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La Gazzetta dello Sport
A.S. ACQUACHIARA

PALLANUOTO
CAMPIONATO Oggi 5 a di ritorno, Sport
Management a Mantova anziché Monza per il
decennale della piscina. Programma: Savona
Acquachiara (16, diff. RaiSport2 22.30),
Bogliasco RomaVisNova (17),Can.Napoli
Como LazioPro Recco, BresciaPosillipo,
SportM.Florentia (18).Cl.:Brescia 45;
ProRecco 42; Acquachiara 34; Sport
Management 29; Savona 22; Posillipo 20;
Como*, Can.Napoli 16; Bogliasco 15; Lazio*
13; Roma Vis Nova 6; Florentia 4 (*una in
meno).
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TuttoSport
A.S. ACQUACHIARA

PALLANUOTO.

Brescia, c' è Posillipo in affanno Recco, la Lazio non
fa paura
Dopo il duplice e ravvicinato impegno della
nazionale, oggi riprende il campionato di serie
A1 che propone la quinta giornata del girone di
ritorno con l' ormai consueto duello a distanza
tra il Brescia ed il Recco. Non è una novità, le
due squadre sono ancora una volta
nettamente favorite. Il Brescia ospita il
Posillipo, avversario insidioso, ma nell'
occasione privo degli squalificati Renzuto e
Saccoia e dell' influenzato Gallo.
Ed il Recco intanto visita la Lazio, troppo
inferiore tecnicamente, e così non costi
tuiscono un problema le assenze dell'
acciaccato Figlioli e dell' influenzato Gitto. Per
quanto riguarda le altre partite, da notare che il
Bogliasco in casa con la Roma Vis Nova deve
fare a meno quasi certamente di Gavazzi che
si è infortunato in allenamento, mentre lo Sport
Management Verona ospita la Florentia a
Mantova anziché a Monza per celebrare i dieci
anni di gestione della piscina Dugoni. La
Canottieri Napoli riceve Como, sfida tra due
squadre appaiate a centro classifica.
Acquachiara (arbitri Ricciotti e Riccitelli,
differita tv alle 23 su Raisport 2), alle 17
BogliascoRoma Vis Nova (Alfi e Collantoni),
alle 18 Canottieri Napoli Como (Centineo e Lo
Dico), LazioRecco (Pascucci e Sgarra),
BresciaPosillipo (Piano e Rovida), Sport
Management VeronaFlorentia (Colombo e Ruscica).
Classifica: Brescia 45, Recco 42, Acquachiara 34, Sport Management Verona 29, Savona 22, Posillipo
20, Como* e Canottieri Napoli 16, Bogliasco 15, Lazio* 13, Roma Vis Nova 6, Florentia 4 (* una partita
in meno)
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Il Mattino
A.S. ACQUACHIARA

Il Posillipo rischia con il Brescia capolista
Delicato impegno per il Posillipo, che oggi
sarà impegnato nella vasca del Brescia
capolista in campionato. La formazione
rossoverde, imbattuta sotto la guida del
tecnico Mauro Occhiello, sarà priva del
capitano Valentino Gallo, influenzato. Gara in
trasferta anche per l' Acquachiara Carpisa
Yamamay, impegnata in casa del Savona
(differita su Raisport 2 dalle 22.30), mentre la
Canottieri ospiterà il Como alla piscina
Scandone.
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La Repubblica (ed.
Napoli)
A.S. ACQUACHIARA

IN BREVE
PALLANUOTO Oggi la pallanuoto: alle16
SavonaCarpisaYamamay Acquachiara (Rai
Sport alle 22.30), alle 18 CanottieriComo e
BresciaPosillipo MARATONA Domani a
Caivano il primo Memorial Teresa Iorio,
dedicato all' atleta scomparsa un anno fa, sulla
distanza di 10 km. In gara pure bambini e
ragazzi.
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Il Roma
A.S. ACQUACHIARA

