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FESTA GRANDE PER LA VIVIL!!!
13-06-2016 17:36 - News Generiche

Il compleanno per i 40 anni della Vivil e per il raggiungimento della "maggiore eta" per la presidenza
di Italo Delbianco e stato un successo per partecipazione sia numerica che "sentimentale".
L'adunata e cominciata verso le 10 e, dopo la messa officiata da don Chino Raugna, il tendone si e
pian piano riempito di atleti che hanno militato e milatano in questa societa, dirigenti, ex presidenti,
genitori, simpatizzanti, rappresentanti di associazioni locali e societa amiche, autorita... una
stupenda rimpatriata che e proseguita per tutta la giornata e che nemmeno il maltempo e riuscito ad
interrompere.
L'irriducibile presidente in carica Italo ha ricordato un po di storia della Vivil ed ha ringraziato tutti
quanti hanno fatto grande questa societa con una menzione speciale agli sponsor, elemento
essenziale per la sopravvivenza del sodalizio. Un particolare tributo e andato a due presidenti che
hanno messo il cuore per la Vivil nel passato: Italo Roppa e Adelino Fracaros.
Sul palco sono poi intervenuti il sindaco Gianni Rizzatti e il presidente Fipav di Udine Ferruccio Riva.
Alla conclusione della parte ufficiale e stato proiettato un video con protagonisti bambini del
minivolley, atlete e atleti attuali e del passato, allenatori, simpatizzanti e rappresentanti del volley
provinciale che hanno voluto mandare degli auguri speciali alla Vivil.
Quindi il via al pranzo con la pastasciutta preparata alla perfezione dal Gruppo Alpini di Villa
Vicentina con sullo sfondo la proiezione di 40 anni di documenti fotografici.
Nel pomeriggio, dopo la foto di gruppo, spazio a qualche tiro nell'area giovani per smaltire e per non
dimenticare l'uso del pallone.
I brindisi al "chiosco feroce" e la condivisione di ricordi che si sono prolungati fino alla sera nel
consueto spirito di amicizia che ha sempre contraddistinto questa societa.
BUON COMPLEANNO VIVIL!!!

Clicca qui per vedere i primi scatti disponibili: FOTO FESTA
		



SOSTIENI LA VIVIL DONANDO IL TUO 5X1000
11-06-2016 - News Generiche

Dona il tuo 5 per Mille alla Pallavolo Vivil: non ti costa nulla!
Non si tratta di una quota in piu da versare, ma di una diversa destinazione di una parte delle
imposte che si devono pagare allo Stato.

Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un'azione a favore della storica societa che da 40
anni promuove lo sport in questa zona sopratutto tra ragazzi e ragazze.
Con la tua denuncia dei redditi (CUD, 730 e Modello Unico) oggi puoi destinare il 5 per Mille
dell'IRPEF a questa buona causa!
Invita anche parenti e amici a scrivere il codice fiscale della nostra Associazione sulla loro
dichiarazione dei redditi.

Ecco come fare per devolvere il 5 per Mille alla Pallavolo Vivil:
- Firma la dichiarazione dei redditi (CUD,730 e Modello Unico) nell'apposito spazio ("Sostegno alle
Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge e che
svolgono una rilevante attivita d'interesse sociale")
- Indica nello riga sottostante il codice fiscale: 81005000302

Importante: se non devi consegnare il modello 730 o il modello Unico puoi scegliere comunque di
destinare il 5 x 1000.
In questo caso consegna il modello CUD, compilato con la firma e il codice fiscale della nostra
associazione, in banca o in posta, in busta chiusa con la dicitura "5 X 1000".

Ti ringraziamo in anticipo per il tuo aiuto!!!
		



BUON COMPLEANNO VIVIL: LOCATION FESTA
MODIFICATA
10-06-2016 10:30 - News Generiche

SI AVVISA CHE LA FESTA AVRA' LUOGO NEL TENDONO COPERTO ANTISTANTE IL
MUNICIPIO, AL SICURO DAL MALTEMPO PREVISTO.
LA PIOGGIA NON FERMERA' I FESTEGGIAMENTI!!!
		



CI SIAMO QUASI... 40&deg; ANNIVERSARIO VIVIL 1976 -
2016
05-06-2016 00:11 - News Generiche

Domenica 12 giugno ci sara la grande festa della VIVIL.

Questo il programma della giornata:
ore 10.00 ritrovo presso l'Area Parrocchiale di Villa Vicentina
ore 11.00 Santa Messa
ore 12.30 discorso del Presidente e delle Autorita presenti
ore 13.00 pranzo

Alle ore 11.30, se sara possibile, nell' Area verde adiacente la scuola elementare, ci sara una partita
di pallavolo con la partecipazione delle "VECCHIE GLORIE" della VIVIL .
Nel pomeriggio match vari tra genitori, atleti ed allenatori.
A disposizione anche il campo di calcetto e campetti per il minivolley.
Chiosco, Musica e allegria per festeggiare insieme il 40esimo compleanno della nostra Societa.
VI ASPETTIAMO!!!!!!!
Per poter organizzare il pranzo e necessario confermare la presenza ed il numero dei partecipanti
RIGOROSAMENTE ENTRO IL 3 GIUGNO al n. 337541033.
GRAZIE.
		





MANINVOLLEY SU UDINESE CHANNEL: VIVIL
PRESENTE!!!
01-06-2016 17:33 - News Generiche

Mercoledi 1 giugno alle ore 18.30 su UDINESE SPORT CHANNEL (canale 110) sara
trasmesso MANInVOLLEY.
La Vivil era presente alla manifestazione svoltasi domenica 29 maggio con ben 5 squadre:
- Palla rilanciata al campo 8
- 1&deg; livello ai campi 4 e 11
- 2&deg; livello ai campi 1 e 20.
Successivamente il video della trasmissione sara disponibile su YouTube.
		



VILLADIES SCONFITTE NELLE ULTIME PARTITE MA E'
STATA UNA STAGIONE VINCENTE
22-05-2016 23:50 - News Generiche

Entrambe le formazioni Villadies chiudono la stagione con una sconfitta, ma dopo una stagione
super positiva.

La Prima Divisione Villadies Reale Mutua perde 3-0 (25/22 - 25/18 - 25/22) contro l'Azzurra ASD.
Come preannunciato, la gara non aveva alcun valore ai fini della classifica visto che le nostre hanno
gia ottenuto la matematica certezza della Promozione in serie D con una giornata d'anticipo.
Quindi l'obiettivo stagionale e stato pienamente raggiunto e si puo sorvolare sulla seconda sconfitta
del girone play-off. La tensione e la concentrazione delle ragazze sara di certo svanita dopo i
festeggiamenti di domenica scorsa.

La Seconda Divisione Villadies Cantine Rigonat ha perso l'inattesa occasione di salire di
categoria in gara 3 contro Pallavolo Gemona. Come nelle due precedenti sfide si e trattato di
un'altra battaglia vinta stavolta dall'esperienza delle avversarie.
Dopo un primo set dominato grazie ad un attacco vario e a una difesa pronta (18-25), le Villadies
hanno visto crescere le padrone di casa che saggiamente hanno imposto il proprio gioco, poco
falloso ed estremamente efficace in difesa. Le nostre hanno cominciato a soffrire di piu in fase
offensiva spazientite dalle azioni prolungate e dalla difficolta nel mettere a terra il pallone.
Nonostante tutto sono rimaste incollate alla Pallavolo Gemona per tutto il secondo set fino alla
sconfitta 25-23.
Nel successivo parziale Misciali e compagne riescono a commettere meno errori e a ritrovare piu
sicurezza in attacco. Sono le Villadies a guidare di qualche lunghezza (9-13 e 14-16) fino al
recupero e sorpasso gemonese (19-17) a cui rispondono con un break di 5 punti (19-22). Un'altra
crisi in prima linea e in ricezione rimette in gioco le padrone di casa (23-22). Il primo set-ball e pero
nostro, annullato da una diagonale della prima banda, riferimento per la regia della Pallavolo
Gemona. Un'invasione e un fallo di posizione decretano la vittoria interna ai vantaggi (26-24).
I primi segni di stanchezza tra le avversarie consentono alla Cantine Rigonat di approfittarne per
prendere un consistente vantaggio nella parte centrale del quarto set (17-11 e 21-15). Un altro
black-out riapre il set e le padrone di casa prima si riportano a -1 (20-21) e poi superano le nostre
(23-22). Le nostre bande guidano le Villadies alla conquista del set-ball che vorrebbe dire tie-brea
(23-24). Da qui inizia la vera e propria battaglia con entrambe le squadre che hanno diverse
occasioni per chiudere. L'interminabile set viene purtroppo chiuso 32-30.
Pallavolo Gemona festeggia meritatamente la promozione, mentre la delusione e palpabile per
l'occasione sfuggita nel campo Vivil. Se da una parte potrebbe restare il rammarico per non aver
portato a casa gara 2 e non aver chiuso i set di gara 3 quando c'e stata l'opportunita, dall'altra nulla
toglie a queste ragazze il merito di essere migliorate tantissimo singolarmente e nel gruppo e di
aver raggiunto traguardi che ad inizio stagione non erano proprio preventivati. Anche nell'ultima
gara le Villadies hanno messo tutte le energie che avevano e non si sono mai date per vinte.
Sopratutto in campo giovanile, non sempre perdere una finale e una sconfitta. Non sempre il
risultato migliore per una squadra e la vittoria. Quello che piu conta e la crescita delle singole atlete
e del gruppo per raggiungere i propri limiti e superarli. Quando si da il massimo per la squadra nel
campo e fuori dal campo, allora si vince sempre e comunque. Se poi capita di essere superiori alle
altre, allora si meritera e arrivera anche la vittoria.
Ricordiamo tutte le ragazze: Beltrame Vera, Bertolutti Giorgia, Bidut Amanda, Comar Sabrina,
Fabbo Elisa, Franco Gaia, Misciali Ilaria, Perosa Francesca, Peruzzi Arianna, Tuniz Aurora, Zanello
Elisa, Zanello Sara.
COMPLIMENTI A TUTTE LE RAGAZZE, A FABIO, A CRISTINA E A TUTTI I TIFOSI PER AVERCI
REGALATO UNA STAGIONE EMOZIONANTE!!!
		

Fonte: Dai campi provinciali



		



SECONDA DIVISIONE: SI VA A GARA 3
19-05-2016 23:41 - News Generiche

Mercoledi si e giocata a Villa Vicentina gara 2 della finale per la Promozione in Prima Divisione.
Purtroppo le Villadies Cantine Rigonat sono apparse sottotono, forse troppo contratte, e hanno
alternato set in cui hanno dominato a set in cui hanno sbagliato troppo.
La gara comincia con un equilibrio sostanziale nel punteggio (7-7) e una buona efficacia delle
padrone di casa in attacco. Le ospiti si confermano ben piazzate in difesa e risulta ostico mettere a
terra i palloni. Misciali e compagne accelerano grazie a un servizio che cresce gradualmente. Il
Gemona resta spiazzato e subisce un pesante parziale di 18-8 (25-15).
Le Villadies rientrano in campo fiduciose e tengono le redini del gioco fino all'8-3 quando si spegne
la luce sopratutto in ricezione in attacco. Le nostre commettono molti errori in attacco e si nota una
certa confusione (12-18). Le padrone di casa tentano il recupero mettendo un po d'ordine e
migliorando in fase offensiva. Ma e troppo tardi e le avversarie vincono 22-25.
Una partita che sembrava in mano alle Cantine Rigonat si complica visto che la Pallavolo Gemona
e pienamente rientrata in gioco mentre le ragazze di coach Sandri appaiono in netta difficolta senza
riuscire a esprimersi nei livelli piu consoni a questa squadra. Le giocatrici pedemontane variano i
colpi in attacco e mantengono un vantaggio di qualche lunghezza che si amplia nel finale (18-25).
La reazione Vivil arriva nel successivo parziale che riprende a battere bene e manda in tilt la
seconda linea delle ospiti. Dal 7-8 si passa al 14-9 e si termina sul 25-14. La grande differenza sara
nel numero di ace: ben 9 in questo set.
Le Villadies conquistano cosi il tie-break che pero comincia subito male. Il 3-8 al cambio campo
segnala nuovi problemi di organizzazione del gioco delle padrone di casa mentre il Gemona si
esalta e limita al minimo gli errori. Misciali e compagne non riescono a recuperare lo svantaggio e
restano a -5. Finisce 10-15.
Nel finale le esperte avversarie della Pallavolo Gemona hanno tirato fuori la grinta e sono prevalse
al tie-break, portando sull'1-1 il computo delle gare.
Ora si decidera tutto nella "bella" che verra giocata venerdi 20 maggio a Gemona con fischio
d'inizio alle ore 21 (via Praviolai).
FORZA VILLADIES!!!
#CREDIAMOCI!!!
		

Fonte: Eli
		





ALCUNI SCATTI DELLA FINALE PROVINCIALE UNDER
18
19-05-2016 23:00 - News Generiche

Vai all'album della finale provinciale Under 18 di domenica 15 maggio.
Clicca qui: FOTO FINALI UNDER 18

Un ringraziamento a Tullio Baron Toaldo che ha fornito le foto e ne ha permesso la pubblicazione.
		

Fonte: Dal campo di Codroipo
		



PROMOZIONE IN SERIE D!!!
16-05-2016 01:41 - News Generiche

Non c'e stato tempo per assimilare la delusione per la sconfitta nella finale provinciale Under 18.
Finita la maratona di 2 ore e 40 minuti, gran parte delle Villadies e dovuta correre a Fiumicello per
disputare la penultima giornata di Prima Divisione. Praticamente un'altra finale visto che le
attendeva lo scontro al vertice e ci si giocava la promozione diretta in serie D.
Coach Zoratti schiera Milloch al palleggio e Manias opposta, Piovesan e Valentinuz al centro,
Roncara e Tomasin in banda, Sain libero. Il primo set scorre liscio e la vittoria e piuttosto tranquillo
(25-18).
Nel secondo sono le ospiti ad entrare in partita e le nostre a farsi mettere sotto. Il recupero viene
avviato troppo tardi: gli errori in attacco e una seconda linea poco reattiva compromettono il set (23-
25).
Le Villadies si riprendono e dominano il terzo set riportando la partita dalla propria parte (25-14).
Anche il parziale successivo vede la Reale Mutua costantemente avanti. La stanchezza per gli altri
impegni domenicali si fa sentire e il Pasian di Prato ne approfitta per riavvicinarsi (23-18 e 23-21).
Roncara e compagne raccolgono le ultime forze per chiudere il match e conquistare la certezza
matematica della promozione in serie D (25-22).
La soddisfazione per questo risultato e il raggiungimento dell'obiettivo stagionale potrebbe mitigare
un po' la delusione per il titolo provinciale sfiorato, anche se, a caldo, la sconfitta precedentemente
subita ha certamente limitato i dovuti festeggiamenti.
COMPLIMENTI RAGAZZE PER LA PROMOZIONE E LE ENERGIE CHE CI AVETE MESSO!!!
		

Fonte: Dal campo di Fiumicello
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TITOLO SFIORATO
16-05-2016 01:33 - News Generiche

La Villadies Farmaderbe ha mancato per un soffio il titolo provinciale Under 18 contro la favorita
Horizon Codroipo. Sotto 2-0, le nostre hanno con forza riconquistato la parita e si sono arrese solo
dopo 2 ore e 40 minuti di match, 23-21 al tie-break.
E stata una finale degna di tale nome perche le due formazioni si sono affrontate a viso aperto e
non si sono proprio risparmiate. Una bella partita che ha entusiasmato il numeroso pubblico ed ha
scaldato anche i tifosi delle due compagini. Una vera e propria sfida dentro e fuori dal campo.
Coach Zoratti schiera il sestetto piu collaudato anche in semifinale: Rigonat al palleggio e Iacumin in
opposto, capitan Pulcina e Fano in banda, Piovesan e Iacumin al centro, Nicola libero. Nel primo set
il punteggio e costantemente equilibrato e le due squadre si alternano al comando senza riuscire a
staccare le avversarie (14-15). Nelle fasi centrali e prima la Farmaderbe ad andare a +3 (14-17) e
poi la Horizon a piazzare un pesante parziale di 7-1 che rovescia la situazione (21-18). Le Villadies
confermano qualche problema di troppo in ricezione, momenti di disattenzione in difesa e copertura
e scelte tattiche troppo scontate in regia. Dall'altra parte della rete le padrone di casa riescono a
sfruttare le "7" con i centrali e le "9" con le bande contro un muro spesso mal posizionato. Le
Villadies reagiscono con un muro e 4 attacchi di Fano, un ace di Iacumin (21-23). Sono gli errori in
battuta e attacco a regalare il primo set-ball alla Horizon (24-23), "autoannullato" da un servizio
lungo. Due attacchi messi a segno dalla seconda banda e dal primo centro del Codroipo chiudono il
set 26-24.
La sconfitta ha degli strascichi al rientro in campo visto che le azzurre sbagliano molto e sono in
grossa difficolta su palla alta, soprattutto Pulcina e Iacumin, mentre Fano riesce a trovare piu
soluzioni contro il muro avversario composto. Muro e difesa non sono sempre ben posizionati e in
battuta le percentuali non sono ottimali. La Horizon prende con discreta facilita il largo (13-7 e 19-9).
La panchina Vivil inserisce Tomasin per una spenta Pulcina e tenta disperatamente di ricucire lo
strappo. Coach Relato e costretto a chiamare i suoi due time-out per fermare il gioco e riprendere le
sue. Alla fine il parziale di 6-13 non basta e le padrone di casa si portano sul 2-0 (25-22).
Dal terzo parziale comincia una vera e propria battaglia, giocata punto su punto con scambi
interminabili e recuperi entusiasmanti. La Horizon vuole chiudere la partita, le Villadies non ci
stanno e vogliono riaprirla con ogni forza. La Farmaderbe ritorna in campo con il sestetto iniziale dei
primi due set, cambiando solo Sain per Nicola come libero. Una maggiore precisione in ricezione e
una migliore difesa mettono in condizione Rigonat di poter velocizzare il gioco ma sempre optando
per i bracci caldi di Fano e di una ritrovata Pulcina, meno per Iacumin, Piovesan e Donda. Anche la
battuta e piu efficace e meno fallosa. Le avversarie invece commettono qualche errore gratuito in
piu (13-13). Nella parte centrale del set il Codroipo appare in grado di andarsene (17-14). Coach
Zoratti si affida al doppio cambio per alzare il muro e avere 3 attaccanti in prima linea (Trentin-
Manias per Iacumin-Rigonat). Le Villadies piano piano si rifanno sotto (22-22). Sono ancora due "9"
della seconda banda verde-nero alternate ad un mani-out di Iacumin a regalare il primo match ball
alla Horizon, subito vanificato da una battuta out (24-24). Questa volta le nostre non si lasciano
sfuggire l'occasione e con un ace di Iacumin e una diagonale di Fano riaprono il discorso (24-26).
La vittoria da maggiore coraggio alla Farmaderbe che riesce subito a portarsi avanti 5-9, vantando
una maggiore realizzazione in battuta. Le padrone di casa accusano il colpo: e evidente negli errori
in attacco e nella difficolta a contenere le bordate delle bande azzurre. Coach Relato e costretto a
chiedere i time-out a disposizione (5-9 e 13-19) e fare un cambio in regia. Quando ormai il set e in
mano alle Villadies, un passaggio a vuoto e il risveglio delle avversarie rimette tutto in discussione
(18-19). Le battute conclusive sono mozzafiato. Entra Tomasin per Donda al servizio e va a segno. I
primi due set-ball sono azzurri (22-24), annullati da una battuta out e da un attacco dell'opposta
Horizon, che conquista un altro match-ball con un pallonetto da zona 4 (25-24). Iacumin mette a
terra un pallone (25-25), poi la seconda banda verde-nero (26-25). Manias, appena entrata col
doppio cambio, pareggia di nuovo con un mano fuori da zona 2 (26-26). Entra anche Roncara per
un calo di zuccheri di Pulcina e chiude il set con grande personalita (26-28).
Sul 2-2 ed un gioco cosi equilibrato, ora il risultato non e pronosticabile. Le energie residue sono
poche e basta un errore di troppo a fare la differenza. Entrambe le squadre ripropongono gli stessi
sestetti del quarto set. Al cambio campo la Horizon conduce di un solo punto (8-7). Pulcina e Fano



sono le priorita per Rigonat che pero facilita la lettura da parte dei centrali avversari. Le due bande
sono costrette a cercare colpi diversi e a scaricare nei loro colpi tutta la forza che hanno in corpo.
La difesa del Codroipo e ben piazzata e pronta e le azioni sono molto prolungate. Il primo match-
ball e di nuovo della Horizon, ma una diagonale di Fano rimanda il responso ai vantaggi. Entrambe
le panchine sono chiamate in causa spesso con 4 time-out tutti nelle fasi finali e 4 cambi. Le
squadre si alternano al comando: le Villadies hanno per due volte l'occasione di chiudere, mentre le
padrone di casa ben 7. Ed e il settimo quello decisivo: la seconda banda del Codroipo chiude con
una diagonale da zona 4 (23-21), la migliore in campo delle sue.
Come detto e stata una partita piacevole perche giocata senza risparmio di energie e anche
imprevedibile nel risultato finale per il recupero delle Villadies quando ormai sembrava in discesa
per la Horizon. Entrambe le squadre avrebbero meritato il titolo provinciale e, alla fine sono pochi
errori che hanno fatto la differenza. Le vincitrici hanno mostrato una maggiore organizzazione di
gioco e varieta di soluzioni che hanno messo in difficolta il muro azzurro.
Vanno comunque i complimenti alle nostre ragazze che hanno dato il massimo ed e mancato
veramente poco per conquistare il primo posto.
Ricordiamo tutto il gruppo che ha contribuito a questo traguardo insieme a coach Ciro Zoratti e
l'aiuto di Luisa Grion: Veronica Burba, Giulia Donda, Arianna Fano, Adele Iacumin, Laura Manias,
Cristina Milloch, Martina Nicola, Erica Piovesan, Jessica Pulcina, Silvia Rigatti, Alessia Rigonat,
Sara Roncara, Francesca Sain, Alice Tomasin, Giulia Trentin, Ilena Valentinuz, Isabella Zuccheri.
BRAVE RAGAZZE!!!
		

Fonte: Eli
		



FINALE BIS: ANCHE ALLE PROVINCIALI UNDER 18
VILLADIES-HORIZON
15-05-2016 13:34 - News Generiche

In mattinata la Villadies Farmaderbe ha vinto la semifinale contro MCF Ambiente Rizzi per 3-1
(25/20 - 25/20 - 8/25 - 25/22) ed e approdata alla finale contro la Horizon Codroipo che ha sconfitto
il Rojalkennedy per 3-0 (25/15 - 25/13 - 25/23).
Le nostre non hanno brillato in termini di prestazione con grosse difficolta in ricezione, una battuta
poco fallosa ma nemmeno efficace e un muro non sempre composto e invadente. Nonostante
questo la supremazia in attacco e stata decisiva seppur molto sbilanciato sulle bande e poco
orientato alla velocita con i centrali, certamente complice la ricezione poco precisa.
Coach Zoratti schiera inizialmente Rigonat in regia con Iacumin opposta, Piovesan e Donda al
centro, Pulcina e Fano in banda, Nicola libero. Il punteggio nel primo set resta equilibrato fino all'8-
10 poi le Villadies cambiano marcia e prendono un margine di sicurezza (18-13 e 21-15) gestito nel
finale (25-20).
Al rientro in campo, la Farmaderbe appare piu sicura e conduce sin dall'inizio (10-7). Nuovamente
nelle battute centrali riesce a staccarsi (17-11 e 21-16) e a prevalere con una certa tranquillita (25-
21).
Il doppio vantaggio nel computo dei set da troppa fiducia alle Villadies che scendono in campo
scariche e rilassate. Le avversarie del Rizzi ne approfittano per prendere le redini del gioco senza
permettere alle azzurre di rientrare. Una crisi pericolosa da cui le nostre non riescono ad uscire
nemmeno con il doppio cambio (Milloch e Manias per Iacumin e Rigonat) e l'ingresso di Tomasin
per Pulcina nel finale. Le udinesi vincono con un umiliante 8-25.
Tutto rimesso in discussione per un calo mentale che proprio non ci voleva. La panchina
Farmaderbe conferma il sestetto iniziale dei primi tre set, cambiando solo Sain al posto di Nicola nel
ruolo di libero. Le Villadies faticano a rientrare in partita e sono costrette a rincorrere per gran parte
del set (5-7 e 17-19). Entra anche Roncara al posto di Donda per dare una maggiore spinta in
battuta. Fortunatamente nel finale la Vivil ritorna in se e con una maggiore determinazione riesce a
piazzare un parziale di 8-3 che chiude il discorso (25-22).
Ed e di nuovo finale!!!
Appuntamento alle 16:30 nel palazzetto di Codroipo (Via Circonvallazione Sud) contro la
Horizon Codroipo, formazione di casa e favorita della vigilia per la vittoria finale. Le Villadies sono
chiamate a recuperare in queste ore le energie per affrontare la partita con uno spirito diverso,
compatte e determinate sin dall'inizio. Come piu volte detto, le qualita tecniche ci sono per dire la
propria, ma sara decisivo il fattore mentale e che la tensione venga trasformata in carica positiva sul
campo.
FORZA VILLADIES!!!
		

Fonte: Dal campo di Varmo
		





VILLADIES ALLE FINALI PROVINCIALI UNDER 18:
DOMENICA 15 MAGGIO
14-05-2016 15:28 - News Generiche

Ricordiamo l'importante appuntamento di domani, domenica 15 maggio a Codroipo con le FINALI
PROVINCIALI UNDER 18 che vedranno tra le protagoniste la VILLADIES FARMADERBE. Si inizia
alle ore 10.00 con le semifinali in cui si affronteranno VILLADIES e MCF Ambiente Rizzi
(Palestra Sc. Medie di Varmo - Via G.A. da Pordenone 27), Horizon Codroipo e Rojalkennedy
(Palasport di Codroipo).
Le vincenti della mattinata si giocheranno il titolo provinciale nella finalissima con inizio alle ore
16.30 nel Palasport di Codroipo (Via Circonvallazione Sud).
La marcia stagionale delle Villadies ha visto una prima fase con il secondo posto nel girone B a
quota 40, dietro solo alla Horizon Codroipo, con in totale 13 vittorie e 3 sconfitte. Nella seconda fase
invece l'imbattibilita ha garantito la prima posizione a quota 18, con un solo set perso.
Le nostre non partono favorite ma hanno indiscusse qualita per dare grandi soddisfazioni.
Durante la settimana le ragazze si sono allenate regolarmente e dovrebbero essere tutte disponibili
per domani.
ANDIAMOOOOO VILLADIES!!!
		



GARA 1 E' DELLE VILLADIES
14-05-2016 14:54 - News Generiche

La Villadies Cantine Rigonat portano a casa Gara 1 della Finale per la promozione in Prima
Divisione dopo un'interminabile partita in trasferta a Gemona contro l'espertissima squadra di casa.
Si e trattato di un vero e proprio scontro generazionale tra una formazione con eta media elevata e
un'under 16.
Dall'inizio del match e risultata evidente la differenza di impostazione dei sestetti con le Villadies in
grossa difficolta contro le padrone di casa che si limitavano a battere bene, difendere e non
sbagliare nulla. Misciali e compagne, non proprio in serata, hanno faticato a capire come
interpretare la gara e, per lunghi tratti, hanno subito in ricezione e difesa e commesso veramente
troppi errori in attacco, spazientite dalla difesa "aspirapolvere" gemonese. Il primo set e stato
dominato dalla Pallavolo Gemona (16-7) che ha poi contenuto il recupero delle ragazze di coach
Sandri e chiuso 25-21.
La reazione delle ospiti ha spiazzato le avversarie nel successivo parziale e i ruoli si sono
scambiati. Finalmente le Villadies sembrano entrate in partita con una migliore battuta e difesa,
riuscendo anche a limitare gli errori in fase offensiva. Sul punteggio di 11-18 il set appare avviato ad
una tranquilla vittoria, ma una crisi in ricezione rimette tutto in discussione (17-18 e 23-23). Il
Gemona ci mette del suo a favore delle nostre e un bagher fortunoso di capitan Misciali permette di
vincere il set (23-25).
Riportata la parita, le ospiti scompaiono di nuovo dal match e le avversarie non faticano piu di tanto
a conquistare il terzo parziale. Eloquente il punteggio di 25-12. Nemmeno i time-out di coach Sandri
e i cambi riescono a scuotere le giovani Vivil che si fanno sopraffare dal nervosismo (cartellino giallo
a Sara Zanello).
Nonostante molte distrazioni in seconda linea e l'imprecisione negli appoggi sulle freeball, Villadies
Cantine Rigonat resta incollata alla Pallavolo Gemona che pero conduce il set fino al 19-18. Le
ospiti sembrano avere piu energie e con due attacchi e un ace si portano avanti 19-21. Ancora due
inspiegabili incertezze in difesa consentono alle padrone di casa di riagguantare la parita. Il finale e
molto combattuto e le azioni lunghe ed emozionanti. Le nostre tirano fuori il carattere per mettere a
terra tre attacchi e conquistare il set 23-25.
Un altro tie-break per le Villadies. Fino al cambio campo le due formazioni si alternano al comando,
poi le ospiti riescono ad allungare e a chiudere con battute ficcanti e attacchi intelligenti. La gioia
esplode sul 12-15 sia in campo che sugli spalti tra i tifosi, costantemente calorosi.
Misciali e compagne sono cosi riuscite a mettere il primo tassello per la Promozione e potranno
giocarsi in casa la prima occasione per chiudere il discorso.
Appuntamento mercoledi 18 maggio alle ore 20 nella palestra comunale di Villa Vicentina.
VILLADIES, RACCOGLIETE TUTTE LE ENERGIE PER UN ALTRO GRANDE RISULTATO!!!
		

Fonte: Eli
		





VILLADIES FARMACIA S. MARIA A SOTTO RETE
13-05-2016 01:45 - News Generiche

All'interno della trasmissione Sotto Rete dell'11 maggio si e parlato anche delle finali provinciali
Under 16 (dal minuto 20:10) con le interviste a capitan Misciali, Beltrame e Perosa.
Clicca qui per vedere la puntata su Youtube: Sotto Rete
		

Fonte: Eli
		



VILLADIES CANTINE RIGONAT IN FINALE
PROMOZIONE!!!
11-05-2016 23:20 - News Generiche

La nostra Seconda Divisione vince per 3-0 la semifinale contro l'Assoc.V.B. Carnia (25/16 - 25/22
- 25/18) e accede cosi alla finale Promozione contro Pallavolo Gemona A.S.D.
Le Villadies si dimostrano tecnicamente superiori alle avversarie sin dalle prime battute (9-2 e 20-8)
e limitano al minimo gli errori. Da qui cambia la partita perche le padrone di casa calano
decisamente la concentrazione e fanno rientrare le avversarie nel match. Nel finale subiscono un
parziale di 5-7 che consente di vincere il set 25-15 pero permettendo anche la crescita delle
tolmezzine che prendono fiducia spinte da un buon servizio.
Al rientro in campo sono le ospiti a condurre il gioco favorite dai numerosi regali azzurri (6-11), ben
8, a cui si aggiunge un ace subito e una ricezione in generale poco precisa. La mancanza di
agonismo e di tensione sportiva rischia di compromettere una facile vittoria. Coach Sandri deve
chiamare un time-out per scuotere le sue e riattivare il gioco delle Villadies. Solo a meta set viene
riagguantato il pareggio (14-14). Il punteggio resta equilibrato con l'Assoc.V.B. Carnia
pericolosamente avanti 20-22. La panchina deve nuovamente interrompere il gioco per chiedere
una reazione e avviare il parziale di 5-0 che chiude il set (25-22).
La prestazione della Vivil non e brillante, anzi, sono di nuovo le avversarie a condurre fino al 9-13.
Ma le padrone di casa cambiano marcia e finalmente riducono sensibilmente il numero di errori
gratuiti. Con un secco 16-5 ribaltano il risultato e chiudono la partita.
Quindi e di nuovo finale!!! La quarta finale della stagione per Misciali e compagne, dopo quelle dei
tornei in Austria e ad Ancona e quella alle finali provinciali Under 16 di domenica scorsa. Venerdi
13 maggio e prevista gara 1 a Gemona del Friuli (Palestra Isis d'Aronco - Via Praviolai) alle ore
21.
Poi ci sara gara 2 a Villa Vicentina mercoledi 18 con orario ancora da perfezionare e l'eventuale
"bella" di nuovo a Gemona venerdi 20.
DAI DAI DAI VILLADIES!!!
		

Fonte: Eli
		



VILLADIES DI FINALE IN FINALE
10-05-2016 16:28 - News Generiche

Archiviati i campionati di B2 (salvezza) e Under 16 (2&deg; classificata provinciale), proseguono le
finali in cui saranno impegnate le squadre Villadies o, piu precisamente semifinali.

Si comincia mercoledi in casa alle ore 20 con la Semifinale PROMOZIONE DELLA PRIMA
DIVISIONE. La VILLADIES CANTINE RIGONAT ha agguantato nel finale della regular season la
terza piazza e ora si gioca la possibilita di essere promossa in Prima Divisione. Il primo scoglio da
superare sara l'Assoc. V.B. Carnia che si e classificata quarta nel girone A. Si tratta di una partita
secca, o dentro o fuori, con il vantaggio di giocarsela in casa. In caso di vittoria le Villadies
affronteranno la seconda classificata del girone A, cioe Pallavolo Gemona A.S.D. al meglio delle tre
partite. Le giovani di coach Sandri non hanno nulla da perdere e possono contare sull'unita di
squadra che si e vista anche domenica e sul sostegno del sempre vivace pubblico. 

Domenica 15 maggio si svolgeranno a Codroipo le FINALI PROVINCIALI UNDER 18 che vedranno
protagoniste le VILLADIES FARMADERBE. Si inizia alle ore 10.00 con le semifinali in cui si
affronteranno VILLADIES e MCF Ambiente Rizzi (Palestra Sc. Medie di Varmo - Via G.A. da
Pordenone 27), Horizon Codroipo e Rojalkennedy. Le vincenti disputeranno poi la finalissima alle
ore 16.30 nel Palasport di Codroipo (Via Circonvallazione Sud).
Le nostre non partono favorite ma hanno indiscusse qualita per dare grandi soddisfazioni.

E dopo le finali provinciali, la giornata non sara finita perche le stesse ragazze, nelle vesti di
Villadies Reale Mutua, dovranno affrontare la sfida al vertice in Prima Divisione contro Pasian
di Prato Volley (Fiumicello - ore 20:30). Roncara e compagne sabato scorso hanno
inaspettatamente vinto solo al tie-break contro Risorgive (2-3 15/25-25/23-17/25-26/24-11/15)
facendosi agguantare al primo posto proprio dalle prossime avversarie. A due giornate dalla fine
quindi resta in discussione la promozione diretta. E la strada delle Villadies risulta piu difficile
considerati gli impegni domenicali e che nell'ultima partita dovra affrontare le terze in graduatoria,
ASD Azzurra.

FORZA VILLADIES!!!!!
		





2&deg; CLASSIFICATE ALLE PROVINCIALI UNDER 16
08-05-2016 23:38 - News Generiche

Villadies Farmacia S. Maria chiude la sua stupenda cavalcata al 2&deg; posto alle finali provinciali
Under 16 svoltesi oggi a Udine, dietro solo alle nuove campionesse provinciali della Horizon
Codroipo.

In mattinata le ragazze di coach Sandri hanno meritatamente vinto in semifinale contro l'ostico
Friulclean Martignacco per 3-1. La partita non era semplice e il risultato era aperto ad ogni risultato
visto che le avversarie, oltre a doti fisiche e tecniche indiscusse, hanno nel proprio bagaglio anche il
gioco veloce al centro che e poco conosciuto dalle nostre. All'ingresso in campo la tensione blocca
un po le nostre che sono costrette alla rincorsa (1-7 e 6-11) che si concretizza a meta set (14-14)
grazie sopratutto a una migliore qualita di battuta e attacco. Entrambe le squadre non mostrano
continuita ed alternano bei gesti tecnici ad errori banali. Le avversarie riescono a riprendere il largo
approfittando del muro azzurro scomposto o in anticipo (16-20). Le Villadies riagguantano il
pareggio grazie nuovamente alla battuta. Ma e il Martignacco a guadagnare 2 set-ball (24-22) auto-
annullati da due errori in attacco. Una pipe in rete ed uno scontro in difesa dimostrano come la
determinazione delle nostre abbia messo una pressione tale da mandare in confusione la
Friulclean. Finisce 26-24.
Nel secondo parziale il gioco e molto equilibrato. Il servizio Villadies e ancora efficace ma anche piu
falloso, mentre cresce quello del Martignacco che mette in difficolta la seconda linea azzurra. La
gestione della regia diventa piu difficoltosa e gli attaccanti abbassano le percentuali. Dall'altra parte
della rete invece le bande alternano i colpi e i centrali vanno a segno con il gioco veloce. Queste
differenze consentono al Martignacco di guadagnare un vantaggio di 3-4 punti che riuscira a
mantenere fino alla fine. Questa volta il recupero di Misciali e compagne si ferma sul 23-25.
La reazione alla sconfitta e immediata per la Farmacia S. Maria che rientra in campo piu cattiva e
aggredisce le avversarie. Gli errori diminuiscono e la battuta continua a produrre punti preziosi. Il
vantaggio massimo raggiunge i +6 che vengono mantenuti per tutto l'arco del set. Le Villadies si
impongono 25-20.
Ora e il Martignacco a giocarsi il tutto per tutto ma riesce a farlo fino al 13-16 quando un ottimo
turno al servizio di Iacumin lancia la squadra nel sorpasso (20-16). Il Martignacco appare
rassegnato alla sconfitta (24-18) e il sussulto finale si ferma sul 25-21.
Ed e di nuovo finale!!!
La differenza tra le due squadre sono state la maggiore volonta delle Villadies e il miglior collettivo,
visto che quasi tutta la rosa e stata utilizzata ed ha dato il proprio contributo positivo alla vittoria, con
Perosa e Iacumin in evidenza. Non e stato lo stesso per le avversarie.
La squadra ed il super-tifo azzurro si spostano nella palestra Bearzi per la finalissima.

Alle 17:40 c'e il fischio d'inizio della finale: Horizon Codroipo - Villadies Farmacia S. Maria. La
formazione di casa ha vinto con facilita in mattinata contro il Rojalkennedy che alla fine si
classifichera 3&deg;, davanti al Martignacco, battuto per 2-1.
Dopo un minuto di silenzio per ricordare l'anniversario della tragedia del terremoto del 1976, si parte
con il volley giocato. Horizon parte subito a mille e mostra subito un bel gioco e di avere molte armi
a disposizione. Le Villadies prendono pero le misure ed affrontano a viso aperto le favorite al titolo,
sostenute dal consueto accesissimo supporto dei tifosi. Una buonissima prestazione in difesa,
guidata da Elisa Zanello in grande spolvero, consente il sorpasso a meta set (15-17). Si gioca punto
a punto, ma il finale e a favore delle padrone di casa che chiudono 25-21.
La sconfitta del set ha un forte contraccolpo sulle nostre ragazze che calano sensibilmente in tutti i
reparti subiscono un pesante 25-12.
Le speranze si affievoliscono perche Horizon da continuita alla sua prestazione mentre le Villadies
hanno grosse difficolta in ricezione e non riescono piu a colpire al servizio. Il vantaggio delle
avversarie si fa troppo consistente (20-11) e la reazione azzurra e tardiva e si ferma sul 25-18.
Niente da dire sulla meritata vittoria della Horizon che ha mostrato un gioco piu evoluto e un
organico superiore in qualita fisiche e tecniche. La Villadies Farmacia S. Maria non ha pero
sfigurato e di certo ha "spaventato" le favorite nel primo set, dando il massimo. Non si puo



recriminare nulla a queste ragazze che hanno avuto una crescita significativa durante la stagione
sotto la guida di coach Sandri, raggiungendo un risultato finale non pronosticabile ad inizio stagione
e pertanto ancora piu bello.
BRAVISSIME RAGAZZE!!! LA VIVIL E' ORGOGLIOSA DI VOI!!!
UN GRAZIE PARTICOLARE AI SOSTENITORI CHE HANNO SOSTENUTO ANCHE OGGI LE
VILLADIES CON UN CALOROSO TIFO!!!
		

Fonte: Eli
		



MISSIONE COMPIUTA !!! SALVE !!!
08-05-2016 17:01 - News Generiche

VILLADIES FARMADERBE - EUROVOLLEYSCHOOL TS 3 - 0 (25/12, 25/18, 25/21)

VILLADIES FARMADERBE: Petejan (K), Pellis, Pulcina, Iacumin, Fano, Martelossi, Molinaro,
Donda, Pinatti, Tomasin, Di Bert, Nicola (L1), Sain (L2). Allenatori: Mannucci Manuel 1&deg;, Sandri
Fabio 2&deg;. Dirigente: Beltrame Michele.
Eurovolleyschool TS: Pauli, Curro,Tremuli, Petz, Sartori (K), Atena, Visintin, Rei, Agoh, Zoch,
Tonini, Rovinelli (L). Allenatore: Sparello L. 1&deg;, Nacinovi E. 2&deg;. Dirigente: Brusadin R.

Arbitri: Volpato Manuel (TV) – Favrin Sergio (TV)
Segnapunti: Rossit Paolo
Durata set: 18', 22', 27'

Missione compiuta! Le Villadies travolgono l'Eurovolley e chiudono in gloria questa prima stagione
in B2. Non solo la salvezza e stata raggiunta in anticipo ma la quota di 37 punti mette la squadra
ben 5 lunghezze al di sopra della quota retrocessione. Un obiettivo inimmaginabile solo un mese fa
quando si ipotizzava una strenua lotta con le altre formazioni per strappare una salvezza e con
l'ultima partita che avrebbe potuto essere determinante per il risultato finale.
Cosi non e stato e solo l'emozione per la prima esperienza in un campionato poteva limitare, come
effettivamente accaduto, l'indubbia forza della squadra magistralmente condotta da uno staff
tecnico di rara bravura. 
La partita di oggi non ha avuto storia con le Villadies sempre a controllare il gioco e in testa, a
condurre con ampi vantaggi, in tutte le pause tecniche. Solo nei finali del secondo e ancor di piu nel
terzo set la squadra ha tirato in remi in barca permettendo un parziale recupero alla giovane
formazione ospite.
Mister Mannucci ha cosi potuto dare spazio a tutte le atlete della rosa scegliendo formazioni inedite
ma senza che il livello generale del gioco ne potesse risentire.
Il sestetto iniziale Farmaderbe vedeva Di Bert in regia con Pinatti opposto, Pulcina e Tomasin in
banda con Molinaro e Martellossi al centro e Martina Nicola libero. Coach Sparello rispondeva con
le diagonali Curro/Sartori, Atena/Visintin e le centrali Tremuli/Agoh con Rovinelli libero.
Le Villadies partono subito con decisione, forzando il servizio e con spettacolari attacchi da ogni
parte del campo. Trieste patisce molto in ricezione e fatica in attacco. Dal servizio di Tomasin arriva
il primo consistente break sul 10-4. Il vantaggio si stabilizza fino al secondo timeout tecnico (16-9)
per poi dilatarsi sul servizio di Martellossi fino al 22-11 con Pulcina, Pinatti e Tomasin ripetutamente
a segno. Nel finale di set Mannucci da spazio a Donda per Molinaro e opta per il doppio cambio
Petejan/Pellis per Pinatti/Di Bert. Il 25-12 finale e lo specchio della differenza vista in campo tra le
due squadre.
All'inizio del secondo parziale Mannucci fa entrare Pellis come opposto, Donda al centro in
diagonale con Molinaro e Sain libero. L'andamento del gioco non cambia. Il primo time-out tecnico
vede le Villadies avanti 8-4 con Pulcina e Pellis in grande spolvero. Gli ottimi servizi di Molinaro e Di
Bert consentono un ulteriore allungo fino al 16-6. Iacumin entra al posto di Tomasin subito dopo che
per Trieste Pauli aveva sostituito Curro. Era proprio il servizio di Pauli a dare una scossa per Trieste
che recuperava qualche punto sulla deconcentrata ricezione delle Villadies che finivano per
commettere un paio di ingenuita in attacco. L'ampio vantaggio pero veniva gestito al meglio e il set
si concludeva 25-18.
Villadies ancora avanti nel terzo set con Iacumin confermata in banda. Pellis e Molinaro sembrano
inarrestabili. L' 8-5 della prima pausa tecnica si dilata fino al 16-10 e poi 19-12. Qui pero coach
Sparello ravvisa un presunto errore di formazione nel campo Villadies con la possibile inversione
nell'azione precedente tra le giocatrici di posto 4 e posto 5 peraltro non rilevata dalla coppia
arbitrale. La protesta degenera in modo eccessivo fino a portare l'allenatore a preannunciare un
reclamo a fine gara con l'obiettivo dichiarato di ottenerne la ripetizione. Dopo alcuni minuti la gara



riprende con le Villadies evidentemente deconcentrate. Fano scende in campo in sostituzione
dell'ottima Pulcina. Qui Trieste fa vedere le cose migliori della gara ma il recupero si ferma davanti
alla determinazione delle nostre ragazze che concludono la stagione dando inizio ai festeggiamenti
per la salvezza ottenuta.
A fine gara il preannunciato reclamo non verra confermato e quindi la stagione delle Villadies si
poteva dire ufficialmente conclusa, almeno per cio che riguarda la serie B2. Alcune delle atlete
saranno comunque ancora impegnate nei campionati giovanili e nei play off di divisione.
A tutte le atlete e allo staff tecnico vanno i complimenti della societa per un risultato che per la prima
volta consente alla Pallavolo Vivil di poter giocare un campionato nazionale per il secondo anno
consecutivo. 
Un riconoscimento speciale va ai tifosi che hanno seguito e accompagnato la squadra fin nelle
trasferte piu lontane e soprattutto allo sponsor Farmaderbe senza il supporto del quale tutta l'attivita
della societa diventerebbe decisamente piu difficile.
Nei prossimi giorni verranno valutate le condizioni con cui affrontare gli impegni della prossima
stagione anche in base alle conferme della disponibilita delle atlete.

Brave VILLADIES !!!
Grandi VILLADIES !!!

		

Fonte: Addetto Stampa
		



SERIE D MASCHILE - 1a FASE PLAY OFF
06-05-2016 17:42 - News Generiche

I VILLAINS della serie D concludono la regular season al quarto posto e vanno quindi a giocare la
prima gara dei play off in casa del Coselli.
Sabato 7 maggio alle ore 19:00 vi aspettiamo numerosi alla palestra della Scuola Elementare
Morpurgo in Scala Campi Elisi 4 a Trieste.
GOOO VILLAINS !!!
		

Fonte: MDN
		



VILLADIES CANTINE RIGONAT AI PLAY-OFF!!!
05-05-2016 23:44 - News Generiche

Le Villadies hanno vinto per 3-0 (25/23 - 25/21 - 25/22) il derby con S. di P. Cervignano ed hanno
conquistato l'accesso matematico ai play-off. In realta alle padrone di casa sarebbe bastato solo un
punticino.
Misciali e compagne sono partite piu convinte e hanno condotto l'inizio del match con decisione (10-
4). Nella parte centrale del primo parziale pero le avversarie sono riuscite a rifarsi sotto (11-10) e a
operare il sorpasso (18-19) complici errori in attacco e disattenzioni in seconda linea. Un buon turno
in battuta di Fabbo ha riportato avanti le nostre (22-19) riagguantate nuovamente. Nel finale un
errore in battuta cervignanese e un ace di Misciali regalano due set-ball alle Villadies. Il primo viene
annullato da una diagonale del capitano ospite, mentre Perosa mette a segno un attacco da zona 2
che chiude il set (25-23).
Il secondo parziale e molto piu equilibrato nel punteggio con il Cervignano che batte, difende meglio
e va a segno col gioco dal centro, mentre le ragazze di coach Sandri commettono molti piu errori
gratuiti nei due fondamentali offensivi. Alla fine del set saranno ben 7 gli errori al servizio e 5 in
attacco. Nonostante tutto le Villadies la spuntano nuovamente con i punti messi a terra da Bertolutti,
subentrata a capitan Misciali, in condizioni fisiche non perfette. Finisce 25-21: atlete, panchina e
pubblico possono esultare per i play-off conquistati.
Al rientro in campo, coach Sandri fa riposare anche Franco e Zanello in vista delle finali provinciali
Under 16 di domenica. Al loro posto entrano Zuccheri e Tuniz. Le padrone di casa partono a mille,
con Bidut attenta a muro, e si portano avanti 11-5. Le ospiti tentano di recuperare lo svantaggio ma
restano ad un margine di sicurezza. Entrano anche Peruzzi e Comar per Fabbo e Beltrame. La
panchina ospite tenta di bloccare la fuga azzurra interrompendo il gioco e cambiando la formazione,
ma le vicentinesi sono ormai avviate alla vittoria. Termina 25-22.
Non e stato un grande match delle nostre che hanno alternato bei gesti tecnici a molti errori gratuiti
sopratutto nel secondo set. Alla fine hanno prevalso le migliori qualita e la maggiore determinazione
della formazione di casa nei momenti decisivi.
Con questa vittoria Villadies Cantine Rigonat chiude al terzo posto nel girone B con 45 punti
conquistati, 16 vittorie e solo 6 sconfitte, di cui una al tie-break, 52 set vinti e 28 persi. Un buon
ruolino di marcia, migliore nella seconda parte della stagione, segnale di una crescita costante della
squadra. 
Un grazie va al folto pubblico che ha sostenuto per tutta la stagione questa squadra ed e stato il
settimo giocatore in campo ad aiutare le Villadies a risollevarsi nelle situazioni difficili.
VI ASPETTIAMO BELLI CARICHI ANCHE DOMENICA A UDINE!!!
Ricordiamo che le stesse ragazze si giocano il titolo provinciale Under 16. Appuntamento alle ore
10 a Udine nella palestra Bellavitis (Via XXV Aprile) per la semifinale contro la Libertas Friulclean
Martignacco.
		

Fonte: Eli
		





FINALE DI FINALI E DI LOTTE PROMOZIONE PER LE
VILLADIES
03-05-2016 22:48 - News Generiche

Archiviata la salvezza della prima squadra in B2, le squadre giovanili saranno impegnate in un finale
incandescente tra finali provinciali Under 16 e Under 18 e la lotta promozione in 1&deg; e 2&deg;
Divisione.

FINALI PROVINCIALI UNDER 16 - domenica 8 maggio a Udine
La VILLADIES FARMACIA S. MARIA si conferma tra le migliori quattro compagini provinciali e si
giochera il titolo nella final four come avvenuto nelle due precedenti stagioni.
La Vivil e campione in carica 2014/2015 e anche questa volta tentera di raggiungere la finalissima
questa domenica a Udine. Prima classificata nel girone O e imbattuta, dovra affrontare in
semifinale la Libertas Friulclean Martignacco nella palestra Bellavitis alle ore 10 (via XXV
Aprile - Udine). L'altra semifinale vedra le padrone di casa della Horizon Codroipavine sfidare il
Rojalkennedy nella palestra Don Bosco (Bearzi - via Don Bosco 2).
Misciali e compagne si erano gia scontrate con le ragazze di Martignacco nella seconda fase e
l'avevano spuntata le avversarie al tie-break dopo che le nostre erano state in vantaggio 2-1. Ma si
parla di inizio gennaio. Da allora coach Sandri ha continuato a vedere la progressiva crescita delle
sue atlete raggiungendo un risultato auspicato ma non pronosticabile ad inizio stagione. La squadra
e stato frutto di una selezione estiva tra giocatrici provenienti da varie societa della zona e le scelte
sono state ripagate dalla creazione di un gruppo omogeneo che sta regalando grosse soddisfazioni
sia in Friuli che nei tornei a cui ha partecipato. Ricordiamo il primo posto al Volley Kids Trophy in
Austria e il secondo posto all'Easter Volley ad Ancona. Ora le Villadies hanno la possibilita di
raggiungere un altro traguardo prestigioso e quindi sono chiamate a raccogliere tutte le energie
fisiche e mentali per affrontare con un atteggiamento positivo e determinato le avversarie.
Confidiamo, come sempre, sull'acceso e importante sostegno dei tifosi.
VI ASPETTIAMO A UDINE!!!
Clicca qui per visionare il calendario.

