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ALLIEVE PLEBISCITO PADOVA
SECONDE IN ITALIA

Traguardo storico per la squadra allieve
di pallanuoto del C.S. Plebiscito Padova. Le

ragazze guidate dai tecnici Andrea Sellaroli e
Natalia Koutouzova si sono, infatti, classificate

al secondo posto in classifica al termine delle fina-
li disputate a Rapallo nei giorni 21-23/12/2005, alle

spalle solo della squadra di casa. A parte la finale,
dove le patavine hanno sofferto il numero ristretto di
giocatrici a disposizione della squadra (solamente
nove), in tutti gli altri incontri la squadra giovanile
della Beauty Star J&D Royal Plebiscito Padova è usci-
ta vittoriosa. 21 a 4 il punteggio registrato in favore
delle patavine nel match inaugurale contro il Varese;
10 a 6 e 11 a 8 sempre per le padovane negli altri due
match di qualificazione, rispettivamente contro

Mediterraneo Catania e Bogliasco. Sul filo del rasoio
l'esito della semifinale disputata contro il Vis Nova.
Solamente al termine dei tiri di rigore con un punteggio
di 14 a 13 il Plebiscito ha visto di fronte a sé aprirsi le
porte della storica finale per il 1' e 2' posto. Finale poi
persa per 14 a 3. Oltre al titolo di vicecampionesse
d'Italia, Padova ha conquistato con Martina Savioli
quello di miglior giocatrice del torneo nonché di secon-
da migliore marcatrice del torneo. Giocatrice quest'ulti-
ma che insieme al portiere delle allieve Anna Giora ha
partecipato, di recente, al collegiale della nazionale
juniores indetto dal tecnico Roberto Fiori.

Queste le giocatrici, autrici dell'impresa in terra ligu-
re: Anna Giora, Laura Barzon, Ilaria Savioli, Martina
Savioli, Monica Barboni, Gaia Piazza, Beatrice
Barbiero, Carmen Roncaia, Francesca Bassan. All.
Andrea Sellaroli

ALLIEVI
QUINTO POSTO ALLO SCANDONE (NA)

Va infine sottolineato come i buoni risultati arrivi-
no oltre che dalla prima squadra pure dal settore
giovanile: la formazione allievi guidata da Andrea
Fassina ha chiuso al quinto posto le finali del cam-
pionato nazionale che si sono giocate a Napoli.
Nell’ultimo incontro il Plebiscito ha battuto per 6-1 la
Florentia. Questa la squadra: Manuel Gaspari,
Giacomo Conte, Stefano Ciatto, Marco Gambarotto,
Giacomo Cardin, Marco Cirillo, Francesco Oliva,
Riccardo Gottardo, Jacopo Barbato, Antonio
Zecchino, Gaetano Tizzano, Alberto Tono.

Pallanuoto:
allieve e allievi si fanno onore

Martina Savioli premiata da Roberto Fiori
come migliore giocatrice delle finali di Rapallo
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29/01 Ragazzi Plebiscito CS Pleb. - Aquaria 2001 24 - 2

05/02 Allievi Plebiscito Caoduro VI - CS Pleb. 2 - 26

12/02 Ragazzi 2001 2001 PD - Sport Manag. 11 - 4

18/02 Serie C Ravenna - 2001 Team 8 - 5

19/02 Allievi 2001 Belluno  - 2001 Team 4 - 13

19/02 Allievi Plebiscito CS Pleb. -  Rovereto 33 - 0

ATTIVITÁ GIOVANILE - I RISULTATI DI GENNAIO E FEBBRAIO
PALLANUOTO

08/01 Ragazzi 2001 2001 Padova - Gorizia 7 - 6

08/01 Ragazzi Plebiscito Trieste - CS Plebiscito 3 - 12

15/01 Allievi 2001 2001 Padova - Mestrina 3 - 21

15/01 Allievi Plebiscito CS Pleb. - Team Euganeo 29 - 2

22/01 Ragazzi Plebiscito CS Pleb. - Sport Manag. 25 - 0

22/01 Ragazzi 2001 Caoduro VI - 2001 PD 3 - 10

29/01 Ragazzi 2001 Adria Nuoto - 2001 PD 4 - 8 



A tutto Squash
Nuoto Master, pallanuoto serie C al via

Iniziata anche l’attività
agonistica dello squash,
tra dicembre e gennaio. I
nostri atleti tesserati,
allenati dal maestro
Luca Visonà, hanno
potuto cimentarsi con i
primi tornei stagionali,
organizzati da 2mila e
Plebiscito. Al 2mila sono

stati organizzati in contemporanea un Torneo per Nc, che ha
avuto una buona partecipazione di iscritti, e un Torneo Junior
Nazionale Under 11/15/19. Nell’occasione il Tecnico Nazionale
responsabile dell’attività giovanile Diego Bertoldo ha potuto
valutare il livello dei giovani atleti della nostra regione, tra cui
quelli del Plebiscito (Cecilia, Lodovica e Beatrice Barbiero).

