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LA VIVIL SALUTA COACH RELATO
18/06/2020 15:05 - News Generiche

Colpo di scena a Villa Vicentina: la Vivil saluta Marco Relato. Ieri mattina l'allenatore monfalconese ha comunicato al presidente Delbianco di
voler accettare un'offerta per un incarico di allenatore di B1 in Sicilia, a Catania, presso la società Pallavolo Sicilia. Un'offerta economicamente
irrinunciabile che ha spinto il mister a ritornare sui suoi passi dopo aver dato l'ok alla Vivil per la stagione prossima ventura.
"Marco ci ha espresso la sua volontà di provare l'esperienza in Sicilia alla guida di una squadra di B1 esperta con anche la responsabilità
tecnica del settore giovanile." - sottolinea il presidente Delbianco - "Nonostante questa scelta ci metta un po' in apprensione, di fronte a
proposte economiche di questo tipo, non possiamo che augurargli le migliori fortune in terra sicula."
Un terremoto che però non scuote troppo le fondamenta della società che pare abbia già pronta la soluzione tecnica ideale per proseguire nel
percorso di qualità intrapreso nel giovanile.
"Stavamo lavorando per ampliare il parco allenatori e quindi avevamo dei contatti in corso." - continua il numero uno Vivil - "Non ci resta che
accelerare e concludere. L'ottimismo del presidente non viene mai meno ed è premiato anche nelle scelte visto che il progetto della società ha
già dato i primi frutti con la convocazione in Nazionale di Martina Stellati, futura atleta dell'Imoco San Donà, e di Sofia Cusma, indirizzata a
Trento, nelle file dell'Argentario.
"Continueremo ad investire attenzione e risorse nel progetto giovanile, calibrando con attenzione interventi e gruppi di lavoro in modo da
sviluppare al meglio il talento di tutte le nostre atlete" - evidenzia il presidente Delbianco.
Iniziati i colloqui per la prossima stagione, in casa Vivil si progetta alacremente il futuro in attesa del via libera per una pronta ripresa degli
allenamenti e delle gare di campionato.
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VIVIL CREA GIOIELLI PER LE GRANDI
17/06/2020 22:36 - News Generiche

Martina e Sofia sono le prime in piedi a sinistra

Nonostante una stagione interrotta a metà e il futuro ancora incerto per la data e le modalità di rientro in palestra, ci sono anche ottime notizie
provenienti dal settore giovanile Vivil che si sta confermando fiore all'occhiello della società, grazie anche alla proficua collaborazione con
Pallavolo Acli Fiumicello e Sporting Club Cervignano.
Infatti in queste prime settimane di giugno ci sono ben due atlete classe 2004 che sono quasi certe di spiccare il volo verso società titolate
come Imoco San Donà e Argentario Pallavolo A.D.
Si tratta della centrale Martina Stellati e della schiacciatrice Sofia Cusma, facenti parte del gruppo Villadies che ha disputato i campionati di
B2, D, Under 18 e Under 16.
Martina compirà 16 anni solo a dicembre e dall'alto dei sui 193 cm è già da oltre un anno nel giro della Nazionale Pre Juniores. Ad inizio
gennaio ha sfiorato la convocazione al Torneo di Qualificazione al Campionato Europei di questa categoria, disputato in Portogallo, ed in
questo periodo sta seguendo un programma fisico/tecnico in videoconferenza messo a punto dal prof. Mencarelli e dal suo staff proprio per le
atlete di interesse della Nazionale Pre Juniores. La giovane di Ronchi ha già potuto svolgere alcuni allenamenti con l'Imoco San Donà e le
trattative sono in stato avanzato. Insomma l'accordo sembra solo una formalità.
Ci sono buone possibilità anche per Sofia Cusma, 184 cm di altezza, approdata a Villa Vicentina nella stagione 2019/2020 dove si è subito
messa in evidenza nel suo ruolo di banda ricevitrice sia nei campionati sia nei tornei a cui le squadre Vivil hanno preso parte nel nord Italia.
L'atleta sta facendo uno stage di 2 settimane con l'Argentario e a breve ci saranno aggiornamenti sul probabile trasferimento in Trentino.
Un'ottima vetrina per entrambe è stata certamente anche la visita del tecnico federale Luca Pieragnoli, ospite a Villa Vicentina il 26 novembre
per condurre una seduta di allenamento per le nostre atlete under 14 e under 16 nell'ambito del progetto "L'Italia siete voi". Ricordiamo che
hanno avuto questo privilegio solo 5 società in Friuli e 118 in tutta Italia.
Dopo l'ottenimento della "Certificazione di qualità attività giovanile" consegnata dal presidente Cattaneo il 2 febbraio a San Giorgio di Nogaro,
proprio nel giorno della vittoria della Coppa Regione maschile con i Villains Farmaderbe, queste notizie sono ulteriori riconoscimenti al lavoro
capillare che si sta svolgendo da anni per far crescere un vivaio di qualità ed essere un riferimento del volley regionale in tal senso.
Dopo i nomi già noti di Beatrice Molinaro e Samuel Onwuelo, la Vivil potrebbe essere ancora una volta un trampolino di lancio per i propri
atleti.
Il presidente Delbianco, indaffarato nella programmazione della prossima complicata stagione, non nasconde la sua soddisfazione: "Siamo
veramente felici per le offerte arrivate per Martina e Sofia. Riuscire a valorizzare le nostre ragazze è il miglior riconoscimento per il nostro
impegno e ci rinvigorisce in questo momento così complicato. La Vivil continua a creare gioielli per le grandi squadre!

Fonte: Eli
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TORNEO #HOMEVIVILVOLLEY: CONSEGNATI I PREMI
17/06/2020 20:46 - News Generiche

Vivilacjasa

Siamo riusciti finalmente a consegnare i meritati premi alle squadre partecipanti al 1° torneo #HomeVivILvolley.

Il presidente Delbianco ha sottolineato come la Vivil è riuscita a sconfiggere anche il Covid-19 e a far trionfare la pallavolo anche se solo
virtualmente.

Un plauso va a tutti i partecipanti, giovani ed esperti, che hanno colto lo spirito del campionato e hanno sfruttato l'occasione per mantenere i
contatti e divertirsi un pò anche se forzatamente distanti.

Con la speranza di ritornare al più presto al volley giocato, condividiamo con voi le foto arrivate dalle vincitrici Umpa Lumpa Team, gemellate
con Le Ronzinanti, e da Squilibrate, Vivilacjasa, Volley...una Billa Team, affiancati simbolicamente al #ChioscoFeroce.

BUONA ESTATE A TUTTI!!!
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AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO FIPAV
04/06/2020 17:22 - News Generiche

La Fipav ha reso noto oggi l'aggiornamento del protocollo (valido dal 3 al 14 giugno) con le possibili modalità d'allenamento per la Pallavolo,
con la distinzione tra Alto livello (serie A e squadre Nazionali), Campionati Nazionali (Serie B), Under 19 e Campionati di Serie (Regionali e
Territoriali) - Campionati di Categoria fino all'under 17 (compresa) - Attività Promozionale.
Le indicazioni saranno in costante aggiornamento, in parallelo con levoluzione epidemica e sulla base delle indicazioni governative emanate.

Vai alla pagina Fipav per leggere il comunicato completo: clicca qui.

Qui sotto trovi invece il Protocollo nella versione 2.

Fonte: Sito Fipav

https://www.federvolley.it/news/aggiornamento-protocollo-le-possibili-modalit-dallenamento-la-pallavolo
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Documenti allegati

Protocollo Fipav versione 2 del 03 giugno 2020

https://www.pallavolovivil.it/file/protocollofipavver2del362020.pdf
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BEA VA A MONDOVÌ (Intervista - 2° parte)
02/06/2020 11:37 - News Generiche

Bea nell'ultima stagione alla Vivil (2016/2017)

Passiamo ora alle prospettive per la prossima stagione a Mondovì.

Clicca qui per andare alla 2° parte dell'intervista.

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/BEA-MOLINARO-VA-A-MONDOVI-Intervista-2A-parte.htm
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7° GIORNATA: UMPA LUMPA TRIONFA
30/05/2020 18:39 - News Generiche

Umpa Lumpa Team celebra il trionfo al 1° Torneo #HomeVivILvolley
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Mercoledì si è concluso il 1° Torneo HomeVivILvolley ma già prima del posticipo era stato decretato il trionfo di Umpa Lumpa Team con 15
punti, unica squadra imbattuta.
Nel posticipo invece Volley...una Billa Team (13 punti) ha ottenuto con un colpo di mano il secondo posto davanti alle Squilibrate (12 punti)
vittoriose solo da 2 punti.
Nessuna variazione dalla quarta in poi: Le Ronzinanti 10, Vivilacjasa 8, Bed But Not Bad 4, #ChioscoFeroce 1.

Gara 1
LE RONZINANTI - SQUILIBRATE 1-2 (voti: 80-91; percentuali: 47%-53%)
È stata la più combattuta dellultima giornata con capovolgimenti di fronte per tutto larco della gara. Si è fatta sentire la fatica di fine stagione e
lincostanza lha fatta da padrona. Avanti subito le Squilibrate, la mattina di domenica si sono fatte raggiungere e superare da Le Ronzinanti.
Risveglio pomeridiano delle ospiti che sono poi riuscite a mantenere un margine minimo ma sufficiente fino al fischio finale per accaparrarsi la
vittoria.
La resistenza delle avversarie è costato però un punto lasciato per strada che è risultato determinante per la classifica finale del podio e la
discesa sullultimo gradino.
Soddisfatte comunque le Squilibrate per il terzo posto: Il torneo è stato una variante divertente delle partite, abbiamo socializzato anche a
distanza! Peccato per il terzo posto perché fino allultimo eravamo sopra. Ma ci accontentiamo dai, siamo pur sempre sul podio!
Le Ronzinanti, dopo una partenza falsa, sono passate dal trotto al galoppo ed hanno risalito la classifica fino al 4° posto. Spesso lemozione ha
prevalso in questa formazione e anche il buon risultato finale ottenuto ha lasciato le giovani atlete senza parole. Ma parla meglio limmagine
che riassume il loro torneo.

Gara 2
UMPA LUMPA TEAM - #CHIOSCOFEROCE 3-0 (voti: 109-20; percentuali: 84%-16%)
Con un testa-coda finale Umpa Lumpa Team corona un campionato praticamente perfetto: 15 punti su 18 disponibili, 6 vittorie su 6 match
disputati, solo 3 set persi e ben 1.053 voti raccolti.
Nemmeno il confronto con la prima della classe ha risvegliato nel #ChioscoFeroce  lo spirito supercombattivo con cui si era presentato al
banco iscrizioni.
E per la capolista la sfida decisiva si è rivelata una passeggiata senza ostacoli. Il trionfo è arrivato poco dopo le 18:00 di lunedì con
lesplosione di gioia delle componenti: A quanto pare l'economica artiglieria pesante ordinata la scorsa settimana su Amazon era funzionante!!!
Per fortuna anche la benzina rimasta e i numerosissimi diamanti di tifosi ci hanno dato una mano a portarci a casa il misterioso premio in palio
dedicato ai vincitori! Di sicuro è stata una bellissima esperienza: grazie a tutte le squadre del torneo con cui abbiamo avuto emozionanti
scontri fino all'ultimo. Grazie anche a Elisa, Paolo e tutti i tecnici Vivil che hanno reso possibile questo torneo!!! Un enorme grazie a tutti i tifosi
che non si sono di certo risparmiati e ci hanno portato alla tanta attesa vittoria!!! E come sempre... 1,2,3... UMPA LUMPA... OLÈ!!!
#imbattutefinoallafine!!! #grazieatuttiitifosi!!! #volleynelcuore...SEMPRE!!!
#ChioscoFeroce ha voluto fortemente mantenere lultimo posto e non ha nemmeno provato ad insidiare Bed But Not Bad che avevano già
concluso il proprio torneo. Nessuna recriminazione né delusione perché limportante è festeggiare tutti insieme al Volley...una Billa Team 
Ovviamente come commenta la portavoce della squadra (vedi foto).

Gara 3
VOLLEYUNA BILLA TEAM - VIVILACJASA 3-0 (voti: 41-17; percentuali: 71%-29%)
Volley...una Billa Team ha puntato nuovamente sul look fantastico e anche Vivilacjasa ne è rimasta estasiata e distratta.
Ormai impossibilitati a puntare in alto, gli ospiti hanno proprio mollato di brutto e i padroni di casa si sono limitati ad una prestazione di
contenimento ben attenti però ad ottenere lintera posta in palio che è valsa la seconda piazza.
Volley...una Billa Team possiamo dire che è stata la squadra rivelazione del campionato perché ha adottato una strategia studiata
profondamente a tavolino e, senza dare nellocchio, ha pian piano limato lo svantaggio ed ha risalito la classifica fino a minacciare la vetta. Ora
non rilascia commenti perché troppo impegnata a celebrare il secondo posto insieme agli amici del #ChioscoFeroce: Noi festeggiamo!!!!!
Festa per tutti!!! P.S.: le mascherine le abbiamo in tasca
Vivilacjasa ha invece pagato peccati di gioventù perdendo per strada punti preziosi nei rush finali ma limportante era svagarsi un po: È stato
bello... grazie a tutti gli amici, vicini e lontani...!

Alla conclusione del Torneo non è voluta mancare Bed But Not Bad  che ha dovuto osservare il turno di riposo ed ha sofferto un po per il
rischio di perdere la penultima posizione: Non siamo arrivate ultime!!! Anche se non è andata benissimo ci siamo divertite a partecipare.

Il bilancio di questa anomala formula di campionato è certamente positivo. Iniziato a Pasqua, ha regalato un mese e mezzo di sfide a suon di 
voti. I tifosi hanno risposto presenti addirittura per 4.023 volte. Un successo inatteso che speriamo abbia distratto un pò il mondo VivILvolley
dalla situazione emergenziale.
La data delle premiazioni e le modalità sono al vaglio dellorganizzazione nel rispetto della normativa vigente. Sicuramente dopo il 2 giugno...
Intanto ringrazio tutti quelli che hanno permesso la realizzazione del torneo: le squadre, le loro famiglie ed i loro tifosi per la partecipazione,
Paolo per aver seguito con passione la pagina facebook Villadies, risolvendo anche i problemi tecnici iniziali, Annalisa per il sostegno della
pagina facebook Villains, la Vivil per la possibilità di confezionare i premi.

BUON VOLLEY A TUTTI!!!
CONTINUATE A SOSTENERCI!!!

Qui trovate:
- tutti i risultati
- la classifica finale
- la fotogallery dedicata: #HomeVivILvolley

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=252
https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartite_classifica.php?idgirone=252
https://www.pallavolovivil.it/1A-Torneo-HomeVivILvolley-1.htm
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BEA MOLINARO: BILANCIO DA A1 (Intervista)
28/05/2020 00:20 - News Generiche

Bea a Scandicci (A1) nella stagione 2019/2020

Avevamo lasciato Bea Molinaro circa 10 mesi fa, allora reduce dalla medaglia dargento conquistata con la nazionale alle Universiadi di Napoli.
Ora, dopo lesperienza in A1 con la Savino Del Bene Scandicci, è tempo di porle alcune domande su questa strepitosa esperienza, coronata
dallesordio sul palcoscenico della Coppa Campioni, e sulla scelta ufficializzata pochi giorni fa del passaggio alla LPM Bam Mondovì in A2.

Iniziamo con il bilancio della stagione 2019/2020 interrotta dallemergenza.

Clicca qui per andare alla 1° parte dell'intervista.

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/BEA-MOLINARO-BILANCIO-DA-SERIE-A1-Intervista-1A-parte.htm
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TORNEO #HomeVivILvolley ALLULTIMO ATTO
23/05/2020 15:39 - News Generiche

Ultimo fotocollage per #ChioscoFeroce: il punto focale della squadra sarà la forza eterna della regina

Ormai mancano solo poche ore al fischio dinizio dellultimo atto del 1° Torneo #HomeVivILvolley.
La 7° giornata chiude così il campionato virtuale creato per tenere vivo il legame tra atleti, dirigenti e genitori Vivil anche a palestre chiuse e
alimentare un sano spirito di competizione.
Nulla è ancora certo ed i verdetti per il primo posto ed il podio ci sarà solo al termine delle tre gare.
Infatti la classifica dal primo al quinto posto è la seguente: Umpa Lumpa Team 12, Squilibrate 10, Volley...una Billa Team 10, Le Ronzinanti 9,
Vivilacjasa 8.

Questo il programma dei sondaggi sulla pagina facebook Villadies:

Sabato 23 maggio 2020 alle ore 18 (si vota fino alla stessa ora del lunedì):
Gara 1: Le Ronzinanti - Squilibrate
Gara 2: Umpa Lumpa Team - #ChioscoFeroce

Lunedì 25 maggio 2020 alle ore 18 (si vota fino alla stessa ora del mercoledì):
Gara 3: Volley...una Billa Team - Vivilacjasa

Ha finito di giocare le sue cartucce Bed But Not Bad che riposerà, mentre #ChioscoFeroce potrebbe scollarsi dallultima posizione solo con
un finale col botto contro la super favorita per il titolo. Ed è proprio lultima in graduatoria a cambiare fotocollage svelando chi si cela dietro alla
team manager (foto). Il punto focale della squadra sarà la forza eterna della regina. Umpa Lumpa Team avvisata!
La capolista ha già dichiarato di mantenere la guardia alta perché il +2 dalle seconde non dà ancora alcuna certezza. Un clamoroso passo
falso allultima giornata potrebbe dare qualche possibilità a Squilibrate e Volley...una Billa Team che sono lì in agguato ma che si troveranno
di fronte due formazioni ancora in lizza per il podio. Le più in forma in questo periodo sembrano Le Ronzinanti  in netta risalita, mentre 
Vivilacjasa sta subendo laumento delle temperature.
Tra poco cominceranno le prime due sfide che potrebbero già dare i primi verdetti e lunedì le squadre protagoniste del posticipo avranno già
indicazioni per definire la strategia più adatta a raggiungere il miglior traguardo possibile.
La palla passa in mano ai tifosi che saranno come sempre lago della bilancia con il loro sostegno.

TUTTI A VOTARE SULLA PAGINA FACEBOOK VILLADIES!!!

Fotogallery dedicata: #HomeVivILvolley

Fonte: Eli

https://it-it.facebook.com/Villadies-Villa-Vicentina-502223553236687
https://www.pallavolovivil.it/1A-Torneo-HomeVivILvolley-1.htm
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PROTOCOLLO FIPAV DI RIPRESA ALLENAMENTI
22/05/2020 22:32 - News Generiche

La tavola che riassume il protocollo Fipav

Ieri la Fipav ha emanato il protocollo di ripresa degli allenamenti valido, a partire da lunedì 25 maggio, per la pallavolo nel rispetto delle attuali
norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

La Federazione Italiana Pallavolo ha dato seguito alle disposizioni dettate il 20 maggio dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio
dei Ministri recanti Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra e volto a consentire la graduale ripresa delle attività
sportive, nel rispetto delle prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19.

Nel comunicato viene sottolineato come il protocollo di protezione faccia riferimento all'attuale quadro normativo e alle limitazioni in esso
contenute e verrà, di volta in volta, aggiornato in relazione ai successivi provvedimenti che verranno adottati dai competenti organi governativi,
dal CONI, dal CIP e dal Consiglio Federale della FIPAV.

Il direttivo Vivil sta esaminando il documento che sta accendendo le polemiche anche del mondo della serie A.

E' evidente che l'attuazione del protocollo è complessa e ancor più difficilmente attuabile da società come la Vivil che non dispone di uno staff
paragonabile a quelle del massimo campionato.

Per chi vuole consultare il protocollo può scaricarlo qui sotto oppure andare sulla pagina Fipav dedicata.

https://www.federvolley.it/news/emanato-il-protocollo-di-ripresa-degli-allenamenti
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Documenti allegati

Procollo Fipav di ripresa degli allenamenti

Tavola riassuntiva del Protocollo Fipav di ripresa degli allenamenti

https://www.pallavolovivil.it/file/protocollofipav1210520.pdf
https://www.pallavolovivil.it/file/tavola_protocolloripresaallenamenti.jpg
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UMPA LUMPA AD UN PASSO DAL TITOLO
22/05/2020 22:09 - News Generiche

Le Ronzinanti vincono ancora e capovolgono la propria classifica
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La penultima giornata del 1° Torneo HomeVivILvolley è stata totalmente favorevole a Umpa Lumpa Team che si è subito ripresa il primo
posto portandosi ad un promettente +2 sulle squadre inseguitrici (12 punti). Si tratta dellunica squadra ancora imbattuta e finora sta meritando
la leadership.
La giornata è stata contrassegnata da ununiformità di risultati visto che tutte le formazioni ospiti si sono imposte con un secco 0-3.
Le Squilibrate, nonostante il turno di riposo, e Volley...una Billa Team mantengono qualche speranza di agguantare il titolo a quota 10.
Fuori dai giochi già da tempo Bed But Not Bad  e #ChioscoFeroce , mentre Le Ronzinanti  e Vivilacjasa  potrebbero ancora aspirare al
podio.

Gara 1
#CHIOSCOFEROCE - VOLLEYUNA BILLA TEAM 0-3 (voti: 21-90; percentuali: 19%-81%)
#ChioscoFeroce conferma di essere profondamente legato allultimo posto e nemmeno il confronto osti-clienti ha smosso qualcosa nel suo
orgoglio. Va giù perfettamente liscia la gara per Volley...una Billa Team che ha disorientato subito gli avversari con linaspettato look.
Dopo la schiacciante vittoria, lesultanza è dobbligo anche perché è arrivato il secondo posto in coabitazione con le Squilibrate: Pronti per la
volata finale! Abbiamo confermato il nostro ottimo stato di forma che ci ha permesso ancora una volta di dimostrare quanto valiamo di fronte
ad un chiosco, seppur feroce.... Ora un ultimo sforzo per salire sul podio e poi festeggeremo tutti insieme!
#ChioscoFeroce è ormai su un altro pianeta che definisce Nuovi Orizzonti e si prepara ad unestate al mare (foto).

Gara 2

BED BUT NOT BAD - UMPA LUMPA TEAM 0-3 (voti: 22-108; percentuali: 17%-83%)
Niente storia anche per il match tra seconda e penultima.
Bed But Not Bad non riesce a trovare le forze per chiudere il suo torneo a testa alta e subisce una vera e propria batosta dalla neo capolista.
Umpa Lumpa Team invece ha confermato di essere la squadra con il sostegno di tifosi più numeroso e costante del campionato. E non si è
fatta pregare due volte per mirare al colpo da 3 con cui mette una grossa ipoteca sul titolo.
Nellimmediato post vittoria lentusiasmo è alle stelle: Abbiamo di nuovo il comando!!!
Nonostante la giovane età ritornano poi con i piedi per terra: Ovviamente il primo posto bisogna guadagnarselo... abbiamo ordinato su
Amazon lartiglieria pesante!
E la condottiera della squadra Ciuffetto svela le armi per lultima sfida: Avremmo anche benzina Q.B. (quanto basta) e soldi Q.R. (quanto
resta), ma i nostri diamanti di tifosi sono mooolto numerosi e di certo non ci abbandoneranno all'ultima sfida!!! #piùagguerritechemai!!!
#avantitutta!!! #nonsimolla!!!

Gara 3
VIVILACJASA - LE RONZINANTI 3-0 (voti: 42-149; percentuali: 22%-78%)
Nel posticipo è arrivato un risultato sorprendente tra due giovanissime formazioni. Le Ronzinanti  hanno inaspettatamente dominato il
confronto e hanno eliminato ogni speranza di Vivilacjasa di restare incollata alle prime, quindi unavversaria in meno da tenere docchio per
Umpa Lumpa Team.
Questo dimostra due differenti impostazioni della preparazione atletica considerato la partenza esplosiva di Vivilacjasa che poi è calata,
mentre Le Ronzinanti si sono dimostrate un diesel che è venuto fuori alla distanza capovolgendo (come si intuisce dalla foto) la propria
classifica.
Questultime non si sbilanciano anche se potrebbero ora avere qualche ambizione per il podio: Festeggiamo alla grande questa vittoria che ci
porta a metà classifica. Abbiamo visto ripagati gli sforzi delle ultime giornate.

Classifica alla mano non cè nessuna certezza perché la matematica non ha decretato ancora nulla: Umpa Lumpa Team 12, Squilibrate e
Volley...una Billa Team 10, Le Ronzinanti 9, Vivilacjasa 8.

#HOMEVIVILVOLLEY
#MENOUNO

Qui trovate:
- tutti i risultati
- la classifica aggiornata
- la Fotogallery dedicata: #HomeVivILvolley

DOMANI LA 7° E ULTIMA GIORNATA sulla pagina facebook Villadies!!!

https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=252
https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartite_classifica.php?idgirone=252
https://www.pallavolovivil.it/1A-Torneo-HomeVivILvolley-1.htm
https://it-it.facebook.com/Villadies-Villa-Vicentina-502223553236687
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6° GIORNATA: LA TENSIONE CRESCE
16/05/2020 12:35 - News Generiche
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New look di Volley...una Billa Team per affrontare #ChioscoFeroce

-2 giornate dalla conclusione del 1° Torneo #HomeVivILvolley e la classifica dice: Squilibrate 10, Umpa Lumpa Team 9, Vivilacjasa 8,
Volley...una Billa Team 7, Le Ronzinanti 6.

In questa 6° tappa saranno le neocapoliste Squilibrate ad osservare il turno di riposo e la sua posizione, appena conquistata lavorando duro,
è in serio pericolo.

La tensione domina tra le formazioni che scelgono quasi tutte il silenzio.

Questo il programma dei sondaggi sulla pagina facebook Villadies:

Sabato 16 maggio 2020 alle ore 18 (si vota fino alla stessa ora del lunedì):
Gara 1: #Chioscoferoce - Volley...una Billa Team
Gara 2: Bed But Not Bad - Umpa Lumpa Team

Lunedì 18 maggio 2020 alle ore 18 (si vota fino alla stessa ora del mercoledì):

Gara 3: Vivilacjasa - Le Ronzinanti

Inizio prima di cena con il confronto tra senior che potrebbe riaccendere lo spirito combattivo di #ChioscoFeroce visto che di fronte ci sarà 
Volley...una Billa Team. Sarà interessante vedere se gli osti riusciranno a prevalere sui clienti assidui, magari puntando a stordirlo con
qualche nuova proposta messa sul bancone. Gli ospiti intanto provano a confondere le idee agli avversari con un travestimento colorato: 
Oggi siamo esploratori di un continente ignoto. Non sappiamo fino a dove si estende; non sappiamo cosa ci troveremo di fronte. Il Chiosco
feroce è sede di grandi insidie, ma abbiamo delle certezze. Il cammino è ancora lungo, il campo base è alle spalle, abbiamo lasciato lì le
nostre paure ed ora vogliamo andare avanti!

Stesso orario per il match tra la penultima Bed But Not Bad, fuori forma, e la seconda Umpa Lumpa Team, riposata e rifocillata per la
rincorsa al colpo da 3 che varrebbe nuovamente la vetta.

Nel posticipo di lunedì assisteremo alla sfida tra due formazioni giovanissime: Vivilacjasa e Le Ronzinanti. La prima dovrà cercare i 3 punti
per conservare ancora chances alla vittoria del torneo, la seconda può confermare il buon momento e migliorare la propria classifica, visto che
il podio è a +2.

Tra qualche ora TUTTI SULLA PAGINA FACEBOOK VILLADIES!!!

Fotogallery dedicata: #HomeVivILvolley
I link per: risultati e classifica

Fonte: Eli

https://it-it.facebook.com/Villadies-Villa-Vicentina-502223553236687
https://www.pallavolovivil.it/1A-Torneo-HomeVivILvolley-1.htm
https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=252
https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartite_classifica.php?idgirone=252
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5° GIORNATA: SQUILIBRATE AL SORPASSO... 1° POSTO
16/05/2020 12:04 - News Generiche

Squilibrate al sorpasso ed è primo posto alla 5° giornata
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A 2 giornate dal termine del 1° Torneo HomeVivILvolley, la corsa per la vittoria è apertissima.
Guardando la classifica le prime 5 squadre sono tra loro distanziate di 1 solo punto.
Stavolta Umpa Lumpa Team (foto) non ha potuto fare nulla con tutti i suoi tifosi a riposo e le Squilibrate ne hanno approfittato, ma non del
tutto, per vincere di misura lo scontro diretto con Vivilacjasa e portarsi in testa.
Subito ai piedi del podio abbiamo Volley...una Billa Team che con costanza cambia modulo di gioco e punta a rientrare sulla parte alta della
classifica.
Le Ronzinanti continuano il buon momento e agguantano la seconda vittoria di fila con punteggio pieno.
Restano al palo Bed But not Bad e #ChioscoFeroce che ormai si sono arrese ad essere rispettivamente la squadra materasso e la squadra
in vacanza del torneo.

Gara 1
LE RONZINANTI - #CHIOSCOFEROCE 3-0 (voti: 29-11; percentuali: 73%-27%)
Le Ronzinanti fanno un sol boccone di #ChioscoFeroce ed è bis vincente. Dopo essersi sbloccate nel turno precedente, la crescita è evidente
visto che stavolta è stata una vittoria piena che proietta la giovane squadra di casa in quinta posizione.
La gara non è stata proprio giocata dagli ospiti che si sono definitivamente rassegnati e affezionati allultima piazza.
Nessun commento e foto di esultanza per le vincitrici. Sarà stato lo shock da vittoria da 3 punti?!?

Gara 2
SQUILIBRATE - VIVILACJASA 2-1 (voti: 64-62; percentuali: 51%-49%)
Il match clou della 5° giornata è stato lunico combattuto proprio fino allultimo voto. Non ha vinto la legge dei grandi numeri ma una sottile e
mirata tattica. Solo 2 voti di differenza che danno la vittoria al tie-break alle Squilibrate. Le avversarie di Vivilacjasa sono partite in sordina per
poi recuperare e sopravanzare le padrone di casa a pochi minuti dal termine. Avrebbe però dovuto prendere le giuste misure in difesa per
contenere il colpo finale delle Squilibrate che conquistano vittoria e testa della classifica. La maggiore esperienza ha fatto la differenza e
Vivilacjasa ancora una volta deve leccarsi le ferite di una sconfitta che potrebbe costare molto.
Le Squilibrate trascurano il fatto di non aver approfittato a pieno del turno di riposo di Umpa Lumpa Team e si concentrano su un primo posto
agognato per diverse giornate e ora raggiunto: Questa volta sarà dura fermarci!

Gara 3
VOLLEYUNA BILLA TEAM - BED BUT NOT BAD 3-0 (voti: 64-23; percentuali: 74%-26%)
Volley...una Billa Team impartisce una dura lezione a Bed But Not Bad che concentra tutte le sue energie allinizio della partita per poi
sciogliersi come neve al sole. I padroni di casa hanno studiato benissimo le avversarie e lhanno lasciate sfogare nelle prime battute per poi
svelare tutte le proprie potenzialità tecnico-tattiche abilmente orchestrate dalla coppia al timone Relato-Molinaro e ottimamente espresse dalle
punte di diamante Mian-Serazin.
Lo scontro di centro classifica ha così decretato il rilancio del Volley...una Billa Team e laffossamento della Bed But Not Bad in penultima
posizione.
I vincitori analizzano il match: Sfruttato il fattore campo che davanti al pubblico amico, ci ha visti per ben due volte vincenti. Siamo partiti con
calma lasciando sfogare le avversarie ma non appena prese le contromisure abbiamo allungato per poi tenere sotto controllo il match e
risparmiare le forze per la prossima sfida. In questa occasione i maestri hanno battuto le allieve! Sotto a chi tocca....

Come anticipato, la lotta è veramente serrata con Squilibrate a quota 10, Umpa Lumpa Team 9, Vivilacjasa 8, Volley...una Billa Team 7, Le
Ronzinanti 6.
La capolista dovrà osservare il turno di riposo e la sua posizione è in serio pericolo.

#HOMEVIVILVOLLEY
#CISIAMOQUASI

Qui trovate:
- tutti i risultati
- la classifica aggiornata
- la fotogallery dedicata #HomeVivILvolley

TRA POCHE ORE LA 6° GIORNATA sulla pagina facebook Villadies!!!

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=252
https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartite_classifica.php?idgirone=252
https://www.pallavolovivil.it/1A-Torneo-HomeVivILvolley-1.htm
https://www.pallavolovivil.it/1A-Torneo-HomeVivILvolley-1.htm
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PRIME ANTICIPAZIONI FIPAV SUI CAMPIONATI 2020/2021
08/05/2020 18:41 - News Generiche

La FIPAV anticipa alcune indicazioni sulla struttura dei campionati per la prossima stagione 2020-2021 in vista dell'uscita della guida pratica
completa che come ogni anno conterrà la normativa che regolamenterà tutti i Campionati.

La notizia sul sito Fipav: clicca qui

Il video che riassume le anticipazioni: clicca qui

Fonte: Sito Fipav

https://www.federvolley.it/news/la-fipav-anticipa-alcune-indicazioni-sulla-struttura-dei-campionati-la-stagione-2020-2021
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=hQRMrPEJ2nc&feature=emb_logo
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4° GIORNATA: SQUILIBRATE COL FIATO SUL COLLO DI UMPA LUMPA
TEAM
08/05/2020 18:26 - News Generiche

Le Ronzinanti alla prima vittoria
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Superato il giro di boa, il Torneo HomeVivILvolley, sta entrando nel vivo e le cose si stanno facendo molto interessanti nelle prime posizioni.
La sfida a distanza tra Umpa Lumpa Team e Squilibrate ha riacceso i toni e vivacizzato il turno mentre Vivilacjasa  è rimasto inerme a
guardare.
Mentre Le Ronzinanti agguantano la prima vittoria, Volleyuna Billa Team e Bed But not Bad limitano i danni e #ChioscoFeroce si è incartata
definitivamente.

Gara 1
#CHIOSCOFEROCE - SQUILIBRATE 0-3 (voti: 31-78; percentuali: 28%-72%)

La rassegnazione di #ChioscoFeroce non prometteva bene già dal pre-gara e così le Squilibrate ne hanno approfittato per una repentina fuga
senza possibilità di recupero. Il dispendio di energie è stato minimo per portare a casa 3 punti facili facili in trasferta.
Ora la vetta è ad un solo punto e la stima è salita alle stelle tanto che il commento delle neo-seconde è un lancio della sfida: Ormai non
abbiamo paura di nessuno!
#Chioscoferoce non fa una piega e continua a perdersi tra reintegrazione di sali, disconnessione dalla realtà e avatar del mondo virtuale (vedi
immagini): Limportante è partecipare!!!

Gara 2
BED BUT NOT BAD - LE RONZINANTI 1-2 (voti: 25-32; percentuali: 44%-56%)

Le Ronzinanti non si sono rassegnate ai bassifondi e riescono a dare una prima sferzata alla propria stagione portandosi ad una sola
lunghezza di distanza in classifica dalla Bed But Not Bad. Pochi voti ma buoni fanno la differenza con le avversarie che già da un po di
giornate non riescono a tornare alla vittoria e vanno avanti un punticino alla volta.
Ci sono voluti ben due giorni alle vincitrici per riprendersi dalla sorpresa per la storica impresa e passare dalla commozione iniziale ai bagordi:
... ed anche Le Ronzinanti finalmente festeggiano!
Coach Maddalena dichiara: Questa vittoria ha fatto davvero bene al morale delle giovani atlete. Sapevamo dall'inizio campionato che sarebbe
stata dura per la nostra squadra composta da poche (ma buone) giovanissime atlete!! Speriamo di continuare così!!

Gara 3
UMPA LUMPA TEAM  VOLLEYUNA BILLA TEAM 2-1 (voti: 191-163; percentuali: 54%-46%)

Umpa Lumpa Team si conferma in testa al campionato con qualche affanno contro un avversario sempre ostico da superare come Volleyuna
Billa Team. Anche stavolta sono entrate in campo subito ben cariche e la partenza a razzo ha lasciato sul posto gli ospiti che hanno dovuto
rimescolare le carte per risalire la china. Il recupero è stato però controllato dalle padrone di casa che hanno conquistato la vittoria di misura.
Quindi ora la capolista sente il fiato sul collo di chi sta subito dietro e proprio prima della giornata di riposo. La leadership è ora in serio
pericolo ma la squadra pensa solo a celebrare la 4° vittoria di fila: Siamo superfelici di questa vittoria considerando la "portata" degli avversari!
All'inizio tutte quelle armi ci hanno spaventate, ma noi abbiamo un'arma più forte: LA PALLA !!! ...E UMPA LUMPA TEAM COLPISCE
ANCORA!!! #MARCOTIABBIAMOBATTUTO #CHIPERDEPAGADABERE #ANCORAIMBATTUTE
Volleyuna Billa Team non ne fa una tragedia: Sconfitti ma a testa alta! Anche questa volta abbiamo venduto cara la nostra pelle, ma non è
bastato. Pazienza!

I risultati ora analizzati hanno decretato unapparente spaccatura in classifica tra la metà alta e la metà bassa della classifica. Umpa Lumpa
Team (9 punti), Squilibrate (8) e Vivilacjasa (7) sembrano fare corsa a sé. Bisogna in realtà tenere presente che prima e seconda hanno una
partita in più, quindi non cè nulla di definito e le prossime giornate potrebbero rivoluzionare tutto rimettendo anche in corsa le formazioni ora
nella seconda parte della graduatoria.

#HOMEVIVILVOLLEY
#SEGUITECI

Qui trovate:
- tutti i risultati
- la classifica aggiornata
- la Fotogallery dedicata: #HomeVivILvolley

DOMANI TUTTI PRONTI PER LA PROSSIMA GIORNATA sulla pagina facebook Villadies!!!

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=252
https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartite_classifica.php?idgirone=252
https://www.pallavolovivil.it/1A-Torneo-HomeVivILvolley-1.htm
https://it-it.facebook.com/Villadies-Villa-Vicentina-502223553236687/
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ALLA 5° TAPPA IL TORNEO E' APERTISSIMO
08/05/2020 15:33 - News Generiche

Nuove maglie per il Volley...una Billa Team

Siamo alla 5° giornata del Torneo #HomeVivILvolley che si fa sempre più combattuto nelle prime posizioni restando comunque aperto a
rientri dal basso visto che il calendario ha in programma ancora 3 turni e uno di riposo per ben 2 formazioni di vertice. Stavolta sarà proprio la
capolista Umpa Lumpa Team e restare inerme a guardare, con particolare interesse allo scontro diretto tra seconda e terza.

Questo il programma dei sondaggi sulla pagina facebook Villadies:

Sabato 9 maggio 2020 alle ore 18 (si vota fino alla stessa ora del lunedì):
Gara 1: Le Ronzinanti - #Chioscoferoce
Gara 2: Squilibrate - Vivilacjasa

Lunedì 11 maggio 2020 alle ore 18 (si vota fino alla stessa ora del mercoledì):
Gara 3: Volley... una Billa Team - Bed But Not Bad

Si parte stasera con l'aperitivo insieme al confronto in coda tra Le Ronzinanti, ancora esaltate dalla prima vittoria, e il rassegnato 
#ChioscoFeroce che però ha preannunciato novità sconvolgenti a breve ed è tornata alla versione Blond Edition.

Poco dopo si avvierà l'incertissima sfida tra la neoseconda e terza e cioè le Squilibrate e Vivilacjasa. Entrambe si presentano belle fresche e
cariche per dare l'assalto alla prima piazza.

Lunedì sera ci sarà il fischio d'inizio per le squadre di metà classifica, Volley... una Billa Team e Bed But Not Bad, che potranno decidere da
che parte stare, puntare in alto o in basso.

L'unica formazione a lasciare dichiarazioni e cambiare fotocollage per questa giornata è Volleyuna Billa Team che dimostra nuovamente la
sua versatilità e la facoltà di cucirsi addosso la maglia più consona all'avversario: "La prossima sfida ci vedrà impegnati con atlete che
conosciamo molto bene. Le nuove promesse contro la nostra... generazione di fenomeni! E come loro, indosseremo anche noi la nostra divisa
per giocare ad armi pari, consapevoli che la nostra esperienza ci potrà portare alla vittoria! Sfida lanciata...I guerrieri continuano a lottare!"

VI ASPETTIAMO tra qualche ora sulla pagina facebook Villadies!!!

Fotogallery dedicata: #HomeVivILvolley
I link per: risultati e classifica

Fonte: Eli

https://it-it.facebook.com/Villadies-Villa-Vicentina-502223553236687/
https://www.pallavolovivil.it/1A-Torneo-HomeVivILvolley-1.htm
https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=252
https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartite_classifica.php?idgirone=252
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PRIME MISURE FIPAV A SOSTEGNO DEL MOVIMENTO
02/05/2020 23:02 - News Generiche

La Fipav ha comunicato oggi i primi interventi a sostegno delle società affiliate in questo periodo di crisi per cercare di scongiurare la chiusura
dei battenti.

Si tratta di un rischio effettivo per i mancati introiti dell'ultima parte della stagione e per la prolungata interruzione di tutte le attività.

Sulla pagina ufficiale della Fipav trovate:

- la notizia riguardante l'azione di squadra della Fipav

- il video che spiega in sintesi i punti principali

Il presidente della Vivil Delbianco commenta favorevolmente queste misure: "Bisogna solo ringraziare la federazione per la sensibilità
dimostrata anche se queste misure non risolveranno i grossi problemi che le società dovranno affrontare. Ora come ora non abbiamo nessuna
certezza sul futuro, è ancora tutto da vedere. Ovviamente le mancate entrate di questi mesi pesano molto e per la prossima stagione
dipenderà moltissimo dal sostegno che gli sponsor saranno in grado di dare."

La volontà di tenere duro c'è ovviamente da parte di tutto il direttivo e non sarà sufficiente la sensibilità degli sponsor e delle istituzioni, ma
sarà fondamentale il sostegno e la disponibilità di atleti e famiglie per salvare il futuro della Vivil.

#VIVILTUTTINSIEME

#FORZAVIVIL

https://www.federvolley.it/news/l-azione-di-squadra-della-fipav-iniziative-favore-delle-societ-un-valore-di-quasi-5-milioni-di
https://www.federvolley.it/news/lazione-di-squadra-della-fipav-societ-e-tesserati-spiegata-video
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Documenti allegati

Infografica sostegno FIPAV alle società

Documento completo dell'iniziativa FIPAV

https://www.pallavolovivil.it/file/infograficasostegnofipavallesociet_30042020_1.jpg
https://www.pallavolovivil.it/file/azionifipavperemergenzacovid-19.pdf
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4° GIORNATA DECISIVA
02/05/2020 14:42 - News Generiche

VOLLEY... UNA BILLA TEAM armati fino ai denti per la 4° giornata

La giornata n° 4 del Torneo #HomeVivILvolley prevede scontri interessanti per delineare meglio le gerarchie in classifica e dà la possibilità di
fughe e di rilanci.
Questo il programma dei sondaggi sulla pagina facebook Villadies:

Sabato 2 maggio 2020 alle ore 18 (si vota fino alla stessa ora del lunedì):
Gara 1: #Chioscoferoce - Squilibrate
Gara 2: Bed But Not Bad - Le Ronzinanti

Lunedì 4 maggio 2020 alle ore 18 (si vota fino alla stessa ora del mercoledì):
Gara 3: Umpa Lumpa Team - Volley... una Billa Team

Nel tardo pomeriggio partono le sfide che vedono coinvolte le ultime 3 squadre in graduatoria e l'attuale terza.
Entrambe potrebbero sulla carta essere molto equilibrate perché da una parte vedono Squilibrate alla caccia della vittoria netta per recuperare
sulla coppia di testa e magari agganciare Vivilacjasa, a riposo, dall'altra ci sono #Chioscoferoce e Le Ronzinanti alla ricerca del rilancio
dopo le prime 3 giornate all'insegna della sfortuna e dei rimpianti e, infine, Bed But Not Bad  che ha la possibilità di smuovere la sua
situazione di stallo.
Gara 3 sarà decisamente la sfida più accesa: la capolista Umpa Lumpa Team può approfittare della sosta delle coinquiline al comando per
tentare la fuga ma di fronte ci sarà Volleyuna Billa Team  che ha già dimostrato di avere uno spirito battagliero, ancora più agguerrito e
armato fino ai denti in questa occasione (nuovo foto-collage). Attenzione allartiglieria pesante!

Ci vediamo virtualmente in zona aperitivo per iniziare a votare e commentare.
VI ASPETTIAMO sulla pagina facebook Villadies!!!

Fotogallery dedicata: #HomeVivILvolley
I link per: risultati e classifica

Fonte: Eli

https://it-it.facebook.com/Villadies-Villa-Vicentina-502223553236687/
https://www.pallavolovivil.it/1A-Torneo-HomeVivILvolley-1.htm
https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=252
https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartite_classifica.php?idgirone=252
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3° GIORNATA: UMPA LUMPA TEAM E VIVILACJASA ANCORA SOLE AL
COMANDO
30/04/2020 21:36 - News Generiche

Ancora in testa le Umpa Lumpa Team
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Il 1° Torneo HomeVivILvolley, con la chiusura del posticipo, è quasi a metà e la 3° giornata è stata la giornata delle conferme.
Le sfide non sono state particolarmente accese e il numero di voti è calato a 451. Probabilmente lendemico calo atletico e mentale di metà
stagione ha prevalso sul clima da derby e le ripercussioni ci sono state anche sullentusiasmo dei tifosi.
Dallanalisi delle gare, possiamo dire che due gare sono state senza storia mentre solo una ha visto alti e bassi per le due squadre ed un
capovolgimento finale. Volleyuna Billa Team  ha vigilato dalla sua transenna a bordo campo e intanto preparato la controffensiva per la
giornata n° 4.

Gara 1
LE RONZINANTI  UMPA LUMPA TEAM 0-3 (voti: 53-129; percentuali: 29%-71%)
Umpa Lumpa Team si sta rivelando una delle squadre più titolate per le posizioni di alta classifica grazie al sostegno della sua fedele curva
Nord. Nella sfida diretta con le Villadies VivilFiumicello targate Le Ronzinanti sono partite a mille e sono riuscite a mantenere il ritmo sempre
alto, insostenibile per le avversarie. Il fattore campo non ha influito per nulla.
I 3 punti conquistati confermano le Umpa Lumpa Team in testa, unica squadra finora imbattuta.
Nonostante la forza dimostrata, le giovani Villadies mantengono un profilo basso e pieno di entusiasmo: Siamo super felici perché è stata una
partita importante sotto tanti aspetti:
1. abbiamo conquistato 3 punti importanti!!
2. le avversarie le conoscevamo bene!!
3. non bisogna mai mollare!!
... e come ci è stato insegnato dai nostri supporters a fine partita un sano "rebechin" e una birra al nostro amato chiosco, mette allegria a tutti:
vincenti e perdenti!!! #GABRIPREPARALEBIRRE #CINZIAVAICONLELUBIANSKE #VIVILFIUMICELLONELCUORE #PRONTEARIPARTIRE

Gara 2
SQUILIBRATE  BED BUT NOT BAD 2-1 (voti: 112-78; percentuali: 59%-41%)
Le Squilibrate riescono a vincere ma non a incamerare lintera posta in palio sulla Bed But Not Bad.
Landamento della gara è stato oscillante con le due formazioni ad alternarsi al comando: prima le padrone di casa poi le ospiti. Nelle fasi finali
le Villadies Squilibrate hanno dato lo strappo decisivo che è valso la vittoria. Comunque la Bed But Not Bad  riesce a portare a casa un
punticino che limita i danni, nonostante il periodo no e il bug che sembra però essere stato eliminato (grazie alla pagina Fb dei Villains che
ringraziamo).
Le dichiarazioni delle vincenti non nascondono di aver temuto sul risultato: Anche questa volta non è stato facile soprattutto allinizio ma poi
siamo riuscite a recuperare! Speriamo adesso nelle prossime partite.
Il bottino non pieno porta a 2 lo svantaggio dalla prima piazza, ma le Squilibrate restano in agguato e intanto brindano alla vittoria.

Gara 3
VIVILACJASA - #CHIOSCOFEROCE 3-0 (voti: 54-25; percentuali: 68%-32%)
Il posticipo non ha regalato grosse emozioni e il ritmo è stato piuttosto fiacco per tutto larco della gara. Fino a poche ore dal termine, lequilibrio
poteva far pensare al classico biscottone anche se nel volley proprio non esiste.
Gli sforzi di Vivilacjasa si sono concentrati nel pomeriggio di mercoledì ed hanno fruttato la seconda vittoria di fila da 3 punti e non consente
la fuga alla Umpa Lumpa Team.
#Chioscoferoce ha pagato la lunga pausa in cui non è riuscito a gestire il mantenimento della concentrazione sullobbiettivo. Probabilmente si
è concentrato troppo sul reintegro di sali ed è andato in overflow. Lo scoramento è evidente nella foto di delusione di fine match e nella voglia
di chiudersi in ritiro al mare: Chiuso per ferie! Chiuso proprio!!! Attendiamo DPCM che ci consenta di mettere giù i natanti.... E poi addio!!!
Flemmy è già pronto!
Vivilacjasa anche stavolta si gode la vittoria e la vetta in muta soddisfazione la foto parla da sé.

Alla luce dei risultati abbiamo quindi la coppia di testa, Umpa Lumpa Team e Vivilacjasa, a 7 punti, subito dietro le Squilibrate a quota 5.
Nessuna squadra è ancora fuori dai giochi perché mancano ancora 4 giornate e le squadre di alta classifica devono ancora osservare il turno
di riposo. Sarà fondamentale non abbattersi e studiare strategie redditizie per puntare alle vittorie nette per risalire la china.
Abbiamo visto finora che paga sia avere un largo seguito sia puntare sulla tattica per compensare il numero magari più ridotto di tifosi.
Ci sarà di mezzo un 1° maggio festivo per riflettere e riprogrammarsi in vista delle prossime gare, senza esagerare con i bagordi.

Qui trovate:
- tutti i risultati
- la classifica aggiornata
- la fotogallery dedicata: #HomeVivILvolley

TUTTI PRONTI PER LA PROSSIMA GIORNATA sulla pagina facebook Villadies!!!

#HOMEVIVILVOLLEY
#RESTIAMOACASA
#TIFIAMOSEMPREVOLLEY

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=252
https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartite_classifica.php?idgirone=252
https://www.pallavolovivil.it/1A-Torneo-HomeVivILvolley-1.htm
https://it-it.facebook.com/Villadies-Villa-Vicentina-502223553236687/
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PRIMI RISULTATI. MOSSA A SORPRESA IN GARA 3
27/04/2020 19:28 - News Generiche

Volley...una Billa Team assiste alla 3° giornata

Si sono appena chiuse le prime due gare della 3° giornata del Torneo #HomeVivILvolley ed è appena cominciata gara 3.
Volleyuna Billa Team assiste inerme ferma ai box (foto) ad una tornata che per ora non ha visto gare equilibrate come nel recente passato.
Dal campo delle Ronzinanti è arrivata limplacabile vittoria di forza delle Umpa Lumpa Team che è subito partita a tavoletta e ha lasciato
sul posto le padrone di casa a pascolare. I voti delle ospiti superano il doppio di quelli delle avversarie (53-129)  e Umpa Lumpa Team si
aggiudica lintera posta in palio e si conferma in vetta.
Le Squilibrate non riescono nella stessa impresa e non vanno aldilà del 2-1 (112-78) sulla Bed But Not Bad che significa una lunghezza in
più di svantaggio dalla prima piazza. La domenica sera è stata illusoria per la Bed But Not Bad che è riuscita a ribaltare il punteggio del
sabato. Ma le Squilibrate hanno limato pian piano il vantaggio per lo strappo finale.
La classifica provvisoria, come detto, vede le Umpa Lumpa Team al comando con 7 punti, a seguire le Squilibrate a quota 5.
Sarà fondamentale lesito dellultima sfida, aperta da poco con la mossa a sorpresa di #Chioscoferoce  che ha cambiato ancora il suo
foto-collage proprio in extremis per la trasferta con Volleyacjasa. Mentre gli ospiti hanno la possibilità di fare un balzo in avanti e riagguantare
proprio le avversarie, queste sono le uniche in grado di ripristinare il duetto in testa al girone.
Vedremo se la versatilità della squadra ospite darà i suoi frutti.
Lo decidere solo voi con i vostri voti sulla pagina facebook Villadies!!!

Fotogallery dedicata: #HomeVivILvolley
I link per: risultati e classifica

Fonte: Eli

https://it-it.facebook.com/Villadies-Villa-Vicentina-502223553236687/
https://www.pallavolovivil.it/1A-Torneo-HomeVivILvolley-1.htm
https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=252
https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartite_classifica.php?idgirone=252
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3° GIORNATA DA TESTACODA
25/04/2020 11:42 - News Generiche

#Chioscoferoce cambia look alla 3° giornata

Siamo alla giornata n° 3 del Torneo #HomeVivILvolley!
Questo il programma dei sondaggi sulla pagina facebook Villadies:

Sabato 25 aprile 2020 alle ore 18 (si vota fino alla stessa ora del lunedì):
Gara 1: Le Ronzinanti - Umpa Lumpa Team
Gara 2: Squilibrate - Bed But Not Bad

Lunedì 27 aprile 2020 alle ore 18 (si vota fino alla stessa ora del mercoledì):
Gara 3: Vivilacjasa - #ChioscoFeroce

Volley... una Billa Team riposa e sta a guardare con molto interesse questa giornata che ha in programma ben 2 sfide testacoda in Gara 1 e
Gara 3. Infatti le capolista Umpa Lumpa Team e Vivilacjasa si scontreranno con i fanalini di coda Le Ronzinanti e #ChioscoFeroce.
Gara 2 invece vede di fronte due formazioni di centro classifica e cioè Squilibrate e Bed But Not Bad.
Dando un'occhiata alla rosa delle squadre di gara 1 e gara 2, emerge un altro aspetto interessante che potrebbe influire o addirittura essere
decisivo: sostanzialmente si tratta di due derby visto che i roster contano una maggioranza di atlete dell'Under13/Under14 Villadies
VivilFiumicello (gara 1) e della B2 Villadies Farmaderbe (gara 2). Sappiamo benissimo che i derby sono match particolari che possono
riservare sorprese per l'aspetto mentale alimentato da uno spirito amplificato di sana competizione e rivalità.
Gara 3 è invece un confronto generazionale ma solo all'anagrafe perché prevale una voglia comune e persistente di divertirsi in compagnia.
Comunque si respira un'aria di profonda pre-tattica in queste ore che precedono il fischio d'inizio. Nessuno vuole scoprire le sue carte e ci si
concentra sullo studio a tavolino della strategia più redditizia.
Solo #ChioscoFeroce si espone un po' di più e, in controtendenza con il periodo forzato di chiusura dei saloni, propone un cambio di look
ovviamente fatto in casa nel pieno rispetto delle regole. In questo ritorno in campo punta tutto sul blond in varie versioni per accontentare
maschietti e femminucce e ampliare la cerchia dei sostenitori. Vivilacjasa avrà il suo bel da fare per conservare l'attuale posizione privilegiata.

Appuntamento nel tardo pomeriggio per l'apertura dei voti e dei vostri commenti.
VI ASPETTIAMO sulla pagina facebook Villadies!!!

Fotogallery dedicata: #HomeVivILvolley
I link per: risultati e classifica 

Fonte: Eli

https://it-it.facebook.com/Villadies-Villa-Vicentina-502223553236687/
https://it-it.facebook.com/Villadies-Villa-Vicentina-502223553236687/
https://www.pallavolovivil.it/1A-Torneo-HomeVivILvolley-1.htm
https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=252%20e%20classifica
https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartite_classifica.php?idgirone=252
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2° GIORNATA: GERARCHIE DEFINITE MEGLIO? CHISS?!?
23/04/2020 14:18 - News Generiche



Stagione 2019/2020 news

www.pallavolovivil.it 36/321

Esultanza Umpa Lumpa Team per la conquista della vetta
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Nonostante il cambio di formula con 2 gare al sabato e il posticipo del lunedì, la 2° giornata ha registrato un nuovo record di pubblico con
1.079 voti! Un grandissimo grazie all'impegno delle squadre e al loro seguito che evidentemente è in crescita!
Sotto gli occhi vigili del #ChioscoFeroce, ai box per turno di riposo approfittando ancora per reintegrare i sali, le altre formazioni si sono
affrontate nella 2° giornata del Torneo #HomeVivILvolley conclusasi ieri alle 17:43 al termine del posticipo.
Stavolta il finale da brivido l'ha riservato solo lo scontro tra Umpa Lumpa Team e Squilibrate che si è giocato fino all'ultimo respiro che ha visto
la squadra di casa spuntarla di soli 2 voti, al termine di una partita senza esclusione di colpi.
I risultati delle altre due gare sono stati molto più netti: Vivilacjasa ha surclassato una Bed But Not Bad apparsa fuori forma mentre Volleyuna
Billa Team ha fatto tesoro della maggiore esperienza contro l'esordiente Le Ronzinanti.

Passiamo ai commenti e alle dichiarazioni dai singoli campi.

Gara 1
BED BUT NOT BAD  VIVILACJASA 0-3 (voti: 39-80; percentuali: 33%-67%)
Dal fischio d'inizio la squadra ospite parte super lanciata e lascia sul posto la Bed But Not Bad.
Le tattiche adottate in gara 1 (pochi voti ma buoni, qualità piuttosto che quantità) avrebbero fatto presumere un risultato equilibrato. Invece, se
vogliamo un po' a sorpresa, Vivilacjasa è andata immediatamente in fuga e le padrone di casa sono riuscite solo ad abbozzare timide reazioni
per poi lasciarsi andare e subire una sconfitta senza nessun punto messo in cascina.
Esulta invece Vivilacjasa che è la prima a conquistare la vittoria da 3 punti (voti maggiori del doppio delle avversarie) e così riesce ad
agganciare la prima posizione in coabitazione. Il risultato inaspettato contro la ex capolista ha lasciato senza parola i vincenti che sono riusciti
ad inviare solamente la foto di esultanza.
Nessun riscontro dalla Bed But Not Bad che staranno ancora riflettendo sui loro errori ben rilassate sui loro letti.

Gara 2
UMPA LUMPA TEAM - SQUILIBRATE 2-1 (voti: 384-382; percentuali: 50,1%-49,9%)
La partita è stata affrontata a viso aperto senza esclusione di colpi.
Parte carica Umpa Lumpa Team sapendo bene che le avversarie detengono il record di voti nella prima giornata. La domenica mattina regala
un allungo solo illusorio perché le Squilibrate hanno un'ottima preparazione atletica che le fa uscire alla distanza. Infatti è probabile che le
ospiti abbiano pagato le ore piccole del sabato sera e il risveglio tardivo della domenica. Dopo pranzo si sono riprese e con un recupero
prodigioso hanno riportato il match in equilibrio.
Da qui in poi il punteggio è rimasto in sostanziale parità fino allo spunto finale dell'ultimo minuto delle Umpa Lumpa Team, esplode in
un'incontenibile gioia: Abbiamo affrontato la partita consapevoli che sarebbe stata "dura"!!! Ma come succede in palestra, i nostri supporters
non ci abbandonano mai... Anzi!!!
Un GRAZIE di cuore ai 384 VOTANTI!!! ... 1,2,3... UMPA LUMPA... OLÈ!!!
Nessuna dichiarazione per le sconfitte. Sicuramente è dura da digerire per solo 2 voti di differenza.
Record di voti 766!!! Complimenti a tutte e due le squadre che si candidano tra le attuali favorite del torneo.

Gara 3
VOLLEY UNA BILLA TEAM - LE RONZINANTI 2-1 (voti: 124-70; percentuali: 64%-36%)
Il calendario non è stato clemente con le esordienti Ronzinanti che hanno dovuto attendere il posticipo e si sono trovate di fronte subito una
formazione con molti anni in più d'esperienza sulle spalle e una gran voglia di rivalsa come dimostra il foto-collage realizzato per l'occasione
ed il nuovo motto.
I padroni di casa sono rimasti sotto solo nel primo terzo di gara quando l'entusiasmo iniziale delle ospiti ha fatto la differenza.
Ribaltamento di fronte già dalle prime ore del martedì e fuga inarrestabile del mercoledì. Quindi vittoria netta per i Volleyuna Billa Team ma
non abbastanza per accaparrarsi l'intera posta in palio.
Soddisfazione arriva dai vincitori: Vittoria meritata che premia l'impegno settimanale dedito alla ricerca di consensi tra i fans del motto "tutti per
uno, uno per tutti". Ora sotto con la prossima sfida, ovviamente con una nuova immagine di copertina! Gli esperti sono più combattivi che
mai!!!
Di certo le Ronzinanti dovranno rivedere i propri scout per capire cosa non ha funzionato. Speriamo che non abbia influito una certa
sudditanza mentale nei confronti della squadra di coach Relato e il timore reverenziale per uno sperato ritorno in palestra nelle prossime
settimane

Intanto ammettono la sconfitta (foto) "Abbiamo perso purtroppo la prima partita contro i titani dello sport " e lasciano alla loro preparatrice
atletica esprimere un semplice commento: "...non perdo mai! O vinco o imparo..."

Alla luce dei verdetti del campo e del primo risultato da 3 punti, ottenuto in trasferta da Vivilacjasa, la classifica vede ora al comando il
tandem Umpa Lumpa Team (in copertina) e Vivilacjasa, con la vetta decisa solo dal maggiore numero di vittorie. Due filosofie di gioco molto
diverse per le due formazioni tra le più giovani del girone: la prima può contare su una capillare operazione di marketing mentre la seconda è
più concreta e tattica.
Subito alle spalle troviamo le agguerrite Squilibrate e Volleyuna Billa Team. Nella metà bassa della graduatoria tutte le altre.

