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Pallanuoto
La pagina delle giovanili

PARTENZA OK PER GLI ALLIEVI
Gli allievi del Plebiscito Padova partono alla grande si trovono primi
del loro girone alla fine della settima giornata vincendole tutte.
I risultati: Padova-Trieste 11-3, Padova-Brescia 18-2, Padova-Recco
9-5 Padova-Chiavari 8-7, Padova-Modena 15-2, Padova-Como 14-6.
Un girone composto da squadre molto valide con una storia sulle
spalle nel campo della pallanuoto, ad esempio Recco e Chiavari, squ-
dra molto giovane ma completa.
LA ROSA: Manuel Scarin, Giacomo Conte, Adrian Kalemba,
Gianmarco Rigon, Barzon Filippo, Squillace Andrea, Marco Masiero,
Alessandro Prete, Gabriele De Luca, Squillace Piero, Giacomo Rossi,
Marco Benvegnù, Francesco Robusto, Filippo Ranzato. Allenatore:
Andrea Fassina.

SCUDETTO N. 4: TOCCA ALLE U.17
Il tricolore ormai è quasi di casa al Plebiscito. E’ partita subito bene infatti l’avventura inverna-
le delle allieve del Beauty Star Plebiscito Padova a Tolentino: facile vittoria per 18 a 7 contro il
Nuoto Prato. Subito si è dimostrata in gran forma la ’92 Laura Barzon, che milita già nelle file
della nazionale giovanile, segnando 5 gol tutti spettacolari. Giada Pegoraro ne ha segnati ben
4, e molto bene si è comportata anche Monica Barboni, che in controfuga ha segnato 3 gol.
Buona prestazione per tutta la squadra padovana, insomma, che si è dimostrata subito con-
centrata e determinata a conquistare la vittoria. Domenica mattina le patavine hanno ipoteca-
to lo scudetto vincendo per 7 a 5 contro il Nuoto Tolentino, la squadra più pericolosa, che schie-
rava tra le sue fila il promettente portiere Pierantoni. Molto buona la partita dell'estremo difen-
sore del Beauty Sara Errichiello, che ha parato tiri ben piazzati e potenti, e di Ilaria Santinello.
Nel pomeriggio il Beauty ha sconfitto il
Rapallo per 11 a 4, sapendo già di aver con-
quistato il titolo italiano e quindi con mag-
giore tranquillità: infatti hanno segnato
tutte le giocatrici. Al termine della manife-
stazione è stata premiata come capocan-
noniere Laura Barzon, che ha dimostrato
durante il torneo di poter mantenere un
livello di gioco sempre elevato e costante.

Un doveroso omaggio dunque alle ragazze che hanno conquistato
il quarto scudetto per la società Plebiscito Padova: Sara Errichiello,
Laura Barzon, Ilaria Santinello, Giada Pegoraro, Monica Barboni,
Cinzia Rosso, Sara Dario, Elena Tofanin, Giulia Roncaia, Anna
Barzon, Elena Barison. Allenatore: Andrea Sellaroli.

PALLANUOTO FEMMINILE UNDER 17 & 19
Marta Barison, Anna Barzon, Francesca Bassan, Sara Errichiello, Giada Pegoraro, Carmen Zambrano Roncaia, Giulia Roncaia, Cinzia Rosso, Elena Toffanin.
All.: Andrea Sellaroli, Natalia Kutuzova.
PALLANUOTO FEMMINILE UNDER 15
Sofia Barbiero, Anna Laura Pennacchio, Laura Benvegnù, Beatrice Coltri, Martina Fontana, Giorgia Munaretti, Paola Muzzolon, Sara Muzzolon, Camilla Nezzoni,
Caterina Pantouvakis, Lucrezia Pollis, Larissa Tacchetto, Irene Zago. All.: Galina Rytova.
PALLANUOTO MASCHILE UNDER 17 2001 PADOVA
Luca Galante, Matteo Giordani, Jacopo Marcato, Giacomo Ruffa, Nicholas Savio, Riccardo Sartori, Dario Schiavon, Federico Tonello, Luca Vettore, Davide Figiani,
Alvise Zeppelli, Marco Zuliani. All.: Nicola Longhin.
PALLANUOTO MASCHILE UNDER 15
Francesco Berti, Federico Bonato, Umberto Camporese, Andrea Doro, Riccardo Galante, Alessandro Gallo, Umberto Giacon, Giovanni Maistrello, Filippo Morelli,
Leonardo Piccolo, Matteo Savio, Marco Sodano, Andrea Vegro, Marco Tessari, Damiano Zatti. All.: Enrico Cobalchini.
PALLANUOTO MASCHILE UNDER 15 2001 PADOVA
Marco Bagato, Marco Baldan, Giovanni Baldassarri, Marco Benetollo, Matteo Boldrin, Filippo Bordin, Gianluca Bordin, Luca Bordin, Marco Boros, Martino
Calzavara, Lorenzo Canton, Giacomo De Bello, Gianluca Destro, Luca De Toni, Federico Gomiero, Matteo Loregian, Giulio Masiero, Gianluca Menegazzo, Roberto
Papi, Pietro Piovan, Alberto Sgrò, Federico Tosello, Pietro Zappala. All.: Nicola Longhin.
PALLANUOTO MASCHILE UNDER 13
Riccardo Fusolo, Edoardo Callegari, Matteo Casotto, Luca Dario, Matteo De Septis, Leonardo Dorigo, Filippo Duchini, Giorgio Duper, Luca Girardi, Giovanni Giurietto,
Matteo Grassetto, Andrea La Rotonda, Riccardo Lazzarin, Kevin Lombardo, Simone Marcolongo, Edoardo Martorelli, Matteo Martorelli, Marco Muolo, Edoardo
Paltrinieri, Alessandro Pavan, Guiscardo Lodovico Pireni, Marco Ramazzo, Massimiliano Reffo, Stefano Schiavon, Tommaso Spessato, Sabino Stella, Michele
Tecchio, Enrico Tognin, Giacomo Veronese, Marco Veronese, Carlo Volpin. All.: Davide Molena, Mattia Filippetto, Enrico Cobalchini.
AQUAGOL
Alberto Baldan, Lorenzo Biasio, Marco Bisello, Edoardo Calzà, Marco Greggio, Edoardo Griggio, Giacomo Lazzaro, Leonard Nena, Gabriele Nordico, Nadir Patrese,
Marco Pegoraro, Marco Tullio Ravazzolo, Leonardo Schiavon, Mattia Schiavon, Alvise Zago. All.: Mattia Filippetto, Federica Rocco, Giacomo Cardin.
NUOTO SINCRONIZZATO JUNIORES
Diletta Barbato, Beatrice Duchini, Lisa Fiorentù, Claudia Gargano, Elena Massolo, Anna Clara Nardo. All.: Joey Paccagnella. 
NUOTO SINCRONIZZATO RAGAZZE
Anna Causa, Giada Finco, Mariaelena Gandini, Alessia Masiero, Carlotta Munerato, Laura Pavan, Isotta Trescato, Teresa Todaro. All.: Joey Paccagnella.
NUOTO SINCRONIZZATO ESORDIENTI A
Giorgia Badalin, Margherita Bordin, Elisa Cassandro, Lara Delli Guanti, Sara Fiorentù, Martina Gattuso, Camilla Giacometti, Martina Grigoletto, Elisa Marzaro,
Carolina Munerato, Anna Parolin, Caterina Robusto, Giorgia Silvestrini, Alice Zago. All.: Joey Paccagnella, Giulia Camporese.
NUOTO SINCRONIZZATO ESORDIENTI B
Elisa Canton, Camilla Cervo, Susanna Coperchini, Lucrezia De Mari, Laura De Nicola, Sara Fassanelli, Aurora Figlia, Maria Vittoria Mantinolli, Giulia Pigliapoco, Sara
Rebecca, Sara Schiavon, Laura Silvetrini, Arianna Valentini. All.: Joey Paccagnella, Elena Lioia.
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La stagione
del sincro