A dicembre il Plebiscito ha organizzato un memorabile
Torneo Nazionale Open a cui hanno preso parte 32 giocatori e
giocatrici tra i migliori in Italia e non solo, vista anche la parte-
cipazione straniera. Proprio per questo il torneo si è dimostra-
ta la più importante manifestazione italiana della stagione.
Sempre molto alta è stata la presenza del pubblico, in partico-
lar modo alle semifinali e finali, arrivato per l’occasione anche
da altre città.

Nel tabellone maschile si è imposto tra tutti  Marcus Berret
(n.26 al mondo) davanti a tanti campioni tra cui Cristian
Donneland (n. 6 in Italia). Il nostro  maestro nonché atleta Luca
Visonà si è ben difeso rappresentando egregiamente i colori
del Plebiscito, vincendo la prima partita e purtroppo cedendo a

quella successiva con il vincitore del Torneo. Infatti guai fisici
lo hanno costretto al ritiro durante un avvincente partita che
gli aveva permesso anche di strappare un set al fuori classe
mondiale. Anche il tabellone femminile non era di meno interes-
se. Tra le partecipanti si sono viste le prime quattro giocatrici
in classifica in Italia (Mannetta, Pasteris, Favero, Pannizzi).
Tra tutte si è imposta Pasteris (su Mannetta) entrambe
Nazionali. La nostra Gioia Marcolongo ha comunque ottenuto
un grande risultato con una partita vinta ed una persa. 2^
uscita per i nostri giovani atleti Under 15 (Ferrarese, Maggini,
Tonin e Cecilia e Lodovica Barbiero) è stato il Topolino’s
Squash Cup a Piovene Rocchette (VI) manifestazione giovani-
le riservata agli alunni delle scuole medie ed elementari, dove si
sono distinti tutti, in particolare Cecilia Barbiero, che ha con-
quistato il 2° posto e per pochi punti decisivi (2) ha sfiorato la
prima posizione.

I nostri speranzosi e promettenti ragazzi  avranno comun-
que la possibilità di rifarsi in casa il 19 febbraio al Plebiscito
con la 2^ tappa del circuito Topolino.

A dimostrazione di quanto interesse inizia ad ottenere la
pratica dello squash, sono stati oltre 30 gli insegnanti di edu-
cazione fisica che hanno partecipato al corso di aggiornamen-
to “SQUASH, UN NUOVO SPORT PER LA SCUOLA”, tenuto
dal responsabile tecnico giovanile Diego Bertoldo coadiuvato
dal nostro responsabile Luca Visonà, presso la struttura del
2mila. Interesse confermato anche dalla adesione delle scuole
ai Giochi Studenteschi Provinciali che si svolgeranno al
Plebiscito a fine marzo.

SQUADRA MASTER NUOTO
componenti: BEGHIN VANESSA, DE MARCHI MAT-
TEO, FABRIZIO EDOARDO, FREZZA RICCARDO,
GIUDICA SILVIA, OTTOCARDI MICHELE, PAVANETTO
CHIARA, STOCCHI ANTONIO, BECCARO MARCO,
CERATO LUISA, CERAULO GIORGIA, PARRINI DARIO,
PERRA EMANUELE, PESAVENTO ANNA, PINTON
LAURA, ROCCO ELISEO, VOLPE GIORGIO, BRUNETTI
ENZO, CELEGHIN MICHELE, DE ROSSI MARIO, GHIR-
LANDO ALESSANDRA, MACCATROZZO LISA,
VANUZZO NICOLA, ALL. ZUIN MASSIMILIANO,
TORDELLI FILIPPO, MARIGO ERIK

