
C. C. NAPOLI
giovedì, 24 ottobre 2019



24/10/2019 Corriere dello Sport (ed. Campania) Pagina 46

24/10/2019 Il Roma Pagina 38-39

24/10/2019 Il Roma Pagina 25

C. C. NAPOLI
giovedì, 24 ottobre 2019

C. C. NAPOLI

Lazio, colpo a Napoli Ortigia vola
3

Al Circolo Posillipo il galà degli "Anrc Award"
4

Posillipo e Canottieri affondano
6



giovedì 24 ottobre 2019
Pagina 46

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 3

 
[ § 1 4 8 9 1 7 5 3 § ]

Lazio, colpo a Napoli Ortigia vola

A1 MASCHILE (3ª giornata) Ieri: Salerno-Pro Recco 6-18, Ortigia-
Palermo 12-6; Roma -Sport Management 5-16; Brescia -Savona 14-8;
Florentia-Quinto 7-6; Canottieri Napoli -Lazio 7-8, Trieste-Posillipo 11-5.
Classifica: Pro Recco, Ortigia, Brescia 9; Trieste, Sport Management 6;
Florentia, Roma, Savona 4; Lazio, Salerno 3; Quinto, Can. Napoli,
Posillipo 1; Palermo 0. A1 FEMMINILE (4ª giornata) Ieri: Ancona -Roma
5-14; Trieste -Milano 12-13; Verona -Plebiscito Padova 2-10. Sabato:
Florentia-Orizzonte Catania, Rapallo-Bogliasco. Classifica: Plebiscito
Padova, Roma 12; Orizzonte Catania, Milano 9; Verona 6; Bogliasco,
Florentia 3; Trieste, Ancona, Rapallo 0.
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L' EVENTO I riconoscimenti destinati alle migliori realtà produttive e ai personaggi che si sono
distinti nelle attività del mare

Al Circolo Posillipo il galà degli "Anrc Award"

