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PALLANUOTO Il tecnico Posterivo traccia la strada alle campionesse della Lantech Plebiscito

«Dobbiamo migliorare per ripeterci»
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Scatta il campionato con la sfida alla neopromossa Acquachiara. In vasca la canadese Robinson
Massimo Zilio

TIRO CON L’ARCO

Scatta la nuova stagione per la
Lantech Plebiscito. Come da
tradizione la squadra di Stefano
Posterivo ha fatto tappa nella
sala consiliare di Palazzo Moroni per la presentazione del campionato al via domani. A portare
i saluti dell'amministrazione comunale l'assessore allo sport
Cinzia Rampazzo, che ha accolto la delegazione guidata dal
patron Lino Barbiero: «L'anno
scorso quando ci siamo ritrovati
ci siamo impegnati ad ottenere
un risultato importate - ha detto
il presidentissimo del Plebiscito - un impegno rispettato e per
questo ringrazio tutte le ragazze. Il nostro impegno però deve
continuare e con questo spirito
dobbiamo tornare in acqua sabato». Sabato alle 15 al Plebiscito
arriva l'Acquachiara neo promossa, un test non particolarmente probante per le campionesse d'Italia che devono inserire la straniera Robinson, arrivata solo martedì a Padova: «Le
partite non sono mai facili o
difficili prima di iniziare - avverte Posterivo - noi abbiamo
vissuto un'annata fantastica, vincendo tutto in Italia e anche
alcune medaglie giovanili. Siamo pronti ad accettare la sfida:
per raggiungere gli stessi risultati non basterà fare come l'anno scorso, ma dovremo fare di
più e meglio». La formula di
quest'anno prevede una final
six in cui si deciderà tutto e
lunghe pause in mezzo alla
stagione regolare quando si giocherà la Coppa Italia senza le
nazionali. In coppa potrebbe
rivedersi a sprazzi, proprio perchè molte padovane potrebbero
essere in azzurro, anche Federica Rocco, che ha lasciato ufficialmente l'attività cedendo la

Rocco lascia,
capitano sarà
la "gemella"
Martina Savioli

Sartori guida le azzurre
al titolo mondiale militare

fascia di capitano a Martina
Savioli. Oltre a campionato e
Coppa Italia il Plebiscito sarà
impegnato anche nelle coppe
europee, con una formula e un
calendario che verranno resi
noti dalla federazione europea
più avanti. La società propone
poi anche per questa stagione la
«tessera del tifoso», un abbonamento che con 50 euro dà diritto
ad assistere a tutte le sfide
casalinghe di Teani e compagne
(5 euro il costo del biglietto

singolo) oltre che una speciale
maglietta. La rosa della Lantech Plebiscito: Laura Teani, Ilaria Savioli, Martina Gottardo,
Martina Savioli, Laura Barzon,
Letizia Lascialandà, Sara Dario, Elisa Queirolo, Alessia Millo, CArlotta Nencha, Maddalena Fisco, Christine Robinson,
Giulia Roncaia, Elena Dall'Armi. Allenatore: Stefano Posterivo. Direttore sportivo: Andrea
Barzon. Team manager: Filippo
Barzon.

CAMPIONESSE
Le ragazze di
Stefano
Posterivo
pronte per
un’altra
stagione di
vertice in Italia
e nelle coppe
europee

(g. pin.) Elena Tonetta, Pia Lionetti e la
padovana Guendalina Sartori sono salite
sul gradino più alto del podio in Corea del
Sud, patria della specialità, in occasione
dei Giochi Mondiali Militari. La linea di tiro,
nella prova dell'arco olimpico di Yecheon
County le ha incoronate dopo un percorso
netto e straordinario. La prima vittoria
italiana è arrivata contro la Bielorussia,
con perentorio 6-2. Questo successo ha
schiuso alle azzurre le porte della finale
contro la Mongolia, ancora una volta per
6-2, con il secondo parziale favorevole
alle asiatiche.
Una bella rivincita per la portacolori
dell'Aeronautica Militare di Monselice
visto che, nel mixed team, era stata
proprio la coppia mongola a metterla
fuori, in semifinale (3-5), dopo che le
nostre non erano partite con il piede
giusto.
Oggi Sartori - che al termine della
qualificazione era seconda con 651 punti,
nonché terza con la squadra, con 1.882
punti - sarà nuovamente in gara nell’individuale, per la semifinale con la cinese
Dongmei Yang.

