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Pallanuoto

Il Posillipo è ok Brutto stop per la Canottieri

Un successo e una sconfitta per i due team
campani di pallanuoto nella prima giornata del
centesimo campionato di serie A1.
Vince non senza qualche tormento il Posillipo,
che torna a giocare a Casoria e batte 7-5 il
Nuoto Catania.
I rossoverdi di Roberto Brancaccio piazzano il
parziale di 6-0 prodotto dalla tripletta di
Marziali, la doppietta di Giuliano Mattiello e
dalla rete di Massimo Di Martire ma si fanno
quasi  r iprendere dai  s ic i l iani .  Gl i  etnei
insistono fino a portarsi sul 6-5 a due minuti e
mezzo dalla fine della gara. Ci pensa Simone
Rossi a sancire il successo dei napoletani.
Terribile imbarcata per la Canottieri di Paolo
Zizza battuta in trasferta dal Brescia che
demolisce il team del Molosiglio per 16-3. I gol
dei giallorossi sono di Tkac, Campopiano e
Borrelli. Sabato prossimo il Posillipo sfida a
Sori la Pro Recco mentre la Canottieri ospita a
Casoria l' Ortigia di Siracusa.

Carmelo Prestisimone
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PALLANUOTO

Recco e le big subito gol a grappoli

La pallanuoto riparte da dove aveva lasciato:
Pro Recco e Brescia al maschile, Plebiscito e
Orizzonte al femminile. Un complessivo di 69
gol all' attivo e 15 al passivo per le finaliste
dello scorso anno nella prima giornata della
nuova stagione. Intanto la Len ha assegnato a
Spalato gli Europei del 2022 A1 MASCHILE
(1ª giornata) Posillipo-Catania 7-5; Savona -
Flor entia 7-5, Roma -Sport Management 5-15,
Bogliasco-Pro Recco 4-13, Quinto -Trieste 7-6,
Brescia -Canottieri Napoli 16-3.
Mercoledì: Ortigia-Lazio.
A1 FEMMINILE (1ª giornata) Torre Del Grifo
Village Catania -Orizzonte Catania 2-26,
Milano-Florentia 5-8; Bogliasco-F&D H2O
Velletri 14-4; Sis Roma -Rapallo 7-7, Plebiscito
-Verona 14-6.
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Posillipo ok a Casoria Canottieri crac a Brescia

PALLANUOTO Risultato positivo del Posillipo
nella prima giornata di campionato: battuto di
misura il Nuoto Catania 7-5 (parziali 1-0/2-0/3-
2/1-3). Si attendeva questo primo impegno
della stagione principalmente per verificare l'
affuenza nella piscina comunale di Casoria
«Alba Oriens» dovuto alla indisponibilità della
S c a n d o n e  c h i u s a  p e r  i  l a v o r i  d i
ammodernamento in vista delle Universiadi. In
pratica si è trattato di un ritorno nella struttura
che in passato aveva già ospitato il Posillipo
per l' intera stagione (2008-2009) con una
presenza costante di circa 1500 spettatori. Un
supporto di t i fosi in un anno fel ice per i
rossoverdi che giunsero alla finale scudetto,
persa ovviamente contro la Pro Recco.
Ieri sugli spalti 200 spettatori, un numero
leggermente super iore a quel lo  che s i
registrava alla Scandone. La partita ha visto i
napoletani attori principali per quasi tre tempi.
Con un punteggio d i  6-0 ad 1 '20 dal la
conc lus ione de l la  te rza  f raz ione,  due
leggerezze difensive dei padroni di casa
consentivano ai siciliani di segnare due volte
prima dello scadere del tempo. Nella quarta e
ultima frazione si assisteva a un prepotente
r i t o r n o  d e g l i  o s p i t i  c o n  i  r o s s o v e r d i
deconcentrati: il Catania a 2'21 dalla fine della
partita si portava ad un solo gol (6-5) dal
Posillipo grazie anche a una rete dell' ex di turno Cuccovillo. Finale batticuore fino a quando Simone
Rossi segnava il gol del 7-5.
KO CANOTTIERI Pesante sconfitta, e non poteva essere diversamente visto che gli avversari erano i
vice campioni d' Italia, della Canottieri ospite del Brescia: 16-3 il finale (parziali 4-1/4-1/2-1/6-1).

