno l' unico appuntamento con la Campania. Jova
Beach Party è un concept unico, una nuova frontiera dell' intrattenimento proposta in alcune tra le più
belle spiagge italiane. Più di uno stadio, più di un palasport, più di un festival, molto più di un concerto:
è una città temporanea, un villaggio sulla spiaggia, un nuovo format di concerto, un happening per il
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Continua -->

1

30 marzo 2019
Pagina 6
<-- Segue

Corriere del
Mezzogiorno
C. C. NAPOLI

nuovo tempo».
Smentite anche le voci diffuse nei giorni scorsi sulla regia dell' evento affidata all' attore Toni Servillo:
«Piacerebbe a tutti - si legge in una nota della Balich Worldwide Shows che si occuperà della cerimonia
di apertura e chiusura dell' evento - coinvolgere il grande Toni Servillo, ma francamente la regia la
faremo noi».
La regia sarà infatti affidata a Lida Castelli, artistic director di Balich Worldwide Shows che ha già diretto
la cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi di Sochi 2014 e della America' s Cup a Napoli nel 2012. Per
le Cerimonie delle Universiadi saranno coinvolti grandi talenti italiani e internazionali che verranno resi
noti soltanto in occasione di una conferenza stampa di presentazione del progetto creativo».

Donato Martucci
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A TAGLIARE IL NASTRO L' ASSESSORE CLEMENTE E IL PRESIDENTE SEMERARO

Al Circolo Nautico Posillipo apre "Navigare"
NAPOLI. Saranno oltre 50 le imbarcazioni
presenti all' esposizione Navigare in
programma al Circolo Nautico Posillipoda oggi
al 7 aprile. L' evento, organizzato dall'
Associazione Nautica Regionale Campana,
consentirà ai visitatori di provare in mare
gratuitamente le imbarcazioni. Un villaggio a
terra, con numerosi stand di aziende di
accessori, motori marini e servizi, completerà
l' esposizione della filiera nautica.
Ad inaugurare la manifestazione, oggi alle ore
11, con il classico taglio del nastro numerose
personalità istituzionali come l' assessore
Alessandra Clemente e la delegata Mare
Daniela Villani, per il Comune di Napoli, il
presidente della commissione regionale
Attività Produttive Nicola Marrazzo, il console
della Serbia Marcello Lala e il presidente del
Circolo Nautico Posillipo Vincenzo Semeraro,
ad accogliere gli invitati Gennaro Amato
presidente Anrc.
L' edizione primaverile del Navigare durerà 9
giorni e vedrà la partecipazione di 27 aziende
della filiera. L' accesso libero al pubblico
seguirà nei weekend (oggi e domani e da
venerdì 5 a domenica 7 aprile) l' apertura dalle
10 alle 19, mentre nelle giornate feriali sarrà
aèperto dalle 12.30 alle 19. Tra le 50
imbarcazioni presenti nel porticciolo del
Posillipo la parte del leone la fanno i battelli
pneumatici con 26 unità in esposizione dei cantieri più rinomati. Mentre la tradizionale imbarcazione del
gozzo sarà rappresentata con i modelli 28e 25 piedi.
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APPUNTAMENTO ALLE 17 - DIRETTA SU VIDEOPLAY

Acquachiara, il tecnico Occhiello: «Con Pescara
senza Lanfranco»
NAPOLI. Alle Naiadi di Pescara, nel girone d'
andata, la Carpisa Yamamay Acquachiara
giocò una delle migliori gare della stagione
pareggiando 8-8. Domani a S.Maria Capua
Vetere (ore 17, arbitri De Girolamo e Scappini,
ingresso gratuito) non sarà facile ripetersi
perchè ancora una volta Mauro Occhiello
dovrà fare i conti con le assenze certe di Julien
Lanfranco e Luca Pasca e con quella probabile
di Manuel Rossa, che ha alle spalle pochissimi
allenamenti. In tema di preparazione anche il
Pescara è stato alle prese con problemi dovuti
alla chiusura della piscina delle Naiadi, ma il
tecnico Malara a differenza del suo collega
Occhiello non ha particolari problemi di
formazione. E poichè il Pescara è una delle
migliori squadre del girone «dovremo fare
appello - dice Mauro Occhiello - ai nostri tifosi
e a tutte le nostre risorse caratteriali per
riuscire ad ottenere un risultato positivo. Dalla
squadra, nel derby con la Rari Nantes Salerno,
ho ricevuto in tal senso notizie confortanti: i
ragazzi si sono battuti molto bene contro la
squadra che comanda il campionato».
La partita dell' Acquachiara sarà trasmessa in
diretta streaming dalla testata giornalistica
Videoplay.
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PALLANUOTO - SERIE A2 Partenopei sconfitti a domicilio dai capitolini nell' anticipo. Non
basta la tripletta di Di Costanzo

