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Le Villadies Farmaderbe nell'albo dei record !!!
26-06-2015 16:52 - News Generiche

La Farmaderbe della stagione 2014/2015 è entrata nell'albo dei record.
A completare la promozione meritatamente ottenuta al termine di una stagione intensa conclusa
senza sconfitte a livello regionale la formazione allenata da Manuel Mannucci può fregiarsi di essere
la formazione con il miglior risultato finale tra le squadre che hanno disputato i campionati di serie C
regionale e B nazionale.
Si ricorderà che a fine marzo la Farmaderbe era già stata citata sul Corriere del Mezzogiorno assieme
a diverse altre squadre che in quel momento avevano collezionato solo vittorie nel loro cammino in
campionato. Ebbene, a fine stagione, a poter vantare il miglior risultato finale sono proprio le
ragazze capitanate da Mateja Petejan.
Tra le altre squadre che venivano citate nell'articolo la Pharma Viggiano, nella serie C pugliese, ha
accusato una sconfitta nella penultima giornata e dopo una complicata serie di playoff ha comunque
conquistato la promozione in B2.
Alla fine della regular season le salernitane dello Scafati, di sconfitte ne hanno accusate due, fra
l'altro nelle ultime tre giornate di campionato ma anche loro sono comunque riuscite a conquistare
la B2 dopo un turno di playoff.
Anche le squadre che risultavano imbattute nei campionati di serie B hanno subito una sconfitta. Sia
le messinesi del Santa Teresa, sia le riminesi del Battistelli hanno perso una gara al tie-break
vanificando coì la possibilità del record.

A livello di serie C, sono rimaste senza sconfitte le squadre Alephmatic Castellanese di Castelsardo
(Sassari), la Coop Legno Volley Castelvetro (Modena) e la Cherotermica Virtus Roma. Ma a
differenza delle nostre ragazze della Farmaderbe, sia la squadra sarda sia quella emiliana e quella
laziale hanno dovuto ricorrere più volte al tie-break pur conquistando la promozione al termine della
regular season. 
In sostanza con 89 punti conquistati su 90 disponibili e soli 7 set perduti la Farmaderbe risulta la
squadra che ha ottenuto i migliori risultati in tutti i campionati dalla serie C fino alla serie B, sia B1,
sia B2.
A livello di serie D, invece, due squadre della Sardegna e una della Campania sono riuscite a
mantenere l'imbattibilità conquistando anche tutti i punti in palio nel corso del campionato. Tra queste
da segnalare l'exploit della Gymnasium Volley di Uta (Cagliari) che in 22 gare non ha ceduto alle
avversarie nemmeno un set.

Riepilogando, a livello di serie A e B nessuna squadra è rimasta imbattuta nella stagione appena
conclusa.

Questo il record della serie C per le squadre imbattute nei rispettivi campionati

Squadra - Regione - Record - Quoziente - Set vinti/persi
Villadies Farmaderbe - FVG - 89 punti su 90 - 0.99 - 90/7
Alephmatic Castellanese - Sardegna - 70 punti su 72 - 0.97 - 72/11
Coop Legno Castelvetro - Emilia Romagna - 75 punti su 78 - 0.96 - 78/11
Cherotermica Virtus Roma - Lazio - 75 punti su 78 - 0.96 - 78/12

Questo invece il record della serie D

Squadra  -  Regione  -  Record  -  Quoziente  -  Set vinti/persi
Gymnasium Volley Uta  -  Sardegna  -  66 punti su 66  -  1  -  66/0
PGS San Paolo Volley  -  Sardegna  -  66 punti su 66  -  1  -  66/8
Allfor Volley  -  Campania  -  60 punti su 60  -  1  -  60/1
Lunezia Volley Team  -  Liguria  -  52 punti su 54  -  0.96  -  54/9



Pallavolo Cutro  -  Calabria  -  40 punti su 42  -  0.95  -  42/5

		

Fonte: Addetto Stampa
		



Festa Provinciale e Festa VIVIL: le foto
14-06-2015 22:08 - News Generiche

34° Festa Provinciale della Pallavolo (Pozzuolo del Friuli - 13 giugno): clicca qui
Festa di fine stagione della VIVIL (Villa Vicentina - 14 giugno): clicca qui
		

Fonte: Eli
		



Festa di fine stagione
01-06-2015 22:23 - News Generiche

Per festeggiare una stagione di successi... 
il 14 giugno 2015 dalle ore 11.00 presso l'area parrocchiale di Villa Vicentina...
grande festa Vivil !!! 
Vi aspettiamo numerosi!!!
		

Fonte: Addetto Stampa
		



UNA STAGIONE COSTELLATA DI SUCCESSI PER LA
VIVIL
26-05-2015 19:33 - News Generiche

La storica Pallavolo Vivil si laurea indiscutibilmente come una delle società protagoniste del volley
regionale della stagione 2014-2015, sia a livello senior che giovanile. Le fautrici di questa storica
annata sono i due organici delle Villadies che hanno partecipato a ben 4 campionati raggiungendo
traguardi difficilmente preventivabili nell'estate scorsa che hanno riempito d'orgoglio il presidente
Italo Delbianco ed i tifosi.
La scelta coraggiosa del direttivo di operare un significativo cambio generazionale e di puntare tutto
sul vivaio giovanile, potendo anche contare sulle numerose collaborazioni con le società della zona
ed, in particolare, con la Pallavolo Acli Fiumicello, di ridurre al minimo gli innesti da fuori società e di
affidare la guida tecnica al collaudato duo Mannucci-Sandri, si è rivelata estremamente azzeccata e
vincente.
La prima squadra, targata Farmaderbe, formata da atlete con un'età media di appena 19 anni e quasi
totalmente rinnovata, ha inaspettatamente guidato il campionato di serie C dalla prima all'ultima
giornata concludendo imbattuta e con ben 89 punti all'attivo, un unico punto lasciato per strada e
solo 7 set persi. Questo rollino di marcia da record nazionale, ha garantito la promozione in B2
senza nemmeno ricorrere ai play-off. La Farmaderbe è stata stellare e di un altro livello rispetto alle
altre squadre se si pensa che la seconda in classifica, Estvolley San Giovanni, nonostante un
campionato di tutto rispetto, ha chiuso con 9 punti di distacco. A questo risultato eclatante si
aggiunge la vittoria in febbraio della Coppa Regione 2015 e del secondo posto in Coppa Triveneto.
La ciliegina sulla torta sono stati i due titoli giovanili provinciali nelle categorie Under 18, a
Rivignano-Teor, e Under 16, davanti al pubblico amico, che si sono aggiunti al già ricco palmares
societario ed ancora più preziosi visto che sono tornati a Villa Vicentina dopo molti anni. Le due
formazioni hanno concluso raggiungendo il massimo risultato possibile nelle finali regionali con il
secondo posto Under 18 e il terzo gradino del podio Under 16.
Anche nelle pause natalizie e pasquali le giovani Villadies non si sono risparmiate ed hanno
ottenuto buoni piazzamenti nel rinomato torneo Anderlini a Modena e la vittoria del trofeo Città di
Pordenone nella categoria Under 16. Infine si deve anche ricordare la convocazione di Giulia
Donda e Adele Iacumin nella rappresentativa regionale e la partecipazione di quest'ultima a uno
stage interregionale a Cesenatico, alla presenza di tecnici nazionali.
Il fatto di poter contare su un organico composto da oltre 20 atlete under 17 ha permesso ai tecnici
di operare degli interscambi a seconda delle necessità e di gestire al meglio gli allenamenti puntando
sulla crescita tecnica e tattica delle nuove leve. Gli indiscutibili valori e i meriti delle atlete sono stati
abilmente valorizzati dallo staff tecnico ((Manuel Mannucci 1° allenatore, Fabio Sandri 2° allenatore,
Elisa Fiori 3° allenatore, Stefano Plett preparatore atletico, Omar Fabiani scoutman, Nicholas Moretti
allievo allenatore) e sostenuti dallo stuolo di capaci ed appassionati dirigenti, dai genitori, dai tifosi e
sostenitori.
Il nuovo "Progetto Vivil", naturale evoluzione della politica e programmazione degli ultimi anni tesa
alla valorizzazione del patrimonio giovanile, è stato da poco avviato ed ha già dato i suoi frutti con
un'annata da incorniciare che farà da traino per continuare su questa strada e preparare la prossima
impegnativa stagione. Il presidente Delbianco e lo staff dirigenziale stanno già lavorando per
rafforzare le collaborazioni con le società della zona, in primis con la Pallavolo Acli Fiumicello e lo
Sporting Club Cervignano, ed allargare sempre più il movimento, che oggi può già vantare circa 150
atleti distribuiti in ben 11 campionati e 5 concentramenti di minivolley, per divenire un polo di
riferimento per la Bassa e anche per l'Isontino, come dimostra il rapporto già avviato con la Torriana
in campo maschile.
"La Pallavolo Vivil è un vanto per il piccolo Comune di Villa Vicentina - spiega il presidente
Delbianco - ma questa macchina richiede un dispendio di risorse umane e finanziarie che ci stiamo
impegnando a garantire in ogni modo nonostante le crescenti spese e il calo vertiginoso dei
contributi pubblici e delle sponsorizzazioni. I numerosi successi hanno ripagato ampiamente gli
sforzi e spingono a continuare nella direzione intrapresa. La prossima stagione metterà ancora di più
alla prova le nostre capacità organizzative ed è per questo che lancio l'appello a nuovi potenziali



dirigenti per arricchire il direttivo, e sponsor, che si aggiungano a quelli attuali, in particolare alla
Farmaderbe, main sponsor della società da oltre un decennio."
		

Fonte: Eli
		



VILLADIES KO. Il titolo regionale va al Chions
24-05-2015 23:59 - News Generiche

Etigraph Chions - VILLADIES FARMADERBE 3 - 0 (25/13, 25/22, 25/20)

VILLADIES: Pulcina, Rigonat, Roncarà, Nicola (L1), Trentin, Fanò, Iacumin A., Iacumin S., Pasquali,
Tomasin, Piovesan, Sain (L2), Donda. 1° All: Fabio Sandri. 2° All: Manuel Mannucci. Dirigente: M.L.
Grion

Non ce l'hanno fatta le Villadies a contrastare la corazzata Chions che vince così il titolo regionale
Under18.
In quella che era praticamente la finale annunciata la squadra di casa si è imposta piuttosto
nettamente con le nostre ragazze che da subito sono apparse timorose quasi fossero predestinate
alla sconfitta.
Partite con la formazione titolare le Villadies hanno patito molto in ricezione e poco hanno potuto
davanti all'incontenibile attacco avversario. Una sorta di sudditanza psicologica ha bloccato il gioco
delle nostre ragazze che hanno chiuso il primo set quasi doppiate dal Chions.

Nel secondo parziale le Villadies hanno giocato un po' meglio e sono rimaste incollate nel punteggio
ma con un gioco frammentato e in affanno davanti ai ficcanti servizi del Chions che hanno
ripetutamente messo in difficoltà le nostre ricettrici. Il set è stato più equilibrato ma il Chions ha
sempre dato la sensazione di poter controllare il gioco e si è aggiudicato il parziale 25-22.

Nel terzo set, dopo un inizio equilibrato è arrivato il break decisivo che ha permesso alla squadra di
casa di portarsi avanti nel punteggio. Nel corso del parziale sono entrate anche Donda e Adele
Iacumin. Nel finale le Villadies sono riuscite a recuperare ma il parziale e la partita erano ormai
compromessi.

Soddisfazione comunque è stata espressa dai tecnici Sandri e Mannucci per i risultati raggiunti nel
corso della stagione. "Di più oggi non si poteva fare - hanno commentato - Peccato solo per il primo
set scivolato via quasi senza lottare." 
Il doppio titolo provinciale conquistato nelle categorie Under16 e Under18 è comunque l'evidenza
dell'ottimo lavoro svolto in palestra dai tecnici e da tutte le ragazze alle quali vanno i complimenti di
tutti i tifosi.

Comunque e sempre: FORZA VILLADIES !!!

		

Fonte: Addetto Stampa
		



Villotta di Chions ore 18: Villadies e Etigraph si giocano il
titolo regionale Under 18 
24-05-2015 13:03 - News Generiche

VILLADIES FARMADERBE - Timmusic TS 3 - 1
(25/10, 25/20, 18/25, 25/18)

VILLADIES FARMADERBE: Pulcina, Rigonat, Roncarà, Nicola (L1), Trentin, Fanò, Iacumin A.,
Iacumin S., Pasquali, Tomasin, Piovesan, Sain (L2), Donda. 1° All: Fabio Sandri. 2° All: Manuel
Mannucci. Dirigente: M.L. Grion 

La Villadies Farmaderbe ha rispettato i pronostici e si contenderà il titolo regionale nell'ultimo match
contro le padrone di casa dell'Etigraph Chions alle ore 18.
Nella mattinata le ragazze di coach Sandri hanno conquistato la seconda vittoria contro la Timmusic
Trieste per 3 a 1, mentre il Chions ha liquidato la Pallavolo Mossa con un secco 3 a 0.
Scese in campo con il consueto sestetto (Alessia Rigonat in regia con Sara Roncarà opposta, Erica
Piovesan e Silvia Iacumin al centro, Jessica Pulcina e Arianna Fanò in banda, Martina Nicola libero),
le Villadies partono con il piglio giusto e vincono largamente il primo parziale 25-10. Le triestine
faticano ad entrare in partita e subiscono senza riuscire ad esprimere una buona organizzazione di
gioco.
Nel secondo set la Timmusic cresce, ma le nostre riescono a mantenere le redini del gioco e fanno
il loro ingresso in campo anche le più giovani Alice Tomasin e Adele Iacumin. La Farmaderbe si
porta sul 2-0 con un parziale relativamente tranquillo di 25-20.
Le triestine sono costrette a reagire per mantenere ancora qualche fievole speranza per il titolo e le
Villadies invece si rilassano un pò troppo. Le avversarie si portano saldamente a condurre (12-18) e
le nostre cercano il recupero che si ferma però a quota 18 e si tratta del secondo set perso in questa
stagione.
La partita è riaperta e la tensione cresce nel palazzetto di Fiume Veneto. La Farmaderbe non ci sta
a prolungare troppo il confronto con la Timmusic e la determinazione a giocarsi il titolo nell'ultimo
match della giornata,dà la spinta giusta alle nostre ragazze che rientrano in partita e prevalgono con
prepotenza 25-18.
Seconda vittoria conquistata e un sospiro di sollievo per tutti i sostenitori Villadies.
Ora l'appuntamento è alle 18 a Villotta di Chions in quella che sarà una vera e propria finale per il
titolo regionale contro la Etigraph. E' inutile nascondere che il pronostico è tutto a favore della
squadra di casa che può contare sul fattore campo, su un organico reduce dal campionato di B2 e su
un passato costellato di titoli giovanili. Nei due match già disputati il Chions ha mostrato il proprio
valore e la propria superiorità rispetto a Timmusic e Pallavolo Mossa, ma ora deve affrontare la
Villadies Farmaderbe che ha dalla sua parte un percorso netto nella fase provinciale, una
promozione in B2 per gran parte delle atlete ed il rinforzo delle giovani dell'Under 16 anch'esse
campionesse provinciali della categoria. Certamente le nostre ragazze onoreranno al meglio delle
proprie possibilità questa partita e proveranno a ostacolare la corsa dell'Etigraph. Si sa che la
tensione è un fattore decisivo nelle finali e quindi i risultati possono anche sconvolgere i pronostici.
Quindi tutto il tifo vi sosterrà come sempre e confida in una grande prestazione: FORZA VILLADIES!!!
		

Fonte: Dal campo di Fiume Veneto
		



Villadies BCC Fiumicello in formazione di emergenza
chiude con una vittoria
24-05-2015 12:22 - News Generiche

Serie D femminile - Playout
Undicesima Giornata

VILLADIES BCC FIUMICELLO - Libertas Ceccarelli Trasporti 3 - 1
(25/20, 25/19, 12/25, 25/20)

Villadies BCC Fiumicello: Angeli, Burba, Fiori, Garofolo (K), Manias, Rigatti, Valentinuz, Zanello
(L), Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Zampar Cristina.

La BCC chiude la stagione con una vittoria, la quinta su 11 partite della fase Play-out.
Le Villadies si sono presentate alla sfida con la Libertas Ceccarelli Trasporti Martignacco con una
formazione di emergenza visto che 5 atlete erano impegnate con l'Under 18 nelle finali regionali,
due indisponibili per guai fisici e Manias in campo con sintomi influenzali. Coach Sandri ha dovuto
quindi schierare un sestetto inedito con un solo centrale di ruolo e Garofolo in diagonale a giostrare
4 attaccanti di palla alta. Il nuovo assetto ha scombussolato le avversarie mentre ha ben influito
sulla concentrazione delle nostre, impegnate ad evitare falli di posizione.
I primi due set sono iniziati bene per le ospiti ma nelle fasi centrali le Villadies hanno cambiato
marcia approfittando dell'alto numero di errori del Martignacco in battuta e attacco. Garofolo e
compagne si sono ben comportate in ricezione e difesa, mentre in prima linea Zuccheri ha mostrato
le sue doti a muro che hanno arginato le attaccanti avversarie. Buono anche l'apporto di Angeli,
Manias e Burba in attacco, un po' sottotono Rigatti che però ha dato il suo contributo in battuta.
Sul 2 a 0 (25/20, 25/19), le Villadies si rilassano un po' troppo e la ricezione va in tilt, mentre la
Libertas cresce in battuta e attacco. Il set sfugge totalmente alle padrone di casa che subiscono un
"imbarazzante" 12-25, nonostante i time-out chiamati da Sandri e l'ingresso di Polimeno per Manias
al servizio.
L'inizio del parziale successivo continua con le ospiti in vantaggio (3-7). La confusione la fa da
padrone tra le nostre file e, solo dopo una "curiosa" azione con ben 7 giocatrici nel campo Villadies
passata inosservata all'arbitro, comincia la risalita. Il gioco si fa equilibrato fino al parziale di 4-0 (21-
18) che spiana la vittoria alle nostre. Finisce 25-20.
La partita non era significativa ai fini della classifica visto che entrambe le squadre avevano già la
certezza matematica della retrocessione, ma hanno comunque onorato il campionato disputando la
gara per cercare la vittoria. Il pubblico si è comunque divertito ed ha assistito ad un match
combattuto e con alcune azioni degne di nota.
La vittoria delle Villadies permette di chiudere la stagione a 24 punti, di cui 13 conquistati nella fase
Play-out, ma non di cambiare la terz'ultima posizione in classifica. La BCC ha pagato l'esiguo
numero di punti racimolati nella prima fase, solo 11 punti in 17 partite. L'impatto delle giovani
Villadies con la categoria non è stato quello sperato dalla società. In molti frangenti del campionato le
nostre ragazze hanno dimostrato di poter competere con la maggior parte delle formazioni
affrontate, ma le loro potenzialità sono rimaste in parte inespresse soprattutto se dall'altra parte della
rete erano presenti giocatrici più esperte.
Possiamo dire che il fattore psicologico ha influito troppo sulle Villadies BCC che hanno comunque
concluso la stagione in salita e potranno far valere la loro maggiore esperienza nel futuro.
		

Fonte: Eli
		



Under18 inizia con il piede giusto !!!
23-05-2015 23:06 - News Generiche

VILLADIES FARMADERBE - CPD G.S. Pallavolo Mossa  3 - 0  (25/15, 25/19, 25/14)

VILLADIES: Pulcina, Rigonat, Roncarà, Nicola (L1), Trentin, Fanò, Iacumin A., Iacumin S., Pasquali,
Tomasin, Piovesan, Sain (L2), Donda. 1° All: Fabio Sandri. 2° All: Manuel Mannucci. Dirigente: M.L.
Grion

Buon inizio delle Villadies nelle finali del campionato regionale Under18. La squadra ha superato
senza problemi le avversarie del Mossa in una gara che le ha viste sempre tenere in mano il gioco.
Il pronostico era certamente favorevole alle nostre ragazze e l'andamento ha pienamente rispettato
le previsioni. Dopo le fasi iniziali dei set, disputate con la formazione titolare, sono anche potute
entrare atlete dalla panchina, finalmente lunga. Le Villadies si sono quindi aggiudicate i primi tre
punti che permettono di affiancare il Chions in testa alla classifica provvisoria. 
Nella gara di apertura la squadra di casa, infatti, aveva già ottenuto la vittoria con una facilità irrisoria e
dando spettacolo contro le ragazze del Tim Music di Trieste.
Visti i risultati sono stati così definiti gli accoppiamenti delle partite di domenica mattina: le Villadies
affronteranno il Tim Music nella gara che si giocherà a Fiume Veneto mentre a Chions si sfideranno
Etigraph e Mossa.

Le Villadies dovranno ottenere una vittoria piena contro il Tim Music per poi sfidare con il giusto
piglio la squadra di casa nell'ultima partita che, presumibilmente, finirà per assegnare il titolo
regionale. Il Chions è decisamente la squadra favorita e per di più gioca in casa. L'organico di
questa squadra è lo stesso della formazione che ha appena finito di disputare il campionato di serie
B2 ma le Villadies hanno il dovere di crederci e la possibilità di giocarsela. La squadra è molto
cresciuta nel corso della stagione e in questa occasione può anche contare sui "rinforzi" delle
ragazze che proprio domenica scorsa hanno appena finito di disputare il campionato regionale
Under16, anche questo vinto dal Chions.

Può essere superfluo dire che il compito delle Villadies è molto difficile ma la squadra va comunque
sostenuta sperando che possa anche in questa occasione mantenere il livello di gioco cui ci ha
abituato.

FORZA VILLADIES !!!


		

Fonte: Addetto Stampa
		





Villadies terze alle Finali regionali Under 16
19-05-2015 00:59 - News Generiche

VILLADIES SANTA MARIA - Minerva Millenium GO 3 - 0
(25/13, 25/21, 25/11) 

Dopo la sconfitta maturata nella mattinata contro l''Italsteel Chions detentrice del titolo regionale
ormai da anni che peraltro si è confermata campionessa nel pomeriggio in una combattutissima
partita contro la Timmusic Trieste, la Villadies Farmacia S. Maria ha vinto agevolmente contro la
Minerva Millenium Gorizia e si sono garantite il terzo gradino del podio.
La partita è praticamente sempre stata in mano alle ragazze di coach Sandri che hanno ben
sfruttato le evidenti difficoltà delle goriziane in ricezione.
Il primo set si è mantenuto equilibrato solo nella prima parte (9-8) a causa di un elevato numero di
errori gratuiti, poi un ottimo turno in battuta di Garofolo ha permesso alle Villadies di prendere
decisamente il largo (16-8). Le avversarie sono letteralmente andate nel pallone e la vittoria del
primo parziale è stata raggiunta senza difficoltà (25-13).
La qualità del servizio continua a fare la differenza perché sono ancora gli ace delle nostre ragazze e
gli errori invece dall'altra parte della rete a portare avanti la formazione rappresentante la Provincia
di Udine (11-5). Un black-out in attacco e difesa riporta in parità il Minerva trascinata da Brumat. Il
time-out di Sandri scuote le nostre che non sbagliano più nulla in prima linea e riescono di nuovo a
condurre e chiudere il set 25-21.
Il match finisce praticamente qui perché il Minerva non sembra avere più energie per contrastare le
Villadies. Il vantaggio è abissale (21-6) e le avversarie riescono appena a raggiungere la doppia
cifra (25-11).
Come detto, questo risultato permette alla Farmacia S. Maria di chiudere al terzo posto con 3 punti
all'attivo, dietro a Italsteel Chions con 9 punti (campione regionale) e Timmusic Trieste a 6. Queste
due formazioni hanno dato vita a un'entusiasmante ultimo match con alti valori tecnici e agonistici.
L'Italsteel Chions ha meritatamente conquistato il titolo (26/28, 31/29, 25/20, 25/17) dopo essere
riuscito a recuperare nel secondo set un match che sembrava compromesso.
Le Villadies hanno raggiunto il massimo risultato possibile, considerati i valori espressi in campo
dalle squadre in queste due giornate. Le prime due classificate sono di un livello superiore sia per
qualità fisiche che tecniche, per cui non si può recriminare nulla. L'unico rammarico è di essere
arrivate a queste finali in un periodo atletico non brillante e più di qualche atleta è scesa in campo
un po' rattoppata. Probabilmente questo non avrebbe cambiato il piazzamento finale ma avrebbe
permesso di affrontare le gare con maggiore tranquillità e freschezza ed esprimere un gioco migliore,
magari conquistando qualche set in più con le corazzate di Chions e Trieste.
Va comunque un plauso alle ragazze e allo staff per aver raggiunto l'obiettivo stagionale del titolo
provinciale e aver onorato nel miglior modo possibile queste finali regionali conquistate con
caparbietà.
Un ringraziamento va anche ai tifosi che hanno seguito con costanza la squadra in tutta la Provincia
di Udine e sono accorsi numerosi anche a Trieste per sostenere le Villadies Farmacia S. Maria. Ma
le soddisfazioni regalate in questa stagione dalla nostra Under 16 hanno ripagato largamente il
caloroso pubblico.
COMPLIMENTI VILLADIES!

CLICCA QUI PER VEDERE ALCUNE FOTO DELLE PREMIAZIONI
		

Fonte: Eli
		





Finali regionali Under 16 in salita per le Villadies
17-05-2015 00:49 - News Generiche

VILLADIES SANTA MARIA - Timmusic TS 1 - 3
(13/25, 20/25, 25/20, 21/25) 

La partita d'esordio delle finali regionali Under 16 lascia l'amaro in bocca alle Villadies che hanno
completamente sbagliato l'approccio alla gara e sono scese in campo con una tensione palpabile.
Infatti il primo set praticamente scivola via senza che le ragazze di coach Sandri riescano a trovare
il bandolo della matassa. Una ricezione disastrosa e una difesa statica compromette la costruzione
e la gestione del gioco da parte di Garofolo prima e Milloch poi. Le Villadies non sono efficaci
nemmeno in battuta, contrariamente alla Timmusic Trieste. Le triestine conducono il set senza
difficoltà e chiudono con un pesante 13-25.
Le nostre ragazze rientrano in campo con qualche variazione nel sestetto per cercare di arginare il
dominio in prima linea della Timmusic. Una maggiore stabilità della squadra in ricezione e difesa,
facilita il compito della regia e il gioco si fa decisamente equilibrato con le Villadies che sembrano
sbloccarsi. Milloch può anche sfruttare i suoi centrali Donda e Valentinuz, anche se l'intesa è da
perfezionare, per poi aprire sulle bande Tomasin, Angeli e Iacumin, facilitate dal muro spesso
scomposto. La battuta inizia ad ingranare e si vede qualche ace subito dalle triestine. Le ragazze di
coach Sandri prendono un discreto margine sul 11-8 ma la difficoltà nel contenere gli attacchi da
zona 4 e qualche ingenuità di troppo, permette alle avversarie di rifarsi sotto ed operare il sorpasso
nella fase centrale del set (15-18). La rincorsa viene completata con 3 begli attacchi di Tomasin (19-
19). Il finale è però all'insegna della Timmusic che dimostra maggiore lucidità. Finisce 20-25.
Le Villadies, sotto 0-2, devono darsi una mossa e, come nel parziale precedente, conducono fino al
12-9, sfruttando gli errori avversari e mettendo a terra gli attacchi da zona 4 con Tomasin e nel
gioco veloce con Donda, ben gestita da Garofolo subentrata a Milloch col doppio cambio. Nella fase
centrale del set la Timmusic si rifà sotto (14-16), ma il finale è tutto Villadies trascinate da Angeli e
Iacumin. In seconda linea la difesa è molto più reattiva e ben posizionata, con Sain in evidenza.
Con un parziale di 11-4, le friulane conquistano il set (25-20) e riaprono il match.
Il quarto set inizia con nuove difficoltà delle Villadies in ricezione e, di conseguenza, in attacco dove
aumentano sensibilmente gli errori. Dal 6-10, è un buon turno in battuta di Garofolo che consente di
ricucire il gap (11-10). Ma la Timmusic schiaccia sull'acceleratore e le attaccanti di palla alta
insieme al muro la fanno da padrone. Tomasin e compagne cercano inutilmente di restare in scia.
Finisce 21-25.
La sconfitta mette in serie difficoltà il prosieguo del percorso che ricomincerà domani mattina alle
10:30 nella Palestra Scuola Elementare Don Milani di Trieste (Via Alpi Giulie, 29) con la sfida contro
le favorite dell'Italsteel Chions. Nel pomeriggio alle ore 16:00 ci sarà l'ultimo confronto contro il
Minerva Millenium, oggi sconfitto per 3-0 proprio dall'Italsteel Chions.
Le Villadies dovranno conquistare due vittorie e aspettare le altre gare per puntare più in alto
possibile. Le ragazze di coach Sandri, nella prima giornata, si sono lasciate sfuggire un'occasione
visto che l'avversaria era certamente alla portata, anche se ha disputato un buon match ed ha
mostrato maggiore lucidità e determinazione. Ora devono dimenticare subito la sconfitta e pensare a
rientrare in campo con il piglio giusto per esprimere il gioco che hanno mostrato più volte in questa
stagione. Non c'è niente da perdere domani, quindi la tensione deve essere trasformata in
determinazione e unione di squadra.
FORZA VILLADIES!!! VINCENTI COL CUORE!!!
		

Fonte: Eli
		



Cambio di campo per le finali regionali Under16
15-05-2015 23:19 - News Generiche

In seguito ad una comunicazione del Comitato Organizzatore delle Finali Reg.li Under 16 femminili
si comunica che le gare n. 1218, 1219 e 1220 previste per la giornata di domenica inizialmente
presso la palestra di Sgonico si giocheranno presso la Palestra Don Milani di via Alpi Giulie 29 a
Trieste.
		

Fonte: Addetto stampa
		



Under18 e Under16 alla ricerca del titolo
14-05-2015 22:00 - News Generiche

Sarà un altro week end al cardiopalma per le squadre della Vivil. Archiviato, non senza una punta di
nostalgia, il campionato di serie C sfociato con la clamorosa promozione in B2, tra sabato e
domenica le squadre giovanili Under16 e Under18 sono chiamate nuovamente a dare il meglio di
sè. Sull'asse Monrupino-Rivignano sono infatti in programma in contemporanea le finali regionali e
provinciali dei rispettivi campionati.

