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Pallanuoto A1 Il 15 maggio Recco-Stella Rossa

Coppa Campioni a Firenze

PER LA PRIMA volta la Coppa Campioni farà
infatti tappa a Firenze. Accadrà alla Nannini di
Bellariva mercoledì 15 maggio alle 19, col
Recco campione d' Italia che se la vedrà con
la Stella Rossa Belgrado nell' ultimo match
delle qualificazioni prima della final-eigth di
Hannover. Scelta nata dalla proposta dal
presidente della squadra ligure, Maurizio
Felugo, per concludere i l  loro percorso
itinerante dopo Novara, Bologna, Torino e
a b b r a c c i a t a  d a  A n d r e a  P i e r i :  « S o n o
doppiamente soddisfatto di ospitare una delle
più importanti manifestazioni per Club - ha
detto il numero uno della Rari Nantes Florentia
vicepresidente Fin- il modello del Recco è un
esempio per tutti noi». Oltre la passione e gli
scudetti ( nove la Florentia e ben 32 i liguri) a
tenere unite le società i nomi di due grandi
campioni come Stefano Tempesti e Francesco
D i  Fu l v i o  app roda t i  a  Recco  dopo  l e
esperienze rarine.

Paolo Pepino.
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PALLANUOTO I ragazzi di Truppa vincono la finalina con Salerno

Calcaterra Challenge, ottimo terzo posto del
Posillipo U13

NAPOLI. Si è conclusa nella Santa domenica
Pasquale la quinta edizione del "Calcaterra
Challenge", torneo dedicato alla categoria
Under 13 che raggruppa le migliori formazioni
dell' intera penisola. Le due formazioni del CN
Posillipo hanno ben figurato, in un estenuante
cinque giorni di torneo, con diversi spunti
degni di nota.
La squadra "A", allenata da Davide Truppa si è
fermata ad un passo dalla finale, sconfitta solo
ai rigori dalla Pro Recco, vincendo poi la
Finale per il terzo posto sulla RN Salerno, con
un secco 6-0. Un risultato che fa onore ai
giovani rossoverdi, considerando l' andamento
molto positivo dell' intera mani festazione
(vinta dall' Aqavion in finale 6-4 ndr.) e le varie
statistiche: in 11 partite solamente 6 gol al
passivo e ben 8 "clean sheet", a dimostrazione
della solidità difensiva dei posillipini.
Ottime indicazioni anche dai più piccoli della
squadra "B", guidata da El ios Marsi l i .  I
giovanissimi rossoverdi, per la maggior parte
sottocategoria, si sono fatti valere in tutti gli
incontri disputati, meritando alla fine i punti
conquistati, con sudore e tenacia.
Una bella esperienza per tutti, vissuta con la
giusta esuberanza ma sempre nel massimo
rispetto delle regole, con un proverbiale
sorriso.
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Nuoto sincronizzato: 3 podi per l' Italia alle World
Series di Kazan
Dominio assoluto della Russia padrona di casa, che conquista nove dei dieci titoli in
palio. L' unico che gli sfugge gliel' ha tolto la Cerruti nel programma libero del solo.
Doppio secondo posto per Linda in coppia con Costanza Ferro nel duet free e duo
tecnico

Si è conclusa col prevedibile dominio delle
padrone di casa russe (9 vittorie in 10 gare) la
tappa di World Series sincro svoltasi nel
weekend a Kazan. Buono però il bottino per
l'Italia, che torna a casa con un primo e due
terzi posti, seconda davanti alla Spagna, 5
volte sul podio, senza però vittorie. Le azzurre
hanno conquistato la prova del programma
libero del solo con Linda Cerruti, già argento
continentale a Glasgow, che ha saputo
approfittare delle assenze di big come le russe
Svetlana Kolesnichenko e Varvara Subbotina,
per imporsi con il punteggio di 90.4000. Alle
sue spalle la russa Alina Mantulenko (87.0333)
e la bielorussa Vasilina Khandoshka (86.0667).
Nel duet free Cerruti e Costanza Ferro si sono
meritate la piazza d'onore. 91.8667. Linda e
Costanza si erano piazzate seconde anche nel
duo tecnico con il loro A song for humans and
machines, che fa ben sperare in vista dei
Mondiali in Corea del Sud di luglio.
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