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VOLLEY PRO 43 PREGANZIOL ASD NUOVA ROVIGO VOLLEY

Dopo la partita degli Ottavi di finale di Coppa Veneto, 
in una giornata in cui non ci dovrebbero essere scossoni 
in classifica, il Preganziol si rituffa in Campionato, 
riaprendo le porte del Palazzetto di Sambughè, forte 
delle cinque vittorie consecutive e dell’ottima prova di 
solidità dimostrata sabato scorso a Trissino.
A farci visita è la neo promossa Nuova Rovigo Volley, 
nata dalla cenere del Beng Rovigo, compagine dove ha 
militato, più di un lustro fa, anche la nostra capitana 
Martin. 
La squadra rodigina è stata capace di far tremare il 
San Vito in casa, ma anche l’Arzignano, portandolo 
ai vantaggi nel terzo set e addirittura ha strappato 

un punto preziosissimo e meritatissimo in casa del 
San Domenico Savio, la cui caratura è indiscutibile e 
confermata anche mercoledì scorso dal match di Coppa.
Le ospiti hanno ben figurato anche contro l’altra 
“Superstar” di questo campionato, il Montorio, che 
vince a Rovigo per 3-1 ma fatica non poco.    
Le portacolori del Preganziol e del Volley Pro nella 
massima serie regionale perciò sono chiamate a 
disputare, ancora una volta, una gara difficile, nella 
quale devono cercare di confermare quella maturità nel 
gioco e nei meccanismi di squadra così importante per 
raggiungere una posizione di classifica sicura e di valore.     
Buona partita 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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7 ARGENTA CHIARA PALLEGGIATRICE
15 ARGENTA VIRGINIA CENTRALE
3 BONAVIGO ERIKA BANDA
10 BUSATTO RACHELE LIBERO
4 CECCHETTI GIORGIA PALLEGGIATRICE
6 DAVIN MARTINA BANDA
12 DUO’ ALESSANDRA CENTRALE
2 FRIGATI SOFIA LIBERO
9 GAZZOLA GIORGIA OPPOSTO
1 GREGNANIN EVA CENTRO
17 TOMIATO IRENE BANDA
8 VACCA MARTINA BANDA
14 ZURMA VERONICA OPPOSTO

-- ANTONIAZZI GIACOMO 1° ALLENATORE
-- ANDREOLI NICOLA 2° ALLENATORE 
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s VOLLEY PRO all’attacco della zona play off
Sarà sesta vittoria consecutiva?
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di CARLO VETTORE

di PAOLA GALLAS

Come ti sei avvicinato alla kickboxing e cosa ti 
ha appassionato all’inizio?
Mi sono avvicinato alla kickboxing nel 2011 grazie 
ad un mio vecchio compagno di classe delle 
superiori, anche se è stato una specie di ritorno 
alle origini, visto che da piccolo praticavo karate.

Raccontaci la tua carriera nella kickboxing
Ho iniziato a gareggiare già dal primo anno perché 
amo la competizione. Paradossalmente ho avuto 
più soddisfazioni nelle gare con le cinture nere 
che con le altre, vincendo una gara interregionale 
e facendo vari podi in altre competizioni. Una 
bella soddisfazione è stata non prenderne troppe 
da un campione del mondo del livello di Roman 
Bründl (è stato gentile…)!

Da atleta, quali sono i tuoi punti di forza e quali 
i punti deboli sui quali lavorare?
I miei punti di forza sono la fortuna di essere 
molto alto, avere un buon diretto dietro ed essere 
abbastanza veloce. I miei punti deboli sono i calci, 
anche se col tempo sono migliorato, sono rigido. 
Questione di genetica!

Quali sono i tuoi obiettivi personali e come trascorri 
le giornate al di fuori dell’ambiente sportivo?
Come obbiettivo personale ho quello di ottenere 
un lavoro stabile e riuscire a essere indipendente. 
Nel tempo libero mi piace, come tutti, uscire con i 
miei amici e guardare serie tv.

Il movimento non è solo pratica sportiva ma è 
anche gioco, corsa e attività con i propri coetanei.
È riscontato che i bambini trascorrono molto del 
loro tempo davanti alla televisione o al computer, 
diventando sempre più pigri e isolandosi sempre 
di più nei rapporti con i propri amici.
Con le nostre proposte di attività motoria quali 
l’AVVIAMENTO ALLO SPORT e il VOLLEY S3, 
vogliamo dare l’opportunità ai bambini, non solo 
di muoversi giocando, ma anche di apprendere 
nuove forme di movimento e di comunicazione.
Con l’AVVIAMENTO ALLO SPORT (rivolto ai 
bambini dai 6 ai 7 anni) proponiamo ai bambini 
dei giochi da vivere insieme con i propri coetanei, 
dei momenti di socializzazione che aiutano a 
crescere in maniera migliore sia a livello fisico che 
cognitivo.
Grazie a questa attività i bambini possono 

KICKBOXING: 5 DOMANDE 
AD ALBERTO CERVELLIN
Ha 26 anni, è cintura nera e milita nella categoria point fighting 
-84kg: «Voglio riuscire a vincere qualcosa di importante!»

