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SINCRO
Sono stati ufficializzati i risultati del

campionato nazionale primaverile di nuoto
sincronizzato categoria ragazze, disputato
ad Avezzano (AQ) dal 7 al 9 Aprile 2006.

La partecipazione ai campionati è stata
massiccia: quasi 400 le giovani atlete par-
tecipanti, in rappresentanza di 47 differenti
società sportive. Il C.S. Plebiscito di Padova
ha ottenuto nella classifica finale a punti un
brillante 10° posto a quota 162. Il titolo italia-
no è andato alla società Aurelia Nuoto,
seguita da R.N. Savona e dalla D.D.S..

Tra le atlete di casa Plebiscito, nella clas-
sifica del “solo”, Valentina Giacomini ha
ottenuto il 10’ posto, il medesimo della clas-
sifica combinata dopo gli esercizi obbliga-
tori. La sua compagna di squadra Anna
Barzon, 15’ nella classifica del “solo”, dopo
gli obbligatori si e’ dovuta accontentare
della 23’ posizione. Nell’ esercizio “pro-
gramma tecnico duo”, le due atlete su men-
zionate si sono classificate al 25’ posto,
precedute dall’altra accoppiata patavina
composta da Beatrice Duchini e Arianna
Loro. Nella classifica combinata del “duo”,
invece, Duchini-Loro hanno perso posizio-
ni, terminando al 26’ posto e sono state
precedute al 24’ dalle loro compagne
Giacomini-Barzon.

Queste quattro atlete insieme a Diletta
Barbato, Lisa Fiorentù, Claudia Gargano,
Giada Pegoraro e alle riserve: Giada Finco,
Angela Zampieri, Ilaria Santinello, Elena
Massola si sono piazzate 11’ nell’ esercizio
di squadra “programma tecnico” e 12’ nella
classifica combinata, a quota 63,340
punti. Solo parzialmente soddisfatte le due
allenatrici del Plebiscito Cristina Silvestri e
Joey Paccagnella. Questo è stato per loro
l’ennesimo banco di prova per trarre la
conclusione che per raggiungere le posizio-
ni di vertice in campo italiano la strada da
compiere è ancora lunga.

EEddooaarrddoo  FFaabbrriizziioo

26/03 Allievi 2001 Aquaria 3 - 19
26/03 Juniores Plebiscito Belluno 23 - 1
02/04 Allievi 2001 Gorizia 2 - 15
09/04 Trieste Allievi Plebiscito 0 - 7
09/04 Juniores Plebiscito Adria 14 - 7
22/04 Allieve Plebiscito Trieste 26 - 1
23/04 Ragazzi Plebiscito Trieste 24 - 1
23/04 Gorizia Ragazzi 2001 6 - 8
23/04 Juniores Plebiscito Team Euganeo PD 26 - 1
25/04 Allievi Plebiscito Le Piscine VI 24 - 3
30/04 Ragazzi 2001 Le Piscine VI 2 - 2
30/04 Sport Management Ragazzi Plebiscito 0 - 27
30/04 Allievi 2001 Bolzano 8 - 8
07/05 Aquaria Ragazzi Plebiscito 1 - 23
07/05 Leno 2001 Allievi Plebiscito 2 - 29

08/01 Ragazzi 2001 2001 Padova - Gorizia 7 - 6
08/01 Ragazzi Plebiscito Trieste - CS Plebiscito 3 - 12
15/01 Allievi 2001 2001 Padova - Mestrina 3 - 21
15/01 Allievi Plebiscito CS Pleb. - Team Euganeo 29 - 2
22/01 Ragazzi Plebiscito CS Pleb. - Sport Manag. 25 - 0
22/01 Ragazzi 2001 Caoduro VI - 2001 PD 3 - 10
29/01 Ragazzi 2001 Adria Nuoto - 2001 PD 4 - 8 
29/01 Ragazzi Plebiscito CS Pleb. - Aquaria 2001 24 - 2
05/02 Allievi Plebiscito Caoduro VI - CS Pleb. 2 - 26
12/02 Ragazzi 2001 2001 PD - Sport Manag. 11 - 4
18/02 Serie C Ravenna - 2001 Team 8 - 5
19/02 Allievi 2001 Belluno  - 2001 Team 4 - 13
19/02 Allievi Plebiscito CS Pleb. -  Rovereto 33 - 0
05/03 Mestrina Allievi Plebiscito 1 - 17
19/03 Allievi Plebiscito Team Euganeo PD 32 - 1

