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D: partita difficile Presidente
R: Partita difficilissima non difficile, ed il merito di renderla così incerta fino alla fine 
va tutto alla squadra allenata da Mario Monti. Sicuramente noi stiamo facendo un 
lavoro diverso di preparazione e i carichi di lavoro a cui sono sottoposti i nostri atleti 
possono forse aver contribuito ad una partenza lenta e al di sotto delle nostre 
aspettative. Questo non può certo giustificare il rendimento dei primi due tempi 
dove il Tyrsenia ha meritato un grande risultato parziale che in qualche maniera ha 
condizionato il nostro solito gioco. Nella pallanuoto attuale, questa è l’unica 
squadra che non si dispone a semicerchio , ma aspetta sempre il momento giusto 
per fare blocchi tra due coppie. Questo è inusuale per i nostri campionati, ma è 
risultata un’arma  efficace e se, e ribadisco se, l’arbitro consente questo, tutto 
diventa possibile. 
Nel nostro incontro l’arbitro ha consentito questo tipo di gioco ed ha permesso agli 
atleti (bravissimi) di ottenere il risultato sperato.
I blocchi sono puniti nel 99 per 100 dei casi e questo, nella nostra partita, non è mai 
avvenuto. Ho letto da qualche parte che noi abbiamo capito il modo di arbitrare solo 
al 3° tempo. E’ vero ed in così poco tempo ci siamo adattati a quella pallanuoto.
Ma ogni uno deve fare di necessità virtù e Mario sta ottenendo delle prestazioni 
lusinghiere che sono sicuro lo toglieranno presto dalla classifica attuale. 
ABBIAMO RIBALTATO IL RISULTATO  con poche ed essenziali azioni e questo è il 
grandissimo merito che va al mio straordinario gruppo. Ora ci attende un’altra 
insidiosissima trasferta a Bari e speriamo di aver imparato in fretta la lezione che ci 
ha impartito per due tempi la formazione tirrenica. 
Il nostro cammino per ora è positivo e vorremmo con tutte le nostre forze 
continuare a percorrerlo. Volevo anche io ribadire, VISTO CHE LO FANNO TUTTI,  
che anche nelle nostre file, abbiamo un gruppo numerosi di atleti under 20 e 17 
(sette) che sono schierati in formazione e giocano, e che abbiamo 2 atleti fermi al 
palo per infortunio da circa un mese. Pertanto ritengo di dover con entusiasmo 
elogiare un gruppo coeso che sta provando a giocare una buona pallanuoto 
rimanendo sempre molto presente in un Campionato dove ci si deve allenare sodo 
per giocare ad un buon livello evitando al massimo le chiacchiere da BAR.
Luigi Palma


