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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

27/04/2013
Sambughè 
di Preganziol
Palazzetto in via 
Sambughè, 170

Ultima partita in casa di un campionato che ha 
confermato i pronostici e le previsioni di inizio stagione, 
per una squadra pressoché rinnovata, dopo la parentesi 
intensa e prestigiosa della Serie B nazionale.
Squadra e società infatti erano in assoluto accordo circa il 
valore e la posizione di classifica che avremmo raggiunto 
(ed, aggiungo io ... Meritatamente!), ma forse entrambe 
avevano poco considerato l’aspetto dell’amalgama e del 
“clima” di gruppo, che, partita dopo partita e via via che 
le settimane ed i mesi passavano si sono fatti sempre più 
stretti e si sono sempre più consolidati.
Prova ne sono, tuttora, le sessioni degli allenamenti, 
nelle quali si scherza, ma fino ad un certo punto ….. poi 
si lavora e si lavora sodo!
Testimonianza sono anche le trasferte in pullman, 
sempre con partenza in assoluta puntualità, vissute in 
serenità sia tra atlete sia tra i supporters.
Così come le pizze, che hanno avuto pochissime 
defezioni e che hanno creato legami forti e ci hanno 
aiutato a conoscerci meglio.
Pre-volley  ci lascia e così non avrò più modo di rivivere 
le mie emozioni e di sciorinare i miei numeri del “dopo 
gara”.
SOLO PER QUEST’ANNO PERO’.
Approfitto perciò di quest’ultimo “spicchio” di spazio per 
ringraziare tutti i nostri dirigenti addetti agli arbitri, i nostri 
insostituibili segnapunti, il nostro “ETICO” pubblico, i 
nostri genitori e le nostre atlete.
Una società può diventare grande solo se i protagonisti 
(atleti, allenatori, dirigenza e genitori) hanno fiducia tra 
loro e camminano insieme e noi siamo convinti che ... da 
soli si va più veloci, ma insieme, forse, si va più lontano 
... no?  
Ma ... non ho ancora presentato la gara di oggi ...
Beh, scusatemi, ma vi dico solo che sarà una bellissima 
partita, come lo sono sempre state quelle contro gli amici 
di Villa Bartolomea, ottima società e ottima squadra 
allenata e gestita da professionisti e seguita da un 
pubblico esperto, a cui piace la pallavolo ed è abituato a 
vederne tanta e di ottimo livello.
E allora un GRAZIE a tutti e godiamoci quest’ultima fatica 
casalinga. 

GRAZIE A TUTTI PER 
QUESTO BELLISSIMO 
ANNO SPORTIVO!            

di LORENZO CHIN

serie C - girone B
POLISPORTIVA PREGANZIOL vs 
VOLLEY 434 (VR)         

27/04/13 21.00  VOLLEY 3 VENEZIA  POOL VOLLEY
27/04/13 20.30  MONSELICE PALLAVOLO  TEAM VOLLEY 2007
27/04/13 20.30  POOL PATAVIUM PADOVA  ALUTECNOS PERNUMIA
27/04/13 17.00  BRUNOPREMI.COM BASSANO  GPS SAN VITO
27/04/13 20.30  FONTANARA VOLLEY SM  UNION LIDO VACANZE
27/04/13 21.00  IMARC  ALBATROS VOLLEY

nome: 
Elisa Vanzan
età: 19
ruolo: centrale

nome: 
Silvia Busetti
età: 30
ruolo: banda
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SERIE C - GIRONE B
ALUTECNOS PERNUMIA (PD) vs 
POLISPORTIVA PREGANZIOL= 0 - 3    
23 – 25 (24’); 14 - 25 (20’); 26 – 28 (32’)