Con la vittoria sofferta, ma meritata, nelle finali provinciali disputate a Villa ad inizio maggio la
formazione Under16 si è conquistata il diritto a giocarsi il titolo regionale. Il regolamento prevede un
girone all'italiana di sola andata che si svolgerà tra sabato pomeriggio e domenica nelle palestre di
Monrupino e Sgonico. Avversarie delle Villadies sono le formazioni Timmusic di Trieste, Italsteel di
Chions e la Minerva Millennium. La squadra di Fabio Sandri esordirà sabato pomeriggio contro la
formazione di Trieste e in base al risultato verranno decisi gli accoppiamenti per le gare di domenica
che si svolgeranno sia al mattino sia al pomeriggio. Sarà un tour de force per le Villadies chiamate a
fare gli straordinari contro formazioni di notevole spessore che costituiscono l'ossatura di squadre
che partecipano alla serie C e alla serieB2. Favorita d'obbligo è l'Italsteel Chions anche per il fatto di
essere da ben quattro anni la detentrice del titolo regionale. Le Villadies non hanno nulla da perdere
e potranno esprimere per intero il proprio potenziale senza essere condizionate dal risultato.

La formazione Under18 di Manuel Mannucci sarà invece impegnata nelle finali provinciali conquistate
dopo un percorso netto che le ha portate a vincere 22 incontri sui 22 disputati senza cedere
nemmeno un set alle avversarie di turno. La formula è quelle classica delle semifinali e finale con le
gare che si giocheranno a Rivignano e Teor nella giornata di domenica. Nella semifinale del mattino
la squadra incontrerà la formazione del Rizzi Volley. A questo appuntamento le Villadies si
presentano da favorite ma dovranno aver smaltito le recenti fatiche e dovranno fare attenzione
verso cali di tensione dopo la splendida cavalcata che queste ragazze hanno fatto nel campionato
di serie C. Anche il Rizzi Volley schiera la formazione che ha disputato il massimo campionato
regionale e non va dimenticato che nell'ultimo incontro con le Villadies, pur soccombendo, hanno
dato del filo da torcere alle nostre ragazze. Nell'altra semifinale si sfideranno il Majano e il DLF. Le
finali si disputeranno nel pomeriggio a Rivignano. 

SOSTENIAMO LE VILLADIES !!!
		

Fonte: Addetto Stampa
		



Villadies BCC Fiumicello a ranghi ridotti cede a Chions
10-05-2015 20:05 - News Generiche

Serie D femminile - 2° Fase - Play-out

Clima Ambiente Fiume Veneto - VILLADIES BCC FIUMICELLO 3 - 0
(25/18, 25/12, 25/14)

Villadies BCC Fiumicello: Angeli, Burba, Donda, Fiori, Iacumin, Manias, Milloch, Rigatti, Sain (L1),
Tomasin (K), Valentinuz, Zanello (L2), Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°, Fiori Elisa 2°, Moretti
Nicholas allievo. Dirigente: Zampar Cristina.

Le Villadies BCC non riescono ad arginare la corazzata Clima Ambiente Fiume Veneto e tornano da
Chions con una netta sconfitta per 3 a 0.
Le nostre ragazze si sono presentate in trasferta a ranghi ridotti, visto che più di qualche atleta era
indisponibile per problemi fisici e questo ha inciso molto sulla partita soprattutto se si considera il
livello tecnico e soprattutto atletico delle avversarie.
Tomasin e compagne sono riuscite a tenere solo per metà del primo set e all'inizio del terzo, non
riuscendo a contrastare il predominio delle padrone di casa in prima linea e al servizio. Le difficoltà in
ricezione hanno messo in apprensione la regista Milloch che non ha potuto gestire al meglio le
attaccanti che hanno dovuto quindi affrontare un muro compatto e spesso insormontabile. Solo in
alcuni frangenti le nostre attaccanti sono riuscite a trovare belle soluzioni e ad alternare i colpi, ma
non è bastato per contenere il ritmo della Clima Ambiente. Le nostre non hanno brillato nemmeno in
battuta commettendo parecchi errori e non risultando mai efficaci.
L'unica nota positiva di oggi è la prestazione del libero Sain che si è ben comportata sia in difesa
che in ricezione.
Evidentemente, archiviata la questione retrocessione, le ragazze sono con la testa alle finali
regionali Under 16 che si disputeranno sabato e domenica prossima nella palestre di Sgonico e
Monrupino.
Le Villadies devono comunque trarre una lezione da questa sconfitta anche perché incontreranno
di nuovo la Clima Ambiente proprio nelle finali regionali.
		

Fonte: Eli
		



Anche la Villadies Farmaderbe Under 18 da Guiness
10-05-2015 19:36 - News Generiche

Serie UNDER 18 femminile - 2° Fase - Girone D
Decima Giornata

VILLADIES FARMADERBE - Libertas Off.ma 3 - 0
(25/9 - 25/12 - 26/24)

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

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

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

		

Fonte: Eli
		



FARMADERBE IMBATTUTA E DA RECORD: 30
VITTORIE E 89 PUNTI!!!
10-05-2015 19:08 - News Generiche

Serie C femminile - Farmaderbe
Trentesima Giornata

VBS Credifriuli Olimpia - VILLADIES FARMADERBE 0 - 3
(17/25 - 11/25 - 19/25)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Roncarà, Iacumin, Fanò, Trentin,
Molinaro, Pinatti, Piovesan, Nicola (L1). Allenatori: Mannucci Manuel 1°, Sandri Fabio 2°. Dirigente:
Beltrame Michele.

Niente distrazioni per le Villadies Farmaderbe nemmeno nell'ultima giornata, a promozione in B2 già
acquisita. Anche a Porpetto travolgono una Vbs Credifriuli Olimpia che giocava per la salvezza.
Nel finale di stagione le nostre ragazze sono state impeccabili e non si sono lasciate sfuggire
l'occasione di chiudere imbattute ed entrare sicuramente nella storia della Fipav regionale. Infatti
non si ricorda un percorso così netto con 30 vittorie su 30 partite, 89 punti su 90 disponibili e solo 7
set al passivo.
La Farmaderbe è stata stellare e di un altro livello rispetto alle altre squadre se si pensa che la
seconda in classifica, Estvolley San Giovanni, nonostante un campionato di tutto rispetto, ha chiuso
con 9 punti di distacco. Si è trattato di una promozione inaspettata e non programmata all'inizio
della stagione, visto che la squadra è stata rinnovata radicalmente durante l'estate e si è puntato
esclusivamente sulle giovani, affidate all'esperta guida dei tecnici Mannucci-Sandri.

La Farmaderbe entra in campo con il collaudato sestetto e all'inizio fatica ad entrare nel match
perché le padrone di casa partono molto cariche e determinate puntando sulle proprie capacità
difensive che mettono in difficoltà le attaccanti di palla alta Villadies. Dopo il time-out di Mannucci
sull'8-4, Pulcina ingrana in attacco e dà il via al recupero. Le attaccanti prendono le misure e
alternano i colpi, mentre il servizio aumenta l'efficacia e dissesta la ricezione avversaria. La
Farmaderbe prende in mano le redini del gioco e piazza un pesante parziale di 1-10 portandosi sul
13-19. Anche il muro è quasi invalicabile con Molinaro e Pinatti in grande spolvero e se ne
accorgono loro malgrado le attaccanti di casa che perdono ogni certezza ed incrementano
sensibilmente gli errori. Finisce 17-25.
L'inizio del set successivo è travolgente per il Porpetto che vede sfuggire il match ed è costretto a
restare spettatore di un gioco spumeggiante delle Villadies magistralmente giostrato da capitan
Petejan. Si evidenziano le doti offensive di Molinaro e Pinatti nel gioco veloce e di Pellis che
colpisce da zona 2 passando anche sopra il muro piazzato. Buono il rendimento di Nicola e Fanò in
seconda linea. Coach Mannucci dà spazio a Piovesan per Molinaro e, nel finale del set, opera il
doppio cambio con l'asse Rigonat-Roncarà per Pellis-Petejan. Nulla cambia e la Farmaderbe chiude
in scioltezza 11-25.
Si riparte con il sestetto iniziale e la prima parte del set continua sulla scia del precedente con
qualche errore gratuito in più. Le padrone di casa tentano di rientrare in ogni modo nel match
trascinate dagli attacchi della prima banda. Le Villadies mantengono però un margine di sicurezza
che consente a Mannucci di effettuare ulteriori cambi e regalare i meritati applausi dei tifosi alle
protagoniste di questo campionato. Fanno il loro ingresso Trentin per Petejan, Iacumin per Pinatti,
Roncarà per Pellis e Piovesan per Molinaro. Praticamente con una formazione ampiamente under
18, viene conquistato il set 19-25 e la 30° vittoria di fila.
Esplode la gioia nel campo, nella panchina e sugli spalti per l'ennesima vittoria e il record. Dopo la
festa per la promozione, è di nuovo festa in casa Vivil che corona così una stagione fantastica. Non
dimentichiamo anche la Coppa Regione conquistata e la Coppa Triveneto sfumata per un soffio.
Immensa ed indescrivibile la soddisfazione della società Vivil che ha già cominciato a lavorare per la
prossima impegnativa stagione.



Un grosso applauso va a:
- tutte le atlete che hanno mostrato un impegno costante, capacità tecniche e mentali di livello
elevato, dimostrando che non conta l'età ma molto di più la determinazione;
- tutto lo staff tecnico (Manuel Mannucci 1° allenatore, Fabio Sandri 2° allenatore, Elisa Fiori 3°
allenatore, Stefano Plett preparatore atletico, Omar Fabiani scoutman);
- i dirigenti accompagnatori (Michele Beltrame e Francesco Pinatti) e i segnapunti (Pino Pulcina,
Francesco Roncarà, Enrico Fiori);
- i genitori, i tifosi e i sostenitori tutti;
- il webmaster Paolo Rossit;
- le società "amiche" ed in particolare la Pallavolo Acli Fiumicello;
- gli sponsor ed in particolare Farmaderbe che da anni sostiene la società.
E non dimentichiamo tutto il direttivo e i componenti della società che si sono occupati della festa
promozione e che comunque lavorano nell'ombra, ma sono indispensabili. Un ringraziamento
particolare a Roberto e Pina Betto che "custodiscono" la palestra e fanno trovare sempre tutto in
ordine.
Per ultimo lasciamo il mitico e storico PRESIDENTE Italo Delbianco che è il pilastro
imprenscindibile della Vivil perché conduce con entusiasmo e intelligenza questa società, anche con
scelte coraggiose ma ripagate sul campo.
Sicuramente avrò dimenticato qualcuno come accade sempre, quindi: GRAZIE A TUTTI!!!

GRANDI VILLADIES!!!
		

Fonte: Eli
		



Le VILLADIES SANTA MARIA vincono il campionato
provinciale Under16
04-05-2015 01:13 - News Generiche

VILLADIES SANTA MARIA - PAV Codroipavine 3 - 2 (23/25, 25/23, 25/20, 16/25, 15/12)
Le Villadies Santa Maria completano un week end indimenticabile per la Vivil e conquistano la
vittoria nel campionato provinciale Under16. Dopo la vittoria ottenuta sul Gemona in semifinale le
ragazze di Fabio Sandri hanno dato vita ad una finale al cardiopalmo contro il PAV Codroipavine. Si
trattava di una finale presso che annunciata vista la differenza che queste due formazioni hanno
fatto vedere nel corso di tutto il campionato rispetto alle altre squadre.
Ebbene è stata una finale intensa, emozionante, piena di capovolgimenti nel punteggio, che ha
coinvolto il foltissimo pubblico presente, fino all'ultimo trattenuto sugli spalti per godersi lo spettacolo.
Le Villadies hanno giocato una gara a fasi alterne con un gioco discreto che ha fatto leva sulla
buona giornata delle bande ma sono state molto imprecise in ricezione così come le avversarie, per
altro. Ne è uscita una partita non bella, con molti errori da ambo le parti, ma avvincente con lunghi
scambi che non erano mai scontati. 
Entrambe le squadre sono scese in campo molto cariche. Il Codroipavine si scrollava subito
l'emozione di dosso e piazzava un parziale che segnava comunque il primo set. Sotto nel punteggio
fino al 2-9 le ragazze di Sandri e Fiori cominciavano finalmente a giocare e raggiungevano la parità
con una buona efficacia del servizio. A metà set riuscivano anche a portarsi in vantaggio ma a loro
volta subivano molto in ricezione e nell'arrivo in volata finivano per perdere a 23 il primo parziale.
Al rientro in campo le Villadies sembravano un'altra squadra. Il punteggio sorrideva subito per
Tomasin e compagne che mantenevano a distanza le avversarie con vantaggi sempre intorno ai 6-8
punti di margine. A fine set però qualcosa si inceppava. Ancora la ricezione non riusciva a supportare
il gioco e dal 24-18 le avversarie risalivano fino al 24-23 prima di un liberatorio attacco vincente da
posto 4. 
Conquistato l' 1-1 nel conto dei set le Villadies giocavano più sciolte. Fabio Sandri alternava al
meglio le sue attaccanti e dopo un lungo periodo di equilibrio il punteggio volgeva decisamente
verso le Villadies che si imponevano piuttosto nettamente sul 25-20.
All'inizio del quarto set, sulle ali dell'entusiasmo la squadra si esprimeva al meglio. L'attacco andava
ripetutamente a segno e la PAV non riusciva ad opporsi alla potenza degli attacchi. Sul punteggio di
12-4 per le Villadies la luce si spegneva improvvisamente. La PAV piazzava un parziale di 7-0 quasi
esclusivamente ottenuto con un ficcante servizio che cadeva regolarmente davanti alle ricettrici tra
la prima e la seconda linea. Poi un nuovo parziale, ancora per la PAV, decideva il set con un
parzialone di 21-4 che voleva dire il 2-2 nel conto complessivo del set.
Era il tie-break!
Le Villadies sembravano ancora subire il gioco avversario ma commettevano anche errori banali in
difesa e in ricostruzione. La PAV piazzava un paio di muri e al cambio campo conduceva 8-5.
Ancora una volta però il vantaggio non era decisivo. Le Villadies recuperavano pareggiando 11-11.
Le due tifoserie sostenevano le loro squadre e la tensione era la massimo. La PAV commetteva un
paio di errori che issavano le Villadies sul 14-12. Lo scambio successivo era vissuto in apnea. Su
una ricostruzione la veloce al centro dell'attacco PAV era fuori di un metro e scoppiava la gioia delle
Villadies.
Cori e balli e il rumoroso tifo sugli spalti celebravano così una vittoria storica per le ragazze e per la
stessa Vivil che nel settore giovanile da troppo tempo non trovava un successo in campo femminile.

La partita di oggi era troppo importante per poter essere anche bella e i troppi errori rilevati, per altro
su entrambi i fronti, sono stati principalmente determinati dall'emozione di un partita che significava
molto per entrambe le squadre.
Il potenziale di questa squadra è notevole e allo staff tecnico va dato atto di aver fatto crescere le
atlete portandole ad un livello tale da poter dare continuità al progetto Vivil che proprio ieri era stato
coronato dalla promozione in B2.Hanno vinto le Villadies! GRANDI VILLADIES! E bravi gli allenatori
Sandri, Mannucci e Fiori unitamente allo staff che ha contribuito a creare questa squadra nelle
precedenti stagioni.



Brave comunque anche le ragazze della PAV che si sono dimostrate degne avversarie.
Con questa vittoria le Villadies accedono alla fase regionale del campionato che vedrà scontrarsi le
vincitrici dei campionati provinciali delle quattro provincie del Friuli Venezia Giulia. La corsa continua!

Alcune foto delle premiazioni
		

Fonte: Addetto Stampa
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VILLADIES PROMOSSE IN B2 !!!
02-05-2015 23:59 - News Generiche

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Roncarà, Fanò, Iacumin, Trentin,
Molinaro, Pinatti, Piovesan, Nicola (L). Allenatori: Mannucci Manuel 1°; Sandri Fabio 2°. Dirigente:
Beltrame Michele.
Volleybas: Braida, Kostecka, Miculan, Zilli, Squizzato, De Luca, Facile, Ocello, Trombetta, Tippi,
Bastianutto, Gombuso (L1), Della Marina (L2). Allenatori: Tosolini, Savonitto. Dirigente: Squizzato
Arbitri: Riccardo Bertossi e Irene Sirotich
Segnapunti: Enrico Fiori
Durata set: 14', 20', 22'

La Farmaderbe corona il risultato di un campionato strabiliante e conquista in modo assolutamente
meritato la serie B2. A una sola giornata dal termine il vantaggio sulla seconda in classifica è salito
a 9 punti e nulla può più mettere in discussione una promozione forse inaspettata all'inizio del
campionato ma che le Villadies e il team tecnico hanno fermamente voluto e cercato.
Prima della gara si era convinti della necessità di conquistare almeno un punto per ottenere la
promozione matematica con una giornata di anticipo sulla fine del campionato. Poi, a gara in corso,
è giunta anche la notizia del punto perso dall'Estvolley contro la Virtus che di fatto segnava già la
promozione matematica delle Villadies quale che fosse il risultato finale della partita di Villa
Vicentina. Le nostre ragazze però non hanno comunque ceduto alla tentazione di festeggiare in
anticipo e hanno finito per conquistare un ulteriore meritato 3-0 contro un Volleybas che ha sofferto
enormemente il ficcante servizio delle Villadies.
All'inizio della gara Mannucci ha scelto la formazione tipo con Petejan in regia e Pellis opposta,
Pulcina e Fanò in banda con Molinaro e Pinatti centrali e Nicola libero. Tosolini rispondeva con Tippi,
Zilli, De Luca, Ocello, Kostecka, Facile e Gombuso libero. Le Villadies partivano come punte da una
tarantola. Con un gioco spumeggiante mettevano sotto le avversarie che non riuscivano proprio a
giocare. Petejan poteva giostrare a piacimento il proprio gioco e già sul 16-2 il set si poteva dire
chiuso. Finiva 25-11 con Fanò ripetutamente a segno.
L'inizio del secondo set era più equilibrato con il Volleybas che riusciva a giocare con maggior
continuità. A metà set però le Villadies acceleravano con Pulcina in evidenza. La progressione era
decisiva favorita anche da qualche errore delle avversarie. Dal 18-13 si passava al 23-16 ed era un
servizio vincente di Pinatti a dare la sicurezza matematica di conquistare quel punto che significava
promozione matematica !
Il numeroso pubblico sugli spalti cominciava a esibirsi in cori e iniziavano i festeggiamenti. Ma non
per le Villadies. Il terzo set iniziava sulla falsariga del secondo. Era Petejan a spaccare l'equilibrio
prima con un punto su tocco di seconda e poi con ben 4 servizi vincenti consecutivi. La gara
sembrava chiusa sul 20-12. Mannucci effettuava il doppio cambio inserendo Rigonat e Roncarà al
posto di Pellis e Petejan. Poi entravano anche Piovesan e Iacumin per Pinatti e Molinaro. Anche Il
Volleybas effettuava cambi. Erano tre errori consecutivi delle Villadies a rilanciare le speranze della
squadra ospite ma dopo quattro match point falliti, Roncarà chiudeva i conti e la festa poteva iniziare
veramente.
La partita di stasera era troppo importante per le Villadies e le loro motivazioni si sono viste in
campo con un primo set stellare e un gioco alterno nei set successivi ma con buona predisposizione
in difesa e a muro. 
Qui però vogliamo celebrare la vittoria di una squadra che ha fatto una stagione che definire
pazzesca è dire poco. 29 vittorie su 29 partite, 86 punti conquistati su 87, un gioco regolare con
punte altamente spettacolari. Il tutto gestito da un coppia di allenatori eccezionali che hanno fatto
maturare il gruppo senza far pesare in modo eccessivo la sequenza interminabile di vittorie che
avrebbe psicologicamente demolito un elefante.
Questa squadra è stata la più forte. Punto. Festeggiamo la vittoria e rimbocchiamoci le maniche per
la prossima stagione. ALE' VILLADIES !!!

Alcune foto



		

Fonte: Addetto stampa
		



Finali Under 16
29-04-2015 15:55 - News Generiche

La prossima domenica la Vivil ospita le finali provinciali nella categoria Under16.
Dopo un campionato esaltante nel quale hanno concesso solo due punti alle avversarie, le Villadies
si presentano tra le favorite e dovranno concretizzare un risultato che nelle categorie giovanili in
casa Vivil manca da un sacco di tempo.
Sotto la guida di coach Sandri la squadra si trova in un buon momento di forma come si evince
anche dai risultati che iniziano ad arrivare anche in serie D.
Le ragazze non dovranno farsi tradire dall'emozione e consapevoli del loro valore potranno anche
sfruttare il fattore campo e il tifo che si preannuncia infuocato.
A Villa Vicentina le Villadies in semifinale affronteranno il Gemona mentre nella semifinale di
Fiumicello saranno Rizzi Volley e Codroipavine a giocarsi il pass per la finale del pomeriggio.
Non mancate di seguire la manifestazione e di sostenere le Villadies !!!
 

		

Fonte: Addetto Stampa
		





La Villadies Yamamay Terzo Under 14 si gioca il 9° posto
alle finali provinciali
27-04-2015 01:31 - News Generiche

L'Under 14 Villadies Yamamay Terzo prenderà parte alle finali provinciali di categoria che si
disputeranno nei palazzetti di San Giorgio di Nogaro e Muzzana del Turgnano venerdì 1° maggio.
Con il piazzamento al 5° posto nel girone H, le ragazze di coach Cerrone disputeranno la finale 9°-10°
posto contro la A.p.d. Cassacco a Muzzana con inizio alle ore 15:00.
I primi 4 posti se li contenderanno le prime due classificate dei gironi H e G che si scontreranno in
semifinale alle ore 10.00:
Pallavolo Sangiorgina - Pol.va Libertas Gonars A.d. (San Giorgio di Nogaro)
Libertas Vanello Combustibili - Rizzi Volley U.s.d. (Muzzana del Turgnano)
		

Fonte: Addetto stampa
		



Villadies BCC Fiumicello vincono di nuovo e tentano la
risalita
27-04-2015 01:12 - News Generiche

Serie D femminile - Playout
Settima Giornata

VILLADIES BCC FIUMICELLO - Maschio Srl Pall. Buia 3 - 1
(25/18, 16/25, 25/17, 25/20)

Villadies BCC Fiumicello: Angeli, Burba, Donda, Garofolo, Iacumin, Manias, Milloch, Rigatti, Sain
(L), Tomasin (K), Valentinuz, Zanello (L), Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°, Fiori Elisa 2°.
Dirigente: Zampar Cristina.

La BCC, contro ogni pronostico, conquista 3 punti contro la ex capolista del girone Play-out, Pall.
Buia, e si porta a quota 21, riducendo un po' la distanza dalle squadre che precedono. Si tratta delle
seconda vittoria di fila e lascia ben sperare per una conclusione di stagione in salita.
Coach Sandri può contare sulla rientrante Garofolo, anche se non ancora in perfette condizioni
fisiche, ma deve fare a meno di Valentinuz infortunata proprio alla vigilia del match.
Le Villadies BCC Fiumicello partono con Milloch in regia e Manias opposta, Donda e Zuccheri al
centro, Iacumin e Angeli in banda, Sain libero.
L'inizio dell'incontro è a favore delle ospiti che piazzano un secco 0-4. Nel campo delle padrone di
casa prevale un po' di confusione e anche i primi punti conquistati risultano fortunosi e frutto di
azioni sconclusionate. Gradualmente le nostre prendono le misure nei vari reparti, approfittano degli
errori avversari e riescono a mettere a segno vari punti in attacco variando con intelligenza i colpi,
anche in pipe con Angeli e Manias. È nella parte centrale del set che le nostre riescono a piazzare
un break importante per staccare le avversarie messe in difficoltà da una battuta particolarmente
efficace (21-13). Altre armi in più delle Villadies sono certamente il gioco dal centro, con Zuccheri in
grande spolvero, la difesa ben posizionata e il pallonetto che sta mettendo in crisi la difesa
avversaria.Nel finale del set viene operato il doppio cambio con l'asse Garofolo-Burba per Manias-
Milloch. Il tentativo di recupero del Buia si ferma sul 25-18. 
Nel secondo parziale la panchina del Buia ruota le bande e la soluzione dà i suoi frutti perché
l'attacco ospite è molto meno falloso e più efficace. Le Villadies calano invece sia in battuta che in
ricezione. Questo mette un po' in subbuglio tutto il sistema di gioco e gli errori gratuiti si alzano
pericolosamente. Le ospiti hanno ora saldamente in mano il set e chiudono sul 16-25, nonostante i
cambi operati da Sandri.
La Bcc rientra in campo con qualche variazione: Garofolo per Milloch in regia, Angeli prima banda e
capitan Tomasin seconda. La musica cambia e ora tornano le padrone di casa a condurre con una
formazione che appare più sicura in seconda ed in prima linea. La fuga sul 13-7 illude su una facile
vittoria, ma il Buia riesce a rifarsi sotto nella parte centrale del set (16-15) più per nostre ingenuità
che per meriti loro. Ma sono poi le ospiti a ricambiare il favore sbagliando diversi servizi. Dopo il
doppio cambio nuovamente operato da Sandri, sono Tomasin al servizio e Angeli e Burba in attacco
ad affondare sulle avversarie. Si chiude 25-17.
Sul 2-1 le Villadies appaiono più fiduciose su un risultato favorevole. Garofolo gestisce
sapientemente i suoi attaccanti e capitan Tomasin dà il suo apporto prima in attacco e poi al servizio.
Le padrone di casa allungano 10-6, però il Buia cerca di restare in scia e si rifà sotto sul 16-14. Una
veloce imprendibile di Donda rilancia le Villadies che riescono nuovamente a tenere a distanza le
ospiti, molto fallose in attacco. Sul 24-18 il Buia riesce ad annullare solo due match-ball per poi
chiudere con un errore in battuta. Finisce 25-20.
La partita ha visto alti e bassi in tutti e due i campi ed è stata contraddistinta da molti errori gratuiti.
Nonostante ci sono stati diversi scambi lunghi e combattuti che hanno divertito il pubblico e
mostrato buone qualità difensive delle Villadies. Da segnalare quest'oggi le prestazioni di Zuccheri e
Tomasin: la prima è stata costantemente efficace nel gioco veloce dal centro ed ha murato più volte
le avversarie, la seconda ha mostrato le sue qualità sia nei colpi d'attacco che in battuta e ricezione. 



La BCC resta terz'ultima in classifica ma cercherà di agguantare qualche squadra che precede nelle
ultime giornate per continuare a sperare nella salvezza.
Nella prossima giornata la BCC potrebbe conquistare altri preziosi punti in casa della penultima
Estvolley Cividale (sabato 2 maggio - ore 18).
		

Fonte: Eli
		



L'Under 18 sicura del primo posto con 2 giornate d'anticipo
27-04-2015 00:12 - News Generiche

Serie UNDER 18 femminile - 2° Fase - Girone D
Ottava Giornata

Le Risorgive - VILLADIES FARMADERBE 0 - 3
(10/25 - 20/25 - 12/25)

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

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

Fonte: Dal campo di Rivignano
		



L'Under 16 chiude capolista e domenica prossima si gioca
il titolo provinciale
26-04-2015 11:20 - News Generiche

Serie UNDER 16 femminile - 2° Fase - Girone F
Decima Giornata

VILLADIES FARMACIA S. MARIA - Mc Donald's Pav Udine 3 - 0
(25/17, 25/10, 25/10)

Villadies Farmacia S. Maria Fiumicello: Angeli, Burba, Donda, Garofolo, Iacumin, Manias, Milloch,
Rigatti, Sain (L1), Tomasin (K), Valentinuz, Zanello (L2), Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°, Fiori
Elisa 2°. Dirigente: Manias Costantino.

Dopo la sconfitta al tie-break contro le seconde in classifica, le Villadies Under 16, costrette a
vincere per mantenere il primo posto, hanno superato per 3 a 0 la Mc Donald's Pav Udine in meno
di un'ora.
Non è stata una partita complicata per le nostre che hanno fatto prevalere il largo divario tra le due
compagini. Solo nel primo set le padrone di casa hanno stentato ad ingranare e hanno commesso
molti errori, mentre le avversarie hanno mostrato una buona organizzazione di gioco e molta più
volontà in difesa.
Nel secondo e terzo set invece le Villadies hanno cambiato marcia e la Pav Udine ha raggiunto solo
quota 10, evidenziando grossi problemi in ricezione.
Coach Sandri ha potuto provare diverse soluzioni ed effettuato cambi in vista delle finali provinciali
che si svolgeranno domenica prossima qui in casa e a Fiumicello.
La Villadies Farmacia S. Maria, alla luce della vittoria, si è confermata capolista del girone F e
domenica prossima alle ore 10 affronterà in semifinale la seconda classificata del girone E, Peretto
Servizi V.B. Gemona.Nell'altra semifinale (ore 10 a Fiumicello) ci sarà invece AFA Rizzi contro
Codroipavine.
A breve sarà disponibile tutto il programma della giornata.
DOMENICA TUTTI A TIFARE VILLADIES!!!
		

Fonte: Eli
		



Farmaderbe a -1 dalla promozione (a +10 sulla Juve)
26-04-2015 11:15 - News Generiche

Serie C Femminile
28° Giornata

Minerva Millenium GO - VILLADIES FARMADERBE 0 - 3
(15/25 - 16/25 - 12/25)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Petejan (K), Pulcina, Roncarà, Fanò, Iacumin, Trentin, Molinaro,
Pinatti, Piovesan, Nicola (L1), Angeli, Sain (L2). Allenatori: Mannucci Manuel 1°, Sandri Fabio 2°.
Dirigente: Beltrame Michele.