LE GIOVANILI - I RISULTATI DI GENNAIO, FEBBRAIO, MARZO E APRILE
PALLANUOTO

Pallanuoto femminile: presente e futuro
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i risultati del vivaio

TORNEO INTERNAZIONALE DI
PALLANUOTO GIOVANILE CATEGORIA ESORDIENTI

1° TROFEO “CA.MA”

Il Centro Sportivo Plebiscito di Padova nei giorni 28 aprile - 1 maggio ha organizzato nei propri impianti un
collegiale di alto livello di pallanuoto maschile categoria esordienti per nati negli anni ’93, ’94 e ’95. Alla
manifestazione ed al torneo hanno partecipato da un lato la squadra patavina del Baxi Bozzola e dall’ altro
quella croata del Mornar Spalato. Un gemellaggio tra le due squadre voluto dagli allenatori delle formazioni
giovanili di Padova: Francesco Rinaldi e Enrico Cobalchin. Ma anche da Mario Taglia , attuale giocatore in forza
alla prima squadra del Baxi Bozzola e dal suo ex compagno di squadra per quattro stagioni, tra le quali quella
memorabile della storica promozione in A1, Zdeo Vrdoljack, allenatore, ora, della formazione esordienti di
Spalato e legato da un forte sentimento di amicizia alla città di Padova. La giornata clou è stata quella di dome-
nica, quando al C.S. Plebiscito, si sono unite al Baxi Bozzola e al Mornar due formazioni italiane di alto livello: il
San Giovanni Persiceto e il President Bologna per dar vita al 1’ Trofeo internazionale “CA. MA”, di fronte ad un
entusiasta platea di circa 400 persone.
Miglior portiere del trofeo è stato decretato Luca Vettore del Plebiscito, miglior giocatore in assoluto, invece,
Slavo Calic, in forza al Mornar, mentre il primato di reti messe a segno (ben 11) è andato a Giacomo Bravetti del

President Bologna. Al di là dei risultati la manifestazione ha raggiunto lo scopo di far confrontare giovani palla-

nuotisti dotati di gran talento. Confronto altrimenti limitato per la categoria esordienti al solo campionato inter-
regionale, ove il divario tra le formazioni vicine geograficamente è spesso molto ampio. E’ il caso questo della for-
mazione del Baxi Bozzola, a punteggio pieno nel proprio campionato. Quindi dopo il torneo di Mantova del 25
aprile e questo di Padova, gli esordienti del Plebiscito hanno già in programma un grande appuntamento estivo.
A fine agosto, infatti, i giovani patavini saranno ospitati a Spalato dai loro “gemelli” del Mornar. Gli organizzato-
ri della manifestazione del C.S Plebiscito ringraziano per la disponibilità dimostrata i genitori dei giovani atleti, la
pizzeria “da Silvio” e per la peculiare attenzione e sensibilità orientata in direzione della crescita dello sport gio-
vanile il main sponsor della manifestazione CA.MA.

Nuoto progetto giovani
PROPAGANDA ED ESORDIENTI

L’attività del Nuoto Propaganda e del Nuoto Esordienti, con i tecnici Emanuela
Picchio e Roberto Frasson, con Serena Schiavon e il preparatore atletico Alberto
Trevisanello, sta dando buoni risultati. Emanuela Picchio ha avviato nel 2003 un
progetto che prevede l’inserimento, durante gli allenamenti, di alcuni elementi tecnici
e ludici appartenenti ad altre discipline come: nuoto sincronizzato, tuffi, salvamento,
nuoto pinnato e pallanuoto con l’obiettivo di offrire stimoli multilaterali affinché non
venga limitata nessuna capacità e quindi non venga posto nessun limite allo svilup-
po delle potenzialità individuali. I risultati sono stati positivi: gli atleti imparano più
in fretta e si divertono! Gli Esordienti si trovano ora ad affrontare la seconda fase
di gare di circuito e si stanno preparando per appuntamenti importanti come le fina-
li regionali di giugno. Grandi successi per i nuotatori più piccoli (categoria
Propaganda) che hanno ottenuto nelle prime gare di circuito numerosi podi sia indi-
viduali che in staffetta. Avvio vincente anche del nuovo sponsor della squadra
Esordienti: il gruppo GARBO costruzioni edili. 

