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NOTIZIARIO DEL CS PLEBISCITO PADOVA

Il Plebiscito e

www.2001team.com

sce allo scoperto

IL DECALOGO
DELLA SPORTIVITÀ

In questo numero:
I CENTRI ESTIVI
I NUMERI DEL PLEBISCITO
BAXI-BOZZOLA E PLANNINGS

1 – Fare di ogni incontro sportivo, indipendentemente dalla posta in gioco, un
momento privilegiato, una festa
2 – Conformarsi alle regole e allo spirito
dello sport praticato
3 – Rispettare gli avversari come se
stessi
4 – Accettare le decisioni degli arbitri o
dei giudici sportivi, sapendo che hanno
diritto all’errore, e fanno il possibile per
non commetterlo
5 – Evitare le cattiverie e le aggressioni
negli atti, nelle parole o negli scritti
6 – Non usare artifici o inganni per ottenere il successo
7 – Rimanere dignitosi nella vittoria,
cosi come nella sconfitta
8 – Aiutare chiunque, con la presenza,
l’esperienza e la comprensione
9 – Portare aiuto a ogni sportivo in difficoltà fisica
10 – Essere un vero ambasciatore dello
sport, aiutando a far rispettare i principi suddetti anche da chi ci è intorno.
Da: Premio Sportività 2004/2005
Il Cenacolo

Nuoto
sincronizzato
PALLANUOTO
A1
FEMMINILE
12/02/05
19/02/05
26/02/05
02/03/05
05/03/05
12/03/05
19/03/05
02/04/05
09/04/05

s.r.l.

I RISULTATI
PLANNINGS - Mediterraneo Corona
RN Florentia - PLANNINGS
PLANNINGS - Swimming Palermo
PLANNINGS - McDonald’s Firenze
Gifa Palermo - PLANNINGS
PLANNINGS - Volturno
Ortigia - PLANNINGS
PLANNINGS - Pescara
Orizzonte - PLANNINGS

LA CLASSIFICA
Geymonat Orizzonte
Fiorentina Certaldo
IGM Ortigia
Gifa Città di Palermo
RN Florentia
PLANNINGS PLEBISCITO
Yamamay Volturno
McDonald’s Firenze
Swimming Palermo
Mediterraneo Corona
Exco Augusta
Orem Pescara

8-3
3-6
11-10
7-10
10-12
13-12
11-4
9-4
6-1

A2
MASCHILE

LA CLASSIFICA
BAXI BOZZOLA PLEBISCITO
ASD Bergamo
RN Sori
Como
Terra Sarda
President Bologna
Vallescrivia
Quinto
Arenzano
Vis Nova Roma
Lavagna
Mameli

7-10
12-14
10-12
10-10
11-14
8-9
10-14
10-18
10-10
7-8
5-13
12-7
7-9
13-6

44
43
40
37
35
26
21
20
17
14
11
4

Prestigioso secondo posto (dietro alla Russia) per la squadra
Nazionale di sincro che ha partecipato alla Coppa Europa 2005
(con molte novità, come il cambio della giuria a metà gara) che si è
disputata a Mosca, nella vasca dell'Olimpijsky Complex, grazie alle
tre medaglie di bronzo conquistate. Tra le protagoniste, naturalmente, l’atleta del Plebiscito Joey Paccagnella, tra le migliori nel
libero combinato e nel duo. Le azzurre, con cinque nuovi inserimenti (Caceffo, Sgarzi, Tommasi, Flamini, Lapi), ma grazie agli elementi
più esperti già in vasca anche lo scorso anno (Zaffalon, Zanazza,
Fiorentini, Plaisant, Paccagnella e Gangemi), hanno ottenuto così
questo secondo posto nella classifica per Nazioni, un traguardo
mai raggiunto prima dall'Italia in Coppa Europa. L’Itaklia conferma
così il terzo posto a squadre della scorsa edizione degli Europei. In
coppia con Lorena Zaffalon (Aurelia Nuoto), e precedute da russe
e spagnole, la padovana si è esibita sulle musiche del "Cirque du
soleil". Questo argento segue di poco il quarto posto ottenuto con
lo stesso esercizio, giudicato assai originale, al “Japan Open”.
Prossimi appuntamenti il Roma Sincro e, a metà luglio, i mondiali di
Montreal (Canada).

