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VOLLEY PRO 43 PREGANZIOL VOLLEY SAN DOMENICO SAVIO (PD) 

Dopo i 16esimi di Coppa Veneto di due giorni fa, 
rieccoci ancora protagonisti in casa.
4^ giornata di campionato che si preannuncia 
molto delicata e che ci mette a confronto con una 
formazione neo promossa: il San Domenico Savio.
La squadra di Camposampiero sta facendo molto 
bene e viaggia a metà classifica, forte di due vittorie 
e una sconfitta. 
Entrambe le vittorie sono maturate fuori casa 
e per questo motivo la nostra compagine deve 
essere attenta e mettercela davvero tutta per non 

incorrere in “nuovi” passi falsi.
Le ragazze di Compagno sono consapevoli 
dell’importanza della gara di oggi, gara che può 
riportare fiducia e coraggio dopo un avvio di 
campionato titubante e sottotono, all’ombra di 
quelle che sono le vere potenzialità della squadra.
Ma bisogna fare meglio e soprattutto fare di più.
Buona gara a tutti.

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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16 VENTURI FEDERICA 1995 PALLEGGIATORE
8 ZANZO ELISA 1999 PALLEGGIATORE
17 LA ROSA CLAUDIA 1995 BANDA
9 ARTUSO ELISA 1996 BANDA
15 BOESSO KATIA 1996 BANDA
2 BRUGNOLARO SILVIA 1994 BANDA
5 BURBELLO CLAUDIA 1997 OPPOSTO
3 LUCATO MARTINA 1991 OPPOSTO
12 SCHENATO NICOLE 1995 OPPOSTO
11 PILOTTO ESMERALDA 1994 CENTRALE
6 BELLÙ ALICE 1996 CENTRALE
4 CAMILLUCCI REBECCA 2000 CENTRALE
1 ROSSATO VALENTINA 1995 LIBERO
7 NALON VITTORIA 1994\ LIBERO
10 MARZARO CLAUDIA 2001 LIBEROZ
-- BREZZI LORENZO 1° ALLENATORE
-- FAULIRI ANDREA 2° ALLENATORE   /   RIZZO ANDREA  - ASSISTENTE ALL.
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VOLLEY PRO, rompi il ghiaccio!
La serie C di Preganziol cerca il primo successo stagionale.
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Scritto da Jaqueline Venturini, responsabile 
settore femminile e allenatrice under 12 e 
under 14 Pol. Casale.

Volley pro 43 è il progetto che mancava!
Casale vanta più di un centinaio di 
bambine e ragazze che scelgono di 
praticare il volley. Abbiamo tutte le 
categorie dall’avviamento (under 6) 
all’under16 ma serviva un progetto 
che facesse crescere e migliorare queste 
ragazze, che portasse più  qualità e che 

desse maggiori opportunità alle atlete 
più meritevoli. 
Ho fortemente voluto questo progetto e 
sono orgogliosa di farne parte. 
Per le atlete e per noi allenatori sarà 
sicuramente stimolante lavorare in 
sinergia con gli altri allenatori e ragazze 
delle altre due società. 
Avanti tutta e buon lavoro!

VOLLEY:
IL DIRETTORE TECNICO 
BERARDI SVELA VOLLEY PRO 43

VOLLEY PRO 43
VISTO DALLE
ALTRE SOCIETÀ

La Stagione 2018-19 si è aperta con la novità 
del progetto Volley Pro43. Gli Obiettivi per 
questa nuova sfida sono tanti e riassumerli 
in poche righe non è semplice, ma ci 
proviamo. Primo problema di ogni società 
è cronicamente il reclutamento giovanile 
perché si è creato nell’ultimo decennio 
un paradosso: nella pallavolo femminile 
è aumentata notevolmente la richiesta 
di tante giovani che vogliono provare il 
nostro sport, ma nello stesso momento 
sono aumentate a dismisura le nuove 
società affiliate alla Fipav creando realtà 
dove ogni paese ha la sua squadretta. Ciò 
ha portato a una dispersione notevole di 
atlete sparse qua e là e nello stesso tempo 
dispersione di talenti. Ecco allora che 
l’unione delle realtà di Albertina, Casale 
e Preganziol è mirata ad ampliare il 
movimento comune nei numeri, ad avere la 
possibilità di lavorare su più atlete creando 
una situazione qualitativamente migliore 
oltre che garantire la pratica la pallavolo 

