
Stagione 2014/2015

Under 16F - 1a fase
		

Data di inizio: 26-10-2014
Data di fine: 08-02-2014

Prima fase
			

Gironi

Girone D

		
		



Girone D
		

Data di inizio: 26-10-2014
Data di fine: 08-02-2015

calendario

26-10-2014
11:00
Cervignano -
 Palasport

A.P. Sporting Club Cervignano Stella Volley A.s.d. 3-1

(25-17; 25-21; 25-27; 25-16; 0-0)

26-10-2014
11:00
Villa
Vicentina

Villadies Farmacia S. Maria A.s.d. Olimpia 3-0

(25-7; 25-9; 25-13; 0-0; 0-0)

26-10-2014
11:00
Latisana -
Pal. Sc.
Medie

Asd Low West V.r. M. Gaspari Pol.va Libertas Gonars A.d. 3-2

(18-25; 28-30; 25-18; 26-24; 15-10)

ASD Volley Talmassons RIPOSA - - -
(0-0; 0-0; 0-0; 0-0; 0-0)

01-11-2014
16:00
Teor - Pal.
Comunale

Stella Volley A.s.d. Asd Low West V.r. M. Gaspari 3-2

(16-25; 25-22; 23-25; 25-12; 15-13)

01-11-2014
18:00
Talmassons
- Pal. Sc.
Medie

ASD Volley Talmassons Villadies Farmacia S. Maria 0-3

(8-25; 10-25; 9-25; 0-0; 0-0)

02-11-2014
11:00
Gonars -
Pal. Sc.
Medie

Pol.va Libertas Gonars A.d. A.s.d. Olimpia 3-1

(25-21; 18-25; 25-17; 25-17; 0-0)

A.P. Sporting Club Cervignano RIPOSA - - -
(0-0; 0-0; 0-0; 0-0; 0-0)

09-11-2014
09:00
Villa
Vicentina -
Palestra
comunale

Villadies Farmacia S. Maria A.P. Sporting Club Cervignano 3-0

(25-10; 25-13; 25-17; 0-0; 0-0)

giornata 1

giornata 2

giornata 3



08-11-2014
18:00
Talmassons
- Pal. Sc.
Medie

ASD Volley Talmassons Pol.va Libertas Gonars A.d. 2-3

(14-25; 25-23; 14-25; 25-23; 10-15)

09-11-2014
11:00
Latisana -
Pal. Sc.
Medie

Asd Low West V.r. M. Gaspari A.s.d. Olimpia 3-0

(25-19; 25-9; 25-23; 0-0; 0-0)

Stella Volley A.s.d. RIPOSA - - -
(0-0; 0-0; 0-0; 0-0; 0-0)

16-11-2014
11:00
Gonars -
Pal. Sc.
Medie

Pol.va Libertas Gonars A.d. A.P. Sporting Club Cervignano 1-3

(18-25; 25-21; 17-25; 22-25; 0-0)

15-11-2014
18:00
Villa
Vicentina

Villadies Farmacia S. Maria Stella Volley A.s.d. 3-0

(25-4; 25-10; 25-7; 0-0; 0-0)

15-11-2014
18:00
Porpetto -
Pal.
Comunale

A.s.d. Olimpia ASD Volley Talmassons 3-1

(25-17; 23-25; 25-21; 25-20; 0-0)

Asd Low West V.r. M. Gaspari RIPOSA - - -
(0-0; 0-0; 0-0; 0-0; 0-0)

23-11-2014
11:00
Cervignano -
 Palasport

A.P. Sporting Club Cervignano A.s.d. Olimpia 3-0

(25-21; 25-14; 25-19; 0-0; 0-0)

22-11-2014
18:00
Teor - Pal.
Comunale

Stella Volley A.s.d. Pol.va Libertas Gonars A.d. 1-3

(22-25; 25-12; 23-25; 19-25; 0-0)

22-11-2014
18:00
Talmassons
- Pal. Sc.
Medie

ASD Volley Talmassons Asd Low West V.r. M. Gaspari 0-3

(13-25; 10-25; 18-25; 0-0; 0-0)

Villadies Farmacia S. Maria RIPOSA - - -
(0-0; 0-0; 0-0; 0-0; 0-0)

29-11-2014
18:00
Talmassons
- Pal. Sc.
Medie

ASD Volley Talmassons A.P. Sporting Club Cervignano 0-3

(19-25; 19-25; 16-25; 0-0; 0-0)

giornata 4

giornata 5

giornata 6



29-11-2014
18:00
Porpetto -
Pal.
Comunale

A.s.d. Olimpia Stella Volley A.s.d. 2-3

(20-25; 26-24; 25-20; 23-25; 7-15)

30-11-2014
11:00
Latisana -
Pal. Sc.
Medie

Asd Low West V.r. M. Gaspari Villadies Farmacia S. Maria 0-3

(10-25; 20-25; 15-25; 0-0; 0-0)

Pol.va Libertas Gonars A.d. RIPOSA - - -
(0-0; 0-0; 0-0; 0-0; 0-0)

07-12-2014
11:00
Cervignano -
 Palasport

A.P. Sporting Club Cervignano Asd Low West V.r. M. Gaspari 3-1

(23-25; 25-22; 25-18; 25-18; 0-0)

06-12-2014
18:00
Teor - Pal.
Comunale

Stella Volley A.s.d. ASD Volley Talmassons 3-0

(25-19; 25-22; 25-17; 0-0; 0-0)

07-12-2014
11:00
Aiello del
Friuli

Villadies Farmacia S. Maria Pol.va Libertas Gonars A.d. 3-0 Palestra Sc. Medie

(25-8; 25-17; 25-7; 0-0; 0-0)

A.s.d. Olimpia RIPOSA - - -
(0-0; 0-0; 0-0; 0-0; 0-0)

