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Pallanuoto

Il Posillipo va a Roma Canottieri con il Savona

Oggi l ' ultima giornata d' andata di A1: il
Posillipo, dopo la sconfitta casalinga di sabato
a opera dello Sport Management, è scivolato
al sesto posto ed è ospite nella piscina dei
Mosaici al Foro Italico della Roma Nuoto (ore
18). È importante per i rossoverdi conquistare
i 3 punti per non perdere il contatto con i
vertici.
Assenti ancora gli infortunati Mattiello e Foglia.
La Canottieri incontra a Casoria il Savona alle
14,30, in palio tre punti importantissimi per
entrambi i team.
I liguri sono terz' ultimi con 10 punti e seguono
distaccati di due lunghezze i napoletani.
Riprende l' A2: a Palermo la Telimar incontra
la Carpisa Yamamay Acquachiara, a Casoria
alle 15 La Studio Senese Cesport affronta il
Crotone che ha tra le proprie file Perez per
anni a Napoli. In Sicilia il Cus Umine ospita la
Campolongo Hospital Salerno, mentre la
TGroup Arechi Salerno al le 18 ospita i l
Pescara.
Parte la serie B: a Casoria debutto, ore 13,
della Cargomar Rari Nantes con la Basilicata
2000.
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Catania contro il Bogliasco per la salvezza
A1 maschile al giro di boa con la sfida salvezza tra Catania e Bogliasco. Il Posillipo è di
scena a Roma

A1 maschi le al  g i ro di  boa con la sf ida
salvezza tra Catania e Bogliasco. Il Posillipo è
di scena a Roma.
A1 maschile (13ª giornata) Oggi (ore 14.30)
Canottieri Napoli -Savona; (ore 16) Catania-
Bogliasco; (ore 16.30) Lazio -Brescia; (ore 18)
Trieste-Ortigia, Pro Recco-Quinto, Roma-
Posil l ipo, Sport Management-Florentia.
Classifica: Pro Recco, Brescia 33; Sport
Management 30; Florentia, Quinto 21; Posillipo
20; Ortigia 17; Lazio 16; Roma, Canottieri
Napoli, Trieste 12; Savona 10; Catania 7;
Bogliasco 4. Formula: prime sei alla Final Six
scudetto.
L' ulti ma scivola in A2. Seconda retrocessione
ai play -out (che coinvolgeranno 10ª-13ª o
11ª-13ª a seconda dello scarto in classifica).
Ferma l '  A1 femmini le per i l  raduno del
Setterosa, che martedì a Trieste affronterà l'
Olanda per l' Europa Cup. A Ostia, il c.t.
Fabio Conti ha lavorato in questi giorni anche
con le azzurrine del 1999, focalizzandosi sull'
assimilazione della nuove regole».
Europa Cup GIRONE B (3ª giornata) Oggi:
Olanda -Ungheria. (4ª giornata) Martedì:
Francia -Ungheria, ITALIA -Olanda (a Trieste,
ore 20).
Classifica: ITALIA 9; Olanda*, Ungheria* 3;
Francia 0 (* = una partita in meno). Formula: la
prima alle semifinali, seconda e terza ai barrage.
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Scherma, Di Veroli primo podio in Coppa del Mondo
a 17 anni
A Heidenheim, il romano campione olimpico giovanile conquista la finale della tappa di
spada e cede solo 15-7 al francese Bardenet