Under 18 - 2&deg; fase - Girone C:
VILLADIES FARMADERBE - Rojalkennedy 3 - 0
Anche l'Under 18 e gia da un turno matematicamente nella final four delle Provinciali. Con la vittoria
contro la diretta inseguitrice Rojalkennedy, a una giornata dalla fine della 2&deg; fase, ha anche
conquistato la certezza del primo posto e quindi in semifinale si scontrera con la seconda
classificata del girone D (una tra Horizon Codroipo e MCF Ambiente Rizzi).
Nel turno infrasettimanale le Villadies non hanno brillato e non sono riuscite a mantenere una
continuita di gioco per tutto il match, con alcuni passaggi a vuoto che nei primi due set sono stati
limitati da un vantaggio amministrabile, mentre nel terzo parziale hanno rischiato di riaprire il
discorso. Fortunatamente le nostre sono riuscite nel finale a recuperare e a chiudere sul 3-0.
Nell'ultima giornata giocheranno di nuovo in casa a Villa Vicentina contro il fanalino di coda
Risorgive (domenica 8 maggio - ore 11). Una partita che conta poco ai fini della classifica ma che
puo essere utilizzata da coach Zoratti per provare soluzioni diverse in vista delle finali.

1&deg; Divisione - Play-off
VILLADIES REALE MUTUA - Volley Corno 3 - 0 (25/10 - 25/5 - 25/13)
La Prima Divisione si riscatta dalla prestazione opaca della scorsa settimana e liquida velocemente
il Volley Corno, che aveva un'assenza importante tra le titolari.
Un buon servizio ha dato alle Villadies la tranquillita necessaria per tenere le avversarie fuori dal
match.
La Villadies Reale Mutua mantiene cosi la leadership ma ha ancora incollato il Pasian di Prato a
una sola lunghezza. Saranno quindi fondamentali le ultime 3 giornate in cui le nostre si
scontreranno con Risorgive, Pasian di Prato e Azzurra.
Si comincia sabato 7 maggio a Rivignano (ore 20.30) e sara necessario vincere per poi giocarsi la



promozione diretta nello scontro al vertice con Pasian di Prato, sul campo di Fiumicello la domenica
successiva (ore 20).

2&deg; Divisione - Girone B:
VILLADIES CANTINE RIGONAT - APDR Muzzana 3 - 2 (26/24 - 25/19 - 23/25 - 23/25 - 15/13)
Le ragazze della 2&deg; Divisione rischiano il passo falso con la formazione di Muzzana. Finisce
come all'andata, cioe al tie-break dopo una partita interminabile. Stavolta pero le nostre erano
avanti 2-0 e hanno mancato di un soffio i 3 punti che avrebbero dato la certezza matematica dei
play-off.
Ora al terzo posto con 42 punti, le Villadies hanno bisogno ancora di un punto da conquistare
contro S. di P. Cervignano (giovedi 5 maggio - ore 21 - Villa Vicentina) che e quarto con lo
stesso numero di punti. La diretta inseguitrice e ora Sun Volley Club ASD a sole 2 lunghezze e che,
da pronostico, dovrebbe riuscire a fare 3 punti contro la Juvenilia.

Approfittiamo per inviare i complimenti alla formazione Under 14 BCC Fiumicello Aiello che
domenica 1 maggio ha vinto a Pavia di Udine il titolo provinciale battendo per 3-0 in semifinale
contro Libertas Prontauto e in finale contro Rizzi Volley. Sabato 7 e domenica 8 maggio saranno
di scena nelle palestre di Monrupino e Sgonico nelle finali regionali. A contendersi il titolo insieme
alla formazione dell'Acli Fiumicello ci saranno: Coselli TS, Dap Chions e Wimmer Holz.

Ricordiamo infine che sabato alle ore 20.30 la prima squadra Villadies Farmaderbe chiudera la
sua stagione di B2 in casa contro l'Eurovolley School Trieste, penultima in classifica. Le ragazze
di coach Mannucci vorranno chiudere con una vittoria per ringraziare il suo pubblico e festeggiare
tutti insieme la salvezza raggiunta.

L'ENERGIA, LA VOLONTA' E IL CUORE POSSONO REGALARE ALLE VILLADIES E ALLA
VIVIL ANCORA TANTE SODDISFAZIONI!!!
		

Fonte: Eli
		



REGALO FARMADERBE NEL 40&deg; VIVIL: OBIETTIVO
SALVEZZA RAGGIUNTO!!!
01-05-2016 14:03 - News Generiche

Serie B2 femminile Girone D – Farmaderbe
25&deg; Giornata

Fratte S. Giustina PD - VILLADIES FARMADERBE 3 - 2
(20/25 - 25/22 – 24/26 – 25/18 – 17/15)

Fratte S. Giustina (PD): Zanola, Ometto, Sattin, Rulli G., Favero, Chiurlotto, Rulli E. (K), Scaccia,
Crozzolin, Scapolo, Minesso (L1). Allenatore: Galesso Giovanni 1&deg;. Dirigente: Gibin
Alessandro.
VILLADIES FARMADERBE: Petejan (K), Pellis, Pulcina, Iacumin, Fano, Martelossi, Molinaro,
Donda, Pinatti, Tomasin, Di Bert, Nicola (L1), Sain (L2). Allenatori: Mannucci Manuel 1&deg;, Sandri
Fabio 2&deg;. Dirigente: Fiori Elisa.

Arbitri: Testa Antonio (VE) – Fabris Alberto (VE)
Durata set: 24', 28', 33', 24', 19'

La Farmaderbe riesce nell'impresa anche questa settimana e contro il Fratte Santa Giustina, terza
in classifica, strappa il punto che significa certezza matematica della permanenza in B2.
Una rincorsa che in alcuni momenti sembrava disperata e irraggiungibile soprattutto dopo l'amara e
inaspettata sconfitta a Dolo e la vittoria risicata contro la Teodora. Un cammino tortuoso che le
Villadies hanno cercato di complicarsi in tutti i modi, ma quello che conta e che le nostre ragazze
hanno tirato fuori il carattere nelle sfide piu difficili e proibitive contro quarta e terza in classifica per
raggiungere l'obiettivo con le proprie forze senza attendere i risultati delle altre all'ultima giornata.
Dopo la favolosa vittoria di sabato scorso sul campo di Occhiobello, le azzurre sapevano che anche
in terra padovana c'era la possibilita di portare a casa qualcosa di importante considerato che il
Fratte ha gia raggiunto i play-off e comunque non sta giocando benissimo in queste ultime giornate.
Quindi Petejan e compagne hanno approcciato la partita con la consapevolezza di non avere nulla
da perdere e di poter gia stappare la bottiglia di spumante a fine gara se il risultato di Villorba-
Teodora fosse stato 3-0 o 3-1 per una delle due formazioni.
E la Farmaderbe non ha voluto farsi mancare il 10&deg; tie-break della stagione, il 6&deg; in
trasferta. Altre 2 ore e 20 minuti di gioco.
Coach Mannucci punta sul sestetto degli ultimi match: Petejan in regia con Pinatti opposto, Molinaro
e Martelossi al centro, Pulcina e Fano in banda, Sain libero. Coach Galesso propone Scaccia in
palleggio e Zanola opposto, Crozzolin e Rulli G. al centro, Rulli E. e Favero in banda, Minesso libero.
L'inizio e a favore delle padrone di casa che approfittano dei problemi del muro avversario a seguire
le indicazioni impartite in settimana (5-2). Sono gli attacchi dalla banda di Fano e Pulcina, insieme
agli errori di capitan Rulli, a permettere la rimonta e il sorpasso alla prima interruzione tecnica (7-8).
Un buon turno al servizio di Martelossi da il via alla fuga Villadies (9-13) con due ace su Rulli e le
centrali padovane quasi escluse dal gioco. La seconda linea delle ospiti riesce a contenere le float
del Fratte e a tenere su palloni in difesa, anche se, talvolta, Sain non e posizionata al meglio. Nelle
fasi centrali del set sono ancora gli attacchi delle nostre bande ad andare a segno, mentre le
avversarie sono piuttosto discontinue e commettono piu errori gratuiti. Solo Rulli al centro e il libero
Minesso in ricezione e difesa sembrano in serata e riescono a dare il loro contributo positivo al
gioco padovano. Le friulane riescono ancora ad allungare e ritagliarsi un buon margine di sicurezza
(16-21). Nel finale la regista Scaccia si affida all'esperienza di Favero che mette a segno mani-out e
pallonetti. Non basta pero per riagguantare la Farmaderbe che riesce a chiudere 20-25 con un
pallonetto di Molinaro.
Le ospiti danno l'impressione di avere maggiore motivazione ed essere in una serata migliore
rispetto alle avversarie che, come detto, regalano di piu e hanno momenti di disattenzione non
molto consoni ad una formazione esperta e terza in classifica. L'andamento del match resta lo



stesso fino al 4-6 del secondo parziale quando si rivedono gli spettri dei momenti bui delle Villadies
che hanno un po' contraddistinto questa stagione. Gli errori in attacco e i muri scomposti e fuori
tempo delle azzurre danno il via libera al Fratte che piazza un pesantissimo 13-3 e si porta avanti
17-9. Le bianconere si caricano e sbarrano la strada alle attaccanti della Farmaderbe che tenta la
rimonta. Coach Galesso blocca subito il gioco con un time-out (17-12). Sono ancora Giulia Rulli e
Favero a tenere a distanza le nostre (21-14). Le ospiti non mollano e, proprio quando la ripresa si e
avviata con Pulcina e Pinatti a segno, Fano in ricaduta da una pipe vincente si infortuna alla caviglia
(21-17). Coach Mannucci fa entrare Tomasin che si fa subito sentire con un suo classico mani-out
(22-20). Dopo il secondo time-out a disposizione della panchina veneta, le Villadies riescono quasi
a concretizzare l'aggancio con un pallonetto di Molinaro (23-22). Purtroppo Favero realizza un mani-
out da zona 4 e poi e Tomasin a vedersi la strada sbarrata dal muro di Fratte, che chiude 25-22.
La crescita delle nostre continua anche all'inizio del terzo parziale e il gioco resta equilibrato fino al
4-5. Una serie positiva in attacco e a muro di Zanola consente la fuga della sua squadra (11-7).
Petejan, considerate le difficolta di Tomasin a passare da zona 4 contro l'alto muro padovano, si
affida a Molinaro dal centro e Pulcina dalla seconda linea. Il gap viene ricucito e le Villadies tornano
avanti 11-12. Coach Galesso da una svegliata alle sue che riprendono la loro marcia migliorando in
tutti i reparti (17-13). Ma ancora una volta le ospiti non ci stanno e con determinazione e l'aiuto di
ingenuita venete riportano la parita nel punteggio con un ace di Martelossi su Elena Rulli (20-20),
subito sostituita da Scapolo. Entra anche Ometto per Giulia Rulli in battuta. Una veloce di Crozzolin
e tre errori friulani regalano due set-ball alla formazione di casa, subito annullati con un rigore
realizzato da Molinaro e una diagonale di Pulcina. Ed e ancora la prima banda azzurra ad andare a
segno prima in attacco e poi a muro su Crozzolin. Vittoria strameritata 24-26 e un punto messo in
saccoccia.
La Farmaderbe paga lo sforzo per il recupero e rientra in campo un po scarica mentalmente. Alla
prima interruzione tecnica siamo sul punteggio di 8-5. Petejan ha maggiori difficolta a smarcare le
sue attaccanti che si vedono la strada spesso chiusa dal muro veneto, ben piazzato e composto
(saranno 17 i muri punto a fine gara). Invece Scaccia riesce a sfruttare di piu le sue centrali, con
Giulia Rulli ancora in evidenza e con le migliori percentuali tra le sue. Sul 12-7 il Fratte da
l'impressione di aver portato il set nelle proprie mani, ma le Villadies restano in partita ed arrivano
ad un passo dall'aggancio (12-11). In quel momento arriva in panchina la notizia della vittoria netta
di Teodora su Villorba che sancisce la salvezza matematica della Farmaderbe. Le giocatrici non
restano indifferenti all'esultanza dei soliti irriducibili tifosi e durante il secondo tecnico arriva la
notizia ufficiale (16-11). La tensione cala vertiginosamente e le avversarie prendono il largo (21-13).
Nemmeno i cambi hanno alcun effetto (Iacumin in banda per Tomasin e il doppio cambio Di Bert-
Pellis per Pinatti-Petejan). Il Fratte si impone 25-18. Ed e ancora tie-break...
Coach Mannucci rivoluziona il sestetto: Di Bert in regia con Pellis opposto, Molinaro e Donda al
centro, Iacumin e Tomasin in banda, Nicola libero. Ci vuole un bel po' alle Villadies per scaldarsi
visto che le padrone di casa dominano il gioco e si portano avanti 10-2. Ma e la serata delle
rimonte: Pellis e Iacumin in attacco, Molinaro e Di Bert al servizio rimettono pressione alle
avversarie che sono spesso indotte all'errore. Coach Galesso ferma inutilmente due volte il gioco e
rimette Favero per Scapolo dopo il giro in seconda linea, senza riuscire a evitare il pareggio (13-13).
Una diagonale dell'incostante Rulli regala il primo match-ball bianconero, annullato dalla stessa con
una battuta spedita out (14-14). Il secondo match-ball e di nuovo veneto, questa volta annullato da
un bel mani-out di Pellis. Purtroppo la giovane Donda viene influenzata da un'interruzione piu lunga
per l'asciugatura del campo e un richiamo dell'arbitro alla panchina veneta: la sua battuta va lunga.
Un muro di Crozzolin su una 7 di Molinaro chiude il discorso sul 17-15.
E puo iniziare la festa Villadies per la salvezza matematica sul campo, sugli spalti e in casa Vivil.
L'obiettivo tanto sospirato e stato raggiunto sul campo ed e incalcolabile la soddisfazione del
presidente Delbianco che ha cosi ottenuto il regalo migliore per il 40&deg; compleanno della
societa. Un risultato storico ottenuto praticamente con le proprie forze visto che, per coraggiosa
scelta, i rinforzi esterni dal circuito Villadies sono stati limitati al minimo e si e puntato su uno dei
gruppi piu giovani del campionato.
Una salvezza ancora piu bella perche e arrivata dalla volonta delle ragazze di non cedere allo
sconforto nei momenti peggiori e di cercare invece nella serenita e nell'armonia di squadra le
risorse necessarie. La svolta nelle ultime due partite contro formazioni ben piu quotate e stata
proprio questa: una maggiore unita di intenti e di motivazioni.
Non si puo dire che sia stata una partita spettacolare per le azzurre, nemmeno paragonabile a



quella contro Occhiobello. Probabilmente la tensione era maggiore visto che la fine del campionato
era prossima e forse una parte della testa delle Villadies era in attesa del risultato di Villorba. Il fatto
pero che le nostre ragazze non abbiano tirato i remi in barca nei momenti di maggiore svantaggio
dimostra il cambiamento di atteggiamento. Prodigiosi i recuperi nel terzo e nel quinto set.
I meriti vanno distribuiti anche tra lo staff tecnico che ha cercato di supportare sempre le atlete e di
fornire gli strumenti tecnici, atletici e tattici per affrontare al meglio tutti i match.
Un ringraziamento va alla societa e ai suoi dirigenti che hanno accolto con entusiasmo la sfida nel
campionato nazionale e sono riusciti a trovare le migliori soluzioni logistiche e i supporti finanziari
per questa dispendiosa avventura, in primis con lo storico sostegno della Farmaderbe.
E per ultimo va un grosso grazie ai tifosi piu affezionati che hanno seguito e sostenuto le ragazze
anche nelle trasferte piu lunghe e piu difficili. Una menzione particolare va a quelli che definirei i veri
tifosi "sportivi" e cioe quelli che sono sempre stati alle spalle delle Villadies e dello staff con
costanza, che non hanno mosso critiche in caso di sconfitta, che hanno incoraggiato
ininterrottamente e regalato positivita nei momenti difficili e soprattutto, indipendentemente dal fatto
che la propria "preferita" fosse in campo o meno, ma solo per la passione per questo sport e per
questa squadra. Dovrebbero essere un esempio.
Ora le ragazze di Villa Vicentina possono chiudere in bellezza e cioe condividere i festeggiamenti
davanti al pubblico amico con una vittoria. Infatti nell'ultima giornata affronteranno la penultima
Eurovolley School in casa con l'inedito orario delle 20:30 imposto dalla federazione su tutti campi.
TUTTI INSIEME CON LE VILLADIES!!!
		

Fonte: Eli
		



SALVEZZA MATEMATICA PER LE VILLADIES
FARMADERBE !!!
30-04-2016 23:29 - News Generiche

Le Villadies Farmaderbe strappano un punto anche contro la terza in classifica. Ed e quello che
basta per ottenere una strabiliante salvezza in anticipo sulla fine del campionato. BRAVE
RAGAZZE !!! BRAVI MANUEL E STAFF TECNICO !!!
		

Fonte: Addetto Stampa
		



SIAMO AGLI SGOCCIOLI ...
29-04-2016 15:00 - News Generiche

Serie D
Sabato sera, alle ore 20:30, ospite a Villa Vicentina Pallavolo Altura per l'ultima partita della
stagione regolare. A caccia degli ultimi punti disponibili, i Villains, guarderanno speranzosi all'altro
incontro che vede il Blu Team opposto al Coselli. Il terzo posto in classifica e di fatto ancora aperto
e permetterebbe ai Villains di giocare la prima fase dei Play-Off in casa.
Under 17
Domenica  1 maggio, alle ore 17:00, a Trieste ancora Coselli sulla strada dei Villains per la
penultima partita del campionato.
Vi aspettiamo numerosi a sostenere e tifare per i nostri ragazzi !!!
GOOOO VILLAINS...
... e mai mola !!!

		



I commenti in casa Fruvit alla vittoria delle VILLADIES
24-04-2016 19:22 - News Generiche

Commenti e immagini dai siti www.gsfruvit.it e www.agorasportonline.it

http://gsfruvit.it/notizie/comunicati-stampa/339-serie-b2-batosta-subita-in-casa-ad-opera-del-
villadies-udine

http://www.agorasportonline.it/2016/04/24/fruvit-cade-contro-villadies/
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UNA SPREMUTA DI FRU(V)IT RINFRESCA LA
FARMADERBE
24-04-2016 13:30 - News Generiche

Serie B2 femminile Girone D – Farmaderbe
24&deg; Giornata

G.S. Fruvit Occhiobello (RO) - VILLADIES FARMADERBE 0 - 3
(26/28 – 22/25 – 21/25)

G.S. Fruvit Occhiobello (RO): Coltro, Bombardi, Ferrari (K), Toffanin S., Tosi, Toffanin G.,
Battistella, Ferroni, Bolognesi, Stoppa, Negrato (L1), Sogari (L2). Allenatore: Pantaleoni Pietro
1&deg;, Perilli Giuliana 2&deg;. Dirigente: Albini Mauro.
VILLADIES FARMADERBE: Petejan (K), Pellis, Pulcina, Iacumin, Fano, Martelossi, Molinaro,
Donda, Pinatti, Tomasin, Di Bert, Nicola (L1), Sain (L2). Allenatori: Mannucci Manuel 1&deg;, Fiori
Elisa 2&deg;.

Arbitri: Bassetto Nicola (VR) – Iosca Davide (VR)
Durata set: 27', 27', 25'

Forse sarebbe bastato un punto e, invece, la Farmaderbe torna da Santa Maria Maddalena con
l'intera posta in palio!!!
Una vera e propria boccata d'ossigeno, del tutto insperata alla vigilia e sorprendente considerati i
pochi punti fatti in trasferta in tutto l'arco della stagione. Tre punti preziosissimi per le Villadies che
riescono a mantenersi fuori dalla zona rossa con Teodora sempre a 3 punti (vittoriosa per 3-0 su
Eurovolley Trieste) e Volley Dolo ormai matematicamente dietro, staccato di 7 (sconfitta 2-3 in casa
da Fratte). In attesa della sfida di oggi del Villorba a Chions, anche le venete sono dietro alle nostre
di 3 punti.
Quindi una situazione che rilancia le quotazioni azzurre per il discorso salvezza ora ad un passo,
considerato che mancano due gare e le avversarie sono la terza in classifica Fratte S. Giustina, in
trasferta, e la penultima Eurovolley Trieste, in casa. Potrebbe gia decidersi tutto nella prossima
giornata in cui si incroceranno Villorba e Teodora.
Ma veniamo alla cronaca dei 79 minuti di match.
Le Villadies confermano il sestetto dell'ultima gara interna: Petejan in regia con Pinatti opposto,
Molinaro e Martelossi al centro, Pulcina e Fano in banda, Nicola libero. Coach Pantaleoni risponde
con il consueto starting six: capitan Ferrari in palleggio e Ferroni opposto, Toffanin G. e Coltro al
centro, Bolognesi e Tosi in banda, Negrato libero.
L'inizio non e ben augurante per la Farmaderbe che va subito sotto 6-2 e 8-4, subendo il gioco
veloce e gli schemi della Fruvit che puo contare su una buona ricezione, complice il servizio poco
incisivo delle Villadies. Grossi problemi invece per le ospiti proprio in ricezione sulle bordate in salto
spin di Bolognesi, Ferroni e Tosi e in salto float di Ferrari. Petejan e costretta a puntare sugli
attaccanti di palla alta che comunque riescono a dare tutte un contributo positivo contro il muro
spesso scomposto delle padrone di casa, che non hanno decisamente un'arma in questo
fondamentale. Dall'altra parte della rete le Villadies prendono pian piano le misure e riescono ad
arginare piu volte l'offensiva giallo-nera. Nella parte centrale del set le ospiti riescono a crescere al
servizio e quasi a concretizzare il recupero per poi sprecare tutto con errori gratuiti e disattenzioni in
difesa (16-14 e 20-16). Un ottimo turno in battuta di Pulcina e un giro a vuoto di Ferrari che non si
trova con Coltro nel gioco veloce, permette alle nostre ragazze di imporre un break di 5 punti e
operare il sospirato sorpasso. Il finale e incandescente, combattuto e incerto. Coach Pantaleoni
effettua un cambio e chiama due time-out prima di ottenere il cambio palla (21-21). Gli attacchi di
Fano e Bolognesi  portano il punteggio sul 23-23. Ma e Ferroni con un lungolinea a regalare il primo
set-ball alla Fruvit (24-23). Poi e la volta della Farmaderbe con una diagonale nuovamente di Fano
e un “rigore” di Molinaro (24-25). Tosi e un attacco di poco out di Pulcina capovolgono di nuovo la
situazione (26-25). Le Villadies dimostrano di non starci e piazzano uno 0-3 con una fast di



Molinaro, un mani-out di Pulcina e un errore di Tosi. Vittoria 26-28!!!
Si puo dire che il primo set cambia il volto della partita perche le Villadies acquisiscono maggiore
convinzione e fiducia in tutti i reparti. La differenza tra le due squadre e che le ospiti hanno
percentuali abbastanza equilibrate in attacco e quindi Petejan puo contare su tutti i suoi attaccanti,
mentre sul fronte veneto, in questa fase sono Ferroni e Toffanin a sostenere l'offensiva delle sue,
mentre Coltro, Tosi e Battistella sono piu incostanti e fallose.
Nel secondo parziale i ruoli si scambiano: la Farmaderbe conduce il punteggio e la Fruvit e costretta
a ricucire piu volte lo svantaggio, puntando sempre sul servizio, ma purtroppo anche aiutate da
ingenuita azzurre (6-10 e 10-13). Il gioco e combattuto e le difese si scaldano tenendo su molti piu
palloni. Il cambiamento di rotta delle nostre e riscontrabile soprattutto in questo reparto e permette
di vincere tutti gli scambi piu lunghi. Questo e un ottimo segnale per le Villadies che induce
all'incremento dell'errore le attaccanti di casa. Petejan e sostenuta da una ricezione un po' piu
precisa e puo cosi sfruttare di piu Molinaro e Martelossi. Mentre Pinatti cala un po' ma tiene in
allarme il muro Fruvit con le sue fast, le piu costanti restano Fano e Pulcina che riescono a trovare i
colpi giusti. Nicola fa il suo in seconda linea, anche se lasciata volutamente in disparte dal servizio
veneto. Sul 15-19 e Toffanin a rilanciare le sue con una veloce ed un ace. Coach Mannucci corre
subito ai ripari e arresta il gioco con un time-out discrezionale. Bolognesi e Ferroni permettono di
rifarsi pericolosamente sotto (21-22). La stessa seconda banda sbaglia pero il servizio e Molinaro
conquista poi il primo set-ball con un pallonetto, che viene annullato dalla solita “B” di Toffanin (22-
24). Questa volta e Fano a regalare la vittoria con un sapiente mani-out (22-25).
La consapevolezza di potercela fare anima la Farmaderbe che, dopo un inizio incerto nel
successivo parziale per un passaggio a vuoto in ricezione con Bolognesi al servizio (4-1), riprende
la conduzione del punteggio (7-8). Ancora una volta e la battuta di Pulcina a dare uno strappo
decisivo mettendo a segno 3 ace di fila (8-13). Nelle fasi centrali le veloci di Toffanin e le pipe di
Tosi tengono a galla la Fruvit (18-19). Dopo il time-out chiamata subito dalla panchina azzurra, si
rientra in campo con un muro di Martelossi e un altro ace di Pulcina (18-21). Le padrone di casa
non mollano: si riportano a -1 vanificando poi tutto con l'errore al servizio di capitan Ferrari (20-22).
Molinaro conferma di essere giocatore da finale di set e va a segno con una “C” e un chiodo su Tosi
(20-24). Stavolta e Bombardi, subentrata a Coltro, ad annullare il primo match-ball. Ma
l'appuntamento con la sospirata vittoria e rimandato solo di un'azione. Un errore in attacco delle
venete regala il 21-25 alle Villadies.
Esplode l'entusiasmo azzurro sul campo, in panchina e tra gli irriducibili tifosi che hanno affrontato
la lunga trasferta e sono stati ripagati da questa bella prestazione. Un urlo liberatorio per la
Farmaderbe che si sblocca in trasferta nel momento decisivo in chiave salvezza. Immediatamente
arrivano i complimenti anche dal presidente Delbianco che non riesce a contenere la soddisfazione
anche perche la Vivil potrebbe festeggiare il suo 40&deg; anniversario di fondazione con la
permanenza nella categoria nazionale.
Non e stata una partita perfetta delle Villadies perche si sono rivisti in piu occasioni gli spettri dei
passaggi a vuoto che spesso hanno contraddistinto questa stagione. Le nostre ragazze oggi hanno
saputo contenerli e giocare di squadra nei momenti in cui contava chiudere il match. Non si puo
nascondere che e stata fondamentale la vittoria caparbia del primo parziale che ha dato una grossa
iniezione di fiducia alla Farmaderbe. Quest'oggi vengono confermate le top-scorer degli ultimi tempi
e cioe Pulcina (18 punti), a segno soprattutto in battuta (7 ace), e Molinaro (13 punti), prolifica in
attacco (10) e a muro (3), ma si aggiunge Fano (11 punti), finalmente ritrovata in fase offensiva.
Seguono Pinatti (6), Martelossi (5) e Petejan (1).
Ora basta pochissimo per conquistare la sospirata salvezza che potrebbe arrivare gia sabato
prossimo. Le Villadies saranno di scena alle ore 20:30 a Santa Giustina in Colle (PD) contro Fratte
che e sul terzo gradino del podio del girone. Con i pronostici di nuovo a sfavore, Petejan e
compagne potrebbero pero sorprendere il proprio pubblico. Ma sara ancora piu interessante il
risultato del simultaneo scontro diretto tra Villorba e Teodora Ravenna che potrebbe gia decretare la
permanenza in B2 della Farmaderbe, indipendentemente da come finira in terra padovana. Bisogna
infine considerare che il calendario delle ragazze di Villa Vicentina e il piu semplice perche
nell'ultima giornata affrontera la penultima Eurovolley School.
Tutto e dalla parte delle Villadies che possono trascorrere la settimana con maggiore serenita.
BRAVISSIME VILLADIES!!!
		





ALTI E BASSI DELLE VILLADIES NEI CAMPIONATI
PROVINCIALI
24-04-2016 13:00 - News Generiche

Se per la prima squadra e stata una giornata di campionato ideale, non per tutte le formazioni
Villadies partecipanti ai campionati provinciali e stato lo stesso.

2&deg; Divisione - Girone B:
Excol Centro Studi - VILLADIES CANTINE RIGONAT 3 - 0 (25/23 - 25/14 - 25/15)
Venerdi le ragazze della 2&deg; Divisione non ce l'hanno fatta contro la seconda in classifica. Sono
riuscite a tenere testa alle avversarie solo nel primo set, mentre i successivi parziali non hanno
avuto storia. Una prestazione non all'altezza delle potenzialita delle nostre che, fortunatamente,
restano in zona play-off pero al quarto posto (40 punti), scavalcate dal Cervignano vittorioso (42) e
seguite a 2 lunghezze dalle Pippole, sconfitte per 0-3 nel derby udinese dalla Ci.Ma Assicura
Allianz. A due giornate dalla fine, probabilmente nell'ultimo turno si decideranno terza e quarta
posizione.
Domenica 1 maggio a Villa Vicentina alle ore 18:00 ci sara lo scontro con la APDR Muzzana che
ora e settima a quota 27. All'andata fini al tie-break per le azzurre e si preannuncia un'altra partita
infuocata.

Under 16 - 3&deg; fase - Girone O
Risorgive - VILLADIES FARMACIA S. MARIA 0 - 3 (23/25 - 15/25 - 18/25)
Dopo la battaglia vinta contro il Rojalkennedy e la matematica certezza del primo posto, le
Villadies chiudono imbattute a quota 29 punti con soli 2 set persi nella 3&deg; fase. L'ultima
giornata ha visto la vittoria in trasferta a Teor contro Risorgive. Qualche problemino di troppo solo
nel primo parziale vinto di misura. Nel secondo e terzo set le ospiti hanno controllato il match in
tranquillita.
Ora ci sara una settimana di pausa della categoria da partite giocate per prepararsi al meglio alla
final four delle provinciali (8 maggio - Udine). Le Villadies si scontreranno in semifinale contro
la Friulclean Martignacco che si e conquistata il secondo posto con la diretta pretendente Afa
Rizzi proprio nell'ultima giornata. L'altra semifinale vedra le padrone di casa della Horizon
Codroipavine affrontare il Rojalkennedy. Quindi una stagione molto positiva per la Farmacia S.
Maria che e cresciuta molto e si e ritagliata un ruolo da protagonista nella categoria, oltre le
aspettative iniziali. Complimenti!!!

1&deg; Divisione - Play-off
Volley Cividale-Il Pozzo - VILLADIES REALE MUTUA 2 - 3 (25/27 - 25/22 - 25/19 - 23/25 - 11/15)
La Prima Divisione rischia lo sgambetto da parte del fanalino di coda con una prestazione opaca.
Dopo aver vinto ai vantaggi il primo set, va sotto 2-1. Riesce a raddrizzare una partita quasi
compromessa conquistando di misura il quarto parziale, per poi imporsi nel tie-break. Se la prima
posizione non e in discussione per ora, questo mezzo passo falso potrebbe far avvicinare Pasian
di Prato che giochera oggi.
Nel prossimo turno le Villadies giocheranno domenica 1&deg; maggio in casa (Fiumicello - ore
19) contro il Volley Corno. Stavolta le ragazze dovranno affrontare il match con un approccio
adeguato alla capolista ed evitare rischi.

Under 18 - 2&deg; fase - Girone C:
Libertas Off.ma - VILLADIES FARMADERBE 0 - 3 (21/25 - 15/25 - 17/25)
L'Under 18 controlla il match contro Martignacco e porta a casa la vittoria in 3 set. Solo alcuni
momenti di rilassamento consentono alle avversarie di racimolare punti, sempre mantenute a
distanza di sicurezza. In attesa dell'altro match della giornata e a 2 turni dalla fine, le Villadies sono
ancora al primo posto seguite dal Rojalkennedy che sara la prossima avversaria. La partita di
disputera a Villa Vicentina martedi 3 maggio alle ore 20.



Nel prossimo weekend ci sara anche la penultima della B2 Villadies Farmaderbe che giochera di
nuovo in trasferta sabato sera (ore 20:30) a Santa Giustina in Colle (Padova) contro il Fratte,
terza in classifica. Non sara una partita facile ma da affrontare con la giusta determinazione, magari
per portare gia a casa la salvezza con una giornata d'anticipo. La formazione padovana non e
giovanissima e ha come punto di riferimento Crozzolin, centrale che ha militato in passato in
categorie piu alte ed e quasi un secondo allenatore in campo. Le Villadies all'andata persero 1-3 ma
non brillarono.

FORZA VILLADIES!!!
		

Fonte: Eli
		



ALTRO WEEKEND TUTTO IN CASA PER I VILLAINS
22-04-2016 13:24 - News Generiche

Serie D
Sabato sera, alle ore 20:00, ospite a Villa Vicentina l'Aurtora Volley Udine per l'ultimo derby
provinciale della stagione. Villains a caccia di altri punti per consolidare il quarto posto in classifica a
una partita dal termine del campionato regolare. In attesa dei Play-off …
Under 17
Domenica 24 aprile, alle ore 18:00, i Villains Jr. ospiteranno lo Stella Volley di Teor. Partita
importantissima per la classifica ed il morale dei ragazzi. Lo Stella ha infatti un solo punto in piu e
occupa il quinto posto.
Piu che mai, Vi aspettiamo numerosi a sostenere e tifare per i nostri ragazzi !!!
GOOOO VILLAINS...
… e mai mola !!!

		

Fonte: MDN
		



VILLADIES DI VITTORIE
19-04-2016 00:29 - News Generiche

Tutte vincenti le squadre Villadies sia nel campionato nazionale di B2 sia nei 4 campionati
provinciali.

Under 16 - 3&deg; fase - Girone O
VILLADIES FARMACIA S. MARIA - Rojalkennedy 3 - 2 (25/14 - 25/18 - 22/25 - 25/27 - 15/8)
Misciali e compagne vincono la sfida diretta col Rojalkennedy e si assicurano matematicamente il
primo posto. Quindi nella final four delle provinciali (8 maggio - Udine), si incroceranno in
semifinale con la seconda del girone P che verra decisa proprio nell'ultima giornata quando Afa
Rizzi e Friulclean si scontreranno.
Le Villadies hanno disputato due primi set impeccabili come atteggiamento, nei successivi due
parziali hanno calato la tensione e gli errori gratuiti sono aumentati sensibilmente concedendo alle
avversarie di ottenere il tie-break in cui pero le padrone di casa hanno ripreso la corretta via ed
hanno dominato.
Nell'ultima giornata Villadies Farmacia S. Maria chiudera sabato a Teor (ore 18) contro Risorgive
e avra l'occasione di mantenere l'imbattibilita in questo girone.

Under 18 - 2&deg; fase - Girone C:
Risorgive - VILLADIES FARMADERBE 0 - 3 (17/25 - 15/25 - 15/25)
L'Under 18 rispetta il pronostico e si conferma ancora una volta vittoriosa a Rivignano e al primo
posto in classifica con Pasian di Prato che non molla al secondo posto a tre lunghezze.
Nella prima di ritorno le nostre saranno di nuovo in trasferta, questa volta a Martignacco
(domenica - ore 11) per affrontare la Libertas Off.ma travolta nel girone d'andata con un netto 3-0.

2&deg; Divisione - Girone B:
VILLADIES CANTINE RIGONAT - Juvenilia Banca di Manzano 3 - 1 (20/25 - 25/19 - 25/19 -
25/12)
Ancora vittoriose le ragazze della 2&deg; Divisione che, dopo un primo set sottotono, prendono in
mano la partita e si impongono superando cosi in classifica le Pippole, sconfitte per 3-0 da
Cervignano. Confermano cosi la permanenza in zona play-off, al terzo posto, seguite ora proprio
da Cervignano a 1 punto e Pippole a 2 punti.
Venerdi a Pavia di Udine (ore 20:30) affronteranno le seconde Excol Centro Studi. Una trasferta
impegnativa ma non impossibile per dimostrare di meritare l'attuale collocazione sul podio del
girone.

1&deg; Divisione - Play-off
VILLADIES REALE MUTUA - F.lli Moretti Nespoledo 3 - 1 (25/21 - 25/10 - 22/25 - 25/18)
La Prima Divisione vince in 4 set, complice un eccessivo rilassamento nel terzo set. Con questa
vittoria le Villadies rinforzano la prima posizione a quota 24, seguite a 3 lunghezze da Pasian di
Prato, mentre Gemona e ormai a -7 e sembra fuori dai giochi promozione.
Prossima avversaria sara la penultima Volley Cividale-Il Pozzo che ha racimolato finora solo 4
punti. Appuntamento sabato a Pradamano con fischio d'inizio alle ore 21.

Infine si ricorda che la B2 Villadies Farmaderbe giochera sabato sera (ore 20:30) in trasferta a
Santa Maria Maddalena (Rovigo) contro la Fruvit Occhiobello, quarta in classifica. La formazione
veneta ha varie giocatrici d'esperienza, con la regista Ferrari che predilige un gioco veloce e
propone spesso diversi schemi d'attacco. Le Villadies all'andata si resero protagoniste di un
prodigioso recupero dallo 0-2 fino alla vittoria al tie-break e si spera che possano ripetersi riuscendo
a guadagnare punti preziosi per mantenersi fuori dalla zona rossa. Sicuramente le motivazioni delle
friulane sono superiori rispetto a quelle delle ragazze di Pantaleoni, ormai fuori dai giochi
promozione.
		



Fonte: Eli
		



FARMADERBE: VITTORIA A META
17-04-2016 12:03 - News Generiche

Serie B2 femminile Girone D – Farmaderbe
23&deg; Giornata

VILLADIES FARMADERBE – Teodora Glomex Ravenna 3 - 2
(25/19 – 25/23 – 20/25 – 22/25 – 15/11)

VILLADIES FARMADERBE:  Piovesan, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Iacumin, Fano, Martelossi,
Molinaro, Donda, Pinatti, Tomasin, Di Bert, Nicola (L1), Sain (L2). Allenatori: Mannucci Manuel
1&deg;, Sandri Fabio 2&deg;. Dirigente: Fiori Elisa.
Teodora Glomex Ravenna: Delli Pizzi, Bevoni (K), Bonatesta, Scandella, Panetoni, Balducci,
Tesanovic, Drapelli, Haly, Gardini, Ceroni, Belloni (L1), Fabbri (L2). Allenatore: Ricci Daniele
1&deg;, Bacchetta Gianluca 2&deg;. Dirigente: Comandini Alberto

Arbitri: Cadamuro Francesco (PN) – De Rosa Stefano (PN)
Segnapunti: Rossit Paolo
Durata set: 23, 29', 29’, 27’, 17’

Finalmente la Farmaderbe torna alla vittoria nella decisiva sfida salvezza contro Teodora Ravenna,
diretta concorrente per la permanenza in B2. Doveva e poteva essere una vittoria da 3 punti, ma le
Villadies sembrano ormai affezionate al tie-break stavolta concluso positivamente. Alla fine quindi 2
punti incamerati e ora Teodora e a -3 mentre avrebbe potuto essere a -5 con solo un pizzico di
maggiore incisivita nei momenti salienti del match. Un peccato! I rimpianti per le occasioni mancate
sono tanti in questa stagione ed e meglio lasciarli stare per pensare invece alle prossime 3 giornate
che decideranno il destino della formazione di Villa Vicentina. Vediamo i lati positivi: da come era
iniziato il tie-break poteva andare molto peggio, un punto guadagnato su Teodora, Villorba
raggiunta, discorso salvezza ancora aperto.
In settimana ancora qualche grattacapo per la Farmaderbe che vede Iacumin rientrante solo giovedi
e Martelossi influenzata proprio nell’ultimo allenamento. Il clima piu sereno durante gli allenamenti
ha pero ridato energia alle ragazze che hanno cominciato il match con un approccio propositivo.
Coach Mannucci parte con Petejan in regia e Pinatti opposto, Molinaro e Martelossi al centro,
Pulcina e Fano in banda, Nicola libero, mentre coach Ricci risponde con Gardini in palleggio e
Tesanovic in diagonale, Bonatesta e Scandella al centro, Balducci e Panetoni in banda, Belloni
libero.
Il primo set vede la Farmaderbe sempre avanti e una Teodora a rincorrere con un certo affanno e
ben 3 servizi sbagliati che regalano l’8-5 per le padrone di casa. Mentre le attaccanti ravennati
stentano ad ingranare anche per la regia imprecisa ed annebbiata di Gardini, le nostre armi
offensive sembrano in serata, soprattutto Fano e Pinatti. Se si escludono alcune azioni in cui
Petejan e compagne si sono pericolosamente “addormentate” in fase difensiva e il break di 4 punti
subito nelle fasi centrali (13-12), il set e nelle mani delle azzurre che arrivano al secondo time-out
tecnico con un vantaggio di 4 lunghezze (16-12). Il margine viene incrementato nel finale grazie agli
attacchi e ai muri di Pulcina e Pinatti. Finisce 25-19. 
Nel secondo parziale le formazioni vengono confermate. Le ospiti iniziano ad ingranare in battuta e
in attacco, in particolare Panetoni che da zona 4 riesce a trovare varie soluzioni vincenti. La nostra
ricezione cala le percentuali e, di conseguenza, anche l’attacco e piu falloso contro il muro compatto
delle avversarie. La partita e equilibrata e combattuta con azioni lunghe e molte difese in particolare
del libero Belloni che e sempre ben piazzato (7-8). Pulcina ha il braccio caldo e trascina la
Farmaderbe nel sorpasso (18-14). Muro e difesa azzurra vacillano permettendo alle avversarie di
rifarsi pericolosamente sotto (22-20 e 23-23). Il guizzo finale e pero delle padrone di casa che
chiudono 25-23 con un attacco di Pulcina e un muro di Martelossi/Pulcina su una veloce.
La serata da l’impressione di essere orientata per le Villadies che riescono a dare qualcosa in piu
rispetto alla Teodora che non puo contare sull’apporto positivo di tutte le sue atlete. Coach Ricci
cerca di dare una smossa alle sue inserendo Haly per Scandella e movimentare il gioco dal centro



molto limitato. L’andamento del match non cambia, resta combattuto ma comunque sempre con le
padrone di casa un pelino piu avanti (8-7 e 13-10). Purtroppo e un “classico” passaggio a vuoto delle
ragazze di coach Mannucci a compromettere tutto. Con un parziale di 4-11 le ravennati cambiano
marcia sfruttando il gioco dal centro con Bonatesta (17-21). Donda deve entrare per un guaio
muscolare capitato a Martelossi. Un errore in battuta di Gardini e due punti di Molinaro rimettono la
Farmaderbe in carreggiata. Stavolta sono due attacchi di Panetoni e 2 errori di Pinatti a dare il set a
Teodora (20-25).
L’allarme suona in casa Vivil e le ragazze rientrano in campo piu decise e concentrate. L’8-3 e ben
augurante ma non sufficiente visto che iniziano gli errori gratuiti in serie che rimettono in pista le
avversarie (9-10). La battuta Villadies e troppo poco incisiva, a differenza di quella ospite che riesce
ad andare a punto. Le padrone di casa hanno solo Pulcina che va a punto con continuita, mentre
calano molto le altre attaccanti azzurre (20-21). Il finale e targato Panetoni che, dopo due set-ball
annullati, chiude il discorso con una bellissima diagonale stretta (22-25).
Ancora tie-break e morale a terra. Coach Mannucci tenta il tutto per tutto e rimanda in campo
Martelossi per Donda. L’inizio e travolgente da parte della Teodora (0-5) e ormai le speranze
Farmaderbe sono pochissime. Invece una battuta out di Balducci apre lo show di Pulcina che
permette il riaggancio 5-5. Il muro di Martelossi e gli errori delle ospiti danno il via alla fuga Villadies
(13-8) che rilancia l’entusiasmo di atlete e pubblico. La sfida tra Pulcina e Panetoni viene vinta dalla
nostra giocatrice che anche dalla battuta e dalla 2&deg; linea riesce a dare il proprio apporto. E
vittoria 15-11.
Nonostante molti errori in piu da parte della Farmaderbe, una ricezione piu precaria e una battuta
poco efficace, si riesce a portare a casa la vittoria. La differenza l’hanno fatta l’attacco e il muro.
Per alcuni tratti e stata una partita piacevole con scambi molto combattuti e recuperi quasi
impossibili. In altri momenti si e notata la discontinuita di queste giovani formazioni e alcuni errori
imbarazzanti. Alla fine l’hanno spuntata le nostre e questo e quello che conta. Se all’inizio del match
abbiamo visto in evidenza Fano e Pinatti, da meta match Pulcina ha mostrato di poter essere la
trascinatrice di questa squadra non mollando nemmeno nel finale quando le forze erano ormai al
lumicino. Tra le file di Teodora le migliori sono state sicuramente Panetoni, classe 2000 ma gia un
talento sia in attacco che in ricezione/difesa, e Belloni che in difesa ha mancato veramente
pochissimi palloni.
La situazione di classifica vede invariato il quint’ultimo posto ma a pari punti con Villorba e a +3 su
Teodora e a +5 su Dolo. Mancano 3 partite e il discorso salvezza e ancora aperto. Nei prossimi due
turni le Villadies hanno due trasferte difficili, prima a Occhiobello (Rovigo) contro la Fruvit (quarta in
classifica) e poi a Fratte Santa Giustina (Padova) contro la terza. Le motivazioni della Farmaderbe
sono pero alte e la lotta per la salvezza deve dare una spinta per poter ottenere punti anche in
confronti sulla carta quasi impossibili. Gia si e visto in questa giornata con la vittoria di Occhiobello
solo al tie-break contro Villorba.
MAI MOLLARE!!! FORZA VILLADIES!!!
		

Fonte: Eli
		





WEEKEND DI VERDETTI PER LE VILLADIES
16-04-2016 13:05 - News Generiche

Questo weekend e particolarmente significativo per molte squadre Villadies: la B2 affronta una
decisiva sfida salvezza contro Teodora Ravenna; la Prima Divisione e l'Under 18 possono
rafforzare la posizione al vertice dei rispettivi gironi; la Seconda Divisione potrebbe agguantare il
terzo posto; l'Under 16 ha a portata di mano la matematica certezza del primo posto nel girone.

ABBIAMO BISOGNO DEL CALOROSO TIFO DEL NOSTRO PUBBLICO!!!

Sabato 16 aprile

ore 16 - Villa Vicentina
Under 16 - 3&deg; fase - Girone O: VILLADIES FARMACIA S. MARIA - Rojalkennedy
A due giornate dalla fine della 3&deg; fase, Misciali e compagne affrontano la sfida determinante
per assicurarsi il primo posto. Gia conquistato da tempo l'accesso alla final four delle provinciali (8
maggio - Udine), basta un punto alle padrone di casa per la matematica certezza di incrociarsi in in
semifinale con la seconda del girone P (Afa Rizzi o Friulclean).

ore 20 - Villa Vicentina
B2 - Girone D: VILLADIES FARMADERBE - Teodora Glomex Ravenna
La Farmaderbe deve assolutamente uscire dal periodo negativo e ritornare alla vittoria. Si tratta di
uno scontro diretto per la salvezza, visto che la Teodora e al quart'ultimo posto a 2 soli punti dalle
nostre. Entrambe le squadre sono molto giovani e quindi piu che l'esperienza contera l'approccio
alla gara e la determinazione delle ragazze. Si deve tenere conto anche che Villorba precede la
Farmaderbe di una sola lunghezza e le venete affrontano la quarta in classifica. Un'ottima
occasione per le Villadies non solo per allontanare la zona rossa ma anche per guadagnare una
posizione.

Domenica 17 aprile

ore 11.00 - Rivignano
Under 18 - 2&deg; fase - Girone C: Risorgive - VILLADIES FARMADERBE
Trasferta sulla carta non impegnativa per l'Under 18 che conosce bene le avversarie e ha l'obbligo
di portare a casa i 3 punti per confermarsi alla guida del girone, avvantaggiandosi anche dello
scontro diretto tra le due seconde.

ore 18.00 - Villa Vicentina
2&deg; Divisione - Girone B: VILLADIES CANTINE RIGONAT - Juvenilia Banca di Manzano
Le ragazze di coach Sandri sono reduci dalla caparbia vittoria ottenuta a Udine contro le Pippole
che ha consentito di raggiungere la quarta posizione e la zona play-off. In questa giornata potrebbe
rafforzare la sua posizione e magari guadagnarne un'altra visto che c'e la sfida tra terza (Pippole) e
quinta (Cervignano).

ore 19.00 - Fiumicello
1&deg; Divisione - Play-off: VILLADIES REALE MUTUA - F.lli Moretti Nespoledo
Dopo l'importante vittoria contro Volley Ball Gemona, Roncara e compagne potrebbero staccare
ancora di piu le terze in classifica, sconfitte venerdi con un secco 3-0 dall'ASD Azzurra. Le Villadies
affrontano una squadra che nelle precedenti sfide ha dato qualche grattacapo di troppo e quindi
devono stare all'occhio.
		

Fonte: Eli
		





SOLO SERIE D PER I VILLAINS !!!
14-04-2016 13:05 - News Generiche

Buone notizie sono arrivate ieri sera da Savogna dove, il COSELLI, ha subito una battuta di arresto
da parte del SOCA, confermando i VILLAINS al terzo posto  in classifica.
Sabato 16 aprile alle ore 19:00 sono in trasferta a Trieste, ospiti dell’A.S.D. C.U.S. presso la
Palestra di Via Monte Cengio 2, alla ricerca di altri punti prezziosissimi per consolidare l’attuale
posizione in classifica e la possibilita di giocare i play off.
I VILLAINS Jr. questa settimana osserveranno il loro turno di riposo dal campionato Under17.
Vi aspettiamo numerosi a sostenere e tifare per i nostri ragazzi !!!
GOOOO VILLAINS...
… e mai mola !!!

		

Fonte: MDN
		



CONTINUA L’ALLERGIA VILLADIES PER I TIE-BREAK IN
TRASFERTA: SALVEZZA IN BILICO
10-04-2016 14:31 - News Generiche

Serie B2 femminile Girone D – Farmaderbe
22&deg; Giornata

Volley Dolo VE - VILLADIES FARMADERBE 3 - 2
(30/28 – 24/26 – 25/18 – 15/25 – 15/8)

Volley Dolo: Donolato (K), Comis, Polesel, Valotto, Bosello, Carraro, Scarpa, Benin, Libralato,
Scardanzan (L). Allenatore: Monetti A., Maiorino Laura 1&deg;. Dirigente: Baldan Dario.
VILLADIES FARMADERBE: Petejan (K), Pellis, Pulcina, Manias, Fano, Martelossi, Molinaro,
Donda, Pinatti, Tomasin, Di Bert, Nicola (L1), Sain (L2). Allenatori: Mannucci Manuel 1&deg;, Sandri
Fabio 2&deg;. Dirigente: Beltrame Michele.

