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Pallanuoto femminile: allieve sul podio
Sincro: festa a sorpresa

Il BEAUTY STAR PLEBISCITO si è laureato VICE-CAMPIONE D’I-
TALIA di PALLANUOTO FEMMINILE, categoria ALLIEVE (nate negli
anni 1990 e seguenti). Stessa finale dell’anno scorso, e stesso esito.
Il Rapallo si conferma campione d’Italia invernale, il Beauty Star gui-
dato da Andrea Sellaroli e Natalia Kutuzova, bissa il secondo posto
dell’anno scorso.

La finale, disputata a Trieste il 10 dicembre, si conclude sul 9-8,
dopo i tempi supplementari. Dopo un quarto di partita il Beauty Star
era avanti 4-1, poi la rimonta delle liguri: 8-8 al termine del tempo
regolamentare, il 9-8 decisivo arriva a 2’37” dai rigori per mano
della Criscuolo. In semifinale le padovane avevano battuto Bogliasco
per 16-5, mentre nel girone eliminatorio avevano superato nell’ordi-
ne: Tolentino (14-4), Vis Nova (10-7) e Prato (15-4). 

A destra le vice-campionesse d’Italia. In piedi da sinistra: Elena
Tofanin, Giada Pegoraro, Martina Savioli, Anna Giora, Elena Rocco,
Monica Barboni, Claudia Valotto, Francesca Bassan. In ginocchio da
sinistra: Carmen Roncaia, Laura Barzon, Ilaria Savioli, Ilaria
Santinello.

Una festa a sorpresa, perfettamente riuscita. Un centinaio
tra atlete, genitori e dirigenti del nuoto sincronizzato del
Centro Plebiscito di Padova hanno voluto ringraziare così
Cristina SILVESTRI, che dopo 15 anni ha lasciato l’estate
scorsa l’incarico di responsabile tecnico del settore sincro
del Plebiscito. Attirata con la scusa, ben preparata, di alcuni
documenti da firmare, Cristina ha trovato ad attenderla i geni-
tori, arrivati da Roma, tutte le sue atlete degli ultimi anni, la

famiglia Barbiero, fondatrice della società, Joey PACCAGNEL-
LA, campionessa di tante medaglie tra Europei, Mondiali e
Coppa Europa, compreso un 7° posto olimpico ad Atene 2004,
che raccoglie il testimone di responsabile del settore (e princi-
pale artefice della “trappola”), e lo storico dirigente Michele
Paccagnella. Discorsi di rito, e la proiezione di un video realiz-
zato dalle ex-atlete, che durante l’estate hanno ripetuto una
particolare figura tecnica in acqua, che tante soddisfazioni
aveva dato a quella squadra nel 1997. La serata si è conclusa

con la consegna
a Cristina di un
libro con le foto
di tutte le atlete
allenate in questi
15 anni, e con la
dedica affettuo-
sa scritta da
ognuna di loro.

18/23 Settembre: Campionati Italiani Allieve & Allievi, Riccione 
Siamo noi, allieve del Plebiscito, ad inaugurare i Campionati Italiani Allieve
2006 a Riccione: lunedì 18 settembre siamo la prima squadra a scendere in
acqua, contro il Tolentino, una “new - entry” rispetto alle squadre del campio-
nato invernale. Nessuna ha brillato, ma bisogna svegliarsi in vista delle parti-
te più importanti! Abbiamo comunque vinto 10 a 4 senza troppe difficoltà.
Martedì giochiamo con il Camogli, questa sì una squadra conosciuta, ed
abbiamo vinto 19 a 6… Mercoledì è la volta del Prato, un’altra nuova cono-
scenza, ma ormai abbiamo preso fiducia, e vinciamo 15 a 5. Con quest’ultima
vittoria ci classifichiamo prime del nostro girone, quindi giocheremo in semifi-
nale con la seconda del secondo girone. L’unico problema è che, se  nel nostro
girone abbiamo giocato con Tolentino, Camogli e Prato, squadre non proprio
di prima fascia, vuol dire che nell’altro Vis Nova, Bogliasco, Rapallo,
Mediterraneo stavano combattendo tra di loro… Mentre il Rapallo passa age-
volmente come primo, vincendo tutte le partite, il Vis Nova fatica a passare
come seconda, pareggiando con il Bogliasco dopo un lottatissimo 15-15, e per-
dendo con il Rapallo… Giovedì dunque ci scontriamo con il Vis Nova Roma.
Giovedì… GIORNATA DA DIMENTICARE! Dopo aver giocato in un girone in cui
le squadre non erano proprio “al  nostro livello” (insomma, erano un po’ scar-
se…), ci troviamo di fronte in semifinale una squadra con cui agli Invernali era-
vamo arrivate ai rigori!!! Sarà per la tensione, sarà che loro erano già pronte
a combattere per la finale, dopo essersi “scaldate” per bene in un girone duris-
simo, giochiamo una partita BRUTTISSIMA e perdiamo 9 a 6. Insomma, 4
tempi di pura disperazione, seguiti da quasi un’ora e mezza di vasche a delfi-
no (chissà perché Nata ed Andrea erano infuriati come delle belve…). Dopo
questa tristezza, prima di doverci giocare la finale 3°-4° posto di nuovo con il
Tolentino, abbiamo il venerdì in libera uscita… Così, dopo esserci svegliate
tutte alle 11, ci diamo allo shopping (che ci eravamo organizzate fin da lunedì..),
e a delle favolose gare di ballo in sala giochi, dove abbiamo dimostrato che
anche se non siamo fenomenali a pallanuoto, abbiamo un futuro nel mondo
dello spettacolo….! Nel primo pomeriggio ci  alleniamo nella piscina esterna
(senza cloro!!!) del centro sportivo di Riccione, ed in seguito assistiamo alle
finali 7°-8° e 5°-6° posto, sia femminili che maschili. La sera, andiamo a letto

