
di LORENZO CHIN

20.10.2018 ore 20.30
SERIE C - GIRONE B - STAGIONE 2018 / 19 - 02ª GIORNATA DI ANDATA

VOLLEY PRO 43 PREGANZIOL TOMASONI VOLLEY BREMAS

Prima in casa di questo campionato 2018-19 e primo 
derby, ancora contro il Bremas Maserada, battuto ed 
eliminato dalla Coppa Veneto due settimane fa.
La squadra di Mengaziol arriva a Preganziol 
desiderosa di “vendicare” la sconfitta patita, mentre 
il Preganziol vuole continuare, approfittando del 
momento positivo di forma, confermando la buona 
settimana trascorsa in palestra.
Oggi si fa sul serio ed i punti sono di quelli pesanti, 
quelli che contano (in classifica); Compagno lo sa 
bene ed ha preparato al meglio la squadra, perché 

non sarà una partita fotocopia di quella dell’andata 
di Coppa.

Le ragazze rossoblu devono evitare il rischio di 
sottovalutare le avversarie, avendo ben chiaro 
l’obiettivo della vittoria.
Si preannuncia una partita carica di tensione e di 
emozione e di sicuro il divertimento sarà assicurato.   

3 MIGLIORANZA ELENA 1995 SCHIACCIATRICE
4 VALOTTO GIORGIA 1997 CENTRALE
5 BALDASSA ERICA 1999 SCHIACCIATRICE
6 WABERSICH CHIARA 2003 CENTRALE
7 ZANIBELLATO GIULIA 1993 OPPOSTO
8 CASARIN CLAUDIA 1995 CENTRALE / OPPOSTO
9 DANIOTTI ARIANNA 1990 CENTRALE
10 DAL BO’ GIADA 1993 SCHIACCIATRICE
11 TONOLO CHIARA 1992 PALLEGGIATRICE
12 K BUSNARDO ANNA (K) 1989 SCHIACCIATRICE
14 MARTIN PAOLA 1992 PALLEGGIATRICE
16 PIAZZA PAMELA 1991 LIBERO
18 CASTORE IRENE 1998 LIBERO

-- COMPAGNO LIDIA  1° ALLENATORE 
-- BERARDI FLAVIO 2° ALLENATORE 
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1 MAGOGA ALESSIA 1993 CENTRALE
2 PANIGHEL CLAUDIA 1993 CENTRALE
5 DAVANZO VERONICA 1995 CENTRALE
9 LORENZON SILVIA 2001 OPPOSTO
13 STELLA MICHELA 1993 PALLEGGIATORE
14 K MINETTO VALENTINA 1995 PALLEGGIATORE
21 DIAN DEBORAH 1994 LIBERO
27 SANZOVO ELEONORA 1998 BANDA
75 PERIN KELLI 1990 BANDA
10 DANIOTTI ANESSA 1990 BANDA
17 NARDIN ERIKA 1994 BANDA

-- MENGAZIOL  FRANCO 1° ALLENATORE 
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di CARLO VETTORE

di MARIANNA BONACINA

Ecco il logo CentroMarca Banca sulle maglie da 
gioco delle formazioni Volley Pro 43. Sono iniziati i 
campionati giovanili ma soprattutto quello di serie 
C, eccellenza sportiva della fresca collaborazione fra 
Preganziol, Albertina e Casale. L’unione d’intenti fra 
le tre società territorialmente limitrofe è impreziosita 
dal comune supporto offerto da CentroMarca Banca 
che in Volley Pro 43 trova espressi alcuni concetti 
cardine della propria mission: lo stare insieme, la 
territorialità, la valenza sociale.
La prima occasione per vedere all’opera la neonata 
serie C griffata CentroMarca Banca è proprio a 

Continua ad incamerare successi il settore 
giovanile tennistico della Polisportiva Preganziol 
che con Giada Cavazzoni ha vinto il torneo under 
12 femminile organizzato a Treviso presso il Club 
82. L’atleta di Preganziol, allenata da Marianna 
Bonacina, ha sconfitto in finale Vittoria Zorzi 
del Tennis Club Oderzo con il punteggio di 6-4, 
6-3. Il torneo costituiva l’ultima possibilità per 
racimolare i punti utili per il master finale del 
circuito Young Boys, che si terrà a Vicenza il fine 
settimana del 21 ottobre e quello successivo. 

