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play with us

LA PARTITA DI OGGI

SABATO 25/05/2014 ORE 18.00
PONTELONGO (PD)
Palestra Comunale Via Villa del Bosco - ore 18.00

La partita d’andata, giocata sabato scorso in casa, davanti 
ad un pubblico bellissimo e calorosissimo, ci ha messo 
di fronte ad un dato palese: ci meritiamo i Play Off, così 
come e tanto quanto l’Aduna PCA Volley.
Sabato abbiamo disputato un primo set impeccabile, 
ottimo! Abbiamo dominato, anche psicologicamente, 
le vincitrici della Coppa Veneto 2013/14 e le migliori 
seconde del massimo Campionato Regionale di Serie C. 
Ma la nostra superiorità è durata troppo poco!
L’Aduna ha ripreso le redini dell’incontro e dopo un’ora e 
46 minuti di gioco ci ha sconfitti. 
Ha giocato meglio, certamente, ha commesso meno 
errori e ha “brekkato” di più.

La partita che abbiamo vissuto e durante la quale 
abbiamo trepidato, tutti insieme, però ci ha fornito dei 
dati interessanti: loro sono battibili e, soprattutto, NOI LI 
POSSIAMO BATTERE!
La “singolar tenzone” non è ancora finita e domenica 
25 maggio vedremo chi scriverà il proprio nome sul 
passaggio del turno. Una cosa è certa: ne usciremo A 
TESTA ALTA!.
Facciamoci allora un bel “in bocca al lupo!”.   

A testa  alta!     

di LORENZO CHIN

PLAY OFF PROMOZIONE ALLA SERIE B2 – Gara di Ritorno

ADUNA P.C.A. VOLLEY (PD) - POLISPORTIVA PREGANZIOL        
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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.

SPETTAVOLO CHE SI E’ TENUTO IL 
GIORNO 16 MAGGIO IN OCCASIONE 
DELL’ASSEMBLEA PUBBLICA DI 
PRESENTAZIONE DEI CENTRI ESTIVI E DEL 
CAMBIO DELLO STATUTO.

ADUNA P.C.A. VOLLEY (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

01 GAVIN CRISTINA OPPOSTO
03 BORGATO CAMILLA SCHIACCIATORE
04 BERTELLE MARTIKA CENTRALE
06 VIEL VANESSA SCHIACCIATORE
08 BARRA ILARIA SCHIACCIATORE
09 FRIZZARIN AMBRA PALLEGGIATORE
10 RAMON CLARA CENTRALE
11 SPECIALE GIORGIA SCHIACCIATORE
12 BENETELLO ANGELA PALLEGGIATORE
13 DONATO ANNA LIBERO
15 CONVENTO IRENE LIBERO
16 SEGATO MICHELA OPPOSTO
17 BASSO ILARIA CENTRALE
19 GUGLIELMO VALENTINA  CENTRALE
ALLENATORE: BUSI ALBERTO

POLISPORTIVA PREGANZIOL

SERIE C FEMMINILE - POOL PROMOZIONE 1^ FASE
ANDATA:
17/05/14 20.30 RESCHIGLIAN STRA - VOLLEY SALGAREDA-PONTE 3-1
17/05/14 20.00 EXTEND VOLLEY - BEST SMILE VIRTUS VOLLEY 3-2

RITORNO:
24/05/14 20.30  VOLLEY SALGAREDA-PONTE - RESCHIGLIAN STRA
24/05/14 21.00 BEST SMILE VIRTUS VOLLEY - EXTEND VOLLEY