Lucio C. Pomicino
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Il commissario Basile firma il contratto partono i
lavori alla piscina Scandone

Con la sottoscrizione del contratto da parte del
Commissario straordinario delle Universiadi,
Gianluca Basile, sono iniziat i  i  lavori di
riqualificazione della Piscina «Scandone», il
più importante impianto sportivo natatorio
comunale napoletano, tra i primi in Europa
nella disciplina, per grandezza e capacità
ricettiva. In occasione dell' evento sportivo
internazionale, in programma in Campania a
luglio 2019, la piscina di Fuorigrotta sarà sede
sia di allenamenti che delle gare di nuoto,
nonché della finale di pallanuoto. Il progetto,
per un importo di circa tre milioni e 500mila
euro,  prevede important i  ed innovat iv i
interventi di riqualificazione dell' impianto, di
proprietà del Comune di Napoli. Il piano vasca
sarà completamente rifatto, così come tutto l'
impianto di illuminazione, a servizio dello
stesso, con un sistema innovativo anche dal
punto di vista scenografico.
Tutta la zona esterna della struttura, sulla cui
facciata verrà installato un pannello scenico,
sarà oggetto di rifacimento con la creazione di
percorsi colorat i .  Saranno completante
riquali f icati  gl i  attuali  spogliatoi e verrà
realizzato un ascensore interno a disposizione
del pubblico. Tutti gli impianti elettrici ed
idraulici, a supporto del funzionamento della
struttura sportiva, saranno oggetto di un' opera
radicale di manutenzione straordinaria. Si è potuto così giungere all' inizio dei lavori, che faranno
ritornare la Scandone ai suoi antichi splendori. «Come già evidenziato in precedenti analoghe iniziative
- dice Basile - prosegue un percorso fortemente collaborativo tra la struttura commissariale ed il
Comune di Napoli».
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Il progetto

«Un salone nautico sul lungomare»
Gennaro Amato, organizzatore di «Navigare», assicura: già presentato un piano
operativo al Comune per il 2019 Sabato prossimo al Circolo Posillipo l'esposizione di
barche con le prove in mare: «Settore in crescita»

LA PROPOSTA Una esposizione di barche sul
lungomare di Napoli. Un salone all' aperto in
grado di mostrare al mondo il meglio della
produzione nel settore del piccolo e medio
diporto. Gennaro Amato, presidente dell'
Associazione nautica regionale campana, e
organizzatore di Navigare non ha dubbi:
«Oggi esistono i presupposti, per domanda ed
offerta del settore, di prevedere un progetto di
un salone nautico sul lungomare partenopeo
che ha una logica vocazione per una città
come Napoli.
Abbiamo già presentato al Comune di Napoli
un progetto di massima per il 2019, supportato
da uno studio d i  fa t t ib i l i tà  completo d i
rendering, che ha incontrato l' interesse dei
nostri amministratori con i quali siamo in
attesa, a breve, di definire il tutto. Questo ci
consentirebbe di portare in acqua almeno 400
imbarcazioni ed a terra 200 espositori di
settore con un rilevante indotto economico per
il territorio».
IL MERCATO Il settore della nautica va che è
un piacere. La conferma arriva alla vigilia di
N a v i g a r e ,  l '  e s p o s i z i o n e  n a p o l e t a n a
specializzata nelle prove in mare che si tiene
dal 20 ottobre al Circolo Posillipo. «Dopo
Nauticsud dello scorso anno - aggiunge Amato
- e dopo il salone di Genova, di quest' anno,
possiamo dire che la nautica, in particolare la piccola e media produzione, è in netta ripresa. Direi che i
primi segnali si sono visti alla fine del 2016, quando il mercato italiano assorbiva il 12% della
produzione rispetto ai 5 punti in meno del 2013, con il 93% della produttività che finiva sui mercati
esteri. Ma il passo in avanti è avvenuto nel 2017 quando si è passati al 18% di vendite in Italia, perciò
possiamo dire che i dati dimostrano certamente una ripresa.
Inoltre non dimentichiamo che anche alcuni strumenti legislativi, come quello del redditometro che ha
visto, da parte dell' Agenzia delle Entrate, cancellare dall' elenco dei beni di lusso le barche, ha aiutato il
settore».
LA PRODUZIONE La spina dorsale vera della nautica italiana è il segmento produttivo tra i 4 e i 12
metri ed anche quella tra 12 e 15 metri. «Chi va per mare - sottolinea Gennaro Amato - può facilmente
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constatare che in una baia su 50 barche alla fonda solo il 10% supera i 15 metri, il resto sono
imbarcazioni di piccolo e medio taglio. In questo settore la produzione campana è una delle più forti con
cantieri storici di gozzi, gommoni e yacht di dimensioni contenute».
Conferma, quindi, la scelta di Navigare a fine stagione. «Proprio perché questi segmenti forti in
Campania hanno trainato la ripresa, direi che un salone nautico ad ottobre è vincente».