La Cesport si arrende alla Vis Nova
6 9 (1-2, 1-4, 3-2, 1-1) STUDIO SENESE
CESPORT: Turiello, Buonocore 1, Di Costanzo
3, Parrella J., Iodice, Cerchiara, Simonetti 2,
De Gennaro, Saviano, Femiano, Parrella P., D'
Antonio, Bouchè. All. Iacovelli.
ROMA VIS NOVA: Bonito, Carrozza, Murro 1,
Ferraro, Gallo, Iocchi Gratta 1, Spinelli 1,
Maras 1, Parisi 1, Gobbi, De Vena 2, Pier
dominici, Vitola 2. All. Calcaterra.
ARBITRI: Bianco e Savino.
NOTE: Uscito per limite di falli Parrella J.
(Cesport) nel terzo tempo. Sup. num.: Cesport
3/8, Roma V.N. 6/8. Spettatori: 300 circa.
NAPOLI. La Cesport deve arrendersi alla
Roma Vis Nova nell' anticipo della 15ª giornata
del girone Sud di serie A2. Finisce 6-9, con i
capitolini a condurre quasi sempre.
Eppure il primo gol del match lo trovano i
partenopei, con Gigi Di Costanzo che dopo
poco più di un minuto trasforma una
superiorità numerica regalando il primo van
taggio alla squadra di Iacovelli. Resterà però
anche l' unico, perché poco più tardi De Vena,
sempre con l' uomo in più, sblocca la gara dei
capitolini, che poco prima del riposo mettono
la freccia grazie a Maras, per l' 1-2 con cui si
conclude il primo quarto. Nel secondo parziale
Iocchi Gratta porta i romani sul doppio
vantaggio, poi il solito Di Costanzo riesce ad
accorciare le distanze (2-3), sempre in
superiorità numerica. La squadra di Calcaterra però non si scompone e con altre tre reti, realizzate da
Vitola, Murro e De Vena, scava un solco profondo (2-6) che rega la ulteriori certezze alla squadra
romana all' intervallo lungo. In apertura di terzo quarto la Roma Vis Nova allunga ancora grazie a Vitola
(2-7) e la gara sembra chiusa.
I partenopei però la riaprono grazie alle reti in sequenza di Simonetti, ancora Di Costanzo e Buonocore,
per il -2 (5-7), anche se prima che si chiuda il periodo Spinelli sigla il 5-8. L' ultimo quarto non vede
marcature per diversi minuti, prima del secondo centro di Simonetti. È il 6-8, ma ormai è tardi. Anzi,
quasi sulla sirena finale arriva anche la marcatura di Parisi, che sancisce il definitivo 6-9.
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L' evento

