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VOLLEY PRO 43 PREGANZIOL LOGIMONT MONTORIO

Da una parte c’è chi cerca conferme, dall’altra 
chi vuole il riscatto. Il paragone è con il match 
d’andata dove il Volley Pro43 riuscì nell’impresa 
di espugnare il fortino di Novaglie, campo di gioco 
della Logimont Montorio. Quel successo interruppe 
un’imbattibilità interna che per le veronesi durava 
da ben 623 giorni, rilanciando le quotazioni della 
serie C di Preganziol. Sulle ali dell’entusiasmo, il 
Volley Pro43 continuò a sorprendere andando a 
chiudere il girone d’andata in zona play off.  
L’incontro di stasera è aperto a qualsiasi tipo di 
risultato anche se i valori in campo, secondo coach 
Lidia Compagno, non cambiano: «Loro schierano la 

medesima squadra dell’andata e noi quasi. Credo che 
quindi, almeno sulla carta, i valori delle due squadre 
siano quelli già visti. Cercheremo di ripetere il colpo 
dell’andata anche se sarà durissima perché il Montorio 
ha il Bremas alle costole e non vuole di certo cedere il 
primato».
E anche in questo girone di ritorno, la sfida 
alla capolista è cruciale ai fini della classifica e 
dell’obiettivo di campionato. Per il Volley Pro43, 
un successo andrebbe ad alimentare le speranze 
play off. Diversamente, pur potendo contare su 
un calendario tutto sommato alla portata, molto 
dipenderà dai risultati delle altre.

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 ANTOLINI JESSICA   1995  CENTRALE
2 PELLEGRINI ANDREA CHIARA 1994 OPPOSTO
3 TURRI MARTINA 1989 SCHIACCIATRICE
5 DAL CORSO ELISA 1989 CENTRALE
7 LUCANOVA NIKOLA 1990 LIBERO
8 FAVARI ANITA 2000 CENTRALE
9 BELLO CHIARA  1992  SCHIACCIATRICE
10 PAVIANI CATERINA 1998 SCHIACCIATRICE
11 AZZINI MARTINA 1998  SCHIACCIATRICE
14 FANT SILVIA 1992 CENTRALE
15 GOBBI ELISA 1996 CENTRALE
16 TODESCHINI FRANCESCA 1996 OPPOSTO 
17 BELLO FRANCESCA 1994 LIBERO
21 BERTOLLO BARBARA 1996 PALLEGGIATRICE 
25 BERTOLO CECILIA 1996 PALLEGGIATRICE
-- FRASSONI EMANUEL 1° ALLENATORE 
-- ZORDAN MICHELE 2° ALLENATORE
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VOLLEY PRO 43 LANCIA LA SFIDA ALLA N° 1
La Logimont Montorio all’andata perse solo 2 partite: 
una fu per mano del Preganziol.
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di GIULIA SATOR

del Montorio si sta ripetendo. Spiega 
Zannoccoli: «Siamo molto soddisfatti del lavoro 
svolto da queste ragazze. Il nostro obiettivo, 
quest’anno, non era assolutamente la promozione 
dopo che contingenze di ordine economico ci 
avevano costretto già l’anno scorso a rinunciare 
alla B. Stiamo però lavorando sodo per farci 
trovare pronti ad un eventuale salto di categoria. 
Sappiamo che tecnicamente non siamo la miglior 
squadra del girone ma la classifica dice che siamo 
ancora una volta in lizza per la promozione. 
Se ciò avverrà, ci sono molte probabilità che il 
risultato del campo venga onorato».
In bocca al lupo dunque al Montorio: che 
possa vincere tutti gli incontri di campionato, 
tranne quello di stasera!

