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In questo numero:
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- SINCRO: IL PUNTO DI JOEY

Primavera al Plebiscito
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Nella foto:
le sincronette agli 

Italiani Assoluti di Novara
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Le foto del mese

Pallanuoto under 13-15-17

U.15: Anche la formazione Under 15 viaggia nei piani alti 
della classifica. E’ iniziata la seconda fase del torneo regio-
nale a 6 squadre ed anche qui accedono alla fase nazionale 
le prime due classificate. Come per la categoria U.13, anche 
nell’U.15 le due antagoniste maggiori del Plebiscito sono 
Trieste e Vicenza che lotteranno fino alla fine per conqui-
starsi la qualificazione. Tra i 14 ragazzi allenati da Istvan 
Moldvai, spicca Simone Marcolongo, classe 1997, già 188 
cm di altezza per 100 kg. ad appena 14 anni. Simone è già 
stato aggregato una volta con la prima squadra, quindi 
diventando per un giorno compagno di squadra del suo 
allenatore, fa stabilmente parte della rappresentativa vene-
ta di categoria ed è sotto osservazione dei tecnici federali, 
ma tutto il gruppo è di valore, e tra loro c’è sicuramente 
qualche campione del futuro.

U.13: La squadra sta disputando il campionato regionale 
ed è tutt’ora imbattuta. L’obiettivo è raggiungere la fase 
nazionale e vi accedono le prime 2 squadre classificate 
del torneo regionale, in cui partecipano 14 formazioni di 
tutto il Veneto, dopo un playoff a 4 squadre. Gli allenatori 
Istvan Moldvai e Andrea Segala hanno buone sensazioni 
per il prosieguo della stagione, visti i risultati sin qui 
conseguiti, sebbene non abbiano ancora disputato gli 
scontri diretti con le più forti. Le due maggiori insidie, 
infatti, per i piccoli pallanuotisti del Plebiscito vengono da 
Trieste e Vicenza, squadre ben attrezzate e temibili che 
puntano anch’esse alla fase nazionale. La nota positiva 
della formazione U.13 del Plebiscito è il numero di ragaz-
zini iscritti, ben 30, e tutti coinvolti nel progetto sportivo 
sebbene consapevoli che ogni domenica possono esserne 
convocati solo 15. Moldvai non ama parlare dei singoli, 

soprattutto quando l’età dei giocatori è così bassa, ma a precisa domanda se qualcuno dei suoi si sta già facendo notare 
per doti sopra la media, risponde con Leonardo Barichello, classe 1999, che gioca anche già stabilmente con l’U15, un pro-
spetto se continuerà a crescere e migliorare.

ATLETI UNDER 15

BARICHELLO LEONARDO
CALLEGARI EDOARDO
DE SEPTIS MATTEO
DUCHINI FILIPPO
MARCOLONGO SIMONE
MAZZEO MATTIA
NENA LEONARD
PIGATO FILIPPO
SALE VICTOR
SARTORE NICOLA
SPESSATO TOMMASO
TOGNIN ENRICO
VERONESE MARCO
VOLPIN CARLO

ALLENATORIE:
ISTVAN MOLDVAI

C.O.N.I. - F.I.N.

ATLETI UNDER 13

BALDIN PIETRO
BALDUINO TOMMASO
BARCAROLO GIANMARCO
BARICHELLO LEONARDO
BISELLO MARCO
BROTTO TOMMASO
CALABRESE GIACOMO
CALZA’ EDOARDO
CAROTENUTO JACOPO
CARRARO PAOLO
CARRARO MASSIMO
CONCHERI GIOVANNI
DELLI GUANTI MATTIA
DONOLATO LEONARDO
GREGGIO MARCO
GRIGGIO EDOARDO
IORI LORENZO
LAMBERTINI LORENZO
LOCATELLI EDOARDO
MARIN MATTEO
MARIZZA NICOLA
MONTINI PIETRO
PRESTI ALBERTO
SCHIAVON MATTIA
SCHIAVON LEONARDO
TOGNON JAGO
TONELLO LEONARDO
VITTORIO MATTEO
ZAPPALA GIORGIO
ZOCCARATO MATTEO
ZORDAN LEONARDO

ALLENATORI:
ISTVAN MOLDVAI
ANDREA SEGALA

Le classifiche delle giovanili del Plebiscito
UNDER 13 TRIVENETO
MASCHILE E FEMMINILE

PLEBISCITO 24
Vicenza 21
Sport Management 18
Trieste 15
Adria 12
Mestrina 12
Coop. Sportiva 9
Sport Management Femm. 9
Clodia 6
PLEBISCITO FEMM. 6
Aquaria 3
Trento 0

UNDER 17 FEMMINILE 
TRIVENETO

PLEBISCITO 6
Trieste 6
Sport Management 4
Mestrina 1
Amici Nuoto Riva 0

UNDER 15 FEMMINILE 
TRIVENETO

Amici Nuoto Riva 6
PLEBISCITO 6 
Sport Management 3
Preganziol 3
Coop. Sportiva 0

UNDER 17 B MASCHILE 
TRIVENETO
GIRONE A

Mestrina 9
Vicenza 9
Adria 3
Coop. Sportiva 3
Sport Management 3
2001 PADOVA 0

UNDER 20 MASCHILE 
TRIVENETO

2001 PADOVA 15
Tergeste 12
Mestrina 9
Fondazione Bentegodi 6
Sport Management 6
Sport Management B 0

UNDER 15 MASCHILE 
TRIVENETO
GIRONE A

Trieste 12
Vicenza 6
PLEBISCITO 6
Sport Management 3
Adria 3
Mestrina 0

UNDER 17 A MASCHILE 

NAZIONALE

GIRONE 2 andata

PLEBISCITO-Camogli 5-10

Brescia-PLEBISCITO 11-12

PLEBISCITO-Trieste 5-10

Sori-PLEBISCITO 11-3

PLEBISCITO-Nervi

Classifica:

