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Credere nei giovani
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La pagina
dei campionati giovanili

Il tecnico Andrea Sellaroli: “Con l’Under 19 abbiamo vinto il nostro girone e affrontato le semifinali a Prato. Con questa categoria non siamo mai
riusciti ad arrivare in finale, ma quest’anno puntiamo a raggiungere tale importante traguardo. Negli anni scorsi siamo capitati sempre in giro-
ni difficilissimi. Per le under 17 sono previste le semifinali a giugno, anche se dobbiamo ancora concludere il campionato.  Lo stesso vale per le
ragazze under 15. Loro sono campionesse d’Italia e mirano a difendere il titolo. Sarà però difficile ripetere l’esperienza dell’anno precedente. Sono
molto più giovani delle atlete di tutte le altre squadre d’Italia. Anche le allieve sono Campionesse d’Italia, però sono arrivate seconde nel cam-
pionato invernale, vinto dal Rapallo. Puntiamo sicuramente alla finale”.

Pallanuoto: giovanili maschili

PALLANUOTO B MASCHILE
Nuoto Bergamo Alta 45
Pallanuoto Trieste 39
Pallanuoto Brescia 36
Caoduro Piscine VI 26
G.E.A.S. 23
2001 S.R.L. 18
Can. Milano 15
CUS Milano 14
Bergamo Nuoto 3
Promogest 3

Pallanuoto: giovanili femminili

Enrico Cobalchin, allenatore delle giovanili con Andrea Fassina, Davide Molena, e Tatyana
Gubina: “i ragazzi che si sono appassionati a questo sport sono davvero tanti. Abbiamo creato
due squadre per poter far giocare tutti. C’è un bel gruppo di ragazzi che si sono avvicinati alla
pallanuoto e che stanno crescendo giorno dopo giorno. Gli under 15 giocano per vincere il
Campionato del Triveneto, per qualificarsi poi a livello nazionale. Gli under 13 stanno disputando
vari tornei in giro per l’Italia. In questo modo cerchiamo di far appassionare sempre di più i nostri
atleti, creando un vivaio per la futura Prima Squadra”.

1 A.S. ROMA RACING PN 35

2 S.C. TUSCOLANO 29

3 C.S. PLEBISCITO 28

4 S.N.C. CIVITAVECCHIA 23

5 VELA NUOTO ANCONA 19
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SQUADRA PUNTI

PALLANUOTO UNDER 17 MASCHILE

PALLANUOTO UNDER 20 MASCHILE

1 SSD 2001 SRL PADOVA 39

2 ASD PN TRIESTE 33

3 ASD MESTRINA NUOTO 33

4 ADRIA NUOTO SSD 21

5 LE PISCINE VICENZA 20

6 SPORT MANAGEMENT SSD 13

7 ASD BOLZANO NUOTO 7

8 ASD NUOTO BELLUNO 0

PALLANUOTO UNDER 15 MASCHILE
1 CS PLEBISCITO 15
2 ASD PN TRIESTE 6
3 ASD MESTRINA NUOTO 6
4 FONDAZIONE BENTEGODI 3
5 LE PISCINE VICENZA 0

PALLANUOTO UNDER 13 MASCHILE
1 ASD PN TRIESTE 18
2 SSD 2001 SRL PADOVA 9
3 CS PLEBISCITO 0

PALLANUOTO MASCHILE COPPA TRIV.
1 ASD AQUARIA 15
2 TEAM EUGANEO 10
3 ASD NUOTO BELLUNO 7
4 SPORT MANAGEMENT 0
5 CSS IMPIANTI SPORTIVI 0

PALLANUOTO C FEMMINILE
1 ASD AQUARIA 9
2 STILE LIBERO SSD SRL 9
3 AMICI NUOTO RIVA SSD 7
4 ASD NUOTO BELLUNO 1

PALLANUOTO UNDER 13 “A” MASCHILE
ASD AQUARIA 12
SPORT MANAGEMENT 6
ACQUAVIVA 2001 0

PALLANUOTO UNDER 19 FEMMINILE
1 CS PLEBISCITO 18
2 FONDAZIONE BENTEGODI 12
3 ASD MESTRINA NUOTO 5
4 LE PISCINE VICENZA 0

PALLANUOTO UNDER 17 NAZIONALE: GIRONE 3
E' stato quello più equilibrato tra i cinque della fase
preliminare. Roma Racing matematicamente prima:
batte nello scontro diretto il Plebiscito e diventa
irraggiungibile. Per gli atri due posti utili ballottag-
gio tra Plebiscito e Tuscolano, che ha battuto il
Civitavecchia in un incontro caratterizzato dalle
difese quasi imperforabili. I tirrenici, in forte ripresa
negli ultimi tempi, lasciano a Roma ogni possibilità
di qualificazione. La seconda piazza si gioca nell'ul-
timo turno, nello scontro diretto a Padova (andata
9-5 per i romani): ora secondo è il Tuscolano (+1 sul
Plebiscito) che, per l'accesso diretto alle Semifinali,
può giocare anche per il pareggio.

