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Le novità per la stagione

Mens sana in corpore sano

NOVITÀ 2005

Se ti iscrivi a due attività, la seconda la paghi metà
sconti per pagamenti su più mesi
FORMULA OPEN
AEROTONE & STRETCH
AEROTONE: lun-mer 9:10
TONE & STRETCH: mar-ven 13,00 - 16,00 - 17,00
lun - gio 16,00 - 17,00
AEROBICA: mar - ven 10,30

Puoi frequentare tutti questi corsi per 50 euro mensili

KICK BOXING: martedì - venerdì  20,00
lunedì - giovedì  20,30
KICK TONE: lunedì - giovedì  20,30
PILATES: mercoledì  10,30 - 17,10 - 20,00
CAPOERA: mercoledì  21,00

nuoto, pallanuoto, sincro, tennis squash, arrampicata, palestra.
Tante, tantissime possibilità per il proprio benessere fisico



Le ragazze della A1

Via le nubi, torna il sereno al Plebiscito. Il buon
Lino Barbiero non se l’è sentita di troncare bru-
scamente la storia della pallanuoto femminile
padovana e, dopo essersi confrontato con le gio-
catrici e con il tecnico Sellaroli, ha rinunciato
all’ipotesi di un trasferimento del titolo e della
squadra a Trieste. Una decisione dettata dal più
cuore che dalla convenienza:”Mi dispiaceva trop-
po”, ha confessato alla fine. Un decisione che
permette a Schiavon e compagne di riprendere
con tranquillità il discorso interrotto alla fine del
campionato. Si riparte quindi dal sesto posto e
dall’ottimo girone di ritorno disputato dalla
squadra. L’obiettivo, pur rimanendo all’interno di
un budget ben preciso, è quello di migliorare la
rosa e di conseguenza i risultati puntando anco-
ra sul gruppo storico formato dalle varie Pinton,
Pittarello e Bellon. Nei giorni scorsi all’ombra del

Santo è già arrivata una
giocatrice interessante come
Monica Gibellini, attaccante classe
1984. Convocata più volte con la nazio-
nale giovanile, Monica ha giocato lo scor-
so anno a Pescara mettendo a segno 17
reti:”E’ una giocatrice giovane e versatile - ha
detto di lei il tecnico Andrea Sellaroli -  sono
contento che sia arrivata, ci potrà essere molto
utile”. L’Europa intanto bussa alle porte del
Plebiscito. Con una telefonata all’allenatore
Andrea Sellaroli, la Fin ha chiesto ufficialmente
alla società di prendere parte alla prossima
Coppa Len, competizione europea seconda per
importanza solo alla Coppa Campioni. “E’ un invi-
to che ci fa piacere – ha dichiarato il presidente
Lino Barbiero – L’idea piace, ma avremmo biso-
gno di qualcuno che ci dia una mano per soste-
nere le spese delle trasferte, vedremo”. Il
Plebiscito sarebbe l’unica formazione del Nord
Italia impegnata in un trofeo internazionale,
quindi sponsor, fatevi sotto! La partecipazione
alla Coppa Len non è però l’unico interrogativo
per la compagine patavina che rischia di vedersi
scippare l’asso statunitense Ericka Lorenz (dop-
pietta per lei nella finale dei Mondiali persa con
l’Ungheria) dalla federazione Usa che sta alle-
stendo una nazionale molto competitiva in
campo internazionale e vuole poter seguire da
vicino le proprie atlete. “Noi vorremmo che rima-
nesse – ha dichiarato Sellaroli – ma nel caso che
la richiamassero in patria siamo pronti a muo-
verci sul mercato”. Per una nuova straniera che
forse arriverà, c’è una padovana che quest’esta-
te è partita, ma con la promessa di tornare in
autunno. Si tratta di Martina Ferrin che fa parte
della squadra allieve giunta settima quest’anno
nel campionato nazionale. In questi giorni
Martina si trova in Australia nell’ambito di uno
scambio culturale e si è subito presentata in
vasca ad Adelaide dove si allenerà con la compa-
gine cittadina fino a settembre. 

Massimo Candotti

con entusiasmo... e con un nuovo sponsor
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NUOTO:
un progetto ambizioso

TEAM 2001
ragazzi, junor e cadetti

Le squadre di nuoto del  Plebiscito (alle-
natore: Emanuela Picchio), Nuoto 2000

(allenatore: Roberto Frasson), Piove di
Sacco (allenatore: Giorgio Chiovato), Legnago

(allenatore: Mirko Visentin), si sono unite in
un’unica società:  il Team 2001. Tutti gli atleti di

categoria gareggeranno insieme unendo le loro
forze e punteranno a traguardi ambiziosi. Gli alle-
natori lavoreranno in équipe per sviluppare le
potenzialità di questa unione che acquista così visi-
bilità all’interno dell’ambiente del nuoto nazionale.

C.S. PLEBISCITO PADOVA
Propaganda e Esordienti
Allenatori: Emanuela Picchio e   Serena Schiavon.

