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play with us

LA PARTITA DI OGGI

SABATO 10/05/2014 ORE 20.30
SAMBUGHÈ DI PREGANZIOL
PALAZZETTO IN VIA SAMBUGHÈ, 170

Ci manca un misero punticino per essere 
matematicamente nei play off, come terze classificate.
Ma si impone però una vittoria netta, sicura, di potenza 
e di carattere!
Quel “carattere” che abbiamo sempre avuto in casa 
e che spesso non abbiamo dimostrato lontano dalle 
mura amiche …..  ecco proprio quel “carattere” dovrà 
accompagnarci oggi e nelle prossime (agognate) 
importantissime gare.
Ma prima di tutto c’è lo scoglio del Pool Patavium; 
squadra giovane, talentuosa, tutt’altro che semplice 
da affrontare e che, fuori casa, ha messo in difficoltà 
anche compagini come Dolo e San Vito, mentre 

sabato scorso c’è mancato poco “sbancasse” il Virtus, 
vincendo un set 25-11 e perdendone un altro per 29-
31!!!
All’andata finì 0-3 per noi, ma come diceva il 
recentemente scomparso Boskov: “Rigore è quando 
arbitro fischia!” , beh allora finchè l’arbitro non fischia 
l’ultimo punto la partita non è finita.
Dunque care ragazze è fondamentale rimanere con la 
testa nella gara di oggi, con un occhio a quello che 
succede a Verona e … solo alla fine,  con il cuore ai 
play off.
Buona gara a tutti e Vinca il migliore. 

Siamo ad un passo!     

di LORENZO CHIN

SERIE C - GIRONE C

POLISPORTIVA PREGANZIOL - POOL PATAVIUM (PD)        

Nella partita disputata sabato scorso contro L’Ellepi 
Medica di Porto Viro abbiamo avuto dei cali piuttosto 
evidenti all’inizio del match, non riuscendo a partire 
con la “grinta” e la determinazione necessarie per 
vincere; alla fine, una difesa poco attenta, attacchi poco 
determinati ed una sequela di errori un po’ in tutte le 
fasi di gioco,  ci hanno portato a perdere il primo set 
con il punteggio di 25-17 per le padrone di casa. Nei set 
successivi però siamo riuscite a reagire e a tirare fuori 
i cosiddetti “attributi”, che ci hanno portato alla vittoria 
della partita, aggiungendo 3 punti molto importanti alla 
nostra classifica. 
Quindi, ragazze, dobbiamo continuare su questa strada 
e soprattutto con questa “grinta” per vincere anche 
l’ultima partita di campionato contro il Pool Patavium. 
Attenzione però che non sarà proprio una passeggiata, 
ma abbiamo davanti l’obiettivo della stagione: i play off. 
Se faremo altri 3 punti, forse possiamo anche sperare in 
una seconda piazza, attendendo la gara di Verona, dove 
il Virtus se la gioca contro il Dolo.
Vincere è un DOVERE e poi…. sperare non costa nulla. 

Continuiamo fino alla fine!
di Elisa Vanzan

POOL PATAVIUM (PD)     

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

04 BASTIANELLO SOFIA 1997 OPPOSTO
11 ROSSETTO AURORA 1998 BANDA
15 MARCATO BEATRICE 1997 BANDA
18 MORBIATO GIADA 1998 BANDA
21 LUNARDI GIORGIA 1996 CENTRALE
22 ZANON ALICE 1997 CENTRALE
25 GARON ELENA 1997 CENTRALE
29 GRANDIS AURORA 1997 ALZATORE
33 ZANATTA ALESSIA 1997 ALZATORE
68 TOFFANIN ALLEGRA 1997 LIBERO

POLISPORTIVA PREGANZIOL

LE ALTRE PARTITE DELLA SERIE C GIRONE CCLASSIFICA SERIE C - girone C
10/05/14 20.30
THERMAL ALIPER - STAR SAN DONA’
10/05/14 20.30
SPAKKA VOLLEY 434 - VOLLEY ORGIANO
10/05/14 20.00
GPS SAN VITO - THERM-IS VOLLEY PAESE
10/05/14 21.00
MELSPED MEDOACUS - ELLEPI MEDICA PORTO VIRO
10/05/14 21.00
LeAli PD V.PROJECT - UNION LIDO VACANZE VE
10/05/14 21.00
BEST SMILE VIRTUS VOLLEY - VOLLEY DOLO

