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crescere nello sport è crescere nella vita

la partita di oggi

le altre partite della serie C girone B le giocatrici

classifica serie C girone B

13/04/2013
Sambughè 
di Preganziol
Palazzetto in via 
Sambughè, 170

Non siamo sazi! E non vogliamo 
spegnere la luce!
Quello che abbiamo visto nelle 
ultime due gare di Campionato 
deve essere confermato oggi, 
contro la terza in classifica.
Il Pool Volley viene da due partite 
che sono finite al tie – break: 
una, persa contro il Volley 434 ed 
un’altra, vinta, non senza fatica, 
contro il fanalino di coda Fly 
Volley Padova.
Ed un 3 a 2, lungo e combattuto, 
è stato anche quello della gara 
d’andata e che le nostre ragazze 
vogliono far dimenticare.
Il Pool Volley è squadra giovane 
e talentuosa, abituata a calcare il 
palcoscenico della massima serie 
regionale, ormai da anni e non 
ci farà sconti, perché ne vale la 
possibilità di confermarsi al terzo 
posto e quindi di poter arricchire 
l’esperienza delle giovani atlete 
con i play off promozione.       
Noi invece, oggi, possiamo 
confermare la permanenza 
in serie C, con tre giornate di 
anticipo, obiettivo minimo di 
inizio stagione per la compagine 
allenata da Lidia Compagno.
E allora … BATTIAMO IL TERZO 
….  e  sia una bella gara!  
 

E ORA …. BATTIAMO 
IL TERZO!!         

di LORENZO CHIN

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

13/04/13 20.30  VOLLEY 434  GPS SAN VITO
13/04/13 20.30  FONTANARA VOLLEY SM  ALUTECNOS PERNUMIA
13/04/13 17.00  BRUNOPREMI.COM BASSANO  TEAM VOLLEY 2007
13/04/13 21.00  IMARC  MONSELICE PALLAVOLO
13/04/13 21.00  VOLLEY 3 VENEZIA  ALBATROS VOLLEY
13/04/13 20.30  POOL PATAVIUM PADOVA  UNION LIDO VACANZE

nome: 
Laura Carpenedo
età: 23
ruolo: centrale

TIRITIRITU?
RITIRI SPORTIVI
a FORNI
di SOPRA in 
FRIULI
PALLAVOLO e 
TENNIS
pallavolo: nate nel 1995/96/97/98
tennis: nati/nate nel 1996/97/98/99

29 AGOSTO >
01 SETTEMBRE 
2013



classifiche e partite del weekend del settore giovanile  della  Polisportiva Preganziol

Polisportiva Preganziol Associazione Sportiva Dilettantistica - Via Matteotti, 2 - 31022 Preganziol (TV)
Tel. 0422-330660 - Fax 0422-631091 - www.polisportivapreganziol.it - info@polisportivapreganziol.it

SEGUICI SU: www.polisportivapreganziol.it

SERIE C - GIRONE B
MONSELICE PALLAVOLO FEMMINILE vs 
POLISPORTIVA PREGANZIOL = 3 - 2   
25 - 22 (23’); 20 - 25 (24’); 25 – 19 (24’); 11 - 25 (24’); 
15 – 8 (13’)

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

MONSELICE: 1-Della Casa (3); 2-Conti (11); 3-Sturaro 
(16); 4-Rizzo (12); 5-Manzali (n.e); 6-Cavestro E. 
(n.e.); 7- Coltro (0); 8-Cavestro S. (3); 9 –Boscolo 
(n.e.); 10-Limena (6); 12-Graziato (12); 14-Lunardi 
(L1)

1° Allenatore: G. Tirolese
2° Allenatore: M. Bertin

Direttori di gara: 1° Arbitro: Martina Viale (VE); 2° 
Arbitro: Casarin Irene (VE) 
Segnapunti: Temporin Antonella
Durata Incontro: 2h e 00’
   
PREGANZIOL: PUNTI FATTI: 69; ERRORI FATTI: 
33; PUNTI TOTALI: 99; BATTUTE SBAGLIATE: 5; 
ACE: 11; TIME OUT:  6; SOSTITUZIONI: 0

MONSELICE: PUNTI FATTI: 63; ERRORI FATTI: 30; 
PUNTI TOTALI: 96; BATTUTE SBAGLIATE: 5; ACE: 
10; TIME OUT: 5; SOSTITUZIONI: 4 

Abbiamo “scomodato” Costantino, ma aleggiava una 
“luce” sopra la nostra squadra, dopo l’ottima prova 
contro il Team Volley 2007.
E questa luce si è propagata anche contro la prima in 
classifica: la Pallavolo Monselice.
In verità anche nella gara d’andata siamo andati molto 
vicini all’impresa, perdendo di stretta misura, ma 
giocando molto bene. E la partita di ieri è stata migliore 
di quella dell’andata.
Non sembrava proprio che tre le due squadre ci 
fossero cinque posizioni di classifica e venti punti di 
differenza.
Un pizzico di rammarico perciò resta, per non averci 
provato fino in fondo, per essersi accontentati di quei 
“due” set vinti, senza “combattere” fino alla fine.
Abbiamo mostrato migliori fondamentali in ricezione 
ed una miglior correlazione tra ricezione/attacco e 
difesa/contrattacco, ma alla fine la differenza l’ha fatta 
un miglior muro delle padrone di casa ed una migliore  
efficacia in attacco in quattro rotazioni su sei, rispetto 
alle due su sei della squadra di Compagno.
Alla fine però…..  è valsa la pena di scomodare 
Costantino!!   

