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Eccoci di nuovo qui, con un anno in più e tanti buoni 
propositi.
Sembra ieri che abbiamo scritto l’ultimo articolo e che 
abbiamo distribuito l’ultimo PREVOLLEY…. e invece 
NO!
Parte l’ennesimo Campionato Regionale, il 
quattordicesimo, dopo una splendida parentesi, nel 
2011-12 in Serie Nazionale, con la consapevolezza di 
aver fatto bene, in fase di costruzione della Squadra 
Maggiore, ma anche nelle scelte a “cascata” degli 
allenamenti e dei “ruoli” delle nostre giovani “future” 
promesse.

Poi “il campo” dirà l’ultima parola.
Auguriamo a tutti voi un Buon Anno Sportivo e 
speriamo sempre in ulteriori e migliori piazzamenti 
nei vari campionati di Categoria e Divisione (sono 
5 i primi e 3 i secondi), consci che il cammino della 
crescita sportiva si finisce solo quando “si appendono 
le scarpe al chiodo”, mentre quello della crescita nella 
vita…. non si esaurisce mai!              

Il brusio della gente tutto intorno mentre si entra dalla grande 
porta a vetri. Si segue il corridoio e finalmente siamo dentro. Un 
mormorio ovattato, rimbombante, ci accoglie e si cerca tra le 
altre persone sedute qualche amico, facce conosciute, per un 
saluto ed un sorriso. Siamo lì per la stessa ragione: il sostegno 
alla nostra squadra. 
Ci si siede lungo una gradinata e lo sguardo va alle ragazze 
in campo, alle divise, al rimbalzo delle palle, ai palleggi di 
riscaldamento, alle tonanti schiacciate, alle battute dal rumore 
sordo. Le emozioni invece vanno per conto loro, la gioia di 
essere lì, la passione per il volley, la felicità di sostenere la 
propria squadra, per incitare, esortare, incoraggiare, gridare, 
fischiare, unirsi ai cori, applaudire.
Poi l’arbitro mette ordine. Il pubblico attende.
Sei contro sei, nelle due parti del campo. 
Si percepisce la tensione delle giocatrici, la loro concentrazione, 
l’attenzione per la palla.
Un fischio. Tunf. Battuta.
È iniziata la partita, è incominciata una nuova stagione.
Col cuore e nell’affetto vi sono vicino, Polisportiva Preganziol. 
Alle giocatrici, ai tecnici, presidente e staff direttivo il mio più 
sentito ”In bocca al lupo!”

CRESCERE NELLO SPORT E’ 
CRESCERE NELLA VITA           

IN BOCCA AL LUPO       

di LORENZO CHIN

di Roberto Zamberlan
Assessore allo Sport

SERIE C - GIRONE C
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19/10/13 17.00 - STAR SAN DONA’ - VOLLEY ORGIANO

19/10/13 20.30 - SPAKKA VOLLEY 434 - GPS SAN VITO

19/10/13 20.30 - Le Ali Thermal C - ELLEPI MEDICA PORTO VIRO

19/10/13 21.00 - VIRTUS VOLLEY ASD -THERM-IS VOLLEY PAESE

19/10/13 18.00 - LeAli PD V.PROJECT U18 -VOLLEY DOLO

19/10/13 19.00 - MELSPED MEDOACUS - POOL PATAVIUM A.S.D.

PRE.VOLLEY 01 19 10 13

play with us

02 MASSARIOL MICHELA 1994 OPPOSTO
05 VANZAN ELISA 1994 CENTRALE
07 MIGLIORANZA ELENA 1995 BANDA
08 CASARIN CLAUDIA 1995 OPPOSTO
09 DE NARDI VALENTINA 1989 CENTRALE
10 RUSSO MADDALENA 1990 BANDA
12 BUSNARDO ANNA 1989 BANDA
13 MARTA GIORGIA 1996 BANDA
14 BUSO GIULIA 1989 ALZATORE
15 TODARO GIULIA 1992 CENTRALE
16 SCATTOLIN SILVIA 1988 LIBERO
18 TRONCHIN ELEONORA 1994 LIBERO
19 BELLINASO LIA  1989 ALZATORE
ALLENATORE: LIDIA COMPAGNO

02 BURIGOTTO MARTA 1996 OPPOSTO
03 DAINESE ANNA 1996 PALLEGGIATORE
04 MENGO FEDERICA 1996 BANDA
06 PAVANEL SARA 1996 BANDA
07 MAZZAROTTO FRANCESCA 1996 CENTRALE
09 DUS MARTINA 1996 CENTRALE
10 ENZO IRENE 1996 BANDA
11 D’ESTE SILVIA 1996 BANDA
12 SALVIATO GIULIA  1996 PALLEGGIATORE
13 TUMIOTTO GIORGIA  1996 OPPOSTO
14 ROTUNNO MENICUCCI GIULIA 1996 CENTRALE
20 ZANELLA SILVIA 1996 LIBERO
22 NEGRO SARA 1996 LIBERO
ALLENATORE: PAVONCELLI CRISTIANO



