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Sabato 23 novembre alle 8.30 ho partecipato al convegno “FISCALmente” 
del Comitato Regionale Veneto del Coni, organizzato nella bella ed accogliente 
sala riunioni dei “Canottieri Padova Asd”.
Ho riflettuto molto guardando quelle strutture e quei prati così tagliati 
accuratamente, quei viali alberati, quegli scoiattoli che più persone si 
fermavano a ritrarre con selfie in cui i protagonisti erano l’animale e l’amenità 
di quel posto, a due passi da Padova e dal caos di ogni giorno.
Benché ci fosse il cielo imbronciato e scuro, pieno ancora di pioggia, che 
avrebbe nel pomeriggio bagnato oltremodo le nostre strade e fatto straripare 
qualche fossato, anche il mio animo si è rasserenato e si è predisposto a 
ricevere la formazione “tecnica” per la quale mi ero iscritto.
La Dott.ssa Barbara De Agostinis ha parlato della Responsabilità del 
Dirigente in ambito fiscale e tributario e con minuziosa professionalità ci ha 
sciorinato la sentenza di Cassazione n. 19486 del 2019, addentrandosi nel 
concetto di Presunzione di Responsabilità dell’Organo di rappresentanza 
dell’Associazione.
Poi è stata la volta dell’Avvocato Martinelli che da par suo, quale esperto di 

fama nazionale, ha tracciato le novità legislative previste per lo Sport, partendo 
dal fatto che nel nostro ordinamento statale, tra le 150.000 leggi che abbiamo 
… ne manca una con la definizione di SPORT! È come se parlassimo di 
medicina, di terapia … ma non abbiamo ancora definito la malattia!
Non posso dilungarmi oltre a causa del poco spazio, ma sappiate che cambia 
tutto, con la legge delega n. 145 del 30/12/2018 e con la Legge 8/8/2019 n. 
86. FORSE NULLA SARÀ COME PRIMA.
Alla fine è intervenuto il Dott. Comm.sta Giuliano Sinibaldi che, con la 
solita verve e la preparazione che lo contraddistinguono, ci ha parlato di 
“attacchi” nei confronti dello Sport che vanno verso una riduzione delle 
agevolazioni fiscali; ha poi sottolineato l’importanza della iscrizione nel 
Registro Coni in quanto il CONI è l’unico Ente Certificatore e Garante 
dell’attività dell’Associazione Sportiva.
Dopo alcuni interventi, tra cui anche il mio, a mezzogiorno e mezzo ci siamo 
alzati ed abbiamo lasciato la sala.
All’uscita ho incontrato di nuovo gli scoiattoli che saltellavano da un ramo 
all’altro, ma il mio umore non era quello di 4 ore prima.

di LORENZO CHIN

SIAMO FUNAMBOLI ...
SENZA PARACADUTE. 



VOLLEY: CONOSCI L’S3? LE 4 RISPOSTE DI LIDIA COMPAGNO

TENNIS: COME INIZIARE A GIOCARE IN POLISPORTIVA
LE 5 RISPOSTE DI MARIANNA BONACINA, TECNICO GIOVANILE SAT

Una volta c’era il minivolley, oggi c’è l’S3. Di 
cosa si tratta?
S3 è il nuovo minivolley, la pallavolo per i più 
giovani, indicativamente dai 7 agli 11 anni. È 
cambiato il nome e sono cambiati anche i contenuti 
e l’approccio metodologico a questo sport. L’S3 
pone il centro della sua attenzione sulla parola 
DIVERTIMENTO. Il progetto è giovane e dinamico.” 
S” sta per spike (schiacciata), e “3” raccoglie un 
numero enorme di significati. 3 sono i tocchi della 
pallavolo per esempio, 3 sono le parole chiave del 
progetto: SPORT, SQUADRA, SALUTE, ma anche 

A che età si può iniziare a giocare a tennis?
L’avviamento a questo sport avviene intorno ai 5 o 6 
anni, ovviamente con mini racchette, mini rete, mini 
campo e palline depressurizzate. Ci sono anche delle 
eccezioni in cui si comincia prima, ma in tal caso è 
necessario procedere con cautela.

Che cosa serve per giocare a tennis?
Per giocare a tennis servono racchetta e pallina. Nei primi 
mesi forniamo noi la racchetta per ogni allenamento, 
anche se consiglio sempre ai genitori, quando i bimbi 
sono interessati, di comprarne una personale.

scuola, società, sana alimentazione. 

Come si svolge un allenamento tipo di S3?
L’S3, con un percorso semplice e facilitato, 
vuole portare i bambini a giocare da subito con 
strumenti accattivanti. Si gioca a pallavolo da 
subito quindi con supporti flessibili (altezza rete, 
dimensioni campo, numero giocatori per squadra). 
Con il volley S3, partendo da un livello di gioco 
molto facilitato, si arriva in breve a un livello più 
difficile, più complesso, passando attraverso i 3 
step: white, green e red.

