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Non nascondo le perplessità incontrate e le difficoltà affrontate 
nella stesura a più mani del testo della nuova Convenzione per 
la gestione della struttura del tennis e sede della Polisportiva 
con scadenza 31 agosto 2024 e che ho sottoscritto il 29 ottobre 
2019 dopo aver ottenuto l’assenso, non unitario, da parte del 
nostro consiglio direttivo. È stato grazie a un accurato e lungo 
processo di limatura, fatto con l’apporto di professionisti esterni, 
che siamo stati in grado di redigere un testo condivisibile seppur 
pieno di obblighi, incombenze e nuovi costi a nostro carico. Con 
questa Convenzione cambiano le regole, prime fra tutte la nostra 
possibilità di operare scelte e programmare investimenti.  Quello 
che abbiamo sempre fatto dalla nostra costituzione ad oggi ad 
iniziare nel 1985 con la costruzione dei primi campi da tennis 
a Preganziol, alla successiva realizzazione del campo coperto 
fisso nel 1994 e infine alla costruzione dell’ampliamento della 

sede della Polisportiva nel 2005, interventi voluti e in larga 
parte finanziati con nostre risorse. Dal 30 di ottobre 2019 tutto 
questo non sarà più possibile, tutto d’ora in poi dovrà essere 
deciso, programmato e gestito dal Comune, comprese le opere 
di straordinaria manutenzione, a noi il compito della gestione 
delle attività e della manutenzione ordinaria della struttura. Vista 
la vetustà della struttura sono tante le opere e gli interventi 
necessari per il suo rinnovamento e la sua riqualificazione che 
consentano di porla al passo con i tempi; l’elenco dei lavori è 
già stato illustrato e presentato all’Amministrazione e in parte 
già condiviso. Sarà per noi, un anno sicuramente impegnativo 
dovendoci adeguare ai nuovi dettami previsti nella Convenzione 
ma soprattutto per perorare e poi seguire l’attuazione delle 
opere e degli improrogabili interventi di rinnovamento e la loro 
corretta e condivisa programmazione.

di Oscar ZandomeneghiConvenzione: è sottoscritta! 



CAPPELLETTO 
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VOLLEY  GIOVANILE: CHI BEN 
COMINCIA...
di FLAVIO BERARDI

VOLLEY: LO SGUARDO SULL’ORIZZONTE
di LIDIA COMPAGNO

TENNIS: AVANTI TUTTA CON LA SAT
di LUCA SCAGGIANTE

Siamo a Novembre, la stagione è lunga, 
ma qualche piccolo bilancio sull’attività 
del Volley Giovanile si può già trarre. 
Il progetto Volley Pro comincia a dare 
i suoi piccoli risultati  under 16. Vola 
letteralmente il gruppo Preganziol con 
8 vittorie consecutive senza perdere 
neanche un set e garantendosi 
l’ingresso alla fase d’eccellenza. 
Non sono da meno i gruppi Kosmos 
e Olimpo (allenati da Katia Zanetti e 
Roberto Pinarello) che sono in piena 
lotta per accedere alla seconda fase. 

È un volley tutto giovanile, 
solo giovanile, quello su cui ci 
concentriamo nella stagione sportiva 
2019-2020.
Partiamo da un folto gruppo S3 (ex 
minivolley) che vede coinvolte le 
classi 3^, 4^, 5^ delle primarie, ad 
un gruppo under 12, uno under 13, 
due under 14 e un under 16.
Le under 14 potranno disputare, 
oltre al loro campionato di categoria, 
un altro campionato il cui inizio è 
previsto nel gennaio 2020, mentre 
le under 16 già giocano una prima 
divisione.
Lavoriamo nel pool VOLLEY PRO, 
consorzio di 4 società che ci 
permette di visionare tante ragazze e 
ci consente di lavorare nel limite del 
possibile con gruppi equilibrati per 

