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La Gazzetta dello Sport
A.S. ACQUACHIARA

PALLANUOTO

Champions: Recco vola col poker di Ivovic È dura
per il Brescia
Ivovic annienta la resistenza del Brescia. Nella
6 a giornata dei preliminari di Champions
League, il poker del montenegrino è uno
schiaffo pesante: gettare il cuore oltre l'
ostacolo e oltre le polemiche, alla squadra di
Bovo non è bastato. Così come in Coppa Italia,
a gioire sono i liguri, nonostante il parziale di
30 nel terzo quarto a favore dei lombardi. Pro
Recco sempre più saldamente al comando del
girone, Final Six a un passo. Al Brescia,
invece, ora serve un' impresa.
f.pe. BRESCIAPRO RECCO 56 (12, 01, 3
0, 13) Brescia : Del Lungo, Bruni, C.Presciutti
1, Pagani, Molina, Rizzo 1, Giorgi, Nora 1,
N.Presciutti 1, Bodegas 1, D.Fiorentini,
Napolitano, Dian. All. Bovo. Pro Recco :
Tempesti, D.Pjetlovic 1, Jokovic, Prlainovic,
Giorgetti, F.Di Fulvio, A.Fondelli, Filipovic 1,
A.Ivovic 4, N.Gitto, Pastorino. All. Milanovic.
Arbitri: Margeta (Slo) e Naumov (Rus). Note:
s.n. Brescia 10 (4 gol), Pro Recco 9 (2).
Gir. A: Eger (Ung)Radnicki Kragujevac (Ser)
76, Barceloneta (Spa)Olympiacos (Gre) 12
8. Class.
: Pro Recco 18; Eger 10; Barceloneta 8;
Radnicki 6; Brescia 5; Olympiacos 4.
POSILLIPO E ACQUACHIARA IN FINALE DI
EURO CUP (f.nap.) Derby napoletano tra
Posillipo e Acquachiara in finale di Euro Cup
(andata 28 marzo, ritorno 11 aprile)).
Dopo l' 86 di Bucarest, il Posillipo batte 85 i romeni della Steaua alla Scandone (3 reti di Saccoia),
tornando a disputare una finale europea dopo 10 anni (Supercoppa 2005). Prima storica finale
internazionale, invece, per l' Acquachiara, che dopo il 1511 di Napoli pareggia 77 in Croazia, in casa
del Mornar Spalato, con doppietta di Luongo.
DONNE La 7 a di ritorno: Despar MessinaCosenza 187, Sis RomaRapallo 310, Orizzonte
Mediterranea Imperia 1410, BogliascoPadova 69, FirenzePrato 613. Class .: Padova 43; Messina
41; Imperia* 35; Bogliasco 27; Prato, Rapallo 22; Orizzonte* 20; Roma, Cosenza 7; Firenze 4. (*una
partita in meno)

f.pe.
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Finale osiliipoAcquachiara
CHAMPIONSLEAGUEGironeA [6a giornata]
BresciaPro Recco 56. Classifica: Pro Reccó
18; Eger [Ung] 10; Barceloneta [Spa] 8;
Radnicki [Ser] 6; Brescia 5; Olympiacos
[Gre]'4. NB: Alla Final Sixdi Barcellona [2830
maggio], il Barceloneta e le prime due del
girone. EUROCUPSemifinali [ritorno]
PosillipoSteaua (Rom] 85 [and. 86]; Mornar
Spalato [Cró]Acquachiara 77 [and. 1115].
Finale: PosillipoAcquachiara. Napoli
inseguiva unafinaleeuropea da 10 anni.
AIDONNEQ6agiomata) RomaRapallo310,
MessinaCosenzal87, Orizzonte CtImperia
1410, BogliascoPlebiscito Pd 69, Firenze
Prato 613. Classrfíca: Plebiscito43;
Messinà41; Imperla 35; Bogliasco 27; Rapallo,
Prato 22; Orizzonte 20; Roma, Cosenza 7;
Firenze 4.
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Champions, Recco passa a Brescia
Champions 4º turno a gironi, 6ª giornata:
BresciaRecco 56, Eger Radnicki 76,
BarcelonetaOlympiacos 128. Classifica
(girone A): Recco 18, Eger 10, Barceloneta 8,
Radnicki 6, Brescia 5, Olympiacos 4. Euro
League: Semifinali (ritorno): PosillipoSteaua
85 (andata 86), MornarAcquachiara 77
(andata 1115). Posillipo e Acquachiara in
finale. Donne A1, 7ª di ritorno: Roma Rapallo
310, Messina Cosenza 187, Catania Imperia
1410, BogliascoPadova 69, Firenze Prato
613.
Classifica: Padova 43, Messina 41, Imperia*
35, Bogliasco 27, Prato e Rapallo 22, Catania*
20, Cosenza e Roma 7, Firenze 4. (* una
partita in meno).
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A.S. ACQUACHIARA

