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LA PARTITA DI OGGI

SABATO 01/03/2014 ORE 20.30
SAMBUGHÈ DI PREGANZIOL
PALAZZETTO IN VIA SAMBUGHÈ, 170

Chissà che il Derby non ci dia gli stimoli giusti! 
Veniamo da una batosta, patita in 61 minuti di gioco, 
contro il Volley Dolo, dopo aver disputato una partita 
persa senza combattere e mostrando una fragilità 
psicologica pericolosa.
La classifica ancora ci arride, perché anche il Virtus 
Verona, stabile in seconda piazza, sabato scorso ha 
perso con lo stesso nostro rotondo punteggio (0-3), 
fuori casa, contro il San Vito.
Oggi ospitiamo il Paese, che invece è tornato alla 
vittoria e arriva a Preganziol caricato, battagliero e 
desideroso di sbancare il nostro “fortino”, che non è 
ancora mai “caduto”.
E’ una delle poche certezze che abbiamo: in casa 
non abbiamo mai perso ed abbiamo ottenuto 23 

punti sui 24 disponibili.
Ben diverso (e disastroso) è invece il nostro score 
lontano dalle mura amiche: il medico, interpellato 
da Compagno, assieme anche ad uno Sciamano e al 
Mago Otelma, ci hanno detto che siamo affetti, tutti, 
dal Mal di Trasferta (9 punti fatti sui 24 disponibili).
All’andata, contro il Paese, fini 3-2, abbiamo portato 
a casa 1 punto, ma stavamo perdendo 2-0; poi 
abbiamo avuto un sussulto d’orgoglio.
Chissà che quell’orgoglio non si faccia rivedere 
anche oggi, perché si tratta pur sempre di un 
DERBY e nei derby c’è un MIX di sano agonismo e 
vendetta….., due ingredienti che ci potrebbero far 
ritrovare il PREGANZIOL CHE VOGLIAMO.
E DERBY SIA!         

Ed é finalmente
derby!!                 

di LORENZO CHIN

SERIE C - GIRONE C

POLISPORTIVA PREGANZIOL - THERM-IS VOLLEY PAESE

Ormai sono dieci anni che gioco a pallavolo. 
Dieci anni in questa società, in questa palestra 
e con questa allenatrice: Lidia. Con tutti i suoi 
pregi e i suoi difetti non è riuscita ad insegnarmi 
il bagher perfetto (diciamo che non è il mio 
punto forte) ma sicuramente mi ha trasmesso 
la voglia di giocare e soprattutto la voglia di 
continuare a lottare anche quando non va tutto 
bene. Quest’anno siamo una buona squadra, 
potenzialmente anche migliore di altre passate. 
Ma abbiamo la VOGLIA DI GIOCARE? Mi auguro 
di si perché questa sera voglio divertirmi. Ho 
proprio voglia di giocare una bella partita. Quindi 
ragazze, entriamo in campo e dimostriamolo.

Voglia di giocare 
di Giulia Todaro 

THERM-IS VOLLEY PAESE 

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

01 VERDOLIVA CHIARA  CENTRALE 
02 DALLA VALLE CHIARA  ALZATORE 
03 BELLIERO PICCININ JESSICA LIBERO 
04 PELLEGRINI ANDREA CHIARA OPPOSTO 
05 TARTINI CLAUDIA   CENTRALE 
06 FELTRIN SABRINA  BANDA 
07 TOMMASETTI ELISA  BANDA 
09 ZANATTA ALESSANDRA  BANDA 
10  ZAVARISE ELISA  OPPOSTO 
11 DE MARCHI SARA  BANDA 
14 DANIELI GIORGIA  ALZATORE 
17 GROSSO CAMILLA  CENTRALE 
21 PESTRIN SERENA  LIBERO 
1° ALLENATORE: CIVIERO ANTONIO
2° ALLENATORE: NARDELOTTO MASSIMO

POLISPORTIVA PREGANZIOL

LE ALTRE PARTITE DELLA SERIE C GIRONE CCLASSIFICA SERIE C - girone C
01/03/14 21.00
BEST SMILE VIRTUS V. - SPAKKA VOLLEY 434
01/03/14 21.00
MELSPED MEDOACUS - LeAli PD V.PROJECT U18
01/03/14 20.30
THERMAL ALIPER - GPS SAN VITO
01/03/14 17.00
STAR SAN DONA’ - VOLLEY DOLO
01/03/14 20.30
VOLLEY ORGIANO - UNION LIDO VACANZE VE
01/03/14 21.00
POOL PATAVIUM A.S.D. - ELLEPI MEDICA PORTO VIRO

