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COMPLIMENTI !COMPLIMENTI !
a

Sara Dario, Giada Pegoraro, Elena Tofanin,
Cinzia Rosso, Ilaria Santinello, Laura Barzon,

Anna Barzon, Monica Barboni,
Marta Barison, Giulia Roncaia, Sofia Barbiero,

Giorgia Munaretti, Larissa Tacchetto

portacolori del
C.S.PLEBISCITO

CAMPIONESSE ITALIANE
Cat. ALLIEVE 

ai campionati italiani di Pallanuoto
svoltisi a Roma dal 6 all’8 luglio 2009
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Pallanuoto giovanile da scudetto...
...e la serie B

La stagione agonistica è terminata, ma l'attività giovanile del C.S.Plebiscito,
è continuata, vivace più che mai, anche nel periodo estivo, con la partecipa-
zione a tornei e collegiali fondamentali per la crescita dei nostri ragazzi.
Oltre agli obiettivi già raggiunti, che hanno portato molte soddisfazioni in

casa Plebiscito, continua l’attività dei più piccoli che hanno già concluso i loro campionati Federali:
I bambini dell’ Aquagol  hanno preso parte  al torneo internazionale HABA WABA, a Lignano dall 1 al 5 luglio, un’espe-

rienza che resterà a lungo nella memoria dei nostri ragazzi di 10 e 11 anni, e che ha visto coinvolte squadre da tutta Europa.
Gli Esordienti dopo aver partecipato al Torneo Città di Padova, disputato anche quest’anno sull’asse C.S.Plebiscito –

Aquaria di Piove di Sacco, hanno preso parte ad uno Stage intensivo per tutto il mese di Luglio con Davide Molena.
Infine gli Under 15, di Enrico Cobalchin, che dopo aver  sfiorato il passaggio ai Quarti di finale Nazionale perdendo imme-
ritatamente contro la Pallanuoto Trieste,  e dopo aver sostenuto una serie di incontri con gli Statunitensi del Greenwich,
venuti a Padova con ben tre formazioni in una splendida 3 giorni di pallanuoto giovanile, organizzata dal Tecnico Andrea
Sellaroli, hanno partecipato ad  un Torneo di altissimo livello in Liguria con le migliori compagini liguri e romane.
Mi preme sottolineare, perché le ritengo fondamentali per la crescita sportiva e per il confronto con altre realtà, tutte le
esperienze  fatte con squadre straniere: il torneo di Trieste per gli Under 13, con squadre slovenen (Triglav e Koper
Capodistria) e croate (Primorjie Fiume, Delfin Rovinji, Jadran Spalato), il collegiale di una settimana delle Under 15 con
le ungheresi dell’Honved, gli allenamenti degli Under 17 con il Koper ed il NIS di Belgrado, per teminare con gli Under 15 e
Under 17 maschile e femminile con le squadre pari età del Greenwich Waterpolo in tournèe in Italia.
Ritornando ai/alle più “grandi”, ricordiamo che oltre a vincere lo scudetto, dopo aver meritatamente passato il turno di semi-
finale disputato proprio a Padova, l’Under 17 femminile ha prestato per quasi tutta l’estate ben tre atlete alla Nazionale
Giovanile, classe ‘91, di Fabio Conti: Monica Barboni, Laura Barzon e la sorprendente Sara Dario (è nata nel 1994!).
Le Under 19, che a Chiavari hanno conquistato il passaggio alla finale Scudetto con tre vittorie, rispondono con altre tre
atlete, ormai in pianta stabile nel giro del Setterosa: le gemelle Martina ed Ilaria Savioli, ed il portiere Laura Teani.
Le Under 15, allenate da Galina Rytova, hanno partecipato alle semifinali scudetto, fallendo di un soffio la qualificazione.
L'Under 17 di Andrea Fassina, infine, ha partecipato alle semifinali scudetto, non passando il turno nonostante una bella
vittoria su Bogliasco e due sconfitte di misura,.
Ma sei atlete vestite d’Azzurro costituiscono sicuramente un RECORD per la società di via Geremia!
Ma c’è dell’Azzurro anche tra i maschi, proprio nell’Under 17: si tratta di Giacomo Conte, classe 1992, da questa stagio-
ne inserito nei 13 della Prima Squadra, in serie A2.

