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--   II ll   tteennnniiss   ee   lloo   ssqquuaasshh  
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Nella foto: 
Federica Rocco, 

capitano del Beauty
Star Plebiscito.
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Pallanuoto:
i nostri giovani

Sincro
campionati invernali assoluti

Al Centro Sportivo Plebiscito Padova sono parti-
ti anche tutti i campionati giovanili di pallanuoto,
ecco la situazione nelle varie categorie:

UNDER 13 MASCHILE E FEMMINILE
I giovani ragazzi allenati da ENRICO COBAL-
CHIN e MATTIA FILIPPETTO si trovano primi in
classifica a quota 9 punti dopo aver vinto 20 a
2 contro l’AQUARIA e 30 a 0 contro lo SPORT
MANAGEMENT e vinto 16 a 1 contro il PLEBI-
SCITO PADOVA FEMMINILE. La prossima parti-
ta sarà contro l’ADRIA NUOTO il 5 maggio.
Le giovanissime ragazzine allenate da GALINA
RYTOVA si trovano al settimo posto in un cam-
pionato tutto al maschile a causa del poco
numero di squadre femminili nel triveneto.
Hanno perso con l’AQUARIA 7 a 13 e contro
compagni di casa il Plebiscito Padova per 16 a 1.
La prossima partita sarà contro l’AQUATICA
BELLUNO l’11 aprile
Classifica:
1 CS PLEBISCITO 9
2 LE PISCINE VICENZA 6 
3 ASD AQUARIA 6 
4 ADRIA NUOTO SSD 3 
5 ACQUATICA BELLUNO 3 
6 SPORT MANAGEMENT "B" 3 
7 CS PLEB. FEMMINILE 0 
8 ASD SL VALSUGANA 0

UNDER 15 MASCHILE E FEMMINILE
PLEBISCITO PADOVA: La squadra patavina
seguita dal tecnico ANDREA FASSINA si trova
al primo posto del campionato under 15 girone
A dopo le seguenti vittorie:
Mestrina Nuoto - CS PLEBISCITO  4 - 22
AQUARIA - CS PLEBISCITO 9 - 16
Le Piscine Vicenza - CS PLEBISCITO  2 - 25
Adria Nuoto - CS PLEBISCITO 1 - 26
CS PLEBISCITO - ASD PN TRIESTE  8 - 4
L’UNDER 15 femminile del C.S. PLEBISCITO è
inserita nello stesso girone di Sport
Management, Mestrina, Amici Nuoto Riva.

2001 TEAM: la seconda squadra Under 15 del
Centro Sportivo Plebiscito è seguita dal tecnico
NICOLA LONGHIN e si trova a questi punto del
campionato all’ultimo posto ma è una squadra
di ragazzi giovani che giocano da poco tempo e
che quindi mancano di un po’ di esperienza. Il
tecnico Longhin conferma che con molto lavoro
è una squadra che potrà dare in futuro essendo
anche un gruppo sperimentale visto che i più
meritevoli passeranno successivamente al
gruppo seguito da Andrea Fassina.
L’Under 15 femminile seguita sempre da GALINA
RYTOVA deve ancora iniziare il campionato.

UNDER 17 MASCHILE E FEMMINILE
L’Under 17 maschile seguita dal coach DAVIDE
MOLENA sta facendo un ottimo lavoro. La
squadra partecipa al campionato nazionale
suddiviso in 4 gironi. Il girone 2 comprende 10
squadre di Liguria, Lombardia, Triveneto, Emilia.

Dopo la prima giornata di ritorno il Plebiscito si
trova a quota 19 punti, al terzo posto a pari
merito con Trieste. 
Le prossime partite saranno fondamentali per le
posizioni in classifica, proprio contro Trieste e
Bologna. Per questo coach Molena ha fatto una
serie di allenamenti con la  ROMA VIS NOVA
prima in classifica del girone del centro per pre-
parare al meglio i successivi match. Ecco la
classifica.
CAMOGLI 30
NERVI 27
PLEBISCITO 19
PALLANUOTO TRIESTE 19
PRESIDENT 18
MODENA 12
BERGAMO 9
QUINTO 9
BRIXIA 6
PALLANUOTO BRESCIA 0
L’Under 17 femminile seguita da ENRICO
COBALCHIN e la giocatrice NATALIA KUTUZO-
VA deve ancora iniziare il campionato ed è inse-
rita nel girone di Mestrina, Trieste e Bolgona.

La formazione UNDER 19 FEMMINILE, che ha
vinto la prima partita per 21 a 2 contro Modena,
è inserita nel girone veneto-emiliano, con
Modena, Bentegodi  Verona e Pol. Coop Parma.

