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Paltrinieri, prove d' Olimpiade alle World Series

Oggi a Doha, in Qatar, primo appuntamento per il nuoto in acque libere con le

World Series di fondo (ex World Cup, per i nostalgici). C' è tutto il meglio di

quello che vedremo a Tokyo, a partire dagli azzurri con Gregorio Paltrinieri,

Mario Sanzullo e Rachele Bruni - tutti e tre già qualificati per la 10 km dell'

Olimpiade di Tokyo) oltre al resto del gruppo del fondo guidato da Simone

Ruffini e Arianna Bridi. Acqua fresca tendente al freddo: circa 18 gradi. Le

tappe delle World Series saranno dieci con la chiusura il 24 ottobre a Hong

Kong. FUGA BUONA - La Vuelta a Murcia comincia con un attacco vincente:

nel finale che portava al Santuario di Caravaca, il belga Xandro Meurisse

(Circus Wanty) ha la meglio sui compagni di fuga de Vos e Cerny. Gruppo a

oltre 16 minuti.
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LA KERMESSE

Nauticsud Award, riconoscimenti alle eccellenze "di mare"

Weekend conclusivo per il Nauticsud, il salone internazionale della nautica in

svolgimento alla Mostra d' Oltremare. Intanto, al teatro Mediterraneo dell' ente

fieristico, si è svolta la serata di gala dei Nauticsud Award, i riconoscimenti ai

personaggi che per impegno professionale si sono distinti quest' anno nella

promozione della nautica e del pianeta mare. Sul palco del galà si è celebrato

anche il matrimonio per il futuro del Nauticsud, tra MdO titolare del brand dell'

evento e Afina, che gestisce da 5 anni la manifestazione. Durante la consegna

degli Award alla consigliera delegata Valeria De Sieno e al presidente di Afina,

Gennaro Amato, è stato proclamato il prosieguo del connubio organizzativo

per i prossimi anni. Award per i titolari di cantieri, costruttori, giornalisti,

campioni sportivi, designer e istituzioni, che hanno ricevuto la statuetta ideata

dall' artista e scultore Lello Esposito, e che hanno assistito allo spettacolo dell'

attore Gino Rivieccio con le esibizioni canore di Marianna Corrado

accompagnata al piano dal maestro Antonello Cascone. Tra i premiati tutti i

grandi cantieri italiani come: Rizzardi (Gianfranco Rizzardi), Cranchi Yachts

(Paola Cranchi), Airon Marine (Paolo Molinari) e Ranieri Group (Antonio

Ranieri). Per la stampa, invece, diversi gli award consegnati, al direttore de Il Mattino, Federico Monga, ma anche all'

editore e al direttore della rivista nazionale Nautica, Paolo Sonnino Sorisio e Corradino Corbò. L' eleganza di cinque

modelle dello stilista Bruno Caruso, con gli abiti della sua ultima collezione, ha dato allure al galà. L' occasione ha

visto la consegna di un premio alla moda, per l' artigiano e stilista partenopeo, e alla cultura, al cavaliere del lavoro

Stefania Brancaccio, per aver creato una sinergia tra il Mann e la Mostra d' Oltremare attraverso il mare con l' evento

Nauticsud e l' esposizione Thalassa. Il presidente di Afina, Gennaro Amato, ha consegnato personalmente l' award a

Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli, per aver attivato un processo camerale di promozione, in

Italia e all' estero, in favore dei cantieri nautici campani. Tra gli altri premiati Luigi Selva (Selva Marine) e due premi

alla memoria di Fabio Buzzi, grande campione di motonautica recentemente scomparso in un disastroso incidente

al termine della gara di offshore ed a Pietro Gargiulo, titolare dell' azienda di gommoni Master, ritirato dalla figlia

Annalisa. Per lo sport, premio al campione di motonautica e costruttore Tullio Abbate ed al pluricampione di nuoto

Massimiliano Rosolino, mentre per il design premio all' architetto Fulvio De Simoni.
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PALLANUOTO A2 - BIG MATCH DELLA YAMAMAY ALLE ORE 15

