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play with us

LA PARTITA DI OGGI

SABATO 26/04/2014 ORE 20.30
SAMBUGHÈ DI PREGANZIOL
PALAZZETTO IN VIA SAMBUGHÈ, 170

Non è più tempo di piangere (né di ridere). E’ tempo di lottare 
e di tirar fuori tutto quello che abbiamo.
Ci sono ancora tre partite che ci separano dalla fine del 
Campionato e nove punti da incamerare.
Piangeremo dopo, semmai!
Ma oggi non abbiamo più alibi e soprattutto non possiamo 
più perdere punti per strada. Il Calendario infatti ci porta 
in casa lo Star San Donà. Le giovani promesse veneziane, 
che hanno vinto il titolo Provinciale di categoria e domani 
giocheranno la Prima fase Regionale, si trovano ora all’ultimo 
posto del nostro girone di Serie C, con 8 punti  guadagnati.
All’andata finì 3-1 per noi e non fu una partita facile né bella; 
fu costellata di errori, ben 27 tra errori in battuta, ricezione 
ed attacco.
Le altre pretendenti al passaggio ai play off, sulla carta, 

hanno partite più complicate: il Volley Dolo è fuori casa 
e deve affrontare il GPS San Vito, che sta attraversando 
un buon momento di forma; l’Union Lido Volley è a 
Villa Bartolomea, per tentare di fare uno sgambetto allo 
“schiacciasassi” dello Spakka Volley, mentre il Virtus Verona 
è in casa, ma deve guardarsi bene dal Porto Viro, in cerca 
di punti preziosi per la salvezza; Porto Viro che, se dovesse 
perdere, si dovrà  giocare il tutto per tutto, proprio contro di 
noi, nella prossima partita.
Asciughiamoci quella lacrima, allora ed iniziamo  la gara per 
il podio.
Dimostriamo di meritarcelo oggi contro lo Star San Donà!
Forza ragazze, noi siamo con Voi.
 

Una lacrima sul viso!     

di LORENZO CHIN

SERIE C - GIRONE C

POLISPORTIVA PREGANZIOL - STAR SAN DONA’         

Dopo la vittoria ottenuta contro le giovani padovane 
del LeAli PD Volley Project e la dura settimana di 
lavoro, l’ultima partita fuori casa, del 12 aprile 
scorso, contro il Thermal Alìper ci ha messo in 
difficoltà. Abbiamo trovato una squadra carica 
e consapevole di aver bisogno di punti per non 
rischiare di retrocedere, mentre a noi sono 
mancate soprattutto continuità e anche un po’ di 
determinazione, aspetti su cui abbiamo bisogno di 
lavorare ancora molto. Ormai mancano solamente 
tre partite per finire questo campionato e la 
strada per arrivare ai playoff è sempre più dura, 
ma non impossibile. Dimentichiamoci della brutta 
prestazione passata e pensiamo alle ultime partite, 
lottiamo, dimostriamo di essere la squadra forte che 
siamo e non sottovalutiamo nessun avversario!

Non si molla!
di Claudia Casarin 

STAR SAN DONA’     

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

BIANCOTTO CHIARA  1998
BRAGATO MARTINA  1998
CARAMASCHI EMMA  1998
CARPENEDO ILARIA  1998
CARRARO ROBERTA  1998
CIBIN CAMILLA  1997
FURLAN SILVIA 1998
GIROTTO GIULIA 1998
LAMARTINA CAMILLA 1998
MASIERO MARTA 1998
PASQUOT ILARIA 1996
RIZZARDO CHIARA 1996
TAMAI CHIARA 1998
VECCHIATO ALESSANDRA 1998
ALLENATORE: DAVANZO CRISTINA

POLISPORTIVA PREGANZIOL

LE ALTRE PARTITE DELLA SERIE C GIRONE CCLASSIFICA SERIE C - girone C
26/04/14 21.00
MELSPED MEDOACUS - VOLLEY ORGIANO
26/04/14 21.00
BEST SMILE VIRTUS - ELLEPI MEDICA PORTO VIRO
26/04/14 18.00
LeAli PD V.PROJECT U18 - THERMAL ALIPER
26/04/14 20.00
GPS SAN VITO - VOLLEY DOLO
26/04/14 20.30
SPAKKA VOLLEY 434 - UNION LIDO VACANZE VE
26/04/14 20.30
THERM-IS VOLLEY PAESE - POOL PATAVIUM A.S.D.