Antonino Pane
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LA SCONFITTA I giallorossi piegati in trasferta

Canottieri, l' esordio è amaro Brescia è ancora
troppo forte

16 3 (4-1, 4-0, 2-1, 6-1) BRESCIA: Del Lungo,
Guerrato 2, C. Presciutti 3, Figlioli 2, Gallo 1,
Rizzo 2, Muslim 1, Nora 1, N. Presciutti, Bertoli
1, M. Janovic 1, Vukcevic 2, Morretti. All. Bovo
CANOTTIERI: Vassallo, Del Basso. A. Zizza,
Tartaro, Marek Tkac 1, Anello, Confuorto,
Campopiano 1,  Tanaskovic,  Borrel l i  1,
Esposito, Altoma re. All. P. Zizza ARBITRI:
Severo e Ferrari BRESCIA. Ancora troppo
forte Brescia. Specialmente per questa
Canottieri cosi ringiovanita. A Brescia non c' è
storia. I padroni di casa dilagano fin dai minuti
iniziali: su tutti spiccano le prove di Presciutti e
d i  Vukcev i c ,  r i spe t t i  men te  t re  e  due
marcature. Per la squadra di Zizza ogni
giudizio è rimandato al match di sabato
prossimo con l' Ortigia.
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Il Circolo Posillipo apre le porte alla nautica d'autore

Nove giorni di prova in mare sui nuovi modelli
di imbarcazioni da diporto, yacht, gozzi,
g o m m o n i  e  m o t o r i  m a r i n i .  È  r i c c o  i l
p rogramma de l la  31es ima ed iz ione d i
Navigare, la manifestazione organizzata
da l l 'Assoc iaz ione  Nau t i ca  Reg iona le
Campana, presieduta da Gennaro Amato, al
Circolo Nautico Posillipo di Napoli dal 20 al 28
ottobre. La fiera nautica, con ingresso libero,
presenta le migliori produzioni 2018 con 80
imbarcazioni in mare, disponibili per prove a
mare, ed un villaggio con numerosi stand che
ospitano espositori di motori marini, accessori
e servizi: nel porticciolo e sulla banchina del
circolo ci saranno oltre 35 aziende tra cantieri
e distributori, tra cui Fiart Mare, Rizzardi,
Salpa, Rio, Granchi, Janneaut, Beneteau,
Bavaria, Sessa e Gagliotta con i loro modelli di
punta. Ma alla manifestazione, con barche tra i
4 e 15 metri, esporranno anche i migliori
cantieri di gommoni come Italiamarine, Opera,
Oromarine e Novamares. Nel settore motori
grande attesa per la nuova produzione della
Mercury: il nuovo V8 Verado, da 175 cc sino a
400cc.
Alla velocità e alla bellezza delle barche si
abbina anche la solidarietà: «Da anni - spuega
Gennaro Amato, presidente del l 'Anrc -
sosteniamo la r icerca e cura dei piccoli
ammalati della onlus Santobono Pausilipon,
ma dallo scorso anno abbiamo deciso di donare loro anche una bella giornata di mare e di felicità fuori
dall'ospedale, cosa che faremo anche questa volta con le barche in esposizione. Inoltre aiuteremo
anche la onlus Missione Affatà che si adopera nel mondo per i bambini audiolesi».
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UNIVERSIADE Tre milioni e mezzo per rimetterla a nuovo con la vasca completamente rifatta e
un impianto di illuminazione avveniristico