Ti potrebbe interessare!
La formazione giallorossa è a tre punti dalla capolista Miranda.
POSITANO (SA)  Non conosce soste la
marcia del Positano, sempre più proiettato all'
inseguimento della capolista del girone B di
Promozione, il Castel San Giorgio Miranda:
contro l' ostico Pimonte giunge la 5a vittoria di
fila, nella diciassettesima volta consecutiva
che la squadra va a punti.Decisiva per
superare il Pimonte, la rete messa a segno da
Porzio al 44' del primo tempo. L' undici di
Guarracino sale a quota 5 punti, a tre
lunghezze di svantaggio dalla prima della
classe. Il Pimonte rimane al quinto posto in
graduatoria ed in piena corsa per un posto nei
play off.
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La Repubblica (ed.
Napoli)
A.S. ACQUACHIARA

PALLANUOTO.

Posillipo o Acquachiara, le regine dell' Euro Cup
MARCO CAIAZZO SARÀ napoletana la finale
di Euro Cup 2015. Un trionfo, le semifinali di
ieri, col Posillipo che si è sbarazzato alla
Scandone della Steaua Bucarest 85, e l'
Acquachiara che ha saputo resistere a Spalato
agli assalti del Mornar (77). Napoli torna così
ai vertici della pallanuoto e aggiorna una serie
di statistiche inchiodate al 2005, anno dell'
ultimo successo in una competizione europea
di una squadra cittadina. All' epoca era il
Posillipo di Pino Porzio, stavolta sarà una tra i
rossoverdi e la Carpisa Yamamay. I ragazzi di
Mauro Occhiello sono partiti a cento all' ora
contro i romeni, già sconfitti all' andata.
Risultato blindato a metà partita, 51, davanti
agli 800 tifosi di Fuorigrotta. Il Posillipo ha
tenuto botta anche quando la Steaua ha
tentato la reazione, trovando con Mandolini il
gol della sicurezza (63) nel terzo quarto.
«Sono felice, volevamo questo traguardo con
tutti noi stessi», le parole di capitan Valentino
Gallo, unico reduce di 10 anni fa.
L' altra impresa di giornata porta la firma dell'
Acquachiara, capace di difendere in Croazia i
4 gol di vantaggio del match d' andata.
Carpisa sempre in controllo grazie ai gol di
Luongo, Petkovic, Perez e Marziali nei primi
due periodi (42). Nel terzo quarto la reazione croata, da 62 a 66, ma finisce ugualmente con la festa
partenopea. Esulta Franco Porzio: «Grande prova di maturità dei ragazzi in una bolgia di pubblico,
focoso ma anche corretto. Purtroppo c' è stato il solito calo di concentrazione a risultato acquisito, spero
non si ripeta più. Per noi è un risultato fantastico, impensabile per una realtà nata 17 anni fa.
Questa finale è il trionfo della città di Napoli e della pallanuoto napoletana». Ma anche di Paolo De
Crescenzo, che la scorsa estate ha rifondato la squadra per otto tredicesimi, puntando sui giovani: ha
avuto ragione. De Crescenzo ha vinto 20 titoli, 5 da giocatore della Canottieri e 15 da allenatore del
Posillipo, ma gli manca proprio l' Euro Cup. Le date della finale sono segnate col pennarello rosso:
andata 28 marzo, ritorno l' 11 aprile, in una Scandone che si preannuncia gremita come ai bei tempi.
Soltanto una volta due squadre di una stessa città avevano giocato un derby in una finale internazionale:
Ujpest Ferencvaros Budapest nel 1997. Napoli torna dunque regina della pallanuoto, dimenticando per
una notte 10 anni difficili per tutto lo sport cittadino (calcio escluso) e calando finalmente il Settebello.
Rossoverde o biancazzurro poco importa, comunque vada sarà un successo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Ko Steaua e Mornar, la finale è affare napoletano alla Scandone: 28
marzo e 11 aprile le date FENOMENO Amaurys Perez, giocatore dell' Acquachiara.