Pos. Squadra  Punti Gioc. Vinte Perse  S.F. S.S.
1 SPAKKA VOLLEY 434 69 23 23 0 69 4
2 BEST SMILE VIRTUS VOLLEY 47 23 16 7 50 30
3 VOLLEY DOLO 45 23 16 7 53 31
4 UNION LIDO VACANZE VE 44 23 17 6 55 35
5 POLISPORTIVA PREGANZIOL 44 23 14 9 50 35
6 GPS SAN VITO 39 23 13 10 46 40
7 MELSPED MEDOACUS 34 23 10 13 43 42
8 VOLLEY ORGIANO 34 23 10 13 43 44
9 THERM-IS VOLLEY PAESE 33 23 12 11 42 47
10 ELLEPI MEDICA PORTO VIRO 30 23 10 13 39 46
11 THERMAL ALIPER 26 23 8 15 35 53
12 LeAli PD V.PROJECT U18 17 23 6 17 26 56
13 POOL PATAVIUM A.S.D. 13 23 4 19 21 60
14 STAR SAN DONA’ 8 23 2 21 16 65

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
Perche’ sostenere la Polisportiva 
Preganziol con il 5x1000? 

Prima di tutto chiariamo alcuni punti. Il 5x1000 NON 
è obbligatorio ma è a discrezione del contribuente, 
a differenza del 8x1000 che viene automaticamente 
assegnato (se non dichiarato).
Altro punto da chiarire è che il 5x1000 NON è una 
maggiore tassazione per il contribuente ma solo la 
destinazione di una percentuale (0,5%) del proprio 
IRPEF. Quindi è lo Stato che, dal 2005, concede la 
possibilità di destinare, una parte della tassazione a:
1. Volontariato (tra cui le Associazioni Sportive 
Dilettantistiche come la nostra), Onlus (Organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale) e Associazioni di 
promozione sociale (iscritte nei registri nazionale, 
regionale o provinciale)
2. Ricerca scientifica o Università
3. Enti della ricerca sanitaria
Veniamo alla Polisportiva Preganziol.
Essendo una facoltà del contribuente (a costo “zero”) 
il primo consiglio che Vi diamo è di assegnare il vostro 

5x1000, facendo attenzione “A CHI” e “A COME”  verrà 
gestito.
A CHI?
Sicuramente ad un’associazione come la nostra che 
da quarant’anni opera sul territorio del nostro Comune 
e per questo potete toccare con mano come vengono 
impiegati questi contributi.
COME?
La Polisportiva Preganziol impiega i contributi che 
riceve per fare attività giovanile, per lavorare con le 
Scuole, per comprare i materiali, per ristrutturare le 
strutture utilizzate, per aiutare le nostre attività e ... per 
fare anche del volontariato sociale.
Per qualsiasi dubbio non esitate a contattarci 
saremo felici di mostrarvi i nostri progetti odierni e 
quelli futuri ...
AIUTATECI A FAR FARE SPORT A PREGANZIOL.

di Massimo Geromel

info@fminstallazioni.it  - www.fminstallazioni.it



CENTRI ESTIVI
Le novita’ dei Centri 
Estivi No Parking
5ª edizione

di Paola Gallas

IL TURNO PRECEDENTE
Cadiamo ancora una volta e, ancora  una volta, in 
trasferta.
La nostra discontinuità e gli scarsi risultati che siamo 
riusciti a fare fuori dalle mura di casa mettono una 
ipoteca pesante sul passaggio ai play off.
Proprio nella giornata di Campionato più favorevole a 
noi, siamo incappati in una giornata mediocre delle 
nostre atlete e, nel contempo, in un’ottima vena 
realizzativa delle aponensi. 
E così ci troviamo ancora una volta immersi nel centro 
classifica, annaspanti per un terzo posto che si fa 
sempre più lontano.
Inutile dire che il Thermal è stato più bravo di noi un 
po’ in tutti i fondamentali, ma soprattutto ha avuto una 

maggior voglia di vincere la gara. La determinazione 
con cui le ragazze di Lazzaro sono state incollate al 
risultato e al “punto su punto” premiano le padrone di 
casa, che riescono sempre a battere bene e a trarre 
dalla battuta e dal contrattacco i punti che danno la 
giusta e meritata vittoria.
Per la squadra di Compagno serve altro, non tanto  per 
ritornare in vetta, ma per restarci e non gettare alle 
ortiche quanto fatto di buono sin qui.
Possiamo fare molto di più e, come  già detto, tireremo 
le somme alla fine.
Godiamoci per ora la Pasqua. 