La trasferta di Gorizia, come da pronostici, si rivela una pura formalità. Contro la formazione della
Minerva Millenium, penultima in classifica, le Villadies non devono sprecare troppe energie per
vincere e guadagnare altri 3 punti preziosi e portare a -1 la distanza che le separa dalla matematica
promozione in B2.
Come sabato scorso, il confronto non ha offerto spunti tecnico-tattici di rilievo e coach Mannucci ha
potuto sfruttare la partita per dare spazio a quasi tutto il "parco atlete". Infatti ha alternato i centrali
partendo con la consueta diagonale Molinaro-Pinatti e poi facendo entrare Piovesan e Iacumin, ha
operato il doppio cambio con l'asse Rigonat-Angeli al posto di Petejan-Roncarà e lasciato spazio nel
2° e 3° set a Sain per Nicola, reduce da influenza.
Tutti e tre i set hanno visto la superiorità netta delle nostre e nulla hanno potuto le avversarie,
deficitarie soprattutto in ricezione e difesa. La buona volontà non basta per affrontare una formazione
molto più preparata tecnicamente e atleticamente.
Le Villadies si sono più volte adeguate al gioco delle padrone di casa e non hanno disputato una
prestazione maiuscola, regalando molti punti specialmente in attacco. Quando gli stimoli provenienti
dall'altra parte della rete sono limitati, la concentrazione a volte vacilla e, sintomatico di ciò, si
segnala qualche "dormitina" in difesa.
Qualche bello scambio ha però svegliato il pubblico, in gran parte amico delle capoliste, apparso un
disperso negli spalti vasti del PalaBigot. Le migliori conclusioni sono arrivate dai centrali che
continuano a dare il proprio importante apporto in prima linea. Qualche colpo intelligente anche da
parte di Fanò e Pulcina che hanno alternato molto i colpi.
Gli elementi più positivi della serata sono stati sicuramente gli esordi in serie C di Angeli e Sain,
facenti parte della rosa della serie D-Under 16. La prima ha evidenziato le sue doti offensive anche
se schierata nell'inconsueto ruolo di opposto, mentre Sain è stata protagonista di molti recuperi
difensivi e si è mostrata attenta in seconda linea.
La squadra che ha concluso la partita era formata da 5 giocatrici del 1998 e 2 del 1999, quasi
un'Under 17.
Un ulteriore segnale del bel lavoro svolto in casa Vivil nel settore giovanile. 
Ora resta solo un punticino per la promozione e il discorso potrebbe essere chiuso sabato prossimo
in casa contro il Volleybas Udine (ore 20:00).
VI ASPETTIAMO NUMEROSI A TIFARE VILLADIES E, SPERIAMO, A... FESTEGGIARE!!!
		

Fonte: Eli
		



Adele Iacumin allo Stage Interregionale Femminile
19-04-2015 16:19 - News Generiche

La nostra atleta ADELE IACUMIN,classe 2000, dopo aver partecipato al Progetto Talenti Regione
2015 lunedì 13 aprile a Chions, è rientrata tra le 5 atlete invitate dal CQN a partecipare ad un
raggruppamento interregionale che si svolgerà nei giorni 19, 20 e 21 aprile a Cesenatico, alla
presenza di tecnici nazionali.
Grande è la soddisfazione della società che sta vedendo le proprie atlete ottenere riconoscimenti in
varie manifestazioni, indice del buon lavoro svolto nel settore giovanile.
Complimenti ad Adele!!!
		





L'Under 18 vince col brivido
19-04-2015 16:15 - News Generiche

Serie UNDER 18 femminile - 2° Fase - Girone D
Settima Giornata

VILLADIES FARMADERBE - Amga Energia & Servizi Dlf 3 - 0
(25/13 - 26/24 - 25/12)

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

(Grazie a Jessica dal campo di Fiumicello)
		

Fonte: Dal campo di Fiumicello
		



Farmaderbe le suona al Timmusic
19-04-2015 15:49 - News Generiche

Serie C femminile - Farmaderbe
27° Giornata

VILLADIES FARMADERBE - TIMMUSIC TS 3 - 0
25/12 - 25/18 - 25/16)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Roncarà, Fanò, Iacumin, Trentin,
Molinaro, Pinatti, Piovesan, Nicola (L). Allenatori: Mannucci Manuel 1°. Dirigente: Beltrame Michele.

La Farmaderbe continua irriducibile la sua marcia e questa volta a farne le spese è stata la giovane
squadra triestina della Timmusic, sconfitta 3 a 0 senza storia.
Il divario tecnico-tattico tra le due squadre si è visto per tutto il match in cui le Villadies hanno
sempre dominato nel gioco e nel punteggio, controllando negli unici momenti di calo di tensione alla
fine del secondo set e all'inizio del terzo.
Coach Mannucci parte con Petejan in regia e Pellis opposta, Molinaro e Pinatti al centro, Pulcina e
Fanò in banda, Nicola libero. Durante il match approfitta per dare spazio a tutte le atlete a
disposizione continuando a condurre senza particolari difficoltà.
I parziali sono eloquenti e non lasciano dubbi su un'avversaria non all'altezza e molto carenti in
ricezione. Infatti il servizio ha dato una grossa mano alla Farmaderbe per prendere il largo nei vari
set. Poi la difesa, reattiva e presente, e l'attacco efficace contro un muro spesso scomposto e
spiazzato da Petejan ha fatto il resto.
Da segnalare che alla fine del terzo set Pinatti si è infortunata alla caviglia dopo un recupero ed è
stata costretta a lasciare il rettangolo di gioco. Si confida che si tratti di un infortunio lieve e che
Veronica torni a disposizione di coach Mannucci il prima possibile.
Ora la formazione di Villa Vicentina si avvicina sempre più ad un importante risultato visto che nel
prossimo turno affronterà il Minerva Millenium (sabato 25 aprile - ore 20 - PalaBigot a Gorizia) che
staziona nelle ultime posizioni di classifica e il pronostico è tutto a favore delle nostre.
A tre giornate dalla fine, bastano ancora 4 punti per la matematica certezza della promozione, ma, è
indubbio, che mantenere l'imbattibilità e chiudere ad un punteggio superiore alla Libertas San
Giovanni della scorsa stagione, fanno sicuramente gola alla Farmaderbe.
		

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
		



L'Under 16 rischia il colpaccio ma perde l'imbattibilità
stagionale
19-04-2015 15:18 - News Generiche

Serie UNDER 16 femminile - 2° Fase - Girone F
Nona Giornata

Codroipavine - VILLADIES FARMACIA S. MARIA 3 - 2
(25/14, 22/25, 16/25, 25/16, 15/3)

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

La Villadies Farmacia S. Maria perdono l'imbattibilità stagionale alla penultima giornata nella ostica
trasferta di Udine contro le seconde della classe, le Codroipavine che ora accorciano le distanze e
si portano a -2.
Si tratta però di una sconfitta messa in conto dallo staff tecnico che, forte di un migliore quoziente
set, ha potuto permettersi di sperimentare formazioni diverse dal solito ed effettuare una sorta di
turn-over, considerati anche gli impegni del giorno precedente in serie D ed in vista delle finali
provinciali.
Coach Sandri parte con Milloch in regia e Manias in opposto, Valentinuz e Zuccheri al centro,
Iacumin e capitan Tomasin in banda, Sain libero. L'inizio è equilibrato (8-7) ma le udinesi
conducono trascinate da un buon servizio e dagli attacchi incontenibili in banda della n° 12. Nel
campo Villadies è evidente una tensione inspiegabile e le nostre ragazze sono contratte in seconda
linea ed insicure sotto rete. Le Codroipavine ne approfittano con cinismo e piazzano un parziale
pesante di 12-2 e ipoteca così il set. Il tecnico della Vivil cerca di scuotere le sue cambiando Iacumin
con Rigatti e chiamando i due time-out a disposizione. Le ospiti chiudono in crescita però il set è
ormai compromesso. Finisce con un pesante 25-14.
Le Villadies ripartono con il sestetto conclusivo, solo che Tomasin passa nel ruolo di 1° banda,
mentre Rigatti di 2° banda. Le padrone di casa continuano a condurre forti di un muro invalicabile
che sbarra la strada alle nostre attaccanti. Contemporaneamente aumentano gli errori gratuiti
soprattutto in fase offensiva delle Udinesi che appaiono anche un po' confusionarie in seconda
linea. La Farmacia S. Maria, con ora Pasquali in zona 2 per Manias, ne approfitta per portarsi sotto
e operare un deciso sorpasso nella fase centrale con un parziale di 3-13 che porta il punteggio sul
16-23. La panchina delle Codroipavine cerca una soluzione effettuando cambi in regia e in banda.
Le ospiti sono però proiettate verso la vittoria: la difesa non lascia cadere nessun pallone con la regia
di Sain, mentre in prima linea Zuccheri è efficace a muro e in attacco, ben servita da Milloch, e le
attaccanti di palla alta (Tomasin, Rigatti e Pasquali) cercano di variare i colpi per non dare
riferimenti alla correlazione muro-difesa. Le avversarie tentano un disperato recupero solo sul 17-
24, ma la rincorsa viene fermata da una veloce di Valentinuz.
La partita ora è veramente divertente: il carattere, l'unità di squadra e la tecnica delle Villadies
sopperisce largamente l'inferiorità nelle caratteristiche fisiche. Infatti le nostre continuano, sulla scia
dell'entusiasmo, a condurre il punteggio potendo contare anche su un servizio particolarmente
ficcante e su una Pasquali veramente in palla. È di nuovo nella parte centrale del set che le nostre
ragazze riescono a cambiare marcia ed allungare in maniera decisa. Il set viene chiuso 16-25 da
Valentinuz in veloce e a muro e da 3 aces di Rigatti.
Le Codroipavine non ci stanno alla sconfitta e nel quarto parziale cambiano atteggiamento con
decisione per recuperare una partita che non è messa bene per loro. Questo è evidente soprattutto
in battuta dove le udinesi non sbagliano più nulla e riescono a piazzare dei palloni molto tesi che
scardinano irrimediabilmente la ricezione bianco-azzurra. Ovviamente la gestione della regia di
Milloch viene messa a dura prova e di conseguenza anche gli attacchi delle bande sono spesso
bloccati dagli alti muri udinesi. La ricerca di soluzioni diverse su palloni difficili aumentano
sensibilmente gli errori e il set si avvia verso una relativamente tranquilla vittoria delle Codroipavine.



Il pronostico è ora a favore delle padrone di casa che si sono portate con decisione a condurre il
gioco, mentre le nostre appaiono piuttosto stanche e un po' rassegnate. Il tie-break infatti comincia
tutto a favore delle avversarie e a peggiorare le cose è l'infortunio alla caviglia occorso a Pasquali
che viene sostituita da Manias. Questa è la mazzata finale per le Villadies che non riescono a
reagire e subiscono un fin troppo pesante 15-3.
A dispetto del parziale finale, niente può oscurare la bella prestazione delle nostre e il carattere
dimostrato per gran parte del match. La soddisfazione dello staff tecnico sta soprattutto nel fatto di
aver avuto un'ulteriore dimostrazione di poter contare su un parco atlete di rilievo. L'aver schierato
un sestetto inedito e particolarmente svantaggiato dal punto di vista dei centimetri rispetto alle
avversarie, piuttosto dotate fisicamente, ha dimostrato come spesso le qualità tecnico-tattiche,
l'organizzazione di squadra e la determinazione possono sopperire all'inferiorità nelle caratteristiche
fisico-atletiche.
Ora manca solo un passo alle Villadies per chiudere la seconda fase in prima posizione e
conquistare la semifinale contro la seconda del girone E (Peretto Gemona). Sabato prossimo
l'appuntamento per l'ultima giornata è fissato per le ore 16 a Villa Vicentina per la sfida contro la
McDonald's Pav Udine.

Un grosso brave alle nostre ragazze e un "in bocca al lupo" a Chiara per una pronta guarigione!
		

Fonte: Eli
		



Venerdì 17 porta bene alla Villadies BCC Fiumicello: 1°
vittoria secca a San Vito
18-04-2015 15:12 - News Generiche

Serie D femminile - Playout
Sesta Giornata

Dentisti Casarsa S. Vito - VILLADIES BCC FIUMICELLO 0 - 3
(12/25, 18/25, 23/25)

Villadies BCC Fiumicello: Angeli, Burba, Donda, Fiori, Iacumin, Manias, Milloch, Rigatti, Sain (L),
Tomasin (K), Valentinuz, Zanello (L), Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°. Dirigente: Zampar
Cristina.

La scaramanzia non è di casa tra le file del Villadies BCC Fiumicello che ha sfoderato una
buonissima prestazione nell'anticipo della 6° giornata contro Dentisti Casarsa S. Vito ed ha
conquistato la prima vittoria netta stagionale per 0-3.
Riscatta così l'opaca uscita di lunedì a Mossa, in cui ha perso una ghiotta occasione di incamerare
dei punti in chiave salvezza contro una squadra largamente alla portata.
Ancora indisponibile Garofolo per problemi fisici, coach Sandri schiera Milloch in regia con Manias
opposta, Donda e Valentinuz al centro, Iacumin e Angeli in banda, Sain libero.
Sin dai primi scambi si capisce che le nostre ragazze sono entrate in campo con uno spirito
combattivo e determinato. Un servizio efficace mette in seria difficoltà il San Vito, che non riesce
proprio ad entrare nel match, e agevola la facile fuga delle Villadies. Milloch riesce a gestire bene le
sue attaccanti, sopratutto Angeli, Iacumin e Manias, che vanno a segno da ogni zona. Anche la
difesa è decisamente più reattiva del solito e, tra tutte, spicca Sain che mostra dei bei recuperi in
seconda linea. Le uniche interruzioni alla marcia delle ospiti sono i time-out e i cambi effettuati dal
coach di casa che non danno alcun frutto. Finisce con un eloquente 12-25.
La superiorità delle Villadies contro un San Vito disorientato viene evidenziata dallo 0-6 con cui si
apre il secondo set. Le padrone di casa riescono pian piano e faticosamente a cominciare a
costruire qualche azione di gioco degna di nota e a mantenere un gap più ridotto rispetto al set
precedente. L'avanzata delle nostre è comunque costante e si evidenzia un buon gioco al centro, in
particolare con Valentinuz. La crescita delle avversarie e la leggera flessione in difesa e attacco di
palla alta delle Villadies permette a Dentisti Casarsa di raggiungere quota 18.
Sullo 0-2 le nostre ragazze sono esaltate e fiduciose, ma devono guardarsi dalle avversarie che
sono entrate in partita. Nel terzo parziale infatti la BCC fa più fatica a conquistare un vantaggio di
sicurezza complici gli errori in attacco e momenti di difficoltà nelle zone di contrasto in ricezione che
si alzano pericolosamente nella seconda parte del set. Coach Sandri tenta di rinforzare il reparto di
seconda linea con l'ingresso di capitan Tomasin per Iacumin, ma il cambio non dà i risultati sperati e
Ia seconda banda della Villadies rientra in campo. Il San Vito si porta in parità grazie agli aces messi
a segno in zona 1. Sul 22 a 22, il set si è riaperto e il finale è incerto. Ma le nostre riescono a
spuntarla con determinazione e portano a casa la prima vittoria della stagione senza set al passivo.
La BCC resta terz'ultima in classifica e si avvicina al quartetto che la precede in attesa delle partite
del weekend. Ora restano ancora 5 giornate per sperare in una difficilissima salvezza, finché la
certezza matematica non le condanna alla retrocessione. Sarebbe proprio un'impresa che dipende
molto dai risultati delle squadre che precedono, però le nostre ragazze hanno dimostrato in varie
occasioni di poter vincere contro la gran parte delle formazioni del girone a patto di giocare unite e
determinate.
La prossima giornata la BCC incontrerà la Maschio Srl Pall. Buia che attualmente guida la classifica
ma è già incappata in qualche passo falso con formazioni meno quotate. L'appuntamento è fissato a
Fiumicello per domenica 26 marzo alle ore 18.
		

Fonte: Eli



		



Sara Angeli premiata mercoledì come Miglior Giocatrice
del 9° Torneo "Città di Pordenone" categoria Under 16
18-04-2015 15:11 - News Generiche

Mercoledì al PalaGallini di Pordenone, tra il primo e il secondo set del confronto Bulloneria Friulana-
Villadies Farmaderbe, è stata premiata la nostra Sara Angeli che si era stata segnalata come
Miglior Giocatrice della catagoria Under 16 al 9° Torneo "Città di Pordenone".
Ricordiamo che la Villadies Farmacia S. Maria aveva vinto la propria categoria primeggiando in
fanale sulla Selezione Treviso. Tre giocatrici avevano conquistato titoli personali: Stefania Garofolo
miglior palleggio, Francesca Sain miglior difesa e, appunto, Sara Angeli miglior giocatrice. Per un
disguido quest'ultima non è potuta essere premiata durante la manifestazione e la società
organizzatrice Insieme per Pordenone ha voluto "riparare" consegnando il premio durante il match
di serie C.
BRAVE SARA, STEFANIA E FRANCESCA!!!
		



La Farmaderbe supera lo scoglio Bulloneria e aggiunge un
altro mattoncino
18-04-2015 15:10 - News Generiche

Serie C femminile - Farmaderbe
Ventiseiesima Giornata

BULLONERIA FRIULANA PN - VILLADIES FARMADERBE 0 - 3
(18/25 - 20/25 - 22/25)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Roncarà, Iacumin, Fanò, Trentin,
Molinaro, Pinatti, Piovesan, Nicola (L1). Allenatori: Mannucci Manuel 1°, Sandri Fabio 2°. Dirigente:
Beltrame Michele.

Esaltante vittoria della Farmaderbe nella difficile trasferta infrasettimanale a Pordenone contro la
terza in classifica. Le friulane cambiano totalmente faccia rispetto al confronto con lo Zalet e
sfoggiano una determinazione e concentrazione che non si vedeva ormai da qualche mese.
A dispetto dei punteggi, la partita è stata combattuta e il pubblico ha potuto godere di un bello
spettacolo, come peraltro era successo all'andata in cui le pordenonesi erano riuscite a strappare
l'unico punto al passivo delle nostre.
La Farmaderbe, partita con il collaudato sestetto, conduce sin dalle prime battute e prende il largo
grazie alla sorprendente correlazione muro-difesa che mette in seria difficoltà le attaccanti di casa
costrette a cercare soluzioni diverse e a commettere parecchi errori. Petejan invece può finalmente
contare su una ricezione ben condotta da Nicola e sulle attaccanti di palla alta che ultimamente
avevano sempre mantenuto percentuali positive decisamente basse. Sull'9-17, il colpo di coda delle
pordenonesi spaventa coach Mannucci che chiama time-out sul 13-17. Il gioco è più equilibrato e
una serie positiva di attacchi di Pellis dà la spinta decisiva per chiudere il set 18-25.
Nell'intermezzo tra i set c'è un breve spazio per alcune premiazioni del 9° Torneo "Città di
Pordenone", tra cui la nostra Sara Angeli, decretata miglior giocatrice della categoria Under 16.
Il secondo parziale comincia sulla falsariga del primo con le Villadies a condurre e capaci di
conquistare un vantaggio di 4 lunghezze (7-11) e sfruttare anche gli errori delle avversarie. La
Bulloneria riemerge nella parte centrale del set quando riesce a ricucire lo strappo condotta
dall'esperta Faloppa. Sono ora le nostre a regalare troppi punti commettendo ingenuità in attacco e
sbagliando qualche battuta di troppo. Sono le centrali a tenere a galla la Farmaderbe con i muri di
Molinaro e le veloci di Pinatti Le padrone di casa riescono per la prima volta nel match a portarsi
avanti 19-18. Scosse dal pericolo e trascinate dagli attacchi di Fanò, le ospiti piazzano un decisivo 1-
7 che chiude i giochi. Termina 20-25.
Come già fatto nel set precedente, coach Marson prova a effettuare qualche cambio per cambiare il
volto del match, mentre coach Mannucci lascia invariato il sestetto. Dopo un inizio equilibrato, sono
nuovamente le Villadies a portarsi avanti sul 7-11 grazie alla buona gestione di Petejan che riesce a
spiazzare il muro avversario e all'ottimo turno in battuta di Pinatti che infierisce sul capitan Faloppa
in zona 5. Il time-out locale scuote la Bulloneria che si riporta in parità. La Farmaderbe appare più in
difficoltà in ricezione, a muro e in difesa, mentre le nostre avversarie crescono in attacco. Si gioca
punto a punto: l'azione lunghissima conclusa vittoriosamente per la formazione di casa, che si porta
sul 18-18, rispecchia l'andamento del finale del set. Dopo un momento di pausa per rifiatare
scandito dagli applausi a scena aperta di entrambe le tifoserie, si riprende il gioco e c'è l'ingresso di
Roncarà per una sfinita Pellis. Il finale è veramente incerto e deciso a nostro favore da un "rigore" in
rete della n° 6 pordenonese, una fast della solita Molinaro, un fallo di seconda linea della n° 10
biancorossa e due muri di Fanò e Pulcina. Il punteggio si chiude sul 22-25 ed esplode la liberatoria
esultanza delle Villadies, con in primis coach Mannucci che alla vigilia temeva molto questa
trasferta.
Petejan e compagne mettono così un altro importante tassello verso la promozione. Finalmente il
pubblico amico ha rivisto, per gran parte del match, la bella Farmaderbe che era sparita ormai dalle
finali di Coppa Regione e ricomparsa solo in brevi frangenti. Quest'oggi l'arma in più è stata la



determinazione e la concentrazione che si è espressa soprattutto in fase difensiva. In prima linea,
va un plauso a Fanò e Pellis che abbiamo rivisto sicure ed efficaci in attacco con una buona varietà di
colpi.
Questa vittoria ottenuta con un'ottima organizzazione di squadra mantiene le inseguitrici
dell'Estvolley a -8 e ora, a soli quattro turni dalla fine, manca veramente poco per ottenere la
matematica certezza della promozione.
Le prossime avversarie saranno nell'ordine Timmusic (sabato 18 aprile - ore 20 - Villa Vicentina),
Minerva Millenium, Volleybass e Olympia Porpetto. Si tratta di squadre alla portata che potrebbero
indurre le nostre ad abbassare la guardia dopo aver superato gli scogli più duri. Sappiamo però che
la pallavolo è uno sport bello perché nessun risultato si può dare per scontato e, a questo punto
della stagione, sarebbe proprio un peccato incappare in passi falsi. Quindi le Villadies sono
chiamate a stringere i denti e raccogliere le forze ancora per qualche settimana e conquistare uno
storico risultato.
MAI MOLLARE!!!
		

Fonte: Eli
		



L'Under 18 vince contro il fanalino di coda Muzzana
12-04-2015 14:39 - News Generiche

Serie UNDER 18 femminile - 2° Fase - Girone D
Sesta Giornata

Piùvolleypiù Muzzana - VILLADIES FARMADERBE 0 - 3
(11/25 - 7/25 - 16/25)

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

(Grazie a Je per le informazioni)
		

Fonte: Dal campo di Muzzana
		



Farmaderbe la scampa bella (ovvero non si... Sloga)
12-04-2015 14:34 - News Generiche

Serie C femminile - Farmaderbe
Ventitreesima Giornata

VILLADIES FARMADERBE - Zalet Sloga 3 - 1
(28/26 - 25/23 - 22/25 - 25/23)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Roncarà, Iacumin, Fanò, Trentin,
Molinaro, Pinatti, Piovesan, Nicola (L). Allenatori: Mannucci Manuel 1°, Sandri Fabio 2°. Dirigente:
Beltrame Michele.
Zalet Sloga: Spanio, Manià, Grgic A., Zonch, Babudri, Balzano, Grgic P., Costantini, Crissani, Stoka
(K),, Gridelli, Prestifilippo (L1), De Walderstein (L2). Allenatore: Bosich Edi. Dirigente: Cuelbar
Staska.

Arbitri: Barresi Bruno - Silvestrin Michele
Segnapunti: Roncarà Francesco
Durata set: 26', 26', 30', 25'
 
La Villadies Farmaderbe riesce a spuntarla nel difficile confronto contro lo Zalet Sloga, quarta in
classifica, ma dopo un match lungo, combattuto e che ha offerto al pubblico molte azioni degne di
nota.
Le ragazze di coach Mannucci, reduci dalla prima sconfitta stagionale subita a pasquetta nelle finali
della Coppa Triveneto, hanno confermato di non attraversare un buon periodo di forma e di essere
influenzate da una carenza di freschezza mentale. Questi due elementi pesano molto sul livello
delle prestazioni e sulla capacità di reazione quando le avversarie riescono a prendere le redini del
gioco.
Petejan e compagne anche stavolta sono però riuscite a tirare fuori le unghie nei momenti decisivi
dei set e a conquistare un'ennesima vittoria a punteggio pieno.
Ma veniamo alla cronaca della partita, durata quasi 2 ore e cominciata dopo il minuto di silenzio
dedicato a Flavio Molinaro, padre di Beatrice, scomparso qualche settimana fa in un tragico
incidente in montagna.
Coach Mannucci schiera il consueto sestetto con Petejan in regia e Pellis opposta, Molinaro e
Pinatti al centro, Pulcina e Fanò in banda, Nicola libero. Coach Bosich risponde con Manià al palleggio
e Babudri opposta, Gridelli e Spanio al centro, Stoka e Grgic P. in banda, Prestifilippo libero.
L'inizio è incerto e contraddistinto da errori in entrambi i campi, segno di formazioni contratte. Lo
Zalet riesce a prendere qualche punto di vantaggio grazie all'efficace gioco dal centro con Gridelli e
i mano-fuori delle bande sul muro scomposto di casa (6-10). Le Villadies rientrano a fatica (13-13):
Petejan cerca di sfruttare appena possibile i suoi centrali per poi aprire il gioco su Pulcina. Bosich dà
un po' di respiro nel giro dietro a capitan Stoka, in campo con qualche problema fisico, e fa il suo
ingresso Balzano. Nella parte centrale del set sono le padrone di casa a passare al comando
approfittando soprattutto dei provvidenziali errori in battuta delle triestine. Le ospiti sfoggiano una
quasi perfetta correlazione muro-difesa che mette in serie difficoltà le nostre in fase offensiva: le
attaccanti friulane non commettono molti errori ma riescono a mettere a terra il pallone con fatica e
comunque dopo vari tentativi. Le azioni sono particolarmente spettacolari e combattute e il risultato
resta incerto fino alla fine. I due tecnici chiamano tutti i time-out a disposizione per dare indicazioni
utili alle proprie atlete. Il primo set-ball è delle ospiti (23-24), ma viene annullato con una veloce di
Pinatti. E sono ancora le centrali protagoniste: prima un pallonetto in fast di Spanio, poi un muro di
Molinaro su Stoka e una fast fuori nuovamente di Spanio che regala il 26-25. Pellis spreca con una
battuta sul nastro. Come è accaduto spesso in questa stagione, risulta decisiva Molinaro che, con
due veloci di fila imprendibili, chiude il set sul 28-26.
Nel secondo set coach Mannucci propone una variazione nel sestetto: toglie una spenta Fanò,
sposta Pellis in banda e mette Roncarà in opposto. I cambi spiazzano un po' le avversarie perché
tolgono qualche certezza in difesa e Pellis risulta più efficace da posto 4. Complici un calo in



ricezione e un maggiore numero di errori in battuta e attacco dello Zalet, la Farmaderbe riesce a
prendere un largo vantaggio (18-10) che illude su una facile vittoria del set. Le avversarie però non
mollano e piazzano un break pesante (3-12) che le porta a condurre. Le padrone di casa subiscono
molto in ricezione e difesa dove sono evidentemente poco lucide e reattive. Coach Mannucci corre
ai ripari e fa rientrare Fanò per Pellis: la giovane banda mette a segno due attacchi che rilanciano le
Villadies. Dopo un errore al servizio di Roncarà, sono una bella fast lungolinea di Molinaro e un
errore di Gridelli a regalare di misura il set alle nostre (25-23).
La Farmaderbe riparte con il sestetto del primo set, mentre lo Zalet deve fare a meno di Stoka e
viene confermata in campo Balzano. L'inizio è in mano alle ospiti che continuano a difendere molto
bene e a variare le soluzioni offensive, visto che Manià può contare sull'efficacia di tutte le sue
attaccanti. Dall'altra parte della rete, si aggravano le difficoltà delle Villadies in seconda linea e
spesso Petejan è costretta a soluzioni personali. Le triestine mantengono sempre alcune lunghezze
di vantaggio che le padrone di casa non riescono a recuperare. Il finale è contraddistinto da due
muri su Pinatti e Pulcina. Finisce 22-25.
Confermati i due sestetti, il quarto set inizia sempre con lo Zalet pericolosamente al comando e
rispecchia sostanzialmente l'andamento del precedente. Gli errori in battuta e attacco delle ospiti
tengono a galla le nostre ragazze che appaiono sempre più statiche in ricezione e difesa. Nelle fasi
centrali e finali è il muro a farla da padrone in entrambi i campi. Babudri e compagne conservano 3
lunghezze di vantaggio fino al 19-22, quando una battuta in rete di Manià rilancia le Villadies. Dopo
due muri provvidenziali di Molinaro-Pulcina su Grgic e un pallonetto messo a segno dalla stessa
Pulcina, il punteggio si capovolge sul 23-22. Il finale è al cardiopalmo e viene chiuso da una
splendida fast lungolinea di Molinaro e un fallo di doppio tocco (attacco su nastro e autocopertura)
di Gridelli, correttamente fischiato da Barresi.
Il fischio finale è una vera e propria liberazione per la Farmaderbe che ha rischiato tantissimo, ma
ha avuto il merito di riuscire, ancora una volta, a conquistare i 3 punti e a tirarsi fuori nei momenti
decisivi. Si sta confermando questa la sostanziale differenza tra la capolista e le inseguitrici: le
Villadies non sbagliano nei finali dei set mentre le avversarie commettono errori importanti nei
momenti meno opportuni.
Le ragazze del presidente Delbianco non stanno esprimendo con continuità il gioco a cui ci avevano
abituati fino alla Coppa Regione, però hanno la capacità di vincere comunque e questo spiega
indubbiamente come la prima posizione in classifica sia meritata ed incontestabile.
Coach Mannucci commenta così: "Questa sera abbiamo conquistato una vittoria importante e
determinante contro un'avversaria che ci ha dato del filo da torcere. Il nostro cammino è ancora
lungo e con molte insidie perché ogni squadra che gioca contro la capolista, dà tutto per
interrompere la nostra imbattibilità stagionale."
Un plauso particolare va sicuramente a Beatrice Molinaro che, nonostante il grave lutto familiare, è
tornata subito sul campo e si sta confermando la trascinatrice di questa squadra ed una sicurezza
per Petejan nei momenti più caldi dei match. Il carattere ferreo, la tenacia, la passione per il volley e
lo spirito di squadra di questa giocatrice dovrebbe essere un esempio per tutti gli sportivi.
Ora le Villadies hanno pochi giorni per recuperare e preparare la prossima sfida insidiosa contro la
terza in classifica Bulloneria Friulana che verrà affrontata in trasferta nel turno infrasettimanale
(mercoledì 15 aprile ore 20:30 - Pordenone, Palagallini).
		

