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NOTTE&GIORNO

DI MIMMO SICA

Allietata dal mitico Clemen-
te Hengeller al pianoforte,
si è tenuta la cena di gala

dell’Agit-Associazione Giornali-
sti Italiani Tennisti. È doveroso
raccontare con questo incipit
l’evento che si è svolto nel “Sa-
lone delle Coppe” del Circolo Ca-
nottieri Napoli per rendere, pri-
ma di ogni cosa, omaggio al no-
vantenne giornalista, firma illu-
stre della redazione sportiva del
“Roma”, e decano dell’Ussi.
Ospiti d’onore circa cinquanta
giornalisti tennisti provenienti da
tutta Italia che stanno disputando
il Campionato Invernale Agit, che
torna a Napoli dopo 53 anni, che
si concluderà in giornata con le
finali. 
«Voglio ringraziare a nome di tut-
ti i partecipanti il presidente del-
la Canottieri, dottore Achille Ven-
tura, per l’ospitalità ricevuta in
questa splendida sede e per l’ac-
coglienza che ci ha dato fin dai
primi momenti in cui l’ho cono-
sciuto, un paio di mesi fa, quan-

do abbiamo stilato un primo pro-
gramma di questa manifestazioni.
Ringrazio anche il maestro Mas-

L’EVENTO L’Associazione Giornalisti Italiani Tennisti si è riunita nel “Salone delle Coppe” del sodalizio partenopeo

Agit, cena di gala al Circolo Canottieri

simo Cierro per la disponibilità
ininterrotta dei due campi sui
quali ci stiamo dando battaglia.
Li abbiamo “militarmente” oc-
cupati non lasciando spazio ad al-
cun socio. Di questo ringrazio i
soci del sodalizio che si sono sa-
crificati per noi, cosa che non si
ottiene oramai da nessuna parte.

Una edizione invernale con que-
sti numeri erano decenni che non
si vedeva. Abbiamo indovinato

una formula e siamo riusciti a tro-
vare una ospitalità che ci aiuta a
mandare avanti la nostra asso-
ciazione in tempi difficili come
questi», dichiara il presidente del-
l’Agit Mauro Porcù. «Siamo con-
tentissimi di avervi qui - dichia-
ra Ventura che non si risparmia
una battuta che ha divertito i pre-

senti - io detesto il tennis,
quindi sono felice che i
miei soci non giochino
anche perché, dato che
siamo vicini all’elezioni,
facendo loro questi di-
spetti non verrò rieletto. È
stato tutto organizzato in
un certo modo per far sì
che servisse allo scopo». 
Ritornando poi sui toni
seri ha sottolineato che «la
nostra ospitalità fa parte
del nostro spirito di esse-
re Canottieri e credo che
sia proverbiale nel mon-
do. Abbiamo organizzato

manifestazioni internazionali di
ogni genere dalla vela, alla mo-
tonautica, alla pallanuoto, al ca-

nottaggio. È il nostro standard e
mi fa piacere che tante persone
stiano partecipando a questo tor-
neo. Mi piace tantissimo vedere
il circolo invaso da sportivi an-
che se non sono sportivi giova-
nissimi. Anzi meglio perché lo
sport è di tutti e di tutte le età».
Porcù ha regalato a Ventura un
piatto d’argento in ricordo del-
l’evento e a Cierro il gagliardet-
to dell’Agit. Clemente Hengeller
ha suonato il suo repertorio di
canzoni napoletane e alcune le ha
anche cantate. Tra queste “Torna
a Surriento”, “Malafemmena”,
“’O sole mio”, “Munastero ’e
Santa Chiara”. Di livello il menù
proposto dal ristoratore del Cir-
colo “Sire”. Lo sponsor Ugo Ci-
lento ha regalato una cravatta del-
la sua collezione al presidente e ai
consiglieri dell’Agit. Tra i pre-
senti gli assessori del Comune di
Napoli Alessandra Clemente e
Ciro Borriello, i consiglieri della
Canottieri Raffaele Lerro e An-
tonio Giuffrè, il past presidente
Adriano Gaito. Per l’Ussi il pre-

sidente Mario Zaccaria e Rosa-
rio Mazzitelli che ha condotto la
serata. Per l’Agit il vice presi-
dente Giacomo Ferreri, Antonel-
lo Valentini, Pasquale Esposito,
Massimo Mapelli, Silver Mele,
Marcello Milone, Bruno Pezzul-
lo, Roberto Conte, Occhipinti,
Cuk, Alecchi, Scagiante, Mosco-
ni, Messineo, Cennamo, Sisti,
Calabrò, Ianich, De Florio, Ko-
stner, Mosca, Belelli, Cappella,
Petretta, Baschieri, Sansonetti,
Resuli, Blangetti, Nardi, Mar-
chionibus. I giornalisti napoleta-
ni invitati Ottavio Lucarelli, En-
zo D’Errico, Antonello Perillo,
Lucio Pomicino, Diego Scarpit-
ti, Antonella Amato, Michele De
Simone, Lucio Bernardo, Dome-
nico Sica, Vanni Fondi. La ma-
nifestazione si avvale del patro-
cinio dell’Unione Stampa Spor-
tiva Italiana della Campania e del
sostegno della storica azienda M.
Cilento, del Gambrinus, di Ros-
sopomodoro e della ditta per
macchine e attrezzature edili e
stradali “La Formica”. 
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Grande interesse
nello storico Mu-
seo Civico Filan-

