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Il primo scudetto
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Sincronette promosse
Il Plebiscito torna in A1

Le sirenette del
Plebiscito sono tornate

nell’Olimpo del sincro nazionale. Con
un'emozionante rimonta, le ragazze alle-

nate dal tandem Paccagnella – Militello
hanno conquistato la promozione a

Viareggio nel campionato estivo di A2 e sono
tornate in A1 dopo un solo anno di permanenza

nel purgatorio dell’A2. Partite dal terzo posto
guadagnato nel campionato invernale, le pupille
del presidente Lino Barbiero hanno scalato il
gradino più alto del podio mettendosi alle spalle
società molto quotate come la Dds Milano e il
Mediterraneo. 

Al termine della kermesse il Plebiscito ha otte-
nuto il primo posto nel programma tecnico a
squadre e nella finale a squadre, conquistando
giudici e avversarie grazie alla creatività e alla
precisione nell’esecuzione degli esercizi. Ma otti-
mi risultati sono arrivati anche dalle prove indivi-
duali, su tutte quella di Lorenza Zampieri che si è
fatta apprezzare per uno stile molto personale e
coinvolgente, portando a casa un preziosissimo
terzo posto. Molto positivo anche il duo
Zampieri-Barzon, che ha colto una brillante
quarta piazza nel giorno del suo debutto in un
campionato nazionale. La ciliegina sulla torta
l’ha messa di nuovo tutta la squadra, classifi-
candosi seconda nella Free Combination, un
esercizio che racchiude in sé tutte le specialità.

“Sono contentissima, per il risultato e per la
crescita costante di tutta la stagione - sottolinea

l'allenatrice Joey
Paccagnella - Mi
rendo conto di
essere stata spes-
so severa e insi-
stente con loro, ma
sapevo che c'erano
le potenzialità per
ottenere questa
promozione. Ho
detto alle ragazze
che la considero un
punto di partenza,

non di arrivo.
L’obiettivo è stato
centrato grazie ad
un mix di compo-
nenti, un lavoro di
squadra che ha
coinvolto tutti: dalle
mamme che hanno
ideato costumi bel-

lissimi, ai dirigenti, al presidente Barbiero che ci
ha sempre sostenuto, e al quale abbiamo conse-
gnato personalmente la Coppa». 

Queste le sincronette neopromosse: Giulia
Camporese, Nicole Ghezzo, Francesca
D'Ascanio, Francesca Tessaro, Lorenza
Zampieri, Anna Barzon, Beatrice Duchini, Diletta
Barbato, Giada Finco, Angela Zampieri, Arianna
Loro, Claudia Gargano.

Ma il lavoro di Paccagnella-Militello non si
ferma certo alla prima squadra. Quest’anno il
vivaio si è molto ingrandito e piano piano si sta
creando una base solida per garantire un futuro
di successi al Centro Sportivo di via Geremia.
“Sono veramente contenta di come hanno lavo-
rato le ragazze - racconta soddisfatta Joey - c’è
grande intesa tra allenatrici e atlete, tutte le
ragazze si impegnano moltissimo. Abbiamo par-
tecipato ai campionati junior raggiungendo la
finale a squadre nonostante potessimo schiera-
re solo quattro sincronette”.

CAMPIONATO
NAZIONALE
ESTIVO
SERIE A2
ASSOLUTI

Viareggio
17 maggio
2007

Classifica finale
per società:

1) PLEBISCITO
PADOVA

2) Ispra Nuoto
3) Asd Village
4) Mediterraneo
5) DDS
6) Como Nuoto
7) Anpi

Molassana
8) Legnano
9) Empoli
10) Chiavari

PROVINI SINCRO: NATE '98 E SEGUENTI,
17  E 18 SETTEMBRE, 
PRENOTAZIONI IN SEGRETERIA
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Con la vittoria ottenuta sull’Orizzonte Catania per 9 a 4
nel quarto turno delle finali nazionali il Beauty Star
Plebiscito si è laureato Campione d'Italia nella categoria
“Ragazze”. Si tratta del primo titolo italiano nella storia
della società padovana, ma anche della pallanuoto veneta,
ottenuto con una giornata di anticipo sulla conclusione
delle finali.Nella piscina comunale di Cremona sei le squadre
partecipanti, le prime
due classificate dei
tre gironi di qualifi-
cazione disputati. La
formula prevedeva
un girone all’italiana
con partite di sola
andata tra Beauty
Star Plebiscito, Vela
Ancona, Tolentino,
Promogest, Blu
Team Catania e
Orizzonte Catania.
Le ragazze di Andrea

Sellaroli, Claudia Ciocci e Monica Gibellini, hanno battuto
nell’ordine la Promogest per 7-6, quindi il Vela Ancona per
12-6, e il Tolentino per 6-3. Nella gara decisiva, la quinta,
l’Orizzonte è stato superato per 9-4, grazie ad una presta-
zione diligente, regolare, con le padovane sempre avanti nel
punteggio.

