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PALLANUOTO A1 La formazione di Brancaccia alla Scandone alle 20. La Canottieri affronta l'
Ortigia alle 20,30 all' Alba Oriens di Casoria

Posillipo, con Savona batti un colpo

NAPOLI. Ritorno in vasca alla Piscina Scandone per la prima squadra di
pallanuoto del CN Posillipo che alle 20 ospiterà gli avversari della RN
Savona. Periodo complicato per la compagine allenata da Roberto
Brancaccio che sabato ha subìto la sconfitta proprio alla Scandone,
contro la Pro Recco. I rossoverdi saranno ancora orfani sia di Giuliano
Mattiello, che sconta la seconda della due giornate di squalifica rimediate
nella trasferta contro la SS Nuoto Lazio e di Massimo Di Martire, tenuto
fuori rosa per problemi alla schiena. Brancaccio dovrà dunque ricorrere ai
giovanissimi reclutando giocatori dall' U20 e confidando nella guida dei
soliti senatori, da capitan Saccoia a Marziali, passando per Negri e
Scalzone: «Siamo consapevoli del fatto di dover fare a meno ancora di
due dei nostri top scorer, Mattiello e Di Martire, il che rende la gara molto
complicata. Ma abbiamo tutta la voglia e la determinazione di far bene
per rimediare alla brutta prestazione contro il Recco», il commento alla
vigilia di Brancaccio. La Canottieri, reduce dalla sconfitta -spareggio
salvezza con il Telimar a Palermo, affronta, nella piscina dell' Alba Oriens
a Casoria (ore 20,30) un' altra siciliana, l' Ortigia. La formazione allenata
da Stefano Piccardo è in assoluto la vera sorpresa del campionato con
quel secondo posto a soli tre punti dai campioni d' Italia della Pro Recco
e un +2 sullo Sport Management e un +3 sul Brescia. Una sorpresa
relativa visto l' organico di cui dispone Ortigia e della bravura del suo
allenatore. Per la Canottieri quindi un' altra partita dall' esito scontato vista
anche la per durante assenza di Luigi Di Costanzo per squalifica e Luca
Baldi per infortunio. Pronostico che pende tutto dalla parte della
formazione siracusana , ma anche in questa circostanza i ragazzi del
Molosiglio sono chiamati ad una prova di orgoglio e di grande concentrazione. «Affrontiamo una formazione
fortissima che per chi non vive la pallanuoto italiana parla di squadra rivelazione e invece per me non lo è. - ha
dichiarato Christian Andrè, allenatore della Canottieri - A Palermo ho registrato dei segnali positivi, ma non abbiamo
avuto fortuna».
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Pallanuoto/ Oggi la A1 Derby Recco-Quinto Il Savona a Posillipo

Terzo turno infrasettimanale oggi per la serie A1 maschile, giunta alla
nona giornata. In programma il derby fra Pro Recco e Quinto, alle 18.30
(arbitri Rovida e Savarese), mentre alle 20 il Savona fa visita al Posillipo
(arbitri Centineo e Lo Dico). Alle 15.30 al Foro Italico sfida tra Lazio e
Sport Management; alle 19.30 An Brescia-Telimar Palermo; alle 20 anche
R.N. Salerno -Roma Nuoto e Pallanuoto Trieste-Florentia, alle 20.30
Canottieri Napoli-Ortigia.

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Il Secolo XIX
C. C. NAPOLI



 

mercoledì 27 novembre 2019
Pagina 47

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 5

[ § 1 5 0 6 5 7 5 1 § ]

A1 maschile: oggi turno infrasettimanale

Ortigia in trasferta contro il fanalino Napoli, Telimar a Brescia

Turno infrasettimanale in A1 di pallanuoto maschile con in vasca le due
squadre siciliane: l' Ortigia Siracusa è impegnata in casa della Canottieri
Napoli, e il Telimar Palermo a Brescia. Un impegno in trasferta per i
siracusani di Stefano Piccardo contro l' ultima in classifica con un solo
punto conquistato in 8 partite e il doppio primato negativo di peggior
attacco e peggior difesa del torneo. Un confronto che, almeno sulla carta,
vede dunque i biancoverdi siracusani favoriti per la vittoria, unico risultato
utile per mantenere intatto il vantaggio sulle inseguitrici, prima del big
match contro Brescia in programma sabato pomeriggio a Siracusa. L'
Ortigia nella gara vinta contro Salerno hanno mostrato per la prima volta
un pò di stanchezza, dovrà fare un altro piccolo sforzo per poi
concentrarsi sull' attesissima e difficile partita contro i lombardi di mister
Bovo, attualmente scivolati al quarto posto, a tre punti di distacco, dopo
la sconfitta e il relativo sorpasso in classifica subiti per mano della Sport
Management. «Quando giocavo con il Posillipo - ha affermato il numero
10 biancoverde Simone Rossi, bresciano di nascita ma di fatto
napoletano - per me quello contro la Canottieri era un derby sentito.
Anche se in tribuna ci saranno alcuni miei amici e la mia famiglia, ormai
per me questa è una partita come le altre. La Canottieri sta affrontando
un periodo delicato, ha qualche problema ed è ultima in classifica.
Quando si affronta una squadra che si trova in coda alla classifica, il
rischio più grande è quello di sottovalutare l' avversario. Noi invece
dobbiamo andare lì per vincere. Dovremo giocare con un buon ritmo e
fare bene sia in situazione di uomo in più che di uomo in meno. E provare magari a fare qualche tiro in più da
lontano». Per l' Ortigia sono le ultime fatiche, in vista della lunga sosta che servirà a ricaricare le batterie, ma prima,
tra la gara di oggi a Napoli e quella di sabato 7 dicembre a Roma contro la Lazio, c' è il big-match di sabato prossimo
contro Brescia. «C' è un pò di stanchezza - ha ammesso Rossi - ma diciamo che è più mentale che fisica. In queste
settimane abbiamo accumulato un pò di stress per i tanti impegni ravvicinati". Non c' è stato invece tempo per
fermarsi ad assaporare le gioie della prima vittoria nella massima categoria in casa Telimar. Il club palermitano è già a
Brescia, dove alla Piscina di Mompiano oggi alle 19,30 affronterà i vice campioni d' Italia. Una sfida prestigiosa
contro una compagine che finora ha steccato soltanto la partita con la Pro Recco, finita 9-11, ed il match di sabato
scorso in cui ha combattuto fino all' ultimo contro la Sport Management, ritrovandosi scavalcata in classifica proprio
dai mastini di Busto Arsizio. «La prima vittoria è già dimenticata. - così l' estremo difensore del Telimar William
Washburn - dobbiamo essere bravi a voltare pagina, perché col Brescia sarà tutta un' altra storia. Sulla carta è una
partita impossibile, ma proprio per questo sarà ancora più stimolante da giocare: sarà molto più che un test per noi".
A. Cat.
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