
Stagione 2014/2015

UNDER 18F - 2a fase
		

Data di inizio: 01-03-2015
Data di fine: 10-05-2015

Girone D
			

Gironi

Under 18F - 2a fase

		
		



Under 18F - 2a fase
		

Data di inizio: 01-03-2015
Data di fine: 22-05-2015

Girone D
				

calendario

01-03-2015
11:00
Martignacco
- Palazzetto
B

Risorgive Libertas Off.ma 3-2

(13-25; 20-25; 25-17; 25-22; 15-13)

01-03-2015
11:00
Fiumicello -
Pal.
Comunale

VILLADIES FARMADERBE Piùvolleypiù Muzzana 3-0

(25-10; 25-17; 25-8; 0-0; 0-0)

Amga Energia & Servizi Dlf
Udine

RIPOSA - - -

(0-0; 0-0; 0-0; 0-0; 0-0)

giornata 1

giornata 2



11-03-2015
20:00
Udine - Pal.
Scuole Fermi

Amga Energia & Servizi Dlf
Udine

VILLADIES FARMADERBE 0-3

(20-25; 23-25; 25-27; 0-0; 0-0)

08-03-2015
11:00
Rivignano -
Pal.
Comunale

Risorgive Piùvolleypiù Muzzana 3-0

(25-22; 25-12; 25-13; 0-0; 0-0)

Libertas Off.ma RIPOSA - - -
(0-0; 0-0; 0-0; 0-0; 0-0)

15-03-2015
11:00
Martignacco
- Palazzetto
B

Libertas Off.ma Amga Energia & Servizi Dlf
Udine

1-3

(19-25; 25-20; 14-25; 22-25; 0-0)

15-03-2015
11:00
Fiumicello -
Pal.
Comunale

VILLADIES FARMADERBE Risorgive 3-0

(25-23; 25-14; 25-8; 0-0; 0-0)

Piùvolleypiù Muzzana RIPOSA - - -
(0-0; 0-0; 0-0; 0-0; 0-0)

22-03-2015
11:00
Muzzana -
Pal.
Comunale

Piùvolleypiù Muzzana Libertas Off.ma 0-3

(13-25; 8-25; 10-25; 0-0; 0-0)

22-03-2015
11:00
Rivignano -
Pal.
Comunale

Risorgive Amga Energia & Servizi Dlf
Udine

3-1

(23-25; 25-18; 25-17; 25-8; 0-0)

VILLADIES FARMADERBE RIPOSA - - -
(0-0; 0-0; 0-0; 0-0; 0-0)

29-03-2015
11:00
Udine - Pal.
Scuole Fermi

Piùvolleypiù Muzzana Amga Energia & Servizi Dlf
Udine

0-3

(23-25; 20-25; 12-25; 0-0; 0-0)

29-03-2015
11:00
Martignacco
- Palazzetto
B

Libertas Off.ma VILLADIES FARMADERBE 0-3

(21-25; 26-28; 17-25; 0-0; 0-0)

Risorgive RIPOSA - - -
(0-0; 0-0; 0-0; 0-0; 0-0)

giornata 3

giornata 4

giornata 5

giornata 6



12-04-2015
17:00
Rivignano -
Pal.
Comunale

Libertas Off.ma Risorgive 1-3

(25-10; 23-25; 23-25; 23-25; 0-0)

12-04-2015
11:00
Muzzana -
Pal.
Comunale

Piùvolleypiù Muzzana VILLADIES FARMADERBE 0-3

(11-25; 7-25; 16-25; 0-0; 0-0)

RIPOSA Amga Energia & Servizi Dlf
Udine

- - -

(0-0; 0-0; 0-0; 0-0; 0-0)

19-04-2015
11:00
Fiumicello -
Pal.
Comunale

VILLADIES FARMADERBE Amga Energia & Servizi Dlf
Udine

3-0

(25-13; 26-24; 25-12; 0-0; 0-0)

19-04-2015
11:00
Muzzana -
Pal.
Comunale

Piùvolleypiù Muzzana Risorgive 1-3

(16-25; 22-25; 25-23; 19-25; 0-0)

RIPOSA Libertas Off.ma - - -
(0-0; 0-0; 0-0; 0-0; 0-0)

29-04-2015
20:45
Udine - Pal.
Scuole Fermi

Amga Energia & Servizi Dlf
Udine

Libertas Off.ma 3-0

(25-23; 26-24; 26-24; 0-0; 0-0)

26-04-2015
11:00
Rivignano -
Pal.
Comunale

Risorgive VILLADIES FARMADERBE 0-3

(10-25; 20-25; 12-25; 0-0; 0-0)