Com’è cambiato, rispetto lo scorso anno, l’organico della prima squadra?
Non ci sono stati grossi cambiamenti. Con la collaborazione di Elena Lioia alleno le Esordienti B e la prima squadra, che
non ha subìto particolari mutamenti rispetto all’anno passato. Le atlete che parteciparenno al Campionato Assoluto sono:
Giulia Camporese ’82, Francesca d’Ascanio ’88, Francesca Tessaro ’89, Lorenza Zampieri ’90, Claudia Gargano ’91, Lisa
Fiorentù ’92, Beatrice Duchini ’93, Diletta Barbato ’93, Elena Massolo ’93, Giada Finco ’94, e infine Isotta Trescato, classe
’95, passata quest’anno di categoria. Con Giulia Camporese alleno le Esordienti A. Anna Loro segue invece la categoria ama-
toriale.  
Sei stata soddisfatta dei risultati dei primi appuntamenti agonistici?
Il 14 dicembre si è disputata la prima gara di obbligatori assoluti, a Montebelluna e la prova delle stelle per le Esordienti A. Sono
stata soddisfatta del risultato, considerando anche il periodo di carico a cui sono sottoposte le assolute: è normale che non
arrivassero completamente in forma perché si stanno preparando per il Campionato Italiano Invernale, previsto per le giorna-
te dal 1 al 15 febbraio a Riccione. Prossima tappa, i Campionati Assoluti Regionali (11 e 25 gennaio): dovremo portare anche
esercizi liberi, che stiamo preparando in questi giorni, e che poi presenteremo al Campionato Italiano. Il Campionato Regionale
sarà per noi un banco di prova, che ci permetterà di capire se c’è qualcosa che non va bene, qualche elemento che possiamo
migliorare per arrivare ad essere in perfetta forma. Sabato 20 dicembre, presso il Centro Sportivo Plebiscito, si è svolto inol-
tre il consueto appuntamento natalizio con il saggio di nuoto sincronizato. Ad esibirsi, tutte le atlete, a partire dalle piccolissi-
me. Novità dell’anno: presente anche il primo sincronetto di Padova Lorenzo Finco. Ogni gruppo si è esibito su una base di musi-
che natalizie, culminato in un gran finale. Per le più piccole si è trattata della prima prova di fronte ad un pubblico, dove hanno
potuto dimostrare quanto appreso finora. Le più grandi, avevano invece già cominciato con la stagione agonistica.
Come stai organizzando la squadra in previsione del Campionato Assoluto?
Per il Campionato assoluto Italiano, il singolo sarà presentato da Beatrice Duchini e Lorenza Zampieri. Nei doppi vedremo esi-
birsi la coppia Finco-Zampieri, con riserva F. D’Ascanio; e Duchini-Tessaro, con riserva Camporese. La squadra sarà composta
da 11 atlete, di cui solo 8 scenderanno in vasca. Presenteremo lo stesso esercizio esibito con successo, su musiche egiziane, lo
scorso anno, sperando di avvicinarci alla perfezione. Per singoli e doppi ci saranno anche delle novità.
Novità anche dalla Nazionale!?
Sono stata a Napoli dal 27 novembre al 7 dicembre per un collegiale con la nazionale juniores. La responsabile delle squadre
nazionali, la signora
Patrizia Giallombardo, mi
ha chiesto una collabora-
zione un po’ più ampia,
rispetto a prima. Mi ha inse-
rita nello staff per collabo-
rare nel collegiale con la
nazionale Assolute, nei
Campionati europei catego-
ria Juniores, e nella Coppa
Comen per la Categoria
Ragazze, e questo mi ha
riempito d’orgoglio.

Marta Zoppello

Giulia
Camporese
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Giada
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Diletta
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Elena
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Duchini
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JOEY PACCAGNELLA
Allenatrice

ELENA LIOIA
Allenatrice

Ottimismo tra le ragazze del sincro per una stagione ricca di impegni. E il Plebiscito è ben rappresentato anche a
livello di Nazionali.

Giada Finco, classe ’94, è stata convocata a vestire la maglia azzurra categoria juniores per la Loano Syncro Cup,
una competizione internazionale molto prestigiosa. Giada, già rappresentante del Plebiscito Padova nella Nazionale
Ragazze, cui lei appartiene anche come fascia d’età, è stata questa volta convocata per la nazionale con fascia d’età
maggiore: la categoria Juniores infatti comprende ragazze dal ’91 al ’93. La Nazionale Junior B sarà in collegiale dal
9 al 25 marzo, mentre disputerà la gara dal 26  al 29 marzo. Un’altra convocazione è inoltre giunta per l’allenatri-
ce Joey Paccagnella: è stata chiamata per seguire la Nazionale Junior A agli Europei di categoria, dal 22 al 26 Aprile
a Gloucester, Inghilterra. Ecco la sua analisi della stagione in corso.
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Pallanuoto
i nostri capitani

CLAUDIA CIOCCI, ex-capitano del Beauty Star
Come ti sei sentita ad essere capitano del Plebiscito Padova?

Beh, per me è stato come essere una mamma, la mamma del Plebiscito. Mi sentivo il punto di riferimento
della squadra e posso dire che è stato un momento importante ed emozionante della mia vita da atleta.

Quale ruolo deve avere un capitano?
Il capitano? Quella persona che quando le atlete criticano l’allenatore deve stare dalla sua parte e viceversa.

Quanto ha contato per te esserlo?
Beh, ha contato relativamente, per me la cosa più importante era quella di aiutare e capire quanto contavo per le

mie compagne di squadra che poi era proprio questo che gratificava il lavoro che stavo svolgendo.
E’ stato impegnativo ricoprire questo ruolo?
Si molto, ma nello stesso tempo molto piacevole perché avevo 13 compagne e un allenatore quindi 14 teste da control-
lare. Se si rompeva un anello era difficile tenere unita la catena che conteneva tutte le vittorie, le emozioni e le meravi-
gliose sensazioni che può dare una squadra.
Essendo la portavoce, hai mai trovato difficoltà nell’affrontare l’allenatore per dire i problemi che c’erano in squa-
dra o magari con la allenatore stesso?
Direi proprio un no sicuro, perché per essere capitano bisogna avere una dote, quella dote che ti fa affrontare i pro-
blemi con serenità e senza paure di opinioni diverse, e che ti fa tenere il gruppo unito senza difficoltà.

FEDERICA ROCCO, attuale capitano del Beauty Star
Come ti senti ad essere capitano del Plebiscito Padova?
Grossa responsabilità, è uno dei ruoli che non ho mai potuto affrontare fin ad ora nella mia carriera da sportiva, mi ha
sta aiutando ad essere più riflessiva. Magari qualche volta usciva una parolina in più verso all’arbitro e devo dire che que-
sto ruolo mi sta veramente dando una grossa mano. Sicuramente spero di riuscire a farlo nei nel miglior modo possibile.
Quale ruolo deve avere un capitano?
Ha un ruolo importante: quello di fare da tramite tra allenatore e compagne di squadra, gestendo lo spogliatoio, e poi
secondo me non deve essere un leader della squadra ma una giocatrice come le altre con una maggior responsabilità.
Quanto conta per te esserlo?
Molto, lo desideravo veramente tanto, poi comunque non saprei chi altra si potesse mettere essendo io quella che è da
più tempo nella squadra ed essendo una giocatrice patavina, tranne Giulia Barbazza che comunque è il vice.
E’ impegnativo ricoprire questo ruolo?
Si molto, all’inizio non ti accorgi quanto è impegnativo, ma appena nascono delle problematiche devi cercare poi di risol-
verle, soprattutto devi essere sempre quella serena che non deve mai dimostrare qualche incertezza o preoccupazione.
Essendo portavoce, hai mai trovato difficoltà nell’affrontare l’allenatore per dire i problemi che c’erano in squadra
o magari con l’ allenatore stesso?
No assolutamente, poi perché Andrea si fida molto del capitano oppure delle ragazze con più esperienza sulle spalle.
Infatti lui preferisce che i problemi vengano risolti o discussi proprio tra atleta e atleta. Penso anche che non ci sono
problemi perché siamo un gruppo molto affiatato e unito.