SERIE C
Le nostre Serie C stanno partecipando al girone
Emila Romagna – Veneto in un girone costituite
da ben 11 squadre e sono cosi piazzate:
2001 PADOVA 27
RN PARMA 27 
MESTRINA NUOTO 24
REGGIANA NUOTO 19 
NUOTATORI RAVENNATI 16 
CUS BOLOGNA 15 
CSS VERONA 10
POL. COOP PARMA 10 
CN PERSICETO 9 
ACQUARIA 6 
NUOVA FELTRIA 0

Il 2001 Padova allenato da FABRIZIO CATTA-
RUZZI si trova alla vetta della classifica a pari
punti con il RN PARMA. Si tratta di una squa-
dra costituita da veterani e alcuni ragazzi presi
dalle giovanili patavine.
Un squadra di elevato potenziale, con obbiettivo
dichiarato la serie B. 
L’AQUARIA allenata dal giovane NICOLA LON-
GHIN si trova al penultimo posto a quota 6
punti.
Una squadra giovane costituita dai veterani di
Piove di Sacco e alcuni giovani del Plebiscito.
Saliti l’anno scorso dalla serie D, il loro obbiet-
tivo senza ombra di dubbio sarà la salvezza
come conferma il tecnico, ma è un ottimo grup-
po che con un po’ più di tempo e gioco potrà
ottenere discreti risultati.

Filippo Barzon

Prosegue con ottimi
risultati la stagione del
sincro per le portacolori del
Plebiscito. Le atlete Juniores
del Plebiscito Padova hanno
partecipato al Campionato
Italiano Invernale Juniores che
si è svolto a Legnano dal 20 al
21 marzo 2010. Innanzitutto va
sottolineato che entrambi gli

esercizi in gara sia nel Solo che nel Duo si sono classificati tra le prime 24 posizioni e quindi si sono qualificati d'uffi-
cio per il Campionato Italiano Estivo.  Questa è indubbiamente già di per se una notizia importante sia nell'ottica della
specifica categoria Juniores che nell'ottica della classifica generale finale di società. Che si sia trattato di un risultato
eccezionale lo dimostra il fatto che mai il Plebiscito Padova aveva portato agli estivi due esercizi in ogni specialità.
Anche in questo Campionato, come era già accaduto nel precedente Campionato Assolute, le compagini in gara erano
davvero tante, e molte di queste con organici di assoluto rispetto.  Le atlete del Plebiscito Padova, hanno gareggiato sia
nella specialità del Solo (Giada Finco e Beatrice Duchini) che del Duo (Finco/Duchini e Barbato/Massolo/Fiorentù),
oltre che negli obbligatori. La compagine era composta dalle cinque atlete della categoria Juniores (Lisa Fiorentù,
Beatrice Duchini, Elena Massolo, Diletta Barbato e Giada Finco) affiancate dalla "new entry" Maria Elena Gandini, atle-
ta della categoria Ragazze che è riuscita ad ottenere il punteggio di qualificazione. In precedenza si era svolto (a fine
febbraio) a Novara il Campionato Italiano Invernale Assoluto di Nuoto Sincronizzato al quale ha partecipato anche la
squadra del Plebiscito Padova guidata dall’allenatrice Joey Paccagnella. Si è trattato di un Campionato molto selettivo
e difficile, soprattutto in virtù del generale alto livello tecnico delle atlete in gara, tra le quali molte appartenenti alla
nazionale maggiore. Quindi il compito che in partenza attendeva le atlete del Plebiscito Padova non era certamente faci-
le, ma la buona preparazione svolta a partire dallo scorso settembre, anche se resa difficile dai molti e gravosi impegni
di lavoro e studio, e la volontà di fare una buona figura hanno permesso di raggiungere risultati interessanti. Nella fina-
le dell’esercizio di squadra la compagine patavina composta da Giulia Camporese, Marzia Liuzzi, Francesca D’Ascanio,
Francesca Tessaro, Lisa Fiorentù, Beatrice Duchini, Diletta Barbato, Giada Finco e dalle riserve Claudia Gargano ed
Elena Massolo, si è brillantemente classificata al 7° posto, subito alla spalle di quelle che sono da sempre considerate
le formazioni più forti in ambito nazionale. Si tratta di un risultato che migliora di ben due posizioni quello ottenuto esat-
tamente un anno fa ad Imperia e che permette alla squadra del Plebiscito Padova di affermarsi come seconda forza del
Triveneto. Al risultato della squadra si aggiungono quelli ottenuti nelle altre due discipline: nel SOLO l’ottimo 18° posto
di Marzia Liuzzi, che ha portato alla brillante qualificazione al Campionato Estivo, ed il 33° posto della Beatrice Duchini;
nel DUO il 20° posto della coppia Giada Finco/Beatrice Duchini (riserva Francesca Tessaro), qualificatesi anch'esse al
Campionato Estivo, ed il 33° posto dell’altra coppia Diletta Barbato/Elena Massolo (riserva Lisa Fiorentù). Questo "sto-
rico" risultato è stato possibile grazie all'impegno di tutte le atlete, sia di quelle che nell'occasione hanno effettivamen-
te gareggiato che di quelle che hanno ricoperto il ruolo, altrettanto importante, di riserva. La ciliegina sulla torta è poi
venuta dal raggiungimento del 6° posto nella classifica di società, precedendo, in alcuni casi con un distacco significa-
tivo, tutte le altre compagini del Triveneto e piazzandosi alle spalle della RN Savona, dell'Aurelia Nuoto, del Sincro
Seregno, dell'All Swim e del Busto NUoto. Si tratta, anche in questo caso, del miglior risultato raggiunto dal Plebiscito
Padova nella categoria Juniores. Infine un plauso ad Maria Elena Gandini che, in considerazione della sua primissima
esperienza in tale categoria e della provenienza dalla categoria inferiore, ha ottenuto un buon risultato nella gara degli
obbligatori. Complessivamente, quindi, una prestazione di cui essere soddisfatti, coronata anche dalla conferma della