Oggi l’ultima, ininfluente partita, contro il Blu Team, persa
per 14-12, e con la scelta dei tecnici di dare spazio a tutte le
ragazze meno utilizzate nel corso della manifestazione.
Queste le giocatrici neo-campionesse: Sara Errichiello,
Laura Barzon, Luisa Bellomo, Giada Pegoraro, Monica
Barboni, Ilaria Santinello, Sara Dario, Marta Barison, Giulia
Roncaja, Elena Toffanin, Elena Rocco. Il presidente del
Plebiscito Lino Barbiero è raggiante: “La soddisfazione
maggiore è che stiamo radicando la pallanuoto a Padova e
nel veneto. Le nostre ragazze, ma anche i ragazzi, saranno
il futuro di questo sport nella nostra regione. Intimamente
speravo in un successo, perché ripaga dei tanti sacrifici che
facciamo volentieri, e che ora ci danno una marcia in più per
il futuro”. Il tecnico Andrea Sellaroli aggiunge: “Siamo venu-
ti qui a Cremona per fare bella figura, non mi aspettavo di
conquistare addirittura il titolo, la maggiore soddisfazione

viene dalla consapevolezza
che questo scudetto non è
frutto del caso, bensì di un
lavoro programmato, che
ci sta dando ottimi risulta-
ti. Schiavon quest'anno ha
preso parte con la

Nazionale mag-
giore ai
Mondiali, le
sorelle Savioli
sono state con-
vocate per gli
Europei '89 di
Chania".Vittoria
dedicata alle
ragazze e alla
società, "che mi
ha messo nelle condizioni di lavorare nel miglior
modo possibile. Vorrei ringraziare in particolar

modo la famiglia Barbiero e Andrea Barzon. Per
quanto riguarda l'aspetto tecnico - conclude Sellaroli - que-
sta vittoria va condivisa con Monica Gibellini, che ha fatto
un ottimo lavoro con le più piccole del gruppo, e con Ciocci
che l'ha preceduta".

I maschi, intanto, sempre nella finale Nazionale categoria
“Ragazzi”, si sono classificati al 6° posto. Perdendo con
l’Acilia per 9-7 dopo aver battuto Ortigia e Pro Recco,
hanno chiuso secondi nel girone preliminare, e sono scesi in
acqua contro l’Ortigia per la finale 5°-6° posto. Gara persa
per 14-12 dopo due tempi supplementari, decisivo il parziale
di 0-2 nell’ultimo parziale, quello decisivo. Premi speciali ai
padovani Monica Barboni, miglior giocatore e miglior mar-
catore delle Finali femminili con 24 reti, e Giacomo Conte
come miglior marcatore delle Finali maschili con 24 reti.

Pallanuoto giovanile

FINALI RAGAZZE:

Promogest - Plebiscito 6 - 7
Plebiscito - Ancona 12 - 6
Tolentino - Plebiscito 3 - 6
Plebiscito - Orizzonte 9 - 4
Blu Team - Plebiscito 14 - 12

Classifica:
1° Plebiscito
2° Promogest
3° Ancona
4° Blu Team
5° Tolentino 
6° Orizzonte

Miglior giocatrice
e realizzatrice:
Monica Barboni
(Plebiscito)

FINALI RAGAZZI:

Plebiscito - Pro Recco 10 - 8
Plebiscito - Ortigia 13 - 12
Acilia - Plebiscito 9 - 7
Plebiscito - Savona 10 - 14
Plebiscito - Catania 12 - 11
Plebiscito - Ortigia 12 - 14

Classifica:
1° Camogli
2° Posillipo
3° Savona
4° Pro Recco
5° Ortigia 
6° Plebiscito
7° Roma
8° Catania

Capo cannoniere:
Giacomo Conte
(Plebiscito)

Giacomo Conte  e Monica Barboni

CREMONA 31 luglio - 3 agosto 2007

Ragazze tricolore, sesti i Ragazzi

PROVINI PALLANUOTO: NATE/I '94 E SEGUENTI, 
14 E 21 SETTEMBRE,  PRENOTAZIONI IN SEGRETERIA"
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B a x i
Jurcevic

