
CENNI STORICI IN BREVE - LE ORIGINI

Non esiste un giorno o un mese preciso, che indichino la nascita del Centro Sportivo Prata, ma come tutte le attività degli anni 
sessanta, parte in sordina con tante idee e progetti.

Animatore e all’inizio anche colui che pensava a finanziare l’attività, era l’allora cappellano di PRATA Don Mario DEL FRARI, 
che aiutato nel suo intento da alcuni giovani, Sergio CECCATO il primo presidente e Gianni CERESER, fonda il sodalizio iscri-
vendolo al Centro Sportivo Italiano. 

La prima attività proposta nel 1967 è il tennis da tavolo, ed è proprio dai pongisti che arriva la prima coppa apparsa nella 
bacheca della società. 

Anche l’atletica entra subito in scena, a spingerla furono la passione del presidente e soci all’epoca cronometristi oltre ad 
alcuni atleti come Arcangelo FORLIN, Cavaliere BOER, che già partecipavano a gare di mezzofondo. Nella primavera del 1968 
viene organizzata una gara di corsa campestre, nei campi davanti alla chiesa, il nostro gruppo è formato da una decina circa 
di atleti. Vale la pena ricordare quali erano le condizione pionieristiche dell’attività, il campo di allenamento, non esistendo 
una pista d’atletica, era il campo di calcio dietro la chiesa o l’argine per preparasi alle campestri e la strada per prepararsi ai 
giri podistici; gli spogliatoi una stanza in una casa disabitata vicino alla chiesa, dove il primo investimento fu l’acquisto di una 
stufa a gas e della relativa bombola, per le panche e le sedie si recuperò qualcosa dalla canonica; non c’era un allenatore e 
allora pronti via insieme a correre. La divisa era composta da una sola canottiera di lana casalina blu con la sua bella scritta 
C.S.I. PRATA, quando la mettevi il prurito era così tanto, che ti veniva voglia di correre per dimenticare quella di grattarti, 
ovviamente si usava solo nelle gare, i troppi lavaggi l’avrebbero prematuramente accorciata e ubriacato i bordini bianchi. 
Dal 1968 al 1976 molteplici le gare a cui i nostri atleti hanno partecipato, dai campionati italiani di corsa campestre alle gare 
internazionali come la 5 mulini, dalle gare in pista con titoli regionali e provinciali, fino alla medaglia d’argento di Gabriella 
BOTTOS ai campionati italiani categoria ragazze nel salto in lungo.

Il 1974 vede la nascita in seno alla società del gruppo di pallavolo, che si affianca all’attività di atletica; frutto dei successi 
ai giochi della gioventù e delle insistenze del professor LIVERANI, inizia dalla 1^ divisione la sua vita agonistica. La prima 
partita ha luogo a Sacile, l’inizio è da paperissima, durante il riscaldamento Costantino TRIADANTASIO in fase di schiacciata 
picchia sul cavetto d’acciaio (già difettato), che si rompe e la rete crolla. Nel gruppo dei primi anni a memoria si ricordano: 
Sandro FURLAN, Costantino TRIADANTASIO, Mauriello FAVARO, Denis TREVISIOL, Adolfo TREVISAN, Claudio BAITA, Enrico 
PIVETTA, Patrizio MALUTA, Eugenio BORTOLOTTO, Flavio BORTOLOTTO, Ernesto BORTOLOTTO, Luciano CORAN, Domeni-
co IVAN, Dario VECCHIES, Paolo NOVARETTI, Flavio MACCAN), qualcuno faceva la doppia attività perché giocava anche a 
calcio, ma a quei tempi non si era ma i stanchi. Nel 1975 prende vita anche il gruppo pallavolo femminile, che in pochi anni 
scala i campionati regionali per quello nazionale di serie C1, nel 1981 dopo un’esaltante campionato, a CONEGLIANO otte-
niamo la promozione alla serie B nazionale. Quella squadra sponsorizzata IMA mobili era composta da: PORTOLAN Laura, 
BOTTOS Gabriella, CIMITAN Manuela, ASILI Gianna, BIGARAN Luciana, ROSSETTO Nerina, TANTIN Paola, PASQUAL Lorena, 
BERNARDIN Franca (capitano), CIMOLAI Bruna, ROSSETTO Loredana, BAZZO Giuseppe allenatore. Erano gli anni i cui la pa-
lestra delle medie si riempiva di spettatori, certi incontri vedevano anche trecento presenze tutti in piedi attorno al campo. 
Nel 1984 con Stefano SELLAN allenatore la squadra ottiene di nuovo la promozione alla serie B1, a PORDENONE in un derby 
e con un sofferto 3 a 2. Quella squadra era composta da: PORTOLAN Laura, BOTTOS Gabriella, DEI SANTI Lucia, CIMITAN 
Manuela, CASONATO Paola, PASQUAL Lorena, BERNARDIN Franca (capitano), FURLAN Roberta, BIASOTTO Manuela, SAL-
VADOR Patrizia, FURLAN Nadia.

Da un capillare lavoro a livello giovanile cominciato con il minivolley, Francesco BONGIORNO prepara un forte gruppo di ra-
gazzi nati 68-69-70-71-72, questo gruppo metterà in carniere ben 9 titoli provinciali, 3 secondi posti regionali nelle varie cate-
gorie giovanili ed 1 titolo regionale nel 1986 nell’Under 16, partecipando agli interregionali di Concorrezzo (Milano). I campioni 
regionali 1986 sono: Maurizio MENEGHEL, Stefano ALTINIER, Mauro SANGION, Giuseppe PICCININ, Davide PICCININ, Mario 
NOVARETTI, Eugenio BURINI, Loris PICCINATO. Finito un gruppo giovanile, pronto un altro, questi nati 74-75-76 ripetono le 
gesta del gruppo precedente con la conquista di 7 titoli provinciali e 4 secondi posti regionali, con la fase interregionale Under 
16 a Pordenone nel 1991 dove incontriamo le formazioni giovanili di squadre di serie A quali ALPITOUR CUNEO, PETRARCA 
PADOVA, ASOLA MANTOVA e dove partecipano: Tiziano VENDRAMINI, Umberto RESETTI, Simone GIACOMET, Giovanni BER-
TOLO, Renato PICCININ, Enrico MARTIN, Alessandro BORTOLIN e Matteo FORLIN, l’allenatore è sempre Francesco BONGIOR-
NO. Restano pagine indimenticabili anche la partecipazione ai raduni nazionali di minivolley di GUBBIO nel 1981, di CORTONA 
del 1983 dove Maurizio MENEGHEL, Stefano ALTINIER, Giuseppe PICCININ e Fulvio BORTOLIN conquistano il terzo posto, di 
CUNEO 1987 oltre a CASPOGGIO 1988 e 1989.