RISULTATI:
Mornar Split – President Bologna 9-12
Baxi Bozzola Plebiscito – S.G. Persicelo 6-5
S.G. Persiceto – Mornar Split 7-8
President Bologna – Baxi Bozzola Plebiscito 4-3
BaxiBozzola Plebiscito – Mornar Split 3-5
S.G. Persceto – President Bologna 5-10
CLASSIFICA:
President Bologna 9
Mornar Split 6
Baxi Bozzola Plebiscito 3
S.Giovanni Persiceto 0
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Ancora in A1

royal

SPONSOR TECNICO:

TIEMME

PROMELIT

Il Baxi Bozzola ha imboccato
una strada in salita, che comunque ha

portato alla salvezza dopo un emozionan-
te spareggio con Catania. Una stagione

entusiasmante, servita ai ragazzi per prende-
re le misure e fare esperienza nella massima

serie. E così il Baxi Bozzola ha ottenuto quello
che tutti, la squadra, i dirigenti, i giocatori ed i
numerosi tifosi, si auguravano: la permanenza
nella massima serie della pallanuoto italiana.
Questo era anche quello che la squadra aveva
ottenuto sul campo dopo la regular season con il
terzo posto nel “girone della salvezza”, ma che
una formula di campionato molto discussa e con-
troversa le aveva negato. E il Baxi Bozzola arriva
così alla semifinale dei play-out col Nuoto
Catania, squadra forte, esperta e soprattutto abi-
tuata a partite di questo livello e importanza.

La prima partita giocata a Padova è stata vinta
per 6-4 dai siciliani, che hanno giocato una parti-
ta perfetta, senza errori, e che hanno sorpreso i
padovani che forse, dopo le precedenti due vitto-
rie in campionato, avevano sottovalutato l’incon-
tro. La gara giocata il 29 marzo al Plebiscito,
insomma, doveva essere il trampolino di lancio
verso la permanenza in A1, e invece la tensione ha
giocato un brutto scherzo a Bacelle e compagni.
“Siamo scesi in vasca con troppa tensione - aveva

dichiarato a fine gara Mate Jurcevic – e questo ci
ha penalizzato, soprattutto nel gioco offensivo.
Non siamo mai riusciti a scioglierci e quando
siamo andati sotto di due reti, ci siamo fatti pren-
dere dalla fretta sbagliando molto sotto porta.
Loro sono stati più pazienti e fisicamente non
sono mai andati in difficoltà perché non siamo riu-
sciti ad imporre un ritmo alto alla gara”. Insomma,
la classica partita in cui non ti riesce niente e tutto
quello che si è provato in allenamento va a farsi
benedire per la troppa voglia di vincere che a volte
porta cattivo consiglio. Ma il Baxi Bozzola, all’in-
domani di quello scivolone,  si è buttato tutto alle
spalle preparandosi per le due battaglie successi-
ve, vinte con lucidità e cuore.

La partita di ritorno dava ai siciliani la possibi-
lità di chiudere la pratica “salvezza”. In una piscina
stracolma con un tifo calorosissimo e anche molto
corretto, sfoderando una prestazione maiuscola, il
Baxi Bozzola riusciva, dopo essere stato in van-
taggio per tutta la partita, a terminare l’incontro
con l’identico punteggio dell’andata: 6-4. Tutti a
casa e appuntamento a Padova per il 12 aprile. La
terza partita è stata un vero spot pubblicitario per
la pallanuoto: gradinate stracolme di tifosi (oltre
1000 spettatori), gara spettacolare di altissimo
livello e di grande equilibrio, emozioni a ripetizione
ed un finale thrilling ai rigori. Uno spareggio all’in-
segna del ritmo, che non significa fretta, ma una
pressione costante e ragionata sugli etnei che
nelle sfide di campionato hanno dimostrato di non
poter reggere quattro tempi a “velocità Baxi”. Il
resto è storia, con i rigori a decidere nella vasca di
casa le sorti della stagione. Una stagione sofferta,
ma che ci ha restituito un Baxi Bozzola più matu-
ro, più esperto, più smaliziato, capace di grandi
imprese, e, soprattutto, ancora in A1!