di MARIANNA BONACINA

Under 14 Maschile

Nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 marzo, il maestro 
Antonio Pellizzato ha organizzato uno stage molto 
importante ed interessante sull’allenamento dell’aspetto 
psicologico: il c.d. Mental Training.
Relatore del corso, lo psicologo e psicoterapeuta, cintura 
nera 2’ Dan, Marco Geromel.
Lo stage è stato organizzato per rendere i ragazzi 
consapevoli che l’allenamento della mente è 
fondamentale per ottenere buoni risultati. L’atleta 
infatti è un sistema integrato tra mente e corpo e le due 
componenti interagiscono e si modulano reciprocamente.
Attraverso l’esercizio mentale e l’utilizzo delle tecniche 
a esso collegate, l’atleta può crescere la conoscenza di 
sé, diventare più consapevole delle proprie risorse e 
migliorare il proprio livello di autostima.
Alternando parti teoriche con il dibattito e il confronto 
tra gli atleti, gli istruttori e lo psicologo, oltre a esercizi 
pratici esplicativi, hanno toccato argomenti molto 
interessanti, quali:
- il goal setting, ossia il porsi e come porsi degli obiettivi 
raggiungibili
- l’imagery, ossia la visualizzazione del combattimento e 
le possibili tecniche da adottare
- il self-talk, ossia parlare con se stessi per aumentare 
l’auto convincimento

Anche quest’anno la Polisportiva scende 
in campo nel campionato a squadre 
giovanile.
Quest’anno schiereremo 3 squadre:

• under 10 misto con Viola Cavazzoni, 
Mariavittoria Franzoi, Oliver Jacobs e 
Federico Lucchese
• under 12 femminile con Giada Cavazzoni, 
Chiara Zanardo e Ilaria Cicogna; questa 
squadra, per l’ottima classifica delle prime 
due atlete, è già posizionata nel tabellone 
regionale attendendo i risultati della fase a 
girone provinciale
• under 14 maschile con Lorenzo 
Antonelli, Lorenzo Ottoboni, Leonardo 
Calzavara e Filippo Danesin

KICKBOXING:
A LEZIONE DI MENTAL 
TRAINING

TENNIS:
VIA AI CAMPIONATI 
A SQUADRE!

Pre
Polis

SAMUELE
NADALIN

CAPPELLETTO 
UMBERTO

Sia per l’under 10 misto che per l’under 14 
maschile, si tratta della prima esperienza 
di squadra. Nonostante ciò, sono tutti 
pronti e molto agguerriti, hanno fatto 

VOLLEY: PREGANZIOL – MONTORIO 
È UN VERO “INCONTRO”
Si sfidano due società amiche. Diamo voce ai protagonisti avversari.

Preganziol contro Montorio è ormai una 
classica del massimo campionato veneto. 
Sono innumerevoli le partite giocate 
a livello regionale fra le due società. 
Montorio è sempre stata la bestia nera 
della serie C della Pol. Preganziol anche 
se da quest’anno qualcosa è cambiato. Il 
successo ottenuto all’andata sembra aver 
invertito il trend, in attesa di conferma 
o smentita in base al risultato di stasera. 
Ma la sfida fra Preganziol e Montorio è 
anche un incontro fra amici, persone che 
pur vestendo colori diversi, esprimono 
simpatia e trovano sintonia. Ci riferiamo 
ad allenatori e dirigenti di ambo le società. 
Ecco perché, per una volta, diamo voce 
anche agli avversari.
Emanuel Frassoni, allenatore Logimont 
Montorio: «Mi aspetto una battaglia perché 
negli ultimi anni con Preganziol siamo andati 
spesso al tie break. Fra l’altro, la palestra 
di Sambughè è un campo difficile in cui 

esprimersi: per portare via qualche punto è 
necessario giocare una grande gara. La nostra 
speranza è quella di riscattare la sconfitta 
dell’andata e di tornare a guadagnarci 
l’appellativo di loro bestia nera! Da quando 
siedo sulla panchina della Libertas Montorio, 
cioè da 5 anni a questa parte, con il Preganziol 
non avevo mai perso. In ogni caso, auguro loro 
di vincere tutte le partite di campionato da qui 
alla fine, tranne quella di stasera ovviamente!»
Dello stesso avviso è il dirigente Giancarlo 
Zannoccoli: «Dovremo affrontare con la 
massima concentrazione questa partita. 
Sportivamente parlando, ci teniamo tantissimo 
perché il nostro calendario, d’ora in avanti, è 
molto impegnativo». 
Per il Montorio la storia recente è curiosa. 
Dopo aver vinto il campionato nella scorsa 
stagione e guadagnato la promozione 
in serie B, la società ha rinunciato alla 
categoria nazionale per ripartire dalla C. 
Con un nuovo gruppo, la prima squadra 

di CARLO VETTORE

- la gestione dell’ansia e dello stress nell’ambito di gara
Gli incontri hanno suscitato vivo interesse tra i ragazzi 
che hanno partecipato e anche tra gli istruttori che spesso 
tralasciano di allenare anche l’aspetto psicologico. È 
stato uno spunto utile per poter migliorare le tecniche di 
allenamento e cercare sempre di ottenere il meglio.

un buon lavoro di preparazione e non 
vedono l’ora di mettersi in gioco! Un in 
bocca al lupo a tutti noi!

