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LA PARTITA DI OGGI

SABATO 29/03/2014 ORE 20.30
SAMBUGHÈ DI PREGANZIOL
PALAZZETTO IN VIA SAMBUGHÈ, 170

O la va o la spacca!
La deludente prestazione in terra veronese ha costretto il 
Preganziol a fare i conti (paradossalmente) con la classifica 
e con la matematica.
Siamo stati tra il secondo ed il terzo posto in classifica per 
più di dieci settimane consecutive, ma non siamo ancora 
salvi e non siamo ancora tra le squadre che disputeranno i 
play off promozione. 
La squadra ospite arriva a Sambughè forte di un ottimo 
risultato ottenuto per 3 a 2 contro il San Vito ed un’ottava 
posizione in classifica (che vale una sesta) a - 8 punti da noi.
Nella partita di andata le patavine ci hanno fatto vedere i 
sorci verdi ed in 62 minuti di gioco abbiamo preso tre 
“pappine”, con 17 errori in ricezione, 16 attacchi sbagliati 
e 5 battute out (38 errori totali!).

Non abbiamo infatti avuto esitazione nel chiamare “quel” 
sabato, 07 dicembre, il SABATO NERO della nostra squadra.
Vige, in questo caso, la regola della “vendetta”!!!
Anche perché …  o stacchiamo il biglietto oggi o mai più.
Ci sono ancora 18 punti in palio con sei partite da giocare. 
Se le vinciamo tutte possiamo arrivare a 56 punti con buona 
probabilità di entrare nei play off.
Le altre concorrenti, Virtus Verona e Volley Dolo, hanno lo 
scontro diretto tra loro, l’ultima giornata di campionato.
Terzo incomodo è l’Union Lido Jesolo, ma dovrà affrontare 5 
partite molto delicate, tra cui anche lo Spakka Volley.
Non ci resta altro quindi che tifare per le nostre ragazze, che 
non hanno più possibilità di commettere errori.
Come nella vita … anche nello sport gli errori si pagano cari.
Buona gara a tutti e … Vinca il migliore. 

Un biglietto di sola andata  

di LORENZO CHIN

SERIE C - GIRONE C

POLISPORTIVA PREGANZIOL - MELSPED MEDOACUS     

Ancora poca determinazione, voglia e fame di vincere. 
Ormai lo sappiamo, questo è uno dei nostri più grandi 
difetti. 
Nonostante la bella prestazione contro le campionesse 
indiscusse e la dura settimana di lavoro, non siamo riuscite 
a tirare fuori gli artigli e conquistarci questo secondo posto! 
Mancanza, forse, di mentalità vincente? Io credo proprio di si!
I numeri parlano chiaro: troppi errori, poca continuità, 
sicurezza ed efficacia in fase di attacco. Abbiamo esaltato 
il nostro avversario, di tutto rispetto ma potenzialmente 
inferiore a noi, regalandogli ben tre punti e sfumando il 
sogno “play-off”. 
Delusione e amarezza negli occhi di tutte noi.
Nonostante il duro colpo dobbiamo risollevarci, trovare la 
forza, il sorriso e la sicurezza per portare a casa questi 
ultimi e importantissimi punti! Incrociamo le dita, il 
campionato è ancora lungo e ricco di colpi di scena! Non 
chiudiamo ora il sipario! Forza ragazze: SI PUÒ FARE!

