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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

24/11/2012
Sambughè 
di Preganziol
Palazzetto in via 
Sambughè, 170

La partita di sabato scorso, nella 
quale abbiamo sprecato un punto,  
deve farci riflettere.
A mente fredda tutti sappiamo che 
abbiamo vinto, ma non convinto. Ma 
prima di tutti gli altri siamo noi che 
dobbiamo essere consapevoli se ci 
meritiamo la posizione di classifica 
che abbiamo o se è sola casualità.
Io personalmente penso che abbiamo 
ancora molte potenzialità, e possiamo 
ancora migliorare; siamo in una fase 
nella quale abbiamo il carburante a 
bordo, abbiamo caricato i bagagli …. 
ma non abbiamo ancora deciso di par-
tire perché non sappiamo bene quale 
direzione prendere e che cosa ci as-
petterà alla fine del viaggio.
Allora vorrei darVi un mio personale 
incitamento, care ragazze: Partiamo 
dalla partita di oggi !!
Il Rossano è una squadra tosta, che 
si esalta nelle difficoltà e nelle partite 
che contano …… e questa è una di 
quelle.
I risultati contro Team Volley (sconfitta 
per 3-2), San Vito (vittoria per 3-2) 
e Bruno Premi (sconfitta per 3-1 ma 
partita combattuta) dimostrano che le 
ospiti hanno dei punti forti: la determi-
nazione e la convinzione che ogni set 
vinto ed ogni punto recuperato val-
gono e varranno tantissimo quando si 
tireranno le somme a fine campionato.
Arrivano a Preganziol in ritardo di un 
punto rispetto a noi e con la parità tra 
partite vinte e partite perse (3 – 3) e 
tra set vinti e set persi (12-12).
Spetta a noi scegliere … se partire o 
se rimanere ancora sulla pensilina.      
Buona gara a tutti.
                                                        

Alziamo la testa
e guardiamo 
avanti!!!

di LORENZO CHIN

serie C - girone B
POLISPORTIVA PREGANZIOL 
IMARC ROSSANO 

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

24/11/12 18.30  ALUTECNOS PERNUMIA  UNION LIDO VACANZE
24/11/12 20.00  GPS SAN VITO  POOL VOLLEY
24/11/12 20.30  VOLLEY 434  ALBATROS VOLLEY
24/11/12 20.30  POOL PATAVIUM PADOVA  TEAM VOLLEY 2007
24/11/12 21.00  VOLLEY 3 VENEZIA  FONTANARA VOLLEY SM
24/11/12 17.00  BRUNOPREMI.COM BASSANO  MONSELICE PALLAVOLO 

nome: 
Anna Busnardo
età: 22
ruolo: banda
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18 novembre 2012
E’ stata una bella partita, abbiamo 
giocato bene, se tralasciamo il secon-
do set, nel quale abbiamo creato un po’ 
di confusione all’interno della squadra.
Abbiamo capito, non solamente in 
questa partita, che impegnandoci e 
giocando come una vera squadra pos-
siamo battere chiunque. 
Il risultato dei set indica che abbiamo 
sempre tenuto a debita distanza le 
nostre avversarie (14-25 il primo set e 
20-25 il secondo ed il terzo). 
Certo, abbiamo avuto anche noi le 
nostre difficoltà, perdendo, a causa di 
cali di concentrazione, anche 3/4 punti 
consecutivi, ma siamo riuscite a reagire, 
con una buona dose di grinta, determina-
zione ed il sempre utile incoraggiamento 
da parte delle allenatrici e soprattutto 
delle compagne. 
La partita e la nostra determinazione nel 
vincerla hanno  anche  consentito molti 
cambi e così tutte le atlete hanno avuto 
modo di giocare, il che può incoraggiare 
il gruppo ad un miglioramento costante. 
Con molta grinta ed impegno riuscire-
mo a vincerne altre! Forza raga!

18/11/2012
Palestra Olme Mogliano Veneto
Il numeroso e chiassoso pubblico pre-
sente sugli spalti, ha assistito ad un 
avvincente match tra le due squadre 
in testa alla classifica al termine del 
girone d’andata. Lo 0-3 finale non 
deve trarre in inganno! Le ragazze 
del Mogliano, al contrario dell’incontro 
svoltosi a fine settembre, si sono di-
mostrate più combattive portandosi in 
vantaggio in tutti e tre gli inizi-set. Le 
atlete del Preganziol, nella prima parte 
di gara, sembrano subire la battuta e 
la pressione delle avversarie, costrin-

under 16, girone F 
Volley Marca
Paese B 
vs
Polisportiva
Preganziol U16B
0-3
14-25, 20-25, 20-25

di BENEDETTA ZANATO

Under 14 girone F: Preganziol, 24/11/12 16.30
Preganziol Volley Insieme – US Volley Fontane

Under 16B girone F: Mogliano, 24/11/12 17.30
Volley Mogliano ASD A - Preg. Volley Insieme B 

Under 16A girone G: Sambughè, 25/11/12 11.30
Preg. Volley Insieme A – Volley Spresiano
 
Seconda divisione girone B: Miane, 24/11/12 20.30
Miane Volley – Preganziol Volley Insieme

SEGUICI SU: www.polisportivapreganziol.it

gendo gli allenatori a chiamare il pri-
mo time-out sull’8-3. Dal successivo 
cambio al servizio il Preganziol rag-
giunge e supera l’ avversario, grazie 
alle efficaci battute e alle determinanti 
rigiocate, mantenendosi in vantag-
gio fino al termine (18-25). Fotoco-
pia del primo, anche il secondo set: 
stesse iniziali incertezze in ricezione, 
stesse imprecisioni nell’attacco e 
conseguentemente stesso punteggio 
per il primo time-out chiamato dalla 
panchina ospite. Tornate in campo le 
giocatrici di Martin-Rosina controllano 
più agevolmente il gioco, riuscendo 
a guadagnarsi anche il secondo set 
(19-25). Ma non è ancora tempo di 
festeggiare, perché il terzo set ha 
visto la compagine di casa sempre in 
vantaggio. Sull’11-3 il primo time-out 
del Preganziol non ha sortito alcun 
effetto, lasciando il Mogliano alla 
guida del gioco sino al parziale di 19-
11. Grazie alla grinta e alla determi-
nazione ritrovate, però, le atlete ospiti 
agguantano le avversarie sul 21 pari, 
alimentando le possibilità di chiudere 
la partita. Una battuta e un attacco out 
della squadra locale hanno contribuito 
alla vittoria del Preganziol, che inizia 
così positivamente il girone di ritorno 
e si prepara ad affrontare il primo in-
contro di seconda divisione previsto 
sabato prossimo fuori casa, a Miane.

under 18, girone C 
L’ennesimo 3-0 per 
l’under 18
Volley Mogliano-Polisportiva
vs
Preganziol Volley Insieme 
0-3
18-25 19-25 23-25

di DONADI MARIA ILARIA