Squadra Master nuoto

CALENDARIO SERIE C:
18/2 PADOVA RAVENNA VS 2001 RIT. 6/05
25/2 PADOVA 2001 VS PERSICETO RIT. 13/05
4/03 MODENA POL. OLIMPIA VIGNOLA VS 2001 RIT. 20/05
11/3 PADOVA 2001 VS BOLOGNA RIT. 27/05
18/3 TRIESTE PN TRIESTE VS 2001 PADOVA RIT 3/06
25/3 PADOVA 2001 VS R.N. VENEZIA RIT. 10/06
1/04 PADOVA 2001 VS BENTEGODI VERONA RIT. 17/06
8/04 MODENA N.C. GHIRLANDINA VS PADOVA RIT. 24/06
22/04 PADOVA 2001 VS PIACENZA RIT 1/07
29/04 MESTRE A.S. MESTRINA VS 2001 PADOVA RIT. 8/07

GLI ATLETI DELLA SERIE  C:
BUNIOLO FILIPPO, CAMPORESE SIMONE, CONZ GIOVANNI, COPIELLO
MARCO, DUPER PETER, GALLETTI MATTIA, GAMBAROTTO STEFANO,
LUCA GIANPIETRO, PATTARELLO
GIORGIO, SARTORI ENRICO,
SEGALA ANDREA, SIMONETTO
MAURO, TOMASELLA MICHELE,
VERGERIO NICOLA, ZOCCARA-
TO PAOLO, ALL. MATE JURCE-
VIC, COBALCHIN ENRICO,
ANDREA FASSINA, FABRIZIO
CATARUZZI Squadra Pallanuoto Serie C



Caprani in azzurro

S.P.A.

SPONSOR TECNICO:

DETERSAN

TIEMME

PROMELIT

L’obiettivo da raggiungere è
stato fissato da tempo: arrivare tra le

prime quattro squadre del girone. Un
piazzamento che consentirebbe di affronta-

re i playout con un vantaggio innegabile: gio-
care l’eventuale «bella» in casa. Se poi, al ter-

mine della fase a gironi, arrivasse un piazza-
mento tra le prime due, così da poter ritornare in
corsa addirittura per i playoff, tanto di guada-
gnato. A oggi, quello che si può dire è che il Baxi
Bozzola Plebiscito è pienamente in linea coi pro-
grammi di inizio stagione e forse sta facendo
anche meglio di quanto non ci si attendesse: dopo
la prima giornata di ritorno occupa infatti il terzo
posto della classifica nel gruppo B, a due solo
lunghezze dal Camogli, secondo, e con sette punti
da difendere sulla coppia Bogliasco e Catania, al
momento appaiate al quinto e al sesto posto. Il
tutto pur avendo attraversato un periodo non
felicissimo per quel che riguarda la condizione
fisica dei giocatori, tra malanni di stagione e
acciacchi vari. Per diverse settimane, per citare i
casi che si trascinano da più tempo, sia Marco
Bacelle che Francesco Caprani sono scesi in
vasca dovendo convivere con un fastidio alla
spalla. Lo stesso Slavko Letica, che pure è il

miglior marcatore del girone B in questa seconda
fase del campionato (con 27 reti, due in più di Di
Patti del Palermo) da tempo non è al meglio. In
quest’ottica il turno di riposo tra sabato 21 gen-
naio e sabato 4 febbraio non può che aver fatto
bene, anche se va detto che alla ripresa dei giochi,
coach Jurcevic dovrà rinunciare proprio a Letica,
squalificato (salterà le gare contro Catania e
Boglisco). Un’assenza non da poco.

Risultati della prima squadra a parte, tra gli
avvenimenti che più hanno saputo riscaldare la
piscina del via Geremia in queste fredde serate
invernali c’è stata la prima convocazione in nazio-
nale maggiore di un giocatore del Plebiscito
maschile: il portiere Francesco Caprani. Arrivato
quest’estate dal Brescia, ha impiegato davvero
poco tempo per imporsi tra i beniamini del pubbli-
co. Gli azzurri hanno giocato nello «stadio della
pallanuoto» padovano lo scorso 21 dicembre
un’amichevole tra Italia A e Italia B nella quale
«Larry» (questo il soprannome del nostro) ha
pure parato un rigore. E anche in questo caso va
rimarcato che era la prima volta degli azzurri
nella città del Santo.

Un’altra visita ha però recentemente fatto
molto piacere ai tifosi del Baxi Bozzola: quella di
Zdejan Vrdoljak, presente tra il pubblico in occa-
sione della partita vinta contro il Palermo. Al ter-
mine della gara il presidente del Plebiscito Lino
Barbiero gli ha consegnato una targa di ringra-
ziamento per quello che ha fatto nei quattro anni
passati qui, conclusi con la promozione in A/1. Il
saluto che l’asso croato ha però probabilmente
apprezzato di più è stato quello che gli hanno tri-
butato compagni di squadra e tifosi, che hanno
esposto nella «curva» un sentito striscione in
suo onore («4 anni a Padova…per sempre nel
cuore. 2001-2005: GrAzie Zdejan!»).