Camogli 12

Nervi 7

Sori 7

Trieste 6

PLEBISCITO 3

Brescia 0
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Nuoto sincronizzato
Stagione ricca di impegni

La stagione è iniziata nel migliore dei modi per le atlete del Plebiscito 
Padova, che da questa stagione possono contare sul prezioso aiuto di due nuovi “soste-
nitori”, ovvero Palmanova Outlet Village (una cittadella dello shopping) e My Radio. Il primo 
appuntamento stagionale era rappresentato dal campionato Italiano Invernale Assoluto 
svoltosi a Novara. Le sincronette di Joey Paccagnella, assistita da Maura Militello, hanno 
sbalordito, migliorando il piazzamento ottenuto l’anno scorso. C’è da dire che dopo l’abban-
dono di tre veterane come Francesca Tessaro, Claudia Gargano e Lisa Fiorentù, la squadra si 
è ringiovanita parecchio. Al loro posto sono state inserite Giorgia Silvestrini, classe ‘97, Lara 
Delli Guanti ‘97, e Carlotta Munerato ‘95. 
“Mi aspettavo di riuscire a confermare il risultato ottenuto l’anno scorso”, conferma Joey 
Paccagnella, “ma siamo riuscite a migliorarci in tutte le specialità. Sono davvero molto sod-
disfatta del lavoro che abbiamo svolto.” La squadra ha ottenuto un ottimo ottavo posto, 
impressionando piacevolmente per la bella costruzione dell’esercizio. Il solo di MariaElena 
Gandini ha ottenuto il 18° posto, e quello di Beatrice Duchini il 23°. Entrambe quindi hanno 
staccato il pass per il campionato estivo. Inoltre Gandini si è piazzata al 25° posto negli esercizi obbligatori, prima 
assoluta del suo anno di nascita, e questo fa ben sperare per il campionato Junior.  Il duo Finco-Gandini ha centrato 
l’ingresso in finale classificandosi 12°, e l’altro composto da Duchini-Ballarini si è piazzato al 15° posto, centrando 
la qualificazione al campionato estivo. Complessivamente la società Plebiscito Padova si è piazzata al 7° posto, 
migliorando così di una posizione il piazzamento dell’anno scorso. “Non potevamo cominciare meglio di così”, ripren-
de Joey. “Ero un pò preoccupata per la pressione a cui erano sottoposte le giovani nuove entrate, e invece hanno 
retto benissimo, dimostrando che il duro lavoro che abbiamo svolto nei mesi precedenti ha portato i suoi frutti. Ai 
campionato junior di Roma, invece, abbiamo presentato due esercizi di solo di MariaElena Gandini e Giada Finco 
entrambe sorvegliate speciali dalle allenatrici della nazionale italiana, e l’esercizio di duo composto proprio da loro 
due”. A questa manifestazione il Plebiscito ha chiuso all’undicesimo posto nella classifica per società.

UN GEMELLAGGIO SPECIALE

Si è svolto a Padova il primo atto del gemellaggio Plebiscito-Aurelia 
Nuoto per la categoria Ragazze. Le due società si sono impegnate ad 
ospitare un week end a testa le atlete dell’altra società per poi par-
tecipare al campionato regionale tutte insieme. Le atlete dell’Aurelia 
sono arrivate a Padova un venerdì sera, hanno dormito tutte presso 
le famiglie delle nostre atlete, il sabato mattina hanno sostenuto un 
bellissimo allenamento collegiale durante il quale hanno avuto modo 
di confrontare le diverse scuole, e al pomeriggio dopo l’allenamento, 
tutte a passeggio per il centro di Padova. Domenica mattina gara di 
obbligatori nella piscina di Montebelluna, quindi il rientro a Padova al 
Centro Sportivo del Plebiscito per un pic-nic davvero speciale orga-
nizzato dai genitori delle nostre atlete che si sono dimostrati molto disponibili.
Nel weekend successivo è toccato alla società Aurelia Nuoto ospitare le sincronette padovane per il secondo atto 
di questo splendido gemellaggio.
“Siamo stati tutti contentissimi di quest’esperienza, a partire da me, dal tecnico dell’Aurelia Elisa Plaisant che è 
stata mia compagna di Nazionale e di Olimpiade, per non parlare delle ragazze e di tutte le famiglie. Sicuramente 
sarà un’esperienza da ripetersi nei prossimi anni.”
Le atlete che hanno partecipato sono:

GRASSI LIVIA (Aurelia) – GRIGOLETTO MARTINA (Plebiscito) 
GERMANI EVA e RINNAUDO ELISA (Aurelia) – SILVESTRINI GIORGIA e LAURA (Plebiscito) 
BOVO MICOL (Aurelia) – ZAGO ALICE (Plebiscito)
BIANCA CAROLINA (Aurelia) - DELLI GUANTI LARA (Plebiscito)
SPACOCCI GIORGIA(Aurelia) – FIORENTU’ SARA (Plebiscito)
FERRERA ILARIA (Aurelia) – SCHIAVON SARA (Plebiscito) 
SEVERINI MARIA CHIARA (Aurelia) – DE MARI LUCREZIA (Plebiscito)
PENNINO LAVINIA (Aurelia) – ROBUSTO CATERINA (Plebiscito)
PONTRELLI SVEVA (Aurelia) – PIGLIAPOCO GIULIA (Plebiscito) 
MANCINI MARTINA (Aurelia) – CASSANDRO ELISA (Plebiscito) – BEZZI FLAMINIA (Aurelia)
GATTUSO MARTINA (Plebiscito) 
ed ancora del Plebiscito: ELISA MARZARO, VERONICA GALLO, MARIA VITTORIA MARTINOLLI, AURORA FIGLIA, 
LAURA DE NICOLA. 

