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Catania con il Posillipo per risalire

La Lazio tenta di avvicinare i play-off ospitando
l' Ortigia al Foro e contando sulla fame di punti
del Savona e del Catania, che potrebbero fare
uno scherzetto a Florentia e Catania. Impegno
proibitivo per la Roma, reduce da cinque
sconfitte consecutive.
A1 MASCHILE (14ª giornata) Oggi (ore 13)
Lazio-Ortigia; (ore 16) Catania-Posillipo; (ore
18) Florentia-Savona, Sport Management -
Roma, Pro Recco-Bogliasco (a Sori), Trieste -
Quinto; (ore 20) Canottieri Napoli -Brescia (a
Casoria). Classifica: Brescia, Recco 36; Sport
Management 33; Posillipo 23; Florentia, Quinto
21; Ortigia 20; Lazio 16; Can.
Napoli 13; Roma, Trieste 12; Savona 11;
Catania 10; Bogliasco 4.
Formula: prime sei alla Final Six scudetto; l'
ultima scivola in A2; seconda retrocessione ai
play out (che coinvolgeranno 10ª-13ª o 11ª-13ª
a seconda dello scarto in classifica).
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Bovo cerca il blitz dalla Canottieri per arrivare al
meglio alla Champions

BRESCIA. Si ricomincia. L' An Brescia riparte
dal girone di ritorno del campionato di serie
A1. Questa sera, alle 20, le calot tine di coach
Sandro Bovo saranno a Napoli controla
Canottieri. Orario atipico, quello del match
odierno:  a  causa del l '  inagib i l i tà  de l la
Scandone, infatti, tutte le partite sono state
spostate nella Casorici.
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An, c' è Napoli ma la testa è già al Ferencvaros

Match program. La partita contro i napoletani
sarà un buon test in vista dell' ultima giornata
d' andata del girone di qualificazione alla Final
Eight di Champions League. I bresciani
martedì prossimo saranno infatti in Ungheria
per la partita contro il Ferencvaros (ore 18.30
diretta len.it e Eurosport2). Ed è chiaro che
tutte le attenzioni siano già spostate verso quel
match che può diventare cruciale per i l
passagio del turno.
Test. «Credo proprio che la Canottieri ci fornirà
un buon ban co di prova - presenta la sfida, il
difensore bresciano dell' An, Stefano Guerrato
- perché oltre al fatto di giocare davanti al loro
pubbl ico, non sono in una posizione di
classifica tanto tranquilla e quindi daranno il
massimo per strappare punti preziosi. Da
parte nostra,  andiamo per af fermare i l
potenziale di un gruppo che vuole arrivare
molto lontano: dovremo stare concentrati per
affinare gli schemi, ma dovremo anche essere
bravi a controllare le energie tenendo sempre
in mano le redini  del  g ioco, i l  tut to per
preparare al meglio la partita di martedì con il
Ferencvaros, appuntamento in cui vogliamo, e
dobbiamo, fare bene».
I  b iancoazzur r i  sono ch iamat i  qu ind i ,
nonostante i pronostici pendano nettamente
alo ro favore, alla concentrazione.
Mantenere un ritmo alto nel match, senza sprecare troppe energie.
Energie che saranno fondamentali per la partita di Champions con gli ungheresi. Le calottine
napoletane stanno lottando per tenere lontana lazo na retrocessione: saranno quindi motivati a fare
bene. Insomma entrambe le squadre hanno le proprie motivazioni.
Quali faranno la differenza?
La quattordicesima giornata: ore 13 Lazio-Ortigia; ore 16 Catania-Posillipo; ore 18 Floren tia -Savona,
Sport Manage Pro Recco-Bogliasco, Trieste -Genova; ore 20 Canottieri Napoli -An Brescia.
La classifica: An Brescia, Pro Recco 36, Sport Management 33; Posillipo 23; Florentia, Quinto 21;
Ortigia 20; Lazio 16; Canottieri Napoli 13; Roma, Trieste 12; Savona 11; Catania 10; Bogliasco 4.
//
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PALLANUOTO Alle 20 i giallorossi sfidano i vice campioni d' Italia, alle 16 Posillipo ospite a
Catania. In vasca anche Cesport e Acquachiara

