
di LORENZO CHIN

16.02.2019 ore 20.30
SERIE C - GIRONE B - STAGIONE 2018 / 19 - 03ª GIORNATA DI RITORNO

VOLLEY PRO 43 PREGANZIOL PALLAVOLO ARZIGNANO A.S.D.

Il Preganziol oggi, dopo due risultati negativi, prova a 
ricaricare le pile per tornare a correre. Correre verso una 
posizione di classifica migliore, che dia vigore e morale ad 
una squadra che sta giocando bene, è solida, ma ogni tanto 
frena e si blocca.
Contro la formazione di oggi all’andata finì 3-2 per le vicentine 
e fu una sconfitta che ci buttò al tappeto, in quanto in tre gare 
(tutte perse) avevamo raggranellato solo due miseri punticini.
Da lì si partì per la cavalcata che ci portò a chiudere il girone 
d’andata in zona play off.
Da qui si parte per il riscatto dopo due prestazioni (Campionato 
e Coppa) deludenti sul piano della determinazione, del 
coraggio e della “cattiveria” agonistica.
La squadra di Cannarella la scorsa settimana ha brutalizzato le 
“lupe” di Montorio, rifilando loro un 3-0 senza giustificazioni 
od attenuanti.

Siamo distanziati da un solo punto in classifica e siamo pari 
come partite vinte e partite perse.
Le vicentine giocano meglio tra le mura amiche ed è proprio 
lì che stanno costruendo il loro ottimo campionato (8 partite e 
8 vittorie), mentre faticano un po’ lontano da casa (7 partite e 
5 sconfitte).
Questo però non ci deve condizionare, facendo allentare la 
nostra tensione e la concentrazione per la gara; di sicuro non 
sarà una passeggiata e dovremo faticare e sudare come non 
mai.
Le ospiti possono rappresentare in questo momento proprio 
quello che ci vuole: sono la giusta medicina che ci può curare 
dalla malattia.

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 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  ZANNI NICA 1997 SCHIACCIATRICE
2  BAUCE VALERIA (K) 1996 PALLEGGIATORE
3  FRACCARO SOFIA 1998 LIBERO
4  CRACCO SOFIA 1998 LIBERO
5  FERRON SABINA 1999 OPPOSTO 
6  TREVISAN VALERIA 1997 OPPOSTO 
7  TONIN MARTA 1996 CENTRALE
8  CARRADORE ELISA 1998 SCHIACCIATRICE
10  NICOLATO CAMILLA 1998 SCHIACCIATRICE
13  SOLDA’ ANNA 1993 PALLEGGIATORE
14  BOCCHESE CHIARA 1997 CENTRALE
15  NARDOTTO SOFIA CATERINA 1999 SCHIACCIATRICE

 CANNARELLA GIUSEPPE 1 ALLENATORE
 DE LUCA ANDREA 2 ALLENATORE
 COVOLO MIRCA DIRIGENTE
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di OSCAR ZANDOMENEGHI

di GIULIA SATOR

La primavera si sta avvicinando a grandi 
passi e i nostri due Bepi, Vecchiato e 
Cestaro, si stanno già preparando per i 
lavori di rifacimento dei due campi da 
tennis in terra rossa.
Le operazioni per preparare il fondo 
dei campi sono molteplici e delicate: va 
tolta la terra, vanno sistemate e/o rifatte 
le righe, va steso e rullato il manto e 
solo mani esperte come quelle dei Bepi 
possono garantire una perfetta riuscita 
del lavoro e la durata per tutta la stagione.
La scuola SAT con i gli istruttori 
Marianna e Guerino e i numerosi soci 
del tennis, castigati dagli orari ristretti 
di due soli campi coperti invernali, 
stanno già fremendo per l’apertura 
dei campi esterni che consentirà a tutti 

L’appuntamento più vicino è la 
seconda fase interregionale che si 
terrà il 17 febbraio a Mareno di Piave. 
Questa gara è la seconda tappa del 
campionato italiano nel quale, per 
ora, dopo la gara regionale dell’11 
novembre a Camponogara e la 
prima interregionale del 2 dicembre 
Mareno di Piave, abbiamo 2 atleti 
classificati al 1° posto (PF JR/SR 
GAV M 65 Boschiero Alessandro, PF 
JR/SR GAV F +70 Cazziola Elisa), 2 
atleti classificati al 2° posto (PF JR/
SR GAV M 65 Zanon Nicola, PF JR/
SR GAV M 70 Ruffato Alberto) e 4 
atleti classificati al 3° posto (PF JR/
SR GAV F 55 Benetti Camilla, PF JR/
SR F 65 Atzori Linda, PF SR BMN F 60 
Pastrello Emi, PF SR BMN F 65 Sartor 
Giulia). Se la Polisportiva Preganziol 
riuscirà ad ottenere buoni risultati 

TENNIS:
I DUE “BEPI” PREPARANO 
I CAMPI ALL’APERTO

KICKBOXING:
IL PROGRAMMA DELLE 
PROSSIME GARE

Pre
Polis

SAMUELE
NADALIN

CAPPELLETTO 
UMBERTO

anche nella prossima gara, i classificati 
accederanno al Criterium che si terrà 
dal 14 al 16 marzo a Riccione. Si tratta 
di una gara a livello nazionale che 
decreterà i primi 4 atleti per categoria: 
essi andranno a sfidare il campione in 
carica, ai campionati che si terranno 
dal 2 al 5 maggio sempre a Riccione. 
Il vincitore, successivamente, entrerà a 
far parte nella nazionale italiana.