PALLANUOTO UNDER 15 FEMMINILE
1 CS PLEBISCITO 6
2 AMICI NUOTO RIVA SSD 3
3 ASD NUOTO BELLUNO 0
4 ASD PN TRIESTE 0

Sincro
Domenica 11 maggio, presso la piscina del Foro Italico a Roma, si è svolto il
Campionato italiano primaverile Esordienti A di nuoto sincronizzato.
Manifestazione che prevedeva esclusivamente esercizi Obbligatori. Tra
tutte le atlete in gara, solo le prime 200 classificate potranno partecipare
ai Campionati italiani Esordienti A estivi, dove si svolgeranno anche eserci-
zi liberi. La squadra del Centro Sportivo Plebiscito, allenata da Joey
Paccagnella e Maura Militello, è riuscita a classificare sei ragazze, per il
prossimo Campionato estivo: 51° posto per Gandini Maria Elena, classe ‘96
(punteggio: 53,590); posizione 101 e 104 rispettivamente per Pavan Laura,
classe ’96 (punteggio: 49,700) e Papa Sara, classe ’96 (punteggio:
49,384); Masiero Alessia, classe ’96, posizione 130 (punteggio: 48,076);
132° classificata Silvestrini Giorgia, classe ’97 (punteggio: 48,038); infine
Todaro Teresa, classe ’96 (47,076), alla posizione 148. L’allenatrice
Paccagnella, pur contenta dei risultati ottenuti, non si dice pienamente sod-
disfatta della prestazione delle sue ragazze: ”speravo che più atlete della
mia squadra potessero avere accesso ai Campionati estivi, comunque si
impara anche dalle gare non del tutto positive, e cercheremo di lavorare di
più per i prossimi appuntamenti”.

Nuoto
Lo scorso 2 marzo si è tenuta al Plebiscito, la sesta tappa del cir-
cuito regionale dell’attività agonistica di nuoto Esordienti. A con-
tendersi i migliori risultati di questa manifestazione, erano le
squadre di: Cittadella, Gabbiano, Nuoto 2000, Nuotatori
Padovani, Thermal Delfini, C.N. Tezze. La gara si è chiusa con un
bilancio positivo per la squadra del Plebiscito, allenata da
Emanuela Picchio e sponsorizzata Gruppo Garbo Costruzioni
Edili e Le Sablon. Salgono sul gradino più alto del podio: Segala
Andrea (’97) nei 200 Rana (0:03:13.1) e Girardi Maria Chiara
(’98)  nei 50 Dorso (0:00:39.2). Un ottimo terzo posto per
Pinton Giorgia (’98) nei 200 Rana (0:03:37.6). Non meno signi-
ficative le quarte posizioni raggiunte da Bisetto Luca (’98) nei
200 Rana (0:03:28.6), da  Carraro Giulia (’96)  e Stoppa Filippo
(’95) nei 50 Dorso, rispettivamente con i seguenti tempi:
0:00:38.7 e 0:00:35.7. Emanuela Picchio: “Sono contenta di que-
sto gruppo, che continua a crescere. E’ proprio una bella squadra.
Importante anche la collaborazione della Società Plebiscito e dei
genitori che da anni sono inseriti nel mondo dello sport, e ci
danno un grande aiuto nell’organizzazione di eventi come questi”.  

PALLANUOTO UNDER 17 FEMMINILE
1 CS PLEBISCITO 6
2 FONDAZIONE BENTEGODI 6
3 ASD PN TRIESTE 0
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il nuoto in cartella
i corsi accelerati

 

 
 
 
 

 
 

CICLI: 
     1°: dal 09/06 al 20/06  
     2°: dal 23/06 al 04/07 
     3°: dal 07/07 al 18/07 
     4°: dal 21/07 al 01/08  
 

Ogni ciclo si articola in 10 LEZIONI dal 

lunedì al venerdì per due settimane  
(sabato e domenica esclusi) 

 

  ORARI  QUOTA QUOTA 

  
(di inizio) 

 
(2 sett.ne) 

(1 sett.na 
- 1° del 

ciclo) 

 16:00**  

 16.45  
BABY      

(3 - 5 anni) 
  17.30   

76,00  43,00  

 16:00**  

 16.45  

 17.30  

RAGAZZI   
(6 - 17 anni) 

  18.15   

71,00  41,00  

 19.00  ADULTI    
(dai 18 
anni)  19.45  

79,00  45,00  

** solo i primi due cicli      

SCONTO 10% per i possessori della             

SPORT-CARD 2007/08 

obbligatoria la consegna del                   
CERTIFICATO MEDICO 

 

 

 
                      