Che amarezza!
di Eleonora Tronchin  

MELSPED MEDOACUS  

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 LEVORATO GIULIA  BANDA
03  PINTON ELISA  CENTRALE
04 SCACCO JENNI   BANDA
05 RAMPAZZO GIORGIA   CENTRALE
06 DE BORTOLI GIORGIA   ALZATORE
07 ANDREAZZO ILARIA   BANDA
08 MENEGAZZO GIULIA   OPPOSTO
09 SALVO FRANCESCA   ALZATORE
10 MOZZATO ANNA  BANDA
13 DANTE ALICE  OPPOSTO
17 SCHIAVO SILVIA  CENTRALE
19 DANTE ALICE  LIBERO
21 TORTOMASI MARIKA  LIBERO 

POLISPORTIVA PREGANZIOL

LE ALTRE PARTITE DELLA SERIE C GIRONE CCLASSIFICA SERIE C - girone C
29/03/14 20.30
THERMAL ALIPER - BEST SMILE VIRTUS VOLLEY
29/03/14 17.00
STAR SAN DONA’ - SPAKKA VOLLEY 434
29/03/14 20.30
VOLLEY ORGIANO LeAli PD V.PROJECT U18
29/03/14 20.30
UNION LIDO VACANZE VE - THERM-IS VOLLEY PAESE
29/03/14 21.00 
POOL PATAVIUM A.S.D. - VOLLEY DOLO
29/03/14 21.00
ELLEPI MEDICA PORTO VIRO - GPS SAN VITO

Pos. Squadra  Punti Gioc. Vinte Perse  S.F. S.S.
1 SPAKKA VOLLEY 434 57 19 19 0 57 4
2 BEST SMILE VIRTUS VOLLEY 41 20 14 6 44 27
3 UNION LIDO VACANZE VE 40 20 15 5 49 28
4 VOLLEY DOLO 39 20 14 6 46 28
5 POLISPORTIVA PREGANZIOL 38 20 12 8 43 32
6 THERM-IS VOLLEY PAESE 30 20 11 9 37 39
7 GPS SAN VITO 30 20 10 10 37 38
8 MELSPED MEDOACUS 30 20 9 11 38 36
9 ELLEPI MEDICA PORTO VIRO 27 20 9 11 35 39
10 VOLLEY ORGIANO 27 20 8 12 35 41
11 THERMAL ALIPER 23 19 7 12 32 43
12 LeAli PD V.PROJECT U18 17 20 6 14 25 47
13 POOL PATAVIUM A.S.D. 10 20 3 17 17 53
14 STAR SAN DONA’ 8 20 2 18 16 56
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LA POLISPORTIVA
CENTRI ESTIVI NO PARKING:
5^ EDIZIONE 
La nostra presenza sul territorio e 
le nostre offerte.  

Dai primi giorni di aprile iniziano gli eventi per 
promuovere i Centri Estivi No Parking della 
Polisportiva Preganziol, arrivati alla quinta 
edizione e saranno:
• nei sabati del 12 e 26 aprile e del 10 di maggio 
ci troverete al IperLando di Viale Europa;
• nei primi giorni di aprile verranno distribuite 
“porta a porta”, dai nostri efficientissimi 
collaboratori, oltre 7500 brochure illustrative di 
tutti i progetti;
• il 16 maggio, durante l’Assemblea dei Soci 
per il rinnovo dello Statuto, verranno presentati 
i Centri Estivi agli associati, con una sorpresa ... 
che ci ONORERA’ e ci farà sentire in sinergia ... 
tra noi, l’ambiente, lo spazio, il territorio;   
• nel mese di aprile raggiungeremo anche le 

case dei nostri giovani associati per informarli, 
direttamente, sulle nostre nuove ed interessanti 
proposte.
Agli inizi di aprile troverete anche sul nostro 
sito e pubblicati nei social network la brochure 
in formato digitale e il modulo di iscrizione, 
anch’esso in formato digitale, con la possibilità 
dell’invio del modulo e della contabile del bonifico 
tramite e-mail.
A maggio verrà potenziata l’apertura della 
segreteria per fornire a Voi ed alle Vs. famiglie 
tutte le informazioni necessarie.
Ed il 09 giugno ... tutti pronti:  si inizia a giocare, 
divertirsi ed imparare .. tutto questo ai Centri 
Estivi della Polisportiva Preganziol. 
Buona primavera .. aspettando l’estate.

