CAMPIONATO NAZIONALE PALLANUOTO MASCHILE
SERIE B GIRONE 4 – Edizione 2011/2012

RESOCONTO CONFERENZA STAMPA BARI NUOTO
Mercoledì 11 Gennaio 2012 alle ore 16.30, a Bari presso la Sala
Conferenze delle Piscine Comunali

la squadra di pallanuoto maschile

BARI

NUOTO ha incontrato i giornalisti in occasione dell’avvio del Campionato di
Serie B nazionale, edizione 2011/2012. Il presidente della società barese
Salvatore Ventura, dopo il successo della passata stagione che ha visto il
sette barese protagonista del girone, sempre al vertice della classifica e a un
passo dalla zona play off, ha voluto ulteriormente rinforzare la squadra con
l’innesto di nuovi giocatori. “Siamo in serie B da tredici anni, e non siamo mai
retrocessi - esordisce Ventura. In diverse occasioni abbiamo sfiorato la
promozione nella massima serie e quest’anno ci sono tutti presupposti per
realizzare il nostro sogno anche grazie all’esperienza del nuovo allenatore
Dusan Vidovic che certamente potrà fare la differenza”. La vera novità, infatti,
è l’arrivo dell’esperto tecnico serbo Dusan Vidovic, un recente passato da
pallanotista di livello internazionale nel ruolo di portiere nelle massime
categorie, sia del proprio paese che in Italia dove, dal 2002 come tecnico, ha
allenato numerose formazioni di serie A e B. Vidovic, dopo aver ringraziato i
dirigenti della Bari Nuoto che gli hanno dato la possibilità di conoscere una
bellissima regione e una straordinaria città, si dice entusiasta del clima sportivo
che ha trovato a Bari e felicemente impressionato dall’impianto delle piscine
comunali – “certamente tra i migliori in Italia”. Il tecnico, già al lavoro dal
mese di settembre, ha trovato i ragazzi tecnicamente a buon livello e motivati
a raggiungere risultati importanti. “Stiamo lavorando molto per fare quei passi
in avanti indispensabili a raggiungere una preparazione tecnica ottimale, sia
individuale che di squadra, per essere in grado di gareggiare contro qualunque
avversario”. Il Direttore Sportivo Marco Loiacono ricorda che la società ha
sempre puntato molto sul vivaio e tanti atleti cresciuti nella Bari Nuoto si sono
imposti a livello nazionale. “Quest’anno con pochi giusti innesti abbiamo una
formazione sulla carta veramente molto competitiva”.

Anche i Dirigenti, Manuele Bux e Francesco Romanelli, soddisfatti dei nuovi
acquisti, si aspettano una prova maiuscola già sabato prossimo in occasione
della prima partita di campionato, il derby contro la formazione del Taranto.
Tra gli ospiti il Presidente della F.I.N. Regionale Nicola Pantaleo, che
intravede chiaramente i presupposti per un lusinghiero successo della
compagine barese, e l’Assessore al Marketing del Comune di Bari
Gianluca Paparesta il quale ha rimarcato l’importanza di avvicinare i giovani
alla pratica sportiva. Intanto la squadra, è proiettata verso il primo derby in
programma alle piscine comunali di Bari sabato 14 gennaio, con inizio alle ore
14.45, contro la RN Taranto. Anche per questo Campionato tutti gli
appassionati e sportivi interessati potranno assistere gratuitamente alle partite
della compagine barese.
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