Massimo Candotti
Antonio Paolo

Baxi-Bozzola Plebiscito

IL TENDINE DI
MARCO

Il capitano del Baxi
Bozzola, Marco
Bacelle, è stato
operato all’ospedale di
Camposampiero per la
rottura del tendine
d’Achille, riportata
durante una sfortuna-
ta partitella di calcetto
con i compagni di
squadra. Per lui due
mesi di stop e gli augu-
ri di pronta guarigione
da parte della società
e della redazione di
“Parole sull’Acqua”.

SEMIFINALI
PLAY-OUT

Salerno-Banca
Nuova Palermo
IGM Ortigia
Lazio
BAXI BOZZOLA
PLEBISCITO
Energia
Catania
Camogli
Bogliasco

2-0

2-0

2-1

2-0

CLASSIFICA
FINALE

Seconda fase girone B

Florentia 31
IGM Ortigia 29
BAXI BOZZOLA
PLEBISCITO 26
Camogli 26
Bogliasco 21
Energia Catania 12
Lazio 11
Banca Nuova
Palermo 4
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Le ragazze in semifinale

royal

SI RINGRAZIANO ANCHE: 3B, Rodigas, F. C. attrezzature edili, Quik ServicE, Frigo Service

A due lustri di distanza dall’ultima qualificazione,
il Plebiscito in rosa è tornato a giocare i playoff.
Basterebbe questa considerazione a far capire
come la stagione del setterosa padovano sia tra
quelle che resteranno rubricate negli annali della
società.

La Beauty Star J&D Royal ha saputo tagliare
questo traguardo, storico, con ampio margine sul
termine della stagione regolare, visto che la qualifi-
cazione ai quarti di finale del campionato di A/1 è
arrivata addirittura con tre giornate d’anticipo,
grazie alla bella vittoria ottenuta a spese del
Mediterraneo (8-10), in quel di Catania. Vittoria
che, tra le altre cose, ha permesso a capitan Ciocci
e compagne di issarsi al terzo posto in classifica,
subito dietro alle corazzate Orizzonte Catania e
Fiorentina&Certaldo. 

C’è un altro dato che però spicca, dando un
occhio a quanto è successo nel girone di ritorno: la
Beauty ha vinto otto delle ultime undici partite gio-
cate, lasciando strada solo alla coppia di testa e
alla Florentia, da qualche stagione sorta di «bestia
nera» della squadra padovana. Un ruolino di mar-
cia che si commenta da solo. «Ogni anno fatichia-
mo di più nel girone di andata per poi crescere in
quello di ritorno – spiega dal canto suo coach
Andrea Sellaroli – perché ogni anno operiamo
qualche cambiamento nella rosa e perché comun-
que cerco di organizzare la preparazione atletica in
modo tale da arrivare al finale di stagione nelle
migliori condizioni. E’ vero, però, che mai come in
questo campionato la squadra ha saputo crescere
nella seconda parte del torneo». In quest’ottica è
risultato fondamentale battere la rivelazione
Bracciano (9-7), nel turno infrasettimanale gioca-
to mercoledì 29 marzo.

Le buone prestazioni fornite in campionato
hanno inoltre permesso ad alcune giocatrici del
setterosa padovano di mettersi in luce anche in

chiave azzurra: Annalisa Bosello e
Federica Rocco sono ormai entrate in
pianta stabile nel gruppo della nazionale,
agli ordini del commissario tecnico Maugeri
(che le ha convocate anche per il collegiale con
l’Ungheria campione mondiale, a Trieste dal 2
al’8 aprile).

«La Rocco fa parte del gruppo azzurro già dalla
scorsa stagione: ha sempre tenuto molto alla con-
vocazione desiderandola con tutte le sue forze: se
le merita – continua coach Sellaroli - La Bosello è
stata il nostro punto di forza nel corso di tutto il
campionato. E’ una delle ragazze che più è matura-
ta dall’anno scorso ed è talmente cresciuta che
qualche volta ha meravigliato anche me, per come
ha saputo assumersi le sue responsabilità senza
timore». Ai loro nomi va aggiunto quello dell’azzur-
rina Martina Savioli (classe ’89), che ha esordito
in campionato contro la Mc Donald’s segnando poi
quattro gol nella partita vinta contro lo Swimming.

