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Dopo la esaltante esperienza delle semifinali nazionali disputate a Messina lo scorso
giugno che hanno determinato il passaggio alle fasi finali del torneo di pallanuoto
categoria under 17/B, la società sportiva Sport Project guidata dal Presidente Domenico
Caputo ha conquistato il sesto posto alle finali nazionali disputate dal 19 al 22 luglio 2018
presso il centro federale di Avezzano in Abruzzo...

Dopo la esaltante esperienza delle semifinali nazionali disputate a Messina lo scorso giugno
che hanno determinato il passaggio alle fasi finali del torneo di pallanuoto categoria under 17/B,
la società sportiva Sport Project guidata dal Presidente Domenico Caputo ha conquistato il
sesto posto alle finali nazionali disputate dal 19 al 22 luglio 2018 presso il centro federale di
Avezzano in Abruzzo.
L’importante traguardo sportivo è stato raggiunto sotto la guida
tecnica dell’allenatore Giuseppe Marzulli di Molfetta che ha saputo guidare ed amalgamare
ragazzi provenienti dalla militanza in differenti società sportive (prevalentemente Modugno e
Molfetta ma anche altri comuni del barese), accomunati dalla stessa passione per la pallanuoto
e, purtroppo, dalla stessa sorte legata alla indisponibilità degli impianti sportivi dei propri comuni
di appartenenza resi inagibili dalle conseguenze di una endemica gestione disastrosa delle
strutture pubbliche che ha portato alla chiusura di due impianti sportivi senza avere, ad oggi,
alcun orizzonte per il futuro riutilizzo.
I ragazzi hanno
saputo superare le difficoltà legate alla logistica – gli allenamenti sono stati svolti tra le piscine
di Bitonto, Bari-San Paolo e Bari-stadio del nuoto e con tenacia, passo dopo passo, hanno
raggiunto l’obiettivo che li ha visti gareggiare con squadre provenenti dalla Campania, dal Lazio,
dalla Sicilia e dalla Liguria, regioni che esprimono la migliore pallanuoto a livello nazionale.

Gli incontri sono stati contrassegnati da intenso agonismo e si sono alla fine conclusi in una
festa dello sport con premiazione finale presenziata da Nicola Pantaleo presidente del comitato
regionale pugliese della Federazione Italiana Nuoto, che ha contribuito ad affermare la
crescente affermazione della realtà pugliese nel panorama nazionale degli sport acquatici.
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Archiviata questa stagione agonistica, dopo il meritato riposo, si ripartirà con la stessa voglia di
affrontare il nuovo anno agonistico, consapevoli delle difficoltà oggettive che ci sono ma che,
con il contributo di tutti, si è pronti ad affrontare con spirito di squadra.

COMUNICATO STAMPA - ING. P. BIANCHI
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