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Scugnizza campione d'Italia d'AlturaBrindano De Blasio a la Canottieri

Gianluca Agata

Canottieri Napoli sugli scudi al Campionato Italiano Assoluto della vela

d'Altura ORC 2020 a Gaeta. Scugnizza, Italia Yachts 11.98 dell'armatore

Vincenzo De Blasio (CC Napoli) ha fatto suo il titolo assoluto del Gruppo B,

con uno score impressionante (cinque primi e due secondi in sette prove!).

Questo l'equipaggio di Enzo De Blasio: Umberto Coppola, Daniele De Tullio,

Nevio Sabadin, Andrea Ballico, Andrea Bassani, Mario Prodigo, Tommaso

Maglione e Rosario Vannucchi. Imprendibile la barca di De Blasio che ha

dettato legge in tutti i giorni di gara. «Per vincere un titolo servono tanti

dettagli e tanta preparazione, purtroppo il lockdown ci ha rallentato, ma

siamo arrivati qui a Gaeta convinti di essere al meglio e siamo felicissimi di

questa vittoria. Oltretutto vincere qui, in quello che si puo' definire un vero e

proprio stadio della vela, raddoppia la soddisfazione». Le parole di Daniele De

Tullio. «La vittoria della imbarcazione di Enzo de Blasio - il saluto del

presidente del Circolo Canottieri Napoli Achille Ventura - oltre ad essere una

conferma della grande professionalità degli equipaggi sempre da lui

organizzati e gestiti , ci da' un altro segnale di ripresa dello sport dopo lunga

inattività. Uno stimolo a sorpassare il momento complesso ed andare avanti . A tutti i componenti del team "

scugnizza" ed al nostro caro socio Enzo de blasio i nostri più sentiti complimenti!». L'Italiano di Vela d'Altura 2020 è

organizzato dallo Yacht Club Gaeta con la LNI di Gaeta e il Club Nautico Gaeta, e la collaborazione della Base

Nautica Flavio Gioia, vero cuore pulsante della nautica gaetana . Gli sponsor dell'evento sono: Base Nautica Flavio

Gioia, Musto, Smith, Santi Quaranta, Nautix, Astra, Gli Archi, Nagua, MyMatchRace. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vela, il Circolo Canottieri Napoli Campione Italiano ORC 2020

Il team Scugnizza di Enzo De Blasio del Circolo Canottieri Napoli è Campione

Italiano Assoluto di Vela d'Altura 2020 gruppo B. Si chiude oggi a Gaeta il

Campionato Italiano Assoluto di vela d'altura ORC e con un giorno di anticipo

e sette prove chiuse tra il primo e il secondo posto, l'affiatato team di Enzo

De Blasio del Circolo Canottieri Napoli con Umberto Coppola, Daniele De

Tullio, Nevio Sabadin, Andrea Ballico, Andrea Bassani, Mario Prodigo,

Tommaso Maglione e Rosario Vannucchi è Campione Italiano Assoluto di

Vela d'Altura 2020 gruppo B . Dopo una lunga assenza dai campi di regata,

una sessione di allenamento intenso e un equipaggio al top ci ha permesso

di ottenere il titolo tricolore commenta ancora prima di rientrare in banchina l'

armatore Enzo De Blasio . E' stata una gran bella settimana in quello che qui,

a Gaeta, si può definire il vero stadio del mare. Il Comitato impeccabile ha

sfruttato tutti i momenti e tutte le opportunità per farci svolgere le regate con

regolarità. Avversari forti, Comitato, Campo di Regata, non è mancato

davvero nulla a questo campionato. Se abbiamo vinto non può che essere

stata per noi che una bella settimana. Probabilmente una delle piu' divertenti

della mia carriera dice Daniele De Tullio. Il presidente del Circolo Canottieri Napoli Achille Ventura ha dichiarato con

soddisfazione: la vittoria della imbarcazione di Enzo De Blasio, oltre ad essere una conferma della grande

professionalità degli equipaggi sempre da lui organizzati e gestiti, ci da' un altro segnale di ripresa dello sport dopo

lunga inattività. Uno stimolo a sorpassare il momento complesso ed andare avanti. A tutti i componenti del team

scugnizza ed al nostro caro socio Enzo De blasio i nostri più sentiti complimenti!.
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Scugnizza vince campionato di vela d'altura gruppo B

Donato Martucci

Scugnizza, team della Canottieri Napoli, ha vinto il campionato italiano

assoluto di Vela d'Altura 2020 gruppo B. Sette prove chiuse tra il primo e il

secondo posto, l' affiatato team di Enzo De Blasio del Circolo Canottieri

Napoli con Umberto Coppola , Daniele De Tullio , Nevio Sabadin , Andrea

Ballico , Andrea Bassani , Mario Prodigo , Tommaso Maglione e Rosario

Vannucchi è Campione Italiano Assoluto di Vela d'Altura 2020 gruppo B.