Diego Zilio

CLASSIFICA
STAGIONE
REGOLARE

Geymonat Orizzonte 64
Fiorentina Certaldo 59
BEAUTY STAR J&D
ROYAL PLEBISCITO 42
Volturno 39
Sporting Bracciano 38
Florentia 34
Gifa Città di Palermo 27
IGM Ortigia 26
Mediterraneo Catania26
McDonald’s Firenze 20
Athlon 90 13
Swimming Palermo 0

Beauty Star J&D Royal Plebiscito

PLAY - OFF A1
FEMMINILE

Florentia
BEAUTY STAR
J&D ROYAL PLEBISCITO
BEAUTY STAR
J&D ROYAL PLEBISCITO
Florentia

SEMIFINALI

17 MAGGIO
Fiorentina Certaldo

BEAUTY STAR
J&D ROYAL PLEBIS

20 MAGGIO
BEAUTY STAR

J&D ROYAL PLEBISCITO
Fiorentina Certaldo

5-5

10-9

n12_Parolesullacqua copia  15-05-2006  10:25  Pagina 5



Siamo in C
Per una fortuita circostanza ma anche senza merito
siamo riusciti ad approdare alla Serie C con la nostra
squadra maschile (2mila Sport Academy). 
L’ampliamento da 16 a 20  squadre (per l’incremento
delle richieste di squadre nei gironi inferiori)  da parte
della FIT Comitato Regionale Veneto ci ha permesso, in
quanto primo esclusi, di essere ripescati.
Pertanto quello che doveva essere l’obbiettivo per la
stagione sportiva in corso ci ha trovato inaspettata-
mente e felicemente “impreparati”  nella nuova avventu-
ra agonistica a squadre.
Non tanto dal punto di vista della composizione del
team, che ha le carte in regola per ottenere brillanti
risultati, ma in quanto non tutti i ragazzi erano pronti
nella  preparazione atletica. Infatti il campionato di C,
rispetto a quello a cui dovevamo partecipare, è iniziato
il 19 marzo anziché i primi di maggio, stravolgendo com-
pletamente la programmazione.
Ma i nostri ragazzi, capitanati dall’abile Antonio
Marcellan, non si sono dati per vinti e i risultati si sono
visti. 
La prima giornata è un pareggio che sa di vittoria in
quanto, nonostante la difficoltà e l’assenza dei primi
giocatori (Gherdevich e Bedolo), siamo riusciti a con-
quistare 3 incontri su 6 e, in caso di parità di classifica,
il risultato ci vede agevolati per la sommatoria dei set
conquistati.
Anche nella seconda giornata è stato conquistato un
prezioso pareggio che sa di vittoria quantomeno mora-
le. Sulla carta, infatti, il Vittorio Veneto ha giocatori di
classifica ed esperienza superiore (è famoso il loro dop-
pio Baroni-Vigani vice campioni d’Italia), che pensava-
no di portare a casa un risultato a loro favorevole. Ma
cosi non è stato: secondo pareggio ed il loro “famoso”
doppio (con relativa “crisi di nervi”) sconfitto dai nostri
bravissimi Max Palumbo e Umberto Breda.
La terza Giornata è stata una sconfitta netta ma scon-
tata con la squadra capolista st Bassano dove militano
i fratelli Moretto & c. (giocatori che hanno portato il
Bassano in serie A).

Prima giornata:
c.t. Rovigo-2mila asd 3 / 3  
Singoli
Seconda giornata: 
2mila asd sc Vitt. Veneto 3 / 3
Terza Giornata: 
st  Bassano–2mila asd  4 / 1

I campionati giova-
nili (vedi calendari)
Siamo l’unica realtà sportiva giovanile di Padova e pro-
vincia che si presenta al via dei campionati Under con
ben 11 squadre, e questo fa capire lo stato di benessere
delle attività svolte al Plebiscito ed al 2mila.
Per far fronte a questa “esuberanza” agonistica e per
rispondere al meglio delle esigenze dei ragazzi, i campi
di gioco per lo svolgimento dei campionati sono stati
suddivisi tra i due impianti di Padova: Plebiscito e
2Mila.