Per la prima volta sul podio in Coppa del
Mondo, prim' ancora di festeggiare il 18esimo
compleanno. Davide Di Veroli, romano, nato il
18 agosto 2001, sale sul secondo gradino del
podio nella tappa di Coppa del Mondo di
spada maschile ad Heidenheim, in Germania.
L' azzurro, già portabandiera italiano ai Giochi
olimpici giovanili di Buenos Aires 2018 dove
conquistò anche l' oro individuale, festeggia
sulle pedane tedesche il suo primo podio in
carriera, giunto al termine di una gara in cui
non solo ha mostrato il suo talento cristallino
ma anche un "sangue freddo" nei momenti
decisivi. L' azzurro si candida a diventare gran
protagonista con la sua cifra stilistica. Davide,
i l  p iù  g iovane  deg l i  azzur r i  i n  ques ta
spedizione, si ferma solo in finale, contro il
francese Alexandre Bardenet, che trionfa 15-7.
Lo spadista italiano, dopo aver ottenuto ieri il
pass per il tabellone principale nella giornata
di qualificazione, aveva esordito nel main draw
con il successo per 15-14 contro l' israeliano
Yuval Shalom Freilich, per poi avere ragione
col punteggio di 15-7 dell' argentino Jesus
Andres Lugones Ruggeri. Negli ottavi aveva
piazzato la stoccata del 12-11 contro il quotato
svizzero Max Heinzer, approdando così al
tabellone dei quarti in cui ha vinto la sfida
contro l' ungherese David Nagy per 15-8. Dario Di Veroli. Bizzi Dario Di Veroli. Bizzi In semifinale,
Davide Di Veroli, invece, aveva avuto la meglio per 9-8, al minuto supplementare, del giapponese Koki
Kano. Proprio il nipponico era stato l' artefice dell' eliminazione ai quarti di finale dell' altro spadista
azzurro, Gabriele Cimini, fermato da Kano per 15-13. Nel suo percorso di gara, Gabriele Cimini, dopo
aver superato per 15-9 il russo Sergey Khodos, aveva avuto la meglio nel derby azzurro contro Paolo
Pizzo col punteggio di 15-12. Il toscano si era poi aggiudicato il match contro il polacco Mateusz
Antkiewicz anche in questo caso per 15-12. Nei sedicesimi, a fermarsi oltre a Paolo Pizzo, era stato
anche Marco Fichera, sconfitto 15-13 dal giapponese Masaru Yamada. Stop nel primo assalto del
tabellone principale invece per Enrico Garozzo, sconfitto 15-9 dal padrone di casa, il tedesco Stephan
Rein, e per Andrea Santarelli eliminato per mano del cinese Gaofeng Shi col punteggio di 15-11. Nella
giornata di qualificazione svoltasi ieri, si era fermato iad una stoccata dal main draw Federico Vismara.
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L' azzurro, che era salito sul podio a Berna nella tappa d' esordio stagionale, è stato infatti sconfitto 15-
14 dall' ungherese Nagy nell' assalto valido per accedere al tabellone principale. Stop nei turni
precedenti per Lorenzo Buzzi, sconfitto 15-12 dal polacco Antkiewicz, e per Valerio Cuomo, Daniel De
Mola, Federico Marenco e Gianpaolo Buzzacchino, eliminati nel primo assalto del tabellone di
qualificazione. FIORETTO - L' Italia piazza ben dieci atlete nel tabellone delle 64 da cui scatterà
domattina la seconda giornata di gara della tappa di Katowice del circuito di Coppa del Mondo di
fioretto femminile. Il main draw della tappa polacca infatti vedrà, oltre alle teste di serie Alice Volpi,
Arianna Errigo e Camilla Mancini, anche Martina Batini ed Erica Cipressa, che hanno staccato il pass
immeditamente dopo la fase a gironi. A raggiungerle dopo aver superato le forche caudine del tabellone
preliminare sono state anche Elisa Di Francisca, Francesca Palumbo, Chiara Cini, Valentina De
Costanzo e Beatrice Monaco. Escono di scena invece Elisabetta Bianchin, condannata dalla stoccata
del 15-14 subìta dalla cinese Huo Xingxin, e Martina Sinigalia sconfitta 15-4 nel derby azzurro da
Valentina De Costanzo. Ci saranno nove azzurri nel primo turno del tabellone principale della tappa di
Parigi del circuito di Coppa del Mondo di fioretto maschile. E' questo l' esito della prima giornata di gara
svoltasi sulle pedane francesi e che ha visto lo svolgimento della fase di qualificazione. A raggiungere
Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Giorgio Avola ed Andrea Cassarà già ammessi di diritto come teste di
serie al main draw, sono stati Tommaso Marini, Francesco Trani, Edoardo Luperi, Francesco Ingargiola
e Guillaume Bianchi. Quest' ultimo ha staccato il pass per il tabellone principale grazie al successo per
15-6 nel derby azzurro contro Damiano Rosatelli. Ad uscire di scena nella prima giornata di gara sono
stati anche Valerio Aspromonte, fermato dal cinese Wu Bin per 15-13 e Davide Filippi eliminato per
mano del portacolori di Hong Kong, Chun Yin Ryan Choi anche lui col punteggio di 15-13.
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PALLANUOTO A1 Riparte anche il campionato di A2 con Cesport e Carpisa Yamamay

