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A1 FEMMINILE: BEAUTY STAR A IMPERIA PER LʼANDATA DEI QUARTI DI FINALE

Tutto pronto in casa Plebiscito per GARA 1 dei quarti di finale del campionato di A1 
femminile (giovedì 14 aprile ore 19.30 ad Imperia). Il match vedrà in scena la squadra di 
coach Cobalchin contro la Mediterranea Imperia.
Di tutti i quarti di finale quello tra padovane e imperiesi sembra essere quello più 
equilibrato. Si affrontano infatti la quarta e la quinta della classica, un divario di soli quattro 
punti ha separato le due compagini a fine campionato. Gli altri match dei quarti di finale 
vedranno impegnate invece lʼottava classificata Bologna contro la capolista Catania, la 
settima Ortigia, contro la seconda Rapallo e la sesta in classifica Nervi contro le toscane 
del Fiorentina Waterpolo. “Indubbiamente il nostro quarto è quello più equilibrato, è 
possibile che Catania e Rapallo, in particolare, abbiano vita facile con le dirette avversarie. 
Più interessante Nervi con la Fiorentina, potrebbe offrire qualche sorpresa…”, spiega 
Enrico Cobalchin. “Sta di fatto che i quarti di finale sono in sè un piccolo campionato a due 
squadre, dove cambia tutto e in un attimo si può perdere il controllo del match e finire 
pesantemente sotto”.
Lʼultima giornata di campionato ha visto le padovane in vasca decise a chiudere 
positivamente la stagione regolare. Partita sufficiente di Rocco & C. che forse già avevano 
la mente al quarto di finale, ma son riuscite comunque a rispettare le avversarie e a 
rispettare la partita. Lʼoccasione dellʼultimo match è stata comunque importante per testare 
la squadra prima del doppio impegno di semifinale, i tecnici hanno potuto constatare il 
buono stato di forma delle nuotatrici padovane, avendo pure occasione per provare 
soluzioni tattiche in vista dei quarti di finale. Tutte le ragazze di Enrico “Coba” Cobalchin a 
disposizione per il primo quarto di finale: non ci sono infortunate, ha recuperato bene 
anche Federica Rocco febbricitante prima del match con Mestrina.
La formula dei quarti di finale prevede che la squadra meglio classificata in regular season 
giochi il secondo quarto in casa, avendo dunque il vantaggio del fattore campo nella 
partita che sancirà effettivamente quale squadra passerà alle semifinali scudetto. 
Lʼallenatore padovano non sente però particolarmente questo vantaggio… “Mah, 
sicuramente può essere un vantaggio ma personalmente non lo vedo così essenziale a 
fini del risultato”, dice Cobalchin. “Purtroppo non abbiamo una grande tradizione di 
pubblico a Padova, dunque il fattore campo per noi conta poco. Ma siamo fiduciose, 
sappiamo che per la partita di ritorno il pubblico padovano non si farà pregare e verrà a 
sostenerci”.
Imperia, squadra solida che in campionato ha dato filo da torcere alle migliori, sarà 
sicuramente avversario ostico per la squadra di Cobalchin. In regular season le due 
squadre hanno portato a casa una vittoria per sorte, allʼandata lʼImperia si è infatti imposta 

sulla Beauty Star per 8 a 7, ma al ritorno le padovane hanno saputo infliggere ben cinque 
gol di scarto alle Liguri.



“Sono una squadra pericolosa lo sappiamo bene, hanno un portiere di altissimo livello, 
Giulia Gorlero oltre che elementi di spessore come Stieber e Emmolo che possono farci 
soffrire molto con la loro capacità di concretizzare”
Eʼ importante dunque offrire una buona prestazione per le ragazze di Cobalchin. “Eʼ 
importante prestare attenzione alla partita di giovedì, cercando di restare concentrate in 
ogni caso e di mantenersi sempre sotto col punteggio qualora la partita si metta male, così 
da poterci giocare il tutto per tutto in casa. Se anche si realizzasse una partita come la 
partita di andata della regular season non mi preoccuperei eccessivamente, conosco bene 
il potenziale della mia squadra, so che possono battere tutti. Sono fiducioso, so che le mie 
ragazze sapranno togliersi le giuste soddisfazioni per una bellissima annata, di certo non 
vogliamo buttare la stagione alle ortiche!”

La formazione annunciata:
Teani, Barzon, Savioli I., Dario, Savioli M., Barboni, Gibellini, Luci, Rocco (Cap.), Bosello, 
Barbazza, Lascialandà, Champion.

Cordiali saluti