Pos. Squadra  Punti Gioc. Vinte Perse  S.F. S.S.
1 SPAKKA VOLLEY 434 48 16 16 0 48 4
2 BEST SMILE VIRTUS VOLLEY 36 17 12 5 38 21
3 POLISPORTIVA PREGANZIOL 32 16 10 6 36 25
4 UNION LIDO VACANZE VE 31 16 12 4 40 24
5 VOLLEY DOLO 31 16 11 5 36 22
6 GPS SAN VITO 27 16 9 7 30 27
7 MELSPED MEDOACUS 26 16 8 8 31 25
8 THERM-IS VOLLEY PAESE 25 16 9 7 30 31
9 ELLEPI MEDICA PORTO VIRO 21 16 7 9 29 31
10 VOLLEY ORGIANO 21 16 6 10 28 34
11 THERMAL ALIPER 19 16 6 10 27 36
12 LeAli PD V.PROJECT U18 9 17 3 14 16 45
13 POOL PATAVIUM A.S.D. 7 16 2 14 13 44
14 STAR SAN DONA’ 6 16 2 14 11 44

FOTO NON DISPONIBILE
 DA POLISPORTIVA PAESE



IL TURNO PRECEDENTE
Ancora una trasferta infausta, ancora una partita amara 
come il fiele.
A Dolo abbiamo fatto capire quello che non siamo: non 
siamo capaci di reagire e non siamo capaci di lottare!
Gettiamo la spugna subito (oggi in 61 minuti di gioco!),  
appena l’avversario ci mostra i muscoli (?)
E questo è successo anche ieri sera, dove un buon Dolo è 
stato capace di esaltare il suo “piano altezza” e le sole 3 
attaccanti che aveva e di sbatterci in faccia un netto 3-0, 
che non ha alcuna “difesa” per noi.
Proprio la nostra difesa ha fatto acqua da tutte le parti, 
complici il muro, disunito e impreciso e un attacco sterile, 
che ha dimostrato tutte le sue difficoltà sia in fase di 
Cambio Palla (30%, un punto ogni 3,4 ricezioni), che in 
fase di Break Point (27% un punto ogni 3,8 battute).
La ricezione poi, ci ha messo del suo, sfoderando una 

prestazione da brivido (29% positiva, 13% perfetta, 9 
errori diretti, con un efficacia, miserrima, di un 8%). La 
battuta ha inanellato ben 10 errori, mentre 7 sono stati 
gli ace.
Hai voglia di allenare la tattica, quando butti alle ortiche 
quasi uno dei tre set persi tra errori in battuta e ricezioni 
sbagliate!!!
Compagno avrà il suo bel lavoro da fare, soprattutto 
perché ora è molto facile addossarsi le colpe e sparare 
sulla Croce Rossa.
Dopo la partita di ieri sera c’è poco da dire e poco da 
parlare….. chiudiamo la bocca, abbassiamo le orecchie 
e vale una sola e unica parola: LAVORARE, LAVORARE E 
LAVORARE.      
                       

Addio sogni di gloria?       
POLISPORTIVA PREGANZIOL: 2-Massariol: n.e.; 5-Vanzan: n.e.; 7-Miglioranza: 4; 8-Casarin: 4; 9-De Nardi:1; 10-Russo: 
5; 12-Busnardo: 9; 13-Marta: n.e.; 14-Buso: 1; 15-Todaro: 7; 16-Scattolin (L2); 18-Tronchin (L1); 19-Bellinaso: 1
PUNTI TOTALI: 44; PUNTI FATTI: 32; ERRORI FATTI: 25; ACE: 7; BATTUTE SBAGLIATE: 10; MURI PUNTO: 2; ERRORI 
IN RICEZIONE: 9
Tempi:6; Sostituzioni: 2.  
MVP: BUSNARDO ANNA
ALLENATORE: LIDIA COMPAGNO

