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crescere nello sport è crescere nella vita

la partita di oggi l a  f o r m a z i o n e

le altre partite della serie C girone B le  g iocat r ic i

classifica serie C girone B

20/10/2012
Sambughè 
di Preganziol
Palazzetto in via 
Sambughè, 170

Archiviata la Coppa Veneto, utilissima 
palestra in vista del Campionato Re-
gionale di Serie C, ora si fa sul serio.
Anzi, noi siamo reduci da una riposo 
“forzato”, in quanto la partita esterna, 
contro il Pool Patavium, di sabato 
scorso, è stata rinviata al 31 ottobre, 
causa indisponibilità dell’impianto di 
Limena (PD). E così siamo andati 
a “visionare” le nostre avversarie di 
oggi, il GPS San Vito, anch’essa 
“nobile decaduta” dalla Serie B2, or-
mai già da qualche anno. Tra le fila 
delle vicentine ci sono ancora molte 
giocatrici con classe e talento: prima in 
assoluto, capitan Ruaro, faro indiscus-
so del gioco, dotata di braccio potente 
ed intelligenza tattica di spessore.
Sarà perciò una partita vera che farà, 
speriamo, divertire il nostro pub-
blico e darà alle nostre ragazze 
ed al nostro coach Lidia Compagno 
la misura e le possibilità di questa 
squadra, “imbastita” alla fine di ago-
sto e che ha iniziato a giocare as-
sieme  “solo” dalle ultime due partite 
di Coppa Veneto.
Siamo certi che la nostra giovane 
compagine vorrà mostrare a se stes-
sa, prima di tutto, ma poi anche alle 
avversarie e a tutti i presenti, di che 
pasta è fatta!
Un unico neo … ancora l’assenza 
per infortunio di Casarin, nostro 
opposto, che si è provocato la lus-
sazione di un pollice, durante la 
preparazione alla delicata partita di 
oggi, venerdì 12 ottobre u.s.   
Dunque un sincero “in bocca al lupo” 
alla nostra Prima Squadra e a tutte le 
Squadre della Polisportiva Preganziol 
per questo importante Anno Sportivo 
2012-13 …… e che la GARA ABBIA 
INIZIO!

PRONTI … VIA … 
SI RIPARTE!

di LORENZO CHIN

serie C - girone B
POLISPORTIVA PREGANZIOL
GPS SAN VITO

02 MASSARIOL MICHELA 25/06/1994 opposto
05 VANZAN ELISA 08/04/1994 centrale
06 CARPENEDO LAURA 07/07/1989 centrale
07 MIGLIORANZA ELENA 16/05/1995 banda
08 CASARIN CLAUDIA 29/06/1995 opposto
10 RUSSO MADDALENA 24/12/1990 banda
12 BUSNARDO ANNA 27/11/1989 banda
13 BUSETTI SILVIA 31/12/1982 banda
15 TODARO GIULIA 09/08/1992 centrale
16 SARTORATO ELENA 01/03/1984 libero
17 MATTAROLLO SABRINA 04/12/1995 alzatore
18 TRONCHIN ELEONORA 06/04/1994 libero
19 BELLINASO LIA 09/08/1989 alzatore
20 MACCATROZZO LAURA 04/06/1996 centrale
ALLENATORE: LIDIA COMPAGNO

polisportiva
preganziol

20/10/12 17.00  BRUNOPREMI.COM BASSANO  POOL PATAVIUM PADOVA
20/10/12 18.00  UNION LIDO VACANZE  TEAM VOLLEY 2007
20/10/12 20.30  MONSELICE PALLAVOLO FEMM.  ALBATROS VOLLEY
20/10/12 20.30  FONTANARA VOLLEY SM  POOL VOLLEY
20/10/12 21.00  IMARC  ALUTECNOS PERNUMIA
20/10/12 21.00  VOLLEY 3 VENEZIA  VOLLEY 434

nome: 
Elena Sartorato
età: 28
ruolo: libero



dagli altri settori della Polisportiva Preganziol

le altre partite del weekend della  Polisportiva Preganziol
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Il concorso Atleta a Tuttotondo è stato 
una sfida che abbiamo lanciato l’anno 
scorso alle nostre atlete con lo scopo 
di far crescere queste ragazze non solo 
come atlete ma anche come persone. 
L’impegno e la passione dedicati alla 
pallavolo devono caratterizzare anche il 
resto delle attività che fanno parte della 
loro vita: lo studio, l’impegno civile, la 
solidarietà, attraverso il rispetto delle 
regole e delle persone. 
Il progetto è stato accolto a braccia 
aperte ed il riscontro è stato più che 
positivo ... molte ragazze ci hanno di-
mostrato che la pallavolo non è solo un 
gioco, ma un vero e proprio stile di vita!
Continuiamo quindi il nostro cammino 
ragazze ... il 1° novembre inizierà la 
2° edizione del Concorso Atleta a 
Tuttotondo...e ricordiamoci che non 
basta fare un salto, ma tanti piccoli 
passi per arrivare in cima.
In concomitanza all’inizio della 
2ª edizione avverranno anche le 
premiazioni delle ragazze e della 
squadra vincitrici dell’edizione 
scorsa:  a nome di tutta la 
POLISPORTIVA VIVISSIMI 
COMPLIMENTI!!

CONCORSO
ATLETA A
TUTTOTONDO 
2011/12: 
UN COMMENTO 
POSITIVO ED 
UN’ESPERIENZA
DA RIPETERE!

di ANGELA MENEGAZZO

Under 14 girone F:  Preganziol, 20/10/12 16.30 
Preganziol Volley Insieme – Olimpia Postioma

Under 16B girone F:  Giavera del Montello, 20/10/12 19.30 
Pol. Arcade/Giavera – Preg. Volley Insieme B

Under 16A girone G: Casale sul Sile, 21/10/12 17.00
La Polisportiva Casale – Preg. Volley Insieme A

Under 18 girone C: Sambughè, 21/10/12 11.30
Preganziol Volley Insieme – Pallavolo San Bartolomeo

SEGUICI SU: www.polisportivapreganziol.it


