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Il Setterosa a valanga nell' esordio europeo

Comincia bene l' avventura del Setterosa agli Europei di pallanuoto. A Budapest

le azzurre hanno battuto all' esordio la Germania 13-4 e si preparano per la

seconda sfida con la Spagna che ha superato la Francia 15-6. Primo step

superato con le tedesche in una rassegna che mette in palio, alla vincente, il

pass per i Giochi di Tokyo: obiettivo dell' Italia che ancora deve qualificarsi per

le Olimpiadi. Ed è una buona partenza per il nuovo ct Paolo Zizza che, per nove

anni responsabile del settore giovanile e assistente dell' ex allenatore Fabio

Conti in prima squadra, dal 20 settembre scorso è passato a guidare le azzurre.

«L' inizio è stato un po' contratto, abbiamo concesso qualche gol di troppo da

posizione di centroboa - l' analisi del tecnico del Setterosa -; poi le ragazze si

sono sciolte, producendo tanto e finalizzando anche molto bene. C' era voglia

di giocare e di vedere a che punto siamo. Lo spirito nel gruppo è ottimo, con le

giocatrici più esperte che stanno aiutando molto quelle giovani». ©
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PALLANUOTO - EUROPEI L' Italia di Zizza parte bene

Setterosa, buona la prima: la Germania va al tappeto

(2-4, 2-5, 0-2, 0-2) GERMANIA: Saurusajtis, Vosseberg, Hinz, Eggert 2, G. Deike 1,

I. Deike, Vunder, Fry, Steifel, Heerdt, Pannasch 1, Krukenberg, Kerssenboom. All.

Troost ITALIA: Gorlero, Tabani 1, Garibotti 3, Avegno, Queirolo, Aiello 1, Marletta

2, Bianconi 1, Em molo 1, Palmieri 2, Chiappini 1, Carrega 1, Sparano. All. Zizza

Arbitri: Santos (Por) e Dreval (Rus) NOTE: Uscita per limite di falli G. Deike (G) a

2'55 del terzo 4 tempo. Superiorità numeriche: 13 Germania 0/2 e Italia 4/6

+1Rig. BUDAPEST. Il Setterosa del tecnico partenopeo Paolo Zizza comincia

con una bella vittoria il cammino nel Girone B degli Europei di Budapest. L' Italia

batte 13-4 la Germania e si prepara alla sfida, ben più provante, di oggi alle 17.30

con la Spagna che ieri ha superato la Francia 15-6. «Inizio un po' contratto, poi

le ragazze si sono sciolte - ha commentato Zizza -. C' era voglia di giocare e di

vedere a che punto siamo. Lo spirito nel gruppo è ottimo, le più esperte aiutano

le giovani. Ora testa alla Spagna».
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IL SETTEROSA AVVISA LA SPAGNA

POSITIVO ESORDIO DELL' ITALIA ALL' EUROPEO DI BUDAPEST CONTRO LA MODESTA GERMANIA IL CT PAOLO
ZIZZA: «CON LE IBERICHE NON DOBBIAMO SBAGLIARE NIENTE, MA SONO OTTIMISTA»

Positivo esordio del Sette rosa che ha battuto nettamente la Germania nella

giornata inaugurale del campionato europeo di Budapest. E pur tenendo conto

del modesto valore della squadra tedesca, la prestazione dell' Italia è stata

davvero buona con tutte quante le azzurre che si sono espresse su alti livelli di

gioco, comprese Spa schierate per la prima volta in una competizione così

importante. Dopo un primo tempo con le manovre del Setterosa un po' lente e

poco incisive, ma comunque chiuso in netto vantaggio, l' Italia ha cambiato

ritmo con sempre crescente autorità ed il suo gioco si è fatto brillante e

concreto, tanto che in breve la partita non ha avuto più storia. Da rilevare

comunque che nella seconda parte della gara la porta azzurra è rimasta

inviolata per quasi 19' di gioco effettivo, una vera enormità nella pallanuoto, a

dimostrazione di una notevole solidità difensiva. «Inizialmente abbiamo

concesso qualcosa di troppo alle loro attaccanti - commenta Paolo Zizza,

anche lui esordiente nel campionato europeo -. Poi, però, le ragazze hanno

preso le contromisure giuste, si sono sciolte ed hanno messo in pratica tutto

quello che avevamo preparato. Così la squadra in fase di attacco ha prodotto

tanto e concretizzato bene, mentre la fase difensiva che avevamo curato molto durante la preparazione ci ha

garantito una copertura quasi perfetta. Adesso ci attende la Spagna, una delle grandi favorite e sappiamo che non

possiamo commettere errori, ma anche dal punto di vista mentale le ragazze sono ben preparate, perciò mi sento

perfettamente tranquillo e mi aspetto dalla squadra una prova di maturità ed una grande partita». Nelle altre partite

del girone B la Spagna ha battuto la Francia per 15-6 e l' Olanda ha superato Israele per 22-3. E questa sera il

Setterosa alle 17,30 affronta la Spagna, vice campione mondiale (diretta tv su Rai sport). ITALIA: Gorlero, Tabani 1,

Garibotti 3 (1 rigore), Avegno, Queirolo, Aiello 1, Marletta 2, Bianconi 1, Emmolo 1, Palmieri 2, Chiappini 1, Carrega 1,

Sparano; c.t. Zizza. GERMANIA: Saurusajtis, Vossemberg, Hinz, Eggert 2, G. Deike 1, L. Deike, Vunder, Fry, Steifel,

Heertd, Pannasch 1, Krukenberg, Kerssenboom; c.t. Skibba. ARBITRI: Dreval (Russia) e Santos (Portogallo). NOTE.

Parziali: (4-2, 5-2, 2-0, 2-0); superiorità numeriche: Italia 4-6, Germania 0-2.
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