Ancora due giorni di riposo per tutti e poi scatterà la 3° giornata con il ritorno di #ChioscoFeroce  al volley giocato e il turno di riposo di
Volley..una Billa Team. C'è quindi tutto il tempo per ritoccare la propria immagine con nuovi foto-collage e motti di squadra.
Anticipiamo che saranno possibili ulteriori modifiche sulla programmazione a causa del persistere dei problemi tecnici anche se si sospetta in
un Bug della Bed But Not Bad per non far comparire le foto nel sondaggio un piano di autosabotaggio?!? Chissà?!?

Qui trovate:
- tutti i risultati
- la classifica aggiornata
- la fotogallery dedicata

TUTTI PRONTI PER LE NUOVE SFIDE sulla pagina facebook Villadies!!!

#HOMEVIVILVOLLEY
#RESTIAMOACASA
#DIVERTIAMOCINSIEME

https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=252
https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartite_classifica.php?idgirone=252
https://www.pallavolovivil.it/1A-Torneo-HomeVivILvolley-1.htm
https://it-it.facebook.com/Villadies-Villa-Vicentina-502223553236687/
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Fonte: Eli
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CAMBIO D'ABITI PER VOLLEY... UNA BILLA TEAM
20/04/2020 14:27 - News Generiche

Cambio d'abiti per VOLLEY... UNA BILLA TEAM

Siamo agli sgoccioli delle prime due gare della 2° giornata del Torneo #HomeVivILvolley che si chiuderanno tra qualche ora.

In gara 1 la Vivilacjasa sta travolgendo la Bed But Not Bad. Già dall'apertura di sabato la giovanissima formazione ospite ha preso le redini
del gioco e le padrone di casa sono riuscite solo ad abbozzare una timida reazione nella serata di domenica. Alla rilevazione di pranzo il
punteggio di 35-74 non lascia molte speranze alla Bed But Not Bad che, a meno di colpi di scena clamorosi, dovrebbe almento cercare di
limitare i danni.

In gara 2 invece l'andamento rispecchia quanto nelle previsioni e cioè un testa a testa tra 2 delle squadre dimostratesi tra le più vivaci
dall'inizio del torneo. Umpa Lumpa Team ha tentato la fuga nella mattinata di domenica approfittando probabilmente di un risveglio più
tardivo delle Squilibrate che hanno chiuso la giornata in sostanziale parità (260-254). Si deciderà tutto all'ultimo voto!

Nel frattempo scaldano i motori Volley...una Billa Team e Le Ronzinanti, al loro esordio stagionale.

In particolare Volleyuna Billa Team propone un cambio d'abiti per conquistare il cuore dei tifosi e lancia il guanto di sfida alle avversarie: "
Siamo agguerriti per la nuova sfida! Scendono in campo i 4 moschettieri, pronti a difendere i colori della propria squadra. I quattro giorni di
riposo sono serviti per risanare le ferite, recuperare le forze perse durante la prima battaglia, ma soprattutto per affilare le lame delle nostre
spade! Tutti per uno, uno per tutti! Il grido di battaglia farà tremare le Ronzinanti!"

Si preannuncia una partita accesa per testare subito le potenzialità delle Ronzinanti.

VI ASPETTIAMO PER SEGUIRE I RISULTATI DELLE PRIME DUE GARE E VOTARE PER IL POSTICIPO sulla pagina facebook
Villadies!!!

Fotogallery dedicata: #HomeVivILvolley
I link per: risultati e classifica

Fonte: Eli

https://it-it.facebook.com/Villadies-Villa-Vicentina-502223553236687/
https://it-it.facebook.com/Villadies-Villa-Vicentina-502223553236687/
https://www.pallavolovivil.it/1A-Torneo-HomeVivILvolley-1.htm
https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=252
https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartite_classifica.php?idgirone=252
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PILE GI CARICHE PER LA 2° GIORNATA
17/04/2020 21:25 - News Generiche

Cambio foto-collage per il rilancio di Vivilacjasa
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Le formazioni sono tutte già pronte per la 2° giornata del Torneo #HomeVivILvolley!

Come già preannunciato, ci sarà una piccola modifica alle regole di svolgimento sia per cercare di risolvere i problemi tecnici rilevati all'esordio
ma soprattutto per dare maggiore evidenza ai vari incontri/scontri.

Le prime due gare in calendario si giocheranno dal sabato alle ore 18 fino alla stessa ora del lunedì. Mentre verrà introdotto il posticipo,
come per i grandi campionati, che vedrà in scena la terza gara dal lunedì alle 18 fino alla stessa ora del mercoledì. Pertanto le partite si
giocheranno in 48 ore ed i voti dovranno essere concentrati in questo lasso di tempo.

Questo quindi il programma dei sondaggi sulla pagina facebook Villadies:

Sabato 18 aprile 2020 alle ore 18:

Gara 1: Bed But Not Bad - Vivilacjasa

Gara 2: Umpa Lumpa Team-Squilibrate

Lunedì 20 aprile 2020 alle ore 18:

Gara 3: Volley... una Billa Team-Le Ronzinanti

#Chioscoferoce avrà ancora un pò di tempo per smaltire la sconfitta della 1° giornata visto che osserverà il turno di riposo.

Difficile fare pronostici sui risultati finali perché si preannunciano nuovamente sfide equilibratissime e combattute fino all'ultimo.

In questi pochi giorni di recupero le menti strategiche dei team avranno di certo analizzato e studiato i prossimi avversari per partire
avvantaggiati.

Da tenere conto anche della nuova tempistica di voto che potrebbe influire su cambi di formazione e di tattica, con nuove scelte tecniche
inattese.

Per ora solo Vivilacjasa ha voluto cambiare il collage per il rilancio nella 2° giornata e si mira in alto come dichiarato: "Stavolta puntiamo alla
luna!". Il messaggio inserito parte alla ricerca di consensi quasi con un grido di aiuto che tocca il cuore per poi passare ad armi di persuasione
più sul ludico-ricreativo... Ogni mezzo è lecito senza esclusione di colpi...

Certamente al termine delle sfide potremo avere maggiori indizi sulle squadre che hanno fatto breccia nei vostri cuori.

VI ASPETTIAMO SEMPRE NUMEROSISSIMI CON VOTI E COMMENTI sulla pagina facebook Villadies!!!

Fotogallery dedicata: #HomeVivILvolley

I link per: risultati e classifica

Fonte: Eli

https://it-it.facebook.com/Villadies-Villa-Vicentina-502223553236687/
https://it-it.facebook.com/Villadies-Villa-Vicentina-502223553236687/
https://www.pallavolovivil.it/1A-Torneo-HomeVivILvolley-1.htm
https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=252
https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartite_classifica.php?idgirone=252
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1° GIORNATA: LOTTA DURA SENZA PAURA
16/04/2020 17:58 - News Generiche



Stagione 2019/2020 news

www.pallavolovivil.it 47/321

Alessia esulta per il 1° posto delle Bed But Not Bad
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Si è chiusa nel tardo pomeriggio di ieri la prima giornata  del Torneo #HomeVivILvolley  con alcuni sussulti dell'ultima ora decisivi per
decretare i risultati finali.
Il primo elemento balzato agli occhi dell'organizzazione è stato l'altissimo numero di voti pervenuti e l'entusiasmo con cui le squadre hanno
dato libero sfogo alla sana competizione.
In 4 giorni sono arrivati in totale 922 voti, indice di un inaspettato successo e il merito va esclusivamente a tutte le formazioni che si sono fatte
una capillare pubblicità per racimolare centinaia di tifosi tra parenti, amici, conoscenti.
Come in tutti i campionati, una delle qualità fondamentali per volare alto è saper mantenere la costanza nelle prestazioni sarà una
discriminante essenziale per candidarsi alla vittoria finale.
Abbiamo appena iniziato e il cammino è ancora lungo mentre la classifica è cortissima e ci vorrà qualche altra giornata per stabilire gli
equilibri. Per ora in testa ci sono le Bed But Not Bad, solo per quoziente voti, e per questo ci sono loro in copertina news.

Ed inoltre restano da testare le potenzialità della squadra che ha osservato il turno di riposo (vedi foto), LE RONZINANTI, che mostrano di
essere belle cariche per il loro primo test: Ci siamo tenute leggere durante le feste (vedi foto) e abbiamo seguito con molta attenzione gli
schemi delle squadre avversarie! Ora stiamo studiando con molta attenzione la formazione da schierare ai blocchi di partenza!!!.

Ma analizziamo i singoli incontri della 1° giornata insieme ai loro protagonisti.

Gara 1
#CHIOSCOFEROCE  BED BUT NOT BAD 1-2 (voti: 41-61; percentuali: 40%-60%)
La formazione di casa è partita alla grande e si è subito portata avanti di qualche punto percentuale. Forse sottovalutando gli avversari che
per nome e per motto non fanno per niente paura, si sono fatti riagguantare e superare durante il pranzo di Pasqua. La Bed But Not Bad ha
mostrato un atteggiamento cinico per il resto della sfida mantenendo alta la concentrazione e allungando gradualmente ma inesorabilmente a
suon di voti più di qualità che di quantità. #ChioscoFeroce non ha avuto la forza di reagire probabilmente è rimasto senza birra
Le vincitrici esultano sempre dalla loro stanza preferita e cioè la camera (vedi foto): Siamo contente del risultato!! Nonostante i problemi con il
sondaggio alla fine ce l'abbiamo fatta!!! #ChioscoFeroce è stato un degno avversario!! Ora siamo curiose di sapere chi sarà il prossimo.
Nella dichiarazione c'è la segnalazione del problema tecnico (l'assenza delle foto sotto i nomi delle contendenti) che probabilmente ha limitato
il numero di voti complessivo della gara, ma non ha di certo falsato il risultato finale.
#ChioscoFeroce non rilascia dichiarazioni ma manda una foto significativa dello spirito di squadra e della dimostrazione che ha fatto
rifornimento per consolarsi velocemente e reintegrare le energie spese tanto c'è tempo perché la prossima giornata sarà turno di riposo.
Una curiosità della gara è la presenza nelle squadre di 2 cugine unite e una zia contrapposta con la vittoria delle più giovani.

Gara 2
SQUILIBRATE  VOLLEY UNA BILLA TEAM 2-1 (voti: 306-254; percentuali: 55%-45%)
Possiamo dire che questa è stata la partita con più seguito e con un risultato finale a sorpresa visto l'andamento delle prime 72 ore di gioco.
Che sia stato anche uno scontro di genere: femmine vs maschi?!?
Le Squilibrate sono entrate subito in partita ma hanno poi sofferto un lungo black-out che ha rilanciato i Volleyuna Billa Team. Forti di un
cospicuo vantaggio fino a martedì sera, la formazione che avrebbe dovuto portare con sè il bagaglio d'esperienza più grande, ha subito un
repentino capovolgimento di fronte proprio nel rush finale. La tattica delle Squilibrate ha fatto la differenza!
La fatica mista alla soddisfazione si fa sentire nella casa delle atlete (vedi foto): Abbiamo sudato e faticato quasi più che in palestra ma ce
l'abbiamo fatta!
Gli avversari vivono la sconfitta con diplomazia: Che dire... in questi momenti lo spirito agonistico viene un po' meno. Quello che conta ora è
mantenere i contatti con le ragazze e far sentire loro la vicinanza da parte dei tecnici e dei dirigenti... Poi sportivamente parlando, visto che
siamo dei gladiatori, accettiamo la sconfitta, con un nodo alla gola, consapevoli che i social aiutano sicuramente più le ragazze che noi
vecchietti. Ora torneremo in campo più agguerriti che mai!

Gara 3
VIVILACJASA-UMPA LUMPA TEAM 1-2 (voti: 128-132; percentuali: 49%-51%)
Lo scontro tra le due formazioni molto simili per età è stato il più equilibrato fino alla fine, deciso infatti da una differenza di soli 4 voti.
Bisogna dire che l'Umpa Lumpa Team ha dimostrato di avere per un qualcosina in più perché è riuscito a stare avanti di qualche lunghezza
già dall'inizio. Il lunedì di pasquetta ha regalato al Vivilacjasa le energie per riuscire a riaprire la gara rimettendola in parità. Il risultato finale è
rimasta incerto e solo un guizzo finale ha regalato la vittoria alle ospiti.
Si è trattato di un confronto a viso aperto, leale e con il dominio di una sana rivalità senza alcuna tattica, come d'altronde ci si aspetta dalle
squadre più giovani.
Lapidario il commento delle vincitrici (vedi foto): #èstataduramacelabbiamofatta.
Vivilacjasa non nasconde la delusione (vedi foto) ma spende qualche parola in più: Abbiamo combattuto fino alla fine a testa alta mettendo in
campo le nostre potenzialità. Ci siamo mossi bene e la squadra è molto affiatata. C'è ancora molta strada da fare e con impegno e costanza
riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi fin dal prossimo scontro. Mai sottovalutare i Vivilacjasa

Possiamo dire che lo scopo del Torneo è stato pienamente colto da tutti i partecipanti che hanno sfruttato l'occasione per riallacciare rapporti e
contatti con le proprie abituali squadre e non solo, coinvolgendo familiari, parenti e amici. In fondo siamo tutti una grande famiglia per un po'
divisa nelle nostre case ma con un legame da mantenere sempre vivo in qualsiasi modo sia consentito nel rispetto delle regole.
Quindi avanti così e pronti per le prossime sfide!!!
Tutti attenti perché ci sarà qualche piccola variazione per ovviare i problemi tecnici della 1° giornata e per dare maggiore rilevanza alle gare
seguiteci!!!

#HOMEVIVILVOLLEY
#RESTIAMOACASA

#DIVERTIMENTOINSIEME

Ricordiamo che tutte le foto inviate dalle squadre nel corso del Torneo sono consultabili nella fotogallery dedicata: 
#HomeVivILvolley

Qui invece trovate: risultati e classifica

https://www.pallavolovivil.it/1A-Torneo-HomeVivILvolley-1.htm
https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=252
https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartite_classifica.php?idgirone=252
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Fonte: Eli
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BUONA PASQUA A TUTTI!!!
11/04/2020 21:56 - News Generiche

La Vivil augura a tutti di trascorrere una serena Pasqua in famiglia e sempre rispettando le regole.

Confidiamo che tutti trovino nell'uovo una lieta sorpresa e cioè che il ritorno prima possibile in palestra per condividere insieme ed apprezzare
ancor di più questo splendido sport che è la pallavolo.

AUGURI A TUTTI!!!
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LA FIPAV HA DECRETATO L'INEVITABILE CHIUSURA DELLA
STAGIONE SPORTIVA 2019-2020
08/04/2020 22:05 - News Generiche

Proprio mentre abbiamo comunicato l'inizio del 1° Torneo virtuale #HomeVivILvolley è arrivato l'ormai inevitabile comunicato dalla
Federazione Italiana Pallavolo che decreta la conclusione definitiva di tutti i campionati pallavolistici di ogni serie e categoria, senza
assegnazione degli scudetti, delle promozioni e delle retrocessioni.

Questa decisione è il frutto di un'attenta e approfondita analisi della situazione d'emergenza mondiale che non permette di stabilire una data di
ripresa dell'attività sportiva in completa sicurezza.

La Fipav ribadisce che la priorità è la tutela della salute di ogni tesserato.

Per quanto riguarda i campionati giovanili è stata presa la decisione di svolgerli nella prossima stagione con categorie di annate dispari e cioè
Under 13, Under 15, Under 17, Under 19 sia per i campionati maschili che femminili. Questo per dare la possibilità agli atleti potenzialmente
coinvolti quest'anno di poter proseguire l'attività giovanile.

Clicca qui per accedere all'intero comunicato Fipav.

Quindi il direttivo potrà concentrarsi sull'organizzazione della prossima stagione mentre i nostri Villains e le nostre Villadies dovranno
continuare a lavorare a casa in attesa di riprendere l'attività in palestra per presentarsi pronta ad affrontare la nuova avventura 2020/2021.

E nel frattempo ci si può divertire online con il torneo virtuale per essere #DistantiMaVicini.

Fonte: Sito Fipav

https://www.federvolley.it/news/conclusa-l-attivit-sportiva-la-stagione-2019-2020
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PRONTI, ATTENTI, VIA!!! SABATO 11 APRILE COMINCIA IL
CAMPIONATO #HOMEVIVILVOLLEY
08/04/2020 19:23 - News Generiche
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Siete pronti?!?

Mettetevi un promemoria perché sabato 11 aprile alle 20.30 c'è un appuntamento imperdibile: ci sarà il fischio d'inizio del 1° Torneo
#HomeVivILvolley!!!

Il girone unico è composto dalle seguenti 7 squadre regolarmente iscritte e già presentate:
 #Chioscoferoce
 Bed But Not Bad
 Le Ronzinanti
 Squilibrate
 Umpa Lumpa Team
 Vivilacjasa
 Volley... una billa Team

Clicca qui se ti sei perso la presentazione delle squadre e potrei rileggerle tutte: le squadre.

Qui sotto trovate le facili "regole di ingaggio" riportate anche nella pagina: scheda del torneo.

Il campionato si svolgerà nella formula tutti contro tutti solo andata da sabato 11 aprile a sabato 23 maggio. In totale 7 giornate (6 partite a
squadra + 1 turno di riposo).

Le partite si giocheranno in contemporanea sulla pagina facebook Villadies sotto forma di sondaggio dalle ore 20:30 di sabato sera fino
al mercoledì sera. Per votare basterà cliccare sulla foto della squadra preferita. Si potranno inserire commenti, foto, post...
La squadra che otterrà più voti alla chiusura del sondaggio vincerà la partita. Nelleventualità risulti una parità di voti, la vittoria verrà
assegnata dufficio alla squadra che gioca in casa per 2-1.

Calendario, risultati e classifica potranno essere consultati sul sito www.pallavolovivil.it alla seguenti pagine:

- calendario e risultati

- classifica

In particolare i risultati verranno riportati in questa forma:
 3-0 o 0-3 se i voti della squadra vincente saranno superiori al doppio di quelli della squadra perdente con l'attribuzione di 3 punti alla squadra
vincente, 0 alla perdente
 2-1 o 1-2 se i voti della squadra vincente saranno uguali o inferiori al doppio di quelli della squadra perdente con l'attribuzione di 2 punti alla
squadra vincente, 1 alla perdente.
La squadra vincente è obbligata ad inviare allorganizzazione, tramite il suo responsabile, una foto di esultanza al termine del match (anche
con un singolo componente della squadra) che verrà pubblicata nel commento alla giornata giocata. Anche la squadra perdente può inviare
una foto di delusione, ma è facoltativo.

Tutte le foto saranno inserite nella fotogallery dedicata ad ogni squadra a questa pagina: le fotogallery.

Durante lo svolgimento del campionato è possibile:
- richiedere la sostituzione della foto-collage di squadra anche ad ogni giornata, inviandola allorganizzazione entro il giovedì precedente la
gara;
- acquistare altri giocatori o membri dello staff tra le categorie ammesse (atleti tesserati Vivil, allenatori Vivil, dirigenti Vivil, familiari
maggiorenni degli atleti tesserati) attualmente non facenti parte di alcuna squadra, comunicandolo allorganizzazione e sostituendo la
foto-collage con una aggiornata alla nuova composizione.

Per qualsiasi informazione scrivete allemail elisa@pallavolovivil.it

Squadre scaldate le fotocamere e gli smartphone per scatti sempre più accattivanti e promuovetevi sui social!

Tifosi scaldate le dita per scegliere con un clic la vostra squadra preferita e contribuire alla vittoria!

E RICORDATE... PAROLA DORDINE: DIVERTIMENTO ;-) !!!

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/homevivilvolley-2019-2020.htm
https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartite_scheda.php?idgirone=252
https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=252
https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartite_classifica.php?idgirone=252
https://www.pallavolovivil.it/1A-Torneo-HomeVivILvolley-1.htm
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MANDI MAURIZIO, UN GRANDE COME UOMO E COME ATLETA
06/04/2020 00:33 - News Generiche

Il presidente Delbianco consegna a Maurizio Stabile il premio alla carriera al termine della stagione 2009/2010

Così il presidente Delbianco vuole salutare a nome di tutta la Vivil l'aquileiese Maurizio Stabile.
Tutti lo ricordano come un atleta esemplare sin dai primi anni di carriera che coincidevano anche con l'inizio della Vivil, ancora nelle palestre
di Ruda e di Terzo. Qui giocava anche Giuliana che è poi diventata sua moglie.
Da subito è stato collocato in posto 4 come banda ricevitrice e il suo mancino braccio armato non è passato inosservato ad altre società.
Infatti ha poi indossato le maglie di altre squadre tra cui i Rangers di Udine e l'OK Val.
Ha fatto anche parte del Comitato regionale Fipav al tempo del presidente Renzo Cecot, probabilmente come rappresentante dei giocatori.
Ma il suo legame con la nostra società è rimasto indissolubile. Ne sono testimonianza le presenze alle feste celebrative Vivil e il suo rientro a
Villa Vicentina nei suoi ultimi anni di attività agonistica nel ruolo di libero. Il suo contributo è stato fondamentale per ottenere la Coppa Regione
e la promozione in B2 nella stagione 2002/2003, la promozione in C nella stagione 2009/2010. Al termine di questo campionato, a ben 52 anni
ha deciso di appendere le scarpe al chiodo.
In questi pochi scatti d'archivio lo ricordiamo dai baffoni inconfondibili degli anni ottanta al ruolo di esperto nel nuovo millennio.
Il mondo Vivil, passato e presente, si stringe in un abbraccio alla moglie Giuliana e alla figlia Marisa per la scomparsa di un grande, come
uomo e come atleta.
MANDI MAURIZIO!
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Col buio arriva la 7°: BED BUT NOT BAD
05/04/2020 22:24 - News Generiche

A tarda ora è la volta della BED BUT NOT BAD

Non poteva che giungere all'ora di andare a nanna l'iscrizione della BED BUT NOT BAD, la n° 7.

Stavolta non ci sono proprio dubbi su quale sarà la squadra materasso del girone. Hanno decisamente spodestato Le Ronzinanti, prime
pretendenti a questo ruolo.

3 Villadies B2 si affidano alla sveglia condottiera e capitana Adele.

Il riposo è fondamentale per prepararsi agli allenamenti e alle gare del giorno dopo e quindi tutte a letto presto senza dimenticare la compagna
di gioco preferita, la palla!

Lo sanno ancora meglio coach e dirigente che erano già nel mondo dei sogni e non hanno fatto in tempo a scattare la foto per il collage.

Nome squadra: BED BUT NOT BAD
Motto: Una palla sempre in mano anche sdraiate sul letto e sul divano
Componenti squadra:
n. 8 Ilaria (palleggiatore)
n. 7 Alessia (banda)
n. 12 Giulia (centrale)
n. 20 Adele (capitano tuttofare)

Componenti staff:

Allenatore: Alice

Dirigente accompagnatore: Gaia

Siamo veramente agli sgoccioli...
Vai alla news dove trovi regolamento e modulo d'iscrizione!

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/1A-TORNEO-HomeVivILvolley-iscrivi-la-tua-squadra-entro-il-3-aprile.htm
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Con VIVILACJASA abbiamo raggiunto la certezza: dalla prossima
settimana si parte!!!
05/04/2020 18:50 - News Generiche

VIVILACJASA è la 6° squadra

Ci sono ancora 4 ore e c'è il sentore di altre squadre in arrivo, ma nel frattempo siamo a 6 e quindi il 1° Torneo #HomeVivILvolley partirà
dalla prossima settimana!!! Urrà!!!

Fresca fresca d'iscrizione la VIVILACJASA squadra mista 4+2.

Team nato tra le fila dell'Under 12 Vivilvolley con un'abile commistione tra giovani leve e un "intruso" dello staff che vuole ribadire con forza il
suo spirito giovane ed esprimere le sue capacità.

La vocazione casalinga vuole solo confondere le idee, ma dopo aver innaffiato i fiori, qui si continua a vivere con voracità di pallone e acqua.
Quindi subito sotto con i bagher e con le prove di abilità per poter salutare la prima vittorie ed esultare, ricordando anche a tutti l'appello
#IORESTOACASA e che la VIVIL è sempre nei loro pensieri.

Nome squadra: VIVILACJASA
Motto: 1, 2, 3 Vivil!!
Componenti squadra:
n. 5 Luca Bo. (libero)
n. 7 Luca Ba. (schiacciatore)
n. 8 Noemi (alzatrice)
n. 9 Aurora (schiacciatrice)
n. 18 Ilaria (schiacciatrice)

n. 19 Irene (schiacciatrice)

Dirigente accompagnatore: Federica

Manca poco... Vai alla news dove trovi regolamento e modulo d'iscrizione!

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/1A-TORNEO-HomeVivILvolley-iscrivi-la-tua-squadra-entro-il-3-aprile.htm
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Ed è cinquina... ecco le UMPA LUMPA TEAM
05/04/2020 18:08 - News Generiche

UMPA LUMPA TEAM: parte subito la promozione della squadra

Come speravamo, un'altra squadra giovanissima si è iscritta al 1° Torneo #HomeVivILvolley.

Sono le UMPA LUMPA TEAM composta da Villadies VivilFiumicello dell'Under 13 e dell'Under 14.
Chissà se sono una squadra immaginaria che ama tantissimo il cacao oppure se sono piccole instancabili lavoratrici che amano cantare?!? Lo
scopriremo... Sicuramente ci farà divertire e si divertirà.

Intanto esprimono già un'evidente vocazione offensiva con un reparto difensivo affidato esclusivamente a Ciuffetto sulla quale ripongono
fiducia totale visto che ha pure l'incarico di responsabile.

E non perdono tempo a promuoversi sin dal primo foto-collage... furbette!!!

Nome squadra: UMPA LUMPA TEAM

Motto: 1, 2, 3, Umpa Lumpa... OLÉ!!!
Componenti squadra:
n. 3 Lety (banda)
n. 4 Laura (opposto)
n. 7 Tucci (centrale)
n. 11 Soo (palleggiatore)
n. 19 Giuls (banda)
n. 24 Ciuffetto (libero)

Mancano 5,5 ore... Vai alla news dove trovi regolamento e modulo d'iscrizione!

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/1A-TORNEO-HomeVivILvolley-iscrivi-la-tua-squadra-entro-il-3-aprile.htm
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1° TORNEO #HomeVivILvolley: iscrivi la tua squadra entro domenica 5
aprile!!! (nuovo termine d'iscrizione)
05/04/2020 15:00 - News Generiche

La primavera è arrivata e anche l'ora legale, ma siamo ancora tutti in attesa di sapere quando si tornerà in palestra. Nel frattempo non resta
che seguire le regole e restare a casa.
Visto che i campionati sono fermi, non scoraggiarti e riprova le emozioni e l'adrenalina della partita anche se virtuale, iscrivendoti al 1° Torneo
#HomeVivILvolley.
Sarà un'ottima preparazione in vista del ritorno in palestra e dei tornei estivi...
Possono partecipare gli atleti tesserati Vivil, gli allenatori, i dirigenti e anche i familiari maggiorenni degli atleti organizzati in squadre da un
minimo di 4 ad un massimo di 6 giocatori.
Non è indispensabile avere una tecnica sopraffina o essere super allenati, ma è necessario possedere tanta voglia di divertirsi insieme, uniti
anche se distanti.
L'unico sudore che si verserà sarà per spremersi le meningi e scattare qualche foto simpatica e originale con l'obbligo di indossare un
indumento o inserire qualcosa che richiami la tua squadra di questa stagione 2019/2020. Con le varie foto si dovrà creare un collage che sarà
la foto ufficiale della tua squadra partecipante al torneo ed il mezzo principale per attirare la simpatia e sopratutto preziosi voti (like e love).
La foto si potrà anche cambiare durante il campionato, anche ad ogni giornata.
Al termine delle iscrizioni uscirà il calendario e ogni settimana si giocherà sulla pagina facebook Villadies in confronti serrati fino all'ultimo like
e love.
Qui sotto trovi il regolamento completo e il modulo di iscrizione.

È tutto molto semplice, quindi parti subito e organizzati con i tuoi amici per creare la tua squadra!!!
Leggi subito perché c'è tempo fino a domenica 5 aprile 2020 per iscriversi.

PS: il torneo partirà solo al raggiungimento di un numero minimo di 6 squadre.

Fonte: Eli
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Documenti allegati

Regolamento 1° Torneo #HomeVivILvolley

Modulo d'iscrizione

Modulo d'iscrizione (compilabile)

https://www.pallavolovivil.it/file/regolamentotorneohomevivilvolley.pdf
https://www.pallavolovivil.it/file/moduloiscrizione.pdf
https://www.pallavolovivil.it/file/moduloiscrizione.docx
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Caliamo il poker con LE RONZINANTI
05/04/2020 14:44 - News Generiche

Ecco l'annuncio: vi presento LE RONZINANTI...

La composizione del girone del 1° Torneo #HomeVivILvolley  si fa sempre più variegata e siamo certi che le prossime iscrizioni lo
arricchiranno ancor di più!!!

Dopo l'arrivo di due squadre più "esperte" e "stagionate", ecco che di gran carriera arrivano LE RONZINANTI a rinverdire tutto.

L'immagine che le annuncia punta sulla simpatia ed il nome potrebbe far pensare ad una squadra materasso o di bassa classifica.

Non hanno nemmeno presentato un motto o un grido di battaglia, probabilmente per mantenere un profilo basso e un alone di mistero per poi
saltare fuori come la sorpresa del torneo.

E a guardare bene la foto-collage oltre agli sguardi felici e innocenti si nota un lavoro assiduo su ogni fondamentale.

Nemmeno corde e cerotti possono trattenere l'entusiasmo di giocare a pallavolo.

E la grinta della piccola Maddalena sarà di certo l'arma in più di questa giovane formazione, ovviamente sotto l'attenta supervisione della
dirigente Francesca.

Nome squadra: LE RONZINANTI
Componenti squadra:
n. 18 Ludo (centrale)
n. 25 Zoe (libero)
n. 14 Chiara (banda)
n. 2 Luna (centrale)

n. 0 Maddalena (palla rilanciata)

Dir. accompagnatore: Francesca

Ancora poche ore per iscriversi...
Vai alla news dove trovi regolamento e modulo d'iscrizione!

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/1A-TORNEO-HomeVivILvolley-iscrivi-la-tua-squadra-entro-il-3-aprile.htm
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E siamo a 3: VOLLEY... UNA BILLA TEAM è la 3° squadra
04/04/2020 21:21 - News Generiche

VOLLEY... UNA BILLA TEAM

Mancano poco più di 24 ore... il tempo stringe... affrettatevi a inviare le iscrizioni al 1° Torneo #HomeVivILvolley!!!

Nel frattempo è arrivata la 3° iscrizione, quella del VOLLEY... UNA BILLA TEAM.

Tecnici e Dirigenti Villadies hanno totalmente bypassato l'appello del team #Chioscoferoce alla ricerca proprio di volontari per questi ruoli.
Anzi hanno lanciato la sfida presentandosi nelle vesti di giocatori in una formazione indipendente.

Nonostante un nome vagamente orientaleggiante che richiama l'integratore prediletto ed una foto che potrebbe far pensare ad una rosa
ampia, si tratta di un quartetto con strumenti validi per proporsi come un avversario che conta solo sulle proprie forze e abilità ma senza mai
mollare (così recita il motto ufficiale). Niente seconde linee. Solo pericolosi ricercati, guerrieri selvaggi, cavalieri impavidi, centauri duttili che
passano in un attimo dalla strada al cielo.

Nome squadra: VOLLEY... UNA BILLA TEAM
Motto della squadra: Non molliamo mai
Componenti squadra:
n. 1 Super Marco (Mister)
n. 2 Super Simo (Mister)

n. 3 Super Ale (Dir)

n. 4 Super Fabri (Dir)

Si fa sempre più interessante la configurazione del girone. Iscriviti anche tu!

Vai alla news dove trovi regolamento e modulo d'iscrizione!

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/1A-TORNEO-HomeVivILvolley-iscrivi-la-tua-squadra-entro-il-3-aprile.htm
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La 2° squadra iscritta: #CHIOSCOFEROCE
03/04/2020 19:08 - News Generiche

#CHIOSCOFEROCE ha fortemente voluto questa foto di presentazione

La 2° squadra iscritta al 1° Torneo #HomeVivILvolley è #CHIOSCOFEROCE.

Si definisce "atipica" ed è per questo che ha voluto fortemente presentarsi unita in un'unica formazione da 8. Visto lo spirito ludico della
competizione, l'iscrizione è stata considerata valida in deroga al regolamento (flessibile). Lo spirito di unità di squadra è un valore condiviso e
promosso dalla Vivil!

Già le foto di presentazione preannunciano una squadra agguerrita e l'affermazione "vinceremo senza dubbio" dimostra la piena fiducia nella
proprie qualità.

Nome squadra: #CHIOSCOFEROCE
Motto della squadra: Se non ci fosse bisognerebbe invertarlo #NO COVENTA
Componenti squadra:

Anna

Simo

Franci

Fabri

Luca

Uic

Manu

Max

Ruolo condiviso: Pluitost che lassasi come cjans al'è mîor la via a gjat!!!

Annuncio per staff tecnico e dirigenza: cercasi volontari!!!

ASPETTIAMO TANTE ALTRE ISCRIZIONI PER UN TORNEO DI ALTISSIMO LIVELLO!!!

Fonte: Eli
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La prima squadra iscritta al Torneo: SQUILIBRATE
02/04/2020 19:17 - News Generiche

SQUILIBRATE: la prima squadra iscritta al 1° Torneo #HomeVivILvolley

A grande richiesta il termine d'iscrizione al 1° Torneo #HomeVivILvolley è stato prorogato a domenica 5 aprile così le squadre avranno il
weekend per organizzarsi al meglio, senza studio e lavoro di mezzo.

Tutti ben carichi per realizzare i migliori scatti per creare un foto-collage, un nome di squadra e un motto d'effetto che possa attirare tanti voti
durante le gare.

Precisiamo che si può cambiare la foto di squadra nell'arco del campionato, anche ad ogni giornata. Basta inviare via mail il nuovo
foto-collage entro il giorno prima della gara in calendario.

Poi sta a voi studiare una strategia per racimolare più tifosi possibile sul web o tra i vostri amici, familiari, ecc. ecc.

Se qualcosa del regolamento non vi è chiaro potete scrivere all'email elisa@pallavolovivil.it.

Intanto presentiamo la prima squadra iscritta...

Nome squadra: SQUILIBRATE

Motto della squadra: Dal tuffo sul parquet al tuffo sul divano è un attimo!

Componenti squadra:

n. 16 AliTommy (banda)

n. 8 Giuly (banda)

n. 4 Rebe (libero)

n. 14 Mauri (centrale)

n. 11 IlaMisci (libero)

Fonte: Eli
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#VIVILVOLLEYACASA: PUNTATA 7
29/03/2020 21:30 - News Generiche

Puntata n° 7 di #VIVILVOLLEYACASA e arrivano le Villadies VivilFiumicello MD Medica (Serie D) e Ravel Power (Under 16).
Tra gesti tecnici, pesi, plank, addominali, stretching, scalette e confronti in videochiamata, non ci si perde d'animo e ci si mantiene allenate,
sempre pronte per il rientro in palestra.

#NOIRESTIAMOACASA
#SUCONLAVITA

#ANDRTUTTOBENE

Accedi alla fotogallery: #VIVILVOLLEYACASA U16-D

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/VIVILVOLLEYACASA-PUNTATA-7.htm
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#VIVILVOLLEYACASA: PUNTATA 6
29/03/2020 20:58 - News Generiche

#Martina&Sara

Eccoci all'appuntamento n° 6 con il gruppo S3 Acli Pallavolo Fiumicello guidato da Luisa e Deborah.
Il futuro del volley è qui tra i mini atleti che continuano a divertirsi con il pallone da pallavolo e mostrano tutto il loro ottimismo anche nei loro
striscioni colorati: #AndràTuttoBene!!!

#IORESTOACASA
#ANDRTUTTOBENE

#WILVOLLEY

Accedi alla fotogallery: #VIVILVOLLEYACASA S3 FIUMICELLO

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/VIVILVOLLEYACASA-PUNTATA-6.htm
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#VIVILVOLLEYACASA: PUNTATA 5
25/03/2020 22:37 - News Generiche

#Patrizia coach

#VIVILVOLLEYACASA è arrivato a 5!!!
Dopo i Villains abbassiamo decisamente l'età e guardiamo cosa combinano i mini atleti dell'S3.
Tutti e 3 gli allenatori danno il loro esempio: Patrizia e Luisa suggeriscono esercizi con e senza palla, mentre Marco mostra cosa si deve
assolutamente evitare in tempo di chiusura forzata a casa e cioè la distruttiva combinazione divano-copertina-tv.
Le mini Villadies lo sanno bene e preferiscono dedicarsi al loro sport preferito: la pallavolo!!!

#IORESTOACASA
#NODIVANO
#SEMPREVOLLEY

Accedi alla fotogallery: #VIVILVOLLEYACASA S3

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/VIVILVOLLEYACASA-PUNTATA-5.htm
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#VIVILVOLLEYACASA: PUNTATA 4
22/03/2020 19:33 - News Generiche

Queen Betty veste Villains

Per il 4° appuntamento #VIVILVOLLEYACASA diamo spazio ai Villains Farmaderbe che cercano di non dimenticare proprio tutto e di
preservare un pò di tono muscolare.

Siamo certi che l'obbiettivo fissato da coach Bivi per quando si tornerà in palestra è: non giocare come cani!!!
A Queen Betty lasciamo solo l'onere e l'onore di indossare la maglietta targata Villains ;-)

#IORESTOACASA
#RISPETTIAMOLEREGOLE
#VIVALAVIVIL

Accedi alla fotogallery: #VIVILVOLLEYACASA VILLAINS

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/VIVILVOLLEYACASA-PUNTATA-4.htm
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#VIVILVOLLEYACASA: PUNTATA 3
19/03/2020 15:23 - News Generiche

Ed eccoci al 3° appuntamento #VIVILVOLLEYACASA.
Sono arrivate le foto del gruppo dell'Under 13 Villadies VivilFiumicello Cassa Rurale Fvg e dell'Under 14 VivilFiumicello Farmacia S.
Maria.
Una squadra con la testa nel pallone... di pallavolo!!!
E mentre il vicecoach Nicholas si dedicata allo studio, coach Marco fa una dimostrazione di esercizio eseguito correttamente cioè: Plank e
ben!!!

#IORESTOACASA
#MIALLENOACASA

#IOSTUDIOACASA

Accedi alla fotogallery: #VIVILVOLLEYACASA U13/U14

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/VIVILVOLLEYACASA-PUNTATA-3.htm
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#VIVILVOLLEYACASA: PUNTATA 2
15/03/2020 22:20 - News Generiche

Siamo al 2° appuntamento #VIVILVOLLEYACASA e stavolta le protagoniste sono le Villadies della B2 Farmaderbe e dell'Under 18
VivilFiumicello Borgo S. Andrea guidate a distanza da coach Marco Relato e supervisionate dal dirigente Alessandro Mian.

I messaggi sono chiari:
#IORESTOACASA

#CELAFAREMO

Accedi alla fotogallery: #VIVILVOLLEYACASA B2/U18

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/VIVILVOLLEYACASA-PUNTATA-2.htm
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#VIVILVOLLEYACASA: PUNTATA 1
13/03/2020 08:48 - News Generiche

Villadies, Villains e la società si impegnano a seguire l'appello #IORESTOACASA per superare prima possibile l'allarme.

Ma Villadies e Villains si tengono in allenamento anche tra le 4 mura di casa ed il proprio giardino perché non si può stare troppo a lungo
senza pallavolo. Ce l'hanno nel cuore!

Abbiamo quindi pensato di inaugurare un nuovo appuntamento chiamato #VIVILVOLLEYACASA per farvi conoscere le varie squadre
attraverso le foto che ci hanno inviato nelle vesti di pallavoliste/i.

Oltre ad a passare qualche momento di svago, sarà l'occasione anche per rivedersi virtualmente e sentirsi vicine/i anche a distanza, legate/i
dalla passione comune.

I dirigenti e allenatori ovviamente fanno parte delle squadre e non si risparmiano affatto.

Per iniziare abbiamo la fotogallery dell'Under 12 VivILvolley Reale Mutua Ag. Udine: #VIVILVOLLEYACASA U12

Nei prossimi giorni scoprirete un'altra squadra.

BUON VOLLEY A TUTTI!!!

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/VIVILVOLLEYACASA-U12.htm
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LA FIPAV COMUNICA LO STOP ALLE COMPETIZIONI SPORTIVE FINO
AL 3 APRILE
10/03/2020 21:38 - News Generiche

Il 9 marzo si è svolta al Foro Italico una riunione, indetta dal presidente del CONI Giovanni Malagò, e alla quale hanno partecipato i
rappresentanti delle Federazioni degli Sport di Squadra.
Confermando che in ogni azione e circostanza la tutela della salute è la priorità assoluta di tutti, al termine della riunione il CONI allunanimità
ha stabilito tra l'altro che:
sono sospese tutte le competizioni degli sport di squadra, ad ogni livello, fino al 3 aprile 2020.

Accedi alla pagina Fipav dedicata agli aggiornamenti sul COVID-19 con materiale informativo utile: clicca qui

https://www.federvolley.it/aggiornamenti-su-covid-19
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INTERVISTA AL NEO-CAPITANO DELLA VILLADIES FARMADERBE:
Alice Tomasin
10/03/2020 21:32 - News Generiche

Alice in primo piano nel selfie post vittoria da 3 punti ad Asolo nella 14° giornata

In questa situazione surreale di stop dei campionati e degli allenamenti in piena stagione sportiva, intervistiamo lattuale capitana della B2
Villadies Farmaderbe, Alice Tomasin. Ma prima conosciamola un po meglio.

Partiamo con un rapido identikit e curriculum per poi passare all'intervista.

Maglia n. 16
Data di nascita: 06/05/1999
Altezza: 170 cm o quasi...
Ruolo: Banda ricevitrice

Vai alla pagina dedicata: clicca qui

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/INTERVISTA-AL-CAPITANO-DELLA-VILLADIES-FARMADERBE-Alice-Tomasin.htm
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L'UNDER 18 CONQUISTA LA VETTA
04/03/2020 23:12 - News Generiche

Under 18 femminile - 1° fase - Girone A
17° giornata

VILLADIES VIVILFIUMICELLO BORGO S. ANDREA - S.d. Pallavolo Sangiorgina 3-0

(25/22 - 26/24 - 25/18)

Stasera le Villadies VivilFiumicello Borgo S. Andrea hanno recuperato lo scontro diretto con la Pallavolo Sangiorgina per la conquista del
primo posto del girone A.

La tensione ha contraddistinto il confronto ma le nostre hanno meritato la vittoria nonostante il tentativo di complicarsi la vita da sole con una
gestione non sempre ottimale di battuta e contrattacco.

Coach Relato si complimenta con la squadra: "Brave comunque a portare a casa questo risultato che ci regala il primo posto nel girone.

Per ambire a traguardi importanti dovremo imparare a gestire le tensioni e mettere in campo tutte le nostre qualità."

Il risultato consente di restituire l'unica sconfitta subita in questa prima fase e raggiungere le avversarie a quota 48 ma di sopravanzarle per
miglior quoziente set. Ora manca solo l'ultima giornata da giocare in trasferta a Latisana per confermare questo traguardo.

Appuntamento domenica 8 marzo alle ore 11.00.

BUON PRIMO POSTO VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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ANCHE L'UNDER 12 SORRIDE
04/03/2020 18:34 - News Generiche

Under 12 (6vs6) misto - 2° fase - Girone G
5° giornata

VIVILVOLLEY Reale Mutua Ag. Udine - Horizon Ew Energy 2-1
(25/16 - 25/20 - 15/25)

Anche la Vivilvolley non vedeva l'ora di riprendere il campionato e si è visto in campo contro l'Horizon.

Contro un avversario temibile l'Under 12 sfoggia una bella prestazione che vale la vittoria per 2-1 e l'aggancio in classifica a quota 7.

Ottima attenzione difensiva, controllo degli attacchi unitamente ad una buona battuta hanno permesso ad Emma e compagni di vincere i primi
due set con un ottimo livello di gioco.

"Nel terzo set - fa sapere coach Morsut - gli avversari hanno approfittato di alcune sbavature e distrazioni per portare casa meritatamente la
frazione. Bravissimi tutti e 1, 2, 3 Vivil!!!"

In questa seconda fase i giovani Villadies e Villains hanno disputato 4 partite tutte terminate 2-1, la prima persa mentre le 3 successive tutte
vinte. Questo testimonia l'equilibrio del girone per cui si dovrà attendere ancora un pò per capire le gerarchie in classifica.

FORZA VIVILVOLLEY!!!

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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SI RIPARTE CON LA VITTORIA DELL'UNDER 13
03/03/2020 15:08 - News Generiche

Under 13 misto 6vs6
1° fase - Girone A - 14° giornata

A.s.d. Muzzana - VILLADIES VIVILFIUMICELLO CASSA RURALE FVG 0-3
(8/25 - 8/25 - 8/25)

Nel turbinio di decreti, circolari, comunicati che si susseguono di ora in ora, si viaggia a vista e questa settimana sono cominciati i recuperi.

La prima squadra a scendere in campo è stata l'Under 13 Villadies VivilFiumicello Cassa Rurale Fvg che lunedì ha chiuso la prima fase con la
netta vittoria sul fanalino di coda Muzzana.

Tre set fotocopia per una partita gestita nel migliore dei modi.

Coach Moretti non può che essere soddisfatto: "Sempre attente e concentrate, le bimbe hanno portato a casa anche lultima partita della prima
fase. Ottime soprattutto nel fondamentale dattacco che, insieme alla battuta, hanno fatto la differenza contro un avversario non del tutto
irresistibile. Ora testa alla seconda fase!"

In attesa che vengano disputate anche le altre gare, le Villadies si godono il temporaneo primo posto con un bottino di tutto rispetto: 38 punti
in 14 gare disputate, 13 vittorie di cui una al tie-break, e 1 sola sconfitta, 38 set vinti e 4 persi.

COMPLIMENTI RAGAZZE!!!

Fonte: Dal campo di Muzzana del Turgnano
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PROGRAMMA DAL 4 ALL'8 MARZO (tutte rinviate le gare dal 5 marzo al
3 aprile)
03/03/2020 14:14 - News Generiche

VISTA LA NOTA DELLA FIPAV DEL 4 MARZO PROBABILMENTE TUTTE LE PARTITE DAL 5 AL 15 MARZO VERRANNO RINVIATE.

Vista la continua evoluzione della situazione nazionale e regionale, l'attività delle squadre Villadies e Villains non è programmabile a lungo
termine.

Per quanto possibile, stiamo cercando di tenere aggiornato il sito con le variazioni dei calendari e l'inserimento dei recuperi, mentre sulla
pagina facebook sono man mano pubblicate le comunicazioni provenienti dalla Fipav.

Si naviga a vista e quindi riportiamo di seguito le gare in programma da mercoledì 4 a domenica 8 marzo, sempre con l'incognita di variazioni
dell'ultimo minuto.

In attesa che venga reso noto il nuovo decreto ministeriale, tutte le gare sono aperte al pubblico tranne la partita della B2 femminile a Jesolo
che si disputerà a porte chiuse.

mercoledì 04/03/2020

ore 20.30 (Palestra di Villa Vicentina) Under18

VILLADIES VIVILFIUMICELLO BORGO S.ANDREA - SD Pallavolo Sangiorgina 3-0

giovedì 05/03/2020

ore 19.00 (Palestra Scuole Medie di Tarcento) Under 14

CSI Tarcento - VILLADIES VIVILFIUMICELLO FARMACIA S. MARIA

sabato 07/03/2020

ore 16.00 (Palestra di Ciconicco - Fagagna) Under 14 / C.S.Chei de Vile Vilalte - VILLADIES VIVILFIUMICELLO FARMACIA S. MARIA

ore 17.00 (Palestra di Villa Vicentina) D femminile / VILLADIES VIVILFIUMICELLO MD MEDICA - A.P. Travesio
ore 20.30 (Palasport di Jesolo Lido) B2 femminile / Union Volley Jesolo VE - VILLADIES FARMADERBE (A PORTE CHIUSE)

domenica 08/03/2020

ore 11.00 (Palestra Scuole Medie di Latisana) Under 18

ASD Low West V.R.M.Gaspari - VILLADIES VIVILFIUMICELLO BORGO S.ANDREA

Fonte: Eli
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DOPPIA VITTORIA IN 3 SET PER UNDER 16 E 18
23/02/2020 14:04 - News Generiche
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Villadies VivilFiumicello Ravel Power capolista
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La domenica sorride ancora una volta alle squadre Villadies VivilFiumicello perchè sia la Ravel Power in Under 16 sia la Borgo S. Andrea in
Under 18 rispettano i pronostici e chiudono le gare in 3 set.

Under 16 femminile - 2° fase - Girone F

2° giornata

VILLADIES VIVILFIUMICELLO RAVEL POWER - Csi Tarcento Bianca 3-0

(25/22 - 25/21 - 25/12)

La nostra Under 16 è ancora alle prese con numerose defezioni: out Stellati infortunata, Brumat al 50% e, per precauzione, oggi stop per
Schiavone per problemi fisici.
Nonostante tutto, pur con qualche sofferenza di troppo, le ragazze sono riuscite a gestire i tre set contro un agguerrito avversario.

Coach Molinaro ci spiega l'andamento della gara: "Ottime le reazioni sul finire dei primi due set, equilibrati e giocati punto a punto fino al 20,
che ci hanno permesso di aumentare il ritmo ed arrivare per primi al 25. Il terzo set, grazie ad un sensibile aumento della qualità al servizio, è
stato più agevole degli altri e ci ha portato 3 importantissimi punti."

La Villadies VivilFiumicello Ravel Power si gode così il temporaneo solitario primo posto. La prossima settimana osserverà il turno di riposo e
vedrà con interesse come andrà a finire tra Libertas Vanello e Horizon Codroipo (Bressa) che seguono a 3 punti, ma con una partita in meno.
Già dalla prossima giornata si potranno definire un pò meglio le squadre che si contenderanno i due posti disponibili per il passaggio alle finali
territoriali.

Under 18 femminile - 1° fase - Girone A
16° giornata

A.s.d. Blu Team - VILLADIES VIVILFIUMICELLO BORGO S. ANDREA 0-3
(18/25 - 20/25 - 11/25)

L'Under 18 fa pesare il suo secondo posto su A.s.d. Blu Team e vince in 3 set.

Il tecnico Relato rileva una prestazione non brillante: "E' andata come da pronostico. Abbiamo ottenuto la vittoria facendo alcune cose bene
anche se a ritmi lenti e poco probanti. Sicuramente bisognerà cambiare marcia. Abbiamo le capacità per farlo, già dal prossimo weekend!"

Gli stimoli non mancheranno visto che domenica 1° marzo a Villa Vicentina (ore 11) ci si giocherà il primo posto con la Pallavolo Sangiorgina,
l'unica squadra capace di battere le Villadies su 16° giornate disputate.

Se il passaggio alla 2° fase è già al sicuro da tempo, la voglia di riscattare la sconfitta dell'andata ed il prestigio di chiudere in vetta al girone
dovrebbero dare una scossa alle nostre ragazze. In sfide come queste tra formazioni simili come valori in campo, dipenderà molto
dall'approccio iniziale che dovrà essere totalmente diverso dal precedente scontro e dalla partita di oggi.

Fonte: Dai campi provinciali
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VITTORIA FORTEMENTE VOLUTA DAL VIVILVOLLEY
23/02/2020 11:19 - News Generiche

Under 12 (6vs6) misto - 2° fase - Girone G

3° giornata

U.s.d. Pallavolo Paluzza - VIVILVOLLEY Reale Mutua Ag. Udine 1-2

(18/25 - 25/19 - 23/25)

In Under 12 Vivilvolley Reale Mutua Ag. Udine ritorna a casa dalla lunga trasferta di Paluzza con un'importante vittoria conquistata al termine
di una gara molto combattuta.

Dopo un 1° parziale vinto con discreto distacco, le avversarie si sono dimostrate coriacee vincendo meritatamente il 2° set.

Nella frazione finale, dopo un allungo podereso del Vivil, le padrone di casa si sono fatte sotto ma, nel concitato finale, gli sforzi dei nostri
Villains e delle nostre Villadies sono stati premiati.

Coach Morsut elogia i punti di forza della sua squadra: "Fondamentale la cooperazione tra gli atleti che hanno trovato le giuste risorse nei
momenti di difficoltà. La difesa ha raccolto molti palloni giocati poi con attenzione in attacco. Senza storia la vittoria in pizzeria dove l'under 12
ha regolato con voracità la povera pizza. Menzione particolare per Giorgia, amante dei gusti delicati. Come sempre 1 2 3 VIVIL!!!"

Mercoledì 26 febbraio alle ore 17:30 la palestra di Villa Vicentina ospiterà la gara con Mc Donald's Udine-Rizzi_blu, attualmente a quota 5
come Vivilvolley ma in attesa di conoscere il risultato del match di sabato con Estvolley Pav Natisonia.

Il girone G per ora è molto equilibrato e ci vorranno ancora un pò di giornate prima che si delineino meglio le gerarchie in classifica.

Fonte: Dal campo di Paluzza
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VILLAINS FARMADERBE ANCORA VINCENTI SULLO SLOGA
23/02/2020 01:52 - News Generiche

Serie C maschile

16° giornata

VILLAINS FARMADERBE - Sloga Tabor Eutonia 3-1

(25/14 - 25/19 - 23/25 - 25/22)

I Villains venivano da una settimana problematica per le molte assenze che hanno condizionato il livello e l'intensità degli allenamenti.

Si parte con il classico sestetto: Pugliese in regia e Pellis opposto, Buiatti e Sant in banda, Nadalin e Orzan centrali, Moretti libero.

I nostri hanno portato a casa i primi due set abbastanza agevolmente per poi perdere di misura il terzo. Stavolta il pericolo tie-break è stato
sventato dalla vittoria del quarto parziale.

Coach Bivi analizza la gara: "Abbiamo portato a casa 3 punti giocando a sprazzi una buona pallavolo. In alcuni momenti abbiamo avuto cali di
concentrazione che ci hanno fatto fare molti errori. Per fortuna loro hanno sbagliato di più.

Ora pensiamo alla prossima settimana dato che sabato dobbiamo affrontare una squadra pericolosa in attacco con una banda molto forte."

Appuntamento sabato 29 febbraio a Gorizia alle ore 20:30 contro l'Olympia, terza in classifica a +2, ma con il posticipo da giocare ed il turno di
riposo già osservato.

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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NIENTE DA FARE PER LA D VILLADIES CONTRO LA CAPOLISTA
23/02/2020 00:51 - News Generiche

Serie D femminile

17° giornata

VILLADIES VIVILFIUMICELLO MD MEDICA - Logica Spedizioni Stella 0-3

(16/25 - 12/25 - 19/25)

La Villadies VivilFiumicello MD Medica, ancora condizionata dalle numerose assenze, non riesce ad impensierire la capolista Logica
Spedizioni Stella.
Gara in salita fin da subito con coach Molinaro nuovamente costretto a provare alcune soluzioni inedite facendo entrare quasi tutte le atlete a
disposizione.
Il tecnico Vivil spiega cosa non ha funzionato: "Purtroppo i numerosi errori e l'incapacità di opporre una difesa efficace hanno reso la vita facile
alle avversarie. Attendiamo ancora tempi migliori, in cui poter finalmente esprimere tutto il nostro potenziale."
Ci sarà un giorno in più per prepararsi alla sfida di Cordenons in cui sarà necessario fare punti per evitare che la zona salvezza si allontani
ancor di più. Infatti le Villadies affronteranno l'Astra Mobili Metallici domenica 1 marzo alle 18.

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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LE GARE DELLA B2 DEL 22 E 23 FEBBRAIO RINVIATE
22/02/2020 18:09 - News Generiche

Villains Farmaderbe in campo sabato alle 20.30 in casa

La Fipav ha comunicato il rinvio delle gare di oggi e domani della B maschile - girone C e della B2 femminile - gironi D ed E, in seguito agli
sviluppi della situazione relativa al "Coronavirus" con particolare riferimento alla zona del Veneto e della Provincia di Padova. Le gare saranno
recuperate in data da destinarsi. Al termine della news trovate la lettera integrale pervenuta della Federazione.

Quindi domani la Villadies Farmaderbe non scenderà in campo a Udine per il derby col Rizzi Volley.

Giocheranno invece i campionati regionali e proviciali in Friuli Venezia Giulia.

Sabato 22 febbraio in campo:

ore 17.00 D femminile VILLADIES VivilFiumicello MD Medica - Logica Spedizioni Stella (palestra di Villa Vicentina)

ore 18.00 Under 12 Usd Pallavolo Paluzza - VIVILVOLLEY Reale Mutua Ag. Udine (palestra di Paluzza)

ore 20.30 C maschile VILLAINS Farmaderbe - Sloga Tabor (palestra di Villa Vicentina)

Domenica 23 febbraio in campo:

ore 11.00 Under 16 femminile VILLADIES VivilFiumicello Ravel Power - CSI Tarcento Bianca (palestra di Villa Vicentina)

ore 11.00 Under 18 femminile ASD Blu Team - VILLADIES VivilFiumicello Borgo S. Andrea (palestra di Lauzacco)

FORZA VILLADIES E VILLAINS!!!

Fonte: Eli
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Documenti allegati

Comunicazione della Fipav

https://www.pallavolovivil.it/file/integrazione-rinviogare22e23febbraio2020.pdf
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LIBERI AL SEMINARIO-CLINIC IMOCO
22/02/2020 17:00 - News Generiche

Mercoledì i liberi delle squadre Villadies VivilFiumicello (StefaniaRigonat, Rebecca Ponton, Eleonora Pecorari, Zoe Tortolo) e Sporting Club
Cervignano (Aurora Zago), anni 2002-2007, hanno partecipato al seminario-clinic organizzato dall'Imoco Volley School e condotto da da
Alessio Simone e Valerio Lionetti, 2° allenatore e assistente allenatore dell'Imoco Volley (A1).

Al Palaverde di Villorba atlete e tecnici (Simone Molinaro, Gigi Alessio, Nicholas Moretti) hanno seguito un'ora di teoria per poi calcare il
teraflex della A1 in esercizi dimostrativi.

Per alcuni aspetti è stata sicuramente un'interessante esperienza e un'immensa emozione potersi allenare sul campo e potersi sedere sulle
panchine dell'Imoco.

Un pò di delusione ha pervaso le ragazze per l'assenza dell'annunciata Moki De Gennaro.

Fonte: Dal Palaverde di Villorba
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UNDER 14 SUPER: Juvenilia agganciata
21/02/2020 18:45 - News Generiche

Under 14 femminile - 2° fase

Girone E - 4° giornata

VILLADIES VIVILFIUMICELLO FARMACIA S. MARIA - Juvenilia Green 3-0

(25/11 - 25/15 - 25/13)

La Villadies VivilFiumicello Farmacia S. Maria con una bella partita, giocata bene in ogni fondamentale, non ha concesso chances ad una
sempre ostica Juvenilia. La meritata vittoria consente l'aggancio proprio delle avversarie, imbattute prima di questa gara, al secondo posto.

Raggiante coach Relato: "Davvero brave! Battuta ficcante, linea di ricezione precisa e ben diretta da Zoe, le centrali Marta e Diletta e le
attaccanti Giulia, Letizia e Laura, ben orchestrate da Sofia, molto incisive in attacco e, a tratti, insuperabili a muro... ottima prestazione! Positivi
gli ingressi di Martina e Luna. Ciliegina sulla torta è stato l'esordio di Veronica (ingresso accolto da un bel coro d'incoraggiamento di pubblico
e compagne). Adesso dobbiamo allenarci e crescere ancora perché sognare le finali territoriali è possibile e vogliamo arrivarci! Forza Bimbe!"

Sabato prossimo si andrà a Tarcento per l'ultima giornata d'andata (ore 16) e poi giro di boa.

Si prospetta una corsa a 3 tra Farmacia Stival, Juvenilia Green e Villadies per la conquista dei due posti disponibili per l'accesso alle fasi finali
territoriali.

Fonte: Dal campo di Fiumicello
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U13 PRONTA PER LA 2° FASE
20/02/2020 21:35 - News Generiche

Under 13 misto 6vs6

1° fase - Girone A - 13° giornata

VILLADIES VIVILFIUMICELLO CASSA RURALE FVG - Pol.va Libertas Gonars 3-0

(25/8 - 25/9 - 25/18)

Ottima partita delle bimbe dell'Under 13 contro Gonars, terzo in classifica nonostante il ristretto numero di atlete a referto causa influenze e
Clinic del Palaverde per liberi a cui ha partecipato Zoe.

Coach Relato plaude a tutte le sue atlete: "Molto buone le prestazioni di Ilaria come palleggiatrice, delle attaccanti Giada, Diletta, Ludovica,
Luna, Giulia e Laura (brava anche come palleggiatrice). Siamo pronti per la seconda fase!"

Ma prima dovranno giocarsi l'ultima partita lunedì 24 febbraio alle ore 18 a Muzzana del Turgnano.

A meno di un clamoroso scivolone della Juvenilia, le Villedies chiuderanno al secondo posto ad una sola lunghezza dalla capolista.

GRANDI VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di Fiumicello
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SPEDIZIONE LIBERI ALL'IMOCO VOLLEY SCHOOL
18/02/2020 21:33 - News Generiche

Mercoledì 19 febbraio sarà un giorno speciale per i liberi della Bassa.