presto, perché, pur non dovendo giocare la finale 1°-2° posto, siamo determi-
nate ad arrivare terze, e a vincere la coppa… non vogliamo mica tornare a
Padova senza nulla in mano da esibire come trofeo! Detto – fatto…determi-
nate ed agguerrite in campo, conquistiamo il 3° posto con un 8 a 3 sul
Tolentino. Non ci sono le lacrime di gioia ed emozione del secondo posto a
Rapallo, ma siamo pur sempre tra le prime tre squadre d’Italia, e questo ci tira
un po’ su di morale e ci fa apprezzare la coppa, anche se più piccola! Insomma,
qualche riflessione alla fine di questi campionati… Forse se avessimo giocato
un girone con almeno una squadra di un livello più alto saremmo arrivate alla
semifinale più agguerrite e meno “rilassate”, e magari sarebbe andata in un
altro modo… Comunque il podio rimane quello di Rapallo, con l’unica differen-
za del 2° e 3° posto invertiti (Vis Nova e noi). Inoltre, siamo state comunque
la squadra più ”seria” delle finali (ed almeno come comportamento abbiamo
soddisfatto Andrea!) perché, mentre le altre squadre ogni sera uscivano ad
“intrattenersi” con le squadre maschili (che oltretutto si accampavano fino
alle due di notte sotto al nostro albergo disturbando non poco) noi siamo
sempre rimaste in albergo, a riposare ( a parte la sera della finale di Miss
Italia, che abbiamo seguito e commentato fino alla fine…!). Solo noi ci siamo
dimostrate “vere atlete”! Infine arriviamo a sabato, per poi prendere parte alle
premiazioni (in cui abbiamo assistito a scene indegne da parte di Rapallo e Vis
Nova maschile, che dopo aver vinto il titolo hanno giustamente pensato di
buttarsi per più di mezz’ora nella piscina baby che si trova dietro alla olimpio-
nica…va bene la felicità, ma proprio nessun contegno!). Dopo quest’ultima
“delusione”, salutiamo Riccione e i Campionati 2006, finalmente orgogliose
del nostro terzo posto… Insieme abbiamo deciso di accettarlo, punto e basta!
Ora il prossimo obiettivo è lo scudetto Invernale Allieve che , tutte sappiamo,
è più “avvicinabile”, poiché le ’89 escono dalla categoria! Voglio comunque rin-
graziare tutto il gruppo: ANNINA #1, LAURA #2, ILA #3, MARTY #5, MONICA
#6, GAIA #7, CARMEN #10(detta anche d’ora in  poi “siluro”… ), FRA #11,
ELENA #12, ANDREA e NATA…Siamo noi la squadra più unita ed affiatata, il
gruppo migliore, questa è la nostra forza ( oltre a essere tutte dei piccoli feno-
meni nel gioco, ovvio… )! GRAZIE per questo bellissimo terzo posto e per que-
sta settimana stupenda!

Beatrice Barbiero

Le sincronette del ‘97
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PallanuotoPallanuoto

QUESTO PAZZO, PAZZO CAMPIONATO

Si prendono 16 squadre. Prima si organizzano due gironi da otto squadre, poi si passa alla seconda fase, altri due
gironi, ma occhio perché i punti del primo si ereditano nel secondo. Da una parte le prime, terze, quinte e settime
classificate del girone 1 e le seconde, quarte, seste e ottave del girone 2 (Girone 1bis); dall'altra le prime, terze, quinte
e settime classificate del girone 2 e le seconde, quarte, seste e ottave del girone 1 (Girone 2 bis). Al termine della se-
conda fase le ottave dei Gironi 1 bis e 2 bis saranno retrocesse direttamente in A2, le seste e le settime si affronte-
ranno incrociandosi in finale playout al meglio delle due vittorie su tre. Insomma, della formula del campionato
2005/2006 si capisce poco e ancora meno si capisce quale machiavellica mente l’abbia generata. L’unica cosa
chiara è il valore indubbio delle partecipanti e che ci saranno quattro retrocessioni invece che due. Che sollievo...

