
 

 

C.S. Plebiscito – pallanuoto maschile 

Comunicato stampa 

Padova, 8 giugno 2019 

 

PLEBISCITO PADOVA, BUONA LA PRIMA: 9 A 7 AL CATANIA IN GARA 1 E UN PASSO VERSO LA 

SALVEZZA 

 

Disputata sabato 8 giugno alle ore 15.00 la gara di andata play-out serie A2 maschile ha visto il 

Plebiscito Padova autore di un’entusiasmante vittoria in casa contro l’ostico Muri Antichi di 

Catania, sconfitto per 9 a 7 al termine di una partita sempre molto equilibrata. 

“Siamo partiti male, un po’ tesi e nervosi” commenta il tecnico Igor Martinovic “ci siamo ritrovati 

subito in svantaggio per 3 a 0 al termine del primo tempo. Poi ci siamo ripresi, abbiamo sprecato 

dei minuti con qualche momento di nervosismo, ma siamo riusciti a tornare concentrati e portare 

a casa la vittoria. E’ comunque ancora lunga, dovremo giocarci il tutto per tutto in casa loro a 

Catania. C’è la possibilità concreta di conquistare la salvezza direttamente con la partita di ritorno, 

però dovremo riuscire ad iniziare meno tesi e subito concentrati”. 

“La partita, a livello di risultato, è andata molto bene, è stata molto intensa” commenta il direttore 

sportivo Paolo Pisani “alcune decisioni arbitrali sono state inadeguate. Noi siamo riusciti a tirare 

fuori qualcosa in più oggi, abbiamo giocato meglio, devo complimentarmi con i ragazzi che oggi 

hanno giocato con una grinta che hanno sempre avuto ma che forse non è emersa durante il 

campionato. Complimenti anche ai nostri avversari del Catania, perché sono una bella squadra: 

peccato che uno dei due debba scendere, perché oltretutto sono una squadra di amici”. Riguardo 

la partita di ritorno “queste sono partite difficili” continua Pisani “chiunque abbia giocato a 

pallanuoto sa quanto sia difficile a fine stagione mantenere la lucidità, ancora di più durante i play-

out. La partita di oggi è stata molto corretta, equilibrata e ben giocata da entrambe le squadre, 

qualche decisione arbitrale mi ha lasciato perplesso, ma forse hanno interpretato diversamente 

qualche azione che noi non abbiamo visto”. 

 

Gara 2 si terrà sabato 15 giugno alle ore 17.00 a Catania. 

 



 

 

C.S. PLEBISCITO PD-COPRAL MURI ANTICHI 9-7  

C.S. PLEBISCITO PD: G. Calabresi, A. Segala, L. Tosato, M. Chiodo 1, M. Savio 3, J. Barbato, R. 

Gottardo, F. Robusto 1, M. Zanovello 1, G. Destro, D. Rolla, L. Leonardi, M. Tomasella 3. All. 

Martinovic  

COPRAL MURI ANTICHI: P. Ruggieri, V. Carchiolo 1, V. Nicolosi, D. Zovko 1, M. Gluhaic 3, E. Aiello, 

G. Arancio, V. Belfiore, A. Leonardi, G. Paratore, L. Muscuso, F. Calarco 2, F. Nicolosi. All. Puliafito  

Arbitri: Polimeni e Navarra  

Note  

Parziali: 0-3 5-2 2-2 2-0 Usciti per limite di falli Zanovello (P) nel terzo tempo e Zovko (M) nel 

quarto tempo. Superiorità numeriche: C.S Plebiscito PD 4/13 + 1 rigore e POL. Muri Antichi 3/10 + 

1 rigore. Espulsi Savio (P) e Paratore (M) per proteste e Gottardo (P) per gioco scorretto nel terzo 

tempo. Spettatori 150 circa.  

 

 

 


