
di LORENZO CHIN

17.11.2018 ore 20.30
SERIE C - GIRONE B - STAGIONE 2018 / 19 - 6ª GIORNATA DI ANDATA

VOLLEY PRO 43 PREGANZIOL FUSION TEAM VOLLEY A.S.D.

Dopo i due punti conquistati contro il San Domenico 
Savio e la netta vittoria fuori casa nella piccolissima 
palestra di Grumolo delle Abbadesse, se il “detto” 
non mente non c’è il due senza il tre e quindi oggi ci 
potremmo provare!

La partita contro le veneziane del Fusion Team Volley è 
di quelle psicologicamente delicate.

Le giovani leve del Fusion, allenate da Carlo Chieco 
(ex giovanili Megius e San Donà), sono ormai una 
piacevole realtà nel panorama veneto, assieme a Torri, 
Strà, Sinergy, Aduna e San Donà (per stare a quelle più 

vicine a noi), e lo hanno dimostrato proprio la settimana 
scorsa, vincendo un “tirato” match contro il Trissino e 
guadagnando così la prima vittoria da tre punti.

Morale alto ed energia giovane saranno le carte che 
il Vega Fusion metterà sul tavolo per continuare ad 
incamerare punti preziosi per la classifica.

Noi risponderemo con serietà per dimostrare che anche 
in questo campionato possiamo essere tra le squadre 
protagoniste.

Buona partita a tutti.

3 MIGLIORANZA ELENA 1995 SCHIACCIATRICE
4 VALOTTO GIORGIA 1997 CENTRALE
5 BALDASSA ERICA 1999 SCHIACCIATRICE
6 WABERSICH CHIARA 2003 CENTRALE
7 ZANIBELLATO GIULIA 1993 OPPOSTO
8 CASARIN CLAUDIA 1995 CENTRALE / OPPOSTO
9 DANIOTTI ARIANNA 1990 CENTRALE
10 DAL BO’ GIADA 1993 SCHIACCIATRICE
11 TONOLO CHIARA 1992 PALLEGGIATRICE
12 K BUSNARDO ANNA (K) 1989 SCHIACCIATRICE
14 MARTIN PAOLA 1992 PALLEGGIATRICE
16 PIAZZA PAMELA 1991 LIBERO
18 CASTORE IRENE 1998 LIBERO

-- COMPAGNO LIDIA  1° ALLENATORE 
-- BERARDI FLAVIO 2° ALLENATORE 
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TECNOCLIMAT S.R.L. 
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1  BUSATTO GLORIA  20/09/2000
3  MANNI MARGHERITA  31/05/2002
4  MERLER OLIMPIA FRANCESCA  29/04/2002
7  PEGORARO MARIANGELA (K)  06/05/1999
8  BIESSO CHIARA  08/04/2002
9  VISCIONI GIULIA  13/08/2004
10  DALMASSON GIULIA CAROLINA  08/09/2001
12  PASSARO VIOLA  30/11/2004
14  BERTOLINI ERIKA  14/11/2003
16  CECCONELLO SARA  29/04/2004
17  CARRARO ALESSIA  17/12/2003
20  SALVIATO GIULIA  25/07/2002
-- CHIECO CARLO 1° ALLENATORE
-- BUSATTO MARCO 2° ALLENATORE 
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alla ricerca del terzo successo di fila

