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Elenco contributi ricevuti nel 2020
30/06/2021 17:55 - News Generiche

L'A.S.D. VIVIL rende noti, a termini di legge, i contributi ricevuti nellanno solare 2020 da enti e PA.

Qui sotto il link alla pagina dedicata.
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Collegamenti

Amministrazione trasparente - Contributi ricevuti

https://www.pallavolovivil.it/trasparenza.htm
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5° POSTO CENTRATO PER VIVILVOLLEY FARMACIA S. MARIA
24/06/2021 00:19 - News Generiche

Vivilvolley Farmacia S. Maria festeggia il 5° posto

Under 13 femminile - Play off - Finale 5°-6° posto

VIVILVOLLEY FARMACIA SANTA MARIA - Pallavolo Artegna Bianca 2-0

(25/21 - 25/15)

La Vivilvolley Farmacia S. Maria raggiunge l'obbiettivo 5° posto in 2 set nonostante una prestazione frenata dall'emozione da finale e ultima
gara stagionale.

Si percepisce dai primi scambi di entrambi i set che è una partita molto sentita dalle Villadies. Nonostante un avversario più che abbordabile si
tratta comunque di una finale. Contratte in ricezione e in attacco le nostre hanno fatto fatica ad imporre il proprio ritmo, salvo poi nella fine del
primo set venire fuori con la qualità degli attaccanti migliori.

Il secondo parziale è andato più o meno allo stesso modo: partenza con il freno a mano tirato per poi sbloccarsi a metà set con un maggiore
ordine in campo e una maggiore qualità sul primo e sul terzo tocco.

Coach Nicholas Moretti tira le somme: "Sono molto felice per il risultato conseguito. Le ragazze se lo sono meritato allenandosi duramente in
un anno molto strano e particolare in cui abbiamo giocato poche partite e abbiamo avuto poca continuità negli allenamenti soprattutto nel
primo periodo. Ci rimane lamaro in bocca perché arriviamo quinti con sole 2 partite perse in tutto lanno... davvero un peccato ma rimane un
risultato importante. A partire dalla prossima settimana, dopo 4 giorni di pausa, cominciamo a pensare alla prossima stagione lavorando sodo
per arrivare a settembre carichi e pronti per la nuova avventura in under 14!"

COMPLIMENTI VILLADIES FARMACIA GIRLS!

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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MASTERCLASS A CURA DEL PROF. MAURIZIO MORETTI
24/06/2021 - News Generiche

Argentario Pallavolo Progetto VolLei e A.S.D. Vivil organizzano per la giornata di mercoledì 7 Luglio una Masterclass rivolta alle ragazze
delle annate dal 2006 al 2010 ed ospitata nella palestra comunale di Villa Vicentina.

Le atlete verranno divise in 2 gruppi e la mattina (10.30-12.30) verrà dedicata alle annate 2008, 2009 e 2010, il pomeriggio (15.00-17.00) alle
annate 2006 e 2007.
Le due sessioni di allenamento, completamente gratuite, saranno tenute dal responsabile e direttore tecnico del settore giovanile ed allenatore
della Serie B1 Nazionale dell'Argentario Pallavolo Progetto VolLei, prof. Maurizio Moretti, che vanta nel curriculum esperienze come
allenatore della Nazionale Italiana Pallavolo giovanile, dove ha vinto un bronzo Europeo, oltre che di serie A.
L'occasione vuole essere un premio all'ottimo lavoro che le ragazze hanno fatto durante tutto l'anno, una prima piccola gratificazione per
l'impegno profuso per la squadra e la società. Potranno sviluppare e perfezionare le tecniche di base della pallavolo, con particolare
attenzione alla tecnica individuale, progressione didattica e cura del gesto. La Masterclass è un appuntamento che verrà ripetuto durante
l'anno, con il fine di monitorare lo sviluppo delle atlete.
L'A.S.D. Vivil invita le società vicine, con cui collabora, a sfruttare questa opportunità per premiare le atlete che si sono messe in luce per
particolari doti.

E' richiesta la conferma di presenza entro il 2 luglio.

Riferimento tecnico: Morsut Daniele tel. 3474770377

Riferimento societario: Mian Alessandro tel. 3280030165

Argentario Pallavolo Progetto VolLei e A.S.D. Vivil supportano lo sviluppo del movimento pallavolistico giovanile territoriale cercando di
condividere esperienza e metodologia comune di alto livello.
Vi aspettiamo!
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Documenti allegati

Masterclass Villa Vicentina 7 Luglio

https://www.pallavolovivil.it/file/masterclassvillavicentina7luglio-1.pdf


Stagione 2020/2021 news

www.pallavolovivil.it 6/275

VILLADIES BORGO S. ANDREA TERMINA AL 4° POSTO
22/06/2021 23:02 - News Generiche

UNDER 15 Femminile - PLAY OFF Finale 3°-4° posto

Volley Talmassons - VILLADIES BORGO S. ANDREA 3-0

(25/18 - 25/20 - 25/19)

La nostra Under 15, targata Borgo S. Andrea, non ripete l'ottima prestazione che aveva fatto sfiorare a Martignacco la conquista della
finalissima. Contro Volley Talmassons le Villadies hanno giocato male nei fondamentali in cui solitamente sono più incisive. Le avversarie si
sono dimostrate fisicamente più prestanti ed hanno sbagliato poco. Invece le nostre hanno commesso molti errori in battuta a cui si è aggiunto
molto disordine in campo.

Coach Sandri è partito con Marino al palleggio e Olivo opposto, Buffolini e Fabris in banda, Sandrin e Ulian al centro, Tortolo libero.

A detta del tecnico Vivil: "Buona prestazione di chi ha giocato di meno in questi scontri diretti, mettendo in campo una buona personalità.
Peccato che abbiamo pagato qualche imprecisione."

Nel secondo set viene proposto il sestetto più collaudato nell'ultimo periodo di gare, con capitan Dri al palleggio e Bacchetta opposta, Olivo e
Buffolini in posto 4, Pinatti e Sandrin in posto 3.

Il cambio non riesce a ridurre il numero di errori sia in battuta che sul secondo tocco di ricostruzione. Nel terzo set spazio anche a Fabris,
Furlanut e Scrazzolo.

Alla fine è saltata la ricezione e da lì è finita la partita.

In coach Sandri resta il rammarico per aver concluso così la stagione: "Ci stava perdere con Talmassons, squadra più grande di noi, ma non
così, cioè commettendo tanti errori grossolani. Solo nel secondo set abbiamo sbagliato 11 battute. Con richiesta di palla sul nastro, abbiamo
battuto 10 palloni fuori di metri. Ed in allenamento è tutta un'altra storia. Un peccato!"

Al termine del match, si è proceduto con le premiazioni alla presenza del Presidente della Fipav territoriale di Udine, Amerigo Pozzatello.

Quest'ultima prestazione opaca non deve però oscurare una stagione complessivamente positiva con una crescita costante di un gruppo
affiatato e sempre presente con impegno assiduo.

Anche il presidente Delbianco applaude: "Siamo orgogliosi di queste ragazze!"

BRAVISSIME VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di Talmassons
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LA VIVIL CONTINUA A VALORIZZARE LE GIOVANI
19/06/2021 15:53 - News Generiche

Le Villadies Alessia Fabro e Giulia Fregonese pronte per il workshop

La Vivil continua a tessere rapporti di collaborazione con società di alto livello e così offrire alle sue atlete delle occasioni per spiccare il volo
nel mondo del volley nazionale.
Dopo l'allenamento supervisionato dall'Argentario Volley che ha coinvolto il settore giovanile Villadies e l'avviata macchina organizzativa per
un masterclass ad inizio luglio, mercoledì 16 giugno è stata una giornata speciale per due atlete della B2 Villadies Farmaderbe.
Si tratta della banda Alessia Fabro, classe 2001, e della centrale Giulia Fregonese, classe 1999.
Entrambe hanno disputato un ottimo campionato e si sono distinte per una crescita costante fino al raggiungimento di una maturità tale da
spingere la società e coach Morsut a offrire ad entrambe un'opportunità per far valutare le proprie qualità da un tecnico come Matteo Bibo
Solforati, head coach di Volta Mantovana, ora in finale per la promozione Serie A2, e futuro allenatore di Mondovì.
Accompagnate dal tecnico di Villa Vicentina, le due Villadies hanno partecipato ad un workshop nel PalaValle e si sono allenate con altre 5
ragazze tutte impegnate con società di B1 e A2 desiderose di ben figurare per convincere Bibo ed i dirigenti locali sulle loro capacità.
Una sgambata di 1 ora e 40 minuti per vedere all'opera futuri prospetti. Le due Villadies si sono ottimamente comportate, nascondendo con il
loro entusiasmo e con delle ottime giocate la loro appartenenza alla minore tra le serie nazionali. Al termine della seduta, spazio a grandi
sorrisi e tanta soddisfazione per i complimenti ricevuti.
Una giornata diversa, una vetrina che è stata un premio per l'ottimo campionato svolto dalle Villadies!

Ma passiamo la parola alle dirette interessate per capire come hanno vissuto questo evento e cosa ha lasciato ad entrambe.
Alessia : Sono molto contenta, aldilà di quale sarà l'esito, soprattutto per aver avuto la possibilità di confrontarmi con ragazze abituate a
giocare a livelli più alti e aver dimostrato, anche a me stessa, che impegnandomi anche io posso farcela. Sicuramente è stata un'esperienza
che mi ha aiutata ad avere più fiducia in me stessa, proprio io che non avrei mai pensato di raggiungere certi livelli. Sono felice di aver
condiviso questa esperienza con Giulia e credo che d'ora in poi, continuando a lavorare, riuscirò a prendere maggiore consapevolezza sulle
mie scelte di gioco e a gestire in campo le mie qualità con più fermezza. E ovviamente ringrazio Daniele per la grandissima opportunità.
Giulia : Inizialmente ero molto dubbiosa se accettare la proposta non avendo mai fatto un'esperienza simile. Ero lusingata dall'offerta di
Daniele ma credevo di non esserne all'altezza e di conseguenza il mio timore più grande era quello di fare brutta figura dovendomi
confrontare con altre ragazze che hanno più esperienza a livelli più alti. Ma devo dire che, grazie alla condivisione con la mia compagna
Alessia e grazie all'allenatore che ci ha messe a nostro agio sin dal primo minuto dell'allenamento, ogni mio timore si è sciolto e sono felice di
essermi messa in gioco. A prescindere da quale sarà il risultato finale, questa opportunità è stata sicuramente una fonte di crescita che ha
permesso di aumentare la fiducia in me stessa e nelle mie capacità.
In bocca al lupo ad Alessia e Giulia per il loro futuro! Grazie a voi per aver mostrato il valore delle Villadies oltre i confini friulani e aver
confermato l'ottimo lavoro che la Vivil sta continuando a svolgere per valorizzare atlete giovani e talentuose.

FORZA VIVIL!!! FORZA VILLADIES!!!
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VIVILVOLLEY FARMACIA S. MARIA PUNTA ALLA TOP FIVE
19/06/2021 14:40 - News Generiche

Vivilvolley Farmacia Santa Maria

Under 13 Femminile - Play off - Semifinale 5°-8°

VIVILVOLLEY FARMACIA SANTA MARIA - Pallavolo Artegna Blu 2-0

(25/17 - 25/18)

Le Villadies dell'Under 13 rialzano subito la testa dopo il passo falso con la Libertas Martignacco.
La squadra non si è fatta pervadere dallo sconforto e si è subito rimessa in carreggiata per ottenere il massimo risultato possibile, cioè
raggiungere il 5° posto.

Il primo passo è stato la vittoria in semifinale con la Pallavolo Artegna Blu in due set con una gara giocata discretamente.

La Vivilvolley Farmacia Santa Maria parte con Marini, Petrucci, Ostromann, Sandrin, Boso e Alessio. Nella seconda parte del set subentrano
Morsut, Sponton e Tomasin.

Al rientro in campo ulteriore turn over con Barzellato nel sestetto iniziale mentre le sostituzioni con Simonetti, Tomasin e Tentor si susseguono
in momenti diversi.

La buona intensità nei fondamentali offensivi, battuta e attacco ha messo parecchio in difficoltà le avversarie in fase di ricostruzione facilitando
il compito delle nostre. Qualche svarione difensivo ha creato qualche problema a Sandrin e compagne in alcuni frangenti ma le ragazze sono
state brave ad uscirne e ripartire con tenacia.

Coach Moretti è parzialmente soddisfatto: "Ho fatto tanti esperimenti in campo con cambi ruolo e di formazione che comunque non hanno
stravolto la fisionomia della squadra. Il gioco si è rivelato a sprazzi molto buono, a sprazzi un po meno. Testa alla prossima settimana quando
affronteremo laltra squadra di Artegna per la finale 5°-6° posto."

Si attende l'ufficialità del calendario per quanto riguarda l'ultima partita stagionale per la Vivilvolley Farmacia S. Maria che dovrebbe giocarsi
mercoledì 23 giugno alle ore 19.00 a Villa Vicentina per l'indisponibilità della palestra delle avversarie Pallavolo Artegna Bianca.

L'obbiettivo è ovviamente conquistare il 5° posto!

FORZA VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina



Stagione 2020/2021 news

www.pallavolovivil.it 9/275

Progetto VolLei Summer Camp 2021
14/06/2021 23:05 - News Generiche

In attesa di rivedere presto gli amici dell'Argentario Volley, condividiamo con piacere la notizia riguardante il Progetto VolLei Camp 2021 che si
svolgerà in Valle di Ledro dal 20 al 26 giugno e dal 27 giugno al 3 luglio.

Qui sotto riportiamo il depliant informativo e anche il link alla pagina dedicata sul sito dell'Argentario Volley.
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Documenti allegati

Catalogo Summer Camp 2021

https://www.pallavolovivil.it/file/catalogosummercamp2021.pdf
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Collegamenti

Summer Camp 2021 sul sito Argentario Volley

https://bit.ly/2QQqHLW
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VILLADIES BORGO S. ANDREA SFIORA LA FINALISSIMA
13/06/2021 21:43 - News Generiche
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Villadies Borgo S. Andrea insieme alle avversarie della Libertas Martignacco
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UNDER 15 Femminile - PLAY OFF Semifinale
Libertas Pronto Auto - VILLADIES BORGO S. ANDREA 3-2

(26/24 - 22/25 - 18/25 - 25/20 - 16/14)

C'è mancato proprio un soffio alla nostra Under 15 Villadies Borgo S. Andrea per andare a vincere a casa della testa di serie n. 1, la Libertas
Martignacco, e volare in finalissima per il titolo territoriale.

Coach Sandri si affida al sestetto più collaudato: capitan Dri in regia e Bacchetta in diagonale, Olivo e Buffolini in zona 4, Pinatti e Sandrin
centrali, Tortolo libero.

Il match si gioca a viso aperto ed è subito equilibrato. Le ospiti riescono a prendere un leggero margine nelle fasi centrali ma nel finale
Martignacco recupera e prevale ai vantaggi (26-24).

Al rientro in campo la Villadies Borgo S. Andrea conduce il punteggio ma stavolta fino alla fine portando in parità il computo dei set (22-25).

Partono meglio le padrone di casa che si portano avanti 8-4. Le arancioni non ci stanno e ricuciono il distacco per poi crescere fino al 22-25
che si traduce nel promettente 1-2.

La Libertas non può più sbagliare nulla per rimandare il risultato finale al tie-break. Così piazza un parziale iniziale convincente di 5-1 e riesce
ad amministrare questo margine fino al 25-20. Oltre ad utilizzare i due time-out, il tecnico Vivil inserisce anche Fabris per Sandrin sul 21-16
ma senza arrestare l'avanzata di casa.

Una sfida così equilibrata e bella non può che essere decisa al quinto set.

L'inerzia del 4° parziale vinto dà un leggero vantaggio al Martignacco e si va al cambio campo sull'8-6. Si gioca punto a punto e nemmeno sul
14-12 le Villadies mollano la presa. Annullano 2 match-ball prima di arrendersi all'amaro verdetto sancito dal 16-14.

La delusione non può oscurare una prestazione maiuscola e una gara in cui ha vinto la pallavolo, come sottolinea coach Sandri: "Bellissima e
divertentissima partita con molte azioni finite per merito delle ragazze e non per errori. Di quelle partite che si ricordano a lungo. Il campo ha
decretato la nostra sconfitta ma sono molto contento per l'atteggiamento delle ragazze e per come hanno affrontato i momenti di pressione.
Analizzare i punti chiave della partita mi sembra irrispettoso nei confronti di un bell'evento e alla passione delle ragazze in campo. Sommando
tutti i set abbiamo fatto un punto più di loro (108 contro 107) e la partita è stata decisa da alcuni episodi a nostro sfavore."

Insomma il tecnico Villadies l'aveva pronosticato alla vigilia del match. Purtroppo gli episodi hanno premiato la Libertas Martignacco.

Sollecitato ad un'analisi tecnica, risponde così: "L'unico aspetto che ha pesato sulla partita sono i nostri soliti errori in battuta. Ne ho contati 17,
molti dei quali in momenti in cui la richiesta era di mettere la palla in campo. Siamo stati anche più imprecisi a gestire il secondo tocco in
alzata nelle situazioni in cui non riusciva ad alzare Sofia Dri. Ma sono dettagli. Mi ripeto: sono contento perché questa partita l'abbiamo
giocata con determinazione."

Il coronamento di questa splendida semifinale è lo scatto finale con le due contendenti insieme. Espressioni ovviamente opposte sui visi delle
atlete delle due squadre ma le Villadies nemmeno tra le lacrime si smentiscono e lanciano due messaggi:

"Ciao Chiara (Macor assente per impegni scolastici), abbiamo perso 2/3 ma abbiamo lottato come tigri!"

"Siamo pronte a lottare per la medaglia di bronzo!"

La finalina si giocherà nel prossimo weekend sicuramente in trasferta con la perdente della sfida tra Udine Volley e Volley Talmassons che si
giocherà lunedì 14 giugno alle ore 19.

COMPLIMENTI LO STESSO VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di Martignacco
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VIVILVOLLEY FARMACIA S. MARIA INCIAMPA SULLA LIBERTAS
12/06/2021 18:40 - News Generiche

Vivilvolley Farmacia S. Maria

Under 13 Femminile - Play off - Quarti di finale
VIVILVOLLEY FARMACIA SANTA MARIA - Libertas Vanello 0-2

(20/25 - 20/25)

La Vivilvolley Farmacia S. Maria non ripete l'ottima gara disputata negli ottavi.

Sarà stato l'inusuale orario mattutino o l'emozione per la posta in palio, fatto sta che le Villadies non riescono a mantenere la continuità nella
sfida contro la formazione di Martignacco.

Coach Moretti schiera Simonetti, Sponton, Zupancich, Sandrin, Boso e Alessio.

Le padrone di casa partono bene (7-2) ma presto le avversarie dimostrano le loro doti difensive e risalgono pericolosamente la china fino al
sorpasso nelle fasi centrali (13-15). La panchina Vivil tenta di scuotere le bianconere inserendo Petrucci, Barzellato e Tentor per Sponton,
Simonetti e Zupancich. Il finale è purtroppo targato Libertas che chiude 20-25.

Al rientro in campo arriva la reazione Villadies ed è ancora 7-2. Nuovamente le ospiti recuperano e stavolta, oltre a mettere la freccia,
schiacciano anche sull'acceleratore (14-20). Niente da fare per le nostre nonostante i numerosi avvicendamenti (Ostromann, Morsut, Tentor e
Marini) che non cambiano il trend. Finisce 20-25 come nel 1° set.

Questa l'analisi di coach Moretti: "Una brutta partita contro un avversario molto forte in difesa e che ha ricostruito quasi tutte le nostre sortite
offensive. Noi non abbiamo brillato in quasi tutti i fondamentali con solo qualche sprazzo di bel gioco in alcuni frangenti come linizio dei due
set. In entrambi abbiamo poi avuto un calo con troppi errori in attacco, negli appoggi e in ricezione."

La delusione per l'occasione mancata è palpabile: "Dispiace per una sconfitta sul più bello quando cominciavamo a credere di poter arrivare in
fondo ai Play off. Complimenti al Martignacco che ha giocato una grande partita soprattutto in difesa. Ora pensiamo alla semifinale per il 5°-8°
posto. Sarebbe bello concludere lannata con due vittorie per lasciarsi alle spalle questo passo falso."

Ci auguriamo che le ragazze cancellino questa prestazione opaca e voltino pagina per portare la Vivilvolley Farmacia S. Maria più in alto
possibile.

DI NUOVO IN SELLA VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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ARGENTARIO PROGETTO VolLei IN ESPLORAZIONE A VILLA
11/06/2021 20:59 - News Generiche

Giovedì 10 giugno la palestra di Villa Vicentina ha ospitato una seduta di allenamento particolare, condotta dai tecnici Sandri e Moretti, perché
ad assistere c'era una delegazione dell'Argentario Progetto VolLei.

La società trentina, dove l'anno scorso è approdata dalla Vivil Sofia Cusma, è alla ricerca di nuovi talenti e così le nostre Villadies,insieme ad
alcune atlete di Gonars e Ronchi, hanno potuto mostrare le proprie qualità.

Era presente Maurizio Moretti, direttore tecnico e primo allenatore della B1 Argentario.

Si tratta di una bella soddisfazione per la Vivil che continua ad investire molto sul settore giovanile ed avere la conferma degli interessi da
parte di club quotati è un riconoscimento importante.

Non a caso tutte le squadre under Villadies sono tra le migliori a livello territoriale.

L'Under 19 Villadies MD Medica è arrivata terza, mentre nei Play off ancora in corso, l'Under 15 Borgo S. Andrea è in semifinale (domenica 13
giugno ore 17) e l'Under 13 Farmacia S. Maria è ai quarti (sabato 12 giugno ore 11).

Entrambe le formazioni si incroceranno con la Libertas Martignacco.

FORZA VILLADIES!

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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VILLADIES BORGO S. ANDREA SI ASSICURA LA SEMIFINALE
10/06/2021 22:17 - News Generiche

UNDER 15 Femminile - PLAY OFF Quarti di Finale
VILLADIES BORGO S. ANDREA-Rojalkennedy Gialla 3-0

(25/16 - 25/19 - 25/11)

Rotto il ghiaccio nella gara scorsa, la Villadies Borgo S. Andrea alza il livello del proprio gioco e per il Rojalkennedy Gialla.

Confermato il sestetto di partenza con capitan Dri al palleggio e Bacchetta opposta, Olivo e Buffolini bande, Pinatti e Sandrin centrali, Tortolo
libero. In tutti e 3 i set Fabris ha fatto staffetta con Buffolini, mentre nel terzo spazio anche a Macor e Marino, Ulian e Furlanut.
Coach Sandri è contento della prestazione: "Abbiamo giocato una bella partita con l'intensità giusta. Un solo calo di tensione all'inizio del terzo
set in cui abbiamo rischiato qualcosa in battuta e abbiamo raccolto solo troppi errori. Siamo tra le prime quattro e, considerato che in campo
abbiamo solitamente un'età media da under 14, possiamo ritenerci soddisfatti. Infatti tra le ragazze che giocano di più, solo Dri e Bacchetta
sono under 15."
In semifinale ci sarà di fronte il Martignacco, da testa di serie n° 1, che quindi avrà il vantaggio di giocare in casa.

Il tecnico Villadies non ha informazioni sulle avversarie: "Non le conosco ma hanno vinto 3 a 1 con la forte Estvolley, avversaria nel nostro
girone. Insomma, sarà una gara dove gli episodi decreteranno il vincitore! Non vedo l'ora!"
Appuntamento allora a domenica 13 giugno alle ore 17:00.

SEMPRE A VISO APERTO VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di Fiumicello
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VIVILVOLLEY FARMACIA S. MARIA PARLA SUL CAMPO
08/06/2021 21:53 - News Generiche

Festa Villadies per la conquista dei quarti

Under 13 Femminile - Play off - Ottavi di finale

VIVILVOLLEY FARMACIA SANTA MARIA - Pol.va Libertas Gonars A.d. 2-0

(25/14 - 25/19)

Comincia al meglio il cammino nei Play off della Vivilvolley Farmacia Santa Maria che non si è fatta prendere dall'emozione e ha sfoderato
una buonissima prestazione contro il Gonars.

Il sestetto iniziale è composto da Alessio, Simonetti, Petrucci, Zupancich, Sandrin e Boso. Nel corso della gara spazio per Tentor e
Ostromann.

Le Villadies mettono subito in campo la massima attenzione e la grinta giusta che serviva per questa partita così importante. L'avversario lo
avevano già incontrato in girone e perciò sapevano essere una squadra compatta e attenta. Queste caratteristiche non sono però emerse
durante questo confronto in cui le ospiti hanno sbagliato molto anche per merito delle nostre che sono state in grado di metterle
adeguatamente sotto pressione.

Molto soddisfatto coach Moretti: "Precise in ricezione, incisive in battuta, attente in difesa e senza errori in attacco, abbiamo giocato una
buonissima partita. Oggi ci godiamo la vittoria ma già da domani testa a sabato. Più avanti andremo e più i giochi si faranno duri!"

Si attende il risultato della gara di giovedì per sapere chi sarà l'avversario ai quarti tra Libertas Vanello e Udine Volley blu.

SEMPRE IN PIENA VIVILVOLLEY!

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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VIVILVOLLEY FARMACIA S. MARIA PRONTA AI PLAY-OFF U13
07/06/2021 16:01 - News Generiche

Vivilvolley Farmacia S. Maria

Conclusa la prima fase con il primo posto nel girone D (20 punti, 7 vittorie, 20 set vinti e solo 4 persi), la Vivilvolley accede ai Play Off Under
13 come terza testa di serie.

Agli ottavi di finale incontrerà Pol.va Libertas Gonars che è arrivata 4° nello stesso girone D, 14° nella classifica avulsa (e non Udine Volley
giallo come indicato erroneamente ieri dalla Fipav e rettificato oggi).

Si sa che nelle fasi finali è meglio evitare i pronostici ma solo concentrarsi sulla prestazione e sul risultato.

Così stanno facendo le Villadies che si stanno preparando da due settimane e sono cariche a palla per la partita di martedì 8 giugno che si
disputerà nella palestra di Villa Vicentina alle ore 18:30.

Coach Moretti non si sbilancia in previsioni o dichiarazioni: "Le ragazze sono prontissime! Parleremo sul campo!"

VILLADIES FATECI DIVERTIRE!!!

Clicca qui per vedere il tabellone completo: Play Off Under 13 Femminile.

https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartiteeliminazione_calendario.php?idgirone=266
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VILLADIES BORGO S.ANDREA NON BRILLA MA VOLA AI QUARTI
06/06/2021 22:32 - News Generiche

UNDER 15 Femminile - PLAY OFF Ottavi di Finale
VILLADIES BORGO S. ANDREA-A.d.p. San Leonardo 3-0

(25/19 - 25/15 - 25/22)

La Villadies Borgo Sant'Andrea non disputa una grande partita segnata da un numero di errori elevato e contro un'avversaria non facile con
due buone individualità in zona 4.

L'importante era rompere il ghiaccio in questa seconda fase e portare a casa il risultato e così è stato.

Le nostre partono con capitan Dri in cabina di regia e Bacchetta opposta, Olivo e Buffolini bande, Pinatti e Sandrin centrali, Tortolo libero. Nel
corso del terzo set l'unico cambio effettuato con Fabris per Buffolini.

Ci affidiamo all'analisi di coach Sandri: "Noi abbiamo commesso tanti errori e più sbagliavamo più ci facevamo condizionare dai nostri errori.
Sono ragazze che si impegnano tanto e sono sempre alla ricerca della prestazione perfetta. La cosa positiva è che comunque, nonostante
tutto, il risultato non è mai stato in discussione e si sono visti begli attacchi e grandi difese."

Ora si attende il risultato della gara tra Rojalkennedy Gialla e Csi Tarcento per conoscere l'avversaria da affrontare nei quarti che si
disputeranno mercoledì 9 giugno sempre in casa.

SEMPRE PIU' IN ALTO VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di Fiumicello
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VILLADIES MD MEDICA OTTIENE IL BRONZO UNDER 19
06/06/2021 13:41 - News Generiche

Under 19 Femminile - Play-off - Finale 3°-4° posto
VILLADIES MD MEDICA- Apd San Leonardo 3-0

(25/11 - 25/12 - 25/15)

La Villadies MD Medica rispetta il pronostico e vince in un'ora la finalina contro San Leonardo per il terzo gradino del podio Under 19 della
fase finale territoriale.

Coach Sandri parte con una formazione rimaneggiata: Stabile in regia e Misciali opposta, Battilana e Moratto centrali, Rigonat e Pitacco in
banda e Maiwald libero.

Al fischio d'inizio le padrone di casa sono ben cariche e non sbagliano nulla. In un batter d'occhio vanno avanti 19-3 e dalla panchina Vivil
iniziano gli avvicendamenti con il doppio cambio Ongaro-Fabbro per Stabile-Misciali e Boso per Rigonat. Il divario viene controllato fino al
25-11 finale.

Si ritorna in campo col sestetto di inizio gara e solo Boso confermata in posto 4 per Rigonat. Le avversarie prendono maggiore fiducia
sfruttando qualche titubanza di troppo in ricezione (4-7). Ma la MD Medica le riaggancia, riprende il ritmo nelle fasi centrali e realizza un bel
filotto di 10 punti con Boso al servizio (22-10). Una breve parentesi per il doppio cambio Fabbro-Pinatti per Misciali-Stabile, Ongaro al centro
per Moratto e si chiude 25-12.

Ancora turn over nelle fila Villadies e stavolta il sestetto vede capitan Fabbro al palleggio con Pinatti in diagonale, Fabbo e Rigonat in posto 4,
Moratto e Ongaro centrali e Marchesan libero.

Trovati i nuovi equilibri in campo, le padrone di casa controllano e si concedono solo piccole sbavature fino al 25-15 che si significa terzo
posto.

Coach Sandri riassume così il risultato: "Il divario tecnico di questa finalina era importante. Abbiamo onorato il campionato con una buona
prestazione ma il risultato era già scritto. Tutte le disponibili hanno giocato e si sono messe in mostra. Resta il rammarico per non aver giocato
la semifinale esprimendo tutto il nostro potenziale ma accettiamo il risultato del campo e impariamo dai nostri errori. Peccato per i campionati
così brevi e già finiti, anche in serie C, visto che ci stavamo divertendo!"

Il titolo territoriale è andato alla Pallavolo Sangiorgina che ha dimostrato di essere la squadra più dotata per mezzi tecnici e atletici.

La finalissima con Udine Volley non è stata una bella gara perché la tensione ha dominato entrambe le formazioni. Sotto 1-2, le padrone di
casa hanno saputo rialzare la testa e mantenere maggiore lucidità nel tie-break vinto 15-12.

BRAVE COMUNQUE VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di Fiumicello
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VILLADIES RAVEL POWER STRAPPA LA VITTORIA AL QUINTO
06/06/2021 00:23 - News Generiche

C FEMMINILE - Girone A - 6° giornata
VILLADIES RAVEL POWER - Rojalkennedy 3-2

(28/30 - 25/23 - 13/25 - 25/18 - 18/16)

La Villadies Ravel Power non si risparmia nemmeno nell'ultima gara di campionato e arriva all'ennesimo tie-break.

Una maratona era stata la gara di Reana ed è andata così anche nel recupero della gara d'andata però stavolta con la vittoria per le nostre.

Il sestetto di partenza vede Fabbro in regia e Pinatti opposta, Fabbo e Rigonat in banda, Moratto e Battilana al centro, Marchesan libero. Nel
corso della gara è entrata Manias per Pinatti, e spazio anche a Boso e Ongaro.

Per le padrone di casa è stata una partita dai mille volti, come accaduto spesso in questa stagione. I primi due set sono stati molto equilibrati e
vinti di misura prima da Rojalkennedy e poi dalle Villadies.

Poi Fabbro e compagne si sono perse per strada e la reazione è arrivata solo nel quarto parziale per rimettere il risultato in discussione e
conquistarsi i 2 punti ai vantaggi, dopo un prodigioso recupero dall'11-14 grazie ad ottimi interventi difensivi.

Coach Sandri analizza la partita: "Non riusciamo a trovare continuità. Alterniamo momenti di bel gioco a momenti di estrema sottomissione
anche quando siamo in vantaggio di molti punti! Forse è a causa del gioco molto veloce che facciamo: da una parte ci permette di fare giocate
spettacolari ma dall'altra ci porta anche a commettere molti errori."

La Villadies Ravel Power chiude la sua stagione in 5° posizione con 18 punti all'attivo e 6 vittorie e un finale in crescita.

Il gruppo ha ancora una partita ufficiale da disputare nel campionato giovanile Under 19 e, anche se si tratta del terzo posto, resta una partita
da onorare (diretta sul canale YouTube Villadies C Live).

FORZA VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di Fiumicello

https://www.youtube.com/channel/UCfdSZPzPE25yE9ytXqwbj4A/featured
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VILLADIES: ULTIMA DI C, 3°-4° POSTO U19 E OTTAVI U15
05/06/2021 14:51 - News Generiche

Weekend ricco di emozioni per le Villadies. 3 squadre impegnate e due gare decisive per le nostre Under 19 e Under 15.

Sabato 5 giugno ore 19:00 a Fiumicello

C Femminile - Girone A (diretta sul canale YouTube Villadies C Live)
VILLADIES RAVEL POWER - Rojalkennedy
Si chiude il campionato di serie C femminile con il recupero della 6° giornata. Le Villadies non potranno cambiare la propria 5° posizione in
classifica ma potranno rifarsi della sconfitta al tie-break subita nella gara a Reana.

Domenica 6 giugno

ore 11:00 a Fiumicello
Under 19 Femminile - Finale 3°-4° posto (diretta sul canale YouTube Villadies C Live)
VILLADIES MD MEDICA - A.p.d. San Leonardo

La nostra under 19 avranno come obbiettivo la terza posizione sul podio di questi play-off.

ore 18:30 a Fiumicello
Under 15 Femminile - Play off - Ottavi di finale
VILLADIES BORGO S. ANDREA - A.p.d. San Leonardo
Comincia la 2° fase per le ragazze di coach Sandri dopo il percorso netta nella regular season. Le potenzialità del gruppo avranno la
possibilità di esprimersi nei play-off in cui non mancheranno le gare emozionanti.

Clicca qui per veder il tabellone completo: Play off Under 15 Femminile

FORZA VILLADIES!!!

https://www.youtube.com/channel/UCfdSZPzPE25yE9ytXqwbj4A/videos
https://www.youtube.com/channel/UCfdSZPzPE25yE9ytXqwbj4A/videos
https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartiteeliminazione_calendario.php?idgirone=264
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CON L'U15 VILLADIES BORGO S. ANDREA NON SI SCHERZA
05/06/2021 12:15 - News Generiche

UNDER 15 Femminile - Girone E - 10° giornata
VILLADIES BORGO S. ANDREA-Pol.va Libertas Gonars A.d. 3-0

(25/14 - 25/12 - 25/8)

Si è trattato solo di una formalità l'ultima giornata della regular season per la Villadies Borgo S. Andrea visto che il primo posto l'ha già
ipotecato nella gara di mercoledì.

Formazione di partenza con Marino al palleggio e Bacchetta opposta, Olivo e Fabris in banda, Pinatti e Ulian al centro, Tortolo libero.

Nessun particolare problema per le nostre che con una buona prestazione generale hanno portato a casa i 3 punti in poco più di un'ora.

Coach Sandri commenta: "Loro sono riuscite a trovare un buon servizio ma commettendo molti errori. Ciò ha influito sul gioco e su quella che
poteva essere una partita emozionante. Noi brave a non concedere nulla e mantenere sempre il giusto approccio. Hanno avuto tutti la
possibilità di giocare ad eccezione di Giulia Buffolini che ho dovuto letteralmente legare alla panchina in via precauzionale per un problemino
muscolare."

Si volta subito pagina perché domenica 6 giugno si comincia con i Play-off. La Villadies Borgo S. Andrea, grazie al percorso netto con 8
vittorie su 8, 24 punti e solo 2 set persi, è la quarta testa di serie dopo Libertas Martignacco, Udine Volley e Talmassons, e prima di
Rojalkennedy Gialla. Quindi agli ottavi di finali si troverà di fronte la 13° della classifica avulsa e cioè il San Leonardo, terza del girone C.

Il tecnico Vivil dà il suo parere su questa seconda fase: "Non conosco la prima avversaria perché non l'ho mai incontrata né quest'anno e
nemmeno lo scorso anno. L'importante sarà riuscire ad imporre il nostro gioco e così potremo esprimere le nostre potenzialità che ci
permetteranno di competere con tutte le squadre del campionato. E già questo aspetto ci deve rendere orgogliosi. Il cammino è ancora lungo
e in tutte gare ci sarà da divertirsi!"

L'appuntamento è per domenica 6 giugno alle ore 18:30 a Fiumicello.

DATE SEMPRE IL MASSIMO, VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di Fiumicello
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VILLADIES BORGO S. ANDREA SI ASSICURA IL 1° POSTO
02/06/2021 21:27 - News Generiche

Villadies Borgo Sant'Andrea resta la capolista del girone E

UNDER 15 Femminile - Girone E - 8° giornata
VILLADIES BORGO S. ANDREA-Blu TEam (Juvenilia) 3-0

(25/10 - 25/21 - 25/20)

La Villadies Borgo S. Andrea fa la voce grossa nella gara decisiva per assicurarsi il primo posto nello scontro diretto con Blu Team(Juvenilia).

Con un primo set senza sbavature ed un'ottima prestazione generale la nostra Under 15 ha chiuso il discorso in 3 set.

Il secondo e terzo parziale sono stati i più combattuti e non sono mancate le emozioni. Le padrone di casa sono state brave a gestire i
momenti di difficoltà.

Il tecnico Fabio Sandri è proprio contento: "Stavolta è proprio difficile trovare la migliore in campo. Ognuna a suo modo ha contribuito alla
vittoria. Laura Olivo è stata indomabile in attacco pur trovandosi di fronte il loro muro più forte. Giulia Buffolini ha attaccato molto bene i palloni
sporchi dopo le nostre difese dimostrando che sta crescendo molto anche sotto questo aspetto. Luna Pinatti si è riconfermata la macchina da
guerra, la ragazza delle palle che pesano di più. Diletta Sandrin ha lavorato con attenzione a muro ed è stata molto brava a mettere ordine in
mezzo al campo. Letizia Bacchetta bravissima in difesa e astuta in attacco: ogni volta che attaccava sembrava già sapesse dove le avversarie
lasciavano scoperto il campo. Zoe Tortolo ha fatto gli straordinari in ricezione coprendo anche zone non sue e penso che in zona 5 non sia
caduto un attacco. Un plauso a Sofia Dri che con un fastidio al braccio ha distribuito molto bene i palloni permettendo alle ragazze di divertirsi
molto."

Il coach non dimentica l'elemento fondamentale: "Lascio per ultimo ma solo come ordine cronologico: il gruppo! Quando si fanno certe
prestazioni il merito è soprattutto degli allenamenti. Mi sono stupito ieri quando dopo aver proposto alle ragazze un allenamento in orario
serale hanno risposto tutte presente. Situazione lodevole nelle settimane che precedono gli esami."

Infine si esprime su questa prima fase che si concluderà venerdì 4 giugno ma con la Villadies Borgo S. Andrea certamente capolista: "Il primo
posto è meritatissimo. Abbiamo tutti i presupposti per divertirci alla finali. Speriamo di riuscire a gestire le emozioni sempre come abbiamo
fatto oggi."

Come detto venerdì si giocherà l'ultima gara della regular season a Fiumicello (ore 18:30) contro la Pol.va Libertas Gonars.

Ci sarà poi poco tempo per riposare perché già domenica 6 giugno si partirà con gli ottavi di finale e si attende di conoscere l'avversaria delle
Villadies.

Passeranno le prime 3 dei 5 gironi e la migliore 4°. Dalla classifica avulsa si ricaverà il tabellone dei play-off.

BRAVISSIME VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di Fiumicello
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VILLADIES MD MEDICA BLOCCATA DALLA TENSIONE!
02/06/2021 13:12 - News Generiche

Under 19 Femminile - Play-off - Semifinali 1°-4° posto
Pallavolo Sangiorgina - VILLADIES MD MEDICA 3-0

(25/11 - 25/16 - 25/21)

La Villadies MD Medica deve accontentarsi di giocarsi il 3° posto tra chi perderà l'altra semifinale tra Udine Volley e San Leonardo.
Infatti la Pallavolo Sangiorgina ha dominato per due set e ha saputo recuperare e gestire al meglio il finale del terzo aggiudicandosi così la
finale.
Coach Sandri conferma la formazione iniziale con Fabbro in regia e Misciali opposta, Battilana e Moratto centrali, Fabbo e Rigonat in banda e
Marchesan libero.
Le padrone di casa partono subito benissimo con ritmi alti, precisione in tutti i reparti e molta pazienza nelle azioni più combattute poi concluse
a proprio favore. Le Villadies non riescono a rompere il ghiaccio e appaiono molto contratte. La battuta non punge e la correlazione
muro-difesa fatica a contenere il gioco avversario. Tutto gira al meglio invece nel campo Sangiorgina che si muove all'unisono nel perfetto
controllo delle mosse ospiti. In pochi minuti il vantaggio si dilata (8-2 e 20-8) ed è facile gestire il set chiuso 25-11.
Non cambia molto al rientro in campo con la MD Medica in affanno e sempre a rincorrere. Sono veramente troppi gli errori, soprattutto in
battuta, per riuscire a stare al passo delle padrone di casa che vincono 25-16.
Le Villadies ormai non hanno nulla da perdere e questo smuove qualcosa perché finalmente rompono il ghiaccio ed iniziano a combattere a
viso aperto. Il servizio e l'attacco hanno maggiore continuità ed i risultati si vedono. La Sangiorgina subisce la reazione delle nostre e va sotto
5-9. Qui arriva un discusso e dubbio fallo in battuta che scombussola un po' Fabbro e compagne. Le rosse raggiungono la parità ed inizia una
vera e propria lotta punto a punto. Le ospiti riescono a mantenere un leggero margine grazie ad una migliore gestione degli attaccanti, tra
gioco veloce e aperture in banda (17-19). Purtroppo nel finale qualcosa si inceppa nel campo MD Medica perché arrivano diversi errori ed ace
subiti. Via libera al sorpasso interno e allo sfumare delle ultime speranze di riaprire la gara. Finisce 25-21 e 3-0.
Coach Sandri commenta così: Oggettivamente dopo 4 incontri in un mese loro hanno meritatamente guadagnato la finale, dimostrandosi più
continue nel gioco e più brave nel gestire la tensione. Resta da parte mia il rammarico per come noi abbiamo gestito la pressione. Abbiamo
per tutta la partita alternato belle azioni con errori che normalmente non si vedono nel nostro gioco. Questo sicuramente merito anche
dell'avversario ma un pizzico di rammarico per non aver giocato al 100 per 100 resta.
Si attende ora di sapere come andrà l'altra semifinale tra la favorita MCF Ambiente Udine Volley e la sorpresa A.p.d. San Leonardo.

Domenica 6 giugno alle ore 11:00 si disputeranno le finali e l'obbiettivo Villadies MD Medica sarà quello di salire sul terzo gradino del podio.

FORZA VILLADIES!!!

Qui sotto trovate il link al video della gara sul canale Youtube Pallavolo Sangiorgina.

Fonte: Dal campo di San Giorgio di Nogaro
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Collegamenti

Il video della partita Pallavolo Sangiorgina-VILLADIES MD MEDICA 3-0

https://www.youtube.com/watch?v=iY5Uhdqra7E
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VILLADIES MD MEDICA IN SEMIFINALE U19!
30/05/2021 14:12 - News Generiche

Villadies MD Medica in semifinale

Under 19 Femminile - Play-off - Quarti di finale
VILLADIES MD MEDICA-Rojalkennedy 3-1

(25/15 - 25/17 - 22/25 - 25/16)

La Villadies MD Medica conquista la semifinale dei play-off Under 19 grazie ad una prestazione convincente a parte il calo del terzo set che
ha allungato un pò la gara.

Coach Sandri parte con il sestetto più collaudato: Fabbro in regia e la recuperata Misciali opposta, Battilana e Moratto centrali, Fabbo e
Rigonat in zona 4 e Marchesan libero.

Le nostre sono subito ben cariche e determinate e vanno in fuga costringendo la panchina dell'ex Molinaro a terminare i time-out a
disposizione sul 16-8. Il gioco è in mano alle Villadies che dettano il ritmo con sicurezza e chiudono 25-15.

Nel secondo parziale le ospiti riescono a tenere il passo fino al 12-11, complice qualche errore di troppo al servizio. Nelle fasi centrali le
padrone di casa cambiano il passo e il finale è tutto targato Misciali con 2 ace e 1 attacco di seconda linea che sigilla il 25-17.

Alle Villadies sembrano non piacere le vittorie facili e al rientro in campo abbassano un pò troppo la guardia e alzano il numero di regali in
battuta e in attacco. Ne approfittano le avversarie per riprendere fiducia e migliorano la correlazione muro-difesa. Le nostre faticano a
finalizzare ma riescono comunque a riagganciare il Rojalkennedy sul 10-10 e poi sul 19-19 con due ace di Rigonat e un muro di Battilana.
Fabbo mette a terra per due volte di fila il pallone e Fabbro va a segno con un tocco di seconda per il promettente 22-21. Purtroppo arriva uno
0-4 che dà il set alle ospiti (22-25).

Il risultato viene così messo in discussione e le blu non ci stanno. Si capisce dai primi scambi del quarto parziale quando delle belle difese di
Rigonat e Marchesan danno la possibilità alla regia di chiamare più volte in causa i centrali Moratto e Battilana. La battuta si stabilizza su alte
percentuali di efficacia e in un attimo è 15-6. Non resta poi che amministrare il vantaggio con disinvoltura e conquistare la semifinale con il
25-16 e il 3-1 finale.

La gioia esplode in campo per questo passo avanti nel tabellone.

Coach Sandri commenta così: "Super partita! Molto brave! Peccato il solito calo di tensione e relativo blocco mentale. Ma l'importante in
queste gare è recuperare e passare il turno. Ora ci godiamo il sole e da domani pensiamo alla Pallavolo Sangiorgina."

Infatti mercoledì 2 giugno alle ore 11:00 a San Giorgio di Nogaro si rinnoverà la sfida che è diventato un classico del girone C.

L'altra semifinale sarà invece tra MCF Ambiente Udine Volley, vincente 3-0 su Lib. CMF Martignacco-Colloredo, e A.p.d. San Leonardo,
passata a sorpresa al tie-break a Faedis.

Sarà una sfida tosta per la Villadies MD Medica che però è già stata capace di battere la dotata formazione sangiorgina nella prima fase.

La grinta e la voglia di conquistare la finale non manca di certo alle nostre ragazze!

SEMPRE AL MASSIMO VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di Fiumicello
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ALTRI 3 PUNTI PER LA VILLADIES RAVEL POWER
29/05/2021 22:31 - News Generiche

Ancora festa Villadies Ravel Power

C FEMMINILE - Girone A - 14° giornata

VILLADIES RAVEL POWER - Fvg Volley Accademy 3-1

(25/12 - 21/25 - 26/24 - 25/16)

La Villadies Ravel Power rischia di andare sotto 1-2 ma recupera in extremis il terzo set e spiana la strada per la vittoria da 3 punti.

Ancora riscaldamento differenziato per Misciali che viene preservata per la gara di domani nel campionato di categoria.

Quindi la formazione iniziale vede: Fabbro in regia e Manias opposta, Rigonat e Fabbo in banda, Battilana e Moratto al centro, Marchesan
libero. Nel corso della gara hanno avuto qualche spazio Pitacco a rinforzare la ricezione e Pinatti al servizio.

Partono bene le padrone di casa che dominano il primo parziale (25-12). Al rientro in campo cala l'attenzione e le ospiti prendono fiducia
riportando la partita in parità (21-25) e un pericoloso 3-9 iniziale nel terzo set. La Ravel Power pian piano si rifà sotto e raggiunge le avversarie
nelle fasi centrali per poi concedere un paio di punti di vantaggio. La Fvg Volley Accademy ha l'occasione di chiudere il set ma le Villadies si
riportano in parità e poi avanti 25-24 grazie a 2 falli di posizione di fila delle bianco-blu. Dopo alcuni minuti di stop per verificare la disposizione
in campo, si riprende ed è Moratto a chiudere in veloce.

Avanti 2-1, le nostre tengono le redini del gioco e non le lasciano fino al 25-16 finale.

Con i 3 punti conquistati le bianconere vanno a 16 punti e ora sono a +6 sullo Zalet ipotecando il 5° posto.

Coach Sandri non ha molto da dire sulla vittoria: "Pochi contenuti in questa partita. Come sempre giochiamo due set e gli altri due aspettiamo
l'avversario. Siamo state fortunate a vincere il terzo set. Molto bene invece il primo e il quarto dove siamo riusciti ad impostare il ritmo alla
partita."

Ora il pensiero va ai quarti di finale di Under 19 di domani e alla sfida con il Rojalkennedy alle ore 11 a Fiumicello.

