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LA PARTITA DI OGGI

SABATO 15/02/2014 ORE 20.30
SAMBUGHÈ DI PREGANZIOL
PALAZZETTO IN VIA SAMBUGHÈ, 170

15^ gara di Campionato, seconda del girone di 
ritorno. 
L’Orgiano arriva a Preganziol forte del netto successo 
casalingo per 3 a 0 contro lo Star San Donà. Torna 
quindi il sorriso in casa delle vicentine, che anche 
nel girone d’andata sono partite subito bene per poi 
perdere il contatto con la parte alta della classifica 
in alcune partite “centrali “ del girone.
Ricordiamo un po’, per chi non c’era, la partita 
dell’andata: sopra di due set a zero, dopo 42 minuti 
di gioco e due parziali che non lasciavano scampo 
alle vicentine, ci siamo viste, via via, lentamente ma 
inesorabilmente sottrarre il bottino, che era quasi 
chiuso in cassaforte, grazie alla tenacia, alla difesa 
ed al “cuore” delle ragazze di Orgiano.

Come dicevamo in quell’occasione, non bastano 
le giocate solitarie, individuali, ma dobbiamo 
“lavorare” molto su due fattori: continuità e 
soprattutto gestione dell’errore, che ancora ci 
penalizzano troppo, anche mentalmente.
Così come dobbiamo essere lucide, ciniche e 
“vincenti”!!!
L’Orgiano, l’anno scorso, nel girone di ritorno, ha 
fatto vedere di essere una grande squadra, che può 
vincere con tutti…… facciamo in modo che non lo 
dimostri proprio qui, in casa nostra….. dove non 
abbiamo mai perso! Forza dunque, per i Play Off, 3 
punti, ORA E SUBITO!
Vi aspettiamo numerosi al Palazzetto di Sambughè, 
sabato 15/02, alle ore 20.30.

TRE PUNTI,
ORA E SUBITO!               

di LORENZO CHIN

SERIE C - GIRONE C

POLISPORTIVA PREGANZIOL - VOLLEY ORGIANO  

Eccoci alla seconda partita del girone di ritorno 
e di fronte a noi abbiamo una squadra, il Volley 
Orgiano, alla quale dobbiamo provare la nostra 
forza e determinazione che in casa abbiamo sempre 
dimostrato. Arrivati al giro di boa si fanno i primi 
calcoli e commenti su come il gruppo stia crescendo 
e quali siano gli obiettivi, ma cosa più importante 
secondo me è che noi ragazze riusciamo a trovare la 
nostra identità di squadra: con i nostri punti di forza 
e le nostre debolezze, sicure del fatto che quando 
scendiamo in campo daremo il 100% su ogni 
pallone e che nei momenti di black-out ritroveremo 
la lucidità e la consapevolezza delle nostre capacità, 
senza gettare la spugna troppo presto. Dobbiamo 
stringere i denti e mettercela tutta per ottenere i 
risultati a cui aspiriamo! La settimana di allenamenti 
ci porta oggi in palestra con un “bagaglio di squadra” 
sempre più ricco, che deve essere per noi punto di 
forza e darci sicurezza … perciò non ci resta che 
mostrare a tutti, ma prima ancora a noi stesse, ciò 
di cui siamo veramente capaci!!  GRINTA RAGAZZE!

SOFFRIRE PER GIOIRE!
di Lia Bellinaso

VOLLEY ORGIANO

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

03 PASTORELLO TIZIANA 1992 BANDA
05 CAPPELLOTTO GLORIA 1990 BANDA
06 COVOLATO STELLA 1996 OPPOSTO
07 SINIGAGLIA GIULIA 1987 CENTRALE
08 PADRIN MICHELA 1990 OPPOSTO
09 DINELLO ALICIA 1987 CENTRALE
10 SHYTI RASMIJE 1997 ALZATORE
12 CAPPAROTTO ELENA 1992 CENTRALE
13 AGOSTINI GIULIA 1989 ALZATORE
14 CRISTOFANON BEATRICE 1985 BANDA
18 DINELLO EMILY 1997 BANDA
22 GRANA SARA 1995 LIBERO
ALLENATORE: Marchetto Stefano
2°ALLENATORE: El Rhezzali Rachid

POLISPORTIVA PREGANZIOL

LE ALTRE PARTITE DELLA SERIE C GIRONE CCLASSIFICA SERIE C - girone C
15/02/14 17.00
STAR SAN DONA’ - ELLEPI MEDICA PORTO VIRO
15/02/14 18.00
LeAli PD V.PROJECT U18 - GPS SAN VITO
15/02/14 20.30
SPAKKA VOLLEY 434 - THERM-IS VOLLEY PAESE
15/02/14 21.00
BEST SMILE VIRTUS VOLLEY - UNION LIDO VACANZE VE
15/02/14 21.00
MELSPED MEDOACUS - VOLLEY DOLO
15/02/14 20.30
THERMAL ALIPER - POOL PATAVIUM A.S.D.

