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VOLLEY PRO 43 PREGANZIOL GPS SAN VITO VOLLEY

«Ci sono ancora molti ostacoli da superare per 
arrivare in vetta, siamo solo al giro di boa e non 
abbiamo ancora ottenuto niente» - così Lidia 
Compagno sosteneva di fronte a una domanda del 
nostro addetto stampa che cercava in tutti i modi di 
spingerla ad osare e a sbilanciarsi.
Ha ragione!
La cosa bella però è che “ragionano” così anche le 
sue ragazze, che mai come quest’anno hanno fatto 
quadrato contro le avversità, le malattie e la sfortuna.
E questa stessa squadra oggi è chiamata a rispondere 
un’altra volta alla sfortuna, sfidando la quarta forza 
del campionato, appena spodestata, quel San Vito 
Volley che all’andata ebbe la meglio, vincendo per 
3-2, dopo 2 ore e 20 minuti di partita.
Le ragazze allenate dal duo Golfrè-Novello hanno 

all’attivo 10 vittorie e solo 3 sconfitte.
Il rientro dalle vacanze natalizie non è andato 
benissimo per le arancioni, che hanno faticato oltre 
modo in casa contro il Grumolo delle Abbadesse 
e perso a Montorio, ma si sa che nella “tana delle 
lupe” veronesi solo noi siamo riusciti a vincere!
Di sicuro le vicentine arrivano a Preganziol vogliose 
di riprendersi la terza piazza, così a lungo mantenuta 
e non si faranno scrupolo delle nostre difficoltà.
Un occhio di riguardo a Capitan Albertin, che con 
22 punti fu l’MVP della gara d’andata, ma tutto il 
San Vito va temuto e rispettato, perché è squadra 
di valore, messa bene in campo, che sa soffrire e 
risorgere come poche altre squadre.
Allora, che gara sia e vinca il migliore.

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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1 VALLOTTO MICOL  1996 SCHIACCIATRICE
2 MARINI ANNA 2000 PALLEGGIATRICE
3 ZARAMELLA LAURA 1998 CENTRALE
4 BORRIERO GIULIA 1999 OPPOSTO
5 DE CARLI EMMA 1998 CENTRALE
6 VAGHI BEATRICE 1999 SCHIACCIATRICE
7 CENGIA DENISE 1997 CENTRALE
8 SARTORI SOFIA 1997 LIBERO
9 COSTA DANIELA 1995 CENTRALE
12 FRANCESCHETTO GIORGIA 1995 SCHIACCIATRICE
13 DE TONI TERESA 1996 PALLEGGIATRICE
14 ALBERTIN ELISA (K) 1996 OPPOSTO
15 ZENERE MARGHERITA 1997 LIBERO

 GOLFRE’ ANDREASI SERGIO 1 ALLENATORE
 NOVELLO ERIBERTO 2 ALLENATORE
 VALMORBIDA ROBERTO DIRIGENTE
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di GIULIA SATOR

multisportività e il 
gioco come strumento 
di apprendimento, 
nonché verranno svolte 
attività informative 
per le famiglie su 
alimentazione, corretti 
stili di vita e sui valori 
dello sport.
Grazie alle numerose 
adesioni, i nostri 
atleti sono pronti 
ad affrontare anche 

di PAOLA GALLAS
MARIANNA BONACINA
MARCO DEGAN

Risultati internazionali di prestigio per Alice Ciabatti, la 
cintura gialla della Polisportiva Preganziol che al “Golden 
Glove” di Conegliano ha conquistato nello scorso fine 
settimana ben due podi. La sedicenne di San Trovaso è 
scesa sul tatami nelle categorie pointer fighting colorate 
sia -60kg che +60kg, ottenendo una medaglia d’argento 
nella prima e una di bronzo nella seconda. In entrambe 
le categorie Alice Ciabatti si è resa protagonista di due 
scalate avvincenti che l’hanno portata ad andare molto 
vicino all’oro. Sono due risultati di spicco in prospettiva 
futura perché la giovanissima atleta pratica da soltanto 
due anni la kickboxing.
Il suo commento al termine del Golden Glove: «Trovarti 
sul tatami faccia a faccia con il tuo avversario e sapere 
che da quel momento non dovrai fare altro che dare 
tutto te stesso per realizzare un sogno, è ogni volta 
un’esperienza unica. Ancora più unica lo è nel momento 
in cui ti rendi conto che stai per gareggiare in una 
competizione così prestigiosa come il Golden Glove. 
Sono stata veramente felice di aver partecipato a questa 
gara, è stata un’esperienza emozionante, che mi ha resa 
soddisfatta e che mi ha arricchita. Dico arricchita perché, 
partendo dal presupposto che non è mai facile essere 
pienamente soddisfatti dei propri combattimenti, oggi ho 

Grazie a questo progetto, i bambini 
dai 5 ai 14 anni avranno la possibilità 
di scoprire e praticare più sport, 
ampliando così il proprio bagaglio 
motorio e affinando ulteriormente 
i gesti tecnici specifici relativi alle 
diverse discipline coinvolte.
Lo scopo è quindi quello di costruire 
un percorso di crescita sportiva che 
ponga al centro i giovani atleti, che 
sia coinvolgente e stimolante e che 
faciliti, allo stesso tempo, lo sviluppo 
delle loro abilità e competenze.
Tutti i partecipanti al CENTRO CONI 
possono praticare le attività sportive 
secondo percorsi che tengono conto 
delle loro fasi di crescita psico-fisica 
per promuovere l’attività sportiva e 
motoria e diffondere i principi quali 
il rispetto delle regole, del gruppo e 

KICKBOXING:
ARGENTO E BRONZO INTERNAZIONALE 
PER ALICE CIABATTI
Al Golden Glove, exploit della 16enne di San Trovaso che 
pratica da soli due anni la kickboxing.