Pos. Squadra  Punti Gioc. Vinte Perse  S.F. S.S.
1 SPAKKA VOLLEY 434 74 25 25 0 75 6
2 BEST SMILE VIRTUS V. 52 25 18 7 56 33
3 POLISPORTIVA PREGANZIOL 50 25 16 9 56 36
4 UNION LIDO VACANZE VE 47 25 18 7 58 38
5 VOLLEY DOLO 46 25 16 9 55 37
6 GPS SAN VITO 42 25 14 11 49 43
7 THERM-IS VOLLEY PAESE 39 25 14 11 48 49
8 MELSPED MEDOACUS 39 25 12 13 49 44
9 VOLLEY ORGIANO 36 25 11 14 46 49
10 ELLEPI MEDICA PORTO V. 31 25 10 15 42 52
11 THERMAL ALIPER 30 25 9 16 40 57
12 LeAli PD V.PROJECT U18 17 25 6 19 28 62
13 POOL PATAVIUM A.S.D. 13 25 4 21 23 66
14 STAR SAN DONA’ 9 25 2 23 18 71
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Pizza di fine anno del volley e 
premiazioni Concorso Atleta a 
Tuttotondo.

info@fminstallazioni.it  - www.fminstallazioni.it

Sei del volley? Hai partecipato al concorso 
“piu’ utile” dell’anno?

Vuoi passare qualche ora in serenita’ ed in 
compagnia di amici?

Allora iscriviti alla pizza del 27 maggio da 
Anema & Core a Casier.

Scarica il modulo dal sito della polisportiva e 
consegna l’adesione al tuo allenatore entro e 
non oltre il 13 maggio prossimo.

il 16 maggio 2014 ore 20.00
si terrà presso la struttura coperta
(campo da tennis n° 4) nella sede

di Via Matteotti 2 a Preganziol
in occasione dell’Assemblea per il rinnovo 
dello Statuto e la presentazione agli iscritti 

dei CENTRI ESTIVI 2014 lo spettacolo:

Almaterra
pensa come mangi e parla come sogni

“Pensa come mangi e parla come sogni” è 
un viaggio satirico nella storia dell’umanità, 
osservando le abitudini alimentari di alcuni popoli 
alla ricerca di una dieta buona, sana, equilibrata 
ed ecologica che soddisfi i più raffinati appetiti 
senza “affamare” l’intero pianeta.



Anche quest’anno siamo arrivati alla fine di 
un’annata pallavolistica lunga ed intensa.
Per quanto riguarda il settore pallavolo nella sua 
totalità, la soddisfazione non è al colmo. I settori 
giovanili, al di fuori della regular season, non 
hanno centrato nessun obiettivo di rilievo, come 
finali provinciali o percorsi regionali.

SETTORE VOLLEY
Bilancio di una stagione 
particolarmente semplice 
… ma non facile.

di Lidia Compagno

E’ il momento di fare le dovute riflessioni e di 
vedere, ove possibile, di fare alcuni aggiustamenti.
Per quanto riguarda la prima squadra, ovvero la 
serie C, così come prevedevamo nelle precoci 
congetture di inizio anno, siamo ancora in ballo, 
cioè andremo ai play-off promozione.
Nel lungo percorso di questo campionato 2013-
2014, le previsioni di cui sopra sono vacillate 
innumerevoli volte.
La squadra di quest’anno, dotata oltre misura 
di centimetri e di esperienza, svariate volte, 
vuoi per insicurezza,vuoi per dei cali di tensione 
agonistica, vuoi per l’oscurità degli obiettivi 
individuali, si è complicata la vita lungo un 
cammino che poteva essere più sereno.
La salvezza è stata una certezza fin dall’inizio, la 
seconda posizione in classifica ( che ci avrebbe 
reso i play off più agevoli ), invece, rasentata 
e subito rinnegata da sconfitte impreviste ed 
imprevedibili.
Siamo state e siamo un gruppo che sta bene 
insieme senza tensioni o problemi di relazione. 
Quindi dove sta l’inghippo? Forse  individualmente 
le atlete sono troppo incentrate su se stesse, sui 
propri limiti o propri successi e quindi fanno un 
po’ di fatica ad “uscire dal proprio corpo” per 
dare qualcosa di più agli altri e al gruppo.
Ora quindi per affrontare questi play off dobbiamo 
definitivamente riuscire ad essere materia 
aggregata e non singoli atomi che vagano per il 
campo autonomamente.

