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In A1 quarta giornata C' è Recco-Canottieri

SERIE A1. Oggi 4ª giornata: ore 15 Recco-Canott ieri  Napoli ,
SavonaOrtigia, ore 17 Posillipo-Salerno, 18 Quinto -Trieste, Telimar
Palermo Roma, Lazio -Brescia, Sport Management-Florentia. Serie A1
femminile, 4ª giornata: ore 15 Florentia-Orizzonte Catania, ore 18,30
Rapallo-Bogliasco; già disputate Trieste-Kally Milano 12-13, Vela Ancona
-Roma 5-14, Verona -Plebiscito Padova 2-10.
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PALLANUOTO Al comunale di Sori la Pro Recco ospita la compagine napoletana. Andrè: «Partita
difficile, ci crediamo»

La Canottieri sfida i campioni d' Italia

NAPOLI. Per la Canottieri nella piscina comunale di Sori alle ore 15 la
"sfida impossibile" con i campioni d' Italia della Pro Recco. Per i
giallorossi, reduci dalla sconfitta casalinga con la Lazio nel turno
infrasettimanale di mercoledì, meglio sarebbe affrontare un avversario
più abbordabile. Pronostico scontato contro una squadra oggettivamente
più forte, ma forse potrebbe essere questa la cosa favorevole, ovvero al
certezza di non partire da favoriti e di eseguire il ruolo di "mangiagrande".
La formazione allenata da Christian Andrè, deve se non altro cercare di
uscire a testa alta da questa sfida aldilà di quello che sarà il risultato
finale. «Una partita difficile contro un avversario fortissimo. La Pro
Recco è in assoluto una delle squadre più forti non solo in Italia quindi è
evidente che il pronostico è tutto dalla sua parte - ha detto Christian
Andrè, allenatore della Canottieri - sono però queste le gare che, ad una
formazione giova ne come la nostra, servono per farci crescere sia dal
punto di vista caratteriale che del comportamento. Avversari contro i quali
siamo chiamati a dare il massimo per evitare di fare brutte figure». La
compagine di Andrè è ad un solo punto in classifica. Nessuna vittoria
nelle prime tre partite di campionato, la Canottieri contro i campioni d'
Italia sarà costretta ad ottenre il massimo del risultato per centrare la
prima vittoria in ore 15 PRO RECCO-CC NAPOLI RN SAVONA -CC
ORTIGIA ore 17 CN POSILLIPO-RARI NANTES SALERNO ore 18
IREN GENOVA QUINTO -PN TRIESTE TELIMAR-ROMA NUOTO SS
LAZIO -AN BRESCIA SPORT MANAGEMENT -RN FLORENTIA Pro
Recco 9 Florentia Brescia 9 Lazio Ortigia 9 Salerno Sport Manag. 6 Sc
Quinto Trieste 6 Posillipo Savona 4 Canottieri Roma 4 Telimar 4 3 3 1 1
1 0 campionato. Intanto la Pro Recco nelle prime tre partite di campionato ha ottenuto tre successi su tre,
conquistando 9 punti. Anche quest' anno, così come l' anno scorso, la Pro Recco sembra essere una squadra che
non si ferma mai, una compagine a stampo internazionale che fa paura a qualsiasi squadra. La Canotteri prova a fare
lo scherzo ai campioni in carica, con la consapevolezza che non sarà facile.
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Ortigia a Savona Posillipo cerca punti col Salerno

A1 MASCHILE (4ª giornata) Oggi (ore 15) Pro Recco-Canottieri Napoli,
Savona-Ortigia; (ore 17) Posillipo-Salerno; (ore 18) Quinto -Trieste,
Telimar Palermo -Roma, Lazio -Brescia, Sport Management-Florentia.
Classifica: Pro Recco, Ortigia, Brescia 9; Trieste, Sport M. 6; Florentia,
Roma, Savona 4; Lazio, Salerno 3; Quinto, Can. Napoli, Posillipo 1;
Palermo 0. A1 FEMMINILE (4ª giornata) Mercoledì: Ancona -Roma 5-
14; Trieste -Milano 12-13; Verona -Plebiscito Padova 2-10. Sabato (ore
15) Florentia-Orizzonte Catania; (18.30) Rapallo-Bogliasco. Classifica:
Plebiscito, Roma 12; Orizzonte, Milano 9; Verona 6; Bogliasco, Florentia
3; Trieste, Ancona, Rapallo 0.
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PALLANUOTO - A2 «È un onore essere in questo club»