MARCO CAIAZZO
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Il Mattino
A.S. ACQUACHIARA

Pallanuoto I rossoverdi battono la Steaua alla Scandone, i biancocelesti pareggiano in Croazia.

Euro Cup, la finale è napoletana
Il Posillipo e l' Acquachiara centrano lo storico traguardo Le gare: 28 marzo e 11 aprile.
L' Euro Cup 2015 è napoletana. Entrambe le
formazioni cittadine impegnate nelle gare di
ritorno della semifinale hanno conquistato l'
accesso alla finale: l' Acquachiara Carpisa
Yamamay in Croazia a Spalato ha pareggiato
(77) contro il Mornar (all' andata i
biancocelesti avevano vinto per 1511), mentre
alla Scandone il Posillipo ha superato per 85
lo Steaua Bucarest (l' andata 86 per i
partenopei).
Un successo storico: mai due squadre
napoletane si sono contese un trofeo
internazionale e a rendere concreto un sogno
di tutti gli appassionati della pallanuoto sono
state Posillipo, custode di numerosi trofei
nazionali e internazionali e che è un punto
fondamentale della storia italiana della
waterpolo, e Acquachiara, una società
giovanissima che per la prima volta nella sua
storia accede ad una finale euro pea.
Un trofeo che sarà assegnato nella doppia
stracittadina in programma il 28 marzo e l' 11
aprile ovviamente alla Scandone.
Dinanzi ad un numerosissimo pubblico, circa
2500 spettatori, presenti alla Scandone il
Posillipo scende in acqua con la giusta
concentrazione e determinazione. I rossoverdi
hanno letteralmente aggredito gli avversari
dello Steaua ottenendo nelle prime due frazioni un parziale di 51 con doppietta di capitan Gallo e
Saccoia che insieme al portiere Negri sono stati i maggiori artefici del successo. Una partita mai messa
in discussione con un risultato finale di 85 (parziali 31/20/22/12).
L' ultima vittoria internazionale del Posillipo risale a dieci anni fa con la conquista della SuperCoppa
Europea, con la sconfitta del Savona. Era il 2005 e di quella squadra unico superstite è Valentino Gallo.
«Era da tempo che aspettavo una occasione del genere  ha dichiarato il capitanoed è una gioia avere
la chance di tornare a vincere un trofeo con il Posillipo».
La squadra tutta ha meritato, ma non bisogna dimenticare il coach Mauro Occhiello subentrato a metà
campionato con la formazione rossoverde in profonda crisi, terz' ultima in campionato, e che da allora
ha subito una sola sconfitta contro la capolista Brescia nella città lombarda. «Sono ovviamente contento
di questo traguardo, ancor di più perché ottenuto insieme all' Acquachiara, ma tutto è stato reso
possibile grazie a dei magnifici giocatori, veri professionisti legati visceralmente ai colori sociali».
Alla Carpisa Yamamay Acquachiara è bastato un pari (77) a Spalato (parziali 11/13/32/21) con il
Mornar .
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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«Felice soprattutto perché non abbia mo perso la partitail commento a caldo del coach Paolo De
Crescenzoforse meritavamo anche di vincere, comunque va bene così anche perché sono contento di
poter disputare una finale tutta napoletana. Abbiamo giocato tre tempi perfetti (nella terza frazione i
napoletani erano in vantaggio per 26) , questa per me era la partita dell' anno: fondamentale
raggiungere il traguardo della finale anche per la storia dell' Acquachiara».
Al seguito della squadra anche il presidente onorario Franco Porzio: «Un parteggio che è un successo,
la squadra ha mostrato grande maturità riuscendo a contenere la reazione degli avversari e la notevole
pressione del pubblico. Un grande successo per l' Acquachiara, per il Posillipo e per la pallanuoto
napoletana».