Ed ora ecco due leader della formazione maschile, con le loro esperienze e i loro punti di riferimento.

MARCO BACELLE, ex-capitano del Plebiscito
Come ti sei sentito ad essere capitano del Plebiscito Padova?
Beh, sono stato capitano per ben otto anni di seguito. Sono stato nominato capitano in un periodo di cambiamenti: di
dirigenza, di allenatore e quindi anche di capitano. Sono riuscito a vivere tutti i momenti più importanti della squa-
dra:dalla promozione dalla B all’A2, fino all’A1. E’ stata una gran bella esperienza.
Quale ruolo deve avere un capitano?
Caratterialmente, soprattutto, deve saper stimolare la squadra, e mediare tra giocatori e allenatore, e con la società.
Deve essere senz’altro un leader carismatico, ma dal punto di vista caratteriale, non tecnico: per quello c’è l’allenatore.
Quanto ha contato per te esserlo?
E’ stata un’esperienza molto positiva, mi ha cambiato: un tempo ero molto impulsivo, ma grazie alle responsabilità che
avevo sono riuscito a ‘crescere’, a diventare più calmo e a riflettere, devo dire che mi ha aiutato davvero molto.
E’ stato impegnativo ricoprire questo ruolo?
Si molto impegnativo. Ci sono stati, negli anni in cui ho ricoperto questo ruolo, diversi problemi, più che tra i ragazzi,
con gli allenatori. Un motivo per cui ho dovuto lasciare è proprio perché mi sono stancato di passare serate al telefo-
no, trasferte in pullman e cene a parlare dei problemi che c’erano in squadra, è stato molto stressante. Era tutto tempo
che non riuscivo a dedicare alla mia famiglia.
Essendo portavoce, hai mai trovato difficoltà nell’affrontare l’allenatore per dire i problemi che c’erano in squadra
o magari con la allenatore stesso?
No, difficoltà in questo senso non ne ho riscontrate: fortunatamente abbiamo sempre avuto allenatori intelligenti che
sapevano ascoltare, con cui la comunicazione non era difficile, anzi. Anche tra giocatori, non ho mai trovato nessun tipo
di problema. Ovviamente poi, alcuni ragazzi li conosco da moltissimo tempo per cui siamo legati da un rapporto di ami-
cizia che facilita la comunicazione, ma anche quando siamo stati in A1, quindi con molti ragazzi ‘nuovi’,che provenivano
da squadre diverse, non ho mai trovato particolari difficoltà.

ALBERTO TREVISAN, capitano attuale del Plebiscito
Come ti senti ad essere capitano del Plebiscito Padova?
Mi ha fatto molto piacere ricevere l’opportunità di essere capitano, anche se non sarà facile sostituire Marco: è cari-
smatico ed è al Plebiscito da molto tempo, da una vita, ma ha dovuto lasciare il ruolo per motivi familiari e personali.

di Beatrice Barbiero
e Filippo Barzon 

Abbiamo pensato di ripercorrere la storia recente della pallanuoto padovana attraver-
so le parole di alcuni capitani ed ex-capitani della squadra maschile e di quella femmini-
le. Una serie di testimonianze che servono per capire il passato e proiettarsi nel futuro.
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Il nuoto

Ovviamente io ci ho pensato molto prima di accettare la proposta. E’ ancora presto per dire bene se sarà un’esperienza positiva o negativa, si
vedrà col tempo.
Quale ruolo deve avere un capitano?
Deve sicuramente essere un buon tramite tra squadra, allenatore e società, è davvero fondamentale che sia un buon intermediario. E deve anche
saper trasmettere tranquillità alla squadra, essere un punto di riferimento.
Quanto conta per te esserlo?
Per me è un’opportunità molto importante, soprattutto perché è una vita intera che frequento il Plebiscito, quindi è molto significativo ricopri-
re questo ruolo. E’, e sarà, sicuramente una bella esperienza.
E’ impegnativo ricoprire questo ruolo?
Molto impegnativo. Oltretutto quando si attraversano periodi difficili, diventa ancora più complicato. Siamo ancora agli inizi del campionato,
quindi ancora non ho dovuto affrontare particolari problemi: è anche vero però che non abbiamo iniziato bene, quindi credo che adesso, in un
momento di difficoltà, ci siano più cose da gestire. 
Essendo portavoce, hai mai trovato difficoltà nell’affrontare l’allenatore per dire i problemi che c’erano in squadra o magari con l’ allena-
tore stesso?
In realtà, essendo il primo anno come capitano non ho ancora dovuto affrontare molte situazioni di difficoltà. Oltretutto con gli allenatori di
quest'anno siamo amici, quindi c’è sicuramente molto affiatamento, non ho nessun problema ad esprimergli problemi o a riportare notizie nega-
tive. Comunque sono ancora all’inizio, vedremo tra un po’ di tempo.

Intervista a Emanuela Picchio, responsabile del settore
agonistico
Com’è cominciata la stagione agonistica 2008-2009?
Nel settore del nuoto agonistico, anno dopo anno, la squadra, nata
nel 2002, sta sempre più crescendo sia a livello tecnico, che come
presenza numerica. Da non sottovalutare il sostegno degli sponsor,
primo fra tutti il Gruppo Garbo Costruzioni Edili ma anche il gruppo
AMFG e Beton Candeo. I genitori hanno fornito e forniscono un vali-
dissimo aiuto per la crescita della squadra sia per gli aspetti orga-
nizzativi che per la costante presenza durante le gare. Il nuoto è un
settore in continua espansione. La crescita della squadra è il risulta-
to di un lavoro di gruppo: l’allenatrice Antonella Panuccio, specie per
quanto riguarda i nostri atleti più piccoli, e il preparatore atletico
Mirco Cappellato. E poi il sostegno dei dirigenti: la famiglia Barbiero
è insostituibile.