Canottieri, tutto pronto per Brescia

NAPOLI. Giro di boa chiuso al quarto posto, si
r iparte con i l  girone di r i torno che per i l
Posillipo significa trasferta siciliana contro
Catania. I rossoverdi ci arrivavo reduci dalla
vittoria contro la Roma e da una bel successo
sono reduci anche i siciliani. Il Posillipo sa di
dover puntare a una buona prestazione
scendendo in vasca oggi alle 16 nella piscina
comunale Scuderi di Catania. «Affrontiamo
queste gare con lo spirito di restare sempre in
partita», ha detto l' allenatore del Posillipo
Roberto Brancaccio, «se vogliamo fare un
buona partita, dobbiamo interpretarla nello
stesso modo, con la giusta concentrazione e
determinazione delle ultime gare». Dopo la
beffa del pareggio all' ultimo secondo con il
Savona oggi alle 20 per la Canottieri un altro
turno casalingo. Arriva a Casoria il Brescia. I
vice campione d' Italia si presentano anche
quest' anno con il ruolo dell' anti Recco.
Partita difficilissima per la Canottieri che
cercherà di rendere il più possibile impervia la
via del successo al Brescia. La Canottieri do
vrà rinunciare allo squalificato Esposito, al suo
posto il giovane Travaglini. «Cercheremo di
fare bella figura davanti ai nostri tifosi evitando
quelle pause che abbiamo accusato nel corso
della gara di sabato scorso» Ha detto Paolo
Zizza, allenatore della Canottieri Napoli.
SERIE A2. La Cesport si prepara alla trasferta
di Catania contro la Muri Antichi, ancora ferma a zero punti. I gialloblù sono chiamati al l' impresa per
dimostrare di aver acquisito maturità dopo un avvio non facile. Nell' ultima gara interna contro il Crotone
gli uomini di Iacovelli hanno ottenuto la prima vittoria stagionale, ma adesso è il momento di confermarsi
per allontanarsi dalle retrovie della classifica.
Per fare risultato, oggi, servirà la migliore Cesport. Lo sa bene mister Iacovelli che ha lavorato sugli
errori commessi dalla sua squadra.
Oggi a Santa Maria Capua Vetere (ore 17, ingresso gratuito) c' è Acquachiara-Cus Unime. Un nuovo,
appuntamento per i biancazzurri di Mauro Occhiello. Un ex sulla strada di Occhiello, il centro
montenegrino Klikovac. «Abbiamo vinto l' Euro Cup con il Posillipo. È un giocatore che farebbe la
differenza nella massima serie», sottolinea il tecnico biancazzurro.Due ex anche per l' Acquachiara:
Russo e Steardo. «Il suo arrivo ha potenziato una squadra già forte».
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La Rari Nantes Florentia vuol riprendere il cammino .
Alla «Nannini» (ore 18) contro Savona dopo lo stop di Busto

R I P R E N D E R E  l '  i n t r i g a n t e  c o r s a  i n
campionato dopo l' inevitabile stop di Busto
Arsizio con lo Sport Management. Questo l'
obiettivo della maschile della Rari Nantes
Florentia chiamata oggi alle 18 alla «Nannini»
nella prima di ritorno col Savona.
LIGURI in chiara difficoltà come testimonia il
terzultimo posto in classifica. Stridente rispetto
al brillante quinto dell' anno passato.
Savona tuttavia in ripresa capace sabato
scorso a  Napo l i  d i  impor re  i l  par i  a l la
Canottieri. Oltrettutto, fra i suoi tre successi
sp iccano que l lo  in  casa de l  Qu in to  e ,
attenzione, quello in apertura di campionato
proprio sulla squadra gigliata. Un 7-5 che l' ex
di turno, il mancino Matteo Astarita nato e
cresciuto a Savona, non ha ancora digerito:
«Due tempi alla grande chiusi in vantaggio sul
2-4 prima dello smarrimento. Nel ricordo di
questo smacco dovremo imporci oggi la
massima concentrazione».
AD UN PASSO l' anno scorso dalla conquista
della classifica cannonieri Astarita sembra in
questa stagione aver vita più dura tant' è che
nella Florentia capitan Coppoli, con 23 centri, lo precede di due. Nonostante le condizioni non ottimali di
Bini e Dani la squadra fiorentina si presenta al completo con mister Tofani convinto che i suoi ragazzi
possano riscattare lo smacco dell' andata incassando tre punti importanti per rimanere nella zona alta
della classifica.
QUINDICESIMA GIORNATA, il programma: Lazio- Ortigia; Catania-Posillipo; Sport Management-
Roma; Recco-Bogliasco; Trieste-Quinto; RN Florentia-Savona (ore 18 «Nannini», arbitri Gomez e
Carmignani, diretta streaming sito Fin); Can. Napoli-Brescia.
CLASSIFICA: Recco e Brescia 36, Sport Manag. 33, Posillipo 23, RN Florentia e Quinto 21, Ortigia 20,
Lazio 16, Can. Napoli 13, , Roma e Trieste 12, Savona 11, Catania 10, Bogliasco 4.