LA ROSA DELLA 
SqUADRA ASSOLUTA:

BEATRICE DUCHINI ‘93
ALICE BALLARINI ‘93
DILETTA BARBATO ‘93
GIADA FINCO ‘94
CARLOTTA MUNERATO ‘95
MARIA ELENA GANDINI ‘96
LAURA PAVAN ‘96
LARA DELLI GUANTI ‘97
GIORGIA SILVESTRINI ‘97
CATERINA ROBUSTO ‘97
ALICE ZAGO ‘97
ELISA MARZARO ‘98

ESORDIENTI “A”

Si è svolta a Vicenza la 
prima gara in programma 
per la categoria “Esordienti 
A”. Le atlete allenate da 
Joey Paccagnella e Annalisa 
Zordan hanno spiazzato 
la concorrenza, piazzando 
ben 5 atlete nelle prime 10 
classificate. La gara è stata 
vinta dalla nostra Aurora 
Figlia, classe 2000, seguita 
al secondo posto da Agnese 
Salvi Bentivoglio, del Sincro 
‘95 Fumane, e terzo posto 
per Sara Rebecca, anche lei 
atleta del Plebiscito. Ottimi 
anche gli altri piazzamenti: 5° 
Maria Vittoria Martinolli, 7° 
Emily Toniolo, 10° Laura De 
Nicola, 22° Aurora Caon, 23° 
Rachele Saviolo, 26° Matilde 
Mantoan, 28° Sara Longhin, 
29° Ludovica Carraro. Tutte 
e 10 hanno ottenuto il pun-
teggio minimo per accedere 
al campionato italiano, in 
programma a Legnano il 31 
marzo. Rimane ancora un’al-
tra possibilità per centrare il 
punteggio per Livia Rossetto, 
arrivata 47°, e Irene 
Vardabasso, 54°. A comple-
tare la classifica di Vicenza 
Angela Donolato, 67°.

DUE CONVOCAZIONI AZZURRE
A conferma della crescita tecnica della squadra, due atlete del Plebiscito hanno 
partecipato in questi giorni ad altrettanti raduni delle Nazionali di categoria:
5-11 aprile a Savona, nazionale Juniores, Maria Elena Gandini
5-10 aprile a Savona, nazionale Ragazze, Giorgia Silvestrini



Parla Laura Teani

Beauty Star Plebiscito

In vasca da una parte 17 scudetti vinti in 18 anni, la squadra italiana più titolata di sempre ed 
una tra le migliori in Europa. Dall’altra la Beauty Star, squadra di giovani atlete che scendono 
in vasca per passione della pallanuoto e con tanta voglia di vincere e divertirsi. Il risultato non 
è così scontato, non sempre vince l’esperienza. Nella pallanuoto, come in ogni sport, la squa-
dra favorita deve dimostrare sul campo di gioco che è la squadra da battere. Recentemente, le 
ragazze di Enrico Cobalchin hanno ribadito il concetto. Prestazione maiuscola, prova di forza, 
di sagacia tattica. Dare cinque goal di scarto all’Orizzonte Catania non è cosa da tutti i giorni. 
Una vittoria che riempie l’animo d’orgoglio, figlia di un lavoro assiduo in vasca ed in palestra, 

con spirito di abnegazione e forza di volontà che da sempre contraddistinguono il setterosa padovano. Laura Teani è stata in 
vasca la giocatrice in più per le padovane. Laura ha dimostrato come sa gestire bene le situazioni critiche di difesa e come sia 
d’aiuto alle compagne nei momenti di difficoltà. Il messaggio dev’essere arrivato ai piani alti del managing federale. Un bel monito 
anche per il portiere del setterosa, l’imperina Giulia Gorlero. “Addirittura il lunedì libero ci siamo meritate !” dice Laura, tripudiante 
per il risultato di sabato 11 febbraio, non nasconde certo l’emozione e la soddisfazione di aver vinto per la prima volta in assoluto 
contro l’Orizzonte. Ragazza schietta, non le manda certo a dire e non ha timore di esprimere le proprie idee. I vent’anni le si leggo-
no negli occhi, occhi di una bergamasca, che a 17 anni ha preso in pugno la sua passione ed ha avuto voglia di andare a Padova 
per giocare a pallanuoto, la sua passione. La scelta di vita potrebbe sembrare quindi semplice, ma così non è, perché fatta poco 
prima di diventare maggiorenne. “La pallanuoto per me è un divertimento, un grande piacere, ma non è la vita. Bisogna essere 
realisti, non posso pensare di giocare a pallanuoto per sempre” dice chiaramente Laura. Laura Teani ha fatto tutta la trafila delle 
nazionali giovanili, dall’under 17 alla prima squadra, agli ordini di Fabio Conti. Con le squadre under azzurre ha partecipato a 
ben due mondiali ed un Europeo, vinto da portiere titolare con il premio di miglior portiere del torneo. “Anni fantastici quelli delle 
nazionali, si vive spensieratamente e si gioca con il cuore in mano per la propria nazione, sono esperienze uniche che restano nel 
bagaglio emozionale di ogni sportivo.” Resta nel cuore giocare per la nazionale, ma bisogna anche essere capaci di dire no quan-
do si pone davanti un bivio. “A gennaio ho rifiutato la convocazione al collegiale con Fabio Conti perché coincideva con il colloquio 
d’iscrizione alla “Scuola Internazionale di Grafica Venezia”, la grafica è una mia grande passione e vorrei divenisse anche la mia 
professione. Ho preferito non perdere quest’occasione così importante per il mio futuro anche se ciò mi ha costretto a dire no alla 
calottina azzurra”. Una decisione importante, una presa di coscienza che non può certo lasciare indifferenti, considerando che 
viene da una giovane atleta vent’enne. “La scuola di grafica mi impegnerà per due anni con le lezioni e per un anno con il master, 
dunque il tempo da dedicare all’attività internazionale non potrò averlo. Mi impegnerò comunque per sostenere gli allenamenti 
della Beauty Star, ma il resto del tempo lo dedicherò allo studio!”. Laura vive a Padova con Letizia Lascialandà e qui ha trovato 
la sua dimensione e i suoi spazi, si trova bene ed è felice di vivere a stretto contatto con la squadra e le sue compagne. “Vengo 
da Bergamo, ma qui mi trovo a mio agio e non mi manca niente. Spererei di potermi fermare qui ancora diversi anni. La società c’è 
vicina e ci aiuta in quanto ci serve, con le compagne mi trovo bene e non ho certo motivo di rimpiangere casa”.  Anche la squadra 
sembra essere quanto di meglio possa volere Laura... “La squadra di quest’anno è molto ben amalgamata, stiamo bene assieme 
e creiamo un bel gruppo, non abbiamo nulla in meno delle squadre come Pro Recco o Catania, anzi forse di più perché siamo 
unite e perseguiamo gli stessi obiettivi, di vita e sportivi. Alla domanda dove può arrivare questa squadra, Laura non tentenna, la 
risposta è semplice e diretta, così come nel suo carattere “Possiamo vincere lo scudetto e daremo il massimo per non lasciarcelo 
sfuggire !”, nessun dubbio dunque su quale sia l’obbiettivo di Laura per questo campionato. Il setterosa padovano ha trovato il 
carattere che alcune volte è mancato nelle partite che contano, ad esempio contro Imperia in Coppa Len, ora c’è dunque il giusto 
slancio per puntare al titolo. “Ci aspettano tre impegni molto importanti, il primo con Messina dove sarà importantissimo portare 
a casa il massimo dei punti, poi la Fiorentina e ancora l’eterna rivale Imperia. Se portiamo a casa queste partite saremo salda-
mente nelle prime quattro del campionato e potremo iniziare a pensare seriamente alle final four” conclude Laura.
Indubbiamente un esempio da seguire e un’atleta di spessore, una giovane ragazza che ha appreso il giusto messaggio che lo sport 
dà ai giovani atleti. Ancora una volta dimostrazione del buon lavoro che svolge il Plebiscito 2001 nella formazione degli sportivi.