Diego Zilio

GIRONE B 
FLORENTIA 27

CAMOGLI 26

IGM ORTIGIA 23

BAXI BOZZOLA 20

BOGLIASCO 18

ENERGIA CATANIA 11

LAZIO 8

BANCA NUOVA PA 4

(aggiornate al 19/02/2006)

A1 maschile
Seconda fase

girone B

Andata:
6° giornata (07/01/06)
Camogli - 
Baxi Bozzola Plebiscito 8-7

7° giornata (14/01/06)
Baxi Bozzola Plebiscito - 
Banca Nuova Palermo 8-7

Ritorno:
1° giornata (21/01/06)
IGM Ortigia
Baxi Bozzola Plebiscito 11-10

2° giornata (04/02/06)
Baxi Bozzola Plebiscito - 
SP Energia Catania 8-7

3° giornata (08/02/06)
Bogliasco  - 
Baxi Bozzola Plebiscito 8-8

4° giornata (11/02/06)
Baxi Bozzola Plebiscito -
SS Lazio 10-10

5° giornata (18/02/06)
Florentia - 
Baxi Bozzola Plebiscito 11-7

6° giornata (25/02/06)
Baxi Bozzola Plebiscito - 
Camogli

7° giornata (11/03/06)
Banca Nuova Palermo - 
Baxi Bozzola Plebiscito

Baxi-Bozzola Plebiscito



Due vittorie in Sicilia

SI RINGRAZIANO ANCHE: 3B, Rodigas, Autocarrozzeria Ramazzo, F. C. attrezzature edili, Quik ServicE,
Frigo Service, La Nuova Elettromeccanica

Non solo Baxi. Quest’anno al Plebiscito è la
squadra maschile ad essere sugli scudi, rischian-
do di oscurare gli ottimi risultati ottenuti dalle
ragazze del Beauty Star J&D Royal che stanno
compiendo un difficile salto verso l’eccellenza
della pallanuoto italiana. Il setterosa è diviso tra
un presente ricco di soddisfazioni e futuro che
promette altrettanto bene.

Nel corso di questo campionato, il migliore degli
ultimi anni, si sono messe in mostra delle gioca-
trici che sembrano finalmente in grado di dare un
serio contributo alla vecchia guardia formata
dalle varie Ciocci, Schiavon e Pittarello che nel
bene e nel male hanno segnato la storia della
squadra del Plebiscito. Alle loro spalle sta cre-
scendo velocemente una nuova generazione di
pallanotiste che sembrano poter garantire al
Plebiscito un sicuro futuro tra le migliori squadre
d’Italia. Solo per nominarne alcune: Annalisa
Bosello, Federica Rocco e poi giù, giù fino a Anna
Giora e Martina Savioli (classe 1989), quest’ulti-
ma fresca d’esordio in A1 nella partita vittoriosa
contro il Mc Donald’s Firenze. Rappresentano il
risultato del lavoro che la società di via Geremia
ha ripreso a fare sulle giovani da qualche anno a
questa parte con l’aiuto di Andrea Sellaroli. A
riprova della bontà di questo lavoro è arrivato
quest’anno il sorprendente secondo posto nel
campionato nazionale della squadra allieve alle-
nata dalla coppia Sellearoli-Kutuzova. Ma il J&D
è cresciuto anche al di fuori dell’ambito stretta-
mente tecnico e si è organizzato trovando un
nuovo diesse, Edoardo Farizio, da anni ben inse-
rito all’interno del Centro Sportivo Plebiscito e
continuando a dare fiducia ad Andrea Sellaroli,
affidandogli in parte anche il ruolo di uomo mer-
cato. L’arrivo di due sponsor importanti come
Beauty Star e J&D Royal ha poi fatto il resto,
rendendo più “leggera” la gestione della squadra

da parte della famiglia Barbiero. Il
risultato è che la squadra sta viaggian-
do al ritmo delle prime, Orizzonte e
Certaldo a parte, e quest’anno ha a portata
di mano la possibilità di partecipare ai play-
off scudetto. Per raggiungere questo risultato
il setterosa ha usufruito anche di un mini ritiro
di una settimana in Sicilia, molto apprezzato da
Sellaroli:”Ringrazio la società e soprattutto il
presidente Lino Barbiero che ci ha dato la possi-
bilità di fare un mini ritiro di una settimana in
Sicilia. Ci è servito molto, anche grazie ad esso
abbiamo ottenuto sei punti su sei nelle ultime due
trasferte siciliane. Barbiero – ha aggiunto il tec-
nico - di sua iniziativa ha fatto aggregare al
gruppo Ilaria e Martina Savioli. In questo modo le
ho potute valutare, concludendo che possono
fare parte della prima squadra”. Tutto bene dun-
que, ma il campionato deve ancora entrare nella
sua fase calda. Solo fra un mese sapremo con
pr ec is ione
quale ruolo
potrà recita-
re il settero-
sa, ma l’o-
biettivo del
q u a r t o
posto non
sembra più
impossibile,
anzi. 