6-11 ANNI: PRIMA 
AVVIAMENTO, POI S3 
(MINIVOLLEY)
Fare sport giocando e giocare imparando uno sport.
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imparare a esprimersi attraverso il movimento 
ma seguendo comunque delle semplici regole di 
base, imparando a rispettare gli altri bambini e 
contemporaneamente ampliando il loro bagaglio 
motorio.
I bambini non devono essere spinti a tutti i costi 
alla competizione sportiva, ma devono ricevere 
un’educazione alla cultura sportiva e ai suoi valori.
Ecco quindi che il bambino deve trovare il piacere 
di fare sport e non deve sentirsi obbligato.
Con l’attività del VOLLEY S3 (rivolto ai bambini 
dagli 8 agli 11 anni) si vuole porre al centro 
dell’attenzione il DIVERTIMENTO del bambino, 
per avviarlo al gioco della PALLAVOLO 
attraverso un percorso formativo coinvolgente e 
motivante.
Per questo, il divertimento e il gioco rappresentano 
il cuore del progetto!
In questa nuova attività, tutto è a dimensione 
del bambino. L’estrema FLESSIBILITA’ dei 
giochi permette di gestire in maniera ottimale 
l’apprendimento dei vari fondamentali, riducendo 
così gli insuccessi e favorendo la sperimentazione 

di situazioni positive nelle quali il bambino si 
sente sicuro e gratificato.
Con ciò non si vuole distogliere l’importanza 
dall’esecuzione del gesto sportivo specifico. Anzi, 
si è visto che più il bambino si diverte e più si sente 
appagato, migliore sarà il suo apprendimento.
Tutto questo, naturalmente, non si ottiene facendo 
semplicemente giocare i bambini: gli istruttori 
devono essere in grado di comunicare e di 
approcciarsi nel modo migliore, adattandosi alle 
esigenze di ogni singolo bambino!

VOLLEY PRO UNDER 14
“Solo” 8 atlete per la squadra allenata da Katia Zanetti: 
«Il lato positivo sta nel riuscire a lavorare in palestra 
seguendole individualmente»

CLASSIFICA SERIE C
GIRONE B

Questo è il mio primo anno a Preganziol, 
alleno la squadra dell’under 14, un gruppo 
di otto atlete molto brave per impegno, 
volontà, passione e tecnica.
Sono poche per affrontare una stagione 
intera ma con queste ragazze tutto è 
possibile. È un gruppo molto unito, sono 
contenta perché questo era il mio primo 
obiettivo, ora continueremo a lavorare in 
palestra per raggiungerne altri.

Situazioni favorevoli e di difficoltà?
Le situazioni favorevoli e le difficoltà 
dipendono dallo stesso fattore: il 
numero esiguo di atlete. Con poche 
atlete riesci a lavorare con attenzione in 
palestra seguendole individualmente. I 
miglioramenti sono visibili di settimana in 
settimana.
La difficoltà che emerge quando siamo in 
palestra è la simulazione della partita. Mi 
devo organizzare diversamente facendo 
più amichevoli per offrire loro maggiori 

possibilità in fase play. In ogni caso le 
ragazze sono molto disponibili: si sono 
unite tantissimo, hanno voglia di lavorare 
e di imparare! Nella difficoltà riescono 
ad uscirne alla grande! Ci auguriamo 
comunque di incrementare il numero di 
atlete in under 14 per poter lavorare in 
palestra con maggior agio. 

di KATIA ZANETTI

La vittoria più bella della tua vita?
La mia più grande vittoria sportiva è stata 
appunto la conquista del primo posto alla gara 
interregionale: un po’ poco, infatti vorrei riuscire 
a vincere qualcosa di più importanteASSEMBLEA 13 DICEMBRE

Giovedì prossimo 13 dicembre la Polisportiva 
Preganziol si riunisce. Se sei un tesserato della 
polisportiva o uno sponsor, non mancare 
all’assemblea dei soci in cui, alle 18.30, verranno 
discussi il bilancio consuntivo dell’anno 2017/18 e 
il bilancio preventivo dell’anno sportivo 2018/19. 
Alle 19.30 inizierà la cena sociale con lo 
scambio degli auguri natalizi. Dai la tua 
conferma di partecipazione entro lunedì sera 10 
dicembre mandando un’e-mail a: segreteria@
polisportivapreganziol.it