Tommaso Ragazzi 

calendario A1
03/03/12
Imperia-Beauty Star 7-7

10/03/12
Beauty Star-Ortigia 14-7

24/04/12
Pro Recco-Beauty Star

09/05/12
Beauty Star-Firenze

CLASSIFICA A1

Pro Recco 46
Beaty Star 40
Catania 36
Imperia 35
Fiorentina 27
NGM Firenze 17
Messina 10
Ortigia 8
Bologna 8
Volturno 6
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C.S. Plebiscito A2
Istvan Moldvai

Calendario A2 maschile
Girone Nord
Ritorno 

10/03/12
Bergamo-Plebiscito 6-4
17/03/12
Plebiscito-Verona 8-7
14/04/12
Chiavari -Plebiscito 9-6
21/04/12
Plebiscito-Imperia
28/04/12
Torino-Plebiscito
02/05/12
Plebiscito-Trieste 
05/05/12
Plebiscito-Como 
12/05/12
Quinto-Plebiscito
19/05/12
Plebiscito-Sori 
26/05/12
Bologna-Plebiscito
02/06/12
Plebiscito-Brescia 

Classifica A2 maschile

Brescia 32
Torino 32
Como 27
Quinto 27
Bologna 24
Trieste 20
Sori 17
Chiavari 15
Imperia 14
Plebiscito 13
Bergamo 10
Verona 9

“Il campionato di serie A2 maschile entrato già nel girone di 
ritorno, rimarrà fermo fino al 14 aprile per gli impegni della 
Nazionale, in California per il 4 Nazioni con Usa, Montenegro e 
Germania, e per le festività pasquali. Capitan Filippetto e com-
pagni, recupero permettendo, giungono alla sosta primaverile, 
con un bottino di 13 punti, frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 7 
sconfitte, ed una posizione in classifica che li vede noni, una lun-
ghezza dietro all’Imperia, con una sola lunghezza di vantaggio 
sul Chiavari, che occupa la terzultima posizione che costringe 
ai play out salvezza”. L’obiettivo della formazione maschile del 
Plebiscito è raggiungere la salvezza, ma soprattutto far cre-
scere i numerosi giovani giocatori che fanno parte della rosa, 
come ci conferma una delle bandiere della squadra di Cattaruzzi, 
Istvan Moldvai, da 15 anni a Padova come giocatore e da qual-
che tempo anche allenatore delle squadre giovanili dell’Under 13 
e Under 15.
Istvan, sei uno dei giocatori più esperti della squadra, da 
quanti anni giochi per il Plebiscito? Sono arrivato nel 1997, 
ma con una pausa di due anni, nel 1999 e nel 2000, in cui 
ho giocato, rispettivamente, in Grecia e con la Sportiva Nervi 
raggiungendo la promozione in A1. Spero, comunque, di giocare 
ancora per tanti anni visto che ho tanta voglia e le motivazioni 
non mancano. Insomma mi sento ancora giovane. Poi ho una 
bravissima moglie (Marta) che me permette di farlo, perciò 
basta avere la serenità e soprattutto la salute per continuare 
senza troppe difficoltà. 
Dopo la prima parte del campionato come vedi la squadra? 
E’ difficile dirlo se guardi i risultati, è un campionato strano. 
Abbiamo vinto 3 partite e perse 5,  se però valuto la salute dello 
spogliatoio sono ottimista. Dal punto di vista tecnico/tattico 
siamo all’inizio di una lunga strada, i ragazzi si danno da fare, 
tutti dal primo all’ ultimo, anche se da migliorare c’è molto, ma ce 
la metteremo tutta per arrivare contenti alla fine del campionato 
e raggiungere il nostro obiettivo. Comunque a parte la salvezza 
della squadra per me è più importante che i ragazzi giovani (pra-
ticamente tutti) crescano come atleti e come persone. Una volta 
ottenuto questo risultato si potrà pensare ad altro per il futuro. 
Sono infatti tanti i giovani inseriti in squadra quest’anno, 
secondo un preciso progetto della società, c’è qualcuno che 
può diventare un punto di riferimento? Non voglio caricare di 
responsabilità nessuno dei ragazzi. Però, a mio avviso, uno più 
di tutti potrebbe fare il salto di qualità: Giacomo Conte, sebbene 
non sia l’unico. Ad esempio sono molto migliorati i due ragazzi 
che coprono il ruolo di centroboa : Riccardo Gottardo e Jacopo 
Barbato. Le potenzialità, pertanto, non mancano, dobbiamo 