BOZZOLA
Uno sport avvincente, che tra l'altro a Padova ha portato in questi anni tante soddisfazioni. Come si fa a non appas-

sionarsi ad un ambiente come quello del Plebiscito?
Una passione che ha coinvolto la mia famiglia partendo da un semplice rapporto di lavoro con l’Amministratore Dele-

gato Italia della Baxi Mario Taglia,una delle anime della squadra insieme ai Barbiero. Dal lavoro siamo passati poi ad
uno splendido legame di amicizia con lui e con i suoi figli Mario e Guido, e con il crescere dei risultati siamo stati sempre
più felici di questo abbinamento. Diciamo che l'amicizia si è poi rafforzata sempre di più attraverso lo sport, la condivi-
sione di ideali genuini, quelli che ti fanno innamorare di una disciplina sportiva e di un ambiente. Per noi è un piacere, ci
sono tutti gli ingredienti giusti: una società seria, ben strutturata, uno staff di dirigenti all'altezza della situazione, che
condivide con giocatori, allenatori e sponsor obiettivi e priorità, che non sono sempre e solo le vittorie in acqua. E poi tutte
le partite più emozionanti, le finali promozioni, le sfide in cui ti giochi tutto in pochi minuti le ho seguite sempre. Finora
sono stato un piccolo portafortuna supplementare, speriamo continui così...

Un amministratore delegato - Bozzola S.p.A.
Alessandro Pizzo

BAXI ITALIA
Mario Taglia è l’amministratore de-

legato della Baxi Italia, e vice presi-
dente del Baxi Bozzola Plebiscito. Uno
di casa, prima ancora che sponsor
della squadra. Come vede il delicato
momento che sta vivendo il gruppo?
“La squadra ha reagito, sta lottando.
Per salvarci dobbiamo trovare qualche
alternativa tattica valida, ci penserà il mister. Pur-
troppo il calendario ci penalizza molto, la stanchezza ci
fa perdere lucidità nei finali di gara. Le tossine accu-
mulate ci fanno sbagliare qualche pallone di troppo”.
Baxi è ormai da anni il marchio di fabbrica della palla-
nuoto padovana. “Si, rappresento uno sponsor che è
dentro la società e che sta seguendo questo gruppo
dalla serie B. La soddisfazione per i risultati sportivi è
ovviamente grande, ma la nostra filosofia non è mai
stata quella di creare dei professionisti dello sport ma
di far crescere i nostri atleti attraverso i valori e la me-
todologia della disciplina sportiva. Formarli insomma
attraverso lo sport per dargli quella carica in più nel-
l’interpretare gli impegni di tutti i giorni”.  Come vede il
futuro prossimo del Baxi Bozzola Plebiscito? “Abbiamo
ancora da affrontare lo scontro diretto con il Civita-
vecchia, ci giocheremo tutto lì. Vorrei che lo affrontas-
simo con calma e serenità dimostrando di avere fiducia
in tutti i componenti della nostra squadra. Se ci si af-
fida ai soliti due – tre, si rischia di farsi male se non
sono in giornata. Una vera squadra deve avere più fi-
ducia in tutti i suoi componenti.

A1 maschileA1 femminile

LINO BARBIERO
C’è poco da girarci intorno: Lino Bar-

biero è uno dei pochissimi imprenditori
sportivi della città del Santo. Dall’83 ge-
stisce il Centro Sportivo Plebiscito,
primo dei sei impianti che attualmente
dirige tra Padova, nella quale guida
anche il Nuoto 2000, Rovereto, Le-
gnaro, Trieste e Schio. «Il mio motto è

sempre stato: gestire impianti per fare sport. Certo,
farlo richiede sacrifici, ma sono tante anche le soddi-
sfazioni. Quando ho cominciato non avrei mai pensato
che nella pallanuoto, un giorno, sarei arrivato a vedere
tutte e due le prime squadre della società in serie A/1.
E adesso che le ho non posso che essere orgoglioso.
Anche perché in Italia mi pare che ci siano solo due
altre società in una situazione come la nostra, la Flo-
rentia e l’Ortigia, a Siracusa. Ma siamo, appunto, solo
in tre». Il «presidentissimo» del Plebiscito, non na-
sconde la propria soddisfazione nel vedere le sue squa-
dre farsi onore nel massimo palcoscenico della
pallanuoto nostrana. «Le ragazze in questo momento
stanno andando meglio sul piano dei risultati e sono
un po’ il nostro gioiello. Ma sono convinto che anche i
maschi, nonostante un inizio difficile, potranno ripren-
dersi. E comunque più ancora che dai risultati le mie
soddisfazione nascono nel pensare ai numerosi gio-
vani di talento cresciuti in questi anni. Ecco, la mia vera
speranza è che tra i tanti ragazzi che ogni giorno fre-
quentano i nostri impianti, alcuni possano restare qui
e crescere come sono cresciuti i giocatori che ora sono
in prima squadra, sia tra gli uomini che tra le donne».

