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Forza Ragazzi!

IInn   qquueessttoo  nnuummeerr oo ::

LLee   aatt lleettee   ddee ll   SSiinnccrr oo
II ll   NNuuoottoo  ddeeii   ggiioovvaannii
LLaa  DDaannzzaa  JJaazzzz
PPaall llaannuuoottoo  ddii   AA11

plebiscito_23_da fare:Parolesullacqua  12-03-2008  8:29  Pagina 1



Pallanuoto giovanile: Allieve da podio
nuoto sincronizzato: assoluti invernali

Si è conclusa la finalissima per lo scudetto invernale
allieve under 17, disputata a Padova domenica 4 feb-
braio, presso il Centro Sportivo Plebiscito. 
Le campionesse d’Italia del Rapallo battono per 14 reti
a 7 le padrone di casa del Beauty Star. Il Rapallo si
prende così la rivincita dopo il tricolore perso la scorsa
estate, proprio in finale contro le padovane. Lo scudet-
to estivo era stato vinto dal Beauty Star per 9 a 8, il 14
settembre 2007. L’allenatore della squadra patavina,
Andrea Sellaroli, si ritiene più che soddisfatto del tra-
guardo raggiunto: “E’ stato tutto perfetto. 
Per i primi due tempi siamo riusciti a stare in partita. Il
problema è che avevamo la panchina corta, e le mie
ragazze non avevano più forza fisica e mentale. Il
Rapallo è sicuramente più forte di noi. 
E quindi fare meglio di così era impossibile, siamo anda-
ti addirittura oltre le previsioni, e guardiamo al futuro
con serenità”.

Finale 1/2 posto 
Beauty Star 
Padova-Rapallo 7-14

Finale 3/4 posto 
Geymonat Orizzonte-
Nuoto Prato 8-7

Finale 5/6 posto 
Vela Ancona-Ecofim
Roma 6-9

Finale 7/8 posto 
Blu Team-
Posillipo 5-16

Classifica finale
1. De Bernardis Fiat
Boggia Rapallo 
2. Beauty Star
Plebiscito Padova
3. Geymonat Orizzonte
Catania
4. Nuoto Prato
5. Ecofim Roma
6. Vela Ancona
7. CN Posillipo
8. Blu Team Catania

Nuoto Sincronizzato
Una stagione dedicata alla crescita del
gruppo per il nuoto sincronizzato, con il
responsabile tecnico Joey Paccagnella che
si ritiene comunque moderatamente soddi-
sfatta: “L'aspetto più importante è che di
anno in anno registriamo un certo migliora-
mento nell'impegno e nella qualità. Certo, si
può fare ancora meglio, ma ad esempio il
fatto che ai campionati assoluti invernali
siamo passate dal 13° del 2007, come neo-
promosse, al 9° del 2008 significa che
siamo sulla strada giusta”. Joey sottolinea
anche il valore di un'età media piuttosto
giovane, che depone a favore del futuro:
“Proprio per questo insisto per ottenere
sempre di più, perchè abbiamo ampi margini
di miglioramento. I campionati invernali val-
gono per il 50%, ora dobbiamo dare un'ul-
teriore dimostrazione di crescita in occasio-
ne degli estivi”. Proprio per l'estivo il
Plebiscito ha qualificato un singolo, con
Lorenza Zampieri, e un doppio, con Lorenza
Zampieri e Anna Barzon. Inoltre, grazie ai
risultati ottenuti l'anno scorso, Beatrice

Duchini è stata convocata per un collegiale
con la la Nazionale di categoria, e punta a
rimanere nel gruppo per disputare quest'e-
state la Coppa Comen. L'obiettivo è che altre
padovane la raggiungano presto. Anche la
stessa Joey è ormai entrata nel giro azzur-
ro, con la seconda convocazione come tec-
nico della rappresentativa Juniores. 
“Una bellissima esperienza, il responsabile
tecnico Elisabeth Filatkina è veramente
molto brava, e sono contenta che mi abbia
chiesto per la seconda volta di lavorare con
lei. Uscirò senz'altro arricchita, e poi cer-
cherò di mettere questo bagaglio a disposi-
zione delle mie ragazze a Padova. Infine un
pensiero a genitori e dirigenti: “Al Plebiscito
lavoriamo con un gruppo ottimo. I genitori
collaborano e ci sono vicini con affetto, il
nostro dirigente ha una grande passione, il
presidente Lino Barbiero è una persona
eccezionale. Ci appoggia in tutto e per tutto,
e ripone molta fiducia in noi. Speriamo di
ripagarlo sempre con l'impegno e, perchè
no, con i risultati”.
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Intervista a Emanuela Picchio, allenatrice
con Antonella Panuccio del gruppo nuoto
Esordienti e Propaganda.

Come nasce e in cosa consiste il nuoto Pro-
paganda?

Il corso, come ogni anno, è partito a settembre.
Ogni due mesi vado a vedere, uno per uno, i bam-
bini della scuola nuoto, per conoscere le loro di-
verse potenzialità. A livello fisico, osservo le
caratteristiche antropometriche. Ma cerco so-
prattutto di capire  se il bambino può essere por-
tato o meno alla competizione, se è motivato, il
suo livello d’interesse e il carattere. Successiva-
mente contatto i genitori e propongo il passaggio
verso questo settore. E’ fondamentale comunque
anche l’acquaticità di base, cioè prendere confi-
denza fin da piccoli con l’ambiente acquatico. 

Quanti ragazzi fanno parte del settore prea-
gonistico della Propaganda?