migliorare 
in termini di esperienza, ma col-
meremo questa normale lacuna 
con un lavoro costante e umile da 
parte di tutti. 
Parliamo di campionato, chi 
temi di più tra le squadre vostre dirette concorrenti 
per la salvezza? Senza poca modestia e senza offendere 
nessuno posso dire che temo solo la nostra squadra!  Anzi, 
non è un timore verso la squadra, perché ci tengo a precisare 
che ho grande fiducia dei miei compagni e degli allenatori, 
ma quello che voglio dire è che saremo noi artefici del nostro 
destino, possiamo vincere contro chiunque e purtroppo anche 
perdere.
Come sta andando il tuo campionato? Sei contento delle 
tue prestazioni? Non mi piace parlare di me, preferisco che 
lo facciano gli altri, anche perchè meno si parla più contento 
sono, talvolta il silenzio è d’oro. Se si parla dei giovani e dei loro 
obiettivi di crescita è meglio.
Tu che alleni anche le giovanili, c’è qualche ragazzo 
interessante che può puntare ad una carriera brillante? 
Alleno l’U.13 e l’U.15, sono ancora più giovani di alcuni miei 
compagni di squadra, ma vorrei nominarne uno in partico-
lare: Simone Marcolongo,  centroboa, classe 1997, alto 188 
cm per 100 kg., mancino. E’ un prospetto che è già stato 
convocato una volta nella prima squadra, ed è anche un 
punto fermo della rappresentativa veneta della sua età. 
Speriamo di portarlo ancora più avanti, ma dipenderà tanto 
da lui. Comunque è una bella soddisfazione giocare in prima 
squadra con un mio allievo. (23 anni di differenza, questa è 
la prova che sono ancora giovane anch’io!).
Come sta procedendo il campionato delle squadre giova-
nili che alleni? Per adesso bene, ma stiamo per cominciare la 
seconda fase dove sarà molto più dura. Ci tengo a precisare che 
direi una bugia se dicessi che non mi interessa il risultato spor-
tivo. Mi interessa molto ovviamente, ma mi interessa molto di 
più la crescita dei ragazzi come persone e poi come atleti. Senza 
queste cose non potremo mai puntare a risultati sportivi più alti.  
L’esperienza e la passione che traspaiono dalle parole di Istvan 
per la squadra e lo sport che pratica e insegna, sono sicura-
mente uno stimolo importante per tutti, per raggiungere quegli 
obiettivi sportivi e di crescita che il Plebiscito si è prefissato 
quest’anno e chissà che i risultati non vadano anche oltre le 
aspettative. In bocca al lupo!                                                      

Giancarlo Geremia



C.O.N.I. - F.I.N.

Il nuoto del futuro

Plebiscito 2001

La serie B, la squadra più spiccatamente amatoriale del Plebiscito 2001. La squadra dove crescono i cam-
pioni del domani. Le chiavi della squadra sono in mano a Polo Pisani, cagliaritano, padovano d’adozione, 
che ha preso con impegno e dedizione l’incarico di far crescere i giovani padovani attraverso un campionato 
pieno di insidie e difficoltà. “Certo non affrontiamo un campionato semplice, ma proprio perché non è facile è 
una bella sfida”. Questa la filosofia di Paolo, filosofia con cui giorno per giorno cresce quei giocatori che un 
domani andranno a formare la spina dorsale dalla squadra di A2, alla cui guida oggi c’è Fabrizio Cattaruzzi.
Parliamo del team. La tua squadra è principalmente formata da giovani di belle speranze, ci sarà 
sicuramente qualcuno in vasca che tiene le redini di tanti giovani aitanti.
“Sicuramente la nostra squadra è composta da tanti giovani promettenti, forse anche da alcuni talenti, ma 
certamente abbiamo alcuni giocatori d’esperienza che ci aiutano a tirare le fila quando si paventano in vasca 