Una formazione collaudata
Baxi-Bozzola Plebiscito

Slavko Letica 1978
CENTROVASCA

(SPALATO)

Istvan Moldvay 1974
CENTROBOA

(Cluj - ROMANIA)

Damir Glavan 1974
DIFENSORE

(Rijeka)

Alberto Trevisan 1978
CENTROVASCA

(PADOVA)

Mattia Filippetto 1983
DIFENSORE
(PADOVA)

Lorenzo Cenci 1980
PORTIERE

(FLORENTIA)

Diego Bacelle 1979
ATTACCANTE

(PADOVA)

Marco Bacelle 1979
DIFENSORE
(PADOVA)

Davide Molena 1978
ATTACCANTE

(PADOVA)

Franco Ferrato 1979
PORTIERE
(PADOVA)

Andrea Fassina
VICE-ALLENATORE

Ray Petronio 1983
CENTROVASCA

(NERVI)

Alen Boskovic 1971
ATTACCANTE
(DUBROVNIK)

Marco Zanovello 1987
DIFENSORE
(PADOVA)

Anno Fondazione: 1983
Colori Sociali: Bianco/Rosso
Presidente: David Barbiero
Vice Presidente: Mario Taglia senior
Direttore Sportivo: Guido Taglia
Allenatore: Mate Jurcevic
Team Manager: Guido Taglia
Addetto stampa: Federico Fusetti
Medico sociale: Dott. Daniele Del Monte

Mario Taglia 1975
ATTACCANTE

(PADOVA)

Prima venne il ciclismo («è un po’ lo sport di famiglia»). Poi
il football americano e fu proprio grazie al football, e più in
particolare grazie ai Saints di Padova, nelle cui file giocavano
entrambi, che Franco Celeghin conobbe Andrea Barzon. E
adesso c’è la pallanuoto a cui proprio Barzon, diesse del set-
tore femminile, l’ha «introdotto». La pallanuoto è dunque l’ul-
timo arrivato tra gli amori sportivi della famiglia Celeghin, ma
non per questo è un amore di secondo piano. Anzi. «E’ uno
sport bellissimo, che meriterebbe di essere ancora più popo-
lare – spiega Franco Celeghin, amministratore delegato del-
l’azienda di famiglia, che sponsorizza la squadra femminile del
Plebiscito col marchio Beauty Star, catena che raccoglie 35
profumerie del Nord Italia – Da parte mia appena posso
vengo a vedere la partite e devo riconoscere che le soddisfa-

zioni sinora non sono proprio mancate». Già. Da quando il
Plebiscito è sponsorizzato Beauty Star sono arrivati prati-
camente solo successi. Lo scorso campionato, il primo col
nuovo partner, si è chiuso solo alle semifinali di playoff, mi-
glior piazzamento di sempre per il setterosa padovano. E que-
sto è cominciato come meglio non poteva. «Da poco abbiamo
rinnovato l’accordo anche per la stagione 2006/’07, con
piena soddisfazione – continua Celeghin – Le quattro vitto-
rie consecutive in campionato? Un inizio così buono era nel-
l’aria. Mi spiace soltanto non essere potuto andare a vedere
la sfida contro la Roma: mi hanno detto che è stata davvero
bella». Ma di belle partite sicuramente ce ne saranno ancora.

(d.z.)

Mate Jurcevic
ALLENATORE

BEAUTY STAR

Il cuore. A noi piace immagi-
narci cosi: l’organo pulsante
di questo articolato corpo
che è il Plebiscito. Tutto in-
fatti, più o meno veloce-
mente, passa attraverso la
segreteria: dal bimbo intimi-
dito al suo primo approccio
con l’acqua, all’atleta eufo-

rico per un’esaltante vittoria; e noi ci sentiamo partecipi di piccoli
e grandi successi, perché il nostro zampino c’è in ogni cosa!
E’ bello, e al contempo impegnativo, ricoprire un ruolo così centrale
nella vita di un centro sportivo. Sappiamo che “il buongiorno si
vede dal mattino”: è il nostro buongiorno a presentare il centro a
chi non lo conosce così come è il nostro saluto a rendere familiare
e affettuoso un luogo a chi lo frequenta da anni. Questo rappre-
senta lo stimolo, ma anche la difficoltà di chi lavora con il pubblico:
gratificante il rapporto umano che rende ogni giornata diversa dal-
l’altra, ma impegnativo nel chiederti di lasciare a casa ogni preoc-
cupazione per poter offrire sempre il meglio di te.
Non sempre siamo all’altezza del compito, lo riconosciamo, ma a
sostenerci quotidianamente è il nostro spirito di gruppo. In
un’equipe di lavoro completamente femminile (dove si potrebbero
alimentare attriti e malelingue, sapete come siamo fatte noi
donne…) prevalgono sempre collaborazione e comprensione. Con il
passare degli anni (lo zoccolo duro ne compie ormai 15) e gli inevi-
tabili avvicendamenti, abbiamo sempre cercato di coltivare un rap-
porto interno equilibrato e sereno, solida base per un ambiente
amichevole che alleggerisca l’inevitabile peso del lavoro.
Siamo in sei a comporre la segreteria, tutte molto diverse l’una dal-
l’altra: la sportiva e la sedentaria, la taciturna e l’esuberante, l’im-
pulsiva e la riflessiva. Ci accomuna il piacere di lavorare in un
ambiente giovane e vivace: ci viene richiesto di parlare molto

(quante spiegazioni alle più
disparate domande) ma
anche di saper ascoltare per
capire realmente cosa sta
cercando la persona che ci
troviamo davanti.
E’ gratificante vedere i
clienti soddisfatti, contenti
per l’attività scelta ed è al
contempo difficile il dover
“dire di no”, non riuscire ad

accontentare alcune particolari ed eccezionali richieste. Essendo
appunto il centro un organismo articolato, bisogna saper guar-
dare all’insieme e le poche regole che seguiamo sono garanzia di
un corretto funzionamento globale. Sappiamo comunque che la
nostra figura professionale ha senso esclusivamente come pre-
senza a servizio dell’utente: per noi ogni persona che si affaccia al
nostro bancone è ugualmente importante ed il nostro obiettivo e
poter trovare insieme la proposta giusta.