Massimo
Candotti

GEYMONAT ORIZZONTE 45

FIORENTINA CERTALDO 40

VOLTURNO 30

SPORTING BRACCIANO 29

BEAUTY STAR J&D

ROYAL PLEBISCITO 27

GIFA CITTA’ DI PALERMO 21

FLORENTIA 19

MEDITERRANEO

CATANIA 17

IGM ORTIGIA 17

MCDONALD’S FIRENZE 11

ATHLON 90 7

SWIMMING PALERMO 0

(aggiornate al 19/02/2006)

A1 femminile
Stagione
regolare

Andata:
10° giornata (07/01/06)
Beauty Star J&D Royal
Plebiscito - Fiorentina
Certaldo 4-8

11° giornata (14/01/06)
IGM Ortigia - Beauty Star
J&D Royal Plebiscito 9-10

Ritorno:
1° giornata (21/01/06)
Gifa Città di Palermo -
Beauty Star J&D Royal
Plebiscito 5-7

2° giornata (28/01/06)
Beauty Star J&D Royal
Plebiscito - McDonald’s
Firenze 9-5

3° giornata (04/02/06)
Geymonat Orizzonte -
Beauty Star J&D Royal
Plebiscito 11-3

4° giornata (18/02/06)
Beauty Star J&D Royal
Plebiscito - Swimming
Palermo 34-8

5° giornata (25/02/06)
Florentia - Beauty Star J&D
Royal Plebiscito

6° giornata (04/03/06)
Athlon 90 - Beauty Star J&D
Royal Plebiscito

7° giornata (11/03/06)
Beauty Star J&D Royal
Plebiscito - Volturno

Beauty Star J&D Royal Plebiscito



Sincro...nizzare
il rinnovamento

Beatrice Duchini 1993
SQUADRA

Beatrice Zausa 1989
DUO (con Francesca

Tessaro)
SQUADRA

Anna Barzon 1992
SQUADRA

Francesca D'Ascanio
1988

DUO (con Nicole
Ghezzo)

SQUADRA

Francesca Tessaro
1989

DUO (con Beatrice
Zausa )

SQUADRA

Giulia Camporese 1982
SQUADRA

(CAPITANO)

Joey Paccagnella 
(ALLENATRICE)

Lorenza Zampieri 1990
SOLO-SQUADRA

RISERVA DUO
(Ghezzo-D'Ascanio)

Nicole Ghezzo 1988
SOLO-DUO

(con Francesca
D'Ascanio)
SQUADRA

Valentina Giacomini
1992

SQUADRA

Cristina Silvestri
(ALLENATRICE)

Le competizioni dell’anno 2006 devono ancora
aprirsi e già le sincronette del Plebiscito stanno viven-
do una sfida molto intensa e difficile, nata dalla neces-
sità di far fronte al radicale rinnovamento che ha
caratterizzato la squadra. Prima ancora di scendere in
vasca a misurarsi con agguerrite avversarie, infatti, il
tecnico Cristina Silvestri e le sue ragazze dovranno
ricercare due fondamentali ingredienti per risultare
veramente competitive: l’equilibrio di squadra e nuovi
punti di riferimento, dopo l’addio delle due punte di dia-
mante, Joey Paccagnella e Annalisa Zordan. 

Il ritiro dalle competizioni di Joey, titolare insieme a
Lorena Zaffalon anche del duo nella nazionale azzurra,
e la partenza di Annalisa per motivi di studio alla volta
della Spagna, hanno causato due assenze difficilmen-
te colmabili all’interno della compagine del nostro
Centro, portando così molte giovanissime, alcune
entrate solo l’anno scorso in squadra, a misurarsi con

difficoltà particolarmente impegnative, specie se consi-
deriamo che, a parte Giulia Camporese, capitano della
squadra e classe 1982, tutte le altre atlete sono nate
tra il 1988 e addirittura il 1993.

