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Sincro: obiettivo promozione

LA NUOVA SFIDA DI JOEY
La nostalgia per le gare c’è, inutile negarlo. Ma i risul-

tati ottenuti dalle «sue» ragazze aiutano a superarla. Joey
Paccagnella si è ormai gettata anima e corpo nella sua nuova

avventura di allenatrice. Dopo un anno in cui ha affiancato
Cristina Silvestri alla guida delle sincronette del Centro Sportivo
Plebiscito con la nuova stagione ha preso in mano il gruppo, che a
oggi, tra le varie categorie, consta di una sessantina di ragazze
nella squadra agonistica. E i risultati in queste primi mesi sembra-
no essere decisamente dalla sua. A dirlo è il terzo posto conqui-
stato dalla squadra padovana nei campionati invernali assoluti di
A/2, che si sono svolti poche settimane fa a Verona. Un piazza-
mento che, se verrà mantenuto anche nei campionati estivi, in car-
tellone dal 17 al 20 maggio a Viareggio, consentirà alla società di
via Geremia di ritornare in serie A/1.

«Era la prima gara di livello nazionale che facevamo nella sta-
gione e devo proprio dire che le ragazze si sono comportate benis-
simo» racconta Joey.

Cos’hai provato vedendole gareggiare nel Centro Federale di
Verona?

«Una grandissima soddisfazione, anche se non nego che le gare
fatte in prima persona mi manchino molto. Sapevo che sarebbe
stato così, ma vedere le ragazze scendere in acqua ha acuito que-
sta nostalgia. E però ho pensato anche a un’altra cosa».

Quale?
«Che da atleta ho raggiunto degli obiettivi e che adesso, come

allenatrice, voglio raggiungerne altri. Diversi ma altrettanto impor-
tanti. Ora ho tante più responsabilità rispetto a prima, perché devo
pensare a tutto il gruppo, ma sono tante anche le soddisfazioni
per il lavoro svolto. Ecco, credo che l’esperienza che ho maturato
da atleta mi serva per offrire qualcosa alle ragazze che alleno. Mi
permetta di dar loro qualcosa di mio».

E Cristina, la senti ancora?
«Certo, è venuta anche a vedere le gare di Verona. Dopo tanti

anni passati assieme non poteva che rimanere un rapporto ottimo
tra di noi. So che se ho dei dubbi posso sempre contare su di lei».

Di certo nella stagione ci sarà da lavorare parecchio: quali
saranno le tappe principali di questo 2007?

«Saranno fondamentali i campionati estivi di Viareggio, ma non
ci sarà ovviamente solo quelle gare. Già il 17 e il 18 marzo ci saran-
no i campionati italiani della categoria juniores, a Loano, tra il 21 e
il 22 aprile toccherà ai campionati primaverili dedicati alla catego-
ria ragazze, a Busto Arsizio, mentre tra il 12 e il 13 maggio ci saran-
no i primaverili della categoria esordienti, a Como. E poi, ovvia-
mente, toccherà alla fase estiva dei campionati italiani di catego-
ria: dal 21 al 24 giungo le juniores saranno a Riccione, dal 5 all’8
luglio le ragazze saranno a Roma e dal 12 al 15 luglio, sempre a
Roma, scenderanno in vasca le esordienti. Eh sì, sarà proprio una
stagione intensa».

Diego Zilio

Le allenatrici Joey Paccagnella e Maura Militello

Bilancio positivo per le ragazze del C.S. PLEBISCITO NUOTO
SINCRONIZZATO, che hanno concluso i CAMPIONATI INVER-
NALI ASSOLUTI di A2, svolti nel Centro Federale di Verona (25
le società partecipanti), con un brillante secondo posto a squa-
dre nel programma tecnico, precedute solo dalla DDS Milano, e
finendo davanti al Village Fitness Club di Roma, giunto terzo.
Alla medaglia di argento si sono aggiunti una serie di buoni
piazzamenti a livello individuale e di doppio.

Il Plebiscito ha svolto con la squadra (Camporese, Ghezzo,
D’Ascanio, Tessaro, Zampieri, Barzon, Duchini, Barbato) un
esercizio che ha riscosso molti consensi tra giudici e allenatori,
studiato e preparato nei dettagli dalle allenatrici Joey PACCA-
GNELLA e Maura MILITELLO.

Nel SINGOLO quinto posto per la Mormando e ottavo per la
Zampieri.

Nel DOPPIO quinto e sesto posto finali, dopo le buone prove
nel programma tecnico di Camporese-D’Ascanio e Tessaro-
Zampieri, e nel programma libero di D’Ascanio-Ghezzo e
Zampieri-Barzon.

