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Il calore del caminetto ed il ricordo delle feste in famiglia non si sono 
ancora assopiti, l’inverno è ancora lungo e, di legna, dobbiamo ancora 
raccoglierne per riscaldarci a dovere.
La metafora invernale e la lettura del libro di Luca Ricolfi “La società 
signorile di massa”, mi portano a fare delle semplici riflessioni (ndr: 
chiedo preventivamente perdono ai sociologi ed agli studiosi della 
materia) su alcune contraddizioni della nostra società, che viene 
descritta dall’autore del libro come “società fredda” rispetto a quella 
“calda” dei magici “Thirties” (1946-1975). 
Nella nostra società post-industriale, post-capitalistica si parla sempre 
più il linguaggio trasversale dei consumi di beni simili in tutto il mondo, 
in una logica che falsamente accomuna ed uniforma le culture, le 
comunità, i popoli, ma in realtà contribuisce a mostrarne le profonde 
differenze,  a dividerle, rendendole oltremodo diseguali e creando una 
struttura gerarchica piramidale a forte connotazione individualista 
(comunque prima io e dopo, magari, gli altri).
Questo lo si vede, nelle grandi come nelle piccole città, nella vita 
di tutti i giorni nella mancanza, o meglio nella povertà di gesta o di 
azioni rivolte verso il bene comune o il bene civico e soprattutto nella 
mancanza del concetto della gratuità.
L’individuo di oggi ha una certa cultura, studia o lavora (quando 
può), ma si diverte, si svaga, mangia un cibo attento e rispettoso 

dell’ambiente, fa vacanze e fa movimento (ndr: mai troppo).
Al di fuori della propria famiglia però, per sentirsi parte della comunità 
ha bisogno di una certa dose di “riconoscimento sociale” e allora 
usa lo strumento della “condivisione in rete”, che diventa il suo 
palcoscenico, ma anche quello di altri, che come lui fanno la stessa 
cosa, massificando la propria “reputazione” e la propria “immagine”.
Nel passato il verbo “condividere” ha sempre significato dividere con 
altri qualcosa che si possiede, con un significato dunque di solidarietà, 
dono, gratuità; ora invece, con i “like” non ci si priva di alcunchè e 
condividere significa mescolare la vita di altri con la propria.
Il “Carpe Diem” di Orazio ora è diventato “Carpe Omnia” finchè si può.
In questa società “fredda” anche il nostro lavoro nelle associazioni c.d. 
di volontariato (sportive o no) è sempre più difficoltoso e compromesso.
Le regole della condivisione, nell’accezione però “fredda” o 
moderna del termine, stanno prendendo il posto di quelle dell’aiuto 
reciproco, della solidarietà e dell’amicizia, che ci appartenevano e ci 
contraddistinguevano. E non basta essere riconosciuti come il popolo 
che, chiamato in causa da avversità o tragedie, risponde più e meglio 
di tanti altri.    
Il mio auspicio è quello di ritornare a riscaldarci con relazioni di valore, 
vere, costanti, senza alcun riconoscimento o tornaconto economico: 
di questo tipo di relazioni abbiamo estremo bisogno.

di Lorenzio ChinIn una società “fredda” abbiamo bisogno di relazioni “calde”.
SCALDIAMOCI!!!! 
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U14 VOLLEY PRO
IN ECCELLENZA
di LIDIA COMPAGNO

BAGNO DI FOLLA PER IL 1° 
TORNEO VOLLEY PRO
di CARLO VETTORE

VOLLEY PRO: LE UNDER 16 SI FANNO LARGO
di FLAVIO BERARDI

TENNIS: CAMPIONATI, PRONTI VIA!
di MARIANNA BONACINA

Una delle due squadre del Volley Pro Preganziol, l’under 
14 blu, ha avuto accesso al girone di Eccellenza della 
sua categoria.
All’Eccellenza accedono solo 12 squadre su tutte coloro 
che hanno disputato la fase preliminare del campionato. 
Nella stagione 2019/2020 le squadre iscritte a questa 
categoria sono state ben 48 nella provincia di Treviso.
Dopo la disputa della fase preliminare, la squadra 
si è piazzata terza nel suo girone ed ha avuto così 
la possibilità, dopo due gare supplementari di 
qualificazione, di accedere a questa fase di eccellenza.
Il traguardo dell’eccellenza era nelle sue corde e 