Dove, con chi e quando si giocano le partite?
Generalmente si gioca in palestra due volte 
alla settimana. Le competizioni si svolgono 
alla domenica pomeriggio con la formula dei 
concentramenti. Per i bambini il momento della 
gara è essenziale: solo qui si misurano con gli altri 
e sono stimolati a migliorarsi e a mettere in pratica 
le cose apprese.

A che ora e in che giorni di tengono gli allenamenti 
della SAT?
In Polisportiva teniamo i corsi tutta la settimana, dal 
lunedì al venerdì dalle 16 in poi.

Quando si giocano le partite?
È la domanda che pongono tutti i bambini fin dall’inizio! 
Purtroppo, ma a mio avviso anche  per fortuna, ciò 
avverrà dopo aver appreso tutti i colpi.

Posso fare un paio di allenamenti di prova? Cosa 
devo portare?

Perché l’S3 è una pratica utile ai bimbi?
Sappiamo che i bambini devono muoversi e 
sviluppare abilità motorie: con l’S3 tutto ciò 
avviene senza eccedere nella specializzazione, 
preparando i giovani a diventare gli sportivi del 
domani, sotto la guida del loro SMART COACH, 
che è il loro motivatore, il loro educatore. 

Certo! In Polisportiva diamo la possibilità di provare 2 
volte per farsi un’idea di cosa sia il tennis. Prenotate in 
segreteria le vostre prove gratuite! 
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CAPPELLETTO 
UMBERTO

AVVIAMENTO ALLO SPORT: ISCRIZIONI ANCORA APERTE
di CARLO VETTORE

L’ABBANDONO DELLA PRATICA 
SPORTIVA DOPO LE MEDIE
di MARCO DEGAN

Proseguono con frequenza bisettimanale i 
corsi di avviamento allo sport per bimbi trai 
5 e gli 8 anni. Si tratta di un’attività che 
risponde alle necessità motorie dei bambini 
di questa fascia d’età: azioni di salto, corsa, 
equilibrio, lancio, coordinamento tra arti 
superiori e inferiori, necessità di affacciarsi 
ai giochi di squadra. L’attività è propedeutica 
a numerosi sport, ai quali il bambino potrà 
orientarsi dopo gli 8 anni. L’attività proposta 
dalla Polisportiva fonda le proprie basi sullo 
sport inteso come salute, crescita motoria 
a 360°, aggregazione e socializzazione. 

Il problema, negli ambienti sportivi, è arcinoto e 
ampiamente studiato: nell’età adolescenziale si verifica 
un significativo abbandono della pratica sportiva, con 
percentuali particolarmente alte nel passaggio dalle 
scuole medie alle scuole superiori. I numeri sono 
impietosi: tra gli 11 e i 13 anni circa il 70% dei ragazzi 
si dedica a qualche tipo di attività, ma subito dopo il 30-
40% di loro smette.
Nel nostro piccolo confermiamo questa pessima 
tendenza: molti ragazzi che hanno frequentato 
proficuamente il nostro corso e che sarebbero pronti a 
passare al livello successivo, magari togliendosi qualche 
soddisfazione nelle competizioni, decidono di smettere o 
di dedicarsi ad altro per i motivi più disparati.
L’ipotesi migliore è che, non divertendosi più o per 
la naturale curiosità legata all’età, abbiano deciso di 
provare altre discipline: l’abbandono però nella maggior 
parte dei casi risulta totale.
La prima motivazione è legata allo studio: spesso l’idea 
è che si vadano a togliere tempo e risorse alle “cose 
importanti” e che lo spostamento degli allenamenti 
in fascia serale vada in contrasto con i nuovi impegni, 
nonostante sia oramai accertato che sport e scuola non 
sono affatto incompatibili.
Nella kickboxing poi, in particolare, sembra che l’idea di 
avvicinarsi alle competizioni o anche solo di cominciare 
una regolare attività di sparring in palestra sia un freno 

Per ottenere questi risultati si ricorrerà 
anche alle proposte tecnico-metodologiche 
fornite dalle Federazioni sportive, ad 
esempio il gioco dello “spikeball” e altri 
giochi didattici.
A Preganziol i corsi di avviamento si 
tengono ogni lunedì dalle 17 alle 18 e ogni 
giovedì dalle 16 alle 17, presso la palestra 
delle scuole medie.
Per maggiori informazioni ed iscrizioni: 
0422 - 330660 (orario segreteria).   
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per una buona percentuale dei ragazzi.
Inutile dire che consideriamo la continuità da parte 
dei nostri atleti fondamentale per il buon andamento 
del settore e per poter ambire a buoni risultati: molto 
più importante però è fare in modo che gli adolescenti 
riescano a beneficiare dello sport per quanto riguarda 

la salute psicofisica, la socializzazione e la crescita 
personale. 
Tutte queste considerazioni hanno portato noi allenatori 
a definire come obiettivo primario della stagione, per 
l’appunto, la continuità: una sfida non da poco che 
cercheremo di affrontare al meglio delle nostre possibilità.
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ASSEMBLEA: APPROVATO IL BILANCIO
di CARLO VETTORE

