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Così cantava un vecchio cantautore e scrittore nato a Modena nel 1940, il quale 
descriveva la bellezza di questo mese, florido per i raccolti d’uva e per il prodotto 
da essa derivato, così prelibato e importante per la nostra terra e la nostra 
economia. 
E il nostro raccolto “sportivo” come sarà? 
Come per l’uva …. la risposta anche per noi della Polisportiva Preganziol sta in 
una serie concatenata di eventi e in un prodotto di fattori.  
Nel Tennis abbiamo un mix fatto dall’esperienza di Luca Scaggiante e dalla 
passione incontenibile di Marianna; due caratteristiche che si trasferiranno 
anche nei Corsi Gratuiti che stiamo organizzando con l’Istituto Comprensivo di 
Preganziol.
Nel Volley, il Progetto Volley Pro con Albertina, Casale e Quinto, ha tagliato il 
traguardo del primo anno e tutto lascia intendere una collaborazione fattiva 
e trasparente, fatta di rispetto reciproco, affidabilità, serietà e condivisione 
di obbiettivi; la qualità della parte tecnica, abbinata alla forza dei numeri del 
movimento pallavolistico femminile delle quattro società, costituiscono il vero e 
prezioso prodotto, che rende questo Progetto un unicum a sud di Treviso.
Nella Kick Boxing l’obiettivo è quello di eguagliare se non superare i buoni risultati 

del 2018/19, in termini di gare e di presenza di nuovi atleti in palestra. Due 
ori in competizioni internazionali sono difficili da “bissare”, ma i nostri atleti ci 
proveranno, con tutto l’orgoglio e il “pathos sportivo” che li contraddistingue.  
E poi ci sono le altre attività, per le quali la nostra organizzazione sta lavorando 
alacremente: Tecniche di Rilassamento, Preparazione Atletica, Preparazione 
Fisica, Psicomotricità, Ginnastiche per tutte le età e Total body, Corsi di Tennis per 
giovani e meno giovani (uomini, donne anche in gruppo), basket amatoriale, volley 
amatoriale e altro ancora. 
E non dimentichiamoci i Centri Didattici Sportivi, gli Educamp e i Centri CONI 
riconosciti dalla massima autorità sportiva nazionale (i semi per questo tipo di 
“raccolto” si gettano già in questa stagione).
Chi può vantare tutto ciò nel nostro territorio comunale?
La bellezza di ottobre è cominciata da poco, i grappoli sulla vite sono belli e sani: 
dalla vendemmia ci aspettiamo un vino tutto particolare, “frizzante” quanto basta, 
profumato e perché no anche un po’ corposo; fondamentalmente un vino “unico”, 
che ci dia la giusta soddisfazione e il giusto premio per il lavoro e la dedizione che 
come sempre stiamo profondendo.    
Buona stagione a tutti e ... Buona lettura.

di Lorenzo Chin

“ ... non so se tutti hanno 
capito ottobre ...” 
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UMBERTO

VOLLEY: IN 800 ALLA 
PRESENTAZIONE DI VOLLEY PRO
di CARLO VETTORE

TENNIS: LE ALLIEVE DI MARIANNA
di MARIANNA BONACINA

VOLLEY: UNDER 13 SENZA PAURA!
di GRETA PINARELLO

KICKBOXING: LA STAGIONE AGONISTICA CHE DECOLLA
di GIULIA SARTOR

4 società, 15 allenatori, 300 atlete, 
23 campionati. Il DT Berardi: «Gli 
ingredienti del successo? Lavoro e 
pazienza» 