ANDREA PISANO
300 presenze in nazionale, due olimpiadi, tre mondia-
li, cinque europei, due scudetti vinti e una finale di
Coppa Campioni. Questo il biglietto da visita di
Andrea Pisano che poi, passato dalla vasca alla pan-
china, ha vinto tutto come allenatore e responsabile
tecnico delle giovanili del Savona, crescendo giocato-
ri del calibro di Giorgetti, Rizzo, Morena, Mistrangelo
e anche Marco Sargiano, che due campionati fa ha
contribuito alla prima storica salvezza del Baxi in A1. 
Proprio gli ottimi risultati ottenuti lavorando sui gio-
vani hanno convinto i dirigenti del Baxi Bozzola a
portare Pisano al Plebiscito. «Siamo contenti di esse-
re tornati dopo tanti anni a un allenatore italiano - ha
sottolineato il presidente Lino Barbiero - Abbiamo
scelto Pisano perché ci ha convinto il suo curriculum
come responsabile del settore giovanile savonese.
Come prima squadra, per il momento non abbiamo
velleità, ci basta la salvezza, ma vogliamo che il
nostro vivaio continui a crescere sia come numeri, sia
come qualità di giocatori per poter garantire il giusto
ricambio al gruppo dei padovani». 
Per il tecnico ligure, che ha stipulato con il Baxi un
contratto di due anni, si tratta della prima esperienza
alla guida di una prima squadra: «Di Padova si parla
bene in giro, si dice che sia una società onesta, seria
e che ti lascia lavorare. Sono curioso di capire quan-
to mi potrà servire il lavoro fatto in questi anni con i
ragazzi. Per me è un'occasione di rilancio nel palco-
scenico della A1 e un'opportunità per confrontarmi
con giocatori della mia generazione che ora siedono
sui panchine di serie A come Porzio. Ricordo che a

Savona all'inizio ci
snobbavano perché
eravamo fuori dal
giro tradizionale
della pallanuoto
ligure, poi si sono
dovuti ricredere e
spero che succeda
altrettanto qui».
Massimo Candotti

MATE JURCEVIC
Il Baxi cambia timoniere. Dopo sei anni all’Ombra
del Santo, Mate Jurcevic saluta e torna nella sua
Spalato dove gli è stato affidato il difficile compi-
to di ricostruire la struttura tecnica dello Jadran.
Al suo posto Andrea Pisano, uno dei giocatori ita-
liani più rappresentativi della generazione pre
Rudic e probabilmente il miglior tecnico italiano a
livello giovanile.  Già formalmente sostituito Mate
è comunque rimasto a lavorare al Plebiscito fino a
fine luglio. “Quando arrivai per la prima volta a
Padova - racconta Jurcevic - il tecnico che sosti-
tuivo, Jurai Cirkovic, mi aiutò molto ad ambientar-
mi e così adesso mi sono affiancato al nuovo
coach per aiutarlo in questo periodo di transizio-
ne. Credo che questo sia importante per capire
come si lavora in questa società”. L’avventura del-
l’omone croato all’ombra del Santo inizia nel lon-
tano 1994 quando Cirkovic lo chiama a Padova
da giocatore per aiutare la squadra di serie B che
sta crescendo attorno ad un gruppo di cui fanno
parte Guido Taglia, attuale diesse del Baxi,
Fabrizio Cattaruzzi, ora allenatore della serie C, e
un gruppetto di giovani promesse che ora sono i
pilastri della squadra di A1. Mario Taglia, Diego
Bacelle, Marco Bacelle, Davide Molena muoveva-
no i primi passi tra i grandi mentre il loro futuro
mister li vedeva crescere:” Anche se allora non
pensavo a loro in prospettiva, non ragionavo da
mister.”
Tre anni fa la promozione in A1, poi due salvezze
sudate ma meritate, pagine che rimarranno per
sempre nella storia della pallanuoto padovana.
“Emozionalmente - ricorda Jurcevic - la promozio-
ne dalla A2 alla A1 è stata indimenticabile perché
abbiamo sfondato un muro che fino a poco tempo
prima ci pareva insuperabile. A livello tecnico però
devo dire che le due salvezze sono state molto più
difficile delle promozioni perché il divario tra le
due categorie è grande, soprattutto per quello che
riguarda la tensione”.

M.C.

Staffetta in panchina

Baxi-Bozzola Plebiscito

PROMELIT

ULTIM’ORA Esordio in Coppa Italia il 21 e 22 settembre a Sori.
Il Baxi Bozzola è inserito nel girone con Savona, Nervi e Sori.

