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Pallanuoto, il Waterpolo soffre ma la crescita
sportiva e l'impegno vanno celebrati

Nella categoria master Riccione ha la meglio, le donne partecipano al campionato Uisp
In Waterpolo Forlì non si celebrano solo le vittorie, ma si gioisce per la cresita sportiva e il tenace impegno
dei nostri atleti.
Soffre la Waterpolo Forlì che venerdì 2 febbraio ha sfidato tra le mura di casa il Riccione Pallanuoto
categoria Master.
Quella guidata dal tecnico forlivese Luca Bonfiglioli, ormai colonna portante del movimento pallanuotistico
forlivese, è una formazione giovane che promette scintille ma manca di esperienza soprattutto nella fase
realizzativa del gioco. I giovani forlivesi, veri gladiatori della compagine pallanuotistica emilianoromagnola, hanno cercato di reagire in diverse occasioni, ma il Riccione, grazie ad una difesa molto attenta,
ha saputo sfruttare diversi contropiedi che hanno sfaldato il morale della Waterpolo Forlì.
Nonostante le prodezze di Isaia Belletti che stoppa diversi contropiedi e para due rigori, e gol di Leonardo
Bedei (classe 1999) il Forlì perde 9-3 contro una squadra molto esperta che conta tra le proprie fila
giocatori che hanno militato nei migliori campionati federali.

Stessa sorte ha investito la Waterpolo Forlì femminile, nascente squadra forlivese che per il primo anno
partecipa ad un campionato nel girone UISP Emilia Romagna. La Waterpolo Forlì Rosa allenata dal giovani
Elia Tampelli e Davide Manieri soffre fin dai primi minuti, causa anche la poca esperienza di gioco, che la
fa affondare contro un preparato Cento Pallanuoto, ottima realtà pallanuotistica ferrarese.
Gli ospiti mettono il turbo e con diverse controfughe, nate anche a causa di errori in fase di realizzazione,
spengono da subito le speranze del giovane Setterosa forlivese. Il risultato finale è di 18 a 6 a favore della
Cento, forse anche troppo cruento a discapito di una formazione che con dedizione e affiatamento sta
scrivendo la storia della Waterpolo Forlì.
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Ti potrebbe interessare anche
Thai Boxe: la Pro-Fighting Bellaria vince al Battlering di Imola
IMOLA. Bella e meritata vittoria della Pro-Fighting Bellaria/Gruppo Around Sport al “Battlering”, galà
imolese di thai box, classe N (dilettanti) disciplina K1, che si è svolto sabato 21 novembre. Giovanni
Nardulli ha vinto nei 75 kg, mentre Francesco Ferrara si è dovuto accontentare di una sconfitta ai punti nei
71 kg.
Pallanuoto, la Waterpolo Forlì fa la “cinquina”
FORLÌ. Cinque partite, cinque vittorie. Quinta vittoria consecutiva per il Waterpolo Forlì in altrettante
partite di campionato Master Uisp serie B di pallanuoto
Pallanuoto, otto vittorie consecutive per il Waterpolo Forlì
FORLÌ. Sono già a quota otto le partite consecutive vinte dal Waterpolo Forlì, la squadra dei pallanuotisti
dell’Around Team che si allenano nella piscina comunale di Forlì.
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