Ennesima trasferta maledetta!
POLISPORTIVA PREGANZIOL: 19-Bellinaso (13); 12-Busnardo (15); 14-Buso (4); 8-Casarin: (0); 9-De Nardi (10); 
2-Massariol (n.e.); 13-Marta (n.e.); 7-Miglioranza (1); 10-Russo (10); 15-Todaro (14); 5-Vanzan (n.e.); 16-Scattolin 
(L1); 18-Tronchin (L2)
Allenatore: Lidia Compagno.
MVP: BUSNARDO ANNA 
THERMAL ALIPER:  1-Zaidan (3); 2-Fantin (L1); 3-Fincato (4); 8-Gori (13); 9-Pittarello (13); 10-Balasso (18); 11-Voltan (7); 
14-Zaramella (L2); 16-Bernardi (n.e.); 17-Ras (n.e); 18-Pittaro (12); 24-Della Casa (n.e.); 25-Manzali (n.e.) 
Allenatore: Lazzaro A.
MVP: BALASSO GIULIA 
1° Arbitro: Pasquali Cristiano (VR)
2° Arbitro: Giarola Francesco (VR)
Segnapunti: Garon Paolo
PREGANZIOL: TOTALE PUNTI : 91; PUNTI FATTI: 67; ERRORI FATTI: 28; BATTUTE ACE: 4; BATTUTE SBAGLIATE: 9; 
ATTACCHI PUNTO: 50; ATTACCHI SBAGLIATI: 16; ERRORI IN RICEZIONE: 14; MURI PUNTO: 13. Tempi: 7; Sostituzioni: 4
THERMAL : TOTALE PUNTI : 97; PUNTI FATTI: 70; ERRORI FATTI: 24; BATTUTE ACE: 14; BATTUTE SBAGLIATE: 7; ATTACCHI 
PUNTO: 48; ATTACCHI SBAGLIATI: 15; ERRORI IN RICEZIONE: 4; MURI PUNTO: 8. Tempi: 7; Sostituzioni: 3

di LORENZO CHIN

CAMPIONATO SERIE C GIRONE C 
THERMAL ALIPER - POLISPORTIVA PREGANZIOL : 3 - 1   25-23 (27’); 22-25 (25’); 25-20 (26’); 25-23 (30’)

Seconda Divisione Femminile - Quarto B Play-off
24/04/14 20.00
POLISPORTIVA PREGANZIOL A - G.S. CAMPOCROCE
26/04/14 20.30
G.S. CAMPOCROCE -  POLISPORTIVA PREGANZIOL A

Terza Divisione U16 F - girone C
26/04/14 18.30
G.S. CAMPOCROCE - POLISPORTIVA PREGANZIOL A 

Trofeo Under 14 Femminile - girone E
26/04/14 16.00
POL. CASIER - POLISPORTIVA PREGANZIOL

24/04/14 20.00
POLISPORTIVA PREGANZIOL A - G.S. CAMPOCROCE

26/04/14 20.30
G.S. CAMPOCROCE - POLISPORTIVA PREGANZIOL A

Le nostre ragazze accedono ai play off per la promozione in prima 
divisione dopo l’ultimo incontro di campionato del 12 aprile contro 
I Colori del Volley. Uno scontro ai vertici della classifica che ha visto 
prevalere le ragazze del Caerano San Marco con un risultato di 3-2 
e consolidarsi in modo definitivo la classifica: al primo posto I Colori 
del Volley con 44 punti, a seguire Ezzelina Volley Carinatese con 42 e 
Polisportiva Preganziol con 40.
Fino all’ultima giornata, l’obiettivo del Preganziol è sempre stato il 
gradino più alto del podio; purtroppo i 6 punti persi nelle due gare di 