Francesco Rinaldi

LA STAGIONE DELLA B

Conclusa la stagione 2009 della oramai “ex serie B” 2001 Padova, ecco le
conclusioni finali.
È stata una stagione partita con molto entusiasmo, sia da parte dei giocato-
ri che dell’allenatore, alla sua prima esperienza in una serie importante; pur-
troppo si è conclusa con l’amara retrocessione in serie “C”. L’obiettivo fin da
subito era chiaro: la salvezza, visto l’inserimento della squadra nel competiti-
vo girone “ligure”, ricco di squadre ben fornite di giocatori con il giusto mix di
esperienza e giovani. Mentre la compagine patavina si è vista “sottrarre” i
giocatori cardine della stessa squadra degli anni precedenti, per il più che
legittimo passo in avanti con la A2.
Fin da subito ho cercato di far trovare la squadra preparata psicologica-
mente e fisicamente ad affrontare i difficili play-out, invece la beffa è arriva-
ta all’ultima giornata di campionato, quando gli scontri diretti hanno dato ragione alla squadra che fino ad allora era
stata fanalino di coda, il Verona Sport Management.
Sicuramente  i molti punti persi durante tutto il campionato, anche giocando buone partite, e la consapevolezza di non essere
l’ultima ruota del carro hanno reso più cocente la delusione dell’ultima giornata. La possibilità del tesseramento alternativo ha
consentito l’innesto di alcuni giocatori promettenti dalla Under 17 del Plebiscito, scelti per esigenze di ruolo, come Marco
Benvegnù e Gianmarco Rigon, permettendo così la loro ulteriore crescita. Devo ringraziare tutti i ragazzi che hanno dimostrato
serietà, costanza, umiltà negli allenamenti quotidiani, considerato anche il fatto che nessuno era inquadrato come professio-
nista, che alcuni lavorano e che la maggior parte studia. Infatti alcuni problemi legati alle trasferte ed incompatibilità con gli
impegni scolastici si sono rivelati un problema ricorrente. Anche chi lavora e studia spesso è stato impossibilitato ad allenar-
si con continuità, ed in questa categoria come del resto nelle altre, sono subito evidenti le conseguenze. Probabilmente alla
squadra è mancata una maggiore convinzione nei propri mezzi e possibilità, nonché l’assenza di un vero leader in acqua che
nei momenti di difficoltà risolvesse la situazione. Il collettivo non ha mai trovato una vera continuità di gioco, compromessa
da prestazioni altalenanti dei singoli. La squadra ha sempre subito il fattore psicologico della gara ufficiale, senza riuscire a
superare completamente questo scoglio, mentre nei vari allenamenti settimanali, anche con la Prima Squadra, ha spesso dimo-
strato il vero potenziale, rimasto però in parte inespresso. Anche l’infortunio dell’unico portiere Franco Ferrato nella parte fina-
le del campionato ha minato la sicurezza della difesa. Di fatto per l’ultimo baluardo, autore di ottime prestazioni ed il più
costante nel rendimento in gara, è stato impossibile allenarsi in modo proficuo. 
La rosa: 1 - Ferrato Franco, 2 - Segala Andrea, 3 - Ciatto Stefano, 4 - Gambarotto Marco, 5 - Capo Alessandro, 6 -
Vergerio Nicola, 7 - Tono Alberto, 8 - Gottardo Riccardo, 9 - Rigon Gianmarco, 10 - Pattarello Giorgio, 11 - Benvegnù
Marco, 12 - Galetti Mattia, 13 - Tomasella Michele, 14 - Conz Giovanni, 15 - Cirillo Marco.

Davide Molena

Le “ALLIEVE” del C.S.
Plebiscito sono ormai
una certezza: ogni anno,
un nuovo obiettivo rag-
giunto, ed è ancora SCU-
DETTO. Finali Estive
2009, a Roma: a due
mesi dall’evento rimango-
no senza portiere. Anna
Barzon sacrifica il suo
ruolo per non lasciare la
squadra senza nessuno
tra i pali. 
Nonostante l’imprevisto,
il Beauty Star convince in
semifinale. E si presenta
in finale determinato ed
agguerrito. Lunedì 6
luglio mattina affrontano
il Prato, e vincono agil-
mente per 14 a 8. Martedì
7 mattina affrontano la
squadra più insidiosa, il
Blu Team Catania, ma si
impongono per un solo
gol, 12 a 11. Martedì sera
tocca allo scontro con la
Roma PN: 13 a 6 il risulta-
to finale per le patavine.
Mercoledì 8 giocano con
la forte squadra del
Tolentino, e vincono
ancora nettamente per 9
a 3. Giungono così in
finale, contro l’Orizzonte
Catania, temibile soprat-
tutto perché supportata
da una prima squadra di
altissimo livello. Ma le
ragazze danno il meglio,
imponendosi con un
netto 11 a 3. CAMPIONES-
SE D’ITALIA dunque,
categoria Allieve Under
17, che con quest’ultimo
titolo salgono a quota
QUATTRO SCUDETTI
(due invernali e due esti-
vi). Ma l’ultimo ha un
sapore speciale: “Questo
è uno scudetto particola-
re” afferma l’allenatore
Andrea Sellaroli. “Ci
siamo trovati senza por-
tiere ed abbiamo dovuto
sacrificare Anna Barzon.
Pur avendo ricoperto da
pochissimo tempo que-
sto ruolo si è rivelata il
vero punto di forza della
squadra, è stata fonda-
mentale. Si sono compor-
tate benissimo tutte le
ragazze. Importante sot-
tolineare che Laura
Barzon ha vinto anche il
titolo di MIGLIOR GIOCA-
TRICE e di MIGLIOR
MARCATORE della fase
finale.
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Nuoto sincronizzato
È scudetto!