13-12-2014
18:00
Teor - Pal.
Comunale

Stella Volley A.s.d. A.P. Sporting Club Cervignano 3-2

(12-25; 25-21; 25-22; 22-25; 15-13)

13-12-2014
18:00
Porpetto -
Pal.
Comunale

A.s.d. Olimpia Villadies Farmacia S. Maria 0-3

(11-25; 14-25; 21-25; 0-0; 0-0)

14-12-2014
11:00
Gonars -
Pal. Sc.
Medie

Pol.va Libertas Gonars A.d. Asd Low West V.r. M. Gaspari 1-3

(22-25; 23-25; 25-20; 19-25; 0-0)

RIPOSA ASD Volley Talmassons - - -
(0-0; 0-0; 0-0; 0-0; 0-0)

21-12-2014
11:00
Latisana -
Pal. Sc.
Medie

Asd Low West V.r. M. Gaspari Stella Volley A.s.d. 3-0

(25-5; 25-19; 25-18; 0-0; 0-0)

giornata 7

giornata 8

giornata 9



21-12-2014
11:00
Villa
Vicentina

Villadies Farmacia S. Maria ASD Volley Talmassons 3-0

(25-14; 25-9; 25-10; 0-0; 0-0)

20-12-2014
18:00
Porpetto -
Pal.
Comunale

A.s.d. Olimpia Pol.va Libertas Gonars A.d. 3-0

(25-14; 25-18; 25-15; 0-0; 0-0)

RIPOSA A.P. Sporting Club Cervignano - - -
(0-0; 0-0; 0-0; 0-0; 0-0)

11-01-2015
11:00
Cervignano
del Friuli

A.P. Sporting Club Cervignano Villadies Farmacia S. Maria 0-3

(9-25; 10-25; 18-25; 0-0; 0-0)

11-01-2015
11:00
Gonars -
Pal. Sc.
Medie

Pol.va Libertas Gonars A.d. ASD Volley Talmassons 1-3

(28-26; 18-25; 20-25; 17-25; 0-0)

10-01-2015
18:00
Porpetto -
Pal.
Comunale

A.s.d. Olimpia Asd Low West V.r. M. Gaspari 3-2

(25-17; 16-25; 26-24; 12-25; 15-8)

RIPOSA Stella Volley A.s.d. - - -
(0-0; 0-0; 0-0; 0-0; 0-0)

18-01-2015
11:00
Cervignano -
 Palasport

A.P. Sporting Club Cervignano Pol.va Libertas Gonars A.d. 3-1

(25-19; 15-25; 25-23; 25-20; 0-0)

17-01-2015
18:00
Teor - Pal.
Comunale

Stella Volley A.s.d. Villadies Farmacia S. Maria 0-3

(11-25; 5-25; 7-25; 0-0; 0-0)

17-01-2015
18:00
Talmassons
- Pal. Sc.
Medie

ASD Volley Talmassons A.s.d. Olimpia 0-3

(15-25; 21-25; 15-25; 0-0; 0-0)

RIPOSA Asd Low West V.r. M. Gaspari - - -
(0-0; 0-0; 0-0; 0-0; 0-0)

24-01-2015
18:00
Porpetto -
Pal.
Comunale

A.s.d. Olimpia A.P. Sporting Club Cervignano 3-1

(25-16; 25-21; 21-25; 25-19; 0-0)

giornata 10

giornata 11

giornata 12



25-01-2015
11:00
Gonars -
Pal. Sc.
Medie

Pol.va Libertas Gonars A.d. Stella Volley A.s.d. 1-3

(12-25; 17-25; 25-22; 23-25; 0-0)

25-01-2015
11:00
Latisana -
Pal. Sc.
Medie

Asd Low West V.r. M. Gaspari ASD Volley Talmassons 3-0

(25-21; 25-16; 25-18; 0-0; 0-0)

RIPOSA Villadies Farmacia S. Maria - - -
(0-0; 0-0; 0-0; 0-0; 0-0)

01-02-2015
11:00
Cervignano -
 Palasport

A.P. Sporting Club Cervignano ASD Volley Talmassons 3-1

(27-25; 19-25; 25-11; 25-16; 0-0)

31-01-2015
18:00
Teor - Pal.
Comunale

Stella Volley A.s.d. A.s.d. Olimpia 3-0

(25-19; 25-19; 25-22; 0-0; 0-0)

31-01-2015
16:00
Villa
Vicentina

Villadies Farmacia S. Maria Asd Low West V.r. M. Gaspari 3-0

(25-16; 25-14; 25-16; 0-0; 0-0)

RIPOSA Pol.va Libertas Gonars A.d. - - -
(0-0; 0-0; 0-0; 0-0; 0-0)

08-02-2015
11:00
Latisana -
Pal. Sc.
Medie

Asd Low West V.r. M. Gaspari A.P. Sporting Club Cervignano 3-0

(25-18; 25-10; 25-17; 0-0; 0-0)

07-02-2015
18:00
Talmassons
- Pal. Sc.
Medie

ASD Volley Talmassons Stella Volley A.s.d. 3-1

(25-22; 16-25; 25-22; 25-16; 0-0)

08-02-2015
11:00
Gonars -
Pal. Sc.
Medie

Pol.va Libertas Gonars A.d. Villadies Farmacia S. Maria 0-3

(14-25; 19-25; 24-26; 0-0; 0-0)

RIPOSA A.s.d. Olimpia - - -
(0-0; 0-0; 0-0; 0-0; 0-0)

giornata 13

giornata 14



classifica
	

SQUADRA PT G V P SV SP QS PF PS QP

Villadies Farmacia S. Maria 36 12 12 0 36 0 1000 901 436 2.0665

Asd Low West V.r. M. Gaspari 22 12 7 5 26 18 1.4444 952 876 1.0868

A.P. Sporting Club Cervignano 22 12 7 5 24 20 1.2000 939 938 1.0011

Stella Volley A.s.d. 15 12 6 6 21 25 0.8400 900 1002 0.8982

A.s.d. Olimpia 15 12 5 7 18 25 0.7200 859 938 0.9158

Pol.va Libertas Gonars A.d. 9 12 3 9 16 31 0.5161 952 1074 0.8864

ASD Volley Talmassons 7 12 2 10 10 32 0.3125 759 998 0.7605




approfondimenti Villadies Farmacia S. Maria - A.s.d. Olimpia				

Agevole vittoria nell'esordio stagionale
26-10-2014
VILLADIES FIUMICELLO - A.S.D. OLIMPIA PORPETTO 3 - 0
(25/7, 25/9, 25/13)

Villadies Fiumicello: Angeli, Donda, Garofolo, Iacumin, Manias, Milloch, Polimeno, Rigatti, Sain (L1), Tomasin (K),
Valentinuz, Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Zampar Cristina.
 
