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A1 uomini, anticipi per Recco e Brescia

(e.m.) Si giocano oggi tre anticipi della 15ª giornata di serie A1. Il programma:

ore 15 Ortigia-Sport Management (arbitri Petronilli e Piano), ore 20 Canottieri

Napoli -Brescia (D' Antoni e Ferrari), ore 20 Trieste-Recco (Alfi e Schavo).
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PALLANUOTO Anticipo proibitivo stasera per i napoletani ultimi in classifica contro la seconda:
Vassallo sarà in porta

Canottieri in vasca contro Brescia

NAPOLI. Canottieri di nuovo in vasca, stasera a Casoria alle 20, per l' anticipo di

campionato con il Brescia, impegnato sabato prossimo nella gara di andata

delle semifinali della Len Euro Cup con gli ungheresi dell' Eger. Per la Canottieri

un' altra gara difficile per non dire impossibile dopo la trasferta di Savona dove

la squadra ha confermato, nonostante la sconfitta, qualche segnale di ripresa

già riscontrato nel derby casalingo con la Rari Nantes Salerno. A questo punto

del campionato ogni gara è fondamentale se si vuole tenere accesa la

fiammella della speranza di conquistare la salvezza. Scongiurata la squalifica

per il portiere Gabriele Vassallo e per l' allenatore Christian Andrà espulsi a

Savona per proteste. che hanno ricevuto giustamente una semplice

ammonizione, il tecnico giallorosso cerca di recuperare a tempo pieno Halajian

alle pre se con i postumi di un leggero trauma cranico. «Giochiamo contro un

grande avversario e certamente non possiamo pensare di raccogliere punti, ma

ho detto ai ragazzi che questa gara con una nostra prestazione all' altezza può

esserci utile a farci acquistare fiducia in vista delle prossime partite - ha detto l'

allenatore della Canottieri, Christian Andrè - Non solo, ma anche perché se così

non fosse potremmo andare incontro ad una brutta figura e quindi dobbiamo cercare quantomeno di rendere

difficile la giornata ai campioni di Alessandro Bove Spero di poter contare a tempo pieno sul canadese Halajian che

a Savona sono stato costretto ad impiegare per pochi minuti». Oggi si va in vasca per altre due partite, oltre alla

Canottieri contro Brescia, infati, sono in programma anche Ortigia contro Sport Management e Trieste contro Pro

Recco sempre per gli impegni di coppa del fine settimana. QUINDICESIMA GIORNATA. Ortigia-Sport Management

(oggi ore 15); Canottieri Napoli - Brescia (oggi ore 20); Trieste - Pro Recco (oggi ore 20); Campolongo Salerno - Lazio

Nuovo (sabato ore 18); Florentia - Posillipo (sabato ore 18); Roma Nuoto - Genova Quinto (sabato ore 18); Telimar

Palermo - RN Savona (sabato ore 18). CLASSIFICA. Pro Recco 42, Brescia 36, Ortigia 33, Sport Management 31,

Savona 22, Trieste 20, Salerno 18, Genova 18, Roma 17, Lazio 14, Florentia 12, Posillipo 9, Telimar Palermo 5,

Canottieri Napoli 4.
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CIRCOLO CANOTTIERI

Ghigi e Rossetti oggi in concerto

Al Circolo Canottieri, stasera alle ore 20 nell' ambito della stagione concertistica

della Fondazione Franco Michele Napolitano, è in programma il concerto del

duo formato dalla violinista Katia Ghigi e dal pianista Michele Rossetti (insieme

nella foto) che svolgono intensa attività concertistica sia in Italia che all' estero.

Il programma scelto per la serata si intitola "Nostalgia del passato" e

comprende la sonata in si bem. Magg. Di Tartini, la sonata in Sol Magg- KV 301

di Mozart, la suite in Old Style di Schnittke, Spiegel in Spiegel di Avo Part e la

Ciaccona di Vitali. Il concerto sarà presentato dal professore Massimo Lo

Iacono.
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"Mastini"a Siracusa An alla prova Napoli

BRESCIA Mercoledì di campionato per la serie A1 maschile con alle 15 l'

attesissimo big match di Siracusa tra Ortigia e Busto Arsizio. «Sarà una

partita difficile, com' è normale perché loro sono lanciati e si gioca all'

aperto, una condizione che per noi sarà ovviamente un po' un handicap

non essendoci abituati« le parole di mister Marco Baldineti. A Casoria l'

An Brescia farà visita alla Canottieri Napoli: «Una tappa molto utile per

affinare la condizione del gruppo« spiega il vicepresidente Alessandro

Morandini. A.L.M.
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PALLANUOTO. Turno infrasettimanale di campionato per la formazione allenata da Alessandro Bovo

An, c' è il test contro il fanalino prima del tour de force di coppe

A Casoria è sfida alla Canottieri Napoli. Poi sabato semifinale di andata di Eurocup in casa contro l' Eger, il 26 la
trasferta di Savona e il 28 l' inizio della Coppa Italia a Mompiano

FABRIZIO VERTUA

Vedi Napoli e poi, An Brescia, preparati alla vera battaglia che ti attende. Un

ultimo allenamento intensivo prima di una delle settimane più importanti

della stagione: la sfida di questa sera, in casa del fanalino di coda

Canottieri Napoli (fischio d' inizio alle 20 nella piscina di Casoria) non può

certo intimorire Presciutti e compagni. L' obiettivo è vincere per il

mantenimento del 2° posto in solitaria in classifica dietro alla Pro Recco.