Il Centro Sportivo del Plebiscito vanta una
squadra di nuoto composta da 70 atleti (50
atleti del gruppo Propaganda e 20 atleti  cate-
goria  Esordienti). Il settore del Propaganda
(nuoto preagonistico) è uno tra i più fertili di
tutto il Veneto. Da un vivaio così numeroso di
bambini  nascono giovani atleti  che entrano poi
a far parte delle squadre agonistiche di Nuoto,
Pallanuoto e Nuoto Sincronizzato 

CIRCUITO ESORDIENTI
Nati:
Maschi  96/95/94/93
Femmine 97/96/95/94

Girone Nord:
Cittadella – Gabbiano – Padovanuoto – Nuoto
Vigonza – Nuoto 2000 – Plebiscito

- 12/11/05: Padovanuoto
- 27/11/05: Cittadella
- 18/12/10: Gabbiano
- 29/01/06: Vigonza
- 25/03/06: Padovanuoto
- 09/04/06: Gabbiano
- 07/05/06: Cittadella
- 20/05/06: Nuoto 2000

Girone Sud:
Rovigonuoto – Adrianuoto – Team Euganeo –
Thermal Delfini – Aquaria – Castelmassa -
Legnago

- 13/11/05: Adria
- 27/11/05: Montagnana
- 18/12/05: Castelmassa
- 29/01/06: Rovigo
- 26/03/06: Piove di Sacco
- 09/04/06: Adria
- 07/05/06: Rovigo

- 20/05/06: Piove di Sacco

Girone Nord + Girone Sud:
- 12/02/06: Abano, Trofeo Esordienti A    
- 19/02/06: Cittadella, Trofeo Esordienti B

CIRCUITO PROPAGANDA

Nati:
Maschi 98/97
Femmine 99/98

Girone Nord 1:
Stra – Nuoto Vigenza – Plebiscito – Nuoto 2000

- 11/12/05: Plebiscito
- 05/02/06: Stra
- 19/03/06: Stra (org. Vigonza)
- 13/05/06: Nuoto 2000

Girone Nord 2:
Cittadella – Gabbiano – Padovanuoto – Nuotatori
Padovani

- 11/12/05: Cittadella
- 05/02/06: Gabbiano
- 19/03/06: Cittadella
- 09/04/06: Cittadella (org. Nuotatori Padovani)

Girone Sud:
Team Euganeo – Adria Nuoto – Rovigo Nuoto –
Thermal Delfini – Aquaria - Castelmassa

-      11/12/05: Adria
-      05/02/06: Castelmassa
-      19/03/06: Montagnana
-      14/05/06: Este

C. S. Plebiscito (PD), Nuoto 2000 (PD), Acquaviva Legnago (VR)
e Acquaria (Piove di Sacco) UNISCONO LE FORZE IN ACQUA



Dopo la storica conquista della Serie A1 da parte del
Settebello padovano, abbiamo voluto ripercorrere le tappe
fondamentali che hanno permesso, nell’arco di oltre
vent’anni, di raggiungere il vertice della pallanuoto italiana.
Inutile dire che non si è trattata di un’impresa semplice,
specie per una società relativamente piccola che si è impo-
sta negli anni priorità come quella di valorizzare innanzi-
tutto il proprio vivaio: è importante sottolineare, infatti,
che due terzi della rosa è costituita da giocatori padovani
cresciuti proprio nel settore giovanile del Plebiscito, e que-
sto certamente rappresenta un valore aggiunto a questa
promozione che deve inorgoglire non solo la società, ma
anche tutta la città euganea.
La storia inizia con la nascita stessa dell’impianto: grazie
ad un piccolo gruppo di ex nuotatori appassionati di pal-
lanuoto, viene alla luce una società che nel 1984 si iscrive
per la prima volta da un campionato. Questa prima espe-
rienza si rivela un immediato successo, passando dal
Seniores regionale alla Serie D interregionale nell’anno
dell’esordio nelle competizioni. Il 1985 è anche l’anno della
prima iscrizione ad un campionato giovanile, sottolinean-
do come sin da subito si sia cercato di far crescere quei
giovani che saranno la fonte dei successi futuri. Al
Plebiscito ci sono volute giusto un paio di stagioni per pre-
pararsi ad affrontare un campionato nazionale, ed ecco
subito la promozione in Serie C, che appunto esce dal
carattere locale che contraddistingue i tornei minori.
Sempre nel 1987, a due anni dalla sua fondazione, la squa-
dra femminile si iscrive per la prima volta ad un campiona-
to, quello di Serie C, per conquistare, nell’arco di solo un
paio di stagioni, la promozione in Serie B. Tornando al
Settebello, il 1990 rappresenta un anno trionfale, durante
il quale conquista il primo posto assoluto nella Serie C di
quell’anno e, di conseguenza, la promozione in Serie B,
anche se purtroppo la squadra dimostrò di non essere
abbastanza competitiva per quel campionato, retroceden-
do nel 1991. La lezione fu dura, ma la società seppe reagi-
re prontamente, guadagnando nel 1992 il primo posto in
Serie C senza subire nemmeno una sconfitta e arricchen-
do il ritorno in Serie B con la conquista della Coppa Italia
di Serie C. Oltre a questi successi, l’anno d’oro si completò
con il raggiungimento da parte del settore giovanile della
semifinale del Campionato Italiano “Ragazzi”, oltre che
con l’inizio dell’importantissima sponsorizzazione della
squadra maschile da parte di Baxi e Bozzola. Nella sta-
gione successiva, il Setterosa riuscì a concludere il torneo
senza subire neanche una sconfitta, arrivando così, con la
conquista della Serie A, al vertice della pallanuoto femmi-
nile nazionale. Nell’arco di due sole stagioni, precisamente
nel 1995, le ragazze del Plebiscito si ritroveranno persino
a lottare per lo scudetto nei play-off di quell’anno, fer-
mandosi purtroppo alle semifinali, dopo aver raggiunto il
secondo posto nella stagione regolare. L’anno successivo
è nuovamente il settore giovanile a distinguersi, arrivando
alla fase finale del Campionato Nazionale “Juniores”, piaz-
zandosi al termine del torneo al sesto posto assoluto. Nel
1997 sono le due prime squadre a tornare in evidenza: il
Baxi-Bozzola conquista, con il primo posto finale e senza
una sconfitta, la Serie A2, mentre il Setterosa del
Plebiscito vince lo spareggio per accedere alla Serie A1.
Focalizzando ora l’attenzione sulla genesi che ha portato
il Baxi-Bozzola, il 29 giugno scorso, alla storica conquista
della Serie A1, è forse la stagione 2001/’02 quella della
svolta, con l’arrivo in squadra di due stranieri di grande
livello, Vrdljak e Petric, oltre che dell’allenatore Mate
Jurcevic, e con l’assunzione da parte di Guido Taglia del
ruolo di Direttore Sportivo. Da allora la squadra, anche