Bagno di folla per la presentazione stagionale di Volley Pro, 
l’unione pallavolistica tutta al femminile di quattro società della 
Marca. Parliamo di Polisportiva Preganziol, Polisportiva Casale, 
Kosmos di Zero Branco e da quest’anno anche Olympo di 
Quinto. Il palazzetto di Zero Branco ha visto la partecipazione 
di più di 800 persone, fra atlete, allenatori, dirigenti e genitori 
che, assieme, hanno preso coscienza dell’imponenza e del 
potenziale del nuovo pool della bassa trevigiana. Volley Pro, alla 
sua seconda stagione, si appresta a prendere parte a ben 23 
campionati provinciali con le formazioni under 12, under 13, 
under 14, under 16 e under 18:
«Miriamo a raggiungere un livello tecnico elevato – ha 
dichiarato il direttore tecnico Flavio Berardi -. I quindici 
allenatori sono orientati alla qualità e operano tutti in sinergia. 
Con un numero così grande di squadre, Volley Pro offre 
la corretta collocazione a tutte le atlete. Gli ingredienti del 
successo saranno lavoro e pazienza».
A presentare la seconda stagione del pool Volley Pro sono 

Quest’anno ricomincio, tutto al femminile!
Sto iniziando il mio quarto anno in Polisportiva e 
da quando sono arrivata, una delle mie conquiste 
più grandi è stato il risultato raggiunto con alcune 
atlete del settore femminile. Ora, dopo le varie 
soddisfazioni con le squadre ed individualmente, 
il mio compito è quello di formare qualsiasi 
bimba  inizi a giocare a tennis a Preganziol, 
accompagnandola nel suo percorso fino alle prime 
fasi dell’agonismo.
Sono molto motivata ed aspetto tante piccole 
tenniste in Polisportiva per trasmettere loro la mia 
grande passione per questo meraviglioso sport.
Per le mie ”allieve”, invece, siamo pronte a 
ricominciare con i nostri allenamenti, avvalendoci 
anche quest’anno di un’adeguata preparazione 

A breve inizierà la nuova stagione sportiva per l’under 
13. 
In attesa dell’inizio del campionato, nel frattempo, le 
ragazze stanno affrontando diverse amichevoli così da 
acquisire maggior fiducia e consapevolezza a livello 
individuale ma soprattutto di squadra. Si notano già 
parecchi miglioramenti tra una prestazione e l’altra. 
Quest’anno il campionato sarà impegnativo perché 
l’under 13 affronterà alcune squadre con alle spalle un 
po’ più di esperienza nel gioco. 
Il gruppo, composto da undici atlete, si presenta 
abbastanza simile a livello tecnico per cui il lavoro non 
viene differenziato, consentendo ad ognuna di loro di 
crescere in maniera omogenea.
Nella squadra c’è entusiasmo, impegno, voglia di 

Anche quest’anno partiamo carichi e positivi, con la 
voglia di eguagliare, se non superare, i buoni risultati 
ottenuti l’anno scorso dai nostri atleti nelle gare federali, 
sia a livello nazionale che internazionale.
Ricordiamo, su tutti, i due ori vinti nella categoria 
“colorate”: rispettivamente uno al Golden Glove e 
uno all’Austrian Classic, entrambe gare di livello 
internazionale.
Quest’anno, speriamo di riuscire a migliorare soprattutto 

stati i presidenti delle quattro società coinvolte: Oscar 
Zandomeneghi (Pol. Preganziol), Lorenzo Bazzanella (Pol. 
Casale), Luigi Cecconi (Kosmos) e Claudio Panighel (G.S. 
Olympo). Sono intervenuti anche il consigliere di Zero Branco 
responsabile agli impianti sportivi Andrea Favaretto, il vice 
presidente di Centro Marca Banca Giacomo De Marchi e 
Michele De Conti presidente territoriale FIPAV di Treviso e 
Belluno. De Conti ha applaudito al grande impegno messo 
in campo sia dagli allenatori che dai genitori. «Questo tipo di 
unioni sportive, sempre più frequenti, portano con sé l’onere 
di organizzare nuovi gruppi e macinare più chilometri – ha 