I dati che emergono in questo inizio stagione 
nella scuola tennis, mi lasciano piacevolmente 
soddisfatta. Tre anni fa, al mio arrivo in 
Polisportiva, su 20 ragazzi c’erano 4 femmine. 
Il settore femminile scarseggia? Quest’anno su 
33 ragazzi, 28 sono femmine! L’ obbiettivo di 
risollevare il settore femminile è stato raggiunto 
appassionandole e stimolandole ad intensificare 
gli allenamenti per favorire il risultato finale. 
Quest’anno ho avuto tante soddisfazioni con 
l’under 11 dove Giada Cavazzoni è riuscita a 
qualificarsi alle nazionali ottenendo la 30^ 
posizione e passando da NC a 4.1. Chiara Zanardo, 
sua compagna di allenamento, è passata da NC 
a 4.2. Sono entrambi due risultati davvero ottimi!
Ora siamo ripartite in quarta: abbiamo aumentato 
le ore di allenamento e inserito un programma 
atletico con il preparatore anche per le più 

piccole. Gli obbiettivi da raggiungere sono tanti, 
la voglia di lavorare tanta, così come la passione 
e il sacrificio. 
Prossimo imminente appuntamento per Giada è 
il master finale circuito Young. Successivamente 
ci saranno le selezioni per la Coppa delle 
Province con TREVISO.
La Polisportiva Preganziol è pronta!

Sambughè dove, alle 20.30, va in scena il derby con 
il Tomasoni di Maserada. Prima dell’incontro, alle 17, 
c’è la presentazione di tutte le squadre agonistiche 
della Polisportiva Preganziol unite alle formazioni 
allestite in collaborazione con Albertina e Casale 
sotto l’egida di Volley Pro 43. Non si parlerà soltanto 
di pallavolo ma anche di kickboxing, tennis e altre 
attività motorie amatoriali. Un’occasione unica per 
vedere rappresentati assieme, almeno una volta, tutte 
gli sport praticati in Polisportiva. 

Giada Cavazzoni, grazie agli straordinari risultati 
ottenuti in questa stagione con tre tornei under 12 
vinti ed un secondo posto, entrerà nel tabellone 
master fra le prime otto del Veneto.
«Dietro a risultati così importanti c’è un grande 
lavoro – spiega il tecnico Marianna Bonacina -. 
Ho concentrato le attenzioni sull’aspetto tecnico e 
tattico ma soprattutto psicologico: Giada si è allenata 
con grande spirito di sacrificio. E’ un ragazza molto 
determinata con la quale sento di condividere una 
grande passione per questo sport.»

È NATO IL VOLLEY PRO 43
Si uniscono Preganziol, Albertina, Casale:
300 atlete coinvolte, in tre anni qualità
giovanile e serie B.

VOLLEY PRO 43:
TUTTI PER UNO, CENTROMARCA BANCA PER TUTTI
Stare insieme, territorialità, valenza sociale.

TENNIS: CAVAZZONI VINCE A 
TREVISO E PUNTA AL MASTER FINALE
Un altro prestigioso successo per la giovane tennista 
under 12 che si allena sui campi di Preganziol

TENNIS: IL PUNTO SUL VIVAIO 
FEMMINILE
In tre anni, coach Marianna Bonacina ha fatto
fiorire il settore rosa

Per offrire maggior qualità sportiva servono i numeri 
e per allargare il bacino di atlete è necessario 
collaborare. Preganziol, Albertina e Casale lo sanno 
bene e già da qualche anno, in forma embrionale, 
hanno imbastito un dialogo proficuo in fatto di 
giocatrici e categorie. Da questa stagione sportiva 
l’unione diventa ufficiale con la nascita di Volley 
Pro 43, il progetto pallavolistico femminile che, pur 
garantendo ai sodalizi una distinta identità, mette 
assieme intenti e numeri per un totale parco atlete 
che sfiora le 300 unità.
«Abbiamo allestito una serie C a Preganziol con 
soltanto due atlete provenienti da altre società – 
spiega il direttore tecnico Flavio Berardi – e grazie al 
Volley Pro 43 abbiamo un’under 18 a Preganziol che 
disputerà anche il campionato di prima divisione e 
un’altra prima divisione a Sant’Alberto. Ma non finisce 
qui: schieriamo due under 16, una a Casale e una a 
Sant’Alberto e due under 14, a Preganziol e Casale. La 
fascia d’età compresa fra l’under 13 e il minivolley è 
ampiamente coperta con più squadre in ognuna delle 
tre società.»
Con questi numeri, il nuovo sodalizio può offrire 