            Tel. 049.611133 
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Il Centro Sportivo Plebiscito è stato uno dei primi in Italia a cre-
dere nel “Nuoto in cartella”.
Il Plebiscito, infatti, opera già da diversi anni nell’ambito scola-
stico proponendo corsi formativi di nuoto,  offrendo un servi-
zio a 360° agli alunni delle scuole Materne, Elementari, Medie
e Superiori. Dai risultati ottenuti, grazie alla continua collabo-
razione tra Plebiscito, gli Istituti Scolastici e i genitori degli
alunni, ci si è chiesto se tutto questo poteva portare allo svi-
luppo di un progetto che non fosse solo basato sul nuoto e il
suo insegnamento, ma su qualcosa dove poter andare oltre, ad
una crescita della cultura dell’acqua in tutte le sue forme.
Prendendo come riferimento i progetti elaborati dal Ministero
della Pubblica Istruzione e dalla Federazione Italiana Nuoto,
Plebiscito propone il suo “NUOTO IN CARTELLA”, una chiara
evoluzione delle attività natatorie che fino ad oggi vengono
svolte all’interno dell’impianto di Padova. 
Gli obiettivi che NUOTO IN CARTELLA persegue, sono quelli di
sviluppare un programma didattico e formativo che porti l’a-
lunno della scuola Materna a familiarizzare e socializzare con
l’ambiente acquatico, attraverso esperienze ludico-motorie per
proseguire nella scuola Elementare, con l’insegnamento delle
nuotate elementari con cenni di Salvamento, Aquagol e Nuoto
Sincronizzato fino ad arrivare alla consapevolezza e matura-
zione delle proprie capacità nella scuola Media e Superiore, con
nozioni di primo soccorso in acqua e fuori,avviamento alla
Pallanuoto e al Syncro e con un occhio di riguardo alle attività
acquatiche emergenti, tra cui l’Acquagym, l’Acquafitness.
Parallelamente al lavoro svolto in acqua, NUOTO IN CARTEL-
LA ha tra i suoi contenuti, quello di attuare una serie di confe-
renze tematiche, legate all’acqua, all’igiene in piscina, alla sicu-
rezza, alla prevenzione medica, all’approfondimento delle atti-
vità svolte, al nuoto agonistico, al syncro, alla pallanuoto,
aperte ai genitori e agli alunni che frequentano i corsi in pisci-

na in modo tale da consolidare l’im-
portanza sociale e culturale che il nuoto
riveste. Le strategie di percorso di NUOTO IN
CARTELLA sono rivolte inanzitutto alle Direzioni
Didattiche, agli Istituti Comprensivi, agli Istituti
Superiori, per cui scuole Materne, Elementari, Medie
Superiori pubbliche e private, in un’ottica aperta, dove i
programmi possono essere personalizzati a seconda delle
esigenze degli insegnanti o della stessa Direzione. In secon-
do luogo importante sarà l’apporto che le Amministrazioni
Comunali, i Distretti Sanitari potranno dare per poter svilup-
pare e ampliare le tematiche riguardanti l’acqua.
Al momento ecco alcune delle scuole di Padova e provincia che
partecipano al progetto:

- Istituto Comprensivo di Villafranca Padovana
- Istituto Comprensivo di Limena
- Istituto Barbarigo di Padova
- Istituto Rogazionisti di Padova
- Liceo Tito Livio, Liceo Fermi, Liceo Marchesi,

Liceo Curiel, Liceo Cornaro
- Istituto Belzoni, Severi, Valle, Einaudi,

Leonardo da Vinci
- Scuola Beretta Elementare
- Scuola Fornasari
- Scuola Elementare Luzzato
Per tutte le scuole, tranne le materne, il programma

viene abitualmente integrato con tennis, pattinaggio su
ghiaccio, arrampicata indoor e, per le scuole superiori,
anche con cardio fitness, cardio kick e squash.
In NUOTO IN CARTELLA, si potrà visionare il tutto attraverso
una videocassetta o un cd, dove verranno trattati e analizzati
i percorsi e i programmi didattici dell’ insegnamento del nuoto,
in linea con i programmi della F.I.N.

 

 
 
 
 

 
 

CICLI: 
     1°: dal 16/06 al 27/06  
     2°: dal 30/06 al 11/07 
     3°: dal 14/07 al 25/07 
 

 

       Ogni ciclo si articola in 10 LEZIONI 

     dal lunedì al venerdì per due settimane  
             (sabato e domenica esclusi) 

 

  ORARI  QUOTA QUOTA 

  
(di inizio) 

 
(2 sett.ne) 

(1 sett.na - 
1° del 
ciclo) 

   

 17.00  
JUNIOR 

12-17 anni 
     

71,00  41,00  

   

 18.00  

   

RAGAZZI   
6 - 12 anni 

     

71,00  41,00  

 19.00  ADULTI    
dai 18 anni  20.00  

114,00  67,00  

    

SCONTO 10% per i possessori della             
SPORT-CARD 2007/08 

obbligatoria la consegna del                   

CERTIFICATO MEDICO 
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DANZA
JAZZ

Martedì 24 Giu-
gno 2008, gran-
de spettacolo di
fine anno del
corso di Danza
Jazz, tenuto con
grande successo
da Annalisa For-
tin. Ballerini e
ballerine si esibi-
ranno alle ore 21
presso il Piccolo
Teatro di via
Asolo n.2 a
Padova (ingres-
so gratuito!)