grazie al pre-
z i o s i s s i m o
contributo di
J u r a j
Cirkovic, ha
sempre incre-
mentato il
suo bagaglio
di esperienza,
i n g r e d i e n te
fondamentale
per ottenere i
s u c c e s s i
quando le categorie si fanno sem-
pre più di vertice. E i primi segnali
che i tempi erano ormai maturi per
il grande salto sono arrivati la
scorsa stagione, quando il Baxi-
Bozzola si è ritrovato a lottare fino
all’ultima gara per la Serie A1, per-
dendo lo spareggio decisivo contro
la Lazio, dopo una stagione regola-
re sempre nelle prime posizioni. 
Giungiamo così al 2005, l’anno
della storica promozione, un anno
comunque difficilissimo, dove gli
avversari non hanno certo conces-
so vita facile al Settebello del
Plebiscito, e dove, soprattutto, la
squadra ha dovuto far fronte ad un
cambio alla guida tecnica, con le
dimissioni di Cirkovic e il ritorno di
Jurcevic. Nulla, però, rispetto a
quello che aspetterà il Baxi-Bozzola
nella prossima stagione, con un
livello del torneo molto più elevato
ed un equilibrio di squadra da ritro-
vare, dopo l’addio di due pilastri
come Vrdljak e Petric e l’arrivo di
ben quattro giocatori chiave per il
gioco del Settebello, come Letica,
Boskovic, Glavan e il nuovo portiere
Caprani.
Siamo sicuri, però, che il Baxi-
Bozzola saprà vendere carissima la
pelle, utilizzando l’esperienza dei
nuovi arrivati, oltre che del tecnico
Jurcevic, per riuscire a ben figurare
in un campionato che, per la compa-
gine padovana, rappresenta la rea-
lizzazione di un sogno, attraverso
22 anni di passione, successi, di
sconfitte anche, ma soprattutto di
tenacia, curando attentamente un
progetto che ha costituito la spina
dorsale di questa promozione: il
settore giovanile. E dopo tre gene-
razioni di giocatori, dal nostro
vivaio (senza fretta) aspettiamo la
quarta, che ci possa regalare in
futuro nuove gioie e soddisfazioni,
perché il settore agonistico del
Plebiscito possa essere un bell’e-
sempio per tutto lo sport, a comin-
ciare dai piccoli della scuola nuoto.

Fabrizio Lucchini

la genesi di un successo

La conquista della A1:

2005: Promozione in A1

1985: Promozione in C

1990: Prima promozione in B

1992: Seconda promozione in B

1997: Prima promozione in A2

INSERTO SPECIALE PROMOZIONE PALLANUOTO



E’ finita sotto una pioggia
scrosciante e purificatrice, a lavar via

le sofferenze patite tra quest’anno e l’anno
scorso, quando i playoff dissero male a capi-

tan Bacelle e compagni. E’ finita coi tifosi – e mai
se ne erano visti tanti sui bordi della piscina del

Plebiscito – a cantare come un sol uomo “Serie A!
Serie A!”, quella serie A raggiunta allo spareggio dopo

aver dominato il proprio girone di campionato. E’ finita
coi dirigenti e gli amici giù in acqua pure loro, come a
voler sentire più direttamente la festa sulla propria
pelle, tanto più che la pioggia aveva già fatto zuppa dei
vestiti di tutti. E’ finita, soprattutto, col Metropolis
Cosenza sconfitto, per 12 a 7, al termine di una partita
che non voleva più finire, talmente logorante da man-
dare in tilt anche i tabelloni segnatempo. E’ finita col
Baxi Bozzola, più tecnico e più veloce rispetto al sette-
bello calabro, promosso nel massimo campionato, lì
dove, in vent’anni di storia, non era mai arrivato. Lì
dove si trova anche la squadra femminile e dove si
trova pure il nuoto sincronizzato del Plebiscito. Così

da rendere Padova, città senza mare, un’anomalia
ancor più felice nel panorama sportivo del Belpaese. 
Un’anomalia nata per tre quarti all’Arcella, quartiere
che ha dato i natali alla maggior parte dei giocatori
della squadra. E chi non è di Padova è comunque stato
adottato dalla città del Santo. E’ il caso di coach Mate
Jurcevic, che a metà strada ha preso per mano la squa-
dra, condotta e fatta crescere in questi anni da Juraj
Cirkovic – questa promozione è anche un po’ sua, non
dimentichiamolo. E’ il caso di Istvan Moldvay. Ma è il
caso anche di Sdejan Vrdoljak e Igor Petric, tra i più
festeggiati a traguardo raggiunto. Per loro, la terza
partita dello spareggio col Metropolis Cosenza (gioca-
ta il 29 luglio: è questa la data da segnare sul calen-

