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An, esordio interno contro l' incognita Canottieri Napoli

Bovo, coach dei cittadini: «Dobbiamo crescere» Il presidente Malchiodi: «Voglio vedere il bel gioco»

Solidarietà. Ninì Ferrari, presidente di Esa (educazio alla salute attiva)
con il presidente dell' An Andrea Malchiodi e coach Alessandro Bovo
nome, ma è diverso da quello dello scorso anno: «Affrontiamo- dice
coach Sandro Bovo -, una Canottieri che ha un nuovo tecnico e, quindi,
uno stile di gioco diverso. Loro arrivano da un pareggio di valore ed
anche piuttosto sorprendente contro il Savona. Sono curioso di vederli in
azione». La pausa lunga non sembra aver complicato i piani dell'
allenatore bresciano. «Stiamo bene- continua Bovo- . Ogni giorno
cerchiamo di progredire e siamo pronti per questa partita che segna l'
inizio di una fase molto intensa. Il nostro gruppo ha bi sogno di lavorare
tanto per crescere a livello di automatismi e sul piano fisico ed i numerosi
impegni ci devono servire per migliorare con costanza. Detto questo,
sono senz' altro ottimista, in ogni allenamento colgo segnali positivi ed
ogni settimana costruiamo un pezzo della nostra crescita. Ora
affrontiamo un avversario che è un po' un' incognita ed anche questo
dovrà servire a mettere a punto la nostra prontezza di fronte alle
difficoltà, la nostra capacità di superare gli ostacoli». La Canottieri è
guidata quest' anno da Christian Andrè, mentre il roster è un mix di
giovani e esperti come Luigi Di Costanzo, Gabriele Vassallo, Biagio
Borrelli, Geremia Massa, Umberto Esposito ed i canadesi Halajian e
Patterson. «L' inizio a singhiozzo del campionato - dice il presidente dell'
An Andrea Malchiodi- non ha fatto altro che aumentare la voglia di vedere
i ragazzi in campo. Troviamo una Canottieri alle prese con un nuovo
corso, ma da parte nostra vorrei proprio rivedere il bel gioco offerto nel
girone di Champions League». Durante la sfilata di presentazione le squadre avranno un nastro rosa, simbolo del
sostegno alla ricerca del tumore al seno. La seconda giornata. Già giocata: Pro Recco-Trieste 19-8. Oggi, ore 17:
Posillipo-Florentia; ore 18: An Brescia -Canottieri Napoli, Quinto -Roma, Savona-Telimar Palermo, Sport
Management-Ortigia, Lazio -Salerno.
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PALLANUOTO/CHAMPIONS

RECCO GIOCA A BERGAMO

Stasera alle 20,30 il Recco affronta a Bergamo gli spagnoli del Terrassa
per la 2ª giornata del 4° turno (girone B) di Champions League. Attesa
altissima nella città lombarda: tutti i biglietti sono stati polverizzati in un
paio di giorni, segno che il progetto "itinerante" ideato dal club
biancoceleste continua a funzionare, ma c' è la diretta tv su Sky Sport
Arena. Serie A1. Oggi 2ª giornata: ore 17 Posillipo-Florentia, ore 18
Sport Management-Ortigia, Brescia -Canottieri Napoli, Quinto -Roma,
Savona-Telimar Palermo, Lazio -Salerno; già disputata Recco-Trieste 19-
8. Donne. Serie A1, oggi 3ª giornata: ore 15 Orizzonte Catania -Rapallo,
Bogliasco-Trieste, ore 18 Roma-Florentia, ore 18,15 Kally Milano-
Verona, ore 18,30 Plebiscito Padova -Vela Ancona.
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Dal gommone allo yacht «Navigare» a Posillipo

