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REGATA Il circolo partenopeo non delude all' internazionale di fondo "D' inverno sul Po" grazie a
Ceccarino e Annella

Un argento e un bronzo per il Posillipo

NAPOLI. Due medaglie, un argento e un bronzo, ed un quinto posto per i

canottieri del Circolo Posillipo alle regate internazionali di fondo "D' inverno sul

Po", organizzate dal Circolo Canottieri Esperia di Torino. Federico Ceccarino

convocato a bordo dell' Otto junior federale ha conquistato una splendida

medaglia d' argento ad un solo secondo dai Tedeschi all' arrivo dei 5000 metri

del percorso. Il Circolo napoletano continua a conquistare importanti medaglie

per quanto concerne la regata. Cristina Annella seconda nella specialità del due

senza insieme alla compagna Merlino della Tevere Remo ha brillato nell' otto

misto Esperia Cus Torino Gavirate e Tevere Remo con un terzo posto, dietro

solo i due equipaggi della selezione Olimpica Rumena. Onore al merito per la

quinta posizione colta a bordo dell' otto misto under 23 da Gabriele Lobascio

gara dominata dai due equipaggi della Romania in pre parazione in vista dei

Giochi di Tokyo. In vista dell' inizio della stagione agonistica sulla distanza

regolamentare di 2000m sono giunte due convocazioni per Federico Ceccarino

e Cristina An nella che il 24 e 25 febbraio prossimo saranno impegnati ri

spettivamente a Sabaudia con la squadra nazionale juniores e a Pusiano con la

squadra nazionale Under 23 femminile. Prossimi appuntamenti la Coppa Nisi da a Bagnoli il 23 febbraio e la prima

regata regionale l' 8 marzo al Lago Patria. I ragazzi vogliono vincere altre medaglie.
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MOSTRA D' OLTREMARE Vola la filiera dedicata alle barche: +10% di ingressi agli stand: oggi
premiazione al teatro Mediterraneo

Successo al Nauticsud, le vendite sono da record

NAPOLI. I numeri erano già positivi dopo il primo weekend di apertura per il

Salone internazionale della nautica, registrando un +10% sugli ingressi ed un

+30% per i dati di vendita, che fissavano un risultato importante per il Nauticsud,

ma a metà della settimana espositiva i trend di crescita sono da record. L'

esposizione nautica organizzata da Afina, in collaborazione con la Mostra d'

Oltremare, continua ad attirare visitatori da tutt' Italia per sottoscrivere contratti

d' acquisto a dimostrazione che l' indice di crescita della piccola e media

nautica (+15% dal 2016 ad oggi) è una realtà consolidata per il settore

produttivo. «La filiera della nautica sta vivendo un momento positivo dopo anni

di dissesto economico e di posti di lavoro persi - afferma il presidente di Afina,

Gennaro Amato - Ovviamente c' è da fare un distinguo nel mondo dei produttori

tra i cantieri di imbarcazioni dai 4 ai 15-18 metri e chi costruisce oltre questa

misura che rappresenta solo una nicchia di mercato italiano. Per la produttività

da diporto, presente al Nauticsud, i numeri sono in crescita e le numerose

vendite effettuate qui a Napoli confermano questo trend anche per i grandi

brand presenti e provenienti da tutta Europa». Al Nauticsud il mercato è in pieno

fermento. Il cantiere laziale della famiglia Rizzardi ha definito una seconda trattativa di vendita con un compratore

dell' Alto Adige giunto di proposito a Napoli, ma anche il segmento dei gommoni è in grande fermento come

indicano i cantieri Italia marine, Nautica Salpa, Novamares e Sacs che hanno percentuali di vendite doppie rispetto

allo stesso periodo dell' edizione 2019. Anche per i gozzi l' attenzione è alta, come dimostrano le vendite dei Cantieri

Mimì, Venere, Maresca e cantieri Esposito. Insomma, la filiera nautica gode tutta di buona salute, motori marini

come Honda, Mercury, Suzuki, Yamaha, Evinrude, Selva Marine e Tohatsu hanno trovato riscontri positivi,

accessoristica e servizi rappresentano il settore di maggiori interesse al Nauticsud. «L' Ice e la Camera di

Commercio di Napoli saranno le armi in più per il futuro di Afina e del Nauticsud - svela Gennaro Amato dal prossimo

anno avremo questi due enti al nostro fianco per promuovere il salone internazionale di Napoli». Intanto oggi alle 21,

al teatro Mediterraneo della Mostra si svolgerà la terza edizione dei Nauticsud Award du rante la quale saranno

consegnati i riconoscimenti ai personaggi che per impegno professionale si sono distinti nella promozione della

nautica e del "pianeta" mare. Tra i premiati il campione di nuoto Massimiliano Rosolino, un award in memoria di