Infatti 5 atlete, 4 che giocano nelle squadre Villadies e una con lo Sporting Club, parteciperanno ad un seminario e clinic al Palaverde di
Villorba dedicati ai liberi nati tra il 2002 e il 2007 curati da Alessio Simone e Valerio Lionetti, staff di Imoco Volley (A1), alla presenza di Monica
De Gennaro.

Queste le atlete interessate:

- Stefania Rigonat (2002) - Villadies VivilFiumicello B2/D/U18

- Rebecca Ponton (2003) - Villadies VivilFiumicello B2/U18

- Eleonora Pecorari (2004) - Villadies VivilFiumicello D/U16

- Aurora Zago (2005) - Sporting Club Cervignano U16

- Zoe Tortolo (2007) - Villadies VivilFiumicello U14/U13

Sarà un'esperienza unica per frequentare una lezione tecnica specifica su questo difficile ruolo, guidate dal 2° allenatore e dall'assistente
allenatore dell'Imoco, oltre a poter incontrare una giocatrice di riferimento come Moki De Gennaro.

BUON ALLENAMENTO A TUTTE!

Fonte: Eli
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UNDER 16 E 18 TOP!!!
16/02/2020 15:04 - News Generiche

L'Under 18 Villadies VivilFiumicello Borgo S. Andrea celebra la 14° vittoria

Una doppia vittoria agevole in 3 set promuove ancora under 16 e under 18.

La Villadies VivilFiumicello Ravel Power è ripartita sabato a Campoformido con la prima giornata della seconda fase.

Contro Horizon Codroipo Bressa è bastata poco più di un'ora per chiudere la gara (10/25 - 9/25 - 17/25), nonostante la rosa risicata e una
nuova formazione inventata da coach Molinaro: "Assente anche l'influenzata Fabbo, ho dovuto cambiare nuovamente ruoli e posizioni. Le
nostre qualità tecniche, superiori all'avversario, ci hanno permesso di dominare comunque la gara."

Continua dunque il percorso netto avviato da inizio stagione.

Il primo posto del girone F è condiviso con Libertas Vanello, vittoriosa su A.s.d. Blu Team.

La prossima avversaria delle Villadies sarà CSI Tarcento Bianca che ha osservato il turno di riposo. Fischio d'inizio alle ore 11 di domenica 23
febbraio davanti al pubblico amico.

Stesso risultato anche per la Villadies VivilFiumicello Borgo S. Andrea in under 18 contro una modesta Horizon Bressa (25/13 - 25/9 - 25/14).

Le nostre hanno concesso in totale 36 punti alle avversarie.

Coach Relato riassume la gara: "Una partita di routine sfruttata per provare qualche nuova soluzione coinvolgendo tutte le ragazze.
Attendiamo la partita con la Pallavolo Sangiorgina per capire se finiremo al primo o al secondo posto. E poi sarà seconda fase."

Prima del big match si dovrà andare in trasferta a Lauzacco per affrontare A.s.d. Blu Team (domenica 23 febbraio - ore 11), terza del girone
A.

Fonte: Dai campi provinciali
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ANCORA SFORTUNA PER LA VILLADIES MD MEDICA
16/02/2020 14:42 - News Generiche

Serie D femminile
16° Giornata

PDP Volley/Chei de Vile - VILLADIES VIVILFIUMICELLO MD MEDICA 3-0
(25/17 - 25/19 - 25/15)

La Villadies VivilFiumicello MD Medica non riesce a scrollarsi di dosso la sfortuna che continua a falcidiare la rosa a disposizione di coach
Molinaro.
Stavolta, alla lunga lista delle indisponibili, si è aggiunta Fabbo, bloccata dall'influenza.
Quindi ennesima giornata in cui il tecnico Vivil ha dovuto inventarsi la formazione cambiando ruoli e posizioni in campo.
Lo spirito di adattamento delle Villadies non è bastato contro una squadra formata da giocatrici esperte che ha saputo mantenere le redini del
gioco in tutti e tre i set.
Oltre allennesimo nuovo sestetto, - commenta il coach  ci si è messo un non positivo approccio ai fondamentali di ricezione e battuta. Nota di
merito invece per Sofia Cusma che ha disputato due buone gare (U16 e D), in particolare in attacco, dimostrando una crescita tecnica
continua, frutto della determinazione che quotidianamente dimostra in allenamento.
Incrociando le dita per invertire la tendenza della sorte, si volta pagina per la gara interna di sabato prossimo (ore 17) contro Logica
Spedizione Stella, la capolista. Altra gara tosta per le Villadies che però, considerato il posticipo della prima squadra, potrebbero contare su
qualche rinforzo.
VILLADIES PIÙ FORTI DELLA SFORTUNA!

Fonte: Dal campo di Ciconicco



Stagione 2019/2020 news

www.pallavolovivil.it 97/321

UN PUNTO A TRIESTE PER I VILLAINS FARMADERBE
16/02/2020 13:58 - News Generiche

Serie C maschile
15° Giornata

Triestina Volley - VILLAINS FARMADERBE 3-2
(21/25 - 25/18 - 25/21 - 21/25 - 15/9)

Secondo tie-break di fila per i Villains che, dopo la vittoria della scorsa settimana, tornano da Trieste con un solo punticino.
Fermo ai box Nadalin per influenza, coach Bivi propone Pugliese in regia e Pellis opposto, centrali il giovane Lorenzut e Orzan, bande Buiatti
e Sant, Moretti libero.
I nostri partono meglio e portano a casa il primo parziale per poi farsi recuperare e andare sotto 2-1. La reazione del quarto set rimette il
match in parità e rimanda la scelta del vincitore al tie-break, purtroppo vinto dalla Triestina Volley con margine abbastanza ampio.
Coach Bivi è parzialmente soddisfatto: Abbiamo giocato abbastanza bene contro una squadra con un opposto che ci ha messo in seria
difficoltà in fase offensiva. Qualche errore di troppo in attacco per noi e poco attenti in battuta. In questo fondamentale abbiamo sbagliato
troppo e spesso abbiamo colpito il libero, il loro migliore ricettore. In settimana dovremo lavorare proprio sul servizio e sullattacco per ritornare
agli standard che avevamo raggiunto due settimane fa.
Nonostante la sconfitta, la Farmaderbe mantiene la 5° piazza con 22 punti.
Sabato 22 febbraio arriverà a Villa Vicentina (20.30) lo Sloga, affrontato e battuto il 1° febbraio in semifinale di Coppa Regione.
FORZA VILLAINS!!!

Fonte: Dal campo di Trieste
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VILLADIES FARMADERBE NON SI RIPETE
16/02/2020 12:36 - News Generiche
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Serie B2 femminile Girone E - Farmaderbe

15° Giornata

VILLADIES FARMADERBE - Pittarello Legnaro&Dolo PD 0-3
(14/25 - 23/25 - 14/25)

VILLADIES FARMADERBE: Favero, Di Vicenz, Fabbro, Puntin, Fabro, Campestrini, Donda, Battilana, Misciali F., Tomasin (K), Ponton (L1),
Misciali I. (L2). Allenatori: Relato Marco 1°, Peressin Roberta 2°. Dirigente: Mian Alessandro.
Pittarello Legnaro&Dolo PD: Vitturi, Donolato (K), Guglielmo, Scarpa, Rocco, Ballan, Negrato, Carraro, Cacco, Felicioli, Benin, Calore (L1),
Pegorin (L2). Allenatore: Rocchi Flavio 1°, Scorzato Mauro 2°. Dirigente: Fincato Antonella.

Arbitri: Ciman Matteo e Tonato Nicole di Vicenza

Segnapunti: Del Negro Massimo

Durata set: 21, 27, 22

La tanto auspicata conferma non è arrivata contro la capolista Pittarello Legnaro&Dolo che ha evidenziato durante larco della gara il perché
dellattuale primo posto.
Come più volte si è visto in questa stagione, oltre a regola ormai confermata ad ogni livello, vince chi sbaglia meno. Questo è il mantra delle
padovane, mentre è il cruccio della Farmaderbe. La chiave della sconfitta di stasera e del bottino scarno finora racimolato, sta proprio qui: 25
errori gratuiti Villadies, 8 Pittarello. Un abisso che non può essere colmato dalla buona volontà in seconda linea e dal buon gioco a tratti. Con
avversarie del genere lunica possibilità per provare a fare risultato è sfoderare una prestazione perfetta.
La rosa a disposizione di coach Relato torna al completo e si parte dal sestetto con Fabbro al palleggio e Puntin opposta, Donda e Di Vicenz
al centro, Favero e Tomasin in banda, Misciali libero. Legnaro&Dolo propone Vitturi in regia e Ballan in diagonale, Gugliemo e Donolato
centrali, Benin e Negrato schiacciatrici ricevitrici, Calore libero.
Le Villadies scendono in campo contratte e in difesa si resta a guardare. Ci vuole lo 0-3 iniziale per accendere la spalla di Puntin che viene
subito preferita da Fabbro e risponde con 3 realizzazioni in attacco. Il gioco diventa equilibrato grazie allattento muro di Donda e Di Vicenz che
contiene Benin. Ancora qualche tentennamento in seconda linea consente alle ospiti di stare avanti di 1-2 punti. Sull8-9 la possibilità del
riaggancio viene vanificato dal servizio in rete di Fabbro. Questa è la svolta del set perché la Pittarello inizia la sua accelerazione
approfittando delle ingenuità delle bianconere. Solo sul 9-16 cè la mini reazione Villadies Farmaderbe con un poker che riduce il distacco a 3
punti, complice anche unerrata valutazione del primo arbitro sulla diagonale di Ballan giudicata out (13-16). Pronto time-out di coach Rocchi a
richiamare le sue e la marcia riparte inesorabile. Le attaccanti venete alternano potenza e precisione, la battuta di Donolato ed il muro mietono
vittime (13-21). La panchina di casa cerca di arginare i danni con linnesto di Ponton per Misciali Ilaria come libero e di Misciali Francesca per
Puntin in zona 2. Tutti i meccanismi sono ormai saltati e le ospiti possono tranquillamente chiudere 14-25 con un pesante parziale finale di
1-9.
Coach Relato ci riprova col sestetto iniziale del match, nessun cambio ovviamente per la Pittarello. La battuta di Favero e gli attacchi di Puntin
portano la Farmaderbe sul promettente 4-1. Ma arrivano i regali Villadies (invasione a muro, 2 battute in rete, 1 attacco out) e le ospiti
ringraziano. Benin sigla il sorpasso 6-7. Il gioco è molto sporco con entrambe le difese imprecise (8-9). Il primo e unico errore al servizio del
Legnaro&Dolo ridà fiducia ed energia a Tomasin e compagne che rialzano la testa e si portano avanti 13-11. Due muri su Puntin tolgono
sicurezze alla regia di Fabbro che perde precisione e filo del gioco. La panchina bianconera corre ai ripari prima con un time-out (13-16) e poi
con il doppio cambio Campestrini-Fabro per Puntin-Fabbro (14-18). Anche coach Rocchi opta per cambio di diagonale in due tempi: entrano
prima Cacco e poi Carraro per Vitturi e Ballan. Le nuove forze inserite tra le padrone di casa cambiano gli equilibri e tolgono riferimenti alle
avversarie. Lottimo impatto sulla gara delle neoentrate, in particolare di Fabro, permette di limare lo svantaggio fino al 19-20. Per due volte lo
sforzo del recupero viene vanificato da battute che finiscono tristemente in rete (20-22). Poi ci pensano Ballan e Negrato a regalare 3 set-ball.
I primi due vengono annullati da Fabro da seconda linea e a muro. Purtroppo il terzo viene realizzato dallopposta veneta ben servita da Vitturi.
Vittoria di misura (23-25) e 0-2 sul tabellone.
Le nostre rientrano in campo con la formazione che ha riaperto il secondo parziale mentre la Pittarello cambia solo Negrato con Rocco in
banda. La delusione per le occasioni sprecate pervade le Villadies, a differenza del pericolo scampato che anima le avversarie. Partenza
lampo per Donolato e compagne che si portano sul 2-6. La ricezione Farmaderbe vacilla e diventa difficile costruire un gioco credibile ed
efficace. Arriva però la reazione grazie al lavoro incrociato di battuta, attacco, muro e difesa. Sono gli scambi più combattuti della gara e se li
aggiudicano, con estrema volontà, le padrone di casa. Peccato ancora per la battuta fallosa che spezza la rimonta. Bisogna attendere il
pallonetto in veloce di Donda per la parità (9-9). Questo è purtroppo lultimo sussulto interno perché, da qui in avanti, la capolista fa la voce
grossa e mette a tacere tutti. La pressione veneta non viene retta dalle Villadies che alzano bandiera bianca, evidente nei braccini di altre 3
battute sbagliate. Spazio allora per Felicioli al posto di Guglielmo, Carraro-Cacco per Ballan-Vitturi. La partita si chiude con lace di Rocco che
sigilla il punteggio sul 14-25.
Niente da dire sul risultato più che meritato. Diverse recriminazioni nel campo Villadies che ha mostrato il suo principale limite, caratterizzante
questa stagione, e cioè il numero di errori gratuiti, che peraltro arrivano nei momenti meno opportuni andando a inficiare recuperi prodigiosi o
momenti di bel gioco. Stasera il servizio è stato il fondamentale peggiore con 12 errori a fronte di 4 aces.
Coach Relato analizza alcuni aspetti della sconfitta: Loro non sbagliano veramente nulla, basti pensare allunico errore al servizio. Al contrario
di noi che abbiamo battuto male in generale e abbiamo commesso vari errori consecutivi che ci hanno tagliato le gambe in momenti positivi. In
ricezione abbiamo mantenuto praticamente le stesse percentuali delle avversarie con la differenza che loro, anche con palla staccata da rete,
riescono comunque ad attaccare mentre noi no. Ci vuole più attenzione su questo aspetto e sulleseguire alla lettera le indicazioni studiate in
settimana.
La disamina è chiara e su questi aspetti si continuerà a lavorare in vista del derby di domenica prossima a Udine contro Rizzi Volley (ore 18),
uscente dalla vittoria di Jesolo per 1-3.
Intanto dagli altri campi non arrivano notizie positive perché sia Fusion Venezia che CFV Friultex hanno vinto al tie-break e Vispa Volley ha
conquistato comunque 1 punto, proprio con Fusion.
La classifica nella zona calda si aggrava: Fusion 16, CFV Friultex e Vispa Volley 14, Union Volley 12, Villadies Farmaderbe 8.
Ovvio che le bianconere devono subito liberare la mente e concentrarsi sul derby in cui è indispensabile fare punti.

VILLADIES PRONTE AL DERBY!!!

Fonte: Eli
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UN POMERIGGIO DA UNDER E MINI VILLADIES E VILLAINS
15/02/2020 19:47 - News Generiche

Premiazioni al torneo di San Valentino

Un sabato pomeriggio all'insegna dell'S3 e delle giovanili.

Si comincia a Fiumicello col raduno S3 all'interno della festa di San Valentino.

La Vivil come sempre ha fatto sentire la sua numerosa presenza con ben 5 squadre agguerrite (1 White, 2 Green, 2 Red). Un plauso alla
perfetta organizzazione della Pallavolo Acli Fiumicello.
Grande partecipazione ed entusiasmo nel nome della pallavolo, aldilà di qualsiasi classifica.

Alle 16 è scesa in campo a Villa Vicentina l'under 12 Vivilvolley Reale Mutua Ag. Udine che con una buona prestazione porta a casa la vittoria
contro una coriacea Artegna. 2-1 il risultato finale (25/15 - 25/23 - 24/26) a causa di un terzo set in cui troppi errori gratuiti hanno fatto la
differenza.

Coach Morsut analizza la gara: "Peccato per il risultato che poteva essere rotondo ma resta un'esperienza utile per migliorare determinate
situazioni in allenamento. Un plauso alle avversarie che si sono rivelate agguerrite e validissime nei fondamentali di seconda linea. 2 punti
importanti! 1 2 3 vivil!"

Allo stesso orario ma in trasferta, l'Under 13 Villadies VivilFiumicello Cassa Rurale Fvg ha chiuso in 3 set il discorso Stella Volley, condotta da
capitan Ciuffetto.

COMPLIMENTI A TUTTI!!!

Fonte: Dai campi provinciali
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VILLAINS FARMADERBE ALZA LA COPPA REGIONE: la fotogallery
12/02/2020 16:51 - News Generiche

Grazie agli scatti di Massimo Del Negro potete rivivere i momenti emozionanti della finale.

Clicca qui per accedere alla fotogallery: finale di Coppa Regione

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/VILLAINS-FARMADERBE-ALZA-LA-COPPA-REGIONE.htm
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LA VILLADIES FARMADERBE OSPITA LA CAPOLISTA
12/02/2020 14:21 - News Generiche

La Villadies Farmaderbe ha dedicato la prima metà della settimana alla cura sopratutto della parte atletica e tecnica individuale per poi
concentrarsi negli ultimi due allenamenti al Legnaro&Dolo, squadra esperta, solida, affiatata e che, pur neopromossa, facendo leva su questi 3
aspetti ha costruito lattuale prima posizione in classifica.

Allandata finì 3-2 per le venete, ad ulteriore testimonianza del fatto che questo girone è molto equilibrato e a far la differenza non sono solo gli
aspetti tecnici, abbastanza simili tra tutte le squadre
Coach Relato ricorda infatti che: "Noi stessi, 6 dei nostri 8 punti li abbiamo conquistati contro 3 delle attuali 4 prime in classifica. Questo,
insieme allentusiasmo per la vittoria di Asolo, deve darci forza e fiducia per tentare in ogni modo di conquistare punti anche sabato."

Appuntamento sabato 15 febbraio alle ore 20:30 nella palestra di Villa Vicentina.

FORZA VILLADIES!!!

Clicca qui per accedere all'elenco di tutte le partite in programma delle squadre Villadies e Villains: calendario completo

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/Campionati.htm
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Documenti allegati

Volantino VILLADIES FARMADERBE-PittarelloLegnaro&Dolo

https://www.pallavolovivil.it/file/15_volantino_farmaderbe-legnarodolopd.pdf
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LA SFIDA U14 DELLE FARMACIE VA AL TALMASSONS
12/02/2020 10:35 - News Generiche

Under 14 femminile  2° fase  Girone E
3° Giornata

VILLADIES VIVILFIUMICELLO FARMACIA S. MARIA - FARMACIA STIVAL 0-3

(10/25 - 16/25 - 17/25)

Dopo due vittorie, la Villadies VivilFiumicello Farmacia S. Maria incappa nella prima sconfitta nella 2° fase.
In questo momento il Talmassons si è dimostrato superiore soprattutto dal punto di vista fisico e ha creato delle difficoltà che le arancioni sono
riuscite a contrastare abbastanza bene in alcuni fondamentali come attacco e muro, meno in altri come ricezione e difesa.
Il morale resta comunque alto e coach Relato pensa già ai prossimi allenamenti: "Credo che non possa farci che bene confrontarci con questi
avversari. Da domani torneremo a lavorare in palestra con lobiettivo di crescere e render loro la vita più difficile al prossimo appuntamento.
Avanti Bimbe!"
Giovedì 20 febbraio alle ore 19.00 si giocherà di nuovo tra le mura amiche e contro un'altra avversaria tosta, la Juvenilia Green.

Fonte: Dal campo di Fiumicello
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VIVILVOLLEY S3 DI SCENA A SAN GIORGIO
10/02/2020 15:10 - News Generiche

Continua l'attività del settore S3.

Il gruppo Vivilvolley domenica ha partecipato con la consueta allegria al raduno di San Giorgio di Nogaro.

Parola d'ordine: DIVERTIRSI!!!

Fonte: Dal campo di San Giorgio di Nogaro
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VILLADIES MD MEDICA GIOCA BENE MA RESTA A BOCCA ASCIUTTA
10/02/2020 15:07 - News Generiche

Serie D femminile
15° Giornata

Asd C.U.S. Trieste - VILLADIES VIVILFIUMICELLO MD MEDICA 3-0
(25/23 - 25/23 - 26/24)

La Villadies VivilFiumicello MD Medica torna da Trieste con la consapevolezza di aver dato tutto e di essersela giocata alla pari con la sesta in
classifica, nonostante non abbia raccolto nemmeno un punto.
Coach Molinaro comincia con Oco in regia, Cusma, Pitacco, Furlan, Schiavone e Fabbo attaccanti, Pecorari libero.
Le Villadies partono un po' a rilento, soprattutto in attacco e difesa, e, per dare una scossa, entrano Pinatti per Schiavone e Rigonat per
Pitacco, sestetto che rimane inalterato fino al terzo set quando rientra Schiavone per Pinatti.
Il match è equilibrato ma in tutti e tre i parziali la spuntano le padrone di casa dell'Asd CUS.
Dall'analisi del tecnico Vivil traspare la delusione per la mancata spartizione della posta in palio: "Ancora una volta non raccogliamo quanto
meritiamo in termini di gioco. Le nostre combinazioni d'attacco a tutta rete lasciano spesso spiazzati muro e difesa avversari. Purtroppo la
battuta non è stata la stessa delle ultime partite e in difesa abbiamo concesso un po' troppo. Ci tengo a fare i complimenti a tutte le ragazze
per la prestazione e per essere riuscite, per l'ennesima volta in questa stagione, a sopperire alle continue sfortune che ci stanno affliggendo,
dimostrando capacità di sacrificio e adattamento elle difficoltà. Andiamo avanti consapevoli che prima o poi la sfortuna passerà e che stiamo
percorrendo la strada giusta."
E allora gambe in spalla e si pensa alla prossima: sabato 15 febbraio a Ciconicco di Fagagna (ore 20:30) contro PDP Volley/Chei de Vile,
terza della classe.

FORZA VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di Trieste
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VILLADIES BORGO S. ANDREA CONTINUA LA MARCIA
09/02/2020 13:08 - News Generiche

Under 18 femminile  1° fase  Girone A
14° Giornata

Dopolavoro Ferroviario Udine - VILLADIES VIVILFIUMICELLO BORGO S. ANDREA 0-3
(16/25  10/25  11/25)

Villadies VivilFiumicello Borgo S. Andrea e Pallavolo Sangiorgina continuano il proprio campionato a sè nella corsa per la conquista del primo
posto nel girone A.

In attesa dello scontro diretto, entrambe si confermano con due nette vittorie. Le Villadies non ci mettono molto a vincere i 3 set che regalano
la 13° vittoria e il raggiungimento di quota 39.

Coach Relato è stato costretto a schierare un sestetto inedito visto che la squadra è decimata dalle assenze di Battilana, Puntin e Lorusso per
malanni stagionali e infortunio: "Abbiamo gestito bene la partita e quindi abbiamo vinto in tranquillità. Ho avuto buone conferme dopo la
prestazione vincente in B2 di ieri sera."

Nella prossima giornata il calendario prevede lo scontro casalingo con Horizon Codroipo (Bressa), fanalino di coda. Appuntamento domenica
16 febbraio alle ore 11.00 a Villa Vicentina.

AVANTI TUTTA!!!

Fonte: Dal campo di Udine
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VILLAINS FARMADERBE PASSA AL TIE-BREAK
09/02/2020 13:00 - News Generiche

Serie C maschile

14° Giornata
VILLAINS FARMADERBE  CCR Il Pozzo-VBU 3-2

(25/23 - 24/26 - 25/16 - 22/25 - 15/9)

I freschi detentori della Coppa Regione riprendono il campionato con la terza vittoria di fila nel 2020.
Ci sono voluti gli straordinari per avere la meglio di unindomita CCR Il Pozzo-VBU e conquistare due punti.
Le fatiche dello scorso weekend e i meritati festeggiamenti hanno forse condizionato la prestazione non brillantissima dei Villains.
Coach Bivi parte con il sestetto più collaudato: Pugliese in regia e Pellis opposto, Buiatti e Sant in banda, Nadalin e Orzan in centro, Moretti
libero. Nel secondo set è entrato Blason in regia ed ha ripagato la fiducia con unottima gestione sino a fine match.
Coach Bivi analizza la gara: Almeno abbiamo portato a casa unaltra vittoria anche se non abbiamo giocato bene soprattutto in ricezione e
attacco. In particolare in fase offensiva abbiamo commesso troppi errori che non ci hanno permesso di trovare il giusto ritmo. Gli avversari
hanno invece giocato una buona partita mettendoci in difficoltà in diversi frangenti.
Si partirà in settimana proprio dallanalisi dei fondamentali che non sono andati bene, per lavorarci sopra e ritrovare sicurezza perché sabato
cè un incontro tosto con la Triestina Volley in trasferta (ore 18.00). Gli avversari sono penultimi ma devono ancora scendere in campo nel
posticipo odierno con il fanalino di coda F.Volley Viterie Friulane. La classifica in realtà è relativa perché si è già visto in svariate occasioni che
non è possibile fare pronostici. Ci si augura che i Villains riescano a prolungare la striscia positiva.

FORZA VILLAINS!!!

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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VILLADIES FARMADERBE RICOMINCIA DA 3
09/02/2020 12:10 - News Generiche
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Finalmente sono 3!
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Serie B2 femminile Girone E - Farmaderbe
14° Giornata

Asolo Antivoleriese TV - VILLADIES FARMADERBE 1-3
(25/15 - 23/25 - 23/25 - 19/25)

Asolo Antivoleriese TV : Fiorese, Bittante, Zen, Forner, Gaetan, Bosco, Moro, Gatto (K), Pozzebon, De Nardi, Mezzalira, Biaduzzini (L1),
Simonetti (L2). Allenatore: Civiero Antonio 1°, Visentin Matteo 2°.
VILLADIES FARMADERBE : Favero, Di Vicenz, Fabbro, Campestrini, Fabbo, Donda, Misciali F., Tomasin, Ponton (L1), Misciali I. (L2).
Allenatori: Relato Marco 1°, Peressin Roberta 2°. Dirigente: Mian Alessandro.

Arbitri: Penzo Diego (Nanto) e Danieli Roberto (S. Bonifacio)
Durata set: 22, 27, 25, 22

Quando meno te lo aspetti ecco che arriva la prima vittoria da 3 punti!
Una Villadies Farmaderbe a ranghi ridotti per lassenza di Fabro per impegni scolastici, Battilana e Puntin influenzate, torna dalla tana
dellAsolo Antivoleriese con la prima vittoria piena stagionale.
Si tratta di una ripartenza oltre ogni attesa che smuove i punti in classifica e regala unimmensa iniezione di fiducia alle nostre ragazze.
Dallaltra parte della rete cera niente di meno che la terza in classifica con giocatrici desperienza nella serie nazionale mentre il nostro sestetto
era composto da solo due veterane (Tomasin 1999, Donda 2000) ed il resto da classe 2002 (Favero, Di Vicenz) e 2003 (Fabbro, Misciali F.,
Ponton).
Ma vediamo come è maturato questo magnifico risultato.
Come detto, coach Relato deve rinunciare a pedine importanti, quindi il sestetto iniziale è inedito: Fabbro in regia e lesordiente titolare Misciali
Francesca, Donda e Di Vicenz centrali, Favero e Tomasin bande, Ponton libero. Coach Civiero risponde con Gaetan in palleggio e Pozzebon
in diagonale, Mezzalira e Fiorese in centro, Moro e Forner in zona 4, Biaduzzini libero.
Linizio della gara è molto equilibrato: si procede punto a punto fino al mini break delle Villadies che prendono un margine di 3 punti (6-9). La
reazione delle padrone di casa è immediata con un repentino capovolgimento di fronte. LAsolo impatta e va in fuga senza trovare ostacoli,
anzi, numerosi regali friulani. Un copione già visto che nemmeno i time-out chiamati dalla panchina bianconera e il doppio cambio riescono ad
invertire la rotta. Sul 18-13 entrano Campestrini e lesordiente Fabbo (2005) per Misciali F. e Fabbro. Le venete mantengono le redini del gioco
e infliggono un pesante parziale di 19-6 che chiude il discorso 1° set.
Si rientra in campo con gli stessi sestetti iniziali e si ricomincia con lo stesso andamento del primo parziale ma a ruoli invertiti. Stavolta è la
Villadies Farmaderbe a stare avanti e a scappare via nelle fasi centrali (dall8-8 al 14-20). Tomasin e compagne rispettano le consegne:
forzano il servizio su obiettivi definiti per poi giocare in apertura in attacco. La strategia funziona e la panchina di Asolo è costretta a operare
due cambi: out entrambe le bande ricevitrici Forner e Moro sostituite da Gatto e Bosco. Le nero-arancio riducono leggermente lo svantaggio
(17-20) però le nostre mantengono la lucidità necessaria ad amministrare anche se il finale è da brivido. Infatti chiudono solo al terzo set-ball
quando sentono il fiato sul collo delle avversarie. Finisce 23-25.
Dopo le varie sostituzioni operate da coach Civiero, si ritorna alla formazione di partenza da entrambi i lati della rete. Regna ancora lequilibrio
fino al 9-9. In casa Asolo qualcosa non gira, soprattutto in ricezione ed in attacco. Lo testimoniano le varie sostituzioni e le percentuali sotto la
media di Forner e Pozzebon, riferimenti in prima linea già dalla scorsa stagione. Coach Relato invece può contare su una ricezione che tiene,
una difesa reattiva ed un muro presente, oltre che un attacco più produttivo del solito. Al servizio si continua a mettere in difficoltà la seconda
linea di casa, nonostante i numerosi errori. È nuovamente questo il fondamentale che fa la differenza e che consente di creare un margine di
2-3 punti (10-12 e 18-20). La panchina veneta si gioca lultimo time-out sul 19-22 e la sostituzione di Forner con Zen in seconda linea sul 19-23
che sortiscono un riavvicinamento senza impedire il 21-24. Ancora un po di apprensione negli scambi decisivi e ancora 2 set-ball annullati
prima di mettere a terra il pallone del 23-25.
Intanto un punto importante in saccoccia per la Farmaderbe a cui si aggiunge la consapevolezza di poter fare il colpaccio. Stavolta nel campo
Asolo Antivoleriese si riparte con la variazione della diagonale dei centrali: Mezzalira viene spostata come secondo centro e cè linnesto di
Bittante al posto di Fiorese come primo centro. La mossa probabilmente finalizzata a togliere riferimenti alle nostre attaccanti e a rendere
efficace un muro finora quasi assente, non ferma lavanzata bianconera. Lentusiasmo friulano cresce punto dopo punto e annulla ogni
tentativo di reazione avversario. Il quarto set è un monologo delle Villadies che martellano in battuta e mantengono alto il livello di attenzione
in ogni reparto. La determinazione lancia le nostre verso il 19-25 e la vittoria da 3 punti con la tanto attesa esplosione di gioia.
Passano in secondo piano i risultati sfavorevoli che arrivano da diversi campi (Fusion vittoriosa 3-1 sullEstvolley, Vispa Volley e Union Volley
Jesolo sconfitte solo al tie-break da Cortina Express Belluno e Alia Aduna Padova) perché questo girone di ritorno è cominciato col piede
giusto per la Farmaderbe che ha dimostrato di essere ancora viva e di non essersi arresa. Si deve inoltre considerare che le ragazze sono
andate oltre alle diverse assenze grazie alla compattezza di squadra e alla volontà. Stavolta ci hanno messo testa e cuore!
Raggiante ovviamente coach Relato: Finalmente le ragazze sono riuscite a mantenere il piano del gioco concordato per tutta la gara. Abbiamo
forzato in battuta sui ricevitori stabiliti e impostato lattacco in apertura. Devo ancora analizzare gli scout con attenzione ma, a prima vista,
abbiamo fatto un po meglio di loro in ogni fondamentale: confezionato più ace e attaccato con più efficacia, difeso e murato con più
determinazione e ordine. Insomma abbiamo giocato bene in generale. Probabilmente loro si sono sedute un po dopo la vittoria piuttosto
agevole del primo set. Comunque ci voleva questo risultato e speriamo sia la prima di una lunga serie di vittorie!
Non risparmia i complimenti per tutte le atlete con un elogio particolare a due giovanissime: Devo sottolineare la prestazione di Francesca
Misciali che, per la prima volta titolare, è riuscita a tenere bene il campo. Ed è stato ottimo anche lesordio assoluto di Fabbo, classe 2005,
entrata col doppio cambio insieme a Campestrini nella difficile seconda metà del primo set.
Il pensiero ora passa subito alle prossime partite che saranno determinanti, affrontate però con uno spirito diverso e più positivo. Intanto
sabato prossimo arriverà a Villa Vicentina la capolista Pittarello Legnaro&Dolo, avversaria difficile ma non impossibile, memori della sconfitta
per 3-2 dellandata per lo più in trasferta. A seguire ci sarà il derby domenicale a Udine con Rizzi Volley e poi il derby salvezza con la CFV
Friultex.
Nella parte bassa della classifica lattuale situazione è: Fusion Venezia 14, Vispa Volley 13, Union Volley Jesolo 12, CFV Friultex 12, Villadies
Farmaderbe 8.
La strada è ancora lunga

VILLADIES SI PUÒ FARE!!!

Fonte: Dal campo di Riese Pio X
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LE SQUADRE SENIOR RIPARTONO DOPO LA PAUSA
08/02/2020 17:30 - News Generiche

L'Under 12 Vivilvolley celebra la 7° giornata dei calzini spaiati (7 febbraio)

Nei primi giorni della settimana sono già scese in campo 3 squadre under (U12-U13-U14) conquistando 2 vittorie e una sconfitta da un punto.
Con l'under 16 in attesa di cominciare la seconda fase nel prossimo weekend, manca solo l'Under 18 Villadies VivilFiumicello Borgo S.
Andrea per chiudere le partite dei campionati provinciali. Appuntamento domenica a Udine alle ore 10:30 contro il DLF.

Ripartono invece i campionati senior regionali e nazionali dopo la pausa.

In B2  la Villadies Farmaderbe  ha davanti un girone di ritorno tutto in salita. Ancorata da inizio stagione all'ultima posizione del girone E,
dovrà cercare il modo di risollevarsi. In settimana è stata curata sia la parte fisica col preparatore atletico, sia la tecnica, individuale e di
squadra. Agli aspetti specifici in funzione della partita di sabato sono stati dedicati il giovedì ed il venerdì.

Coach Relato analizza le avversarie: "Per quanto riguarda Asolo, troveremo un avversario determinato a rimanere in quella zona play-off
appena riconquistata dopo un periodo tribolato che aveva fatto perder loro più di qualche posizione in classifica. Non mi risulta abbiano
modificato lorganico durante la finestra di mercato e quindi i dati e video che abbiamo sono fedeli riguardo a ciò che troveremo sabato. Da
parte nostra, linfermeria è vuota e le ragazze sono tutte a disposizione. Dovremo mettere in campo tutta la fame di punti che abbiamo
attraverso un gioco che, in queste ultime settimane, dimostra progressi incoraggianti."

Fischio d'inizio alle 20:30 in trasferta a Riese Pio X.

I Villains Farmaderbe, ancora freschi della conquista della Coppa Regione, disputeranno la 3° giornata di ritorno davanti al pubblico amico
, sempre alle 20:30.

Di fronte ci saranno gli attuali penultimi, CCR Il Pozzo-VBU.

I ragazzi di coach Bivi stanno attraversando un buon momento di forma e di gioco che ha permesso la risalita fino alla 5° posizione a quota
19.

La Villadies VivilFiumicello MD Medica sarà di scena domenica alle 18 a Trieste contro l'Asd C.U.S., che staziona nella metà alta della
graduatoria. Le ragazze di coach Molinaro stanno disputando un campionato caratterizzato da prestazioni discontinue e, finora, le migliori
gare sono state giocate contro formazioni più quotate mentre l'approccio con le dirette concorrenti alla salvezza è stato quasi sempre
inadeguato. La serie D è un campionato molto lungo e siamo appena all'ultima giornata del girone d'andata, quindi i margini per migliorare
sono ampi.

FORZA VILLADIES E VILLAINS!!!

Fonte: Eli
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L'UNDER 13 VINCE SENZA BRILLARE
06/02/2020 22:14 - News Generiche

Under 13 6vs6 misto - 1° fase - Girone A

11° giornata

Asd L.W.Volley Trevisan Latisana - VILLADIES VIVILFIUMICELLO CASSA RURALE FVG 0-3

(15/25 - 17/25 - 11/25)

Le Villadies dell'under 13 hanno disputato una partita sottotono contro un avversario non irresistibile.

La vittoria è arrivata comunque in 3 set nonostante troppi alti e bassi in tutti i fondamentali che non hanno permesso di chiudere la partita in
scioltezza.

Coach Moretti sottolinea comunque le note positive: "Alcune cose hanno funzionato come la continuità in battuta che ci ha permesso di
portare a casa molti punti anche con ace diretti. In ogni caso 3 punti importanti ed ora testa alla prossima gara!"

Nella prossima giornata le Villadies saranno di nuovo in trasferta, stavolta a Teor contro Stella Volley Asd. Appuntamento sabato 15 febbraio
alle 16.00.

Fonte: Dal campo di Latisana
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U12 INIZIA LA 2° FASE CON 1 PUNTICINO
06/02/2020 15:15 - News Generiche

Under 12 (6 vs 6) misto - 2° fase - Girone G

1° giornata

Gesteco Volleybas A.s.d. - VIVILVOLLEY REALE MUTUA AG. UDINE 2-1

(25/17 - 25/19 - 15/25)

L'Under 12 ha iniziato la seconda fase con la trasferta a Udine nella tana della Gesteco.

In una palestra angusta Boso e compagne/i hanno faticato a prenderne le misure commettendo numerosi errori.

I padroni di casa hanno fatto tesoro dei regali, limitandosi a giocare in palleggio ma non facendo cadere alcun pallone.

Il terzo set, dopo aver ruotato giocatori e giocatrici, finalmente è stato trovato il bandolo della matassa portando a casa un meritato set,
importante per il morale finito sotto i tacchi dopo i primi due parziali.

Coach Morsut sdrammatizza sulla prima battuta d'arresto stagione per la sua squadra: "Da quanto di buono visto nel terzo set e da tutti gli
errori commessi si ripartirà venerdì in allenamento alla ricerca dei giusti equilibri per puntare alla vittoria nella prossima gara casalinga contro
Artegna del 15 febbraio (ore 16). Il cammino è appena iniziato!"

1 2 3 VIVIL!!!

Fonte: Dal campo di Udine
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U14 CORSARA A MARTIGNACCO
03/02/2020 22:09 - News Generiche

Under 14 femminile - 2° fase

2° giornata

Libertas Prontoauto - VILLADIES VIVILFIUMICELLO FARMACIA S. MARIA 1-3

(14/25 - 25/19 - 17/25 - 14-25)

L'under 14 ritorna da Martignacco vittoriosa per 3-1 nella seconda giornata della seconda fase.
Ottima prestazione delle bimbe, che hanno avuto una pausa solo nel secondo set ma sono rimaste attente e precise negli altri tre. Molto
efficace la battuta che ha prodotto diversi punti diretti e messo in grossa difficoltà la ricezione avversaria limitando lattacco della Libertas e
favorendo il contrattacco Villadies.

Coach Relato è soddisfatto: "In generale posso dire che la prestazione è stata ottima e ho potuto contare sul buon contributo di tutte le bimbe
scese sul parquet. Avanti così!"

Fonte: Dal campo di Martignacco
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VILLAINS FARMADERBE CONQUISTA LA COPPA REGIONE!!!
02/02/2020 18:05 - News Generiche

Coppa Regione maschile - Finale

VILLAINS FARMADERBE  C.S. Prata di Pordenone 3-0
(25/18  25/18  25/14)

Dopo 17 anni la Coppa Regione torna alla Vivil grazie al percorso netto dei Villains Farmaderbe dai gironi di qualificazione alla finalissima
disputata oggi contro C.S. Prata e dominata dall'inizio alla fine.
Coach Bivi parte con Pugliese in regia e Pellis opposto, Buiatti e Sant in banda, Nadalin e Orzan in centro, Moretti libero.
La Farmaderbe ha iniziato subito bene con i due fondamentali offensivi: la battuta ha messo in seria difficoltà la ricezione avversaria mentre
l'attacco ha fatto il resto.
Vinto 25-18 il primo set, al rientro in campo i Villains hanno stentato un po' a riprendere il ritmo finché nella seconda metà del parziale, servizio
e muro hanno dato la svolta. Nuovamente 25-18.
Nel terzo i nostri ragazzi vanno subito avanti 6-1 e il Prata non riesce a reagire. Coach Bivi da allora spazio a tutta la rosa. Arriva il 25-14 ed è
Coppa Regione.
Il tecnico Vivil esulta: Abbiamo giocato molto bene come gruppo, facendo tutto quanto concordato nel pre partita. La squadra avversaria era
alla nostra portata e noi siamo stati bravi a metterci la giusta intensità e cattiveria. Una spinta in più è arrivata dalla battuta di Pellis e dai muri
dei centrali, Orzan e Nadalin. Sono molto soddisfatto di come stiamo lavorando in palestra e di come stiamo giocando poi in partita. I risultati
stanno arrivando!
Raggiante il presidente Delbianco che in mattinata ha anche ritirato dalle mani del presidente federale Cattaneo il marchio di qualità attività
giovanile 2020-21. Queste le sue impressioni a fine match: Siamo stati assolutamente superiori. Comunque complimenti all'avversario che
milita in serie D ed è composto da atleti molto giovani. Un plauso e un grazie ai Villains: tutti molto bravi! E complimenti a mister Bivi che ha
saputo valorizzare al massimo i ragazzi e infondere loro tranquillità e sicurezza. FORZA VIVIL!

Soddisfazione anche per Nicholas Buiatti, premiato come MVP della finale.

Fonte: Dal campo di San Giorgio di Nogaro
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U18 FA SUO IL DERBY. U16 IN FINALE 13°-14° POSTO AL MEMORIAL
CAMPESAN
02/02/2020 12:48 - News Generiche

Under 18 femminile  1° fase  Girone A
13° Giornata

VILLADIES VIVILFIUMICELLO BORGO S. ANDREA - A.P. Sporting Club Cervignano 0-3

La Villadies VivilFiumicello Borgo S. Andrea porta a casa il derby con A.P. Sporting Club Cervignano in 3 set, nonostante un prestazione
incostante.

Le ragazze partono bene soprattutto in ricezione, mentre non è giornata per la battuta in cui il numero di errori è alto. Anche in attacco sono
molto fallose ma comunque il set viene vinto con ampio margine (25-15).
Le Villadies non riescono a dare continuità al gioco e lasciano troppo spazio alle avversarie che riescono a fare più punti del dovuto. Bisogna
attendere il 3-4 iniziale del terzo set perché le ragazze decidano di prendere in mano saldamente le redini del gioco e chiudere il match.
Coach Moretti commenta: "Siamo state altalenanti e abbiamo alternato momenti di bel gioco a momenti di calo di prestazione."
Si dovrà certamente fare meglio domenica prossima (ore 10:30) in trasferta contro Dopolavoro Ferroviario Udine che staziona a metà
classifica.

VILLADIES VIVILFIUMICELLO RAVEL POWER SI GIOCA IL 13° POSTO AL MEMORIAL CAMPESAN

La due giorni dell'Under 16 Villadies VivilFiumicello Ravel Power al Memorial Campesan si concluderà alle ore 15:00 con la sfida alla Banca
Annia Aduna Volley. In palio c'è la 13° piazza.

Il percorso delle nostre è cominciato al meglio sabato mattina con la vittoria in 2 set su Argentario Trento (25/18 - 25/19).

Nel pomeriggio le ragazze si sono contese il primato del girone B contro l'Imesa Imoco Volley San Donà, giocando alla pari per un set, il
primo, in cui, sotto 19/24 sono riuscite a recuperare e ad avere anche un set-ball prima di arrendersi 26/28. Senza storia il successivo perso
13/25.

Agli ottavi di finale 1°-16° posto, le Villadies hanno avuto la sfortuna di incrociare Volleyro Casal de Pazzi, formazione di un altro pianeta che
oggi è in finalissima per la vittoria del trofeo contro l'Imoco. I parziali: 14/25 - 15/25.

Nella giornata di oggi, i coach Molinaro e Relato hanno dovuto fare a meno di Stellati, infortunatasi al ginocchio. La ricerca di nuovi equilibri,
senza alcun centrale di ruolo a disposizione, è costata la sconfitta nei quarti 9°-16° posto contro Vero Volley Saugella. Vinto il primo set 25/21,
le avversarie hanno riportato in parità il computo dei set (19/25) prima di prendere il largo nel tie-break (1/15).

La mattinata si è conclusa con la vittoria per 2-1 in semifinale 13°-16° posto sulla Moma Anderlini con un terzo set che sembrava già in mano
alle nostre (13-5) e vinto solo 15-12, dopo un pericoloso recupero delle avversarie.

Alle 15:00, come detto, le Villadies chiuderanno questa esperienza molto formativa ad un torneo che è ormai un riferimento della categoria
grazie alla partecipazione dei migliori club italiani nel settore giovanile.

Fonte: Dalle squadre giovanili
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VILLAINS FARMADERBE IN FINALE DI COPPA!!!
02/02/2020 11:52 - News Generiche

Coppa Regione Maschile - Semifinale
VILLAINS FARMADERBE - Sloga Tabor 3-1

(20/25 - 25/16 - 25/21 - 25/15)

Villains Farmaderbe rispondono presente all'appuntamento della semifinale di Coppa Regione e conquistano la finalissima che si disputerà
oggi alle ore 15:00 nel palazzetto di San Giorgio di Nogaro.

Come pronosticato da coach Bivi, gli avversari dello Sloga erano alla portata ed è stata solo la tensione a bloccare i nostri ragazzi nel primo
set. Nervosi e rigidi hanno commesso molti errori in battuta e in attacco.

Il discorso cambia nei successivi 3 set in cui la ricezione ha tenuto bene permettendo di sviluppare un gioco offensivo efficace.

Il tecnico dei Villains analizza la gara: "Peccato per le troppe battute sbagliate. Comunque stiamo giocando bene e si vedono i risultati. Ora
ricarichiamo le batterie per la finale contro il Prata di Pordenone, squadra giovane con un gioco molto spinto ed un'ottima difesa."

La Vivil nella sua storia ha conquistato la Coppa Regione per 4 volte, l'ultima nel 2003, e il Trofeo per 2 volte.

In tempi più recenti, il 28 gennaio 2018 il titolo è sfuggito nella finale persa contro l'A.P. Mortegliano.

Oggi i Villains hanno un'altra ghiotta occasione.

FORZA VILLAINS!!!

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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L'U14 VINCE ANCHE IN U16: imbattibilità salva!
02/02/2020 11:34 - News Generiche

Under 16 femminile  1° fase  Girone A
14° Giornata

Horizon Codroipo - VILLADIES VIVILFIUMICELLO RAVEL POWER 1-3
(13/25 - 19/25 - 25/17 - 14/25)

L'Under 14 Villadies ha sostituito ottimamente l'Under 16, impegnata al Memorial Campesan, vincendo 1-3 contro l'Horizon Codroipo e
preservando così l'imbattibilità nella prima fase.

Sofia e compagne non si sono fatte impressionare dalla rete più alta e da avversarie di una categoria giovanile superiore.

Hanno sfoderato una prestazione maiuscola: una gara tutta grinta e determinazione con ottime giocate dalla zona 4, mentre un'ispirata Luna
ha colpito da zona 3 e dalla battuta.

Dopo 2 set senza storia condotti in porto al meglio, nel terzo è affiorata un po' di stanchezza.

Coach Morsut spiega il seguito: "Nel quarto le ragazze hanno stretto i denti. Grazie alla battuta e ai contrattacchi da zona 4 si è centrata la
meritata vittoria. Bravissime!"

Le Villadies chiudono così la prima fase con 42 punti, ben 9 di vantaggio sulla seconda, e 14 vittorie su 14 partite.

Un buon ruolino di marcia da confermare nelle fasi successive che decideranno le finaliste per il titolo territoriale di Udine.

Fonte: Dal campo di Varmo
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DOMENICA IL PRESIDENTE FEDERALE CONSEGNERA' IL MARCHIO DI
QUALITA'
01/02/2020 14:37 - News Generiche

Il weekend non riserva solo la fase finale della Coppa Regione per i Villains ma ci sarà anche un evento particolarmente importante per la
Vivil.

E' infatti arrivato l'invito del presidente regionale Michelli all'incontro delle Società a cui sarà presente anche il Presidente Federale avv. Pietro
Bruno Cattaneo e che avrà luogo domenica 2 febbraio alle ore 10.30 nella Sala Convegni di Villa Dora a San Giorgio di Nogaro.

In tale occasione verranno premiate le Società che hanno ottenuto il riconoscimento del Marchio di Qualità settore giovanile 2020/2021 tra cui
appunto la Vivil.

COMPLIMENTI!!!



Stagione 2019/2020 news

www.pallavolovivil.it 125/321

U13 e U14 SUPER!
01/02/2020 13:51 - News Generiche

L'Under 14 Villadies VivilFiumicello Farmacia S. Maria festeggia seriamente

Giovedì e venerdì sono arrivate le due vittorie in 3 set rispettivamente dell'Under 14 e dell'Under 13.

Vediamo com'è andata...

Under 14 femminile  2° fase  Girone E
1° Giornata

VILLADIES VIVILFIUMICELLO FARMACIA S. MARIA - C.S. Chei De Vile Vilalte 3-0

(25/12 - 25/14 - 25/16)

L'Under 14 Villadies VivilFiumicello Farmacia S. Maria ha esordito nella 2° fase con una vittoria in 3 set su C.S. Chei de Vile Vilalte.
Nei primi due parziali le ragazze hanno tenuto sotto le avversarie con attacchi e battute efficaci. Un leggero calo nel terzo ha tenuto le ospiti in
partita fino all'allungo finale garzie ai pochissimi errori commessi.
Coach Relato valuta la partita: "Esordio buono sul piano del gioco, ottimo dal punto di vista del risultato. Era importante anche emotivamente
rompere il ghiaccio e l'abbiamo fatto grazie al contributo positivo di quasi tutta la rosa. Sappiamo giocare meglio e lunedì a Martignacco
contiamo di poterlo dimostrare."
Lunedì 3 febbraio infatti le Villadies torneranno in campo contro la Libertas Tecnoauto alle ore 18:30.

Under 13 6vs6 misto  1° fase  Girone A
10° Giornata

VILLADIES VIVILFIUMICELLO CASSA RURALE FVG  A.P. Sporting Club Cervignano 3-0
(25/6  25/4  25/9)

La Villadies VivilFiumicello Cassa Rurale FVG ha disputato una partita molto positiva sotto tutti i punti di vista, tecnico, fisico, ma anche di
approccio mentale alla gara.
A differenza di altre partite con avversari non particolarmente irresistibili, oggi si è vista una discreta pallavolo in tutti i fondamentali: attente in
difesa e ricezione ed efficaci in battuta e attacco.
Coach Moretti sorride: "Mi sento di fare i complimenti alla bimbe per questa bella partita. Il lavoro di questi mesi pian piano inizia a far vedere i
suoi frutti. Continuare così e avanti tutta!"
Prossimo impegno giovedì 6 febbraio a Latisana contro le penultime alle ore 17:00.

Fonte: Dai campi provinciali
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VILLADIES FARMADERBE: bilancio andata e prospettive ritorno
01/02/2020 12:03 - News Generiche

Il campionato di B2 ha terminato il girone d'andata e si ferma questo weekend.

La Villadies Farmaderbe in 13 giornate ha racimolato solo 5 punti con 1 vittoria nel derby con la New Virtus Trieste e 3 sconfitte al tie-break,
lasciandosi sfuggire spesso risultati migliori a causa della discontinuità di prestazione e di un alto numero di errori gratuiti. In diverse gare ha
dimostrato di poter esprimere un gioco frizzante ed efficace e questo dà ancora qualche speranza di rientrare nella lotta per la salvezza finché
non sarà la matematica a condannare le nostre.

Attualmente la zona salvezza è distante 7 punti, ma questo significa che nel girone di ritorno sarà necessario cambiare marcia.

Coach Relato concorda: "Ci aspetta un girone di ritorno impegnativo in cui dovremo trovare il modo di scalare più posizioni possibile. Resto
estremamente fiducioso sulla nostra possibilità di poterlo fare perché vedo la crescita soprattutto di alcune ragazze. Avremo anche lo stimolo
importante dato dallavvicinarsi delle fasi decisive dei campionati giovanili e questo, generalmente, porta ad unimpennata del livello delle
prestazioni in quanto alla naturale motivazione si aggiunge levidenza del lavoro fatto nei mesi precedenti. Quindi...ben venga la primavera e
forza ragazze!"

Ad inizio settimana la Vivil ha comunicato ufficialmente il prestito di Alice Pittioni all'Estvolley fino a fine stagione. L'attaccante dichiara: "Ho
accettato lopportunità di andare a giocare con lEstvolley per intraprendere una nuova esperienza sportiva. Voglio ringraziare la società Vivil di
questa opportunità e di tutto il supporto che in questi anni mi ha sempre dato nella mia crescita pallavolistica".

Il resto del gruppo ha continuato a lavorare assiduamente ed in maniera più approfondita su tecniche individuali e di squadra, nonostante
qualche atleta alle prese con influenza o acciacchi. Per la prossima settimana si sta valutando l'organizzazione di un'eventuale amichevole
per riprendere il ritmo partita.

Nel frattempo le Villadies che fanno parte anche dell'under 16 saranno impegnate nel weekend al Memorial Campesan, torneo tra i più
importanti della categoria che si svolge ad Abano Terme e paesi limitrofi.

Fonte: Eli
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VILLAINS IN LIZZA PER LA COPPA REGIONE
29/01/2020 16:55 - News Generiche

I Villains Farmaderbe si stanno preparando per la semifinale di Coppa Regione di sabato in casa alle 20:30.

Di fronte ci sarà lo Sloga che in campionato segue i nostri a -5.

L'unico precedente stagionale è la gara d'andata della regular season che ha visto gli avversari prevalere al tie-break.

Ora però si giocherà in casa Vivil ed i Villains vengono da un buono stato di forma e mentale, vista la vittoria in 3 set di sabato scorso a
Mortegliano.

Dall'infermeria arriva anche la notizia del possibile rientro di Orzan che si è infortunato ad inizio anno ad un dito.

Coach Bivi non fa pronostici ma è fiducioso: "Lo Sloga è un'ottima squadra ma alla nostra portata. Ce la giochiamo! Peccato che chi passerà
dovrà giocare la finale senza molto tempo di recupero mentre l'altra squadra avrà riposato ben 3 giorni."

Infatti l'altra semifinale tra Il Pozzo-VBU e Prata di Pordenone si disputerà a Pradamano stasera (mercoledì 29 gennaio) alle ore 21, mentre la
finalissima domenica 2 febbraio alle ore 15:30 nel palazzetto di San Giorgio di Nogaro.

Link alla notizia sul sito Fipav FVG: clicca qui

Fonte: Eli

http://www.fipavfvg.it/finali-di-coppa-regione-arriva-il-presidente-cattaneo/
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1° FASE U12: VIVILVOLLEY IMBATTUTA
29/01/2020 16:37 - News Generiche

Under 12 6vs6 misto  1° fase  Girone B
10° Giornata

VIVILVOLLEY REALE MUTUA AG. UDINE  A.P. Sporting Club Cervignano 3-0
(25/20  25/15  28/26)

Con una super prestazione, la VivILvolley under 12 ha superato ieri sera nel derby infrasettimanale lo Sporting Cervignano concludendo così
al primo posto ed imbattuta la prima parte della stagione.

Un risultato davvero lusinghiero per il gruppo di Mister Morsut felice per il traguardo raggiunto: "Il sorriso delle ragazze e dei ragazzi mi
entusiasma. In questi mesi di lavoro sono stati bravissimi, dimostrando in ogni appuntamento in palestra, impegno e voglia di migliorare.
Riuscire a mantenere costanza di risultati a questa età non è semplice ma è la testimonianza del buon lavoro svolto e dell'impegno profuso da
parte degli atleti."

Ora, finita la 1° fase, la nostra Under 12 è stata inserita nel girone G e si confronterà con 7 nuovi avversari, iniziando un nuovo percorso a
partire da mercoledì 5 febbraio (ore 18:15) contro il Volleybas a Udine.

1 2 3 VIVIL!

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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4 SQUADRE VIVILVOLLEY AL RADUNO S3 DI BAGNARIA
26/01/2020 16:25 - News Generiche

Le squadre S3 al raduno di Bagnaria Arsa

È andato tutto come previsto a Bagnaria Arsa e cioè con unaltra giornata splendida per gli atleti S3.
VivilVolley ha partecipato con 4 squadre accompagnate dagli allenatori Marco Fonzari e Patrizia Pacco.

Abbiamo chiesto a coach Fonzari unanalisi della mattinata: Le due squadre Red erano composte per metà da under 12 e per laltra metà da
ragazzine che hanno iniziato da poco. È stata una bella esperienza per entrambe: le grandi super chiocce delle più piccole. Si sono
comportate benissimo anche le due squadre Green, bravissime nellesprimere un volley di base. Come sempre un super grazie ai genitori!

Clicca qui per vedere alcuni scatti della mattina S3: raduno S3 di Bagnaria Arsa

Fonte: Dal campo di Bagnaria Arsa

https://www.pallavolovivil.it/S3-Raduno-di-Bagnaria-Arsa.htm
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U16 E U18 PROCEDONO IMPERTERRITE
26/01/2020 16:09 - News Generiche

U16 Villadies VivilFiumicello Ravel Power conferma l'imbattibilità

Under 16 femminile  1° fase  Girone A
13° Giornata

VILLADIES VIVILFIUMICELLO RAVEL POWER  Juvenilia Black 3-0
(25/23  25/6  25/11)

La Villadies VivilFiumicello Ravel Power, dopo un primo set tirato, riesce ad accendere i motori e a conquistare i 3 punti mantenendo
limbattibilità e nessun set perso in 13 gare.
Coach Molinaro fa la sua analisi: Primo set sottotono con molti errori in attacco e contro un avversario, al contrario, molto attento. Nel secondo
e nel terzo le ragazze si sono sciolte e abbiamo cominciato a mostrare il nostro gioco. Molti esperimenti anche oggi per provare a consolidare
quanto visto in allenamento durante la settimana. Questa era lultima fatica prima dellimportante impegno del Memorial Campesan che ci
vedrà impegnati nel prossimo weekend.
Per quanto riguarda il campionato invece, la prima fase si chiuderà a Varmo sabato 1 febbraio contro Horizon Codroipo (ore 18).

Under 18 femminile  1° fase  Girone A
12° Giornata

Pol.va Libertas Gonars A.S.D. - VILLADIES VIVILFIUMICELLO BORGO S. ANDREA 0-3
(10/25  6/25  13/25)

Nessun problema per la nostra Under 18 che ci mette meno di unora per vincere sulle padrone di casa della Pol.va Libertas Gonars e salire a
quota 33.
Ci sono ancora molte gare davanti ma probabilmente si dovrà attendere la 17° giornata per un confronto allaltezza che deciderà la testa della
classifica. Infatti il 1° marzo si disputerà a Villa Vicentina la gara di ritorno con lattuale capolista Pallavolo Sangiorgina.
Nel frattempo le Villadies non possono permettersi di lasciare alcun set per strada perché potrebbe fare la differenza alla fine della prima fase.
Domenica 2 febbraio si giocherà a Villa Vicentina (ore 11.00) il derbissimo della Bassa con A.P. Sporting Club Cervignano, ora terzultima a
quota 10.

Fonte: Dai campi provinciali
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VILLADIES FARMADERBE SENZA TESTA E CUORE
26/01/2020 15:16 - News Generiche

Serie B2 femminile Girone E - Farmaderbe
13° Giornata

Fusion Venezia - VILLADIES FARMADERBE 3-0
(25/19 - 25/15 - 25/19)

Fusion Venezia: Cervellin, De Mnago, Manni, Otta, Carucci, Favaro, Pegoraro (K), Biesso, Passaro, Valente, Riccato G., Riccato A., Bertolini
(L1), DUrso (L2). Allenatore: Chieco Carlo 1°, Lamartina Tommaso 2°. Dirigente: Bragato N.
VILLADIES FARMADERBE: Favero, Di Vicenz, Oco, Fabbro, Puntin, Fabro, Pittioni (K), Donda, Battilana, Misciali F., Tomasin, Ponton (L1),
Misciali I. (L2). Allenatori: Relato Marco 1°, Peressin Roberta 2°. Dirigente: Mian Alessandro.