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

ALUTECNOS PERNUMIA: 10-Betto; 3-Brunello; 
22-Cecchinato; 12-Facco; 4-Guiotto; 27-Lunati; 
7-Palma; 48-Rango C.; 13-Rango S.; 8-Tescaro; 
16-Lazzarin (L1); 52-Ceola (L2)
1° Allenatore: T. Lazzarin
2° Allenatore: G. Bazza

Direttori di gara: 1° Arbitro: Giovanni Spezzati (PD)
Segnapunti: Ceccon Gianfranco
Durata Incontro: 1h e 22’
 
Penultima trasferta, altri 3 punti incamerati.
Ancora in compagnia della pioggia ed ancora 
sotto un pallone pressotatico….. ci sono delle 
situazioni impiantistiche in giro per il “mondo” che 
fanno gridare allo scandalo e mostrano (se ancora 
dovesse esserci bisogno) che le società fanno 
miracoli e che per buona parte delle Istituzioni 
pubbliche lo sport minore è …… inutile!!!!  
Non facciamo politica …… ma …. quanto vorremmo 
gridare che …. Non si può andare avanti così.
Torniamo alla gara…. Molto sotto tono, da parte 
delle nostre ragazze.
Dopo il primo set, appena 11 punti fatti, tra 
attacco e battuta, di cui 9 attacchi-punto su 40 
palloni schiacciati e con una bassa percentuale di 
ricezione positiva.
Secondo set meglio del primo, con un Pernumia 
debole in tutti i fondamentali, ma che continua a far 
male con palle “sporche”, pallonetti e le classiche 
“pallette” in mezzo al campo.
Terzo set in cui Compagno si diletta, sul punteggio 
di 11-1 per noi a completare tutti i cambi, senza però 
fare i conti con la tenacia delle padrone di casa e 
l’appannamento che arriva ad essere “nebbia fitta” 
in casa Preganziol.
Sul 24-23 per noi rientra Russo, ma è il Pernumia 
ad avere un nuovo set ball sul 25-24 e poi sul 26-
25, ma alla fine si chiudono i conti e si incamerano 
tre punti d’oro che ci portano a 40.
Il sesto posto è assicurato ed ora pensiamo 
allo scontro in casa con il Volley 434, antica 
conoscenza e ….. partita che sarà combattuta fino 
all’ultima palla.              
 

POLISPORTIVA PREGANZIOL – VOLLEY SILEA 3-0
25-20; 25-19; 25-10

Abbiamo già centrato un buon obiettivo ….. ma per farlo 
diventare ottimo dobbiamo continuare su questa strada.
Domenica mattina c’era il pubblico delle grandi occasioni a fare 
da cornice alla prima gara di andata delle Semifinali Under 13.
Preganziol e Silea si erano scontrate anche in campionato e le 
ospiti avevano sempre prevalso, chiudendo addirittura al primo 
posto del Girone “D”, senza alcuna partita persa, mentre noi 
riuscivamo a qualificarci come miglior terzi, al 15° posto della 
Classifica Avulsa.
La soddisfazione per la vittoria di ieri perciò è …… tripla.
Sì perché non si tratta solo di vittoria, ma si tratta di 
dimostrazione di maggior potenza e migliori doti fisico-atletiche 
e tecniche.
Le ospiti si sono dimostrate all’altezza della semifinale ed 
hanno messo in mostra una miglior difesa ed una buona 
copertura delle varie aree del campo; ma non sono servite 
contro i nostri “centimetri” e la nostra superiore “fisicità”.   
Ora non dobbiamo cullarci sugli allori, perchè dobbiamo 
provare a vincere anche la gara di ritorno così che possiamo 
pensare alla gara di finale in tutta tranquillità e con la 
consapevolezza di essere forti e di meritarci la vittoria.
Un passo alla volta, senza ansie e senza superbia, con la giusta 
dose di rispetto dell’avversario e la giusta umiltà, derivante dal 
fatto che per ora non abbiamo ancora “vinto nulla”.     

