
NAPOLI. La Canottieri Napoli
nella sesta giornata del girone
d’andata del campionato maschi-
le di A1 di pallanuoto ospiterà al-
la piscina dell’Alba Oriens a Ca-
soria (ore 20) la neopromossa Ro-
ma Nuoto. La formazione napo-
letana, reduce dalla sconfitta di mi-
sura nel derby con il Posillipo, do-
vrà vincere a tutti i costi per la
classifica e per il morale dei ra-
gazzi, che dopo la bella partita gio-
cata con i cugini del Posillipo, cer-
to non meritavano la sconfitta. A
Casoria comunque ci sarà batta-
glia anche perché la Roma, che ha
gli stessi punti in classifica dei na-
poletani, certamente se la gioche-
rà per portare a casa un risultato
positivo. La partita sarà arbitrata
dalla coppia formata dai signori
Massimo Savarese di Savona e
Marco Ercoli di Montelparo. «È
una partita difficile contro un av-
versario che ha gli stessi nostri

Posillipo e Canottieri, bisogna vincere
PALLANUOTO A1 C’è la sesta giornata d’andata: alle 18 la capolista sfiderà la Florentia, mentre la squadra di Zizza ospiterà Roma Nuoto

punti a conferma di un campiona-
to equilibratissimo. L’episodio può
fare la differenza e quindi bisogna
evitare errori - ha detto alla vigilia
l’allenatore della Canottieri, Pao-
lo Zizza - Loro hanno due gioca-
tori molto forti in attacco, Camil-
leri e Paskovic e vengono da una
vittoria netta con la Lazio.  Noi, al
contrario, siamo reduci da una

sconfitta giocando però un’ottima
gara e quindi siamo motivati a ri-
petere la bella prestazione di sa-
bato scorso e puntare decisamen-
te alla vittoria. I ragazzi vogliono
conquistare la terza vittoria casa-
linga su tre e quindi sono certo che
scenderanno in acqua con la mas-
sima concentrazione e con la giu-
sta cattiveria agonistica».    

QUI POSILLIPO. Alle 18 gio-
cherà, alla piscina “G. Nannini”
di Firenze, il Posillipo che sarà
ospite della R. N. Florentia:
match visibile sul canale You-
Tube “Rari Nantes Florentia”. Il
cammino dei rossoverdi si in-
crocia adesso con quello della
Florentia, che in queste prime
cinque giornate ha messo a se-
gno due vittorie importanti su
campi ostici: una prestigiosa
contro Siracusa, l’altra contro
Bogliasco. La voglia di vincere e
proseguire nella scia positiva
motiva entrambe le squadre e in
casa rossoverde la consapevo-
lezza dell’impegno richiesto nel-
la trasferta non manca di certo.
Per l’allenatore Roberto Bran-
caccio, la sfida di oggi non va
sottovalutata: «Questo campio-
nato ha mai risultati scontati, ed
è soprattutto nelle trasferte che
si sente il peso e la responsabili-

tà di dover e poter far bene. Ve-
niamo anche noi da vittorie im-
portanti che hanno portato nella
squadra la giusta carica e la giu-
sta motivazione per affrontare
ogni gara con la piena consape-
volezza nelle nostre potenziali-
tà».  

__ Il tecnico del Posillipo, Roberto Brancaccio

Campionato vela d’altura:
domani la seconda tappa

L’EVENTO Regata valida per la Coppa Arturo Pacifico

NAPOLI. Domani la seconda
tappa del campionato invernale
vela d’altura del Golfo di Na-
poli; regata valida per l’asse-
gnazione della Coppa Arturo Pa-
cifico. Campionato che, que-
st’anno, si articola in 9 giorni di
regate, anziché 8 come in pas-
sato. I circoli coinvolti nell’or-
ganizzazione dell’evento rap-
presentano il fiore all’occhiello
della vela in Campania: dal Cir-
colo Remo e Vela Italia al Rea-
le Yacht Club Canottieri Savo-
ia; dal Club Nautico Della Vela
al Circolo Canottieri Napoli; dal