Pos. Squadra  Punti Gioc. Vinte Perse  S.F. S.S.
1 SPAKKA VOLLEY 434 42 14 14 0 42 4
2 BEST SMILE VIRTUS VOLLEY 36 15 12 3 38 15
3 POLISPORTIVA PREGANZIOL 30 14 9 5 33 20
4 VOLLEY DOLO 28 14 10 4 32 19
5 UNION LIDO VACANZE VE 25 14 10 4 34 23
6 MELSPED MEDOACUS 23 14 7 7 27 21
7 THERM-IS VOLLEY PAESE 22 14 8 6 27 27
8 GPS SAN VITO 21 14 7 7 24 26
9 VOLLEY ORGIANO 20 14 6 8 26 28
10 THERMAL ALIPER 17 14 5 9 23 31
11 ELLEPI MEDICA PORTO VIRO 15 14 5 9 23 31
12 LeAli PD V.PROJECT U18 9 15 3 12 15 39
13 STAR SAN DONA’ 6 14 2 12 11 38
14 POOL PATAVIUM A.S.D. 3 14 1 13 8 41
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LA POLISPORTIVA
Una comunicazione 
sportiva … 
in perenne movimento!

La domanda che affligge chi si deve occupare di comunicazione è: 
meglio l’offline o l’online?  Facile rispondere: entrambi, se si parla 
di società di rilievo nazionale … ma la domanda si complica se 
parliamo di società sportive, come la Polisportiva Preganziol, che 
fanno della comunicazione e della presenza sul territorio uno dei 
punti di forza, con risorse (però) limitate.
Anche qui la risposta alla domanda sarebbe …. con un’altra 
domanda .. qual’ è il target? .. è evidente che per attività sportive 
che hanno come target principale giovani dai 14 ai 25 anni la 
risposta è scontata: l’online.
Ma la cosa, ovviamente, non è così semplice perché, se è evidente 
che il target è abbastanza omogeneo, è altrettanto evidente che gli 
“influenzatori” (leggasi genitori) hanno un ruolo fondamentale nella 
scelta della “struttura” (o attività sportiva, ma questo è altro capitolo) 
a cui affidare i ragazzi .... Quindi ad una comunicazione più “fast” 
e semplice online per i ragazzi, si affianca (anche per “parlare” ai 
genitori) una comunicazione tradizionale per trasmettere serietà e 
far toccare con mano l’organizzazione della Polisportiva. 
Tutto questo sembra freddo e distaccato, ma non lo è, l’importanza 
di tali scelte influenza anche la possibilità di aiuti da parte degli 
sponsor e di sostegno/patrocinio da parte delle strutture/
associazioni pubbliche.

Ma veniamo alla nostra associazione:  la comunicazione “on-line” 
(sito, social network vari) è ormai consolidata e nelle analisi, molto 
semplici e veloci nell’online (oltre che a costo zero), la Polisportiva 
si colloca tra le associazioni con maggior presenza e impatto 
comunicativo; ovviamente il confronto va fatto a parità di dimensioni 
e di presenza territoriale (non pensabile farlo con società di rilievo 
nazionale).
Come detto la presenza è ottima anche se la rete si sta spostando 
sempre più verso i social network;  infatti prima le visite al sito erano 
soprattutto dirette (chi scrive direttamente URL o l’ha salvato nei 
preferiti, o da motori di ricerca) ora invece, la maggior parte delle 
visite arriva dai social. Il maggior numero di visualizzazioni degli 
articoli avviene su Facebook e non più sul sito come qualche anno 
fa.
Per quanto concerne “offline” invece quest’anno abbiamo deciso 
di provare a cambiare “stile” e presentarci con un libretto più 
“smart”,per investire di più  in altri strumenti, dalle comunicazioni 
durante le attività fino ad arrivare ad un calendario con le discipline 
della Polisportiva.
E la sfida non finisce qui ovviamente, perché non provare 
l’avventura su Pinterest o Youtube? Vi aspetto “online”, anche se, 
personalmente, non sono nel target della Polisportiva.