31 partite giocate e 14 squadre in campo nel 1° Torneo 
Volley Pro che sabato 4 e domenica 5 gennaio ha 
colorato con le tinte di 6 diverse società il palazzetto 
e l’arcostruttura di Casale sul Sile, le palestre di Santa 
Cristina di Quinto e Sambughè e il palazzetto di Zero 
Branco. È stato un autentico bagno di folla a riempire 
gli impianti coinvolti grazie alla massiccia presenza di 
genitori e parenti che, agevolati dalle festività, hanno 
potuto seguire direttamente le gesta delle atlete under 
12, under 13 e “open”, ovvero di divisione.
Sia in under 12 che in under 13 il successo è andato 
al Casale che ha superato rispettivamente l’Olympo di 
Quinto per 2-0 e il Kosmos di Zero Branco per 2-1. 
Nel torneo dedicato alle divisioni, successo della 
Polisportiva Preganziol sullo Spresiano per 2-1.
«Abbiamo realizzato un desiderio: quello di avere un 
torneo targato Volley Pro che includesse anche le 
categorie non giovanili – spiega Flavio Berardi, direttore 
tecnico di Volley Pro e allenatore della squadra che vinto 

La stagione entra nel vivo con le 
fasi di eccellenza territoriale.
La stagione si avvia verso il gran finale e gli ultimi 
due/tre mesi per alcuni gruppi saranno decisivi 
sotto il profilo dei risultati. Vorrei soffermarmi in 
particolare sui tre gruppi under 16.
UNDER 16 KOSMOS.
Svanito l’obbiettivo del girone “eccellenza”, le 
ragazze di Katia Zanetti hanno riversato tutte le 
energie sul campionato giovanile di terza divisione 
e nonostante la sconfitta nella prima giornata, 
hanno poi infilato 3 vittorie consecutive, proiettando 
il Kosmos al secondo posto in classifica con serie 
e importanti possibilità di accedere alla fase play-
off. Ciò significherebbe lottare per la promozione in 
seconda divisione.
UNDER 16 OLYMPO.
Discorso simile al Kosmos per le ragazze di Roberto 
Pinarello; la fase “eccellenza” di categoria si sta 
rivelando dura vista la qualità del girone, ma viene 
giustamente presa dal gruppo come un importante 
momento di crescita e di confronto. Non si arriverà 
forse alla qualificazione alla fase finale  ma il girone 
attuale resta un grandissimo obiettivo raggiunto. 
Tutt’altro discorso nel campionato di terza divisione: 
8 partite, 1 sconfitta e 7 vittorie, secondo posto 
in classifica ad un solo punto dalla vetta! La 
promozione non è più un sogno ma può diventare 
una bellissima realtà.
UNDER 16 PREGANZIOL.
Nel campionato di prima divisione il gruppo sta 
alternando prestazioni esaltanti ad altre, diciamo… 

Due sono le squadre giovanili che la 
Polisportiva schiererà per questa stagione: 
l’under 14 maschile capitanata dal maestro 
Luca Scaggiante e l’under 16 femminile 
capitanata dalla sottoscritta Marianna 
Bonacina.
Quella che sta per entrare nel vivo sembra 
essere una stagione di transizione, dopo 
aver chiuso la precedente con grandi 
soddisfazioni. Ce la metteremo tutta non 

costituiva un obiettivo stagionale.
Il secondo obiettivo stagionale, a questo punto, è quello 
di trarre il maggiore profitto possibile in termini tecnici 
e psicologici nel competere con squadre di buon livello 
tecnico.
Puntare ad obiettivi ancor più elevati è al momento 
ambizioso e non realistico.
Il fatto di non mirare ad oggi a titoli provinciali o altro, 
ci permette di continuare a lavorare con calma sia su 
aspetti tecnici che di obiettivi individuali con ragazzine 
ancora molto giovani e con una strada lunghissima 
davanti.

