
LA PARTITA DI OGGI

LE ALTRE PARTITE DELLA SERIE C GIRONE CCLASSIFICA SERIE C - girone C

POLISPORTIVA PREGANZIOL
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SAMBUGHÈ DI PREGANZIOL
PALAZZETTO IN VIA SAMBUGHÈ, 170

12^ gara di Campionato. 
Il calendario ci offre una ghiotta occasione: quella di superare la 
seconda in classifica il Volley Dolo, che si trova a Verona, contro 
lo Spakka Volley 434, prima in classifica, in un turno tutt’altro che 
facile!
Terzo incomodo è il Best Smile Virtus Volley, altra squadra veronese, 
che proprio sabato scorso è andata a “sbancare”  la squadra di 
Rovigo, che ci fa visita oggi, ottenendo tre punti, ma con parziali 
tutt’altro che “scontati”.
Dovremo stare particolarmente attenti e limitare, se non addirittura 
cancellare, le ingenuità e i “rilassamenti” psicologici delle passate 
partite.
Le rodigine ce la metteranno tutta per vincere e per farci ingoiare 

“una polpetta amara”.
Siamo in casa, siamo carichi e stiamo andando a vele spiegate verso 
il nostro obiettivo….. dobbiamo meritarcelo e dobbiamo continuare 
sulla strada dei piccoli miglioramenti, prima tecnici e poi mentali. 
Allenare il corpo e la mente ad essere sempre al top, ad essere 
sempre ai vertici, a rispondere sempre al massimo ad ogni sfida che 
ci si presenta ... questi sono la sfida e l’obiettivo che ci dobbiamo 
porre, tutti noi.
Solo in questo modo saremo pronti per il girone di ritorno e per 
affrontare le nuove difficoltà e superare i nuovi ostacoli.
Compagno lo sa bene! 
Non mi resta altro che aspettarVi numerosi a Sambughè, 
augurandoVi una Buona Partita e, come sempre ... Vinca il Migliore!

E’ stata una settimana lunga ed 
intensa. 
Dopo la buona partita degli ottavi 
di Coppa Veneto (ahimè persa) e 
una vittoria in campionato, non 
convincente, abbiamo affrontato la 
settimana focalizzandoci sugli errori 
banali fatti sabato scorso contro il San 
Donà, cercando di migliorare in tutti i 
fondamentali.
La strada sembra quella giusta, ma 
evidenzia ancora  alcuni momenti di 
blackout.
Siamo qui stasera per dimostrare a 
tutti, che le potenzialità ci sono per fare 
buoni risultati, manca solo quel pizzico 
di grinta e lucidità in più nei momenti 
decisivi.
Un gruppo di persone che condivide 
un obiettivo comune può raggiungere 
l’impossibile.. Forza ragazze, 
crediamoci! 

METTIAMO LA FRECCIA … E’ 
L’ORA DEL SORPASSO !!!            

AVANTI TUTTA!

di LORENZO CHIN

di Elena Miglioranza

SERIE C - GIRONE C

POLISPORTIVA PREGANZIOL - ELLEPI MED. PORTO VIRO (RO)    

18/01/14 20.30  THERMAL ALIPER - VOLLEY ORGIANO

18/01/14 21.00  BEST SMILE VIRTUS VOLLEY - POOL PATAVIUM A.S.D.

18/01/14 18.00  LeAli PD V.PROJECT U18 - THERM-IS VOLLEY PAESE

18/01/14 21.00  MELSPED MEDOACUS - STAR SAN DONA’

18/01/14 20.00  GPS SAN VITO - UNION LIDO VACANZE VE

18/01/14 20.30  SPAKKA VOLLEY 434 - VOLLEY DOLO

PRE.VOLLEY 07 18 01 14

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

07 MORETTO ALESSIA 17/03/1992
12 BAZZAN ARIANNA 12/12/1990
02 BREDA LARA 17/09/1980
03 AUGUSTI GIADA 16/08/1992
06  TIENGO MARTA 13/02/1989
04 DUO’ SERENA 08/04/1986
14 MARCHI SOFIA 20/01/1996
01 BULGARELLO ELISA 02/04/1981
09 MILANI ELENA 16/06/1986
10 BALDO ANNA 29/02/1988
16 MARANGONI GIULIA 27/01/1989
ALLENATORE: ---