Questa squadra è davvero numerosa. Per il
momento è composta da cinquanta ragazzi, nati
tra il 1997 e il 2000. Con loro, organizziamo
spesso gare a livello provinciale e i miei ragazzi
hanno anche vinto qualche trofeo a livello regio-
nale. Nella Propaganda comunque, non viene in-
segnato solo il nuoto, ma anche tuffi ed elementi

di altri sport acquatici, come il sincro e la palla-
nuoto. Anche perchè in questa fase della crescita
“acquatica” si gettano le basi comuni per tutte le
discipline.    

Oltre al nuoto Propaganda, ti occupi del set-
tore Agonistico. Anche in questo caso, hai una
squadra così numerosa?

Il nuoto agonistico in Italia è in forte espan-
sione, e lo si vede dai risultati in campo interna-
zionale dei vari Magnini, Pellegrini, ecc... Questi
sono i ragazzi che compongono la squadra Esor-
dienti: Pinton Giorgia (’98), Girardi Maria Chiara
(’98), Pasinato Alessandro (’98), Bisetto Luca
(’98), Ceccato Leonardo (’97), Duchini Filippo
(’97), Segala Andrea (’97), Bisello Chiara (’97),
Ardini Anna (’97), Agostini Giulia (’97), Tonello
Riccardo (’96), Fincato Francesco (’96), Carraro
Giulia (’96), Beltramelli Gioia (’96), Blanda
Chiara (’96), Monaco Edoardo (’95), Perazzato
Riccardo (’95), Stoppa Filippo (’95). Salvato An-
drea (’94) e Marcon Simone (’94) fanno invece
parte della squadra Ragazzi.

Nelle gare disputate in questo periodo ci
sono stati risultati importanti. Sei quindi sod-
disfatta del lavoro svolto finora?

Certo, sono molto soddisfatta di tutto il lavoro
svolto in questi anni. La squadra è in continua
crescita. Alcuni dei nostri giovani atleti hanno
inoltre ottenuto degli ottimi piazzamenti nella
classifica regionale. Girardi Maria Chiara: 50
Dorso 40” 01, 100 Dorso 1’ 38”; Segala Andrea
(’97): 50 Rana 43” 02, 100 Rana 1’ 32”; Pinton
Giorgia (’98): 100 Rana 1’ 43”; Stoppa Filippo
(’95): 100 Rana 1’ 24”, 50 Dorso 36” 03; Bel-
tramelli Gioia (’96): 800 Stile 11’ 44” 04.

Soprattutto in questo settore, ritieni che sia
fondamentale anche la collaborazione da
parte dei genitori?

L’aiuto dei genitori degli atleti è importantis-
simo: sono tutti molto uniti. E grazie alla loro pre-
ziosa collaborazione si cerca di rendere le cose
sempre più efficienti. Non da meno è l’aiuto del
nostro principale sponsor “Gruppo Garbo Co-
struzioni Edili”. In ogni caso i risultati cronome-
trici non sono tutto: questi giovani atleti stanno
crescendo in un ambiente sano, dove lo sport
non è solo finalizzato alla competizione, ma è
anche legato alla passione per l’acqua, al diverti-
mento e alle belle amicizie che stanno nascendo e
crescendo tra i compagni di squadra. 

Marta Zoppello

PROMELIT

SPONSOR 
TECNICO:Beauty Star Plebiscito

speranze di primavera
Baxi Bozzola Plebiscito

Continua a mietere successi l’Eurobeauty di An-
drea Sellaroli. Se il terzo posto dello scorso anno
ha rappresentato una piacevolissima sorpresa
per i tifosi padovani e una sorpresa un po’ meno
piacevole per le altre squadre di A1, quest’anno il
setterosa era atteso ad una difficile riconferma in
campo nazionale e in Coppa Len. Siamo alla quinta
giornata di ritorno e un primo bilancio della sta-
gione può senza dubbio essere fatto, pur tenendo
conto ben presente che tutti i tifosi si aspettano
ancora molto da questa squadra, da qui ad aprile.
Per ora la classifica dice che le ragazze allenate
da Andrea Sellaroli sono terze in classifica da-
vanti alla Roma. Già, quella Roma partita anche
quest’anno mostrando i nuovi gioiellini acquisiti in
estate con l’ambizione di inserirsi tra Orizzonte e
Fiorentina nella lotta per lo scudetto. Salvo mira-
coli invece, anche quest’anno le capitoline do-
vranno accontentarsi di lottare per un posto al
sole in Europa e a ridimensionarle ci ha pensato
anche quest’anno proprio il Beauty che a Roma ha
costretto le romane al pareggio e le ha sconfitte
14-12 al Plebiscito al termine di una gara avvin-
cente.  In Coppa Len, dopo qualche batticuore nel

primo turno di qualifica-
zione anche a causa dell’as-
senza di Gubina e Kutuzova, il
Beauty ha passato con merito gli ottavi
di finale e si stà giocando l’accesso alla
Final Four.  Insomma un ruolino di marcia di
tutto rispetto, condito da note positive come
l’inserimento graduale ma deciso delle giova-
nissime Savioli, Barboni e Barzon, e l’ulteriore
crescita di giocatrici già mature come Gibellini,
Pavan e Rocco, queste ultime due entrate anche
nel giro della nazionale maggiore che guarda a Pe-
chino 2008.