RIPOSA Piùvolleypiù Muzzana - - -
(0-0; 0-0; 0-0; 0-0; 0-0)

03-05-2015
11:00
Martignacco
- Palazzetto
B

Libertas Off.ma Piùvolleypiù Muzzana 3-1

(25-13; 25-11; 21-25; 25-20; 0-0)

03-05-2015
11:00
Udine - Pal.
Scuole Fermi

Amga Energia & Servizi Dlf
Udine

Risorgive 3-1

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

RIPOSA VILLADIES FARMADERBE - - -
(0-0; 0-0; 0-0; 0-0; 0-0)

giornata 7

giornata 8

giornata 9

giornata 10



10-05-2015
11:00
Muzzana -
Pal.
Comunale

Amga Energia & Servizi Dlf
Udine

Piùvolleypiù Muzzana 3-0

(25-16; 25-15; 25-15; 0-0; 0-0)

10-05-2015
11:00
Fiumicello -
Pal.
Comunale

VILLADIES FARMADERBE Libertas Off.ma 3-0

(25-9; 25-12; 26-24; 0-0; 0-0)

RIPOSA Risorgive - - -
(0-0; 0-0; 0-0; 0-0; 0-0)



classifica
	

SQUADRA PT G V P SV SP QS PF PS QP

VILLADIES FARMADERBE 24 8 8 0 24 0 1000 607 382 1.5890

Amga Energia & Servizi Dlf Udine 15 8 5 3 16 11 1.4545 599 591 1.0135

Risorgive 14 8 5 3 16 14 1.1429 629 635 0.9906

Libertas Off.ma 7 8 2 6 10 19 0.5263 627 609 1.0296

Piùvolleypiù Muzzana 0 8 0 8 2 24 0.0833 399 644 0.6196




approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - Piùvolleypiù Muzzana				

L'Under 18 inizia la 2° fase con una facile vittoria
01-03-2015
(25/10 - 25/17 - 25/8)

Villadies Farmaderbe: Donda, Fanò, Iacumin, Pasquali, Piovesan, Pulcina (K), Rigonat, Roncarà, Trentin, Nicola (L).
Allenatori: Sandri Fabio 1°. Dirigente: Grion Luisa.
 
L'Under 18 Villadies Farmaderbe inaugura la seconda fase con una netta vittoria contro il Piùvolleypiù Muzzana, già
incontrato e battuto anche nella fase precedente.
Sul campo di Fiumicello le ragazze di coach Sandri non hanno faticato molto per conquistare i 3 set e solo nel secondo
le avversarie sono riuscite a raggiungere un punteggio dignitoso, mentre nel primo e nel terzo non c'è stata storia.
Nel primo set parte il sestetto consueto con Rigonat in regia e Roncarà in opposto, Iacumin e Piovesan al centro, Pulcina
e Fanò in banda, Nicola libero. Le nostre esprimono un buon gioco e sono particolarmente efficaci al servizio. Finisce 25-
10.
Nel secondo parziale Sandri dà spazio a Pasquali per Roncarà. La squadra appare piuttosto rilassata ed un po' troppo
errori in attacco consentono al Muzzana di arrivare a quota 17. A fine set entra anche Donda per Iacumin al centro.
Nell'ultimo parziale si cambia regia con Trentin per Rigonat, Roncarà rientra questa volta in banda per Pulcina, Pasquali
e Donda vengono confermate. Il gioco ritorna a buoni ritmi nel campo di casa ed è eloquente il punteggio finale che
lascia le ospiti ad una sola cifra.
A prossima settimana la Farmaderbe sarà di scena a Udine (ore 11:00) contro l'Amga Energia & Servizi Dlf Udne che era
giunta terza nel girone A nella 1° fase, ma a ridosso di Chions e Rojalese. Quindi si tratterà di una trasferta insidiosa che
non ha niente a che fare con le partite, quasi sempre agevoli, disputate finora in questa stagione. Un test importante per
valutare le condizioni atletiche e mentali della squadra in sfide più difficili.

Grazie alla fonte Je dal campo di Fiumicello						


approfondimenti Amga Energia & Servizi Dlf Udine - VILLADIES FARMADERBE				

L'Under 18 vince a Udine al termine di una partita equilibrata
12-03-2015
(20/25 - 23/25 - 25/27)

Villadies Farmaderbe: Fanò, Iacumin, Nicola (L), Pasquali, Piovesan, Pulcina (K), Rigonat, Roncarà, Tomasin, Trentin,
Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°. Dirigente: Grion Luisa.
 