Squash: 11-12 giugno il “Città di Padova”

66
56
47
40
31
29
27
21
21
19
17
11

I RISULTATI
12/02/05
Terra Sarda - BAXI BOZZOLA
16/02/05 BAXI BOZZOLA - President Bologna
19/02/05
Vallescrivia - BAXI BOZZOLA
BAXI BOZZOLA - ASD Pergamo
26/02/05
05/03/05
SS Mameli - BAXI BOZZOLA
BAXI BOZZOLA - Sori
12/03/05
20/03/05
Arenzano - BAXI BOZZOLA
02/04/05
Lavagna - BAXI BOZZOLA
BAXI BOZZOLA - Quinto
09/04/05
16/04/05
Como - BAXI BOZZOLA
23/04/05
Vis Nova - BAXI BOZZOLA
BAXI BOZZOLA - Terra Sarda
07/05/05
11/05/05
Bologna - BAXI BOZZOLA
BAXI BOZZOLA - Vallescrivia
14/05/05
21/05/05
Bergamo - BAXI BOZZOLA

Joey d’argento in coppa europa

Il mese di giugno porterà al Plebiscito novità per lo squash. Intanto
andrà in scena l’11 e 12 giugno il torneo “Open Nazionale Città di
Padova”, tappa del circuito della massima categoria che richiamerà
al 2001 i migliori giocatori d’Italia.
E poi la presentazione delle due nuove squadre del Plebiscito per la
prossima stagione, targate Metalsystem e delle quali una punta
apertamente alla vittoria nel campionato d’Italia NC.
Delle squadre faranno parte complessivamente una decina di atleti, provenienti anche da altre città
come Verona e Mestre. Intanto il
maestro Luca Visonà è reduce da
un brillante nono posto agli Open
di Ancona, che gli ha permesso di
rientrare tra i primi 30 del ranking
nazionale, e parteciperà in questi
giorni alle finali degli italiani assoluti a squadre.
SINCRO: I RISULTATI DEI CAMPIONATI ITALIANI RAGAZZE
1 aprile al C.S. Plebiscito
Programma Solo
1 – SARA MORETTI –R.N. SAVONA
2 – SCANZIANI SOFIA – SEREGNO
3 – CILETTI MARIA –BUSTO NUOTO
9° POSTO GIACOMINI VALENTINA
(PLEBISCITO)
11° ZAMPIERI LORENZA (PLEBISCITO)
2 aprile
Programma Duo
1- BUSTO NUOTO
2- RARI NANTES SAVONA
3- RARI NANTES SAVONA 2
10° PLEBISCITO (GIACOMINI - ZAMPIERI)
41° PLEBISCITO (BARZON - DUCHINI)
Squadra
1 –RARI NANTES SAVONA
2 –AURELIA NUOTO
3- BUSTO NUOTO