L' Anrc, Associazione Nauti- ca Regionale Campana, allarga i suoi
orizzonti e i suoi associati. Nel corso di un' assemblea straordinaria, è
stato deciso dagli associati il nuovo nome: Associazione Filiera Italiana
della Nautica (Afina) decretando la nascita della nuova denominazione
nazionale, aperta a tutti gli operatori della nautica. Per il presidente
Gennaro Amato tutto ciò è solo una base di partenza: «Anrc è un'
associazione di aziende della filiera nautica che è nata con iscrizioni di
società campane, circa 27, ma oggi siamo oltre 120 - afferma
soddisfatto Amato - tra gli iscritti ci sono diverse aziende e cantieri
costruttori di altre regioni, per questo motivo abbiamo deciso di cambiare
sigla, nome e confini. La nuova sigla è Afina, un' associazione che
accoglierà tutti gli operatori del settore nautico della Penisola e sarà
iscritta ad una confederazione nazionale, il Cna, Confederazione
Nazionale dell' Artigianato e della Piccola e Media Impresa, che ha
grande attenzione per il segmento della nautica». Sono pochi, anzi
pochissimi, i settori produttivi in Italia che, negli ultimi cinque anni,
possono vantarsi di aver registrato una crescita costante tanto da
raggiungere la doppia cifra, in percentuale, di sviluppo per fatturato. La
nautica è senz' altro fra questi, anzi ha fatto anche di più, grazie ad un
+20% del settore produttivo che si lascia alle spalle un periodo
catastrofico, dal 2005 al 2011, costringendo molte aziende alla chiusura.
Un processo evolutivo che non ha trovato impreparati i cantieri del
centrosud che, grazie alla tradizione proco duttiva di barche piccole come
gozzi e gommoni, non solo sono velocemente tornati a galla, ma
addirittura hanno la necessità di approdare a porzioni di mercato
nazionale ed estero. L' ultimo atto della Anrc è la consegna degli Award 2019, i riconoscimenti destinati alle migliori
realtà produttive ed ai personaggi che si sono maggiormente distinti per la loro attività nel mondo del mare,
consegnati al Circolo Posillipo nel corso della cena di gala della manifestazione "Navigare", che si concluderà
domenica. Sei i premi destinati alle aziende, due al settore della comunicazione, uno ad un recordman ed uno al
presidente dell' Ascom di Messina. I riconoscimenti sono opere realizzate dal maestro e scultore Lello Esposito,
raffigurante un' àncora con una catena collega ad un cuore per sottolineare il legame tra uomo e mare. Premiati tra
cantieri di gommoni 2Bar, Mario Barbieri e Carolina Amato di Italiamarine, mentre tra costruttori di barche si sono
distinti le aziende Della pasqua, rappresentata dal concessionario campano Paolo Bove, e Giupex di Giuseppe
Petrucci. Tra le società di charter il premio è andato a Ciro Esposito di Turisti Marinai e uno speciale Anrc Award a
Vincenzo Castagnola, un vero e proprio "sarto" della nautica. Nel campo della comunicazione Award all' editore della
rivista specializzata Barche, Franco Michienzi ed al direttore commerciale di "Piemme", Fulvio D' Alterio. Gli ultimi
due awards sono stati assegnati allo skipper e gommo nauta Sergio Davì per l' ultima impresa che lo ha visto
impegnato nella navigazione oceanica in solitaria tra Palermo e New York e al siciliano Nunzio Dolce, presidente dell'
Ascom di Messina (associazione produttori nautica da diporto e affini) e vice presidente del Polo Nautico It aliano.
Un invito alla convivialità. L' inaugurazione di "Panciallegra", il nuovo restaurant aperto in via Fracanzano 9b dal
cantante e attore Sal Da Vinci con il socio Giovanni Postiglione, ha movimentato la
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sera vomerese, paralizzando il traffico di chiusura negozi per l' enorme affluenza di invitati, familiari, amici, vip e
curiosi attirati dagli scatenati decibel della musica anni '80 proveniente dal locale: il nome "Panciallegra" è tutto un
programma di amore per il buon bere e il buon gustare, come chiarisce anche il payoff che promette Gli interni
trasmettono subito un senso di armonia con le pareti a tinte contrastanti avorio e verde bosco, i divani giallo sole, le
sedute rosso amaranto dallo schienale comfort, i pavimenti Optical black & white, le mini lampade da tavola in stile
Liberty, la mensa elegante e raffinata che coniuga i piaceri della tavola con la distensione; particolare insolito, le onde
sul soffitto, deputate ad infrangere i flussi sonori, per consentire conver sazioni in relax senza brusìo e frastuoni. Ad
accogliere i tantissimi ospiti, i " padroni di casa" Giovanni Postiglione con la moglie Iolanda Ciotola e la figlia
Danielina e Sal Da Vinci con la moglie Paola, i figli Annachiara Sorrentino e Francesco Da Vinci, la nuora Riccarda D'
Ambrosio, l' adorabile nipotino Salvatore Michael jr. Da Vinci, il fratello Franco Sorrentino e Tina: attento e attivo lo
staff del restaurant al completo con lo chef Alessandro Papa, il direttore di sala Antonio de Matteo, affiancati dai
fornitori e consulenti tra cui il consulente vini Raffaele Lista dell' Enoteca Niutta, l' esperto di drink e distillati Mario
Tescione , l' intenditore di carni Luciano Bifulco. Lo slogan "Le scelte migliori non si fanno né di testa né di cuore ma
di pancia.... che mette tutti d' accordo" è il grido di battaglia di "Panciallegra" e - come afferma Postiglione, esperto
del settore con al suo attivo la conduzione di pub emozioni»: inoltre, la tradizione e l' innovazione miscelate insieme
creano una combinazione entusiasmante che promette inediti percorsi sensoriali, lontani dalle astrusità stellate di un
certo tipo di protagonisti delle c ucine televisive ma, comunque, mai banali. La presenza di Sal Da Vinci, artista e
buongustaio, è di ispirazione a questo nuovo progetto gastronomico che - come afferma lui Tra gli intervenuti,
bersagliati dai flash del fotografo Eugenio Blasio, visti gli attori Gianni Parisi, Ciro Villano, i ragazzi dell' Accademia
del teatro Cilea, Mario Esposito, Nando Mormone, Fatima Trotta, Cinzia Ciano, il direttore del "Roma" Antonio Sas
so, l' assessore comunale Alessandra Clemente, il medico Michele Romano, il direttore del Cto, il professor Pino
Noschese con la moglie Daniela, il professor Ugo Cesari, Ada Vittoria Baldi, Francesco e Raffaella Cafagna,
Federica Celio, Francesco Piscopo, Dino Piacenti di "We can dance", l' impresaria teatrale Claudia Mirra, l' ideatore
del Giardino del pomodoro San Marzano Paolo Ruggiero by Gustarosso, Daniele e Simone Puntonave, i titolari di
Color Glo Tappezzerie e sellerie veicoli Fabrizio Lo Russo e Fabiana, gli architetti Tania Scotto e Giuliana Chiaie se,
Sergio Sangiovanni, Giuseppe Biscotti.