Quali sono gli obiettivi che ti sei prefissata?
Il nostro lavoro si rivolge alle categorie giovanili. Parlo di atleti di età compresa tra i sei e i tredici anni, e il principale
obiettivo è la costruzione dell’atleta sia sotto il profilo tecnico che biologico- motorio, nell’intento di costruire i presup-
posti che consentano futuri risultati di livello. Le gare devono costituire un mezzo e non un fine, come avviene invece per
categorie più evolute. Troppo spesso si osservano atleti che ottengono ottime prestazioni nelle categorie giovanili, prima
dello sviluppo sessuale, che poi non rispettano le aspettative attese. Secondo me la volontà di allenarsi è data dalla pos-
sibilità di sperimentare successi che sono il saper fare e il sapere fare bene all’interno di un gruppo in cui si cresca sia
come atleti che come persone. In questo gioca un ruolo fondamentale l’allenatore che deve trasmettere gioia, fiducia in
sé e piacere nella riuscita, che non deve essere esclusivamente la vittoria in gara. I nostri atleti crescono con un grande
amore per l’acqua e lo sport. Fin da piccoli sono stati educati a quella che io chiamo la “Logica dell’acqua”: sono stati
cioè forniti loro strumenti per imparare a conoscere l’acqua. È per questo che nel programma annuale di allenamento
sono stati inseriti tutti quegli elementi fondamentali degli sport acquatici: la pallanuoto, il nuoto sincronizzato, il nuoto
pinnato e vorremmo introdurre da quest’anno anche il salvamento.
Come si sono conclusi i più recenti appuntamenti agonistici?
Direi che sono soddisfatta. L’ultima gara in cui si sono cimentati i nostri atleti Categoria Esordienti  è stata il Meeting Regionale Esordienti di
marzo con tre importanti podi: Girardi Mariachiara nei 100 mt Dorso (tempo: 1’15”1) e nei 50 mt Delfino (tempo 34”3), Segala Andrea nei 50 mt.
Rana (tempo 38”0). La Categoria Ragazzi ha disputato le Finali Regionali  in Trentino con tre atlete convocate: Blanda Clara, Beltramelli Gioia e
Carraro Giulia.
Quest’anno contiamo 29 atleti per il settore agonistico e 44 per il settore Propaganda.
AGONISTI
Categoria Ragazzi: 1995-Monaco Edoardo, 1996-Beltramelli Gioia, 1996-Blanda Clara, 1996-Carraro Giulia.
Categoria Esordienti: 1999-Calcavecchia Alessandro, 1999-Salmaso Andrea, 1998-Moro Rolando, 1998-Pasinato Alessandro, 1998-Bisetto
Luca, 1998-Fabris Daniele, 1998-Bonvicini Alessandro, 1998-Tolin Riccardo, 2000-De Stefani Augusta,  2000-Biasutti Francesca, 2000-
Agostini Chiara, 2000-Candeo Annachiara, 2000-Segala Alessia, 1999-Monticelli Zoe,
1999-Cremonese Timotea, 1999-Gamba Ginevra, 1997-Segala Andrea, 1997-Biral Davide,
1998-Girardi Mariachiara, 1998-Pinton Giorgia, 1998-Zambon Eleonora, 1998-Rizzato
Alessia, 1997-Agostini Giulia, 1997-Bisello Chiara, 1997-Ardini Anna
PROPAGANDA
Jacopo Balduino, Pietro Candeo, Francesco Maria De Franceschi, Michele Favero, Mattia
Mognol, Andrea Pigliapoco, Michele Zambon, Matteo Pengo, Nicola Contarini, Camilla Lovigi,
Enrico Aguiari, Francesco Antonello, Matteo Barbi, Mattia Delli Guanti, Tommaso Galesso,
Richard Galiazzo, Lorenzo Iori, Pietro Marchesoni, Stefano Scolari, Alessandro Zulin, Ivan
Tagliapietra, Lorenzo Baldin, Fulvio Velotti, Sofia De Rossi, Rebecca Girotto, Vanessa Greco,
Veronica Pastega, Francesca Bozzolan, Geraldin Tescari, Matilde Santoro, Paola Bianchi,
Tommaso Balduino, Nicola Coppo, Leonardo Golin, Tommaso Nadalini, Riccardo Roncato,
Ilaria Nardo, Anna Tiso, Riccardo Crivellin, Giovanni Pansera, Alberto Salvato, Giulia Furlan,
Lisa Pascoli

Emanuela Picchio

Antonella Panuccio
allenatrice

Emanuela Picchio
allenatrice

La squadra Propaganda

La squadra Agonistica

agonistico
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SPONSOR 
TECNICO:Beauty Star Plebiscito A1

Stagione da record

Anna Giora 1990
PORTIERE

(NOVENTA PD)

Monica Barboni 1992
ATTACCANTE

(FERRARA)

Giulia Barbazza 1985
CENTROBOA

(BRESCIA)

Federica Rocco 1984
ATTACCANTE

(MIRANO - VE)

Laura Barzon 1992
DIFENSORE
(PADOVA)

Monica Gibellini 1984
ATTACCANTE
(BERGAMO)

Il 2008 si era chiuso con il botto. Con la
facile vittoria sul Bologna il Beauty Star
aveva chiuso il girone di andata al terzo
posto, scalzando dal podio squadre molto più
chiacchierate come Ortigia, Varese e Roma,
quest’ultima addirittura precipitata in zona
retrocessione. E il 2009 è iniziato con lo stes-
so entusiasmo. Rocco e compagne rappresen-
tano attualmente l’unica vera alternativa allo
strapotere economico e tecnico di Fiorentina
ed Orizzonte. Fino a che punto, lo stiamo sco-
prendo nel girone di ritorno, con un bilancio
nettamente positivo e il terzo posto sempre
più consolidato, a una decina di punti dalla
coppia di testa. “Questa estate - spiega mister
Sellaroli - squadre come Ortigia, Varese e
Messina hanno fatto compagne acquisti
dispendiose con grandi nomi dichiarando di
puntare alla terza o quarta posizione. Nello
stesso periodo noi abbiamo cambiato quattro
titolari tra cui il capitano Pinton, il portiere
Mancini e Rosaria Aiello. Normale che dall’e-
sterno ci fosse qualche perplessità, poi quan-
do abbiamo preso Teani dalla serie B per rico-
prire un ruolo delicato come quello del portie-
re, mi hanno dato del pazzo. Ora tutti ci fanno
i complimenti, ma all’inizio le squadre più
accreditate, per giustificare le loro sconfitte,
dicevano che vincevamo grazie agli arbitri. E’
stato un momento delicato perché le ragazze

vedevano mortificati gli sforzi che
facevano in allenamento e in partita da
queste dichiarazioni che apparivano su
giornali e siti web. Abbiamo scelto di
non rispondere a queste voci, se non
con i risultati.” Una prova di forza men-
tale che ha rafforzato ancora di più un
gruppo fondato su un perfetto mix di
giocatrici giovani ed esperte. “Uno dei
motivi per cui molti ci hanno sottovalu-
tato - racconta Sellaroli – è che aveva-
mo inserito molte giovanissime non
solo sulla carta, ma concretamente.

Ancora una volta, chi giudicava la cosa dall’e-
sterno ha pensato che la squadra si indebolis-
se. E’ da quattro anni che lavoriamo per for-
mare giocatrici pronte per la A1 e i risultati si
vedono. Savioli, Barboni e Barzon danno un
contributo fondamentale al gioco e le più
esperte come Rocco, Pavan e Gibellini le aiuta-
no a migliorare rimanendo in acqua per mez-
zora dopo l’allenamento ad insegnargli. Il bello
è che dietro di loro abbiamo già delle ragazze
del ’93 e del ’94 che si stanno affacciando in
prima squadra”. La Società, poi, ha fatto uno
sforzo ulteriore mettendo a disposizione delle
sue giocatrici uno staff tecnico di prim’ordine.
Da quest’anno abbiamo un nuovo preparato-
re, Mirko Cappellato, due preparatrici dei por-
tieri, Galina Rytova e Cristiana Conti. Erano gli
ultimi tasselli che mancavano. 

Massimo Candotti

Francesca Pavan 1979
DIFENSORE
(MESTRE)

Sara Dario 1994
DIFENSORE
(VICENZA)

Ilaria Savioli 1990
CENTROVASCA

(PADOVA)

Sara Errichiello 1993
PORTIERE
(PADOVA)

Laura Teani 1991
PORTIERE

(BERGAMO)

Ilaria Santinello 1993
CENTROVASCA

(PADOVA)

Natalia Kutuzova 1976
ATTACCANTE

(RUSSIA)

Andrea Sellaroli
ALLENATORE

Martina Savioli 1990
CENTROVASCA

(PADOVA)

Daniele Del Monte
MEDICO
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Strana stagione.
Strana per le difficoltà
incontrate da un gruppo
tecnicamente solido
come quello del
Plebiscito. E strana per

la particolare fisionomia assunta dalla classifica
del campionato di A/2, quando ormai abbiamo
superato la boa di metà torneo. Come noto, dopo
la gara di Trieste la dirigenza padovana ha opta-
to per il cambio di allenatore, passando da
Cattaruzzi alla coppia Sellaroli-Fassina. «È stata
una decisione molto sofferta – ha dichiarato il
diesse Guido Taglia – Purtroppo, però, un cam-
biamento era necessario per dare una scossa a
questa stagione ed evitare almeno che la situa-
zione di classifica diventasse troppo pesante.
Dopo quanto accaduto, credo che tutti i giocato-
ri debbano sentirsi ancora più responsabilizzati e
impegnarsi ancora di più. Abbiamo affidato la
guida a della squadra a Sellaroli e Fassina perché
cercavamo un tecnico che conoscesse bene i
nostri giocatori ma che al tempo stesso fosse un
elemento esterno allo staff, e
uno che lo aiutasse a calarsi
ancora meglio all’interno del
gruppo, sostituendolo in pan-
china quando sarà impegnato
con il Beauty Star». Le cause
delle difficoltà iniziali? Difficile
inquadrarle con precisione.
Trevisan e compagni hanno
continuato a giocare la palla-
nuoto molto “fisica” che si
pratica in A/1 faticando ad
adeguarsi al diverso sistema
arbitrale e cadendo in una spi-
rale di eccessivo nervosismo.