Cristina Silvestri, però, è tutt’altro che scoraggiata,
soprattutto di fronte alla grinta già dimostrata dalle
sue ragazze, desiderose di ben figurare e responsabi-
lizzate dalla prospettiva di misurarsi così giovani nel
massimo campionato di nuoto sincronizzato. Inoltre,
l’appoggio e l’esempio di Joey, pur dal bordovasca, non
verranno meno, poiché sta già affiancando il tecnico
Silvestri nella preparazione della stagione, cercando di
trasmettere la sua esperienza internazionale, la sua
grinta e la sua passione alle giovanissime atlete, per le
quali gli stimoli non mancheranno di certo.

Fabrizio Lucchini



La stagione del tennis
14 tornei in programma

La Tennis Sport Academy sta facendo i suoi primi
passi, e sono già passi da gigante. 

Nell’ATTIVITA’ ORGANIZZATA la SAT (Scuola
Addestramento Tennis) per ragazzi e i corsi per adulti
hanno ormai una crescita costante. Dove c’erano spazi
per nuovi appassionati, come al Tennis 2mila o al C.S.
Plebiscito, è stata quasi raggiunta la capacità massi-
ma, con un incremento degli iscritti che va oltre il 20
per cento, in particolare tra i bambini. E per il primo
anno la SAT è stata avviata anche ad Aquaria, la strut-
tura di Piove di Sacco.

Ma veniamo all’ AGONISTICA, mirata in particolar
modo all’attività giovanile che la Tennis Sport
Acadamey svolge nei tre impianti del Plebiscito, del
Tennis 2mila e di Aquaria. 

I gruppi “JUNIOR” (poco meno di 40 ragazzi tra gli
Under 10/12/14/16/18) continuano con costanza la
preparazione atletica e tecnica  degli allenamenti (da 3
a 4 alla settimana), sotto gli occhi vigili (e soprattutto
pazienti) dei tecnici e maestri: Antonio, Max, Dario e
Umberto (ed il “dittatoriale” preparatore atletico Gigi)
al Tennis 2mila e Denys e Tomasz al Plebiscito. 

Sono iniziati anche i primi interscambi con altre
società, come la Canottieri di Padova e il Circolo di
Preganziol. In questi confronti si svolgono sia allena-
menti che partite, che servono a far crescere agonisti-
camente i ragazzi, oltre che misurare il grado di prepa-
razione “in partita”. In futuro ne sarà previsto almeno
uno al mese. Con marzo inizieranno anche i nostri

raduni intersociali per categoria in modo da far gioca-
re tra loro, sotto il controllo dei nostri tecnici, i ragaz-
zi dei nostri Centri Sportivi.

Continua la massima collaborazione anche con il
Comitato Regionale Veneto della Federazione Italiana
Tennis, che ci ha dato la disponibilità ad organizzare ed
ospitare alcuni raduni per selezioni e allenamenti dei
ragazzi più validi della nostra regione (under 10 e 11)
sotto la guida dei tecnici federali nazionali  Borgo e
Slomp.

Anche l’attività dei nostri atleti “SENIOR” (sono
quasi 30 gli “over” tesserati) procede senza sosta tra
palestra e campi da tennis (ma anche al ristorante “Da
Daniele” del 2mila) e qualche sporadica partecipazione
ai pochi tornei organizzati nel periodo invernale (tra
questi ci sono soprattutto quelli organizzati
dall’Accademy) dove hanno ben figurato. Ma i nostri
instancabili ed ammirevoli “ragazzi” sanno bene come
impostare la loro preparazione, per arrivare al meglio
per l’inizio dei Campionati a squadre.

Al via dei CAMPIONATI A SQUADRE, previsti per
fine aprile, i cui calendari sono attesi in queste settima-
ne, l’Academy si presenterà con 17 squadre tra Under e
Senior. I campionati si divideranno tra i campi di gioco
del Plebiscito e del 2mila.

I circa 35 atleti Under, giovani maschi e femmine,
comporranno 11 squadre: 2 nella categoria Under 10, 3
nell’Under 12, 4 nell’Under 14, 2 nell’Under 16.
L’Academy punta a ripetere i risultati brillanti dell’anno
scorso, come il terzo posto regionale femminile Under
12, ottenuto da Cecilia Barbiero, Lodovica Barbiero, e
Angela Dal Re, che per far capire il risultato ottenuto e
la qualità del nostro sport in regione, si sono sotto-
messe alla squadra Campione d’Italia.