di Massimo Geromel



IL TURNO PRECEDENTE
Che cosa sarebbe capitato nel 2° set se, sul punteggio di 
1-10 e 3-1,1non avessimo concesso tre attacchi punto a 
D’Este (n.11) e sbagliato due attacchi in cambio palla con 
De Nardi e Casarin?  
Che cosa sarebbe capitato nel 3° set se avessimo 
continuato a tenere “il pallino” del gioco e non avessimo 
commesso due errori di seguito, irrimediabilmente, in 
ricezione, sul punteggio di 16-18 per noi, palleggiatore in 
P6 e tre attaccanti a disposizione?
Si potrebbe dire… queste sono le Sliding Doors, sono 
i casi della vita. No, non lo sono o meglio non devono 
esserlo.
Non dobbiamo sempre imputare al caso, alla fortuna 
oppure alla sfortuna la nostra felicità o la nostra infelicità, 
i nostri successi o i nostri insuccessi.
Anche nel 5° set, cariche come non mai dopo un quarto 

parziale disputato da grande squadra, siamo rientrare 
in campo disposte a “spaccare tutto”, ma senza quella 
lucidità e quel cinico realismo che ci avrebbero fatto 
vincere set e partita!
Abbiamo concesso alla banda Enzo (n° 10) e a tutto 
l’Union Lido di esaltarsi, andando  a prendere una palla 
out di almeno due metri e poi, di seguito abbiamo 
commesso un errore in ricezione e due errori in attacco. 
Da lì le Sliding Doors si sono chiuse e non si sono più 
riaperte per noi.
Una bella partita …. ma non una Buona Partita per noi. 
Ha ragione Compagno ed hanno ragione le nostre atlete 
ad essere deluse. 
Se vogliamo sperare nei Play Off, infatti, partite come 
questa vanno vinte subito, senza SE e senza MA… ma 
soprattutto senza pensare alle Sliding Doors.                             

Sliding Doors 
POLISPORTIVA PREGANZIOL: 2-Massariol: n.e.; 5-Vanzan: 
n.e.; 7-Miglioranza: -; 8-Casarin: -; 9-De Nardi: -; 10-Russo: 
-; 12-Busnardo:-; 14-Buso: -; 15-Todaro: -; 16-Scattolin (L2); 
18-Tronchin (L1); 19-Bellinaso: n.e.
PUNTI TOTALI: 100; 
Tempi: 6; Sostituzioni: 1.  
ALLENATORE: LIDIA COMPAGNO

UNION LIDO VACANZE: 2-Burigotto: -; 3-Dainese: -; 4-Mengo: -; 
6-Pavanel: -; 7-Mazzarotto: ; 9-Dus: -.; 10-Enzo: -; 11-D’Este: -; 
12-Salviato: n.e.; 13-Tumiotto: n.e.-; 14-Rotunno: -; 20-Zanelli (L1); 
22-Negro (L2)
PUNTI TOTALI: 101; 
Tempi: 6; Sostituzioni: 5
ALLENATORE : PAVONCELLI CRISTIANO

di LORENZO CHIN

CAMPIONATO SERIE C GIRONE C 
UNION LIDO VACANZE - POLISPORTIVA PREGANZIOL:  3 – 2       (21-25; 25-23; 25-23; 15-25; 15-4) 

Campionato U13 Femminile - Girone A
16/02/14 09.30  
POLISPORTIVA PREGANZIOL -  VOLLEY MOGLIANO ASD

Seconda Divisione Femminile - girone A
15/02/14 17.30  
POLISPORTIVA PREGANZIOL A -  SAMARCANDA RESANESE
  
Seconda Divisione Femminile - girone B
15/02/14 19.30  
PALL.CAPPELLA MAGGIORE -  POLISPORTIVA PREGANZIOL B 

Terza Divisione U16 F - girone C
16/02/14 09.30  
POLISPORTIVA PREGANZIOL A - G.S. CAMPOCROCEOL B

Don Bosco – Pol. Preganziol B:  1 – 3 
(25-18; 25-27; 26-28; 17-25)

Oggi è stata una partita al cardiopalma, combattuta punto 
su punto fino alla fine. Il pronostico era contro di noi, poiché 
dovevamo affrontare una squadra con molta più esperienza e 
più partite alle spalle. Il nostro obbiettivo era quello di riuscire a 
strappare come minimo due set, per “rosicchiare” qualche punto 
in classifica ed avvicinarci alla salvezza. Nel primo set abbiamo 
iniziato a carburare fin da subito, con delle buone battute, ma 
alla fine qualche errore di troppo ci è costato caro. Nel secondo 
set siamo entrate in campo con maggior determinazione e siamo 
riuscite a vincere per 25-27, sbagliando meno dell’avversario. 
Il terzo set è stato molto difficile in termini di concentrazione. 