Arbitri: Zanon Marco (Abano Terme) e Barbieri Gabriele (Padova)
Durata set: 20, 22, 27

La Villadies Farmaderbe non riesce ad esprimere in campo la voglia di combattere dichiarata da coach Relato e a Trivignano di Venezia la
tensione continua a farla da padrona lasciando via libera ad una Fusion anchessa non in gran serata.
Unaltra sfida diretta andata male e la classifica che langue sempre più mentre le partite ancora a disposizione diventano sempre meno. Le
capacità ci sono e le abbiamo viste in alcune occasioni anche contro formazioni quotate, ma manca ancora la chiave di svolta per tirarle fuori
insieme alla voglia di risalire dal fondo.
Coach Relato conferma il sestetto di partenza della scorsa giornata e cambia solamente il libero: Fabbro in regia e Puntin opposta, Donda e
Battilana centrali, Favero e Tomasin in zona 4, Ponton libero. La panchina veneta risponde con Passaro in regia e Riccato Gioia opposta, De
Mango e Riccato Anna in zona 3, Valente e Pegoraro in banda, Bertolini libero.
La serata no è subito evidente per le Villadies che stentano ad entrare nel match e regalano veramente troppo. Subito sotto con un pesante
9-3, le nostre tentano il rientro che si ferma al -1 (10-9 e 12-11). Accelerazione delle padrone di casa nelle fasi centrali che vedono anche i
cambi in sequenza di De Mango e Valente sostituite da Biesso e Favaro. Lo svantaggio Farmaderbe si attesta sui 4 punti per poi ampliarsi nel
finale. La panchina Vivil tenta di sbloccare le ragazze con il doppio cambio Pittioni-Oco per Fabbro-Puntin. Sul 22-16 fa il suo ingresso anche
Di Vicenz per Battilana. Ma non cè linversione di tendenza e Fusion controlla fino al 25-19 finale. 13 regali bianconeri sono proprio uninfinità e
le veneziane ringraziano.
Si rientra in campo con la formazione iniziale per le Villadies, e solo la conferma della subentrata Biesso al centro per le padrone di casa. La
partita scivola via in tranquillità per Pegoraro e compagne dopo un illusorio vantaggio iniziale Farmaderbe (0-3). Il punteggio è inesorabile e il
distacco si dilata velocemente (8-5, 16-12, 21-14). Non ci sono reazioni nonostante la posta in palio sia veramente alta. Nel corso del set si
tentano nuovi cambiamenti ma le forze nuove non danno i risultati sperati (Fabro per Puntin, Di Vicenz per Battilana, Pittioni per Tomasin).
Fusion non incontra resistenza e chiude facilmente 25-15.
Coach Relato gioca le sue ultime carte e riparte con Oco in regia e Fabro opposta, Donda e Di Vicenz al centro, Pittioni e Tomasin in banda,
Ponton libero. Fotocopia del parziale precedente e bianconere avanti 0-3 per poi subire il rientro ed il sorpasso di casa (8-3). Stavolta le ospiti
hanno un sussulto che le spinge alla parità. Il doppio cambio operato da coach Chieco (Manni-Cervellin per Riccato Gioia-Passaro) rallenta la
risalita Villadies ma ormai la gara è equilibrata e si lotta punto a punto fino al 18-17. È qui che il meccanismo si inceppa per le ospiti e le
venete ne approfittano per scappare via senza guardarsi indietro. Dopo 27 minuti Fusion mette a terra il 25-19 e conquista lintera posta in
palio che gli permette di agganciare a quota 11 Union Volley Jesolo, sconfitto da Cortina Express a Belluno.
Dagli altri campi arriva anche un altro risultato che complica le cose: Vispa Volley ha vinto inaspettatamente contro lEstvolley ed è ora fuori
dalla zona rossa. Questa quindi la situazione nella zona bassa della classifica: Vispa Volley 12, CFV Friultex 12, Fusion Venezia 11, Union
Volley Jesolo 11, Villadies Farmaderbe 5.
Se il distacco dalla quintultima resta invariato, bisogna però rilevare che ci sono squadre che si stanno rimboccando le maniche e si stanno
muovendo raccogliendo punti con le dirette concorrenti alla lotta salvezza e anche con le più quotate del girone.
La Villadies Farmaderbe non riesce invece a farlo e si sta facendo sopraffare dallo sconforto.
Coach Relato commenta così la gara di Venezia: Brutta partita: non ci siamo stati con la testa ed abbiamo giocato a sprazzi. Fallosi in
ricezione, molli a muro ed in difesa, malissimo in attacco le abbiamo provate tutte ma senza riuscire a dare una svolta. Peccato perché Fusion
ha fatto poco più di noi. Giocando come la settimana scorsa sarebbe potuta finire diversamente.
Poco da salvare: Positivo lingresso di Oco, in campo tutto il terzo set, e la prova di Ponton.
Ci saranno ora 2 settimane per preparare la prossima gara e linizio del girone di ritorno. Dopo il giro di boa si ripartirà sabato 8 febbraio da
Riese Pio X (ore 20:30) contro lAsolo Antivoleriese, seconda in classifica.

VILLADIES PROVATECI!!!

Fonte: Dal campo di Trivignano di Venezia
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VILLAINS FARMADERBE ESPUGNANO MORTEGLIANO
26/01/2020 14:06 - News Generiche

Serie C maschile

13° Giornata
A.P. Mortegliano - VILLAINS FARMADERBE 0-3

(19/25 - 19/25 - 21/25)

La progressione dei Villains continua anche in previsione del weekend dedicato alla fase finale di Coppa Regione. Stavolta a farne le spese è
il Mortegliano, ex secondo in classifica.
Coach Bivi parte con Pugliese in regia, Buiatti e Sant in banda, Nadalin e lesordiente Lorenzut in centro, Pellis opposto e Moretti libero.
La Farmaderbe ha iniziato subito bene forzando al servizio e bloccando più volte gli attacchi avversari. Diversi i punti diretti rimediati proprio in
battuta e a muro. Gli avversari channo messo del loro, fallosi proprio dai 9 metri. Finisce 19-25 per gli ospiti.
Nel secondo set linizio è molto combattuto e si procede punto a punto. Dalle fasi centrali i Villains riescono ad accelerare nuovamente con il
servizio. Il margine costruito di 4-5 punti viene mantenuto fino al termine (19-25).
I nostri non mollano la presa ed il terzo set procede sulla falsariga del primo. 21-25 e partita chiusa con bottino pieno.
I 3 punti consentono di rimanere in 5° posizione con 19 punti. Le rivali che precedono sono Piera Martellozzo Futura (23), Mortegliano (24) e
Olympia (26). La capolista CUS Trieste continua a fare corsa a sé.
Coach Bivi commenta così: Cè stato lesordio del giovane centrale Lorenzut, classe 2001, che si è comportato bene durante tutta la partita.
Abbiamo mantenuto alta la concentrazione sbagliando molto poco in ogni fondamentale.
E ora subito il pensiero al prossimo impegno cioè la fase finale di Coppa Regione: In settimana ci prepariamo alla semifinale di coppa contro
lo Sloga che è alla nostra portata.
Lappuntamento infatti è sabato 1 febbraio a Villa Vicentina alle 20:30 per latteso confronto con lo Sloga. La vincente andrà a giocarsi la
finalissima domenica a San Giorgio di Nogaro alle 15:30 davanti anche al presidente federale Cattaneo. Nellaltra semifinale si affronteranno
CCR Il Pozzo-VBU e C.S. Prata di Pordenone, già in campo mercoledì 29 gennaio.
FORZA VILLAINS!!!

Fonte: Dal campo di Mortegliano
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RISCATTO VILLADIES MD MEDICA
26/01/2020 13:57 - News Generiche

Serie D femminile

14° Giornata
VILLADIES VIVILFIUMICELLO MD MEDICA  Rojalkennedy Tecnoauto 3-0

(25/12 - 25/23 - 25/19)

La Villadies VivilFiumicello MD Medica doveva riscattare la sconfitta rimediata la scorsa settimana a Trieste e lha fatto nel migliore dei modi
tra le mura amiche.
Lingresso in campo delle nostre è stato fulminante con le avversarie del Rojalkennedy che sono riuscite a realizzare solo 12 punti.
Il confronto vero è cominciato nel secondo parziale in cui il punteggio è rimasto sempre equilibrato e le Villadies capaci di portarsi sul 2-0 di
misura.
Una breve flessione al rientro in campo avrebbe potuto compromettere una gara orientata ad un risultato favorevole, ma le ragazze sono
riuscite a superarlo anche grazie ad un cambio provvidenziale di coach Molinaro.
Il tecnico Vivil analizza la gara: Labbiamo gestita con molta attenzione in tutti i fondamentali, soprattutto in battuta. Abbiamo avuto un piccolo
calo di tensione nel terzo set con qualche errore di troppo. È stato determinante l'ingresso di Rigonat in battuta al posto di Stellati sul finire
della partita che ha tenuto la ricezione avversaria lontana da rete consentendoci di gestire efficacemente il contrattacco.
I 3 punti non cambiano sostanzialmente la classifica ma consentono di riavvicinarsi alla prima posizione della zona salvezza occupata proprio
dalle avversarie del Rojalkennedy a +5.
Il campionato si fermerà ora per una settimana e, per le Villadies, si ripartirà domenica 9 febbraio alla volta di Trieste (ore 18) per la sfida con
lA.S.D. C.U.S., in sesta posizione con 24 punti dopo 14 giornate giocate.
FORZA VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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VILLADIES FARMADERBE VUOLE COMBATTERE
24/01/2020 17:45 - News Generiche

La Villadies Farmaderbe, dopo aver parzialmente fallito la prima sfida diretta 2020 con Vispa Volley, ora ha un'altra chance per smuovere la
classifica e schiodarsi dall'ultima posizione. Infatti portando a casa i 3 punti nella trasferta di Venezia contro Fusion si potrebbero riagganciare
proprio le avversarie a quota 8 e riacquisire fiducia nei propri mezzi e nella possibilità di risalire.

Coach Relato fa sapere: "Le ragazze sono tutte sane ed arruolabili ed è già una buona notizia. La gara di sabato scorso ha lasciato amarezza
per lesito finale ma anche consapevolezza che, continuando a combattere uniti, possiamo farcela! Sabato, a Venezia, ci aspetta unaltra sfida
importante con una diretta concorrente che, oltretutto, arriva da una vittoria esterna contro unavversaria di medio alta classifica ed avrà il
morale alto. Beh, io sono convinto che possiamo farcela, abbiamo le armi per vincere questa battaglia! Quindi, testa in modalità ON e avanti a
tutta!"

VILLADIES METTETECI IL CUORE!!!

Clicca qui per accedere a tutti gli impegni Villadies e Villains del weekend: calendario completo

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/Campionati.htm
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PROVA MAIUSCOLA U13 VIVILFIUMICELLO!!!
24/01/2020 17:19 - News Generiche

Under 13 6vs6 misto  1° fase  Girone A
9° Giornata

Juvenilia - VILLADIES VIVILFIUMICELLO CASSA RURALE FVG 0-3
(8/25  22/25  17/25)

L'Under 13 sbanca Bagnaria Arsa e porta a solo 1 punto il divario dalla capolista.

La Villadies VivilFiumicello Cassa Rurale Fvg ha sfoderato un prestazione senza sbavature che non ha lasciato scampo alle quotate
avversarie.

Coach Relato non trattiene l'entusiasmo: "Dire che siamo soddisfatti è poco! Vincere 3-0 contro una squadra che fino ad oggi, in 8 partite, non
aveva ancora perso nemmeno un set, mi pare unottima dimostrazione di capacità. Credo che a loro mancasse una giocatrice ma questo nulla
toglie alla nostra prestazione considerando, oltretutto, che è stata ottenuta con il contributo di tutte le atlete a disposizione. Insomma una
bella, ennesima, iniezione di fiducia per il prosieguo della stagione."

Prossimo appuntamento venerdì 31 gennaio alle ore 19 a Fiumicello contro A.p. Sporting Club Cervignano, attualmente terz'ultima.

LA RINCORSA CONTINUA!

Fonte: Dal campo di Bagnaria Arsa
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UNDER VILLADIES CANCELLANO IL SABATO NERO SENIOR
19/01/2020 15:09 - News Generiche
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U13 Villadies VivilFiumicello Farmacia S. Maria ancora vittoriosa in 3 set

Under 13 6vs6 misto  1° fase  Girone A
8° Giornata

VILLADIES VIVILFIUMICELLO CASSA RURALE FVG  Proart Evoluzione Edile 3-0
(25/6  25/22  25/17)

La Villadies VivilFiumicello Cassa Rurale Fvg resta in scia alla Juvenilia, prossima avversaria, vincendo 3-0 sulla formazione di Talmassons.
Coach Moretti analizza la gara: Il primo set è stato senza storia: le ragazze hanno fatto un buon lavoro sia in fase di ricezione-attacco che in
fase di difesa-contrattacco. Nel secondo parziale, dopo aver rimescolato un po' il sestetto, gli errori sono diventati troppo, soprattutto in attacco
e difesa, anche su palle semplici. Abbiamo dovuto sudare un po' per portarci sul 2-0. Nel terzo le ragazze si sono un po' riprese e hanno
giocato discretamente. Senza ancora qualche errore di troppo, avremmo chiuso la partita più velocemente. Tutto sommato è stata una partita
positiva perché ci ha permesso di provare soluzioni diverse contro un avversario non irresistibile. Avanti tutta che la prossima settimana c'è la
prima in classifica!
Giovedì infatti si andrà a Bagnaria Arsa per provare ad accorciare le distanze dalla Juvenilia. Fischio d'inizio alle 18:30.

Under 16 femminile  1° fase  Girone A
12° Giornata

ASD Low West V.R.M. Gaspari - VILLADIES VIVILFIUMICELLO RAVEL POWER 0-3
(14/25 - 13/25 - 12/25)

Le Villadies sono tornate in campo oggi per cancellare la prestazione a dir poco opaca di ieri sera in serie D. Nei limiti imposti dalla panchina
corta a causa delle diverse sfortune che stanno colpendo le Villadies, si è optato per il turn-over e tutte le atlete a disposizione sono scese in
campo dimostrando una buona concentrazione.
Quindi nessun pericolo ha sfiorato le nostre.
Coach Molinaro ci spiega: Avevamo la necessità di dimenticare in fretta la figuraccia rimediata ieri sera, per cui ho chiesto alle ragazze di fare
delle cose diverse dal solito (dal punto di vista tecnico) in modo che la testa fosse concentrata sul presente e non su ciò che è stato.
Sicuramente da domani si riprende a lavorare sodo in allenamento per colmare le lacune che abbiamo manifestato anche in questi giorni,
ricchi di spunti di riflessione.
Domenica prossima si giocherà in casa contro la terza, Juvenilia Black (ore 11) per poi chiudere la prima fase contro Horizon Codroipo.

Under 18 femminile  1° fase  Girone A
11° Giornata

VILLADIES VIVILFIUMICELLO BORGO S. ANDREA  Pol.Com. Lestizza ASD 3-0
(25/12  25/12  25/13)

Altra vittoria tranquilla per la Villadies VivilFiumicello Borgo Sant'Andrea che in casa ha chiuso la pratica Lestizza in 3 set. Raggiunta la
Sangiorgina a quota 30, si attende l'ultima gara della giornata che vedrà la capolista affrontare nel pomeriggio il Dopolavoro Ferroviario Udine.
Coach Relato fa sapere: Ho dato spazio a tutte e provato alcune situazioni che potranno tornare utili più avanti.
Domenica 26 gennaio si andrà in trasferta a Gonars (ore 11.00) che staziona a centro classifica.

Serie D femminile
13° Giornata

Eurovolleyschool - VILLADIES VIVILFIUMICELLO MD MEDICA 3-0
(25/18  25/17  25/14)

La Villadies VivilFiumicello MD Medica sbaglia totalmente la gara di Trieste contro la quint'ultima Eurovolleyschool. L'occasione di raggiungere
proprio le avversarie viene così persa ed ora lo svantaggio sale a 6 punti.
Le nostre non sono mai entrate in partita e le triestine non hanno dovuto sprecare troppe energie per portare a casa la vittoria.
Coach Molinaro non salva nessuna: Abbiamo completamente sbagliato l'approccio alla gara. Nessuna c'era con la testa e non ha funzionato
proprio nulla. Bisogna mettersi subito sotto e superare questo passo falso. Manca la continuità delle prestazioni per migliorare la nostra
classifica.
Sabato 25 gennaio (ore 17) si torna in campo tra le mura amiche contro Rojalkennedy Tecnoauto e stavolta bisogna fare risultato con una
formazione di medio-bassa classifica.

Fonte: Dai campi provinciali e regionali
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VILLADIES FARMADERBE SI ARRENDE AL TIE-BREAK
19/01/2020 14:02 - News Generiche
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Serie B2 femminile Girone E - Farmaderbe
12° Giornata

VILLADIES FARMADERBE  Vispa Volley Saonara PD 2 - 3
(19/25 - 17/25 - 25/18 - 25/21 - 9/15)

VILLADIES FARMADERBE : Favero, Di Vicenz, Fabbro, Puntin, Fabro, Campestrini, Pittioni (K), Donda, Battilana, Misciali F., Tomasin,
Ponton (L1), Misciali I. (L2). Allenatori: Relato Marco 1°, Peressin Roberta 2°. Dirigente: Mian Alessandro.
Vispa Volley Saonara PD: Merler, Pastore, Deanesi, De Fonzo, Zaramella, Torresin (K), Rampazzo, Marivo, Zanatta, Gallo (L). Allenatore:
Nicoli Alberto Maria 1°, De Felip Annalisa 2°. Dirigente: Tumeo Giuseppe.

Arbitri: Sirotich Irene (Trieste) e Nassiz Eleonora (Gorizia)
Durata set: 20, 22, 24, 27, 12

Segnapunti: Rossit Paolo

La Villadies Farmaderbe riesce a conquistare un solo punticino in casa nello scontro diretto con Vispa Volley che ora si porta a +4. Brutte
notizie anche da Sarmeola da Rubano dove Fusion Venezia ha vinto al quinto set contro Eagles Vergati. Per il resto la situazione in zona lotta
per la salvezza rimane invariata: CFV Friultex 12, Union Volley 11, Vispa Volley 9, Fusion Venezia 8, Villadies Farmaderbe 5.
Le nostre sono scese in campo poco decise ed hanno mostrato grosse difficoltà a prendere le misure nella correlazione muro-difesa. Mentre
in prima linea hanno pagato la differenza di centimetri: le avversarie hanno inflitto diversi muri punto in alcune fasi e hanno approfittato invece
del muro scomposto Vivil e della difesa mal posizionata imporre numerosi mani-out e per affondare i colpi.
Cambio di rotta nel terzo set in cui la battuta Villadies ha spianato la strada per condurre il punteggio fino allallungo finale. Il rientro in campo è
stato disatroso, ma nuovamente alcuni ace hanno lanciato il recupero ed il sorpasso. Riportata la parità nel computo dei set, lo sforzo delle
bianconere viene pagato a caro prezzo: si torna allandamento di inizio gara con Vispa Volley a condurre senza troppa fatica e le Villadies a
commettere troppi errori.
Con la rosa al completo, coach Relato opta per una formazione orientata più sulla seconda linea che sulla prima in termini di caratteristiche
fisiche e tecniche: Fabbro in regia e Puntin opposta, Donda e Battilana in centro, Favero e Tomasin in banda, Misciali Ilaria libero. Meno
scelta per la panchina padovana che schiera Deanesi in regia e Torresin opposta, Zaramella e Pastore centrali, Rampazzo e De Fonzo in
banda, questultima fuori ruolo, Gallo libero.
I primi scambi sono caratterizzati da un gioco veloce con i centrali da entrambe le parti. Un inizio anomalo che forse può essere interpretato
con un servizio poco ficcante ed una ricezione che facilita la gestione delle due registe. Sul 4-4 arriva però il primo break delle ospiti che
iniziano a passare senza problemi dalle bande e non sono controllate a dovere al centro. Lansia di recupero delle Villadies concilia troppi
errori nei fondamentali dattacco e crea confusione in seconda linea. La ricezione cala le percentuali e le attaccanti di palla alta fanno
veramente fatica contro il muro alto e ben piazzato delle venete. Lunica è Favero a trovare alcuni varchi. Capitan Torresin è inarrestabile da
ogni zona e trascina le sue ad un vantaggio di 6 punti che viene mantenuto fino al 19-25 finale.
Coach Relato dà fiducia al sestetto e cambia solo la rotazione di partenza. Ma landamento del match non cambia con le ospiti subito a
condurre approfittando di un incremento dei regali Villadies (1-4 e 4-7). Favero e Puntin tengono a galla la squadra fino all8-10 quando arriva
lallungo ospite. La panchina Vivil cerca di interrompere limportante dilagare del Vispa con un time-out sull8-14 e con lingresso di Di Vicenz per
unimpalpabile Battilana. Torresin e compagne sono inarrestabili e continuano a colpire con sapienti mani-out. Il resto lo fanno i 12 errori
gratuiti delle nostre. La reazione Farmaderbe non arriva ed in 22 minuti si chiude anche il secondo set (17-25).
La panchina bianconera ritorna alla rotazione del primo set, conferma Di Vicenz in centro per Battilana e cambia libero con Ponton per
Misciali. Al rientro in campo l1-3 non preannuncia nulla di buono visto che è provocato ancora da 2 errori Villadies. Ma è qui che cambia tutto
grazie ad un ottimo turno in battuta di Di Vicenz che mette a segno 3 aces di fila e proietta le sue per la prima volta in vantaggio 7-3. In un
attimo viene tutto vanificato da un pallonetto in rete e 2 muri veneti. Si torna in parità e la gara si accende. Domina lequilibrio e le azioni si
allungano e sono più avvincenti. Anche il pubblico si risveglia perché vede qualche spiraglio nel riaprire la gara. Nelle fasi centrali Fabbro
preferisce la sua opposta come terminale dattacco da prima e seconda linea e Puntin la ripaga facendola da padrona e trascinando le
Villadies in vantaggio 19-16. Lultimo sussulto Vispa è dato da un muro di Rampazzo e una diagonale di De Fonzo (19-18), poi Favero e 4
errori in attacco decretano il promettente 25-18 conclusivo.
Quando i giochi sembrano riaperti, la Farmaderbe purtroppo cambia di nuovo rotta e ridiscende il gelo sugli spalti. In men che non si dica il
punteggio indica 1-10 e le speranze di casa solo ridotte al lumicino. Per fortuna le avversarie ci mettono del loro e danno così qualche
spiegazione in più sulla propria situazione di classifica che, nei primi due set, risultava incomprensibile a tutti da quanto visto in campo. Due
errori in attacco e una crisi in ricezione procurata dalla battuta salto spin di Puntin a cui si aggiunge una strepitosa Ponton in difesa, esalta le
Villadies e consente il recupero (10-13). È un buon momento anche per Donda che va a segno in veloce. Altro ace, stavolta per Tomasin, e un
mani-out di Favero e laggancio è completato (13-13). Il sorpasso viene negato dal primo arbitro che valuta in modo errato un attacco di Puntin
evidentemente dentro il campo. Arriva anche il giallo di ultimo avvertimento per Tomasin, capitano in campo. Lingiustizia subita dà maggiori
stimoli alla Villadies Farmaderbe che ora si gioca la gara a viso aperto. Sono le fasi più spettacolari della serata con nuovamente il libero
Ponton a rendersi protagonista di ottimi interventi difensivi (18-18). Dopo 2 attacchi vincenti di Rampazzo, arrivano 2 provvidenziali errori in
fase offensiva ed inizia il monologo delle nostre. Ultimi affondi in battuta per Di Vicenz e Puntin e la parità nel computo dei set è compiuta
(25-21).
La grinta e la determinazione espresse nel quarto parziale potrebbero rendere tutti fiduciosi su un risultato positivo. Ma probabilmente lo
sforzo mentale e fisico del recupero viene pagato a caro prezzo perché è evidente una totale mancanza di lucidità nel campo Villadies al
rientro sul terreno di gioco. Buon per le ospiti che se ne vanno tranquillamente in fuga ripristinando gli equilibri dei primi due set: attacchi dalle
bande efficaci, muro attento ed avversarie fallose. Si cambia sul 3-8 e si chiude sul 9-15 senza che i time-out chiamati da coach Relato
sortiscano alcun effetto.
La prima occasione di smuovere la classifica è quasi completamente fallita.
La panchina bianconera mostra un po di frustrazione: Qualsiasi scelta si faccia, la coperta è sempre troppo corta! Se punto sui centimetri
perdo qualcosa in altri settori, se punto su una maggiore qualità in seconda linea, come stasera, poi subiamo molto a muro e abbiamo
difficoltà a chiudere i punti in attacco. A loro è girato tutto bene nei primi due set. Se giocassero sempre così, diventerebbe inspiegabile la loro
posizione in classifica. Questa sera ci ha dato una grande mano la battuta e alcuni recuperi difensivi di Ponton hanno caricato e rilanciato la
squadra. Peccato per lultimo set in cui siamo ripiombate nel gioco falloso dei primi due in cui abbiamo commesso 18 errori gratuiti contro 8
loro. Ora si pensa alla seconda opportunità contro Fusion.
La migliore in attacco per le Villadies è stata Favero con 20 punti, mentre in battuta abbiamo Puntin e Di Vicenz rispettivamente con 6 e 4
aces. Tomasin ha dato man forte in ricezione ma ha fatto invece più fatica in fase offensiva. Battilana è apparsa non in serata, mentre Donda
ha messo a segno 8 punti in attacco, certamente più servita da Fabbro che ha avuto una gestione altalenante. Ottimo lapporto di Ponton in
seconda linea che ha subito trovato le posizioni ideali in difesa.
Archiviata questa gara e con la zona salvezza ora a +7, le ultime chances della Villadies Farmaderbe passano per Trivignano di Venezia
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(sabato 25 gennaio  ore 20:30) con appunto la sfida con Fusion. Il morale in casa veneziana sarà certamente più alto dopo la vittoria fuori
casa con Eagles Vergati e quindi le bianconere dovranno metterci qualcosa in più per tornare a casa con un risultato che rilanci veramente le
quotazioni in classifica. Le due formazioni sono di conformazione simile e costruite con atlete molto giovani. Si sono già incontrate più volte
nel periodo pre stagionale ma dopo oltre 3 mesi di campionato non sono più attendibili le indicazioni estrapolate da quelle gare.
Risultato incerto!
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VILLADIES CI VUOLE CONTINUIT! BASTA REGALI!

Fonte: Eli
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U12 SI ASSICURA IL PRIMATO. S3 VIVIL PRESENTE A PALMANOVA
19/01/2020 00:25 - News Generiche

U12 vittoriosa

L'under 12 VivILvolley Reale Mutua Ag. Udine conquista 3 punti anche a Gonars e raggiunge i 17 punti in classifica che vogliono dire primato
matematico.

Dopo un primo set amministrato veramente con ordine e pochissimi errori, nel successivo parziale è arrivato un pericoloso calo di
concentrazione. Nonostante uno svantaggio abbastanza consistente VivILvolley si è rimboccata le maniche ed ha ricucito lo strappo per poi
vincere. Più tranquillo il terzo è ultimo set.

L'allenatrice Pacco è felice: "È stata una buona prestazione del gruppo che sta consolidando nelle partite le cose su cui si sta lavorando in
settimana. L'elemento da segnalare è la tenacia e la determinazione nel secondo set che ha consentito non solo di recuperare ma anche di
portarlo a casa. Non si può che essere soddisfatti e goderci il primo posto soli soletti ed il passaggio alla seconda fase."

L'ultima gara di questa prima fase si giocherà in casa a Villa Vicentina martedì 28 gennaio alle ore 18:30 contro lo Sporting Club Cervignano.

COMPLIMENTI!!!

Il gruppo S3 Vivil è stato invece impegnato sabato pomeriggio a Palmanova insieme alle squadre di casa e di Cervignano, Bagnaria Arsa e
San Giorgio. È stata l'occasione per accordarsi su alcune scelte tecniche per i prossimi raduni e per ipotizzare le prossime date in cui
verranno applicate le nuove regole (26/1 Bagnaria Arsa, 8/2 San Giorgio, 14/2 Fiumicello, 22/2 Cervignano).

Ma poi spazio ai mini atleti con il consueto grande entusiasmo!

Ed i risultati sono proprio marginali rispetto all'obiettivo fondamentale: GIOCARE DIVERTENDOSI!!!

Fonte: Dai campi provinciali
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VILLADIES FARMADERBE ALLA PROVA DEL NOVE
17/01/2020 21:53 - News Generiche

Volantino Villadies Farmaderbe-Vispa Volley PD

Le Villadies si sono allenate bene in settimana: il clima è buono e le ragazze dimostrano consapevolezza dellimportanza fondamentale della
partita di sabato. Linfermeria si è svuotata e lorganico è completo.

Si tratta di una sfida diretta in chiave salvezza: sia Villadies Farmaderbe sia Vispa Volley sono in piena lotta per risalire la china.

Una vittoria da 3 punti delle nostre vorrebbe dire aggancio a quota 7.
Vispa Volley viene dalla sconfitta al tie-break contro l'attuale terza Eagles Vergati. Si tratta di una squadra non giovanissima e alcune atlete
sono state allenate in passato proprio da coach Relato: "Il libero, Gallo è abile ed esperta della categoria, lopposta Torresin ed una banda,
Rampazzo, sono molto sfruttate ed efficaci, anche da seconda linea, così come la centrale De Fonzo a cui dovremo prestare attenzione. La
posta in palio è molto alta, soprattutto per noi. Sarà importante gestire la tensione e sfruttare al meglio tutte le opportunità che si
presenteranno. Vincerà, come sempre in gare così equilibrate nei valori tecnici, chi sarà più determinato e vorrà spuntarla a tutti i
costi...saremo noi? Io ci credo!"

Appuntamento sabato 18 gennaio alle ore 20:30 in palestra a Villa Vicentina.

FORZA VILLADIES!!!

Clicca qui per accedere a tutti gli impegni Villadies del weekend: calendario completo

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/Campionati.htm
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Documenti allegati

Volantino VILLADIES FARMADERBE-Vispa Volley PD

https://www.pallavolovivil.it/file/12_volantino_farmaderbe-vispavolleypd.pdf
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U14 TERMINA AL 2° POSTO LA PRIMA FASE
17/01/2020 00:26 - News Generiche

L'Under 14 Villadies VivilFiumicello Farmacia S. Maria ha chiuso ieri al meglio la prima fase con la vittoria in 3 set contro la Pallavolo
Sangiorgina (23/25 - 13/25 - 15/25).

Dopo un primo set chiuso di misura, le nostre hanno preso in mano le redini e hanno tenuto le avversarie a debita distanza.

Coach Relato contento della prestazione: "Quella di ieri è stata una buona partita, ultima della prima fase, che ha confermato la crescita delle
ragazze ed i progressi nel gioco evidenziati nelle precedenti partite. Tutte hanno potuto dare il proprio contributo ed anche questo è positivo.
Adesso cè molta curiosità da parte nostra per la seconda fase. L'obiettivo sarà sicuramente quello di crescere ancora e togliersi più
soddisfazioni possibile... e scoprire dove saremo capaci di arrivare!"

Attendiamo quindi il calendario della 2° fase.

BRAVE VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di San Giorgio di Nogaro
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VILLAINS FARMADERBE FA BOTTINO PIENO
16/01/2020 15:08 - News Generiche

Nell'anticipo di serie C i Villains Farmaderbe riscattano l'opaca prestazione dell'esordio in campionato e, nella prima giornata di ritorno,
vincono 3-1 con l'A.R. Fincantieri (25/18 - 22/25 - 25/17 - 25/14).

Si parte con la stessa formazione iniziale di sabato scorso con Blason in regia e Felettig opposto, bande Buiatti e Sant, centrali Nadalin e
Pellis, Moretti libero.

I padroni di casa entrano subito in partita e impongono il proprio gioco commettendo pochi errori al servizio.

Nel secondo set la Fincantieri spinge in battuta ed ottiene la parità nel computo dei set perchè la ricezione Villains subisce troppo.

Nei successivi due parziali Sant e compagni ritrovano la concentrazione ed un buon equilibrio in seconda linea. Le percentuali in ricezione
risalgono e mettono in condizione Blason di creare un gioco efficace.

Coach Bivi rileva gli elementi più positivi del match: "Direi bene la battuta che ci ha regalato molti punti diretti. Efficace anche il doppio cambio
Pugliese-Waschl."

I nostri passano così temporaneamente in 5° posizione con 16 punti, portando da +2 a +5 il vantaggio proprio sulla Fincantieri.

Per il prossimo match bisogna ora attendere sabato 25 gennaio quando la Farmaderbe andrà a Mortegliano (ore 20.45) per una sfida che
negli ultimi anni ha sempre regalato gare ad alto tasso di agonismo.

Nel primo weekend di febbraio ci sarà invece la fase finale di Coppa Regione.

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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INVASIONE DI MINI ATLETI A VILLA VICENTINA
13/01/2020 22:14 - News Generiche

Sold out in palestra a Villa Vicentina domenica pomeriggio per il raduno S3.

Una palestra stracolma di tifosi ha salutato con applausi ed incitamenti i piccoli atleti che si sono cimentati nelle gare di S3.

Presenti i tre livelli (White, Green e Red) con le società Vivil, Fiumicello, Juvenilia, Sangiorgina, Cervignano, Palmanova, Olimpia.

Quasi un centinaio i bimbi che per oltre due ore si sono sfidati tra ricezioni e palleggi. Seguiti passo passo dai loro allenatori, tutti hanno dato il
loro massimo superando emozione e timidezza, divertendosi all'insegna del fair play.

La giornata di domenica è stata la loro prima uscita stagionale di un percorso che li vedrà impegnati in ulteriori incontri nei fine settimana fino
ad arrivare alla grande festa finale di Villa Manin a Codroipo.

La compagine di casa, presente in gran numero si è ben distinta regalando soddisfazioni agli allenatori. Bravissimi!

Accesi alla fotogallery: clicca qui

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina

https://www.pallavolovivil.it/RADUNO-S3-A-VILLA-VICENTINA.htm
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UNDER: IL TRIS DI 3-0 E' SERVITO
12/01/2020 14:45 - News Generiche

Villadies VivilFiumicello Borgo S. Andrea festeggiano a Udine

Under 13 6vs6 misto  1° fase  Girone A
7° Giornata

VILLADIES VIVILFIUMICELLO CASSA RURALE FVG  A.s.d. Muzzana 3-0
(25/7  25/10  25/5)

La Villadies VivilFiumicello Cassa Rurale Fvg riprende al meglio rifilando un netto 3-0 al Muzzana e mantenendo a 4 lo svantaggio sulla
capolista Juvenilia.
Coach Moretti fa sapere: Non è stata una partita particolarmente provante contro le ultime in classifica che ci ha comunque permesso di
provare qualcosina, visto che avevo a disposizione solo 7 superstiti dall'influenza. Devo segnalare qualche disattenzione di troppo soprattutto
sulle ricezioni sbagliate degli avversari sulle quali abbiamo permesso di conquistare alcuni punti. Se si vuole migliorare con le squadre più
quotate, bisogna mantenere l'attenzione alta anche contro queste squadre. Devono servire da allenamento! Vittoria comunque importante che
ci permette di rimanere agganciati al secondo posto. E avanti tutta!
Le Villadies devono mantenere la guardia alta perché domenica prossima (ore 10:30) ospitano a Fiumicello la Proart Evoluzione Edile, quarta
in classifica a quota 12.

Accedi alla fotogallery: clicca qui

Under 16 femminile  1° fase  Girone A
11° Giornata

VILLADIES VIVILFIUMICELLO RAVEL POWER  A.s.d. Muzzana 3-0
(25/9 - 25/5 - 25/5)

Vittoria di routine per la Villadies VivilFiumicello Ravel Power che liquida la penultima A.s.d. Muzzana in meno di un'ora, facendo realizzare
solo 19 punti in 3 set.
Coach Molinaro ha approfittato per il turn-over: Ho dato spazio a chi solitamente gioca di meno. Il ritmo di gara è stato particolarmente basso
ma ho comunque visto una buona gestione della battuta.
Domenica prossima si andrà a Latisana per affrontare la sesta in classifica (ore 11:00), forti di un vantaggio di 6 e 13 punti sulle inseguitrici,
rispettivamente Pallavolo Sangiorgina e Juvenilia Black.

Under 18 femminile  1° fase  Girone A
10° Giornata

Banca di Udine Volleybas A.s.d. - VILLADIES VIVILFIUMICELLO BORGO S. ANDREA 0-3
(13/25  16/25  12/25)

Vita facile anche per la Villadies VivilFiumicello Borgo Sant'Andrea che a Udine ha controllato la gara contro il Volleybas, penultima.
Alla prima giornata del girone di ritorno le nostre hanno così confermato il secondo posto con 3 punti di distacco dalla Sangiorgina e +9 sulla
5°, Asd Low West.
Il passaggio alla 2° fase non è ancora matematicamente acquisito anche se, sulla carta, non dovrebbero esserci problemi. Le ragazze di
coach Relato hanno ora 8 gare per guardare avanti e cercare di riagganciare la testa del girone.
Si ricomincia domenica 19 gennaio alle ore 11.00 nella palestra di Villa Vicentina contro la Pol. Com. Lestizza A.s.d.

Fonte: Dai campi provinciali

https://www.pallavolovivil.it/VILLADIES-VIVILFIUMICELLO-CASSA-RURALE-FVG-Asd-Muzzana-3-0.htm
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VILLADIES MD MEDICA STRAPPA UN PUNTO ALLA QUARTA
12/01/2020 13:30 - News Generiche

Serie D femminile

12° Giornata
VILLADIES VIVILFIUMICELLO MD MEDICA  CFV Markaservice 2-3

(24/26 - 25/27 - 25/19 - 27/25 - 12/15)

Comincia bene il 2020 per la Villadies VivilFiumicello MD Medica che al termine di una vera e propria battaglia contro CFV Markaservice,
incamera un sudato ma prezioso punto.
Le avversarie navigano nellalta classifica e perciò le nostre hanno confermato di avere le capacità per tenere testa anche a formazioni più
quotate. Manca solo più incisività nei momenti clou per ottenere risultati più favorevoli come sottolinea anche coach Molinaro comunque
soddisfatto: La squadra è in continua crescita. Anche stavolta si è trattato di una prova corale. La partita è stata segnata da molti errori in
battuta anche se, in questo fondamentale, abbiamo tenuto alto il livello di aggressività andando a minare la ricezione dellavversario che
sapevamo essere un loro punto di forza. Rimane il rammarico per i set-ball sprecati nel primo e nel secondo set, ma va bene lo stesso. Il
lavoro in palestra sta dando i suoi frutti e questo è ciò che conta.
La MD Medica resta terzultima a soli 3 punti dalla zona salvezza, occupata attualmente da EuroVolleySchool, proprio lavversaria della 13°
giornata, sabato prossimo a Trieste (ore 18:00). Si tratta quindi di una sfida diretta ed unottima occasione per fare un passo avanti: 3 punti
consentirebbero di raggiungere proprio le triestine.

FORZA VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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VILLAINS METTONO I BRIVIDI ALLA CAPOLISTA PER UN SET
12/01/2020 12:25 - News Generiche

Serie C maschile

11° Giornata
VILLAINS FARMADERBE  A.S.D. C.U.S. Trieste 0-3

(27/29 - 20/25 - 11/25)

Niente colpaccio per i Villains Farmaderbe che però ci hanno provato per un set e mezzo contro limbattuta capolista CUS Trieste guidata
dallex Toneguzzo.
I nostri ragazzi si presentavano a ranghi ridotti e senza centrali di ruolo. Infatti Lofaro ha un problema alla schiena, Orzan ha dei punti ad un
dito ed è fuori sino alla prossima settimana, mentre il giovane Lorenzut è stato bloccato dallinfluenza.
Quindi si rimescolano le carte e si chiede uno sforzo di adattamento ai Villains che partono con Blason in regia e Felettig opposto, centrali
Nadalin e Pellis, bande Sant e Buiatti, Moretti libero.
Nonostante il sestetto anomalo, i padroni di casa hanno combattuto alla pari per tutto il primo parziale. Alla fine la differenza lhanno fatto solo
alcune ingenuità dei Villains.
La sconfitta ai vantaggi del primo set pesa sui friulani e rinvigorisce i triestini che crescono gradualmente e fanno valere la maggiore
esperienza. I padroni di casa tentano di restare in scia anche con gli ingressi di forze fresche, Waschl per Sant e Pugliese per Blason. Il CUS
Trieste limita sensibilmente il numero di errori e porta a casa il secondo parziale (20-25) per poi lanciare la scalata all11-25 nel terzo e alla
vittoria da 3 punti.
Qualche rammarico per il primo set per coach Bivi: Peccato per alcuni errori di troppo in un primo set in cui abbiamo tenuto testa alla
capolista. Negli altri set è venuta fuori la differenza desperienza tra noi e gli avversari che hanno sbagliato veramente molto poco. Ora
pensiamo subito a martedì in cui abbiamo un altro incontro importante contro il Monfalcone che è 2 punti sotto di noi. Dovremmo essere
concentrati e aggressivi come nel primo set di sabato!
Appuntamento allora martedì 14 gennaio alle ore 20:30 nella palestra di Villa Vicentina per lanticipo della 12° giornata e la 1° di ritorno tra
Villains Farmaderbe e A.R. Fincantieri ASD.

BISOGNA RIFARSI DELLA BRUTTA SCONFITTA DELLANDATA, VILLAINS!

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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VILLADIES FARMADERBE: SCONFITTA EXPRESS A BELLUNO
12/01/2020 11:47 - News Generiche
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Serie B2 femminile Girone E - Farmaderbe
11° Giornata

Cortina Express Belluno - VILLADIES FARMADERBE 3 - 0
(25/16 - 25/13 - 25/16)

Cortina Express Belluno: De Marchi, Zarpellon (K), Gasparini, Bortoluzzi, Tonino, Chiericati, Ingrosso, Fantinel, Jaku, Leondri, Bortot, Pavei
(L1), Zambon (L2). Allenatore: Viel Paolo 1°, Pavei Dario 2°. Dirigente: Casanova Claudio.
VILLADIES FARMADERBE : Favero, Di Vicenz, Fabbro, Puntin, Fabro, Campestrini, Pittioni (K), Donda, Battilana, Misciali F., Tomasin,
Ponton (L1), Misciali I. (L2). Allenatori: Relato Marco 1°, Peressin Roberta 2°. Dirigente: Mian Alessandro.

Arbitri: Iovinella Salvatore (Teolo PD) e Vigato Elisa (Albignasego PD)
Durata set: 22', 20', 24'

Il calendario ha imposto alla Villadies Farmaderbe un esordio nel 2020 in trasferta e molto difficile sia per l'avversaria da affrontare, esperta e
con ambizioni d'alta classifica, sia per il campo tradizionalmente ostico per le friulane.
Le bianconere sono andate a Belluno con buoni propositi che poi non sono riuscite ad esprimere sul campo e il match non ha avuto storia. Le
padrone di casa hanno condotto dall'inizio alla fine con sicurezza e le Villadies sono riuscite ad impensierirle solo per brevi momenti nel primo
e nel terzo set. Troppo poco per contrastare le venete che dispongono di diverse giocatrici navigate nella categoria e capaci di mantenere
sempre le redini del gioco.
Svuotata l'infermeria, coach Relato parte con Fabbro in regia e Puntin opposta, Donda e Battilana in centro, Pittioni e Tomasin in banda,
Misciali Ilaria libero. La panchina del Cortina Express risponde con Bortot in palleggio e Zarpellon opposta, Leandri e Chiericati centrali,
Gasparini e Fantinel in zona 4, Pavei libero.
I panettoni della pausa natalizia si fanno sentire nelle fasi iniziali e il match stenta a decollare. Ci vuole un terzo di set alle due formazioni per
togliere la ruggine dagli ingranaggi. La Farmaderbe, nonostante ben 3 errori al servizio, riesce a restare in scia grazie agli attacchi di Pittioni e
Puntin e ad un muro di Donda (8-7). Le venete spingono al servizio e optano per un atteggiamento attendista, scelte ripagate dagli errori delle
nostre che consentono la fuga delle avversarie. Le sbavature in ricezione e le ingenuità in ricostruzione non consentono a Fabbro di sfruttare il
gioco dal centro e di sviluppare un'efficace strategia. La difficoltà a mettere giù il pallone è evidente come l'affanno in seconda linea in fase
difensiva. Le padrone di casa ampliano in tranquillità il vantaggio e passano al 17-10 e al 25-16 finale.
Coach Relato riparte con due soli cambiamenti nel sestetto e cioè Di Vicenz per Donda al centro e Ponton per Misciali Ilaria nel ruolo di libero,
mentre varia la rotazione di partenza. Nessuna sostituzione per Pavei. L'inizio non preannuncia nulla di buono: servizio in rete di Fabbro. Da
qui inizia il monologo del Belluno che si limita a gestire i pochi palloni da rigiocare. In un attimo si arriva al 17-3. Dei 3 punti Villadies solo il
primo viene da un attacco di capitan Pittioni, gli altri 2 invece sono servizi out delle avversarie. La panchina Vivil non sa che pesci pigliare e si
limita a chiamare un time-out sul 6-1 e la sostituzione di Puntin con Fabro sull'11-2. Nessun reparto in campo friulano funziona e non si
captano segnali di reazione. L'ampio margine del Cortina Express concilia un consueto calo di concentrazione che permette alla Farmaderbe
di annullare 4 set-ball ed arrivare almeno in doppia cifra (25-13).
Si rientra in campo con le Villadies in veste under 18: Fabbro in regia e Puntin opposto, Favero e Misciali Francesca in banda, Battilana e Di
Vicenz centrali, Ponton libero. Ci vuole un po' alle bianconere per trovare il ritmo. Nel frattempo il Belluno si porta sul 6-2. Una buona serie in
battuta salto spin di Puntin mette in moto la propria squadra e la guida al riaggancio e, per la prima volta nel match, al sorpasso (6-7). Coach
Pavei blocca il gioco e rimette in riga le sue. Nel campo Villadies restano le imprecisioni in ricezione e gli errori in attacco ma la difesa è più
determinata e attenta. Finalmente si vedono azioni lunghe e combattute che alzano l'entusiasmo del pubblico. Dal 7-9 si passa all'11-9 e poi
alla parità con la fast di Battilana e il muro di Favero su Leandri (11-11). Il successivo interminabile scambio vinto dalle padrone di casa dopo
svariate generose difese friulane, dà la svolta. Il Belluno riprende fiducia mentre le Villadies subiscono un parziale di 11-2 senza mostrare di
avere la forza di reagire (22-13). Capitan Zarpellon, Gasparini e Fantinel non trovano opposizione a muro e la battuta va a segno più volte.
Nulla da fare per la Farmaderbe che si arrende al 25-16.
Poco più di un'ora di gioco effettivo la dicono lunga su una gara che ha avuto solo pochi tratti di confronto a viso aperto. I 32 errori gratuiti
totali delle ospiti sono veramente troppo per sperare di impensierire le venete che balzano così al 4° posto ad un solo punto dalla vetta
occupata temporaneamente dalla Eagles Vergati, in attesa della gara odierna dell'Estvolley contro CFV Friultex.
Altri lidi quelli che ospitano la Villadies Farmaderbe, ultima a 4 punti. Per capire i nuovi distacchi dalle formazioni che precedono bisogna
attendere oltre alla gara di San Giovanni al Natisone anche il posticipo di mercoledì tra Fusion Venezia e Bassano Volley.
Certo è che le prossime due giornate saranno quelle decisive da vincere, come conferma coach Relato nel suo commento alla gara: In effetti
stasera c'è poco da dire. Loro una buona squadra! Hanno giocato meglio e, soprattutto, sbagliato molto meno di noi... Vittoria meritata. Da
parte nostra qualcosa di buono si è visto fino a metà del primo set e nel terzo set. Vabbè, dobbiamo farci scivolare quest'incontro e pensare a
preparare bene le prossime due, importantissime, partite. Nulla è perduto, continuiamo a lavorare e a crederci!
Quello che conta è continuare a lavorare con fiducia e senza scoraggiarsi per conquistare punti già sabato prossimo contro Vispa Volley
Saonara. Conquistare l'intera posta in palio significherebbe l'aggancio a quota 7 e smuovere la propria classifica.
Un passo alla volta: pensare alla sfida casalinga del 18 gennaio (ore 20:30) e poi alla successiva trasferta a Venezia contro Fusion.

VILLADIES, TESTA ALLE PROSSIME GARE!

Fonte: Dal campo di Belluno
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VILLADIES FARMADERBE RIPARTE DA BELLUNO
10/01/2020 20:17 - News Generiche

La pausa natalizia è stata sfruttata dalla Villadies Farmaderbe per una serie di intensi allenamenti, soprattutto con le atlete Under 16 e Under
18, impegnate in un utile ed intenso stage ad Orago ed, insieme ad alcune over, in un paio di giornate di collegiale in cui sono stati ripresi ed
approfonditi elementi di tecnica al mattino e sviluppato situazioni di gioco al pomeriggi.

Nell'ultima settimana si è tornati al regime normale per preparare le importanti sfide di sabato, contro Chions per la D e contro Belluno per la
B2.
Per quanto riguarda la prima squadra coach Relato fornisce la sua valutazione: "Il Cortina Express Belluno è una squadra con dichiarate
ambizioni di alta classifica che, forse, fino ad oggi, ha avuto, come noi, qualche difficoltà oltre le previsioni. Noi arriviamo alla sfida dopo aver
colto la nostra prima vittoria, frutto di una crescita collettiva che andrà confermata assolutamente per poter recuperare al più presto i punti in
classifica che ci separano dalla zona salvezza. Sarà dura ma ce la possiamo certamente fare!"

Uno sguardo alla situazione infermeria: c'è solo la regista Ilaria Campestrini ancora in recupero ma si confida di essere al completo per la
trasferta di sabato con inizio alle ore 18.00.

INIZIAMO BENE L'ANNO VILLADIES!!!

Clicca qui per accedere a tutti gli impegni Villadies e Villains del weekend: calendario completo

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/Campionati.htm
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COLPACCIO UNDER 14
10/01/2020 19:08 - News Generiche

L'Under 14 Villadies VivilFiumicello Farmacia S. Maria inaugura il suo 2020 con una strepitosa vittoria in 3 set sulla capolista Estvolley Pav
Natisonia, finora imbattuta e con un solo punto lasciato per strada.

25-17, 25-12, 25-17 i punteggi con cui le nostre ragazze hanno chiuso il discorso e ridotto a solo 2 punti lo svantaggio in classifica.

Coach Relato è raggiante: "Una grande prestazione delle nostre bimbe che hanno saputo mettere in campo tutto quello che, fino ad oggi,
hanno imparato! Questa è, per noi allenatori, al di là del risultato, la soddisfazione più grande. Contro un avversario che finora aveva sempre
vinto, riuscire ad esprimere un gioco così efficace in tutti i fondamentali ci da conferma del lavoro svolto e grande fiducia per il futuro.
Godiamoci questo successo e continuiamo a lavorare per affrontare al meglio la seconda fase in cui, ne sono certo, potremo raccogliere altre
belle soddisfazioni."

Con il passaggio alla 2° fase già ipotecato da tempo, mercoledì 15 gennaio si disputeranno le gare dell'ultima giornata di ritorno e la prima
posizione del girone D resta ancora in ballo in caso di passo falso dell'Estvolley che però affronterà il fanalino di coda Gonars.
Intanto le nostre dovranno andare a San Giorgio di Nogaro per fare 3 punti. Fischio d'inizio alle 19.00.

BRAVE VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di Fiumicello
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U12 SENZA SOSTA
08/01/2020 18:35 - News Generiche

Periodo intenso per l'under 12 Vivilvolley Reale Mutua Ag. Udine che martedì sera è stata chiamata agli straordinari contro il Futura
Palmanova.

Dopo il Torneo della Calza di Conegliano, la stanchezza era evidente ma Mirtella e compagne sono stati bravi a mantenere alta la
concentrazione regolando 3-0 gli ospiti (25/8 - 25/16 - 25/11).

Pochi fronzoli, buona battuta e tanta attenzione.

Bravi tutti con Iris particolarmente ispirata in battuta.

Il prossimo turno ci sarà il Gonars e dulcis in fundo Sporting Club Cervignano.

La matematica certezza del primo posto nella prima fase è ad un passo.

1 2 3 Vivil!!!

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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U12 AL 1° TORNEO DELLA CALZA
07/01/2020 18:40 - News Generiche

U12 premiata da Cristina Barcellini (giocatrice di A1 - SAB di Legnago)

Riportiamo qui di seguito la telecronaca della partecipazione dell'Under 12 Vivilvolley Reale Mutua Ag. Udine al torneo organizzato da Fast
Volley nel palazzetto di Conegliano.

Alla fine trovate il link per accedere alla fotogallery.

Appena entrai alla Zoppas Arena, gli occhi hanno cercato il soffitto. Troppo alto, troppo lontano. Tutti quei seggiolini, colorati. Campi, campi ed
ancora campi. Un brivido è corso lungo la schiena di Villadies e Villains. Timore, ansia, gioia, felicità: tutte assieme e mescolate a piacere. Chi
più, chi meno.
Una giornata che si è rivelata fin da subito indimenticabile. Levataccia, viaggio, stanchezza...ma chi ci ha pensato un solo secondo? Siamo
alla Zoppas Arena! 3.500 posti di un palasport meraviglioso!
Pronti via e ci troviamo subito immersi nell'atmosfera delle gare.
Vivil vs Zoppas , padrone di casa. Inizio con il botto. Che facciamo noi! Avanti 1-0. Bravissime. Sconcerto tra i tifosi locali, destati di colpo
dalla sonnolenza mattutina. Lotta dura nel secondo set sfuggito per la bravura delle avversarie. Terzo e decisivo set, lottato, combattuto ma la
Zoppas ha fatto vedere belle cose. 2-1 per le padrone di casa.
Finita la gara, cambio campo. 2 caramelle, un dolcetto. 5 minuti di riscaldamento e si parte per la seconda gara vs Portogruaro. Noi siamo
in 13 ed i cambi si susseguono. Rimane la grinta, la voglia. Arriva un po' di timore, arriviamo ai vantaggi. Difese, battute, rigiocate. Che
vittoria!!! Che festeggiamenti!!! Bravissimi, tutti. Elenco lunghissimo!!! Tutti hanno portato il proprio contributo, 2-1 contro un team tostissimo
(arriveranno terze alla fine). Felicità, sorrisi caramelle e dolcetti, benzina indispensabile per il prosieguo.
Traslochiamo su altro campo e questa volta incrociamo la Pallavolo Susegana  (padrone di casa vista la collaborazione con la Zoppas).
"Sono più alte di te mister". Ci abbiamo provato, siamo arrivati vicino ma i nostri avversari hanno meritato. Applausi per loro ma anche per noi
che non abbiamo arretrato di un millimetro mentre la lancetta della benzina scende e quella della fame sale! Dopo tre battaglie, 9 set, 4 ore di
gioco finalmente si mangia. Ci dirigiamo verso la sala cortesia dove tavoli e sedie ci aspettano. Come per magia sul tavolo compare ogni ben
di Dio. Bocche veloci e stomaci vuoti fanno il resto. Lasciamo tutto in ordine e pulito. Si riparte.
Rimessi in forze, incrociamo Brugnera. Vittoria facile e meritata.
Ci tocca di nuovo la Zoppas . Uffa! Vendetta tremenda vendetta. Ci proviamo. Siamo alla 6° ora di gioco. Lancetta riserva accesa un po'
ovunque... non ci scoraggiamo ma due volte 25-23.
Sconfitta? No! Un trionfo di emozioni, di esperienza, di fatica ma di divertimento. Una giornata che rimarrà nella testa e nel cuore delle atlete
per sempre. Grazie a chi si è reso disponibile, grazie a chi organizzato, grazie a chi ha scelto di dedicare questa giornata ai nostri atleti!
E come diciamo noi in u12...1, 2, 3 Vivil!!!

Premi individuali:
Miglior capitano: Emma motivazione sempre vinto il sorteggio
Premio cambusa: la mamma di Giorgia
Premio Infermeria: Chiara e il suo dito, Giorgia e la sua coscia, Alessia e il suo piedino (ino ino proprio no ma insomma)
Premio tranquillità: Gloria ed il megafono
Premio simpatia: alle giocatrici della squadra rossa e bianca che hanno buttato all'aria i nostri zaini dentro lo spogliatoio
Premio pile duracell: a Noemi e le sue batterie esaurite
Premio Zen, Yoga, riflessioni etc etc: ai genitori sulle tribune (in piedi, distesi, seduti, affamati, assonnati...)

Grazie a tutti!!!

Accedi alla Fotogallery: U12 al 1° Torneo della Calza

Fonte: Da Conegliano

https://www.pallavolovivil.it/U12-AL-1A-TORNEO-DELLA-CALZA.htm
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STAGE UNDER 16 E UNDER 18 OSPITI DI ORAGO
29/12/2019 22:24 - News Generiche

Villadies U16 e U18 ospiti di Orago insieme a Giuseppe e Caterina Bosetti

Le Villadies dell'Under 16 e dell'Under 18 sono state ospiti dell'Orago Volley dal 27 al 29 dicembre 2019.
Il 28 dicembre è stato forse il giorno più speciale con l'inattesa visita del prof. Giuseppe Bosetti, in passato allenatore delle giovanili e della
nazionale maggiore, e delle figlie Caterina, oggi giocatrice del Casalmaggiore, e Chiara. Per Caterina è stata un ritorno nella palestra in cui ha
iniziato per poi spiccare il volo per l'esordio in A1 a soli 15 anni nel Villa Cortese e l'approdo nella nazionale, insieme alla sorella Lucia.

Emozioni e allenamenti intensi per le Villadies, senza dimenticare lo scambio di conoscenze e di esperienze con le squadre ospitanti.

Tre giornate diverse dal solito e sicuramente molto costruttive per la crescita delle ragazze.

Accedi alla fotogallery: clicca qui

Accedi alla pagina facebook dell'Amatori Atletica Orago per vedere:

- altri scatti

- il video della visita di Caterina Bosetti

Fonte: Da Jerago con Orago (VA)

https://www.pallavolovivil.it/Stage-Under-16-e-Under-18-ospite-di-Orago.htm
https://it-it.facebook.com/amatoriatleticaorago/photos/pcb.3256395294430696/3256393401097552/?type=3&theater
https://it-it.facebook.com/amatoriatleticaorago/videos/559885124863448/
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3° POSTO DELL'U14 AL 1° TORNEO DI FINE ANNO
29/12/2019 21:38 - News Generiche

La Villadies VivilFiumicello Farmacia S. Maria ha partecipato ieri al 1° Torneo di Fine Anno a Portogruaro.
Nella mattinata la nostra Under 14 ha vinto con Cordenons 2-1 e poi perso 1-2 con Insieme per Pordenone qualificandosi per la finale 3°-4°
posto nel pomeriggio in cui sono riuscite a prevalere 2-1 sulla formazione di casa, Portogruaro.

Questa la classifica finale:

1) Vittorio Veneto
2) Insieme per Pordenone
3) Villadies VivilFiumicello Farmacia S. Maria
4) Portogruaro
5) Cordenons
6) Torri di Mosto

Le indicazioni ricevute da questa giornata sono prevalentemente positive in quanto le Villadies hanno dimostrato di avere le potenzialità per
giocarsela anche con avversari più fisicati e leggermente più esperti. Dovendo affrontare avversarie con più centimetri a disposizione, le
nostre hanno puntato sulla qualità nel reparto arretrato, soprattutto in difesa, e sullutilizzo di colpi diversi in attacco, efficaci perché non davano
mai punti di riferimento alla difesa avversaria.
A dimostrazione di questo cè stata anche la possibilità di arrivare alla finalissima. Infatti nella seconda partita della mattinata, contro
Pordenone, hanno avuto un match-ball avanti 1-0 e 20-20. Solo qualche errore di troppo in battuta ha fatto sfumare loccasione.
Lunico appunto dalla panchina arancione riguarda la ricezione che ha avuto dei passaggi a vuoto in tutta la giornata ma, in particolare durante
la finalina.
Coach Moretti è positivo: Sono sicuramente soddisfatto del risultato anche se probabilmente avremmo potuto giocarci il 1°-2° posto.
Latteggiamento delle ragazze, anche quelle meno impiegate, è stato buono e tutte si sono fatte trovare pronte non appena chiamate in causa.
Brave comunque e torneremo in palestra dal 2 gennaio per migliorare ancora!

Accedi alla fotogallery: clicca qui

Accedi alla pagina facebook della Pallavolo Portogruaro con altre foto: clicca qui

Fonte: Dal campo di Portogruaro

https://www.pallavolovivil.it/3A-posto-dell-Under-14-al-1A-Torneo-di-Fine-Anno.htm
https://www.facebook.com/pallavoloportogruaro/photos/pcb.1349984951840713/1349981611841047/?type=3&theater
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U12 DA UNA LEZIONE AGLI "OLDS AND RELATIVES"
27/12/2019 23:02 - News Generiche

Fair play tra le due squadre

Nemmeno l'ingresso sulle note di Hells Bells degli AC/DC ha spaventato l'under 12 di capitan Mirtella che, nella sfida pi§ importante dell'anno,
ha regolato 2-1 il team degli "Olds and Relatives" ovvero i genitori.

Una sorpresa per i bimbi che invece del solito allenamento si sono visti arrivare i genitori in shorts e maglietta.

Organizzata al meglio dallo staff dirigenziale la serata, dopo mille bagher e schiacciate, è finita a pizza per tutti. Anche in questo caso Villadies
e Villains hanno fatto la voce grossa divorando molti più spicchi dei genitori.

A rendere più preziosa la serata i saluti di una splendida e disponibile Beatrice Molinaro in visita nella pausa natalizia direttamente dalla A1 di
Scandicci Savino Del Bene! Grande Bea!!!

Che bella la pallavolo vissuta in questo modo! E come si dice in under 12....1, 2, 3, VIVIL!!!

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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BUONE FESTE A TUTTI!!!
23/12/2019 00:44 - News Generiche

Villadies e Villains, staff e dirigenti vi augurano di trascorrere un sereno Natale e che il 2020 porti tante soddisfazioni!!!
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U16 E U18 SECONDO PRONOSTICO
22/12/2019 22:54 - News Generiche

Under 16 femminile  1° fase  Girone A
10° Giornata

Stella Volley - VILLADIES VIVILFIUMICELLO RAVEL POWER 0-3
(21/25 - 20/25 - 19/25)

La Villadies VivilFiumicello Ravel Power svolge il compitino anche giocando con sufficienza contro la formazione di Teor.

Non era comunque facile perchè le attaccanti hanno dovuto gestire alzate con traiettorie molto diverse da quelle a cui sono abituate.

Considerate le numerose assenze, il risultato è soddisfacente per finire il 2019 al primo posto solitario senza alcuna sconfitta.

Appuntamento domenica 12 gennaio alle ore 11 a Villa Vicentina per vedersela con l'A.S.D. Muzzana, penultima.

