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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

23/02/2013
Sambughè 
di Preganziol
Palazzetto in via 
Sambughè, 170

Dopo la delusione della gara contro il 
Brunopremi.com la nostra posizione 
di classifica reclama soprattutto due 
cose: 1) Carattere e Grinta senza le 
quali anche le cose semplici diventano 
difficili ed insormontabili; 2) Continuità 
di gioco senza passaggi a vuoto.
La partita della settimana scorsa 
non ha lasciato particolari strascichi, 
perché la differenza in attacco ed 
il braccio pesante delle talentuose 
ragazze bassanesi non ci hanno 
lasciato scampo.
Dobbiamo però imparare a non subire 
questa superiorità fisica e a non farci 
schiacciare stupidamente dalle nostre 
paure.
La partita di oggi ci può aiutare a 
recuperare la nostra autostima.
In terra veronese abbiamo fatto 
una buona prestazione, andando a 
vincere al quinto set, dopo una gara 
combattuta ed avvincente.
Le veronesi arrivano agguerrite e 
forti dell’importante successo in casa 
contro il Volley 434, che le colloca 
in nona posizione, fuori dalle sabbie 
mobili della bassa classifica.
Nella partita di andata abbiamo 
giocato molto bene in ricezione e 
a muro, mentre il nostro attacco 
è andato meglio sul cambio palla 
rispetto che sul break point. 
Nessuna partita è facile e questa ancor 
meno, ma noi dobbiamo veramente 
“voler” vincere.
Nella vittoria c’è la gioia e la serenità, 
nella sconfitta l’ansia e l’insicurezza.  
FORZA RAGAZZE NOI SIAMO CON 
VOI.          
        

NULLA E’ 
PERDUTO.            

di LORENZO CHIN

serie C - girone B
POLISPORTIVA PREGANZIOL vs 
FONTANARA VOLLEY SM (VR)   

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

23/02/13 18.00  POOL VOLLEY  ALBATROS VOLLEY
23/02/13 18.30  ALUTECNOS PERNUMIA  TEAM VOLLEY 2007 
23/02/13 20.00  GPS SAN VITO  MONSELICE PALLAVOLO
23/02/13 20.30  VOLLEY 434  UNION LIDO VACANZE
23/02/13 20.30  POOL PATAVIUM PADOVA  IMARC
23/02/13 17.00  BRUNOPREMI.COM BASSANO  VOLLEY 3 VENEZIA

nome: 
Mattarollo Sabrina
età: 17
ruolo: alzatore



classifiche e partite del weekend del settore giovanile  della  Polisportiva Preganziol
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serie C - girone B 
POLISPORTIVA PREGANZIOL vs BRUNOPREMI.COM  1 - 3    
13 -25 (14’); 13-25 (17’); 25-16 (21’); 23-25 (26’)

POLISPORTIVA PREGANZIOL: 19-Bellinaso (5); 13-Busetti (6); 
12-Busnardo (12); 6- Carpenedo (4); 8- Casarin (16); 2-Massariol 
(n.e.); 17-Mattarollo (n.e.); 7-Miglioranza (1); 10-Russo (0); 
15-Todaro (7); 5-Vanzan (n.e.); 16-Sartorato (L1); 18-Tronchin (L2)
Allenatore: Lidia Compagno

BRUNOPREMI.COM: 1-Torrini (4); 5-Malinov (16); 6-Zerini (0); 
9-Scapati (10); 10-Comunello (1); 11-Zanon G. (7); 12-Guerra (12); 
13-Compostella (9); 14-Brioli (0); 17-Dissegna (0); 29-Tartaglia (2); 
32-Zanon C. (L1)
1° Allenatore: A. Malinov
2° Allenatore: K. Arsenov 

Direttori di gara: 1° Arbitro: Bortolani Giancarlo (PD) – 2° Arbitro: 
Pilati Alessandra (RO)
Segnapunti: Visentin Antonella 
Durata Incontro: 1h e 27’

