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ROBERTO PLEBISCITO PADOVA, COMMON TRAINING IN SLOVACCHIA CONTRO HORNETS KOSICE  

 

Quattro giorni di allenamento in trasferta per la Roberto Plebiscito Padova, che a seguire della partita 

di campionato di serie A2 giocata in casa sabato 6 maggio è partita alla volta della Slovacchia per un 

common training con la forte società Hornets Kosice. 

Sabato sera i patavini hanno fatto tappa a Budapest, per partire poi domenica mattina alla volta della 

città slovacca: domenica sera alle 18.00 il primo allenamento, mentre nelle giornate di lunedì e 

martedì i ragazzi sono scesi in acqua per un doppio allenamento, alle 9.00 e alle 19.00. Il common 

training si concluderà con un match-esibizione ufficiale, martedì 9 maggio alle ore 19.00, alla 

presenza di arbitri, giuria e pubblico. 

La squadra ospitante, che ha organizzato trasporti da Ungheria a Slovacchia e il vitto e alloggio dei 

patavini in sede, in un ottima struttura e con il massimo dei comfort, è tra le più forti del campionato 

(giocherà, proprio la settimana prossima, la finale play-off per terzo/quarto posto) e risulta una 

squadra completa ed attrezzata, con ottime individualità, tra cui due giocatori della nazionale 

Slovacca, un giocatore russo ed un giocatore ucraino. 

Il common training è stato organizzato grazie al contatto di Cinzia Ragusa, ex giocatrice della 

Nazionale Italiana e campionessa olimpionica, ad oggi allenatrice della Nazionale Slovacca femminile, 

cui va il ringraziamento del C.S. Plebiscito per aver concesso una così bella ed importante opportunità 

di confrontarsi con una forte compagine proveniente da altri campionati. 

Queste le parole del coach Walter Fasano: “vorrei ringraziare innanzitutto Cinzia Ragusa, che ci ha 

contattati un paio di mesi fa per organizzare questa splendida esperienza che stiamo vivendo qui a 

Kosice, ed inoltre voglio ringraziare la Società Hornet Kosice che ci sta ospitando, senza farci mancare 

nulla.  Un ringraziamento anche all’allenatore Thomas Bruder, che ci sta permettendo di effettuare 

ottimi allenamenti contro la sua squadra”. 

La rosa presente a Kosice: Gianluca Destro, Michele Tomasella, Dino Rolla, Andrea Segala, Jacopo 

Barbato, Francesco Robusto, Riccardo Gottardo, Marco Zanovello, Giacomo Conte, Matteo Savio, 

Daniel Seymour all. Walter Fasano 

 

Cordiali saluti 

 
 


