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Pallanuoto giovanile
La Prima Squadra del futuro

Francesco Rinaldi è
un talent scout della Pallanuoto

maschile e femminile padovana. Da
sempre il Plebiscito ha dato molta impor-

tanza al settore giovanile.
Quali sono gli obiettivi di quest’anno?

Il nostro obiettivo è sempre quello di creare
un bel gruppo di giovani che possano in futuro

entrare a far parte delle prime squadre, Baxi
Bozzola e Beauty Star. Lo scopo principale non è
il risultato di categoria, ma dare spazio e forma-
re atleti che saranno, ci auguriamo,  la base per i
successi della serie maggiore. Basta vedere
come, nelle attuali squadre di serie A, sia maschi-
le che femminile, la maggioranza dei giocatori sia
padovana. Dobbiamo arrivare a creare una
sorta di piramide, e per questo cercare  di allar-
gare la base il più possibile. Avendo tre società,
Plebiscito, Aquaria Piove di Sacco e 2001, abbia-
mo la possibilità di far giocare più ragazzini: è un
modo per noi per monitorare le loro potenzialità
costantemente.

Vedi già qualche atleta che secondo la tua espe-
rienza potrà sfondare nella prima squadra?

In generale abbiamo un buon gruppo: i ragazzi
dell’89 – ’90, che l’anno scorso hanno conqui-
stato la serie B; e quelli del ’92 che nella passata
stagione sono arrivati sesti in Italia. Sono ele-
menti che stanno crescendo bene tutti assieme,
con alcune individualità che spiccano più delle

altre, come Conte, Barbato, Ciatto, Tono,
Gottardo, Gaspari. Per quanto riguarda le ragaz-
ze, qualcuna è già in prima squadra ed alcune
addirittura già nel giro della nazionale: le due
gemelle Savioli, Barboni, Barzon, Giora.

C’è qualche differenza tra il settore giovani-
le femminile e quello maschile?

Noi cerchiamo di dare molto spazio ai giova-
ni, indipendentemente dal fatto che siano
ragazzi o ragazze. Valorizziamo sempre questa
importante risorsa. Certo bisogna dire che già
la pallanuoto è uno sport di nicchia, e rispetto
a quello maschile, le ragazze sono un po’ meno
numerose. In ogni caso, anche in questo setto-
re abbiamo un gruppo molto forte: le allieve
Under 17 hanno vinto lo scudetto quest’estate
e gran parte di queste giocano in prima squa-
dra. Ottima anche la categoria Ragazze Under
15 classe ’92 e ’93, anche loro campionesse
d’Italia. Sellaroli, col supporto della Kutuzova,
attaccante della squadra di serie A1, e di
Claudia Ciocci, ex-capitano della Prima
Squadra sta facendo un lavoro importante.

Marta Zoppello

Nella sede padovana del Gruppo SiAuto, in strada Battaglia, è
stata consegnata al nuovo giocatore americano del Baxi
Bozzola, Jeff Powers, una Ford Focus, che ha sancito ufficial-
mente l’ingresso di SiAuto come nuovo partner del Plebiscito.
Il Gruppo SiAuto, sviluppato in 6 sedi diverse, rappresenta le
principali marche di auto: Ford Volvo, Land Rover, Mazda.
Jeff Powers, arrivato a Padova quest’anno, dopo aver milita-
to nel Cremona, è stato grande protagonista del mondiale

2005 di Montreal con gli
Stati Uniti: ha esordito con
la sua nazionale ai mondiali
di Fukuoka e due anni più
tardi ha conquistato la
medaglia d’oro ai giochi
PanAmericani di  Santo
Domingo.