Segnapunti: Fiori Enrico

Le Villadies Fiumicello si impongono per 3 a 0 sull'Olimpia Porpetto nell'esordio stagionale nel campionato Under 16.
I parziali dei set sono piuttosto eloquenti riguardo al diverso livello tecnico delle due squadre.
L'Olimpia Porpetto, composta in gran parte da atlete del 2000, non ha mai impensierito la squadra di casa che non ha
dovuto faticare molto per aggiudicarsi il match, peccando un po' di presunzione in alcuni frangenti.
Coach Sandri parte con Milloch in regia e Manias opposto, Tomasin e Angeli in banda, Valentinuz e Zuccheri al centro,
Sain libero.
Le Villadies conducono da subito il set grazie al disorientamento e disorganizzazione del Porpetto. Senza sussulti
particolari, l'efficacia in battuta, la regolarità in attacco ma con qualche disattenzione in difesa, danno la vittoria netta del
primo parziale 25 a 7.
Libero spazio quindi al turn over per le padrone di casa, dopo le fatiche della sera precedente in serie D a Tarcento
persa al tie-break: capitan Tomasin in panchina e dentro Rigatti. Alla fine del set anche Polimeno al posto di Manias. Le
difficoltà in ricezione dell'Olimpia hanno l'effetto di spezzettare il gioco e, da una parte la partita non è particolarmente
esaltante, dall'altra le Villadies faticano a trovare stimoli. Aumentano un po' gli errori in battuta e gratuiti. Ma la vittoria è
comunque raggiunta con ampio margine (25-9).
Sandri dà fiducia alla formazione che ha concluso il set. La tensione delle Villadies cala ancora e il Porpetto riesce a
giochicchiare qualche palla in più in attacco. I punti regalati delle padrone di casa portano le ospiti a superare doppia
cifra, ma il vantaggio è tale da consentire un'agevole vittoria per 25 a 13.
A parte i 3 punti, si è trattato di una partita dai bassi valori tecnici e tattici.
Le Villadies dovranno lavorare per riuscire a mantenere alta la tensione e la concentrazione nelle partite "facili",
approfittare per provare quanto richiesto da coach Sandri, migliorare i gesti tecnici e alcune fasi di gioco, riducendo al
minimo gli errori gratuiti.						


approfondimenti ASD Volley Talmassons - Villadies Farmacia S. Maria				

L'Under 16 fa il bis in trasferta a Talmassons
02-11-2014
A.S.D. TALMASSONS - VILLADIES FIUMICELLO 0 - 3
(8/25, 10/25, 9/25)

Villadies Fiumicello: Angeli, Burba, Donda, Garofolo (K), Iacumin, Manias, Milloch, Polimeno, Rigatti, Tomasin (L2),
Valentinuz, Zanello (L1), Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°. Dirigente: Zampar Cristina.

Ieri 1 novembre 2014, le Villadies U16 guidate da Fabio Sandri hanno vinto agevolmente sulle coetanee del Talmassons.
I parziali 8-25, 10-25, 9-25 rispecchiano la netta disparità tecnica tra le formazioni.
Tuttavia le nostre portacolori hanno avuto qualche breve calo tecnico, causato probabilmente dalla freschezza di un
giovanile che tende ad adattarsi, se così si può intendere, al livello dell'altra squadra. Il coach ha quindi puntualizzato più
volte di prestare maggiore attenzione nelle partite che sembrano facili, che, in fin dei conti, sono quelle che si rivelano
più insidiose e imprevedibili.
Le Villadies hanno potuto forzare in battuta e così consolidare sicurezza e abilità in questo fondamentale; la ricezione ha
permesso un'ampia ispirazione ai palleggiatori che hanno servito svariate tipologie di attacco.
Qualche calo di tensione non ha fermato le nostre ragazze, che in meno di un'ora hanno portato a casa altri tre punti,
giocando con il solito ritmo e il convincente livello pallavolistico.
Buona la seconda e avanti così!

Nel terzo turno le Villadies saranno impegnate domenica 9 novembre (ore 11) a Cervignano del Friuli nel classico derby
della Bassa. Lo Sporting Club segue in classifica in terza posizione con 3 punti all'attivo, ma ha già osservato il turno di
riposo.						


approfondimenti Villadies Farmacia S. Maria - A.P. Sporting Club Cervignano				



Villadies Fiumicello si aggiudica il derby della Bassa
09-11-2014

(25/10, 25/13, 25/17)

Villadies Fiumicello: Burba, Garofolo (K), Iacumin, Manias, Milloch, Polimeno, Rigatti, Sain (L1), Valentinuz, Zanello
(L2), Zuccheri. Allenatori: Fiori Elisa 1°, Sandri Fabio 2°. Dirigente: Zampar Cristina.
 