di Massimo Bonacina 

Tennis, tennis, tennis! Dati alla mano della Federazione Italiana Tennis 
il movimento tennistico in Italia è cresciuto enormemente rispetto ad 
una decina di anni fa. Questo è sicuramente dovuto al grande risalto 
che hanno avuto ed hanno tutt’oggi i migliori giocatori al mondo come 
Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic, ricchi di talento e di carisma, 
capaci di far appassionare al tennis anche coloro che prima ne avevano 
solo sentito parlare. Merito anche ai nostri connazionali Fabio Fognini con 
il suo best ranking ATP di n°13 al mondo, Andreas Seppi n°20 ed alle 
donne, pluriennali campionesse della Fed-Cup. Insomma, grazie anche 
ai modelli che i media ci mostrano, il movimento in Italia ed i tesserati 
aumentano, riempiendo i circoli e le iscrizioni ai tornei delle varie categorie.                                                                                                               
Avendo di fronte questa realtà, l’organizzazione dei circoli e di coloro che 
ci lavorano all’interno, quindi amministratori, gestori, maestri e volontari 
diventa assolutamente fondamentale. Per quanto riguarda me e il circolo in 
cui opero, ossia la Polisportiva Preganziol, cerchiamo di svolgere al meglio 
quanto serve  per soddisfare le esigenze di ogni singolo tesserato: dai 
bambini, che si approcciano a questo sport ed ovviamente ai genitori od adulti, 
in generale, che anche in periodi come questi, dove il lavoro e l’economia 
familiare, in certi casi, sono un po’ altalenanti, fanno di tutto per far sì che 
i loro figli possano continuare a giocare e ad avere un’educazione sportiva.                                                                                                                                        
Detto questo, penso che, se tutto il sistema (circolo sportivo, maestri, 
fruitori, istituzioni, sponsor) lavorasse in maniera sincronica per incentivare 
ed agevolare lo sport  del tennis, anche attraverso formule studiate con 
l’obbiettivo di andare incontro a bambini, adulti, adulti della terza e della 
quarta età, allora sì, questa splendida disciplina sarà proprio  un sport per 
TUTTI e LO SPORT di TUTTI. 

SETTORE TENNIS

di Giuliano Ferro

Il tennis è per tutti e tutti possono giocare: bambini di tutte le età, genitori, 
nonni, zii e cugini. Questo e l’obiettivo che la Polisportiva Preganziol vuole 
perseguire!
Avevamo sempre pensato che il tennis dovesse uscire da quell’isolamento 
“dorato” e d’elìte per esser più popolare, più a portata di tutti, così come 
dovevamo “sfatare” quell’assurda convinzione che fosse uno sport 
“pericoloso”, in quanto asimmetrico.
Ed ora vogliamo crederci e vogliamo “gridarlo” ai quattro venti: il tennis 
è uno sport per tutti e fa bene, al corpo ed allo “spirito”, come tutti gli 
sport! Con i materiali, la tecnica e il metodo di insegnamento, poi, qualsiasi 
persona può imparare,  cimentarsi e divertirsi senza particolari problemi 
fisici o psicologici.. 
Si sa che i genitori sono molto attenti all’attività sportiva dei propri 
figli, perché sanno che praticare un’attività sportiva, o comunque stare 
in movimento conviene e sono disposti a fare anche qualche sacrificio 
economico pur di far praticare lo sport prediletto.
La nostra Associazione ha sempre cercato di privilegiare i giovani, 
organizzando dei corsi per principianti in tutti i periodi dell’anno, ma 
particolarmente d’estate, con costi a portata di tutte le tasche. Vi aspettiamo 
presso i nostri campi, vi basta un paio di scarpe da ginnastica, pantaloncini 
e maglietta, la racchetta ve la prestiamo noi. Vedrete come sarà facile, i 
nostri maestri Debora, Giuliano e Massimo saranno lì, pronti per voi.

IL TURNO PRECEDENTE
Atmosfera giustamente tesa.
Un saluto fraterno tra allenatori e dirigenti delle due 
squadre: così fraterno che poi si andrà a mangiare la 
pizza assieme. La pallavolo è bella anche per questo! 
Una sbirciata a vedere di individuare le avversarie più 
pericolose ……  mamma mia, sono tutte “altine”, però!
Arrivano gli arbitri: sono due, come vuole la solennità e 
l’importanza della gara.
Ci si gioca la PROMOZIONE IN B2. Che bello sarebbe 
ritornarci, ancora per una volta, nella Serie Nazionale.
Il pubblico inizia ad arrivare un po’ alla spicciolata.
Si parte e non c’è più tempo per pensare.
Le ragazze del Preganziol sono impeccabili e non 
provano alcun timore reverenziale delle ospiti, che 
vantano il titolo in Coppa Veneto e non perdono dal 
dicembre scorso, con 17 risultati utili consecutivi.
Siamo migliori in quasi tutto: ricezione, attacco e 
battuta; abbiamo percentuali notevoli e così il primo set 
è nostro in 22 minuti.
Ma l’Aduna è squadra tosta, che è abituata a vincere 
recuperando uno, ma anche due set di svantaggio.
Il secondo set vede il Preganziol che inizia a balbettare 
un po’ in ricezione e in difesa, pur mantenendosi lucido 
in attacco. Le ospiti però sfruttano meglio il Break Point 
e migliorano molto in attacco, portandosi alla fine sul 
40%, contro il nostro 30%; contengono gli errori, mentre 
noi ne commettiamo qualcuno di troppo. Le squadre 
impattano: 1 – 1.
Terzo parziale. Entrambi gli attacchi scendono molto, 
ma quello del Preganziol di più.