Ovviamente la squadra maschile in quegli anni viaggiava stabile nei campionati regionali, dalla D alla C, nell’attesa di fare il 
salto di qualità e arrivare ai campionati nazionali di vertice, ma per la storia di questi ultimi 10 anni diamo seguito alle:

CRONACHE DI PALLAVOLO

- 30 maggio 2010 VITERIA 2000 PRATA: adesso è B2 - la squadra centra lo storico traguardo piegando il Buia per 3-2

Fantastica, strepitosa, leggendaria Viteria 2000. La squadra di Prata, in una calda serata di fine maggio, supera il Buia in tra-
sferta per 3-2, salendo così per la prima volta nella sua storia in serie B2 maschile. Un successo meritato. Portandosi nella 
serie sul 2-0, dopo la vittoria nella gara 1 casalinga di mercoledì, gli ospiti hanno ottenuto il salto di categoria, legittimando il 
primo posto ottenuto nella regular season. Festa sul campo di Buia al termine di una maratona infernale, il cui esito finale ha 
mandato in visibilio gli oltre 100 tifosi al seguito. “Serie B, Serie B” urlavano tutti a fine gara. Quella di Prata è una promozio-
ne meritatissima, si è concluso con questo magnifico risultato un lavoro iniziato tempo fa, quando nel corso della stagione 
regolare, la squadra aveva perso la testa della classifica, nessuno si era permesso di tirare i remi in barca. Una reazione ser-
vita anche ieri, al termine del quarto parziale gli ospiti si erano fatti raggiungere sul più bello, mentre stavano accarezzando 
un sogno lungo 20 anni, sprecando tre match point in una fase delicata della partita. Il tiebreak è stato però dominato dai 
nostri, che hanno lasciato solo 8 punti ai coriacei avversari. Corrado PILOT allenatore del Prata,manda in campo BERTOLO 
in palleggio, FANTIN opposto, DRIGO e COSSETTI al centro, GAIOT e POLLESEL bande. Alla fine del quarto set, fuori DRIGO 
per problemi fisici e dentro D’ESTE. Per tutto il terzo set gioca il redivivo PUPPI e nel quarto trova posto anche QUADRIO, con 
MICHIELIN libero. Inizio palpitante, il PRATA si porta avanti ai vantaggi 26-28, la Viteria 2000 sorprende con la sua velocità 
d’attacco la formazione di casa, che dispone di un muro d’acciaio, il PRATA però vola sul 2-0 vincendo 20-25, Nel terzo set 
rimonta del Buia 25-23, Nel quarto set Viteria spreca tre match point e perde 28-26 il Buia pareggia. Si ricomincia e il Buia non 
ne ha più, il Prata domina il set 8-15. La gioia è incontenibile, i tifosi abbracciano i loro eroi, la lunga notte della Viteria è appena 
cominciata, proseguirà a Prata, in piazza in un carosello di auto impazzite, fra i tifosi forse ancora increduli.

- Primo anno di B2

Dopo la vittoria nel campionato di serie C, ci troviamo a gestire il problema di rafforzare la rosa della squadra per avere qualche 
possibilità di salvezza nel campionato al quale ci siamo iscritti con tanto entusiasmo, con Rigonat portiamo a casa centimetri 
ed esperienza al palleggio, ma negli altri settori a parte Loiacono come opposto (ma comunque un giocatore che militava in 
serie C), non riusciamo a rinforzarci. Come società al di fuori del Friuli, siamo sconosciuti, probabilmente non credono nelle 
nostre ambizioni e la sequenza di no ricevuti è avvilente. Con tenacia Pilot e i ragazzi portano avanti il loro entusiasmo e impe-
gno, i risultati tardano a venire, il pubblico non è molto, forse la novità di giocare a Pasiano e la domenica non è stata ancora 
metabolizzata, la prima vittoria giunge come una liberazione contro i giovani dell’allora Sisley Treviso, un 3-0 che ricarica di 
entusiasmo l’ambiente. Il duo Maurizio e Davide è intenzionato a trovare un rinforzo di peso, lo trovano in Davide DAL MOLIN 
un opposto, che fosse stato nella forma attuale, dove disputa da protagonista il campionato italiano di beach volley, sarebbe 
stato un ottimo acquisto, purtroppo era fermo da un po’ e il tempo di rimetterlo in carreggiata ed il campionato era quasi finito. 
Alla fine i nostri 20 punti racimolati anche con belle partite contro squadre più attrezzate, non bastano alla salvezza, anzi ci re-
legano all’ultimo posto nel girone. La presenza di un giocatore che aveva militato in A2 diversi anni con Bassano, oltre a simpa-
tici aneddoti vissuti dal nostro duo dirigenziale, aprono una attenzione del tutto nuova sul nostro sodalizio, referenze che han-
no portato ad una considerazione più attenta alle nostre proposte da parte di atleti che potevano dare più qualità al sodalizio. 

Parole in libertà di Corrado PILOT, allenatore della promozione e del primo anno di B2
Ho allenato questo sodalizio dal 2006 al 2011 con ottime soddisfazioni e tanti bei ricordi .

Stavo disputando il campionato di serie B2 con la società “San Vito” quando ricevetti una telefonata dal padre di Gianni Ber-
tolo che mi prospettava un coinvolgimento in un progetto di ricambio generazionale della loro prima squadra .

Ricordo benissimo l’incontro con Gianni, Davide e Maurizio nel quale mi spiegarono (cosa davvero più unica che rara) che 
loro tre , colonne della squadra , volevano passare dall’altra parte della barricata diventando dirigenti, con obiettivi ambiziosi 
ed io avrei dovuto aiutarli in questo.