Cristina Gomiero

ll cuore del Centro: la segreteria

www.automedicazione.it

Grassa o secca, quando la tosse ti prende,

Lisomucil ti aiuta. 

Sono medicinali che hanno controindicazioni e possono avere effetti indesiderati. Leggere attentamente i fogli illustrativi. Evitare l’uso prolungato.
Se la tosse persiste, consultare il medico. Lisomucil contiente carbocisteina. Lisomucil Tosse Sedativo contiene destrometorfano bromidrato.
Non utilizzare in gravidanze e allattamento. Non utilizzare Lisomucil Tosse Sedativo in bambini di età inferiore ai 2 anni. Lisomucil è un medicinale
riservato agli adulti. "Domanda di autorizzazione alla pubblicità depositata al Ministero della Salute il 01/12/2005" .
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TIEMME PROMELIT

A1: non perdersi d’animo

Il settebello del Plebi-
scito chiude nelle zone
basse della classifica del
proprio girone ma, visti i
nomi delle formazioni che
stanno in cima, difficile
pensare ad una classi-
fica diversa alla fine della
prima fase. 

Le due pesantissime vittorie casalinghe con Ci-
vitavecchia e Bogliasco, hanno ridato morale alla
squadra, ma il cammino per la salvezza è ancora
arduo.

La squadra di Jurcevic ha superato la sua prima
vera crisi da quando calca il massimo palcosce-
nico nazionale. Che il secondo anno sarebbe stato
più difficile ce lo si poteva aspettare. Manca il fat-
tore sorpresa, tutte la squadre ora hanno un ri-
spetto maggiore per il settebello del Plebiscito che
lo scorso anno ha dimostrato di avere tutte le
carte in regola per stare tra le grandi. Traduzione,
niente sconti per nessuno. “Per poter vin-
cere le partite - ha chiarito il tecnico Mate
Jurcevic - noi dobbiamo sempre dare il
cento per cento del nostro potenziale, non
siamo il Real Madrid. Ma è difficile tirare
fuori il massimo se non abbiamo l’occa-
sione di allenarci con costanza”. A met-
tere il bastone tra le ruote a Bacelle e
compagni ci si è messa anche una nuova,
folle formula del campionato, suddiviso in
due gironi all’italiana che danno accesso
ad un terzo per poi comprendere la con-
sueta coda di play off e play out (difficile
da capire, e anche da spiegare!). Risultato,
ci sono periodi in cui i padovani devono
giocare ogni tre giorni gare impegnative
sobbarcandosi lunghe trasferte in pul-
lman. Passi se parlassimo di professioni-
sti come quelli di Recco, Posillipo o Nervi
che vivono di questo sport e possono de-
dicarsi totalmente alla preparazione delle
partite, ma come tutti sanno il “miracolo”

del Plebiscito si basa sul talento, sulla passione e
sulla compattezza di un gruppo di ragazzi normali
che prima di scendere in vasca fanno i conti con la
fatica e lo stress della vita di tutti i giorni. 

Ok, questi sono i problemi, ma la soluzione?
“La situazione ora è difficile - ha sottolineato il
tecnico - ma non ci pensiamo neanche a mollare,
dobbiamo tenere duro e rispettare la promessa
che ci siamo fatti di lottare ogni partite per noi
stessi e per i nostri tifosi”. L’omone di Spalato ha
indicato la via, trovare ancora una volta in se
stessi la forza per ripetere l’impresa e continuare
a rappresentare l’anomalia di uno sport nel quale
si stanno insinuando logiche calcistiche sempre
più lontane dai valori dello sport e più vicine a
quelli del marketing. E’ già successo lo scorso
anno, quando nessuno li considerava neanche
lontanamente, così troppo lontani dalla solita
asse liguria-campania-sicilia. Poi invece è finita
in gloria. Riproviamoci.

