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crescere nello sport è crescere nella vita

la partita di oggi la formazione

le altre partite della serie C girone B le giocatrici

classifica serie C girone B

10/11/2012
Sambughè 
di Preganziol
Palazzetto in via 
Sambughè, 170

Non dobbiamo cullarci sugli allori e non 
vogliamo frenare oppure decelerare.
Non dobbiamo essere soddisfatte dei 
due punti contro il Fontanara, ma dob-
biamo applicare alla lettera lo spirito di 
un certo Steve Jobs, quando diceva la 
celebre frase: “Siate affamati siate folli!”.
Solo con queste caratteristiche, portan-
dole in campo, potremo capire di che 
pasta siamo fatti.
Un pizzico di intraprendenza, un po’ di 
cinismo e tanta determinazione e sete 
di vittoria sono gli ingredienti giusti per 
questa partita, sulla carta difficile, vista 
la classifica della squadra ospite, ma 
non certo impossibile per la nostra com-
pagine.
E non sono certo gli infortuni e le as-
senze che ci faranno alzare  bandiera 
bianca!
Il Volley 3 Venezia nasce da un progetto 
tra Dolo, Campagnalupia e Scorzè, te-
nuto a battesimo a Scorzè, lo scorso 
mese di ottobre e si pone l’obiettivo di 
forgiare le giovani promesse per la Se-
rie B2, dando l’opportunità alle atlete, 
non più giovanissime e fuori rosa B2, 
di giocare in C e di far crescere le più 
giovani.
Nelle precedenti quattro partite, 9 sono 
stati i set vinti ed 8 quelli persi, con tre 
vittorie ed una sconfitta, rispettivamente 
con Alutecnos Pernumia (neo promossa 
in C), Volley 434 (il giovanile del Gaiga 
Cerea che milita in B1), Pool Patavium 
Fly Volley (la squadra Under 18 che 
anche noi abbiamo affrontato il giorno di 
Halloween), Bruno Premi (la corazzata di 
mister Malinov, che viaggia tra B1 e C).  
Siamo certi che vedremo una bella 
partita….. ed allora …. spingiamo con il 
nostro tifo le nostre beniamine  a bissare 
l’ultimo successo di Verona  per continu-
are ad essere affamate e folli!                                                              

SIATE AFFAMATI, 
SIATE FOLLI

di LORENZO CHIN

serie C - girone B
POLISPORTIVA PREGANZIOL
VOLLEY 3 VENEZIA

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

10/11/12 18.00  POOL VOLLEY  TEAM VOLLEY 2007
10/11/12 18.30  ALUTECNOS PERNUMIA  ALBATROS VOLLEY
10/11/12 20.00  GPS SAN VITO  UNION LIDO VACANZE
10/11/12 20.30  POOL PATAVIUM PADOVA  MONSELICE PALLAVOLO
10/11/12 20.30  VOLLEY 434  IMARC
10/11/12 17.00  BRUNOPREMI.COM BASSANO  FONTANARA VOLLEY SM

nome: 
Giulia Todaro
età: 20
ruolo: centrale e 
capitano
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04 novembre 2012
Questa di oggi era una partita da non 
sottovalutare date le vittorie ottenute 
dall’Albatros in questa prima parte di 
campionato. Per questo motivo forse, 
il primo parziale è stato affrontato dalle 
nostre ragazze con un po’ di nervos-
ismo che ha portato a qualche errore di 
troppo e soprattutto non giocato con la 
scioltezza dimostrata negli ultimi allena-
menti. Set combattuto punto a punto da 
entrambe le squadre fino alla fine.
Nei successivi due set, senza dub-
bio un pizzico di grinta in più da parte 
delle ragazze del Preganziol ed una 
maggiore distrazione e forse un po’ di 
scoraggiamento da parte delle nostre 
avversarie hanno portato ad una più 
semplice e veloce conclusione della 
partita.
C’è da dire però, andando al di là del 
risultato apparente, che tutte insieme 
potevamo fare meglio sia dal punto 
di  vista tecnico che caratteriale, così 
come ci hanno prontamente fatto no-
tare i nostri allenatori a partita conclusa.
Anche questa volta le atlete non con-
vocate e/o infortunate non mancavano 
in tribuna per dare il loro sostegno as-
sieme al  pubblico.

03 novembre 2012
Silea - Preganziol, quinta partita del 
girone d’andata e probabilmente la 
più importante e attesa da tutte noi.
Eravamo a conoscenza 
dell’importanza di questo match e 
ci siamo subito calate nel “ clima-
partita” consapevoli del fatto che le 
nostre avversarie erano forti e noi 
eravamo desiderose di affermare 
che il buon risultato conseguito la 
settimana precedente non era stato 
ottenuto per  caso.
Inizia il primo set, sicuramente il 
più combattuto e difficile ma grazie 

under 18, girone C 
Polisportiva
Preganziol
vs
Albatros A
Volley Insieme
3-0
25-22 / 25-11 / 25-15

di ELISA FAVARO

Under 14 girone F:  Preganziol, 10/11/12 16.30
Preganziol Volley Insieme – Zerosport

Under 16B girone F:  Sambughè, 11/11/12 09.30
Preg. Volley Insieme B - Zerosport

Under 16A girone G: Sambughè, 11/11/12 11.30
Preg. Volley Insieme A – Odyssea Volley Villorba

Under 18 girone C: Zero Branco, 11/11/12 10.30
Termoidraulica Scattolin - Preganziol Volley Insieme

SEGUICI SU: www.polisportivapreganziol.it

ai nostri nervi saldi e a una buona 
dose di concentrazione riusciamo 
ugualmente a portarcelo a casa.
All’inizio del secondo set la musica 
però si inverte e le nostre avver-
sarie fuggono sul punteggio di 12-7, 
ma come nella partita della domen-
ica precedente riusciamo a reagire, 
approfittando anche del calo delle 
ragazze del Silea e così facendo 
ipotechiamo la vittoria.Nel terzo set, 
infatti, le nostre avversarie spen-
gono la luce e grazie a delle buone 
battute a ad un calo degli errori di 
squadra concludiamo il set con il 
punteggio di 25 a 10 e chiudiamo la 
partita.
Vincere questa gara è stato molto 
importante per la nostra autostima 
in quanto, essere consapevoli dei 
propri mezzi, può essere utile per 
ottenere buoni risultati ma non dob-
biamo montarci la testa, perchè di 
lavoro da fare in palestra ce n’è 
ancora molto e questo non può che 
essere uno stimolo per fare meglio.
In bocca al lupo ragazze!!!

under 16, girone G 
Volley Silea
vs
Preganziol
Volley Insieme 
0 - 3
21-25 / 20-25 / 10- 25

di SARA NICOLETTI