Pos.  Squadra Punti Gioc. Vinte Perse  S.F. S.S.
1  SPAKKA VOLLEY 434 33 11 11 0 33 4
2  VOLLEY DOLO 25 11 9 2 28 13
3  BEST SMILE VIRTUS VOLLEY 24 11 8 3 26 11
4  POLISPORTIVA PREGANZIOL 23 11 7 4 25 16
5  THERM-IS VOLLEY PAESE 21 11 8 3 24 18
6  GPS SAN VITO 18 11 6 5 21 20
7  UNION LIDO VACANZE VE 17 11 7 4 25 21
8  MELSPED MEDOACUS 17 11 5 6 20 18
9  VOLLEY ORGIANO 17 11 5 6 23 22
10  ELLEPI MEDICA PORTO VIRO 12 11 4 7 18 24
11  THERMAL ALIPER 8 11 2 9 14 29
12  LeAli PD V.PROJECT U18 7 11 2 9 11 28
13  STAR SAN DONA’ 6 11 2 9 10 29
14  POOL PATAVIUM A.S.D. 3 11 1 10 7 32

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

LA POLISPORTIVA
Una comunicazione sportiva … 
in perenne movimento!

Essendo degli sportivi siamo sempre in 
movimento … anche con la comunicazione. 
Infatti il nuovo Prevolley, da questo numero, 
raddoppia:  abbiamo dato più spazio ai 
settori giovanili del volley ed alle altre attività 
della Polisportiva … e ovviamente ai nostri 
sostenitori, che sono la benzina che fa 
funzionare la Polisportiva;  senza il supporto 
degli sponsor, che trovate in queste pagine, non 
riusciremo infatti a svolgere le nostre attività,  
anche quelle giovanili.
Con il nuovo anno parte anche la seconda parte 
della stagione sportiva … riprendono tutte le 
attività ed anche la possibilità di “provare” gli 
sport che proponiamo.
Per ricevere tutte le informazioni necessarie, 
potete scrivere a info@polisportivapreganziol.
it o potete venirci a trovare in via Matteotti, 2 
al martedì e al giovedì dalle 10.00 alle 12.30 e 
dalle 18.00 alle 20.30.

Le discipline sono molte dalla ginnastica dolce, 
alla presciistica fino ad arrivare a sport più 
intensi come il kick boxing … passando dagli 
sport di squadra come pallavolo, basket e 
calcetto fino quelli individuali, come il tennis.
A breve Vi arriverà a casa anche la nostra 
Brochure delle Attività 2014, giunta al 
sedicesimo anno e attesissima da tutte le 6.500 
famiglie del nostro Comune.
E la seconda parte della stagione vi riserverà 
altre novità ed iniziative … come gli ormai 
collaudati Centri Estivi NO PARKING, che stiamo 
progettando e programmando in questi giorni, 
per arrivare con la presentazione di tutte le 
novità all’inizio della primavera. 
Seguite i numeri di Prevolley anche on-line sul 
nostro sito www.polisportivapreganziol.it.
E come detto .. non finisce qui: Tornei di Tennis, 
playoff attività di squadra .. e tanto, tanto altro .. 
Per essere “digitali”: stay tuned.

di MASSIMO GEROMEL



Campionato U13 Femminile - Girone A - 18/01/14 16.00
ZEROSPORT - POLISPORTIVA PREGANZIOL

Campionato U14 Femminile - Girone B - 19/01/14 11.30 
POLISPORTIVA PREGANZIOL B - VOLLEY SPRESIANO 

Campionato U14 Femminile - Girone C - 18/01/14 17.30  
LA POLISPORTIVA CASALE - POLISPORTIVA PREGANZIOL A 

Seconda Divisione Femminile - girone A - 18/01/14 17.30
POLISPORTIVA PREGANZIOL A - PALLAVOLO SUSEGANA ASD

