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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

15/12/2012
Sambughè 
di Preganziol
Palazzetto in via 
Sambughè, 170

Il Monselice viene dalla partita vin-
cente di Coppa Veneto del 05 dicem-
bre (8° di finale) contro la formazione 
di Padova il Full Spot Prima Posizione  
e da quattro  vittorie consecutive in 
Campionato, parcheggiandosi ab-
bastanza agevolmente in 4^ po-
sizione, rispetto alla classifica del 
nostro girone B.
Sembra che la squadra abbia recu-
perato un elemento importante e con 
esperienza di serie nazionale e che 
proprio questo nuovo innesto stia 
dando i frutti sperati.
Dal lato Preganziol il morale è buo-
no, dopo la lusinghiera prova contro 
il Team Volley di 15 giorni fa, ma la 
squadra di Lidia Compagno non può 
certo tirare i remi in barca, perché 
la posizione di classifica non lo con-
sente.
Vanno affilate le armi della concen-
trazione e della determinazione, miste 
a pazienza, oltre a quelle tecniche.
Nella gara di oggi non basterà rice-
vere bene e forzare la battuta, si dovrà 
soprattutto essere una per l’altra, co-
prire tutti gli ottantuno metri quadrati 
del campo, essere attente e non avere 
fretta di chiudere.
I miglioramenti tecnici si vedono, 
ma devono diventare assoluti e non 
relativi e la squadra deve finalmente 
liberare la propria energia positiva, 
abbandonando timori e paure “ado-
lescenziali”.
Diamo il via alle danze, dunque e spe-
riamo che a danzare tocchi a noi.
Buona gara a tutti.        

Liberiamo 
la Nostra Energia 
Positiva!  

di LORENZO CHIN

serie C - girone B
POLISPORTIVA PREGANZIOL vs 
MONSELICE PALLAVOLO FEM.

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: 
Laura Maccatrozzo
età: 16
ruolo: centrale
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under 16, girone G 
Preganziol Volley 
Insieme A
La Pol. Casale 3 - 0
25-13 25-18 25-14

di BEATRICE SCARPINI

Seconda divisione femminile - 15/12/12 17.30  
PREGANZIOL VOLLEY INSIEME - POLISPORTIVA BIADENESE

Under 13 Femminile - girone D - 16/12/12 11.30
POLISPORTIVA PREGANZIOL - VOLLEY MOGLIANO ASD

Under 14 Femminile - girone F - 15/12/12 16.30
PREGANZIOL VOLLEYINSIEME - LA POLISPORTIVA CASALE

Under 16 f F - 16/12/12 10.30
US VOLLEY FONTANE ASD - PREG. VOLLEY INSIEME B

Under 16 f G - 16/12/12 09.30
VOLLEY MOGLIANO ASD B - PREG. VOLLEY INSIEME A

Under 18 femminile - girone C - 16/12/12 11.30
PREGANZIOL VOLLEY INSIEME - LA POLISPORTIVA CASALE

SEGUICI SU: www.polisportivapreganziol.it

09 dicembre 2012
Partita del 9 dicembre 2012 dis-
putata ‘in casa’ contro il ‘Casale’. 
L’obiettivo di questo incontro era 
una ‘sfida’ tra noi: non permettere 
alle avversarie di superare i 12 
punti. Il motivo di questa sfida era 
riuscire a giocare al nostro ritmo 
perché di solito ci adattiamo al ritmo 
dell’avversario e questo ci penalizza 
quando giochiamo con squadre più 
deboli di noi (almeno sulla carta). In 
effetti, già dai primi scambi ci siamo 
rese conto che potevamo tranquil-
lamente vincere questa nostra sfida, 
perché le avversarie sbagliavano 
molto ed erano poco organizzate in 
campo. Tuttavia non ci può sfuggire 
il fatto che abbiamo sbagliato parec-
chie battute (un ‘fondamentale’ che 
permette di avvantaggiarsi non poco 
ed è in grado di mettere in difficoltà 
immediata l’avversario), oltre ad es-
sere state un po’ troppo superficiali 
in ricezione, tanto da fare spostare 
troppo il palleggiatore, anche oltre la 
linea dei 3 metri … Ciononostante, 
abbiamo vinto tutti i set con netto 
distacco, ad indicare che il risultato 
della gara non è mai stato messo 
in discussione. Il traguardo che ci 
eravamo poste prima della partita 
dunque è stato raggiunto parzial-
mente. A questo proposito mi viene 
in mente un detto degli antichi ‘sam-
urai’: “Combatti al massimo delle tue 
possibilità perché in questo modo fai 
onore a te stesso e al tuo avversa-
rio” … facciamone tesoro e … alla 
prossima sfida !!

Buon
Natale
e Felice
Anno 
Nuovo
da tutta la
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