Memorial Scuderi, esultano Muri Antichi e L'Ekipe
Le finali regionali Under 13, dedicate alla memoria del compianto dirigente catanese, laureano campioni le due squadre
etnee

Nel nome di Francesco Scuderi, nel segno di Catania. E' tutta etnea la festa nelle finali regionali Gold Under 13.
Alla piscina della Plaia, al termine di tre giorni che hanno onorato nel modo più degno la memoria del compianto
presidente della Nuoto Catania e vicepresidente della Fin Sicilia, a portare a casa il titolo sono Famila Muri Antichi e
L'Ekipe Orizzonte (nella foto la premiazione), entrambe protagoniste di un bel percorso netto.
Serrata, come sempre, la lotta in ambito maschile. La Famila Muri Antichi ha chiuso al primo posto il proprio girone
battendo Torre del Grifo Village (13-7), Telimar (8-5) e Ossidiana (13-2). La formazione allenata da Salvo Cacia ha poi
proseguito la sua corsa superando l'Aquatic Club nei quarti di finale (13-3), Torre del Grifo in semifinale (10-5) e
nuovamente il Telimar in un'appassionante finale vinta in rimonta per 9-5. Terza la Nuoto Catania, che ha avuto la
meglio su Torre del Grifo nella finalina col punteggio di 10-9.
La fase finale Silver si è invece svolta a Messina e ha visto la vittoria del Terrasini, seguito sul podio da Guinnes
Catania e Waterpolo Palermo.
Solo successi anche per L'Ekipe Orizzonte, che ha chiuso a punteggio pieno il girone unico femminile. Le ragazze
allenate da Renato Caruso e Aurora Coppolino l'hanno spuntata di misura per 4-3 sulla Waterpolo Messina, seconda
classificata, completando l'opera con le vittorie su Aquarius (10-0) e Torre del Grifo (8-1).
"Abbiamo voluto ricordare Francesco Scuderi - spiega il presidente della Federnuoto Sicilia, Sergio Parisi - con un
appuntamento dedicato ai ragazzi perché riteniamo che sia perfettamente in linea con la sua figura. Francesco ha dato
tantissimo alla pallanuoto e ai giovani, le finali Under 13 sono state il modo migliore per ricordarlo. Il buon livello della
manifestazione ha reso il tutto ancora più appassionante".
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