Da giugno corsi accelerati di nuoto e tennis

È tempo
di centri estivi
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
9:00 - 21:30
TEL. 049 611133
E-mail: infoplebiscito@2001team.com
I Centri Estivi, al Centro Sportivo Plebiscito, sono
ormai una piacevole consuetudine che prosegue
da una decina d’anni. Centinaia di bambini che
trascorrono una o più settimane delle loro vacanze qui, e l’opportunità di provare attività nuove,
giochi divertenti e sport ancora sconosciuti. L’età
va dai 4 (se indipendente 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 grandi, in pratica dai
sei anni, si comincia a praticare qualche sport,
come tennis, basket, pallavolo, pallanuoto, rugby,
e poi l’arrampicata, judo, atletica, roller. “In genere abbiamo sei gruppi di bambini”, spiega Michela
Zanetti, da alcuni anni la coordinatrice di tutta
l’attività estiva, “il cui numero varia a seconda
del periodo. A giugno e luglio i gruppi sono più
numerosi, e arrivano a 30 componenti, nei periodi più calmi, come agosto, si arriva ai 15 bambini
per gruppo. Ai più piccoli, e in generale fino ai 6
anni, si tratta perlopiù di attività ludica, per sviluppare le capacità motorie di base. Dai sei anni
in poi si può provare lì’approccio con qualche
sport vero e proprio, come il tennis o il roller”.
L’offerta è varia anche per quanto riguarda 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 composta 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 il Progetto Giovani del Comune
di Padova. “Un’esperienza bellissima”, spiega
Michela, “che speriamo di
poter ripetere ancora, perché continuano ad arrivarci
molte richieste di iscrizione”.
A pensarci bene, insomma,
rimane una sola categoria di
scontenti: i genitori, invidiosi, che lasciano i figli a
malincuore e che rimarrebbero volentieri a giocare con
loro.
Federico Fusetti
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Centro Sportivo Plebiscito: 20
La storia del più grande impianto

Quotidianamente, entrando negli
impianti del Plebiscito, molti dei
suoi frequentatori probabilmente
si chiederanno come è nata questa importante realtà del panorama sportivo padovano e come poi
si è evoluta nel corso di oltre
vent’anni, arrivando alla complessa struttura che noi oggi possiamo vedere. Inutile dire che
dal piccolo stabile che ospitava la piscina di quartiere intravista all’inizio del 1984, di strada ne è stata fatta molta,
soprattutto di discipline ne sono state attivate diverse, consentendo agli sportivi padovani di poter scegliere il modo di
tenersi in forma più vicino alle esigenze di ognuno. L’impianto
si sviluppa in un’area di quasi 40.000 metri quadrati ed è
sorto intorno al progetto dello stadio da rugby, la cui approvazione da parte del Consiglio Comunale di allora risale al 6
luglio 1973. La copertura delle tribune viene completata alla
fine del 1980, mentre un importante ampliamento della struttura viene approvato nel 1988, portandola allo stadio che oggi
conosciamo. Per quanto riguarda il resto del Centro, l’evoluzione è iniziata quando alla Società 2001, che ha in gestione il
Plebiscito, è stato affidato il completamento della prima vasca,
quella da 25 metri, i cui lavori, iniziati nel 1978, si erano bruscamente interrotti e sembravano rischiare di rendere la struttura una delle tante opere incompiute di quegli anni. Nel 1983,
però, finalmente il Plebiscito entra in funzione, iniziando i corsi
di nuoto durante i primi mesi del già citato ’84, per arricchirsi
dopo pochi anni, precisamente nel 1988, del contributo della
vasca “baby”, fondamentale per la didattica del nuoto con la
sua profondità di soli 80 centimetri, importante per consentire
ai più piccoli, ma non solo, di ambientarsi nel migliore dei modi
in quel meraviglioso elemento che è l’acqua. L’ampliamento
necessario per ospitare “la piccolina” e i suoi impianti è stato
solo il primo dei tanti che in questo ventennio hanno caratterizzato l’area che ospita il Plebiscito, ampliamenti resi possibili
da molti progetti finanziati e sviluppati dal Team 2001 e dal
Comune di Padova. Insieme alla vasca “baby”, il Plebiscito ha
visto la realizzazione anche di due campi da tennis in terra battuta, che si arricchiranno, negli anni successivi, di altri quattro
in erba sintetica, convertibili anche in campi da calcetto, oltre al
Palafitness, valido sempre per entrambi gli sport e dotato di
copertura mobile in acciaio. Un importante ampliamento, poi, è
datato 1994, con la realizzazione della vasca copri-scopri, di
ben tre campi da squash, e di una palestra attrezzata, di cui vi
abbiamo parlato nello scorso numero, fornita e aggiornata
negli anni delle attrezzature più moderne, comprese quelle per
la pratica del cardiofitness. Nel ’95 viene realizzato lo stadio