convocazione nella Nazionale Juniores della nostra
atleta Giada Finco che, quindi, sarà chiamata a parteci-
pare ai collegiali che si terranno prossimamente in pre-
parazione del Campionato Europeo Juniores in svolgi-
mento a Tampere (Finlandia) dal 7 al 11 luglio 2010.

Ugo Massolo
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SPONSOR 
TECNICO:Beauty Star Plebiscito A1

entusiasmo ed esperienza
C.S. Plebiscito A2

obiettivi centrati

Giulia Barbazza 1985
CENTROBOA

(BRESCIA)

Federica Rocco 1984
ATTACCANTE

(MIRANO - VE)

Laura Barzon 1992
DIFENSORE
(PADOVA)

Monica Gibellini 1984
ATTACCANTE
(BERGAMO)

Diego Bacelle 1979
ATTACCANTE

(PADOVA)

Marco Bacelle 1976
DIFENSORE
(PADOVA)

Francesco Caprani 1980
PORTIERE
(COMO)

Jacopo Barbato 1989
CENTROBOA

(PADOVA)

Davide Molena
VICE-ALLENATORE

Mate Jurcevic
ALLENATORE

Obiettivi centrati. Un lusinghiero terzo posto
nella stagione regolare dell'A1 femminile, una

qualificazione alla Coppa Len che conferma la
qualità tecnica della squadra e l'impegno della

società per rimanere in vetrina a livello europeo.
Anche il tecnico Enrico Cobalchin è soddisfatto dei
suoi primi mesi sulla panchina del Beauty Star.
“Sono contento dell'esperienza, per me in parte
nuova. Lottare per la Coppa e per le prime posizioni
in campionato dà stimoli forti, questi ultimi mesi di
stagione regolare sono stati intensi e in crescita”.
Ora la sosta in attesa dei play-off va gestita al
meglio. “Certo, ognuno di noi dovrà prepararsi a
dare qualcosa in più, abbiamo tempo per gli impegni
della Nazionale per lavorare su obiettivi specifici,
magari più difficili da seguire durante la stagione,
quando giochi ogni settimana. Purtroppo perdere-
mo qualche ragazza convocata in azzurro, ma il
grosso del gruppo rimarrà a disposizione”. Chiari
per “Coba” gli obiettivi da seguire nell'immediato. “In
aprile vogliamo concentrare le nostre attenzioni sul
settore giovanile, su Under 17, Under 19, Under 15 e
Under 13, per mettere lì le basi dei campionati estivi,
ormai alle porte. Con Rytova e Kutuzova saremo
ancor più presenti agli allenamenti dei giovani, da
non trascurare, perchè sono da sempre la spina dor-
sale del Plebiscito, inteso come squadre e come
società”. Ovviamente la Prima Squadra assorbe più
energie, ma basta sapersi organizzare, sembra dire
il giovane tecnico del Beauty: “Nei play-off dell'A1
vorrei vedere una squadra che riesce a fare qualche
passo in avanti. Non ho stravolto nulla della gestio-
ne Sellaroli. Certo, ho le mie idee, ho modificato qual-

che struttura in difesa, nelle situazioni di uomo in
più e uomo in meno, aggiustamenti che fanno parte
del mio bagaglio tecnico personale. L'inizio forse è
stato più difficile, le ragazze erano abituate a ritmi
e schemi digeriti in molti anni, ma vincendo le prime
partite abbiamo superato tutto, anche grazie alla
disponibilità al lavoro delle ragazze, ammirevoli”. Il
tecnico è contento del giusto mix di giovani e vete-
rane che si è creato, le une ad aiutare le altre. “Ci
sono giovani come le due Savioli, Barzon,
Sganzerla e Teani che stanno prendendo sempre
più responsabilità, e questo è ottimo. Con loro le
veterane, Rocco, Kutuzova, Pavan, Gibellini, che aiu-
tano molto, mentre un gruppetto di altre sono state
cedute n prestito alternativo in A2, per crescere,
fare esperienza, e tornare poi qui arricchite e pron-
te per costituire il ricambio generazionale interno
che ci serve. Il mio sogno, e quello dei dirigenti, è
cerare un'ossatura di padovane, legate alla società,
cui aggiungere qualche ragazza che viene da fuori o
straniera, che in breve trovi qui una famiglia, diven-
tando presto un tutt'uno con il nostro ambiente”.