SIAUTO PARCHEGGIA AL PLEBISCITO CON “JEFF”

CAMPIONATO INVER-
NALE UNDER 17
FEMMI  NILE
Gia qualificate
per la fase di
semifinale nazionale:
1) C.S. PLEBISCITO
2) Prato
3) Bologna

ALLIEVI UNDER 17 GIRO-
NE NAZIONALE
SS Lazio Nuoto
Roma Racing
Vis Nova
SC Tuscolano 
NC Civitavecchia 
Vela Nuoto Ancona
RN Florentia
SC President
Modena Nuoto
CS PLEBISCITO PD

ALLIEVI UNDER 17
GIRONE VENETO
AQUARIA PIOVE DI S.,
Edera Trieste, Mestrina
Nuoto, Bolzano Nuoto,
CS PLEBISCITO, Città
Sport Vicenza,
Bentegodi Verona,
Sport Management

RAGAZZI UNDER 15
VENETO
GIRONE A
Triestina, Gorizia, Edera
Trieste, Mestrina Nuoto,
CS PLEBISCITO,
Cus Trieste,
2001 SRL PADOVA

GIRONE B
AQUARIA PIOVE DI S.,
LENO 2001, Città Sport
Vicenza, bentegodi
Verona, Le Piscine
Vicenza, Team Euganeo,
Adria

SERIE B  
Ufficializzata la composizione
del girone: 2001 SRL PADOVA,
Pallanuoto Trieste, Pallanuoto
Brescia, Canottieri Milano,
Geas Milano, Cus Milano, RN
Bergamo, Bergamo Alta,
Caoduro Vicenza, Promogest
Cagliari

U 17 2007U 15 2007
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La giusta quadratura. Ogni squadra vincente è
composta da un mosaico complesso di giocatri-
ci giovani o esperte che società e allenatore
sono chiamati a comporre in estate con inseri-
mentii mirati. Il Beauty Star di Andrea Sellaroli
né è un esempio lampante, che sta raccogliendo
grossi risultati già in queste prime giornate di
campionato. Evitando campagne acquisti farao-
niche che non sono mai state parte della politica
sportiva del Plebiscito, i dirigenti del setterosa
sono partiti da due elementi.

Un gruppo “storico”, ben amalgamato e ormai
sintonizzato sulla lunghezza d’onda del tecnico
(Pinton, Gibellini, Barbazza, Kutuzova, Rocco) e
un gruppo di assoluti talenti appena usciti dal
vivaio (le Savioli, Giora, Barzon, Barboni). Su que-
st’ottima base sono stati fatti degli innesti di qua-
lità che hanno permesso di far fare alla squadra
un ulteriore salto di qualità nonostante le impor-
tanti assenze di giocatrici come Schiavon, Bellon,
Ciocci, Pittarello che hanno fatto la storia recente
di questa squadra. In via Geremia sono arrivate
giocatrici dal curriculum d’eccezione come

Francesca Pavan e Tatiana
Gubina, poi giovani interessanti
come il portiere Chiara Mancini e la boa
Rosaria Aiello.

Un mix micidiale di esperienza e gioventù,
di maturità e di entusiasmo che sta consen-
tendo al Beauty di confermare lo strepitoso
campionato dello scorso anno sconfiggendo
Florentia, Bologna, Rapallo e Volturno, ma
soprattutto con un prezioso pareggio a Roma, e
perdendo in casa con l’Orizzonte per 10-6. Sarà
difficile, se non impossibile, infilarsi nella lotta a
due per lo scudetto tra le catanesi e la Fiorentina,
così come non sarà facile scrollarsi di dosso
Roma e Ortigia. L’impressione, però, è che questo
sia uno dei gruppi più forti che questa società
abbia mai avuto, considerando anche che molte
delle sue giocatrici sono giovanissime e quindi
destinate a migliorare ancora nel corso dei pros-
simi campionati.

«È un gruppo molto rinnovato – ha dichiarato
Andrea Sellaroli il giorno della presentazione -
molti parlano di un grande mercato da parte
nostra, in realtà più che arricchire la rosa abbia-
mo sostituito molte giocatrici. Se ne sono anda-
te Bellon, Schiavon, Rytova e Abbate, e al loro
posto sono arrivate giocatrici altrettanto valide,
che ho voluto io. Su alcuni siti ci hanno accredi-
tato come possibili protagonisti nella lotta per lo
scudetto, ma per me Orizzonte e Fiorentina
rimangono ancora irraggiungibili. Noi cerchere-
mo di ripetere i piazzamenti delle ultime due sta-
gioni per poter continuare a giocare in Coppa
Len, ce la vedremo con Roma e Ortigia».

