
 

 

 
 
Padova  20  maggio 2015 
 

COMUNICATO STAMPA  
LANTECH PLEBISCITO PADOVA  

 
CAMPIONI D'ITALIA 2015 

 
LA PARTITA E  LE INTERVISTE ALLE 13 CAMPIONESSE  

 
 
 
Lunedi 18 maggio la Lantech Plebiscito Padova ha scritto la storia per la città di Padova conquistando il 
primo scudetto nella pallanuoto femminile 
 
Il setterosa di Stefano Posterivo ha battuto 11 a 5 , in gara 3 la Mediterranea Imperia .  

 
 
MEDITERRANEA IMPERIA-PLEBISCITO PADOVA 5-11 (1-4, 1-1, 3-5, 0-1)[serie chiusa sullo 0-3] 

Mediterranea Imperia:Gorlero, Ralat, Borriello, Tedesco, Stieber, Casanova 1, Pomeri, S. Motta 1, 

Emmolo 1, Bencardino 1, Drocco 1, Amoretti, Solaini. All. Capanna 

Plebiscito Padova:Teani, L. Barzon 2, I. Savioli 1, Gottardo, M. Savioli, Queirolo 3, A. Millo 2, Dario 2, 

Rocco, Bosello 1, Nencha, Lascialandà, A. Barzon. All. S. Posterivo 

Arbitri:Bianchi e Fusco 

Note:sup. num. Imperia 2/11, Padova 3/8.Uscite 3 f. Ralat nel III quarto e Pomeri nel IV 
 
 
 
LA CRONACA : (dal sito della FIN)  
 
Il Padova c'è e mette subito in chiaro le cose con la fantastica doppietta di Dario da fuori e il gol in 
controfuga della Queirolo. Le padroni di casa, che sbagliano due superiorità, accorcciano con Bencardino 
dal lato, ma Queirolo mette tutta la sua qualità nel tiro a foglia morta che si insacca nel sette alla destra della 
Gorlero per il 4-1 del primo tempo. Nel secondo tempo si abbassano i ritmi, Padova controlla e Teani 
chiude la saracinesca. Le patavine avrebbero due opportunità in extra players ma falliscono entrambe le 
soluzioni. Poi è la ligure Millo che trova il pertugio giusto per il +4 biancorosso, mentre a dieci secondi dal 
termine è la sempreverde Casanova che segna la prima superiorità per Imperia su sette tentativi, limitando il 
passivo e chiudendo il secondo tempo sul 3-5. 
Nel terzo tempo Padova va ancora a segno, stavolta in superiorità (la prima su cinque tentativi) con la 



 

 

Bosello, ma sul capovolgimento è brava l'azzurra Motta a pareggiare il parziale per il 3-6. Padova gioca, 
lotta e nuota veloce in controfuga con la Millo che fa doppietta per il 7-3 patavino. Risponde la mancina 
azzurra Emmolo che a 3' del termine insacca il nuovo -3 delle liguri. E' botta e risposta: Laura Barzon fa 8-
4, la Drocco la imita con tiro a schizzo per il 5-8, ma Ilaria Savioli dai due metri schiaccia per il 9-5. Poi 
fallo in attacco di Bencardino e la Queirolo in controfuga firma tripletta e massimo vantaggio: 10-5. Il 
divario è incolmabile e nel quarto tempo sale tanta stanchezza. Laura Barzon ad un minuto dal termine 
segna l'undicesimo gol con l'uomo in più e mette la parola fine sul 31° tricolore. 
LA PRIMA VOLTA. La Plebiscito Padova, fondata nel 1983, realizza una doppietta storica: mai nessuna 
squadra femminile aveva vinto campionato e coppa italia nella stessa stagione. E' il primo titolo per le 
venete che lo scorso anno avevano perso la finale scudetto 2-1 proprio contro l'Imperia. La Plebiscito ha una 
rosa di tutte italiane e vince il primo scudetto della pallanuoto in veneto. Ceduta l'olandese Klaassen, la 
società del Presidente Barbiero ha inserito nel roster il difensore azzurro Elisa Queirolo dal Rapallo e 
l'attaccante Alessia Millo dal Bogliasco. Fanno parte del gruppo storico le venete Federica Rocco, capitano, 
le gemelle Ilaria e Maritna Savioli, Anna e Laura Barzon, Annalisa Bosello e Sara Dario. 

 

 

PARLANO I PROTAGONISTI 

STEFANO POSTERIVO 

Un gruppo merraviglioso, uno scudetto che le mie ragazze hanno strameritato. E' stato tutto frutto del loro 

lavoro, al quale si sono sempre sottoposte con grande spirito di sacrificio. Che altra dire? Parlano i numeri: 

questa squadra tutta italiana quest'anno ha perso in campionato soltanto una partita. 

 

LAURA TEANI 

Una solo parola: Straordinarie. Siamo state fantastiche. E' stato un anno bellissimo, difficile, abbiamo dato 

l'anima a ogni singolo allenamento. Abbiamo passato momenti difficile, sconfitte che hanno bruciato, ma ci 

siamo sempre rialzate più forti. Questo scudetto è un sogno che si realizza. Siamo un gruppo bellissimo a 

partire dall'allenatore, dalla prima di noi fino all'ultima. Dal team manager al direttore sportivo. Da David a 

Lino Barbiero. E tutti i nostri tifosi... quindi complimenti a noi. Grazie a tutti, e questo è solo l'inizio. 

 

LAURA BARZON 

Grandii. Siamo un gruppo unito in acqua e fuori, e si è visto. Dopo tanti sacrifici ce l'abbiamo fatta. Voglio 

solo dire grazie a tutti e ora possiamo dire che abbiamo portato Padova nella storia. 