Scandone, al via i lavori per la piscina internazionale

La piscina Scandone di Napoli ritorna agli
antichi splendori in occasione dell' Universiade
2019 che si svolgerà nella città partenopea e
in Campania il prossimo luglio.
Con la sottoscrizione del contratto da parte del
commissario straordinario Gianluca Basile,
sono iniziati i lavori di riqualificazione dell'
imp ian to  spor t i vo  na ta to r io  comuna le
napoletano,  t ra i  pr imi  in  Europa nel la
disciplina, per grandezza e capacità ricettiva.
I n  o c c a s i o n e  d e l l '  e v e n t o  s p o r t i v o
internazionale, la piscina di Fuorigrotta sarà
sede sia di allenamenti che delle gare di
nuoto, nonché della finale di pallanuoto.
Il progetto, per un importo di cir ca 3 milioni e
mezzo d i  euro ,  prevede impor tant i  ed
innovativi interventi di riqualificazione dell'
impianto, di proprietà del Comune di Napoli. Il
piano vasca sarà completamente rifatto, così
come tutto l' impianto di illuminazione, con un
sistema innovativo anche dal punto di vista
scenografico.
Tutta la zona esterna della struttura, sulla cui
facciata verrà installato un pannello scenico,
sarà oggetto di rifacimento con la creazione di
percorsi colorati.
Saranno completante riqualificati gli attuali
spogliatoi e verrà realizzato un ascensore
interno a disposizione del pubblico. Tutti gli
impianti elettrici ed idraulici, a supporto del
funzionamento della struttura sportiva, saranno oggetto di un' opera radicale di manutenzione straor
dinaria. «Prosegue insieme con Comune di Napoli e Regione Campania - ha commentato il
commissario Basile -l' opera di riqualificazione dei principali impianti sportivi della città in vista del
grande evento del prossimo anno. Cercheremo di ripagare i tanti sacrifici degli sportivi partenopei
restituendo opere rinnovate e di qualità» ha concluso il commissario straordinario rifacendosi anche alle
critiche provenienti da molti atleti napoletani e campani costretti a lunghi spostamenti per potersi
allenare o comunque a disagi per poter proseguire le discipline.
«Con l' importante impegno profuso si è potuto, così, giungere all' inizio dei lavori, che faranno ritornare
la Scandone ai suoi antichi splendori» ha detto Basile evidenziando, come già accaduto per analoghe
iniziative di andare avanti in un «percorso fortemente collaborativo tra la strut tura commissariale delle
Universiadi Napoli 2019, ed il Comune di Napoli, in particolare sul tema della riqualificazione dell'
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impiantistica sportiva partenopea, tassello essenziale per la realizzazione in Campania, a luglio 2019,
dell' evento interna zionale» ha infatti aggiunto.
I bandi di appalto si stanno infatti susseguendo a ritmi sostenutissimi così da poter consegnare le
strutture sportive in tempo per i giochi universitari internazionali.
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PALLANUOTO - SERIE A1 I rossoverdi non sbagliano: a Casoria la squadra di Brancaccio
manda al tappeto i siciliani

Posillipo, buona la prima: Catania ko

(1-0,  2-0,  3-2,  1-3) POSILLIPO: Negr i ,
Kopeliadis, M. Di Martire 1, Picca, G. Mattiello
2, G. Di Martire, Marziali 3, Rossi 1, Papakos
1, Scalzone, Manzi, Saccoia, Sudomlyak. All.
Brancaccio CATANIA: Risticevic, Lucas 1, F.
Jankovic, Buzdovacic, Catania, Eu. Russo 1,
G. Torrisi, Scebba 1, Kacar 1, Privitera, D.
Presciutti, Cuccovillo 1, Castorina.
All. Dato ARBITRI: Savarese e Brasiliano
NOTE: sup. num. Posillipo 4/9, Catania 2/9.
CASORIA. Buona la prima per il Posillipo che
nella prima del campionato di pallanuoto
maschile di A1 vince contro la Nuoto Catania
7-5 alla piscina "Alba Oriens" di Casoria.
Davanti a più di 200 spettatori, i rossoverdi la
fanno da padroni nei primi tre parziali di gara,
gestendo la gara ccon ottime prestazioni di
tutta la squadra nonostante l' espulsione di
Picca per i tre falli.
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PALLANUOTO

Rudic, bell' avvio Il Brescia manda 10 giocatori in gol
La prima giornatadel 100° campionatonel segno delle bigGli Europei 2022vanno a
Spalato