L' Acquachiara a Catania Cesport contro Muri Antichi

NAPOLI. Nona giornata di campionato e davvero "prova del 9" per la Carpisa

Yamamay Acquachiara. Sabato 15 febbraio i biancazzurri di Mauro Occhiello

scenderanno in acqua alla "Scuderi" di Catania per la partita più importante dell'

intero programma di A2 maschile, girone nord compreso. Tozzi e compagni se

la vedranno, infatti, con il Nuoto Catania che divide il primato del girone Sud a

quota 19 con l' Acquachiara e l' Anzio Waterpolis. Prosegue il cammino della

Cesport Italia nel campionato di serie A2: stavolta ad attendere i gialloblù ci

sono i Muri Antichi, squadra che, come la Cesport, ha raccolto sei punti nei primi

otto turni del girone d' andata, trattasi per cui di un vero e proprio scontro diretto

che darebbe ossigeno ai vincenti in termini di punti, mentre una sconfitta

significherebbe zona play out.
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PALLANUOTO A1 La squadra di Brancaccio in vasca alle 17: diretta su Videoplay. La Canottieri invece
alle 14 sfida Savona

Posillipo: alla Scandone arriva la Roma

NAPOLI. Quattordicesima di campionato per il Posillipo che oggi alle ore 17.00

alla Piscina Scandone di Fuorigrotta ospita la A. S. Roma Nuoto, per la gara di

regular season di pallanuoto maschile di A1. I rossoverdi ritornano di nuovo

nella vasca di casa dopo aver affrontato, sempre alla Scandone, sabato scorso

l' Ortigia. Nonostante la sconfitta, l' allenatore Roberto Brancaccio (nella foto)

prende il buono della scorsa gara: «Siamo consapevoli dell' importanza del

match e sono certo che i ragazzi ripartiranno con il giusto piglio, consci di aver

affrontato una prima parte della stagione che servirà certamente da esperienza

per il futuro. Affrontiamo un' avversaria dalle buone qualità, con diversi giovani

in formazione. In queste sfide è sempre fondamentale approcciare l' incontro

nel modo giusto». Tra le fila avversarie, il Posillipo ritrova l' ex Vjekoslav

Paskovic. La gara sarà trasmessa su Videoplay. Dopo il rammarico della

sconfitta casalinga nel derby con la Rari Nantes Salerno rimediata nelle battute

finali di una gare sempre in equili brio, prima di ritorno con la Canottieri che

andrà a far visita al Savona nella disperata situazione di classifica che la vede

relegata all' ultimo posto con soli quattro punti. Uno dei quali proprio

conquistato a Casoria nella gara di andata con i liguri. Un pari che fece illudere un po' tutti sulla possibilità che la

formazione giallorossa potesse fare un campionato diverso da quello che sta facendo. Trasferta ovviamente

difficile per i ragazzi allenati da Christian Andrè che avranno di fronte una Rari Nantes Savona sesta in classifica con

19 punti e naturalmente motivata a conquistare la vittoria davanti ai propri tifosi. «Abbiamo fatto un girone di andata

dove potevamo raccogliere qualche punto in verità vedi la gara con la Lazio in casa e il derby di sabato scorso con il

Salerno. Ma non è stato così anche se non mancano le attenuanti e i ragazzi si sono impegnati allo spasimo - ha

detto l' allenatore della Canottieri, Christian Andrè - Ora però bisogna cercare di reagire e tentare di invertire questo

trend negativo. Ci occorrerebbe un risultato positivo per il morale e per la classifica. Certo l' avversario è in questo

momento fra i più difficili che potesse capitarci, ma noi non abbiamo alternative».
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L' EVENTO Serata di gala al teatro Mediterraneo nella Mostra d' Oltremare per salone internazionale
della nautica

Nauticsud: accordo per il futuro

Weekend conclusivo per il Nauticsud, il salone internazionale della nautica in

svolgimento alla Mostra d' Oltremare di Napoli. Intanto ieri, al teatro

Mediterraneo dell' ente fieristico, si 8 svolta la serata di gala dei Nauticsud

Award, i riconoscimenti ai personaggi che per impegno professionale si sono

distinti quest' anno nella promozione della nautica e del "pianeta" mare. Sul

palco del galà si 8 celebrato anche il "matrimonio" per il futuro del Nauticsud, tra