Under 18 femminile  1° fase  Girone A
9° Giornata

VILLADIES VIVILFIUMICELLO BORGO S. ANDREA - A.S.D. Low West V.R.M. Gaspari 3-0

(25/10 - 25/13 - 25/22)

La Villadies VivilFiumicello Borgo Sant'Andrea rialza subito la testa e vince 3-0 con la terza in classifica.

Si è trattato di un buon allenamento contro un Latisana che ha ben impressionato confermando di meritare l'attuale gradino basso del podio.

Coach Relato ha fatto ruotare tutte le atlete a disposizione che hanno risposto presente: "Le avversarie mi hanno ben impressionato, ma
siamo riuscite a mantenerle sempre a distanza. Ora ci prepariamo per lo stage di Orago (27-28-29 dicembre) in cui, oltre ad allenarci in
comune con altre squadre, le affronteremo anche in un triangolare.

Invece nella 10° giornata di campionato del 12 gennaio la Villadies VivilFiumicello Borgo S. Andrea si vedrà di fronte la Banca di Udine
Volleybas (Udine - ore 11).

Fonte: Dai campi provinciali
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VILLAINS FANNO TRIS. VILLADIES A SECCO IN D.
22/12/2019 22:14 - News Generiche

Villains Farmaderbe esultano

Serie C maschile
10° Giornata

A.S.D. Centro Coselli TS - VILLAINS FARMADERBE 1-3
(21/25 - 21/25 - 26/24 - 23/25)

I Villains Farmaderbe finiscono l'anno nel migliore dei modi portando a casa altri 3 punti da Trieste e risalendo al 5° postocon 13 punti.

La partita è stata combattuta ma alla fine è andata molto bene per i nostri.

L'inizio è contraddistinto da troppi errori al servizio per gli ospiti che rimediano nel finale con una buona correlazione muro-difesa, vincendo
21-25. Nei set successivi si procede punto a punto e i Villains la spuntano grazie ad un numero limitato di errori.

Coach Bivi commenta: "Da elogiare il gruppo perchè anche chi non parte da titolare da il proprio contributo quando viene chiamato in causa.
Di questo sono molto soddisfatto. Ora dobbiamo lavorare bene in queste settimana di pausa di campionato per non perdere il lavoro fatto
finora."

L'inizio 2020 infatti prevede subito uno scontro duro: sabato 11 gennaio arriverà a Villa Vicentina (ore 20:30) la capolista A.S.D. Cus Trieste,
imbattuta e a punteggio pieno.

TENTIAMO IL COLPACCIO VILLAINS!

Serie D femminile
11° Giornata

C.S.I. Tarcento - VILLADIES VIVILFIUMICELLO MD MEDICA 3-0
(25/21 - 25/14 - 25/22)

La Villadies VivilFiumicello MD Medica torna a bocca asciutta dal campo di Tarcento.

Troppo difficile affrontare la seconda in classifica a ranghi ridotti, senza centrali, con la palleggiatrice Oco impegnata in B2 e Stabile presente
ma influenzata, e infine anche 2 bande titolari malate.

Coach Molinaro fa sapere: "Ha dovuto palleggiare un opposto. Ormai siamo abituati a giocare senza centrali o con uno solo, ma stasera
l'influenza ci ha penalizzati ancor di più. Ho dovuto schierare in banda un libero. Direi che abbiamo fatto ciò che potevamo più che
dignitosamente."
La MD Medica resta terzultima a -2 dalla zona salvezza. Quindi la situazione di classifica è rimasta invariata. Si spera che per sabato 11
gennaio la rosa sia più nutrita nella gara casalinga contro CFV Markaservice (ore 17:00), quarta.

VILLADIES IN FORZE!

Fonte: Dai campi regionali
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REGALO DI NATALE VILLADIES FARMADERBE: PRIMA VITTORIA
22/12/2019 02:16 - News Generiche
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Serie B2 femminile Girone E - Farmaderbe
10° Giornata

VILLADIES FARMADERBE - New Virtus Volley TS 3 - 2
(25/14 - 14/25 - 17/25 - 25/20 - 15/12)

VILLADIES FARMADERBE : Favero, Oco, Fabbro, Puntin, Fabro, Pittioni (K), Donda, Battilana, Misciali F., Tomasin, Stellati, Ponton (L1),
Misciali I. (L2). Allenatori: Relato Marco 1°, Peressin Roberta 2°. Dirigente: Mian Alessandro.
New Virtus Volley Trieste: Martina, Atena, Michelini, Riccio F., Sartori (K), Riccio E., Beltrame, Fortunati, Petri, Sangoi, Lescarini, Masiero
(L). Allenatore: Kalc Marco 1°, Dapiran Fulvio 2°. Dirigente: Pastrovicchio P.

Arbitri: Natale Simone (Venezia) e Paccagnella Melanie (Campo Nogara)
Durata set: 20, 20, 25, 28, 20

Segnapunti: Oco Marco
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La Villadies Farmaderbe chiude il 2019 con la tanto desiderata prima vittoria!
Da come era iniziata la partita poteva essere una vittoria piena mentre, da come stava andando nel quarto set, sono due punti conquistati in
extremis. Nessuno ci avrebbe scommesso sotto 1-2 e 9-17 finché le stelle sono girate per le bianconere. Il bel regalo di Natale sperato da
coach Relato è arrivato!
Out Di Vicenz e Campestrini, linfermeria ha restituito Favero che viene schierata in banda in diagonale con Pittioni insieme a Fabbro al
palleggio e Fabro opposta, Donda e Battilana in centro, Misciali Ilaria libero. Coach Kalc deve invece fare a meno di capitan Sartori infortunata
e opta per Michelini in regia e Riccio E. opposta, Atena e Fortunati in zona 4, Martina e Sangoi centrali, Masiero libero.
Il match inizia con i reparti difensivi in fase di studio da entrambe le parti e gli attaccanti liberi di andare a segno con Pittioni e Fabro le più
efficaci delle Villadies. Si procede punto a punto fino al 6 pari quando Favero va a segno con un mani-out e forza poi al servizio. Arriva il primo
break di 4 punti per le padrone di casa che si portano avanti 10-6. Lerrore successivo della seconda banda ed un muro su Donda riavvicinano
la New Virtus (10-8). Fabro colpisce dalla seconda linea mentre Pittioni in diagonale stretta demolisce letteralmente Atena. Donda affonda il
colpo con 2 aces (15-8) e le ospiti non riescono a uscire dalla crisi che dalla ricezione dilaga in tutti i reparti. Il muro Villadies funziona e la
seconda linea viene ben diretta da Misciali tanto da indurre allerrore le attaccanti triestine. La panchina avversaria cerca di bloccare la fuga
della Farmaderbe con 2 time-out e il cambio in regia con Beltrame per Michelini e lingresso di Petri per Atena in seconda linea. Sul 21-10 cè
una temporanea ripresa nero-fucsia, spezzata dalla tripletta di Fabro, prima a segno in attacco ben smarcata da Fabbro e poi con 2 aces.
Finisce 25-14.
Ripartono i sestetti iniziali e, come spesso accade dopo un parziale vinto nettamente, la concentrazione cala ed i meccanismi ben funzionanti
si inceppano. Martina al servizio mette in crisi la ricezione Villadies che non riesce proprio a costruire il gioco. In un attimo si passa dal 2-0 al
2-9. Non arriva la reazione nemmeno dopo il tempo chiamato da coach Relato, i cambi di libero (Ponton per Misciali) e in banda, nel finale
(Tomasin per Favero). Le bassissime percentuali in ricezione non consentono di organizzare un gioco efficace con le centrali tagliate fuori e le
bande ben controllate dal muro New Virtus. Atena è la più prolifica delle sue con molti mani-out realizzati. 2 aces subiti e 2 attacchi sbagliati
fissano il punteggio sul 14-25.
Landamento resta invariato al rientro in campo e sull1-5 una fallosa Pittioni lascia il posto a Misciali Francesca che va a segno al suo primo
attacco per poi adeguarsi allandazzo generale. Un colpo di coda arriva sul 6-11 sempre al servizio, stavolta con Battilana. Si arriva al minor
distacco (9-11). Cambio in regia per le triestina con Beltrame per Michelini e in opposto per le friulane con Puntin per Fabro. Le ospiti
allungano e le Villadies regalano parecchio (20-12). Rientra Pittioni per Misciali F. e sul 23-15 anche lesordiente Oco al palleggio. Il vantaggio
della New Virtus viene mantenuto fino al 25-17 finale.
Coach Relato apporta dei cambiamenti sia nella composizione (Favero prima banda e Tomasin seconda) che nella rotazione (P1 invece di
P3). Anche questo comincia però con un passaggio a vuoto in ricezione (1-7) che spinge subito a far entrare Misciali per Ponton, Pittioni per
Favero e Puntin per Fabro. Nel campo ospite tutto gira bene e si lasciano solo per strada alcuni punti con servizi spediti out (9-17). I giochi
sembrano ormai fatti soprattutto nelle menti della New Virtus cha abbassa la guardia quando rientra Favero in battuta per Pittioni. Puntin
riesce a passare mentre le attaccanti triestine calano sensibilmente le proprie percentuali. Sul 13-17 coach Kalc fa rientrare Atena perché ha il
sentore che gli equilibri sono saltati. Troppo tardi perché il rilancio della Farmaderbe è avviato ed il turno di Battilana al servizio ne è la
conferma. Stavolta è la seconda linea di Masiero a saltare e nemmeno le interruzioni di gioco e la girandola di cambi operati dalla panchina
ospite riescono ad arginare la reazione Villadies. Il parziale di 6-1 riapre la gara. Una scatenata Puntin mette a terra attacchi da prima e
seconda linea, mentre la difesa supporta la regia di Fabbro che può finalmente servire Donda in veloce. Non casca più nulla e le azioni lunghe
sono tutte targate Farmaderbe (23-20). Il finale è siglato da una zero di Puntin e una diagonale di Favero. Tutto rimandato al 5° set.
Coach Relato segue il detto squadra vincente non si cambia mentre coach Kalc riparte dal solito sestetto. Le scelte premiano la panchina
bianconera visto che la partenza delle padrone di casa è fulminante. 7-0 grazie anche a 4 attacchi sparati out dalle triestine. Si va al cambio
campo sull8-1. Il tocco di seconda di Michelini scombussola la difesa di Ponton e compagne e consente alle sue di riavvicinarsi (8-4). Da qui
inizia la sagra dellerrore specialmente in battuta (in totale 4 errori quasi consecutivi fino 13-7). Lansia da prima vittoria ad un passo non fa
bene alle Villadies che non riescono proprio a mettere giù gli ultimi 2 palloni e si rivedono col fiato delle avversarie sul collo (13-9). Atena dà
una mano con una schiacciata out. Bisogna attendere il quarto set ball per lesultanza delle nostre insieme alle compagne in tribuna, al
pubblico e allo staff. Chiude Favero per sigillare il 15-12 liberatorio.
Non è stato un match spettacolare se escludiamo il finale di quarto set che è lunico momento in cui le due squadre si sono affrontate a viso
aperto e si sono viste azioni prolungate con alta carica agonistica. Per il resto sono stati veramente tanti gli errori gratuiti che hanno finito per
spezzettare il gioco.
Coach Relato è di poche parole forse perché il primo set aveva illuso su una partita a senso unico e da 3 punti: Dopo un primo set in cui tutto
ha girato al meglio, nei successivi due set è cambiato tutto. Nel quarto set fortunatamente abbiamo fatto un prodigioso recupero e abbiamo
riaperto una gara già orientata a nostro sfavore. Non è stata una grande partita da entrambe le parti della rete, costellata da innumerevoli
errori. Alla fine però ci siamo conquistati la nostro prima vittoria e 2 punti di cui abbiamo estremo bisogno. Il regalo di Natale è arrivato!
Dopo la pausa natalizia che fermerà la Farmaderbe solo per quanto riguarda le gare di campionato, si riprenderà l11 gennaio a Belluno contro
Cortina Express (ore 18), che ha finito lanno 2019 in calo, sconfitta dalla neocapolista Bassano per 3-1. Le avversarie restano a ridosso del
podio con 19 punti.
Nella zona di bassa classifica le Villadies (4) si sono ora portate a -2 dalla coppia Fusion Venezia e Vispa Volley Saonara (6), mentre CFV
Friultex (12) e Union Volley Jesolo (11) si allontanano di un altro punto e sono ora rispettivamente a +8 e +7.
Situazione ancora critica quella di Pittioni e compagne che però ora hanno qualche settimana per ricaricare le pile e ripartire nellanno nuovo
con uno spirito più convinto.
E ricordiamo che non ci sarà tregua perché under 18 e under 16 parteciperanno ad un torneo ad Orago mentre Martina Stellati si giocherà le
ultime carte per essere selezionata nella nazionale pre-juniores che a gennaio partirà per il Portogallo.

CHE QUESTO REGALO DI NATALE SIA LA PREMESSA PER UN 2020 RICCO DI SODDISFAZIONI!
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U12 PASSA DI MISURA E POI FESTA!
21/12/2019 19:56 - News Generiche

Under 12 6vs6 misto

1° fase - Girone B - 7° giornata

VIVILVOLLEY REALE MUTUA AG. UDINE - Juvenilia 2-1

(25/15 - 23/25 - 25/14)

L'under 12 VIVILVOLLEY chiude l'anno con la vittoria per 2-1 contro la Juvenilia: partita di Natale con numerose defezioni da influenza.

È stato Luca Ballaminut il trascinatore di una squadra desiderosa di fare bella figura di fronte ad un folto pubblico.

Coach Morsut dice la sua: "La partita è stata combattuta come da tradizione. Laura e compagne sono state brave nel gestire inevitabili
momenti di difficoltà."

Al termine della gara pizza party per tutti ed un regalino di Natale per rinsaldare l'amicizia tra Vivil e Juvenilia. Nella piazzata finale hanno vinto
Villadies e Villains per KO delle malcapitato pizze!

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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UNDER 13 DETERMINATA ED E' SECONDA SOLITARIA
21/12/2019 17:45 - News Generiche

Under 13 6vs6 misto

1° fase - girone A - 6° giornata

Pol.va Libertas Gonars A.d. - VILLADIES VIVILFIUMICELLO CASSA RURALE FVG 0-3

(19/25 - 17/25 - 18/25)

La nostra under 13 non si fa intimorire né dall'avversario ostico né dalla posta in palio, cioè il secondo posto in solitaria dietro alla Juvenilia.

Anzi, le ragazze sono entrate in campo subito aggressive al servizio che ha messo in seria difficoltà le padrone di casa. Una buona
correlazione muro-difesa ha facilitato la vittoria.

Coach Moretti è soddisfatto: "Abbiamo disputato una buona gara. Anche il nostro attacco è stato più efficace del loro. Ma ciò che mi è piaciuto
di più è l'atteggiamento messo in campo: le ragazze hanno mantenuto sempre alto il livello d'attenzione e sono state composte in tutti i
fondamentali. Brave! Sono 3 punti importanti e ora testa alla prossima
giornata!"

COMPLIMENTI VILLADIES!

Fonte: Dal campo di Gonars
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ANCORA DERBY PER LA VILLADIES FARMADERBE
19/12/2019 23:12 - News Generiche

Volantino Villadies Farmaderbe-New Virtus Volley Trieste

L'ultima giornata prima della pausa natalizia prevede un altro derby per la Villadies Farmaderbe. Infatti arriveranno a Villa Vicentina le triestine
della New Virtus Volley.

Pittioni e compagne non saranno ancora al completo. Infatti dopo il rientro di Battilana, linfermeria dovrebbe restituire anche Favero, che ha
ripreso ad allenarsi regolarmente. In compenso non ci saranno Campestrini a causa della distorsione alla caviglia rimediata domenica e
ancora out Di Vicenz.

Di fronte ci sarà una squadra neopromossa che sta volando sulle ali dellentusiasmo e che, oltretutto, finora si è sempre ben comportata in
trasferta cogliendo vittorie importanti contro squadre di alta classifica. Ciò nonostante  afferma coach Relato - ritengo che, anche in
questoccasione, le armi tecnico-tattiche per giocarcela le abbiamo. La spunterà, come sempre, chi cercherà e vorrà con più determinazione la
vittoria sfruttando al massimo i momenti favorevoli che si presenteranno e limitando gli errori (nostro cruccio!) nei momenti di difficoltà. E
speriamo di farci un bel regalo di Natale...
Ci auguriamo che il clima da derby e la volontà di raggiungere un risultato positivo scaldi lo spirito e le braccia delle Villadies!

Fischio d'inizio alle 20:30.

REGALATECI LA PRIMA VITTORIA VILLADIES!!!

Clicca qui per vedere il programma completo delle gare del weekend per le squadre Villains e Villadies: calendario partite

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/Campionati.htm
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SCAMBI DI AUGURI TRA VILLADIES
18/12/2019 16:31 - News Generiche

Foto di gruppo Villadies

Ieri c'è stato un incontro inconsueto tra le Villadies della B2 ed il gruppo under 13/14. Nello spirito di integrazione tra le squadre le ragazze si
sono scambiate gli auguri di Natale e non sono mancato i cioccolatini per addolcire il tutto.

In rappresentanza delle due formazioni la capitana under Sofia Dri ha consegnato un omaggio alla capitana senior Alice Pittioni.

Una bella iniziativa che speriamo porti bene alla Villadies Farmaderbe per chiudere l'anno con un regalo atteso da inizio stagione.

Bravi tutti!



Stagione 2019/2020 news

www.pallavolovivil.it 181/321

L'UNDER 14 VINCE LA SFIDA PER IL SECONDO POSTO
16/12/2019 22:34 - News Generiche

Under 14 femminile - 1° fase - Girone D

8° giornata

Juvenilia Green - VILLADIES VIVILFIUMICELLO FARMACIA S. MARIA 0-3

La nostra Under 14 con una prestazione super sbanca il parquet di Bagnaria Arsa nello scontro diretto per il secondo posto.

L'entusiasmo è diffuso sia tra titolari che nelle atlete non impiegate oggi. Questo a dimostrare lo spirito di squadra delle Villadies.

Coach Relato è orgoglioso delle sue bimbe: "Attente in difesa, efficaci in attacco e in battuta... oggi davvero brave!"

A sole 2 giornate dal termine, questi 3 punti fanno salire a quota 12.

Ora ci sarà una lunga pausa di campionato per poi iniziare l'anno nuovo con lo scontro con la capolista Estvolley Pav Natisonia giovedì 9
gennaio in casa a Fiumicello alle ore 19.

Fonte: Dal campo di Bagnaria Arsa
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SECONDA VITTORIA DI FILA PER I VILLAINS FARMADERBE
16/12/2019 01:00 - News Generiche

Serie C maschile
9° Giornata

Friul Volley Viterie Friulane - VILLAINS FARMADERBE 1-3
(25/19 - 25/27 - 17/25 - 23/25)

I Villains Farmaderbe tornano da Gemona con lintera posta in palio e salgono a 10 punti a soli 4 punti dalla 3° posizione.
Si tratta della seconda vittoria di fila anche se i nostri sono partiti male. Lalto numero di errori in tutti i fondamentali ha lasciato via libera ai
padroni di casa nel primo set (25/19).
Al rientro in campo i Villains sono riusciti a dare continuità al gioco, migliorando la battuta che ha messo in difficoltà la ricezione avversaria.
Dopo aver vinto il secondo parziale ai vantaggi (25/27), il successivo è andato liscio (17/25), forse troppo perché i ragazzi hanno cercato di
complicarsi la vita. Ma arriva fortunatamente la reazione che consente il recupero per poi mantenere la concentrazione per chiudere di misura
la gara con due muri finali (23/25).
Coach Bivi commenta così: Siamo contenti per la seconda vittoria in campionato. Si è trattato di una vittoria di squadra perché tutti i giocatori
scesi in campo hanno dato il proprio contribuito.
I Villains Farmaderbe fanno un altro passo in avanti e sabato 21 dicembre andranno a Trieste (ore 19) per vedersela col Coselli, ora a pari
punti in classifica.

CONTINUATE CON LA RISALITA VILLAINS!

Fonte: Dal campo di Gemona del Friuli
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SOLO UN SET ALLA VILLADIES FARMADERBE NEL DERBY
16/12/2019 00:29 - News Generiche

Serie B2 femminile Girone E - Farmaderbe
9° Giornata

Estvolley S. Giovanni al Natisone - VILLADIES FARMADERBE 3 - 1
(25/16 - 18/25 - 25/18 - 25/19)

Estvolley S. Giovanni al Natisone : Domini, Tavagnutti, Petejan, Cotrer, Fanò, Di Marco (K), Comin, Russo, Ndiaye, Duca (L). Allenatore:
Berzacola Gabriele 1°, Rizzi Emanuele 2°. Dirigente: Venuti U.
VILLADIES FARMADERBE: Favero, Fabbro, Puntin, Fabro, Campestrini, Pittioni (K), Fabbo, Donda, Battilana, Tomasin, Stellati, Ponton (L1),
Misciali I. (L2). Allenatori: Relato Marco 1°, Molinaro Simone 2°. Dirigente: Mian Alessandro.

Arbitri: Renzulli Luca e Pitzalis Luigi di Udine
Durata set: 20', 22', 25', 26'

Il derby di San Giovanni al Natisone è stato una partita diversa da quella di sabato scorso con ritmi più lenti perché le padrone di casa hanno
optato spesso per pallonetti e pallette sfruttando la loro esperienza. In termini di durata è stato invece più veloce perché le azioni sono state
meno lunghe e meno combattute.
Le Villadies hanno recuperato Battilana proprio questa settimana ma non Favero e Di Vicenz, out per infortunio oltre a Stellati influenzata
anche se presente in panchina.
Coach Relato è costretto a rivedere la formazione e inizia con un sestetto inedito: Fabbro in regia e Fabro opposta, Pittioni e Tomasin in
banda, Donda e Battilana al centro, Misciali libero. L'Estvolley, anche a ranghi ridotti, risponde con le ex Petejan in regia e Fanò in banda con
Di Marco in diagonale, Russo opposta, Tavagnutti e Ndiaye in zona 3, Duca libero.
L'inizio vede l'Estvolley più in palla mentre le ospiti stentano ad entrare nel match. I parziali di 8-2 e 16-8 non lasciano scampo e né i time-out
chiamati dalla panchina bianconera né l'ingresso di Campestrini a fine riescono a cambiare l'andamento. Il largo vantaggio viene amministrato
da Di Marco e compagne fino al tranquillo 25-16 finale.
Al rientro in campo vengono prese alcune contromisure che risultano così efficaci da mantenere il punteggio equilibrato (7-8 e 15-16) per poi
accelerare nella seconda parte del set per pareggiare i conti (18-25).
Si continua con la Farmaderbe ad approfittare di un Estvolley non così brillante. Si costruisce un vantaggio di 3 punti (5-8 e 11-14) fino a
quando il meccanismo si inceppa. La ricezione è più imprecisa e Campestrini è in difficoltà nella gestione delle varie situazioni, non supportata
dalle proprie attaccanti che alzano il numero di errori in una serie di rotazioni. Le padrone di casa non si fanno sfuggire l'occasione di
riagganciare Pittioni e compagne e lasciarle sul posto senza possibilità di replica (25-18).
Senza storia il successivo parziale con le Villadies tenute sempre a distanza di 3-4 punti. Sul 15-11 ci si mette pure un ulteriore infortunio che
mette fuori causa Campestrini (probabile distorsione alla caviglia). Coach Relato opera il doppio cambio con l'ingresso di Fabbro e Puntin. Il
gap però si dilata gradualmente da metà set fino alla chiusura 25-19.
La Farmaderbe continua a mostrare buoni momenti di gioco senza raccogliere frutti e questo è il grosso cruccio del tecnico Vivil: Alla fine delle
partite riceviamo sempre tanti complimenti da tutti ma in concreto i punti vanno sempre agli altri. Dispiace perché quando giochiamo bene si
vedono belle cose e restiamo al passo con ogni squadra per poi vanificare tutto con qualche errore di troppo. Giovani o non giovani, cadono
troppi palloni in difesa anche quando rispettiamo le indicazioni e siamo ben piazzate. Con il tipo di gioco che proponiamo ci stanno più errori in
attacco, ma in difesa bisogna prenderle. Facciamo sempre troppi regali ma gli altri non ne fanno così tanti e alla fine lo stiamo pagando caro.
Anche se l'infermeria è piena e ci si è messa pure l'influenza, non si cercano alibi perché la classifica prescinde sostanzialmente da questo.
Gli errori gratuiti anche stasera sono stati numerosi ben 35 contro i 19 avversari. Una differenza troppo elevata per sperare in un risultato
diverso.
Non c'è tregua per la Farmaderbe che dovrà ora pensare ad un altro derby regionale. Infatti nell'ultima giornata prima della pausa natalizia la
palestra di Villa Vicentina ospiterà la neopromossa New Virtus Volley che è ora al 6° posto con 18 punti e 6 vittorie su 9 gare disputate. Le
triestine si sono rinforzate in questa stagione con giocatrici come la prima banda Sartori, la centrale Martina e il libero Masiero, già esperte
della categoria. Propria l'attaccante di posto 4 è la principale terminale delle avversarie e ovviamente sarà la sorvegliata speciale del match.
Appuntamento, come di consueto, alle ore 20:30.

VILLADIES FATECI E FATEVI IL REGALO DI NATALE!

Fonte: Eli
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VILLADIES MD MEDICA PIU' CORIACEA DELL'OLYMPIA
15/12/2019 15:20 - News Generiche

Le Villadies la spuntano al tie-break

Serie D femminile

10° Giornata
VILLADIES VIVILFIUMICELLO MD MEDICA  Olympia Trieste 3-2

(25/17 - 22/25 - 25/21 - 21/25  15/13)

La Villadies VivilFiumicello MD Medica riesce a strappare col le unghie e con i denti 2 punti all'Olympia Trieste, formazione di medio-alta
classifica.
Le Villadies, falcidiate da influenza, infortuni e affaticamenti vari, devono nuovamente schierare una formazione inventata all'ultimo minuto, ma
ormai ci sono talmente abituate che è diventata quasi una regola e non ci fanno nemmeno più caso.
Coach Molinaro spiega: Sicuramente noi ci alleniamo sempre con molti sistemi di gioco e continue variazioni di ruolo per cui l'elasticità è uno
stato mentale e tecnico costruito con il continuo lavoro in palestra.
A detta dei presenti, non è stata una bellissima partita con un avversario che ha basato il proprio gioco su colpi tattici in attacco che hanno
spesso colte impreparate le Villadies, e le padrone di casa hanno privilegiato la spregiudicatezza delle combinazioni veloci che comportano
inevitabilmente molti errori.
L'importante è che al termine della maratona, è arrivata la vittoria.
Il tecnico Vivil ha visto dei passi in avanti: Un grosso plauso va a tutte le ragazze perché è stata una vittoria di squadra che ha dimostrato
finalmente sangue freddo nei momenti più delicati della partita. Molto probabilmente sta cominciando a dare i frutti il cambiamento delle
metodologie di allenamento che da più di tre settimane abbiamo apportato, andando a prediligere la fase play ed un approccio continuo al
problem solving da parte delle ragazze. La strada è quella giusta e da domani si ritorna in palestra per continuare a crescere.
La MD Medica è terz'ultima a soli 2 punti dalla zona salvezza. Sabato prossimo si andrà in trasferta nella pedemontana (ore 20:30) per
affrontare la terza in classifica, CSI Tarcento. Si tratta di una palestra storicamente ostica in cui le Villadies dovranno confermare il passo in
avanti e cercare di tornare a casa con qualche punto.

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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U13 E U16 OK. U18 PRIMO KO.
15/12/2019 14:32 - News Generiche

Il fair play in under 16
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Under 13 6vs6 misto  1° fase  Girone A
5° Giornata

VILLADIES VIVILFIUMICELLO CASSA RURALE FVG  Stella Volley 2-1

(23/25  25/16  25/20)

Non è andata come si sperava alla vigilia per la Villadies VivilFiumicello Cassa Rurale Fvg. Contro la terz'ultima, Stella Volley, le ragazze sono
incappate nella loro giornata storta e la partita è diventata più complicata del previsto perchè le avversarie hanno sfoderato una buona
prestazione. Perso di misura il primo parziale, le padrone di casa hanno limitato i danni vincendo i 2 successivi.

La panchina arancione fa sapere: "Tutto è bene quel che finisce bene ma la prossima volta dovremo cercare di giocare meglio, come
sappiamo fare."

Cosa che sarà indispensabile venerdì 20 dicembre in trasferta (ore 19) contro il Gonars che ha approfittato per raggiungerle in seconda
posizione a quota 11.

Under 16 femminile  1° fase  Girone A
9° Giornata

VILLADIES VIVILFIUMICELLO RAVEL POWER - A.P. Sporting Club 3-0
(25/13 - 25/10 - 25/19)

La Villadies VivilFiumicello Ravel Power fa suo il derbissimo della Bassa e consolida il primo posto, mantenendo l'imbattibilità.

Contro lo Sporting Club Cervignano le ragazze di coach Molinaro hanno gestito bene la battuta spianandosi così la strada verso la vittoria in 3
set, non facendo sentire le numerose assenze.

Sabato prossimo si andrà a Teor contro Stella Volley (ore 16:30).

Under 18 femminile  1° fase  Girone A
8° Giornata

Pallavolo Sangiorgina - VILLADIES VIVILFIUMICELLO BORGO S. ANDREA 3-1

Purtroppo la Villadies VivilFiumicello Borgo Sant'Andrea è uscita sconfitta dalla sfida di vertice contro la Pallavolo Sangiorgina. Nella prima
partita vera del girone, le nostre hanno peccato di attenzione e sono state un pò superficiali. Brave le avversarie che non hanno sbagliato la
partita clou del girone d'andata e si sono così appropriate della testa solitaria in classifica.

Coach Relato spera che non si cerchino alibi: "Se capissimo che è colpa nostra allora questa sarà un'utile lezione. Se invece ci
aggrappassimo alle assenze rischieremmo di compromettere i nostri obbiettivi!"

Domenica 22 dicembre chiuderà in casa alle ore 11:00 il girone d'andata contro A.s.d. Low West Volley, terza in classifica a -3. Quindi allerta
Villadies!

Fonte: Dai campi provinciali
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DERBY DOMENICALE PER LA VILLADIES FARMADERBE
13/12/2019 21:48 - News Generiche

Ad inizio settimana la bella novità per la Villadies Farmaderbe è che Battilana ha ricominciato ad allenarsi e si valuterà il suo stato solo
domenica quando si giocherà il derby con l'Estvolley.
Si spera di recuperare anche Favero che, fino a mercoledì, come la Di Vicenz, non si è allenata.
Nei primi due allenamenti la squadra si è dedicata maggiormente ad aspetti di tecnica individuale, riservando gli ultimi due agli aspetti
prettamente tattici per preparare la sfida di domenica a San Giovanni al Natisone (ore 18).
Coach Relato non si sbilancia in pronostici: "Sarà molto dura ma, innanzitutto, dovremo trovare le giuste motivazioni per ripetere, e migliorare,
la prestazione di sabato scorso, e poi si vedrà..."
Le avversarie navigano in acque estremamente tranquille al quinto posto con 16 punti ed hanno anche guidato la classifica per una giornata
prima della battuta d'arresto di Bassano.
Il campo di San Giovanni è tradizionalmente ostico e in più ci saranno di fronte 2 ex titolari della Villadies Farmaderbe, Petejan e Fanò.

FORZA VILLADIES!!!

Clicca qui per vedere il programma completo delle gare del weekend per le squadre Villains e Villadies: calendario partite

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/Campionati.htm
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LA VIVIL HA OTTENUTO LA CERTIFICAZIONE DI QUALITA' GIOVANILE
12/12/2019 15:20 - News Generiche

Proprio alla vigilia del Natale è arrivato uno splendido pacco sorpresa per la VIVIL: la Certificazione di Qualità Settore Giovanile Fipav
2020-2021.

Si chiude così l'iter iniziato in estate con la partecipazione al Bando grazie all'impegno del coordinatore Manuel Mannucci e della segretaria
Annalisa Carpin.

Si tratta di un premio ed un riconoscimento al lavoro congiunto di dirigenti, tecnici, atleti, famiglie e società collegate, tra cui Pallavolo Acli
Fiumicello, che hanno creduto nel progetto volto alla valorizzazione del settore giovanile.

Nella Regione Friuli Venezia Giulia solo 10 società sono ora in possesso della Certificazione, solo 3 fanno riferimento al Comitato territoriale di
Udine (A.S.D. Vivil, Rizzi Volley e Libertas Martignacco).

Queste le notizie apparse sul sito ufficiale della Fipav:

Aggiudicazione 8° Bando per la Certificazione di Qualità Settore Giovanile Fipav 2020-2021
A seguito della Delibera del Consiglio Federale del 14/11/2019 pubblichiamo l'elenco delle società che hanno acquisito il Marchio di Qualità
Settore Giovanile Fipav per il biennio 2019-20 e 2020-21, aggiornato al 16 novembre 2019.

Aggiornamento Società certificate Qualità Settore Giovanile Fipav 2020-2021
In allegato pubblichiamo l'elenco delle società certificate per il Marchio di Qualità Settore Giovanile Biennio stagioni sportive 2019-20 e
2020-21, aggiornato al 5 dicembre 2019. Il materiale di premiazione per le società (targhe, banner e stendardo) sarà spedito, come nelle
precedenti edizioni, ai Comitati Regionali di appartenenza entro il mese di gennaio 2020.

Clicca qui per accedere alla sezione dedicata sul sito della Fipav: Certificazione qualità settore giovanile FIPAV

https://www.federvolley.it/certificazione-qualit-settore-giovanile-fipav
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Documenti allegati

Elenco delle società certificate 2020-2021

https://www.pallavolovivil.it/file/elencoaggiornatosocietcertificateal5dicembre2019.pdf
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EN-PLEIN UNDER
08/12/2019 16:15 - News Generiche

Villadies VivilFiumicello Borgo S. Andrea festeggia con coach Alessio

Dalle giovanili continuano le soddisfazioni e speriamo di averne presto (giocando come, o anche meglio, di ieri sera) pure dalla B2 e della D.
Questa settimana 5 su 5!

Under 13 6vs6 misto  1° fase  Girone A
4° Giornata

VILLADIES VIVILFIUMICELLO CASSA RURALE FVG  A.s.d. LW Volley Latisana 3-0
(25/7  25/11  25/19)

Missione compiuta per lUnder 13 Villadies VivilFiumicello Cassa Rurale Fvg che a Fiumicello fa un sol boccone delle avversarie di Latisana.
Con questi 3 punti le nostre ragazze operano il sorpasso sul Gonars e ora sono seconde con 9 punti.
Coach Relato è soddisfatto: La vittoria non è mai stata in discussione. Si è trattato di un buon allenamento per le ragazze che stanno
automatizzando sempre meglio il sistema di gioco.
Sabato prossimo nuovamente in casa (ore 17) hanno la possibilità di confermare la propria classifica contro Stella Volley, terzultima.

Under 12 misto 6vs6 misto - 1° fase  Girone B
5° Giornata

A.P. Sporting Club Cervignano  VIVILVOLLEY REALE MUTUA AG. UDINE 0-3
(11/25  22/25  21/25)

Derby Under 12 targato Vivil, vincitrice in 3 set sullo Sporting Club Cervignano.
Una bella gara quella disputata da Mirtella e compagne, abili nel gioco d'attacco e nel contempo attentissimi in ricezione e difesa. Il clima da
derby si è fatto sentire nel carico di preoccupazioni che hanno alzato il livello solitamente bassissimo di errori. Nonostante alcuni strappi in
avanti del Cervignano, Emma's sisters hanno resistito trovando in capitan Luca astuzie e furbizie. La battuta di Ballaminut, lordine in ricezione
di Laura e Giulia hanno fatto quadrare i conti. Bravissime le palleggiatrici, meravigliosa la panchina che ha fatto sentire sempre il proprio
calore.
Una squadra a tutto tondo di cui coach Daniele è molto orgoglioso: "Ho ringraziato in particolar modo chi oggi ha aiutato le compagne e i
compagni con la voce, sapendo del grosso sacrificio chiesto a loro, questo a testimonianza di come siamo un gruppo davvero speciale! Al
termine della gara abbiamo disputato un set ulteriore dove Aurora e Iris hanno fatto vedere la loro tempra.
LUnder 12 ora osserverà dallalto della classifica un turno di riposo per riprendere palleggi e schiacciate il 21 dicembre in casa contro la
Juvenilia.

Under 18 femminile  1° fase  Girone A
7° Giornata

VILLADIES VIVILFIUMICELLO BORGO S. ANDREA  A.s.d. Blu Team 3-0
(25/10  25/21  25/19)

Dopo un primo set vinto agevolmente, la Villadies VivilFiumicello Borgo S. Andrea ha mollato un po la presa, come denotano i parziali.
Coach Relato, arrivato alla fine del secondo set e sostituito in panchina da Alessio, commenta così: Cè stato un certo rilassamento dal
secondo set. Diciamo che oggi, viste anche le assenze di DiVicenz, Battilana e Favero, abbiamo svolto il nostro compitino in attesa del big
match di domenica prossima a San Giorgio.
Si pensa subito alla prossima gara che si disputerà in trasferta domenica alle ore 11 e in cui ci sarà in palio la testa della classifica con la
Pallavolo Sangiorgina. Infatti sono le uniche due formazioni a punteggio pieno.

Fonte: Dai campi provinciali
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VILLADIES VIVILFIUMICELLO MD MEDICA COMBATTE MA NON
ABBASTANZA
08/12/2019 15:31 - News Generiche

Serie D femminile
9° Giornata

Tango Havana Volley - VILLADIES VIVILFIUMICELLO MD MEDICA 3-1
(32/30 - 25/27 - 30/28 - 26/24)

A Gruaro tra le padrone di casa e la Villadies VivilFiumicello MD Medica si è giocata una battaglia all'ultimo respiro.

Una partita estremamente equilibrata con tutti e 4 i set chiusi ai vantaggi.

Alla fine ha vinto la squadra che ha saputo essere più cinica nei momenti clou perché in gare del genere ogni errore può essere fatale ed ogni
occasione sprecata si paga con la sconfitta.

Ancora in emergenza di formazione per l'assenza di centrali di ruolo, il sestetto sceso in campo ha dovuto sopperire con soluzioni alternative,
peraltro già provate anche nei campionati giovanili.

Non cerca alibi coach Molinaro: "I parziali dicono tutto a parte che in ogni set abbiamo avuto dei set-ball, falliti puntualmente. Commettiamo
ancora troppi errori nei momenti decisivi, in particolare in battuta e in ricezione."

Terz'ultima in classifica, la MD Medica vede ancora a poca distanza Torriana Gradisca E' (+2) e la coppia Eurovolleyschool e Rojalkennedy
(+3).

Sabato prossimo in casa arriverà l'Olympia Trieste, settima a quota 16. Fischio d'inizio alle ore 17.

Fonte: Dal campo di Gruaro
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VILLADIES FARMADERBE A TESTA ALTA
08/12/2019 15:09 - News Generiche

Serie B2 femminile Girone E - Farmaderbe
8° Giornata

VILLADIES FARMADERBE  Eagles Vergati Sarm. PD 1 - 3
(23/25 - 23/25 - 28/26 - 21/25)

VILLADIES FARMADERBE: Favero, Fabbro, Puntin, Fabro, Campestrini, Pittioni (K), Donda, Misciali F., Tomasin, Stellati, Ponton (L1), Misciali I.
(L2). Allenatori: Relato Marco 1°, Peressin Roberta 2°. Dirigente: Mian Alessandro.
Eagles Vergati Sarm. PD : Lovison, Pedron, Marcato, Bandiera (K), Gottardo, Secita, Forzan, Micaglio, Lotto, Ferrari, Rampazzo, Azzi,
Occhinegro, (L1), Trifoglio (L2). Allenatore: Cappellari Pierantonio 1°, Artuso Luca 2°. Dirigente: Malvestio Roberto.

Arbitri: Falomo Riccardo (Pordenone) e Cadamuro Francesco (Porcia)
Durata set: 26, 28, 29, 28
Segnapunti: Rossit Paolo

La reazione tanto auspicata da coach Relato e tutto lo staff, dalla società e dal pubblico è arrivata! La Villadies Farmaderbe ha scelto di alzare la
testa e provare ad uscire dalla complicata situazione di classifica. Anche se, a malincuore, le ragazze non sono riuscite ad incamerare nemmeno
un punto, certamente la prestazione contro lEagles Vergati ha dato un chiaro segnale della volontà di reagire che riempie di speranza per il
prosieguo della stagione.
Nel girone finora nessuna avversaria incontrata si è rivelata imbattibile ed i risultati di ogni giornata confermano lequilibrio del campionato. La
classifica è molto corta e tutte le gare danno la possibilità di guadagnare punti preziosi giocando con la stessa grinta e determinazione vista
contro le padovane, seconde. Manca solo un pizzico di convinzione in più e si riuscirà a sbloccare il ghiaccio.
Con il reparto centrali sempre più risicato (Battilana e Di Vicenz out), coach Relato fa rientrare in campo a tempo pieno Donda, esordio in questa
stagione per lei, in diagonale con Stellati. Confermato il resto del sestetto con Fabbro in regia e Puntin opposta, Favero e Pittioni in banda, Ponton
libero.
LEagles Vergati propone il collaudato: Ferrari al palleggio e Pedron in zona 2, Gottardo e Marcato in banda, Rampazzo e Bandiera centrali,
Trifoglio libero.
Linizio vede le nostre in difficoltà in ricezione e a prendere le misure in attacco e muro/difesa. La battuta non punge ma anche qui arrivano 2 errori
nella prima metà del set. Le avversarie mantengono un atteggiamento attendista per poi colpire dalle bande e da zona 2, mentre il gioco al centro
è praticamente assente. Il margine di 3-4 punti costruito dalle padovane viene pian piano rosicchiato dalle Villadies che trovano in Pittioni e
Favero le migliori realizzatrici. Nelle fasi centrali la seconda linea è molto più presente sia in ricezione che in fase difensiva. Si riesce a rigiocare
più palloni, calano gli errori gratuiti e lo spettacolo cresce. Dal 15-19 arriva il break delle padrone di casa: una diagonale di Puntin, ben smarcata
da Fabbro, e il suo successivo ace mettono pressione alle ospiti. Purtroppo poi arriva la battuta out dellopposta bianconera (17-20). Coach Relato
opera il doppio cambio con lingresso di Campestrini-Fabro per Puntin-Fabbro. La Farmaderbe non si arrende e vuole giocarsela fino in fondo:
arriva un parziale di 5-0 con le solite Pittioni e Favero a segno, a cui si aggiunge un muro di Donda (22-20). Lo spettro della fase fine set blocca
nuovamente le Villadies che non riescono a contenere la reazione delle aquile che chiudono 23-25 al secondo tentativo con Marcato. Già da
questo primo parziale è evidente la scelta arbitrale di non fischiare nulla, né doppie, che ci sono in entrambi i campi, sia tocchi alquanto discutibili
in fase difensiva, che probabilmente avvantaggiano anche se di poco le venete nel finale. Non sappiamo quali siano le direttive Fipav in merito
ma, dallavvio della stagione, si è capito che le regole che dovrebbero essere cambiate solo per le squadre giovanili fino allunder 16, vengono
applicate in ogni categoria e serie. Che sia data priorità allo spettacolo rispetto alla tecnica? Forse qualcuno ce lo farà sapere, nel frattempo
continuiamo con la cronaca e a vedere tocchi illegali.
Laver sprecato unaltra occasione scuote Pittioni e compagne che, al rientro in campo, sono estremamente combattive e guidano il gioco. Fino al
7-3 cè una solo squadra, basti pensare che i 3 punti Eagles sono tutti errori in battuta Villadies. La ricezione funziona e tutto gira al meglio in
attacco con Fabbro che sfrutta tutte le sue armi offensive. Nelle fila padovane invece solo lopposta Pedron tiene a galla le sue (12-8). A questo
punto arriva una svista arbitrale (fischiata invasione a muro invece che lattacco di Marcato sullasta) che regala il 12-9 alle ospiti invece del 13-8.
Da qui inizia il break delle aquile che approfittano del calo bianconero in ricezione e nellaumento dei regali. Riprendono fiducia e piazzano un
pesante 2-10 che ribalta il punteggio e rimette in carreggiata le ospiti (14-18). Coach Relato cerca di bloccare tutto con due time-out e lingresso di
Fabro per Puntin sul 12-13. La nuova opposta stenta ad entrare in partita e ci vogliono una super seconda linea in difesa e gli attacchi di Pittioni e
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Favero per riportare la parità (21-21). Se in attacco Fabro non rende, è suo il muro che decreta il sorpasso. Il finale è targato Marcato visto
che dal 23-23, è lei a chiudere gli ultimi 2 punti molto combattuti. Ancora un 23-25 e tutto da rifare.
La Farmaderbe subisce il colpo e inizia il set nel peggior modo possibile mentre le aquile sfruttano le correnti favorevoli. In un attimo si arriva
al pesantissimo 1-11. Entrano Misciali per Ponton come libero e Fabro per Puntin in zona 2. Quando tutti ormai danno le Villadies per
spacciate (8-17), coach Relato chiama un time-out provocatorio-motivazionale e il motore si riaccende. Al rientro in campo arrivano la veloce
di Stellati e due ace di Favero (11-18). La panchina veneta inizia a preoccuparsi ed in sequenza chiama un tempo e il cambio di Bandiera con
Micaglio. Non servono a bloccare la graduale ascesa delle nostre che vedono in capitan Pittioni la finalizzatrice migliore. Vengono chiamate in
causa anche i centrali Donda e Stellati e si aggiunge qualche muro punto. Ma lelemento che contraddistingue la seconda parte del set è la
volontà in fase difensiva che regala recuperi impossibili, con Misciali in gran spolvero. Dallaltra parte della rete però cè Trifoglio che non lascia
cadere proprio nulla, sicuramente la migliore delle venete. Sul 22-23, lattacco di Gottardo regala 2 match-ball allEagles Vergati, entrambi
annullati. Due errori al servizio danno altre 2 opportunità alle ospiti, ma cè una maestosa Pittioni a cui Fabbro può affidarsi per ribaltare tutto e
chiudere 28-26.
Si ricomincia con le Villadies che pagano il dispendio di energie fisiche e mentali per lo stupendo recupero del terzo parziale. Dal canto loro le
venete sfoderano una difesa pigliatutto e inducono le nostre ad errori di frustrazione. È di nuovo fuga esterna (1-7). Le bande Pittioni e Favero
sono costrette ad avere maggiore pazienza e trovare soluzioni vincenti alternative (pallonetti e piazzate). Un rigore di Donda, sempre in
agguato, sancisce il 7-7. Le azioni sono sempre estremamente combattute e lesperienza dellEagles riesce a fare la differenza nella maggior
parte delle occasioni. Ci si mette pure la sfortuna perché sull8-11 coach Relato è costretto a rinunciare a Favero, infortunatasi al pollice
destro, sostituita da Tomasin. Il gioco è equilibrato ma le padovane hanno un margine costante di 3-4 punti. Si lotta palla su palla e la
differenza sta nelle trasformazioni in punto di Pedron e Gottardo e il più alto numero di errori delle nostre in fase offensiva che non permette il
break necessario a rientrare. Un guizzo finale di Fabro porta al minimo distacco (19-21 e 21-23), vanificato da una battuta spedita out e
dallattacco di Marcato che sancisce la vittoria 21-25.
Ovviamente resta il rammarico di non aver conquistato nemmeno un punto che sarebbe stato più che meritato. Quel che conta però è la
consapevolezza di poter giocare alla pari con formazioni dalta classifica e quindi di dover sfoderare le stesse prestazioni con le dirette
concorrenti per la salvezza.
Tutti volevano una reazione e, senza ombra di dubbio, cè stata. Continuando su questa strada si può vedere il futuro con ottimismo.
Il tecnico Relato commenta così: Sicuramente questa è stata la nostra miglior partita. Se avessimo giocato così contro altre avversarie non
avremo questa classifica. Peccato che abbiamo trovato di là una squadra che ha giocato meglio di noi e sbagliato di meno. Nonostante la
pesante differenza tra i nostri 40 errori e i loro 22, i parziali sono stati comunque tutti equilibrati. Significa che gran parte dei punti ce li siamo
conquistati. E continua: Nel terzo set sull'1-11 tutti ci avrebbero date per spacciate e invece abbiamo recuperato e vinto 28-26. Purtroppo in
contrattacco non siamo ancora precisissime e quindi non riusciamo sempre a concludere con un attacco forte. Cosa riuscita invece a loro che
hanno difeso l'impossibile. Abbiamo vinto sì alcuni scambi lunghi ma non quanti loro. Al servizio commettiamo ancora troppi errori su battute
non forzate. Dobbiamo migliorare.
Conclude con una constatazione: Gli infortuni non ci aiutano. Ad esempio oggi sarebbe stato utile un cambio in centro in alcuni frangenti. Ora
linfermeria si allunga con Favero e speriamo non sia nulla di grave.
Le top-scorer tra le Villadies sono state Pittioni (23) e Favero (20). Da segnalare il rientro positivo di Donda che ha fatto sentire la sua
presenza soprattutto a muro e lottima prestazione di Misciali in seconda linea.
Ora ci sarà una settimana per preparare il derby di domenica prossima contro lEstvolley a San Giovanni al Natisone (ore 18). Questa sfida ha
sempre regalato gare combattute e questanno avrà un sapore particolare perché dallaltra parte della rete ci saranno le ex Petejan e Fanò. Se
la Farmaderbe è maggiormente stimolata dalle squadre dalta classifica, allora questa è unaltra occasione per dimostrarlo e per confermare
che cè la forte volontà di non arrendersi e scattare finalmente il primo selfie vittoria.

CONTINUATE CON GRINTA VILLADIES!

Fonte: Eli
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3-0 DELLUNDER 16. UNDER 14 RADDOPPIA!
07/12/2019 11:58 - News Generiche

L'Under 14 Villadies VivilFiumicello Farmacia S. Maria conferma il 2° posto

Under 16 femminile  1° fase  Girone A
8° Giornata

S.d. Pallavolo Sangiorgina - VILLADIES VIVILFIUMICELLO RAVEL POWER 0-3
(11/25  8/25  14/25)

La Villadies VivilFiumicello Ravel Power non delude le attese e conferma la sua egemonia nel girone A.
In trasferta a San Giorgio di Nogaro ribadisce con forza di non avere rivali in questa prima fase battendo in 3 set la seconda in classifica.
Le nostre partono subito concentrate. Un ottimo servizio mette in difficoltà la ricezione, punto debole della Pallavolo Sangiorgina. Il resto lo fa
la buona prova in attacco.
Non c'è storia nemmeno in questa sfida di alta classifica e coach Molinaro è soddisfatto della prestazione: La ricezione fa la differenza e le
avversarie hanno subito in questo reparto, anche se per il resto non sono male. Le ragazze hanno disputato una partita attenta con un buon
rendimento in attacco, fondamentale in cui si è distinta Jessica Fabbo per varietà di colpi eseguiti.
Le Villadies hanno così messo una seria ipoteca al primo posto e avranno il compito di non abbassare la guardia nelle ultime 6 giornate del
girone di ritorno, a cominciare da domenica prossima nel derby contro lo A.P. Sporting Club Cervignano (Villa Vicentina  ore 11).

Accedi alla fotogallery (grazie a Roberto Fabbo per gli scatti): S.d. Pallavolo Sangiorgina-VILLADIES VIVILFIUMICELLO RAVEL POWER
0-3

Under 14 femminile  1° fase  Girone D
6° Giornata

Pol.va Libertas Gonars A.d. - VILLADIES VIVILFIUMICELLO FARMACIA S. MARIA 0-3
(22/25  21/25  14/25)

La Villadies VivilFiumicello Farmacia S. Maria supera la prova Libertas Gonars a pieni voti, con solo qualche momento di sbavatura.
Sebbene si trattasse del fanalino di coda, le padrone di casa sono un avversario ostico come dimostrato dal risultato dell'andata in cui,
ricordiamo, le nostre avevano chiuso solo al tie-break.
La battaglia è stata più equilibrata nei primi due parziali mentre nel terzo le Villadies hanno condotto fino alla vittoria.
Coach Relato festeggia la conferma della posizione di classifica: Una bella vittoria ottenuta giocando bene, a parte qualche sprazzo di buio.
Abbiamo ottenuto 3 punti importanti la caccia ad uno dei primi due posti continua!
La prossima settimana le nostre resteranno a guardare nel turno di riposo e torneranno in campo solo lunedì 16 dicembre alle 18:30 a
Bagnaria Arsa per difendere la seconda posizione dalla Juvenilia Green.

Accedi alla fotogallery: Pol.va Libertas Gonars A.d.-VILLADIES VIVILFIUMICELLO FARMACIA S. MARIA 0-3

Fonte: Dai campi provinciali

https://www.pallavolovivil.it/Sd-Pallavolo-Sangiorgina-VILLADIES-VIVILFIUMICELLO-RAVEL-POWER-0-3.htm
https://www.pallavolovivil.it/Sd-Pallavolo-Sangiorgina-VILLADIES-VIVILFIUMICELLO-RAVEL-POWER-0-3.htm
https://www.pallavolovivil.it/Polva-Libertas-Gonars-VILLADIES-VIVILVOLLEY-FARMACIA-S-MARIA-0-3.htm
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VILLADIES FARMADERBE DEVE SCEGLIERE
07/12/2019 11:49 - News Generiche

Serie B2 femminile Girone E - Farmaderbe
8° Giornata

VILLADIES FARMADERBE  Eagles Vergati PD

La situazione della Villadies Farmaderbe si aggrava di settimana in settimana e di certo nemmeno le stelle sono propizie. Infatti allinfortunio di
Battilana si è aggiunto quello di Di Vicenz che lunedì ad allenamento si è lussata il mignolo destro ed ora ha il dito steccato con tempi di
recupero da definire.
Quindi riassumendo la realtà di oggi: Villadies in ultima posizione, ovviamente la squadra materasso con cui tutti vorrebbero giocare per
conquistare 3 punti facili, reparto centrali ancora più risicato.
Questi i dati di fatto con cui la squadra deve confrontarsi per poi decidere tra le uniche due scelte possibili che coach Relato spiega in poche
parole: Possiamo abbassare la testa e lasciarsi travolgere dagli eventi oppure alzare la testa, rimboccarsi le maniche, reagire e dare qualcosa
in più per affrontare e risolvere il problema. Per far questo servono qualità morali e disponibilità a sacrificarsi per la squadra totali...le
abbiamo? Sul campo la risposta, zero chiacchiere!
Sabato 7 dicembre (ore 20:30) arriverà a Villa Vicentina la Eagles Vergati, seconda ad un solo punto dalla vetta, formazione rodata ed esperta
quasi completamente confermata dalla scorsa stagione.
Il tecnico Vivil penserà relativamente alle avversarie perché, come più volte sostenuto, bisogna prima di tutto guardare nel proprio campo.
Stavolta ancora di più: Con tutto il rispetto per la Eagles Vergati, per noi sono semplicemente lopportunità che il calendario ci offre per
dimostrare con i fatti per quale delle due scelte sopracitate opteremo!
Le Villadies hanno più che mai bisogno del sostegno del pubblico, come valore aggiunto soprattutto nei momenti di difficoltà delle partite.
Sentire la vicinanza delle tribune può essere estremamente utile ad accrescere lautostima delle nostre giovani atlete e regalare energie
positive quando le proprie forze forse non bastano.

TUTTI AD AIUTARE LE VILLADIES AD ALZARE LA TESTA!

Clicca qui per vedere il programma completo delle gare in programma per le squadre Villains e Villadies: calendario partite.

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/Campionati.htm
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Documenti allegati

Volantino VILLADIES FARMADERBE-Eagles Vergati PD

https://www.pallavolovivil.it/file/8_volantino_farmaderbe-eaglesvergati.pdf
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E VAI!!! VITTORIA VILLAINS FARMADERBE!!!
04/12/2019 00:31 - News Generiche

E' FESTA VILLAINS PER LA PRIMA VITTORIA IN CAMPIONATO

Serie C maschile
8° Giornata

VILLAINS FARMADERBE  Piera Martellozzo Futura 3-0
(25/19 - 25/22 - 25/21)

Lanticipo dell8° giornata porta la liberatoria e sospirata prima vittoria in campionato.
In tre set i Villains Farmaderbe hanno avuto la meglio sulla terza in classifica, Piera Martellozzo Futura.
Gli addetti ai lavori fanno sapere che non è stata una partita bellissima ma ciò che conta è che i nostri siano riusciti a sbloccarsi.
Assente capitan Lofaro per problemi personali, i padroni di casa partono con Pugliese in regia e Pellis opposto, Sant e Buiatti in banda,
Nadalin e Orzan al centro, Moretti libero. Nel corso del match è stato utilizzato il doppio cambio con Blason e Felettig al posto di Pellis e
Pugliese.
Coach Bivi è soddisfatto dei 3 importanti punti: Questo risultato fa morale. Loro sono stati molto fallosi mentre noi abbiamo sbagliato. Buon
contributo in battuta di Pellis e Buiatti. Adesso dobbiamo continuare su questa strada per continuare a fare punti.
I Villains Farmaderbe hanno dimostrato in tutte le partite finora disputate di essere in grado di dire la loro con tutte le avversarie e, ora che è
arrivata la prima vittoria, anche mentalmente la strada si spiana per la risalita in classifica, dallattuale 9° posizione a 7 punti.

La prima occasione utile ci sarà nella prossima giornata, domenica 15 dicembre a Gemona alle ore 18 contro il fanalino di coda F. Volley
Viterie Friulane.

FORZA VILLAINS!!!

Clicca qui per accedere alla fotogallery: VILLAINS FARMADERBE-Piera Martellozzo Futura 3-0

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina

https://www.pallavolovivil.it/VILLAINS-FARMADERBE-Piera-Martellozzo-Futura-3-0.htm
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DOMENICA PERFETTA PER DIMENTICARE UN SABATO SERA NERO
01/12/2019 14:26 - News Generiche
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Under 16 Ravel Power vince facilmente sull'Horizon Codroipo
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Il sabato era cominciato al meglio con le due vittorie dell'Under 12 e dell'Under 13, ma la sera è andata male per le squadre Villadies senior.
Nella palestra di Villa Vicentina in sequenza abbiamo assistito alle sconfitte della serie D Villadies VivilFiumicello MD Medica e poi della B2
Villadies Farmaderbe.

Come accade ormai troppo spesso, sono sempre le squadre giovanili a risollevare il morale in casa Vivil. Infatti la domenica mattina ha portato
altri 3 punti sia all'Under 16 Villadies VivilFiumicello Ravel Power sia all'Under 18 Villadies VivilFiumicello Borgo S. Andrea.

Ma andiamo con ordine.

VILLADIES VIVILFIUMICELLO MD MEDICA BELLA MA NON BASTA

Serie D femminile
8° Giornata

VILLADIES VIVILFIUMICELLO MD MEDICA - Funky Go San Vito 1-3
(25/23 - 11/25 - 17/25 - 11/25)

La Villadies VivilFiumicello MD Medica ci ha provato contro un avversario ostico e, per il momento, fuori dalla sua portata.

Vinto il primo set di misura, le ragazze non sono riuscite a contrastare il dominio delle ospiti.

Da segnalare il rientro di Donda sul campo da gioco dall'inizio della stagione.

Coach Molinaro commenta la gara: Sicuramente San Vito in questa fase è troppo forte per noi. Alla fine però abbiamo ricevuto i complimenti
da tutti per il gioco espresso e questo significa che stiamo andando nella giusta direzione. La difesa rimane ancora il nostro tallone d'Achille.

La situazione di classifica non è cambiata molto visto che solo Eurovolleyschool ha conquistato punti. Le Villadies hanno la possibilità di
accorciare le distanze perché il calendario prevede per sabato prossimo la sfida con Tango Havana Volley in trasferta a Gruaro (ore 21.00).
Le padrone di casa sono a quota 10, a +4 sulle nostre.

UNDER 18 E UNDER 16 CONFERMANO IL PRIMATO

Under 18 femminile  1° fase  Girone A
6° Giornata

Horizon Codroipo (Bressa) - VILLADIES VIVILFIUMICELLO BORGO S. ANDREA 0-3
(13/25  10/25  20/25)

Va tutto liscio all'Under 18 Villadies VivilFiumicello Borgo S. Andrea che ritorna anche da Varmo con una vittoria in 3 set.

Coach Relato fa sapere: Non c'è molto da dire. Con tutto il rispetto per le avversarie che hanno avuto il merito di averci messo tutto l'impegno
possibile e aver fatto una bella figura, per noi è stata una partita di routine. Ho lasciato un pò di libertà alle ragazze facendole giocare anche in
ruoli diversi dal solito."

Sarà ora un crescendo perché domenica prossima arriverà a Villa Vicentina (ore 11) la terza in graduatoria A.s.d. Blu Team e poi ci si
giocherà il primo posto nello scontro diretto con la Pallavolo Sangiorgina.

Under 16 femminile  1° fase  Girone A
7° Giornata

VILLADIES VIVILFIUMICELLO RAVEL POWER - Horizon Codroipo 3-0

(25/3  25/12  25/9)

Stesso copione nella palestra amica che ha visto la Villadies VivilFiumicello Ravel Power chiudere in 3 set il discorso Horizon Codroipo ma
ancor più velocemente.
Vittoria lampo così commentata dal tecnico Molinaro: Buona partita di allenamento in cui abbiamo avuto modo di lavorare su alcuni dettagli
tecnici visti in settimana."

In settimana si dovrà mantenere alta la concentrazione per preparare al meglio lo scontro con la Pallavolo Sangiorgina, seconda a 3 punti di
distacco, che avrà luogo a San Giorgio venerdì 6 dicembre alle ore 18. Sarà fondamentale portare a casa l'intera posta in palio per mettere
una seria ipoteca sul primato.