il torneo nella categoria divisioni -. Così, oltre alle nostre 
associate Polisportiva Casale, Pol. Preganziol, Kosmos 
di Zero Branco e Olympo di Quinto, abbiamo invitato 
Marocco e Spresiano. In particolare, nella finalissima 
della categoria divisioni, tutte le squadre assieme alle 

imbarazzanti. Si sapeva che sarebbe stato un 
durissimo campionato, ma la salvezza non è certo 
un’utopia. Tutta un’altra storia invece nella fase 
“eccellenza” under 16 dove si stanno raccogliendo 
i risultati migliori. Qui la squadra è in piena lotta 
per accedere alla fase finale provinciale. Non 
sarà semplice, anche per colpa degli infortuni che 
hanno condizionato le ultime partite mettendo 
fuori causa per un grave trauma Milana Gallas, 
alzatore titolare, e Sara Sorrenti, opposto titolare. 
La bellezza di questo gruppo sta proprio nel non 
arrendersi quando la sorte si gira contro e grazie 
ad alcuni nuovi innesti provenienti dalla Polisportiva 
Casale (Marrafatto, Minuzzo e Prete) sta rimanendo 
attaccato all’obbiettivo finale e sono sicuro che si 
lotterà fino all’ultima gara.

loro famiglie hanno assiepato il palazzetto di Casale sul 
Sile. Non si capiva per chi tifassero ma si percepiva 
quanto potente fosse in prospettiva futura il neonato 
Volley Pro».
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solo nei campionati a squadre ma anche 
nei tornei individuali FIT che avranno inizio 
verso la fine di marzo. È stato un anno duro 
ritmato da ottime sedute di allenamento: 
sono sicura che anche in questa stagione 
ci porteremo a casa numerose “emozioni- 
soddisfazioni” - come le chiamo io - perché 
ogni partita dei miei allievi è proprio questo, 
una grandissima emozione!

UNDER 16 PREGANZIOL
UNDER 16 OLYMPOUNDER 16 KOSMOS

FILIPPO DANESIN E LEONARDO CALZAVARA, UNDER 14 MASCHILE
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PASTRELLO E UNO STOICO TAP 
di CARLO VETTORE

CONOSCI I CENTRI CONI DELLA POLISPORTIVA?
di PAOLA GALLAS

L’atleta di Preganziol gareggia 
nonostante l’infortunio: per un 
ginocchio a terra perde l’oro 
Polisportiva Preganziol sotto la luce dei riflettori della Zoppas 
Arena nel Golden Glove dello scorso fine settimana. Sono di Emi 
Pastrello e di Cristian Tap le medaglie conquistate dalla sezione 
kickboxing, entrambi piazzatisi in due occasioni al secondo 
posto.
Le parole della 21enne Emi Pastrello, argento nel light contact 
+60 kg e -60 kg cinture colorate: «È stato bello tornare sui miei 
passi dopo 6 mesi di stop dalle competizioni. Andare al Golden 
Glove è stato come tornare a casa, tra angoscia, risate e sudore, 
accompagnata dalla mia ‘famiglia adottiva’, ovvero i miei 
compagni di squadra. Dopo avere gareggiato per anni solo nel 
point fighting, ho provato a misurarmi nel light contact. Come 
prima esperienza non è andata assolutamente male, anzi, sono 
rimasta stupita dei secondi posti nonostante la grande differenza 
di forma fisica rispetto alla mia avversaria nell’incontro di finale. 
Devo ammettere che di fiato non ne avevo più!».