(f.carr.) Nel giorno in cui la Len annuncia che
gli Europei 2022 si svolgeranno a Spalato, in
Croazia, scatta il campionato numero 100. I
casi della vita: Spalato è una delle città nel
cuore di Rudic, il personaggio più atteso,
nuovo timoniere della Pro Recco che passa a
Bogliasco con le quaterne di Dusan Mandic e
Francesco Di Fulvio. Il Brescia è la squadra
che manda più giocatori a segno (10) e
travolge la Canottieri. Un risultato importante a
Savona: rosa ridimensionata per Alberto
Angelini («Quest' anno dovremo lottare per la
salvezza», aveva detto) ma la grinta è la
stessa e la Florentia è battuta. È la stagione in
cui un tempio della pallanuoto, la piscina
Scandone, resta senza pallanuoto: i lavori in
vista delle Universiadi costringono Canottieri e
Posillipo a giocare le gare interne in provincia
di Napoli, a Casoria.
E i posillipini rischiano di farsi rimontare
clamorosamente dalla Nuoto Catania: avanti 6-
0, vincono 7-5 soffrendo.
DERBY Tra le donne (35° campionato), una
sfida speciale a Catania tra il Torre del Grifo
(che si affaccia in A-1 per la prima volta) e l'
Orizzonte: ad allenare le neopromosse è l' ex
Giusi Malato, stella del Setterosa che fu
campione di tutto. Goleada annunciata delle
vicecampionesse e 5 gol  per l '  azzurra
Palmieri, che a Malato si è sempre ispirata.
1a giornata: Posillipo-Catania 7-5, Savona-Florentia 7-5, Roma Nuoto-Bpm Sport Management 5-15,
Bogliasco Bene-Pro Recco 4-13, Iren Quinto-Trieste 7-6, Brescia-Canottieri Napoli 16-3. (Ortigia-Lazio
si gioca mercoledì).
Class.: Pro Recco, Brescia, Posillipo, Sport Management, Savona, Quinto 3 Catania, Florentia, Roma
Nuoto, Bogliasco, Trieste, Can.Napoli, Ortigia*, Lazio* 0. (*una gara in meno) DONNE 1a giornata:
Torre del Grifo-Orizzonte 2-26, Kally Milano-Florentia 5-8, Bogliasco Bene-Velletri 14-4, Sis Roma-
Rapallo 7-7, Padova-Verona 14-6.
Class .: Orizzonte, Florentia, Bogliasco, Padova 3; Roma, Rapallo 1; Torre del Grifo, Milano, Velletri,
Verona 0 .
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Universiadi

Via ai lavori per la Scandone: "Tornerà ai suoi antichi
splendori"
Partiti i due cantieri per la piscina: previsto un profondo restyling e molte innovazioni
Ospiterà le gare di nuoto e la finale della pallanuoto

Al via i lavori di riqualificazione della piscina
Scandone per le Universiadi di Napoli 2019.
Due i cantieri, uno riguarda la costruzione
della seconda vasca che fungerà da impianto
di riscaldamento e sorgerà alle spalle della
Scandone; l' altro il profondo restyling della
struttura che venne costruita per i Giochi del
Mediterraneo 1963. I lavori, che dureranno
circa 6 mesi, sono partiti dopo la sottoscrizione
del contrat to da parte del  commissario
straordinario dell ' Universiade, Gianluca
Basile. Già delimitata l' area d' ingresso della
piscina da cinquemila posti che ospiterà, il
prossimo luglio, le gare di nuoto e la finale di
pallanuoto. Il progetto, per un importo di circa
tre milioni e mezzo di euro, prevede interventi
s o s t a n z i o s i :  i l  p i a n o  v a s c a  s a r à
completamente rifatto, così come l' impianto di
illuminazione, « con un sistema innovativo
anche dal punto di vista scenografico » , fa
sapere il Comune di Napoli, proprietario della
Scandone, in una nota.
Tutta la zona esterna della struttura, sulla cui
facciata verrà installato un pannello scenico,
sarà oggetto di rifacimento con la creazione di
percorsi colorati. Saranno inoltre riqualificati gli
at tual i  spogl iato i  e verrà real izzato un
ascensore interno. Tutti gli impianti elettrici ed idraulici, a supporto del funzionamento della struttura
sportiva, saranno oggetto di un' opera radicale di manutenzione straordinaria. «Con l' impegno profuso
si è potuto giungere all' inizio dei lavori che faranno ritornare la Scandone ai suoi antichi splendori » , si
legge nella nota. Per il commissario Basile « prosegue un percorso fortemente collaborativo tra la
struttura commissariale, il Comune e la Regione, in particolare sul tema della riqualificazione dell'
impiantistica sportiva partenopea, tassello essenziale per la realizzazione in Campania dell' evento.
Cercheremo di ripagare i tanti sacrifici degli sportivi partenopei restituendo opere rinnovate e di qualità
» . I lavori di riqualificazione sono iniziati anche negli stadi Caduti di Brema, impianto situato nel
quartiere di Barra, e a San Pietro a Patierno, nell' omonima area Nord di Napoli.
Rispettivamente 670 e 780 mila euro per il rifacimento completo dei campi di gioco, con la dotazione del
manto in erba sintetica, l' installazione di un nuovo sistema di illuminazione, la manutenzione degli
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spogliatoi e il superamento delle barriere architettoniche. Gli stadi risponderanno alla destinazione di
campo di allenamento calcistico per l' Universiade in programma a luglio 2019. Ancora qualche
settimana d' attesa invece per il Palabarbuto di Fuorigrotta: i lavori potrebbero partire a novembre. Fuori
dalla manifestazione internazionale, infine, lo stadio Albricci dell' Arenaccia: la ristrutturazione non è
compatibile con i tempi dell' organizzazione delle gare. Il rugby si sposta così ad Afragola.