Fonte: Dai campi regionali e provinciali
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VILLADIES FARMADERBE DOPO IL 20 NON CÈ
01/12/2019 13:11 - News Generiche
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Serie B2 femminile Girone E - Farmaderbe
7° Giornata

VILLADIES FARMADERBE - Alia Aduna Padova 0 - 3
(15/25 - 20/25 - 21/25)

VILLADIES FARMADERBE: Favero, Di Vicenz, Fabbro, Puntin, Fabro, Campestrini, Pittioni (K), Donda, Misciali F., Tomasin, Stellati, Ponton
(L1), Misciali I. (L2). Allenatori: Relato Marco 1°, Molinaro Simone 2°. Dirigente: Mian Alessandro.
Alia Aduna Padova : Pertoldi, Celegato, Grandis, Turri (K), Tolin, Bissaro, Giannone, Canazza, Tiozzo Brasiola, Akrami, Porporati (L1),
Cavalera (L2). Allenatore: Amaducci Lorenzo 1°. Dirigente: Frizzarin Franco.

Arbitri: Benedetti Andrea (Monfalcone) e Antonaci Lucio (Oderzo)
Durata set: 21, 26, 29

Segnapunti: Rossit Paolo

Niente da fare le Villadies dopo il 20 si disattivano e tutto quanto è stato costruito con enorme dispendio di energie, viene buttato alle ortiche!
Un peccato già rilevato in tutte le precedenti uscite e che le ragazze non riescono ancora ad evitare. Un grosso cruccio per la panchina che
deve trovare una soluzione per eliminare il braccino negli ultimi punti dei set.
Anche in questa giornata è stato dimostrato che nessuno regala nulla benché Natale si avvicini. Se si vuole combattere per conquistare la
salvezza Pittioni e compagne devono tirare fuori le cosiddette, altrimenti tutto il lavoro fatto in palestra da agosto sarà semplicemente e
tristemente vano. I sacrifici devono essere ripagati dai risultati sul campo e questo dipende molto dallaspetto mentale che deve venire
dallinterno del singolo giocatore e messo a disposizione della squadra.
Il reparto centrali è ancora ridotto allosso con Battilana a riposo ancora per una settimana e Donda che ha giocato i suoi primi set ma nella
gara di serie D. Coach Relato conferma il sestetto della scorsa settimana: Fabbro in regia e Puntin opposta, Di Vicenz e Stellati al centro,
Favero e Pittioni in banda, Ponton libero. LAlia Aduna Padova risponde con Pertoldi al palleggio e Canazza in diagonale, Celegato e
Giannone centrali, Turri e Tolin bande, Porporati libero.
Sin dalle prime battute ospiti è evidente la serata no della ricezione che non aiuta la gestione di Fabbro. Spesso il terzo tocco Farmaderbe non
è nemmeno un attacco e questo spiana la strada alle padovane che scappano via quasi subito, dopo aver subito 2 ace sulla battuta salto spin
di Puntin: in un lampo si passa dal 5-4 al 7-17. Sul 6-11 entra Tomasin per Favero ma la musica non cambia. Le ospiti fanno valere la propria
superiorità in fase offensiva con capitan Turri in evidenza. Le Villadies arrancano ed il gioco scontato sulle poche palle giocabili concilia la
compattezza del muro avversario che contiene gli attacchi friulani e induce spesso allerrore. Il nostro servizio è poco ficcante e non si
dimostra larma in più auspicata da coach Relato. Il set scivola via, chiuso 15-25 da una veloce di Celegato.
Si ricomincia con Tomasin confermata per Favero. Il punteggio resta equilibrato fino al 5-6 con Pittioni e Puntin le più efficaci. Come nel
parziale precedente, da qui, le ospiti affondano in battuta ed attendono gli errori avversari che non tardano ad arrivare. Sul 6-12 Favero rientra
in campo per Tomasin che non riesce ad trovare varchi in attacco. Nelle fasi centrali la ricezione si assesta un po e non è un caso che arrivino
le veloci vincenti di Di Vicenz e Stellati. La correlazione muro-difesa invece non funziona e allora lAlia Aduna amplia il vantaggio a +8 (10-18).
Nella successiva azione una ricezione sbagliata di Favero trova impreparate le avversarie e dà il punto. Questo episodio cambia landamento
del set perché destabilizza la squadra di Amaducci. Dallaltra parte della rete la Villadies Farmaderbe prende coraggio, inanella una serie di
ottime difese e, finalmente, mette un po di pressione alle venete che vanno in confusione. Si passa allincoraggiante 19-20 con la panchina
ospite che ha chiamato entrambi i time-out e operato il doppio cambio (Tiozzo e Grandis per Canazza e Pertoldi) per riuscire a smuovere la
situazione. Lavvicinamento alle fasi finali del set blocca ancora una volta le padrone di casa che confezionano la vittoria alle avversarie: 4 dei
5 ultimi punti Aduna sono regalati dalle nostre (una battuta ed un attacco out, un invasione a muro e unincomprensione sul 2° tocco). Tutte le
fatiche per rientrare sprecate in un attimo. Finisce 20-25.
Coach Relato non ci sta e scuote le sue verbalmente nella speranza di un cambio di rotta immediato che possa riaprire questo importante
match. Nessuna variazione nei sestetti ma solo una modifica per le Villadies nella rotazione di partenza per tentare di togliere riferimenti alle
padovane. Linizio è un monologo blu-lavanda che torna a colpire in battuta (2-8). Entra Misciali nel ruolo di libero per Ponton, in difficoltà.
Puntin e Pittioni riescono a mettere a terra qualche pallone e tengono a galla la Farmaderbe anche con laiuto di alcuni regali ospiti (9-11). Da
qui inizia la battaglia a suon di difese, con Misciali protagonista di alcuni gesti degni di nota, muri e coperture. Le azioni si allungano ed i finali
sono a vantaggio alternativamente di una e dellaltra squadra. LAduna riesce a mantenere un margine di 3 punti (13-16) annullato dai punti
confezionati da una ritrovata Favero e da Pittioni (17-16). Le bianconere sono ben cariche e conducono fino al 21-20. Altro finale di set e altro
black-out: parziale di 0-5, 21-25 e tutti a casa. Sembra incredibile ma è così: appena sul tabellone compare il numero 20, accade qualcosa di
inatteso nelle teste delle Villadies che fa dimenticare cosè la pallavolo e annulla tutto in un attimo. Nemmeno due time-out ravvicinati
risvegliano le nostre.
Questo limite della Farmaderbe sta pesantemente compromettendo la situazione di classifica: ultima posizione con soli 2 punti e zona
salvezza che si allontana gradualmente. Ora la distanza è salita a 6 punti perché anche CFV Friultex è andata a vincere a Saonara con la
Vispa Volley.
Coach Relato non si pronuncia o, meglio, il suo commento sarebbe identico a quello della scorsa settimana con lunica differenza che, in
questa gara, si è verificato lormai incubo di finale di set sia nel secondo che terzo. Quando le ragazze giocano e ci mettono grinta, le
avversarie vanno in difficoltà e questo dimostra che se la possono giocare alla pari. Ma se poi non si va fino in fondo, sono solo energie
sprecate che non fruttano risultati utili.
Urge una soluzione per evitare che la classifica si aggravi ulteriormente. Il calendario di certo non aiuta perché sabato prossimo arriva a Villa
Vicentina lattuale capolista Eagles Vergati Sarmede, in attesa del posticipo odierno dellEstvolley con Union Volley Jesolo. Le avversarie sono
una formazione praticamente invariata nel sestetto base rispetto allo scorso anno e composta quasi esclusivamente da atlete esperte. Si
affronterà una squadra affiatata e rodata, molto diversa da quelle delle ultime 3 gare. Sarà un confronto difficile ma non impossibile perché, in
questo primo mese e mezzo di stagione, ci sono stati parecchi risultati a sorpresa che hanno decretato una classifica comunque corta e
instabile.
La palla è in mano alle Villadies che dovranno metterci del loro per uscire da questa situazione complicata.
E allora appuntamento di nuovo in casa per sabato 7 dicembre alle 20:30.

TESTA E TANTO CUORE VILLADIES!

Fonte: Eli
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INIZIO SABATO COL BOTTO: U12 E U13 IN PIENA!
30/11/2019 18:27 - News Generiche

Regna la sportività in Under 12: foto di gruppo con le avversarie del Gonars a fine gara

Ottime notizie dai campi provinciali: nel pomeriggio le under 12 e 13 hanno portato a casa l'intera posta in palio chiudendo il discorso in 3 set.

La più veloce a vincere è stata l'under 12 Vivilvolley Reale Mutua Ag. Udine che nella palestra di Fiumicello ha battuto la Pol.va Libertas
Gonars A.D. con punteggi molto netti nel primo e terzo parziale mentre nel secondo ha concesso qualcosina in più (25/9 - 25/17 - 25/9). Con
questo risultato la nostra squadra si porta al comando con 9 punti, inseguita da Juvenilia e A.P. Sporting Club Cervignano a 2 lunghezze.

Coach Morsut riassume il match: "Bella prestazione che sottolinea continuità nei fondamentali. Bravissima Miriam da zona 4, assieme a
Giulia, sempre decisiva in attacco e ricezione. Da segnalare l'esordio di Iris, Ilaria e Sofia."

Da Cervignano è arrivata invece l'aggiornamento sulla vittoria dell'Under 13 Villadies VivilFiumicello Cassa Rurale Fvg che ha sempre
condotto la gara (12/25- 14/25 - 18/25). Dopo la sconfitta subita dalla capolista Juvenilia, le ragazze di coach Relato hanno immediatamente
rialzato la testa e ora sono terze a quota 6, dietro appunto alla formazione di Bagnaria Arsa e al Gonars.

Clicca qui per accedere alle fotogallery:

Vivilvolley Reale Mutua Ag. Udine - Pol.va Libertas Gonars A.D. 3-0

A.P. Sporting Club Cervignano - Villadies VivilFiumicello Cassa Rurale Fvg 0-3

Fonte: Dai campi provinciali

https://www.pallavolovivil.it/VIVILVOLLEY-Reale-Mutua-Ag-Udine-Polva-Libertas-Gonars-AD-3-0.htm
https://www.pallavolovivil.it/AP-Sporting-Club-Cervignano-VILLADIES-VivilFiumicello-Cassa-Rurale-Fvg-0-3.htm
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UNDER 14 RITORNA ALLA VITTORIA!
29/11/2019 20:43 - News Generiche

Villadies VivilFiumicello Farmacia S. Maria esulta

Under 14 femminile  1° fase  Girone D
5° Giornata

VILLADIES VIVILFIUMICELLO FARMACIA S. MARIA  S.D. Pallavolo Sangiorgina 3-0
(25/11  25/16  25/21)

Dopo due turni di digiuno, la Villadies VivilFiumicello Farmacia S. Maria ritorna alla vittoria con un 3-0 che vale 3 punti fondamentali per
scalare la classifica e piazzarsi in 2° posizione a soli 3 punti dall'Estvolley Pav Natisonia.
Alla vigilia del match invece la situazione di classifica era sfavorevole rispetto alle avversarie quindi un po' di preoccupazione aleggiava nel
campo arancione: era necessario un risultato positivo per passare nella parte alta della classifica e restare in corsa per il passaggio alla fase
successiva.
Il fischio d'inizio pone fine alla tensione e le Villadies riescono subito ad esprimere un buon gioco mettendo in difficoltà l'avversario soprattutto
con una battuta molto efficace e con pochi errori di squadra. Le padrone di casa sono abili anche a variare in continuazione i colpi d'attacco.
Le ospiti restano spiazzate e il primo set se ne va in scioltezza (25-11).
Al rientro in campo, cala la concentrazione e crescono gli errori, principalmente in battuta e ricezione. Il gioco delle nostre non è sempre pulito
ed efficace e le avversarie prendono un po' di fiducia riuscendo a condurre fino a metà set, quando le arancioni impattano e operano il
sorpasso grazie ad ottimi turni al servizio. Il finale è targato VivilFiumicello che chiude con discreto margine (25-16).
Il terzo parziale è il più equilibrato. Fin dai primi scambi, alcuni errori di troppo permettono alla Sangiorgina di restare in scia fino al 20 pari. È
nuovamente la battuta a fare la differenza nel finale insieme ad un'attenta difesa e a un'efficace fase di contrattacco. 25-21 il punteggio con
cui le Villadies chiudono set e gara.
Coach Moretti sottolinea il peso di questi 3 punti: È una vittoria importante perché ci proietta al 2° posto. Sono soddisfatto della prestazione
delle ragazze e di come hanno risposto alle richieste che gli ho fatto prima e durante la gara.
Chiuso il girone d'andata, venerdì 6 dicembre si comincia con il ritorno. Alle ore 19.00 si andrà a giocare contro la Pol.va Libertas Gonars,
attuale fanalino di coda ma con una partita ancora da giocare. All'andata la sfida era andata alle nostre in un tie-break perfetto, chiuso 15-2.
La classifica è ancora incerta e le Villadies devono restare sul podio per passare alla 2° fase.

Clicca qui per accedere alla fotogallery: VILLADIES VivilFiumicello Farmacia S. Maria-S.D. Pallavolo Sangiorgina

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/VILLADIES-VIVILFIUMICELLO-Farmacia-S-Maria-SD-Pallavolo-Sangiorgina-3-0.htm
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PROGETTO "LITALIA SIETE VOI": VIVIL PRESENTE!
27/11/2019 23:24 - News Generiche

Le Villadies ed i tecnici insieme a Luca Pieragnoli

Martedì le più giovani sono state guidate in un pomeriggio di allenamenti dal prof. Luca Pieragnoli, tecnico nazionale incaricato di recarsi a
Villa Vicentina per toccare con mano la situazione del settore giovanile Vivil e per un confronto diretto con lo staff tecnico nell'ambito del
progetto federale L'Italia siete voi.
Prima sono state coinvolte le più giovani dell'under 14 e, a seguire, le ragazze dell'under 16 con qualche innesto di under 18.
Le Villadies hanno così potuto provare l'ebbrezza di una seduta di allenamento sugli standard delle squadre nazionali e hanno ascoltato con
attenzione le indicazioni, i suggerimenti, tecnici e anche mentali, e le correzioni del prof. Pieragnoli. La sua esperienza è stata utile anche per
tutto lo staff tecnico presente e per i genitori con cui ha colloquiato al termine delle due sedute.
Il presidente Delbianco è entusiasta: "Mi ha riempito d'orgoglio vedere le ragazze impegnate agli allenamenti col prof. Pieragnoli. L'attenzione
e la determinazione che ci hanno messo sono elementi che vorremmo vedere sempre in palestra. Avere un allenatore come Pieragnoli nella
nostra palestra e vederlo in mezzo alle maglie Vivilvolley con la tuta della nazionale sono una grande soddisfazione per la società, un
riconoscimento al nostro lavoro ed un premio per l'impegno delle ragazze. Confidiamo che sia un passo importante nella nostra politica di
valorizzazione del vivaio."
Concorda coach Relato: Beh, è stato un onore, un piacere, una soddisfazione ed utilissimo aver avuto qui Luca. Ho un'enorme stima di lui
perché è sicuramente uno dei migliori allenatori giovanili che ci siano oggi in Italia e non solo. Ci ha proposto e lasciato molti spunti tecnici e
tattici interessanti da sviluppare con le ragazze. Ora sta a noi allenatori riuscire a trovare il modo di trasportare le nozioni nei contesti delle
nostre squadre. Se ce la facessimo, le ragazze ne trarrebbero gran giovamento e aiuto per la loro crescita.
La Vivil unita tra atlete, tecnici e genitori ringrazia di cuore Luca Pieragnoli!

Clicca qui per accedere alla fotogallery: "L'Italia siete Voi!"

Grazie a Massimo Del Negro per aver realizzato e fornito le foto.

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/L-ITALIA-SIETE-VOI.htm
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VILLADIES FARMADERBE ALLA RICERCA DELLA RISCOSSA
27/11/2019 21:13 - News Generiche

Volantino VILLADIES FARMADERBE-Alia Aduna Padova

La settimana per la Villadies Farmaderbe si può dire che è stata anomala nel senso che appena mercoledì il gruppo B2 si è allenata insieme.
Infatti lunedì giorno di riposo per le Under 18, martedì per le over, con le più giovani impegnate nel pomeriggio col prof. Luca Pieragnoli
(progetto federale Fipav L'Italia siete voi).
Chiusa la stupenda parentesi di martedì, sono rimasti solo 3 allenamenti per preparare al meglio l'importante partita di sabato nella quale
l'obbiettivo di coach Relato è chiarissimo: Dovremo assolutamente cercare i 3 punti, senza mezzi termini.
Il tecnico Vivil ha le idee chiare: Coerentemente con quanto ho sempre sostenuto, dovremo innanzitutto preoccuparci di mantenere la
concentrazione su noi stessi, trovando il modo di fare con continuità tutto ciò che sappiamo fare. Abbiamo un tipo di gioco, che stiamo
sviluppando, che vorrei portassimo in campo sempre, a prescindere da chi sia e cosa faccia l'avversaria. Certo adattandoci in alcune
specifiche situazioni a loro ma senza stravolgere la nostra identità.
Quindi uno sguardo anche all'Alia Aduna Padova che, al pari della Villadies Farmaderbe, è una squadra giovane, con qualche centimetri in più
e dotata di buona tecnica.
Le nostre dovranno essere brave ad attuare il proprio gioco, vario e veloce, limitando quegli errori gratuiti, dovuti a fretta ed inesperienza, che
troppo hanno condizionato, fino ad ora, i risultati e, soprattutto, dovranno trovare il modo di essere più lucide e concrete nei finali di set.
Facile? No, ma sicuramente possibile se vedessimo in campo l'atteggiamento visto contro Jesolo.
Appuntamento sabato 30 novembre alle ore 20:30 a Villa Vicentina.

Clicca qui per vedere il programma completo delle gare in programma per le squadre Villains e Villadies: calendario partite.

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/Campionati.htm
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Documenti allegati

Volantino VILLADIES FARMADERBE-Alia Aduna Padova

https://www.pallavolovivil.it/file/7_volantino_farmaderbe-aliaadunapadova.pdf
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VILLADIES FARMADERBE ASSENTE PER 2 SET
25/11/2019 18:38 - News Generiche
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Serie B2 femminile Girone E - Farmaderbe
6° Giornata

Bassano Volley VI - VILLADIES FARMADERBE 3 - 0
(25/16 - 25/7 - 26/24)

Bassano Volley VI: Tartaglia, Marinello, Milani M. (K), Zanon, Dissegna, Farronato, Lunardon, Ligabur, Farina, Fantinato, Milani G., Toffolo
(L1), Giacobbo (L2). Allenatore: Carmelino L. 1°, De Boni D. 2°. Dirigente: Zizola F.
VILLADIES FARMADERBE: Favero, Di Vicenz, Fabbro, Puntin, Fabro, Campestrini, Pittioni (K), Donda, Misciali F., Tomasin, Stellati, Ponton
(L1), Misciali I. (L2). Allenatori: Relato Marco 1°. Dirigente: Mian Alessandro.

Arbitri: De Martini Alessandro (Feltre) e De Nard Andrea (Ponte nelle Alpi)
Durata set: 22, 18, 32

La Villadies Farmaderbe torna da Bassano con la coda tra le gambe. Lauspicata replica dellatteggiamento aggressivo messo in campo lo
scorso sabato contro lUnion Volley si è vista appena nel terzo set e, purtroppo, non fino alla fine. Troppo poco per riuscire a mettere in
difficoltà un Bassano Volley ben orientato a far dimenticare linaspettata sconfitta nella 5° giornata subita dalla CFV Friultex.
Coach Relato deve fare a meno di Battilana out per linfortunio occorsole nella precedente gara e schiera un sestetto iniziale inedito: Fabbro in
regia e Puntin opposta, Di Vicenz e Stellati al centro, Favero e Pittioni in banda, Ponton libero. Coach Carmelino opta per Farronato al
palleggio e Farina in zona 2, Milani G. e Lunardon centrali, Tartaglia e Milani M. bande, Giacobbo e Toffolo ad avvicendarsi nel ruolo di libero.
Nel 1° set è il Bassano a partire meglio con le Villadies subito costrette a rincorrere (4-1 e 9-6). Il distacco resta recuperabile fino all11-8
quando le padrone di casa riescono ad allungare (15-8). La panchina bianconera tenta di interrompere il gioco utilizzando i due time-out a
disposizione sul 14-8 e 20-12 senza risultati. Tenta anche la carta del doppio cambio con Campestrini-Fabro per Puntin-Fabbro, ma linerzia
del set è segnata e le giallorosse chiudono tenendo le friulane a distanza di sicurezza (25-16).
Al rientro in campo lunica variazione è nel sestetto delle ospiti con Campestrini in regia al posto di Fabbro. Pittioni e compagne si portano per
la prima volta avanti 1-3, dopodiché spariscono. Black-out completo per le Villadies e monologo delle bassanesi che con quattro turni al
servizio chiudono il discorso con un eloquente 25-7. Nelle fila Farmaderbe entra anche Tomasin per Favero senza alcun cambiamento. Non
cè la forza di uscire dal buio completo e gli errori aumentano in maniera esorbitante.
Coach Relato cambia in posto 2, inserendo Fabro per Puntin, e nel ruolo di libero con Misciali I. per Ponton. Il nuovo assetto addizionato al
sintomatico calo di concentrazione del Bassano Volley, ridanno speranza alle ospiti che esordiscono con uno 0-5. Coach Carmelino richiama
allordine le sue e le venete pian piano ricuciono il distacco impattando sul 10-10. Le bianconere vogliono riaprire il match e si riportano avanti
11-13. La parte centrale è combattuta punto a punto con le Villadies che riescono a mantenere 2 punti di vantaggio fino al 16-18. Entra
Dissegna per Tartaglia in banda che rilancia le giallorosse capaci di operare il sorpasso (19-18). Lotta dentro e fuori dal campo con i tecnici
pronti a chiamare i time-out e a inserire Ligabue da una parte e Tomasin dallaltra per forzare il servizio. Sembra avere la meglio la formazione
friulana che si porta sul 21-23. Tutto sprecato con alcuni determinanti errori in fase offensiva. Bravo il Bassano ad approfittarne e confezionare
il secondo match-ball a disposizione. Finisce 26-24.
Esultanza meritata per le padrone di casa e testa bassa per la Farmaderbe che si lascia sfuggire loccasione di riaprire la gara e scivola in
ultima posizione a -4 dalla zona salvezza.
La delusione di coach Relato è evidente nelle sue parole: Purtroppo devo partire dal fatto che non siamo riusciti a replicare la prestazione di
sabato scorso, innanzitutto moralmente e, conseguentemente, anche dal punto di vista tecnico. Una reazione si è avuta nel terzo set,
vanificata, da 4 (!!!) errori nelle ultime 6 azioni che hanno permesso al Bassano di passare dal 23-21 per noi al 26-24 per loro. Questa
mancanza di cattiveria agonistica nei finali dei set si sta ripetendo con frequenza e non è una questione di età! La legge di uno sport come la
pallavolo in cui non esiste il pareggio, è, più che mai, mors tua, vita mea e noi ci lasciamo ammazzare troppo frequentemente.
Lassenza di Battilana ed il ritardato rientro di Donda non possono essere lalibi ad una sconfitta da imputare ad unassenza di carattere e
nellincapacità di reagire alle difficoltà. Il ripetersi di queste situazioni in tutte le gare finora disputate desta preoccupazione nello staff perché
lapproccio mentale sta compromettendo la crescita della squadra e lespressione di potenzialità tecnico-tattiche presenti.
Il calendario prevede ora uno scontro diretto in chiave salvezza considerato che lAlia Aduna Padova è quartultima con 5 punti. Una vittoria da
3 punti consentirebbe laggancio, la sconfitta allontanerebbe pericolosamente chi precede. La Villadies Farmaderbe deve pensare a giocare
come sa e con entusiasmo per inseguire un risultato utile non solo ai fini della classifica ma anche per dare uniniezione di fiducia e una
scossa al morale.
Le avversarie sono molto giovani con un solo 2000 e tutte le altre atlete del 2001, 2002 e 2003. Un vantaggio che possono sfruttare sono i
centimetri a disposizione, in particolare nei ruoli di centrale e opposto. Le bianconere devono ancora una volta puntare sul servizio per
semplificarsi la vita nella correlazione muro-difesa e sullaggressività in seconda linea. Imperativo ridurre gli errori gratuiti che più volte hanno
vanificato vantaggi accumulati con merito.
Appuntamento sabato 30 novembre alle 20:30 a Villa Vicentina.

Fonte: Dal campo di Bassano del Grappa
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UNDER 18 E UNDER 16 AVANTI TUTTA!
24/11/2019 15:04 - News Generiche

Applausi per l'Under 18 ancora imbattuta

Under 18 femminile  1° fase  Girone A

5° Giornata
VILLADIES VIVILFIUMICELLO BORGO S. ANDREA  DLF Udine 3-0

(25/9  25/11  25/17)

Nemmeno la terza in classifica riesce ad impensierire una lanciata Villadies VivilFiumicello Borgo S. Andrea.
Nella gara contro DLF Udine, anticipata alle ore 10:00 per gli impegni della prima squadra nel pomeriggio, è durata 57 minuti.
Ed era questo il primo obbiettivo imposto da coach Relato: Vittoria agevole e soprattutto veloce, importante questo perché ci dà modo di
pranzare e riposare un po prima di partire per Bassano.
Anche questa gara è stata sfruttata per provare nuove soluzioni tattiche e questo è il secondo obiettivo della mattinata: Questa volta abbiamo
testato alcune soluzioni con le centrali che si sono rivelate interessanti e sicuramente ci torneranno utili in futuro.
Dopo limpegno con la B2, le ragazze si concentreranno sulle prossime sfide che le attendono in calendario. La prossima domenica andranno
a Varmo per affrontare lHorizon Codroipo Bressa (ore 11). Non dovrebbe essere un avversario ostico e le ragazze dovranno dimostrare di
meritare il primo posto in attesa di incrociarsi nella 8° giornata, con quella che sembra la maggiore contendente per la vetta del girone, cioè la
Pallavolo Sangiorgina.

Under 16 femminile  1° fase  Girone A
6° Giornata

Juvenilia Black - VILLADIES VIVILFIUMICELLO RAVEL POWER 0-3

Ottime notizie giungono anche da Bagnaria Arsa dove la Villadies VivilFiumicello Ravel Power ha imitato le sorelle maggiori imponendosi in 3
set sulla ex terza in graduatoria, Juvenilia Black.
Il tecnico Molinaro sintetizza la partita in poche parole: Partita giocata con buon livello di attenzione, in particolare in battuta. Lattacco ha
funzionato bene anche se non siamo stati messi molto a dura prova dal livello del muro avversario.
Ci si attendeva un match un po più stimolante, invece ad oggi le Villadies sono le dominatrici indiscusse con solo la Pallavolo Sangiorgina che
cerca di tenersi al passo, appena dietro di 3 punti.
Come lUnder 18, anche lUnder 16 si vedrà di fronte la formazione targata Horizon Codroipo, fanalino di coda, ma davanti al pubblico amico,
sempre domenica alle ore 11.00.

Fonte: Dai campi provinciali
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VILLAINS C A SECCO. VILLADIES D SOLO 1 PUNTO
24/11/2019 14:54 - News Generiche

Villains Farmaderbe perdono 1-3

VILLAINS FARMADERBE NON SI SBLOCCA

Serie C maschile
6° Giornata

VILLAINS FARMADERBE - Olympia 1-3
(25/17 - 23/25 - 22/25 - 23/25)

È cominciata nel migliore dei modi la serata per i Villains Farmaderbe che sono entrati in campo ben concentrati e determinati riuscendo a
portare a casa il set con largo vantaggio sullOlympia.
La ricezione dei padroni di casa è poi sensibilmente calata nelle percentuali e, con palla non precisa, il gioco è diventato piuttosto scontato. La
partita è diventata molto combattuta ed equilibrata nel punteggio. Nel secondo set la spuntano sul filo di lana gli ospiti e dal possibile 2-0 si va
invece sull1-1.
Anche nei successivi parziali i nostri cercano di dire la loro ma i finali sono ancora targati Olympia. Sfugge così la prima possibile vittoria e,
purtroppo, anche tutta la posta in palio.
Coach Bivi vede proprio nella ricezione la principale colpevole: Il primo set posso dire che è stato il nostro miglior set da inizio stagione. Poi
una ricezione non precisa ci ha penalizzato molto sul cambio palla. I due centrali sono per noi molto importanti sia per le ottime percentuali in
attacco sia perché ci permettono di liberare gli esterni. Con ricezione non buona, purtroppo cade il palco! Gli avversari erano alla nostra
portata. Peccato per il secondo set che, se vinto, probabilmente ci avrebbe spianato la strada verso la vittoria.
Ora i Villains avranno tempo per lavorare sodo visto che nella prossima giornata osserveranno il turno di riposo e torneranno in campo solo
martedì 3 dicembre a Villa Vicentina (ore 20:30) contro Piera Martellozzo Futura, attuale 3° in classifica.

VILLADIES VIVILFIUMICELLO MD MEDICA DAI DUE VOLTI

Serie D femminile
7° Giornata

Torriana Gradisca è - VILLADIES VIVILFIUMICELLO MD MEDICA 3-2
(22/25 - 21/25 - 25/14 - 25/17 - 15/13)

I primi 2 set sembravano preannunciare il bis di vittorie in 3 set dopo quello rifilato a Limacorporate, invece la Villadies VivilFiumicello MD
Medica, avanti 0-2 a Gradisca (22/25 - 21/25), ha cambiato rotta.
Dal terzo parziale è entrata in grossa difficoltà senza riuscire a riemergere. Le padrone di casa del Torriana ne hanno approfittato per
prendere in mano la gara e riportarla in parità (25/14 - 25/17).
Nel tie-break le nostre hanno cercato di riprendersi ma non ci sono riuscite fino in fondo visto che le avversarie sono riuscite a spuntarla
seppur di misura (15/13).
La panchina Villadies, nelle parole del tecnico Molinaro, riassume così il perché della sconfitta: Commettiamo ancora troppi errori, ma stavolta,
purtroppo, è anche emersa in modo evidente unincapacità diffusa di risolvere le situazioni di difficoltà che ci troviamo di fronte. Dalla prossima
settimana si torna al lavoro, sapendo che il percorso, già in salita, aumenta ancora la pendenza.
La MD Medica è ora in zona rossa solo per quoziente set e la prossima settimana dovrà vedersela contro la 5° in classifica, Funky Go San
Vito, in casa alle ore 17.00.
Nessun pronostico in questo campionato di serie D visto che anche nella 7° giornata sono arrivati risultati a sorpresa come, ad esempio, tutte
le prime 3 sconfitte anche da formazioni di medio-bassa classifica.

Fonte: Dai campi regionali
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U12 SUPER. U14 COMBATTE MA NON BASTA
23/11/2019 18:48 - News Generiche

Under 12 VivILvolley Reale Mutua Ag. Udine nel selfie post vittoria

Pomeriggio chiaroscuro per le nostre under. Entrambe le partite in trasferta sono finite in 3 set, ma solo una a vantaggio delle nostre squadre.

Infatti solo l'under 12 VivILvolley Reale Mutua Ag. Udine è tornata vittoriosa. In meno di 1 ora Villadies/Villains di coach Morsut hanno
liquidato il Futura Palmanova. I parziali sono eloquenti: 8/25 - 7/25 - 13/25.

Peccato invece per l'under 14 Villadies VivilFiumicello Farmacia S. Maria che a San Giovanni al Natisone hanno dato il massimo senza
riuscire a portare a casa nemmeno un set. Questo il commento dalla panchina: "Abbiamo lottato come tigri ma non è bastato."

Il sabato si chiuderà con i match della C maschile Villains Farmaderbe in casa contro l'Olympia (ore 20.30) alla ricerca della prima agognata
vittoria in campionato, mentre la D Villadies VivilFiumicello MD Medica sarà impegnata a Gradisca d'Isonzo contro la Torriana sempre alle
20.30.

FORZA VILLAINS E VILLADIES!

Fonte: Dai campi provinciali
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BLACK FRIDAY ANTICIPATO PER L'UNDER 13
23/11/2019 14:44 - News Generiche

Il weekend delle Villadies non è iniziato proprio benissimo. L'under 13 Villadies VivilFiumicello Cassa Rurale FVG non è riuscita a contrastare
la supremazia della Juvenilia che si è dimostrata più avanti delle ragazze di Alessio in questo avvio di stagione.

I tre set hanno visto le ospiti sempre avanti: 14/25 - 18/25 - 19/25.

Nulla di compromesso ai fini della classifica perché siamo appena alla seconda giornata.

Confidiamo che oggi è domani vada meglio per le altre formazioni targate Villadies.

FORZA RAGAZZE!

Fonte: Dal campo di Fiumicello
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MARTINA TRA LE 22 CONVOCATE NELLA NAZIONALE PRE JUNIORES
22/11/2019 08:38 - News Generiche

Martina Stellati a muro

Non c'è tregua per Martina Stellati che in questi giorni ha ricevuto un'ulteriore splendida notizia: "è stata inserita nella lista allargata e dunque
potrebbe partecipare al Torneo di Qualificazione al Campionato Europei Pre Juniores che si disputerà dal 7 al 12 gennaio 2020 in
Portogallo."Questo un estratto della comunicazione arrivata dalla Fipav.

Oltre ai già fissati allenamenti del 2 e 3 dicembre, l'atleta Villadies sarà chiamata a partecipare a due sessioni di attività federali dal 26 al 30
dicembre 2019 e dal 2 al 6 gennaio 2020.

In tutte queste occasioni dovrà dimostrare di avere le qualità per poter passare la selezione ed entrare a far parte della rosa della Nazionale
Pre Juniores.

La soddisfazione dell'ambiente è altissima e darà molte energie per proseguire l'intenso impegno nel settore giovanile.

Ricordiamo che lo staff della nazionale sarà ospite a Villa Vicentina martedì 26 novembre nell'ambito del progetto "L'Italia siete voi". Il prof.
Pieragnoli condurrà una sessione di allenamento con il gruppo under 14 e poi con quello under 16. Sarà un pomeriggio importante sia per le
atlete coinvolte sia per i nostri tecnici che potranno e dovranno sfruttarlo come un'occasione di confronto e di arricchimento in quanto
l'esperienza indiscussa del prof. Pieragnoli può essere utile per crescere anche dal punto di vista organizzativo.
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VILLADIES FARMADERBE A BASSANO CON FIDUCIA
22/11/2019 08:25 - News Generiche

Domenica la Villadies Farmaderbe andrà in trasferta a Bassano del Grappa per affrontare la squadra che ora è nella metà alta della classifica
con 9 punti, fermata nella quinta giornata dalla CFV Friultex, forse un po' inaspettatamente.
In casa Villadies la situazione è abbastanza buona. Mancherà Aurora Battilana, ferma per alcune settimane a causa della distorsione di
sabato scorso, ma nel reparto centrali si recupererà, almeno in parte, Giulia Donda (finalmente). Inoltre si stiamo provando delle nuove
soluzioni che potrebbero garantire una maggiore efficacia in attacco.
Coach Relato dice la sua: "Sappiamo che la partita di domenica sarà unaltra battaglia ma se la dovessimo affrontare con lo stesso spirito di
sabato...qualcosa di positivo potrebbe arrivare. Siamo fiduciosi!"
Le avversarie sono una squadra neo promossa, non proprio giovanissima come la nostra. Hanno un gioco squilibrato sull'opposta, con
trascorsi in B1, molto alta, che attacca uninfinità di palloni ed alla quale le Villadies dovranno prestare molta cura sia a muro che in difesa. I
centrali sono piuttosto trascurati perché giocano prevalentemente da posto 2 e da posto 4, dove dispongono di bande brave a variare molto i
colpi.
La ricezione non è certamente il punto forte di Bassano per cui sarà fondamentale per le bianconere battere bene per aumentare le loro
difficoltà e rendere più agevole la fase break, determinante ai fini del risultato.

Fischio d'inizio alle 18.00.

Clicca qui per vedere il programma completo delle gare in programma per le squadre Villains e Villadies: calendario partite.

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/Campionati.htm
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MARTINA STELLATI INVITATA AD ALLENAMENTI DELLE NAZIONALI
GIOVANILI
18/11/2019 15:02 - News Generiche

Martina con il C.T. della nazionale Davide Mazzanti

Mentre si avvicina larrivo del tecnico federale Luca Pieragnoli, ospite a Villa Vicentina il 26 novembre per condurre una seduta di allenamento
per le nostre atlete under 14 e under 16 nellambito del progetto "L'Italia siete voi" (5 società in Friuli, 118 in tutta Italia), unaltra ottima notizia è
arrivata in questi giorni dalla Federazione Italiana Pallavolo.

Infatti la nostra Martina Stellati, classe 2004, è stata invitata a partecipare ad alcuni allenamenti presso il Centro Pavesi Fipav a Milano che si
svolgeranno il 2 e 3 dicembre.
Questa è la seconda convocazione nelle Squadre Nazionali Giovanili per la centrale Villadies che già in aprile era andata nel capoluogo
lombardo dopo essere stata segnalata nel Regional Day di Lauzacco.
Anche stavolta si troverà insieme a giocatrici provenienti da Volleyro, Imoco, Novara e San Donà. Insomma da società che sono un
riferimento per la pallavolo giovanile.
Questi sono riconoscimenti importanti per il lavoro che sta svolgendo la Vivil insieme alla Pallavolo Acli Fiumicello nel settore giovanile. Dopo
aver visto recentemente Beatrice Molinaro spiccare il volo verso la nazionale e Scandicci e, nel passato, Samuel Onwuelo arrivare a Modena,
entrare come società nellinteresse dello staff della nazionale riempie dorgoglio lambiente.

Quale migliore occasione per scoprire chi è Martina Stellati?
Abbiamo strappato per voi tutte le informazioni possibili per creare un rapido ma completo identikit/curriculum per poi approfondire alcuni
argomenti in un'intervista esclusiva.

Clicca qui: Intervista a Martina Stellati

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/MARTINA-STELLATI-INVITATA-AD-UN-ALLENAMENTO-DELLE-NAZIONALI-GIOVANILI.htm
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UNDER 13-16-18 MATTATRICI DEI PROPRI GIRONI
17/11/2019 17:39 - News Generiche
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Under 13 Cassa Rurale FVG comincia col piede giusto
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Il settore giovanile continua a dare soddisfazioni. Tra sabato e domenica è arrivata un'altra tripletta.

Under 13 (6vs6) misto  1° fase  Girone A
1° Giornata

Proart Evoluzione Edile - VILLADIES VIVILFIUMICELLO CASSA RURALE FVG 0-3
(10/25 - 10/25 - 10/25)

È cominciato anche il campionato di Under 13 ed ora tutte le squadre sono ufficialmente in attività.
Le ragazze di coach Alessio non potevano cominciare in modo migliore in quel di Talmassons.
Prima partita e subito si mette in chiaro che con le Villadies non si scherza.
3 set in fotocopia e avversarie che riescono solo a raggiungere la prima doppia cifra.
Si tratta solo della prima uscita e si dovrà confermare questa ottima prestazione già venerdì nella prima gara interna contro la Juvenilia che
potrebbe essere una diretta concorrente per il primato. Appuntamento nella palestra di Via Carnera a Fiumicello alle ore 19.

Una parentesi la dedichiamo alle 4 convocate all'allenamento della Rappresentativa Territoriale di questa domenica 17 novembre a Fagagna
per la 2° selezione. Un grosso in bocca al lupo alle Villadies Giulia Buffolini, Sofia Dri, Marta Damin e Laura Olivo.

Under 16 femminile  1° fase  Girone A
5° Giornata

VILLADIES VIVILFIUMICELLO RAVEL POWER - ASD Low West V.R.M. Gaspari 3-0

L'Under 16 si conferma al primo posto e si impone in un'oretta sulla formazione di Latisana.
La partita è stata sfruttata da coach Molinaro per qualche esperimento anche se i ritmi troppo bassi non hanno favorito la prova di certi
meccanismi.
Nonostante tutto il tecnico è soddisfatto: Si sono viste buone cose soprattutto in attacco ed in particolare da chi solitamente ha meno spazio
nel sestetto titolare.
Domenica prossima l'avversaria sarà la terza in classifica, Juvenilia Black. In trasferta a Sevegliano (ore 11) le Villadies si incroceranno con
una formazione più stimolante che finora ha racimolato 10 punti.

Under 18 femminile  1° fase  Girone A
4° Giornata

A.p. Sporting Club Cervignano - VILLADIES VIVILFIUMICELLO BORGO S. ANDREA 0-3
(2/25 - 10/25  8/25)

Le Villadies conquistano il derbissimo di Cervignano e concedono pochissimo alle avversarie, in totale 20 punti.
Un'altra domenica mattina dedicata a prove ed esperimenti, questa volta imposti anche dall'infortunio occorso ieri a Battilana nella gara di B2
che ha ridotto ad una sola unità, Di Vicenz, il comparto dei centrali.
Coach Relato fa sapere: Stamattina è andato tutto liscio lo stesso. Urge in settimana pensare alle possibili soluzioni sia per la prima squadra
che per l'Under 18.
Intanto 12 punti all'attivo e primo posto con la Pallavolo Sangiorgina che resta al passo.
Domenica prossima in casa, eccezionalmente alle 10.00, visto che la B2 giocherà nel pomeriggio a Bassano, il confronto sarà con la terza, il
DLF Udine che rincorre a quota 9.

Fonte: Dai campi provinciali
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VILLAINS FARMADERBE E LA MALEDIZIONE DEL 5° SET
17/11/2019 16:44 - News Generiche

Serie C maschile
5° Giornata

Sloga Tabor Eutonia - VILLAINS FARMADERBE 3-2
(25/22 - 24/26 - 25/14 - 22/25 - 15/13)

Non se ne può più! 5 giornate e 5 sconfitte di cui 4 perse al tie-break. In totale 23 set giocati e solo 4 punti in saccoccia. Proprio troppe energie
sprecate!
Ci si chiede come mai i Villains Farmaderbe, dopo un precampionato perfetto in Coppa Regione, non riescano per un soffio a conquistare una
liberatoria prima vittoria in campionato.
Anche questa è stata una partita equilibrata giocata punto a punto, a parte nel terzo in cui lo Sloga è scappato via.
Coach Bivi parte con Pugliese in regia e Pellis opposto, Nadalin e Lofaro al centro, Sant e Felettig in banda, Moretti libero. Nel corso del
match hanno dato il proprio contributo anche Blason, efficace al servizio, e Devaux, utile a rinforzare la seconda linea in ricezione e difesa.
Perso il primo parziale, i Villains riequilibrano il punteggio imponendosi ai vantaggi nel secondo. I padroni di casa controllano il successivo set,
l'unico in cui i nostri non riescono a tenere testa allo Sloga. Reazione nel quarto ed è quarto tie-break di seguito. Passo in avanti per Lofaro e
compagni che se la giocano alla pari nel tie-break sfuggito però nuovamente di misura.
A Coach Bivi resta l'amaro in bocca ma coglie dei miglioramenti: Abbiamo battuto bene e sbagliato poco. Anche la correlazione muro-difesa
ha funzionato e siamo riusciti a recuperare molti palloni. L'aspetto positivo è che stavolta non abbiamo avuto vistosi cali di concentrazione
come nelle altre partite, in cui siamo stati penalizzati da parziali negativi ad inizio set che non riuscivamo a recuperare.
Nella 6° giornata arriverà sabato a Villa Vicentina (ore 20:30) l'Olympia che ad oggi ha 7 punti. Chissà se sarà la volta buona per i Villains
Farmaderbe? Non resta che andare a vedere la partita e dare una spinta in più ai nostri ragazzi per ottenere la prima vittoria.

Fonte: Dal campo di Monrupino
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PRIMA VITTORIA NETTA PER LA VILLADIES MD MEDICA
17/11/2019 16:40 - News Generiche

Serie D femminile
6° Giornata

VILLADIES VIVILFIUMICELLO MD MEDICA  Limacorporate 3-0
(25/18 - 25/21 - 25/17)

La Villadies VivilFiumicello MD Medica, dopo lassenza totale nella partita infrasettimanale, ha risposto al meglio allappello di coach Molinaro a
rimettersi in riga.
La strigliata di venerdì ha dato i suoi frutti perché le ragazze stavolta sono scese in campo determinate a conquistare la vittoria e lintera posta
in palio.
Si parte con Campestrini in palleggio in diagonale con Stellati, unico centrale a disposizione, Brumat, Schiavone, Cusma e Fabbo in banda,
Rigonat libero.
Le Villadies conducono praticamente sempre la gara, con un unico calo allinizio del secondo set, e riescono gradualmente a spingere e ad
ampliare il vantaggio nei finali.
Larma in più della serata è stata la battuta che ha fruttato ben 17 punti ed ha contribuito ad annientare le avversarie. Bene così!
Oggi si giocano le ultime partite della 6° giornata ma, nel frattempo, la MD Medica si gode la, seppur provvisoria, uscita dalla zona rossa con 5
punti.
Sabato prossimo andrà a Gradisca dIsonzo (ore 20:30) a insidiare le posizioni che precedono. Infatti le avversarie hanno un margine ridotto
ora a +1. Sarà una bella lotta!

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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SEGNALI DI RIPRESA PER LA VILLADIES FARMADERBE
17/11/2019 15:17 - News Generiche



Stagione 2019/2020 news

www.pallavolovivil.it 232/321

Serie B2 femminile Girone E - Farmaderbe
5° Giornata

VILLADIES FARMADERBE  Union Volley Jesolo VE 2 - 3
(25/17 - 24/26 - 25/22 - 19/25 - 13/15)

VILLADIES FARMADERBE : Favero, Di Vicenz, Fabbro, Puntin, Fabro, Campestrini, Pittioni (K), Battilana, Misciali F., Tomasin, Stellati,
Ponton (L1), Misciali I. (L2). Allenatori: Relato Marco 1°, Molinaro Simone 2°. Dirigente: Mian Alessandro.
Union Volley Jesolo VE : Zeliani, Basso (K), Andreon, Nordio, Garzonio, Simpsi, Boscolo Soramio, Vecerina, DEste, Salgado, Spadaro,
Fabris (L1), Panciaroli (L2). Allenatore: Lucchi Cristiano 1°, Zambon Nicola 2°.

Arbitri: Cassone Clarissa (Aosta) e Penzo Diego (Vicenza)
Durata set: 20, 29, 26, 24, 22

Segnapunti: Rossit Paolo
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La Villadies Farmaderbe non ha conquistato la sua prima vittoria anche se in questoccasione ha dato limpressione di poterci arrivare.
Lingresso in campo delle nostre è stato decisamente aggressivo, fulminante per le avversarie che hanno poi avuto la forza di risalire, riaprire il
match e prendersi i 2 punti al tie-break.
Se da una parte cè un pizzico di rammarico per essersi fatte sfuggire lopportunità di conquistarsi lintera posta in palio, dallaltra latteggiamento
della squadra alza il grado di ottimismo per il futuro in casa Vivil.
Basta ora un pizzico di maggiore incisività nei momenti in cui si può affondare chi è aldilà della rete per ottenere le prime soddisfazioni.
Coach Relato opta per alcuni cambiamenti nel sestetto iniziale e punta quasi totalmente sul gruppo che nella scorsa stagione ha disputato i
campionati under 16 e di serie D, probabilmente per puntare sul maggiore affiatamento e sintonia tra le giocatrici. Quindi si parte con Fabbro
in regia e Puntin opposta, Battilana e Stellati al centro, Favero e Fabro in banda, Ponton libero. Coach Lucchi schiera Andreon al palleggio e
Garzonio in diagonale, Boscolo Soramio e Spadaro centrali, Simpsi e Zeliani bande, Fabris libero.
La partenza è targata Farmaderbe che spiazza lUnion Volley con servizi ficcanti ed un reparto difensivo attento e combattivo. Le ospiti vanno
subito in crisi in seconda linea e diventa per loro veramente difficile riuscire a sviluppare il gioco. Il turno di Puntin in battuta regala il primo
break importante che nemmeno il timeout chiamato dalla panchina arancio-nero riesce ad interrompere. Sul 9-3 entra in campo Basso per
Zeliani proprio per dare supporto in fase di ricezione. Nulla da fare perché Battilana confeziona ben 5 ace di fila ed il vantaggio diventa
abissale (18-5). Vecerina e Panciroli sostituiscono rispettivamente Simpsi in banda e Fabris nel ruolo di libero. Il nuovo assetto contiene le
battute Villadies che gradualmente calano dintensità. Probabilmente il margine sulle avversarie è così largo da causare il calo mentale delle
padrone di casa che permettono allo Jesolo di trovare le misure e crescere. Dal 23-11 si passa al 23-15 ed i regali in attacco diventano troppi
per coach Relato che, preoccupato, interrompe il gioco. La vittoria del set arriva sul 25-17 siglato da un rigore realizzato da Stellati. Poco da
dire visto che i punti sono arrivati da 10 ace, 7 attacchi punto e 8 errori avversari in soli 20 minuti.
Entrambe le formazioni rientrano in campo con i sestetti che hanno concluso il set quindi con la conferma per Union Volley della nuova
diagonale Vecerina-Basso in banda e Panciroli libero.
Già dai primi scambi si coglie la continua crescita delle venete che trovano proprio da posto 4 i varchi più efficaci. In campo Villadies la
ricezione cala le percentuali e la regia di Fabbro non può più giostrare liberamente le sue attaccanti. Tagliati fuori i centrali, la fiumicellese è
costretta a puntare su Favero e Fabro, con la triestina mattatrice da prima e seconda linea. Lo Jesolo riesce a condurre fino al 6-8 quando
arriva il turno al servizio di Fabro che colpisce nuovamente ed inverte la rotta del set (11-8). In questa fase centrale gli errori gratuiti la fanno
da padrone da entrambe le parti. La Farmaderbe conserva un margine di 3 punti, ma sul 19-16 la ricezione subisce la battuta di Andreon. Fa il
suo ingresso Tomasin per Fabro proprio per rinforzare il reparto, senza però miglioramenti. Le ospiti passano pericolosamente a condurre
(19-20). Coach Relato attua il doppio cambio per alzare il muro con Campestrini-Pittioni per Puntin-Fabbro e poi chiama un time-out sul 21-22.
La panchina di Jesolo punta invece sul servizio e mette in campo prima Zeliani per Vecerina e poi Nordio per Spadaro. Il finale è un testa a
testa. Sul 23 pari un errore dinesperienza regala il primo set ball allUnion Volley, autoannullato da Andreon che commette una doppia.
Restituisce il favore Fabbro. Sul 24-25 coach Lucchi azzecca la mossa vincente: rinuncia alla regista e inserisce Salgado in prima linea.
Lopposta veneta ripaga con un muro su Fabro che fissa il punteggio sul 24-26. In casa Vivil bisogna rimboccarsi le maniche e riprendere il
comando del gioco.
Si riparte senza variazioni sia nelle formazioni che nel punteggio che rimane equilibrato con le ospiti che mantengono il numero di regali più
basso e costruiscono un leggero vantaggio (6-9). Questa prima parte del set è comunque frammentata dai troppi servizi out o in rete. Si rivede
Battilana chiamata in causa in fast e Stellati confeziona 2 bei muri per il riaggancio e sorpasso bianconero (12-10). Un acuto di Vecerina
rilancia le sue con alcuni attacchi potenti da posto 4 e il muro Villadies mal posizionato (14-16). Lesito resta incerto e la tensione è palpabile
da entrambe le parti condizionando la qualità del gioco. Prima sono Fabbro e compagne a portarsi avanti 20-18, poi è la volta delle ospiti
21-22. A questo punto arrivano 3 provvidenziali ingenuità arancio-nere che, sommate ad un mani-out di Puntin, sanciscono il 25-22 finale.
Sul 2-1 la Farmaderbe ha nuovamente un vantaggio mentale per poter conquistare i 3 punti, invece arriva la reazione dellUnion Volley che
trova nuova linfa dagli ingressi di Simpsi per Basso e DEste per Spadaro. Dopo un altro inizio con le squadre lì lì col punteggio, una crisi in
ricezione consente alle ospiti di andare in fuga (9-14 e 12-18). Diventa veramente difficoltoso per le padrone di casa mettere a terra il pallone
dalle bande che, con gioco scontato, si ritrovano il muro avversario compatto e la difesa ben piazzata. Coach Relato prova a scuotere le sue
ed è forse leccesso di veemenza che gli procura un inatteso e dubbio cartellino rosso sul 12-17. Per invertire la rotta arriva ancora il doppio
cambio e Campestrini prova a sfruttare di più i centrali che vanno a segno. La rincorsa è avviata troppo tardi perché lo Jesolo amministra il
vantaggio e rimanda lesito della gara al tie-break (19-25).
Squadre super giovani e ansia alle stelle. Ne risente lo spettacolo visto che i punti realizzati si contano sulle dita di una mano. I braccini si
vedono in entrambi i campi. Sul 6-6 lazione viene interrotta per linfortunio alla caviglia di Battilana in fase difensiva. Una tegola per le Villadies
che nel reparto centrali è già in emergenza con Donda ancora out. Entra Di Vicenz al suo posto. Si cambia campo sul 6-8 e le venete che
approfittano del momento per mantenere il vantaggio. Sul 10-12 entra Pittioni per Fabbro e, sul 10-13, si cerca di completare il doppio cambio,
fermato dal ritardo di gioco fischiato alla panchina Farmaderbe. Senza palleggiatore in campo, lUnion Volley si porta sul 10-14. Finalmente
entra Campestrini per Puntin e tutti al proprio posto. I primi 2 set-ball vengono annullati da Pittioni in attacco e dallerrore di Vecerina, il terzo
viene regalato dal primo arbitro Cassone che ravvisa un più che dubbio tocco a muro sullattacco di Favero. Nel clima convulso del finale la
spuntano comunque le ospiti che mantengono maggiore ordine in campo (13-15).
Si è trattato di una partita praticamente tra due under 18 con la sola Fabro fuori quota nel sestetto iniziale. Questo ha influito molto sullalto
numero di errori gratuiti e sullincostanza della prestazione delle due formazioni. Le padrone di casa hanno sbagliato di più al servizio (ben 19
errori), che ha concentrato la sua efficacia in avvio di match, ed hanno fatto maggiore fatica a mettere a terra il pallone con ricezione
imprecisa e in contrattacco. Da migliorare anche la lettura dellattaccante. La correlazione muro-difesa di Jesolo è stata più proficua oltre
allaver potuto contare su giocatrici dal braccio pesante soprattutto da zona 4.
Alla delusione per aver sprecato troppo nel secondo set ed essersi perse per strada nel quarto, resta da valutare lentità dellinfortunio di
Battilana che riduce notevolmente le possibili soluzioni in zona 3. Un grosso peccato per la centrale friulana che sta dimostrando una certa
maturità in questo avvio di stagione sia in fase offensiva che a muro. E anche questa sera è riuscita a dare un apporto considerevole con 14
punti.
Coach Relato, con la mente già alla prossima gara, analizza la sconfitta: Prendiamo questo punto e andiamo avanti fiduciosi! Questa partita
avrebbe potuto finire 3-0 per noi e invece ci sono costate parecchio tutte le battute sbagliate nel secondo set poi perso ai vantaggi. Questo
fondamentale deve essere un nostro punto di forza. Sicuramente abbiamo avuto percentuali migliori in ricezione ma loro hanno delle bande
dotate di caratteristiche che permettono di risolvere le azioni anche con gioco scontato, mentre noi facciamo più fatica. Abbiamo bisogno di
migliorare proprio in seconda linea ed essere più precisi per riuscire ad accelerare e mettere le attaccanti nella situazione favorevole dell1
contro 1. Cosa riuscita perfettamente nel primo set e solo in alcuni frangenti nel corso della partita. Ora pensiamo alla prossima ed in più si
dovrà trovare qualche soluzione al centro sperando di recuperare Aurora prima possibile.
Per fortuna ci sarà un giorno in più considerato che la sesta giornata si giocherà domenica 24 novembre alle 18.00 a Bassano del Grappa.
Ancora unavversaria giovanissima che però naviga in acque più tranquille e nel posticipo di oggi contro CFV Friultex ha anche la possibilità di
passare in testa in caso di vittoria da 3 punti. La Villadies Farmaderbe ha dato una dimostrazione di incoraggiante ripresa con una maggiore
compattezza di squadra e molta più volontà ed attenzione in fase difensiva che ha permesso diversi recuperi spettacolari e azioni lunghe poi
finalizzate. Se le ragazze riuscissero ad acquisire più sicurezza e concretezza nei momenti decisivi potrebbero aspirare a risultati diversi.
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AVANTI VILLADIES!!!

Fonte: Eli
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VILLADIES FARMADERBE: OCCASIONE PER SVOLTARE
16/11/2019 11:17 - News Generiche

La settimana in palestra della Villadies Farmaderbe procede in un clima non particolarmente entusiasta visto linizio di campionato forse più
duro del previsto.
Siamo tutti dispiaciuti per questo inizio difficoltoso - afferma coach Relato - ma desiderosi di invertire la rotta. Il mio obiettivo è quello di far
emergere nelle ragazze la consapevolezza che le qualità per migliorare questa situazione le abbiamo, si tratta di tirarle fuori e metterle a
disposizione della Squadra!
Il calendario sembra essere abbastanza clemente perché nelle prossime 3 partite si affronteranno Union Volley Jesolo, Bassano Volley e Alia
Aduna Padova, cioè tutte squadre che hanno puntato sulle giovani e quindi in cui lelemento esperienza non è determinante.
Ora sta alle Villadies metterci del loro per iniziare la risalita nel morale e nella classifica.
Queste le dichiarazioni del tecnico sulla 5° giornata: Di Jesolo so che è unUnder 18 e che ci sono 2 sole atlete della rosa della scorsa
stagione. Vedremo di capire quali possano essere le situazioni di gioco da sfruttare tatticamente ma innanzitutto dovremo cercare in ogni
modo di mettere in campo le nostre caratteristiche tecniche e mantenerle efficaci fino alla fine.
Se coach Relato ha le idee chiare, dovrà riuscire ad instillarle nelle sue atlete entro sabato per vedere una sfida combattuta con
determinazione e voglia di conquistare un risultato positivo davanti al suo pubblico, chiamato a sostenere con più forza la propria squadra.
Quindi tutti in palestra a Villa Vicentina sabato 16 novembre alle ore 20:30.

TUTTI A SOSTENERE LE VILLADIES!!!

Clicca sul link per vedere tutto il programma: partite del weekend

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/Campionati.htm
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Documenti allegati

Volantino VILLADIES FARAMDERBE-Union Volley Jesolo

https://www.pallavolovivil.it/file/5_volantino_farmaderbe-unionvolleyjesolo.pdf
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ALL'UNDER 14 SFUGGE LA VITTORIA DA 3
15/11/2019 20:24 - News Generiche

Under 14 femminile
3° Giornata

VILLADIES VIVILFIUMICELLO FARMACIA S. MARIA - Juvenilia Green 2-3
(25/16 - 25/18 - 23/25 - 25/27 - 10/15)

Torna in campo l'under 14, dopo il turno di riposo nella scorsa giornata, e lo fa nel migliore dei modi per due set, vinti con largo margine sulle
avversarie della Juvenilia. Un calo ha compromesso la possibilità di chiudere la partita per 3-0 o 3-1, visto che il terzo e quarto parziale sono
sfuggiti di misura. Brave le ospiti che dopo aver rimesso in discussione l'andamento del match, sono riuscite anche a portare a casa il
tie-break.
Invece di 3 punti, ne è arrivato solo uno alle Villadies.
Questa l'analisi di coach Relato: "La questione importante non è la vittoria o la sconfitta ma l'incapacità, dopo due set abbastanza buoni, di
continuare a fare ciò che sappiamo. Certamente questo è da imputare anche alla prestazione dell'avversaria. Credo anche che la soluzione
vada però trovata serenamente al nostro interno. Le ragazze, ricordiamoci che stiamo parlando di under 13/14, impareranno ad avere più
consapevolezza dei propri mezzi e ad acquisire più sicurezze. Fortunatamente nulla è compromesso riguardo la possibilità di arrivare nei primi
due posti, cosa che ci permetterebbe di poter giocare, nella seconda fase, contro avversarie di un livello funzionale alla nostra crescita."
Quindi subito in piedi Villadies!

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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SUPER ESORDIO PER LU12 VIVILVOLLEY
15/11/2019 19:38 - News Generiche

Under 12 misto
2° Giornata

Juvenilia - VIVILVOLLEY REALE MUTUA AG. UDINE 0-3
(16/25 - 23/25 - 14/25)

Con una prestazione super, l'Under 12 sbanca Bagnaria Arsa regolando con un netto 0-3 la Juvenilia.

Dopo aver osservato il turno di riposo nella prima giornata, la VivILvolley Reale Mutua comincia al meglio la sua avventura.

Starting six con Emma e Noemi in palleggio, Giulia, Alessia, Laura e Luca attaccanti.
Il gioco è stato davvero brillante grazie ad un ottima ricezione, alzate precise ed ottime schiacciate. La Juvenilia si è dimostrata validissima
avversaria soprattutto nei fondamentali di difesa. Per un punto conquistato sono stati necessari sempre tre o quattro attacchi.
Pochissimi gli errori gratuiti, tantissimi gli applausi.
Coach Daniele Morsut non può che essere soddisfatto: "Bravissimi tutti perché la vittoria è la somma di tanto entusiasmo, grinta, volontà e
tecnica. Tutti vogliono giocare e contribuire e questo aspetto è la cosa più bella!"
Brave minivilladies e bravi minivillains!!!

