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PALLANUOTO - SERIE A Alle 15

Rari Nantes Salerno: oggi c' è Genova
SALERNO. Dopo la gara d' esordio contro la Pro Recco, oggi alle ore 15, alla
piscina Simone Vitale, la Rari Nantes Salerno incontrerà la Iren Genova
Quinto, nella gara di recupero della prima giornata di campionato. Partita
importantissima per i giallorossi per il prosieguo della stagione. Nel girone A,
infatti, esclusa l' inavvicinabile Pro Recco, saranno proprio i salernitani e i
liguri a giocarsi il secondo posto utile per accedere alla fase valevole per lo
scudetto, mentre la terza classificata dovrà giocare i play -out per non
retrocedere.
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pallanuoto a1 femminile

Rarigirl alla ricerca del primo acuto contro Ancona. Poi la lunga pausa azzurra
Paolo Pepino
Alla ricerca del primo successo stagionale vanno oggi le ragazze di
Aleksandra Cotti nella terza giornata dell' A-1 in rosa sul campo della
Vela Nuoto Ancona. Un vero e proprio scontro fra due squadre costrette
finora ad inchinarsi sia all' Orizzonte Catania che alla Sis Roma leaders
del girone B. Un autentico spareggio dunque, stemperato dal fatto che in
questa stagione non ci saranno pericoli di retrocessione ma che mette
ugualmente in gioco il reciproco prestigio. Lo dice a chiare note la
stessa Cotti: «Ogni partita vale tre punti - dice Alek - e indipendentemente
dal valore dell' avversario non mi stanco mai di ripetere che occorre
scendere in acqua sempre con spirito vincente. Dalla squadra pretendo
quindi un ulteriore sforzo e naturalmente massima concentrazione».
Entrambe a zero punti, RN Florentia e marchigiane si sono dovute
arrendere alla supremazia di siciliane e romane seppur da parte delle
gigliate in maniera meno netta. Rarigirl che si presentano poi al completo
dopo il recupero dell' infortunata Laura Perego. Da tener presente che
per gli impegni della nazionale sarà questo l' ultimo incontro per le Rarigirl in questo soffertissimo 2020. Il
campionato riprenderà il 30 gennaio con le fiorentine che ospiteranno la SIS Roma. Le 16 invece l' ora d' inizio di
Vela Ancona - RN Florentia di oggi, diretto da Nicolosi e Petronilli. La partita sarà visibile in diretta streaming sul sito
https://www.facebook.com/VelaNuotoAncona e sul canale 196 TeleFirenzeviolasupersport. Le altre gare dell'
odierna giornata di A-1 femminile di pallanuoto: Girone A: Bogliasco- Pn Trieste e Verona- Padova; girone «B», Sis
Roma - Orizzonte Catania più il recupero dell' A-1 maschile fra Salerno e Iren Genova Quinto.
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