“Come organico – ha dichiarato recentemente
mister Andrea Sellaroli – credo che possiamo es-
sere la quarta, quinta forza del campionato. La
partita con la Roma era importante: avendo vinto
e dato che il calendario ci dà d’ora in avanti tutte
squadre abbordabili possiamo davvero pensare
in grande. Puntando sulle ragazze cresciute in
casa senza spese folli”. Dopo queste sue dichia-
razioni è arrivata anche la vittoria per 13 -12 sul
Rapallo che però ha fatto preoccupare il tecnico
per la scarsa tenuta della difesa, soprattutto in
inferiorità numerica. 

Insomma, fino ad ora il Beauty ha tracciato il
sentiero per un’altra stagione da ricordare, ma per
arrivare in cima manca ancora la parte più irta e
occorrerà ancora affilare le unghie e stringere i
denti. Forza ragazze, continuate a farci sognare!

Massimo Candotti

Chi lo dava per spacciato ha dovuto ricredersi.
Dopo aver balbettato un po’ nella prima fase della
stagione il Baxi Bozzola si è ripreso alla grande,
mostrando a tutti che in serie A/1 ci può stare, ec-
come. Le vittorie su Lazio, Nervi e Florentia otte-
nute nelle ultime giornate hanno permesso agli
uomini di coach Andrea Pisano di distanziare Sa-
lerno e Chiavari, le formazioni che al momento oc-
cupano le ultime due piazze della classifica. Il
calendario del girone di ritorno, poi, sembra poter
offrire un’ulteriore mano a capitan Bacelle e com-
pagni. 

«Arrivato al Plebiscito non ho voluto stravol-
gere il sistema di gioco che aveva adottato Jurce-
vic nelle scorse stagioni – spiega Pisano – ma ho
cercato comunque di adottare delle modifiche, in
base a quelle che sono le mie idee della pallanuoto.
Quello intrapreso è un lavoro lungo, ma ora sta
cominciando a dare i suoi frutti. Sapevamo, poi,
che nel girone di andata avremmo incontrato tutte
le nostre avversarie dirette fuori casa, fatto che
certo non ci agevolava. Da qui in avanti le cose do-
vrebbero mettersi meglio anche sotto questo
punto di vista».

Non va dimenticato, poi, che il tecnico ligure ha
dovuto fare i conti con assenze pesanti come
quelle di Moldvai, ora di nuovo disponibile, e Mo-
lena, che, bloccato da un problema cardiaco, diffi-
cilmente potrà tornare in vasca prima del termine
della stagione. «Ora diamo per scontata l’assenza
di Molena, ma in realtà è un’enorme mancanza
perché la squadra era strutturata anche con lui –
continua l’allenatore –  Ma aldilà delle assenze,
credo che questo gruppo si meriti solo applausi.

Non mi stancherò mai di sottolinearlo: la maggior
parte dei ragazzi che compongono questa squa-
dra lavora o studia e solo al termine di una gior-
nata trascorsa in ufficio può venire in vasca ad
allenarsi. Al contempo ci troviamo a competere
contro squadre formate interamente o quasi da
professionisti, che si dedicano esclusivamente alla
pallanuoto. Nonostante questo, ogni settimana
riusciamo sempre a giocarcela con tutti».

Tra gli elementi che meglio si sono comportati in
questa prima metà della stagione c’è, e non è una
novità, Diego Bacelle. L’attaccante padovano ha
chiuso il 2007 al primo posto nella classifica dei
cannonieri italiani della serie A/1, dopo aver rea-
lizzato ben 41 reti nel corso dei dodici mesi del-
l’anno solare. Ed è la prima volta da quando il Baxi
Bozzola calca i palcoscenici del massimo campio-
nato che un giocatore della squadra riesce ad ar-
rivare ai vertici della graduatoria: un risultato
straordinario per la società padovana. «Mi fa si-
curamente molto piacere ritrovarmi in mezzo a
tutti quei campioni. La cosa fondamentale però,
non è tanto il risultato del singolo, ma la buona
riuscita di tutta la squadra – commenta il diretto
interessato - Certo, se poi qualcuno riesce ad
emergere, il risultato è ancora più soddisfacente.
Siamo convinti che nel girone di ritorno faremo
passi avanti: abbiamo fatto esperienza e trovato
l’assetto giusto con allenatore e nuovi giocatori.
Contiamo di ripetere il miracolo. Anche que-
st’anno».

Diego Zilio

Divertimento e risultati tempo di successi
Nuoto propaganda ed esordienti

A1 FEMMINILE
girone di ritorno

1° giornata
(5/1/2008):
Florentia-Beauty
Star 12-13

2° giornata
(9/1/2008):
Beauty Star-
Bologna 14-13

3° giornata
(12/1/2008):
Orizzonte Catania-
Beauty Star 6-3

4° giornata
(19/1/2008):
Beauty Star-Ecofin
Roma 14-12

5° giornata
(23/1/2008):
Rapallo-Beauty
Star 12-13

6° giornata
(1/3/2008):
Beauty Star-
Volturno 22-2

7° giornata
(8/3/2008):
Firenze-Beauty
Star 8-16

CLASSIFICA
Fiorentina e 
Orizzonte Catania
48, Beauty Star
43, Ortigia 39,
Roma 34, Varese
27, Rapallo 24

COPPA LEN
Emozionante vittoria del Beauty Star Plebi-
scito che nella gara di andata per le semifinali
della Coppa Len, batte la squadra olandese del
Lumio Het Ravijn per 11 reti a 8. Il Beauty Star
è stato sempre in vantaggio sul Lumio, tranne
nella terza frazione: 2-1, 4-2, 2-5, 3-0, i parziali.
Gara di ritorno il 22 marzo, alle 18.00, in casa
olandese.