per tutti. Come esempio possiamo portare i 
gruppi under 18 e under 16: con il progetto 
Volley Pro, Casale, Albertina e Preganziol  
hanno un gruppo U18 molto competitivo 
e ben “due” gruppi U16 con prospettive 
interessantissime. Il lavoro però non sarà 
semplice: serve creare mentalità, abbiamo 
bisogno di allenatori capaci e che sposino il 
progetto per lavorare in sinergia, guardando 
a quello che dovremo diventare nel giro di 
tre o quattro anni. Mi trovo obbligato in 
questo momento a buttare acqua sul fuoco 
perché in molti si aspettano subito i botti 
di Capodanno, ma gli obbiettivi sono altri: 
il lavoro sul territorio, diventare un polo 
di riferimento nella Marca, creare squadre 
vincenti e vivere del nostro prodotto. Le 
sorprese positive non sono mancate in 
questo avvio di stagione grazie ai gruppi 
U14-16-18 che viaggiano belli spediti nelle 
zone alte della classifica.

di FLAVIO BERNARDI

di JAQUELINE VENTURINI
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Si rinnova l’accordo con Arte Ottica che 
garantisce ai tesserati della Polisportiva 
Preganziol e ai loro famigliari lo sconto del 
20% su occhiali da vista, occhiali da sole, lenti 
a contatto, occhiali sportivi graduati. Una 
buona occasione per rinnovare il proprio 
stile! Arte Ottica si trova a Preganziol in via 
Terraglio 160. Tel. 0422.633138.

-20% da
ARTE

OTTICA

Altra sorpresa positiva è l’esordio in serie 
C di ragazze Under 16. Lo sport…la vita… 
è tutta nei giovani. Noi vogliamo scoprirli 
giorno dopo giorno, motivarli e allenarli, 
renderli vincenti nelle difficoltà e sono grato 
a chi mi ha dato la Direzione Tecnica.



di CARLO VETTORE

di GUERRINO DEDIN

Come ti sei avvicinata alla kickboxing e cosa ti ha appassionata 
all’inizio?
In realtà le arti marziali mi hanno affascinata fin da bambina ma 
non avevo mai pensato di farlo come sport; poi in 4^ o 5^ superiore, 
non ricordo di preciso, un mio compagno di classe mi raccontò che 
si era iscritto a questo corso di Kickboxing e che si divertiva... E per 
farmi vedere cosa aveva imparato, mi mollò un pugno a tradimento 
in mezzo alle costole! Da lì ho colto l’occasione per iscrivermi e 
restituirgli il pugno che mi aveva tirato..ah ah
Alla fine lui smise, io invece mi trovavo bene, mi piaceva imparare 
le tecniche, capire; i maestri erano simpatici, tutto il gruppo, era un 
bel gruppo, affiatato, ci si divertiva, c’era un rapporto anche al di 
fuori dell’ora di allenamento. Grazie alla kick ho anche conosciuto 
una delle mie migliori amiche...e ho continuato...ormai sono 12 anni...

Raccontaci la tua carriera nella kickboxing.
Come dicevo, ho cominciato ben 12 anni fa, in un’altra palestra, dove 
praticavano questo sport a livello amatoriale. Un anno siamo andati a 
vedere il Golden Glove ed entrare nel palazzetto, vedere tutti quegli 
atleti, i tatami... mi ha fatto scattare qualcosa...volevo confrontarmi 
anche io, mettermi alla prova....
I miei maestri mi hanno messo in contatto con Toni (il DS Pellizzato, 
n.d.r.), era il 2013 e con lui e la polisportiva o meglio, I selvaggi (è 
così che chiamiamo il nostro pazzo gruppo) ho cominciato le prime 
gare. È stato l’anno più impegnato a livello sportivo e più redditizio; 
mi iscrivevo a tutte le gare, avevo voglia di misurarmi sul quadrato.
Le prime gare sono state un successo: ho vinto una interregionale, 
nell’altra ho fatto un secondo posto, credo di aver fatto anche un terzo 
posto al Golden Glove...e tante altre piccole esperienze in gare minori.
Non ci sono state vittorie eclatanti, anche perché ho avuto subito un 
anno di acciacchi fisici e poi impegni lavorativi che hanno messo in 
secondo piano lo sport e quindi non ero fisicamente preparata per 
affrontare le gare.
Spero quest’anno di riuscire a farlo e magari portare a casa anche 