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

A CURA DI ASITNEWS

8

5 marzo 2015
Pagina 25

Il Mattino
A.S. ACQUACHIARA

Vela Prova fissata domenica.

Torneo d' altura, 40 barche in gara a Torre del Greco
A Torre del Greco domenica la settima regata
della quarantaquattresima edizione del
campionato invernale Vela d' Altura del Golfo
di Napoli «Trofeo Gutteridge 1878», promosso
dal Comitato Grande Vela. In mare 40
imbarcazioni Orc, Irc e Minialtura. La regata, a
cura del Circolo Nautico Torre del Greco,
assegnerà il «Trofeo Città di Torre del Greco»
all' imbarcazione che avrà conseguito il primo
posto nella classe con il maggior numero di
iscritti. Il percorso di media altura prevede la
partenza da Napoli, nella acque antistanti
Castel dell' Ovo, e arrivo nelle acque di Torre
del Greco antistanti il porto e il Circolo Nautico
torrese. Oltre altro feo Città di Torre del Greco,
ai primi classificati dei restanti raggruppamenti
saranno assegnati: Challenge Coppa Mario
Martinez, Challenge Coppa Antonio Di
Giacomo, Challenge Coppa Nicola De Dilectis,
in ricordo di soci del Circolo torrese
scomparsi.
«Ancora una voltaspiega il vicepresidente del
Circolo Nautico Torre del Greco,
GianluigiAscioneorga nizziamo e ospitiamo la
prova di uno dei più prestigiosi campionati
velici italiani.
La tappa presso il nostro circolo, presieduto
da Mattia Mazza, è ormai un appuntamento
immancabile per gli equipaggi». Lo scorso anno il «Trofeo Città di Torre del Greco» fu assegnato a
Vlag di Salvatore Casolaro Lega Navale di Napoli.
Il programma del 44° campionato invernale Vela d' Altura del Golfo di Napoli «Trofeo Gutteridge 1878»
si concluderà a fine marzo e vedrà impegnati nella realizzazione di tutte le regate i cinque circoli
campani, Remo eVela Italia, Club Nautico della Vela, Canottieri Napoli, Reale Yacht Club Canottieri
Savoia, Circolo Nautico Torre del Greco; le due Sezioni Veliche della Marina Militare e della Accademia
Aeronautica; la Lega Navale Sezione di Napoli e il Comitato Vele di Levante.
Il «Trofeo Gutteridge 1878» verrà assegnato con almeno quattro prove disputate sulle nove in
programma.
Per la Classe Minialtura in palio c' è il «Trofeo Comitato Grande Vela».
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L' ALTRA GARA È decisivo il successo dell' andata

