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Volata play-off, cinque squadre per il sesto posto

A1 MASCHILE (26ª giornata) Oggi (ore 15)
Bogliasco-Catania, Ortigia-Trieste, Savona
Can.  Napo l i ;  (o re  18)  Bresc ia  -Laz io ,
PosillipoRoma, Florentia-Sport Management,
Quinto -Pro Recco. Classifica: Brescia 72; Pro
Recco 69; Sport Management 63; Posillipo 43;
Ortigia 35; Lazio, Quinto, Roma, Florentia 31;
Can. Napoli 29; Savona 28; Trieste 24; Catania
16; Bogliasco 13. NB: Prime sei alla Final Six.
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PALLANU0TO La squadra di Zizza contro Savona, i rossoverdi ospitano Roma MOTO GP -
ALLE 14 SU SKY

Ultima giornata per Canottieri e Posillipo Le Mans,
male Rossi

NAPOLI. Ultima giornata della regular season
e la Canottieri chiude in trasferta a Savona
(ore 15) contro la Rari Nantes non ancora
salva. Dopo la bella vittoria con la Florentia e
la matematica salvezza conquistata con una
settimana d' anticipo, per la formazione di
Zizza, si prospetterebbe la conquista della
Final Six in caso di una vittoria in Liguria e
della contemporanea sconfitta di Lazio, Quinto,
Roma e Florentia che affrontano le prime
quattro in classifica. Una serie di combinazioni
possibili, ma a Savona sarà battaglia proprio
per la necessi tà dei  l igur i  d i  fare punt i
salvezza. Zizza: «Ora dobbiamo chiudere in
bellezza cercando di mantenere la stessa
concentrazione che abbiamo dimostrato nelle
ultime partite» Ultima gara della regular
season anche per i  ragazzi del la pr ima
squadra del Posillipo che disputeranno davanti
al proprio pubblico oggi alle ore 18 alla piscina
A lba  Or i ens  d i  Caso r i a .  I  r ossove rd i
ospiteranno gli avversari della Roma Nuoto,
a n c o r a  i n  c o r s a  p e r  l '  u l t i m o  p o s t o
raggiungibile per le Final Six. Un campionato
che ha visto il Posillipo allenato da Roberto
Brancaccio, più volte protagonista, centrando
con largo anticipo l' obiettivo di migliorare il
r isultato finale di classifica della scorsa
stagione, nonostante l' infermeria chiamata più
volte in causa. Brancaccio: »Come sempre ce
la giochiamo con l' intento di vincere».
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PALLANUOTO A2 In vasca alle 15 anche la Cesport

Acquachiara a mani vuote, può festeggiare l' Arechi

9 6 (2-1, 4-2, 1-1, 2-2) ARECHI: Noviello, Siani
2, D.
Mattiello 1, Bencivenga, Calì 2, Esposito, De
Sio, Gregorio 2 (1 rig.), Vukasovic 1, Mutariello
1, Iannicelli, Massa, R. Spinelli. All.
Pesci.
ACQUACHIARA: Rossa, Ciardi, Dan. De
Gregorio 1, I.
Occhiello 1, Pasca 1, M.
Lanfranco, M. Occhiello, J.
Lanfranco, Tozzi, Centanni, Briganti 3 (1 rig.),
Alvino. All.
Mauro Occhiello.
SALERNO. Nulla da fare per la squadra di
Occhiello che crolla in casa dell' Arechi, nel
match valido per la 21ª giornata di campionto
nonostante un buona pretazione.
Un risultato che non cambia la posizione in
classifica del' Acquachiare.
Oggi alle ore 15 la Cesport ospiterà il Cus
Unime
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Pallanuoto A1 I biancorossi alla 'Nannini' (ore 18) sono chiamati all' impresa per accedere ai
play off come le ragazze gigliate [QSTITOLO]