E proprio la Coppa Len sarà un obiettivo impor-
tante nell’arco di questa stagione. Il Beauty
dovrà fare tesoro dell’esperienza maturata l’an-
no scorso per proseguire il suo cammino in
Europa il più a lungo possibile. 

Massimo Candotti

Beauty Star A1 femminile
La giusta quadratura

A1 FEMMINILE
girone
andata

1° giornata (13/10/07)
Beauty Star - Florentia

16-7

2° giornata (17/10/07)
Bologna - Beauty Star

12-14

3° giornata (20/10/07)
Beauty Star – Orizzonte 

6-10

4° giornata (27/10/07)
Roma - Beauty Star

12-12

5° giornata (31/10/07)
Beauty Star - Rapallo

10-4

6° giornata (3/11/07)
Volturno - Beauty Star

5-17

7° giornata (10/11/07)
Beauty Star - Firenze

17-7

8° giornata (17/11/07)
Ortigia - Beauty Star

9 -11

9° giornata (21/11/07)
Beauty Star - Varese

15-10

10° giornata (24/11/07)
Beauty Star - Fontalba ME

rinviata

11° giornata (15/12/07)
Fiorentina - Beauty Star

Le padovane del Beauty Star sono
state inserite nel Gruppo A di qualificazio-
ne, in programma a Madrid dal 29/11
all’1/12.
Beauty Star - Bordeaux (Fra) 17-0
Beauty Star - Patrasso (Gre) 14-9
Beauty Star - Het Ravijn (Olanda) 6-9
Penguin London - Beauty Star 6-20
Skif Moscow (Rus) - Beauty Star 15-13
Alcorcon (Spa) - Beauty Star 13-10

Il BEAUTY STAR ha raggiunto così la
qualificazione per la seconda fase,
in programma dal 20 al 22 dicembre al
Pireo (Grecia) con: Olympiakos Pireo
(Gre), Skif Mosca (Rus), Pvk Vrutky
(Svk).

COPPA LEN

Stefania Pinton
il nuovo capitano  

plebiscito_22:Parolesullacqua  7-12-2007  9:12  Pagina 3

creo




La rosa 2007/2008

PROMELIT

Anno di fondazione: 1985
Colori Sociali: Bianco/Rosso
Presidente: Lino Barbiero
Direttore Sportivo: Andrea Barzon
Allenatore: Andrea Sellaroli
Team Manager: Andrea Barzon
Addetto stampa: Federico Fusetti

Marta Zoppello
Medico sociale: Dott. Daniele Del Monte

Giulia Barbazza 1985
ATTACCANTE

(BRESCIA)

Francesca Pavan 1979
DIFENSORE

(Mestre)

Martina Savioli 1990
CENTROVASCA

(PADOVA)

Chiara Mancini 1983
PORTIERE

(SAN BENEDETTO)

Laura Barzon 1992
DIFENSORE
(PADOVA)

Natalia Koutouzova
1976 ATTACANTE
(Mosca - RUSSIA)

Monica Barboni 1992
ATTACCANTE

(FERRARA)

Stefania Pinton 1982
DIFENSORE

(Camposampiero - PD)

Federica Rocco 1984
ATTACCANTE
(Mirano - VE)

Ilaria Savioli 1990
CENTROVASCA

(PADOVA)

Anna Giora 1990
PORTIERE

(NOVENTA PD)

Monica Gibellini 1984
ATTACCANTE
(BERGAMO)

Daniele Del Monte
MEDICO

Andrea Sellaroli
ALLENATORE

Rosaria Aiello 1989
CENTROBOA

(CATANIA)

Tatiana Gubina 1977
DIFENSORE

(RUSSIA)

SPONSOR 
TECNICO:Beauty Star Plebiscito
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La rosa 2007/2008
Baxi-Bozzola Plebiscito

Damir Glavan 1974
DIFENSORE

(Rijeka)

Alberto Trevisan 1978
CENTROVASCA

(PADOVA)

Mattia Filippetto 1983
DIFENSORE
(PADOVA)

Davide Molena 1978
ATTACCANTE

(PADOVA)

Jeff Powers 1981
CENTROBOA

(USA)

Andrea Fassina
VICE-ALLENATORE

Ray Petronio 1983
CENTROVASCA

(NERVI)

Kresimir Zubcic 1981
ATTACCANTE

(RIEKA    )