                                          

Aprirsi alla grazia.
 Trovare il maestro dentro con un contatto cosciente con la madre terra 

buona volonta di ascoltarla.

ore15.30-18.00

INFOLINE: 049/611133

 Hata Yoga

"La Forza senza Sforzare"

25  

infoplebiscito@2001team.com

C’e’ una forza dentro ognuno

che sostiene con amore senza chiedere nulla altro che rispetto e la 

            Per informazione:  email:beyoganow@yahoo.it
Via Guglielmo Geremia 2/2 (capolinea autobus n. 16)

(20  per corsisti iscritti)  

sabato15 giugno,2008 

  con Jane Pahr

che sostiene con amore senza chiedere nulla altro che rispetto e la 

e
e
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Polvere di stelle. Il Beauty si
guarda alle spalle con un misto di sod-

disfazione e amarezza dopo una stagione
ricca di emozioni. Dopo lo storico terzo posto

dello scorso anno, il setterosa del Plebiscito era
atteso da una difficile riconferma in campionato e

da una nuova avventura in Coppa Len.  E’ finita con
un quarto posto sia in Italia che in Europa. In campio-

nato non si poteva chiedere di più alle ragazze di
Sellaroli che hanno resistito fino all’ultimo prima di
cedere il gradino più basso del podio alla Roma, stac-
cando comunque il biglietto per la Len 2008/2009.
Più forte il rammarico per la quarta piazza ottenuta in
Coppa. Vincere sarebbe probabilmente stata un’impresa,
ma il quarto posto ottenuto davanti al folto pubblico
accorso a Plebiscito sa un po’ di occasione persa. Una
Final Four al Plebiscito con protagonista il Beauty diffi-
cilmente potrà ripetersi nel breve, e il fatto di essere stati
sconfitti proprio dalla Roma è difficile da mandare giù. Il
rammarico quindi resta, anche se Pinton e compagne
hanno comunque scritto una pagina indimenticabile della
storia della pallanuoto padovana issandosi per la prima
volta fino ad un passo dalla Finalissima.      
Al di là dei risultati ottenuti in acqua, però, il binomio
Barzon-Sellaroli ha saputo ancora una volta interpretare
al meglio la filosofia del Plebiscito, lanciando in campio-
nato e in coppa le giovani atlete padovane provenienti dal
ricco vivaio gestito con il prezioso contributo di Natalia
Kutuzova.  “Quando sono arrivato a Padova – ha dichia-
rato Sellaroli - la prima cosa che il Presidente Barbiero mi
chiese fu di curare il vivaio. La dirigenza tiene molto ad
avere squadre composte da giocatori cresciuti in casa.
All’inizio è stato molto difficile partire, ma nel giro di 3

anni siamo riusciti nell' impresa di conquistare un Titolo
Nazionale Ragazze e Allieve. Abbiamo lavorato tanto,
Kutuzova e io, in questi 3 anni: adesso puntiamo al Titolo
Juniores”.
I successi in campo giovanile sono stati seguiti dall’af-
fermazione in prima delle migliori baby, chiamate a dare
un contributo significativo alla stagione del Beauty  Star. 
“ Quelle in campo giovanile – ha aggiunto il tecnico ligure
- sono sicuramente belle soddisfazioni, ma mai così gran-
di come quello di portare poi queste ragazzine a giocare
in pianta stabile, e non a portare le borse, in A1, in Europa
e ai Play-Off. I 21 gol di Martina Savioli ma soprattutto il
suo minutaggio e quello di sua sorella nella fase regolare
sono il genere di soddisfazioni che soddisfano il sotto-
scritto e la Società”.
Su questo solco ripartirà la prossima stagione del
Beauty, deciso più che mai a mantenere un ruolo di primo
piano nel massimo campionato nazionale e magari, con
un po’ più di fortuna ed esperienza, riprovarci anche in
Coppa Len.    

Massimo Candotti

PROMELIT

SPONSOR 
TECNICO:Beauty Star Plebiscito

stagione di emozioni

A1 FEMMINILE

Classifica 
regular season:
Fiorentina e 
Orizzonte Catania
63,  Ortigia 49, 
Beauty Star 45,
Roma 43,
Varese e Rapallo
33, Bologna 21,
Messina 19, 
Florentia 15,
McDonald’s FI 9,
Volturno - 1

Quarti di finale:
Igm Ortigia-Varese
Olona 2-0
BEAUTY STAR
PLEBISCITO-Ecofim
Roma 0-2

Nel dettaglio:
9 aprile:
BEAUTY STAR 
PLEBISCITO-Ecofim
Roma 13-15
12 aprile:
Ecofim Roma-
BEAUTY STAR
PLEBISCITO 8-6