C’ho messo qualche anno per “eliminarli” Davide e Maurizio, ma alla fine sono riuscito a non farli giocare … mentre Gianni mi 
è stato utile per la promozione e poi ha proseguito con la B2.

E questo episodio mi viene spesso ricordato in modo molto scherzoso .

Ho un bellissimo ricordo di questa esperienza e i traguardi raggiunti dimostrano la passione e la competenza di un gruppo di 
persone, che danno moltissimo alla pallavolo, un grazie di cuore anche a Francesco Bongiorno , Davide , Maurizio , Gianni e a 
tutti i giocatori che ho avuto la fortuna ed il piacere di allenare in quei 5 anni.

       

- settembre 2011 - presentazione squadra B2 maschile per il secondo campionato nazionale.

Volley, il PRATA prepara un grande torneo di B2 maschile - regna l’ottimismo tra i dirigenti della rinnovata Viteria 2000.

Presentata in occasione dei festeggiamenti di Villanova la rinnovata formazione del volley PRATA, la formazione giallo blù 
retrocessa al termine della precedente stagione, militerà per il secondo campionato consecutivo in serie B2, dopo aver 



acquistato i diritti dal CAMPIGLIA. La Viteria 2000 Prata sulla carta è una squadra forte e ambiziosa. Francesco Bongiorno 
storico dirigente del Prata e allenatore della squadra con Mauro Baldassin, ne è sicuro: disputeremo un grande campionato, 
speriamo di ottenere la promozione al termine della stagione regolare, in caso contrario contiamo di disputare i play-off nel 
nuovo palasport di PRATA. - Infatti le gare interne quest’anno la Viteria 2000 le giocherà sempre a Pasiano il sabato sera 
anziché la domenica. Questa la rosa della Viteria 2000, Stefano RIGONAT, Giovanni BERTOLO, Luca MORO, Nicola SANTIN, 
Andrea MATTIUZZO, Luca VIVAN, Mattia PEDRON, Nedialko DELTCHEV, Riccardo GAIOT, Simone DRIGO, Mauro D’ESTE, 
Fabio ZILLI, Yuri MICHIELIN.

- 2012 secondo anno di B2, considerazioni di Francesco Bongiorno

Grazie al gatto e al gatto (la volpe nessun dei do), mi ritrovo a dover sopportare un anno di panchina in B2 maschile al fianco 
di Baldassin, non sono molto entusiasta, ma come sempre di necessità virtù, il passo serve per portare a Prata (ex colleghi 
giocatori di Baldassin), che altrimenti avrebbero delle riserve, non sono tanti i nuovi, ma di buona qualità, Luca MORO come 
opposto, Andrea MATTIUZZO e Nedialko DELTCHEV nel ruolo di schiacciatori ricevitori, fanno fare un notevole balzo di qualità 
alla nostra squadra, la partenza è con il freno a mano tirato perdiamo a Montebelluna, poi però un po’ alla volta ci mettiamo 
in evidenza, a parte il SARMEOLA che vanta tra le sue fila quell’Emilio MANIERO, che nei successivi tre anni farà le nostre di 
fortune sportive, le altre squadre riusciamo a metterle alle nostre spalle in classifica. Abbiamo deciso di giocare il sabato sera 
e il pubblico a Pasiano aumenta man mano che i risultati cominciano a darci ragione, nei play-off arriviamo anche a superare 
le 500 persone, mai avremmo pensato di arrivare a questo alto gradimento. Di questa annata ricordo con piacere di aver tro-
vato come avversari i vari GIANNELLI, NELLI e MAZZONE, che giocavano con il volley TRENTO, le trasferte con il pullman che 
si riempiva sempre più di tifosi al seguito e l’entusiasmo crescente un po’ ovunque, nel paese, nella stampa, nella richiesta di 
praticare la pallavolo da parte di giovani atleti, anche dai paesi limitrofi.

- 25 maggio 2012 IL PRATA strabilia, ora la finale per la B1

SASSUOLO. VITERIA 2000 PRATA 2-3 (16-25, 25-20, 25-20, 23-25, 13-15).

Un’impresa eroica che spalanca ai gialloblù la strada della finale, dove fra una settimana si giocheranno la promozione in 
serie B1. La Viteria 2000 batte il Sassuolo in trasferta nella gara 2. Dopo un primo set straordinario (attacco alla grande, ri-
cezione quasi perfetta), che il Prata si aggiudica per 16-25, seguono due parziali veramente scadenti. Il Sassuolo, invece che 
nel primo set sembrava smarrito, sbaglia pochissimo, arriva così il pareggio 25-20. Parabola discendente per i gialloblù, che 
fanno fatica a contenere le battute di un Sassuolo diventato incontenibile e padrone del campo, la costanza premia i padroni 
di casa, che passano in vantaggio per 2-1 (25-20 il parziale), per il Prata la strada è tutta in salita. Con un set epico invece la 
Viteria 2000 si porta sul 2-2 (23-25 la chiusura del 4°), si va quindi al tie-break. Inizio equilibrato, si va sul punteggio di 5-5, 
Deltchev rimedia un cartellino giallo e il Sassuolo si ritrova sul 7-5, si aspetta una reazione degli ospiti che arriva, la rimonta 
è servita, finisce 13-15, Prata vede il paradiso.