Circolo Nautico Posillipo alla
Sezione Velica dell’Accademia
Aeronautica; senza dimenticare
il Circolo Nautico di Torre del
Greco, le due sezioni della  Le-
ga Navale Italiana, quella  di Na-
poli e quella di Pozzuoli, e la Se-
zione Velica della Marina Mili-
tare. La novità? L’utilizzo di  due
tipologie di percorsi, uno sulle
boe per le classi ORC 0–5 e per
i Minialtura e un altro costiero
per la Gran Crociera e la speri-
mentazione della versione Ita-
liana del sistema web “Racin-
gRulesOfSailing”.

New Tennis Torre del Greco,
domani ultimo incontro di A2

C’È LA CONVOCAZIONE IN COPPA DAVIS DI SKUGOR 

La cantera napoletana viaggia:
promossi Leonese e Amirante 

CALCIO A 5 I due calciatori aggregati in prima squadra

NAPOLI. La cantera del Napo-
li calcio a 5 ha chiuso la setti-
mana con due vittorie e una
sconfitta. Vince l’under 19 di
Grimaldi (quarto successo con-
secutivo) nella gara casalinga
con lo Junior Domitia. Anche
questa volta la squadra parteno-
pea rimonta dallo 0-2 al 4-2 mo-
strando carattere e determina-
zione. A fine gara, Alessandro
Grimaldi, sottolineando le doti
caratteriali dei suoi ragazzi, ha
dichiarato che bisogna lavorare
sull’approccio troppo morbido
alle gare. Terza vittoria su altret-
tante gare per l’under 17 del duo
De Andrade-Moccia che espu-
gna Torre del Greco restando a
punteggio pieno in campionato.
Il tecnico brasiliano si è detto
soddisfatto de suo gruppo, qua-

si tutto nuovo e sta preparando i
prossimi impegni . Martedì pros-
simo ospiterà il Frasso Telesino
al Pala Cercola. Perde in casa
l’under 15 (prima sconfitta per
tutto il settore giovanile azzurro)
opposta al Cerreto Sannita che
già lo scorso campionato si era
dimostrato un avversario di tut-
to rispetto. Gli azzurrini di
D’Avalos soccombono per 2-11
e già si preparano alla sfida con-
tro Il Monello Boys per riscat-
tarsi. «Un buon bilancio per que-
sto weekend - ha detto D’Errico
-, ma la notizia più bella arriva
dalla prima squadra: mister Ma-
rin ha chiesto di aggregare agli
allenamenti della prima squadra
Ciro Leonese e Vincenzo Ami-
rante. Un primo step per la for-
mazione di questi giovani».

_  PALLANUOTO

Mercoledì al Gambrinus

la presentazione ufficiale

della nuova Acquachiara

NAPOLI. Mercoledì 21 no-
vembre, nei saloni del Caffè
Gambrinus, in piazza Trieste e
Trento a Napoli, verrà presen-
tata alle 11 la Carpisa Yama-
may Acquachiara di Mauro
Occhiello, che a partire dal
prossimo sabato prenderà par-
te al campionato di A2 ma-
schile.

PODISMO

La Sorrento-Positano 

si avvicina: doppio

impegno in costiera

QUARTO. Una  meraviglia la
Sorrento-Positano che si ap-
presta a vivere, il prossimo 2 di-
cembre,  una magnifica e stori-
ca giornata. Ultramarathon da
54 chilometri, ma anche Pano-
ramica da 27 chilometri.