Complessivamente il Plebiscito, al termine delle tre giornate di
gara, si è piazzato al TERZO POSTO dietro alla DDS Milano e al
Mediterraneo Catania. Alla promozione in A1 accedono proprio
tre società, ma occorrerà attendere anche i campionati estivi
assoluti (dal 17 al 20 maggio a Viareggio) per stilare la classifi-

ca generale. “Sono molto soddisfatta”, conferma Joey
Paccagnella. “Abbiamo schierato una squadra giovane, ma le
prospettive future sono a mio avviso assai incoraggianti.
Quanto alla promozione, diciamo che abbiamo messo un piccolo
mattoncino in più, e siamo arrivati a metà dell’opera. Ora dob-
biamo lavorare molto in vista dei campionati estivi: lì non dob-
biamo lasciarci sfuggire l’opportunità di tornare in A1”.

CAMPIONATI INVERNALI ASSOLUTI DI A2

Cercasi sponsor disperatamente
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Baxi-Bozzola PlebiscitoNuoto: Plebiscito, Legnago e 2mila
Una salvezza fatta in casagiovani in forma si resta in A1 !

Baxi-Bozzola Plebiscito

Dal 7 al 13 marzo scorso si
sono tenuti i campionati italiani
giovanili a Imperia. Gli atleti di
Legnago e del Nuoto2000 di
Padova (tesserati tutti con
un’unica società chiamata
“2mila ssd arl”) hanno otte-
nuto risultati di altissimo li-
vello. La partecipazione a tale
evento, ottenuto con l’otteni-
mento del tempo limite, ha visto
coinvolti Michele Abate, Mizio
Carradore, Cristian Tomasetto,
Riccardo Cappellaro, Rubina
Carradore, Marco Miola, Ales-
sia Peloso, Pietro Manfrin, Car-
lotta Varotto e gli allenatori
Mirko Vesentini e Roberto
Frasson. Piazzamenti di rilievo
per Rubina Carradore, che in
questa occasione ha gareg-

giato per i colori del Team Ve-
neto, e che ha ottenuto il
quarto posto  nella distanza dei
100 e 200 dorso e il quinto
posto dei 50 dorso. Rubina è
stata selezionata per la nazio-
nale giovanile nell’anno agoni-
stico 2005-2006 per la
partecipazione alle gymnasiadi
di Atene. Un grande salto di
qualità per Mizio Carradore e
Cristian Tomasetto che per l’oc-
casione hanno migliorato il
tempo di gara piazzandosi tra i
primi dieci atleti d’ Italia. Pros-
simo appuntamento impor-
tante per Rubina sono i
campionati assoluti primaverili
a Livorno. 
I risultati ottenuti sono il frutto
della perfetta collaborazione

tra le varie
forze (diri-
genti, allena-
tori, atleti)
che compon-
gono tutte le
società ap-
partenenti al
g r u p p o
2001team.

Mirko
Vesentini

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" .

PROMELIT

CLASSIFICA
SECONDA

FASE

GIRONE B

Pro Recco 61

Filanda Savona 48

Bissolati Cremona 47

RN Bogliasco 32

BAXI BOZZOLA

PLEBISCITO 23

Chiavari Nuoto 21

IGM Ortigia 17

Cosenza Nuoto 3

C'è chi parla di miracolo, ma in realtà il miracolo è l'am-
biente stesso, così diverso dagli eccessi di altre piscine
e di altri sport. Armonia, serietà e una società che vuole
solo il bene dello sport: questa è la forza e, al tempo
stesso, la debolezza del Plebiscito. Con tutti i difetti e le
possibili migliorie, perchè non c'è la presunzione di es-
sere il modello da seguire. Però almeno la coerenza qui
è di casa. Il resto, risultati compresi, sono una logica
conseguenza. Il settebello del Plebiscito ha tagliato il
traguardo della seconda salvezza consecutiva, ottenuta
quest'anno addirittura senza l'ausilio degli spareggi. Il
tutto con una squadra che per oltre il 70 per cento è
composta da giocatori padovani cresciuti nel vivaio, gli
stessi che hanno portato il Baxi in A1. «Una formula che
funzione - sottolinea il diesse Guido Taglia - ma che è
sempre più difficile mettere in pratica. La scorsa estate
siamo stati costretti a cambiare due pedine importanti
come Sargiano e Caprani, scommettendo su Cenci e Pe-
tronio. A salvarci anche questa volta è stato il gruppo
storico dei padovani, sui quali continuiamo a puntare. I
sacrifici della società e dei giocatori sono però cresciuti
ancora e riteniamo che un club come il nostro, con una
forte impronta territoriale, meriterebbe una maggiore
attenzione da parte delle istituzioni locali. Tra le squadre
di vertice della città siamo l'unica che ha tanti giocatori
padovani, eppure nessuno ci ha contattato per farci i
complimenti per la salvezza raggiunta, mentre ho rice-
vuto telefonate di questo tenore sia dalla Federnuoto e
sia da dirigenti di società di A1. La prossima settimana
cominceremo a delineare i programmi per il futuro, sof-
fermandoci soprattutto su guida tecnica, stranieri e gio-
vanili». 

