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VOLLEY PRO 43 PREGANZIOL ROLLMAC PALLAVOLO TRISSINO

Arriva il Trissino. La squadra allenata dai tre 
tecnici Marchetto, Spagnolo e Pianezzola, sconfitta 
all’andata dalle nostre portacolori, si trova all’ottavo 
posto in classifica, ad otto lunghezze dalla zona 
pericolosa dei play out e tutto sommato con un 
calendario a “portata” di salvezza e quindi di 
conferma della massima serie regionale.
Nel girone d’andata le vicentine fecero 15 punti e nel 
girone di ritorno sono partite benissimo, battendo 
con un netto 3-0 il Bremas e vincendo sei partite su 
sette, con 16 punti incamerati, 19 set fatti e 9 subiti.
Un ruolino di marcia da promozione con la 
conferma che a Trissino, nel nuovo palazzetto, 
vincono in pochi, ma anche fuori dalle mura amiche 
le vicentine sanno farsi rispettare.

Ora tocca a noi dimostrare di saper reagire con 
rabbia anche all’errore “umano” (e per questo 
prevedibile e dolorosamente comprensibile) che ci 
ha penalizzato sabato scorso.
La “nostra” squadra ha ancora molto da dire e 
soprattutto ancora molta voglia di giocare e di 
lottare.
La conferma di aver girato pagina e la consapevolezza 
del proprio valore, oggi, passano da qui.
E allora prepariamoci a vedere ancora una volta un 
bel confronto e che la rabbia alla fine si trasformi in 
sorriso.
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 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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2  PIEROPAN FRANCESCA  1994  
4  GHIOTTO GIULIA VALERIA (K)  1986  
5  MEGGIOLARO SARA  2002  
6  PELLIZZARO ALESSIA  2001 
8  ZOSO ILARIA  1991  
9  RIZZO GRETA  1997
10  TONIN NICOLE  2000
11  BALLARDIN ELISABETTA  1995
12  BALZARIN FRANCESCA  1992
13  MARANGON ALBA  2002
14  GONZATO ALESSIA  2000
15  FIORASO ELISA  2000
21  TARTINI REBECCA L2  1995
-- MARCHETTO MATTEO 1° ALLENATORE 
-- SPAGNOLO DAVID 2° ALLENATORE
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di GIULIA SARTOR

Gruppi under 13 e under 14 come da 
copione. Per quanto riguarda l’under 
14 è stato un ottimo risultato arrivare 
alle fasi territoriali d’eccellenza, anche 
se puoi diventava purtroppo scontato 
pagare dazio con realtà più evolute e 
più esperte. Il prossimo importante 
appuntamento sarà il Torneo 
Internazionale di Pordenone che si 
terrà l’11-12-13 Aprile. Ci presenteremo 
con ben 3 formazioni targate Volley 
Pro43: Albertina, Casale e Preganziol. 
Il torneo vede la partecipazione di 
società provenienti dal Friuli, Trentino, 
Veneto, Emilia Romagna e, tanto per 
gradire, compagini che arrivano dalla 
Slovenia, dalla Croazia, dall’Austria e 
dalla Germania. Saranno tre giorni di 
“fuoco”, ma soprattutto tre giorni di 
Pallavolo e tanta condivisione.

Nello scorso fine settimana si è tenuta a 
Rimini la prestigiosa “Coppa del Presidente”, 
gara nazionale dove sono brillate le nostre 
kickboxer!
Sul quadrato romagnolo, si sono distinte la 
cintura gialla Alice Ciabatti (nella foto sul 
secondo gradino del podio), conquistando 
due argenti nelle categorie OLD CADET GAV 
F -60kg E +60kg, e la cintura verde Camilla 
Benetti nella categoria SENIOR GAV F -55kg.
Ottimi presupposti per la prossima importante 
tappa in programma ad aprile: la World Cup 
Austrian Classic! 
Alice Ciabatti si racconta: «Pratico kickboxing 
da un anno e mezzo e mi piace perché 