Arbitri: Maso Alessio (TV) – Antonaci Lucio (TV)
Durata set: 30', 30', 28', 26', 20’

Niente da fare!!! Ancora una volta tie-break e ancora una volta sconfitta in trasferta. Nemmeno una
delle ultime chiamate per la salvezza da la spinta necessaria per affrontare questa sfida diretta con
Dolo con una mentalita adeguata, per lo meno non in tutte le atlete. Ed in questi momenti topici
della stagione e assolutamente necessario che ci sia una prestazione di squadra volta all’obiettivo
comune della vittoria. Questo non si e visto nel campo Villadies nei frangenti determinanti del
match, bensi in quello di Dolo ed e stato l’elemento che ha fatto la differenza in questo interminabile
match di 2 ore e 26 minuti.
Sulla carta la Farmaderbe partiva leggermente favorita sia per la classifica sia per le assenze
pesanti in casa veneta, con Cacco in tribuna e Polesel in panchina ma indisponibile per problemi
fisici. Tra le friulane mancava Iacumin per motivi scolastici e Pulcina non era in perfette condizioni.
In queste partite pero conta molto non chi c’e ma le motivazioni di chi c’e e questo e stato dimostrato
sul campo.
Coach Mannucci parte con Petejan in regia e Pellis opposto, Molinaro e Martelossi al centro,
Pulcina e Fano in banda, Sain libero, mentre coach Monetti e costretto a modificare ancora un po il
sestetto dall’ultimo match e manda in campo Carraro in regia e Scarpa opposto, Bosello e Valotto al
centro, Benin e Comis in banda, Scardanzan libero.
Nelle prime fasi di gioco entrambe le squadre sono titubanti e molto tese. Le azioni sono quasi
sempre concluse con l’errore al servizio o al primo attacco (5-6). Il primo break e del Volley Dolo che
arriva al primo tecnico avanti 8-6. Ben 3 sono gli errori in battuta delle nostre, segnale preoccupante
di nervosismo visto che non si tratta di servizi forzati. Le due registe, aiutate da una ricezione
buona, sfruttano bene il gioco con i centrali fino a meta set (14-12) quando le padrone di casa
vengono finalmente raggiunte e superate dalla Farmaderbe che si aggiudica la prima azione lunga
e combattuta con una seconda linea di Pellis. Con questo segnale positivo e un parziale di 3-8 le
Villadies alla seconda interruzione tecnica sono avanti 14-16. Al rientro in campo il gioco e il
punteggio si rifa equilibrato. Le nostre faticano di piu a mettere la palla a terra dalle bande, mentre
le avversarie si affidano spesso a Benin, attaccante di riferimento. Il finale e incandescente e
interrotto da ben 4 time-out. La tensione palpabile e dimostrata dai molti errori in battuta per il
classico “braccino” nei momenti che contano dei giocatori con meno carattere, capaci di sbagliare
anche dopo un’interruzione di gioco come puo essere un time-out o una richiesta “tattica” di
formazione o di asciugatura del campo, da parte delle piu esperte venete (comportamento che
personalmente ho sempre ritenuto antisportivo). Coach Monetti fa una mossa che si rivelera
determinante e cioe fa entrare capitan Donolato al posto di Valotto sul 19-20, positiva sia in attacco
che a muro. Le Villadies hanno 3 occasioni per chiudere con due battute fuori di Scarpa e Bosello e
un lungolinea di Pulcina, annullati da un mani-out di Comis, una battuta out della stessa Pulcina e
una veloce di Donolato. La centrale di casa viene chiamata in causa altre due volte e va a segno



regalando due set-ball alla sua squadra. Le venete al terzo tentativo chiudono grazie ad un attacco
sparato out da Pulcina. Finisce 30-28 in 30 minuti di gioco.
Le Villadies vengono scosse dalle 3 occasioni sprecate che avrebbero di sicuro orientato il match in
un’altra direzione. Le disattenzioni in difesa e i 4 errori gratuiti in piu rispetto al Dolo hanno deciso il
set. Al rientro in campo Petejan e compagne sono piu determinate come dimostrato dal servizio piu
efficace e meno falloso. Infatti sono ben 3 gli ace che aiutano le ospiti a portarsi sul rassicurante 4-
9. Le avversarie non mollano e ben giostrate dalla regista Carraro, hanno la personalita per ricucire
il distacco (12-13). Pulcina, Fano e Martelossi non riescono a trovare soluzioni in attacco e alzano il
loro tasso d’errore, mentre le piu costanti restano Molinaro e Pellis. Per fortuna la rincorsa di
Donolato e compagne si arresta grazie ad una serie di errori in prima linea e ai muri di Martelossi e
Pulcina (13-20). Quando ormai il set sembra chiuso, Benin e Donolato prendono in mano le loro
compagne e sfoggiano tutto il loro bagaglio di colpi. Mentre la difesa delle padrone di casa e
sempre attenta e determinata, quella della Farmaderbe ha dei vuoti clamorosi ed inspiegabili.
Coach Mannucci sostituisce Petejan con Di Bert che non impatta benissimo sul match. Solo il
pesante parziale di 9-2 (22-22) da la sveglia alle nostre e regala due set-ball (22-24). L’incostanza
mentale delle Villadies permette alla solita Benin e Scarpa di annullarle (24-24). L’ombra della
sconfitta nel set precedente viene scacciata da un errore al servizio di Benin e un muro di Molinaro
su Donolato (24-26).
La crescita del Volley Dolo prosegue pero nel terzo set che viene condotto dalle padrone di casa
dall’inizio alla fine con un margine di sicurezza molto ampio (9-6, 16-11, 19-11). La panchina azzurra
tenta allora di cambiare qualcosa e manda in campo Nicola per Sain come libero, Tomasin per
Fano in banda, Pinatti per Pellis in opposto. Le 3 neo entrate danno il loro apporto positivo in prima
e seconda linea ma la rincorsa proibitiva si ferma sul 25-20.
La Farmaderbe sa benissimo che deve limitare i danni e conquistare almeno i 2 punti. Coach
Mannucci conferma i cambi e viene ripagato da una prestazione eccellente soprattutto di Tomasin
che fa impazzire il muro e la difesa veneta, mentre Pinatti da qualche grattacapo in piu con le sue
fast. L’inizio e travolgente (0-6, 2-8). Nella parte centrale del set gli errori in attacco e qualche
dormita in seconda linea rischia di nuovo di rovinare tutto e il Dolo arriva anche a -2 (15-17).
Tomasin e Molinaro rilanciano le azzurre che chiudono 18-25.
Alle 23.06 comincia il quinto e decisivo set. Le Villadies sono piu convinte: una super Molinaro va a
segno sia in attacco che a muro, Pulcina fa il suo da zona 4. Al cambio campo la Farmaderbe
conduce 4-8. Le padrone di casa dimostrano di non essere mai dome e di alimentare le loro energie
da una forza di volonta che invece risulta deficitaria nel campo azzurro. Mentre la difesa del Dolo
non fa cadere proprio nulla, Petejan e compagne restano ferme e bloccate in diverse occasioni. Dal
5-9 si passa al 10-9. Pinatti riporta avanti le Villadies 10-11 ma poi subisce due mani-out da Benin
(12-11). Una veloce di Molinaro e un muro di Petejan regalano il primo match-ball alle nostre (13-
14). Ancora una volta viene tutto buttato al vento dall’indecisione (battuta in rete di Pinatti, ace su
Pulcina e appoggio sbagliato su free-ball di Pinatti). Il Volley Dolo vince meritatamente 16-14.
Questa partita ha dimostrato i limiti soprattutto mentali di questa squadra che continua a perdere
occasioni e non e assolutamente cinica quando bisogna “ammazzare” la partita. Il cambio di
mentalita tanto auspicato non e ancora arrivato e il tempo stringe sempre di piu mentre cresce la
pressione per una salvezza non del tutto compromessa ma che si decidera quasi certamente il
prossimo sabato contro Teodora Glomex Ravenna. Infatti le altre dirette concorrenti hanno
fortunatamente perso: Teodora per 3-0 contro Fruvit Occhiobello, V. Marchiol Villorba per 3-1 contro
la Therm-Is V. Paese. Ora la situazione di classifica vede ancora la Farmaderbe quint’ultima a quota
28 e fuori dalla zona rossa, Villorba davanti a 29, Teodora e Dolo dietro rispettivamente a 26 e 25.
Le ultime 4 giornate della stagione prevedono vari scontri diretti per tutte queste 4 formazioni,
partite contro le squadre di alta classifica e, a parte Villorba, tutte affronteranno la penultima
Eurovolley School. Insomma sara un finale contraddistinto dai calcoli e molto sofferto in cui ogni
punticino e forse anche set sara decisivo.
Non ci si puo piu nascondere dietro ad un dito. Chi vuole ottenere la salvezza deve ottenerla con i
risultati sul campo e non si puo attendere solo gli scivoloni delle altre contendenti. Ormai il discorso
e tutto psicologico: chi ha le energie mentali e soprattutto la volonta di lottare si meritera la
salvezza, le altre retrocederanno perche e giusto cosi. Non ci sono piu scuse, recriminazioni da fare
o rimpianti per occasioni mancate. Restano 4 partite e bisogna tirare fuori le unghie. Le giocatrici
legate alla maglia e alla squadra che sanno di avere le qualita e le capacita necessarie per dare il
proprio contributo e vogliono con ogni forza metterle a disposizione si facciano avanti e lo



dimostrino in campo a cominciare dall’allenamento per finire nelle partite. Chi non ha ben chiaro
cosa significa giocare in uno sport di squadra e avere spirito di sacrificio puo starsene a casa
perche la sua presenza e inutile, anzi controproducente.
Anche ai tifosi, simpatizzanti e a tutte le squadre Vivil chiediamo lo sforzo di dare un supporto senza
precedenti nella prossima sfida di sabato a Villa Vicentina (ore 20) contro Teodora Glomex
Ravenna. Si decidera la permanenza nella serie nazionale e le ragazze hanno bisogno del vostro
sostegno soprattutto nei momenti piu difficili. La positivita e la vicinanza di piu persone possibile e
fondamentale e confidiamo in voi!
VILLADIES TIRARE FUORI TUTTO QUELLO CHE AVETE!!!
		

Fonte: Eli
		



VITTORIE VILLADIES NEI CAMPIONATI PROVINCIALI
10-04-2016 14:00 - News Generiche

Nei campi provinciali e stata una settimana positiva per le Villadies.

Giovedi la 2&deg; Divisione VILLADIES CANTINE RIGONAT ha vinto per 0-3 a Udine contro le
Pippole sfoderando una bellissima prestazione che gli vale la quarta posizione e la zona play-off,
visto che Cervignano e uscita sconfitta dalla capolista Pav Bressa. Un risultato inaspettato che
conferma il carattere di questa giovane squadra.

Venerdi a Gemona del Friuli la 1&deg; Divisione VILLADIES REALE MUTUA e uscita vincitrice
dallo scontro al vertice con Volley Ball Gemona e ora guida il girone play-off a +2 su Pasian di Prato
Volley.

La domenica mattina ha portato le ultime due vittorie.

A Reana del Rojale l'Under 18 VILLADIES FARMADERBE si conferma leader, ora in solitaria, del
girone C, battendo per 1-3 il Rojalkennedy e aggiudicandosi il confronto d'andata contro l'altra
formazione piu quotata del girone.

A Gonars l'Under 16 VILLADIES FARMACIA S. MARIA ha liquidato la pratica Pol.va Libertas
Gonars A.D. in 3 set e ha confermato il primo posto nel girone O - 3&deg; fase.
		

Fonte: Dai campi provinciali
		



WEEKEND IN CASA PER I VILLAINS
07-04-2016 14:33 - News Generiche

Serie D
Sabato sera, alle ore 20:00, ospite a Villa Vicentina il VOLLEY CLUB TRIESTE. I Villains, da tre
partite a secco di punti, sono costretti a vincere per consolidare il quarto posto in classifica.
Under 17
Domenica 10 aprile, alle ore 18:00, i Villains Jr. ospiteranno il VOLLEY BALL GEMONA. Scontro
diretto quindi con la diretta inseguitrice. I tre punti in palio diventano fondamentali per mantenere il
sesto posto in classifica.
Vi aspettiamo numerosi a sostenere e tifare per i nostri ragazzi !!!
GOOOO VILLAINS...
… e mai mola !!!


		



PROGRAMMA SETTIMANALE VILLADIES
07-04-2016 01:24 - News Generiche

Questa settimana solo trasferte per le Villadies. Mentre la prima squadra se ne va a Dolo alla
ricerca di una vittoria decisiva, le nostre squadre impegnate nei campionati provinciali saranno
protagonisti di interessanti scontri al vertice o per giocarsi la zona play-off.

Giovedi 7 aprile - ore 20.45 (Udine)

2&deg; Divisione - Girone B: Pippole - VILLADIES CANTINE RIGONAT
Misciali e compagne, dopo la facile vittoria di domenica scorsa per 3-0 ai danni del Gonars (25/20-
25/9-25/11), sfidano la terza in classifica. Una trasferta difficile ma, in caso di vittoria, le Villadies
potrebbero accorciare ed addirittura agguantare il quarto posto che dista solo 2 lunghezze, in zona
play-off. Infatti la formazione di Cervignano affrontera la capolista Pav Bressa.

Venerdi 8 aprile - ore 20.00 (Gemona del Friuli)

1&deg; Divisione - Play-off: Volley Ball Gemona - VILLADIES REALE MUTUA
Ripresa la prima posizione in classifica con la vittoria sulla ASD Azzurra per 3-1, le Villadies devono
subito difendersi dalle dirette inseguitrici del Volley Ball Gemona che hanno solo 1 punti di distacco.
Le padrone di casa sembrano in un buon periodo di forma quindi le nostre ragazze devono
affrontare la sfida con determinazione e attenzione.

Sabato 9 aprile - ore 21 (Dolo)

B2 - Girone D: Volley Dolo - VILLADIES FARMADERBE
La Farmaderbe deve riscattare la bruciante sconfitta dello scorso sabato e rilanciare la rincorsa alla
salvezza. Le avversarie sono al terz'ultimo posto a 4 punti dalle nostre che devono assolutamente
conquistare i 3 punti in trasferta.

Domenica 10 aprile

ore 11 - Reana del Rojale
Under 18 - 2&deg; fase - Girone C: Rojalkennedy - VILLADIES FARMADERBE
Scontro al vertice tra le due formazioni piu quotate del girone che hanno vinto nella prima giornata.

ore 11 - Gonars
Under 16 - 3&deg; fase - Girone O: Pol.va Libertas Gonars A.D. - VILLADIES FARMACIA S.
MARIA
Le ragazze di coach Sandri non dovrebbero avere particolari problemi. Ma si sa che le partite sulla
carta facili possono nascondere insidie se troppo sottovalutate com'e successo per alcuni tratti del
match dello scorso sabato.
		

Fonte: Eli
		



VILLADIES DI NUOVO OSPITI DELLA TRASMISSIONE
SOTTO RETE
07-04-2016 01:00 - News Generiche

Mercoledi 6 aprile alle 18.30 su Udinese TV (canale 110 del digitale terrestre) e andata in onda la
trasmissione Sotto Rete, condotta da Silvia Martini, con interviste e immagini del derby Villadies
Farmaderbe vs Friultex Chions.
Ecco il link per la visione su YouTube: clicca qui
Si parla delle Villadies dal minuto 14:50
		

Fonte: Eli
		



CHIONS SI CONFERMA BESTIA NERA DELLA
FARMADERBE
03-04-2016 13:24 - News Generiche

Serie B2 femminile Girone D – Farmaderbe
21&deg; Giornata

VILLADIES FARMADERBE – Friultex Chions 0 - 3
(23/25 – 18/25 – 21/25)

VILLADIES FARMADERBE:  Petejan (K), Pellis, Pulcina, Iacumin, Fano, Martelossi, Molinaro,
Donda, Pinatti, Tomasin, Di Bert, Nicola (L1), Sain (L2). Allenatori: Mannucci Manuel 1&deg;, Sandri
Fabio 2&deg;. Dirigente: Beltrame Michele.
Friultex Chions:  Giacomazzi, Beltrame, Frangipane, Fabris (K), Basso, Battain, Vit, Zanin,
Diamante, Poser, Felettig, Cerruto (L). Allenatore: Molinaro Simone 1&deg;, Chiopris Gori Federica
2&deg;. Dirigente: Peternel Luca.

Arbitri: Pegoraro Luca (TS) – Bastianin David (RO)
Segnapunti: Rossit Paolo
Durata set: 25', 25’, 27’

La Farmaderbe proprio non ce la fa ad affrontare il Chions a viso aperto e in tutte le sfide che vede
opposte queste due squadre aleggia sempre una sensazione di sudditanza psicologica che
inevitabilmente compromette la prestazione delle nostre.
Anche stavolta, come all’andata, finisce in 3 set a favore della Friultex che ha sempre tenuto in
mano le redini del gioco e della partita, mostrando di volere fortemente la vittoria per avvicinarsi
quanto prima alla certezza matematica della salvezza.
Dopo una settimana tribolata di allenamenti in cui si e fatta sentire molto la stanchezza delle atlete
reduci dal Cornacchia, coach Mannucci schiera Petejan in regia con Iacumin opposto, Molinaro e
Martelossi in centro, Pulcina e Fano in banda, Sain libero. Coach Molinaro conferma la formazione
piu gettonata degli ultimi match con Giacomazzi al palleggio, Beltrame opposto, Battain e Vit in
centro, Poser e Fabris in banda, Cerruto libero.
Sin dai primi scambi risulta evidente che le Villadies sono entrate in campo impreparate
all’aggressione delle ospiti che invece mostrano grinta e determinazione. Il parziale iniziale di 2-6
sveglia le padrone di casa che, aiutate dagli errori al servizio di Vit e Giacomazzi, si portano sul 7-6.
Entrambi i reparti d’attacco sono piuttosto timorosi e in fase di studio infatti prevalgono piazzate e
pallonetti. L’unica attaccante che va a segno con costanza per la Farmaderbe e Pulcina, mentre
Fano e Iacumin non sono proprio in partita e i centrali vengono serviti col contagocce e senza
troppa convinzione. Piu vario il gioco di Giacomazzi che sfrutta tutto il reparto offensivo ed, in
particolare, Beltrame e Battain decisamente in palla nella fasi centrali del set. Sono loro a mettere il
sigillo sul parziale di 3-8 che sembra dare il via alla fuga del Chions (12-16). Invece il doppio cambio
operato dalla panchina della Friultex (Basso-Zanin per Beltrame-Giacomazzi) risulta
controproducente e destabilizza gli equilibri delle ospiti. Le Villadies ne approfittano per annullare il
gap e riportarsi in parita (18-18). Coach Molinaro propone il doppio cambio di rientro e fa ripartire la
marcia delle sue, aiutate anche su una valutazione sbagliata del primo arbitro su una battuta out
data dentro, che decreta il 19-21. Dopo alcuni scambi conclusi da entrambe le parti con errori
gratuiti (22-23), a chiudere il discorso e capitan Fabris con un mani-out e una diagonale. Finisce 23-
25.
Il Chions, nonostante il punteggio conclusivo che potrebbe illudere in una partita equilibrata, ha
praticamente sempre condotto il set mostrandosi superiore in tutti i reparti. L’elemento principale che
ha tenuto in gioco le nostre e stato l’alto tasso di errore al servizio con ben 6 battute sbagliate. D’altra
parte l’aggressivita in questo fondamentale ha messo in grossa difficolta la ricezione Villadies che ha
subito anche 3 ace. Inoltre la correlazione muro-difesa delle ospiti e molto efficace sul gioco
piuttosto scontato delle friulane e la regista Giacomazzi puo smistare tra tutte le sue attaccanti che



sono presenti mentalmente nel match.
Al rientro in campo, le due panchine confermano i sestetti. Coach Mannucci confida nel risveglio di
alcune giocatrici a cui ha dato fiducia nonostante un primo set disastroso. La scelta non paga visto
che la Friultex procede per la sua strada con costanza dettando sempre il proprio ritmo e sfruttando
al meglio il muro avversario con parecchi mani-fuori. Sono nuovamente 4 errori al servizio a tenere
in scia la Farmaderbe (7-10) che non riuscira per mai in tutto il set a superare le ospiti. Nemmeno
l’ingresso di Tomasin per Fano e il doppio cambio (Di Bert-Pellis per Iacumin-Petejan),
probabilmente troppo tardivi, smuovono le cose e il Chions chiude con un margine di tranquillita (18-
25).
Non ci sono segnali di reazione nel campo di Petejan e compagne che non riescono proprio a
scrollarsi di dosso il timore reverenziale verso le avversarie e a giocare a viso aperto.
L’unico cambio nei sestetti iniziali e la conferma di Tomasin per Fano. Ma nulla cambia
nell’andamento della partita con la Friultex a condurre costantemente con un vantaggio di 3-4 punti
(5-8 e 8-12). Coach Mannucci opta per il doppio cambio e l’ingresso di Di Bert da maggiore vivacita
al gioco friulano e mette in difficolta il muro avversario che piu di qualche volta e in ritardo e
scomposto. Le Villadies riescono a ricucire il distacco e, per la prima e purtroppo unica volta, a
portarsi avanti (18-17). Il Chions sfrutta la rotazione sfavorevole della Farmaderbe (in P3 con
Martelossi e Iacumin in prima linea) per forzare il servizio e sbarrare la strada a muro su alzate
scontate in banda decise da ricezioni imprecise. Nemmeno il rientro di Fano per Tomasin smuove le
cose ed e solo il primo tempo rabbioso di Molinaro a ridare la palla alle nostre. Ma il punteggio e
ormai scivolato via sul 19-22. Le avversarie non si scompongono e chiudono il discorso col
punteggio di 21-25.
La vittoria del Chions e certamente meritata e indiscutibile perche venuta da una prestazione
determinata ad ottenerla. L’aggressivita con cui e entrata in campo la squadra di coach Molinaro e
decisamente l’elemento che ha differenziato le due squadre. Infatti le Villadies sono apparse
timorose, senza convinzione e sempre in affanno nella rincorsa. Come gia accennato, il
fondamentale in cui si e evidenziato maggiormente una diverso approccio al match e stata la difesa:
quasi sempre presente e attenta per il Chions, incostante nel campo della Farmaderbe. Nei tratti in
cui si e vista la volonta delle nostre di non far cadere il pallone, quasi sempre e stato poi tutto
sprecato da ingenuita e indecisioni che hanno regalato il punto alle ospiti.
La Friultex e apparsa superiore un po’ in tutti i reparti: la battuta, piu fallosa ma anche piu efficace;
l’apporto in attacco di tutte le giocatrici, in particolare di Battain e Beltrame; il muro compatto sulle
palle scontate; la regia piu fantasiosa e precisa; la ricezione ben condotta dal libero Cerruto, in gran
serata.
Alla luce dei risultati della giornata, ora le Villadies hanno la zona rossa a solo 1 punto visto che la
Teodora Glomex ha vinto per 3-0 contro Dolo, che resta cosi a -4 dalle nostre. Davanti invece il
Chions si allontana ed ora e a +5, mentre il Villorba, che ha strappato un punto alla Libertas
Simagas, e a +2.
La rincorsa verso la salvezza vede in questo momento coinvolte Farmaderbe, Villorba, Teodora e
Dolo che avranno modo di incrociarsi nelle ultime 5 giornate. Il calendario delle Villadies prevede
infatti per i prossimi due sabati due scontri diretti proprio con Dolo, in trasferta (ore 21), e Teodora,
in casa (ore 20). Valutate le altre sfide previste (22&deg; giornata: Occhiobello-Teodora, Paese-
Villorba; 23&deg; giornata: Aduna-Dolo, Villorba-Occhiobello), queste due partite sono decisive per
il destino delle nostre ragazze. Questa consapevolezza non deve creare ansie e timori, ma tirare
fuori a Petejan e compagne quella determinazione e volonta di vincere che sta mancando in queste
fasi. L’obiettivo deve essere chiaro e comune a tutte le giocatrici e creare un’unita di squadra che
puo far superare le difficolta e la stanchezza di fine stagione. 
Si comincia sabato 9 aprile a Dolo (ore 21).
FORZA VILLADIES!!!
		

Fonte: Eli
		



SI RICOMINCIA CON 1 VITTORIA!!!
02-04-2016 18:02 - News Generiche

Le Villadies riprendono i campionati dopo la pausa pasquale e si comincia nel migliore dei modi,
cioe con una vittoria per 3 a 0.
Infatti l'Under 16 Villadies Farmacia S. Maria, reduce dal successo al Volley Kids Trophy e dal
secondo posto all'Easter Volley, non poteva mancare l'occasione per un'altra vittoria davanti al
pubblico amico.
Questa volta il 3-0 e stato ai danni del Pro Volley Olimpia. Ma le ragazze di coach Sandri hanno
dovuto sudarsi la vittoria perche dall'altra parte della rete hanno trovato una formazione agguerrita
che sbaglia poco e difende molto. Il primo set ha avuto un inizio equilibrato e le attaccanti Villadies
hanno faticato piu del solito a mettere a terra il pallone. Due buoni turni in battuta di Beltrame e
Perosa hanno dato il via alla fuga azzurra e a una vittoria largamente meritata col punteggio di 25-
13.
Al rientro in campo le padrone di casa hanno pericolosamente abbassato la guardia e il Porpetto e
riuscito a mantenere il set in equilibrio, anche recuperando nelle fasi centrali uno svantaggio di 5
punti (17-17). Troppi errori in battuta e attacco per le nostre. Nel finale le Villadies si fanno anche
annullare due set ball prima di reagire e vincere ai vantaggi (26-24).
Dopo il cambio campo, Misciali e compagne migliorano il servizio ma appaiono piuttosto statiche e
disattente in difesa rischiando di adeguarsi al ritmo avversario. Le ospiti restano incollate fino a
meta set, quando Burba rifila 3 aces di fila e decreta la resa del Porpetto. Finisce 25-17.
Quindi la Villadies Farmacia S. Maria, a tre partite dalla fine della 3&deg; fase resta imbattuta e
senza alcun set al passivo. La prima posizione e a un passo e le Villadies devono tenere duro ed
evitare cali di concentrazione per arrivare alla final four nelle migliori condizioni possibili.

PROGRAMMA DEL WEEK-END

Sabato 2 aprile - ore 20 (Villa Vicentina)

B2 - Girone D: VILLADIES FARMADERBE - Friultex Chions
Derby da non perdere per la prima squadra che nelle prossime 3 partite si gioca una grossa fetta
della permanenza in B2. Una partita accessibile se giocata con la giusta determinazione.

Domenica 3 aprile

ore 11 - Villa Vicentina
Under 18 - 2&deg; fase - Girone C: VILLADIES FARMADERBE - Libertas Off.ma
Inizia la seconda fase. Le Villadies sono state inserite in girone con Rojalkennedy, Libertas Off.ma e
Risorgive.

ore 18 - Villa Vicentina
2&deg; Divisione - Girone B: VILLADIES CANTINE RIGONAT - Pol.va Libertas Gonars A.D.
Misciali e compagne incontrano la penultima in classifica. Occasione per restare al quinto posto.

ore 20 - Fiumicello
1&deg; Divisione - Play-off: VILLADIES REALE MUTUA - ASD Azzurra Pallavolo
Le ragazze devono necessariamente vincere e approfittare cosi dello scivolone a Gemona del
Pasian di Prato per riprendersi la prima posizione in classifica.

FORZA VILLADIES!!!
TIFOSI SOSTENETECI!!!
		



Fonte: Eli
		



QUESTA LA SETTIMANA DEI VILLAINS !!!
29-03-2016 13:08 - News Generiche

Inizia presto la settimana dei VILLAINS con gli Under 17 in trasferta, mercoledi 30 marzo alle ore
18:30, al Palasport di Via Rossini 1 a Monfalcone, contro la FINCANTIERI. Partita che, classifica
alla mano, non dovrebbe impensierire i ragazzi di Coach Buzzin.
Sabato 2 aprile, alle ore 20:00, partita di alta classifica per i VILLAINS Serie D che saranno ospiti
del O.K. VAL a Gorizia presso la Palestra Comunale di Sant’Andrea in Via San Michele 143. Partita
da giocare al meglio per dimenticare l’incidente “Fiume Veneto”.
Vi aspettiamo numerosi a sostenere e tifare per i nostri ragazzi !!!
GOOOO VILLAINS...
		



Nuova amichevole di lusso per la B2: stavolta arriva Koper
28-03-2016 23:15 - News Generiche

Dopo la breve pausa pasquale, la Villadies Farmaderbe riprende gli allenamenti in vista della terna
di sfide decisive in chiave salvezza. E si inizia subito con un'amichevole tosta contro la formazione
di Koper che milita nel massimo campionato sloveno in posizioni di vertice (martedi 29 marzo - ore
20.30 circa - Villa Vicentina). Reduce dalla bella prestazione di mercoledi scorso contro Nova
Gorica, coach Mannucci vuole subito ricominciare col volley giocato per smaltire il sabato di stop e
prepararsi al meglio per la sfida della prossima giornata, col derby contro Chions (Villa Vicentina -
ore 20).
TIFOSI, VI ASPETTIAMO NUMEROSI E BEN "ARMATI" DI APPLAUSI, INCORAGGIAMENTI E
TROMBETTE!!!
		

Fonte: Eli
		



INATTESO 5&deg; POSTO AL MEMORIAL CORNACCHIA
28-03-2016 23:05 - News Generiche

Pasquetta dolce per le Villadies Farmaderbe che non si lasciata sfuggire l’occasione di “vendicare”
totalmente la sconfitta subita sabato dalla Liu Jo Modena vincendo con lo stesso punteggio cioe 3-0
(25/22 - 25-19 - 25-11). Cosi la nostra Under 18, rinforzata anche da Di Bert classe 1997, torna a
casa con un prestigioso e inaspettato 5&deg; posto e un torneo da incorniciare, considerato anche
che l’invito a partecipare e arrivato poco tempo prima dell’inizio del torneo, dopo la defezione di
un’altra formazione. Proprio una bella sorpresa per la societa. La finalissima e stata invece vinta da
Argentario Trento che bissa la vittoria del 2015, questa volta battendo il Croatia National Team
(25/23 – 25/21 – 25/14).

Classifica finale Under 19 Femminile
1 – Argentario Trento (Italy)
2 – Croatia National Team (Italy)
3 – Chions (Italy)
4 – Kazanlak (Bulgaria)
5 – Villadies Udine (Italy)
6 – Liu Jo Modena (Italy)
7 – Bilokova (Slovakia)
8 – Slovenia National Team
9 – Germany National Team
10 – Ankarano (Slovenia)
11 – Domovip Porcia (Italy)
12 – Northern Lights (U.S.A.)
13 – Lusofona (Portugal)
14 – Brugnera (Italy)
15 – San Siro 2001 Como (Italy)
16 – Israel National Team
		

Fonte: Da Pordenone
		



VILLADIES IN EVIDENZA ALL'EASTER VOLLEY E AL
CORNACCHIA
27-03-2016 22:38 - News Generiche

Ottime notizie sia da Ancona che da Pordenone.

L'Under 16 e tornata da Ancona con il 2&deg; posto in classifica nella categoria Under 16 dietro
solo al Volley Insieme Fabriano, selezione nata dalla collaborazione tra le societa di Fabriano e
Jesi. La finale e iniziata contro ogni aspettativa perche le nostre ragazze hanno conquistato con
caparbieta il primo set 25-22. Dal secondo parziale le avversarie hanno fatto valere la loro
superiorita tecnico-tattica e le Villadies hanno sofferto in ricezione e subito il gioco veloce di
Fabriano che si e imposto 10-25 e 9-15. Comunque il piazzamento sul secondo gradino del podio e
un risultato molto positivo per la Villadies Farmacia S. Maria che alla lunga ha pagato la panchina
ridotta anche da defezioni dell'ultimo minuto per influenze.
Le premiazioni sono state coronate dal riconoscimento ad Aurora Tuniz come miglior libero del
torneo Under 16. La giovane gradese ha disputato un ottimo torneo mostrando tutte le sue qualita.
Per vedere alcune immagini clicca qui.

L'Under 18 invece giochera anche domani mattina nel Memorial Cornacchia. Infatti il percorso delle
Villadies Farmaderbe ha visto un sabato vittorioso due volte su 3 partite e il secondo posto nel
girone D dietro solo alla Liu Jo Modena e davanti a Germany National Team, sconfitto 3-0 (25/15 -
25/15 - 25/14), e Lusofona Portogallo, battuto sempre 3-0 (25/23 - 25/12 - 25/13). Roncara e
compagne hanno dovuto arrendersi solo alla titolata Liu Jo in tre set (10/25 - 26/28 - 17/25). Ai
quarti di finale le ragazze hanno affrontato la forte nazionale Croata a cui hanno cercato di tenere
testa. Dopo aver perso il primo parziale 22-25, le friulane hanno reagito e riportato il match in parita
(25-23). Ma le croate non si sono lasciate sfuggire il terzo e quarto parziale (21-25 e 17-25)
conquistando la semifinale. Le nostre si sono riscattate nel pomeriggio vincendo per 3-1 sulla
formazione slovacca Bilikova (25/18 - 20/25 - 25/16 - 25/23) e accedendo cosi alla finale 5&deg;-
6&deg; posto di nuovo contro la Liu Jo Modena.
Pasquetta quindi in palestra per le Villadies che avranno una seconda occasione per battere le
modenesi ed ottenere un prestigioso 5&deg; posto. Appuntamento a Pordenone Ex Fiera alle ore
9.30.
Nel pomeriggio alle ore 14.00 nel Palasport di Pordenone si disputera invece la finalissima tra
Croatia National Team e Argentario Trento, detentrice del trofeo 2015.
FORZA VILLADIES!!!

Qui sotto trovi un articolo apparso su un quotidiano di Pordenone sull'Under 18 al Memorial
Cornacchia.
		

Fonte: Dai campi di Ancona e Brugnera/Pordenone
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E' DI NUOVO FINALE PER L'U16!!! E INIZIA BENE L'U18
AL CORNACCHIA!!!
26-03-2016 11:09 - News Generiche

Potete seguire le finali dell'Easter Volley e la cerimonia di premiazione live in streaming
collegandovi all'indirizzo: http://ustre.am/1njgd

Inizia bene l'ultima giornata delle Villadies Farmacia S. Maria. In mattinata hanno battuto in
semifinale Pagliare Volley conquistando la seconda finale in 7 giorni.
Le ragazze sono partite alla grande e hanno liquidato le avversarie nel primo set 25-7. Nel secondo
si sono rilassate troppo come spesso accade dopo un parziale cosi netto. Ma capitan Misciali ha
condotto la squadra nel prodigioso recupero dal 13-21 e alla vittoria 25-23.
Nel primo pomeriggio (ore 14.15) sul campo centrale del Palaprometeo estra (Liano Rossini) di
Ancona disputeranno la finalissima Volley Insieme Fabriano, che ha battuto per 2-0 Volley Friends
Roma (25-20, 25-14). Il risultato e apertissimo perche conteranno molto le energie fisiche e mentali
residue dopo 3 giorni di intenso volley.

Buone notizie giungono anche da Pordenone con l'ottimo esordio dell'Under 18 Villadies
Farmaderbe contro la formazione di Lusofona (Portogallo). Le ragazze di coach Zoratti, dopo aver
stentato nel primo set vinto 25-23, hanno letteralmente "asfaltato" le avversarie (25/12-25/13). Ora
attendono di giocare contro le altre due squadre in girone D: Germania (ore 15.30) e Liu Jo Modena
(ore 20.00). Le partite si stanno disputando nella Palestra ex Fiera in via Molinari. Per i risultati:
clicca qui.

NOI TIFIAMO PER TUTTE VOI!!! FORZA VILLADIES!!!
		

Fonte: Da Ancona e Pordenone
		



VILLADIES FARMACIA S. MARIA IN SEMIFINALE
ALL'EASTER VOLLEY
26-03-2016 00:25 - News Generiche

L'Under 16 Villadies Farmacia S. Maria sta partecipando ad Ancona 22&deg; edizione del torneo
"Easter Volley", a cui prendono parte formazioni provenienti da 15 regioni italiane, Serbia, USA,
Islanda, Polonia e Spagna.
La prima fase e stata conclusa con un deludente terzo posto nel girone G con 5 punti, che ha
comunque permesso l’accesso ai sedicesimi. Venerdi le ragazze hanno inanellato 3 vittorie, due al
tie-break e una ai vantaggi, conquistando la semifinale contro Pagliare Volley che si disputera
sabato mattina (ore 9.15). In caso di vittoria le Villadies si giocherebbero un’altra finale (ore 14.15)
contro la vincente tra Volley Friends Roma e Volley Insieme Fabriano.
Per i risultati: clicca qui

Invece l'Under 18 Villadies Farmaderbe sara di scena a Pordenone alla 34&deg; edizione del
Memorial Cornacchia, nella categoria Under 19 e anch’essa affrontera formazioni quotate
provenienti da tutta Italia (Liu Jo Modena, Argentario Trento) e dall'estero (Germania, Slovenia,
Croazia, Israele, Slovacchia, Bulgaria, Stati Uniti). Le partite si disputeranno tra sabato e lunedi di
pasquetta.
		

Fonte: Da Ancona (Easter Volley)
		



BUONA PRESTAZIONE DELLA B2 CONTRO NOVA
GORICA
26-03-2016 00:24 - News Generiche

VILLADIES FARMADERBE – GEN-I VOLLEY NOVA GORICA 2 – 3
(25/19 – 25/20 – 22/25 – 24/26 – 7/15)

Finisce al tie-break l’amichevole di lusso della nostra prima squadra (B2) contro la formazione terza
in classifica nel massimo campionato sloveno.
Il confronto appare molto stimolante per Petejan e compagne che, prive di Pulcina influenzata,
partono a mille e, grazie ad un importante break nella parte centrale del set, riescono ad allungare e
ad imporsi 25-19.
Secondo parziale di nuovo equilibrato fino al 17 pari, poi le Villadies piazzano un 6-0 che chiude il
discorso.
Fondamentale l’apporto del servizio e del muro. In attacco Fano e Tomasin sanno sfruttare bene il
muro avversario, mentre Iacumin e Pellis preferiscono passare di forza ben smarcate da Petejan e
Di Bert. Molto efficaci anche le fast di Molinaro. Nicola e Sain si alternano nel ruolo di libero. Le
uniche sbavature si vedono in seconda linea perche le atlete Farmaderbe subiscono in ricezione
nelle zone di conflitto e troppi pallonetti e piazzate tattiche delle avversarie.
Dal terzo set, coach Schiavon da maggiore spazio alle titolari e la formazione slovena aumenta cosi
le percentuali in fase offensiva. Le Villadies riescono pero a tenere testa, aiutate da numerosi errori
al servizio delle ospiti. Fano risulta piu in difficolta negli attacchi di palla alta ed, in generale,
crescono gli errori gratuiti. Nel finale si tenta un recupero, ma il margine di Nova Gorica basta per
prevalere 22-25.
L’inizio del successivo parziale vede ancora le ospiti avanti (7-14) e le nostre a rincorrere. Un buon
turno in battuta di Iacumin e i muri di Martelossi rilanciano la Farmaderbe che riesce a colmare il
gap sul 19 pari. Nel finale fa la differenza la ricezione con Tomasin troppo statica e passiva. Le
avversarie chiudono ai vantaggi 24-26.
Il tie-break e a senso unico per la Gen-I Volley che si avvantaggia immediatamente degli errori
azzurri in attacco e degli aces subiti in ricezione. Vincono il set 7-15.
E stata un’amichevole tutto sommato positiva per le Villadies ancora piuttosto appesantite dal
richiamo atletico di questa settimana che si e fatto sentire nel finale di gara. L’aspetto piu rilevante e
la determinazione della squadra per lunghi tratti del match e la volonta di dire la propria contro una
formazione di tutto rispetto guidata da una vecchia conoscenza del volley italiano, coach Schiavon.
Una bella prova che da una ventata di ottimismo in vista della triade determinante di gare che
attende la Farmaderbe subito dopo la pausa pasquale (Chions, Dolo e Teodora).
		

Fonte: Eli
		





VILLADIES NON SI FERMANO PER PASQUA
23-03-2016 17:52 - News Generiche

Le Villadies non vanno in vacanza nemmeno per Pasqua.

La B2 Villadies Farmaderbe stasera ha in programma a Villa Vicentina un'amichevole di lusso
contro la formazione di Nova Gorica che milita nel massimo campionato sloveno. Fischio d'inizio
attorno alle 20.

L'Under 16 Villadies Farmacia S. Maria, reduce dal successo al "Volley Kids Trophy" in Austria e in
viaggio verso Ancona dove partecipera alla 22&deg; edizione del torneo internazionale "Easter
Volley". Le nostre ragazze saranno impegnate da giovedi a sabato contro formazioni provenienti da
15 regioni italiane, Serbia, USA, Islanda, Polonia e Spagna. Un'altra esperienza costruttiva e
interessante per la squadra di coach Sandri.

L'Under 18 Villadies Farmaderbe sara invece di scena a Pordenone al Memorial Cornacchia, altro
torneo internazionale. Partecipera nella categoria Under 19 e affrontera formazioni quotate
provenienti da tutta Italia e dall'estero (Germania, Slovenia, Croazia, Israele, Slovacchia, Bulgaria,
Stati Uniti). Le partite si susseguiranno da venerdi 25 a lunedi 28 marzo e saranno ospitate nei
palazzetti di Brugnera, Chions, Pasiano, Porcia, Pordenone, prata, Sacile.

BUONA FORTUNA A TUTTE LE VILLADIES!!!
		

Fonte: Eli
		



LE VILLADIES TRIONFANO AL "VOLLEY KIDS TROPHY"
21-03-2016 18:18 - News Generiche

Le Villadies Farmacia S. Maria tornano dall'Austria vincitrici del torneo internazionale "Volley Kids
Trophy". Una vittoria meritatissima perche le nostre ragazze si sono comportate benissimo sia
sabato che domenica e sono rimaste imbattute. Dopo l'en-plein della prima giornata, Misciali e
compagne hanno sconfitto la squadra di casa in semifinale e poi una formazione della capitale
Vienna nella finalissima.
Le qualita della squadra sono state riconosciute anche dalle altre formazioni in gara e questo
dimostra ancor di piu le convincenti prestazioni ed i progressi tecnici del collettivo. Per di piu se si
considera che il regolamento del torneo non prevedeva l'utilizzo del libero, quindi i nostri centrali
sono stati coinvolti anche in un fondamentale inusuale per loro com'e la ricezione.
Un grosso applauso alle giovani Villadies e a coach Sandri, insieme all'aiutante/arbitro Omar e alla
super organizzatrice Cristina!!!
E un grazie ai genitori, ai familiari e ai simpatizzanti che hanno seguito numerosi la squadra anche
all'estero e hanno tifato Vivil.
GRANDI VILLADIES!!!
		

Fonte: Dalla Carinzia
		



LA FARMADERBE GIOCA SOLO PER DUE SET E
PORTA A CASA 1 PUNTO
20-03-2016 13:34 - News Generiche

Serie B2 femminile Girone D – Farmaderbe
20&deg; Giornata

Therm-Is V. Paese TV - VILLADIES FARMADERBE 3 - 2
(25/9 – 25/20 – 24/26 – 15/25 – 15/8)

Therm-Is V. Paese TV: Nardo, Dalla Valle C., Tartini, Bertini, Menegaldo, Callegari (K), Maritan,
Alessandria, Freschi, Pizzolato, Belliero Piccinin (L), Venturin (L). Allenatori: Carpene Giulio 1&deg;,
Nardellotto Massimo 2&deg;.
VILLADIES FARMADERBE: Petejan (K), Pellis, Pulcina, Iacumin, Fano, Martelossi, Molinaro,
Donda, Pinatti, Tomasin, Di Bert, Nicola (L1), Sain (L2). Allenatori: Mannucci Manuel 1&deg;, Fiori
Elisa 2&deg;. Dirigente: Beltrame Michele.

Arbitri: Prest Luca (BL) – De Nard Andrea (BL)
Durata set: 18', 24', 29', 20', 15’

Continua il mal di trasferta della Farmaderbe che finora in 10 partite esterne ne ha vinte solo due
con ultima e penultima in classifica, perdendone ben 4 al tie-break.
Anche questa volta e stato un peccato perche le Villadies avevano avuto la forza di reagire e
rimettere in piedi un match direzionato verso una facile vittoria della Therm-Is Paese.
Il pronostico della vigilia era aperto ad ogni risultato visto che le padrone di casa non stanno
attraversando un buon momento e l’assenza della prima banda Munarin, mentre la Farmaderbe e
molto imprevedibile e incostante nelle sue prestazioni soprattutto in trasferta.
Coach Mannucci parte con Petejan in regia e Iacumin opposto, Molinaro e Martelossi al centro,
Pulcina e Fano in banda, Nicola libero. Le trevigiane rispondono con Dalla Valle al palleggio e
Nardo opposto, Alessandria e Pizzolato al centro, Callegari e Tartini in banda, Belliero libero.
L’inizio e equilibrato anche se si evidenzia subito una forte difficolta delle attaccanti Villadies a
mettere a terra il pallone contro una formazione che fa della difesa un suo caposaldo (7-5). Dopo il
primo tecnico le nostre vanno letteralmente in tilt prima di tutto in ricezione e le avversarie dilagano
senza trovare alcun ostacolo sulla loro strada. Petejan e compagne restano imbambolate a
guardare Paese che gioca in tranquillita, condotto da capitan Callegari in gran serata. La confusione
domina ogni reparto azzurro e nemmeno time-out e cambi riescono a smuovere le cose (Tomasin
per Fano, Di Bert-Pellis per Iacumin-Petejan). L’umiliante 25-8 dice veramente tutto su questo primo
imbarazzante parziale.
Coach Mannucci rimanda in campo lo stesso sestetto iniziale ma ruotando la formazione. I primi
scambi sono ancora a favore delle trevigiane (5-1) grazie ad un buon turno in battuta della regista
Dalla Valle. La panchina Vivil corre ai ripari e manda in campo Pellis per una disattenta Iacumin e
finalmente arrivano i primi segnali positivi e il primo break Villadies della partita che consente di
riportarsi in parita (5-5). Ma sono di nuovo le padrone di casa a mettere in difficolta la seconda linea
della Farmaderbe, spesso indecisa nelle zone di conflitto (9-5). Un sapiente tocco di seconda di
capitan Petejan rilancia le nostre quotazioni: le ospiti piazzano un pesante ed incoraggiante parziale
di 1-9 che le porta per la prima volta a condurre il punteggio (10-14). Anche le avversarie
evidenziano le loro difficolta quando vengono messe sotto pressione e se la nostra correlazione
muro-difesa funziona di piu. Tutto viene vanificato da un nuovo passaggio a vuoto delle Villadies
che giocano quasi sempre palle scontate e vengono blindate dal muro avversario. Molto piu
produttive e costanti le bande di casa Callegari e Tartini dalla prima e dalla seconda linea. Il finale e
tutto della Therm-Is che si impone 25-20 e un parziale di 15-6.
Le Villadies rientrano in campo con la conferma di Pellis, Paese non cambia nulla. Dopo lo
scossone del tecnico, la squadra friulana cerca di darsi una mossa e iniziare a giocare con un
atteggiamento positivo anche perche si e visto nei frangenti di buon gioco che le avversarie non



sono irresistibili. Il terzo parziale vede un inizio scoppiettante di Molinaro che da la carica alle sue
ed e imprendibile in attacco (5-7). Anche Pulcina cerca di dimenticare i problemi alla caviglia per
l’infortunio nell’allenamento di giovedi, e mette a terra piu palloni. Un punto “miracolosamente”
scomparso dal tabellone e due errori in fase offensiva portano il punteggio sull’8-7 al primo tecnico.
La Farmaderbe finalmente ha iniziato la sua partita e vuole giocarsela. Il match e molto piu
combattuto e le certezze delle padrone di casa stanno vacillando. Coach Cardene prova a cambiare
qualcosa inserendo Maritan per Tartini. Le giocatrici della Therm-Is continuano a tenere bene in
difesa e a sfruttare la loro esperienza in attacco per colpire nei “buchi” azzurri. Le nostre invece,
sostenute da una ricezione piu precisa, puntano su combinazioni che spiazzano il muro avversario.
Nel finale le Villadies riescono ad allungare e a ottenere tre set-ball (21-24). Le incertezze rischiano
di rovinare tutto e solo due belle giocate di Pulcina permettono la vittoria ai vantaggi (24-26).
Le ospiti sembrano essersi sbloccate lasciando le avversarie spiazzate da questo ritorno. Il quarto
set e a senso unico per le friulane. I ruoli dell’inizio della serata si sono scambiati ed, ora, e la
Farmaderbe a condurre il gioco con le centrali Molinaro e Martelossi a mostrare le loro doti anche a
muro. Le trevigiane non riescono a uscire dalla propria situazione negativa ed incrementano i propri
errori. Le nostre si impongono con un netto 15-25.
Le premesse per il tie-break sono tutte a favore delle Villadies che sono cresciute sensibilmente
nell’arco del match mentre le avversarie hanno avuto un calo deciso in tutti i reparti. Invece dopo il 2-
4 iniziale, si spegne la luce nel campo delle ospiti che ripiombano nel non-gioco del primo set. Il 10-
1 stronca le speranze azzurre e da la vittoria alla Therm-Is Paese (15-8).
Al di la del punto prezioso ed insperato dopo il 2-0 iniziale, resta molto rammarico tra le fila della
Farmaderbe per un’ennesima occasione sfuggita dalle mani. Si e trattato di una partita ribaltata
completamente con la volonta di giocarsi il risultato e poi sprecata per momenti di disattenzione che
in questa categoria vengono pagati a caro prezzo. Le Villadies ancora una volta hanno mostrato di
saper esprimere un gioco spettacolare e di avere a disposizione diverse combinazioni per
velocizzare e variare le soluzioni offensive, come poche squadre del girone. Manca ancora la
maturita per entrare subito in partita, leggere il gioco avversario e mantenere una costanza nella
prestazione, evitando giri a vuoto che vanificano in un attimo vantaggi guadagnati con fatica e
determinazione. Si tratta di un problema importante e fondamentale che sta segnando questa
stagione e sta tenendo la Farmaderbe ancora nelle zone calde della meta bassa della classifica.
In attesa dei risultati dei match disputati questa domenica (Chions-Teodora e Jesolo-Villorba), le
Villadies restano all’ottavo posto a quota 27. Dopo la pausa pasquale, le attende un tris di sfide che
probabilmente daranno un quadro ben definito per la questione salvezza (Chions, Dolo, Teodora).
Si trattera di scontri diretti con formazioni alla pari da giocare con la consapevolezza delle proprie
forze e potenzialita. La Farmaderbe dovra affrontare una partita alla volta e dare il meglio con
prestazioni determinate e di squadra. L’importanza di questa fase della stagione non deve
spaventare ma caricare positivamente le nostre atlete. Seguendo le indicazioni puntuali e preziose
di coach Mannucci, le Villadies hanno la possibilita di battere ognuna di queste formazioni.
Prossimo appuntamento sabato 2 aprile a Villa Vicentina alle ore 20 per il super derby contro
Chions. Speriamo che nell’uovo di Pasqua le Villadies trovino delle belle sorprese ;-)
BUONA PASQUA A TUTTI!!!
E SEMPRE… FORZA VILLADIES!!!
		

Fonte: Eli
		



Under 18 sconfitta dalla capolista
20-03-2016 13:15 - News Generiche

Sicura comunque del secondo posto in classifica, la Villadies Farmaderbe chiude la prima fase del
girone B Under 18 con una sconfitta. Non ce l'hanno fatta le ragazze di coach Zoratti nella sfida al
vertice contro la capolista Horizon Codroipo, imbattuta e con un solo punto lasciato per strada.
Roncara a compagne hanno cercato di arginare le avversarie che alla fine sono prevalse in tutti i set
e sono riuscite a chiudere 0-3 (20/25 - 22/25 - 19/25).
Le Villadies concludono, come detto, al secondo posto a quota 40 con in totale 13 vittorie e 3
sconfitte.
Ora si attende il calendario per la seconda fase a cui accedono le prime 5 in classifica.
		

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
		



L'Under 16 alle fasi finali del torneo internazionale "Volley
Kids Trophy"
20-03-2016 13:00 - News Generiche

La prima giornata del torneo a cui sta partecipando la formazione di under 16 in Carinzia e andata
bene con 4 vittorie su 4 partite. La Villadies Farmacia S. Maria si sono imposte in tutti i match
giocati col punteggio di 2-0.
Queste le notizie che ci arrivano dalla terra austriaca: "Nella prima partita abbiamo giocato contro
una squadra molto inferiore a noi che aveva difficolta a costruire gioco. Nella seconda abbiamo fatto
una discreta prestazione. Solo nelle ultime due gare della giornata abbiamo affrontato due
formazioni al nostro livello e ne sono risultati due partite combattute. Nonostante anche un
arbitraggio palesemente contrario a noi, abbiamo portato a casa due meritate vittorie. Oggi
disputeremo le semifinali e le finali e sara decisamente una giornata piu impegnativa e stimolante.
Daremo il massimo per ottenere il miglior risultato possibile."
Attendiamo novita positive...
		

Fonte: Dall'Austria
		



In Divisione: 1 vittoria e 1 sconfitta
20-03-2016 12:47 - News Generiche

Sun Volley Club ASD - VILLADIES CANTINE RIGONAT 2 - 3 (16/25 - 25/21 - 19/25 - 25/18 -
11/15)
Venerdi la Seconda Divisione ha portato meritatamente a casa la vittoria al tie-break contro la Sun
Volley Club ASD. In trasferta a Lignano Misciali e compagne hanno disputato una gara grintosa
contro una formazione molto piu esperta. In condizioni ambientali avverse, le giovani di coach
Sandri si sono fatte raggiungere due volte nel computo dei set, ma nel tie-break si sono imposte con
decisione e determinazione. Una bella prova di carattere. Durante la gara la conduzione arbitrale e
stata discutibile da entrambe le parti e la tensione e costata un giallo all'indirizzo della panchina
Villadies.
Con questa vittoria viene mantenuta la quinta posizione.

Pasian di Prato Volley - VILLADIES REALE MUTUA 3 - 1 (23/25 - 25/13 - 28/26 - 25/20)
La Prima Divisione incamera la prima sconfitta e perde la testa della classifica. La trasferta a
Pasian di Prato si sapeva che sarebbe stata ostica e cosi e stato. A parte il secondo set, la partita e
stata combattuta sopratutto nella prima e nella terza frazione. Nessun allarmismo in casa Villadies
visto che c'e tutto il tempo per recuperare.
		

Fonte: Dai campi provinciali
		



I SUPER IMPEGNI DELL'UNDER 16: si comincia con una
vittoria!
17-03-2016 17:41 - News Generiche

Sara una settimana super impegnativa per le Villadies dell'Under 16 visto che, oltre alle partite di
campionato (U16 e 2&deg; Divisione), sabato e domenica saranno impegnate a St. Veit/Glan
(K&auml;rnten/Austria)nel torneo internazionale "Volley Kids Trophy", organizzato dalla societa
Br&uuml;ckl hotvolleys. Sara una bella esperienza per le giovani atlete di coach Sandri perche si
confronteranno con formazioni particolarmente titolate locali, ma anche Slovene, Croate, ecc. ecc.