A1 MASCHILE
LA FORMULA

LE SQUADRE: Pro Recco,
Posillipo, Leonessa,
Savona, Bissolati,
Chiavari, Lazio, Salerno,
Nervi, BAXI BOZZOLA
PLEBISCITO, Florentia,
Bogliasco, Catania, Sori.

PRIMA FASE: Girone
all'italiana, con 13 giorna-
te (andata e ritorno). Le
date: 20 e 27 ottobre, 3,
7, 10, 17, 24, 28 novem-
bre, 1, 12, 15, 22 dicembre,
5, 9, 12, 23, 26 gennaio,
2, 9, 13, 16 febbraio, 19,
29 marzo, 2, 5, 12 aprile.

SECONDA FASE: Le ulti-
me due retrocedono
direttamente in A2, le
squadre dal 9° al 12°
posto si incrociano per
stabilire le altre due
retrocessioni. Le prime
otto accedono ai play-off.  
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Beauty Star Plebiscito
Progetto a lungo termine

Se cogliere un grande risultato è difficile,
confermarsi lo è ancora di più. E Andrea
Sellaroli, allenatore del Beauty Star Plebiscito
Padova, lo sa bene. Per questo, se gli chiedi
quale bilancio si può tracciare del campionato
che ci siamo appena lasciati alle spalle, la
risposta arriva quasi immediata: «Credo che il
quarto posto con cui abbiamo chiuso la sta-
gione regolare di A/1 di quest’anno valga di più
della terza piazza dell’anno scorso – sottoli-
nea – E vale di più perché, per un motivo o per
l’altro, rispetto all’anno passato abbiamo
perso sei giocatrici di peso, e mi riferisco a
Bosello, da molti indicata come la miglior cen-
troboa del campionato, a capitan Ciocci, e a
Bert onasco, Pittarello, Colautti e Vorontsova,
il portiere della nazionale russa. Tutti a inizio
stagione dicevano che avremmo chiuso alle
spalle dell’Ortigia, e invece alla fine le abbiamo
dato venti punti, per poi batterla anche ai
quarti di finale del torneo.

E se ci siamo fermati prima della finale per il
titolo, beh, è solo perché sulla nostra strada
abbiamo trovato la squadra più forte
d’Europa, quella Fiorentina che, quando l’ab-
biamo affrontata, aveva appena vinto la
Coppa dei Campioni e di lì a poco avrebbe
vinto anche lo scudetto». Da questo rapido
riassunto dell’annata appena trascorsa si
arriva dritti dritti a una considerazione «a più
ampio respiro»: «Anche nella prossima sta-
gione continueremo a procedere lungo la linea
che abbiamo seguito sin qui – continua infat-
ti il tecnico di Lerici – puntando sulle giovani
e, in particolar modo, su nucleo padovano
della rosa». In sostanza, sostiene Sellaroli,

nel campionato italiano ci
sono tre società contro
cui è inutile mettersi a
gareggiare sul mercato, e
sono Fiorentina,
Orizzonte Catania e Roma.
E a una realtà dal florido
vivaio com’è il Plebiscito
non conviene dissanguarsi attorno a questo
o a quel nome altisonante da ingaggiare.
Conviene invece valorizzare le proprie risorse
interne, costruendo un progetto più a lungo
termine. «Ed è per questo che molto probabil-
mente inserirò in prima squadra altre due
ragazze nate nelle nostre giovanili, come
Barzon e Barboni, che si aggiungeranno alle
gemelle Savioli e a Giora, già “promosse” nella
passata stagione – precisa l’allenatore -
Inoltre mi piacerebbe portare a Padova altre
due ragazze della nazionale juniores.
L’obiettivo è quello di costruire una squadra
dagli ampi margini di crescita e che possa
allenarsi tutti i giorni assieme, a differenza di
quello che accadeva nelle passate stagioni».
Un progetto ambizioso, dunque, quello pado-
vano. Un progetto nel quale il principale spon-
sor del club, la Beauty Star, catena che racco-
glie 35 profumerie del Nord Italia, ha dimo-
strato di credere fortemente, rinnovando il
matrimonio con la società di via Geremia per
altre due stagioni. Una liaison che, tra l’altro,
pare portar bene: nelle due annate sin qui tra-
scorse assieme, Schiavon e compagne sono
arrivate due volte alle semifinali del massimo
campionato. Era davvero difficile pretendere
di più. Diego Zilio

A1 FEMMINILE
LA FORMULA

LE SQUADRE: Orizzonte,
Fiorentina, BEAUTY STAR
PLEBISCITO, Bologna,
Roma, Florentia, Messina,
Mediterraneo, Ortigia,
Firenze, Varese, Rapallo.

