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LA TRASFERTA Il tecnico: «Dimentichiamo il derby»

La Canottieri sfida il Genova Andrè: «Avversario ostico»

NAPOLI. La Canottieri sarà impegnata stasera alle 21 con il Genova
Quinto. Dopo la sconfitta "casalinga" nel derby con il Posillipo i giallorossi
di Christian Andre sono chiamati ad un' altra gara nella quale devono
cercare di fare qualche punticino per la classifica, ma soprattutto per il
morale. Nella piscina di Albaro affronteranno il Quinto che dopo cinque
giornate ha cinque punti in classifica ed e reduce dalla brillante
prestazione di Salerno dove ha pareggiato sfiorando la vittoria grazie ad
un ex -giallorosso, Alex Giorgetti che ha lsciato un ottimo ricordo al
Molosiglio. Pronostico a favore dei liguri, ma la Canottieri deve cercare
di reagire par tendo da quelli che sono stati i segnali positivi che sono
arrivati dalla stracittadina. «Dobbiamo andare in Liguria lasciandoci alle
spalle le scorie del derby e quelle lasciate certamente dalla sconfitta.
Abbiamo pagato a caro prezzo la nostra inesperienza dovuta alla
giovane età della maggior parte dei nostri ragazzi , ma ho visto anche
segnali positivi che mi lasciano ben sperare - ha detto Christian Andre,
allenatore della Canottieri - Ed e proprio da questi che dobbiamo partire
per cercare di risalire in classifica. Ci aspetta una gara difficile contro un
avversario che rispetto alla passata stagione si e rinforzato e che in casa
sa farsi rispettare».
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ASTOR PIAZZOLLA

ASTOR PIAZZOLLA/2 La ventesima stagione della Fondazione F. M.
Napolitano parte stasera con il giovane violinista napoletano Riccardo
Zamuner che eseguirà le «Quattro stagioni» di Astor Piazzolla con l'
orchestra F.M. Napolitano diretta da Luca Signorini e l' ouverture dal
«Barbiere di Siviglia» di Rossini. salone del circolo Canottieri, via
Molosiglio, alle 20. Biglietto: 10 euro.
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Con Signorini e Zamuner parte la stagione Napolitano

Dario Ascoli

Con un cartellone caratterizzato da varietà di generi e di stili e dall'
attenzione ai giovani, prende il via la ventesima Stagione concertistica
della Fondazione Franco Michele Napolitano. Con la direzione artistica di
Maria Sbeglia, l' edizione si inaugura alle 20 al Circolo Canottieri con il
giovane violinista Riccardo Zamuner (foto) e col musicista tout court e
saggista Luca Signorini, primo violoncello dell' Orchestra del Teatro San
Carlo. Direttore dell' Orchestra Franco Michele Napolitano. Il programma
ha il clou in Las quatro Estaciones porteñas di Astor Piazzolla, per violino
e orchestra, cui si aggiunge l' Ouverture da Il barbiere di Siviglia
rossiniano. Fino al 22 maggio sono in programma altri concerti, a partire
dal 20 novembre con il pianista Angelo Gala, prima dell' atteso
appuntamento con la Rotary Youth Chamber Orchestra, diretta ancora da
Signorini e la partecipazione del grande flautista Massimo Mercelli che
eseguirà brani di Bacalov e Giovanni Sollima, scritti per lui. La musica da
camera vedrà il 15 gennaio protagonista il quartetto d' archi I solisti dell'
orchestra Boccherini , che con il pianista Matteo Falloni e con il chitarrista
Luca Lucini eseguiranno rispettivamente quintetti di Mozart e di
Boccherini. A febbraio, il 5, la pianista Maria T' ulimiva e il 19 la violinista
Katia Ghigi in duo con il pianista Michele Rossetti. Il 4 marzo ci sarà il
bandoneon di Fabio Furia insieme con il pianista Walter Agus e poi
Alessandro Perpich al violino con il pianista Pierluigi Camicia sono in
cartellone il 25 marzo. Finale di stagione con il jazz il 29 aprile con la
cantante Giuppy Paone con il pianista Umberto Petrini e il 22 maggio con
la chitarra di Paolo Palopoli in trio con Dario Spinelli, al basso e
Domenico Benvenuto, alla batteria.
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Circolo Canottieri