di Massimo Geromel

info@fminstallazioni.it  - www.fminstallazioni.it



LA VOCE DEGLI ALTRI SETTORI
Tennis: tutti pronti per i 
campionati?

di Debora Di Francesco

IL TURNO PRECEDENTE
Le colpe di tutti i mali, di tutti i problemi ricadono sempre 
sul governo!
E’ la moda dello “scaricabarile”, così in voga tra noi italiani.
Tant’è che anche “se” piove e “quanto” piove è sempre per 
colpa dello Stato o del governo che in quel momento è in 
carica a Palazzo Chigi.
Ma la pioggia di ieri, secondo giorno di primavera, il cielo 
coperto e grigio rappresentano bene la perturbazione che 
si è affacciata in casa Preganziol, dopo l’amara sconfitta in 
terra veronese e la contestuale discesa agli “inferi” del centro 
classifica.
Uno sconclusionato Preganziol, disorganico, caotico, 
impreciso ha fatto una magra figura contro un onesto, 
volonteroso ed “operaio” Virtus.
Sempre sotto nei numeri, sia nel Cambio Palla che nel Break 
Point (rispettivamente 41% e 27%; 30% e 26%), non sono 
stati sufficienti per vincere nemmeno i 32 errori delle padrone 
di casa, perché noi ne abbiamo commessi ben 35 ed il nostro 

attacco, pavido e sterile, non è mai riuscito a chiudere i punti 
importanti!
La sconfitta della squadra di Compagno, assolutamente 
meritata, per ciò che si è visto in campo, premia la maggior 
“fame” di vittoria del Virtus e complica non poco le carte al 
Preganziol.
Ancora una volta, in questo Campionato “maledetto”, la 
trasferta ci ferisce e torniamo a casa senza nemmeno un 
punto e con tanta, tanta delusione.
Arriva un settimana di pioggia … ma a Sambughè mi sa che 
pioverà anche di più!        

Piove, governo ladro!        
POLISPORTIVA PREGANZIOL: 2-Massariol (n.e.); 5-Vanzan (n.e.); 7-Miglioranza (1); 8-Casarin (8); 9-De Nardi (2); 
10-Russo (7); 12-Busnardo (13); 13-Marta (n.e.); 14-Buso (1); 15-Todaro (9); 16-Scattolin (L2); 18-Tronchin (L1); 
19-Bellinaso (2)
Allenatore: Lidia Compagno        MVP: BUSNARDO ANNA
VIRTUS VOLLEY: 1-Malesani (L1); 2-Parini (3); 3-Piacenza (3); 5-Riva (0); 6-Formenti (L2); 7-Antolini (14); 8-Turri (11); 
9-Grassi (7); 10-Tosadori (n.e.); 11-Basciani (9); 12-De Conti (5); 13-Zampieri (1); 18-Adanna (n.e.)   
1° Allenatore: Chemello Mauro
2° Allenatore: Foresti Daniele         MVP: ADAMI GIULIA
POLISPORTIVA PREGANZIOL: PUNTI FATTI: 43; ERRORI FATTI: 35; PUNTI TOTALI INCONTRO: 75; BATTUTE ACE: 5; 
BATTUTE SBAGLIATE: 10; MURI PUNTO: 6; ATTACCHI SBAGLIATI: 18; ATTACCHI MURATI: 8. Tempi: 6; Sostituzioni: 6
VIRTUS VOLLEY: PUNTI FATTI: 53; ERRORI FATTI: 32; PUNTI TOTALI INCONTRO: 88; BATTUTE ACE: 4; BATTUTE 
SBAGLIATE: 9; MURI PUNTO: 8; ATTACCHI SBAGLIATI: 15; ATTACCHI MURATI: 6; Tempi: 4;Sostituzioni: 3       
ARBITRI: Bortolami Giancarlo (PD); Grasselli Riccardo (VI)
Segnapunti: Storaci Michele
DURATA INCONTRO: 86 minuti; DURATA TOTALE INCONTRO: 95 minuti

di LORENZO CHIN

CAMPIONATO SERIE C GIRONE C 
VIRTUS VOLLEY - POLISPORTIVA PREGANZIOL: 3-1 25 - 14 (19’); 13 - 25 (21’); 25 – 23 (25’); 25 - 13 (21’)