Seconda Divisione Femminile - girone B - 18/01/14 17.30
AURORA TEAM FIGHTERS - POLISPORTIVA PREGANZIOL B 

Terza Divisione U16 F - girone C - 19/01/14 09.30
POLISPORTIVA PREGANZIOL A - VOLLEY TREVISO

IL TURNO PRECEDENTE

LA RUBRICA DELLA SETTIMANA

LA VOCE DEGLI ALTRI SETTORI

Finalmente si vince in trasferta! Abbiamo dovuto 
attendere la undicesima gara per fare tre punti lontano 
da casa.
Le giovanissime future promesse di San Donà nulla 
hanno potuto contro la squadra di Compagno, 
ancorché in emergenza infortuni; infatti Russo, 
Busnardo e De Nardi erano in pregiudizio “medico”.
La superiorità è stata evidente soprattutto nel servizio 
ed in ricezione: 17 saranno i nostri ace, contro i 6 delle 
padrone di casa e il 36% contro il 6% di ricezione 
perfetta, ha fatto il resto.
Ma non tutte le ciambelle riescono col buco.
Il secondo set infatti, ha fatto infuriare Coach 
Compagno che è costretta ad allargare le braccia 
quando vede che la ricezione tutto sommato tiene, 

ma la difesa ed il contrattacco non riescono proprio a 
dare il loro contributo alla vittoria. Finisce 25-22 per lo 
Star San Donà, meritatamente, essendo sempre stato 
avanti!
L’errore di rilassarsi, di essere in “balia” degli eventi 
e di non comandare il gioco, l’errore di “personalita’ 
annacquata”, sono tutte caratteristiche che a San 
Donà si sono riviste.      
Ma la partita ci ha anche “illuminato” la strada verso 
l’obiettivo: quello di arrivare al secondo posto in 
classifica a fine girone d’andata. 
Ci riusciremo?  Se gli errori sopra descritti 
scompariranno …. Non ci sono dubbi!!!
Allora …..  non ci resta altro che augurare un BUON 
LAVORO, alla squadra e a Coach Compagno!                                   

La Polis. Casale – Polisportiva Preganziol A  3 - 2
(25-13, 25-18, 15-25, 17-25, 15-12)

Domenica 12 gennaio noi ragazze dell’U16 
abbiamo affrontato, nella prima partita 
del campionato di Terza Divisione U16, La 
Polisportiva Casale.
La gara è terminata 3-2 in favore della 
squadra di casa, ma è stata una vera sfida 
“all’ultimo sangue”.
Nel primo set, complici un certo timore e forse 
un po’ di de-concentrazione, molti dei punti 
che le avversarie hanno ottenuto sono stati il 
semplice frutto dei nostri errori. 
Anche il secondo set è stato molto simile al 
primo: sempre troppi i punti regalati da parte 

Sabato 11 Gennaio  presso il Palazzato di 
Sambughè si è giocata la quarta partita di 
campionato per le ragazze del Preganziol B. 
L’avversario Volley Mareno si presenta con una 
compagine con qualche elemento più esperto 
rispetto alle nostre giovani atlete, il tasso tecnico 
però non sembra di molto superiore e la partita 
si preannuncia quindi equilibrata.
Equilibrio che viene spezzato subito a causa 
di alcuni errori del Preganziol: battute in rete e 
attacchi sbagliati, creano un solco che sul 15 a 
10 sembra incolmabile a causa del gioco troppo 
discontinuo delle nostre ragazze.
Uno scambio lunghissimo, interminabile ed 
emozionante vinto dalle nostre ragazze con 
grande caparbietà sembra poter cambiare il 
volto del set: ma così non è, il Preganziol sembra 
accontentarsi del bel punto ottenuto e spegne la 

