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PALLANUOTO A1 Alle 20 la formazione di Zizza sfiderà il Bogliasco Bene, alle 18 in acqua i
rossoverdi che in caso di vittoria saranno primi

Canottieri e Posillipo, ora avanti tutta

NAPOLI. Dopo la sconfitta di misura rimediata
sabato a Genova con il Quinto, la Canottieri
N a p o l i  è  c h i a m a t a  a  r i s c a t t a r s i
immediatamente potendo contare sul turno
casalingo con il Bogliasco Bene che, invece, è
reduce dal pareggio casalingo con la Lazio. Si
giocherà alle 20 alla piscina Alba Oriens di
Casoria sotto la direzione arbitrale della
coppia Petronilli-D' Antoni. Il club partenopeo
ha recuperato Tanaskovic, dopo aver vinto il
ricorso contro la squalifica comminata all'
attaccante per ingiurie all' arbitro al termine
della partita in casa del Quinto. Una gara che
si preannuncia combattuta ed equilibrata con i
giallorossi che sono comunque chiamati a
puntare decisamente al la vittoria per la
classifica e per il morale. «Una partita difficile
come lo saranno tutte in questo campionato
decisamente equilibrato anche se è alla nostra
portata - ha detto l' allenatore della Canottieri,
Paolo Zizza - è una formazione che ci ha
messo sempre in difficoltà e quindi non sarà
per niente facile batterla. Loro per giunta sono
reduci da un pareggio casalingo contro la
Lazio dove per tre quart i  di gara hanno
dominato e poi si sono fatti raggiungere.
Bisogna essere attenti e cinici e pronti ad
approfittare degli episodi favorevoli che si
possono verificare nel corso della gara che noi
vogliamo vincere per riscattare la sconfitta di
Genova». La gara sarà visibile in diretta streaming su Videoplay.
QUI POSILLIPO. Oggi sarà anche il turno del Circolo Nautico Posillipo che alle ore 18 a Roma al Foro
Italico Piscina dei "Mosaici" sfiderà la Lazio nella quarta giornata di campionato di serie A1: la partita
sarà in diretta streaming suVideoSSLazioNuoto. I rossoverdi sono reduci dalla netta vittoria di sabato
scorso contro la pallanuoto Trieste per 13-7 ma anche la Lazio viene da una vittoria casalinga e un
pareggio fuori casa contro il Bogliasco Bene, e la squadra del Circolo Posillipo conosce bene le insidie
nascoste in questa gara. «Siamo consapevoli delle difficoltà di questa gara e della voglia degli avversari
di far bene in casa, davanti al proprio pubblico, ma noi restiamo concentrati sui nostri obiettivi», ha
affermato l' allenatore Roberto Brancaccio. Posillipo che, in caso di vittoria, potrebbe andare in vetta alla
classifica visti i posticipi di mercoledì 7 novembre Pro Recco-Catania e Bpm Sport Management -
Brescia, a causa degli impe gni delle tre big in Champions League.
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A1 IN LUTTO. Pallanuoto italiana in lutto per la morte di Marco Paganuzzi, ex allenatore e ora dirigente
del Quinto che contro Florentia giocherà lunedì alle 20.

3 novembre 2018
Pagina 25 Il Roma

C. C. NAPOLI<-- Segue

2A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Festa di cinquant'anni Canzoni ed eleganza al
Circolo Posillipo

Aperitivo e cena in terrazza al chiaro di luna
per i primi cinquant' anni di Ester Chica,
responsabile opere pubbliche dell' Acen e
protagonista per il suo importante traguardo di
un' elegante serata ospitata dalle sale del
Circolo Nautico Posillipo, dove insieme al
compagno Bruno Carapella, presidente della
Fondazione Eurosur, ha accolto gli amici più
cari. Al suo fianco, del resto, non potevano
mancare la mamma Milly Pati, le sorelle
Francesca e Mariapaola con i rispettivi mariti
Nico Martone e Mauro Brilli, il fratello Nicola
con la moglie Giovanna Rossi e, naturalmente,
la figlia Elena Daniele, che poco prima del
tradizionale taglio della torta ha intonato per la
madre la canzone Fatti bella per te di Paola
Turci. Un momento emozionante, di cui Ester
ha voluto rendere partecipi anche amici come
l' assessore regionale Chiara Marciani con il
marito Marco Monaco, Federica Brancaccio,
Gabriella Reale, Francesco Verde, Vincenzo
Semeraro ,  Serg io  Zeu l i  e  P i la r  Tozz i ,
EugenioTremante e Cater ina Detoraki ,
Piergiorgio De Geronimo e Maria Vittoria
Stanziano, Roberto Lombardi e Paola De
Ciuceis Lombardi, Francesca Gaudio e tanti
altri tra cui Gino Razzano, Paola e Fiammetta
Ievoli, Vincenzo Centofanti e Chiara Isastia
Henriquez.

Cristina Cennamo
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Brescia-Recco derby Champions in diretta su Sky

CHAMPIONS -  Champions League (2ª
giornata) Girone A: Brescia -Pro Recco (ore
19, diretta Sky Atena ed Eurosport 2). Girone
B: Sport Management -Szolnok (Ung) (ore
20.30).
SERIE A1 (4ª giornata) Oggi (ore 15) Savona-
Ort igia;  (ore 18) Tr ieste -Roma. Lazio-
Posillipo; (ore 20) Can. Napoli-Bogliasco.
Lunedì (ore 20) Florentia-Quinto. Mercoledì
(ore 15) Pro Recco-Catania; (ore 20.30) Sport
Management -Brescia. Classifica: Brescia,
Posillipo, Sport Management 6; Pro Recco,
Roma, Trieste, Can.
Napoli, Lazio, Ortigia, Quinto, Savona 3;
Bogliasco, Florentia, Catania 0.
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