Segnapunti: Pulcina Pino

Nuova vittoria per le Villadies Fiumicello per 3 a 0. Questa volta a farne le spese è stato l'A.P. Sporting Club Cervignano
in un derby classico della Bassa. La partita è stata disputata a Villa Vicentina alle ore 9 per uno spostamento di campo
dell'ultimo minuto in quanto il palazzetto di Cervignano era occupato da una manifestazione cestistica.
La partita non ha avuto molta storia e il risultato non è mai stato in discussione, nonostante qualche assenza per
impegni in Under 18 e Valentinuz in campo febbricitante.
Coach Fiori parte con Garofolo in regia e Manias opposto, Rigatti e Iacumin in banda, Valentinuz e Zuccheri al centro,
Sain libero. Le padrone di casa si sono portate subito al comando e sono entrate immediatamente in partita senza
mostrare particolari strascichi del lungo match disputato in serie D la sera precedente e terminato al tie-break, purtroppo
con la sconfitta.
Nel corso della partita hanno avuto largo spazio anche Milloch, Burba, Zanello e uno sprazzo finale per Polimeno.
I cambi non hanno creato particolari problemi di riassestamento nel gioco delle Villadies che hanno controllato la gara.
Da rilevare un po' di imprecisione negli appoggi che ha compromesso il gioco dal centro e qualche sprazzo di
disattenzione in ricezione sulle battute "a scendere" delle cervignanesi. Buona la prestazione in attacco di Rigatti,
particolarmente efficace in lungolinea, e di Burba, schierata come opposto, che si sta ben integrando nella squadra,
mentre Zanello sta crescendo in sicurezza in seconda linea.
Molti le battute vincenti delle Villadies che hanno messo frequentemente in difficoltà lo Sporting Club, apparso invece più
reattivo in difesa.
Dopo due set vinti con ampio margine (25-10, 25-13), un sintomatico calo mentale permette alle ospiti di ridurre il gap e
raggiungere i 17 punti finali.
Quindi altri 3 punti per le Villadies Fiumicello che mantengono saldamente la testa del girone D e si riscattano dopo la
sconfitta subita la sera prima a Pavia di Udine per 3 a 2 in serie D.
La qualità delle squadre affrontate finora ha permesso di ruotare le varie atlete a disposizione ed amministrare al meglio
le energie.
Nella prossima giornata le nostre affronteranno a Fiumicello (sabato 15/11 - ore 18) lo Stella Volley A.S.D. che finora ha
conquistato solo 2 punti.						


approfondimenti Villadies Farmacia S. Maria - Stella Volley A.s.d.				

L'Under 16 continua a comandare il girone a pieni giri
20-11-2014
(25/4, 25/10, 25/7)

Villadies Fiumicello: Angeli, Burba, Donda, Garofolo, Iacumin, Manias, Milloch, Rigatti, Sain (L1), Tomasin (K),
Valentinuz, Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°. Dirigente: Zampar Cristina.
 
La partita giocata il 15 novembre 2014 a Fiumicello si è conclusa con la vittoria a favore delle nostre giocatrici .
Fin da subito si è  notata la disparità  tecnica tra le due formazioni che ha portato le Villadies  ad aggiudicarsi
agevolmente la vittoria, come nelle precedenti giornate di questa stagione.
Il primo set inizia alle 18.00 e si conclude solo 12 minuti dopo che coach Sandri ha messo in campo la formazione
composta da Rigatti, Valentinuz, Zuccheri, Iacumin, Burba, Zanello (libero) e il capitano in campo Milloch. Durante il set
le nostre ragazze dimostrano costanza mantenendo in battuta Burba dal 9-4 fino alla fine del parziale. I pochi scambi di
gioco sono efficaci per le nostre.
Il secondo set inizia con la stessa formazione e, anche in esso, le Villadies dimostrano le loro capacità  aggiudicandoselo
nonostante abbiano commesso parecchi errori di distrazione facendo guadagnare qualche  punto  in più  alle
avversarie. Si conclude con un 25-10 che fa intuire l'andamento del set successivo.
Il terzo parziale, con formazione identica ai precedenti, finisce sempre con la vittoria delle nostre ragazze, che
ribadiscono lo stesso stile di gioco e si aggiudicano la partita con il punteggio di 25-7.
La nostra Under 16 deve ora continuare così cercando di incrementare il lavoro di squadra e di dare sempre il massimo il
campo qualsiasi sia la squadra avversaria da affrontare.
La prossima settimana le Villadies Fiumicello osserveranno un turno di riposo prima della sfida con il Asd Low Est
Latisana.

Autrice: Ilena Valentinuz (Revisione Addetto stampa)						


approfondimenti Asd Low West V.r. M. Gaspari - Villadies Farmacia S. Maria				



Vittoria dell'U16 non proprio rilassante a La-tisana
30-11-2014
(10/25, 20/25, 15/25)

Villadies Farmacia S. Maria: Angeli, Burba, Donda, Garofolo, Manias, Milloch, Polimeno, Rigatti, Sain (L1), Tomasin
(K), Valentinuz, Zanello (L2), Zuccheri. Allenatori: Fiori Elisa 1°. Dirigente: Zampar Cristina.
 