luce perdendo il set per 25-16
Il secondo set sembra partire con un piglio 
diverso: il Preganziol inizia in maniera più 
grintosa e determinata, punge in battuta, 
varia l’attacco mettendo in difficoltà la difesa 
avversaria fino a prima quasi impenetrabile. Sul 
punteggio di 15-10 però qualcosa si spegne: le 
nostre ragazze iniziano a commettere qualche 
errore di troppo e il Volley Mareno comincia 
pian piano a rosicchiare il gap fino a portarsi in 
vantaggio sul 20-19. Inizia una gara di nervi che 
vede premiate nuovamente le ospiti, 25-20, a 
causa del troppo nervosismo in casa Preganziol 
e di un attacco che non graffia e impensierisce 
la difesa ospite.
Obbligatorio aspettarsi a questo punto un 
sussulto d’orgoglio dalle padrone di casa: così 
non è, i troppi errori condizionano il gioco e la 

partita che, seppur a tratti piacevole, vola nelle 
mani delle avversarie che chiudono il terzo 
parziale con il punteggio di 25-22.
La sconfitta per 3-0 può sembrare troppo severa, 
forse ingannevole vista la durata della partita 
(circa 1h e30), ma questa è la crudele lezione 
della pallavolo moderna dove, chi sbaglia di 
più paga con gli interessi. L’avversario era 
assolutamente alla portata e la sensazione è 
che ci si accontenti troppo presto di qualche 
buona azione effettuata, questo però non basta 
per raggiungere l’obiettivo preposto: la salvezza. 
Per raggiungerla il Preganziol dovrà riscoprirsi 
agonisticamente più cattivo e pronto a cogliere 
le occasioni che si presentano: ogni set, ogni 
punto rosicchiato a nostro favore saranno un 
piccolo mattoncino da posizionare per costruire 
l’obiettivo prefissato.

LA STELLA DI SAN DONA’ CI ILLUMINA LA STRADA !!!
POLISPORTIVA PREGANZIOL: 2-Massariol (n.e.); 5-Vanzan (n.e.); 7-Miglioranza (5); 8-Casarin (11); 9-De Nardi (0); 
10-Russo (12); 12-Busnardo (14); 13-Marta (n.e.); 14-Buso (8); 15-Todaro (13); 16-Scattolin (L2); 18-Tronchin (L1); 
19-Bellinaso (15) - Allenatore: Lidia Compagno - MVP: BELLINASO LIA
STAR SAN DONA’: 1-Carraro (1); 7-Corazzin (5); 8-Tamai (13); 9-Cibin (7); 10-Mengaziol (0); 14-Scarton (5); 
15-Cesario Greggio (13); 20- Damo (L1); 26-Pastres (0); 27-Dotta (2)   
1° Allenatore: Davanzo Cristina - 2° Allenatore: Lamartina Tommaso - MVP: TAMAI S. E CESARIO GREGGIO  PC

POLISPORTIVA PREGANZIOL: PUNTI FATTI: 78; ERRORI FATTI: 24; PUNTI TOTALI INCONTRO: 97; BATTUTE ACE: 17; 
BATTUTE SBAGLIATE: 7; MURI PUNTO: 10; ATTACCHI SBAGLIATI: 14; ATTACCHI MURATI: 8. Tempi: 4; Sostituzioni: 2
STAR SAN DONA’: PUNTI FATTI: 46; ERRORI FATTI: 19; PUNTI TOTALI INCONTRO: 70; BATTUTE ACE: 6; BATTUTE 
SBAGLIATE: 4; MURI PUNTO: 8; ATTACCHI SBAGLIATI: 10; ATTACCHI MURATI: 10; Tempi: 8;Sostituzioni: 14       
ARBITRI: 1° ARBITRO: Secondin Silvia (VI)