ANTINCENDIO: POLISPORTIVA IN REGOLA
di CARLO VETTORE

Si è tenuta presso il “Lune Blanche” di Frescada la consueta 
assemblea degli associati della Polisportiva Preganziol. 
Un centinaio gli intervenuti, in rappresentanza dei quasi 
800 soci, che hanno approvato all’unanimità il bilancio 
consuntivo 2019 e quello preventivo 2020. L’occasione 
ha permesso di ricordare le eccellenze espresse dal 
movimento sportivo di Preganziol: il settore pallavolistico 
che di recente ha ricevuto il marchio di qualità federale; 
quello tennistico grazie alle partecipazione di alcune 
rappresentanti del settore giovanile al master del Foro 
Italico; la kickboxing con le brillanti medaglie conquistate 
in Coppa del Mondo.

Fine settimana di formazione per una quindicina di 
allenatori e dirigenti della Polisportiva Preganziol. Presso 
gli impianti di via Matteotti, venerdì 29 e sabato 30 
novembre si è tenuto il corso di antincendio, previsto 
secondo l’accordo stato regioni sulla sicurezza e secondo 
il decreto ministeriale del 10 marzo 1998.
Sotto la guida di personale docente qualificato, si è svolta 
una seduta teorica seguita da una pratica, quest’ultima 
articolata in utilizzo di estintori portatili, srotolamento 
di idrante e conoscenza approfondita dei dispositivi 
di protezione individuale tra cui il respiratore ad aria 
compressa.
«Spesso le società sportive non sono al corrente che 

È stata altresì ricordata la prolifica unione d’intenti 
“Volley Pro” assieme a Casale, Quinto e Zero Branco e 
le numerose attività sportive non agonistiche. Al sentito 
ringraziamento agli sponsor si è unita la già esposta 
perplessità sulla convenzione comunale per la gestione 
dei campi da tennis, dalla quale emergono nuovi gravosi 
adempimenti in carico alla Polisportiva. L’impianto di via 
Matteotti, così come buona parte delle palestre comunali, 
necessita di un’ingente opera di restyling. Inoltre, non 
è una novità che a Preganziol serva un nuovo impianto 
sportivo per le attività agonistiche: l’ultimo intervento 
pubblico in questo “campo” risale infatti al 1985.

questo tipo di corsi di formazione costituiscono una 
sorta di obbligo latente – spiega il direttore sportivo della 
Polisportiva Lorenzo Chin -. Gestiamo in convenzione 
alcuni locali pubblici comunali e ben presto i Comuni 
addosseranno alle società sportive la responsabilità delle 
emergenze esplicitandolo negli accordi di convenzione. In 
Polisportiva anticipiamo questo scenario nell’ottica di una 
maggior e immediata sicurezza dei nostri associati».
Quello sull’antincendio non è l’unico percorso formativo 
proposto ad allenatori e dirigenti: il 21 dicembre si 
procederà con il corso di primo soccorso erogato in 12 
ore per i neofiti della materia e in 4 ore per chi dovrà 
semplicemente rinnovare le competenze acquisite. 

GLI AUGURI DEL 
PRESIDENTE 
ZANDOMENEGHI
Le attività sono tutte iniziate e gli atleti, motivati 
dai nostri allenatori, stanno già gareggiando con 
lena per ottenere il massimo in questa stagione 
agonistica. Come dico sempre, è il seguire le 
attività e il vedere la crescita del movimento che 
conforta noi del direttivo nel nostro operare. I 

giovani e il loro entusiasmo sono la linfa della 
nostra società, sono loro che ci danno la carica 
per fare meglio e di più, è pensando a loro che 
superiamo i momenti difficili e affrontiamo annate 
stressanti come quella appena trascorsa. Tutti, 
noi e voi, dobbiamo impegnarci affinché le nuove 
generazioni dedichino quanto più tempo possibile 
all’attività fisica e seguano i sani principi educativi 
che lo sport sa trasmettere. Dopo l’impegno per la 
sottoscrizione a ottobre della nuova Convenzione 
con il Comune, che ci consente la gestione per altri 

5 anni della struttura del tennis, abbiamo ripreso 
il lavoro alimentato dal buon umore confermato 
dalla bella serata dell’assemblea generale. Nel 
rimboccarci le maniche per affrontare le sfide che 
ci aspettano, e consci del vostro sostegno, auguro 
a tutti un sincero buon Natale e felice anno nuovo.  


