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VOLLEY PRO 43 PREGANZIOL SYNERGY RESCHIGLIAN STRA

Se lo chiedono da una settimana le ragazze del 
Preganziol e ce lo chiediamo anche noi.
Perché, sulla carta, la partita di oggi sembra facile, 
ma Compagno ed atlete sanno bene che non sarà 
così.
Ad analizzare bene la squadra veneziana, balza 
immediatamente agli occhi che i punti incamerati 
fino ad ora (18) sono stati fatti per la quasi totalità tra 
le mura amiche (13), mentre, lontano dalla “confort 
zone” rivierasca, le giovani ragazze di Guidotto 
hanno incamerato solo 5 punti. Troppo pochi, 
ancora, per uscire dalla “palude” dei play out.
Poi, però, arriva la partita con il “botto”: sabato 
scorso le bianco-blu hanno giocato un ottimo 
incontro, mettendo sotto la quinta forza del 

campionato, quella Pallavolo Arzignano che, a dirla 
tutta però, abbiamo visto spesso alternare grandi 
prove a insipide prestazioni.
Il 3-0 di sabato scorso, sudato e meritato, avrà 
galvanizzato le giovani veneziane? 
Di sicuro il Preganziol sa che troverà pane per i 
suoi denti e cercherà di non ripetere la gara a tinte 
pastello dell’andata, quando sopra di un set, dopo 
aver lasciato a 10 le avversarie, ha subito il loro 
ritorno ed è stato costretto ad andare al quinto set, 
nel quale i due punti hanno infine arriso alle nostre 
portacolori.
Godiamoci la gara e non facciamo alcun conteggio, 
prematuro ed inutile ora!
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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1 PAVAN ALICE 2002 CENTRALE
2 MASO MARA 2002 SCHIACCIATRICE
5 CAMMILLUCCI LETIZIA 2002 SCHIACCIATRICE
6 PIVA ANNA 2001 PALLEGGIATORE
7 DE MARCHI BEATRICE (K) 2000 SCHIACCIATRICE
8 BIASIOLO ILARIA 2003 PALLEGGIATRICE
9 MIZZAN ALICE 2001 CENTRALE
10 SALIN BEATRICE 2001 SCHIACCIATRICE
12 FRISON ALICE 2003 PALLEGGIATRICE
13 BORTOLI ANNA 2002 SCHIACCIATRICE
14 SCORZIERO VALENTINA 2003 CENTRALE
15 STEVANATO GIULIA 2001 LIBERO
16 CHIGLIARO MARIACHIARA 2002 LIBERO

-- GIUDOTTO IGOR 1° ALLENATORE 
-- TADDIA FRANCESCO 2° ALLENATORE
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nell’ottica di offrire ai ragazzi/e alcuni 
spunti per trovare nell’immediato futuro, 
la loro miglior situazione sportiva. 
Dal 10 al 13 Giugno ci sarà poi il ritiro 
sportivo di Parenzo: mare stupendo, 
strutture sportive che da noi ci sogniamo, 
canoa, sci nautico, campi da beach volley, 
piscina, di tutto e di più per una tre giorni 
indimenticabile all’insegna di tanto sport 
coniugato alla parola magica che si chiama: 
divertimento! L’estate sta arrivando, 
maglioni e cappotti nell’armadio, spolverate 
costumi e pantaloncini corti, la Polisportiva 
Preganziol è pronta ad offrirvi tanto sport e 
tanto divertimento.

Presso il “Parco delle Pioppe”, la 
prima edizione della festa del sodalizio 
Preganziol – Albertina – Pol. Casale.
La prima stagione di Volley Pro43 sta 
giungendo al termine. Nella mattinata di 
domenica 19 maggio ci ritroveremo tutti 
assieme per festeggiare il primo anno 
della collaborazione fra Pol. Preganziol, 
Albertina e Pol. Casale. 
È stato un anno di lavoro intenso, fatto 
di progetti, lavoro in palestra e molte 
soddisfazioni. A partire dalle atlete 
coinvolte e dalle loro famiglie, come ci 
spiega il presidente de La Polisportiva 
Casale, Lorenzo Bazzanella: «La più 
grande soddisfazione viene dalla 
famiglie. Hanno capito il nostro intento, 
nonostante gli spostamenti che sono 
naturalmente aumentati, e hanno 

