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La prima fase di Coppa Italia con 4 gironi

Oggi e domani la prima fase di Coppa Italia, avanzano le prime due di ogni

gruppo. Girone A (Genova): Quinto, Pro Recco, Florentia. Girone B (Roma):

Roma Nuoto, Lazio, Brescia. Girone C (Napoli): Posillipo, Salerno, Ortigia.

Girone D (Savona): Savona, Metanopoli, Trieste, Telimar. Solo a Savona è

ammesso il pubblico, con le dovute resrizioni. La seconda fase si gioca nel

fine settimana successivo.
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RIPARTENZA DOPO SEI MESI ED È SUBITO COPPA ITALIA

Via ai 4 gironi: attesa per il nuovo Recco di Hernandez

Finalmente! Dopo quasi sei mesi e mezzo di stop per pandemia, la pallanuoto

italiana riparte oggi e domani con la prima fase della Coppa Italia che apre la

nuova stagione. Le 13 squadre sono divise in 4 gironi: A (a Genova) con

Florentia, Quinto e Recco; B (a Roma) con Brescia, Lazio e Roma; C (a Napoli)

con Campolongo Salerno, Ortigia e Posillipo; D (a Savona) con Metanopoli,

Savona, Telimar Palermo e Trieste. Le prime due classificate di ciascun girone

accederanno alla seconda fase che si disputerà in due concentramenti il 26 e

27 settembre; la Coppa Italia verrà poi assegnata con una Final Four in

programma dal 29 al 31 gennaio. A Genova, Roma e Napoli si gioca a porte

chiuse, mentre a Savona è consentito l' ingresso ad un massimo di 150

persone. E c' è grande attesa per vedere all' opera in particolare il nuovo

Recco "targato" Hernandez, peraltro privo di Aicardi operato di recente alla

spalla sinistra, ed il Brescia che ha effettuato una campagna acquisti

strepitosa assicurandosi an che tre campioni del mondo: Di Somma, Dolce e

Renzuto. Ma c' è curiosità anche verso altre squadre: l' Ortigia, il Savona ed il

Trieste che disputeranno le Coppe europee, il Metanopoli promosso in serie

A1 a tavolino dopo la rinuncia della Canottieri Napoli e la Lazio che per qualche tempo è sembrata propensa anch'

essa a rinunciare al massimo campionato. IL PROGRAMMA: a Genova (ore 19) Recco-Quinto; a Roma (17) Brescia -

Roma; a Napoli (19) Ortigia-Posillipo; a Savona (18) Metanopoli-Trieste e (19,30) Savona-Telimar Palermo.
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Santa Lucia

La festa del mare in acqua i ragazzi della pallanuoto

Il dettaglio - che a dire il vero tanto piccolo non è - salta immediatamente

agli occhi. Basta passeggiare sul lungomare, all' altezza di via Nazario

Sauro, per notare la piscina sul mare. L' ha voluta fortemente il circolo Rari

Nantes. Sport all' aperto, la combinazione ha funzionato bene nel corso

della prima edizione della " Settimana del mare" che si concluderà domani

sulla spiaggia di Marechiaro. Nel menu tanta pallanuoto: il quadrangolare

tra le quattro squadre campane di A ( Posillipo, Acquachiara, Canottieri e

Rari Nantes Salerno), ma anche i tornei dedicati ai ragazzi dai 14 ai 18 anni.

«È stato un segnale importante - spiega Giorgio Improta, presidente della

Rari Nantes - per la ripresa dell' attività dopo i mesi del lockdown. Abbiamo

gestito l' evento nella massima sicurezza. Tutti i giocatori avevano

effettuato il tampone, come da protocollo della Fin. Stesso discorso per i

giovani che erano tutti tesserati. Ovviamente erano separati dai soci del

Circolo: abbiamo rispettato distanziamento, misurazione della temperatura

e l' utilizzo della mascherina». Il progetto della piscina in acqua non sarà

accantonata: « La lasceremo anche ad ottobre. Vogliamo organizzare

lezioni gratuite di nuoto e pallanuoto, poi ovviamente i corsi proseguiranno nei mesi invernali alla piscina Scandone.

L' anno prossimo vorremmo ripetere l' esperimento con una struttura galleggiante sul mare, aperta da marzo a

novembre. Sarebbe a disposizione dei bambini. Ho notato in questi giorni una risposta eccezionale nel tornare a fare

sport. È stata una festa » . Molto soddisfatto anche Andrea Scotti Galletta, punto di forza della Rari Nantes Salerno,

che ha partecipato pure al Memorial dedicato a suo padre Mario, leggenda della Canottieri e protagonista in "

Palombella Rossa" col rigore parato a Nanni Moretti. « È stata una grande emozione per me - dice Scotti Galletta - mi

auguro che la Settimana del Mare possa diventare un appuntamento fisso per la nostra città. E poi la pallanuoto d'

estate va giocata all' aperto, quando è possibile. Noi ci siamo riusciti e vogliamo proseguire ». - p.t. k La piscina in

mare Il "campo" di pallanuoto.
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