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VOLLEY PRO 43 PREGANZIOL BLUVOLLEY

L’opaca prova di sabato scorso, complice anche qualche 
malanno dell’ultimo minuto, ha dato una sferzata alla 
nostra compagine che, nel corso della settimana, si è allenata 
con concentrazione e responsabilità.
Il consolidamento del quarto posto in classifica e la 
possibilità di fare il “doppio poker” di vittorie consecutive 
sono, prima delle feste di Natale, stimolanti obiettivi, ma c’è 
di mezzo un ostacolo di colore “BLU”.
La squadra del duo Carminati-Rampazzo continua a 
dimostrare il suo indiscutibile valore, grazie ad una certa 
“esperienza” e ai buoni risultati fin qui ottenuti, anche nel 
corso dell’ultima partita disputata tra le mura amiche.     
La vittoria contro il Bremas (unica sconfitta per la squadra 
di Maserada, prima in classifica), la sconfitta per 3-2 contro il 
San Vito (3° in classifica) e, dulcis in fundo, quella di sabato 
scorso, ancora per 3-2 contro il Montorio (ora sceso al 2° 
posto), attestano il “calibro” delle patavine.
Se poi ci mettiamo che la distanza in classifica tra il 

Preganziol ed il Blu Volley è solo di quattro punti, si può 
capire il livello di tensione e la delicatezza della partita di 
oggi.
Per quanto riguarda la cabala: le squadre si scontrarono 
anche durante lo scorso campionato ed il Preganziol riuscì a 
vincere entrambe le gare imponendosi sempre per 3-1; alla 
fine il Blu Volley risultò sesto in classica ed il Preganziol 
quinto, a sette lunghezze. Quest’anno, cinque sono state le 
gare disputate in trasferta per il Blu Volley ed otto i punti 
conquistati sui quindici disponibili; per il Preganziol questa 
è la quinta partita in casa ed ha al suo attivo quattro vittorie, 
una sconfitta ed otto punti incamerati, su dodici.
Anche la statistica dimostra che oggi ci vuole la massima 
concentrazione ed il miglior Preganziol per vincere.
I regali sotto l’albero possono attendere, oggi facciamoci il 
regalo più bello: quello della vittoria.             
Buona partita a tutti e soprattutto Buon Natale.

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 

MAGAZINE PERIODICO
DELLA POLISPORTIVA
PREGANZIOL

TECNOCLIMAT S.R.L. 
VIALE 24 MAGGIO 3 , 31100 - TREVISO (TV)
Telefono: 0422/261344 
info@tecnoclimat.it

1 FRASSON ALISA 1993 CENTRO
3  MACCHIAVELLO  NAISI   1997 BANDA
4  MAZZI SARA 1997 BANDA
5  AVANZO MARTINA 1996 BANDA
7  MARCHETTO ISOTTA 1994 ALZATORE
9  PASTORELLO TIZIANA 1992 LIBERO
10  PITTARELLO  ANNA 1994 CENTRO
11  GIRALDO CHIARA 1996 ALZATORE
14  GUIDI LAURA 1989 LIBERO
15  AKRAMI VALENTINA 2000 CENTRO
19  LEONARDI  GIORGIA 1996 OPPOSTO
23  TURATO  ANNA 1997 BANDA
24  MASCIA  SILVIA 1986 OPPOSTO

-- PAOLO CARMINATI 1° ALLENATORE
-- MARCO RAMPAZZO 2° ALLENATORE 

P
re

P
o
li

s OSTACOLO BLU

05.2018/19

VS



Pre
Polis

SAMUELE
NADALIN

IL PUNTO SUL VOLLEY
GIOVANILE 
Volley Pro43 prende forma
e acquista solidità

CLASSIFICA SERIE C GIRONE B CLASSIFICA UNDER 18 FEMMINILE - GIRONE B

CLASSIFICA UNDER 14 FEMMINILE - GIRONE DCLASSIFICA UNDER 13 FEMMINILE - GIRONE D

Gli obbiettivi raggiunti sono quelli che 
francamente ci si aspettava: under 12 Casale, 
U13 Albertina, U14 e U18 Preganziol, accedono 
alla fase “Eccellenza”. Ci si aspettava forse 
qualcosa in più dai 2 gruppi U16 (Casale e 
Albertina), serve quindi lavorare meglio e porsi 
degli obbiettivi per la seconda fase che sarà il 
campionato di 3a Divisione U16.
La pausa Natalizia offre senz’altro la possibilità 
di lavorare con più intensità specialmente sotto 
il profilo tecnico. Di contro, si spezza però il 
ritmo partita perché non si giocherà per una 
ventina di giorni e questo non sempre è un 
bene. 
Nel complesso il progetto Volley Pro43 procede, 
non senza intoppi però. Si sapeva che quest’anno 
sarebbe stato complicato: l’importante è gettare 
basi solide sia tecniche che organizzative per la 