Una certa sfortuna ha fatto il resto. I margi-
ni per risalire, però, ci sono, anche perché nes-
suno può mettere in discussione le qualità di
questo gruppo. E qui veniamo alla seconda
ragione che ci fa parlare di un campionato «stra-
no»: fatta eccezione per le prime due (Imperia e
Camogli) che ormai stanno facendo una corsa a
parte e per l’Arenzano staccato in fondo, le
restanti nove formazioni sono racchiuse in
pochissimi punti. Praticamente, al momento, non
esistono una zona playoff e una playout ben deli-
neate. Tutto è ancora aperto. Ecco perché la clas-
se arbitrale dovrebbe mandare i propri migliori
fischietti in A/2, in questo incerto e teso finale di
stagione, anziché privilegiare partite di A/1 dall’e-
sito spesso già scritto.

Diego Zilio

Campionato in equilibrio
C.S. Plebiscito A2

Nicolas Vincenzetti 1980
PORTIERE

(SVIZZERA)

Alberto Trevisan 1978
CENTROVASCA

(PADOVA)

Mattia Filippetto 1983
DIFENSORE
(PADOVA)

Gaspari Manuel 1990
PORTIERE
(PADOVA)

Diego Bacelle 1979
ATTACCANTE

(PADOVA)

Marco Bacelle 1979
DIFENSORE
(PADOVA)

Marco Zanovello 1987
DIFENSORE
(PADOVA)

Jacopo Barbato 1989
CENTROBOA

(PADOVA)

Andrea Fassina
VICE-ALLENATORE

Cattaruzzi Fabrizio
ALLENATORE

Andrea Prete 1988
DIFENSORE
(VENEZIA)

Ray Petronio 1983
CENTROVASCA

(NERVI)

Istvan Moldvay 1974
CENTROBOA

(Cluj - ROMANIA)

Mario Taglia 1975
ATTACCANTE

(PADOVA)

Giacomo Conte 1992
CENTROVASCA

(PADOVA)

Antonio Sentic 1986
CENTROBOA
(CROAZIA)

Marco Zanovello 1987
DIFENSORE
(PADOVA)
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Coppa Len, esperienza conclusa
A1 e A2: risultati e classifiche

Tre squadre a 6 punti (Padova, Dinamo e
Ethnicos), ma per un solo gol il Padova
ha dovuto abbandonare la Coppa Len e
l'Europa. Per passare il turno si doveva
vincere contro la squadra di casa di 3
gol, ma il Beauty è riuscito a concludere
il match con 2 gol di scarto (9-7) sfio-
rando più volte l’impresa (al 3° tempo
conduceva di 3 gol) e quindi... 
Andrea Sellaroli, tecnico padova-
no:”Avevo detto in presentazione del
campionato che qualcosa avremmo
pagato in Europa per la giovane età delle
nostre giocatrici. Ma a noi questa espe-
rienza, seppur breve è servita più che
vincere la Coppa. Noi usiamo ogni mani-
festazione per crescere. Se volevo pun-
tare solo al risultato, avrei fatto giocare
Rytova che ha esperienza da vendere, ho
schierato invece sempre Teani al suo
esordio in Europa con il club e (come

hanno fatto tutte le altre squadre
Italiane) avrei preso un'altra straniera
per la Coppa, ma io voglio che queste
ragazze facciano esperienza, e che il
gruppo che sta facendo bene in campio-
nato non veda altre giocatrici giocare al
posto loro. Questo significa prendere
qualche gol in più e commettere qualche
errore di troppo che in Europa non ti
puoi assolutamente permettere, ma que-
ste sono cose che le ragazze devono
provare sulla loro pelle perché le capi-
scano. Abbiamo risposto alle greche che
schieravano 4 straniere con 2 gol di
Barzon (’92), uno di Martina Savioli
(’90) e uno di Ilaria Savioli (’90), e con
Teani (‘91) che rotto il ghiaccio ha gioca-
to una grande partita: vincere in questo
modo di 2 gol in casa loro, è solo uno sti-
molo a continuare così, significa che
siamo sulla strada buona”.

A1 FEMMINILE

GIRONE DI RITORNO

17/01/09
Nervi-Beauty Star Plebiscito
4-10
24/01/09
Beauty Star Plebiscito-
Roma 10-8
07/02/09
Beauty Star Plebiscito-
Orizzonte CT 7-15
14/02/09
Ortigia- Beauty Star
Plebiscito 10-10
18/02/09
Beauty Star Plebiscito-
Fiorentina 3-8
21/02/09
Imperia- Beauty Star
Plebiscito 8-10
28/02/09
Beauty Star Plebiscito-
Florentia 8-4
14/03/09
Messina- Beauty Star
Plebiscito 8-11
18/03/09
Rapallo- Beauty Star
Plebiscito 6-10
21/03/09
Beauty Star Plebiscito-
Varese
28/03/09
Bologna- Beauty Star
Plebiscito

A2 MASCHILE

GIRONE DI ANDATA
06/12/08
Quinto- Plebiscito 10-5
13/12/08
Plebiscito-Imperia 9-8
20/12/08
Camogli - Plebiscito 11-7
10/01/09
Plebiscito - Bergamo 7-7
17/01/09
Plebiscito- Modena 7-8
24/01/09
Torino- Plebiscito 13-10
31/01/09
Plebiscito- Bologna 9-3
07/02/09
Como- Plebiscito 6-7
14/02/09
Trieste- Plebiscito 11-9
21/02/09
Plebiscito – Arenzano 13-8
28/02/09
Chiavari- Plebiscito 14-14

GIRONE DI RITORNO:
07/03/09
Plebiscito – Quinto 9-8
14/03/09
Imperia - Plebiscito 11-6
21/03/09
Plebiscito – Camogli 11-12
28/03/09
Bergamo - Plebiscito
04/04/09
Modena - Plebiscito
25/04/09
Plebiscito – Torino
02/05/09
Bologna – Plebiscito
09/05/09
Plebiscito – Como
16/05/09
Plebiscito – Trieste
23/05/09
Arenzano - Plebiscito
30/05/09
Plebiscito – Chiavari

CLASSIFICA A1 FEMMINILE

Orizzonte CT 57
Fiorentina 57
Beauty Star Plebiscito 46
Ortigia 32
Bologna 26
Florentia 25
Varese 25
Nervi 24
Roma 23
Rapallo 16
Messina 14
Imperia 6

CLASSIFICA A2 MASCHILE 
GIRONE NORD

Imperia 33
Camogli 32
Chiavari 22
Como 19
Bergamo 19
Torino 18
Quinto 17
Plebiscito 17
Trieste 16
Bologna 16
Modena 15
Arenzano 3

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
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Girone ligure per la squadra del Plebiscito di serie B, seguita dal
tecnico Davide Molena. Un girone d’andata partito non al meglio
per la formazione di  Molena, rinnovata con l’innesto di molti gio-
vani che si sono subito ambientati bene nel gruppo, un gruppo che
ha perso dei giocatori di grande livello che sono stati portati nella
massima serie in A2, e che l’hanno scorso facevano la differenza.

