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“Un’allenatrice preparata, che ha saputo far crescere il sincro
al Plebiscito con passione e competenza, e che ha sempra saputo
instaurare con noi un rappporto di stima e fiducia reciproca”.

Il Presidente del 2001 Team Lino Barbiero commenta così la
notizia della decisione di Cristina Silvestri di lasciare l’incarico di
responsabile tecnico del settore sincro. “Sono molto dispiaciuto,
anche se rispetto la sua scelta, che conoscevamo da tempo. Lo
sono un po’ meno quando penso che proveremo a convincerla a
rimanere con noi in futuro, coinvolgendola nella società, vedremo
in quale forma”. L’occasione serve al presidente anche per chiari-
re qual è la filosofia della società in casi come questi. “Io credo
Cristina faccia parte di quel gruppo di ragazzi, atleti, allenatori o
altro che sono maturati all’interno del nostro ambiente e al
nostro fianco, e che una volta capiti i nostri ideali potranno rico-
prire ruoli diversi e altrettanto importanti. Penso infatti che que-
ste persone possano diventare bravi dirigenti sportivi, ammini-
stratori, collaboratori operativi in altre vesti, perché hanno assi-
milato la nostra filosofia di fondo, fatta di sforzi e sacrifici in
favore dei giovani e di valori etici”.

Al Plebiscito, nuoto sincronizzato fa rima con
Cristina Silvestri. E’ stata lei, infatti, nel 1991, a pren-
dere per mano questa disciplina, che stava nascen-
do nel Centro sull’onda dell’entusiasmo iniziale di
Dimitri Barbiero, che le aveva affidato il compito di
creare una squadra, un movimento, un futuro. E così
Cristina, che aveva appeso da giovane il costume da
sincronette al chiodo, iniziando subito la carriera da
allenatrice a Roma, si getta con entusiasmo in que-
sta avventura. Sono trascorsi 15 anni, e dopo un
“tentativo” dell’estate scorsa, stavolta sembra
intenzionata a fare sul serio, interrompendo l’atti-
vità di responsabile tecnico del sincro. “Una scelta
molto sofferta, è ovvio”, spiega Cristina, “qui lascio
un pezzo del mio cuore, qui ho vissuto momenti entu-
siasmanti ed emozioni uniche. Già l’anno scorso, a
settembre, avevo parlato con la famiglia Barbiero,
volevo smettere. Però sia loro che Joey Paccagnella
mi hanno chiesto di rimandare la decisione di un
anno, per non lasciare all’improvviso tutte le respon-
sabilità sulle spalle di Joey, per affiancarla ancora
un pò. Lo scorso aprile, invece, ho ribadito la mia
intenzione, e stavolta smetto sul serio”. Ma Cristina
non ha in programma di staccarsi definitivamente
dallo sport che ha amato per tutta la vita. “Diciamo
che mi prendo un anno sabbatico, nel tentativo di
staccarmi dalla quotidianità. Non mi allontanerò
definitivamente, ho in mente alcuni progetti nel sin-
cro, altri in campi completamente diversi, vedremo.
Di certo non andrò ad allenare altre società; un’idea,
ma solo embrionale, potrebbe essere quella di dare
qualche consulenza in giro”. Tornando indietro con
la memoria, a quel ’91, Cristina ricorda cosa c’era
allora e cosa c’è adesso. “Beh, 15 anni fa il sincro qui
al Plebiscito era appena nato, con tanta ambizione e
già qualche risultato a livello nazionale. Poco alla
volta tutto si è trasformato, il numero delle atlete è
cresciuto a dismisura. Poi c’è il capitolo delle soddi-
sfazioni: da quando son qui non è passato anno che
non avessimo atlete convocate in nazionale. Da
Viviana Idri, che ha raccolto i primi successi con l’ar-
gento agli Europei, per finire con le Olimpiadi di Joey,
un traguardo incredibile, e con la Giacomini convoca-
ta con le azzurrine la scorsa stagione. In mezzo

