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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

23/03/2013
Sambughè 
di Preganziol
Palazzetto in via 
Sambughè, 170

Abbiamo la possibilità di 
cancellare subito dai nostri occhi 
e dalla nostra mente la brutta 
prova di sabato scorso.
Abbiamo la possibilità di vincere 
contro la 2^ forza del campionato 
e dimostrare a noi stessi che non 
siamo proprio così da “buttare”, 
anzi …. di “qualità” ne abbiamo 
da vendere.
Abbiamo la possibilità, oggi, 
di terminare anticipatamente 
il campionato, raggiungendo 
l’agognata SALVEZZA.
Sì, tutte queste possibilità sono 
nelle nostre “corde”, come 
direbbero ad “X” FACTOR.
Se analizziamo la gara d’andata 
infatti, persa in trasferta a Galliera 
per 3-1, non si vedevano tutti i 
punti di distanza che ora ci sono 
tra noi e le padovane (17).
I punti fatti dal Team Volley erano 
stati 56 contro i 61 delle nostre 
ragazze ed anche negli errori il 
Team era stato peggiore di noi 
(28 contro 26).
Allora …. perché no?  Perché non 
provarci?
FORZA ALLORA, TUTTI 
INSIEME …. PROVIAMOCI!!!!
Buona gara a tutti.   

NULLA E’
IMPOSSIBILE           

di LORENZO CHIN

serie C - girone B
POLISPORTIVA PREGANZIOL vs 
TEAM VOLLEY 2007       

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

23/03/13 20.00  GPS SAN VITO  ALUTECNOS PERNUMIA
23/03/13 20.30  VOLLEY 434  POOL VOLLEY
23/03/13 20.30  POOL PATAVIUM PADOVA  ALBATROS VOLLEY
23/03/13 20.30  FONTANARA VOLLEY SM  MONSELICE PALLAVOLO
23/03/13 21.00  VOLLEY 3 VENEZIA  IMARC
23/03/13 17.00  BRUNOPREMI.COM BASSANO  UNION LIDO VACANZE

nome: 
Maddalena Russo
età: 22
ruolo: banda
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SERIE C - GIRONE B
IMARC ROSSANO vs POLISPORTIVA PREG. 3 - 1   
25 - 19 (21’); 19 – 25 (24’); 25 – 20 (25’); 25 – 16 (23’)

POLISPORTIVA PREGANZIOL: 19-Bellinaso (n.e.); 
12-Busnardo (4); 6- Carpenedo (6); 8- Casarin (14); 
2-Massariol (n.e.); 17-Mattarollo (1); 7-Miglioranza 
(4); 10-Russo (7); 15-Todaro (12); 5-Vanzan (n.e.); 
16-Sartorato (L1); 18-Tronchin (L2)
Allenatore: Lidia Compagno

IMARC ROSSANO: 1-Baldin (n.e.); 26-Cont (3); 2-De 
Nardi (4); 5-Lafisca (0); 12-Mason (14);  15-Orso (3); 
14-Rulli (12); 4-Toniolo (2); 18-Tosin (17); 3-Biaduzzini 
(L1); 7-Gasparin (L2).

1° Allenatore: Renato Cisaro
2° Allenatore: Antonietta Baldin 

Direttori di gara: 1° Arbitro: De Nard Andrea (BL) 
Segnapunti: Festaro Alessia 
Durata Incontro: 1h e 42’

PREGANZIOL: PUNTI FATTI: 50; ERRORI FATTI: 39; 
PUNTI TOTALI: 80; BATTUTE SBAGLIATE: 6; ACE: 1; 
TIME OUT:  7; SOSTITUZIONI: 5

IMARC ROSSANO: PUNTI FATTI: 55; ERRORI FATTI: 
30; PUNTI TOTALI: 94; BATTUTE SBAGLIATE: 3; ACE: 
4; TIME OUT: 4; SOSTITUZIONI: 2 