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

Campionato U14 Femminile - Girone C
20/10/13 09.30  
GIORGIONE PALLAVOLO -  POLISPORTIVA PREGANZIOL A

Campionato U16 Femminile - Girone B
20/10/13 11.30  
PALLAVOLO SUSEGANA ASD -  POLISPORTIVA PREGAN-
ZIOL B

Campionato U16 Femminile - Girone C
19/10/13 17.00 
VOLLEY MARENO BLU -  POLISPORTIVA PREGANZIOL A

Campionato U18 Femminile - girone D
16/10/13 20.30  
VOLLEY MOGLIANO ASD -  POLISPORTIVA PREGANZIOL

PRE.VOLLEYplay with us
IL TURNO PRECEDENTE

Buona gara! Ottime indicazioni!
Inizia a configurarsi il tipo di squadra che vuole Compagno.
Ci sono ancora molte sbavature: l’ordine in campo e le 
posizioni (rigide, ma anche flessibili quasi un “ossimoro”), 
che sono il “pallino” del nostro coach, non sempre vengono 
rispettate; così come le competenze (altro termine che 
sentiamo continuamente); così come la concentrazione per 
cercare non “il colpo”, ma la continuità nel contenimento 
degli errori. 
La partita di ieri è stata una partita vera, forse l’unica della 
Coppa Veneto, che ci ha messo di fronte ad una buona 
squadra con un buon ritmo di gara.
Le giovanissime promesse dello Jesolo possono essere 
contente della loro prova anche se hanno sofferto molto in 
ricezione e non sono riuscite, se non a sprazzi, a contrastare 

in difesa la varietà di gioco e di soluzioni della squadra di 
casa.
Squadra di casa che dovrà migliorare le proprie percentuali 
in ricezione (quella “perfetta”) per mettere in grado la pur 
ottima regia di variare il gioco e di avere più possibilità di 
scelta.
Qualche sofferenza di troppo l’abbiamo subita infatti in 
rotazioni in cui la ricezione e poi il contrattacco non sono 
riusciti a “graffiare” se non a fasi alterne.
Non sediamoci sugli allori, dopo questa prima fase di Coppa 
che ci ha visto primeggiare (siamo a punteggio pieno) con 
12 set vinti e 2 set persi; e soprattutto non pensiamo che 
la prima gara di Campionato (ancora contro l’Union Volley 
Jesolo) sia facile, facile. Così non sarà!!!
Lo sappiamo tutti, vero?

La terza giornata del campionato U18 ha visto 
impegnate le nostre ragazze a Postioma, sul 
campo dell’Olympia. L’obiettivo prefissato era di 
portare a casa i tre punti e le nostre atlete ci sono 
riuscite nonostante una formazione rimaneggiata a 
causa di qualche assenza obbligata.
Il primo set non comincia nel migliore dei modi 
per le ragazze di Rosina che sono costrette a 
rincorrere per qualche punto le avversarie per poi 
riuscire a prevalere grazie ad un gioco ordinato e 
approfittando anche dei numerosi errori concessi 
dalle avversarie. Il primo parziale è del Preganziol.
Nel secondo set la formazione prosegue il suo 
“cammino” e, senza perdere la concentrazione, 
cosa che spesso capita in queste partite dove 
il gioco dell’avversario è piuttosto disordinato, il 

Non c’erano dubbi sulla conferma dei più prestigiosi 
riconoscimenti della FIPAV, ma per la Polisportiva Preganziol 
si tratta di una soddisfazione e della conferma ai vertici della 
Pallavolo Provinciale.
La Federazione Italiana Pallavolo ha infatti reso noto l’elenco 
delle società affiliate che hanno conseguito il Marchio di Qualità 
per il Settore Giovanile e il Titolo di Scuola di Pallavolo Federale.
Il Marchio di Qualità per il Settore Giovanile è stato istituito nel 
2006 per certificare i requisiti di qualita’ e di risultati, secondo 
criteri stabiliti dalla Federazione Pallavolo e la Polisportiva 
Preganziol può vantarsi di aver conseguito tale certificazione 
fino a questa quinta edizione inclusa. Gli elementi principali di 
valutazione della società sportiva riguardavano l’attività societaria 
nel settore giovanile (tesserati, attività di campionati, risultati), i 
tecnici, i dirigenti, la partecipazione, l’organizzazione di eventi e 
di progetti scolastici, il settore sanitario, la comunicazione e la 
promozione, progetti etici ed iniziative sociali.
Quattrocentottanta le società affiliate alla FIPAV che in tutta Italia, 
tra settore maschile e femminile, hanno conseguito il Marchio di 
Qualità per il Settore Giovanile per il biennio 2014/15, di cui 45 