Per i Senior parliamo di una trentina di atleti più
esperti, e con l’appoggio di alcuni junior iscriveremo 6
squadre. Si tratta dei campionati maschili  D1, D2 e
(due) D3, e della neopromossa D1 e della D2 nel femmi-
nile. L’obiettivo dei “mitici” capitani delle squadre
maschili (Marcellan e Calzavara), che si danno un gran
daffare per creare un gruppo preparato ed unito, è
quello di ottenere la promozione in serie C, opportunità
sfumata per poco lo scorso anno. Un tabellone poco
felice nel girone finale ha costretto un scontro diretto
ed anticipato delle 2 squadre più forti (e l’altra, per l’oc-

04/02 a Como Esordienti B 1° class. doppio (Giorgia Silvestrini, Teresa Todaro)
1° class. Squadra

05/02 a Padova Juniores obbl. 3° Giulia Camporese, 4° Nicole Ghezzo, 6° Beatrice Zausa, 
9° Lorenza Zampieri (quattro classificate tra le prime 10, su 41 iscritte).
Programma tecnico: Singolo 3° Beatrice Zausa

Doppio 2° Beatrice Zausa-Francesca Tessaro
Squadra:  2° a soli 3/100 dalla vincitrice

05/02 a Padova Juniores libero Singolo 2° Lorenza Zampieri, Doppio 3° Ghezzo-Zampieri

12/02 Terraglio Ragazze solo obbligatori (era la prima uscita stagionale 
per il Plebiscito, 55 le iscritte): 4° Valentina Giacomini, 7° Anna Barzon,
11° Beatrice Duchini, 14° Claudia Gargano, 20° Arianna Loro, 21° Giada
Pegoraro, 22° Lisa Fiorenton, 26° Diletta Barbato, 32° Elena Massolo,
37° Ilaria Santinello

La squadra è ora in partenza per Avezzano (AQ) per partecipare ai campionati italiani assoluti 
A1 il 24,5 e 26 febbraio.

A fine marzo si disputeranno invece a Imperia i campionati italiani Juniores

SINCRO: I RISULTATI JUNIORES DI GENNAIO E FEBBRAIO
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casione, aveva schierato in formazione un “professio-
nista straniero”…..). Ma il sogno del passaggio in C non
è tutto, infatti  per le altre squadre il punto di arrivo e
di maggior soddisfazione è la promozione alle catego-
ria superiore. Nella femminile va menzionato l’arrivo in
prima squadra (D1), in supporto alle giovani neo-pro-
mosse Beatrice Barbiero e Giulia Bettini, di due gioca-
trici di grande “peso” ed esperienza: Marzia Dal Piai
(vincitrice lo scorso hanno del circuito provinciale di
4^ categoria Tennis Dance) e di Fabiana Teodori (“vec-
chia” atleta del Plebiscito). In sostanza dovrebbe trat-
tarsi di una stagione di transizione, ma con una velata
speranza di ... . Siamo al termine della stagione inverna-
le, al coperto, ma ci sono ancora degli EVENTI PRO-
GRAMMATI. Tra febbraio e marzo si svolgeranno delle
manifestazioni importanti, in particolare presso gli
impianti del Tennis 2000, come il 3° Torneo Provinciale
di Padova e Rovigo Under 10, e il 3° Torneo Week-end
di 4^ categoria a cui seguiranno, a marzo, i due Master
Finali Regionali, organizzati dal Comitato, dove avremo
l’opportunità di vedere incontri tra i migliori giocatori
della regione (tra cui alcuni nostri atleti). Per il prossi-
mo futuro, invece, sono ben 14 I TORNEI IN PROGRAM-
MA nella stagione primaverile ed estiva.  Per le catego-
rie Under sono molte le richieste di manifestazioni fatte
al Comitato Regionale Veneto. Tra tutti spicca il
Campionato Regionale Under 12 e Under 14 a maggio, il
Master Challenger TTK under 12/14/16 ad ottobre, la
finale dei campionati a squadre regionale Under 10 ed
una piccola opportunità per un torneo ETA under 14
(Torneo internazionale). Complessi-vamente degli 8
tornei giovanili in programma, 5 si svolgeranno al
2mila, 2 al Plebiscito, 1 all’Aquaria. Per i senior sono 6
i tornei previsti al Tennis 2000: 2 di 4^ ( tra cui una
tappa del Tennis Dance ed una novità per ferragosto),
2 di 3^ (tra cui è stato proposto di ospitare i campio-
nati regionali individuali) e 2 open. Mentre all’Aquaria
viene ripresentato a fine maggio il 2° torneo della
Città di Piove di Sacco che lo scorso anno ebbe un
grande successo.