PRIMA FASE: Girone all'ita-
liana, con 11 giornate (anda-
ta e ritorno). Le date: 13, 17,
20, 24, 27 ottobre, 3, 10,
14, 17, 24 novembre, 1, 15
dicembre, 1, 5, 8, 12, 15, 29
marzo, 5, 9, 12, 26 aprile.

SECONDA FASE: Le squa-
dre classificate dal 1° al 6°
posto accedono ai play-off,
quelle dal 7° al 12° ai play-
out retrocessione.  

ULTIM’ORA Debutto per il Beauty Star a Madrid nel primo turno di Coppa Len (30 novembre-
2 dicembre), nel girone B con Alcorcon (Spa), Patras (Gre), Het Ravijn (Ola), Skif Mosca
(Rus), London Penguin (Ingh), Bordeaux (Fra)
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Dopo gli esaltanti risultati della pallanuoto di
serie A sia maschile che femminile il
C.S.Plebiscito trova ancora una volta il sorriso
grazie allo splendido campionato appena conclu-
so dalla seconda squadra del Presidente
Barbiero il Padova 2001 che si è concluso con
un´esaltante promozione in serie B.

Partito come una sorta di "Progetto Giovani"
nato dalla curiosità dello staff allenatori del cen-
tro di vedere i propri giovani all´opera nei cam-
pionati seniores infatti il 2001 si è ben presto
calato nella nuova realtà superando uno alla
volta tutti gli ostacoli che gli si sono posti duran-
te il lungo cammino iniziato ai primi giorni di feb-
braio e conclusosi l´ultimo sabato di giugno.

Guidati dal tecnico Cattaruzzi e dal suo vice
Cobalchin questi ragazzi nati perlopiù negli anni
1987 e seguenti hanno dato segnali di speranza
per il futuro della pallanuoto padovana superan-
do squadre sulla carta più attrezzate come il
Bologna e il Ravenna figlie di progetti ben più
ambiziosi che dovranno tuttavia rinviare.

Dalle parole del tecnico si capisce la soddisfa-
zione dell´intera società: "Sono davvero soddi-
sfatto di quello che hanno saputo fare i ragazzi
più per i miglioramenti individuali che per il risul-
tato in se stesso; arrivare in serie B è un risulta-
to importante soprattutto per loro che l´anno
prossimo potranno misurarsi con avversari di
livello superiore perché se da un lato possiamo
dire loro bravi

per quanto fatto finora dall´altro occorre loro
ricordare che il cammino che li aspetta per diven-
tare giocatori di buon livello è ancora molto
lungo e irto di difficoltà.

Voglio infine ringraziare la famiglia Barbiero e
la famiglia Taglia che da anni guidano con gran-
de successo il settore pallanuoto, Mate Jurcevic
perchè gran parte di ciò che so lo devo a lui, lo
staff dei tecnici al completo in quanto il mio lavo-
ro finalizza quello di molte persone e il mio vice,
anche se per l'aiuto datomi il termine è assoluta-
mente riduttivo, Cobalchin che nell'ombra ha
condiviso con me tutto il lavoro e le decisioni.

Ringrazio i ragazzi per l'impegno e la profes-
sionalità e spero che per loro questa sia sola-
mente una stazione di un lungo viaggio.

Tutta la squadra della 2001 vuole infine dedi-
care questo per noi importante risultato ad un
amico del Plebiscito che purtroppo ci ha lasciati.
Ciao Armando."

Fabrizio Cattaruzzi

Promossi in B!

Conz Giovanni
(capitano) 1982

Tono Alberto
1991

Sartori Enrico
1970

Zanovello Marco
1987

Gottardo Riccardo
1990

Vergerio Nicola
1987

Camporese Simone
1978

Prete Andrea
1988

Pattarello Giorgio
1985

Gaspari Manuel
1990

Duper Petar
1987

Ciatto Stefano
1989

Segala Andrea
1987

Cardin Giacomo
1989

Barbato Jacopo
1989

Cirillo Marco
1989

Galetti Mattia
1987

Allenatore
Cattaruzzi Fabrizio

Vice Allenatore
Cobalchin Enrico

Pallanuoto “Progetto giovani”
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Una vita per il tennis
Paolo Frasson