da pallanuoto: da giugno a settembre, la vasca, teatro di accese sfide agonistiche, viene scoperta per essere utilizzata come
piscina all’aperto, per poi crogiolarsi al sole nel grande prato,
ideale anche per i bambini che possono giocare in libertà. E proprio per i più piccoli, nel 2000, è stata realizzata una piccola
vasca sempre scoperta per permettere loro di sguazzare in
sicurezza ed allegria, oltre che per familiarizzare con tranquillità con l’acqua. Quest’ultima piscina ha portato a quasi 1500 i
metri quadrati occupati solo dall’acqua, evidenziando il nuoto
come il motore principale di tutto il Centro. Al di là di questo
fondamentale settore, comunque, l’impianto ha saputo arricchirsi nel corso degli anni di varie strutture per consentire di
praticare un numero sempre maggiore di attività. Per molte di
queste, il Plebiscito rappresenta tuttora una delle poche possibilità di essere praticate a Padova, per lo meno nella “versione”
indoor, come nel caso del tiro con l’arco, i cui locali tra l’altro
ospitano gli allenamenti invernali del Campione Olimpico in carica Marco Galiazzo, o dell’arrampicata sportiva, la cui palestra,
alta fino a 6 metri per una superficie totale di 40 metri quadrati, è anche dotata di boulder alla francese per i più esperti.
Un cenno particolare merita il progetto Voglia di Ghiaccio: presente in città dal 1986 sotto l’organizzazione del Team 2001,
ha portato, in collaborazione col Comune di Padova, alla realizzazione dell’unica pista di pattinaggio su ghiaccio della provincia. Questa realtà, installata stabilmente da ormai sei anni
presso l’impianto, ha permesso ai padovani di vivere un’esperienza che altrimenti sarebbe loro preclusa: la struttura, infatti, non prevede solo semplici pattinate libere, ma anche l’attivazione di corsi al mattino riservati alle scuole, oltre a lezioni di
mini-hockey e di pattinaggio artistico e danza sul ghiaccio, per
offrire la possibilità di far propria anche una realtà apparentemente lontana, ma che invece è presente in città per più di tre
mesi l’anno, da dicembre a marzo. Tra le proposte del Centro,
quelle del fitness a corpo libero hanno visto nelle ultime stagioni un crescente interesse, con un incremento notevole di
iscrizioni. Per queste attività, il Plebiscito ha riservato ben
quattro palestre, all’interno delle quali si praticano regolarmente l’aerobica, lo step, lo slide, il body conditioning, oltre che
arti marziali e il già citato tiro con l’arco indoor. Inoltre, una
sala è stata attrezzata per lo spin-bike, 150 metri quadrati per
soddisfare l’importante richiesta che c’è per questa nuova ed
interessante attività. Nel 2002 e nel 2003, l’importanza dell’impianto per la città di Padova è andata crescendo grazie alla
realizzazione dei due Palatenda, strutture polivalenti con
copertura mobile, che possono essere utilizzate per contenere
campi di calcetto e tennis, o come sedi per fitness convention,
esibizioni sportive, sfilate di moda o piccoli concerti, con circa
1500 posti a sedere. Il 2003 e il 2004 sono stati due anni
molto complessi per il settore nuoto del Plebiscito, poiché si è
dovuto far fronte alla ricostruzione della copertura, prima, e
della pavimentazione, poi, della prima vasca. Questa operazione ha assorbito una notevole quantità di risorse, creando
anche inevitabili disagi, ma alla fine, ad opere compiute, si è
potuto godere di una piscina tutta nuova, con un soffitto completamente in legno che ha unito vantaggi strutturali ad un
impatto estetico di notevole effetto. Arriviamo così al 2005, un
anno che, come impone il mondo dello sport, non conoscerà
soste. L’evoluzione che caratterizza il “mantenersi in forma”
chiama gli addetti ai lavori a compiere analisi costanti, che
siano in grado di rappresentare il più fedelmente possibile i
bisogni di un’utenza che si è fatta (giustamente) sempre più
esigente. Questa sfida è particolarmente sentita dal Centro,
poiché offrire nuove attività e perfezionare tutte quelle già esistenti rappresenta molto più che ottimizzare le risorse di una
qualunque azienda: per il Plebiscito ciò significa migliorare il
benessere delle persone. Questa è la responsabilità del più
grande impianto polifunzionale del nord Italia.