Propositi, programma e obiettivi tecnici stagionali 
per il nuovo coach della SAT

Primo trimestre: inserimento nelle lezioni di 
una parte di preparazione atletica della durata 
di 10 minuti circa Si procede poi con la lezione 
di tennis: cercherò di far raggiungere ai miei 
allievi, qualunque sia il loro livello o età, il 
massimo della confidenza e della fiducia in quelli 
che sono i 3 colpi fondamentali, cioè il diritto, 
il rovescio e il servizio. Lo faremo lavorando 
anche nei colpi di volo, ma con interventi più 
brevi rispetto ai colpi fondamentali.

Poco prima di Natale organizzerò un torneo 
tra i ragazzi dei corsi suddiviso per età e per 
livello nel quale potrò verificare i miglioramenti 
tecnici dei miei allievi. Là dove ci fossero delle 
lacune, prenderò nota e lavorerò su di esse nello 
specifico.

Nel secondo trimestre: darò un po’ più spazio 
ai colpi di volo sotto rete e da metà campo e 
cercherò di insegnare ai miei allievi colpi diversi 
che devono far parte del bagaglio di un tennista 
completo come la palla corta e il pallonetto.

Nel terzo ed ultimo trimestre, oltre a continuare 
a lavorare sui punti di cui sopra, dedicherò 
ampio spazio a tutti gli aspetti che riguardano 
la partita. Il vero match, con la tattica giusta da 
adottare che varia in base alle caratteristiche 
dell’avversario e ai suoi punti deboli. Cercherò 
di infondere ai mie allievi il concetto di lotta 
in campo, di non arrendersi mai finché il 
match non è finito, di lealtà e correttezza 
verso il proprio avversario ed altri aspetti che 
riguardano prettamente la sfera “partita”.

qualche risultato.

Da atleta, quali sono i tuoi punti di forza e quali i punti deboli sui 
quali lavorare?
I ragazzi mi dicono che il mio diretto avanti è molto pericoloso...ah ah 
Comunque, non ho particolari doti, non sono una brava kicker... però 
sono molto tecnica, ho un buon tempismo e me la cavo col lavoro 
di braccia. 
Come dicevo, il mio punto debole sono i calci, quindi sto cercando di 
lavorare e migliorare tutta la parte riguardante le gambe.

Quali sono i tuoi obiettivi personali e come trascorri le giornate al 
di fuori dell’ambiente sportivo?
Al di fuori della palestra sono una modellista (progetto abbigliamento 
per bambini); ho un contratto a tempo determinato, quindi uno 
degli obiettivi è trasformarlo in un’occupazione più stabile. Poi ci 
sarebbe comprare casa e costruire una famiglia con il mio compagno. 
Vedremo cosa riuscirò a realizzare.
Le mie giornate sono sempre di corsa: tra casa, palestra, il lavoro 
saltuario che faccio al ristorante come cameriera, la famiglia e gli 
amici, è davvero difficile a volte riuscire a incastrare tutto.

La vittoria più bella della tua vita?
Atleticamente parlando, non ho vittorie che si sono particolarmente 
incastonate nei miei ricordi. Fuori dall’ambito sportivo, essermi 

KICKBOXING:
5 DOMANDE A GIULIA SARTOR
Si racconta la 30enne cintura nera 1^ Dan e tiro
nella categoria -65kg light contact.

TENNIS: IL MANIFESTO
PROGRAMMATICO
DI GUERRINO DEDIN

laureata col massimo dei voti; fare il lavoro per cui ho studiato e che 
mi piace e mi appassiona; aver conosciuto il mio ragazzo...che tra 
l’altro è successo proprio in palestra a Preganziol!