- 7 giugno 2012 VITERIA 2000, addio sogno, i pratesi si arrendono ai bergamaschi soltanto nel tie-break

TPS CISANO - VITERIA 2000 finisce 3-2 (25-11, 25-21, 24-26, 24-26, 15-11)

Sfuma all’ultimo passo il sogno promozione della Viteria 2000 che perde in un infuocato tie-break. Di certo la fortuna non 
ha dato una mano di ragazzi di Baldassin, che già all’andata avevano dovuto fare a meno dell’asso Deltchev, questa volta 
perdono per influenza il regista titolare RIGONAT. In cabina di regia tocca quindi a Gianni Bertolo, che a 37 anni termina la 
sua gloriosa carriera agonistica con un match di grande importanza. Primo set da incubo, i gialloblù sembrano tramortiti e 
rimasti in corriera, finisce 25-11. Secondo set comincia a vedersi il PRATA, più combattivo e solo sul filo di lana i lombardi 
hanno la meglio, si chiude 25-21. Il terzo parziale quello della riscossa, resterà a lungo nella memoria dei supporter pratesi, la 
Viteria 2000 si trova sotto 20-24, la curva di casa già esulta e parte un primo accenno di ola, ma Deltchev si gioca il tutto per 
tutto dalla linea di servizio, 4 ace consecutivi e sfida riaperta, un paio di buone combinazioni in attacco suggellano il 24-26 
conclusivo. Il quarto set si gioca in una bolgia e il Prata con grande cuore, vince ancora ai vantaggi. Ancora una volta si decide 
tutto al tie-break, Cisano è sempre avanti, si arriva al 10-12. Prata sembra poter recuperare, ma come nei migliori thriller c’è 
una decisione dubbi degli arbitri, che fa infuriare capitan Bertolo e Deltchev; il risultato è un pesantissimo cartellino giallo.

La Viteria 2000 non ha più la forza per reagire, 15-11. Un peccato per la conclusione, ma anche la consapevolezza di aver lot-
tato con i migliori fino all’ultima palla; resta un’annata più che positiva, annuncio di un futuro ricco di ulteriori soddisfazioni.

La formazione 2011-2012 - BERTOLO, RIGONAT, ZILLI, DRIGO, MATTIUZZO, DELTCHEV, MORO, VIVAN, D’ESTE, PEDRON, GAIOT 
e i liberi REGANAZ e MICHIELIN, allenatori BALDASSINI e BONGIORNO.

Marco ZINGARO allenatore 2012-2013 e 2013-2014 - Ricordi in libertà.
Furono 2 annate molto intense le mie a PRATA, entrambe con il doppio ruolo di allenatore-giocatore.

Nel primo anno avevamo un super squadra: dopo qualche tempo trovammo il giusto assetto, Radin banda e Deltchev opposto 
e fu un campionato pressoché perfetto, totalizzammo ben 70 (settanta) punti... Tantissimi!! Promozione.. Invece no..! Un’altra 
squadra, il Trebaseleghe, guidata da Luciano Sturam, ne fece altrettanti ma perse una partita in meno, solo 2 in un anno.

Tutto da rifare, play off: arrivammo alla gara decisiva, la bella per salire in B1 con diversi giocatori fuori per infortunio (due 
rotture di crociato).. sopra 2-0, match-point: non me la scorderò mai quella palla.. attacco diagonale dell’opposto avversario, 
punto per loro; da lì in poi buio totale e alla fine avversari che festeggiano.



La sensazione fu di aver perso qualcosa che in qualche modo ci eravamo meritati, una sensazione un po’ infantile, perché 
nello sport se meriti vinci.

Fu la fiammella che ci spinse a ripartire con slancio ancor maggiore per la stagione successiva, la società mi riconfermò e 
provò a migliorare la rosa ringiovanendo il reparto centrale, ma soprattutto portò a Prata Emilio Maniero, che diventerà un 
totem della squadra negli anni successivi.

Con Deltchev sulla via della completa guarigione e un opposto di quel calibro eravamo convinti di aver fatto un super-
squadrone per la serie B2; ma, come dicono a Oxford, la sfiga quando vuole ci vede bene..! Seconda giornata di campionato, 
derby a Cordenons, inizio primo set Emilio facendo una rincorsa d’attacco cade a terra e subito porta le mani al polpaccio. Il 
responso, la sera stessa al pronto soccorso è lesione del tendine d’Achille, operazione e stagione finita. A questo punto tutto 
si complica di infortuni se ne aggiunsero altri meno gravi, ma che ci fecero perdere molto terreno in classifica, giocammo 
diverse partite col doppio palleggiatore, sistema di gioco da tempo in disuso, tesserammo qualsiasi atleta che potesse dare 
una mano, perché non avevamo atleti a sufficienza da mettere a referto.

Il periodo peggiore passò e con il rientro del bulgaro (prevedo statue in piazza a Prata per lui negli anni a venire), infilammo 
una serie di 9 vittorie di fila da tre punti che ci permise di risalire la classifica e di superare e staccare, con una splendida 
vittoria nello scontro diretto, i nostri diretti rivali del Morciano.

Ultima partita carica di tensione personale a Venezia, un bel 3 a 0 e tutti a Prata a festeggiare!!

Promozione!! Tutti in serie B1!

Sarò sempre molto grato a questa Società perché per prima ebbe il coraggio (o l’incoscienza?) di affidarmi un gruppo tutto 
mio da allenare, quando ancora ero un giocatore. La loro pazzia mi ha permesso di saltare molte tappe e di potermi cimentare 
da subito con un livello medio alto, la serie B2.

Ritengo che la società in quel biennio fu molto brava nel creare un ambiente ambizioso, ma che allo stesso tempo, ci permise 
di lavorare con assoluta serenità in modo da poter affrontare gli inevitabili momenti di difficoltà con la giusta lucidità e 
determinazione.

Fine maggio 2013 - ancora una volta coinvolti nei play-off promozione, arriviamo in finale e perdiamo la prima partita in casa 
con il MIRANDOLA, quindi si va a MIRANDOLA e…