KICKBOXING: 
DONNE CHE SI 
FANNO VALEREPre
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penso di aver trovato il mio posto, il mio 
ambiente, penso di aver trovato ciò che sono. 
Esattamente in questa disciplina e in generale 
in questa palestra, grazie alle persone che 
mi circondano e soprattutto grazie al mio 
allenatore. Quando mi alleno sento che, 
nonostante le sconfitte e le paure, sto facendo 
ciò per cui sono fatta, anche se forse detto 
da una che è entrata nel mondo di questo 
sport da così poco tempo può sembrare un 
po’ prematuro. Tuttavia sento di essere sulla 
strada giusta e voglio continuare questo 
percorso con tutta la determinazione e la 
passione possibile. 
Da quando ho iniziato a praticare la kick, 
ho avuto la possibilità di partecipare a 
molte competizioni più e meno importanti, 
e trovarsi davanti ad un avversario in un 
ambiente diverso dalla tua solita palestra 

VOLLEY PRO43 GIOVANILE: 
UN’ANNATA DAL SEGNO +++
Prime divisioni a un passo dalla salvezza, under 16 in corsa per la 
promozione in 2^, under 14 in eccellenza.

I campionati giovanili per il Progetto 
Volley Pro43 stanno volgendo al 
termine. È perciò tempo di primi 
bilanci. L’annata ha avuto senza dubbi 
una partenza a rilento e non senza 
difficoltà: era necessario sistemare i vari 
gruppi, programmare e soprattutto… 
iniziare a lavorare. Tuttavia, dai 
gruppi giovanili che abbiamo formato 
sono arrivate delle conferme e alcune 
piacevoli sorprese.
Le due squadre di 1^ divisione 
(Preganziol e Albertina) sono avviate 
verso l’obbiettivo minimo d’inizio 
stagione e, con ancora un piccolo sforzo, 
raggiungeranno presto una meritata 
salvezza. Questo traguardo non era 
affatto scontato ad inizio stagione, 
considerando che uno dei due gruppi è 
in gran parte under 18 e l’altro proviene 
da una retrocessione.
Belle notizie arrivano anche dalle under 
16 (Casale e Albertina) perché, dopo 
una prima parte di stagione fatta di alti 

e bassi, entrambe hanno raggiunto la 
fase territoriale “Gold” che, attraverso 
un percorso con formula play-off, 
potrebbe regalare una promozione in 
2^ divisione. Questo nuovo approdo 
testimonia che le squadre hanno 
veramente cambiato marcia. Ma dai 
gruppi under 16 arrivano altre piacevoli 
novità: Chiara Cecconi, Greta Schiavon 
e Sara Sorrenti dell’under 16 Albertina, 
sono state inserite negli allenamenti 
della 1^ divisione Volley Pro43 Kosmos, 
mentre Alice Bellini, Milana Gallas 
e Vittoria Pasqualini dell’under16 
Casale, sono già ben integrate nella 1^ 
divisione di Preganziol. In particolare, 
Alice Bellini ha già avuto la gioia 
dell’esordio in partita, contribuendo 
alla vittoria nella difficile trasferta di 
Limana (BL). Ci si augura, quindi, che 
queste sei ragazze possano ricalcare a 
breve il percorso fatto da Wabersich, 
Forcella e Albano che già un anno fa 
esordivano in serie C.

di FLAVIO BERARDI

è sempre un’emozione per me molto forte, 
sia che riesca bene, sia che non riesca a dare 
il massimo. Sono partita dai beginner fino 
ad arrivare alla Coppa del Presidente di 
domenica scorsa a Rimini, e la strada sarà 
ancora lunghissima. La trasferta dello scorso 
fine settimana, appunto, l’ho vissuta nel 
migliore dei modi, con una grande carica ed 
entusiasmo che mi hanno accompagnata già 
dalla partenza il sabato pomeriggio, fino alla 
fine della domenica, quando dopo 8 match 
ero distrutta. Fatico e penso che sarà così 
sempre, consapevole che avere la possibilità 
di metterti in gioco dando tutta te stessa è già 
una sorta di vittoria. Voglio portare avanti 
e coltivare questa disciplina, sento che ogni 
giorno acquisisco qualcosa in più, qualcosa di 
nuovo che non mi farà mai arrendere, mai».
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RITIRI SPORTIVI A PARENZO ZELENA LAGUNA (CROAZIA)
PER TUTTI GLI ATLETI AGONISTI E GLI APPASSIONATI DI SPORT 

Prenota entro il 31 marzo per non dover pagare di più! Tutti assieme, appena terminato l’anno 
scolastico, per partire alla grande con l’estate 2019! 
Con € 340 avrai:
(tutto compreso, pensione completa) 
+ TESSERAMENTO. PRENOTAZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO 2019 CON 
VERSAMENTO DI EURO 240,00 + TESSERAMENTO, A TITOLO DI CAPARRA.
SALDO DI EURO 100,00 ENTRO IL 30 APRILE 2019.