Infatti abbiamo sbagliato alcuni palloni all’inizio, ma poi ci siamo 
riprese, concludendo con un combattutissimo punteggio di 26-
28 per noi. Nel quarto set sapevamo che l’avversario si sarebbe 
fatto valere, ma noi siamo state molto più determinate e ciniche. 
Abbiamo contenuto gli errori ed abbiamo difeso strenuamente, 
salvando palloni che sembravano impossibili.
Alla fine, assieme, ce l’abbiamo fatta! Abbiamo dimostrato 
ancora una volta che facendo un lavoro di squadra e lottando 
palla su palla, allenandoci duramente, siamo in grado di fare 
grandi cose. Tuttavia, ora dobbiamo concentrarci sulla prossima 
partita non “adagiandoci sugli allori”, ma continuando ad 
allenarci per raggiungere il nostro obbiettivo. Forza ragazze, 
forza: ce la faremo!

Anche quest’anno le ragazze dell’under 18 sono 
riuscite a passare il girone eliminatorio e a qualificarsi 
per gli ottavi di finale del Campionato di Categoria.
In una partita secca, le lame si sono incrociate, 
contro il Mogliano e lì la supremazia del Preganziol è 
stata netta ed ha permesso alla squadra di Rosina di 
accedere facilmente ai quarti di finale.
Qui c’è stato un cambio di registro: il Preganziol ha 
incontrato I Colori del Volley, la squadra di Caerano di 
San Marco, già conosciuta  e contro la quale nel girone 
eliminatorio il Preganziol era riuscito a portare a casa 
solo un punto in due partite.
Gara di andata a Sambughè. I Colori del Volley hanno 
trionfato con un netto e pesante 3-0. La squadra di 
casa è stata penalizzata nella fase di difesa,  risultata 
poco precisa. Qualche palla recuperata in più avrebbe 
potuto fare la differenza. Le ragazze del Caerano 
non hanno perdonato e lasciato intentato niente, a 
differenza del Preganziol. Il punteggio del match di 
andata termina con i parziali pesanti per il Preganziol: 
18-25, 12-25, 22-25 in favore delle ospiti.

Il Preganziol ha poi disputato la gara di ritorno fuori 
casa, domenica 09 febbraio, in una situazione 
psicologica non molto favorevole; ad ogni modo non 
si è lasciato intimorire ed ha affrontato la partita con 
molta più determinazione e con l’intenzione di giocarsi 
il tutto per tutto.
Le ragazze hanno dimostrato di non essersi arrese di 
fronte allo 0-3 iniziale e di volersi riscattare dal quel 
risultato così pesante. 
Dopo aver perso il primo set con qualche errore di 
troppo in ricezione, il Preganziol si è guadagnato il 
secondo parziale imponendo il proprio gioco con estrema 
attenzione e precisione. Ma le ragazze dei Colori del 
Volley non ci stanno,  ingranano una marcia superiore e 
vincono il terzo set, con la certezza, matematica, di avere 
acquisito il diritto alla semifinale.
L’orgoglio delle nostre ragazze però prevale sulla 
delusione: la partita viene vinta dal Preganziol con il 
risultato di 2-3. Felicità, per la prima vittoria dell’anno 
contro i Colori del Volley, ma rammarico perché il risultato 
non basta per accedere alle semifinali under 18.

Termina così l’avventura della “Categoria” e si apre 
quella della “Divisione”. Il gruppo guarda avanti e 
mira dritto all’obiettivo dell’anno: la promozione in 
Prima Divisione. La strada è ancora lunga, ma rientra 
nelle potenzialità delle atlete e viene considerato 
assolutamente come traguardo raggiungibile dalla 
società. Saranno indispensabili DURO LAVORO, 
DETERMINAZIONE e TANTA VOGLIA DI GUADAGNARSI 
LE VITTORIE! 
Il duro lavoro, lo spirito di sacrificio, l’unità di intenti, 
il senso di squadra e quello di appartenenza ci 
porteranno lontano, ma nessuno ci darà nulla e, 
soprattutto, non ce lo darà “gratis”.
Dipende quindi TUTTO da noi, dalla nostra forza e 
predisposizione mentale a dare il massimo nelle 
situazioni di “stress” e di tensione agonistica.  
In fondo quell’ora e mezza di partita …. non è forse 
uno “spaccato” della vita?  