tante gare, vittorie, la rinuncia per scelta personale
di Annalisa Zordan alle Olimpiadi. Sarebbero state
due convocate su otto della squadra. E sempre lei
che ha ottenuto il miglior piazzamento di sempre per
un italiana negli obbligatori ai Mondiali Juniores”.
Inutuile parlare di segreti con Cristina, anche se
qualche motivo speciale c’è: “Forse la coesione del
gruppo. Al di là delle conoscenze tecniche, che ogni
allenatore di alto livello ha, occorre un carattere soli-
do, la capacità di fare da punto di riferimento. Gli
allenatori spesso sono burberi, un po’ severi, ma non
si deve mai essere isterici o perdere la lucidità, anche
sotto pressione. Io ho creduto sempre nel concetto
di squadra. Quando avevo atlete di punta, è chiaro,
dovevo dare loro attenzione e cura, ad esempio con
Joey, ma ho sempre cercato di non fare sentire il
resto del gruppo meno importante. Un atleta di
punta non basta, e non saremmo mai arrivati quarti
in Italia a livello assoluto come società con una sola
atleta. Semmai la ragazza forte deve essere di spro-
ne per le altre, e qui è successo proprio così, anche
perché fin da piccole sono cresciute senza montarsi
la testa, senza esaltarsi. Lo spirito di squadra è
innato in questa piscina”. E poi, dopo il passato, il
futuro. “Quando arrivi a certi livelli e ti sei tolta certe
soddisfazioni, provi a cambiare, e sottolineo provi,
perché non è detto che riesca fino in fondo a voltare
pagina. Il primo motore nella mia carriera è sempre
stata la passione, ho sempre creduto in questo
sport, ed ho lavorato divertendomi, senza conside-
rarlo un lavoro qualunque, ma con un valore aggiun-
to in più, la motivazione”. Una decisione ponderata e
sofferta, insomma, con risvolti tutti da definire. “Con
la famiglia Barbiero c’è sempre stata, in questi anni,
una stima e una fiducia reciproche. Mai un problema,
solo tanti ideali comuni. Comunque rimarrò a vivere
a Padova, e metterò ogni tanto il naso in vasca, per
dare un’occhiata agli esercizi, per salutare Joey e le
ragazze. Perché il vero distacco, quello che mi preoc-
cupa sul serio, è con le atlete, perché mancherà il
rapporto quotidiano, fatto di stress durante le gare,
di attesa durante la preparazione, ma anche di rap-
porti sinceri, che durano tutta la vita”.

FFeeddeerriiccoo  FFuusseettttii
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Sincronette al mare

La festa del nuoto
Anche quest’anno è arrivato il momento del TROFEO SILVER AGES, que-
sta è ormai la settima edizione, con una grande novità: il Nuoto 2000 è
entrato a far parte della nostra famiglia. Lo scenario scelto è stato quel-
lo del bellissimo impianto del Nuoto 2000, questo anche per coinvolge-
re in modo più energico i loro allievi. Le società che quest’anno si sono
dovute affrontare sono state due: il “Plebiscito” e il “Nuoto 2000”. I par-
tecipanti, sempre numerosi, erano in tutto un centinaio oltre ai vari orga-
nizzatori, un evento inserito in una splendida serata. Le gare scelte per
quest’anno erano le medesime dell’anno scorso, visto che sembravano
essere quelle che incontravano più adesioni, e precisamente
“L’Australiana” e “L’Aquagol” a squadre. Si è partiti con la gara di nuoto
“Australiana” perché la più stancante ma anche la più divertente. Per
qualcuno era la prima volta. Altri invece, che conoscevano la tecnica, hanno cercato di risparmiare fiato per le ulti-
me vasche. Alla fine i vincitori hanno ricevuto una coppa per la loro prestazione. Poi si è passati alle partite di
Aquagol. Le squadre erano quattro, tre del Plebiscito e una del Nuoto 2000, ovviamente le squadre del Plebiscito
erano più numerose perché lo sport della pallanuoto è sicuramente più sentito. Arrivati alle finali è risultata vincen-
te una delle squadre del Plebiscito che dopo molti sforzi è riuscita ad emergere sulle altre, poi i componenti della
squadra vincente hanno ricevuto un premio. A gare terminate tutti si sono trasferiti sul prato dove era stato prepa-
rato un ottimo buffet per tutti i partecipanti. In chiusura, vogliamo ringraziare coloro che hanno con la loro parte-
cipazione permesso di trascorrere una piacevole serata all’insegna dello sport e dell’amicizia.

Andrea Bullo

Sirenette al mare. Si è conclusa da poco la stagione agonistica del nuoto sincroniz-
zato e per le squadre del Plebiscito è tempo di riposarsi e stilare il bilancio dell’an-
nata. Assorbito il duro colpo dell’addio alle competizioni di Joey Paccagnella, il sin-
cro padovano sta ricominciando dalle più giovani per rimanere punto di riferimento
in Veneto e in Italia. A Roma Sincro la squadra maggiore non è riuscita a conferma-
re la serie A in virtù di una formazione ancora troppo acerba, la più giovane della
manifestazione, e ricomincerà il prossimo anno dalla serie B con l’obiettivo di far
esperienza e crescere le giovani migliori. Ottime notizie sono arrivate invece dal
campionato nazionale Esordienti A dove si è segnalata agli occhi degli esperti Giada
Finco che con ad una stagione ad alto livello si è guadagnata la possibilità di entrare a far
parte del giro della nazionale Ragazze. Le azzurrine si ritroveranno prossimamente per una
serie di raduni ai quali sarà inviata a partecipare anche la stellina del Plebiscito. Bene anche
la squadra juniores, giunta in finale nel campionato nazionale di competenza. 
Ora però, tutte in vacanza, poi a settembre ci si ritroverà per dare il via alla preparazione in
vista della prossima stagione. Con una grande novità. In accordo con la società di via Geremia
Cristina Silvestri, l’allenatrice che ha fatto nascere il sincro al Plebiscito portandolo fino ai
vertici nazionali, lascia la guida tecnica e passa il testimone alla sua allieva più illustre, Joey
Pacagnella: “Ci sarà molto da lavorare - ha commentato Joey – ma sono fiduciosa perché
dalle categorie più giovani sta crescendo un gruppo di ragazzine molto in gamba. Per carità,
è presto per fare delle previsioni, sono tutte ancora molto piccole, ma credo che in futuro
potranno darci delle soddisfazioni”.

