
 

 

Comunicato stampa 

Lantech Plebiscito Padova: 29 settembre 2017 

 

AL VIA LA FIN CUP  

LAURA TEANI NUOVO CAPITANO DELLA LANTECH PLEBISCITO 

 

Si apre ufficialmente la stagione 2017/2018 della pallanuoto italiana con la FIN Cup femminile. La prima fase 

del trofeo femminile è prevista sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre ad Ancona, Ostia (Roma) e Cosenza 

con tre gironi da tre squadre, che torneranno ad affrontarsi il 14 e 15 ottobre in diverse sedi. Le prime due 

classificate di ciascun concentramento accedono alla Final eight, in programma al Polo Natatorio - Centro 

Federale di Ostia dal 9 al 12 novembre: preliminari a due gironi, quindi semifinali e finali.  

La Campionesse d’Italia in carica della Lantech saranno ad Ancona insieme al Milano e naturalmente l’Ancona. 

Girone A: Bogliasco Bene, Rapallo Pallanuoto; RN Imperia ha rinunciato  

Girone B: Plebiscito PD, NC Milano, Vela Nuoto Ancona, 

Girone C: F&D H2O, RN Florentia, SIS Roma 

Girone D: Cosenza Pallanuoto, L'Ekipe Orizzonte, Waterpolo Messina 

Le parole del tecnico Stefano Posterivo: “Queste della Fin Cup saranno le nostre prime partite e dopo tre 

settimane di lavoro abbiamo voglia di giocare. Saremo largamente incompleti visto che non avremo le 

straniere e qualche acciaccata. Sarà l'occasione di vedere all'opera le cinque ragazze della giovanile che 

saranno convocate e fare un primo test stagionale in partite ufficiali. Quest'anno avremo caratteristiche 

diverse rispetto al passato e questi incontri ci aiuteranno a metabolizzare qualche nuovo concetto”. 

Quest’anno il ruolo di capitano della Lantech sarà rivestito dal nostro portiere Laura Teani, ecco le sue prime 

parole: “Per prima cosa volevo dire che sono onorata di essere il nuovo capitano di questa squadra ruolo per 

me nuovo e per la quale spero di essere all’altezza, sono certa che allo stesso tempo mi darà degli stimoli in 

più per affrontare questa nuova stagione. Domenica avremo il primo impegno stagionale. Per noi sarà molto 

importante perché ci permetterà di capire il nostro livello di preparazione e ci darà spunto su cosa lavorare 

maggiormente. Sono convinta che inoltre ci permetterà di riprendere il ritmo di gioco vista la difficoltà per noi 

di trovare squadre da affrontare, al nostro livello, in allenamento durante la settimana. Quest’anno siamo una 

squadra completamente diversa dagli anni passati, abbiamo perso giocatrici importanti ma è comunque 

rimasta una base solida. Anche se per questo primo impegno non saremo al completo sarà un ottimo modo 

per far cominciare ad assaggiare il livello alle nostre giovani promettenti che poi staranno con noi tutto l’anno. 

Siamo sempre una squadra molto unita e penso che come ogni anno questo sarà la nostra forza insieme al 

duro lavoro quotidiano”. 



 

 

 

 

 

 

 

 Calendario girone B 

Ancona - piscina del Passetto 

1^ giornata - sabato 30 settembre 

20.00 NC Milano-Vela Nuoto Ancona 

2^ giornata - domenica 1 ottobre 

12.00 Plebiscito Padova-NC Milano 

3^ giornata - domenica 1 ottobre 

17.30 Vela Nuoto Ancona-Plebiscito Padova 

Giudice arbitro: Alessandro Sgarra  

Arbitri: Giuseppe Fusco, Daniela Scillato, Federico Braghini 

 


