L'Asd UIC Bari conquista la Coppa Italia di Calcio a 5 per non vedenti

Un orgoglio per il capoluogo pugliese

Riceviamo e pubblichiamo:
L'Associazione Sportiva Dilettantistica Unione Italiana Ciechi Bari ha conquistato l'ambito trofeo gia' vinto nel 2013.
Nel fine settimana la compagine barese magistralmente guidata da mister Capuano Ramona ha partecipato alle
finali di coppa Italia di calcio a 5 per non vedenti svoltisi a Atri provincia di Teramo organizzate dalla FISPIC.
Dopo aver perso lo scudetto nella partita decisiva di Lecce di due settimane fa, la forte e compatta squadra barese
si e' presentata a queste finali decisa a riprendersi la rivincita contro i cugini salentini.
Il sorteggio ha messo subito difronte le due squadre pugliesi in una delle due semifinali, l'ASD UIC BARI scesa in
campo con Lamacchia tra i pali, Catarinella difensore centrale, Mauro esterno Mongelli uomo a tutto campo e D'attolico
come terminale d'attacco ha subito dettato i ritmi della partita non concedendo al Lecce che qualche ripartenza.
La partita estremamente combattuta si e' risolta ai calci di rigore che hanno premiato la maggiore precisione della
compagine barese risultato finale 2 a 1.
Nella finale contro la Liguria il Bari e' sceso in campo deciso a portarsi a casa la coppa, la stanchezza della partita
del giorno prima pero' si faceva sentire nelle gambe dei ragazzi baresi, ma con dei cambi azzeccati (vedi il forte
difensore Mancini piu' volte chiamato in causa per far rifiatare prima Mauro e poi Mongelli e D'attolico), mister Capuano
riusciva a mantenere il pallino del gioco e grazie a un tiro libero di Catarinella la squadra barese passava in vantaggio
allo scadere del primo tempo.
Nella ripresa la compagine barese pur soffrendo la reazione della Liguria riusciva a mantenere il vantaggio di un
goal, conquistando per la seconda volta l'ambitissima Coppa Italia di calcio a 5 per non vedenti.
Grazie all'ASD UIC di calcio a 5 per non vedenti, BARI, puo' dire di aver vinto un trofeo importante, adesso la
BARI sportiva e la BARI istituzionale dia il giusto risalto all'impresa di questi fantastici ragazzi.
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