Francesca Pavan 1979
DIFENSORE
(MESTRE)

Sara Dario 1994
DIFENSORE
(VICENZA)

Ilaria Savioli 1990
CENTROVASCA

(PADOVA)

Anna Sganzerla 1992
DIFENSORE
(VERONA)

Marta Luci 1987
DIFENSORE
(BRESCIA)

Cinzia Rosso 1992
CENTROBOA
(MONSELICE)

Laura Teani 1991
PORTIERE

(BERGAMO)

Ilaria Santinello 1993
CENTROVASCA

(PADOVA)

Giacomo Conte 1992
CENTROVASCA

(PADOVA)

Antonio Sentic 1986
CENTROBOA
(CROAZIA)

Riccardo Gottardo
1990 CENTROBOA

(PADOVA)

Natalia Kutuzova 1976
ATTACCANTE

(RUSSIA)

Enrico Cobalchin
ALLENATORE

Martina Savioli 1990
CENTROVASCA

(PADOVA)

Daniele Del Monte
MEDICO

Anna Giora 1990
PORTIERE

(NOVENTA PD)

Monica Barboni 1992
ATTACCANTE

(FERRARA)

RISULTATI
A1 FEMMINILE
GIRONE RITORNO

1° giornata (16/01/10)
Palermo-Plebiscito 4-9

2° giornata (30/01/10)
Plebiscito-Nervi 6-5

3° giornata (06/02/10)
Ortigia-Plebiscito 8-6

4° giornata (10/02/10)
Plebiscito-Bologna 15-5

5° giornata (13/02/10)
Imperia-Plebiscito 5-7

6° giornata (27/02/10)
Plebiscito-Orizzonte 7-16

7° giornata (03/03/10)
Plebiscito-Roma 11-7

8° giornata (13/03/10)
Fiorentina-Plebiscito 18-5

9° giornata (20/03/10)
Plebiscito-Rapallo 6-6

10° giornata (27/03/10)
Bogliasco-Plebiscito 3-12

11° giornata (31/03/10)
Plebiscito-Varese 9-7

CLASSIFICA FINALE
A1 FEMMINILE 09/10

Fiorentina 63
Orizzonte 63
BEAUTY STAR 44
Ortigia 43
Imperia 41
Rapallo 34
Bologna 27
Palermo 20
Nervi 17
Bogliasco 13
Varese Olona 10
Roma 10
Quarti di finale
Play off: scudetto
sabato 8 maggio a
PADOVA ore 14.30
Beauty Star - 
Rapallo Nuoto

Istvan Moldvay 1974
CENTROBOA

(Cluj - ROMANIA)

E' ampiamente positivo, anche se inevitabilmente
provvisorio in attesa dell'ultima parte di campio-
nato, il bilancio del Plebiscito, in un torneo spi-
goloso e stressante come questa A2. 
I play-off virtualmente centrati, la crescita del
gruppo, la capacità di soffrire e di affrontare
ogni partita come fosse l'ultima.
Caratteristiche che hanno un marchio di fabbri-
ca, quello di mate Jurcevic, che però gira i meriti
ai giocatori. 
“Devo fare i complimenti al gruppo, sono vera-
mente ragazzi eccezionali. 
Lavorano, studiano con impegno, eppure si alle-
nano ogni giorno, sempre con la stessa inten-
sità, sempre con gli stessi obiettivi, anche quan-
do la domenica torniamo magari alle quattro di
mattina dalla trasferta, e sarebbe l'unico giorno
libero. 
Abbiamo vinto a Como, per esempio, quasi più
facilmente di quanto credevo.
Privi di Diego Bacelle, con Marco acciaccato, il
resto della squadra ha reagito senza accusare il
colpo, e vincendo.