Fabio Buzzi, il campione di motonautica scomparso recentemente in un incidente di offshore e tanti titolari di

cantieri nautici di prestigio, ma anche Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli, Remo Minopoli,

presidente
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della Mostra d' Oltremare e diversi editori e direttori di riviste e quotidiani nazionali. La serata sarà condotta dai

giornalisti Fabrizio Kühne e Claudia Mercurio e vedrà la partecipazione dell' attore Gino Rivieccio e dello stilista

Bruno Caruso.
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NAUTICSUD AWARD PREMI AI SOSTENITORI DEL «PIANETA» MARE

Antonino Pane

Nauticsud Award, questa sera al teatro Mediterraneo della Mostra d' Oltremare

la terza edizione di un appuntamento che premia chi sostiene e favorisce lo

sviluppo della nautica. Durante la serata-spettacolo, ideata dall' Associazione

Filiera Italiana della Nautica, presieduta da Gennaro Amato, saranno

consegnati i riconoscimenti ai personaggi che per impegno professionale si

sono distinti quest' anno nella promozione della nautica e del «pianeta» mare.

Lo show, condotto dai giornalisti Fabrizio Kühne e Claudia Mercurio, vedrà la

partecipazione dell' attore Gino Rivieccio con una sua pièce comica, che sarà

intervallata dalle esibizioni canore di Marianna Corrado, accompagnata al

piano dal maestro Antonello Cascone, mentre moda e cultura completeranno il

programma della serata. I Nauticsud Award 2020 vedranno l' assegnazione di

ben 17 premi tra titolari di cantieri costruttori, giornalisti, campioni sportivi,

designer e istituzioni che riceveranno la statuetta ideata dall' artista e scultore

Lello Esposito, oltre a una particolare targa in marmo, realizzata con una

fusione di polveri di marmo di Carrara e pietra leccese dall' azienda pugliese

«Le bomboniere di Angie» della famiglia Dionisi. Tra i nomi del mondo nautico

premiati spiccano i titolari dei cantieri Rizzardi (Gianfranco Rizzardi), Cranchi Yachts (Paola Cranchi), Airon Marine

(Paolo Molinari) e Ranieri Group (Antonio Ranieri), che con le loro imbarcazioni di prestigio hanno evidenziato la

crescita dell' immagine del made in Italy nel mondo. Per il segmento motori marini sarà premiato Luigi Selva (Selva

Marine). Due i premi dedicati alla memoria: il primo verrà consegnato alla famiglia Buzzi in onore di Fabio Buzzi,

grande campione di motonautica recentemente scomparso in un incidente al termine della gara di offshore, durante

la quale aveva realizzato il record di velocità sulle 1.200 miglia della Montecarlo-Venezia; il secondo è invece

dedicato a Pietro Gargiulo, titolare dell' azienda di gommoni Master. A ritirarlo la figlia Annalisa. Per la stampa,

invece, diversi gli award in palio: si inizia con il riconoscimento al direttore de «Il Mattino», Federico Monga, che da

diversi anni sostiene il settore nautico e il suo sviluppo con inchieste e servizi giornalistici sulle pagine del quotidiano

nazionale. L' editore e il direttore della rivista nazionale «Nautica», Paolo Sonnino Sorisio e Corradino Corbò,

completano il segmento premi dedicati alla stampa. Folta la rappresentanza istituzionale: si comincia con il premio

dedicato ai vertici della Mostra d' Oltremare, al presidente Remo Minopoli, alla consigliera delegata Valeria De Sieno

e al presidente di Afina, Gennaro Amato, ai quali verrà riconosciuto l' alto impegno profuso per la realizzazione del

Nauticsud. A Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli, l' award per aver attivato un processo

camerale di promozione, in Italia e all' estero, in favore dei cantieri nautici campani.
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Per lo sport, premio al campione di motonautica e costruttore Tullio Abbate e al pluricampione di nuoto

Massimiliano Rosolino, mentre per il design sarà premiato Fulvio De Simoni. Due riconoscimenti molto particolari si

aggiungono quest' anno: uno per la promozione della cultura e della nautica al cavaliere del lavoro Stefania

Brancaccio, e uno per la moda allo stilista partenopeo Bruno Caruso. © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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