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Domani torna la A1 In vasca alle 15.30 San Donato-Savona
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DISPLINA CHE SCEGLI PROBLEMA CHE TROVI
BASKET Il ritiro della Virtus Roma potrà ripartire dal primo campionato a libera
partecipazione, nel Lazio la Promozione - lascia Eurobasket e Stella Azzurra
(Serie A-2) al vertice del panorama cestistico romano, provato dalla penuria di
impianti dopo la chiusura del PalaTiziano: l' Atlante ha un accordo per il
Palazzo dell' Eur, ma sfrutta una deroga per il Covid-19 ripiegando sul
PalAvenali dopo l' esilio a Ferentino e Cisterna di Latina, la Stella gioca a
Veroli. La Luiss Roma è l' unica rappresen tante in Serie B. F. C. VOLLEY Sono
soltanto due le realtà pallavolistiche nella capitale che militano nelle serie
maggiori. Sul fronte maschile la Roma Volley di serie A3, nata solamente
quattro anni fa, rilevando l' Arvalia. Nel 2017/2018 la grande cavalcata in serie
B con la vittoria dei playoff e l' approdo in serie A2. Poi la retrocessione e la
riforma dei campionati che la vide debuttare nella nuova serie A3. Nel settore
femminile campeggia in serie A2 l' Acqua e Sapone Volley, ex Volley Group
Roma. V.L.R. PALLANUOTO La rivoluzione del campionato di pallanuoto si è
abbattuta anche su Roma e Lazio Nuoto. Niente girone unico, ma 4 gruppi da
tre squadre per limitare la diffusione del virus, una decisione che
inevitabilimente ha tirato il freno a mano sulla stagione agonistica. I biancocelesti finora hanno giocato due match e
torneranno in piscina, se tutto va bene, sabato 30 gennaio, mentre il girone della Roma Nuoto stato falcidiato dai
rinvii. Appena una partita per i giallorossi che torneranno in acqua domani contro la Pallanuoto Trieste. F.S. RUGBY
Nell' attuale Top10, massimo campionato domestico militano due club romani. Lazio Rugby 1927, club più antico d'
Italia e le Fiamme Oro Rugby: gruppo sportivo della Polizia di Stato, attualmente sono di stanza a Roma nel centro
sportivo della caserma Gelsomini di Ponte Galeria. Anni fa è fallita la Rugby Roma vincitrice di 5 scudetti, l' ultimo nel
2000. Dopo la vittoria si chiude un' era, i costi per la vittoria del titolo risultano fatali e dopo alcuni anni anticipa più o
meno quello che oggi accade alla Virtus. A.F.
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Domani torna la A1 In vasca alle 15.30 San Donato-Savona
Domani torna la serie A1 maschile con la quarta giornata, prima di ritorno.
Rinviate Pro Recco-Iren Genova Quinto (A) e Lazio Nuoto-CC Ortigia (C) per l'
impegno nella prima giornata dei preliminari di Champions League (14-17
dicembre) dei liguri e dei siciliani (c' è anche Brescia che comunque avrebbe
riposato in campionato). In diretta su Waterpolo Channel dalle 15.30 San
Donato Metanopoli-RN Savona. Rinviata anche Ortigia-Telimar Palermo,
valida per la seconda giornata di ritorno, al 23 gennaio alle 15.
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