Biancazzurri, basta il pari
7 7 (11, 13, 32, 21) MORNAR SPALATO:
Kacic, Cagalj, Marinic Kragic 1, Corusic, Calic,
Shiga, Zovic 2, Lusic, Buric 1 rig., Gluhaic 1,
Marelja 1, Ban 1, Anic. All: Vrdoljak.
CARPISA YAMAMAY ACQUACHIARA:
Caprani, Perez 1, Rossi, Paskvalin 1, Scotti
Galletta, Petkovic 1, Lanzoni 1, Marziali 1,
Luongo 2, Valentino, Astarita, Gitto, Lamoglia.
All: De Crescenzo.
ARBITRI: Stavridis (Gre) e Koryzna (Pol).
SPALATO. Finale di Euro Cup Acquachiara
Posillipo: il sogno si è realizzato. Per la prima
volta due squadre napoletane si
contenderanno un trofeo continentale, l' Euro
Cup. Una sfida inedita e doppia: gara d'
andata il 28 marzo, ritorno l' 11 aprile. La
Carpisa Yamamay Ac quachiara sin dalle
prime battute gioca con grande attenzione in
difesa, dove i biancazzurri concedono molto
poco agli avversari. In attacco Luongo batte
Kacic e per il Mornar replica Gluhaic, la prima
frazione si conclude 11. Il nuovo vantaggio
dell' Acquachiara arriva doppio con Petkovic e
Perez. Poco dopo è 24: a Zovic risponde
Marziali. In apertura di terza frazione segna
Paskvalin, poi Lanzoni riporta la Carpisa
Yamamay a quel +8 complessivo. Ma anche
stavolta c' è il recupero croato:il Mornar
raggiunge l' Acquachiara (66) all' inizio della
quarta frazione. Il Mornar si getta all' assalto,
ma la Carpi sa Yamamay regge: finisce 77. A fine gara De Crescenzo esulta: «Siamo in finale, una
finale tutta napoletana. Sono contento soprattutto perchè, almeno per una volta, la pallanuoto sarà la
principale protagonista dello sport cittadino. Un grazie di cuore a tutti i miei ragazzi per questo storico
traguardo».
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PALLANUOTO EURO CUP Posillipo e Acquachiara si sfideranno alla Scandone per
conquistare il titolo continentale

Napoli nella storia: è derby in finale
NAPOLI. Quattro marzo duemilaquindici. Una
data destinata ad entrare nella storia della città
di Napoli. Il giorno in cui viene scritta una
nuova e bellissima pagina per lo sport all'
ombra del Vesuvio. Posillipo e Acquachiara
hanno liquidato lo Steaua Bucarest e il Mornar
Spalato e adesso si giocheranno, in un doppio
derby in finale, la vittoria dell' Euro Cup. Negli
annales della pallanuoto solamente una volta
si può ritrovare il precedente di un titolo
europeo assegnato in una stracittadina. Era il
1997 e a Budapest si sfidarono, nell' atto
decisivo della Coppa Len, Ujpest e
Ferencvaros. Ad alzare il trofeo in quell'
occasione fu l' Ujpest e tra le fila dei vincitori c'
era un certo Tamas Kasas. Proprio quel Kasas
che appena un anno dopo sbarcò a Napoli e
fece la fortuna del Posillipo, giocando per un
periodo al fianco di Franco Porzio, attuale
presidente onorario dell' Acquachiara, e sotto
la guida di Paolo De Crescenzo, il tecnico dei
biancazzurri. Se il derby in finale non è una
prima volta per la pallanuoto, è sicuramente un
inedito per lo sport napoletano. Parliamoci
chiaro: di titoli europei arrivati in città se ne
contano pochi. Sono appena undici. Una
Coppa Uefa, una Coppa delle Alpi e una
Coppa di lega italo inglese per il Napoli
Calcio; una Coppa delle Coppe vinta nel 1970
dalla Fi des P artenope Basket e i trofei portati
dalla pallanuoto: 3 Coppe dei campioni, una Supercoppa Len e due Coppe delle Coppe regali del
Posillipo e la Coppa dei Campioni vinta dalla Canottieri Napoli nel '78. Il 28 marzo e l' 11 aprile Posillipo
e Acquachiara si giocheranno il dodicesimo trofeo, entrando nella storia cittadina come le prime due
formazioni partenopee a contendersi un titolo europeo in una finale di sport di squadra.
L' emozione per quello che sta succedendo è forte. Alla Scan done l' entusiasmo lo si tocca con mano e
un emozionantissimo Valentino Gallo ha descritto nel modo migliore quello che ci aspetta: «Una finale
tutta napoletana è un sogno  ha commentato il capitano del Posillipo . Noi rossoverdi, dopo dieci anni
di sofferenza siamo tornati sul palcoscenico che ci compete e giocare contro l' Acquachiara sarà
speciale. Fuori dall' acqua siamo praticamente tutti fratelli ma  avverte Gallo  per quelle due gare sarà
una vera e propria battaglia». Sarà il ritorno al successo del Posillipo o la splendida prima volta dell'
Acquachiara? Questo si saprà solamente l' 11 aprile sera.
Quello che sappiamo da ieri, quattro marzo duemilaquindici, è che Napoli ha vinto l' Euro Cup.
Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016
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LA SEMIFINALE Una vittoria anche nel match di ritorno