Dopo il turno di riposo, le Villadies hanno affrontato a Latisana le inseguitrici del Low West Volley. La sfida si è conclusa
con un ennesimo 3 a 0 che conferma le nostre al comando del girone D a punteggio pieno, ma non è stata proprio la
passeggiata che ci sarebbe attesi considerato il dislivello tecnico tra le due formazioni.
Nel primo set coach Fiori schiera Garofolo in palleggio e Manias in opposto, Donda e Zuccheri al centro, capitan
Tomasin e Rigatti in banda, Sain libero. Le Villadies dominano il set grazie ad una battuta efficace e poco fallosa.
Ricezione e appoggi precisi permettono un buon gioco dal centro e una facile gestione in regia. Solo il muro è apparso
talvolta scomposto condizionando una difesa non sempre ben posizionata e attenta. Finisce 10-25 senza alcun
problema.
Nel secondo parziale entrano Angeli al posto di Tomasin e Burba per Manias. Nella prima metà del set ci sono anche il
cambio in regia con l'ingresso di Milloch e di libero con Zanello al posto di Sain. Fin da subito appare evidente un calo
mentale: le ragazze troppo rilassate, si adeguano al ritmo di gioco delle padrone di casa che, invece, prendono coraggio
e conducono fino a metà del parziale. Le Villadies subiscono un preoccupante black-out in ricezione e appaiono ferme in
difesa. Anche la battuta risulta molto fallosa con ben 6 errori. Finalmente le nostre reagiscono rattoppando la ricezione e
migliorando l'attacco e il muro. Complici anche le battute sbagliate e gli attacchi in rete del Low West, le ospiti
conquistano anche il secondo set.
Le Villadies rientrano in campo con Tomasin al posto di Angeli. La ricezione si riassesta un po' e si vede nuovamente
qualche buon attacco dal centro e dalla banda. La battuta continua ad essere incostante e spesso vengono commessi
errori in turni consecutivi che tengono in gioco il Latisana a cui va riconosciuto il merito di essere cresciuto soprattutto in
difesa. Nella seconda metà del set le nostre prendono il largo e vincono 15-25. Viene dato spazio anche a Polimeno al
posto di Rigatti.
Una vittoria convincente solo nel primo set, poi la squadra si è deconcentrata e ne ha risentito molto la qualità e il ritmo
del gioco. Certamente in settimana Sandri si dedicherà ai fondamentali che stanno vacillando in questo periodo della
stagione e cioè ricezione e battuta, cercando di innalzare i ritmi per allenare una concentrazione che, sopratutto nelle
partite del campionato Under 16, fatica a mantenere i livelli alti che consentono di esprimere un bel gioco con continuità.
Nell'ultimo turno di andata le Villadies affronteranno la Pol. Libertas Gonars, domenica ad Aiello del Friuli (ore 11). Le
ospiti sono a quota 9 e stazionano al terzo posto in classifica.						


approfondimenti Villadies Farmacia S. Maria - Pol.va Libertas Gonars A.d.				

L'Under 16 si impone con un netto 3 a 0 sul Gonars
07-12-2014
(25/8, 25/17, 25/7)

Villadies Farmacia S. Maria: Burba, Garofolo, Iacumin, Manias, Milloch, Pasquali, Rigatti, Sain (L1), Tomasin (K),
Valentinuz, Zanello (L2), Zuccheri. Allenatori: Fiori Elisa 1°. Dirigente: Zampar Cristina.
 
Segnapunti: Demurtas Franca

L'avversario cambia, ma il risultato resta lo stesso: ancora un 3 a 0 per le Villadies Farmacia S. Maria nell'inedita
location di Aiello del Friuli.
Coach Fiori fa riposare le atlete più utilizzate nella sfida di serie D di ieri e dà spazio a Milloch in palleggio, Burba, ex
Gonars, in opposto, Valentinuz e Zuccheri al centro, Rigatti e Tomasin in banda, Sain libero, poi sostituita da Zanello.
Le nostre hanno comandato la partita senza incontrare ostacoli dal Gonars che è apparso molto indietro tecnicamente e
nell'organizzazione di gioco. Molto accorta la conduzione della gara sia nella fase difensiva che offensiva. L'unica pecca
resta l'alta percentuale di errori in battuta con l'apice raggiunto nel secondo set: ben 8 servizi out o in rete.
Per il resto c'è stato solo un breve black-out in ricezione nella fase centrale del secondo set che ha dato un po' di fiducia
alle avversarie, subito riportate con i piedi per terra da un accorta gestione delle attaccanti e l'efficacia della battuta. I
centrali hanno potuto sfruttare le free-ball per concludere positivamente molti più scambi rispetto ai precedenti match.
Da segnalare il ritorno positivo sul campo di Pasquali, rientrante dall'infortunio occorso alla caviglia ad inizio stagione. 
Al giro di boa della prima fase, le Villadies continuano a comandare il girone D e la prossima giornata le aspetta
l'Olimpia Porpetto in trasferta (sabato 13/12 - ore 18) penultimo a quota 4.						


approfondimenti A.s.d. Olimpia - Villadies Farmacia S. Maria				

Under 16 ancora imbattuta
15-12-2014
(11/25, 14/25, 21/25)



Villadies Fiumicello: Angeli, Donda, Garofolo, Iacumin, Manias, Milloch, Pasquali, Rigatti, Sain (L1), Tomasin (K),
Valentinuz, Zanello (L2), Zuccheri. Allenatori: Fiori Elisa 1°. Dirigente: Zampar Cristina.
 

L'Under 16 comincia il girone di ritorno con un'altra vittoria a Porpetto contro l'Olimpia ed approfitta dell'arresto dello
Sporting Club Cervignano per rafforzare il primato in classifica (+5).
Le due compagini hanno evidenziato sin dai primi scambi un dislivello di qualità tecniche molto marcato e se a questo si
aggiunge un Porpetto intimorito dal confronto con la capolista, si spiega benissimo la partenza lampo con un parziale di
0-8. I primi due set filano liscio per le nostre che grazie ad una buona ricezione e ad una battuta efficace e poco fallosa
riescono a mantenere una linearità nel gioco, una bassa percentuale di errori gratuiti in attacco e qualche bella
conclusione dei centrali.  Il primo parziale finisce 11-25.
Il secondo set inizia con qualche disattenzione in difesa delle Villadies che poi riprendono le redini del match e, sulla
falsariga del parziale precedente, si impongono 14-25.
Sfatata la "classica" flessione del secondo set, purtroppo viene solo rimandata al terzo. Cala la ricezione e l'attacco
mentre la difesa continua ad essere statica e spesso mal posizionata sui colpi imprevedibili delle avversarie che iniziano
a credere nella possibilità di recuperare lo svantaggio. Infatti approfittano del muro piuttosto scomposto e di alcune
incomprensioni in 2° linea per concretizzare la rincorsa portandosi avanti 17-16. Coach Fiori tenta di dare una scossa alla
squadra operando il doppio cambio Garofolo-Manias per Pasquali-Milloch. Nuovamente con attacco a 3 in 1° linea, le
Villadies riescono a ribaltare il risultato e a chiudere 21-25.
Durante il match sono state impiegate a rotazione quasi tutte le atlete a disposizione in una sorta di turn-over. Nel
campo Villadies si sono visti momenti di bel gioco nella prima parte dell'incontro, mentre un fisiologico calo di tensione
ha rischiato di far perdere il terzo set che avrebbe rovinato la media stagionale alle nostre.
Prossimo impegno a Villa Vicentina (domenica 19 dicembre - ore 11) contro il Talmassons, fanalino di coda del girone.						


