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PALLANUOTO COPPA ITALIA

Esordio positivo per la Canottieri che nella
prima giornata di Coppa Italia nel gruppo A in
svolgimento a Genova ha battuto Trieste per
8-4. Questa mattina (ore 9,30) i napoletani
incontreranno il Bogliasco, poi alle 15 i l
Savona.
Nel gruppo C il Posillipo è stato battuto dallo
Sport Management per 14-5, in serata i
ragazzi di Brancaccio hanno battuto il Quinto
per 14-10. Questa mattina (ore 10) i rossoverdi
incontreranno il Catania.
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PALLANUOTO In Coppa Italia i giallorossi battono Trieste (8-4), i rossoverdi cedono alla
corazzata Bpm ma stendono il Quinto

Primi sorrisi per Canottieri e Posillipo

NAPOLI. La stagione è finalmente iniziata.
Aspettando il campionato è la Coppa Italia a
rubare la scena con i primi impegni del turno
eliminatorio. Non ha deluso le aspettative la
Canottieri, che nella sfida di Bogliasco valida
per il gruppo C ha saputo imporsi senza troppi
problemi contro Trieste. L' equilibrio contro la
formazione di Bettini è durato solo per la prima
frazione, poi gli uomini di Zizza hanno preso il
largo fino a chiudere sull' 8-4. Decisivo è stato
Vukicevic, capace di andare a segno quattro
volte (una volta su rigore), ma hanno saputo
rispondere presente anche Tkac, Campopiano
e Tanaskovic.
Molti i rimpianti per Triste che ha sprecato un
rigore con Gogov (traversa) e si è visto
espe l le re  Rocch i  ne l  te rzo  quar to .  La
Canottieri sarà chiamata a scendere ancora in
vasca oggi per due appuntamenti: il primo,
alle 9.30, contro il Bogliasco. Il secondo nel
pomeriggio, alle 15, sfidando la Rari Nantes
Savona. Sono i  primi passi nel la nuova
formula del la Coppa Ital ia, r iv ista dal la
Federazione con un turno elimina torio che si
concluderà a marzo per lasciare spazio alla
final eight.
Niente più f inal four, quindi, e solo due
formazioni esentate dal primo turno (Pro
Recco e Brescia in questa stagione).
Doppio impegno per il Posillipo, che contro la
corazzata Bpm Sport Management si arrende 145 fermandosi dopo un buon avvio di gara. Vanno in rete
Di Martire, Rossi, Saccoia e due volte Mattiello, ma il terzo quarto, con un passivo di sette reti, è fatale
per la formazione di Brancaccio che va al tappeto. La partita da vincere era quella serale, contro il
Quinto B&B, uscito vittorioso nella sua prima sfida di giornata disputata contro Catania. E in questa
seconda partita i rosso verdi non hanno tradito, imponendosi 14-10 (3-1, 5-3, 2-3, 4-3 i parziali) con 4
reti di Massimo Di Martire, 3 di Mattiello, 2 di Io dice, Manzi e Saccoia e gol di Rossi.
Oggi alle 10 il Posillipo scenderà in campo per l' ultimo appuntamento nel gruppo A sfidando Catania:
una vittoria o un pareggio varrebbero il pass.
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