Semifinali:
Orizzonte Catania-
Ortigia;
Fiorentina-Ecofim
Roma

FINAL FOUR - COPPA LEN
Grande soddisfazione al C.S. Plebiscito per
aver ospitato la fase finale di questa presti-
giosa competizione continentale. Le ragaz-
ze del Beaty Star hanno perso con onore
contro l’Ecofim Roma (12-14), vincitore della
Coppa. Finale per il 3° posto, vinta da
Budapest sulle padovane per 13-7.
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Al termine di una stagione intensa, fatta di risultati
prestigiosi e di sconfitte brucianti, e conclusa con una
retrocessione che non può certo far piacere, ma che viene
accettata con serenità, al Centro Sportivo Plebiscito i
ragazzi del Baxi Bozzola sono i primi a voler ripartire pre-
sto dalla A2 per cercare il riscatto. Una retrocessione in
A2 che la squadra e tutti i dirigenti del club accettano
comunque con serenità, anche se nello sport, è ovvio, i
risultati fanno la differenza, e troppo spesso misurano lo
stato di salute di un club. In questo caso, però, nessuna
caccia al colpevole né tantomeno processi. Inoltre si sot-
tolinea la consapevolezza che non c'è motivo per cercare
responsabilità o individuare uno scarso impegno, perchè
lo sport è fatto da sempre di successi e di sconfitte. “Per
questo ringraziamo tutti: i giocatori, i tecnici, i dirigenti,
per il lavoro prezioso che hanno svolto e che, spero, con-
tinueranno a svolgere con passione e competenza”, com-
menta il presidentissimo del C.S. Plebiscito, Lino
Barbiero. “Purtroppo il risultato finale è amaro, il ram-
marico per aver ottenuto vittorie eclatanti non accompa-
gnate da una certa continuità di risultati c'è. Tuttavia so
che i primi ad essere delusi sono proprio i giocatori e il
tecnico Andrea Pisano, e mi auguro che la delusione sia
presto sostituita dalla voglia di riscatto”. L'analisi del
tecnico Andrea Pisano riflette ancora l'amarezza degli
ultimi risultati: “La nota negativa della retrocessione è
avvenuta alla fine di un campionato con troppi alti e
bassi. Da un lato entusiasmanti vittorie, importanti per il
morale, e dall’altro ritmi più bassi, che ci hanno fatto per-
dere partite in momenti fondamentali, contro squadre
dirette concorrenti per la salvezza. Di certo, se le ultime
gare si fossero concluse positivamente e avessimo otte-
nuto la salvezza, tutto sarebbe stato visto in un’ ottica
diversa”. Sono stati proprio i play-out, insomma, a tradi-
re maggiormente le speranze. “Durante i play out c’era la
consapevolezza di potercela fare, e questo si è concretiz-
zato nella prima gara, dove abbiamo ottenuto un risulta-
to eccellente. In quel match siamo andati in trasferta a
Bogliasco con la convinzione di sbaragliare tutti. Siamo

stati eccezionali, e ci ha aiutato
anche un po’ di fortuna. Ogni pallone o
rimpallo erano nostri. Loro hanno fatto
comunque una buona partita. Evidentemente
non abbiamo messo tutta quella determinazione
anche nelle altre due sfide. Da lì in poi è cominciata
una guerra di nervi più che una guerra tattica. Al di là
di questo, abbiamo sbagliato qualcosa in campionato:
non dovevamo assolutamente perdere a Salerno, o
contro la Lazio. Soprattutto perché abbiamo dimostra-
to di saper lottare e vincere contro squadre molto più
forti, come il Nervi, la Florentia, o il Cremona”. Inoltre va
ricordato come, tra gli aspetti comunque positivi della
stagione, ci sia stato l'inserimento in Prima Squadra di
altri giovani del vivaio, e la maturazione di chi dal settore
giovanile del Plebiscito è uscito da poche stagioni.
L'ottima figura che i ragazzi della serie B stanno facendo
nel loro campionato, potrebbe essere una spinta in più per
proseguire nell'opera di ringiovanimento della rosa di A2,
pescando ancora una volta da uno dei migliori vivai d'Italia.
Un marchio di fabbrica per la società, che proseguirà con
determinazione su questa strada anche in futuro.

F.F.

ripartire con entusiasmo
Baxi Bozzola Plebiscito

A1 MASCHILE

Classifica:
Pro Recco 75, 
Leonessa 67,
Posillipo 62, 
Savona 61, 
Sori 53, Nervi 41,
Energia CT 35,
Florentia 34,
Bogliasco 28,
Lazio 26,  Cremona
23,  Baxi Bozzola 21,
Salerno 10, 
Chiavari 0

PLAY-OUT :
Bissolati Cremona-
Lazio 2-1

Nel dettaglio:
23 aprile:
Lazio-Bissolati
Cremona 12-9
26 aprile:
Bissolati Cremona-
Lazio 12-9
30 aprile: 
Lazio-Bissolati
Cremona 13-14

Bogliasco- 
BAXI BOZZOLA 
PLEBISCITO 2-1

Nel dettaglio:
23 aprile:
Bogliasco-BAXI 
BOZZOLA
PLEBISCITO 1-8
26 aprile:
BAXI BOZZOLA
PLEBISCITO-
Bogliasco 6-7
30 aprile:
Bogliasco-BAXI
BOZZOLA 
PLEBISCITO 6-5

Retrocedono in A2
Lazio e Baxi Bozzola

Diego Bacelle in azione
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La stagione del tennis
i programmi... 

Dopo la stagione d’oro del 2007. che ha visto la crescita individuale di molti atleti e la promozio-
ne alle serie superiori, delle due squadre femminili del C.S. Plebiscito (la C  e la  D1), ci apprestiamo ad un

avvio di 2008 ancora più “esplosivo”. Tra i ragazzi dell’Accademia molti sono quelli che stanno ottenendo risul-
tati entusiasmanti nei confronti individuali, fin dai primi tornei indoor di novembre e gennaio in Emilia Romagna,

piuttosto che negli incontri intersociali (i campionati a squadre). Di fatto sta crescendo tutto il gruppo dei ragazzi,
sia quelli di vertice che quelli della base, e si iniziano a vedere i primi importanti risultati nonostante i pochi mesi di atti-

vità agonistica (la maggior parte degli impegni arriva con la stagione estiva). Tra questi segnaliamo alcuni piazzamenti
individuali ai recenti tornei:

SILVIA CALLEGARO, UNDER 14: Vincitrice di un torneo 2 stelle Under 14.
MARIA GIOVANNA NANTI, UNDER 14: Vincitrice del torneo Under 14 Super 9 di Este, e vincitrice del torneo di 4° categoria
Tennis Dance del Plebiscito.
GIULIETTA SQUADRIN,UNDER 16: Vincitrice del blasonato torneo Barchessa (22 ediz.) di 3° di Casale Sul Sile.
CECILIA BARBIERO, UNDER 16: Semifinalista al torneo di 4° categ. Tennis Dance del Plebiscito.
MASSIMO VALERIO semifinalista a due tornei di 4° categoria (di circa 180 iscritti) Canottieri e Tennis Dance del Plebiscito.
Ha battuto ben 6 giocatori di classifica superiore.
BEATRICE BARBIERO: semifinalista del blasonato torneo Barchessa (22 ediz.) di 3° di Casale Sul Sile, dove in un incontro
molto combattuto ha sconfitto la testa di serie n.1 di ben 4 classifiche superiori.
Non da meno sono stati comunque tutti gli altri ragazzi, che se non hanno avuto ancora la possibilità di raggiungere dei tra-
guardi visibili nei tornei, a livello individuale, stanno ottenendo moltissimi “positivi” (termine che si usa quando si batte in uno
scontro diretto un avversario di classifica superiore). Si tratta ad esempio di Alessandro Paunescu, Mattia Berton, Edoardo
Conte, Davide Callegaro, Andrea Bedin, Claudia Mannino…
Forza ragazzi, la stagione è ancora lunga.
Il miglioramento è sicuramente frutto dell’ impegno e della convinzione dei ragazzi di poter raggiungere obbiettivi sempre più
importanti, ma anche della dedizione, costanza e pazienza dei maestri e dei tecnici responsabili delle varie attività: Paolo
Frasson, Denys Parmentier, Tomasz Chezeski, Federica Banfi, “Mirko” Cappellato e Riccardo Marchetti

Le Squadre Under
Con la folta schiera di giovani atleti sono iniziati ad aprile i campionati a squadre con ben 9 squadre giovanili: 
Obbiettivo è, come lo scorso anno, quello di  conquistare il tabellone regionale  con il maggior numero di squadre, ma anche
quello più ambizioso di accedere alla fase nazionale con l under 16 femminile, dopo il bronzo regionale conquistato nella pas-
sata stagione. La strada è ancora lunga e i risultati si vedranno solo a metà luglio.

Le Squadre dei campionati regionali
Oltre alle giovanili vedono il via ben altre 9 squadre ai campionati regionali
serie D e C ed Over (gli atleti sono presenti nella copertina di questo numero)

La serie C FEMMINILE, che ha iniziato a marzo,
ha gia centrato un inaspettato obbiettivo, quel-
lo di entrare nel tabellone finale regionale che
vede le migliori 8 squadre (di C) confrontarsi
per stabilire le due che accederanno al tabellone
nazionale. Sono state grandissime le nostre
ragazze: Federica Banfi, Giulietta Squadrin,
Beatrice Barbiero e Fabiana Teodori, capitana-
te dal maestro Paolo Frasson, che hanno cedu-
to un solo incontro e portato a casa due vitto-
rie e un pareggio. Tra tutte le ragazze si è distin-
ta Giulietta, che ha sempre portato a casa il suo risultato individuale battendo negli
scontri diretto diverse giocatrici di classifica superiore. Non da meno anche Federica
e Beatrice che sono state importantissime con il Bassano, con il Vicenza ed il Ca del
Moro (Lido di Venezia), per vincere gli altri punti essenziali che hanno permesso alla

Silvia Callegaro

Beatrice
Barbiero

Cecilia
Barbiero

Massimo Valerio

Giulietta
Squadrin

Maria
Giovanna

Nanti

Tennis
CAMPIONATO A SQUADRE, UNDER 12 MASCHILE
27/04/08 - 2001 Plebiscito – Tc Schio: 3-0
CAMPIONATO A SQUADRE, UNDER 12 FEMMINILE

01/05/08 - 2001 Plebiscito – As 98: 3-0
CAMPIONATO A SQUADRE, UNDER 14 MASCHILE “A”
01/05/08 - 2001 Plebiscito – Green Garden Sc: 3-0 
CAMPIONATO A SQUADRE, UNDER 14 MASCHILE “B”
01/05/08 - Tc Monselice – 2001 Plebiscito: 3-0
CAMPIONATO A SQUADRE, UNDER 16 MASCHILE “A”
01/05/08 - Asd Ct Arzignano – 2001 Plebiscito: 3-0
CAMPIONATO A SQUADRE, UNDER 16 MASCHILE “B”
26/04/08 - 2001 Plebiscito – Asd At Castelfranco: 2-1
CAMPIONATO A SQUADRE, UNDER 16 FEMMINILE “B”
01/05/08 - 2001 Plebiscito – Asd St Bassano: 2-1
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La stagione del tennis