È già trascorso un quadriennio e siamo ancora qui 
solidi e coscienti delle nostre capacità, sono stati 
quattro anni in cui si è lavorato molto sotto tutti i 
profili: atletico, sportivo, gestionale e propositivo.
Abbiamo, per l’aspetto atletico, coscienza della 
necessità di partire dai più piccoli, per incentivare 
l’attività motoria e l’aspetto atletico ad essa collegato, 
perché sono propedeutici alla pratica sportiva ed per 
questo si sono ricercate nuove proposte formative, 
indirizzate ai più giovani, per attività che incentivino 
la conoscenza del proprio corpo e agevolino la 
coordinazione motoria.
Abbiamo, per l’aspetto sportivo, ricercato e trovato 
collaborazioni con altre società sportive, per far 
crescere in particolare il bacino della pallavolo con il 
progetto “VOLLEY PRO 43” e con esso permettere 
a tutti di trovare una propria collocazione e ai più 
meritevoli di ambire ad un percorso verso la prima 
squadra.
Siamo cresciuti come numero e come risultati nella 
disciplina del Kick Boxing soprattutto nell’ambito 

femminile, con tante nuove promesse che calcano il 
nostro tatami e portano in alto i colori della nostra 
Polisportiva, anche fuori dai confini nazionali.
Abbiamo superato egregiamente il ricambio di 
istruttori nell’ambito della scuola SAT e dell’Agonistica 
di Tennis; proprio quest’anno inoltre due nostre 
tenniste sono entrate a far parte delle “osservate 
speciali” della FIT.
I nostri istruttori si stanno impegnando come non mai 
e portano il tennis anche nelle Scuole, con il Progetto 
IPS, fortemente voluto da tutti noi.
Abbiamo, dal punto di vista gestionale, continuamente 
aggiornato la segreteria e svolto gli adempimenti 
burocratico-amministrativo nel migliore dei modi. 
Abbiamo affrontato le sfide con piglio aziendale e ci 
siamo strutturati per rispondere al meglio a tutti gli 
aspetti: fiscali, amministrativi, nell’ambito della Salute 
e Sicurezza del Lavoro e della Privacy.
Abbiamo con insistenza ricercato con l’Amministrazione 
un possibile accordo per la copertura i due campi da 
tennis e ci eravamo quasi riusciti.

Abbiamo consolidato e migliorato la nostra offerta di 
attività e discipline ai cittadini di Preganziol e non, 
con l’organizzazione dei Centri Estivi per ragazzi, 
che in questa nona edizione hanno interessato anche i 
bambini delle materne di Preganziol e di Scorzè.
Sono sinceramente fiero di quello che il nostro 
direttivo, i nostri istruttori e i nostri collaboratori hanno 
fatto in questi anni e ritengo, senza temere di essere 
tacciato di supponenza, che sia sotto il profilo sportivo 
che amministrativo, la nostra POLISPORTIVA possa 
essere considerata fra le società meglio gestite del 
nostro territorio.
Il prossimo 13 dicembre 2018 alle ore 18.30 presso il 
locale “Lune Blanche” a Frescada è indetta l’assemblea 
generale per il rinnovo delle cariche. Vi aspetto 
numerosi e volenterosi di dare il vostro contributo, 
è importante la partecipazione perché c’è bisogno 
di tutti, soprattutto di giovani, in questo continuo 
mettersi in gioco e rinnovarsi che la gestione di una 
società come la nostra esige.

di OSCAR ZANDOMENEGHI

info@fminstallazioni.it  - www.fminstallazioni.it

Progettazione, realizzazione
e manutenzione di impianti
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IL PUNTO DEL PRESIDENTE 
ZANDOMENEGHI
A pochi giorni dall’assemblea in programma il 13 dicembre: 
«Abbiamo affrontato le sfide con piglio aziendale»

CARROZZERIA
SCHIAVINATO

di CARLO VETTORE

Come ti sei avvicinato al tennis e cosa ti ha 
appassionato all’inizio?
Il tennis me lo ha fatto scopre mio padre che 
è un grande appassionato di questo sport.
Come descriveresti il tuo allenatore 
Guerrino?
Guerrino non lo conosco ancora molto bene 
perché è mio allenatore solo da pochi mesi 
ma, per quello che ho potuto constatare, 
credo che sia un ottimo insegnante.
Da atleta, quali sono i tuoi punti di forza 
e quali i punti deboli sui quali lavorare?
Dovrei lavorare di più sul movimento, ma 
per i colpi principali mi sento abbastanza 
sicuro.
Quali sono i tuoi obiettivi personali 
e come trascorri le giornate al di fuori 

dell’ambiente sportivo?
Mi piacerebbe partecipare a vari tornei per 
migliorarmi sempre di più confrontandomi 
con persone diverse. Quando lo studio me 
lo permette faccio altre attività.
La vittoria più bella della tua vita?
A livello tennistico, quando ho vinto il 
primo torneo a cui ho partecipato.
Il commento del suo nuovo coach 
Guerrino Dedin: «Lorenzo è un atleta di 
categoria under 14 che gioca a tennis già da 
qualche anno. Sono arrivato in Polisportiva 
solo a luglio e ho iniziato la scuola tennis 
il 17 settembre. Sinceramente è ancora 
troppo presto per capire con precisione 
quali obbiettivi possiamo raggiungere ma il 
suo modo di stare in campo e di giocare fa 

TENNIS: 5 DOMANDE A 
LORENZO ANTONELLI
Compirà 13 anni a gennaio: 
«La vittoria più bella è stata la prima!»

sperare bene! La strada è però ancora molto 
lunga e, oltre a ciò che saprò insegnargli, 
molto dipenderà dal suo impegno».


