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Doppia coppa per la GP Modugno under 17 guidata da Francesco Carbonara: la
formazione gialloblù ha vinto domenica 17 maggio allo Stadio del Nuoto di Bari il titolo di
campione interregionale e campione regionale...
Finale interregionale under 17
G.P. Modugno - Waterpolo Bari
9-6
V
a al Modugno guidato da Francesco Carbonara la final four del campionato interregionale under
17 disputata a Bari nella cornice dello Stadio del nuoto, tra le squadre giunte ai primi quattro
posti di un intenso e avvincente torneo tra le vasche pugliesi e calabresi.
Finale di alto livello quello tra GP Modugno e Waterpolo Bari dove l’esperienza derivante
dall’aver disputato con una buona parte della squadra, il campionato di serie B, ha avuto la
meglio sulla giovane squadra allenata dal duo Bucci-Risola. Nella prima semifinale disputata
all’ora di pranzo, il Modugno ha fatto valere le proprie capacità e la propria esperienza contro un
volenteroso Crotone, che nulla ha potuto contro la supremazia tecnico tattica dei ragazzi di
mister Carbonara conquistando una meritata finale con il punteggio di 13 a 3.

Molto tirata la seconda semifinale tra la Waterpolo Bari e il Cosenza Nuoto di mister Bartucci
rispettivamente terza e seconda classificata nella regular season. I quattro tempi sono terminati
con il risultato di perfetta parità (6-6) e per decretare la vincente si sono dovuti disputare i tiri di
rigore che hanno premiato la squadra barese con il risultato finale di 10 a 8.

Ora per il GP Modugno si aprono le porte dei quarti di finale nazionali a Napoli dal 31 Maggio al
2 Giugno contro le vincitrici dei campionati di Lazio, Emilia Romagna, Campania e Sicilia.

Una occasione per il Modugno di ribadire quanto di buono fatto nella passata stagione nei tornei
nazionali di categoria e dimostrare di aver già smaltito la delusione della retrocessione diretta
dalla serie B. Anche la Waterpolo Bari disputerà i quarti di finale nazionali, ma dovrà passare
per le forche caudine dello spareggio in Liguria nella mattinata del 31 Maggio, contro la
seconda classificata del campionato umbro-marchigiano.

1/2

LA GP MODUGNO CAMPIONE INTERREGIONALE UNDER 17 DI PALLANUOTO
Scritto da Redazione OnLine Network
Venerdì 22 Maggio 2015 13:39 - Ultimo aggiornamento Lunedì 01 Giugno 2015 06:10

fonte: Pagina Facebook GP Modugno

2/2