Massimo Candotti

Oltre ogni più rosea previsione. E’ difficile trarre un bilancio
diverso dall’inizio di campionato del Beauty Star Plebiscito Pa-
dova. Perché è vero che il setterosa di via Geremia partiva dal
terzo posto ottenuto al termine della scorsa stagione regolare
in serie A/1 - piazzamento che di per sé autorizzava a pensare
in grande anche per l’annata 2006/’07 -, ma è altrettanto vero
che in pochi si sarebbero immaginati che l’andatura, in queste
prime partite, sarebbe stata questa. Sino alla quarta giornata
capitan Schiavon (che quest’anno ha ereditato il ruolo di Clau-
dia Ciocci, in dolce attesa: auguri!) e compagne erano in testa
alla classifica, sempre vittoriose. E solo all’ottavo turno di cam-
pionato la formazione padovana è incappata nella prima scon-
fitta, subita dalla corazzata Fiorentina, vale a dire dalla
squadra che potrebbe interrompere l’incontrastato dominio
dell’Orizzonte Catania nel massimo campionato femminile.
Dove si potrà arrivare quest’anno? Coach Sellaroli è stato
chiaro sin dall’inizio: «Sulla carta ci partono davanti almeno
tre formazioni: Fiorentina, Orizzonte e Roma (già affrontata: è
finita con un pareggio dopo una partita ricca di emozioni, ndr),
che si è molto rafforzata. Non è detto, però, che aver cambiato
poco rispetto alla passata stagione per
noi non si riveli un vantaggio». Il «cam-
biato poco» si riferisce ai positivi innesti
del portiere moscovita Galina Rytova e a
quello di Simona Abbate, arrivata dal Vol-
turno per offrire il suo contributo in difesa
(e non solo in difesa). Ma si riferisce anche
agli inserimenti in prima squadra delle az-
zurrine Martina e Ilaria Savioli e di Anna
Giora, quest’ultima nelle vesti di «vice-Ry-
tova». Il «vantaggio», per continuare ad
appoggiarci alle parole del tecnico spez-
zino, sta nella maggior consapevolezza
della propria forza. Chiedere per credere a
Federica Rocco, che dopo il secondo posto
ottenuto quest’estate ai campionati euro-
pei con la nazionale maggiore è tornata in
vasca con un’autorevolezza che probabil-
mente prima non c’era e più volte ha sa-
puto prendere per mano la squadra in
attacco guadagnandosi la convocazione
anche per il tour californiano del Sette-
rosa, nel torneo di Los Alamitos, che si è
svolto dal 7 all’11 dicembre.

Diego Zilio

Baxi-Bozzola Plebiscito

Anno di fondazione: 1985
Colori Sociali: Bianco/Rosso
Presidente: David Barbiero
Direttore Sportivo: Andrea Barzon
Allenatore: Andrea Sellaroli
Team Manager: Andrea Barzon
Addetto stampa: Federico Fusetti
Medico sociale: Dott. Daniele Del Monte

Giulia Barbazza 1985
ATTACCANTE

(BRESCIA)

Marianna Bellon 1977
CENTROVASCA

(Este - PD)

Ilaria Savioli 1990
CENTROVASCA

(PADOVA)

Simona Abbate 1983
DIFENSORE

(FONDI)

Galina Rytova 1975
PORTIERE
(RUSSIA)

Natalia Koutouzova 1976
ATTACANTE

(Mosca - RUSSIA)

Martina Schiavon 1979
DIFENSORE

(PADOVA)

Stefania Pinton 1982
DIFENSORE

(Camposampiero - PD)

Federica Rocco 1984
ATTACCANTE
(Mirano - VE)

Martina Savioli 1990
CENTROVASCA

(PADOVA)

Anna Giora 1990
PORTIERE

(NOVENTA PD)

Monica Gibellini 1984
ATTACCANTE
(BERGAMO)

SPONSOR 
TECNICO:

Andrea Sellaroli
ALLENATORE

Beauty Star Plebiscito

COPPA LEN
Sarà la piscina del Plebiscito ad ospitare uno dei gi-

roni di qualificazione della Coppa Len femminile, dal 12
al 14 gennaio 2007. Quattro i gironi, con quattro
squadre ciascuno, che si disputeranno a Budapest,
Caserta, Atene e, appunto, Padova. Al Plebiscito sarà
di scena il gruppo G, in acqua BEAUTY STAR, le por-
toghesi del Clube Fluvial Portuense, le spagnole del
Mediterrani Barcellona, le russe dell'Olimp Novgorod.
Le prime due classificate di ogni girone si qualifiche-
ranno per il turno di semifinale della Coppa, in pro-
gramma dal 2 al 4 febbraio prossimi.

Daniele Del Monte
MEDICO SOCIALE

Europa in vista, e largo alle giovani ... per puntare in alto

Damir Glavan: un mastino a boa

Slavko Letica capo marcatore del Baxi

Beauty Star Plebiscito

Federica Rocco contrasta un’avversaria

1° giornata (14/10/06): Beauty Star - Mondello 10-5
2° giornata (18/10/06): Varese - Beauty Star 9-11
3° giornata (21/10/06): Beauty Star - Rapallo 11-7
4° giornata (28/10/06): Beauty Star - Ortigia 8-7
5° giornata (4/11/06): Roma - Beauty Star 6-6
6° giornata (11/11/06): Beauty Star - Volturno 13-12

7° giornata (18/11/06): Firenze - Beauty Star 8-8
8° giornata (25/11/06): Beauty Star - Fiorentina 4-17
9° giornata (16/12/06): Catania - Beauty Star non dsp.
10° giornata (23/12/06): Beauty Star - Florentia 7-5
11° giornata (7/01/07): Orizzonte - Beauty Star