approfondimenti Villadies Farmacia S. Maria - ASD Volley Talmassons				

L'Under 16 chiude il 2014 in testa al suo girone
22-12-2014
(25/14, 25/9, 25/10)

Villadies Farmacia S. Maria: Angeli, Burba, Donda, Garofolo, Manias, Milloch, Pasquali, Rigatti, Sain (L1), Tomasin
(K), Valentinuz, Zanello (L2), Zuccheri. Allenatori: Fiori Elisa 1°. Dirigente: Zampar Cristina.

Le Villadies Farmacia S. Maria stanno dominando incontrastate il girone D di Under 16. A punteggio pieno e senza set
al passivo, le nostre ragazze hanno raggiunto quota 24 dopo l'ottava vittoria netta per 3-0, e approfitta del turno di
riposo dello Sporting Club Cervignano per portarsi a +8.
Questa domenica si è trattato di vincere il confronto testa-coda della classifica, visto che il Talmassons ha racimolato
finora solo un punto.
Inizialmente Tomat e compagne sono scese in campo con poco entusiasmo, reduci dalla pesante sconfitta della sera
prima in serie D. Nel primo set gli 8 errori gratuiti (3 battute e 5 attacchi) hanno consentito alle avversarie di raggiungere
quota 14.
Pian piano le Villadies hanno ingranato e la qualità del gioco è salita: la ricezione più precisa e la difesa più attenta ha
consentito a Garofolo e poi Milloch di smistare tra tutte le attaccanti e provare nuovi schemi con le centrali. L'efficacia in
battuta ha poi facilitato la vittoria finale con punteggi largamente positivi.
Nei tre set coach Fiori ha fatto scendere in campo tutte le atlete a disposizione ma il livello del gioco non ne ha risentito,
a dimostrazione che anche chi è entrata nel corso del match si è fatta trovare pronta. 
Il Talmassons ha cercato di fare del proprio meglio, ma il divario tecnico e atletico tra le due formazioni è talmente
elevato che non hanno infastidito più di tanto le padrone di casa.
Durante la pausa natalizia, il 27-28-29 dicembre, l'Under 16 parteciperà al Kinder+Sport Winter Cup a Modena e dintorni,
organizzato dalla Scuola di Pallavolo Anderlini. Si tratta di un'opportunità per le Villadies per confrontarsi con squadre di
livello e mettersi alla prova.						


approfondimenti A.P. Sporting Club Cervignano - Villadies Farmacia S. Maria				

L'Under 16 continua a dominare il girone D
11-01-2015
(9/25, 10/25, 18/25)

Villadies Farmacia S. Maria Fiumicello: Angeli, Burba, Donda, Garofolo (K), Iacumin, Manias, Milloch, Pasquali,
Polimeno, Rigatti, Sain (L1), Zanello (L2), Zuccheri. Allenatori: Fiori Elisa 1°. Dirigente: Zampar Cristina.

Le Villadies Farmacia S. Maria bissano il successo nel derby della Bassa confermando il netto 3 a 0 dell'andata.
Il rientro dalle festività natalizie ha dimostrato che le nostre sono certamente di un livello superiore a tutte le formazioni
del girone D sia in termini di qualità tecniche e atletiche sia dal punto di visto dell'organico. Infatti anche quest'oggi è stata
schierata una formazione diversa, all'insegna del turn-over dopo la partita di ieri sera nel campionato di serie D e



considerata l'assenza di capitan Tomasin e Valentinuz impegnate con l'Under 18.
Coach Fiori parte con Milloch in regia e Manias opposto, Rigatti e Burba in banda, Donda e Zuccheri al centro, Sain
libero. L'inizio del match è subito traumatico per lo Sporting Club che subisce in ricezione il buon servizio di Milloch. La
battuta risulta l'arma decisiva nei primi due set associato ad una buona ricezione che permette alla regia di giostrare
efficaci soluzioni offensive. Le attaccanti hanno anche il merito di gestire con intelligenza i palloni meno precisi e di
valutare le occasioni in cui è presente un muro compatto superandolo con pallonetti vincenti. I primi due set filano lisci e
finiscono 9-25 e 10-25. Viene dato spazio a Pasquali per Manias e Polimeno per Rigatti.
Durante il terzo set entrano Zanello per Sain, Iacumin e Angeli per Polimeno e Burba. L'avversario sembra intimorito e
ormai rassegnato alla rapida sconfitta, ma le Villadies calano un po' la tensione e nella parte centrale del set inanellano
ben 7 errori in battuta quasi in turni successivi. Le Cervignanesi prendono un po' di coraggio e si vede qualche bella
azione difensiva e in attacco. Comunque le ospiti gestiscono il vantaggio e chiudono 18-25.
Il match non è stato particolarmente stimolante per le nostre che hanno avuto il merito di mantenere un livello di gioco
alto nei primi due set, sfruttando spesso anche le centrali. Peccato per l'ultimo set in cui la concentrazione ha un po'
compromesso un'ottima prestazione in battuta fino ad allora.
La Villadies Farmacia S. Maria sono ora in fuga nel girone D con 27 punti davanti a Sporting Club e Latisana a quota 16.
Il prossimo turno affronteranno lo Stella Volley ASD, sabato 17 gennaio a Teor alle ore 18.						


approfondimenti Stella Volley A.s.d. - Villadies Farmacia S. Maria				

L'Under 16 ottiene la decima vittoria di fila
18-01-2015
(11/25, 5/25, 7/25)

Villadies Farmacia S. Maria Fiumicello: Angeli, Burba, Donda, Garofolo, Milloch, Pasquali, Polimeno, Rigatti, Tomasin
(K), Valentinuz, Zanello (L1), Zuccheri. Allenatori: Fiori Elisa 1°. Dirigente: Zampar Cristina.