atletica, fondamentale per poter svolgere al meglio 
il nostro lavoro. Gli obbiettivi che mi sono posta 
sono tanti e ce la metterò tutta per raggiungerli!
Qual’è la difficoltà tecnica più grande per i bambini 
che iniziano il tennis e perché?
In assoluto, la coordinazione mano/occhio/spazio/
tempo per colpire la palla. Ecco perché all’inizio, 
con i più piccoli, si fanno degli esercizi propedeutici 
di avviamento senza racchetta, ad esempio 
lanciando ed afferrando al volo la palla.
Qual è il gesto tecnico che di solito amano 
maggiormente e perché?
Il colpo che piace di più è soggettivo, ma la 
maggior parte ama il rovescio. Forse perché è 
impegnativo da imparare e quindi, quando riesce, 
dà molta soddisfazione!

imparare e di mettersi in gioco nonostante alcune di loro 
siano più giovani rispetto alla categoria Under 13. 
L’obbiettivo della squadra sarà quello di crescere sia 
tecnicamente che di gruppo per cercare di avvicinarsi il 
più possibile, rispetto alle nostre possibilità, alle squadre 
più blasonate della Provincia di Treviso.
Tale presupposto farà si che l’impegno per raggiungere 
tale obbiettivo sarà massimo.
La strada sarà lunga e sempre in salita, però questo 
non spaventa questo gruppo di ragazze che, assieme al 
loro allenatore, sono consapevoli che dovranno sudare 
moltissimo in palestra, allenamento dopo allenamento, 
partita dopo partita e vittoria o sconfitta che sia, per 
ottenere il massimo delle soddisfazioni.

nella categoria senior blu/marroni/nere, e ottenere 
qualche buon risultato nel circuito nazionale e poi anche 
a livello internazionale, dove il talento, l’impegno e le 
performance richieste sono veramente di alto livello.
La stagione agonistica si aprirà ufficialmente il 17 
novembre con la prima gara a livello regionale, subito 
seguita della prima fase interregionale che invece si 
terrà il 15 dicembre, entrambe valide per le qualificazioni 
alle fasi successive del circuito nazionale, ossia i 

dichiarato il presidente del comitato FIPAV, rivolgendosi alle 
300 atlete presenti -. Grande merito va alla passione profusa 
dai vostri allenatori e alla disponibilità dei vostri genitori, anche 
loro coinvolti direttamente in questo progetto sportivo».
Le prime squadre di Volley Pro saranno due prime divisioni 
con elementi under 18 e under 16: «Cerchiamo di dare di 
più a queste ragazze – chiosa il DT Berardi, autore di quattro 
promozioni nelle ultime quattro stagioni -. La pallavolo non 
è solo tecnica. Mischiare le atlete per creare del gruppi 
omogenei significa stimolare la socializzazione: è quello che sta 
accadendo e da questo emerge la bellezza di Volley Pro».
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campionati italiani. 
Il gruppo è già operativo, con la preparazione atletica 
e gli allenamenti tecnici, così da poter arrivare ad 
affrontate al meglio questa nuova stagione sportiva.
Vogliamo inoltre dare il benvenuto alle nuove cinture 
bianche, che speriamo abbiano presto le capacità e la 
voglia di mettersi in gioco, gareggiare e confrontarsi sul 
quadrato.
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COMPLICATO È ORGANIZZARE LO SPORT?
di FRANCESCA ROSINA

