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LA PARTITA DI OGGI

SABATO 15/03/2014 ORE 20.30
SAMBUGHÈ DI PREGANZIOL
PALAZZETTO IN VIA SAMBUGHÈ, 170

E’ finalmente arrivato il momento che tutti aspettavamo.
Davide contro Golia? Ulisse contro Polifemo? Preferisco 
lasciare per un attimo la Mitologia, per scendere con 
i piedi per terra e fare i conti con il duro realismo dei 
numeri e della statistica.  
Le ospiti arrivano a Sambughè con questo score:
• 28 partite disputate tra Coppa Veneto e Campionato, 
con 28 vittorie, 84 set fatti ed appena 9 subiti;
• In Coppa Veneto sono in finale;
• In Campionato sono prime a 54 punti; + 16 da noi, con 
54 set fatti e 4 subiti.  
All’andata abbiamo combattuto per due dei tre set persi, 
ma non siamo riusciti a colpire duro. Non siamo riusciti a 
sferrare il colpo del KO.
Quest’oggi però anche noi abbiamo la legge dei numeri 

che ci protegge:
• In casa non abbiamo mai perso, nelle nove gare fin qui 
disputate;
• Abbiamo raggranellato 26 dei 27 punti  disponibili;
• Abbiamo vinto 27 set e subiti 6.
Come David (strana coincidenza di nomi, non vi pare?), 
nel capolavoro, datato 1971, di un giovanissimo 
venticinquenne Steven Spielberg,  non possiamo più 
evitare il DUELLO.
Non possiamo più fuggire e sottrarci al problema: chi è il 
più forte? Chi vincerà?
In questo momento vorrei essere David!
Sedetevi e gustatevi lo spettacolo, …. e se non l’avete 
visto ... poi andate a casa e guardatevi il film: è un vero 
capolavoro di tensione e thrilling!!!      

Duel

di LORENZO CHIN

SERIE C - GIRONE C

POLISPORTIVA PREGANZIOL - SPAKKA VOLLEY 434  

Ed eccoci qui ad affrontare “l’inafferrabile” 
prima in classifica. Nonostante i 16 punti che ci 
separano dallo Spakka Volley 434, non poteva 
capitare momento migliore per giocare una 
partita come questa. La vittoria di sabato scorso 
è stata la prima “vera” vittoria fuori casa; una 
vittoria quindi con duplice valenza: nel risultato 
e nella struttura della vera squadra che stiamo 
diventando. Il match si prospetta tutt’altro 
che facile, ma il Preganziol deve essere forte 
delle proprie consapevolezze, a cominciare 
dal primato di vittorie in casa e da un secondo 
posto a cui dobbiamo tenere con avidità. Quella 
di stasera sarà un’ulteriore esperienza che ci 
arricchirà come squadra, perché, nel bene o 
nel male, avremo la maturità di imparare da noi 
stesse.

Una squadra che cresce 
di Maddalena Russo 

SPAKKA VOLLEY 434

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 HARUNA BARBARA 1995 CENTRALE
02 TEMPO GIULIA 1997 ALZATORE
04 CORAZZA PATRIZIA 1985 BANDA
05 DEFANTI ANNA 1995 LIBERO
08  BIANCHI ELEONORA 1995 BANDA
09 PERMUNIAN GIADA 1994 CENTRALE
10 BORIN ALICE 1992 LIBERO
12 PINTANI MILENA 1989 OPPOSTO
13 STELLO ANGELA 1993 BANDA
14 STELLO EMANUELA 1993 ALZATORE
15 STEFANELLO ELEONORA 1993 CENTRALE
1° ALLENATORE: SCALZOTTO GIUSEPPE
2° ALLENATORE: CARRETTA DAVIDE

POLISPORTIVA PREGANZIOL

LE ALTRE PARTITE DELLA SERIE C GIRONE CCLASSIFICA SERIE C - girone C
15/03/14 21.00 
MELSPED MEDOACUS - BEST SMILE VIRTUS VOLLEY
15/03/14 20.30 
THERMAL ALIPER  - THERM-IS VOLLEY PAESE
15/03/14 17.00 
STAR SAN DONA’ - UNION LIDO VACANZE VE
15/03/14 21.00 
POOL PATAVIUM A.S.D. - LeAli PD V.PROJECT U18
15/03/14 21.00 
ELLEPI MEDICA PORTO VIRO - VOLLEY DOLO
15/03/14 20.30 
VOLLEY ORGIANO - GPS SAN VITO