Universiadi arrivano 50 capi delegazione giovedì i
sorteggi
Primo appuntamento in vista dei giochi di luglio Visite agli impianti. Dopo il 18 lavori al
San Paolo
Lunedì scatterà la prima piccola invasione
targata Universiadi. Per quattro giorni, dal
primo al 4 aprile Napoli ospiterà i capi delle
delegazioni provenienti da 50 nazioni per l'
Hod meeting, il vertice dei capi delegazione
delle nazioni iscritte ai giochi universitari che si
terranno in Campania dal 3 al 14 luglio. Sarà il
primo vero contatto e Napoli, Salerno e
Caserta potranno mettere in mostra soprattutto
i cantieri aperti. Martedì, alle 10, prima
cerimonia alla stazione marittima con il
governatore Vincenzo De Luca, il commissario
straordinario per l' Universiadi Gianluca
Basile, il presidente del Cusi Lorenzo Lentini e
il numero uno della Fisu Oleg Matytsin.
Previsti gli interventi di Francis Cirianni, il
manager addetto ai servizi per le delegazioni e
di Dusan Hamar, capo dei servizi medici.
Quindi scatterà il sopralluogo nei 60 cantieri
aperti in tutta la Campania. Si comincia dal
San Paolo, dove lo smontaggio dei vecchi
sediolini per la sostituzione con i nuovi
comincerà dopo il match di Europa League tra
Napoli e Arsenal, in programma il 18 aprile.
Sempre martedì le delegazioni visiteranno
Mostra d' Oltremare, piscina Scandone, Tennis
Club Napoli, Palacasoria e Palavesuvio.
Mercoledì toccherà alle strutture in provincia di Salerno, Caserta e Avellino.
In programma visite alla Reggia e al campus di Fisciano e al museo ferroviario di Pietrarsa dove
mercoledì sera si terrà il " Pizza Dinner". Giovedì, invece, si terrà l' atteso sorteggio delle fasi preliminari
per gli sport a squadre. È stato sottoscritto, intanto, dal commissario straordinario Basile e dal
presidente Eav Umberto De Gregorio, un accordo per promuovere la 30esima edizione della
Universiade sulle linee di trasporto, nonché la diffusione dei video istituzionali realizzati. Ma lo spirito
della Universiadi sempre più vicina non basta ad animare di amichevoli propositi le istituzioni locali. Nel
consueto programma di Lira Tv, il presidente della Regione è tornato ad attaccare pesantemente Luigi
de Magistris. «In pratica sto facendo come secondo lavoro il sindaco di Napoli - afferma De Luca - ci
sono cantieri in corso in tanti impianti sportivi della città grazie alla Regione. Lo dico perché c' è chi
mette il cappello su soldi e fatica altrui». Quindi il governatore ha rincarato la dose sullo stadio San
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Paolo: «Dal 18 aprile dopo la partita con l' Arsenal inizia la rimozione dei sediolini, speriamo non diano
fastidio ad amministratori improvvidi e assonati (chiaro riferimento all' assessore allo Sport Ciro
Borriello, ndr). Sarà un lavoro di ristrutturazione bellissimo.
La Regione è orgogliosa di aver avuto il coraggio di fare questo investimento di lancio dell' immagine
per Napoli, per la Campania, per l' Italia. E dopo gli episodi dei funerali a cavallo daremo al mondo un'
immagine bella di una Napoli giovane, fresca, europea e dinamica ». E sui lavori in corso ha aggiunto:
«Ho visitato agli uffici delle Universiadi in Mostra d' Oltremare. Ci sono lavori in corso per recuperare
due piscine abbandonate e degradate da anni. Noi abbiamo salvato la Mostra d' Oltremare: immagino
cosa sarebbe stata la Mostra con 3.000 container per il villaggio. L' avrebbero devastata, dovranno
ringraziarci a vita » . E di Universiade si parlerà oggi al " Sabato delle Idee", l' incubatore promosso da
Marco Salvatore. L' appuntamento è alle 10 al Cus di via Campegna.
Previsti un collegamento video con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis e gli interventi di Elio
Cosentino, residente Cus Napoli e Mario Pescante, ex numero uno del Coni.

Antonio Di Costanzo
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AssociAzione nAuticA RegionAle cAmpAnA