dario a futura memoria) è stata anche l’ultima con la
calottina della società. Nella prossima stagione torne-
ranno in Croazia, per chiudere la carriera in casa pro-
pria, dopo aver dato davvero tanto al Plebiscito. Che
non li dimenticherà facilmente.
E adesso? Adesso è il caso di pensare alla prossima
stagione. Si sa già, tanto per cominciare, quali saranno
le prime avversarie in A/1. Il Baxi Bozzola, da neopro-
mosso, poteva finire nel gruppo 1, col Savona campio-
ne d’Italia o nel 2, assieme al Posillipo: è finito nel
primo, in un girone per tre quarti ligure che comprende
anche Nervi e Camogli. Si partirà da subito, dunque,
contro la squadra tricolore: un debutto in serie A/1 –
previsto per metà novembre - più che mai stimolante. 
La campagna acquisti del prossimo campionato ha
visto invece arrivare in via Geremia il portiere
Francesco Caprani, dal Brescia e tre nuovi stranieri:
Damir Glavan, dal Fiume, Slavko Letica, dal Bologna, e
Allen Boskovic, dal Nervi. Nomi nuovi che il pubblico
padovano imparerà a conoscere (ma che in parte già
conosce, perché Letica ha giocato più volte contro il
Baxi Bozzola, in A/2). Nomi nuovi che non mancheran-
no di farsi apprezzare.
La rosa della squadra: Diego Bacelle, Marco Bacelle,
Jacopo Barbato, Niccolò Del Monte, Franco Ferrato,
Mattia Filippetto, Istvan Moldvay, Davide Molena, Igor
Petric, Andrea Prete, Marco Sargiano, Mario Taglia,
Alberto Trevisan, Sdejan Vrdoljak, Marco Zanovello,
Enrico Zorzan, Matteo Zugni.

Diego Zilio

Trionfando...
...sotto la pioggia

S.P.A.

www.interbrau.it

ARRIVEDERCI
Sono tornati a
casa,
rispettivamente
a Fiume e
Spalato,
Igor Petric e
Sdeslav Vrdoljak.
Li ringraziamo
per il grande
aiuto che negli
ultimi quattro
anni hanno
dato alla
squadra e gli
auguriamo un
futuro ancora
ricco di
successi.

INSERTO SPECIALE PROMOZIONE PALLANUOTO



Coerenti ...

Questa A1
è il frutto di 20 anni
di nostro impegno nella

pallanuoto. Adesso cominciamo a racco-
gliere quanto abbiamo seminato, con sacrifici,
ma anche con grande entusiasmo. Una volta
raggiunta la massima serie, abbiamo deciso di
inserire qualche giocatore straniero di qualità per
vivere una stagione più tranquilla, senza patemi
d’animo, perché in A1 noi vorremmo proprio rimaner-
ci. Con loro abbiamo cercato un valore aggiunto sul
piano tecnico, ma non va dimenticato che questo tra-
guardo è stato raggiunto da un gruppo di atleti cre-
sciuti nel nostro vivaio, e che meritano tutta la massi-
ma stima e ammirazione da parte nostra e della città.
Ora mi aspetto che Padova si goda questa soddisfa-
zione insieme a noi, che partecipi alle vicende sportive,
senza dimenticare che in A1 ci sono anche le ragazze
della pallanuoto femminile e del sincro, a dimostrazio-
ne della affidabilità del Plebiscito. E poi, ripeto, ci deve
essere l’orgoglio perché questa società è cresciuta
negli anni, con ragazzi nati qui, padovani autentici. E’
chiaro che un evento come una promozione in A1
resterà per sempre nel mio cuore. Ma i ricordi belli e
indimenticabili sono quelli di tutti i salti di categoria.
Quando, dal nulla, siamo saliti in serie C, e poi via via
ogni gradino scalato, fino a quest’ultima, fantastica
realtà.

LinoBarbiero
Presidente 2001 Team

Intanto, chiariamo una cosa. La nostra
volontà, dopo la splendida promozione
in A1, è quella di rimanerci il più a lungo
possibile, ma ad una condizione. Non snaturare la nostra
concezione dello sport, fatta di valori educativi e formativi,
per trasmettere agli atleti l’idea che lo sport è palestra di
vita. Serve a crescere come uomini, insegna ad ottenere i
risultati attraverso la disciplina e il sacrificio, aiuta ad inse-
rirsi poi nel lavoro con una marcia in più. E’ rispondendo a
queste esigenze che sentiamo nostre che abbiamo attrez-
zato la squadra per il salto di categoria. E’ rimasto un grup-
po giovane, veloce in acqua, dotato più di tecnica che di
forza fisica, che pure in A1 è un requisito necessario. In un
mondo in cui tutta la comunicazione sembra impostata
soprattutto sui messaggi negativi, sul tornaconto esaspe-
rato, lo sport, il lavoro, la famiglia per noi hanno ancora
regole precise. Anche chi ha talento, se non si allena con
regolarità è destinato a sparire. Quanto al pubblico, dai
tifosi abbiamo già ricevuto molto. Affetto, calore, entusia-
smo. E spesso questa carica ti permette di giocare alla pari
con avversarie più forti. Non ci aspettiamo altro dalla città.
Bob Dylan cantava “i tempi cambiano, dobbiamo cambiare
noi”: inutile aspettare, occorre adeguarsi, con coerenza e
dignità. E noi faremo la nostra parte in acqua, per onorare
la storia della pallanuoto quando passerà da Padova con
le squadre più prestigiose. Al Plebiscito, però, vincere sarà
molto difficile per tutti.