MMaassssiimmoo  CCaannddoottttii

Atlete Campionato Assoluto:
Giulia Camporese 1982
Nicole Ghezzo 1988
Francesca D'ascanio 1988
Francesca Tessaro 1989
Beatrice Zausa 1989
Lorenza Zampieri 1990
Anna Barzon 1992
Valentina Giacomini 1992
Beatrice Duchini 1993
Claudia Gargano 1991

Atlete Categoria Juniores:
Nicole Ghezzo 1988
Francesca D'ascanio 1988
Francesca Tessaro 1989
Beatrice Zausa 1989
Lorenza Zampieri 1990

Atlete Categoria Ragazze:
Claudia Gargano 1991
Arianna Loro 1991
Anna Barzon 1992
Valentina Giacomini 1992
Lisa Fiorentu' 1992

Beatrice Duchini 1993
Diletta Barbato 1993
Ilaria Santinello 1993
Elena Massolo 1993

Atlete Categoria Esordienti A:
Giada Finco 1994
Angela Zampieri 1994
Isotta Trescato 1995
Beatrice Dalla Libera 1995
Anna Causa 1995
Carlotta Munerato 1995

L’organico
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A1: una formula da decifrare

SPONSOR TECNICO:

TIEMME PROMELIT

La squadra rimar-rà perlopiù
quella della passata stagione, ma qual-

che novità ci sarà. In casa Baxi Bozzola
l’intenzione è stata da subito quella di con-

fermare anche per la stagione 2006/07 la
rosa che nelle ultime due annate ha saputo

prima ottenere una splendida promozione in serie
A/1 e poi conservarla,
terminando lo scorso
campionato con lo
spareggio vinto ai
rigori sul Catania. Le
novità dovrebbero
limitarsi alle partenze
di Francesco Caprani,
tentato dalla sirene
del Posillipo, e di
Marco Sargiano, che
lascia l’attività per
dedicarsi alla sua
carriera di ingegnere.
Sul fronte arrivi va

salutato l’approdo a
questi lidi del portiere
fiorentino Lorenzo
Cenci ma non è da
escludere che, da qui
all’inizio del campiona-
to, non possa saltar
fuori il nome di un
altro giocatore italia-
no di movimento. In
ogni caso, la formazio-
ne che a fine agosto si
ritroverà a preparare
la seconda stagione
consecutiva nella mas-

sima serie non dovreb-
be discostarsi di molto

da quella conosciuta. A cambiare, e in modo tutt’al-
tro che marginale, sarà ancora una volta la formula
del torneo. Che diventa ancora più complicata. Ci
sarà infatti prima fase in cui le sedici squadre della
serie A/1 saranno divise in due gironi all’italiana
composti sulla base della classifica della scorsa
stagione (assieme al Baxi troveremo Pro Recco,

Brescia, Cremona, Nervi, Salerno, Bogliasco e
Civitavecchia). E una seconda fase con le squadre
divise ancora una volta in due differenti gironi. Qui
si ripartirà dai punti conquistati nella prima parte
con una formula che mischierà le formazioni presen-
ti nel primo girone con quelle presenti nel secondo.
Si chiuderà, ovviamente, con playoff e playout.
Tutto vi sembra fumoso? Tranquilli, lo sembra
anche ai diretti interessati… «E’ una formula ancora
più astrusa rispetto a quella della passata stagione,
sembra studiata apposta per non fare avvicinare la
gente alla pallanuoto – sbotta il direttore generale
Guido Taglia – Non l’abbiamo capita bene nemmeno
noi, figurarsi chi non è dentro all’ambiente». La cosa
sicura è che le retrocessioni passeranno da due a
quattro. E sarà così anche per il campionato
2007/2008, al termine del quale la serie A/1 sarà
ridotta a sole dodici formazioni. «E’ un cambiamen-
to che ci penalizza, inutile nasconderlo – continua
Taglia – perché sarà sempre più difficile riuscire a
mantenere questi livelli. Soprattutto per una realtà
come la nostra, perché il mercato, si sa, lo muovono
solo tre o quattro squadre e noi, che geografica-
mente siamo tagliati fuori dal grosso del movimen-
to, siamo svantaggiati rispetto agli altri, che posso-
no più facilmente prestarsi giocatori tra loro». Una
nota positiva, però potrebbe esserci: entro tre sta-
gioni il numero dei giocatori stranieri per squadra
verrà ridotto a due. «Credo sia un passo positivo
per due ragioni: per la crescita della nazionale, che
da un po’ di anni non vince più nulla, e perché por-
terà a un abbassamento dei costi, i cui livelli ormai
sono diventati allucinanti». Il futuro? Sta nei giova-
ni, verrebbe da dire, allora. E gettare uno sguardo
sul vivaio, a riguardo, senza dubbio conforta.

