
di LORENZO CHIN

19.01.2019 ore 20.30
SERIE C - GIRONE B - STAGIONE 2018 / 19 - 13ª GIORNATA DI ANDATA

VOLLEY PRO 43 PREGANZIOL POLISPORTIVA ANNIA

Tredicesima ed ultima partita del girone di andata. 
A farci visita è la Polisportiva Annia di Quarto 
d’Altino.
Dopo la sconfitta patita contro il Resana, 
contraddistinta da un gioco spezzettato, impreciso 
ed incolore, la squadra di Compagno ospita un 
“cliente” da prendere con le pinze. 
Le ragazze veneziane sono neo promosse e si sono 
iscritte al massimo campionato regionale come 
“squadra giovane”, al pari di Strà e del Vega Fusion 
Team. Come tutte le squadre giovani fatica un po’ 
ad avere continuità di risultati ed alterna momenti 
di ottima pallavolo a passaggi a vuoto ed ingenuità. 
Tra le fila delle ospiti inoltre ci sono due atlete che 
fanno parte della Polisportiva Preganziol e sono 
tutt’ora in prestito all’Annia. 

Le ospiti arrivano a Sambughè avendo all’attivo 3 
partite vinte e 9 perse, 13 set fatti e 30 set subiti. In casa 
hanno ottenuto tutti e 3 i successi, battendo Rovigo, i 
“concorrenti” di Strà ed il Grumolo delle Abbadesse. 
Si trovano a due punti dalla zona salvezza e per loro 
vincere la gara di oggi significherebbe moltissimo.
Ma significa molto anche per noi, perché dobbiamo 
cancellare subito l’opaca prova di sabato scorso, 
in cui abbiamo perso la lucidità e la sicurezza 
dimostrate nelle gare invernali del 2018. La ricezione 
va riportata ai livelli iniziali e l’attacco deve tornare 
ad essere pungente ed efficace. Non c’è spazio per 
distrazioni e concessioni di sorta. 

Buona partita a tutti.

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
11 TONOLO CHIARA 1992 PALLEGGIATRICE
12 K BUSNARDO ANNA 1989 SCHIACCIATRICE
14 MARTIN PAOLA (K) 1992 PALLEGGIATRICE
16 PIAZZA PAMELA 1991 LIBERO
18 CASTORE IRENE 1998 LIBERO

-- COMPAGNO LIDIA  1° ALLENATORE 
-- BERARDI FLAVIO 2° ALLENATORE 
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4 ILARIA PASQUOT PALLEGGIATORE (K)
2 BEATRICE ZORZI OPPOSTO
3 BEATRICE PATTARO OPPOSTO
5 ALESSIA FALCON BANDA
6 MAJA TERRIBILE BANDA
8 IRENE GRIS BANDA
10 CARLOTTA DORETTO OPPOSTO
11 ANGELA GRIS PALLEGGIATORE
12 AURORA TRONCHIN CENTRALE
13 ALESSIA GRANDO CENTRALE
14 ALICE MOINO CENTRALE
22 IRENE ROSSI LIBERO
24 ANNA MASSARIOL LIBERO

 VALENTINA BULDO 1 ALLENATORE
 ROBERTO BATAGGIN  2 ALLENATORE
 GIANFRANCO TONIN DIRIGENTE
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di CARLO VETTORE

di MASSIMO LUCCHESE

È il primo grande appuntamento 
internazionale della stagione: Christian Tap 
con coraggio in Grand Champion!

Appuntamento di prim’ordine nel fine 
settimana per la sezione kickboxing della 
Polisportiva diretta da Antonio Pellizzato. E 
infatti giunto il momento del Golden Glove, la 
manifestazione internazionale che si tiene alla 
Zoppas Arena di Conegliano. Saranno ben 8 
gli atleti della Polisportiva che scenderanno 
a gareggiare sul tatami: Linda Atzori, 
Camilla Benetti, Irene Beni, Alice Ciabatti, 
Emi Pastrello, Alberto Cervellin, Stefano 
Santangelo, Christian Tap. Quest’ultimo, 
in particolare, si cimenterà nella categoria 

Con i bambini del ludotennis abbiamo lavorato 
principalmente su semplici percorsi di abilità 
e coordinazione generale, oltre a elementari 
sfide a coppie e individuali. Il livello motorio 
è adeguato ai bambini di questa età (5 e 6 
anni). Questo implica che c’è ancora una certa 
difficoltà negli esercizi di coordinazione oculo 
manuale (anche il lanciare in alto e riprendere 
una pallina è, per molti, difficoltoso). Ma il 
segreto del successo di questa attività, come 
d’altronde di tutte le attività motorie proposte 
in tenera età, è che i bambini (ma in generale 
l’essere umano) sono costantemente alla ricerca 
di PIACERE. E un bambino che è in movimento 
con tutto il corpo prova piacere. La ricerca 
di piacere porterà i bambini a sperimentare 
sempre di più le possibilità date dal corpo 
in movimento, in relazione agli spazi, agli 
oggetti e agli altri bambini presenti a lezione. 
I problemi che si presentano quindi quando 