Il gruppo è concentrato come conferma il tecnico Vivil: "Sono ragazze abituate a giocare partite importanti. Le ho viste serene e determinate
ma conscie che domani non sarà una partita facile!"

Appuntamento in diretta youtube sul canale Villadies C Live.

L'ultima giornata di serie C per la Ravel Power sarà invece sabato 5 giugno alle 19:00 a Fiumicello contro Rojalkennedy (recupero della 6°
giornata).

FORZA VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di Fiumicello

https://www.youtube.com/channel/UCfdSZPzPE25yE9ytXqwbj4A
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DUE PARTITE VILLADIES TRA SABATO E DOMENICA
28/05/2021 22:25 - News Generiche

Il gruppo delle Villadies che disputa i campionati di serie C e under 19 avrà un doppio impegno tra sabato e domenica.

Sabato 29 maggio ore 19:00 a Fiumicello

C Femminile - Girone A (diretta sul canale Youtube Villadies C Live)
VILLADIES RAVEL POWER - FVG Volley Accademy
Mancano 2 giornate alla fine del campionato e questo sabato le Villadies si troveranno di fronte il fanalino di coda. All'andata era finita 3-2 per
la formazione di Pavia ma stavolta le nostre avranno dalla loro il fattore campo e un ultimo periodo di crescita.

Domenica 30 maggio ore 11.00 a Fiumicello

Under 19 Femminile - Quarti di finale (diretta sul canale Youtube Villadies C Live)
VILLADIES MD MEDICA - Rojalkennedy

Si comincia con la seconda fase del campionato giovanile di Under 19 che prevede gare di sola andata con eliminazione diretta. Domenica
Fabbro e compagne se la vedranno col Rojalkennedy che detiene l'ultimo titolo di under 18 attribuito.

Nella classifica avulsa le due squadre erano una dietro l'altra (4° e 5°). Non essendosi mai incrociate, le due squadre dovranno studiarsi al
fischio d'inizio e le Villadies dovranno essere brave a prendere subito le misure.

FORZA VILLADIES!!!

https://www.youtube.com/channel/UCfdSZPzPE25yE9ytXqwbj4A
https://www.youtube.com/channel/UCfdSZPzPE25yE9ytXqwbj4A/videos
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VILLADIES BORGO S. ANDREA FA SUO IL DERBY IN UN'ORA
28/05/2021 21:54 - News Generiche

UNDER 15 Femminile - Girone E - 9° giornata
A.p. Sporting Club Cervignano - VILLADIES BORGO S. ANDREA 0-3

(10/25 - 5/25 - 14/25)

Basta meno di un'ora alle Villadies Borgo Sant'Andrea per accappararsi i 3 punti nel derbissimo di Cervignano e mantenere inalterato il
vantaggio su Blu Team (Juvenilia).

Le nostre non hanno avuto grosse difficoltà a mantenere le redini del gioco dall'inizio alla fine.

Coach Sandri rileva che la sua squadra riesce ad allenarsi molto di più delle avversarie e quindi sta approfittando per lavorare molto: "Ho la
fortuna di allenare un bel gruppo, molto motivato. Sono contento perché oggi ho dato spazio a chi di solito gioca di meno e si sono viste belle
cose!"

Mancano ancora due gare casalinghe per completare la prima fase: mercoledì 2 giugno alle 18 ci sarà l'impegnativo scontro con la seconda
Blu Team (Juvenilia), mentre venerdì 4 giugno alle 18:30 con la Pol.va Libertas Gonars.

BRAVE RAGAZZE!!!

Fonte: Dal campo di Cervignano del Friuli
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VILLADIES MD MEDICA SI PREPARA PER I QUARTI U19
26/05/2021 01:05 - News Generiche

L'under 19 ha chiuso domenica la regular season con una prestazione non brillante a Gonars nonostante la vittoria in 3 set.

Infatti il tecnico Sandri non è per niente soddisfatto: "Non siamo mai entrate in partita e ci siamo subito infastidite per le cose che non ci
venivano senza mettere la giusta grinta per cambiare la dinamica delle azioni. Di buono solo il risultato!"

Con il secondo posto certo e il passaggio alla seconda fase già acquisito come 4° testa di serie, le ragazze non hanno messo molta energia
visto che la testa è già ai quarti di finale di domenica 30 maggio alle ore 11:00 a Fiumicello.

Arrivato anche l'ultimo risultato del girone B, è stata stilata la classifica avulsa con cui stabilire il tabellone.

Alle Villadies è toccato il Rojalkennedy, detentrice dell'ultimo titolo di under 18 disputato.

Coach Sandri ha iniziato a studiare un pò le avversarie ma non ha ancora approfondito: "Ho visto alcuni spezzoni di partita in qualche live ma
non ho un'idea precisa di chi incontreremo domenica. Di sicuro loro ci conoscono bene perché ci hanno viste giocare sabato scorso contro la
loro serie C. Secondo me sarà una bella partita!"

Continua il tecnico bianconero: "Peccato solo che la formula del campionato è molto particolare quest'anno. Chi perde esce! Ma queste sono
le regole e le accettiamo!"

Le semifinali sono state fissate mercoledì 2 giugno mentre le finali domenica 6.

Le altre squadre partecipanti sono: Pallavolo Sangiorgina, MCF Ambiente Udine Volley, Pallavolo Faedis, Lib. CMF Martignacco-Colloredo,
Pol.va Gonars, San Leonardo.

VILLADIES IN PIENA!!!
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Collegamenti

Tabellone della seconda fase Under 19

https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartiteeliminazione_calendario.php?idgirone=261
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SECONDA VITTORIA NETTA PER LA VILLADIES RAVEL POWER
25/05/2021 23:40 - News Generiche

C FEMMINILE - Girone A - 5° giornata
Zalet ZKB Trst-Gorica - VILLADIES RAVEL POWER 0-3

(26/28 - 21/25 - 20/25)

Visti i futuri impegni in Under 19, la Villadies Ravel Power ha concordato all'ultimo minuto di recuperare oggi la 5° giornata a Monrupino contro
lo Zalet.

Dopo soli 10 giorni dal precedente confronto tra le due formazioni conclusosi positivamente al tie-break, le nostre si sono rifatte alla grande
con la seconda vittoria stagionale in 3 set.

Dopo un primo set vinto ai vantaggi, le bianconere hanno mantenuto costante la prestazione e portato a casa l'intera posta in palio rafforzando
così il 5° posto proprio a +3 sullo Zalet.

Coach Sandri è entusiasta: "Molto bene oggi: abbiamo giocato una bella pallavolo sia nelle situazioni di gioco veloce che sui palloni morbidi
nelle rigiocate. La vittoria più bella è stata quella caratteriale perché siamo riuscite a risolvere diversi momenti di difficoltà. Di questo sono
molto contento!"

Ferma ai box Francesca Misciali, sostituita da Laura Manias. L'opposta Villadies si era scontrata con una compagna sabato scorso ed era
stoicamente scesa in campo per i 5 set di Reana che poi si sono fatti sentire. Quindi lo staff ha preferito tenerla precauzionalmente a riposo
per preservarla per l'impegno under di domenica.

COMPLIMENTI VILLADIES!

Fonte: Dal campo di Monrupino
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U13 VIVILVOLLEY FARMACIA S. MARIA SI RIALZA SUBITO
25/05/2021 22:49 - News Generiche

Under 13 Femminile - Girone D - 9° giornata
Pallavolo Sangiorgina - VIVILVOLLEY FARMACIA S. MARIA 0-3

(18/25 - 18/25 - 16/25)

Sbagliando s'impara dice il detto e vale per la Vivilvolley Farmacia S. Maria che contro la Pallavolo Sangiorgina è scesa in campo con
l'atteggiamento migliore per portare a casa l'intera posta in palio.

Ci sono stati alcuni momenti di appannamento sia individuali che di squadra sopratutto nel secondo set quando, sotto 17-14 le Villadies hanno
saputo reagire con un pesante 1-11.

Lottimo gioco difensivo delle avversarie ha dato qualche grattacapo alle nostre che hanno dovuto mantenere la calma e pazientare per
concludere a punto anche le azioni lunghe.

Coach Moretti è soddisfatto della prestazione delle sue: "Abbiamo affrontato la partita con il piglio giusto, con voglia di vincere e tenacia. Un
plauso alle ragazze per come hanno giocato nella prima fase, conclusa con 20 punti e con soli 4 set lasciati alle avversarie. Da domani si
pensa alla seconda fase da affrontare con la stessa grinta e la stessa voglia di vincere della prima!"

Infatti le Villadies hanno chiuso oggi il girone e attenderanno i risultati delle altre per capire la classifica finale visto che in ballo c'è la prima
posizione che potrebbe essere insidiata da Stella Volley.

BRAVE VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di San Giorgio di Nogaro
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VILLADIES RAVEL POWER CONQUISTA 1 PUNTO A REANA
23/05/2021 23:56 - News Generiche

La Villadies Ravel Power torna da Reana del Rojale con un prezioso punto ottenuto in particolare nei primi 2 set vinti 16-25 e 23-25.

Purtroppo le ragazze non sono riuscite a contrastare la reazione del Rojalkennedy e il tie-break è sfuggito per un soffio. Più volte il quinto set
si è rivelato stregato per le nostre.

Coach Sandri riassume la gara: "Nel complesso è andata molto bene. Abbiamo giocato contro una squadra ambiziosa e siamo riusciti ad
imporre il nostro gioco per i primi due set, sfoggiando una bella prestazione e mettendo in difficoltà le forti avversarie. Purtroppo dal terzo set
in poi abbiamo incominciato a commettere errori e sono riemersi i soliti problemi di insicurezza che hanno causato un gioco falloso."

Resta il rammarico di aver dovuto fare a meno dei due centrali di ruolo, Battilana assente per motivi personali e Moratto tenuta
precauzionalmente in panchina dopo un risentimento muscolare in riscaldamento. Sono state ben sostituite da Manias e Ongaro."

Il punto conquistato permette di raggiungere il 5° posto con 10 punti, avanti a Zalet per quoziente set.

Sabato prossimo la Villadies Ravel Power ospiterà a Fiumicello alle ore 19 la Fvg Volley Accademy, fanalino di coda. Sarà una partita
complicata visto che all'andata era finita a favore delle avversarie al tie-break.

Fonte: Dal campo di Reana del Rojale
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VILLAINS FARMADERBE CONCLUDE AL MEGLIO
23/05/2021 23:38 - News Generiche

I Villains Farmaderbe hanno chiuso la loro stagione con un ottimo 3-0 contro Tre Merli (25/10 - 25/7 - 25/19).

Partono con la solita formazione ma con il cambio di ruolo di Moretti spostato in banda e Felettig libero. L'unica sostituzione è stata effettuata
nel secondo set con Lugnan al posto dell'opposto Pellis.

L'incontro non ha presentato grossi ostacoli visto che l'avversaria è composta da molti giovani, probabilmente con poca esperienza.

I padroni di casa hanno subito iniziato al meglio forzando in battuta e riuscendo a mettere in difficoltà la loro ricezione. Completamente diverse
le percentuali dei nostri ragazzi in questo fondamentale e per Blason è stato facile distribuire il gioco tra i suoi attaccanti.

Nel terzo set i Villains sono calati un po' ma senza rischiare troppo hanno portato a casa set e vittoria.

Coach Bivi commenta l'8° posizione con 10 punti: "Per come si sono messe le cose, con i giocatori contati e due allenamenti settimanali, e il
COVID non si poteva pretendere molto di più. Rimane il rammarico per le partite che abbiamo perso contro squadre che erano sicuramente
alla nostra portata. Devo ringraziare tutti i giocatori per come si sono comportati durante quest'anno strano in cui non era facile giocare, con
poche motivazioni, con un campionato anomalo e la situazione COVID che non ci ha dato una continuità di allenamenti."

BUON RIPOSO VILLAINS!

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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U13 VIVILVOLLEY FARMACIA S. MARIA INCIAMPA
22/05/2021 23:23 - News Generiche

Under 13 Femminile - Girone D - 8° giornata
VIVILVOLLEY FARMACIA S. MARIA - Pol.va Libertas Gonars A.d. 2 - 1

(16/25 - 25/10 - 25/20)

"Un 2-1 che lascia lamaro in bocca..."

Questo il commento a caldo di coach Moretti dopo la vittoria da soli 2 punti contro il fanalino di coda Gonars.

Il primo set le Villadies sono entrate in campo scariche e non ha funzionato nulla: ricezioni imprecise, attacchi out ed, in generale, un sacco di
errori gratuiti che hanno portato all'inevitabile sconfitta. Le avversarie sono state molto più compatte e il gioco di squadra ha dato i suoi frutti
(16-25).

Al rientro in campo i ruoli si invertono e le nostre migliorano in tutti i fondamentali mentre le ospiti sono in difficoltà perenne (25-10).

L'ultimo set è quello più combattuto. Le padrone di casa calano il ritmo e, nonostante una prestazione sottotono riescono a limitare i danni e
portare a casa vittoria e 2 punti.

Il tecnico Vivil fa sapere: "La partita è stata tirata contro un avversario con buone individualità che ci ha messo sotto pressione soprattutto il
primo set ma anche il terzo con buonissimi attacchi. Ora la testa va a martedì per l'ultima partita del girone contro la Sangiorgina. 3 punti sono
fondamentali per mantenere inalterate le ambizioni di primo posto. Forza ragazze!"

La 9° giornata per la Vivilvolley Farmacia S. Maria si disputerà infatti martedì 25 maggio alle ore 18 a San Giorgio di Nogaro che oggi ha
battuto 2-1 l'Horizon Codroipo ed è penultimo. La lezione odierna servirà di certo alle nostre per alzare l'attenzione anche quando il pronostico
è totalmente a favore.

FORZA VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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LE SQUADRE VIVIL IN CAMPO NEL WEEKEND
21/05/2021 23:49 - News Generiche

Sono 4 le squadre Vivil che scenderanno in campo nel weekend: 3 gare sabato e 1 domenica. La gara dell'Under 15 è stata rinviata.

Sabato 22 maggio

ore 16.00 a Villa Vicentina Under 13 Femminile - Girone D
VIVILVOLLEY FARMACIA S. MARIA - Pol.va Libertas Gonars A.d.
Le ragazze dell'Under 13 hanno riconquistato la prima posizione del girone e nell'8° giornata ospiteranno il fanalino di coda Gonars. Sarà
indispensabile mantenere la concentrazione e ottenere i 3 punti.

NB: rinviata al 2 giugno ore 11:00

ore 16.30 a Fiumicello Under 15 Femminile - Girone E
VILLADIES BORGO S. ANDREA - Blu Team (Juvenilia)

A poche giornate dalla fine della prima fase a Fiumicello si gioca la sfida al vertice tra prime e seconde. Il distacco è di 3 punti e la posta in
palio darà vita di certo a una bella partita.

ore 20.15 a Villa Vicentina C Maschile (probabile diretta sulla pagina facebook dei Villains)
VILLAINS FARMADERBE - Tre Merli Volley

I ragazzi di coach Bivi chiudono la propria stagione con il recupero della 6° giornata contro la formazione triestina ancora ferma al palo senza
punti e set vinti. Un'ottima occasione per incamerare altri punti e magari chiudere a quota 10. I Villains non potranno guadagnare posizioni ma
devono difendere l'8° posizione dalle inseguitrici Fincantieri e Mortegliano staccati di un solo punto.

ore 20.30 a Reana del Rojale C Femminile - Girone A (diretta sul canale Youtube Villadies C Live)
Rojalkennedy - VILLADIES RAVEL POWER
Dopo la vittoria in recupero con lo Zalet, le Villadies hanno ridotto a 1 punto lo svantaggio proprio dalle triestine. Nella trasferta a Reana con la
4° si cercherà di crescere ancora di più negli aspetti tecnico-tattici che hanno permesso il risultato positivo della scorsa giornata.

Domenica 23 maggio

ore 11.00 a Gonars Under 19 Femminile - Girone C
Pol.va Libertas Gonars A.d. - VILLADIES MD MEDICA

Purtroppo la nostra Under 19 ha perso l'occasione di raggiungere la prima posizione ed ha già la certezza della 2° posizione e la garanzia del
passaggio alla Seconda Fase. Nell'ultima giornata del girone C se la vedrà con la 3° Gonars. Coach Sandri potrà provare soluzioni da
utilizzare nel prosieguo del campionato.

FORZA VILLADIES E VILLAINS!!!

Fonte: Eli

https://www.facebook.com/Villains-941113405960586/
https://www.youtube.com/channel/UCfdSZPzPE25yE9ytXqwbj4A/featured
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U13 VIVILVOLLEY FARMACIA S.MARIA RIPRENDE IL 1° POSTO
16/05/2021 21:46 - News Generiche

Vivilvolley Farmacia S. Maria ritorna in testa al girone D

Under 13 Femminile - Girone D - 7° giornata
VIVILVOLLEY FARMACIA S. MARIA - Horizon Codroipo 3 - 0

(25/6 - 25/23 - 25/12)

Under 13 Femminile - Girone D - 2° giornata (Recupero)
Horizon Codroipo - VIVILVOLLEY FARMACIA S. MARIA 0 - 3

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

L'Under 13 Vivilvolley Farmacia S. Maria si aggiudica entrambi i confronti con la terza in classifica Horizon Codroipo in 3 set.

In totale sono 6 punti che si traducono nella riconquista del primo posto, sopravanzando Stella Volley che ha lasciato inaspettatamente un
punto per strada a San Giorgio di Nogaro.

Nelle due partite le Villadies non hanno brillato ma comunque hanno messo in campo due prestazioni discrete con momenti di bel gioco
alternati a momenti di down totale che non hanno permesso di esprimersi al meglio soprattutto nel 2° set della prima sfida e nel 3° set del
recupero della seconda giornata.

Nonostante i diversi cambi operati, la squadra ha reagito abbastanza bene e ha ritrovato in breve gli equilibri permettendo l'ingresso di tutte le
atlete a disposizione.
Coach Moretti commenta le due gare così: "Sono soddisfatto in generale perché abbiamo giocato bene in tutti i fondamenti con qualche alto e
basso soprattutto in difesa. Quello che mi ha fatto particolarmente piacere è che tutte le ragazze chiamate in causa hanno contribuito alle
vittorie."

Mancano 3 giornate alla fine del girone D ma la Vivilvolley Farmacia S. Maria dovrà disputare 2 partite perché concluderà osservando il turno
di riposo.

Il tecnico vicentinese, archiviati i 6 punti pensa già al futuro: "Testa alle prossime due partite contro Gonars e Sangiorgina prima della fase
finale a cui siamo già matematicamente passati."

Sabato 22 alle ore 16.00 si ospiterà a Villa Vicentina la Pol.va Libertas Gonars, fanalino di coda.

NESSUNA DISTRAZIONE VILLADIES!!!

Fonte: Dai campi provinciali
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U19 VILLADIES MD MEDICA PERDE IL 3° DUELLO DI VERTICE
16/05/2021 12:36 - News Generiche

Under 19 Femminile - Girone C - 8° giornata
VILLADIES MD MEDICA-Pallavolo Sangiorgina 0-3

(22/25 - 10/25 - 20/25)

Il terzo duello tra le formazioni di vertice va alle ospiti in 3 set.

Il set più combattuto è il primo, condizionato subito all'inizio da un parziale di 0-4 per la Pallavolo Sangiorgina. L'approccio alla gara delle
padrone di casa non è dei migliori: le nostre partono contratte e la tensione stenta ad andarsene. Ovviamente le avversarie non si fanno
pregare e mantengono le redini del gioco fino al 4-9 quando arriva la reazione Villadies MD Medica. Il riavvicinamento si ferma a -1 perché le
ospiti spingono di nuovo e sbarrano più volte la strada alle nostre bande, facilitate da un gioco più scontato visto che la ricezione non riesce a
dare palloni precisi alla regista Fabbro. Manca continuità alla battuta delle bianconere che non è così ficcante da escludere i loro centrali dalle
scelte della palleggiatrice. Sul 14-19 è proprio il servizio a dare una mano alla risalita MD Medica con Battilana e Misciali. Si arriva al pareggio
e anche al +1 (21-20). Nel finale c'è il ritorno della Sangiorgina che non sbaglia più nulla e chiude 22-25.

Al rientro in campo il confronto resta a viso aperto fino al 5-6. Dopo di ché una crisi in ricezione e una serie di errori in attacco danno il via alla
fuga inarrestabile delle ospiti. Sul 5-13 si tenta la mossa del doppio cambio con l'ingresso di Stabile-Pinatti e sul 7-20 Pitacco sostituisce
Fabbo. Il set è ormai sfuggito e il punteggio è pesante (10-25).

L'entusiasmo avversario è alle stelle ma le Villadies tentano di rientrare in partita e il punteggio resta equilibrato fino al 9-10. Le nostre ragazze
non riescono a trovare soluzioni vincenti dalle bande ed evitare il muro sangiorgino. Il vantaggio esterno si dilata nelle fasi centrali e viene
amministrato fino al 20-25 finale.

Coach Sandri analizza la gara: "Hanno vinto perché hanno giocato meglio. Loro sono state molto brave nell'organizzazione muro-difesa
mentre noi, a differenza di ieri sera in C, siamo andate molto male a muro e non siamo riuscite a compensare in difesa. Per giocarsela serve
sicuramente più attenzione nelle scelte in attacco e più ordine a muro. Quando siamo riuscite a sistemare questi aspetti abbiamo giocato
azioni lunghe e alla pari. Insomma, loro oggi sono state più forti e ordinate di noi."

Come già ricordato, la Villadies MD Medica è già matematicamente certa della seconda piazza e del passaggio alla seconda fase. Bisognerà
attendere l'ultima gara (domenica 23 maggio a Gonars alle 11) e i responsi di tutti i gironi per capire con chi se la vedrà nel prosieguo del
campionato.

Il tecnico Villadies non nasconde il suo augurio: "Passiamo come seconda e speriamo di rincontrarle più avanti possibile nel girone dei
play-off."

FORZA VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di Fiumicello
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VILLADIES RAVEL POWER: DOPPIA REAZIONE E VITTORIA
15/05/2021 22:27 - News Generiche

Reazione Villadies Ravel Power: il tie-break è nostro!

C FEMMINILE - Girone A - 12° giornata
VILLADIES RAVEL POWER - Zalet ZKB Trst-Gorica 3-2

(17/25 - 25/21 - 22/25 - 25/23 - 15/7)

E' stata una partita dura per la Villadies Ravel Power che soffre, va sotto due volte ma reagisce e porta a casa la vittoria da 2 punti.

La formazione di casa parte con il collaudato sestetto: Fabbro in regia e Misciali opposta, Fabbo e Rigonat in banda, Moratto e Battilana al
centro, Marchesan libero.

L'inizio è targato Zalet che vince con discreto margine il primo parziale sfruttando gli innumerevoli errori in battuta e una ricezione molto fallosa
(17-25).

Questi due restano i punti deboli delle nostre anche al rientro in campo ma il gioco inizia a carburare grazie ad una difesa ben disposta e
reattiva. Nonostante i regali delle padrone di casa non calano, un aiuto determinante arriva dal calo nel finale delle avversarie (25-21).
Nel terzo set continuano i problemi in seconda linea che pervadono anche la difesa. Coach Sandri cerca di dare una scossa col doppio
cambio Stabile-Pinatti e con Manias per Moratto. Quest'ultima riesce a mettere pressione in battuta e contribuisce a ridurre lo svantaggio. Le
ospiti continuano però a condurre fino a sigillare il 22-25 che le porta avanti 1-2.

Si cambia qualcosa nel sestetto di casa: rientra Fabbro ma in diagonale con la confermata Pinatti, mentre Manias resta in campo al centro per
Moratto. Una super difesa rilancia la Ravel Power che viene ripresa dopo una crisi in ricezione. Nuova reazione e finale al cardiopalmo a
favore delle nostre.

La carica di energie positive spinge le bianconere a tenere le redini del match anche nel tie-break e a vincerlo a mani basse 15-7 con un gioco
pulito e ordinato.

Coach Sandri spiega cosa le ragioni della vittoria: "Abbiamo lavorato bene con muro e difesa. Anche loro hanno difeso tanto ed è stata una
partita combattuta. Ma noi forse abbiamo gestito meglio i contrattacchi su palle imprecise."

Un plauso particolare va a Pinatti: "E' entrata in un momento particolare ma ha messo ordine in difesa e ha estratto dal cappello magico tre
palloni importanti."

Con questi 2 punti le Villadies salgono a 9 punti e riducono a -1 il distacco proprio dallo Zalet.

Sabato prossimo si andrà in trasferta a Reana del Rojale (ore 20:30) per cercare di strappare punti alla quarta e accorciare il gap in classifica.

CORIACEE VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di Fiumicello
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C FEMM., U19 e U13 IN CAMPO. U15 e C masc. a riposo
15/05/2021 14:36 - News Generiche

Tra sabato e domenica saranno in campo 3 squadre Vivil in 4 partite perché l'Under 13 avrà una doppia sfida contro Horizon.

Due partite (C femminile e U19) si potranno seguire in diretta sul canale Youtube Villadies C Live.

Sarà un weekend un pò meno impegnativo del solito perché i Villains Farmaderbe e le Villadies Borgo S. Andrea osserveranno il turno di
riposo.

Sabato 15 maggio

ore 16.00 a Villa Vicentina Under 13 misto - Girone D
VIVILVOLLEY FARMACIA S. MARIA - Horizon Codroipo

Le ragazze dovranno recuperare morale dopo la sconfitta di una settimana fa a Teor che è costata la prima piazza del girone. Di fronte ci sarà
la terza in classifica.

ore 19.00 a Fiumicello C Femminile - Girone A (diretta sul canale Youtube Villadies C Live)
VILLADIES RAVEL POWER - Zalet ZKB Trst-Gorica
Nella 13° giornata le Villadies se la vedranno con lo Zalet che le precede al 5° posto con soli 2 punti in più. Fabbro e compagne cercheranno
di limitare gli errori, vero e proprio tallone d'Achille della Ravel Power in questa stagione. Migliorando questo aspetto le nostre potrebbero
risalire la classifica.

Domenica 16 maggio

ore 11.00 a Fiumicello Under 19 Femminile - Girone C (diretta sul canale Youtube Villadies C Live)
VILLADIES MD MEDICA - Pallavolo Sangiorgina

L'Under 19 se la vedrà per la terza volta nel campionato giovanile con la rivale per la testa della classifica. Se le ragazze riusciranno a non
farsi dominare dalla tensione, ne uscirà sicuramente una bella partita.

ore 15.00 a Varmo Under 13 misto - Girone D
Horizon Codroipo - VIVILVOLLEY FARMACIA S. MARIA
Recupero della 2° giornata e si rinnova la sfida del giorno prima. Di certo le due squadre si conosceranno meglio e cambierà solo il fattore
campo visto che si va a giocare in trasferta.

Fonte: Eli

https://www.youtube.com/channel/UCfdSZPzPE25yE9ytXqwbj4A/featured
https://www.youtube.com/channel/UCfdSZPzPE25yE9ytXqwbj4A/featured
https://www.youtube.com/channel/UCfdSZPzPE25yE9ytXqwbj4A/featured
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TUTTO LISCIO PER L'U19 VILLADIES MD MEDICA
09/05/2021 13:43 - News Generiche

Under 19 Femminile - Girone C - 7° giornata

Aurora Volley Udine - VILLADIES MD MEDICA 0-3

(6/25 - 19/25 - 19/25)

3 punti dovevano essere e 3 punti sono arrivati.

La Villadies MD Medica riprende a marciare a Udine contro Aurora Volley. Un risultato prevedibile ma mai scontato perché in questa stagione
non ci sono squadre materasso e l'insidia è dietro l'angolo anche con chi è più indietro in classifica.

Lo dimostrano i parziali del secondo e terzo set in cui le nostre hanno mollato il piede dall'acceleratore.

Il tecnico Villadies Fabio Sandri commenta così: "La partita è stata facile ma giocata. Loro sono sempre state in campo e non hanno mai
mollato. Il primo set è stato il migliore per noi con pochissimi errori commessi e molta qualità. Poi abbiamo mantenuto buono il gioco ma
sbagliato un pò di più. Comunque abbiamo sempre gestito la partita."

La MD Medica si riprende temporaneamente la prima posizione con 17 punti ma martedì la Pallavolo Sangiorgina avrà il recupero con Gonars
e, presumibilmente, ripasserà a condurre.

Lo scontro diretto per il primato avrà luogo domenica prossima 16 maggio alle 11.00 a Fiumicello.

Il passaggio alla seconda fase è invece già matematicamente certo visto che passano le prime 2 di ogni girone e le 2 migliori terze.

La posizione nel girone e i punti raccolti andranno ad incidere sugli incroci nella fase successiva.

PRONTE VILLADIES AL RUSH FINALE!!!

Fonte: Dal campo di Udine
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IMPRESA VILLAINS FARMADERBE: AFFONDATA LA CAPOLISTA
09/05/2021 00:12 - News Generiche

Villains Farmaderbe mostrano i muscoli con la capolista

C MASCHILE - 11° giornata

VILLAINS FARMADERBE - PIERA MARTELLOZZO FUTURA 3 - 2

(20/25 - 25/18 - 25/20 - 15/25 - 15/8)

Dopo diverse occasioni sprecate nel recente passato, i Villains Farmaderbe riescono nellimpresa di interrompere limbattibilità della capolista
Futura Cordenons .
Non si sono per nulla risparmiati i 7 indomiti Villains: il regista Blason, lopposto Pellis, i centrali Nadalin e Baldin, le bande ricevitrici Felettig e
Buiatti, il libero Moretti.
La partita non ha avuto un andamento regolare perché le due squadre si sono alternate al comando. Dopo il primo set andato agli ospiti, i
padroni di casa hanno reagito con veemenza pareggiando i conti e portandosi avanti 2-1.
Nel quarto parziale il calo degli azzurri ha dato il via libera al pareggio del Futura.
Forse una tattica quella dei padroni di casa che, dopo il riposo, mettono tutte le proprie energie in un tie-break esemplare che regala la vittoria
e lincontenibile esultanza a centro campo.
Laver sovvertito completamente il pronostico rende coach Bivi molto orgoglioso e i due punti hanno un sapore ancora più dolce: Loro ci
avevano già dato per sconfitti prima della partita e per questo la vittoria vale doppio. Abbiamo giocato bene in battuta con diversi punti diretti e
abbiamo messo costantemente in difficoltà la loro ricezione impedendo al palleggiatore di fare il loro gioco. Nel quarto set abbiamo avuto un
calo noi in ricezione e di conseguenza anche in attacco. Bravi tutti i ragazzi perché hanno tenuto il campo sino alla fine portando via due punti
alla capolista. Adesso ci aspetta unaltra partita tosta.
Infatti i Villains Farmaderbe avranno poche ore per recuperare i 5 set di oggi perché domani alle 18:00 scenderanno in campo a Monrupino
contro lo Sloga per il recupero della 9° giornata.
I punti di oggi non cambiano la posizione di classifica dei nostri ragazzi che restano ottavi con 7 punti. Al comando il Piera Martellozzo Futura
viene agganciato a quota 21 da CCR Il Pozzo vincente in 3 set contro il fanalino di coda Tre Merli Volley.

RICARICA VELOCE VILLAINS!!!

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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Collegamenti

Il video della partita VILLAINS FARMADERBE-Piera Martellozzo Futura 3-2

Dalla pagina facebook del Futura Volley (che ringraziamo)

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4312402975458261&id=135098213285&__tn__=%2AW-R
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VILLADIES RAVEL POWER BELLA PER 2 SET MA NON BASTA
08/05/2021 22:38 - News Generiche

C FEMMINILE - Girone A - 11° giornata
VILLADIES RAVEL POWER - Pallavolo Sangiorgina 1 - 3

(24/26 - 25/16 - 15/25 - 12/25)

La Villadies Ravel Power ancora una volta mette un pò d'ansia ad una squadra di vertice.

Stavolta si è trattato della terza in classifica Pallavolo Sangiorgina che per due set è stata messa in seria difficoltà.
Coach Sandri schiera Fabbro in regia e Misciali opposta, Fabbo e Rigonat in banda, Moratto e Battilana al centro, Marchesan libero.

Dopo i primi scambi di studio le padrone di casa prendono il comando del gioco grazie ad un servizio ficcante e a un atteggiamento
aggressivo. Il vantaggio si dilata velocemente fino al promettente 21-14. La consapevolezza di avere una grossa opportunità non aiuta le
nostre che incappano in una serie di errori puniti dal riavvicinamento della Sangiorgina (22-19). Due time-out di coach Sandri ridanno fiato alle
nostre e si va sul 24-21 complice la battuta out avversaria. La lucidità nel finale premia le ospiti che infilano un break di 0-5 che ribalta il
punteggio fissando il 24-26.

L'occasione mancata scuote la Villadies Ravel Power che riprende il ritmo e risponde colpo su colpo. Si procede in parità fino al 14 quando le
bianconere cambiano marcia e lasciano sul posto le rosse. Con un secco 11-2 si sigla il 25-16 che rimette tutto in discussione.

Purtroppo al rientro in campo arriva la reazione della Pallavolo Sangiorgina e le nostre non riescono ad arginare il dilagare avversario. Mollata
la presa e persa la concentrazione, le Villadies si disuniscono e iniziano a commettere tantissimi errori in ogni reparto. La strada delle ospiti è
ormai spianata per la vittoria di terzo (15-25) e quarto set (12-25).
Il risultato finale poteva anche essere tra i più quotati alla vigilia, visto il divario di classifica, ma la resa nella seconda parte della gara non va
proprio giù a coach Sandri: "Abbiamo giocato solo due set e questa cosa mi dispiace molto. Pazienza per il primo set perso in cui non siamo
rimasti lucidi e abbiamo sbagliato cose per noi facili. Sono cose che capitano a chi cerca sempre di mettere aggressività nel gioco. Quello che
mi dà fastidio è la non lucidità negli ultimi due set: abbiamo smesso di correre in campo e abbiamo incominciato a camminare. Di
conseguenza abbiamo sbagliato troppo. Calando la pressione sull'avversario la partita è finita velocemente. Peccato perché abbiamo giocato
due bei set!"

Lunedì si tornerà in palestra per capire cosa non è andato e superare la sconfitta in vista della gara di sabato 15 maggio, sempre in casa alle
19.00, contro lo Zalet per la 12° giornata.

CI VUOLE CONTINUIT VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di Fiumicello
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U13 VIVILVOLLEY FARMACIA S. MARIA: SCONFITTA AMARA
08/05/2021 22:15 - News Generiche
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Under 13 Misto (6vs6) - Girone D - 6° giornata
Stella Volley - VIVILVOLLEY FARMACIA S. MARIA 2 - 1

(25/15 - 16/25 - 25/22)

Dopo il turno di riposo la nostra Under 13 Vivilvolley Farmacia S. Maria è tornata in campo per riprendere da dove aveva lasciato cioè la Stella
Volley con cui si contende il primato in classifica.

Lo stop forzato non ha fatto bene alle nostre che stentano ad entrare in partita nel primo set che sfugge completamente e finisce a favore
delle padrone di casa (25-15).

Il discorso cambia nel secondo parziale quando le Villadies decidono che è giunta l'ora di iniziare a giocare e reagire restituendo pan per
focaccia. Quasi identico il punteggio con cui riportano in parità la gara (16-25).

Il set decisivo ha visto le due squadre procedere appaiate fino al 17 pari quando alcune decisioni discutibili della direzione arbitrale, hanno
pesato un pò troppo sul risultato finale a favore dello Stella Volley (25-22).

Coach Moretti analizza la gara: "Siamo state protagoniste quasi unicamente il secondo set e fino al 17 pari del terzo quando alcune decisioni
insieme a qualche errore nostro di troppo, hanno regalato l'ultimo set. Peccato perché la partita poteva essere bella e combattuta sul campo."

Tornando alla pallavolo giocata: "La prestazione delle ragazze è stata discreta, compatte in ricezione e decisa in attacco che ha quasi sempre
messo in difficoltà le avversarie. Nel primo set non siamo quasi mai state in partita ma siamo state brave a reagire nel secondo conquistando
un ottimo punto che ci permette di restare in scia proprio allo Stella Volley che però ha una partita in più."

Infatti la Vivilvolley Farmacia S. Maria deve ancora recuperare la 2° giornata contro Horizon Codroipo e quindi, con questo preziosissimo
punto, si può sperare nel primo posto.

Le 4 gare ancora in programma saranno decisive visto che probabilmente si deciderà tutto sul quoziente set o addirittura quoziente punti: "Le
prossime partite saranno importanti quanto se non più di questa - aggiunge coach Moretti - perché ci possono ancora regalare un ottimo primo
posto in vista della seconda fase del campionato che si disputerà a scontri diretti partendo dagli ottavi di finale. Testa a domenica: forza
bimbe!"

Nel prossimo weekend ci sarà una doppia sfida con Horizon Codroipo: sabato 15 maggio alle ore 16:00 a Villa Vicentina e domenica 16
maggio alle ore 15:00 a Varmo.

FORZA VIVILVOLLEY!!!

Fonte: Dal campo di Teor
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WEEKEND DA 5 GARE PER VILLADIES E VILLAINS
08/05/2021 14:40 - News Generiche

Per ora le Villadies hanno collezionato lunedì un'ottima vittoria in Under 15 e mercoledì un inaspettato 0-3 in Under 19.

Tra sabato e domenica ci sono in programma ben 5 partite per le squadre Vivil, tra cui doppio impegno ravvicinato per i Villains Farmaderbe.

Sabato 8 maggio

ore 16.00 a Teor Under 13 misto - Girone D
Stella Volley A.s.d.-VIVILVOLLEY FARMACIA S. MARIA
Dopo il turno di riposo, ritorna in campo la nostra Under 13 e lo fa in trasferta sull'insidioso campo di Teor. In palio c'è niente di meno che la
prima piazza del girone.

ore 19.00 a Fiumicello C Femminile - Girone A (diretta sul canale Youtube Villadies C Live)
VILLADIES RAVEL POWER-Pallavolo Sangiorgina

Si rinnova la sfida con la formazione di San Giorgio di Nogaro già incrociata mercoledì in under 19. Sicuramente sarà un'occasione di riscatto
per le Villadies che in settimana sono incappate in una serata storta. Le avversarie sono al terzo posto per cui Fabbro e compagne sono
chiamate ad una prestazione di alto livello. Per prepararsi al meglio l'ultima seduta di allenamento si è svolta congiuntamente alle atlete della
Villadies Farmaderbe che ha da poco concluso il campionato di B2.

ore 20.15 a Villa Vicentina C Maschile (diretta facebook sulla pagina del Futura Cordenons)
VILLAINS FARMADERBE-Piera Martellozzo Futura

I Villains dovranno affrontare una due giorni impegnativa.

Sabato ospitano la capolista e ce la metteranno tutta per interrompere il percorso netto degli avversari.

Dovranno però calmierare le energie perché domenica pomeriggio andranno a Monrupino a recuperare la 9° giornata contro lo Sloga.

Domenica 9 maggio

ore 11.00 a Udine Under 19 Femminile - Girone C
Aurora Volley Udine - VILLADIES MD MEDICA
L'Under 19 va in trasferta per portare a casa 3 punti. Non ci sono altri risultati possibili per giocarsi il primo posto nella prossima giornata
contro la Pallavolo Sangiorgina.

ore 18.00 a Monrupino C Maschile (diretta sul canale Youtube Sloga Volley Channel)
Sloga Tabor Eutonia - VILLAINS FARMADERBE
Poche ore per recuperare per i ragazzi di coach Bivi che proveranno comunque a tornare a Villa Vicentina con qualche punto.

FORZA VILLAINS E VILLADIES!!!

Fonte: Eli

https://www.youtube.com/channel/UCfdSZPzPE25yE9ytXqwbj4A/featured
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4312402975458261&id=135098213285&__tn__=%2AW-R
https://www.youtube.com/channel/UCLaP3BHKG1435NqMm-OarCg
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PASSO FALSO DELL'U19 VILLADIES MD MEDICA
05/05/2021 22:58 - News Generiche

Under 19 Villadies MD Medica

Under 19 Femminile - Girone C - 2° giornata
VILLADIES MD MEDICA - Pallavolo Sangiorgina 0-3

(20/25 - 20/25 - 21/25)

Il percorso quasi perfetto della Villadies MD Medica viene bruscamente interrotto da una serata decisamente no.

Sul campo di Fiumicello le nostre avevano la possibilità di mettere una seria ipoteca sul primo posto del girone ma la tensione ha giocato un
brutto scherzo.

La Pallavolo Sangiorgina non si è lasciata sfuggire l'occasione e ne ha approfittato per chiudere la partita in 3 set e portarsi a-1 in classifica,
con una gara ancora da recuperare.

Le aspettative di coach Sandri sono state disattese: "Serata no! Non siamo riuscite a giocare la nostra pallavolo. Loro hanno puntato sui nostri
punti deboli e hanno sbagliato poco. Peccato perché nonostante una brutta prestazione, sicuramente la peggiore dell'ultimo mese, abbiamo
comunque finito i set con parziali alti. C'è poco da salvare della partita di oggi. Purtroppo capitano partite del genere anche se fanno male.
Continuiamo a lavorare consapevoli che noi non siamo quelle di questa sera e che il campionato non è ancora finito."

Le Villadies dovranno subito alzare la testa perché domenica è in programma la 7° giornata a Udine contro Aurora Volley e poi un nuovo
confronto con la rivale Pallavolo Sangiorgina. Il primato del girone non è compromesso ma non si possono più commettere passi falsi.

RIPRENDERSI SUBITO VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di Fiumicello
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U15 VILLADIES BORGO S. ANDREA SEMPRE MEGLIO
03/05/2021 23:47 - News Generiche

Ancora esultanza per le Villadies

UNDER 15 Femminile - Girone E - 6° giornata
VILLADIES BORGO S. ANDREA - Pav Natisonia Estvolley 3-0
(25/23 - 27/25 - 25/19)

Come da pronostico è stata una gara durissima come quella di sabato scorso.

Villadies Borgo S. Andrea ed Estvolley hanno messo in scena un'altra battaglia sportiva e ci è voluta 1 ora e mezza alle nostre per spuntarla
in 3 set, migliorando il risultato del precedente confronto.

A dimostrazione dell'equilibrio in campo basta vedere i parziali dei primi due set in cui Dri e compagne sono riuscite a prevalere di misura
(25-23 e 27-25).

Coach Sandri non riesce a trovare l'elemento chiave che ha decretato la vittoria a vantaggio delle Villadies: "Partita durissima davvero! Loro
hanno giocato meglio rispetto a sabato, attaccando con più decisione e riuscendo a contenere molto i nostri servizi. Non so con esattezza
dove abbiamo vinto la partita, mi piacerebbe rivederla. Di sicuro siamo state molto solide nei fondamentali di primo tocco concedendo poco
all'avversario. Con palla in mano a Sofia poi è stato tutto più facile."

OTTIMO RISULTATO VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di Fiumicello
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U19 VILLADIES MD MEDICA FA CINQUINA
02/05/2021 13:53 - News Generiche

Villadies MD Medica fa conquina

Under 19 Femminile - Girone C - 6° giornata
Pol.va Libertas Gonars A.d. - VILLADIES MD MEDICA 0-3

(12/25 - 11/25 - 20/25)

La Villadies MD Medica continua imperterrita il suo percorso e anche a Gonars conquista la vittoria, la n° 5 su 5 gare disputate.

L'ottimo bottino si traduce nella prima posizione del girone C che può essere insidiato solo dalla rivale Pallavolo Sangiorgina, prossima
avversaria nel recupero della 2° giornata fissato per mercoledì 5 maggio alle ore 20 a Fiumicello.

Ma le ragazze non si sono lasciate distrarre dal big match e hanno disputato una gara impeccabile con molta precisione e pochi errori come
confermano le parole del tecnico Sandri: "Abbiamo impostato il ritmo della partita e lo abbiamo mantenuto anche dopo aver cambiato diversi
assetti. Comunque si è vista una buona pallavolo ed è anche merito di un avversario che ha provato a metterci in difficoltà e non ha mai
mollato."

Riguardo all'impegno di mercoledì, le Villadies sono trepidanti: "Non vedono l'ora di giocarsela - fa sapere il coach - e sarà sicuramente una
bella partita!"

Non sarà una settimana semplice per il gruppo visto che sabato rincontrerà gran parte dell'under 19 Sangiorgina in serie C, mentre domenica
è in programma la 7° giornata del campionato giovanile a Udine contro Aurora Volley.

BUON LAVORO VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di Gonars
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VILLAINS FARMADERBE SPRECA UNOCCASIONE
01/05/2021 22:40 - News Generiche

Villains Farmaderbe

C MASCHILE - 10° giornata
Pordenone Volley - VILLAINS FARMADERBE 3 - 0

(25/17 - 25/23 - 25/23)

I Villains Farmaderbe tornano da Pordenone a mani vuote.
A parte nel primo set, la gara è stata molto equilibrata e decisa da episodi nei finali.
Il sestetto iniziale è l'unico possibile: Blason al palleggio con Pellis in diagonale, Nadalin e Baldin al centro, Felettig e Buiatti in banda, Moretti
libero.
I padroni di casa scendono in campo già caldi e conducono il punteggio da subito (9-5). I nostri ragazzi cercano di rientrare ma il recupero
viene impedito da troppi errori in attacco e in battuta. Il vantaggio dei pordenonesi si dilata fino al 25-17 finale.
Si può dire che la vera partita dei Villains inizia nel secondo set quando la determinazione cresce e si traduce in un corpo a corpo con gli
avversari. Si procede punto a punto con le difese molto attive ed i palleggiatori impegnati a smarcare i propri attaccanti impiegando i centrali
non appena possibile. Nelle fasi centrali gli ospiti si portano avanti 16-18 per poi farsi riagganciare e superare. Ma ad ogni azione positiva dei
padroni di casa rispondono con il pareggio. Sul 23-23 arrivano però due attacchi vincenti di banda e opposto avversari che regalano il 25-23
ed il 2-0 nel computo dei set.
La Farmaderbe, nonostante lo sforzo vanificato, non si arrende ed inizia il terzo parziale nel migliore dei modi (2-5). Al di là della rete si alza
leggermente il numero di regali (8-10). Nelle fasi centrali il Pordenone Volley si rimette in carreggiata mentre i Villains si distraggono un po' in
seconda linea e in battuta (15-15). Due attacchi vincenti ed un ace riportano i nostri avanti 16-18 e poi 18-20. Nel finale la maggiore lucidità
dei rossoneri viene premiata da 2 match-ball (24-22). Il primo viene annullato da una diagonale stretta di Buiatti che poi spreca in battuta per il
25-23.
Proprio un vero peccato aver raccolto molto meno di quanto seminato. Blason e compagni hanno disputato due set alla pari ed è mancato
solo lo spunto finale per aggiudicarsi i set e riaprire la partita.
Sono ancora gli errori a presentare un conto salato a fine gara come riconosce coach Bivi: Nel primo set abbiamo perso per i troppi errori,
specialmente in attacco. Dal secondo abbiamo messo a posto alcuni particolari tattici e più grinta nei fondamentali, soprattutto a muro e in
attacco. Bene Buiatti e Nadalin. Peccato che Pellis non ha avuto la sua migliore partita.
In settimana i Villains Farmaderbe dovranno calibrare bene le energie perché dovranno affrontare un weekend molto impegnativo
considerando che il turn-over non è un'opzione a disposizione.
Sabato 8 maggio si giocherà in casa alle 20:15 l'11° giornata contro Piera Martellozzo Futura, 3° in classifica. Domenica 9 maggio si andrà a
Monrupino per il recupero della 9° giornata con lo Sloga (ore 18:00).

FORZA VILLAINS!!!

Qui sotto trovate il link al video della partita sulla pagina facebook di Insieme per Pordenone (che ringraziamo).