Adesso siamo quasi alla fine, e ogni partita
sarà piena di insidie. 
Affronteremo squadre che lottano come noi
per entrare tra le prime quattro, o formazioni
che devono evitare la retrocessione”. Esce l'im-
magine di un campionato di A2 che si è confer-
mato insidioso. 
“Sì, è pesante, equilibrato, fisico. Non esistono
vittorie facili, è un vero purgatorio, che fa soffri-
re. Perfino l'ultima in classifica ha pareggiato più
volte, e perso di un soffio in altre occasioni. 
Ma nello sport, come nella vita, soffrendo si cre-
sce, e così abbiamo visto migliorare i giovani, e
possiamo dire che a tutti i livelli in società si
vedono dei passi in avanti. 
Dobbiamo credere nelle scelte che facciamo, la
nostra squadra in serie C è una palestra impor-
tante per eventuali passaggi in Prima Squadra,
anche la formazione di Aquaria, a Piove di Sacco,
sta dando risultati interessanti, e per noi tecnici
è bello poter tenere conto di tutto questo fer-
mento in casa Plebiscito”. 
Ai play-off, poi, sarà ovviamente un'altra musi-
ca. “Certo, ma non cambieranno i nostri obiettivi.
Si gioca ogni partita per vincere, lottando su
ogni palla, perchè la componente del carattere, in
A2, delle motivazioni e dello spirito di sacrificio,
ti possono dare la spinta decisiva quando la
situazione è in stallo. 
Comunque sia, c'è da essere soddisfatti, e ogni
vittoria in più che otterremo da qui alla fine sarà
una bella sorpresa”.

Manuel Gaspari 1990
PORTIERE
(PADOVA)

Mattia Filippetto 1983
DIFENSORE
(PADOVA)

Antonio Trevisan 1977
ATTACCANTE

(VICENZA)

Alberto Trevisan 1978
CENTROVASCA

(PADOVA)

CLASSIFICA

A2 MASCHILE 09/10

Camogli 41

PLEBISCITO 40

Quinto 31

Torino 28

Bergamo 24

Brescia 21

Bologna 21

Chiavari 20

Trieste 20

Vigevano 20

Como 5

Modena 4

RISULTATI
A2 MASCHILE
GIRONE NORD 
RITORNO

1° giornata (06/03/10)
Trieste - Plebiscito 9-12

2° giornata (13/03/10)
Plebiscito - Brescia 14-6

3° giornata (20/03/10)
Vigevano - Plebiscito 2-9

4° giornata (27/03/10)
Plebiscito - Camogli 7-9

5° giornata (10/04/10)
Como - Plebiscito 3-12

6° giornata (17/04/10)
Plebiscito - Bologna

7° giornata (24/04/10)
Plebiscito - Torino

8° giornata (02/05/10)
Bergamo - Plebiscito

9° giornata (08/05/10)
Plebiscito - Quinto

10° giornata (15/05/10)
Modena - Plebiscito

11° giornata (22/05/10)
Plebiscito - Chiavari

Michele Tommasella 
1986 DIFENSORE

(PADOVA)

Ray Petronio 1984
CENTROVASCA

(TRIESTE)

Marco Zanovello 1987
DIFENSORE
(PADOVA)
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IL TENNIS
non si ferma mai!

Nuoto: crescita continua
Squash:  padovani protagonisti

2^ Clinique Fila: lo spettacolo non manca mai
Iniziamo bene la stagione con un importante appuntamento promozio-
nale: il FILA DAY, 2^ Clinique Fila.
Come l’anno scorso, il C.S. PLEBISCITO in collaborazione con il famoso
brand sportivo italiano FILA e la CALDARO TENNIS SCHOOL, ha ospi-
tato il campionissimo ANDREAS SEPPI e il suo coach MASSIMO SAR-
TORI. La giornata è iniziata con un WORKSHOP indirizzato esclusiva-
mente ai tecnici in cui il relatore Massimo Sartori ha affrontato argo-
menti come: ‘Il passaggio dell’atleta dall’under al professionismo’ e ‘l’alle-
namento e l’implementazione dell’alto livello’, rispondendo infine ai quesi-
ti dei numerosi maestri intervenuti e offrendo la possibilità allo staff del
Plebiscito di ascoltare punti di vista autorevoli riguardo il tennis moder-
no. Nel pomeriggio si sono esibiti Andreas Seppi contro Marco
Speronello, e in seguito contro Andrea Fava, e Giulia Squadrin contro
Maria Giovanna Nanti. Tutti i giocatori hanno regalato al numeroso pub-
blico presente (circa 200 spettatori) delle esibizioni di alto livello, colpi