Pos. Squadra  Punti Gioc. Vinte Perse  S.F. S.S.
1 SPAKKA VOLLEY 434 54 18 18 0 54 4
2 POLISPORTIVA PREGANZIOL 38 18 12 6 42 26
3 VOLLEY DOLO 36 18 13 5 42 24
4 BEST SMILE VIRTUS VOLLEY 36 18 12 6 38 24
5 UNION LIDO VACANZE VE 34 18 13 5 43 27
6 GPS SAN VITO 29 18 10 8 34 32
7 THERM-IS VOLLEY PAESE 27 18 10 8 33 36
8 MELSPED MEDOACUS 27 18 8 10 33 31
9 ELLEPI MEDICA PORTO VIRO 24 18 8 10 32 35
10 VOLLEY ORGIANO 24 18 7 11 31 37
11 THERMAL ALIPER 20 18 6 12 29 42
12 LeAli PD V.PROJECT U18 11 18 4 14 19 47
13 POOL PATAVIUM A.S.D. 10 18 3 15 17 47
14 STAR SAN DONA’ 8 18 2 16 15 50



IL TURNO PRECEDENTE
Nella giornata della Donna, si invertono i ruoli e sono le nostre ragazze a regalarci 
il fiore più bello: quello della Vittoria!
Che è ancora più bella perché ottenuta in Trasferta (ed anche questo tabù è 
stato sconfitto!) e soprattutto perché ottenuta con un’ottima prestazione corale, 
di squadra!
I timori e le tensioni della vigilia c’erano tutti ed hanno fatto capolino anche nel 
corso della settimana di allenamento, in preparazione a questa delicata trasferta. 
Compagno ha dovuto più volte strigliare i suoi “cavalli” e riportarli alla giusta 
concentrazione.
In casa vicentina invece tutto sembrava girare per il verso giusto. Reduce da una 
sofferta vittoria in trasferta contro il Thermal Aliper, ma pur sempre una vittoria, 
per chi come noi, viveva del “mal di trasferta” e sorridente per il rientro, dopo un 
anno di lontananza dai campi, causa infortunio, di capitan Ruaro (una da 20 punti a 
partita!), Mister Sesso iniziava bene il primo set, partendo a razzo (5-1).
Dopo un avvio demoralizzante (due battute sbagliate, una ricezione alle stelle ed 
una “stampata a  muro “ su Todaro) il Preganziol però tira un po’ su la testa ed 
inizia ad “usarla”. Pian pianino recupera punticino, dopo punticino, ma non riesce 
a dare la “zampata” finale. Il primo set si chiude meritatamente con il punteggio 

di 25-22 per le arancioni.  
Nel secondo set cambia la musica. Il Preganziol non concede più nulla in battuta e 
nemmeno in ricezione. La difesa ancora non decolla, ma attacco e muro iniziano 
ad affilare le lame! Il set viene vinto dalle “rosse” di Compagno e segna la strada 
per il  successo finale.
Nei set seguenti infatti il Preganziol non lascia scampo al GPS: il servizio graffia 
quanto basta; la ricezione tiene e la difesa è molto più attenta e non spreca palloni, 
aiutata da un muro “super” e da un attacco che sbaglia veramente pochissimo.
Tre punti preziosissimi che ci portano al secondo posto in classifica, a due punti da 
Dolo e Virtus Volley (terzi in classifica), ma a 16 dalla Corazzata SPAKKA VOLLEY, 
che quest’anno, è proprio il caso di dirlo, ha “spakkato” il Campionato.
E sabato prossimo cosa ci presenta il Menu? PREGANZIOL – SPAKKA VOLLEY. 
Seconda contro la Prima della classe.
Davide contro Golia, oppure Ulisse contro Polifemo, poco cambia! In casa nostra, 
dove NON ABBIAMO MAI PERSO, cedendo solo un punto! 
Il Palazzetto sarà stracolmo di tifosi ….. le ragazze ce la metteranno tutta per 
regalarci un altro FIORE! 