Fabrizio Lucchini

anni di benessere sportivo
polifunzionale nel nord Italia
Le racchette del futuro
E’ un periodo d’oro per il Tennis Plebiscito. Sotto le cure dei
maestri Denys Parmentier (belga) e Tomasz Zarzycki (ceco),
infatti, i tanti giovani che si dedicano con impegno a questo
sport stanno ottenendo risultati brillanti. E questo vale sia per
chi frequenta i corsi, sia per chi invece fa attività agonistica. E
con grande ottimismo per il futuro, visto che i più anziani della
squadra hanno solo 17 anni, e che non ci sono seniores nel
gruppo, che si sta dimostrando così tra i più validi del panorama di Padova. Attualmente nei tornei provinciali Under 12,
Under 14 e Under 16, su 12 finalisti, ben 5 difendono i colori del
Plebiscito. E di 6 campioni Provinciali, sono 3 gli atleti del

Plebiscito: nell’Under 12 femminile la campionessa è Cecilia Barbiero, che
ha superato in finale la sorella gemella
Lodovica. Nell’Under 16 maschile vittoria di
Alessandro Paunescu su Massimo Valerio, entrambi
del Plebiscito, ed infine nell’Under 16 femminile successo
di Beatrice Barbiero. E’ una grande soddisfazione”, conferma Gianfranco Barbiero, vice presidente del 2001 e
responsabile del settore tennis. “Nei giovani ci crediamo, e
siamo confortati dai risultati, ma soprattutto dall’impegno
che tutti dimostrano, e dalla crescita tecnica costante del
gruppo”. Nei vari tornei danno soddisfazioni anche le prove
individuali tra gli Under, ma anche in 4° categoria, ad esempio
con la recente vittoria di Beatrice Barbiero al Tennis Club
Canottieri Mestre. Nelle prove a squadre, tra le sei formazioni
del girone di campionato, due atleti sono già qualificati per il
tabellone regionale nell’Under 12 femminile (Cecilia e Lodovica
Barbiero, che non hanno mai perso nemmeno un match), mentre gli altri “promossi” sono in fase di definizione, e le speranze non mancano. “Intanto nei giorni scorsi sono partiti i tornei
di serie D”, riprende Gianfranco Barbiero, “e i nostri giovani
hanno già ottenuto brillanti piazzamenti, specie le ragazze
dell’Under 18, Alessandra, Giulia e Martina”. Infine il Plebiscito
ospiterà un Torneo del circuito “TTK Duel” Under 12, Under 14 e
Under 16 maschile e femminile dopo tanti anni, e ad Aquaria, la
sorella del 2001 che si trova a Piove di Sacco, andrà in scena
un Torneo di 4° categoria con un monte premi di 1000 euro per
il tabellone maschile e di 800 euro per quello femminile.