Fonte: Dal campo di Pordenone
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Il video della partita Pordenone Volley-VILLAINS FARMADERBE 3-0

https://it-it.facebook.com/insiemeperpnvolley/videos/308592137284681/
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VILLADIES RAVEL POWER TIENE TESTA A TRIESTE
01/05/2021 19:25 - News Generiche

Villadies Ravel Power

C FEMMINILE - Girone A - 10° giornata

Antica Sartoria VCTS - VILLADIES RAVEL POWER 3 - 0
(25/23 - 25/19 - 25/15)

La Villadies Ravel Power si conferma spauracchio per le formazioni di alta classifica.
Infatti anche stasera ha tenuto testa al Volley Club Trieste per la prima metà della gara giocata veramente alla pari e che di certo ha stimolato
le avversarie ad aumentare il ritmo per evitare ulteriori pericoli.
Coach Sandri deve fare a meno di Battilana assente per motivi di salute e quindi parte con Fabbro in regia e Misciali opposta, Fabbo e
Rigonat in banda, Moratto e Manias al centro, Marchesan libero.
Il primo parziale è il più combattuto: si procede punto a punto con un finale incerto. La difesa bianconera riesce a contenere la qualità delle
attaccanti triestine e a contrattaccare con efficacia. Sul 23-23 la fortuna non aiuta le Villadies perché l'attacco di Rigonat in posto 6 esce di un
soffio e l'iniziale gioia si trasforma nel primo set-ball dell'Antica Sartoria, chiuso al primo tentativo in veloce.
La sconfitta di misura influisce sulle friulane al rientro in campo: qualche distrazione di troppo permette alle padrone di casa un primo break
(8-5). Le azioni si accorciano perché la battuta diventa protagonista nel bene e nel male, tra ace ed errori. Le Villadies si rifanno sotto (10-10).
Ma le triestine non sbagliano più nulla e forzano ancora al servizio mettendo così in difficoltà la ricezione avversaria. La gestione delle
attaccanti diventa più complicata per capitan Fabbro ed il gioco più scontato avvantaggia le lunghe leve del VCTS. Le padrone di casa
scappano via e coach Sandri cerca con i due time-out e l'ingresso in seconda linea di Pitacco per Misciali di arginare la fuga. Il pesante
parziale di 14-4 regala il 24-14. Il primo set-ball viene annullato da un errore in battuta. La rimonta Villadies è molto ardua però le ragazze ci
provano lanciate da Rigonat al servizio e 2 suoi ace. Purtroppo il tentativo si ferma sul 25-19 finale.
Il terzo set vede le triestine tenere il pallino del gioco saldamente in mano per non correre rischi. Le ospiti provano a restare in scia ma sul
13-9 mollano la presa. Le padrone di casa non commettono errori e vanno avanti per la loro strada fino al 25-15 che chiude la gara.
Coach Sandri è comunque soddisfatto delle ragazze: Sono contento della prestazione delle mie. Siamo state imprecise in ricezione ma loro
hanno servito molto bene variando moltissimo la profondità delle battute e usando una buona gestione tecnica di questo fondamentale.
Insomma la sconfitta ci sta! Abbiamo subito ma siamo sempre rimaste in partita e loro hanno dovuto sudare per portare a casa la vittoria.
Anche in attacco hanno sempre giocato sopra il nostro muro più basso. Sapevamo che per noi sarebbe stata una partita complicata.
L'importante era non nascondersi e giocare a viso aperto e l'abbiamo fatto!

Il calendario non è benevolo con la Villadies Ravel Power visto che sabato 8 maggio incontrerà un'altra formazione di vertice, la Pallavolo
Sangiorgina. Appuntamento alle ore 19.00 con la diretta dalla palestra di Fiumicello.

MAI MOLLARE VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di Trieste
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SABATO SERA SERIE C IN CAMPO. DOMENICA ALLE 11 U19
01/05/2021 15:42 - News Generiche

Anche questa settimana è cominciata nel migliore dei modi con l'intero bottino conquistato dalla B2 Villadies Farmaderbe, che mercoledì ha
concluso la sua stagione, e dall'under 15 Villadies Borgo Sant'Andrea stamattina a San Giovanni al Natisone.

Ma il weekend riserva ancora 3 sfide per le nostre squadre.

Sabato 1 maggio

ore 17.00 a Trieste C Femminile - Girone A (diretta sul canale Youtube Villadies C Live)
Antica Sartoria VCTS-VILLADIES RAVEL POWER

Fabbro e compagne sono reduci da un buon periodo di crescita che ha permesso di portare a casa 4 punti nelle ultime 3 gare.

Questa sera di fronte ci sarà un'altra formazione d'alta classifica, la seconda. Le triestine hanno vinto 5 partite su 6 e hanno finora racimolato
15 punti. Ma sappiamo che le nostre cercano di affrontare le avversarie sempre a viso aperto come abbiamo visto nell'ottima prestazione
contro la capolista di 2 sabati fa.

ore 20.00 a Pordenone C Maschile (diretta facebook sulla pagina di Insieme per Pordenone)
Pordenone Volley - VILLAINS FARMADERBE
I Villains tornano in campo dopo una settimana di stop per il rinvio della gara contro lo Sloga. I ragazzi di coach Bivi si sono sbloccati e iniziato
la propria risalita. Vanno a Pordenone con 5 punti e il 9° posto in classifica. Gli avversari non sono distanti perché li precedono di soli 3 punti.
Pronostico aperto!

Domenica 2 maggio

ore 11.00 a Gonars Under 19 Femminile - Girone C

Pol.va Libertas Gonars A.d. - VILLADIES MD MEDICA

L'Under 19 entra in un periodo tosto perché dovrà disputare ben 3 gare da qui a domenica prossima. Bisogna però fare un passo alla volta e
non farsi distrarre dal match clou di mercoledì che probabilmente sarà decisivo per la prima posizione. Domani c'è il Gonars per il recupero
della 3° giornata e le avversarie hanno già dimostrato di essere una squadra poco arrendevole e molto grintosa.

FORZA VILLAINS E VILLADIES!!!

https://www.youtube.com/channel/UCfdSZPzPE25yE9ytXqwbj4A
https://it-it.facebook.com/insiemeperpnvolley/
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U15 VILLADIES BORGO S. ANDREA: 3 PUNTI DIFFICILI
01/05/2021 14:45 - News Generiche

Villadies Borgo S. Andrea ancora in festa

UNDER 15 Femminile - Girone E - 1° giornata (Recupero)
Pav Natisonia Estvolley - VILLADIES BORGO S. ANDREA 1-3

(25/19 - 19/25 - 22/25 - 22/25)

Orario inedito per l'Under 15 che stamattina alle 11:00 è scesa in campo a San Giovanni al Natisone per affrontare la terza del girone E nel
recupero della prima giornata.

Si sapeva già alla vigilia che si trattava di una delle trasferte più complicate sia per il campo sia per la squadra da affrontare, dotata
fisicamente e tecnicamente.

Al fischio d'inizio sono le padrone di casa più pimpanti e le arancioni non riescono ad opporsi alla vittoria del set 25-19.

Prese le misure, la Villadies Borgo S. Andrea reagisce e riesce con grande volontà ad imporsi nei successivi 3 set portando a casa 3
importantissimi punti per il prosieguo del campionato. Vittoria più che sofferta e perciò ancora più preziosa!

Coach Sandri era consapevole delle insidie della partita: "San Giovanni è un'ottima squadra. All'inizio del campionato era la squadra da
battere in quanto formata da ottimi elementi che disputano anche il campionato Under 17. Ci hanno messo più volte in difficoltà durante la
partita. Quindi una bella vittoria dove le ragazze sono riuscite a gestire bene la pressione dell'avversario."

Il tecnico ha solo il rammarico di non aver potuto dare spazio a tutte le atlete: "Purtroppo gli equilibri in campo non mi hanno permesso di fare
molti cambi. Ma questa vittoria è merito di chi da ritmo all'allenamento anche senza avere la possibilità di entrare in campo."

La nostra Under 15 non avrà molto tempo per godersi i 3 punti e il mantenimento della testa del girone perché già lunedì ci sarà già la partita
di ritorno.

Appuntamento a Fiumicello alle ore 18:00 per Villadies Borgo S. Andrea-Pav Natisonia Estvolley.

E sarà sicuramente un'altra battaglia!

SEMPRE IN PIENA VILLADIES!!!

Qui sotto trovate il link al video trasmesso sulla pagina facebook dell'Estvolley (che ringraziamo).

Fonte: Dal campo di San Giovanni al Natisone
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Il video di Pav Natisonia Estvolley-VILLADIES BORGO S. ANDREA 1-3

https://it-it.facebook.com/estvol/videos/138464751531276/
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FOTOGALLERY VILLADIES FARMADERBE-IopGroup Rizzi V.
30/04/2021 23:17 - News Generiche

Cliccando sui link qui sotto potete visualizzare:

- alcuni scatti realizzati durante la gara

- un breve video coreografico con cui le Villadies hanno festeggiato la vittoria e una stagione in cui la squadra è sempre rimasta unita.

Fonte: Eli
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Fotogallery

Coreografia di squadra

https://www.pallavolovivil.it/villadies-farmaderbe-iopgroup-rizzi-volley-3-1-9a-giornata.htm
https://it-it.facebook.com/502223553236687/videos/282180913357199/
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VILLADIES FARMADERBE CONCLUDE IN SALITA
29/04/2021 14:58 - News Generiche
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Villadies Farmaderbe festeggia #HeyMacarena
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Serie B2 femminile Girone D2

9° Giornata (Recupero)

VILLADIES FARMADERBE - IopGroup Rizzi Udine 3 - 1

(25/17 - 25/17 - 20-25 - 25/5)

VILLADIES FARMADERBE : Petejan (K), Nicola, Fregonese, Fabro, Campestrini, Pittioni, Battilana, Safronova, Donda, Pitacco, Tomasin,
Sioni (L). Allenatori: Morsut Daniele 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Mian Alessandro.
IopGroup Rizzi Udine : Varutti, Isola, Menazzi, Cotrer, Zia, Rizzi, Snidero, Grego, Meroni, Tonizzo (K), Tamborrino (L1), Borsi (L2).
Allenatore: Pignattone Glauco 1°, Bastiani Fabio 2°. Dirigente: Cappelletti Simone.

Arbitri: Cadamuro Francesco (Porcia) e Muzzin Claudia (Pordenone)
Durata set: 20', 20', 26', 31'

Segnapunti: Serazin Fabrizio

Si conclude con una vittoria il cammino della Villadies Farmaderbe nel campionato di B2 2020/2021.
Il risultato finale del recupero della 9° giornata consente così di chiudere a 10 punti e raggiungere il quinto posto nel girone D2, davanti
all'Estvolley.
Ormai fuori dai giochi per l'accesso ai Play-off Promozione, l'ultimo obbiettivo rimasto è stato così pienamente raggiunto. Inoltre si è potuto
salutare il proprio pubblico virtuale con la conferma della crescita continua nella seconda parte del girone quando la continuità del lavoro è
stata premiata sul campo. Non è un caso che le ragazze abbiano ottenuto 4 vittorie nelle ultime 5 gare disputate.
Partenza con il solito sestetto: Petejan in regia e Safronova opposta, Fregonese e Donda centrali, Fabro e Tomasin in banda, Sioni libero.
Coach Pignattone schiera in regia la palleggiatrice Under 19 Isola in diagonale con Menazzi, Tonizzo e Varutti in centro, Snidero e Zia in zona
4, Tamborrino libero.
Ci vuole qualche punto prima che le bianconere riescano a prendere le misure e il ritmo. Sull'8-9 cambio di passo per le Villadies che vengono
trascinate da Fabro, particolarmente ispirata in attacco e al servizio. Tomasin dà la botta finale alle avversarie con due ace e in breve si vola
sul 24-16. Nel finale breve spazio per Campestrini al posto di Petejan. Si chiude 25-17.
Nel secondo set si riparte col sestetto iniziale e subito la battuta mette in difficoltà le avversarie. La panchina udinese prova a cambiare
qualcosa ma la fuga Farmaderbe è già avviata. Petejan e compagne dettano il ritmo e bissano il 25-17 sigillato da un attacco di Fabro. Nel
finale si effettua il doppio cambio Campestrini-Pittioni per Safronova-Petejan e l'avvicendamento al centro Battilana per Donda, mentre tra le
ospiti Cotrer si alterna con Menazzi.
Nel terzo parziale rientra in campo il sestetto uscente e le padrone di casa stentano a trovare gli equilibri giusti. Cala anche l'attenzione e ne
approfitta Rizzi per tentare il rientro nel match. Il muro udinese sbarra la strada alle attaccanti avversarie e la seconda linea si fa trovare
spesso impreparata (1-7). Solo Sioni cerca di metterci una pezza in difesa per far riprendere le compagne e risalire la china. La difficoltà nel
mettere la palla a terra rallenta il recupero che non va oltre al -4. Sul 18-22 rientra Safronova per Pittioni per tentare di andare a segno con la
battuta salto spin. Arriva invece l'errore. Due timeout ravvicinati prima di coach Pignattone poi di coach Morsut conciliano un punto a testa al
rientro in campo (20-24). Zia in diagonale fissa il punteggio sul 20-25.
Il rischio di prolungare troppo un match già saldamente in mano alle Villadies è troppo alto e si torna al sestetto più collaudato. Capitan
Petejan ritrova il gioco con i centrali Fregonese e Donda e si affida a Safronova da prima e seconda linea. L'opposta azzecca un buon turno al
servizio ed arriva un primo break di 4 punti (11-6). Nelle fasi centrali, dopo un tocco di seconda vincente della regista bianconera, anche Fabro
realizza 2 ace e si arriva al rassicurante 11-19. Non può mancare la sorpresa nell'ultima partita: il gioco viene interrotto per un presunto errore
di formazione nella compagine ospite. Il problema risulta più complesso del previsto e ci vogliono diversi minuti di studio sul da farsi prima che
la coppia arbitrale decida di togliere tutti i punti realizzati dal Rizzi perché l'errore risaliva ad inizio set. Le proteste delle ospiti rimangono
contenute, forse rassegnazione e stanchezza prevalgono, e si riprende dal 19-0. Il finale resta una formalità per la Farmaderbe che lascia solo
5 punti alle avversarie (25-5).
Il tabellino Villadies vede una ritrovata Fabro MVP con 23 punti (17 attacchi e 6 ace), a seguire Fregonese 17, Tomasin 13, Safronova 11,
Donda 5, Petejan 3, Pittioni e Battilana 2, Campestrini 1.
Un plauso particolare va al libero Sioni che ovviamente non compare mai nel tabellino ma che in questa stagione ha messo sempre la sua
esperienza a disposizione della squadra ed ha spesso mostrato la sua autorevolezza nel coordinare la seconda linea, sottolineando le sue
qualità difensive.
I 3 punti permettono di chiudere la stagione con 10 punti, 4 vittorie e 6 sconfitte.
Questa la classifica finale del girone D2: Blu Team 30, CFV 15, New Virtus 13, Rizzi 13, Villadies 10, Est Volley 9.
Coach Morsut può ora fare una prima analisi: Il bilancio di questo anomalo campionato è agrodolce: abbiamo pagato dazio alla sfortuna che
ha inciso nettamente sul nostro rendimento all'inizio del nostro cammino. La seconda parte di stagione (post covid per noi) invece restituisce il
sorriso perché sono arrivate le prestazioni ed i risultati. Ci rimane l'amaro in bocca di doverci fermare adesso che abbiamo infilato una serie di
risultati di spessore ma lo sport è anche questo.
Ora - continua il tecnico - ci rimbocchiamo le maniche per programmare un lavoro certosino per lo sviluppo fisico e tecnico delle nostre atlete
in vista della prossima stagione in cui la Società ha deciso di vedere le Villadies sgomitare nelle prime posizioni di classifica.
Accedono ai Play-off Promozione Blu Team, CFV, New Virtus e Rizzi che si incroceranno in gara di andata e ritorno, più eventuale golden set,
con le prime quattro del girone D1 (prima contro quarta, seconda contro terza). Per ora sono certe Conegliano Volley (che affronterà Rizzi),
Cortina Express Belluno (contro New Virtus TS), Asolo Antivoleriese (contro CFV). Il quarto posto disponibile se lo giocheranno Jesolo (12
punti) e Fusion Venezia (11 punti) nella sfida diretta di domenica 2 maggio, recupero della 1° giornata.
Le vincenti di questa prima fase passeranno alle successive. Alla fine usciranno le 18 promozioni in B1.
In bocca al lupo a tutte le corregionali!!!

GRAZIE VILLADIES!!!
#HEYMACARENA!!!

Fonte: Eli
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Il video della partita VILLADIES FARMADERBE-IopGroup Rizzi Volley 3-1

https://it-it.facebook.com/502223553236687/videos/1192523037883729/
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U15 VILLADIES BORGO S. ANDREA MANTIENE LA ROTTA
29/04/2021 00:39 - News Generiche

UNDER 15 Femminile - Girone E - 5° giornata

Pol.va Libertas Gonars - VILLADIES BORGO S. ANDREA 0-3

(14/25 - 20/25 - 15/25)

La Villadies Borgo S. Andrea vince in 3 set il posticipo della 5° giornata a Gonars e mantiene la testa del girone in coabitazione con Blu
Team-Juvenilia che però ha disputato una gara in più.

Le nostre partono con un sestetto inedito: Dri in regia e Bacchetta opposta, Olivo e Buffolini in banda, Pinatti e Ulian al centro, Tortolo libero.

Nel corso della gara Sandrin si è alternata a Ulian e sono entrate anche Furlanut, Macor e Marino. L'andamento della partita non ha permesso
di far giocare tutte le ragazze a disposizione ma coach Sandri è certo che nelle prossime partite ci sarà spazio per tutte.

Il tecnico commenta così il match: "Abbiamo mostrato un buon gioco ed è stata una bella partita. L'unica nota stonata è il numero di battute
sbagliate! Nel secondo set non sono bastate le dita della mani. Continuiamo ad allenarci e sono convinto che ogni singola partita ci darà la
possibilità di migliorare!"

Già sabato alle ore 11 si affronterà a San Giovanni al Natisone l'Estvolley, terza in classifica.

Fonte: Dal campo di Gonars
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VILLADIES FARMADERBE ALL'ULTIMO ATTO
27/04/2021 14:52 - News Generiche

Mercoledì 28 aprile alle ore 21 la Villadies Farmaderbe andrà in scena in diretta facebook per l'ultimo atto di questa stagione.

Il tempo per preparare l'ultimo recupero del girone D2 è stato veramente ridotto per le bianconere: solo un allenamento.

Dopo una prima parte atletica, più che altro finalizzata a sciogliere i muscoli e riattivarli al più presto, si è passati subito al gioco di squadra in
preparazione della sfida con Rizzi Volley.

Il derby tra le due friulane viene dopo la sconfitta con Blu Team che ha sancito l'esclusione delle Villadies dalla fase successiva dei Play-off
Promozione.

Riassorbita la delusione per l'interruzione della striscia positiva, le ragazze si sono anche liberate dalla tensione e sono apparse decisamente
più rilassate e distese.

Si confida che questa maggiore leggerezza si trasformi in determinazione in gara per portare una vittoria che vorrà dire quinto posto anche in
caso di parità con l'Estvolley a 9 punti (per maggior numero di vittorie).

Dall'altra parte della rete Rizzi Volley, squadra incontrata più volte anche in allenamenti congiunti, vorrà portare a casa punti per finire la prima
fase in seconda o terza posizione ed evitare così l'incrocio nel prossimo turno con la corazzata Conegliano o il quotato Belluno.

Dalla gara d'andata sono passati quasi 2 mesi e mezzo e le formazioni che si troveranno una di fronte all'altra saranno diverse sia per
approccio mentale che per equilibri tra compagne. Gli stimoli per una gara tirata non mancano!

Coach Morsut non nasconde gli obbiettivi: "Vogliamo concludere al meglio il nostro percorso offrendo continuità di prestazione. Vogliamo
dimenticare il risultato di sabato e proveremo ad imporre il nostro ritmo. La vittoria non ci regalerà i play off come avremmo desiderato ma ci
confermerà il buon lavoro svolto."

Vi aspettiamo numerosi per il congedo stagionale della Villadies Farmaderbe sulla nostra pagina facebook!

Fonte: Eli

https://it-it.facebook.com/Villadies-Villa-Vicentina-502223553236687/
https://it-it.facebook.com/Villadies-Villa-Vicentina-502223553236687/


Stagione 2020/2021 news

www.pallavolovivil.it 72/275

VILLADIES MD MEDICA ANCORA IMBATTUTA
25/04/2021 15:28 - News Generiche

Villadies MD Medica saldamente al comando del girone C

Under 19 Femminile - Girone C - 6° giornata
VILLADIES MD MEDICA - Pol.va Libertas Gonars A.d. 3-0

(25/8 - 25/17 - 25/9)

Al rientro dopo diverse settimana Pitacco parte titolare in banda in diagonale con Fabbo, Stabile al palleggio e Pinatti opposta, Moratto e
Ongaro centrali, Maiwald libero.

Durante la gara l'unico cambio è stato l'ingresso di Fabris al posto di Moratto.

Coach Sandri riassume così la vittoria: "Abbiamo giocato bene, commettendo pochissimi errori! I parziali mascherano l'andamento della
partita. Infatti il divario di punteggio a fine set potrebbe far pensare ad una gara con una sola squadra in campo ma così non è stato. Gonars
ha giocato ma è stata travolta da una prestazione convincente di tutte le Villadies."

Con i 6 punti racimolati questa settimana tra il recupero di mercoledì a Udine e questa partita, la MD Medica sale a quota 11, al primo posto
solitario. Da tener conto che le nostre hanno disputato una partita in più rispetto alle inseguitrici Sangiorgina (7) e Pol.va Libertas Gonars (3).

I prossimi impegni per le Villadies saranno domenica 2 maggio a Gonars (ore 11) per il recupero della 3° giornata e mercoledì 5 maggio a
Fiumicello (ore 20) per la decisiva sfida con la Sangiorgina (recupero 2° giornata).

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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VILLADIES RAVEL POWER: PRIMA VITTORIA ROTONDA
25/04/2021 15:16 - News Generiche

Villadies Ravel Power celebra il primo 3-0

C FEMMINILE - Girone A - 9° giornata
VILLADIES RAVEL POWER - CPD Mossa 3 - 0

(30/28 - 25/22 - 25/13)

Dopo essere riuscita a mettere un po dansia alla capolista, la Villadies Ravel Power conferma la propria crescita con il primo 3-0 stagionale
assestato al fanalino di coda CPD Mossa.
Sicuramente è il risultato di alcune settimane al completo in cui le ragazze sono riuscite a tenere alti i ritmi e la qualità negli allenamenti.
Non è stata però una serata tranquilla perché le insidie non sono mancate. Quel che conta è averle affrontate e superate con successo.
Si può dire che le Villadies abbiamo giocato due partite in una. La prima nel primo set in cui hanno subito il gioco avversario e gli ultimi set in
cui sono riuscite a gestire nel migliore dei modi la partita imponendo il proprio ritmo.
Le padrone di casa partono subito alla grande con delle giocate pregevoli per poi bloccarsi di colpo: si spegne la luce e si va in difficoltà. La
forza della Ravel Power è stata quella di reagire, recuperare nel finale un set che sembrava ormai compromesso e portarlo a casa ai vantaggi
dopo unestenuante lotta (30/28).
La vittoria ha risvegliato la carica nelle bianconere che hanno controllato nel secondo parziale (25-22) per poi dilagare nel terzo (25-13).
Coach Sandri celebra il quinto posto in classifica con alcune sue valutazioni globali sulla Villadies Ravel Power: Sono convinto che la forza di
una squadra si pesa valutando la qualità di tutti i giocatori non solo quelli più rappresentativi che vengono elogiati a fine gara. Sappiamo bene
quali sono i nostri limiti e continueremo a lavorare con intensità in palestra ma concedetemi un plauso a tutte le ragazze che si impegnano
durante gli allenamenti, fanno molti sacrifici per non saltarne nemmeno uno e continuano a lavorare con propositività anche se trovano poco
spazi in campo. In uno sport di squadra la vittoria e la sconfitta sono rispettivamente merito e colpa di tutti. Si vince e si perde insieme!
Riguardo alla vittoria nella 9° giornata il tecnico udinese commenta così: Questa sera sarebbe facile elogiare la personalità di Fabbro in regia,
i bellissimi primi tempi di Moratto, la prestazione maiuscola di Misciali o le percentuali stellari in attacco di Fabbo. Personalmente, mi piace
sottolineare gli atteggiamenti positivi che vedo in campo anche se, a volte, questo può risultare antipatico nei confronti di chi non viene
nominato. In questa occasione ci tengo a fare i complimenti a Stefania Rigonat che sicuramente non ha giocato la sua miglior partita e non si
è nemmeno avvicinata alla super prestazione di domenica scorsa contro la Sangiorgina ma è stata molto brava a girare un primo set sottotono
guidando la rimonta finale e mettendo a segno il 30-28 con un attacco che racchiude tecnica e personalità.
E conclude: Ci stiamo divertendo e forse è questo il vero successo in questo anno complicato!
Sabato 1 maggio la nostra serie C andrà a Trieste per affrontare lAntica Sartoria VCTS con fischi dinizio alle ore 17.00. Sarà unaltra sfida
stimolante visto che le triestine si trovano in seconda posizione e finora hanno perso solo con la capolista. Inoltre cè da riscattare la
prestazione sottotono dellandata.

COMPLIMENTI VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di Fiumicello
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IL SOGNO VILLADIES FARMADERBE SI INFRANGE NEL BLU
25/04/2021 13:01 - News Generiche

Villadies Farmaderbe escono a testa alta dal campo di Lauzacco

Serie B2 femminile Girone D2

2° Giornata (Recupero)

Blu Team - VILLADIES FARMADERBE 3 - 0

(25/21 - 25/21 - 25/23)

Blu Team Pavia di Udine : Sirch, Cozzo, Squizzato, Lazzarini, Bordon, Bini (K), Colonello, Bortot, Lo Monaco, Anzile, Morettin (L1), Tuniz
(L2). Allenatore: Castegnaro Stefano 1°, Miani Simone 2°. Dirigente: Bearzi M.
VILLADIES FARMADERBE : Petejan (K), Nicola, Fregonese, Fabro, Campestrini, Pittioni, Battilana, Safronova, Donda, Pitacco, Tomasin,
Sioni (L). Allenatori: Morsut Daniele 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Mian Alessandro.

Arbitri: Cacco Jacopo (Ponzano Veneto) e Davanzo Federica (Breda di Piave)
Durata set: 22, 22, 28
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Sfumano le ultime speranze per la Villadies Farmaderbe  di raggiungere un posto utile per accedere ai Play-off Promozione. A mettere i
bastoni tra le ruote ci ha pensato la capolista che ha chiuso così il girone D2 imbattuta e a punteggio pieno. Ne ha pagato le conseguenze la
formazione di Villa Vicentina che si è vista interrompere la striscia positiva che durava da 3 gare e che avrebbe dovuto continuare per giocarsi
il tutto per tutto in quello che sarebbe stato uno scontro diretto nellultimo recupero con Rizzi Volley.
Di certo non è mancata la voglia di provarci che ci hanno messo tutte le atlete scese in campo.
Alla fine la differenza tra il totale di azioni finalizzate dalle due compagini è solo di 10 punti, in gran parte errori gratuiti che le Villadies hanno
regalato in più a Blu Team.
La chiave del meritato successo interno sta nella lucidità che le padrone di casa hanno dimostrato nei momenti topici del match: quando conta
di più, non si sbaglia più nulla!
Ma veniamo alla cronaca.
Per la Villadies Farmaderbe scendono in campo Petejan al palleggio e Safronova opposta, Fregonese e Donda centrali, Fabro e Tomasin in
banda, Sioni libero.
La Blu Team schiera Bini in regia e Bordon in diagonale, Squizzato e Anzile al centro, Cozzo e Colonnello in banda, Morettin libero.
Linizio vede le due squadre guardinghe ed in fase di studio. Si procede punto a punto con azioni brevi e difese che devono ancora trovare le
misure. Le ospiti riescono a condurre di misura fino al 7-8. La regista Petejan distribuisce le alzate tra tutti i suoi attaccanti e così anche Bini
dallaltra parte della rete.
Nelle fasi centrali Blu Team mantiene la sua prestazione costante mentre le Villadies hanno una leggera flessione in ricezione e qualche
disattenzione di troppo in fase difensiva. Il gioco diventa troppo scontato per riuscire ad impensierire la correlazione muro-difesa della
capolista che non permette alle attaccanti Vivil di concludere positivamente le azioni. Discorso diverso per le padrone di casa che mantengono
alte le percentuali in ricezione, complice la battuta poco ficcante delle Villadies. La regista di Pavia può così sfruttare le proprie centrali e
mettere a dura prova il muro avversario. Coach Morsut tenta di invertire la tendenza con lingresso di Battilana per Donda in prima linea
(16-12) e di Campestrini per Petejan al servizio (16-13). Le mosse non danno i frutti sperati e quindi si passa ai time-out ravvicinati sul 18-14 e
21-14. Finalmente arriva la reazione Farmaderbe che piazza uno 0-5 che potrebbe riaprire il set, grazie a 2 mani-out di Safronova, un muro e
una veloce di Fregonese, un attacco out di Cozzo (21-19).
Ora tocca a coach Castegnaro riordinare le idee alle sue con un tempo e ci riesce alla perfezione perché, al rientro in campo, Blu Team non
commette più alcun errore e chiude 25-21.
Le Villadies sanno che devono migliorare qualcosa per impensierire le avversarie e linizio del secondo set è più che positivo fino allo 0-4, con
Fabro in evidenza in alcuni recuperi difensivi. Poi i soliti errori nei momenti meno opportuni cancellano in un attimo tutto (5-5). Il primo ace
della serata per Tomasin e il primo muro di Petejan ridanno vigore alla fuga (5-8) che purtroppo dura poco. Due turni negativi di fila al servizio
sono seguiti da 2 malintesi tra regista e centrali ed un ace di Colonnello. Blu Team passa a condurre 11-9. La panchina Farmaderbe chiama il
primo time-out e sul 13-12 inserisce Pittioni per Tomasin. Le ospiti si rimettono in carreggiata e raggiungono più volte la parità per poi passare
avanti (16-17 e 18-19). Nel finale lesperienza di Cozzo si fa sentire nel campo Blu Team mentre tra le fila Villadies regna sovrana la tensione
e la consapevolezza che in quei punti si gioca il futuro della stagione. La troppo smania di mettere giù la palla non è mai buona consigliera ed
infatti uninvasione a muro e un pallonetto in rete regalano ben 3 set-ball a Bini e compagne. C pensa Colonnello in pipe a mettere subito il
sigillo sul secondo parziale (25-21).
Se le speranze di play-off sono sfumate, resta la voglia di ben figurare al cospetto della prima della classe e quindi si rientra in campo ancora
cariche con confermata Pittioni per Tomasin e lingresso di Battilana per Fregonese. Le fasi iniziali sono caratterizzate da una leggera
flessione di casa e le Villadies ne approfittano per portarsi sul 3-6. Due muri di Bordon e due errori in fase offensiva consentono il sorpasso
Blu Team (8-7). Squizzato scalda il braccio in veloce e concilia la fuga delle sue (13-10). Nelle fasi centrali ci sono diversi avvicendamenti in
casa Vivil: Tomasin per Fabro, Fregonese per Battilana in battuta e Campestrini per Petejan al palleggio. La regista classe 2001 impatta bene
sul match con un ace (16-16). Le imprecisioni difensive e un paio di errori in attacco facilitano un pericoloso break avversario (21-18). Capitan
Bini è decisa a chiudere subito il discorso e mette Squizzato e Cozzo nelle condizioni di finalizzare in scioltezza. La Farmaderbe non si dà per
vinta nemmeno sul 24-20. Ci pensano Safronova dalla seconda linea, Campestrini a muro e la rientrante Fabro in attacco ad annullare 3
match-ball. Purtroppo un invasione a muro mette fine alla rimonta. Il 25-23 si traduce nel 3-0 finale.
Il tabellino Villadies vede Safronova con 14 punti (14 attacchi), Tomasin 7, Fregonese 6, Fabro 5, Donda e Petejan 4, Pittioni 3, Battilana e
Campestrini 2.
Coach Morsut commenta così: Onore al merito della capolista che ha disputato un'ottima gara. Dispiace per il risultato ma resta lorgoglio per
averci provato. A tratti siamo state bravissime giocando alla pari poi le abilità di Cozzo e compagne hanno avuto la meglio.
Il tecnico Villadies Farmaderbe non aveva nascosto le insidie della sfida già alla vigilia: Contro una squadra che punisce a caro prezzo ogni
tua sbavatura, è facile perdersi d'animo ma le Villadies non hanno fatto passi indietro. Voglio fare i complimenti alle mie ragazze che hanno
avuto il coraggio di provarci fino allultimo punto. Avremmo dovuto fare la gara perfetta e aspettarci qualche aiuto dalla Blu Team. Purtroppo le
padrone di casa hanno messo il vestito della festa quindi brave loro. Ora vogliamo congedarci al meglio dal nostro pubblico virtuale
dimostrando ancora una volta che, se non avessimo incontrato i noti problemi di salute, l'inizio del campionato sarebbe stato sicuramente
diverso.
Mercoledì 28 aprile appuntamento a Villa Vicentina alle ore 21 per la diretta facebook del recupero della 9° giornata contro Rizzi Volley.
Questultima deve ringraziare Blu Team che, grazie al suo percorso netto e alla vittoria anche nella sua ultima gara della prima fase, ha dato la
certezza matematica del passaggio della formazione udinese ai play-off promozione che, altrimenti si sarebbe giocato solo nellultimo
recupero.
Infatti le posizioni di classifica del girone D2 restano invariate: Blu Team 30, CFV 15, Rizzi e New Virtus 13, Est Volley 9, Villadies 7.
Le prime quattro posizioni sono ora al sicuro. Lunico obbiettivo per la Farmaderbe è quello di metterci tutte le energie rimaste per raggiungere
il quinto posto con una vittoria, anche al tie-break.

COMUNQUE GRANDI VILLADIES!!!

Ringraziamo ancora una volta il nostro sponsor Panificio Musuruana per la cena al sacco post gara. Panini buonissimi!!!

Fonte: Eli
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3 SQUADRE VILLADIES IN CAMPO SABATO E DOMENICA
24/04/2021 00:49 - News Generiche

La settimana ha già visto 3 squadre in campo con altrettante vittorie.

Visto il rinvio al 9 maggio della sfida di Monrupino tra Sloga e Villains Farmaderbe, nel weekend restano in programma 3 partite.

Sabato 25 aprile

ore 19.00 a Fiumicello C Femminile - Girone A (diretta sul canale Youtube Villadies C Live)
VILLADIES RAVEL POWER - CPD Mossa
Le nostre potranno sfruttare il fattore campo e confermare la crescita di condizione per cercare di bissare la vittoria dell'andata e migliorare la
posizione di classifica.

ore 20.30 a Pavia di Udine B2 Femminile - Girone D2 (diretta sul canale Youtube Asd Blu Team Pavia di Udine)
Blu Team - VILLADIES FARMADERBE
Vai alla pagina del pre-gara.

Domenica l'Under 19 alle 11.00 affronterà la gara casalinga:
VILLADIES MD MEDICA - Pol.va Libertas Gonars A.d.
Dopo la faticosa vittoria a San Giorgio di Nogaro e la vetta solitaria, non è ammesso il rilassamento contro la terza in classifica.

FORZA VILLADIES!!!

Fonte: Eli

https://www.youtube.com/channel/UCfdSZPzPE25yE9ytXqwbj4A
https://www.youtube.com/channel/UCHAHVyiLH0sVv1lvh5whDxw
https://www.pallavolovivil.it/villadies-farmaderbe-ostacolo-capolista-da-superare.htm
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Il programma completo

https://www.pallavolovivil.it/Campionati.htm
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VILLADIES FARMADERBE: OSTACOLO CAPOLISTA DA SUPERARE
24/04/2021 00:16 - News Generiche

Non ci sono problemi fisici e tutte le Villadies si sono allenate regolarmente in preparazione agli ultimi due recuperi ravvicinati della prima fase,
sabato 24 aprile contro la capolista Blu Team e mercoledì 28 contro Rizzi Volley.

Si procede un passo alla volta e quindi si pensa alla sfida all'imbattuta capolista nella sua tana.

Anche le avversarie non hanno interrotto il proprio percorso di campionato, in virtù dei recuperi andata e ritorno con Rizzi Volley. Quindi non ci
sarà questo vantaggio che ha sicuramente pesato nella scorsa partita con la New Virtus a favore della Villadies Farmaderbe.

Quel che è certo è che da quando la squadra ha potuto allenarsi con regolarità e senza stop, i risultati nelle gare ufficiali sono stati
completamente diversi da inizio stagione: 3 vittorie di fila!

Ora si affronterà la formazione più completa che ha la sua forza nell'esperienza e nella capacità di ridurre al minimo il numero di errori. Non a
caso è in testa a punteggio pieno e punta a chiudere con un percorso netto.

Coach Morsut ne è consapevole: "Affrontiamo la miglior squadra del girone, imbattuta. Per continuare il nostro cammino di crescita,
dovremmo superarci. Il lavoro settimanale delle Villadies è stato proficuo, svolto al completo dopo tanti mesi di problemi ed intoppi, non a caso
i risultati sono arrivati nell'ultimo periodo. Cerchiamo una prestazione di livello per uscire dal campo di Lauzacco consapevoli di aver dato tutto
come successo sabato a Trieste. Lo possiamo fare, lo vogliamo fare."

Fischio d'inizio alle ore 20:30 con diretta Youtube sul canale delle avversarie, che ringraziamo.

Fonte: Eli

https://www.youtube.com/channel/UCHAHVyiLH0sVv1lvh5whDxw
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U13 VIVILVOLLEY FARMACIA S. MARIA LA SPUNTA AL 3° SET
23/04/2021 23:49 - News Generiche

Vivilvolley Farmacia S. Maria la spunta con Stella Volley

Under 13 Misto (6vs6) - Girone D - 1° giornata (Recupero)
VIVILVOLLEY FARMACIA S. MARIA - Stella Volley 2-1

(21/25 - 25/23 - 26/24)

La nostra Under 13 Vivilvolley Farmacia S. Maria è stata messa sotto torchio da una preparata Stella Volley con alcune buonissime
individualità.

Per la prima volta le ragazze sono state messe in difficoltà, sotto 0-1, ma sono state capaci di reagire e combattere facendo propri i successivi
due set di misura.

Coach Moretti analizza la gara: "Non siamo state precisissime in tutti i fondamentali anzi, in ricezione, soprattutto nel primo set abbiamo fatto
fatica. L'attacco è andato abbastanza bene ma la squadra avversaria ci ha tenute in difesa e ci ha messe abbastanza in difficoltà in
contrattacco. Indubbiamente si tratta della squadra più attrezzata incontrata finora e, senza giocare al massimo, non sarà possibile portare a
casa il pieno bottino a Teor. Speriamo che la partita di oggi possa dare maggiore fiducia in vista del ritorno."

La vittoria consente di mantenere la testa del girone D grazie a 2 punti importantissimi considerando che nella 5° giornata la Vivilvolley
osserverà il turno di riposo.

Si dovrà attendere sabato 8 maggio (ore 16) per tornare in campo nuovamente contro Stella Volley per la gara di ritorno.

Qui sotto il link al video della partita.

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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VIVILVOLLEY FARMACIA S. MARIA-Stella Volley A.s.d. 2-1

Sulla pagina facebook Villains potete vedere la partita.

https://www.facebook.com/941113405960586/videos/4116979098360669/?hc_ref=ARTGAUai9tcF0jCsDhsYsdDbXirkCa2N7h_xDYLN_65NfxjOj7CFcgoytGDcKA2g_e8
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U19 VILLADIES MD MEDICA PASSA ANCHE A UDINE
22/04/2021 15:07 - News Generiche

Ancora festa per la Villadies MD Medica

Under 19 Femminile - Girone C - 1° giornata (Recupero)
Aurora Volley Udine - VILLADIES MD MEDICA 0-3

(15/25 - 12/25 - 20/25)

Non c'è tempo di respirare per la Villadies MD Medica nel campionato Under 19.

Dopo la lunga gara di domenica per la conquista della vetta del girone C, portata a casa al tie-break contro la Sangiorgina, le ragazze sono
state impegnate mercoledì a Udine nel recupero della 1° giornata.

C'è stato spazio per tutta la rosa, ad eccezione delle non entrate Marchesan e Boso.

Coach Sandri fa sapere: "La partita era semplice dal punto di vista tattico ma non si può sottovalutare un'avversaria sempre combattiva e mai
doma. La squadra si è preparata bene alla sfida con l'unico neo di qualche errore in attacco su situazioni che normalmente non ci mettono in
difficoltà."

Solo un giorno di riposo prima di tornare in palestra per preparare le due gare casalinghe previste nel weekend: sabato alle 19.00 in serie C
nelle vesti di Villadies Ravel Power contro CPD Mossa e domenica alle ore 11:00 contro Pol.va Libertas Gonars.

SEMPRE ATTENTE VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di Udine
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VILLAINS FARMADERBE AFFONDA A.R. FINCANTIERI
20/04/2021 23:24 - News Generiche

Seconda vittoria di fila per i Villains Farmaderbe

C MASCHILE - 4° giornata
VILLAINS FARMADERBE - A.R. Fincantieri Asd 3-0

(25/19 - 25/17 - 25/11)

Dopo aver tolto gli ormeggi solo tre giorni fa, i Villains Farmaderbe non ci hanno pensato più di tanto ad affondare in 3 set la A.R. Fincantieri
nel recupero della 4° giornata

Nelle scorse stagioni le sfide tra le due compagini erano spesso state accese e combattute. Stavolta i nostri ragazzi hanno dettato il ritmo sin
dall'inizio senza lasciare spazio di replica agli avversari.

Coach Bivi può contare su un uomo in più in panchina con la presenza di Lugnan, però si parte sempre con Blason in regia e Pellis opposto,
Nadalin e Baldin al centro, Felettig e Buiatti in banda, Moretti libero.

I Villains partono bene imponendo il proprio gioco. Solo in alcuni frangenti la concentrazione cala e arrivano alcuni regali per gli ospiti. Niente
di grave perché la Fincantieri resta sempre a distanza di sicurezza (25-19).

L'andamento della gara resta a senso unico anche nei successivi parziali in cui i padroni di casa migliorano ancor di più il punteggio finale
(25-17 e 25-11).

Coach Bivi non può che essere soddisfatto: "Noi siamo stati bravi a tenere la concentrazione fino alla fine. Una spinta in più è arrivata dalle
battute di Pellis e Buiatti. Comunque si è comportata bene tutta la squadra: ha funzionato la correlazione muro-difesa e abbiamo messo a
terra molti palloni in attacco."

La Farmaderbe sale a 5 punti in ottava posizione (6 partite giocate) e domenica alle ore 18:00 dovrà cercare di continuare il trend positivo sul
difficile campo di Monrupino contro lo Sloga, ora a quota 8 (con 4 partite giocate).

FORZA VILLAINS!!!

Qui sotto il link alla pagina facebook Villains dove trovate il video della partita.

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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VILLAINS FARMADERBE-A.R. Fincantieri Asd 3-0: il video

Sulla pagina facebook Villains potete vedere la partita.

https://www.facebook.com/pg/Villains-941113405960586/videos/?ref=page_internal
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U19 VILLADIES MD MEDICA CONQUISTA SAN GIORGIO
18/04/2021 16:57 - News Generiche

U19 Villadies MD Medica in vetta al girone C

Under 19 Femminile - Girone C - 5° giornata
Pallavolo Sangiorgina - VILLADIES MD MEDICA 2-3

(19/25 - 25/17 - 25/18 - 23/25 - 12/15)

Alla vigilia ci si attendeva una vera e propria battaglia sia per la rivalità tra le società che per la presenza di molte ex tra le fila della
Sangiorgina. E poi le due formazioni erano perfettamente appaiate in classifica.

Le aspettative non sono state per nulla deluse e ne è uscita una partita lunga e combattuta che alla fine ha premiato la Villadies MD Medica
per chiudere in bellezza un weekend da incorniciare per le squadre giovanili Vivil.

Coach Sandri parte con Fabbro in regia e Misciali opposta, Moratto e Battilana centrali, Fabbo e Rigonat in banda, Marchesan libero. Durante
la gara sono stati operati pochi cambi, limitati al rinforzo della battuta e ad una piccola pausa per Misciali sostituita da Pinatti.

Non è stata la gara perfetta perché le Villadies sono riuscite ad imporre il proprio ritmo a sprazzi. In particolare nei parziali persi hanno subito il
gioco avversario commettenti molto errori.

Sotto 2-1 le nostre non si sono demoralizzate e con determinazione hanno voluto arrivare al tie-break e vincerlo.

Lo sottolinea coach Sandri: "Sono convinto che quello che conta in questo momento è superare le difficoltà per questo mi è piaciuto
l'atteggiamento degli ultimi due set in cui, benché provate fisicamente dalle partite di questo fine settimana, le ragazze hanno stretto i denti e
hanno portato a casa la vittoria. Dura davvero ma una bella partita!"

Sulle prestazioni dei singoli, il tecnico Vivil elogia tutte con un occhio di riguardo al libero: "Una bella vittoria corale in cui sarebbe difficile
assegnare l'mvp in quanto tutte le ragazze hanno mostrato belle cose. Comunque posso dire che si è vista una super Marchesan, reattiva in
difesa e attenta in ricezione."

Mercoledì si andrà a Udine per il recupero con Aurora Volley mentre la prossima domenica si giocherà in casa alle ore 11 contro Gonars con
l'imperativo di non abbassare la guardia contro la terza in classifica.

Fonte: Dal campo di San Giorgio di Nogaro
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U15 VILLADIES BORGO S. ANDREA SENZA SBAVATURE
18/04/2021 16:18 - News Generiche

U15 Villadies Borgo S. Andrea vince il derbissimo

Under 15 Femminile - Girone E - 4° giornata
VILLADIES BORGO S. ANDREA - A.p. Sporting Club 3-0

(25/17 - 25/5 - 25/6)

La Villadies Borgo S. Andrea ci mette poco meno di un'ora a conquistare il derbissimo contro un avversario più giovane.

La nostra under 15 ha imposto il proprio ritmo consentendo così a coach Sandri di dare spazio a tutte le ragazze a referto che sono riuscite
tutte ad esprimersi al meglio.

Coach Sandri è partito con capitan Marino al palleggio e Sandrin opposta, Olivo e Buffolini in banda, Pinatti e Ulian al centro, Tortolo e
Scrazzolo ad alternarsi nel ruolo di libero. Nell'arco della gara hanno fatto il loro ingresso Furlanut, Fabris, Bacchetta, Tamburrano, Macor e
Dri.

Soddisfazione dallo staff tecnico: "Buona l'attenzione. Le ragazze si sono divertite e hanno sfoggiato ottime battute e dei bei gesti in attacco."

La formazione Vivil mantiene così la testa del girone E a punteggio pieno e prepara la prossima sfida di mercoledì 28 aprile (ore 18) a Gonars.
Infatti la prossima settimana ci saranno i recuperi della 2° giornata e le nostre osserveranno un turno di riposo.

Fonte: Dal campo di Fiumicello
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VILLADIES RAVEL POWER SPAVENTA LA CAPOLISTA
18/04/2021 16:03 - News Generiche

C FEMMINILE - Girone A - 8° giornata

VILLADIES RAVEL POWER  Libertas Ceccarelli Group 1 - 3

(18/25 - 21/25 - 27/25 - 20/25)

Finalmente la Villadies Ravel Power ha potuto allenarsi tutta la settimana al gran completo e questo ha dato i suoi frutti.
Infatti le ragazze sono riuscite a dare del filo da torcere alla capolista Libertas Ceccarelli Group e a strapparle il primo set stagionale.
La gara d'andata resta un lontanissimo ricordo rispetto a quella di ieri in cui le Villadies hanno mantenuta alta l'intensità del proprio gioco
dall'inizio alla fine e l'obbiettivo pre-gara di coach Sandri è stato raggiunto: superare i propri limiti e divertirsi!
Alla fine le ospiti hanno portato a casa i tre punti grazie all'ottima qualità di pallavolo che ha messo in campo e a qualche errore Villadies di
troppo.
Il tecnico della Ravel Power analizza una partita frizzante: Sono state molte le azioni lunghe e i palloni che siamo riuscite a difendere e
rigiocare. Si sono visti miglioramenti nella gestione della tensione in battuta ma commettiamo ancora troppo errori. La battuta è stata l'unica
nota stonata della serata.
Una menzione speciale per Misciali: Ottima partita la sua: anche se ancora non in perfette condizioni ha giocato una prestazione di carattere!
Sabato prossimo sarà di nuovo la palestra di Fiumicello (ore 19:00) ad ospitare la nostra serie C. Dall'altra parte della rete ci sarà CPD Mossa,
battuto all'andata per 3-1 e ancora a quota 0.

FORZA VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di Fiumicello



Stagione 2020/2021 news

www.pallavolovivil.it 87/275

VILLAINS FARMADERBE TOGLIE GLI ORMEGGI
18/04/2021 15:54 - News Generiche

Prima vittoria per i Villains Farmaderbe

C MASCHILE - 8° giornata
A.P. Mortegliano - VILLAINS FARMADERBE 2 - 3

(25/18 - 22/25 - 25/23 - 19/25 - 12/15)

Finalmente la tanto ricercata vittoria è arrivata! Ci sono voluti 5 set e la reazione dopo essere stati sotto 2-1. Un risultato ancora più prezioso e
fortemente voluto considerato che i Villains Farmaderbe non avevano cambi a disposizione.
Coach Bivi non può che confermare Blason in regia e Pellis opposto, Nadalin e Baldin al centro, Felettig e Buiatti in banda, Moretti libero.
Come già accaduto nel precedente incontro, i ragazzi si presentano al fischio dinizio scarichi e subiscono in ricezione. Senza questo
fondamentale è difficile costruire un gioco efficace ed i padroni di casa hanno vita facile per portare il set a proprio vantaggio (25-18).
Al rientro in campo la formazione ospite registra proprio la ricezione e riesce così a prendere il ritmo ed acquisire maggiore fiducia nei propri
mezzi. Il secondo e terzo parziale sono stati entrambi molto tirati e giocati punto a punto. Nei finali lhanno spuntata prima i Villains (22-25) e
poi il Mortegliano (25-23).
Sul 2-1 non si fa attendere la reazione di Buiatti e compagni che con determinazione conquistano la parità (19-25).
Lapertissimo tie-break se lo aggiudicano i Villains grazie ad una maggiore lucidità nel finale, nonostante le energie fossero agli sgoccioli.
Coach Bivi commenta così: I nostri punti di forza sono stati attacco e muro. La ricezione ha tenuto se escludiamo linizio e qualche svarione in
alcuni frangenti. Diciamo che sono soddisfatto di come hanno giocato i ragazzi. Tutti hanno contribuito alla vittoria. La cosa che non è andata
molto bene è stata la battuta con troppi errori che per fortuna non ci hanno penalizzati.