La ricezione delle due squadre è ancora sufficiente, ma 
è la battuta delle ospiti che fa qualche punto in più.
L’Aduna allunga di quei 6-7 punti che consentono alla 
squadra di Busi di tenere il vantaggio fino alla fine. Si 
va al quarto set.
Il Preganziol, pur continuando a soffrire ci crede, vuole 
strappare il risultato e vuole dimostrare a se stesso 
ed allo splendido pubblico, accorso al palazzetto di 
Sambughè, che si merita la promozione.
Migliorano ricezione e attacco, quest’ultimo 
sensibilmente; il muro tiene e la squadra inizia a girare 
bene.
Gli errori si riducono, ma è in questa situazione che 
l’Aduna dimostra di essere la squadra tosta che è, 
perché gestisce i momenti di difficoltà e contiene il 
ritorno di capitan Todaro & Co.
Al rientro dopo un time out, sul 13-14 per le padrone di 
casa, le ospiti costringono il Preganziol a commettere 
un serie di ingenuità che le porta a 4 lunghezze di 
vantaggio; il Preganziol reagisce con veemenza e riduce 
le distanze, portandosi sul punteggio di 21-23. Alla fine 
le patavine vincono il set (dopo 28 minuti) e la partita, 
con il risultato di 3-1.
Siamo però certi di meritare di più, perché abbiamo 
giocato bene, tranne qualche sbavatura di troppo che, 
con squadre come l’Aduna, ci penalizza oltre modo.
Ci aspetta ora la partita di ritorno, domenica prossima. 
Come abbiamo già detto, noi ci siamo, siamo qui e, 
soprattutto, non siamo secondi a nessuno.
Ci sembra di averlo dimostrato, no?            

Non siamo secondi a 
nessuno    
POLISPORTIVA PREGANZIOL: 5-Vanzan (n.e.); 7-Miglioranza 
(n.e); 8-Casarin (11); 9-De Nardi (6); 10-Russo (7); 
11-Tronchin J. (n.e.); 12-Busnardo (11); 13-Marta (n.e.); 14-
Buso (4); 15-Todaro (11); 16-Scattolin (L2); 18-Tronchin E. 
(L1);  19 – Bellinaso (n.e.)
Allenatore: Lidia Compagno
MVP: CASARIN – BUSNARDO - TODARO 

ADUNA P.C.A. VOLLEY: 1-Gavin (8); 2-Bertelle (12); 3-Borgato 
(11); 7-Convento (L1); 8-Benetello (n.e.); 9-Frizzarin (4); 
10-Ramon (9); 12-Gugliemo (n.e.); 13-Donato (L2); 15-Barra 
(n.e.); 16-Segato (n.e.); 17-Basso (n.e.); 18-Viel (19).   
1° Allenatore: Busi Carlo Alberto
2° Allenatore: Bacelle Mirco
MVP: VIEL VANESSA

POLISPORTIVA PREGANZIOL: PUNTI FATTI: 50; ERRORI FATTI: 
30; PUNTI TOTALI INCONTRO: 80; BATTUTE ACE: 5; BATTUTE 
SBAGLIATE: 3; MURI PUNTO: 8; ATTACCHI SBAGLIATI: 17; 
ATTACCHI MURATI: 12. Tempi: 6; Sostituzioni: 0
ADUNA PCA VOLLEY: PUNTI FATTI: 63; ERRORI FATTI: 30; 
PUNTI TOTALI INCONTRO: 93; BATTUTE ACE: 9; BATTUTE 
SBAGLIATE: 5; MURI PUNTO: 12; ATTACCHI SBAGLIATI: 20; 
ATTACCHI MURATI: 8; Tempi: 4; Sostituzioni: 0       
ARBITRI: 1° ARBITRO: Libralesso Alberto (VE) - 2° ARBITRO: 
Liguori Ivan (VE)
Segnapunti: Visentin Antonella
DURATA INCONTRO: 97 minuti; DURATA TOTALE 
INCONTRO: 106 minuti

di LORENZO CHIN

POOL PROMOZIONE B2 – 1^ FASE
POLISPORTIVA PREGANZIOL – ADUNA P.C.A. VOLLEY (PD): 1 - 3     225-17 (20’); 26-28 (32’); 18 - 25 (26’); 21- 25 (26’)