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Il Roma
C. C. NAPOLI



 

giovedì 24 ottobre 2019
Pagina 25

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 6

[ § 1 4 8 9 1 7 5 2 § ]

PALLANUOTO A1 Partenopee sconfitte nel turno infrasettimanale: Trieste sorride in casa, che blitz
della Lazio

Posillipo e Canottieri affondano

11 5 (3-1, 4-4, 2-0, 2-0) PN TRIESTE: Oliva, D. Podgornik (2), R.
Petronio (1), N. Rocchi, F. Panerai (3), L. Zadeu, Gogov (1), K. Milakovic
(2), N. Vico, M. Mezzarobba (2), E. Spadoni, A. Mladossich, Persegatti.
All. Bettini. CN POSILLIPO: R. Spinelli, Io dice, M. Di Martire (2), Picca,
Parrella, Silvestri, Ricci, Lanfranco, G. Di Martire, Scalzone, Marziali (2),
Saccoia (1), Negri. All. Brancaccio. ARBITRI: Carmignani e Centineo.
NOTE: A 3'35 nel terzo tempo Mezzarobba fallisce un rigore (palo).
Superiorità numeriche: Trieste 5/14 +3 rigori, Posillipo 4/9. TRIESTE.
Nulla da fare per il Posillipo che nel primo quarto va subito sotto con
Panerai che segna in superiorità numerica e ancora dopo su azione.
Napoletani che accorciano con Marziali ma Trieste allunga ancora con
Mezzarobba. Nel secondo quarto il Posillipo segna con Saccoia, due
volte con Di Martire e Marziali ma subisce comunque quattro gol con
Trieste che resta a +3. Nel terzo quarto i locali segnano due volte con
Milakovic e Mezzarobba, mentre nel Posillipo viene espulso Marziali per
proteste. Cartellini rossi che fioccano per i partenopei anche nell' ultimo
periodo con Picca, Silvestri e Iodice espulsi per limite di falli. Trieste
allunga ancora ed è un brutto ko. (0-5, 1-1, 2-2, 4-0) CANOTTIERI
NAPOLI. Alto mare, Zizza, Di Costanzo (2), Baldi, G. Confuorto (1),
Cerchiara, Massa, Patterson, Halajian, Mutariello, B. Borrelli (2),
Esposito (2), Vassallo. All. Adrè. SS LAZIO NUOTO: Soro, Ferrante,
Colosimo, Elphick (1), Vitale (2), Marini, D. Giorgi (1), M. Antonucci (1),
M. Leporale (3), Narciso, Biancolilla, Morolli, Garofalo. All. Sebastianutti.
ARBITRI: Collantoni e Romolini NOTE: Spettatori 100 circa. Superiorità
numeriche: 1/5 +2 rigori la Canottieri Napoli, 1/6 +1 rigore la Lazio. 7 8
CASORIA. All' Alba Oriens sfida emozionante tra due squadre che hanno dato spettacolo, anche se nel primo quarto
sembrava non esserci più storia, con la Canottieri a su bire ben 5 reti. Il secondo periodo veniva chiuso con le reti
prima di Borrelli che sblocca i partenopei e Antonucci che riporta i laziali sul +5. Anche il terzo quarto si conclude con
lo stesso vantaggio della Lazio con Colosimo che sbaglia un rigore, imitato poco dopo da Confuorto. Si arriva al
quarto periodo nel quale la Canottieri si scatena con Esposito (due gol), Confuorto e Di Costanzo. La rimonta, però,
è soltanto sfiorata con la Canottieri costretta alla sconfitta.
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