- 2 giugno 2013 - MIRANDOLA - VITERIA 2000 PRATA 1-3 (21-25, 25-17, 22-25, 23-25

Incredibile Viteria 2000, vince e rovina la festa promozione agli emiliani. Il Prata si trova in mezzo alla bolgia, in una gara dove 
tutto gioca contro. A Mirandola tutto è pronto per la festa promozione, in campo sono gli ospiti che devono provare a rovinar-
la, l’inizio del match è gialloblù, Calderan al palleggio, opposto il solito Tonon con Reganaz pronto al giro dietro, centrali Ana-
stasio e Squizzato, ali Radin e Vivan, libero e allenatore Zingaro. Tutto procede secondo i piani, 12-16 a favore dopo il secondo 
tempo tecnico, Mirandola che rosicchia un solo punto 16-19, battendo molto forte e mettendo in difficoltà la ricezione locale 
il Prata passa meritatamente in vantaggio 21-25. Nel secondo set il Mirandola si riprende, Prata resiste fino 8-7 poi i padroni 
di casa inanellano un punto dietro l’altro, 16-10, si chiude il set 25-17. Sul punteggio di 6-6 nel terzo set si infortuna Tonon, è 
l’ennesimo colpo di sfortuna di questo finale di campionato, Reganaz salta anche in prima fila e non agisce più solo in difesa, 
il fortino Prata resiste e arriva il punto del 1-2 sul 22-25. La Viteria 2000 vede il traguardo, nel quarto avvio equilibrato 8-7, 16-
15, pareggio sul 19 pari, è il momento giusto, i passerotti spiccano il volo 22-24, sul secondo match point c’è un battibecco tra 
i locali e l’arbitro, che estrae il cartellino giallo assegnando il punto che decide l’incontro 23-25. Prata riporta in equilibrio la 
serie finale, ora è sull’ 1-1, mercoledì gara 3 di finale a Prata, chi vince sale in B1.

- 6 giugno 2013 VITERIA 2000 PRATA - MIRANDOLA 2-3 (25-21, 25-10, 29-31, 20-25, 9-15)

Termina tra i rimpianti l’entusiasmante cavalcata della Viteria 2000 Prata, la promozione in B1 va ai bravi atleti dello Stadium 
Mirandola, il Palaprata è stipato in ogni ordine di posti, comunque vada i supporter si sono dimostrati da serie A e hanno 
applaudito e incitato fino in fondo i propri beniamini. Nei primi due set la Viteria è sfavillante, il sestetto messo in campo da 
Zingaro vede Calderan in regia, Vivan opposto, Radin e Reganaz in banda, Squizzato e Anastasio al centro. Il match è vibrante 
fino al 19-19 si resta in parità. Anastasio e Squizzato erigono una incredibile muraglia (12 muri punto nei primi due set), Vivan 
e Radin passano con continuità. Le velleità del Mirandola vanno momentaneamente in letargo con l’errore in battuta del 25-
22. Nel secondo set c’è in campo solo Prata, le battute float di Anastasio apparentemente innocua fa danni nella seconda 
linea ospite. Il centrale romano resta sui nove metri dal 14-7 al 23-7, Squizzato pianta nei tre metri il primo tempo del 25-10 
e i passerotti sognano. Non si abbatte però Mirandola, squadra tosta e di carattere che annulla un match point sul 25-24 e 
poi si impone per 29-31. Prata è in difficoltà, ma l’incontro si mantiene equilibrato, Zingaro cerca forze fresche in Zilli, Gaiot e 
Pedron che portano i propri mattoncini alla causa. Purtroppo però Mirandola entra in ritmo e vince il quarto set 25-20. Si va 
al tie-break, Prata fa 4 errori consecutivi e la luce si spegne, cambio campo sul 4-8, ma i passerotti seppur sospinti dai propri 
tifosi non riescono a reagire, finisce 9-15. Lo Stadium può far festa, la Viteria 2000 deve essere però orgogliosa della grande 
stagione disputata è finita ad un passo dal sogno promozione.

La formazione: Calderan, Squizzato, Pedron, Radin, Vivan, Anastasio, Reganaz, Zingaro, Zilli, Santin, Crrozzatto, Gaiot, Tonon 
e Deltchev.

- 3 maggio 2014 - DELIRIO GIALLOBLU’: PRATA promosso in B1, sbancata Venezia, obiettivo centrato con un turno d’anticipo 
e festa sino a notte.

AGORA’ VENEZIA - VITERIA 2000 PRATA 0 - 3 parziali 22-25, 13-25, 13-25



Viteria 2000 PRATA - Calderan, Vivan, Radin, Deltchev, Anastasio, Marini, D’Arsie, Santin, Corrozzatto, Maniero, Reganaz, 
Moro, Zingaro.

Un’inarrestabile onda giallo-blu’, una gioia irrefrenabile, uno slogan divenuto un marchio di fabbrica: “demo vanti”. Quelle 
parole in dialetto scandite a squarciagola alla fine della partita vinta a Trivignano per 3-0 con l’Agorà Venezia significano 
che il Prata ha vinto il campionato di B2. La VITERIA 2000 è promossa in serie B1 Maschile. Quel grido soffocato in gola, du-
rante il match-point sprecato nella gara 3 di finale del play-off contro il Mirandola l’anno scorso, è finalmente dimenticato. Il 
Prata non sogna più, perché la B1 è finalmente e meritatamente diventata realtà. In paese si è fatta festa grande fino a notte 
inoltrata, con i pallavolisti accerchiati sia dalla folla di tifosi che li ha seguiti a Venezia, sia da coloro che per un motivo o per 
l’altro sono rimasti a fare il tifo di fronte al computer, dove dal profilo face book, per la prima volta era scattata una diretta 
on-line che sembrava un countdown. La partita contro l’Agorà Venezia si è trasformata in una pura e semplice formalità, 
che ha visto i veneziani reggere il confronto solo nel primo set, dove gli ospiti hanno faticato ad imporsi, complice anche se 
nessuno lo ammetterà mai, un po’ d’emozione, ed era giusto fosse così, prima della gara le gambe tremavano un po’ a tutti. 
Poi la Viteria 2000 si è finalmente sciolta, la vittoria nel primo set è stata una liberazione, che ha rotto il ghiaccio, sbloccando 
mani e braccia per le imprendibili schiacciate di Deltchev e compagni. Nel secondo set, dominio assoluto dei gialloblù 8-16 e 
via a chiudere il set a 13-25. Stesso copione nel terzo, la Viteria scappa 6-11, poi un lento ed inesorabile conto alla rovescia, è 
come a capodanno quando il punteggio vede il Prata arrivare sul 10-19, da meno 6 a meno 5, i tifosi sono in delirio, osservano 
il sogno che sul campo sta diventando realtà, lo toccano con gli occhi, i giocatori ricambiano sul parquet tanto affetto, arriva 
il punto della consacrazione, in campo si abbracciano tutti. Brevi i festeggiamenti in quel di Venezia per l’ansia di tornare a 
casa, il pullman è arrivato in via Roma intorno alle 21.00. La cittadina ha accolto i propri beniamini festeggiando e brindando 
con loro, è stata la notte più bella per i colori gialloblù, la notte che ha regalato la terza serie nazionale.