Gli allievi di Andrea Fassina a giugno hanno
strappato il lasciapassare per le semifinali naziona-
li. La squadra del ’92-’93, allenata da Davide
Molena e Francesco Rinaldi, ha vinto il torneo inter-
nazionale «Città di Adria». Nei quarti di finale nazio-
nali della categoria ragazzi la formazione di Molena
ha invece chiuso al terzo posto, mentre gli esordien-
ti (seguiti da Rinaldi ed Enrico Cobalchin) hanno
vinto il titolo triveneto e chiuso al terzo posto il tro-
feo Ca.Ma., organizzato proprio al Plebiscito.

Diego Zilio

Baxi-Bozzola Plebiscito

Il nuovo portiere Cenci, al centro con il pallone

Istvan Moldvai in un azione della partita con la R.N. Savona
dello scorso campionato
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Europa in vista, e largo alle giovani

Squadra che vince non si cambia (più di tanto).
Il Beauty Star Plebiscito, si sa, ha chiuso la pas-
sata stagione eguagliando il miglior risultato mai
conseguito nella storia della società, arrestando
la propria corsa solo alle semifinali, di fronte a
una corazzata come la Fiorentina&Certaldo. Un
risultato straordinario, che ha garantito alla
squadra anche la qualificazione alla prossima
Coppa Len, quella che possiamo definire come la
coppa Uefa della pallanuoto. Era logico, dunque,
che su un impianto così buono e così vincente
non si operassero rivoluzioni. Qualche novità,
però, comunque ci sarà. Tanto per cominciare va
detto che al via non ritroveremo capitan Claudia
Ciocci, in dolce attesa (auguri a lei e a Marco) e
dunque ai box. Per proseguire va ricordato che
Annalisa Bosello ha cambiato maglia, passando
all’Orizzonte Catania (un trasferimento accom-
pagnato da qualche polemica da parte di coach
Sellaroli…) e che sulla strada di partenza sembra
anche Roberta Colautti. Sul fronte dei nuovi arri-
vi va segnalato il ritorno, per fine prestito, di
Ferrin e Carotenuto, che rientrano all’ovile dopo
essere state al Verona, club di serie A/2 («Ma sul
loro futuro decideremo solo prossimamente»
spiega Sellaroli), mentre, per la sostituzione della
Bosello, si sussurrano vari nomi, tra cui quello
della Araujo, già centroboa della nazionale. Sul
fronte interno si può invece dare per sicura la
promozione in prima squadra delle due gemelle
Savioli, Martina e Ilaria. «E’ una scommessa che
voglio fare - dice il tecnico ligure – non verranno
in prima squadra per portare le borse, ma per gio-
care, perché credo in loro. Teniamo presente che
la nostra squadra allieve sta facendo molto bene
e che, tutto sommato, in giro non vedo grossi
talenti da pescare». L’idea di puntare sulle giova-
ni del proprio vivaio è dunque vincente, e in linea
con la filosofia istituzionale della società. Il pros-
simo campionato di A/1 inizierà il 14 ottobre
(mentre l’esordio in Coppa Len cadrà tra il 12 e il

14 gennaio 2007) ma la formazione
padovana comincerà a prepararsi già
da fine agosto. «Dal 4 settembre ci ritro-
veremo con le ragazze della prima squadra,
prima, però, ci sarà un raduno delle allieve,
dal 23 agosto a Lerici, in Liguria, e sarà una
settimana di allenamenti ma anche di diverti-
mento – continua il tecnico - Un premio per il
loro buon rendimento e un modo per preparale
alle finali nazionali». Già, le finali nazionali. Il
Beauty Star allieve ha infatti vinto a punteggio
pieno il girone di semifinale. Negli impianti di via
Geremia la formazione di casa ha ottenuto quat-
tro successi battendo la Fermana 11-1, il Bogliasco
10-6, il Flegreo 16-0, e il Varese 30-6. Le finali si
disputeranno a settembre a Riccione: la forma-
zione padovana farà parte del girone 2 assieme a
Camogli, Tolentino e Prato. «I punteggi larghi
possono fare pensare che le semifinali per noi
siano state una passeggiata, in realtà due gioca-
trici importanti come Piazza e Savioli hanno gio-
cato nonostante fossero ferme da un mese per
problemi di salute – spiega Sellaroli, allenatore
assieme a Natalia Kutuzova – In più Barboni e
Giora hanno dovuto saltare due incontri. Tutte
hanno sopperito a questi problemi giocando con
testa e cuore».

D.Z.