 

ILARIA SAVIOLI 



 

 

È un'emozione indescrivibile, un sogno diventato realtà! Km di nuoto, ore e ore di allenamenti, sacrifici ci 

hanno portato a dominare queste finali. Non abbiamo mollato di un centimetro, noi siamo queste, una 

grande squadra, 13 leonesse pronte a lottare sempre unite! Sono orgogliosa di noi! Siamo entrate nella 

storia. CAMPIONESSE D'ITALIA! Rngrazio tutti: allenatore, società, dirigenti, preparatore atletico, e tutti 

i nostri tifosi 

 

MARTINA GOTTARDO 

SIAMO NOI, SIAMO NOI I CAMPIONI DELL'ITALIA SIAMO NOI. Siamo una grande squadra, un 

gruppo affiatato, nessuna molla mai un centimetro. Un passo alla volta, tutte insieme. Ce l'abbiamo fatta, 

ragazze. Un'emozione unica. 

 

MARTINA SAVIOLI 

Aspettavo questo momento dall'ultimo scudetto giovanile. È un emozione indescrivibile... L'abbiamo voluto 

con tutte noi stesse, siamo un gruppo fantastico, e ce lo meritiamo tutto questo scudetto! Voglio ringraziare 

tutti, Stefano, i tifosi, il preparatore atletico e la società per averci sostenuto sempre e per aver creduto in 

noi. Sono orgogliosa di tutte noi... siamo state fenomenali! Nella storia... CAMPIONESSE 

D'ITALIAAAAAAAAAAA 

 

ELISA QUEIROLO 

Non ci sono parole per descrivere l'emozione. Sono onorata di fare parte di questa squadra. Ci siamo prese 

la nostra rivincita giocando come dei leoni senza mai mollare. Devo ringraziare tutti, le mie compagne, 

Stefano, dirigenza, presidente e preparatore atletico, perché ho trovato una famiglia anche se lontano da casa 

mia. 

 

ALESSIA MILLO 

Sono emozioni uniche che grazie ad un gruppo UNICO si sono realizzate. È il coronamento di tutte le 

fatiche e dei sacrifici fatti! Ringrazio tutti, Stefano in primis che ha sempre creduto in me, la dirigenza, il 

presidente, il preparatore atletico, le mie compagne perché mi hanno accolto benissimo e mi hanno fatto 

passare un anno fantastico. Ragazze, grazie di tutto! Sono onorata di far parte di questa squadra! 

#LaPrimaVoltaNonSiScordaMai. 

 

SARA DARIO 



 

 

Ancora non ho parole per descrivere le emozioni e realizzare che siamo campionesse d'Italia....Non so 

veramente che dire... un grazie a Stefano e a tutte le mia compagne che si sono sacrificate e hanno sofferto 

con me tutto l'anno per questo sogno... che abbiamo preso con le unghie e i denti ma meritato 

profondamente. Grazie alla società, ai nostri tifosi. Sono troppo felice. 

 

FEDERICA ROCCO 

Grandissima emozione per il primo scudetto. Non ci sono parole per questo gruppo di ragazze, di donne 

incredibili. Abbiamo dimostrato carattere, grinta, voglia di vincere ma soprattutto la compattezza del nostro 

gruppo. Voglio ringraziare ogni mia compagna di squadra per tutti i sacrifici che ha fatto in quest'anno 

magico per noi. Voglio ringraziare Stefano Posterivo che ha reso questo gruppo vincente, la famiglia Barzon 

per la loro costante presenza, la famiglia Barbiero che da anni crede in noi, il preparatore atletico Mirko 

Cappellato, il medico Daniele Del Monte, lo sponsor Lantech e Aquarapid e tutti quelli che ci sono stati 

vicini nelle vittorie e nelle sconfitte. Un grazie particolare ai tifosi che sono venuti qui e a chi, tantissimi, ha 

fatto il tifo da casa.Fiera della mia squadra, un gruppo che lotta, che soffre, che difende insieme. Siamo 

NOI, SIAMO NOI I CAMPIONI DELL' ITALIA SIAMO NOI. 

 

ANNALISA BOSELLO 

Orgogliosa di far parte di questo gruppo. Un gruppo di amiche dentro e fuori dall'acqua. Abbiamo lavorato 

tantissimo quest'anno grazie ad uno staff di primo livello, e ci siamo prese le nostre soddisfazioni. È da più 

di 30 anni che c'è la pallanuoto al Plebiscito e noi siamo state le prime a vincere lo Scudetto. Oltre ad essere 

Campionesse d'Italia siamo anche nella storia di Padova, cosa si può volere di più? 

 

CARLOTTA NENCHA 

Che emozione. Non ci credo ancora! Sono felicissima, al settimo cielo. Non c'è stata storia, ci abbiamo 

messo tutto il cuore e tutta la voglia che avevamo, ce lo siamo meritate dopo tutto il lavoro che abbiamo 

fatto quest'anno per raggiungere questo sogno, sempre insieme, con la testa e con il cuore. Sono orgogliosa 

delle mie compagne e sono felice come non mai! Questo è il nostro sogno che si avvera. 

 

LETIZIA LASCIALANDA' 

È stata una emozione unica e indescrivibile. Sono orgogliosa di fare parte di questo gruppo che ha sempre 

giocato e combattuto insieme senza mai mollare!!! La salita è stata lunga e faticosa ma ora dall'alto la vista 

è stupenda. 



 

 

 

ANNA BARZON 

Io non ho potuto molto contribuire a questa vittoria ma le emozioni che ho provato sono tante: felicità, gioia 

e ammirazione per il percorso che ha fatto questa squadra, per tutti i sacrifici e le battaglie affrontare per 

raggiungere questo risultato. Infine, orgoglio e onore di poter far parte di questa squadra. 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