Le Villadies Farmacia S. Maria restano ancora imbattute e senza set al passivo.
La vittoria di sabato è stata particolarmente semplice per le modeste qualità tecniche del Stella Volley, molto inferiori
anche fisicamente alle nostre.
Non c'è stata proprio storia e il match è durato neanche 50 minuti con parziali nettamente a favore delle nostre.
Il primo set coach Fiori schiera Milloch al palleggio con Pasquali opposta, Rigatti e capitan Tomasin in banda,
Valentinuz e Zuccheri in centro, Zanello (libero). L'inizio della partita è rimandato al 4° servizio perché i primi 3 sono
errori. Le due squadre procedono appaiate nelle prime fasi grazie ai continui errori delle nostre che non riescono subito
ad entrare in partita per il gioco molto confusionario e spezzettato. Non appena le Villadies scaldano i motori, prendono
il largo e dominano il set vincendo 11-25, ma sbagliando ben 6 servizi.
Prese le misure in battuta e ridotti gli errori al minimo, questo fondamentale fa la differenza ed in particolare i turni di
Pasquali e Tomasin mandano in tilt la ricezione avversaria. Le nostre sfruttano le molte free-ball per forzare il gioco dal
centro e provare qualche nuovo schema introdotto nelle ultime settimane. Buono il rendimento delle centrali, di Pasquali
da posto 2, di Tomasin con molti attacchi piazzati e pallonetti nei "buchi" avversari, qualche errore in più per Rigatti, se
proprio dobbiamo fare le pulci alle nostre. Efficace anche Polimeno subentrata a Rigatti durante il set. Da segnalare
qualche salvataggio spettacolare di Zanello che si è ben comportata per tutto l'arco del match, e la buona distribuzione
del gioco di Milloch, che pecca ancora un po' nella precisione delle alzate. Il punteggio di 5-25 è eloquente e mostra il
reale divario tecnico tra le due formazioni. 
Nel terzo parziale nulla cambia nell'andamento della partita, se non la formazione delle nostre con l'ingresso di Donda
per Valentinuz, Burba per Pasquali, e, durante il set, Angeli per Rigatti, Polimeno per Tomasin e Garofolo per Milloch.
Finisce 7-25.
Se togliamo l'inizio stentato, le nostre ragazze hanno mostrato una buona pallavolo nonostante le poche azioni giocate
ed hanno mantenuto la concentrazione alta per tutta la partita. Altri elementi positivi sono stati il gioco con le centrali e la
prestazione costante di tutte le giocatrici impiegate che sono riuscite a ridurre gli errori gratuiti al minimo e a tenere alto
il proprio livello di gioco anche se gli stimoli provenienti dal campo avversario sono stati veramente limitati. 
La Villadies Farmacia S. Maria fa corsa a sé a punteggio pieno (30) e la prossima giornata osserverà il proprio turno di
riposo prima di affrontare le ultime due partite della prima fase, in attesa di conoscere tutte le formazioni del girone nella
2° fase quando i giochi si faranno più duri.						


approfondimenti Villadies Farmacia S. Maria - Asd Low West V.r. M. Gaspari				

Vittoria di routine per l'Under 16
01-02-2015
(25/16, 25/14, 25/16)

Villadies Farmacia S. Maria: Angeli, Burba, Garofolo, Iacumin, Manias, Milloch, Pasquali, Rigatti, Sain (L1), Tomasin
(K), Valentinuz, Zanello (L2), Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Zampar Cristina.
 
Dopo il turno di riposo, le Villadies sono tornate in campo alle 16:00 a Villa Vicentina contro il Low West Latisana che
alla vigilia era seconda insieme allo Sporting Club Cervignano.



La vittoria per 3 a 0 è arrivata dopo un'ora di gioco, anche se le nostre ragazze non hanno brillato.
Influenzata Donda, coach Sandri schiera Milloch al palleggio con Pasquali opposta, Zuccheri e Valentinuz in centro,
Rigatti e Iacumin in banda, Zanello libero.
La partita comincia con un passivo pesante di 1-7. Le padrone di casa ingranano lentamente poiché si adeguano al
ritmo avversario ed hanno qualche difficoltà di troppo in ricezione e a muro. I turni in battuta di Rigatti, Milloch e Pasquali
permettono il sorpasso e l'allungo fino alla vittoria per 25-16.
Nel secondo set non c'è storia perché le nostre si portano subito avanti, nonostante ancora qualche problema in
ricezione e poca precisione negli appoggi. Milloch sfrutta bene il gioco dal centro soprattutto con Zuccheri. Ottimo
l'apporto della battuta. A metà set entra Burba per Pasquali e a fine set Tomasin per Iacumin. Finisce in tranquillità 25-14.
Anche nel terzo set le Villadies conducono dall'inizio grazie ad un servizio particolarmente efficace. Chiudono 25-16.
Si può dire che le nostre hanno ottenuto una vittoria di routine ma senza brillare e per la seconda fase che è alle porte
bisogna cambiare marcia.
Infatti la prossima settimana ci sarà l'ultima partita della prima fase in trasferta contro la Pol. Libertas Gonars (domenica 8
febbraio - ore 11). E poi si comincia la seconda fase.						


approfondimenti Pol.va Libertas Gonars A.d. - Villadies Farmacia S. Maria				

L'Under 16 chiude in testa, imbattuta e senza set persi
08-02-2015
(14/25, 19/25, 24/26)

Villadies Farmacia S. Maria Fiumicello: Angeli, Burba, Donda, Garofolo, Pasquali, Peruzzi, Polimeno, Rigatti, Sain
(L2), Tomasin (K), Valentinuz, Zanello (L2), Zuccheri. Allenatori: Fiori Elisa 1°. Dirigente: Zampar Cristina.