19 MAGGIO:
VOLLEY PRO43
IN FESTAPre
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apprezzato l’opportunità offerto alle loro 
ragazze. Il messaggio che Volley Pro43 
intende trasmettere è che le nostre tre 
società unite possono offrire alle atlete 
una collocazione maggiormente adatta 
alle loro capacità ed esigenze tecniche. 
Ci impegniamo costantemente per 
migliorare la sinergia e per aumentarne 
l’efficacia pratica, constatando che le basi 
gettate sono solide e condivise».
Il 19 maggio si farà società. Nel senso che 
si incontreranno atlete che non si erano 
mai conosciute durante la stagione, 
perché impegnate in altri campionati 
o in altre palestre, ma che fanno parte 
del medesimo progetto Volley Pro43. Si 
giocherà a pallavolo, sull’erba, nei campi 
allestiti al “Parco delle Pioppe” di Casale 
sul Sile, una cornice unica che darà il via 
ad un’estate di pallavolo, e molti altri 
sport, all’aria aperta. 
«Stiamo lavorando perché risulti un 
momento piacevole e di festa – conclude 

PARENZO E I CENTRI ESTIVI:
LA TUA ESTATE CON LA POLIS
Arriva la bella stagione e in Polisportiva si lavora sodo per preparare un’altra 
indimenticabile estate. Le parole da ricordare sono 2: (tanti) sport e divertimento!

La stagione sportiva sta volgendo al 
termine, un paio di mesetti di scuola e anche 
quella andrà in dimenticatoio e allora tutti 
pronti al via per un estate di spensierato 
divertimento! La Polisportiva Preganziol 
non chiuderà le saracinesche, ma si 
prepara ad un’intensa estate all’insegna 
del divertimento ritmato da tanto sport. 
Ecco dunque il nostro immancabile Centro 
Estivo #noparking quest’anno intitolato 
“MoveLand”, preceduto dai  Ritiri Sportivi 
di Zelena Laguna (Parenzo, Croazia). Le 
giornate estive saranno contraddistinte da 
innumerevoli attività ludico/motorie nella 
sede storica di via Matteotti 2 a Preganziol e 
in una struttura adiacente alle Scuole Medie 
che offre spazi verdi liberi, campi da tennis, 
basket, pallavolo e calcetto. Ma l’aspetto 
più importante è che tutti i ragazzi saranno 
seguiti da personale altamente qualificato 

e di esperienza nei vari settori, tutti  
tesserati e qualificati CONI e tutti dotati 
di certificazione antinfortunistica di primo 
soccorso e antincendio. Arrivati alla decima 
edizione del Centro Estivo #noparking, 
e al 35° anno di atività della Polisportiva, 
rileviamo una crescente esigenza da parte 
delle famiglie impegnate nelle rispettive 
esigenze professionali, di trovare un luogo 
sicuro ed un programma educativo ai quali 
affidare i propri figli. La Polisportiva offre 
tutto questo: i ragazzi possono divertirsi 
e interagire fra di loro, ben lontani da 
cellulari, computer, televisione e altre 
attrazioni tecnologiche sedentarie. Anche 
quest’anno ci sarà tanto sport: ogni giorno, 
infatti, è prevista la presenza di istruttori 
che promuoveranno gli sport più popolari 
ma anche attività più particolari come 
rugby, piscina e atletica leggera. Tutto ciò 

di FLAVIO BERARDI

Bazzanella - Mi auguro che Volley Pro43 
prosegua ben oltre i 3 anni previsti ad 
inizio progetto: così facendo, potremo 
progredire ulteriormente e, allo stesso 
tempo, far progredire le nostre atlete».