Il fiore più bello!     
POLISPORTIVA PREGANZIOL: 19-Bellinaso (13); 12-Busnardo (14); 14-Buso (4); 8-Casarin: n.e.; 9-De Nardi (11); 
2-Massariol (n.e.); 13-Marta (n.e.); 7-Miglioranza (5); 10-Russo (9); 15-Todaro (15); 5-Vanzan (n.e.); 16-Scattolin (L1); 
18-Tronchin (L2) - Allenatore: Lidia Compagno. - MVP: TODARO GIULIA 

GPS SAN VITO:  2-Tonellotto; 3-Ferrari; 4-Ruaro; 5-Trentin; 6-De Mas; 7-De Marchi; 8-Dalla Fina; 10-Deriu; 11-Albertin; 
14-Contalbrigo; 1-Dall’Osto (L1)  - 1° Allenatore: Sesso Luigi
   
1° Arbitro: Bjoern Francesco (VE) - 2° Arbitro: Lguori Ivan (VE)
Segnapunti: Boscato Giorgio

PREGANZIOL: TOTALE PUNTI : 97; PUNTI FATTI: 71; ERRORI FATTI: 24; BATTUTE ACE: 7; BATTUTE SBAGLIATE: 6; 
ATTACCHI PUNTO: 52; ATTACCHI SBAGLIATI: 14; ERRORI IN RICEZIONE: 4; MURI PUNTO: 12. Tempi: 3; Sostituzioni: 1

SAN VITO: TOTALE PUNTI : 77; PUNTI FATTI: --; ERRORI FATTI: 26; BATTUTE ACE: 4; BATTUTE SBAGLIATE: ---; ATTACCHI 
PUNTO: ---; ATTACCHI SBAGLIATI: ---; MURI PUNTO: 11. Tempi: 7; Sostituzioni: 8

di LORENZO CHIN

CAMPIONATO SERIE C GIRONE C 
G.P.S. SAN VITO - POLISPORTIVA PREGANZIOL : 1-3         (25- 22 (24’); 19 - 25 (23’); 17 - 25 (23’); 16 - 25 (24’) 

Campionato U14 Femminile - Quarti di finale 
13/03/14 20.00
POLISPORTIVA PREGANZIOL A - SPES VOLLEY

Seconda Divisione Femminile - girone A
15/03/14 20.30
POLIS. BIADENESE - POLISPORTIVA PREGANZIOL A

Seconda Divisione Femminile - girone B
15/03/14 17.30
POLISPORTIVA PREGANZIOL B - A.V. ASOLO VOLLEY

Terza Divisione U16 F - girone C
16/03/14 09.30
POLISPORTIVA PREGANZIOL A - LA POLIS. CASALE

Trofeo Under 14 Femminile - girone E
15/03/14 16.30
POLISPORTIVA PREGANZIOL - VOLLEY PONZANO A.S.D.

Domenica 02 marzo 2014
Polisportiva Preganziol – Don Bosco A : 3-1
25-22; 24-26; 27-25; 25-21

Domenica 2 marzo abbiamo giocato la prima partita del nuovo 
campionato Under 14 contro la squadra del Don Bosco. Nel 
primo set abbiamo preso il largo, arrivando anche a 5 punti 
di vantaggio; eravamo molto concentrate ed estremamente 
rapide nel difendere sia i pallonetti che gli attacchi forti. 
Purtroppo, nel corso del set, la nostra concentrazione è 
andata  in calando e le nostre avversarie ci hanno raggiunto e 
dal 9 pari in poi le due squadre hanno giocato punto su punto: 
alla fine siamo riuscite ad aggiudicarci il primo set 25 a 22.
Il secondo set è iniziato proprio come il precedente: sempre 
in vantaggio noi per poi giocare palla su palla, arrivando però 