Posillipo a Roma, la Canottieri riceve Savona

NAPOLI Si chiude oggi con la 13ª giornata il
girone di andata di A1 maschile, turno che dà l'
opportunità al la Pro Recco di  laurearsi
campione d' inverno.
Al Posillipo toccherà vedersela contro la Roma
Nuoto alla piscina dei Mosaici del Foro Italico
della capitale. I rossoverdi hanno fatto finora
un buon girone di andata arrivando all' ultima
partita da quarti in classifica ma reduci dalla
sconfitta di misura in casa sabato scorso
contro la BPM Management, sconfitta amara
soprattutto per la bella prestazione dimostrata.
Ed è da questo che si riparte, dall' ottima
prestazione: «È con lo spirito di restare
sempre in par tita che affrontiamo quest' ultima
sfida prima del girone di ritorno - ha detto
infatti l' allenatore del Posillipo Roberto Bran
caccio - se vogliamo fare un buona partita,
dobbiamo interpretarla nello stesso modo, con
la giusta concentrazione e determinazione». I
rossoverdi sono ancora orfani di Foglio e
Mattiello, entrambi fuori rosa.
Domani a Casoria arriva la Rari Nantes
Savona. Dopo la sconfitta di misura rimediata
sabato a Firenze per la Canottieri, oggi contro
la formazione ligure l' imperativo è quello di
tornare a vincere per la classifica e per il
morale che in una squadra giovane come
quella gialloros sa è fondamentale. «Forse a
Firenze meritavamo qualcosa in più - ha detto
Paolo Zizza - ma adesso dobbiamo cercare di tornare a vincere cercando di giocare anche bene e
quindi far divertire i nostri tifosi. Con il Savona comunque è fondamentale solo la conquista dei tre punti
che ci consentirebbero una classifica più tranquilla. Mi auguro che la squadra eviti gli errori commessi a
Firenze».
IL PROGRAMMA DI A1 Canottieri Napoli -Savona (ore 14:30) Catania-Bogliasco Bene Lazio -Brescia
Trieste-Ortigia (ore 18) Pro Recco-Iren Quinto Roma Nuoto-Posillipo (ore 16) (ore 16:30) (ore 18) (ore
18) Bpm Sport-Florentia (ore 18) Classifica: Pro Recco e Brescia 33, Bpm Sport 30, Florentia e Iren
Quinto 21, Posillipo 20, Ortigia 17, Lazio 16, Canottieri Napoli, Roma Nuoto e Trieste 12, Savona 10,
Catania 7, Bogliasco 4.
A2, IN ACQUA CARPISA E CE SPORT. Quinta giornata del campionato maschile A2, girone Sud: in
acqua oggi la Carpisa Yamamay di Mauro Occhiello a Palermo contro la Telimar. Per lo Studio Senese
Cesport impegno casalingo contro il Crotone ultimo in classifica.
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Classifica: Latina 12, Cus Unime, Roma arvalia, Rn Salerno e Telimar 9, Acquachiara 7, Roma Vis 6,
Pescara 5, Arechi 3, Cesport 1, Crotone e Muri Antichi 0.
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