Il Bassano si presenta a Preganziol, forte della sua “fisicita” e del suo 
strapotere in attacco. 
Nel primo set la squadra di Lidia Compagno ha realizzato solo 3 
punti in attacco, 1 in battuta ed 1 a muro, per un totale di 5, striminziti, 
punti ed il resto (8 punti) sono stati errori delle bassanesi.
Una ricezione al 25% di positività ed al 15% di perfetta ha affossato 
un attacco stitico che finisce il set con un misero 15%.
Nel secondo  la musica non cambia. Un Preganziol preda delle 
proprie paure e delle proprie ansie da prestazione è imbambolato e 
lascia sempre il pallino del gioco alla squadra di Malinov.
Ancora “allucinogene” le percentuali in ricezione (perfetta al 4%), 
ma attacco un po’ meglio  (24%), mentre le bassanesi iniziano ad 
assaporare l’anticipato rientro a casa.
Terzo set subito  diverso. La squadra di casa inizia in testa ed inizia, 
finalmente, a giocare. 
Anche il pubblico, bravo e partigiano, come sempre, aumenta il 
proprio vigore e la propria voce, trascinando le beniamine verso un 
improbabile recupero.
Migliorano il servizio, che inizia a pungere ed a mandare in “tilt” una 
ricezione fallosa e difficoltosa sia con Guerra e Zanon che con l’altra 
Zanon, libero ufficiale.
Otto gli errori avversari contro appena tre delle padrone di casa. 
Ricezione perfetta al 46% contro lo 0% di Malinov & Co. ed il nostro 
attacco che performa, tanto quanto quello delle ospiti.
La speranza fa capolino perchè  la squadra inizia a vedere che ha 
le armi per combattere, mentre …. fino a prima combatteva all’arma 
bianca … contro i cannoni del nemico.
Parte il quarto set e Malinov lascia, inaspettamente, in panchina 
Ofelia preferendo la giovanissima Zerini al palleggio.
8-6 e 16-13 per il Preganziol lusingano le atlete di casa che sono 
sostenute ancora da una buona ricezione (che chiuderà con il 60% di 
positività ed il 34% di perfetta), da un ottimo servizio, mentre migliora 
il fondamentale di muro. Si arriva fino al punteggio di 23-18, quando, 
nella nostra peggior rotazione… va a battere Compostella e pian 
piano rosicchia, anche con un pizzico di fortuna, punto su punto; 
Compagno interrompe il gioco con un time out, ma non riusciamo 
più a chiudere i nostri colpi né da posto quattro, né in “fast”.
Peccato!!!
La supremazia in attacco è stata evidente, ma la nostra mancanza di 
carattere ci ha condizionato oltre misura.
Abbiamo un motto e dobbiamo ricordarcelo, da ora in avanti:
“I LIMITI LI CONOSCIAMO… LA GRINTA LA PRETENDIAMO!” 

Domenica 10 febbraio, noi ragazze dell’Under 13 abbiamo 
affrontato una delle più importanti partite del campionato, 
ovvero ci siamo scontrate con il Fontane, secondo in 
classifica a pochi punti da noi.
Siamo arrivate in palestra con moltissima grinta e voglia di 
vincere; anche questo aspetto, secondo me, ha intimorito, 
fin dall’inizio, l’avversario.
La nostra determinazione ed intelligenza nel gioco ci ha 
portate in vantaggio; un vantaggio che siamo riuscite a 
mantenere fino alla fine del set, vincendo 25 a 21.
Abbiamo iniziato il secondo set molto determinate, ma 
alcuni errori di troppo hanno fatto in modo che l’avversario 
passasse in vantaggio; un time out e i nostri incoraggiamenti 

reciproci ci hanno però permesso di raggiungere il Fontane, 
che ha ceduto verso la fine del  set, consentendoci la vittoria 
con lo stesso punteggio del primo set.
Non ci bastavano però i due punti e così nel terzo set siamo 
riuscite ad imporci definitivamente con un netto 25 a 15.
Questa partita è stata la prova che siamo cresciute molto da 
inizio anno, soprattutto come “modo” di giocare, ma anche 
come squadra.
Adesso nel nostro girone siamo seconde, che è davvero 
un’ottima posizione, speriamo di riuscire a giocare anche 
le prossime partite con la stessa determinazione, quindi, 
FORZA RAGAZZE!!!

Seconda divisione femminile - girone B - 23/02/13 21.00
SPEEDYEXPRESS RIESEPIOX  PREGANZIOL VOLLEY INSIEME

Terza divisione Femminile U16 - girone C - 24/02/13 11.30
PREG. VOLLEY INSIEME A  VOLLEY MOGLIANO ASD B

Terza divisione Femminile U16 - girone D - 23/02/13 18.00
VOLLEY SILEA  PREG. VOLLEY INSIEME B

Trofeo under 14 Femminile - girone C - 24/02/13 16.00
I COLORI DEL VOLLEY  POLISPORTIVA PREGANZIOL

Under 13 Femminile - girone D - 24/02/13 11.30
POLISPORTIVA PREGANZIOL  VOLLEY SILEA

Facciamo i conti ... con noi stessi   

UNDER 13 Femm. – Girone D  
Il Preganziol conquista il secondo posto!!!!!
Polisportiva Preganziol – Volley Fontane Rosso 3 - 0
25-21; 25-21; 25-15

di LORENZO CHIN

DI NICOLETTI SERENA