Rossoverdi in scioltezza
8 5 (31, 20, 22, 12) POSILLIPO: Caruso,
Dolce, Briganti, Foglio, Klikovac, Radovic 1,
Renzuto Iodice 1, Gallo, Russo, Bertoli,
Mandolini, Saccoia, Negri. All: Occhiello
STEAUA BUCAREST: Dragusin, Popescu 1,
Gheorghe, Diaconu, Chioveanu 2, Busila,
Filipivoc, Nastran 2, Randic, Robu, Ghiban,
Goanta, Florea. All: Angelescu ARBITRI:
Schwartz (Isr) e Voevodin (Rus) NOTE: Uscito
per limite di falli Renzuto nel quarto tempo
NAPOLI. Vola il Posillipo. Lo Steaua Bucarest
è infatti stato battuto anche nella semifinale di
ritorno di Euro Cup. La Scandone può quindi
festeggiare: il Posillipo è in finale. Dieci anni
dopo l' ultimo trionfo continentale in Coppa dei
Campioni, e dopo averla solo avvicinata nella
passata stagione, la squadra di Occhiello
torna sul tetto d' Europa.Vince senza problemi
la formazione rossoverde contro i rumeni, forti
anche dell' affermazione per 86 dell' andata.
I partenopei passano con il risultato di 85. l
Posillipo inizia bene e dominano la prima
frazione, che termina sul 31. Nel secondo
quarto non c' è partita: i padroni di casa di
arrivano all' intervallo lungo sul 51. Pratica già
virtualmente chiusa. Il resto è pura formalità. Il
Posillipo conduce il match con tranquillità, e
ottiene giustamente la vittoria. In finale sarà
derby con l' Acquachiara. A fine gara, un
emozionato Occhiello afferma: «Vista la finale
solo sfiorata l' anno scorso non potevamo sbagliare di nuovo. Da napoletano è una gioia immensa
sapere che la coppa è già virtualmente in città, anche se l' 11 aprile spero proprio che ad alzarla al cielo
sia il Posillipo»

GIANLUCA IAVARONE

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

A CURA DI ASITNEWS

13

5 marzo 2015
Pagina 37

Giornale di Brescia
A.S. ACQUACHIARA

Sport Pallanuoto, la Pro Recco batte l' An anche in
Champions
¦ L' An Brescia esce a testa alta da una piscina
di Mompiano strapiena per il derby italiano di
Champions League. A differenza di quanto
successo sabato in Coppa Italia, le polemiche
non accompagnano la vittoria della Pro Recco,
che peraltro stavolta vince di un sol punto,
dovendo rincorrere nell' ultimo quarto di gioco.