Al Plebiscito trovate:
✔ Stadio da rugby: omologato per incontri nazionali ed internazionali,
2 tribune coperte per 10.000 posti a sedere, impianto di illuminazione;
✔ Palaghiaccio: regolamentare (50x30 metri), in funzione nel periodo
da dicembre a marzo, che viene convertito in pista roller nel periodo estivo;
✔ 2 palatenda: 36x36 metri, strutture polivalenti, con copertura mobile in legno
lamellare, validi per il tennis ed il calcio a cinque (2 campi), fitness convention,
esibizioni sportive, sfilate di moda, concerti con 1500 posti sedere;
✔ Palafitness: 36x36 metri, struttura polivalente, con copertura mobile,
struttura in acciaio, valida per il tennis e il calcio a cinque (2 campi);
✔ 2 piscine coperte: 25x13x1,80 metri e 15x8x0,80 metri;
✔ Piscina copri-scopri: 25x10x1,40 metri;
✔ Piscina scoperta: 9x9x0,80 metri;
✔ Piscina scoperta e stadio di pallanuoto: 33x21x1,90 metri, con copertura
mobile e capienza di 300 persone;
✔ 2 campi da tennis: in terra battuta, con illuminazione e copertura mobile;
✔ 3 campi da squash: omologati per tornei nazionali ed internazionali;
✔ Campo da calcio regolamentare;
✔ 4 campi da calcio a cinque/tennis: in erba sintetica e con illuminazione;
✔ Palestra attrezzata: 15x30 metri per cardiofitness e body building
(in via di ampliamento);
✔ 4 palestre fitness: 15x15 metri, 20x40 metri, 20x20 metri e 5x15 metri,
per tutte le attività a corpo libero, aerobica, step, slide, body conditioning,
per arti marziali e tiro con l’arco;
✔ Palestra di arrampicata sportiva indoor:
modulo per scuola di arrampicata fino a 6 metri di circa 40 metri
quadrati. Boulder alla francese (grotta) annesso per esperti;
✔ Sala spin-bike: 10x15 metri;
✔ Piastra polivalente scoperta per pallavolo e pallacanestro;
✔ 3 snack bar;
✔ 2 solarium verde: circa 10.000 metri quadrati di prato ad uso estivo
per le piscine scoperte;
✔ Centro di medicina sportiva;
✔ Parcheggio auto.
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Plannings Plebiscito
A1 femminile
Tempo di bilanci

Come l’anno scorso, meglio
dell’anno scorso. La stagione è ormai
conclusa e in casa Plebiscito è più che mai
tempo di bilanci. Le ragazze di
Andrea Sellaroli hanno chiuso
il campionato di A/1 al sesto
posto, a 29 punti, bissando il
piazzamento ottenuto nella
stagione 2003-2004. Un
risultato di sicuro rilievo, anche
perché, nella prossima stagione, chissà, potrebbe aprire la
strada a un possibile ripescaggio in coppa Comen, l’equivalente della coppa Uefa del calcio. "È un piazzamento di maggior valore rispetto al sesto
posto dello scorso anno, nel
quale il campionato era a dieci
squadre e non a dodici - spiega
il tecnico ligure - il livello stesso
delle squadre, poi, era decisamente inferiore rispetto a quello di quest'anno perché le migliori straniere erano lontane dall’Italia per preparare le Olimpiadi".
Ne esce dunque un quadro più che confortante, soprattutto considerando come, a metà stagione, Ciocci e
compagne fossero lì a barcamenarsi tra gli ultimi posti
della classifica… "Abbiamo dovuto rinunciare a Lorenz,
per infortuni, in sette delle prime dieci partite disputate, a Pittarello, per metà campionato, perché trasferita a Nettuno per lavoro, e a
Ciocci, perché il suo nuovo
lavoro non le permette di avere
il sabato libero. Tutti questi
problemi hanno fatto sì che a
dicembre fossimo ultimi in
classifica con soli 5 punti continua Sellaroli - Queste
assenze hanno d’altra parte
permesso la crescita di giovani
come Barbazza, Colautti e
Rocco e hanno maggiormente
responsabilizzato
Pinton,