alla sconfitta di misura per 24 a 26.
Il terzo set è stato molto combattuto: una volta presa un po’ di 
sicurezza abbiamo iniziato ad attaccare più forte, alternando 
alle schiacciate dei pallonetti molto insidiosi. Le nostre 
avversarie non si sono lasciate intimorire e sono arrivate 
avanti di 3 punti, sul punteggio di 21 a 24 per loro. Finale del 
set molto teso,  perché per il Don Bosco era sufficiente un 
misero punticino, ma,   grazie al nostro affiatamento, siamo 
riuscite a recuperare lo svantaggio, vincendo 27 a 25.
Nel quarto set le avversarie erano insicure e poco concentrate 
così noi ne abbiamo approfittato per prendere un grande 
vantaggio (ben dieci sono stati i punti di distacco 18 a 8); 
nonostante tutto il Don Bosco non ha mollato e ha iniziato 
a recuperare qualche punto, ma grazie ad un buon gioco di 
squadra abbiamo vinto 25 a 21.  Buona quindi la prima!

Martedì 25 febbraio e Sabato 01 marzo 2014
Polisportiva Preganziol A - Volley Grifone
Prima gara: 3-1; Seconda gara: 3-0

1° round:
Martedì 25 febbraio abbiamo affrontato la squadra del 
Grifone per la partita di andata degli ottavi.
Eravamo determinate a portarci a casa la partita anche 
se i cali di concentrazione non sono mancati, come 
spesso capita.
Entrate in campo con grinta e la “giusta”cattiveria, 
siamo riuscite a vincere il primo set con facilità (15-
25), malgrado qualche battuta e attacco in rete o fuori.
Nel secondo set siamo entrate in campo un po’ più 
rilassate e la squadra avversaria, determinata a non 
mollare, ha dimostrato un’efficacia in attacco, che ci è 
costata molto cara… set vinto dal Grifone e ristabilito 
il pareggio… tutto da rifare!
Nel terzo set, dopo un incoraggiamento da parte 

dell’allenatrice e delle compagne in panchina, siamo 
entrate in campo con la voglia di vincere e così è 
stato… un bel set vinto con ben 10 punti di vantaggio 
(15-25).
Il quarto ed ultimo set è stato davvero combattuto 
da entrambe le squadre, nessuna voleva mollare in 
questa prima importante partita per accedere poi ai 
quarti di finale. Dovevamo vincere! Difendendo più 
palloni dietro e buttando giù qualche pallone in più 
davanti. E così è stato: siamo riuscite a “guadagnarci” 
il set e la partita… pronte per giocare il ritorno in casa 
nostra!
(di Berton Veronica)

2° round:
Sabato 1 marzo si è disputata la partita di ritorno degli 
ottavi U14. È stata una bella partita, siamo entrate in 
campo con grinta, determinazione e voglia di vincere, 
per qualificarci ai quarti di finale. Ci sentivamo 
sicure e desiderose di dare il meglio di noi. È stata 
una partita giocata non solo di forza ma anche con 
astuzia e questo ci ha permesso di non concedere 
molto al Grifone, che in tutti e tre i set è rimasto 
sempre in situazione di recupero. Un punto alla volta 
siamo riuscite a strappare set dopo set e a portarci a 
casa, meritatamente, questa partita con un punteggio 
rotondo (3 a 0).
Siamo migliorate molto rispetto all’inizio dell’anno, in 
quasi tutti i fondamentali ed abbiamo giocato più unite, 
come una vera squadra.
Superato il primo ostacolo adesso dobbiamo prepararci 
a superare i prossimi, sempre più difficili, iniziando 
dalla Spes Conegliano. Forza ragazze!!

Trofeo Under 14 Girone E

Ottavi di finale U14

PARTITE DEL WEEKEND
DEL SETTORE GIOVANILE

Buona la prima!!

Vinta la prima battaglia!

di Roccaforte Anna

di Berton Veronica e Zambon Petra



ENERGIA & GAS

LA RUBRICA DELLA SETTIMANA

LA VOCE DEGLI ALTRI SETTORI

Fitness e Wellness: l’evoluzione 
del binomio sport-salute

La 5^ edizione dei 
Centri Estivi No Parking 
ai nastri di partenza.