TRASFERTE DIFFICILI PER LE ALTRE NAPOLETANE

Acquachiara impegnata a Savona Il Posillipo sfida la
capolista Brescia
NAPOLI. La squadra di De Crescenzo
giocherà a Savona contro il team di Angelini,
una sfida che lo stesso De Crescenzo
definisce così: «Una gara molto importante per
la conquista della terza posizione al termine
della regular season». Una terza piazza che l'
Acquachiara contenderà fino al termine della
fase regolare, alla Sport Management che in
questa quinta giornata di ritorno ospiterà il
fanalino di coda Florentia. «Per noi  ancora
De Crescenzo  non sarà facile fare risultato
contro un Savona che quest' anno ha avuto
finora un rendimento molto elevato davanti al
proprio pubblico». Quest' anno, invece, è stata
l' Acquachiara a infliggere ai biancorossi di
Angelini un pesante 116 nel girone d' andata,
ma a quella gara i liguri si presentarono senza
il centroboa Tomasic, oggi uno dei punti di
forza principali del Savona.
La gara sarà diretta da Ricciotti e Riccitelli, il
fischio d' inizio è alle ore 16. Differita tv su Rai
sport 2 alle 22,30. Nessun problema di
formazione per Paolo De Crescenzo, che
porterà in Liguria tutti gli effettivi.
QUI POSILLIPO. Il Posillipo alle ore 18 al
Centro Natatorio Mompiano sfiderà Brescia
capolista. La partita si presenta come un
ostacolo praticamente insormontabile per i
napoletani, tenuto conto sia dell' imbattibilità
dei lombardi (15 vittorie su 15 gare). Anche se
i numeri appaiono palesemente contro, c' è la certezza che la squadra rosso verde non si presenterà a
questo appuntamento nelle designate vesti di vittima sacrificale. Del resto i rossoverdi si esaltano contro
avversari di valore.
Anche in questa occasione, pero, i napoletani si presentano con un formazione fortemente rimaneggiata
priva di capitan Gallo (influenzato) e con diversi giocatori reduci da malanni di stagione e con Ferraro e
Mauro al posto di Renzuto e Saccoia squalificati. Coach Mauro Occhiello che afferma: «Siamo in
situazione di assoluta emergenza, ma scenderemo in campo per fare la nostra partita consapevoli del
valore assoluto degli avversari». L' incontro sarà arbitrato da Marco Piano di Genova e Alberto Rovida
di Cairo Montenotte.
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Il Roma
A.S. ACQUACHIARA

PALLANUOTO A1 Oggi alla Scandone arrivano i lombardi appaiati in classifica, Zizza punta sui
nazionali Baraldi e Velotto

Canottieri, vincere per staccare Como
NAPOLI. Per la quinta giornata del girone di
ritorno del campionato di Serie A la Canottieri
ospita oggi nella Piscina Scandone (ore 18) il
Como. Reduce dalla sconfitta nel derby con l'
Acquachiara, per la Canottieri l' imperativo è
quello di tornare subito alla vittoria. I lariani,
dunque, troveranno una Canottieri fortemente
motivata e desiderosa di riscatto forte anche
delle belle prestazioni in Nazionale di Fabio
Baraldi e Alessandro Velotto.
Canottieri e Como sono a pari punti (16) in
classifica, anche se i lombardi sabato
prossimo (sfruttando la sosta del campionato)
dovranno recuperare la partita casalinga con
la Lazio. Per i napoletani, che si presenteranno
con la formazione tipo, l' occasione per
conquistare tre punti e tenere a distanza in
classifica proprio il Como. La direzione
arbitrale della gara è stata affidata alla coppia
palermitana, CentineoLo Dico.
«È una partita difficile anche se è alla nostra
portata. Proprio per questo anche se siamo
reduci da ottime prestazioni non possiamo
sottovalutare l' avversario, sarebbe la
BRESCIA PRO RECCO ACQUACHIARA
SPORT MANAG. RN SAVONA POSILLIPO 16
16 15 13 6 4 fine  ha dichiarato l' allenatore
della Canottieri, Paolo Zizza  dovremo
giocare con la massima concentrazione e con
la giusta cattiveria agonistica. Voglio in acqua
gente determinata e speriamo che la Nazionale ci restituisca Baraldi e Velotto in grande forma».
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