_  MOTOMONDIALE

Gp Valencia, Marquez

è il più veloce di tutti,

Rossi è dodicesimo

CHESTÈ. Marc Marquez
chiude davanti a tutti il vener-
dì del Gp della Comunità Va-
lenciana che metterà la parola
fine alla stagione 2018 della
MotoGP. Il campione del mon-
do, in sella alla sua Hrc Honda
non ha rivali sotto la pioggia
nella prima sessione con
1’39”767, mettendosi alle spal-
le le due Ducati Pramac di Mil-
ler e Petrucci. Valentino Rossi
è dodicesimo a oltre un secon-
do e due decimi da Marquez. 

6ª GIORNATA

LA CLASSIFICA

Sport Management-Ortigia ore 15
Pallanuoto Trieste-Pro Recco ore 18
Florentia-Posillipo ore 18
CC Napoli-Roma Nuoto ore 20
Lazio-Nuoto Catania ore 16,30
Savona-Bogliasco Bene ore 18
Brescia-Iren Genova Quinto ore 18

Brescia 15
Posillipo 15
Pro Recco 12
Sp. Management 9
Trieste 9
Iren Genova 9
Ortigia 6

Savona 6
Roma Nuoto 6
Florentia 6
Napoli 6
Lazio 4
Bogliasco Bene 1
Catania 0
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SPORT

TORRE DEL GRECO. Con
il primo posto già assicurato
con un turno di anticipo e
con la certezza di giocarsi lo
spareggio promozione il 2 e il
9 dicembre, il New Tennis
Torre del Greco si prepara
ad affrontare l’ultimo impe-
gno del girone 4 di A2 contro
il TC Sinalunga, seconda in
classifica. Nell’incontro di
domani a Torre del Greco
dove il tecnico Concilio potrà
contare in singolare e in
doppio su Cozzolino, Morei-
ra Dischinger, Orazzo, Ma-
strelia e Palumbo contro
Sinalunga. Ma la festa al
circolo di via De Gasperi non
termina con i successi della
squadra che sta dominando
il girone 4 di A2. È di questi

giorni la notizia della convo-
cazione di Franko Skugor nel
quintetto della Croazia che la
settimana prossima affronte-
rà la Francia nella finale di
Coppa Davis. Skugor, gioca-
tore in forza al New Tennis
Torre del Greco, è tra i
possibili protagonista della
sfida di doppio in program-
ma sabato 24 a Lille. La
soddisfazione del circolo è
espressa dal patron Carmine
Palumbo: «Fa piacere avere
riportato l’aria di Davis a
Torre del Greco dopo che
questa città ha potuto ospita-
re per due volte match che
hanno visto impegnata la
nazionale italiana. È per noi
motivo di grande orgoglio».

AMEDEO FINIZIO

Soddisfazione per la Dike:
Ress “chiamata” dall’Italia

BASKET La cestista: «Morale alto, l’entusiasmo c’è»

NAPOLI. Bella notizia per la
Dike Basket: la cestista Kat
Ress, subito dopo la splendida
partita disputata contro il Fami-
la Schio, si è aggregata al grup-
po di atlete scelte da coach Mar-
co Crespi in vista delle due sfi-
de che vedranno l’Italia opposta
prima alla Croazia (oggi alle 19)
e poi alla Svezia. Questo il suo
commento sulle sensazioni che
sta vivendo in maglia azzurra,
alla vigilia di queste partite che
stabiliranno le squadre che ac-
quisiranno il pass per partecipa-
re all’EuroBasket Women 2019.
È una Ress carichissima: «È sta-

ta una settimana intensa ed ab-
biamo sfruttato ogni giorno per
migliorare e per trovare la mi-
gliore coesione di squadra pos-
sibile. Abbiamo costruito le so-
luzioni tattiche che poi ci servi-
ranno in campo: davanti a noi ci
sono due partite importantissi-
me che ci stanno aspettando, e
vogliamo farci trovare pronte. Ci
siamo focalizzate prima di tutto
sulla Croazia che per noi è in
questo momento “la partita”. Il
morale è alto, l’entusiasmo c'è,
e non vediamo l’ora di far bene
e di replicare sul parquet quello
per cui abbiamo lavorato tanto».