Beauty Star Plebiscito

La formazione terza
nel campionato A1,
2005/06, al gran
completo

Martina Schiavon, "cecchino" formidabile nei
play-off scudetto

n14_Parolesullacqua  29-09-2006  17:20  Pagina 5



CAMPIONATI A SQUADRE JUNIOR
Conclusa la stagione dei campionati a squadre Giovanili,
nei quali il Plebiscito-2001Team Sport Academy ha
schierato ben 11 squadre, è subito ora di bilanci.
Tra tutte vanno menzionate le 2 squadre under 14 , che si
sono imposte per arrivare ai tabelloni regionali, dove (per
ordine di classifica ottenuta nella propria categoria) si
sono fermate:
ai Quarti UNDER 14 F: 
Barbiero Cecilia e BarbieroLodovica
agli Ottavi UNDER 14 M: 
Bettini Alberto, Azzini Andrea e Levicki Cornelio
Doveroso è comunque menzionare anche tutte le altre
squadre per l’impegno e la bravura che i nostri giovani atle-
ti hanno dimostrato in campo.
Da segnalare che tutti gli incontri ( più di una cinquantina)
si sono svolti senza nessun inconveniente e con il massimo
fair-play da parte dei ragazzi e dei capitani, dimostrando

un grande spirito combattivo ma sempre
estremamente sportivo ( in ordine di età).
UNDER 10 Misto:
Luca Giacomini, Francesco Mastandrea,
Alessandro Ragazzi, Valentina Maretto,
Sofia Mingardi
UNDER 12 F:
Silvia Callegaro, Sara Florean,Camilla
Ferrazzi, Sofia Pezzolo
UNDER 14 F:
Angela Dal Re, Federica Linguanti, Carlotta
Vettore 
UNDER 12 M:
Alessandro Azzini, Enrico Bedin, Filippo
Carletti, Edoardo Conte, Gianluca Fabris,
Filippo Franco, Alberto Garetto
UNDER 14 M:
Mattia Berton, Bernardo Massso, William
Vitalini
UNDER 16 M: 
Andrea Bedin, Davide Callegaro, Giacomo
Fontana, Massimo Valerio Mattia
Zecchinato

I PICCOLI CAMPIONI... CRESCONO 
Non c’è stato torneo giovanile in Padova e
provincia (e anche nelle province limitrofe) nel
quale un nostro piccolo atleta non figurasse
in tabellone. Davvero tanti i ragazzi che si
sono iscritti ai vari tornei individuali organiz-
zati dalla Fit, e tanti anche quelli che sono riu-
sciti e conquistare il loro risultato “positivo”
(quello che fa migliorare la classifica federa-
le). Tra gli atleti ricordiamo quelli che hanno
conquistato qualcosa di più, anche se il
nostro applauso va comunque a tutti!

Cecilia Barbiero:
Finalista al torneo Under 14 “Head Penn Ttk”
svoltosi a fine giugno al Plebiscito
Vincitrice di una tappa del circuito “Master
Series ttk” Under 14 a luglio al 2mila;  

Alberto Bettini
Finalista al torneo Under 14 “Head Penn Ttk”
svoltosi a fine giugno al Plebiscito

Luca Giacomini
Vincitore al Torneo Under 10 “Head Penn
Ttk” svoltosi a fine giugno al Plebiscito

IL MOVIMENTO… AUMENTA
Se ci sono così tanti buoni risultati (sia dal

punto di vista qualitativo che quantitativo) nelle attività ago-

nistiche è perché la richiesta di attività è in costante crescita
al Plebiscito.
I maestri Denys e Thomas sono davvero coinvolgenti nelle
attività che propongono  sia nella SAT (scuola addestra-
mento tennis) Giovanile che nei Corsi per Adulti, a tal punto
che per la stagione 2006/07 è stato valutato l’inserimen-
to di un nuovo tecnico a supporto, che permetterà di
ampliare le classi, gli  orari ed i giorni. 
Nuovi Corsi, in particolare, saranno quelli proposti il:
- mercoledì (monosettimanali) 16.00 – 17.00 – 18.00 –
19,00
- lunedì/giovedì e martedì/venerdì alle ore 16,00.
La SAT, che è un ottimo serbatoio per le attività di pre-ago-
nismo ed agonismo, quest’anno inizierà il 4 settembre,
ben un mese prima delle passate stagioni. 
Ma i Corsi per Adulti non sono da meno. Chiamarli corsi, in
taluni casi, è un pò riduttivo. 
Infatti, per l’ottimo livello che si riscontra in alcuni orari,
bisognerebbe chiamarla “agonistica amatoriale” o
“master tennis”. Per la prossima stagione, anzi, si sta pen-
sando di iscriversi con alcune squadre anche ai campiona-
ti regionali “over”.
Comunque da tutti viene considerata un attività che piace,
che permette di socializzare divertendosi e facendo del
sano movimento.

E L’ACCADEMIA... MIGLIORA
Continua la collaborazione di alto livello tra i 2 circoli coor-
dinati dalla 2001 team.
Visti i brillanti (e molteplici) risultati che si stanno ottenendo
da molti atleti (vi sarà un capitolo dedicato sui prossimi
numeri di questa rivista: WANTED...), per la prossima stagio-
ne aumenterà l’interscambio dei giocatori e dei tecnici tra le
due strutture, per organizzare ed incrementare le attività ago-
nistiche (allenamenti e preparazione fisica) di più alto livello.
Aumenteranno anche i raduni intersociali con società di
spicco, sia provinciali che regionali, per aumentare i con-
fronti “in campo” dei nostri atleti.

Il tennis
la stagione dei giovani

Porta con te solo i bei ricordi delle vacanze.