MdO titolare del brand dell '  evento e Afina, che gestisce da 5 anni la

manifestazione. Durante la consegna degli Award alla consigliera delegata

Valeria De Sieno ed al presidente di Afina, Gennaro Amato, 8 stato proclamato il

prosieguo del connubio organizzativo per i prossimi anni. Award per i titolari di

cantieri, costruttori, giornalisti, campioni sportivi, designer e istituzioni, che

hanno ricevuto la statuetta ideata dall' artista e scultore Lello Esposito, e che

hanno assistito allo spettacolo dell' attore Gino Rivieccio con le esibizioni

canore di Marianna Corrado accompagnata al piano dal maestro Antonello

Cascone, mentre moda e cultura hanno completato lo show. Tra i premiati tutti i

grandi cantieri italiani come: 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 la stampa, invece, diversi gli

award consegnati, al direttore de Il Mattino, Federico Monga, ma anche all' editore e al direttore della rivista

nazionale Nautica, Paolo Sonnino Sorisio e Corradino Cor bò. L' eleganza di cinque modelle dello stilista Bruno

Caruso, con gli abiti della sua ultima collezione, ha dato allure al galà. L' occasione ha visto la consegna di un premio

alla moda, per l' artigiano e stilista partenopeo, ed alla cultura, al cavaliere del lavoro Stefania Bran caccio, per aver

creato una sinergia tra il Mann e la Mostra d' Oltremare attraverso il mare con l' even to Nauticsud e l' esposizione

Thalassa. A loro 8 andata una targa in marmo, realizzata con una fusione di polveri di marmo di Carrara e pietra

leccese dall' azienda pugliese "Le bomboniere di Angie". Il presidente di Afina, Gennaro Amato, ha consegnato

personalmente l' award a Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio di Napoli, per aver attivato un processo

camerale di promozione, in Italia e all' estero, in favore dei cantieri nautici campani. Tra gli altri premiati Luigi Selva

(Selva Marine) e due premi alla memoria di Fabio Buzzi, grande campione di motonautica recentemente scomparso

in un disastroso incidente al termine della gara di offshore ed
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a Pietro Gargiulo, titolare dell' azienda di gommoni Master, ritirato dalla figlia Annalisa. Per lo sport, premio al

campione di motonautica e costruttore Tullio Abbate ed al pluricampione di nuoto Massimiliano Rosolino, mentre

per il design premio all' architetto Fulvio De Simoni. Il Salone sarà aperto sabato e domenica dalle 10.30 alle 20.30.

www.nauticsudofficial.it.
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PRESIDENTE DELL' ASSOCIAZIONE CON IL MINISTRO DELL' UNIVERSITÀ E RICERCA GAETANO
MANFREDI "

Gennaro Amato: "Futuro roseo per Afina"

Il successo della 47. ma edizione è evidente e lo dimostrano i numeri, ma il

traguardo raggiunto da Afina è solo il primo passo - afferma soddisfatto

Gennaro Amato, presidente dell' Associazione Filiera Italiana della Nautica -.

Intanto a fine marzo partirà l' esposizione Navigare ( al C. N. Posillipo dal

28/ 03 al 5/ 04) che rappresenta il proseguimento a mare del Nauticsud,

dove coloro che hanno comprato, o che hanno intenzione di comprare, una

barca un gozzo, un gommone o uno yacht potranno provare in acqua l'

imbarcazione dei loro sogni. Ad ottobre, invece, avremo la prima edizione

del Salone nautico internazionale di Bologna (17/25) e subito dopo a

novembre (7/15) la versione autunnale del Navigare. Dunque di strada da

percorrere ne abbiamo ancora molta, ma siamo già al lavoro, con

consulenti, collaboratori e l' intero consiglio di Afina, per sviluppare altre

piattaforme e opportunità di vendita per la filiera nautica. L' Ice e la Camera

di Commercio di Napoli saranno le armi in più per il futuro di Afi na e del

Nauticsud - svela il presidente Amato - dal prossimo anno avremo questi

due enti al nostro fianco per promuovere il salone internazionale di Napoli,

ma anche per supportare le aziende iscritte alla nostra associazione affinché possano trovare nelle fiere estere,

come Dusseldorf e Cannes ma anche quella nazionale di Bologna, ulteriori piattaforme di promozione e sviluppo".