Fonte: Dal campo di Bagnaria Arsa
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BEA OGGI DOTTORESSA IN PSICOLOGIA!!!
13/11/2019 19:24 - News Generiche

Facciamo le nostre CONGRATULAZIONI a Bea Molinaro che oggi si è laureata in Psicologia.

Un traguardo raggiunto nonostante i numerosi impegni pallavolistici che non le hanno dato tregua nemmeno nel periodo estivo in cui,
ricordiamo, è stata impegnata con la Nazionale alle Universiadi conquistando il 2° posto, per poi trasferirsi a Firenze ed aggregarsi alla
Scandicci Del Bene in A1.

GRANDE BEA!!!

PER NOI SEI SEMPRE UNA VILLADIES!!!



Stagione 2019/2020 news

www.pallavolovivil.it 243/321

VILLADIES MD MEDICA ASSENTE INGIUSTIFICATA
13/11/2019 19:00 - News Generiche

Serie D femminile
5° Giornata

A.R. Fincantieri A.S.D. - VILLADIES VIVILFIUMICELLO MD MEDICA 3-0
(25/15 - 25/15 - 25/18)

Il turno infrasettimanale va nel peggiore dei modi per la Villadies VivilFiumicello MD Medica che, dopo la promettente vittoria di sabato, rimette
il freno a mano in quel di Monfalcone.

La partita che avrebbe permesso un salto in avanti si è invece rivelata a senso unico per l'A.R. Fincantieri.

I parziali non lasciano scampo ad interpretazioni diverse da quella di coach Molinaro: "Praticamente non siamo scese in campo. Ho ruotato
tutta la rosa ma nessuna è riuscita a dare un apporto significativo. Direi assolutamente fuori partita tutte e insufficienti."

Persa la prima occasione per uscire dalla zona rossa, sabato le Villadies hanno un'altra possibilità visto che arriva l'attuale penultima,
Limacorporate.

Per le Villadies non c'è altro da fare che voltare pagina ed utilizzare questi ultimi allenamenti per la sfida che si giocherà alle ore 17:00.

IN PIEDI VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di Monfalcone
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UNDER 16 E UNDER 18 RULLI COMPRESSORI
10/11/2019 15:13 - News Generiche

Under 18 femminile
3° Giornata

VILLADIES VIVILFIUMICELLO BORGO S. ANDREA  Pol.va Libertas Gonars 3-0
(25/12 - 25/13 - 25/16)

Il cammino dell'Under 18 procede spedito e senza intoppi.
Sulla falsariga delle due precedenti partite, le Villadies hanno condotto senza alcuna resistenza delle avversarie che sono arrivate a superare
di poco la doppia cifra in ogni singolo set.
Coach Relato continua a sfruttare questa prima fase per dare spazio a tutta la rosa e provare situazioni utili in futuro: Altra buona prestazione
e altri 3 punti che ci avvicinano alla seconda fase.
Domenica prossima a Cervignano alle ore 11 si potrà assistere al derby con l'A.P. Sporting Club che in questo turno si è sbloccato vincendo
contro Bressa.

Under 16 femminile
4° Giornata

A.S.D. Muzzana - VILLADIES VIVILFIUMICELLO RAVEL POWER 0-3
(5/25 - 10/25 - 8/25)

Anche in Under 16 le Villadies non hanno ancora incontrato un'avversaria capace di metterle in difficoltà. Il compito è stato facilitato dalla
battuta super efficace che ha mandato subito in crisi la ricezione di Muzzana.
Le padrone di casa sono riuscite a fare in totale solo 23 punti.
Si sa che nelle prime fasi dei campionati giovanili le squadre che puntano a risultati degni di nota, spesso si incrociano con formazioni che
hanno altri obbiettivi. Pertanto le nostre possono utilizzare queste gare come utili banchi di prova per la continuità e il mantenimento della
concentrazione cercando gli stimoli più in se stesse che dall'altra parte della rete.
Guai ad abbassare l'attenzione perché già domenica 17 novembre alle ore 11 si scenderà in campo a Villa Vicentina contro l'Asd Low West
V.r. M. Gaspari che è ora quarta a 6 punti.

Fonte: Dai campi provinciali
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IL SORTILEGIO TIE-BREAK PERSEGUITA I VILLAINS FARMADERBE
10/11/2019 15:10 - News Generiche

Serie C maschile

4° Giornata
VILLAINS FARMADERBE  Triestina Volley 2-3

(23/25 - 25/16 - 25/12 - 20/25 - 10/15)

I Villains Farmaderbe non riescono a scrollarsi di dosso il tabù vittoria nei tie-break. Ancora un match terminato al 5° set e ancora un ultimo
set sbagliato.
Coach Bivi ripropone la formazione di partenza più collaudata con Pugliese in regia e Pellis opposto, Nadalin e Lofaro al centro, Sant e
Felettig di banda, Moretti libero.
I padroni di casa partono col piede giusto e conducono il punteggio fino al 22, poi arrivano alcuni errori che compromettono il set chiuso dai
triestini 23-25.
La musica cambia al rientro in campo perché i Villains mettono in chiaro la propria supremazia e, in tranquillità, si portano avanti 2-1 nel
computo dei set (25/16 e 25/12).
Quando la partita sembra indirizzata nel modo migliore per i padroni di casa, si assiste ad un loro calo mentale significativo che influenza il
rendimento in ricezione. Con la palla sempre staccata la regia nero-bianca deve optare per soluzioni scontate che facilitano muro e difesa
avversaria. Il Triestina Volley accumula un vantaggio iniziale sufficiente da amministrare fino al 20-25.
Esito del match rimandato al terzo tie-break di fila per i Villains. Ancora una volta Lofaro sbagliano la partenza e si complicano la vita con un
forte distacco impossibile da recuperare contro gli ospiti ormai indirizzati verso la vittoria (10-15).
Coach Bivi non può essere ovviamente soddisfatto: Anche questo sabato abbiamo disputato una partita altalenante. I cali di concentrazione
portano molti alti e bassi nel rendimento e ci fanno perdere i set e le partite.
Finora il campionato dei Villains Farmaderbe è condizionato molto dalla discontinuità che ha portato solo 3 punti dopo 3 lunghe e faticose
gare. Si cercherà quel pizzico di costanza in più nel prossimo match di Monrupino contro Sloga Tabor Eutonia (sabato 16 novembre alle ore
20:30). Gli avversari attualmente sono a +1 ma hanno già osservato il turno di riposo e devono ancora disputare il posticipo di oggi contro
F.Volley Viterie Friulane.

Fonte: Dai campi regionali
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VILLADIES MD MEDICA TOGLIE IL FRENO A MANO
10/11/2019 15:07 - News Generiche

Serie D femminile
4° Giornata

A.P. Travesio - VILLADIES VIVILFIUMICELLO MD MEDICA 2-3
(15/25 - 25/23 - 25/23 - 21/25 - 8/15)

La Villadies VivilFiumicello MD Medica si sblocca e conquista la sua prima vittoria stagionale in trasferta a Travesio. Sono anche i primi 2 punti
che sganciano le ragazze dallultimo posto per portarsi in terzultima posizione davanti a Limacorporate e Rojalkennedy.
Dopo un primo set vinto con largo margine dalle nostre (15/25), è iniziata la battaglia durata in tutto oltre 2 ore. Le padrone di casa sono
riuscite a portarsi avanti 2-1 con 2° e 3° parziale portati a casa di misura (25/23). Oco e compagne non ci stanno e rimandano lesito della gara
al tie-break in cui non cè molta storia (8/15).
Coach Molinaro non può che essere contento: Noi molto bene! Ancora una volta abbiamo concesso molto in termini di errori gratuiti però,
stavolta, le ragazze sono riuscite a ricompattarsi e ad uscirne come squadra. Una vittoria del collettivo!
Rotto il ghiaccio, ora le Villadies hanno una doppia occasione di incrementare il proprio bottino e migliorare la propria posizione di classifica:
martedì 12 novembre si giocherà a Monfalcone il turno infrasettimanale (ore 20:30) contro lA.R. Fincantieri che precede di un solo punto,
mentre sabato 16 novembre a Villa Vicentina verrà la penultima Limacorporate (ore 17:00).

Fonte: Dai campi regionali
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VILLADIES FARMADERBE SBAGLIA I FINALI DI SET
10/11/2019 12:31 - News Generiche

Serie B2 femminile Girone E - Farmaderbe

4° Giornata

CFV Friultex PN - VILLADIES FARMADERBE 3 - 0
(25/21 - 25/16 - 26/24)

CFV Friultex PN : Bruno, Zech, Ricci, Cocco, Camol, Battain, Giacomello, Golin, Manzon, Sblattero (K), Ferracin, Tientcheu, Lazzaro (L1),
Zamuner (L2). Allenatore: Amiens Marco 1°, Sacchetta Andrea 2°. Dirigente: Basso Emilio.
VILLADIES FARMADERBE : Favero, Di Vicenz, Fabbro, Puntin, Fabro, Campestrini, Pittioni (K), Battilana, Misciali F., Tomasin, Stellati,
Ponton (L1), Misciali I. (L2). Allenatori: Relato Marco 1°, Peressin Roberta 2°. Dirigente: Mian Alessandro.

Arbitri: Cacco Jacopo (Treviso) e Callegari Riccardo (Paese)
Durata set: 24, 20, 28

Lobbiettivo stabilito in settimana per le Villadies Farmaderbe è rimasto unopera incompiuta perché la squadra ha mostrato una reazione a
metà alla prestazione opaca e inconsistente della scorsa giornata.
Ci voleva maggiore convinzione e cattiveria nei finali di set, soprattutto nei più equilibrati 1° e 3° parziali, per portare a casa qualche punticino
e così non è stato. Onore invece alle rondini della CFV Friultex che hanno conquistato e meritato la vittoria proprio per la determinazione e
compattezza di squadra dimostrata dal 20 in poi.
Coach Relato si affida ad un sestetto di partenza di maggiore esperienza: Fabbro in regia e Pittioni opposta, Battilana e Di Vicenz al centro,
Tomasin e Fabro in banda, Ponton libero. Coach Amiens risponde con Ricci al palleggio e Cocco in diagonale, Battain e Bruno centrali, Zech
e Sblattero bande, Lazzaro libero.
La tensione blocca le Villadies che stentano ad entrare nel match. Al contrario nel campo CFV tutto gira subito per il meglio a cominciare dal
servizio che mette in difficoltà la ricezione ospite e non consente a Fabbro di sfruttare tutte le attaccanti e di costruire un gioco efficace. Si va
sotto 9-3 e, come accaduto già in altre situazioni, non appena la seconda linea si sistema un po, anche in prima le cose iniziano a girare.
Sono Battilana, in fast e a muro, e Tomasin da posto 4 a rilanciare le quotazioni Farmaderbe. Il parziale di 0-5 riporta sotto Pittioni e
compagne (9-8) e la panchina di casa ferma il gioco. Ma ormai la partita è entrata in una fase equilibrata e combattuta punto a punto. Fabbro
riesce a chiamare in causa le sue centrali, Di Vicenz e Battilana, per poi smarcare Fabro che opta più volte per il mani-out, mentre le
avversarie puntano maggiormente sullopposta Cocco. Dopo laggancio sul 13 pari, entra Giacomello per Sblattero in banda, ma le Villadies
riescono comunque a mettere la freccia grazie anche ad un fortunoso ace (16-18). Coach Relato cerca di forzare al servizio con lingresso di
Favero per Battilana. Il vantaggio dura poco e il CFV riesce a mantenere maggiore incisività in attacco non sempre controllato a dovere dal
muro e dalla difesa bianconera (20-19). Ci si mette anche larbitro con una portata molto dubbia fischiata a Tomasin in fase offensiva. Dopo un
mani-out di Pittioni che mantiene le sue a -1, arrivano due errori e un ace subito a regalare 4 set point alle padrone di casa (24-20). Il primo
viene sprecato da Cocco, il secondo viene trasformato da Giacomello in lungolinea.
Le stesse formazioni che hanno chiuso il set rientrano in campo invariate. Si assiste allavvicendamento al comando tra CFV Friultex e
Villadies Farmaderbe con mini break che non lasciano intendere chi possa prevalere (1-3, 6-4, 9-9). Si vedono belle giocate e anche errori
ingenui, alternanza tipica delle squadre così giovani. Cambia tutto sul 10-11 quando le ospiti entrano in seria difficoltà. Coach Relato cerca di
scuotere le sue prima con un timeout e subito dopo cambiando Tomasin con Favero. Le bianconere stentano a ritrovare il filo del gioco e le
rondini volano a +6 (17-11). È capitan Pittioni a permettere il cambio di rotazione con una diagonale da posto 4. Il gioco resta in mano alle
padrone di casa che fanno il buono e cattivo tempo. Gli ultimi punti Villadies sono in prevalenza regali e questo significa che da metà set in
poi, in campo cè solo una squadra. Finisce 25-16.
Si cerca qualche cambiamento nel sestetto per invertire la rotta e riaprire il match: dentro Campestrini in regia per Fabbro e conferma di
Favero in banda per Tomasin. Linizio è targato CFV e, in particolare, Giacomello che si rivela convincente in attacco e in battuta (6-3). Le
Villadies sono costrette nuovamente a rincorrere e ricucire il gap. Ci mettono del loro Campestrini con un tocco di seconda e Favero da zona 4
per impattare sull8-8. Lazione successiva dura una vita grazie alla regista bianconera che recupera un pallone difficile in difesa ma si
conclude a favore delle rondini. Il punto perso pesa più del previsto perché le ospiti subiscono un ace e non riescono a contenere lattacco di
casa (12-8). Un errore al servizio di Cocco dà respiro a Pittioni e compagne che riescono a reagire e ad effettuare il sorpasso (13-14). Nelle
equilibrate fasi centrali è Fabro la più redditizia in fase offensiva e permette alle sue di restare agganciate (16-16). Entra Puntin in battuta per
colpire con la sua salto spin. Purtroppo non funziona e poco dopo rientra Fabro. Entrambe le formazioni dimostrano la propria tensione con
diversi servizi falliti che spezzettano il gioco. Sotto 20-18, la Farmaderbe approfitta di un buon turno di Favero per ribaltare nuovamente il
punteggio e portarsi avanti 20-22. Le fasi finali sono convulse: prima il set sembra alla portata delle ospiti, poi le padrone di casa dimostrano di
avere maggiore voglia di chiudere qui la gara e ci riescono al secondo tentativo con Zech a colpire in diagonale da posto 4. 26-24 e 3 punti



Stagione 2019/2020 news

www.pallavolovivil.it 248/321

pesanti alla CFV Friultex.
Come predetto da coach Relato, ha vinto la squadra che ha saputo reagire meglio al difficile inizio di campionato. Al di là di una partita che
non ha offerto una pallavolo dalto livello ed in cui è prevalsa la discontinuità ed un alto numero di errori, ha meritato la vittoria chi ha
interpretato meglio i momenti decisivi del match dimostrando che conta molto lunione di intenti allinterno del gruppo. La grossa differenza tra
Villadies e CFV si è vista nella compattezza del sestetto in fase difensiva e di copertura.
Aspetti che invece le ragazze di Villa Vicentina dovranno migliorare per poter uscire vincenti in queste situazioni di equilibrio in campo.
Coach Relato ne è ben consapevole: Non è andata bene perché il risultato è quello che è. Certamente è stata una partita completamente
diversa da quella di sabato scorso. Oggi in campo ci siamo stati solo che, soprattutto nel 1° e 3° set, abbiamo interpretato male i punti finali.
Dopo il 20 commettiamo disattenzioni ed errori tecnici. Invece di avere la bava alla bocca per prevalere, diventiamo impalpabili ed
inconcludenti. Un limite che invece Chions non ha avuto dimostrando di avere più voglia di portare a casa i set.
Laspetto mentale si sta rivelando quello più problematico per la Farmaderbe perché evidentemente sta limitando le prestazioni, i risultati e la
situazione di classifica.
La preoccupazione prioritaria delle singole giocatrici deve essere ora quella di analizzare, il più possibile in modo imparziale, le proprie
prestazioni in funzione della squadra. Le qualità tecniche individuali sono indiscusse ma sono fini a se stesse se non vengono messe al
servizio del collettivo. Lo staff auspica che ci sia da parte delle atlete la consapevolezza che una delle più grandi spinte in un gioco di squadra
arriva dal creare lunità del gruppo in allenamento ed in gara. Soprattutto nelle situazioni più difficili e decisive, sentire che tutte le compagne
intorno mi sostengono e mi coprono le spalle regala una sicurezza infinita.
Ora il calendario prevede altre 3 gare alla portata per la Villadies Farmaderbe: Union Volley Jesolo, Bassano Volley e Alia Aduna Padova.
Sono tutte squadre che hanno puntato sulle giovani e quindi in cui lelemento esperienza non è una discriminante.
Si pensa ad una gara alla volta e la prossima sfidante è la formazione di Jesolo. Si tratta di un under 18 visto che cè ununica fuori quota che
però non è tra le titolari. Per ora il campionato delle arancioni non sta andando male, con 2 vittorie su 4 gare e 5 punti in classifica, grazie al
tie-break su Aduna nella gara desordio e l1-3 a casa proprio della CFV. La palestra di Villa Vicentina potrebbe essere un elemento favorevole
per le nostre poiché presenta condizioni ambientali completamente diverse dal campo di Jesolo. Le Villadies devono però essere capaci di
sfruttarlo come accaduto negli anni passati.
Vedremo se le ragazze riusciranno in settimana a trovare gli stimoli giusti per offrire al pubblico amico una buona gara e magari la prima gioia
piena di questa stagione.
Tutti in palestra a Villa Vicentina sabato 16 novembre alle ore 20:30.

FORZA VILLADIES!!!
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Fonte: Eli
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VILLADIES FARMADERBE CERCA IL RILANCIO
09/11/2019 15:41 - News Generiche

La prestazione di sabato scorso della Villadies Farmaderbe ha suscitato preoccupazione nello staff e nella società. Quindi oltre agli
allenamenti svolti regolarmente, si è voluto approfondire il tema e cercare di sviscerare la spiegazione dell'atteggiamento nel derby con il Rizzi
Volley che ha reso inevitabile il secco 3-0.
Questo confronto tra staff, società e atlete ha voluto essere una fase costruttiva per le Villadies affinché arrivino alla partita di sabato con CFV
Friultex belle cariche e propositive.
Il secondo derby di fila vedrà di fronte le ragazze di Relato-Molinaro ad una formazione altrettanto giovane e che ha avuto un avvio difficile.
Coach Relato non azzarda pronostici: "Ci sono diversi elementi che ci accomunano con le rondini di Chions e che dovrebbero stimolare ancor
di più un senso di rivalsa. Vedremo sabato chi saprà reagire meglio tra noi e loro a questo inizio stagione complicato."

Ci auguriamo che le Villadies abbiamo in settimana raccolto le energie mentali per dimostrare le proprie capacità e la determinazione per
mettere in campo uno spirito più combattivo, indispensabile per portare a casa punti preziosi.

Appuntamento sabato 9 novembre a Villotta di Chions alle 20:30.

Sabato scenderanno in campo anche Villains Farmaderbe (C maschile) e Villadies VivilFiumicello MD Medica (D femminile), mentre domenica
mattina Villadies VivilFiumicello Ravel Power (Under 16) e Villadies VivilFiumicello Borgo S. Andrea (Under 18).

Clicca sul link per vedere tutto il programma: partite del weekend

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/Campionati.htm
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Adulti a lezione su I RISCHI DEL DIGITALE
08/11/2019 08:55 - News Generiche

Un applauso meritatissimo alla Prof. Flavia Pontoni ha concluso la serata di approfondimento sul digitale organizzata dalla Vivil con il
patrocinio del Comune di Fiumicello Villa Vicentina.
Il presidente Italo Delbianco ha portato i saluti della società sottolineandone i tratti e gli onerosi impegni di quest'annata agonistica che vede la
società della Bassa impegnata su tutti i fronti dei campionati giovanili. Proprio quest'attenzione ha spinto la società a volersi dotare, da
quest'annata sportiva, di un regolamento dove sono evidenziati diritti ma soprattutto doveri degli atleti che deve essere condiviso e sottoscritto
da ogni atleta come pre requisito per entrare a far parte della società.
Il presidente, dopo aver ringraziato l'Amministrazione per il patrocinio ricevuto, ha sottolineato che l'attenzione alla crescita non solo sportiva
dei ragazzi è la molla che ha spinto gli organizzatori ad ideare questa serata. La finalità è quella di fare sistema con le istituzioni (scuola,
comunità, ecc. ecc.) per accompagnare i ragazzi nel loro percorso di crescita per uno sviluppo psico-fisico equilibrato.
Il vicesindaco Fernetti, ha portato i saluti dell'amministrazione comunale ai presenti rivolgendosi poi alla relatrice iniziando di fatto la serata
con una domanda precisa: a che età il primo smartphone?
Un cappello introduttivo è stato fatto dalla Dott. Marcuzzi che ha sottolineato le preoccupazioni della Sip (Società italiana di pediatria) e gli
aspetti ai cui porre attenzione per prevenire o intervenire in caso di abuso di smartphone.
Un assist perfetto alla Prof. Pontoni che ha inchiodato alle sedie per oltre un'ora i presenti. Casi veri, vita vissuta, esperienze scolastiche, una
serie infinita di notizie di cosa quotidianamente succede. Quali rischi, quali le conseguenze, cosa fare, insomma un vero vademecum su
quello a cui i bimbi sono esposti con l'utilizzo incontrollato dello smartphone.
Al termine è arrivato il fragoroso applauso del pubblico, forse anche un po' esorcizzante, vista l'espressione sui volti dei presenti. Del resto c'è
solo un modo per raccontare la realtà ovvero attraverso la verità.
Le domande si sono susseguite fino alla conclusione della serata.
Di comune accordo tra la Società Vivil e la Prof. Pontoni ci sarà un'altra serata informativa e stavolta la platea sarà formata dagli utilizzatori
diretti dello smartphone: ragazzi e ragazze.
Quindi appuntamento a presto!

Fonte: Eli
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L'UNDER 16 VINCE ED ORA E' CAPOLISTA SOLITARIA
08/11/2019 08:33 - News Generiche

Villadies VivilFiumicello

Finora sono le squadre Under a tenere alto l'onore delle Villadies e non potrebbe essere diversamente vista la scelta di puntare sulle giovani.

In attesa di gioire anche nei campionati di serie, le ragazze continuano il proprio cammino immacolato nelle categorie giovanili.

Mercoledì sera l'Under 16 Villadies VivilFiumicello Ravel Power ha chiuso il posticipo della 3° giornata in 3 set (25/12- 25/11 -25/17). A farne
le spese è stata la Stella Volley.

Il bottino pieno significa prima posizione in solitario!

E domenica mattina (ore 11) c'è l'occasione per allungare sulle inseguitrici nella trasferta di Muzzana del Turgnano.

SEMPRE AL MASSIMO VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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DERBY STREGATI PER I VILLAINS FARMADERBE
04/11/2019 15:04 - News Generiche

Serie C maschile
3° Giornata

CCR Il Pozzo-VBU - VILLAINS FARMADERBE 3-2
(27/25 - 25/21 - 23/25 - 23/25 - 15/13)

Unaltra maratona e unaltra sconfitta al tie-break per i Villains Farmaderbe, capaci di riaprire la partita dopo essere andati sotto 2-0 in quel di
Pradamano.
Coach Bivi parte con la formazione dello scorso sabato: Pugliese in regia e Pellis opposto, Nadalin e Lofaro al centro, Sant e Felettig di
banda, Moretti libero.
Linizio dei nostri ragazzi è positivo e cè la possibilità di chiudere il primo parziale a proprio favore, ma alcune ingenuità vengono pagate con il
ribaltamento del punteggio e la sconfitta ai vantaggi.
Anche nel secondo set gli ospiti danno limpressione di essere un passo avanti fino ad un finale tutto dei padroni di casa, segnale che la
lezione del primo non è servita.
Doppio svantaggio e si cambia qualcosa nel campo Vivil con Buiatti nel sestetto iniziale per Felettig in banda, questultimo inserito nel corso
del set al posto di Pellis in zona 2. È in particolare il cambio in posto 4 che dà maggiore fiducia alla Farmaderbe perché il martello dei Villains
mantiene buone percentuali in attacco e in battuta. Il cambio datteggiamento si diffonde tra i ragazzi che non si fanno sfuggire loccasione di
riportare la gara in parità.
Le energie spese si fanno sentire e la partenza nel tie-break è disastrosa: a turno tutti commettono errori e si va sotto 8-0. È la serata dei
recuperi e Lofaro e compagni non si danno per vinti. La rincorsa parte ma purtroppo si ferma sul 15-13.
Proprio un peccato!
Coach Bivi analizza una gara dai due volti: La prima parte di gara è stata contrassegnata da errori banali e battute sbagliate che non ci hanno
permesso di dare continuità. Nella seconda parte è andata meglio perché siamo riusciti a imporre il nostro gioco e a contenere i regali, anche
se abbiamo mantenuta alta la percentuale di errori al servizio.
I Villains Farmaderbe sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato che potrebbe decisamente migliorare una situazione di
classifica non proprio soddisfacente, penultimi con 2 punti.
Sabato prossimo a Villa Vicentina alle ore 20:30 si giocherà la sfida con la Triestina Volley, attualmente a 4 punti. I ragazzi dovranno cercare
di ridurre il numero di errori per poter ottenere risultati migliori.

CORAGGIO VILLAINS!

Fonte: Dal campo di Pradamano
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UNDER 18 COME SPEEDY GONZALES
03/11/2019 15:33 - News Generiche

Under 18 femminile
2° Giornata

Pol. Com. Lestizza ASD - VILLADIES VIVILFIUMICELLO BORGO S. ANDREA 0-3
(18/25 - 9/25  6/25)

C'è voluta meno di un'ora alla Villadies VivilFiumicello Borgo S. Andrea per avere la meglio sul Lestizza.
Dopo un primo set per prendere le misure e soprattutto attivarsi visto l'anomalo orario d'inizio (9.30), le ragazze hanno dominato i successivi
set, limitando al minimo gli errori.
Come aveva già fatto sapere coach Relato, questa prima fase offre varie occasioni per provare diverse soluzioni per essere pronte quando il
gioco si farà più duro.
Ci vorrà ancora qualche giornata per chiarire quali siano le pretendenti ai primi posti.
Per ora a punteggio pieno e senza alcun set subito ci sono 3 squadre: Villadies, Pallavolo Sangiorgina e Dlf Udine.
In attesa degli incroci tra queste formazioni, le ragazze sono chiamate ad affrontare ogni gara con la massima attenzione per non lasciare né
punti né set per la strada, visto che più avanti potrebbero risultare decisivi.
Il calendario prevede per domenica 11 novembre, in casa alle ore 11, lo scontro con Pol.va Libertas Gonars.

GUARDIA SEMPRE ALTA VILLADIES!

Fonte: Dal campo di Lestizza
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D DI DISCONTINUIT CONDIZIONA LA MD MEDICA
03/11/2019 15:24 - News Generiche

Serie D femminile
3° Giornata

VILLADIES VIVILFIUMICELLO MD MEDICA Astra Mobili Metallici 1-3
(18/25 - 20/25 - 25/22 - 23/25)

La Villadies VivilFiumicello MD Medica stenta a prendere il ritmo gara e anche nella terza giornata resta a bocca asciutta.
Sotto di 2 set, riescono a reagire e riaprire la gara contro la formazione di Cordenons che, capolista a punteggio pieno insieme a Logica
Spedizione Stella e CFV Markaservice, sembra comunque alla portata. Purtroppo nel finale del quarto set la spuntano di misura le ospiti.
Lanalisi di coach Molinaro rimarca quello che resta il principale ostacolo da superare: Le prestazioni sono sempre condizionate dalla
discontinuità. Quando riusciremo ad essere più costanti, arriveranno anche i risultati.
Certamente una vittoria potrebbe agevolare il cammino e la crescita delle Villadies ed il calendario offre per sabato prossimo unottima
occasione. Infatti le ragazze andranno a Travesio per affrontare, con fischio dinizio alle ore 18, una formazione che precede in classifica ma di
sole 2 lunghezze. Sbloccarsi da quota zero e agganciare o superare altre squadre deve essere lo stimolo per scendere in campo determinate
e agguerrite.

ALLA RICERCA DELLA PRIMA VITTORIA VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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UN PASSO INDIETRO PER LA VILLADIES FARMADERBE
03/11/2019 14:01 - News Generiche
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Serie B2 femminile Girone E - Farmaderbe
3° Giornata

VILLADIES FARMADERBE  IopGroup Rizzi Volley Udine 0 - 3
(17/25 - 16/25 - 15/25)

VILLADIES FARMADERBE : Favero, Di Vicenz, Fabbro, Puntin, Fabro, Campestrini, Pittioni (K), Battilana, Misciali F., Tomasin, Stellati,
Ponton (L1), Rigonat (L2). Allenatori: Relato Marco 1°, Molinaro Simone 2°. Dirigente: Pittioni Daniele.
IopGroup Rizzi Volley Udine : Toffoli, Tesan, Franzolini, Fabris, Manias, Moretti, De Kunovich, Snidero, Degano, Tonizzo (K), Tamborrino
(L1), Borsi (L2). Allenatore: Pignattone Glauco 1°, Bastiani Fabio 2°. Dirigente: Cappelletti Simone.

Arbitri: Renzulli Luca e Pitzalis Luigi di Udine
Durata set: 23', 23', 23'

Segnapunti: Rossit Paolo

La prestazione odierna della Villadies Farmaderbe, entrata in campo con un atteggiamento passivo e remissivo, ha totalmente disatteso le
aspettative di un derby combattuto ed equilibrato. Proprio un'altra squadra rispetto a quella vista a tratti nell'esordio con Asolo e con più
continuità contro Pittarello Legnaro&Dolo. Un passo indietro preoccupante ed una partita da cancellare subito per riprendere la retta via.
Il sestetto iniziale di casa vede Fabbro in regia e Pittioni opposta, Battilana e Di Vicenz al centro, Favero e Tomasin in banda, Ponton libero.
Coach Pignattone risponde con Franzolini al palleggio e De Kunovich in diagonale, Toffoli e Degano centrali, Fabris e Tesan bande ricevitrici,
Tamborrino libero.
Già dai primi scambi la ricezione Vivil entra in difficoltà sulle battute di Fabris e De Kunovich. 3 ace subiti e l'imprecisione della seconda linea
non permette di costruire gioco e solo Pittioni riesce ad andare a segno con 3 mani-out. Coach Relato blocca tutto sul 3-9 per cercare di
scuotere le sue. Il Rizzi, che finora non ha dovuto fare molto se non servire ed attendere l'errore avversario, stenta a prendere il ritmo e
subisce il rientro Villadies, agevolato da 3 muri e dagli attacchi di Tomasin. La panchina udinese utilizza il suo primo time-out e al rientro in
campo si cambia rotta. Le ospiti sfruttano i punti deboli della Farmaderbe e variano i colpi in attacco puntando più sulla precisione che sulla
potenza. Le bianconere appaiono smarrite ed incapaci di contrastare la fuga avversaria (13-18). Gli attacchi di Pittioni e compagne non
riescono più ad andare a terra perché il Rizzi sfodera una difesa attenta e ben disposta. Time-out e doppio cambio (Campestrini-Puntin per
Pittioni-Fabbro) non hanno alcun effetto ed una nuova crisi in ricezione decreta il 17-25 finale.
Le formazioni rientrano in campo invariate. Solo un cambio di rotazione per le Villadies nel tentativo di togliere riferimenti. L'inizio è però la
fotocopia del primo parziale: buio totale in ricezione e ospiti in un attimo sul 3-10, con solo Tomasin efficace in attacco. Nel frattempo entra
Rigonat al posto della demoralizzata Ponton nel ruolo di libero. Le padrone di casa provano a ricucire il gap con Battilana e Favero in
evidenza. La rincorsa viene stoppata sull'8-11 da una serie di errori gratuiti che danno il via libera alla IopGroup Rizzi (8-16). Fanno il loro
ingresso prima Fabro per Favero, poi Campestrini-Puntin per Pittioni-Fabbro e infine Misciali per Tomasin. Il corso del set è segnato: Fabris e
compagne controllano il punteggio e chiudono 16-25 senza faticare più di tanto.
I segnali provenienti dal campo Villadies non sono per niente incoraggianti e coach Relato opta per alcuni cambiamenti: sul sestetto di
partenza dei set precedenti ci sono gli innesti di Puntin per Pittioni, Fabro per Tomasin e, subito sull'1-1, Stellati per Di Vicenz. L'inizio è
spezzettato da errori al servizio ed in attacco. Le padrone di casa sono per la prima volta avanti di alcune lunghezze (5-3) più che altro per il
calo endemico del terzo set per la formazione avanti facilmente 0-2. Infatti, non appena Fabris prende per mano le sue, ritorna la confusione
nel campo Farmaderbe e domina un inspiegabile smarrimento globale. Sull'8-12 rientra Rigonat per Ponton, sul 9-16 Tomasin per Fabro e sul
13-20 Campestrini-Pittioni per Puntin-Fabbro. Durante il set non si vede coesione di squadra né la volontà di riemergere ma solo alcuni acuti
individuali prima di Favero, poi di Puntin e nel finale di Pittioni. Nulla di più!
Vita facile per le avversarie che portano a casa il parziale (15-25) e il match.
Alle ragazze del Rizzi va il merito di aver mantenuto la concentrazione nonostante di fronte non abbia trovato molte resistenze, nell'aver
contenuto gli errori e aver sapientemente fatto valere il proprio bagaglio d'esperienza.
Per quanto riguarda le Villadies non c'è molto da dire perché in campo si è visto veramente poco di positivo sia dal punto di vista
tecnico-tattico che da quello caratteriale.
Un passo falso così evidente non era proprio in programma come dimostra la delusione di coach Relato: Dalla partita di Legnaro ad oggi è
stato come dal giorno alla notte. Non capisco proprio il perché di questo cambiamento soprattutto nell'atteggiamento passivo. In settimana
abbiamo studiato le avversarie e le ragazze avevano indicazioni ben precise. L'unica cosa che ha funzionato è stato il muro sulla fast. Troppo
poco! Abbiamo subito in ricezione una battuta che non mi è sembrata così irresistibile. E invece dovevamo essere noi a spingere al servizio.
Una serata negativa da cancellare subito. La prossima settimana cercheremo di capire le ragioni per voltare subito pagina.
È quello che si auspicano tutti in casa Vivil perché la prossima sfida vedrà la Villadies Farmaderbe di scena sabato 9 novembre a Villotta di
Chions (ore 20.30) contro una CFV Friultex ancora ferma al palo. Siamo solo all'inizio della stagione, ma si profila già una sfida salvezza.
Pittioni e compagne devono presentarsi con una mentalità completamente diversa per poter ottenere un risultato positivo. I presupposti ci
sono tutti, manca solo la convinzione delle ragazze nei propri mezzi e una maggiore coesione di squadra.
Stavolta non ci sarà l'alibi della differenza di esperienza tra le due formazioni. Entrambe sono molto giovani e quindi la gara si affronterà ad
armi pari.
Nel frattempo si confida nel rientro, almeno part-time, di Donda che da diverse settimane sta facendo allenamento differenziato per recuperare
da problemi fisici.

VILLADIES VOLTARE INSIEME PAGINA!!!

Fonte: Eli
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NOTIZIA BOMBA: VIVIL NEL PROGETTO FEDERALE "L'ITALIA SIETE
VOI"
01/11/2019 16:02 - News Generiche

L'unione delle forze dà sempre buoni frutti

Il clima in casa Vivil è euforico per la lusinghiera lettera giunta in questi giorni dal presidente della Federazione Cattaneo  con cui ha
comunicato che la società rientra nell'elenco delle selezionate per il progetto "L'Italia siete Voi"  ( 5 in Friuli, 118 in tutta Italia ). A fine
novembre sarà ospite il tecnico federale Luca Pieragnoli.
Il presidente Delbianco non nasconde l'emozione e l'orgoglio: "Non poteva arrivare un riconoscimento migliore nella stagione in cui è stata
data una svolta decisa al settore femminile puntando ancor di più sulle giovani e sul vivaio. C'è grande soddisfazione tra i dirigenti perché
significa che la direzione è quella giusta e si deve continuare ad impegnare le proprie energie in tal senso. E la collaborazione sempre più
stretta tra Vivil e Acli Pallavolo Fiumicello verso la fusione sta continuando a dare i propri frutti."

La segretaria Annalisa Carpin, che ha seguito l'iter insieme al coordinatore Manuel Mannucci, riassume come si è arrivati a questo importante
ricoscimento

"Nei mesi scorsi, la nostra Società ha partecipato al Bando di Concorso per l'ottenimento della "Certificazione di qualità attività giovanile", un
riconoscimento che la Federazione rilascia sulla base dei dati raccolti sull'attività che la Società compie, nei settori giovanili, a livello di
collaborazioni con le scuole, partecipazione a Tornei, progetti ed iniziative sociali, comunicazione, numero dei tesserati in fascia promozionale
ed altro ancora.
Ancora non lo sappiamo se questa nostra partecipazione ha portato al risultato sperato, ma qualche giorno fa, abbiamo ricevuto un'importante
comunicazione. La VIVIL è stata scelta, insieme ad altre 117 Società in tutta Italia (5 compresi noi in FVG), per far parte del Progetto Federale
"L'Italia siete Voi" in cui, uno dei criteri di selezione era proprio il punteggio ricevuto nella domanda di partecipazione al Bando di Concorso.
Si tratta di un'iniziativa Federale, che porterà i Tecnici delle Squadre Nazionali ad incontrare, nelle proprie strutture, le Società che a livello
Territoriale svolgono un'attività quantitativa e/o qualitativa con le proprie formazioni giovanili femminili.
Per questo martedì 26 novembre  riceveremo la visita del Prof. LUCA PIERAGNOLI  che svilupperà il suo intervento in una seduta di
allenamento per le nostre atlete under 14 e under 16.
Siamo veramente orgogliosi di questo importante risultato che, ci auguriamo, sia solo un punto di partenza per poter fare ancora meglio e, per
questo, ringraziamo i nostri Tecnici che quotidianamente, svolgono un lavoro importante su tutte le atlete cercando di trarre da loro sempre il
meglio."

COMPLIMENTI A TUTTI!!!

GRAZIE A DIRIGENTI E TECNICI!!!
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Documenti allegati

La lettera del presidente Cattaneo

https://www.pallavolovivil.it/file/letteraaccompagnamentoprogettoitaliasietevoi.pdf
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Collegamenti

Link alle news della Fipav nazionale

https://www.federvolley.it/news/riparte-il-progetto-di-qualificazione-nazionale-femminile
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ESORDIO VINCENTE U14 E ALTRE 4 GARE NEL WEEKEND
01/11/2019 15:48 - News Generiche

Villadies VivilFiumicello Farmacia S. Maria festeggiano la vittoria

L'Under 14 Villadies VivilFiumicello Farmacia S. Maria la spunta la tie-break nell'esordio in campionato di categoria. Giovedì sera a Fiumicello
è finita 3-2 per le ragazze di Relato-Alessio sulla Pol.va Libertas Gonars.

Proprio coach Relato fa sapere: "La partita si sarebbe potuta chiudere prima ma sul 2-0 alcune scelte della panchina (ahimè devo ammetterlo)
hanno condizionato e compromesso le sicurezze espresse fino ad allora dalle bimbe e favorito la rimonta delle volenterose avversarie.
Fortunatamente nel quinto set, ritrovate serenità e tranquillità, abbiamo ricominciato a giocare come sappiamo e l'incontro si è concluso a
nostro favore. Speriamo che, in un girone che si preannuncia equilibrato, questo punto lasciato per strada non ci penalizzi!"

Complimenti lo stesso!

Tra sabato e domenica si giocheranno altre 4 partite: sabato doppio impegno casalingo per la Villadies VivilFiumicello MD Medica in D (ore
17) e la Villadies Farmaderbe in B2 (ore 20:30), domenica invece trasferte sia per l'under 18 Villadies VivilFiumicello Borgo S. Andrea (ore
9:30 a Lestizza) e per la C maschile Villains Farmaderbe (ore 18:30 a Pradamano).

Posticipato a mercoledì (ore 19.00 a Villa Vicentina) l'impegno dell'under 16 Villadies VivilFiumicello Ravel Power.

Clicca qui per accedere al calendario completo.

Fonte: Dal campo di Fiumicello

https://www.pallavolovivil.it/Campionati.htm
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VILLADIES FARMADERBE AL 1° DERBY
01/11/2019 13:08 - News Generiche

Sabato nella palestra di Villa Vicentina andrà in scena il primo derby friulano per la Villadies Farmaderbe contro il Rizzi Volley, formazione
udinese che ha acquisito i diritti nel periodo estivo.
Non sarà lo primo scontro tra le due che si sono incrociate già più volte nelle amichevoli e tornei pre campionato sempre a favore delle ospiti.
Ora però si tratta di campionato e il pronostico non è così scontato, anche se il Rizzi dispone di diversi giocatrici esperte nelle categorie
nazionali.
Coach Relato è della stessa idea: "Probabilmente sarà una sfida equilibrata, come quasi tutte, dal momento che non si colgono, per ora,
grosse differenze nei valori tecnici complessivi espressi dalle squadre, nessuna a punteggio pieno e due sole a zero.
Loro vengono dalla prima, storica, vittoria in B2 e noi dalla buona prestazione, tecnica e caratteriale, di Legnaro che ci ha permesso di
conquistare il primo punto...morale alto per entrambe! Per quel che ci riguarda, siamo ancora un cantiere aperto, stiamo sperimentando e
provando ogni giorno soluzioni nuove, non abbiamo (ed io ne sono felice!!!) un sestetto fisso in quanto tutte le ragazze hanno delle qualità che
possono essere utili in tutte le partite, sta a me saper scegliere chi e cosa sia più efficace in ogni momento della gara e mettere le ragazze
nella condizione di esprimersi al meglio."
In settimana le ragazze stanno studiando il Rizzi, ma, sempre nel massimo rispetto per l'avversario, i tecnici vogliono che ci si concentri molto
di più su se stesse, sulla ricerca e definizione della nostra identità di Squadra.
Appuntamento sabato 2 novembre alle 20.30 nella palestra comunale di Villa Vicentina.

VILLADIES IN PIENA!!!

Qui sotto il volantino realizzato per l'occasione.

Fonte: Eli
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Documenti allegati

Volantino Villadies Farmaderbe-IopGroup Rizzi V. UD

https://www.pallavolovivil.it/file/3_volantino_farmaderbe-rizziud1.pdf
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U12 VIVILVOLLEY PRESENTI ALLO STORICO DERBY DI A2
01/11/2019 13:00 - News Generiche

L'Under 12 VivILvolley con alcune protagoniste della Libertas Martignacco

Una serata meravigliosa!

L'under 12 VivILvolley non ha voluto mancare al derby in rosa in programma al PalaCarnera di Udine.

Si è fatta gioiosamente sentire ricevendo l'applauso dello speaker e si è fatta coinvolgere in una bellissima partita tifando equamente per
entrambe le squadre. Molti atleti Vivil, vestiti di tutto punto con l'armatura di squadra, si sono visti futuri protagonisti sul colorato taraflex.

Alla fine della gara hanno anche provato le schiacciate ed i muri sul terreno di gioco. Una serata che ricorderanno lungo, uno stimolo che
servirà al loro percorso di divertimento ed apprendimento con il volley.

Un grazie particolare alla società CDA Talmassons per la disponibilità e per la certosina organizzazione di una gara sportivamente sfortunata
ma emotivamente vittoriosa.

Solo per la cronaca, la Libertas Martignacco ha vinto in 3 set comunque equilibrati: 22/25 - 21/25 - 21/25.

Clicca qui per accedere alla fotogallery: U12 VivILvolley al derby di A2

Fonte: Dal PalaCarnera

https://www.pallavolovivil.it/Under-12-VivILvolley-presente-al-derby-di-A2.htm
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I RISCHI DEL DIGITALE: serata informativa
31/10/2019 22:13 - News Generiche

L'A.S.D. Vivil, accanto all'impegno nella promozione della pallavolo, intende promuovere delle serate informative su argomenti di attualità e
che possono risultare interessanti per i genitori degli atleti e non solo.

Il primo appuntamento è previsto per giovedì 7 NOVEMBRE alle ore 20.30 presso il Centro Cultura di Villa Vicentina in Via Duca d'Aosta
n. 24

Si affronterà il tema:

I RISCHI DEL DIGITALE: A CASA, A SCUOLA, NELLO SPORT
Manuale di sopravvivenza per genitori con figli in età da smartphone

a cura della Prof. Flavia Pontoni

Siete tutti invitati a partecipare!
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Documenti allegati

Volantino Incontro Rischi del Digitale

https://www.pallavolovivil.it/file/incontro_digitale_20191107.pdf
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VIVILVOLLEY REALE MUTUA AL TORNEO ELEFANTINO
27/10/2019 15:35 - News Generiche

L'Under 12 ha cominciato la sua attività in palestra da oltre un mese e da sabato ha iniziato a confrontarsi con altre squadre della stessa
categoria.

Infatti ha partecipato al Torneo elefantino organizzato dalla Juvenilia sul campo di Sevegliano con la partecipazione delle squadre di casa e
del Blu Volley, Lestizza, Vivil.

Bottino pieno per le nostre due squadre (annate 2008 e 2009) allenate da coach Morsut con l'affiancamento di Patrizia Pacco. Le ottime
prestazioni hanno fruttato 8 vittorie su 8 partite.

Il bel gioco e' stato premiato dal risultato. Bravissimi Villains e bravissime Villadies!!!
Alla fine le apprezzate premiazioni con coppe per tutti...di gelato!!!

Clicca qui per accedere alla fotogallery: Under 12 al Torneo Elefantino

Fonte: Dal campo di Sevegliano

https://www.pallavolovivil.it/Under-12-Torneo-elefantino.htm
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LE UNDER VILLADIES VIVIFIUMICELLO A PIENI GIRI
27/10/2019 15:09 - News Generiche

Villadies VivilFiumicello Borgo S. Andrea festeggia (Under 18)

VILLADIES VIVILFIUMICELLO RAVEL POWER FA IL BIS

Under 16 femminile - 1° fase - Girone A
2° Giornata

A.P. Sporting Club Cervignano - VILLADIES VIVILFIUMICELLO 0-3
(17/25  21/25  10/25)

La nostra under 16 va a vincere in trasferta a Cervignano il derbissimo della Bassa e mantiene il primato in classifica ancora imbattuta e
senza alcun set perso.
Coach Molinaro, in vista della successiva gara in serie D, effettua molti cambi. Il turn over condiziona un po' la gara alla ricerca sempre di
nuovi equilibri nel sestetto.
Comunque le padrone di casa restano a distanza di sicurezza in tutti e tre i set.
L'avversaria della 3° giornata sarà lo Stella Volley che verrà affrontato in casa nel posticipo di mercoledì 6 novembre (Villa Vicentina - ore
19.00).

VILLADIES VIVILFIUMICELLO BORGO S. ANDREA: ESORDIO OK

Under 18 femminile - 1° fase - Girone A
1° Giornata

VILLADIES VIVILFIUMICELLO BORGO S. ANDREA  Volleybas A.S.D. 3-0

Va tutto liscio nella gara d'esordio dell'under 18 targata Villadies VivilFiumicello Borgo S. Andrea. Le ragazze hanno controllato la partita
dall'inizio alla fine, nonostante la rotazione di tutte le atlete a disposizione da parte di coach Relato, tra cui 3 under 16.
Il tecnico fa sapere: Aldilà del risultato comunque importante, queste partite ci servono per provare e mettere in pratica certi
automatismi/movimenti individuali e di squadra che ci permettano di rendere più efficace il nostro gioco. Oggi l'abbiamo fatto abbastanza
bene.
Sveglia presto la prossima domenica 3 novembre perché si gioca a Lestizza alle 9:30. Le avversarie sono appaiate al primo posto avendo
battuto in 3 set l'Horizon Codroipo (Bressa).

CONTINUATE COSÌ VILLADIES!

Fonte: Dai campi provinciali



Stagione 2019/2020 news

www.pallavolovivil.it 270/321

C VILLAINS DA 1 PUNTO. STOP D VILLADIES
27/10/2019 15:05 - News Generiche
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VILLAINS FARMADERBE PORTA IL MORTEGLIANO AL TIE-BREAK

Serie C maschile

2° Giornata
VILLAINS FARMADERBE  A.P. Mortegliano 2-3

(24/26  27/25  20/25 - 25/22 - 10/15)

Ci vuole il classico scontro di C regionale tra Villains Farmaderbe e A.P. Mortegliano per stimolare i ragazzi di coach Bivi a cancellare lopaca
prestazione della prima giornata.
Comè sempre accaduto negli anni passati, la rivalità tra le due squadre ha alimentato lequilibrio della gara.
Il sestetto di partenza Villains è quasi confermato al completo: Pugliese in regia e Pellis opposto, Nadalin e Lofaro al centro, Sant e Felettig di
banda, Moretti libero.
I primi due parziali si chiudono ai vantaggi, il primo va agli ospiti (24-26), il secondo ai padroni di casa (27/25). Il Mortegliano si riporta avanti
1-2, ma i ragazzi del presidente Delbianco reagiscono e portano il match al quinto, in cui pagano lo sforzo fisico e mentale per rientrare
lasciando i 2 punti ai morteglianesi.
I punti di forza sono stati il servizio e la ricezione che ha mantenuto una buona percentuale di doppio + facilitando il gioco dal centro.
Gli evidenti passi avanti dei nostri vengono rilevati dalla panchina: A differenza della partita di sabato scorso abbiamo giocato a volley, palla
su palla contro un avversario forte. - commenta coach Bivi  Peccato i finali di set in cui commettiamo ancora alcuni errori di troppo. Nel quinto
set siamo crollati fisicamente e abbiamo regalato troppo.
Nel prossimo turno i Villains si incroceranno di nuovo con CCR Il Pozzo-VBU, formazione già battuta in Coppa Regione. Come ha dimostrato
la prima giornata, non cè nulla di scontato e si deve scendere in campo sempre con il piglio giusto alla ricerca della vittoria che permetterebbe
un salto in avanti in classifica.
Appuntamento a Pradamano domenica 3 novembre alle ore 18:30.

VILLADIES VIVILFIUMICELLO MD MEDICA INCOSTANTE

Serie D femminile
2° Giornata

Logica Spedizioni Stella - VILLADIES VIVILFIUMICELLO MD MEDICA 3-0

(25/16 - 25/15 - 25/13)

Le Villadies non riescono a sbloccarsi in serie D. La difficile trasferta a Rivignano si è rivelata proibitiva per le ragazze di coach Molinaro che
non sono riuscite ad impensierire la formazione di casa, dominatrice del match.
La MD Medica conferma di essere ancora troppo incostante nelle prestazioni per riuscire a portare a casa punti. La continuità è fondamentale
soprattutto quando si affrontano squadre più esperte.
Coach Molinaro evidenzia questi aspetti: Alterniamo picchi di gioco molto buoni a passaggi a vuoto costellati da stupidaggini. Di positivo c'è
che pur avendo fatto diversi errori in attacco abbiamo giocato con coraggio.
Chiari gli aspetti su cui porre più attenzione in palestra, il pensiero va alla prossima sfida con Astra Mobili Metallici, capolista in coabitazione
con Logica Spedizioni Stella e CFV Markaservice.
Appuntamento sabato 2 novembre alle ore 17.00.

FORZA VILLADIES! FORZA VILLAINS!

Fonte: Dal campi regionali
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VILLADIES FARMADERBE STRAPPA IL SUO PRIMO PUNTO
27/10/2019 12:25 - News Generiche
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Serie B2 femminile Girone E - Farmaderbe
2° Giornata

Pittarello Legnaro&Dolo PD - VILLADIES FARMADERBE 3 - 2
(25/23 - 25/16 - 24/26 - 20/25 - 15/13)

VILLADIES FARMADERBE : Favero, Di Vicenz, Fabbro, Puntin, Fabro, Campestrini, Pittioni (K), Battilana, Tomasin, Ponton (L1), Rigonat
(L2). Allenatori: Relato Marco 1°, Peressin Roberta 2°. Dirigente: Pittioni Daniele.
Pittarello Legnaro&Dolo PD : Vitturi, Donolato (K), Guglielmo, Pegorin, Scarpa, Rocco, Ballan, Negrato, Carraro, Cacco, Felicioli, Calore
(L1), Benin (L2). Allenatore: Rocchi Flavio 1°, Scorzato Mauro. 2°. Dirigente: Fincato A.

Arbitri: Oriolo Giuseppina (Ponzano Veneto) e Bruno Vincenzo (Quinto TV)
Durata set: 26, 23, 31, 24, 18

La Villadies Farmaderbe ritorna da Legnaro con il suo primo prezioso punto.
Alla seconda giornata le giovanissime ragazze di coach Relato sbloccano la propria classifica dopo oltre 2 ore di gioco intenso e frutto di una
positiva reazione al doppio svantaggio che fa ben sperare per il prosieguo del campionato.
Ancora assente Donda per infortunio, le bianconere devono fare a meno anche di Francesca Misciali.
Il sestetto di partenza vede allora Campestrini in regia e Pittioni opposto, Tomasin e Fabro in banda, Battilana e Di Vicenz al centro, Ponton
libero. Le avversarie propongono invece Vitturi al palleggio in diagonale con Ballan, Scarpa e Negrato in posto 4, Donolato e Gugliemo in
zona 3, Calore libero.
Il match si rivela subito equilibrato con la Villadies Farmaderbe capace però di mantenere qualche lunghezza di vantaggio fino al 20-21. Poi le
padrone di casa sono riuscite ad effettuare il sorpasso decisivo nel finale e a chiudere 25-23.
Loccasione sprecata condiziona moralmente il secondo set in cui il Legnaro&Dolo conduce con maggiore sicurezza e controlla il tentativo di
rientro bianconero che si blocca sul 15-13. Coach Relato tenta di invertire la rotta inserendo Favero per Fabro in banda, Rigonat al posto di
Ponton come libero ed effettuando il doppio cambio Fabbro-Puntin per Pittioni-Campestrini. Le venete non si fanno condizionare e vanno
dritte verso il doppio vantaggio (25-16).
La panchina friulana mescola le carte in tavola e conferma Rigonat libero e Fabbro in cabina di regia, però invertendo la diagonale con
Pittioni. La nuova disposizione sommata alla forte volontà delle Villadies di non darsi per vinte, consente di combattere ad armi pari contro le
padrone di casa. Come nel primo set Donolato e compagne si mostrano più lucide dopo il 20 ed effettuano il sorpasso (23-22). Entrano
Favero in battuta per Fabro e Campestrini-Puntin per alzare il muro. Stavolta la Farmaderbe tira fuori gli artigli e fa suo il set ai vantaggi
(24-26).
La fiducia instillata dalla vittoria tra le nostre spinge ancor di più nel quarto parziale a condurre, come daltronde accaduto anche nel primo e
terzo. La differenza sta nel riuscire a mantenere il vantaggio fino al 20-25 finale che significa primo punto stagionale e tie-break.
Lequilibrio continua a prevalere fino al cambio campo quando le bianconere riescono a piazzare un break di 3 punti (8-11) che promette bene.
Purtroppo arrivano alcune ingenuità Villadies che aiutano il rientro e sorpasso di casa che riesce a prevalere 15-13.
Aldilà del rammarico per loccasione sfuggita di un soffio, è arrivato comunque un punto in trasferta con una neopromossa che lanno scorso ha
dominato il suo girone e conquistato la Coppa Veneto, oltre ad aver rifilato un netto 0-3 al CFV Friultex lo scorso sabato a Villotta di Chions.
Coach Relato: La partita è stata molto equilibrata e con continui ribaltamenti. Sotto 2-0 le ragazze hanno messo in campo, oltre alle loro
capacità tecniche, anche quella determinazione e quella capacità di lottare che ci hanno permesso di prevalere e rimandare tutto al decisivo
quinto set. Peccato per le ingenuità arrivate quando sembrava che la gara potesse finire in modo a noi favorevole. Tutto sommato una
prestazione, seppur altalenante, incoraggiante e positiva. Tutte le ragazze hanno dato il loro contributo e di questo sono soddisfatto perché
conferma che il lavoro e la crescita delle più giovani, esordienti in B2, permette loro di poter tenere il campo, a fianco delle più grandi, anche a
questo livello.
Anche la capitana Alice Pittioni è più ottimista dopo questa gara: Abbiamo giocato meglio dellaltra volta. Un po alla volta ce la faremo a
trovare il nostro equilibrio e portare a casa una vittoria. Ne sono sicura!
Lopposta bianconera ha regalato 16 punti alla sua squadra, mentre top-scorer del match con 17 punti è Tomasin che si è riscattata dopo la
prova in chiaroscuro dello scorso sabato. Buono anche lapporto di Fabro (11 punti) e dei centrali Di Vicenz e Battilana che hanno tra i ruoli più
difficili nelladattamento alla maggiore velocità del gioco rispetto ai campionati regionali e giovanili.
La Farmaderbe è andata meglio rispetto alle avversarie al servizio e a muro, ma ha commesso un maggior numero di errori gratuiti.
Il percorso di crescita delle Villadies passa ora per il derby friulano con Iopgroup Rizzi Volley Udine. A Villa Vicentina sabato 2 novembre alle
ore 20:30 si affronteranno due formazioni molto diverse visto che le udinesi (che in estate hanno acquisito i diritti di B2) contano tra le proprie
fila alcune atlete con alle spalle varie stagioni nella categoria, come De Kunovich, Tonizzo e Fabris.
Le due squadre si sono già affrontate più volte nel pre-campionato, sia in amichevole sia nel torneo di Maniago, e hanno prevalso sempre le
ragazze di coach Pignattone che sono ancora a quota zero, in attesa del posticipo di oggi contro Jesolo.
Pronostico aperto ad ogni risultato.

VILLADIES SEMPRE IN CRESCITA!!!

Fonte: Eli
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5 PARTITE PER RIFARSI
25/10/2019 21:58 - News Generiche

Dopo un weekend non proprio positivo dal punto di vista dei risultati con solo l'Under 16 vittoriosa, le squadre Vivil e VivilFiumicello potranno
rifarsi tra sabato e domenica.

La settimana della prima squadra femminile Villadies Farmaderbe è partita con la disamina della gara di sabato scorso: staff e atlete hanno
condiviso quali fossero gli aspetti tecnici su cui porre più attenzione in questi giorni.
La squadra sta lavorando molto su se stessa ma sempre con un occhio alle avversarie.
Nella seconda giornata si andrà a Legnaro in terra padovana (ore 21) per affrontare una neopromossa che lanno scorso ha dominato la
stagione in Veneto, composta da alcune ragazze già esperte della categoria e che arriva dalla netta vittoria di sabato a Chions.
Coach Relato dice la sua: Sicuramente troveremo una buona squadra, piena di entusiasmo e che vorrà ben figurare allesordio casalingo. Da
parte nostra ci vorranno molta attenzione e determinazione per sfruttare tutte le potenzialità di cui disponiamo e per ottenere un risultato
positivo che, sono convinto, è alla nostra portata.
Quindi domina la positività in casa Vivil e ci si augura di racimolare i primi punti proprio in terra veneta anche per superare un tabù che nella
scorsa stagione ha limitato molto il contributo delle trasferte sulla classifica, con nessuna vittoria.

Sabato scenderanno in campo anche Villains Farmaderbe (C maschile), Villadies VivilFiumicello MD Medica (D femminile) e Villadies
VivilFiumicello Ravel Power (Under 16), mentre domenica mattina la Villadies VivilFiumicello Borgo S. Andrea (Under 18).

Clicca sul link per vedere tutto il programma: partite del weekend

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/Campionati.htm
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FOTOGALLERY DELLE VILLADIES UNDER 14
20/10/2019 17:00 - News Generiche

VILLADIES VIVILFIUMICELLO CASSA RURALE FVG PREMIATE

Eccoci qui!

Abbiamo pubblicato la fotogallery della finalissima Under 14 del 2° torneo "Volley d'Autunno", concluso dalla Villadies VivilFiumicello Cassa
Rurale Fvg con un ottimo 2° posto.

Grazie a Massimo Del Negro per le foto.

Clicca qui per accedere: 2° Torneo "Volley d'Autunno"

Fonte: Dal torneo "Volley d'Autunno"

https://www.pallavolovivil.it/2A-Torneo-Volley-d-Autunno.htm
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L'UNDER 16 RISOLLEVA IL MORALE VILLADIES
20/10/2019 16:21 - News Generiche

Under 16 femminile - 1° fase - girone A

1° giornata

VILLADIES VIVIVLFIUMICELLO RAVEL POWER-S.D. Pallavolo Sangiorgina 3-0

(25/14 - 25/15 - 25/11)

Dopo un sabato da dimenticare per Villadies e Villains, usciti sconfitti all'esordio in D, B2 e C, le Villadies dell'Under 16 riescono a portare
un'agevole vittoria che risolleva un pò il bilancio del weekend in casa Vivil.

Le ragazze di coach Molinaro sono scese in campo con la determinazione ideale per sfoderare una prestazione attenta e non correre rischi
contro la Pallavolo Sangiorgina.

Soddisfatta la panchina Ravel Power: "Abbiamo giocato con l'obbiettivo di limitare gli errori in tutti i fondamentali. Il buon livello della battuta ha
reso tutto più semplice."

In attesa di altre gare per una valutazione più attendibile del livello del girone ed individuare le rivali più pericolose per i primi posti, le Villadies
pensano alla prossima gara che prevede il derbissimo contro l'A.P. Sporting Club Cervignano. Appuntamento sabato 26 ottobre nel palazzetto
di Cervignano alle ore 16:00.