Marco Zanovello 1987
DIFENSORE
(PADOVA)

Anno Fondazione: 1983
Colori Sociali: Bianco/Rosso
Presidente: Lino Barbiero
Vice Presidente: Mario Taglia senior
Direttore Sportivo: Guido Taglia
Allenatore: Andrea Pisano
Team Manager: Guido Taglia
Addetto stampa: Federico Fusetti

Marta Zoppello
Medico sociale: Dott. Daniele Del Monte

Mario Taglia 1975
ATTACCANTE

(PADOVA)

Andrea Pisano
ALLENATORE

Manuel Gaspari 1990
PORTIERE
(PADOVA)

Francesco Caprani 1980
PORTIERE

(COMO)

Marco Bacelle 1979
DIFENSORE
(PADOVA)

Istvan Moldvay 1974
CENTROBOA

(Cluj - ROMANIA)

Diego Bacelle 1979
ATTACCANTE

(PADOVA)
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Baxi Bozzola, tante novità
e un vecchio cuore. Dopo più di un

decennio di scuola pallanuotistica
croata, quest’anno il presidente Barbiero

e il diesse Guido Taglia hanno deciso di
cambiare rotta, e affidare la squadra ad

Andrea Pisano, ex difensore di livello interna-
zionale e stimato allenatore del settore giovani-

le del Savona. «Abbiamo scelto un tec-
nico italiano che sa lavorare con i gio-
vani - ha dichiarato Lino Barbiero - per-
ché il nostro obiettivo è di crescere i
ragazzi del vivaio di modo che possa-
no essere i futuri titolari della prima
squadra. In campionato miriamo alla
salvezza, un piazzamento a metà clas-
sifica sarebbe un grande risultato per
questa stagione». Cambio di rotta
quindi, ma solo fino ad un certo punto.
La scelta di Pisano è stata fatta in
linea con il principio che ha guidato
finora il Baxi, quello di fondare la
prima squadra su un gruppo solido di
padovani provenienti dal vivaio. Così è
stato finora e così dovrà essere in
futuro per una squadra che non vuole
fare campagne acquisti da “calcio
mercato”. I primi grossi risultati a
livello giovanile sono arrivati questa
estate, ma per vedere quei giovani sta-
bilmente in prima squadra si dovrà
attendere ancora qualche stagione.
Ora la missione è quella di mantenersi
nel l’Olimpo della pallanuoto nazionale,
lottando con le unghie e con i denti
come nelle due ultime stagioni. Nelle
prime quattro giornate il settebello ha
incontrato già due delle quattro pre-
tendenti alle semifinali scudetto:
Brescia e Pro Recco. In entrambe le
gare Bacelle e compagni hanno
mostrato segni di crescita importante,
dopo una prima non proprio esaltante
a Firenze. I primi frutti del duro lavoro
estivo sono stati colti a Chiavari dove
il Baxi ha vinto con una certa facilità
staccandosi finalmente dal fondo
della classifica. Un successo che fa
morale, come ha sottolineato a fine
gara Andrea Pisano, ma sul quale il
Baxi non si potrà adagiare. Dietro
l’angolo altre missioni impossibili. Qui
dovrà tornar fuori l’antico cuore del
Baxi, quello che ha permesso ai nostri
beniamini di essere promossi in A1 e di
rimanerci per tre stagioni consecutive
nonostante la squadra, mosca bianca

in A1, sia formata da ragazzi che lavorano e che
fanno i salti mortali per ritagliarsi le dovute ore
di allenamento. E a proposito di cuore, facciamo
tutti un grosso in bocca al lupo a Davide Molena
che per ora scalpita a bordo vasca, ma non può
ancora gettarsi nella mischia. Tutti al Plebiscito
conoscono Davide e la sua passione per questo
sport che lo ha portato anche sulla panchina
degli Allievi. Rivederlo in vasca sarebbe per tutti
una grande gioia.  