La mia speranza è che finalmente riusciamo 
ad essere meno edoniste ed egoiste, in senso 
sportivo ovviamente.
Voglio essere ottimista.

IL TURNO PRECEDENTE
La settimana di preparazione alla gara, cha vale una 
stagione, conferma l’assenza di Bellinaso (operata alla 
mano destra, causa infortunio patito in allenamento), 
capitan Todaro con qualche problema alla gola e … 
dulcis in fundo, proprio venerdì sera, Casarin con la 
spalla bloccata a causa di un tendine “pizzicato”.
Si aggiunga poi un risentimento muscolare alla 
coscia per De Nardi ed anziché andare nelle silenti, 
ma affascinanti valli del Delta, potevamo andare a 
Lourdes! 
Ma per gioire bisogna soffrire e così, tra il preoccupato 
e il pensieroso, arriviamo a Porto Viro, nello splendido 
Palazzetto che ci fa invidia tant’è bello!
Anche la squadra di casa è rimaneggiata e Coach 
Zamara è costretto a rimescolare le poche carte che 
ha, schierando Baldo nel ruolo di opposto, invece di 
Augusti, che  è ancora fuori a causa di una frattura 
all’alluce.
Buon per noi,  visto che l’opposto titolare era stato 
l’MVP nella gara d’andata, con 15 punti.
Osservata speciale era anche Tiengo, banda n° 6, che 
ci aveva “perforato” più volte da posto 4.
La partita per le Blues rodigine è importantissima: 
ultima tra le mura amiche e soprattutto non si vuole 
rischiare il tutto per tutto nella prossima gara, contro 
l’ostico Medoacus.  
Gli ingredienti per un bello scontro, dunque, ci sono 
tutti.
Compagno schiera Miglioranza nel ruolo di opposto, 
per non rischiare Casarin, ma la scelta non si rivela 

efficace.
L’Ellepi parte a razzo ed è subito: 6-1 e 9-2; ma poi 
ancora 19-9 e 22-14. Il Preganziol non incide in 
battuta, come invece avrebbe dovuto fare, riceve 
discretamente bene, ma non trova soluzioni in 
attacco, dove, riesce a scuotere i tifosi al seguito, solo 
Busnardo. Alla fine, dei 25 punti dell’Ellepi, 14 sono 
errori del Preganziol.  
Compagno rimane stranamente calma, scuote la 
squadra e prova a dare la giusta carica a Todaro & Co.
Il secondo set infatti appare diverso, fin da subito. 
La battuta è leggermente migliore e “punta” Tiengo, 
non completamente in palla; la ricezione abbassa la 
sua percentuale, ma il muro e l’attacco migliorano 
progressivamente.
Si arriva fino al punteggio di 16-20, con il Preganziol 
che contiene gli errori, ma al rientro dal time out chiesto 
da Zamara, succede quello che non avrebbe dovuto 
succedere: errori in battuta, timori in attacco ed una 
paura ….. cosmica che attanaglia le nostre ragazze, 
che alla fine si strappano da dosso la tensione e , dopo 
32 minuti di gioco, esplodono di gioia per il set vinto e 
il rischio ……. evitato!
Terzo e quarto set saranno abbastanza similari.
L’Ellepi aumenta i propri errori, mentre il Preganziol 
li contiene; l’attacco ed il nostro muro continuano ad 
essere superiori a quelli della squadra di casa.
La Grande Paura  se n’è andata e siamo ad un passo 
dall’obiettivo di una intera stagione!
Brave ragazze.

La grande paura!
POLISPORTIVA PREGANZIOL:  11-Tronchin J. (n.e.); 
12-Busnardo (15); 14-Buso (8); 8-Casarin: (14); 9-De Nardi 
(5); 13-Marta (n.e.); 7-Miglioranza (1); 10-Russo (17); 
15-Todaro (9); 5-Vanzan (n.e.); 16-Scattolin (L1); 18-Tronchin 
(L2)
Allenatore: Lidia Compagno.
MVP: RUSSO MADDALENA 

ELLEPI MEDICA:  3-Augusti (8); 10-Baldo (4); 12-Bazzan 
(17); 1-Bulgarello (n.e.); 4-Duò (5); 9-Marangoni (n.e.); 
14-Marchi (12); 7-Moretto (3); 6-Tiengo (11); 2-Breda (L1) 
Allenatore: Zamara Giorgio
MVP: BAZZAN ARIANNA 
   