Una passione infinita, che lo ha portato a sce-
gliere il tennis come professione, per trasmettere
ai giovani le esperienze maturate in tanti anni di
attività come giocatore, e poi come maestro.
Paolo Frasson è il nuovo Direttore Tecnico del
2001 Team Sport Academy, e per lui è un ritorno
al 2mila dopo una parentesi alla Canottieri dura-
ta una quindicina d'anni. “Da quando i Barbiero, in
particolare Gianfranco, sono tornati al 2mila, è
ricominciata un'intensa attività agonistica, ci
sono progetti per il futuro, gli impianti hanno
ripreso vita. Per questo è ancora più bello torna-
re negli impianti che mi hanno visto crescere”.
Paolo ha presentato un progetto di rilancio e di
crescita del settore agonistico, che è piaciuto
subito ai dirigenti, e ora il sogno, nemmeno trop-
po lontano, è quello di riportare la scuola agoni-
stica della società ad essere tra le più forti in cir-
colazione. 

Paolo lavorerà soprattutto al 2mila, ma nella
sua squadra di maestri, che dovranno avere una
linea tecnica comune, rientrano anche i due del
Plebiscito, con i quali ci sarà un interscambio con-
tinuo. “Vogliamo essere ambiziosi. Ripar-tendo
con calma, rispettando i tempi di crescita neces-
sari per non bruciare le tappe, mettendo a dispo-
sizione dei ragazzi che vogliono crescere, sempre
divertendosi, dei maestri che siano in grado di
assecondare le loro aspirazioni”.

Il fiore all'occhiello sono gli impianti del 2mila,
tra i migliori in circolazione per confort, qualità, e
per servizi, spogliatoi compresi. Un vantaggio che
in inverno si traduce ad esempio in 10 campi da
tennis coperti per svolgere gli allenamenti in tutta
comodità. Un ambiente ideale per allargare il
numero di praticanti senza limitazioni e quindi la
base su cui puntare per elevare il tasso tecnico
degli agonisti. “Vorrei che i giovani venissero a
vedere come lavoriamo, per poi decidere da soli se

siamo una struttura valida.
La fascia di età che ci interessa di
più è quella dai 9 ai 15 anni, e se un
ragazzo o una ragazza prometto-
no bene, li metteremo in condizioni
di avere un valore aggiunto”. Il
gruppo è affiatato, con maestri
sempre presenti ai Tornei a fianco
dei ragazzi, e con i giocatori senio-
res disponibili ad aiutare i maestri
(quattro al 2mila, due al Plebiscito)
quando ne hanno bisogno. 

Sul piano pratico, ad esempio, una volta alla
settimana tutti gli agonisti dai 12 ai 16 anni si
spostano al 2mila per allenarsi insieme ai coeta-
nei dell'altro impianto, sottolineando il fatto che
maschi e femmine sono praticamente in rappor-
to uguale nei vari corsi. E poi la preparazione
atletica, con due istruttori a disposizione per
approntare programmi specifici individuali,
tagliati per le esigenze di ognuno; per un totale,
ad esempio negli Under 14 e 16, di cinque allena-
menti alla settimana, con una componente di
tecnica e una di atletica, e della durata di circa 2
ore e mezza. 

A Paolo, diventato maestro nel 1984 proprio
al 2mila, la determinazione e la competenza non
mancano, e nemmeno la voglia di mettersi in
gioco, tanto che non disdegna di partecipare
ancora a qualche Torneo di buon livello. Ma il
futuro, per lui e per la società, promette successi
e una squadra agonistica sempre più competitiva
e affiatata.

Federico Fusetti
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Nike Junior Tour
Si è svolta al 2mila la 16° tappa nazionale del Nike Junior Tour.
Al via 180 giovani atleti provenienti da tutta Italia (arrivati anche da
Napoli e Cagliari). Le categorie di questo seguitissimo tour sono le
Under 10 , 12, 14 , 16. E' il primo anno che una tappa di questa celebre
manifestazione viene ospitata a Padova, ed è probabile che diventi
un appuntamento fisso per il futuro.
In campo le migliori promesse tennistiche del tennis italiano, e in rap-
presentanza dei giocatori padovani buone possibilità per i giocato-
ri di casa: nell'under 10 maschile Luca Giacomini e Mattia Bedolo,
nell'under 14 femminile le gemelle Cecilia e Lodovica Barbiero.

Squash
Stagione al via con il primo Torneo al
Centro Sportivo Plebiscito.
In programma il 13 e il 14 ottobre la prima
tappa del Torneo per N. C. “Città d’Italia”.