03.2018/19

VS



di BEATRICE BARZAN

di LIDIA COMPAGNO

Sono aperte le iscrizioni al corso di avviamento 
allo sport, dedicato ai bambini di prima e seconda 
elementare.
Questa esperienza diventa importante per i 
bambini perché permette di scoprire il proprio 
corpo partecipando ad attività sportive e 
divertenti. Imparano inoltre a stare in gruppo, a 
collaborare, rispettare gli altri e acquisiscono la 
capacità di risolvere problemi.
Questo tipo di attività aiuta i bambini a 
sviluppare coordinazione e attenzione, con la 
possibilità di mettere in pratica nella vita di tutti 
i giorni quello che si è appreso nello sport. È 
importante che i bambini facciano movimento e 
soprattutto imparino a relazionarsi e a collaborare 
nei momenti di difficoltà. Grazie allo sport e alle 
attività propedeutiche, i bambini si divertono e 
imparano a rispettare le regole, regole che non 
impediscono di dare “sfogo” alle loro emozioni 
e alla voglia di correre e muoversi accumulata 
durante le ore passate sui banchi di scuola. 
L’avviamento allo sport è la prima palestra di vita 
che permetterà ai bambini di coltivare la voglia di 
mettersi in gioco. 
Avviamento allo sport lo facciamo il lunedì 
dalle 17 alle 18 presso la palestra delle scuole 
elementari e il mercoledì dalle 17 alle 18 presso la 
palestra delle scuole medie di Preganziol.
È importante non dimenticare che GIOCANDO 
SI IMPARA, non solo a fare quel tipo di attività, 
ma a essere consapevoli della persona che si è e a 
relazionarsi con il mondo.

Volley Pro 43 è ufficiale. Nasce dalla collaborazione 
di tre società: Polisportiva Preganziol, Kosmos 
Albertina, Volley Casale. Ci conosciamo e siamo 
affiatati da tempo, ci confrontiamo da quasi un 
anno: dovevamo solo ufficializzare il progetto. 
Lo scopo di ciò è allargare la base di lavoro, 
allenare tante atlete, creare gruppi omogenei con 
possibilità di crescita “su misura”, rinforzare con 

VOLLEY PRO 43:
LE PAGELLINE DEL 
DIRETTORE TECNICO

AVVIAMENTO ALLO SPORT: 
ISCRIZIONI APERTE
Imparare con lo sport a essere consapevoli del proprio 
“esserci” nel mondo.

VOLLEY PRO 43
VISTO DALL’ALTO
Il pensiero del tecnico della serie C
dI Preganziol

È partito il progetto Volley Pro43 e di conseguenza 
sono partiti anche i vari campionati giovanili. Non 
è certo tempo di bilanci dopo solo un mese di gare, 
ma qualcosa salta subito all’occhio: si parla di belle 
conferme dalla stagione passata ma purtroppo 
anche di qualche piccolo inciampo che non ci si 
aspettava. 
Under 12. Giudicare e commentare ragazzine di 
9/10/11 anni è praticamente impossibile, ma se 
il buongiorno si vede dal mattino, la posizione in 
classifica del Volley Pro Kosmos Albertina allenato 
da Maddalena Bastarollo è entusiasmante: se ne 
viaggia al primo posto!  Ma c’è di più: il gruppo 
Volley Pro Casale della coppia Bertoldo-Venturin 
è al secondo posto. Aldilà comunque dei risultati 
(che fanno sempre tanto piacere) è una gioia veder 
giocare queste ragazzine.
Under 13. Due gruppi: Kosmos e Preganziol 
allenati da Bastarollo e Compagno, due realtà 
diverse. Il primo già rodato dalla passata stagione e 
con diverse buone individualità; il secondo, nuovo 
e inesperto, ancora tutto da scoprire. Kosmos 
secondo in classifica, Preganziol ultimo ma con una 
sola gara giocata.
Under 14. Si sale con gli anni e aumentano i gradi 
di difficoltà ma il gruppo Volley Pro Preganziol 
di Katia Zanetti è la vera bellissima realtà: quattro 
partite e quattro vittorie. È un gruppo risicato di 
ragazze ma che mettono in campo tanta passione 
che unita alle competenze di Katia, portano 
all’ottimo risultato. E’ vero…è presto per parlare, 
ma dopo il 4° posto Provinciale in U13 dell’anno 
scorso, quest’anno ci aspetta il salto di qualità e, 
finora, l’obbiettivo è rispettato.
Under 16. Volley Pro Albertina (Zanetti) e Volley Pro 
Casale (Berardi). Se fossimo a fine anno scolastico, 
il risultato sarebbe: sufficiente il primo, rimandato 
il secondo. Parliamo di un terzo posto in classifica 
per l’Albertina e ottavo per Casale. Gruppi acerbi 
che vanno sulle montagne russe, alternando ottime 
prestazione a momenti un po’ sonnolenti. Ad ogni 
modo, Albertina sta rispettando in qualche maniera 
la tabella di marcia, cosa che non si può dire del 
gruppo Casale (…e qui faccio pubblica ammenda..), 
perché ci si aspettava molto di più nei risultati: 
bisogna abbassare la testa e lavorare il doppio.
Under 18. Male? Bene? Diciamo così e così. Volley 
Pro U18 Preganziol (Berardi) è un gruppo formato 
all’80% da ragazze reduci dalla doppia promozione 
consecutiva che le ha portate in prima divisione. È 
un gruppo solido e ben dotato, dal quale forse ci si 
aspettava qualcosa di più. Chi vince fa festa e chi 
perde spiega: noi in questo momento dobbiamo 
spiegare le tre sconfitte e le sole due vittorie. Ovvio, 
nulla di compromesso per il passaggio del turno, 