Fonte: Eli
		



L'Under 16 vince il confronto testa-coda
11-04-2015 19:57 - News Generiche

Serie UNDER 16 femminile - 2° Fase - Girone F
Ottava Giornata

Aurora Volley Udine - VILLADIES FARMACIA S. MARIA 0 - 3
(4/25, 10/25, 6/25)

Villadies Farmacia S. Maria Fiumicello: Angeli, Garofolo, Iacumin, Manias, Milloch, Pasquali, Rigatti,
Sain (L1), Tomasin (K), Valentinuz, Zanello (L2), Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°. Dirigente:
Zampar Cristina.

Sulle ali dell'entusiasmo per l'esaltante vittoria dello scorso week-end del trofeo "Città di Pordenone"
di categoria, Tomasin e compagne surclassano il fanalino di coda Aurora Volley in meno di tre
quarti d'ora.
C'è un abisso tra i valori tenici e atletici delle due squadre e questo viene ampiamente dimostrato
sul campo.
Buono l'approccio mentale delle nostre e la costanza della prestazione che non lascia scampo alle
avversarie, visibilmente in difficoltà soprattutto in ricezione e, di conseguenza, nel costruire gioco.
Coach Sandri ha potuto giostrare tutte le atlete della rosa a disposizione, tranne Sain mantenuta
volutamente a riposo per qualche problema fisico.
La partita non ha avuto storia com'è evidenziato dai parziali netti e le Villadies sono state capaci di
continuare imperterrite il proprio cammino senza lasciarsi trascinare dal gioco avversario.
Da segnalare nel primo set una serie di oltre 10 aces da parte di Manias.
Archiviata questa ennesima vittoria e confermata la testa della classifica, ora la Farmacia S. Maria
dovrà prepararsi al meglio per il confronto della prossima settimana contro le Codroipavine (sabato
18 aprile - ore 18 - Palestra Bellavitis) di nuovo in trasferta a Udine. A due giornate dalla fine, le
nostre ragazze si giocano la prima posizione e l'imbattibilità senza set al passivo.
Si confida in un match all'altezza delle aspettative sia a livello tecnico-tattico che agonistico.
FORZA VILLADIES!!!

		

Fonte: Dal campo di Udine
		



La Farmaderbe subisce la prima sconfitta stagionale e si
lascia sfuggire la Coppa Triveneto
07-04-2015 17:23 - News Generiche

VILLADIES FARMADERBE - C9 Pregis (TN) 1 - 2
(24-26, 25-21, 23-25)

VILLADIES FARMADERBE: Rigonat, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Roncarà, Iacumin, Fanò, Trentin,
Molinaro, Pinatti, Piovesan, Nicola (L1), Sain (L2). 1° Allenatore: M. Mannucci; 2° Allenatore: F. Sandri
C9 Pregis (TN): Rosà, Tomasini, Corradini, Lever (K), Bombardelli, Andreis, Vivaldi, Righi A., Righi
L., Vecchi, Chiaratti, Malacarne (L1), Manno (L2); 1° Allenatore: M. Napolitano; 2° Allenatore Ma Lihua

Arbitri: Antonello M. (TV), Nurra D. (UD)
Segnapunti: Fellin E. (TN)
Durata set: 28', 25', 28'

Dopo aver assistito al secondo match tra Volley Dolo e C9 Pregis che ha visto la vittoria delle
trentine sulle venete e decretato l'uscita dai giochi di quest'ultime, le Villadies Farmaderbe sono
scese di nuovo in campo per giocarsi la Coppa Triveneto nell'ultima partita della giornata. Quindi
una vera e propria finale con un pronostico aperto ad ogni possibilità.
Coach Mannucci conferma la formazione iniziale della partita della mattina con Petejan in regia e
Pellis opposto, Molinaro e Pinatti in centro, Fanò e Pulcina in banda, Nicola libero. Il tecnico trentino
Napolitano risponde con Corradini in regia e Vivaldi opposto, Rosà e Vecchi al centro, Tomasini e
Lever in banda, Malacarne libero.
Il primo set è inizialmente equilibrato nel punteggio grazie agli errori al servizio del C9 Pregis. Sin
dai primi scambi è evidente uno spirito completamente diverso sui due fronti opposti della rete: le
trentine, esaltate dalla vittoria in crescendo nel primo match del pomeriggio, appaiono più
combattive, organizzate ed unite, le Villadies sono più contratte e meno convinte. Una serie di
attacchi in veloce di Molinaro illude su una possibile fuga friulana (10-6), ma subito le trentine
piazzano uno 0-6 che ribalta il punteggio. La ricezione subisce molto in questi frangenti e le alzate
piuttosto scontate facilitano l'efficacia del muro di Lever e compagne. Solo un errore in attacco della
capitana permette alle Villadies di poter uscire da questa scomoda rotazione. Il gioco ritorna ad
essere equilibrato però le nostre mostrano evidenti difficoltà in attacco dove sono numerosi gli errori,
forse anche per l'ottima correlazione muro-difesa del C9 che toglie certezze alla nostra prima linea.
Nel finale del set le trentine sono più lucide e al secondo tentativo chiudono sul 24-26, approfittando
di altri 2 errori in attacco delle nostre.
Si complica la strada della Farmaderbe ora tutta in salita perché obbligata a vincere i successivi
due set. Coach Mannucci conferma in campo Roncarà per Pellis, cambio effettuato sul 17-19 del
parziale precedente. Le nostre partono molto bene mentre il C9 Pregis commette qualche ingenuità e
continua ad essere falloso in battuta. Dopo il timeout chiamato da Napolitano, le trentine si
riprendono e sono soprattutto la personalità di Corradini in regia e Tomasini in banda a trascinare la
squadra. Le Villadies mettono a segno un break decisivo nella parte centrale del set (17-11 e 21-14)
che amministrano fino alla fine non senza qualche momento di apprensione. Finisce 25 a 21.
Ora tutto si decide nell'ultimo set. Le friulane inizialmente conducono grazie ad una crescita delle
percentuali delle attaccanti, ma è nuovamente è la rotazione in P4 a mettere in difficoltà le nostre
ragazze e Petejan non riesce a trovare una soluzione, non aiutata da una ricezione ancora
imprecisa e incostante. Il C9 ritorna avanti pericolosamente e la Farmaderbe non sembra avere la
forza mentale per reagire. Le trentine invece sono esaltate e trascinate dal numeroso tifo. Dal 14
pari, le Villadies subiscono un pesante 1-9  e, sul 15-23, il discorso appare veramente chiuso e le
speranze azzurre ridotte al lumicino. Le nostre riescono a recuperare 3 punti con Molinaro in
attacco e a muro, poi è la solita Tomasini a colpire in diagonale e regalare ben 6 match-ball alle
trentine. La tensione per il trofeo ad un passo rischia di giocare un brutto scherzo a C9 Pregis che
prima sbaglia un servizio e poi va in crisi in ricezione. Ma è di nuovo una diagonale del n° 5 trentino
(MVP della manifestazione) a chiudere il discorso e ad interrompere il disperato recupero friulano. E



sul 23-25 esplode la festa per il C9 Pregis ed il suo pubblico mentre la delusione pervade nel campo
della Farmaderbe.
Si è trattato di una vittoria certamente meritata e fortemente voluta dalle trentine che, dopo aver
rotto il ghiaccio nel primo pomeriggio, sono cresciute nel gioco e hanno dimostrato una compattezza
di squadra invidiabile. La differenza tra le due formazioni è stata evidente soprattutto dal punto di
vista della determinazione e della voglia di portare a casa il titolo. Le Villadies si sono lasciate
sfuggire un'occasione allettante perché atleticamente e tecnicamente erano sicuramente le più
dotate tra le tre squadre in gara. Le prestazioni della giornata non sono state all'altezza delle
aspettative e, si sa, che solitamente vince chi sbaglia meno. Petejan e compagne sono abituate in
campionato a giocare contro squadre caratterialmente di livello inferiore a quelle incontrate in
Coppa Triveneto, che riescono a mettere in difficoltà le nostre ma nei momenti decisivi commettono
errori gravi che hanno sempre permesso alle Villadies di rientrare e vincere. Questa manifestazione
ha dimostrato che probabilmente le nostre ragazze non sono ancora in grado di tirarsi fuori da sole
dalle difficoltà e, quando incontrano una squadra che non molla come il C9 Pregis, subiscono la
sconfitta.
La Farmaderbe dovrà ora fare tesoro di questa lezione e renderla utile per una crescita caratteriale
necessaria a continuare la marcia in campionato che è ancora lunga e impegnativa.
		

Fonte: Eli
		



Le Villadies vincono la prima gara della Coppa Triveneto
06-04-2015 13:34 - News Generiche

Volley Dolo - VILLADIES FARMADERBE 1 - 2
Volley Dolo: Donolato, Comis, Rodella, Valotto, Pegorin, Carraro, Martinello, Benin, Gomiero,
Libralato (k), Stocco (L1), Tonegato (L2); 1° Allenatore: G. Arles
VILLADIES FARMADERBE: Rigonat, Piovesan, Pellis, Roncarà, Fanò, Molinaro, Pinatti, Pulcina,
Petejan (k), Trentin, Jacumin, Nicola (L1), Sain (L2); 1° Allenatore: M. Mannucci; 2° Allenatore: F.
Sandri
Arbitri: Fellin E. - Antonello M.
Segnapunti: Nurra D.
Durata set: 18', 24', 23'

Le Villadies impongono la loro classe anche sulle campionesse della Coppa Veneto. Il meritato 1-2
finale avrebbe anche potuto essere un 0-3 che avrebbe significato mettere almeno una mano sicura
sulla coppa Triveneto.
Coach Mannucci parte con il collaudato sestetto: Petejan in regia e Pellis in opposto, Pinatti e
Molinaro al centro, Pulcina e Fanò in banda, Nicola libero. Nell'arco del match ha alternato Roncarà
con Pellis.
Dopo un primo set combattuto punto a punto solo fino a metà parziale e poi dominato nella seconda
parte con un importante break di 7 punti, le Villadies hanno sofferto un po' di più nel secondo set.
Avanti in modo netto fino al 18-22 hanno rischiato di farsi rimontare riuscendo ad imporsi al terzo
match point (23-25).
Il terzo parziale ha avuto inizialmente un andamento simile ai precedenti ed è stato combattuto
punto a punto fino all'8 pari. Le nostre ragazze hanno poi subito un break di 6 punti che le ha
costrette a rincorrere con qualche difficoltà per l'incremento pericoloso degli errori gratuiti (ben 13 nel
set) e la ricezione imprecisa. Agguantata la parità, il finale è stato deciso sul filo di lana a favore delle
avversarie che hanno chiuso con un tocco di 2° della palleggiatrice.
La prestazione non è stata costante e nelle prime fasi la Farmaderbe è apparsa meno contratta
rispetto alle avversarie soprattutto nell'organizzazione di gioco. Nel corso del match le Villadies
sono calate mentre le venete sono cresciute e hanno migliorato le percentuali in ricezione e attacco.
Con i due punti conquistati le nostre ragazze saranno spettatrici dell'incontro che alle 15.30 vedrà
opposto il Dolo alle trentine del C9 Pregis. In caso di vittoria della squadra veneta alle Villadies
potrebbe anche essere sufficiente conquistare un set nella successiva gara. In caso di vittoria del
C9 Pregis l'ultima partita sarà come una finale vera e propria che assegnerà la Coppa Triveneto 2015
e il lascia passare per la Coppa delle Alpi.
Ma in queste manifestazioni i calcoli non servono e si deve puntare ad un gioco concreto per
ottenere solo alla vittoria. Quindi speriamo che le nostre ragazze recuperino durante la pausa e si
presentino motivate al massimo per la sfida decisiva del pomeriggio.
Forza VILLADIES !!!
		

Fonte: Addetto Stampa
		





A PASQUETTA LE VILLADIES FARMADERBE SI
GIOCANO LA COPPA TRIVENETO
05-04-2015 18:40 - News Generiche

Domani appuntamento a Cessalto per le finali di Coppa Triveneto in cui le Villadies Farmaderbe
rappresenteranno il Friuli Venezia Giulia.
Prima partita alle 10:30 contro il Dolo, nel pomeriggio la seconda partita con orario stabilito dal
risultato della mattinata.
Cercheremo di tenere aggiornati i nostri tifosi che non potranno esserci. Mentre ringraziamo quelli
che riusciranno a seguirci in Veneto per sostenere la squadra.

Cliccando qui potete accedere alla news con il programma.

Cliccando qui accedete al sito della Fipav Veneto per poter vedere i risultati.

FORZA VILLADIES!!!
		

Fonte: Eli
		



Le VILLADIES FARMACIA S. MARIA vincono il torneo Città
di Pordenone
04-04-2015 23:30 - News Generiche

Grande vittoria delle VILLADIES che nella categoria Under16 mettono il sigillo finale vincendo il
torneo Città di Pordenone.
Le ragazze di coach Sandri si sono imposte nettamente sulla selezione di Treviso con il punteggio
di 2-0 (25/12, 25/16).
Si tratta di una vittoria ampiamente meritata: nel girone di qualificazione la squadra si è qualificata al
primo posto con 3 vittorie di fila ripetendosi poi nel girone di semifinale con due nette vittorie che la
qualificavano per l'atto conclusivo.
La finale non ha avuto storia con le VILLADIES padrone del gioco in una gara disputata davanti ad
un folto pubblico con i numerosi nostri tifosi che non hanno mai fatto mancare il loro costante
sostegno ben forniti di tamburi e trombette.
A coronamento della prestazione sono arrivati anche i premi individuali a Sara Angeli, MVP del
torneo, a Stefania Garofolo come migliore palleggiatrice e a Francesca Sain come libero.
BRAVE VILLADIES !!!

		

Fonte: Addetto Stampa
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Villadies Farmacia S. Maria in finale
04-04-2015 14:55 - News Generiche

La nostra Under 16 ha conquistato la finale di categoria nel Torneo Città di Pordenone con due
prestazioni maiuscole in mattinata.
Nei quarti di finale ha sbaragliato il Vispa Volley (PD) con un netto 2-0. I parziali 25-9 e 25-14
dicono tutto di una partita condotta senza grandi difficoltà e decisa da un servizio particolarmente
efficace. Buone anche la ricezione e le percentuali d'attacco che si sono sempre mantenute alte.
Coach Sandri ha potuto gestire liberamente tutta la rosa operando diversi cambi ma senza
destabilizzare gli equilibri della squadra.
Ottenuto l'accesso alle semifinali contro CSI Clai Solovolley Imola, le Villadies hanno mantenuto
alto il livello di concentrazione e hanno aggredito le avversarie che sono andate subito in crisi in
ricezione. Tomasin e compagne hanno ridotto al minimo gli errori e hanno dominato il primo set
contro una squadra dotata comunque di qualità tecniche e fisiche non trascurabili. Il punteggio finale
25-9 non rispecchia pienamente i valori espressi sul campo perché le Villadies hanno dovuto
conquistare ogni punto giocando a buon livello in tutti i reparti. Nel secondo set le nostre hanno
mantenuto alta l'attenzione e continuato sul trend del primo. Qualche errore in più in battuta e
attacco è trascurabile rispetto al bel gioco espresso in prima e seconda linea e la determinazione ha
impedito alle avversarie di rientrare nel match. Il set viene vinto 25-14. Complimenti alle ragazze per
la prestazione superlativa!
Alle 17:15 fischio d'inizio della finale al Palagallini (Via Ungaresca, 42 - Pordenone) contro la
Selezione Treviso che si è imposta un po' a sorpresa contro la Pallavolo Concordia. Le nostre
cercheranno in tutti i modi di migliorare la seconda posizione della scorsa edizione.
FORZA VILLADIES!!!
		

Fonte: Eli
		



Villadies Farmacia S. Maria accede ai quarti del Torneo Città
di Pordenone
03-04-2015 23:30 - News Generiche

Le Villadies dell'Under 16 vincono tutte e tre le partite disputate quest'oggi nel girone di
qualificazione del 9° Torneo Internazionale Città di Pordenone.
Le nostre ragazze si sono classificate prime nel girone Verde.
In mattinata si sono imposte con un netto 2-0 sull'U.P.D. Costa (TV) presso il palazzetto
Vallenoncello. Dopo un inizio stentato (8-8) e aver carburato le Villadies hanno decisamente preso
le redini del gioco e cambiato ritmo. Le avversarie sono state travolte con parziali netti (25-12, 25-9).
Nel pomeriggio le ragazze di coach Sandri si sono spostate sul campo di Borgomeduna e hanno
continuato con lo stesso trend nel primo set della seconda partita contro il Volley Annia (VE). Il
servizio efficace ha messo in difficoltà la ricezione avversaria mentre dall'altra parte della rete è stata
proprio una ricezione di buon livello a permettere alla regia di gestire in libertà i propri attaccanti che
hanno mantenuto basse percentuali d'errore. Nel secondo set le avversarie sono cresciute mentre
le nostre hanno alzato pericolosamente il numero di errori in attacco e battuta. La partita che
sembrava comunque diretta verso una tranquilla vittoria è stata rimessa in discussione da una crisi
in ricezione che ha rilanciato le avversarie, capaci di annullare ben 6 match-ball e conquistare il set
24-25(il regolamento prevede la conclusione del set comunque a 25, il tie-break a 15). Al tie-break
le Villadies hanno continuato a faticare, mentre le avversarie esaltate dalla vittoria del set
precedente sono partite alla grande con un pesante 3-8. Le ragazze di coach Sandri si ritrovano a
dover recuperare dall'11-14, annullare 3 match-ball e vincere sul filo del rasoio 15-14.
Ottenuta matematicamente la qualificazione come prima del girone Verde, nel terzo incontro contro
il Maglificio Ma.Re (PN) vengono fatte riposare le giocatrici più sfruttate in giornata e dato spazio a
tutta la rosa. Il punteggio è equilibrato fino al 17-16 quando il Chions si ferma e l'8 a 0 piazzato nel
finale chiude il set 25-16. Nel secondo parziale sono ben 9 gli errori al servizio che tengono a galla
le avversarie. Nella parte centrale del set le Villadies acquisiscono un vantaggio di 4 punti che viene
amministrato fino alla fine (25-20).
Alla luce del primo posto ottenuto, la Villadies Farmacia S. Maria accede ai quarti di finale e, domani
mattina alle 9:45 (Fontanafredda - Viale dello Sport n. 15), affronterà la seconda del girone Rosso,
Vispa Volley (PD). La vincente giocherà subito dopo la semifinale tra la vincente dell'altro quarto di
finale: CSI Clai Solovolley (BO)-Aurora Red Volley (TV).
Il programma prevede poi le finali nel pomeriggio: 3°-4° posto al Campo Borgomeduna alle ore 14, 1°-
2° posto al Palagallini alle 17:15.
La giornata si concluderà con la cerimonia di premiazione.
FORZA VILLADIES!!!
		

Fonte: Eli
		



Villadies Farmacia S. Maria al torneo Internazionale Città di
Pordenone
27-03-2015 13:19 - News Generiche

La nostra Under 16 parteciperà la prossima settimana al 9° Torneo Internazionale Città di Pordenone -
4° memorial Barattin che si svolgerà nei giorni 2-3-4 aprile.
Nella scorsa edizione le Villadies si sono classificate seconde superate in finale dalla Pallavolo
Meduna.

Giovedì 2 aprile: cerimonia d'inaugurazione della manifestazione.

Venerdì 3 aprile
Le nostre ragazze, che sono state inserite nel girone Verde, giocheranno:
ore 10.15 U.P.D. Costa (TV) - VILLADIES FARMACIA S. MARIA CAMPO VALLENONCELLO(Via
Valle, 10 - Pordenone) 
ore 17.30 Volley Annia (VE) - VILLADIES FARMACIA S. MARIA CAMPO BORGOMEDUNA(Via
Prasecco, 3 - Pordenone)
ore 18:45 VILLADIES FARMACIA S. MARIA - Maglificio Ma.Re (PN) CAMPO
BORGOMEDUNA(Via Prasecco, 3 - Pordenone)

Sabato 4 aprile
2° fase e finali (in base ai risultati del venerdì)

Quest'anno ci sarà anche una testimonial d' eccezione: ossia la pallavolista friulana Elisa Manzano,
vincitrice dello scudetto nella passata stagione con Piacenza.

Sul sito di Insieme per Pordenone Volley si trovano tutte le informazioni e saranno pubblicati anche i
risultati: http://www.insiemeperpn.it
		

Fonte: Eli
		





Documenti allegati

Programma del torneo

http://www.pallavolovivil.it/file/programma_9torneo_citta_di_pordenone.pdf


COPPA TRIVENETO: il programma delle finali (lunedì 6
aprile)
26-03-2015 17:17 - News Generiche

Dopo la finale della Coppa Veneto disputata domenica 22 marzo ci sono tutte e tre le formazioni
che si contenderanno la Coppa Triveneto:
- Friuli Venezia Giulia: Villadies Farmaderbe Villa Vicentina (UD)
- Trentino Alto Adige: C9 Pregis Arco(TN)
- Veneto: Volley Dolo (VE)

La manifestazione, per il settore femminile, si svolgerà Lunedì 6 aprile 2015 presso la Palestra
Comunale - Viale Einaudi - Cessalto (TV).

Il programma della giornata sarà il seguente:

ore 10.30 - TVF1 - Volley Dolo (Venezia) vs Villadies Farmaderbe (Udine)

ore 15.30 - TVF2 - C9 Pregis (Trento) vs perdente TVF1

a seguire - TVF3 - vincente TVF1 vs C9 Pregis (Trento)

Al termine premiazioni e rinfresco per le squadre partecipanti presso il Palasport di Motta di Livenza
(Palazzetto dello Sport - Via A. De Gasperi)

La vincente della Coppa Triveneto parteciperà alla Coppa delle Alpi il 2 giugno 2015.
		

Fonte: Eli
		



Documenti allegati

Regolamento Coppa Triveneto

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


Le squadre dei record: Villadies Farmaderbe famosa anche
in Puglia
26-03-2015 16:50 - News Generiche

Le Villadies Farmaderbe stanno diventando famose in giro per la penisola grazie all'attuale
imbattibilità in serie C, condivisa con solo altre 9 squadre tra C e B in tutta Italia.
Ed è tra le prime due formazioni di serie C con la migliore media in termini di punti e set persi.
Un orgoglio per la ASDP VIVIL visto che la squadra è stata nominata sul Corriere del Mezzogiorno
(edizione Bari e Puglia) del 25 marzo 2015, e un incentivo per le nostre ragazze a mantenere
questa tabella di marcia fino alla fine della stagione per entrare negli annali del volley nazionale.
FORZA VILLADIES!!!

(Un grazie a Luca che ci ha segnalato l'articolo)
		

Fonte: Eli
		



L'Under 16 vince anche in emergenza
22-03-2015 13:56 - News Generiche

Serie UNDER 16 femminile - 2° Fase - Girone F
Sesta Giornata

Apicoltura Comaro Tricesimo - VILLADIES FARMACIA S. MARIA 0 - 3
(18/25, 19/25, 22/25)

Villadies Farmacia S. Maria Fiumicello: Angeli, Burba, Donda, Garofolo, Iacumin, Manias, Milloch,
Pasquali, Sain (L1), Tomasin (K), Valentinuz, Zanello (L2). Allenatori: Sandri Fabio 1°. Dirigente:
Zampar Cristina.

Le Villadies Farmacia S. Maria Fiumicello continuano la loro marcia superando anche le difficoltà di
una settimana travagliata per un'epidemia di influenza. Questa volta a farne le spese è stata la
formazione di Tricesimo che occupava la terza posizione del girone F.
Recuperate in estremis alcune atlete e con Milloch non in perfette condizioni fisiche, dopo
l'infortunio occorsole ieri nella gara di serie D, coach Sandri schiera Garofolo in regia e Manias
opposta, Valentinuz e Donda al centro, Tomasin e Angeli in banda, Zanello libero.
Nel corso del match sono subentrate Sain per Zanello, dolorante alla schiena, e nell'ultimo set
Pasquali per Donda, con problemi al ginocchio, con Garofolo che eccezionalmente alza dal centro.
Nonostante le precarie condizioni fisiche ed atletiche, le nostre hanno disputato una buona gara in
battuta, attacco e difesa. Garofolo ha ben sfruttato i centrali che hanno fatto la loro parte anche a
muro, se si esclude qualche occasione in cui le avversarie sono riuscite a conquistare il punto con
mani-fuori.
Le padrone di casa hanno tentato di resistere grazie ad una difesa molto reattiva e ben piazzata.
Ma le Villadies seppure carenti un po' di cattiveria, hanno portato a casa i 3 punti e senza perdere
ancora set.
Sabato prossimo Tomasin e compagne ospiteranno a Villa Vicentina il Reale Mutua Cervignano con
fischio d'inizio alle ore 16. Nel derby della Bassa le nostre partono favorite dal pronostico visto che
le ospiti hanno racimolato solo 2 punti in questa seconda fase.
		

Fonte: Dal campo di Tricesimo
		



Villadies BCC perdono un'occasione contro l'ABS Blu Team
22-03-2015 12:40 - News Generiche

Serie D femminile - Playout
Terza Giornata

VILLADIES BCC FIUMICELLO - ABS Blu Team 1 - 3
(16/25, 25/20, 19/25, 20/25)

Villadies BCC Fiumicello: Angeli, Burba, Donda, Iacumin, Manias, Milloch, Pasquali, Piovesan,
Sain (L), Tomasin (K), Trentin, Valentinuz, Zanello (L). Allenatori: Sandri Fabio 1°. Dirigente: Zampar
Cristina.

Segnapunti: Rigatti Giorgio

Seconda sconfitta di fila in casa per le Villadies BCC Fiumicello questa volta ad opera della ABS Blu
Team, squadra d'alta classifica del girone play-out ma alla portata dalle nostre.
Le padrone di casa si presentano decimate dall'influenza: assenti Garofolo, Rigatti e Zuccheri, ci
sono Piovesan e Trentin dell'organico della C a rinforzare le fila della BCC.
Coach Sandri parte con Milloch in regia ma già dal primo set è costretto a sostituirla con Trentin per
un infortunio al ginocchio. La serata appare stregata per le nostre che perdono ampiamente il primo
parziale (16-25).
Le avversarie non sono però irresistibili e le padrone di casa hanno certamente qualità fisiche e
tecniche superiori. Infatti, esprimendo un gioco più ordinato e meno falloso riescono a conquistare il
secondo set col punteggio di 25-20.
Riportato il match sulla parità nel computo dei set, le Villadies non riescono a mantenere la continuità
nel rendimento. Quello che manca è sopratutto l'aspetto mentale e la determinazione necessari per
vincere le partite, elementi che di certo sono le armi in più della ABS Blu Team.
L'alto numero di errori gratuiti, le ingenuità commesse, la scarsa reattività in difesa e la poca incisività in
attacco permettono alle ospiti di chiudere il terzo e quarto set nelle fasi decisive, dopo fasi iniziali
equilibrate. I parziali finiscono 19-25 e 20-25.
Archiviata un'altra sconfitta, le Villadies vedono allontanarsi sempre più le squadre che precedono e
affievolirsi le speranze di agguantare la salvezza. Comunque vada la stagione, si auspica che le
nostre concludano in un crescendo di prestazioni all'altezza delle potenzialità che solo a tratti
riescono pienamente ad esprimere.
La prossima giornata la BCC incontrerà il fanalino di coda Libertas San Giovanni Trieste che è a
quota 7 ma che in questa seconda fase ha all'attivo 2 vittorie su 3 partite e contro due squadre più
quotate come Mossa e Ronchi. L'appuntamento è fissato a Fiumicello per domenica 29 marzo alle
ore 18.
		

Fonte: Eli
		



La Farmaderbe sente la primavera
22-03-2015 12:39 - News Generiche

Serie C femminile - Farmaderbe
Ventitreesima Giornata

VILLADIES FARMADERBE - Ecoedilmont Virtus TS 3 - 0
(24/26 - 25/22 - 25/20 - 25/19)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Iacumin, Fanò, Molinaro, Pinatti,
Roncarà, Nicola (L1). Allenatori: Mannucci Manuel 1° e Fiori Elisa 2°. Dirigente: Beltrame Michele.