I MAESTRI DEL PLEBISCITO
Sui campi del Plebiscito tutto è pronto per riprendere l’attività agonisti-

ca e i corsi di tennis. I maestri Denys Parmentier e Tomasz Zarzycki
(ritratti con i loro allievi in questa foto) hanno ormai reso il Plebiscito un
punto di riferimento nell’ambito del tennis giovanile padovano. Tutto è
cominciato sette anni fa, quando Denys, nato e vissuto in Belgio fino all’a-
dolescenza, e dove ha iniziato ad insegnare all’età di 16 anni (quando
diventò vice campione europeo di categoria), prese in mano il settore ten-
nis del Plebiscito. Denys e Tomasz (che invece è polacco), seguiranno i
ragazzi intenzionati ad iscriversi ai corsi, articolati in lezioni di 60’ per
tutta la settimana, sabato compreso. Peer gli adulti, invece (dai 18 anni in
su), appuntamento dal tardo pomeriggio fino alle 22. Disponibili campi in
terra battuta, in Sportflex e in erba sintetica, naturalmente ancher per chi
preferisce giocare senza maestro.

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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Il 3 settembre al via tutta l’attività
Si riparte!

altre attività

corsi ragazzi durata 60’
lunedì e giovedì 15:00 16:00 17:00 18:00

martedì e venerdì 17:00 18:00

mercoledì 16:00 17:00 18:00 sabato 9:00

corsi adulti (dai 18 anni) durata 60’
lunedì e giovedì 18:00 19:00 20:00 21:00

martedì e venerdì 19:00 20:00 21:00

mercoledì 18:00 19:00 20:00

martedì e giovedì 9:00

prenotazione campi
sono disponibili campi in terra battuta, 
in Sportflex, o in erba sintetica: dal lunedì
al venerdì dalle 8:00 alle 22:30, il sabato
e la domenica dalle 8:00 alle 19:00 

lezioni private durata 30’
da lunedì a venerdì 17:00 21:00

prenotazione campi
sono disponibili tre campi con racchette 
a noleggio: dal lunedì al venerdì dalle 8:15 
alle 22:30, il sabato e la domenica dalle 8:15
alle 18:45 
(Fasce a prezzo agevolato: dal lunedì al venerdì,
dalle 8:15 alle 12:00 e dalle 14:15 alle 17:15)

prenotazione campi
sono disponibili i campi in Sportflex (coperti) 
ed erba sintetica (scoperti): 
dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 23:00, 
il sabato e la domenica dalle 8:00 alle 19:00

(non è previsto il noleggio del pallone da gioco)

tennis

squash

calcetto

Arrampicata indoor:  dal lunedì alla domenica

yoga (dal 4/10) durata 80’
mercoledì 20:00 sala aerobica

karate ragazzi durata 55’
lunedì e giovedì 16:20 17:20 sala grande

kick–boxing durata 80’
lunedì e giovedì 20:30 sala grande

martedì e venerdì 20:00 sala aerobica

kick–tone durata 55’
lunedì e giovedì 20:30 sala grande

pancafit da definire

personal total training durata 60’
martedì e giovedì 13:00 sala panoramica

pilates durata 50’
lunedì e mercoledì 10:15 sala aerobica

mercoledì 17:10 19:00 sala aerobica
20:00 sala musica

martedì e venerdì 19:00 sala aerobica

spin bike durata 45’
lunedì e giovedi 13:00 18:30 19:30 20:30 sala musica

tone & stretch (dal 3/10) durata 55’
lunedì e giovedì 16:00 17:00 sala aerobica

martedì e venerdì 10:30 16:00 17:00 sala aerobica

tone up durata 55’
lunedì e giovedì 18:30 19:30 sala grande

martedì e venerdì 14:30 sala aerobica

martedì e venerdì 18:30 19:30 sala grande

wellness (dal 7/10) durata 50’
sabato 10:30 sala aerobica

palestre

aerobica–step aerotone durata 55’
lunedì e mercoledì 09:10 sala aerobica

lunedì e giovedì 18:00 19:00 sala aerobica

martedì e venerdì 13:00 18:00 sala aerobica

body & cardio fitness (dai 18 anni)
lunedì, mercoledì dalle 7:00 alle 22:30 sala panoramica
e venerdì

martedì e giovedì dalle 8:30 alle 22:30 sala panoramica

sabato dalle 8:00 alle 18:00 sala panoramica

domenica dalle 9:00 alle 13:00 sala panoramica

body & cardio fitness (under 18, over 60, universitari, orario ridotto)
lunedì, mercoledì dalle 7:00 alle 17:00 sala panoramica
e venerdì