OTTAVO POSTO AI CAMPIONATI ITALIANI
Buon risultato della squadra di nuoto sincronizzato del Plebiscito ai campionati italiani
assoluti estivi, che si sono svolti a Busto Arsizio, con le atlete padovane, allenate da
Joey Paccagnella e Elena Lioia, che si sono piazzate all’8° posto nella classifica a squa-
dre “Free Combination”, e al 14° posto nel doppio.
Queste le atlete che hanno gareggiato nella competizione a squadre: Giulia Camporese,
Francesca D’Ascanio, Francesca Tessaro, Lorenza Zampieri, Beatrice Duchini, Diletta
Barbato, Giada Finco, Elena Massolo, Claudia Gargano, Lisa Fiorentù.
Nel doppio in gara Lorenza Zampieri e Beatrice Duchini.
“Sono molto soddisfatta del risultato”, spiega Joey Paccagnella, “le ragazze hanno sfo-
derato un bella prestazione. Forse potevamo anche arrivare settime, una posizione più
in alto, ma va bene ugualmente”.
Intanto per le sincronette padovane la stagione si è conclusa trionfalmente a Salerno ai
primi di luglio con il campionato italiano Ragazze.
Grande soddisfazione per Joey Paccagnella, che è stata convocata come tecnico alla
Coppa Comen, categoria Ragazze, che si è disputata ai primi di agosto a Belgrado.

GIADA FINCO CAMPIONESSA ITALIANA RAGAZZE
Storico risultato per Giada Finco, classe ’94, che ha vinto i campionati italiani categoria
Ragazze, disputati a Salerno.
Prima già dopo le eliminatorie, Giada era scesa all’ottavo posto dopo gli esercizi obbliga-
tori. In acqua tra le prime sei a presentare l’esercizio finale, proprio nel gruppo a cui i giu-
dici tendono a dare i giudizi più severi basandosi molto sui risultati agli obbligatori, Giada
ha stupito tutti eseguendo un esercizio perfetto.”Abbiamo ricevuto moltissimi complimen-
ti” commenta la sua allenatrice Joey Paccagnella. “Giada ha eseguito un esercizio fanta-
stico, impeccabile. Inoltre, non è
mai accaduto nella storia del
nuoto sincronizzato che un’a-
tleta partita nelle prime sei
andasse a vincere il titolo, e lei
ha vinto con uno scarto di due
punti sulla seconda classifica-
ta, un abisso”. 
Con la vittoria, è arrivata per
Giada anche la convocazione
per la COPPA COMEN, a
Belgrado dal 6 al 9 Agosto,
per la quale Joey è stata con-
vocata come allenatrice.
Il doppio, formato dalla stessa
GIADA FINCO e da ISOTTA
TRESCATO, si è classificato al
nono posto, mentre la squa-
dra è arrivata tredicesima in
Free Combination.

Ecco tutte le atlete: GIADA
FINCO, ISOTTA TRESCATO,
MARIA ELENA GANDINI,
ANNA CAUSA, ALESSIA
MASIERO, CARLOTTA MUNE-
RATO, LAURA PAVAN, GIOR-
GIA SILVESTRINI, TERESA
TODARO.
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SPONSOR 
TECNICO:Beauty Star Plebiscito