A1 FEMMINILE
girone di ritorno

1° giornata
(12/1/2008):
Baxi Bozzola-
Florentia 9-6

2° giornata
(16/1/2008):
Leonessa- Baxi 
Bozzola 16-7

3° giornata
(23/1/2008):
Pro Recco- Baxi 
Bozzola 20-5

4° giornata
(26/1/2008):
Baxi Bozzola-
Chiavari 8-6

5° giornata
(2/2/2008):
Posillipo- Baxi
Bozzola 10-5

6° giornata
(9/2/2008):
Cremona- Baxi 
Bozzola 7-8

7° giornata
(13/2/2008):
Baxi Bozzola-
Salerno 8-7

8° giornata
(16/2/2008):
Baxi Bozzola-
Bogliasco 6-7

CLASSIFICA
Pro Recco 60, 
Leonessa 55, Sa-
vona 51, Posillipo 50,
Sori 41, Florentia 30,
Nervi 29, Energia CT
26, Bogliasco 22,
Baxi Bozzola 21, 
Cemona 20, Lazio 17, 
Salerno 10, Chiavari 0

Giulia Barbazza in azione

Diego Bacelle in azione

il capitano Stefania Pinton Francesco Caprani difende la porta
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Pallanuoto: “progetto giovani”
una squadra giovane il punto sulla B

Sincro: tutte le atleteSpeciale Danza Jazz
Cronaca di una lezione

Ore 20: inizia il corso
amatoriale di danza jazz (ovvero

destinato ad adulti alle prime armi con
questa disciplina). Entro in sala, saluto le

ragazze, predispongo cd e il resto per la le-
zione e intanto preparo mentalmente, in poche

frazioni di secondo, quello che devo dare a chi è
venuto alla mia lezione. Queste persone hanno una

giornata di lavoro alle spalle, una famiglia, prima e
dopo la lezione, incombenze e altro. Non vengono qui
solo per mantenersi in forma, ma soprattutto per
concedersi un momento esclusivo per se stesse, per
rivitalizzare il loro animo e la loro testa in un corpo
che dopo una lezione di danza sarà più allenato, ma
anche più libero. Con la danza un corpo diventa in-
fatti libero di muoversi in una dimensione in più,
quella cioè che va oltre i propri limiti e che cerco sem-
pre di incitare a raggiungere durante gli esercizi. Se,
come dice Alda Merini, “l’anima è distesa nel corpo”,
un corpo che si può muovere con più libertà e più con-
sapevolezza della sua potenzialità, dà più spazio al-
l’anima.

È proprio questo che cerco di dare a chi viene alle
mie lezioni, ritrovare la propria energia nella fonte
inesauribile del proprio io. Spero così (e la percezione
che ho alla fine di ogni lezione è proprio questa) che
chi partecipa ai miei corsi di danza entri in sala ma-
gari stanco e mentalmente esaurito, ma esca pieno
di energia e soddisfazione seppur fisicamente pro-
vato, piacevolmente provato, con quel senso di affa-
ticamento che appaga, perchè si sa che questo è il
piccolo prezzo da pagare per aver concesso al pro-
prio corpo di essersi superato, di essersi confron-
tato con se stesso, con i limiti che lo caratterizzano,
ma che, una volta accettati, diventano punti di par-
tenza per un percorso che porta sicuramente ad un
punto più in la, oltre,  ingrandendo noi stessi, sco-

prendo niente di più di quello che già
avevamo dentro, che ci appartiene e
che io contribuisco solo a risvegliare,
a far venire fuori, a trovare, a ricono-
scere ed a mostrare a se stessi.

Tutto ciò vale indistintamente per
qualsiasi disciplina nella quale ci si ri-
conosca. Io ovviamente ho indivi-
duato nella danza questa fonte
inesauribile di energia, libertà e pas-
sione e cerco di trasmettere ai parte-
cipanti dei miei corsi tutto questo,
sperando di riuscire a fornire un
mezzo alternativo, ma molto efficace,
per mettersi in serena e profonda co-
municazione con la propria interiorità,
attraverso uno strumento pretta-
mente fisico come il corpo umano. 

Ecco perché insegnare è qualcosa
che richiede da parte mia molta ener-
gia, non solo fisica, ma soprattutto

emotiva e mentale. Ma c’è una legge in antitesi con
la matematica che regola l’insegnamento di qualcosa
che per te vale così tanto: quando dai e quando tra-
smetti ciò che ami, non vieni privato di qualcosa. Il
dare non corrisponde ad una sottrazione da se
stessi, ma anzi, più io parlo, più spiego, più incito, più
mi prodigo per far entrare nella testa e nei muscoli
degli altri qualcosa che questi altri nemmeno credono
possibile e più io ne vengo arricchita. La soddisfa-
zione per chi, da allievo, riesce ad ottenere un miglio-
ramento o a fare un movimento nuovo e inizialmente
difficile, è ancora più grande per chi ci ha messo il
cuore affinché un allievo lo apprenda. Pensare che
l’obiettivo da raggiungere sia esclusivamente quello
quantificabile fisicamente sarebbe un errore grave. Il
bello è vedere gli occhi illuminati di chi ha avuto
l’umiltà iniziale di accettare di non riuscire, la capar-
bietà di non mollare e si è fidato di te, insegnante ap-
parentemente incontentabile, raggiungendo infine
con grinta e compiacimento un altro angolo del pro-
prio io, un altro movimento nello spazio, un’altra di-
mensione: quella data della musica quando viene
disegnata dalle linee di uno o più corpi, diventandone
un tutt’ uno con essi. La danza sta alla musica come
i colori stanno ad una tela di quello che poi sarà un
dipinto stupendo.