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



di PAOLA GALLAS

info@fminstallazioni.it  - www.fminstallazioni.it

Progettazione, realizzazione
e manutenzione di impianti
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MINIVOLLEY: IL GIOCO 
E I CONCENTRAMENTI 
DELL’S3

I tornei S3 (ex minivolley) rappresentano i 
campionati dedicati agli atleti più piccoli e, in 
base all’età, vengono suddivisi in tre categorie:
> Volley S3 White: scuole dell’infanzia, classi 
I° e II° scuola primaria;
> Volley S3 Green: classi III° e IV° scuola 
primaria;
> Volley S3 Red e Under 12: classi V° scuola 
primaria e classi I° - II° - III° scuola secondaria 
di I° grado.
Ogni categoria prevede che si giochi in un campo 
con dimensioni e un’altezza della rete adeguate 
ai bambini e che il numero dei giocatori in 
campo sia ridimensionato per permettere loro 
una più semplice gestione del gioco.
ll Volley S3 White è il livello in cui è consentito 
bloccare sempre la palla; il lancio nella battuta 
può essere eseguito in forma libera. Nella fase 
di ricezione, il blocco della palla consente una 
maggiore attenzione sulla traiettoria e anche 
l’alzata viene eseguita con un lancio verso l’alto 
che aiuta a finalizzare l’intera azione di gioco.
L’attacco in questo livello va interpretato 
nel senso più ampio del termine, ovvero con 
qualsiasi gesto.
Nel Volley S3 Green è consentito bloccare 

una sola volta la palla, escluso per il tocco di 
rinvio nel campo avversario; questa categoria 
rappresenta il passaggio da un gioco ludico-
motorio a un gioco strutturato, nel quale si 
utilizzano le tecniche base della pallavolo, 
come il bagher e il palleggio passando da 
quello facilitato a quello diretto.
Il Volley S3 Red e Under 12 rappresentano 
il livello in cui non è consentito bloccare la 
palla e si arriva al vero gioco del Volley S3, 
un gioco dinamico che utilizza le tecniche 
della pallavolo.
Essendo tornei dedicati ai più giovani, i 
concentramenti di S3 si svolgono in cinque 
domeniche nell’arco della stagione sportiva 
e, come conclusione, viene organizzata 
una festa finale a livello provinciale, che 
vede coinvolte tutte le squadre che hanno 
partecipato ai tornei nell’arco dell’anno.
L’aspetto principale non è tanto il risultato 
finale delle partite, quanto la capacità di 
far appassionare i bambini a questo sport, 
stimolare in loro il coinvolgimento nel 
gioco e l’entusiasmo, perché questi tornei 
rappresentano dei veri e propri momenti di 
divertimento e di festa, come deve essere per 

i bambini della loro età.
Se poi si vuole considerare anche l’aspetto 
etico e sportivo/agonistico, possiamo dire 
che i bambini, soprattutto i più piccoli, 
imparano a stare in campo rispettando regole 
semplificate che permettono a tutti di poter 
giocare, sperimentando così l’entusiasmo 
delle prime vittorie e le delusioni delle prime 
sconfitte.
Da non sottovalutare l’aspetto emotivo, 
perché per le prime volte si trovano a dover 
gestire numerose emozioni in un unico 
momento. Basti pensare all’emozione di 
giocare di fronte a un pubblico, di giocare con 
degli avversari che non sono i loro compagni 
di allenamento, la presenza di un arbitro che 
dirige le partite, la paura di sbagliare ma 
anche le soddisfazioni nel fare punto!
Per fortuna la pallavolo è uno sport che non 
ti fa sentire solo nei momenti di difficoltà, 
ma ti fa capire e sentire il sostegno e l’aiuto 
della squadra e, in queste occasioni, alcuni 
bambini riescono ad essere dei veri e propri 
gregari che aiutano la propria squadra!