Seconda Divisione Femminile - girone A
29/03/14 17.30
PALL. SUSEGANA ASD -  POLISPORTIVA PREGANZIOL A

Seconda Divisione Femminile - girone B
29/03/14 17.30
POLISPORTIVA PREGANZIOL B -  AURORA TEAM FIGHTE

Terza Divisione U16 F - girone C
30/03/14 09.30
POLISPORTIVA PREGANZIOL A - POL.BIADENESE

Trofeo Primavera maschile/femminile/misto - Girone A
30/03/14 17.00
GIORGIONE PALLAVOLO L -  POLISPORTIVA PREGANZIOL

Trofeo Under 14 Femminile - girone E
30/03/14 11.30
POLISPORTIVA PREGANZIOL -  GODIGESE

Sabato 22 marzo 2014
Volley Mareno – Pol. Preganziol B 3-0
(25-18 25-20 25-19)

Doveva essere una delle partite più importanti della stagione, di 
quelle che non ti lasciano dormire dall’adrenalina e dalla voglia di 
giocare. La partita contro il Mareno poteva segnare una svolta nel 
campionato della seconda divisione B, quell’obiettivo inaspettato da 
raggiungere era li ad un passo: i playoff!
E invece già dalle prime battute si capisce che qualcosa non funziona 
nelle fila del Preganziol: qualche errore di troppo spezza da subito il 
ritmo delle nostre ragazze se poi aggiungiamo la difesa avversaria 
che non lascia cadere quei pochi attacchi incisivi e un muro che dal 
centro sembra quasi invalicabile, ecco che il set vola nelle mani delle 
padrone di casa senza troppi intoppi.

Alla ripresa del secondo parziale il Preganziol sembra entrare in 
campo con uno spirito diverso: il gioco più fluido e veloce dà più 
continuità in attacco e si va avanti punto a punto fino al 20 pari. Qui 
ci si aspetta un carattere da leonesse affamate di vittoria: invece 
2 errori in attacco e 3 ace diretti chiudono troppo presto i giochi 
lasciando tanta delusione.
Nel terzo set si assiste ad un assolo del Mareno: l’unico fondamentale 
che aveva retto con più continuità fino a metà del secondo set, la 
ricezione, cede così come cedono in fretta le speranze di un ribaltone.
Ora, a -4 dalle terze, il sogno si fa più arduo da conquistare ma le 
nostre ragazze ce la metteranno tutta per portare a casa bottino 
pieno nelle tre partite che rimangono da giocare, con un occhio a 
qualche passo falso delle avversarie.
Resta il rammarico di non aver sfruttato appieno un’occasione 
di crescita importante nel camminino di atlete e di squadra.