Rimanere tra le grandi

«E’ stato il miglior
anno da quando sono a

Padova». Non usa mezzi ter-
mini Andrea Sellaroli nell’analiz-

zare la stagione appena trascorsa
alla guida del Beauty Star, nel cam-

pionato di pallanuoto femminile di
serie A/1. Per lui parlano il terzo posto

ottenuto dopo la fase regolare e la semi-
finale scudetto raggiunta, risultati che,
lo scorso settembre, in pochi avevano
pronosticato.
«Tutti gli addetti ai lavori ci vedevano
come sesta o settima forza del torneo.
Essere arrivati così avanti, superando
società come Varese e Ortigia, che ave-
vano a disposizione un budget nettamente superiore al
nostro, non può che riempirci d’orgoglio – spiega il tecni-
co di Lerici – Possiamo dire senza timore di smentita che
noi, il nostro scudetto, l’abbiamo vinto. Se si esclude lo
stop subito contro il Bologna nell’ultima partita, quando
avevamo la testa già proiettata ai playoff, abbiamo perso
solo contro Orizzonte Catania e Fiorentina, le squadre
che da anni si spartiscono gli scudetti. Il tutto avendo la
soddisfazione di portare in prima squadra il maggior
numero possibile di giovani provenienti dal nostro vivaio.
Non solo le abbiamo inserite in rosa, ma le abbiamo anche
fatte scendere in vasca con regolarità: Martina Savioli è

stata tra le titolari stabilmente, sua sorella Ilaria ha gio-
cato poco meno, Laura Barzon si è rivelata fondamentale
e abbiamo vinto la scommessa legata a un ruolo delicato
come quello del portiere, facendo giocare una ragazza del
’91 proveniente dalla serie B come Laura Teani».
Non solo: proprio le già nominate Teani e Martina Savioli
hanno fatto in questa stagioni il loro debutto nella nazio-
nale maggiore esordendo in World League, dove hanno
ritrovato le veterane Federica Rocco e Francesca Pavan.
Elogiare quanto hanno fatto in questa annata le «baby»
del setterosa padovano non significa però trascurare
quale è stato l’apporto del nucleo storico. «E’ un’annota-
zione a cui tengo: non avremmo potuto inserire così tante
giovani se non ci fosse stato l’apporto di Kutuzova,
Rocco, Pavan, Gibellini e Barbazza, le vere trascinatrici di
questo gruppo – prosegue l’allenatore - Negli anni scorsi
capitava che le rimproverassi perché potevano lavorare di
più, di certo non  posso farlo quest’anno: il loro impegno
è stato encomiabile».
Tutto rose e fiori, dunque? Pare di sì. Tanto che viene
voglia di chiedersi quando mai potremo vedere il Beauty
Star contendere il tricolore alle corazzate di sempre, le
extraterrestri Orizzonte e Fiorentina. «Comincio col dire
che il gruppo sarà riconfermato in blocco anche per il
prossimo campionato – conclude Sellaroli – cosa ci
manca ancora per arrivare in finale? Occorrerà avere
pazienza, proprio perché alcuni elementi hanno bisogno di
tempo per crescere ancora. Probabilmente per colmare il
gap basterebbero un paio di acquisti pesanti, ma io dico
di avere fiducia in queste ragazze, lasciando loro un altro
paio d’anni per lavorare con calma. I risultati non man-
cheranno».

Diego Zilio

COPPA LEN
Girone di qualificazione
4-6 dicembre 2009 a
Porto (Portogallo)

Girone C
Leiden (Olanda)
BEAUTY STAR 
PLEBISCITO
Wuppertal (Germania)
Portuense (Portogallo)
Split (Croazia)

Le prime tre accedono
al Girone Preliminare
(18-20 dicembre)

CLASSIFICA FINALE
A1 FEMMINILE 08/09
Orizzonte 63
Fiorentina 63
PLEBISCITO 47
Ortigia 32
Varese 29
Bologna 29
Roma 26
Fiorentina 26
Nervi 25
Rapallo 22
Messina 17
Imperia 6
Quarti di finale:
PLEBISCITO-Varese 
7-5, 10-9
Semifinali:
Orizzonte-PLEBISCITO
10-6, 12-6