spettacolari e potenti, ma anche smorzate e giochi di tocco. I presenti hanno potuto in seguito chiedere autografi e foto al campionis-
simo, prima di giungere al rinfresco a base di panettone e pandoro per scambiarsi gli auguri di Natale. Ottima giornata di promozione
per il movimento tennistico, visto anche il grande afflusso di tecnici, giocatori e semplici appassionati, che hanno potuto godersi una
piacevole domenica di sport!
…per gli atleti non c’è riposo!
Sono inoltre ripresi gli allenamenti presso la 2001 Tennis Academy: 12 i ragazzi che quest’anno fanno parte di questo programma di
allenamenti professionistico intensivo, tra cui atleti già attivi a livello internazionale giovanile e a livello future nazionale: tra gli atleti
di punta, spicca sicuramente Marco Speronello, classe ’91 classificato 2.4, e fresco finalista di ben TRE tornei Open (Ferrara, Albinea
e Oasi 2000) poi ci sono Eros Lampioni, ’91 2.7, Alessandro Paunescu ’89 3.2, Carlo Alberto Massaro ( che si allena presso la strut-
tura solo qualche mattina) ’89 2.8, Massimo Valerio ’90 3.4, Mattia Berton ’93 4.2, Edoardo Conte ’94 4.2, mentre tra le ragazze
spicca Giulia Squadrin classe ’92 2.6, di seguito Martina Stefani ’92 3.1, Maria Giovanna Nanti ’94 3.3, Cecilia Barbiero ’93 3.5,
Beatrice Barbiero ’89 4.1, Lodovica Barbiero ’93 4.3. I ragazzi si allenano tutti i giorni: contando sia gli allenamenti in campo che la
preparazione atletica e la palestra, gli atleti sono impegnati, come minimo, tre ore. Le ore aumentano per coloro che hanno sedute di
doppio allenamento, mattina e pomeriggio. Nuovi progetti in via di sviluppo. Ai campionati invernali non manchiamo mai.. Anche que-
st’anno il Plebiscito ha presentato l’opportunità ai suoi giocatori di disputare il CAMPIONATO INVERNALE, ed infatti sono ben tre le
squadre iscritte: una femminile, composta da Irene Tomasella, Federica Paccagnella, Lodovica Barbiero, Silvia Callegaro e Francesca
Favero, classificatasi seconda al termine del turno a gironi, una squadra maschile formata da Oscar Marcolongo, Alessandro
Paunescu, Paolo Frasson e Massimo Valerio anch’essi classificati primi al termine del girone, ed una seconda squadra maschile, for-
mata da Alessandro Luciano, Graziano Pigliapoco e Fulvio Tancredi. Complimenti a tutti gli atleti che stanno dando il massimo per que-
sti appuntamenti invernali di preparazione ai primi tornei stagionali.
Una stagione ricca di appuntamenti… con sei tornei in programma
al Plebiscito!
Sei in totale i tornei in preparazione al Plebiscito: un torneo interna-
zionale, ben tre nazionali e due regionali.
Il primo, a Marzo, sarà un torneo regionale Under 10-12-14, seguito a
Pasqua da un Open Maschile e Femminile. La stagione estiva sarà
molto intensa: il Plebiscito ospiterà infatti nuovamente una tappa del
circuito di quarta categoria Tennisdance e soprattutto, per il secondo
anno consecutivo, si disputerà un torneo del circuito internazionale
Tennis Europe Junior Tour, che consentirà anche quest’anno di vedere
i migliori under 12 del mondo contendersi il titolo del “2° Città di
Padova”. Ad Agosto sarà il turno del Nike Junior Tour, competizione
nazionale Under 10, 12 e 14, arrivato ormai alla quarta edizione sui
campi patavini. Senza di loro non sarebbe possibile. Un ringraziamen-
to doveroso va allo STAFF che rende possibile tutti gli allenamenti dei
numerosi atleti del Plebiscito. Pilastri dell’attività sono Paolo Frasson,
Andrea Fava e Federico Fort (responsabili della 2001 Team Tennis
Academy), Denys Parmentier (coordinatore settore SAT-Scuola
Avviamento Tennis e corsi adulti) e Tomasz Zarzycki (coordinatore
settore Under 8 e 10 e settore agonismo), aiutati da capaci collabora-

tori, tutti istruttori di primo grado:  Federico Rossi, Federica Banfi,
Alessandro Paunescu, Beatrice Barbiero, e Mirko Cappellato per
quanto riguarda la preparazione fisica di tutti gli atleti dell’agoni-
smo e dell’Academy.