VOLLEY DOLO (VE):  3-Comis: 7; 7-Boaretto: (0); 8-Trevisan: n.e.; 9-De Cal: 1; 10-Pegorin: 5; 11-Carraro: 3; 
12-Martinello: n.e.; 13-Libralato: 14; 14-Benin: 14; 15-Pettenò (L1); 16-Renzulli (L2); 22-Gomiero: 6
PUNTI TOTALI: 75; PUNTI FATTI: 50; ERRORI FATTI: 12; ACE: 9; BATTUTE SBAGLIATE: 6; MURI PUNTO: 3; ERRORI IN 
RICEZIONE: 7
Tempi: 1; Sostituzioni: 3
MVP: BENIN GIORGIA e LIBRALATO MARTA
ALLENATORE : GALDIOLO R. 
2° ALLENATORE: PEGORIN ANDREA

di LORENZO CHIN

CAMPIONATO SERIE C GIRONE C 
VOLLEY DOLO - POLISPORTIVA PREGANZIOL:  3-0       (25-17; 25-10; 25-17 ) 

Campionato U14 Femminile - Ottavi di finale
01/03/14 17.00
POLISPORTIVA PREGANZIOL A - VOLLEY GRIFONE

Seconda Divisione Femminile - girone B
01/03/14 17.30  M.PARISI-SPEDIZIONI  
POLISPORTIVA PREGANZIOL B

Terza Divisione U16 F - girone C
02/03/14 09.30
POLISPORTIVA PREGANZIOL A - VOLLEY CARBONERA

Trofeo Under 14 Femminile - girone E
02/03/14 11.30  
POLISPORTIVA PREGANZIOL -  DON BOSCO A

Volley Piave - Polisportiva Preganziol  0-3
20-25 7-25 15-25

Sabato 22 Febbraio si è disputata la seconda partita di ritorno 
per la 2^ Divisione della Polisportiva Preganziol contro il 
Volley Piave. Ancora un’altra vittoria per la squadra allenata 
da Francesca Rosina, anche se con qualche incertezza, 
soprattutto nella fase iniziale del gioco. Il primo set infatti 
si è concluso con una differenza di punteggio che avrebbe 
fatto pensare ad un incontro più impegnativo del previsto; la 
squadra, per mancanza di giusta concentrazione, un attacco 
poco incisivo e troppi errori nel servizio, ha avuto delle difficoltà 
a concludere positivamente il primo parziale.   Nel secondo, 

invece, il Preganziol ha dimostrato maggior consapevolezza 
delle proprie potenzialità, ritrovando la continuità, l’ordine e 
mettendo a segno una serie di battute più efficaci, elementi 
che hanno permesso la rapida conclusione del set. Il terzo e 
ultimo parziale si è concluso senza molti intoppi, anche se 
con qualche imprecisione in attacco; comunque le ragazze 
hanno potuto terminare la partita a loro favore conquistando 
altri 3 punti importanti e preziosi in classifica. Nei prossimi 
incontri, che saranno via via più impegnativi, la squadra dovrà 
trovare la giusta determinazione, la grinta e la continuità fin 
dall’inizio, così da poter raggiungere l’obiettivo prefissato: 
passare in 1^ Divisione! 

Pol. Preganziol B – Spes Volley 3-1
(25-23; 16-25; 25-18; 25-19)

Era da un po’ che non si vedeva un così brutto gioco 
da parte del Preganziol B: la giornata storta dove poco 
o nulla ti riesce capita a tutti, l’importante è essere 
riusciti a capitalizzare il risultato e aver portato a casa 
i 3 punti pieni.
La partita che si prospetta non è delle più semplici 
contro la Spes Conegliano; il lavoro della settimana è 
stato focalizzato su due punti in particolare: cercare 
di neutralizzare l’attaccante più forte avversario e 
garantire maggior precisione in fase di ricezione e 
difesa per permettere un gioco più fluido.
Dalle prime battute del match risulta subito chiaro che 
la musica non sarà quella desiderata: fatica doppia per 
il Preganziol che stacca le avversarie e si fa riprendere 
per ben due volte prima di proseguire in un lungo testa 
a testa che premia le ragazze di casa.