Non ci sono scuse da accampare e tutta la barca ha fatto 
acqua!
Nella trasferta di Rossano la squadra di Lidia Compagno 
ha sfoderato una delle prove più insufficienti ed insipide 
di questo campionato.
Contro un Rossano modesto, che aveva qualità solo in 
centro con Rulli ed in opposto con Tosin, il Preganziol si 
è dimostrato senza carattere e non ha mai combattuto, 
come invece si dovrebbe fare quando si sta giocando 
per raggiungere la salvezza matematica.
La squadra di casa, pur con una ricezione peggiore, ha 
attaccato meglio, con Tosin al 47% e 17 punti (MVP), 
mentre la migliore del Preganziol è stata Casarin con 14 
punti, ma con un mesto 28%.
Molto male invece gli attacchi da posto 4, con le nostre 
bande che non vanno oltre i complessivi 17 punti.
Gli errori totali delle squadre appalesano un Preganziol 
arrendevole e, a tratti, disarmante, arrivando all’apice 
nel 2° set (quello anche vinto!) con ben 12 errori sui 19 
punti fatti dal Rossano e chiudendo con un totale di 39 
errori (quasi 10 a set), contro i 30 delle padrone di casa.
Ha vinto la squadra che aveva più voglia di giocare e di 
aggrapparsi alla vittoria per rimanere in Serie C e ….. 
non siamo stati noi!
Peccato.

Prima partita di ritorno del campionato Terza Divisione- U16 
girone D.
Probabilmente a causa della vittoria “facile” nella partita d’andata 
contro l’ Albatros, nel primo set siamo entrate in campo con poca 
voglia di giocare. Durante la prima fase del set la convinzione era 
davvero poca, ma dopo numerosi errori banali e ripetuti richiami 
da parte della nostra allenatrice, ci siamo riprese e abbiamo 
iniziato a giocare con piu convinzione e voglia. Purtroppo non è 
bastato, il distacco di punti era troppo alto e il primo set se lo è 
aggiudicato la squadra di casa per 25 a 19. 
Nel secondo set abbiamo capito che le avversarie non erano 
da sottovalutare e che i nostri attacchi, nonostante il nostro 
impegno, non sempre andavano a segno. Siamo scese in 
campo con piu grinta e, punto dopo punto, riducendo il numero 
di errori, ci siamo aggiudicate il secondo set con il punteggio 
di 25 a 21. 

Il terzo set è stato il più faticoso; noi abbiamo mantenuto la 
stessa condotta di gara del secondo set, ma le avversarie 
sono cresciute ed hanno iniziato a mettere a segno 
numerosi attacchi-punto. Anche il nostro gioco ha però avuto 
un’evoluzione positiva e l’attacco è stato più efficace , tanto da 
consentirci la vittoria “ai punti”  per 28 a 26. 
Nel quarto set la stanchezza iniziava a farsi sentire, ma 
nonostante tutto la nostra voglia di vincere è stata sempre 
presente e, grazie anche a numerosi “ace”, buoni attacchi e 
ottime difese, il distacco di punti con le avversarie è via via 
aumentato. Il set si è concluso 25 a 14 per noi, e siamo riuscite 
a portare a casa anche questa vittoria. 
Grazie a questa partita abbiamo capito che non bisogna 
mai sottovalutare le avversarie e che, nonostante tutto, non 
bisogna mai mollare. Forza ragazze, la strada è ancora 
abbastanza lunga, ma ce la faremo!

Seconda divisione femminile - girone B - 23/03/13 17.30 
PREGANZIOL VOLLEY INSIEME  VOLLEY CESSALTO

Terza divisione Femminile U16 - girone C - 19/03/13 20.00
PREG. VOLLEY INSIEME A  POL. ARCADE/GIAVERA

Trofeo under 14 Femminile - girone C - 23/03/13 16.30
POLISPORTIVA PREGANZIOL  EZZ. VOLLEY CARINATESE

Under 13 Femminile - Ottavo F - 24/03/13 11.00  
SAMARCANDA RESANESE  POLISPORTIVA PREGANZIOL

PREGANZIOL, SE CI SEI BATTI UN COLPO!

3^ Div – Under 16 B
IL PREGANZIOL SI CONFERMA IN SALUTE!
Albatros Volley - Preganziol Volley Insieme B:  1-3
25-19; 21-25; 26-28; 14-25

di LORENZO CHIN

DI SARA PIZZOLATO