La Villadies Farmaderbe porta a casa un'importante vittoria per 0-3 nel turno infrasettimanale, nell'insidiosa trasferta di
Udine contro l'Amga Energia & Servizi Dlf.
Come previsto alla vigilia non si è trattato di una partita facile, ma molto equilibrata come dimostrato dai punteggi.
Coach Sandri parte con il consueto sestetto: Rigonat al palleggio con Roncarà opposta, Piovesan e Iacumin in centro,
Pulcina e Fanò in banda, Nicola libero.
Nei primi due set le nostre esprimono un gioco discreto con pochi errori al servizio e solo qualche difficoltà nella
correlazione muro-difesa. Riescono a spuntarla nel finale imponendosi 20-25 e 23-25.
Nel terzo set entrano Trentin per Rigonat in regia e Pasquali per Roncarà in opposto. Si evidenziano tra le file delle
Villadies dei segni di stanchezza soprattutto in seconda linea, dove le ragazze risultano particolarmente statiche e
poche reattive. Nonostante ciò riescono a portare a casa il risultato ai vantaggi e un'altra vittoria senza set al passivo.
Ora la Farmaderbe dovrà rimboccarsi le maniche perché, in questa seconda fase, le partite saranno contro formazioni
più organizzate e ci si gioca l'accesso alle finali provinciali. Già domenica (Fiumicello - ore 11) si scontreranno contro le
Risorgive, sconfitte due volte nella prima fase ma in match combattuti. La formazione di Rivignano segue di un solo
punto le Villadies e non sono ammessi passi falsi.

(Grazie a Jessica dal campo di Udine)						


approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - Risorgive				

L'Under 18 stenta solo nel primo set
16-03-2015

(25/23 - 25/14 - 25/8)

Villadies Farmaderbe: Fanò, Iacumin, Nicola (L), Pasquali, Piovesan, Pulcina (K), Rigonat, Roncarà, Trentin, Valentinuz.
Allenatori: Sandri Fabio 1°. Dirigente: Grion Luisa.
 



La nostra Under 18 conquista la vittoria casalinga contro Le Risorgive che permette di distanziarle di 4 punti in classifica.
Le ospiti partono bene grazie ad una battuta forzata ed efficace e ad una difesa attenta. Le padrone di casa sono
costrette a rincorrere le avversarie e sul 23 pari risulta decisivo un fallo di posizione fischiato alle rivignanesi.
L'aver preso un po' troppi rischi scuote decisamente le Villadies che iniziano col piglio giusto il secondo parziale e il
gioco espresso è decisamente migliore, più organizzato. Da qui in avanti le ospiti vengono sempre tenute a debita
distanza messe in difficoltà da battute ficcanti e colpi variati in attacco.
Il secondo e il terzo set finiscono rispettivamente 25-14 e 25-8.
Quindi il percorso della Farmaderbe resta ancora netto.
Nel prossimo turno osserveranno un turno di riposo e quindi l'appuntamento è rimandato a domenica 29 marzo a
Martignacco (ore 11) contro la Libertas Off.ma.						


approfondimenti Piùvolleypiù Muzzana - VILLADIES FARMADERBE				

L'Under 18 vince contro il fanalino di coda Muzzana
12-04-2015
(11/25 - 7/25 - 16/25)

Villadies Farmaderbe: Fanò, Iacumin, Nicola (L), Pasquali, Piovesan, Pulcina (K), Rigonat, Roncarà, Trentin, Valentinuz.
Allenatori: Sandri Fabio 1°. Dirigente: Grion Luisa.
 
Continua imperterrito il cammino dell'Under 18 che nella prima giornata di ritorno si impone con un netto 0-3 sull'ultima
della classe Piùvolleypiù in trasferta a Muzzana.
Le Villadies partono con il collaudato sestetto: Rigonat in regia con Roncarà in opposto, Iacumin e Piovesan al centro,
Pulcina e Fanò in banda, Nicola libero. A metà set coach Sandri dà spazio a Valentinuz per Iacumin. Nonostante un alto
numero di errori in battuta, le ospiti si impongono facilmente 11-25.
Nel successivo parziale viene operato anche il doppio cambio con Trentin per Roncarà e Pasquali per Rigonat. Le nostre
esprimono un bel gioco soprattutto in fase offensiva e al servizio. Il punteggio è particolarmente netto (7-25).
Coach Sandri può così provare nuove soluzioni e propone: Trentin al palleggio e Pasquali opposto, Roncarà e Fanò in
banda, Iacumin e Valentinuz al centro, Nicola libero. Dopo un momento di adattamento alla nuova configurazione, la
squadra prende le misure e si impone 16-25, evidenziando qualche difficoltà in fase difensiva.
La Villadies Farmaderbe ha disputato nel complesso una buona gara e finalmente sono apparse grintose.
Nel prossimo turno sarà la volta dell'Amga Energia & Servizi Dlf Udine (domenica 19/4 ore 11 - Fiumicello) che all'andata
non aveva reso la vita facile alle nostre ragazze.						


approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - Amga Energia & Servizi Dlf Udine				

L'Under 18 vince col brivido
19-04-2015
(25/13 - 26/24 - 25/12)

Villadies Farmaderbe: Angeli, Donda, Fanò, Iacumin, Manias, Nicola (L), Piovesan, Pulcina (K), Rigonat, Roncarà,
Trentin. Allenatore: Sandri Fabio 1°. Dirigente: Grion Luisa.
 
La nostra Under 18 vince ancora per 3 a 0 e mantiene ancora a 0 il computo dei set al passivo, ma ha rischiato
veramente tanto nel secondo set contro l'Amga Energia & Servizi Dlf.
Coach Sandri schiera Rigonat al palleggio con Roncarà opposta, Piovesan e Iacumin in centro, Pulcina e Fanò in banda,
Nicola libero.
Il match si mette bene per la Farmaderbe che domina nel primo set ed esprime un bel gioco chiudendo con un facile 25-
13. A metà set entra Trentin per Rigonat in cabina di regia.
Nel secondo set viene rivoluzionato il sestetto: entra Angeli per Fanò, Manias per Roncarà, Donda per Piovesan, rientra
Rigonat per Trentin. Le padrone di casa cambiano volto e lasciano l'iniziativa alle avversarie che hanno ben 4 opportunità
di chiudere il set sul 20-24. Fortunatamente le nostre reagiscono, recuperano e vincono ai vantaggi 26-24.
La panchina bianco-azzurra corre hai ripari e cambia e ritorna l'asse Fanò-Pulcina in banda, Piovesan-Iacumin al centro,
Manias resta in diagonale con Trentin, Nicola libero. Il pericolo scampato, scuote le nostre che tornano ai consueti
standard ed evitano ogni rischio. Il 25-12 finale non lascia spazio a molte interpretazioni.
La nostra Under 18 affronterà la prossima domenica (26 aprile - ore 11) a Rivignano le Risorgive che sono seconde in
classifica a 4 punti di distacco. Sarà la partita più difficile di questa seconda fase tra due squadre che si conoscono bene
visto che si sono già affrontate tre volte in questa stagione.

(Grazie a Jessica dal campo di Fiumicello)						


approfondimenti Risorgive - VILLADIES FARMADERBE				

L'Under 18 sicura del primo posto con 2 giornate d'anticipo



27-04-2015
(10/25 - 20/25 - 12/25)

Villadies Farmaderbe: Fanò, Iacumin, Nicola (L), Pasquali, Piovesan, Pulcina (K), Rigonat, Roncarà, Tomasin, Trentin.
Allenatore: Sandri Fabio 1°. Dirigente: Grion Luisa.

L'Under 18 Villadies vince in trasferta per 0-3 contro Le Risorgive, la seconda in classifica, e si porta a +7 che, a due
giornate dalla fine, significa la matematica certezza del primo posto del girone D.
Coach Sandri, memore dei precedenti confronti, è conscio che la partita non è così semplice e schiera dall'inizio il
collaudato sestetto con Rigonat in regia e Roncarà opposto, Pulcina e Fanò in banda, Piovesan e Iacumin al centro, Nicola
libero.
Il primo set non ha proprio storia perché le nostre esprimono un bel gioco in tutti i reparti, grintose, sbagliano poco,
sono efficaci in attacco e battuta, reattive in difesa. Finisce 10-25.
Nel secondo parziale gli errori in battuta condizionano molto la Farmaderbe che stenta un po' di più. C'è spazio anche
per Tomasin al posto di Roncarà e Trentin per Rigonat. Le ospiti chiudono 20-25.
Coach Sandri cambia la formazione e conferma Tomasin in posto 2 e Trentin in regia, mentre Roncarà rientra su Fanò in
posto 4. Le nostre ragazze riprendono sicurezza al servizio e le redini del gioco. Sul finale entra anche Pasquali per
Roncarà. Fila tutto liscio e Pulcina e compagne vincono con un eloquente 12-25.
Da segnalare la buona prestazione di Tomasin del gruppo D/Under16, anche se nell'inedito ruolo di opposto sopratutto
per l'apporto in ricezione e battuta.
Come detto, a due turni dalla fine, la Villadies Farmaderbe ha messo al sicuro il primo posto e ora può concludere con
maggiore tranquillità la seconda fase in vista delle finali provinciali.
Nella penultima giornata osserverà un turno di riposo e quindi l'appuntamento è rimandato a domenica 10 maggio a
Fiumicello (ore 11) contro la Libertas Off.ma.