La formula del campionato ha senz'altro penalizzato
il Baxi Bozzola, costringendolo a lunghi periodi di inat-
tività alternati a periodi di intenso impegno agonistico.
Il tecnico Mate Jurcevic auspica un cambiamento, che
parta però dalla concezione stessa della pallanuoto:
«Bisogna smetterla con questo finto professionismo. In
A1 convivono squadre di giocatori di professione con
altre composte per la maggior parte da studenti e lavo-
ratori. Occorre che la Lega prenda una posizione netta
verso il professionismo oppure verso una dimensione

più "dilettantistica". Personalmente
preferisco allenare giocatori che hanno
attività al di fuori dalla pallanuoto. Sono
persone più complete e di conseguenza atleti
più completi».  L'allenatore sottolinea l'impor-
tanza del lavoro svolto sulla tecnica durante la
stagione: «In Italia tutti vogliono curare l'aspetto fi-
sico, ma per sentire meno la fatica in partita e non per
essere più forti e veloci. È un discorso assurdo, la fa-
tica c'è e sempre ci sarà. La preparazione fisica è im-
portante, ma preferisco lavorare sull'abilità e sulla
tattica perché quelle, una volta acquisite, difficilmente
si perdono, mentre la forma fisica svanisce se si sta
fermi un paio di settimane». 

Un "grazie" sentito da parte del
tecnico e dei giocatori va poi ai tifosi
che non hanno mai smesso di soste-
nere la squadra. «Sono stati vera-
mente il nostro ottavo uomo in
acqua - dice Jurcevic - Anche loro
sono cresciuti nell'arco dell'anno,
dandoci un sostegno importantis-
simo attraverso un tifo sempre cor-
retto, senza mai offendere gli
avversari». 

La chiusura spetta a Lino Bar-
biero, presidente del Centro Sportivo
del Plebiscito e primo sostenitore del
Baxi Bozzola. Sabato pomeriggio, a
chi gli chiedeva se non fosse con-
tento di avere fatto anche que-
st'anno le nozze con i fichi secchi,
vista la disparità di mezzi rispetto
alle altre squadre di A1, ha risposto
simpaticamente: «Sì, ma per fortuna
avevamo in casa anche dell'ottimo
spumante», riferendosi ovviamente
ai suoi giocatori. 

M.C.

Che fatica risalire la china! Nella seconda fase di
campionato il Baxi Bozzola ha recuperato il terreno
perduto nella prima fase per qualche errore, qual-
che svista arbitrale e un girone molto più impegna-
tivo di quello numero 2. In termini di gioco e risultati
la svolta c’è stata, Bacelle e compagni hanno in-
granato e ancora una volta si sono dimostrati per-
fettamente in grado di reggere la scena su un
palcoscenico prestigioso come quello dell’A1. Ma la
corsa verso la salvezza è stata ancora una volta
lunga e molti sono gli ostacoli che i nostri beniamini
hanno dovuto superare. 

Come se non bastassero gli impegni di lavoro, gli
acciacchi e tutte le difficoltà e le insidie che comporta
un campionato di alto livello come l’A1, quest’anno a
mettere i bastoni tra le ruote al settebello del Plebi-
scito ci si è messa anche una formula di campionato
farsesca. Abbiamo già avuto modo di sottolinearlo
all’inizio della stagione, ma con il passare delle gior-
nate l’organizzazione del torneo ha mostrato falle
sempre più gravi. Dopo un inizio poco felice, il Baxi si
è rimesso in carreggiata e si è fatto largo nelle posi-
zioni più basse della classifica con un obiettivo dif-
ficile, quello di raggiungere il quinto posto che
significava salvezza senza dover ricorrere ai pla-
yout. In alternativa, sarebbe stato preferibile cen-
trare la sesta piazza che permetteva un miglior
posizionamento nella griglia degli spareggi salvezza.

Per il Baxi determinante è stato avere il fattore pub-
blico dalla propria parte. Tutti sappiamo quanto ca-
lore possa dare la Curva del Plebiscito in occasioni
importanti come questa. 

Le vittorie sudate con Ortigia e Cosenza sem-
bravano aver indirizzato le cose per il verso giu-
sto, ma alla prima di ritorno ecco l’imprevisto. La
notizia che ha fatto arrabbiare dirigenti, tecnici e
giocatori patavini arrivava da Siracusa, dove l'Or-
tigia batteva per 8-6 il Cremona, secondo in clas-
sifica. Un risultato da sbancare la Snai. Per
rendere l'idea di quanta differenza tattica, tecnica
e fisica ci sia tra le due squadre basti pensare che
nell'ultimo match disputato i lombardi avevano
vinto per 19-4 al termine di una specie di allena-
mento agonistico. Colpa dello scarso spirito spor-
tivo del Cremona, ma soprattutto di una formula
che di fatto rende l’intero girone di ritorno per-
fettamente inutile per il Bissolati, inchiodato a
terzo posto con dieci punti di svantaggio sul Sa-
vona, secondo, e quindici lunghezze di distacco
sul Bogliasco, quarto. In una situazione del ge-
nere, è ovvio che le motivazioni vengano a man-
care. Poi però tutti i calcoli sono andati nel
cassetto, e il Baxi ha compiuto ancora una volta
l'impresa, dimostrando il consueto cuore, sangue
freddo e valore tecnico di prim'ordine.

