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I partecipanti della Pescatori Padovani; 
Fabrizio Schiavon componente dello Staff tecnico Under 14, 

Maurizio Teodoro C.T. della Nazionale Under 14, Paolo 
Bettella componente dello Staff tecnico Under 14 e Alberto 

Visciglia componente della Nazionale Under 18 

La squadra Azzurra Campione del Mondo 

I ragazzi e lo Staff festeggiano con il classico tuffo nelle 
acque del campo di gara dopo aver appreso del successo 

… 

… per poi mostrare il TRICOLORE festante ai tanti fotografi 
… 

…ed infine il momento più emozionante: la premiazione!  

Teo, il grande Capitano; alle sue spalle … 



… Paolo Bettella e … 

… Fabrizio Schiavon, componenti dello Staff Tecnico! 

La Nazionale Under 18, per loro nessuna medaglia … 

… ma un grande Alberto Visciglia 5° assoluto!!! 

Qui impegnato la domenica; per lui vittoria di settore e 3° 
assoluto di giornata ... una bella soddisfazione!! 

La Nazionale Under 22 e quella Under 14 festeggiano 
assieme al momento della premiazione … una grande festa 

tutta Azzurra!!! 
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Veronica, costretta a letto dopo l’incidente, soffre per non 
poter essere sul campo di gara assieme alle sue compagne 

… 

… pronte a gareggiare nonostante le tante botte e i dolori, 
cercando una medaglia da dedicare proprio a Veronica e 

Franca! 

Una veduta del campo di gara Sud Africano, uno splendido 
lago ricco di carpe!! 

Il gruppo degli accompagnatori che ha seguito le ragazze, 
tra i quali ci sono anche Maurizio e Pierluigi che si sono 

dimostrati validi aiutanti … 

… anche del C.T. Gianpietro Barbetta, qui mentre segue 
con molta tensione la gara … 

… per poi festeggiare al termine per la conquista di una 
medaglia di bronzo che vale quasi come una vittoria!!! 
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La squadra Azzurra Under 18 Campione del Mondo 

La Nazionale alla grande presentazione di Firenze 

Alberto Visciglia impegnato in gara ottimo 8° assoluto  

… 

La Nazionale vincitrice del titolo al momento della 
premiazione 

Le Nazionali Giovanili 2011 con Alberto Visciglia e Bettella, 
Paolo Bettella 

Alberto Visciglia  
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Veronica Visciglia impegnata in gara nella pesca all’alborella 

Veronica, e le compagne alla sfilata di Firenze 

Veronica seguita dal Capitano Barbetta 

Veronica in preparazione prima della gara 

La nazionale festeggia il titolo mondiale 

… I nostri soci ai Giochi della Pesca, Veronica e Alberto 
Visciglia con Paolo e Alberto Bettella 
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Francia Rieux River La Valaine 

La Nazionale Under 14 Bronzo terza classificata 

Jean Pierre Signorin impegnato in gara  

Jean Pierre Signorin secondo classificato nel suo settore 
nella seconda prova 

 Jean Pierre Signorin impegnato in prova 

Jean Pierre Signorin con una cattura 

La Nazionale con Jean Pierre Signorin e Paolo Bettella 
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Portogallo Coruche Rio Sorraia 

La Nazionale Femminile Campione del Mondo 

La Nazionale nel classico tuffo in canale per la grande 
vittoria 

Anna impegnata in prova controllata da papà Giorgio

La Nazionale alla presentazione 

Anna Sgobbo impegnata in gara e vincitrice del proprio 
settore nella seconda gara 

Anna Sgobbo con una carpa catturata in gara 

	

	