in Veneto e 8 in Provincia di Treviso.
Il Titolo di Scuola di Pallavolo Federale è stato istituito nel 2010 e 
anche in questo caso la Polisportiva Preganziol lo ha conseguito 
fin dalla sua prima edizione.
La Scuola di Pallavolo Federale certifica la qualità e le 
metodologie tecniche e organizzative con riferimento all’attività 
promozionale dai 6 ai 14 anni e presuppone l’indispensabile 
presenza di un Direttore della Scuola.
Per la Polisportiva Preganziol il Direttore della Scuola di Pallavolo 
è Lidia Compagno, tra le figure tecniche più qualificate della 
regione. Duecentododici le società a cui in ambito nazionale 
è stata confermata la qualifica di Scuola di Pallavolo Federale, 
a cui se ne sono aggiunte 122 che l’hanno conseguita per la 
prima volta, per un totale di 334 Scuole di Pallavolo Federali in 
Italia. In Veneto sono 27 le Scuole di Pallavolo, con la Polisportiva 
Preganziol tra le sole 5 società a rappresentare la Provincia di 
Treviso.
Un plauso al Direttore e a tutti gli allenatori, dirigenti, collaboratori 
che hanno contribuito a questi ambìti riconoscimenti

COMPAGNO: CONFERME E INDICAZIONI 
 
POLISPORTIVA PREGANZIOL: 2-Massariol:0; 5-Vanzan:n.e.; 7-Miglioranza: 11; 
8-Casarin: 15; 9-De Nardi: 17; 10-Russo: 9; 12-Busnardo:12; 14-Buso: 5; 15-Todaro: 1; 
16-Scattolin (L2); 18-Tronchin (L1); 19-Bellinaso: 11
PUNTI TOTALI: 101; PUNTI FATTI: 81; ERRORI FATTI: 37; BATTUTE SBAGLIATE: 14; ACE: 11; MURO 
PUNTO: 9; ATTACCO PUNTO: 61. - Tempi: 4; Sostituzioni: 0.  MVP: De Nardi Valentina
ALLENATORE: LIDIA COMPAGNO

UNION LIDO VACANZE: 2-Burigotto: 4; 3-Dainese: 1; 4-Mengo: 0; 6-Pavanel: 0; 7-Mazzarotto: 9; 
9-Dus: 3; 10-Enzo: 13; 11-D’Este: 11; 12-Salviato: 1; 13-Tumiotto: 9; 14-Rotunno: 4; 20-Zanelli 
(L1); 22-Negro (L2)
PUNTI TOTALI: 92; PUNTI FATTI: 55; ERRORI FATTI: 20; BATTUTE SBAGLIATE: 5; ACE: 8; MURO 
PUNTO: 4; ATTACCO PUNTO: 43. Tempi: 6; Sostituzioni: 6 - MVP: Enzo Irene
ALLENATORE : PAVONCELLI CRISTIANO

di LORENZO CHIN

COPPAVENETO

POLISPORTIVA PREGANZIOL – UNON LIDO VACANZE: 3-1 (21-25; 25-21; 25-18; 30-28)         

SETTORE GIOVANILE U18

DALLA POLISPORTIVA

PARTITE DEL WEEKEND
DEL SETTORE GIOVANILE

Postioma – Preganziol 0-3        

CONFERMATI GLI AMBITI RICONOSCIMENTI FIPAV  2014-15      

di Sara Nicoletti

di LORENZO CHIN

Preganziol conquista anche il secondo parziale.
Il terzo set è fotocopia del primo e del secondo, il Preganziol non sottovaluta 
l’avversario e, grazie ad una buona battuta che mette in crisi la ricezione del 
Postioma, vince il set e quindi la partita per 0-3.
Nonostante l’avversario non fosse dei più ostici, le ragazze di Rosina sono riuscite 
a mantenere la concentrazione e a divertirsi in campo, sempre nel rispetto della 
squadra avversaria e ora non resta che preparare al meglio la partita di mercoledì 
contro il Mogliano, squadra in testa al girone e da sempre  avversario tutt’altro che 
semplice da affrontare...
IN BOCCA AL LUPO RAGAZZE!