Il violinista Zamuner apre i concerti di "Napolitano"

Via Molosiglio, 1 Ore 20. Info 339 4730657 Stasera il primo concerto
della 20esima stagione concertistica della Fondazione F. M. Napolitano
presieduta da Sergio Sciarelli con la direzione artistica di Maria Sbeglia.
Il giovane violinista napoletano Riccardo Zamuner (foto), già al fianco di
Mario Brunello, Bruno Canino e altri importanti musicisti, esegue le
"Quattro stagioni" di Astor Piazzolla con l' orchestra "F.M. Napolitano"
diretta da Luca Signorini. A seguire, l' ouverture dal "Barbiere di Siviglia"
di Gioachino Rossini. In locandina ci sono altri otto concerti, fino ad
aprile, tutti introdotti da Massimo Lo Iacono: con il pianista Angelo Gala,
il flautista Massimo Mercelli, il quartetto de "I solisti dell' orchestra
Boccherini", Maria Tsulimova e poi jazz con Giuppy Paone e Paolo
Palopoli. - p.p.
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L' An a Posillipo: sfida per ripartire in vista della Coppa

Dopo il ko in campionato contro la Pro Recco la squadra di Bovo stasera gioca a Napoli

Francesca Marmaglio a Ci si aspetta sempre il massimo dall' An Brescia,
chiamata questa sera al riscatto nella sfida di Napoli (ore 20) contro il
Posillipo, dopo il ko nel big match con la Pro Recco. Le aspettative sono
alte perché la squadra ci ha abituato a giocare ad alti livelli, anche se
sabato scorso è arrivata la nuova vittoria della Pro Rec co, che peraltro
ha fatto capire come l' An Brescia - rinnovata e giovanissima- sia ancora
lì a pochi gradini di distanza dalla squadra più forte del mondo. Per
questo le parole a fine match di coach Sandro Bovo («Dopo questa
sconfitta sono ancora più sicuro della forza di questa squadra») non
stridono. Ripartenza. Il match infrasettimanale che vedrà questa sera i
bresciani a Napoli alle 20 contro il Posillipo, sarà un modo per riportare il
morale in alto, anche in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di
Euro Cup, in programma sabato 9 novembre in Ungheria con il Miskolc,
battuto all' andata 17-10. «Sarà una partita da affrontare con attenzione -
ha detto Bovo - . Lo scorso anno, soprattutto nella semifinale dei playoff,
il Posillipo ha venduto cara la pelle e ci ha messo in grande difficoltà. Non
è più lo stesso gruppo, ma quando gioca contro di noi lofa sempre
lottando fino all' ultimo secondo. Non lo sottovaluteremo e scenderemo in
acqua con la dovuta attenzione. La Pro Recco? La sconfitta mi dà
sempre fastidio, ma della mia squadra mi piace il temperamento: ha
avuto rispetto dell' avversario, ma senza averne paura, ogni elemento in
ogni duello ha usato la giusta cattiveria agonistica». Soddisfatto anche l'
ex Posillipo Zeno Bertoli. che così commenta il ridimensionamento
attuato dalla società napoletana. «Ormai sono qua da cinque anni - dice il
difensore -, però mi dispiace vedere la mia vecchia società in difficoltà. Per sopravvivere servono sponsor, serve
gente che ci crede. Spero che il futuro sia per loro più roseo». Ed il futuro dell' An? «Noi torniamo in acqua per
vincere, naturalmente- replica-. Stiamo crescendo ed anche la sconfitta contro la Pro Recco ci servirà, ne siamo certi.
Cosa ha questo gruppo in più di quello degli anni scorsi? Abbiamo più spirito di squadra, più voglia di lavorare per
superare i nostri limiti e l' entusiasmo all' interno del gruppo è davvero coinvolgente». Gli incontri. Sesta giornata della
serie A1 di pallanuoto: ore 14, Pro Recco-Lazio; ore 15, Ortigia Siracusa-Florentia, Savona -Roma, Sport
Management -Salerno; ore 19.30, Teli mar Palermo -Trieste; ore 20, Posillipo-An Brescia; ore 21, Quinto -Canottieri
Napoli. Gli incontri. Sesta giornata della serie A1 di pallanuoto: ore 14, Pro Recco-Lazio; ore 15, Ortigia Siracusa-
Florentia, Savona -Roma, Sport Management -Salerno; ore 19.30, Teli mar Palermo -Trieste; ore 20, Posillipo-An
Brescia; ore 21, Quinto -Canottieri Napoli. La classifica. Ortigia Siracusa e Pro Recco p.ti 15; An Brescia 12; Sport
Management 10; Trieste e Roma 7; Salerno, Posillipo, Florentia, Savona e Quinto 5; Lazio 4; Telimar Palermo e
Canottieri Napoli 1. //
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Posillipo, c' è il Brescia alla Scandone