Segnapunti: Fiori Enrico
 
La Farmaderbe porta a casa un'importante vittoria nonostante un inizio poco promettente e varie
difficoltà incontrate durante il match, sia mentali/tattiche sia fisiche.
Dall'altra parte della rete la Virtus si è presentata carica e decisa a mettere i bastoni tra le ruote alla
capolista. Anche se a ranghi ridotti, la formazione triestina, molto rinnovata nell'organico e guidate
dall'esperto coach Robba, hanno dato del filo da torcere alle Villadies sin dalle prime battute del
match.
Le Villadies si presentano a ranghi ridotti per l'indisponibilità di Trentin e Piovesan impegnate a
rimpolpare le file della formazione di serie D, decimata dall'influenza.
Mannucci parte con Petejan in regia e Pellis opposta, Molinaro e Pinatti al centro, Pulcina e Fanò in
banda, Nicola libero. All'inizio del set sono le padrone di casa a comandare il gioco con Pulcina
molto efficace in banda e Molinaro con le sue fast dal centro (10-6). Le avversarie mostrano un
buon posizionamento in difesa e le nostre attaccanti di palla alta iniziano a faticare a mettere la
palla a terra. Al contrario nel campo delle Villadies il muro e la difesa non funzionano per niente e
sono veramente pochissimi i palloni recuperati e giocati in contrattacco. In entrambe le squadre
appare molto redditizio il gioco veloce dal centro, mentre le bande triestine riescono spesso a
sfruttare il muro scomposto delle nostre e variano efficacemente i colpi forti con i pallonetti. Il gioco
si fa equilibrato con le avversarie che mostrano di avere una marcia in più dal punto di vista mentale
e questo permette il sorpasso nelle fasi centrali del set (12-14 e 16-19). Il finale è giocato punto a
punto con Molinaro che sale in cattedra in prima linea e porta il primo set-ball alla Farmaderbe,
annullato però da una pipe non difesa. Sono un fallo di posizione e un errore in attacco a regalare il
set alla Virtus.
Si tratta del quinto set perso dalle Villadies in questa stagione. Quello che però preoccupa coach
Mannucci è l'atteggiamento mentale delle sue atlete che non danno segni di miglioramento in difesa
mentre sull'attacco di palla alta non seguono le indicazioni tattiche concordate e più volte ripetute.
Viene data fiducia alla stessa formazione ma l'ingresso in campo non è promettente. La Virtus non
dà segni di cedimento, anzi riesce a portarsi sull'11-14. Il muro e qualche errore delle ospiti rilancia la
Farmaderbe che piazza un parziale di 8-3 e ribalta il punteggio (19-17). Il finale è di nuovo
equilibrato ed è l'attacco friulano a spuntarla in questa occasione. Finisce 25-22.
La vittoria sembra liberare la tensione delle Villadies, preoccupate dall'andamento del match visto
che, diversamente dal solito, dall'altra parte della rete hanno una squadra che non ha alcuna
intenzione di lasciare la presa.
Dal terzo set cominciano le peripezie per coach Mannucci visto che deve fare a meno di Pulcina,
con probabile influenza in atto, spostare Pellis in banda ed inserire Roncarà in opposto. Le Villadies
iniziano bene ma poi perdono Pellis per infortunio e Pulcina è costretta a rientrare. Sono gli attacchi
finalmente efficaci di Fanò, il buon impatto al match di Roncarà e i muri di Molinaro e Pinatti a
trascinare la Farmaderbe al comando (12-9). Il break decisivo di 5 punti porta le nostre avanti con
un margine sufficiente (21-14) a garantire la vittoria sul 25-20, dopo tre set-ball annullati dalla Virtus.
Coach Mannucci rivoluziona ancora la squadra per poter togliere Pulcina: Pinatti è costretta a
spostarsi in banda, ruolo già ricoperto qualche anno fa, lasciando il posto al centro a Iacumin. Dopo
un momento iniziale di assestamento della nuova configurazione del sestetto, le Villadies
conducono sempre il set ma senza riuscire a scrollarsi di dosso le triestine, seppur queste iniziano a



commettere qualche errore in più. Oltre alla solita Molinaro che mantiene buone percentuali in
attacco e a muro, sale in cattedra Pinatti che riesce a calarsi subito nel nuovo ruolo e sia a tenere in
ricezione sia a concludere efficacemente in attacco. Anche la difesa è finalmente più reattiva e si
vedono dei bei recuperi e azioni prolungate. Sono un colpo "furbetto" di Fanò ed una splendida pipe
di Pinatti a chiudere i giochi sul 25-19.
Archiviata un'altra vittoria, le Villadies hanno poco tempo per meditare su questa partita perché il
prossimo sabato le attende un'insidiosa trasferta a Staranzano (ore 20:30) che è 7° in classifica a 35
punti e in questa giornata a rischiato di portare al tie-break l'Estvolley San Giovanni. Quindi la
Farmaderbe deve recuperare subito le energie fisiche e mentali in vista di questo finale di stagione
che può riservare ancora insidie. Il vantaggio di 8 punti sulla seconda è un margine importante ma
che non dà assolutamente certezze considerato il periodo non troppo brillante delle nostre e
l'impegno di pasquetta per le finali di Coppa Triveneto. A Petejan e compagne si chiede di
riprendere, con umiltà, il "cammino" del bel gioco con continuità per cercare di conquistare ambiti
traguardi.
		

Fonte: Eli
		



CSI Tarcento lascia le Villadies BCC a bocca asciutta
16-03-2015 00:56 - News Generiche

Serie D femminile - Playout
Seconda Giornata

VILLADIES FIUMICELLO - CSI Tarcento 0 - 3
(12/25, 22/25, 23/25)

Villadies BCC Fiumicello: Angeli, Burba, Garofolo, Iacumin, Manias, Milloch, Pasquali, Piovesan,
Sain (L), Tomasin (K), Valentinuz, Zanello (L), Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°, Fiori Elisa 2°,
Moretti Nicholas allievo allenatore. Dirigente: Zampar Cristina.

Pesante sconfitta della Villadies BCC Fiumicello che viene sconfitta con un secco 0-3 dal CSI
Tarcento che la precedeva in classifica di soli 3 punti.
Le ragazze di coach Sandri non solo si lasciano sfuggire l'occasione di aggancio ma ora vedono la
situazione di classifica sempre più difficile.
Dopo la strepitosa vittoria in rimonta ai danni del Rojalkennedy della scorsa settimana, Tomasin e
compagne fanno un passo indietro sia nel gioco espresso ma soprattutto nell'approccio mentale al
match.
Assenti Donda e Rigatti, il sestetto iniziale vede in regia Garofolo con Manias opposto, Valentinuz e
Zuccheri al centro, Iacumin e Angeli in banda, Sain libero. All'inizio del match le padrone di casa
appaiono contratte e nervose, mentre le tarcentine riescono a prevalere grazie alla battuta
particolarmente efficace, ad una buona correlazione muro-difesa e a colpi variati in attacco che
spiazzano la nostra seconda linea. Il distacco è abissale (4-14 e poi 6-18) e difficilmente
recuperabile anche perché le Villadies non mostrano segni di reazione e sembrano rassegnate alla
sconfitta. Coach Sandri opera diversi cambi per cercare di risolvere i problemi della ricezione e la
poca incisività in attacco, ma il set è ormai compromesso e termina 12-25.
Il CSI Tarcento riparte senza variazioni nel sestetto, mentre dall'altra parte della rete entrano Burba
per Manias e Tomasin per Angeli. L'inizio è a favore delle padrone di casa grazie ad un turno
efficace di Iacumin in battuta. I ruoli delle due formazioni appaiono invertiti rispetto al primo set (11-
4) però le ospiti pian piano rosicchiano punti e nella parte centrale del set operano il sorpasso,
complici errori gratuiti e qualche ingenuità di troppo delle nostre che non hanno uno spiccato spirito di
adattamento in difesa e subiscono l'esperienza delle bande tarcentine e il gioco con i centrali.
Coach Sandri prova ad arginare le difficoltà a muro con l'ingresso di Piovesan per Zuccheri. Il gioco
diventa più equilibrato e le padrone di casa riescono anche a portarsi di nuovo al comando sul 22-
21. Poi un break di 4 punti spiana la strada al Tarcento che vince 22-25.
Nel terzo parziale sono nuovamente le ospiti a condurre e le Villadies a rincorrere. Approfittano del
calo delle percentuali in attacco del CSI per riportarsi in parità (13-13). È la centrale n° 3 ad imbroccare
una serie particolarmente positiva in battuta e a mettere in crisi la ricezione di casa. Entrano anche
Zanello per una disorientata Sain e Pasquali per Burba. Ma è solo l'errore al servizio che conclude il
break, anche se il set sembra all'epilogo sul 16-23. Garofolo rischia al servizio e riesce a creare
scompiglio nella seconda linea ospite ottenendo 3 ace e costringendo la regia ad alzate scontate
concluse con errori in attacco, nonostante i due timeout e il cambio chiamati dalla panchina
tarcentina. Purtroppo dopo l'aggancio sul 23 pari, sono due attacchi della neoentrata banda n° 5 a
chiudere il match a favore delle ospiti.
Non è stata una partita all'altezza delle potenzialità delle Villadies che non sono entrate in campo con
lo spirito adatto all'importante posta in palio in chiave salvezza. La squadra è apparsa disunita e
pervasa da un nervosismo che ha avuto riflessi negativi sulla qualità del gioco. La poca convinzione
di poter fare risultato con un'avversaria alla portata ha condizionato la prestazione per tutto l'arco
del match.
Le Villadies restano terz'ultime a quota 13 e sono ora costrette a ricominciare a fare punti al più
presto per sperare nel recupero sulle squadre che precedono. Si comincia sabato prossimo di
nuovo a Fiumicello alle ore 20:30 contro l'ABS Blu Team Pavia di Udine che è 4° in classifica nel
girone Play-out a quota 22 e sta attraversando un buon periodo di forma.



		

Fonte: Eli
		



Vittoria domenicale della Farmaderbe
16-03-2015 00:53 - News Generiche

Serie C femminile - Farmaderbe
Ventiduesima Giornata

Comaro Apicoltura Tricesimo - VILLADIES FARMADERBE 0 - 3
(17/25 - 10/25 - 10/25)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Iacumin, Fanò, Molinaro, Pinatti, Roncarà,
Trentin, Nicola (L1). Allenatori: Mannucci Manuel 1°. Dirigente: Beltrame Michele.
 
La Farmaderbe non si rilassa troppo nell'inconsueto impegno domenicale e vince in trasferta a
Tricesimo contro la Comaro Apicoltura, penultimo in classifica.
La partita è durata meno di un'ora e l'unico set un po' "combattuto" è stato il primo condizionato da
molti errori in battuta delle nostre. Finisce 17-25.
Senza storia i due set successivi in cui le padrone di casa sono riuscite a raggiungere i 10 punti.
Coach Mannucci parte col consueto sestetto: Petejan in regia e Pellis in opposto, Pulcina e Fanò in
banda, Molinaro e Pinatti al centro, Nicola libero. Durante il match si è potuto testare varie soluzioni
con variazioni sia in cabina di regia (doppio cambio con l'ingresso dell'asse Rigonat-Roncarà per
Pellis-Petejan nel primo e terzo set, Trentin nel secondo) sia al centro (Iacumin per Molinaro nel 1° e
3° set, per Pinatti nel 2°).
Quindi è stato dato spazio a tutte le atlete a disposizione senza per questo compromettere la
continuità ed il livello di gioco. Si è trattato nel complesso di una buona prestazione.
Nella 23° giornata la Farmaderbe ospiterà (Villa Vicentina - ore 20) la Ecoedilmont Virtus Trieste che
ora occupa l'8 posizione con 33 punti. Si tratta di una squadra che include nella rosa anche atlete
d'esperienza e che sta alternando risultati eclatanti, come la vittoria per 1-3 a Pordenone, a
sconfitte. Quindi le nostre dovranno prepararsi bene in settimana.
		

Fonte: Dal campo di Tricesimo
		



L'Under 18 stenta solo nel primo set
16-03-2015 00:50 - News Generiche

Serie UNDER 18 femminile - 2° Fase - Girone D
Terza Giornata

VILLADIES FARMADERBE - Le Risorgive 3 - 0
(25/23 - 25/14 - 25/8)

Villadies Farmaderbe: Fanò, Iacumin, Nicola (L), Pasquali, Piovesan, Pulcina (K), Rigonat, Roncarà,
Trentin, Valentinuz. Allenatori: Sandri Fabio 1°. Dirigente: Grion Luisa.
 
La nostra Under 18 conquista la vittoria casalinga contro Le Risorgive che permette di distanziarle
di 4 punti in classifica.
Le ospiti partono bene grazie ad una battuta forzata ed efficace e ad una difesa attenta. Le padrone
di casa sono costrette a rincorrere le avversarie e sul 23 pari risulta decisivo un fallo di posizione
fischiato alle rivignanesi.
L'aver preso un po' troppi rischi scuote decisamente le Villadies che iniziano col piglio giusto il
secondo parziale e il gioco espresso è decisamente migliore, più organizzato. Da qui in avanti le
ospiti vengono sempre tenute a debita distanza messe in difficoltà da battute ficcanti e colpi variati in
attacco.
Il secondo e il terzo set finiscono rispettivamente 25-14 e 25-8.
Quindi il percorso della Farmaderbe resta ancora netto.
Nel prossimo turno osserveranno un turno di riposo e quindi l'appuntamento è rimandato a
domenica 29 marzo a Martignacco (ore 11) contro la Libertas Off.ma.
		

Fonte: Dal campo di Fiumicello
		



FINALI COPPA TRIVENETO: l'appuntamento si avvicina!!!
15-03-2015 11:54 - News Generiche

FINALI COPPA TRIVENETO FEMMINILE

Data: lunedì 6 aprile 2015

Luogo: Palasport di Motta di Livenza (TV) e Palestra Comunale di Cessalto (TV)

LE SQUADRE

Friuli Venezia Giulia: VILLADIES FARMADERBE di Villa Vicentina (UD)
Coppa Regione vinta l'1 febbraio contro Estvolley S. Giovanni al Natisone.
Villadies Farmaderbe sta dominando il girone unico di Serie C con 62 punti (21 vittorie e 0 sconfitte)

Veneto: VOLLEY DOLO o REGAS U.S. TORRI (Torri di Quartesolo VI)
22.03.2015 finale Coppa Veneto VOLLEY DOLO-REGAS U.S. TORRI
Ad oggi sono appaiate in testa al girone C del campionato Veneto di Serie C con 42 punti (14
vittorie e 5 sconfitte).

Trentino Alto Adige: C 9 PRECIS (Varone Riva del Garda TN)
Coppa Regione vinta il 6 gennaio contro Risto3 C.R. Pergine Alta Valsugana
C 9 Precis comanda il girone unico del Campionato TAA di Serie C con 42 punti (14 vittorie e 1
sconfitta)
		

Fonte: Eli
		



L'Under 16 cala il tris con le udinesi
15-03-2015 10:56 - News Generiche

Serie UNDER 16 femminile - 2° Fase - Girone F
Quinta Giornata

Mc Donald's Pav Udine - VILLADIES FARMACIA S. MARIA 0 - 3
(5/25, 10/25, 11/25)

Villadies Farmacia S. Maria Fiumicello: Angeli, Burba, Donda, Garofolo, Iacumin, Manias, Milloch,
Rigatti, Sain (L1), Tomasin (K), Valentinuz, Zanello (L2), Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°.
Dirigente: Manias Costantino.

Dopo l'emozionante vittoria dello scorso sabato, le Villadies Under 16 hanno superato anche la
terza sfida di seguito contro una squadra udinese. Questa è stata la volta della Mc Donald's Pav
Udine travolta in trasferta con un secco 0-3 in tre quarti d'ora.
Le nostre ragazze hanno primeggiato in tutti e 3 i parziali senza dare la possibilità alle avversarie di
entrare in partita. I parziali dicono tutto: 5-25, 10-25, 11-25. Un match senza storia deciso sopratutto
da un servizio travolgente: la sola Milloch ha cominciato con 14 aces.
Coach Sandri ha dato spazio un po' a tutte le atlete a disposizione, risparmiando solo Garofolo e
Sain in vista degli impegni in serie D.
La vittoria contro le Codroipavine sembra aver dato una buona iniezione di fiducia alle Villadies che
hanno dato un 'altra prova di forza questa volta contro una squadra di qualità certamente inferiori, ma
mantenendo la giusta concentrazione in tutti e tre i set. La continuità di gioco è una caratteristica
fondamentale per questa lunga stagione e, finora, le nostre ragazze avevano mostrato di esserne
un po' carenti contro le squadre meno stimolanti.
Siamo al giro di boa tra andata e ritorno e le Villadies comandano la classifica a punteggio pieno,
seguite dalle Codroipavine vittoriose con l'Apicoltura Comaro Tricesimo, che sarà la prossima
avversaria delle nostre nella 6° giornata (Tricesimo - domenica 22/3 - ore 11) e che è ora sul terzo
gradino del podio del girone F.
		

Fonte: Dal campo di Udine
		



L'Under 18 vince a Udine al termine di una partita
equilibrata
12-03-2015 17:50 - News Generiche

Serie UNDER 18 femminile - 2° Fase - Girone D
Seconda Giornata

Amga Energia & Servizi Dlf - VILLADIES FARMADERBE 0 - 3
(20/25 - 23/25 - 25/27)

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

(Grazie a Jessica dal campo di Udine)
		

Fonte: Dal campo di Udine
		



Villadies BCC riparte nel girone Playout con una fantastica
vittoria in rimonta
08-03-2015 16:45 - News Generiche

Serie D femminile - Playout
Prima Giornata

Rojalkennedy - VILLADIES FIUMICELLO 2 - 3
(25/18, 25/14, 19/25, 16/25, 13/15)

Villadies BCC Fiumicello: Angeli, Burba, Donda, Garofolo, Iacumin, Manias, Milloch, Pasquali,
Rigatti, Sain (L1), Tomasin (K), Zanello (L2), Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°. Dirigente: Manias
Costantino.

Strepitosa vittoria delle Villadies BCC Fiumicello che si impongono al tie-break sul Rojalkennedy
recuperando dal doppio svantaggio.
Le nostre ragazze hanno dovuto giocare il match dopo l'impegnativa vittoria in Under 16 contro le
Codroipavine e quindi partivano sicuramente svantaggiate alla vigilia.
La stanchezza fisica ed il rilassamento mentale post-match pomeridiano ha sicuramente influito nei
primi due set, in cui le nostre hanno commesso molti errori regalando i parziali alle avversarie,
nonostante il livello del gioco non fosse così proibitivo. Il Rojalkennedy si impone con punteggi
abbastanza netti: 25-18 e 25-14.
Coach Sandri prova a cambiare un po' il sestetto, facendo riposare le provate Garofolo, Manias e
Angeli e dando spazio alle più riposate Milloch in regia, Burba in opposto e Tomasin in banda, con
alcuni sprazzi di partita per Rigatti in battuta al posto di Donda. La freschezza e la voglia di dare il
proprio contributo di questi nuovi innesti cambia il volto del match e risveglia la compattezza di
squadra che aveva caratterizzato la vittoria del pomeriggio nel campionato giovanile.
Sono ora le Villadies a comandare il gioco e prevalgono nel finale del terzo set, vinto 19-25. La
partita è decisamente riaperta e le nostre ragazze appaiono più fiduciose e convinte, mentre le
avversarie subiscono senza riuscire a reagire l'accelerazione delle ospiti. Con cinismo Tomasin e
compagne ne hanno approfittato per imporsi con un secco 16-25.
Il trend positivo continua nel tie-break in cui le Villadies BCC prendono il largo sul 4-9. Purtroppo un
passaggio a vuoto riporta le avversarie in parità. Alla fine la spunta la squadra che sbaglia di meno e,
fortunatamente, sono le nostre. Finisce 13-15 con un tocco in difesa su una diagonale di Iacumin
probabilmente indirizzata fuori.
Due punti quindi conquistati con la volontà di ribaltare il risultato e con il contributo positivo di tutta la
rosa a disposizione.
Un plauso particolare a Milloch che ha ben gestito i suoi attaccanti affrontando una situazione
ambientale sfavorevole, visto che il pubblico di casa, evidentemente antisportivo e incompetente,
l'ha tempestata di critiche e commenti fuori luogo per tutto l'arco della sua partita.
E qui è certamente d'obbligo una parentesi (personale) dedicata a questo tipo di pubblico "adulto"
che, ultimamente, spesso si incrocia nei campi del volley: vorrei solo sottolineare (peraltro da ex
giocatrice e da ex palleggiatrice) che giocare con in sottofondo insulti gratuiti del tipo "impara a
palleggiare", per di più ad una ragazza di 15 anni, non è assolutamente costruttivo, ma decisamente
antisportivo. A giudicare la tecnica di esecuzione di un fondamentale c'è già sul seggiolone un
arbitro: se non fischia significa che per lui/lei il tocco è regolare. Risulta quindi inutile ma offensivo
per la giocatrice, commentare ogni palleggio con l'unica cosa che un pubblico incompetente sa
urlare e cioè "doppia", quando invece, conoscendo la giocatrice, al massimo sarebbe stata "portata".
Chiusa la parentesi, le Villadies iniziano positivamente il girone play-out e già domenica prossima
hanno la possibilità di agguantare il Tarcento che verrà ospitato a Fiumicello, con fischio d'inizio alle
ore 18.
Forza ragazze!!!

(Grazie a Vero per le notizie dal campo di Cavalicco)



		

Fonte: Dal campo di Cavalicco
		



Farmaderbe rafforza la leadership: ora a +8
08-03-2015 16:42 - News Generiche

Serie C femminile - Farmaderbe
Ventunesima Giornata

VILLADIES FARMADERBE - Rojalkennedy  3 - 0
(25/18 - 25/13 - 25/18)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Iacumin, Fanò, Malacrea, Molinaro,
Pinatti, Trentin, Nicola (L1). Allenatori: Mannucci Manuel 1° e Fiori Elisa 2°. Dirigente: Beltrame
Michele.

Segnapunti: Pulcina Pino
 
Le Villadies continuano imperterrite la loro marcia con un altro 3-0. A farne le spese questa volta il
Rojalkennedy, formazione di bassa classifica ma capace di fare risultato con formazioni più quotate.
Coach Mannucci deve fare a meno delle assenti Piovesan e Roncarà, mentre in panchina si segnala
il gradito ritorno di Malacrea, come rinforzo temporaneo.
Il sestetto iniziale vede Petejan in regia e la rientrante Pellis in opposto, Pulcina e Fanò in banda,
Molinaro e Pinatti al centro, Nicola libero. Durante il match viene operato più volte il doppio cambio
con l'ingresso di Rigonat-Iacumin per Pellis-Petejan.
I tre set hanno un andamento identico con la Farmaderbe subito a guidare il gioco con una regia
precisa e varia di Petejan che riesce spesso a smarcare i suoi attaccanti. Le padrone di casa
prendono subito il largo e poi gestiscono nei finali dei set, quando la tensione agonistica cala ma le
avversarie non sono in grado di approfittarne e mostrano i propri limiti tecnici e tattici.
I tre parziali finiscono 25-18, 25-13 e 25-18.
Da segnalare nella prima parte del primo set una strepitosa Farmaderbe in fase difesa-copertura
che ha permesso di vincere tutte le azioni prolungate. In alcuni frangenti si è visto anche un buon
ritmo di gioco delle nostre che stanno dimostrando di essere in una fase di crescita atletica.
Un plauso va a tutte le atlete scese in campo, tra cui spicca sicuramente la prestazione di capitan
Petejan in grande spolvero.
Con questa vittoria le Villadies raggiungono quota 62 e rafforzano la propria leadership alla luce
dell'inaspettata sconfitta dell'Estvolley per 3 a 1 a Udine, ad opera dei Rizzi. Ora la Farmaderbe è a
+8 sulla seconda e può gestire con maggiore tranquillità questo finale di stagione, perché ha nelle
proprie mani il proprio "destino".
Lo staff tecnico sarà quindi impegnato a gestire le energie mentali e atletiche delle proprie atlete per
evitare inutili complicazioni al cammino delle Villadies.
Già la prossima settimana sarà impegnativa visto che le Under 18 avranno un turno infrasettimanale
(mercoledì a Udine) e poi saranno di scena domenica mattina contro le Risorgive (a Fiumicello - ore
11) e nel pomeriggio in serie C a Tricesimo (ore 17:30).
		

Fonte: Eli
		



Neanche le Codroipavine riescono a fermare la marcia
della nostra Under 16!!!
07-03-2015 18:43 - News Generiche

Serie UNDER 16 femminile - 2° Fase - Girone F
Quarta Giornata

VILLADIES FARMACIA S. MARIA - Codroipavine 3 - 0
(27/25, 25/23, 25/17)

Villadies Farmacia S. Maria Fiumicello: Angeli, Burba, Donda, Garofolo, Iacumin, Manias, Milloch,
Rigatti, Sain (L1), Tomasin (K), Valentinuz, Zanello (L2), Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1° e Fiori
Elisa 2°, Moretti Nicholas allievo allenatore. Dirigente: Zampar Cristina.

Segnapunti: Rigatti Giorgio

Finalmente le Villadies Farmacia S. Maria hanno potuto confrontarsi con una squadra alla loro
altezza ed il numeroso pubblico ha potuto godersi un match combattuto e spettacolare di Under 16.
Tomasin e compagne si sono presentate belle cariche alla sfida di vertice contro le Codroipavine e
già dalla prima interminabile azione si è capito che la partita sarebbe stata decisa dalla formazione
con maggiore caparbietà e volontà di vincere.
Coach Sandri, valutata la prestanza atletica delle avversarie, schiera una formazione impostata più
sulla fase offensiva con Garofolo al palleggio e Manias opposto, Angeli e Iacumin in banda, Donda
e Valentinuz al centro, Sain libero. La scelta risulta azzeccata visto che le nostre riescono ad
arginare e limitare l'attacco avversario con un muro ordinato sulle palle alte, mentre Angeli, Iacumin
e Manias risultano particolarmente efficaci dalle bande e dalla seconda linea, ben servite dalla regia
di Garofolo. Un'inaspettata efficienza anche nei reparti difensivi corona la bella prestazione delle
Villadies: molto reattive in difesa e copertura, le ragazze giocano compatte e ben organizzate. Un
paio di disattenzioni su free-ball, qualche giro a vuoto in ricezione e gli immancabili errori in attacco
lasciano le nostre indietro di qualche punto fino al 17-20, ma la partita è comunque giocata punto su
punto con azioni prolungate. Entra capitan Tomasin per Manias in battuta e per rinforzare il reparto
difensivo. Le Villadies ribaltano il punteggio con un parziale di 5-0 con un buon turno al servizio di
Iacumin. Le Codroipavine riescono a bloccare la nostra serie positiva con un time-out e il doppio
cambio. I primi 2 set-ball sono delle ospiti ma vengono annullati da una pipe di Tomasin e da un
errore in battuta delle avversarie. Sono gli attacchi di Iacumin e Manias, rientrata per Tomasin, a
dare la vittoria alle caparbie Villadies per 27-25.
Nel secondo parziale le padrone di casa, esaltate dal recupero e più consapevoli della propria forza,
partono a razzo e piazzano un secco 8-2 iniziale, con Valentinuz in evidenza a muro e in battuta. Le
Codroipavine però si affidano all'efficacia degli attacchi dal centro e al buon servizio per risalire la
china e riagguantare le nostre sul 13-13. Le Villadies si rimboccano le maniche e ricominciano ad
inanellare punti in attacco e a muro, recuperando anche il gioco veloce con Donda. La panchina
udinese corre ai ripari operando diversi cambi. Sul 21-17 il set sembra indirizzato ad una "tranquilla"
vittoria, ma le ospiti piazzano nuovamente 2 aces mentre le nostre aumentano pericolosamente gli
errori in battuta. Ancora parità sul 23. Coach Sandri fa respirare le nostre con un time-out
provvidenziale. Al rientro in campo sono una diagonale di Manias ed un muro di capitan Tomasin a
chiudere i conti sul 25-23.
Il terzo set inizia di nuovo alla grande per le nostre che approfittano di una squadra ospite ormai
scoraggiata e allo sbando per prendere un vantaggio abissale (19-10). Un calo di tensione rischia
però di compromettere tutto e le ospiti riacquistano un po' di fiducia (19-14). Sono gli errori in battuta
delle Codroipavine, una costante di questo match, che permettono alle Villadies di riprendere la
marcia verso la vittoria. Sono nuovamente capitan Tomasin, questa volta subentrata a Iacumin in
battuta, e Manias in attacco a dare la scossa finale. Sul 25-17 esplode la gioia delle nostre ragazze.
È stata una vittoria emozionante soprattutto perché le Villadies sono scese in campo concentrate e
desiderose di ribaltare i pronostici più gettonati alla vigilia di questo match. Si è trattato di



un'eccellente prestazione del collettivo visto che tutte le atlete inserite nel sestetto all'inizio e nel
corso della partita hanno dato il proprio decisivo contributo. Quindi un plauso va a tutta la squadra e
al coach Sandri che ha sapientemente fatto le scelte giuste al momento giusto.
Questo pesante 3 a 0 contro una delle formazioni più gettonate per il titolo provinciale e regionale,
fa molto bene al morale e all'autostima delle nostre che hanno finalmente potuto misurare le proprie
potenzialità nel campionato Under 16. Le Villadies sono sole al comando del girone F a quota 12
seguite da Codroipavine e Tricesimo a 3 lunghezze, e sono l'unica formazione provinciale a non
aver perso nemmeno un set in questa stagione. Questo prestigioso dato dà molta soddisfazione in
casa Vivil e deve infondere fiducia alla squadra per il prosieguo del campionato, mantenendo la
consueta umiltà.
Ora il cammino deve continuare su questa strada alla ricerca di una continuità di gioco anche contro
le squadre di livello inferiore e di un salto di qualità.
La prossima settimana le Villadies affronteranno di nuovo una squadra udinese, stavolta in trasferta
nel capoluogo provinciale (Udine - sabato 14 marzo - ore 16). Si tratta della Mc Donald's Pav Udine
che staziona a quota 6. Sarà importante mantenere la concentrazione ed i piedi incollati a terra per
evitare passi falsi.
		

Fonte: Eli
		



L'Under 18 inizia la 2° fase con una facile vittoria
01-03-2015 15:37 - News Generiche

Serie UNDER 18 femminile - 2° Fase - Girone D
Prima Giornata

VILLADIES FARMADERBE - Piùvolleypiù Muzzana 3 - 0
(25/10 - 25/17 - 25/8)

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

Fonte: Je dal campo di Fiumicello
		



Farmaderbe fatica un po' con i Rizzi
01-03-2015 15:31 - News Generiche

Serie C femminile - Farmaderbe
Ventesima Giornata

VILLADIES FARMADERBE - MCF Ambiente Rizzi Volley 3 - 0
(25/14 - 25/23 - 25/22)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Roncarà, Iacumin, Fanò, Molinaro,
Pinatti, Piovesan, Trentin, Nicola (L1). Allenatori: Mannucci Manuel 1° e Sandri Fabio 2°. Dirigente:
Beltrame Michele.