Nel corso del 2012 nascono all’interno della Polisportiva 
Preganziol due iniziative atte ad incrementare la sensibilità 
degli atleti e di coloro che la frequentano verso temi quali la 
responsabilità e l’etica dentro e fuori la palestra: sono il codice 
etico e il progetto Atleta a tutto tondo.
Il progetto Atleta a tutto tondo si rivolge a tutti gli atleti della 
polisportiva e costituisce un invito a far conoscere anche al di 
fuori delle mura del palazzetto lo spirito che ci contraddistingue. 
Un atleta, infatti, non deve mai dimenticare di essere uno 
sportivo e in quanto tale ha il dovere di diffondere i principi 
morali che sono alla base dello sport. Rispetto, uguaglianza, 
solidarietà...sono solo alcuni dei valori che costituiscono un 
atleta e l’iniziativa Atleta a tutto tondo è un valido espediente per 
coltivarli e divulgarli anche al di fuori della mura della palestra.
Il principio su cui questo progetto si basa è quello per cui un 
atleta è completo quando riesce a mantenere un atteggiamento 
eticamente corretto anche al di fuori dell’evento sportivo. Così 
l’Atleta a tutto tondo riunisce in sé l’impegno, il rispetto, la 
condivisione, la passione e il divertimento di fare sport.
Ma dopo un anno a che punto siamo con questo progetto? 
Come ci ha effettivamente aiutati?
Posso dire che all’interno della mia squadra tutte noi ci siamo 
impegnate da subito per accogliere al meglio l’iniziativa ed 
aderirvi prontamente. Questo progetto ci ha spinte a dare 
sempre il meglio di noi e ad incrementare l’aiuto che già 
apportavamo in primis alla nostra squadra, ma anche all’intera 
polisportiva. La voglia di fare bella figura e l’eccitazione per una 
nuova competizione ci hanno spinte a cercare di guadagnare 
punti e posizioni all’interno del concorso, così da far capire 

quanto valiamo in tutti gli aspetti del nostro quotidiano, non solo 
in palestra, e anche il desiderio di vincere come squadra, unendo 
le forze e dividendo i sacrifici, ci ha ulteriormente spronate.
Prima di tutto ci siamo impegnate, con ancora più determinazione 
di quanto siamo solite fare, all’interno della palestra, partecipando 
a tutti gli allenamenti e dando il massimo nelle partite, così da non 
incorrere in penalità, ma anzi guadagnando punti per il sostegno 
apportato alla squadra. Poi abbiamo fornito il nostro aiuto e il 
nostro impegno anche al di fuori dell’orario di allenamento, 
sacrificando un pezzo del nostro tempo libero a favore della 
polisportiva: presenziando alle partite come segnapunti, 
scrivendo i commenti delle nostre gare e sostenendo la nostra 
prima squadra il sabato sera al palazzetto. Anche nell’ambito 
scolastico siamo state spinte a dare il meglio di noi e dopo la 
scuola abbiamo dato prova della nostra solerzia e del nostro 
spirito anche durante l’estate, contribuendo all’organizzazione 
dei centri estivi, partecipando cosi ad un’esperienza divertente 
e costruttiva.
Quest’anno, dopo le premiazioni del concorso precedente e 
gli ottimi risultati ottenuti, ci stiamo  impegnando nel progetto 
con grinta e determinazione. Speriamo inoltre di concretizzare 
ulteriormente il nostro impegno al di fuori dell’ambiente sportivo 
portando a termine un progetto che prevede di aiutare qualcuno 
che ne ha davvero bisogno.
Ci auguriamo infine che tutte le squadre raccolgano lo 
spirito di questo progetto e vi partecipino attivamente, così 
da incrementare la solidarietà e il rispetto dentro e fuori la 
Polisportiva Preganziol.

Seconda divisione femminile - girone B - 13/04/13 17.30
PREGANZIOL VOLLEY INSIEME  A.V. ASOLO VOLLEY 

Terza divisione Femminile U16 - girone C - 14/04/13 11.30  
PREG. VOLLEY INSIEME A  VOLLEY GRIFONE 

Terza divisione Femminile U16 - girone D - 11/04/13 19.00
 VOLLEY CARBONERA  PREG. VOLLEY INSIEME B

Trofeo under 14 Femminile - girone C - 13/04/13 16.30  
POLISPORTIVA PREGANZIOL  POLISPORTIVA BIADENESE

IN HOC SIGNO VINCES!

IL CAPITANO MARTA FA IL PUNTO
SULL’ATLETA A TUTTO TONDO.

di LORENZO CHIN

GIORGIA MARTA