... e gli obiettivi

squadra di passare alla fase successiva. Fase di cui stiamo aspettando il tabellone con le date.
I risultati: Bassano-Plebiscito 2 - 2 (SQUADRIN. BANFI), Plebiscito-Verona 1-3 (SQUADRIN), Plebiscito-
Vicenza 3-1 (SQUADRIN, BANFI. BARBIERO), Cà del Moro-Plebiscito 1–3 (SQUADRIN, BANFI. BARBIERO)
L’altra squadra che ha già raggiunto il primo obbiettivo è l’Over 45, che ha superato come prima classificata il giro-

ne di qualificazione per accedere al tabellone regionale, che
determinerà poi la squadra campione regionale e che potrà
accedere a al tabellone nazionale.
Adesso inizieranno a farsi sempre più impegnative le prove di:
PAOLO FRASSON, STEFANO TACCHINI, STEFANO PAJARO ,
GIANFRANCO BARBIERO.
Nella fase a girone hanno battuto le squadre di: Camponogara per
3-0, Dueville per 2-1, Sedico per 3-0, Castelfranco per 2-1.
Le prossime prove del tabellone regionale sono il 10, 17 e 24 maggio
’08, mentre quelle del tabellone nazionale (a cui la squadra ambi-
sce) sono l’1, 8, 15 giugno, e il girone finale nazionale, a Roma, il 20,
21, 22 giugno.
Delle altre squadre i tabelloni stanno uscendo in questi giorni, per il
momento un grande… in bocca al lupo.

I Tornei
Sono partiti due dei sei tornei in previsione per la stagione 2008. 
Tornei che andranno a coprire i livelli di classifica e di età di giocatori del C.S. Plebiscito. Novità sono comunque il torneo
Veterani, attualmente in corso, il 3° categoria e il Nike Junior Tour (nazionale).
Si è concluso da poco il 1° Torneo della 22° edizione Tennis Dance di Padova. Il torneo prevedeva un singolare maschile, un sin-
golare femminile e il doppio misto. Record di iscrizioni, ben 263. Erano 178 i maschi  (di cui 56 nc - 30 di 4,5, 34 di 4,4, 25 di
4,3, 17 di 4,2, 16 di 4,1. Invece 51 le donne (di cui 11 nc, 8 di 4,5, 12 di 4,4, 12 di 4,3, 7 di 4,3, 1 di 4,1. Infine 17 coppie (34 iscritti).
Nel complesso si è dimostrato difficile realizzare il tabellone con le nuove direttive della Fit. Con numeri così alti e classifiche
così diversificate, oltre ad allungare i tempi di svolgimenti si sono dovuti allestire ben 4 tabelloni maschili, 3 femminili e uno per
il doppio misto. Da evidenziare anche il gran numero di atleti del Plebiscito iscritti al tabellone, tra cui evidenziamo alcune
performance individuali.
Nel maschile da indicare l’ottima prestazione di Andrea Bedin (nc), che si è qualificato nel 1° tab. e nel 2° tab (nc e 4,5) dispu-
tando ben 5 turni. Graziano Pigliapoco (nc) che si è qualificato nel 1° tab (nc) disputando ben 4 turni. Lodevole è stata la pre-
stazione di Valerio Massimo (4,2) che con tre performance entusiasmanti, vinte al terzo set con grande prova di carattere,
contro alcuni avversari ostici non solo tecnicamente, ha dimostrato di “esserci”, superando anche tre avversari di classifica
superiore. Solo un infortunio fisico lo ha fermato in semifinale nel torneo di casa che lo “vedeva” ormai in finale. 
Anche nel campo femminile si è sfiorata una finale, tutta
femminile, ma non sempre le ciambelle riescono con il
buco.  Una scatenata (brava) ragazza veronese Giulia Dal
Cero (4,4) ha fermato in un combattuto match di tre set,
in semifinale, la nostra Cecilia Barbiero, approdando in
finale dopo ben 6 incontri. Comunque da segnalare le otti-
me prestazioni di Claudia Mannino (4,4), che si è qualifi-
cata nel 2° tabellone passando 3 turni. Cecilia Barbiero
(4,2) semifinalista, passando 2 turni, si è tolta un sasso-
lino dalla scarpa. Maria Giovanna Nanti (4,2) VINCITRI-
CE. Con una escalation di vittorie si è aggiudicata il tor-
neo battendo 2 teste di serie e vincendo gli ultimi due
incontri (Filippi e Dal Cero) con due partite impegnative e
decisive al terzo set. In svolgimento invece il torneo
“Veterani BEAUTY STAR”. 
Un nuovo appuntamento per Padova e provincia, che già
molti circoli hanno provato a far partire nel passato, non
riuscendoci. Circa una sessantina gli iscritti mentre le
categoria al via sono 6. Lady con tutte le categorie di età;
Over 40-45; Over 50; Over 55; Over 60-65.

Alessandro Paunescu Andrea Bedin

SQUASH: 
LUCA VISONA'

GIOCATORE
DELL'ANNO

Sabato 3 maggio si
è svolta a Verona la
festa dello Squash
Veneto. Oltre 50
partecipanti, tra
atleti e familiari, per
i cinque tornei in
programma. 
A concludere que-
sta giornata, la ceri-
monia di premiazio-
ne, che ha visto
assegnare le targhe
premio, come rico-
noscimento ai gio-
catori particolar-
mente in evidenza
nel corso del cor-
rente anno agoni-
stico. Tra gli atleti,
Luca Visonà, istrut-
tore del Centro
Sportivo Plebiscito,
è stato riconosciuto
col patrocinio del
Coni, miglior gioca-
tore dell’anno.
Visonà: “esco da un
periodo difficile, a
causa di un grave
infortunio alla schie-
na. Ma il riconosci-
mento che mi è
stato dato, per la
miglior prestazione
dell’anno in serie A,
mi dà la forza per
guardare oltre. 
Prossimamente af-
fronterò il campio-
nato italiano indivi-
duale assoluto a
Riccione, nelle gior-
nate del 16, 17 e 18
maggio. Ringrazio
come sempre, il mio
allenatore Enrico
Ferraioli, il Centro
Sportivo Plebiscito,
il cordatore Gianni
del Play the Game,
ed il mio sponsor
Pharos Solution”.