A1 MASCHILE
girone 1

1° giornata (11/10/06): 
Salerno-Baxi Bozzola

8-8

2° giornata (14/10/06): 
Baxi Bozzola-Nervi     9-9

3° giornata (25/10/06): 
Baxi Bozzola-
Leonessa BS                5-13

4° giornata (28/10/06): 
Civitavecchia-
Baxi Bozzola 8-5

5° giornata (1/11/06): 
Baxi Bozzola-Cremona 

8-11

6° giornata (4/11/06): 
Bogliasco-Baxi Bozzola

9-5

7° giornata (11/11/06):
Baxi Bozzola-Pro Recco 

9-20

8° giornata (15/11/06): 
Baxi Bozzola-Salerno 8-9

9° giornata (18/11/06):
Nervi-Baxi Bozzola 8-7

10° giornata (25/11/06):
Leonessa BS 
Baxi Bozzola  8-4

11° giornata (2/12/06):
Baxi Bozzola -
Civitavecchia                8-7

12° giornata (6/12/06):
Cremona-Baxi Bozzola 

19-6

13° giornata (9/12/06):
Baxi Bozzola-Bogliasco 

12-10

14° giornata (23/12/06):
Recco-Baxi Bozzola 19-8

CLASSIFICA
Pro Recco 39, 
Leonessa Brescia 36,
Cremona 29, Nervi 18,
Bogliasco 15, 
Salerno 12, 
Baxi Bozzola 8, 
Civitavecchia 6

Fiorentina 30, Orizzonte 27, Roma 22, Beauty Star 20, Florentia 13, Ortigia 12,
Varese e Mondello 10, Rapallo 9, Firenze 7, Catania 6, Volturno 4

A1 FEMMINILE

CLASSIFICA

1° giornata (13/1/07-10/2/07): 
Baxi Bozzola - Savona

2° giornata (20/1/07-17/2/07): 
Chiavari - Baxi Bozzola

3° giornata (31/1/07-21/2/07): 
Baxi Bozzola - Ortigia

4° giornata (3/2/07-24/2/07): 
Cosenza - Baxi Bozzola

SECONDA FASE A1 MASCHILE
GIRONE 1
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LUCA VISONA’ CAMPIONE TRIVENETO
Si è svolto al C.S. Plebiscito 2001 di Padova il

Campionato Assoluto maschile e femminile del
Triveneto di SQUASH (non più solo Veneto come le
passate edizioni), che ha visto il successo tra gli uomi-
ni di LUCA VISONA’, del Plebiscito Padova, che si lau-
rea così CAMPIONE ASSOLUTO TRIVENETO.

Il livello tecnico sia per il tabellone maschile che fem-
minile è stato ottimo.

Il numero partecipanti è stato di 35 uomini e 11 donne.
Nel tabellone maschile partite emozionanti, come ad

esempio la semifinale tra i due titolati giocatori Diego
Bertoldo del Pegaso di Vicenza ad Enrico Ferraccioli
del Plebiscito Padova. Incontro durato 1h e 44min e
che ha visto Ferraccioli prevalere sull'avversario alla
fine di un tirato 5° set.

L'altra semifinale è stata giocata tra Luca Visonà e
Bellemo Michele, vinta per 3-0 dal primo con un netto
9-1/9-2/9-0 ad indicare l'ottimo stato di forma fisica e
tecnica del giocatore padovano.

Questo Campionato è considerato di importanza
nazionale.

Degno di nota il tabellone femminile che ha visto
impegnate le migliori giocatrici del Triveneto. Zanotelli,
Sparabombe, Vigolo, e Marcolongo sono state le gran-
di protagoniste. La padovana Gioia Marcolongo ha
dovuto cedere il posto nel secondo turno contro la
Sparabombe, ma poi si è aggiudicata le altre partite
con una prestazione magistrale battendo per 3-0 una
titolata avversaria veronese e aggiudicandosi così il 5°
posto assoluto femminile.

“Devo dire che in questo momento mi sento in forma
dal punto di vista fisico e tecnico”, spiega Luca Visonà.
“Dal 20 luglio mi alleno quotidianamente e proprio que-

st'estate assie-
me ad Enrico
Ferraccioli ho
ottimizzato le
mie schede d'al-
lenamento per
il raggiungi-
mento della mia
attuale forma
fisica. Un gra-
zie sincero
anche a lui”.

Campioni di Squash

FINALE MASCHILE
Visonà Vs Ferraccioli 3-0
3° e 4° posto Bertoldo Vs Bellemo 3-2

CLASSIFICA MASCHILE
1° Visonà Luca (Plebiscito PD)
2° Ferraccioli Enrico (Plebiscito PD)
3° Bertoldo Diego (Pegaso VI)
4° Bellemo Michele (2mila PD)

