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nuoto: a ginevra

Burdisso riparte: 1'57"14 Scozzoli 1'01"56

Debutto stagionale 2019 in vasca lunga per
molti big.
A Ginevra, nei 50 sl Vimercati in 22"85 batte di
un centesimo Federico Burdisso (terzo in
23"04 Thomas Ceccon, che vince poi i 100
dorso in 54"85). Il bronzo europeo vince i suoi
200 farfalla in 1'57"14, mentre nei 100 rana,
doppietta in famiglia per Fabio Scozzoli
(1'01"56) e Martina Carraro (1'07"98), vincono
anche tra le donne Ferraioli nei 50 sl (25"65) e
Biasibetti nei 200 farf. (2'16"41). Ad Anversa,
100 sl: Timmers (Bel) 49"38. A Leisure (Aus),
donne 200 mx: Omoto (Gia) 2'09"23.
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PALLANUOTO FEMM. A2 La Carpisa Yamamay conquista il successo: poker della Foresta

Acquachiara, debutto casalingo decisamente
positivo: contro Firenze basta una superlativa prima
frazione

13 6 (7-1, 0-2, 2-2, 4-1) CARPISA YAMAMAY
ACQUACHIARA: Cipollaro, Di Maria, De
Magistr is  3,  Scarpa t i  A. ,  Migl iaccio 2,
Mazzarella, Mazzola, Tortora 1, Giusto,
Acampora 2, Foresta 4, De Bisogno 1, D'
Antonio. All. Damiani.
NGM FIRENZE: Pellegrino, Capaccioli 1,
Curandai 1, Ferrini, Merli 1, Calonaci, Baldi C.
, Azzini, Baldi G. 1, Rocca, Nardi, Baldini,
Scali 2. All. Colaiocco.
ARBITRO: Barra.
MARCIANISE. 7-1 dopo la prima frazione di
gioco. Ottima Carpisa Yamamay Acquachiara,
che apre e chiude le marca ture del primo
tempo con Acampora e De Magistris. In mezzo
una tripletta di Foresta.
E poi... "ci siamo un po' sedu te, convinte di
aver messo già in classifica i tre punti, e
Firenze nei tempi centrali ne ha approfittato
per dimezzare lo svantaggio (7-4, gol di
Scali)", precisa Barbara Damiani. Di grande
impor tanza ne l  te rzo  tempo la  re te  in
controfuga di De Bisogno che ha tamponato il
recupero delle toscane, e quella di Tortora che
ha rilanciato la squadra biancazzurra sul +4
(95) avviando il nuovo e definitivo allungo delle
padroni di casa. Di Acampora nel quarto
tempo (spasone) il gol più bello della gara. Nel
complesso un esordio casalingo più che
positivo.
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An senza gloria: l' esordio in casa è con sconfitta

BRESCIA. Una sconfitta per crescere. L' An
Brescia perde anche la seconda partita del
campionato di pallanuoto femminile di serie
A2. Il match con il Sori termina 9-4 in favore
delle liguri. Le bresciane partono male, per
migliorare nelle ultime due frazioni. Buono il
fraseggio, meno la finalizzazione: il pressing
delle liguri ha buon gioco a spezzare il ritmo
non elevatissimo delle calottine di coach
Calderara. Le ospiti concretizzano quello che
creano.
Nel primo tempo solo due reti ed entrambe di
Vettorello.
Il secondo parziale si apre con la terza rete di
Sori. Brescia prova a fare il primo gol, ma tutti
i tiri sono imprecisi e deboli.
A farcela, con una bella palombella Camilla
Vitali (1-3). A risponderle prontamente ci
pensa Bottiglieri che fa il 4-1 per le liguri. L' An
trova fluidità e, finalmente, con Casali anche la
seconda rete (2-4). Il tempo si chiude con il
rigore sbagliato da Vettorello: il tiro centra in
pieno la traversa. Nel terzo periodo apre la
marcatura di Franci per Sori, ma Brescia gioca
meglio. La palla viaggia più veloce, i passaggi
sono più precisi, con loro arriva anche lare te
di Facchinetti. Il miglioramento non basta
perché le ospiti fanno il 5-3 con Bottiglie ri. Ad
accorciare le distanze Casali con un bel tiro dalla distanza (4-5). Le ospiti allungano di nuovo con
Tignonsini che fa 6-4. Una buona ultima frazione di gioco per l' An che però non riesce ad essere
incisiva in attacco. Ad andare a segno per tre volte, invece, ci riesce Sori con Boero (7-4) e due volte
con Claudia Criuscolo (9-4).
«È una sconfitta dell' inesperienza - dice a fine match coach Calderara -. Dobbiamo sfruttare queste
partite per mi.
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Rari perfetta e Savona si arrende
I biancorossi strappano un successo prezioso ai liguri, riscattando il ko dell' andata