Mario Taglia
Vice presidente Baxi-Bozzola Plebiscito

DIRETTORE SPORTIVO: TAGLIA GUIDO;
ALLENATORE: JURCEVIC MATE

CAPRANI FRANCESCO: PORTIERE
FERRATO FRANCO: PORTIERE
LETICA SLAVKO: CENTROVASCA
BOSKOVIC ALEN: ATTACCANTE
GLAVAN DAMIR: DIFENSORE
MOLDVAI ISTVAN: CENTROBOA
TREVISAN ALBERTO: CENTROVASCA

FILIPPETTO MATTIA: DIFENSORE
BACELLE DIEGO: ATTACCANATE
BACELLE MARCO: DIFENSORE
MOLENA DAVIDE: ATTACCANTE
TAGLIA MARIO: ATTACCANTE
PATTARELLO GIORGIO: CENTROVASCA
ZUGNI MATTEO: DIFENSORE
ZANOVELLO MARCO: DIFENSORE
SARGIANO MARCO: CENTROVASCA
BARBATO JACOPO: CENTROBOA

CALENDARIO COPPA ITALIA
Andata - 1 giornata (24/09/2005)
PPlleebbiisscciittoo  PPaaddoovvaa - Chiavari Nuoto 7 11
Andata - 2 giornata (25/09/2005)
RN Camogli - PPlleebbiisscciittoo  PPaaddoovvaa 8 12
Andata - 3 giornata (08/10/2005)
Atlantis Posillipo - PPlleebbiisscciittoo  PPaaddoovvaa 5 9
Ritorno - 1 giornata (09/10/2005)
PPlleebbiisscciittoo  PPaaddoovvaa  --  Chiavari Nuoto 13 10
Ritorno - 2 giornata (15/10/2005)
PPlleebbiisscciittoo  PPaaddoovvaa - RN Camogli 
Ritorno - 3 giornata (16/10/2005)
Atlantis Posillipo - PPlleebbiisscciittoo  PPaaddoovvaa  

CAMPIONATO A1 MASCHILE
Prima fase (dal 22 ottobre al 12 novembre)
Girone 1: Savona, Nervi, PLEBISCITO, Camogli
Girone 2: Pro Recco, Bogliasco, Ortigia, Chiavari
Girone 3: Posillipo, Florentia, Lazio, Salerno
Girone 4: Pompea Brescia, Catania, Cremona, Palermo

BAXI – BOZZOLA C.S. PLEBISCITO PD

... con gli ideali

INSERTO SPECIALE PROMOZIONE PALLANUOTO

ULTIMA ORA:
Campionato al via il
22 ottobre in casa
(ore  14,45) con il
Camogli



vincenti

Scatti



Il futuro del tennis si chiama Sport Academy. Un
sistema che prevede di impostare attività all’in-
terno dei circoli satellite del TEAM 2001:
Plebiscito, 2000 e Aquaria di Piove di Sacco.
Attività  di base fino alla preagonistica in tutte
le strutture, e poi curare l’agonistica giovanile di
alto livello, con i ragazzi che puntano al vertice,
nella sport Academy presso il tennis 2000. Con
loro si curerà soprattutto l’impostazione tecni-
ca, grazie ad allenamenti mirati fatti anche con
giocatori professionisti, oltre a seguire un pro-
gramma di preparazione atletica curato da
docenti con esperienza. E oggi il gruppo agoni-
stico è formato già da 12 ragazzi, che sotto la
guida del maestro Antonio Vanzo hanno già ini-
ziato gli allenamenti. Una parte di agonisti di più
alto livello sono già passati al 2000, mentre le
attività della scuola tennis per ragazzi e adulti
per settembre e ottobre ha già le “classi” al com-
pleto in tutte le strutture. “Questo fa capire che
il livello alto degli istruttori ed i risultati agoni-
stici ottenuti nella passata stagione, richiamano
anche un maggior numero di utenti”, spiega
Gianfranco Barbiero, responsabile del settore
tennis di tutti gli impianti del   2001 Team. “E gli
atleti che si sono spostati al 2000 sono già
stati sostituiti da altri più giovani della preago-
nistica”. Intanto il Comitato Veneto della
Federazione Italiana Tennis ha dato incarico ai
tecnici della Sport Academy del 2000 di coordi-

nare tutta l’attività Under 10
della Provincia di Padova. Il 23
ottobre verrà fatto un raduno veneto
Under 10 (sempre organizzato dal
Comitato Regionale) per selezionare i più
forti bambini in circolazione. Non sono
mancati anche i risultati agonistici di rilievo.
La D2 femminile ha raggiunto il 3° posto
regionale, guadagnando di diritto la promozio-
ne in D1 con Beatrice Barbiero, Giulia Bettini,
Martina Bisello, Alessandra Minotto. La D1
maschile del 2000, invece, ha fallito la promo-
zione in C per pochissimo, sconfitti solo dalla
squadra più forte del girone, quel River che
schierato nello scontro diretto un professioni-
sta di serie A. Quanto allo staff, ha iniziato a
collaborare con la Sport Academy anche Dario
Pizzato, (classifica B1), oltre ad Umberto Breda
(recente 3° ai Mondiali Militari) e Massimiliano
Palumbo. In virtù di questa nuova scuola l’orga-
nizzazione per l’inverno prevede alcune manife-
stazioni di sicuro interesse. Al 2000 quattro
tornei week-end: 2 di 2^ categoria 5° gruppo
maschile, 2 di 4^ categoria maschili e femminili,
e un torneo  weekend di 4^ anche al Plebiscito.
Poi con tutta probabilità sarà organizzato
anche un torneo natalizio per la 3° e 4° catego-
ria maschile e femminile. Il tennis sarà presente
anche a “Tuttinfiera”, nei giorni a cavallo tra
ottobre e novembre, con gare dimostrative e la
presentazione dello staff e dei programmi. Si
disputeranno dei minitornei, e ci sarà la possibi-
lità di partecipare ad una gara un po’ particola-
re. Gli agonisti di tutta Padova potranno affron-
tare Dario Pizzato nella sfida al servizio più
veloce. Un apposita macchina, che viene utilizza-
ta per i tornei internazionali, darà il verdetto
ufficiale.

