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Semifinali playoff: buona la prima per la Lugano Pallanuoto.
Lugano, 7 luglio 2015. Inizio positivo per i ragazzi della Lugano Pallanuoto nelle
semifinali playoff 2015. Gara 1 dominata con una vittoria per 20:8 contro
Ginevra. Giovedì gara 2 in trasferta, gara 3 al Lido sabato 11 luglio 2015.
I playoffs 2015 iniziano nel migliore dei modi per La Lugano Pallanuoto. La squadra di coach
Salvati è scesa in acqua concentrata e determinata contro un avversario sulla carta inferiore (3
vittorie su 3 incontri per Lugano nel corso della regular season) ma dotato di individualità
pericolose, Malaspinas su tutti. Lugano ha offerto una prestazione all'altezza, compatta in
difesa ed estrosa in attacco con Hutten e Marino scatenati (5 gol a testa), quest'ultimo capace
di dare spettacolo con alcuni numeri di grande classe. La concentrazione è rimasta alta fino
alla fine, sfruttando tutta la rosa disponibile per distribuire gli sforzi. Il risultato finale è di 20
reti a 8, buon punto di partenza per gara 2 che si terrà giovedì 9 luglio a Ginevra.
In caso di vittoria giovedì, gara 3 di sabato 11 luglio potrebbe già essere l'ultima di questa serie
di semifinale (best of 3) con Lugano che potrebbe già qualificarsi per le finali. L'altra semifinale
si preannuncia più agguerrita, con Horgen che soltanto ai rigori è riuscito ad avere la meglio di
Kreuzlingen (16:15 il risultato finale) in gara 1.
Da segnalare che prima dell'incontro è stato omaggiato il settore giovanile della Lugano
Pallanuoto, capace di conquistare i titoli U13 e U15 oltre che un 3° posto nel campionato U17.
Risultato
Lugano Pallanuoto vs. Genève Natation 1885

20 : 8

 Marcatori per il Lugano: T. Hutten (5), U. Marino (5), D. Radivojevic (3), G. Graziani, S.

Knijnenburg, S. Zanola (2), I. Francetic (1).
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