COPPA VENETO
E CLASSIFICHE

CLASSIFICA SERIE C FEMMINILE - GIRONE B

CLASSIFICA PRIMA DIVISIONE FEMMINILE - GIRONE A

UNDER 14 ECCELLENZA FEMMINILE - GIRONE A

CLASSIFICA UNDER 13 PRIMAVERA FEMMINILE - GIRONE C

CLASSIFICA UNDER 12 F/MIX SILVER - GIRONE F

Dopo la sconfitta nella gara d’andata 
delle semifinali di Coppa Veneto 
(Pittarello Legnaro & Dolo – Volley 
Pro 43 Preganziol 3-0: 25-21, 25-23, 

25-12), la serie C tenterà di ribaltare il 
risultato giocando la gara di ritorno, a 
Sambughé, mercoledì 27 febbraio.
Vi aspettiamo!

di CARLO VETTORE

di usufruire al meglio della struttura. 
Quest’estate organizzeremo corsi per i 
soci, svolgeremo i centri estivi sportivi 
per i bambini dai 6 ai 13 anni e soprattutto 
tiferemo alle partite delle nostre squadre 
agonistiche.
Tempo permettendo, i campi saranno 
pronti per fine marzo: la POLISPORTIVA 
e il personale del tennis vi stanno già 
aspettando.

tra il 14 e il 17 giugno
Legenda:
PF= POINTFIGHTIN
JR= JUNIOR
SR=SENIOR
GAV E BMN= COLORE CINTURE 
GIALLO, ARANCIO, VERDE E BLU, 
MARRONE, NERA
M= MASCHILE
F= FEMMINILE

Al di fuori del 
c a m p i o n a t o 
italiano, abbiamo 
altri 2 appuntamenti 
importanti in 
programma che 
sono le 2 coppe del 
mondo: 
– l ’ A U S T R I A N 
CLASSIC, che si 
terrà a Innsbruck 
tra il 12 e il 14 aprile
– il BESTFIGHTER, 
che si terrà a Rimini 
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Progettazione, realizzazione
e manutenzione di impianti
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CARROZZERIA
SCHIAVINATO

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

PSICOMOTRICITÀ:
OBIETTIVI E RISULTATI
«Si può scoprire di più su una persona in un’ora di gioco, che in un anno di 
conversazione». Platone.

Il gruppo di psicomotricità di Preganziol vede 
all’attivo 12 bambini tra i 3 e i 6 anni. La libertà 
di espressione e movimento è, per i bambini 
dai 18 mesi ai 7/8 anni, una fonte di importanti 
scoperte esperienziali che permettono di 
provare una dose di piacere tale da portarli ad 
evolvere sempre di più il livello del gioco, sia 
quello sensomotorio (correre, saltare, rotolare, 
strisciare ecc…), sia quello simbolico (gioco 
del far finta che…), sia il livello di relazioni 
con i compagni della seduta. Il materiale 
della seduta di psicomotricità è semplice e 
non preconfezionato, un materiale che può 
assumere vari significati simbolici come 
cuscini, palline, materassoni, cerchi, coni che, 
all’occorrenza possono diventare casette, pietre 
preziose, piscine, tane e gelati! La psicomotricità 
infatti si basa sul gioco spontaneo dei bambini. 
Si vedono quindi dei giochi di rassicurazione 
profonda per i bambini più piccoli, ad esempio 
riempire e svuotare dei contenitori con delle 
palline: la presenza/assenza delle palline nel 
contenitore rappresenta, simbolicamente, la 
presenza/assenza della mamma. 

Questo porta i più piccoli a rassicurarsi perché 
capiscono che anche se la mamma sparisce 
poi, ad un certo momento, ritorna. Il fatto di 
diventare “indipendenti dalla mamma” aiuta i 
bambini a trovare la loro identità e a percorrere 
la loro “strada evolutiva” nel modo più sereno 
e spontaneo possibile. Così anche per i bambini 
più grandi che hanno la possibilità di avere un 
ora di libertà dove, oltre ad esprimere al meglio 
la loro espressività motoria, hanno anche la 
possibilità di sviluppare la loro creatività, le 
relazioni (e la condivisione) ma anche aspetti 
più cognitivi quali la creazione di nuovi giochi 
(capacità progettuale e di problem solving) e 
la capacità di generare immagini (mentali) e di 
trasformarli in linguaggio verbale (attraverso 
il racconto di una storia, da parte mia o anche 
inventata e raccontata dai bambini). Una 
seduta quindi rigenerante per la mente e per 
il corpo dei bambini che, attraverso il corpo 
in movimento, imparano anche a riconoscere 
e, soprattutto, gestire le emozioni vissute nel 
gioco ma anche nella quotidianità.

di MASSIMO LUCCHESE

Volley Pro 43 non è solo un progetto agonistico in palestra. È anche una creazione da vivere insieme, nei modi 
e nei contesti più diversi. Anche di vacanza e villeggiatura, dove lo sport si mescola con la storia dei luoghi, la 
tradizione sportiva di un popolo, le bellezze della natura e l’organizzazione di una struttura sportivo-recettiva. 
Volley Pro è anche questo! Nel bel mezzo di una distesa di verde che si confonde e si mescola con l’azzurro 
del cielo, saremo presi dall’emozione di svolgere l’attività sportiva e di giocare la partita assieme agli amici di 
sempre. Non solo: l’occhio di sfida sarà rivolto alla moltitudine di altri atleti presenti, di ogni età e nazionalità, 
di ogni sport e disciplina, che fanno di questo camp un contesto unico nel suo genere.


