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NUOTO
BELMONTE (al.f.) Campionati spagnoli a
Barcellona (25 m). Uomini: 400 sl Sanchez
3'4235, Donne: 400 sl Belmonte 4'0412; 50 ra
Vall 3071
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PALLAMANO
A1 UOMINI (an.gal.) Oggi 1 a di ritorno. Gir.A:
19 BolzanoMezzocorona, PressanoMalo,
AppianoCassano Magnago, Bressanone
Trieste, MeranoMolteno. Gir. B: 18,30
TeramoRomagna; 20 Oriago PadovaBologna;
20,30 CologneModena; 21 TavarnelleCarpi.
Gir. C: 18 Valentino FerraraSiracusa; 19 Noci
Fasano, RagusaGaeta, FondiBenevento.
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Pallanuoto

In trasferta le napoletane Parte anche il torneo di A2
Tutte le napoletane impegnate in trasferta per
la sesta giornata di A1 contro avversarie di
valore. La Canottieri incontra il Savona (sono
appaiate a 10 punti) e punta a far risultato per
mantenere la terza posizione in classifica alle
spalle delle big Recco, Brescia e Sport
Management. A Sori la Pro Recco, a
punteggio pieno, incontra l' Acquachiara ultima
in classifica a zero punti. Uno scontro
testacoda che certamente non consentirà ai
napoletani di ottenere i loro primi punti
stagionali. Infine BogliascoPosillipo con i
rossoverdi alla ricerca del loro primo successo
pieno. «La vittoria può esserci dice il coach
Brancaccio sulla carta questi incontri sono
aperti ad ogni risultato». Oggi inizia la A2 che
vede il debutto dello Studio Senese Cesport a
Roma contro la Arvalia, una partita in salita per
i ragazzi di coach Rossi.

l.c.p.
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PALLANUOTO  A1 L' allenatore dei giallorossi: «Dobbiamo giocare con la massima
concentrazione». In vasca alle 15

Canottieri, Zizza: «Savona è un squadra difficile»
NAPOLI. Sesta giornata del girone di andata
con la Canottieri che vola in Liguria in casa
della Rari Nantes Savona che ha gli stessi
dieci punti in classifica dei giallorossi. Una
sfida fra due squadre che stanno facendo
bene in campionato e che si giocano,
unitamente all' Ortigia, la conquista della
leadership come immediate inseguitrici delle
tre big.
I liguri troveranno una Canottieri carica a mille
dalla convincente vittoria con il Bogliasco nel
turno infrasettimanale e sicuramente decisa a
far bella figura, ma anche per i napoletani non
sarà facile uscire indenni dalla piscina
comunale di Savona, inizio della sfida prevista
per le ore 15. «Una gara difficile contro una
squadra che ci ha sempre messi in difficoltà
specialmente quando giocano in casa  ha
detto l' allenatore della Canottieri, Paolo Zizza
 Dobbiamo assolutamente evitare di subire il
loro pressing iniziale che è anche molto fisico
e naturalmente dobbiamo giocare con la
massima concentrazione sen za mai avere
momenti di pausa».
Oggi la Canottieri ha la ghiotta opportunità di
continuare a scalare la classifica.
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I ROSSOVERDI SFIDANO IL QUARTO ATTACCO DEL CAMPIONATO

Posillipo, con il Bogliasco per muovere la classifica
NAPOLI. Il Posillipo oggi scenderà in vasca
per affrontare il Bogliasco.
Sarà importanto fare punti per iniziare a
scalare la classifica approfittando anche del
fatto che si tratta di un avversario alla portata
del sette napoletano. Gli arbitri di questo
match sono Centineo e Lo Dico. Negli ultimi
anni la sfida tra queste due squadre ha
sempre avuto il profumo di un match salvezza.
Oggi, invece Posillipo e Bogliasco sono divise
da un solo punto in classifica. Ad entrambe
servirebbe una vittoria per smuovere la
propria classifica. Infine, facendo un' analisi
più accurata del periodo che stanno vivendo
queste due squadre, possiamo affermare che
il Bogliasco possiede il quarto attacco del
campionato, mentre il Posillipo è al terzultimo
posto. I napoletani hanno invece la sesta
difesa del torneo mentre i liguri sono
quartultimi.
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I BIANCOBLÙ Il team manager: «Daremo il massimo»

Richiello: «Acquachiara al top per i campioni della
Pro Recco»
NAPOLI. «Io mi auguro che la Pro Recco s'
impegni al massimo.
In tal modo questo confronto con i campioni d'
Italia servirà ancor di più ai nostri giovani, il cui
unico scopo in questo campionato è acquisire
esperienze utili alla loro crescita». Così
Alfonso Richiello, team manager della Carpisa
Yamamay Acquachiara, presenta il match di
domani a Sori (ore 15). Se tutte le gare di
quest' anno sono proibitive per i ragazzi di
Iacovelli, questa merita l' aggettivo
impossibile. E' il testa coda di campionato tra
una squadra ricca di campioni e una
formazione imbottita di Under 20, «che
giocheranno al massimo delle loro possibilità 
aggiunge Richiello  per Matteo Balzamo, il
loro giovane compagno di squadra che ha
perso la mamma». Ancora assente il
brasiliano Stellet, Iacovelli presenterà a Sori la
stessa formazione che ha giocato mercoledì
scorso a S.Maria Capua Vetere contro la Sport
Management.
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L' OTTAVA EDIZIONE SI TERRÀ AL TEATRO CILEA

"Accendiamo una stella for you", tutto pronto per il
galà di lunedì
NAPOLI. Galà solidale "Ancora insieme per
accendere una stella", ottava edizione, dell'
associazione "Accendiamo una stella for you",
si svolgerà lunedì alle ore 20.30 al teatro Cilea.
L' evento gode del patrocinio morale del
Comune di Napoli e della X Municipalità
BagnoliFuorigrotta. Presenta la serata Diego
Sanchez. Saranno proiettate le immagini della
progettualità solidale denominata "Tutti
insieme con lo sport", determinata nel corso
dell' anno, che consiste nell' attribuzione di
borse di studio di sport a minori disagiati e
giornate solidali di sport, con particolare
attenzione ai minori ospiti della casa famiglia
"Piccoli soli".
Straordinariamente la serata oltre che essere
solidale è dedicata al principe della risata
Antonio de Curtis, in arte Totò.
Anche quest' anno tanti ospiti hanno aderito al
galà e ci sarà una sorpresa, la partecipazione
di un cantautore, musicista italiano,
partenopeo, che sarà svelato nel corso della
serata.
Tra i protagonisti Clotilde Sabatino da "Un
posto al sole", Mino Abbacuccio da "Made in
Sud", Giovanni Rienzo ed Antonio Ciccone da
"Gomorra", Lucia Cassini, compagnia "L'
Anfiteatro", "Coro Canto Insieme" I.C.
91Minniti, Massimo Masiello, il maestro di
pittura Antonio Morgese, Enrico Mosiello,
istituto di danza Sri Ridma, l' Orsaminore di Margherita Veneruso, Zero Db. Per lo sport Carlo Silipo C.
N. Posillipo, Diego Armando Maradona junior, Paolo Trapanese, Luciano Cotena e il giornalista Marco
Lobasso.
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