Segnapunti: Fiori Enrico
 
In una giornata che ha riservato qualche sorpresa, la Villadies Farmaderbe porta a casa un'altra
vittoria senza set al passivo. Le nostre ragazze non stanno attraversando un momento esaltante
come gioco espresso ma, imperterrite, stanno mantenendo un costante rollino di marcia che lascia
ancora a distanza di sicurezza le dirette inseguitrici. Anche quest'ultime mostrano qualche difficoltà
visto che dagli altri campi è giunta notizia della inaspettata vittoria della Virtus TS a casa del
Pordenone che ora è a -10 dalla vetta e difficilmente potrà rientrare nella lotta per la promozione.
Mentre l'Estvolley ha rischiato di perdere punti con l'esperta Olimpia: sconfitta nettamente nel primo
set, ha vinto di misura nel secondo e nel quarto.
Quindi tutte le squadre di vertice stanno dando segni di stanchezza in questa lunga stagione, ma ciò
che fa la differenza rispetto alle altre formazioni è che, nei momenti decisivi dei set e delle partite, le
più forti la spuntano sempre. E così è stato anche in questa occasione per Petejan e compagne.
L'inizio del match è senza storia perché il sestetto schierato da Mannucci non lascia alcuno
spiraglio di luce al Rizzi Volley. L'8-1 che apre il set, tramortisce le avversarie che solo nella fase
centrale tentano di risalire puntando sull'opposta (n° 16) che viene servita con continuità in tutte le
posizioni. Punti di forza della Farmaderbe sono la battuta, la ricezione e la difesa-copertura. Le
nostre non lasciano cadere alcun pallone senza almeno un tentativo di recupero e questo scoraggia
le attaccanti ospiti che riescono solo a sfruttare più volte il mano-fuori. Pulcina e Molinaro sono le
armi più servite e redditizie in attacco e a muro. Le padrone di casa hanno una marcia
irraggiungibile per il Rizzi Volley che deve arrendersi sul pesante punteggio di 25-14.
Il parziale successivo prosegue con il dominio Villadies (7-3 e poi 19-13), con in evidenza Roncarà in
attacco e in battuta. Nel finale del set la tensione cala vertiginosamente mentre le avversarie
prendono coraggio. La ricezione e la difesa sono più incerte e approssimative, gli errori in prima
linea crescono e coach Mannucci è costretto a cambiare qualcosa (entra Pellis per Roncarà). Il Rizzi
riesce a rifarsi pericolosamente sotto ma, con due battute sbagliate e una doppia al palleggio,
agevola la vittoria delle padrone di casa 25-23.
Le Villadies conducono anche l'inizio del terzo set (7-4) grazie al muro insormontabile di Molinaro.
Ma la situazione si capovolge perché le nostre ragazze perdono il filo del gioco e commettono
parecchie ingenuità, oltre ad apparire statiche in difesa e più in difficoltà in ricezione. Il Rizzi se ne
avvantaggia per prendere il comando e guidare fino al 14-17. La panchina azzurra corre ai ripari e
nel time-out scuote Petejan e compagne che rientrano in campo determinate a recuperare il gap e
chiudere il match senza ulteriori rischi. Il servizio di Fanò rilancia le padrone di casa, aiutate anche
stavolta dal Rizzi che mostra i propri limiti nei momenti clou e regala punti in battuta, attacco e un
cartellino rosso per proteste dei dirigenti. Finisce 25 a 22.
Archiviata la 20° vittoria consecutiva, le Villadies devono cominciare a riflettere su questa discontinuità
di prestazioni durante le partite ed iniziare ad aumentare la concentrazione per evitare il pericolo di
scivoloni che potrebbero compromettere una stagione finora splendida.
Le nostre saranno impegnate nuovamente in casa sabato prossimo alle ore 20 contro il
Rojalkennedy che nel girone d'andata è stata la prima squadra capace di portare via un set alla
Farmaderbe. Sabato scorso le prossime avversarie hanno inaspettatamente perso in casa al tie-
break contro Il Pozzo Pradamano, quindi le Villadies si dorvanno aspettare una squadra ospite



particolarmente agguerrita.
		

Fonte: Eli
		



L'Under 16 mantiene l'imbattibilità in attesa dello
scontro al vertice
01-03-2015 15:28 - News Generiche

Serie UNDER 16 femminile - 2° Fase - Girone F
Terza Giornata

VILLADIES FARMACIA S. MARIA - Aurora Volley 3 - 0
(25/12, 25/11, 25/14)

Villadies Farmacia S. Maria Fiumicello: Donda, Garofolo, Iacumin, Manias, Milloch, Pasquali,
Polimeno, Rigatti, Sain (L1), Tomasin (K), Valentinuz, Zanello (L2), Zuccheri. Allenatori: Sandri
Fabio 1° e Fiori Elisa 2°. Dirigente: Zampar Cristina.

Segnapunti: Rigatti Giorgio

Le ragazze dell'Under 16 hanno affrontato con disinvoltura la squadra udinese dell'Aurora Volley
che sono ancora a bocca asciutta in questa seconda fase.
Tenute a riposo Angeli e Burba, Sandri ha schierato Garofolo in palleggio e Manias in opposto,
Donda e Zuccheri al centro, Tomasin e Rigatti in banda, Sain libero.
Le Villadies partono al rallentatore per poi ingranare con buoni turni in battuta di Tomasin, Rigatti e
Donda che mettono in crisi le ospiti tanto da non riuscire a costruire azioni degne di nota. Le
padrone di casa non hanno nessun problema a condurre il set nonostante qualche imprecisione
negli appoggi e indecisione in ricezione. Garofolo può così sfruttare il gioco con i centrali, in
particolare Donda. Finisce con un eloquente 25-12.
Nel secondo parziale è ancora il servizio a permettere alle Villadies di prendere facilmente il largo. Il
divario atletico e tecnico tra le due squadre consente a Tomasin e compagne di commettere
qualche errore di troppo in attacco da zona 4 senza per questo temere un recupero delle
avversarie. A metà set entra Valentinuz per Zuccheri al centro. Il ritmo di gioco è veramente lento e
spezzettato e sono sintomatiche alcune incomprensioni in seconda linea. La vittoria arriva sul 25-11.
Nel terzo set Donda viene messa a riposo e, oltre alla confermata Valentinuz, rientra Zuccheri,
mentre Sain viene sostituita da Zanello. Il 10-0 iniziale fa presagire un match in discesa per le
nostre. A metà set Sandri effettua il doppio cambio con l'ingresso di Pasquali e Milloch per Garofolo e
Manias, e poi è la volta di Polimeno per Rigatti. Solo un calo di concentrazione a metà set consente
alle udinesi di approfittare degli errori in ricezione e attacco per raggiungere nuovamente la doppia
cifra, fermandosi stavolta a quota 14.
Un altro 3 a 0 conquistato dalle Villadies che consente di mantenere la testa del girone F in vista del
confronto contro le quotate Codroipavine. Sabato prossimo a Udine (ore 16:00) le nostre saranno
chiamate ad una prova decisiva per capire i reali valori di questa squadra e se è all'altezza di
accedere alle fasi finali provinciali. Infatti finalmente si affronteranno due formazioni preparate
tecnicamente che hanno concluso la prima fase in testa ai rispettivi gironi e che potranno dare vita
ad un bel match giocato e dagli alti contenuti agonistici.
		

Fonte: Eli
		



L'Under 18 termina la prima fase a punteggio pieno
22-02-2015 14:22 - News Generiche

Under 18 femminile - Prima fase - Girone B
Quattordicesima Giornata
 
VILLADIES FARMADERBE - Gioielli di Maz Zoppola 3 - 0
 
Villadies Farmaderbe: Rigonat, Roncarà, Fanò, Pulcina (K), Trentin, Burba, Tomasin, Angeli,
Valentinuz, Zuccheri, Nicola (L1). Allenatori: Sandri Fabio 1°. Dirigente: Grion Luisa.

L'Under 18 finisce la prima fase con la quattordicesima vittoria netta di fila e il primo posto in
classifica del girone B.
Assenti entrambe le centrali Iacumin e Piovesan, influenzate, e capitan Pulcina tenuta a riposo,
coach Sandri schiera Rigonat in regia con Roncarà opposto, Valentinuz e Zuccheri al centro, Fanò e
Angeli in banda, Nicola libero.
A metà del secondo set entrano anche Trentin al palleggio per Rigonat, Tomasin in banda per Angeli
e Burba in opposto per Roncarà.
Il mix di Villadies Under 18 e Under 16 vince facilmente i tre set disputando in generale una buona
partita e sbagliando solo un po' troppe battute dal secondo parziale.
Ora si attende l'uscita del calendario della seconda fase a cui hanno accesso le prime cinque
classificate dei due gironi. Alla luce dei risultati della prima parte della stagione, le nostre ragazze si
candidano tra le favorite. Certamente d'ora in avanti le partite si faranno più impegnative poiché ci
sarà una prima scrematura delle formazioni migliori.
		

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
		



La Farmaderbe rischia nel 3° set con la Majanese
22-02-2015 14:21 - News Generiche

Serie C femminile - Farmaderbe
Diciannovesima Giornata

ASD Libertas Majanese - VILLADIES FARMADERBE 0 - 3
(11/25 - 9/25 - 24/26)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Roncarà, Fanò, Molinaro, Pinatti,
Piovesan, Nicola (L1). Allenatori: Mannucci Manuel 1° e Fiori Elisa 2°. Dirigente: Beltrame Michele.

La Villadies Farmaderbe piazza un altro 0-3 e continua la sua marcia in testa al campionato di serie
C.
La trasferta a Majano, in casa della terz'ultima, è stata una partita dai due volti.
Nei primi due set le ragazze di coach Mannucci scendono in campo col piglio giusto e le padrone di
casa praticamente non vedono palla, anzi appaiono scoraggiate. La formazione di partenza vede
l'esordio da titolare di Piovesan al posto di Pinatti e viene confermata Roncarà per Pellis, ancora alle
prese con problemi fisici. Ottimo l'apporto della battuta e l'impatto della ricezione e della difesa, in
particolare di Nicola, fondamentali apparsi carenti nelle ultime uscite. Petejan può liberamente gestire
il "parco attaccanti" che non ha alcun problema a superare il muro avversario e a spiazzare la
difesa. La ricezione delle avversarie va subito in crisi e l'alternanza dei due liberi non risolve nulla.
Coach Mannucci dà spazio in regia a Rigonat che sfrutta con continuità i propri centrali, Molinaro e
Piovesan. Va tutto liscio nei primi due parziali con punteggi netti (11-25 e 9-25).
Anche il terzo set inizia seguendo lo stesso trend fino al 2-9. Poi il "meccanismo" Villadies si
inceppa e un black-out generale in tutti i settori consente alla Majanese di piazzare un secco 16-4
che ribalta il punteggio (18-13 e poi 21-15) e mette in apprensione le ospiti. Mannucci cerca di
scuotere la sua squadra dando indicazioni durante i due time-out e rimettendo nella mischia Petejan
per Rigonat. Come già accaduto nel terzo set di mercoledì contro il Pradamano, le Villadies si danno
una mossa quando la situazione si fa veramente pericolosa: un muro di Piovesan, gli aces di
Petejan e Pulcina, gli attacchi "intelligenti" di Fanò permettono il recupero e la vittoria ai vantaggi 24-
26. Va comunque il merito alla Majanese di averci provato e di aver espresso un buon gioco nel set
con una crescita soprattutto in battuta e nella correlazione muro-difesa.
Tutto sommato si è trattato di un'altra vittoria per la Farmaderbe, ma questi cali mentali stanno
preoccupando lo staff tecnico che deve correre ai ripari in vista delle prossime partite in cui si
affronteranno due squadre con qualità tecniche superiori a quelle incontrate nelle ultime giornate,
Rizzi e Rojalkennedy. Entrambe queste formazioni stanno attraversando un periodo di risultati
positivi e le Villadies non potranno più permettersi questi black-out, visto che alle spalle le
inseguitrici non mollano.
Si comincia sabato prossimo contro la quinta in classifica, Rizzi Volley, che verrà ospitata a Villa
Vicentina con fischio d'inizio alle ore 20.
		

Fonte: Eli
		



Villadies BCC chiude la 1° fase con un'altra sconfitta
22-02-2015 14:20 - News Generiche

Serie D femminile - 1° Fase
Diciassettesima Giornata

Maschio srl Pall. Buia - VILLADIES FIUMICELLO 3 - 0
(25/15, 25/11, 25/20)

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

La Villadies BCC Fiumicello non può nulla contro la Maschio srl Pall. Buia che fa valere sul campo la
differenza di livello e di esperienza senza lasciare scampo alle giovani di Villa Vicentina.
Tomasin e compagne confermano di subire molto le formazioni composte da giocatrici più navigate
e di attraversare un periodo difficile dal punto di vista mentale e, di certo, non aiutano le continue
assenze di alcune atlete falcidiate dall'influenza.
Coach Sandri questa settimana deve fare a meno di Milloch e deve gestire col contagocce Donda e
Iacumin, pedine importanti ma in recupero.
Nei primi due set le nostre riescono a tenere solo nei primi frangenti, poi le padrone di casa
prendono le redini del gioco e dominano vincendo a 25-15 e 25-11.
Nel terzo parziale Sandri cerca di giocarsi tutte le carte e rivoluziona la squadra anche con
l'ingresso di Trentin in regia. I cambi sommati ad un calo delle avversarie, permette alle nostre di
costruire un po' di gioco. Comunque il Buia mantiene sempre il comando senza particolari problemi
e si impone 25-20.
Alla luce di questa sconfitta le Villadies chiudono la prima fase al 16° posto con 11 punti all'attivo e
solo 3 vittorie. Il bilancio stagionale non è stato finora positivo e le nostre purtroppo hanno perso più
di qualche occasione per racimolare punti. Le ragazze di coach Sandri hanno dimostrato in alcune
partite di poter esprimere un buon livello di gioco, ma di essere carenti nella continuità e nella
sicurezza in campo. Ora si attende il calendario della seconda fase e si confida in una maggiore
determinazione, concentrazione e compattezza di squadra nel resto della stagione, sia in
allenamento che in partita, per cercare di giocarsi ogni possibilità di salvezza.
		

Fonte: Dal campo di Buia
		



Vittoria facile dell'U16 nel derby della Bassa
20-02-2015 19:10 - News Generiche

Serie UNDER 16 femminile - 2° Fase - Girone F
Seconda Giornata

Reale Mutua Cervignano - VILLADIES FARMACIA S. MARIA 0 - 3
(12/25, 13/25, 17/25)

Villadies Farmacia S. Maria Fiumicello: Angeli, Burba, Donda, Garofolo, Manias, Pasquali,
Polimeno, Rigatti, Sain (L1), Tomasin (K), Valentinuz, Zanello (L2), Zuccheri. Allenatore: Sandri
Fabio 1°. Dirigente: Zampar Cristina.

L'Under 16 vince per 0-3 agevolmente contro il Reale Mutua Cervignano, come già fatto nella prima
fase.
Nel turno infrasettimanale di giovedì le ragazze di coach Sandri non hanno avuto nessun problema
contro le cervignanesi e si sono imposte con parziali netti in tutti e tre i set.
La battuta è stata particolarmente efficace sopratutto nei primi due set ed ha spianato la strada alla
vittoria.
Sandri ha potuto giostrare tutte le atlete a disposizione (assenti Iacumin e Milloch influenzate) ma
senza inficiare la prestazione. Solo nel finale del match le nostre hanno concesso un pò di più.
In attesa di conoscere i risultati delle altre partite, le Villadies si preparano ad ospitare a Villa
Vicentina l'Aurora Volley (sabato 28/02 alle ore 16:00).
		

Fonte: Dal campo di Cervignano
		



Farmaderbe non cede
20-02-2015 18:55 - News Generiche

Serie C femminile - Farmaderbe
Diciottesima Giornata

Il Pozzo Pradamano - VILLADIES FARMADERBE 0 - 3
(17/25 - 22/25 - 23/25)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Roncarà, Iacumin, Fanò, Molinaro, Pinatti,
Piovesan, Trentin, Nicola (L1). Allenatori: Mannucci Manuel 1° e Fiori Elisa 2°. Dirigente: Beltrame
Michele.

Nel turno infrasettimanale la Farmaderbe continua il suo cammino con un'altra vittoria senza
perdere set. Questa volta a farne le spese è il Pozzo Pradamano, quart'ultima in classifica, che non
riesce pienamente a sfruttare il fattore campo.
Le ragazze di coach Mannucci scendono sul parquet con la consueta formazione:  capitan Petejan
in regia e Pellis in opposto, Molinaro e Pinatti al centro, la rientrante Fanò e Pulcina in banda, Nicola
libero.
Le padrone di casa riescono a resistere solo nei primi frangenti del set, per poi perdere la scia delle
capoliste e subire un pesante parziale di 3-12. Le ospiti fanno valere il loro ritmo di gioco e sfruttano
l'efficacia delle battute di Pulcina e Fanò. A metà parziale le Villadies devono fare a meno di Pellis per
problemi fisici, sostituita da Roncarà. A fine set c'è anche spazio per Piovesan al posto di Pinatti.
La partita sembra in discesa per le nostre, ma calano il ritmo e tendono ad adeguarsi al gioco
avversario, mentre Il Pozzo non si scoraggia e riesce a crescere in difesa e attacco. La Farmaderbe
commette molti errori in battuta (ben 7 nel 2° set) ed è disordinata in seconda linea dove subisce in
ricezione e non è ben posizionata in difesa, nonostante i non irresistibili attacchi avversari. Le
padrone di casa recuperano il distacco a metà set e riescono a portarsi pericolosamente avanti 20-19
e a vincere gli scambi più lunghi e combattuti. Solo un guizzo finale delle Villadies consente la
vittoria del set 22-25.
Anche nel parziale successivo le nostre non brillano e il Pradamano ne approfitta per prendere un
discreto vantaggio che raggiunge il suo massimo sul 14-9. Petejan e compagne hanno difficoltà a
reagire soprattutto per mancanza di continuità al servizio e nei fondamentali di seconda linea. Solo
l'attacco resta su buone medie e consente alle ospiti di rimontare dal 23-21 e spuntarla nuovamente
nel finale 23-25.
È evidente che la Farmaderbe sta passando un periodo di calo mentale e fisico, anche per il
richiamo atletico delle ultime settimane. L'importante è contenere le avversarie, tutte scatenate
contro le capoliste, e continuare a vincere anche se il gioco non è proprio spettacolare. Le ragazze
di coach Mannucci devono essere concrete e cercare di recuperare la continuità per imporre il
proprio ritmo.
Le nostre saranno di nuovo in trasferta nel prossimo turno: sabato saranno di scena a Majano (ore
20:30) contro la terz'ultima.
		

Fonte: Eli
		



Villadies BCC non riesce ad arginare il Fiume Veneto
17-02-2015 10:26 - News Generiche

Serie D femminile - 1° Fase
Sedicesima Giornata

VILLADIES FIUMICELLO - Clima Ambiente Fiume Veneto 1 - 3
(25/22, 20/25, 20/25, 16/25)

Villadies BCC Fiumicello: Angeli, Burba, Donda, Garofolo, Manias, Milloch, Pasquali, Rigatti, Sain
(L1), Tomasin (K), Valentinuz, Zanello (L2), Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°, Fiori Elisa 2°,
Moretti Nicholas allievo. Dirigente: Zampar Cristina.

Segnapunti: Rigatti Giorgio
 
Dopo l'opaca prestazione di sabato scorso le Villadies BCC Fiumicello si presentano molto cariche
al confronto con la Clima Ambiente Fiume Veneto, squadra giovane facente parte del circuito
Chions.
L'affrontare una squadra giovane con più di qualche componente dell'Under 16, possibile
avversaria qualora si approdi alle fasi finali del campionato giovanile, stimola le nostre ragazze a
scendere in campo particolarmente concentrate e determinate, nonostante l'indisponibilità importante
di Iacumin e Milloch a mezzo servizio.
Coach Sandri parte con Garofolo in regia e Manias opposto, Donda e Valentinuz al centro, Angeli e
Tomasin in banda, Sain libero. L'approccio iniziale è molto positivo: la buona ricezione e
l'aggressività in battuta ed in fase offensiva, soprattutto di Angeli e Tomasin, spiazza le avversarie
che soffrono la varietà di colpi delle attaccanti ben gestite da Garofolo. Le padrone di casa macinano
gioco e prendono il largo sul 10-4 e poi 16-9. Un black-out delle nostre rimette in gioco le avversarie
che si riportano in parità 17-17. Il finale di set è combattuto ma Tomasin e compagne prevalgono 25
a 22 grazie ad alcuni muri di Donda e ad un po' di confusione nel campo avversario.
Nel secondo parziale il Clima Ambiente si riorganizza in ricezione e difesa grazie all'ingresso di
bande che danno maggiore stabilità in seconda linea, mentre in attacco diminuisce il numero di errori
e anche il muro è più composto. Dall'altra parte della rete l'efficacia in battuta scende
pericolosamente, con ben 3 errori nei primi 5 turni, e anche le attaccanti vedono scemare le proprie
certezze. L'aumento del ritmo avversario insinua delle insicurezze tra le Villadies che appaiono
disorganizzate in qualche circostanza. Le ospiti conducono per tutto il set sfruttando molto bene le
veloci anticipate dei centrali. Scavano gradualmente un distacco di 4-5 punti che riescono a portare
fino alla fine (20-25).
Sull'1 a 1 la partita è aperta ad ogni risultato e la BCC non vuole mollare la presa. L'inizio è tutto a
vantaggio delle nostre che mantengono un margine di 5 punti fino a metà set, grazie a turni efficaci in
battuta di Manias e Tomasin e complici gli errori delle avversarie in attacco e al servizio. Il Clima
Ambiente cerca di riprendersi, effettuando il doppio cambio e rinforzando la prima linea, e ci riesce
nel recupero di metà set. Le Villadies continuano comunque a condurre ma si fermano a quota 20
quando subiscono un parziale di 0-5 , complice anche un palese errore arbitrale su un bel mano
fuori di Tomasin, evidente ma non rilevato.
Le Villadies subiscono il colpo e nel terzo set restano a galla solo all'inizio per i 5 turni di fila
sbagliati al servizio dal Fiume Veneto. È evidente che non hanno più l'energia necessaria per reagire
e contenere il ritmo di gioco delle avversarie. Le ospiti chiudono indisturbate 16-25.
Nonostante la sconfitta che non cambia la situazione di classifica, le nostre ragazze hanno
sviluppato un buon gioco nei primi 3 set e hanno mostrato una determinazione che fa ben sperare
per il futuro. Più che soddisfacente la prestazione in ricezione, solitamente il punto debole delle
Villadies, e valide le soluzioni d'attacco in larghi tratti del match. Mentre c'è ancora da lavorare sulla
difesa e sulle competenze nelle varie situazioni di gioco. Altro fondamentale da rivedere è la battuta
in cui si sono visti molti errori dovuti più alla scarsa lucidità che alla ricerca della corretta esecuzione
del gesto per un risultato efficace.
Ora resta l'ultima giornata della prima fase: le Villadies saranno protagoniste in trasferta a Buia (ore



20:30) contro la Maschio SRL, 7° in classifica a quota 28.
		

Fonte: Eli
		



Servizio speciale dedicato alla Vivil su TremilaSport
15-02-2015 16:47 - News Generiche

Vi segnaliamo che sul n. 3/15 di TremilaSport (Magazine sportivo del Friuli Venezia Giulia) a
pag. 41 trovate un servizio speciale dedicato alla Vivil ed intitolato "Vivil, una storia da
pionieri" e a pag. 43 una pagina con le foto della serie D contro il Trivignano.
Il magazine è visibile cliccando qui
		

Fonte: Eli
		



L'Under 18 fa 13
15-02-2015 16:28 - News Generiche

Under 18 femminile - Prima fase - Girone B
Tredicesima Giornata

Volleyinsieme Talmassons - VILLADIES FARMADERBE 0 - 3
(16/25 - 15/25 - 18/25)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Piovesan, Roncarà, Pulcina (K), Trentin, Iacumin, Angeli, Zuccheri,
Nicola (L1). Allenatori: Sandri Fabio 1°. Dirigente: Grion Luisa.

Siamo alla penultima giornata della prima fase e le Villadies Farmaderbe Under 18 vincono ancora
per un secco 0-3 questa volta in trasferta a Talmassons.
Le nostre ragazze si sono presentate a ranghi ridotti per l'assenza di Fanò, reduce da una settimana
di influenza, e rinforzate da Angeli e Zuccheri dell'Under 16.
In questa prima fase le Villadies stanno dominando il girone B senza particolari problemi e possono
approfittare di queste ultime giornate per ricaricarsi in vista della più impegnativa seconda parte
della stagione.
Inizialmente coach Sandri schiera Rigonat in regia con Roncarà opposto, Iacumin e Piovesan al
centro, Pulcina e Angeli in banda, Nicola libero. Nel terzo set ha dato spazio a Trentin al palleggio
per Rigonat e Zuccheri per Iacumin.
Anche contro il Volleinsieme, squadra comunque di medio-alta classifica, la Farmaderbe non ha
sfoggiato un bel gioco soprattutto in prima linea con muri e attacchi così così. Il fondamentale
migliore è stato la battuta che è risultata molto efficace. Le ospiti hanno condotto e vinto il match
senza difficoltà.
Ora manca solo l'ultima giornata da giocare domenica a Villa Vicentina (ore 11) contro il Gioielli di
Max Zoppola, penultima del girone B.
		

Fonte: Dal campo di Talmassons
		



Farmaderbe festeggia a San Valentino col Sant'Andrea
15-02-2015 16:27 - News Generiche

Serie C femminile - Farmaderbe
Diciassettesima Giornata

VILLADIES FARMADERBE - ASD Sant'Andrea TS 3 - 0
(25/17 - 27/25 - 25/16)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Roncarà, Iacumin, Fanò, Molinaro, Pinatti,
Piovesan, Trentin, Nicola (L1). Allenatori: Mannucci Manuel 1° e Sandri Fabio 2°. Dirigente: Beltrame
Michele.

Segnapunti: Fiori Enrico
 
La Farmaderbe non si fa influenzare dalla "fama" del momento dato dalle vittorie delle ultime
settimane e dal primo posto per ora al sicuro in serie C. Nonostante molti si augurino che le nostre
mollino la presa e commettano un passo falso, che poi è l'unico modo per mettere in discussione la
promozione, anche nella 17° giornata le Villadies portano a casa un altro 3 a 0.
Dopo due settimane di prestazioni eccellenti, la Farmaderbe è protagonista di una partita non
esaltante e il pubblico non può godere del gioco-spettacolo a cui si era abituato. Ovvio che è
prevedibile un calo mentale a seguito degli ultimi impegni a cui si aggiunge una settimana di
allenamenti tribolata per le assenze di alcune atlete influenzate ed un avversario non proprio
stimolante come l'Estvolley.
Coach Mannucci è costretto a schierare una formazione inedita: capitan Petejan in regia e Roncarà
in opposto, Molinaro e Pinatti al centro, Pellis al posto di Fanò e Pulcina in banda, Nicola libero.
Le padrone di casa appaiano sin dall'inizio poco brillanti e statiche in seconda linea: vanno sotto 3-8
evidenziando qualche difficoltà di troppo in attacco contro un muro compatto e fisicamente dotato.
Dopo il time-out di coach Mannucci le Villadies prendono le misure, soprattutto in attacco con
Pulcina e Pinatti, e piazzano un secco parziale di 9-1 che ribalta la situazione e le porta a condurre
13-10. Il punteggio si mantiene equilibrato nelle fasi centrali ma il gioco è spezzettato e
contraddistinto da errori da entrambe le parti. Protagonista dello stacco finale è questa volta Pellis
che sale in cattedra da posto 4 con efficaci diagonali strette e poi finisce con la sua battuta ficcante.
Finisce 25-17 senza grossi sussulti.
La Farmaderbe non riesce ad ingranare e nel secondo set è sempre il Sant'Andrea a condurre,
complici i numerosi errori al servizio e in attacco delle Villadies, a cui si aggiunge una ricezione
imprecisa che complica la distribuzione di Petejan impossibilitata a sfruttare pienamente il gioco dal
centro. Molto brave invece le triestine ad alternare i colpi d'attacco e a forzare il servizio. Le ospiti si
portano avanti 16-20. La svolta del set sta nell'azione successiva quando una battuta fuori delle
ospiti viene segnalata dentro. La gestione arbitrale, con molte indecisioni e interruzioni inspiegabili
del gioco, scalda sempre più gli animi e scuote le nostre ragazze che iniziano con decisione la
rimonta. Il primo set-ball è però delle ospiti che sprecano con un attacco fuori asta. Il successivo e
per le Villadies, ma viene annullato da un mancato intervento in difesa. Chiudono i giochi Pinatti e
Pulcina in attacco sul punteggio di 27-25.
Il pericolo scampato e l'adrenalina scatenata della conduzione arbitrale, scuote decisamente la
Farmaderbe che nel terzo set finalmente fa vedere qualche bella azione e scappa subito via
creando un gap incolmabile per il Sant'Andrea (21-10). Nel finale c'è spazio anche per il doppio
cambio operato da Mannucci con l'ingresso di Rigonat-Iacumin per Roncarà-Petejan. Dopo un mini-
break delle triestine in battuta, le nostre conquistano il set 25-16 e portano a casa il 17° successo di
fila.
Anche se le nostre non hanno brillato e sfoggiato un bel gioco, l'importante è ora portare sempre a
casa il risultato e mantenere le inseguitrici a debita distanza. Le Villadies devono rimanere
concentrate e guardare alla concretezza, memori che sono fautrici del loro destino ancora per 13
giornate e che tutte le squadre si presenteranno agguerrite contro la capolista.
E questa settimana ci sarà il doppio impegno: si comincia mercoledì con la trasferta a Pradamano



(ore 21), quart'ultima in classifica ma capace di risultati inaspettati contro formazioni più quotate, poi
sabato di nuovo ospiti questa volta a Majano (ore 20:30) contro la terz'ultima.
		