nuovi spunti sui quali ragionare: «Il progetto, per 
il momento, è triennale. Vorremmo raggiungere 
la serie B, poter avere una seconda squadra nelle 
categorie regionali e disputare i campionati giovanili 
con aspirazioni qualitative maggiori rispetto a 
quanto fatto finora. Difficoltà? Gli allenatori coinvolti 
sono molti, dovremo lavorare in sinergia. Ci stiamo 
impegnando per avvicinare il più possibile le nostre 
modalità tecniche offrendo alle atlete un metodo di 
lavoro comune.»
Alla guida della serie C c’è Lidia Compagno, alla 
sua 26esima stagione sulla panchina di Preganziol. 
Oltre al direttore tecnico Flavio Berardi, che dopo 
l’incidente sul lavoro e conseguente coma ha 
colto due promozioni consecutive, si segnalano le 
panchine di Roberto Pinarello e Katia Zanetti. C’è 
anche uno sponsor comune: Centro Marca Banca, 
istituto di credito fortemente legato al territorio e 
all’associazionismo.

Nella foto: Flavio Berardi, nuovo direttore tecnico.

Di Giada si è già parlato durante l’estate in 
occasione del grande appuntamento del Foro 
Italico nel quale, con grande sfortuna, ha tentato 
di scendere in campo nonostante l’influenza non 
riuscendo ad esprimersi ai livelli abituali. Alle 
finali nazionali di Serramazzoni, si è confermata 
fra le atlete più interessanti d’Italia in ambito 
under 12.

di CARLO VETTORE

di CARLO VETTORE
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di PAOLA GALLAS
Con la conclusione dell’estate abbiamo chiuso il 9° anno di 
Centri Estivi “no parking”, e in questi nove anni siamo cresciuti 
notevolmente sia dal punto di vista organizzativo che per quanto 
riguarda la partecipazione dei bambini.
Quest’anno abbiamo voluto coinvolgere i bambini attraverso 
la collaborazione di numerosi testimonial che, con molto 
entusiasmo, hanno portato e fatto conoscere le proprie esperienze 
sportive. Come non citare Valentina Fiorin (pluricampionessa 
di pallavolo), Denis Marconato (campione di basket),  Rossano 
Galtarossa (campione del mondo di canottaggio), Alessandro 
Galuppo (plurimedagliato nell’ambito della kick boxing nonché 
istruttore), Jacopo Zanatta (giovane campione di atletica)!
Da non dimenticare la collaborazione con il Mogliano Rugby e con 
la Compagnia degli Arcieri di Treviso, che ha dato l’opportunità ai 
bambini di scagliare delle vere e proprie frecce utilizzando degli 
archi professionali. O ancora la Scuola di Scherma Mogliano, 
che ha portato spade, fioretti e sciabole; i ragazzi del Comitato 
Organizzazioni del Palio di Ponzano che hanno coinvolto i bambini 
facendo riscoprire loro i “giochi di una volta”. Testimonianze molto 
importanti ci sono state riportate anche dagli atleti della Nazionale 
Italiana Sorde di Pallavolo Femminile e dal Club Volley trapiantati 
e dializzati. E quante cose buone e creative hanno realizzato i 
nostri bambini grazie al laboratorio di pasta di zucchero!