Con Mostra d' Oltremare, in virtù di un' ottima intesa stabilita già cinque anni fa con la precedente dirigenza, ma

rinnovata negli intenti e soprattutto nei programmi con la nuova presidenza di Remo Minopoli e della consigliera

delegata Valeria De Sieno, abbiamo stipulato un accordo di prosieguo per i prossimi anni nella gestione del

Nauticsud. Questo importante accordo ci consentirà di programmare il futuro dell' evento in maniera pianificata e

strutturata portando a Napoli non solo il gotha della nautica italiana, ma rendere la nostra città Capitale del

Mediterraneo con la presenza di buyers e venditori di tutti i Paesi del bacino mediterraneo".
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Paillettes e premi alla serata di gala dei Nauticsud Award 2020

Weekend conclusivo per il Nauticsud, il salone internazionale della nautica in svolgimento alla Mostra d'Oltremare di
Napoli.

IL GOTHA DELLA NAUTICA ITALIANA A NAPOLI. SUL PALCO UN PREMIO

ALLA CULTURA Weekend conclusivo per i l  Nauticsud,  i l  salone

internazionale della nautica in svolgimento alla Mostra d' Oltremare di

Napoli. Intanto ieri, al teatro Mediterraneo dell' ente fieristico, si è svolta la

serata di gala dei Nauticsud Award, i riconoscimenti ai personaggi che per

impegno professionale si sono distinti quest' anno nella promozione della

nautica e del "pianeta" mare. Sul palco del galà si è celebrato anche il

"matrimonio" per il futuro del Nauticsud, tra MdO titolare del brand dell'

evento e Afina, che gestisce da 5 anni la manifestazione. Durante la

consegna degli Award alla consigliera delegata Valeria De Sieno ed al

presidente di Afina, Gennaro Amato, è stato proclamato il prosieguo del

connubio organizzativo per i prossimi anni. Award per i titolari di cantieri,

costruttori, giornalisti, campioni sportivi, designer e istituzioni, che hanno

ricevuto la statuetta ideata dall' artista e scultore Lello Esposito, e che

hanno assistito allo spettacolo dell' attore Gino Rivieccio con le esibizioni

canore di Marianna Corrado accompagnata al piano dal maestro Antonello

Cascone, mentre moda e cultura hanno completato lo show. Tra i premiati tutti i grandi cantieri italiani come:

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 la stampa, invece, diversi gli award consegnati, al direttore de Il Mattino, Federico Monga, ma

anche all' editore e al direttore della rivista nazionale Nautica, Paolo Sonnino Sorisio e Corradino Corbò. L' eleganza

di cinque modelle dello stilista Bruno Caruso, con gli abiti della sua ultima collezione, ha dato allure al galà. L'

occasione ha visto la consegna di un premio alla moda, per l' artigiano e stilista partenopeo, ed alla cultura, al

cavaliere del lavoro Stefania Brancaccio, per aver creato una sinergia tra il Mann e la Mostra d' Oltremare attraverso

il mare con l' evento Nauticsud e l' esposizione Thalassa. A loro è andata una targa in marmo, realizzata con una

fusione di polveri di marmo di Carrara e pietra leccese dall' azienda pugliese "Le bomboniere di Angie". Il presidente

di Afina, Gennaro Amato, ha consegnato personalmente l' award a Ciro Fiola, presidente della Camera di Commercio

di Napoli, per aver attivato un processo camerale di promozione, in Italia e all' estero, in favore dei cantieri nautici

campani.
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Tra gli altri premiati Luigi Selva (Selva Marine) e due premi alla memoria di Fabio Buzzi, grande campione di

motonautica recentemente scomparso in un disastroso incidente al termine della gara di offshore ed a Pietro

Gargiulo, titolare dell' azienda di gommoni Master, ritirato dalla figlia Annalisa. Per lo sport, premio al campione di

motonautica e costruttore Tullio Abbate ed al pluricampione di nuoto Massimiliano Rosolino, mentre per il design

premio all' architetto Fulvio De Simoni. Premio Federico Monga (dir. Il Mattino) con Gennaro Amato (pres. Afina)

hanno presentato Fabrizio Kuhne e Claudia Mercurio.
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