Un mio amico tempo fa mi fece notare che la danza
è un’arte incompleta. Senza la musica non sarebbe
niente. Io non la vedo così. I colori senza una tela su
cui essere impressi non sarebbero niente. Le mie al-
lieve diventano colori stupendi che danno forma alle
immagini che la musica crea nella mia testa. Così una
bella coreografia diventa proprio un disegno della
musica. Lo dice anche la parola stessa “coreografia”
(dal greco: “choreia” =danza, “graphia”=scrittura) e
la danza ti insegna proprio a scrivere, a dipingere, ciò
che parte dal tuo cuore. Così la musica senza la
danza sarebbe priva di immagini, di colori, di forme.
Viceversa la seconda senza la prima sarebbe priva
di accenti, pulsazioni, ritmo. Credo nell’arte come cro-
giolo di svariate forme di espressione, che si com-
pletano e non si escludono l’una con l’altra, ma che
anzi sono necessarie nella loro varietà per rappre-
sentare meglio un’unica entità troppo grande per una
sola forma: il nostro io. 

Non voglio dilungarmi ulteriormente, ma non rie-
sco a non essere prolissa quando parlo di “qualcosa
che sono” più che di “qualcosa che faccio”. Così con-
cludo invitando tutti a vedere il risultato dei sacrifici
miei, ma soprattutto dei miei preziosi allievi e delle
mie altrettanto preziosissime ballerine, il 24 Giugno
2008 allo spettacolo di fine anno che si terrà alle
ore 21 presso il Piccolo Teatro di via Asolo n.2 a
Padova (ingresso gratuito!).

Annalisa Fortin

Conz Giovanni
(capitano) 1982

Tono Alberto
1991

Ferrato Franco
1979

Conte Giacomo
1992

Vergerio Nicola
1987

Prete Andrea
1988

Pattarello Giorgio
1985

Capo Alessandro
1988

Tomasella Michele
1986

Ciatto Stefano
1989

Gottardo Riccardo
1990

Cardin Giacomo
1989

Barbato Jacopo
1989

Cirillo Marco
1989

Galetti Mattia
1987

Allenatore
Cattaruzzi Fabrizio

Vice Allenatore
Cobalchin Enrico

Orari delle
lezioni tenute da
Annalisa presso
il centro sportivo
Plebiscito

Corsi per adulti:
- amatoriale di jazz: 
lunedì e giovedì 20- 21.30

- amatoriale di cardio-funk
e hip hop: 
mercoledì 20-21.30

NB:
a grande richiesta 
prossimo corso di danza
per adulti lunedì
dalle 17.30 alle 18.30 
(lasciare adesioni 
al 347 4106356 o con
mail a: fannalisa@libero.it)

Corsi per giovani
e giovanissimi:
Jazz:
- livello propedeutico: 
martedì  e venerdì 
dalle 16.30 alle 17.30

- livello principianti:
martedì  e venerdì 
dalle 17.30 alle 19

- livello intermedio: 
martedì  e venerdì 
dalle 19.00 alle 20.30

- livello avanzato: 
martedì  e venerdì 
dalle 20.30 alle 22

danza classica:
mercoledì 
dalle 18.30 alle 20

Hip hop:
mercoledì 
dalle 17 alle 18.30

L'obiettivo è sempre quello, e al Plebiscito
lo sanno fare bene: una palestra per dare
modo di crescere ai giovani promettenti del
vivaio, inserendoli comunque in un campio-
nato competitivo come è quello di B. La pal-
lanuoto a Padova è ormai una tradizione
consolidata, ma non bisogna mai abbas-
sare la guardia e sedersi sugli allori di un
settore giovanile tra i più completi d'Italia.
La rosa di quest'anno, per la serie B, è molto
simile a quella che bene si è comportata
l'anno scorso. E il campionato non sarà fa-
cile: le prime due vanno ai play-off promo-
zione, le ultime due retrocedono
direttamente, la terzultima passerà per le
forche caudine dei play-out. Partito verso il
Baxi Bozzola Zanovello, l'intelaiatura del
2001 Plebiscito è rimasta quella della
scorsa stagione. Sono arrivati a dare soli-
dità e un minimo di esperienza il portiere
Ferrato, il difensore Tomasella, tornato al-
l'ovile dopo l'esperienza fatta a Vicenza, il
mancino Capo e il giovane Conte. Fatta
esclusione per Capo, proveniente dalla Me-
strina, gli altri giocatori sono tutti prove-
nienti rigorosamente dal vivaio. E' proprio
la possibilità di confrontarsi ad un livello se-
niores la chiave del progetto, in quanto la
società avendo pochi rivali a livello trive-
neto, ha deciso di "provare" i propri giovani
ad un livello superiore e circondati spesso
da vecchi “marpioni” della piscina, che fanno
dell'esperienza e del fisico i termini con cui
paragonarsi, con l'obiettivo di permettergli
di fare esperienza e prepararli a campionati
maggiori. " La giovane età dei giocatori,
unita al fatto che la serie B è realmente un
campionato nazionale dove troviamo molti
avversari che l'anno scorso calcavano i
campi di A1 ed erano nostri avversari
quando li affrontavamo con il Baxi Bozzola,
rappresentano le principali insidie. L'obiet-