Francesca Pavan
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Una stagione nata male e raddrizzata in corsa. Chiusa con un sesto posto nel campionato di pallanuoto di serie A/2 che lascia un po’ di amaro,
ma che non deve essere buttato via. Perché sono proprio le esperienze difficili quelle che insegnano di più. «E’ vero – afferma il diesse Guido
Taglia ripensando all’ultimo torneo, terminato a cinque punti dalla zona playoff – Se quest’anno ci ha insegnato qualcosa è che non si può vive-
re basandosi solo su quello che hai fatto in passato e che per ottenere risultati devi programmare tutto con attenzione. Giocare in A/1 e in A/2
non è la stessa cosa e forse abbiamo faticato un po’ a capirlo, ma questo non vuol dire che dietro a un’annata come questa ci sia un colpevole:
tutti abbiamo commesso degli errori. Sono convinto, però, che la base su cui lavorare ci sia. L’importante sarà continuare sulla strada della valo-
rizzazione dei giovani. Senza pretendere subito risultati eclatanti e senza fare proclami». Alla guida, comunque, non ci sarà più Andrea Sellaroli
che, nella seconda metà della scorsa stagione, ha seguito sia la prima squadra maschile che quella femminile.«Resto con le donne – sottolinea
l’allenatore ligure – Nella passata stagione ho accettato il doppio incarico perché eravamo in una situazione di emergenza, perché il campiona-
to stava ormai finendo e perché dopo tanti anni trascorsi in questa città mi sento padovano a tutti gli effetti ed era giusto aiutare il Plebiscito.
Gestire entrambe le squadre, però, è fisicamente impossibile. Ringrazio tutti i ragazzi della rosa, a partire dai fratelli Bacelle, passando per
Filippetto, Trevisan e Moldvai. Questa squadra ha i mezzi per fare bene».
Nel gruppo non ci sarà una delle figure storiche, Mario Taglia. A 34 anni, dopo 22 spesi in piscina, Mario ha infatti salutato il mondo della pal-
lanuoto giocata. La sua ultima gara rimane quella che il Plebiscito ha vinto 10-8 contro il Chiavari, nel turno che chiudeva il campionato. Ed è
bello far notare che, nell’occasione, il numero 11 padovano ha realizzato proprio il decimo gol. Un modo per chiudere in bellezza una carriera lunga
e fortunata.

D. Z.

Il ritorno di Mate
Plebiscito Padova

Ritorno al passato per il Plebiscito, che per la Prima Squadra di pallanuoto maschile, impegnata in
A2, si affida al tecnico MATE JURCEVIC, che torna in via Geremia, dove è ben conosciuto.
Jurcevic, già giocatore del Plebiscito, ha poi guidato per sei stagioni la formazione padovana, fino al
2007, protagonista anche dell’ultima promozione in A1, e profondo conoscitore dell’ambiente e dei
giocatori. Jurcevic, che due stagioni fa era tornato a casa, a Spalato, per motivi personali, ha conti-
nuato a valorizzare giovani e a ottenere risultati con la formazione della sua città; ora sarà a
Padova ai primi di settembre,  “Torno a Padova volentieri”, afferma, “conosco bene la società e quasi
tutti i ragazzi, li ho visti crescere e sono rimasto in contatto con molti di loro. Il mio obiettivo è un
lavoro che faccia crescere la qualità, anche individuale. I ragazzi devono fare un salto di qualità,
impegnarsi a fondo, con determinazione. E poi vorrei vedere una mentalità vincente, quella che ti
porta a scendere in acqua per vincere ogni partita”. Mate ha le idee chiare su come muoversi. “Voglio
vedere cosa è cambiato in questi due anni, il livello tecnico e della mentalità, e poi adattare il lavoro.

Lo staff tecnico rimarrà sostanzialmente lo stesso,
devo sapere qual è la disponibilità di ogni allenatore,
senza guardare indietro”. Quanto alla rosa, Mate pensa
a minimo 15 giocatori, per cerare una sana concorrenza.
Soddisfazione anche da parte dei dirigenti di casa, in
particolare del “presidentissimo” Lino Barbiero. “E’
stata una scelta fatta anche per necessità. Le esperien-
ze fatte in questi due anni sono state inferiori alle aspettative, è inutile
nasconderlo. E’ andata meglio con l’ultima parte di campionato affidata a
Andrea Sellaroli, ma c’era bisogno di un tecnico che desse garanzie, e
Jurcevic le dà. Sono certo saprà far maturare i nostri giovani, e crescere
anche i nostri allenatori, in chiave futura. Coi tempi che corrono, e con
pochi imprenditori disposti ad aiutarci a sostenere gli alti costi, il futuro
della nostra società deve basarsi il più possibile sulle nostre forze, sui
padovani cresciuti qui”. Infine il D.S. Guido Taglia, convinto che quella di
Jurcevic sia un’ottima scelta. “Mate darà un’impronta netta, come ha sem-
pre fatto. Il suo è uno “stile”, un modo di interpetare la pallanuoto fatto di
lavoro, di sacrificio, di grande determinazione. E’ un tecnico preparato. Il
prossimo obiettivo ora sarà fare passi in avanti anche sul piano dell’or-
ganizzazione: dobbiamo consolidare le nostre basi, fatte di un vivaio otti-
mo e di un vertice societario solido e appassionato”.