di CARLO VETTORE

Ma è 
ancora 
possibile 
iscriversi ai Ritiri 
Sportivi? 
Oh, yes! Restano ancora pochi posti nel 
pulman che partirà da Sant’Alberto passando poi per 
Preganziol e Casale sul Sile. La mattina del 10 giugno, appena 
dopo il termine della scuola, metteremo da parte preoccupazioni e 
libri per immergerci in un contesto internazionale, con ragazzi e ragazze 
che da tutta Europa verranno a divertirsi e a praticare sport!
Proprio come faremo noi: giocheremo in palestra, all’aperto, in acqua 
e condivideremo i pasti e le notti in uno degli hotel del mega villaggio 
sportivo di Porec! E allora, cosa aspetti ad iscriverti? In molti l’hanno già 
fatto, manchi solo tu!
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2019



senso sono costantemente supportati 
da noi istruttori nell’intento di 
svilupparle il più possibile. Resta il 
fatto che alla loro età non è importante 
vedere subito il cambiamento. Il focus 
del nostro lavoro è sul processo che 
mettono in atto che successivamente 
produrrà uno sviluppo e un 
cambiamento. Attivato il processo, 
avremo contribuito a far crescere il 
bambino, sotto tutti i punti di vista.

info@fminstallazioni.it  - www.fminstallazioni.it

Progettazione, realizzazione
e manutenzione di impianti
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Quando si parla di avviamento 
allo sport, a cosa ci riferiamo? Di 
certo, l’avviamento allo sport porta 
il bambino allo sviluppo di abilità 
motorie e sociali. Ciò, grazie alle 
attività propedeutiche che fanno 
“dare una sbirciata” alle attività 
sportive più specifiche, che potranno 
praticare con continuità nel giro di 
qualche anno. Con l’avviamento allo 
sport i bambini iniziano a coltivare le 
proprie passioni e attraverso il gioco 
e il divertimento imparano a stare in 
gruppo, a collaborare e - non meno 
importante -  acquisiscono la capacità 
di risolvere i problemi. Sempre di 
più, oggi, non viene data la giusta 
importanza all’identità personale 
del bambino e si tende a omologarlo 
alla maggioranza. Attraverso la 
sperimentazione di attività motorie 
diverse, il bambino inizia a conoscersi 
e impara ad essere indipendente 
senza mai trascurare l’importanza di 
stare in gruppo e essere da sostegno 
a chi si trova in difficoltà. I bambini, 
grazie a questa attività, crescono 
insieme e formano dei legami che 

di BEATRICE BARZAN

vanno anche al di fuori della palestra. 
È importante specificare che, grazie 
ai Centri Estivi della Polisportiva, 
le attività propedeutiche non si 
fermano con la fine della scuola ma 
trovano continuità anche d’estate 
incrementando nei bambini la capacità 
di relazionarsi. Il miglioramento sia a 
livello fisico che comportamentale/
sociale è evidente, e in pochi mesi i 
bambini si rendono conto di poter 
esprimere alcune abilità. In questo 

AVIAMENTO ALLO SPORT: 
ATTIVIAMO “PROCESSI”
Il lavoro dell’avviamento, focalizzato sulla crescita fisica ma anche comportamentale/sociale del bambino.

MoveLand
L A  C I T T À  D E L  # N O P A R K I N G !

Preganziol, quest’estate, diventa MoveLand! Lo dice il nome: è la città 
dove ci si muove ma più in generale dove si cresce muovendo il corpo, la 
creatività, l’ingegno, la socializzazione. È il #noparking, marchio di fabbrica 
dei Centri Estivi della Polisportiva Preganziol, ovvero il luogo dove si fa di 
tutto tranne che fermarsi come in un parcheggio. 
I Centri Estivi “MoveLand” inizieranno l’10 giugno e proseguiranno fino 
al 6 settembre. Il perno di “Moveland” sarà lo sport, l’elemento facilitatore 
attorno al quale gravitano tutte le altre educazioni correlate. Lo sport è 
unico nella sua facoltà di inglobare e coniugare insieme vari apprendimenti. 
Attraverso il semplice gioco e la pratica sportiva, infatti, i ragazzi si trovano a 
confrontarsi assimilando contestualmente concetti come la socializzazione, 
la multiculturalità, l’educazione alimentare, la salute, l’integrazione. Di tutto 
questo si tratterà ai Centri Estivi #noparking introducendo, quest’anno, 
anche il teatro! A giorni troverete tutte le informazioni su www.preganziol.eu 
Stay tuned!

MoveLand
L A  C I T T À  D E L  # N O P A R K I N G