Luciano STURAM allenatore 2014-2015 ad oggi: L’obiettivo da raggiungere.
50 anni, mezzo secolo, che bella età!

Ho trascorso al fianco di questa società gli ultimi tre anni della mia carriera pallavolistica e mi appresto a vivere il quarto, cari-
co di determinazione. Il primo anno: neo promossa con tutte le aspettative di chi affronta per la prima volta un campionato di 
eccellenza. Ho trovato:un ambiente carico con dirigenti giovani, seri, determinati e ambiziosi con molta voglia di non essere 
solo comparsa nel panorama della pallavolo italiana; un gruppo di atleti che ama la pallavolo; un pubblico meraviglioso che 
poche volte abbiamo trovato calcando i vari parquet nel corso di questi anni. Secondo e terzo anno : la consapevolezza di 
poter essere protagonisti.

In questi anni non sono mancati gli entusiasmi, le gioie, i risultati, ma nemmeno la delusione di non essere riusciti a coronare 
IL SOGNO: arrivare alla prima lettera dell’alfabeto. Vorrei assieme a questa società, a questi dirigenti, a questi atleti, a questo 
pubblico, ottenere la promozione alla serie superiore.

Sarebbe il più bel regalo di compleanno.

- 8 febbraio 2015 VITERIA 2000 - PALLAVOLO MOTTA 3 -0

Una delle più belle partite in assoluto viste al PALA PRATA. - La Viteria 2000 Prata annienta il Motta nel derby con un netto 
3-0, l’atmosfera è straordinaria. Non c’è un posto libero 800 gli spettatori, che riempiono in ogni ordine di posto gli spazi del 
palazzetto, i padroni di casa devono scacciare gli incubi dell’ultima gara di andata persa malamente sul campo dell’ONGINA 
Piacenza, il Motta che ha cominciato la stagione alla grande è primo in classifica, all’andata in casa si era imposto per 3-1 
nell’esordio dei pratensi in B1

Primo set vivace con il Prata decisamente superiore alla squadra ospite e lo dimostra sul campo, grazie anche ad un ottimo 
servizio e non soltanto, Motta commette troppi errori, chi sbaglia paga 23-18. Il Prata soffre di vertigini, Maniero e compagni 
per poco non si fanno raggiungere, 24-22 dopo un ace di Cetrullo, il mottense però poco dopo chiude con un attacco in rete, ed 
è 25-22. Secondo set caratterizzato da grande equilibrio 15-15, la Viteria si esalta nell’arena, lo sprint è dei padroni di casa 25-
23, il pala Prata è una bolgia 2-0 per la Viteria. Nel terzo set partenza lanciata dei padroni di casa 5-3 il Motta però resiste 8-7, 
Prata in affanno dal punto di vista fisico, ma anche l’Elettronica Veneta non è brillante 16-13, a questo punto Motta collassa 
24-18. Arriva il punto del 25-19 il pala Prata esplode, la capolista è battuta.

- 21 maggio 2015 quarti di finale CLUB ITALIA - VITERIA 2000 a ROMA 2-3

Impresa della Viteria 2000 Prata che si aggiudica la serie, si è imposta pur con qualche brivido di troppo nei quarti di finale 
dei play off del campionato B1 maschile. La squadra gialloblu si è imposta anche nella gara di ritorno con il Club Italia dopo 
il rotondo 3-0 maturato all’andata in casa. Nella palestra dell’acqua acetosa la Viteria 2000 ha battuto per 3-2 gli azzurrini. 
Ospiti in difficoltà nella prima parte dell’incontro, ma poi è avvenuto il sorpasso. Il pari del Club Italia non ha demoralizzato 
la Viteria 200che nel tiebreak si è imposta pur con qualche brivido. Partenza lanciata del Club Italia che recuperava quattro 
giocatori, 16-8. Il Prata soffre ed è costretto ad arrendersi. Nel secondo parziale però gli ospiti mettono diversi palloni a terra 
dimostrandosi più aggressivi in attacco e più incisivi al servizio. La difesa del Club Italia va in panne19-23. Il punto dell’1-1 arri-
va poco dopo. Terzo set tutto da gustare con Calderan che scalda le mani con un ace, nella prima parte Prata un po’ sprecona, 
ma sempre avanti 16-19, segue un filotto di punti, tra cui un ace di Maniero e un muro 18-25. Sul parziale di 2-1 il Prata si rilassa 
e il Club Italia ne approfitta, il set si chiude 25-20. Al tiebreak i passerotti volano alto 6-13, poi per poco non si fanno rimontare, 
il Club Italia da 8-14 si porta sul 13-14, il Prata si è rilassato, ci sono voluti due time-out di coach Sturam per scuoterlo. Ospiti 
anche sfortunati con due schiacciate di Maniero finite out di poco. Doppio cambio nel Prata per l’ultimo punto messo a segno 
proprio da Vivan appena entrato. Viteria in semifinale contro Mondovì.



- 4 giugno 2015 FINE DEL SOGNO IL MONDOVI’ VOLA IN FINALE

MONDOVI’ - VITERIA 2000 PRATA 3 - 2 (23-25, 21-25, 25-23, 25-17, 16-14)