Rn Florentia 9 Rn Savova 3 RN FLORENTIA:
Cicali (Maurizi dal 5' del IV t.), Generini, Eskert
2, Coppoli 3, F. Turchini, Bini, Chemeri, Dani,
Razzi, Tomasic 1, Astarita 2, A. Di Fulvio 1. All.
Tofani.
RN SAVONA: Boro, Patchaliev, Caldieri,
Vuskovic 1, Bianco, Corio, Piombo, Milakovic
1, Ricci, G. Novara, E. Novara, Colombo 1,
Missiroli.
All. Angelini.
Arbitri: Gomez e Carmignani.
Parziali: 1-0, 3-1, 1-0, 4-2.
Paolo Pepino LA PARTITA perfetta. L' ha
giocata la Florentia riscattando in pieno la
beffarda sconfitta dell' andata. Un match ad
alta intensi tà e r i tmi vert ig inosi ,  senza
esclusione di colpi ma sempre nei limiti del
regolamento. Solo in una occasione, nel terzo
tempo quando si era sul 4-1, l' arbitro Gomez
ha fischiato un penalty per un fallo grave sui
gigliati addirittura in fase di ripartenza. Rigore
che purtroppo Eskert ha tirato alle stelle. Ma i
f i o ren t i n i  non  s i  sono  pe rs i  d '  an imo
mantenendo alta la concentrazione.
SULLA spinta di un Coppoli stratosferico (tripletta per il capitano) e di un Cicali straordinario fra i pali, la
Rari ha resistito allo spietato pressing dei liguri senza perdere la calma. Le magnifiche conclusioni da
fuori di Astarita (almeno nove i metri di distanza) e di Eskert nei primi due tempi, sottolineati dagli
applausi di un pubblico più numeroso di sempre, hanno caricato maggiormente la squadra. Sul 5-1 a
metà terzo tempo a dare il colpo di grazia al Savona ci hanno pensato Tomasic ed Eskert con due
capolavori mentre ad incrementare lo score, con altettante prodezze, sono stati nei minuti finali Di Fulvio
e l' ex di turno Astarita. Mister Tofani voleva i tre punti. Li ha avuti nel modo migliore con la sua squadra
che ha giocato ottimamente in difesa ( solo una rete per i liguri nelle sette superiorità a disposizione) ed
altrettanto in attacco malgrado il 50% di realizzazioni con l' uomo in più. Questo nonostante il non
perfetto stato delle condizioni fisiche di Bini e Dani. Quinti solitari a quota 24 dietro le grandi l' ulteriore
spinta ai biancorossi che ha permesso ai biancorossi di scrollarsi di dosso il Quinto ci ha pensato
Trieste vittorioso in casa sui liguri 10-9.
GLI ALTRI risultati della prima di ritorno dell' A1 maschile: Lazio-Ortigia 9-8; Catania-Posillipo 8-13;
Sport Management-Roma 9-8; Recco-Bogliasco 16-3 con la testa della classifica invariata: Recco a
quota 39 davanti a Brescia e Sport Management (36) e Posillipo (26).
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