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Europa Cup Il Setterosa all' esame Ungheria

Il primo posto del Setterosa è inattaccabile, ma
Fabio Conti è chiaro: «In partite come questa,
non possono mancare gli stimoli». Le azzurre
chiudono a Szentes il girone preliminare di
E u r o p a  C u p ,  l '  U n g h e r i a  è  u n a  d e l l e
tradizionali rivali e cerca di conservare il
secondo posto dall' assalto dell' Olanda che
avrà vita facile con la Francia. L' Italia, fin qui
convincente, è dunque già sicura di saltare i
quarti della Final Six in programma dal 29 al
31 a Torino: un giorno di riposo che servirà.
Convocazione in extremis per Ar ianna
Gragnolati al posto di Izabella Chiappini,
acciaccata. Nella gara disputata a Verona il 3
dicembre finì 13-12 per il Setterosa. Già
definite le posizioni nel gruppo A: Russia
davanti a Spagna e Grecia.
Girone B (6 a giornata): Ungheria-Ital ia
(18.30), Olanda-Francia.
Classifica : Italia 15; Ungheria 8; Olanda 7;
Francia 0.
La formula : Vanno alla Final Six le prime tre di
ciascun girone. Le medagliate di Europa Cup
accederanno anche alle finali di World League,
in palio un pass olimpico.

5 marzo 2019
Pagina 35 La Gazzetta dello Sport

C. C. NAPOLI

1A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



PALLANUOTO SETTEROSA, PROVA DI FINAL SIX

Ultimo impegno nella fase preliminare dell'
Europa Cup per il Setterosa che questa sera
alle 18.30 affronta a Szentes l' Ungheria. E per
l' Italia è un po' la prova generale in vista della
Final Six, che si giocherà a Torino dal 29 al 31
marzo, nella quale partirà dalle semifinali
avendo già vinto il girone B. Le squadre sul
podio di  Torino parteciperanno poi al la
Superfinal della World League che, a sua
volta, assegnerà alla vincente il pass per l'
Olimpiade di Tokyo 2020. «Ci teniamo a fare
bella figura contro una squadra che, come noi,
punta alla vittoria finale in questo torneo - dice
il c.t. Fabio Conti - L' Ungheria all' andata a
Verona ci ha fatto soffrire ed abbiamo vinto
soltanto per 13-12; è davvero molto forte e
costituisce il mi glior banco di prova per
valutare le nostre possibilità». Ed è perciò che
Conti schiera la squadra tipo con la sola
eccezione della Gragnolati al posto dell '
infortunata Chiappini. Queste quindi le 13
azzurre: Aiello, Bianconi, Garibotti, Gorlero e
Palmieri del Catania, Avegno, Emmolo, Lavi e
Viacava del Rapallo, Picozzi e Tabani della
Roma, Gragolati del Milano e Queirolo del
Padova.
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Posillipo, frattura per Di Martire dopo il pugno di un
avversario

PALLANUOTO Posillipo sotto choc per il grave
infortunio subito sabato scorso dal suo
diciassettenne giocatore Giampiero Di Martire
nella piscina di Savona (nella foto il frame
Waterpolo Channel).
Colpito dal pugno di un avversario, ha subito
la f rat tura del le ossa del  naso e dovrà
osservare un periodo di riposo di sessanta
giorni, potendo tornare all' attività con una
maschera protett iva in carbonio. I primi
soccorsi erano stati prestati da parte del
medico di servizio del Savona e del personale
della Croce Rossa, presente nella piscina
ligure, nell' intervallo tra terzo e quarto tempo.
Nei giorni  successivi  non ci  sono state
telefonate di scuse al Posillipo e a Di Martire,
figlio di Fulvio, ex campione degli anni 90, con
suo fratello Massimo uno dei giovani più
interessanti della squadra guidata da Roberto
Brancaccio. La partita era terminata con la
vittoria del Savona per 9-7. È possibile che il
Posillipo inoltri una formale protesta alla
Federnuoto.
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Il ritorno di Bassolino alla festa di Costa prove di
dialogo al circolo Posillipo

Chiuse le primarie tutto il Pd si ritrova alla
festa dei 60 anni di Massimo Costa, primario e
segretario della Federazione di Napoli. E ieri
sera al circolo Posillipo si ritrovano tutti, o
quasi, a prescindere se sino a qualche ora
prima erano divisi tra mozioni. Ed ecco i
renziani Lello Topo, il sindaco Buonajuto e
Gennaro Migl iore.  Ma c i  sono anche i l
segretario regionale uscente Susy Tartaglione
e il neo eletto Leo Annunziata con Teresa
Armato, i  parlamentari Ue Ferrandino e
Cozzolino. Infine l' ex governatore Bassolino
con la moglie Annamaria Carloni.
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