Paolo Pepino
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Il progetto

Universiade, un corridoio per i bus degli atleti dal
porto a Fuorigrotta
Venti strade saranno riqualificate entro giugno: dalla corsia preferenziale di via Acton,
percorso protetto su via Nazario Sauro e via Partenope nell' area pedonale

Venti strade tra il porto e Fuorigrotta da
riqualificare. Buche riparate in tempi record.
Entro giugno. Obiettivo: creare un corridoio di
collegamento per i pullman degli atleti delle
univers iadi ,  i  g iochi  univers i tar i  che s i
svolgeranno a lugl io. Prendono forma i
percorsi stradali che ogni giorno saranno
riservati alla kermesse per lo svolgimento
delle gare negli impianti San Paolo, Scandone,
Palabarbuto e via Campegna. Rischio caos
per il traffico cittadino. Gli atleti alloggeranno
sulle navi. Partiranno da lì per poi seguire
tappe prefissate con corsie preferenziali o
create ad hoc, auto private dirottate su strade
limitrofe per lasciare campo libero ai bus degli
delle nazionali. Spostamenti cronometrati,
senza ostacoli. Dal porto useranno la corsia
preferenziale di via Acton. A seguire sarà
realizzata una corsia protetta su via Nazario
Sauro e v ia Partenope,  passando cosi
attraverso il lungomare pedonalizzato ed
el iminando quasi  s icuramente la  p is ta
ciclabile. Poi, i pullman transiteranno su via
Caracciolo e viale Dohrn dove non troveranno
auto perché deviate sulla Riviera di Chiaia.
Dopo piazza della Repubblica sarà creato un
doppio senso su viale Gramsci, in modo da
creare una corsia ad hoc per i pullman. Stesso discorso su via Giulio Cesare.
Per i lavori sulle strade sono previsti 2,9 milioni di euro, fondi Universiadi, due lotti. Ecco le strade che
subiranno piccoli e grandi rappezzi, come illustrato dall' assessore Mario Calabrese: via Colombo ( solo
corsia preferenziale), viale Gramsci, piazza Sannazaro, Galleria di Posillipo ( semicarreggiata direzione
Sannazaro), via Fuorigrotta, via Giulio Cesare, via Acton, via Nazario Sauro, via Partenope, piazza
Vittoria, via Caracciolo, viale Dohrn, piazzale Tecchio, viale Giochi del Mediterraneo (da via Barbagallo
a via Labriola), via Barbagallo (da viale Giochi del Mediterraneo a viale Kennedy), via Giambattista
Marino, viale Augusto, viale Kennedy, sottopasso Claudio. Duro il consigliere Domenico Palmieri (
Napoli popo-lare): « Si rischia di paralizzare le principali arterie cittadine per due ore al giorno, la
mattina e il pomeriggio. Avete valutato la possibilità di utilizzare la tangenziale? » . Per le gare che si
svolgeranno negli impianti dell' area orientale si ipotizza di utilizzare la strada interna al porto. Ma sul
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tema dei trasporti attacca il consigliere de "La città" David Lebro: «In questo momento siamo allo
sbando, l' assessore Calabrese non ha più la delega alla Mobilità che è in capo al sindaco. Sta
diventando un problema serissimo anche in vista delle Universiadi. Non credo che la città possa pagare
uno scontro interno alla maggioranza sulle questioni legate alla mobilità » . Entro fine maggio - ha
ricordato il presidente della commissione Vincenzo Moretto - dovranno terminare tutti i lavori sugli
impianti sportivi. Sono state assegnate 55 gare.
Ma l' assessore allo Sport Ciro Borriello ha lanciato l' allarme sullo stadio Collana: «Venga ristrutturato
tutto con i fondi delle Universiadi. La Regione ha deciso di metterci due milioni per alcune discipline di
atletica leggera. Ma così si sono cambiate le regole del gioco, visto che la società Giano che si è
aggiudicata la gestione non verserà più 7 milioni di lavori come previsto in gara. Si rischiano ricorsi e un
blocco dell' impianto. Non vorrei che assistessimo per il Collana alla stessa tragica fine del Mario
Argento».
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