Massimo Candotti

ESORDIENTI PROPAGANDA
Siamo giunti a metà anno della sta-

gione agonistica 2006/2007. I nostri
atleti hanno da poco affrontato l’appunta-

mento più importante per la categoria esor-
dienti: il meeting regionale.

Ottimi i piazzamenti di Mariachiara Girardi, che ha
ottenuto un 4° posto nei 100 dorso con il tempo di

1’27.3, mancando per 10 decimi di secondo il bronzo
e un 5° posto nei 200 dorso, classificandosi in que-
ste specialità prima atleta regionale del suo anno
(1998).
Buoni piazzamenti di Andrea Segala nei 100 e 200
rana.
La squadra esordienti B: Riccardo Tonello, Leonardo
Ceccato, Francesco Fincato, Giorgia Pinton, Alessio
Bergamasco, Francesco Stravino, Giulia Agostini,
Luca Girardi, Andrea Segala, Filippo Duchini, Maria-
chiara Girardi.
La squadra esordienti A: Simone Marcon, Andrea Sal-
vato, Edoado Monaco, Giovanni Salice, Riccado Pe-

razzato, Eleonora Fardhi, Federica Ruzzante, Camilla
Forza, Gioia Beltramelli, Giulia Gabani, Clara Blanda,
Giulia Carraio, Jessica Pinato.
Le allenatrici sono Emanuela Picchio e Claudia Anto-
nini.
Ottimi i risultati anche dei piccolissimi: gli atleti del
gruppo Propaganda che stanno gareggiando nel cir-
cuito Provinciale ottenendo numerosi podi sia nelle
prestazioni individuali che nelle staffette.

Emanuela Picchio

“CATEGORIA”

Ultimissima ora:
COMPLIMENTI al "nostro"
Sdejan Vrdoljak, fresco
Campione del Mondo nelle
acque australiane quale
capitano della nazionale
Croata di Ratko Rudic e
sicuramente tra i migliori
giocatori della importante
rassegna intercontinentale,
BRAVO SDEO
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TIEMME PROMELIT

Si  presenta sempre più folto ed agguerrito il gruppo dei ten-
nisti della 2oo1 Team Sport Academy dei Centri Sportivi di Pa-
dova:  Plebiscito e  2mila, e Acquaria di Piove di Sacco.

Il rilancio del tennis  padovano lo si nota dalla attività che
viene promossa nei  circoli gestiti dal gruppo 2oo1 tra corsi
(circa 500 iscritti mese), campionati a squadre (più di 100
atleti) e tornei di tennis con un totale di oltre 2000 parteci-
panti anno!!!.

Continuerà anche la collaborazione con la FIT Comitato Re-
gionale Veneto per quanto riguarda i raduni regionali Under
12 & 14, che il prossimo anno dovrebbero passare da 4 a 8
week end di allenamenti intensivi, oltre che organizzare i tor-
nei  provinciali e regionali Under 10 individuali ed a squadre.

Dopo una stagione “esplosiva” in termini di attività svolta,
di partecipazione e di risultati , in questi giorni si sono definiti
anche i programmi sportivi per la stagione 2007 e, come  sem-
pre, la maggior attenzione da parte dei responsabili  è stata
posta per l’attività giovanile, statutaria per la nostre società
sportive, sia in termini di iscrizione di squadre ai campionati
che di tornei organizzati.

Al via complessivamente 23 squadre (13 giovanili e 10 se-
nior). Sia i tornei che i campionati verranno svolti tra i centri
sportivi di:

Plebiscito: Via Geremia 2\2 - Padova
2mila:Via Pioveghetto 9 - Padova
Acquaria: Via Botta, Piove di Sacco

I CAMPIONATI A SQUADRE DEL 2001 
TEAM / PLEBISCITO – 2MILA

Al Via 60 agonisti junior che a metà marzo daranno il via
alle seguenti 13 squadre.

4 squadre UNDER 10, squadre miste (da definire l’inizio del
campionato), 2 squadre UNDER 12 (1 Maschile che gioca la do-
menica pomeriggio e 1 Femminile); 4 squadre UNDER 14 (2
Maschili che giocano il sabato pomeriggio e 2 Femminili); 3
squadre UNDER 16 (2 Maschili che giocano il sabato pome-
riggio e 1 Femminile).

Da seguire con attenzione alcune squadre, da cui ci si
aspetta un risultato significativo.