Il tecnico Molena ci conferma che il girone è molto complesso,
ricco di squadre più o meno dello stesso livello. Questo si è potuto
vedere nei risultati ottenuti fin ora, con la sconfitta contro il
Memeli di un gol, e che si trova sopra di noi con 6 punti, sempre
perso di una rete dopo una partita molto combattuta contro la
Fiorentina prima e sempre di un gol contro il Nervi che si trova al
terzo posto di questa classifica provvisoria. Andata diversamente
la partita contro il Vicenza, nella quale la squadra ha perso per 11 a
6 e nella quale il Padova non è riuscito a mettere in acqua quel giu-
sto carisma ed energia essendo il Vicenza una squadra che si alle-
na spesso con il 2001. In questa classifica provvisoria si vede
appunto prima la Fiorentina Nuoto con 15 punti, il Cauduro Vicenza
al secondo posto con 12 punti, terzo il Nervi con 11 e infine al sesto
posto il 2001 Padova. L’obbiettivo che si è posto il tecnico è quello
della salvezza anche se è convinto che sicuramente si potrà fare
meglio e che sarà ancora tutto da decidere: ”Alla mia squadra
manca ancora quella esperienza in più che hanno le altre compagi-
ni, ma sono convinto che si può creare, dico anche che siamo anco-
ra gruppo e non una vera squadra :”dice Davide Molena. ”E se
dovessimo andare in fase play-out sono sicuro che avremo quella
giusta convinzione,
grinta e forza per
passarli senza pro-
blemi. Infine commen-
to che questo girone
rispetto a quello del-
l’anno scorso che ci
ha visti al quinto
posto è molto, ma
molto più difficile ed
equilibrato, tra squa-
dre di alto livello come
lo sono quelle liguri”.

Girone ligure

Conz Giovanni
1982

Pattarello Giorgio
(Capitano) 1985

Vergerio Nicola
1987

Rigon Gianmarco
1992

Cirillo Marco
1989

Benvegnù Marco
1992

Segala Andrea
1987

Marco Gambarotto
1990

Tono Alberto
1991

Galetti Mattia
1987

Ciatto Stefano
1989

Michele Tomasella
1986

Gottardo Riccardo
1990

Davide Molena
Allenatore

Nicola Longhin
Vice Allenatore

Pallanuoto serie B

Ferrato Franco
1979

Capo Alessandro
1988

GIRONE DI ANDATA
1° giornata 17/01/09
Vicenza – 2001 Padova 11-6

2° giornata 24/01/09
2001 Padova – Mameli 6-7

3° giornata 31/01/09
Fiorentina – 2001 Padova
10-9

4° giornata 7/02/09
2001 Padova – Nervi 6-7

5° giornata 14/02/09
Prato – 2001 Padova 6-8

6° giornata 21/02/09
2001 Padova – Andrea
Doria 8-12

7° giornata 28/02/09
2001 Padova – Sport
Management 12-10

8° giornata 7/03/09
Lavagna – 2001 Padova 13-8

9° giornata 14/03/09
2001 Padova – Sportiva
Sturla 7-9

GIRONE DI RITORNO
1° giornata 28/03/09
2001 Padova – Vicenza

2° giornata 4/04/09
Mameli – 2001 Padova

3° giornata 18/04/09
2001 Padova – Fiorentina

4° giornata 25/04/09
Nervi – 2001 Padova

5° giornata 2/05/09
2001 Padova – Prato

6° giornata 9/05/09
Andrea Doria – 2001
Padova

7° giornata 16/05/09
Sport Management – 2001
Padova

8° giornata 23/05/09
2001 Padova – Lavagna

9° giornata 30/05/09
Sturla – 2001 Padova

CLASSIFICA SERIE B

Fiorentina 27
Nervi 20
Andrea Doria 17
Vicenza 16
Lavagna 16
Prato 12
Mameli 9
2001 Padova 6
Sturla 6
Sport Management 3
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Tennis

Serie C e serie D… obiettivo principale: promozione!
La stagione tennistica dei campionati a squadre è alle porte, e anche quest’anno il C.S. Plebiscito
si distingue nella realtà dei circoli padovani per numero di squadre presentate nei campionati delle
varie categorie. Ben 10 le squadre giovanili e 7 squadre ‘senior’ a scendere in campo alla ricerca
di promozioni, titoli regionale e buoni piazzamenti in campo nazionale:
- a metà marzo la SERIE C: le prime a scendere in campo, squadra di punta del C.S. Plebiscito,
saranno le ragazze, che grazie ai rinforzi di nuove giocatrici come Caterina Marusic, e alle ‘vec-
chie conoscenze’ Federica Banfi, Giulia Squadrin e Maria Giovanna Nanti che hanno incrementa-
to il loro livello di gioco, puntano direttamente alla serie B, un traguardo decisamente prestigio-
so.
- a fine marzo sarà poi la volta degli ‘oldies’, l’OVER 45: l’anno scorso ha sfiorato la finale nazio-
nale... quest’anno, Paolo Frasson, Stefano Tacchini, Gianfranco Barbiero e la ‘novità’ Luciano
Sottovia, si presentano all’appuntamento ancor più determinati a raggiungere la finale e… a vin-
cere il titolo nazionale!
Da maggio invece, partiranno le SERIE D: 
- la neo-promossa D2 maschile, che con la categoria ha davvero poco a che vedere… i nuovi inne-
sti Francesco Mendo, Stefano Tacchini e Oscar Marcolongo, al fianco del solito duo Alessandro
Paunescu - Massimo Valerio, dovrebbero rendere la promozione in D1 solo una pura formalità, 
- le due squadre di D3 che puntano alla promozione, schierando tra le loro fila sia maestro Paolo
Frasson e giovani in rapida crescita come Mattia Berton, Edoardo Conte, Andrea Bedin e Filippo
Franco, sia giocatori già affermati e ‘di vecchia data’ come Simone Brusamolin, Graziano
Pigliapoco ed Enzo Danieletto.
- Non solo squadre maschili però: partiranno a maggio anche la D1 femminile, composta dalla tria-
de Cecilia - Lodovica - Beatrice Barbiero ed Irene Tomasella, squadra già ampiamente testata che
punta alla promozione in C, sfiorata lo scorso anno
- la serie D2 con Federica Paccagnella. Claudia Mannino, Silvia Callegaro e Sara Florean, che può
e deve ambire alla promozione in D1.  
Parlando di junior...
Da marzo si parla anche di giovani e CAMPIONATI UNDER: dieci le squadre iscritte, dando così la
possibilità anche ai giocatori più ‘recenti’ di affrontare per la prima volta giocatori di circoli diver-
si e quindi iniziare a conoscere un po’ meglio il mondo del tennis:
- 1 squadra UNDER 10, composta da Melissa Valerio e Alberto Zani, che si sono ben comportati
nei recenti tornei di categoria in giro per il Veneto.
- 2 squadre UNDER 12, a cui parteciperanno anche ragazzi che non hanno mai giocato tornei indi-
viduali.
- 3 squadre UNDER 14, di cui una, formata da Jacopo Benetti, Edoardo Riccardi e Federico
Masiero si presenta competitiva a livello regionale.
- 4 squadre UNDER 16. I ‘grandi’ partono con obiettivi importanti:
l’under 16 femminile, composta dai giovani talenti Maria Giovanna Nanti, Cecilia e Lodovica
Barbiero, punta alla vittoria del titolo regionale e alla qualificazione nel tabellone nazionale. Lo