Massimo Candotti

Vecchio cuore

Baxi Bozzola A1 maschile

A1 MASCHILE
girone
andata

1° giornata (20/10/07)
Florentia - Baxi Bozzola

12-8

2° giornata (27/10/07)
Baxi Bozzola - Leonessa BS

7-13

3° giornata (3/11/07)
Baxi Bozzola – Pro Recco

8-13

4° giornata (7/11/07)
Chiavari - Baxi Bozzola

7-12

5° giornata (10/11/07)
Baxi Bozzola - Posillipo

10-13

6° giornata (17/11/07)
Baxi Bozzola – Bissolati CR

7-17

7° giornata (24/11/07)
Salerno - Baxi Bozzola

9-8

8° giornata (28/11/07)
Bogliasco - Baxi Bozzola

11-7

9° giornata (1/12/07)
Baxi Bozzola – Savona

9-10

10° giornata (12/12/07)
Baxi Bozzola – Catania

11° giornata (15/12/07)
Lazio - Baxi Bozzola

12° giornata (22/12/07)
Sori - Baxi Bozzola

13° giornata (9/01/08)
Baxi Bozzola – Nervi

      MENS SANA IN CORPORE SANO ! 

 

 
 

 
GymnasiumGymnasium   
PatavinumPatavinum   

SportSport   

 

 

CAMPUS CAMPUS   
 

        “ Conciliare le straordinarie potenzialità  
                  della carica vitale giovanile                              
     tra  crescita culturale ed educazione sportiva” 
                               Pierre de Coubertin 

In un contesto moderno e funzionale   
di strutture didattiche e sportive 

 
                           GYMNASIUM  PATAVINUM SPORT GYMNASIUM  PATAVINUM SPORT                        

propone una nuova realtà educativa,culturale e sociale: 

Centro Polivalente “S. Carlo”                                      Centro Sportivo “Plebiscito” 

              via P.G.Guarneri, 22                  PADOVA                  via G. Geremia,2/2   

tel/fax   049. 8647966 

il 

LICEO SCIENTIFICO 
PARITARIO 
con offerta formativa nel settore 

SPORTIVO 
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Scuola tennis a gonfie vele
Squash: stagione già nel vivo

CAMPIONATI
REGIONALI

Sabato 1 e domenica 2
dicembre in scena al
Plebiscito i campionati
"Assoluti Regionali" di
squash maschile e fem-
minile. Evento di gran-
de importanza a livello
nazionale: primo uffi-
ciale da quando questo
sport è divenuto disci-
plina della Federazione.
Luca Visonà, però, por-
tacolori del Plebiscito,
non ha potuto difende-
re il titolo conquistato
lo scorso anno il por-
tacolori del Plebiscito.

Per la squadra del
Plebi-scito Terrin I., Dal
Prà M. e Marigo F, e i
non meno combattivi:
Magro M., Zanardi M.,
Damoli F., Scorrano A.,
Zabeo A., Saccon M. e
Sicchieri N. Vittoria
finale a Diego Bertoldo
del Pegaso Vicenza. Per
la categoria femminile,
che presenterà le miglio-
ri atlete della regione
quali Zanotelli e Priante,
la portacolori piu' quo-
tata tra le padovane,
Gioia Marcolongo ha
chiuso al 4 posto.

SQUASH
La stagione agonistica di squash è ufficialmen-

te iniziata. Un paio di settimane fa si è svolto a
Firenze, il primo torneo Open della stagione, mas-
sima categoria, maschile e femminile. Eccellente la
prestazione del portacolori del Centro Sportivo
Plebiscito, Luca Visonà, sponsorizzato da B.U.E. e
Pharos Solution. L’atleta padovano è riuscito a
vincere 3 a 0 con il quotato Perrone di Napoli. La
corsa al tabellone principale si è fermata però al
secondo turno, durante l’incontro col campione
d’Italia Simone Rocca. Impresa ardua, che ha
visto la vittoria di Rocca per 3 a 0. In campo fem-
minile, buona la prestazione della padovana Gioia
Marcolongo che, anche se sconfitta in entrambe
le partite, ha dimostrato un enorme miglioramen-
to di tecnica, in breve tempo.

E' stata poi la volta del Centro Sportivo 2mila,
che ha ospitato il torneo federale interregionale
di squash Mirapack, categoria NC, sia maschile
che femminile. Tra gli atleti presenti, diversi i
padovani del Centro Sportivo Plebiscito: Marigo,
Magro, Zabeo, Biasio, Sicchieri, Zanardi, Saccon,

Rolle, Confeci
e Favaro.