MARCO CAIAZZO
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PALLANUOTO A1

DI FULVIO FA POKER

Con le previste goleade del Recco, del
Brescia e del lo Sport Management, ma
sostanzialmente senza grosse sorprese, ha
preso i l  v ia  i l  mass imo campionato  d i
pallanuoto, quello del "centenario". I migliori
marcatori della giornata sono stati Di Fulvio e
Mandic del Recco con quattro gol, Di Somma
e Luongo dello Sport Management, Christian
Presciutti del Brescia e Marziali del Posillipo
con tre.
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L' An Brescia bagna l' esordio con una goleada sulla
Canottieri

Una vittoria per inaugurare il campionato. L'
An Brescia parte con il piede giusto e vince a
Mompiano 16-3 contro la Canottieri Napoli.
Come da pronostico, supremazia dei bresciani
su una Canottieri con il fiato corto già dal
secondo periodo. Ma almeno i l  rotondo
successo serve a dimenticare lo scivolone di
Champions a Terrassa.
Un diesel. Comincia a ral lentatore l '  An
Brescia che vede nei primi attimi una rete alla
Canot t ier i .  Apre Tkac,  ma i l  vantaggio
napoletano dura pochissimo: Janovic trova il
pareggio (1-1). Un po' macchinosa la squadra
bresciana, che costruisce tanto, ma fatica a
finalizzare. Brescia trova però il 2-1 con Nora,
poi una bomba di Figlioli vale il 3-1. Chiude il
parziale il gol di Bertoli.
Nel secondo tempo Napoli sparisce dalla
vasca. Le calot tine di coach Sandro Bovo
impostano un buon ritmo e trovano la porta
altre tre volte: apre Gallo per il 5-1, lo segue
Vukcevic che con una bella girata insacca il6-
1. Chiudono lo score Figlioli con un altro gran
tiro (7-1) e Guerrato dal centro (8-1).
Non cambia il registro nel terzo tempo. La
Canottieri non riesce mai a rifarsi sotto, anche
se infila la porta bresciana una volta con
Campo piano (8-2). L' An non si sforza troppo,
il gioco non è bello, ma i gol arrivano comunque: il 9-2 lo fa Muslim, il 10-2 Rizzo. I bresciani si chiudono
bene dietro e cercano di tenere alto il ritmo.
E infine l' An dilaga nel quarto tempo. Rizzo fa l' 11-2, Vukcevic il 12-2. Un bellissimo pallonetto di
Christian Presciutti, dopo una contro fuga, regala il 13-2. La Canottieri batte un colpo con Borrelli che
insacca il terzo gol napoletano. Poi a scatenarsi è capitan Christian Presciutti, che chiude il tempo con
una tripletta: un pallonetto per il 14-3, una spizzata vale il 15-3 e un altro pallonetto allo scadere
consegna il 16-3 al debutto in A.
Risultati. Posillipo-Catania 7-5; Savona-Florentia 7-5; Bogliasco-Pro Recco 4-13; Roma -Sport
Management 7-14; Quinto -Trieste 7-6; An Brescia -Canottieri Napoli 16-3; Ortigia-Lazio il 17/10.
Risultati. Posillipo-Catania 7-5; Savona-Florentia 7-5; Bogliasco-Pro Recco 4-13; Roma -Sport
Management 7-14; Quinto -Trieste 7-6; An Brescia -Canottieri Napoli 16-3; Ortigia-Lazio il 17/10.
Classifica. An Brescia, Pro Recco, Sport Management, Posillipo, Savona, Quinto 3; Catania, Florentia,
Bogliasco, Roma, Trieste, Canottieri 0.
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