32° Navigare di primavera al Circolo Posillipo
Da oggi e sino al 7 aprile, prende il via l'
esposizione nautica Navigare prove a mare,
organizzata dall' ANRC, l' Associazione
Nautica Regionale Campana.
Alle ore 11 il classico taglio del nastro
inaugurale al quale prenderanno parte
numerose personalità come l' assessore ai
Giovani e Patrimonio Alessandra Clemente e
la delegata Mare Daniela Villani, per il
Comune di Napoli, poi il presidente della
commissione regionale Attività Produttive
Nicola Marrazzo, il console della Serbia
Marcello Lala e il presidente del CN Posillipo
Vincenzo Semeraro, ad accogliere gli invitati
Gennaro Amato presidente ANRC.
L' evento, che si svolge al circolo nautico
Posillipo di Napoli, sarà accessibile
gratuitamente al pubblico dalle 10.00 alle
19.00 nei due weekend (12.030/19.00 dal
lunedì al giovedì) e consentirà ai visitatori di
poter ammirare e provare le 50 barche
presenti nel porticciolo del sodalizio
rossoverde. Proprio questa caratteristica del
salone rappresenta un punto di forza che
consente agli appassionati del mare di vivere l'
ebbrezza e l' emozione di timonare la barca
dei propri sogni.
L' appuntamento primaverile con la nautica è un punto importante del programma dell' Associazione
Nautica Regionale Campana: "Navigare di primavera rappresenta in un certo modo la continuazione
dell' esposizione Nauticsud del mese di febbraio - sottolinea Gennaro Amato, presidente ANRC perchè alla Mostra d' Oltremare si inizia un lavoro di vendita che viene coronato, poi, dalle prove in
acqua che, non potendosi svolgere al quartiere fieristico di Fuorigrotta, consentono ai potenziali
compratori di provare con calma al Navigare la barca dei propri sogni".
Alla 32.ma edizione del Navigare folta la rappresentativa dei battelli pneumatici, con ben 25 modelli,
che rappresentano sempre più la scelta preferita dal pubblico. Un orientamento, grazie anche all'
evoluzione della tipologia di natante per qualità, comodità e costi, in grande evoluzione che coinvolge
sia i nuovi acquirenti, sia i proprietari di imbarcazioni anche più grandi sempre più propensi a ridurre
costi di gestione.
"Il gommone è il mezzo più rapido per approcciare al mare, da un lato consente anche un veloce bagno,
per chi ha solo due ore a disposizione, senza troppi intoppi per armare l' imbarcazione e con una certa
velocità di navigazione - conferma Gennaro Amato -.
Poi non bisogna dimenticare che spesso il mese di agosto si parte per crociere o per viaggi all' estero,
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dunque lasciare in porto una barca grande ha costi e sacrifici maggiori".
Molte le novità del 32° Navigare, prove in mare. La parte del leone, all' esposizione, la fanno i gommoni
con molti modelli nuovi e soprattutto con tecnologie sempre più avanzate. Italiamarine porterà in acqua
tutta la gamma con ben 8 unità dai 24 piedi sino all' ammiraglia Capri con 34. Ma in particolare
debutterà in mare il nuovo Walk Around 31, l' ultimo nato della gamma, omologato 9,40 mt e 3,40 in
larghezza, parte da una motorizzazione mono, da 300 cv, che gli consente una velocità di 44 nodi, fino
ad un massimo di 600 cv con doppio motore e può ospitare sino a 24 passeggeri.
Il Walke Around 31 ha, come il resto dell' intera gamma Italiamarine, una consolle di guida centrale che
favorisce la conduzione e la visibilità di navigazione. Ricca di accessori ed altamente stilizzata la
sezione di guida ha sotto di se un' ampia cabina spogliatoio dotata anche di bagno. Sia la colorazione
base dei tubolari, che dello scafo, nonché della tappezzeria e delle definizioni d' arredo di bordo
possono essere customizzate a scelta del compratore.
Anche Nautica Salpa, che porta ben 6 imbarcazioni, tra le quali 4 gommoni gamma Soleil e 2
imbarcazioni in vetroresina (Laver), avrà un vero e proprio battesimo del mare con il nuovissimo battello
pneumatico Solei 20. Omologato per 5 metri e 90 (FT 6,35) di lunghezza e di 2,55 di larghezza e senza
necessità d' immatricolazione, si può guidare senza la patente nautica (40CV).
Oromarine presenta una piacevole novità tra i quattro gommoni in esposizione. I modelli S 11 coupè ed
S 13 coupè, saranno motorizzati con due motori Evinrude da 300 cv con sistema I-Dock con un joestik
di guida.
Non mancheranno però le tradizionali imbarcazione del nostro mare: il gozzo. La Baia Nautical porta in
acqua 2 modelli, il Venere 28 e il 25 piedi.
Ben rappresentata dai 19, tra natanti e yacht, scafi, la sezione imbarcazioni.Presenti i maggiori cantieri
di riferimento come Fiart, Rio Yacht, Gagliotta, Salpa con i modelli Laver, Bavaria (Marine System),
Cranchi (Nautica Sud), Jeanneau (Autosalone Italia) e Nautica Iavarone, che portano all' esposizione in
mare i propri modelli. A completare la gamma delle barche anche diverse aziende di motoscafi come
Idea Marine, con il 58 Open (5.80 mt) e 58 e 70 wa (7.0 mt), Waveboat con l' innovativa barca a doppia
propulsione (moto d' acqua / motore fuoribordo) e Della Pasqua con il modello DC seven sport.
Un villaggio nella darsena del Posillipo, con numerosi stand di aziende con accessori, motori marini e
servizi, completerà l' esposizione. Tutti presenti i grandi marchi di motori marini fuoribordo: Mercury (HiPerformance Italia), Suzuky (Mediterranea Yachting),Yamaha (Performance Mare), Selva (Mazzola
Nautica), Honda (Centro Nautico Marinelli) ed Evinrude (Nautica Cesare).
Per gli accessori e servizi anche Agenzia Buglione (Charter, patenti nautiche e consulenza) ed Electrical
Service (impianti elettrici navali).
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IMBARCAZIONI

