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LA STAGIONE DELLASACES MAPEI GIVOVA DIKE NAPOLI 

PRENDE IL LARGO SU MSC FANTASIA 

 

La Compagnia di crociere leader in Europa e nel Mediterraneo  

tiene a “battesimo” le ambizioni continentali del team campano. 

 

Napoli, 28 settembre 2015 – Questa mattina a bordo di MSC Fantasia ormeggiata al porto di Napoli ha 

preso il via la stagione 2015/2016 della SACES MAPEI GIVOVA DIKE NAPOLI, sodalizio leader del 

campionato di serie A1 di Basket femminile Nazionale, tra i principali candidati al titolo tricolore. 

 

In un clima di festa impreziosito dallo charme della lussuosa nave appartenente alla classe ammiraglia 

della compagnia di crociere leader in Europa e nel Mediterraneo, lo staff dirigenziale ha presentato 

la squadra – composta da quindici atlete, l’allenatore Roberto Ricchini (che ha ricoperto anche ricoperto 

la carica di commissario tecnico della Nazionale femminile) e lo staff tecnico annunciando importanti 

ambizioni di successo a livello nazionale, ma anche continentale, a partire dagli Opening Day del 3-4 

ottobre in programma proprio a Napoli. A fare gli onori di casa Francesco Manco, Area Manager Sud 

Italia di MSC Crociere, che ha accolto a bordo della nave la squadra e i rappresentanti dei Main Sponsor 

del club, come Saces, Mapei, Givova, Coconuda, MTA e Sport and Marketing. Presente anche Gino 

Rivieccio in qualità di padrino della squadra. 

 

“MSC Crociere è una realtà che opera a livello globale con sede a Ginevra, ma conserva un cuore 

campano ed è ambasciatrice della mediterraneità nel mondo. Non possiamo quindi che fare un grosso in 

bocca al lupo alle atlete qui presenti e all’intero staff, per una stagione in linea con le ambizioni 

desiderate in fase di pianificazione” ha dichiarato Francesco Manco. “MSC Crociere e sport vanno di pari 

passo, infatti ospitiamo a bordo strutture dedicate all’attività e al benessere fisico, in grado di offrire ai 

nostri ospiti il meglio richiesto da una vacanza in un mix tra destinazioni da favola, come ad esempio 

quelle del nuovo itinerario a Cuba, e cura del proprio corpo. Speriamo di incontrarci a fine stagione 

ancora qui a bordo, per celebrare il raggiungimento degli obiettivi comuni”. 

 

“Ringraziamo MSC Crociere, a nome mio e di tutto il consiglio direttivo, per l’ospitalità in una delle sue 

magnifiche navi da crociera ‘MSC Fantasia’, la gioia e la felicità di tutta la società per l’onore concessoci in 

questa giornata di presentazione a Napoli e a tutta l’Italia” ha sottolineato il Presidente della squadra 

Gabriele D’Annunzio. “I dirigenti, lo staff e le atlete tutte, porteranno nei propri occhi e nella mente 

una giornata indimenticabile e fantastica. Il ringraziamento a Francesco Manco e ai suoi collaboratori che 

hanno permesso di realizzare un sogno. Ci auguriamo di raggiungere obiettivi comuni di collaborazione e 

di altre iniziative che possano portare sempre più in alto.”  

 



"Sono molte la ragioni per cui abbiamo scelto di varare la nostra stagione agonistica sulla meravigliosa 

nave MSC Fantasia. In primo luogo perché è motivo di accrescimento reputazionale associare il nostro 

nome a quello di uno dei marchi che sono l'orgoglio del nostro territorio, inoltre perché la metafora della 

navigazione è  perfetta per rappresentare il viaggio che la dike Napoli si appresta ad effettuare, da 

quest'anno anche all'estero e infine perché non ce posto più affascinante della più bella nave da crociera 

del mondo” ha affermato il Vicepresidente Pino Zimbardi. 

 

MSC Fantasia, capolavoro dello stile italiano e di alta tecnologia, è caratterizzata da un’eleganza e 

servizi esclusivi unici. Gioiello di stile e design, insieme alle sue gemelle MSC Splendida, MSC Divina e 

MSC Preziosa, è l’unica nave al mondo ad ospitare l’MSC Yacht Club, esclusiva area Vip caratterizzata da 

servizi personalizzati e maggiordomo di cabina dedicata a chi non vuole rinunciare né ai numerosi servizi 

disponibili a bordo di una grande nave, né all’intimità che caratterizza le aree ad accesso riservato. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
MSC Crociere, compagnia del Gruppo MSC, è leader in Europa, Mediterraneo compreso, in Sud Africa e in Sud 
America. MSC Crociere naviga tutto l’anno nel Mediterraneo e ai Caraibi. I suoi itinerari stagionali comprendono il Nord 
Europa, l’Oceano Atlantico, le Antille Francesi, il Sud America, il Sud Africa, gli Abu Dhabi Emirati Arabi Uniti e l’Oman. 
MSC Crociere ritiene che essere leader mondiale comporti anche una maggiore responsabilità verso l’ambiente in cui 
opera ed è stata la prima compagnia a ricevere il riconoscimento “7 Golden Pearls” da Bureau Veritas per il suo alto 
livello di gestione e tutela ambientale. Nel 2009 MSC Crociere ha stretto una partnership duratura con l’UNICEF per 
sostenere diversi programmi per aiutare i bambini in tutti il mondo. Fino ad oggi MSC Crociere ha raccolto più di 3 
milioni di euro grazie a donazioni volontarie degli ospiti a bordo. MSC Crociere nasce nel Mediterraneo e trae 
ispirazione dal suo patrimonio, per creare esperienze uniche per i viaggiatori di tutto il mondo. La flotta si compone di 
12 moderne navi: MSC Preziosa; MSC Divina; MSC Splendida; MSC Fantasia; MSC Magnifica; MSC Poesia; MSC 
Orchestra; MSC Musica; MSC Sinfonia; MSC Armonia; MSC Opera e MSC Lirica. 
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