Anno di fondazione: 1984
Colori Sociali: Bianco/Rosso
Presidente: Lino Barbiero
Direttore Sportivo: Dimitri Barbiero
Allenatrici: Joey Paccagnella e Maura Militello
Dirigenti: Claudio D’Ascanio, Roberta Fiorentù

Michele Paccagnella
Addetto stampa: Federico Fusetti
Medico sociale: Daniele Del Monte

Anna Barzon Arianna Loro Beatrice Duchini Claudia Gargano

Nicole Ghezzo

Francesca D'ascanio Francesca Tessaro ALESSIAGiada Finco Giulia Camporese Giulia Mormando

Lorenza Zampieri

Diletta Barbato

Joey Paccagnella
allenatrice

Maura Militello
allenatrice

Beauty Star Plebiscito
una squadra giovane Europa dolceamara

Sincro: tutte le atlete

31/03/07 Legnano: Campionato Invernale Ragazze
01/04/07 Padova-Plebiscito (ore 15): ESORDIENTI A/B
14/04/07 Busto Arsizio: Campionato Invernale Ragazze
15/04/07 Mestre-Polisportiva Terraglio (ore 15):

ESORDIENTI A
29/04/07Montebelluna (ore 10) 20° Trofeo Veneto 

Banca: ESORDIENTI A/B
06/05/07 Treviso-Centro Comunale (ore 15):

ASSOLUTI-JUNIORES

17/05/07 Viareggio: CAMPIONATO ESTIVO A2
27/05/07 Verona o Fumane (da definire):

ASSOLUTI-JUNIORES
03/06/07 Mestre-20° Trofeo Polisportiva Terraglio:

ASSOLUTI ESORDIENTI A/B
01/07/07 Vicenza-Palazzetto del nuoto (ore 10):

ESORDIENTI A/RAGAZZE

CALENDARIO SINCRO

Tennis: tempo di bilanci...
... e di programmazione

UNDER 10: MATTIA BE-
DOLO vincitore a dicembre
del torneo internazionale
di Bari e LUCA GIACOMINI
semifinalista master inter-
nazionale Topolino a Pa-
rigi under 11.

UNDER 14  F: 
LODOVICA 
e CECILIA 
BARBIERO 
(4.4. e 4.2)

1 Banfi Federica 3,1 1 Damiani Debora 4,3 1 Barbiero Cecilia 4,2

2 Dal Piai Marzia 4,2 2 Brogliato Alessandra 4.nc 2 Rigotti Sara 4,4

3 Barbiero Beatrice 4,1 3 Bodobnich Nicoletta 4.nc 3 Tomasello Irene 4,4

4 Bettini Giulia 4,1 4 Gobbo Alessandra 4.nc 4 Barbiero Lodovica 4,4

5 Teodori Fabiana 4,3     5 Dal Re Angela 4,4

NN. 44 N. 41 N. 14

N. Squadre  13 N. Squadre  7 N. Squadre  3

Sabato Plebiscito 3 Sabato Plebiscito - Sabato Plebiscito -

2mila 4 2mila 2 2mila -

Domenica Plebiscito 4 Domenica Plebiscito 1 Domenica Plebiscito 1

2mila 2 2mila 4 2mila 2

DDal 20 Maggio - Domenica       mattina DDal 20 Maggio - Domenica       mattina

AAtleti partecipanti AAtleti partecipanti

DDal 20 Maggio - Domenica       mattina

che giocano il \ la _ _ _ al _ _ _ che giocano il \ la _ _ _ al _ _ _ che giocano il \ la _ _ _ al _ _ _

Attività  Giovanile AAttività   Senior Attività  Ladys

AAtleti partecipanti

2001 Team Plebiscito "D 1"

"22001   TEAM     SPORT   ACADEMY"

GGIOCANO AL 2MILA GGIOCANO AL PLEBISCITO

ppalle tecnifibre x-one ppalle tecnifibre club

CC A M P I O N A T I       A       S Q U A D R E       F E M M I N I L I

ppalle tecnifibre club

2001 Team Plebiscito "D 2"2001 Team 2mila "D 2"

1 Bedolo Mattia 1 Mastrandrea Francesco 1 Perugini Matteo 1 Sarolena franceco

2 Giacomini Luca 2 Lewicky Marcello 2 Forin Matteo 2 Salmaso Federica

3  3 Roberto Federico 3 Soprana Francesco 3 Cicognani Andrea

   1 Di pietro Andrea    1 Maretto Valentina

  2 Azzini Alessandro    2 Pezzolo Sofia

   3 Bedin Enrico    3 Mingardi Sofia

  4 Ragazzi Alessandro

   5 Mazzucato Gianluca

1 Conte Edoardo 1 Bonifacio Kirill 1 Barbiero Cecilia 1 Dal re Angela

2 Franco Filippo 2 Carletti Filippo 2 Barbiero Lodovica 2 Mannino Claudia

3 Vitalini William 3 Fabris Gianluca    3 Florean Sara

4 Berton Mattia 4 Garetto Alberto  4 Ferrazzi Camilla

 

1 Mosca Enrico 1 Azzini Andrea 1 Vettore Carlotta

2 Bettini Alberto 2 Zecchinato Mattia 2 Rigotti Sara

3 Lewicky Cornelio 3 De Meis Davide 3 Bruno Enrica

4 Saviolo Leonardo  4 Borsatti Claudia

"22001   TEAM     SPORT   ACADEMY"