Fonte: Eli
		



L'Under 16 comincia la seconda fase con una vittoria
15-02-2015 16:21 - News Generiche

Serie UNDER 16 femminile - 2° Fase - Girone F
Prima Giornata

VILLADIES FARMACIA S. MARIA - Apicoltura Comaro 3 - 0
(25/12, 25/22, 25/22)

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

Segnapunti: Rigatti Giorgio.

Esordio casalingo vincente per le Villadies Farmacia S. Maria nella seconda fase del campionato, in
cui Tomasin e compagne affronteranno squadre più stimolanti e dovranno giocare sempre al meglio
per portare a casa il risultato.
Le padrone di casa partono con Garofolo in palleggio e Manias in opposto, Donda e Zuccheri al
centro, Iacumin e Rigatti in banda, Sain libero. Le Villadies conducono subito il gioco e vanno in
fuga 8 a 1 e poi 18-4. Le avversarie restano imbambolate a guardare, incapaci di reagire e di
costruire delle azioni degne di nota. Molte sono le free-ball regalate alle nostre che non riescono a
sfruttarle pienamente visto che peccano di imprecisione negli appoggi e non consentono a Garofolo
di velocizzare il gioco con i centrali, ma costringono a forzare sulle bande che risultano tutte
particolarmente efficaci. Finisce 25-12, con 5 errori in battuta delle Villadies.
Nel secondo parziale Sandri effettua alcuni cambi: Tomasin per Iacumin (cambio già effettuato nelle
fasi finali del primo set), Valentinuz per Donda, Burba per Manias, Zanello per Sain. Mentre le
padrone di casa entrano in campo un po' scariche dopo la netta vittoria del set precedente, le ospiti
risultano più organizzate e riescono a macinare gioco contando sopratutto sulle due bande che
riescono a sfruttare il muro scomposto e mettono in difficoltà la difesa poco reattiva e spesso mal
posizionata. Il punteggio è equilibrato nelle fasi iniziali, poi l'Apicoltura Comaro piazza un break di 5
punti con un buon turno al servizio (7-11). Coach Sandri spezza il gioco con un time-out e scuote le
nostre che reagiscono con un secco 12-4 e ribaltano il punteggio (19-15). Le percentuali in attacco
e in battuta salgono insieme ad una maggiore attenzione in difesa. Quello che appare evidente è
l'insicurezza delle ragazze in alcune situazioni e nei momenti finali del set. Fortunatamente il
vantaggio accumulato è sufficiente per chiudere il set 25-22, dopo 2 set-ball annullati.
Coach Sandri dà fiducia alla stessa formazione poiché pretende una crescita individuale delle atlete
ed una loro reazione nei momenti di difficoltà. Purtroppo questo accade solo all'inizio quando
Tomasin e compagne sembrano poter distanziare le ospiti (12-8), perché in seguito le nostre
ragazze calano un po' in tutti i reparti e commettono parecchi errori di ingenuità, oltre a dimenticarsi
di coprire i propri attaccanti. Il Tricesimo resta sempre in scia e le Villadies non riescono a
scrollarselo di dosso: il punteggio resta equilibrato fino alla fine del set (23-22) e solo due attacchi
vincenti di Valentinuz e Tomasin chiudono il discorso.
Quindi Villadies Farmacia S. Maria conquista i primi 3 punti di questa seconda fase e convince
parzialmente solo nel primo set, complici certamente le avversarie che sono cresciute e si sono
organizzate nel resto del match.
Già giovedì le nostre potranno riscattare questa prestazione con luci ed ombre nella seconda giornata
in cui affronteranno il Reale Mutua Sporting Club in trasferta a Cervignano (ore 18). Le Villadies
conoscono bene le cervignanesi che hanno già affrontato per due volte nella prima fase ed è una
squadra inferiore per valori tecnici e atletici, ma da non sottovalutare.
		

Fonte: Eli
		



FESTA DI CARNEVALE: martedì 17 febbraio dalle ore
14:30
12-02-2015 11:45 - News Generiche

La Vivil vi invita alla festa di Carnevale che avrà luogo presso la palestra comunale di Via Duca
d'Aosta a partire dalle ore 14:30.
		



Villadies in diretta su Telefriuli (canale 11)
08-02-2015 18:41 - News Generiche

Ore 18:30 trasmissione dedicata al volley
		



L'Under 16 chiude in testa, imbattuta e senza set persi
08-02-2015 17:43 - News Generiche

Serie UNDER 16 femminile - 1° Fase - Girone D
Quattordicesima Giornata

Pol.va Libertas Gonars A.D. - VILLADIES FARMACIA S. MARIA 0 - 3
(14/25, 19/25, 24/26)

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

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

Fonte: Eli
		



Villadies BCC torna con le ossa rotte da Trivignano
08-02-2015 17:10 - News Generiche

Serie D femminile - 1° Fase
Quindicesima Giornata

Borgo Clauiano Trivignano - VILLADIES FIUMICELLO 3 - 0
(25/7, 25/18, 25/20)

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

Le Villadies BCC Fiumicello rimediano una brutta sconfitta per 3 a 0 nella tana della capolista Borgo
Clauiano Trivignano.
Particolarmente pesante è stato il parziale del primo set in cui le nostre non sono riuscite in nessun
modo a contenere il pungente servizio delle padrone di casa, che hanno praticamente vinto il set
limitandosi a battere visto che le azioni giocate sono state veramente pochissime. Coach Sandri ha
operato diversi cambi che non hanno però avuto alcun effetto. Finisce con un umiliante 25-7.
Dal secondo parziale inizia a vedersi qualcosa nel campo delle Villadies anche se restano
bassissime le percentuali in ricezione che limitano le scelte in regia. Si cerca di arginare il
predominio delle padrone di casa operando anche il doppio cambio con Trentin-Pasquali al posto di
Manias-Garofolo. Ma il Trivignano continua a dominare, nonostante abbassi un po' il ritmo, e 7
errori in battuta delle nostre facilitano la vittoria per 25-18.
La prima metà del terzo set è l'unica in cui le Villadies BCC riescono a comandare il punteggio e ad
impensierire le capoliste. Il vantaggio di 4 lunghezze (11-15) viene però recuperato dal Trivignano
che non ci sta proprio a perdere il set. Un pesante parziale di 11-1 ribalta la situazione. Finisce 25-
20.
Brutta sconfitta per le Villadies che certamente hanno affrontato una squadra di un altro livello, ma
non è ammissibile una prestazione dai così bassi valori tecnici e agonistici.
Ancora una volta la ricezione si è confermata il tallone d'Achille delle nostre nonostante si sia
lavorato molto su questo fondamentale.
Nella penultima giornata della prima fase, le Villadies ospiteranno la Clima Ambiente Fiume Veneto
(domenica 15 febbraio - ore 18), che sta disputando un campionato di medio-bassa classifica a
quota 20.
		

Fonte: Dal campo di Trivignano
		



È della Farmaderbe lo scontro al vertice: ora +5!
08-02-2015 16:22 - News Generiche

Serie C femminile - Farmaderbe
Sedicesima Giornata

ESTVOLLEY S. GIOVANNI - VILLADIES FARMADERBE 1 - 3
(25/27 - 30/28 - 19/25 - 25/27)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Petejan (K) 2, Pellis 6, Pulcina 21, Roncarà 5, Iacumin, Fanò 16,
Molinaro 22, Pinatti 3, Piovesan, Nicola (L1). Allenatori: Mannucci Manuel 1° e Fiori Elisa 2°.
Dirigente: Beltrame Michele.
Estvolley S. Giovanni: Oviszach, Da Col, Groppo, Pizzignacco, Zottig Pintor, Ndiaye, Tonizzo,
Deana, Fregonese (K), Avian, Paviola, Don (L). Allenatori: Corvi Maurizio 1°, Rizzi Emanuele 2°.
Dirigente: Beltram Manuela.
 
Arbitri: Nurra Daniele (Udine), Benedetti Andrea (Gorizia)
Segnapunti: Sfiligoi Enzo
Durata set: 25', 32', 24', 31'
 
Dopo la vittoria in Coppa Regione della scorsa domenica, Villadies Farmaderbe esce vittoriosa dal
confronto con l'Estvolley anche nel "bunker" di San Giovanni. Questa volta conquista il match con il
punteggio di 1 a 3 e "sole" 2 ore di splendido volley sia dal punto di vista del gioco che
dell'agonismo messo in campo da entrambe le squadre. Alla fine le ragazze della Vivil hanno
confermato di essere attualmente più forti dell'Estvolley e di meritare il primo posto in classifica. Si
tratta di un significativo passo in avanti verso la promozione, ma ci vorranno altri 12 "passi" per
conquistarla.
Coach Mannucci schiera la formazione tipo con capitan Petejan in regia e Pellis in opposto,
Molinaro e Pinatti al centro, Fanò e Pulcina in banda, Nicola libero. Corvi risponde con Da Col in
palleggio e Pizzignacco in diagonale, Tonizzo e Groppo al centro, Fregonese e Zottig Pintor in
banda, Don libero.
Come domenica scorsa, è la squadra di casa che parte bene (5-1), ma questa volta le Villadies si
svegliano subito e rispondono con un secco 0-10 complice l'ottimo turno al servizio di Fanò. I timeout
chiamati da Corvi e i cambi (Deana per Fregonese, Oviszach-Avian per Pizzignacco-Da Col)
permettono all'Estvolley di ricucire lo strappo e riequilibrare l'andamento del set. Le ospiti danno
una mano calando l'attenzione in difesa e commettendo qualche errore ingenuo in attacco. Le
padrone di casa riescono ad operare il sorpasso (20-18). Il gioco diventa molto equilibrato ed ogni
azione è prolungata da ottimi interventi in copertura e difesa. La spuntano le Villadies ai vantaggi 25-
27. Quello che fa la differenza sono ben 3 errori gratuiti dell'Estvolley nel finale di set.
Questo primo parziale già preannuncia un confronto spettacolare ben gradito dal numeroso pubblico
di tifosi e appassionati.
La Farmaderbe, sulla scia della vittoria, comincia bene il 2° set e mantiene qualche punto di
vantaggio. Entrambi gli allenatori cercano e suggeriscono le soluzioni tattiche migliori ben supportati
dalle registe Petajan e Da Col che variano il gioco veloce con quello in banda. Nella parte centrale
del set le due squadre si alternano al comando e gli scambi interminabili mettono a dura prova la
preparazione atletica delle giocatrici. Aumentano il numero di errori in attacco e anche questo finale
è incerto. Questa volta è l'Estvolley a conquistare il set 30 a 28.
Mannucci all'inizio del terzo parziale sostituisce Pellis con Roncarà in opposto.
Le padrone di casa sembrano pagare lo sforzo perché, dal 13-12 pari, le Villadies prendono il largo
con un secco 0-7. Questa volta le mosse operate da Corvi non danno i frutti sperati e gli attacchi di
Pulcina e Molinaro sono inarrestabili. Finisce con un "tranquillo" 19-25.
La Farmaderbe continua a condurre il gioco e sembra in grado di poter dare lo strappo finale,
conquistando un discreto vantaggio che mantiene fino al 14-19. Ma l'Estvolley non ha nessuna
intenzione di mollare la presa. Se nel campo Vivil diminuiscono le percentuali in ricezione che
agevolano il buon piazzamento del muro avversario, dall'altra parte della rete Fregonese e



compagne gestiscono meglio questo fondamentale e permettono a Da Col di giostrare bene i propri
attaccanti che affrontano spesso un muro scomposto. Il finale è nuovamente al fulmicotone. Il
pubblico sostiene le proprie giocatrici e ogni azione dura "una vita". Il primo match ball è delle
Villadies annullato con una fast di Groppo, dopo l'interruzione del gioco per l'infortunio al ginocchio
di Zottig Pintor sostituita da Deana. Poi è la volta di un set-ball per le padrone di casa e risolve un
mano-fuori di Roncarà, molto fredda su questa palla "bollente". Alla fine è la volta di Fanò che chiude
con una piazzata ed una diagonale stretta.
Esplode la gioia incontenibile di squadra, pubblico e staff tecnico: un altro passo significativo e che
potrebbe risultare determinante a fine stagione. Ora il vantaggio delle Villadies Farmaderbe
sull'Estvolley è di 5 punti.
Un plauso va ad entrambe le squadre perché hanno regalato delle partite di volley come non si
vedevano da tempo e che di stagione in stagione si contano sulle dita di una mano. Uno spettacolo
sportivo che certamente lascia l'amaro in bocca alla perdente, ma nella convinzione di aver dato il
massimo.
La palla è in mano alle ragazze del presidente Delbianco: per tutto il girone di ritorno sono padrone
del loro destino. Avranno la responsabilità di mantenere i piedi per terra e continuare a lavorare
assiduamente per affrontare ogni match con la stessa umiltà che le ha contraddistinte finora. Nulla è
ancora certo, siamo appena alla prima giornata del girone di ritorno!!!
VIETATO MOLLARE LA PRESA!!!
		

Fonte: Eli
		



COPPA REGIONE IN TV SU FREE: martedì 3 febbraio
ore 18:30 e ore 20
02-02-2015 13:37 - News Generiche

Martedì 3 febbraio sintonizzatevi su FREE (canale 17 del digitale terrestre).
Alle ore 18:30 e alle 20:00 all'interno del programma "Sportissimo volley" andrà in onda il servizio
speciale sulla Coppa Regione di FVG Sport Channel con le immagini girate domenica e le interviste
realizzate da Silvia Martini.

Online gli "Highlights Coppa Regione FVG 2015": http://youtu.be/2O8z6_y7BtE

La puntata integrale di "Sotto Rete: il Volley in Fvg": http://youtu.be/qZyqQed-8fU
		

Fonte: Eli
		



VILLADIES FARMADERBE VINCE LA COPPA REGIONE
2015
01-02-2015 23:00 - News Generiche

Coppa Regione - Farmaderbe	
Finale

VILLADIES FARMADERBE - ESTVOLLEY 3 - 2
(15/25 - 25/21 - 31/29 - 21/25 - 15/9)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Roncarà, Fanò, Iacumin, Trentin (L2),
Molinaro, Pinatti, Piovesan, Nicola (L), Macor. Allenatori: Mannucci Manuel 1°, Sandri Fabio 2°.
Dirigente: Beltrame Michele.

Le Villadies ce l'hanno fatta!!!
Ci sono volute più di 2 ore e 5 set ma alla fine l'abbiamo spuntata meritatamente.
Le nostre ragazze hanno così bissato la vittoria del 2011 e a Pasquetta rappresenteranno il Friuli
Venezia Giulia nella Coppa Triveneto.
E' stata una bellissima partita, molto combattuta, spettacolare con molti scambi interminabili, infinita
nel terzo set finito addirittura 31 a 29 per le nostre.
L'inizio del match non era promettente per le nostre che perdono 15-25 contro un Estvolley esaltato
e deciso.
Nel secondo set i ruoli si rovesciano e a comandare sono le Villadies grazie ad un servizio
particolarmente efficace che toglie le certezze alle attaccanti dell'Estvolley. Si riporta la parità (25-21).
Il terzo parziale sembra non finire mai: le due squadre non vogliono mollare e si alternano nei match-
ball. Alla fine la spuntano Petejan e compagne (31-29).
La vittoria sembra poter aprire la strada alla Farmaderbe che riesce a condurre fino a metà del set,
ma un visibile calo in ricezione ed un aumento degli errori gratuiti rilancia l'Estvolley che riapre il
match e conquista il tie-break (21-25).
Epilogo degno di una finale tra le due squadre che si stanno contendendo il primo posto nel
campionato di serie C. Le Villadies dominano il quinto set e prendono subito un vantaggio di
sicurezza. Sul 14-6 sprecano 3 match-ball ma Molinaro è inarrestabile al centro e chiude il discorso
sul 15-9.
La Farmaderbe conquista la Coppa Regione e anche 3 premi personali:
- Mateja Petejan migliore palleggiatrice
- Beatrice Molinaro migliore centrale
- Jessica Pulcina migliore giocatrice
Tutti questi premi sottolineano però la grande prestazione di tutta la squadra e quindi anche delle
altre atlete dell'organico: Pinatti, Pellis, Fanò, Nicola, Roncarà, Piovesan, Rigonat, Iacumin, Trentin,
Macor.
Un plauso quindi a tutte le atlete, lo staff tecnico, i dirigenti e il grande tifo guidato dalle ragazze
della serie D!!!
Grazie a tutti!!!
Una prestigiosa e importante vittoria della società Pallavolo Vivil!!!
E ora pensiamo subito alla sfida di sabato prossimo... ancora Estvolley!

Clicca qui per il video dell'esultanza
		

Fonte: Eli
		



La Farmaderbe conquista la finale
01-02-2015 15:01 - News Generiche

Coppa Regione - Farmaderbe
Semifinale

VILLADIES FARMADERBE - ZALET C SLOGA 3 - 0
(25/17 - 25/16 - 25/21)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Roncarà, Fanò, Iacumin, Trentin (L2),
Molinaro, Pinatti, Piovesan, Nicola (L), Macor. Allenatori: Mannucci Manuel 1°, Sandri Fabio 2°.
Dirigente: Beltrame Michele.

La Farmaderbe si impone 3 a 0 nella semifinale di Coppa Regione contro lo Zalet e conquista la
finale contro l'Estvolley che ha vinto per 3 a 1 contro la Bulloneria Friulana Pordenone.
Le Villadies sono scese in campo un po' contratte all'inizio del match che si è giocato punto a punto
fino all'11-11. Poi un ottimo turno in battuta di Fanò ha dato il via all'allungo decisivo. Le nostre
hanno preso le redini del gioco con una buona distribuzione di Petejan in regia, varietà di colpi in
attacco e una correlazione muro-difesa efficace. Di certo anche le avversarie ci hanno messo del
loro: molti gli errori in battuta e in attacco. La Farmaderbe ha approfittato anche della giornata non
proprio brillante di Babudri e Prestifilippo. Il primo parziale finisce 25-17.
Il secondo set ha avuto un andamento "fotocopia" del primo. Lo Sloga cerca di mescolare le carte in
tavola spostando Babudri in opposto, ma, questa volta, le Villadies prendono il largo con Pulcina in
battuta. Da segnalare una buona reattività in seconda linea e dei recuperi spettacolari. Chiudono 25-
16.
Nel terzo parziale la Farmaderbe si rilassa e calano le percentuali in battuta e ricezione. Anche
l'attenzione in difesa vacilla un po'. Se ne avvantaggia lo Zalet che ritrova una discreta efficacia in
attacco e a muro, grazie ad una ricezione più precisa. Le Villadies sono costrette a rincorrere per
gran parte del set: l'aggancio avviene solo sul 19 pari ma il break di 6 a 2 finale chiude la "pratica
Zalet".
Non è stato un match molto appassionante e il dislivello tra prima e quarta della serie C si è visto
soprattutto nei momenti decisivi dei set.
Ora si ricomincia da zero per la finale contro le sfidanti dell'Estvolley che hanno faticato un po' di più
in mattinata rischiando anche di finire al tie-break in una gara avvincente.
La Farmaderbe deve ritrovare subito la concentrazione e caricarsi per la finalissima che si giocherà
questo pomeriggio a Cormons dopo la finalina 3°-4° posto che inizierà alle 15:30.
Risultato aperto... che vinca la migliore!!!
MA CI VEDIAMO TUTTI INSIEME A TIFARE SPORTIVAMENTE VILLADIES!!!
		

Fonte: Eli
		



Villadies BCC perde ma con una buona prestazione
01-02-2015 15:00 - News Generiche

Serie D femminile - 1° Fase
Quattordicesima Giornata

VILLADIES FIUMICELLO - A.S.D. Polisp. DLF Udine 1 - 3
(18/25, 18/25, 25/22, 12/25)

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

 
Villadies Fiumicello sono uscite sconfitte per 1-3 contro il DLF Udine.
La partita è stata condotta dalle ospiti fin dall'inizio grazie ad un ottimo approccio al match e alla
riduzione al minimo degli errori gratuiti. In particolare ha funzionato la correlazione muro-difesa con
la prestazione eccellente del libero. Le nostre non hanno sfigurato e hanno creato momenti di buon
gioco soffrendo però troppo in seconda linea, soprattutto sui turni di battuta al salto spin e sui
pallonetti. Pesante anche il numero di errori in battuta (7) che poi è il distacco finale del set (18-25).
Nel secondo parziale le nostre mantengono la parità nella prima parte, poi subiscono in ricezione in
due turni consecutivi con break pesanti che danno il via libera alle avversarie anche se le nostre
cercano il recupero nel finale (18-25).
Nel terzo set Sandri cerca di cambiare qualcosa con l'ingresso di Iacumin per Angeli. Mentre le
avversarie aumentano gli errori, le nostre iniziano a comandare il gioco aumentando le percentuali
positive in tutti  reparti. Riescono a far capitolare le ospiti 25-21 e sembrano poter riaprire il match.
Invece lo sforzo per la vittoria e un po' di fatica per l'impegno del pomeriggio in Under 16 si fanno
sentire negativamente. Il DLF cambia marcia mentre le nostre mollano del tutto. Le avversarie si
impongono agevolmente 12-25.
Un'altra sconfitta per la BCC che però ha mostrato buoni momenti di gioco e buone prestazioni
soprattutto delle giocatrici di palla alta. Ancora decisivi i cali in ricezione e l'approssimazione negli
appoggi. Ma abbiamo visto dei segnali positivi che fanno ben sperare per la seconda fase.
Nel prossimo turno le Villadies giocheranno a Trivignano (sabato 7 febbraio alle ore 20:45) contro la
capolista incontrastata di questa prima fase. I pronostici sono tutti a favore delle padrone di casa,
ma non si sa mai...
		

Fonte: Eli
		



Vittoria di routine per l'Under 16
01-02-2015 14:25 - News Generiche

Serie UNDER 16 femminile - 1° Fase - Girone D
Tredicesima Giornata

VILLADIES FARMACIA S. MARIA - ASD LOW WEST V.R. M. GASPARI 3 - 0
(25/16, 25/14, 25/16)

Villadies Farmacia S. Maria: Angeli, Burba, Garofolo, Iacumin, Manias, Milloch, Pasquali, Rigatti,
Sain (L1), Tomasin (K), Valentinuz, Zanello (L2), Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°, Fiori Elisa 2°.
Dirigente: Zampar Cristina.
 
Dopo il turno di riposo, le Villadies sono tornate in campo alle 16:00 a Villa Vicentina contro il Low
West Latisana che alla vigilia era seconda insieme allo Sporting Club Cervignano.
La vittoria per 3 a 0 è arrivata dopo un'ora di gioco, anche se le nostre ragazze non hanno brillato.
Influenzata Donda, coach Sandri schiera Milloch al palleggio con Pasquali opposta, Zuccheri e
Valentinuz in centro, Rigatti e Iacumin in banda, Zanello libero.
La partita comincia con un passivo pesante di 1-7. Le padrone di casa ingranano lentamente
poiché si adeguano al ritmo avversario ed hanno qualche difficoltà di troppo in ricezione e a muro. I
turni in battuta di Rigatti, Milloch e Pasquali permettono il sorpasso e l'allungo fino alla vittoria per
25-16.
Nel secondo set non c'è storia perché le nostre si portano subito avanti, nonostante ancora qualche
problema in ricezione e poca precisione negli appoggi. Milloch sfrutta bene il gioco dal centro
soprattutto con Zuccheri. Ottimo l'apporto della battuta. A metà set entra Burba per Pasquali e a fine
set Tomasin per Iacumin. Finisce in tranquillità 25-14.
Anche nel terzo set le Villadies conducono dall'inizio grazie ad un servizio particolarmente efficace.
Chiudono 25-16.
Si può dire che le nostre hanno ottenuto una vittoria di routine ma senza brillare e per la seconda
fase che è alle porte bisogna cambiare marcia.
Infatti la prossima settimana ci sarà l'ultima partita della prima fase in trasferta contro la Pol. Libertas
Gonars (domenica 8 febbraio - ore 11). E poi si comincia la seconda fase.
		

Fonte: Eli
		



VILLADIES FARMADERBE ALLA FINAL FOUR DI
COPPA REGIONE: DOMENICA 1 FEBBRAIO
26-01-2015 18:15 - News Generiche

Domenica 1 febbraio la Villadies Farmaderbe sarà una delle protagoniste della Final Four per la
conquista della Coppa Regione che si svolgerà tra i palazzetti di San Giovanni al Natisone e
Cormons.
Si comincia alle ore 10 con le semifinali giocate al meglio dei 3 set su 5:

VILLADIES FARMADERBE Ud vs Zalet C Sloga Ts - Cormons (Palasport "Rino Plet" in via
Brazzano)
Estvolley S. Giovanni Ud vs Bulloneria Friulana Pn - San Giovanni al Natisone (Palazzetto dello
Sport in via Antica 14)

Nel pomeriggio avranno luogo le finali a Cormons:
ore 15:30 finale 3° - 4° posto tra le perdenti della mattina
a seguire finale 1° - 2° posto tra le vincenti della mattina

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!! FORZA VILLADIES!!!

		

Fonte: Eli
		





Documenti allegati

Il regolamento

http://www.pallavolovivil.it/file/coppa_regione_femminile_2015.pdf


L'Under 18 liquida la pratica Olimpia
26-01-2015 17:49 - News Generiche

Serie UNDER 18 femminile - 1° Fase - Girone B
Decima Giornata

A.S.D. Olimpia - VILLADIES FARMADERBE 0 - 3
(7/25 - 11/25 - 10/25)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Piovesan, Iacumin, Roncarà, Fanò, Pulcina (K), Trentin, Angeli,
Nicola (L). Allenatori: Sandri Fabio 1°. Dirigente: Grion Luisa.
 
L'Under 18 liquida con un netto 0-3 l'ultima della classe A.S.D. Olimpia.
A Porpetto la Villadies Farmaderbe ha disputato una buona partita contro un modesto avversario.
Coach Sandri ha schierato inizialmente Rigonat al palleggio con Roncarà opposta, Iacumin e
Piovesan al centro, Fanò e Angeli in banda, Nicola libero.
Pulcina è stata precauzionalmente tenuta a riposo, mentre Trentin ha avuto spazio nel terzo set.
La partita non ha avuto storia e le nostre hanno chiuso agevolmente i set a 7, 11 e 10.
Le Villadies sono a punteggio pieno (30) seguite a debita distanza da Risorgive Rivignano (-6 punti)
che saranno proprio le avversarie nella prossima giornata che si giocherà eccezionalmente martedì 3
febbraio alle 19:30 nella palestra di Villa Vicentina. Lo spostamento del match è dovuto alla
concomitanza con le finali di Coppa Regione che verranno disputate domenica a San Giovanni al
Natisone e Cormons.
		

Fonte: Dal campo di Porpetto
		



Villadies BCC sconfitta 3 a 0 contro lo Zalet, 2° in serie D
25-01-2015 14:32 - News Generiche

Serie D femminile - 1° Fase
Tredicesima Giornata

Zalet D Kontovel - VILLADIES FIUMICELLO 3 - 0
(25/19, 25/13, 25/18)

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

Dopo la bella vittoria di domenica scorsa, la Villadies BCC Fiumicello rimedia una sconfitta per 3-0
nella "tana" dello Zalet Kontovel, secondo in classifica.
Alla vigilia i pronostici erano tutti dalla parte delle padrone di casa sia per la situazione di classifica
sia per l'ultimo periodo tribolato delle Villadies falcidiate dall'influenza e qualche problema fisico.
Coach Sandri parte con Garofolo in regia e Manias opposta, Donda e Valentinuz al centro, Angeli e
Tomasin in banda, Zanello libero. Le nostre iniziano alla grande e, grazie ad ottimi turni in battuta, si
portano subito avanti 1-6 e 2-9. Ma lo Zalet pian piano ingrana ed inizia a macinare gioco. Le
Villadies non riescono ad adattarsi ai nuovi ritmi ed il sorpasso è inevitabile. Finisce 25-19.
Nel secondo set Tomasin e compagne non riescono a restare in scia delle avversarie che
esprimono un ottimo ritmo di gioco con pochissimi errori, buon servizio, attacchi imprendibili dal
centro, molto reattive in seconda linea. Sandri prova a cambiare qualcosa nella formazione con
l'ingresso di Rigatti per Angeli dall'inizio e, durante il set, di Milloch per Garofolo. Ma gli
innumerevoli errori non danno scampo alle Villadies che perdono male 25-13.
Nel parziale successivo rientra Angeli per Rigatti e Garofolo per Milloch. Nel corso del set c'è spazio
anche per Zuccheri al posto di Valentinuz. Le nostre prendono le misure e la partita diventa
equilibrata, giocata punto su punto fino al 15-13, quando un break di 4 punti (errori in battuta e
attacco) da il via libera alle padrone di casa che portano a casa il set col punteggio di 25-18.
Si è trattato di una partita dai due volti: quello positivo nella gestione degli attacchi, servizio costante
ed efficace, ricezione con buone percentuali per gran parte del match, atteggiamento corretto in
difesa; quello negativo nell'affrontare i momenti difficili e nell'incapacità di adattarsi al gioco delle
avversarie quando hanno premuto sull'acceleratore nei fondamentali d'attacco.
Alla luce della sconfitta e dei risultati degli altri campi, la situazione di classifica delle Villadies non
cambia: resta 15° a quota 11.
Ora restano ancora 4 giornate per chiudere la prima fase in salita e cercare di guadagnare più punti
possibile.
Nel prossimo turno le Villadies giocheranno sabato a Fiumicello (ore 20:30) contro la A.S.D. Polisp.
DLF Udine che è piazzata abbastanza bene in classifica con il 7° posto a quota 23 punti.

(grazie ai contributi di coach Sandri e Veronica Burba)
		

Fonte: Dal campo di Sgonico
		



Farmaderbe campione d'inverno
25-01-2015 14:30 - News Generiche

Serie C femminile - Farmaderbe
Quindicesima Giornata

VILLADIES FARMADERBE - VBS Credifriuli Olimpia 3 - 0
(28/26 - 25/10 - 25/13)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Roncarà, Iacumin, Fanò, Trentin,
Molinaro, Pinatti, Piovesan, Nicola (L1). Allenatori: Mannucci Manuel 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente:
Beltrame Michele.
Vbs Credifriuli Olimpia: Biscontin, Bredeon, De Benedetti, Maran, Portelli, Salamon, Santarossa
(K), Tomba, Quargnali (L1), Marinig (L2). Allenatore: Bini Andrea 1°. Dirigente: Di Giusto Denis.

