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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

02/02/2013
Sambughè 
di Preganziol
Palazzetto in via 
Sambughè, 170

Riprende il campionato, dopo la sosta dovuta al giro 
di boa tra Andata e Ritorno ed alla disputa dei quarti 
di finale di Coppa Veneto. 
La squadra di Lidia Compagno ha continuato gli 
allenamenti in queste due settimane, preparando la 
partita di oggi con la giusta attenzione ed il giusto 
impegno.
La vittoria contro l’Albatros infatti ci ha posto in ottima 
posizione di classifica ed ha contribuito a metterci di 
buon umore.
La partita di oggi però è ricca di insidie e di 
trabocchetti.
Il Pool Patavium è squadra giovanissima e come tale 
viene a Preganziol con una buona dose di grinta e 
di volontà di riscatto, perché deve recuperare punti 
importanti per non retrocedere (va ricordato infatti che 
il Regolamento prevede la possibilità di ripescaggio 
per le squadre giovani che non siano arrivate ultime o 
penultime nel girone).
Dopo la buona gara e quasi un set strappato al 
Volley 434, le padovane si trovano ultime in classifica 
con un solo punto fatto, a -7 dall’Union Lido (che 
incrocerà le proprie sorti proprio contro l’Albatros) e 
a -12 dall’Alutecnos Pernumia che deve far punti fuori 
casa contro quel Volley 3 Venezia gongolante dopo il 
secco 3-0 rifilato alla prima forza del Campionato, il 
San Vito di Leguzzano (VI).
Altre gare delicate di questa 1^ di Ritorno sono i derby 
padovani tra Monselice-Pool Volley e Imarc-Team 
Volley 2007 e poi Fontanara (Vr) contro San Vito (Vi).
In attesa di conferme anche il Volley 434, che incrocia 
le armi  a Bassano contro il BrunoPremi.
La 1^ giornata dunque sembra fatta apposta per noi e 
per favorire ancora un nuovo nostro allungo e portarci 
così alla quarta vittoria consecutiva e alla possibilità 
anche del quarto “cappotto”.
Ma saremo in grado di essere così attente e 
determinate? Saremo così mature da non farci 
intrappolare psicologicamente da una partita che 
sulla carta è assolutamente alla nostra portata?
Godiamoci la gara e … poi vedremo!!!!
Buona partita a tutti.   

TENIAMO 
ALTA 
LA GUARDIA!      

di LORENZO CHIN

serie C - girone B
POLISPORTIVA PREGANZIOL vs 
POOL PATAVIUM (PD)   

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

02/02/13 18.00  UNION LIDO VACANZE  ALBATROS VOLLEY
02/02/13 17.00  BRUNOPREMI.COM BASSANO  VOLLEY 434
02/02/13 20.30  MONSELICE PALLAVOLO FEMM.  POOL VOLLEY
02/02/13 21.00  IMARC  TEAM VOLLEY 2007 
02/02/13 21.00  VOLLEY 3 VENEZIA  ALUTECNOS PERNUMIA
02/02/13 20.30  FONTANARA VOLLEY SM  GPS SAN VITO

nome: 
Elena Miglioranza 
età: 17
ruolo: banda
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COMING
SOON
siamo
in uscita
con la nuova
BROCHURE
2013
La distrubione avverrà in 
tutto il comune di Pregan-
ziol.

01/02/2013 ORE 20,00 - Sambughè - UNDER 18 FEMMINILE - Quarto D:  
PREGANZIOL VOLLEY INSIEME - VOLLEY MARENO 0-3
(21-25; 22-25; 21-25)

Dopo il successo, rispettivamente contro ASD San Marco e UP Costa, 
Polisportiva Preganziol e Volley Mareno si ritrovano, dopo un anno, da quel 
fatidico quarto di finale Under 16 che ha visto  prevalere, ai punti, il Mareno.
Ed è ancora quest’ultima che accede alle ambite semifinali.
Parte bene la squadra ospite e con un gioco più attento ed efficace riesce a 
staccarsi e a vincere il primo set, seppur commettendo più errori del Preganziol 
(11 contro 8). Preganziol che parte soffrendo e va subito sotto anche nel 
secondo set. Nei due time-out, chiamati da Martin, il Mareno è sopra di 8 punti.
Pian piano però la situazione muta ed il Preganziol riesce a “graffiare” fino 
quasi ad arrivare al pareggio (18-19). Una svista poi del direttore di gara 
contribuisce a dare maggior “gas” alle ospiti che ringraziano e non si fanno 
pregare, chiudendo anche il secondo parziale e portando la partita su binari 
più sicuri.
Terzo e ultimo set un po’ più combattuto, ma alla fine “la fortuna aiuta gli 
audaci” ed il Mareno così è stato: ha recuperato più palle, ha attaccato meglio, 
meglio difeso …  ha fatto … tutto … Meglio!
Complimenti al Mareno!!!
.

31/01/2013 ORE 20.30 - Sambughè - UNDER 16 FEMMINILE - Ottavo B: 
PREGANZIOL VOLLEY INSIEME A - LE DISPARI  0-3 
(21-25; 20-25; 12-25)

A Preganziol si sono scontrate per l’Ottavo di Finale della 
categoria Under 16, le squadre del Preganziol e Le Dispari di 
Cappella Maggiore, rispettivamente ottava e nona nella Classifica 
Avulsa, sulle 57 squadre che da inizio ottobre si sono fronteggiate 
nei gironi di qualificazione.
Primo Set nervoso e falloso, con un Preganziol che sbaglia di più 
in battuta e non riesce mai a far decollare il proprio gioco. Secondo 
set molto simile al primo, con il Preganziol sempre a rincorrere 
e le ospiti più ordinate e precise. Una ricezione migliore ed un 
contenuto numero di errori su tutti gli altri fondamentali hanno 
premiato la squadra di Cappella Maggiore.
Terzo ed ultimo set senza storia, con il Preganziol fallosissimo e 
demotivato che termina la sua corsa con 40 errori contro 25 e non 
riesce mai ad entrare in partita.
0-3 meritatissimo per le Ospiti e nulla da fare per la squadra di 
casa, che poteva dare di più.

Seconda divisione femminile - girone B - 02/02/13 17.30
PREGANZIOL VOLLEY INSIEME  LA POLISPORTIVA CASALE

Under 13 Femminile - girone D - 03/02/13 15.00
LA POLISPORTIVA CASALE   POLISPORTIVA PREGANZIOL

Under 14 Femminile - girone F - 02/02/13 16.30
PREGANZIOL VOLLEYINSIEME  GIORGIONE PALLAVOLO

Under 16 Femminile - Ottavo B - 31/01/13 20.30
PREG. VOLLEY INSIEME A   LE DISPARI

Terza divisione Femminile U16 - girone C - 04/02/13 20.00
POL. ARCADE/GIAVERA   PREG. VOLLEY INSIEME

Under 13 Femminile - girone D - 09/02/13 16.30
POLISPORTIVA PREGANZIOL   THERM IS VOLLEY PAESE B

Under 16 A Ottavo di Finale
Il Preganziol cede il passo al Cappella 

Under 18 Quarto di Finale
Il Mareno vince ed accede alle semifinali.