a pagina 49

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

A CURA DI ASITNEWS

14

5 marzo 2015
Pagina 49

Giornale di Brescia
A.S. ACQUACHIARA

Bovo: «Grande il cuore di questa squadra»
BRESCIA Stanco ma soddisfatto. Tanto da
stupirsi del «cuore che la mia squadra ha
messo in vasca stasera», dice coach
Alessandro Bovo afine partita. «Peccato aver
incassato quell' ultimo gol in inferiorità
spiega per il resto abbiamo disputato la terza
grande partita in cinque giorni, dopo le due
ottime prestazioni di Coppa Italia. Questo a
dimostrazione che la squadra sta continuando
nel suo percorso di crescita: ho visto in vasca
quello che avevamo preparato alla vigilia. È
vero, usciamo sconfitti, ma certo molto più
consapevoli che possiamo giocarcela con
chiunque. Qualificazione compromessa? Il
Barceloneta ci ha fatto un favore, vincendo sull'
Olympiacos, l' Eger sta facendo il suo gioco e
sarà battaglia fino alla fine».
Papà da pochissimi giorni, Valerio Rizzo è
concorde con il suo allenatore. «Un pubblico
meraviglioso, che ci ha sostenuto anche nei
giorni scorsiracconta l' attaccante ex Savona;
usciamo con una sconfitta; avremmo meritato
almeno un punto, ma siamo consapevoli di
aver lottato proprio come nella finale di sabato
a Sori». E tra dieci giorni sarà la volta dell'
ennesima sfida infinita, in campionato.
«Siamo consci della nostra forza e abbiamo
visto come anche il Recco possa essere
affaticato. Ivovic? Gran partita di un grande giocatore, agevolato dal fatto di non aver giocato sabato. La
strada è in salita, ma se vogliamo essere una grande squadra dobbiamo pensare di poter vincere fuori
casa. Usciamo soddisfatti».
Bonometti su Teletutto Marco Bonometti sarà ospite questa sera della trasmissione «Questione di
gusto», alle 21 su Teletutto. In studio con Marco Recalcati anche il vice caporedattore del Giornale di
Brescia Gianni Bonfadini.
Si parlerà di mondo del lavoro, pallanuoto e calcio.
chi.ca.
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Pallanuoto Chiamatela Pro Riecco
I liguri superano l' An Brescia anche in Champions, stavolta senza coda polemica Al
sette di Bovo non basta un terzo quarto super, chiuso con il parziale di 30.
BRESCIA Un gol per fare la differenza. Ma
non per stravincere, solo per mantenere l'
imbattibilità europea anche nella prima gara di
ritorno del girone A di Champions League. Per
una Pro Recco che intasca il diciottesimo
punto continentale, c' è un An Brescia che
esce da Mompiano con la testa alta.
Consapevole che un ko per 65, contro chi
solo sabato gli ha scippato la Coppa Italia, può
essere amaro da mandare giù ma altempo
stesso un punto, un ottimo punto, dal quale
ripartire.
Perché il sette di Alessandro Bovo alle belle
figure ormai ci sta facendo l' abitudine: non
bastano ancora per primeggiare sui super
campioni in veste Champions, ma per
affrontare le ultime quattro partite europee con
la stessa speranza di sempre, la Final Six.
In una Mompiano esaurita in ogni ordine di
posto, Presciutti e compagni ribaltano nel
terzo parziale una gara che pareva quasi
destinata a finire troppo presto, con il Recco
avanti di due gol al giro di boa. Ma complice
una prestazione di grande rilievo nel terzo
tempo (addirittura 30 il break), nel finale il
sette di Milanovic si è dovuto affidare all' estro
dei singoli.
Il primo tempo si apre e si chiude all' insegna
di Ivovic.
Il campione montenegrino si scalda a 6'37"con il primo gol dell' incontro e replica  a nove secondi dalla
sirenasempre dalla distanza. Nel mezzo, c' è spazio anche per l' An: Bodegas sfrutta al meglio la
superiorità numerica e infila in diagonale Tempesti.
Ripresa di tanto movimento ma di poca sostanza in fatto di marcature: l' unico sorriso del secondo
parziale è quello ospite, che grazie al tris personale di Ivovic (uomo in più) accenna ad un primo
tentativo di fuga. Ma il Brescia non sta a guardare e si presenta al giro di boa forte di una superiorità
conquistata alla fine del quarto precedente. A sfruttarla, dopo aver conquistato la palla al centro, è
Rizzo. A 4'20 è tempo di ristabilire la parità: Filipovic copre il palo alla destra di Tempesti, Christian
Presciutti spara a colpo sicuro per il 33. Famiglia Presciutti in grande spolvero e a fare esplodere
Mompiano, a 0'51, ci pensa Nicholas con un siluro dai 7 metri. È vantaggio An, (43), ma poi la palomba
di Filipovic, a 6'17 termina dritta alle spalle di Del Lungo per il 44 parziale.
E il controsorpasso non si fa attendere: Ivovic (escluso dai tredici del campionato a gennaio e inserito
da Milanovic solo per la Champions) cala il poker personale. Finale con Pjetlovic che gira da boa in
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superiorità e Nora a 0'13 che accorcia con l' uomo in più per il quinto gol locale. Si chiude così una gara
che sarebbe stato davvero un peccato non veder giocare.
Le altre partite Eger Radnicki Kragujevac 76 e BarcelonetaOlympiacos 128.
La classifica Pro Recco 18 punti; Eger 10; Barceloneta 8; Radnicki Kragujevac 6; An Brescia 5;
Olympiacos 4. (Barceloneta già qualificato di diritto essendo l' organizzatore della Final Six).
Chiara Campagnola.