CLASSIFICA FINALE
A2 MASCHILE 08/09
Imperia 60
Camogli 47
Como 43
Bergamo 38
Quinto 34
PLEBISCITO 33
Torino 27
Trieste 27
Chiavari 27
Bologna 24
Modena 21
Arenzano 3

Mate Jurcevic

Diego Bacelle
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Tennis: estate di impegni
tanti tornei, per tutte le età

L’appuntamento più importante di quest’anno è
sicuramente il torneo Under 12 appartenente al circuito

europeo più importante, che ha visto partecipare negli anni i
più forti tennisti del mondo, da Roger Federer, Andy Roddick ad

Amelie Mauresmo.  Più di 70 bambini e 50 bambine hanno parteci-
pato a questo primo appuntamento giovanile svoltosi presso i campi

del C.S. Plebiscito. Buonissimo il livello riscontrato nei 10 giorni di tor-
neo, fin da venerdì 19 giugno, primo giorno di qualificazioni. Interessante

sapere che nel tabellone femminile a contendersi il titolo sono state due
ragazze provenienti dalle qualificazioni: Giordana Rossi, del Park Tennis
Genova, e Giulia Sartori, del TC Caldaro. Quest’ultima si è aggiudicata il tor-
neo, in una finale molto entusiasmante giocata sui campi in veloce, finita per
76 62. Le due ragazze prima di giungere in finale hanno eliminato numero-
se avversarie straniere di ottimo livello, provenienti da Austria, Israele,
Canada,Russia. In campo maschile, la vittoria è andata al promettente cana-
dese di origine cilena Alejandro Tabilo, contro cui nulla ha potuto l’italiano
Matteo Siccardi, affondato da colpi potenti e precisi. 60 62 il risultato fina-
le. Molti i giocatori che si sono presentati a questa prima tappa patavina del
circuito Europe Junior Tour, ben 11 le nazionalità presenti, e sicuramente tra
questi si trova un futuro campione.
I prossimi tornei: over & under
• Primo in ordine cronologico, il torneo OVER 45, alla seconda edizione
presso i campi del C.S. Plebiscito, e che l’anno scorso ha visto in finale due
giocatori di casa: Stefano Tacchini (poi uscito vincitore) e Paolo Frasson.
Quest’anno per  il torneo, che si svolgerà dal 25 luglio al 2 agosto, si prean-
nuncia un numero più alto di iscrizioni, anche con giocatori di livello molto
alto.
• Secondo appuntamento sarà la tappa del circuito nazionale NIKE
JUNIOR TOUR, dall’ 1 all’ 8 agosto. Anche quest’anno la tappa sarà rivolta
alle categorie più giovani: partendo dall’Under 10, passando per l’under 12 e
14, arrivando all’under 16, che però non fa parte del circuito, a sottolineare
quanto l’attività giovanile sia importante per il C.S. Plebiscito.
I nostri campioni: i risultati in singolare…
Parlando di risultati degli atleti della 2001 Tennis Academy non si può non sottolineare il più recente. Ai campionati regio-
nali di categoria Under 16, domenica 5 luglio, è andata in scena una finale tutta firmata Plebiscito, che ha visto scontrar-
si le due compagne di allenamento CECILIA BARBIERO E MARIA GIOVANNA NANTI. La vittoria è andata a quest’ultima, al
termine di una finale molto combattuta nonostante si sia conclusa in due set, 64 75. Entrambe si sono qualificate ai cam-
pionati italiani di categoria a settembre, presso il circolo TC Rigamonti di Brescia. 
Inoltre, non si può non parlare dell’atleta che ultimamente sta portando a casa più risultati: MELISSA VALERIO, Under 10,
ha quest’anno vinto TC Sandrigo, ST Montecchia, TC Vedelago (circuito Trofeo Topolino) e Oasi 2000 (del circuito TTK
Warriors) ed ha inoltre raggiunto la finale nel torneo del TC Mozzecane. Di ugual valore anche ALBERTO ZANI, compagno
di categoria di Melissa, che ha vinto il torneo presso il TC Mestre.
…e nei campionati a squadre!
• Prima di tutto, la SERIE C FEMMINILE (CATERINA MARUSIC, GIULIA SQUADRIN, FEDERICA BANFI E MARIA GIO-
VANNA NANTI): si sono presentate all’appuntamento final-four regionali motivate e agguerrite e sono riuscite a conqui-
stare lo scudetto con una certa facilità. Passate al turno nazionale, non hanno avuto fortuna e hanno incontrato, nell’ul-
timo turno per la promozione in serie B, una squadra ‘milanese’ (di giocatrici del luogo neanche l’ombra…) sull’erba sinte-
tica. Niente serie B, ma si spera nell’anno prossimo!
• L’UNDER 16 FEMMINILE (MARIA GIOVANNA NANTI, CECILIA E LODOVICA BARBIERO): giunto alle final four regionali,