Non cè tempo nemmeno per riposare mente e fisico perché già martedì i Villains Farmaderbe saranno nuovamente protagonisti di unaltra
gara. Martedì alle 20:30 a Villa Vicentina arriva la A.R. Fincantieri per il recupero della 4° giornata. Gli avversari precedono in classifica i nostri
di un solo punto, con solo 3 gare disputate.

FORZA VILLAINS!!!

Fonte: Dal campo di Mortegliano
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VILLADIES FARMADERBE TIRA FUORI GLI ARTIGLI
18/04/2021 13:39 - News Generiche
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La grinta Villadies Farmaderbe
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Serie B2 femminile Girone D2
10° Giornata

New Virtus Trieste - VILLADIES FARMADERBE 1 - 3
(20/25 - 23/25 - 25/15 - 21/25)

New Virtus Trieste: Legovich, Martina, Atena, Allesch, Riccio F., Distaso, Sartori (K), Riccio E., Fortunati, Bernardis, D'Aversa, Masiero (L).
Allenatore: Kalc Marco 1°, Dapiran Fulvio 2°. Dirigente: Pastrovicchio Paolo.
VILLADIES FARMADERBE : Petejan (K), Nicola, Fregonese, Fabro, Campestrini, Pittioni, Battilana, Safronova, Donda, Tomasin, Sioni (L).
Allenatori: Morsut Daniele 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Mian Alessandro.

Arbitri: Vendramin Nicola (Sacile) e Falomo Riccardo (Pordenone)
Durata set: 22', 27', 23', 29'

La Villadies Farmaderbe non molla la presa e inanella la terza vittoria di fila.
Un altro passo nella direzione giusta, quella della graduale crescita del gioco e della consapevolezza nei propri mezzi che lascia vive le
possibilità di raggiungere posizioni in classifica più consone al valore delle nostre atlete.
È stata una partita con diversi cambi di rotta e con un finale molto caldo in cui l'agonismo l'ha fatta da padrone ed ha premiato la formazione
che è riuscita ad unirsi di più per raggiungere l'obbiettivo vittoria.
La panchina bianconera conferma il sestetto più gettonato dell'ultimo periodo: Petejan al palleggio e Safronova opposta, Fregonese e Donda
centrali, Fabro e Tomasin in banda, Sioni libero.
La New Virtus si affida a Legovich in regia e Riccio E. in diagonale, Martina e Riccio F. al centro, Sartori e Atena in banda, Masiero libero.
Anche stavolta la Farmaderbe parte in bomba con Fabro al servizio, tutte le disposizioni eseguite alla perfezione e le avversarie ammutolite ed
incapaci di ribattere. In un attimo è 0-10. Coach Kalc utilizza subito un time-out e cambia la regista Legovich con Distaso ma la sua squadra
tarda a carburare e a prendere il ritmo, probabilmente lo strascico della lunga sosta da gare ufficiali. Solo sul 4-17, alcuni errori delle ospiti
smuovono gli animi triestini. Dalla parte Villadies la concentrazione cala un po' e alcune giocatrici stentano ad entrare totalmente in gara,
considerata l'iniziale inattività soprattutto in attacco. Le gialloblu risalgono pericolosamente in un set che sembrava ormai avviato a facile
vittoria (13-19). Petejan e compagne si limitano ad arginare il recupero della Virtus e ad amministrare il vantaggio chiudendo 20-25 con una
piazzata di Tomasin e un muro di Fabro su Riccio E.
Al rientro in campo si capisce che la sfida ora è a viso aperto. Si procede punto a punto, le azioni sono più combattute e ci vogliono diversi
attacchi prima di concluderla. La più brillante in fase offensiva per le friulane è Safronova, mentre per le avversarie si fanno sentire di più
Sartori e Martina. Fanno più fatica Tomasin e Fabro che spesso si trovano di fronte il muro ben piazzato con Petejan che non riesce a servire i
centrali e a smarcarle. Donda e Fregonese cercano di mantenere la concentrazione e, soprattutto la prima, si fa trovare pronta a realizzare i
rigori. Nelle fasi centrali la Farmaderbe riesce a sganciarsi e a prendersi un margine di 2-3 punti (9-11 e 15-18). La panchina triestina cerca di
cambiare l'andamento con diverse sostituzioni (Bernardis per Riccio F., Legovich per Distaso, Fortunati per Atena) e i 2 time-out. Si fa molta
strategia soprattutto per indurre l'errore al servizio. Gioco che riesce a coach Morsut sul 21-22: time-out e, a seguire, errore di Sartori
fondamentale (21-23). Ci pensa poi l'opposta Villadies a mettere il sigillo sul 23-25 con un mani-out ed un lungolinea.
Il terzo set inizia bene per le bande ospiti che ritrovano i punti in attacco da prima e seconda linea. Dopo una prima fase sostanzialmente in
parità (7-8), si rompe qualcosa nel meccanismo Farmaderbe e la Virtus accelera senza trovare opposizione. Sull'11-8 entra Battilana per una
stanca Fregonese e si fa subito sentire a muro e in attacco. Nel campo di casa prende sostanza Sartori in fase offensiva e anche in proteste
incomprensibili verso la coppia arbitrale. Non si riesce a invertire la rotta nemmeno con gli ingressi di Pittioni per Safronova e Campestrini per
Petejan. Il set sfugge di mano e viene chiuso in veloce da Martina sul 25-15.
Si riparte con il sestetto di inizio gara con la sola Battilana confermatissima al centro. Gli animi, già caldi nel finale di set, iniziano ad
incendiarsi e sul 5-4 arriva anche un cartellino giallo per la panchina Virtus. Si avvia così una sfida accesa sotto rete da Sartori ed accettata di
buon grado dalle Villadies, unite e determinate. Lo dimostra la spartizione dei punti tra le attaccanti bianconere che riescono ad allungare di
qualche punto. Sul punteggio di 11-15 coach Kalc è costretto a chiamare anche il secondo time-out a disposizione. Ma se lo gioca bene
perché riesce a spezzare l'avanzata Villadies e, al rientro in campo, arriva un break di 5 punti che rimette tutto in discussione (16-15). Per
scuotere le sue coach Morsut fa rientrare Fregonese per Battilana che, riprese un po' di energie, fa sentire il suo peso in attacco. La cavalcata
Farmaderbe riprende grazie ad una difesa pigliatutto, con Sioni e Tomasin le più reattive, una battuta più convincente ed un chiodo di
Safronova sulla capitana triestina che scatena anche qualche battibecco sottorete, ma che fa parte di un agonismo che forse mancava da
troppo tempo tra le nostre. La panchina Virtus si gioca le ultime carte con 3 cambi ravvicinati che non bastano contro una squadra unita e
carica. Un super rigore di Donda, realizzato con determinazione, scatena i festeggiamenti. 21-25 e vittoria da 3 punti alle Villadies!!!
Coach Morsut è entusiasta dell'ottima prestazione con cui la Farmaderbe ha sbancato il difficile campo di via Giulia: "Continua il nostro
percorso di crescita e consapevolezza. Abbiamo vinto con cuore, testa e tanto spirito di sacrificio. Abbiamo spinto sull'acceleratore fin da
subito e stretto i denti quando le padrone di casa si sono fatte sotto. Un plauso a tutte le ragazze che si sono prodigate per un risultato che è il
giusto premio per una gara giocata con tanta determinazione.
Il tabellino Villadies conferma miglior realizzatrice Safronova con 17 punti (14 attacchi, 2 muro, 1 ace), a seguire Tomasin 12, Fabro 10,
Donda 8, Fregonese 6, Battilana e Petejan 5.
Da sottolineare la prestazione corale del gruppo che ha saputo completarsi e compensarsi nei diversi settori. Ottimo l'ingresso di Battilana
che, dopo un inizio di stagione travagliata, sta mostrando le sue doti a muro e in attacco.
Alla luce della vittoria della capolista indiscussa Blu Team per 3-1 su Rizzi, la classifica attuale del girone D2 è: Blu Team 27, CFV 15, Rizzi e
New Virtus 13, Est Volley 9, Villadies 7.
Restano solo due recuperi da giocare ed entrambi coinvolgono le Villadies: sabato 24 aprile a Lauzacco con Blu Team e mercoledì 28 aprile
in casa con Rizzi.
Se le bianconere riusciranno nell'impresa di accaparrarsi l'intera posta in palio, questo vorrà dire terzo posto e acceso ai play-off promozione.
Ma si preferisce procedere un passo alla volta come sottolinea il tecnico Vivil: Ora ci attende una settimana di duro lavoro per preparare il
prossimo appuntamento. Pensiamo una gara alla volta cercando sempre la prestazione. Il risultato ne sarà la logica conseguenza."
Appuntamento sabato 24 aprile alle 20:30 per la sfida alla capolista nella sua tana.

SEMPRE PIÙ CARICHE VILLADIES!!!

Un ringraziamento particolare al nostro sponsor Panificio Musuruana che ha omaggiato le Villadies di gustosissimi panini per festeggiare la
vittoria. Graditissimi!!!
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Qui sotto il link al video della partita.

Fonte: Eli
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Collegamenti

New Virtus Trieste-VILLADIES FARMADERBE 1-3

La gara trasmessa sulla pagina facebook della Virtus Pallavolo Trieste.

https://it-it.facebook.com/virtuspallavolots/videos/2838696376400240/
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U13 VIVILVOLLEY FARMACIA S. MARIA PASSA 3-0
16/04/2021 23:17 - News Generiche

Vivilvolley Farmacia S. Maria vince con un pò troppa fatica

Under 13 Misto (6vs6) - Girone D - 4° giornata
VIVILVOLLEY FARMACIA S. MARIA - Pallavolo Sangiorgina 3-0

(25/9 - 27/25 - 25/17)

L'Under 13 conquista altri 3 preziosi punti nonostante una prestazione non entusiasmante contro un'avversaria abbordabile, probabilmente più
giovane come età media.

L'approccio iniziale è stato positivo con una particolare aggressività al servizio che ha spianato la strada al 25-9.

Al rientro in campo, le Villadies hanno tirato un pò il freno a mano e sono state messe in difficoltà dalle spiccate doti difensive delle avversarie
soprattutto sugli attacchi meno incisivi delle Villadies. Un pò di frustrazione si è fatta pesare sulle attaccanti di casa, costrette a 3-4 azioni per
chiudere, e più volte incappate in qualche errore di troppo. Questo ha portato anche a rischiare di perdere il set, portato a casa solo ai
vantaggi (27-25).

Il pericolo scampato ha dato una smossa alle bianconere che hanno conquistato il terzo set con un maggiore tranquillità (27-17).

Coach Moretti commenta la prestazione non brillante come la precedente: "Se vogliamo vedere il lato positivo allora teniamo la vittoria e altri 3
punti che ci consentono di restare in testa dopo due gare. Speriamo anche che facciano morale e che le ragazze non abbassino più la guardia
come oggi quando hanno pensato che la partita fosse più facile rispetto a quella con Gonars. Sicuramente bisogna crescere da questo punto
di vista. Venerdì giochiamo una partita presumibilmente molto tosta con Stella Volley che si dovrà giocare al massimo e non come oggi."

Appuntamento venerdì 23 aprile alle ore 17:30 di nuovo in casa con il recupero della 1° giornata contro Stella Volley.

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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PROGRAMMA DEL WEEKEND VILLADIES E VILLAINS
16/04/2021 22:15 - News Generiche

Il programma è particolarmente ricco sabato 17 aprile con ben 4 squadre Vivil in campo:

ore 16.00 a Fiumicello UNDER15 Femminile - Girone E

VILLADIES BORGO S. ANDREA - A.p. Sporting Club Cervignano

Dopo la prima vittoria nel posticipo di mercoledì, le Villadies cercheranno di sfruttare l'entusiasmo per bissare nel derby classico della Bassa.

ore 20.15 a Fiumicello C Femminile - Girone A (diretta sul canale Youtube Villadies C Live)

VILLADIES RAVEL POWER - Libertas Ceccarelli Group

Prima giornata di ritorno per la serie C e prima settimana al completo di allenamento dall'inizio dell'anno.

Coach Sandri: "Non eravamo più abituati a fare allenamento in 12! Martignacco è fortissima ma a noi interessa giocare e provare a superare i
nostri limiti!"

ore 20.30 a Trieste B2 Femminile - Girone D2 (diretta facebook)

G. Cutazzo-Belletti TS - VILLADIES FARMADERBE

Vai alla pagina del pre-gara.

ore 20.45 a Mortegliano C Maschile - Girone Unico

AP Mortegliano - VILLAINS FARMADERBE

I Villains cercheranno di sfatare il tabù vittoria visto che anche gli avversari sono ancora a quota zero.

Domenica invece vedrà protagonista solo una l'Under 19 con fischio d'inizio alle 11.00 a San Giorgio di Nogaro:

Pallavolo Sangiorgina - VILLADIES MD MEDICA

Ci si gioca il primo posto visto che le due formazioni sono perfettamente appaiate dopo la prima gara giocata.

FORZA VILLADIES E VILLAINS!!!

Fonte: Eli

https://www.youtube.com/channel/UCfdSZPzPE25yE9ytXqwbj4A
https://it-it.facebook.com/virtuspallavolots/
https://www.pallavolovivil.it/villadies-farmaderbe-a-trieste-per-sperare-ancora.htm
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Programma completo dei prossimi impegni

https://www.pallavolovivil.it/Campionati.htm
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VILLADIES FARMADERBE A TRIESTE PER SPERARE ANCORA
16/04/2021 21:15 - News Generiche

Villadies Farmaderbe pronta a dare tutto

Sabato la Villadies Farmaderbe andrà a Trieste per recuperare la 10° giornata contro la New Virtus.

Sarà uno scontro diretto per accedere ai play-off promozione. Alla New Virtus basta 1 punto per avere la certezza di essere tra le prime
quattro, alle Villadies ne servono 3 per continuare a sperare. Stimoli non mancano per uno scontro ad alto tasso di tensione. Da tenere conto
che le triestine non giocano gare ufficiali dal 20 marzo mentre le Villadies sono ripartite solo sabato dopo uno stop altrettanto lungo.
Le due formazioni hanno fisionomie completamente diverse: le bianconere non hanno individualità di spicco, mentre la Virtus è creata intorno
alla banda di riferimento cioè Sartori.
Coach Morsut fa le sue valutazioni pre-gara: "Sabato giocheremo una gara dove il singolo atleta non sarà importante se non inserito in un
perfetto meccanismo di squadra. Per centrare la vittoria le nostre armi dovranno essere l'entusiasmo per superare gli ostacoli, la faccia tosta
nei momenti difficili e la capacità di essere ciniche per sfruttare le occasioni che dovremo essere brave a costruirci. La tensione sarà parte
integrante della gara perché la posta in palio per noi è importante. Proprio in queste occasioni si misura lo spessore dell'atleta: poche parole e
molta sostanza. Affrontiamo un team che aspira alle primi quattro posizioni in classifica, guidata da capitan Sartori, finalizzatore principe del
team triestino. Proveremo a mettere qualche granello di sabbia nell'ingranaggio della Virtus e vedremo cosa dirà il campo."

La settimana è cominciata con qualche acciacco post gara per Safronova e Sioni ma recuperati per la gara. Sarà ancora assente Pitacco che
dovrebbe rientrare lunedì.

Appuntamento alle ore 20:30 per la diretta sulla pagina facebook delle padrone di casa Virtus Pallavolo Trieste, che ringraziamo. Qui sotto il
link.

Fonte: Eli
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Diretta sulla pagina facebook della Virtus Pallavolo Trieste

https://it-it.facebook.com/virtuspallavolots/
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U15 VILLADIES BORGO S. ANDREA CORSARA A LAUZACCO
16/04/2021 18:26 - News Generiche

U15 Villadies Borgo S. Andrea pienamente soddisfatta del risultato

Under 15 Femminile - Girone E - 3° giornata
Blu Team (Juvenilia) - VILLADIES BORGO S. ANDREA 1-3

(21/25 - 25/23 - 24/26 - 20/25)

Mercoledì abbiamo avuto l'esordio dell'ultima squadra giovanile Vivil che mancava all'appello, la Villadies Borgo S. Andrea.

Anche per queste ragazze l'attesa è stata lunga, oltre un anno senza gare di campionato.

Coach Sandri, affiancato dal 2° Moretti, è partito con capitan Dri al palleggio e Fabris opposta, Olivo e Buffolini in banda, Pinatti e Ulian al
centro, Tortolo libero.

I parziali descrivono una gara combattuta in cui l'emozione del rientro in campo è stato l'ingrediente principale. Aldilà del risultato, quello che
contava maggiormente era ripartire come sottolineato dal tecnico Villadies: "Le ragazze non disputavano una partita contro un avversario da
più di un anno e l'emozione per il nuovo inizio si è vista tutta. Difficile fare una analisi tecnica della gara e forse nemmeno corretto. Quello che
conta sono le emozioni positive che il campo ha trasmesso. È stato bello vedere le ragazze cercate soluzioni per uscire dalle difficoltà. È stato
emozionante per tutti i presenti vedere le emozioni impresse sui volti di tutte le ragazze a fine gare. Ne avevamo bisogno!"

Questa vittoria da 3 punti vale tantissimo per il morale visto che l'avversaria è una rivale degli ultimi anni nel giovanile. Per di più è venuta sul
difficile campo di Lauzacco.

Doppia soddisfazione per la Vivil.

Non si può però adagiarsi sugli allori perché già sabato nella palestra di Fiumicello alle ore 16 c'è una nuova sfida ed è il derbissimo con l'A.p.
Sporting Club Cervignano.

BRAVE RAGAZZE!!!

Qui il link alla squadra così potete scoprire tutte le componenti: Villadies Borgo S. Andrea

Fonte: Dal campo di Lauzacco

https://www.pallavolovivil.it/villadies-bgo-s-andrea-under15-2020-21.htm
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VILLADIES FARMADERBE-Estvolley: video e fotogallery della vittoria
13/04/2021 00:40 - News Generiche

Video e fotogallery disponibili

La giornata di pioggia non ha aiutato la connessione per la diretta facebook della vittoria al tie-break della Villadies Farmaderbe.

Quindi abbiamo caricato il video integrale per chi vuole vedersi la partita in tranquillità.

Inoltre è presente la fotogallery grazie agli oltre 40 scatti di Elena Marcuzzi, che ringraziamo.

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/villadies-farmaderbe-estvolley-3-2.htm
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La fotogallery di Villadies Farmaderbe-Estvolley

https://www.pallavolovivil.it/villadies-farmaderbe-estvolley-3-2.htm
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UNDER 19 VILLADIES MD MEDICA: TUTTO OK
12/04/2021 08:03 - News Generiche

Villadies MD Medica vince nettamente

Under 19 Femminile - Girone C - 4° giornata
VILLADIES MD MEDICA - Aurora Volley Udine 3-0

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

L'attesa è finita anche per l'Under 19 Villadies MD Medica che si era vista bloccare le prime 3 gare per decisione della Fipav.

Tenute a riposo Fabbro e Marchesan dopo le fatiche dell'impegnativa sfida in serie C persa al tie-break, coach Sandri parte con Stabile al
palleggio e Boso opposta, Fabbo e Rigonat in banda, Moratto e Ongaro al centro, Maiwald libero.

Durante l'arco della gara sono entrate anche Misciali e Pinatti in una sorta di turn-over
Nonostante i numerosi cambi le Villadies non hanno avuto cali di concentrazione come sottolinea il tecnico: "Abbiamo continuato a giocare la
nostra pallavolo e dettato il ritmo della gara dall'inizio alla fine. Si sono viste chiaramente le differenti potenzialità tra le due squadre. In più noi
abbiamo già disputato qualche partita quest'anno mentre per loro credo fosse la prima gara ufficiale dopo un anno di stop. Brave comunque le
avversarie a farci giocare a pallavolo dando una buona costanza in battuta e sfoggiando anche buone difese."
Sarà ben diverso il prossimo impegno domenica 18 aprile alle ore 11 a San Giorgio di Nogaro. Infatti la Pallavolo Sangiorgina ha ottenuto lo
stesso risultato a Gonars ed ora le due formazioni sono perfettamente appaiate in classifica anche con stesso quoziente punti.

FORZA VILLADIES!

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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VILLADIES FARMADERBE FA IL BIS DI ESTVOLLEY
12/04/2021 00:24 - News Generiche
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Villadies Farmaderbe esultano per il secondo derby conquistato
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Serie B2 femminile Girone D2
3° Giornata

VILLADIES FARMADERBE - Est Volley San Giovanni al N. 3 - 2
(25/15 - 22/25 - 25/27 - 25/23 - 15/12)

VILLADIES FARMADERBE : Petejan (K), Nicola, Fregonese, Fabro, Campestrini, Pittioni, Battilana, Safronova, Donda, Tomasin, Sioni (L).
Allenatori: Morsut Daniele 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Mian Alessandro.
Est Volley San Giovanni al N. : De Cesco (K), Canarutto, Tavagnutti, Floreani, Fanò, Cumer, Treppo, Mussap, Russo, Ndiaye, Duca (L1).
Allenatore: Rizzi Emanuele 1°, Pelos Alessandro 2°. Dirigente: Venuti V.

Arbitri: Benedetti Andrea e Bertossa Riccardo (Monfalcone)
Segnapunti: Serazin Fabrizio

Durata set: 22', 26', 30', 25', 17'

La Villadies Farmaderbe riprende da dove aveva lasciato all'8° giornata: derby contro Estvolley e vittoria al tie-break.
Stavolta ci sono voluti 132 minuti per chiudere la gara ma ancora una volta 2 punti sono andati alle bianconere.
Ci sono stati pochi sprazzi di bel gioco come ci ha abituati questo strano campionato. I continui strappi, tra stop e rinvii, non possono di certo
aiutare la continuità delle prestazioni e di questo ne risente il livello dei confronti, a tratti contraddistinti da un altissimo numero di errori e
momenti di nanna in uno dei due campi.
Quello che alla fine conta è il risultato e le Villadies sono riuscite a portare a casa anche il recupero della 3° giornata bissando il successo del
14 marzo e tenendo ancora in piedi il discorso play-off promozione, già chiuso invece per le avversarie.
Coach Morsut conferma il sestetto della scorsa gara: Petejan al palleggio e Safronova opposta, Fregonese e Donda centrali, Fabro e Tomasin
in banda, Sioni libero.
L'Estvolley invece cambia la regia con Canarutto al palleggio in diagonale con Treppo, Tavagnutti e Mussap in zona 3, Russo e Fanò in
banda, Duca libero.
Out Floreani proprio nelle fasi finali del riscaldamento per un infortunio alla caviglia.
La Farmaderbe parte a palla eseguendo tutte le indicazioni stabilite in settimana: battuta ficcante sugli obbiettivi, contenimento a muro e
attenzione in difesa, copertura presente e pazienza in attacco.
Subito in apertura arrivano 3 ace di Tomasin e Fregonese che danno il via alla fuga. Davanti ci pensano un'indemoniata Fabro e la solita
Fregonese a mettere a terra i palloni. L'Estvolley sembra spiazzato dall'atteggiamento risoluto e aggressivo delle bianconere e appena sul
13-6 cerca di entrare in gara ma solo Treppo appare in serata positiva. Ben 7 gli errori complessivi delle ospiti che insieme ai 18 realizzati
dalle Villadies decretano il 25-15.
Come il volley giocato ci insegna, quando si vince troppo agevolmente c'è il pericolo di abbassare ingenuamente la guardia. Così accade
all'inizio del secondo parziale che vede De Cesco, neoentrata per Canarutto, mettere in difficoltà la ricezione di Sioni e compagne. Dopo un
secco 0-4 e il primo time-out inizia il risveglio Farmaderbe che trova in Safronova il nuovo terminale d'attacco più affidabile. Ci vuole un muro
di Donda sull'ex Fanò e un buon turno al servizio della stessa centrale per arrivare all'aggancio sul 9-9. Per il sorpasso ci pensa Tomasin che
colpisce più volte Russo con le sue battute salto float (16-11). Quando il set si mette bene per le nostre, alcune disattenzioni di troppo ed
alcune decisioni dubbie dell'arbitro ridanno fiducia all'Estvolley che si porta avanti e riesce ad allungare nel finale per rimettere in parità il
computo dei set (22-25).
Le bianconere non ci stanno e rientrano in campo più agguerrite. La battuta colpisce ancora ed arrivano anche maggiori errori delle avversarie
in fase offensiva. Il punteggio viene condotto con un margine di 2-3 punti senza riuscire ad operare un allungo decisivo (6-3 e 16-14). De
Cesco e compagne restano incollate e fanno sentire la loro presenza a muro rendendo la vita difficile soprattutto a Tomasin e Fabro. Sul 22
pari, dopo il time-out chiamato da coach Morsut, mettono la palla a terra in veloce prima Fregonese e poi Donda per regalare due
preziosissimi set-ball (24-22). Treppo però si conferma efficace da zona due e riporta la parità con due diagonali (24-24). Un mani-out di
Fabro dà un'altra occasione di chiudere alle Villadies annullata di nuovo da Treppo. La stessa opposta assesta un ace e concilia l'errore in
attacco di Fabro che sancisce il 25-27.
La tensione è palpabile nel quarto paziale e ne esce un gioco molto falloso in entrambi i campi. Si procede punto a punto con l'Estvolley un
passetto avanti fino a metà set. Sul 9-11 Pittioni subentra a Safronova non più efficace in attacco. La ricezione di casa cala in precisione e
mette in difficoltà la gestione di capitan Petejan che non riesce sempre ad optare per le soluzioni migliori. Anche dall'altra parte della rete ci si
affida spesso alla capacità degli attaccanti di palla alta di trovare colpi vincenti con muro piazzato. Veramente risicato il gioco veloce con i
centrali. Mini break caratterizzano le fasi centrali del parziale e le due formazioni si alternano al comando (17-19 e 20-19). Il finale vede le
ospiti avanti 22-23 per poi sprecare con 3 errori di fila e regalare alla Farmaderbe il pareggio e l'accesso al tie-break (25-23).
Si riparte con i sestetti dell'inizio dei precedenti 3 set. Le Villadies sono più determinate e Safronova si mette in evidenza in attacco da prima e
seconda linea, mentre è Russo, finora sottotono, a farsi vedere tra le ospiti. Si va al cambio campo sull'8-6 e subito arriva l'ace di Petejan. La
stanchezza si fa sentire ed è l'agonismo a far andare avanti 14-9 le padrone di casa con un ace di Donda. La smania di chiudere la partita
subito porta via lucidità e bisogna attendere il quarto tentativo per vedere il numero 15 sul tabellone (15-12). Il bis di derby è così servito!
Coach Morsut commenta così: Vincere il derby ha sempre un sapore speciale. Siamo state brave a rimettere in discussione il risultato.
Peccato per gli errori e le distrazioni che ci sono costati 2 set altrimenti il risultato sarebbe stato meritatamente più rotondo. La vittoria ci fa
piacere ma se vogliamo vincere contro squadre più quadrate dobbiamo essere molto più ciniche.
Il tabellino Villadies decreta topscorer Safronova con 21 punti (19 attacchi, 1 muro, 1 ace), a seguire Fregonese con 16 e Fabro con 14. In
crescita Donda con 12 azioni vincenti, in calo Tomasin con 11.
Al di là della soddisfazione per essere riuscite a conquistare un derby molto sentito, per la rivalità che ormai da anni anima i confronti già dalle
serie inferiori, la vittoria è indispensabile per mantenere vive le speranze di rientrare tra le 4 squadre che accederanno alla seconda fase.
Facciamo un due conti.
La classifica è ora: Blu Team 24, CFV 15, Rizzi e New Virtus 13, Est Volley 9, Villadies 4.
Le gare da recuperare sono: 3 per Villadies, 2 per Blu Team e Rizzi, 1 per New Virtus.
Quindi la Farmaderbe ha 3 partite ancora da giocare (contro New Virtus, Blu Team e Rizzi) per un totale di 9 punti in palio con l'imperativo di
non lasciare punti per strada.
Questo significa innanzitutto battere le triestine sabato prossimo in trasferta (ore 20:30) e quindi farle chiudere il girone a 13 punti con 4
vittorie.
Vincendo anche gli ultimi 2 recuperi per 3-0 o 3-1, la Farmaderbe salirebbe a 13 punti ma 5 vittorie e ciò si tradurrebbe nella quarta posizione.
Non ci si nasconde: sarà un compito arduo ma lo stimolo in più è che il destino del prosieguo della stagione è completamente nelle proprie
mani.

VILLADIES VI VOGLIAMO VINCENTI!
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Fonte: Eli
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Collegamenti

Fotogallery Villadies Farmaderbe-Estvolley

Grazie ad Elena Marcuzzi per gran parte delle foto.

https://www.pallavolovivil.it/villadies-farmaderbe-estvolley-3-2.htm
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SERIE C: UN PUNTO VILLADIES RAVEL POWER
11/04/2021 13:59 - News Generiche

C FEMMINILE - Girone A - 7° giornata
FVG Volley Accademy - VILLADIES RAVEL POWER 3 - 2

(25/21 - 22/25 - 25/23 - 21/25 - 19/17)

La Villadies Ravel Power si è presentata a Pavia di Udine con una rosa più nutrita dellultima partita disputata ma con diverse atlete in
condizioni fisiche precarie, rientranti dopo oltre una settimana totalmente out dalla palestra.
Una di queste è capitan Fabbro che ha voluto comunque essere presente in panchina nonostante 10 giorni di assenza per motivi di salute.
Coach Sandri parte con Stabile al palleggio e Misciali opposto, Fabbo e Rigonat bande, Moratto e Ongaro centrali, Marchesan libero.
Linizio gara è targato FVG Volley Accademy che riesce a prendere qualche punto di vantaggio e a mantenerlo fino a fine set (25-21). Le due
squadre si scambiano i ruoli nei successivi 3 set: il secondo (22-25) e il quarto (21-25) sono condotti dalle nostre mentre il terzo dalle padrone
di casa (25-23).
Il tie-break resta in equilibrio fino al cambio campo con la FVG Volley Accademy un passetto più avanti grazie ad un attacco più incisivo ed ad
un numero inferiore di errori. Una crisi in ricezione Villadies permette la fuga delle avversarie. Quando la partita sembra ormai persa (14-8),
arriva la reazione delle ospiti che con caparbietà annullano ben 6 match-ball. Purtroppo ai vantaggi le padrone di casa hanno una maggiore
lucidità e riescono a spuntarla 19-17.
Proprio un peccato dopo un recupero così sostanzioso!
Coach Sandri analizza la gara: Non siamo mai riusciti a prendere il ritmo gara, abbiamo intervallato fasi di buon gioco con fasi in cui abbiamo
subito moltissimo. Grande assente della giornata la ricezione. Un vero peccato perché in allenamento si vede moltissima qualità mentre in
gara subiamo moltissimo la tensione. Anche in battuta si sono visti, come già capitato durante le altre gare, molti errori che secondo me
derivano da una cattiva gestione delle emozioni.
E dedica un giusto riconoscimento a Fabbro che ha voluto essere della partita dopo 10 giorni di assenza: Un plauso a Jodie che con
pochissime forze ha sfoggiato tutto il suo talento e ha aiutato la squadra raddrizzando una partita che poteva terminare senza punti. Non è
facile entrare a fine del terzo set in un momento di difficoltà e fare la differenza. Brava lei!
La Villadies Ravel Power sabato 17 aprile alle 20:15 a Fiumicello inizia il girone di ritorno contro la quotata Libertas Ceccarelli Group, capolista
e lunica squadra a non aver finora perso nemmeno un set.

FORZA VILLADIES!!!

Per chi si è perso la diretta e per chi vuole rivedersi la partita, trovate qui sotto il link al video.

Fonte: Dal campo di Lauzacco
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VILLAINS FARMADERBE RESTANO A SECCO
11/04/2021 13:51 - News Generiche

C MASCHILE - 7° giornata
VILLAINS FARMADERBE - Olympia 1 - 3

(19/25 - 25/18 - 20/25 - 14/25)

I Villains si sono presentati alla 7° giornata con solo una settimana di allenamenti alle spalle e con Pellis costretto a giocare con forti dolori alla
schiena che lo escludevano a priori dalla fase offensiva.
Poche scelte per coach Bivi che schiera: Blason in regia e Pellis opposto, Nadalin e Baldin al centro, Felettig e Buiatti in banda, Moretti libero.
L'approccio alla gara della Farmaderbe non è dei migliori. I ragazzi stentano a carburare soprattutto in fase di ricezione, subito molto in
difficoltà. L'Olympia ne approfitta per prendere il largo e contenere il graduale recupero dei friulani (19-25).
Scaldati i motori, i Villains aprono bene il secondo parziale grazie ad una seconda linea più precisa, a muri vincenti e ad un Buiatti
determinante al servizio (25-18).
Nel terzo e quarto set i padroni di casa restano in scia nelle fasi iniziali per poi perdere contatto a causa di una ricezione nuovamente
traballante e di mancanza di incisività in attacco (20-25, 14-25).
Si segnalano le buone prestazioni di Buiatti nei fondamentali offensivi e di Baldin, molto grintoso a muro.
Coach Bivi non nasconde il suo rammarico: Mi spiace per il nostro opposto che era inutilizzabile in attacco e perché è mancata l'intesa tra il
regista Blason e il centrale Nadalin, ottimo attaccante. Proprio un peccato visto che non ho visto una squadra avversaria irresistibile e c'erano
possibilità di vittoria. Ma abbiamo giocato male specialmente in ricezione e siamo stati poco attenti a muro non facendo quello che si era
detto. E poi senza opposto non è possibile vincere!
Sabato prossimo i Villains Farmaderbe andranno a Mortegliano per il fischio d'inizio alle ore 20:45. Gli avversari condividono l'ultima piazza a
quota zero.

FORZA VILLAINS!!!

Qui sotto i link hai video della partita.

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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Collegamenti

VILLAINS FARMADERBE-Olympia 1-3 (video - 1° parte)

VILLAINS FARMADERBE-Olympia 1-3 (video - 2° parte)

https://www.facebook.com/941113405960586/videos/178010694149748/
https://www.facebook.com/941113405960586/videos/2882720975186257/
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VIVILVOLLEY FARMACIA S. MARIA PARTE COL PIGLIO GIUSTO
10/04/2021 19:14 - News Generiche

Under 13 Vivilvolley Farmacia S. Maria (grazie a Giorgio Z. per la foto)

Under 13 Misto (6vs6) - Girone D - 3° giornata

Pol.va Libertas Gonars - VIVILVOLLEY FARMACIA S. MARIA 0-3

(14/25 - 13/25 - 14/25)

La nostra Under 13 torna da Gonars con l'intera posta in palio. La vittoria in 3 set arriva dopo poco più di un'ora di gioco.

Nonostante fosse la prima partita e che l'emozione fosse un ingrediente immancabile in entrambi i campi, le Villadies hanno disputato agitate
una partita discreta con un avversario comunque all'altezza e con alcune individualità importanti.

Coach Moretti è soddisfatto per questa prima uscita: "Siamo andate abbastanza bene in tutti i fondamentali in particolare in difesa e ricezione.
In fase offensiva siamo state invece un pò sottotono, è mancato l'agonismo, la voglia di fare punto. Anche in battuta siamo riuscite a spingere
ed è arrivato anche un muro, cosa piuttosta rara in under 13. Sono contentissimo per le bimbe, per aver ricominciato e ora vedremo come
procederà il campionato. Sono sicuramente 3 punti fondamentali per il morale."

Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 16 aprile a Villa Vicentina contro Pallavolo Sangiorgina alle ore 18:00.

Clicca qui per vedere tutta la rosa dell'Under 13: Vivilvolley Farmacia S. Maria.

COMPLIMENTI VIVILVOLLEY!!!

Fonte: Dal campo di Gonars

https://www.pallavolovivil.it/vivilvolley-farmacia-santa-maria-under13-2020-21.htm
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VILLADIES FARMADERBE SI GIOCA LE PROPRIE CHANCES
09/04/2021 22:43 - News Generiche

Le due formazioni

La matematica lascia ancora delle speranze alla Villadies Farmaderbe per accedere ai Play-off Promozione.
Per riuscirci servono 12 punti cioè l'intera posta in palio nelle 4 gare da recuperare entro il 2 maggio.

Questo il programma che attende la nostra B2 nel mese di aprile:
Domenica 11/4 VILLADIES FARMADERBE-Estvolley (giornata 3) - ore 17:30 Villa Vicentina
Sabato 17/4 New Virtus Trieste-VILLADIES FARMADERBE (giornata 10) - ore 20.30 Trieste
Sabato 24/4 Blu Team-VILLADIES FARMADERBE (giornata 2) - ore 20:30 Pavia di Udine
Mercoledì 28/4 VILLADIES FARMADERBE-Rizzi (giornata 9) - ore 21 Villa Vicentina

Per prepararsi alla prima sfida prevista domenica alle ore 17:30, coach Morsut ha impostato molto gli allenamenti sul gioco di squadra e su
situazioni che potrebbero presentarsi contro l'Estvolley ed essere determinanti.
La prima parte degli allenamenti è stata dedicata alla parte atletica per poi passare al campo con ampi spazi anche a battuta e ricezione.
Domani ci sarà un'ultima seduta di rifinitura visto che la gara si disputerà appena domenica pomeriggio.
La Villadies Farmaderbe si può dire che riprende da dove si era interrotto il suo campionato e cioè dall'Estvolley con cui aveva conquistato la
prima vittoria e i primi punti stagionali.
Le due formazioni si conoscono a memoria e la rivalità animerà di certo il confronto. Mentre alle Villadies mancano 4 gare, per l'Estvolley sarà
l'ultima gara stagionale, non avendo margini per rientrare tra le prime 4 che accederanno ai Play-off Promozione.
Motivazioni diverse nei due campi: le Villadies dovranno mettere in campo tutte le carte a disposizione per mantenere le speranze di
raggiungere il quarto posto, l'Estvolley invece cercherà sicuramente di chiudere con una vittoria e magari mantenere la quinta posizione.
Le ragazze e lo staff di Villa Vicentina ci credono e sono pronte a metterci tutte le energie e la determinazione.
Coach Morsut non nasconde che c'è l'incognita del rientro alle competizioni dopo quasi un mese: "L'ennesimo stop complica il nostro
cammino. Riprendere velocemente il ritmo gara sarà l'obiettivo imprescindibile per centrare il risultato. Dovremo essere capaci di soffrire ed
uscire dalle difficoltà contando solo sulle nostre forze. Sarà l'ennesimo test in un'annata davvero particolare."

Alle 17:30 potrete seguire la gara in diretta facebook sulla pagina Villadies.

FORZA VILLADIES!!!

Fonte: Eli

https://it-it.facebook.com/pages/Villadies-Fiumicello-Villa-Vicentina/502223553236687


Stagione 2020/2021 news

www.pallavolovivil.it 118/275

Documenti allegati

Volantino VILLADIES FARMADERBE-Est Volley

https://www.pallavolovivil.it/file/03volantinorecupero-1.pdf
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VILLADIES E VILLAINS TUTTI IN CAMPO!!!
09/04/2021 22:00 - News Generiche
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Un messaggio per Villadies e Villains appena fuori dalla palestra
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Terminata la sosta obbligata a causa dell'interruzione imposta dai comitati Fipav regionale e territoriale e dall'ordinanza sindacale, finalmente
tutte le squadre Vivil scenderanno in campo nei prossimi giorni.

Sarà un caso o forse no, proprio al ritorno in palestra post pasquale, ad accogliere Villadies e Villains, ci ha pensato qualche misterioso
messaggero che ha lasciato, proprio vicino all'ingresso, un sasso dipinto che riporta la frase "Give all your heart".

Dopo oltre un anno di difficoltà, non può esserci invito migliore per chi ha voluto fortemente continuare ad allenarsi e a giocare perché ha la
pallavolo nel sangue e non ne può proprio fare a meno. Ora che riprendono le gare di campionato non resta che metterci il cuore e dare tutto
per ottenere il frutto dell'impegno profuso in questi mesi.

Dopo quasi un mese di stop, sabato 10 aprile riprendono il loro campionato le nostre serie C.

I Villains Farmaderbe giocheranno in casa alle 20:15 contro l'Olympia, seconda dopo 4 gare disputate con 9 punti. I ragazzi di coach Bivi
sono ancora alla ricerca dei primi punti in questo campionato molto complicato a causa di un organico ridotto all'osso.

La Villadies Ravel Power andrà invece in trasferta a Lauzacco (ore 20:30) per affrontare la Fvg Volley Accademy che finora non è riuscita a
vincere nemmeno un set in 3 gare disputate. La formazione allenata da coach Sandri cercherà di tornare a casa con punti preziosi per ripartire
e cercare di risalire la classifica.

Nel pomeriggio ci sarà anche l'esordio tanto atteso dai giovani atleti dell'Under 13 Vivilvolley Farmacia S. Maria, allenata da coach Moretti.
L'emozione dominerà di certo la sfida di Gonars con fischio d'inizio alle ore 16:00. Nel girone D ci sono anche Stella Volley, Horizon Codroipo
e Pallavolo Sangiorgina.

Domenica sono in programma due gare.

Al mattino l'Under 19 Villadies MD Medica se la vedrà con Aurora Volley Udine (Fiumicello - ore 11) e anche qui si tratterà della prima gara
stagionale. Dopo il ritiro del Lestizza, il girone C è rimasto con 4 squadre. Oltre a Villadies e Aurora Volley, ci sono Pallavolo Sangiorgina e
Libertas Gonars che si affronteranno 3 volte per un totale di 9 giornate.

Nel pomeriggio alle ore 17:30 tra le mura amiche la Villadies Farmaderbe recupererà la 3° giornata di B2 nel classico derby contro
l'Estvolley.

Bisogna invece attendere fino a mercoledì 14 aprile per l'inizio del campionato Under 15 che vedrà protagonista la Villadies Borgo S.
Andrea alle ore 17:30 nel palasport di Lauzacco contro la Blu Team (Juvenilia). Del girone E fanno parte anche Sporting Club Cervignano,
Libertas Gonars e Pav Natisonia Estvolley.

VILLADIES E VILLAINS DATE TUTTO!!!

GIVE ALL YOUR HEART!!!

Fonte: Eli
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Villadies Ravel Power in diretta youtube
09/04/2021 21:30 - News Generiche

La nostra serie C Villadies Ravel Power scende in campo alle 20:30 al palasport di Lauzacco contro Fvg Volley Accademy.
La gara verrà trasmessa in diretta sul canale youtube Villadies C Live.

Coach Sandri ha recuperato gran parte della rosa, a parte la regista Fabbro che non ha potuto allenarsi per tutta la settimana: "A parte Jodie
che verrà probabilmente in panchina ma non ha ancora recuperato, tutte le altre Villadies sono disponibili e sopratutto vogliose di
ricominciare!"

Da segnalare, dopo alcuni anni a Udine e un periodo di inattività, il rientro di Laura Manias che potrà andare a rimpolpare il parco attaccanti
nel prosieguo del campionato.

FORZA VILLADIES!!!

https://www.youtube.com/channel/UCfdSZPzPE25yE9ytXqwbj4A
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BUONA PASQUA DAL MONDO VIVILVOLLEY!!!
03/04/2021 15:00 - News Generiche

La A.S.D. Vivil augura a tutti Buona Pasqua!!!

La speranza è di trovare nelle uova delle belle sorprese per il futuro di tutti con uno sguardo particolare al mondo dello sport.

L'immagine non è stata scelta a caso: 6 uova come 6 sono i giocatori in campo nella pallavolo.

6 atleti diversi non solo per il numero, il nome e il ruolo ma anche per caratteristiche fisiche e psicologiche, punti di forza e punti deboli sia
tecnici che caratteriali, passato e futuro pallavolostico.

Villadies e Villains hanno una cosa in comune: vestono la stessa maglia con orgoglio e giocano insieme per dare soddisfazioni non solo a se
stessi ma soprattutto alla propria squadra e alla Vivil.

FORZA VIVIL SEMPRE!!!

PS: e tu che uovo sei???
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PLAY OFF PROMOZIONE B2: COME FUNZIONANO
31/03/2021 18:40 - News Generiche

La Fipav ha reso noto le modalità con cui proseguiranno i campionati di serie B che hanno concluso la prima fase.

La prima notizia è che tutte le gare della regular season rinviate dovranno essere recuperate entro domenica 2 maggio.

Le gare non disputate non verranno omologate e tenute in considerazione nella stesura delle classifiche finali di ciascun minigirone.

La seconda fondamentale notizia è che le prime quattro classificate di ciascun raggruppamento acquisiranno diritto a disputare i play off
promozione.

Le formazioni partecipanti hanno la facoltà di rinunciare a disputare i play off promozione per comprovate difficoltà legate al COVID-19 senza
incorrere in sanzioni pecuniarie e mantenendo il titolo sportivo per la prossima stagione. Non verranno ripescate altre squadre ma la società
rinunciataria verrà dichiarata perdente a tavolino con il punteggio più sfavorevole (3-0 con parziali di 25-0).

Ricordando che la FIPAV ha stabilito per la stagione sportiva 2020-2021 il blocco delle retrocessioni in tutti i campionati di Serie B, rende noto
che al termine della stagione in corso verranno assegnate 18 promozioni in Serie B1 Femminile.

Le modalità e il planning dei suddetti Play Off sono indicate alla pagina del sito della Fipav che riporta la notizia: clicca qui.

Da quanto sopra riassunto sono state completamente stravolte le modalità inizialmente previste anche per la Villadies Farmaderbe visto che i
gironi D2 e D1 avrebbero dovuto ricongiungersi per poi disputare gare di sola andata con le 6 componenti del raggruppamento veneto.

Alla luce delle novità, l'unico obbiettivo della squadra allenata da coach Morsut sarà ora quello di conquistare l'intera posta in palio nei 4
recuperi della prima fase. 12 punti vorrebbe dire concludere a quota 14 e superare New Virtus Trieste ed Estvolley, l'unica formazione già
certa di essere fuori dai giochi, assicurandosi così l'accesso ai Play off promozione.

Altrimenti la stagione finirebbe qui per le ragazze di Villa Vicentina.

Per ora sono state stabilite le date di 2 recuperi:

- domenica 11 aprile ore 17:30 a Villa Vicentina VILLADIES FARMADERBE - Estvolley (3° giornata)

- sabato 24 aprile ore 20:30 a Lauzacco Blu Team - VILLADIES FARMADERBE (2° giornata)

Da fissare ancora le sfide con Rizzi Udine in casa e New Virtus Trieste in trasferta.

L'unica certezza è che bisogna raccogliere tutte le energie in questo mese per raggiungere l'obbiettivo.

FORZA VILLADIES!!!

Fonte: Eli

https://www.federvolley.it/news/serie-b-al-i-play-promozione
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VILLADIES FARMADERBE TORNA AD ALLENARSI A VILLA
28/03/2021 21:01 - News Generiche
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Villadies Farmaderbe in seduta atletica online
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La Vivil ha dovuto fare a meno per due settimane delle palestre comunali di Villa Vicentina e Fiumicello per la chiusura degli impianti sportivi e
tutte le aree verdi pubbliche ad uso sportivo, stabilita da ordinanza sindacale scaduta oggi, 28 marzo 2021.

Come conseguenza le squadre Villadies partecipanti ai campionati di B2 e C hanno potuto usufruire solo di alcune sedute di allenamento in
altri impianti extra-comunali prontamente trovati grazie all'impegno della società mentre la parte atletica è stata trasferita online grazie alla
collaborazione del preparatore Plett.

Da sottolineare la disponibilità e lo spirito di adattamento delle atlete per dare continuità al lavoro di questi mesi e non interrompere
bruscamente l'attività.

La Villadies Farmaderbe, partecipante al campionato nazionale di B2, a causa dell'incertezza sulla disponibilità di spazi palestra ha dovuto
richiedere il rinvio delle ultime due giornate del girone D2, prontamente concesso dalla Fipav, alzando così a 4 le gare da recuperare.

Venerdì 26 marzo è uscita la nuova ordinanza sindacale n. 15 (il testo integrale è allegato qui sotto) che proroga la chiusura per altre due
settimane, cioè dal 29 marzo all'11 aprile, ma prevede anche una deroga consentendo "l'accesso, per allenamenti propedeutici a gare
calendarizzate e per lo svolgimento delle stesse, ai soli atleti iscritti a competizioni non sospese riconosciute di interesse nazionale dal CONI e
dal CIP, nello stretto rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive."