Si è aggiudi-
cato il primo
posto nella
categoria fem-
minile Katia
Vianello, della
Newline Mestre,
che ha battuto in finale per 3 a 1 la quindicenne
Evasore, del Pegaso Vicenza. In campo maschile,
successo di Cirillo del Pegaso Vicenza. Hanno ben

figurato anche gli
atleti del Plebiscito,
con il più quotato
Marigo, che batten-
do per 3 a 1 il giova-
ne Petrera, si è
aggiudicato un otti-
mo terzo posto, e
con Magro in nona
posizione.

Luca Visonà
maestro del Plebiscito

TENNIS
Per gli appassionati di tennis una buona noti-

zia. Al Plebiscito la stagione è iniziata con un
notevole incremento di iscritti ai corsi in pro-
gramma.

La conferma di questa tendenza positiva arriva
direttamente dai responsabili, Denys e Thomasz,
che con l’inserimento in alcune fasce orarie della
forte atleta Federica (per la sat giovanile) e di
Enzo (per la sera) hanno visti un incremento di
circa il 20% sul totale degli iscritti ai corsi.

Questo ulteriore incremento fa capire come la
clientela si stia rivolgendo sempre più a questa
disciplina sportiva.

Nuovi turni soprattutto nelle fasce d’età che
vanno da 6 ai 10 anni, dai 12 ai 16 anni, ma anche
per le attività serali con gli adulti.

Molti nuovi bambini e ragazzi, in particolare
nelle categorie Under 10 e nella pre-agonistica ed
agonistica, avranno soprattutto il compito di
rinfoltire i giovani atleti del vivaio del Team 2001.

Dopo una stagione d’oro, durante la quale il
Team si era presentato al via con ben 19 squadre
(2 medaglie ai Campionati Regionali a squadre
Under 10 e Under 14 e 3 promozioni nei campio-
nati senior), il 2008 si presenterà con un ulterio-
re incremento numerico e pertanto con un mag-

gior numero di squadre
al via dei rispettivi cam-
pionati. Continua per-
tanto la proficua colla-
borazione anche con il
C.S. 2mila per quanto
riguarda il progetto
2001 Team Sport
Academy.

Per festeggiare questi importanti segnali di cre-
scita si è  decisa  la sostituzione della copertura
invernale per i due campi in terra rossa. Il pallone
pressostatico aumenterà così notevolmente, gra-
zie a questa modifica tecnica, anche il livello di
gioco, tenendo conto del fatto che all'interno
saranno istallate il 20% di lampade in più per
garantire agli atleti una visibilità ottima in ogni cir-
costanza.

Infine è stata confermata anche per il 2008 la
collaborazione con la prestigiosa marca WILSON
e per la fornitura degli attrezzi sportivi.  PALLINE,
RACCHETTE, SCARPE E ABBIGLIAMENTO
disponibili da Lorenzo  presso il pro-shop, come
anche la possibilità del servizio accordatura TEC-
NIFIBRE (leader nel settore corde).

Gianfranco Barbiero
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Tutti al palaghiaccio
Arriva l’autobus

La Pista di Pattinaggio
sul Ghiaccio di Padova “ICEE-

NERGY” è la prima pista del ghiaccio
coperta in città nel Veneto, un appuntamen-

to che torna nello spazio antistante il park
dello stadio di rugby, presso il Centro Sportivo

Plebiscito. 
Il C.S. Plebiscito propone anche per quest'anno,

con il patrocinio dell'Assessorato allo Sport del
Comune di Padova, la pista del ghiaccio, aperta dal 1
dicembre 2007. Per questa nuova stagione “ICEE-
NERGY 2007/2008” la pista (22 metri per 50) sarà
coperta da una tensostruttura, che ci permetterà di
svolgere la manifestazione fino ad aprile 2008 con il
seguente orario: 

Lo scorso anno sono state oltre 50.000 le presen-
ze, in pista, testimonianza di un’attenzione sempre cre-
scente per il pattinaggio su ghiaccio.
La pattinatrice/allenatrice NATASCHIA KATIC ROS-
SETTO, campionessa olimpica, insieme ad uno staff di
ben 30 artisti attiverà:
- Corsi di pattinaggio per principianti

(bambini da 2 anni in su).
- Corsi avanzati per bambini e adulti
- Corsi collettivi per scuole elementari, medie, e supe-

riori
- Corsi federali per istruttori
- Corsi per famiglie e gruppi aziendali
- Lezioni individuali per i più timorosi

Inoltre particolare attenzione nei corsi verrà data
quest’anno a:

- corsi base di pattinaggio sul ghiaccio danza e hockey
per bambini e adulti (bambini dai due anni in su).