2001 Team Plebiscito

ppalle tecnifibre club ppalle tecnifribre club

GGiocano   al   Plebiscito
ppalle wilson open
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ssabato pomeriggio dal 24 Marzo
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2001 Team Plebiscito

1 Palumbo Max 2,8 1 Palumbo Alessio 3,4 1 Callegaro Davide 4,1

2 Massaro Carlo Alb. 2,8 2 Baldon Giovanni 3,5 2 Bedin Andrea 4,3

3 Mandarà Diego 3,1 3 Schiavo Marco 4,1 3 Mosca Enrico 4,4

4 Breda Umberto 3,1 4 Mastrocola Paolo 4,1 4 Bettini Alberto 4,3

5 Gherdevich Francesco 3,2 5 Giacon Alessandro 4,1

6 Ugenti Alberto 3,2 6 Stefani Nicola 4,1     

7 Bedolo Umberto 4,1 7 Presutti Gianluca 4,4    

1 Calzavara Fabrizio 3,5 1 Paunescu Alessandro 4,1

2 Marani Marco 4,1 2 Valerio Massimo 4,2

3 Nicoletto Roberto 4,1 3 Macchini Michele 4,4

4 Busana Stefano 4,1 4 Marani Giovanni 4,5

5 Zorzetto Valentino 4,3 5 DeRossi Alessio 4nc

6 Balbo Paolo 4,3 ?? Masiero Stefano 4,1

7 Marcellan Antonio 4,1     

8 Garavello Nicola 2,8

1 Bedolo Umberto 3,4 1 Baccarin Moreno  

2 Calzavara Fabrizio 3,5 2 De Rossi Alessio  

3 Busana Stefano 4,1 3 Sibola Marco  

4 Marani Marco 4,1 4 Barbiero Gianfranco  

5 Nicoletto Roberto 4,1     

 2001 Team 2mila "C"  2001 Team 2mila "D 3 A" 2001 Team Plebiscito "D 3"

 2001 Team 2mila "D 2"  2001 Team 2mila "D 3 B "

DDal 20 Maggio - Domenica matt.

"22001   TEAM     SPORT   ACADEMY"
CC A M P I O N A T I         A       S Q U A D R E         M A S C H I L I

ppalle Wilson

GGiocano al Plebiscito 

ppalle tecnifibre x-one

GGIOCANO AL 2mila

ppalle tecnifibre club

ddal 17 Marzo - Sabato   Pom.

DDal 18 Marzo - Domenica matt.

DDal 20 Maggio - Domenica matt.

DDal 20 Maggio - Domenica matt.

DDal 20 Maggio - Domenica matt.

 2001 Team 2mila "Over 40" 2001 Team 2mila "4 nc"

ddal 19 Maggio - Sabato   Pom.

UNDER 16 M
ALBERTO BETTINI 4.3 
e ENRICO MOSCA 4.4.

Europa dolce o Europa amara? Europa dolceamara. Il cam-
mino del Bauty Star Plebiscito Padova in Coppa Len si è in-
terrotto nel girone delle semifinali, con le tre sconfitte
maturate a Zaandam, in Olanda. Sarebbe sbagliato, però,
piantar drammi dopo questa eliminazione. E per diverse
buone ragioni. Innanzitutto va considerato che per capitan
Schiavon e compagne questo era l’esordio assoluto in una
competizione internazionale e, si sa, qualche tributo al de-
butto bisogna pagarlo sempre. Per proseguire va aggiunto
che, se a Cesare va dato quel che a Cesare compete, anche al
Beauty Star vanno riconosciuti tutti i meriti del caso dopo la
bella vittoria ottenuta nei quarti di finale, col setterosa pa-
dovano capace di vincere il proprio girone (peraltro ottima-
mente organizzati proprio dal Centro Sportivo Plebiscito). In
ultimo va riconosciuto che l’esperienza europea, anche vo-
lendo prescindere dai risultati, si è rivelata indubbiamente
utile per la maturazione della squadra.

«Senza dubbio – conferma non a caso coach Andrea Sel-
laroli – Quest’esperienza è servita a tutti, e mi inserisco nel
conto, perché nemmeno a me era mai capitato di sperimen-
tare in prima persona come si gioca in Coppa. Ci ha permesso
di capire dove occorre ancora lavorare per migliorarci. A Za-
andam non abbiamo perso perché eravamo inferiori alle av-
versarie da un punto di vista tecnico o tattico, ma
semplicemente perché si è giocato a ritmi a cui noi, in Italia,
non siamo abituati. E’ proprio sull’intensità di gioco che do-
vremo concentrarci per migliorare ulteriormente». Tradotto
in termini spicci: in molte partite del campionato italiano si
riesce a vincere anche senza spingere dall’inizio alla fine, il
che fa sì che la squadra a volte tenda a rilassarsi. «Non è un
caso che a dominare nel nostro Paese siano Orizzonte Cata-
nia e Fiorentina&Certaldo, formazioni, cioè, che da anni sono
abituate a giocare al livello in cui si gioca in Europa. E’ una
sorta di palestra che ha permesso loro di acquisire quella pa-
dronanza che, giocando solo in Italia, non si riesce ad avere». 