problematiche tattiche o di disciplina. Parlo di Pattarello ad esempio. Chiamarlo “senatore” fa un certo che, visto che ha solo 27 anni, però è 
anagraficamente uno dei più anziani. Giorgio Pattarello ci ha stupito tutti quest’anno, ha già messo a segno 10 reti in quattro partite. Con lui di 
“anziani” anche Franco Ferrato, purtroppo infortunato da qualche tempo, oltre che Vergerio e lo stesso Scarin, sostituto naturale di Ferrato che 
sta dando grandi soddisfazioni tra i pali.”
questo mix tra giocatori giovani e giocatori esperti è sicuramente una buona miscela per far venire i risultati e offre il giusto spazio 
per far crescere i giovani...
“Questa è la nostra grande fortuna infatti. I giocatori della Serie B sono giocatori che hanno tutti lo spazio per emergere e per crescere. 
Attuiamo una proficua collaborazione anche con la A2 di Fabrizio (Cattaruzzi ndr.), che spesso e volentieri chiama agli allenamenti con la sua 
squadra qualcuno dei nostri giovani. Sono esperienze importanti che servono a temprare i giocatori ed a farli conoscere una realtà agonisti-
camente e fisicamente più impegnativa a cui presto arriveranno.” Tanti giovani promettenti, qualcuno in particolare ?
“Difficile dirlo, sono tutti giocatori di qualità che hanno le carte in regola per puntare ad un livello superiore. Tra gli altri trovo stia facendo bene 
in questa prima parte del campionato il giovanissimo under 17 Matteo Savio, oltre che i vari Robusto, oppure Rossi. In difesa abbiamo una coppia 
molto interessante, De Luca e Prete, insomma siamo fortunati abbiamo tanti giocatori dotati che se avranno la costanza di allenarsi duramente 
per crescere sul piano tecnico, e sopratutto sul piano fisico, potranno di certo puntare alla massima serie. I giocatori tutti hanno anche già dimo-
strato di avere un qualche forma di maturità agonistica. Ho notato come abbiano cambiato atteggiamento in vasca durante gli allenamenti dopo 
le due prime giornate di campionato, le due sconfitte di cui sopra. I ragazzi hanno capito che per avere soddisfazioni nella pallanuoto bisogna 
unirsi, fare gruppo e lavorare senza sosta, altrimenti è difficile trovare qualcuno che ti regali qualche cosa in campionati così duri.”
Un campionato indubbiamente impegnativo, campionato vero che poco ha da invidiare al campionato superiore di A2.
“Il campionato di B è davvero  difficile. Ci sono squadre che vantano tra le fila tanti giocatori che hanno militato per anni in A1, se non addirittu-
ra in competizioni europee, dunque non è certo facile per giocatori giovani scendere in vasca contro avversari ricchi di esperienza e che sanno 
bene come fare per metterti sotto, sia psicologicamente che fisicamente. Credo che nel nostro girone ci siano principalmente due tronconi, 
uno, quello delle squadre di alto-altissimo livello, che certo non sfigurerebbero in A2, parlo del Mestrina, del Cagliari, sulla carta molto forte, 
ma che in vasca non mi ha dato l’idea di essere imbattibile, il Novara. Poi c’è il secondo troncone in cui metto la nostra squadra, dove ogni 
partita si deciderà per pochi goal di scarto e dove ci sarà una sanissima competizione.”
L’obbiettivo dunque è la salvezza ?
“Salvarsi per noi sarebbe come vincere la Coppa del Mondo grosso modo...”
Sii serio...
“Davvero, è così, se riusciremo ad arrivare a fine marzo con un numero di punti sufficiente ad evitare il fondo classica, quindi le ultime due 
posizioni, potrò dirti che sarà come vincere la Coppa Len, ma sarà comunque sempre un grande risultato salvarsi.” Giusto esser umili dunque, 
i grandi obbiettivi per una squadra di giovani c’è tutto il tempo di pensarli bene e riconoscerli oggettivamente secondo le proprie capacità, non 
val la pena sprecare sentenze col rischio poi di rimanere con un palmo di naso.
La strada per il 2001 Padova è ancora lunga, il girone di B finirà infatti il 2 giugno, quando si saprà quanto bravi sono stati i giovani padovani 
che un domani formeranno la prima squadra del Plebiscito.

Tommaso Ragazzi 

Calendario B
10/03/12
2001 Padova-Bologna 5-8 
17/03/12
CUS Milano-2001 Padova 11-6
24/03/12
Mestrina-2001 Padova 6-4
31/03/12
2001 Padova-Cagliari 9-9
14/04/12
2001 Padova-Busto 12-10
21/04/12
Milano-2001 Padova
28/04/12
2001 Padova-Modena
05/05/12
Novara-2001 Padova
12/05/12
2001 Padova-Lodi
02/06/12
2001 Padova-CUS Milano

CLASSIFICA B
Novara 28
Mestrina 27
Cagliaritana 25
Bologna 24
Cus Milano 20
Lodi 13
Modena 12
2001 Padova 10
Geas 9
Busto 5