KICKBOXING:
GOLDEN GLOVE PER 8 
NOSTRI ATLETI

LUDOTENNIS:
UN PRIMO BILANCIO
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non si riescono a fare determinate attività 
proposte dall’insegnante, non vengono vissuti 
effettivamente come delle difficoltà bensì come 
uno stimolo per trovare soluzioni per poter 
arrivare allo scopo. E anche quando lo scopo 
non viene raggiunto i bambini tendono a non 
mollare ma a riprovarci, oppure a rinviare 
a momenti in cui si sentiranno più pronti. I 
bambini quindi si divertono e, a piccoli passi 
ed ognuno col proprio ritmo, stanno facendo 

miglioramenti e progressi.
La parte di tennis (che gestisce Guerrino 
Dedin) invece è così suddivisa: la prima 
parte è composta da esercizi semplici senza 
racchetta, esercizi di coordinazione e abilità 
con la pallina. Mentre la seconda parte prevede 
esercizi di manualità con la racchetta, giochi di 
precisione usando coni e tubi di palline per 
avere un riferimento visivo.

VOLLEY PRO GIOVANILE:
IL PUNTO
Under 14 inizia con il piede giusto; under 18 tenterà di 
ribaltare il risultato dell’andata.

CALENDARIO UNDER 14 ECCELLENZA FEMMINILE - GIRONE A 

Con la fase giovanile di eccellenza e i 
play off di under 18, si è iniziato a fare 
sul serio in ambito territoriale. L’under 14 
allenata da Katia Zanetti ha esordito nel 
campionato top di Treviso/Belluno con un 
successo. Le ragazze di Preganziol hanno 
avuto la meglio al tie break sulle bellunesi 
del Limana al termine di una partita tirata 
che ha fatto vedere da subito la qualità 
delle avversarie del nuovo girone (Volley 
Pro – Limana 3-2: 24-26, 12-25, 25-10, 25-19, 
15-10). L’incontro, disputatosi nello scorso 
fine settimana a Sambughè, ha evidenziato 
il carattere dell’under 14 di Volley Pro che 
sotto di 2 set ha saputo ricucire lo svantaggio 
andandosi a conquistare il successo. 

Prossimo appuntamento in programma 
venerdì 18 gennaio nella proibitiva sfida di 
San Vendemiano, poi nuovamente in casa 
domenica 27 alle 9.30 contro il G.S. Olympo 
di Quinto. 
Non è andata bene invece per l’under 18 
allenata da Flavio Berardi che nella gara 
d’andata degli ottavi di finale play off di 
Treviso/Belluno ha ceduto le armi per 3-1 
contro l’Aurora di Vittoria Veneto (Volley 
Pro – Aurora 1-3: 20-25, 19-25, 25-23, 22-
25). L’obiettivo della massima squadra 
giovanile di Volley Pro diventa adesso 
quello di vincere a Pianzano ribaltando 
il risultato dell’andata: gara di ritorno 
programmata per domenica 20 gennaio.

di CARLO VETTORE

“Grand Champion”, ossia un open sia di 
cintura che di peso. È un’impresa ardua che 
richiede molto coraggio e voglia di mettersi 
in gioco perché significa andare a gareggiare 
con i massimi esponenti del point fighting. In 
ogni caso, in tutte le categorie, il livello che il 
Golden Glove presenta è molto alto: in bocca 
al lupo agli atleti della Polisportiva!

under 18 Preganziol

Da segnalare che anche l’under 12 ha 
iniziato il nuovo girone silver con il bel 
successo esterno per 2-1 sulla Pallavolo 
Meduna (Meduna - Volley Pro 1-2: 25-20, 
21-25, 9-25).

