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pallanuoto

Alabardati e Orchette alla Bianchi con l' incognita di un nuovo start

Dopo la sosta di due mesi ripartono i campionati. Gli uomini devono affrontare la Canottieri Napoli mentre le ragazze
sfidano la corazzata Plebiscito Padova

Riccardo Tosques TRIESTE. Finalmente si torna in acqua per competere.

Dopo una lunga pausa durata due mesi, domani tornano in campo le prime

squadre di serie A1 femminile e maschile della Pallanuoto Trieste. Si

preannuncia un sabato primo febbraio parecchio intenso alla "Bruno

Bianchi": alle 17 le orchette ospitano la corazzata Plebiscito Padova, alle

19.15 i ragazzi di Daniele Bettini sfideranno il fanalino di coda Canottieri

Napoli. FEMMINILE Il derby del Triveneto battezzerà l' esordio assoluto in A1

dell' allenatrice Ilaria Colautti. Durante la maternità è stata sostituita da Ugo

Marinelli, ma adesso l' allenatrice triestina, che ha letteralmente creato il

"fenomeno" orchette, torna a guidare quella che è la sua squadra. Si inizia

subito con una sfida durissima, al cospetto di una delle squadre più

attrezzate di tutta la categoria e che lo scorso dicembre, tanto per non

perdere il vizio di alzare trofei, ha vinto la Coppa Italia, battendo nella

finalissima di Ostia l' Orizzonte Catania. C' è un solo precedente tra le due

compagini, quello proprio in Coppa Italia di fine settembre dello scorso anno,

quando le venete si erano imposte per 19-7. Missione impossibile per le

orchette, contro un team scudettato dal 2015 al 2018? «Sappiamo che è una partita difficilissima per noi - spiega

Ilaria Colautti - non chiederemo certo punti salvezza al Plebiscito Padova, ma quest' anno abbiamo sempre fatto

bella figura contro le squadre di vertice, vogliamo ripeterci anche con le venete». MASCHILE Se capitan Rattelli e

compagne affronteranno la corazzata patavina, seconda in classifica, compito sulla carta più agevole attende la

Pallanuoto Trieste in A1 maschile. Arriva infatti la Canottieri Napoli, fanalino di coda con 4 punti (conquistati tra l'

altro proprio nell' ultimo match del 2019 prima della pausa), che spaventa forse più per i precedenti che per l'

effettiva forza attuale. Sono otto gli scontri diretti nel massimo campionato nazionale tra alabardati e partenopei,

con otto vittorie dei giallorossi. In poche parole Petronio e compagni si troveranno davanti un' autentica "bestia

nera". Dall' alto del suo quinto posto Trieste, però, è favorita, anche se l' allenatore Daniele Bettini pensa soprattutto

a gettare acqua sul fuoco: «Siamo fermi da tanto tempo, ci manca il ritmo partita, è una sfida che presenta più di

qualche incognita. Dobbiamo affrontare la Canottieri con concentrazione e non pensare troppo alla loro posizione di

classifica». Intanto nella serata di mercoledì è rientrato in gruppo anche il centroboa Nemanja Vico, reduce dagli

Europei di Budapest terminati al quinto posto dalla Serbia. La Pallanuoto Trieste è quindi finalmente al completo e si

avvicina con fiducia alla sfida
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con i napoletani. L' occasione di rinsaldare il quinto posto è davvero ghiotta e non va sprecata. --
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PALLANUOTO MASCHILE

Rari Nantes Salerno, Citro: «Non montiamoci la testa»

SALERNO. Finalmente si ritorna a giocare. Dopo la lunghissima sosta per gli

impegni del Settebello, riprende il campionato di serie A1 di pallanuoto e sabato

3 febbraio, alle ore 15,00, alla piscina Simone Vitale di Salerno ci sarà la Rari

Nantes Savona a sfidare i padroni di casa della Campolongo Hospital Rari

Nantes Salerno. I liguri in classifica sono appaiati ai salernitani al sesto posto

con 14 punti. Gara dunque molto importante per il prosieguo del torneo. La Rari

Savona nel periodo di inattività è stata protagonista del torneo di Gezira, in

Egitto, mentre i giallorossi si sono preparati a Salerno, dove hanno affinato

intesa, schemi e preparazione. Nei savonesi ci sarà anche il salernitano

Eduardo Campo piano, nato pallanuotisticamente in città e consacratosi poi

nella Canottieri Napoli prima di approdare al Savona. Per la ripresa ci si aspetta

una piscina Vitale piena, con il supporto fondamentale della torcida giallorossa

a spingere i propri beniamini. Sulla importante sfida di sabato il capitano Andrea

Scotti Galletta avverte: «Abbiamo disputato una prima parte di stagione

sorprendente. Ora però viene il difficile, tutti ci aspetteranno con il coltello tra i

denti e non sarà facile mantenere la media punti di inizio anno. La partita con il

Savona sarà una sfida interessante. Ha un bravo allenatore e un ottimo mix di campioni e di giovani promettenti. Noi

dovremmo essere bravi ad avere pazienza e non pensare di vincere la partita nel primo tempo, ma con la gestione

della palla ed un gioco controllato arrivare negli ultimi minuti pronti per vincerla». Anche mister Matteo Citro predica

calma: «Affrontiamo una squadra costruita per stare tra le prime, non è uno scontro diretto. Noi abbiamo resettato

tutto, proseguiremo la stagione con l' umiltà che ha contraddistinto il nostro progetto. Per fare risultato sarà

necessario fare una partita perfetta. Patiamo diversi acciacchi in rosa, oltre all' assenza per squalifica di Carlo

Sanges, questo sicuramente potrebbe incidere sull' esito della gara. Non dobbiamo perdere di vista l' obiettivo

salvezza, o commettiamo il più grande errore del campionato. Tutto ciò che abbiamo visto è un miracolo».
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PALLANUOTO FEMMINILE

Verso Tokyo: brutte notizie per il Setterosa, ci sono solo due pass

TRIESTE. Brutte notizie per il Setterosa e per tutte le altre Nazionali di

pallanuoto femminile che non hanno ancora staccato il pass per i Giochi

Olimpici di Tokyo 2020: al contrario di quanto accaduto a Rio 2016, il Sudafrica

avrebbe comunicato la volontà di esercitare il diritto a partecipare alle

Olimpiadi. La decisione ridurrebbe a due il numero di posti in palio per il

Giappone nel torneo preolimpico in programma a Trieste dall' 8 al 15 marzo. Il

cammino per l' Italia femminile si complica.
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