LE VERE BATTAGLIE sono la semifinale d' andata di Eurocup, sabato a

Mompiano contro gli ungheresi dell' Eger. Ma nei prossimi 10 giorni l' An

sosterrà un impegno ogni 3 giorni: mercoledì 26 a Savona in campionato,

venerdì 28 a Mompiano contro l' Ortigia per la semifinale di Coppa Italia,

con l' eventuale finale prevista per domenica 1. E mercoledì c' è il ritorno di

Euro Cup ad Eger, in Ungheria. Un tour de force che dovrà essere

affrontato con il giusto piglio e con la determinazione di chi ha come

obiettivo di arrivare in fondo a tutte le competizioni alle quali sta

partecipando. L' occasione per dimostrare che tutto il lavoro pesante

svolto negli ultimi 2 mesi, ora, potrà portare i propri frutti. LA CANOTTIERI

NAPOLI non rappresenta un ostacolo insormontabile, ma l' importante sarà anche dosare nella giusta maniera le

energie in vista dei prossimi impegni. Determinazione e cattiveria agonistica da un lato, capacità di calcolo e

ragionamento dall' altro. Un doppio binario non facile da seguire, ma necessario per fare il salto di qualità che l'

allenatore Alessandro Bovo ha chiesto ai propri ragazzi in questo processo di crescita: «Napoli sarà una tappa molto

utile per affinare la condizione del gruppo e, allo stesso tempo, per far crescere lo stato di forma di chi è rientrato da

infortuni e malanni - osserva il vicepresidente dell' An, Alessandro Morandini -. Si dovranno ottimizzare i ritmi e i

meccanismi di gioco: vogliamo vincere esprimendoci come si deve per preparare al meglio la gara d' andata con l'

Eger. La Canottieri sta attraversando un periodo difficile e scenderà in acqua senza niente da perdere. Anche per

questo, la concentrazione e la determinazione dovranno essere di alto livello, certamente non andiamo a Casoria

con l' idea di prendere sottogamba l' impegno, sarebbe un errore imperdonabile». © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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An, vedi Napoli e poi subito testa all' Euro Cup

Impegno di campionato infrasettimanale per Brescia che sabato ha la semifinale con Eger

Francesca Marmaglio BRESCIA. L' An Brescia è pronta. Questa sera il match

di campionato, che anticipa la quindicesima giornata, in casa della Canottieri

Napoli è solo l' antipasto di un banchetto che per Brescia potrebbe essere

prelibato. Nel piatto della squadra di coach Sandro Bovo l' Euro Cup, con la

gara d' andata della semifinale con l' Eger a Mompiano sabato e la Final Four

di Coppa Italia, sempre a Brescia, dal 29 febbraio all' 1 marzo. «Siamo pronti,

centrati, ca richi - dice il difensore Zeno Bertoli -. In questo mese di stop

abbiamo lavorato tanto ebene. Le qualità di ogni singolo sono migliorate e il

gioco di squadra ne trova grande beneficio. Abbiamo calibrato gli

automatismi e con Napoli sarà una buona occasione per provarci prima della

Coppa». Il quadro. Un match che andrà in scena questa sera alle 20, non

particolarmente complicato per l' An che è saldamente al secondo posto in

classifica, mentre i partenopei sono ultimi con 4 punti: «Napoli è la mia città

ed è un dolore vedere una delle sue società così in fondo - continua Bertoli-.

Spero sempre che le cose si sistemino per loro. Detto questo andiamo per

vincere, giocando nel miglior modo possibile, onorando l' avversario perché

nessuna partita è facile». Non lo sarà di certo quella di sabato con l' Eger, per questo l' incontro di questa sera sarà

utile per affinare le ultime cose: «Una tappa molto utile per migliorare la condizione del gruppo - dice il vice

presidente dell' An, Alessandro Morandini - e, allo stesso tempo, per far crescere lo stato di forma di chi è rientrato da

infortuni e malanni. Si dovranno ottimizzare i ritmi e le intese di gioco: vogliamo vincere esprimendoci come si deve

per preparare al meglio la gara d' andata con l' Eger. La Canottieri sta attraversando un periodo difficile e scenderà in

acqua senza niente da perdere. Anche per questo la concentrazione e la determinazione dovranno essere di alto

livello, certamente non andiamo a Casoria con l' idea di prendere sottogamba l' impegno». Biglietti. Nel frattempo la

società si prepara ad ospitare le fasi finali della Coppa Italia sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo. I biglietti sono

acquistabili sulla piattaforma online clappit al prezzo di 10 euro a giornata. Biglietti. Nel frattempo la società si

prepara ad ospitare le fasi finali della Coppa Italia sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo. I biglietti sono

acquistabili sulla piattaforma online clappit al prezzo di 10 euro a giornata. Il programma della quindicesima

giornata: ore 15 Ortigia-Sport Management; ore 20 Napoli -An Brescia, Trieste -Pro Recco; ore 18 Salerno -Lazio,

Florentia-Posillipo, Roma -Quinto, Telimar-savona. La classifica:
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Pro Recco 42; An Brescia 36; Ortigia 33; Sport Management 31; Savona 22; Trieste 20; Quinto, Salerno 18; Roma

17; Lazio 14; Florentia 12; Posillipo 9; Telimar 5; Napoli 4. //
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Paralimpici

Che Italnuoto 29 pass per Tokyo!

Conquista storica per l' Italia del nuoto paralimpico, 29 (16 maschi e 13

femmine) sono gli slots assegnati alla Federazione Italiana Nuoto

Paralimpico per i Giochi di Tokyo. Quasi il triplo di quelli che erano stati

assegnati agli azzurri ai Giochi di Londra (11). «Un eccezionale risultato», il

primo commento del presidente del nuoto paralimpico italiano, Roberto

Valori. Gli atleti italiani che parteciperanno alle World Series - in programma

dal 27 febbraio al 1° marzo a Lignano Sabbiadoro - andranno a caccia dei 29

pass che consentiranno la convocazione ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020.
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