Quindi domani la Villadies Farmaderbe potrà rientrare nella palestra di Villa Vicentina e riprendere le normali sedute di allenamento.

In questi 14 giorni di stop dal campionato, alle ragazze non è rimasto altro che stare a guardare le altre 5 squadre che hanno regolarmente
disputato le ultime due giornate.

Alla luce dei risultati delle gare giocate oggi (Estvolley-Blu Team 0-3 e Rizzi-CFV 3-1), la classifica attuale dice: Blu Team 21, CFV 15, Rizzi e
Virtus 13, Estvolley 8, Villadies Farmaderbe 2.

L'unica formazione ad aver chiuso la prima fase è la CFV mentre Virtus ed Estvolley devono recuperare 1 gara, Blu Team e Rizzi 3, Villadies
Farmaderbe 4.

Per ora sono stati calendarizzati l'andata e il ritorno della sfida tra la capolista e la formazione di Udine (11 aprile ore 17 a Udine, 17 aprile alle
20:30 a Lauzacco).

Entro la prossima settimana si cercherà di concordare nel mese di aprile i 4 recuperi della Villadies Farmaderbe che sono:

Blu Team-Villadies Farmaderbe (2° giornata)

Villadies Farmaderbe-Estvolley (3° giornata)

Villadies Farmaderbe-Rizzi Udine (9° giornata)

New Virtus TS-Villadies Farmaderbe (10° giornata).

Diamo uno sguardo anche al girone veneto D1 con Conegliano al comando con 23 punti, a seguire Belluno (19), al terzo posto Asolo (16), più
staccate Jesolo (9) e Fusion VE (8), Ezzelina ancora al palo (0). Conegliano, Jesolo ed Ezzelina hanno giocato 8 gare, Fusion 6 per un totale
di 5 rinvii, con 4 recuperi già fissati (1 aprile Conegliano Fusion e il 21 aprile la gara di ritorno, 10 aprile Fusion-Jesolo, 17 aprile
Ezzelina-Fusion).

La pausa pasquale darà modo anche alla Federazione di fare il punto sulla situazione dei vari gironi e stabilire le modalità e le tempistiche per
la seconda fase.

Si attendono anche le decisioni a livello regionale e provinciale che avevano rispettivamente sospeso i campionati in corso e bloccato l'avvio
di quelli giovanili.

Insomma si continua a vivere alla giornata e si aspetta l'evoluzione futura.
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Documenti allegati

Ordinanza sindacale n. 15 del 26 marzo 2021

https://www.pallavolovivil.it/file/ordinanza_15_2021.pdf
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STOP ai campionati regionali fino al 5 aprile
15/03/2021 08:16 - News Generiche

Riportiamo di seguito il testo integrale del Comunicato Stampa del 14.03.2021 del Comitato regionale Fipav.

COMUNICATO STAMPA

SOSPENSIONE DEI CAMPIONATI REGIONALI FINO AL 5 APRILE

INVITO ALLA MASSIMA PRUDENZA

Il Comitato Regionale, sentiti tutti i Comitati Territoriali, dopo aver valutato con la massima attenzione lattuale e preoccupante situazione
sanitaria e al fine di salvaguardare in primis la salute dei propri tesserati, ha deciso di sospendere tutti gli incontri di propria pertinenza previsti
da lunedì 15 marzo a lunedì 5 aprile compreso.

Nello stesso periodo, il Comitato Regionale consiglia di sospendere anche tutte le attività. Tuttavia, nel caso alcune Società decidessero di
continuare gli allenamenti, questi non sono ammessi in forma congiunta. Inoltre, si raccomanda vivamente di utilizzare tutte le forme di
prevenzione attualmente in essere e tra queste, oltre alla rigida applicazione del Protocollo della Federazione Italiana Pallavolo, anche luso
dei Dpi in modo ancora più continuo.

Si invita anche a non tralasciare la possibile attività di monitoraggio dei propri tesserati attraverso il regolare utilizzo di tamponi rapidi. Sarà
compito dei singoli Comitati Territoriali fornire le indicazioni di carattere organizzativo e temporale dei rispettivi campionati. Si intende
comunque ribadire la volontà del Comitato Regionale e dei Comitati Territoriali del Friuli Venezia Giulia di portare regolarmente a termine tutti i
campionati attualmente in corso o in fase di prossimo avvio.

È stata una decisione difficile da prendere ma rappresenta un atto dovuto  ha commentato il presidente Alessandro Michelli  laumento dei
contagi e la preoccupante situazione che ci circonda non ci consente di proseguire lattività come avremmo preferito. Con lauspicio che si tratti
dellultimo sforzo per atleti, dirigenti, tecnici, società ed addetti ai lavori  conclude - siamo costretti a fermarci per contribuire al ripristino di una
situazione collettiva normale il prima possibile.

Fonte: Dalla Fipav FVG
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Documenti allegati

Comunicato stampa Fipav FVG del 14 marzo 2021

https://www.pallavolovivil.it/file/fipavfvg_comunicato_14mar21.pdf
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SCOSSA VILLADIES FARMADERBE
14/03/2021 23:17 - News Generiche

Derby firmato Villadies
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Serie B2 femminile Girone D2
8° Giornata

Est Volley San Giovanni al N. - VILLADIES FARMADERBE 2 - 3
(20/25 - 25/22 - 25/9 - 19/25 - 8/15)

Est Volley San Giovanni al N.: De Cesco (K), Canarutto, Tavagnutti, Minen, Floreani, Fanò, Grassi, Cumer, Treppo, Mussap, Russo, Ndiaye,
Duca (L1), Raso (L2). Allenatore: Rizzi Emanuele 1°, Pelos Alessandro 2°.
VILLADIES FARMADERBE : Petejan (K), Nicola, Fregonese, Fabro, Campestrini, Pittioni, Battilana, Safronova, Donda, Pitacco, Tomasin,
Sioni (L). Allenatori: Morsut Daniele 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Mian Alessandro.

Arbitri: Chiriac Madalina e Cadamuro Francesco

Il derby andato in scena questo pomeriggio nel glaciale palazzetto di San Giovanni al Natisone è durato quasi 2 ore. Una gara che ha visto alti
e bassi da entrambe le parti della rete ed un finale in salita per le bianconere che hanno voluto fermamente portarsi a casa la prima vittoria
stagionale.
Coach Morsut parte con Petejan al palleggio e Safronova opposta, Fregonese e Donda centrali, Fabro e Tomasin in banda, Sioni libero.
L'Estvolley schiera De Cesco in regia in diagonale con Treppo, Tavagnutti e Mussap in zona 3, Russo e Fanò in banda, Duca libero.
L'inizio è piuttosto difficile per le ospiti che, forse complice il clima non proprio mite, stentato a carburare e a prendere le misure, in particolare
in attacco e in difesa, spesso disattenta.
Sull'8-3 inizia la graduale rimonta con Safronova trascinatrice. A ruota arrivano gli attacchi di Fabro e le difese di Sioni. Si impatta sul 12 per
poi passare a condurre per la prima volta 15-16.
L'allungo decisivo arriva sul 18 pari con un break di 5 punti (3 di fregonese). Il tentativo di rientro dell'Estvolley si ferma sul 20-23 perché arriva
ancora una veloce della centrale bianconera e un attacco in rete di Russo che sancisce il 20-25.
Come accaduto già la scorsa settimana, non arriva il bis nel secondo set che viene sempre condotto dalle padrone di casa (8-6, 16-11 e
21-14). La battuta non è efficace e l'attacco stenta ad andare a terra. Con ricezione staccata anche i centrali sono spesso tagliati fuori dal
gioco. Ben piazzata invece la difesa di casa e più attente le attaccanti a sfruttare i punti deboli Villadies.
Sul 24-19 vengono annullati 3 set-ball prima di cedere 25-22. Nel set breve ingresso di Pitacco al servizio.
1-1 e tutto da rifare. Lo sconforto e le insicurezze pervadono le Villadies che perdono totalmente la bussola. Fuga repentina delle padrone di
casa che, preso il ritmo, lo mantengono agevolate dai numerosi errori avversari (9-4 14-6). Si cambia con Pittioni per Safronova e Campestrini
per Petejan. Ma il set è compromesso e le attaccanti Villadies si infrangono più volte nel muro avversario Finisce con un parziale di 25-9 che
lascia poco spazio alle libere interpretazioni.
L'inizio di set vede ancora la Farmaderbe sotto 6-3 e 9-5. La partita sembra sfuggire via e il silenzio in campo non dà speranze su un
capovolgimento di fronte. Invece dopo un muro di Donda sulla veloce dietro di Mussap, arrivano altri 3 punti per il pareggio. La squadra sale di
livello un pò in tutti i reparti. La battuta va a segno più volte e aiuta a dare un'iniezione di fiducia. Tutto il reparto attaccanti si risveglia e trova i
colpi migliori, soprattutto Fabro, da prima e seconda linea, e Fregonese dal centro (13-17 e 14-20). In seconda linea ci sono Sioni e Tomasin a
difendere e recuperare palloni con tuffi in ogni parte del campo. Un ace di Fabro regala 6 set-ball (18-24) e solo una viene annullata prima
della diagonale vincente di Tomasin che pareggia così il computo dei set (19-25).
Primo punto stagionale ed è già un altro passo avanti. Stavolta però la Villadies Farmaderbe è ben lanciata ed è consapevole che è ora di
finirla di farsi sfuggire le occasioni.
L'Est Volley tiene fino al 3-3, poi è un monologo bianconero. Lo show è di Tomasin che mette a segno ben 7 attacchi e 1 ace in questo quinto
set. A questi 8 punti si sommano 2 veloci di Fregonese, 1 muro e 1 attacco di Safronova, 2 attacchi di Fabro e 1 solo errore avversario, a
conferma che il gioco l'hanno fatto solo le nostre! 8-15 e prima vittoria! Il derby si porta a casa!
L'esultanza di fine gara è riassunta nelle parole di capitan Petejan: "Finalmente è arrivata la vittoria!!! Una liberazione!!! Purtroppo continuiamo
ad avere degli alti e bassi ma stavolta siamo riuscite a riprenderci e vincere il tie-break alla grande!"
Soddisfatto anche coach Morsut: "Una vittoria che premia l'ostinazione al lavoro delle ragazze. 2 punti dal sapore speciale ottenuti in un
classico derby."
Il tabellino bianconero conferma per la seconda giornata di fila come topscorer Fabro con 18 punti (14 attacchi, 3 ace, 1 muro). Subito dietro
con 16 azioni vincenti Safronova e Tomasin, 14 per Fregonese.
Possiamo dire che è stata una vittoria di squadra tra gli alti e bassi di tutte. Una sorta di compensazione che ha visto il ruolo di trascinatrice
passare da una giocatrice all'altra nell'arco della gara e insieme trovare la quadra nel tie-break in cui è venuto fuori il vero gioco di squadra
che si è mossa all'unisono per conquistare la meritata vittoria.
Dando uno sguardo ai risultati di sabato (Blu Team-CFV 3-1 e New Virtus-Rizzi 3-0), la classifica è ora: Blu Team 15, New Virtus 13, CFV 12,
Rizzi 10, Est Volley 8, Villadies 2.
Non dimentichiamo che ci sono diverse gare da recuperare: 3 per Blu Team, 2 per Rizzi e Villadies, 1 per Estvolley.
Il futuro delle Villadies è ora un'incognita perché, con gli impianti sportivi comunali chiusi fino al 28 marzo, la società sarà costretta a trovare
una soluzione almeno per proseguire con gli allenamenti e non interrompere il lavoro proprio dopo questa vittoria che potrebbe rilanciare il
cammino.
Ricordiamo infatti che le prossime due gare contro Rizzi (20 marzo) e New Virtus Trieste (27 marzo) sono state già rinviate quindi il
campionato per le nostre dovrebbe riprendere solo in aprile.

GRANDI VILLADIES!!!

Se vi siete persi la partita in diretta, trovate qui sotto il link al video. Abbiamo già superato le 600 visualizzazioni...un record!!!

Fonte: Eli
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Collegamenti

Il video della gara

https://it-it.facebook.com/502223553236687/videos/880192492818620/
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VILLADIES RAVEL POWER COMMETTE TROPPI ERRORI
13/03/2021 23:37 - News Generiche

C FEMMINILE  Girone A  4° giornata
Pallavolo Sangiorgina - VILLADIES RAVEL POWER 3 - 0

(25/13 - 25/16 - 25/18)

La situazione di emergenza della rosa delle Villadies Ravel Power sta rientrando gradualmente ma gli stop di alcune atlete per quarantene
preventive si fa sentire nelle gambe.

Per tutto l'arco della gara restano fisse le uniche due bande ricevitrici, Fabbo e Pitacco, Fabbro al palleggio, Moratto e Battilana centrali,
Marchesan libero. L'unica alternanza in zona 2 con Boso, Pinatti e Ongaro che hanno giocato un set a testa.

Le Villadies non sono riuscite a trovare un equilibrio di squadra e questa insicurezza ha avuto ripercussioni sopratutto nei fondamentali
d'attacco. Infatti sono state troppo fallose in battuta e poco aggressive in attacco.

Le avversarie ne hanno approfittato per prendere il largo nei 3 set e chiudere la gara con relativa tranquillità.

Il tecnico Vivil analizza la prestazione: "Non è stata una bella partita. Abbiamo commesso moltissimi errori al servizio e anche in attacco non
abbiamo aggredito come sappiamo. Purtroppo la mancanza di allenamento crea queste dinamiche specie in atlete giovani come le nostre. Per
fortuna stasera avevo più atlete disponibili ma molte avevano sulle gambe solo pochi allenamenti. Adesso speriamo di trovare un impianto
dove poterci allenare considerato che da domani la squadra tornerebbe al completo!"

Infatti, dopo l'ordinanza sindacale che ha chiuso gli impianti sportivi in uso alla Vivil, si attendono eventuali provvedimenti di domani da parte
del presidente della Regione Fedriga e/o del presidente Fipav Michielli, confermato recentemente.

PRONTE VILLADIES!!!

Fonte: Dal campo di San Giorgio di Nogaro
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Villadies Ravel Power in diretta
13/03/2021 17:40 - News Generiche

La nostra serie C Villadies Ravel Power scende in campo al palasport di San Giorgio di Nogaro alle ore 20:30.

La gara verrà trasmessa in diretta sul canale youtube della Pallavolo Sangiorgina (che ringraziamo).

Coach Sandri dovrà proporre l'ennesima nuova formazione.

Ancora indisponibile Rigonat e, in via precauzionale, per un problema fisico anche Misciali, fortunatamente sono state recuperate Ongaro e
Pinatti.

Il tecnico vede il lato positivo: "Approfittiamo comunque della possibilità di giocare e siamo molto contenti di poterlo fare."

Sarà una gara molto dura perché di fronte ci sarà una formazione che mescola esperienza ed entusiasmo delle più giovani.

Si respirerà un'aria particolare visto che nella rosa di casa ci saranno diverse ex.

FORZA RAGAZZE!!!

https://www.youtube.com/channel/UCNSKB1hF6uWsA8g1rhFOpTQ/featured
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VOGLIA DI RISCATTO PER LA VILLADIES FARMADERBE
12/03/2021 21:16 - News Generiche

Voglia di riscatto è la parola d'ordine in casa Vivil.

Alla vigilia del derby con Est Volley il team di Villa Vicentina ha continuato alacremente il lavoro in palestra.

"Siamo ancora alle prese con i postumi della positività di alcune pedine importanti." - sottolinea coach Morsut - "Cerchiamo di buttarci tutto alle
spalle ritrovando il ritmo e gli automatismi che avevamo prima degli stop obbligati."

Sabato scorso la Villadies Farmaderbe contro il Blu Team ha disputato una buona gara dimostrando evidenti segnali di recupero.

"L'Est Volley è una squadra in salute, reduce dalla vittoria fuori casa contro Rizzi per cui incontreremo un gruppo determinato ed agguerrito." -
prosegue il tecnico vicentinese - "Proveremo alcune soluzioni confidando nella nostra voglia di riscatto. Battuta e correlazione muro-difesa
devono essere le nostre armi in più se vogliamo portare a casa punti da San Giovanni."

Si scontreranno due compagini che si conoscono bene con diverse ex da una parte e dall'altra della rete.

Quindi ci sono tutti i presupposti per una sfida dall'alto tasso agonistico.

Una spinta in più per le Villadies potrebbe essere l'incertezza sul prosieguo della stagione, almeno per le prossime settimane, alla luce
dell'ordinanza sindacale che ha disposto la chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali quale misura per contrastare l'attuale impennata dei
contagi. Questo provvedimento complica il cammino già tribolato di quest'annata.

L'unica certezza è che questa sarà l'ultima gara di marzo per le nostre visto che la Fipav ha già ufficializzato il rinvio delle ultime due gare
previste nel calendario della prima fase, contro Rizzi (20 marzo) e New Virtus Trieste (27 marzo). Saliranno così a 4 le giornate da recuperare
per Petejan e compagne.

Per ora pensiamo a domenica ben cariche!!!

Seguiteci in diretta facebook dalle 17.30 sulla pagina Villadies!!!

CARICHE A PALLA VILLADIES!!!

Fonte: Eli

https://it-it.facebook.com/pages/Villadies-Fiumicello-Villa-Vicentina/502223553236687
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Documenti allegati

Estvolley-VILLADIES FARMADERBE

https://www.pallavolovivil.it/file/08volantino-1.pdf
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SOLO VILLADIES FARMADERBE E RAVEL POWER IN CAMPO
12/03/2021 18:15 - News Generiche

Gli aggiornamenti delle ultime ore hanno creato scompiglio in casa Vivil a cominciare dalla mattinata in cui è uscita l'ordinanza n. 11 del
sindaco del Comune di Fiumicello Villa Vicentina per la chiusura degli impianti sportivi comunali e delle aree verdi pubbliche ad uso sportivo
da sabato 13 a domenica 28 marzo, salvo proroghe.

L'impennata dei contagi di questi giorni ha suggerito questo provvedimento che causa non pochi problemi alle associazioni sportive tra cui la
Vivil, le cui squadre sono impegnate in vari campionati ed ora si ritrovano senza le palestre dove allenarsi e disputare le gare già
calendarizzate. Qui sotto trovate il testo integrale dell'ordinanza.

Si auspica che la Federazione prenda atto dell'attuale situazione in peggioramento e di provvedimenti di questo genere che possono creare
disparità tra le squadre, e decida se e come procedere.

Per questo weekend la concomitanza di eventi ha voluto risolvere i problemi per le gare casalinghe.

Infatti la serie C Villains Farmaderbe ha dovuto rinviare la gara per insufficiente numero di atleti, in parte bloccati da quarantene preventive.

Mentre l'Under 19 Villadies MD Medica si è vista cancellare l'esordio di domenica per il ritiro dal campionato della squadra avversaria
Lestizza.

Alla luce di tutto questo scenderanno in campo in trasferta solo due squadre Villadies e cioè la B2 e la C rispettivamente targate Farmaderbe
e Ravel Power.

La prima squadra Villadies Farmaderbe affronterà l'Estvolley a San Giovanni al Natisone domenica alle 17:30.

La serie C Villadies Ravel Power giocherà invece sabato alle 20.30 a San Giorgio di Nogaro.
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Documenti allegati

Ordinanza sindacale n. 11

https://www.pallavolovivil.it/file/ordinanza11.pdf
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CAMPIONATI TERRITORIALI AL VIA
10/03/2021 17:16 - News Generiche

Qualche settimana fa il Comitato territoriale di Udine ha organizzato degli incontri online per l'organizzazione dei campionati under ed in
seguito sono usciti i calendari provvisori di Under femminili 19, 17, 15 e 13 misto.

L'U19 e L'U17 inizierà questa settimana, mentre gli altri due calendari sono ancora provvisori perché si avvieranno la settimana prossima.

La Vivil parteciperà a 3 campionati di categoria:

- U19 Villadies MD Medica (girone C)

- U15 Villadies Borgo S. Andrea (girone E)

- U13 Vivilvolley Farmacia S. Maria (girone D)

Iniziamo con l'Under 19 Villadies MD Medica che esordirà domenica 14 marzo alle ore 11.00 nella palestra di Fiumicello contro il Lestizza.

Praticamente il gruppo è lo stesso che partecipa al campionato di serie C con l'aggiunta di Pitacco che fa stabilmente parte della B2 e, quando
possibile, va a supportare anche la Villadies Ravel Power.

La squadra è allenata da Fabio Sandri con il secondo Nicholas Moretti.

Le nostre sono inserite nel girone C con Sangiorgina, Gonars, Lestizza e Aurora Volley.

In questa prima fase sono previsti 3 gironi all'italiana con girone d'andata e ritorno composti da 5 formazioni ciascuno che dovrebbero
concludersi il 23 maggio.

Le prime classificate di ogni girone parteciperanno alle finali per il titolo territoriale.

Clicca ai link qui sotto per scoprire la squadra e il calendario.

Fonte: Eli
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Collegamenti

Villadies MD Medica: la squadra

Villadies MD Medica: il calendario

https://www.pallavolovivil.it/villadies-md-medica-under19-2020-21.htm
https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=255
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VILLADIES RAVEL POWER PAGA LE ASSENZE
07/03/2021 17:07 - News Generiche

C FEMMINILE  Girone A  3° giornata
VILLADIES RAVEL POWER - Antica Sartoria VCTS 0 - 3

(13/25 - 9/25 - 15/25)

La Villadies Ravel Power esordisce in casa ben consapevole di avere possibilità ridotte viste le numerose assenze a causa di quarantene
preventive.
Cera anche la possibilità di chiedere il rinvio della gara ma la società e la squadra hanno preferito comunque onorare l'opportunità di giocare
in campionato in questo difficile momento.
Coach Sandri ha dovuto confezionare un sestetto fortemente revisionato e con diverse atlete fuori ruolo, conscio che, contro una squadra
forte ed esperta come Trieste, era difficile essere competitivi.
La regista Fabbro parte in diagonale con la centrale Moratto, Fabbo con Misciali, Marchesan con Boso, Maiwald libero. In panchina solo
Stabile, anche se indisponibile, e Olivo dell'under 15.
Le Villadies partono con latteggiamento giusto e lo mantengono per un set e mezzo rispettando gli obbiettivi fissati. Le triestine, molto ordinate
e precise, hanno gradualmente fatto sentire la propria pressione e sono saltati quei pochi meccanismi che si possono trovare in così breve
tempo in una squadra con molte atlete fuori ruolo.
Coach Sandri fa difficoltà ad analizzare questa gara in cui si conoscevano le enormi difficoltà già nella vigilia: Faccio solo un plauso a delle
ragazze che hanno comunque voluto provarci. Purtroppo avremo ancora una settimana difficile e poi speriamo di recuperare tutte le
indisponibili.

Sabato 13 marzo si andrà in trasferta a San Giorgio di Nogaro contro la Pallavolo Sangiorgina che ha finora vinto entrambe le gare disputate.
Fischio dinizio alle 20:30.

FORZA VILLADIES!!!

Qui sotto trovate il video della partita.

Fonte: Dal campo di Fiumicello
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UN SET A TRIESTE PER I VILLAINS FARMADERBE
07/03/2021 15:59 - News Generiche

C MASCHILE - 3° giornata
Inpunto Caffè Coselli TS - VILLAINS FARMADERBE 3-1

(25/19 - 25/17 - 21/25 - 25/18)

I Villains Farmaderbe tornano da Trieste sconfitti ma con il primo set stagionale vinto con caparbietà nonostante le ben note difficoltà di
organico che persistono.
Infatti anche questo sabato gli atleti a disposizione erano solo 7, incluso coach Bivi che si è rimesso in gioco dopo diversi anni di inattività ed è
subito dovuto scendere in campo. Assenti Moretti e Franzot e quindi senza alcuna alternativa, la formazione è rimasta la stessa dallinizio alla
fine: Blason al palleggio e Pellis opposto, Nadalin e Baldin centrali, Buiatti e Felettig bande, Bivi libero.
I nostri ragazzi hanno iniziato bene sia nel primo che nel secondo parziale per poi aumentare il numero di errori e perdere il ritmo subendo
così il gioco avversario.
Sotto 2-0 (25/19 e 25/17), coach Bivi ha cambiato le carte in tavola, per quanto possibile, ed ha invertito i centrali, girato la rotazione di
partenza e inserito Pellis in ricezione. Stavolta il vantaggio maturato in un buon parziale iniziale è stato mantenuto fino alla fine. La battuta è
stata efficace ed ha messo in difficoltà più volte la ricezione avversaria. Si è distinto Buiatti a muro e in attacco.
La reazione dei triestini è arrivata nel quarto set chiuso tenendo a debita distanza i Villains.
Coach Bivi stavolta ha vissuto la gara in maniera diversa, coinvolto nel gioco vero e proprio.
Anche se a suo dire la prestazione non è stata allaltezza, ovviamente difficile con un solo allenamento alle spalle, merita un plauso per il suo
coraggio e labnegazione alla squadra.
Nel prossimo turno, sabato 13 marzo, si gioca in casa alle 20:15 contro lA.R. Fincantieri che finora ha racimolato 3 punti.

FORZA VILLAINS!

Qui sotto il link per vedersi la gara.

Fonte: Dal campo di Trieste
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Collegamenti

Il link al video della gara trasmessa sulla pagina facebook del Coselli

https://www.facebook.com/191578574223685/videos/880967085804955/?__xts__[0]=68.ARBXkmpe_5nB5c3Z5JqlOjj122bVlZbYABURYZL0lFRq2P6mmEG2CgVOP4NxyEQq_WoRUvGTh3X8_bA1IWnFYDcAA7Mx_RbXOhMZtjtRbW0BoyKIlHUlaCaUIaaX7EBvxMrq7nC6qNQfglYljpudDOPe9nK2PctI__z--eiDMmxD1ynTLF03vWd0AeTZk6i1_J4fY4FC1QGPzObHeQEnFUGcDgEycXZcQO8ftTzWI7yq-qrjSpOqgJYgb7feHRkYE9npo0baNb5wMhSEp1yYh_Xs6mqJvbEyErEGD__oVE8ZSo9R__J7pooFwiD3f7whHZFdBMSA45sogmAKBJ-HP3pdaudLkD4xQ1vkYpE2dEQmwkHlCrqzjGi3alL6DIaN97Kpf9Y2P9jVG0TCzQgxQqwfvZzW&__xts__[1]=68.ARDBpNVtzNcmKTBej50Md9OjZqJ1xTyINVfNfu4E21b6ReOvzeat4Zd8cujaM5LqrLNrFIpBxod1w42Gzt0PvXarZZkuDQ2ofpDa9L0_7MNiIvLuRe9n253js625PHsPPd4C1zWo_Y4eNpJihWwVZNw8hgfFp98HAAkxOM0XQptquNVVJWKa7fvLeJ1yHLh8HCK1ZV2piJv2h8PWyeF2YRTrc_L56_4dyAmhKo_qQmfN1craqYkyJI3nXNcDdO-SP_FEL0Qz7pK2JZQhBZJxWuH2dPwEZMXCHImgfiN7i7SBZFxh5GhgTA&hc_ref=ARSDjnZwm87s4aiQDu_9ZsMncfEpd68dBp5r_j-4sVpEI2NfgXznAEfY_MIFtU9sWWE&fref=nf&__tn__=kC-R
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VILLADIES FARMADERBE SFIORA IL COLPACCIO
07/03/2021 15:19 - News Generiche
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Serie B2 femminile Girone D2
7° Giornata

VILLADIES FARMADERBE - Blu Team 1 - 3
(25/23 - 19/25 - 24/26 - 22/25)

VILLADIES FARMADERBE : Petejan (K), Nicola, Fregonese, Fabro, Campestrini, Pittioni, Battilana, Safronova, Donda, Pitacco, Tomasin,
Sioni (L). Allenatori: Morsut Daniele 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Mian Alessandro.
Blu Team Pavia di Udine: Sirch, Cozzo, Squizzato, Bordon, Bini (K), Colonello, Bortot, Lo Monaco, Anzile, Comino, Morocutti, Morettin (L1),
Tuniz (L2). Allenatore: Castegnaro Stefano 1°, Miani Simone 2°. Dirigente: Bearzi M.

Arbitri: Pitzalis Luigi (Udine) e Nassiz Eleonora (Gorizia)
Segnapunti: Serazin Fabrizio

Durata set: 25, 24, 28, 25
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Nonostante i punteggi molto equilibrati sembrerebbero dire altro, non è stata una gara entusiasmante come livello di gioco e agonismo.
Entrambe le squadre sono state molto fallose e ci sono state diverse azioni in cui non cera proprio un filo logico.
Quello che alla fine conta per portarsi a casa i punti in palio, è il risultato finale ed ha meritatamente vinto chi ha avuto maggiore lucidità nei
momenti decisivi. La Villadies Farmaderbe ha gettato al vento unaltra occasione doro per svoltare la stagione con i primi punti. Le bianconere
non hanno saputo sfruttare lentusiasmo del primo set vinto per affondare il colpo su una Blu Team in difficoltà e non in gran serata. Sprecata
anche una seconda opportunità nel terzo set quando, avanti 21-16 ha dilapidato in pochi minuti il margine accumulato per poi perdere 24-26.
Ormai le nostre dovrebbero aver imparato che gli avversari non regalano nulla e che se non si colgono le occasioni subito, allora è inevitabile
pagare con la sconfitta. Questo è lo scoglio da superare con lorgoglio e la forza di volontà se si vuole finalmente raggiungere la vittoria. Le
capacità ci sono, come dimostrano i parziali tirati in ogni gara disputata, e si tratta di una questione prettamente mentale.
Ma veniamo alla cronaca della gara.
Coach Morsut parte con Petejan in regia e Pittioni opposta, Fregonese e Donda centrali, Fabro e Tomasin in banda, Sioni libero.
La panchina di Pavia di Udine risponde con Bini al palleggio e Bordon in posto 2, Squizzato e Anzile centrali, Cozzo e Colonello bande,
Morettin libero.
Si parte con la Villadies Farmaderbe in grossa difficoltà a mettere giù il pallone in attacco e ben 4 azioni concluse con le schiacciate
bianconere finite out (2-5). La partita non decolla perché anche le ospiti commettono diversi errori in battuta e attacco e tengono a galla le
nostre (7-8). A questo punto salta la ricezione di casa e le cose di fanno ancora più complicate in attacco con alzate scontate (7-14). Coach
Morsut cerca di metterci una pezza prima con un time-out e poi con linserimento di Nicola per Tomasin in seconda linea e Pitacco per Donda
in battuta. È proprio questo fondamentale a risollevare le sorti delle Villadies che riescono a colpire per 3 volte con Fabro e Tomasin. Se cala
la ricezione Blu Team e ne risente la regia di Bini, si assesta quella di Sioni e compagne permettendo così a Petejan di coinvolgere più volte i
centrali Donda e Fregonese, finora escluse dal gioco. Lavanzata costringe coach Castegnaro ad impiegare entrambi i time-out a disposizione
sul 15-17 e 21-20, per poi optare per il doppio cambio Bortot-Lo Monaco per Bordon-Bini sul 22-20. Il finale è incerto perché le ospiti riescono
a riagguantare il pareggio sul 22. Provvidenziale lerrore al servizio di Colonello che regala il 23-22. Squizzato in veloce rimette il set in parità
ma stavolta la Farmaderbe ci mette quel pizzico di determinazione in più per chiudere positivamente due attacchi con Pittioni e Tomasin e
sigillare il 25-23 che significa primo set stagionale vinto.
La gioia bianconera esplode nei festeggiamenti di quella che potrebbe essere una liberazione. Purtroppo lentusiasmo non si trasforma in
agonismo per finire una formazione avversaria non allaltezza delle precedenti prestazioni ed in palese difficoltà. Infatti il secondo set inizia col
monologo ospite Blu Team. Castegnaro conferma in campo la diagonale Bortot-Lo Monaco mentre nulla cambia nel sestetto di casa se non la
concentrazione che scompare dai volti Villadies. Per Cozzo e compagne è facile scappare subito 2-9 e 6-15. Coach Morsut tenta di invertire il
trend negativo interrompendo il gioco per 2 volte ed inserendo Safronova per una Tomasin bersagliata in ricezione. Bisogna attendere metà
set per lavvio della risalita delle nostre che vedono Fabro come la più ispirata, a segno in attacco, muro e battuta. Rientra Bini per Bortot al
palleggio per Blu Team. La rincorsa si stoppa di nuovo sul 14-16 dopo un lungolinea di Pittioni. Altro black-out bianconero che rilancia le
quotazioni ospiti (14-21). Rientra Tomasin per Safronova e Campestrini sostituisce Petejan in regia. Ma le avversarie amministrano
sapientemente il vantaggio e chiudono 19-25 con una diagonale di Colonello.
Si riparte col sestetto che ha chiuso il set per la formazione di casa mentre coach Castegnaro cambia ancora la diagonale
palleggiatore-opposto con Bortot-Bordon.
Le ospiti sbagliano molto in battuta e le Villadies ne approfittano per portarsi avanti 7-5. I muri e gli attacchi di Cozzo ridanno vigore al gioco
delle sue (11-13). Nelle fasi centrali è ancora il servizio a fare la differenza a favore della Farmaderbe che, sommato ai ritrovati mani-out di
Tomasin e ai primi tempi delle centrali Fregonese e Donda, fa guadagnare un rassicurante +5 (21-16). Nulla è scontato nel volley e
dovrebbero averlo imparato le nostre che, invece, in pochi minuti dilapidano il vantaggio con un passaggio a vuoto in ricezione (21-22). Entra
Petejan per Campestrini e si riesce a riprendere la palla con Fabro in lungolinea a cui segue un ace di Fregonese (23-22). Due disattenzioni in
difesa danno il set-ball alle ospiti, annullato con caparbietà da Fabro. Alla fine lesperienza di Cozzo ed un malaugurato attacco finito sul
nastro, permettono alle ospiti di spuntarla ai vantaggi (24-26).
Coach Morsut stenta a capacitarsi di come sia maturata la sconfitta in un set già saldamente in mano e cerca di scuotere le ragazze
stimolando lorgoglio e la voglia di riscatto.
Si riparte con lultima diagonale palleggiatore-opposto a disposizione e cioè Petejan-Safronova. La ricezione non offre buoni palloni alla regia
del capitano e il muro di Blu Team diventa invalicabile. Quindi le attaccanti Villadies provano a trovare nuove direzioni ma trovano invece ben
piazzata la difesa avversaria e stentano ad andare a segno. La battuta di Pavia di Udine torna a pungere e la fuga è avviata (5-9 e 11-16).
Entra nuovamente Nicola a dare maggiore stabilità alla ricezione e poter così forzare sui centrali Fregonese e Donda che riescono a trovare
punti preziosi per il recupero che porta lo svantaggio a solo 1 lunghezza (18-19). Due errori in battuta, qualche decisione arbitrale dubbia e un
finale targato Colonello decretano invece il 22-25 e il finale 1-3.
Il rammarico tra le fila Farmaderbe è visibile nei volti delle ragazze e dello staff ma anche la consapevolezza di aver fatto ancora un passo in
avanti e che manca veramente poco per essere di nuovo competitive. Per ora quel poco sembra ancora tanto. Invece è solo una percezione
distorta da cancellare continuando a lavorare e guardando il bicchiere mezzo pieno, valorizzare quanto di positivo si è visto e limare gli aspetti
negativi per arrivare ai primi punti.
Coach Morsut sottolinea entrambe le cose: Contro la capolista ci è mancata la giusta cattiveria e un pizzico di fortuna. Complimenti a loro per
aver attinto a tutte le risorse a disposizione per uscire dai guai. Peccato che a noi non sia riuscita la stessa cosa. Brava Fregonese, si sapeva,
e anche Donda che si è fatta sentire. Buono e tanto il lavoro delle bande. Ci manca ancora un pochino e lo cercheremo con il lavoro in
settimana preparando la gara con lEstvolley.
Il tabellino bianconero vede stavolta topscorer Fabro con 16 punti (8 attacchi, 5 ace, 3 muri). La banda Villadies classe 2001 sta acquisendo
maggiore sicurezza e anche stasera ha dimostrato di avere in canna dei bei colpi in entrambi i fondamentali offensivi.
Alla luce dellaltro risultato di ieri nella gara tra New Virtus e CFV MT Ecoservice, finita al tie-break a favore delle ospiti, ed in attesa del
posticipo di questo pomeriggio tra Rizzi ed Estvolley (Udine ore 17:30), la classifica provvisoria del girone D2 è: Blu Team e CFV Mt
Ecoservice 12, New Virtus 10, Rizzi 9, Estvolley 5, Villadies Farmaderbe 0. Da ricordare che la capolista e Rizzi hanno 3 gare da recuperare,
Estvolley e Villadies 2.
L8° giornata per le nostre si disputerà domenica 14 marzo alle ore 17:30 a San Giovanni al Natisone. La rivalità tra le due squadre potrebbe
dar vita ad una gara intensa e combattuta anche perché finora si sono incrociate solo in allenamenti congiunti visto che la gara dandata è tra
quelle da recuperare.
Nelle fila dellEstvolley ci sono diverse atlete desperienza, come lex Fanò e laltra banda Russo, la regista De Cesco e la centrale Tavagnutti.
Capitan Petejan e Pittioni rivedranno molte loro ex compagne di squadra della scorsa stagione in cui hanno vestito la maglia di San Giovanni
(lopposta solo da gennaio).
Ci auguriamo che le Villadies maturino quel pizzico di intelligenza sportiva in più per gestire le situazioni decisive, non perdere più le occasioni
e avere maggiore orgoglio nel voler portare a casa il risultato!

FORZA VILLADIES!!!

Per rivedere la partita cliccate sul link qui sotto.
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Fonte: Eli
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Collegamenti

Il video della gara

https://it-it.facebook.com/502223553236687/videos/432939764597689/
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Villadies in casa e Villains in trasferta
05/03/2021 18:38 - News Generiche

Domani, sabato 6 marzo avremo altre due formazioni Vivil in campo.

Si comincia alle ore 18:00 a Trieste con i Villains Farmaderbe che affronteranno InPunto Caffè Coselli. Gli avversari sono a punteggio pieno
e guidano la classifica insieme a CCR Il Pozzo e Piera Martellozzo Futura, senza alcun set perso. Il calendario finora non ha assolutamente
agevolato i Villains che, come sempre, daranno il massimo.

Alle ore 19.00 invece ci sarà l'esordio casalingo della Villadies Ravel Power nella palestra di Fiumicello contro Antica Sartoria VCTS che ha
vinto in 3 set alla prima giornata mentre non ha giocato la seconda perché rinviata. Le ragazze di coach Sandri potranno confermare quanto di
buono fatto sabato scorso a Gradisca d'Isonzo contro il Mossa. Un risultato positivo permetterebbe di superare le avversarie in classifica e di
migliorare la propria posizione.

FORZA VILLAINS E VILLADIES!!!
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VILLADIES FARMADERBE-Blu Team in diretta fb
05/03/2021 18:11 - News Generiche

Le rose delle due squadre

Domani, sabato 6 marzo, alle 20:30 potrete seguire la diretta della 7° giornata di B2 che vedrà la Villadies Farmaderbe contro l'unica
squadra finora imbattuta del girone D2 e cioè Blu Team.

La diretta si potrà vedere sulla pagina facebook Villadies.

In settimana c'è stato qualche problemino fisico per Tomasin che dovrebbe comunque essere disponibile per la gara. Mentre nell'ultima
seduta di allenamento è rientrata in campo, dopo quasi 2 mesi, Battilana out da inizio gennaio per una tendinite, ma ci vorrà ancora un pò per
avere la sua disponibilità piena.

Sarà una sfida difficile quella che attende le bianconere visto che le avversarie sono a punteggio pieno con 3 partite disputate e 3 vittorie da 3
punti. Quindi sono la formazione che finora ha avuto maggiore continuità nelle prestazioni nonostante le 3 gare rinviate e da recuperare, tra
cui l'andata proprio con le Villadies.

Le caratteristiche principali di Blu Team sono il basso numero di errori e giocatrici d'esperienza che danno certezze in banda e ottimi piani di
rimbalzo a muro.

Coach Morsut ha ben chiare le qualità della squadra di Pavia di Udine e per questo carica le sue: "Questa è la migliore avversaria da
affrontare per noi in questo momento in cui dobbiamo dimostrare e confermare la nostra crescita sul campo con una buona prestazione.
Sappiamo benissimo chi tenere d'occhio con maggiore attenzione, che dobbiamo spingere in battuta e limitare al massimo gli errori gratuiti.
Un'occasione stimolante di cui approfittare per dare una svolta alla stagione!"

Le partite del girone D2 dovrebbero svolgersi regolarmente visto che ad oggi non vengono segnalati rinvii.

Proprio su questo tema è notizia di questi giorni che in serie b sono state finora rinviate 176 gare e solo per 23 di queste è stato possibile
fissare la data di recupero. In conseguenza di ciò la Fipav nazionale ha preannunciato che l'inizio della seconda fase non sarà il 24-25 aprile
come precedentemente calendarizzato, ma si attenderà che vengano quantomeno fissate le date di recupero delle gare rinviate della prima
fase (2 per le Villadies: l'andata con Blu Team e con l'Estvolley).

Intanto pensiamo alla gara di domani. Nell'immagine e nel file sottostante trovate le rose delle due contendenti.

Allora tutti a tifare Villadies Farmaderbe dalla pagina facebook Villadies!!!

Fonte: Eli

https://it-it.facebook.com/pages/Villadies-Fiumicello-Villa-Vicentina/502223553236687
https://it-it.facebook.com/pages/Villadies-Fiumicello-Villa-Vicentina/502223553236687
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Documenti allegati

VILLADIES FARMADERBE-Blu Team

https://www.pallavolovivil.it/file/07volantino.jpg


Stagione 2020/2021 news

www.pallavolovivil.it 163/275

VILLAINS CONTATI MA CORIACEI
28/02/2021 16:48 - News Generiche

C MASCHILE - 2° giornata
VILLAINS FARMADERBE - CCR Il Pozzo 0 - 3

(27/29 - 15/25 - 22/25)

I Villains Farmaderbe escono a testa alta dal confronto con lattrezzata CCR Il Pozzo nonostante la partita si sia chiusa in 3 set.
La rosa continua ad essere ridotta allosso e coach Bivi deve schierare lunica formazione possibile, rimaneggiata anche stavolta: Blason in
regia e Pellis opposto, Nadalin e Baldin al centro, Moretti e Felettig in banda, questultimo in campo nonostante una spalla acciaccata. In
panchina solo Buiatti comunque indisponibile e fermo ai box per problemi al ginocchio.
Il primo set è stato il più combattuto grazie anche ad uninterruzione che non ha favorito gli ospiti, rientrati con fatica in partita concedendo più
di qualche errore. Purtroppo non è bastato ai Villains per portare a casa il set chiuso ai vantaggi 27-29 da CCR Il Pozzo.
I nostri ragazzi pagano lo sforzo al rientro in campo e non riescono mai ad essere incisivi soprattutto in battuta. Questo ha facilitato la seconda
linea avversaria che ha mantenuto percentuali alte e ha dato modo al proprio regista di smarcare i terminali offensivi che hanno finalizzato con
continuità.
La reazione Villains arriva nel terzo parziale: partenza in bomba per Blason e compagni che racimolano subito un buon vantaggio di 3-4 punti.
Il calo fisico nel finale ha però dato via libera al recupero e alla vittoria ospite.
Queste le impressioni post gara: Nonostante le assenze, tutto sommato, abbiamo disputato una buona partita, giocata con grinta e senza
nulla da perdere contro una rosa molto più ampia di noi. Peccato per le assenze ma con questo entusiasmo nelle prossime partite potremmo
avere la possibilità di toglierci alcune belle soddisfazioni.
Per i Villains Farmaderbe appuntamento a sabato 6 marzo a Trieste alle ore 18:00 per affrontare InPunto Caffè Coselli.

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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VILLADIES RAVEL POWER vittoria in diretta
27/02/2021 21:07 - News Generiche

Villadies Ravel Power esulta per la prima vittoria stagionale

Abbiamo seguito in diretta streaming su YouTube (grazie a Marino) la Villadies Ravel Power, in campo a Gradisca d'Isonzo contro CPD
Mossa per la 2° giornata della serie C femminile.

Qui sotto trovate i video per rivedere il match.

Formazione inedita con Fabbro in regia, unico centrale Moratto, Bande Fabbo, Misciali e Pitacco, Marchesan libero.

Subito pimpanti, le ragazze di coach Sandri vincono facilmente il 1° set 10-25. Battuta e attacco efficaci ed una ricezione precisa hanno fatto
filare tutto liscio per Fabbro a svariare tra i suoi attaccanti.

Calo di tensione al rientro in campo e tantissimi errori, soprattutto nei fondamentali offensivi, hanno rimesso in gara il Mossa e, dopo il
recupero Villadies, nel finale il punteggio è rimasto molto equilibrato fino all'allungo finale del Mossa. Dopo 3 set-ball annullati, le padrone di
casa vincono 26-24 ai vantaggi riportando in parità il computo dei set.

Ravel Power inizia nel peggiore dei modi il terzo set. Una serie di errori in battuta e in attacco lancia la fuga del Mossa (10-5). Il recupero è
graduale e reso più difficile da un servizio ancora falloso (21-18). Tutto cambia nelle fasi finali dopo un lungolinea di Misciali da posto 2.
Rigonat rifila 4 ace che, sommati a 2 attacchi imprendibili di Fabbo, decreta il 22-25. Intanto in saccoccia il primo punto stagionale per le
Villadies!

Si ricomincia con le ospiti sotto e costrette a rincorrere nelle prime fasi (7-4). Poi un ottimo turno al servizio di Moratto e le schiacciate vincenti
di Misciali e Fabbo portano al sorpasso (13-15). La Ravel Power mantiene qualche lunghezza di margine per poi mettere la quinta (17-23).
Reazione del Mossa che si riavvicina pericolosamente (21-23). Time-out di Sandri e subito la veloce di Moratto che regala 3 match-ball.
Ancora un pò di apprensione ma, al secondo tentativo, Misciali passa di forza in lungolinea ed è vittoria 22-25!!!

Coach Sandri commenta così: "Per vari problemi abbiamo giocato con un solo centrale. Abbiamo impostato la partita puntando molto sulla
difesa e per fortuna siamo riusciti a difendere tanto e mettere in difficoltà l'avversario. Peccato per i tantissimi errori in battuta. Le ragazze si
stanno impegnando molto per gestire al meglio la tensione in battuta e qualcosa di buono oggi si è visto. Speriamo di migliorare ancora
perché se riusciamo a limitare gli errori e mantenere la stessa qualità che abbiamo in allenamento siamo sulla strada giusta. Un plauso a
Jessica Fabbo che ha girato il terzo set con una serie di attacchi davvero notevoli."

Complimenti alle Villadies per questi 3 punti!!!

Sabato 6 marzo la Villadies Ravel Power debutterà in casa alle 19.00 nella palestra di Fiumicello contro Antica Sartoria VCTS che ha vinto in
3 set alla prima giornata mentre non ha giocato la seconda perché rinviata.

Fonte: Eli
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DOMANI SERIE C VILLAINS E VILLADIES IN CAMPO
26/02/2021 22:38 - News Generiche

Domani non mancheranno le gare in casa Vivilvolley visto che la serie C è alla 2° giornata.

In campo ci saranno sia Villains che Villadies per provare a portare a casa i primi punti della stagione.

I Villains Farmaderbe scenderanno in campo alle 20:15 tra le mura amiche contro il Pradamano, avversario ostico perchè, come ci ha
anticipato coach Bivi, ha arricchito la sua rosa con nuovi innesti ed ha vinto a mani basse all'esordio.

La Villadies Ravel Power andrà nuovamente in trasferta, stavolta a Mossa (ore 20:30).

Le due formazioni hanno praticamente avuto la stessa prestazione alla prima uscita e quindi il pronostico è aperto.

FORZA VILLAINS E VILLADIES!!!

Fonte: Eli
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VILLADIES FARMADERBE GRINTOSA MA NON BASTA
26/02/2021 22:24 - News Generiche
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Serie B2 femminile Girone D2
6° Giornata

CFV MT Ecoservice - VILLADIES FARMADERBE 3 - 0
(25/20 - 25/23 - 28/26)

CFV MT Ecoservice : Golin, Zech, Liberti, Cocco, Bruno, Saccon, Giacomello, Spadolini, Manzon, Sblattero (K), Ferracin, Lorenzi, Lazzaro
(L1), Maronese (L2). Allenatore: Amiens Marco 1°, Reganaz Valentino 2°. Dirigente: Basso Emilio.
VILLADIES FARMADERBE : Petejan (K), Nicola Martina, Fregonese, Fabro, Campestrini, Pittioni, Battilana, Safronova, Donda, Pitacco,
Tomasin, Sioni (L). Allenatori: Morsut Daniele 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Mian Alessandro.