Campionati Regionale a Squadre
Under 10
Il Cs. del 2Mila è stato designato da Comitato Regionale
Veneto quale sede per ospitare i campionati Under 10
per tutta la regione Il campionato si svolgerà nelle
domeniche 7 / 14 / 21 maggio.
Le prime 2 serviranno per determinare le prime otto

squadre tra le 22 del Veneto orientale.
La terza domenica è quella della finalissima tra le prime
16 squadre del Veneto.
Due saranno le nostre squadre con i nostri giovani atle-
ti portacolori ( a cui va il nostro miglior in bocca al
lupo):
- per il  C.S. Plebiscito: Mastandrea Francesco e
Maretto Valentina 
- per il  C.S. 2mila: Giacomini Luca e Ragazzi Alessandro.

TORNEI SVOLTI ED I RISULTATI
Il mese scorso presso i nostri impianti di via
Pioveghetto si sono svolti i Tornei Master Regionali
Under 10 e  Week-end di 4^ categ.
Torneo  Master Regionale Under 10
Il torneo, coordinato dal tecnico nazionale Peter Borgo
con l’ausilio dei Maestri Federali (tra cui il nostro vali-
do Umberto Bedolo), ha visto iscritti 33 bambini e 26
bambine tra cui 5 nostri giovani atleti:
Dopo le tre giornate interprovinciali i bambini si sono
ritrovati domenica 5 marzo sui campi del Centro
Sportivo del 2mila  dove sono risultati campioni regio-
nali: Tommaso Dal Santo, del  TC Santorso (vi) davanti
al nostro bravissimo vice-campione Luca Giacomini
(asd 2mila); nel femminile si è imposta Giada Zenatti (tc
Peschiera vr) su Sara Dina (tc Mestre).   
Master Tornei Week-End
Il torneo di chiusura del circuito ha visto confrontarsi i
migliori 8 giocatori maschili e femminili che avevano
partecipato ai vari  appuntamenti invernali della regio-
ne.
Impegnativo, pertanto, era solo rientrare con il punteg-
gio tra i primi 8.
Nel maschile 2 sono stati i nostri giocatori Alessandro
Paunescu e Giovanni Marani.
Nel femminile la presenza delle nostre giocatrici è stata
molto più cospicua, 4 su 8 di cui 2 Under 14 (Cecilia e
Lodovica Barbiero) e 2 Under 18 (Beatrice Barbiero E
Giulia Bettini).
Vincitori del master finale:
- Maschile: Poli (Mondatori VR) su Sparviero
(Povegliano) 
- Femminile: Susan Pavoni (tc Mestre) su Giulia Bettini
(cs Plebiscito).
Risultati individuali
i nostri atleti sono sempre in movimento: c’è chi si iscri-
ve ad un torneo, chi ad un altro.. Ovunque si vada gli
atleti del 2mila e del Plebiscito li trovi tra gli iscritti.
Questo fa capire che la voglia e l’entusiasmo di giocare
a tennis è sempre molto grande. Poi ci sono anche quel-
li che vincono un po’ di più, e secondo noi è giusto
richiamare su di loro un pò della nostra attenzione. 
Quindi complimenti a:
- Alberto Ugenti vincitore della 1^ tappa Tennis Dance di
4^ svoltasi a Torre
- Fabrizio Calzavara finalista (duello fratricida!!) alla
stessa tappa
- Antonio Marcellan finalista al torneo di 4^ di
Costabissara 
- Giulia Bettini finalista al Torneo di 4^ di  Montecchia
ed al Master Week-end

GLI IMPEGNI DI APRILE E MAGGIO
15 / 23 Aprile al 2Mila
Torneo TTK super 3 Under 14 Maschile e femminile
Torneo valido per la qualificazione ai campionati nazio-
nali individuali per gli under 14 al nostro centro di via
Pioveghetto. Un occasione per i nostri atleti di catego-
ria di confrontarsi con i migliori in regione.