Intanto la settimana e iniziata al meglio con il secco 3 a 0 rifilato alla formazione di Latisana nella
prima giornata di ritorno della 3&deg; fase del campionato Under 16.
VILLADIES FARMACIA S. MARIA - Low West V. R. M. Gaspari ASD 3 - 0 (25/20 - 25/6 - 25-10)
Il primo set e stato l'unico combattuto poiche le avversarie hanno dato del filo da torcere alle nostre,
mostrando buoni doti in battuta e in difesa. Le nostre sono apparse distratte e poco concentrate e
solo nel finale sono riuscite ad allungare per imporsi 25-20. I set successivi sono stati decisamente
positivi: le Villadies hanno imposto il proprio gioco con maggiore ordine in difesa e pochissimi errori
in attacco. Un buon turno in battuta di Sara Zanello ha spezzato il secondo set e messo in subbuglio
il gioco di Latisana (25-6). Nessuna storia anche nel terzo set con qualche errore in piu in battuta.
Coach Sandri ha dato spazio a quasi tutte le atlete a disposizione e ha potuto testare diverse
soluzioni anche in vista del torneo del weekend.

Venerdi le Villadies Farmacia S. Maria saranno invece impegnate nel campionato di 2&deg;
Divisione. Incontreranno alle 21 a Lignano le Sun Volley Club A.s.d. Le avversarie seguono in
classifica a sole 2 lunghezze e all’andata erano riuscite a vincere al tie-break. Il risultato e
decisamente aperto.
		

Fonte: Eli
		



IL WEEKEND DEI VILLAINS.
17-03-2016 12:41 - News Generiche

Anticipata a domani, venerdi 18 marzo alle ore 18:00, la partita casalinga dei VILLAINS-TORRINA
Under 17 contro la capolista OLYMPIA.
Trasferta a Fiume Veneto per i VILLAINS FARMADERBE della Serie D che, sabato 19 marzo alle
ore 20:30, saranno ospiti della LIBERTAS FIUME VENETO.
E, come sempre, Vi aspettiamo numerosi a sostenere e tifare per i nostri ragazzi !!!!!!!...
GOOOO VILLAINS !!!!!

		

Fonte: MDN
		



WEEKEND DA INCORNICIARE PER LE VILLADIES
14-03-2016 17:29 - News Generiche

Tra sabato e domenica le squadre Villadies non solo hanno ottenuto 5 vittorie su 5 partite, ma tutte
con il punteggio netto di 3 a 0.

SABATO 12 MARZO

Under 16 femminile – Girone O
VILLADIES FARMACIA S. MARIA – Risorgive 3 - 0 (25/16 - 25/19 - 25/5)
Le piu giovani Villadies mantengono l’imbattibilita vincendo per 3 a 0 contro la Risogive, formazione
di Rivignano Teor.
Non e stato proprio cosi agevole come avrebbe detto la classifica. Infatti le ospiti hanno mostrato
doti al servizio e in difesa che hanno reso la vita piu difficile alle nostre almeno per meta dei primi
due set e soprattutto in seconda linea. Molti gli errori gratuiti delle nostre che, quando hanno messo
maggiore energia e attenzione nei vari reparti, hanno lasciato le avversarie a 5 punti. 
Il prossimo turno sara infrasettimanale. Infatti mercoledi sera alle ore 20, la palestra di Villa
Vicentina ospitera la partita: VILLADIES FARMACIA S. MARIA - Low West V. R. M. Gaspari ASD.
All’andata le azzurre avevano sofferto solo nel secondo set, ma erano riuscite a portare a casa la
vittoria senza perdere alcun set. Le avversarie sono attualmente ultime a 3 punti.

B2 femminile – Girone D
Sabato sera la prima squadra Villadies Farmaderbe ha liquidato in poco piu di un’ora il fanalino di
coda Union Volley Jesolo e ora ha raggiunto il Chions al nono posto.
Sabato prossimo sara in trasferta a Paese (ore 20.30) che precede le nostre di soli 4 punti.

DOMENICA 13 MARZO

Under 18 femminile - Girone B
VILLADIES FARMADERBE - Volleybas ASD 3 - 0 (25/8 - 25/10 - 25/8)
L’Under 18 si assicura il secondo posto in classifica ad una giornata dalla fine della prima fase con
una vittoria velocissima, appena 45 minuti. Solo una formalita contro il fanalino di coda Volleybas
ASD.
Nell’ultima giornata le Villadies avranno l’occasione di “vendicare” la sconfitta subita all’andata dalla
capolista Horizon Codroipo. La sfida al vertice avra luogo a Villa Vicentina alle ore 11. Il risultato
non avra ripercussioni sulle posizioni di classifica ormai definite, ma si potra verificare se le ragazze
di coach Zoratti avranno la determinazione e l’orgoglio per battere le rivali.

2&deg; Divisione femminile - Girone B
VILLADIES CANTINE RIGONAT - U.S. Pallavolo Trivignano 3 - 0 (25/14 - 25/12 - 25/17)
La Seconda divisione torna subito alla vittoria con un secco 3-0 alla formazione di Trivignano, ultima
in classifica. Misciali e compagne confermano cosi la quinta posizione a soli 3 punti dalla zona play-
off.
Venerdi le attende la trasferta a Lignano (ore 21 - Pal. Comunale) per la partita: Sun Volley Club
A.s.d. – VILLADIES CANTINE RIGONAT. Le avversarie seguono in classifica a sole 2 lunghezze e
all’andata erano riuscite a vincere al tie-break. Il risultato e decisamente aperto.

1&deg; Divisione Femminile - Girone Play-off
VILLADIES REALE MUTUA – Risorgive 3 - 0 (25/6 - 25/16 - 25/17)
Ancora una domenica con il doppio impegno per Roncara e compagne. Dopo la vittoria in mattinata
in Under 18, di nuovo in campo a Fiumicello per affrontare Risorgive. E il risultato e sempre lo
stesso: un secco 3-0 anche alle penultime.
Decisamente piu impegnativo sara il confronto che le attende nella 6&deg; giornata (Pasian di Prato
- Palazzetto M. Vecchiato – ore 20.30): Pasian di Prato Volley - VILLADIES REALE MUTUA. Le



padrone di casa sono seconde a soli 2 punti di distacco. Le Villadies hanno l’occasione per poter
dare uno strappo importante al campionato.

COMPLIMENTI A TUTTE LE VILLADIES!!!
		

Fonte: Dai campi provinciali
		



LA VIVIL PORTA SUI CAMPI DI VOLLEY LA CAMPAGNA
"VERITA' PER GIULIO REGENI"
13-03-2016 12:25 - News Generiche

La societa VIVIL, insieme all'ACLI Fiumicello, ha deciso di aderire a modo suo alla campagna di
sensibilizzazione "Verita per Giulio Regeni", promossa da Amnesty International, facendo indossare
ai liberi di tutte le sue squadre una maglietta gialla con questa scritta. Solo un piccolo segno in
ricordo del giovane di Fiumicello, Comune, tra l'altro, da cui provengono numerose atlete del
circuito, e un messaggio che verra portato anche sui campi di volley regionali e del Triveneto,
magari spingendo altri sodalizi a seguire questa strada. Un atto dovuto per non permettere che
anche la tragedia accaduta in Egitto, come tante altre, finisca nel dimenticatoio e resti irrisolta.
"VERITA' PER GIULIO REGENI"

Trovate tutte le informazioni sul sito: clicca qui
		

Fonte: Eli
		



FARMADERBE BATTE IL FANALINO DI CODA: ORA E
OTTAVA
13-03-2016 12:16 - News Generiche

Serie B2 femminile Girone D – Farmaderbe
19&deg; Giornata

VILLADIES FARMADERBE – Union Volley Jesolo 3 - 0
(25/18 – 25/19 – 25/13)

VILLADIES FARMADERBE: Piovesan, Petejan (K), Pellis, Valentinuz, Pulcina, Iacumin, Fano,
Martelossi, Molinaro, Pinatti, Tomasin, Di Bert, Nicola (L1), Sain (L2). Allenatori: Mannucci Manuel
1&deg;, Sandri Fabio 2&deg;. Dirigente: Beltrame Michele.
Union Volley Jesolo: Barbiero, Zingoni, Longo, Brichese, D’Este (K), Biasin, Bragato, Lunardelli,
Feletto, Green, Biancotto (L1), Giacchetto (L2). Allenatore: Pavoncelli Cristiano 1&deg;
(squalificato). Dirigente: Santin Lidio.

Arbitri: Nouemsi Paulin Thierry (PD) – Piva Michele (PD)
Segnapunti: Rossit Paolo
Durata set: 25', 25’, 24’

La Farmaderbe non ha sfoderato una prestazione brillante contro il fanalino di coda Union Volley
Jesolo ma ha badato solo a conquistare i 3 punti che erano l’imperativo di questa giornata.
Le ospiti si presentano senza coach Pavoncelli in panchina per squalifica e con qualche assenza.
Le Villadies recuperano in extremis Martelossi e, assente Donda per impegni scolastici, allungano la
rosa dei centrali con Piovesan e Valentinuz della Prima Divisione.
Quest’oggi i liberi Farmaderbe indossano una maglia particolare perche porta la scritta “Verita per
Giulio Regeni” in segno di adesione della societa Vivil alla campagna promossa da Amnesty
International. Un piccolo segno per sensibilizzare anche il mondo del volley e ricordare il giovane di
Fiumicello, paese tra l’altro da cui provengono diverse atlete Villadies.
Coach Mannucci parte con Di Bert in regia con Iacumin opposto, Molinaro e Martelossi in centro,
Pulcina e Tomasin in banda, Sain libero. L’Union Volley risponde con Lunardelli al palleggio in
diagonale con Longo, Zingoni e Barbiero al centro, D’Este e Biasin in banda, Biancotto libero.
L’inizio del match non e esaltante e fin da subito si evidenzia l’alto numero di errori gratuiti della
Farmaderbe soprattutto in attacco di palla alta, una ricezione e una difesa approssimative. Dopo un
2-5 preoccupante che costringe la panchina azzurra a richiamare all’ordine le sue atlete, le armi
offensive di casa si scaldano e mettono a terra i primi palloni, aiutate anche da una Biasin non
proprio in serata. Le ospiti cercano di arginare come possono le Villadies trascinate da capitan
D’Este e mettono tutta la piu buona volonta in difesa. Ma riescono a tenere la scia fino a meta set
quando Iacumin da il via al break decisivo con una serie di servizi vincenti (14-11). Il tentativo di
rincorsa di Jesolo si ferma sul 18, quando il gioco veloce con Molinaro e Martelossi e gli attacchi di
Tomasin da posto 4 chiudono il discorso (25-18).
Le avversarie giocano tutte le proprie carte e cambiano radicalmente il sestetto (Green in regia e
Bragato opposta, Brichese e Barbiero al centro, D’Este e Feletto in banda, Biancotto libero da difesa
e Giacchetto da ricezione). Ottengono cosi maggiore efficacia in attacco, ma questo non giustifica la
fatica delle Villadies ad ingranare anche nel secondo set. Gli errori in battuta e attacco illudono le
ospiti di poter prendere il largo (6-10). Coach Mannucci gioca la carta del doppio cambio con
Petejan-Pellis per Iacumin-Di Bert e il discorso cambia radicalmente. Mentre le nostre bande
riescono a trovare il campo e maggiore efficacia, le avversarie cominciano a sbagliare in ogni
reparto soprattutto al servizio e con falli di portata in palleggio. Il muro azzurro e composto e sbarra
la strada ad ogni tentativo dell’Union Volley, mentre in difesa Sain e sempre presente e attenta. La
Farmaderbe dopo aver agganciato le avversarie, cambia marcia e con un parziale di 19-9, porta a
casa il set 25-19.
Pellis, in buona serata, viene confermata in posto 2 mentre rientra Di Bert per Petejan. Il terzo set



non ha proprio storia perche le Villadies riescono finalmente ad imporre il proprio ritmo e le
avversarie sono costrette alla resa. Non ci sono piu ostacoli per Martelossi e Molinaro, che al
termine del match avra il 69% in attacco, Tomasin e Pellis con i loro lungolinea, Pulcina che, dopo
un inizio stentato e le difficolta in ricezione, riesce a mostrare i suoi colpi da prima e seconda linea.
La battuta, finalmente non piu fallosa, da la mazzata finale alle ospiti che non hanno piu le energie
per contrastare il dominio azzurro. Nel finale c’e anche spazio per l’esordio di Piovesan e Valentinuz
al centro. E sara proprio quest’ultima a mettere il sigillo sul 25-13 con una veloce e sancire il netto 3-
0. 
Non e stato un grande match com’era prevedibile contro il fanalino di coda che, con questa
ennesima sconfitta, e matematicamente condannata alla retrocessione. L’approccio delle Villadies
non e stato adeguato all’inizio del match e sono riuscite a complicarsi un po’ troppo la vita nella parte
iniziale dei primi due set. Quando pero hanno ridotto gli errori e hanno imposto il proprio ritmo non e
stato difficile dominare il match. Una nota positiva per Molinaro e Sain che sono state le piu costanti
nella prestazione, la prima sottorete, la seconda nel reparto difensivo. Entrambe stanno
attraversando un buon periodo di forma e stanno dando il loro contributo decisivo alla Farmaderbe
di questa parte di stagione.
I 3 punti portano le Villadies a quota 26. Alla luce dei risultati degli altri campi, la Farmaderbe supera
Villorba battuto per 3-1 dalla Liverani, aggancia il Chions, sconfitto al tie-break da Dolo che ora e
staccato di 4 punti, mentre guadagna un altro punto sulla Teodora Ravenna, vittoriosa per 3-2
contro Paese.
Proprio quest’ultimo sara il prossimo avversario delle azzurre che sara ospitata proprio a Paese
sabato 19 marzo (ore 20.30). Potrebbe essere l’occasione per sbloccarsi anche fuori dal campo
amico e recuperare punti sulle trevigiane che distano solo 4 punti, oltre a tenere a distanza le
inseguitrici, Dolo, Teodora e Villorba che giocheranno rispettivamente contro la Simagas Trieste,
Chions e Jesolo. Le ragazze di coach Mannucci sanno che tutte le squadre utilizzeranno tutte le
proprie energie in questa fase decisiva per l’intera stagione e non si tireranno indietro di fronte a
questa sfida per raggiungere l’obiettivo salvezza e, possibilmente, conquistare una posizione piu
consona ai propri valori.
FORZA VILLADIES!!!
		

Fonte: Eli
		





La domenica di vittorie per cancellare le sconfitte di venerdi
e sabato
06-03-2016 23:21 - News Generiche

Questa domenica le Villadies conquistano esclusivamente vittorie, dopo che venerdi e sabato erano
arrivate due sconfitte.

2&deg; Divisione femminile - Girone B
Pu.Ma. Pav Bressa - VILLADIES CANTINE RIGONAT 3 - 1 (25/18 - 25/20 – 20/25 - 25/17)
Venerdi sera, a Campoformido, le ragazze di coach Sandri hanno fatto del loro meglio contro le
seconde in classifica, ma non e bastato contro una formazione in gran parte composta da giocatrici
che hanno giocato in categorie superiori e hanno fatto valere la propria esperienza nei momenti
decisivi. Le nostre, dopo un inizio titubante, sono cresciute ed entrate in partita. La ricezione e
l’attacco, soprattutto di Perosa, hanno funzionato bene e con discreta costanza, nonostante si
affrontasse un muro importante in varie rotazioni. Il fondamentale peggiore e stato certamente la
battuta con una media di 5 errori a set non equilibrati da un’efficacia adeguata. Infatti il terzo set,
quello vinto, ha visto un deciso miglioramento al servizio che solo nel finale ha rischiato di
compromettere il vantaggio accumulato. La prestazione delle Villadies e stato nel complesso buono
anche nell’atteggiamento con cui hanno affrontato la gara.
Misciali e compagne sono ora al 5&deg; posto, a 3 punti dalla zona play-off.
Nella prossima giornata affronteranno il fanalino di coda U.S. Pallavolo Trivignano (Villa Vicentina
–domenica 13 marzo - ore 18:00).

Sabato sera la prima squadra Villadies Farmaderbe ha conquistato un prezioso punto a Lugo
(RA) contro la Liverani Castellari. Sabato prossimo (Villa Vicentina – ore 20) si scontrera con il neo
fanalino di coda Jesolo Volley.

La domenica resta la giornata preferita dalle Villadies che portato a casa tre vittorie, tutte per 3 a 0.

Under 16 femminile – Girone O
Rojalkennedy - VILLADIES FARMACIA S. MARIA 0 - 3 (21/25 - 17/25 - 11/25)
Le Villadies vincono la sfida al vertice con un punteggio piuttosto netto soprattutto nel secondo e
terzo set. Ora con 12 punti guidano la classifica in solitaria. La battuta ha funzionato a dovere.
Buone prestazioni di Burba in banda e Elisa Zanello in seconda linea.
Nel prossimo turno ospiteranno la Risorgive (Villa Vicentina – sabato 12 marzo - ore 16) che e
bloccata al 4&deg; posto con soli 4 punti.

Under 18 femminile - Girone B
MCF Ambiente Rizzi - VILLADIES FARMADERBE 0 - 3 (11/25 – 20/25 – 14/25)
L’Under 18 riconquista la seconda piazza battendo nettamente la diretta concorrente Rizzi Volley.
La prossima domenica affrontera in casa (Villa Vicentina – ore 11) il fanalino di coda Volleybass
ASD. Con una vittoria si assicurerebbe il secondo posto dietro a Horizon Codroipo che, a meno di
pasi falsi, e ormai irraggiungibile con 4 punti di vantaggio.

1&deg; Divisione Femminile - Girone Play-off
Volley Corno - VILLADIES REALE MUTUA 0 - 3
Nonostante il doppio impegno ravvicinato di oggi (U18 mattina e 1&deg; Divisione nel pomeriggio),
le Villadies portano a casa ancora una vittoria senza perdere set. Questa e stata la volta del Volley
Corno, squadra di bassa classifica. 
Domenica prossima a Fiumicello (ore 19) si giochera un’altra formazione abbordabile, Risorgive, che
e attualmente penultima.
		

Fonte: Dai campi provinciali



		



LA FARMADERBE AGGUANTA UN PUNTO PREZIOSO
05-03-2016 22:57 - News Generiche

Serie B2 femminile Girone D – Farmaderbe
18&deg; Giornata

Liverani Castellari Lugo RA - VILLADIES FARMADERBE 3 - 2
(25/19 – 21/25 – 25/22 – 24/26 – 15/7)

Liverani Castellari Lugo RA: Gaddoni, Fabbri, Lombardi, Laugello, Milesi, Grasso, Arazzini,
Bellettini (K), Paganelli, Leonardi, Petroncini, Rizzo, Sangiorgi (L). Allenatori: Benedetti Massimo
1&deg;, Frega Mirko 2&deg;. Dirigente: Randi Giovanni.
VILLADIES FARMADERBE: Petejan (K), Pellis, Pulcina, Iacumin, Fano, Martelossi, Molinaro,
Donda, Pinatti, Tomasin, Di Bert, Nicola (L1), Sain (L2). Allenatori: Mannucci Manuel 1&deg;, Sandri
Fabio 2&deg;. Dirigente: Beltrame Michele.

Arbitri: Polenta Martin (AN) – Ubaldi Fabio (MC)
Durata set: 25', 27', 27', 29', 12’

Farmaderbe e Liverani regalano al pubblico ancora un tie-break e oltre due ore di gioco. Anche
stavolta la spunta la squadra di casa. Infatti all’andata avevano vinto le Villadies, stavolta le
romagnole.
Petejan e compagne hanno affrontato la lunga trasferta con la consapevolezza di dover portare a
casa piu punti possibile per avvicinarsi ad acque piu tranquille. Ma le padrone di casa dovevano
riscattarsi dall’ultima prestazione sottotono casalinga con la sconfitta nel derby contro Teodora
Glomex Ravenna. E gia dai primi scambi e stato chiaro che sarebbe stata una partita combattuta.
Coach Mannucci parte con Petejan in regia e Iacumin opposto, Molinaro e Martelossi al centro,
Pulcina e Fano in banda, Sain libero. Le romagnole scendono in campo con Bellettini al palleggio e
Petroncini opposto, Rizzo e Grasso al centro, Leonardi e Milesi in banda, Sangiorgi libero.
L’inizio del match e molto equilibrato e giocato punto su punto. Nessuna delle due formazioni riesce
a scrollarsi di dosso le avversarie. La battuta azzurra non impensierisce piu di tanto la ricezione
della Liverani e Bellettini puo sfruttare al meglio le centrali che vanno quasi sempre a segno, oltre a
poter contare su una Petronicini molto ispirata in attacco sia da zona 4 che da zona 2. Tra le file
Farmaderbe sono Iacumin e Molinaro le piu efficaci in prima linea. Le due squadre sbagliano poco
ed i valori si equivalgono fino all’11 pari. Poi iniziano a carburare anche le bande romagnole
Leonardi e Milesi che alternano i colpi, tra attacchi forti e pallonetti. Le nostre bande invece non
riescono a trovare soluzioni efficaci anche con muro aperto, e subiscono gli insistenti mani-out delle
avversarie. Le padrone di casa riescono a staccarsi e a prendere un margine di sicurezza.
Nemmeno il doppio cambio con l’ingresso di Di Bert-Pinatti per Iacumin-Petejan consente di uscire
dalla crisi. La Liverani si impone 25-19.
I sestetti rientrano in campo invariati, solo coach Mannucci cambia libero e inserisce Nicola per
Sain, troppo imprecisa in ricezione. L’inizio non e promettente per le Villadies che vanno sotto 5-2.
Iacumin va a segno da zona 4 e zona 2, con qualche palletta tattica e sfruttando il muro avversario
(7-8). Nelle fasi centrali del set, la Farmaderbe allunga sensibilmente approfittando di molti errori
della Liverani sia in battuta che in attacco, oltre a qualche svarione difensivo (11-18). Quando ormai
il parziale sembra in discesa per Petejan e compagne, l’ingresso di Fabbro al posto di Bellettini per
alzare il muro da l’avvio alla rincorsa di Lugo. Coach Benedetti poi conclude il doppio cambio con
Paganelli per Petroncini. Il break di 7-1 riavvicina pericolosamente le verdi fluo (19-20). Ci si mette
anche l’infortunio a Martelossi che e costretta a lasciare il campo, sostituita da Donda. Le Villadies si
risvegliano con un attacco veloce e un muro di Molinaro. Finisce 21-25.
Nel terzo parziale le due squadre confermano l’equilibrio nei primi scambi (8-7). Pulcina e Fano
mettono a segno 3 punti, ma il break viene subito cancellato da un buon turno al servizio di capitan
Bellettini che concilia un 6-0 (14-10). Le due formazioni sono incostanti e sbagliano molto in queste
fasi, infatti le Villadies riescono a riagguantare il pareggio con due muri e un rigore di Donda (17-
17). Poi e di nuovo la volta della Liverani con le fast di Rizzo e i mani-out di Leonardi e Petroncini.



Le ospiti non riescono ad arginare gli attacchi avversari ne a muro ne in difesa, mentre il calo in
ricezione mette in difficolta la regia di Petejan e la nostra prima linea che non trova soluzioni efficaci
con muro piazzato. Anche se le romagnole restano a un passo (22-21), riescono a chiudere 25-22.
La Farmaderbe non si arrende nonostante il vantaggio e il parziale iniziale di 5-1, si rimette in
carreggiata con gli attacchi dei centrali e di Pulcina (9-9). Raggiunto il pareggio, si rischia di mettere
la partita nelle mani della Liverani con errori gratuiti e un calo in ricezione (15-11). Coach Mannucci
riprova il doppio cambio e stavolta da i suoi frutti insieme ai diagonali di Pulcina (16-16). Le padrone
di casa ritrovano l’apporto positivo di Leonardi e i tocchi di seconda di Bellettini (23-19). Il finale e
incandescente perche le Villadies non vogliono arrendersi alla sconfitta e le aiuta il servizio
sbagliato del capitano di Lugo. Due muri di Molinaro permettono quasi l’aggancio (23-22), ma il
primo set ball e delle padrone di casa (24-22), annullato con una veloce di Molinaro. Il pubblico
erroneamente esulta nell’azione successiva pensando di aver chiuso il match quando una difesa
azzurra scappa via lontana dove solo Sain, subentrata per Nicola, sarebbe potuta arrivarci. L’azione
si conclude con un “chiodo” di Molinaro su posto 2. L’esaltazione per il recupero consente alla
Farmaderbe di piazzare altri due punti con Pulcina e chiudere ai vantaggi 24-26.
Di Bert viene confermata al posto di Petejan mentre per il resto i sestetti non cambiano. Le energie
spese per il recupero si fanno sentire nel tie-break che e a senso unico a vantaggio della Liverani
che conduce dall’inizio alla fine senza difficolta. Le Villadies non hanno piu la forza di reagire e
subiscono in ricezione. In attacco non passano piu e a muro subiscono gli ennesimi mani-fuori. Le
padrone di casa vincono 15-7.
Da come si erano messe le cose e alla luce dei risultati degli altri campi (Teodora, Dolo, Villorba,
Chions sconfittte), si tratta di un punto guadagnato e preziosissimo. E la reazione del quarto set ha
mostrato le Villadies come poche volte le abbiamo viste: capaci di non arrendersi e ribaltare un
risultato che sembrava fortemente compromesso. Buono l’impatto sulla gara di Donda che, entrata
per l’infortunio improvviso di Martelossi, ha dato il suo apporto a muro e in attacco. Le altre giocatrici
hanno avuto alti e bassi sia in attacco che in seconda linea. E apparsa chiara la difficolta delle
azzurre a trovare soluzioni in attacco con muro piazzato e anche a mettere palla a terra con muro a
uno o scomposto. La battuta non e stata molto efficace e contro una formazione che si affida molto
ai centrali, non e proprio l’ideale. La prima linea Farmaderbe ha subito molti mani-out, ma anche
bloccato molte volte le armi offensive romagnole. La difesa non e stata sempre reattiva e ben
piazzata, ma in alcuni frangenti ha seguito il gioco e non ha lasciato cadere un pallone senza
almeno provarci. Segnali positivi per il prosieguo del campionato che sono stati apprezzati dai tifosi
al seguito che hanno sostenuto la squadra per tutto il match.
La prossima giornata sono d’obbligo i tre punti contro lo Jesolo, penultimo in classifica. Petejan e
compagne non devono pero abbandonare la strada intrapresa in questi ultimi tempi e affrontare la
settimana con determinazione senza sottovalutare le avversarie, ricordando l’andata in cui la vittoria
e stata troppo sofferta.
Appuntamento sabato 12 marzo a Villa Vicentina alle ore 20.
FORZA VILLADIES!!!
		

Fonte: Eli
		





WEEKEND TUTTO IN CASA PER I VILLAINS
04-03-2016 22:06 - News Generiche

Serie D
Sabato sera, alle ore 20:00, ospite a Villa Vicentina la capolista Olympia, capace finora di vincere
15 partite su 15 giocate. Villains chiamati a una gara non facile ma pronti e caricati dall’ottimo
risultato ottenuto contro i Blu Team. Risultato che ci conferma al terzo posto in classifica.

Under 17
Domenica 6 marzo, alle ore 18:00, i Villains Jr. ospiteranno il PGA Volley Trieste. Partita che non
dovrebbe angustiare piu di tanto i ns. ragazzi anche loro usciti vincenti dal precedente incontro con
la Gargano Auto di Pordenone. Per loro conferma del sesto posto in classifica.

Vi aspettiamo numerosi a sostenere e tifare per i nostri ragazzi !!!
GOOOO VILLAINS...
… e mai mola !!!
		

Fonte: MDN
		



Questo weekend solo trasferte per le Villadies
03-03-2016 17:16 - News Generiche

Venerdi 4 marzo

2&deg; Divisione femminile
ore 20.30 - Campoformido
Pu.Ma. Pav Bressa - VILLADIES CANTINE RIGONAT
Le Villadies affrontano le seconde in classifica che contano su atlete molto esperte.

Sabato 5 marzo

B2 - Girone D
ore 17.30 - Lugo (Ravenna)
Liverani Castellari Lugo RA - VILLADIES FARMADERBE
Le Villadies affrontano un lungo viaggio alla ricerca di altri punti salvezza. Partenza in pullman alle
ore 11.30 dal piazzale della palestra (quota â‚¬ 15 - prenotazioni tel. 329.6090044).

Domenica 6 marzo

Under 16
ore 11 - Tavagnacco
Rojalkennedy - VILLADIES FARMACIA S. MARIA
Misciali e compagne si giocano il primo posto nel girone.

Under 18
ore 11 - Udine
Rizzi Volley - VILLADIES FARMADERBE
Sfida per il secondo posto.

1&deg; Divisione
ore 18 - Rive d'Arcano
Volley Corno - VILLADIES REALE MUTUA
Trasferta abbordabile per le capoliste.
		

Fonte: Eli
		



LA TRASMISSIONE SOTTO RETE CON LE VILLADIES
FARMADERBE PROTAGONISTE
03-03-2016 17:07 - News Generiche

Mercoledi 2 marzo alle 18.30 su Udinese TV (canale 110 del digitale terrestre) e andata in onda la
trasmissione Sotto Rete, condotta da Silvia Martini, con interviste e immagini della partita Villadies
Farmaderbe vs Libertas Simagas TS.
Ecco il link per la visione su YouTube: clicca qui
Si parla delle Villadies dal minuto 16:58
		

Fonte: Eli
		



VILLADIES GIVE ME FIVE
28-02-2016 22:29 - News Generiche

L'ambiente casalingo propizia un en-plein Villadies: 5 sfide, 5 vittorie. 15 set vinti e solo 1 perso.
Un week-end da incorniciare per la Vivil al femminile!!!

Si comincia sabato pomeriggio con il 3-0 inflitto dall'under 16:
VILLADIES FARMACIA S. MARIA - Pol.va Libertas Gonars A.D. 3 - 0 (25/20 - 25/13 - 25/14)
Le piu giovani Villadies faticano ad entrare in partita e devono rincorrere le volenterose gonaresi (8-
15) nel primo set tutto in salita. L'inserimento di capitan Misciali da maggiori sicurezze in battuta e in
attacco e rilancia le padrone di casa. Un buon turno al servizio di Franco fa il resto. Con un parziale
di 17-5 viene chiuso il set. Le ospiti fanno del loro meglio ma il divario tecnico tra le due formazioni e
evidente e i due parziali successivi sono senza storia.
Le nostre si confermano prime in classifiche a pari punti con il Rojalkennedy che sara proprio il
prossimo avversario (Tavagnacco - domenica 6 marzo - ore 11). Una sfida al vertice interessante
che definira meglio i ruoli delle due squadre in questa terza fase.

In serata la prima squadra Villadies Farmaderbe ha vinto per 3 a 1 contro la Libertas Simagas
Trieste, come gia ampiamente commentato.

Anche la domenica ha portato solo vittorie, tutte per 3 a 0.

Under 18 femminile - Girone B
VILLADIES FARMADERBE - A.S.D. Pasian di Prato Volley 3 - 0 (25/7 - 25/14 - 25/7)
Vittoria di routine per le Villadies in attesa dello scontro diretto con Rizzi Volley per il secondo posto
(Udine - domenica 6 marzo - ore 11).

2&deg; Divisione femminile - Girone B
VILLADIES CANTINE RIGONAT - Ci.Ma Assicura Allianz 3 - 0 (25/20 - 25/15 - 25/20)
Il pronostico era tutto a favore delle Villadies che pero non sono riuscite ad imporre il proprio gioco
contro una formazione con poca tecnica e ordine in campo. Le Villadies hanno subito molto in
ricezione e hanno mostrato incostanza in battuta. Anche la difesa e risultata statica e impreparata
sugli attacchi delle avversarie. Le padrone di casa si sono limitate a controllare il punteggio e
mantenere le avversarie a distanza di sicurezza, forse rischiando un po piu del dovuto nelle
seconde parti del primo e del terzo set. In evidenza Perosa e Comar in fase offensiva, Bidut attenta
in prima linea.
Le ragazze di coach Sandri raggiungono cosi quota 26 e superano in classifica la Sun Volley
sconfitta al tie-break dalle Pippole Udine, ora agganciate in terza posizione, in attesa dell'ultima
partita che verra disputata domani tra S. di P. Cervignano e Autotrasporti Cat Friuli.
Nella prossima giornata le Villadies affronteranno le seconde in classifica Pu.Ma. Pav Bressa
(Campoformido - venerdi 4 marzo - ore 20:30) che stanno facendo corsa a se insieme a Excol
Studi. Una trasferta sicuramente difficile contro una formazione con atlete molto esperte e che
hanno giocato in categorie superiori, ma le nostre possono dire la loro se affronteranno il match con
spregiudicatezza.

1&deg; Divisione Femminile - Girone Play-off
VILLADIES REALE MUTUA - Volley Cividale Il Pozzo 3 - 0 (25/10 - 26/24 - 25/12)
Le Villadies confermano il loro primo posto ancora imbattute e nessun set al passivo. Qualche
patema solo nel secondo set vinto ai vantaggi, per un sintomatico calo di tensione dopo la vittoria
netta nel primo parziale. Dopo il rischio di perdere un set, le padrone di casa si rimettono in
carreggiata e dominano il terzo set, chiudendo il discorso 25-12.
Domenica 6 marzo affronteranno a Rive d'Arcano il Volley Corno che attualmente ha racimolato
solo 4 punti. L'unica insidia per Roncara e compagne e la gestione delle forze visto che saranno
impegnate in mattinata in under 18 nello scontro per il secondo posto.
		



Fonte: Eli
		



FARMADERBE CONQUISTA LA LIBERTAS
28-02-2016 13:10 - News Generiche

Serie B2 femminile Girone D – Farmaderbe
17&deg; Giornata

VILLADIES FARMADERBE – Libertas Simagas TS 3 - 1
(25/19 – 16/25 – 25/17 – 25/14)

VILLADIES FARMADERBE:  Petejan (K), Pellis, Pulcina, Iacumin, Fano, Martelossi, Molinaro,
Donda, Pinatti, Tomasin, Di Bert, Nicola (L1), Sain (L2). Allenatori: Mannucci Manuel 1&deg;, Sandri
Fabio 2&deg;. Dirigente: Beltrame Michele.
Simagas Libertas Trieste:  Lorenzon, Cocolo, Ceccotti, Ciani, Banello, Grimalda (K), Bianciardi,
Tosi, Bradaschia, Gallo (L1), Dazzi (L2). Allenatore: Rossato Mauro. Dirigente: Visciano Gennaro.

Arbitri: Favrin Sergio (TV) – Volpato Manuel (TV)
Segnapunti: Rossit Paolo
Durata set: 17', 22’, 21', 20’

La 17&deg; giornata porta bene alla Farmaderbe che conquista una vittoria liberatoria contro la
Simagas Trieste. Dopo 3 sconfitte di fila, le friulane portano a casa 3 punti importantissimi per
tenersi ancora al di fuori della zona calda della classifica in chiave retrocessione. Visto anche che
Teodora ha vinto e Dolo ha conquistato un punto, una sconfitta avrebbe risucchiato la formazione di
Villa Vicentina al terz’ultimo posto. Mentre ora la sesta posizione e a soli 4 punti.
Alla vigilia le Villadies sapevano gia che si sarebbe trattato di un’occasione da non lasciarsi sfuggire,
considerato che aldila della quarta posizione in classifica, le triestine stanno attraversando un
momento difficile in seguito alle defezioni di Benvenuto, Borzi e Wolf e all’infortunio di Burato,
aggravato ancor di piu dalla squalifica di Tavagnutti. Le nostre si sono preparate quindi per tutta la
settimana ad affrontare una formazione rimaneggiata ma pur sempre con elementi di tutto riguardo
come Lorenzon, Tosi e Bianciardi.
Coach Mannucci cambia ancora il sestetto di partenza e schiera Petejan in regia con Fano opposto,
Molinaro e Martelossi al centro, Pulcina e Tomasin in banda, Sain libero. Coach Rossato propone in
sestetto Ciani in palleggio e Lorenzon opposto, Bianciardi e Ceccotti al centro, Tosi e Grimalda in
banda, Gallo libero.
L’inizio e equilibrato nel punteggio, ma non combattuto sul campo. Le squadre sono in fase di studio
e le azioni si concludono al primo scambio. Capitan Petejan sembra in serata e riesce spesso a
smarcare le sue attaccanti di zona 4, approfittando anche di Ceccotti in prima linea nell’inedito ruolo
di centrale. Gli errori in battuta e in attacco delle nostre, oltre a qualche incertezza in ricezione,
permettono alla Libertas di portarsi sul 7-8 al primo time-out tecnico. Al rientro in campo le nostre
riescono a cambiare marcia e piazzano un break di 9-3 che ribalta il punteggio alla seconda
interruzione (16-11). Questa volta e il servizio triestino a vacillare, mentre le nostre centrali,
Martelossi e Molinaro, la fanno da padrone in prima linea soprattutto a muro mettendo in seria
difficolta le armi offensive avversarie. Nella seconda parte del set la Farmaderbe diventa molto piu
incisiva in battuta e manda in tilt la ricezione della Simagas e di conseguenza complica la
distribuzione di Ciani. Il parziale si conclude 25-19, gestito con relativa tranquillita dalle padrone di
casa.
Il rientro in campo e disastroso per le Villadies che vengono aggredite in battuta. Gli errori azzurri
(6) e la minore determinazione nello stesso fondamentale saranno determinanti in questo secondo
set. Infatti la ricezione della Libertas si rimette in sesto, facilita le scelte in regia e rilancia le
percentuali in attacco, in particolare di Tosi. Le triestine guidano incontrastate (4-8, 12-16) e
riescono ad allungare nel finale nonostante coach Mannucci si giochi alcune carte (doppio cambio
Di Bert-Pellis per Fano-Petejan e Iacumin per Pulcina). Finisce 16-25.
Il passaggio a vuoto della Farmaderbe fa ricomparire i fantasmi della sconfitta e il pubblico amico, a
cui e stato lanciato un appello proprio questo sabato, cerca di sostenere la squadra che da la sua
risposta chiara. Il tecnico Vivil rimanda sul terreno di gioco il sestetto piu collaudato spostando Fano



in banda e proponendo Iacumin in zona 2. Ed il rilancio azzurro viene condotto proprio dalla banda
gradese che, nel suo ruolo preferito, riesce ad alternare i colpi e non dare riferimenti alla difesa
giuliana. Il servizio riprende la sua efficacia e non e certo un caso che in questo set non ci sia
nemmeno un errore in questo fondamentale. Risulta ottimo anche l’impatto sulla gara di Iacumin che
ingrana in attacco, battuta e muro. Mentre Molinaro e Martelossi continuano a seguire bene il gioco
a muro, Sain mostra le sue doti difensive in seconda linea. Anche se le Villadies dominano nel
punteggio (10-5, 15-9, 23-16), si puo assistere a piu di qualche azione lunga e combattuta che
entusiasma il pubblico. Coach Rossato cerca di interrompere la cavalcata azzurra con i time-out e
inserendo Banello per Tosi nel finale. Ma la Farmaderbe e irraggiungibile e conquista il set col
punteggio di 25-17.
La partita appare ben indirizzata per le Villadies poiche la Libertas ha assunto un atteggiamento
arrendevole e poche sono le armi a disposizione della panchina giuliana. Invece la battuta friulana
ritorna ad essere fallosa e incostante (3 errori fino al primo tecnico) rilanciando le quotazioni
Simagas che riprende fiducia condotta dagli attacchi di Lorenzon (7-8). Il punteggio resta equilibrato
fino al 9-10, poi le padrone di casa cambiano decisamente marcia e tirano fuori grinta e
determinazione per portare a casa il risultato. Il parziale di 16-4 inflitto alle avversarie dice tutto.
Petejan puo giostrare a piacimento le sue attaccanti, vincenti da ogni zona, e permettersi qualche
tocco di seconda che conferma la sua serata positiva. Il muro contiene gli attacchi delle triestine e
Sain continua a mostrare le sue doti difensive in spettacolari recuperi che conciliano altri punti per la
Farmaderbe. Il finale e tutto per Pulcina che mette a terra un’alzata in schema e poi azzecca un
turno fantastico in battuta che chiude il match. Il parziale si conclude 25-14 con l’urlo liberatorio di
squadra, panchina e pubblico.
Possiamo dire che oggi le Villadies hanno mostrato per lunghi tratti il livello di gioco che possono
raggiungere se ogni giocatrice da il proprio contributo e c’e la volonta di squadra di vincere, visibile
soprattutto in alcuni recuperi difensivi. Un altro elemento decisivo per le nostre e la battuta: un
fondamentale individuale che spesso dimostra la determinazione, il coraggio e la personalita di un
giocatore. I set in cui Petejan e compagne hanno servito meglio, sono risultati quelli alla fine vinti.
In questa partita tutte hanno giocato bene, se togliamo la parentesi del secondo set, ma tra tutte
spiccano le prestazioni di Molinaro e Fano, che si sono riviste ai livelli che sono a loro piu consoni.
La prima ha “chiodato” piu volte la prima linea triestina (4 muri) e ha mantenuto percentuali alte
quando e stata chiamata nel gioco veloce (10 punti), la seconda e stata l’attaccante piu costante
della partita (50%) e la piu prolifica (12 punti) oltre ad aver ricevuto bene.
Questo risultato rilancia il morale e le quotazioni della Farmaderbe che il prossimo sabato ha gia
l’occasione per avvicinarsi a una zona piu tranquilla di classifica. Infatti le azzurre dovranno
affrontare la lunga trasferta a Lugo (Ravenna) per scontrarsi con la Liverani Castellari che ora
staziona al sesto posto ma e solo a +4. All’andata le Villadies avevano prevalso al tie-break (16-14),
dopo aver condotto 2-0 ed essersi fatta raggiungere. Stavolta servirebbe una vittoria da 3 punti e le
ragazze ne sono consapevoli.
Il pubblico amico, a cui va un grazie per la risposta di ieri, puo aggregarsi alla spedizione visto che
la Vivil ha organizzato la trasferta in pullman e ci sono posti disponibili. La partenza e fissata alle
11:30 dal piazzale della palestra e la quota e di € 15. Per prenotare il proprio posto potete contattare
il numero 329.6090044. Qui sotto trovate il volantino realizzato per l’occasione.
VILLADIES UNITE E DETERMINATE!!!

Si avvisa che le Villadies saranno protagoniste della trasmissione Sotto Rete, condotta da Silvia
Martini, mercoledi 2 marzo alle 18.30 su Udinese TV (canale 110 del digitale terrestre), con
interviste e immagini della partita Villadies Farmaderbe vs Libertas Simagas TS. Per chi non riuscira
a vedere la trasmissione, appena disponibile, sara reso noto anche il link per rivederla su YouTube.
		

Fonte: Eli
		





Documenti allegati

Volantino trasferta a Lugo

http://www.pallavolovivil.it/file/b2trasfertalugo.pdf


APPELLO VILLADIES AL PUBBLICO AMICO
26-02-2016 11:14 - News Generiche

Il Presidente, le ragazze e lo staff Villadies Farmaderbe lanciano un appello al pubblico amico.
Armatevi di tamburi, trombette o semplicemente applausi e incoraggiamenti per la nostra squadra.
Abbiamo bisogno piu che mai del vostro aiuto e sostegno per affrontare con uno spirito positivo il
resto della stagione e superare i momenti di difficolta.
Vi aspettiamo gia questo sabato per il derby regionale contro la Libertas Simagas Trieste.
Venite numerosi in palestra a tifare Villadies!!!

Qui sotto trovate il nostro appello.
GRAZIE A TUTTI!!!
		

Fonte: Villadies Farmaderbe
		





Documenti allegati

Appello al Pubblico Amico

http://www.pallavolovivil.it/file/appelloalpubblico.pdf


Il personaggio scelto dal Messaggero Veneto questa
settimana: Adele Iacumin
26-02-2016 10:49 - News Generiche

Il Messaggero Veneto ha dedicato meta pagina del quotidiano di mercoledi 24 febbraio ad Adele
Iacumin.
La giovane promessa di Aquileia ha esordito nel campionato di B2 a soli 15 anni nella nostra
Villadies Farmaderbe.
		

Fonte: Dal Messaggero Veneto
		



Documenti allegati

L'articolo del Messaggero Veneto

http://www.pallavolovivil.it/file/messaggerovenetosport20160224.pdf


Weekend tutto casalingo per le Villadies
24-02-2016 23:39 - News Generiche

Archiviata anche la vittoria di domenica della 2&deg; Divisione, con le Villadies Cantine Rigonat
vincenti per 3-0 sulla Autotrasporti Cat Friuli e al sesto posto con 23 punti, passiamo al programma
del prossimo weekend che sara tutto casalingo visto che tutte le 5 sfide si svolgeranno davanti al
pubblico amico. Quindi una due giorni intensa per le palestre di Villa Vicentina e Fiumicello.

Sabato 27 febbraio (palestra di Villa Vicentina)

Under 16 femminile - 3&deg; fase
ore 16: VILLADIES FARMACIA S. MARIA - Pol.va Libertas Gonars A.D.
Le squadre si sono gia affrontate nella 2&deg; fase con due vittorie Villadies. La situazione di
classifica da il vantaggio del pronostico alle padrone di casa che sono a punteggio pieno, mentre il
Gonars ha racimolato solo 1 punto.

B2 femminile - Girone D
ore 20: VILLADIES FARMADERBE - Libertas Simagas Trieste
La prima squadra dovra cercare di conquistare piu punti possibile per non restare invischiata nella
zona rossa e smuovere finalmente la sua classifica. La Libertas e nella meta alta della graduatoria
ma sta attraversando una fase transitoria visto che negli ultimi tempi la rosa a disposizione e stata
rimaneggiata per alcune defezioni. La scorsa settimana e stata sconfitta per 3-1 dal Chions e sta
anche alle Villadies approfittare del periodo non felice delle triestine.

Domenica 28 febbraio

Under 18 femminile - Girone B
ore 11 (Villa Vicentina): VILLADIES FARMADERBE - A.S.D. Pasian di Prato Volley
Sfida abbordabile per le Villadies che hanno l'obbligo di vincere per restare incollate alle prime due
in classifica.

2&deg; Divisione femminile - Girone B
ore 18 (Villa Vicentina): VILLADIES CANTINE RIGONAT - Ci.Ma Assicura Allianz
La partita non dovrebbe nascondere particolari insidie, anche se ultimamente Misciali e compagne
non stanno dando il meglio nelle gare disputate di domenica.

1&deg; Divisione Femminile - Girone Play-off
ore 19 (Fiumicello): VILLADIES REALE MUTUA - Volley Cividale Il Pozzo
Dopo 2 giornate le Villadies guidano la classifica a punteggio pieno senza aver lasciato nemmeno
un set per strada. La prossima avversaria sul cammino non e assolutamente da sottovalutare
perche e riuscita gia ad impensierire altre squadre: ha portato via un punto alla seconda ed un set
alla terza in classifica.
		

Fonte: Eli
		



UN ALTRO “PECCATO” DELLA FARMADERBE CONTRO
LA CAPOLISTA
21-02-2016 02:47 - News Generiche

Serie B2 femminile Girone D – Farmaderbe
16&deg; Giornata

Aduna MPF Piove di Sacco PD - VILLADIES FARMADERBE 3 - 1
(25/22 – 25/20 – 20/25 – 25/19)

Aduna MPF Piove di Sacco PD: Volpin, Conti, Bertelle, Zaffin, Savietto, Forzan, Fenice (K),
Mattiazzo, Ramon, Gavin, Milani, Cappiello, Bedin (L1), Avesani (L2). Allenatori: Trolese Gianluca
1&deg;, Bacelle Marco 2&deg;. Dirigente: Convento Piergiorgio.
VILLADIES FARMADERBE: Petejan (K), Pellis, Pulcina, Iacumin, Fano, Martelossi, Molinaro,
Donda, Pinatti, Tomasin, Di Bert, Nicola (L1), Sain (L2). Allenatori: Mannucci Manuel 1&deg;, Fiori
Elisa 2&deg;. Dirigente: Beltrame Michele.

Arbitri: Gallo Michele (VR) – Spiazzi Ivan (VR)
Durata set: 29', 24', 24', 23'

La Farmaderbe ritorna da Casalserugo senza conquistare nemmeno un punto dopo aver mostrato
di poter raddrizzare il match e portare la capolista al tie-break. Un ennesimo rammarico in casa Vivil
per un’altra occasione mancata che complica sempre di piu la situazione di classifica alla luce dei
risultati degli altri campi con le vittorie di Chions e Teodora Ravenna, oltre al Dolo che domani
affronta lo Jesolo.
Il pronostico era ovviamente a favore della capolista Aduna che ha pero peccato proprio
nell’atteggiamento con cui ha affrontato il match, confidando in una cosiddetta “passeggiata”.
Coach Mannucci parte con Petejan in regia e Pinatti opposto, Molinaro e Martelossi al centro,
Pulcina e Tomasin in banda, Sain libero. Le padovane scendono in campo con Forzan al palleggio
e Mattiazzo opposto, Volpin e Bertelle (sostituita quasi subito da Ramon) al centro, Cappiello e
Zaffin in banda, Bedin libero.
L’inizio del match e molto equilibrato con le confermate Tomasin e Sain che tengono bene in
ricezione. Tutte le attaccanti di palla alta, quindi anche Pulcina e Pinatti, sembrano in palla e
risultano spesso vincenti ben smarcate da Petejan. Quello che manca alle Villadies e ancora la
correlazione muro-difesa, in particolare la mobilita in seconda linea e l’essere ordinate su alcuni
palloni. Le avversarie sfruttano questo punto debole alternando attacchi forti a pallette. Le nostre
riescono a tenere il passo delle padrone di casa che commettono piu errori in battuta e attacco. Sin
dai primi scambi e evidente un atteggiamento di superiorita dell’Aduna che rischiera di pagare caro
nel prosieguo della sfida. Si procede punto a punto fino a meta set. Coach Mannucci opera il doppio
cambio Di Bert-Pellis per Pinatti-Petejan senza grossi miglioramenti. Le capoliste riescono a
prendere un margine di 2-3 punti che viene annullato dalle azzurre fino al 22 pari. Il finale e di
Forzan e compagne che vincono 25-22: mettono a terra un pallone con Mattiazzo, sfruttano un
errore in attacco di Pinatti e chiudono con un muro sulla stessa attaccante. La differenza tra le due
squadre non sembra cosi incolmabile nella prestazione collettiva in questa sfida, infatti le Villadies
hanno pagato alla fine le disattenzioni in seconda linea e in prima linea su palloni facili o da
chiudere. Manca ancora il cinismo che caratterizza le formazioni di alta classifica che non si
lasciano sfuggire le occasioni in cui e d’obbligo conquistare il punto.
I sestetti vengono confermati al rientro in campo da entrambe le parti. Anche in questo set le
Villadies tengono il passo dell’Aduna fino a meta set, con belle fast lungolinea di Molinaro e i colpi
variati di Pulcina e Tomasin. Purtroppo ad andare in tilt e la ricezione sui buoni turni in battuta di
Volpin e Mattiazzo. Il doppio cambio non riesce a smuovere le cose e il set viene vinto dalle
padrone di casa 25-20, con tre set-ball annullati prima della resa.
Nel terzo parziale le padovane cambiano il sestetto con Milani in regia e Gavin opposta, Savietto
per Zaffin in banda. Ma coach Trolese sottovaluta troppo le avversarie e paga queste scelte troppo



azzardate perche la Farmaderbe ne approfitta per ritagliarsi un discreto margine dall’inizio per poi
conservarlo fino alla fine del set, chiuso 20-25, nonostante il reinserimento della diagonale
Mattiazzo-Forzan. Anche le Villadies hanno cambiato la regia e Di Bert e riuscita a sfruttare piu
spesso la migliore intesa con Martelossi. Piu costante anche la battuta, la ricezione e piu reattiva la
difesa.
La vittoria rilancia le quotazioni friulane ora molto piu determinate. L’Aduna corre ai ripari e schiera
nuovamente il sestetto “titolare” dei primi due set. Ma la Farmaderbe continua a macinare gioco e a
bloccare a muro le bande di casa. Al primo tecnico le Villadies sono avanti 2-8 e le avversarie sono
in affanno e continuano a sbagliare molto. Tre servizi sbagliati delle nostre propiziano la rincorsa
delle padovane che dal 8-13 passano al 14-13. Le armi offensive Villadies finiscono le cartucce, in
particolare Pinatti e Tomasin calano sensibilmente le proprie percentuali di positivita e alzano il
numero di errori o attacchi murati. Le avversarie riconquistano fiducia e dal 18 pari, cambiano
marcia. E di nuovo un turno al servizio di Mattiazzo a dare lo slancio finale. Finisce 25-19 con una
fast di Ramon, tra le migliori tra le file dell’Aduna, insieme alla regista Forzan e al libero Bedin.
Ancora una volta la Farmaderbe ha mostrato di poter esprimere un bel gioco, anche in combinazioni
veloci, spesso piu spettacolare della capolista che confida piu su bande dal braccio pesante e
centrali forti, oltre all’intelligente regia di Forzan e alla certezza di Bedin in seconda linea. Continua a
mancare la continuita e la sicurezza nel campo delle nostre che in piu occasioni si sono
avvantaggiate meritatamente per poi sprecare tutto con giri a vuoto propiziati da ingenuita. Come si
suol dire: “perdersi in un bicchier d’acqua”. Questo e il difetto che non permette a Petejan e
compagne di allontanarsi dalla “zona pericolo” che ora si fa sempre piu vicina con Teodora Ravenna
a -1 e il probabile aggancio di Dolo, ospite domani a Jesolo della penultima. Sopra invece si
allontanano le altre squadre: Chions ha allungato ed e ora a +4.
Il prossimo sabato la Farmaderbe ospitera alle ore 20 la Libertas Simagas Trieste reduce dalla
sconfitta rimediata in casa dal Chions. La formazione giuliana e quarta in classifica ma non sta
passando un periodo di forma eccezionale e sta sfoderando prestazioni altalenanti. Le azzurre
devono cercare di approfittarne per racimolare piu punti possibile e non farsi riassorbire nella zona
rossa, anche in vista dello scontro della settimana successiva a Lugo contro Liverani Castellari che
ora e a +4.
FORZA VILLADIES!!!
		