PROGETTO NUOTO - 100  ATLETI PER IL 2001 TEAM
Si può definire “Progetto Nuoto”, e coinvolge ormai da cinque anni le piscine del gruppo 2001. In sostanza, ed è ciò che contraddistingue questo progetto da 
molti altri, è la scelta della famiglia Berbiero, da sempre vicina allo sport, di tesserare per una società ribattezzata “2001 Team”, con sede negli impianti di 
Rovereto, tutti i giovani nuotatori della categoria Ragazzi (maschi nati nel 1999, femmine nel 2000), indipendentemente dalla bravura, dalle caratteristiche 
fisiche, dai tempi fatti registrare nelle gare. “L’abbiamo fatto per coinvolgere tutti”, spiega Massimo Eccel, responsabile tecnico del progetto, punto di riferi-
mento degli impianti di Rovereto. “atleti, tecnici, famiglie sono protagonisti di questa idea, nata per vari motivi. Logistici, organizzativi, ma anche economici, 
perchè permette di ottimizzare le risorse, di pesare un po’ meno sulle famiglie, e soprattutto di creare gruppo”. Il nome è stato scelto proprio per non alimentare 
campanilismi, e Padova è stata inserita nel progetto nel 2011. “Ogni piscina, Padova compresa, cura singolarmente le sue categorie Propaganda e Esordienti, 
i più piccolini”, prosegue Eccel. “Con il 2001 Team, però, possiamo partecipare ai campionati italiani di categoria con più forza, addirittura prendere parte alle 
staffette, cosa che finora non avevamo potuto fare”. Sono nati così uno spirito e un ambiente eccellenti. “L’aspetto più bello per i ragazzi è potersi confrontare 
con coetanei di altre città, vedere trentini e veneti gareggiare fianco a fianco, accomunati dalla passione per il nuoto, e mantenere vivi i rapporti con questi 
compagni di squadra che abitano lontani via internet e facebook. Vorrei sottolineare però che nel 2001 Team non entrano i più bravi, ma tutti quelli della 
stessa età. E questo ci rende diversi dagli altri. Non c’è più il problema di avere in vasca, magari in corsie affiancate, due atleti della stessa città, coetanei, 
ma tesserati con società diverse, il che creava qualche disagio”. Un progetto cresciuto solo grazie alla condivisone con tecnici e genitori. “La soddisfazione 
più bella è stata convincere loro”, conferma Massimo Eccel. “Qualche genitore era perplesso, restio a tesserare un ragazzo di Padova, città grande, per una 
società con sede a Rovereto, un paese del Trentino. Eppure, visto l’entusiasmo dei figli, la felicità di aver trovato nuovi amici, sono stati i primi a compli-
mentarsi, e questo è stato fantastico per noi”. Anche sul piano tecnico, questo progetto ha comunque portato una crescita notevole. “Molti ragazzi stanno 
migliorando, abbiamo qualcuno che è ormai ai vertici delle classifiche della loro età. Allenarsi con chi fa tempi migliori dei tuoi ti spinge a dare il massimo, tutti 
si allenano di più. I ragazzi di Padova ci hanno chiesto di dormire qui per tre giorni in occasione dei campionati italiani, è la conferma che vogliono fare gruppo, 
stare con gli amici, gareggiare dando il massimo, e naturalmente divertirsi”. Ora l’obiettivo è allargare il progetto a tutte le piscine del gruppo 2001. “Certo”, 
conclude Massimo, “per gareggiare con ambizioni non più solo locali, ma anche regionali e nazionali. Sotto questo profilo la condivisione e il coinvolgimento 
degli allenatori è determinante. Nessuno li ha obbligati, ma abbiamo analizzato insieme ai tecnici di Padova il percorso, hanno capito che appartiene anche 
a loro. Un aiuto importante è arrivato dalla responsabile tecnica di Padova, Emanuela Picchio, che ha saputo trasmettere il giusto messaggio anche agli 
altri allenatori padovani. E ora abbiamo circa cento atleti del 2001 Team di categoria, pronti a guardare al futuro. A venti giorni dalla scadenza prevista per 
ottenere i tempi necessari per qualificarsi ai campionati italiani, già quattro atleti erano certi della partecipazione. Ai quali si sono aggiunte tutte le staffette. 
Concludo ringraziando ancora una volta allenatori e genitori, che ci sostengono con passione”.

NUOTO
CATEGORIA

Chiara Bisello, 
Alessandro Bonvicini, 

Giulia Carraro, 
Maria Chiara Girardi, 

Giorgia Pinton, 
Alessia Rizzato, 
Alberto Salvato, 
Andrea Segala, 
Riccardo Tolin, 

Eleonora Zambon
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Tennis
I tornei del 2012: conferme e novità
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Tante conferme ma anche importanti novità per quanto riguarda la programmazione dei tornei che 
si svolgeranno al Centro Sportivo Plebiscito.
Confermati anche quest’anno il Futures 15.000$ maschile (dal 14 al 21 aprile), il Best 4 Under 12, 
torneo di pre-qualificazioni valido per ottenere wild card nel Tennis Europe (dal 9 al 15 giugno) e il 
Tennis Europe Junior Tour Under 12 (dal 16 al 23 giugno). 
Per ultimo, anche quest’anno si svolgerà, a fine stagione, il torneo Open maschile e femminile con 
montepremi totale di 2.500€ (8-22 settembre).

Tra le NOVITA’, segnaliamo:
3 APRILE il MASTER TORNEO RODEO OPEN, dove si scontreranno i vincenti di tappe Open 
Rodeo
21-29 aprile un torneo macroarea Under 10 e Under 12, maschile e femminile.

Ma non è tutto qui!
Da quest’anno molti saranno gli eventi organizzati nel nuovo circolo in gestione alla 2001 Team, il 
CT Rovereto: non solo la serie A1 maschile, ma anche il nuovissimo torneo ITF 15.000$ femminile 
(dal 30 giugno al 7 luglio), un torneo macroarea under 10 e under 12 a marzo, e un Grand Prix 
Veterani a giugno.

IN PIU’…I CAMPIONATI A SqUADRE
Saranno ben 19 le squadre (tra serie B,C,D e Under) che scenderanno in campo a partire da fine 
marzo. 
La serie C maschile (Riccardo Marcon, Alessandro Arena, Carlo Alberto Massaro, Alessandro 
paunescu, Massimo Valerio) inizierà per prima, anche quest’anno in cerca di un buon piazzamento 
in ambito regionale, e magari nazionale, mentre il 22 aprile esordiranno le ragazze neo-promosse in serie B: la squadra (confermata con Tjasa 
Srimpf, Giulia Squadrin, Camilla Bortolon, Cecilia Barbiero e Beatrice Barbiero) ha raggiunto un traguardo già molto importante, e punta a 
fare ancora meglio con questa nuova stagione.

COPPA DELLE PROVINCE: I PRIMI RISULTATI
Iniziato il campionato a squadre che vede scontrarsi le rappresentative provinciali Under 12, e che vede coinvolti tre giocatori del C.S. 
Plebiscito: Andrea Pigliapoco, Lorenzo Favero e Giorgio Faggian. Giunti alla quarta giornata, la formazione patavina ha vinto già contro la 
formazione di Treviso e contro il Venezia, mentre ha perso con Vicenza e Verona. Per la classifica, definitiva, bisogna aspettare la fine del 
girone, dopo lo scontro con il Belluno. Attualmente comunque Padova si trova in seconda posizione.