martedì e giovedì dalle 8:30 alle 17:00 sala panoramica

balli latino americani durata 90’
mercoledì 21:30 sala aerobica

capoeira durata 55’
lunedì 21:30 sala aerobica
mercoledì 21:00 sala musica

danza moderna–jazz durata 80’
martedì e venerdì 17:30 19:00 sala musica

20:30 16:30

jazz amatoriale durata 80’
lunedì e giovedì 20:00 sala aerobica

funk under 18 durata 55’
mercoledì 17:30 sala musica

danza classica  durata 80’
mercoledì 18:30 sala musica

cardio funk adulti  durata 80’
mercoledì 20:00 sala grande

arrampicata sportiva durata 90’
4 lezioni+1 uscita da definire arrampicata

piscine

corsi nuoto 

nuoto libero 

nuoto anatroccoli (6 mesi – 3 anni) durata 30’
sabato 09:30 10:00

nuoto baby (3 – 5 anni) durata 45’
lunedì e giovedì, 15:40 16:20 17:00 17:40
martedì e venerdì

mercoledì 15:00 15:40 16:20 17:00

sabato 10:30 11:10 11:50

nuoto ragazzi (6 – 17 anni) durata 50’
lunedì e giovedì 15:30 16:10 16:50 17:30 18:10

martedì e 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 (dai 18 anni) durata 50’
lunedì e giovedì 8:20 9:00 09:40 12:30 13:15

18:30 18:50 19:10 19:30 19:50
20:10 20:30 21:10 21:50

martedì e venerdì 08:20 09:00 18:50 19:30 20:10
20:50 21:30

lunedì, mercoledi dalle 7:15 alle 8:15 (solo abbonati)
e venerdì

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 e dalle 14:00 alle 19:00

domenica dalle 9:00 alle 13:00

Nuoto libero estivo dalle 9.00 alle 19.00

tutti i giorni (mercoledì sera fino alle 22.30)

ginnastica in acqua 

agonismo e preagonismo

apnea e subacquea

saranno tenuti da Apnea Academy i corsi 
di apnea e rilassamento muscolare 
orari in fase di definizione); i corsi di sub saranno
tenuti dall’associazione Metamauco e Passione
sub

aquagol (6 – 8 anni) inizio 3/10
martedì e venerdì 16:50

pallanuoto (10 – 17 anni) inizio 2/10
lunedì e giovedì, 17:30
martedì e venerdì

nuoto sincronizzato (7 – 17 anni) inizio 2/10
lunedì e martedì da definire
giovedì e venerdì

nuoto propaganda (6 – 12 anni) inizio 2/10
martedì e venerdì 16:50 

nuoto master  
lunedì e giovedì 21:00

ginnastica dolce in acqua durata 45’
mercoledì 09:15

gestanti durata 50’
sabato 12:30

mercoledì 14:00

post parto durata 50’
mercoledì 13:00

rieducazione in acqua
su appuntamento da definire

acquafitness durata 45’
lunedì e giovedì 12:30 13:15 14:00

martedì e venerdì 08:30 09:15 13:15 14:00 18:20
19:05 19:50 20:35

mercoledì 08:30 13:15 18:20 19:05 19:50
20:35

sabato 09:45 10:40 11:25

LA NOSTRA SCUOLA NUOTO
La nostra Scuola Nuoto Federale, ormai da anni affilia-
ta alla F.I.N., si basa sull'alto grado di specializzazione e
di qualifica del nostro staff tecnico, in continuo aggior-
namento tramite i corsi del settore Istruzione Tecnica
della F.I.N.
Tecnici, coordi-
natori di vasca,
istruttori e
allievi istruttori
mettono ogni
giorno le loro
conoscenze e
la loro espe-
rienza al servi-
zio di una scuo-
la nuoto, la
nostra, in continua crescita numerica e qualitativa, sia per
quanto riguarda la fascia d'eta' pre-scolare, sia per quella
bambini-ragazzi, che per quella adulti.
Gli ottimi risultati raggiunti sono frutto inoltre dell'affiata-
mento e della cooperazione di uno staff che da anni colla-
bora e che è di fondamentale importanza per la creazione
di un ambiente sicuro, sereno e dinamico, aspetti necessa-
ri per la didattica e l'apprendimento.

Lunedi 3 settembre si riparte con tutti i nostri corsi e le
nostre attività: nuoto, acquafitness e molto altro.... Ti ricor-
diamo gli sconti per tutti coloro che frequentano 2 attività

(con 2 cadenze settimanali), godendo dello sconto del 50% sulla seconda attività e sensibili riduzioni in caso di
pagamento di più mesi! Inoltre ricordiamo il servizio di medicina sportiva nei nostri ambulatori...

AVVISO IMPORTANTE
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