2^ Div – Gir B

Under 18

PARTITE DEL WEEKEND
DEL SETTORE GIOVANILE

Una vittoria 
entusiasmante

Under 18: finisce ai quarti 
di finale l’avventura per la 
Polisportiva Preganziol

di Beatrice Scarpini

di Alice Cadamuro

LA RUBRICA DELLA SETTIMANA

LA VOCE DEGLI ALTRI SETTORI

Fine di un quadriennio e nuove 
prospettive per la polisportiva

La crescita inarrestabile
del tennis “in rosa”

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 
Nell’Assemblea annuale dei soci convocata lo 
scorso 27.12.2013, la Polisportiva ha dato lettura 

della situazione economica dell’Associazione e ha 
fatto un resoconto delle attività che si sono svolte 
nell’arco dell’anno, ottenendo il consenso e il plauso 
da parte dell’assemblea. 
La contabilità interna della Polisportiva in questi 
ultimi quattro anni è stata attentamente seguita, 
consapevoli come siamo delle difficoltà economiche 
delle famiglie da una parte e delle difficoltà 
produttive dei nostri affezionati sostenitori dall’altra. 
Il risultato sono quattro anni in cui si è operato, con 
severa attenzione, contenendo i costi e si è posta in 
atto un’altrettanta incisiva risposta sul fronte delle 
entrate.
La Polisportiva ha dimostrato di saper reggere 
le difficoltà e di trovare le risposte giuste per 
continuare nel suo ruolo di promozione dello sport 
inteso nel senso più nobile del termine e di servizio 
alla cittadinanza. Continuiamo con costanza nel 
consolidamento del ruolo istituzionale raggiunto 
ponendoci però nella prospettiva di costruire 
una nuova realtà sociale che consenta da un lato 
una maggiore operatività nella ricerca di fondi e 
contributi e dall’altro una migliore gestione. Questo 
anno in corso ci vedrà impegnati nella modifica 
dello Statuto, primo passo al fine dell’ottenimento 
dell’attestato di associazione riconosciuta da parte 
della Regione. 

Tennis. Non si sbaglia se si sostiene che il tennis 
italiano nell’ultimo decennio si è colorato soprattutto 
di rosa. Sono state le ragazze della nostra nazionale 
Flavia Pennetta, Francesca Schiavone, Roberta Vinci 
e Sara Errani a dare vita ad un tennis vincente e 
inarrestabile.
Tutto è iniziato nel 2006 in Belgio con la prima conquista 
del titolo della Fed Cup, competizione che comprende 
la squadra campione del mondo e le nazionali dei 
rispettivi continenti, seguita l’anno successivo dalla 
finale contro la Russia; di nuovo vincenti poi nel 2009 
e 2010 contro gli Stati Uniti ed infine nel 2013, proprio 
nel 50° anniversario della Fed Cup, è stata la nostra 
nazionale a battere la Russia in finale, decretandosi 
così per la quarta volta il titolo di campione del mondo.
E che dire delle imprese personali delle nostre atlete 
a partire dalla vittoria al Roland Garros di Francesca 
Schiavone con il raggiungimento del quarto posto 
in classifica nel ranking mondiale, la finale all’Open 
di Francia conquistata da Sara Errani, l’approdo tra 
le prime dieci di Flavia Pennetta e la sua splendida 
performance nell’ultimo torneo con l’arrivo ai quarti 
di finale dell’Australian Open ed infine Roberta Vinci 
che è entrata nelle top quindici dimostrando grande 
tenacia e costanza.
Ultimissima notizia che ci rende fieri nel mondo è 
il trionfo dell’Australian Open 2014 da parte della 
meravigliosa e inseparabile coppia Errani-Vinci che, 
anche quest’anno, si confermano campionesse di 
doppio. Le azzurre hanno sconfitto in finale la coppia 
russa Makarova-Vesnina, testa di serie n.3 del torneo, 
in tre set 6-4, 3-6, 7-5 con una rimonta pazzesca nel 
terzo set.
Grazie a queste vittorie il tennis italiano è tornato ai 

vertici mondiali e tutti noi siamo fieri di avere delle 
splendide atlete che rappresentano i colori della 
nostra patria in tutto il mondo. 
Si può solo aggiungere “grazie ragazze!” continuate a 
farci battere forte il cuore con le vostre imprese!di Debora Di Francesco

di Oscar Zandomeneghi