La scuola tennis è iniziata da circa un mese e mezzo 
con grande soddisfazione, Abbiamo nuovi allievi 
entusiasti nei quali si intravvedono delle buone 
capacità sia tecniche che motorie e buone capacità 
cognitive. Ma soprattutto vedo passione!
Per i prossimi appuntamenti ricordo la festa di Natale 
in cui nell’ultima settimana dal 16 al 22 dicembre 
diamo la possibilità ai genitori di assistere alle lezioni. 
Stiamo poi valutando che squadre iscrivere il prossimo 
anno ai campionati giovanili: fra qualche settimana la 
decisione!

Sarebbe veramente un grandissimo 
risultato portare 3 squadre Volley Pro 
tra le migliori 12 della provincia e 
sarebbe la testimonianza che il nostro 
lavoro in palestra porta ad ottimi 
risultati. Sta procedendo spedita anche 
la squadra U14 targata Preganziol 
(coach Lidia Compagno) seconda in 
classifica a 3 punti dalla vetta con la 
quasi matematica certezza di entrare 
nell’elite di Treviso. Questo mese sono 
partiti anche i campionati under 13 
(all. Greta Pinarello) e Prima Divisione 
(Berardi): per le U13 sarà una stagione 
tutta da scoprire anche perché per il 
solito cronico problema dei numeri, 
molte ragazzine sono in età U12 e serve 
quindi molta pazienza nel lavoro. È 
tutta da scoprire anche la giovanissima 
squadra di prima divisione di Preganziol 
con ben 8 ragazze under 16 (più 3 under 
18) che sono alla loro prima esperienza 

numeri e caratteristiche.
Lavoriamo con tecnici esperti e ultra 
qualificati con i quali chi è realmente 
interessato e appassionato può 
veramente imparare a giocare a 
pallavolo e magari ambire a qualcosa 
di più professionistico o di più alto 
livello.
Per quest’anno abbiamo rinunciato 
alla serie regionale, ma stiamo 
lavorando in prospettiva, sperando 
di ripristinarla non appena sia stato 
svolto un grosso lavoro alla base, 
cioè sulle giovani leve. C’è molto da 
fare, ma pare proprio che la voglia e 
l’impegno non manchino. Sulla scia di 
questo entusiasmo passiamo sopra a 
tutte le difficoltà logistiche o sociali 
o burocratiche che si frappongono 
sulla nostra strada.

in questa categoria. La partenza è 
stata discreta, vittoria 3 a 0 contro il 
Codognè e sconfitta 3 a 1 dopo due ore 
e mezza di battaglia contro il Mogliano 
con capitan Forcella miglior realizzatore 
in entrambe le gare. Il gruppo dimostra 
notevoli margini di crescita e chissà 
che il finale di stagione non ci riservi 
qualche bella sorpresa. Il gruppo di 
prima divisione è nato per il futuro, per 
cercare in tempi relativamente brevi 
un ritorno nelle categorie che contano 
riportando Preganziol dove merita di 
stare. Colgo l’occasione per invitare 
tutti gli appassionati alla gara di sabato 
23 Novembre (Palazzetto Zero Branco 
ore 20) per il derby fratricida Volley Pro 
Kosmos – Volley Pro Preganziol con la 
speranza che sia soprattutto una serata 
di sport e di bella pallavolo. Concludo 
con un piccolo appello: il progetto Volley 
Pro comincia a dare i suoi risultati, 
abbiamo però bisogno del sostegno e 
della fiducia di chiunque ci segue, dai 
genitori fino ai normali tifosi, perché 
oggi non siamo ancora grandi, ma fra 
un paio d’anni lo saremo e ci serve 
quindi sentire il calore intorno a noi e 
tanta ... ma tanta, pazienza. Buona 
Pallavolo a tutti!
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PolisSPORT:  QUEL CONVITATO DI PIETRA 