Se era doveroso aprire parlando del debutto internazionale
della formazione padovana, è altrettanto obbligatorio pro-
seguire facendo almeno un cenno al campionato italiano. Vin-
cendo a Siracusa, sabato 10 febbraio (7-4 contro l’Ortigia,
dopo una partita magistrale in cui la formazione padovana è
andata in rete con cinque giocatrici differenti), il setterosa di
via Geremia ha in pratica blindato il quarto posto in classi-
fica. E tra l’arrivare quarti e l’arrivare quinti le differenze ci
sono, eccome. La quarta piazza consente infatti di qualifi-

carsi per la Coppa Len della prossima stagione. «E’ un risul-
tato importante – continua il tecnico di Lerici - A questo
punto dipende solo da noi se difenderemo o no questa posi-
zione». Dopo aver assaporato cosa significa calcare i palco-
scenici d’Europa c’è una gran voglia di ritornarci.
Scommettiamo che ci si riuscirà ancora una volta?

Diego Zilio 

BENVENUTA EMMA
È nata da pochi giorni Emma Bacelle,
un futuro da capitano.
Complimenti ai genitori Claudia Ciocci e
Marco Bacelle, due colonne della palla-
nuoto padovana

Martina Schiavon, di 
ritorno dai Campionati del mondo Australiani
con un apprezzabile quinto 
posto e, forse, qualche rammarico
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Nei programmi del Team 2001 c’è quello di arrivare ai cam-
pionati di categoria superiore con le proprio forze.
2001 TEAM 2mila, la serie C maschile 
La squadra di “rappresentanza” MASCHILE milita nella
serie C, ha come obbiettivo la promozione alla B puntando
soprattutto sulla qualità e la caparbietà dei giovani di casa
(Palumbo Breda, Massaro) e degli atleti che hanno reso
importante il tennis a Padova tra tutti il nuovo arrivo, Diego
Mandarà. Inizio del campionato a partire dal 18 marzo.
2001 TEAM 2MILA:
Squadra Maschile
Serie C. Capitano 
non giocatore 
Antonio Marcellan. 
Giocatori:
Nicola Garavello,
Umberto Bedolo, 
Umberto Breda,
Francesco
Gherdevich, Diego 
Mandarà, Carlo Alberto Massaro, 
Max Palumbo, Alberto Ugenti

2001 TEAM Plebiscito, la serie D1 Femminile
La prima squadra FEMMINILE è iscritta al
campionato D1.  E’ una squadra giovane (è
solo il 2° anno in D1) ed ha come  obbiettivo
da raggiungere la promozione in C. A poten-
ziare il gruppo è arrivata la simpaticissima
(e bravissima) FEDERICA BANFI e capita-
nate da MARZIA DAL PIAI, proveranno que-
sta nuova avventura. Inizio campionato il
20 Maggio.

2001 TEAM Plebiscito: Femminile Serie D
Capitano giocatore Marzia Dal Piai, Federica 
Banfi, Beatrice Barbiero, Giulia Bettini, Fabiana Teodori.
LE SQUADRE “SENIORS & LADIES” 
Se i numeri degli iscritti ai corsi e degli agonisti junior sono
il risultato, positivo, della attività organizzata, un occhio di
riguardo viene comunque dato anche  alle attività di “club”
o dei giocatori Seniors e
Ladies che frequentano i
due circoli. Le squadre al
via sono ben 8 e coin-
volti ben 40 giocatori, il
cui obbiettivo comune e
sì di puntare ad una
promozione ma, soprat-
tutto, di divertirsi.

Gianfranco Barbiero

Tennis: le prime squadre
e la C al via

Come si svolge una giornata tipo del ten-
nista agonista del 2000?? Beh, dipende…
Ogni giorno è diverso (tanto che ricordarsi
gli orari è quasi un’impresa epica…)!
Sostanzialmente, gli allenamenti si possono
suddividere così:
• Martedì, Giovedì & Venerdì, allenamento
tennis sotto l’attenta supervisione, nonché
collaborazione, di ms (maestro…& organiz-
zatore ufficiale delle uscite in pizzeria)
Antonio Vanzo (in gruppi d 5/6 persone).
• Lunedì & Mercoledì, ora singola con i
‘semi-maestri’ Umbe, Dario o Max.
… Ed in più… due fantastiche sedute di atleti-

ca, made by Gigi, Martedì e Venerdì alle 14 (giusto orario per arrivare
direttamente da scuola senza neanche mangiare…!), della durata di 1
ora circa.

… Inoltre… una seduta in palestra (che può aumentare a discrezione del-
l’atleta, per potenziare ulteriormente il fisico…o socializzare…!)