I BREVETTI!
Il 21 Gennaio è stata la giornata dei brevetti del tennis: ben 120 ragazzi hanno sostenuto la prova di gioco e sono stati valutati dai maestri 
del C.S. Plebiscito. Coordinato da Carlo Alberto Massaro, con l’aiuto di maestri ed istruttori (Tomasz Zarzycki, Denys Parmentier, Paolo 
Frasson, Massimo Valerio, Alessandro Paunescu, Alessandro Arena, Giorgio Zanzarin, Alberto Nieri) e collaboratori (Giacomo Busatto, Giulia 
Squadrin), il sabato ‘all’insegna del tennis’ si è protratto dalle 14.00 alle 17.00, e ha visto molti promossi e qualche bocciato. Ma niente paura! 
Si può sempre migliorare: prossimo appuntamento, a Giugno, per i ‘voti di fine anno’.

Beatrice Barbiero

COMPLIMENTI A PAOLO FRASSON, maestro nella 2001 Team Tennis Academy, che ha onorato la sua convocazione con la NAZIONALE 
OVER 50 per i mondiali a squadre a San Diego, raggiungendo con la squadra le semifinali e il quarto posto mondiale.

COMPLIMENTI A MATTEO VIOLA, per i risultati conseguiti negli ultimi mesi, ma soprattutto per la qualificazione agli Australian Open 
2012 e all’ ATP di Zagabria. Attualmente Matteo ha raggiunto il suo best ranking: 144 ATP.

A partire dal 1° aprile di 
nuovo in campo le squadre 
di punta del Centro 
Sportivo Plebiscito, le serie 
C maschile e femminile. Per 
le ragazze la prima 
giornata è subito di riposo, 
mentre i maschi giocheran-
no in casa contro i 
vicentini del New Tennis La 
Rotonda.
La serie B femminile inizierà 
il suo primo campionato in 
questa serie il 22 
aprile, con una lunga tra-
sferta al TC Foggia (si gioca 
domenica mattina alle 
ore 10.00).

SqUASH: AL VIA LA COPPA ITALIA

Svolta storica per lo squash padovano. Per la prima volta la Coppa Italia vedrà una squadra cittadina 
al via, e si tratta del 2001 Padova. “La Coppa Italia è in pratica il torneo tra le squadre che ambiscono 
a partecipare alla massima serie”, spiega il capitano del 2001 Luca Visonà. “Non sminuisce di certo il 
valore dei singoli, ma dal momento che non ci si può iscrivere direttamente in serie A, bisogna passare 
appunto attraverso la Coppa Italia”. Sono 13 le squadre al via dell’edizione 2012, iniziata sabato 31 
marzo a livello nazionale. In programma due concentramenti al nord, e due al centro (Forlì e Firenze). Si 
gioca con calendario di andata e ritorno, le prime due di ogni girone si qualificano per le finali nazionali, 
in programma dall’8 al 10 giugno al centro Federale di Riccione. Per il 2001 andata a Brescia, ritorno il 
5 maggio a Padova. Nel girone del 2001 ci sono Cordenons (Pordenone), Milano e Brescia.
“Il 2001 ha deciso di investire molto quest’anno nello squash, inserendo in squadra tre stranieri di alto 
livello internazionale”, conferma Visonà, capitano e responsabile tecnico della scuola del 2001, che 
torna all’agonismo dopo un anno e mezzo di stop per problemi fisici con molte motivazioni. Gli atleti in 
arrivo sono due donne e un uomo: la nazionale olandese Milja Dorenbos, la numero uno tedesca Sina 
Wall, e il numero due tedesco (e numero 86 al mondo) Raphael Kandra. La squadra comprende anche 
Luca Visonà e Alberto Matteazzi, giocatori di serie A, Sebastiano Vasques e Mattia Bonardi, già atleti 
del 2001. “Abbiamo allestito una squadra per fare molto bene”, prosegue Visonà, “il nostro punto di 
forza è il valore medio molto alto dei singoli atleti.

I maestri del 2001 Team

Milja Dorenbos e David Barbiero



Si riparte l’11 giugno
Si riparte l’11 giugno

tariffe Scontate per
tariffe Scontate per

iScrizioni entro
iScrizioni entro

il 31 maggio 2012
il 31 maggio 2012

centro eStiVo_parolesullacqua  13/04/12  11.20  pagina 1

APERTURA PISCINE ESTIVE
CON PARCO E SOLARIUM
SABATO 19 MAGGIO

 
 

 
 
 
 

 

RAGAZZI – JUNIOR – ADULTI     

    1° CICLO:  dal 11/06 al 22/06 (sì 13/6) 
 

    2° CICLO:  dal 25/06 al 06/07 
 

    3° CICLO:  dal 09/07 al 20/07 
 

    4° CICLO:  dal 23/07 al 03/08 
 

    5° CICLO:  dal 20/08 al 31/08 
  

OGNI CICLO SI ARTICOLA IN 10 LEZIONI dal lunedì al 
venerdì per due settimane (sabato e domenica esclusi) 

 

 

SCONTO DEL 10% PER GLI ISCRITTI AL 
CENTRO SPORTIVO 2011/2012 

 

 
 

 
 
 
 

 

BABY- RAGAZZI - ADULTI 
 

 1° CICLO: dal 04/06 al 15/06°  

 2° CICLO: dal 18/06 al 29/06 
 3° CICLO: dal 02/07 al 13/07 
 4° CICLO: dal 16/07 al 27/07 
 5° CICLO: dal 30/07 al 10/08 
 6° CICLO: dal 20/08 al 31/08 

 
OGNI CICLO SI ARTICOLA IN 10 LEZIONI dal lunedì al 

venerdì per due settimane (sabato e domenica esclusi) 
 

SCONTO DEL 10% PER GLI ISCRITTI AL CENTRO 
SPORTIVO 2011/2012 

°Sì 13/06 – possibilità di 
singola settimana, sia la 
prima che la seconda 