Dopo una lunga assenza dai campi di regata , una sessione di allenamento

intenso e un equipaggio al top ci ha permesso di ottenere il titolo tricolore

commenta ancora prima di rientrare in banchina l'armatore Enzo De Blasio.

E' stata una gran bella settimana in quello che qui, a Gaeta, si può definire il

vero stadio del mare. Il Comitato impeccabile ha sfruttato tutti i momenti e

tutte le opportunità per farci svolgere le regate con regolarità. Avversari forti,

Comitato, Campo di Regata, non è mancato davvero nulla a questo

campionato. Se abbiamo vinto non può che essere stata per noi che una

bella settimana. Probabilmente una delle piu' divertenti della mia carriera

dice Daniele De Tullio. LE PAROLE DEL PRESIDENTE ACHILLE VENTURA

Soddisfatto il presidente del circolo del Molosiglio Achille Ventura che di recente ha gioito per altri successi anche

nel nuoto di fondo. A testimonianza della bontà e del valore sportivo degli atleti che vestono giallorosso. La vittoria

della imbarcazione di Enzo De Blasio ha detto il presidente oltre ad essere una conferma della grande

professionalità degli equipaggi sempre da lui organizzati e gestiti , ci da' un altro segnale di ripresa dello sport dopo

lunga inattività. Uno stimolo a sorpassare il momento complesso ed andare avanti . A tutti i componenti del team

scugnizza ed al nostro caro socio Enzo De Blasio i nostri più sentiti complimenti!
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Canottieri Napoli in festa: Scugnizza è campione d'Italia

GAETA. Trionfo di Enzo De Blasio e trionfo della Canottieri Napoli al

Campionato Italiano Assoluto di vela d'altura ORC, nelle acque di Gaeta. Un

autentico dominio, con titolo tricolore vinto con un giorno di anticipo e sette

prove chiuse tra il primo e il secondo posto per l'affiatato team di Enzo De

Blasio del circolo del Molosiglio, con Umberto Coppola, Daniele De Tullio, Nevio

Sabadin, Andrea Ballico, Andrea Bassani, Mario Prodigo, Tommaso Maglione e

Rosario Vannucchi. «Dopo una lunga assenza dai campi di regata, una sessione

di allenamento intenso e un equipaggio al top ci ha permesso di ottenere il

titolo tricolore», commenta l'armatore Enzo De Blasio. «È stata una gran bella

settimana - è il commento di Daniele De Tullio - in quello che qui, a Gaeta, si può

definire il vero stadio del mare. Avversari forti, Comitato, Campo di Regata, non

è mancato davvero nulla a questo campionato. Probabilmente è stata una delle

più divertenti settimane della mia carriera». Felicissimo anche il presidente della

Canottieri Napoli, Achille Ventura: «La vittoria dell'imbarcazione di Enzo De

Blasio -  d ice Ventura -  o l t re ad essere una conferma del la grande

professionalità degli equipaggi sempre da lui organizzati e gestiti, ci dà un altro

segnale di ripresa dello sport dopo lunga inattività. Uno stimolo a sorpassare il momento complesso ed andare

avanti. A tutti i componenti del team Scugnizza ed al nostro caro socio Enzo De Blasio i nostri più sentiti

complimenti».
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Il Cus riapre al pubblico dopo il lockdown

Dal primo settembre riapre i battenti il Cus Napoli, il complesso polisportivo

universitario di via Campegna. I primi settori fruibili saranno quelli del nuoto

(piscina coperta e piscina scoperta con annesso solarium) e la palestra di

fitness. Dal 7 settembre si riattiveranno le discipline del tennis, dell' atletica

leggera, del calcio a 5, della pallacanestro, della pallavolo e dello yoga.

Prossime imminenti riaperture quelle della danza aerea, del judo e del karate.

Il Cus Napoli è il primo sodalizio ad aprire nella città metropolitana di Napoli,

una risposta per incitare da subito la ripresa della pratica sportiva dopo che la

pandemia da covid-19 ha forzatamente, e per lungo tempo, aumentato anche

la sedentarietà dei cittadini.
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