andata proprio contro il Caerano e il San Zenone degli Ezzelini hanno 
penalizzato pesantemente l’esito finale.
Chiuso un capitolo, ne inizia immediatamente uno nuovo. E proprio 
ora viene il bello!
Le nostre ragazze hannoun’altra occasione per guadagnarsi la 
promozione. Affronteranno il GS Campocroce in gara di andata a 
Sambughè il 24 aprile e gara di ritorno il 26 aprile a Campocroce. 
Sarà un vero e proprio derby con “le ragazze della porta accanto”; 
due gare che decideranno chi potrà proseguire la corsa verso la 
promozione.
Ragazze, sono gli ultimi sacrifici e sforzi dell’anno! La voglia e 
determinazione di raggiungere la tanto ambita promozione e la 
fiducia in noi stesse e nella nostra squadra devono darci la spinta 
finale per affrontare più aggressive e cariche che mai gli ultimi 
ostacoli del nostro percorso. In bocca al lupo!

2ª Divisione - Play off PARTITE DEL WEEKEND
DEL SETTORE GIOVANILE

Al via la fase dei play off 
per la seconda divisione.

di Francesca Rosina

Manca poco più di un mese al termine della scuola 
e i progetti per la nuova edizione dei Centri Estivi No 
Parking 5ª hanno già preso vita!
Quest’anno le novità sono innumerevoli ed oltre 
allo Sport di Qualità le nostre tematiche principali 
riguarderanno la Scienza e la Tecnologia, la Società e 
la Cultura, la Cooperazione e lo Sviluppo, in simbiosi 
con quanto proposto da EXPO 2015 e con quanto sta 
facendo il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca.
Alcuni esempi dei nostri nuovi progetti?? Eccovi 
accontentati.
Esploreremo il nostro ambiente e la natura attraverso 
i 5 sensi; inoltre avremo l’opportunità di diventare dei 
piccoli Archimede sperimentando alcuni laboratori 
che ci permetteranno di conoscere l’affascinante ed 
ineguagliabile mondo della chimica.
Poi, per non dimenticare le nostre radici e la nostra 
cultura e tradizione avremo la possibilità di trascorrere 
un’intera giornata, immersi nel verde della campagna 
trevigiana, alla scoperta degli attrezzi che venivano 
usati per coltivare la terra e per gli antichi mestieri, delle 
tradizioni contadine e dei loro rituali 

La sfida ogni anno è sempre più impegnativa…
confermare ciò che di buono è stato fatto l’anno 
scorso, eliminare le note negative ma soprattutto 
offrire novità ai bambini che ci ridanno fiducia.
Per questo ogni anno, quando la stagione 

Avremo inoltre la possibilità di conoscere e creare 
profumi ed essenze con prodotti naturali avventurandoci 
nel mondo dei fiori e delle piante, per vedere e toccare 
con mano le bellezze che ci offre la natura!
E ancora potremo ascoltare i ritmi e le danze tribali dei 
popoli africani! Ci avvicineremo e ascolteremo i riti, 
approfondiremo le relazioni, le tradizioni di popoli così 
lontani ma anche incredibilmente vicini a noi. Ma non 
voglio svelarvi altro, l’unico consiglio che vi do è… 
PROVARE PER CREDERE!
Anche per questa stagione le proposte didattiche 
saranno trattate da personale altamente qualificato, in 
grado di stimolare la creatività, la voglia di conoscere e 
di sperimentare che sono insite in ognuno di noi.
Tante sono le novità che ci aspettano quest’estate; 
il tutto grazie anche alla  collaborazione ormai stabile 
con il nostro Comune, con l’Istituto Comprensivo di 
Preganziol, con altre Istituzioni od Enti (il Museo Civico 
di Montebelluna, il Museo Santa Caterina di Treviso, 
Commercio EquoSolidale, Contarina, Agenti Faunistico 
Ambientali, Zairo Teatro)  e con tutti i volontari che anche 
in quest’occasione renderanno possibili i nostri progetti 
ed i nostri percorsi educativi.

