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PALLANUOTO Ragosta, Carrella e Polichetti, tutti provenienti dalla Rari Nantes Salerno

La Cesport si rinforza: tris di assi per Calvino

NAPOLI. Tripla operazione in entrata per la Cesport Italia che preleva
con la formula del prestito alternativo tre tra i migliori giovani in
circolazione provenienti tutti dalla Rari Nantes Salerno: si tratta di Alberto
Ragosta, mancino classe 2001, Piero Carrella centroboa classe 2001 e
Nicolas Polichetti marcatore classe 2002. Forze fresche, dunque, per
mister Calvino, che vede così ampliata la sua rosa con giovani di valore
che di certo non si risparmieranno in termini di impegno e sacrificio.
«Ringrazio la Cesport per aver creduto in me», queste le prime parole di
Alberto Ragosta. Doppio salto di categoria per il marcatore Ni colas
Polichetti dopo il secondo posto in serie C col Villani: «Ringrazio il
presidente Esposito e la Ce sport tutta per questa enorme opportunità,
che rappresenta per me a diciassette anni un trampolino di lancio non
indifferente. L' obiettivo prin cipale resta la salvezza». Con la carica a
mille il centroboa classe 2001 Piero Carrella: «Sono orgoglioso di far
parte di una società così ambiziosa, spero di fare la mia parte e di
togliere insieme alla Cesport grandi soddisfazioni».
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Euro Cup: l' An strapazza il Miskolc e mette già un piede in semifinale

A Mompiano finisce 17-10 al termine di una grande prestazione dei bresciani Ritorno sabato 9 novembre Presciutti:
«Tanti 7 gol di margine, ma sarà dura»

BRESCIA. Senza repliche. Il tabellone segna 17-10 e l' An Brescia ha già
un piede in semifinale di Euro Cup. Nessun tentennamento, nessun
problema nell' andata dei quarti di finale per Brescia, che strapazza il
Miskolc dell' ex Edoardo Manzi e lo mangia in un sol boccone. Strana
partita per gli ungheresi che solo pochi giorni fa, in campionato, avevano
battagliato e perso con un solo gol di scarto contro i campioni d' Europa
del Ferencvaros. Sarà serata no per gl i  ungheresi, ma serata
decisamente sì per le calottine di coach Sandro Bovo, che non danno
scampo agli avversari. Meccanismo perfetto. In casa Brescia funziona
tutto: Del Lungo, che catechizza in due o tre occasioni Cannella per
qualche disattenzione di troppo in difesa, è una sicurezza tra i pali;
Christian Presciutti, il sempreverde della pallanuoto italiana (nonché
mondiale) spinge come un ragazzino, senza dimenticare il grande lavoro
di Figari che davanti alla sua porta detta legge e controlla tutti gli
avversari. Primo tempo ottimo per l' An che costruisce, insacca e difende
bene. Cannella, Alesiani e Figari fanno il 3-0, Del Lungo copre benissimo
la porta, tanto che rimane inviolata quasi fino alla fine. Solo una
deviazione di Alesiani mette fuori gioco il portiere che subisce la rete di
Vadovics. Chiude il secondo gol di Cannella che fa il 4-1. Senza
titubanze. Cambia poco anche nel secondo tempo. Il gioco degli
ungheresi è annullato dal pressing e dall' ottima difesa bresciana; ilocali
subiscono la seconda rete da Milicic, ma poi ne fanno altre tre con Figari,
Buha e Nora che chiude una bella controfuga di Presciutti. Vadovics fa il
terzo gol per il Miskolc, chiude peroò un rovesciata spettacolare di
Nikolaidis (8-3). Il terzo tempo è Cannella show. L' attaccante biancoazzurro insacca tre volte: il 9-3 e il 14-5 con due
bombe dalla distanza, il 10-3 su rigore. Poi per Brescia insaccano Buha (11-3) e Christian Presciutti (12-3). Gli
ungheresi provano a rialzarsi con Hornyac, ma una palombella splendida di capitan Presciutti fa il 13-4. Poi è botta e
risposta fra Nagy e Cannella: l' ungherese fa il 13-5 e il 14-6, Cannella il 14-5 per l' An. Bene anche nel quarto tempo
in cui l' An mantiene alto il ritmo. Qualche errorino evitabile dietro, ma le calottine di Bovo fanno davvero le cose
perbene. Misic apre e insacca il 14-7, gli risponde Cannella che infila il 15-7, poi due volte Nagy porta il Miskolc sul
15-9. Nora segna il 16-9 e Cannella sbaglia un rigore. C' è spazio ancora per la rete di Krijestorac (16-10) e quella di
Christian Presciutti (17-10). Si chiude con un grande vantaggio, quindi, per l' An che sabato 9 alle 19.30 scenderà in
acqua in Ungheria per il ritorno. Gli altri risultati. Oradea -Mata ro 12-9; Ortigia-Vuliagmeni 9-9; Eger -Strasburgo 12-8
. // BRESCIA. Il passato che è ancora presente, il presente che sarà futuro. Giacomo Cannella e Christian Presciutti
sono i migliori in Euro Cup. E forse, da ta la maggiore età, la coccardina va proprio al capitano che finisce stremato
dopo aver dato tutto: «Siamo una squadra giovane e come tale dobbiamo spingere, mai mollare, provare e riprovare,
sfiancare gli avversari. Siamo stati bravi, ma possiamo ancora migliorare». Sette gol di vantaggio sono un tesoretto?
«Sono tanti sì - risponde Presciutti -, ma il ritorno sarà duro. In casa loro faranno di tutto per guadagnarsi la
semifinale. Dovremo stringere i denti».
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Lo stesso dovrà fare Cannella, che ha chiuso il match con sei reti: «Il braccio caldo spero di averlo sempre, ma
devo fare meglio in difesa». Ad accorgersene Marco Del Lungo, che più di una volta gli ha tirato le orecchie: «Ha
ragione. Non ero concentrato abbastanza e ho sbagliato troppo. Non può essere una scusa la stanchezza, certi errori
non devo farli».
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