Il gioco non è certo brillante, ma la squadra riparte 
nel secondo set consapevole che c’è della inutile 
tensione da scrollarsi di dosso, vista anche la cattiva 
giornata delle due bocche di fuoco avversarie. Accade 
però quello che non ci si aspetta: un black out totale 
in tutti i fondamentali e nella testa del Preganziol non 
lascia scampo: il set fugge dalle mani e la Spes se lo 
aggiudica senza tanta fatica.
A questo punto risulta chiaro che sarà molto dura 
portarsi a casa i 3 punti: la giornata non è delle migliori 
e quello che conta è capitalizzare quanto prima il 
risultato.
Il terzo set sembra iniziare nel migliore dei modi: 
parziale di 10 a 0 grazie ad un servizio pungente 
ma ancora una volta si spegne la luce e si fatica 
più del dovuto considerando il momento di difficoltà 
delle avversarie; sembra che tutto giri a sfavore 
delle ragazze di casa: attacchi out di poco, qualche 
sbavatura nelle retrovie e ci si ritrova a soffrire con il 

gap quasi del tutto annullato. E allora con le unghie e 
con i denti ci si aggrappa al pallone cercando di farlo 
cadere nel campo avversario fino a chiudere con un 
25-19 tutt’altro che semplice.
Risulta chiaro che anche nel quarto set ci sarà da 
soffrire: con un po’ di cinismo e con il desiderio di non 
interrompere la scia positiva, il Preganziol si aggiudica 
set e partita.
Ora ci aspetta un’altra dura settimana di lavoro: la 
classifica mette i brividi perché in questo momento ci 
vede in lizza per i play off. La strada è ancora lunga e 
impervia, a partire da sabato quando incontreremo il 
Fontane (primo assoluto, 1 solo set perso): l’obiettivo è 
non farsi prendere dalle vertigini, continuare a lavorare 
con i piedi saldamente per terra e con la convinzione 
che il lavoro, il duro lavoro settimanale, alla fine verrà 
ripagato. 

2^ Divisione  Femminile - girone A

2^ Divisione Femminile - girone B

PARTITE DEL WEEKEND
DEL SETTORE GIOVANILE

Avanti verso
l’obiettivo!

Parola d’ordine: 
cinismo! 

di Fabiana Scantamburlo

di Elena Sartorato



LA RUBRICA DELLA SETTIMANA

LA VOCE DEGLI ALTRI SETTORI

Perché essere
riconosciuti?

Le mie idee per far 
crescere il movimento 
tennistico della 
Polisportiva Preganziol

Ebbene si, con l’anno nuovo abbiamo deciso di 
fare il grande passo: passeremo da associazione 
non riconosciuta ad associazione riconosciuta.
E allora? Direte voi.
Calma, è un bel cambiamento!
Innanzitutto veniamo alla definizione tecnica: “Con il 
riconoscimento della personalità giuridica di diritto 
privato, l’associazione acquista un’autonomia 
patrimoniale perfetta, e gli amministratori cessano 

di essere personalmente responsabili, anche con 
il proprio patrimonio personale, per le obbligazioni 
assunte dalla stessa associazione”.
In pratica, e in parole povere, d’ora in poi 
l’associazione avrà un capitale proprio per garantire 
i terzi e far fronte alle obbligazioni assunte.
E allora? Direte ancora voi.
In realtà per noi questa trasformazione è una 
grande soddisfazione e un punto d’orgoglio, perché 
significa che negli anni la nostra associazione ha 
saputo lavorare bene e crescere in modo tale che 
oggi si trova ad avere una sua solidità patrimoniale 
riconosciuta dalla Regione Veneto. Diciamolo, visto 
il periodo di crisi che stiamo vivendo un po’ tutti 
e nel quale i primi a farne le spese sono state 
le attività ricreative, sportive e culturali, c’è da 
andarne fieri.
E per noi cosa cambierà? Vi chiederete.
Nulla ! Resterà immutato il nostro impegno a 
diffondere la pratica dello sport e il nostro essere 
centro di vita associativa a carattere volontario 
rispettando i principi di democrazia interna, ma con 
la consapevolezza che abbiamo le spalle “larghe” e 
anche in Regione ci hanno “riconosciuto” 