Arbitri: Bertossa Riccardo e Benedetti Andrea (Monfalcone)
Durata set: 22, 29, 33

Continuano i progressi della Villadies Farmaderbe a livello di gioco e tenuta in campo, oltre che di grinta e volontà di uscire da un inizio
stagione difficile e al di sotto delle attese.
A Villotta di Chions la crescita è stata graduale nellarco della partita con il picco della prestazione nel terzo set, sfuggito per un soffio.
Si è vista una squadra combattiva e unita che ha pagato molto cari gli errori commessi nei momenti sbagliati. Le avversarie non hanno
concesso altre possibilità e hanno chiuso in 3 set la gara conquistando lintera posta in palio.
Coach Morsut conferma il sestetto di partenza dello scorso sabato: Petejan al palleggio in diagonale con Safronova, Fregonese e Donda in
centro, Fabro e Tomasin in banda, Sioni libero.
Formazione collaudata per la panchina delle rondini: Manzon in regia e Cocco opposta, Saccon e Bruno centrali, Zech e Sblattero bande,
Lazzaro libero.
Linizio è targato CFV che spinge in attacco e in battuta. Per le Villadies vanno a segno Fregonese, Tomasin e Fabro (9-6). Il confronto non
decolla e le azioni si chiudono spesso alla prima azione. Le ospiti sono troppo fallose al servizio e questo spezzetta il recupero (13-10).
Capitan Petejan scalda il braccio di Safronova che va a segno da zona 2. Nelle fasi centrali aiutano il riaggancio alcuni errori in fase offensiva
delle padrone di casa, bloccate anche dal muro di Donda (18-18). Si procede punto a punto fino al 20 quando 3 attacchi vincenti di Zech e 2
ace di Manzon non lasciano scampo alla Farmaderbe (25-20). Brevi scampoli per Pitacco al servizio e per Nicola in ricezione.
Si rientra in campo con le bianconere più agguerrite e decise a prendere le redini del gioco (4-6). Il vantaggio conquistato con dispendio di
energie viene più volte scialacquato con errori evitabili (11-11). Una ricezione più precisa permette a Petejan di giostrare tra le sue
finalizzatrici e la battuta ficcante di Fregonese consentono una nuova mini fuga sul 15-17. Sblattero e Saccon rimettono la loro squadra avanti
(21-19). Coach Morsut tenta di spezzare il gioco con due time-out ravvicinati e cambi. Le Villadies reagiscono 2 volte e pareggiano i conti
(21-21 e 23-23). Il finale è decretato da un errore al servizio di Donda e un ace di Manzon su Tomasin (25-23). Un peccato!
Lultima occasione scuote la Farmaderbe che si porta avanti 3-6. Petejan viene sostituita da Campestrini per riprendere fiato e lucidità. Si
rivede il muro delle bianconere e si avanti 6-9. Un passaggio a vuoto rilancia le rondini che piazzano un pesante 6-0 (12-9). Rientra il capitano
Villadies ed arriva subito unazione infinita, con protagonista Sioni in difesa, chiusa da Donda con un muro liberatorio. Mentre la ricezione
fatica un po, risulta determinante il muro di Fregonese che inchioda Bruno e per 2 volte Zech (16-17). Il tempo chiamato da coach Amiens dà
modo alla CFV di riordinare le idee (19-17). Ma la battaglia è aperta. Ad ogni punto di casa segue un punto delle ospiti. Così si procede fino ai
vantaggi che vedono le Villadies riuscire ad annullare due match-ball prima di avere loccasione di riaprire la gara con il vantaggio 25-26
conquistato con una seconda linea di Safronova. La panchina di Chions ha ancora un tempo a disposizione e lo usa nel momento giusto. Le
menti di Sblattero e compagne sono più fresche e tirano fuori le energie indispensabili per non commettere errori, a differenza delle nostre. Le
nostre ultime speranze svaniscono in pochi attimi ed arriva il fischio finali che decreta il 28-26 e il 3-0.
Ancora zero punti e zero set ma ancora più luce in fondo al tunnel in cui si è infilata la Villadies Farmaderbe dopo 4 gare giocate.
Certamente è sempre più frustrante vedersi sfuggire così i set e continuare a sprecare le occasioni, fare tanta fatica per recuperare e andare
avanti per poi farsi raggiungere e superare nei finali. Manca ancora un pizzico di malizia e di fortuna per spezzare questo incantesimo.
Coach Morsut esprime il suo pensiero: "È un momento delicato in cui purtroppo anche la fortuna non ci aiuta. Abbiamo fatto un altro passo
avanti anche se il risultato finale non ci ha premiato. Avremmo meritato di più per l'impegno e la dedizione, soprattutto in difesa, ma purtroppo
nel volley a volte non basta. Contro il Chions nel terzo parziale abbiamo raccolto di più a muro e abbiamo avuto le occasioni per chiudere il set
e riaprire la gara ma ci sono sfuggite di mano. Siamo comunque ostinati nella nostra volontà di migliorare e di lavorare sodo che è del resto
l'unico modo certo per di invertire la rotta. Già stasera saremo in palestra per crescere nella positività in ricezione e l'efficienza in attacco."
E continua: "Un plauso particolare a Giulia Fregonese che si è distinta per un rendimento in crescita partita dopo partita ed è sempre più a suo
agio in b2."
A conferma è il tabellino che indica proprio la centrale bianconera come top-scorer Villadies con 15 punti.
Il calendario prevede come prossima avversaria Blu Team, la squadra più attrezzata per il salto di categoria e infatti lunica a punteggio pieno,
9 punti con 3 partite giocate. Infatti nuovo stop per una positività nella formazione avversaria, Rizzi Volley.
Alla luce della vittoria al tie-break della Virtus Trieste a San Giovanni al Natisone, la classifica ora dice: CFV MT Ecoservice 10, Blu Team,
Rizzi e Virtus Trieste 9, Estvolley 5, Villadies 0.
Nellaltro girone guida Conegliano con 14 punti, segue Asolo 12, Belluno 7, Fusion e Jesolo 6, Ezzelina 0.
Per prepararsi alla gara ci sarà più di una settimana perché si riprenderà sabato 6 marzo alle ore 20:30 nella palestra di Villa Vicentina. È già
partito da giovedì lo studio dei punti di forza e dei punti deboli della formazione di Pavia di Udine che possono contare su attaccanti
desperienza come le bande Cozzo e Colonello, lopposta Bordon, le centrali Squizzato e Farnia e la regista Bini. Si tratta di una squadra
quadrata e che riduce gli errori al minimo. Sarà un osso duro da battere ma anche molto stimolante.

VILLADIES CARICHE PER LA NUOVA SFIDA!!!

Fonte: Eli
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VILLADIES FARMADERBE-New Virtus Trieste 0-3: il video
21/02/2021 21:38 - News Generiche

Nell'area video è disponibile la 5° giornata di campionato della Villadies Farmaderbe.
Cliccando qui si accede alla pagina dedicata: VILLADIES FARMADERBE-New Virtus Trieste

PS: la visione è in orizzontale. L'unica variazione di prospettiva è quella del campo nel 3° set (gentilmente fornitoci dalla formazione
avversaria)

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/villadies-farmaderbe-new-virtus-trieste-b2f-gir-d2-5a-giornata.htm
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ESORDIO DIRETTA FB: PROSPETTIVE DIVERSE...
21/02/2021 15:15 - News Generiche

Ale ha risolto così

Avevamo messo le mani avanti in tutti i modi perché molte erano le incognite come neofiti delle dirette facebook.
Mezzi di fortuna e decisione dell'ultimo minuto non hanno aiutato.
L'inesperienza e il numero ridotto di forze lavoro in tribuna hanno fatto il resto.
Purtroppo abbiamo fatto frettolose verifiche solo tramite smartphone e lì funzionava tutto con buoni risultati.
Perdonateci per i disguidi nella visione su pc anche se, ogni tanto, cambiare la prospettiva non fa male.
Soprattutto come allenamento per collo e cervicali...
Dovete sicuramente apprezzare l'accortezza di aver pure cambiato il lato della discesa ad un certo punto.
Se in qualche ambito vale la regola "l'importante è che se ne parli", qui possiamo convertirla in "l'importante è che si veda qualcosa".
La buttiamo sul ridere, in questo periodo in cui è più facile agitarsi, e, per sdrammatizzare, vi mostriamo le foto che ci hanno mandato alcuni
nostri tifosi che dimostrano come la necessità aguzza l'ingegno. Per non perdersi la gara ed evitare sovraccarichi alle cervicali, visto che noi
non siamo riusciti a girare la prospettiva, ci hanno pensato loro a girare lo schermo.
Comunque stiamo lavorando per pubblicare la partita orizzontale su youtube non appena avremo il video completo. Infatti dev'essere stata
proprio la serata dei disguidi tecnici che ci hanno tolto il video del terzo set. Un grazie alla squadra avversaria per avercelo inviato. Solo il
tempo di fare il collage e caricarlo online.

Come nella pallavolo, l'esperienza insegna. Faremo tesoro dei nostri errori per migliorarci nel futuro e valorizziamo gli aspetti positivi: siamo
andati oltre i problemi di connessione internet e la trasmissione era più che accettabile!

Le oltre 400 visualizzazioni della gara "in salita" ci inorgogliscono. Magari diventiamo pure virali...

Niente paura per la prossima gara. La Villadies Farmaderbe sarà in trasferta e ci affideremo alla consueta diretta degli avversari del CFV con i
loro canali già testati.
Appuntamento a mercoledì 24 febbraio alle ore 20:30 per la prima giornata di ritorno.

BUONA VISIONE E FORZA VILLADIES!!!

Fonte: Eli
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SABATO SENZA PUNTI PER VILLADIES E VILLAINS
21/02/2021 14:25 - News Generiche

Villains Farmaderbe alla prima uscita in campionato

Nessuna delle nostre formazioni femminile e maschile nell'esordio nei rispettivi campionati di serie C ha portato punti in casa Vivil. Entrambe
le formazioni sono ritornate con un secco 3-0 dalle trasferte di Colloredo di Monte Albano e Gorizia.

C FEMMINILE  GironeA  1° giornata
Libertas Ceccarelli Group - VILLADIES RAVEL POWER 3  0

(25/17  25/15  25/18)

L'entusiasmo della vigilia non ha cancellato la consapevolezza di trovarsi di fronte un avversario quotato che si è fatto valere dall'inizio alla
fine.
Coach Sandri parte con Fabbro in regia e Misciali opposta, Moratto e Ongaro al centro, Rigonat e Fabbo in banda, Marchesan libero.
Per molte è stato l'esordio non solo in campionato dopo un anno di stop ma anche quello nella categoria. L'emozione ha certamente
condizionato la prestazione come traspare le parole del tecnico della Villadies Ravel Power : Abbiamo giocato due partite in una. In una
partita si è visto un buon potenziale della squadra: abbiamo difeso e abbiamo provato a impostare il gioco su tutte quelle cose che in
allenamento ci vengono bene. Nell'altra partita abbiamo regalato tutto quello che potevamo regalare ad un avversario forte che di sicuro non
aveva bisogno del nostri regali per aggiudicarsi la partita. Moltissimi gli errori in battuta, i momenti di panico in ricezione e le scelte sbagliate in
attacco. Peccato, potevamo divertirci maggiormente invece di farci prevaricare dalle sensazioni negative del ritornare alle competizioni dopo
tanto tempo.
Le ragazze e lo staff non si fa demoralizzare dalla sconfitta e guardano avanti alla prossima sfida in trasferta contro CPD Mossa in programma
sabato 27 febbraio alle ore 20:30.

C MASCHILE  1° giornata
SO?A ZKB - VILLAINS FARMADERBE 3-0

(25/23  25/21  25/23)

I Villains Farmaderbe sono andati a Gorizia consci di grosse difficoltà di organico e di ritmo di gioco, impossibile da allenare senza avere i
giusti numeri.
Comunque l'obbiettivo espresso da coach Bivi nel pre-gara era quello di dare il massimo ed è quello che hanno fatto i sette ragazzi a
disposizione, senza cambi in panchina per infortuni e malesseri.
Quindi si parte con l'unica formazione possibile: Blason in regia e Pellis opposto, Buiatti e Felettig in banda, Baldin e Nadalin al centro, Moretti
libero.
La partita è stata sempre in mano ai padroni di casa, giovani e pimpanti più dei nostri.
L'analisi del match di coach Bivi sottolinea cosa è andato e cosa no: Contro una squadra giovane abbiamo giocato a sprazzi compiendo un
po' troppi errori in tutti i fondamentali. Questi aspetti ci hanno fatto perdere il contatto con gli avversari.
Si volta pagina e subito la mente alla seconda giornata: Adesso aspettiamo il Pradamano, squadra che si è rinforzata rispetto allo scorso
anno.
Per i Villains Farmaderbe appuntamento a sabato 27 febbraio a Villa Vicentina alle ore 20:15.

MEGLIO LA PROSSIMA VILLADIES E VILLAINS!!!

Fonte: Dai campi di Colloredo di Monte Albano e Gorizia
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VILLADIES FARMADERBE IN CRESCITA
21/02/2021 13:42 - News Generiche
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Serie B2 femminile Girone D2

5° Giornata

VILLADIES FARMADERBE - New Virtus Trieste 0 - 3
(25/27 - 22/25 - 23/25)
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VILLADIES FARMADERBE: Petejan (K), Fregonese, Fabro, Campestrini, Pittioni, Battilana, Safronova, Donda, Pitacco, Tomasin, Sioni (L1),
Nicola (L2). Allenatori: Morsut Daniele 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Pittioni Daniele.
New Virtus Trieste : Mantovani, Legovich, Martina, Atena, Allesch, Riccio F., Distaso, Sartori (K), Riccio E., Bernardis, D'Aversa, Masiero
(L1), Fortunati (L2). Allenatore: Kalc Marco 1°, Dapiran Fulvio 2°. Dirigente: Pastrovicchio Paolo.

Arbitri: Muzzin Claudia (Pordenone) e Ellero Francesca (Udine)
Segnapunti: Serazin Fabrizio

Durata set: 30', 28', 29'

Arrivano segnali positivi dalla Villadies Farmaderbe che, aldilà del risultato, ha dimostrato che sta continuando a crescere sia in termini di
determinazione che di gioco, mettendoci tanta buona volontà per superare ogni avversità che sta ostacolando il suo cammino.
Sono mancati solo i punti ma la prestazione è stata di buon livello e fa ben sperare per le prossime gare.
Anche questo sabato si è dovuto fare i conti con l'infermeria che ancora non si è riusciti a svuotare: Battilana è indisponibile e deve ancora
recuperare i problemi al polso che la attanagliano da oltre un mese, mentre Safronova ha accusato un preoccupante problema al ginocchio
che ha condizionato gli ultimi allenamenti e, a questo, si somma il rientro solo a mezzo servizio dell'atleta che era stata contagiata dal virus,
dopo il via libera dei medici come da protocollo.
Coach Morsut propone un sestetto rivisto con capitan Petejan al palleggio in diagonale con Safronova, Fregonese e Donda in centro, Fabro e
Tomasin in banda, Sioni libero.
La panchina guidata da Kalc conferma il sestetto vincente mercoledì nel recupero della prima giornata con l'Estvolley: Legovich regista e
Riccio E. opposta, Martina e Mantovani centrali, Sartori e Allesch bande, Masiero libero.
L'inizio è targato Virtus che approfitta subito per mostrare le sue doti offensive (0-4 e 3-7). Dopo un inizio titubante la Villadies Farmaderbe
prende le misure e trova i nuovi equilibri nel sestetto. Si accende Fregonese in veloce e Tomasin in banda. Il ritorno delle bianconere insinua
qualche incertezza in capitan Sartori che incappa in un errore in attacco. Le padrone di casa agganciano le triestine e vanno avanti per la
prima volta 8-7. Da qui inizia una vera e propria battaglia a suon di difese, recuperi e azioni prolungate che spezzano il fiato delle contendenti.
In seconda linea Sioni si esibisce in alcuni salvataggi al limite mentre davanti Petejan svaria tra i suoi attaccanti e fa scaldare il braccio anche
a Fabro, Donda e Safronova che riescono a trovare varchi nel muro Virtus. Dall'altra parte della rete Sartori non riesce ancora a dare il suo
consueto apporto perché viene ben controllata dalla correlazione muro-difesa di casa. Ci pensano quindi Martina e Riccio a compensare. Si
procede punto a punto senza un attimo di tregua e si deve andare ai vantaggi per decidere la vincitrice del primo parziale. Le Villadies
annullano 2 set-ball prima di cedere 25-27 con un attacco out. C'è mancato solo un pizzico di malizia nei momenti decisivi per non lasciarsi
sfuggire occasioni ghiotte per chiudere free-ball o i cosidetti rigori. Quando la gara è così equilibrata, questi errori si pagano a caro prezzo.
L'importante è che la squadra di casa c'è e lo conferma al rientro in campo con un parziale di 8-4. L'inizio del set non è esaltante dal punto di
vista del gioco, caratterizzato da diversi errori gratuiti in entrambi i campi. Purtroppo nel momento di maggior vantaggio, il meccanismo della
Farmaderbe si blocca per un guasto generale. La ricezione non riesce a rimettersi in carreggiata sulle battute di Riccio, non irresistibili, e
l'attacco, ora scontato, non va a segno. Il parziale pesante di 1-12 costringe coach Morsut a fermare il gioco e a cambiare le carte in tavola
(9-16). Dentro Nicola per Fabro per mettere una pezza in seconda linea, Pittioni per una Safronova non al massimo, Campestrini per Petejan
a cercare una gestione diversa in regia. Trascinate dai punti di Fregonese e Fabro smarcate dalla neoentrata Campestrini, le bianconere
tentano di risalire la china. Ad ostacolare il recupero due errori di troppo al servizio che spezzano il ritmo (17-21). Proprio in questo
fondamentale entra Pitacco per Donda sul 20-23. La Virtus cerca di amministrare il vantaggio con la collaborazione della panchina che
inserisce Atena per Allesch e utilizza il suo secondo time-out. Il piano riesce perché le ospiti conquistano 4 palle set. Le prime due vengono
annullate dalla battuta out di Legovich e da una bordata di Fabro da zona 4 (22-24). Le ultime speranze vengono gettate al vento da
un'ingenuità a muro su un punto già fatto. Invece del -1 si va al cambio campo col 22-25 finale.
Nel sestetto Farmaderbe viene confermata la diagonale Campestrini-Pittioni che ha dato un apporto più che positivo con il proprio ingresso.
Nessuna variazione nel campo Virtus. Si parte immediatamente a suon di attacchi con Sartori in evidenza da una parte, Tomasin dall'altra
(6-6). Poi la sfida passa dal centro tra le veloci di Martina per la Virtus e di Donda per le Villadies (9-10). Nelle fasi centrali le ospiti provano la
fuga ma il tentativo viene bloccato da Pittioni, Fregonese e Tomasin (18-18). Segnali di stanchezza aumentano gli attacchi out o in rete e ne
risente il livello del gioco che cala inevitabilmente. Le giallo-blu fanno valere una maggiore lucidità nel finale e costringono coach Morsut a
chiamare due time-out ravvicinati quando Sartori e Mantovani spingono sull'acceleratore (18-20 e 19-22). Le nostre hanno terminato la birra in
corpo e le ultime energie bastano solo ad annullare 3 set-ball prima di cedere 23-25.
Negli sguardi di Petejan e compagne si vede l'amarezza per aver sprecato l'occasione per sbloccarsi ma, ciò che è più importante, la
consapevolezza che manca veramente poco per svoltare. La crescita delle ragazze è evidente e le prospettive per il prosieguo non possono
che essere positive.
Da sottolineare la conferma delle buone prestazioni di Fregonese, sempre più riferimento in zona 3. Positivi anche i contributi di Campestrini
in staffetta con Petejan, di Fabro all'esordio stagionale come prima banda titolare, e di Pittioni che, partita dalla panchina, ha fatto un ingresso
volitivo a dimostrazione del suo legame con la maglia Vivil.
Le parole dell'allenatore Villadies confermano l'ottimismo in casa Vivil: Non sono arrivati i punti auspicati ma la prestazione è stata di buon
livello. Contro la Virtus abbiamo dovuto fare ancora i conti con l'infermeria ed il recupero di chi è stato fermato dal virus. Nonostante le
oggettive difficoltà abbiamo fatto sudare le proverbiali 7 camicie alle avversarie guidate da capitan Sartori, polizza assicurativa in ricezione ed
attacco. In tutti e 3 i set hanno avuto la meglio sul filo di lana.
Alla luce dei risultati della 5° giornata la classifica vede: al primo posto con 9 punti Blu Team, vincente 3-1 sull'Estvolley, che aggancia
IopGroup Rizzi, passato al tie-break con CFV, a seguire New Virtus Trieste che balza in seconda posizione con 7 punti affiancata da CFV MT
Ecoservice, Estvolley fermo a 4, Villadies Farmaderbe 0. Le uniche squadre ad aver giocato tutte le gare sono CFV e Virtus, mentre Rizzi ed
Estvolley devono recuperarne 1, Blu Team e Villadies 2.
Lunedì subito al lavoro perché già mercoledì 24 febbraio si torna in campo a Villotta di Chions per la prima di ritorno contro CFV (ore 20:30).
Coach Morsut guarda avanti: Per fortuna abbiamo poco tempo per pensare alla sconfitta visto che possiamo subito rimetterci in discussione
contro il Chions nel turno infrasettimanale.

VILLADIES ASSETATA DI PUNTI!!!

Clicca qui per accedere alla fotogallery: Villadies Farmaderbe-New Virtus TS (foto Marcuzzi)

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/villadies-farmaderbe-new-virtus-trieste-0-3.htm
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VILLADIES FARMADERBE IN DIRETTA FACEBOOK
20/02/2021 17:18 - News Generiche

Stasera alle 20:30 scende in campo la Villadies Farmaderbe tra le mura amiche contro New Virtus Trieste per la 5° giornata di B2, girone D2.

Proveremo a proporla in diretta Facebook sulla pagina Villadies anche se la connessione internet in palestra a Villa Vicentina non garantisce
una buona trasmissione. Quindi siate comprensivi ;-)

Qui trovate le foto e i roster delle due squadre.

Ringraziamo la Villadies Alice per la disponibilità e collaborazione.

TUTTI A TIFARE VILLADIES!!!

Fonte: Eli

https://www.facebook.com/Villadies-Villa-Vicentina-502223553236687/?fref=mentions&__tn__=K-R
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Documenti allegati

Villadies Farmaderbe-New Virtus Trieste (5° giornata)

https://www.pallavolovivil.it/file/05volantino.pdf
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C SIAMO... C IN CAMPO!!!
19/02/2021 21:19 - News Generiche

Mancano poche ore all'esordio in campionato per le nostre serie C Villadies e Villains.

Ormai è un anno che il volley regionale è pressoché fermo se si esclude il tentativo di partire con la Coppa Regione che ha coinvolto i nostri
ragazzi.

Tra provvedimenti statali e regionali, interpretazioni e protocolli, rinvii e stop anche degli allenamenti, sembra che ora sia tutto pronto per la
partenza. Molte le incognite e le incertezze per cui il titolo più adatto potrebbe essere: C proviamo!!!

Sabato 20 febbraio  avremo in campo le nostre squadre entrambe in trasferta: alle 19:00 fischio d'inizio per la Villadies Ravel Power  a
Colloredo di Monte Albano contro Libertas Ceccarelli Group, alle 19:30 invece per i Villains Farmaderbe a Gorizia contro SO?A ZKB.

Gli stati d'animo sono un pò diversi nei due gruppi come dimostrano le dichiarazioni dei rispettivi allenatori. In comune hanno però la
mancanza di pronostici per la stagione.

Cominciamo dall'entusiasmo di Sandri , coach delle Villadies: Grandi emozioni dopo un anno lontano dai campi. Non mi era mai capitato.
Molta attesa anche di capire il potenziale della squadra. Non avendo mai giocato amichevoli con squadre di pari categoria ed essendo riuscito
a fare poco gioco in palestra, in quanto è difficile averle sempre tutte a disposizione, è difficile capire il vero potenziale. Ma quello che conta è
poter cominciare: è già una gran cosa! Abbiamo bisogno della gara e poter giocare è tutto quello che conta!

Il morale del coach dei Villains Bivi  è invece più basso: Ci siamo allenati poco, tra sospensioni e altro, e con pochi giocatori. Siamo infatti
rimasti in 9 atleti da quando abbiamo ripreso. Ciò condiziona gli allenamenti perché non riusciamo a fare gioco e a cercare di tenere un ritmo
elevato. Per il campionato viviamo alla giornata. Già per lesordio abbiamo la defezione di uno dei due centrali per infortunio quindi non
abbiamo particolari prospettive. Noi cercheremo di impegnarci cercando di giocare al meglio delle nostre possibilità."

Cliccate qui per vedere il roster delle due squadre e i calendari:

- Villadies Ravel Power: roster e calendario

- Villains Farmaderbe: roster e calendario

BUONA STAGIONE VILLADIES E VILLAINS!!!

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/villadies-ravel-power.htm
https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=259
https://www.pallavolovivil.it/C-Maschile-VILLAINS-FARMADERBE.htm
https://www.pallavolovivil.it/campionati0gironigiornatepartite_calendario.php?idgirone=260
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SERIE B SENZA RETROCESSIONI
17/02/2021 16:34 - News Generiche

Com'era più che prevedibile, la Fipav ha deciso il blocco delle retrocessioni nei campionati di serie B, come comunicato tra le news del 16
febbraio.

Il momento è piuttosto complicato perché basta una positività interna per stoppare una squadra da un momento all'altro per due settimane
oppure vedersi rinviare la partita per una positività nella formazione avversaria.

La Villadies Farmaderbe ha già provato sulla propria pelle cosa significa, visto che ha potuto giocare solo la prima e la quarta giornata con già
2 gare da recuperare.

L'incertezza non consente alcuna programmazione della stagione e bisogna vivere alla giornata, allenamento dopo allenamento sperando non
ci siano imprevisti.

Il condizionamento per le squadre è troppo elevato e di fatto non è possibile un regolare svolgimento del campionato.

Da qui la decisione della federazione di questo blocco delle retrocessioni in via del tutto eccezionale.

La stessa scelta era già stata fatta dalla Fipav FVG per quanto riguarda i campionati regionali.

Ovviamente ci saranno altre conseguenze legate a ciò, visto che non si ha notizia del blocco delle promozioni ma si parla di un progetto
relativo alla strutturazione complessiva degli organici dei Campionati dalla Serie A a quelli delle Divisioni nel corso del quadriennio 2021-2024.

Nell'attesa dei nuovi sviluppi, la Villadies Farmaderbe va avanti dritta per la sua strada, anzi intensificherà gli allenamenti di questa settimana
per prepararsi al meglio alla sfida casalinga di fondo classifica contro la New Virtus Trieste (ore 20:30).

L'obbiettivo è chiaro a tutte le ragazze: sbloccarsi da quota zero e portare la prima auspicata vittoria stagionale.

Dall'altra parte della rete si troverà di fronte alcuni volti noti come Sartori e Martina, incrociate più volte qualche anno fa in ambito giovanile, e
l'ex Mantovani.

Le vecchie rivalità potrebbero essere uno stimolo in più per le nostre che potranno approfittare del fattore campo.

FORZA VILLADIES!!!

https://www.federvolley.it/news/serie-b-stabilito-il-blocco-delle-retrocessioni
https://www.federvolley.it/news/serie-b-stabilito-il-blocco-delle-retrocessioni
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VILLADIES FARMADERBE: CAMBIA MAGLIA NON RISULTATO
14/02/2021 22:31 - News Generiche

La Villadies Farmaderbe ci ha provato ma lo stop forzato ha influito
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Serie B2 femminile Girone D2
4° Giornata

IopGroup Rizzi Udine - VILLADIES FARMADERBE 3 - 0
(25/22 - 25/19 - 25/16)

IopGroup Rizzi Udine : Varutti, Franzolini, Menazzi, Cotrer, Zia, Rizzi, Snidero, Grego, Degano, Tonizzo (K), Tamborrino (L1), Borsi (L2).
Allenatore: Pignattone Glauco 1°, Bastiani Fabio 2°. Dirigente: Cappelletti Simone.
VILLADIES FARMADERBE: Petejan (K), Fregonese, Fabro, Campestrini, Pittioni, Battilana, Safronova, Donda, Pitacco, Tomasin, Sioni (L1),
Nicola (L2). Allenatori: Morsut Daniele 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Mian Alessandro.

Arbitri: Benedetto Tiz Daniela (Udine) e Salaris Paolo (Udine)
Durata set: 20, 27, 24

Dopo due giornate di stop per i rinvii delle gare con Estvolley e Blu Team, la Villadies Farmaderbe può tornare in campo. È la quarta giornata
e si va in trasferta a Udine per affrontare IopGroup Rizzi Volley.
Le ragazze del presidente Delbianco sono potute rientrare in palestra solo lunedì e hanno cercato di metterci tutta la loro più buona volontà
per arrivare pronte a questa gara ma non è bastato contro unavversaria più pimpante e grintosa che non si è lasciata sfuggire le occasioni
favorevoli per portare a casa i 3 set e lintera posta in palio.
Con una rosa ridotta per coach Morsut, che non può contare sullapporto di capitan Petejan, Battilana e Nicola, si parte con Campestrini in
regia con il neo capitano Pittioni opposta, Fregonese e Donda in centro, Safronova e Tomasin in banda, Sioni libero.
Nel campo udinese coach Pignattone conferma il consueto sestetto con Franzolini in palleggio e Menazzi in zona 2, Tonizzo e Degano
centrali, Snidero e Zia in banda, Tamborrino libero.
Il fischio dinizio è caratterizzato dallentusiasmo delle Villadies per il ritorno in campo: 3 attacchi vincenti e 2 muri portano le nostre avanti 2-5.
Lidillio dura poco perché arriva la reazione di casa che capovolge in un attimo il punteggio. Snidero in attacco trascina le sue alla rimonta e
allimportante allungo. Le Villadies restano spiazzate e faticano a saltare fuori dalle difficoltà del pesante parziale subito (15-8). La panchina
Vivil si gioca anche il secondo time-out e con una fast di Fregonese si parte allinseguimento. Una battuta in rete sembra vanificare gli sforzi
(18-13) ma 4 attacchi vincenti di fila di Pittioni, Fregonese e Tomasin riducono ad una sola lunghezza lo svantaggio (18-17). Il set si riaccende:
Rizzi punta sul muro che blocca Tomasin in zona 4, mentre la Farmaderbe sfrutta un errore di Snidero e un secondo tocco di Campestrini per
mantenersi in scia (20-19). Ancora un errore al servizio e uno in attacco per le ospiti potrebbero compromettere tutto (22-19). Entra Fabro per
Tomasin in banda e arriva una piazzata di Safronova che trova disattenta la difesa di casa. Una diagonale out di Menazzi alimenta le
speranze Villadies che agguantano la parità con un ace di Fregonese (22-22). Dopo il time-out di Pignattone ci pensa capitan Tonizzo a
rilanciare le sue con una veloce ed un ace. Il primo set-ball viene realizzato da un errore in primo tempo ospite. Finisce 25-22.
La Farmaderbe non brilla per continuità e ordine in campo però è pur sempre lì, ad un passo delle avversarie. Troppi gli errori e manca un
pizzico di convinzione in più per giocarsi il match alla pari. IopGroup tenta di non mollare la presa sulle redini del gioco e continua a condurre
anche allinizio del secondo parziale (4-2 e 8-5). In fase offensiva le ospiti trovano alcune soluzioni vincenti e alcuni errori avversari aiutano a
colmare il distacco (8-8). Entra Cotrer per Menazzi, appena murata da Tomasin. Il calo di rendimento del Rizzi porta altri 4 regali alle Villadies
che passano a condurre 14-13. Entra Fabro per Tomasin a rinforzare la prima linea. Purtroppo sono però le padrone di casa a rimettersi in
carreggiata e, sempre trascinate dalle schiacciate e dai muri di Snidero e Tonizzo, mettono la quinta. Il time-out di coach Morsut non mette
freno alla fuga udinese che si arresta temporaneamente solo sul 20-14. Ritorna in campo Tomasin per Fabro e cè il mini break ospite in cui si
rivede Donda in primo tempo (20-17). Il vantaggio ridotto risveglia la determinazione IopGroup che mette giù 4 palloni e conquista ben 7
set-ball. Dopo due tentativi falliti, è la banda Snidero a chiudere il discorso sul 25-19 con una diagonale da posto 2.
Si cambia qualcosa nel sestetto Farmaderbe con Fabro per Tomasin. Pittioni e compagne partono bene, più convinte e determinate in difesa,
con Sioni ben piazzata. Nelle file avversarie cè un leggero calo di prestazione che sul 4-7, suggerisce a coach Pignattone di optare per il
cambio di regia e lingresso di Rizzi per Franzolini. Linterruzione di gioco blocca la marcia Villadies che inizia a diventare particolarmente
fallosa e facilita il compito delle udinesi che mettono la freccia (13-9). La panchina Vivil tenta di mettere sul piatto le ultime carte a
disposizione: Tomasin per Safronova in ricezione e Pitacco per Donda in battuta. La marcia di Tonizzo e compagne rallenta nelle fasi centrali
del set per riaccelerare nellultima parte e portarsi a casa meritatamente il set 25-16 e la partita.
Coach Morsut commenta così: Ci abbiamo provato e abbiamo usato tutte le energie a disposizione dopo il lungo stop. Abbiamo commesso
errori e ci è venuto meno il ritmo gara, tutti aspetti purtroppo previsti. Questo inevitabilmente ha inciso sul risultato finale. Nonostante questo
non ho nulla da recriminare alle ragazze che si sono impegnate cercando il risultato pieno dal primo allultimo punto. Un plauso alla
prestazione del Rizzi che si è rivelato lostico avversario che ci aspettavamo.
Si volta pagina e si pensa al prossimo impegno: Non possiamo far altro che ritrovarci in palestra e lavorare ancor di più per recuperare più
velocemente possibile automatismi e forza fisica. Sabato ci attende lennesimo cliente scomodo ma sono certo che in casa nostra il risultato
sarà alla nostra portata.
Uno sguardo alla classifica: IopGroup Rizzi al primo posto con 7 punti, a seguire Blu Team e CFV MT Ecoservice 6, Estvolley 4, New Virtus
Trieste 1 e Villadies Farmaderbe 0. Da tenere però presente che solo CFV ha disputata tutte le 4 gare, Rizzi e Virtus 3, tutte le altre 2.
Allo stato attuale il match di sabato 20 febbraio della Farmaderbe contro la New Virtus Trieste tra le mura amiche (ore 20:30), sarà loccasione
buona per scrollarsi di dosso lultima posizione e soprattutto dare lavvio a questa stagione con i primi punti.

VILLADIES INSIEME!!!

Fonte: Eli
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SVELIAMO LA NUOVA DIVISA DEI LIBERI
11/02/2021 15:05 - News Generiche

Ecco la nuova divisa dei liberi

Come preannunciato, domenica la Villadies Farmaderbe indosserà la nuova divisa realizzata grazie al sostegno di numerosi sponsor che
hanno voluto appoggiare la società in questa difficilissima stagione.

Dopo avervi mostrato in anteprima la versione che indosserà la maggior parte delle ragazze, vi mostriamo anche quella riservata ai liberi,
Sioni e Nicola.

E per l'occasione ci aggiungiamo pure i pantaloncini.

Vi spiegheremo più avanti alcuni particolari.

Per ora vi basti sapere che l'outfit è stato studiato nei minimi dettagli con un occhio particolare ad alcune dediche, prima tra tutti il bianconero
tanto amato dal Pres Italo.

MANI IN ALTO PER L'IRRIDUCIBILE PRES!!!

Fonte: Eli
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VILLADIES FARMADERBE IL RITORNO
11/02/2021 15:00 - News Generiche

Il sostegno delle giovani Villadies non manca mai (grazie ad Emma!)

La Villadies Farmaderbe è tornata questa settimana al lavoro per cercare di riprendere il ritmo e l'intesa di squadra, in fretta per la gara di
domenica in trasferta contro Iopgroup Udine Volley (ore 17.30).
Non tutte le atlete sono ancora disponibili e comunque stare ferme 2 settimane è un pò come ricominciare daccapo. Molto dura!

Le ragazze stanno facendo del loro meglio per rimettersi presto in carreggiata.
Oltre al fisico si deve ritrovare anche la concentrazione e l'agonismo, fondamentali per prestazioni all'altezza. Un doppio sforzo è perciò
richiesto alle Villadies, fisico e mentale.

Ci vuole tanta forza di volontà per contrastare tutte le avversità, unione di squadra e una passione sfrenata per questo sport, quella che
finora ha pervaso le nostre per continuare ad allenarsi nonostante i tanti rinvii dell'inizio del campionato.

Mai mollare e testa alta!!!

L'obbiettivo a breve termine è chiaro: tornare da Udine con qualche punto per sbloccare la propria classifica.
Le due contendenti si conoscono bene dopo tre allenamenti congiunti nei mesi pre campionato e c'è una buona dose di rivalità che potrebbe
generare un match combattuto.
La Farmaderbe si troverà di fronte una formazione compatta ed equilibrata, con il morale alto dopo la vittoria da 3 punti con la New Virtus
Trieste e il secondo posto in classifica con una gara in meno.
Negli ultimi allenamenti ci si concentrerà sullo studio delle avversarie e sull'analisi delle situazioni di gioco che si potranno presentare
domenica, in questo anomalo San Valentino.

FORZA VILLADIES!!!

Ringraziamo la formazione udinese che consentirà ai tifosi ed appassionati di seguire la partita in diretta su:

- canale Youtube Udine Volley

- BHTV (ch.113 DDT)

Fonte: Eli

https://www.youtube.com/watch?v=uXK_0d0OFp0
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SERIE C ALLE PORTE
11/02/2021 14:55 - News Generiche

Scaldano i motori e accelerano la preparazione le nostre due formazioni di serie C.

I Villains Farmaderbe e le Villadies Ravel Power sentiranno il fischio d'inizio in contemporanea sabato 20 febbraio alle ore 19.00.

I campionati sono stati riorganizzati così:

- per la C maschile ci saranno 11 formazioni che si affronteranno in partite di sola andata con play off tra le prime quattro;

- la C femminile sarà a 16 squadre, suddivise in due gironi da otto, con play off tra le prime due di ciascun raggruppamento al termine del
girone di ritorno;

- prevista in entrambi i casi una promozione ma nessuna retrocessione.

Lo ha annunciato la Fipav FVG il 5 febbraio con il comunicato che trovate qui sotto nella forma integrale.

I Villains di coach Bivi andranno a Gorizia ad affrontare il Soca ZKB, mentre le Villadies allenate da Sandri con l'aiuto di Moretti giocheranno in
casa contro Libertas Ceccarelli Group.

Le partite si disputeranno a porte chiuse e nel rispetto di tutte le misure indicate dalla federazione per tutelare la salute di tutti.

La federazione regionale si è anche attivata con i presidenti territoriali per permettere la disputa anche dei tornei di serie D e delle divisioni.

Attendiamo buone notizie anche dal settore giovanile perché per ora partiranno solo i tornei giovanili under 19, under 17 e under 15 maschili.

INCROCIAMO LE DITA!!!

Fonte: Eli
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Documenti allegati

Comunicato stampa Fipav FVG del 5 febbraio 2021

https://www.pallavolovivil.it/file/fipavfvg_comunicato_05feb213305-.pdf
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NUOVA DIVISA PER LA VILLADIES FARMADERBE
06/02/2021 18:02 - News Generiche

La nuova divisa Villadies Farmaderbe

Se non ci saranno altre complicazioni, il rientro in campionato della Villadies Farmaderbe è previsto a Udine domenica 14 febbraio alle ore
17:30.

Per festeggiare l'evento, concomitante con San Valentino, le nostre ragazze indosseranno la nuova divisa che qui vi presentiamo nella
versione per la maggior parte delle atlete.

Per la versione indossata dai nostri liberi dovrete invece attendere ancora qualche giorno... un pò di suspence...

Un ringraziamento particolare a tutti gli sponsor che hanno permesso la realizzazione di questa splendida divisa: Farmaderbe, Società
Agricola Borgo Sant'Andrea, Ravel Power, MD Medica, Farmacia Santa Maria, Tenuta Primero, Panificio Musuruana, Morgante, Cassa Rurale
FVG, Reale Mutua Agenzia di Udine, Bar da Vittoria, Airnova, Farmacia Stella Erika.

E un plauso alle ragazze che si sono prodigate alla ricerca di nuovi sponsor sostenitori e che hanno curato interamente il nuovo outfit della
squadra.

VI PIACCIONO??? ASPETTIAMO I VOSTRI COMMENTI!!!

Fonte: Eli
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SALTA ANCHE IL DERBY CON L'ESTVOLLEY
05/02/2021 15:00 - News Generiche

Dopo il rinvio della trasferta a Lauzacco contro la quotata squadra Blu Team di Pavia di Udine per un caso di positività nel gruppo squadra
Villadies Farmaderbe, non è bastata un'altra settimana per la scadenza degli isolamenti preventivi ed i risultati dei tamponi.

L'aspetto positivo è che per ora non ci sono ulteriori positività nello staff e nella squadra e che l'atleta positiva non ha avuto sintomi particolari
che andassero oltre ad una banale influenza.

D'altra parte l'iter da seguire e l'attesa per gli ultimi risultati dei tamponi hanno costretto la società a chiedere il rinvio anche della terza giornata
in programma sabato 6 febbraio tra le mura amiche contro l'Estvolley San Giovanni al Natisone.
Il cammino delle Villadies, appena iniziato, è quindi ancora bloccato e, nel rispetto del protocollo e delle disposizioni in vigore, si dovrà
attendere la prossima settimana prima di poter tornare a calcare un parquet.

Nel frattempo il preparatore atletico ha stilato un programma di lavoro da svolgere a casa per cercare almeno di mantenere un minimo di
condizione fisica in vista della ripresa.

Come si è più volte sottolineato, è estremamente difficile una programmazione a lungo termine perchè un episodio può bloccare tutta la
squadra per un periodo discretamente lungo. Senza dimenticare che si dovranno anche gestire le gare di recupero che saranno sicuramente
infrasettimanali.

Al momento nel girone D2 si sono disputate solo 3 partite su 6 con l'unica CFV MT Ecoservice scesa regolarmente in campo nelle prime due
giornate portando a casa 5 punti e la prima posizione provvisoria in classifica.

Al secondo posto l'Estvolley (2 punti) grazie alla vittoria al tie-break su Iopgroup Rizzi Volley che segue appaiata alla New Virtus Trieste (1
punto). Restano al palo Blu Team Pavia di Udine, finora mai scesa in campo, e Villadies Farmaderbe.

SUBITO PRONTE AL RIENTRO VILLADIES!!!

Fonte: Eli
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PRIMA TRASFERTA RINVIATA PER LA VILLADIES FARMADERBE
28/01/2021 21:46 - News Generiche

La Villadies Farmaderbe avrebbe avuto ancora due sedute di allenamento per prepararsi al meglio alla sfida prevista per sabato a Lauzacco
contro la quotata Blu Team, prima della notizia di una positività nel gruppo squadra che ha bloccato tutto.
Se per le ragazze del presidente Delbianco si sarebbe trattato della prima trasferta, per le padrone di casa sarebbe stato invece l'esordio
assoluto in campionato visto che già la partita di sabato scorso contro Rizzi era saltata per una positività proprio nelle file dello staff della
formazione di Pavia di Udine.
Purtroppo stavolta i piani sono stati stravolti per larrivo del Covid in casa Villadies che ora non potranno riscattare la prestazione non
brillantissima sfoderata con CFV MT Ecoservice e contro una squadra allestita con il preciso intento di promozione e con pedine importanti e
d'esperienza soprattutto in banda, come Gilda Lombardo (con trascorsi in serie A). Le due formazioni si erano incrociate solo una volta a metà
novembre dello scorso anno in un allenamento congiunto e la Farmaderbe aveva potuto valutare sul campo limportante rosa a disposizione di
coach Castegnaro. Ma, trascorsi oltre due mesi, sicuramente le due contendenti avrebbero dovuto riprendere le misure in campo.
Queste le parole di coach Morsut prima dellinattesa notizia: "Sarà una bella gatta da pelare. Proveremo a riscattare la prova di sabato scorso
cercando una prestazione convincente.
Invece tutto rimandato a data da destinarsi, visto che il rinvio è stato ufficializzato oggi da parte della Federazione, e i pensieri in casa Vivil
sono altri perché cè da rispettare il protocollo con lo stop agli allenamenti e tamponi per tutte le atlete. La novità introdotta dalla federazione a
metà gennaio riguarda invece la prassi per il rientro degli atleti risultati positivi che, al termine della quarantena, devono sottoporsi a
unapprofondita visita medica sportiva agonistica e, qualora non ci fosse lok da parte del medico, ci sarebbe lo stop di ulteriori 30 giorni.
Come previsto sarà una stagione particolarmente complicata in cui la programmazione è praticamente impossibile.

FORZA VILLADIES!!!

Fonte: Eli
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La FOTOGALLERY di VILLADIES FARMADERBE-CFV è online
27/01/2021 17:29 - News Generiche

Villadies Farmaderbe (foto Elena Marcuzzi)

Clicca qui per accedere alla fotogallery della 1° giornata della Villadies Farmaderbe: VILLADIES FARMADERBE-CFV MT Ecoservice

Quasi tutte le foto sono state scattate da Elena Marcuzzi che ringraziamo.

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/villadies-farmaderbe-cfv-mt-ecoservice-0-3.htm
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VILLADIES FARMADERBE-CFV MT Ecoservice 0-3: il video
24/01/2021 18:23 - News Generiche

Per tutti gli interessati, nell'area video è ora disponibile la prima partita di campionato disputata dalla Villadies Farmaderbe.
Cliccando qui si accede alla pagina dedicata: VILLADIES FARMADERBE-CFV MT Ecoservice

Siamo in fase di rodaggio e quindi dobbiamo sicuramente perfezionarci ma col tempo miglioreremo di sicuro la qualità.

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/villadies-farmaderbe-cfv-mt-ecoservice-b2f-gir-d2-1a-giornata.htm
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VILLADIES FARMADERBE COL FRENO A MANO TIRATO
24/01/2021 12:36 - News Generiche

Villadies Farmaderbe sostiene "Verità per Giulio Regeni" ricordando il 4° anniversario della scomparsa (25 gennaio)

Serie B2 femminile Girone D2
1° Giornata

VILLADIES FARMADERBE - CFV MT Ecoservice 0-3
(22/25 - 20/25 - 21/25)

VILLADIES FARMADERBE: Petejan (K), Fregonese, Fabro, Campestrini, Pittioni, Battilana, Safronova, Donda, Pitacco, Tomasin, Sioni (L1),
Nicola (L2). Allenatori: Morsut Daniele 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Mian Alessandro.
CFV MT Ecoservice : Massarutto, Zech, Liberti, Cocco, Bruno, Saccon, Giacomello, Spadolini, Manzon, Sblattero (K), Ferracin, Lorenzi,
Lazzaro (L1), Maronese (L2). Allenatore: Amiens Marco 1°, Reganaz Valentino 2°. Dirigente: Basso Emilio.

