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UNIPOLSAI CUP 
 

PRIMO APPUNTAMENTO UFFICIALE DELLA LANTECH PLEBISCITO  

La Lantech Plebiscito in questo week end che precede l'inizio del campionato di serie A1 sarà protagonista 
del primo ufficiale ed importante appuntamento stagionale, la UnipolSai Cup femminile che scatta venerdì 7 e 
sabato 8 ottobre con le gare di andata del primo turno (ritorno il 25 e 26 novembre) a cui partecipano tutte le 
squadre iscritte al campionato di A1 e due di A2 (Acquachiara Ati 2000 e RN Imperia).  
 
La prima fase prevede 4 gironi composti da 3 squadre. Si qualificano alla Final Eight la prima e la seconda 
classificata di ciascun raggruppamento. L'andata si gioca il 7 e 8 ottobre, il ritorno il 25 e 26 
novembre. In Final Eight due gironi da 4 squadre nella fase preliminare, poi semifinali e finali. Sede il Centro 
Federale-Polo Natatorio di Ostia (Roma). 

La Lantech Plebiscito si giocherà la qualificazione con NC Milano e RN Bologna. 

Le parole di Stefano Posterivo:” questa Coppa sarà un importante test, saranno partite ufficiali, quindi ci vuole 
una diversa mentalità e approccio alla gara rispetto alle amichevoli che abbiamo giocato fino adesso. Noi 
saremo al completo, pronti a mettere in acqua tutta la nostra voglia di fare bene. Questa è la regola fissa della 
mia squadra, in ogni manifestazione vogliamo mantenere lo spirito vincente e determinato per raggiungere i 
nostri obbiettivi. Il Milano è una squadra “incoglita”, sono salite quest’anno in A1, hanno quattro nuovi innesti, 
un portiere di alto livello e questo è sicuramente un ottimo punto di partenza. Il Bologna è cambiata molto 
rispetto l’anno scorso, secondo me è una squadra che durante il campionato può crescere e dare fastidio 
anche alle squadre di alta classifica.”  

Gli altri gironi: 

Girone A a Bogliasco: Rapallo PN, RB Bogliasco e RN Imperia 
Girone B a Padova: Plebiscito PD, NC Milano e RN Bologna 
Girone C a Roma: Pescara N e PN, SIS Roma e Acquachiara Ati 2000 
Girone D a Messina: Cosenza Pallanuoto, L'Ekipe Orizzonte e Waterpolo Messina 

Calendario girone B 
1^ giornata - 7 ottobre 
20.00 Plebiscito PD-NC Milano 
2^ giornata - 8 ottobre 
14.00 NC Milano-RN Bologna 
19.00 RN Bologna-Plebiscito PD 

 