Per guardare al futuro

La tennis Sport Academy



Cos’è: è una figura poliva-
lente nata in questi ultimi anni, ha

iniziato a farsi strada nei vari ambienti
sportivi e palestre di cultura fisica e fit-

ness, svolge un servizio che cura la prepara-
zione fisica di atleti, programmando la forma-

zione  muscolare e cardiovascorare del singolo.
Di fronte ad ogni personal trainer che si rispetti

i suoi “allievi” risultano SEMPRE degli atleti
con la A maiuscola, ogni persona infatti a
modo suo è un atleta, e vuole migliorare le con-
dizioni dove si vede carente.

Dove  lavora: l’ambiente in cui opera il perso-
nal trainer non deve essere obbligatoriamente
visto come la classica sala pesi, infatti il van-
taggio delle sedute con un “allenatore privato”,
sta proprio nel poter sviluppare le capacità
coordinative e organiche anche all’aperto con

percorsi di running o bike, oppure eseguendo
indoor delle sedute di spinning o degli allenamenti
specifici in acqua, o ancora con esercizi posturali
di correzione e stretching. Si può ben capire allora
che il tipo di allenamento classico che si era abi-
tuati a vedere nelle sale di muscolazione diventa
obsoleto, la versatilità dell’allenamento a personal
trainer permette di poter toccare un po’ tutto quel-
lo di cui il fisico ha bisogno.

Obbiettivi: gli obbiettivi che si prefigge il P.T. (così
come è comunemente chiamato abbreviando) sono
differenti, ovviamente, a seconda del tipo di atleta
che ha di fronte. E’ ovvio che l’età è un fattore
importante nell’analisi degli obbiettivi che all’inizio
del percorso ci si impegna ad seguire. Spesso la
chiave di volta per realizzare un allenamento che
porti nel tempo ad avere dei risultati effettivi e
soprattutto visivi sta proprio nel tipo di pianifica-
zione che si crea all’inizio, alla valutazione delle
effettive possibilità e alla sinergia che si stabilisce
tra il PT e l’Atleta. Entrambi infatti devono essere
pronti a comunicarsi perplessità o dubbi sullo svol-

gimento dell’allenamento anche e soprattutto in
real time, cosa assolutamente IMPOSSIBILE con il
classico istruttore di muscolazione, limitato dal
rapporto che si trova ad avere con i frequentatori
della sala fitness che non è DI SICURO di 1 a 1 e
ancor di più dal GROSSO limite della durata tempo-
rale nel “contatto” che l’istruttore riesce ad avere
con ogni singolo atleta; TUTTI infatti devono avere
un attenzione dell’istruttore. Il tuo PT di occhi ne ha
SEMPRE  due per te vigili e attenti ad ogni piccolo
errore!!!

La pianificazione: Dopo una seduta iniziale dove
ogni caratteristica morfologica e strutturale viene
analizzata accuratamente, tramite una attenta
valutazione funzionale, si progetta una corretta
nutrizione, correggendo con piccoli suggerimenti
le abitudini scorrette; nella terza fase di analisi si
passa ad una suddivisione temporale dell’allena-
mento in mesocicli di lunghezza variabile a secon-
da delle esigenze e del periodo dell’anno in cui si
articola l’allenamento. In questa suddivisione a
lungo termine del periodo di training si cercano di
creare le condizioni ideali di adattamento musco-
lare progressivo, sia a livello isotonico e di musco-
lazione che organico e cardiocircolatorio.

Perché scegliere il PT: la risposta viene da sola,
infatti il servizio di Personal Training offre sicura-
mente caratteristiche e condizioni tali che permet-
tono al tecnico di assistere in tutti i momenti del-
l’allenamento l’atleta, sia a livello fisico che a livel-
lo psicologico, correggere secondo dopo secondo
l’esecuzione scorretta dell’esercizio e motivandolo
nei momenti più difficili. Permette una monitorizza-
zione continua dei progressi con test e un’analisi
della morfologia, riducendo così i tempi per otte-
nere i propri obbiettivi. Inoltre il Personal Trainer
una soluzione alternativa nell’allenamento per
tutti quelli che…vogliono in più.