Arbitri: Nassiz Eleonora (Gorizia) e Pitzalis Luigi (Udine)
Segnapunti: Del Negro Massimo

Durata set: 26', 27', 26'
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L'attesa è finita e finalmente il campionato ha preso l'avvio!
Il girone D2 ha già qualche intoppo perché questo è stato l'unico match disputato mentre le altre due sfide sono state rinviate in conformità al
protocollo Fipav e l'incertezza resta anche sulla prossima giornata visto che le procedure scritte sulla carta devono poi essere applicate e
rodate nella pratica.
Ma torniamo all'esordio per la Villadies Farmaderbe  con un cenno alla veste particolare utilizzata durante il riscaldamento. Le atlete della
Vivil hanno indossato una maglia gialla Verità per Giulio  per non dimenticare il quinto anniversario della scomparsa del ricercatore di
Fiumicello che ricorre lunedì 25 gennaio. All'interno del palaVilladies è stato esposto lo striscione e prima dell'inizio della gara sono stati
consegnati alla squadra avversaria spillette, braccialetti e adesivi Verità per Giulio.
Dopo quasi un anno di stop le atlete tornano in campo per una gara ufficiale e sia l'emozione che la tensione sono palpabili. C'è da ritrovare la
routine del prepartita e la preparazione mentale ad un confronto che vale i primi punti con l'incognita di avversarie che non si sono mai
affrontate in questa stagione nemmeno in allenamenti congiunti.
La Villadies Farmaderbe si è preparata meglio possibile in questi mesi d'attesa nonostante qualche acciacco fisico con cui fare i conti in
queste ultime settimane che non ha consentito di mantenere sempre i ritmi e il livello auspicati in allenamento oltre a presentarsi alla prima
giornata non esattamente al 100% e con le opzioni ridotte per eventuali variazioni.
Coach Morsut parte quindi con Petejan al palleggio e Pittioni opposta, Safronova e Tomasin in banda, Fregonese e Donda in centro, Sioni
libero. Nell'altro campo Amiens risponde con Manzon al palleggio e Cocco opposta, Zech e Sblattero attaccanti di posto 4, Saccon e Bruno
centrali, Lazzaro libero.
L'inizio è targato Villadies, in inedita casacca total black, che condotte dagli attacchi di Safronova si porta sul 3-0. CFV si riprende e in breve
riagguanta la parità. Le squadre sono in fase di studio e cercano di riprendere il ritmo e la continuità. Ci riescono meglio le ospiti che spingono
al servizio per limitare le scelte di capitan Petejan in regia. Con gioco più scontato, le rondini fanno valere i centimetri a muro e la correlazione
con la difesa è ottimale (Lazzaro in evidenza) per costringere le padrone di casa a forzare le soluzioni offensive e a commettere più errori del
dovuto.
L'impostazione tattica preventivata per la Farmaderbe era molto simile con la differenza che le nostre faticano a servire con efficacia e la vita
diventa più facile per la gestione di Manzon che può proporre il gioco veloce e ben sincronizzato con le sue attaccanti. Difficile per le Villadies
opporre un muro sempre compatto e la difesa non riesce a tenere.
La CFV piazza un break di 5 punti (5-8). Le padrone di casa faticano a riprendersi e impattano solo sul 12-12 grazie a soluzioni vincenti in
attacco. Le fasi centrali restano equilibrate fino al 16-17 quando le rondini spiccano il volo con ottimi turni in battuta di Bruno e Cocco. Coach
Morsut tenta di spezzare il trend negativo con i due time-out ravvicinati e l'ingresso di Fabro per Safronova. La reazione arriva tardiva sul
17-24 e si ferma sul 22-25 finale.
Si rientra in campo con le stesse formazioni ed è di nuovo la Farmaderbe a iniziare meglio (4-1). Le ospiti pian piano rosicchiano lo svantaggio
e raggiungono la parità (8-8) nonostante 3 errori al servizio molto ravvicinati. Da qui sale in cattedra la prima banda Zech che riesce ad essere
vincente da posto 4, da posto 2 e da seconda linea (in questo set saranno suoi ben 11 punti) senza trovare una convinta opposizione del
muro Vivil che fa molta più fatica a passare in fase offensiva con Tomasin la più efficace. Per alzare il livello della battuta esordisce Pitacco al
servizio ed esegue perfettamente il suo compito con un ace (13-15). Le ospiti riescono a mantenere sempre un vantaggio di qualche punto e,
soprattutto, dettano il ritmo. Le Villadies cercano di restare in scia senza però trovare il modo per invertire la rotta. La battuta non punge e la
ricezione non consente di velocizzare con continuità il gioco. La CFV allunga nel finale e a nulla serve l'ingresso di Fabro per Safronova al
servizio. Stavolta viene annullato solo un set-ball prima dell'attacco di Zech che sigilla il 20-25.
Si cercano soluzioni in casa Farmaderbe e, mentre le avversarie seguono il mantra squadra vincente non si cambia, coach Morsut toglie
Pittioni, sposta Safronova in opposto e inserisce Fabro in banda.
L'entusiasmo delle rondini non si placa e le porta subito in vantaggio (1-4). Le nostre non ci stanno e, sfruttando anche qualche errore
avversario, piazzano un parziale di 4-0 che consente il sorpasso con la veloce di Fregonese. Le formazioni si alternano in break di qualche
punto fino al 9 pari e qualche indecisione arbitrale scalda un po' gli animi. Nelle fasi centrali è nuovamente la CFV ad essere un passetto
avanti (12-14) e a cercare di spingere sull'acceleratore. Rientra Pittioni per Safronova in zona 2 e poi Pitacco in battuta per Donda. L'avanzata
delle ospiti non viene arrestata fino al 16-23 quando la reazione Villadies mette un po' di apprensione alle giovani avversarie che incappano in
qualche errore (20-23). Il vantaggio viene gestito e il match viene meritatamente chiuso 21-25 dal 20° sigillo di Zech.
Coach Morsut analizza la partita  per noi: La squadra avversaria ha disputato un'ottima gara e noi abbiamo subito più del previsto in
fondamentali che solitamente eseguiamo bene perciò il nostro gioco si è rivelato più prevedibile e ottimale per loro. Abbiamo dovuto prenderci
rischi importanti che ci hanno portato a qualche errore di troppo. Abbiamo avuto picchi di alto livello ma è venuta meno la continuità per
momenti di difficoltà: giocare bene a sprazzi non è stato sufficiente.
Si pensa ora al futuro: Non è facile il debutto dopo così tanti mesi di inattività da gare ufficiali. Dobbiamo fare tesoro di questa esperienza e
continuare ad allenarci con ancora maggiore intensità per trovare le giuste soddisfazioni nei prossimi impegni.
Impegni incerti perché si dovrà capire l'evoluzione della situazione delle squadre con casi di positività e non si sa ancora se si giocherà 
contro Blu Team in programma sabato 30 gennaio a Lauzacco (20.30).
L'incertezza crea diversi disagi sulla programmazione della prossima settimana che ovviamente sarà maggiormente impostata sul gioco di
squadra qualora fosse confermato il calendario mentre si lavorerà su altri aspetti se la gara venisse rinviata. Si cercherà di capire prima
possibile la decisione della federazione in merito.
Intanto dall'analisi della prima giornata si trarranno gli aspetti da curare di più per presentarsi pronte alle prossime sfide e svoltare con la prima
vittoria.

RIALZARSI SUBITO VILLADIES!!!

A breve verrà pubblicata la fotogallery della gara.

Fonte: Eli
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DANIELE MORSUT intervistato su RADIO SPORTIVA
21/01/2021 21:30 - News Generiche

In occasione dell'inizio del campionato di B2 il coach Daniele Morsut è stato intervistato da Radio Sportiva nell'ambito della Trasmissione "Non
solo CalcioFVG".

Il coach ha fornito le sue valutazioni sulla situazione generale della squadra e sulle incerte prospettive del campionato che sta per iniziare a
partire dal primo incontro delle VILLADIES che avrà luogo sabato 23 con il Chions.

Potete ascoltare l'intervista tramite podcast al seguente link

https://www.calciofvg.live/programmi-radio/non-solo-calciofvg/

Poi cliccate sulla trasmissione del 21 gennaio. L'intervista inizia a partire dal minuto 9:15

Fonte: Addetto Stampa

https://www.calciofvg.live/programmi-radio/non-solo-calciofvg/
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VILLADIES FARMADERBE AI NASTRI DI PARTENZA
19/01/2021 23:34 - News Generiche

Villadies Farmaderbe pronte al via

Dopo tanti mesi di trepidante attesa e di lunga preparazione ci siamo: sabato 23 gennaio comincia il campionato di B2 per la Villadies
Farmaderbe!!!

Nella rimodulazione dell'organizzazione del campionato la nostra prima squadra è stata inserita nel girone D2 insieme alle altre compagini del
Friuli Venezia Giulia per una prima fase con gare di andata e ritorno.

Le altre formazioni sono: Blu Team Pavia di Udine, Iopgroup Rizzi Udine, Estvolley San Giovanni al Natisone, CFV MT Ecoservice, G.
Cutazzo-Belletti New Virtus Trieste.

Si tratterà quindi di 10 derby regionali fino a fine marzo, dopodiché si tornerà al girone da 12 e si giocherà solo con le squadre del girone D1
composto da Cortina Express Belluno, Conegliano Volley, Asolo Antivoleriese, Ezzelina Carinatese, Vega Fusion V. Venezia, Union Volley
Jesolo.

Si naviga a vista da parecchio tempo e perciò le Villadies si stanno concentrando sulla prima avversaria, la giovane compagine di Chions. Chi
più chi meno, tutte le squadre hanno effettuato qualche test negli allenamenti congiunti permessi dal protocollo Fipav e non è mai mancato
l'agonismo nei diversi confronti. La voglia di entrare in campo in una gara ufficiale è pian piano cresciuta e ora tutte le atlete sono in
fibrillazione. Chi saprà trasformare tutte queste energie accumulate in un atteggiamento positivo al fischio d'inizio, avrà di sicuro un buon
vantaggio.

Le incognite sono moltissime perché ci sono oltre 10 mesi di stop dei campionati e non sarà facile riprendere il ritmo peraltro nell'atmosfera
surreale di una palestra senza pubblico e con un occhio di riguardo verso le pratiche particolari previste per tutelare la salute di atleti, staff e
ufficiali di gara.

Per ora ci concentriamo sull'emozionante ritorno in campo!!!

Dai un'occhiata alla nostra formazione: Villadies Farmaderbe

Se invece vuoi vedere il calendario completo e le modalità di svolgimento del campionato clicca qui: B2 Girone D2

Le ragazze hanno anche inaugurato un profilo instagram e vi invitano a seguirle. Diventa anche tu un follower al link: Vivilvolley

FORZA VILLADIES!!!

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/B2-Femminile-VILLADIES-FARMADERBE-1.htm
https://www.pallavolovivil.it/SERIE-B2-Femminile-1.htm
https://instagram.com/vivilvolley?igshid=a3p3sfvhnqfm
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SVELIAMO IL VINCITORE del gioco natalizio
10/01/2021 18:44 - News Generiche

Il vincitore del gioco: Max

Dopo lunghi conteggi e verifiche sulla regolarità, il notaio designato per la supervisione del gioco "Indovina chi?... c'è dietro all'albero"
svela il nome del vincitore: Massimo detto Max.

Il suo punteggio finale è 9 per aver indovinato gli alberi n. 1-2-3-4-5-8-12-14-15.

L'inizio è stato ottimo ma poi la concentrazione ha avuto un calo che gli ha fatto pure sbagliare l'albero n. 13 che avrebbe dovuto indovinare a
occhi chiusi.

Max dichiara dopo aver appreso la notizia: "Iniziative così sono belle. Peccato che partecipino in pochi. Bisognerebbe valorizzare di più
queste cose!"

Per festeggiare ci ha inviato anche una foto con il suo albero, ancora acceso e decorato perché ha difficoltà a recepire la fine delle feste
natalizie, e con addosso la felpa Vivil celebrativa della vittoria della Coppa Regione e Triveneto del 2011, dimostrando l'attaccamento alla
maglia da oltre un decennio.

Ed ecco i premi: innanzitutto la gloria che spetta sempre al 1° classificato e la soddisfazione personale. Inoltre, se le normative e i protocolli lo
permetteranno, otterrà un posto d'onore nel palaVilladies per l'esordio casalingo della Villadies Farmaderbe nel girone D2 previsto per
sabato 23 gennaio alle ore 20:30 contro CFV MT Ecoservice PN.

Complimenti!!!

Fonte: Eli
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LE SOLUZIONI di "Indovina chi?...c'è dietro l'albero"
09/01/2021 - News Generiche

Tutte le soluzioni del gioco "Indovina chi?... c'è dietro l'albero"

Se pochi si sono sbilanciati, si sono esposti e si sono messi alla prova, certamente molti di più sono rimasti incuriositi dagli alberi e dalle
risposte di atlete e staff della Villadies Farmaderbe.

L'obbiettivo è stato quindi raggiunto pienamente ;-)

Ora conoscete un pò meglio i nostri protagonisti, sapete che numero di maglia vestiranno e siete anche entrati nelle loro case per condividere
in qualche modo questo Natale anomalo.

Ma andiamo al sodo... ecco le soluzioni!!!

Nella foto ci sono tutte e potrete verificare se e quanti ne avete indovinati.

Puoi anche accedere alla fotogallery per vedere tutte le foto inserite nei vari appuntamenti e confrontarle con quelle scattate insieme al
relativo proprietario.

Domani scopriremo il vincitore assoluto...

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/indovina-chi-c-e-dietro-l-albero.htm
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INDOVINA CHI? - 6) STAFF
05/01/2021 00:52 - News Generiche

Indovina chi?... c'è dietro l'albero: Lele, Stefanino, Fabri o Bomber?

Per l'ultima puntata del nostro gioco natalizio "Indovina chi?... c'è dietro l'albero" abbiamo lasciato un poker d'assi... tutti gli uomini dello staff: 
Daniele Morsut (1° allenatore), Stefano Plett (preparatore atletico), Fabrizio Serazin e Alessandro Mian (dirigenti).

Ovviamente abbiamo lasciato per il gran finale le scelte più difficili con ben 4 alberi da indovinare e le classiche risposte brevi dei maschietti...
auguri a chi proverà a dare le soluzioni corrette...

1) Qual è il tuo soprannome o nome di battaglia e comè nato?

Daniele: "Lele, abbreviativo."
Stefano: "Stefanino, nomignolo.

Fabrizio: "Non ho un soprannome specifico, Fabri va benissimo."

Alessandro: "Solitamente mi chiamano Ale, diminutivo del mio nome oppure "Bomber", soprannome datomi da alcune ragazze della squadra,
ma per il motivo dovreste chiedere a loro."

2) Preferisci i colori caldi, freddi o un mix? Qual è il tuo colore preferito in assoluto?

Lele: "Mix di colori, preferito il blu."
Stefanino: "Colori caldi, rosso in assoluto."

Fabri: "Entrambe le tipologie, nero azzurro per la maggiore."

Bomber: "Amo in generale i colori caldi, su tutti il rosso. Sportivamente parlando, mi piace la divisa nera, che a mio parere è sinonimo di
forza."

3) Preferisci uno stile moderno, tradizionale o fantastico?

Lele: "Stile moderno."

Stefanino: "Fantastico."

Fabri: "Stile moderno."

Bomber: "Preferisco sicuramente lo stile tradizionale."

4) Qual è il simbolo immancabile del Natale e, ovviamente, sullalbero?

Lele: "Il simbolo del Natale è l'albero dove non deve mancare Rudolf dal naso rosso."

Stefanino: "I simboli sono l'albero e il presepe, immancabile la stella o cosiddetto puntale."

Fabri: "Gli addobbi natalizi non devono mancare assolutamente."

Bomber: "Il berretto rosso e la barba bianca di Babbo Natale, le luci colorate e le palline natalizie, che sull'albero non devono

mancare mai."
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5) Come stanno andando queste feste così ristrette? Quali valori hai scoperto o riscoperto?

Lele: "Trascorse in famiglia tra coccole, giochi e film sul divano... bellissime."
Stefanino: "Il valore della famiglia, il calore della casa, la tombola e i classici del Natale."
Fabri: "Fondamentalmente relax a casa con i propri cari. Ho scoperto posti veramente belli vicino a casa durante qualche passeggiata."
Bomber: "Per il lavoro che faccio e per la vita che conduco, devo ammettere che non ho avvertito il peso di tutte queste restrizioni. Quello che
mi rattrista, è sapere che molte persone anziane sono state colpite da questo maledetto virus."

Clicca sul link per andare sulla pagina facebook Villadies e dare la vostra soluzione nei commenti al post.

Stavolta non vi scriviamo le diverse possibili combinazioni perché sarebbe troppo lunga ma sapete benissimo come funziona. Dovete indicare
per ogni albero il numero e il soprannome del proprietario.

AVETE TEMPO FINO ALLE ORE 24:00 DELL'8 GENNAIO 2021 PER DARE LE VOSTRE RISPOSTE... AFFRETTATEVI!!!

Ricordiamo che potete proporre le vostre soluzioni anche ai precedenti appuntamenti.

Il 9 gennaio vi daremo tutte le soluzioni e il 10 gennaio proclameremo il vincitore.

Fonte: Eli

https://it-it.facebook.com/Villadies-Villa-Vicentina-502223553236687/
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INDOVINA CHI? - 5) LATERALI E STAFF
03/01/2021 23:58 - News Generiche
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Indovina chi?... c'è dietro l'albero: Ale, Ali Tommy o Eli?
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Un piccolo cambiamento per la puntata n° 5... gli ultimi 2 schiacciatori e, invece del nostro preparatore atletico, un altro membro dello staff: 
Alessia Fabro #7, Alice Tomasin #16 e Elisa Fiori (2° allenatore).

Ancora per stavolta 3 foto e 3 opzioni ma dovrete cercare di più tra le risposte perché i suggerimenti non sono molti.

1) Qual è il tuo soprannome o nome di battaglia e comè nato?

Alessia: "Ale, mi chiamano tutti così."

Alice: "Ali Tommy, come diminutivo di nome e cognome."

Elisa: "Solitamente Eli: semplicemente il diminutivo del nome. Cè stata una breve parentesi per Flowers derivato dal cognome."

2) Preferisci i colori caldi, freddi o un mix? Qual è il tuo colore preferito in assoluto?

Ale: "Preferisco i colori caldi, il migliore è sicuramente il rosso e poi mi piacciono tutti i colori pastello, soprattutto il rosa."
Ali Tommy: "Caldi ma anche neutri... in realtà il mio colore preferito è lazzurro!"
Eli: "Preferisco i colori freddi e il mio preferito è il blu in tutte le sue varianti, tra cui lazzurro Vivil ;-) ma non disdegno le sfumature calde della
natura come quelle dellautunno e del tramonto."

3) Preferisci uno stile moderno, tradizionale o fantastico?
Ale: "Tradizionale."
Ali Tommy: "Stile tradizionale."
Eli: "Sono una tradizionalista, soprattutto per quanto riguarda le ricorrenze, con qualche contaminazione moderna."

4) Qual è il simbolo immancabile del Natale e, ovviamente, sullalbero?

Ale: "La neve assolutamente e tutte le luci natalizie, sullalbero invece non possono mancare le palline!"
Ali Tommy: "Le palline di Natale, di tipi diversi."
Eli: " Non può mancare l'albero con stelle, luci, palline e nastri insieme al presepe."

5) Come stanno andando queste feste così ristrette? Quali valori hai scoperto o riscoperto?
Ale: "Un disastro, sono abbastanza tristi, ma anche questo serve. Ho imparato ad apprezzare tutte quelle cose che molte volte ho dato per
scontato e a dare la giusta importanza a tutto ciò che abbiamo."
Ali Tommy: "Anche se ristrette le feste stanno andando bene, si mangia molto! Il valore che ho riscoperto è quello della famiglia."

Eli: "Le festività stanno procedendo non molto diversamente dal solito. Di certo le limitazioni di spostamento condizionano le visite e le
possibili vacanze ma, tutto sommato, non cambia poco per quanto riguarda le persone più importanti, le tradizioni e i valori essenziali del
Natale. Ogni tanto fa bene fermarsi e guardarsi intorno con occhi diversi e più consapevoli!"

Clicca sul link per andare sulla pagina facebook Villadies e dare la vostra soluzione nei commenti al post.
Queste le 6 possibili combinazioni:
- se pensi che l'albero 11 sia di Ale, l'albero 12 di Ali Tommy e l'albero 13 di Eli scrivi: 8 Ale - 9 Ali Tommy - 10 Eli
- se pensi che l'albero 11 sia di Ale, l'albero 12 di Eli e l'albero 13 di Ali Tommy scrivi: 8 Ale - 9 Eli - 10 Ali Tommy
- se pensi che l'albero 11 sia di Ali Tommy, l'albero 12 di Ale e l'albero 13 di Eli scrivi: 8 Ali Tommy - 9 Ale - 10 Eli
- se pensi che l'albero 11 sia di Ali Tommy, l'albero 12 di Eli e l'albero 13 di Ale scrivi: 8 Ali Tommy - 9 Eli - 10 Ale
- se pensi che l'albero 11 sia di Eli, l'albero 12 di Ale e l'albero 13 di Ali Tommy scrivi: 8 Eli - 9 Ale - 10 Ali Tommy
- se pensi che l'albero 11 sia di Eli, l'albero 12 di Ali Tommy e l'albero 13 di Ale scrivi: 8 Eli - 9 Ali Tommy - 10 Ale

PRONTE LE SOLUZIONI?!? PROVATECI!!!

L'ultimo appuntamento è il 5 gennaio con il resto dello staff e il livello più difficile con 4 alberi e 4 opzioni.

Fonte: Eli

https://it-it.facebook.com/Villadies-Villa-Vicentina-502223553236687/
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INDOVINA CHI? - 4) LATERALI
02/01/2021 22:18 - News Generiche

Indovina chi?... c'è dietro l'albero: Ali, Sve o Nas?

Caliamo il poker: quarto appuntamento!

E dopo le palle veloci, alziamo un pò la traiettoria d'alzata per 3 schiacciatori laterali: Alice Pittioni #9, Svetlana Safronova #11 e Nastassia
Pitacco #15.

Nuovamente 3 alberi e 3 opzioni e un pò di indizi nascosti tra le risposte delle nostre protagoniste.

1) Qual è il tuo soprannome o nome di battaglia e comè nato?

Alice: "Ho due soprannomi ed entrambi sono abbreviazioni del mio nome e cognome; il primo è Ali, amici e famigliari sono soliti chiamarmi
così! In squadra invece sono diventata Pitti :)"

Svetlana: "Il mio soprannome Sve :) semplice e breve!"

Nastassia: "Mi chiamano tutti Nas o Nasti che è il diminutivo del mio nome e penso che mi chiamino tutti così perché il mio nome è troppo
lungo."

2) Preferisci i colori caldi, freddi o un mix? Qual è il tuo colore preferito in assoluto?

Ali: "Di getto ti direi i colori caldi. Pensandoci su, mi piacciono molto anche i toni freddi, penso siano i colori che meglio rappresentano
linverno, una delle stagioni che preferisco in assoluto!"

Sve: "Preferisco i colori freddi ma mi piace molto il rosso."

Nas: "Mi piacciono sia colori caldi che freddi e il mio colore preferito è il verde acqua."

3) Preferisci uno stile moderno, tradizionale o fantastico?

Ali: "Lo stile fantastico non mi fa impazzire, preferisco lo stile moderno e quello tradizionale."

Sve: "Preferisco lo stile moderno."

Nas: "Preferisco lo stile moderno."

4) Qual è il simbolo immancabile del Natale e, ovviamente, sullalbero?

Ali: "Per me i simboli immancabili a Natale sono le luci natalizie e la neve: entrambi fanno parte del mio albero di Natale! Le luci mi
trasmettono accoglienza e affetto, penso siano davvero belle, soprattutto nel periodo natalizio :) e poi la neve perché mi riporta alla mente i bei
ricordi della montagna, spero proprio di poterci andare molto presto!"

Sve: "Simbolo immancabile del Natale decisamente le luci e sullalbero le stelline."
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Nas: "Per me i simboli del Natale sono le stelle, i fiocchi di neve, lalbero ovviamente, le luci e le candele."

5) Come stanno andando queste feste così ristrette? Quali valori hai scoperto o riscoperto?

Ali: "Le feste sono state diverse ma davvero belle e semplici, con la mia famiglia. In generale, non solo le feste ma lintero anno mi ha fatto
apprezzare le piccole cose, una semplice passeggiata allaperto, andare a mangiare una pizza, stare con gli amici e con i parenti, tutti momenti
che davamo per scontati e che ora mi mancano tanto!"
Sve: "Questo Natale è stato molto particolare. In questi giorni mi è mancato molto poter tornare a casa mia in Russia. Ho comunque passato
un bel Natale con la mia dolce metà tra film, mangiate e camino :)"
Nas: "Purtroppo questanno non sono riuscita a vedere i miei parenti perché stanno troppo lontani, ma in compenso ho imparato ad
apprezzare le piccole cose e so che posso contare sempre sulla mia famiglia."

Clicca sul link per andare sulla pagina facebook Villadies e dare la vostra soluzione nei commenti al post.
Queste le 6 possibili combinazioni:
- se pensi che l'albero 8 sia di Ali, l'albero 9 di Sve e l'albero 10 di Nas scrivi: 8 Ali - 9 Sve - 10 Nas
- se pensi che l'albero 8 sia di Ali, l'albero 9 di Nas e l'albero 10 di Sve scrivi: 8 Ali - 9 Nas - 10 Sve
- se pensi che l'albero 8 sia di Sve, l'albero 9 di Ali e l'albero 10 di Nas scrivi: 8 Sve - 9 Ali - 10 Nas
- se pensi che l'albero 8 sia di Sve, l'albero 9 di Nas e l'albero 10 di Ali scrivi: 8 Sve - 9 Nas - 10 Ali
- se pensi che l'albero 8 sia di Nas, l'albero 9 di Ali e l'albero 10 di Sve scrivi: 8 Nas - 9 Ali - 10 Sve
- se pensi che l'albero 8 sia di Nas, l'albero 9 di Sve e l'albero 10 di Ali scrivi: 8 Nas - 9 Sve - 10 Ali

SIAMO CURIOSI DI SAPERE SE AVETE CAPITO TUTTO!!!

Il prossimo appuntamento è il 4 gennaio con altri 2 schiacciatori laterali e il nostro preparatore atletico.

Fonte: Eli

https://it-it.facebook.com/pages/Villadies-Fiumicello-Villa-Vicentina/502223553236687
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INDOVINA CHI? - 3) CENTRALI
01/01/2021 15:21 - News Generiche

Indovina chi?... c'è dietro l'albero: Giuly, Mauri o Dondina?

A sorpresa anticipiamo ad oggi il terzo appuntamento...

Ci spostiamo in zona 3 cioè quella dei centrali che, guarda caso, sono proprio 3: Giulia Fregonese #5, Aurora Battilana #10 e Giulia Donda
#12.

Ora che avete preso pratica, è ovvio alzare l'asticella del livello di difficoltà e quindi 3 alberi e 3 opzioni con qualche protagonista che non
vuole proprio aiutarvi con le sue risposte super stringate.

1) Qual è il tuo soprannome o nome di battaglia e comè nato?

Giulia F.: "Mi hanno sempre chiamato Giuly, come diminutivo del mio nome, ma è capitato qualche anno che, essendoci altre ragazze in
squadra con il mio stesso nome, per distinguerci mi chiamassero Frego, che è labbreviazione del mio cognome."
Aurora: "Il mio soprannome è Mauri. È nato durante un torneo di pallavolo tra me e una mia amiche."
Giulia D.: "Dondina, Dondi, Giuli, GD, G... e chi più ne ha più ne metta!"

2) Preferisci i colori caldi, freddi o un mix? Qual è il tuo colore preferito in assoluto?

Giuly: "Preferisco i colori caldi e il mio colore preferito in assoluto è il rosso."
Mauri: "Preferisco i colori caldi. Il mio colore preferito è il rosa fluo.

Dondina: "Un mix. Il mio colore preferito è il verde."

3) Preferisci uno stile moderno, tradizionale o fantastico?

Giuly: "Per me lo stile tradizionale è sinonimo di accoglienza e conforto. Mi sa di famiglia."

Mauri: "Preferisco uno stile moderno."

Dondina: "Moderno."

4) Qual è il simbolo immancabile del Natale e, ovviamente, sullalbero?

Giuly: "I simboli del Natale immancabili per me sono il presepe e lalbero tutto decorato con luci, palline, angeli, stelle, fiori, fiocchi... Addobbare
lalbero con mia mamma con in sottofondo le canzoni di natale è la parte che preferisco."
Mauri: "Il simbolo del Natale per me è la famiglia mentre quello dellalbero è la stella."
Dondina: "Le luci natalizie."

5) Come stanno andando queste feste così ristrette? Quali valori hai scoperto o riscoperto?
Giuly: "Questo Natale è stato diverso ma pur sempre speciale. Ho capito che è importante apprezzare tutto ciò che abbiamo e che la cosa più
importante è la salute."

Mauri: "Per me non stanno andando bene queste feste ma ho riscoperto il valore della famiglia e quello di esserci sempre."

Dondina: "In questo Natale così particolare ho capito che dobbiamo apprezzare di più tutte quelle piccole cose che troppo spesso diamo per
scontate."
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Clicca sul link per andare sulla pagina facebook Villadies e dare la vostra soluzione nei commenti al post.

Queste le 6 possibili combinazioni:

- se pensi che l'albero 5 sia di Giuly, l'albero 6 di Mauri e l'albero 7 di Dondina scrivi: 5 Giuly - 6 Mauri - 7 Dondina

- se pensi che l'albero 5 sia di Giuly, l'albero 6 di Dondina e l'albero 7 di Mauri scrivi: 5 Giuly - 6 Dondina - 7 Mauri

- se pensi che l'albero 5 sia di Mauri, l'albero 6 di Giuly e l'albero 7 di Dondina scrivi: 5 Mauri - 6 Giuly - 7 Dondina

- se pensi che l'albero 5 sia di Mauri, l'albero 6 di Dondina e l'albero 7 di Giuly scrivi: 5 Mauri - 6 Dondina - 7 Giuly

- se pensi che l'albero 5 sia di Dondina, l'albero 6 di Giuly e l'albero 7 di Mauri scrivi: 5 Dondina - 6 Giuly - 7 Mauri

- se pensi che l'albero 5 sia di Dondina, l'albero 6 di Mauri e l'albero 7 di Giuly scrivi: 5 Dondina - 6 Mauri - 7 Giuly

INSOMMA AVETE CAPITO COME FUNZIONA!

E SE AVETE SALTATO LE PRIME 2 PUNTATE NON PREOCCUPATEVI... AVETE TEMPO FINO ALLA MEZZANOTTE DELL'8 GENNAIO
PER DARE LE SOLUZIONI!!!

Il prossimo appuntamento è il 3 gennaio con i primi 3 schiacciatori laterali.

Fonte: Eli

https://it-it.facebook.com/pages/Villadies-Fiumicello-Villa-Vicentina/502223553236687
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INDOVINA CHI? - 2) LIBERI
29/12/2020 22:43 - News Generiche

Indovina chi?... c'è dietro l'albero: Anna o Marti?

La seconda puntata è dedicata ai nostri liberi: Anna Sioni #1 e Martina Nicola #3.

Nelle loro risposte troverete gli indizi per dare certamente la risposta esatta.

1) Qual è il tuo soprannome o nome di battaglia e com'è nato?
Anna: "Non ho mai avuto veri e propri soprannomi, vista la brevità sia del mio nome che del mio cognome. Solamente agli inizi della mia
carriera, quando ero ancora molto giovane e nelle squadre dove giocavo ero la più piccolina (oltre che di età, anche di statura), capitava che
qualche mia compagna di squadra mi chiamasse Anute."

Marti: "Ormai da anni tutti mi chiamano Marti. Guai a chi mi chiama Martina ;)"

2) Preferisci i colori caldi, freddi o un mix? Qual è il tuo colore preferito in assoluto?
Anna: "Ho una predilezione per i colori caldi e l'arancione si aggiudica il primo posto della mia personale classifica."
Marti: "Mi piacciono i colori freddi, anche se il rosso è il mio colore preferito."

3) Preferisci uno stile moderno, tradizionale o fantastico?
Anna: "Trovo lo stile tradizionale molto accogliente e rassicurante. Anche se un pizzico di modernità qua e là ci può stare."
Marti: "Lo stile tradizionale non mi piace, non fa per me. Mi piace cambiare ;)"

4) Qual è il simbolo immancabile del Natale e, ovviamente, sull'albero?
Anna: "Il simbolo per eccellenza del Natale, per me, è assolutamente l'albero. Dev'essere pieno di palline colorate, festoni e lucine!"
Marti: "La stella, senza ombra di dubbio!"

5) Come stanno andando queste feste così ristrette? Quali valori hai scoperto o riscoperto?
Anna: "In queste feste ho riscoperto il valore del tempo. In questo mondo sempre in movimento, dettato da ritmi frenetici, fermarsi e dedicarsi
a se stessi può sembrare tante volte impossibile. Sto approfittando di questo tempo per leggere, riposare, guardare film e ricaricare le energie.
Total relax! Ah, sì  qualche volta faccio anche un po' di esercizietti per smaltire il pandoro..."
Marti: "Le feste vanno sempre bene finché si beve e si mangia! Ho conosciuto i miei genitori dopo 22 anni di convivenza. Alla fine non sono
poi così male ;)"

Clicca sul link per andare sulla pagina facebook Villadies e dare la vostra soluzione nei commenti al post:
- se pensi che l'albero 3 sia di Anna e l'albero 4 di Marti scrivi: 3 Anna - 4 Marti
- se pensi che l'albero 3 sia di Marti e l'albero 4 di Anna scrivi: 3 Marti - 4 Anna

PROPONETE LE VOSTRE SOLUZIONI E SFIDATE I VOSTRI AMICI CONDIVIDENDO IL POST!!!

Il prossimo appuntamento è il 2 gennaio con i centrali e, dopo il riscaldamento, si inizierà a fare sul serio... ci saranno 3 alberi e 3 opzioni.

Fonte: Eli

https://it-it.facebook.com/pages/Villadies-Fiumicello-Villa-Vicentina/502223553236687
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INDOVINA CHI? - 1) PALLEGGIATRICI
28/12/2020 23:38 - News Generiche

Indovina chi?... c'è dietro l'albero: Mate o Campe?
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Si comincia con gli alberi di Natale delle palleggiatrici: Mateja Petejan #2 e Ilaria Campestrini #8.

Ecco le 5 domande e le relative risposte che hanno dato per aiutarvi a trovare la soluzione corretta.

1) Qual è il tuo soprannome o nome di battaglia e com'è nato?

Mateja: "Mate... è nato per caso, per abbreviare il nome."

Ilaria: "Campe è nato dal mio cognome perché eravamo in due in squadra con lo stesso nome."

2) Preferisci i colori caldi, freddi o un mix? Qual è il tuo colore preferito in assoluto?

Mate: "Mi piacciono i colori caldi (il giallo è il mio preferito) e quelli pastello, anche se non sono colori "natalizi". Però il giallo l'ho usato, sarà
per le decorazioni o altro..."

Campe: "Preferisco i colori caldi, in particolare il mio preferito è il rosso."

3) Preferisci uno stile moderno, tradizionale o fantastico?

Mate: "Mi piace uno stile misto. Per quanto riguarda l'albero ho utilizzato, per la maggior parte, addobbi creati da me."

Campe: "Mi piace uno stile sobrio e classico."

4) Qual è il simbolo immancabile del Natale e, ovviamente, sull'albero?

Mate: "Le canzoni natalizie e la neve."

Campe: "Le palline di Natale."

5) Come stanno andando queste feste così ristrette? Quali valori hai scoperto o riscoperto?
Mate: "Ho capito ancora di più che bisogna apprezzare anche le piccole cose della vita e ho scoperto tantissimi posti bellissimi vicini a casa
che prima non conoscevo."

Campe: "Sono delle feste un po' tristi ma, stando a casa, abbiamo la possibilità di apprezzare le piccole cose."

Con tutti gli indizi che le nostre palleggiatrici vi hanno dato sarà un gioco da ragazzi indovinare!!!

Allora andate sulla pagina facebook Villadies e nei commenti al post che riporta questa notizia scrivete la vostra soluzione:

- se pensate che l'albero 1 sia di Mate e l'albero 2 di Campe scrivete: 1 Mate - 2 Campe

- se, viceversa, pensate che l'albero 1 sia di Campe e l'albero 2 di Mate scrivete: 1 Campe - 2 Mate

Semplice, vero?!?

ASPETTIAMO LE VOSTRE RISPOSTE... BUON DIVERTIMENTO!!!

Fonte: Eli

https://it-it.facebook.com/pages/Villadies-Fiumicello-Villa-Vicentina/502223553236687
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INDOVINA CHI?... CÈ DIETRO LALBERO
28/12/2020 00:01 - News Generiche
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Ci avete mai pensato?!? Da come una persona decora lalbero di Natale si può capire qualcosa in più della sua personalità.

In queste festività vogliamo capovolgere il punto di vista: partendo dalla foto dellalbero di natale, siete in grado di indovinare chi cè dietro cioè
chi è il suo proprietario?

Vogliamo testare il vostro intuito, cioè quelli dei nostri sostenitori, e vedere quanto conoscete atlete e staff della nostra B2 Villadies
Farmaderbe.

A partire dal 29 dicembre pubblicheremo le foto di alcuni alberi di Natale e i nomi dei possibili proprietari tra giocatrici, allenatori e dirigenti
della squadra. Dovrete semplicemente abbinare il numero della foto al nome/soprannome di quello che secondo voi è il proprietario
dellalbero, mettendo la vostra soluzione tra i commenti dei post dedicati sulla pagina facebook delle Villadies entro le ore 24:00 di
venerdì 8 gennaio 2021. Avete ununica possibilità di risposta per ogni post e, se annebbiati dal clima festivo, ne darete due, allora varrà solo
la prima data.

Tranquilli perché non vi abbandoniamo a voi stessi... infatti sul sito www.pallavolovivil.it troverete delle news dedicate in cui potrete
conoscere meglio le protagoniste e i protagonisti della Villadies Farmaderbe che risponderanno a 5 semplici domande. Tra le righe ci
saranno indizi utili a fare gli abbinamenti corretti... ma solo i più attenti sapranno scovarli e utilizzarli a dovere.

Sarà un crescendo di difficoltà perché partiremo da 2 foto e 2 opzioni, fino ad arrivare a 4.

Questo il programma:
29 dicembre - Palleggiatori
30 dicembre - Liberi
2 gennaio - Centrali
3 gennaio - Schiacciatori 1
4 gennaio - Schiacciatori 2 / Staff 1
5 gennaio - Staff 2
8 gennaio - Termine di partecipazione ore 24:00
9 gennaio - Le soluzioni
10 gennaio - Proclamazione del vincitore!!!

Quindi il 10 gennaio sapremo chi è il nostro sostenitore più affezionato o il più scaltro o il più fortunato che vincerà sicuramente la gloria ma,
chissà, magari, anche una sorpresa.

GIOCATE E DIVERTITEVI INSIEME A NOI!!!

PS1: non possono ovviamente partecipare le giocatrici e lo staff della Villadies Farmaderbe e nemmeno i loro familiari conviventi... troppo
facile...
PS2: troverete in quasi tutte le foto una decorazione ricorrente e per questo ringraziamo Emma che ha voluto realizzarla con le sue mani per
omaggiare tutte le Villadies della prima squadra. Piccoli grandi tifosi crescono!!!

Fonte: Eli
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BUONE FESTE A TUTTI!!!
24/12/2020 23:47 - News Generiche

La Villadies Farmaderbe portavoce degli auguri della VIVIL

La A.S.D. Vivil vuole augurare a tutti: buone feste di cuore!
Non avendo ovviamente potuto organizzare la consueta festa di Natale con tutte le squadre, abbiamo delegato la prima squadra femminile a
realizzare la cartolina d'auguri in rappresentanza di tutte le Villadies e di tutti i Villains.
L'anno 2020 è iniziato nel migliore dei modi con la vittoria della Coppa Regione maschile e la consegna del certificato di qualità "Attività
giovanile 2020/2021" per poi rivelarsi sicuramente il più travagliato per questa società come, d'altronde, per tutto il mondo sportivo, colpito
dalla sospensione prolungata e da una nuova stagione cominciata a singhiozzo e comunque limitata agli allenamenti di solo qualche squadra.
Come Vivil stiamo cercando, nel rispetto della normativa e dei protocolli federali, di garantire una delle poche occasioni di svago per i ragazzi
perché esistiamo per dare la possibilità ai nostri tesserati di fare sport.
La conferma del sostegno degli sponsor e delle istituzioni, l'impegno delle Villadies, dei Villains e delle vostre famiglie, sono la spinta in più per
la dirigenza, lo staff e gli atleti a continuare con impegno a lavorare nella speranza che il 2021 permetta anche l'inizio dei campionati.
Un augurio a tutti di trascorrere al meglio le imminenti festività insieme ai propri cari, cogliendo l'occasione per riscoprire i valori più profondi
delle tradizioni.
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IL CALENDARIO PER LA VILLADIES FARMADERBE FASE 1
20/12/2020 23:35 - News Generiche

Da poco è uscito il calendario della prima fase dei campionati di serie B.

Infatti la Fipav, a causa del posticipo dell'inizio al 23-24 gennaio 2021, è stata cambiata la formula organizzativa come abbiamo ampiamente
spiegato in una precedente news.

La federazione ha diviso i gironi in 2 per la prima fase in maniera da circoscrivere le gare in ambito regionale.

La Villadies Farmaderbe è stata inserita nel girone D2 e la prima gara prevede l'esordio casalingo contro la CFV MT Ecoservice alle ore
20.30.

Sarà un susseguirsi di derby fino al 27 marzo quando si chiuderà questa prima fase.

Il lavoro in palestra riprenderà lunedì e, a meno di un mese dal previsto avvio, il tempo stringe per affinare l'affiatamento di squadra e farsi
trovare pronte.

Sempre incrociando le dita...

Fonte: Fipav
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NUOVA FORMULA PER I CAMPIONATI DI B
28/11/2020 17:33 - News Generiche
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Ieri sul sito della Fipav nazionale è stata pubblicata la news relativa alla nuova formula dei Campionati nazionali di serie B, deliberata dal
Consiglio Federale, sempre nell'ipotesi che sia possibile la ripresa il 23-24 gennaio 2021.

Ci sarà un PRIMA FASE (inizio 23-24 gennaio 2021) in cui i gironi di Serie B, attualmente composti da 12 squadre, verranno divisi in due
sotto gironi da 6 squadre per creare raggruppamenti zonali ed agevolare gli spostamenti. Nella prima fase si disputeranno gare di andata e
ritorno tra le sole squadre presenti nei sotto gironi: in totale ogni squadra giocherà 10 partite.

La Villadies Farmaderbe è stata inserita nel girone D2 esclusivamente con squadre regionali quali: Virtus Termoidr. Cutazzo Trieste,
Estvolley S. Giovanni al Natisone, IopGroup Rizzi Volley Udine, Blu Team Pavia di Udine, CFV MT Ecoservice.

Calendario prima fase
1° Giornata: 23-24 gennaio 2021
2° Giornata: 30-31 gennaio 2021
3° Giornata: 6-7 febbraio 2021
4° Giornata: 13-14 febbraio 2021
5° Giornata: 20-21 febbraio 2021
6° Giornata: 23-24-25 2021
7° Giornata: 6-7 marzo 2021
8° Giornata: 13-14 marzo 2021
9° Giornata: 20-21 marzo 2021
10° Giornata: 27-28 marzo 2021

Seguirà la SECONDA FASE (inizio 24-25 aprile 2021) in cui le 12 squadre che compongono un girone (nella prima diviso in 2 sotto gironi) si
riuniranno nuovamente in un unico raggruppamento. In questa fase, si incontreranno solo le squadre che non si sono ancora affrontate nella
prima fase, e verranno disputate gare di sola andata: 3 in casa e 3 fuori casa per ciascuna squadra.

Quindi le Villadies dovranno vedersela solo con le squadre del girone D1: Cortina Express Belluno, Asolo Antivoleriese, Conegliano Volley,
Ezzelina Carinatese, Union Volley Jesolo e Vega Fusion V. Venezia.

Calendario seconda fase
1° Giornata: 24-25 aprile 2021
2° Giornata: 1-2 maggio 2021
3° Giornata: 8-9 maggio 2021
4° Giornata: 15-16 maggio 2021
5° Giornata: 22-23 maggio 2021
6° Giornata: 29-30 maggio 2021

Al termine di questa fase verrà stilata una classifica comprensiva di tutte le 12 squadre del girone.

PLAYOFF
Grazie al nuovo format si manterrà la possibilità di disputare i playoff, spostando la fine degli stessi nel mese di giugno 2021.
Gli obiettivi primari della Fipav sono far riprendere lattività alle sue società e al tempo stesso garantire la sicurezza a tutti coloro che
parteciperanno ai campionati di serie B.

Tutte le informazioni sono disponibili nell'allegato.

Fonte: Dal sito Fipav
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Documenti allegati

Nuova Formula dei Campionati nazionali di serie B

https://www.pallavolovivil.it/file/campionati_serie_b_formula_2020-2021.pdf
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GLI AGGIORNAMENTI DOPO IL DPCM DEL 3 NOVEMBRE
08/11/2020 01:05 - News Generiche

Dopo l'uscita del DPCM del 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre, la Fipav ha emesso una nota federale con cui rinvia a
gennaio 2021 l'inizio di tutti i campionati della pallavolo indoor di interesse nazionale, ad eccezione della serie A.

Per quanto riguarda gli allenamenti conferma che sono consentiti nel rispetto dei protocolli federali e se non limitati da norme governative,
regionali o locali.

Il 6 novembre il CONI, in base all'articolo 1, punto 9, lettera e) del DPCM, ha comunicato gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse
nazionale, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti
di Promozione Sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. Per ciò che riguarda la pallavolo, sono state ritenute di interesse nazionale
tutte le manifestazioni e competizioni già ritenute tali dalla Federazione Italiana Pallavolo e cioè: A1 maschile e femminile, A2 maschile e
femminile, A3 maschile; B maschile, B1 femminile, B2 femminile; C maschile e femminile; Under 19, Under 17, Under 15, Under 13.

Quindi attualmente resta confermato quanto già stabilito dal precedente decreto: non è consentita nessuna attività per serie D, Divisioni,
Under 12 e S3.

Nota Federale Fipav del 5 novembre 2020

La Federazione Italiana Pallavolo, alla luce delle restrizioni contenute nel DPCM del 3 novembre e nel prendere atto della situazione
epidemiologica che sta progressivamente peggiorando, seppur a malincuore, ha stabilito per la pallavolo indoor di sospendere l'attività di
interesse nazionale di ogni ordine e grado - ad eccezione dei campionati nazionali di serie A la cui organizzazione rimane di competenza delle
Leghe - rinviandola al prossimo mese di gennaio. Le attività di allenamento restano possibili nei limiti delle norme governative, regionali e
locali, e nel rispetto dei protocolli federali.
Stesso provvedimento viene adottato per le discipline del beach volley e del sitting volley.
La FIPAV, stante la situazione attuale e i provvedimenti già assunti da alcuni comitati periferici, non può ignorare lincidenza del Covid-19 sulle
società e, facendo proprie le oggettive difficoltà che le stesse stanno riscontrando sia nellorganizzazione sia nella programmazione dellattività,
si è vista costretta a prendere questa sofferta decisione. Lultimo DPCM, infatti, anche alla luce della divisione del territorio nazionale in fasce
differenti, non consente il regolare svolgimento dellattività ed un'ottimale programmazione della stessa da parte delle società. Tale
sospensione, che si aggiunge a quella precedentemente decretata relativa allattività di interesse regionale e promozionale, avrà validità, come
detto, fino al mese di gennaio, entro il quale verrà rimodulata necessariamente lattività.
La Federazione Italiana Pallavolo, confidando nel senso di responsabilità dei propri tesserati e degli addetti ai lavori, tiene a ribadire, ancora
una volta, che resta di fondamentale importanza ladottare comportamenti di buon senso sempre nel rispetto delle prioritarie esigenze di tutela
della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19; così come è di primaria importanza la tutela dei rappresentanti legali delle società.

Qui sotto i documenti pubblicati dal CONI.

Fonte: Dal sito Fipav
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Documenti allegati

La comunicazione Fipav al CONI sulle manifestazioni e competizioni di interesse nazionale

Il CONI riporta tutte le competizioni di interesse nazionale per ogni federazione sportiva

https://www.pallavolovivil.it/file/fipav_-_calendario.pdf
https://www.pallavolovivil.it/file/calendario_eventi_ore_1545_di_interesse_nazionali_fsn-dsa.pdf
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PROTOCOLLO VERS. 11 E REGOLAMENTO GARE 2020/2021
04/11/2020 18:16 - News Generiche

In attesa di conoscere le indicazioni della Federazione in seguito al nuovo DPCM, il 3 novembre ha pubblicato sul proprio sito:

- protocollo Fipav vers. 11

- nuovo regolamento gare valido dalla stagione 2020/2021.

Li trovate qui sotto oppure sul sito Fipav.

Fonte: Dal sito Fipav

https://www.federvolley.it
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Documenti allegati

Protocollo FIPAV vers. 11

Nuovo regolamento Gare

https://www.pallavolovivil.it/file/protocollo_fipav_ver_11_20201102.pdf
https://www.pallavolovivil.it/file/regolamentogaress2020-2021def.pdf
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SOSPENSIONE CAMPIONATI GIOVANILI
04/11/2020 18:04 - News Generiche

Comitato territoriale di Udine

Qui sotto la comunicazione arrivata alla società lunedì 2 novembre dal presidente del Comitato territoriale FIPAV di Udine, Amerigo
Pozzatello.

"Abbiamo atteso sino all'ultimo minuto disponibile per adottare questa decisione, ma considerato che:
- alcuni Comuni hanno comunicato la chiusura delle palestre impedendo si fatto alle Società di quei territori di potersi allenare e
conseguentemente di disputare incontri ufficiali; ciò ha di fatto creato una disparità fra le compagini che partecipano ai vari Campionati indetti
da questo Comitato Territoriale;
-- la crescita esponenziale nella curva dei contagi, che ieri ha oltrepassato le 30.000 persone giorno; è vero che pochi sono gli ospedalizzati
giornalieri e ancor meno quelli ricoverati in terapia intensiva, però abbiamo notato come il Governo Italiano sforni i DPCM in relazione ai
numeri generali; siamo convinti che a brevissimo verrà emanato un nuovo DPCM che probabilmente chiuderà in primis tutto lo sport che non
sia quello di serie A e B;
--- nel DPCM 24.10. è indicato "Fortemente Raccomandato non spostarsi dal Comune di residenza se non per comprovati motivi"; a ciò va
aggiunta anche la problematica derivante dalle difficoltà di trasporto degli atleti, infatti la risposta della Prefettura è stata molto chiara in
relazione al quesito che avevamo posto;
---- preso atto che la problematica "rinvio della gara per positività al virus" è già comparsa sia nell'ambito dei turni gara sinora disputati nella
Coppa Regione che nelle prime giornate del Campionato U.19/F indetto dal C.T. Pordenone;

alla luce di quanto sopra,

il Comitato Territoriale FIPAV di Udine ha deciso di:
1.- Sospendere l'inizio dei Campionati Territoriali/Nazionali Giovanili - U.19/F + U.17/F + U.15/F + U.13/Misto - già programmati per le
prossime settimane;
2.- Rinviare l'inizio dei medesimi, semprechè i DPCM e/o le Ordinanze della Regione FVG lo consentano, alla data del 05-06 dicembre 2020;
3.- Qualora ciò non fosse ancora consentito si riprenderà non appena possibile;
4.- La calendarizzazione dei Campionati è "congelata" in attesa di indire una nuova riunione "da remoto" con tutte le Società;
5.- Le Società, laddove non venga disposto diversamente da DPCM e/o Ordinanze Regionali e/o Comunali, possono continuare con l'attività
di allenamento secondo il Protocollo FIPAV vigente.