Rari, ultimo assalto contro lo Sport Management per
la Final Six

ULTIMA giornata di regular season oggi per l'
A-1 maschile di pallanuoto con la Rari Nantes
Florentia chiamata a misurarsi alle 18 alla
Nannini con lo Sport Management terza forza
del campionato approdato fra l' altro, insieme
a Bresc ia  e  Recco ,  a l l a  f i na l -e igh t  d i
Champions. Un match al limite del possibile
per i gigliati di Tofani che fra l' altro dovranno
fare ancora a meno di Andrea Di Fulvio e con
Razz i  non  a l  meg l i o .  I l  be l l o  è  che  a
contendersi la sesta piazza utile (insieme alle
prime tre sicure anche Posillipo e Ortigia) per
accedere alla final-six scudetto, in programma
il prossimo fine settimana a Trieste, sono in
quattro: Lazio, Quinto, Roma e Florentia, tutte
a quota 31 e tutte con impegni belli tosti. Se
nessuna dovesse far punti la classifica avulsa
a n d r e b b e  p e r ò  a  p r e m i a r e  l a  L a z i o .
Comunque vada, i biancorossi saluteranno
con affetto i loro sostenitori dopo una stagione
contraddittoria: prima parte bellisssima a
ridosso delle big, seguita da una seconda
deludente.
Ad augurare che l' impresa riesca, come
hanno fatto le Rarigirl, è Andrea Pieri: «Oltre che per il merito sportivo - ha dichiarato il presidente
biancorosso - la qualificazione avrebbe un alto valore societario come unica società capace di portare
due squadre ai playoff nonostante le insistenti vicende giudiziarie che da anni costringono la Rari a
lottare, oltre che in piscina, anche nei tribunali. Un ulteriore prezioso messaggio a chi di dovere per
chiudere definitivamente il discorso del temuto crono-abbattimento della sede».
Paolo Pepino.
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L' An vuol finire in bellezza per tenersi il primo posto
Ultima di regular season: a Mompiano c' è la Lazio da sconfiggere in vista delle Final Six
di Trieste

Francesca Marmaglio BRESCIA. Si chiude a
Mompiano, per l' An Brescia, il sipario della
regular season. L' ultima giornata prima della
Final Six di Trieste, che si terrà la settimana
prossima da giovedì a domenica, vedrà i
bresciani ospitare oggi alle 18 la Lazio.
Il match. Dopo la vittoria nell' ultima gara del
girone di qualificazione alla final eight di
Champions League contro lo Steaua Bucarest,
l' An torna nella sua piscina.
Obiettivo i tre punti per salutare con una
vittoria il proprio pubblico e per conservare la
prima posizione in classifica (in caso di arrivo
alla pari con la Pro Recco sarebbero infatti
davanti i liguri per differenza reti negli scontri
diretti). Zeno Bertoli e Valerio Rizzo hanno
recuperato, anche se non al  100%, dai
rispettivi infortuni e sono tornati a disposizione
di coach Sandro Bovo mentre Nicholas
Presciutti e Nikola Vukcevic rimangono fermi
per infortunio. La situazione preoccupa
abbastanza l' allenatore dell' An, che in vista
del le finali di Trieste non è ancora certo di
recuperare i due giocatori: «La priorità adesso
è poterli schierare, anche se non saranno mai
al massimo della condizione dopo 15 giorni
senza allenamenti ammette l' allenatore dei
bresciani -. A Trieste però conterà la testa, le
motivazioni che potranno sopperire ai problemi fisici». Oggi, quindi, per Brescia non sarà una
passeggiata. La Lazio può ambire ancora alla conquista delle fasi finali: i biancocelesti sono sesti in
classifica a pari merito con la Florentia, Quinto e Roma.
Le interviste. «Ci teniamo a fare bene - dice il capitano dell' An Christian Presciutti per congedarci dal
nostro pubblico in modo degno: così come abbiamo fatto con la Steaua Bucarest vogliamo offrire una
bella prestazione anche come riconoscenza per il supporto che abbiamo avuto durante l' anno. La
partita sarà di grande utilità per rifinire la condizione, curando l' esecuzione degli schemi e ottimizzando
le nuove soluzioni di gioco in vista delle Final Six».
Le interviste. «Ci teniamo a fare bene - dice il capitano dell' An Christian Presciutti per congedarci dal
nostro pubblico in modo degno: così come abbiamo fatto con la Steaua Bucarest vogliamo offrire una
bella prestazione anche come riconoscenza per il supporto che abbiamo avuto durante l' anno. La
partita sarà di grande utilità per rifinire la condizione, curando l' esecuzione degli schemi e ottimizzando
le nuove soluzioni di gioco in vista delle Final Six».
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Gli incontri della 26ª giornata: ore 15 Bogliasco-Catania, Ortigia-Trieste, Savona -Canottieri Napoli; ore
18 An Brescia -Lazio, Posillipo-Roma, Floren tia -Sport Management, Quinto -Pro Recco.
Gli incontri della 26ª giornata: ore 15 Bogliasco-Catania, Ortigia-Trieste, Savona -Canottieri Napoli; ore
18 An Brescia -Lazio, Posillipo-Roma, Floren tia -Sport Management, Quinto -Pro Recco.
La classifica: An Brescia 72; Pro Recco 69; Sport Management 63; Posillipo 43; Ortigia 35; Lazio,
Quinto, Roma, Florentia 31; Canottieri Napoli 29; Savona 28; Trieste 24; Catania 16; Bogliasco 13.
//
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