2^ Divisione Girone B PARTITE DEL WEEKEND
DEL SETTORE GIOVANILE

Il sogno si allontana
di Elena Sartorato

La Polisportiva Preganziol nel settore tennis vanta 
ben quattro squadre: UNDER 16 FEMMINILE 
( Buzzo Beatrice, Battisti Claudia, Dalla Verde 
Camilla, Ghedin Emma, Sbrogiò Laura, Sbrogiò 
Veronica), UNDER 16 MASCHILE ( Paglia Enrico, 
Pizzolato Federico, Visentin Matteo, Sonego 
Claudio), D2 FEMMINILE ( Alessandrini Chiara, 
Frasson Samuela, Di Francesco Debora, Buzzo 
Beatrice, Simion Marika) e D4 MASCHILE ( Toniolo 
Roberto, Buzzo Alessandro, Vanzetto Alessandro, 
Ervas Roberto).
Eccoci qui tutti pronti per iniziare i campionati, 
a partire dai più giovani che si sono impegnati 
tutto l’inverno negli allenamenti con il maestro 
Massimo Bonacina e che potranno finalmente 
dimostrare il loro talento giocando il primo 
incontro SABATO 29 Marzo 2014... allora 
che dire.. IN BOCCA AL LUPO ragazzi!!! e mi 
raccomando vi vogliamo VINCENTI!
La D2 FEMMINILE vede scendere in campo una 
squadra ormai consolidata negli anni, con due 
new entry niente male: Marika e la giovanissima 

La sezione Kick Boxing della Polisportiva Preganziol è 
impegnata da anni in tornei nazionali e internazionali 
e anche quest’anno partecipa a varie competizioni 
con più di venti atleti agonisti. Durante tutto 
l’arco dell’anno sportivo è impegnata nel torneo 
interregionale FIKBMS, il circuito principale della 
Federazione Italiana Kick Boxing che dà accesso 
alla qualificazione per la nazionale e l’accesso al 
titolo Italiano. Questa competizione ha quattro fasi, 
due delle quali hanno già avuto luogo; la Polisportiva 
Preganziol ha conquistato diversi podi sia nella 
specialità del Lightcontact che del Pointfighting 

e promettente Beatrice. Quest’anno sembra 
l’anno giusto per salire di categoria e per questo 
ci auguriamo di approdare in un buon girone per 
far avvalere le nostre doti di giocatrici, sempre 
pronte a non mollare mai, neanche un 15!!!
Non possiamo dimenticare i nostri valorosi uomini 
che inizieranno a giocare nel mese di Maggio e 
che sicuramente sfoggeranno i loro colpi migliori 
portando in alto i colori della polisportiva.
Bene, siamo tutti carichi ora non ci resta che 
lottare in campo, mostrando la nostra grinta e 
l’immancabile voglia di vincere e allora come 
direbbe il numero uno al mondo, Rafael Nadal, 
VAMOS!!!!

LA VOCE DEGLI ALTRI SETTORI
Kick Boxing:
gli impegni agonistici 
della nostra scuola!

di Antonio Pellizzato

guadagnando importanti punti nella graduatoria 
nazionale.
Altro impegno continuativo è stato dedicato ad una 
competizione rivolta agli agonisti esordienti, il torneo 
Beginner, anch’esso patrocinato FIKBMS. Questo 
torneo, alla sua seconda edizione, vede partecipare 
atleti con una breve carriera agonistica in quattro 
tappe organizzate in tutto il nord Italia. A questo 
torneo aderiscono una decina dei nostri atleti che 
hanno già dato, nelle fasi fin’ora svolte, un ottima 
prova di sé.
Oltre ai campionati e ai tornei la nostra squadra 
ha partecipato a competizioni singole, come la 
Coppa Città di Padova, a valenza di coppa Italia, 
in cui sono stati conquistati due primi posti in 
entrambe le principali specialità e si sta preparando 
all’appuntamento più importante dell’anno, l’Austrian 
Classic di Innsbruck.
L’Austrian Classic è una coppa del mondo WAKO, 
la principale federazione di kickboxing a livello 
mondiale, e una delle competizioni più importanti che 
si svolgano su territorio europeo. A questa gara ogni 
anno partecipa l’eccellenza dello sport, con atleti da 
venti paesi diversi. Questa gara, che si svolgerà dall’ 
11 al 13 Aprile è senza dubbio il nostro più grande 
impegno e la nostra più grande scommessa.
Molte soddisfazioni sono già state ottenute ma 
ancora molti appuntamenti importanti ci aspettano!

Stazione di Servizio EL 
NIDO snc

di Paulon Laura & C.