…Con l’ aggiunta (da quando Gigi né avrà voglia…) di UN’ ALTRA FAVO-
LOSA seduta di atletica SABATO POMERIGGIO!
Tutto ciò ad un primo e superficiale esame potrebbe SEMBRARE

pesante... ma in realtà è molto di più!
Oltre ai normali allenamenti tennistici e ‘atletici’, si aggiunge da que-

st’anno, il primo mercoledì del mese, il programma ‘Tennisticamente’ in

cui due psicologi tentano di riportarci sulla retta via (essendo quasi
tutti, o forse tutti, un po’ anormali…). In questo programma di 4 incon-
tri, iniziati Mercoledì 8 gennaio, noi agonisti del 2mila e del CS Plebiscito
insieme a Mauro & Michele analizzeremo e approfondiremo tutto ciò che
riguarda l’aspetto psicologico di un’atleta.

E per finire, poiché ancora nessuno ha parlato delle squadre femmini-
li 2007, mi appresto a esporre le novità in questo campo: da quest’anno
in squadra D1, oltre a Dal Piai, Barbiero, Bettini, Teodori si aggiunge
Federica Banfi, direttamente dal Tc Padova, 3.1, con cui si conferma l’al-
tezza media della squadra (Marzia, sei tu fuori misura, eh!)… Scherzi a
parte, ovviamente con una prima giocatrice di tale classifica l’obbiettivo
di quest’anno è la promozione in serie C (anche perché se no Banfi se ne
va!!!). 

Non dimentico le due squadre femminili in D2, che quest’anno tente-
ranno la promozione in serie D1, formate da:

• Tomasella, Barbiero L., Barbiero C., Rigotti
• Damiani e le ‘nuove agoniste’ Nicoletta e Alessandra (che si sono

decise finalmente a mostrare le loro capacità in campionato a squadre,
dopo tanti allenamenti!)

Insomma, quest’anno non si parlerà solo di uomini al 2mila, ma anche
di 3 squadre femminili che puntano alla promozione!!! 

Non sapendo come concludere, auguro a tutte (…e mi auto-auguro…)
un IN BOCCA AL LUPO per la stagione agonistica che sta per iniziare! 

Ciao, ciao!
Beatrice

Giornata Data Start Affiliato ospitante   A Sq. Affiliato ospite  B Sq.

Prima 25-mar 9:00 Tennis Club Conegliano Circolo Tennis Scaligero

Prima 25-mar 9:00 Sporting Club Vacil 2001 Team 2Mila

Prima 25-mar 9:00 riposa Tennis Club Mestre

Seconda 1-apr 9:00 Circolo Tennis Scaligero Sporting Club Vacil

Seconda 1-apr 9:00 2001 Team 2Mila Tennis Club Mestre

Seconda 1-apr 9:00 riposa  Tennis Club Conegliano

Terza 15-apr 9:00 Sporting Club Vacil Tennis Club Conegliano

Terza 15-apr 9:00 Tennis Club Mestre Circolo Tennis Scaligero

Terza 15-apr 9:00 riposa  2001 Team 2Mila

Quarta 25-apr 9:00 Tennis Club Conegliano Tennis Club Mestre

Quarta 25-apr 9:00 Circolo Tennis Scaligero 2001 Team 2Mila

Quarta 25-apr 9:00 riposa  Sporting Club Vacil

Quinta 29-apr 9:00 Tennis Club Mestre Sporting Club Vacil

Quinta 29-apr 9:00 2001 Team 2Mila Tennis Club Conegliano

Quinta 29-apr 9:00 riposa  Circolo Tennis Scaligero

TENNNNNNIIIIIIIIIIIIIIISSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!
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PN: Allievi 2001
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SY: Ragazze Plebiscito

SY: Esordienti Plebiscito

PN C: Partenza a razzo
In questa stagione la formazione di pallanuoto maschile

che partecipa alla serie C è veramente tutta proiettata nel
futuro. I 16 ragazzi della rosa sono nati tra il 1987 e il ’91,
con un paio di elementi più “vecchi”, e almeno tre o quattro
talenti che faranno strada ai massimi livelli. Partecipano
praticamente in blocco anche al campionato juniores, e
quindi sono veramente la Prima Squadra del futuro per il
Plebiscito, che i dirigenti hanno voluto fortemente tenere
uniti in questa esperienza di C. Eppure, nonostante l’idea
iniziale di un campionato fatto per crescere, si trova al
primo posto in classifica (unica squadra a punteggio
pieno) con 18 punti. A 15 c’è Ravenna, a 12 Rari Nantes
Bologna (che era la super favorita, e che invece ha perso a
Padova 10-5), Modena e San Giovanni in Persiceto.
L’appetito vien mangiando, e ora tutto lo staff è consape-
vole che una eventuale promozione (sale solo la prima)
non sarebbe da buttare, anzi, perché consentirebbe di
maturare ancora più in fretta in una categoria più interes-
sante sul piano tecnico. Con tutta la scaramanzia del caso,
se ne saprà di più
dopo Pasqua, con
lo scontro diretto
a Ravenna. Le
insidie sono die-
tro l’angolo pro-
prio per la giova-
ne età e i possibili
cali di concentra-
zione, quindi testa
bassa e in bocca
al lupo.
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