Fonte: Eli
		



Primi risultati Villadies: 2 vittorie nette per 1&deg; Divisione
e Under 16
21-02-2016 02:45 - News Generiche

Nei campionati provinciali sono finora arrivate notizie positive per le formazioni Villadies.

Venerdi sera e arrivata la vittoria in 3 set per la Villadies Reale Mutua in trasferta a Lestizza contro
F.lli Moretti Nespoledo. La formazione di coach Zoratti ha superato lo scoglio abbastanza
agevolmente, se si accettua il primo set (21-25, 16-25, 15-25). Ricordiamo che le padrone di casa
avevano gia dato qualche grattacapo alle nostre nella prima fase. Dopo due giornate le Villadies
restano a punteggio pieno in testa al girone Play-off di 1&deg; Divisione.

Sabato pomeriggio e stata la volta dell'Under 16 Villadies Farmacia S. Maria che ha affrontato la
Pro Volley Olimpia Porpetto. Anche qui e arrivata la vittoria netta contro il fanalino di coda del girone
O e la conferma della testa della classifica.

Domenica saranno di scena la 2&deg; Divisione:
Villadies Cantine Rigonat - Autotrasporti Cat Friuli (Villa Vicentina - ore 18)
		

Fonte: Dai campi provinciali
		



TRASFERTA IN CORRIERA PER IL MATCH
FARMADERBE-ADUNA DEL 20 FEBBRAIO: ISCRIZIONI
APERTE!!!
16-02-2016 18:42 - News Generiche

Avvisiamo che viene organizzata la corriera per la trasferta di sabato 20 febbraio a Casalserugo
(PD) per assistere al match delle Villadies Farmaderbe (ore 20.30) contro la capolista Aduna MPF
Piove di Sacco PD con partenza dal parcheggio della palestra di Villa Vicentina alle ore 16.45.
Ci sono posti disponibili per tifosi e simpatizzanti da prenotare prima possibile al n. 3296090044
(Patrizia).
La quota di adesione sara indicativamente di â‚¬ 15 a persona. La quota potra diminuire di qualche
Euro nel caso si riuscisse ad occupare tutti i posti disponibili. Quindi piu adesioni ci sono, meglio e!!!
VI ASPETTIAMO NUMEROSI A TIFARE VILLADIES!!!
		

Fonte: Eli
		



Domenica vittoriosa da 3-0
15-02-2016 21:33 - News Generiche

La domenica ha portato altre due vittorie alle Villadies infatti il doppio impegno della formazione
allenata da coach Zoratti si e concluso con lo stesso risultato cioe la vittoria per 3 a 0.

In mattinata l'Under 18 Villadies Farmaderbe non ha perso molto tempo per battere la Carr. De
Bortoli Cordenons, che nei primi due set non e riuscito nemmeno a raggiungere la doppia cifra (25/7
- 25/7). La vittoria netta ha certamente propiziato un calo di tensione nel terzo parziale comunque
concluso con un margine di sicurezza (25/18). La situazione di classifica per ora non cambia, ma la
prossima settimana potrebbe essere persa la seconda piazza a favore della MCF Ambiente Rizzi
considerato che le nostre osserveranno il turno di riposo.

In serata invece le Villadies Reale Mutua della 1&deg; Divisione ha sconfitto A.S.D. Volley Ball
Gemona per 3-0 (25/21 - 25/19 - 25/19). Si tratta della terza volta che le due formazioni si
affrontano in questa stagione e le azzurre hanno sempre avuto qualche difficolta nell'affrontare le
gemonesi. Nella prima fase entrambi i confronti erano finiti al tie-break con una vittoria a testa.
Questo 3-0 e una buonissima premessa per la fase play-off. Venerdi a Lestizza (ore 21) le Villadies
si scontreranno con l'altra squadra capace di battere le arancioni nella prima fase, F.lli Moretti
Nespoledo. Quindi Roncara e compagne saranno chiamate ad un'altra prova di forza.
		

Fonte: Dai campi provinciali
		



Esordio vincente per l'Under 16 nella 3&deg; fase
14-02-2016 13:27 - News Generiche

In attesa dei risultati di oggi dai campi provinciali, sabato l'Under 16 Villadies Farmacia S. Maria
ha inaugurato la terza e decisiva fase della stagione con una vittoria per 0-3 (14/25 - 25/27 - 15/25)
a Latisana contro la Low West V.R.M. Gaspari ASD. Le nostre si sono presentate a ranghi ridotti
per influenze e guai fisici, ma ha affrontato con il giusto piglio la prima sfida di questo nuovo girone.
Il primo e il terzo set sono stati vinti agevolmente con un bel gioco. Solo nel secondo set Misciali e
compagne hanno dovuto faticare di piu e guadagnare la vittoria ai vantaggi.
		

Fonte: Dal campo di Latisana
		



FARMADERBE PERDE IN UN MATCH DAI DUE VOLTI
14-02-2016 13:08 - News Generiche

Serie B2 femminile Girone D – Farmaderbe
15&deg; Giornata

VILLADIES FARMADERBE – Ezzelina Volley Carinatese TV 1 - 3
(18/25 – 13/25 – 27/25 – 22/25)

VILLADIES FARMADERBE: Piovesan, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Iacumin, Fano, Martelossi,
Molinaro, Donda, Pinatti, Tomasin, Di Bert, Nicola (L1), Sain (L2). Allenatori: Mannucci Manuel
1&deg;, Fiori Elisa 2&deg;. Dirigente: Beltrame Michele.
Ezzelina Volley Carinatese TV: Mazzocato, Zarpellon, Massarotto, Stello, Comunello, Volpe (K),
Tomasi, Bresolin, Sgarbossa, Morra (L). Allenatori: Marchetti Mauro 1&deg;, Sgarbossa Francesco.
2&deg;. Dirigente: Salvato Stefano.

Arbitri: Testa Antonio (VE) – Fabris Alberto (VE)
Segnapunti: Rossit Paolo
Durata set: 21', 21’, 32', 27’

Purtroppo la sfida contro la terza della classe non porta alla Farmaderbe nemmeno un punto e le
formazioni che seguono (Dolo Volley e Teodora Ravenna) riescono cosi ad avvicinarsi ancora di
una lunghezza, reduci entrambe da una sconfitta al tie-break contro Liverani Castellari e Fratte S.
Giustina.
Si sapeva dalla vigilia che l’Ezzelina Volley sarebbe stato un avversario difficile perche, anche se
deve fare a meno di un’attaccante di riferimento come Cappiello passata all’Aduna, resta sempre
una formazione con quasi tutti attaccanti con percentuali di positivita in attacco del 50%, molto
dotata fisicamente e con una buona difesa.
La Farmaderbe si e posta l’obiettivo di giocare al meglio delle proprie possibilita per cercare di
ottenere tutto quello che le avversarie avessero concesso.
Coach Mannucci mischia un po’ le carte e schiera Petejan in regia con Fano opposto, Molinaro e
Martelossi al centro, Pulcina e Iacumin in banda, Nicola libero. Coach Marchetti propone in sestetto
Stello in palleggio e Zarpellon opposto, Massarotto e Tomasi al centro, Sgarbossa e Comunello in
banda, Morra libero.
Le Villadies evidenziano subito dei problemi in seconda linea sia in ricezione che, soprattutto, in
difesa dove si vedono anche episodi di pura disattenzione. I contrattacchi delle nostre non si
contano nemmeno sulle dita di una mano e, comunque, le bande azzurre sono spesso incapaci di
concretizzare le alzate smarcanti di Petejan. Le avversarie si limitano a fare il proprio gioco e a
sbagliare il meno possibile in attacco, anche se gli errori in battuta sono ben 3. Al primo tecnico le
padrone di casa sono a un punto di distacco e, al rientro in campo, sembrano poter andare via
grazie a due turni positivi in battuta che mettono in difficolta la ricezione dell’Ezzelina (12-10). Invece
la situazione si capovolge con Comunello in battuta e 3 aces subiti da Nicola-Fano. La sequenza
negativa viene bloccata solo dal servizio out dell’attaccante trevigiana (13-15). Il finale e tutto per le
ospiti che approfittano dell’arrendevole seconda linea avversaria per piazzare un decisivo 5-10 che
chiude il set sul punteggio di 18-25. Anche l’ingresso di Pinatti per una spenta Iacumin non cambia
molto la situazione di difficolta in ricezione e difesa. Dall’altra parte della rete primeggiano su tutte
Sgarbossa in banda e Massarotto al centro.
L’atteggiamento poco propositivo della Farmaderbe continua a condizionare la prestazione anche
nel set successivo che e totalmente a senso unico. L’Ezzelina controlla e comanda il gioco dall’inizio
alla fine senza incontrare la resistenza delle padrone di casa che persistono nelle bassissime
percentuali in ricezione. In attacco solo Pulcina e Molinaro mettono a terra qualche pallone. Il
parziale si conclude con un imbarazzante 13-25.
Coach Mannucci, considerata la grave situazione, opta per un cambiamento radicale del sestetto:
dentro Tomasin per Fano in banda, Donda per la febbricitante Martelossi in centro, Di Bert per
Petejan in regia, Pellis per Pinatti in opposto, Sain per Nicola libero. Dopo un inizio fulmineo



dell’Ezzelina (0-7 e 3-11), l’inedito sestetto pian piano si assesta e prende le misure. Lasciata da
parte la tensione, Pellis, al primo ingresso in campo della stagione dopo il lungo infortunio al
ginocchio, Tomasin e Molinaro danno la scossa con turni vincenti in battuta. E soprattutto la
sequenza della giovanissima banda a scardinare la ricezione delle ospiti e a togliere certezze alla
regia di Stello e poi di Volpe, subentrata sul 6-13. Inizia in questo momento un’altra partita, giocata
con spregiudicatezza e senza timori reverenziali. Le Villadies si confrontano, unite, a viso aperto e
vendono cara la pelle mostrando un altro piglio in seconda linea, in primis Sain. Pulcina e facilitata
nel trovare nuove soluzioni offensive dal muro piu basso di Volpe, mentre Tomasin inizia ad
utilizzare l’alto muro avversario per i suoi mani-out. L’Ezzelina resta spiazzata da questo
cambiamento dall’altra parte della rete e, tenute sotto pressione, cominciano a commettere molti piu
errori in attacco, anche per l’impossibilita di sfruttare Massarotto col gioco veloce. Al secondo
tecnico e avanti la Farmaderbe 16-14. L’entusiasmo delle padrone di casa contagia il pubblico che
finalmente assiste ad una partita combattuta e ad una prestazione di squadra. Il finale e
incandescente con anche due cartellini alla panchina Villadies (giallo a coach Mannucci e rosso al
dirigente) per proteste su un’evidentissima doppia non rilevata dall’arbitro Testa. Il punto regalato
riporta le ospiti sul 21 pari. Ma l’ingiustizia subita da ancora maggiore carica alle nostre che si
appropriano del primo set-ball con le veloci di Molinaro e un attacco in mezzo al muro di Pulcina (24-
23). Due ingenuita regalano pero un match-ball alle venete. La reazione delle Villadies e immediata:
mani-out di Pulcina e poi di Tomasin, ace fortunoso di Pulcina e la partita di riapre (27-25).
L’entusiasmo della Farmaderbe e palpabile e da buone speranze per un risultato non piu prevedibile
come dopo i primi due set. Ovviamente coach Mannucci conferma il sestetto. La panchina
dell’Ezzelina ripropone tutte le titolari ed approfitta della pausa per scuotere le sue giocatrici,
probabilmente colpite da un calo di tensione e da aver sottovalutato le avversarie. Le squadre
rientrano in campo cariche e la prima parte del set e equilibrata fino al 9-9. Le Villadies mostrano di
pagare lo sforzo mentale messo nel finale del parziale precedente ed aumenta gli errori in attacco
ed i punti regalati con invasioni a muro inutili. Tra le file venete si fa rivedere Comunello in battuta e
piazza 5 buoni servizi che danno uno strappo a favore delle sue (10-17). Le Villadies, vedendosi
sfuggire le avversarie, si fanno vincere dalla voglia di strafare e commettono alcuni errori evitabili.
Sul 13-21 il discorso sembra chiuso per l’Ezzelina che pero deve affrontare una Tomasin scatenata
in battuta. Rischia il tutto per tutto e viene ripagata da 3 aces di fila, rilanciando la rimonta (17-21).
Coach Mannucci inserisce anche Petejan per Di Bert per alzare il muro. Le avversarie riescono a
riprendersi e a conquistare un rassicurante 18-24. Le Villadies riescono ad annullare 4 match-ball
con 3 attacchi di Pulcina e un muro di Donda, per poi arrendersi 22-25.
La partita ha decisamente avuto due volti, due storie completamente diverse tra i primi due set e gli
ultimi due. Nella prima parte della gara l’Ezzelina ha guidato il match senza incontrare troppe
difficolta e le Villadies hanno mostrato un atteggiamento passivo e arrendevole, evidente soprattutto
in seconda linea. Col cambiamento radicale del sestetto, si e vista la Farmaderbe che si vorrebbe
sempre vedere: una squadra unita che non ha nulla da perdere ma deve solo pensare a mettercela
tutta. Quindi con il pensiero non tanto al risultato o alla posizione di classifica delle altre, quanto ad
esprimere il proprio miglior gioco e se poi viene anche la vittoria o si riesce a conquistare qualche
punto, ben venga. Se il velo di pessimismo che perdura in questa stagione lasciasse il posto alla
voglia di giocare e divertirsi, il cammino delle Villadies verso la conquista della salvezza sarebbe
molto piu facile. Questa e la svolta che tutti confidano sia iniziata con questi ultimi due set. Una
visione totalmente diversa che ha fatto entusiasmare il pubblico e che ha regalato soddisfazioni a
chi in campo ha dato tutto e c’ha messo il cuore, nonostante la sconfitta. Un concetto forse difficile
da capire, ma che puo dare una spinta in piu sia durante i 4 allenamenti della settimana e sia
nell’affrontare sempre le partite, anche proibitive alla vigilia, a viso aperto, senza porsi limiti, con una
spregiudicatezza che dovrebbe essere insita in una squadra cosi giovane.
Un plauso oggi va sicuramente a Tomasin che, dopo un inizio stentato, ha dato il suo contributo
positivo in tutti i reparti ed ha dato sempre il via al rilancio azzurro con i suoi turni vincenti in battuta,
oltre a far impazzire il muro avversario con i suoi mani-out. Una nota anche per Sain che ha dato
stabilita in ricezione e Pellis che, al rientro in campo dopo 9 mesi, ha fatto rivedere i suoi colpi
migliori in attacco e anche dei bei recuperi in difesa.
Ora il calendario continua ad essere difficile per la Farmaderbe. La prossima settimana sara la volta
della trasferta a Piove di Sacco per affrontare l’Aduna (20 febbraio – Casalserugo) che guidava la
classifica dopo 14 giornate, e forse sara ancora la capolista dopo il confronto di oggi contro Chions.
Poi ci sara il derby contro la Libertas S. Giovanni Trieste (27 febbraio – ore 20 - Villa Vicentina),



quarta in classifica. Le Villadies dovranno cercare di racimolare qualche punto perche le inseguitrici
(Dolo e Teodora) si stanno avvicinando e hanno turni di campionato sulla carta meno proibitivi.
VILLADIES DECISE!!!
		

Fonte: Eli
		



Due 3-0 per le Villadies: una vittoria (U18) e una sconfitta
(2&deg; Div.)
09-02-2016 17:27 - News Generiche

Under 18 – Villadies Farmaderbe
Vittoria per 3-0 contro la Pro Volley Porpetto con punteggi netti (25/16 – 25/9 – 25/16).
Alla luce della vittoria al tie-break della Horizon Codroipo contro MCF Ambiente Rizzi, le Villadies
recuperano una posizione e ora stazionano a ridosso della capolista, pero tenendo conto che le
ragazze di Codroipo hanno gia osservato il turno di riposo.
Domenica prossima alle ore 11:00 a Villa Vicentina sara la volta del confronto con la Carr. De
Bortoli Cordenons che attualmente e in quarta posizione.

2&deg; Divisione - Villadies Cantine Rigonat
Brutta sconfitta nel derbissimo di Cervignano. La S. di P. Cervignano si aggiudica per 3-0 (25/20 –
25/16 – 27/25) la sfida per il terzo posto. Le Villadies hanno perso all’inizio del primo set la centrale
Zanello per un infortunio occorsole alla caviglia. Ma per tutto l’arco della gara hanno mostrato di non
avere le energie mentali per affrontare col giusto atteggiamento questa partita. Le nostre perdono
alcune posizioni e ora sono a meta classifica.
La prossima settimana il campionato restera fermo per la pausa tra il girone d’andata e quello di
ritorno. Si ricomincia domenica 21 febbraio a Villa Vicentina alle ore 18 contro Autotrasporti Cat
Friuli Pasian di Prato, penultima in graduatoria.

Gli altri campionati a cui partecipano le formazioni Villadies erano fermi nel weekend in attesa di
iniziare i nuovi gironi.

La 1&deg; Divisione Villadies Reale Mutua iniziera in casa a Fiumicello il girone Play-off alle ore
19 domenica 14 febbraio contro il Volley Ball Gemona gia incontrato due volte nella prima fase. Una
partita da non prendere alla leggera per evitare brutte sorprese e cominciare al meglio la fase piu
importante della stagione.

L’Under 16 Villadies Farmacia S. Maria, nella 3&deg; fase, e stata inserita nel girone O insieme a
Low West V. R. M. Gaspari ASD, Pol.va Libertas Gonars A.D., Pro Volley Olimpia, Risorgive,
Rojalkennedy Libertas. 
Misciali e compagne cominciano subito con una partita tosta visto che, sabato 13 febbraio alle ore
20, saranno di scena a Latisana contro Low West V. R. M. Gaspari ASD che, nella 2&deg; fase, si
era classificato primo nel girone I.
		

Fonte: Dai campi provinciali
		



FARMADERBE IL RITORNO: SCONFITTA 3-2 A
VILLORBA
07-02-2016 13:34 - News Generiche

Serie B2 femminile Girone D – Farmaderbe
14&deg; Giornata

Marchiol Villorba TV - VILLADIES FARMADERBE 3 - 2
(25/22 – 20/25 – 25/19 – 25/27 – 15/12)

VILLADIES FARMADERBE: Piovesan, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Roncara, Iacumin, Fano,
Martelossi, Molinaro, Donda, Pinatti, Di Bert, Nicola (L), Sain (L). Allenatori: Mannucci Manuel
1&deg;, Sandri Fabio 2&deg;. Dirigente: Beltrame Michele.
Marchiol Villorba TV: Genovese, Favaro G., Di Fonzo, Barison, Baldessin, Positello, Sottana (K),
Favaro S., Buso, Davanzo, Ceschin (L). Allenatori: Di Egidio Gianluca 1&deg;, Zanardo Milo
2&deg;. Dirigente: Sposato Francesco.

Arbitri: Galeazzo Marco (PD) – Rucli Roberto (PD)
Durata set: 28', 24', 26', 35', 17’

Inizio amaro per la Farmaderbe che nella prima giornata del girone di ritorno torna a casa con un
solo punticino da Carita di Villorba contro una Marchiol non irresistibile ma con una carica
caratteriale piu alta che, alla fine, ha fatto la differenza.
Entrambe le squadre alla vigilia si trovavano in una situazione di classifica incerta e di pochi punti
fuori dalla zona rossa. Le Villadies avevano l’occasione, in caso di vittoria da 3 punti, di mettersi
dietro proprio il Villorba e guadagnare una posizione un po’ piu tranquilla in vista dei prossimi 3
match decisamente difficili. Le padrone di casa che tra le mura amiche hanno sempre dato il meglio
nella stagione, non si sono fatte trovare impreparate e hanno mostrato sin dai primi scambi di
essere emotivamente piu cariche delle nostre.
Ma veniamo alla cronaca del match.
Le ultime settimane sono state difficili per entrambe le squadre che stanno patendo i guai atletici di
alcune atlete che quindi si sono allenate a tratti e possono essere schierate solo part-time.
Nonostante tutto coach Mannucci parte con la formazione piu gettonata: Petejan in regia e Pinatti
opposto, Molinaro e Martelossi al centro, Pulcina e Fano in banda, Nicola libero. Coach Di Egidio
risponde con Buso in regia e capitan Sottana opposto, Positello e Baldessin al centro, Favaro G. e
Di Fonzo in banda, Ceschin libero.
L’inizio del match e molto equilibrato con le due squadre che mostrano di aver fatto “i compitini a
casa” e conoscere bene le scelte tattiche delle avversarie. Infatti il protagonista della serata sara il
muro spesso ben piazzato da tutte e due le parti della rete e determinante nei momenti clou della
serata, sia in positivo che in negativo. Il Villorba mostra subito di essere piu determinata e
aggressiva e cio si traduce in maggiore efficacia in attacco e a muro che permette alle venete di
allungare di qualche punto (11-8). Le Villadies invece sono un po’ passive: faticano a mettere a terra
i palloni e sono piuttosto statiche in difesa. I primi errori in attacco del Marchiol, la battuta ficcante di
Fano e i suoi attacchi variati, permettono alle ospiti di riagguantare il pareggio (14-14). Poi sono di
nuovo le trevigiane ad approfittare del deciso calo in ricezione della Farmaderbe che mette in
difficolta la gestione di Petejan, che non trova l’intesa con Molinaro e Martelossi per poi smarcare le
sue bande (20-16). La rimonta friulana viene avviata da un “chiodo” di Molinaro su Di Fonzo e dagli
attacchi tattici di Fano (20-20). Positello sale allora in cattedra e con le sue veloci trascina le
compagne alla vittoria del set (25-22). Sono decisamente troppo alti gli errori delle nostre attaccanti
rispetto a quelli delle avversarie e troppo statica la difesa, nonostante il muro sia spesso piazzato
bene. Buso puo contare su piu armi offensive rispetto a Petejan che invece trova solo in Fano una
certa costanza di efficacia, mentre le altre attaccanti di palla alta mostrano alti e bassi.
Al rientro in campo l’inizio fulmineo delle nostre (1-5) fa ben sperare con Pulcina finalmente vincente
e con le nostre avversarie sbarrate a muro e incentivate all’errore. Purtroppo il Villorba rientra e



allunga (10-8) complici alcuni svarioni Villadies in attacco e ricostruzione. Le venete riescono a
sfruttare meglio il nostro muro con mani-fuori, soprattutto Favaro. Coach Mannucci corre ai ripari e
inserisce Iacumin per una smarrita Pinatti. L’impatto della neosedicenne friulana e molto buono in
attacco e in battuta con due aces di fila e la ricezione Marchiol in difficolta. Le alzate scontate di
Buso conciliano altri due muri delle ospiti (14-18) che disorientano le loro armi offensive. La
panchina del Villorba tenta di rimettere in sesto le cose facendo respirare un attimo Buso, sostituita
da Barison, chiamando i due time-out discrezionali e schierando Genovese per Di Fonzo. Il corso
del set non cambia e la Farmaderbe si impone 20-25.
Invece di approfittare del momento difficile delle padrone di casa, le Villadies iniziano il terzo set in
sordina. Solo Iacumin, confermata nel sestetto iniziale, riesce a mantenere alte le sue percentuali
d’attacco mentre tutte le altre sbagliano molto. Il calo in ricezione persiste e il gioco con i centrali
viene quasi bypassato ed i poche attacchi scontati si imbattono nel composto muro veneto. Sul 15-7
ormai il set sembra orientato a uno scontato epilogo. Un buon turno in battuta di Iacumin da invece
qualche speranza alle azzurre. Coach Mannucci rinforza la prima linea cambiando Petejan con
Pinatti per concludere, alla perdita del servizio, il doppio cambio con Di Bert per Iacumin. L’altra
panchina fa invece rifiatare Genovese sostituendola per alcuni scambi con Di Fonzo. La
Farmaderbe si rifa sotto fino al 18-16. Il Marchiol si rimette in sesto e riesce a dare lo strappo finale
per imporsi 25-19. Nel campo Vivil si intravede un calo fisico che non lascia molto ottimismo tra i
tifosi al seguito, perche le venete sembrano avere piu “birra” in corpo.
Tutto questo viene sovvertito subito nella prima meta del 4&deg; parziale. Di Bert, rimasta in campo
in regia, forza il gioco con i centrali, in particolare Martelossi, e le nostre riescono ad avvantaggiarsi
fino al 7-11. Le avversarie continuano a sfruttare il nostro muro per mani-fuori e restano a distanza
di un paio di punti. Queste fasi di gioco risultano un po’ convulse in entrambi i cambi: le disattenzioni
e le ingenuita si alternano dalle due parti della rete. Favaro G. sale in cattedra e con 3 attacchi
vincenti di fila riporta la sua squadra avanti 17-15. Poi e la volta di Molinaro che con un muro proprio
su Favaro e una veloce ribalta il risultato (17-19). Le nostre sprecano di nuovo e subiscono un
pesante parziale di 5-0 (22-19). Coach Mannucci tenta di uscire dalla rotazione usando l’arma
collaudata del doppio cambio (Petejan-Pinatti per Iacumin-Di Bert). Nonostante il buon impatto di
Pinatti, il Villorba agguanta il 24-22. Le fasi finali sono molto concitate e finalmente si assiste ad
alcuni scambi lunghi e combattuti. La Farmaderbe riesce con caparbieta ad annullare i due match-
ball (attacco di Pinatti e rigore di Martelossi su un quasi ace di Di Bert appena rientrata). Dopo una
breve interruzione di gioco per un cartellino giallo rifilato a Genovese, Di Bert manda out il servizio.
Tutto da rifare per le azzurre che non si perdono d’animo, annullano il terzo match-ball e
conquistano il set 25-27 con un lungolinea di Pulcina, un muro di Iacumin su Positello e un primo
tempo di Martelossi.
Entrambe le squadre appaiono molto provate dall’interminabile set precedente (35 minuti) ed e
difficile azzardare ogni pronostico sul risultato. Le due formazioni hanno avuto alti e bassi in questo
strano match che e risultato piacevole solo nel finale del quarto parziale. La prima parte e all’insegna
della Farmaderbe che sfrutta gli errori in attacco di Di Fonzo per portarsi sul 5-9. Il vantaggio illude
su una possibile vittoria, ma le avversarie, con una prova di carattere, risalgono la china (8-11). Si
spegne di colpo la luce nel campo Villadies. Di Bert azzarda troppo il gioco con Molinaro che si
vede la strada sbarrata. La carta del “doppio cambio” stavolta non da i suoi frutti e il parziale finale di
7-1 chiude il discorso. Finisce 15-12.
Il Villorba ha sicuramente meritato la vittoria, dopo aver sprecato ben 3 match-ball nel quarto set e
aver recuperato nel tie-break che sembrava ormai compromesso. Le Villadies possono dire di aver
guadagnato un punto da come si era messa la partita, ma di averne buttato via un altro nel quinto
set in cui erano riuscite a prendere un margine di ben 4 punti. Considerati i potenziali delle due
squadre, portare a casa i 3 punti non era cosi proibitivo ed era l’imperativo della vigilia. Purtroppo
l’atteggiamento delle venete e stato piu positivo e grintoso durante l’arco del match. Le nostre
appaiono ancora piuttosto passive se vengono aggredite dalle avversarie ed in difficolta a trovare la
forza per reagire. Possiamo dire che, da questo punto di vista, il recupero e la vittoria del quarto set
sono un passo in avanti.
Nel complesso non e stata una partita bellissima e le due squadre hanno chiarito sul campo il
motivo della propria situazione di classifica: la differenza piu grande tra le formazioni di vertice e la
continuita di prestazioni che manca decisamente a quelle della meta bassa della classifica. L’altra e
il numero di errori gratuiti che e il piu grosso limite della Farmaderbe in questa categoria.
Petejan e compagne, in attesa del risultato di oggi tra Chions e Jesolo, si mantengono fuori dalla



zona rossa e possono ringraziare le formazioni che seguono che sono state sconfitte nettamente
(Volley Dolo e Glomex Teodora Ravenna). Ora pero bisogna rimettersi subito al lavoro perche il
calendario che aspetta la Farmaderbe non e molto favorevole. Infatti incontreranno, nell’ordine,
Ezzelina Carinatese (sabato 13 febbraio - Villa Vicentina – ore 20), Aduna Piove di Sacco (20
febbraio – Casalserugo) e Libertas S. Giovanni Trieste (27 febbraio – Villa Vicentina), cioe
rispettivamente la terza, la prima e la quarta in classifica. L’obiettivo delle nostre e sovvertire i
pronostici e racimolare piu punti possibili per mantenersi ancora in zona salvezza. Sara arduo e le
Villadies devono tirare fuori le unghie in allenamento e in partita.
FORZA VILLADIES!!!
		

Fonte: Eli
		



Le squadre Villadies calano il poker di 3 a 0
31-01-2016 22:53 - News Generiche

Nel fine settimana, a riposo la serie B2, le squadre Villadies sono state impegnate sui campi
provinciali e hanno tutte vinto senza cedere alcun set alle avversarie.

Si e cominciato subito bene venerdi sera a Muzzana con la Seconda Divisione Villadies Cantine
Rigonat che si giocava il posto in classifica visto che la formazione di casa seguiva a sole 3
lunghezze. Indisponibile capitan Misciali, coach Sandri ha schierato inizialmente Beltrame al
palleggio e Fabbo opposto, Franco e Zanello al centro, Perosa e Bertolutti in banda, Zanello libero.
Le nostre partono bene in ogni reparto e a meta set, con Fabbo al servizio, cambiano e piazzano un
parziale di 0-9. Le battute azzurre fanno la differenza e permettono di lasciare le padrone di casa a
quota 16.
Il finale esaltante causa pero un calo di tensione al rientro in campo e il match si fa decisamente
equilibrato. Tutte le attaccanti mantengono abbastanza costante la positivita offensiva, mentre la
battuta cala sensibilmente. A muro vengono tenute a bada le avversarie piu insidiose ed in difesa si
cerca di recuperare ogni pallone. La volonta delle giovani Villadies viene ripagata riuscendo a
condurre di qualche lunghezza per tutto il set e chiudere 22-25.
Nel terzo parziale Beltrame e compagne danno l'impressione di poter chiudere il discorso, pur
subendo di piu in ricezione. Sandri gioca anche la carta del doppio cambio (Peruzzi-Comar per
Fabbo-Beltrame) e nel finale entra anche Tuniz in seconda linea per Bertolutti. Sul 16-19 e poi 20-
23, il pubblico amico e molto ottimista. Ma il Muzzana riesce ad annullare il primo match ball. Ai
vantaggi, il gioco si fa molto emozionante e il risultato incerto. Le nostre hanno il "braccino" in
battuta con ben tre rotazioni fallose,riuscendo poi a piazzare il break point e ritornare in vantaggio. Il
set sembra interminabile e alla fine la spuntano meritatamente le Villadies col punteggio di 30-32.
Con questi tre punti la Villadies Cantine Rigonat rinforza la sua posizione in classifica a ridosso
della zona play-off.

Sabato pomeriggio si sono ripetute nella piu agevole trasferta a Tolmezzo contro l'Assoc. Volley
Ball Carnia nel campionato Under 16. La vittoria per 0-3 (12/25, 21/25, 16/25) consente alla
Villadies Farmacia S. Maria di chiudere la seconda fase a 13 punti in seconda posizione, a solo un
punto dalla Libertas Friulclean. In attesa dell'uscita dei calendari della fase successiva e dei nuovi
abbinamenti, Misciali e compagne si preparano a dare il meglio per arrivare piu in alto possibile.

Anche la domenica e stata vicente.

In mattinata l'Under 18 Villadies Farmaderbe ha vinto in tre set (14/25, 19/25, 21/25) in trasferta a
Latisana contro la Low West Volley e si mantiene alle spalle di Horizon Codroipo e Rizzi Udine.

Gli impegni si sono conclusi con la quarta vittoria, sempre per 3-0 (25/21, 25/23, 26/24) della Prima
Divisione Villadies Reale Mutua nel derbyssimo contro l'A.S.D. Aiello Volley. Il match e stato
molto equilibrato ma le nostre hanno avuto la meglio. La formazione guidata da coach Zoratti chiude
la prima fase con 36 punti e 12 vittorie su 14 partite. Ora si attende il calendario definitivo del girone
Play-off che partira dopo una settimana di pausa.

GRANDI TUTTE LE VILLADIES!!! CONTINUATE COSI'!!!
		

Fonte: Dai campi provinciali
		



Risultati della domenica: 1 vittoria e 1 sconfitta
24-01-2016 22:33 - News Generiche

Sono arrivati gli ultimi risultati delle gare disputate dalle squadre Villadies.

In mattinata l'Under 18 Villadies Farmaderbe ha voluto subito cancellare la sconfitta della scorsa
settimana, liquidando in 3 set Le Risorgive. I punteggi (25/11, 25/12, 25/12) lasciano poco spazio
all'immaginazione. Roncara e compagne hanno dominato e le avversarie sono riuscite ad andare di
poco al di la della doppia cifra. La vittoria non cambia la terza posizione in classifica dietro a Horizon
Codroipo e Rizzi Udine.

Nel pomeriggio la Seconda Divisione Villadies Cantine Rigonat ha affrontato la capolista Excol
Centro Studi che finora aveva perso solo 2 set dall'inizio della stagione. Le giovanissime di coach
Sandri sono entrate in campo molto determinate e hanno aggredito le avversarie sopratutto al
servizio che ha messo in subbuglio la ricezione dell'Excol Centro Studi. Le ospiti sono rimaste
disorientate e, forse colpevoli di aver sottovalutato le nostre, hanno perso il primo parziale 25-21. Al
ritorno in campo le esperte di Pavia cambiano marcia mentre le nostre subiscono in ricezione e
abbassano l'efficacia sia in battuta che in attacco. Il secondo set finisce 10-25. Il successivo
parziale e sempre condotto dalle ospiti che si fanno raggiungere nelle fasi centrali per poi allungare
e chiudere 19-25. L'ultimo set e un monologo della Excol Centro Studi che si portano senza
difficolta avanti 8-17. Le Villadies tentano una reazione e si riducono a 3 i punti di svantaggio. Le
avversarie pero si smuovono e riescono a riprendere le redini del gioco e prevalere 17-25.
Coach Sandri ha dovuto fare a meno di capitan Misciali che durante il riscaldamento ha subito un
risentimento muscolare ed ha schierato inizialmente Bertolutti e Perosa in banda, anche se non in
perfette condizioni fisiche, insieme a Peruzzi in regia e Fabbo opposto, Zanello S. e Bidut al centro,
Zanello E. libero. Durante il match e stato piu volte utilizzato il doppio cambio con gli ingressi di
Beltrame e Comar, e si sono avvicendate anche Zanello E. e Tuniz nel ruolo di libero.
Le nostre ragazze hanno provato a dire la loro ma ci sono riuscite solo nel primo set ed in alcuni
frangenti del terzo e quarto. Le avversarie hanno fatto valere la propria esperienza sia in battuta che
in attacco, togliendo riferimenti alla nostra seconda linea e al muro.
		

Fonte: Dai campi provinciali
		



MISSIONE COMPIUTA: FARMADERBE SALVA AL GIRO
DI BOA
24-01-2016 11:49 - News Generiche

Serie B2 femminile Girone D – Farmaderbe
13&deg; Giornata

Eurovolleyschool TS - VILLADIES FARMADERBE 0 - 3
(10/25 – 21/25 – 14/25)

VILLADIES FARMADERBE: Donda, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Iacumin, Fano, Martelossi,
Molinaro, Pinatti, Tomasin, Di Bert, Nicola (L1), Sain (L2). Allenatori: Mannucci Manuel 1&deg;, Fiori
Elisa 2&deg;. Dirigente: Beltrame Michele.
Eurovolleyschool TS: Pauli, Tremuli, Sartori, Atena, Zdovc, Visintin, Rovinelli (K), Rei, Agoh, Zoch,
Tonini, Curro (L1). Allenatore: Sparello L. 1&deg;, Nacinovi E. 2&deg;. Dirigente: Brusadin R.

Arbitri: Casarin Irene (VE) – Boscaro Thomas Michael (VE)
Segnapunti: La Bianca Pietro
Durata set: 20', 27', 25’

La Villadies Farmaderbe torna dal derby con l’Eurovolleyschool con l’intera posta in palio e si
conferma fuori dalla zona rossa agganciando anche la Friultex Chions, sconfitta dalla Liverani
Castellani Lugo.
Il risultato positivo era d’obbligo per le friulane visto che le avversarie sono il fanalino di coda della
classifica con nessuna vittoria all’attivo e che sugli altri campi c’erano scontri diretti nelle zone basse.
E le ragazze di coach Mannucci non si sono lasciate sfuggire l’occasione anche se la settimana di
allenamenti e stata condizionata da piu di qualche atleta a riposo per guai fisici.
Ma veniamo al match su cui non c’e molto da dire considerato che l’Eurovolleyschool, oltre
all’inesperienza data dalla giovane eta, non ha mostrato qualita tecnico-tattiche tali da impensierire
le azzurre.
Coach Mannucci schiera Petejan in regia con Pinatti opposto, Molinaro e Martelossi al centro,
Pulcina e Iacumin in banda, Nicola libero. Coach Sparello deve fare a meno dell’infortunata Sartori e
propone in sestetto Rei in palleggio e Zdovc opposto, Agoh e Tremuli al centro, Atena e Rovinelli in
banda, Curro libero.
L’inizio delle Villadies e disarmante per le triestine che vengono aggredite in battuta e in attacco. Al
primo time-out tecnico siamo sul 2-8 con gli unici punti dell’Eurovolleyschool regalati da due errori
delle ospiti. Le difficolta in ricezione di Rovinelli e compagne si ripercuotono sulla gestione della
regista e sugli errori in attacco. Solo sul 4-14 la Farmaderbe si rilassa piu del dovuto e subisce un
parziale di 4-0, subendo ben 2 muri dai centrali giuliani. Coach Mannucci blocca subito il gioco per
rimettere le nostre in carreggiata che, al rientro in campo, tornano a martellare le malcapitate
giuliane sia dalle bande che dal centro, ben gestite da capitan Petejan. Finisce senza storia 10-25.
Le uniche interruzioni sono i time-out discrezionali chiamati da coach Sparello e l’ingresso di Donda
per Martelossi nel finale.
Come capita spesso dopo una vittoria cosi schiacciante, le Villadies calano il livello di
concentrazione e rischiano di complicarsi la vita al rientro in campo. Il sestetto iniziale dell’Eurovolley
resta invariato, mentre coach Mannucci cambia la regia con Di Bert per Petejan. Le nostre
subiscono in ricezione e commettono un numero eccessivo di errori in attacco, la difesa appare
disattenta e poco reattiva. Le triestine ne approfittano per portarsi avanti 6-2 e condurre il punteggio
per gran parte del set. La ricezione si assesta un po’ e le bande prendono coraggio, soprattutto
Rovinelli che sfrutta il muro scomposto e in anticipo della Farmaderbe. I centrali Martelossi e
Molinaro trascinano le Villadies con i loro attacchi vincenti, ma l’Eurovolley riesce ugualmente a
portarsi pericolosamente a +3 nelle fasi centrali del set (14-11). Le avversarie ci danno una mano
con i loro errori in battuta e attacco che, insieme ai mano-fuori di Pinatti, alle diagonali di Pulcina e
ai muri di Martelossi, ridanno slancio alle ospiti che con uno 0-5 finale chiudono il set 21-25.



Dopo lo spauracchio del secondo set, le nostre rimettono la testa a posto e piazzano subito un
parziale di 2-8 che indirizza il set verso una facile vittoria. Le avversarie tentano il recupero, tenute
nel match dagli errori friulani in fase offensiva, ma si fermano al -3 (8-11). Le battute di Iacumin
ridanno slancio alla Farmaderbe che riaccende i motori e cambia marcia (11-22). Comunque i
numerosi tifosi azzurri al seguito, possono assistere a piu di qualche scambio lungo e combattuto,
con begli interventi difensivi di Nicola, quasi sempre concluso a favore delle ospiti. Nelle fasi finali
c’e spazio per provare qualche nuova combinazione in attacco e per l’ingresso di Donda per
Molinaro. La giovanissima Villadies impatta bene sulla gara e, dopo una veloce vincente, piazza
pure un ace. Infine e una diagonale di Pulcina a fissare il punteggio sul 14-25.
Gli elementi fondamentali di oggi sono la vittoria netta e i 3 punti incamerati. La Farmaderbe ha
giocato bene solo a tratti: resta la pericolosa costante dell’alto numero di errori gratuiti e la
discontinuita nel livello di gioco e soprattutto di concentrazione durante il match. Il livello delle
avversarie ha comunque consentito di controllare il punteggio con tranquillita nel primo e terzo set e
riservare qualche preoccupazione in piu solo nel secondo parziale.
Da una parte le friulane cambiano di poco la posizione in classifica, con 18 punti all’attivo, visto che
guadagnano la 9&deg; piazza agganciando la Friultex Chions, sconfitta nettamente a Lugo dalla
Liverani Castellari. Quello che interessa di piu e che ha allungato di 3 punti sulle inseguitrici Volley
Dolo (15 punti) e Teodora Glomex Ravenna (14 punti). Inoltre la classifica e veramente corta se si
pensa che la 5&deg; in classifica e a soli 6 punti (Fruvit Occhiobello), dando per scontata la vittoria
odierna della Libertas Simagas Trieste a Jesolo.
Al giro di boa Petejan e compagne sono in linea con la quota salvezza e possono ora approfittare
del weekend di sosta per rimettersi in forze e recuperare tutte le atlete per ripartire nel girone di
ritorno al meglio. Si confida soprattutto nel rientro di Pellis che da inizio stagione sta tentando di
dare la propria disponibilita a coach Mannucci e superare i problemi al ginocchio destro che,
finalmente, sembrano aver dato tregua. La schiacciatrice di Fiumicello potrebbe certamente essere
un’arma offensiva valida in piu.
Gia da lunedi, dopo aver fatto un’analisi di meta stagione con staff e atlete, si comincera a lavorare
per risolvere i problemi di continuita della Farmaderbe in vista della prima giornata di ritorno che
sara un match fondamentale. Infatti ci dovra andare a Carita di Villorba per affrontare il Marchiol che
precede a soli due punti. Le nostre possono cosi tentare il sorpasso con una vittoria da 3 punti.
TUTTE INSIEME VILLADIES!!!
		

Fonte: Eli
		





2 vittorie tra venerdi e sabato
24-01-2016 11:00 - News Generiche

Per ora il bilancio delle squadre provinciali Villadies dice 2 vittorie su 2.

Venerdi la Prima Divisione Villadies Reale Mutua ha avuto la meglio della Elleti Faedis solo al
quinto set. Matematicamente certo della prima posizione del girone B, coach Zoratti puo permettersi
di dare spazio alle giocatrici che hanno giocato di meno e di provare nuove soluzioni in vista della
seconda fase che sara quella che conta per l'obiettivo promozione. Ora manca solo il derby contro
Aiello Volley per terminare il girone. Appuntamento domenica 31 gennaio a Fiumicello con fischio
d'inizio alle ore 19.

Sabato pomeriggio e invece arrivata la convincente vittoria per 3-0 (25/22, 26/24, 25/14) dell'Under
16 Villadies Farmacia S. Maria di scena a Villa Vicentina contro Afa Rizzi Volley U.s.d.
Le udinesi seguivano di un solo punto in classifica e quindi il match si preannunciava combattuto
come lo e stato nei primi due set. Dopo il doppio vantaggio le Villadies hanno dominato il terzo set e
chiuso il discorso. La squadra di coach Sandri, a meno di passi falsi della Friulclean Martignacco,
dovrebbe passare alla terza fase come seconda del girone H.
Nell'ultimo turno sara in trasferta a Tolmezzo per affrontare il fanalino di coda Assoc.volley Ball
Carnia (sabato 30 gennaio - ore 16).

Oggi aspettiamo buone notizie dal campo di Villa Vicentina:
ore 11 Villadies Farmaderbe - Le Risorgive (Under 18)
ore 18 Villadies Cantine Rigonat - Excol Centro Studi (2&deg; Divisione Femminile)
Due partite insidiose, sopratutto per la 2&deg; Divisione che affronta la capolista del girone B.
		

Fonte: Dai campi provinciali
		



WEEKEND VILLADIES ALTALENANTE
18-01-2016 19:01 - News Generiche

Sabato e Domenica hanno riservato vittorie e sconfitte in casa Villadies.

L'UNDER 16 rispetta il pronostico e vince a Udine rischiando forse un po piu del dovuto nel primo e
nel terzo set.
Rizzi Volley U.s.d./b - Villadies Farmacia S. Maria 0 - 3 (21/25; 12/25; 19/25)

L'UNDER 18 subisce la sua seconda sconfitta stagionale ad opera della capolista Horizon Codroipo
e ora e terza dietro anche al Rizzi Volley.
Horizon Codroipo - Villadies Farmaderbe 3 - 1 (25/15; 24/25; 25/12; 25/12)

La domenica pomeriggio ha riservato due vittorie in PRIMA e SECONDA DIVISIONE.

La Seconda divisione di coach Sandri vince a Sevegliano e si assicura la terza posizione in
coabitazione con S. Di P. Cervignano, a 7 punti dalla vetta.
Juvenilia Banca Di Manzano - Villadies Cantine Rigonat 0 -3 (21/25; 22/25; 18/25)

La Prima Divisione lascia un set al Rizzi Volley, ma porta a casa i 3 punti e si conferma sempre piu
sola al comando con ben 8 punti di vantaggio su Volley Ball Gemona.
Villadies Reale Mutua - Metallaser Rizzi Volley 3 - 1 (25/13; 23/25; 25/20, 25/12)

		

Fonte: Dai campi provinciali
		



STAVOLTA IL RECUPERO DELLA FARMADERBE SI
FERMA SUL 1-3
17-01-2016 13:02 - News Generiche

Serie B2 femminile Girone D – Farmaderbe
12&deg; Giornata

VILLADIES FARMADERBE – Fratte S. Giustina PD 1 - 3
(19/25 – 18/25 – 25/22 – 15/25)

VILLADIES FARMADERBE: Donda, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Iacumin, Fano, Martelossi,
Molinaro, Pinatti, Tomasin, Di Bert, Nicola (L), Sain (L). Allenatori: Mannucci Manuel 1&deg;, Sandri
Fabio 2&deg;. Dirigente: Beltrame Michele.
Fratte S. Giustina (PD): Zanola, Ometto, Rambaldo, Rulli G., Favero, Chiurlotto, Rulli E. (K),
Zanco, Scaccia, Crozzolin, Minesso (L1). Allenatore: Galesso Giovanni 1&deg;. Dirigente: Gibin
Alessandro.

Arbitri: Pilati Alessandra (RO) – Barabani Riccardo (RO)
Segnapunti: Rossit Paolo
Durata set: 22', 24', 28’, 24’

Niente da fare per la Villadies Farmaderbe contro la piu esperta e quotata Fratte S. Giustina. Le
azzurre, dopo la vittoria in recupero della scorsa settimana, non sono riuscite a sfruttare
l’entusiasmo e la positivita per confermare il cambio di rotta, tornando invece al gioco altalenante
contraddistinto da molti errori gratuiti. E contro una squadra esperta come quella del Fratte non ci si
puo permettere di regalare punti.
Coach Mannucci, dovendo fare a meno di Fano per motivi fisici, schiera Petejan in regia con Pinatti
opposto, Molinaro e Martelossi al centro, Pulcina e Iacumin in banda, Nicola libero. Coach Galesso
deve fare a meno dell’infortunata Chiurlotto e propone il sestetto piu gettonato delle ultime partite:
Scaccia in palleggio e Zanola opposto, Crozzolin e Rulli G. al centro, Rulli E. e Favero in banda,
Minesso libero.
Dopo le prime fasi interlocutorie in cui si procede punto a punto anche grazie ai servizi sbagliati
delle ospiti, il Fratte cambia marcia e piazza 2 break importanti (7-12). Le differenze tra le due
formazioni sono evidenti ed una costante del match, se non per in alcuni frangenti del terzo set. La
prima e certamente la correlazione muro-difesa, perfetta da parte del Fratte tanto da annullare le
attaccanti Farmaderbe, mentre le nostre non riescono a seguire le indicazioni impartite dalla
panchina, il muro e quasi sempre aperto e sono spesso fuori posizione in seconda linea. La
seconda e l’attacco: le venete fanno valere la propria esperienza e le proprie capacita tecnico-
tattiche per variare i colpi e non dare punti di riferimento a Petejan e compagne, anche per la
buonissima gestione di Scaccia che appare quasi illeggibile dalla nostra prima linea e sa sfruttare
adeguatamente i propri centrali. Invece le friulane mostrano i propri limiti nella gestione dei colpi con
muro piazzato e incorrono spesso in errori gratuiti o attaccano semplicemente fuori dal muro senza
provare soluzioni alternative, non certo aiutate dalle scelte di una Petejan in difficolta. L’unico
fondamentale che ci tiene a galla e la battuta: le avversarie sbagliano ben 5 servizi nel primo set,
mentre le Villadies piazzano 4 aces contro solo 1 errore. E nelle fasi centrali del set sono 2 aces di
Pulcina, uno di Martelossi e un errore di Favero a consentire il recupero sul 15-15. Ma il finale e
all’insegna del Fratte che allunga indisturbata. Coach Mannucci prova la carta Di Bert per Petejan
sul 18-22, ma capitan Rulli trascina la sua squadra alla vittoria con i suoi attacchi sia da prima che
da seconda linea. Finisce 18-25.
Confermati i sestetti iniziali del primo set da entrambe le parti della rete, il trend della partita resta
sempre lo stesso: la Farmaderbe fino alla prima interruzione tecnica sul 4-8 ottiene i suoi punti con
solo una diagonale vincente di Pinatti, mentre gli altri 3 sono errori al servizio delle ospiti. Una
smarrita Iacumin viene sostituita da Tomasin. Fratte continua a condurre il gioco a suo piacimento
ed in discreta tranquillita visto che le Villadies nelle fasi centrali riescono solo a riportarsi a -3 (16-



19), con qualche attacco vincente di Pulcina e un giro a vuoto della prima linea padovana. Due turni
in battuta sbagliati da Tomasin e Molinaro rilanciano la corsa bianconera che chiude 18-25. Le
Villadies sono ancora insufficienti sull’asse muro-difesa: il primo muro vincente del match si vede
solo sull’11-14 e il secondo sul 18-21. Troppo poco per bloccare o almeno arginare le armi offensive
del Fratte.
Il folto pubblico confida in un risveglio che consenta di vedere una partita combattuta e magari di
riproporre una vittoria in recupero come nello scorso week-end. E l’entusiasmo sale quando la
Farmaderbe passa in vantaggio per la prima volta nel match sul 6-5. Il sorpasso infonde un po’ di
fiducia nelle nostre che hanno il coraggio di provare colpi diversi in attacco, riescono a leggere
meglio le alzate di Scaccia e quindi a contenere a muro le bande padovane che aumentano i loro
errori. Di conseguenza anche la difesa riesce a posizionarsi meglio e a tenere su molti piu palloni.
Finalmente ci sono due squadre in campo e noi siamo avanti (9-5 e 15-10). Purtroppo le Villadies
commettono 4 ingenuita di fila e il Fratte si fa pericolosamente sotto. Coach Mannucci corre ai ripari
e sostituisce una confusa Petejan con Di Bert. Il cambio di gioco spiazza le avversarie che tornano
a distanza di sicurezza (22-18) per poi rifarsi sotto (22-21) dopo la sostituzione in regia di Scaccia
con Zanco. Nel finale sono le pipe di Iacumin e le veloci di Molinaro e Martellossi a dare lo slancio
per chiudere il set 25-22.
L’illusione di un recupero azzurro si ferma sul 4-4 con un inizio perfetto di Molinaro (2 muri e 2 veloci
vincenti). Dall’altra parte della rete c’e pero una squadra che si gioca l’accesso alla Coppa Italia e non
vuole assolutamente perdere punti per strada. Il Fratte si rimette in carreggiata e limita
sensibilmente gli errori contrariamente alla Farmaderbe che comincia la “sagra dell’errore” in attacco
e si dimentica totalmente come si difende. Le ospiti conducono con determinazione (4-8 e 8-16)
mentre le Villadies tirano i remi in barca, soprattutto Pulcina. La squadra si disunisce e prevale la
rassegnazione. Coach Mannucci tenta di uscire da P4 con il doppio cambio (Petejan-Tomasin per
Pinatti-Di Bert), ma l’inerzia del match non cambia. Il Fratte fa suo il set con un pesante 15-25 e
porta a casa la meritata vittoria.
La Farmaderbe oggi e ritornata sui suoi standard prenatalizi di errori gratuiti e la sconfitta e
inevitabile con questi numeri, soprattutto contro una formazione di alta classifica che sa sfruttare
molto bene questa situazione. La discontinuita nel gioco, la difficolta di seguire cosa succede
dall’altra parte della rete e di restare con un livello alto di concentrazione per tutto il match sono i
limiti piu grandi di questa squadra che solo a tratti riesce a mostrare una bella pallavolo. Se a cio si
aggiunge la scarsa determinazione e volonta di cercare di uscire insieme da situazioni difficili che
ha contraddistinto gran parte delle partite finora disputate, allora si spiega la pericolosa posizione di
classifica.
Finche le ragazze non si metteranno in testa che solo con il contributo positivo di tutte sia in
allenamento sia in partita si potranno ottenere risultati positivi, la strada verso il raggiungimento
della salvezza potra rivelarsi molto ripida e tortuosa. Urge un cambio di mentalita e di
determinazione per evitare di invischiarsi di nuovo nella zona rossa, da cui la Farmaderbe resta
fuori solo per il quoziente set. Il campionato si sta rivelando piu equilibrato del previsto e quindi
bisogna darsi una smossa alla svelta.
La prossima settimana e d’obbligo conquistare tutti i 3 punti nella trasferta a Trieste per affrontare il
fanalino di coda Eurovolley School (ore 18 – palestra Scuole medie don Milani – Via Alpi Giulie 23).
Sara importante non sottovalutare le avversarie perche al ritorno dalle festivita natalizie sono state
capaci di conquistare un punto al tie-break contro la Glomex Teodora Ravenna, anche se alla
12&deg; giornata sono state sconfitte nettamente da Dolo.
CORAGGIO VILLADIES!!!
		