Capitano:    frasson paolo Capitano:    

1 Frasson Paolo  1 Frasson Paolo 3,1

2 Tacchini Stefano  2 Paunescu Alessandro 3,4

3 Paiaro Stefano  3 Valerio Massimo 4,2

4 Barbiero Gianfranco 4 Bedin andrea 4,5

5    5 Callegaro Davide 4,5

Capitano:  Capitano:    frasson paolo

1 Berton Mattia 4,5 1 Brusamolin Simone 4,4

2 Zecchinato Mattia nc  2 Squadrin Alessandro nc

3 Franco Filippo nc  3 Piliapoco Graziano nc

4 Conte Edoardo 4,5 4 Danieletto Enzo nc

Capitano:    Capitano:    

1 Squadrin Alessandro  1 Piliapoco Graziano  

3 Barbiero Gianfranco   2 Danieletto Enzo  

3 zecchinato Mattia   3 Targa Michele

4 Franco Filippo 4

Capitano:   Capitano:   

1 Barbiero Cecilia 4,2 1 Paccagnella Federica 4,4

2 Nanti Mary gio 4,2 2 Rigotti Sara 4,4

3 Barbiero Lodovica 4,3 3 Dal Re Angela 4,4

4 Tomasella Irene 4,3 4 Mannino Claudia 4,4

5  5 Florean Sara 4,5

Capitano:    Paolo Frasson

1 Banfi Federica 3,2

2 Squadrin Giulia 3,2

3 Barbiero Beatrice 3,5

4 Teodori Fabiana 4,3

DDal MARZO - Domenica       mattina

SS Q U A D R E         F E M M I N I L I

2001 Team Plebiscito "D 1"

DDa   Maggio - Domenica       mattina

2001 Team Plebiscito "D 2"

DDa   Maggio - Domenica       mattina

SS Q U A D R E           M A S C H I L I

2001 Team Plebiscito " C "

2001 Team Plebiscito "over 45

dda fine marzo - sabato pomeriggio

DDa fin Maggio - Domenica matt.

dda fine maggio - sabato pomeriggio

2001 Team Plebiscito "D3 C"

DDa fin Maggio - Domenica matt.

2001 Team Plebiscito "4 nc"

dda fine maggio - sabato pomeriggio

DDa fine Maggio - Domenica matt.

2001 Team Plebiscito "4 nc"

2001 Team Plebiscito "D 3 A"

2001 Team Plebiscito "D 3 B"
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È tempo di centri estivi

I Centri Estivi, al Centro Sportivo Plebiscito, sono
ormai una piacevole consuetudine che prosegue da
una ventina d’anni. Centinaia di bambini che trascorro-
no una o più settimane delle loro vacanze qui, e l’op-
portunità di provare attività nuove, giochi divertenti e
sport ancora sconosciuti. L’età va dai 4 (se indipen-
dente può essere preso anche a 3 anni e mezzo) ai 14
anni, in pratica dalla scuola materna alle medie. Per i
più piccoli sono solo giochi di tutti i tipi, per i più gran-
di, in pratica dai sei anni, si comincia a praticare qual-
che sport, come tennis, basket, pallavolo, pallanuoto,
rugby, danza, e poi l’arrampicata, judo, atletica, roller.
Il numero dei bambini che compongono ogni gruppo
varia a seconda del periodo. 
I centri estivi possono contare sulla completezza degli
impianti del C.S. Plebiscito che offrono spazi coperti e
scoperti, piscine, campi da tennis, il palaghiaccio.
Inoltre permettono continuità nei programmi settima-
nali, sia col sole che con la pioggia e ... con la canicola,
sfruttando le ampie strutture e l'ombra nelle ore più

calde della giornata.
Per i più piccoli, e in generale fino ai 6 anni, si tratta per
lo più di attività ludica, per sviluppare le capacità
motorie di base. Dai sei anni in poi si può provare l’ap-
proccio con qualche sport vero e proprio, come il ten-
nis o il roller. L’offerta è varia anche per quanto riguar-
da la durata delle giornate.
C’è chi fa solo il mattino, chi si ferma per pranzo, chi

resta fino alla sera. La squadra di adulti, invece, è com-
posta da una ventina di animatori, che sono studenti di
Scienze Motorie, ai quali si aggiungono gli istruttori
dei vari sport, dalle guide alpine per l’arrampicata al
maestro di tennis. Da alcuni anni i centri accolgono
anche i ragazzini disabili, fisici e psichici, grazie alla
collaborazione con alcune Associazioni del Comune di
Padova. A pensarci bene, insomma, rimane una sola
categoria di scontenti: i genitori, invidiosi, che lasciano
i figli a malincuore e che rimarrebbero volentieri a gio-
care con loro.

Federico Fusetti
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