Contro eritemi e scottature Contro punture d’insetti e prurito

Foille Sole. È un medicinale a base di alcool benzilico, benzocaina e cloroxilenolo. Foille Insetti. È un medicinale a base
di idrocortisone. Hanno controindicazioni e possono avere effetti indesiderati. Leggere attentamente il foglio
illustrativo. Evitare l’uso prolungato. Foille Sole non deve essere usato nelle medicazioni oculari.
Domanda di autorizzazione alla pubblicità depositata al Ministero della Salute il 12.01.2006.

Preparati agli imprevisti estivi.

Porta con te

Foille. Il soccorso della pelle.
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C.S. PLEBISCITO
Via Geremia, 2/2
35100 Padova
Circonvallazione
Arcella_Stanga
Capolinea Autobus N. 16
Tel. 049 6 1 1 I 3 3
e-mail:
infoplebiscito@2001team.com
www.2 0 0 1 team.com

Il Centro Sportivo Plebiscito non si occupa solo di
sport, ma di attività fisica anche finalizzata ad una
forma d’arte quale è la danza. Annalisa Fortin, coreo-
grafa diplomata e insegnante riconosciuta di modern-
jazz e funk, tiene regolarmente corsi di danza jazz e
funk all’interno della struttura del team 2001, rivolti
sia ad un pubblico giovane (dai 10 anni in su) che
voglia affacciarsi a tali discipline in termini seri e impe-
gnativi, con corsi a livelli principianti, intermedi e avan-
zati, ma anche ad un pubblico adulto con corsi amato-
riali. La differenza tra i due approcci comunque sta
solo nella finalità, non tanto nell’intensità e nel grado
di approfondimento delle lezioni. In entrambi i casi
infatti vengono forniti elementi di tecnica, di apposito
allenamento fisico, di coreografia e di disciplina menta-
le e fisica, senza perdere mai l’obiettivo fondamentale
del coinvolgimento emozionale di chi si accinge ad
affrontare queste lezioni. L’allievo deve apprendere una
forma d’arte, o meglio una forma di espressione arti-
stica, pertanto si cerca di fornirgli strumenti tecnici per
farlo nella maniera più professionale e soddisfacente
possibile, perseguendo anche, ma non solo, l’obiettivo
del beneficio fisico. Tutto questo senza mai dare per
scontato quanto sacrificio venga richiesto, ma anche
quanta soddisfazione si ricavi soprattutto interior-
mente, riuscendo ad esternare sensazioni ed energia, il
più delle volte rimaste recondite nell’individuo fino a
quel momento. Per i corsi principianti, intermedi e avan-
zanti c’è anche l’obiettivo di insegnare agli allievi la più
affascinante finalità di un corso di danza, ovvero l’esi-
bizione in pubblico. Vengono quindi trasmesse al dan-
zatore anche l’importanza di una buona presenza sce-
nica e dell’espressività artistica. Le giovani allieve di
Annalisa, infatti, anche quest’anno hanno presentato
lo spettacolo di fine presso il Piccolo Teatro di Padova,
provando così in prima persona l’emozione unica e
meravigliosa che solo un palcoscenico può dare. 

Per il corso dei principianti si sono esibite: Alosi
Alice, Amodeo Jessica Maria, Bisello Giulia, Boscolo
Asia, Brunazzo Chiara, Calin Bianca, Callegari
Federica, Facco Eva, La Corte Giulia, Passadore
Virginia, Penzo Chiara, Quaglio Alessia, Zandonà

Silvia. Il corso intermedio invece
era rappresentato da: Albertin Eva,
Bernini Antonella, Bonaga Martina,
Da Re Angela, Favero Valentina,
Fugazza Laura, Galiazzo Giulia,
Lambini Claudia, Longo Ludovica,
Marzaro Erica, Mescolin Chiara,
Pacini Eugenia, Papa Veronica,
Zanaga Federica.

Per il corso avanzato si sono esibite: Bacco
Tatiana, Barzon Giulia, Donè Rossella, La Bella
Arianna, La Spina Chiara, Lombardo Tullia,
Marangon Francesca, Menapace Silvia, Nicoletto
Silvia, Tarini Giulia, Zancaner Eva, Zancaner Sara,
Zantomio Alessia. Particolarmente suggestivo è
stato un balletto di danza classica eseguito da
Barzon Giulia, Bernini Antonella, Fugazza Laura, La
Spina Chiara, Longo Ludovica, Marzaro Erica, Tarini
Giulia, Zantomio Alessia, su coreografia sempre del-
l’insegnante Annalisa Fortin. Quest’ultima ha voluto
omaggiare il pubblico di un inedito e molto apprezza-
to fuori programma, ovvero un passo a due che ha ese-
guito con il suo ex-allievo Mattia Panizzolo. Le allieve
del corso avanzato il 15 ed il 16 settembre partecipe-
ranno ad un concorso nazionale di danza che si terrà
ad Offanengo in provincia di Cremona, di fronte ad una
giuria di fama internazionale, tra cui sarà presente
anche Steve La Chance. Per tutti gli interessati preci-
siamo che i corsi avranno inizio il 1 settembre 2006 e
che data la continuità didattica delle lezioni è bene
seguirle con costanza fin da subito.