Fonte: Eli
		



Appuntamenti Villadies
15-01-2016 01:47 - News Generiche

Sabato 16 gennaio

A Udine nella palestra Scuole Tiepolo (Via del Pioppo 57) alle ore 16:00
Rizzi Volley U.s.d./b - VILLADIES FARMACIA S. MARIA (Under 16 Femminile - 2a fase - Girone
H)
Le ragazze di coach Sandri possono subito rifarsi dopo la sconfitta al tie-break maturata sabato
scorso contro Martignacco. La formazione di Udine e ancora ferma a quota zero, mentre le nostre
possono approfittare dello scontro diretto tra prima (Afa Rizzi Volley) e seconda (Friulclean Libertas
Martignacco) per recuperare posizioni in classifica.

Nella palestra comunale di Villa Vicentina alle ore 20:00
VILLADIES FARMADERBE - Fratte S. Giustina PD (B2 Femminile - Girone D - 12&deg; giornata)
Le Villadies possono dimostrare di aver cambiato rotta in questo 2016 contro Fratte S. Giustina che
e reduce da 5 vittorie di fila e e seconda in classifica. La vittoria di sabato scorso in recupero ha
dato fiducia e morale alle nostre che, giocando insieme e con entusiasmo, sono in grado di dare del
filo da torcere a tutte le squadre. 

Domenica 17 gennaio

La palestra delle Scuole medie di Varmo (Via G.A. da Pordenone 27) alle ore 11:00 ospitera lo
scontro al vertice del girone B della categoria Under 18 femminile:
Horizon Codroipo - VILLADIES FARMADERBE
Con una vittoria da 3 punti le ragazze di coach Zoratti possono riportarsi al primo posto in classifica.
Una sfida interessante che sara di certo combattuta.

A Bagnaria Arsa (Palestra Comunale a Sevegliano in via Veneto) alle ore 18:00 sara la volta della
Seconda Divisione:
Juvenilia Banca Di Manzano - VILLADIES CANTINE RIGONAT
Misciali e compagne sono quinte in classifica a 14 punti e stanno disputando un buon campionato
(5 vittorie su 7 partite). Le avversarie sono ottave a 8 punti, quindi sulla carta le nostre sono favorite.

E per finire, a Fiumicello (Palestra Comunale) alle ore 19:00 giochera la Prima Divisione:
VILLADIES REALE MUTUA - Metallaser Rizzi Volley
Roncara e compagne guidano la classifica in tranquillita ma e meglio non distrarsi contro la
formazione di Udine che e comunque quarta a 16 punti. Bisogna tenere conto che le ragazze sono
impegnate in una partita molto dura in mattinata e ci sono poche ore per recuperare. Ma coach
Zoratti sapra di certo gestire al meglio le atlete a sua disposizione.

VI ASPETTIAMO SUI CAMPI A TIFARE VILLADIES!
		

Fonte: Eli
		





LA TRASMISSIONE SOTTO RETE CON LE VILLADIES
FARMADERBE PROTAGONISTE
15-01-2016 01:26 - News Generiche

Mercoledi 13 gennaio alle 18.30 su Udinese TV (canale 110 del digitale terrestre) e andata in onda
la trasmissione Sotto Rete, condotta da Silvia Martini, con interviste e immagini della partita
Villadies Farmaderbe vs Fruvit Occhiobello.
Ecco il link per la visione su youtube: clicca qui
		

Fonte: Eli
		



Articolo del Messaggero - 10 gennaio 2016
15-01-2016 00:52 - News Generiche

Leggi l'articolo di Monica Tortul sul Messaggero del 10 gennaio
		

Fonte: Addetto Stampa
		



Documenti allegati

Messaggero Veneto - 10 gennaio 2016

http://www.pallavolovivil.it/file/villadies_fruvit.pdf


VILLADIES FARMADERBE A SOTTO RETE
11-01-2016 17:46 - News Generiche

Mercoledi 13 gennaio alle 18.30 su Udinese TV (canale 110 del digitale terrestre) andra in onda
la trasmissione Sotto Rete, condotta da Silvia Martini, con interviste e immagini della partita
Villadies Farmaderbe vs Fruvit Occhiobello.
A breve sara disponibile anche il link per la visione su youtube.
		

Fonte: Eli
		



I RISULTATI DELLE VILLADIES NEI CAMPIONATI
PROVINCIALI
11-01-2016 17:00 - News Generiche

Bilancio positivo delle squadre Villadies nei campionati provinciali nello scorso weekend con 7 punti
conquistati sui 9 disponibili.

Dopo la vittoria netta di venerdi della Villadies Reale Mutua in Prima Divisione (0-3 in trasferta a
Martignacco) che mantiene il primato in classifica, sabato pomeriggio l’Under 16 Farmacia S. Maria
ha strappato un punto al tie-break alla quotata Libertas Friulclean Martignacco. Abbandonati i timori
reverenziali contro una formazione che negli ultimi due anni ha conosciuto solo la vittoria e l’anno
scorso ha partecipato alle finali nazionali Under 14, Misciali e compagne sono state capaci di
recuperare un abissale svantaggio (8-17) per poi prevalere con caparbieta 27-25. Nel secondo set
le nostre sono letteralmente andate in confusione un po’ in tutti i reparti nella parte centrale del set
(10-17) e, stavolta, non sono riuscite a ricucire il distacco (19-25). Troppo alto il numero di errori
gratuiti e di disattenzioni in difesa. La reazione e pero proseguita nel parziale successivo dominato
dalle Villadies, grazie ad un buon servizio e buone percentuali delle attaccanti di palla alta (Misciali,
Perosa, Fabbo e Burba) e vinto 25-16. Purtroppo le padrone di casa hanno finito la benzina e nel
quarto set hanno lasciato via libera alle avversarie che ne hanno impietosamente approfittato per
riportarsi in parita (11-25) e poi guidare anche il tie-break (10-15). Le giovani di coach Sandri hanno
il rammarico di aver sprecato il vantaggio, ma anche la consapevolezza di potersela giocare anche
con formazioni piu organizzate, tecnicamente e fisicamente molto preparate. Quindi un buon punto
che consente di restare sul podio del girone H a sole 2 lunghezze dal vertice.

Domenica mattinata l’Under 18 Villadies Farmaderbe e tornata alla vittoria dopo lo stop
prenatalizio contro il Rizzi Volley. Roncara e compagne, in trasferta a Udine, hanno avuto
facilmente la meglio sul Volleybas A.S.D. con parziali netti (14/25 – 7/25 – 13/25). I 3 punti conquistati
consentono di recuperare una posizione proprio ai danni del Rizzi Volley, che osservava il turno di
riposo, e restare incollate alla capolista Horizon Codroipo.
		

Fonte: Dai campi del Friuli
		



REAZIONE FARMADERBE: CAPODANNO VINCENTE!!!
10-01-2016 14:03 - News Generiche

Serie B2 femminile Girone D – Farmaderbe
11&deg; Giornata

VILLADIES FARMADERBE – Fruvit Occhiobello RO 3 - 2
(22/25 – 17/25 – 25/21 – 25/21 – 15/10)

VILLADIES FARMADERBE: Donda, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Iacumin, Fano, Martelossi,
Molinaro, Pinatti, Tomasin, Di Bert, Nicola (L), Sain (L). Allenatori: Mannucci Manuel 1&deg;, Sandri
Fabio 2&deg;. Dirigente: Beltrame Michele.
Fruvit Occhiobello (RO): Coltro, Bombardi, Ferrari (K), Toffanin S., Tosi, Toffanin G., Battistella,
Zamberlan, Fyda, Ferroni, Bolognesi, Stoppa, Negrato (L1), Puglia (L2),. Allenatore: Pantaleoni
Pietro 1&deg;, Perilli Giuliana 2&deg;. Dirigente: Albini Mauro.

Arbitri: Bittolo Enrica (TS) – Di Siena Andrea (TS)
Segnapunti: Rossit Paolo
Durata set: 28', 22', 26’, 25’, 15’

Dopo la pausa natalizia in cui la Villadies Farmaderbe ha potuto ricaricare le pile sia mentali che
fisiche e ha approfittato per un richiamo atletico, e arrivata la vittoria contro Fruvit Occhiobello,
formazione a ridosso della zona play-off. Quindi sono stati conquistati due punti molto preziosi
considerato come si era messo il match dopo i primi due set e che dimostrano come la Farmaderbe
puo tenere testa anche a formazioni piu quotate ed aspirare a posizioni di classifica piu consone
alle proprie qualita.
Veniamo alla cronaca delle quasi 2 ore di volley davanti ad un foltissimo pubblico e alla telecamera
di Fvg Sport Channel.
La rosa non era al top per alcune assenze pesanti durante le vacanze ed e per questo che coach
Mannucci ha deciso solo all’ultimo il sestetto iniziale.
Infatti le Villadies schierano inizialmente Petejan in regia con Pinatti opposto, Molinaro e Martelossi
al centro, Pulcina e Iacumin in banda, Sain libero. Coach Pantaleoni risponde con il consueto
sestetto Ferrari in palleggio e Ferroni opposto, Toffanin G. e Bombardi al centro, Bolognesi e Tosi in
banda, Negrato libero.
Il primo set comincia molto bene per le Villadies che partono all’insegna dei primi tempi di Molinaro e
Martelossi chiamate in causa da Petejan. Buoni anche gli attacchi di Iacumin e Pinatti, mentre
Pulcina fatica ad ingranare, reduce da una settimana di influenza, cosi come Sain che entra subito
in difficolta sulle forti battute salto spin della Fruvit. Le ospiti appaiono sottotono e, a parte il servizio
costantemente efficace, sbagliano parecchio in fase offensiva ben sorvegliate dal nostro muro. Al
secondo time-out tecnico la Farmaderbe conduce saldamente 16-10 grazie ai pochissimi errori
gratuiti. Ma al rientro in campo parte la rincorsa di Occhiobello che spinge sull’acceleratore in
attacco ben gestito da Ferrari che spinge il gioco con i centrali e le bande e propone combinazioni
che mandano in confusione la correlazione muro-difesa delle azzurre. La seconda linea delle
Villadies subisce anche in ricezione e non riesce piu a costruire gioco. Con un parziale di 4-13, le
avversarie si portano sul 20-23 e la reazione delle padrone di casa si ferma sul 22. Finisce 22-25.
La Farmaderbe porta gli strascichi della sconfitta al rientro sul terreno di gioco e subisce un parziale
di 1-8 disarmante. Ferroni al servizio risulta imprendibile per la nostra ricezione che non riesce ad
uscire da P4. Coach Mannucci cerca una soluzione con il doppio cambio (Di Bert-Fano per Pinatti-
Petejan) che risulta molto azzeccata visto che sblocca la situazione. Entra anche Tomasin per
Iacumin per rinforzare la seconda linea. Il buon impatto sulla gara di Fano e Di Bert da il via al
recupero (12-15 e 15-18) con la complicita di alcuni regali delle avversarie soprattutto in attacco
delle bande ed in battuta delle centrali. Purtroppo tre errori in attacco e poca reattivita in difesa
rilanciano la Fruvit che chiude in tranquillita 17-25.
Sullo 0-2 la gara sembra segnata per le nostre che in seconda linea risultano in evidente difficolta
sia in ricezione che in difesa, disorientate dalla varieta di schemi e colpi delle attaccanti



occhiobellesi. La panchina Vivil riparte allora con il sestetto piu collaudato (Fano e Pulcina in banda,
Molinaro e Martelossi al centro, Pinatti opposto, Nicola libero) per cercare maggiore stabilita in
ricezione ma con la conferma di Di Bert in regia, piu spregiudicata nelle scelte tattiche. Dopo le
prime fasi di assestamento (6-8), le modifiche danno i loro frutti visto che si alzano le percentuali in
ricezione e Di Bert puo sfruttare i centrali per poi aprire in banda. Fano continua a sfruttare il muro
avversario, Pulcina cresce sensibilmente la sua positivita e Pinatti dice la sua da zona 2. Le
squadre si alternano in break di 2-3 punti e la Farmaderbe passa a condurre nelle fasi centrali (14-
11) ma il set mantiene un punteggio equilibrato (15-16). Le atlete venete danno i primi segni di
cedimento e Pantaleoni opera alcuni cambi per dare respiro alle sue giocatrici (Coltro per Toffanin
G. e Zamberlan per Bombardi al centro, Battistella per Tosi), scelte che non daranno i frutti sperati.
La svolta e dopo il secondo tecnico quando Molinaro tira una “C” imprendibile e “chioda” per due volte
di fila Bolognesi che subisce il colpo. Il resto lo fa la battuta: due aces di Molinaro e Pulcina, due
errori di Bombardi, rientrata, e Ferrari. Le Villadies rientrano in partita vincendo 25-21.
Mentre la Farmaderbe ha ritrovato un buon equilibrio nei vari reparti, le avversarie iniziano ad
arrancare e le attaccanti incrementano gli errori ben marcate dal nostro muro piu composto e
presente. Ferrari non e piu cosi serena nella gestione delle sue armi offensive anche perche la
ricezione non e piu cosi precisa messa sotto pressione da un servizio piu ficcante delle nostre.
Dall’altra parte della rete, Di Bert puo contare su una seconda linea piu presente e sfruttare
alternativamente sia le bande che i centrali. Il quarto set vede sempre le Villadies a condurre il gioco
e il punteggio con un crescente entusiasmo (16-13 e 21-17). La Fruvit e invece scoraggiata,
soprattutto Bolognesi, finora la piu costante in prima linea, che non riesce a riprendersi dopo essere
stata piu volte blindata da Molinaro. Occhiobello tenta di ricucire il costante gap di 3 lunghezze ma
la rincorsa si ferma sul 25-21, con Pulcina e Fano sugli scudi.
Riportata la parita nel computo dei set, la Farmaderbe appare piu pimpante ed in grado di
conquistare i due punti, anche se coach Pantaleoni continua a infondere positivita e fiducia alle sue
atlete. Le padrone di casa continuano pero a condurre (8-6) e a sfruttare gli errori gratuiti avversari
e diverse ingenuita come l’evidente fallo di linea in battuta di Bolognesi e il “rigore” mandato out da
Toffanin (13-10). Il discorso viene chiuso dal muro di Molinaro su Battistella, subentrata a
Bolognesi, e il mani-out di Fano (15-10).
Aprire l’anno con una vittoria era il miglior modo di cominciare il 2016 soprattutto perche arrivata
contro una formazione che aveva il favore del pronostico. Due punti conquistati con una reazione
decisa delle Villadies che non ci stavano proprio, dopo aver buttato via il primo set e aver giocato un
secondo parziale inguardabile, a sprecare un’altra occasione. E risultato evidente che, trovati gli
equilibri giusti nel sestetto, la Farmaderbe aveva la vittoria alla sua portata e, stavolta, non si e
lasciata sfuggire i due punti.
Tutte le giocatrici hanno dato il loro apporto al risultato e si e rivista una squadra piu unita e positiva.
Questo e un segnale molto incoraggiante per coach Mannucci che ora puo contare su un’arma in
piu. Infatti Di Bert, acquisita la conferma in sestetto nel terzo set, ha sfruttato al meglio l’occasione
per mettere in evidenza le sue doti di spregiudicatezza e infondere alle compagne carattere e grinta.
Molinaro ha mantenuto percentuali molto alte in attacco, ma e risultata molto attiva a muro ed
efficace in battuta. Martelossi, un po’ piu imprecisa del solito a muro, ha avuto piu palloni in attacco
quasi tutti vincenti. Pulcina e cresciuta durante il match ed ha dato il suo contributo sia in battuta
che in attacco. Fano, partita dalla panchina, e entrata in campo con l’atteggiamento corretto, ha
evidenziato la sua capacita di sfruttare il muro avversario e ha rinforzato la ricezione. Pinatti non si e
lasciata trovare impreparata quando e stata chiamata in causa. Nicola ha dato ordine alla seconda
linea ed e riuscita a contenere sia il servizio che l’attacco avversario.
Se da una parte la vittoria non cambia di molto la situazione di classifica (ora 9&deg; posizione
davanti anche a Villorba), certamente ha dato maggiore fiducia nei propri mezzi alle Villadies.
Potrebbe essere la svolta, tanto agognata, della stagione.
E gia la prossima partita ci dira se il campionato della Farmaderbe cambiera il suo corso poiche si
scontrera con Fratte S. Giustina che e in seconda posizione in comproprieta con Ezzelina Volley
Carinatese e che, nell’11&deg; giornata, ha lasciato per strada un set a Dolo. Le nostre potranno
sfruttare di nuovo il fattore campo visto che si giochera nuovamente nella palestra comunale di Villa
Vicentina (ore 20).
FORZA VILLADIES PER UN FINALE D’ANDATA IN SALITA!!!
		



Fonte: Eli
		



Le Villadies aprono il 2016 con una vittoria
08-01-2016 23:48 - News Generiche

Stasera e ricominciato il cammino delle formazioni Villadies con la vittoria per 0-3 della Prima
Divisione in trasferta a Martignacco. Quasi uno scontro testa-coda visto che la VILLADIES REALE
MUTUA e ben salda in prima posizione mentre la Libertas Ceccarelli Trasporti e penultima a quota
10. Le nostre hanno faticato un po all'inizio dei set per poi ingranare e chiudere senza grossi
problemi. In evidenza la prestazione di Sain in seconda linea.

Domani, sabato, ci sono due impegni in programma nella palestra comunale di Villa Vicentina:

ore 16:00 VILLADIES FARMACIA S. MARIA - Libertas Friulclean Martignacco(Under 16 - 2&deg;
fase - Girone H - 2&deg; giornata)
Entrambe le formazioni sono a quota 3 punti con una vittoria nella prima giornata di questa seconda
fase.

ore 20:00 VILLADIES FARMADERBE - FRUVIT OCCHIOBELLO RO (B2 Femminile - Girone D -
11&deg; giornata)
Le Villadies affrontano una formazione che ha avuto un rendimento piu costante con 7 vittorie su 10
partite e 20 punti conquistati. La Farmaderbe, aldila della classifica a un solo punto dalla zona
rossa, puo comunque dire la propria anche perche il rientro dalla lunga pausa natalizia e sempre un
terno al lotto.

Il programma si conclude domenica mattina con la trasferta a Udine (palestra Sc. Valussi)
dell'Under 18:
ore 11:00 Volleybas A.S.D. - VILLADIES FARMADERBE (Under 18 - Girone B - 8&deg; giornata)
Le nostre devono assolutamente vincere contro il fanalino di coda del girone ancora fermo al palo e
approfittare del turno di riposo del Rizzi Volley per riportarsi al primo posto in classifica.

La Seconda Divisione VILLADIES CANTINE RIGONAT riposa in questo weekend...

		

Fonte: Eli
		





Il punto della B2 per la Villadies Farmaderbe
03-01-2016 20:05 - News Generiche

La pausa per le festivita natalizie e stata l’occasione per un primo bilancio della stagione per la
neopromossa Villadies Farmaderbe.
La societa di Villa Vicentina dopo la promozione storica in B2 con 89 punti su 90 disponibili, ha
quest’estate confermato la coraggiosa scelta di puntare tutto sul vivaio, mantenendo il nucleo della
rosa della scorsa stagione, rinforzato da altre atlete provenienti dalle giovanili, e limitando al
massimo i rinforzi dall’esterno, comunque sempre giovanissimi. Ovviamente sono stati messi in
preventivo alcuni rischi “classici” di una squadra poco esperta ma con ampi margini di miglioramento,
con l’obiettivo prioritario della salvezza e di una crescita delle giocatrici del circuito Vivil.
L’inizio del campionato e stato decisamente promettente con la vittoria proprio all’esordio contro
Villorba. Poi il calendario e stato un po’ penalizzante in quanto sono state affrontate formazioni con
obiettivi di alta classifica (Ezzelina, Aduna, Lib. Simagas) che hanno tarpato le ali alle Villadies,
riportate alla realta di un campionato molto duro, in cui ogni errore di troppo viene pagato con la
sconfitta o con punti preziosi lasciati per strada. Il morale a terra per le sconfitte e la sensazione di
essere inadeguate per la categoria ha condizionato le nostre nella partite piu accessibili (Lugo,
Jesolo, Paese, Chions, Dolo, Teodora Ravenna). Le prestazioni sono state altalenanti e spesso la
Farmaderbe e entrata in campo con un atteggiamento negativo e il gioco e stato discontinuo. Le
ragazze sono quindi riuscite a conquistare solo 3 vittorie, di cui una al tie-break, e arrivare “al
panettone” con 13 punti che consentono di restare al di fuori della zona rossa con una sola
lunghezza sulla Teodora Ravenna.
Durante la Festa di Natale dello scorso 23 dicembre il presidente Delbianco si e detto soddisfatto
dei risultati finora conseguiti e ha sottolineato l’impegno assiduo delle ragazze e dello staff tecnico,
augurandosi un 2016 di vittorie e di raggiungere quanto prima la salvezza.
Coach Mannucci sperava di riuscire a conquistare qualche punto in piu e, se da una parte resta il
rammarico di aver perso alcune occasioni, e fiducioso per il prosieguo della stagione: “In estate
abbiamo scelto di puntare sul vivaio e far crescere le nostre giovani atlete. Si sa che l’inesperienza
si paga in campionati duri come la serie B, ma sono certo delle qualita delle mie atlete e confido che
riescano ad esprimerle al meglio al rientro dalla pausa, lasciandosi alle spalle le sconfitte e i timori
reverenziali verso squadre sulla carta piu quotate. Ci siamo meritati la categoria con una stagione
strepitosa e siamo all’altezza di questa B2. La salvezza e decisamente alla nostra portata.”
Il campionato riprendera sabato 9 gennaio con la sfida casalinga contro la Fruvit Occhiobello e poi
sara la volta di Fratte S. Giustina, sempre a Villa Vicentina. Saranno due partite impegnative contro
due formazioni che stanno viaggiando a ridosso delle prime. Quindi subito due test per verificare se
la pausa natalizia ha ridato energie positive alla Farmaderbe. A chiudere il girone d’andata la
trasferta a Trieste per affrontare il fanalino di coda Eurovolley School.

		

Fonte: Eli
		



AUGURI E BILANCI DI FINE ANNO
26-12-2015 22:23 - News Generiche

Durante la Festa di Natale dello scorso 23 dicembre il presidente Delbianco ha tracciato un breve
bilancio di questa prima fase della stagione, dopo aver ricordato con orgoglio di guidare da ben 18
anni la societa Vivil, una delle poche a poter festeggiare nel 2016 40 anni di storia e vantare sia il
settore femminile che maschile. A nome della societa si e detto soddisfatto dei risultati finora
conseguiti sia dalle prime squadre che dalle giovanili, ringraziando sia i tecnici che i dirigenti, sia le
atlete che gli atleti, impegnati assiduamente in palestra dall’estate ad oggi.
In campo femminile la serie B2 femminile Villadies Farmaderbe, allenata da Manuel Mannucci,
nonostante non si sia ancora ambientata nella categoria e abbia finora sfoderato prestazioni
altalenanti, e per ora fuori dalla zona rossa e, considerati i margini di miglioramento delle atlete e il
gioco che la squadra puo esprimere, l’obiettivo stagionale della salvezza sembra raggiungibile,
tenendo anche conto che bisogna ancora recuperare l’infortunata Pellis. La formazione di Ciro
Zoratti ha chiuso l’anno un po’ in discesa di risultati ma in Prima Divisione (Villadies Reale Mutua)
sta guidando con sicurezza la classifica con 5 punti sul Volley Ball Gemona mentre in Under 18
(Villadies Farmaderbe) e a solo un punto dalla capolista Rizzi Volley che pero ha giocato una
partita in piu. Le Villadies di coach Sandri stanno disputando un buon campionato di Seconda
Divisione (Villadies Cantine Rigonat) nella meta alta della classifica dimostrando ottime doti
caratteriali e spregiudicatezza contro squadre decisamente piu navigate. In Under 16 (Villadies
Farmacia S. Maria) risultano ancora imbattute dall’inizio della stagione, anche se la seconda fase
appena iniziata sara piu impegnativa della prima. Misciali e compagne stanno crescendo
tecnicamente a vista d’occhio.
Anche in campo maschile i Villains stanno dicendo la loro: in serie D coach Mauri ha portato i
Villains Farmaderbe al terzo posto a soli 4 punti dal vertice, mentre l’Under 17 del tecnico Buzzin
(Villains Torriana) hanno agguantato il Volley Ball Gemona a ridosso del podio.

Quindi un inizio stagione piu che soddisfacente per la Vivil che augura a tutti buone feste e, alle sue
squadre, un 2016 pieno di vittorie!!!
		

Fonte: Eli
		





Gli ultimi risultati Villadies 2016
26-12-2015 22:06 - News Generiche

L’ultima settimana di partite prima della pausa natalizia e stato caratterizzato da ben 4 tie-break su 5
partite, con 3 vittorie e 3 sconfitte.

Si e cominciato sabato con la vittoria per 3 a 0 dell’Under 16 Farmacia S. Maria che ha inaugurato
nel miglior modo possibile l’inizio della seconda fase, dopo aver chiuso al primo posto e imbattuta la
prima fase. La partita contro Gonars ha visto sempre le ragazze di coach Sandri al comando. Dopo
aver conquistato il primo set in tranquillita (25-14), capitan Misciali e compagne hanno abbassato il
ritmo e si sono limitate a controllare nel secondo set (25-20), anche rischiando qualcosa di troppo
nel terzo vinto solo ai vantaggi (26-24).

Il secondo match della giornata era quello della squadra maggiore Villadies Farmaderbe in
trasferta a Ravenna in B2 contro la Glomex Teodora. Come gia commentato, la prestazione delle
nostre e stata sotto le aspettative cosi come il bottino di un solo punto, che ha permesso pero di
restare alla soglia della zona rossa. Infatti con la sconfitta al tie-break si e mantenuto il quint’ultimo
posto con un punto di vantaggio proprio sulle ravennati.

La domenica ha visto in mattinata la prima sconfitta dell’Under 18 Villadies Farmaderbe sempre al
tie-break in casa contro il Rizzi Volley. Le nostre hanno certamente pagato l’impiego di alcune
giocatrici reduci dalla trasferta di Ravenna, stanche dal viaggio e appesantite dalle due ore e mezza
di gioco della sera prima. Il risultato ha fatto cosi perdere la prima posizione in classifica proprio a
vantaggio del Rizzi Volley che pero deve ancora osservare il turno di riposo.

Nel pomeriggio e stata la volta della Villadies Cantine Rigonat della Seconda Divisione che
ormai hanno l’abitudine di allietare il pubblico di casa con match lunghi e combattuti. Nel confronto
contro le Pippole Udine che le precedevano in classifica, le nostre giovani atlete hanno perso ai
vantaggi il primo set (24-26) e di misura il terzo (22-25), mentre si sono imposte 25-20 nel secondo,
con un importante allungo di 11-0 nella parte centrale, e 25-20 nel quarto. Nel tie-break le padrone
di casa hanno sempre guidato il punteggio per poi chiudere 15-10 davanti al pubblico entusiasta.
Insomma una vittoria generazionale delle nuove leve contro le piu esperte Pippole.

Anche la Villadies Reale Mutua della Prima Divisione e dovuta arrivare al tie-break per avere la
meglio del Volley Ball Gemona, dopo aver condotto per 2 set a 1. Con questa vittoria Roncara e
compagne “vendicano” la sconfitta dell’andata e mantengono in tranquillita la testa della classifica.
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BUON NATALE
20-12-2015 14:40 - News Generiche

Sono conclusi gli impegni ufficiali dei VILLAINS per il 2015 e i nostri ragazzi lo hanno fatto nel modo
migliore. Due gare nel fine settimana vedono i VILLAINS JR. intascare i 3 punti nella trasferta di
Gemona vincendo per 3-1 e i VILLAINS della Serie D rientrare vincitori con un bel 3-0 dalla trasferta
di ieri sera a Trieste contro il Volley Club.
 Buona la prestazione dell'under17 a Gemona dove tutti hanno svolto il loro compito. Le belle azioni
hanno superato le incertezze e le imprecisioni e Coach Buzzin e stato molto soddisfatto dei suoi
ragazzi.
 Buona anche la gara della serie D contro un Volley Club molto deciso a non regalare nulla ai nostri
VILLAINS che , pur con qualche momento di imprecisione in ricezione e qualche solito errore di
troppo in battuta, hanno dominato per quasi tutta la gara. Ottima la prestazione di Sant e Buiatti che
hanno martellato gli avversari con ritmo costante portando a segno la quasi totalita degli attacchi. 
 Buone anche la ricezione, la difesa e la distribuzione del gioco.
 Una plauso particolare al giovanissimo centrale Mattia Del Negro, classe 2000, ottimamente
presente a muro e positivo sia in battuta che in attacco.
 Con queste ultime gare i VILLAINS JR. chiudono il 2015 piazzandosi tra le prime posizioni della
classifica mentre i VILLAINS SERIED chiudono l'anno al terzo posto a solo 1 punto dalla seconda
OK VAL e a -4 dalla prima OLYMPIA. 
 Un campionato ancora tutto da giocare!
 Staff, societa e Presidente sono soddisfatti ed orgogliosi degli ottimi risultati che stanno ottenendo
entrambe le squadre maschili.
 Un ultimo appuntamento prima di Natale vedra i nostri ragazzi impegnati MARTEDI 22 DICEMBRE
alle ore 20.30 a Gorizia in un incontro amichevole con la squadra del Nas Prapor.
 I VILLAINS si ritroveranno poi MERCOLEDI 23 dicembre presso l'Azienda Agricola LA FERULA di
Staranzano per una serata dove,  assieme allo Staff, ai dirigenti, al Presidente e alle VILLADIES si
scambieranno gli auguri di Natale.

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO!
e come sempre.....GO VILLAINS!
 T.M.
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VILLADIES FARMADERBE: NEBBIA IN VAL PADANA	
20-12-2015 00:46 - News Generiche

Serie B2 femminile Girone D
10&deg; Giornata

Teodora Glomex Ravenna - VILLADIES FARMADERBE 3 - 2
(25/22 – 22/25 – 25/19 – 19/25 – 15/13)

Teodora Glomex Ravenna: Delli Pizzi (K), Bevoni, Bonatesta, Boldrini, Scandella, Cangini,
Corradin, Balducci, Tesanovic, Haly, Gardini, Belloni (L). Allenatore: Ricci Daniele 1&deg;,
Bacchetta Gianluca 2&deg;. Dirigente: Comandini Alberto.
VILLADIES FARMADERBE: Donda, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Iacumin, Fano, Martelossi,
Molinaro, Pinatti, Tomasin, Di Bert, Nicola (L), Sain (L). Allenatori: Mannucci Manuel 1&deg;, Fiori
Elisa 2&deg;. Dirigente: Beltrame Michele.

Arbitri: Circolo Giuseppina (BO) – Scarpulla Federico (BO)
Durata set: 29', 30’, 28’, 26', 20’

La trasferta a Ravenna frutta alla Villadies Farmaderbe solo un punticino che permette alle friulane
di restare al limite della zona rossa proprio davanti alla Teodora. Dopo aver illuso di aver intrapreso
la strada giusta per la risalita le azzurre tornano al gioco discontinuo dell’ultimo periodo. Insomma un
passo avanti e tre indietro.
Coach Mannucci parte con Petejan in regia e Pinatti opposto, Molinaro e Martelossi al centro,
Pulcina e Fano in banda, Nicola libero, mentre coach Ricci risponde con Gardini in palleggio e
Boldrini in diagonale, Bonatesta e Scandella al centro, Balducci e Delli Pizzi in banda, Belloni libero.
L’inizio del match e equilibrato. Le nostre sono ben disposte in difesa e presenti a muro, la battuta
non particolarmente incisiva, bene in ricezione, ma assolutamente inconcludenti in fase di
contrattacco. Le padrone di casa battono meglio e riescono a sfruttare il gioco anticipato con i
centrali, soprattutto con Bonatesta imprendibile con le veloci dietro. Le Villadies riescono a portarsi
avanti 7-10 ma poi subiscono un break negativo che porta avanti le ravennati 12-11. Nelle fasi
centrali sono ancora le padrone ad approfittare degli errori di Pulcina e Fano in attacco e a
controllare bene le fast di Molinaro per guadagnare un discreto vantaggio (22-18). Le Villadies
reagiscono grazie al doppio cambio (Di Bert-Iacumin per Pinatti-Petejan) e si riportano in parita, per
poi mollare e perdere 25-22.
Il secondo set ripete l’andamento del primo ma stavolta la Farmaderbe tira fuori le unghie nelle fasi
centrali e, dal 13-12, si porta sul 15-19, complici alcuni svarioni della Teodora. Gli attacchi di Pinatti
danno la spinta per raggiungere il 19-24. Dopo 3 set-ball annullati arriva la pipe vincente di Pulcina
(22-25).
Riportato il match sulla parita, Petejan e compagne iniziano a battere un po’ meglio, ma gli apporti
positivi in attacco vengono principalmente da Pinatti e Molinaro, mentre Fano e Pulcina non
riescono ancora ad ingranare e a trovare soluzioni vincenti frustrate dal muro e dalla difesa di
Ravenna. A muro molto presente la solita Martelossi e in difesa Nicola. Petejan non riesce ad
essere sempre precisa e a prendere le decisioni tattiche piu efficaci, anche perche l’intesa con i
centrali e incostante. Le padrone di casa ci danno una mano a restare in partita fino a meta set e le
Villadies sembrano poter prendere anche il largo (15-18). Invece si spegne la luce e la Teodora
piazza un pesantissimo 10-1 che le permette di conquistare il set 25-19.
Coach Mannucci cerca di scuotere la squadra e il 0-3 iniziale illude sul risveglio friulano. Le padrone
di azzeccano un buon turno in battuta e si portano avanti 5-3. Il set prosegue con l’alternarsi di break
per le due squadre a dimostrazione di due formazioni discontinue nel rendimento. Fortunatamente,
sul 17 pari, e la Farmaderbe a cambiare marcia e a vincere 19-25, con Pulcina efficace finalmente
in attacco e in battuta.
Il tie-break inizia nel peggiore dei modi per Petejan e compagne che subiscono un netto 7-2 con
una seconda linea in totale confusione, sia in ricezione che in difesa, incapace di leggere il gioco
avversario. Un buon turno in battuta di Pulcina e un’incomprensione arbitrale con la panchina della



Teodora riapre il set (9-9). Un black-out colpisce nuovamente le ospiti che subiscono i pallonetti
tattici avversari e non riescono ad eseguire le richieste della panchina in attacco. Il Ravenna si porta
pericolosamente sul 14-11. Dopo aver annullato due set-ball, la Farmederbe si arrende con un
errore al servizio (15-13).
Alla vigilia si sperava di portare a casa l’intera posta in palio approfittando delle assenze tra le file
ravennati e alcune atlete non al 100% perche appena rientrate. Invece la Teodora ha fatto la sua
onesta partita con in evidenza il libero Belloni che in difesa non ha fatto cadere quasi nulla, un buon
gioco veloce, un servizio ficcante e poco falloso, un muro attento sulle bande e su Molinaro.
Invece la prestazione delle nostre non ha rispettato le attese e, anzi, si e rivista la Farmaderbe
discontinua e poco determinata nei momenti decisivi. I segnali positivi di Pinatti e Martellossi in
prima linea non potevano bastare contro le ravennati che stanno tornando ai livelli di inizio stagione.
Le friulane hanno mostrato una scarsa capacita di lettura del gioco avversario in difesa e di trovare
soluzioni valide in attacco. La ricezione ha funzionato a sprazzi, ma anche qui spesso si e peccato
di ingenuita nel valutare i servizi della Teodora.
Nessuna scusante per le Villadies che sono obbligate ad approfittare della pausa natalizia per
ritrovare le energie mentali e fisiche per inaugurare il nuovo anno con un approccio completamente
diverso per levarsi di mezzo dalla zona pericolosa, visto che il punticino conquistato ha solo
permesso di restare al quint’ultimo posto grazie alla sconfitta di Dolo e Villorba. Infatti a gennaio si
ricomincia affrontando l’Occhiobello Rovigo che staziona in zone ben diverse della classifica.
BUON NATALE E BUON FINE ANNO CON L'AUGURIO CHE IL 2016 CI PORTI TANTE
VITTORIE!!!

Alcuni scatti della trasferta
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Un plein sfiorato per le Villadies
13-12-2015 12:38 - News Generiche

Questa settimana le Villadies rischiano di portare a casa il bottino pieno.

Giovedi la Villadies Cantine Rigonat della Seconda Divisione svolgono il compitino a Gonars
contro una formazione altrettanto giovane e si portano a quota 12 punti in classifica a ridosso del
podio. La prestazione non e stata esaltante perche le nostre si sono limitate a condurre il gioco
senza brillare approfittando della migliore tecnica nei fondamentali. I punteggi: 22/25, 23/25, 11/25.

Venerdi la Villadies Reale Mutua della Prima Divisione e incappata in un'imprevista sconfitta al
tie-break dopo essere stata avanti per 1-2 a Lestizza contro la F.lli Moretti -Nespoledo. La brutta
serata non compromette nulla in classifica in quanto viene mantenuta la prima posizione con
Gemona a 4 punti di distacco.

Dopo la netta e sospirata vittoria della prima squadra contro Volley Dolo, stamattina l'Under 18
Villadies Farmaderbe ha dominato il confronto in trasferta contro A.s.d. Pasian di Prato Volley.
Eloquenti i parziali: 15/25, 12/25, 12/25.
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VILLADIES FARMADERBE RITROVA LA LUCE:
VITTORIA!!!
13-12-2015 12:35 - News Generiche

Serie B2 femminile Girone D – Farmaderbe
9&deg; Giornata

VILLADIES FARMADERBE – Volley Dolo VE 3 - 0
(25/15 – 25/20 – 25/17)

Villadies Farmaderbe: Donda, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Iacumin, Fano, Martelossi, Molinaro,
Pinatti, Tomasin, Di Bert, Nicola (L), Sain (L). Allenatori: Mannucci Manuel 1&deg;, Sandri Fabio
2&deg;. Dirigente: Beltrame Michele.
Volley Dolo: Donolato (K), Comis, Polesel, Pegorin, Valotto, Bosello, Carraro, Cacco, Scarpa,
Benin, Libralato, Scardanzan (L), Marcon (L). Allenatore: Maiorino Laura 1&deg;. Dirigente: Baldan
Dario.

Arbitri: Volpato Manuel (TV) – Favrin Sergio (TV)
Segnapunti: Rossit Paolo
Durata set: 22', 27', 26’

Finalmente la vittoria netta e arrivata!!!
Dopo un periodo buio e incerto, la Villadies Farmaderbe ritrova la serenita e la grinta necessarie per
esprimere un buon gioco e portarsi a casa 3 preziosi punti contro il Volley Dolo e uscire di nuovo,
anche se di poco, dalla zona rossa.
La settimana di allenamenti non e stata proprio facile visto che Pulcina si e allenata ancora poco per
i suoi guai muscolari, Pellis e ancora indisponibile, altre atlete avevano qualche problemino fisico o
di carattere influenzale. Il morale era anche a terra perche da molte partite le nostre appaiono
bloccate e intimorite da questa categoria. Quindi il pronostico era piu che mai incerto alla vigilia
visto che le avversarie uscivano da una vittoria netta contro Teodora Ravenna e certamente
venivano a Villa Vicentina con un altro spirito. Comunque tutti, atlete, staff tecnico, direttivo e
pubblico speravano in una bella prestazione che sbloccasse le Villadies per offrire un volley degno
delle potenzialita di questa squadra. E le aspettative non sono state deluse.
Coach Mannucci ha schierato Petejan in regia e Pinatti opposto, Molinaro e Martelossi al centro,
Pulcina e Fano in banda, Nicola libero, mentre coach Maiorino ha modificato il sestetto dall’ultimo
match e ha mandato in campo Polesel in regia e Comis opposto, Donolato e Valotto al centro,
Benin e Cacco in banda, Scardanzan libero.
Il primo set comincia male per le Villadies che vanno subito sotto 0-4 subendo il servizio di Cacco in
salto spin. Coach Mannucci chiama subito un time-out per bloccare il tentativo di fuga avversario e
le nostre rientrano in campo piu decise. Una fast e un ace di Pinatti sbloccano le padrone di casa
che, con un gioco veloce e un muro efficace, ribaltano il punteggio e si portano 9-7. Il Volley Dolo
riesce a restare al passo fino all’11 pari poi la Farmaderbe cambia marcia e approfitta della giornata
“no” della ricezione avversaria e di Benin in attacco, in evidente difficolta con il muro composto
azzurro, per piazzare un pesante parziale di 10-1. La panchina veneta tenta di arginare le padrone
di casa cambiando Valotto con Bosello e Benin con Libralato ma ormai il set e compromesso. Gli
attacchi di Pulcina e di Fano nel finale, le buone battute, i numerosi muri ed i pochi errori gratuiti
scandiscono la vittoria per 25-15.
Al cambio campo, l’allenatrice di Dolo cambia la rotazione iniziale e le 3 bande (Cacco in opposto,
Libralato e Comis in banda), mentre coach Mannucci conferma il sestetto iniziale. La Farmaderbe
sembra in palla ed in grado di esprimere il gioco tanto sospirato, ben gestite da una ritrovata
Petejan in regia.
L’inizio del secondo parziale vede pero un calo azzurro nell’efficacia in battuta mentre subisce
ancora i servizi di Cacco, l’unica costantemente efficace anche in attacco da zona 2, anche da
seconda linea. I cambi operati tra le biancorosse riescono a spiazzare la difesa delle Villadies che in



qualche occasione lascia intravedere pericolosi segni di disattenzione. Le avversarie crescono
invece in tutti i reparti e nelle fasi centrali riescono a portarsi avanti 18-19. Le nostre si scuotono e
tirano fuori le unghie. Nel finale gli errori vengono praticamente ridotti a una battuta in rete di
Martelossi che poi si riscatta a muro insieme a Pinatti e Molinaro. Il parziale questa volta e di 7-1.
Gli ultimi 3 punti sono tutti errori veneti: una battuta di Donolato, un attacco in rete di Benin e una
veloce mancata di Bosello. Finisce 25-20.
Al rientro in campo la Farmaderbe cala la tensione e sono piu che altro le battute in rete e gli
attacchi sbagliati a permettere al Volley Dolo di portarsi avanti 5-8 al primo time-out tecnico. Le
ospiti riescono per la prima volta a sfruttare il muro azzurro per il mani-out. In questa prima parte ci
sono anche delle azioni lunghe e combattute purtroppo terminate a favore delle biancorosse che si
avvantaggiano fino al 14-15 per poi mollare la presa e iniziare a regalare in battuta e attacco. Le
Villadies escono anche stavolta nella seconda parte del set e stavolta il parziale e di 11-2 per il
risultato finale di 25-17.
Finalmente una vittoria netta e la capacita di approfittare della giornata negativa delle avversarie
con determinazione. Gli aspetti positivi piu evidenti di questa partita sono stati essenzialmente due:
il primo e il bassissimo numero di errori gratuiti rispetto agli standard delle Villadies e l’atteggiamento
mentale apparso del tutto diverso con una squadra piu unita, positiva ed esultante.
La Farmaderbe ha espresso un gioco piu veloce e variato grazie alla precisione ritrovata di Petejan
e le attaccanti hanno ripagato con percentuali decisamente piu alte. Mentre la battuta e stata
efficace a fasi alterne, il muro ha funzionato molto bene soprattutto nei primi due set e ha messo in
grosse difficolta le attaccanti del Volley Dolo.
Una prova quindi convincente che rilancia le Villadies e da un po’ di respiro. Le ragazze sono gia
chiamate alla conferma di questo nuovo spirito positivo nella lunga trasferta di sabato prossimo a
Ravenna per affrontare la Glomex Teodora. La Farmaderbe dovrebbe cercare di approfittare del
periodo negativo delle ragazze del tecnico Ricci per portare a casa altri punti preziosi prima della
pausa natalizia. Infatti la formazione di Ravenna, giovane ma fisicamente molto dotata, e incappata
in una serie di sconfitte in queste ultime giornate perdendo posizioni in classifica, anche in favore
delle Villadies, e ora staziona a 10 punti in piena zona rossa.
Ricordiamo ai tifosi che ci sono ancora posti in corriera per la trasferta a Ravenna (partenza alle ore
11.30 circa). Per informazioni e prenotazioni chiamare il n. 3296090044 (Patrizia).
VILLADIES E TIFOSI TUTTI INSIEME PER LA VITTORIA!!!
		

Fonte: Eli
		





2 vittorie e 2 sconfitte per le Villadies
06-12-2015 23:37 - News Generiche

Questa settimana le squadre Villadies portano a casa 2 vittorie su 4 partite e 7 punti dei 12 messi in
palio.

Giovedì l'Under 18 Villadies Farmaderbe ha vinto facilmente in trasferta a Cordenons per 0-3 (13-
25, 20-25, 18-25) confermandosi al comando della classifica insieme a Horizon Codroipo e Rizzi
Volley che devono però ancora osservare il turno di riposo.

Tutte giocate domenica le altre sfide. Oltre alla sconfitta della B2 a Chions, è arrivata quella al tie-
break della Seconda Divisione Villadies Cantine Rigonat contro il Sun Volley Club Asd Lignano.
Le padrone di casa hanno affrontato una squadra con un'età media molto più elevata, con tre-quattro
elementi di una certa esperienza. Nel primo set il gioco è stato equilibrato fino all'allungo nel finale
di set delle Villadies efficaci in battuta e attacco, in particolare con Misciali. Nel secondo parziale le
nostre hanno condotto all'inizio prendendo un discreto vantaggio vanificato da una grave svista
arbitrale e da momenti di calo sopratutto in seconda linea che hanno rilanciato e dato il via libera
alle avversarie. Sull'1-1 le Villadies hanno tirato fuori il carattere e si sono ben comportate in difesa
con una Tuniz molto attenta e reattiva. Nel finale un buon turno in battuta di Beltrame, entrata nel
doppio cambio, ha dato la spinta definitiva per portare a casa il set. Rientrate in campo, Misciali e
compagne sono calate a livello mentale e sono aumentati gli errori in battuta, attacco e le
disattenzioni in seconda linea. Il Sun Volley è riuscito a chiudere il set grazie all'efficace gioco
veloce dal centro che ha spiazzato la nostra correlazione muro-difesa. Il tie-break non ha avuto
grande storia perchè le ospiti hanno continuato a macinare gioco, mentre le Villadies si sono
disunite e con ben 4 turni di fila di errori in battuta hanno alzato bandiera bianca.
Nonostante la sconfitta, le nostre mantengono una posizione medio alta di classifica con 9 punti.

Infine è giunta la vittoria della Prima Divisione Villadies Reale Mutua che, a Fiumicello, ha
liquidato il Volley Corno con un 3-0. Le arancioni rafforzano così la propria leadership nel girone B a
quota 22, approfittando dello scivolone del Volley Gemona che resta a ben 6 lunghezze di distacco.
		





Nemmeno il Chions riesce ad accendere la Farmaderbe
06-12-2015 23:29 - News Generiche

Serie B2 femminile Girone D - Farmaderbe
8° Giornata

Friultex Chions - VILLADIES FARMADERBE 3 - 0
(25/15 - 25/20 - 25/23)

Friultex Chions:  Giacomazzi, Beltrame, Frangipane, Fabris (K), Basso, Battain, Vit, Zanin, Fiabane,
Diamante, Poser, Felettig, Brunetta (L1), Cerruto (L2). Allenatore: Molinaro Simone 1°, Chiopris Gori
Federica 2°. Dirigente: Peternel Luca.
Villadies Farmaderbe: Donda, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Iacumin, Fanò, Martelossi, Molinaro,
Pinatti, Tomasin, Di Bert, Nicola (L), Sain (L). Allenatori: Mannucci Manuel 1°, Sandri Fabio 2°.
Dirigente: Beltrame Michele.

Arbitri: Imbevaro Daniela 1° (PD), Cesaro Alberto 2° (VE)
Durata set: 20', 24', 27'

La Farmaderbe arriva e torna da Chions con le orecchie basse dopo un'ora e 17 minuti di gioco e
un secco 3 a 0.
Anche questo pomeriggio le Villadies sono entrate in campo con un atteggiamento negativo e
remissivo e sono sempre state costrette a rincorrere un Chions determinato a incamerare l'intera
posta in palio.
I guai fisici che continuano a perseguitare Pellis, questa settimana hanno colpito anche Pulcina che
è rimasta praticamente tutta la settimana a riposo per poter comunque scendere in campo oggi,
insieme a Petejan in regia e Iacumin opposto, Molinaro e Martelossi in centro, Fanò in banda, Nicola
libero.
Coach Molinaro propone il più classico dei sestetti della Friultex con Giacomazzi al palleggio,
Beltrame opposto, Frangipane e Vit in centro, Poser e Fabris in banda, Brunetta libero da ricezione,
Cerruto libero da difesa.
Nel primo set il punteggio resta equilibrato fino al primo time-out tecnico, poi le padrone di casa
prendono le redini del gioco e Giacomazzi gestisce al meglio tutte le armi offensive a disposizione
scardinando la correlazione muro-difesa della Farmaderbe che va subito in tilt. Le ospiti hanno
grosse difficoltà un po' in tutti i reparti e le attaccanti difficilmente riescono a mettere a terra i palloni.
Petejan e compagne escono completamente dalla partita. Durante il set coach Mannucci prova a
cambiare inserendo Pinatti per Iacumin e Tomasin per Pulcina, ma il Chions si impone in tranquillità
25-15.
Al rientro in campo la Friultex, dopo la netta vittoria, si rilassa un po' troppo e le Villadies ne
approfittano per portarsi avanti 6-10. Nella fase centrale del set la ricezione friulana cala e gli errori
gratuiti salgono pericolosamente. Il Chions riesce a svariare meglio con il gioco veloce e a sfruttare
il nostro muro aperto o scomposto. Le ospiti tengono fino al 20-20 per poi subire un 5-0 che dà la
vittoria alle pordenonesi.
La Farmaderbe rientra in campo scoraggiata mentre Fabris e compagne continuano a martellare
con costanza sia in battuta che in attacco. L'inizio è devastante perché le padrone di casa riescono
a prendere un vantaggio rilevante (11-5 e poi 16-11). Le Villadies riescono a riavvicinarsi (22-19)
grazie ad una ritrovata Fanò, efficace in battuta e attacco, oltre a un bel recupero difensivo. Anche
stavolta resta sempre avanti il Chions che appare più ordinato e molto più incisivo. Dopo due set-
ball annullati la Friultex chiude 25-23.
Una vittoria meritata per le padrone di casa che sono scese in campo con il piglio giusto, mentre
Petejan e compagne non riescono a uscire da questo periodo buio dal punto di vista morale che si
riflette decisamente nel gioco e nelle prestazioni opache e poco incoraggianti. Si sperava molto che
questo derby e la rivalità tra le due formazioni smuovesse le Villadies dal torpore e stimolasse le
ragazze a giocare con determinazione e grinta. Purtroppo non è stato così e il risultato lascia le
nostre in una situazione di classifica pericolosa, terz'ultima a quota 9.