PREGANZIOL
CENTRO CONI
I tecnici della Polispotiva formati dal Coni nazionale
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il rispetto della singola persona, ma 
anche il benessere psico-fisico, la 
socializzazione e l’integrazione.
Per fare ciò, i tecnici della nostra 
Società verranno formati dai docenti 
regionali del CONI attraverso dei 
corsi specifici e durante i quali 
si affronteranno temi come la 
multilateralità, la variabilità, la 

EXPLOIT VOLLEY PRO:
DA NOVEMBRE VINTE 9 SU 10
Ritmo elevatissimo, la serie C di Lidia Compagno è 
inaspettatamente in zona play off: «Quando si inizia ad 
andare bene si installa un trend»

Dopo le prime tre di campionato, alla 
sezione pallavolo della Polisportiva se 
l’erano vista brutta. Tre sconfitte e testa 
bassa. Poi la svolta: nelle successive 
dieci gare, le rossoblu hanno vinto 
nove volte arrivando addirittura a 
chiudere il girone d’andata in zona 
play off promozione a quota 27 punti. 
Ma com’è possibile perdere tre volte 
e poi vincerle praticamente tutte? A 
spiegarcelo è coach Lidia Compagno: 
«Quando si inizia ad andare bene 
si installa un trend. Così è andata 
a noi e, sinceramente, è stata una 
bella sorpresa considerando il brutto 
inizio.

I mezzi c’erano ma perdendo in 
campo ne perdi in sicurezza; al 
contrario, se vinci, sembra automatico 
continuare a farlo». L’obiettivo della 
serie C di Preganziol non è il vertice 
del campionato bensì un campionato 
da mezza classifica: «Abbiamo 
espugnato il campo del Montorio che 
era ed è l’attuale prima in classifica, e 
il 3-1 ottenuto ci ha dato una grande 
carica. È stata la classica vittoria 
che può cambiare le sorti di una 
stagione». A questo punto l’appetito 
vien mangiando. Senza la pressione 
di chi è obbligato a portare a casa il 
risultato, le ragazze di Preganziol 

di CARLO VETTORE

potuto testare il lavoro fatto per diversi mesi e imparare 
molto. Il potersi mettere a confronto con ragazze di altre 
palestre o addirittura di altri Stati che quindi hanno modi 
totalmente diversi di combattere, è sempre una grande 
opportunità. Mi sono resa conto di aver ancora tanta, 
ma veramente tanta strada da fare, e un sacco di cose da 
perfezionare sia a livello pratico che a livello mentale (il 
quale gioca un ruolo fondamentale per quanto riguarda 
una buona riuscita di un match) e sono obiettivi che sono 
disposta a perseguire con tutta la grinta necessaria. In 
ogni caso l’ambiente mi ha trasmesso un sacco di energia 
e voglia di mettermi in gioco, tanto che non vedo l’ora di 
potermi buttare in altre nuove sfide che mi aiuteranno a 
crescere il mio bagaglio di esperienza».

sono intenzionate a mantenere la 
terza piazza: «Vedremo cosa sapremo 
fare nelle prossime tre sfide, ovvero 
le prime tre del girone di ritorno, che 
sono esattamente le tre partite che 
abbiamo perso ad inizio stagione.
E non dimentichiamo le semifinali di 
Coppa Veneto che giocheremo con il 
Legnaro.
Il bivio sta tutto nel prossimo mese: 
se le cose andranno bene, Preganziol 
svolterà verso un campionato d’alta 
classifica.  

questa nuova esperienza che li 
porterà a sperimentare nuovi sport, 
oltre a quelli che già praticano.

Il Gazzettino di Treviso del 28 gennaio.
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CARROZZERIA
SCHIAVINATO

RITIRI SPORTIVI A PARENZO
ZELENA LAGUNA (CROAZIA)
PER TUTTI GLI ATLETI AGONISTI E GLI APPASSIONATI DI SPORT 

10>13 GIUGNO 2019

Summer
Camp

PH by Vladimir Bugarin 2019

con la Partnership di:

UN SUMMER CAMP 
ALL’INSEGNA DELLA 
COESIONE
ZELENA LAGUNA 
TRA SPORT E 
VILLEGGIATURA
MESCOLIAMO E 
CONDIVIDIAMO SPORT, 
DIVERTIMENTO ED 
EMOZIONI
HOTEL DELFIN:
NON SOLO HOTEL ...
MA TANTO ALTRO 