Muoversi quotidianamente produce effetti positivi sulla salute 
fisica e psichica della persona, gli individui più in forma hanno una 
maggiore possibilità di prolungare la durata della propria vita.
Gli studi scientifici che ne confermano gli effetti benefici sono 
ormai innumerevoli e mettono in luce che l’attività fisica:
• migliora la tolleranza al glucosio e riduce il rischio di ammalarsi 
di diabete di tipo 2;
• previene l’ipercolesterolemia e l’ipertensione e riduce i livelli 
della pressione arteriosa e del colesterolo;
• diminuisce il rischio di sviluppo di malattie cardiache e di diversi 
tumori;
• riduce il rischio di morte prematura, in particolare quella causata 
da infarto e altre malattie cardiache;
• previene e riduce l’osteoporosi e il rischio di fratture, ma anche i 
disturbi muscolo-scheletrici (per esempio il mal di schiena);
• riduce i sintomi di ansia, stress e depressione;
• previene, specialmente tra i bambini e i giovani, i comportamenti a 
rischio come l’uso di tabacco, alcol, diete non sane e atteggiamenti 
violenti e favorisce il benessere psicologico attraverso lo sviluppo 
dell’autostima, dell’autonomia e facilità la gestione dell’ansia e 
delle situazioni stressanti.
• produce dispendio energetico e la diminuzione del rischio di 
obesità.
Nel 2007 il fitness ha rappresentato il primo sport come numero 
di praticanti (fonti Istat).
La spiegazione di questo boom è da attribuirsi ad un cambiamento 
della società; le palestre dove si 
esercitava fitness, rappresentavano soprattutto il luogo deputato al 
raggiungimento della perfetta 
forma fisica, oggigiorno invece, la loro funzione si è notevolmente 
ampliata, arrivando a sommare, al tradizionale concetto di fitness, 
l’idea di benessere totale (chiamato wellness).

Eccoci pronti sui blocchi di partenza per disputare la 
5^ edizione dei Centri Estivi NO PARKING organizzati 
dalla Polisportiva Preganziol.
Anche quest’anno la gara non sarà delle più facili. I 
nostri avversari diventano sempre più competitivi e più 
forti. Ma chi sono i nostri avversari?
I più tenaci e combattivi  con cui competere sono 
la NOIA, la PIGRIZIA, l’APATIA e la SEDENTARIETA’. 
Anche l’EGOISMO e l’INDIFFERENZA però ci mettono 
a dura prova!!  La gara comunque si presenta sempre 
emozionante, abbiamo tanta voglia di confrontarci e di 
metterci in gioco, soprattutto quando il gioco si fa duro 
e si fa difficile. 
La nostra forza si è fondata, fin dagli inizi del nostro 
percorso che oramai compie 5 anni,  nella capacità 
di progettare e di inventare, di avere sempre nuove 
idee e di confrontarle con altri operatori professionisti; 
è questo che ha reso la nostra sfida molto, molto 
particolare.  Siamo una squadra che non si arrende 
mai,non abbassa mai il capo, non si impaurisce di 
fronte alle nuove prove, alle nuove difficoltà; ci piace 
rischiare, rendere la gara più stimolante e ricca di 
sorprese.
Ci piace, soprattutto, lasciare i nostri avversari  agli 
ultimi posti;  non molleremo nemmeno un centimetro, 
non lasceremo nulla di intentato contro di loro. 
Ci stiamo preparando con sacrificio e dedizione per 
riuscire ancora una volta a rendere questo evento un 
successo!!
Ci saranno anche quest’anno dei super “giudici” ( I 
GENITORI) i quali analizzeranno la nostra prestazione 
senza tralasciare nulla.  Il nostro premio sarà la 
presenza dei loro figli ai Centri Estivi. E la nostra 
massima soddisfazione è che la presenza dei ragazzi 