Le attività della Kickboxing Preganziol 
continuano anche nella stagione calda! 
Questa primavera abbiamo partecipato 
all’Austrian Classic, coppa del mondo 
W.A.K.O. in cui i nostri atleti si sono distinti. 
Abbiamo avuto due podi nella categoria 
beginner, con il primo posto di Francesco 
Paglia nel light contact e il terzo posto di 
Loris Schiavon nel pointfighting.
Ora gli agonisti si stanno preparando ad un 
altra coppa internazionale, il Bestfighter, 
che si terrà a Lignano dal 6 all’8 Giugno. 

Anche chi non scende sul quadrato di 
gara resta impegnato nella stagione 
estiva: a metà maggio si sono tenuti gli 
esami di cintura per bambini a adulti e gli 
allenamenti continueranno per tutti fino alla 
fine di Luglio.

KICK BOXING
La calda estate della 
kick boxing targata 
Polisportiva Preganziol 

di Antonio Pellizzato e Marco Degan 

Uno dei passi piu’ 
importanti della nostra 
storia. 
di Oscar Zandomeneghi

Bella serata quella di venerdì 16.05.2014 nella 
quale l’assemblea straordinaria dei soci, riunita nel 
campo di tennis coperto, perfettamente allestito per 
l’occasione, ha approvato la modifica dello statuto 
della POLISPORTIVA alla presenza del notaio.
Ricordo brevemente che la POLISPORTIVA costituitasi 
il 21.10.1983 ha realizzato, in larga parte con le 
risorse degli associati  e con l’aiuto degli amici-
sponsor la struttura dei campi da tennis e la sede 
dell’associazione così come le vediamo ora. 
L’aspetto importante e che qui voglio sottolineare è 
la crescita costante della POLISPORTIVA, sia sotto il 
profilo della gestione, che dell’organizzazione, che 
dei numeri degli associati, che ci ha consentito di 
consolidare il patrimonio e di avere i conti in regola 
per poter rientrare fra le Associazioni riconosciute 
dalla Regione. È un traguardo importantissimo a cui 
miriamo da tempo e che, non mi stanco di ripetere, 
è in larga parte frutto del lavoro di tutti noi. È punto 
di orgoglio per tutto il direttivo, risultato di un lavoro 
di squadra sotto la regia di Lorenzo Chin, a cui va 
riconosciuto un merito e un ringraziamento particolare.
Il passaggio ad Associazione riconosciuta presuppone 

la modifica dello Statuto così come è stato approvato 
dall’Assemblea di venerdì.
 I punti salienti dello Statuto sono: 

> l’Autonomia Patrimoniale perfetta per cui il 
consiglio  direttivo non è più responsabile, anche 
con i beni personali, delle obbligazioni assunte 
dall’associazione;
> l’Associazione ha capitale proprio per 
garantire i terzi e a far fronte alle obbligazioni 
assunte;
> la costituzione del Collegio dei Revisori dei 
Conto o Revisore Unico con funzioni di controllo 
e verifica della tenuta della contabilità.

Ribadisco che sono stati anni di impegno serio, di 
lavoro costante, di riunioni e confronti, che ci hanno 
consentito di crescere sia nei numeri che soprattutto 
in qualità,  sia nelle attività curricolari istituzionali che 
nei servizi all’utenza.
Ricordo per tutti anche quel passo importante, che ci 
contraddistingue come Associazione e che ha il nome 
di Codice Etico.
Abbiamo lavorato bene considerate le difficoltà 
economiche che in questi anni hanno penalizzato 
soprattutto la cultura, lo sport;  adesso però possiamo 
lavorare meglio, con la prospettiva di sviluppi 
sicuramente positivi per la Polisportiva, per gli 
associati e per il nostro Comune, che ha mantenuto 
e mantiene un costante e proficuo rapporto con noi, 
assieme all’Istituto comprensivo scolastico e alle altre 
associazioni di volontariato del nostro variegato e 
“unico” territorio.   

1. Tennis per tutti … 
e per tutte le tasche!


