
 

 

 

Padova: 27 agosto 2017 

Comunicato stampa: Lantech Plebiscito  

 

 

 

 

ALEXA TIELMANN PRONTA AD INDOSSARE LA CALOTTA 

DELLA LANTECH PLEBISCITO PADOVA 

 

 

Alexa Tielmann nata il 27 giugno del 1994, in Canada, è il primo acquisto della Lantech Plebiscito Padova per la 

prossima stagione 2017-2018. 

 

Alexa è una giovane e promettente centro boa, dal 2013 gioca e studia alla UCLA negli Stati Uniti, uno dei 

college più importanti per la pallanuoto. Nella stagione passata ha realizzato più di 35 gol, ha sempre preso 

parte della nazionale giovanile e assoluta del Canada, vincendo anche un oro ai giochi Panaamericani nel 

2011. 

 

Ha conquistato il terzo posto nei Campionati Nazionali Canadesi nel 2010, 2011 e 2012, è stata convocata 

nella Nazionale All-Star nel 2010, 2011 e 2012. 

 

Nel 2010-11 e 2011-12 ha ottenuto il premio di miglior Atleta under 18 nella Water Polo Club di Fraser Valley. 

Con la squadra BC, ha vinto il bronzo nel 2009 e l'oro nel 2010 alle Hawaiian Invitational. 

Ha contribuito con la Nazionale Canadese a vincere la medaglia d'oro nel 2011 presso i Youth Pan-Am Games 

di Puerto Rico e per finire nell’ottenere il quinto posto ai Campionati del Mondo giovanili nel 2012 in Australia 

Ha preso parte della nazionale canadese nel 2012 che ha guadagnato un secondo posto al Junior Pan-Am 

Games di Montreal. 

Ha partecipato infine con la nazionale assoluta canadese nel 2012 alla FINA Women's Water Polo World Super 

Finale in Cina. 

 

Stefano Posterivo: “cercavamo un centro boa per questa nuova stagione e credo che lei corrisposta 

esattamente a quello che volevamo. Ho molta fiducia in lei ma soprattutto nel gruppo che siamo. Questa 

squadra ha una forza vincente, capace di fare cose meravigliose”.  

 

Il Centro Sportivo del Plebiscito è felice di questo arrivo e fa il suo più grande “in bocca al lupo” ad Alexa. 

 

 


