Giovanili – Canottieri Milano
pallanuoto
21 Novembre 2022

Iniziati i campionati giovanili di pallanuoto in Lombardia,
che hanno visto i giovani tesserati Canottieri Milano under 16
e under 14 maschili affrontare due partite di regolar season.
Gli under 16 inseriti nel girone d’élite hanno affrontato
nella prima giornata Busto Pn cedendo agli avversari con il
punteggio di 9-2 mentre nella seconda partita hanno sconfitto
a domicilio Varese segnando 11 reti e subendone 8.
Nel primo Match giocato il 5 novembre in casa i ragazzi di
Eleonora Saccaggi, hanno pagato un primo tempo sotto tono
cedendo al gioco avversario fatto di controfughe. Sterile
l’attacco e anche un pizzico di emozione dell’esordio ha
giocato contro La formazione del naviglio, che ha dato segnali
di ripresa nella seconda parte della partita migliorando la
difesa e andando a segno con Mencarelli e D’Accio fermando il
punteggio finale per 9-2 per la formazione di Busto.
Tutt’altra storia nella seconda giornata il 19 dicembre dove
la Canottieri ha conquistato i primi 3 punti della stagione in
trasferta sul campo di
compagni sono entrati
mostrando la giusta
costruttivo in attacco

Varese vincendo 11-8. Mencarelli e
in acqua con un piglio diverso e
concentrazione e anche un gioco
e lasciando pochi spazi in difesa.

Sempre in vantaggio, e in controllo del risultato, la squadra
ha mostrato i primi frutti del lavoro fatto in queste prime
settimane di preparazione di coach Saccaggi anche nell’ultimo
quarto quando la stanchezza sembrava aver preso il
sopravvento. Buona la prestazione di tutta la squadra, dove
tutti i presenti a Referto (anche due 2009) sono scesi in
acqua a dare il proprio contributo portando a casa i 3 punti.
A segno sono andati per 6 volte il capitano Mencarelli,
doppiette per Ralli e Carotenuto, e una marcatura per Tortora.
Sconfitta per la squadra griffata Bocconi per 29-6 contro il
Cus Geas Milano. Nella rosa compaiono 9/15 alla loro prima
esperienza ufficiale agonistica, con l’obbiettivo di
migliorare partita dopo partita senza pensare al punteggio
finale.
Ottimo l’inizio della categoria Under 14, inseriti nel girone
2 dopo due anni di partite intervallate causa pandemia,
domenica 6 novembre i “canottierini” hanno pareggiato 6-6 la
prima in casa contro Piacenza Pn, in un match giocato con un
po di emozione da entrambe le squadre che si sono susseguite
nel punteggio. Gara dunque contratta che a permesso ai giovani
milanesi di conquistare un punto nella prima giornata del
proprio campionato. A segno 4 volte Garofalo e una rete a
testa per Brocca e per Kurban.
La settimana successiva i ragazzi allenati sempre da Eleonora
hanno espugnato la piscina di Busto Arsizio, battendo i
padroni di casa 12-11. Partita emozionate ben giocata da
entrambe le squadre, da segnalare le grandi parate di
Pastorella che ha salvato il risultato all’ultimo secondo.
Mentre da segnalare i gol di Garofalo (6) Kurban (3) e una
rete a testa di Blanga, Orioli e Servadio. Vittoria comunque
del collettivo che ha mostrando grandi passi avanti dal punto
di vista tecnico tattico rispetto alla prima uscita ma
soprattutto conferma l’unita di un gruppo ben coordinato
dall’allenatrice.

Buone giocate per la seconda squadra Under14 che nonostante
abbia perso le due partite nel girone 3 contro Il Cus Geas per
8-5 e contro AN Brescia 2 con il punteggio di 7-11.,la squadra
a lunghi tratti a ben figurato in acqua. Il rooster seguito in
panchina da Roberta Sarcina è formato da ragazze e ragazzi è
stata costruita per da spazio a coloro che hanno iniziato da
poco a giocare a pallanuoto, in modo da poter fare esperienza
in vasca.
Prossimi Appuntamenti per le squadre Canottieri:
U16 Canottieri MI- Sporting Lodi sabato 3 dicembre
U14 Brescia -Canottieri MI domenica 27 Novembre
U14 Canottieri MI 2 – Pallanuoto Crema domenica 27 novembre.

Canottieri Milano – Settore Pallanuoto

