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La carica di Vittorioso «Lazio, ora non fallire»
È giunto il momento di tornare a vincere, per
conquistare punti e scalare la classifica verso i
playoff. La Lazio può e deve tornare a
respirare un'aria diversa, ora che il difficile è
alle spalle e gli scontri con le prime della
classe sono passati, da sabato si tornerà a
giocare con le squadre di altra fascia. Si
inizierà con il recupero di Como, i
biancocelesti hanno voglia di riprendersi la
vittoria dell'andata, una sconfitta che proprio
non è andata giù agli uomini di Formiconi. Poi
la Lazio affronterà Florentia, Roma Vis, Nova,
Napoli e Bogliasco, partite che nel girone
d'andata portarono nelle casse laziali ben 13
punti. Il gruppo ha i mezzi per poter lottare per
le posizioni che contano, soprattutto in virtù
della bella partita con la Pro Recco.
CAPITANO MIO CAPITANO Uno dei
protagonisti del match contro i liguri (3 reti),
come del resto di tutta la stagione, è capitan
Antonio Vittorioso, miglior marcatore italiano e
quarto in classifica generale con 33 gol: la
spinta arriverà proprio dal 42enne. «Iniziano le
partite importanti che ci diranno dove potremo
arrivare. Sono convinto che questa squadra
giocherà un grande finale di stagione con un
bel gioco, lo abbiamo già fatto vedere contro
Recco». Il successo manca da fine dicembre.
«L'intento è ripetere l'andata, pensando a una
partita alla volta. Giocheremo senza pressioni, visto che non ci dobbiamo più guardare dietro, ognuno di
noi dovrà trovare le motivazioni». © RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianluca Scarlata
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World League, Setterosa 143 sulla Francia
A Lilla, nella quarta giornata di World League,
tutto facile per il Setterosa che domina 143 la
Francia, mai a segno in parità numerica.
Ottima difesa azzurra, triplette di Bianconi e
Garibotti, gran palombella di Picozzi, esordio
stagionale azzurro per Di Mario. Negli ultimi
due tempi, staffetta in porta tra Gorlero e
Teani.
Nell' altra sfida del girone, UngheriaRussia
1312: una buona notizia per l' Italia che così
torna in vetta (alle finali si qualificherà solo la
prima).
FRANCIAITALIA 314 (03, 15, 14, 12)
Francia: Counil, Millot, Bachelier, Au.Sacre,
Jaskova 1, Barbieux, Clomes, Tardy 2 ,
Horcholle, Michaud, Ad.Sacre, Daule,
Chabrier. All. Sakellis.
Italia: Gorlero, C.Tabani 1, Garibotti 3,
Queirolo 1, Pomeri 1, Aiello 2, Di Mario 1,
Bianconi 3 (1 rig.), Emmolo, Picozzi 1, Cotti,
Frassinetti 1, Teani. All.
Conti.
Arbitri Teule (Spa), Smit (Ola) Note: sup. num.
Francia 7 (3 gol), Italia 4 (3).
Gir. A: Italia 9; Russia 8; Ungheria 7; Francia
0. Pr.
turno (24/3): ItaliaUngheria, RussiaFrancia.
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Pallanuoto, World League: il Setterosa travolge la
Francia
A Lilla finisce 143 per le azzurre di Fabio Conti che tornano al comando del girone A.
Prossimo impegno contro l' Ungheria a Imperia.
24 febbraio 2015  Milano Il capitano Tania Di
Maio. Un monologo, com' era nella previsioni.
A Lilla, il Setterosa travolge la Francia nella
quarta giornata di World League, bissando il
successo ottenuto il 25 novembre a Frosinone
(125) e balzando di nuovo al comando del
girone A, grazie alla vittoria dell' Ungheria
sulla Russia (1312). La squadra di Fabio
Conti entra in campo con la giusta
determinazione, nonostante il valore modesto
delle avversarie, e a metà gara è già avanti 8
1, mostrando una difesa impenetrabile. Si
chiude sul 143 con triplette di Arianna
Garibotti e Roberta Bianconi. Una rete per il
capitano Tania Di Mario, all' esordio stagionale
azzurro (aveva dovuto saltare i primi tre
impegni del torneo per motivi di studio, un
master in Diritto e Management dello sport).
Dal terzo tempo, Laura Teani prende il posto
di Giulia Gorlero tra i pali. La Francia non
riesce mai ad andare in gol in parità numerica.
LA SITUAZIONE  Prima di affrontarsi a Lilla,
le squadre si erano allenate assieme a Parigi,
per tre giorni di collegiale. Ecco la nuova
classifica: Italia 9; Russia 8; Ungheria 7;
Francia 0. Nel prossimo turno, il 24 marzo, le
azzurre ospiteranno le ungheresi a Imperia.
Proprio contro le francesi, trent' anni fa, il
Setterosa disputò la prima partita della sua storia. Era il 25 luglio 1985, nel Sei Nazioni di Hannover
(Germania) si imposero le transalpine 102. Altri tempi.
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PALLANUOTO

Wodd League, in Francia il Setterosa è ok
(e. mor.) Nella 4agiomata della fase
eliminatoria a gironi della World League, il
Setterosa ha battuto a Lille la Francia perl43.
Nell'altro incontro del girone A l'Ungheria
havinto in casa con la Russia per 1312.
Classifica: Italia 9, Russia 8, Ungheria 7,
Francia O.
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