La Viteria 2000 Prata esce di scena dai play-off per la promozione al termine di una partita crudele. Avanti 2 set a 0 ancora 
una volta in trasferta, gli ospiti si fanno rimontare e battere al secondo match point ai vantaggi al tie-break. Nel primo set 
si vede un Prata molto attento in difesa, che non perdona nulla in attacco. Coach Sturam alla vigilia, aveva chiesto grande 
efficacia nel servizio, solo così i padroni di casa avrebbero potuto trovare difficoltà sul loro terreno, si arriva 19-22, la rimonta 
del Mondovì si ferma 23-24, un mano fuori ed è 23-25. Nel secondo set capolavoro tattico di Sturam, che azzecca la rotazione 
mandando Maniero e Radin in prima linea, immaginandoli li a due passi dalla rete nel finale di parziale. Mani fuori ennesimo di 
un superbo Maniero che sigla così il punto del 19-22 bis, poco dopo il muro a uno di Radin porta il risultato sul 19-23, , chiude 
un ace di Calderan che manda gli ospiti in estasi. Attenzione, questo è un film già visto, si conosce il finale di gara 1, il Prata lo 
vuole e lo deve cambiare a tutti i costi. Il terzo set la Viteria 2000 lo butta un po’ via con la sgradita partecipazione della copia 
arbitrale. Viene assegnato al Mondovì il punto del 19 pari, ma sarebbe stato più corretto darlo al Prata, in quanto l’attacco in 
diagonale del Prata termina sulla linea, questo cambia l’inerzia della partita, si lotta punto a punto, ma il Mondovì fa il break 
al momento giusto 24-23 e chiude il set. Nel quarto set è una bolgia, di fronte a quasi mille persone tra gli ospiti aleggiano 
stanchezza e i fantasmi dell’andata, la mazzata si materializza in un rotondo 17-10, Sturam cerca energie fresche in panchina 
e fa entrare Vivan e Corazza che propiziano un break di 5 punti, lo sforzo è però vano e finisce 25-17. Si va al tie-break, inizio 
positivo del Prata che si porta avanti di due punti, break Mondovì 10-7, ospiti che tornano sotto 13-12, a muro arriva il punto 
del pari, grazie anche al servizio di Maniero 13-13. E’ una roulette russa, il Mondovì va 14-13, ma il Prata annulla la prima palla 
match; sulla seconda un errore a rete condanna la Viteria 2000° una sconfitta amara, che non meritava.

La formazione: Calderan, Tonon, Marini, D’Arsiè, Tassan, Maniero, Corazza, Deltchev, Radin, Quarti, Vivan, Bortolini (libero), 
allenatore Sturam.

- 19 Maggio 2016 PRATA RESTA IN CORSA PER LA SERIE A2

VITERIA 2000 - MODENA EST 3-1 (25-23, 25-19, 18-25, 25-22)

Il Prata è vivo, la Viteria 2000 batte il Modena Est per 3-1 in gara 2 dei quarti di finale dei play-off di serie B1, per i passerotti 
il sogno della promozione in seri A2 continua, sabato a Modena ci sarà la bella, chi vince prosegue, chi perde va in vacanza. 
Il Prata getta in campo gioco ed orgoglio in una gara da dentro o fuori, lo spirito quello giusto fin dall’avvio, ma i due punti di 
margine 12-10, vengono presto vanificati 18-19, qui un salvataggio di piede di Deltchev, da il via a una rimonta spettacolare, 
chiude Maniero 25-23. Nel secondo parziale show implacabile a muro dei passerotti, sono ben 7 i punti in questo fondamenta-
le e Piazzetta il migliore in campo con Deltchev ne realizza ben 5, Tassan suona la carica con due punti importanti e si chiude 
25-19 in un set dove Prata comanda anche 19-11. Nel terzo set pausa di riflessione dei locali e Modena riduce le distanze 
chiudendo 18-25. Resta in campo Marini al centro, si lotta punto a punto, ma nel quarto Modena Est sbaglia tre servizi in 
avvio e al quinto errore di gioco il Prata vola 18-13, brividi nel finale e gli ospiti arrivano sul 22-21, errore di Bartoli e muro di 
Campagnaro ed è24-21. Modena Est annulla la prima palla match, ma sul gioco successivo la viteria chiude con un attacco 
al centro sempre di Campagnaro.

- 23 maggio 2016 FINISCE IL SOGNO DEL PRATA, TROPPO FORTE IL MODENA EST

La Viteria 2000 esce a testa alta ai quarti di finale al termine di match combattuto, capitan Maniero verso l’addio. 

Non c’è stato verso, ma la squadra esce a testa alta. Probabilmente era l’ultima partita della carriera del grandissimo capita-
no Emilio Maniero. Finisce in gara 3 dei quarti di finale il sogno della Viteria 2000 Prata di salire in A2. Prova sfortunata, ma 
comunque gagliarda e degna di una grande squadra protagonista del campionato di serie B1 uomini, quella disputata dai 
passerotti sul campo della Fanton Modena Est. Gli struzzi si impongono per 3-1, perso il primo set e anche il secondo dopo 
una lotta equilibrata, il Prata si riscatta nel terzo parziale, riaprendo l’incontro. Lo sforzo profuso in questo set però si rivela 
negativo dal punto di vista fisico e la Viteria 2000 paga le conseguenze nel quarto set.

In semifinale dunque Modena Est incontrerà il Lagonegro Potenza, il Prata va in vacanza in attesa della campagna di rinforzi, 
la società nutre ambizioni e vorrà riscattare un’annata in parte deludente, condizionata dai due infortuni a RADIN e CAL-
DERAN, che a questo punto si sono rivelati decisivi. La prossima stagione ripartirà dalla nuova serie B, che si teme possa 
rivelarsi un torneo meno competitivo di quello di questa stagione, inoltre non esisterà più la promozione diretta, ma dovrà 
disputare i play off. Peccato.

La formazione: Salvatore, Maniero, Vivan, Campagnaro, Deltchev, Nepitali, Tassan, Spizzo, Marini, Piazzetta, Bortolini e Fab-
bian liberi, Radin, Calderan.

