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PALLANUOTO SERIE A 1 La formazione di Andrè ospiterà a Casoria la Rari Nantes Salerno. Per il
Posillipo c' è l' Ortigia

Canottieri Napoli all' esame derby

NAPOLI. Sarà un ultimo turno di andata ricco di emozioni per il campionato

maschile di pallanuoto di massima serie. Apre il quadro la super sfida a Casoria

alle ore 19,30 con in scena il derby campano con la Campolongo Hospital Rari

Nantes Salerno che farà visita alla Canottieri Napoli. Dopo la sconfitta rimediata

sabato a Trieste, per la formazione di Andrè l' imperativo sarà quello di tornare a

vincere per la classifica e per il morale che in una squadra giovane come quella

giallorossa è fondamentale. I ragazzi del Molosiglio invece devono tentare di

ripetere la gara vittoriosa disputata con la Florentia per tenere accese le

speranze di salvezza. «Per lo spettacolo penso che sarà un derby bello perchè

la Rari è molto seguita dalla sua tifoseria e spero che da parte nostra ci sia una

decisa presenza - ha detto Christian Andrè, allenatore della Canottieri - La loro

forza non è casuale, sono il frutto di una programmazione quinquennale molto

importante con tre giocatori come Elez, Tomasic e Coccovillo che stanno

facendo un campionato straordinario. E' anche vero che fatta eccezione delle

prime quattro noi dobbiamo giocarcela con chiunque. Siamo pronti quindi a

dare battaglia e cercare di mettere la Rari in difficoltà». QUI POSILLIPO. Anche il

Posillipo è al giro di boa e ospiterà alla Piscina Scandone gli avversari del CC Ortigia. I rossoverdi alla ripresa del

campionato, dopo la lunga pausa, sono riusciti, sabato scorso ad avere la meglio sui palermitani del Circolo Telimar.

Gli ospiti arrivano da quarti in classifica e l' allenatore del Posillipo, Roberto Brancaccio, è consapevole della

difficoltà della gara e del fatto di.

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

Il Roma

C. C. NAPOLI



 



 

sabato 08 febbraio 2020
Pagina 22

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2019 Pagina 4

[ § 1 5 3 9 0 7 2 5 § ]

PALLANUOTO A1/ A Napoli sfida importante per la compagine giallorossa che dopo il pari con
Savona vuole tornare a vincere. Scotti Galletta: «Non dobbiamo fare calcoli»

Derby con la Canottieri, la Rari cerca punti pesanti

SALERNO - L' ultima giornata del girone di andata del campionato di serie A1

di pallanuoto, oggi pomeriggio, mette di fronte il Circolo Canottieri Napoli e

la Campolongo Hospital Rari Nantes Salerno, in una sfida cruciale in chiave

salvezza. Alla piscina Comunale di Casoria alle ore 19,30, Scotti Galletta e

compagni saranno attesi da una vera e propria battaglia sportiva, con i

padroni di casa decisi a chiudere in bellezza un girone d' andata

decisamente negativo. La Rari Nantes Salerno, reduce dal pareggio interno

contro il Savona, ha invece voglia di staccare ancora di più i partenopei e

stabilizzarsi nelle zone nobili della classifica. I napoletani sono una delle

formazioni più blasonate d' Italia, ma stanno vivendo una stagione molto

difficile e attualmente occupano l' ultimo posto in classifica, ma la sfida si

preannuncia più difficile di quanto non possa sembrare. Un derby da

prendere con le molle, come avverte il capitano Andrea Scotti Galletta:

"Stiamo pagando alcuni ac ciacchi che non ci hanno consentito di lavorare

al completo durante la sosta. Non dobbiamo fare calcoli ma lottare partita

per partita, come abbiamo fatto nella prima parte di stagione e recuperare

velocemente l' unità di squadra già da sabato, con uno scontro fondamentale per la salvezza. Per loro sarà una

finale, una sorta di ultima spiaggia, dobbiamo essere preparati a tutto". Anche il portiere Simone Santini, uno dei più

positivi nell' ul tima gara contro il Savona, mette in guardia dall' abbassare la tensione: "Il derby è una partita a sé. Ci

conosciamo bene con i ragazzi della Canottieri, anche per via degli allenamenti fatti insieme, la spunterà chi

commetterà meno errori". La gara di Napoli sarà fondamentale anche perché è la prima di due trasferte consecutive.

Sabato 15 febbraio, infatti, la Rari sarà impegnata a Brescia in una gara proibitiva contro i secondi della classe.
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SERIE A 2 Sfide insidiose per le due compagini

Cesport di scena a Civitavecchia Acquachiara: c' è l' ostacolo Anzio

NAPOLI. Confronti importanti nell' ottavo turno di campionato maschile di

pallanuoto Serie A 2. La Cesport Italia, alle ore ore 15 farà visita al Civitavecchia

presso l' impianto PalaGalli: match ricco di insidie per la compagine partenopea,

ospite di una formazione esperta e difficile da affrontare che da sempre fa del

fattore campo il suo punto di forza. Nonostante ciò gli uomini di Calvino

proveranno a mantenere l' imbattibilità nel 2020 cercando di strappare un

risultato positivo in terra laziale; i cinque punti raccolti nelle ultime tre partite

hanno portato grande entusiasmo in casa Cesport, nonché la consapevolezza

di poter giocare alla pari dell' avversario anche nella gare più difficili, da qui l'

obbligo di scendere in acqua a Civitavecchia per fare risultato. QUI

ACQUACHIARA. Alle ore 17 la Carpisa Yamamay Acqua chiara ospiterà la

capolista Anzio.
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