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GIALLOROSSI CONTRO L' ORTIGIA PER RIPARTIRE

Canottieri Napoli a Siracusa Zizza: «Ce la
metteremo tutta»

NAPOLI. Trasferta siciliana per la Canottieri
Napoli, che alle 15 sfida l ' Ortigia. Nella
formazione allenata da Paolo Zizza rientra il
capitano Umberto Esposito che ha scontato il
turno di squalifica e quindi formazione tipo per
la Canottieri. «Una gara difficile contro un
avversario forte che occupa una posizione di
centro classifica e quindi di grande tranquillità
- ha detto Zizza - noi al con trario siamo ai
margini della zona play -out e quindi siamo
alla disperata ricerca di punti. Nella gara di
andata conquistammo una vittoria netta anche
nel punteggio e quindi ci auguriamo di giocare
a Siracusa con la stessa intensità e la stessa
concentrazione. Vogl iamo r iscattare la
sconfitta con il Brescia e ce la metteremo tutta
per conquistare i primi tre punti del girone di
ritorno».
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SERIE A2 Impegni quasi proibitivi per le due napoletane: biancazzurri a Latina, la squadra di
Iacovelli ospita Salerno

Acquachiara e Cesport sfidano le prime della classe

NAPOLI. Giornata durissima per le due
napoletane di A2, impegnate contro le due
capolista del girone Sud: Acquachiara in
trasferta a Latina, Cesport in casa contro il
Campolongo Salerno.
«Latina è una squadra molto forte - dice il
tecnico dell' Acquachiara Occhiello - con tutte
le carte in re gola per tentare i l  salto di
categoria. Spero in una bella prestazione dei
ragazzi dopo quella di sabato scorso contro il
Cus Unime».
Impegno arduo anche per lo Studio Senese
Cesport di coach Iacovelli, che a Casoria
ospita il Campolongo Salerno in un derby che
vede favoriti gli ospiti.
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PALLANUOTO - SERIE A1 Dopo il clamoroso ko a tavolino dell' andata i campioni d' Italia
vogliono rifarsi oggi a Casoria

Posillipo, il Recco cerca rivincite

NAPOLI. Il Posillipo ospita oggi a Casoria (ore
16.30, piscina Alba Oriens) la capolista e
dominatrice delle ultime stagioni Pro Recco, in
que l la  che ,  o l t re  ad  essere  una  s f ida
pressocché impossibile, non può essere vista
come una partita come le altre, dopo quanto
accaduto nella gara di andata, in Liguria.
Proprio contro il Posillipo, infatti, i recchelini
lasciarono per strada gli unici punti persi in
questo campionato,  interrompendo un'
imbattibil ità che durava addirittura dal 6
maggio 2017. Punti non strappati in vasca, ma
a tavolino, perché la piscina di Sori (dove si
sarebbe dovuta giocare quella gara) era
inutilizzabile per l' improvvisa impossibilità del
ritiro della pedana Acquagym, bloccata per
problemi tecnici.
Facile immaginare che i campioni d' Italia se la
siano legata al dito e oggi vorranno ribadire
che, almeno in vasca, contro di loro c' è poco
da fare.  Certo,  i  rossoverdi  hanno ben
cominciato il girone di ritorno, con la vittoria in
terra siciliana contro il Catania Nuoto di sabato
scorso, arrivando a questa gara da quarti in
classifica. Le assenze forzate per infortunio di
G iu l i ano  Ma t t i e l l o  e  G ian lu i g i  Fog l i o
complicano però ulteriormente i piani di coach
Roberto Brancaccio:  «Sarà una part i ta
difficilissima - spiega Brancaccio contro un
simile avversario, il nostro obiettivo deve
essere fare una bella partita con la prestazione migliore possibile».
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PALLANUOTO

OCCASIONE BOGLIASCO

(e.m.) Oggi 15ª giornata di A1 col Recco che
visita il Posillipo e punta a "vendicare" con una
goleada la sconfitta a tavolino di Sori. E ultime
speranze per il Bogliasco che ospita il Trieste
con l' obbligo di vincere. Programma: ore 15
Ortigia-Canottieri Napoli (arbitri Navarra e
Pinato), ore 16,30 Posillipo-Recco (Petronilli e
Zedda), ore 18 Bogliasco-Trieste (Calabrò e
Colombo), Savona -Sport  Management
(Ricciott i  e Scappini), Brescia-Florentia
(Centineo e Fusco), Quinto -Lazio (D' Antoni -
Lo Dico) ,  Roma -Catania (D.  Bianco e
Rovida). Donne. 10ª giornata di A1: ore 15
Velletri-Bogliasco (Romolini e Rotondano); già
giocata Catania -Torre Grifo 21-3; rinviate
Rapallo -Roma, Verona -Padova e Florentia-
Milano.
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