Corso danza jazz amatoriale (per adulti,
anche a livello principiante):
lunedì e giovedì, dalle 20 alle 21.30

Corso danza jazz (per adolescenti)
livello principiante: martedì e venerdì,
dalle 17.30 alle 19

Corso danza jazz livello intermedio:
martedì e venerdì, dalle 19 alle 20.30

Corso danza jazz livello avanzato:
martedì e venerdì dalle 20.30 alle 22

Corso baby-funk (per ragazzi-
ni/e): mercoledì dalle 17.30 alle
18.30.

Corso di danza classica: 
mercoledì dalle 18.30 alle 20.

Corso di cardio-funk (adulti,
anche a livello principiante):
mercoledì alle 20.

Sarà l’insegnante a decidere, in base alla
preparazione tecnica dei vari partecipanti,
la collocazione degli stessi tra i vari corsi.
L’insegnante è a disposizione al seguente
numero: 347 4106356.

Altrimenti ci si può rivolgere anche diret-
tamente alla segreteria del Centro Sportivo
Plebiscito. Consigliamo di fare una lezione di
prova, gratuita, che consentirà meglio di
capire il tipo di lavoro svolto, di constatare
la serietà e la passione con cui viene tra-
smessa quest’arte.

Dance for Ever
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PPIILLAATTEESS
IINNTTEEGGRRAATTOO

PRENDERSI CURA DI SE STESSI

Martedì e Venerdì
dalle 19.00 alle 19.50

Sala Aerobica
by Matteo

Il corso consiste in una attività moto-
ria di tonificazione generale e di
stretching, per il riequilibrio
posturale, il miglioramento della
circolazione sanguigna e l’appiat-
timento dell’addome.

ATTIVITA' GIORNI ORARI DI INIZIO DURATA INIZIO

NUOTO ANATROCCOLI Sabato 9.30 - 10.00 30' Dal 4/9

(6 mesi - 3 anni)

NUOTO BABY Lunedì-Giovedì 15.40-16.20-17.00-17.40 45' Dal 4/9

(3 - 5 anni) Martedì-Venerdì 15.40-16.20-17.00-17.40

Mercoledì 15.00-15.40-16.20-17.00

Sabato 10.30-11.10-11.50

NUOTO RAGAZZI Lunedì-Giovedì 15.30-16.10-16.50-17.30-18.10 50' Dal 4/9

(6-17 anni) Martedì-Venerdì 14.50-15.30-16.10-16.50-17.30-18.10

Mercoledì 14.50-15.30-16.10-16.50-17.30

Sabato 10.20-11.00-11.40

NUOTO ADULTI Lunedì-Giovedì 8.20-9.00-9.40 50' Dal 4/9

(Dai 18 anni) 12.30-13.15

18.30-18.50-19.10-19.30-19.50

20.10-20.30-21.10-21.50

Martedì-Venerdì 8.20-9.00

18.50-19.30-20.10-20.50-21.30

ACQUAFITNESS Lunedì-Giovedì 12.30-13.15-14.00 45' Dal 4/9

Con Betty, Elisa, Lisa, Martedì-Venerdì 8.30-9.15

Simonetta, Stefania e 13.15-14.00

Valentina 18.20-19.05-19.50-20.35

Mercoledì  8.30-13.15

18.20-19.05-19.50-20.35

Sabato 9.45-10.40-11.25

Mercoledì-Sabato Orari precedenti

GINNASTICA DOLCE Mercoledì 9:15 45' Dal 4/9

IN ACQUA Con Lisa

GESTANTI Lunedì 9:00 50' Dal 4/9

Con Mauro e Taziana Mercoledì 14:00 50' Dal 4/9

Lunedì-Mercoledì Orari precedenti 50' Dal 4/9

POST PARTO Mercoledì 13:00 50' Da definire

Con Mauro e Taziana

AQUAGOL(6-8 anni) Martedì-Venerdì 16:50 Dal 3/10

PALLANUOTO Lunedì-Giovedì 17:30 Dal 2/10

(10-17 anni) Martedì-Venerdì 17:30

NUOTO SINCRONIZZATO Lunedì-Giovedì Da concordare Dal 2/10

(7-17 anni) Martedì-Venerdì

NUOTO PROPAGANDA Martedì-Venerdì 16:50 Dal 2/10

(6-12 anni)

NUOTO LIBERO Lunedì-Mercoledi-Venerdì Dalle 7.15 alle 8.15(solo abbonati) 60'

Da Lunedì a Venerdì Dalle 12.30 alle 14.30(solo abbonati)

Mercoledì Dalle 18.00 alle 22.30(solo abbonati)

