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NUOTO, PALLANUOTO E...

Successo di partecipazione e di intensità emotiva ha arriso alla serata del 15 maggio in cui abbiamo

consegnato i premi Michelangelo a ELISA PASINI, campionessa di nuoto che già da qualche anno

miete successi e che ha intenzione di far parlare ancora di sé e LINO BARBIERO, dirigente di

lungo corso che è apparso addirittura commosso per il nostro riconoscimento ad una carriera fatta di

tanta  passione  per  lo  sport  ed  i  giovani  e  che  rappresenta  un  esempio  da  imitare  per  tanti

imprenditori, che qualcosa di più, sotto questo profilo, potrebbero fare... 

PALLAOVALE

A chiusura degli incontri della prima metà dell'anno, il 28 giugno abbiamo vissuto una serata tutta

dedicata ad uno sport che, se anche negli ultimi tempi non è riuscito a farci esultare con risultati

eclatanti, tuttavia nella nostra città ha sempre un ruolo di rilievo: il RUGBY.

Per l'occasione abbiamo avuto ospiti alcuni pezzi da 90:

- il padovano capitano degli "azzurri", MARCO BORTOLAMI

- l'Allenatore della Nazionale BERBIZIER

- il presidente della federazione Rugby dott. GIANCARLO DONDI (a proposito, avete notato

come il nostro presidente Sergio Melai sta "sfruttando", per il Club, le sue conoscenze federali ?)

Dovevano essere della "partita" anche i 2 fratelli padovani doc che hanno trovato fortuna oltralpe,

MIRCO  e  MAURO  BERGAMASCO,  ma  all'ultimo  minuto  hanno  dovuto  disertare  per  altro

improrogabile impegno: comunque hanno promesso che verranno a trovarci al più presto, anche se

in serata non rugbystica. 

LUGLIO SENZA "BOTTI"

L'indimenticato  e  indimenticabile  Lionello  Forin  ci  aveva  abituato  ad  una  serata  pre-ferie  da

Ballotta e ricorderete quanto sia stata struggente l'"ultima", 2 anni fa.

Quest'anno avevamo pensato di mantenere la tradizione, sia pure in una veste nuova e però tutta

speciale, come solo la Venezia notturna, estiva e dei "foghi" del Redentore sa essere.



Ma , complici i mondiali che hanno assorbito energie e reso più difficile tutto (Ne è valsa la pena !),

alla fine sono mancati i tempi tecnici per essere certi di organizzare la serata con soddisfazione di

tutti.

Abbiamo preferito perciò rimandare l'iniziativa all'anno venturo: consideratevi fin d'ora mobilitati ! 

 MA A SETTEMBRE TORNIAMO ALLA GRANDE !

Alla ripresa post-ferie riprenderemo subito con grande lena i nostri incontri, tanto che ne abbiamo

previsti ben 2 a settembre, a sfondo calcistico sulla scia dei Mondiali:

iniziative mercoledì  6  vedremo  tutti  insieme  FRANCIA -  ITALIA ,  rivincita  della  finale

mondiale, valida già per le qualificazioni agli europei 2008: una serata "diversa", riservata solo ai

soci per tifare e parlare anche di noi, fra noi.

iniziative lunedì  25  serata  alle  Padovanelle  per  festeggiare  ed  incoraggiare  le  4  società

padovane di calcio di C1 e D: Padova, Cittadella, Este e Nuova Piovese.

COMPLIMENTI A...

soci Il Presidente SERGIO MELAI è stato chiamato alla massima carica di un ente nazionale di

grande rilevanza nel mondo sportivo come la SPORTASS, col compito di rilanciarne le funzioni,

dopochè pareva addirittura che fosse prossimo alla chiusura. Auguri Presidente !

soci Il nostro socio avv. ENZO CONTE ha vinto il campionato italiano riservato ad Avvocati,

Magistrati  e  Notai,  categoria  master  8  svoltosi  a  Monciano  (Grosseto)  su  un  percorso  di  82

chilometri e che ha visto la partecipazione di 200 concorrenti. 

L'avv.  Conte,  noto  anche  per  la  sua  attività  giuridico-sportiva,  fa  parte  del  Gruppo  ciclistico

avvocati affiliato con l'Atletico di Silvio Martinello: come dire, un successo tricolore tutto targato

Cenacolo !

soci ANTONIO DI BLASI, insignito della Commenda della Repubblica e del titolo di "Padovano

eccellente".

BUONE VACANZE

Adesso una meritata pausa per tutti. Divertitevi !