Antonino Pane

Sono le barche piccole e medie la vera forza della nautica italiana. E la
Campania in questo segmento di mercato ha una supremazia sancita dai
numeri. Apre Navigare al Circolo Posillipo: da stamattina (ore 10,30) l'
edizione autunnale dell' esposizione nautica mostrerà il meglio della
produzione. All' appuntamento, organizzato dall' Associazione nautica
regionale campana, sono presenti 32 aziende della filiera e oltre ottanta
imbarcazioni. E non basta. Sul molo ci sarà anche una ricca esposizione
di accessori. Per una settimana, dunque, si potrà scegliere, e provare in
mare, la barca per l' estate 2020. La rassegna autunnale è molto
apprezzata anche per ipotizzare permute in modo da consegnare subito l'
usato e ritirare in primavera il nuovo. Un modo per risparmiare anche il
rimessaggio dei mesi invernali. L' accessoè libero con apertura dalle 10
alle 19 nei weekend (oggi e domani e da venerdì 23 a domenica 27).
Nelle giornate feriali (da lunedì 21 a giovedì 24) l' accesso sarà libero, ma
con appuntamenti prestabiliti con gli espositori per far provare in
tranquillità le imbarcazioni ai visitatori interessati. Al Navigare, questa è la
33esima edizione (due all' anno, in primavera e in autunno), ci saranno
numerose novità e anche alcune anteprime. I GOMMONI Tra le ottanta
barche tra cui yacht, motoscafi, gommoni e gozzi a disposizione per le
prove in mare, sarà presente lo yacht più grande, il Prestige 590 con i
suoi 18 metri e 70, seguito dallo Sport coupè 56 (17.55 metri), un
restyling del Colorado 56, l' anteprima portata da Rio Yacht. Il primo tra
gli espositori è il cantiere Italiamarine, che porta al Circolo Posillipo, l'
intera gamma di gommoni, otto modelli di vari colori dai 7,30 ai 10,70
metri, tutti da provare. E poi i fantastici gommoni del cantiere Salpa. Antonio Pane espone i suoi gioielli. Mancherà
solo quel vero e proprio superyacht che è il 42 piedi ma solo perché il primo è stato già acquistato direttamente all'
esposizione francese di Bandol. I GOZZI Tra le novità per i gozzi il Venere 38 Confort dei Cantieri Venere, mentre tra
i motoscafi c' è una anteprima assoluta presentata dal cantiere Giupex che espone il nuovo 33 X Open. Infine per il
settore motori, attesa per il piccolo 40 cavalli, DF40 a Ari, che riesce ad avere una spinta costante di 25 miglia orarie,
grazie al piede lungo, con una presenza sino a dieci passeggeri a bordo e il DF300B doppia elica, entrambi di casa
Suzuky. Ma questi sono solo assaggi. «Abbiamo messo in acqua il meglio della produzione italiana del segmento tra i
5 ed i 18 metri -dice il presidente Anrc, Gennaro Amato- che rappresenta la vera nautica che si trova nelle rade e baie
del Mediterraneo. La spinta positiva del mercato, che registra un trend di crescita costante negli ultimi anni, ha
consentito ai produttori di ritornare in mare con modelli nuovi ed all' avanguardia che al Navigare possono essere
ammirati e soprattutto provati». L' ACCORDO Amato guarda avanti, ha già stipulato importanti accordi per il nuovo
Salone nautico di Bologna, ma il suo sogno nel cassetto è sempre il lungomare di Napoli. «Purtroppo - dice - non
riusciamo ad avere certezze. Abbiamo accettato limitazioni e prescrizioni ma ancora non abbiamo un sì definitivo.
Dispiace veramente tanto, la nostra città e il suo lungomare sono il palcoscenico ideale per una rassegna nautica».
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PALLANUOTO A1 Alla piscina Scandone alle 17. La Canottieri Napoli è ospite del temibile Brescia
alle 18

Posillipo, esordio in casa con la Florentia

NAPOLI. Esordio alla Scandone domani per il Posillipo, impegnato nel
campionato maschile di Serie A1. L' appuntamento è alle ore 17.00 nella
struttura di Fuorigrotta rinnovata dopo le recenti Universiadi. La
formazione di Roberto Brancaccio, reduce dalla pausa campionato e
dalla sconfitta di misura contro l' As Roma Nuoto nella prima a Roma,
arriva alla gara casalinga con la giusta carica per far bene. La compagine
rossoverde gioca con una formazione giovane, figlia del vivaio
posillipino, il che entusiasma, certo ma non lascia nascondere le
difficoltà: «Partita ostica, come di consueto con la Florentia, squadra che
negli ultimi anni è stata difficile da affrontare», il commento alla vigilia di
Brancaccio. «Queste due settimane ci sono servite per lavorare e
compattare ancora di più il gruppo. Sarà emozionante tornare a giocare
alla Scandone, un impianto che ha espresso tutte le sue potenzialità alle
recenti Universia di e, non ultime, alle International Swimming League
della scorsa settimana. Ci aspettiamo che il pubblico risponda presente,
come accaduto in questi due grandi eventi». QUI CANOTTIERI. Dopo il
"batticuore" nel debutto casalingo con il Savona dove la Canottieri ha
conquistato un meritato pareggio, ecco la prima trasferta contro un
avversario fortissi mo, il Brescia di Sandro Bovo. Nella piscina di
Mompiano (ore 18) la Canottieri dovrà vedersela con i vice campioni d'
Italia. Una gara sulla carta che vede il pronostico tutto favorevole alla
formazione lombarda, ma è anche una gara che la formazione allenata
da Christian Andrè dovrà onorare sino alla fine per evitare di fare brutte
figure. «Il pareggio casalingo con il Savona non deve farci illudere.
Teniamo i piedi per terra e rendimoci conto che dovremo soffrire sino alla
fine per salvarci - ha detto Christian Andrè, allenatore della Canottieri Napoli - Andiamo a Brescia contro una
formazione che certamente non è la Pro Recco, ma che comunque è la seconda forza del campionato. Noi non
abbiamo nulla da perdere e andremo in acqua decisi e determinati per cercare di mettere in difficoltà i nostri
avversari. Sto trasmettendo ai ragazzi il concetto che ce la dobbiamo giacare con tutti senza alcun timore».
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VIA ALL' EDIZIONE AUTUNNALE DELL' ESPOSIZIONE NAUTICA