Sabato Dalle 9.00 alle 13.00

Dalle 14.00 alle 19.00

Domenica Dalle 9.00 alle 13.00

CORSI di APNEA Da definire Tenuti da Apnea Academy

CORSI di RILASSAMENTO MUSCOLARE Tenuti da Apnea Academy

RIEDUCAZIONE IN ACQUA Da definire  Su appuntamento con Mauro 

TENNIS
CORSI RAGAZZI Lunedì-Giovedì 15.00(agonismo)-17.00 60' Dal 4/9

(9-12 anni) con Denys e Tomasz Martedì-Venerdì 15.00(agonismo)-17.00 60' Dal 4/9

Sabato 9:00 60' Dal 4/9

CORSI JUNIOR Lunedì-Giovedì 18:00 60' Dal 4/9

(13-17 anni con Denys e Tomasz) Martedì-Venerdì 18:00 60' Dal 4/9

CORSI ADULTI Lunedì-Giovedì 19.00-20.00-21.00 60' Dal 4/9

(Dai 18 anni con Denys e Tomasz) Martedì-Venerdì 19.00-20.00-21.00 60' Dal 4/9

SIGNORE (Al mattino) Da concordare con il maestro Dal 4/9

SQUASH
LEZIONI PRIVATE (conLuca) Da Luedì a Venerdì 17.00-21.00 30' Da Settembre

GIORNI ORARI INIZIO DURATA INIZIO SALA

AEROBICA-STEP Lunedì-Mercoledì 9:10 55' Dal 18/9 Aerobica

AEROTONE Lunedì-Giovedì 18.00-19.00 55' Dal 4/9 Aerobica

Con Betty, Laura  e Martedì-Venerdì 13:00 55' Dal 5/9 Aerobica

Stefania Martedì-Venerdì 18:00 55' Dal 5/9 Aerobica

AIKIDO Lunedì-Giovedì 21:30 60' Dal 2/10 Musica

Con Filippo

ARRAMPICATA SP.  4 lezioni di 90' Da definire 90'  Da Ottobre Arrampicata

Les Pistardes Volant più 1 uscita

BALLI LATINI Mercoledì 21:30 90'  Da Ottobre Aerobica

Con Giovanni

BODY&CARDIO Lun-Merc-Ven Dalle 7.00 alle 22.30 Dal 4/9 Panoramica

FITNESS Martedì-Giovedì Dalle 8.30 alle 22.30

(Dai 18 anni) Sabato Dalle 8.00 alle 18.00

Domenica Dalle 9.00 alle 13.00

BODY&CARDIO Lun-Merc-Ven Dalle 7.00 alle 17.00 Dal 4/9 Panoramica

FITNESS Martedì-Giovedì Dalle 8.30 alle 17.00

(under 18, over 60, 

Universitari e Orario Ridotto

CAPOEIRA Lunedì-Mercoledì 21:30 55' Dal 2/10 Aerobica

Con Claudia

DANZA MODERNA-JAZZ Martedì-Venerdì 17.30-19.00-20.30 80' Dal 5/9 Musica

Con Annalisa

JAZZ AMATORIALE new Lunedì-Giovedì 20:00 80' Dal 5/9 Aerobica

Con Annalisa

FUNK UNDER 18 new Mercoledì 17:30 55' Dal 6/9 Musica

DANZA CLASSICA new Mercoledì 18:30 80' Dal 6/9 Musica

CARDIO FUNK ADULTI new Mercoledì 20:00 80' Dal 6/9 Grande

Con Annalisa

YOGA Mercoledì 20:00 80' Dal 4/10 Aerobica

Con Carla

KARATE RAGAZZI Martedì e Giovedì 16.20-17.20 55' Dal 3/10 Grande

Con Paolo e Franco

KICK-BOXING Lunedì-Giovedì 20:30 80' Dal 4/9 Grande

Con Matteo Martedì-Venerdì 20:00 80' Dal 4/9 Aerobica

KICK-TONE Lunedì-Giovedì 20:30 55' Dal 4/9 Grande

Con Matteo

PANCAFIT Da concordare Da concordare

Con Mauro

PERSONAL T. TRAINING Martedì e Giovedì 13:00 60' Dal 19/9 Panoramica

Con Alberto

PILATES Lunedì 10:15 50' Dal 18/9 Aerobica

Con Matteo e Betty Mercoledì 10.10-17.10-19.00 50' Dal 6/9 Aerobica

Mercoledì 20:00 50' Dal 6/9 Musica

new Martedì-Venerdì 19:00 50' Dal 3/10 Aerobica

SPIN BIKE Lunedì e Giovedi 13.00-18.30-19.30-20.30 45' Dal 4/9 Musica

Con Alberto e Mauro

TONE & STRETCH Lunedì-Giovedì 16.00-17.00 55' Dal 3/10 Aerobica

Con Michela e Stefania Martedì-Venerdì 10.30-16.00-17.00 55' Dal 4/10 Aerobica

TONE UP Lunedì-Giovedì 18.30-19.30 55' Dal 4/9 Aerobica

Con Betty, Michela e Martedì-Venerdì 14:30 55' Dal 19/9 Aerobica

Stefania Martedì-Venerdì 18.30-19.30 Dal 5/9 Aerobica

WELLNESS new Sabato 10:30 50' Dal 7/10 Aerobica

Con Matteo

RICORDATI CHE SE FAI DUE ATTIVITA'(di 2 volte la settimana) la seconda la paghi metà

SERVIZIO DI MEDICINA SPORTIVA PER IDONEITA' AGONISTICA E NON

SCONTI PER PAGAMENTI SU PIU' MESI

I nostri corsi
2006-2007

PALESTRA

PISCINE
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