Turno infrasettimanale per la pallanuoto in serie A1. Il Posillipo, reduce
dalla vittoria nel derby sulla Canottieri nella piscina di Casoria, ospita alle
ore 20 nella vasca della ristrutturata Scandone in viale Giochi del
Mediterraneo una delle corazzate della serie A1: il Brescia. I giovani di
Roberto Brancaccio puntano al grande colpo mentre in società vi è
attesa per l' assemblea sociale di domenica 10, quella in cui il presidente
Enzo Semeraro chiederà ai soci un contributo straordinario di 550 euro
per saldare il debito nei confronti del consocio Cecere che aveva fatto un'
anticipazione di 360mila euro per l' acquisto della sede, operazione poi
sospesa. Canottieri impegnata nella vasca di Albaro (ore 20) contro il
Quinto reduce dalla bella prestazione di Salerno. Infine la Rari Nantes
Salerno che giocherà al le 15 a Busto Arsizio contro la Sport
Management.
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PALLANUOTO Alle 20 alla piscina Scandone la gara con i lombardi. Brancaccio: «Puntiamo sui
nostri giovani»

Posillipo all' esame Brescia

NAPOLI. Il Posillipo ospita stasera alla piscina Scandone l' AN Brescia,
allenata da Alessandro Bovo. Squadra che quest' anno ha rinforzato la
sua rosa con innesti importanti, tra cui Cannella e Alesiani, giovani di
grandi prospettive, tra i protagonisti della vittoria finale dell' Italia alle
ultime Universiadi di Napoli alla Scandone, e Figari, tra i protagonisti,
invece, della scena mondiale. Una gara tutt' altro che semplice quella che
attende i rossoverdi, risaliti in classifica con l' aggancio alle cinque
squadre a quota 5 punti, che se la vedranno con la compagine bresciana
al terzo posto in classifica, che considera la sfida di sabato come una
"rotta su Napoli per preparare al meglio la gara di Euro Cup" del Sabato
successivo. Il Posillipo ambisce a confermare quanto di buono fatto nel
derby, nella vasca di casa della Scandone, dove sinora ha rimediato due
pareggi - contro la RN Floren tia e nel derby regionale contro la RN
Salerno - e a far bella figura davanti al suo pubblico. Roberto Brancaccio
(nella foto) punta ancora sui giovani, brillantemente trainati dai soliti
senatori, con il capitano Paride Saccoia a fare da capofila, seguito dai
vari Negri, Scalzone, Mattiello e Marziali, con un Massimo Di Martire
sempre più certezza per l' allenatore rossoverde che così commenta la
gara alla vigilia: «Sappiamo che il Brescia e una formazione rodata e
consolidata in questi anni, nonostante i cambi di que sta stagione. Noi
puntiamo sui nostri giovani e stiamo lavorando per creare una squadra
compatta e capace di gestire al meglio tutti e quattro i tempi, come
abbiamo fatto appunto nel derby. Sappiamo che il divario tra noi e gli
avversari e ampio. Ma puntiamo ad una buona partita attraverso cui
crescere e affrontare così al meglio il proseguo di stagione».
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