- 6 maggio 2017 ultima di campionato serie B maschile - Battuto Bolzano la Gori WINES Prata si prepara alla finale promozio-
ne, ora l’appuntamento con i play-off, si parte in casa il 27

Ci si prepara alla finale promozione in casa Gori Wines, battuta un big del campionato la Bruno Mosca Bolzano, seconda e 
qualificata come la capolista Prata ai play-off. Il clima è già da ultimo atto per la promozione in serie A2, il pubblico riempie 
il Pala Prata, 450 tifosi sugli spalti a spiare lo stato di forma dei loro beniamini. La A2 va comunque conquistata sul campo, 
ma dietro c’è già un lavoro di sintesi eccezionale, che testimonia una sinergia perfetta tra dirigenza, staff tecnico, pubblico e 
giocatori. La partita, si fanno le prove generali per i play-off, che scattano a Prata il 27 maggio prossimo. Locali sempre sotto 
in apertura di match, pareggia il regista Calderan con un ace 21-21, nuovo break per Bolzano che vince il parziale 22-25. In 
avvio di secondo set Prata va sull’8-7 dopo un muro di Tassan, poi la Gori scappa 12-7, Radin mette a terra la palla del 15-9, 
sostituzioni di Bolzano che non cambiano l’inerzia del set, il punto di Martin chiude 25-20 il secondo set. Le squadre si rincor-
rono nel terzo e più combattuto set, finisce 31-29 per Prata, il Bolzano non molla e pareggia 17-25. La Bruno Mosca scappa 



anche nel quinto set, ma il Prata fa tre punti, si cambia campo in vantaggio fino ad imporsi 15-11. La Gori Wines vince il girone 
che ha sempre quasi condotto in testa, con larghissimo margine sulla seconda, vincere questa volta non da la promozione e 
la sequela dei play-off è ormai il nostro mantra.

- 3 giugno finale a SARONNO, Al Saronno la serie A2, al PRATA un grazie, sarà per l’anno prossimo
Un grande Prata si arrende 3-1 al centro pavesi di fronte al Saronno che conquista la promozione in A2. Il primo è il set dei rim-
pianti, quelli grossi perché la Gori Wines gioca benissimo fino al 20-23, poi si perde incredibilmente, inesorabilmente. Inizio della 
gara e gli ospiti controllano a piacimento l’incontro, grazie alla solidità difensiva e alla vena offensiva dei principali attori di que-
sta grandissima stagione. In campo Deltchev si fa sentire, quanto sarebbe stato utile in gara 1, non lo sapremo mai. Dal secon-
do tempo tecnico in poi sul 13-16 la Gori sembra sul punto di chiudere il set a proprio favore e invece sul 22-24 il Saronno rimon-
ta grazie alla battuta, si va ai vantaggi 24-24, nel finale ricezione lunga di Fabbian, arriva Barsi che appoggia a terra per il 27-25. 

Nel secondo parziale Saronno riparte meglio rispetto al primo set, ma il Prata rimonta subito e passa in vantaggio 4-5, capi-
tan Radin prova a mettere in difficoltà la ricezione di casa, i risultati si vedono 4-6. E’ ancora un buon momento per gli ospiti, 
che devono scuotersi, muro di Bugin, ma il Saronno pareggia quasi subito a 9. Trascinata da un grande Della Corte la Gori va 
ancora a +3, ma Saronno recupera ancora 21 pari, si va ai vantaggi di nuovo. E stavolta il Prata ha la meglio, perché sfrutta 
un errore della difesa di casa.

Nel terzo set dominio assoluto di Saronno che si porta avanti 14-7, coach Sturam rimescola le carte inserendo Nepitali e 
Corazza per Deltchev e Radin, ma al tempo tecnico è 16-8 per i locali che si impongono con un netto 25-13. Nel quarto set 
Saronno comincia ancora alla grande, poi cala e il Prata trascinato da Deltchev passa da 4-1 a 7-8, ma è l’ultimo sussulto, 
perché Saronno domina il finale e vince 25-20 aggiudicandosi la gara per 3-1.

La formazione: Calderan, Della Corte, D’Odorico, Martin, Radin, Nepitali, Tassan, Corazza, Bugin Deltchev, Fabbian e Pinarello 
Liberi, Vivan.

… E tutti gli altri??

Certo non ci dimentichiamo del rimanente parco atleti della società, ce ne siamo fatti vanto, anche da loro abbiamo ottenuto 
risultati e soddisfazioni, che riportiamo nell’albo d’oro, così a braccio ci piace ricordare: 

- gli ottimi risultati ottenuti dagli irriducibili vecchietti nella serie C, dai loro secondi posti, alla mancata conquista della cop-
pa regione, con le parole al telefono di Ernesto BORTOLOTTO, - ci mancano ancora due punti del terzo set per vincere- e poi 
sappiamo com’è finita.

- il gruppo 1991-1992 che sotto la guida di Markus BUSET e Mario NOVARETTI ottenne un secondo posto nel regionale under 
18, e poi alcuni di loro furono partecipi della serie B2

- il gruppo 1995-1996 che pure lui qualche segno lasciò nell’albo d’oro

- il gruppo 1998-2000 che ha guadagnato la promozione alla D, anche se per festeggiare ha sfasciato il povero Marco TARDI-
VO, ma non solo, si è guadagnato finali regionali dai campionati regionali under 13 fino agli under 19, anche se il titolo non lo 
abbiamo mai portato a casa. Il loro impegno è stato ed è costante, sotto la guida di Vittorino MARANGON speriamo che alcuni 
seguano Simone PERUCH nel campionato di B.

- Il gruppo 2001-2003 ha già avuto la soddisfazione di vedere convocati nella rappresentativa regionale Matteo VIVAN e Luca 
INNOCENTE, puntiamo anche alla loro crescita.

- il gruppo 2004-2006 che io chiamo “gli assatanati del volley” loro ci fossero sette allenamenti alla settimana più partite, 
sarebbero sempre presenti, quest’anno sono riusciti nell’impresa di vincere l’under 12 che si disputa con le squadre femmi-
nili, nessuna formazione maschile ci era mai riuscita in quasi vent’anni di campionati. Dovessero anche crescere di statura 
potrebbero essere i prossimi protagonisti della storia che andremo a scrivere nei prossimi anni. 

- parliamo anche del femminile, non abbiamo mai trascurato questo settore, abbiamo fatto con i nostri mezzi, che sono forse 
un po’ limitati dalla statura, ma tra un tira e molla, siamo ancora qui a gestire una nutrita rappresentanza al femminile, che 
vede ben 4 gruppi di lavoro, la nostra costanza prima o poi sarà premiata anche dai risultati e non dalla sola partecipazione, 
che non è risultato da poco.

- infine il pensiero corre al nostro amico Gianni BRAIT, che con la sua presenza “robusta”, come la definiva lui, è stato parte 
attiva nelle vesti di atleta, dirigente ed infine primo custode del pala Prata, chi di noi lo ha avuto a fianco, sicuramente avrà un 
ricordo simpatico nella mente.