Da ottobre scorso ho iniziato questa 
nuova collaborazione con la Polisportiva 
Preganziol, con la collega Debora Di 
Francesco e con il collega e responsabile 
della scuola tennis Giuliano Ferro. Devo 
dire che sin dall’inizio sono rimasto colpito 
e affascinato dall’organizzazione e dalla 
dedizione dei miei colleghi nel gestire la 
scuola tennis già fermamente avviata, 
quindi già un buon terreno fertile sul 
quale poter esprimere la mia esperienza 
come tennista e come istruttore.                                                                                                       
In questi mesi sono riuscito a portare con 
me alla Polisportiva dei giovani tennisti 
promettenti, già con esperienza nei 
tornei del circuito regionale, ovviamente 
oltre a quelli che già erano presenti nella 
scuola. La mia idea e ambizione per ora è 
quella di far crescere non solo il numero 
di giovani atleti a praticare il tennis ma 
soprattutto di alzare il livello di gioco 
e creare una “rosa” di agonisti pronti 
ad essere competitivi non più nella 4° 
ma nella 3° categoria. Essendo ancora 
un giocatore di 2° categoria oltre che 
istruttore penso di poter dare gli stimoli 
giusti e consigli tecnici-tattici adeguati 
ai miei allievi per poterli far crescere 

di Massimo Bonacina

dott. Diego Zorzetto 
dottore Commercialista
e socio Polisportiva Preganziol

e ci metterò tutta la passione che ho 
per questo sport per farli diventare dei 
vincenti in campo...e fuori, perchè il 
tennis oltre ad essere uno sport è anche 
una scuola di vita per i nostri ragazzi.



Polisportiva Preganziol Associazione Sportiva Dilettantistica - Via Matteotti, 2 - 31022 Preganziol (TV)
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LA POLISPORTIVA
Sponsor: i fidelizzati, le 
convenzioni già in essere e le 
nuove idee.

Molti penseranno che investire in una società sportiva sia poco 
remunerativo, ma forse dobbiamo riflettere  su cosa vuol dire 
“remunerativo”.
Cercando di semplificare al massimo, vediamo quali sono le 
“offerte”:
1) VISIBILITA’ ED IMMAGINE: con le innumerevoli attività e 
comunicazioni della nostra Polisportiva, uno Sponsor può ricevere 
un rientro in immagine e consolidare la sua presenza sul territorio. Il 
costo-contatto delle persone raggiunte è molto basso (rapporto tra 
il costo di sponosrizzazione ed il numero di persone) e la visibilità, 
unita alla forte credibilità e presenza sul territorio della Polisportiva 
fanno si che il rientro in immagine paragonato ai costi sia molto 
elevato.
2) ECONOMICA: può esserci anche un ritorno economico, però 
questo è possibile se l’attività che si promuove lo consente ed è 
affine ai contatti che raggiunge la Polisportiva. La soluzione più 
semplice e veloce è quella di stipulare una Convenzione AD HOC.
3) SERIETA’ ETICA E PRESIDIO MORALE: questa sono caratteristiche 
invisibili ma fondamentali. Se lo Sponsor deve promuovere 
prodotti “puliti”, rispettosi delle persone e dell’ambiente”, fatti 
attraverso processi produttivi integri, che si avvicinino ad un target 
giovane e che trasmettano valori “solidi”, importanti, ecco che la 

POLISPORTIVA rappresenta con la sua Storia ed il perscorso degli 
ultimi anni (CODICE ETICO, ATLETA A TUTTO TONDO, CENTRI ESTIVI 
NO PARKING, TORNEI ED OSPITALITA’ IN SOLIDARIETA’ CON ONG, 
ONLUS, ISTITUZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI), un baluardo 
ed un Veicolo Sicuro dei prodotti e dello Sponsor!
Passiamo ai dettagli, per la parte di Visibilità/Immagine è abbastanza 
chiara la cosa .. presenza massiccia in tutta la comunicazione della 
Polisportiva con messaggi sempre nuovi ed accattivanti.
Molti dei nostri sponsor hanno ricevuto un notevole ritorno in 
immagine ed in conoscenza del territorio.
La parte relativa alle CONVENZIONI è più complessa e va studiata 
e realizzata in funzione dell’attività che lo Sponsr svolge. Alcuni 
esempi di grande successo sono stati uno studio medico che offre 
prestazioni specialistiche, una pizzeria, un panificio, un parrucchiere.
La cosa importante che la proposta sia adeguata, personalizzata 
e particolare, infatti la strutturazione della stessa è un passaggio 
importante per ottenere dei risultati.
Il meccanismo poi di promozione è relativamente semplice e 
possono essere attivate delle attività specifiche con canali di varia 
natura: SMS fino ad arrivare alla pubblicità su FaceBook.
Di seguito le Convenzioni e le Promozioni con alcuni nostri 
collaboratori affezzionati:

di Massimo Geromel