La prossima settimana si affronterà in casa (sabato 12 dicembre - ore 20) il Volley Dolo reduce da
una vittoria netta sulla Teodora Glomex Ravenna ma che ha solo 3 punti in più delle friulane. Si
confida fortemente in una reazione delle azzurre e nel recupero fisico di tutte le atlete.
ANDIAMO VILLADIES!!!
		

Fonte: Dal campo di Chions
		



STEFANIA GAROFOLO ANCORA PREMIATA NEL
MICHIGAN 
01-12-2015 16:24 - News Generiche

Ieri la nostra Ste è stata nuovamente premiata nel Michigan tra le migliori giocatrici della
Conference, il campionato studentesco di Muskegon (U.S.A.).
Dopo la vittoria nel sondaggio sulla miglior battuta, stavolta sono stati gli allenatori delle varie
squadre a votare le migliori 19 giocatrici della Conference e Ste si è classificata ottava. Inoltre è
stata la meglio classificata della sua squadra aggiudicandosi così il premio "1st team alla
conference".
Oltre agli attestati e alle medaglie, Ste è diventata una "celebrità" all'Oakridge Pubblic School visto
che è il miglior piazzamento da anni di un'atleta del volley delle Eagles Oakridge.
COMPLIMENTI STE!!!
		

Fonte: Dagli U.S.A.
		





Risultati dei campionati provinciali
29-11-2015 14:12 - News Generiche

Per ora due vittorie per le Villadies nei campionati provinciali.
Venerdì la Prima Divisione di coach Zoratti ha vinto in trasferta per 0-3 contro l'A.S.D. Aiello Volley
e continua a guidare la classifica con 19 punti all'attivo e una sola sconfitta al tie-break.
Ieri pomeriggio invece è arrivata la vittoria dell'Under 16 nella sfida per il primo posto contro la Pro
Volley Olimpia. Quasi 2 ore di partita hanno decretato vincitrice la formazione di coach Sandri al tie-
break (25-16, 20-25, 25-17, 25-27, 15-11), dopo aver perso ai vantaggi il quarto set. Il match è stato
combattuto tra due formazioni di pari livello. Le avversarie hanno mostrato di avere una ricezione
sopra la media e una difesa molto ben posizionata. Le nostre hanno sbagliato di meno in prima
linea, mentre hanno sofferto in alcuni frangenti in ricezione e difesa, messe in difficoltà dalle battute
tattiche e dalle pallette avversarie. Alla fine le Villadies hanno tirato fuori il carattere e hanno
mostrato maggiore determinazione per conquistare la vittoria e mantenere imbattibilatà e la
matematica certezza della testa del girone.
Restano da vedere i risultati della Seconda Divisione impegnata oggi in trasferta a Pavia di Udine
contro l'U.S. Trivignano (ore 18) e dell'Under 18 che affronterà giovedì 3 dicembre fuori casa il
Cordenons (ore 20).
		

Fonte: Dai campi
		





VILLADIES FARMADERBE SOLO DA UN PUNTO
29-11-2015 13:57 - News Generiche

Serie B2 femminile Girone D - Farmaderbe
7&deg; Giornata

VILLADIES FARMADERBE - Therm-Is V. Paese TV 2 - 3
(23/25 - 25/23 - 25/19 - 12/25 - 13/15)

Villadies Farmaderbe: Donda, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Iacumin, Fano, Martelossi, Molinaro,
Pinatti, Tomasin, Di Bert, Nicola (L), Sain (L). Allenatori: Mannucci Manuel 1&deg;, Sandri Fabio
2&deg;. Dirigente: Beltrame Michele.
Therm-Is V. Paese TV: Nardo, Dalla Valle C., Tartini, Bertini, Tognon, Callegari (K), Munarin,
Maritan, Dalla Valle D., Alessandria, Pizzolato, Belliero (L), Venturin (L). Allenatori: Carpene Giulio
1&deg;, Nardellotto Massimo 2&deg;. Dirigente: Zanon Andrea.

Arbitri: Cadamuro Francesco (PN) - Valles Mattia (TS)
Segnapunti: Rossit Paolo
Durata set: 26&#39;, 27&#39;, 25&#39;, 22&#39;, 18&#39;

Una Villadies Farmaderbe ancora poco convincente conquista solo un punto contro una non
irresistibile Therm-Is Paese. Anche in questa giornata la squadra ha mostrato i suoi limiti psicologici
che compromettono le prestazioni e ridimensionano le qualita delle nostre atlete, facendo perdere
occasioni di portare a casa l&#39;intera posta in palio contro formazioni meglio posizionate in
classifica ma che tecnicamente non hanno nulla in piu.
Davanti al consueto folto pubblico, le azzurre sono scese in campo con lo stesso sestetto schierato
contro Jesolo (Petejan in regia e Iacumin opposto, Molinaro e Martelossi al centro, Pulcina e Fano
in banda, Sain libero), mentre coach Carpene conferma la classica formazione iniziale con Dalla
Valle Chiara in regia e Nardo opposto, Alessandria e Pizzolato al centro, Munarin e Callegari in
banda, Belliero libero.
L&#39;inizio del match vede le due squadre tese e in fase di studio. Ne risente il gioco che risulta
spezzettato e poco spettacolare. Molti sono gli errori, anche ingenui, da entrambe le parti. Al primo
tecnico sono avanti le nostre per 8-5. Tra le nostre attaccanti le piu efficaci sono Pulcina e Molinaro,
quando viene chiamata in causa, mentre Iacumin alterna alti e bassi e Fano appare fuori partita. Tra
le file avversarie primeggiano Munarin che riesce a sfruttare il nostro muro scomposto per diversi
mani-fuori, e Pizzolato dal centro. Fino al secondo tecnico conserviamo qualche punto di vantaggio
nonostante l&#39;asse muro-difesa non funzioni molto bene (17-13). Paese sostituisce
l&#39;opposto Nardo con Maritan e, dopo un errore al servizio di Pulcina, riagguanta il pareggio (17-
17). La nostra seconda linea sembra bloccata sia in ricezione che in difesa e subisce il servizio
avversario e le pallette delle attaccanti trevigiane (19-21). Le Villadies cercano di riprendersi nel
finale e si portano anche avanti 23-22 per poi vanificare tutto con 3 errori (battuta, invasione a muro
e difesa disattenta su attacco prendibile). Paese festeggia portando a casa il primo set col
punteggio di 23-25.
Considerato che la Farmaderbe non sta giocando al meglio e che comunque ha rischiato di
conquistare il parziale, conquistare i 3 punti e un traguardo raggiungibile solo con pochi
aggiustamenti, limitando gli errori gratuiti nei momenti decisivi e mettendoci un po&#39;
d&#39;attenzione in piu.
L&#39;atteggiamento iniziale del secondo set sembra invece dichiarare la resa delle nostre, molto
spente e rassegnate. Alla prima pausa Paese conduce in tranquillita 4-8. Pero sono proprio le ospiti
a tenere a galla Petejan e compagne con ben 3 errori al servizio. Le attaccanti azzurre non riescono
a trovare soluzioni per mettere a terra il pallone, mentre Dalla Valle gestisce a suo piacimento le
sue armi offensive. Coach tenta la carta Pinatti per la spenta Fano e le Villadies riescono a risalire
la china nella parte centrale del set. Una diagonale stretta di Pinatti inaugura il recupero che viene
rinforzato da due muri di Molinaro e da due errori in attacco dalla seconda linea di Paese (9-10). Il
gioco si fa piu equilibrato: noi riusciamo a chiudere meglio a muro anche se continuiamo a subire i



mani-out dalle bande Munarin e Callegari, e anche le nostre attaccanti aumentano la propria
efficacia (16-15). Dopo il secondo tecnico Paese prende il largo (17-20) e le Villadies appaiono
smarrite. Invece tirano fuori le unghie e piazzano un pesante parziale di 8-3 per chiudere il set 25-
23.
La Farmaderbe, dopo aver conquistato il pareggio nel computo dei set e aver riaperto la partita, non
mantiene l&#39;atteggiamento determinato e l&#39;inizio del terzo parziale non e promettente (3-6).
Rientra Nardo per Maritan in posto 2 tra le file di Paese. Fortunatamente la luce si riaccende: la
battuta, gli attacchi e il muro piu efficaci riportano il punteggio in equilibrio nelle fasi centrali (16-17).
Un imbarazzante scontro in difesa di Paese da il via alla fuga Villadies, condotta dagli attacchi di
Pulcina. Con un secco 9-2 portano a casa il secondo set (25-19) e un punticino sicuro. 
Invece di approfittare del momento di scarsa lucidita delle ospiti e chiudere il match, le padrone di
casa rientrano in campo con un preoccupante atteggiamento negativo che le fa entrare in un black-
out senza via d&#39;uscita. Coach Mannucci tenta anche di smuovere le cose con Di Bert per
Petejan, Tomasin per Iacumin e Fano per Pinatti, ma lo svantaggio e irrecuperabile e le avversarie
sono esaltate nel condurre tranquillamente il gioco a proprio piacimento. Finisce con un pesante 12-
25.
Ormai la luce e spenta nel campo azzurro e questo non da molte speranze per il tie-break. La
Farmaderbe schiera il sestetto piu collaudato con Pinatti in zona 2 per Iacumin, Pulcina e Fano in
banda. L&#39;inizio e tutto per le ospiti che appaiono imprendibili in prima linea. Tra le Villadies solo
Pinatti riesce a finalizzare in attacco. Al cambio campo conduce Paese 4-8. Le nostre risollevano il
morale grazie alla conquista di un punto propiziato da alcuni prodigiosi recuperi in difesa. Con un 7-
3 le certezze avversarie sono scemate e il set e aperto a qualsiasi risultato sul punteggio di 11-11 e
poi 13-13. La maggiore lucidita di Callegari e compagne da pero la vittoria alle ospiti che chiudono
13-15.
Dopo 2 ore e 10&#39; di gioco e difficile commentare una partita non proprio entusiasmante, anzi
deludente in entrambi i campi e segnata piu dagli errori gratuiti, anche banali ed ingenui, che dalle
belle giocate. Le avversarie hanno evidentemente sbagliato di meno e fatto prevalere la propria
determinazione nei momenti decisivi, riuscendo a gestire meglio le situazioni in fase offensiva e
difensiva. Le Villadies hanno giocato bene in pochi sprazzi e hanno tirato fuori il carattere in rari
momenti.
Anche stasera viene confermato quanto stia pesando il fattore psicologico su questa formazione
che sta giocando con poco entusiasmo e voglia di vincere. Manca unita di squadra e
quell&#39;atteggiamento positivo e spavaldo caratteristico delle squadre giovani che non hanno
nulla da perdere. Questo e il nodo da sciogliere per coach Mannucci e si sta lavorando gia da
settimane per trovare una soluzione, ma e evidente che ancora non si e smosso nulla nella testa
delle Villadies. Finche non verra sviscerato il problema, non avremo nemmeno la svolta in campo.
La mancanza di una leader non e una scusa valida poiche si puo sopperire con l&#39;impegno di
tutte le atlete a remare nella stessa direzione con determinazione e consapevolezza di poter
esprimere un livello di gioco molto piu alto di quello attuale. Lo staff tecnico ed il pubblico si
aspettano molto di piu dalle ragazze piu in termini di gioco e di atteggiamento in campo perche
conoscono bene le loro qualita, poi i risultati verranno da se.
Il prossimo impegno potrebbe essere proprio l&#39;occasione per cambiare marcia visto che ci sara
il derbissimo contro la Friultex Chions (domenica 6 dicembre - ore 17:30 - Villotta di Chions, Via
Italia 5). Le due squadre si conoscono bene perche si sono affrontate molte volte soprattutto nella
finali regionali del giovanile. A inizio stagione in amichevole aveva prevalso al tie-break la
Farmaderbe, ma ormai sono passati due mesi e ora il risultato e aperto. Certo che la formazione
dell&#39;ex Molinaro parte con un morale alle stelle per la vittoria secca in trasferta a Ravenna
contro la Teodora Glomex e avvantaggiata dal fattore campo. Entrambe le squadre sono giovani e
peccano spesso nella continuita quindi il pronostico e molto difficile. Quel che e certo e che le
Villadies devono scendere in campo con aggressivita per affrontare la formazione di Chions anche
perche si tratta di una sfida fondamentale in chiave salvezza.
VILLADIES UNITE!!!
		

Fonte: Eli
		





TRASFERTA IN CORRIERA A RAVENNA DEL 19
DICEMBRE: ISCRIZIONI APERTE!!!
27-11-2015 10:33 - News Generiche

Avvisiamo che viene organizzata la corriera per la trasferta di sabato 19 dicembre a Ravenna per
assistere al match delle Villadies Farmaderbe (ore 18) contro la Teodora Glomex Ravenna con
orario e luogo di partenza in corso di definizione (indicativamente presso il parcheggio della palestra
di Villa Vicentina alle ore 11:30-12).
Ci sono posti disponibili per tifosi e simpatizzanti da prenotare prima possibile al n. 3296090044
(Patrizia).
La quota di adesione sarà di € 15 a persona. La quota potrà essere maggiorata di qualche Euro nel
caso non si riuscisse ad occupare tutti i posti disponibili. Quindi più adesioni ci sono, meglio è!!!
VI ASPETTIAMO NUMEROSI A TIFARE VILLADIES!!!
		

Fonte: Eli
		



Documenti allegati

Voantino trasferta a Ravenna

http://www.pallavolovivil.it/file/b2trasfertaravenna.pdf


Risultati Villadies del week-end: 4 vittorie su 5
23-11-2015 00:16 - News Generiche

Le squadre Villadies rischiano l'en plein anche questa settimana.
In mattinata sono giunte le prevedibili e facili vittorie delle giovanili: l'Under 16 a Cervignano e
l'Under 18 a Porpetto hanno dominato e chiuso senza alcun problema, conservando così
l'imbattibilità e la testa delle classifiche dei rispettivi gironi.
Nel pomeriggio anche la prima squadra della B2 ha vinto in 3 set a Jesolo. Mentre la Prima
Divisione ha dovuto giocarsi 4 set prima di avere la meglio sulla Elleti Faedis.
L'unica sconfitta è arrivata dalla giovanissima Seconda Divisione che ha affrontato le ben più
esperte Pu.Ma Pav Bressa. Le nostre sono riuscite a tenere testa alle avversarie fino a metà set con
una buona seconda linea sia in ricezione che in difesa e con un attacco efficace. Poi l'esperienza
delle atlete dall'altra parte della rete è venuta fuori nella maggiore continuità di gioco e in un servizio
più mirato e ficcante. Misciali e compagne sono rientrate in campo ancora un pò disorientate e solo
nella parte centrale del set sono riuscite con determinazione a rifarsi sotto, perdendosi in "peccati di
gioventù" nel finale. Il terzo parziale non ha avuto grande storia perchè le nostre si sono perse per
strada ed è venuta fuori anche la stanchezza per il doppio impegno giornaliero. Questa sconfitta
poteva già essere messa in conto alla vigilia perchè la squadra avversaria ha in organico atlete
reduci da campionati di serie C, con anni d'esperienza e obiettivi stagionali diversi. Le Villadies si
stanno comunque comportando bene e scendono in campo sempre per dare il meglio senza curarsi
più di tanto di chi c'è dall'altra parte della rete. Inoltre stanno crescendo a vista d'occhio sia
tecnicamente che nell'organizzazione di gioco.

AVANTI COSI' VILLADIES
		

Fonte: Dai campi
		



Villadies Farmaderbe fuori dalla zona rossa
23-11-2015 00:11 - News Generiche

Serie B2 femminile Girone D - Farmaderbe
6° Giornata

Union Volley Jesolo - VILLADIES FARMADERBE 0 - 3
(21/25 - 24/26 - 22/25)

Union Volley Jesolo:  Doretto, Barbiero, Zingoni, Longo, Brichese, D'Este (K), Biasin, Bragotto,
Mengaziol, Lunardelli, Saccani, Greco, Biancotto (L1), Giacchetto (L2). Allenatore: Pavoncelli
Cristiano.
Villadies Farmaderbe: Donda, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Iacumin, Fanò, Martelossi, Molinaro,
Pinatti, Tomasin, Di Bert, Nicola (L), Sain (L). Allenatori: Sandri Fabio 1°. Dirigente: Beltrame Michele.

Arbitri: Dallegno Jacopo 1° (Vicenza), Penzo Diego 2° (Vicenza)
Durata set: 24', 30', 25'

La Farmaderbe svolge il compitino in trasferta a Jesolo e torna a casa con tutta la posta in palio.
Alla luce dei risultati degli altri campi, smuove la sua classifica ed esce dalla zona rossa.
Al di là dei 3 punti però le Villadies continuano a non brillare e anche questa volta la prestazione è
stata sottotono, costellata da numerosi errori soprattutto al servizio e da scarsa volontà in difesa.
Le avversarie fortunatamente erano di livello inferiore e nei finali sono prevalse le nostre ragazze.
Con coach Mannucci in tribuna per squalifica, Sandri schiera un sestetto con qualche novità: Petejan
in regia con Iacumin opposto, Molinaro e Martelossi in centro, Pulcina e Fanò in banda, Sain libero.
L'impatto col match della Farmaderbe non è adeguato e invece di imporre il proprio gioco, è
costretta a rincorrere l'Union Volley fino a metà set. La partita non è piacevole: le azioni sono
piuttosto brevi per la scarsa efficienza delle due difese, disattente, mal posizionate o poco reattive,
e per le percentuali elevate di errori in fase conclusiva e in battuta. Anche in fase d'appoggio le due
formazioni sono imprecise e le regie sono costrette a optare per soluzioni scontate non potendo
velocizzare il gioco. Per le nostre Fanò fatica a trovare soluzioni vincenti contro l'alto muro di posto 2
veneziano, mentre Pulcina e Iacumin hanno percentuali più elevate. Il gioco dal centro viene
sfruttato poco anche se le conclusioni di Molinaro sono quasi sempre positive. A metà set arrivano
due cartellini per coach  Pavoncelli per reiterate proteste dopo due falli di invasione. Le Villadies ne
approfittano per operare il sorpasso e chiudere il discorso con un secondo tocco di capitan Petejan
(21-25).
Dopo il cambio palla, il muro azzurro sbarra la strada all'offensiva di Jesolo che resta indietro di
qualche lunghezza. Nelle fasi centrali il gioco diviene equilibrato e le bande della Farmaderbe
incontrano maggiori difficoltà a mettere giù il pallone sia in fase di ricezione che di contrattacco. Ben
8 errori in battuta e 3 attacchi sparati fuori rischiano di compromettere il set, ma le avversarie si
vedono annullato il primo set-ball per poi perdere ai vantaggi 24-26. Determinante Pulcina in attacco
con 3 punti di fila.
Il terzo parziale sembra in discesa per le ospiti che prendono subito un ragguardevole vantaggio di
ben 6 punti (5-11). Jesolo resta in partita e pian piano recupera lo svantaggio con buoni turni in
battuta che scardinano la ricezione Villadies e permettono di riagguantare le nostre (18-18). Ancora
una volta le padrone di casa mostrano i propri limiti perché non sanno approfittare dello
sbandamento delle avversarie e si fermano a quota 22. Un muro di Molinaro consente di recuperare
il servizio e se ne incarica la giovanissima Iacumin che azzecca un buon turno. Un'invasione del
muro veneziano, una diagonale di Fanò e un altro muro di Molinaro chiudono il discorso (22-25).
La Farmaderbe rispetta i pronostici e le attese della società ma delude in termini di prestazione
perché sono ben chiare le potenzialità delle ragazze e la qualità di gioco che saprebbero esprimere. Il
salto di categoria non è stato ancora digerito dalle Villadies che in campo non dimostrano ancora la
sicurezza e la determinazione di chi si sente di meritare questa B2 e di esserne all'altezza. Questi
sono i limiti da superare il più presto possibile da Petejan e compagne per svoltare e prendersi ben
altre soddisfazioni.



Nella prossima giornata si affronterà la quarta in classifica, Therm-Is V.Paese (sabato 28/11 - Villa
Vicentina - ore 20). La squadra trevisana ha solo 3 punti più della Farmaderbe a dimostrazione di
un campionato molto equilibrato in questa prima fase. Se le nostre riescono a tirare fuori le unghie e
il carattere, potrebbe decisamente essere un'occasione ghiotta per recuperare altri punti sulle
squadre che precedono.
FORZA VILLADIES!!!
		

Fonte: Dal campo di Jesolo Lido
		



Parlano di noi. Serie B e dintorni...
18-11-2015 17:47 - News Generiche

Leggi l'articolo di Monica Tortul pubblicato sul Messaggero Veneto relativo alle partite dello scorso
week end
		

Fonte: Addetto Stampa
		



Documenti allegati

articolo MV del 14 novembre

http://www.pallavolovivil.it/file/villadies_lugo.pdf


VILLAINS OK
17-11-2015 09:48 - News Generiche

Fine settimana positivo in casa VILLAINS. Entrambe le squadre hanno portato a casa i 3 punti dai
match che le hanno viste impegnate in casa rispettivamente contro il GARGANO AUTO PN l'under
17 con il risultato di 3 - 0 , e contro il BLU TEAM UD la serie D conclusa con un 3 a 1.
 Nella gara di venerdì, i nostri under hanno mostrato a tratti qualche bella azione contro un
avversario che però non era particolarmente attivo. Si è vista qualche battuta efficace e dei buoni
colpi in attacco ma si contano ancora troppi errori sia in battuta che in ricezione. Sicuramente
ancora tanta strada da fare per i giovani VILLAINS JR, ma si iniziano a vedere i primi risultati.
 Nella gara di domenica, la nostra serie D ha voluto testare nuove soluzioni con cambi di ruolo che
erano stati provati durante gli allenamenti dell'ultima settimana. I risultati del primo e secondo set,
dove i VILLAINS hanno lasciato gli avversari rispettivamente a 14 e 18 punti, hanno dato ragione a
Coach Mauri confermando la positività delle scelte fatte....salvo poi giocare un terzo set
completamente fuori fase. Errori in battuta, sempre troppi, difficoltà in ricezione ed attacchi inefficaci
hanno visto i nostri ragazzi rincorrere gli avversari per tutto il set così che questi sono riusciti a
portare a casa il risultato di 25 - 21 .
 Dopo una bella strigliata e qualche consiglio tecnico si è giocato il quarto set dove i VILLAINS si
sono ripresi dal momentaneo black out tornando ad essere precisi in battuta e ricezione e molto
efficaci in attacco chiudendo con un 25 - 19 .
 Quarta vittoria consecutiva, quindi, che vede i VILLAINS intascare altri 3 punti preziosi e restare in
alta classifica a 12 punti su 12 disponibili sempre all'inseguimento delle Goriziane OK VAL ed
OLYMPIA.
 E proprio contro l'OLYMPIA, prima in classifica con 4 partite vinte e 0 set subiti, ci giocheremo lo
scontro diretto il 29 novembre a Gorizia.
 VI ASPETTIAMO IN TANTISSIMI a sostenere i VILLAINS per questo importantissimo match che
deciderà la vetta della classifica. 

GO VILLAINS!
 T.M.

		

Fonte: T.M.
		





La Farmaderbe la spunta sul finale
15-11-2015 13:46 - News Generiche

Serie B2 femminile Girone D - Farmaderbe
5&deg; Giornata

VILLADIES FARMADERBE - Liverani Castellari Lugo RA 3 - 2
(25/19 - 27/25 - 28/30 - 16/25 - 16/14)

VILLADIES FARMADERBE: Donda, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Iacumin, Fano, Martelossi,
Molinaro, Pinatti, Tomasin, Di Bert, Nicola (L), Sain (L). Allenatori: Mannucci Manuel 1&deg;, Sandri
Fabio 2&deg;. Dirigente: Beltrame Michele.
Liverani Castellari Lugo RA: Gaddoni, Fabbri, Milesi, Grasso, Piovaccari, Bellettini (K), Paganelli,
Leonardi, Petroncini, Rizzo, (K), Sangiorgi (L). Allenatori: Benedetti Massimo 1&deg;, Frega Mirko
2&deg;. Dirigente: Rotondi Sergio.

Arbitri: Libralesso Alberto (VE) - Costantin Luca (VE)
Segnapunti: Rossit Paolo
Durata set: 23&#39;, 29&#39;, 33&#39;, 28&#39;, 20&#39;

Dopo 3 turni senza punti con formazioni d&#39;alta classifica, la Villadies Farmaderbe riconquista la
vittoria contro Liverani Castellani Lugo Ravenna e smuove la sua classifica. 
La sfida con le ravennati e durata quasi 2 ore e mezza ed e terminata solo ai vantaggi al tie-break.
Si e trattato di una partita strana, non spettacolare ma emozionante e combattuta in alcuni frangenti
con momenti di nervosismo tra le fila di casa nel quarto set.
Alla vigilia il risultato era aperto ad ogni risultato poiche la Liverani aveva 8 punti maturati con
squadre di bassa classifica, mentre le friulane ne avevano solo 3, conquistati nella prima gara
contro Villorba, per poi incappare in 3 sconfitte di fila pero contro squadre che ora stanno nelle
prime posizioni. Lo stato d&#39;animo delle Villadies non era quindi dei migliori perche uscire da un
periodo cosi buio non e mai facile. Quello che preme maggiormente allo staff tecnico e che e stato
chiesto all&#39;inizio del match e di ritrovare piu che altro il gioco e l&#39;entusiasmo,
indipendentemente dal risultato che potrebbe maturare.
E la partenza della Farmaderbe e promettente con i fondamentali offensivi (battuta e attacco)
efficaci sulla seconda linea delle ospiti che faticano a smaltire il lungo viaggio della trasferta. 
Ancora indisponibile Pellis per problemi fisici, coach Mannucci parte con il consueto sestetto
(Petejan al palleggio e Pinatti opposto, Molinaro e Martelossi al centro, Pulcina e Fano in banda,
Nicola libero). Dall&#39;altra parte della rete c&#39;e anche il collaudato sestetto ravennate con
Bellettini in regia e Petroncini in zona 2, Grasso e Rizzo al centro, Piovaccari e Milesi in banda,
Sangiorgi libero.
La partita non decolla e gli scambi sono molto brevi e poco combattuti: i punti si chiudono alla prima
o seconda azione, piu spesso con errori in attacco delle bande avversarie che hanno un gioco
efficace solo con le centrali. Le Villadies riescono a distanziare subito le ospiti di 4-5 punti che
mantengono fino alla fine del set, chiuso 25-19.
Al cambio campo, le nostre sembrano in grado di continuare a controllare il match (4-1) ma errori in
battuta, ricezione e attacco fanno risalire la Liverani che pian piano cresce sia in ricezione che in
attacco (8-7). Tra le file delle Villadies solo Fano risulta costante in attacco con colpi variati e
intelligenti, e Molinaro quando servita da Petejan. Nelle fasi centrali un pesante break di 5 punti, con
Pinatti al servizio, illude in una facile vittoria del set (17-11). Purtroppo sono ancora gli errori gratuiti
in battuta e attacco a rilanciare le avversarie che vengono rinforzate con l&#39;ingresso di Fabbri
per Petroncini in zona 2. Le ospiti si avvicinano pericolosamente e raggiungono il pareggio sul 23-
23. Il finale e molto combattuto: il primo set-ball e della Farmaderbe con una diagonale di Fano,
annullato da un attacco di una ritrovata Piovaccari ben smarcata da Bellettini. Poi e la volta della
Liverani grazie ad un errore in prima linea di Fano. La volonta delle padrone di casa consente di
piazzare un parziale di 3-0 (veloce di Molinaro, muro di Petejan, diagonale di Pulcina) e conquistare
finalmente un prezioso punticino. Finisce 27-25.



Ormai e chiaro che le avversarie hanno ingranato e le attaccanti di palla alta hanno alzato
decisamente le loro percentuali. Anche la ricezione si e assestata con l&#39;ingresso di Fabbri
mentre la battuta delle Villadies ha ridotto la propria efficacia. Il terzo set viene condotto dalle ospiti.
Sul 4-6 fa il suo esordio la quindicenne Donda che subentra ad una spenta Martelossi al centro.
Anche coach Benedetti cambia in zona 3 con Gaddoni al posto di una poco servita Grasso. Solo
nelle fasi centrali le nostre riescono nel riaggancio (15-15) con Pulcina vincente in attacco e
Molinaro al servizio. La personalita della regista e capitana Bellettini consente alla Liverani di
staccarsi sul 23-21. Il primo e il terzo set-ball sono delle ospiti, il secondo e il quarto delle nostre. Un
altro finale giocato palla su palla concluso pero a favore delle ravennati che prevalgono 28-30 con
Rizzo in evidenza.
La Farmaderbe subisce il colpo mentre le avversarie sono galvanizzate dalla vittoria che riapre il
match. I cambi effettuati da coach Benedetti sono risultati determinanti per la Liverani perche hanno
dato maggiore stabilita in ricezione e piu soluzioni in attacco per la regia puntuale di Bellettini.
L&#39;inizio e travolgente per le nostre ragazze che appaiono un po&#39; sconsolate e tramortite.
Un&#39;ulteriore "mazzata" viene data da una decisione arbitrale piu che discutibile su un
cosiddetto "rigore" di Pulcina sul 2-5 a cui viene fischiato il fallo di invasione. Si passa al 2-7 perche
viene dato il cartellino giallo di avvertimento e poi rosso a coach Mannucci per proteste. Il
nervosismo prevale nel campo e sulla panchina delle Villadies, mentre la Liverani gioca con
continuita e tranquillita. Solo Fano e Molinaro restano con la testa in partita e trascinano la squadra.
Ma il distacco e troppo ampio (15-22). Il colpo finale viene dato dal cartellino giallo-rosso, sempre
per proteste, che costringe coach Mannucci a lasciare il campo di gioco fino al termine del set. La
decisione arbitrale di "portata" sul primo tocco di Iacumin, subentrata a Pinatti sul 9-15, suscita
disapprovazione anche nell&#39;addetto all&#39;arbitro costretto anch&#39;esso a spostarsi in
tribuna. Finisce 16-25.
Sul 2 a 2 e con lo stato d&#39;animo delle nostre ragazze, il pubblico e poco fiducioso su un
risultato positivo e prevale la delusione per l&#39;occasione mancata di chiudere il match sul 3-0. E
l&#39;inizio del tie-break e a favore delle ospiti con in evidenza Piovaccari. Sono ancora Fano e
Molinaro a sostenere la squadra e, aiutate da alcuni errori e falli di invasione di Fabbri, rilanciano le
quotazioni azzurre (8-7). Dopo il cambio campo la Liverani ripassa al comando (9-11) ma le nostre
non vogliono proprio lasciarsi sfuggire la partita e piazzano un deciso 4-0 con Pulcina al servizio. Il
finale e particolarmente emozionante e sono proprio le migliori delle nostre, Fano e Molinaro, a
mettere a terra i palloni decisivi per poi chiudere sul 16-14 con un errore in attacco delle avversarie.
Si puo dire che da come si era messa la partita si tratta di due punti conquistati che danno
certamente morale alle Villadies, fondamentale per le prossime partite che sulla carta risultano piu
abbordabili.
Se da una parte il gioco non e ancora brillante e con la continuita necessaria ad affrontare questo
campionato, segnali positivi arrivano dal punto di vista caratteriale perche senza la determinazione
e la voglia di vincere dimostrata non si sarebbe portata a casa la vittoria.
Ora la Farmaderbe deve continuare su questa strada e incamerare piu punti possibili in questa fase
della stagione.
Domenica prossima c&#39;e l&#39;appuntamento in trasferta con Union Volley Jesolo (ore 17 -
Palasport Cornaro - Via M.L. King 5 - Jesolo Lido), che ha conquistato la sua prima vittoria al tie-
break a Trieste contro il fanalino di coda Eurovolleyschool e staziona al penultimo posto in classifica
a quota 3. Un appuntamento da non mancare per le Villadies!!!
		

Fonte: Eli
		





Le Villadies dominano il derby in Under 16 col Fiumicello
14-11-2015 18:31 - News Generiche

Under 16 femminile Girone F - Farmacia S. Maria
2° Giornata

VILLADIES Farmacia Santa Maria - BCC Fiumicello e Aiello 3 - 0
(25/11 - 25/15 - 25/12)

Villadies Farmacia Santa Maria: Franco, Zanello S., Perosa, Bertolutti, Fabbo, Misciali (K), Comar,
Beltrame, Peruzzi, Bidut, Zanello E. (L), Tuniz (L). Allenatori: Sandri Fabio 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente:
Zampar Cristina.

Secondo derby di fila e seconda vittoria per 3 a 0.
Questa volta la Villadies Farmacia S. Maria ha prevalso in scioltezza sulla giovane formazione di
Fiumicello, come dimostrano i parziali.
Coach Sandri parte con Beltrame al palleggio e Comar opposto, Franco e Bidut al centro, Perosa e
Bertolutti in banda, Elisa Zanello libero poi sostituita da Tuniz nel corso del primo set.
Dopo il minuto di silenzio in memoria delle vittime dei gravi incidenti accaduti a Parigi, il match è
iniziato con un gioco piuttosto confusionario e sconclusionato. Con il turno al servizio di Comar si dà
il via ad un pesante break di 9-0 che chiude il discorso. Le Villadies dimostrano la propria superiorità
tecnica e fisica in tutti i reparti, mentre la BCC cerca di contenere in difesa gli attacchi efficaci in
particolare di Bertolutti e Franco. Le padrone di casa cercano di mantenere il proprio ritmo e la
concentrazione anche se in seconda linea evidenzia qualche imprecisione in fase di appoggio su
palla facile. Il set viene chiuso comunque senza problemi sul 25-11.
Al rientro in campo le avversarie aiutano le nostre con diversi errori al servizio, in ricezione e
attacco. Le Villadies ne approfittano per portarsi subito sull'11-4 e poi 18-8. Nel finale il Fiumicello
riesce ad arrivare a 15 punti grazie ad un calo di tensione di delle azzurre che sbagliano qualche
attacco e risultano un po' disattente in fase di ricezione e difesa. Nel corso del set entrano Misciali
per Perosa e Sara Zanello per Franco.
Nell'ultimo parziale sono i turni in battuta di Bidut e Zanello a dare una spinta decisiva alla vittoria
delle Villadies col punteggio di 25-12.
Non è stata una partita emozionante anche se si sono visti alcuni bei gesti tecnici delle nostre.
La battuta e l'attacco hanno mantenuto percentuali piuttosto costanti, con un numero limitato di
errori e molte azioni vincenti. Da perfezionare ancora la fase di ricezione e difesa in particolare sui
palloni più semplici provenienti dal campo avversario, e i movimenti di squadra senza palla.
Segnaliamo le prestazioni in attacco di Bertolutti, che ha saputo variare i colpi e approfittare delle
parti del campo lasciate scoperte dalla difesa del Fiumicello, e di Franco, che è riuscita a mettere a
terra quasi tutti i palloni proposti da Beltrame.
Coach Sandri finora può ritenersi soddisfatto per i progressi visti dall'inizio della stagione e fiducioso
su un gruppo che ha ancora ampi margini di miglioramento.
La prossima settimana le Villadies osserveranno un turno di riposo.
		

Fonte: Eli
		



Gli appuntamenti Vivil del week-end
14-11-2015 13:46 - News Generiche

Dopo la vittoria per 0-3 della Prima Divisione maturata ieri sera a Udine contro Rizzi Volley che
consente alle nostre di mantenere la testa della classifica, oggi e domani altri impegni aspettano le
squadre targate Villadies e Villains.
Ecco gli appuntamenti Vivil al femminile e al maschile:

Sabato 14 novembre
ore 16 (Villa Vicentina) UNDER 16 Femm.: VILLADIES - BCC Fiumicello Aiello
ore 20 (Villa Vicentina) B2 Femm.: VILLADIES FARMADERBE - Liverani Castellari Lugo RA

Domenica 15 novembre
ore 11 (Villa Vicentina) UNDER 18 Femm: VILLADIES FIUMICELLO - Asd Low West V.r. M.
Gaspari
ore 18 (Villa Vicentina) D Maschile: VILLAINS - Blu Team
ore 20:30 (Udine - Palestra Sc. Bellavitis) 2&deg; DIVISIONE Femm.: Selena Volley Libertas Udine
- VILLADIES

VI ASPETTIAMO NUMEROSI A SOSTENERE LE VILLADIES E I VILLAINS!!!
FORZA RAGAZZE E RAGAZZI!!!
		

Fonte: Eli
		



Parlano di noi
11-11-2015 22:31 - News Generiche

Leggi l'articolo di Monica Tortul sulla partita Libertas - VILLADIES
		

Fonte: Addetto Stampa
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Libertas_VILLADIES

http://www.pallavolovivil.it/file/messaggero_8nov_libertas_villadies.pdf


Domenica ricca di vittorie per le Villadies
08-11-2015 21:55 - News Generiche

La domenica porta bene alle Villadies che portano a casa tutti i punti a disposizione.
Si inizia questa mattina con un deciso 0-3 dell'Under 18 in trasferta a Rivignano-Teor con le
Risorgive (13/25, 20/25, 19/25).
E si prosegue nel pomeriggio con le vittorie in Seconda Divisione per 0 a 3 in trasferta a Pasian di
Prato e in Prima Divisione per 3 a 1 a Fiumicello contro la Libertas Ceccarelli Trasporti.

Dal campo di Pasian di Prato commentano le ragazze della Seconda Divisione...
"Siamo partite col freno a mano tirato e siamo andate sotto di 5-6 punti. Ma siamo riuscite a
riprenderci e a recuperare nonostante qualche errore in battuta (20-25). La ricezione e l'attacco
sono andati abbastanza bene, il muro era spesso in anticipo ma la difesa ha compensato.
Il secondo set è stato più combattuto però nel finale siamo riuscite a prevalere (21-25).
Il terzo parziale è stato il migliore per noi: siamo state brave in tutti i fondamentali e abbiamo
condotto il gioco fino alla fine senza storia(11-25). Insomma è stata una bella partita e una vittoria
meritata."

		

Fonte: Dai campi di Teor, Pasian di Prato e Fiumicello
		



SOCA  VS  VILLAINS 1 - 3
08-11-2015 16:12 - News Generiche

I VILLAINS vincono....ma non convincono!
 Prestazione opaca ieri sera per la nostra serieD che butta letteralmente "dalla finestra" il primo set
grazie a battute sbagliate ed attacchi inefficaci contro degli avversari agguerriti e sicuramente più
lucidi in campo....
 Ma, come oramai sembra consuetudine, nel secondo set si accende una lampadina.... i VILLAINS
non ci stanno a lasciarsi soffiare la partita e, pur a fatica, riescono ad avere la meglio con un
punteggio di 27 - 25.
 Come nella gara precedente...1 - 1! tutto da rifare!
 Nel terzo set i nostri ragazzi ingranano da subito la marcia giusta, diminuendo gli errori e
portandosi in vantaggio sin dall'inizio riuscendo poi a mantenere il risultato fino al finale 25 - 17.
 Il quarto set, dopo un ottimo inizio, i ragazzi di Coach Mauri si fanno raggiungere dai padroni di
casa che riescono a rimontare e superarli verso la fine.
 Ma...quando ormai sembrava che la partita dovesse prolungarsi al tie break...ecco che i VILLAINS
tirano fuori le unghie e vanno ad agguantare gli avversari con uno sprint finale che li porta a vincere
il set 25 - 23.
 Partita al cardiopalma quindi, ma che ancora una volta nonostante una "giornata no" sotto molti
aspetti , ha visto i nostri ragazzi intascare altri preziosi 3 punti su un campo difficile che permette
loro di mantenere la testa della classifica, unica squadra Udinese tra le due Goriziane dell'Olympia
e dell'Ok Val.
 Ancora una volta quindi...GO VILLAINS! (e mai molà!!!)

T.M.

		

Fonte: T.M.
		



Esordio vincente dell'Under 16 nel derbissimo
08-11-2015 12:32 - News Generiche

Sporting Club Cervignano - VILLADIES 0-3
(19/25, 19/25, 20/25)

La nostra giovanissima Under 16 ha aperto la sua stagione con una vittoria senza set al passivo
nell'insidiosa trasferta a Cervignano contro lo Sporting Club Cervignano.
Una partita molto sentita da entrambe le parti con un clima ricco di tensione per vari motivi: un
derby classico, varie ex sul terreno di gioco e poi era la prima di campionato.
Le nostre Villadies hanno stentato ad ingranare aggredite da un determinato e carico Sporting Club
che ha regalato veramente poco. A metà set l'emozione e il nervosismo sono svaniti. Bene in
ricezione e sull'asse muro-difesa sin dall'inizio, anche l'attacco ha iniziato a funzionare, mentre al
servizio le Villadies sono state altalenanti, più attente a mettere la palla in campo che ad essere
incisive, ma come richiesto dalla panchina. Dal secondo set si è cominciato a forzare di più con
l'inevitabile incremento degli errori.
I primi due set sono stati quelli giocati meglio, con maggiore ordine. Il terzo parziale si è un pò
complicato per 5 punti di svantaggio da recuperare. Ma la squadra ha mostrato la determinazione e
la grinta giusta per uscire dalla situazione difficile e chiudere il match in 3 set.
Coach Sandri ha fatto scendere in campo tutte le 12 atlete a disposizione e, dopo qualche minuto di
adattamento e di tensione, tutte hanno mostrato le loro qualità. Si tratta di un organico
completamente nuovo da costruire ma che ha decisamente molte potenzialità e può crescere molto in
questa stagione. Questo è l'obiettivo principale di questa squadra che deve lavorare a testa bassa
per togliersi le sue soddisfazioni.
FORZA VILLADIES!!!
		

Fonte: Dal campo di Cervignano
		



Un'occasione sprecata per le Villadies
08-11-2015 12:11 - News Generiche

Serie B2 femminile Girone D - Farmaderbe
4° Giornata

Lib. Simagas Trieste - VILLADIES FARMADERBE 3 - 0
(26/24 - 25/16 - 25/23)

Simagas Libertas Trieste: Lorenzon, Tavagnutti, Ceccotti, Ciani, Burato, Banello, Borzì (K),
Grimalda, Bianciardi, Tosi, Bradaschia, Wolf, Benvenuto (L1), Cocolo (L2). Allenatore: Rossato
Mauro. Dirigente: Tirel Marino.
Villadies Farmaderbe: Donda, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Iacumin, Fanò, Martelossi, Molinaro,
Pinatti, Tomasin, Di Bert, Nicola (L), Sain (L). Allenatori: Mannucci Manuel 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente:
Beltrame Michele.

Arbitri: Maso Alessio 1° (Treviso), Antonaci Lucio 2° (Treviso)
Segnapunti: Conti Elisabetta
Durata set: 28', 23', 29'

Terza sconfitta di fila per la Farmaderbe che resta ancora ferma a quota 3 in terz'ultima posizione.
Le friulane non sono riuscite a portare a casa nemmeno un punto dalla trasferta a Trieste contro la
Libertas Simagas nonostante l'avversaria non sia apparsa incontenibile.
Un vero peccato perché le Villadies con una prestazione costellata da alti e bassi, un po' in tutti i
settori, e segnata principalmente da pochi sprazzi di determinazione e cattiveria, hanno rischiato di
riuscire a vincere il primo e il terzo set. Quindi sarebbe bastato poco in più per non tornare a casa a
mani vuote.
Coach Mannucci stavolta si è limitato a dare indicazioni essenziali a inizio match per non creare
troppa pressione sulle sue atlete nella convinzione che si debba prima di tutto guardare nel proprio
campo e pensare a dare il meglio. Il consueto sestetto (Petejan in regia con Pinatti opposto,
Molinaro e Martelossi in centro, Pulcina e Fanò in banda, Nicola libero) è entrato in campo dovendo
affrontare una formazione un po' diversa rispetto alle attese dall'altra parte della rete. Infatti coach
Rossato schiera Wolf al palleggio in diagonale con Lorenzon, Tosi e Grimalda in banda, Tavagnutti
e Bianciardi al centro, Benvenuto libero.
L'inizio della partita è abbastanza equilibrato fino al primo time-out tecnico (8-7) ma il gioco non è
spettacolare e le azioni sono piuttosto brevi visto che le due difese non hanno ancora preso le
misure. Nella parte centrale del set le padrone di casa cercano di approfittare degli errori delle
Villadies, spesso ingenui, per prendere il largo con, in particolare, una Lorenzon in serata sia in
attacco che a muro. Tra le nostre solo Fanò riesce a mettere il pallone a terra mentre Pulcina risulta
in difficoltà. Poco sfruttato il gioco veloce con i centrali e con l'opposto Pinatti. Fortunatamente le
avversarie ci tengono a galla con ben 4 errori al servizio e consentono di riportarci sul 16-15 e poi di
effettuare il sorpasso sul 17-18. I ruoli si scambiano a fine set perché ora è la Farmaderbe a
sbagliare due servizi in momenti poco opportuni visto che viene interrotto un break che potrebbe
essere decisivo. Il risultato finale (26-24) è segnato dal fondamentale del muro a favore della
Libertas che sbarra la strada alle nostre attaccanti e sfrutta invece le nostre mani non messe al
meglio. Da segnalare sul punteggio di 22-20 l'infortunio alla caviglia sinistra per Tosi atterrata su un
piede del nostro muro dopo un attacco. La stessa atleta ha poi preso un cartellino rosso per una
reazione verbale poco ortodossa verso una Villadies reputata la colpevole dell'infortunio. Dopo una
lunga pausa si è ripreso il gioco, poi concluso ai vantaggi, con l'ingresso di Ceccotti per Tosi.
Dopo il cambio campo i tecnici hanno confermato le formazioni che hanno concluso il set
precedente. La Farmaderbe comincia il parziale con un atteggiamento più aggressivo e si comincia
a vedere maggiore gioco veloce e colpi variati in attacco. Le avversarie subiscono ma le nostre non
sono capaci di affondare il colpo, anzi lasciano le triestine a poche lunghezze regalando ben 4 dei
loro 6 punti con errori al servizio. Sul 6-9 inizia il black-out friulano costellato da errori in attacco ed
invasioni, fischiate forse con troppa frequenza dal secondo arbitro Antonaci. Il gioco è spezzettato e



la partita non è esaltante. La Libertas ne approfitta per piazzare un pesante 7-1 che fortunatamente
viene fermato solo dall'ennesima invasione a muro. Petejan e compagne riescono a restare a 3
lunghezze fino al 19-16, poi la luce si spegne e le padrone di casa dilagano 25-16.
Coach Mannucci tenta una variazione di rotazione per smuovere le acque e l'inizio del terzo set è
promettente (4-7 e 6-12). Ancora una volta gli errori in battuta delle Villadies (5) avvantaggiano le
triestine che restano nel match e, come nel parziale precedente, recuperano nella parte centrale
con uno sconcertante 11-2. Viene effettuato il doppio cambio (Di Bert-Iacumin per Pinatti-Petejan)
per uscire dalla rotazione in cui la Farmaderbe risulta bloccata, ma solo un errore al servizio di
Ceccotti riaccende le speranze azzurre che riescono a riagganciare le avversarie sul 17-17. Nel
finale è comunque la Libertas a guidare con qualche lunghezza che riesce a portare fino alla fine
chiudendo 25-23.
Come detto non è stata un partita entusiasmante perché le azioni, raramente lunghe e combattute,
si sono spesso concluse con errori o con i numerosissimi falli di invasione.
La differenza sostanziale tra le due squadre è stata nella maggiore maturità delle triestine capaci di
non sbagliare nei momenti decisivi e di restare nel match anche nelle fasi difficili dell'inizio del
secondo e terzo set per poi approfittare delle uscite a vuoto delle nostre per recuperare gli
svantaggi. Sicuramente migliori sono state le percentuali in attacco e in battuta delle padrone di
casa, molto più efficaci anche a muro e in difesa. Le Villadies sono riuscite a sbarrare la strada alle
attaccanti giuliane solo nel terzo set, mentre in difesa spesso non hanno tenuto palloni tutt'altro che
irresistibili. La ricezione è stata più precisa in alcuni frangenti anche se sono stati subiti degli ace
per problemi di competenza. In attacco solo Fanò è riuscita con una certa costanza a trovare
soluzioni positive, mentre Pulcina e Molinaro non sono riuscite a dare il loro apporto decisivo. La
battuta continua ad essere un'incognita considerato che gli errori sono veramente troppi rispetto
all'efficacia e l'incisività.
Risulta ormai chiaro che la Farmaderbe non è inferiore tecnicamente alle avversarie perché le
sconfitte maturano più che altro da questioni psicologiche che possono e devono essere risolte e
superate quanto prima per evitare di infilarsi in situazioni di classifica rischiose. Le ragazze devono
al più presto raggiungere la consapevolezza dei propri mezzi ed affrontare le partite a viso aperto,
conquistando i punti che devono essere conquistati e "ammazzando" l'avversario in difficoltà.
Maggiore determinazione e cinismo può cambiare il volto di questa squadra che deve assolutamente
cambiare marcia indipendentemente dalla squadra dall'altra parte della rete.
Già sabato prossimo Petejan e compagne avranno l'occasione di sfruttare il fattore campo (Villa
Vicentina - ore 20) contro Liverani Castellari Lugo Ravenna che attualmente staziona nella metà alta
della classifica con 8 punti e 3 vittorie. Il calendario finora è stato diverso per le due squadre: la
Farmaderbe ha affrontato quasi tutte formazioni quotate, mentre la Liverani Castellari ha finora
avuto un percorso più agevole. Quindi il pronostico è decisamente aperto a qualsiasi risultato.
FORZA VILLADIES!!!
		

Fonte: Eli
		



Parlano di noi... ma non solo di noi
06-11-2015 23:28 - News Generiche

Leggi gli articoli pubblicati in questa settimana dal Messaggero Veneto (Monica Tortul) e dal Piccolo
(Alberto Landi e Alessandra Antoni)
		

Fonte: Addetto Stampa
		



Documenti allegati

Messaggero Veneto del 31 ottobre - VILLADIES-Aduna

Il Piccolo del 5 novembre - VILLADIES-Aduna

Il Piccolo del 5 novembre - serie C&D

http://www.pallavolovivil.it/file/messaggero_31ott_villadies_aduna.pdf
http://www.pallavolovivil.it/file/ilpiccolo_5nov_villadies_aduna.pdf
http://www.pallavolovivil.it/file/ilpiccolo_5nov_seriecd.pdf


FINE SETTIMANA PIENO PER LE VILLADIES
06-11-2015 18:21 - News Generiche

Questo fine settimana sarà particolarmente impegnativo per le squadre Villadies perché cominciano
anche i campionati di seconda divisione e di categoria (Under 18 e Under 16). Le nostre ragazze
saranno quasi tutte protagoniste in due campionati e alcune avranno addirittura due partite nella
giornata di domenica tra mattina e pomeriggio.
Ecco gli appuntamenti Vivil al femminile:

Sabato 7 novembre
ore 16 (Cervignano - Palasport) UNDER 16 Femm.: A.p. Sporting Club Cervignano - VILLADIES
ore 17 (Trieste - Palestra Vascotto ex Suvich in via Giulia 52) B2: Lib. Simagas SRL TS -
VILLADIES FARMADERBE

Domenica 8 novembre
ore 11 (Rivignano Teor - Palestra di Rivignano) UNDER 18: Risorgive - VILLADIES FIUMICELLO
ore 18 (Pasian di Prato - Palazzetto M. Vecchiatto) 2° DIVISIONE Femm.: Autotrasporti Cat Friuli -
VILLADIES
ore 19 (Fiumicello - Palestra Comunale) 1° DIVISIONE Femm.: VILLADIES FIUMICELLO - Lib.
Ceccarelli Trasporti

VI ASPETTIAMO NUMEROSI A SOSTENERE LE VILLADIES!!!
FORZA RAGAZZE!!!
		

Fonte: Eli
		



PARQUET BOLLENTE
02-11-2015 15:11 - News Generiche

Parquet bollente ieri in casa VILLAINS che alle 18.00 hanno ospitato il PITTARELLO REANA.
Partita combattuta, avvincente e dai toni accesi che ha visto i padroni di casa trionfare in 4 set
contro un avversario particolarmente ostico.
Partenza ad handicap per i nostri ragazzi  totalmente assenti, con grandi difficoltà in battuta e in
ricezione che hanno permesso agli ospiti di portare a casa il primo set, ma senza un particolare
vantaggio, 25 - 21 il parziale. 
Nel secondo set le cose sono andate meglio: meno errori, più concentrazione e miglior precisione
nei fondamentali, hanno permesso ai VILLAINS di rialzare la testa e portarsi in parità con un parziale
di 25 - 22.
1 a 1 tutto da rifare!
Anche nel terzo set, come i due precedenti, i padroni di casa partono male, ma anche questa volta
non ci stanno a perdere e nonostante i toni in campo non siano proprio amichevoli, riescono a
primeggiare e portarsi sul 2 - 1.
Ora è un'altra storia... i VILLAINS sono in vantaggio ed iniziano a crederci e dopo una prestazione
globale non propriamente entusiasmante, tirano fuori grinta e determinazione che li portano ad
ottenere la vittoria finale col risultato di 3 - 1.
6 punti ottenuti sui 6 disponibili nelle prime due gare del campionato di serie D maschile, portano i
VILLAINS ad essere in testa alla classifica insieme alla PALLAVOLO ALTURA -TS  e all'ASD OK
VAL - GO.
Prossimo impegno sabato 7 novembre alle 20.30 a Savogna per il match SZ SOCA APD  VS
VILLAINS.