Anche quest’anno la Polisportiva rinnova la collaborazione con il CONI 
per partecipare al progetto CENTRI CONI.
Questo progetto, rivolto a bambini e ragazzini di età compresa tra i 5 
e i 14 anni, ha lo scopo di coinvolgere un numero sempre maggiore di 
giovani attraverso un percorso che vuole valorizzare l’azione educativa 
dello sport, per arrivare ad acquisire abilità e competenze motorie e 
sportive, avendo la possibilità di sperimentare diverse discipline.
Nello specifico, i ragazzi potranno provare i nostri sport principali, 
ovvero tennis, pallavolo e kick boxing, all’interno delle strutture messe 
a disposizione dalla Polisportiva; ogni singola disciplina è organizzata 
da tecnici che hanno partecipato al Corso di Formazione Regionale dei 
Centri Orientamento e Avviamento allo Sport nel Veneto.
Grazie a questa iniziativa, i ragazzi, non solo avranno la possibilità di 
provare nuovi sport, applicando le proprie conoscenze sportive in 
ambiti diversi, ma avranno anche l’opportunità di fare nuove amicizie, 
di socializzare con ragazzini e bambini di età differenti, provenienti da 
altri “mondi sportivi”.

Doppia sfortuna, invece, per Cristian Tap. Il kickboxer di 
Preganziol ha conquistato due argenti nelle categorie light 
contact e point fighting entrambe -75 kg, infortunandosi prima 
ad una spalla e toccando terra poi con un ginocchio nel colpo 
conclusivo.
Tap (nella foto in alto in cui si tiene la spalla): «Nel complesso 
è andata bene anche se devo ammettere che sono stato 
sfortunato. Nel light contact, in finale, mi sono dovuto ritirare 
dopo poco l’inizio. Ho preferito non rischiare la spalla che in un 
incontro precedente era uscita e rientrata e mi faceva ancora 
male. Anche perché verso sera avrei disputato la finale del point 
fighting alla quale tenevo molto. È stato un percorso faticoso 
perché ho dovuto vincere 5 incontri per arrivare a giocarmi 
quella finale contro un’atleta della nazionale ucraina. Abbiamo 
terminato la gara in parità così come i supplementari: nel match 
point conclusivo ho toccato terra con un ginocchio dopo avere 
fatto il punto e ho consegnato, di fatto, la vittoria all’avversario. 
Sono comunque soddisfatto dei due argenti».
Prossimo appuntamento internazionale sarà l’Austrian Classic di 
Innsbruck, in programma a fine marzo.

Al fine di monitorare le attività svolte, l’Istituto di Medicina e Scienza 
dello Sport ha elaborato dei Test Motori distinti per fasce di età (5/7 
anni i test è il Motorfit e per la fascia 8/14 viene utilizzato il Test di 
Efficienza Motoria).
Questi test permettono di effettuare una vera e propria valutazione 
dell’attività proposta, costituendo un punto di osservazione qualitativo 
del livello dei partecipanti.
Sono proposti in forma giocosa dando la possibilità ai bambini/ragazzi 
di mettersi alla prova valutando la velocità, la precisione nell’esecuzione 
dei gesti motori e quindi le loro capacità e abilità motorie.
Il progetto CENTRI CONI prevede un percorso che non si limita alla 
partecipazione nella sola fase invernale, infatti, durante l’estate, i ragazzi 
che parteciperanno agli EDUCAMP nei Centri Estivi, potranno provare 
ulteriori discipline sportive patrocinate dal CONI.
E non finisce qua, perché a conclusione di questo percorso, è prevista una 
festa a tema sportivo, che prevede la partecipazione di tutte le associazioni 
sportive, a livello regionale, che hanno aderito a questo progetto.

Speriamo quindi di poter offrire ai nostri ragazzi una sempre maggiore 
opportunità di confrontarsi con altre realtà, di conoscere nuovi orizzonti 
sportivi per arricchire sempre più il proprio bagaglio sportivo e culturale!