Alberto Trevisanello

Tra poco prenderà il via la stagione agonistica
2005/06 e il Metalsystem Plebiscito è pronto a
farsi valere sia in ambito regionale che nazionale.
“I nostri ragazzi”, spiega l'allenatore Luca Visonà,
numero 32 della classifica assoluta nazionale, “si
stanno allenando con impegno e con costanza.
Questo darà presto i suoi frutti, anche perchè i
sacrifici che stanno facendo sono accompagnati
dalla profonda determinazione a voler raggiunge-
re l'obbiettivo della qualificazione alla fase finale
del campionato italiano a squadre, che l'anno
scorso è stato solo sfiorato”. La squadra è com-

posta da forti individualità, e da atleti che scen-
dono in campo per la prima volta. Luca Visonà si
è divertito negli acquisti estivi, emulando
un po' quello che avviene nel mondo calcistico a
fine stagione. E allora ecco che entrano a far
parte della compagine padovana i veronesi
Alessandro Giannella, Susy Sardino e il mestrino
Domenico Palmieri. Saranno affiancati dai nostri
Alessandro Dabalà ( atleta di punta dello squash
Plebiscito), Fabio Marigo, Enrico Rampazzo e
Gioia Marcolongo (giovane promessa dello squa-
sh veneto).

Il Personal Total Training

Lo Squash al via

e il Personal Trainer 

I corsi di Personal Total Training
sono tenuti da un Personal Trainer



ragazze e ragazzi al via

Pallanuoto giovanile:

LE GIOVANILI
FEMMINILI

1° posto a punteggio pieno 

Quarti di finale campiona-
to nazionale invernale
“Allieve”

Quarti di finale Nazionale
campionato estivo
nazionale “Allieve”
(ad Ancona), vinto a
punteggio pieno

Semifinale campionato
nazionale estivo “Allieve”
(a Firenze), qualificate
per la Finale

7° posto finale campiona-
to nazionale estivo
“Allieve” (ad Ancona)

LE GIOVANILI
MASCHILI

Finale campionato
nazionale invernale
“Allievi”

Semifinale campionato
nazionale estivo “Allievi”

Titolo regionale
“Ragazzi”

Titolo regionale
“Esordienti”

Titolo regionale
“Juniores”

Quarti di finale
campionato nazionale
“Ragazzi”

Piccoli pallanuotisti crescono. All´ombra del Santo
la pallanuoto è ormai sbocciata ai massimi livelli,
unica città con Firenze ad avere due squadre in A1.
Dietro e a fianco delle due corazzate Plebiscito e
Baxi Bozzola, c´è però anche un settore giovanile
numeroso e di grande qualità che negli anni ha cre-
sciuto il 90% dei giocatori e delle giocatrici che ora
giocano ai massimi livelli in campo nazionale. Punte
di diamante del settore giovanile sono le due squa-
dre Allievi allenate da Andrea Fassina e dalla coppia
Kutuzova-Sellaroli che lo scorso anno si sono issa-
te fino alle finali nazionali di categoria. I maschi, in
virtù dell´ottavo posto conquistato la scorsa sta-
gione, partiranno questo inverno già dalle semifina-
li del campionato italiano, saltando tutta la fase
regionale. "L´obiettivo - spiega mister Fassina - è
quello di ripetere il risultato dello scorso anno. Per
questo abbiamo già cominciato ad allenarci e abbia-
mo svolto una serie di amichevoli con i croati del
Primorie e dell´Abbazia". Intanto alcuni elementi
come Ciatto, Barbato e Cirillo sono già entrati
nell´orbita della prima squadra e spesso si allenano
agli ordini di Mate Jurcevic assieme ai big della A1.
La rosa della squadra Allievi: Manuel Gaspari,

Alberto Tono, Stefano Ciatto, Marco Gambarotto,
Giacomo Cardin, Francesco Oliva, Marco Cirillo,
Riccardo Gottardo, Jacopo Barbato, Antonio
Zecchino, Gaetano Bizzano, Giacomo Conte. All.
Andrea Fassina.

IL LATO ROSA della pallanuoto giovanile padovana
non è stato da meno dei colleghi maschi, approdan-
do la scorsa primavera alla finale a 8 di Roma.
"Quest´anno - ha dichiarato Andrea Sellaroli che
affiancherà Natalia Kutuzova nella gestione della
squadra - sarà più difficile ripetersi, perché non
siamo più una sorpresa, ma ci proveremo. La mia
speranza è quella di instaurare delle collaborazioni
con società vicine come Mestre e Vicenza dalle quali
possiamo attingere e scambiare giocatrici. Essendo
la nostra prima squadra in A1, potremo diventare un
punto di riferimento per le società del Veneto". 
La rosa della squadra Allieve: Anna Giora, Laura
Barzon, Gaia Piazza, Ilaria Savioli, Martina Savioli,
Carmen Roncaja, Francesca Bassan, Monica
Barboni. All. Kutuzova Natalia. 

Massimo Candotti

LE GIOVANILI MASCHILI della pallanuoto
Plebiscito partono da un “patrimonio” di 120 tes-
serati. L’obiettivo, per i dirigenti settore giovanile, è
quello, ambizioso, di vincere tutti i titoli regionali.
IN particolare c’è attesa per le categorie Ragazzi
(nati nel ’91 e ’92) e Allievi (’89 e ’90). Con loro si
punta ad arrivare anche alle semifinali nazionali,
ovvero entrare tra le prime 14 società d‘Italia. La
novità principale della stagione è la programma-
zione di un lavoro di staff, visto che il tecnico della
Prima Squadra farà anche il supervisore di tutte le
formazioni del Plebiscito, dai bambini
dell’Acquagol alla A1. Con Esordienti, Ragazzi e
Allievi, poi, presenteremo due formazioni ai cam-
pionato Triveneto, mentre per gli Juniores iscrivia-
mo una sola compagine. In pratica nelle piscine del
Plebiscito le giovanili sono in acqua tutti i pome-
riggio dalle 14.30 alle 19, un impegno enorme, ma
che testimonia la vivacità del vivaio di casa.