Data / ora Squadra casa Squadra ospite  
13/01/19 11:00 VOLLEY PRO 43 PREGANZIOL SCP VOLLEY LIMANA 
18/01/19 19:00 PALLAVOLO SAN VENDEMIANO VOLLEY PRO 43 PREGANZIOL
27/01/19 09:30 VOLLEY PRO 43 PREGANZIOL G.S.OLYMPO
03/02/19 09:30 VOLLEY PRO 43 PREGANZIOL U14 VOLLEY CM.F.S.
09/02/19 16:00 EZZ. VOLLEY CARINATESE VOLLEY PRO 43 PREGANZIOL
16/02/19 16:00 SCP VOLLEY LIMANA VOLLEY PRO 43 PREGANZIOL
24/02/19 09:30 VOLLEY PRO 43 PREGANZIOL PALLAVOLO SAN VENDEMIANO
02/03/19 16:30 G.S.OLYMPO VOLLEY PRO 43 PREGANZIOL
09/03/19 16:00 U14 VOLLEY CM.F.S. VOLLEY PRO 43 PREGANZIOL
16/03/19 16:00 VOLLEY PRO 43 PREGANZIOL EZZ. VOLLEY CARINATESE

under 14 Volley Pro Preganziol



KICKBOXING:
STAGE DI ALTISSIMO LIVELLO 
PER 6 DELLA POLISPORTIVA

Riviviamo lo stage con Emeanuele Bozzolani 
attraverso i ricordi e le emozioni di Giulia 
Sartor, Loris Schiavon e Irene Beni.
Domenica 16 dicembre, si è tenuto presso la 
struttura sportiva situata all’interno del parco 
dei Moreri a Silea, uno stage sul point fighting, 
organizzato dal maestro Mauro Pasin.
Relatore dell’evento, il maestro e grande 
campione, Emanuele Bozzolani.
Bozzolani, da oltre 35 anni pratica varie 
discipline marziali; è stato campione del 
mondo di point fighting e oggi è il CT della 
nazionale Norvegese, dopo esserlo stato della 
nazionale italiana per una decade; ha anche un 
suo dojo a Livorno.
Il racconto di Giulia Sartor: «Allo stage erano 
presenti varie palestre del circondario: noi della 
polisportiva eravamo in 6. Emanuele è una 
persona molto interessante per l’esperienza e 
soprattutto l’energia e il cuore che trasmette 
in quello che fa e quello che spiega. Lo stage 
è cominciato con un tipo di riscaldamento 
poco consueto, atto a muovere, far conoscere 
e prendere consapevolezza di ogni parte del 
corpo, per sfociare poi in esercizi dove sono 
stati affrontati principalmente la tecnica del 

blitz. Quest’ultimo aspetto è stato preparato 
attraverso lo stop&go e varie tecniche di difesa 
attiva su un attacco di gamba, affrontati sia in 
guardia a specchio, sia stessa guardia».
Il racconto di Loris Schiavon: «Appena 
entrato, Emanuele ha sprigionato subito una 
grande energia, concetto che poi ha ripreso 
anche durante lo stage. Solare, empatico, 
attento alle parole. Questi sono tratti che di 
solito caratterizzano chi è competente in una 
materia/disciplina, ed Emanuele ha subito 
trasmesso moltissima competenza e savoir 
faire. Mi è piaciuto molto come ha impostato 
la lezione, partendo dai movimenti generici 
fino ad arrivare a tecniche specialistiche della 
nostra specialità: il pointfighting. Gli esercizi 
si sono svolti senza sbalzi bruschi, ma in un 
continuo crescendo. Magistrale l’impostazione 
e la tecnica nell’uso delle gambe per calciare 
in attacco e per gestire la difesa: poche volte 
si vede un caricamento così ben eseguito! 
Altrettanto di livello sono i movimenti con 
entrambi i piedi a terra e la padronanza dello 
stop and go (una tecnica utile ad “aprire” un 
varco nella difesa dell’avversario fingendo in 
prima battuta un attacco). 

A completare la parte fisica, anche 
l’introduzione, tramite concetti facili e 
metafore, dell’utilità della parte mentale 
durante la pratica e il combattimento. La rana, 
l’orso, la lepre che scappa dal falco, tutte idee 
per “visualizzare” l’esercizio. E poi, infine, 
i concetti teorici di distanza e tempo, la loro 
evoluzione in ritmo e l’allenamento della 
situazione. Ancora una volta, dopo quasi 
dieci anni di kickboxing, di gare e di stage 
fatti in Italia e all’estero, ho avuto qualcosa da 
imparare».
Il racconto di Irene Beni: «Esperienza fantastica 
con una grandissima persona. Oltre a essere un 
campione mondiale di arti marziali, Emanuele 
Bozzolani è una persona eccezionale con senso 
dell’umorismo e tanta, ma tanta passione per gli 
sport da combattimento. Abbiamo svolto esercizi 
di diversi livelli di difficoltà, dai più semplici 
per scaldarci bene e far lavorare tutte le fasce 
muscolari, a quelli più impegnativi ossia tecniche 
di gamba e di attacco. Spero in futuro di rifare 
uno stage così con altri grandi della kickboxing 
perché è grandioso come in poco tempo riescano 
a trasmetterti tutta la loro passione e il lavoro 
che hanno dedicato negli anni».

di GIULIA SATOR

info@fminstallazioni.it  - www.fminstallazioni.it
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