ma se in passato abbiamo raggiunto le 20 vittorie 
consecutive in casa, in trasferta becchiamo troppi 
schiaffoni aldilà della qualità degli avversari, 
sintomo di una maturità ancora tutta da costruire. 
Giusto però dire, che il gruppo U18 negli scorsi 
anni ci ha fatto veramente gioire e sono sicuro che 
anche quest’anno lo farà.
1^ Divisione. Kosmos (Pinarello) e Preganziol 

di FLAVIO BERNARDI
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(Berardi): per adesso non giudicabili dopo una sola 
giornata di campionato. Sconfitta per il primo, vittoria 
per il secondo. Di loro ci sarà tempo per parlare.
Buona Pallavolo a tutti !!!

under 18 Volley Pro Preganziol

under 14 Volley Pro Preganziol

under 13 Volley Pro Preganziol

under 12 Volley Pro Preganziol

i propri mezzi la prima squadra del progetto e 
renderla il più possibile giovane e competitiva.
Vogliamo lavorare tutti insieme sulla base di 
direttive tecniche uniformi e concordate, frutto 
della pluriennale esperienza. Per ora siamo 
alla ricerca di sinergie ottimali tra i tecnici, 
stiamo tracciando linee guida, fra qualche mese 
analizzeremo gli obiettivi dei gruppi, per il 
presente e per il futuro.
Come tecnico della prima squadra vedo la cosa 

molto interessante e per certi aspetti indispensabile.
Ad oggi vedo molto importanti due cose: 
• la disponibilità mentale degli allenatori ad 
essere a disposizione del progetto e di crederci al 
di là degli obiettivi personali 
• la capacità di far capire questa nuova realtà ai 
soggetti coinvolti nella pallavolo ma non addetti 
ai lavori, come tifosi, genitori, e fargliela piano 
piano vivere, con lo stesso interesse con cui si 
viveva la squadra del “campanile”



di MARCO DEGAN

Per i più piccoli la kickboxing innanzitutto 
non prevede la partecipazione a competizioni 
sportive: se da un lato può mancare lo stimolo 
dato dal confronto agonistico, dall’altro ci dà 
la possibilità di focalizzare l’attenzione sulla 
crescita delle capacità motorie (soprattutto 
coordinative) e di lavorare con calma su 
queste.
Le difficoltà che bambini e ragazzi incontrano 
(come probabilmente riporterà qualsiasi 
allenatore dei settori giovanili) nascono 
principalmente dall’eccessiva sedentarietà 
diffusa fin dall’infanzia. Spesso infatti siamo 
ben lontani dall’ora giornaliera di attività 
(consigliata dalle linee guida dell’OMS) di 
cui avrebbero bisogno. 
Questa carenza comporta non solo un ritardo 
nello sviluppo delle capacità motorie in senso 
stretto, ma anche la mancanza di altre qualità 
e capacità fondamentali per un affrontare 
correttamente l’attività sportiva, come il 