1° Arbitro: Vangelista Valeria (VR)
2° Arbitro: Cristanini Elisa (VR)
Segnapunti: Naccari Mauro

PREGANZIOL: TOTALE PUNTI : 95; PUNTI FATTI: 69; ERRORI 
FATTI: 30; BATTUTE ACE: 3; BATTUTE SBAGLIATE: 11; 
ATTACCHI PUNTO: 54; ATTACCHI SBAGLIATI: 14; ERRORI IN 
RICEZIONE: 9; MURI PUNTO: 12. Tempi: 4; Sostituzioni: 1

ELLEPI : TOTALE PUNTI : 90; PUNTI FATTI: 60; ERRORI FATTI: 
26; BATTUTE ACE: 9; BATTUTE SBAGLIATE: 10; ATTACCHI 
PUNTO: 44; ATTACCHI SBAGLIATI: 13; ERRORI IN RICEZIONE: 
3; MURI PUNTO: 7. Tempi: 7; Sostituzioni: 2

Durata Incontro: 104 minuti
Durata totale incontro: 113 minuti

di LORENZO CHIN

CAMPIONATO SERIE C GIRONE C 
ELLEPI MEDICA PORTO VIRO - POLISPORTIVA PREGANZIOL : 1-3   225-17 (20’); 26-28 (32’); 18 - 25 (26’); 21- 25 (26’)

Terza Divisione U16 F - girone C
11/05/14 09.30
POLISPORTIVA PREGANZIOL A - ASD PEDEROBBA

Trofeo Under 14 Femminile - girone E
08/05/14 19.00
NASCIMBEN ARREDAM. -  POLISPORTIVA PREGANZIOL

PARTITE DEL WEEKEND
DEL SETTORE GIOVANILE

Siamo ormai al termine della stagione agonistica 
2013/14, nel corso della quale i ragazzi della SAT si 
sono impegnati con diligenza e passione nei corsi 
di perfezionamento e sono pronti ora a testare 
quanto imparato, nei campionati a squadre e nei 
vari tornei che li vedranno, di certo, protagonisti.
Ora con l’apertura dei campi e l’arrivo della bella 
stagione, l’attività si sposta all’esterno (finalmente) 
all’aria aperta.
Con l’avvicinarsi della stagione estiva cresce 
anche l’attesa per i Centri Estivi: la 5^ edizione 

del Camp No PARKING promette molto bene anche 
per il settore tennis. 
Per tutti i ragazzi agonisti e per tutti quelli che  
desiderano continuare l’attività, magari con un 
impegno minore, visto il finire della scuola, stiamo 
comunque organizzando dei gruppi di lavoro 
nei quali il nostro maestro Massimo Bonacina 
proseguirà gli allenamenti, in preparazione dei 
tornei ai quali i nostri atleti vorranno partecipare.
Nel mese di aprile è iniziata inoltre l’attività 
agonistica degli Under 16 maschile e femminile 
a squadre, con risultati per ora abbastanza 
soddisfacenti.
Nel mese di maggio scenderanno in campo i nostri 
agonisti adulti, con i campionati di D2 femminile e  
D4 maschile, che si confronteranno con atleti dei 
circoli del Veneto. A tutti loro va il nostro “In Bocca 
al Lupo”.
Continueranno anche nel periodo estivo i corsi di 

LA VOCE DEGLI ALTRI SETTORI
Il tennis che verrà ... 
proposte per
l’estate 2014.

di Giuliano Ferro

tennis per principianti e per perfezionamento: chi 
fosse interessato potrà rivolgersi presso i campi o 
la segreteria della Polisportiva.
Non possiamo certo dimenticare il fiore 
all’occhiello della Polisportiva, Settore Tennis: la 
17^ Edizione del Torneo Nazionale di Tennis 3^ 
Categoria Maschile e Femminile, che si svolgerà 
anche quest’anno presso i campi in Via Matteotti 
2, dal 11 al 21 Luglio.
Nella scorsa edizione si sono dati battaglia ben 
160 giocatori fra maschi e femmine.
Sicuramente gli organizzatori cercheranno anche 
quest’anno di far sì che i partecipanti, vincitori e 
vinti,  possano rimanere soddisfatti del torneo, 
dell’organizzazione e della cornice complessiva 
del nostro Tennis Club.
Un’estate dunque in buone mani, un’estate per 
crescere insieme a noi: io, Massimo, Debora e la 
Polisportiva tutta.  