E’ ripreso a pieno ritmo
il progetto della Tennis
Academy di Plebiscito e
2mila, un progetto
confortato anche dalle
cifre. I corsi si conferma-
no infatti in crescita, sia
per la partecipazione che
per la qualità tecnica, con
un aumento di iscritti del
20% rispetto alla scorsa
stagione, tanto che sono
stati inseriti nuovi istrut-
tori. Aumentata anche la
flessibilità degli orari e la
disponibilità di campi.
Fronte impegnativo quel-
lo del settore agonistico,
con l’iscrizione di altre 2
o 3 squadre rispetto alle
12 dell’anno scorso ai
campionati regionali nelle
categorie Under 10, 12, 14,
16 e 18. Importante la
nuova collaborazione
con la WILSON, che prevede la disponibilità presso il Pro-Shop del
Plebiscito di scarpe, racchette e abbigliamento con formule parti-
colari, che permettono agli agonisti di avere prezzi più accessibili.
Tornando al tennis giocato, il Plebiscito ha fatto richiesta per
ospitare due tappe dei circuiti regionali giovanili Under 10, 12 e 14,
per cui saranno svariati i tornei disputati al Plebiscito e al 2mila.
In quest’ultimo impianto, ad esempio, nella prima settimana di
agosto si svolgerà una delle 19 tappe del circuito nazionale Nike
Junior Tour. In crescita anche l’attività svolta in collaborazione
con le scuole, aumentata di molto anche al mattino, il che fa capi-
re quanto il tennis stia risalendo, e tornando agli antichi splendo-
ri: in pratica ogni giorno, in orario scolastico, sono in campo dai
due ai quattro istruttori che seguono da 20 a 60 studenti. Infine
la volontà di far crescere ulteriormente la collaborazione, a livello
di agonismo, tra Plebiscito e 2mila. I giovani iniziano la loro “car-
riera” al Plebiscito, trasferendosi poi al 2mila per diversificare le
loro qualità tecniche, visto che trovano una più capillare disponi-
bilità di tornei. Il 2mila Team Academy prevede di organizzare 17
squadre tra senior e junior, per un totale di circa 14 tornei stagio-
nali ospitati tra le due sedi. Un impegno notevole, bilanciato dalla
soddisfazione di vedere crescere il movimento e il numero di squa-
dre e di praticanti, e che quella imboccata pare proprio la strada
giusta, rimanendo però sempre con i piedi ben saldi a terra. 

Gianfranco Barbiero

e campioni di tennis
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Tutti al palaghiaccio
Arriva l’autobus

AUTOBUS N° 16. ULTIMA FERMATA, PLEBISCITO.
Ponte S.Nicolò, Strada Piovese, Voltabarozzo, Via Facciolati, Via Sanmicheli, Prato della Valle, Riviera Businello,
Riviera Tito Livio, Riviera Ponti Romani, Largo Europa,  via Giotto, Piazza Mazzini, cav. Borgomagno, Via T. Aspetti,
Via Benedetti e, finalmente, C.S. Plebiscito. Da qualche mese ormai la fermata del 16 è stata spostata nel parcheggio
del Centro Sportivo. Il percorso dell’autobus taglia esattamente a metà la città passando per il centro, un confort in
più per tutti i padovani che vogliono venire a fare sport al Plebiscito senza dover tirar fuori l’automobile dal garage.  

La Pista di Pattinaggio sul Ghiaccio di Padova “ICEE-
NERGY” è la prima pista del ghiaccio coperta in città nel
Veneto, un appuntamento che torna nello spazio anti-
stante il park dello stadio di rugby, presso il Centro
Sportivo Plebiscito. 

Quest’anno sono numerose le nuove iniziative specia-
li previste: la pista di pattinaggio è pronta ad accoglie-
re sportivi e dilettanti tutti i giorni della settimana: sono
a disposizione insegnanti di pattinaggio qualificati, è
prevista la possibilità di noleggiare pattini.

Lo scorso anno sono state oltre 50.000 le presenze,
in pista, testimonianza di un’attenzione sempre cre-
scente per il pattinaggio su ghiaccio.
La pattinatrice/allenatrice NATASCHIA KATIC ROSSET-
TO, campionessa olimpica, insieme ad uno staff di ben
30 artisti attiverà:
- Corsi di pattinaggio per principianti

(bambini da 2 anni in su).
- Corsi avanzati per bambini e adulti
- Corsi collettivi per scuole elementari, medie, e supe-

riori
- Corsi federali per istruttori
- Corsi per famiglie e gruppi aziendali
- Lezioni individuali per i più timorosi

L’attività didattica per le scuole e le manifestazioni
sono gestite dal comune di Padova e assessorato
allo sport in collaborazione con il Centro Sportivo
Plebiscito 2001.

Inoltre particolare attenzione nei corsi verrà data
quest’anno a:
- corsi base di pattinaggio sul ghiaccio danza e

hockey  per bambini e adulti (bambini dai due anni
in su).

- corsi avanzati per bambini e adulti di pattinaggio
sul ghiaccio e hockey per la formazione di squadre
preagonistica.

corsi di pattinaggio artistico preparazione specifica.
- iniziative particolari con coreografie e piccoli show

artistici per famiglie e gruppi aziendali
- corsi per famiglie

Infine saranno organizzate iniziative speciale in occa-
sione di particolari date.

GLI ORARI:
Dal lunedì al venerdì: 9-13, 14-19, 21-23
Sabato, domenica e festivi: 9-13, 14-20, 21-23

Informazioni:
Tel./fax 049/8647666
e-mail: icenergy@2001team.com
sito: www.water-icesportsystem.com

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