prossima stagione. Di sicuro c’è da sistemare la 
sinergia dello staff tecnico. Per troppi anni c’è 
stato nei tecnici l’obbiettivo di lavorare un po’ 
troppo per l’unico gruppo che si allena. Ora è 
diverso: serve condividere i lavori in palestra, 
divulgare all’esterno il progetto, integrare i 
giocatori più talentuosi nei gruppi migliori per 
farli crescere meglio senza guardare - come si 
dice - al proprio orticello.
Gli obbiettivi ora non cambiano: U14 e U18 
hanno la possibilità di arrivare molto avanti 
nella fase eccellenza. Con i due gruppi U16 
il lavoro sarà a lungo termine, integrandoli 
fra di loro e creando per la prossima stagione 
due gruppi migliori sotto il profilo tecnico e 
agonistico.
Naturalmente le porte restano aperte: ci 
guardiamo intorno cercando giovani atlete 

di KATIA ZANETTI

under 18 Preganziol

interessanti nel breve e lungo termine, atlete 
che possibilmente sposino in totale il nostro 
progetto.

Auguri di
 Buon Natale
e Felice
Anno Nuovo
dalla Polisportiva



di MARIANNA BONACINA

di MARCO DEGAN

Per il secondo anno siamo intervenuti nelle 
scuole dell’infanzia comunali di Preganziol e 
Frescada con il progetto IPS.
Già dall’anno scorso ho voluto fortemente 
coinvolgere i bambini di cinque anni nel 
progetto perché in questa fascia d’età è 
rarissimo che inizino a conoscere direttamente 
il tennis. Solitamente vengono dirottati verso 
altri sport come il calcio.
Devo dire che ho avuto riscontri positivi dopo 
il mio primo intervento negli istituti scolastici 
sia da parte dei bambini ma anche delle 
maestre, incredule del risultato finale.
Credo molto nel progetto IPS perché 
offre la possibilità di iniziare a prendere 
dimestichezza con il tennis già a partire dai 5 
anni, età perfetta per iniziare a cimentarsi con 
questo sport. 

Per chi volesse avvicinarsi al mondo della 
kickboxing è utile sapere che questo sport 
racchiude al suo interno varie discipline: una 
prima importante distinzione va fatta tra quelle 
cosiddette “da ring” o da contatto pieno, nelle 
quali la vittoria può essere ottenuta per K.O. 
come nel pugilato e non viene posta limitazione 
alla forza dei colpi, e quelle “da tatami”, nelle 
quali invece i colpi devono essere controllati 
e la vittoria viene conseguita dall’atleta che 
consegue il maggior numero di punti.
I nostri atleti gareggiano in quest’ultimo 
gruppo di discipline e in particolare nel “point 
fighting” e nel “light contact”: in entrambi 
i casi, come detto, i colpi devono essere 
controllati e un eccessivo vigore degli stessi 
porta dapprima a penalità e poi alla squalifica.
I bersagli validi sono il busto (al di sopra della 
cintura) e la testa, e in gara sono obbligatorie 
le protezioni previste dal regolamento 
ovvero calzari, paratibie, guantoni, caschetto, 
paradenti, paragomiti, conchiglia per gli 
uomini e paraseno per le donne.

TENNIS A SCUOLA 
DELL’INFANZIA
Con il progetto IPS, a Preganziol e Frescada
si gioca a tennis a scuola.

KICKBOXING: SAI COME 
FUNZIONA UN INCONTRO?
La Polisportiva Preganziol gareggia nelle discipline da tatami: 
«Più che la forza dei colpi sono importanti rapidità, tempismo, 
pulizia tecnica e velocità di movimento».

CAPPELLETTO 
UMBERTO

Gli incontri non si svolgono sul ring ma sul 
“quadrato” di gara (di dimensioni comprese 
tra i 6 metri per 6 e 8 per 8) sulle materassine 
tipiche anche di altri sport come judo o karate, 
dette appunto “tatami”.
Il point fighting è la disciplina che più si 
avvicina al karate: nel corso di uno o due round, 
solitamente della durata di due minuti, ogni 
qual volta un atleta mette a segno una tecnica 
valida, l’arbitro dà lo stop e assegna uno o più 
punti, a seconda del bersaglio colpito e del 
colpo portato a segno: più che la forza dei colpi 
sono quindi importanti rapidità, tempismo, 
pulizia tecnica e velocità di movimento.
Nel light contact invece, in linea di massima 
non vi sono interruzioni: i giudici di gara 
tengono conto delle tecniche portate a segno 
da ciascuno degli atleti e alla fine dell’incontro 
(solitamente di due riprese da due o tre minuti 
ciascuno), anche in questo caso la vittoria viene 
assegnata al contendente che ha messo a segno 
più punti.
Di recente introduzione infine va ricordata 
la kick-light: simile al light contact, prevede 
inoltre la possibilità di portare calci bassi alle 
cosce dell’avversario. 