scorso anno, insieme a Giulia Squadrin ora passata di categoria, erano riuscite ad approdare ai nazionali senza però aver vinto
il titolo regionale… uno scudetto regionale sarebbe un obbiettivo mai raggiunto prima d’ora da nessuna squadra del Plebiscito.
L’under 16 maschile A punta senza dubbio ad un buon posizionamento a livello regionale e ad una qualificazione a livello nazio-
nale, essendo composta da giovani che quest’anno sono riusciti a migliorare molto, quali Mattia Berton, Edoardo Conte e
Filippo Franco.
Tutti i giocatori dell’Academy e dell’agonismo sono quest’anno riusciti a migliorare il loro gioco, grazie ad un duro lavoro di pre-
parazione atletica, di tecnica e tattica, coordinato e supervisionato dagli ottimi allenatori presenti: dunque un grande ricono-
scimento va a tutto lo staff tecnico del Plebiscito, formato da Paolo Frasson, Caterina Marusic, Andrea Fava, Denys
Parmentier, Tomasz Zarzycki e Mirko Cappellato per la parte di preparazione fisica.
I campionati a squadre saranno anche un primo test per tutti i giocatori: dopo la pesante preparazione invernale, saranno la
prima occasione per testare il nuovo livello raggiunto, confrontandosi con gli altri giocatori in regione.
…qualche riconoscimento speciale…
Essendo già iniziata la stagione dei tornei individuali, sono da menzionare due giocatori dell’Academy del Plebiscito Padova
che sono già riusciti a dimostrare il loro valore in campo:
- Chiara Mendo, giocatrice del ’93 classificata 2.8, è stata convocata per la prima volta, a febbraio presso Maniago (UD), per
vestire la maglia azzurra nell’importante competizione nazionale under 16 ‘Winter Cup’, una sorta di campionati mondiali di
categoria. La squadra italiana si è classificata quinta. Ha inoltre raggiunto la finale nel prestigioso torneo Open nel circolo ten-
nis Discovery di Modena, cedendo solo al terzo set alla giovane, ma’veterana’, ex 600 WTA, Susanna Mussi. Ha disputato
comunque un ottimo torneo, vincendo con giocatrici con classifiche molto più alte.
- Eros Lampioni, giocatore del ’91 classificato 2.7, in questo inizio di stagione indoor, è riuscito ad esprimere un alto livello di
gioco. Ha disputato due tornei su superfici veloci ed è riuscito a sconfiggere tre giocatori di classifica 2.5 ed un 2.4, quindi di
molte classifiche superiori a lui.
- Maria Giovanna Nanti, giocatrice del ’94 classificata 3.4, ha disputato a Montecatini la ‘Coppa delle Regioni’ rappresentan-
do il Veneto nella sua categoria d’età.
Complimenti per i risultati ottenuti ed in bocca al lupo a tutte le squadre che stanno per iniziare il loro percorso in questo 2009! 
Diamo un benvenuto invece a Marco Speronello, classe ’91 classificato 2.4, promettente giovane Italiano che in curriculum pre-
senta, oltre a numerose competizioni internazionali, anche la raggiunta della seconda posizione nel circuito ETA Under 16, cioè
la seconda posizione europea di categoria. Per quest’anno agonistico Marco si unirà agli altri atleti e si appoggerà alla nostra
struttura per allenarsi e migliorare ulteriormente il suo livello di gioco.

obiettivo promozione
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I NUMERI DEL PLEBISCITO

Non solo agonismo presso il Centro Sportivo
Plebiscito Padova, ma soprattutto scuola SAT.
I tecnici responsabili Denys Parmentier e Tomasz
Zarzycki coordinano circa 130 RAGAZZI che com-
prendono diverse fasce d'età: il più piccolo 'giocatore
in erba' ha 4 anni, il più grande ne ha 18.
I ragazzi sono suddivisi in circa 22 GRUPPI DA MAS-
SIMO 6 ALLIEVI CIASCUNO (dipende dalla età e dalle
capacità), per poter assicurare ad ogni allievo un
buon livello di preparazione tennistica: essendo in
pochi il maestro potrà infatti seguire meglio ciascun
ragazzo. 
Percentualmente è molto numeroso il bacino di
affluenza dei bambini dai 5 ai 10 anni. 
OGNI ALLENAMENTO, bisogna sottolineare, HA LA
DURATA DI 60 MINUTI, per tutti.
Dall'inizio dell'anno, ben 10 allievi della scuola SAT
sono stati 'promossi' al livello di agonisti, dai maestri
coordinatori, che prevedono di promuovere almeno
altri 10 ragazzi  nei prossimi 3 mesi. 
E' stato istituito, infatti, per gli allievi che si sono
dimostrati più promettenti, il terzo allenamento total-
mente gratuito, in aggiunta alle sedute standard del
corso.
Dalle 19.00 alle 22.00 è l'ora dei CORSI ADULTI: 17
GRUPPI COMPOSTI DA MASSIMO 4 PERSONE CIA-
SCUNO, per un totale di circa 70 ALLIEVI.
Nei gruppi troviamo i più svariati livelli: dal princi-
piante fino all'agonista senjor.
Importante sottolineare che lo scorso anno la squadra
NC, composta quasi totalmente da  frequentatori del
corso adulti, ha raggiunto il terzo posto regionale.
Subito prima dell'agonismo troviamo il PREAGONI-
SMO: 6 sono gli allievi in attesa di raggiungere il giu-
sto livello per poter confluire tra le file degli agonisti.
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Squash
siamo sempre di più

Numeri…e chi li fa aumentare:
Sono ben 42 gli ‘squasher’ agonisti, oltre ai 200 e più amatori, che ogni settimana prendono
d’assalto i 3 campi del Plebiscito Padova. Molti sono seguiti ed indirizzati dall’istruttore Luca
Visonà, che vanta la presenza fissa tra le prime posizioni del ranking nazionale, è stato più
volte campione regionale ed è stato premiato dalla Federazione quale atleta dell’anno 2008.
Oltre ad esibirsi nei tornei in Italia (prossimi i campionati assoluti di Riccione), Luca partecipa
anche ai tornei del circuito professionistico mondiale PSA, ultimi quelli di Innsbruck e
Rotterdam, al fine di maturare il già grande bagaglio tecnico. L’atleta patavino dedica il suo
tempo quasi esclusivamente al Centro Sportivo Plebiscito, occupandosi anche di istruire i
ragazzi delle scuole di tutta Padova, non solo alla mattina ma anche nel pomeriggio.
Atleti e risultati importanti:
Da citare atleti che nel corso dell’anno si sono distinti per i risultati ottenuti. Il primo è Mattia Boniardi che, grazie alla ‘cura’
Visonà , ha espresso il suo miglior gioco permettendogli di vincere il titolo provinciale e di raggiungere ottimi risultati. Suo com-
pagno di allenamento, il ‘messicano’ Alfredo Franco, giunto in punta di piedi, si è distinto fin dal primo torneo raggiungendo il
podio per poi continuare sullo stesso livello in tutte le competizioni a cui ha partecipato. Qui a Padova vantiamo oltretutto la
presenza di un giocatore ormai affermato a livello regionale, il campione regionale di categoria NC: Nicola Sicchieri che nel
corso dell’anno si è distinto per i miglioramenti espressi e per i risultati ottenuti in tutti i tornei a cui ha partecipato.Questo
doveva essere l’anno di Ivan Terrin, l’atleta più sfortunato del C.S. Plebiscito Padova: quando non è infortunato vince i tornei
a cui partecipa, ma poi deve rinunciare ai veri obiettivi stagionali: il titolo regionale NC, per ritiro a causa di infortunio in fina-
le con il compagno Sicchieri, oltre alla partecipazione ai campionati italiani di categoria, infortunandosi all’allenamento prima
della partenza. 
Buoni piazzamenti proprio ai campionati italiani di Armando Zabeo, che sta progressivamente scalando le classifiche italiane,
Matteo Magro, che pur attraversando un periodo non esaltante riesce a mantenere la sua buona classifica, e il ‘sempreverde’
Fabio Marigo, colonna portante del club che in ogni torneo riesce a raggiungere ottimi risultati. Quest’anno sono venuti a man-
care, per il momento, i risultati da parte dei vari Stellato, Curti, Centro, Dal Prà che in deficit di preparazione non riescono ad
emergere, ma che potenzialmente potrebbero essere molto più rappresentativi. Oltre agli atleti citati ve ne sono alle spalle molti
altri che sicuramente il prossimo anno con maggior esperienza faranno parlare di sè. Azzardiamo qualche nome: Reffo, Ballotta
e Ventura. A livello femminile quest’anno il club si è preso grandissime soddi-
sfazioni. Sorpresa assoluta l’argentina Elenora Angel Gabi che a tutti i tornei a
cui ha partecipato è sempre riuscita a raggiungere il podio e la bravissima Silvia
Cimolin, atleta che da quest’anno si cimenta anche nelle competizioni, raggiun-
gendo ottimi risultati e perdendo a tutti in tornei solo in finale. Entrambe le atle-
te fanno parte della ‘Mirapack’ (insieme a Magro, Terrin , Marigo), una delle 4
squadre padovane, tutte del C.S. Plebiscito, che hanno partecipato alle semifina-
li nazionali di categoria, ma l’unica a vincere il suo girone e ad approdare alla
finale a Riccione! Non dimentichiamo la ‘sfortunata’ atleta Erika Favaro che a
causa di un grave infortunio dovrà saltare il fine stagione, ma che fin qui è stata
la nostra atleta che ha partecipato al maggior numero di tornei.
Stage e scambi internazionali:
Presso il Plebiscito, grazie all’istruttore Visonà, si è tenuto uno stage con il cam-