Orsù dunque, ragazze ….. non ci resta che PROVARCI con 
CONCENTRAZIONE E LA GIUSTA DETERMINAZIONE.        

VOLLEY MOGLIANO – POL. PREGANZIOL 0 – 3
15-25; 22-25; 23-25

Il derby è finalmente arrivato! Da settimane ci 
stavamo preparando per questo grandissimo ed 
importantissimo evento. Noi tutte eravamo cariche 
e grintose consapevoli che questa era l’occasione 
giusta per tirare fuori tutte le nostre capacità tecniche 
e far valere il nostro titolo da capolista. Gli allenamenti 
in queste settimane sono stati faticosi..ma tra sudore 
e “Gatorade” le nostre fatiche sono state premiate a 
pieni punti! In entrambi gli spogliatoi si sentiva aria 
di sfida e la voglia di giocarsi il tutto per tutto, per 
portarsi a casa i tre punti ed il titolo di vincitrici del 
campionato. Il primo set è stato ottimo: abbiamo 
iniziato a battere e a ricevere bene,  imponendo il 
nostro gioco all’avversario e accumulando subito 
un buon distacco. Con il sostegno di un pubblico 
calorosissimo il primo set si conclude con il netto 
vantaggio nostro (25 a 15). Ma i derby si sa, rispetto 
alle altre partite, hanno una storia a sé. Infatti il 
secondo set non inizia proprio bene; commettiamo 
alcune imprecisioni in ricezione e qualche errore di 
troppo che non ci permettono mai di accumulare un 
vantaggio rassicurante;  la determinazione però è 
tanta e così ritorniamo a macinare gioco e a far punti, 
riuscendo alla fine a spuntarla al foto-finish (25 a 22). 
Nel  terzo set il Mogliano entra deciso e  vuole  vincere 
almeno un set: si gioca punto a punto ed il Mogliano 
arriva ad essere anche in vantaggio sul punteggio di 
23-21, quando un ottimo turno in battuta ed un muro 
rocambolesco ci regalano questa importantissima 
vittoria per 3 a 0. Dopo il fischio dell’arbitro siamo 
esplose in un’esultanza irrefrenabile e con la nostra 
allenatrice abbiamo festeggiato sotto la tribuna 
dei nostri tifosi, osannanti dall’inizio fino alla fine 
del match. Posso dire, alla fine di tutto, che quella 
di sabato è stata una delle nostre migliori partite, 
dall’inizio dell’anno. Ora dobbiamo impegnarci e 
concentrarci  per le ultime due partite del Campionato 
che potranno darci la sicurezza matematica del 
passaggio in Seconda Divisione. Domenica prossima 
ci aspetta un’altra sfida importante, in casa nostra, 
contro un “temibile” Fontane. Sono sicura che daremo 
il massimo, così come siamo riuscite a fare contro il 
Mogliano

Terza divisione Femminile U16 - girone C - 
28/04/13 11.30  PREG. VOLLEY INSIEME A  US VOLLEY FONTANE ASD

Terza divisione Femminile U16 - girone D
27/04/13 17.30  VOLLEY MOGLIANO ASD A  PREG. VOLLEY INSIEME B

Under 13 Femminile - Semifinale B
27/04/13 16.00  VOLLEY SILEA  POLISPORTIVA PREGANZIOL

Terza divisione Femminile U16 - girone C
05/05/13 11.30  SPES VOLLEY GIALLO  PREG. VOLLEY INSIEME A

Terza divisione Femminile U16 - girone D
05/05/13 09.30  PREG. VOLLEY INSIEME B  ZEROSPORT

QUOTA 40 PUNTI !!!!!!

SIAMO SOLO A META’ DEL GUADO   LA PROMOZIONE SI AVVICINA!!!     

di LORENZO CHIN

LORENZO CHIN ANNA LUCCHESE

UNDER 13 -  1^ GARA DI SEMIFINALE TERZA DIVISIONE UNDER 16 GIR. C