Squash: un po’ di aggiornamenti

Questo nuovo progetto, già impostato e che vedrà pieno sviluppo entro l’an-
no, presenta una nuova impostazione dei corsi di tennis, ed è volto a favori-
re il miglioramento degli atleti grazie allo stimolo, sempre nuovo, di poter
raggiungere un livello ( e quindi un gruppo) sempre superiore.
Per garantire che ogni atleta sia collocato nel gruppo di livello ed età più con-
sono, verranno organizzati degli incontri in cui gli atleti verranno valutati
assegnando un brevetto a seconda delle capacità di gioco acquisite.
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Il nuoto sta dando grosse soddisfazioni al Centro Sportivo Plebiscito. Il settore propaganda da
quest'anno prevede un progetto nuovo. I bambini e le bambine dagli 8 ai 10 anni di età, oltre al
nuoto di base, praticano anche la pallanuoto, partite comprese, una novità rispetto alle con-
suete componenti dei corsi. C'è la volontà di inserire anche altre discipline acquatiche, come tuffi,
nuoto sincronizzato, nuoto pinnato, oltre alla pallanuoto, anche per seguire le linee guida della
Federazione, applicate con interesse dal Plebiscito. Un allenamento in più, insomma, per non
indirizzare il bambino fin da subito verso un'unica disciplina specifica. Un modo per aiutare la
crescita, e dare il tempo ai giovani di capire quale potrebbe essere l'attività più adatta a lui. Al
momento abbiamo 70-75 iscritti, che andranno a distribuirsi tra le varie squadre di nuoto e pal-
lanuoto della società. Emanuela Picchio è la responsabile del settore Agonistico, Antonella
Panuccio la responsabile del settore Propaganda, coadiuvate da Galina Rytova e Mattia
Filippetto, tecnici di pallanuoto. La squadra del settore Agonistico, intanto, cresce ogni anno,
sostenuta dai nostri dirigenti e dall'aiuto concreto del Gruppo garbo Costruzioni Edili,
sponsor affezionato ormai da tempo. E' una squadra giovane, che ha appena partecipato
agli appuntamenti più importanti per la categoria Esordienti, che va circa dagli 11 ai 14 anni.
Parliamo del Meeting Primaverile, con buoni risultati. Altro appuntamento importante a
giugno e luglio saranno le finali Regionali Esordienti, e ad agosto i campionati Italiani
categoria Ragazzi. Qualche atleta promettente c'è, sulla buona strada per diventare un
astro nascente del nuoto locale e non solo. Attesa anche per il Trofeo Molveno, categoria

Esordienti, quotato a livello naziona-
le, per il quale la nostra Maria Chiara
Girardi è stata convocata. Si tratta di
un trofeo italiano per rappresentative regionali. Anche gli esordienti e i
Ragazzi si dedicheranno alla pallanuoto, con un allenamento al mese spe-
cifico, per dare più completezza alla preparazione di questi atleti, anche se
a livello di gare si concentreranno solo sul nuoto.

Emanuela Picchio
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Momento di tranquillità per il movimento dello squash patavino: il prossimo appuntamento è a fine
Novembre, 28 e 29 per la precisione, con il campionato regionale assoluti. Possiamo quindi  rias-
sumere i risultati degli ultimi tornei svoltisi presso i Campi del C.S. Plebiscito.
Eventi Passati...
Primo appuntamento rientrati dalle vacanze estive, il 26 settembre, è stata la festa dello squash
Veneto, ospitata quest’anno proprio dal Centro Sportivo Plebiscito. Organizzate per l’occasione
partite esibizione tra le giovani promesse venete e un torneo esibizione aperto a tutti. Un’ottima
occasione per stare insieme e promuovere il gioco dello squash.
I Campionati Provinciali
Il 3 e 4 Ottobre si sono invece svolti i campionati provinciali, caratterizzati da un ‘dominio’ tutto
del Plebiscito: 11 iscritti e tutti del nostro circolo in campo maschile, mentre non è stato possibile
disputare il torneo femminile causa mancanza di iscrizioni, a sottolineare come il movimento squa-
sh-femminile sia tutt’ora in rapida caduta. Alla fine l’ha spuntata Mauro Curti sul campione pro-
vinciale dello scorso anno Mattia Boniardi, che ha sentito il peso della difesa del titolo, comunque
difficile da riconquistare contro un giocatore ostico come Mauro. Terzo posto per Marco Dal Prà,
sconfitto da Curti in semifinale, e quarto per Armando Zabeo. In quinta piazza Matteo Magro, facil-
mente imposto su Roberto Celentano.
Il Trofeo Città Di Padova
Ed è proprio Roberto Celentano uno dei protagonisti del torneo Città D’Italia, un torneo categoria NC appartenente al circuito nazionale. Un importante
appuntamento dunque per gli ‘squasher’ italiani che si sono presentati numerosi al via, provenienti da Vicenza, Verona, Treviso ma anche Ferrara, Bologna
e Recanati. Vincitore della tappa Claudio Coppola (New Fitness Recanati), secondo Aldo Lodato (Celeste TV), terzo Stefano Modenesi (Le Palestre Ferrara)
e quarto quindi il nostro Roberto Celentano che ha comunque disputato un’ottima prestazione, battendo oltretutto la testa di serie n.2 Matteazzi, con gran-
de soddisfazione per questo nostro ‘veterano’ dello squash.
Parlando del professionista…
Sempre in piena attività invece Luca Visonà, giocatore professionista nonché tecnico presso il Centro Sportivo Plebiscito. Ormai dal 2008 appartiene
alla categoria PRO ( cioè la serie A), partecipando a numerosi tornei Open all’estero (Innsbruck, Berlino, Nimes, Vienna, Rotterdam, Mosca). Ha ricevuto
a giugno la sua prima convocazione in nazionale e attualmente ricopre la 9^ posizione in classifica italiana. Primo torneo di questa stagione è stato l’Open
a Firenze, in cui si è classificato 8°.
Nella competizione ha comunque sconfitto al primo turno per 3 set a 0 un americano molto quotato, Justin Travis, e ha poi perso solo con due suoi com-
pagni di nazionale: 3 a 0 con Mirko Parecini (Brescia) di cui parleremo in seguito, e 3/2, dopo un’ora e mezza di partita (una durata quasi infinita per una
partita di squash!) e nonostante essersi trovato in vantaggio per 2 set a 1.
Il prossimo impegno, sarà il 21/22 Novembre all’Open di Brescia.
Plebiscito: base per la nazionale giovanile
Inoltre il Plebiscito ospita da quest’anno i migliori atleti juniores
veneti, di interesse nazionale. Infatti ogni Giovedì Mirko Parecini
(che oltre ad essere un atleta professionista è anche tecnico
della nazionale giovanile) segue questi atleti appartenenti alla
squadra nazionale juniores, sia maschile che femminile:
Elisabetta Priante, Chiara Brunello, Martina Evatore, Alberto
Matteazzi e Marco D’Adam tutti provenienti dalla palestra
Pegaso di Vicenza.
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I corsi accelerati
centri estivi, si ripate