VOLLEY Domani la kermesse del movimento con la Tonazzo in prima fila

Squadrepadovane inpasserellaallaKioeneArena
Cremonese - e
(M.S.) È tempo
di presentazioni
la presenza delper la Tonazzo
le autorità FiPadova. Mercopav a livello proledì sera, nella
vinciale, regiosplendida corninale e nazionale
ce di Villa Tacè motivo di granchi a Gazzo Pade orgoglio. Il
dovano, la socienostro obiettivo
tà bianconera
è quello di diverha tolto il velo
tire gli appassiosulla squadra danati di pallavolo
vanti a soci e
e crescere ulteriormente, per
sponsor. Un momento conviviapoterci togliere
le e di marke- CONVIVIALE La Tonazzo si è presentata a soci e sponsor
quelle soddisfating che ha visto nell’elegante cornice di villa Tacchi
zioni che questa
presenti più di
piazza merita».
200 persone. «È un grande affetto nei nostri confronti - Un gustoso antipasto della
piacere vedere questo grande ha detto il presidente Fabio grande kermesse, di domani

CALCIO DILETTANTI

Arcella, La Rocca e Torreselle si aggiudicano i derby di coppa
(g.pell.) Si sono disputate mercoledì sera
le gare, ad eliminazione diretta (sul campo di una delle contendenti tramite sorteggio), valide per il secondo turno del
Trofeo Regione Veneto di Prima e Seconda categoria, rispettivamente i sedicesimi
e trentaduesimi di finale. In Prima categoria, erano otto le formazioni padovane: tra
queste, se ne sono qualificate quattro. Si
sono disputati tre derby. In quello della
Bassa, La Rocca Monselice ha superato
2-1 in casa il Maserà. Il Torreselle, ancora
a secco di vittorie (e anzi con un solo
punto) in campionato, si è imposto con lo

stesso risultato sul campo dell'ArdSpera a
Santa Giustina in Colle. Nella sfida che
metteva di fronte le due capoliste appiate
del girone «F» in campionato, infine, l'Us
Arcella ha avuto la meglio soltanto ai
rigori per 4 a 2 sul Ponte San Nicolò
Polverara: i 90' regolamentari si erano
chiusi con un rocambolesco pareggio 3-3
agguantato dalla squadra ospite, sotto di
due gol, negli ultimi cinque minuti. Bilancio in parità nella doppia sfida sull'asse
Padova-Vicenza: il Galliera Veneta si è
imposto 6-5 ai calci di rigore (1-1 nei 90')
sul campo della Virtus Cassola; il San

Giorgio in Bosco, invece, è stato sconfitto
in casa 2-1 dal BP 93 Pozzoleone. In
Seconda, erano in totale dodici le formazioni padovane impegnate. Di seguito,
tutti i risultati e le qualificate: Virtus
Agna-Bagnoli 2-5 (qualificata Bagnoli),
Cervarese-Grancona 3-0 (Cervarese),
Nuovo Monselice-Due Monti Abano 0-1
(Due Monti Abano), San Martino-Ferri
4-3 (San Martino), Sant'Ignazio-Perarolo
Vigontina 4-1 (Sant'Ignazio), Montà-San
Domenico Savio 1-6 (San Domenico Savio), Fontanivese San Giorgio-Junior Monticello 4-3 (Fontanivese).

pomeriggio, quando - dalle 18
alla Kioene Arena, ingresso
gratuito per tutti - andrà in
scena la presentazione dell'intero movimento della pallavolo padovano. Un appuntamento ormai tradizionale che vedrà quest'anno protagonista
anche Pasquale Gravina e il
suo spettacolo «Porte» che
anticiperà la passerella di tutte le formazioni padovane di
B/1 e B/2 e la presentazione
ufficiale della Tonazzo Padova. Sul palco, oltre all'ex centrale della Nazionale, anche
Marco Mencarelli, l'allenatore che ha condotto l'Italia al
successo nei mondiali under
18. Tra i premiati Paola Egonu e Beatrice Berti (rappresentate dalle famiglie, visto il
loro impegno con Club Italia),
Ilenia Moro, oltre a Fabio
Balaso e Sebastiano Milan,
per il bronzo mondiale azzurro, con l'under 23. Tra tutte le
società che parteciperanno
con più di 40 affiliati (atleti,
tecnici, dirigenti, appassionati) all'evento, la Fipav Padova
sorteggerà dodici pacchetti di
abbonamenti: dieci per assistere alle gare della Tonazzo e
due per le partite casalinghe
de LeAli Padova. Una vera e
propria festa della pallavolo
padovana che nelle ultime edizioni ha riscosso uno straordinario successo di presenze.