tivo principale di que-
sta squadra, insomma, è
quello di fungere da palestra per
i giovani, ed in quest'ottica portare
anche solo uno di loro ad essere un
giocatore di A1 nel prossimo futuro sa-
rebbe per noi già un buon risultato; inol-
tre l'intero staff di allenatori capitanato da
mister Andrea Pisano, allenatore del Baxi
Bozzola, ha la possibilità di vedere e valu-
tare il comportamento dei ragazzi davanti
alle nuove difficoltà, ma anche vedendoli da
vicino durante la settimana. Accanto a que-
sto, comunque, sebbene la salvezza sia un
quasi un miraggio (tutte le nostre avversa-
rie hanno una struttura di società da Prima
Squadra), i risultati delle prime 6 giornate
ci hanno fatto capire che con impegno e sa-
crificio il miracolo potrebbe anche essere
raggiunto, e sarebbe per la società un tra-
guardo importantissimo e storico. "16 anni
fa io allora giocatore venni a Padova per
giocare nel Plebiscito”, ricorda l'allenatore
Fabrizio Cattaruzzi”, e si disputava la serie
B. Questo è importante per capire quanto
oggi sia cresciuta la società del sig. Bar-
biero, durante tutto questo ultimo periodo,
se oggi può permettersi una serie B fatta
esclusivamente da giocatori del settore gio-
vanile. Nonostante ciò abbiamo esempi
(pochi per la verità) di realtà superiori alla
nostra ed è a raggiungere loro che dob-
biamo ambire.

Ai miei ragazzi dico sempre che anche se
alle volte ci troviamo di fronte a giocatori re-
almente di categoria superiore, dobbiamo
pensare che il nostro obiettivo deve essere
ambizioso e quindi occorre senza paura an-
dare avanti e scendere in vasca senza ti-
mori reverenziali. I risultati, con questo
atteggiamento positivo, dovranno arrivare
per forza".

ANGELA ZAMPIERI ANNA BARZON BEATRICE DUCHINI

CLAUDIA GARGANO DILETTA BARBATO

ELENA MASSOLO FRANCESCA D'ASCANIO FRANCESCA TESSARO

GIADA FINCO

GIULIA CAMPORESE
CAPITANO

LISA FIORENTU LORENZA ZAMPIERI

JOEY PACCAGNELLA
ALLENATRICE

MAURA MILITELLO
VICE-ALLENATRICE

ELENA LIOIA
COLLABORATRICE

CLAUDIO D'ASCANIO
DIRIGENTE

Anno di fondazione: 1984
Colori Sociali: Bianco/Rosso
Presidente: Lino Barbiero
Direttore Sportivo: Dimitri Barbiero
Allenatrici: Joey Paccagnella, Maura Militello, 

Elena Lioia
Dirigente: Claudio D’Ascanio
Addetto stampa: Federico Fusetti, Marta Zoppello
Medico sociale: Daniele Del Monte

Camporese Simone
1978

Lo Stadio del Nuoto di Riccione ha ospitato il
Campionato Invernale Assoluto di NUOTO SIN-
CRONIZZATO. A contendersi lo scudetto d'in-
verno le prime 16 società della classifica generale
della stagione precedente, tra le quali le ragazze
del Centro Sportivo Plebiscito, allenate da Joey
Paccagnella. Nella prima giornata il programma
tecnico del Solo, arricchito poi dall'esibizione della
squadra della Nazionale Assoluta, che presenta
l'esercizio libero di squadra con il quale parteci-
perà alle qualificazioni olimpiche ad aprile a Pe-
chino. 

A seguire il programma tecnico del Duo, e gli ob-
bligatori nell'ultima giornata di gare. Per il Solo, le
rappresentanti della squadra di serie A del Plebi-
scito, sono state: Zampieri Lorenza e Tessaro
Francesca. Per il Doppio, in vasca le coppie Zam-
pieri – Barzon, e Camporese – D’Ascanio. 

Per il programma della Squadra infine, prota-
goniste Camporese, D’Ascanio, Tessaro, Zampieri,
Barzon, Duchini, Barbato, Finco. Come riserve:
Massolo, Fiorentù, Gargano, Zampieri A. L’allena-
trice Joey Paccagnella si è ferma a Riccione anche
nei giorni successivi, per la convocazione ad un
collegiale della Nazionale Juniores.

SERIE B
CALENDARIO

1° giornata
(26/1/2008)
2001 Plebiscito-
Brescia 7-14

2° giornata
(2/2/2008)
Trieste-2001 
Plebiscito 11-7

3° giornata
(9/2/2008)
2001 Plebiscito-
Vicenza 8-11

4° giornata
(16/2/2008)
Cus Milano-
2001 Plebiscito 8-10

5° giornata
(23/2/2008)
Bergamo Alta-2001
Plebiscito 18-10

6° giornata
(1/3/2008)
2001 Plebiscito-
Canottieri Milano 9-6

7° giornata
(8/3/2008)
Geas Milano - 
2001 Plebiscito- 7-5

CLASSIFICA
Bergamo Alta 18, 
Brescia e Trieste 15, 
Vicenza 10, Geas 8,
Cus Milano 7, 
Canottieri Milano e
2001 PLEBISCITO 6,
Bergamo 3, Cagliari 0.
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Si è svolto a Riccione, presso gli impianti sportivi fede-
rali, il primo Campionato Italiano NC individuale, sia
maschile che femminile, della stagione. Numerosi gli atleti
presenti, con tabelloni di 64 ragazzi e 16 ragazze parteci-
panti. Per la categoria maschile, come da pronostico,
Mauro Montanari (Schilling Squash Rimini) si conferma
Campione Italiano NC 2008, dopo una emozionante ed
equilibrata finale con il vicentino Riccardo Cirillo (Squash
Pegaso Vicenza). Come rappresentanti del Centro
Sportivo Plebiscito erano presenti Dal Prà, Terrin, Sicchieri
e Marigo. Tra i nostri portacolori padovani, il miglior risul-
tato è quello di Marco Dal Prà che si è imposto per 3/0 su
Lorenzo Giovanelli (Schilling Squash Rimini), conquistan-
do un importantissimo bronzo.