gieri in via Duomo ha
suscitato l’evento pre-
sentato da “Città del
Gusto Napoli- Gambero
Rosso” dal titolo “Pa-
sticceri&Pasticce-
rie2018”. Nato per cele-
brare i migliori pastic-
ceri italiani presenti nel-
la omonima guida del
“Gambero Rosso”, l’at-
teso appuntamento
giunto alla sua seconda
edizione, si è subito evidenziato come un’ulteriore
appendice all’uscita della prestigiosa guida per far
conoscere i singoli maestri pasticceri premiati dal
“Gambero Rosso” ed i loro territori. Con la pre-
senza della general manager di “Gambero Rosso-
Citta del Gusto” Serena Maggiulli (a sinistra nel-
la foto) la manifestazione svoltasi in concomitan-
za con la “Festa della donna”, ha così fatto da ele-
gante e prestigiosa vetrina per le migliori pastic-
cerie italiane e ancora, da promozione per le novi-
tà della Pasqua, per i grandi classici e per la pro-
duzione liquoristica. Con le tante aziende parteci-
panti impegnate nel presentare le proprie creazio-
ni e nel divulgare la qualità e la ricercatezza delle
tecniche in grado di contraddistinguere la propria

arte dolciaria, l’evento
“Pasticceri&Pasticcerie
2018” non ha riguarda-
to soltanto il settore dol-
ciario ma è stato capace
di coinvolgere anche i
migliori vini dolci, bolli-
cine e distillati, selezio-
nati dagli esperti del
“Gambero Rosso”, per
scoprire nuovi abbina-
menti grazie al coinvol-
gimento di importanti
aziende del settore. Per
i partecipanti, attraver-
so i banchi di assaggio

curati dai sommelier della delegazione Ais Cam-
pania, è stato possibile godere di una sezione inte-
ramente dedicata alle migliori espressioni vitivini-
cole e liquoristiche italiane con i produttori pre-
senti intenti a spiegare e a far degustare i propri
prodotti in abbinamento alle più interessanti no-
vità della pasticceria italiana. Tra i partecipanti al-
la serata, Sal De Riso direttamente dalla Costa
d’Amalfi, la Pasticceria Sirica da San Giorgio a
Cremano, il Giardino di Ginevra da Casapulla, la
pasticceria Pansa di Amalfi, la pasticceria Migno-
ne di Napoli, le pasticcerie De Vivo e Gabbiano di
Pompei fino a giungere alla pasticceria di Alfonso
Pepe e alla pasticceria Svizzera da Salerno. 

GIUSEPPE GIORGIO

AL MUSEO CIVICO FILANGIERI L’EVENTO “PASTICCERI&PASTICCERIE”

Una serata per chi sa essere... dolce

__ Alcuni momenti della serata; sopra le premiazioni, a destra Clemente Hengeller al pianoforte e, in basso, alcune giornaliste presenti

Continuano gli eventi del sabato targati “Truecolors” al “Deja-
vù” di Pozzuoli. Da ottobre, ogni sabato con la direzione arti-
stica di Antonello Fornaro e Marco Caputo, si sono susseguiti

interessanti concerti e dj set tra cui quelli di Morgan, Tricarico, Ren-
zo Rubino e molti altri. Stasera (dalle ore 21) sarà la volta della “Pia-
centi e Dolcevita Orchestra”. Per questo concerto sarà omaggiata la
musica di Renato Carosone, viaggiando tra lo swing e la musica di
uno degli artisti più importanti della canzone napoletana. A seguire
il dj set con Mariano Rano dj che proporrà “StarsOn45”, un viaggio
temporale con le hit che hanno fatto ballare dagli Anni ’60 fino ai
giorni nostri, dal soul alla disco, dal funk al tango, dal vintage alla
batucada, dal balkan beat al chachacha. Al suo fianco il dj resident Raf-
faele Sbriglia, ormai icona del locale puteolano.

Al “Dejavù” di Pozzuoli riflettori puntati
sulla “Piacenti e Dolcevita Orchestra”

STASERA L’ATTESO APPUNTAMENTO MUSICALE

__ La “Piacenti e Dolcevita Orchestra” protagonista stasera a Pozzuoli


