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Plain Team Veneto, ancora in Serie A 
 
Si sono concluse ieri pomeriggio a Roma, nello Stadio del Nuoto che ospiterà i prossimi Mondiali del 
2009, le lunghe e combattute serie di gare per la conquista dello scudetto tricolore, vinto a sei anni di 
distanza dal gruppo Canottieri Aniene capitanato da Federica Pellegrini. 
 
Il Plain Team Veneto, squadra composta principalmente da giovani atleti, ha dimostrato carattere e 
determinazione, lottando fino alla fine per evitare la retrocessione in B e confermandosi capace di 
confrontarsi con i più grandi atleti della Nazionale presenti nelle compagini avversarie. 
 
Va sottolineato che a conclusione della prima parte di gare la società patavina vantava la terza 
posizione provvisoria in classifica. Grazie allo spirito di squadra dimostrato dai ragazzi nella seconda 
parte, la più difficile, il Plain Team Veneto è riuscito ad aggiudicarsi la salvezza conquistando la 6^ 
posizione davanti alla Larus di Magnini e Rosolino.  
 
Ad aprire le danze sono stati il veneziano Andrea Busato e la padovana Micaela Berni, 
rispettivamente 5° nei 400 SL uomini e 4^ nei 200 Misti donne.  
I migliori piazzamenti della giornata sono arrivati da Mirko Gemo 3° nei 50 RA; Alice Carpanese 2^ nei 
200 SL alle spalle della ex primatista mondiale Pellegrini; Alessandro Defendi 1° dei 100 FARF e 2° 
nei 50; Silvia Coppetta 2^ nei 50 SL; Andrea Busato 3° nei 1500 SL; Renata Spagnolo, 3^ nei 400 SL; 
M. Laura Simonetto 3^ nei 100 SL e capace di un’ottima prestazione nella staffetta 4x100 che ha 
garantito la seconda posizione dietro alla DDS.  
 
Ottime le prove dei due sedicenni, Irene De Biasi 2^ negli 800 SL alle spalle di Federica Pellegrini, ed 
Andrea Toniato 3° nei 200 RA davanti a Luca Marin e 5° nei 200 Misti ad un soffio dall’Olimpionico 
Massimiliano Rosolino.  
Tra i giovanissimi vanno sottolineati i piazzamenti di Elisa Capellotto nei 50 e 100 FARF; di Arianna 
Barbieri nei 50 DO; di Rubina Carradore nei 100 e 200 DO; di Gloria Scapin nei 100 RA; di Riccardo 
Moretti nei 50 DO e di Luca Dotto ed Andrea Antonucci, fondamentali nelle staffette maschili. 
 
Da onorare le prove del capitano Alessandro Pontalti che, a pochi giorni da un’operazione ai reni, è 
sceso in acqua conquistando il 4° posto nei 100 e 200 DO e trascinando la staffetta 4x100 Mista 
uomini al 3° posto. Tra i ventenni, 6° posto nei 100 SL per Alessandro Chinellato, 8° per Rino Colorio 
nei 400 Misti e 7° negli 800 SL per Nicola Nisato.  
 
Infine, nota d’onore a Bianchetto Carolina vincitrice dei 1500 SL donne con il tempo 16’51.84, 
prestazione che la vede tra le migliori di sempre nel panorama nazionale. 
 
Dalla promozione del 2002 in seria A, il Plain Team Veneto per il quinto anno consecutivo può 
considerarsi una delle più floride realtà natatorie d’Italia. 
 
 