ha provato a bissare il secondo posto dello scorso anno. Purtroppo
quest’anno il livello era decisamente più alto ( presenti anche una
2.8 e due 3.1), e le ragazze hanno conquistato la terza piazza, per-
dendo il doppio per il secondo posto solo al terzo set.
• LE SERIE D: la serie D1 femminile, qualificata per seconda al
turno ad eliminazione diretta regionale, la serie D2 maschile, quali-
ficata per prima, la quadra D3 A qualificata per seconda del girone.
A Settembre disputeranno i tabelloni regionali ad eliminazione diret-
ta, e tenteranno di raggiungere promozione e scudetto!
I nuovi arrivati:
Un caloroso benvenuto agli ultimi arrivati, che hanno deciso di alle-
narsi presso la 2001 Tennis Academy, sotto la guida di Paolo
Frasson, Andrea Fava e Caterina Marusic, insieme ai nostri ragaz-
zi: Carlo Alberto Massaro, classe ’89 e classifica 3.1 e la pari clas-
sifica Martina Stefani, classe ’92.

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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Nuoto
...in cartella

“Mmm... dunque … controlliamo se c’è tutto … libri, astuccio, quaderni. Sì, tutto a posto. Ma … cosa c’è
qua sotto? UN CORSO DI NUOTO IN CARTELLA? Sìììì!”.
Gli insegnanti e i genitori che inseriscono nel programma scolastico un ciclo di lezioni di nuoto fanno decisa-
mente un regalo inaspettato e utilissimo ai loro ragazzi, perché imparare a nuotare con i propri compagni di clas-
se è un’occasione unica, efficace nell’apprendimento e divertente come esperienza umana.
Da molti anni il nostro centro propone un metodo collaudato a gruppi scolastici che vanno dalle scuole dell’infanzia
alle medie superiori con proposte diversificate a seconda delle richieste e delle necessità.
Partiamo dai più piccoli con corsi di nuoto, attività motoria e yoga che, impostati in modo forte-
mente ludico, puntano a realizzare la confidenza e l’approccio positivo con l’acqua e la conoscen-
za del proprio corpo per sentirsi bene con se stessi ed imparare a muoversi in maniera armonio-
sa con coordinazione ed agilità.
Le proposte aumentano poi per gli allievi delle scuole primarie che oltre al nuoto ed all’attività
motoria, possono aver l’occasione di conoscere pallanuoto, tennis ed arrampicata, discipline
divertenti che offrono, assieme al gioco, la possibilità di perfezionare la coordinazione e l’equili-
brio, coltivare lo spirito di squadra ed alimentare un sano senso di competizione inteso come
miglioramento di se stessi.
Per i più grandi poi, la rosa delle possibilità diventa davvero estesa per cercare di far conoscere
ai giovani alcuni degli sport che si possono praticare nel nostro centro: oltre al nuoto e al tennis,
lo squash, l’arrampicata, lo yoga, la kick boxing e il pattinaggio sul ghiaccio. Particolare atten-
zione cerchiamo di dedicare a questa fascia di età molto delicata, perché siamo convinti che l’am-
biente sportivo sia sempre in grado di offrire dei sani valori morali, sia strumento di aggregazio-
ne in un’epoca di solitudine, sia portatore di amicizia  e occasione di confronto.
Nelle due ore settimanali di educazione motoria che normalmente il programma scolastico preve-
de, il nostro pulmino vi verrà a prendere a scuola e, suddivisi per attività e livelli potrete trascor-
rere qualche settimana in nostra compagnia, mettendo a frutto questo tempo per imparare qual-
cosa di nuovo che di certo vi servirà in futuro.
Ragazzi, insegnanti, non fatevi cogliere dalla pigrizia! Noi siamo pronti, e voi?

