Al KST Siracusa la Coppa Italia 2013
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Siracusa, la KST vince la Coppa Italia di Canoa Polo.
[Tratto da SiracusaNews.it ]

Un successo di pubblico e ottimi risultati per la canoapolo siciliana. Vittoria per la Kst 3-2 sul
Posillipo nella finale maschile senior, mentre nella femminile nel derby tutto catanese fra
Polisportiva Canottieri e Gs Canoa Catania, la prima si è imposta con il netto successo di 7-2.

Sfortunata la prova della Kst nella finale under 21 contro l’Asd Napoli con i partenopei che
hanno vinto per 6-5. Va in archivio la fase finale della Coppa Italia che ha avuto grande
consenso fra gli appassionati che hanno assiepato i tre campi di gara della splendida location di
Riva Garibaldi. Un ottimo biglietto da visita per Siracusa in vista della candidatura agli Europei
del 2015 e per la quale c’è stata la visita in città del delegato tecnico dell’Eca Canoe polo,
Joachim Schwarzrock.

Emozionante la finale più attesa, con la squadra di Arganese che si è presa la rivincita dei
playoff scudetto 2012. Grande prova dei giovani siracusani fra i quali spicca la prova del
capitano Romano, strepitoso in più di una circostanza contro i forti napoletani. Per la Kst arriva
un successo improtante che la proietta fra le grandi della canoapolo nazionale. Il successo in
Coppa Italia consentirà di prendere parte alla prossima Champions League.

Grande soddisfazione manifestata dal presidente Silvana Gambuzza. “Un sentito
ringraziamento a tutte le società - commenta il massimo dirigente regionale - Siracusa ha
risposto alla grande e la Sicilia ha dimostrato di essere leader del movimento. Adesso ci
aspettiamo buone nuove per la nostra candidatura alla kermesse continentale del 2015”.
(Fonte:
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