Corsi nuoto adulti
INTERVISTA AD ANDREA E LEONARDO, RESPONSABILI DEI CORSI SERALI

Come si svolge l’attività del nuoto adulti al Plebiscito?
Ci sono diverse fasce orarie, si parte dalle 18.30 per arrivare fino alle 22.40. 
Il corso di nuoto per adulti è adatto a chi ha voglia di nuotare in libertà, avendo negli orari più tardi meno atleti ( non c’è la
scuola nuoto per ragazzi che occupano gran parte delle piscine).
I corsi sono suddivisi tra Martedì-Venerdì e Lunedì-Giovedì, con nove fasce orarie disponibili. Le prime ore sono sempre molto
sature, mentre le ultime sono un po’ più ‘libere’.
Cosa caratterizza i Corsi Adulti rispetto agli altri corsi?
Diciamo che stiamo tentando di creare un vero e proprio
gruppo, per cui i rapporti con gli istruttori sono più stretti,
sempre didattici ma meno ‘impersonali’. Il rapporto tra nuo-
tatori e istruttori è molto stretto: l’attività dura 11 mesi e un
istruttore prende il gruppo ad inizio anno per seguirlo poi in
tutto il suo percorso fino alla fine delle lezioni.
Non è solo un rapporto didattico, ma anche di amicizia. 
Inoltre c’è molto supporto da parte degli insegnanti per gra-
zie alla creazione di gruppi poco numerosi.
Gli istruttori sono la ‘punta di diamante’ dei corsi: sono dei
veri e propri ‘veterani’ del Plebiscito, in quanto lavorano in
questo centro sportivo ormai da molti anni. 
Bisogna inoltre sottolineare che sono qualificati, avendo
tutti conseguito il brevetto di istruttori. Hanno grande

esperienza e preparazione, sono formati.
In cosa consiste il trofeo Silver Age?
Annualmente il Plebiscito organizza un evento, amatoriale, il TROFEO SILVER AGE.
Ormai sono 10 anni che queste gare vengono organizzate, solitamente nel periodo
estivo: è un momento per stare insieme, divertirsi in compagnia ma anche per testare
il livello raggiunto.

SI RIPARTE IL 7 GIUGNO
SI RIPARTE IL 7 GIUGNO

TARIFFE SCONTATE PER
TARIFFE SCONTATE PER

ISCRIZIONI ENTRO
ISCRIZIONI ENTRO

IL 31 MAGGIO 2010
IL 31 MAGGIO 2010

 

  
  

 
 
 

  
 SPECIALE PALESTRE * 

Con il trimestre: 
aprile – maggio – giugno 

hai in omaggio 
TRE INGRESSI ALLA PISCINA ESTIVA!!!! 

* offerta non valida per la sala body & cardio-fitness 
 

        
 

 SPECIALE corsi PISCINA adulti 
Con il trimestre: 

maggio – giugno – luglio 
hai in omaggio 

UN MESE IN SALA BODY E CARDIO-FITNESS!* 
* a scelta tra giugno – luglio - agosto 

 
        

 
 SPECIALE BODY E CARDIO-FITNESS 

Trimestre: 
giugno – luglio – agosto  

a soli… 
90,00 € 

 
        

 
SPECIALE DI PIU’ 

PISCINA nuoto libero + SALA body & cardio-fitness 
giugno – luglio – agosto 

per venire quando vuoi…. 
210,00 € 

Corsi accelerati?
Perchè?

Prima di un 
bagno al mare
rinfrescati in acqua
tutti i giorni, 
e apprendi più 
velocemente ogni
consiglio del tuo 
istruttore! 
Tuffati... 
ti aspettiamo!

APERTURA PISCINE ESTIVE
CON PARCO E SOLARIUM
SABATO 22 MAGGIO
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