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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

09/03/2013
Sambughè 
di Preganziol
Palazzetto in via 
Sambughè, 170

E’ stata una delicata settimana, 
quella vissuta in palestra.
Abbiamo digerito male la nostra 
sconfitta contro le talentuose 
ragazze della Riviera del Brenta, 
che hanno messo a nudo la nostra 
fragilità e mostrato i nostri limiti.
La squadra di oggi, l’Union Lido 
Vacanze, viene dalla splendida 
ed insperata vittoria contro la 
terza forza del Campionato, quel 
San Vito (Vi), che contro di noi ha 
incamerato sei punti.
Quindi il morale delle jesolane è 
alle stelle, perché sono in crescita e 
vedono alla loro portata l’agognata 
salvezza.
Salvezza che rimane l’obiettivo 
anche nostro e che dobbiamo 
raggiungere quanto prima ….. 
senza però sottovalutare gli 
avversari.
Farlo significherebbe andare 
incontro a sicura sconfitta, perché 
nella pallavolo, come in quasi 
tutti gli altri sport, la classifica 
c’entra poco, mentre valgono le 
qualità individuali, il coraggio, la 
determinazione, la forza psicologica 
ed il gruppo.
Al gruppo, unico ed inscindibile, 
chiediamo una prova corale, di forza 
e di impegno; al gruppo chiediamo 
di mostrare il proprio valore da oggi 
e per tutte le prossime gare.
FATECI ancora DIVERTIRE, 
ragazze! VINCETE PER VOI E 
PER NOI!!!      
Buona gara.          

LA LUNGA SETTIMANA 
VERSO IL RISCATTO              

di LORENZO CHIN

serie C - girone B
POLISPORTIVA PREGANZIOL vs 
UNION LIDO VACANZE      

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

09/03/13 18.30  ALUTECNOS PERNUMIA  POOL VOLLEY
09/03/13 20.00  GPS SAN VITO  ALBATROS VOLLEY
09/03/13 20.30  POOL PATAVIUM PADOVA  FONTANARA VOLLEY SM
09/03/13 21.00  VOLLEY 3 VENEZIA  TEAM VOLLEY 2007 
12/03/13 21.00  VOLLEY 434  MONSELICE PALLAVOLO 
13/03/13 20.30  BRUNOPREMI.COM BASSANO  IMARC

nome: 
Lia Bellinaso
età: 23
ruolo: alzatore
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SERIE C - GIRONE B
VOLLEY 3 VENEZIA vs POLISPORTIVA PREGANZIOL 
= 3 - 0   

25 - 20 (23’); 25 - 16 (21’); 25 – 21 (26’)
POLISPORTIVA PREGANZIOL: 19-Bellinaso (1); 
12-Busnardo (8); 6- Carpenedo (3); 8- Casarin (3); 
2-Massariol (n.e.); 17-Mattarollo (n.e.); 7-Miglioranza 
(6); 10-Russo (10); 15-Todaro (8); 5-Vanzan (n.e.); 
16-Sartorato (L1); 18-Tronchin (L2)
Allenatore: Lidia Compagno

VOLLEY 3 VENEZIA: 1-Marzari (8); 3-Carraro (4); 
4-Penzo (3); 5-Bortolato (n.e.); 6-Bedon (n.e.); 9-Dalla 
Pietà (4); 10-Pamio (n.e.); 12-Marcello (4); 13-Rocco (7); 
14-Benin (17); 15-Pettenò (L1); 26-Martinello (L2)
1° Allenatore: Favaro B.
2° Allenatore: Boaretto A. 

Direttori di gara: 1° Arbitro: Barbieri Vito (PD) 
Segnapunti: Masenello Silvia 
Durata Incontro: 1h e 16’
   

PREGANZIOL: PUNTI FATTI: 39; ERRORI FATTI: 28; 
PUNTI TOTALI: 57; BATTUTE SBAGLIATE: 8; ACE: 2; 
TIME OUT: 6; SOSTITUZIONI: 1

VOLLEY 3 VENEZIA: PUNTI FATTI: 47; ERRORI 
FATTI: 18; PUNTI TOTALI: 75; BATTUTE SBAGLIATE: 
3; ACE: 11; TIME OUT: 1; SOSTITUZIONI: 3 

Da tempo non assistavamo a gare così ….. sciatte, prive 
di personalità e remissive.
La squadra di casa sembrava il gigante Polifemo, ma 
noi, di Ulisse, non avevamo nemmeno l’abito.
Non siamo mai stati in vantaggio e nemmeno per un 
attimo “in partita”.
Nel primo set dei 25 punti del Volley 3 Venezia, 12 
sono stati errori diretti nostri (4 battute, 3 ricezioni e 5 
attacchi).
Negli altri set …. “idem”.
1 break point ogni 5,2 battute, racconta che il nostro 
servizio non ha fatto male, pur avendo però una 
ricezione avversaria non perfetta ….. ma sono stati 
i nostri attaccanti, la nostra ricezione globale e la 
correlazione tra i reparti e tra i fondamentali di muro/
difesa ad essere sfasati.
Non siamo salvi matematicamente, ma se giochiamo 
così andiamo incontro a forti delusioni e ci complichiamo 
fortemente la prossima partita. 
Già da sabato prossimo abbiamo un diffi cile banco di 
prova, contro l’Union Lido Vacanze, che ha dato tre 
scoppole al San Vito (non certo un “signor nessuno”).
ATTENZIONE MASSIMA, QUINDI!!!

Domenica 3 marzo abbiamo giocato la partita 
di andata contro il Mogliano. Pensavamo fosse 
una partita facile e di portarci a casa un bel 3 a 0 
perché le avversarie erano più piccole di noi. Siamo 
entrate in campo non molto concentrate e prendendo 
sottogamba le avversarie, che si sono dimostrate 
molto combattive e decise. In campo non c’era il 
carattere giusto e questo ci ha portate a concludere 
il primo set con il punteggio di 19-25 a favore delle 
avversarie. Nel secondo set abbiamo fi nalmente 
deciso di giocare come sappiamo, concentrate su ogni 
palla e decise nel recuperare e cancellare il primo set. 

Abbiamo portato a casa il set, con un ottimo parziale 
di 25-8. Nei due set successivi abbiamo giocato con 
una buona concentrazione e, anche se abbiamo 
concesso qualche punto di troppo alle avversarie a 
causa di alcuni nostri errori, abbiamo tenuto sempre 
sotto controllo il gioco ed il risultato. Abbiamo quindi 
concluso vittoriosamente la partita ed aggiunto 3 
punti alla nostra classifi ca..
È stata una bella prova corale perché abbiamo 
giocato con grinta, impegno e ….. come squadra!!

Seconda divisione femminile - girone B - 09/03/13 20.30
POLISPORTIVA BIADENESE PREGANZIOL VOLLEY INSIEME

Terza divisione Femminile U16 - girone C - 10/03/13 11.30
PREG. VOLLEY INSIEME A SPES VOLLEY GIALLO

Terza divisione Femminile U16 - girone D - 10/03/13 10.30
ZEROSPORT   PREG. VOLLEY INSIEME B

IL PREGANZIOL AFFOGA NEL BRENTA   

3^ Div – Under 16 B
Preganziol volley insieme B  - Volley Mogliano ASD A   3-1
19-25; 25-8; 25-15; 25-23

di LORENZO CHIN

DI ELISA PAOLETTI