pione d’Italia Andrea ‘Tower’
Torricini che oltre ad aver dedicato
del tempo agli atleti si è anche esi-
bito in un’avvincente partita con Luca.
Per concludere, grazie agli atleti Terrin
e Zabeo, abbiamo stretto anche un
‘gemellaggio’ con un club tedesco di
Erlanghen (nei pressi di Norimberga). I
nostri due atleti con Visonà, periodi-
camente si trasferiscono in Germania
per fare degli ‘stage’ al fine di assimi-
lare nuove tecniche e tipologie di alle-
namento da trasferire poi a tutti gli
atleti al C.S. Plebiscito Padova.

COMPLIMENTI agli ‘squasher’ del MIRAPACK PLEBISCITO PADOVA, che hanno
raggiunto un prestigioso 7° POSTO AI CAMPIONATI NAZIONALI A SQUADRE NC
di metà marzo, nel centro tecnico Federale di Riccione: IVAN TERRIN (capitano),
NICOLA SICCHIERI, FABIO MARIGO, MATTEO MAGRO, ARMANDO ZABEO, SIL-
VIA CIMOLIN, ELENORA GABRIELE ‘GABI’ ANGEL, ANTONELLA CORTESE. 
Il risultato, mai ottenuto da squadre patavine, è stato raggiunto battendo forma-
zioni di ottimo livello, quali Foligno e Lupi della Paciana, è perdendo contro avver-
sari eccellenti, Novara e Roma, che presentavano le due giocatrici di categoria più
forti d’Italia. Ottima esperienza per i patavini, che hanno inoltre vinto il premio per
‘Squadra Fair Play ’ e ‘Squadra Dai Migliori Tifosi’.

Settimi in Italia

LA NOVITÀ:
IL RACKETLON

Si è svolta la prima ma-
nifestazione di Racketlon
a Padova, presso il C.S.
PLEBISCITO. 
Buona affluenza di par-
tecipanti, 26 in tutto, per
questa nuova disciplina
che affascina. I giocatori
devono sfidarsi nei
quattro sport più rap-
presentativi con rac-
chetta, cioè ping-pong,
badminton, squash e
tennis (partendo ‘dalla
pallina più piccola fino
alla più grande’).
Numerosi gli specialisti
dello squash, del tennis e
anche un gruppo di gio-
catrici agoniste di bad-
minton. 
La vittoria del torneo è
andata al primo in clas-
sifica Gianpaolo Martire
di Milano, al secondo
posto il vicentino Diego
Bertoldo, entrambi tra
gli ‘squasher’ più forti
d’Italia. Terzo posto per il
giovane ’93 milanese
Davide Castracane.
Prima tra le donne, l’in-
glese Lorna Russel,
eccellente giocatrice di
squash. 
Il C.S. Plebiscito Padova
è in lizza per ospitare i
CAMPIONATI ITALIANI
di Racketlon, oltre ad
altri due tornei.

n26_Parolesullacqua_PD:Parolesullacqua  26-03-2009  9:48  Pagina 11



Progetto
“nuoto in cartella”

Nuotare, che bello! Nuotare con i compagni di classe, bel-
lissimo!!
Quanto sonnacchiose sarebbero le nostre piscine nelle
grigie mattinate d’inverno se non ci pensassero a ralle-
grarle le vocianti scolaresche!
Dai timidi bimbi delle materne agli spavaldi ragazzotti
delle superiori, le nostre vasche al mattino si animano di
classi che decidono di dedicare qualche mese di educa-
zione motoria proprio al nuoto ed alle altre discipline che
il centro propone.
Perché è diverso e più motivante imparare a nuotare e a
fare dello sport con i compagni di classe piuttosto che da
soli al pomeriggio? E’ facile trovare una risposta osser-
vando i bambini e l’allegra confusione che regna negli
spogliatoi e sul piano vasca al momento di scendere in
acqua: palpabile è la voglia di essere parte del gruppo, di
voler superare le difficoltà, ma soprattutto la paura che
rappresenta il maggiore ostacolo per tutti i bimbi che
imparano a nuotare. La condivisione dei timori con com-
pagni e amici e lo spirito di emulazione trascinano e fini-
scono per mettere “le pinne ai piedi” anche dei più impac-
ciati. E ne abbiamo avuto testimonianza anche quest’an-

no con le riuscitissime gare di fine corso che hanno coin-
volto una novantina di ragazzi delle scuole medie di
Villafranca Padovana. Vissute con entusiasmo da inse-
gnanti e ragazzi, le numerose batterie si sono sfidate nei
vari stili mettendo in evidenza il percorso fatto in questi
mesi e dimostrando che a nuoto ci si diverte anche!! Che
soddisfazione poter rientrare a scuola con qualche meda-
glia al collo e con la certezza di aver imparato a domina-
re l’ambiente acquatico!
Noi che conosciamo il valore aggiunto degli sport acqua-
tici e che vorremmo che tutti, grandi e piccini, imparasse-
ro ad apprezzarne i benefici, ci impegniamo quotidiana-
mente per organizzare nuovi gruppi e per far sì che incon-
trino in vasca un team qualificato che sappia far emerge-
re le potenzialità di ciascuno. 
A fine anno scolastico raccoglieremo i frutti del lavoro
svolto con i ragazzi delle scuole primarie che si incontre-
ranno qui in vasca nella festa di maggio che sarà il
“Trofeo Primavera”; per chi avesse voglia di inserirsi ci
sono ancora degli spazi liberi, basta mettersi in contatto
con il nostro Ufficio Scuole.

Cristina Gomiero

SI RIPARTE L’8 GIUGNO
SI RIPARTE L’8 GIUGNO

TARIFFE SCONTATE
TARIFFE SCONTATE

ISCRIZIONI ENTRO
ISCRIZIONI ENTRO

IL 29 MAGGIO 2009
IL 29 MAGGIO 2009

PER 
INFORMAZIONI: 
TEL. 049 611133

www.2001team.com

Nel prossimo numero:Nel prossimo numero:
- Pallanuoto: il punto sui campionati- Pallanuoto: il punto sui campionati
- Tennis: I campionati a squadre- Tennis: I campionati a squadre
- Danza: Tutto sul saggiofinale- Danza: Tutto sul saggiofinale

APERTURA

PISCINE ESTIVE
CON PARCO E SOLARIUM

SABATO 23 MAGGIO

CORSI ACCELERATI NUOTO E TENNIS
PER BAMBINI, RAGAZZI  E ADULTI A
PARTIRE DAL 3 GIUGNO 2009
cicli di 10 lezioni pomeridiane dal
lunedì al venerdì per ulteriori informa-
zioni rivolgersi in segreteria
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