Fotogallery su

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132016

A CURA DI ASITNEWS

17

5 marzo 2015
Pagina 9

La Nazione (ed. Firenze)
A.S. ACQUACHIARA

Pallanuoto A1 donne NGM saluta la categoria
Ngm Firenze Wp 6 Prato Waterpolo 13 NGM
FIRENZE WP: Ignaccolo, Rorandelli, Settonce
2, Colaiocco, Mina, Lapi, Sorbi 1, Stefanini,
Curandai, Pustynnikova 3 (1 rig), Baldi, Ferrini,
Ventriglia. All. Tempestini.
PRATO WP: Gigli, Pelagatti, Giachi 2, Storai,
Bosco, Repetto 2, Galardi 1, C. Tabani 2,
Albiani 1, Cordovani, Francini 5, Braga, E.
Tabani All. Bologna.
Arbitri: D. Bianco e Pinato.
Parziali: 13, 11, 25, 24.
NGM ADDIO. Con poche attenuanti, a
Bellariva, la squadra fiorentina viene inghiottita
nel derby dal Prato. Sconfortanti le prospettive
per la squadra di Tempestini praticamente
condannata alla retrocessione mentre le
pratesi intravedono i playoff. Francini super
con 5 gol. Gli altri della settima di ritorno:
Messina Cosenza 187; Sis Roma Rapallo 3
10; Orizzonte Ct. Medit. Imperia 1410;
Boglasco Padova 69. Classifica: Padova 43,
Messina 41, Imperia 35, Bogliasco 27, Rapallo
e Prato 22, Orizzonte 20, Roma 7, Cosenza 7,
Ngm Firenze 4.
Paolo Pepino.

PEPINO PAOLO
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Pallanuoto A2 donne Rarigirl, doppio riscatto
Rn Florentia 8 Promogest 5 FLORENTIA:
Banchelli, Marioni 1, C. Andreini 1, Vittori,
Romagnoli, Cortoni 2, Feroce, Bonaiuti, Pacini
3, L. Giannetti, M. Andreini, Tassone 1,
Rontani. All. M. Ceccarelli.
PROMOGEST: Pedrazzini, Cantori, Atzori 1,
Arbus 1, Campus 2, Melis 1, Pozzobon,
Stevelli, Simonetti, Cambarau, Steri, Porcu,
Lepori. All. Perra.
Arbitro: Camoglio di Prato.
Parziali: 21, 22, 21, 21.
DOPPIO riscatto per le Rarigirl dopo il passo
falso di Ancona. Con carattere hanno
superatoa Bellariva la Promogest. Una gran
bella rivincita sulla squadra di Quarto S. Elena
che all' andata era riuscita a spuntarla. Seppur
discontinua la Rari è stata sempre avanti dopo
l' 10 di Pacini (tripletta per lei). Ottime Marioni
e Cortoni, notevole Camilla Andreini in
contropiede. Banchelli di nuovo splendente,
unici nei le superiorità (1/5). Gli altri risultati:
Bologna  Ancona 141; Como Verona 136;
Locatelli  Can. Milano 96; Nc Milano  Nervi
103.
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