La stagione        
campionati a squadre
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C.S. PLEBISCITO
Via Geremia, 2/2
35100 Padova
Circonvallazione
Arcella_Stanga
Capolinea Autobus N. 16
Tel. 049 6 1 1 I 3 3
e-mail:
infoplebiscito@2001team.com
www.2 0 0 1 team.com

    del tennis

SQUASH INTERREGIONALE
Il torneo di squash interregionale categoria n.c. dispu-
tato domenica 26 Marzo al C.S. Plebiscito di Padova si
è concluso con un ottimo terzo piazzamento ottenuto
da Fabio Marigo. Lo stesso giorno a Udine Alessandro
Dabalà sempre in forza alla squadra Metalsistem di
Padova ha ottenuto un inaspettato secondo posto in
un torneo interregionale categoria C1. Quelli di domeni-
ca sono stati alòcuni degli ultimi appuntamenti dell’
annata 2005/2006 per la squadra del Plebiscito
Padova. Cosi’ è già tempo di bilanci per gli atleti pata-
vini. Nel settore femminile Susy Sardino e Gioia
Marcolongo hanno concluso la stagione con la promo-
zione in serie B. Degno di nota il bronzo, ottenuto da
quest’ ultima atleta nel campionato italiano cat. n.c..Nel
settore maschile le eclatanti prestazioni di Alessandro
Dabalà hanno condotto l’ atleta ad una doppia promo-
zione: dalla cat. n.c. direttamente alla cat. c2, bypas-
sando la cat. c3. A breve Fabio Marigo e Roberto
Celentano vedranno aprirsi le porte della cat. c3. Tutti i
giocatori summenzionati si sono classificati per le
finali del campionato italiano a squadre cat. n.c. che si
disputerà a Bari nei primi due giorni di Aprile. Da ulti-

mo anche nel settore giovani-
le lo squash stà facendosi
spazio. I 50 ragazzi apparte-
nenti a 6 differenti istituti che
hanno preso parte al campio-
nato provinciale studentesco
organizzato sulla base del
progetto scuola squash ne
sono l’esempio. 

Il capitano nonché atleta di punta della Metalsistem
Plebiscito Padova si considera soddisfatto e orgoglio-
so dei risultati ottenuti dalla sua formazione in questa
stagione e in merito alla sua annata agonistica  ha
dichiarato:” Per me è stata una stagione difficile.
Soprattutto per il fatto dei numerosi infortuni che non
mi hanno concesso di prepararmi adeguatamente in
vista degli impegni più importanti. Ora tuttavia sono
più fiducioso perché mi sento meglio fisicamente e
credo e spero di recuperare la miglior forma nel giro di
poco tempo”. Prossimo appuntamento il 27 e 28 mag-
gio al Plebiscito con il Torneo Interregionale maschile e
femminile, categoria C1 e NC.

EEddooaarrddoo  FFaabbrriizziioo
RReessppoonnssaabbiillee  UUffff..  SSttaammppaa  CC..SS..  PPlleebbiisscciittoo  PPaaddoovvaa

Le squadre che giocano al 2mila 

UNDER  10  misto  A UNDER  12 MASCHILE  A

Domenica ore ??,00 Domenica ore 15,00

Giacomin Luca Conte Edoardo 

Ragazzi  Alessandro Franco Filippo 

Mingardi Sofia

UNDER  10  misto  B in casa fuori casa date

Mastandrea Francesco PLEBISCITO st bassano 9-apr 

Maretto Valentina green g. mestre PLEBISCITO 23-apr 

PLEBISCITO cittadella sport 30-apr 

Incontri a concentramento riposo PLEBISCITO 14-mag 

il  7 / 14 / 21 maggio canottieri PLEBISCITO 21-mag 

UNDER  14 MASCHILE  A UNDER  14 FEMMINILE  A

Sabato  ore 15,00 Sabato  ore 15,00

Bettini Alberto Barbiero Cecilia

Azzini Andrea Barbiero Lodovica 

Levicki  Cornelio

in casa fuori casa date in casa fuori casa date

tc paola PLEBISCITO-2mila 8-apr sc bassano PLEBISCITO-2mila 8-apr 

PLEBISCITO-2mila tc san paolo - pd 22-apr PLEBISCITO-2mila open park villorba 22-apr 