Schiavon, Bellon, Dalla Valle e Kutuzova (che con 51 gol
si è classificata al quarto posto nella classifica marcatrici). La loro crescita e il rientro di Lorenz, ci hanno
fatto ottenere nel girone di ritorno 7 vittorie su 11, perdendo solo contro le prime 3 della classifica e contro la
Mc Donald's in un partita disgraziata". Davanti, in
effetti, sono arrivate solo formazioni partite con ben
altre ambizioni rispetto al setterosa padovano.
"Guardando la classifica, vedo un’Orizzonte che conferma di essere ancora la più forte, il Certaldo che comprando Zanchi, Dravucz, Stieber, Frassinetti e con Gigli
in porta, non poteva che arrivare seconda, l’Ortigia che
allo squadrone dello scorso anno ha aggiunto Grego e
Tosi, la Gifa vicecampionessa d’Italia e al quinto posto,
due punti sopra di noi, la Florentia, che già aveva fatto
meglio di noi lo scorso anno e che si è rinforzata con
l’acquisto di due americane e di “una certa Ragusa”
chiude il tecnico. A corredare il bilancio di fine stagione
ci sono anche le quattro convocazioni azzurre arrivate
nel corso dell’annata: Pinton e Rocco hanno esordito in
nazionale maggiore (e la seconda ha anche trovato il
gol), Colautti e Savioli sono invece state convocate
nella nazionale juniores. Proprio Martina Savioli (atleta della squadra allieve allenata da Kutuzova e
Sellaroli), è stata l’ultima padovana entrata nel giro
azzurro: nel raduno voluto dal Ct Fiori ad Avezzano,
dal 25 al 28 aprile, era l’unica nata nel ’90 in una
squadra composta da ragazze dell’’87.

Diego Zilio

S.P.A.

www.interbrau.it

Baxi-Bozzola Plebiscito
A2 maschile
Arrivederci Juro
Il Baxi Bozzola ha ripreso a correre. Dopo un periodo
di alti e bassi il settebello del Plebiscito sembra aver
ritrovato la grinta e la concentrazione necessarie a
competere per le primissime posizioni in classifica.
Tutto questo è coinciso con un periodo di lontananza
da “casa”, in cui Bacelle e compagni hanno disputato
tre partite consecutive lontani dall´acqua amica del
Centro Sportivo. Un segnale di maturità (vincere a
Como di questi tempi non è da tutti) che ora va confermata di fronte ai tifosi padovani, ancora scottati da
quell´incredibile 10-10 con il Quinto del 9 aprile scorso.
Il traguardo dei play-off va conquistato prima di tutto
in casa, per questo ci sarà bisogno del tifo e del calore
di tutti gli sportivi che seguono la squadra, evitando
possibilmente eccessi da “stadio di calcio” che spesso
ottengono come unico effetto quello di innervosire i
direttori di gara, inducendoli all´errore.
Per il resto, come si usa dire in queste occasioni, la
parola spetterà al campo, pardon, alla vasca. Le altre
pretendenti, Sori e Bergamo fra tutte, non staranno
certo ad aspettare perciò, caro Baxi, continua a correre. Ma mentre il sette padovano prosegue il suo cammino, si spera vincente, verso la fine del campionato, ci
sembra giusto spendere qualche riga per ringraziare
chi ha contribuito a far nascere e crescere tutto il
movimento pallanuotistico padovano. Con una decisione a sorpresa, martedì 12 aprile Juraj Cirkovic ha
lasciato la guida del Baxi. “Per questi ragazzi - ha
dichiarato - ero
diventato
quasi
come un padre,
molti di loro li alleno da quindici anni.
Questo non andava bene perché in
vasca
non
mi
seguivano
più
come avrebbero
dovuto. La squadra
può ancora far
bene, ho lasciato
per dare un segnale forte e perché mi
sono reso conto

che non potevo fare più niente.
Ero come un medico che vede soffocare il proprio paziente e non riesca a curarlo, piuttosto che restare a guardare, meglio
cambiare medico”. Frasi che non suonano
affatto come le solite scuse di facciata di un allenatore che se ne va. Con questo gesto Juro ha
voluto veramente dare l´ennesimo contributo alla
causa della sua squadra e questo gli fa onore. La
pallanuoto a Padova gli deve molto. Basti pensare
che le tre "generazioni" di giocatori che stanno tentando lo storico salto in A1, da Marco Bacelle a Marco
Zanovello, sono state tutte
avviate a questo sport e cresciute da lui. Con i suoi
ragazzi ha portato Padova
dalla serie C alla A2, sfiorando lo scorso anno una storica promozione in A1 dopo un
campionato sensazionale. A
lui va comunque tutta la
nostra riconoscenza per il
lavoro svolto in questi anni al
servizio della pallanuoto
padovana.

