CAMPIONATO ITALIANO DI PALLANUOTO MASTER/AMATORI
Fase Nazionale 2012
Chianciano Terme (SI) - 29 e 30 Giugno 2012
Nel week end di Chianciano Terme (SI) si sono tenute le Finali Nazionali Master UISP
concluse con un podio tutto Ligure che ha visto la RN Sori Vegi coronarsi Campione
d'Italia dietro all' EGS Camonaco e all' ASD Nuotatori Rivarolesi.
“Un bronzo che ci inorgoglisce e che deve essere il punto di partenza per la prossima
stagione” dice Mister Melani, allenatore della compagine genovese, che aggiunge “delle tre
squadre arrivate alla finale sicuramente eravamo la meno attrezzata per la vittoria però
abbiamo venduto cara la pelle senza dimenticare che lo spirito con il quale abbiamo
affrontato il campionato e questa splendida due giorni è stato quello vero e proprio
amatoriale, dando spazio a tutti e soprattutto pensando a divertirci giocando a pallanuoto”.
Nella fase iniziale, che vedeva le 11 squadre provenienti da 5 regioni suddivise in tre gironi,
dove le prime due classificate si qualificavano per le semifinali, la Rivarolesi ha vinto
entrambi gli incontri classificandosi prima ai danni della Uisp Monterotondo (Lazio) vincendo
5 a 3 e della Polisportiva Valmar (Emilia Romagna) vincendo 10 a 2.
Le semifinali, dalle quali dovevano uscire le tre squadre che avrebbero dato vita ad un
gironcino di finale per le tre posizioni del podio, vedevano un predominio della Liguria con
quattro compagini su sei, dove la Rivarolesi si è imposta in un derby tutto ligure per 6 reti a 5
contro il Lavagna mentre il Camonaco ha sudato non poco per avere la meglio sul Modena
per 10 a 9 di rimonta, mentre più semplice è stata la partita del Sori che ha liquidato la Uisp
Monterotondo per 9 a 4 .
Nel pomeriggio di sabato il Sori ha conquistato il titolo imponendosi sul Camonaco per 7 a 4
e sulla Nuotatori Rivarolesi per 6 a 3 rendendo utile l'ultimo incontro di giornata tra la
Rivarolesi ed il Camonaco solo per la seconda piazza, conquistata dai camoglini vittoriosi
per 6 a 5 sui genovesi.
Questa la formazione della Nuotatori Rivarolesi che ha preso parte alla stagione:
Portieri: Cantatore Luca, Lorenzelli Ennio
Difensori: Fragiacomo Riccardo, Pestarino Diego, Pagano Stefano, Zambello Cristiano
Centrovasca: Pastorino Maurizio, Valle Luca, Ursino Stefano, Bianchi Giorgio, Franconeri
Andrea, Parodi Matteo, Ferrari Francesco, Calcagno Roberto, Zucca Michele
Attaccanti: Calcagno Enrico, Corelli Federico, Patchaliev Alexander, Merello Carlo
Allenatore: Melani Federico
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