Conosciamo le difficoltà che tutti Voi state attraversando ed affrontando in questo delicato periodo, però siamo anche consapevoli che la
responsabilità di questo Comitato Territoriale sia quella di garantire l'imparzialità e la sicurezza dell'attività sportiva in tutte le sue fasi e questa
decisione, responsabilmente assunta, è indirizzata a questo scopo."

Fonte: Dal Comitato Territoriale di Udine
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AVVIO DEI CAMPIONATI DI SERIE C E D POSTICIPATO
30/10/2020 18:12 - News Generiche

Dopo la sospensione della Coppa Regione, il comitato regionale rinvia l'inizio dei campionati regionali si serie C e D oltre che quelli giovanili
maschili.

Riportiamo qui sotto il testo integrale del comunicato stampa inviato dalla Fipav regionale.

AVVIO DEI CAMPIONATI DI SERIE C E D POSTICIPATO ALL'8-9 GENNAIO 2021
I campionati di Pallavolo di Serie C e D, femminili e maschili, inizieranno l'8 e il 9 gennaio 2021. Lo ha stabilito il Consiglio Regionale della
Federvolley FVG riunito nella serata di ieri. Precedentemente si era tenuto nel pomeriggio un confronto con i Presidenti Territoriali ai quali era
stata presentata questa possibilità.
Contestualmente è stato posticipato a gennaio anche l'avvio dei campionati giovanili maschili.
Lo slittamento dei tornei di C e D, che sarebbero dovuti iniziare il prossimo 14 novembre, è naturalmente legato all'emergenza sanitaria in
atto, che tra l'altro non consente il normale svolgimento degli allenamenti per alcune categorie coinvolte.
Decisivo nella scelta, anche l'invito del Governo a limitare fino al 24 novembre gli spostamenti tra Comuni, salvo nei casi di assoluta
necessità, oltre al rischio legato all'affollamento nei mezzi di trasporto utilizzati in occasione delle trasferte: due elementi che certo non
favoriscono un regolare avvio del campionato, sulla scia delle considerazioni che solo pochi giorni fa hanno portato alla sospensione della
Coppa Regione.
"Decisione sofferta ma univoca  ha osservato il presidente Alessandro Michelli  con l'auspicio che con il prossimo anno si possa finalmente
ripartire. Oggi la massima attenzione deve essere rivolta alla situazione sanitaria e riteniamo che in questa direzione vada la decisione
appena presa".

Fonte: Fipav FVG
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Documenti allegati

Comunicato stampa della Fipav FVG

https://www.pallavolovivil.it/file/fipav_fvg_comunicato.pdf
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GLI AGGIORNAMENTI ALLA LUCE DEL DPCM 24 OTTOBRE 2020
27/10/2020 21:52 - News Generiche

NOTA FEDERALE DEL 26 OTTOBRE 2020

La Federazione Italiana Pallavolo, in base allarticolo 1 del nuovo DPCM emanato il 24 ottobre in base al qualerestano consentiti soltanto gli
eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale e con riferimento allarticolo 1 del regolamento gare) già citato e reso noto
in occasione della nota stampa diramata in data 19 ottobre ha stabilito che lattività sportiva riguardante i Campionati di interesse Nazionale
(Serie A, B, C e di categoria Under 13, 15, 17, 19) proseguirà.
Tale attività, comprendente gare e allenamenti, sarà consentita, ovviamente, nel totale rispetto dei protocolli federali fin qui emanati.
Contestualmente la FIPAV effettuerà uno screening dettagliato per capire la disponibilità degli impianti utilizzabili alla luce dellultimo DPCM,
delle relative FAQ (domande utili) e delle differenti ordinanze regionali.
Ciò significa che la partenza dei campionati nazionali di serie B  è confermata per il 21 di novembre, ma allo stesso tempo si stanno già
vagliando formule di gioco alternative e modifiche ai calendari che possano garantire la regolarità dei campionati a seconda dellevoluzione
della pandemia.
Allo stesso modo la FIPAV rende noto che sta completando una valutazione dellimpatto della pandemia sulle migliaia di società sparse sul
territorio nazionale ed entro venerdì verranno fornite ulteriori indicazioni in base alle verifiche effettuate.
Come detto, il nuovo DPCM non consente le attività di carattere regionale, quindi, rispetto a sette giorni fa, saranno necessarie restrizioni per
ciò che riguarda la serie D, la prima, seconda e terza divisione : in sostanza ci sarà la sospensione di qualsiasi forma di attività, sia
allenamenti sia gare.
Per quanto riguarda poi il Volley S3 e lUnder 12 , sono sospese anche le attività in forma individuale a eccezione di quelle eventualmente
svolte allaperto.
Infine il nuovo DPCM vieta la presenza del pubblico a tutti i livelli: le gare saranno da intendersi quindi a porte chiuse.

La Federazione Italiana Pallavolo, confidando nel senso di responsabilità dei propri tesserati e degli addetti ai lavori, tiene a ribadire, ancora
una volta, che resta di fondamentale importanza ladottare comportamenti di buon senso sempre nel rispetto delle prioritarie esigenze di tutela
della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19; così come è di primaria importanza la tutela dei rappresentati legali delle società.

Link al sito Fipav: nota federale del 26 ottobre 2020

Fonte: Dal sito Fipav

https://www.federvolley.it/news/nota-federale-del-26-ottobre-2020
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SOSPESA LA COPPA REGIONE
26/10/2020 22:12 - News Generiche

Il presidente Fipav FVG Michelli ha ordinato la sospensione immediata.

Questo il suo post apparso domenica sulla pagina facebook.

A causa del preoccupante aumento di casi positivi al Covid 19 riscontrato anche nella nostra Regione e al relativo peggioramento della
situazione sanitaria si comunica limmediata sospensione di tutti gli incontri di Coppa Regione con il relativo rinvio a data da destinarsi.
Tale provvedimento va inteso come particolare attenzione alla salute di tutti i tesserati della FipavFvg e come doverosa forma di rispetto per il
lavoro svolto da tutti coloro che, a vario titolo, si stanno adoperando per contenere la seconda ondata di questa pericolosa epidemia.
Questa sofferta ma inevitabile decisione ci auguriamo possa contribuire ad un progressivo e fondamentale ridimensionamento di casi di
contagio Covid, ridimensionamento al quale è necessario arrivare attraverso la collaborazione di tutti.

Il Presidente FipavFvg
Alessandro Michelli

Fonte: Dalla pagina facebook Fipav FVG
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VILLAINS FARMADERBE LIQUIDA 3-0 VOLLEY CLUB TS
25/10/2020 14:32 - News Generiche

Villains Farmaderbe al saluto di inizio gara

COPPA REGIONE Maschile - Girone A - 3° giornata

VILLAINS FARMADERBE - VOLLEY CLUB Trieste 3-0

(25/13 - 25/19 - 25/13)

I Villains Farmaderbe eseguono quasi perfettamente il compito di battere il fanalino di coda del girone A, Volley Club Trieste.

Nell'ultima gara d'andata i ragazzi di coach Bivi hanno affrontato una formazione di serie D molto giovane e l'atteggiamento con cui sono scesi
in campo è stato quello corretto con solo qualche sbavatura ad inizio del secondo set.

Il sestetto iniziale vede alcune novità con Blason in regia e Lorenzut al centro, insieme ai confermati Felettig e Sant bande, Tamai opposto,
Nadalin centrale e Moretti libero.

Il tecnico Vivil riassume così l'andamento del match: "Abbiamo iniziato subito bene imponendo il nostro gioco. Il secondo invece è iniziato
male prendendo sotto gamba l'avversario. Con molti errori siamo andati sotto 4-8 e solo dopo il time out siamo stati capaci di riconcentrarci e
prendere in mano il set. Il terzo è andato sulla falsa riga del primo con gli ingressi di Franzot al centro, Buiatti e Lugnan in banda."

La soddisfazione per il risultato si associa al fatto di poter restare in scia alla capolista Sloga Tabor e giocarsi il primo posto nel girone di
ritorno che comincia sabato 31 ottobre ancora in casa contro l'A.R. Fincantieri (ore 20.15 - a porte chiuse).

COMPLIMENTI VILLAINS!!!

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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INIZIO CAMPIONATI DI B POSTICIPATO AL 21-22 NOVEMBRE
23/10/2020 14:44 - News Generiche

La Fipav il 22 ottobre ha comunicato che le prime due giornate dei Campionati Nazionali di Serie B sono state rinviate d'ufficio a data da
destinarsi.

La partenza, anche per la Villadies Farmaderbe è stata quindi posticipata al weekend del 21-22 novembre cioè dalla terza giornata.

La decisione è stata presa in base al DPCM emanato in data 18 ottobre e alle varie ordinanze regionali vigenti, oltre che dal monitoraggio
delle problematiche evidenziate dalle società partecipanti ai Campionati Nazionali.

Resta invariata invece la finestra temporale del tempo zero programmata dal 19 al 30 ottobre per l'esecuzione del test sierologico o del
tampone rapido, come previsto dal protocollo per i campionati di serie B.

Vista l'evoluzione attuale non si escludono variazioni e aggiornamenti... noi continuiamo ad incrociare le dita affinchè si possa prima o poi
partire, sempre con la garanzia della sicurezza per tutti.

Il Protocollo Fipav attualmente in vigore è alla versione n. 10 che trovate qui sotto insieme alla nota federale del 19 ottobre.

La Fipav ha voluto chiarire che l'attività prosegue per tutte le squadre fino all'under 15 mentre rimangono escluse e, quindi dovranno essere
necessariamente sospese, invece, le attività ufficiali riguardanti il volley S3 e la categoria under 12 per le quali l'allenamento sarà possibile
solo in forma individuale. A tal proposito la Federazione ha redatto un protocollo ad hoc.
Per ciò che riguarda poi l'attività torneistica, compresa quella under 14, è da considerare momentaneamente sospesa.

Fonte: Eli
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Documenti allegati

Protocollo Fipav versione 10

Nota federale del 19 ottobre

Proposte ludiche S3-Under 12

https://www.pallavolovivil.it/file/protocollo_fipav_ver_10_20201022.pdf
https://www.pallavolovivil.it/file/fipav-notafederaledel19_10_2020_pdf.pdf
https://www.pallavolovivil.it/file/proposte_ludiche_del_lucky_team.pdf
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VILLAINS FARMADERBE CEDONO SOLO AL QUINTO SET
18/10/2020 13:37 - News Generiche

Villains Farmaderbe in riscaldamento

COPPA REGIONE Maschile - Girone A - 2° giornata

VILLAINS FARMADERBE - SLOGA TABOR 2-3
(27/25 - 20/25 - 25/14 - 15/25 - 7/15)

Il secondo atto della Coppa Regione per i Villains Farmaderbe è stato uno scontro combattuto con i triestini dello Sloga.

La gara casalinga che ha inaugurato la palestra di Villa Vicentina nella nuova stagione è finita solo al quinto set e, purtroppo, la maggiore
freschezza degli ospiti ha fatto la differenza.

I nostri sono partiti con il confermato sestetto della prima giornata: Pugliese al palleggio e Tamai opposto, Sant e Felettig bande ricevitrici,
Nadalin e Franzot centrali e Moretti libero. In corso di gara hanno avuto spazio anche Blason e Buiatti, rientrato questa settimana tra i ranghi.

Per i Villains ha funzionato bene la ricezione con solo alcune sbavature sulle battute in salto e, nel complesso, anche la difesa con diversi
recuperi poi concretizzati in punto.

Dall'altra parte della rete c'era una squadra giovane e fisicamente dotata. La differenza di centimetri si è fatta sentire in prima linea perché i
triestini hanno puntato molto sulla fase offensiva con attacchi sempre pericolosi, potenti e colpiti molto in alto che hanno messo in seria
difficoltà la difesa bianconera.

Coach Bivi sottolinea l'attuale punto debole dei suoi: "Noi abbiamo retto fisicamente per tre set e mezzo poi abbiamo avuto serie difficoltà a
passare in attacco prendendo molti muri punto. Per il campionato dobbiamo lavorare ancora sul fisico e cercare di migliorare il gioco di palla
alta."

Il punto conquistato lascia spiragli per riagganciare il primo posto che vede proprio lo Sloga ad un solo punto.

La prossima giornata è programmata per sabato 24 ottobre sempre in casa alle ore 20.15 (a porte chiuse). Stavolta di fronte ci sarà il Volley
Club Trieste.

Ora si attende il nuovo DPCM che, dalle indiscrezioni che circolano sulle principali testate giornalistiche, potrebbe fermare tutti i campionati
dilettantistici e quindi i campionati a livello regionale e territoriale.

Speriamo che ciò non accada!

FORZA VIVILVOLLEY!!!

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
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VILLAINS FARMADERBE: RIPARTENZA VINCENTE
12/10/2020 08:16 - News Generiche

COPPA REGIONE Maschile - Girone A - 1° giornata

A.R. FINCANTIERI ASD - VILLAINS FARMADERBE 1-3

(25/20 - 17/25 - 11/25 - 17/25)

Dopo tanti mesi di attesa anche i campionati regionali sono ripartiti con la Coppa Regione e, tra le formazioni coinvolte, c'è anche la Villains
Farmaderbe.

Il sestetto iniziale vede Pugliese in cabina di regia con il neoarrivato Tamai opposto, Sant e Felettig in banda, Nadalin e Franzot al centro e
Moretti libero.

L'emozione per la prima gara ufficiale della stagione 2020/2021 si taglia col coltello nel campo dei ragazzi di Villa Vicentina che partono
estremamente contratti e si fanno sopraffare dalla paura di sbagliare. Ne approfitta la Fincantieri che chiude 25-20.

Tolta la ruggine, dal secondo parziale i Villains si sono sciolti e ne ha giovato il gioco friulano. Nonostante un costante numero di errori gratuiti
i nostri hanno preso in mano il gioco e capovolto il risultato con parziali piuttosto tranquilli (17/25, 11/25, 17/25).

Coach Bivi analizza la gara: "Dal secondo set ci siamo sciolti e le cose sono andate meglio, però con ancora un pò di errori di troppo.
Dobbiamo giocare per migliorare i meccanismi che avevamo trovato prima dello stop dello scorso campionato."

Poi si proietta già al prossimo turno: "Sabato ci aspetta lo Sloga che è un cliente tosto. Vediamo se con loro miglioriamo l'intensità di gioco
evitando alcuni errori banali che abbiamo fatto oggi."

Come anticipato dal tecnico Villains, il prossimo appuntamento in programma è sabato 17 ottobre in casa alle ore 20.15.

Fonte: Dal campo di Monfalcone
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VIVIL PRESENTE NEL NUMERO UNICO "FLUMISEL LA VILA"
11/10/2020 13:23 - News Generiche

Tratto dalla copertina del numero unico

Domenica 4 ottobre il Comune di Fiumicello Villa Vicentina ha ospitato il XCVII Congresso della Società Filologica Friulana.

In tale occasione è uscito il Numero Unico "Flumisel La Vila" curato da Ferruccio Tassin.

In 550 pagine con fotografie a colori sono raccolti i 40 contributi di più di trenta autori riguardanti storia, ambiente, arte e gente del territorio.

Martedì 13 ottobre alle ore 20:30 presso la Sala polifunzionale di Villa Vicentina, accanto al municipio, sarà presentato da Maurizio Puntin
insieme al curatore, Ferruccio Tassin.

La Vivil ha avuto la possibilità di sfruttare uno spazio tutto suo per raccontare la propria storia, il proprio palmares ed i risultati ottenuti nelle
ultime stagioni. Il tutto corredato da alcune foto significative.

Siamo a pagina 333 con "La Vivil: dal 1976 promuove la pallavolo nella Bassa Friulana".

Ringraziamo la Società Filologica Friulana per l'occasione e invitiamo tutti a partecipare alla serata di presentazione, specificando che
l'accesso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili, nel rispetto della vigente normativa contro il Covid-19.

GRANDE VIVIL!!!

Fonte: Eli
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Documenti allegati

Locandina presentazione numero unico "Flumisel La Vila"

Indice del numero unico "Flumisel La Vila"

https://www.pallavolovivil.it/file/locandinanumerounico.pdf
https://www.pallavolovivil.it/file/indicedelnumerounicoflumisellavila.pdf
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TEMPO DI COPPA REGIONE PER I VILLAINS
11/10/2020 12:17 - News Generiche

Dopo mesi e mesi di stop e attesa, tocca ai Villains Farmaderbe fare da apripista nella prima gara ufficiale per le formazioni Vivil della
stagione 2020/2021.

Oggi alle 18.30 scenderà in campo a Monfalcone nella 1° giornata di Coppa Regione contro l'A.R. Fincantieri.

Lo storico derby verrà disputato a porte chiuse e quindi ci sarà di sicuro un clima diverso e strano rispetto alle ultime sfide giocate tra le due
squadre.

I nostri ragazzi sono stati inseriti nel girone A insieme ai cantierini, allo Sloga e al Volley CLub Trieste.

Questo la rosa dei Villains Farmaderbe:

BLASON ANDREA (1995) PALLEGGIATORE
PUGLIESE GABRIELE (1993) PALLEGGIATORE
NADALIN WALTER (1998) CENTRALE

FRANZOT DANIELE (1998) CENTRALE
LORENZUT EDOARDO (2001) CENTRALE
FELETTIG LORIS (1992) BANDA

LUGNAN STEFANO (1984) BANDA
SANT LUCA (1995) BANDA
TAMAI ALEX (1999) OPPOSTO

MORETTI NICHOLAS (1997) LIBERO

Allenatore: ANDREA BIVI

Dirigente: LO FARO ALESSANDRO

I Villains si trovano in una fase iniziale di rodaggio visto che ci sono stati alcuni cambiamenti d'organico rispetto alla scorsa stagione e che ci
sono state diverse difficoltà di ripartenza.

Il confermato coach Andrea Bivi ci fa un quadro della situazione attuale: "Siamo indietro sia come condizione che come affiatamento per via di
molte defezioni agli allenamenti per infortuni e motivi personali. In più rispetto allanno scorso ci siamo allenati molto meno a causa dei pochi
spazi in palestra." - e continua - "Non ci siamo ancora posti degli obiettivi. Per adesso la coppa ci serve per rivedere i vari meccanismi."

BUONA RIPRESA VILLAINS!!!

Fonte: Eli
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PREISCRIZIONI MINIVOLLEY (entro il 28 settembre)
20/09/2020 11:03 - News Generiche

Ci stiamo preparando per attivare quanto prima i corsi di minivolley e abbiamo bisogno della vostra preziosa collaborazione per organizzarci
al meglio nel rispetto dei protocolli federali.
Vista la particolare situazione sanitaria vogliamo assicurare la sicurezza di tutti e svolgere gli allenamenti in piena serenità.

Per partire ci servono quanto prima le seguenti informazioni sui bambini interessati:
- numero
- età
- eventuali problemi con i rientri a scuola

Per questo abbiamo predisposto un semplice modulo di preiscrizione, che potete scaricare qui sotto, da compilare e rispedire alla segreteria
(email segreteriavivil@gmail.com) entro il 28 settembre 2020.

Si precisa che i turni 2 (Villa Vicentina dalle 16:30 alle 18) e 3 (Fiumicello dalle 16:45 alle 18:15) sono riservati a chi ha problemi con i rientri a
scuola e quindi non riuscirebbe a partecipare al turno 1 (Villa Vicentina dalle 15 alle 16:30).

Si darà priorità a tali bambini e solo nell'eventualità di posti disponibili, si potrà valutare l'inserimento di altri iscritti.

AFFRETTATEVI!!!
VI ASPETTIAMO!!!
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Documenti allegati

Modulo di preiscrizione S3

https://www.pallavolovivil.it/file/preiscrizioneminivolley.pdf
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BENVENUTA SVE ALLA VILLADIES FARMADERBE!!!
20/09/2020 10:30 - News Generiche

La novità assoluta di questa stagione per la prima squadra Villadies Farmaderbe è Svetlana Safronova che sarà anche la giocatrice più
esperta della rosa sia per età che per i tanti campi calcati di B1 e B2 e una stagione pure in A2.

Allora conosciamola di più in un'approfondita intervista...

Benvenuta alla Vivil Svetlana Safronova, nuova giocatrice della Villadies Farmaderbe!!!

Per prima cosa, cerchiamo di conoscerti meglio e quindi raccontaci un po di te. Dicci tutto quello che vuoi su: compleanno, altezza,
nazionalità, dove vivi, coshai studiato, cosa fai nella vita, la tua situazione sentimentale, ruolo, numero preferito, soprannome, carriera
sportiva, hobby, musica preferita, scrittore e/o libro preferiti, cibo a cui non puoi rinunciare, ecc. ecc.

CONTINUA... intervista completa

Fonte: Eli

https://www.pallavolovivil.it/BENVENUTA-SVE-ALLA-VILLADIES-FARMADERBE.htm


Stagione 2020/2021 news

www.pallavolovivil.it 254/275

VIVIL: A BREVE LA RIPARTENZA TOTALE
12/09/2020 19:13 - News Generiche

Da settembre quasi tutta la Vivil è ripartita visto che resta solo da sciogliere il nodo S3, quello più difficile da gestire per i numeri elevati di atleti
raggiunto in questi anni grazie al lavoro di promozione coordinato da Daniele Morsut. L'ultimo protocollo Fipav è stato modificato leggermente
in tal senso e potrebbe offrire maggiori spiragli per il ritorno in palestra anche dei mini-atleti.

Nel frattempo i tecnici Sandri e Moretti stanno gestendo le squadre under femminili: Under 19, Under 15 e Under 13.

Per l'under 19 è c'è in ballo una probabile serie C come secondo campionato, mentre l'Under 13 è orientata a disputare anche il campionato
Under 14.

In campo maschile è al lavoro la serie C con il confermatissimo coach Bivi.

Un ringraziamento particolare va ai dirigenti accompagnatori (gli ormai famosi covid manager) che vigilano ogni giorno sul rispetto del
protocollo Fipav e delle normative nazionali all'interno della palestra, oltre a provvedere alla sanificazione di quanto viene utilizzato durante gli
allenamenti.

GRAZIE A TUTTI!!!

Fonte: Eli
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CALENDARIO PROVVISORIO PER LA VILLADIES FARMADERBE
12/09/2020 19:04 - News Generiche

Svetlana Safronova: rinforzo Villadies Farmaderbe

Si è conclusa la seconda settimana di allenamenti in casa Villadies Farmaderbe.
4 le sedute settimanali con molto lavoro atletico sia per tirare via la ruggine dagli ingranaggi che per iniziare a rimettere in carreggiata il fisico.
Il lavoro è stato organizzato in gruppi che alternano gli esercizi con la palla guidati da coach Morsut a quelli curati dal preparatore atletico 
Stefano Plett.
Resta ancora evidente lemozione del rientro in palestra e poter rivedere compagne vecchie e nuove, oltre a toccare di nuovo il pallone dopo
così tanti mesi.
Il lavoro da fare è molto per riattivare il fisico e per riprendere confidenza con il campo ma l'entusiasmo è palpabile. Ancora misto ad un pò di
timore per adeguarsi e rispettare tutte le prescrizioni del protocollo Fipav, giunto da poco alla versione n. 8 e valido fino al 7 ottobre.

Luscita del calendario provvisorio della B2 (il calendario definitivo uscirà entro il 5 ottobre) rafforza lottimismo per la ripartenza anche del
volley giocato e proprio la voglia di giocare, mai come in questa stagione, sarà la spinta decisiva per superare presto ogni difficoltà.
Ma analizziamo il calendario del girone D in cui è inserita la Villadies Farmaderbe.
In generale le norme organizzative prevedono il fischio dinizio il 7 novembre e quello conclusivo il 1° maggio. Ci sarà una promozione diretta
in B1 mentre le seconde classificate di ogni girone si incroceranno nei play-off disputati in una gara dandata e una di ritorno con eventuale
golden set in caso di parità. Guardando in basso ci saranno 3 retrocessioni in serie C.
Con 6 squadre regionali ci saranno addirittura 5 derby all'andata (21/11, 12/12, 9/1, 16/1, 30/1) e 5 al ritorno (28/2, 20/3, 10/4, 17/4, 1/5).
Nel mese di novembre ci saranno ben 3 partite su 4 in casa, assolutamente da sfruttare.
Si comincia con la neopromossa Conegliano, per poi passare a Jesolo, primo derby con Estvolley e Belluno.
Coach Morsut evidenzia l'importanza di questo mese di novembre: "3 in casa nelle prime quattro sarà il primo mini bilancio per tarare le giuste
aspettative."
E sull'organizzazione del campionato e discorso promozioni-retrocessioni, aggiunge: "Fermo restando che la Villadies Farmaderbe arriva da
una lunga serie di sconfitte nella scorsa stagione, invertire la rotta sarà indispensabile. Evitare gli ultimi 3 posti è il nostro obbligo."
Da sottolineare che l'organico ha subito diversi cambiamenti e l'esperienza di diverse giocatrici nelle categorie nazionali sarà un elemento
importante in più da far valere sul campo.
Il mercato Vivil è ancora aperto per completare la rosa, nel frattempo si è chiuso il discorso staff tecnico con laggiunta di Elisa Fiori come 2°
allenatore. Quindi panchina Villadies completamente autoctona sempre nellottica societaria di sfruttare il più possibile le risorse di cui si
dispone in casa.

Qui sotto trovate:

- tutti i calendari provvisori dei 12 gironi di B2 femminile. Il girone D lo trovate a pagina 14-15-16-17

- le modalità di svolgimento dei play-off

Fonte: Eli
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Documenti allegati

Calendario provvisorio della B2 femminile

Modalità di svolgimento dei play-off della B2 femminile

https://www.pallavolovivil.it/file/provvserieb2f20_21.pdf
https://www.pallavolovivil.it/file/secondafaseserieb2femminile.pdf
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VILLADIES FARMADERBE QUASI AL COMPLETO. SI RIPARTE!!!
29/08/2020 09:01 - News Generiche

Ci siamo!!! Il momento per la prima squadra di ritornare in palestra è quasi arrivato e, tra trepidazione ed emozione, viene svelata l'attuale
rosa, quasi al completo.

Conferme:
Ilaria Campestrini - Palleggiatrice - 2001
Alice Tomasin - Schiacciatrice - 1999
Alessia Fabro - Schiacciatrice - 2001
Giulia Donda - Centrale - 2000
Aurora Battilana - Centrale - 2003

Rientri:

Alice Pittioni - Schiacciatrice - 1999

Mateja Petejan - Palleggiatrice - 1994
Anna Sioni - Libero - 1989
Fregonese Giulia - Centrale - 1999

Novità assoluta:

Svetlana Safronova S (da Milano torna in FVG) - 1988.

Ci sono ancora 2 posti disponibili per 2 inserimenti dal giovanile

Come si può notare, quest'anno è cambiato l'orientamento della società riguardo alla Villadies Farmaderbe. Si è cercato di creare una
squadra senior in gran parte con atlete di proprietà, in sostanza separata dalle under che possono così concentrarsi sulla loro categoria senza
l'onere della salvezza in B2, che è uno degli obbiettivi primari della società.
Da sottolineare che ciò non vuol dire trascurare il settore giovanile, affidato a tecnici preparati e competenti come Sandri, Colombo e Moretti.
Le varie formazioni disputeranno doppi campionati ma potranno concentrarsi maggiormente sulla crescita tecnico-tattica senza distrazioni o
stress da obbiettivi, magari troppo elevati al punto attuale di maturazione.

Il presidente Delbianco fa un riepilogo dello stato attuale: "Nel ricordare che anche quest'anno ben tre atlete della Vivil sono approdate alla
corte di società di serie A a testimonianza del costante lavoro della società, confermo che il settore giovanile è sempre molto rigoglioso e
credo che la formazione allestita per la B2 sia una delle migliori che si potesse assemblare. Quindi confido in un'altra annata, Covid
permettendo, di soddisfazioni e, me lo auguro di cuore, della giusta serenità."
Coach Morsut nell'incertezza del periodo guarda agli aspetti prioritari del momento: "Anno bislacco, viviamo di protocolli, viviamo alla giornata
e fare programmazione in questo modo è stressante. Obiettivi? Ritrovare il sorriso ed il piacere di stare in palestra. Poi vedremo cammin
facendo."

Rientro in palestra lunedì 31 agosto con 4 sedute settimanali.

BUON LAVORO VILLADIES!!!

Fonte: Eli
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USCITI I GIRONI DEI CAMPIONATI NAZIONALI DI SERIE B
24/08/2020 18:27 - News Generiche

Villadies Farmaderbe inserita nel girone D
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Venerdì 21 agosto sono stati ufficializzati i gironi dei Campionati Nazionali di serie B.

Ricordiamo che per la B2 le 144 squadre sono state divise in 12 gironi prediligendo il criterio della vicinanza territoriale.

La decisione di ridurre il numero di squadre da 14 a 12 è stata presa dalla Fipav per accorciare un pò il campionato vista l'incertezza che
ancora permane sulla situazione emergenziale che sta ritardando un pò tutto come l'uscita dei calendari.

La Villadies Farmaderbe, che disputerà ancora il campionato di B2, è stata inserita nel girone D insieme ad altre 5 corregionali:

New Virtus Volley TS

Estvolley San Giovanni al Natisone

Iop Group Rizzi Volley Udine

Blu Team Udine

CFV MT Ecoservice PN

Quindi le udinesi la fanno da padrona con 4 formazioni al via, mentre il capoluogo regionale e Pordenone possono contare su una sola
squadra a testa.

Le altre 6 squadre sono:

Cortina Express Belluno

Asolo Antivoleriese TV

Conegliano Volley TV

Ezzelina Carinatese TV

Union Volley Jesolo VE

Fusion Venezia

Rispetto alla scorsa stagione, le novità sono l'Ezzelina Carinatese, retrocessa dalla B1, la formazione di Pavia di Udine e Conegliano Volley,
promosse dalla C.

Per quanto riguarda le Villadies, ricordiamo che già da alcuni mesi è stato deciso il cambio alla guida della squadra con l'arrivo di coach
Daniele Morsut, ex storico giocatore Vivil che da parecchi anni è diventato allenatore togliendosi diverse soddisfazioni in campo maschile.
Nelle ultime stagioni si è invece dedicato al settore giovanile e al coordinamento del settore minivolley e under 12, contribuendo in maniera
decisiva all'incremento degli iscritti.

La rosa verrà presumibilmente completata la prossima settimana e c'è ancora stretto riserbo sui nomi visto che ci sono trattative delicate in
corso. Oltre ad alcune conferme, si preannunciano graditi ritorni e novità di rilievo. Ma presto vi presenteremo tutti i volti della nuova Villadies
Farmaderbe.

Seguiteci!!!

Fonte: Eli
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DONACI IL 5X1000 E GRAZIE A CHI CI HA SCELTI NEL 2019
24/08/2020 18:26 - News Generiche

GRAZIE a tutte le 37 persone che hanno scelto la Vivil nella dichiarazione 2019 contribuendo al prezioso arrivo di € 1.739,04.

In questo momento di incertezza e di difficoltà economiche sarà ancora più importante migliorare questo risultato... ogni euro sarà
fondamentale per continuare ad offrire ai nostri ragazzi e ragazze gli strumenti per divertirsi praticando quel meraviglioso sport che è la
pallavolo.

... Sei ancora in tempo per donare il tuo 5 per Mille all'A.S.D. Pallavolo VIVIL: non ti costa nulla!

Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un'azione a favore del mondo VIVILVOLLEY che crea tante occasioni per una crescita sana e
sportiva di ragazzi e ragazze.

Con la tua denuncia dei redditi (CUD, 730 e Modello Unico) oggi puoi destinare il 5 per Mille dell'IRPEF a questa buona causa!

Puoi anche passare la voce tra parenti e amici invitandoli a scrivere il codice fiscale della nostra Associazione sulla loro dichiarazione dei
redditi.

Ecco come fare per devolvere il 5 per Mille all'A.S.D. Pallavolo Vivil:

1) Firma la dichiarazione dei redditi (CUD,730 e Modello Unico) nell'apposito spazio Sostegno alle Associazioni Sportive Dilettantistiche
riconosciute ai fini sportivi dal Coni a norma di legge e che svolgono una rilevante attività d'interesse sociale

2) Indica nella riga sottostante il Codice Fiscale: 81005000302

Il termine per la consegna del modello 730 precompilato è il 30 settembre 2020.

Importante: puoi donare il 5x1000 anche se non devi presentare la dichiarazione dei redditi. Per farlo basta recarsi presso gli uffici postali o
ad un CAF.

Ti ringraziamo in anticipo per il tuo aiuto!

PALLAVOLO VIVIL

Fonte: Eli
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PROTOCOLLO FIPAV vers. 7 (valido fino al 7 settembre)
24/08/2020 17:03 - News Generiche
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La Fipav promuove una campagna di sensibilizzazione per il rientro in palestra (questo il 2° messaggio)
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La FIPAV ha aggiornato il protocollo di ripresa dellattività sportiva, giunto alla versione n. 7 e valido dal 10 agosto al 7 settembre, in base al:
- DPCM del 7 agosto (in materia di sport articolo 1 punto 6 commi da e a i),
- Linee guida per lo svolgimento delle attività sportive e le modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra redatte dallUfficio
per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Protocolli e linee guida per gli sport da contatto emanate dalle Regioni o dalla conferenza delle Regioni e delle Province autonome

In sintesi le principali novità che potrebbero interessare la Vivil risultano essere:
- la possibilità di allenarsi liberamente rispettando però lobbligatorietà della sanificazione dei palloni che per lalto livello dovrà avvenire a inizio
e fine allenamento mentre per tutte le altre categorie anche durante lallenamento stesso in considerazione delle diverse certificazioni che
potranno essere fornite su pulizia, disinfezione e sanificazione. Prima durante e dopo lallenamento rimane di fondamentale importanza la
disinfezione delle mani con appositi gel. E altresì consigliato per tutti i membri delle squadre (atleti/e e staff) il test sierologico;
- la possibilità di svolgimento di tornei amichevoli nella pallavolo di base in quelle regioni che  in base al DPCM  permettano lo svolgimento dei
cosiddetti sport di contatto con obbligo (requisito discrizione alla manifestazione) di presentazione di certificazione negativa di test sierologico
effettuato nei 5 giorni precedenti lo svolgimento della manifestazione. Il test sierologico è obbligatorio anche per gli ufficiali di gara ed è inoltre
obbligatoria la presenza di un medico della manifestazione che dovrà ricevere i risultati dei test.

Si tratta più che altro di un importante e sensibile miglioramento della situazione per lo svolgimento degli allenamenti perché lo svolgimento di
partite anche amichevoli resta attualmente proibitivo per le società come la Vivil.

La Fipav sottolinea però che tutte le parti chiamate in causa sono già al lavoro per la stesura di protocolli che consentano lo svolgimento di
partite a tutti i livelli consentendo così unattività che possa considerarsi totale.

Restano invariati i principi fondanti quali: il rispetto del distanziamento sociale, le porte chiuse della struttura e il divieto di assembramento.

La Fipav confida, come sempre nel senso di responsabilità dei propri tesserati e degli addetti ai lavori, visto che resta di fondamentale
importanza ladottare comportamenti di buon senso nel rispetto delle prioritarie esigenze di tutela della salute di tutti, così come è di primaria
importanza la tutela dei rappresentati legali delle società.

Nel frattempo la federazione ha lanciato il 14 agosto una campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui social (facebook, twitter e
Instagram) sul bisogno di rientrare in palestra per tornare a dargli colore e vitalità. Sulla base di un'immagine verranno diffusi 3 messaggi da
condividere e diffondere alle ore 12 per 3 venerdì successivi. La terza e ultima uscita è prevista il 28 agosto.

FACCIAMO SENTIRE LA VOCE DEL MOVIMENTO PALLAVOLO!!!

#TorniamoInPalestra

Clicca qui per andare alla news sul sito Fipav.

Qui sotto invece il protocollo completo.

Fonte: Eli

https://www.federvolley.it/news/protocollo-fipav-disponibile-la-versione-7
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Documenti allegati

Protocollo Fipav vers. 7

https://www.pallavolovivil.it/file/protocollofipav7validafinoal7920.pdf


Stagione 2020/2021 news

www.pallavolovivil.it 271/275

NIENTE FERIE PER LA VIVIL
08/08/2020 14:56 - News Generiche

Alice Pittioni "Pitti"

Il mondo della pallavolo è ancora in attesa di buone notizie in materia di protocolli Fipav per la ripartenza vera dell'attività, rimasti invariati
dopo la proroga delle limitanti prescrizioni statali per gli sport di squadra indoor.

Mentre la Federazione si sta adoperando per ottenere risposte concrete e il via libera al rientro in palestra anche per le società dalla serie B in
giù, la Vivil da luglio ha cercato comunque di dare un segnale positivo ai propri atleti, sopratutto per quanto riguarda le formazioni giovanili
femminili, che hanno iniziato a ritrovarsi per allenamenti svolti rigorosamente all'esterno e nel rispetto del protocollo Fipav. Principalmente
concentrati sul lavoro fisico e individuale, la finalità è più che altro quella di ricreare un clima di squadra, anche mantenendo il distanziamento,
e far conoscere tra loro giocatrici e nuovi tecnici.

Lo stop prolungato sta creando non pochi problemi economici e organizzativi a tutte le società e molte sono state costrette anche a chiudere i
battenti o ridimensionare i propri obbiettivi. Fortunatamente la Vivil ha avuto la conferma del main sponsor Farmaderbe che, unito al sostegno
di altri irriducibili, ha consentito la conferma della partecipazione delle Villadies al campionato nazionale di B2.

Non si conosce ancora la composizione del girone, ridotto per la stagione 2019/2020 a 12 squadre, c'è però la certezza della presenza di altre
5 squadre regionali oltre alla Villadies Farmaderbe: New Virtus Trieste, Estvolley, Rizzi Volley, CFV Friultex e ASD Blu Team, ripescato dalla
C.

La dirigenza Vivil sta lavorando assiduamente per completare prima possibile i roster delle squadre, viste le partenze di varie atlete verso
società del circuito della serie A. Infatti a Stellati e Cusma, rispettivamente a San Donà e Argentario, si sono aggiunte Schiavone a Modena e
Brumat a Jesolo. Aldilà della soddisfazione per il riconoscimento della validità del lavoro nel settore giovanile e la promozione di ben 4 atlete, il
fatto ha creato qualche difficoltà nella composizione non solo delle giovanili ma anche della B2.

La presenza di molte formazioni concorrenti in Friuli e il clima totale di incertezza sta ritardando quindi la definizione del gruppo che verrà
guidato da coach Morsut.

Essendoci diverse trattative in corso, la società limita molto le indiscrezioni e, per ora, trapelano solo gli annunci ufficiali del presidente
Delbianco del ritorno di Alice Pittioni, opposta classe 1999, che a gennaio 2020 era andata in prestito all'Estvolley, e lo scambio tra la banda
Arianna Fanò, alla società di San Giovanni al Natisone, e la giovane centrale Aurora Battilana confermata tra le Villadies.

Ci sono altri nomi in ballo che verranno svelati solo ad accordi conclusi.

FORZA VIVIL!!!
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VILLADIES FARMADERBE SEMPRE PIÙ MATURE
11/07/2020 12:24 - News Generiche

Ilaria Campestrini e Alessia Fabro

In attesa di poter conoscere gli sviluppi del mercato della Villadies Farmaderbe, sono arrivate in questi giorni splendide notizie per due atlete
Vivil.
Infatti Ilaria Campestrini e Alessia Fabro hanno ottenuto la maturità con ottimi voti.
La palleggiatrice di Gradisca, ormai battezzata Campe o Ila, ha raggiunto il massimo risultato possibile con 100 e lode al Liceo Scientifico
Duca degli Abruzzi di Gorizia nella sezione A con doppia lingua (inglese e tedesco). Non poteva che essere questo il coronamento di un
percorso netto per la sempre super impegnata Campe che allapplicazione nello studio ha sempre abbinato limpegno sportivo e nel pianoforte,
senza dimenticare i viaggi e gli amici. In autunno comincerà la nuova avventura alluniversità, probabilmente la scelta ricadrà sulla facoltà di
Ingegneria.
Invece Ale, la potente schiacciatrice di Gonars, è uscita dallIstituto Tecnico Arturo Malignani di Cervignano del Friuli, indirizzo Chimica e
materiali, con un ottimo 90 su 100. Anche lei non ha mai avuto difficoltà a conciliare scuola e sport dimostrando che basta solo la volontà di
sapersi organizzare. Per il futuro sono stati spazzati via i sogni nel cassetto di 2 anni fa (chirurgo o vigile del fuoco) perché proseguirà
allUniversità con Biotecnologie. Quel che è certo è che la sua adorazione del tiramisù non è stata in alcun modo intaccata.
Le due Villadies sono giunte a Villa Vicentina nel 2016/2017 e da allora hanno sempre condiviso le squadre ed anche il tempo libero. Non è
un caso che il commento ai risultati scolastici giunga unanime dalla breve vacanza al mare: Siamo entrambe molto felici e abbiamo voglia di
ricominciare a giocare prima possibile!
Divise solo da 2 centimetri di altezza, le due amiche hanno già deciso di rafforzare il loro legame da diagonale (palleggiatrice-opposta) sempre
alla Vivil per la quarta stagione consecutiva.

COMPLIMENTI A CAMPE E ALE!!!

Fonte: Eli
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CON COLOMBO STAFF TECNICO QUASI AL COMPLETO
28/06/2020 12:41 - News Generiche

Paolo Colombo è entrato nello staff tecnico Vivil

L'incertezza sulla data di rientro in palestra e sul futuro degli sport di squadra sta decisamente influenzando la definizione del roster della
Villadies Farmaderbe non potendo svolgere normali allenamenti né visionare nuove atlete inserendole nel gruppo.
Infatti la validità dell'ultimo protocollo Fipav per lo svolgimento degli allenamenti è stata prolungata fino al 5 luglio alla luce della bocciatura del
Comitato tecnico scientifico della Protezione civile alla ripresa dell'attività, nonostante le dichiarazione favorevoli del Ministro allo Sport
Spadafora.
La reazione delle federazioni di Pallavolo, Pallacanestro e Pallamano si è unita in un comunicato congiunto che esprime tutta la delusione per
il blocco di una buona fetta del mondo sportivo italiano.
Ci sono molti temi caldi primo tra tutti la responsabilità dei presidenti di società e la riapertura delle palestre scolastiche. Se il secondo punto
tocca marginalmente la Vivil, il primo è molto sentito dal numero uno Delbianco e sta praticamente demotivando un impegno massiccio per il
rientro in palestra visto che il rischio non vale la candela: l'attuale protocollo è ancora molto restrittivo e sostanzialmente limita l'attività al
lavoro individuale.
Si confida quindi su maggiori aperture dopo il 5 luglio e, nel frattempo, si continuano incontri e colloqui con atleti e tecnici per definire tutto e
trovarsi pronti quando si potrà riprendere in mano il pallone.
Il presidente non ha molte novità da comunicare: La prossima settimana organizzeremo un incontro con le ragazze. Abbiamo molte trattative
in corso. Per ora posso solo dire con dispiacere che Mateja Petejan ha scelto la B1 a Udine nè è stato trovato l'accordo con Federica De
Cesco per incompatibilità con gli orari di lavoro.
Com'è consuetudine alla Vivil, anche coach Morsut mantiene lo stretto riserbo sui contatti attuali e non si sbilancia fino a quando non ci
saranno accordi certi. Si sa che la definizione delle squadre è il momento più delicato di ogni stagione ed è preferibile andare con i piedi di
piombo, soprattutto in questo periodo inusuale in cui tutto va a rilento e si naviga a vista.
A livello di staff la società di Villa Vicentina è a buon punto visto che manca proprio poco al suo completamento. Notizia fresca fresca è
l'accordo raggiunto con Paolo Colombo, varesino che dal 2015 è in Friuli in qualità di allenatore. La sua avventura nel volley inizia nel 2006
come scoutman alla Yamamay ed in altre società di A2 e B1 per poi passare al ruolo di allenatore soprattutto nelle giovanili. Ed è proprio in
questo settore che andrà ad affiancare Fabio Sandri e Nicholas Moretti.
Alla soddisfazione di Delbianco fa eco quella del tecnico: Sono molto molto felice di entrare a far parte del mondo Vivilvolley. Finalmente,
dopo averla incontrata varie volte da avversario, ne farò parte come allenatore. Questa per me è davvero un'opportunità immensa perché
approdo in una delle più importanti società pallavolistiche a livello giovanile del Friuli con tante ragazze di talento che hanno voglia di lavorare
e crescere pallavolisticamente e poi perché continuo il mio percorso di crescita come allenatore al fianco di un allenatore come Fabio Sandri,
col quale ho già collaborato lo scorso anno, che stimo profondamente. Ringrazio tantissimo il Presidente Italo Delbianco per avermi concesso
questa opportunità e spero di esserne all'altezza e di contribuire a portare Villa ad ottenere grandi risultati. Non vedo l'ora di cominciare ma
prima una breve vacanza per caricare al meglio le energie in vista di questa nuova avventura.

Link al comunicato Fipav-Fip-Figh
Qui sotto trovate il protocollo Fipav (valido fino al 5 luglio)

Fonte: Eli

https://www.federvolley.it/news/comunicato-congiunto-fipav-fip-e-figh-del-25-giugno-2020
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Documenti allegati

Protocollo Fipav n. 4

https://www.pallavolovivil.it/file/protocollofipavver4.pdf
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DEFINITI IMPORTANTI TASSELLI ALLA VIVIL
21/06/2020 13:56 - News Generiche

Coach Daniele Morsut con l'under 12 nella stagione 2019/2020

Prosegue alacremente il lavoro dello staff dirigenziale Vivil per definire una stagione 2020/2021 ancora incerta su date e modalità per la
ripartenza del volley giocato.
Le forze si stanno impegnando sia sul fronte tecnico che nella definizione delle rose delle varie squadre.
Già da qualche tempo è arrivata la certezza del cambio di guida nella prima squadra femminile sempre targata Villadies Farmaderbe . Si
tratta di Daniele Morsut che nelle ultime 4 stagioni ha coordinato il settore S3 con notevoli risultati nella sua crescita esponenziale.
Il presidente Delbianco ha voluto fortemente affidare questo incarico ad un volto storico della Vivil, prima da giocatore e poi da allenatore. Il
numero uno Vivil conferma lestrema fiducia nelle sue doti tecniche e umane nella gestione del gruppo che in passato hanno già portato nel
settore maschile 2 promozioni in B2 e 2 Coppe Regione. La guida della Villadies Farmaderbe non comprometterà il suo ruolo fondamentale
nel settore S3.
La novità dellultima ora è invece il gradito ritorno di Fabio Sandri  a Villa Vicentina per occuparsi delle giovanili  coadiuvato da Nicholas
Moretti, già da anni nello staff tecnico che segue limportantissimo vivaio.
Dopo una sola stagione di lontananza, il coach udinese rientra alla sua amata Vivil dove aveva trascorso ben 5 stagioni con ottimi risultati sia
da 1° allenatore (titolo provinciale Under 16 nel 2014/15 e lo storico 6° posto in B2 nel 2017/18) sia da 2° allenatore (titolo provinciale Under
18, Coppa Regione e promozione in B2 nel 2014/15).
Il presidente Delbianco è entusiasta: Sono felicissimo di riavere a Villa uno degli artefici della crescita Vivil. Come allenatore e come uomo.
Sentimenti condivisi dal coach: Si torna a casa. Sono molto contento! La chiamata di Italo per chiedermi un incontro per mettere le basi per un
nuovo progetto mi ha subito reso felice. Lavorare a Villa è sempre stato stimolante. In più avrò la fortuna di lavorare con alcune delle migliori
giovani della Regione. Non vedo lora che finisca questo periodo di emergenza sanitaria per iniziare subito a lavorare in palestra.
Un altro tassello è la conferma di Stefano Plett  nel ruolo di preparatore atletico , mentre per rimpolpare lo staff tecnico continuano le
trattative con altri due nomi.
Come preannunciato nei giorni scorsi dal presidente, le recenti partenze non hanno intaccato il progetto di valorizzazione del settore giovanile
e queste novità lo confermano insieme allavvio di una collaborazione con lImoco, nel cui circuito è già stata inserita Martina Stellati.

Fonte: Eli