Massimo Candotti

I prossimi appuntamenti al Plebiscito

- Fino al 29 maggio al Centro Sportivo
Aquaria di Piove di Sacco
1° Torneo Nazionale di tennis
- Sabato 28 maggio Pallanuoto A2
ore 15.30 BAXI BOZZOLA - MAMELI
- Sabato 28 maggio alle ore 20.00
finalissima del Super 10 di Rugby
- Sabato 11 e domenica 12 giugno
Open Città di Padova di Squash
con i migliori giocatori italiani
- Sabato 11 giugno Pallanuoto A2
ore 19.30 BAXI BOZZOLA - ARENZANO

19/02/05
26/02/05
05/03/05
12/03/05
19/03/05
02/04/05
09/04/05
16/04/05
30/04/05
07/05/05
14/05/05
30/04/05

I RISULTATI DELLA SERIE C
PADOVA 2001 - Trieste
PADOVA 2001 - Cus Bologna
Verona - PADOVA 2001
RN Bologna - PADOVA 2001
PADOVA 2001 - Piacenza
PADOVA 2001 - Ghirlandina
PADOVA 2001 - Metrina
Persiceto - PADOVA 2001
Acquaria PD - PADOVA 2001
Trieste - PADOVA 2001
Cus Bologna - PADOVA 2001
Acquaria PD - PADOVA 2001

7-9
5-4
6-13
5-5
12-05
9-4
8-2
6-5
4-15
11-9
5-3
4-15

CLASSIFICA SERIE C

UNA STAGIONE DI VERTICE

partite
goal
Giocate vinte paregg. perse fatti subiti diff

E la Juniores tra le migliori 24
Una bella avventura. Per i ragazzi della C, guidati da Fabrizio Cattaruzzi, c’è
un po’ di amarezza per aver perso nei primi due turni di maggio gli scontri
diretti con Trieste e Bologna, ma anche la consapevolezza di aver vissuto
un’esperienza molto importante, che può regalare ancora soddisfazioni da
qui al 2 luglio, data conclusiva del girone. Tanti giovani sono cresciuti e si
sono fatti le ossa, affrontando avversari molto più anziani e smaliziati, e
questo bagaglio sarà utile già a partire dall’anno prossimo, quando diamo
convinti si vedrà il frutto dell’intenso lavoro svolto.
Un plauso particolare anche alla formazione Juniores del Plebiscito, sempre
in stretto collegamento con la C, con la quale c’è stato per tutta la stagione
uno scambio organizzato di giocatori. Dopo aver conquistato il primo posto
nel campionato Triveneto, infatti, davanti alla Pallanuoto Trieste e al Venezia,
ora è pronta ad affrontare la fase nazionale. Un girone di ferro, con il concentramento a Brescia di Recco, Anzio, Bologna, Ancona, Brescia e, naturalmente, Plebiscito, e la soddisfazione di essere già entrati a far parte delle
migliori 24 squadre d’Italia. La formule prevede che le prime due si qualifichino per la finalissima a otto squadre.

punti

Pallanuoto Trieste

11

10

0

1

123

66

57

30

CUS Bologna

11

9

1

1

69

43

26

28

Piacenza

11

7

0

4

102

86

16

21

Padova 2001

11

6

1

4

91

61

30

19

R.N. Bologna

11

6

1

4

82

72

10

19

AS Mestrina

11

5

3

3

74

67

7

18

C.N. Persiceto

11

5

1

5

71

65

6

16

NC Ghirlandina

11

2

1

8

68

87

-19

7

Bentegodi Verona

11

1

0

10

53

102 -49

3

Aquaria PD

11

0

0

11

46

130 -84

0

