
 

Il Plain Team Veneto al primo posto in Italia 

 

 

RICCIONE. Il Plain Team Veneto ancora sul tetto d’Italia: l’unica squadra di nuoto di serie A del Veneto ha vinto il titolo di 

campione italiano. Dopo aver dominato le classifiche giovanili per ben sette edizioni dei campionati e dopo aver brillato 

anche in campo assoluto nazionale ed internazionale, la squadra leader del settore giovanile in Italia ha riconfermato il suo 

primato nei giorni scorsi, al termine delle gare che hanno visto confrontarsi le categorie giovanili a Riccione. Il Plain Team 

Veneto ha vinto con 420,50 punti, davanti Rari Nantes Torino (397), Ispra (360,5),  Rari Nantes Florentia (355), Aniene (341).  

Sono molto orgoglioso di questo successo - il commento di Gianni Gross, presidente della squadra - il frutto unico delle 

nostre scuole nuoto, senza nessun “acquisto” fatto al di fuori, anzi talvolta perdendo alcune pedine importanti, ha fatto la 

sua parte grazie all’altissimo valore tecnico delle ragazze e dei ragazzi del team e dei loro tecnici che come ogni volta non 

hanno mancato l’appuntamento.  

Fra i maschi, i migliori risultati sono quelli di Andrea Toniato, ma da segnalare i giovanissimi Mauro Toniato (il fratello, che va 

forte a stile libero e delfino) e l'altro quattordicenne all'esordio, Francesco Peron che ha vinto i 200 sl ragazzi. Da segnalare 

sul podio anche Leopoldo Vio, secondi nei 1500 cadetti e Alessandro Domeneghetti, terzo nei 1500 ragazzi '95. Tanti 

piazzamenti tra i primi otto: Fabio Donazan con grandi tempi nei 200 sl e 200  delfino, capace di ripetere senza il 

"costumone" i tempi della scorsa stagione (quando invece le guaine erano la regola), Marco Borgato nei 200 rana juniores e 

Niccolò Tiozzo quarto nei 1500 sl Ragazzi '94 >.  

Questi i migliori risultati del settore maschile! Andrea Toniato (Cadetti): oro 50 rana (27”54), oro nei 100 rana (1’00”27). 

Mauro Toniato: primo nei 50 sl Ragazzi  (24”49), secondo nei 100 delfino (59”08), terzo nei 100 sl  (53”96). Francesco Peron: 

primo nei 200 sl Ragazzi  (1’57”45). Leopoldo Vio: secondi nei 1500 sl Cadetti  (15’18”47). Staffetta 4x200 sl Cadetti: secondo 

posto (7’21”17). Staffetta 4x100 mista Cadetti: terzo posto (3’42”14).  

I numeri sono la più chiara dimostrazione di forza di un gruppo solido e compatto – conclude Gross – in una stagione 

condizionata da difficili e restrittive qualificazioni, il Plain Team Veneto si è rivelata la seconda squadra in Italia per numero di 

atleti partecipanti ma la conquista più importante è il primo posto assoluto nella graduatoria finale a punti. Una 

dimostrazione di forza senza eguali che vede ripagati gli sforzi degli atleti, dei tecnici, dei dirigenti, delle famiglie e degli 

sponsor .  

Se i maschi hanno brillato, le ragazze, entrate in acqua nella prima fase dei campionati, non sono state da meno. Anzi, le 

nuotatrici del Plain Team Veneto hanno fatto furori, tanto da chiudere al primo posto sia nel medagliere (17 podi) sia nella 

classifica parziale, con 251 punti davanti a Torino (224) e Rari Nantes Florentia (175). «Protagonista assoluta – è il commento 

di Gross – è stata Aglaia Pezzato (Juniores 1994) che ha dominato la velocità a stile libero, si è piazzata bene nelle gare di 

dorso ed è stata determinante nei risultati delle staffette juniores. Molto bene anche Giada Trentin (Juniores 1995) che ha 

fatto il bis nella velocità. La rivelazione di campionati è la dorsista Rachela Baù (Ragazze 1996) che ha sfiorato il successo in 

entrambe le distanze, ossia 100 e 200 metri.  Sul podio anche la dorsista Cadetta Greta Seganfreddo e la mezzofondista Elena 

Mazza. La forza della squadra si è manifestata anche con i numerosi piazzamenti (Francesca Marcato 100-200 sl, Isabella 

Ballarin 200  400 sl, Irene Toniolo  100 rana, Camilla Tosato 200 sl) e soprattutto nelle  staffette in cui il Plain Team Veneto su 

nove gare  ha vinto tre medaglie d'oro, una d'argento, tre di bronzo e mancando solo due volte, e di pochissimo, il 

podio». Questi i migliori risultati. Aglaia Pezzato: oro 50 sl (25.50), 100 sl (55.85), argento 50 dorso (28.47), bronzo 100 dorso  

(1.01.62). Giada Trentin: oro 50 sl (25.82) e 100 sl (56.03). Oro staffette 4x100 sl ragazze (3.57.12), 4x100 sl juniores (3.49.27), 

4x200 sl ragazze (8.37.12). Rachela Baù: argento 100 dorso (1.03.22) e 200 dorso (2.26.44). Argento staffetta 4x200 sl cadette 

(8.16.44). Greta Seganfreddo: bronzo 100 dorso (1.02.15). Elena Mazza: bronzo 800 sl (9.00.00). Bronzo staffette 4x100 mista 

ragazze (4.25.12), 4x100 sl cadette, 4x200 sl juniores. 

 Un ringraziamento particolare ad Arena e a Plain, i nostri main sponsor – conclude Gross – per aver creduto nei valori dello 

sport vero, quello che nasce nelle scuole nuoto, sul bordo vasca, giorno dopo giorno crescendo giovani atleti nella speranza 

in un futuro di vederli emergere anche a livello assoluto.  

Il Plain Team Veneto si è presentato ai campionati italiani con i colori di Swim for Children, l’iniziativa benefica che tenterà 

di entrare nel Guinness World of Records™ come l’evento che ha fatto nuotare il maggior numero di persone in una 

staffetta. «Stiamo raccogliendo le iscrizioni di tutti gli atleti – annunciano i tecnici del Team Veneto –  La vicinanza di date 

con il trofeo Città del Santo, che si svolgerà alla Padovanuoto il 9 giugno, rende Swim for Children un appuntamento ancor 

più interessante, perché catalizzerà l’attenzione sul nuoto padovano per un’intera settimana >. Swim for Children si 

svolgerà dalle ore 20 dell’11 giugno alle ore 20 del 12 giugno. Tutto il ricavato sarà devoluto alla Fondazione Città della 

Speranza per la costruzione del più grande centro europeo per la ricerca contro le malattie infantili, con particolare 

riguardo verso le neoplasie. Iscrizioni e informazioni sul sito www.swimforchildren.org.  

 