Nel tabellone dei recuperi, combattuto quanto quello
principale, viene fermata la corsa dell’imprevedibile Terrin,
che con un gioco ricco di fantasia, porta a casa un buon 11°
posto, confermando quanto di positivo dimostrato nei pre-
cedenti tornei. Da non sottovalutare nemmeno le presta-
zioni del "baby" Sicchieri che pur dovendosi accontentare
delle posizioni di retrovia, ha espresso un gioco di buon
livello. Tra gli atleti del Plebiscito non si può fare a meno di
menzionare l’immancabile Marigo, che riesce sempre ad
impensierire gli avversari.

Nel tabellone femminile, ha conquistato con pieno meri-
to il titolo di Campionessa Italiana di Categoria NC, la gio-
vane vicentina Elisabetta Priante (Squash Pegaso
Cornedo VI) che si è imposta per 3/0 (9/5, 9/5, 9/4) nella
finalissima su Sabina Monducci (Schilling Squash Rimini). 

Intanto ancora una volta Luca Visonà, portacolori del
Plebiscito, si è messo in evidenza in un Torneo di squash

del circuito nazionale open “Città d’Italia 2008”.
Nell’ultima tappa, a Roma, il campione patavino ha ancora
una volta superato le attese centrando uno splendido
sesto posto assoluto perdendo la finale di recupero contro
il quotato Paolo Allevato. Sul gradino più alto del podio, il
favorito, Andrea Cappella del circolo Urbe Squash Roma.
Tra le donne invece, ad aggiudicarsi il torneo Chiara Ferrari
della S.O.S. Milano. Visonà, unico rappresentante veneto
della tappa romana, è riuscito a raggiungere le prime posi-
zioni in un tabellone di ben 32 sfidanti. L’atleta e maestro
del Plebiscito 2001 afferma che nell’Open di Roma sono
scesi in campo i migliori giocatori d’Italia, dando “caratu-
ra” di primissimo livello al torneo: “ritengo di aver fatto
un’ottima prestazione che ripaga tanti miei sacrifici. Spero
che questo sia solo il trampolino di lancio per un buon pro-
seguimento della stagione, in vista dell’Open di Firenze ed
altri tornei del circuito PSA mondiale. Voglio ringraziare,
oltre al mio stesso circolo naturalmente, gli altri miei
importanti sostenitori, gli sponsor Pharos Solution, il mio
allenatore Enrico Ferraccioli, il fisioterapista Armando
Zabeo, e il mio accordatore, Gianni, del Play the Game”.

Prosegue secondo i programmi l'attività della scuola
tennis, la ormai collaudata 2001 Team Sport Academy.
Grazie a questa struttura infatti, si è costituita una “clas-
se” di atleti che hanno già ottenuto certi risultati, già
fatto esperienza e partecipato a gare impegnative, e che
possono aspirare ad un agonismo giovanile di livello
ancor più alto. Una sorta di “laboratorio” nato al 2mila
per occupare gli spazi di quella struttura, e che oggi, una
volta avviata l'esperienza, è stato spostato nella “casa
madre” del Plebiscito, per dare continuità al progetto con
i ragazzi nati e cresciuti in questo impianto. L'Academy,
insomma, serve a chi vuole provare a raggiungere livelli
tecnici superiori, e perchè no anche di eccellenza.
L'approccio che viene trasmesso è quello simile al profes-
sionismo, perchè nel tennis è quello il sistema per vedere
se si può intravvedere in questa disciplina uno sbocco
che sia anche lavorativo. Come responsabile tecnico di
questo progetto, l'uomo giusto è Paolo Frasson, 46 anni,
tra i pochi padovani ad aver raggiunto, da giocatore di
ottimo livello, la serie B1, ma entrato anche tra i primi 30
in Italia, con esperienza internazionale. Con lui è “nato”
Stefano Galvani, allenato proprio da Frasson, e che oggi
è tra i primi 100 tennisti italiani. “Paolo ha creduto fino in
fondo alla Sport Academy, e ci ha spinto in questa dire-
zione”, spiega il vero ideatore del progetto dal punto di
vista logistico e organizzativo, Gianfranco Barbiero. “Per
noi l'attività primaria è quella giovanile, a partire dalla
SAT, la Scuola Addestramento Tennis, dai 6 ai 18 anni, e
divisa per età: dai 6 ai 10 anni, dai 10 ai 14, dai 14 ai 18.
Parliamo di una fascia ampia d'età, che va infatti dal