Il wellness si propone di ottenere un corretto rapporto tra psiche e 
corpo, un atteggiamento 
mentale positivo, la capacità di rilassarsi e di entrare in sintonia con 
l’ambiente in cui si vive. Nell’ultimo decennio l’opportunità che il 
mondo del fitness ha di integrarsi con il settore sanitario è più forte 
che mai, se alla medicina tradizionale si conferisce importanza per 
la sua terapeuticità, al mondo del fitness e del wellness spetta oggi 
quello di prevenire le patologie e modificare lo stile di vita.
All’interno della Polisportiva sono molteplici le attività che 
si possono praticare, ai più giovani sono dedicate le attività 
agonistiche e non agonistiche come pallavolo, tennis e kick boxing, 
che permettono loro di crescere in un ambiente sportivamente 
sanno, e con le quali si cerca di guidare le nuove generazioni nella 
loro vita anche al di fuori della palestra.
Per quanto riguarda il settore degli adulti invece, viene offerta la 
possibilità di praticare attività quali presciistica, yoga e ginnastica 
generale- e molte altre - tutte attività rivolte ad un’ampia gamma 
di persone.
Il nostro obiettivo è quello di soddisfare le esigenze di ogni singolo 
soggetto proponendo delle attività che garantiscano ai nostri utenti 
la possibilità di praticare attività fisica in maniera sana e divertente!

La vita di oggi ci offre tutte le comodità e gli agi dei quali abbiamo 
bisogno quindi, siamo sempre meno stimolati a muoverci (anche 
solo per uscire a comprare il giornale, adesso ci basta un “clic” 
per avere tutte le notizie a disposizione), se in più teniamo conto 
della stanchezza e dello stress al quale siamo sottoposti dal mondo 
del lavoro, il cerchio è chiuso, e nessuno si alza più dalla poltrona.
L’attività fisica è il rimedio migliore per uscire dalla sedentarietà 
della vita moderna e per riscoprire quella parte di noi stessi, intesa 
anche come “parte sociale”,  che stiamo nascondendo sempre più 
sotto gli “strati dello stress”.

di Antonella Visentin

di Paola Gallas

sia felice, rumorosa, colorata e soprattutto numerosa, 
sì da sfiorare sempre, in tutte le settimane, il classico 
“overbooking”.
Noi ce la metteremo tutta. 
Ragazzi, Vi aspettiamo per giocare, divertirvi e 
imparare insieme a noi!
Daremo il massimo per riuscire ancora una volta nel 
nostro obiettivo di arrivare primi e mettere al tappeto 
gli avversari, una volta per tutte!
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LA POLISPORTIVA
Un’altra estate calda - la quinta, 
all’insegna di sport di qualita’, 
principi sani, etici, educativi e 
progetti sempre piu’ interessanti.     

Dopo un inverno piovoso,  con il sole e le 
temperature miti in arrivo la Polisportiva comincia 
a pensare all’estate .. anche quest’estate 
sarà calda .. molto calda per gli eventi della 
Polisportiva. La “costruzione” dei Centri Estivi 
è a buon punto, manca poco e poi scoprirete la 
nostra proposta per l’estate. Siamo già pronti per 
darVi tutte le informazioni di cui necessitate.
Quest’anno parleremo di temi importanti 
incentrati sull’undicesimo comandamento: 
“Onora la Madre Terra”. Ma lo faremo nel 
nostro consueto modo:  allegro, giocoso, ma 
anche professionale ed educativo; ma non 
voglio svelare nulla ora, troverete tutti i progetti 
ed il programma nella consueta brochure che 
andremo a distribuire in tutto il territorio tra 

meno di  1 mese;  ci troverete poi al Lando per 
4 sabati tra aprile e maggio ed in più troverete 
sul sito della Polisportiva specifiche, attività ed 
indicazioni necessarie.
Con l’avvicinarsi dell’estate aumenteranno gli 
orari di apertura della segreteria per avvicinarci 
alle Vostre esigenze ed ai Vostri tempi ….sempre 
più stretti  e contingentati.
AH dimenticavo .. ci sarà un grande evento di 
apertura / promozione della 5° edizione dei Centri 
Estivi ..  ci stiamo lavorando con ALMATERRA 
ED ASSOCIAZIONI CULTURALI ……. Il preludio 
sembra molto, molto interessante! 
Vi aspettiamo on-line per info e news.

di Massimo Geromel