GO VILLAINS! (e mai molà!)
T.M.

		

Fonte: T.M.
		





VILLAINS JR VINCENTI IN TRASFERTA
01-11-2015 11:33 - News Generiche

Dal campo di Travesio giunge voce di un match alquanto strano che ha visto bellissime azioni
alternate a grossi errori. Nonostante questo, i nostri VILLAINS jr. risultano vincitori di questa gara
della seconda giornata di andata del campionato regionale di under17 maschile con un risultato di 3
a 1.
 Miglior prestazione in assoluto quella di RIGHI, che in questa gara ricopriva il ruolo del libero:
attento, preciso e con zero errori e buono anche l'intervento del secondo libero PASSARELLO
(classe 2002) al debutto in under17 con un'ottima difesa conclusa col punto.
 Buona la gara del regista BOSCAROL, con una distribuzione del gioco sempre più precisa e del
centrale DEL NEGRO che fanno parte a pieno titolo della rosa di serie D.
 Tutti i nostri ragazzi hanno fatto vedere ottime cose in quasi tutti i fondamentali....salvo la
battuta.....nota dolente di questo match.
 Assolutamente da dimenticare il terzo set...Tanti, troppi errori in un fondamentale che può portare ad
avere, se sfruttato al massimo e con precisione, risultati eccellenti e grande vantaggio sugli
avversari.
 E su questo si dovrà lavorare nei prossimi giorni in preparazione al prossimo incontro.
 Un plauso a coach BUZZIN, presente ed attento alle esigenze del match, ma anche e soprattutto ai
suoi ragazzi.
 Tanto ancora da lavorare, ma ottime prospettive di crescita per questa giovane squadra.

GO VILLAINS!
 T.M.

		

Fonte: T.M.
		





VILLADIES SOTTOTONO IMPENSIERISCONO ADUNA
SOLO PER UN SET
01-11-2015 11:27 - News Generiche

Serie B2 femminile Girone D - Farmaderbe
3° Giornata

VILLADIES FARMADERBE - Aduna MPF Piove di Sacco PD 0 - 3
(13/25 - 23/25 - 15/25)

Villadies Farmaderbe: Donda, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Iacumin, Fanò, Martelossi, Molinaro,
Pinatti, Tomasin, Di Bert, Nicola (L), Sain (L). Allenatori: Mannucci Manuel 1°, Sandri Fabio 2°.
Dirigente: Beltrame Michele.

Aduna MPF Piove di Sacco PD: Volpin, Conti (K), Bertelle, Zaffin, Savietto, Forzan, Fenice,
Mattiazzo, Ramon, Milani, Bedin (L), Avesani (L). Allenatori: Trolese GIanluca 1°, Bacelle Marco 2°.
Dirigente: Convento Piergiorgio.

Arbitri: Valles Mattia - Zonta Flora
Segnapunti: Rossit Paolo
Durata set: 22', 24', 20'

Seconda sconfitta di fila per la Farmaderbe che subisce il primo pesante 0-3 davanti al pubblico
amico contro la quotata Aduna Piove di Sacco.
Il pronostico alla vigilia era di certo a favore delle ospiti che hanno obiettivi stagionali molto diversi
dalle Villadies con giocatori che hanno militato in serie superiori e fisicamente molto dotate, ma
nulla impediva alle nostre di cercare di esprimere il miglior gioco per cercare di ottenere qualunque
cosa le avversarie avessero concesso.
Coach Mannucci parte con Petejan al palleggio e Pinatti opposto, Molinaro e Martelossi al centro,
Pulcina e Fanò in banda, Nicola libero. Dall'altra parte della rete c'è il collaudato sestetto padovano
con Forzan in regia e Mattiazzo in zona 2, Bertelle e Volpin al centro, Fenice e Conti in banda,
Bedin libero.
Come già visto in altre partite, l'Aduna parte col freno a mano tirato e inizialmente subisce un 6-3 che
illude le Villadies, efficaci al servizio. Mentre le ospiti crescono nei fondamentali d'attacco e difesa,
le padrone di casa sono imprecise in ricezione e l'asse regia/attacco ne risente con un numero
troppo alto di punti regalati alle avversarie. Dopo il primo time-out tecnico (7-8), le padovane
prendono le redini del gioco e mantengono una prestazione costante nel rendimento in attesa
dell'errore avversario che non tarda ad arrivare. Una seconda linea disastrosa e confusionaria non
consente alle Villadies di variare in attacco e, di fronte all'alto muro piazzato, i nostri martelli non
riescono a trovare nessuna soluzione incappando molto spesso nell'errore. Coach Mannucci prova
diversi cambi per arrestare l'avanzata ospite: Tomasin (all'esordio) per Fanò e il doppio cambio Di
Bert-Iacumin per Pinatti-Petejan. Ma le cose non cambiano e il pesante 1-13 spezza le gambe alle
nostre che solo in finale di set riescono almeno a raggiungere la doppia cifra. Il parziale finisce con
un pesante 13-25.
La panchina friulana cerca di sbloccare la squadra che ha nell'atteggiamento arrendevole la causa
principale della sua opaca prestazione. L'inizio del set è più equilibrato anche se il servizio delle
Villadies non è proprio l'arma in più auspicata da coach Mannucci con ben 3 errori prima del primo
time-out tecnico (7-8). Questa volta sono le padrone di casa ad allungare dopo la pausa fino all'11-
8. L'Aduna inizia a commettere più errori forse per un rilassamento mentale e la ricezione di Nicola
e compagne risulta più precisa tanto da consentire a Petejan di smarcare con maggiore frequenza
le proprie attaccanti che riescono finalmente a mettere a terra alcuni palloni. Le padovane però si
riassestano e piazzano un parziale di 3-10 che le rimette al comando. Rientrano Iacumin per Pinatti
e Tomasin per Fanò. La prima linea con Molinaro e Pulcina riconduce le nostre sotto sul 22-22. Il
finale del set si gioca molto sui "nervi" visto che i due coach chiamano 3 time-out nei 4 scambi finali.



È significativo che l'Aduna vince il set 23-25 grazie a due errori e una disattenzione della
Farmaderbe. Comunque non si è trattato di un bel parziale, come dimostra la durata del set (solo 24
minuti), perché si è trattato di azioni brevi e concluse in gran parte con errori più che con punti
guadagnati.
La delusione per l'occasione sprecata è palpabile nel campo delle padrone di casa che rientrano
con il sestetto che ha concluso il set. Coach Trolese invece cambia la regia con l'ingresso di Milani
per Forzan. Non c'è molta storia nel terzo set visto che le padovane prendono subito il largo e,
nonostante i vari cambi operati nell'Aduna (Zaffin per Conti, Ramon per Bertelle e Savietto per
Mattiazzo), hanno vita facile contro un'arrendevole Farmaderbe. La vittoria delle ospiti è
schiacciante (13-25).
Il rammarico in casa Vivil non è tanto per la sconfitta che poteva essere preventivata alla vigilia,
quanto per l'atteggiamento negativo delle nostre atlete che non riescono a sfruttare le proprie
potenzialità quando sanno di avere di fronte una formazione più esperta e quotata. Nonostante le
nostre avessero preparato al meglio la partita con un approfondito studio delle avversarie, la
tensione ha prevalso e bloccato le Villadies incapaci di esprimere il proprio gioco e di reagire alle
accelerazioni dell'Aduna. La mancanza di entusiasmo, di decisione e di concretezza sono gli
elementi su cui dovrà lavorare molto coach Mannucci in vista dei match più abbordabili. La salvezza
è l'obiettivo primario della Farmaderbe e non bisogna perderlo di vista. Ciò non toglie che
l'inesperienza si paga fino ad un certo punto, visto che la mentalità e la coesione di squadra possono
spesso ricucire il gap con squadre più navigate. Le Villadies hanno bisogno di ricordarsi che hanno
delle indiscusse qualità che hanno permesso l'inarrestabile cammino della scorsa stagione e, con i
rinforzi giunti, possono tentare di tenere testa a qualsiasi formazione e approfittare di eventuali
uscite a vuoto di squadre che hanno obiettivi più ambiziosi. L'importante sarà guardare più nel nostro
campo e pensare a giocare a pallavolo con determinazione, continuità e la consapevolezza di non
avere nulla da perdere, più che farsi condizionare dal curriculum delle avversarie.
Già la prossima trasferta della Farmaderbe sarà l'occasione per dare una svolta visto che verrà
affrontata un'altra formazione difficile e d'esperienza. L'appuntamento è in Via Giulia a Trieste alle
ore 17 contro la Lib. Simagas San Giovanni (Pala Vascotto), che, in attesa del derby di oggi col
Chions, ha ragranellato 4 punti.
FORZA VILLADIES!!! NOI CI CREDIAMO!!!

L'articolo apparso sul sito del Messaggero Veneto online: clicca qui. E oggi c'è l'articolo con le foto
anche sul giornale in edicola (pag. 58 sezione Sport)
		

Fonte: Eli
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ESORDIO COL BOTTO
26-10-2015 14:47 - News Generiche

VILLAINS  VS  ASD ROJALESE  3 - 0
25-17  27-25  25-14
Esordio vincente in casa per i giovani VILLAINS JR. dell'under 17.
Nel complesso positiva la prestazione di squadra anche se con qualche errore di troppo soprattutto
nel secondo set nel quale gli avversari sono riusciti a rientrare in partita, salvo poi essere sconfitti
soltanto ai vantaggi.
Più che positivo il gioco espresso da Barbiero che ha saputo mettere in difficoltà gli avversari
variando il colpo d'attacco grazie anche alle ottime alzate del regista Boscarol.
Attenta anche la prova in ricezione e in battuta della banda Colussi.
Soddisfatto coach Buzzin che ha schierato in campo quasi tutti gli atleti iscritti in camp3 e ha portato
a casa i primi 3 punti della sua nuova avventura in casa Vivil.
Felicità in campo e sugli spalti per il primo successo stagionale della giovane squadra.
Prossimo appuntamento per i VILLAINS JR. in trasferta a Travesio sabato 31 ottobre.
GO VILLAINS!
T.M. 
		

Fonte: T.M.
		



BUONA LA PRIMA
26-10-2015 14:26 - News Generiche

A.S.D. CENTRO COSELLI  VS  VILLAINS   0-3
17-25  17-25  15-25
Buona partenza per i Villains in casa del Coselli per la prima partita di serie D.
La squadra ha giocato una buona partita con ritmi sostenuti, pochi errori e con buone percentuali in
tutti i fondamentali contro un avversario giovane, ma di grandi prospettive. Battute incisive che già dal
primo set hanno messo in seria difficoltà l'avversario costretto più volte all'errore e ottime percentuali
in ricezione di Zoia, Moretti e Buiatti hanno permesso al regista Blason un gioco vario e abbastanza
preciso che ha portato la squadra ad avere nel terzo set un parziale di 10 punti di vantaggio.
Anche la difesa ha funzionato a dovere anche se, tutto sommato, gli attacchi avversari non erano
così pericolosi.
Soddisfatto della prestazione globale coach Mauri che ha potuto schierare in campo anche giocatori
giovanissimi come Barbiero e Del Negro classe 1999 e 2000, che hanno saputo disimpegnarsi al
meglio in una categoria nella quale non tutti a quell'età hanno possibilità di esprimersi.
Prossimo appuntamento in casa DOMENICA 1 NOVEMBRE dove i VILLAINS ospiteranno il
PITTARELLO REANA.
Vi aspettiamo numerosi!
GO VILLAINS!
T.M.
		

Fonte: T.M.
		



Ezzelina superiore alla Farmaderbe
25-10-2015 01:04 - News Generiche

Serie B2 femminile Girone D - Farmaderbe
2° giornata

Ezzelina Volley Carinatese TV - VILLADIES FARMADERBE 3 - 1
(25/17 - 21/25 - 25/20 - 25/15)

Ezzelina Volley Carinatese TV: Mazzucato, Zarpellon, Massarotto, Zalunardo, Stello, Cappiello,
Comunello, Volpe (K), Tomasi, Bresolin, Sgarbossa, Morra (L). Allenatori: Marchetti Mauro 1°,
Sgarbossa Francesco. 2°. Dirigente: Salvaso S.

Villadies Farmaderbe: Donda, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Iacumin, Fanò, Martelossi, Molinaro,
Pinatti, Tomasin, Di Bert, Nicola (L), Sain (L). Allenatori: Mannucci Manuel 1°, Sandri Fabio 2°.
Dirigente: Beltrame Michele.

Arbitri: Galeazzo Marco (PD) - Rucli Roberto (PD)
Segnapunti: Servaglia Lorena
Durata set: 20', 32', 29', 25'

Dopo quasi due ore di gioco, la Farmaderbe alza bandiera bianca di fronte a un'Ezzelina Volley
apparsa comunque di livello superiore in questa occasione. La prima trasferta non frutta nessun
punto alle nostre ragazze che hanno dovuto rincorrere per tutto il match se si esclude il secondo set.
Le ospiti iniziano il match sottotono, disorientate dal servizio molto efficace delle padrone di casa.
Le azzurrine, partite con Petejan in regia e Pinatti opposto, Molinaro e Martelossi al centro, Pulcina
e Fanò in banda, Sain libero, non riescono a prendere le misure e la ricezione imprecisa di certo non
aiuta la regia che non riesce a gestire al meglio le attaccanti, non potendo utilizzare i suoi centrali.
Col muro piazzato e molto dotato dell'Ezzelina le bande devono cercare soluzioni diverse e il
numero di errori è troppo elevato. Il servizio della Farmaderbe non risulta efficace e Stello può variare
il gioco fornendo alzate precise ai suoi attaccanti che si trovano spesso di fronte un muro
scomposto. Le nostre riescono a contenere lo svantaggio fino al primo timeout tecnico, poi le
avversarie non sbagliano più nulla e prendono il largo. Coach Mannucci tenta di arginare l'Ezzelina
cambiando il libero (Nicola per Sain) ed effettuando il doppio cambio (Di Bert-Iacumin per Pinatti-
Petejan). Ma salgono in cattedra Cappiello e Massarotto e la seconda linea delle Villadies va in tilt.
Finisce 25-17.
Coach Mannucci dà una strigliata alle sue e gira il sestetto per togliere riferimenti al di là della rete e la
mossa dà subito i suoi frutti. La Farmaderbe rientra in campo con un altro piglio e mette in difficoltà
l'Ezzelina. Un servizio più incisivo toglie certezze alle padrone di casa che iniziano a subire in
ricezione e ad avere più difficoltà in attacco. Petejan e compagne riescono invece ad avere maggiore
convinzione e ad entrare finalmente in partita. Si alzano le percentuali in tutti i settori e,
principalmente, una ricezione più precisa consente alla capitana azzurra di smarcare le sue
attaccanti. Le trevigiane restano sempre a un distacco di qualche lunghezza che viene mantenuto
con volontà dalle Villadies che chiudono 21-25.
Riportata la parità, le ospiti sembrano in grado di dire la loro, ma coach Marchetti prende le
contromisure e ruota la formazione ripristinando gli equilibri del primo parziale. L'Ezzelina riprende il
suo ritmo di gioco e gli errori gratuiti sono molto limitati. Nel campo friulano invece la seconda linea
fa di nuovo acqua e prevale un po' troppa confusione. Nella parte centrale del set le padrone di
casa se ne avvantaggiano per prendere il largo con nuovamente Cappiello in evidenza. Solo nel
finale la Farmaderbe ritrova il filo del gioco ma è troppo tardi per ricucire il distacco. L'Ezzelina vince
25-20.
È chiaro che la partita è in mano alle avversarie e le Villadies appaiono arrancare un po' nella
rincorsa anche nel quarto parziale. Solo un deciso calo di concentrazione delle padrone di casa e
una reattiva Nicola dà speranza al pubblico amico accorso in trasferta nella fase centrale del set. La
Farmaderbe, dopo il doppio cambio, piazza un break di 2-9 e, dal 11-5, si porta a condurre 13-14.



Poi la luce si spegne e l'Ezzelina cambia marcia sempre condotta da una imprendibile Cappiello e
una ritrovata Sgarbossa spostata in posto 2. Un atteggiamento rinunciatario delle Villadies permette
alle padrone di casa di chiudere il discorso con un pesante 25-15.
La vittoria dell'Ezzelina risulta meritata perché, come detto, è apparsa superiore alla Farmaderbe
che è riuscita a ritagliarsi solo un set di bel gioco. Nel resto del match le ospiti sono state inferiori in
tutti i settori e solo un servizio più incisivo e una ricezione più precisa avrebbe permesso di
potersela giocare. Alcuni giocatori delle padrone di casa si sono dimostrati capaci di fare la
differenza e, in generale la formazione ha espresso un gioco più continuo e con un basso numero di
errori gratuiti.
Nessun allarmismo in casa Vivil. Quello che preme allo staff è che le Villadies, dopo la sconfitta di
oggi, riprendano il giusto atteggiamento perché la prossima settimana devono affrontare un nuovo
scoglio Aduna MPF Piove di Sacco (Villa Vicentina - ore 20) che ha raccolto 4 punti finora e 1 nella
prima giornata contro Teodora Ravenna. Quindi una sfida difficile in cui bisogna presentarsi al
meglio.
FORZA VILLADIES!!!

ALCUNI SCATTI DELLA PARTITA
		

Fonte: Eli
		



TRASFERTA IN CORRIERA A SAN ZENONE: POSTI
DISPONIBILI PER I TIFOSI!!!
23-10-2015 11:01 - News Generiche

Avvisiamo che viene organizzata la corriera per la trasferta di sabato 24 ottobre a San Zenone degli
Ezzelini (TV) per assistere al match delle Villadies Farmaderbe con ritrovo alle ore 16.20 dal casello
autostradale di Porpetto.
Ci sono ancora posti disponibili per tifosi e simpatizzanti da prenotare con urgenza al n.
3296090044 (Patrizia).
Il costo di adesione sarà di € 15-20 a persona, a seconda del numero di adesioni. Più adesioni ci sono
e più il costo si abbassa!!!
Vi aspettiamo!!!
		



Articolo del Messaggero Veneto - 20 ottobre 2014
20-10-2015 23:18 - News Generiche

Parlano di noi...
Leggi l'articolo di Monica Tortul sul Messaggero di oggi.
Clicca sul collegamento per aprire il testo.
		

Fonte: Addetto Stampa
		



Documenti allegati

Articolo_MessaggeroVeneto_20ott2015

http://www.pallavolovivil.it/file/farmaderbe_villorba_messaggeroveneto_20ott.pdf


Esordio vincente anche per la 1° divisione Villadies
18-10-2015 23:02 - News Generiche

Prima Divisione Femminile - Girone B
1° Giornata

Volley Corno - VILLADIES 1 - 3
(14/25 - 15/25 - 25/21 - 21/25)

Buona la prima anche per le Villadies della 1° Divisione che, in trasferta a Rive d'Arcano, portano a
casa i primi 3 punti della stagione. Vittoria per 1-3 sul Volley COrno che avrebbe potuto essere
ancora più tranquilla senza il calo del terzo set.
Infatti le ragazze di coach Zoratti, scese in campo con Milloch in regia e Manias opposto, Piovesan
e Valentinuz al centro, Rigatti e Roncarà in banda, Sain libero, hanno vinto con facilità il primo parziale
con un gioco fluido e composto in tutti i settori (14-25).
Il secondo parziale è un pò più combattuto all'inizio ma le ospiti riescono ad imporsi agevolmente 15-
25.
Nel terzo set Zoratti opera alcuni cambi con l'ingresso di Tomasin per Rigatti e Zuccheri per
Valentinuz. Le Villadies si rilassano troppo e l'inizio è disastroso. Il Volley Corno piazza un secco 9-
2 e la rincorsa delle nostre si conclude solo a metà set (15-15). Un nuovo black-out però complica di
nuovo le cose e Zoratti tenta di di cambiare le cose con Rigatti per capitan Roncarà e con Burba in
battuta. Purtroppo il distacco è troppo ampio e le padrone di casa chiudono 25-21. La seconda linea
delle ospiti sembra andata in tilt con problemi in ricezione e in difesa, soprattutto sui colpi variati
delle avversarie.
Il sestetto cambia ancora volto con la confermata regia di Milloch e Roncarà opposto, Piovesan e
Valentinuz al centro, Rigatti e Tomasin in banda, Sain libero. La nuova configurazione della squadra
sembra più equilibrata perchè le Villadies riescono a condurre tutto il set con il vantaggio di qualche
punto e un finale in crescendo per una vittoria col punteggio di 21-25.
A parte il calo del terzo set si è trattato di una prestazione positiva che conferma le qualità
dell'organico che sta cercando ancora un assetto più definito trattandosi di ragazze provenienti da
due diverse squadre.
Prossimo impegno: domenica 25 ottobre alle ore 19 a Fiumicello contro F.lli Moretti Nespoledo
Lestizza, vincenti per 3-0 nella prima giornata.

		

Fonte: Dal campo di Rive d'Arcano
		



Inaspettatamente Farmaderbe... meritato esordio da 3 punti!
18-10-2015 12:23 - News Generiche

Serie B2 femminile Girone D - Farmaderbe
1° Giornata

VILLADIES FARMADERBE - Marchiol Villorba TV 3 - 1
(25/19 - 24/26 - 25/21 - 25/18)

Villadies Farmaderbe: Donda, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Iacumin, Fanò, Martelossi, Molinaro,
Pinatti, Tomasin, Di Bert, Nicola (L), Sain (L). Allenatori: Mannucci Manuel 1°, Sandri Fabio 2°.
Dirigente: Beltrame Michele.
Marchiol Villorba TV: Genovese, Favaro G., Di Fonzo, Conn, Baldessin, Positello, Sottana (K),
Favaro S., Buso, Davanzo, Ceschin (L). Allenatori: Di Egidio Gianluca 1°, Zanardo Milo 2°. Dirigente:
Sposato Francesco.

Arbitri: Di Siena Andrea (TS) - Bittolo Enrica (TS)
Segnapunti: Rossit Paolo
Durata set: 27', 26', 26', 22'

L'emozione della prima partita in B2 non tradisce le giovani Villadies della Farmaderbe, anzi la
partenza delle nostre ragazze è sorprendente contro una formazione molto più esperta e con
giocatrici dal passato in serie A.
Il folto pubblico accorso a Villa Vicentina per assistere all'esordio casalingo delle atlete di coach
Mannucci all'inizio è proprio stupito dall'assenza di timore riverenziale verso il Marchiol Villorba.
Le padrone di casa partono a mille con Petejan in regia e Pinatti opposto, Molinaro e Martelossi al
centro, Pulcina e Fanò in banda, Nicola libero. Le ospiti, con Buso in regia e Genovese opposto,
Favaro S. e Positello al centro, Favaro G. e Sottana in banda, Ceschin libero, restano spiazzate
dall'aggressività delle nostre e subiscono un pesante 8-2. Nonostante una prestazione eccellente di
Ceschin in difesa, Pulcina  e Molinaro riescono a mettere a segno dei bei punti. Ma, dopo il timeout
tecnico, Marchiol risale la china (8-7) approfittando anche di qualche errore di troppo delle Villadies,
che presto riprendono le redini del gioco e mantengono qualche punto di margine. L'efficacia della
battuta, la compostezza del muro, una difesa reattiva e il gioco veloce proposto da Petejan permette
alla Farmaderbe di creare il vuoto nella parte centrale del set (17-10 e poi 21-11). La panchina del
Villorba smuove le cose con il cambio in regia (Conn per Buso) e in posto 2 (Di Fonzo per
Genovese) ma la rincorsa si ferma sul 25-19.
Il cambio in regia del Villorba dà maggiore stabilità alle ospiti che nel secondo set hanno un gioco più
regolare e riescono a sfruttare maggiormente il gioco con i centrali. Dall'altra parte della rete le
Villadies perdono la continuità offensiva del primo set ed incrementano gli errori. Anche la ricezione
inizia a dare segni di sbandamento e coach Mannucci tenta la carta Sain per Nicola ed il doppio
cambio Di Bert-Iacumin per Pinatti-Petejan. Il giovanissimo sestetto di casa (Sain 16 anni e Iacumin
15) riesce a riportarsi sotto fino al 23 pari. Purtroppo l'emozione si fa sentire nel finale mentre il
Villorba si affida all'esperienza di Positello che in fast regala il primo set-ball alle sue che chiudono
grazie ad un errore delle padrone di casa. Finisce 23-25.
Sull'1-1 sembra tutto da rifare per la formazione di Villa Vicentina con la consapevolezza di poter
fare risultato ed essere all'altezza della categoria. Infatti dopo un inizio equilibrato, la Farmaderbe
piazza un secco parziale di 8-1 e stacca il Marchiol sul 16-11. Appaiono in grande spolvero Fanò,
Pinatti e Martelossi in prima linea e Sain in seconda linea, oltre alle solite Molinaro, Pulcina e la
buona gestione di Petejan. La battuta ficcante Villadies, in particolare di Fanò e Martelossi, fa il resto
e finisce col mettere in crisi la ricezione avversaria. Il finale di set è una fotocopia del primo con il
tentativo di risalita delle ospiti che approfittano di una Farmaderbe che abbassa un po' la guardia,
ma riesce a gestire il vantaggio e conquistare il suo primo punto in B2 (25-21).
Sulle ali dell'entusiasmo Petejan e compagne non mollano mentre il Villorba ha un atteggiamento
rassegnato e non riesce a reagire. Le Villadies continuano a macinare gioco e a condurre
imperterrite. È ancora nella parte centrale del set che le padrone di casa allungano decisamente (17-



10) per poi amministrare il vantaggio nel finale. L'esultanza della squadra, staff tecnico e pubblico
sul 25-18 è emblematico di un risultato proprio inaspettato alla vigilia ma ampiamente meritato.
Dopo le prestazioni altalenanti del precampionato, la vittoria da 3 punti delle Villadies ha spiazzato
tutti e, se queste sono le premesse, l'obiettivo salvezza sembra alla portata delle nostre. In casa
Vivil non si dà mai niente per scontato e si rimane sempre con i piedi per terra. Certo che la
prestazione di oggi, la determinazione e il bel gioco espresso oggi fanno ben sperare per la
stagione, ma siamo solo alla prima giornata e l'umiltà che contraddistingue questo gruppo deve
essere l'arma in più contro formazioni più esperte e navigate. Quindi lunedì di nuovo in palestra a
lavorare per preparare la prossima partita, l'insidiosa trasferta a San Zenone degli Ezzelini contro
l'Ezzelina Volley Carinatese (ore 21).
FORZA VILLADIES!!!

Qui sotto il link alle foto
		

Fonte: Eli
		



Villadies Farmaderbe tiene testa al Martignacco per 2 set
12-10-2015 23:52 - News Generiche

Le Villadies Farmaderbe escono a testa alta dall&#39;amichevole di lusso con la Libertas
Martignacco che disputera il campionato di B1. Al cospetto di una formazione di categoria superiore
con atlete gia navigate nelle serie nazionali, le nostre ragazze hanno superato i timori iniziali e,
dopo i primi scambi, si sono dimostrate all&#39;altezza del confronto. Una difesa finalmente reattiva
e ben posizionata, un attacco efficace e poco falloso e 3 muri punto hanno permesso di mantenere
il punteggio equilibrato fino al 14 pari con le ospiti spesso avanti di qualche lunghezza. La Libertas e
riuscita poi ad allungare approfittando di due errori al servizio della Villadies e sfruttando al meglio il
gioco veloce che ha spiazzato muro e difesa. Si aggiudica il primo parziale col punteggio di 25-19.
Nel secondo parziale coach Mannucci modifica il sestetto con qualche cambio di ruolo e l&#39;inizio
e dominato dalla Farmaderbe che si porta addirittura avanti 3-10 con un servizio molto ficcante. Ma
la Libertas non si scompone, al contrario delle nostre ragazze che perdono lucidita in seconda linea
e commettono molte ingenuita, indice di disattenzione. Le padrone di casa pareggiano i conti. La
panchina di Villa Vicentina prova la carta del doppio cambio. Il Martignacco si avvantaggia degli
errori gratuiti delle avversarie e ferma la rincorsa Villadies sul 25-21.
Dopo l&#39;occasione sprecata da parte delle ragazze di coach Mannucci, le energie mentali e
fisiche calano sensibilmente e il terzo set e senza storia. Finisce 25-12.
Nonostante il risultato finale, le indicazioni di questa amichevole sono incoraggianti in vista
dell&#39;esordio in campionato. La Farmaderbe ha mostrato una buone dose di carattere
nell&#39;affrontare a viso aperto una formazione di categoria superiore e per lunghi tratti ha tenuto
testa al Martignacco. Evidenti segnali di crescita si sono visti sia in battuta che in difesa,
fondamentali in cui le Villadies sono apparse insicure nelle precedenti uscite.
Trattandosi di un gruppo particolarmente giovane, l&#39;arma fondamentale della stagione per le
Villadies sara il gioco di squadra, visto che coach Mannucci ha varie soluzioni nei sestetti e tutte le
giocatrici devono farsi trovare pronte ogni volta che verranno chiamate in causa.
BUON INIZIO CAMPIONATO VILLADIES!!!

Un ringraziamento alla Libertas Martignacco per l&#39;accoglienza e ospitalita.

Sotto trovate il collegamento alle foto.
		

Fonte: Eli
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Presentazione della Villadies Farmaderbe sul
Messaggero Veneto e su TremilaSport
09-10-2015 10:54 - News Generiche

Sul Messaggero Veneto del 9 ottobre 2015, nella sezione Sport, appare l'articolo della giornalista
Monica Tortul sulla presentazione della Villadies Farmaderbe B2 con relativa foto.
Inoltre è apparso un articolo sul sito TremilaSport: link all'articolo.

Ricordiamo che domenica 11 ottobre alle ore 17 a Martignacco la neo promossa Farmaderbe
affronterà la Itas Città Fiera che milita in sere B1. L'incontro è inserito nella giornata in cui si
disputeranno le finali Under 16 del decimo Trofeo BCC del Friuli Centrale. Si tratta di una partita
"dimostrativa" di pallavolo di livello nazionale per le atlete più giovani, i genitori e tutto il pubblico.
		

Fonte: Eli
		



GO VILLAINS
08-10-2015 14:50 - News Generiche

Ottima prestazione della serie D maschile ieri sera alla Palestra Spacapan di Gorizia in amichevole
contro il Soca.
I VILLAINS si sono dimostrati subito grintosi e determinati lasciando ben poco spazio al gioco
avversario e, pur con qualche assenza, sono riusciti ad esprimere un gioco vario, pulito e vincente.
Buone le battute, anche se qualche errore di troppo è stato commesso, così come gli attacchi e la
difesa.
Molto soddisfacente la prestazione del giovanissimo centrale Mattia Del Negro (classe 2000) che si
è fatto notare a muro contro avversari ben più esperti ed anche di Sant e Buiatti che hanno
collezionato un'ottima serie di attacchi andati a segno.
In programma altri incontri nelle prossime due settimane in attesa dell'inizio del campionato.

GOOO VILLAINS!
T.M.
		



Villadies Farmaderbe si presenta
07-10-2015 23:40 - News Generiche

Mercoledì 7 ottobre presso l'Azienda Ca di Volpe è stata presentata la squadra Villadies
Farmaderbe che parteciperà al campionato nazionale di B2. Il presidente dalla Vivil Delbianco dopo i
doverosi ringraziamenti allo sponsor storico Farmaderbe, rappresentato dalla famiglia Venturini, e ai
proprietari dell'Azienda Ca di Volpe che hanno ospitato la serata, Massimo Sgarbossa e Elisabetta
Volpato, ha illustrato la composizione della squadra. L'organico è giovanissimo, considerando che
le più "vecchie" giocatrici sono del 1993 (Pinatti, Pellis) e che ci sono due del 2000 (Donda,
Iacumin). Alcune atlete hanno già militato in squadre di categoria nazionale: capitan Petejan (1994),
Molinaro (1995), Martelossi (1995) e Di Bert (1997). Le altre provengono dalle squadre Villadies
della C (Fanò, Nicola, Pulcina) e della D (Sain, Tomasin) e sono rispettivamente classe 1998 e 1999. 
Gran parte delle atlete provengono dal vivaio Vivil e dalle società che collaborano con la società di
Villa Vicentina.
Il Presidente si è detto fiducioso sul raggiungimento dell'obiettivo salvezza potendo contare su uno
staff tecnico di tutto rispetto, guidato da coach Manuel Mannucci e composto da Fabio Sandri, Elisa
Fiori, Stefano Plett (preparatore atletico), Omar Fabiani (scoutman e aiuto allenatori), e su ragazze
talentuose e volenterose che stanno lavorando con dedizione da tutta l'estate per esprimere al
meglio le proprie potenzialità.

LE FOTO
		

Fonte: Eli
		



Villadies Farmaderbe sbagliano l'approccio
07-10-2015 17:11 - News Generiche

Villadies irriconoscibili ieri sera nell&#39;amichevole contro l&#39;Estvolley: sfoderano una
prestazione opaca e perdono 1-4 (17-25,14-25, 25-19, 15-25, 23-25).
Gia dall&#39;inizio del match le ragazze appaiono spente e arrendevoli, proprio prive della grinta e
del carattere che solo una settimana fa ha consentito di vincere sul Chions per 3-2.
L&#39;Estvolley, apparsa molto rinforzata nell&#39;organico, aggredisce subito le Villadies
limitando gli errori e distinguendosi in difesa e attacco.
La Farmaderbe, al contrario, non riesce ad ingranare ed in tutti i reparti e molto fallosa. Le ospiti ne
approfittano per prendere il largo ed il tentativo di recupero iniziato solo a meta set si ferma sul 17-
25.
Il secondo set e a dir poco imbarazzante con le padrone di casa incapaci di reagire e di impostare il
gioco. L&#39;Estvolley si impone facilmente per 14-25.
Finalmente nel terzo set le Villadies si danno una smossa, stimolate dal coach Mannucci per niente
soddisfatto, ed una ricezione accettabile consente alla regia di gestire al meglio i propri attaccanti
che cominciano a variare i colpi. Anche la difesa si attiva, i fondamentali d&#39;attacco abbassano
sensibilmente le percentuali di errore e il gioco resta praticamente sempre in mano alle nostre
ragazze. Finisce 25-19.
Nel successivo parziale le padrone di casa ripiombano nel gioco confuso e approssimativo dei primi
due: l&#39;Estvolley riprende le redini del gioco e vince senza problemi 15-25.
L&#39;ultimo set giocato e piu combattuto anche se nel finale prevalgono di misura le ospiti (23-25).
Scontato l&#39;entusiasmo dell&#39;Estvolley che ha prevalso nettamente sulle Villadies
nonostante giochera un campionato di categoria inferiore, senza nascondere velleita di promozione.
Sulla panchina Villadies prevale invece lo sconcerto per una prestazione opaca e molto lontana da
quella espressa la scorsa settimana e vista negli allenamenti. Si e certi pero che si e trattato solo di
un episodio e gia stasera, dopo la presentazione ufficiale della squadra, coach Mannucci prendera
in mano la situazione per riportare le sue atlete sulla retta via. A poco piu di una settimana
dall&#39;inizio del campionato la parola d&#39;ordine e voltare pagina dopo questa partita
sottotono e ritrovare il gioco spumeggiante e la determinazione vista nella precedente amichevole.
FORZA VILLADIES!!!
		

Fonte: Eli
		





Altre amichevoli in programma e presentazione ufficiale
della B2
06-10-2015 17:10 - News Generiche

Continuano le amichevoli per le Villadies in vista dei campionati:
- martedi 6 ottobre (Villa Vicentina - ore 20): VILLADIES FARMADERBE (B2) vs Estvolley S.
Giovanni al Natisone (serie C)
- giovedi 8 ottobre (Ronchi dei Legionari loc. Vermegliano - ore 20): Ronchi (serie D) vs VILLADIES
(1&deg; Divisione)
- domenica 11 ottobre (Martignacco - ore 17): Citta Fiera Lib. Martignacco (serie B1) vs VILLADIES
FARMADERBE (B2)
E domani sera, mercoledi 7 ottobre, alle ore 19 presso l&#39;Azienda Ca di Volpe (Saciletto di
Ruda) ci sara la presentazione ufficiale della squadra delle Villadies che disputera il campionato
di B2 e dello sponsor Farmaderbe.
		

Fonte: Eli
		



Villadies B2: esordio con vittoria
02-10-2015 12:47 - News Generiche

Le Villadies esordiscono nella palestra di Villa Vicentina con una vittoria per 3 set a 2 contro il
Chions guidato dall'ex coach Molinaro.
Questi i punteggi dei set: 25-19, 25-19, 22-25, 20-25, 28-26.
Si è trattato di un match equilibrato in cui si è fatta sentire la rivalità tra le due squadre, infatti molte
delle atlete in campo si sono affrontate spesso in questi anni soprattutto in finali di livello giovanile.
Il discreto pubblico accorso per vedere le Villadies alla loro prima uscita stagionale ha potuto godere
di una partita dove l'agonismo l'ha fatta da padrone e molti sono stati gli scambi combattuti con
recuperi difensivi spettacolari. Molti anche gli errori al servizio che sono stati una costante di
entrambe le squadre in tutti i set.
Le Villadies hanno limitato gli errori in attacco nei primi due parziali e hanno forzato il servizio. Il
muro ha funzionato bene in alcune fasi, anche se la difesa ha subito un pò sugli attacchi da posto 4.
La ricezione ha mantenuto buone percentuali che hanno consentito alle palleggiatrici di sfruttare i
propri centrali per poi aprire sulle bande.
Nel terzo e quarto set le nostre ragazze hanno un pò rallentato il ritmo e sono calate mentalmente e
fisicamente, aumentando l'imprecisione in ricezione e gli errori in attacco. Il Chions ne ha
approfittato per riportare in parità il computo dei set. Nel quinto set, giocato sempre al 25, ha visto la
predominanza delle ospiti avanti di qualche punto fino al 19-21. Poi le Villadies hanno tirato fuori la
grinta e si sono portate avanti 23-21. Ai vantaggi l'hanno spuntata le nostre 28-26.
Il bilancio della prima partita, aldilà del risultato, è positivo per molte cose viste in campo. I nuovi
inserimenti e le variazioni di ruolo operate da coach Mannucci hanno dato buone indicazioni per il
futuro, anche se si deve migliorare per certi aspetti l'intesa palleggiatori-attaccanti. Ovviamente le
potenzialità della squadra risultano in parte inespresse e lo staff tecnico si potrà concentrare nel pre-
campionato per curare i particolari e fare in modo che la squadra possa esprimere con continuità un
gioco veloce ed efficace.
E già la prossima settimana ci saranno due nuovi impegni: martedì alle 20 la palestra di Villa
Vicentina ospiterà l'amichevole contro l'Estvolley, l'unica a cercare di ostacolare il dominio Villadies
della scorsa stagione in serie C, e domenica alle ore 17 ci sarà la trasferta a Martignacco contro la
formazione che milita in B1.
FORZA VILLADIES!!!
		

Fonte: Eli
		





A VOLTE RITORNANO......
02-10-2015 09:43 - News Generiche

Tempo di test anche per le squadre maschili . Mercoledì 30 settembre la serie D ha affrontato in
amichevole gli atleti dell'O.K. VAL di Gorizia permettendo così a Coach Mauri ,vecchia conoscenza
in casa VIVIL, di testare varie soluzioni di gioco in vista dell'inizio del campionato il 24 ottobre
prossimo. Accanto a lui Coach Buzzin, new entry nel parco allenatori VIVIL, che ha potuto seguire
da vicino alcuni degli atleti che fanno parte anche della rosa dell'UNDER17 da lui allenata. Le nuove
leve sono state inserite accanto alle vecchie guardie targate VILLAINS durante i vari set e i due
Coachs si sono ritenuti soddisfatti della prestazione avendo visto nella squadra grande grinta,
determinazione e voglia di fare. Giovedì 1 ottobre invece,  i giovani VILLAINS dell'under17,  hanno
potuto testare il loro gioco in amichevole contro l'A.R. FINCANTIERI di Monfalcone. Si sono viste
belle azioni e notevoli miglioramenti in soli pochi mesi di preparazione. Certo la strada è ancora
lunga e ci sarà parecchio da lavorare, ma i ragazzi hanno dimostrato di avere voglia di crescere e
migliorare e sarà questo l'obbiettivo perseguito nella prossima stagione agonistica.
Buon Lavoro quindi a tutti i ragazzi e a tutto lo staff. Un grande in bocca al lupo per l'inizio del
campionato ormai prossimo e, doveroso, un augurio particolare alle VILLADIES che si apprestano
ad affrontare il Campionato Nazionale di B2!
T.M.
  
		

Fonte: T.M.
		



Tempo di amichevoli
01-10-2015 16:10 - News Generiche

Le squadre Villadies continuano anche questa settimana con le amichevoli per riprendere
confidenza con il volley giocato e riappropriarsi dell'agonismo necessario per iniziare i campionati a
pieni giri. Lunedì è stata di nuovo la volta del gruppo Under 18/1° Divisione che ha vinto per 0-4 in
trasferta contro la più esperta formazione di Turriaco.
Oggi tocca alla B2 inaugurare la propria stagione: affronterà sul campo di Villa Vicentina la
formazione di Chions che, secondo le ultime notizie, dovrebbe essere ripescata nella serie
nazionale dopo l'esclusione del Belluno. Alle 18:30 le ragazze inizieranno le fasi di riscaldamento e,
a seguire, ci sarà il fischio d'inizio.
Questi confronti con altre formazioni della Regione oltre a permettere ai tecnici di sondare lo stato di
forma atletica della squadra, consente il rodaggio dei sestetti e di confrontarsi con formazioni di pari
livello per ottenere qualche indicazione in più sulle aspirazioni delle Villadies nei rispettivi
campionati.
		

Fonte: Eli
		



La vittoria di Stefania su "Il Piccolo"
01-10-2015 16:00 - News Generiche

La vittoria di Stefania Garofolo nel sondaggio sulla miglior battuta delle squadre del campionato
scolastico di Muskegon nel Michigan (USA) ha avuto spazio anche su uno dei quotidiani locali, Il
Piccolo. Sotto trovate l'articolo.
Oltre al titolo di "best/thoughest server", il 5 ottobre Ste verrà anche intervistata da Mlive.
Congratulazioni!
		

Fonte: Dal Michigan
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Il Piccolo - 29 settembre 2015

http://www.pallavolovivil.it/file/img-20150929-wa0005.jpg


Anche l&#39;Under 18/1&deg; divisione inizia i giochi
28-09-2015 17:05 - News Generiche

Il gruppo guidato da Ciro Zoratti, che disputerà i campionati provinciali di Under 18 e 1° Divisione
femminile, ha cominciato la sua stagione giocata sul campo di Fiumicello. Infatti mercoledì 23
settembre ha affrontato ha disputato il suo primo match nell'amichevole contro l'Aiello Volley.
Anche questa formazione è stata rinnovata in quanto alle campionesse provinciali Under 18
2014/15 sono state aggregate le campionesse provinciali Under 16 2014/15, ormai fuori quota.
Coach Zoratti sta lavorando da agosto per conoscere meglio le sue atlete e costruire una squadra
competitiva per entrambi i campionati che verranno affrontati.
L'amichevole con l'Aiello è stata la prima occasione per provare sestetti diversi ed effettuare
qualche cambio di ruolo per poter trovare le soluzioni migliori ed iniziare ad oliare i meccanismi di
squadra. Le ragazze si sono ben comportate ed hanno vinto il match dando segnali promettenti per
la stagione e l'inizio dei campionati.
		

Fonte: Dal campo di Fiumicello
		



Villadies Under 16 aprono i match della stagione 2015-
2016 a Villa Vicentina
26-09-2015 18:18 - News Generiche

Villadies Under 16 4 - Villesse 0
(25/20-28/26-25/20-25/23)

Le Villadies dell'Under 16 aprono il volley giocato nella nuova stagione. Mentre lo staff tecnico è
stato confermato (Fabio Sandri ed Elisa Fiori), l'organico è stato quasi completamente rinnovato
poiché l'unica atleta presente anche lo scorso anno è Elisa Zanello. Tutte le altre sono in gran parte
giovanissime e provenienti dai campionati Under 14. Durante i mesi estivi lo staff tecnico ha svolto
degli allenamenti per selezionare le atlete provenienti da varie società della zona e alla fine ha scelto
le 12 atlete considerate più promettenti. Da metà agosto sono cominciati gli allenamenti per
assemblare la squadra e venerdì 25 settembre la palestra di Villa Vicentina ha ospitato la prima
partita giocata con l'amichevole tra le nostre ragazze e la Libertas Villesse. Coach Sandri ha potuto
così testare varie soluzioni di sestetti ed iniziare la definizione dei ruoli. Ovviamente la tensione
dell'esordio, i vari cambi e l'accostamento di atlete provenienti da diverse realtà pallavolistiche hanno
messo in difficoltà le Villadies in alcuni frangenti. Ma si sono visti anche scambi di un certo livello
tecnico, una buona efficacia della battuta e una ricezione con percentuali discrete, se si escludono
alcuni momenti di smarrimento. Molti i margini di miglioramento e le potenzialità delle ragazze che
potranno crescere durante la stagione. Con l'impegno costante le Villadies troveranno presto
l'amalgama e potranno così mostrare sul campo i progressi tecnici già evidenti negli allenamenti.
BUON LAVORO ALL'UNDER 16!!!
		

Fonte: Eli
		



E' iniziata la stagione del MINIVOLLEY
24-09-2015 15:43 - News Generiche

Apri l'immagine per accedere alle informazioni sul Mini Volley della Vivil.

Perchè PALLAVOLO ? 
   perchè è uno sport pulito
   perchè è leale e ci si diverte in gruppo
   perchè è consigliato dai pediatri per una corretta crescita

Perchè VIVIL VOLLEY ?
   perchè abbiamo una esperienza di oltre 40 anni
   perchè la nostra organizzazione è capillare sul territorio
   perchè è una società conosciuta e rispettata
   perchè la nostra storia è costellata di successi
     solo nell'ultima stagione:
       - 1° posto in serie C e promozione in B2
       - vittoria nel campionato provinciale under18
       - vittoria nel campionato provinciale under16
		

Fonte: Addetto Stampa
		





STEFANIA GAROFOLO DECRETATA
"BEST/THOUGHEST SERVER" DI MUSKEGON
(MICHIGAN - USA)
18-09-2015 09:43 - News Generiche

Primo successo Villadies nella stagione 2015-2016!!!
Viene dagli Stati Uniti e precisamente da Muskegon nello stato del Michigan. Stefania Garofolo ha
vinto un sondaggio per la miglior battuta della città. Grazie anche al contributo dei nostri sostenitori,
ha ottenuto ben 829 voti in 7 giorni (15,08%). La seconda classificata, Alyssa Veihl, ne ha ricevuti
678.
COMPLIMENTI A STE E GRAZIE AI NOSTRI SOSTENITORI!!!
Vai al sito con i risultati: clicca qui
		

Fonte: Eli
		



Villadies nel mondo: vota per Stefania!!!
12-09-2015 17:14 - News Generiche

Le Villadies stanno invadendo l'estero.
La nostra giovane palleggiatrice Stefania Garofolo Dutton in agosto è sbarcata oltreoceano per
trascorrere un anno di studio in Michigan, a Muskegon, e si è già ben inserita nella squadra di volley
della sua scuola, le Oakridge Eagles.
Ste ci tiene aggiornati dagli Stati Uniti e arrivano le prime notizie di vittorie con lo zampino Villadies.
Ora è stata selezionata anche per un sondaggio sul servizio migliore (best server). Clicca qui sotto
e accedi al sito per dare il tuo voto a Stefania Garofolo (si può votare una volta ogni ora fino al 17
settembre ore 16 di Muskegon). Sostieni la nostra Villadies all'estero: clicca qui, accedi al
sondaggio e vota Stefania Garofolo!!!
Siamo ad un testa a testa tra Ste e Alyssa... continuate a votare!!!

Da pochi giorni è partita anche un'altra palleggiatrice, Alessia Rigonat, che resterà in Francia alcuni
mesi.
		





STAGIONE 2015-2016 iniziata per le VILLADIES
12-09-2015 17:00 - News Generiche

Le varie squadre Villadies hanno ufficialmente iniziato la nuova stagione il 24 agosto e si stanno
preparando a testa bassa per i diversi campionati che le vedranno impegnate quest'anno, primo tra
tutti la serie B2 nazionale. Ma i tre gruppi che sono stati formati quest'anno, disputeranno anche il
campionato provinciali di 1° e 2° divisione, under 18 e under 16.
Tutte le squadre sono impegnate in palestra quasi ogni sera sotto la guida del confermato staff
tecnico Mannucci, Sandri, Fiori, Plett (preparatore atletico), Fabiani (scoutman), a cui si sono
aggiunti Zoratti (1° divisione e Under 18) e Novelli (fisioterapista).
UN BUON INIZIO STAGIONE A TUTTE LE VILLADIES!!!
		



Articolo del Messaggero Veneto (3 agosto 2015)
23-08-2015 18:19 - News Generiche

Di seguito l'articolo pubblicato sul Messaggero Veneto dello scorso 3 agosto.
		

Fonte: Addetto Stampa
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Articolo 3 agosto 2015 - Messaggero Veneto

http://www.pallavolovivil.it/file/messaggero_3ago2015.pdf


Il calendario della serie B2
02-08-2015 23:26 - News Generiche

La FIPAV ha reso noto il calendario, pur in versione provvisoria di tutti i gironi della serie B.
Le Villadies conoscono quindi il primo avversario, il Volley Marchiol Villorba, squadra neopromossa,
come la Farmaderbe che potranno affrontare il prossimo 17 ottobre a Villa Vicentina.
Salvo modifiche, tutte le partite verranno giocate il sabato ad esclusione delle trasferte di Jesolo
(VE) alla 6a giornata e di Casalserugo (PD) alla 16a giornata che saranno disputate nel pomeriggio
di domenica.
I derby regionali sono in programma alla 4a giornata a Trieste contro la Libertas e alla 13a e ultima
giornata contro l'Eurovolley School sempre a Trieste.
Le trasferte più lontane sono in programma il 19 dicembre e il 5 marzo contro le due formazioni di
Ravenna, rispettivamente la Teodora e la Liverano/Castellari.
L'intero calendario del girone è accessibile è accessibile da questa pagina e all'indirizzo
www.federvolley.it
		

Fonte: Addetto Stampa
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Calendario B2 - girone D

http://www.pallavolovivil.it/file/calendario_b2_gird_2015_2016.pdf


E' nata Gaia !!!
29-07-2015 22:23 - News Generiche

Con immensa commozione e felicità la famiglia Sandri presenta la bellissima Gaia. 3048 grammi per
50 centimetri.

Le più vive felicitazioni alla mamma e al papà Fabio da parte di tutta la Vivil.
		

Fonte: Addetto Stampa
		



Le avversarie delle Villadies in B2
21-07-2015 19:26 - News Generiche

Dopo la scadenza del termine iscrizioni la FIPAV nazionale ha provveduto a diramare la
composizione dei gironi delle serie B1 e B2.
Come previsto le Villadies sono state inserite nel girone D.
Le ragazze di Manuel Mannucci possono così evitare le estenuanti trasferte in Trentino. 
Gran parte delle squadre proviene dal vicino Veneto ed in particolare dalle province di Belluno,
Padova, Rovigo, Treviso e Venezia. 
Le trasferte più lunghe riguardano le due squadre di Ravenna ma a compensare questa situazione
ci saranno anche due trasferte nella vicina Trieste comtro la Libertas Simagas che ha sfiorato la
promozione in B1 nella scorsa stagione e contro l'Eurovolley School TIM Music che ha acquistato i
diritti sportivi.
Nell'immagine sono visibili tutte le società inserite nel girone D. L'elenco completo dei gironi è
consultabile nel link allegato.
Il calendario sarà diffuso ad inizio settembre.
		

Fonte: Addetto Stampa
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Organici e gironi B1-B2 dopo iscrizione

http://www.pallavolovivil.it/file/organiciegironib1-b2dopoiscrizioni2015-2016.pdf


Il sito web si aggiorna con il nuovo anno sportivo
09-07-2015 22:38 - News Generiche

Per permettere la corretta gestione dei campionati e delle news relative alla stagione sportiva
2015/2016 si è proceduto all'archiviazione della stagione appena conclusa.
Tutti i commenti e le notizie pubblicate sono disponibili nella sezione "archivio stagioni"
selezionando la stagione 2014/2015.
Immagini e filmati sono invece sempre accessibili dalle sezioni "foto gallery" e " area video".
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