cosiddetto mini-tennis fino ai
classificati regionali, al vertice del movi-
mento. Nell'Academy del Plebiscito, poi, tro-
viamo una ventina di ragazzi cresciuti in que-
sto vivaio: solo tre o quattro arrivano da altri cir-
coli”.  Operativamente la SAT del Plebiscito lavora
a pieno regime, con sei campi utilizzati. In crescita
anche i corsi di specializzazione per adulti, e così
sono arrivati altri investimenti: un nuovo pallone,
che ha permesso di coprire i due campi in erba sin-
tetica, per un totale di otto campi coperti. E poi un
progetto di ampliamento, con altri due campi in
terra pronti per aprile, e altre infrastrutture per
tornei e utili per la scuola, come campi da mini-ten-
nis e un muro da allenamento. Il Plebiscito però si
muove anche in un'altra direzione, per fare del cen-
tro un punto di riferimento per l'attività giovanile,
organizzando manifestazioni che facciano da richiamo.
Ad esempio questa stagione saranno organizzati tre tor-
nei giovanili: due Regionali, uno Nazionale, il NIKE Junior
Tour. Inoltre due tornei di 4° categoria, uno di 3°, un Open
Regionale e uno Veterani. Da sottolineare l'importanza
del lavoro del responsabile dei corsi, Denys Parmentier,
che svolge con il suo staff (Thomas, Federica, Enzo) una
gran mole di lavoro quotidiano, in sintonia con Frasson,
per ottimizzare i tre fronti tennistici: l'Academy, i Tornei, il
campionato a squadre. Quest'ultimo, infatti, presenta
due Under 10, due Under 12, tre Under 14, quattro Under
16. E ancora due D3 maschili, un'Over 45 (che ambisce ai
campionati italiani), e poi la C, la D1 e la D2 femminile.

Scuola Tennis
Programmi ambiziosi

Torneo Regionale,
categoria nc,
9-10 febbraio
presso il 
Centro Sportivo
Plebiscito:

NC Maschile -
2001 Padova:
Danilo Petrera
(Squash Scuola
Marano VI) batte
in finale Fabio
Marigo (2001
Padova) per 3/1.
Terzo posto per
Francesco Greco
(Couver Verona)
che supera 3/2
Ivan Terrin (2001
Padova). Quarto,
quinto e sesto
posto rispettiva-
mente per i pado-
vani: Ivan Terrin,
Sicchieri Nicola e
Zabeo Armando.

NC Femminile -
2001 Padova:
Elena Molin Zan
(Newline Mestre
VE) batte in finale
Erika Favaro
(2001 Padova)
per 3/0. Terzo
posto per Nancy
Scalco (2001
Padova) che supe-
ra 3/0 Giulia Dal
Santo (Newline
Mestre VE).

Squash
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ORARI
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Arrampicata

      MENS SANA IN CORPORE SANO ! 
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        “ Conciliare le straordinarie potenzialità  
                  della carica vitale giovanile                              
     tra  crescita culturale ed educazione sportiva” 
                               Pierre de Coubertin 

In un contesto moderno e funzionale   
di strutture didattiche e sportive 

 
                           GYMNASIUM  PATAVINUM SPORT GYMNASIUM  PATAVINUM SPORT                        

propone una nuova realtà educativa,culturale e sociale: 

Centro Polivalente “S. Carlo”                                      Centro Sportivo “Plebiscito” 

              via P.G.Guarneri, 22                  PADOVA                  via G. Geremia,2/2   

tel/fax   049. 8647966 

il 

LICEO SCIENTIFICO 
PARITARIO 
con offerta formativa nel settore 

SPORTIVO 
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Non mancano le novità anche per gli appassionati di climbing. Sono partiti
infatti i nuovi corsi di arrampicata indoor: Junior climb per ragazzi di età com-
presa tra gli 8 e i 16 anni, con la frequenza di una lezione a settimana, e Corso
adulti, con due differenti livelli di partecipanti: principianti e intermedi. Per gli
iscritti ai corsi, sono anche in programma delle uscite in falesia, tra marzo, apri-
le e maggio, in cui ci si potrà mettere alla prova e testare ciò che si è appreso
durante le lezioni. L’arrampicata ha sempre più successo anche tra le scuole.
Grazie all’attività di educazione fisica, infatti, gli insegnanti portano in numero
sempre maggiore gli studenti a cimentarsi in questo emozionante sport. La
struttura di arrampicata del Centro Sportivo Plebiscito, in fase di rinnovamen-
to, permette la frequentazione sia ai principianti che vogliono muovere i primi
passi in questa attività, sia ai più esperti che vogliono allenarsi efficacemente.
Il gruppo di istruttori è composto da Andrea Testa e Daniele Geremia (Guide

Alpine), Carlo Cosi e Luca Matteraglia
(Istruttori FASI): “insieme vogliamo far cono-
scere e praticare l'arrampicata sportiva a
Padova, ma anche valorizzare molte altre
attività legate al climb e alla montagna”.

Oltre ai corsi di arrampica-
ta, da ottobre è partito anche
quello di Judo, per ragazzi
tra i 10 e i 18 anni. Non si
tratta solo di un’arte marzia-
le, ma anche di una disciplina
per la formazione caratteria-
le e morale dell’individuo. Il
corso è tenuto dal maestro
Ivo Kay, che come in passa-
to, anche per questa stagio-
ne ha conseguito ottimi tra-

guardi nelle gare di judo: terzo classificato in Coppa
Italia; terzo ad un torneo internazionale svoltosi a
Vittorio Veneto; e con la squadra vanta la nomina di
campione del Veneto. L’istruttore Kay, si dice orgoglioso
del gruppo di ragazzi che sta tuttora seguendo: “hanno
voglia di imparare, per loro è una nuova esperienza.
Questa disciplina è un modo per conoscere meglio il pro-
prio corpo e socializzare con gli altri. Il corso che sto
tenendo è una buona iniziativa per i ragazzi, e a lungo
termine cercherò di portarli a diventare grandi campioni”. 

Judo:

Il maestro Ivo Kay,
campione regionale
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