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PALLANUOTO - COPPA ITALIA Trascinati da Di Martire i rossoverdi stendono Salerno nello scontro
diretto decisivo della prima fase

Posillipo, derby e passaggio turno

POSILLIPO: Lamoglia, Iodice, M. Di Martire 4 (1 rig.), Picca, G. Mattiello 1,

Telese, J. Parrella 3, J. Lanfranco 2, Silipo, Bertoli 1, Ba-raldi 1, Saccoia, Spinelli.

All. Brancaccio. R.N. SALERNO: Santini, M. Luongo 2, Esposito 1 (rig.), San-ges,

Scotti Galletta, Gallozzi 1, To-masic, Cuccovillo 1, Elez 4 (3 rig,), Parrilli,

Fortunato, Pica 1, Taurisano. All. Citro. ARBITRI: Alfi e F. Gomez. NOTE:

Superiorità numeriche: Posillipo 6/15 + un rigore, R.N. Salerno 4/8 + 4 rigori.

Espulso per proteste Baraldi (P) nel terzo tem-po. Usciti per limite di falli Toma-

sic (S) nel secondo tempo e Par-rella (P) nel quarto tempo.NAPOLI. Il Posillipo

dimentica la sconfitta con l'Ortigia e vince il derby con la Rari Nantes Salerno:

questo basta ai rossoverdi per stac-care il pass utile per il secondo tur-no di

Coppa Italia. Nella classifi-ca finale del Girone C infatti, Or-tigia e Posillipo

chiudono ai primi due posti eliminando Salerno che alla Scandone prima perde,

ieri mattina, 11-8 con i siciliani e poi si arrende nel pomeriggio 12-10 nella sfida

tra le due uniche squa-dre campane superstiti in Serie A di pallanuoto. Il derby si

apre al-l'insegna dell'equilibrio: i parte-nopei di Brancaccio creano più oc-casioni

da gol ma sprecano in su-periorità numerica e vengono pu-niti dalle reti di

Michele Luongo, bravo con la sua doppietta a por-tare i suoi al cambio di campo in perfetta parità sul 5-5. Poi però, a

partire dalla terza frazione, il Po-sillipo ha aggiustato la mira e an-che con l'uomo in più le cose sono andate per il

verso giusto, soprat-tutto per merito di Massimo Di Martire (nella foto), autore di due reti gemelle da posizione 5 (7-

5). Il doppio vantaggio rossoverde, il primo della gara, ha dato fiducia e sicurezza agli uomini di Brancac-cio, peraltro

protetti molto bene da Spinelli. Sono arrivate così altre tre reti consecutive (Julien Lanfranco, Jacopo Parrella e

Giuliano Mat-tiello) che hanno permesso al Po-sillipo di "doppiare" gli avversari 10-5 nonostante il cartellino rosso

rimediato da Baraldi per proteste, espulsione che ha macchiato la buona gara del centro rossoverde. Nel finale

Salerno non si arrende e rientra a -2, ma ormai è tardi: per il team di Brancaccio il primo obiettivo stagionale è

centrato.
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