tc padova PLEBISCITO-2mila 29-apr riposa PLEBISCITO-2mila 29-apr 

PLEBISCITO-2mila canottieri pd 13-mag ca del moro - ve PLEBISCITO-2mila 13-mag 

riposa PLEBISCITO-2mila 20-mag PLEBISCITO-2mila tc mestre 20-mag 

UNDER  16 MASCHILE  A UNDER  16 MASCHILE  A

Sabato  ore 15,00 Sabato  ore 15,00

Valerio Massimo Zecchinato Mattia 

Fontana  Giacomo Bedin Andrea 

Callegaro  Davide 

in casa fuori casa date in casa fuori casa date

riposa PLEBISCITO-2mila 8-apr PLEBISCITO-2mila tc venezia 8-apr 

la rotonda - vi PLEBISCITO-2mila 22-apr riposa PLEBISCITO-2mila 22-apr 

PLEBISCITO-2mila tc lendinara 29-apr tc mestre PLEBISCITO-2mila 29-apr 

canottieri pd PLEBISCITO-2mila 13-mag PLEBISCITO-2mila tc mirano - ve 13-mag 

PLEBISCITO-2mila scaligero - vr 20-mag ca del moro - ve PLEBISCITO-2mila 20-mag 

CAMPIONATI   A SQUADRE   JUNIOR
"2001  TEAM   SPORT   ACADEMY" 

Le squadre che giocano al Plebiscito

UNDER  12 MASCHILE  B UNDER  12 FEMMINILE  A

Domenica ore 15,00 Domenica ore 15,00

Carletti Filippo Callegaro Silvia

Garetto Alberto Florean Sara

Fabris Gianluca Pezzolo Sofia

Bedin Enrico Ferrazzi Camilla

Azzini Alessandro 

in casa fuori casa date in casa fuori casa date

t.san paolo pd PLEBISCITO 9-apr ca del moro ve PLEBISCITO 9-apr 

PLEBISCITO tc padova 23-apr PLEBISCITO tc mestre 23-apr 

tc bagnoli -pd PLEBISCITO 30-apr riposa PLEBISCITO 30-apr 

PLEBISCITO tc paola - pd 14-mag circ t.  Vicenza PLEBISCITO 14-mag 

riposo PLEBISCITO 21-mag PLEBISCITO tc dolo 21-mag 

UNDER  14 MASCHILE  B UNDER  14 FEMMINILE  B

Sabato  ore 15,00 Sabato  ore 15,00

Vitalini William Dal Re Angela 

Berton Mattia Linguanti Federica

Masso Bernardo Vettore Carlotta 

in casa fuori casa date in casa fuori casa date

PLEBISCITO pool time - pd 8-apr PLEBISCITO sc bassano 8-apr 

scaligero - vr PLEBISCITO 22-apr riposa PLEBISCITO 22-apr 

PLEBISCITO naviglio - pd 29-apr ct vicenza PLEBISCITO 29-apr 

riposa PLEBISCITO 13-mag PLEBISCITO ST bassano 13-mag 

feriole montec. PLEBISCITO 20-mag tc schio PLEBISCITO 20-mag 

22 / 30 Aprile al 2Mila
2^ tappa del Torneo Circuito Tennis Dance – 1° Memorial Giulio
Ragazzi. Singolare maschile e femminile – Doppio Maschile –
Doppio Misto. 4^ categorie e nc. 
Il 1°torneo Memoria Giulio Ragazzi (occasione per ricordare l’ami-
co Giulio ed atleta del 2Mila)  fa parte del circuito Provinciale
Tennis Dance, da sabato 22  a domenica  30.
Circa 250 le partite tra singolari e doppi! 
Tra gli iscritti i più forti giocatori di 4^ categoria di Padova e pro-
vincia, tra cui una buona presenza dei nostri atleti tra cui elenchia-
mo (in rappresentativa) Alberto Ugenti e Fabrizio Calzavara
(rispettivamente vincitore e finalista della 1^ tappa).

12/ 13 maggio al Plebiscito
Torneo Under 10 / 12 / 14 head/penn – TTK
Tappa  del circuito regionale per ragazzi: un’opportunità per acqui-
sire i punti per partecipare alle finali ad Albarella.

20/ 28 maggio ad Aquaria
2° torneo nazionale – Città di Piove di Sacco
Singolare maschile – Singolare Femminile di 4 ^ e nc

Il 2° appuntamento  del nostro Centro Sportivo di Aquaria in Piove
di Sacco inizierà il 20  e terminerà il 28 maggio. Un torneo che spe-
riamo di migliorare nella splendido risultato della scorsa edizione
a cui hanno partecipato circa 160 atleti tra uomini e donne.
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È tempo di centri estivi
... per bambini... e per adulti
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