saper stare in un gruppo e relazionarsi con 
gli altri, rispettare le regole, focalizzarsi su 
un obiettivo, sostenere la fatica.
Fondamentale quindi favorire il prima 
possibile l’avvicinamento all’attività 
motoria e sportiva, che per tutti i bambini 
avviene principalmente con aspettative di 
divertimento: di conseguenza sarà necessario 
proporre delle esercitazioni quanto più varie 
e coinvolgenti possibile, cercando di evitare 
ripetitività, tempi morti e il soffermarsi 
troppo a lungo su un singolo obiettivo.
Cosa piace ai più piccoli? Beh, come a tutti 
i praticanti di kickboxing piace soprattutto 
tirare calci e pugni, possibilmente indossando 
un paio di guantoni e colpendo un bersaglio!
Più in generale amano molto l’introduzione 
di novità e, se si riesce a creare un clima 
positivo, apprezzano in maniera via via 
crescente il trovarsi di fronte a nuove “sfide” 
che li costringano a mettere alla prova e a 

migliorare le proprie capacità, come eseguire 
esercizi più complessi o apprendere una 
nuova tecnica: una  corretta progressione 
all’interno dell’allenamento e nella 
successione dei vari allenamenti diventa 
quindi fondamentale perché siano stimolati 
e siano soddisfatti del lavoro svolto.

Come ti sei avvicinata al tennis e cosa ti ha appassionata 
all’inizio?
«Sono di Mogliano Veneto e dopo aver frequentato lì i centri 
estivi, ho deciso di provare il tennis. A causa di un infortunio ho 
smesso subito, promettendomi, dopo la guarigione, di provare 
l’equitazione. Invece, grazie ai nonni, sono venuta a conoscenza 
della scuola di tennis di Preganziol e ho provato con la nuova 
allenatrice Marianna. Da quel giorno non ho più smesso. Gioco 
a tennis, leggo le biografie delle tenniste, lo seguo in tv. I miei 
tennisti preferiti sono Rafa Nadal e Roberta Vinci.»
 Come descriveresti la tua allenatrice Marianna Bonacina?
«Marianna è bravissima! Ha una grande passione per il tennis 
e sa bene come trasmettercela. Ci spiega con precisione gli 
esercizi da svolgere ed è sempre molto attenta a segnalarci gli 
errori. Ci tiene molto a noi e noi a lei.»
Da atleta, quali sono i tuoi punti di forza e quali i punti 
deboli sui quali lavorare?
«Il mio punto di forza è che non mollo mai! Poi credo di essere 
forte di rovescio e in volèe. I miei punti deboli sui quali sto 
lavorando sono le smorzate, il diritto e il servizio.»
Quali sono i tuoi obiettivi personali e come trascorri le 
giornate al di fuori dell’ambiente sportivo?
«Voglio tornare a giocarmi il master finale a Roma e vincerlo! 
Poi, oltre a giocare a tennis, frequento la prima media, ho 
molte amiche e un fratello (Andrea).»
La vittoria più bella della tua vita?

«Le vittorie che ricordo sono tante. La prima grande vittoria 
è stata al primo turno del master finale di Roma nel 2017: che 
emozione! Poi ricordo anche una vittoria contro una ragazza 
di Cortina che mi aveva già battuto tre volte e che sembrava 
imbattibile. Infine a Vedelago, in finale, ho battuto Giada 
Cavazzoni giocando praticamente un derby della Polisportiva 
Preganziol. C’è però anche una vittoria importantissima che 
ho raggiunto al di fuori dell’ambiente sportivo: sono una 
fan della cantante Francesca Michielin e finalmente sono 
riuscita ad incontrarla, avere l’autografo e una foto assieme. È 
successo a Trento lo scorso 13 ottobre: la considero una grande 
vittoria personale!»

di CARLO VETTORE

COS’È E COM’È LA KICKBOXING
PER I PIÙ PICCOLI.
COSA PIACE LORO,
QUALI SONO LE DIFFICOLTÀ.

info@fminstallazioni.it  - www.fminstallazioni.it

Progettazione, realizzazione
e manutenzione di impianti

E
U

R
O

P
A

TENNIS: 5 DOMANDE
A CHIARA ZANARDO
La storia della tennista di Mogliano che grazie ai nonni ha scoperto la scuola di tennis SAT 
di Preganziol. Tifa Nadal e Vinci: è un’under 11 ma sembra che giochi a tennis da una vita.

CARROZZERIA
SCHIAVINATO

La vittoria di Chiara: incontra la sua cantante preferita Francesca Michielin