Per concludere in bellezza, l’ultimo giorno, i 
bambini si sono cimentati, assieme ai propri 
genitori, in un’entusiasmante gara di orienteering, 
che li ha portati a correre in ogni angolo dei nostri 
giardini, leggendo più o meno correttamente la 
cartina per orientarsi negli spazi e trovare alla 
fine il tanto ambito premio.
È stata un’estate senza dubbio ricca di esperienze 
sia sportive che relazionali, che ha messo in 
primo piano il coinvolgimento dei bambini e 
delle loro famiglie. Ogni bambino ha un modo 
proprio di vivere i Centri Estivi: c’è chi partecipa 
con maggiore entusiasmo, chi alla mattina arriva 
di corsa e dopo un frettoloso saluto ai propri 
genitori è già coinvolto in “mille” giochi; c’è 
anche chi necessita dei propri tempi e spazi per 
potersi ambientare, chi ha bisogno dell’abbraccio 
rassicurante della mamma per poter iniziare bene 
la giornata.
Quest’anno inoltre, abbiamo voluto iniziare una 
nuova esperienza organizzando i Centri Estivi 
Small Factor per i bambini dai 3 ai 6 anni. Anche 
per loro è stato creato un programma ricco di 

giochi e laboratori, dalla costruzione dei cannocchiali per osservare gli animali 
del deserto, alla creazione di zaini e attrezzature per esplorare il mondo della 
natura, alla panificazione per gustare le forme più svariate di pane.
E’ stata un’estate molto impegnativa dal punto di vista organizzativo ma tutte le 
nostre fatiche sono state ben ripagate dalla notevole partecipazione dei bambini 
che, come ogni anno, hanno risposto in maniera assai positiva.

Tutte le date degli eventi della nuova stagione: 
appuntamenti in Italia, Irlanda, Austria.
Partendo da alcune considerazioni, possiamo dire che 
la scorsa stagione si è conclusa in modo positivo con 
l’acuto della nostra atleta Noemi Stefani, bronzo alla 
Coppa del Mondo di Rimini Best Fighter. Un risultato 
ottenuto grazie al lavoro costante svolto nel tempo 
durante le fasi di allenamento in palestra e grazie 
alla maturazione che gli allievi più giovani hanno 
compiuto. L’anno appena concluso è stato molto 
positivo anche per i risultati ottenuti durante tutta 
la stagione agonistica: ricordiamo il primo posto di 
Alberto Cervellin agli Interregionali, i vari podi ottenuti 
alla Coppa Europa di Conegliano Golden Glove e alle 
fasi dei tornei nazionali. Iniziamo la stagione 2018/19 
con il proposito di confermare le prestazioni ottenute 
lo scorso anno e puntando a migliorare in alcune 
situazioni che, con il giusto approccio, riteniamo 

essere alla nostra portata. L’analisi svolta ci ha portato 
alla seguente conclusione: il livello degli atleti in gara 
si è notevolmente alzato negli ultimi anni, quindi la 
preparazione richiesta agli atleti, fisica ma anche 
mentale, deve essere adeguata per affrontare le sfide 
che ci attendono.
I principali eventi del circuito per la prossima stagione sono:
• gare regionali e interregionali: date TbD, autunno 
2018/ inverno 2019;
• gare nazionali: date TbD, primavera 2019;
• Golden Glove, Coppa Europa, Conegliano (TV): 
18.01.2019 - 20.01.2019;
• Irish Open, Coppa del Mondo, Dublino (Irlanda): 
28.02.2019 - 03.03.2019;
• Austrian Classic, Coppa del Mondo, Innsbruck 
(Austria): 12.04.2019 - 14.04.2019;
• Best Fighter, Coppa del Mondo, Rimini (RN): date 
Tbd, giugno 2019.

Come sempre, se siete curiosi di scoprire in cosa 
consiste la nostra disciplina, vi aspettiamo numerosi 
in palestra!

di LORIS SCHIAVON

“NO PARKING”:
NON UN CENTRO ESTIVO QUALUNQUE!
Testimonial, uscite, attività e novità con i più piccoli: cosa resta dei centri estivi della 
Polisportiva Preganziol.

info@fminstallazioni.it  - www.fminstallazioni.it

Progettazione, realizzazione
e manutenzione di impianti
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KICKBOXING:
PREGANZIOL ALL’ATTACCO DELL’EUROPA
Tutte le date degli eventi della nuova stagione: 
appuntamenti in Italia, Irlanda, Austria.

Alberto Cervellin sul gradino più alto del podio

CARROZZERIA
SCHIAVINATO