CENTRI ESTIVI
Il mio obiettivo per 
Onorare la Madre Terra:  
Centri Estivi No Parking 
5ª edizione

di Angela Menegazzo invernale ci infreddolisce le ossa, iniziamo a 
pensare all’estate successiva: con un po’ di 
sollievo, quasi ritrovando il caldo con la mente, 
prendiamo in considerazione le nuove idee che 
ci gironzolano in testa, le mettiamo tutte insieme, 
le scomponiamo, le rimischiamo fino a trovare la 
ricetta che ci sembra più congeniale per offrire 
“qualcosa in più” ai nostri piccoli grandi ospiti. 
Le idee…sono proprio loro il motore di tutto 
perché poi diventano fogli scritti, colloqui, 
telefonate fino a prendere forma e diventare i 
nostri progetti, le nostre attività e fra un paio di 
mesi, speriamo, gli sguardi interessati dei vostri 
figli.
Non voglio parlarvi in specifico delle uscite, delle 
visite e dei progetti che svolgeremo quest’estate, 
li scopriremo giorno dopo giorno. Vi racconto qual 

Nonostante i Campionati regolari di 
under 13 e under 14 siano terminati 
ormai da quasi due mesi, le nostre 
piccole “leve” non hanno ancora smesso 
di lavorare anzi, possiamo dire di essere 
arrivati già a buon punto anche con i 
nuovi campionati, il Trofeo Under 14 e il 
Trofeo Primavera dedicato alla categoria 
under 13.
Questa è la fase più impegnativa della 
stagione, basti pensare che in soli due 
week end abbiamo disputato ben 6 partite 
(senza contare le gare giocate durante 
la settimana), ottenendo ottimi risultati 
e dando filo da torcere a tutti i nostri 
avversari, certo, si vorrebbe sempre 
vincere ma non bisogna dimenticare che 

si impara  e anche dalle sconfitte.
Il lavoro da fare è ancora molto, e non 
sempre è facile sopportare la fatica ma, le 
soddisfazioni che siamo riusciti ad avere 
in questo periodo sono innumerevoli, non 
mi riferisco solamente alle partite vinte, 
ma alla forza di volontà e alla coesione 
che hanno caratterizzato il gioco di 
queste piccole atlete.
Tra un paio di settimane ci aspettano 
altre due partite molto importanti, sabato 
26 aprile giochiamo contro le nostre 
“cugine” della Polisportiva Casier, partita 
da non sottovalutare assolutamente viste 
le nostre precedenti sconfitte.
Sabato 3 maggio invece ci aspetta il 
Volley Fontane, altro avversario molto 

ostico che ci ha sempre dato qualche 
problema di troppo.
Vedremo se la squadra reagirà in 
maniera positiva confermando i buoni 
risultati ottenuti fino ad ora; non ci resta 
che lavorare con il massimo impegno per 
affrontare queste prossime partite nella 
condizione migliore, visto che sarebbe 
proprio un gran peccato rovinare tutto il 
lavoro fatto!

Under 14

Piccole atlete
crescono!

di Paola Gallas

è la mia idea per la 5ª edizione dei Centri Estivi 
No Parking: l’interesse è sempre incentrato sui 
nostri bambini e ragazzi che, vivaci e frenetici, 
ricevono ogni giorno milioni di informazioni; 
molto difficile per loro, come anche per noi 
adulti, fermarsi un attimo o meglio un minuto a 
guardarsi intorno…cosa vediamo? Tante “cose”. 
La mia idea,  il mio obiettivo è quello di fare in 
modo che i nostri ragazzi osservino in maniera 
diversa, sotto un’altra luce queste “cose”, questi 
“oggetti”. Come sono nati e soprattutto da chi? 
Beh, se ci pensiamo un po’, buona parte di loro, 
sono il frutto delle risorse della nostra terra e/o 
arrivano, oppure sono stati modificati, dalla 
mente e dalla mano dell’uomo. Dobbiamo quindi 
soffermarci su ciò che è veramente importante: 
l’ambiente e gli esseri umani, che stanno intorno 
a noi e la terra, che ci dà le materie prime per 
vivere. 
 Probabilmente è un’idea esagerata ed un po’ 
troppo ambiziosa da svolgere nei nostri Centri 
Estivi No Parking,  ma se riuscissimo a “fermare” 
per un secondo l’interesse dei nostri ragazzi su 
questi concetti, UOMO e NATURA inizieranno 
finalmente a parlare con un’unica lingua e a 
gettare INSIEME le basi per il futuro del pianeta.