Le Villadies Farmacia S. Maria chiudono la prima fase imbattute e senza set al passivo.
La vittoria contro il Gonars è maturata al termine di una prestazione opaca che ha rischiato di compromettere il
"quoziente set".
Sulla scia della sconfitta subita in serie D a Trivignano, le ragazze sono apparse svogliate e mentalmente per niente
presenti in campo. 
La cosa è apparsa palese sin dai primi scambi: gli errori in battuta, attacco e la disattenzione in seconda linea sono
sentori inequivocabili di una mancanza di tensione agonistica e di concentrazione.
Un plauso va invece al Gonars che ha dato il meglio delle proprie possibilità soprattutto nel terzo set quando ha avuto la
possibilità di vincere un set contro la capolista. Solo questo pericolo ha dato una leggera scossa alle Villadies che hanno
vinto le ultime azioni e hanno dato qualcosa in difesa.
Ora resta solo una settimana per fare tesoro di questa ultima partita e cambiare rotta, perché si comincia subito la
seconda fase e non ci saranno più partite facili.
Il bilancio della prima fase è certamente positivo per la classifica finale, ma bisogna tenere in debita considerazione che
le altre formazioni del girone erano di livello tecnico inferiore. Le Villadies sono state altalenanti e hanno alternato buone
prestazioni a momenti di calo. Non hanno saputo dimostrare sul campo con chiarezza la propria superiorità e, invece di
cambiare ritmo, spesso si sono adeguate al gioco avversario.
Dalla prima giornata della seconda fase si deve cambiare musica se si vuole aspirare a buoni risultati stagionali e
migliorare quelli dello scorso anno.						



U16 femm. 2014/15 - Villadies Farmacia S. Maria


Under16 femm. 2014/15 - Villadies Farmacia S. Maria


gli atleti

cognome e nome data di nascita ruolo numero squadra

angeli sara 26-06-1999 schiacciatrice 12 - 23 u16 femm. 2014/15 - villadies farmacia s. maria
serie d femm. 2014/15 - villadies bcc fiumicello

donda giulia 24-04-2000 centrale 18 - 29 u16 femm. 2014/15 - villadies farmacia s. maria
serie d femm. 2014/15 - villadies bcc fiumicello

burba veronica 22-10-2000 schiacciatrice 15 u16 femm. 2014/15 - villadies farmacia s. maria
serie d femm. 2014/15 - villadies bcc fiumicello

garofolo stefania 18-12-1999 palleggiatrice 13 - 20 u16 femm. 2014/15 - villadies farmacia s. maria
serie d femm. 2014/15 - villadies bcc fiumicello

iacumin adele 26-01-2000 schiacciatrice 7 - 26 u16 femm. 2014/15 - villadies farmacia s. maria
serie d femm. 2014/15 - villadies bcc fiumicello

manias laura 02-05-1999 schiacciatrice 2 - 22 u16 femm. 2014/15 - villadies farmacia s. maria
serie d femm. 2014/15 - villadies bcc fiumicello

milloch cristina 06-12-1999 palleggiatrice 6 - 24 u16 femm. 2014/15 - villadies farmacia s. maria
serie d femm. 2014/15 - villadies bcc fiumicello

pasquali chiara 19-03-1999 schiacciatrice 5 u16 femm. 2014/15 - villadies farmacia s. maria
serie d femm. 2014/15 - villadies bcc fiumicello

polimeno giada 12-02-1999 schiacciatrice 9 u16 femm. 2014/15 - villadies farmacia s. maria
serie d femm. 2014/15 - villadies bcc fiumicello




staff tecnico

cognome e nome data di nascita squadra

cognome e nome data di nascita ruolo numero squadra

rigatti silvia 07-12-1999 schiacciatrice 14 u16 femm. 2014/15 - villadies farmacia s. maria
serie d femm. 2014/15 - villadies bcc fiumicello

sain francesca 21-03-1999 libero 19 - 18 u16 femm. 2014/15 - villadies farmacia s. maria
serie d femm. 2014/15 - villadies bcc fiumicello

tomasin alice 06-05-1999 schiacciatrice 10 - 16 serie d femm. 2014/15 - villadies bcc fiumicello
u16 femm. 2014/15 - villadies farmacia s. maria

valentinuz ilena 01-09-1999 centrale 8 - 25 u16 femm. 2014/15 - villadies farmacia s. maria
serie d femm. 2014/15 - villadies bcc fiumicello

zanello elisa 26-03-2000 libero 16 - 27 u16 femm. 2014/15 - villadies farmacia s. maria
serie d femm. 2014/15 - villadies bcc fiumicello

zuccheri isabella 30-07-1999 centrale 3 - 28 serie d femm. 2014/15 - villadies bcc fiumicello
u16 femm. 2014/15 - villadies farmacia s. maria

sandri fabio u16 femm. 2014/15 - villadies farmacia s. maria
u18 femm. 2014/15 - villadies farmaderbe
serie d femm. 2014/15 - villadies bcc fiumicello
serie c femm. 2014/15 - villadies farmaderbe

fiori elisa serie c femm. 2014/15 - villadies farmaderbe
serie d femm. 2014/15 - villadies bcc fiumicello
u18 femm. 2014/15 - villadies farmaderbe
u16 femm. 2014/15 - villadies farmacia s. maria
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