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Pallanuoto, A-1 maschile: palermitani a caccia di una difficile salvezza

Telimar, Formiconi ci crede: «Ora lavorare a testa bassa»

Per l' allenatore «qualche segnale positivo c' è»

Lo stop forzato ai campionati di pallanuoto costringe il Telimar a rivedere i

propri piani per proseguire nella rincorsa alla zona salvezza in serie A1. L'

emergenza relativa al Coronavirus, infatti, ha portato la Fin (Federazione

italiana nuoto) a sospendere fino a ieri lo svolgimento di tutte le competizioni

e manifestazioni sportive, di ogni livello e dislocazione. Una decisione presa

lo scorso 24 febbraio dal Consiglio federale che, riunitosi a Roma, ha scelto

tale opzione al fine di evitare difformità nelle attività programmate sul

territorio nazionale. Il club dell' Addaura, dopo la sconfitta interna con

Savona, ha così dovuto forzatamente saltare il derby tra le mura amiche con

l' Ortigia Siracusa, in programma mercoledì scorso, mentre tornerà in vasca,

escluso contrordini, sabato prossimo per la trasferta con la Roma Nuoto. La

società resta comunque in attesa di comunicazioni ufficiali  dalla

Federazione. Nel frattempo, la squadra palermitana staziona sempre al

penultimo posto in classifica con cinque punti conquistati fin qui e una

lunghezza di vantaggio sulla Canottieri Napoli, fanalino di coda. Adesso è

costretta a recuperare punti fondamentali nelle prossime sfide se vuole

restare in corsa per la salvezza. Il Telimar è infatti staccato di quattro lunghezze da Posillipo, di nove dalla Lazio e di

dieci dalla Florentia, tutte compagini che si giocheranno la permanenza nel massimo campionato fino all' ultimo. Ed

è per questo che le parole del presidente Marcello Giliberti risuonano come un mantra: «Dobbiamo lavorare e fare

meglio, cercando di recuperare punti salvezza». Nelle ultime sfide si è visto qual che miglioramento se non altro nell'

atteggiamento in vasca. A sottolinearlo è stato il tecnico Pierluigi Formiconi, che poco meno di un mese fa ha

sostituito Ivano Quartuccio: «Qualche altro segnale positivo c' è. Dovremo continuare a lavorare a testa bassa,

restando concentrati sull' obiettivo finale».
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