SEMPRE AL MASSIMO VILLADIES!

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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VILLADIES FARMADERBE: CANTIERE APERTO
20/10/2019 14:54 - News Generiche
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Serie B2 femminile Girone E - Farmaderbe
1° Giornata

VILLADIES FARMADERBE  Asolo Antivoleriese TV 0 - 3
(17/25 - 16/25 - 21/25)

VILLADIES FARMADERBE: Favero, Di Vicenz, Fabbro, Puntin, Fabro, Campestrini, Pittioni (K), Battilana, Misciali F., Tomasin, Ponton (L1),
Rigonat (L2). Allenatori: Relato Marco 1°, Molinaro Simone 2°. Dirigente: Pittioni Daniele.
Asolo Antivoleriese TV : Fiorese, Bittante, Forner, Gaetan, Simonetti, Bosco, Moro, Gatto (K), Pozzebon, De Nardi, Mezzalira, Biaduzzini
(L1), Zen (L2). Allenatore: Civiero Antonio 1°, Visentin Matteo 2°.

Arbitri: Natale Simone (Venezia) e Paccagnella Melanie (Campo Nogara)
Segnapunti: Bais Flavia
Durata set: 22, 22, 26

Esordio nellesordio per la Villadies Farmaderbe che debutta nella stagione 2019/2020 davanti al pubblico con ben 3 giocatrici ai loro primi
passi nella categoria nazionale.
La formazione, comè ormai risaputo, è stata rinverdita fortemente con giocatrici promettenti e giovanissime che hanno come priorità la
crescita tecnica e tattica. Quindi lo staff composto da Marco Relato e Simone Molinaro, coaudiovati da Nicholas Moretti, sta concentrando le
proprie energie proprio su questo e sullintrodurre un gioco sempre veloce ed in combinazione.
Ovviamente le scelte di società ed allenatori comportano la pazienza di attendere i risultati che verranno col tempo insieme allintesa e
sincronia tra le varie giocatrici quanto mai indispensabili nel dare il proprio contributo al buon funzionamento dei meccanismi di gioco. La
responsabilizzazione di tutte le Villadies nellassimilare prima possibile le indicazioni della panchina deve essere interpretato dalle ragazze
come un elemento in più per valorizzare le proprie qualità in chiave gruppo.
In questa prima partita si è vista a tratti unanteprima di dove si vuole arrivare ed è stata gradita dal folto pubblico.
Coach Relato propone come sestetto di partenza: Fabbro in palleggio e la neocapitana Pittioni opposta, Battilana e De Vicenz al centro,
Favero e Tomasin in banda, Ponton libero. Asolo Antivoleriese risponde con Simonetti in regia e Pozzebon opposta, Bittante e Mezzalira
centrali, Forner e Bosco in banda, Biaduzzini libero.
Linizio vede Favero protagonista in attacco ed in battuta mentre le venete devono prendere le misure. Sul 3-1 arriva il primo peccato di
gioventù che avvia una fase di confusione bianconera. Le avversarie approfittano dei regali Villadies per andare in fuga fino al massimo
vantaggio di 8 punti (7-15). Troppi errori per le nostre che stentano a trovare varchi nella correlazione muro-difesa di Asolo. La difesa non
viene agevolata dal muro spesso non proprio composto e si fa trovare impreparata più volte nellinterpretare i colpi avversari in cui si evidenzia
la differenza di anni di esperienza.
Nelle fasi centrali del set arriva la reazione Farmaderbe che riesce a spingere di più al servizio, puntando su Forner e Bosco, e ad andare a
segno con le sue bande Pittioni, Tomasin e Favero servite con maggiore precisione da Fabbro. Lentusiasmo cresce man mano che si
raggiunge il -1 (16-17) con due muri di fila di Pittioni-Battilana su Bosco. Una veloce di Bittante dà un po di respiro alle ospiti. Coach Civiero
inserisce lesperto capitano Gatto in battuta e azzecca la mossa perché riesce a mettere in seria difficoltà le Villadies e a dare la spinta per una
decisiva fuga che nemmeno il doppio cambio (Campestrini-Puntin per Pittioni-Fabbro) riesce ad arginare. Breve spazio anche per Moro al
posto di Bittante. Finisce 17-25.
Si ritorna in campo con i sestetti invariati e anche landamento prosegue sulla falsariga del finale di set precedente. Le difficoltà in ricezione
non permettono a Fabbro di sviluppare un gioco efficace e prevalgono gli errori gratuiti. Asolo forza in battuta e limita gli errori mentre le
Villadies non trovano sbocchi in prima linea. In campo si nota la crescita del rendimento di Forner che mette a terra palloni da prima e
seconda linea, confermando di essere tra le migliori bande del girone anche se ancora non in piena forma atletica (miglior realizzatrice della
scorsa stagione). Nella prima metà del parziale solo Pittioni e Battilana vanno a segno e coach Relato sul 5-12 sostituisce Tomasin con Fabro
per dare nuova spinta in banda. Bisogna attendere il pesante 6-15 perché la Farmaderbe ritorni a galla spinta da 2 ace di Favero (10-16). Il
divario è tuttavia troppo elevato e, in un finale spezzettato dagli errori al servizio da entrambe le parti, le venete controllano il punteggio e
chiudono in tranquillità 16-25.
Nel sestetto iniziale vengono confermate Fabro in banda e Rigonat, entrata nel finale, nel ruolo di libero. Nessuna variazione per Asolo. Nei
primi scambi si va vedere Di Vicenz che mette a terra il suo primo punto in veloce e colpisce con un ace Forner. Il gioco è più equilibrato: da
una parte le ospiti si rilassano un po troppo, dallaltra la Villadies Farmaderbe prende fiducia e migliora sostanzialmente nel reparto difensivo
(8-6 e 11-10). La maggiore pressione imposta dalle nostre mette in difficoltà le avversarie che ora devono faticare di più per conquistare il
punto ed aumentano il numero di errori in attacco. Il calo di rendimento veneto è evidente alla propria panchina che cerca di contenere il break
bianconero con gli ingressi ravvicinati di Gatto e Moro per Bosco e Forner ed un time-out sul 16-11. Le interruzioni di gioco funzionano nel
rompere la continuità delle Villadies. Diversi svarioni conciliano il ritorno di Asolo che ricuce il divario creato con grande volontà dalle ragazze
di coach Relato. Sul 18-16 entra al servizio Puntin per Pittioni senza ottenere gli effetti sperati. Poi è la volta di Campestrini al posto di Fabbro
in prima linea per alzare il muro. Le padrone di casa riescono con Fabro e Battilana a portarsi sul beneaugurante 21-18. Entra Tomasin per
forzare la battuta senza esito. Purtroppo nel finale viene fuori la maggiore esperienza delle ospiti che permette di piazzare un parziale di 0-7
con il ribaltamento del punteggio (21-25) ed il sigillo sulla vittoria in 3 set.
Al di là del risultato che rispecchia i pronostici della vigilia, la partita non è stata di altissimo livello e ci può stare in questo inizio campionato in
cui non cè ancora la freschezza atletica e si stanno oleando i meccanismi soprattutto in due squadre che hanno cambiato molto. Di certo il
divario maggiore sta nella differenza detà e di militanza delle giocatrici nella categoria (in rosa: Asolo over 21, Villadies under 21; sestetto
iniziale: Asolo over 24/25, Villadies under 18). Alla Villadies Farmaderbe manca soprattutto la continuità nel mantenere il livello di gioco che è
riuscito a tratti ad impensierire le avversarie e che avrebbe potuto riaprire la gara nel terzo set. La formazione di Villa Vicentina ha ampi
margini e potenzialità che solo il lavoro intenso in palestra può tirare fuori. Il test di oggi ha mostrato che è in grado di mettere in apprensione
anche una squadra sulla carta da alta classifica e questo deve dare fiducia alle nostre.
Coach Relato ne è ben consapevole: Credo che avremmo potuto fare qualcosa in più. Onore ad Asolo che ha pienamente meritato la vittoria
ma resto dellidea che un po più determinazione avremmo reso loro la vita più complicata. Un muro non sempre composto ed ordinato ha
vanificato il discreto lavoro della battuta e reso meno efficace il contrattacco, fase in cui loro sono state più concrete e motivo per cui hanno
vinto. Siamo alla prima giornata e tempo ce nè soprattutto per una squadra giovane come la nostra. Sappiamo su cosa lavorare fin da lunedì
per migliorare!
Prossima gara a Legnaro sabato 26 ottobre (ore 21) contro la neopromossa Pittarello Legn&Dolo, reduce dalla vittoria in 3 set a Chions.
Chissà se questanno la Villadies Farmaderbe riuscirà a sfatare il tabù della vittoria in terra veneta che ha tormentato la scorsa stagione?
FORZA VILLADIES!!!

Fonte: Eli
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VILLAINS FARMADERBE SBAGLIA LA PRIMA
20/10/2019 14:21 - News Generiche

Serie C maschile
1° Giornata

A.R. Fincantieri-VILLAINS FARMADERBE 3-0
(25/22 - 25/15 - 25/21)

Nella prima giornata di campionato arriva l'inattesa sconfitta della Villains Farmaderbe in trasferta a Monfalcone. I ragazzi avevano già
affrontato e sconfitto i cantierini in Coppa Regione senza particolari difficoltà e perciò il pronostico della vigilia era decisamente favorevole.

Si parte con il più consolidato sestetto iniziale: Pugliese in regia e Pellis opposto, Lofaro e Nadalin in centro, Buiatti e Sant in banda, Moretti
libero. La partenza è siglata Villains che prevale in battuta, attacco e muro. In vantaggio 12-19, i meccanismi si inceppano e con 5 errori
consecutivi in fase offensiva, il set si riapre. La Farmaderbe ha spento la luce e non riesce a riaccenderla mentre i padroni di casa ne
approfittano per il riaggancio ed il sorpasso facendo loro il primo parziale col punteggio di 25-22.

L'andamento non migliora anzi peggiora al rientro in campo e coach Bivi cerca di smuovere le cose cambiando Pellis con Felettig in opposto e
Pugliese con Blason in regia. Nulla da fare ed arriva un pesante 25-15.

Qualche segnale di risveglio rende il terzo parziale più combattuto ma non basta per avere la meglio su una galvanizzata Fincantieri.

Si tratta delle prima sconfitta stagionale, dopo il percorso netto in Coppa Regione che ha portato i Villains Farmaderbe in semifinale.

Coach Bivi analizza cosa non ha funzionato: "Rispetto alle 4 partite già giocate abbiamo battuto peggio non mettendo in difficoltà gli avversari,
mentre la ricezione non è stata così precisa come al solito."

Dopo questo passo falso, i ragazzi torneranno in palestra per lavorare sugli aspetti focalizzati dalla panchina e prepararsi alla prossima gara di
sabato 26 ottobre alle ore 20:30 a Villa Vicentina contro Mortegliano.

SUBITO PRONTI VILLAINS!

Fonte: Dal campo di Monfalcone
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VILLADIES VIVILFIUMICELLO MD MEDICA SPRECONA
20/10/2019 14:00 - News Generiche

Serie D femminile

1° Giornata

VILLADIES VIVILFIUMICELLO MD MEDICA-PDP Volley/Chei de Vile 1-3

(25/20 - 21/25 - 22/25 - 21/25)

Le ragazze di coach Molinaro escono perdenti dalla prima partita di campionato giocata davanti al pubblico amico.

La gara è stata condizionata inizialmente da varie interruzioni di gioco per problemi col referto elettronico, risolti col passaggio al classico
cartaceo.

Partono meglio le Villadies che fanno proprio il primo set nonostante difficoltà d'organico nel reparto centrali.

Nei successivi parziali le ospiti prendono le misure ed intuiscono che un atteggiamento attendista potrebbe funzionare. Infatti la MD Medica
regala moltissimi palloni in battuta e attacco. A questi errori gratuiti si aggiungono gli ace subiti e la sconfitta è inevitabile.

La panchina arancione non può essere soddisfatta di una prestazione compromessa da 50 punti fatti dalle nostre ragazze per le avversarie,
praticamente 2 set. Invece di una vittoria decisamente alla portata, è arrivata una partenza falsa con nemmeno un punticino conquistato.

Proprio uno spreco che dev'essere da lezione per il prosieguo del campionato.

Il prossimo impegno è previsto per sabato 26 ottobre alle ore 20:30 a Rivignano contro Logica Spedizioni Stella, reduce dalla vittoria per 0-3 in
trasferta a Travesio.

MENO SPRECONE VILLADIES!

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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SI COMINCIA!!!
18/10/2019 08:17 - News Generiche

Dopo i primi confronti amichevoli e le partite di Coppa Regione, sabato 19 ottobre partono i campionati per le seguenti squadre:

- B2 femminile Villadies Farmaderbe (Villa Vicentina - sabato ore 20:30)

- C maschile Villains Farmaderbe (Monfalcone - sabato ore 20:30)

- D femminile Villadies VivilFiumicello MD Medica (Villa Vicentina - sabato ore 17:00)

- Under 16 Villadies VivilFiumicello Ravel Power (Villa Vicentina - domenica ore 11:00)

Potete accedere al programma completo con tutti i dati relativi ad squadre avversarie, palestre e orari al link: campionati

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/Campionati.htm
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VILLADIES FARMADERBE: SUBITO UN TEST STIMOLANTE
18/10/2019 08:13 - News Generiche

Dopo le due ultime amichevoli poco soddisfacenti contro CFV Friultex e S. Stino, lo staff tecnico della Villadies Farmaderbe ha abbassato un
po' i ritmi nei primi giorni della settimana per consentire il recupero di alcune ragazze che hanno lamentato un po' di stanchezza.
Questo non ha però impedito di concentrarsi comunque sulle notizie di cui disponiamo riguardo l'avversaria di sabato, Asolo Antivoleriese
Volley.
Asolo è senz'altro una buonissima squadra, con giocatrici esperte della categoria (tutte atlete over 20) che, stando alle voci, punta
quantomeno a ripetere il campionato dello scorso anno quando si classificò al 2° posto e disputò i playoff non centrando la promozione.
Coach Relato non è dispiaciuto dell'esordio che riserva il calendario di questa stagione: Ribadisco quanto già detto in altra occasione: sono
contento di iniziare il campionato contro di loro perché questa partita ci farà capire fin da subito a cosa potremmo aspirare in questa stagione.
Abbiamo analizzato un video che, seppur non potendoci fornire molte indicazioni, ci ha permesso di cogliere alcuni aspetti sui quali
imposteremo inizialmente la nostra partita, poi il resto ce lo dirà il campo...noi siamo pronti!
Quindi nessun timore reverenziale per le Villadies che si sono preparate al campionato con impegno e assiduità per quasi 2 mesi ininterrotti,
ricchi di amichevoli e tornei per assimilare i sistemi di gioco proposti, acquisire l'affiatamento di squadra e crescere insieme tecnicamente e
tatticamente.
Considerato che le più vecchie del gruppo sono del '99, i margini sono elevati e c'è tutta una stagione per esprimere le proprie potenzialità e
togliersi delle soddisfazioni.
Appuntamento sabato 19 ottobre alle ore 20:30 nella palestra di Villa Vicentina per scoprire questa rinnovata Villadies Farmaderbe.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI A TIFARE SEMPRE VILLADIES!!!

Fonte: Eli
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Documenti allegati

Volantino Villadies Farmaderbe-Asolo Antivoleriese TV

https://www.pallavolovivil.it/file/1_volantino_farmaderbe-asoloantivoletv_1.pdf
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VILLADIES VIVILFIUMICELLO SFIORA IL COLPACCIO
13/10/2019 23:04 - News Generiche

VILLADIES VIVILFIUMICELLO PREMIATE

L'under 14 si è comportata benissimo al 2° torneo "Volley d'Autunno" concludendo al 2° posto vendendo cara la pelle nella finalissima contro
Pallavolo Pieris.

Ma andiamo con ordine. Nella mattinata si sono disputate le ultime gare del girone e le Villadies hanno perso 2-1 con la Pallavolo Pieris
(15/21 - 21/7 - 21/15) e poi prevalso facilmente sul Torriana (21/10 - 21/5 - 21/10). Classifica del girone che ha visto ai primi due posti le
nostre e la Pallavolo Pieris, quindi finaliste.

Alle 17:30 le due formazioni si sono quindi sfidate per la seconda volta ma nel palazzetto di Monfalcone. L'approccio migliore è delle ragazze
di Relato-Alessio che vincono il primo set 15-25. Subito la reazione delle avversarie che riequilibrano il match (25-16). Tutto si decide in un
interminabile tie-break ai vantaggi. Alla fine prevale di un soffio la maggiore esperienza della Pallavolo Pieris 34-32.

Nonostante la sconfitta di misura che non fa di certo piacere, la panchina VivilFiumicello è veramente soddisfatta del comportamento delle
proprie ragazze: "Veder giocare alla pari le nostre bimbe, molte delle quali under 13, contro una squadra che schierava due ragazze under 16,
riempie di soddisfazione e di fiducia per il futuro. Devo dire che sono state brave brave!"

GRANDI!

Nei prossimi giorni pubblicheremo una fotogallery della finale. Grazie a Massimo Del Negro per gli scatti.

Fonte: Dal torneo "Volley d'Autunno"
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VILLAINS FARMADERBE CONQUISTA LA SEMIFINALE
13/10/2019 01:15 - News Generiche

Villains Farmaderbe mantengono l'imbattibilità e volano in semifinale

I Villains Farmaderbe replicano la vittoria per 3-0 del primo turno contro G.S. Favria e si aggiudica il passaggio in semifinale di Coppa
Regione.

I ragazzi hanno scampato il pericolo di approcciare alla gara sottovalutando gli avversari e sono riuscita a tenere la formazione di San Vito a
debita distanza (25/16 - 25/20 - 25/20).

Passano anche C.S. Prata di Pordenone e Sloga Tabor. L'ultima semifinalista uscirà dall'ultimo quarto che si giocherà oggi tra F.Volley Viterie
Friulane e CCR Il Pozzo-VBU.

Intanto l'attenzione si sposta all'esordio in campionato di sabato a Monfalcone (ore 20:30) contro l'A.R. Fincantieri.

COMPLIMENTI VILLAINS E BUON INIZIO CAMPIONATO!

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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OTTIME LE VILLADIES DELL'UNDER 14
12/10/2019 23:45 - News Generiche

Giornata d'esordio perfetta per l'under 14 Villadies VivilFiumicello protagonista di un cammino per ora netto al Torneo Amichevole "Volley
d'Autunno" organizzato da Julia Volley, A.R. Fincantieri, Pallavolo Staranzano e Poggivolley.

Nelle prime due gare di qualificazione disputate nel Palasport di Staranzano, le ragazze di Relato e Alessio hanno travolto A.R. Fincantieri e
C.P.D. Mossa. Entrambe le partite sono state dominate dalle Villadies che hanno chiuso il discorso in 3 set conquistando tutti i 6 punti in palio
e mettendo un piede verso la finalissima.

Non si può però abbassare la guardia e si deve mantenere la concentrazione per non sprecare quanto di buono visto il sabato.

Si comincia alle 9:30 nella palestra delle scuole medie di Staranzano per affrontare la Pallavolo Pieris anch'essa a punteggio pieno.

Spostamento poi in palazzetto (ore 10:45) per l'ultima sfida contro il fanalino di coda ASD Torriana.

Se tutto procede come da pronostico, alle 17:30 nel palazzetto di Monfalcone la Villadies VivilFiumicello si giocherà il primo posto nella
finalissima.

FORZA VILLADIES!

Clicca qui per accedere alla pagina de torneo: "Volley d'Autunno"

Fonte: Dal torneo "Volley d'autunno"

https://www.pallavolomonfalcone.com/
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VILLADIES FARMADERBE SOTTOTONO
12/10/2019 23:38 - News Generiche

La Villadies Farmaderbe non ha brillato nelle ultime due amichevoli disputate venerdì contro CFV Friultex e San Stino. Sia nellanticipo del
derby regionale di B2 che nel confronto con la formazione veneta di serie C è finita con una sconfitta per 0-4.
Dopo diversi confronti caratterizzati da una costante crescita, le ragazze hanno sbagliato completamente lapproccio alle gare ed hanno offerto
le loro prestazioni meno positive dallinizio della stagione. Sarà forse lemozione per lesordio in campionato sempre più vicino?
Coach Relato non si nasconde: Ad una settimana dallavvio dei campionati, mette un po di preoccupazione. Veramente poco da salvare se
non qualche buona giocata individuale. Tante e troppe disattenzioni frutto di un atteggiamento sbagliato. Questa settimana dobbiamo
assolutamente correggerlo per partire bene visto che le capacità ci sono!
Da lunedì tutte in palestra per riprendere la strada giusta perché il tempo stringe e sabato 19 ottobre si parte contro Asolo Antivole Riese,
formazione trevisana che ha cambiato quasi per metà il proprio organico, mantenendo alcuni punti fermi nel reparto attaccanti e sopperendo
alle partenze con validi nuovi arrivi. Certamente non sarà un esordio facile contro una squadra che ha le potenzialità per disputare un
campionato di alta classifica.
La Villadies Farmaderbe dovrà subito togliersi di dosso lemozione e puntare sullentusiasmo e sulla spregiudicatezza di un gruppo
giovanissimo.
Appuntamento alle ore 20:30 nella palestra di Villa Vicentina per iniziare questo nuovo corso.
FORZA VILLADIES!

Fonte: Eli
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VILLADIES FARMADERBE: 10 GIORNI AL VIA
09/10/2019 18:15 - News Generiche

Ci siamo quasi!

Mancano solo 10 giorni al fischio d'inizio per la Villadies Farmaderbe nel girone E di B2.

Infatti sabato 19 ottobre esordirà in casa contro Asolo Antivole Riese (ore 20:30). Subito una sfida tosta visto che le avversarie sono arrivate
seconde nella scorsa stagione.

Ma a Villa Vicentina si continua a lavorare sodo e senza sosta.

Venerdì scorso le nostre ragazze hanno affrontato la CFV Friultex di pari categoria concludendo col risultato di 2-2.

Coach Relato analizza così la prestazione: "L'amichevole ha fatto registrare altri passi avanti nell'assimilare i nuovi concetti tecnico-tattici che
stiamo introducendo. Molto buoni in particolare il primo e il quarto set. Il calo importante nei due set centrali ci ha però reso consapevoli della
necessità di ulteriore tempo per applicare il nuovo sistema di gioco con continuità. Alla fine il bilancio è tutto sommato buono."

Anche questa settimana si abbinerà il lavoro prettamente tecnico ad altri confronti sul campo. Venerdì infatti le Villadies andranno a Chions
per la gara di ritorno e sabato si affronterà il San Stino, una C veneta con aspirazioni al salto di categoria.

Sono tra gli ultimi test prima del tanto atteso esordio della rinnovata e ringiovanita Farmaderbe.

Fonte: Eli
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SETTIMANA INTENSA PER LA VILLADIES FARMADERBE
01/10/2019 00:04 - News Generiche

La settimana appena conclusa dal gruppone delle Villadies è stata particolarmente intensa tra allenamenti, amichevoli, coppa regione e tornei.
Come B2 sono state affrontate due formazioni di categoria superiore, Volleybas e Pordenone, e una che farà parte dello stesso girone, Rizzi
Volley.
Sabato invece la D ha affrontato la Volley del Sanvitese, ultima giornata del girone E della Coppa Regione. Avanti di 2 set (22/25  19/25), le
Villadies si sono fatte raggiungere (25/23  25/15) per poi perdere di nuovo ai vantaggi al quinto set (18/16).
Coach Molinaro fa la sua disamina della gara: I primi due set abbiamo dominato grazie alla battuta che non ha permesso all'avversario di
impostare il proprio gioco. Poi si è scelto di fare dei cambi modificando degli equilibri. Daltronde per noi le partite di precampionato sono a tutti
gli effetti degli allenamenti che ci servono per provare e sperimentare. Il livello della battuta è calato e sono aumentati notevolmente gli errori,
ciò ha fatto emergere i nostri limiti attuali nel fondamentale di difesa. Al tie-break abbiamo avuto più palle match vanificate da errori banali.
Come sappiamo la strada è ancora lunga, ma stiamo dimostrando che quando riusciamo a gestire i ritmi della gara, gli avversari faticano e,
questo, indipendentemente dal sestetto disposto in campo. Un'ottima indicazione sulla positività del lavoro a gruppo allargato che stiamo
svolgendo. Anche ieri sera ci sono stati momenti della gara in cui nel sestetto in campo erano presenti giocatrici di classe 2000 fino alla 2005!
Per chiudere lUnder 18 ha affrontato Rizzi, Martignacco e Sinergy.
Coach Relato è sulla stessa linea del suo secondo: Alcune partite le abbiamo vinte e altre no. Ma aldilà dei risultati siamo obiettivamente
consapevoli che le ragazze stanno assimilando ogni giorno di più le indicazioni tecnico/tattiche, individuali e di squadra, che stiamo
proponendo. Cè stato qualche lieve acciacco che ha limitato un paio di atlete ma, complessivamente, le ragazze, anche grazie al lavoro del
preparatore atletico Stefano Plett e della terapista Paola Giorgi, stanno bene. Avanti con entusiasmo, tra poco finalmente si inizierà a fare sul
serio!
FORZA VILLADIES!!!

Fonte: Eli
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VILLAINS FARMADERBE FA TRIS
30/09/2019 20:09 - News Generiche

Selfie post vittoria

Coppa Regione Maschile - Triangolare Vincenti B

CCR Il Pozzo-VBU - VILLAINS FARMADERBE 1 - 3

(25/27 - 25/21 - 17/25 - 14/25)

La Villains Farmaderbe mantiene l'imbattibilità in Coppa Regione e dalla classifica avulsa risulta la prima in classifica dei "gironi vincenti" con
un unico set lasciato per strada proprio domenica contro CCR Il Pozzo-VBU.

I nostri ragazzi hanno faticato un pò a prendere le misure imponendosi il primo set solo ai vantaggi.

Trovate le misure, un malessere occorso al capitano Lo Faro ha rotto gli equilibri e permesso agli avversari di pareggiare i conti.

Coach Bivi opta per lo spostamento di Pellis da posto 2 al centro e la mossa risulta azzeccata visto che i Villains dominano il terzo e il quarto
parziale.

Il tecnico commenta così: "E' andata bene anche considerato l'imprevisto del secondo set. Ma Pellis l'ha ben sostituito. Abbiamo sofferto
molto la battuta avversaria con conseguente scarsa efficacia in attacco. Questa settimana lavoreremo ancora sulla battuta e ricezione."

I ragazzi passano così ai quarti di finale e, in virtù del primato della classifica avulsa, incontreranno sul loro cammino nuovamente il G.S.
Favria.

Coach Bivi resta prudente: "E' un avversario abbordabile, ma dobbiamo stare attenti a non sottovalutarlo. La testa può fare brutti scherzi!"

Appuntamento sabato 5 ottobre alle ore 20:30 a Villa Vicentina.

FORZA VILLAINS!!!

Fonte: Dal campo di Pradamano
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VILLADIES FARMADERBE IN TRASFERTA CONTRO FUSION
22/09/2019 12:27 - News Generiche

Continua il cammino della Villadies Farmaderbe in questo pre-campionato intenso e ricco di amichevoli.

Questo sabato le ragazze sono andate in trasferta in territorio veneto per ricambiare la visita della scorsa settimana da parte della Fusion
Team Volley.

Anche stavolta non si è giocato un consueto match ma si è optato ancora una volta per una sorta di allenamento congiunto.

Coach Relato analizza così la prestazione: "Direi abbastanza bene! Sono soddisfatto perchè il tipo di gioco che vogliamo proporre è piuttosto
evoluto e molto diverso, in alcuni casi, a ciò cui erano abituate le ragazze. Richiede molta pratica, lavoro profondo e grande attenzione. Ad
ogni amichevole si registrano progressi e miglioramenti."

Prevale l'ottimismo: "Dobbiamo crescere ancora parecchio ma la strada è quella giusta. Siamo certi che ci darà soddisfazioni!"

La prossima gara già in calendario è quella di giovedì 26 settembre contro il Volleybas: un test in cui si alzerà ancor di più l'asticella visto che
le avversarie in questa stagione disputeranno il campionato di B1.

Fonte: Eli
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VILLAINS FARMADERBE AFFONDA LA FINCANTIERI
22/09/2019 12:10 - News Generiche

Selfie post vittoria

Coppa Regione Maschile - Triangolare Vincenti B - 1° giornata

VILLAINS Farmaderbe  A.R. Fincantieri 3 - 0
(25/12  25/20  25/8)

Non c'è storia nella prima partita del Triangolare Vincenti B: i Villains liquidano la formazione di Monfalcone in poco più di un'ora.

Una prestazione di squadra che ha soddisfatto coach Bivi: "Stasera è andata molto bene. Stavolta la battuta è stata molto efficace con
pochissimi errori."

Un servizio ficcante ha messo in difficoltà la ricezione della Fincantieri che è stata costretta a proporre un gioco molto scontato che ha
agevolato la nostra prima linea a seno più volte a muro.

Il tecnico dei Villains analizza gli aspetti da migliorare: "Dobbiamo migliorare ancora sulle situazioni di muro-difesa per evitare che cadano
ancora quei palloni in mezzo al campo da prendere assolutamente. In più dobbiamo lavorare sulla concentrazione per non attendere di
andare sotto 2-8 per dover poi recuperare."

La sfida con CCR Il Pozzo-Vbu si giocherà domenica 29 settembre a Pradamano (ore 18:30) e sarà probabilmente decisiva per capire chi
passerà alla fase successiva.

Coach Bivi ha le idee chiare: "Nella prossima partita cercheremo di confermare i miglioramenti fatti sino ad ora e di portare a casa la terza
vittoria."



Stagione 2019/2020 news

www.pallavolovivil.it 299/321

VILLADIES VIVILFIUMICELLO SFIORA LA VITTORIA IN RIMONTA
22/09/2019 11:45 - News Generiche

Coppa Regione Femminile - Girone E - 2° Turno

VILLADIES VivilFiumicello L.W.V. Ottogalli Latisana 2 - 3
(20/25 - 23/25 - 25/16 - 25/19 - 14/16)

La serie D Villadies VivilFiumicello sta crescendo e così, dopo aver rischiato di portare la gara al tie-break nel 1° turno contro la Pallavolo
Sangiorgina, ci riesce nel 2° turno e si lascia sfuggire la vittoria per un soffio.

Partite in sordina ma comunque non troppo distanti dal L.W.V. Ottogalli Latisana, vanno sotto 0-2.

La crescita è graduale e di set in set le Villadies reagiscono e riaprono il match infliggendo due parziali piuttosto pesanti, considerando che le
avversarie militano in serie C (25/16 e 25/19).

Al quinto set le giovanissime ragazze di coach Molinaro commettono qualche ingenuità di troppo e l'esperienza dà ragione alle ospiti che
vincono di misura ai vantaggi.

Il tecnico commenta così: "E' stata un'esperienza di gioco positiva. Dopo un inizio non esaltante la squadra è cresciuta anche grazie agli
innesti dalla panchina. La sconfitta ai vantaggi è dovuta a normali e più che giustificabili errori di gioventù. Dobbiamo ancora registrare battuta
e difesa, mentre l'approccio in attacco è stato molto positivo. Grande contributo ha dato l'ingresso di Nastassia Pitacco."

L'ultimo turno del girone E prevede la trasferta a San Vito al Tagliamento sabato 28 settembre (ore 20:30) per affrontare il Volley del
Sanvitese che ha battuto a sorpresa per 3-0 la Pallavolo Sangiorgina.

Fonte: Eli
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VILLAINS FARMADERBE FANNO IL REGALO AL PRES
15/09/2019 11:31 - News Generiche

Villains Farmaderbe

Coppa Regione Maschile - 1° Turno

VILLAINS Farmaderbe  G.S. Favria 3 - 0

(25/20  25/21  25/16)

I Villains cominciano col piede giusto intascando la vittoria in 3 set sul G.S. Favria, formazione che disputerà il campionato di serie D, e
festeggiando così il compleanno del presidente Delbianco.
Per i ragazzi di coach Bivi è stato il primo incontro della stagione, ancora a digiuno di amichevoli, quindi limportante è ora ritrovare il gioco di
squadra come sostiene il tecnico Villains: Questa partita ci è servita per ritrovare i meccanismi. Si sono viste buone cose a muro e in attacco
mentre ci sono da migliorare la battuta in cui abbiamo commesso troppi errori, e la ricezione ancora altalenante. In allenamento cercheremo di
migliorare questi fondamentali.
Quasi tutti i giocatori hanno avuto spazio nel corso del match dando modo a coach Bivi di vederli in azione.
Si dovrà attendere lultima gara del primo turno, martedì, prima di conoscere le formazioni che passano e la prossima sfida per i Villains.

Fonte: Eli
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VILLADIES VIVILFIUMICELLO A CORRENTE ALTERNATA
15/09/2019 11:23 - News Generiche

Coppa Regione Femminile - Girone E - 1° Turno

Pallavolo Sangiorgina  VILLADIES VivilFiumicello 3 - 1

(25/10  25/27  25/13  26/24)

La prima uscita della serie D Villadies VivilFiumicello ha messo subito alla prova le ragazze di coach Molinaro. Nell'esordio in Coppa Regione
hanno dovuto affrontare la Pallavolo Sangiorgina, formazione di una serie superiore, e, peraltro, fuori casa.
Nonostante tutto le Villadies hanno rischiato di portare la gara al tie-break, perdendo ai vantaggi un quarto set alla portata. Ma i peccati di
gioventù sono ammessi in questa fase come sostiene il tecnico: Abbiamo buttato via un'occasione nel quarto set. Ricordiamoci che siamo
un'under 16.
Per il resto la gara ha dato segnali incoraggianti considerato che le nostre si sono presentate a San Giorgio con qualche problema d'organico
in centro: Considerato che abbiamo finora allenato poco il 6vs6, i nuovi innesti e, soprattutto, il modulo con un centrale, sono soddisfatto  fa
sapere coach Molinaro  Abbiamo pagato il poco allenamento sui fondamentali di muro e attacco in cui si è notata la difficoltà a trovare
soluzioni nelle varie situazioni. Rimane comunque una prestazione positiva e di buon auspicio per il futuro.
Nell'altra sfida del girone E ha prevalso il L.W.V. Ottogalli Latisana per 3-1 sul Volley del Sanvitese. Proprio la formazione di Latisana arriverà
a Villa Vicentina sabato 21 settembre per il 2° turno di Coppa Regione (ore 17.00).

Fonte: Eli
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VILLADIES FARMADERBE AL 2° TEST
15/09/2019 11:18 - News Generiche

I tecnici Simone Molinaro e Marco Relato

La Villadies Farmaderbe, ad un mese dall'inizio del campionato, continua il programma di allenamenti che alterna sedute tecniche ad
amichevoli.
Sabato 14 settembre a Fiumicello ha disputato un test contro Fusion Team Volley, formazione di pari serie.
Praticamente un confronto tra due formazioni simili come scelte societarie in quanto anche le venete hanno un organico giovanissimo.
In realtà non è stata una vera e propria partita perché la formula adottata ha trasformato l'incontro più in un buon allenamento congiunto con
due set vinti dalle ospiti.
Il bilancio di coach Relato è chiaroscuro: E' andata un po' meglio di mercoledì scorso contro Rizzi ma ancora troppe disattenzioni fatali. Certo,
alcuni automatismi non sono ancora assimilati e questo ci sta. Quello che ancora manca è la volontà e la costanza di provarci sempre. C'è
bisogno di continuare a lavorare a fondo sui fondamentali. Questo lo sapevamo e quindi. testa bassa e pedalare!
Molto chiara la disamina del tecnico Villadies Farmaderbe e, dopo la domenica di pausa, si tornerà subito in palestra per curare questi aspetti
in vista del prossimo test di ritorno in trasferta nuovamente contro Fusion Team Volley in programma per sabato 21 settembre.

Fonte: Eli
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GRANDE PARTECIPAZIONE PER CONOSCERE TUTTE LE SQUADRE
14/09/2019 16:31 - News Generiche
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Un nutrito pubblico ha voluto essere presente ieri in palestra per scoprire tutte le squadre che A.S.D. Vivil e Acli Pallavolo Fiumicello sono
riuscite ad allestire per la stagione 2019/2020 anche grazie alla loro sempre più stretta collaborazione.

Dopo il canonico quarto d'ora accademico, prende la parola Paolo Rossit, moderatore della serata che saluta i presenti e aggiorna subito sul
percorso di fusione tra le due società che è in stato avanzato e si concluderà il prossimo anno, non appena definite le ultime questioni
meramente burocratiche. L'unione di intenti e la sinergia tra i direttivi e gli staff tecnici ha reso possibile l'offerta di ben 3 poli per l'S3  (Villa
Vicentina, Fiumicello e Terzo di Aquileia), con in più un corso di attività ludica a Fiumicello e una squadra Under 12 a Villa Vicentina. L'attività 
inizierà lunedì 16 settembre. A questo si aggiungerà la promozione presso le scuole e la partecipazione all'attività di S3 federale, anche in
funzione dell'ottenimento dei riconoscimenti di Scuola di Pallavolo. Si tratta di un'attività molto intensa e capillare che vuole intensificare la
promozione della pallavolo nei più piccoli per scoprire nuovi talenti sul territorio e attingere in futuro principalmente dal proprio vivaio.
Tutto questo fermento non sarebbe possibile senza il lavoro ininterrotto dei dirigenti e del presidente, mai in ferie nemmeno nei mesi estivi, per
arrivare ad avvio di stagione pronti ad offrire varie possibilità per atlete e atleti che hanno fiducia nel progetto. A questo si aggiunge l'impegno
dei genitori ad accompagnare i figli ad allenamenti e partite, oltre a dare spesso la propria disponibilità ad aiutare dal punto di vista
organizzativo. A tutti questi lavoratori instancabili viene tributato un lungo applauso.
La parola passa al presidente della Vivil Italo Delbianco che ribadisce come la fusione Vivil-Acli Pallavolo Fiumicello sia a buon punto: Già
nella scorsa stagione ha regalato ampie soddisfazioni con la doppietta di titoli territoriali under 14 e under 16 delle due formazioni Villadies
VivilFiumicello. E quest'anno si è puntato ancor di più sulle atlete nate e cresciute nei due vivai che sono andate a ringiovanire la Villadies
Farmaderbe che disputerà il campionato di serie B2. Una scommessa che ha voluto puntare su due tecnici tra i migliori in circolazione, Marco
Relato e Simone Molinaro.
A seguire il presidente presenta tutti gli altri allenatori: Andrea Bivi per la C maschile, Alessio Pierluigi per l'Under 14 femminile, Nicholas
Moretti che farà parte dello staff tecnico di tutte le squadre femminili, Daniele Morsut coordinatore dell'S3 in collaborazione con Marco Fonzari,
Patrizia Pacco, Renato Bertossi e Jessica Contin, mentre dell'S3 e attività ludica a Fiumicello si occuperanno Luisa Grion e Deborah Di
Giusto.
Per il settore maschile, oltre alla serie C targata Vivil, alcuni giovani andranno a far parte della squadra giovanile creata a Cervignano dallo
Sporting Club, di cui è presente nel pubblico il presidente Luca Geotti.
In chiusura Delbianco porta i saluti del presidente dell'Acli Pallavolo Fiumicello Ennio Battistuta che non ha potuto essere presente alla serata,
e ricorda a tutte le famiglie che sono ben accetti aiuti logistici e contatti con possibili sponsor, in un momento in cui è sempre più difficile
reperire fondi.
Il microfono passa al Sindaco di Fiumicello Villa Vicentina, Laura Sgubin, che con il consueto entusiasmo rappresenta l'amministrazione
comunale: Questa struttura è una palestra comunale ed essendo struttura comunali a me piace chiamarla Casa. È per me un orgoglio
salutare due società sportive così importanti per questa comunità e che stanno portando a conclusione una fusione per libera scelta dei due
direttivi. Nel portare i saluti dell'Assessore allo sport Alessandro Djust, impegnato nella serata conclusiva del Torneo delle Associazioni a San
Valentino, vi auguro un grosso in bocca al lupo, non solo per i risultati ma soprattutto per il vostro percorso di crescita che vi regalerà un
bagaglio importantissimo nella vita. Mi associo anch'io ai ringraziamenti a tutti i dirigenti, allenatori e alle famiglie che permettono la
realizzazione di tutto questo.
Spazio al presidente del Comitato territoriale di Udine , Amerigo Pozzatello , gradito ospite della presentazione: Nel portare i saluti del
Comitato, non vi nascondo che ci mettere paura. Udine se appare grande come estensione non lo è poi tanto rispetto ad altre realtà. Eppure
ci mettete in difficoltà con così tante squadre: quest'anno avremo 2 squadre in A2, 2 B1, 3 B2 e poi tutte le divisioni e le giovanili. La Vivil ha
come codice 35 mi pare e, considerando che alcune con codici più vecchi non esistono più, è una delle società più storiche e delle realtà più
belle del Friuli. E altrettanto l'Acli Pallavolo Fiumicello. Quindi vi porto le mie felicitazioni e l'augurio di raggiungere tante soddisfazioni.
Si passa così al susseguirsi della presentazione delle squadre nominando allenatori, giocatori e dirigenti e poi scattando le foto di rito sotto lo
striscione della Cassa Rurale Fvg sponsor ufficiale della manifestazione.
Si parte dai più giovani dell'Under 12 che giocherà a Villa Vicentina: il folto gruppo sarà guidato da Daniele Morsut e Patrizia Pacco con la
schiera di 4 dirigenti (Elena Marcuzzi, Federica Rusin, Marco Mirtella e Luca Boso).
Poi arriva l'Under 13 VivilFiumicello allenata da Marco Relato e Alessio Pierluigi con l'aiuto di Nicholas Moretti, che invece verrà ospitata a
Fiumicello e vedrà come dirigenti Andrea Bon e Marilena Comar.
È tempo della C maschile Villains Farmaderbe  con coach Andrea Bivi neoallenatore e con i confermati Annalisa Carpin e Massimo Del
Negro accompagnatori.
Per chiudere arriva la carica delle 29 Villadies che andranno a comporre le formazioni che parteciperanno a 4 campionati: B2  (
Villadies Farmaderbe), D, Under 18 e Under 16, quest'ultime 3 targate Villadies VivilFiumicello. Si è deciso di creare un gruppo unico
che, per la gran parte, oltre a disputate il campionato giovanile, potrà spaziare tra una o l'altra squadra senior a seconda delle scelte dello staff
tecnico composto da Marco Relato e Simone Molinaro, con il supporto di Nicholas Moretti e dirigenti Daniele Pittioni ed Alessandro Mian.
Concluse le presentazioni e scattata la foto complessiva delle formazioni, la manifestazione è stata conclusa da un breve momento conviviale
aperto a tutti i presenti per un brindisi benaugurale alla nuova stagione 2019-2020.

BUONA STAGIONE A TUTTI!!!

E AUGURI DI BUON COMPLEANNO AL PRESIDENTE!!!

Prossimamente verrano pubblicate le altre foto della presentazione.

Fonte: Eli
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COPPA REGIONE AL VIA PER VILLAINS E VILLADIES
13/09/2019 17:04 - News Generiche

Non c'è un attimo di respiro per Villadies e Villains che, proprio il giorno dopo la presentazione ufficiale delle squadre, partono con la Coppa
Regione.

Infatti sabato 14 settembre si disputerà il primo turno per la conquista del titolo che vedrà in campo la C maschile Villains Farmaderbe e la D
femminile Villadies VivilFiumicello.

I ragazzi di coach Andrea Bivi giocheranno in casa alle 20:30 contro G.S. Favria (clicca qui per vedere la formula della Coppa Regione
Maschile).

Le ragazze di Simone Molinaro se la vedranno in trasferta con la Pallavolo Sangiorgina alle 18:00 (clicca qui per vedere la formula della
Coppa Regione Femminile).

Si tratterà dei primi test, certamente non così attendibili visto le non perfette condizioni atletiche in questa fase della preparazione. Ma saranno
occasioni propizie per calcare il terreno di gioco e confrontarsi con squadre di pari livello o di serie superiore.

Intanto mercoledì scorso si è giocata la prima amichevole della B2 Villadies Farmaderbe a Udine contro i Rizzi. Nonostante la sconfitta per
3-1, il coach Relato coglie i lati positivi: "Al di là del puro risultato finale, condizionato più dallo stato fisico che da questioni tecniche, abbiamo
preso atto degli aspetti su cui concentrarci di più nei prossimi giorni in allenamento."

Oltre alla parte del gruppo impegnato in Coppa Regione, le altre Villadies saranno impegnate in amichevole contro la Fusion Scorzè.

Già in programma altri confronti pre-campionato: 21 e 26 settembre ritorno contro Fusion Scorzè e amichevole con Volleybas Udine per la B2,
22 settembre torneo a Portogruaro per l'Under 16.

E lunedì 16 settembre si entra a pieno regime perchè comincia anche l'attività dei più piccoli (S3 e Under 12). A breve, nella sezione
dedicata al Minivolley, ci saranno tutti gli orari ed i riferimenti per i vari gruppi per la stagione 2019/2020.

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/Coppa-Regione-Maschile-1.htm
https://www.pallavolovivil.it/Coppa-Regione-Maschile-1.htm
https://www.pallavolovivil.it/Coppa-Regione-Femminile-1.htm
https://www.pallavolovivil.it/Coppa-Regione-Femminile-1.htm
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PRESENTAZIONE SQUADRE 2019/2020
07/09/2019 15:04 - News Generiche

L'A.S.D. Vivil di Villa Vicentina in collaborazione con la Pallavolo Acli Fiumicello è lieta di invitarvi alla serata di Presentazione delle squadre
per la stagione agonistica 2019/2020 che si svolgerà

Venerdì 13 SETTEMBRE 2019 alle ore 19:45

presso la palestra comunale di Villa Vicentina (Via Duca d'Aosta n. 63).

Seguirà un momento conviviale.

Ringraziamo lo sponsor dell'iniziativa: CASSA RURALE FVG.

VENITE A SCOPRIRE LE SQUADRE E GLI ALLENATORI DELLA NUOVA STAGIONE!!!

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!
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WEEKEND IN PIENA PER LE VILLADIES FARMADERBE
07/09/2019 14:29 - News Generiche

Villadies Farmaderbe in ritiro

Venerdì è partito il ritiro delle Villadies. Una tre giorni di intenso lavoro tra palestra, piscina e pesi.

Sono arrivate le prime foto del gruppone che non si fa spaventare dall'intensità degli allenamenti e mantiene altissimo il livello di entusiasmo.

Ma chi si sente in colpa a non fare nulla mentre le Villadies e lo staff tecnico sono impegnatissimi ad Ajdovscina, può partecipare alla 
Marcialonga Camminando Insieme organizzata dalla Pro Loco di Villa Vicentina per domenica 8 settembre nell'ambito della Festa di Fine
Estate.

In programma anche la 7° Festa dello Sport e la VIVIL sarà presente per promuovere la propria attività.

Cliccate sul link per andare alla pagina dedicata e visionare modalità di partecipazione e percorsi (7-12-20 km): Marcialonga Camminando
Insieme

Clicca sul link per vedere l'intero programma della festa: Festa di Fine Estate

Fonte: Dal ritiro di Ajdovscina

https://prolocovillavicentina.com/2019/09/04/marcialonga-fiasp/
https://prolocovillavicentina.com/2019/09/04/marcialonga-fiasp/
https://prolocovillavicentina.com/2019/08/29/festa-di-fine-estate/
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VILLADIES FARMADERBE LAVORA SODO
04/09/2019 19:10 - News Generiche

A 2 settimane dal ritorno in palestra delle Villadies, staff tecnico e ragazze stanno dimostrando di aver colto in pieno il succo del discorso di
inizio stagione del presidente Delbianco: lavorare con impegno, assiduità e costanza per crescere e migliorare insieme per ottenere i migliori
risultati possibili.

Il gruppo allargato si sta allenando praticamente ogni giorno con solo la domenica di stop e entrambi i tecnici sono molto soddisfatti: Questi
primi giorni - fa sapere coach Marco Relato - sono parecchio intensi ma le ragazze stanno rispondendo bene come presenza e impegno. Ci
stiamo focalizzando molto sul primo tocco e quindi sul bagher, sia di ricezione che di difesa. Solo questa settimana abbiamo iniziato a saltare
e ad introdurre attacco e muro per poi sviluppare le situazioni di gioco che approfondiremo nelle prime amichevoli.
Concorda coach Simone Molinaro: Il clima in palestra è molto positivo: tutte stanno lavorando sodo e rispondono molto bene alle nuove
richieste tecniche che io e Marco stiamo introducendo. Tutti i nuovi arrivi (che in realtà si concentrano in under 16) sono di buon livello e
contribuiscono ad alzare la qualità in modo significativo.
Labbinamento Relato-Molinaro si sta dimostrando particolarmente azzeccato come traspare dalle parole del tecnico di Codroipo: Con Marco
c'è molta sintonia perché vediamo la pallavolo alla stessa maniera, ma questo lo avevamo già scoperto quando eravamo avversari. Ci
bastano poche parole per coordinarci in palestra e costruire percorsi tecnici efficaci. L'entusiasmo è alto, così come le aspettative, sia per le
singole atlete che per la crescita collettiva dei gruppi squadra.
Intanto si avvicina la partenza per il ritiro di 3 giorni ad Ajdovscina in Slovenia. Il programma prevede due allenamenti con la palla al giorno più
piscina e pesi. Dalla prossima settimana sono già in calendario le prime amichevoli (il 12 a Udine con il Rizzi, il 14 ed il 21 andata e ritorno con
il Fusion Scorzè, il 26 con il Volleybas a Udine), la Coppa Regione (il 14, per la serie D) ed i primi tornei (il 22 a Portogruaro per lU16).

Fonte: Eli
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AL VIA LA STAGIONE 2019/20 VILLADIES FARMADERBE
23/08/2019 08:00 - News Generiche

Villadies Farmaderbe riunite attorno al presidente Delbianco

Mercoledì 21 agosto la Villadies Farmaderbe è tornata in palestra per cominciare la sua nuova avventura, dopo meno di un mese di pausa
estiva.
Il folto gruppo di atlete, creato in collaborazione con Pallavolo Acli Fiumicello e Sporting Club Cervignano, comporrà la variabile rosa della B2
e della seconda squadra e, per la gran parte, disputerà anche i campionati giovanili Under 18 e Under 16. Questa nuova formula permetterà
allo staff di valutare le atlete settimana per settimana e schierare le migliori formazioni possibili considerando sia la crescita tecnica che lo
stato di forma.
Subito a pieni giri coach Marco Relato che nelle sue dichiarazioni non nasconde la sua impazienza di iniziare: Finalmente siamo tornati in
palestra per iniziare una stagione che sarà molto impegnativa. Ma sono certo che, lavorando bene, potrà dare a tutti grosse soddisfazioni. Le
ragazze sono quasi tutte presenti, alcune sono ancora in ferie e altre ci andranno in questi giorni. Questi primi giorni ci serviranno per
rimettersi in moto e scaldare i motori. Mentre dalla prossima settimana inizierà la preparazione vera e propria.
L'umore della panchina Farmaderbe è alto, come dimostra la ricetta proposta dal tecnico: Lavoro, entusiasmo, sudore, sorrisi e forza Villadies,
sempre!
Coach Relato sarà affiancato da Simone Molinaro, altro validissimo allenatore friulano che ha condotto le Villadies alla storica doppietta
Coppa Regione e Coppa Triveneto nel 2011.
Ieri il presidente Italo Delbianco ha salutato la squadra con il consueto breve discorso di inizio stagione: La Vivil ha scelto di puntare su di voi
creando un gruppo molto giovane e promettente, un cocktail di atlete diverse per età e provenienza ma considerato da noi il più valido
possibile. Vi abbiamo dato a disposizione dei tecnici tra i migliori per curare la vostra crescita. Solitamente non do obiettivi specifici perché
l'augurio è che voi lavoriate con impegno e costanza per migliorare insieme ed imparare. Chi sa giocare veramente a pallavolo si diverte, chi
invece non lo sa sta a guardare! Quindi sta a voi mettervi sotto perché arrivino i risultati. L'esempio più evidente e Beatrice Molinaro che
quest'anno è arrivata alla Nazionale e alla A1. La nostra è una scelta coraggiosa e quindi saremo sotto i riflettori, occasione in più per mettere
in mostra le vostre qualità. Lavoriamo tutti insieme per raggiungere il miglior traguardo possibile a fine anno! Buon allenamento!
Dal 6 all'8 settembre è in programma il ritiro ad Ajdovscina in Slovenia per 3 giorni di allenamenti intensivi che serviranno anche ad
amalgamare e rinsaldare il gruppo.
A seguire inizieranno i primi test amichevoli e tornei per arrivare pronti all'inizio del campionato.

Fonte: Eli
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RICERCA NUOVI TALENTI
12/08/2019 16:55 - News Generiche

Lanciamo un appello per la ricerca di NUOVI TALENTI da far crescere nel settore giovanile in base alle proprie capacità ed ai propri tempi.

Abbiamo scelto tra i MIGLIORI ALLENATORI in circolazione proprio perché puntiamo sui più giovani e crediamo che ci siano molti possibili 
FUTURI CAMPIONI nascosti tra voi.

Quindi FATEVI AVANTI e scoprite se il volley è lo sport che fa per voi.

Non perdete questa occasione.

Se sei nato negli anni 2006-2007-2008 abbiamo le squadre Under 14 e Under 13.

Se sei ancora più giovane puoi entrare a far parte del settore S3 (micro e minivolley) o dell'Under 12.

Vi aspettiamo a braccia aperte!!!

Per informazioni basta inviare una mail all'indirizzo manuel@pallavolovivil.it

mailto:manuel@pallavolovivil.it
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Documenti allegati

Ricerca nuovi talenti: il volantino

https://www.pallavolovivil.it/file/vivil2019-20ricercanuovitalenti.pdf
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CALENDARIO VILLADIES FARMADERBE: SUBITO TEST DESORDIO
31/07/2019 18:09 - News Generiche

Lunedì 29 luglio sono usciti i calendari dei gironi di serie B e quindi anche quello del girone E della B2 in cui è stata inserita la Villadies
Farmaderbe, formazione targata Vivil.
Le rose delle squadre non sono ancora ben definiti e nemmeno le aspirazioni più o meno dichiarate. Pertanto le valutazioni fatte nei mesi
estivi non possono avere un valore molto elevato e solo dopo le prime giornate di campionato si potranno capire meglio gli equilibri del girone.
Certamente lesordio del 19 ottobre sarà bello tosto contro la seconda classificata della scorsa stagione e si vedrà se verrà confermato e
sfruttato il fattore campo come accaduto nel 2018/19. Poi ci sarà la trasferta a Dolo contro una neopromossa e, a seguire, i primi due derby
con Rizzi Volley (diritti acquisiti dal Volleybas) e CFV Friultex (3° nella scorsa stagione) rispettivamente in casa ed in trasferta. Il calendario
prevede in seguito le sfide con Jesolo, Bassano, Aduna e Eagles. Altri 2 scontri con le corregionali si avranno esattamente prima della pausa
natalizia: 15 dicembre a San Giovanni al Natisone, dove si troveranno diverse ex, ed il 21 dicembre davanti al pubblico amico contro la
neopromossa Virtus. Per chiudere il girone dandata, il 2020 inizierà con Cortina Express Belluno, Vispa Volley e Fusion Venezia. Dopo una
settimana di pausa, si riprenderà l8 febbraio per il girone di ritorno.
Coach Marco Relato dice la sua: Conosco gli organici delle altre squadre solo per sentito dire e posso basarmi solo su questo per ora.
Lesordio contro la seconda in classifica della scorsa stagione mi piace perché, se dovessero riconfermarsi come una delle squadre più forti,
sarebbe per noi un ottimo test per capire il nostro livello. Poi cè Dolo, neopromossa, e due derby interessanti con Rizzi Volley e CFV Friultex.
Tra le squadre regionali sarà una bella sfida! Una curiosità personale: festeggerò il mio compleanno a Jesolo, dove ho allenato, e mi farà
molto piacere.
È sottointeso che il regalo auspicato dal tecnico è la vittoria in una delle trasferte più ostica delle ultime stagioni.
Si comincerà a pensare seriamente alle avversarie dal 21 agosto quando le Villadies torneranno in palestra sotto la guida di Marco Relato e
Simone Molinaro. Intanto si godono il meritato riposo di poco più di 3 settimane visto che gli allenamenti si sono conclusi giovedì 25 luglio.

Fonte: Eli
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Documenti allegati

Calendari della serie B

Da pagina 65 a pagina 68 trovate il calendario della B2 femminile - girone E

https://www.pallavolovivil.it/file/calendariobm-b1f-b2f2019-2020.pdf
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PRESIDENTE DELBIANCO PROTAGONISTA A TERRA DI RACCONTI
25/07/2019 19:41 - News Generiche

Il volantino della manifestazione

Domenica 25 luglio il nostro presidente Italo diventerà uno dei protagonisti di "Terra di Racconti", manifestazione organizzata dal Comune di
Fiumicello Villa Vicentina.

L'appuntamento è alle ore 21 presso il giardino della Scuola Primaria di Villa Vicentina.

La Filodrammatica "Amîs Furlans" ed un gruppo di attori e attrici del territorio, diretti da Antonio Tucci e Desy Gialuz, rappresenteranno la vita
teatralizzata di Italo Delbianco.

L'ingresso è libero.

VI ASPETTIAMO!!!
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Documenti allegati

Il volantino della manifestazione

https://www.pallavolovivil.it/file/inseguilatuastoria2019.pdf
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I VILLAINS FANNO TRIS DI LAUREE
24/07/2019 19:46 - News Generiche

Nicholas Moretti è dottore

Non finiscono le lauree per i Villains... È l'ora del libero Nicholas Moretti, dottore in Scienze Motorie.

Complimenti!!!
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VILLAINS SEMPRE PIU' DOTTORI
22/07/2019 13:44 - News Generiche

Lorenzo e Luca incoronati neodottori

I Villains approfittano della pausa estiva per dedicarsi agli studi, anzi per concluderli... Altri 2 neodottori tra i nostri ragazzi!

Congratulazioni al palleggiatore Lorenzo Rigatti (Economia internazionale e mercati finanziari) e allo schiacciatore Luca Sant (Economia e
gestione aziendale)!!!
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ECCO IL GIRONE DELLA VILLADIES FARMADERBE
20/07/2019 20:12 - News Generiche

La composizione del Girone E

Mentre la coppia Relato-Molinaro continua a lavorare assiduamente in palestra per definire il gruppo allargato della B2, ieri sono stati
pubblicati i gironi della serie B.

La Villadies Farmaderbe è stata inserita nel girone E della B2.

Anche in questa stagione saranno numerose le formazioni del Friuli Venezia Giulia: 3 udinesi (Villadies, Estvolley, Rizzi Volley), 1
pordenonese (CFV Friultex) e la neopromossa triestina Virtus.

C'è stato un cambio di guardia in quel di Udine, visto che il Volleybas ha acquisito i diritti della B1 da Pisogne ed ha ceduto quelli di B2 al Rizzi
Volley che aveva sfiorato la promozione nella scorsa stagione.

Per il resto la provincia più rappresentata è quella di Padova con 4 formazioni (Aduna, Eagles Sarmeola, Vispa Volley, Legnaro&Dolo), 2 le
squadre veneziane (Union Volley Jesolo e Fusion Venezia), 1 di Belluno, 1 vicentina (Bassano Volley) e 1 trevisana (Asolo Antivolerese).

Ottimista coach Relato: "Il girone è grosso modo come ce l'aspettavamo. L'unico dubbio era su quale squadra di Vicenza venisse inserita e
quali ripescate. Non conosciamo bene gli organici ma, basandomi su ciò che vedo in palestra, mi sembra un girone alla nostra portata.
L'obbiettivo sarà quello di vincere più partite possibile!"

Ed un breve punto della situazione: "Gli allenamenti procedono bene. Stiamo completando il maxi gruppo con gli ultimi innesti, giovani, dal
mercato e siamo molto soddisfatti delle ragazze che la società ci sta mettendo a disposizione.

Com'è noto, ci saranno diversi cambiamenti rispetto alla rosa della scorsa stagione visto che non ci saranno più Anna Sioni, Mateja Petejan,
Fulvia Gridelli, Arianna Fanò, Anna Chiodo, Giulia Fregonese, Jessica Pulcina ed Erica Piovesan.

Confermate per ora Giulia Donda, Alice Pittioni, Alessia Fabro, Ilaria Misciali e Giulia Favero. Inoltre è rientrata Alice Tomasin.

Gran parte del gruppo sarà comunque under 18 e verrà valutato di settimana in settimana l'elenco delle convocate per disputare le gare di B2.

Si dovrà attendere il 27 luglio per conoscere il calendario provvisorio.

Fonte: Eli
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Documenti allegati

Gli organici dei gironi

https://www.pallavolovivil.it/file/organiciegironibm-b1f-b2fdopoiscrizioni2019-2020.pdf
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BEA MOLINARO ARGENTO ALLE UNIVERSIADI
20/07/2019 20:08 - News Generiche

Beatrice Molinaro con la medaglia d'argento

Lasciata a Bea una settimana per stemperare le tensioni e metabolizzare le emozioni dellargento conquistato con la nazionale alle Universiadi
di Napoli (battuta in finale da una superlativa Russia per 1-3), le abbiamo posto qualche domanda per capire meglio questa sua esperienza e
le attese per la prossima stagione in A1 a Scandicci.

Clicca qui per accedere all'intervista: BEA MOLINARO ARGENTO ALLE UNIVERSIADI

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/BEA-MOLINARO-ARGENTO-ALLE-UNIVERSIADI.htm