Acquachiara, ecco l' ultimo acquisto Occhiello abbraccia Pellerano

NAPLOLI. È Alessio Pellerano, attaccante 2001 proveniente dalla RN
Camogli, l' ultimo tassello che va a completare il mosaico biancazzurro
con cui coach Mauro Occhiello affronterà la stagione 2019/20 del
campionato di Serie A2 Maschile. Con il suo ingaggio la Carpisa
Yamamay Acquachiara completa ufficialmente la campagna acquisti che,
quest' estate, ha portato al club di Franco Porzio, oltre al ligure, Matteo
ed Emiliano Aiello, Stefano Mauro e lo statunitense Kacper Langiewicz.
«Sono contento di tuffarmi in questa nuova avventura ha dichiarato al suo
arrivo Pellerano - È un onore per me giocare in uno dei club più
importanti del campionato italiano. Voglio continuare ad imparare e
crescere, confrontandomi in un campionato divertente e competitivo
quale il girone Sud della Serie A2, al fianco dei miei nuovi compagni di
squadra e sotto la guida esperta di uno dei tecnici italiani più vincenti
degli ultimi anni. L' obiettivo è quello di migliorare il risultato dell' anno
scorso; non ci poniamo limiti».
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ALLE 17 LA GARA CONTRO I SALERNITANI

Circolo Nautico Posillipo: derby contro la Rari Nantes

NAPOLI. Ritorno alla Scan done per la quarta gara di questo campionato
per il CN Posillipo impegnato alle ore 17:00 nella sfida di pallanuoto
contro la Rari Nantes Salerno. Entrambe le compagini che militano in A1
sono reduci dalla sconfitta nel turno infrasettimanale di mercoledì: i
padroni di casa contro la pallanuoto Trieste, gli ospiti contro il pro Recco.
Una gara particolare quella da cui vengono e rosso verdi a dir poco piena
di espulsioni. Ora i ragazzi allenati da Roberto Brancaccio dovranno fare
i conti con la compagine campana per cercare di recuperare terreno in
una classifica molto aperta, con i pallanuotisti della Posillipo ancora ad un
punto, conquistato grazie al pareggio nella prima casalinga contro la Rari
Nantes Florentia. Brancaccio recupera tutti i suoi ragazzi, compreso
Giuliano Mattiello che aveva saltato la gara di Trieste perché espulso e
Luca Marziali, solo ammonito con diffida per decisone dei giudici
sportivo che ha accolto il reclamo della società e che quindi sarà al
servizio di Bran caccio. Gara delicata comunque per il Posillipo, di
discreta importanza nonostante sia ancora solo l' inizio della stagione. Gli
avversari, nonostante la sconfitta contro Pro Recco, vengono da un'
ottima prestazione contro la Lazio di sabato scorso, che ha dimostrato il
valore della loro rosa, ricca di giocatori di esperienza, su tutti i due nuovi
acquisti Elez e Tomasic. Sarà una partita combattuta, come ha già
dimostrato di essere il campionato sinora, dove ogni sfida varrà come
una finale.
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DONATI DEI FONDI ALLA "FONDAZIONE SANTOBONO PAUSILIPON"

Tanta beneficenza a "Navigare " Tanta beneficenza a "Navigare

Nautica e beneficenza, un binomio che si rinnova ogni anno all'
esposizione nautica "Navigare" in svolgimento, fino a domani con
accesso gratuito, al circolo Posillipo. Gli organizzatori, hanno ospitato
una folta rappresentanza di genitori e bambini dell' ospedale Pausilipon,
regalando una giornata diversa ai piccoli ammalati con una gita nel golfo,
su quattro imbarcazioni in esposizione, ed un pranzo al sole sulle
terrazze del sodalizio rosso verde. L' azione benefica ha poi visto l'
Afina, presieduta da Gennaro Amato, donare alla Fondazione Santobono
Pausilipon, diretta dalla dottoressa Flavia Matrisciano, un consistente
assegno a supporto della ricerca. Intanto l' esposizione nautica prosegue
con le prove libere delle imbarcazioni in mare e resterà aperta sino a
domenica con il consueto ingresso libero ai visitatori. Il bilancio della 33ª
edizione è positivo, come sottolinea il presidente dell' associazione
organizzatr ice,  Gennaro Amato: «I l  b i lancio è molto più che
soddisfacente - conferma Gennaro Amato - diverse aziende presenti
hanno registrato vendite, questo grazie ai numeri in crescita della nautica
italiana e, in particolar modo, della produzione racchiusa tra i 5 e 18
metri. Al "Navigare" ormai si concludono sempre un numero maggiore di
affari, sia per i costruttori che registrano commesse per l' anno
successivo, sia per gli armatori che programmano l' acquisto per l' estate
2020».
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