Quanto alla provenienza, ci sono alcuni ragazzi
che arrivano da Mestre, uno da Piove di Sacco,
società satellite, inserito tra gli Allievi per le sue
buone doti tecniche. “Le promesse non mancano.
La scorsa estate due di loro, Manuel Gaspari e
Jacopo Barbato, sono stati convocati per il colle-
giale della Nazionale Under 15. Ecco, il nostro
obiettivo è inserire qualcun altro nel giro azzurro,
e se possibile creare giocatori che possano un
domani arrivare fino alla A1, per costituire un
ricambio generazionale ai nostri atleti di punta”.

Questo l’organigramma tecnico delle giovanili:
Acquagol (nati nel ’95 e ’96) Francesco Rinaldi;
Esordienti (’93 e ’94): Francesco Rinaldi e Enrico
Colbachin; Ragazzi (’91 e ’92): Andrea Fassina e
Davide Molena; Allievi (’89 e ’90): Andrea
Fassina e Enrico Colbachin; Juniores (’87 e ’88):
Andrea Fassina



…E anche per quest’anno la
stagione agonistica di Nuoto

Sincronizzato giunge al termine…a
Joey Paccagnella – punta di diamante

della formazione padovana – il compito e il
merito di chiudere in bellezza un anno ricco di

manifestazioni ed appuntamenti importanti che
si corona nel segno dei Mondiali di Montréal,

con il sogno realizzato di tornare a rappresenta-
re l’Italia nell’esercizio di Doppio, in coppia con l’a-
mica e la compagna di sempre Lorena Zaffalon;
straordinari i successi di questo duo affiatatissi-
mo, 6° agli scorsi Mondiali di Fukuoka, sul podio a
Coppa Europa (Mosca, aprile 2005), a un soffio
dal bronzo alla Roma Syncro Cup di luglio e finali-
sta indiscusso ai recenti Mondiali di Montréal,
distintosi per creatività sincronia ed eleganza.
E a questi prestigiosi traguardi internazionali
guardano con fiducia le giovani promesse del team
del Plebiscito Padova, le sincronettes allenate dal
tecnico Cristina Silvestri, che in virtù dei brillanti
risultato ottenuti ai campionati nazionali invernali
si sono “guadagnate” la partecipazione agli estivi
di categoria. Ad “aprire le danze”, a metà giugno
ad Avezzano, il gruppo delle Esordienti A compo-
sto da Beatrice
Duchini, Diletta
Barbato, Ilaria
Santinello, Elena

Massalo, Giada Finco finaliste, tra le società più
rinomate, dell’esercizio a Squadre.
Finale conquistate a fine giugno, sempre ad
Avezzano, anche dalle ragazze della categoria
Juniores ( Francesca D’Ascanio, Beatrice Zausa,
Francesca Tessaro, Lorenza Zampieri) interpreti di
una spettacolare Free Combination nuotata sulle
musiche di Barman, Superman e dei Supereroi.
<<Sono abbastanza soddisfatta degli obiettivi
raggiunti>>, commenta  Cristina Silvestri, <<non
solo per quanto riguarda i Liberi ma anche per i
piazzamento ottenuti negli esercizi obbligatori
(20° Beatrice Duchini e 15°, nella sua categoria, la
Zampieri) indice di una preparazione ottimale
sotto il duplice profilo tecnico ed artistico…guardo
al futuro con progetti ambiziosi…>>.
Ottimi infine, i risultati ottenuti agli italiani estivi
di Avezzano  dalla giovane sincronette Valentina
Giacobini, classe ’92, che al suo esordio nella
categoria Ragazze (anni ’92, ’91, ’90 n.b.) conqui-
sta uno strepitoso 12° posto nell’esercizio di Solo,
classificandosi prima in assoluto tra le agoniste
del medesimo anno di nascita - 11° nel Duo in cop-
pia con Lorenza Zampieri-  andando a conferma-
re tutti i piazzamenti di pregio ottenuti sin dai

primi Trofei disputati. <<Al rientro dopo un
serio infortunio che l’ha costretta a una
lunga pausa>>, spiega il tecnico del
Plebiscito, <<Valentina ha dimostrato doti

atletiche notevoli, coraggio e gran-
de determinazione che le sono valsi
un piazzamento davvero notevole
che spero si trasformi in un prossi-
mo podio>>. 
Un riconoscimento particolare, in
conclusione, a tutte le atlete del
team padovano che ogni giorno, con
sacrificio, dedizione ed entusiasmo,
lavorano per mantenere alto il nome
del Plebiscito Padova il quale si con-
ferma, anche quest’anno, in serie A1,
ai vertici del Sincro Italiano: merito
di una grande équipe incoraggiata
con orgoglio dalle famiglie delle sin-
cronettes, capeggiata dal
Presidente Lino Barbiero, coordina-
ta dai dirigenti Michele Paccagnella
e Lucio Giacobini, sapientemente
orchestrata in acqua dalla profes-
soressa Cristina Silvestri e dalle
collaboratrici Annalisa Zoradan e
Francesca Lorenzato. 
L’appuntamento con il sincro è per
metà settembre con i provini per le
aspiranti future sincronettes, riser-
vati alle bambine tra i 6 e 7 anni. Le
informazioni sono disponibili in
segreteria.

Viviana Idri

Sincro
di successi

Nel prossimo numero
la presentazione delle squadre
e dei campionati di pallanuoto
maschile e femminile

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