DALL’ASSEMBLEA
DEI SOCI 2018
Propositi e considerazioni per il prossimo quadriennio

La Polisportiva è cresciuta pur nella scarsa 
disponibilità di risorse e di strutture e i 787 associati 
della Polisportiva nel 2018, numero mai raggiunto 
prima, ne sono la prova. Costituiscono un 
importante e stimolante patrimonio per la nuova 
dirigenza che si è insediata il 13.12.2018 in un 
bellissimo consesso di partecipazione e coesione.
Due sono gli obiettivi che il direttivo del prossimo 
quadriennio deve porsi per consolidare il rapporto 
con i nostri associati. 
Il primo è sicuramente quello di continuare il 
percorso della qualità nell’offerta formativa e 
sportiva, continuando tra l’altro anche il percorso 
già intrapreso di coinvolgimento con altre società/
realtà sportive per migliorare il confronto in una 
logica di “crescita nella qualità”, perché se c’è la 
qualità di sicuro non mancheranno i risultati.
Il secondo obiettivo è quello di far fronte alla 
domanda continua e crescente di sport e di spazi 
per attività che proviene dai nostri associati; a 

tal proposito, vedo ormai non procrastinabile la 
necessità di impegnarci da subito a ricercare una 
soluzione per la realizzazione della copertura 
del terzo campo da tennis e di essere da pungolo 
all’Amministrazione Comunale perché nel 
prossimo programma inserisca la realizzazione di 
un nuovo palazzetto dello sport per Preganziol, 
a cui noi daremo sicuramente pieno sostegno e 
partecipazione fattiva.  

di OSCAR ZANDOMENEGHI

info@fminstallazioni.it  - www.fminstallazioni.it

Progettazione, realizzazione
e manutenzione di impianti
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SCHIAVINATO

di PAOLO GALEANO

È con grande piacere che porgo un saluto a tutti 
voi a nome dell’Amministrazione Comunale.
Seppur nel bel mezzo di una nuova stagione 
sportiva, si sta però anche chiudendo un altro 
anno ed è sempre comunque un’occasione per 
fare bilanci e programmi al fine di valutare cosa 
si è fatto e per cercare di migliorarsi per il futuro.
Ritengo quindi che sia anzitutto doveroso 
rivolgere un sincero grazie al gruppo dirigente 
che ha sin qui condotto il mandato appena 
concluso e che, oltre al solito grandissimo 
impegno profuso, ha registrato il raggiungimento 
ed il mantenimento di alcuni importanti obiettivi: 
il numero dei giovani coinvolti è rimasto 
davvero elevato in ogni disciplina; sia negli sport 
individuali che in quelli di squadra i nostri atleti si 
sono distinti per significativi risultati; è stato dato 

il via al progetto “Volley Pro43”, un’esperienza 
di cooperazione con alcune realtà limitrofe che 
sa davvero guardare avanti; la riproposizione 
dei centri estivi quale momento di aggregazione 
e sano ritrovo estivo per i ragazzi; l’adesione 
definitiva anche da parte della Polisportiva 
al progetto comunale “Sport in Comune” per 
consentire a ogni giovane ed a ogni famiglia, a 
prescindere dalle difficoltà economiche e non 
solo, di frequentare un’attività sportiva.
Va fatto poi un sincero e un grande “in bocca 
al lupo” al rinnovato gruppo dirigente, affinché 
i più esperti ed i nuovi membri sappiano far 
squadra per proseguire con questa storica società 
sapendo fondere, come sin qui fatto, i grandi 
numeri con un’eccellente qualità.
“Ad maiora” allora!

IL SALUTO DI FINE ANNO
DEL SINDACO DI PREGANZIOL
Paolo Galeano sottolinea numeri e qualità della Polisportiva rivolgendo
un “in bocca al lupo” al rinnovato gruppo dirigente. 

A tutti Voi i nostri migliori auguri per le festività 
ed il nuovo anno.
Il Sindaco
Paolo Galeano

CONSIGLIO DIRETTIVO
2018/22
PRESIDENTE: 
Oscar Zandomeneghi.
CONSIGLIERI:
Roberto Annoni
Beatrice Barzan (con delega di rappresentante atleti del settore volley)
Marianna Bonacina (con delega di rappresentante tecnici del settore tennis)
Lorenzo Chin
Lidia Compagno (con delega di rappresentante tecnici del settore volley)
Marco Degan (con delega di rappresentante tecnici del settore kickboxing)
Massimo Geromel
Daniele Lucchese
Franco Minto
Francesca Rosina
Giulia Sartor (con delega di rappresentante atleti del settore kickboxing)
Antonella Visentin.