Cristina Gomiero
Ufficio scuole
cristina.gomiero@2001team.com

Per la società di "Squash" Plebiscito 2001 è stato
un anno ricco di soddisfazioni, culminato a fine sta-
gione con la convocazione in Nazionale del nostro
Istruttore Luca Visonà, a coronamento di tutto il lavoro svolto nei suoi anni di carriera agonistica
professionale. Oltre al prestigioso riconoscimento, al nostro atleta dobbiamo anche l'organizza-
zione, condotta magistralmente, di alcuni "Stage" con Professionisti affermati, qui di seguito
andiamo ad elencare: Andrea Torricini, ex campione d'Italia e giocatore della Nazionale che ha rap-
presentato i nostri colori agli ultimi Europei e sarà presente ai prossimi Campionati del Mondo.
Simone Rocca, 8 volte Campione d'Italia e attuale allenatore della Nazionale Juniores con la quale
ha effettuato uno stage presso i campi del nostro centro con durata settimanale. Con il nostro
Istruttore Visonà si è poi cimentato in alcune partite di "Esibizione" con giocate degne dei più forti
giocatori al mondo. 
Sonia Pasteris, 5 volte Campionessa Italiana ed attuale giocatrice della Nazionale Azzurra che
parteciperà ai Mondiali di settembre. Sonia è stata protagonista di uno stage durato 3 giorni con
una Delegazione Americana.
Dunque la nostra società si allarga sempre più anche al di fuori dei confini Italiani. Continua il
gemellaggio con la squadra tedesca di Erlanghen capitanata dal nostro ex istruttore argentino
Hernan Duhart che ci ha fatto da poco visita in concomittanza di allenamenti specifici assieme al
nostro atleta Terrin.
Infine ricordiamo per onor di cronaca gli atleti che nel corso dell'anno si sono maggiormente distinti per
il raggiungimento di vittorie in tornei ufficiali a livello nazionale: Boniardi, Franco, Sicchieri, Ventura e
Terrin. Non possiamo poi dimenticare il buon 9° posto ottenuto dalla nostra squadra di categoria "C" al
trofeo "Coppa Italia". La squadra era composta da: Stellato, Franco, Curti e Centro. Tutti i nostri atleti
ed atlete nel corso della stagione si sono ben distinti nei diversi tornei disputati, ricordiamo in partico-
lare: Zabeo, Marigo e Magro. Tra le donne ricordiamo: Cimolin, Favaro e Angel Gabi.

Ivan Terrin

Squash
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Arrampicare al Plebiscito
I nostri corsi

PER INFORMAZIONI: 
TEL. 049 611133

www.2001team.com

L’arrampicata non è solo uno sport fine a se stesso
bensì conoscenza dell’“Arte del movimento in verticale”
che consente una continua ricerca di equilibrio non
solo fisico: un mix di capacità motorie e mentali che se
correttamente incanalate possono influire sullo svilup-
po evolutivo della persona. 
Tra gli obiettivi formativi ed educativi che meglio pos-
sono essere presi in considerazione nella pratica del-
l'arrampicata sportiva occupano primaria importanza:
sviluppare una sensibilità critica verso la gestualità
dell'arrampicare (come è noto, l'arrampicare è una delle
matrici motorie di base) nelle sue forme e finalità, ana-
lizzando i rapporti tra il corpo e la struttura di arram-
picata; sviluppare le proprie capacità condizionali,
come la forza e la resistenza; affinare le capacità coor-
dinative, cioè la capacità di controllare tutte le parti del
proprio corpo contemporaneamente; migliorare la
capacità di flessibilità; cogliere lo stretto rapporto di
interdipendenza tra le azioni individuali e il buon esito
dei movimenti del gruppo o del compagno, oltre alle
attenzioni che esse comportano per l'incolumità di se
stessi e degli altri; consolidare i rapporti di reciproca
fiducia tra gli arrampicatori, premessa essenziale per
la pratica sicura della disciplina. 
È uno sport per tutte le età. I ragazzi vengono suddivi-
si per fasce di età per svolgere delle attività diverse
ovvero: KIDS per bambini di età compresa fra i 6 e 8
anni. Un’ ora di corso-gioco; UNDER 14 per ragazzini
nella fascia di età fra i 9 e 14 anni per un’ora di arram-
picata e di insegnamento dei principi della sicurezza e
dei nodi; UNDER 18 un’ora e mezza di corso per ragaz-
zi dai 14 ai 18 anni. Impareranno le tecniche di arrampi-
cata, tutti i nodi e le manovre di sicurezza. Per gli adul-
ti ci sono tre attività possibili: BASE per imparare i

primi fondamentali dell’arrampicata. 
AVANZATO per applicare le tecniche più evolute. 
PERFEZIONAMENTO per  migliorare il proprio livello
di arrampicata. Il tutto è coadiuvato dalla Guide Alpine
con la collaborazione di istruttori di arrampicata della
F.A.S.I.
Alla fine dei corsi per gli adulti e periodicamente anche
per i ragazzi  sono previste delle uscite di arrampicata
sulla roccia per mettere in pratica le conoscenze acqui-
site in palestra direttamente sull’elemento naturale nel
mezzo della natura.

Andrea Testa

LE NOVITA’ 2009/2010:
Kick-Boxing Junior - Danza classica amatoriale - GAG (Glutei, Addominali, Gambe) - Ballo liscio e da sala

Nuovi orari per Acquagym, Acquasilver e corsi nuoto - Judo Ragazzi
Arrampicata: corsi tutti i mesi (ragazzi e adulti)

Informazioni presso la segreteria del Centro, tel. 049.611133
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