C.S. Plebiscito – pallanuoto giovanile
Comunicato stampa
Padova, 9 aprile

CAMPIONATI GIOVANILI: VITTORIE PER UNDER 13 MASCHILE, FEMMINILE E PER L’UNDER 20

Under 13
Partita in casa per l’Under 13 classe 2006 allenata da Nicola Vergerio, che domenica 7 aprile in una
partita al cardiopalma vince il match contro Virgiliana Mantova per 8 a 7. “Abbiamo iniziato dando
subito un buon ritmo di gioco” commenta l’allenatore Vergerio “ma la partita è stata equilibrata
fino alla fine. Tutte e due le formazioni hanno espresso un ottimo gioco, e alla fine hanno fatto la
differenza pochissime azioni messe a segno da noi. Da sottolineare la grande crescita del portiere,
Trocin, grazie alle numerose convocazioni con la squadra Under 15”.

La formazione Under 13 classe 2007/2008 (Rocco, Locatelli, Tosato, Beda, Zocco, Perin, Pinton,
Maccà, Lovato, masella, Brotto) del CS Plebiscito Padova ha giocato invece in trasferta, vincendo
contro Sporting Club Noale per 11 a 2 e dimostrando, ancora una volta, grandi miglioramenti.
“Abbiamo conquistato la vittoria in un campo non facile” commenta l’allenatore Dino Rolla
“perché la piscina era piccola, poco profonda ed essendo loro più grandi di noi, anche fisicamente,
partivano avvantaggiati. Alla fine, non è stato così: i ragazzi hanno giocato davvero una bella
pallanuoto, mettendo in atto un pressing in anticipo a rubare la palla che stiamo affinando sempre
di più, con entrate e ripartenze veloci che ad inizio anno non riuscivano, per cui sono molto
soddisfatto della partita. Oggi torniamo a casa con 3 punti ma la cosa che più mi rende orgoglioso
è che abbiamo giocato a pallanuoto. Adesso ripartiamo per migliorarci ancora di più per arrivare
preparati alle prossime sfide che ci attendono. Come sempre, rinnovo il ringraziamento e i
complimenti ai ragazzi”.

Nel week-end, due belle vittorie anche per l’Under 13 femminile guidata da Alessia Millo, che nel
concentramento veronese ha sconfitto prima la CSS Verona per 7 a 3 e poi la RN Verona (squadra
maschile) per 5 a 2.

Under 15 femminile
Per l’under 15 femminile invece, sempre guidata da Alessio Millo, dopo i primi due tempi in
assoluta parità, niente da fare contro il Verona (domenica 24/03): troppi errori in difesa e solo un
goal in due tempi in attacco hanno concesso alle padrone di casa di conquistare la partita per 10 a
4. Nella giornata successiva, sconfitta di misura invece contro Trieste (11 a 9 il risultato finale): “è
stata una partita giocata fino alla fine” commenta l’allenatrice “divertente e ricca di gol. L’unico
rammarico è che nella partita di andata avevamo vinto 3 a 1”.

Under 20
Turno infrasettimanale invece per l’Under 20 maschile, che mercoledì sera ha superato fuori casa
con un netto 24-2 il Mestrina Nuoto. Ora l’appuntamento è per il 28/04 alle ore 12.00 in casa nel
big match contro Trieste, rivincita della giornata di andata in cui i friulani hanno superato il
Plebiscito per 10 a 5.