Le tre punte di diamante esposte al Circolo Nautico
Posillipo
Quella di Baia Nautical Srl, Cantieri Venere è
una flotta molto ampia, che presenta al suo
interno solo le migliori imbarcazioni.
Saranno però tre quelle che verranno esposte
in occasione della tradizionale kermesse '
Navigare', che si terrà anche quest' anno
presso il Circolo Nautico Posillipo.
Occhi puntati sulla Venere Relax, semplice ed
abbordabile con la quale tutti possono iniziare
a vivere il mare. È un imbarcazione unica nel
suo genere dato che è polivalente e modulare,
ideale per molti usi: sia per gli amanti della
pesca, sia per le giornate di mare con la
famiglia e gli amici.
Al suo fianco, in acqua saranno portate anche
la Venere 25 Flash, la piccola di casa che
spunta, come la Venere di Botticelli, sulle
acque, e la Venere 28.
Entrambe le imbarcazioni presentato
splendide finiture in legno pregiato, offrono
ottime prestazioni e consumi bassi. Sono
imbarcazioni agili e dinamiche con un alto
livello di maneggevolezza e di stabilità, capaci
di accontentare anche i più esigenti.
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BAIA NAUTICA SRL

Un cantiere nautico di pregio portato avanti da 30
anni dall' appassionato Vincenzo
Quello dell' azienda è un successo certificato
da importanti riconoscimenti, dal premio come
miglior costruttore alla targa Leone d' oro.
Passione, qualità e avanguardia. Sono queste
le parole chiave per descrivere la Baia
Nautical Srl, Cantieri Venere, un grande
cantiere nautico con sede a Pozzuoli, in
provincia di Napoli. L' azienda vanta alcune
eccellenze mondiali nelle imbarcazioni e ogni
anno punta a migliorarsi e a rinnovarsi.
Il cantiere nasce dal grande amore per il mare
di Vincenzo Mangiapia, proprietario e
fondatore, che già all' età di 8 anni amava
trascorrere le proprie giornate a pescare in
compagnia del papà. Da quest' ultimo,
Vincenzo ricevette in regalo una barca da 3.60
metri in legno, che divenne la sua prima vera
imbarcazione e che lo spinse ad
appassionarsi ancora di più al settore.
All' età di soli 16 anni, con le proprie mani,
Vincenzo costruì la sua prima barca che venne
apprezzata dai migliori maestri d' ascia della
zona.
Da quel momento non si è più fermato e ha
dato vita ad imbarcazione sempre più belle e
confortevoli.
Vincenzo ha trasformato, nel tempo, la propria
predisposizione e passione ne' I Cantieri Venere, un' attività all' avanguardia nella progettazione e nella
realizzazione di imbarcazioni. A certificare il successo e la qualità dell' azienda, negli anni sono arrivati
anche una serie di riconoscimenti prestigiosi: in occasione della 31esima edizione del 'Navigare', storica
manifestazione organizzata dall' Associazione Nautica Regionale Campania, Vincenzo Mangiapia ha
ricevuto il primo premio nella categoria ' miglior costruttore' e, nello stesso periodo, anche la targa
'Leone d' oro', come miglior azienda del settore, ritirato presso la Camera dei Deputati.
Anche quest' anno l' azienda parteciperà a Navigare, la famosa kermesse che vede esposti al Circolo
Nautico Posillipo yacht, gozzi, gommoni, motori marini e accessoristica.
Per l' occasione saranno esposte tre eccellenze del cantiere nautico: la Venere Relax, la Venere 25
modello Flash e la Venere 28. Imbarcazioni semplici , che offrono ottime prestazioni e consumi bassi,
ma dal design unico ed esclusivo.
Un' azienda all' avanguardia come la Baia Nautical Srl, Cantieri Venere punta però costantemente a
migliorare la qualità dei propri prodotti. Ogni anno riserva una serie di sorprese davvero uniche agli
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appassionati del mondo della nautica e puntualmente si afferma come punto di riferimento numero uno
su tutto il territorio nazionale e, anche, internazionale.
La bellissima Venere Relax, un' imbarcazione unica nel suo genere.
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