(Grazie a Fabio e Jessica dal campo di Rivignano)						


approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - Libertas Off.ma				

Anche la Villadies Farmaderbe Under 18 da Guiness
10-05-2015
(25/9 - 25/12 - 26/24)

Villadies Farmaderbe: Fanò, Iacumin, Nicola (L), Pasquali, Piovesan, Pulcina (K), Rigonat, Roncarà, Trentin. Allenatore:
Sandri Fabio 1°. Dirigente: Grion Luisa.

Farmaderbe da record anche in Under 18. Con la vittoria netta di oggi, le ragazze di coach Sandri chiudono imbattute e
con nessun set al passivo.
Un percorso senza sbavature che le conferma in testa al girone D e, già da tempo, qualificate alle finali provinciali che si
disputeranno domenica prossima a Teor e Rivignano.
Anche oggi coach Sandri schiera Rigonat in regia e Roncarà opposto, Pulcina e Fanò in banda, Piovesan e Iacumin al
centro, Nicola libero.
Nei primi due set le Villadies giocano molto bene e dominano sulle avversarie, penultime del girone. I punteggi non
lasciano spazio all'immaginazione: finiscono 25-9 e 25-12. Nel secondo set Sandri opera anche il doppio cambio con
Trentin e Pasquali per Roncarà e Rigonat.
Qualche problemino e brivido viene riservato solo nel terzo parziale quando la ricezione mette in seria difficoltà la regia di
Trentin. Nonostante il pericolo, le padrone di casa riescono a spuntarla ai vantaggi e a mantenere a quota zero i set al
passivo.

Come anticipato, domenica prossima si svolgeranno le finali provinciali nelle palestre di Teor e Rivignano. Le formazioni
che si contenderanno il titolo, oltre alla Villadies Farmaderbe che incontreranno in semifinale la Mcf Ambiente-Rizzi
Volley, sono Az Termoidraulica Majanese e Amga Energia & Servizi Dlf Udine.
Pulcina e compagne dovranno mantenere la concentrazione nella speranza di aggiungere altre soddisfazioni nel finale
di questa interminabile stagione.
FORZA VILLADIES!!!						



U18 femm. 2014/15 - Villadies Farmaderbe


Under18 femm. 2014/15 - Villadies Farmaderbe


gli atleti

cognome e nome data di nascita ruolo numero squadra


staff tecnico

cognome e nome data di nascita squadra

fanÒ arianna 16-03-1998 schiacciatrice 10 u18 femm. 2014/15 - villadies farmaderbe
serie c femm. 2014/15 - villadies farmaderbe

iacumin silvia 17-05-1998 centrale 8 u18 femm. 2014/15 - villadies farmaderbe
serie c femm. 2014/15 - villadies farmaderbe

nicola martina 03-02-1998 libero 3 serie c femm. 2014/15 - villadies farmaderbe
u18 femm. 2014/15 - villadies farmaderbe

pulcina jessica 05-05-1998 schiacciatrice 6 u18 femm. 2014/15 - villadies farmaderbe
serie c femm. 2014/15 - villadies farmaderbe

piovesan erica 04-06-1998 centrale 17 u18 femm. 2014/15 - villadies farmaderbe
serie c femm. 2014/15 - villadies farmaderbe

rigonat alessia 12-04-1998 palleggiatrice 1 u18 femm. 2014/15 - villadies farmaderbe
serie c femm. 2014/15 - villadies farmaderbe

roncarÀ sara 03-03-1998 schiacciatrice 7 u18 femm. 2014/15 - villadies farmaderbe
serie c femm. 2014/15 - villadies farmaderbe

trentin giulia 11-03-1998 palleggiatrice 11 u18 femm. 2014/15 - villadies farmaderbe
serie c femm. 2014/15 - villadies farmaderbe

mannucci manuel serie c femm. 2014/15 - villadies farmaderbe
u18 femm. 2014/15 - villadies farmaderbe



cognome e nome data di nascita squadra

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

plett stefano serie c femm. 2014/15 - villadies farmaderbe
u18 femm. 2014/15 - villadies farmaderbe



gli sponsor
	

Farmaderbe

http://http://www.farmaderbe.it/