di LORENZO CHIN
La nostra società cambia in continuazione e con una 
velocità impensabile per quelli della nostra generazione, 
quella del Commodore 64 e del telefono a gettone, per 
dirla tutta!
E con la società che cambia, cambiano gli stili di vita e 
oggi non abbiamo più tempo per nulla: né per le relazioni 
(non quelle virtuali!), né per noi stessi e nemmeno per lo 
Sport.
Anche la Marca Trevigiana, un territorio che qualche anno 
fa era il primo in Italia per l’attività sportiva praticata …. 
ora deve fare i conti con la “recessione”.
Vediamo i dati. Sono cento i trevigiani che ogni anno 
muoiono prematuramente per non aver fatto abbastanza 
movimento: non solo sport vero e proprio ma attività fisica 
in generale, anche una passeggiata o un giro in bici.
L’Asl 2 di Treviso conferma che la scarsa attività fisica è 
responsabile del 3,6% delle morti prima degli 80 anni….. 
e pensare che per guadagnare 4 anni e mezzo di vita 

basta mezz’ora di camminata veloce al giorno!
La percentuale delle persone fisicamente attive è ripartita 
nella tabella che segue e risultano essere in totale il 54% 
dei Maschi ed il 45% delle Femmine.

 

ANNI MASCHI % FEMMINE%

11 anni 50 34

13 anni 48 22

15 anni 36 23

18-29 anni 67 54

30-39  anni 54 44

40-49 anni 54 43

50-59 anni 51 45

60-69 anni 48 41

In più tra i giovanissimi under 14, 1 ragazzo su 4 è in 
sovrappeso e quasi 1 su 2 è considerato obeso.
Il 50% dei giovani tra i 13 ed i 17 anni inoltre ha assunto 
sostanze psicotrope e fa uso di alcol.
Altro aspetto è l’intossicazione digitale che sta entrando 
prepotentemente nelle case di ognuno di noi.
Oltre a tutto ciò vi è l’abbandono precoce dell’attività 
sportiva (agonistica) per il quale i dati sono quasi impietosi 
e confermano che nelle ragazze tra i 14 ed i 18 anni, circa 
il 35% abbandona lo sport (1 su 3).  
Parlo sempre di queste cose con molte persone e 
mi confronto in tutti i luoghi che frequento, ma ho la 
sensazione che in pochi abbiano capito quanto sia 
importante aiutare questo “mondo” sportivo e le società 
sportive che lo rappresentano.
Lo Stato, oltre ad abdicare al proprio dovere di far 
praticare lo sport a tutti (perché lo sport E’ UN DIRITTO 
inalienabile, tanto quanto il diritto al lavoro, all’istruzione, 
alla sanità), ha accettato di concedere in concessione/
convenzione alle società di base tutta la preparazione 
sportiva e la relativa responsabilità (ditemi voi se è poco!) 
della nostra futura generazione di atleti e di cittadini, in 
cambio di alcune agevolazioni fiscali, tra l’altro necessarie 
per (soprav)vivere.
Ma ha complicato, forse ostacolato la loro vita con aspetti 
assicurativi, tributari, sanitari, organizzativi, amministrativi, 
di sicurezza che ne stanno minando la futura esistenza.
Anche nei programmi del nuovo governo non c’è la parola 
Sport da nessuna parte.
Capisco che ci sono molti altri problemi e rispetto il lavoro 
di chi se ne sta facendo carico, ma non posso ricordare 
a chi ci governa che 1€ speso in favore dello sport fa 
risparmiare allo Stato circa 3€ di spesa pubblica.
Parlare di Sport e non aiutarlo è pericoloso; scherzare 
con lo Sport e danneggiarlo, perdendo la voglia di fare dei 
nostri dirigenti volontari è peggio di scherzare con il fuoco.
Per il bene dello Sport continueremo a sperare che 
qualcosa cambi e faremo sempre sentire la nostra voce.     