CAPPELLETTO 
UMBERTO



di LORENZO CHIN
La Polisportiva Preganziol ha aderito al 
Progetto per l’attività sportiva giovanile, 
chiedendo di aderire al Progetto dei Centri 
CONI.
Il CONI ha come missione quella di diffondere 
la cultura sportiva promuovendo lo sport 
tra tutta la popolazione, con particolare 
attenzione ai più giovani, attraverso offerte 
sportive ed interventi formativi specifici 
e mirati. In particolare vuole promuovere 
l’attività giovanile riferita alla fascia d’età 
5-14 anni attraverso un percorso educativo 
polisportivo integrato e motivante, che 
accompagni il giovane in tutto il periodo 
dell’anno per fornirgli un ampio bagaglio 
motorio di base, contrastando il fenomeno 
dell’abbandono (drop – out) e valorizzando 
allo stesso tempo il talento.
La Polisportiva Preganziol, nelle proprie 
attività pomeridiane, si impegnerà a 
condividere un percorso comune con 
il CONI, a programmare e progettare 
l’attività assieme anche ad altre ASD con la 

supervisione e il coordinamento dei docenti 
della Scuola Regionale dello Sport, incaricati 
dal CONI.
I nostri istruttori parteciperanno a corsi/
seminari specifici che verranno proposti dalla 
Scuola Regionale dello Sport, finalizzati a far 
partecipare alcuni dei nostri ragazzi, tramite 
rotazioni periodiche, alle diverse attività che 
costituiscono il Centro CONI.
I nostri istruttori effettueranno test motori 
per i bambini ed i ragazzi, che verranno 
elaborati in forma anonima dall’Istituto di 
Medicina e Scienza dello Sport del CONI, a 
fini scientifici e di ricerca.
Il Centro CONI è un Progetto rivolto ai 
giovani dai 5 ai 14 anni, con durata settembre 
– giugno.
Si propone di offrire alla collettività un 
luogo ideale in cui sperimentare e validare 
innovative strategie di formazione, di 
pratica, di orientamento e di avviamento 
dell’attività sportiva giovanile.          

Presentazione della nuova stagione in grande 
stile per la Polisportiva Preganziol che due 
settimane fa, presso il palazzo dello sport 
di Sambughé, ha tolto i veli alle formazioni 
agonistiche che saranno impegnate nelle 
competizioni di volley, tennis e kickboxing. Si 
è parlato anche di attività motoria in generale 
grazie alle numerose proposte amatoriali e si è 
chiuso il pomeriggio inaugurale presentando 
il neonato Volley Pro 43, grazie agli interventi 
del direttore tecnico Flavio Berardi e dei 
presidenti delle tre società coinvolte: Oscar 
Zandomeneghi (Pol. Preganziol), Luigi 
Cecconi (Albertina Kosmos), Lorenzo 
Bazzanella (Pol. Casale).
Presenti, fra le autorità, il sindaco di Preganziol 
Paolo Galeano, il presidente del comitato 
territoriale FIPAV Michele De Conti e il vice 

presidente regionale FIPAV Giansante Piaser.
A celebrare il 35° anno societario (anche se i 
primi passi della Polisportiva risalgono al 
lontano 1973) sono intervenuti circa 200 atleti 
in rappresentanza di tutte le squadre e le 
sezioni sportive, frequentate, nel complesso, 
da 650 tesserati. Sono stati ricordati i risultati 
principali conseguiti nella passata stagione 
con la seconda promozione consecutiva 
della seconda divisione di volley, ora in 
prima divisione, l’exploit tennistico della 
giovanissima Cavazzoni e le performances 
in Coppa del Mondo di kickboxing di 
Noemi Stella. E’ stato reso noto inoltre, che 
a dicembre ci sarà l’assemblea per l’elezione 
del nuovo consiglio direttivo, al timone 
della Polisportiva Preganziol per il prossimo 
quadriennio

di CARLO VETTORE

IL PROGETTO 2018-19
È IL CENTRO CONI!
La Polisportiva Preganziol ha aderito al Progetto per l’attività sportiva giovanile, 
chiedendo di aderire al Progetto dei Centri CONI.

info@fminstallazioni.it  - www.fminstallazioni.it

Progettazione, realizzazione
e manutenzione di impianti
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POLISPORTIVA PREGANZIOL:
35 ANNI DI SPORT E SOCIALE
Varata la nuova stagione dei 650 tesserati della Polisportiva Preganziol: a 
dicembre si vota il nuovo direttivo per il quadriennio 2019-2022.

CARROZZERIA
SCHIAVINATO


