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LA LANTECH//LONGWAVE PLEBISCITO CEDE IN CASAALL’EKIPE ORIZZONTE CATANIA 

 

Una partita tecnicamente non al massimo, con molti errori soprattutto in parte offensiva: la 

Lantech//Longwave Plebiscito Padova cade, per la prima volta in questo campionato, sotto i tiri 

dell’Ekipe Orizzonte Catania. 

Il risultato finale è di 8 a 7 a favore delle siciliane, che guadagnano così la testa della classifica, 

sbloccando di fatto la parità a 12 punti con il Padova. 

 

“Una partita brutta” commenta il tecnico patavino Posterivo “peggio di così non poteva andare, 

non tanto per la sconfitta, perché alla fine giocando contro l’Orizzonte poteva succedere qualsiasi 

cosa, ma perché oggi hanno dimostrato di essere molto più forti di noi, hanno meritato di vincere. 

Noi abbiamo perso la partita nonostante fossimo in casa e nonostante avessimo la metà delle 

espulsioni dell’Orizzonte: vuol dire che non siamo stati all’altezza, come qualità e come 

personalità, è mancata la grinta. Questa è una partita da ricordare perché qualcosa è mancato, e 

mi dispiace profondamente che oggi non ci siamo dimostrati all’altezza”. 

“Non ci sono scusanti, né l’ansia né nient’altro: se vogliamo pensare in grande, arrivare alle finali 

scudetto e alle finali di coppa, sarà normale giocare sotto pressione e con il nervosismo, ma devi 

giocare comunque, tirare fuori il carattere sempre e comunque. Quando ci siamo trovati a 5 

minuti dalla fine con 4 espulsioni a favore e non riesci a fare un gol, allora lì capisci proprio che la 

partita è stata brutta. Non salvo neanche la rimonta, capitata quasi per inerzia. Abbiamo sbagliato 

dei tiri che non andavano fatti, con superficialità. Queste sono partite utili in ogni caso, e questa ci 

sarà utilissima, per ripartire lunedì più arrabbiati e determinati”. 

 

LANTECH//LONGWAVE PLEBISCITO PADOVA - L'EKIPE ORIZZONTE CATANIA: 7-8  

PLEBISCITO PADOVA: Teani, Barzon 2, Savioli, Gottardo, Queirolo 2, Casson, Millo 1, Dario, Grab 1, 
Ranalli 1, Meggiato, Armit, Giacon. All. Posterivo  

L'EKIPE ORIZZONTE: Gorlero, Ioannou, Garibotti 2, Bianconi 3, Aiello, Spampanato, Palmieri, 
Marletta 1, Van Der Sloot 1, Koolhaas 1, Riccioli, Santapaola, Condorelli. All. Miceli  

Arbitri: Castagnola e Petronilli  

Parziali 0-2, 3-2, 2-4, 2-0  
Spettatori 300 circa. Uscite per limite di fallo Koolhaas (C) nel terzo, Riccioli e Palmieri (C) nel 
quarto tempo. Superiorità numeriche: Padova 2/16 e L'Ekipe Orizzonte 3/8.  



 

 

 

 