Allenare il corpo, 
allenare la mente

IL BILANCIO DEI PRIMI 100 GIORNI 
DELLA NUOVA SCUOLA SAT

In palestra, con le squadre agonistiche, 
alleniamo dettagliatamente il corpo, ne curiamo 
ogni sua parte, cercando di potenziare ogni 
muscolo, di allenarlo alla velocità e a tutte le 
capacità condizionali dello sport che abbiamo 
scelto.
Non trascuriamo l’allungamento e ci serviamo 

di consigli ed esercizi specifici suggeriti 
dai fisioterapisti per risolvere e prevenire 
problematiche ricorrenti. E’ sufficiente ? NO
Se si hanno obiettivi agonistici di un certo rilievo 
è fondamentale curare anche la preparazione e 
la tenuta mentale.
La testa deve essere allenata a stare sempre 
“sul pezzo”.
E’ un compito di una certa difficoltà. Lasciando 
perdere strategie complesse di competenza 
dello psicologo dello sport da cui mutuiamo solo 
macro insegnamenti, capitoli di base, dobbiamo 
comunque pensare di curare aspetti di carattere 
mentale fin da subito, già con i giovani atleti.
Dobbiamo invogliarli al piacere di abitare in un 
corpo contento di correre, giocare, sudare e 
sentirsi vivo.
Dobbiamo fargli provare il piacere di imparare e 
migliorare, di stancarsi e recuperare.
Ricordiamo sempre che già dal gioco i giovani 

Con la difficile situazione economica e la 
sostituzione di un maestro nel Team del settore 
agonistico, si pensava ci fosse una diminuzione 
nelle  iscrizioni alla Scuola Tennis.
 Invece le adesioni, anche quest’anno, sono state 
soddisfacenti:   una cinquantina i ragazzi che 
stanno frequentando i nostri Corsi, soprattutto 
giovanissimi, mentre ci sono stati graditi rientri 
in Polisportiva da parte di atleti che si erano 

allenano varie forme di intelligenza, motoria, 
emotiva, tattica e strategica.
Usiamo quindi il gioco in maniera opportuna, 
stabilendo obiettivi sempre più complessi, che 
piano piano insegnino come superare i propri 
limiti.
I limiti dovranno essere vissuti come una sfida e 
non come una barriera insuperabile.
Se si cresce così, è probabile che da atleti maturi 
si sia più predisposti ad una buona riuscita sia 
sul piano sportivo, ma anche su quello affettivo 
e professionale.
Usiamo la palestra per tutto quindi!!!

accasati in altri Circoli Tennis. Questo il bilancio 
dopo i primi  100 giorni della SAT, con il nuovo 
maestro Massimo Bonacina, assieme alla sempre 
ottima Debora Di Francesco. Bilancio quindi che è 
molto positivo, così come sono altrettanto positivi 
interesse, dedizione dei ragazzi  e passione da 
parte degli insegnanti nel  trasmettere ai giovani 
atleti e tennisti in erba i trucchi del mestiere per 
diventare i campioni di domani.

di LORENZO CHIN

di LIDIA COMPAGNO

di GIULIANO FERRO

CAMPIONATO SERIE C GIRONE C 
STAR SAN DONA’ - POLISPORTIVA PREGANZIOL: 1 - 3       14 – 25 (18’); 25 – 22 (24’); 20 – 25 (27’); 11 – 25 (20’)

3° Divisione U16 Girone C

2^ Div – Gir B

PARTITE DEL WEEKEND
DEL SETTORE GIOVANILE

FINO ALL’ULTIMA
GOCCIA DI SANGUE 

LA DISCONTINUITA’ PUNISCE
IL PREGANZIOL 

di Elena Pomarè

di Elena Sartorato

nostra, soprattutto nel fondamentale del servizio.
Nel terzo set (sarà stata un’illuminazione divina?)  ma una crescente voglia 
di vincere e di lottare su ogni palla e per ogni punto, ci ha dato la forza 
di ribaltare il risultato dei primi due set, dimostrando che, se vogliamo, 
sappiamo giocare anche noi.
Purtroppo non siamo però riuscite a concludere in bellezza, anche se  
abbiamo combattuto fino alla fine del quinto set.
Comunque è stata una delle partite più emozionanti, oltre che più  lunghe, 
che fino ad adesso abbiamo affrontato ed una di quelle partite in cui ci 
possiamo  riconoscere come una vera “squadra” di pallavolo e non una 
mera somma di individui.

Pol. Preganziol B – Volley Mareno 0 – 3 
(16-25 20-25 22-25)