I TORNEI SVOLTI nei mesi passati, invece, si sono
rivelati tutti di ottima qualità. Tra tutti spiccano (senza
fare torto ai partecipanti e agli altri vincitori):

- Paolo Frasson, una roccia, atleta over 45 nato sui
campi del 2mila, vincitore del Torneo di Natale di 3°
categoria.

- Luca Giacomini, nostro piccolo atleta, vincitore del

torneo Under 10 di gennaio.
- Giulia Bettini, nostra atleta, vincitrice di una tappa

del torneo Week End di novembre. Una menzione parti-
colare però, tra tutti, lo merita il TORNEO GIALLO “HEY
RAGAZZI” svolto il 4 e 5 febbraio al Tennis 2mila,
organizzato e promosso dagli amici Paolo Rossi e
Giuseppe Brusamolin, che hanno coinvolto compagni
ed amici, oltre ad atleti di altre società, per ricordare,
con il torneo, l’amico Giulio Ragazzi, atleta del 2mila,
compagno di squadra e grande appassionato di tennis,
prematuramente scomparso un anno fa. Sono stati
48 i partecipanti al Torneo che  si è concluso con un
piacevole pranzo, una magnifica tavolata di 80 amici
ritrovati per Giulio!

Federico Fusetti

Nel
prossimo
numero:

Tutti in
palestra

Gli atleti
del nuoto

Squadra tennis 2mila

2001 TEAM SPORT ACADEMY

JUNIOR UNDER 10 MISTO: Luca Giacomin, Alessandro Ragazzi, Sofia Mingardi, Francesco Mastrandea,
Valentina Maretto. UNDER 12 MASCHILE: Edoardo Conte, Filippo Franco, Filippo Carletti, Alberto Garetto,
Gianluca Fabris, Alessandro Azzini, Enrico Bedin, Edoardo Benvoluti. UNDER 14 MASCHILE: Massimo Bettini,
Alberto Bettini, Andrea Azzini, William Vitalizi, Mattia Berton, Cornelio Levicki, Bernardo Masso. UNDER 16
MASCHILE: Ruggero Valerio, Massimo Valerio, Giacomo Fontana, Mattia Zecchinato, Andrea Bedin, Davide
Callegaro. UNDER 12 FEMMINILE: Silvia Callegaro, Sara Florean, Sofia Pezzolo, Camilla Ferrazzi. UNDER 14
FEMMINILE:  Cecilia Barbiero, Lodovica Barbiero, Federica Languanti, Carlotta Vettore, Angela Dal Re. SENIOR
SQUADRA D1 MASCHILE 2000: Francesco Gherdevich, Alessio Palumbo, Max Palumbo, Giovanni Baldon,
Umberto Breda, Umberto Bedolo, Nicola Stefani, Antonio Marcellan, Ugenti. SQUADRA D2 MASCHILE 2000:
Fabrizio Calzavara, Marco Marani, Valentino Zorzetto, Paolo Balbo, Francesco Specchio, Gianluca Presutti,
Roberto Nicoletto. SQUADRA D3 MASCHILE 2000: Alessandro Giacon, Alessio Bettini, Paolo Mastrocola,
Paolo Rossi, Michele Macchini, Giovanni Marani, Stefano Masiero, Giuseppe Brusamolin, Ettore Sgroi, Stefano
Bettini. SQUADRA D3 MASCHILE PLEBISCITO: Alessandro Paunescu, Massimo Valerio, Giacomo Fontana,
Michele Targa. SQUADRA D1 FEMMINILE PLEBISCITO: Marzia Dal Piai, Beatrice Barbiero, Giulia Bettini,
Fabiana Teodori, Martina Bisello. SQUADRA D2 FEMMINILE PLEBISCITO: Sara Rigotti, Debora Damiani, Irene
Tomasello, Cecilia Barbiero, Lodovica Barbiero.

GIOIA
CAMPIONESSA
REGIONALE

Sabato 12
febbraio ai
Campionati
Regionali
categoria nc,
svoltisi a Mestre
(Ve), la nostra
Gioia
Marcolongo ha
conquistato il
titolo regionale
imponendosi tra
le 10 migliori
atlete del Veneto.
Il risultato di
prim’ordine e di
grande 
soddisfazione è
stato
conquistato da
Gioia battendo in
finale la
promessa
nazionale Nicole
Vigola (atleta
della Nazionale
Juniores).
Brava Gioia!!