"Navigare", inaugurazione al circolo Posillipo

NAPOLI. Sarà inaugurata oggi alle 10,30 al circolo Posillipo, l' edizione
autunnale dell' esposizione nautica Navigare. All' appuntamento,
organizzato dall' Ancr del presidente Gennaro Amato, prenderanno parte
oltre 32 aziende della filiera con una presenza di oltre 80 imbarcazioni in
acqua, mentre sul molo della darsena sarà allestito un villaggio che
ospiterà 10 stand di accessoristica. Al Navigare, giunta alla trentatresima
edizione (due all' anno, in primavera e in autunno), ci saranno numerose
novità ed anche alcune anteprime del mercato del prossimo anno. Tra le
ottanta barche tra cui yacht, motoscafi, gommoni e gozzi a disposizione
per le prove in mare, sarà presente lo yacht più grande, il Prestige 590
con i suoi 18 metri e 70, seguito dallo Sport coupè 56 (17.55mt.), un
restyling del Colorado 56, l' anteprima portata da Rio Yacht. Il primo tra
gli espositori è il cantiere Italiamarine, che porta al Circolo Posillipo, l'
intera gamma di gommoni, otto modelli di vari colori dai 7,30 ai 10,70 mt,
tutti da provare. Tra le novità per i gozzi il Venere 38 Confort dei Cantieri
Venere, mentre tra i motoscafi c' è una anteprima assoluta presentata dal
cantiere Giupex che espone il nuovo 33 X Open. Infine per il settore
motori, attesa per il piccolo 40 cavalli, Df40 a Ari, che riesce ad avere
una spinta costante di 25 miglia orarie, grazie al piede lungo, con una
presenza sino a dieci passeggeri a bordo e il Df300B doppia elica,
entrambi di casa Suzuky. «Abbiamo messo in acqua il meglio della
produzione italiana del segmento tra i 5 ed i 18 metri - dichiara il
presidente Ancr Gennaro Amato - che rappresenta la vera nautica che si
trova nelle rade e baie del Mediterraneo. La spinta positiva del mercato,
che registra un trend di crescita costante negli ultimi anni, ha consentito ai
produttori di ritornare in mare con modelli nuovi ed all' avanguardia che al Navigare possono essere ammirati e
soprattutto provati».L' accesso al Navigare è libero al pubblico con apertura dalle 10 alle 19 nei weekend (oggi e
domani e da venerdì 23 a domenica 27). Nelle giornate feriali (da lunedì 21 a giovedì 24) l' accesso sarà libero, ma
con appuntamenti prestabiliti con gli espositori per far provare in tranquillità le imbarcazioni ai visitatori interessati.
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PALLANUOTO A2

Acquachiara, Aiello: «Mi sento napoletano, sosteneteci in tanti»

NAPOLI. Emiliano Aiello, giocatore dell' Acquachiara, ha parlato della
preparazione precampionato: «Mi sento napoletano, nonostante sia
catanese, mi hanno fatto entrare subito nel gruppo. Siamo in una buona
condiziona atletica, la squadra è molto affiatata e vuole fare bene nel
prossimo campionato. Messina è una buona squadra, ma lo siamo anche
noi, sarà una bella sfida. Obiettivo? Fare il meglio possibile, vogliamo
migliorarci e magari diventare la sorpresa del campionato. Seguiteci in
numerosi».
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NUOTO ISL FA TAPPA A LEWISVILLE, C' È LA HOSSZU

Cambiano i protagonisti, non lo spettacolo in vasca. Dopo aver toccato
con mano il calore di Napoli, l' International Swimming e torna in America,
a Lewisville, alle porte di Dallas oggi e domani. Tocca a LA Current, NY
Breakers, Team Iron e London Roar rubare la scena nel weekend al
Westside Aquatic Center e la prossima settimana a Budapest. Lo show è
garantito, considerando la parata di campioni attesa in vasca. Da Katinka
Hosszu, la lady di ferro capitana del Team Iron che gareggerà in più
eventi e assicura un buon bottino nelle frazioni miste. Passando per i
dorsisti Matt Grevers e Ryan Murphy, oro nei 100 e 200 dorso a Rio
2016, in forza ai LA Current. Proprio come capitan Nathan Adrian, anche
ambasciatore della competizione («Isl ha un potenziale enorme») per il
quale parlano le cinque medaglie d' oro olimpiche vinte in carriera. Sulla
carta però la skin race nei 50 stile, fondamentale per il successo finale,
dovrebbe essere una questione privata tra Kyle Chalmers (London Roar),
oro nei 100 in Brasile, e Vladimir Morozov (Team Iron), specialista nelle
distanze brevi e in vasca corta.In campo femminile, regna gran de
incertezza nelle gare sprint: le sorelle Bronte e Cate Campbell se la
vedranno con la danese Pernille Blume.
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