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Si giocherà il prossimo w-e del 2-3 agosto l'ultima giornata di serie A1. Il Mariner Roma ospiterà
il girone sud nella sua sede del Laghetto dell'Eur, luogo ideale per collocazione, logistica,
pubblico che gli hanno valso l'appellativo di "Maracanà della canoa polo". In vetta i giochi ormai
sembrano fatti con il CUS Bari destinato ad un meritato ritorno diretto in massima serie ed i
ragazzi del Napoli che dovranno sudarselo ai reinseriti play-off promozione (play-out per 9a e
10a di A). In coda anche la matematica condanna il volenteroso e caparbio Taranto che ha
onorato tutte le giornate del campionato pur non riuscendo a strappare ancora un punto.
Grossa bagarre invece per la permanenza in A tra Ancona e Gruppo Canoe Roma. Attualmente
a pari punti ma i primi favoriti per via di una partita in più da disputare e sulla carta un percorso
più agevole. Il GCR farà valere la sua esperienza anche se la loro infermeria è sempre ben
popolata il che non gli ha permesso di prepararsi al meglio per questa giornata.

L'A1 Nord si incontrerà invece a Firenze dove sene vedranno sicuramente delle belle!!! Grosso
equilibrio in testa con almeno 4 squadre nel fazzoletto di una partita vonta o persa che può
cambiare le sorti di un'intera stagione. Genova, Bologna, Firenze ed Idroscalo le maggiori
accreditate, con le prime due distanti 1 punto che si giocheranno il tutto per tutto nello scontro
diretto di domenica. Se passate per Firenze, non perdervi questa partita alle 13:40 di
domenica. In coda, pochissime speranze per il Pisa e solo un exploit dei milanesi del CPPC
potrà permettergli di superare i ragazzi di S. Miniato.

Appuntamento quindi per il fischio di inizio sabato 2 Agosto alle ore 11 a Roma e alle 12 a
Firenze.

Seguite i risultati in diretta su: http://www.eventsentries.com/fick/polo/contenitore.asp?cont=10
1&amp;;ev=37&amp;mev=6
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