10 anni di formazione e maturazione, 
di allenamento sia fisico che mentale, di 
successi ma soprattutto di sconfitte. È 
grazie alla sconfitta che capiamo su cosa 
dobbiamo lavorare e lavorandoci su, 
cresciamo. Io stessa non sono riuscita da 
atleta a ottenere i risultati che speravo. 
Ma la grande passione è rimasta, sono 
diventata istruttrice e mi auguro che a 
raggiungere i risultati che sognavo da 
giovane, siano le/gli allievi/e che alleno!
Vi saluto con una citazione giapponese.

L’allievo chiede al maestro:
“Di cosa è fatta una vittoria?”
“Di tante sconfitte” - rispose il maestro.»

info@fminstallazioni.it  - www.fminstallazioni.it

Progettazione, realizzazione
e manutenzione di impianti
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TENNIS:
5 DOMANDE A 
MARIANNA BONACINA

Il tennis è una disciplina sportiva che 
regala grandi soddisfazioni ma è molto 
impegnativa sia dal punto di vista tecnico 
che dei risultati, difficili da raggiungere. 
Marianna Bonacina, istruttrice di tennis 
alla Pol. Preganziol, ci ricorda che 
scegliere il tennis significa scegliere 
l’allenamento continuo.

Qual è l’età giusta per cominciare a 
giocare a tennis? 
«È molto soggettivo ma è possibile 
cimentarsi con pallina e racchetta già a 
partire dai 6 anni. Certo, non è ancora 
tennis, è una forma di attività ludica atta 
ad avvicinare e appassionare il bambino 
a questo meraviglioso sport. A quest’età 
giocano un ruolo importantissimo le 
abilità coordinative, che un domani 
diventeranno vitali per l’esecuzione dei 
colpi.»

Quanto conta il lavoro svolto nei primi 
anni? 
«Iniziare bene è fondamentale, senza 
bruciare le tappe evolutive. Adotto la 
politica dello step by step, una cosa alla 
volta, perché ogni novità ha bisogno 
di essere sperimentata, provata e 
incamerata. Si tratta di consapevolezza, 
non di immediatezza: su questo sono 
puntigliosa, è necessario lavorare con 
costanza e senza fretta perché l’allievo 
arrivi a riconoscere come proprio e con 
sicurezza ogni singolo colpo.»

Si può iniziare da subito a prendere 
parte a qualche torneo? 
«Oggi, a differenza di 30 ani fa, i tornei 
sono organizzati anche per le primissime 
fasce d’età. Un bimbo di 6 anni può già 
mettersi in competizione giocando con 
altri bambini, in un mini campo, con 
una mini rete, mini racchetta e palline 
depressurizzate. L’obiettivo è di far 
vivere prima possibile l’emozione di 
essere in partita. C’è però anche l’altra 
faccia della medaglia: qualche partita la 
si può vincere ma sicuramente qualche 
altra la si perde. Bisogna stare perciò 
molto attenti a non scoraggiare l’allievo 
che rischia di abbandonare la pratica 
sportiva.»

di CARLO VETTORE

Quali sono le maggiori difficoltà che gli 
allievi devono fronteggiare? 
«Provate ad immaginare un bambino 
alle prime armi con il tennis: all’interno 
di un campo, da solo, contro uno 
sconosciuto che il più delle volte è più 
forte! Deve giocare, tenere i punti, stare 
calmo, pensare allo schema di gioco, 
correre ovunque per portarsi a casa 
il punto e reagire in caso di sconfitta. 
Come fa un bambino di 7, 8 o 9 anni a 
fare tutto questo? Noi istruttori, assieme 
ai genitori, dobbiamo avere sempre ben 
chiara questa serie di problematiche.»

Ma, in sostanza, quanto ci vuole per 
formare un atleta capace di difendersi 
in campo e vincere? 
«A mio avviso, almeno 10 anni. Sono 