CENTRI CONI - EDUCAMP - IPS SCUOLA - VOLLEY GIOVANILE
di PAOLA GALLAS

Una partita di pallavolo, una gara di kick boxing, una partita di 
tennis: quant’è bello godersi quello spettacolo di una/due ore, 
quant’è piacevole stare seduti sugli spalti e ammirare questi 
sport, assaporare la sana competizione e divertirsi insieme agli 
atleti in campo!
Ma cosa si nasconde dietro a tutto questo?
Dietro le quinte dello sport c’è molto lavoro e organizzazione! La 
buona riuscita è sicuramente il risultato della cooperazione di 
molte persone e del coordinamento di tante attività operative.
L’organizzazione delle attività sportive parte già dal periodo 
estivo precedente l’inizio, in cui i membri del consiglio direttivo 
si riuniscono per decidere caratteristiche e modalità operative 
dei corsi. Questo è solamente un piccolo pezzo di un puzzle 
molto grande: oltre alla gestione puramente burocratica di 
ogni singolo atleta, è fondamentale che attorno si crei un 
sistema efficiente di collaboratori che aiutino nella gestione. 
È importante coordinare attività quali la gestione degli spazi 
palestra (orari, compresenze, pulizie, mantenimento dell’ordine, 
preparazione degli spazi in occasione di gare ed eventi) e la 
gestione dei singoli gruppi (la consegna dell’abbigliamento, 
l’organizzazione dei volontari che seguono le gare ed eventi, 
come ad esempio segnapunti e arbitri per il volley). Allargando 
ancora di più la visuale, possiamo individuare altri tasselli 
essenziali: l’espletamento di tutte le incombenze burocratiche 
richieste dalle federazioni e dalle istituzioni pubbliche e i 

Per la Polisportiva Preganziol si è concluso un anno sportivo ricco 
di iniziative rivolte soprattutto gli atleti più piccoli.
L’estate ci ha visti protagonisti con la partecipazione agli EDUCAMP 
patrocinati dal CONI: questo progetto è stato inserito nell’arco di 
tre settimane all’interno dei nostri CENTRI ESTIVI, e ha coinvolto i 
bambini di età compresa tra i 7 e i 13 anni. In queste settimane i 
bambini hanno avuto la possibilità di sperimentare numerosi sport 
affiancati da maestri e istruttori specializzati nelle più svariate 
discipline sportive; quest’estate non ci siamo soffermati solo 
sull’aspetto sportivo, ma grazie a nuovi giochi e attività siamo 
riusciti ad aprire una piccola finestra sul campo dell’alimentazione 
per avvicinare i bambini alla tematica.
Inoltre, a settembre, la Polisportiva ha avuto l’occasione di 
partecipare alla Festa Regionale organizzata dal CONI, tenutasi a 
Feltre; in questa giornata dedicata agli sport, i bambini hanno avuto 
la possibilità di confrontarsi con diverse realtà sportive, giocando 
assieme agli atleti provenienti da associazioni di tutto il Veneto.

continui aggiornamenti richiesti, la ricerca di sostegni economici 
esterni che aiutino a sostenere i costi sempre maggiori 
che un’associazione sportiva è obbligata a sostenere, il 
coordinamento degli istruttori e la condivisione di obiettivi di un 
progetto comune.
Potremmo proseguire con l’elenco ancora un bel po’... 
Certamente, il risultato finale non sarebbe possibile senza il 
lavoro sincronizzato dei membri del consiglio direttivo, degli 
istruttori e degli altri volontari che seguono tutti (e non solo) gli 
aspetti sopra elencati.

Ma le attività della Polisportiva non si fermano qui! Con l’inizio 
dell’anno scolastico abbiamo intrapreso una collaborazione che 
vede coinvolte le scuole primarie del plesso di Preganziol. Grazie al 
progetto Sport IPS, la Polisportiva propone degli interventi sportivi 
nelle varie classi, per far conoscere i propri sport (pallavolo, tennis 
e kick boxing) agli alunni.
Per quanto riguarda il Progetto Volley Pro, da quest’anno, oltre 
alla Polisportiva Preganziol, al Volley Kosmos e alla Polisportiva 
Casale, un’altra società vi è entrata a farne parte: il G. S. Olympo. 
Da questa collaborazione nasce un movimento che coinvolge ben 
15 allenatori e 300 atleti per un totale di 23 campionati giocati in 
una stagione sportiva.
I nostri atleti sono coinvolti a 360° nella vita sportiva, dalle ore 
di pallavolo nelle scuole, alle ore pomeridiane e serali con i vari 
allenamenti, con la speranza che possa crescere in loro una sana 
passione per lo sport.