- corsi avanzati per bambini e adulti di pattinaggio sul
ghiaccio e hockey per la formazione di squadre prea-
gonistica.
corsi di pattinaggio artistico preparazione specifica.

- iniziative particolari con coreografie e piccoli show
artistici per famiglie e gruppi aziendali

- corsi per famiglie

Infine saranno organizzate iniziative speciale in occa-
sione di particolari date.
Senza dimenticare che ICEENERGY, oltre alla pista

coperta del Centro Sportivo Plebiscito, gestisce anche
una pista coperta a Piove di Sacco, presso il Centro
Sportivo Aquaria. Apertura fino ad aprile 2008.
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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

LUN-VEN SAB-DOM e FESTIVI
INGRESSO INTERO (guardaroba compreso) € 5,50 € 8,50
INGRESSO RIDOTTO (guardaroba compreso) € 4,00 € 6,50
NOLEGGIO PATTINI € 3,00 € 3,00
ABBONAMENTO 10 INGRESSI INTERO
(escluso noleggio pattini) € 44,00 non valido
ABBONAMENTO 10 INGRESSI RIDOTTO
(escluso noleggio pattini.) € 32,00 non valido

SCUOLE: INGRESSO (comprensivo di NOLEGGIO E ISTRUTTORE) € 5,00
Servizio Trasporto Bus in Città e prima periferia di Padova € 85,00 a viaggio A/R
Servizio bus (circondario) da definire in base alla zona di riferimento
A chi si presenta con i propri pattini verrà applicato uno sconto di €. 1,00-
L’ingresso ridotto è previsto per i minori fino ai. 12 anni.
Dal lunedì al venerdì si applicherà tariffa ridotta anche ad universitari, militari e anziani.
Rimarranno in essere le agevolazioni previste lo scorso anno tra cui i pattini gratuiti con il coupon del
giornale “Il Mattino” per tutti!

Orari di apertura Mattina Pomeriggio Sera
Lunedì 09:00-13:00 15:00 19:00 chiuso
Martedì al Venerdì 09:00-13:00 15:00-19:00 21:00-23:00
Sabato e Festivi 09:00-13:00 (Apertura cassa 13:30 14:00-15:30

16:00-17:30 21:00-24:00
18:00-20:00

Domenica 10:00-13:00 (Apertura cassa 13:30) chiuso
14:00-15:30
16:00-17:30
18:00-20:00

Orari Attività Agonistica e Scolastica Tutti i giorni 07:00 – 24:00

AUTOBUS N° 16 FINO AL PLEBISCITO
Ponte S.Nicolò, Strada Piovese, Voltabarozzo, Via
Facciolati, Via Sanmicheli, Prato della Valle, Riviera
Businello, Riviera Tito Livio, Riviera Ponti Romani, Largo
Europa,  via Giotto, Piazza Mazzini, cav. Borgomagno, Via
T. Aspetti, Via Benedetti e, C.S. Plebiscito. La fermata del 16
fa capolinea nel parcheggio del Centro Sportivo.

NNeell  pprroossssiimmoo  nnuummeerroo::
››   LLee   ssqquuaaddrr ee   ddee ll   nnuuoottoo   ss iinnccrr oonniizzzzaattoo
››   LLaa  ssttaaggiioonnee   ddee ll   nnuuoottoo
››   AArrrraammppiiccaattaa  ssppoorr tt iivvaa ::   nnuuoovvii   ccoorr ssii
››   CCoorr ssii   dd ii   ddaannzzaa::   iinntteerrvviissttaa  ssppeecc iiaa llee

aadd  AAnnnnaall iissaa  FFoorr tt iinn     
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