Durata set: 25', 17', 17'.
Arbitri: Benedetto Tiz. Daniela, 2° Muzzin Claudia
Segnapunti: Pulcina Pino

La Farmaderbe finisce il girone d'andata imbattuta a quota 44 con un solo punto lasciato per strada
e 3 set persi. Un rollino di marcia inaspettato all'inizio della stagione che corona la formazione di
Villa Vicentina campione d'inverno.
Il bilancio finora è estremamente positivo e le giovani ragazze di coach Mannucci stanno regalando
grandi soddisfazioni in casa Vivil dimostrando finora di meritare la prima piazza e di poter
raggiungere grandi traguardi in questa stagione. L'impegno assiduo in allenamento sta dando i suoi
frutti e le Villadies finora non hanno fatto passi falsi, cercando di arginare le avversarie che
soprattutto negli inizi dei match cercano in tutti i modi di fare lo sgambetto alla prima in classifica.
Ed infatti anche stasera l'Olimpia è partita a razzo ed è riuscita a tenere testa per tutto il set
portandosi avanti nella parte centrale del set. Le Villadies, scese in campo con il solito sestetto ma
con l'innesto di Roncarà in opposto al posto dell'infortunata Pellis, hanno mantenuto percentuali
basse in ricezione e attacco da palla alta e subito parecchi mano-fuori a muro. Le ospiti invece
hanno ridotto al minimo gli errori ed hanno dimostrato un ottimo approccio alla partita, con doti
spiccate in difesa. Le padrone di casa hanno allungato a fine set (22-20) illudendo di poter chiudere,
ma l'Olimpia ha risposto con un break di 4 punti che ha ribaltato la situazione. Petejan e compagne
hanno avuto il merito di annullare 4 set-ball e vincere con uno strepitoso muro 28-26.
Scampato il pericolo, le nostre hanno scaricato la tensione mentre le avversarie hanno pagato gli
sforzi del primo set. Le Villadies infatti prendono le redini del gioco grazie ad un ottimo turno in
battuta di Fanò e ad un cambio delle scelte tattiche della regista Petejan, sostenuta da una ricezione
migliore. L'Olimpia appare allo sbando e gli innumerevoli errori danno il via libera alle nostre che si
impongono con facilità 25-10. Nella parte finale del set entra anche Rigonat per Petejan.
Il terzo set comincia sulla falsariga del precedente: la correlazione muro-difesa delle ospiti non
riesce più ad arginare le nostre attaccanti di palla alta e dilagano anche i centrali Molinaro e Pinatti.
Coach Mannucci dà spazio anche a Rigonat-Iacumin per Roncarà-Petejan e Piovesan per Molinaro.
Archiviato questo ennesimo 3 a 0 e il titolo di campione d'inverno, i pensieri delle Villadies vanno
subito alla preparazione della final four di Coppa Regione che si svolgeranno sui campi di San
Giovanni al Natisone e Cormons domenica 1 febbraio.
La Farmaderbe, alla luce dei risultati dell'ultima giornata di andata,dovrà affrontare lo Zalet Sloga che
si è guadagnato il quarto posto in classifica proprio in queste ultime giornate. L'appuntamento è a
Cormons alle ore 10:00 per la semifinale (Palasport "Rino Plet"). La vincente affronterà nel
pomeriggio in finale la vincente tra Estvolley, padrona di casa, e Bulloneria Pordenone Volley, nel
palazzetto di San Giovanni al Natisone.
Inutile nascondere le ambizioni della Farmaderbe che cercherà in ogni modo di accaparrarsi l'ambito
trofeo, già conquistato nel 2011. Sarà anche l'occasione per confrontarsi con le altre formazioni che si
sono dimostrate finora le migliori del campionato di serie C.
Dopo la pausa di campionato dedicata alla Coppa Regione, si comincerà il girone di ritorno e le



nostre saranno di nuovo a San Giovanni al Natisone per la sfida di vertice contro l'Estvolley che è
incollato in seconda posizione a 2 punti di distacco. Si tratterà di una partita importante ma non
decisiva perchè il campionato è ancora molto lungo. Quindi saranno 2 settimane molto
impegnative... Forza Villadies!!!
		

Fonte: Eli
		



VILLADIES FARMADERBE MARTEDI' 20 GENNAIO SUL
CANALE 17 DEL DIGITALE TERRESTRE
19-01-2015 11:40 - News Generiche

La Villadies Farmaderbe sarà protagonista in TV su FREE (canale 17 del Digitale Terrestre):
Martedì 20 gennaio ore 18:30 e 20:00 - Sportissimo volley
Mercoledì 21 gennaio ore 06:50 e 12:52 - Sportissimo volley
A breve le interviste saranno disponibili anche sul sito www.fvgsportchannel.com/sotto-rete-il-volley-
fvg nell'ultima puntata di "Sotto Rete: il Volley in Fvg" (hastag #VOLLEYFVG)
o su youtube http://youtu.be/tAti2nXjQo8
		

Fonte: Eli
		



E con la D le Villadies fanno poker
19-01-2015 00:34 - News Generiche

Serie D femminile - 1° Fase
Dodicesima Giornata

VILLADIES FIUMICELLO - Dentisti Casarsa S. Vito 3 - 1
(25/15, 19/25, 25/21, 25/18)

Villadies BCC Fiumicello: Angeli, Burba, Donda, Garofolo, Manias, Milloch, Pasquali, Pulcina, Sain
(L1), Tomasin (K), Valentinuz, Zanello (L2), Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°, Fiori Elisa 2°.
Dirigente: Zampar Cristina.

La BCC Fiumicello chiude il week-end di vittorie delle prime squadre Villadies: 4 su 4!!!
Finalmente la squadra che disputa il campionato di serie D torna alla vittoria contro la Dentisti
Casarsa S. Vito, formazione da metà classifica, dopo un digiuno che durava dal 6 dicembre.
Assente Iacumin, influenzata, con capitan Tomasin in recupero e Sain al rientro, a dare man forte è
arrivata Pulcina che solitamente milita con la serie C.
Coach Sandri schiera inizialmente Garofolo in regia con Manias opposta, Donda e Valentinuz al
centro, Pulcina e Angeli al centro, Zanello libero.
Le nostre partono subito bene grazie ad un buon servizio, particolarmente efficace in zona 6-1, e a
buone percentuali in ricezione che permettono a Garofolo di giocare spesso con i centrali per poi
smarcare gli attaccanti di palla alta. Anche il muro e la difesa funzionano correttamente e cercano di
contenere le forti bande avversarie e il gioco veloce dal centro. Gli allunghi decisivi avvengono con
Angeli e poi Donda in battuta: dal 5 pari si passa al 10-5 e poi al 15-8. Gli errori gratuiti sono
veramente pochi e la vittoria è abbastanza agevole visto che il parziale si chiude 25-15.
Nel secondo set cambiano le cose perché il coach avversario modifica il sestetto cambiando
l'opposto, un centrale e utilizzando solo un libero. Mentre le ospiti danno maggiore continuità al
proprio gioco, le Villadies calano in battuta ed sono molto più imprecise in ricezione. Lo spirito
positivo e combattivo del primo set scompare, mentre cresce qualche insicurezza di troppo. La
Dentisti Casarsa conduce stabilmente e sfrutta molto le varie combinazioni d'attacco con la centrale
n° 4 che risulta imprendibile sia a muro che in difesa. Ottimo anche il rendimento della banda n° 13.
Le Villadies sono costrette a rincorrere sul 7-13 e 9-15. Riescono quasi a raggiungere la parità, ma
tutto viene vanificato dall'imprecisione e indecisione della seconda linea. Termina 19 a 25.
Coach Sandri prende le contromisure e ruota la formazione per piazzare il muro migliore davanti
alle loro attaccanti più rappresentative. Le ospiti continuano a comandare il match nella prima parte
del set, poi le squadre conducono alternativamente. Ben 9 errori in battuta delle avversarie facilitano
i giochi alle Villadies che riescono nell'allungo decisivo al momento giusto con un ace di Pulcina e
un muro di Manias che chiudono il set 25-21.
Nel quarto parziale la formazione di San Vito dà segni di stanchezza, mentre le nostre sono ben
determinate a conquistare la vittoria: significativi dei bei colpi in attacco di Angeli, Pulcina e Manias
e delle difese spettacolari di Zanello. Risulta nuovamente determinante la battuta che crea il vuoto
nella parte centrale del set (17-8). Una piccola crisi in ricezione delle nostre rischia di
compromettere il vantaggio, ma le Villadies si risollevano e chiudono 25-18 al secondo match-ball.
Si tratta di 3 punti importanti per risalire un po' la china in classifica (raggiunto il Tarcento a quota 11
e superato il Rojalkennedy), per dare morale e fiducia alle nostre. È molto importante racimolare altri
punti che risulteranno decisivi nella seconda fase del campionato.
Nella prossima giornata le Villadies avranno un turno difficile in trasferta a Sgonico (ore 20:30)
contro lo Zalet Kontovel, secondo in classifica. Ma questa squadra ha le qualità per ribaltare i
pronostici.
		

Fonte: Eli
		



Ennesimo 3 a 0 dell'Under 18
18-01-2015 23:42 - News Generiche

Serie UNDER 18 femminile - 1° Fase - Girone B
Nona Giornata

VILLADIES FARMADERBE - Piùvolleypiù Muzzana 3 - 0
(25/14 - 25/17 - 25/18)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Piovesan, Iacumin, Roncarà, Fanò, Pulcina (K), Trentin, Rigatti,
Nicola (L). Allenatori: Sandri Fabio 1°. Dirigente: Grion Luisa.
 
Nona vittoria di fila per 3 a 0 per le Villadies Farmaderbe che continuano a dominare indisturbate il
girone B dell'Under 18.
Le nostre si sono limitate a conquistare i 3 punti senza dare il meglio di sé.
Condizionate da un avversario dal livello nettamente inferiore, le padrone di casa non hanno
espresso un buon gioco, ma hanno tenuto sempre a distanza le ragazze di Muzzana.
Ancora qualche problemino di continuità in battuta a cui si aggiunge una brillantezza mentale poco
più che sufficiente, ha permesso alle avversarie di raggiungere parziali dei set dignitosi.
Durante il match coach Sandri ha effettuato alcuni cambi per far riposare le atlete maggiormente
impegnate la sera precedente nel campionato di serie C.
Ora le Villadies hanno raggiunto quota 27 e la seconda, Risorgive, è ad ancora 6 punti di distacco.
Prossimo impegno domenica prossima a Porpetto (ore 11) contro il fanalino di coda fermo ancora a
0 punti e 0 set vinti.
		

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
		



Farmaderbe: scoglio Volleybas superato con qualche
brivido
18-01-2015 14:35 - News Generiche

Serie C femminile - Farmaderbe
Quattordicesima Giornata

VOLLEYBAS - VILLADIES FARMADERBE 0 - 3
(24/26 - 15/25 - 15/25)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Roncarà, Fanò, Iacumin, Trentin,
Molinaro, Pinatti, Piovesan, Nicola (L1). Allenatori: Mannucci Manuel 1°, Sandri Fabio 2°. Dirigente:
Beltrame Michele.

Le Villadies Farmaderbe si impongono anche nell'insidiosa trasferta a Udine contro il Volleybas che
era quarto in classifica. Ma non è stata una gara esaltante dal punto di vista della prestazione e
sopratutto per l'approccio mentale alla partita.
Coach Mannucci schiera la consueta formazione iniziale con capitan Petejan in regia e Pellis
opposta, Molinaro e Pinatti al centro, Pulcina e Fanò in banda, Nicola libero.
Nonostante una preparazione tattica ottimale al match le nostre entrano in campo con un
atteggiamento mentale completamente sbagliato. E infatti il primo set sono le padrone di casa a
condurre con una buona correlazione muro-difesa, che invece nel campo delle Villadies fa acqua da
tutte le parti. Anche la ricezione non ha percentuali alte e le attaccanti di palla alta faticano a trovare
soluzioni contro il muro ben piazzato e sono piuttosto fallose. Complici gli errori del Volleybas, le
nostre riescono a recuperare lo svantaggio nel finale anche grazie ad un efficace gioco dal centro.
Finisce ai vantaggi 24-26.
Il brivido del primo parziale scuote un po' le ospiti e tutto gira meglio. In attacco diminuiscono gli
errori e, una ricezione migliore, consente a Petejan di giostrare con maggiore libertà i propri
attaccanti che sono più efficaci contro il muro avversario più scomposto. Anche la battuta, il muro e
la difesa si assestano su standard positivi. Le avversarie tentano di restare in scia ma ci riescono
solo nelle prime due metà del 2° e 3° set, per poi cedere alla supremazia della capolista che pian piano
si esalta perché riesce a prendere le redini del gioco. I set finiscono 15 a 25.
Da segnalare la bella prestazione di Molinaro che in questa fase della stagione si sta rivelando la
trascinatrice della squadra in attacco ed un punto di riferimento importante.
In questa settimana coach Mannucci avrà molte cose su cui lavorare in prospettiva del prosieguo del
campionato e delle finali di Coppa Regione.
Attualmente si conferma una lotta a 2 per la promozione visto che la Farmaderbe conduce la
classifica con 41 punti, seguita strettamente dall'Estvolley a 39, mentre il Pordenone e lo Zalet sono
più lontani rispettivamente a 34 e 29. Ad oggi è quindi cambiata la quarta posizione valida per
l'accesso alla final four della Coppa Regione e c'è solo una giornata ancora.
Le Villadies dovranno affrontare in casa (sabato 24 - ore 20) la Vbs Credifriuli Olimpia Porpetto che
staziona in medio bassa classifica a quota 18, ma che nelle sue file conta molte giocatrici
d'esperienza. Sarà quindi un'altra sfida da non sottovalutare e da sfruttare per ritrovare un gioco più
consono agli standard delle nostre ragazze, soprattutto in preparazione alle finali di Coppa Regione
che avranno luogo domenica 1 febbraio a San Giovanni al Natisone e Cormons.
		

Fonte: Dal campo di Udine
		



L'Under 16 ottiene la decima vittoria di fila
18-01-2015 12:03 - News Generiche

Serie UNDER 16 femminile - 1° Fase - Girone D
Undicesima Giornata

STELLA VOLLEY ASD - VILLADIES FARMACIA S. MARIA 0 - 3
(11/25, 5/25, 7/25)

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

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

Fonte: Eli
		



L'Under 16 continua a dominare il girone D
11-01-2015 18:25 - News Generiche

Serie UNDER 16 femminile - 1° Fase - Girone D
Decima Giornata

A.P. SPORTING CLUB CERVIGNANO - VILLADIES FARMACIA S. MARIA 0 - 3
(9/25, 10/25, 18/25)

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

Le Villadies Farmacia S. Maria bissano il successo nel derby della Bassa confermando il netto 3 a 0
dell'andata.
Il rientro dalle festività natalizie ha dimostrato che le nostre sono certamente di un livello superiore a
tutte le formazioni del girone D sia in termini di qualità tecniche e atletiche sia dal punto di visto
dell'organico. Infatti anche quest'oggi è stata schierata una formazione diversa, all'insegna del turn-
over dopo la partita di ieri sera nel campionato di serie D e considerata l'assenza di capitan
Tomasin e Valentinuz impegnate con l'Under 18.
Coach Fiori parte con Milloch in regia e Manias opposto, Rigatti e Burba in banda, Donda e
Zuccheri al centro, Sain libero. L'inizio del match è subito traumatico per lo Sporting Club che
subisce in ricezione il buon servizio di Milloch. La battuta risulta l'arma decisiva nei primi due set
associato ad una buona ricezione che permette alla regia di giostrare efficaci soluzioni offensive. Le
attaccanti hanno anche il merito di gestire con intelligenza i palloni meno precisi e di valutare le
occasioni in cui è presente un muro compatto superandolo con pallonetti vincenti. I primi due set
filano lisci e finiscono 9-25 e 10-25. Viene dato spazio a Pasquali per Manias e Polimeno per Rigatti.
Durante il terzo set entrano Zanello per Sain, Iacumin e Angeli per Polimeno e Burba. L'avversario
sembra intimorito e ormai rassegnato alla rapida sconfitta, ma le Villadies calano un po' la tensione
e nella parte centrale del set inanellano ben 7 errori in battuta quasi in turni successivi. Le
Cervignanesi prendono un po' di coraggio e si vede qualche bella azione difensiva e in attacco.
Comunque le ospiti gestiscono il vantaggio e chiudono 18-25.
Il match non è stato particolarmente stimolante per le nostre che hanno avuto il merito di mantenere
un livello di gioco alto nei primi due set, sfruttando spesso anche le centrali. Peccato per l'ultimo set
in cui la concentrazione ha un po' compromesso un'ottima prestazione in battuta fino ad allora.
La Villadies Farmacia S. Maria sono ora in fuga nel girone D con 27 punti davanti a Sporting Club e
Latisana a quota 16.
Il prossimo turno affronteranno lo Stella Volley ASD, sabato 17 gennaio a Teor alle ore 18.
		

Fonte: Eli
		



L'Under 18 lascia al palo i Rizzi
11-01-2015 18:21 - News Generiche

Serie UNDER 18 femminile - 1° Fase - Girone B
Ottava Giornata

MCF AMBIENTE RIZZI VOLLEY - VILLADIES FARMADERBE 0 - 3
(17/25 - 16/25 - 17/25)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Piovesan, Roncarà, Fanò, Tomasin, Valentinuz, Pulcina (K), Trentin,
Nicola (L). Allenatori: Sandri Fabio 1°. Dirigente: Grion Luisa.
 
Anche le Villadies Under 18 iniziano l'anno con una vittoria per 0-3 a Udine contro la MCF Ambiente
Rizzi Volley.
Buona la prestazione delle nostre che hanno dovuto fare a meno di Iacumin influenzata.
La formazione di partenza vede Rigonat in regia, Roncarà opposta, Pulcina e Fanò in banda,
Valentinuz e Piovesan in centro, Nicola libero. Durante il match fanno il loro ingresso anche Trentin
per Rigonat nel terzo set e qualche sprazzo per Tomasin al posto di Valentinuz in battuta e di
Pulcina negli ultimi scambi della partita.
Qualche errore di troppo in battuta non ha compromesso la prestazione delle nostre che hanno
controllato il match contro una formazione che comunque era seconda a -5 ed ora, alla luce della
sconfitta, è stata superata da le Risorgive.
Dopo la prima giornata di ritorno, le Villadies Farmaderbe si confermano quindi al comando a
punteggio pieno e senza alcun set lasciato alle avversarie.
Prossimo impegno domenica prossima a Villa Vicentina (ore 11) contro il Piùvolleypiù Muzzana che
staziona a metà classifica con 13 punti.
		

Fonte: Dal campo di Udine
		



Le Villadies BCC Fiumicello ritornano da Roveredo a
bocca asciutta
11-01-2015 18:20 - News Generiche

Serie D femminile - 1° Fase
Undicesima Giornata

VIS ET VIRTUS ROVEREDO - VILLADIES FIUMICELLO 3 - 0
(25/11, 25/17, 25/21)

Villadies BCC Fiumicello: Angeli, Burba, Donda, Garofolo, Iacumin, Manias, Milloch, Rigatti, Sain
(L1), Tomasin (K), Valentinuz, Zanello (L2), Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°. Dirigente: Zampar
Cristina.
 
Purtroppo il 2015 inizia con un'ennesima sconfitta per 3 a 0 per le Villadies BCC Fiumicello in
trasferta a Roveredo.
Le premesse non erano di certo favorevoli per le nostre visto che le padrone di casa erano terze in
classifica, e ora seconde, e finora hanno avuto costanza di risultati.
Coach Sandri schiera inizialmente Garofolo in regia con Manias opposta, Donda e Valentinuz al
centro, Iacumin e Angeli al centro, Sain libero.
L'inizio del match non ha avuto storia e l'impatto delle nostre all'esordio nel volley giocato nell'anno
nuovo  stato decisamente negativo. Lo spirito di adattamento si è dimostrato tutt'altro che spiccato:
le condizioni ambientali e il gioco vario in attacco delle avversarie, facilitato dalla buona ricezione e
difesa, hanno spiazzato le Villadies incapaci di entrare in partita e di reagire. Il Roveredo non è
particolarmente dotato dal punto di vista fisico ma conta nelle sue file atlete d'esperienza che hanno
saputo sfruttare in attacco le lacune della correlazione muro-difesa delle giovani di Villa Vicentina. Il
primo set finisce 25-11.
Bisogna attendere il secondo parziale per prendere le misure ed assestare muro e difesa, anche
con l'ingresso di Zanello per Sain. Purtroppo anche il secondo set è a favore delle padrone di casa
25-17.
Più combattuto ed equilibrato il terzo parziale che vede le formazioni procedere appaiate fino a fine
set. Un episodio contestato scalda un po' gli animi delle ospiti e i soliti problemi in ricezione
consentono al Roveredo di allungare e portare a casa il set (25-21) e il match.
Dopo un primo set inguardabile, le Villadies non hanno sfigurato mostrando miglioramenti in battuta
ma confermando difficoltà in ricezione in alcuni frangenti decisivi delle partite. 
Domenica prossima le Villadies ospiteranno in casa (Fiumicello - ore 18) la Dentisti Casarsa San
Vito al Tagliamento che staziona a metà classifica ma reduce da una sconfitta netta contro il Mossa.
Come sempre, risultato aperto ma dipendente soprattutto dalla prestazione delle nostre.
		

Fonte: Dal campo di Roveredo
		



La Farmaderbe comincia il 2015 con una netta vittoria
11-01-2015 18:15 - News Generiche

Serie C femminile - Farmaderbe
Tredicesima Giornata

VILLADIES FARMADERBE - MINERVA MILLENIUM 3 - 0
(25/14 - 25/14 - 25/13)

Villadies Farmaderbe: Rigonat 1, Petejan (K), Pellis 10, Pulcina 8, Roncarà 6, Fanò 10, Trentin 1,
Molinaro 12, Pinatti 4, Piovesan 1, Nicola (L1). Allenatori: Mannucci Manuel 1°, Fiori Elisa 2°.
Dirigente: Beltrame Michele.

Segnapunti: Fiori Enrico

L'esordio della Villadies Farmaderbe nell'anno nuovo si rivela più agevole del previsto per il
mediocre valore delle avversarie, il Minerva Millenium. Contro le penultime della serie C, le ragazze
di Villa Vicentina ci hanno messo meno di un'ora a conquistare i tre punti e confermarsi prime in
classifica.
Coach Mannucci ha schierato inizialmente capitan Petejan in regia con Pellis opposta, Molinaro e
Pinatti al centro, Pulcina e Fanò in banda, Nicola libero.
Durante il match ha però ruotato tutte le atlete a disposizione ed ha provato varie soluzioni di
formazione. Nonostante le sostituzioni, l'andamento della partita non è cambiato e le Villadies
hanno dominato in tranquillità con solo qualche "dormitina" in seconda linea. Già nel primo set coach
Mannucci ha effettuato il doppio cambio con l'ingresso di Rigonat-Roncarà per Pellis-Petejan e
Piovesan per Pinatti. Nel secondo parziale riparte la formazione che ha concluso il set precedente
con Pellis per Fanò in banda, Pinatti per Molinaro. A metà set spazio anche per Trentin al posto di
Rigonat. Infine nel terzo nuova rotazione di bande e centrali: Pellis 1° banda e Fanò seconda,
Molinaro per Pinatti al centro.
La buona ricezione nei primi 2 parziali ha permesso alla regia di gestire tutte le attaccanti e di
velocizzare frequentemente il gioco con le centrali che hanno messo quasi sempre la palla a terra.
Nel terzo set invece le percentuali di positività in ricezione sono calate sensibilmente insieme alla
battuta con ben 5 errori sui 13 punti finali delle avversarie.
Di certo ha pesato sulle gambe il richiamo atletico della pausa natalizia che ha un po' imballato le
padrone di casa poco reattive in qualche occasione. Ovvio che anche gli stimoli provenienti dal
campo avversario sono stati veramente pochi e l'unica difficoltà è stata quella di mantenere la
concentrazione per limitare gli errori.
Il prossimo sabato sarà tutta un'altra storia poiché la Farmaderbe sarà di scena a Udine (ore 18 -
Palestra "Bellavitis") contro il Volleybass, quarto in classifica a quota 27 insieme ai Rizzi. Le udinesi
hanno altri valori tecnici rispetto al modesto Millenium ed in più sono reduci da un'inaspettata
sconfitta al tie-break contro Il Pozzo Pradamano. Quindi le insidie per le nostre sono molte e
bisogna subito adattarsi per affrontare una formazione spinta dalla voglia di riscatto e in lizza per un
posto nella final four di Coppa Regione invece già matematicamente conquistata dalla Farmaderbe.
		

Fonte: Eli
		



Le Villadies fanno bella figura al torneo Anderlini
Winter Cup
01-01-2015 19:22 - News Generiche

Chiusa la terza giornata della Winter Cup Anderlini, possiamo tirare le somme di questa
partecipazione delle Villadies. Certamente il bilancio è positivo per entrambe le squadre: l'Under 18
si è classificata 12° su 36 formazioni (2° formazione regionale), l'Under 16 invece 11° su 48 (1°
formazione regionale).

UNDER 16 - Villadies Farmacia S. Maria

Risultato di lunedì 29 dicembre 2014
Finale 11°-12° posto: Villadies Farmacia S. Maria - Rinascita Firenze 2-1 (17-25, 16-25, 15-3)

Tutti i risultati e la classifica finale Under 16 femminile: http://tornei.scuoladipallavolo.it/kindersport-
winter-cup/edizioni-precedenti/edizione-2014/under-16-femminile-2014/

Ottimo piazzamento finale per l'Under 16 che ha sfoderato delle prestazioni positive, limitando i cali
che hanno contraddistinto questa prima fase della stagione. Tutte le giocatrici sono entrate in
campo e hanno dato il proprio contributo dimostrando che in questa squadra nessuna atleta ha la
certezza di essere titolare. Alcune si sono distinte per costanza di rendimento.
Altri elementi positivi sono l'unità e lo spirito di appartenenza alla squadra, la voglia di vincere e
lottare che sono emerse con prepotenza nei confronti più difficili con formazioni di alto rango e
certamente superiori per fisicità e tecnica.
Le Villadies non hanno affrontato nessuna squadra "facile" e si sono ben distinte in tutte le partite
perdendo solo 2 partite su 7, ma senza rese evidenti. Ovvio che in alcuni frangenti sono ricomparse
insicurezze e situazioni difficili ma spesso sono state superate grazie a reazioni di squadra e ai
cambi operati da coach Sandri. La grinta e la determinazione viste in questo torneo fa ben sperare
per il nuovo anno: i passi avanti e il gioco espresso non sono frutto del caso ma una dimostrazione
di quello che le Villadies possono fare. E sarebbe un peccato tornare indietro!

UNDER 18 - Villadies Farmaderbe

Risultati di lunedì 29 dicembre 2014
Semifinale 9°-12° posto: Villadies Farmaderbe - Argentario 1-2 (26-24, 18-25, 8-15)
Finale 11°-12° posto: Union Lido Vacanze - Villadies Farmaderbe 2-0 (27-25, 25-17)

Tutti i risultati e la classifica finale Under 18 femminile: http://tornei.scuoladipallavolo.it/kindersport-
winter-cup/edizioni-precedenti/edizione-2014/under-18-femminile-2014/

L'anno scorso il gruppo aveva conquistato la finale e il secondo posto nella categoria Under 16
come Fiumicello, quest'anno come Villadies Farmaderbe hanno raggiunto il 12° posto. Il salto di
categoria ha certamente influito sul risultato finale: l'essere al primo anno in Under 18 è stato un
evidente elemento di svantaggio nei confronti di alcune formazioni più navigate.
Le ragazze hanno perso 3 partite su 7 ma sempre lottando. Nei momenti decisivi sembra aver
pesato più una questione mentale che fisica o tecnica, sopratutto nella seconda giornata di gare:
sono state sprecate delle occasioni per chiudere il match con errori gratuiti e cali di concentrazione.
Ma potenzialmente le nostre potevano vincere tutte le partite e non si sono dimostrate
qualitativamente inferiori a nessuno. Probabilmente le ragazze non hanno interpretato il salto di
categoria come uno stimolo in più per affrontare situazioni più difficili, ma piuttosto ha creato un
blocco mentale e allontanato la speranza di raggiungere posizioni più alte.
Le Villadies però dovrebbero cogliere gli elementi positivi di questa maratona del volley considerato il



piazzamento in classifica: anche se non hanno giocato al massimo hanno ben figurato e ciò dimostra
che il livello di questa squadra è potenzialmente più alto di quanto dimostrato. Le ragazze ora
dovranno rimboccarsi le maniche per continuare a lavorare bene in palestra e maturare dal punto di
vista mentale per dare maggiore continuità alla determinazione e concentrazione durante le partite in
vista della conclusione della prima e delle successive fasi del campionato Under 18.
		

Fonte: Dalla Winter Cup Anderlini
		



All'Anderlini entrambe le squadre certe di un
piazzamento nei primi 12 delle categorie U16 e U18
29-12-2014 00:29 - News Generiche

La seconda giornata del trofeo Anderlini è stata molto lunga per le nostre formazioni impegnate
mattina e pomeriggio in gare molto più impegnative di ieri. Entrambe le squadre, alla luce dei
risultati odierni, sono certe del piazzamento tra le prime 12 classificate del torneo nelle categorie
Under 16 e Under 18.

UNDER 16

Risultati di domenica 28 dicembre 2014
Sedicesimi: Villadies - Pallavolo Buggiano 2-0 (25-23, 25-21)
Ottavi: Lilliput - Villadies 2-1 (25-17, 20-25, 15-4)
Quarti 9°-12° posizione: Villadies - Crema Volley 2-1 (20-25, 25-12, 16-14)
Semifinale 9°-12° posizione: Villadies - Pallavolo Acquiterme 0-2 (23-25, 19-25)

Giornata molto positiva delle Villadies Farmacia S. Maria che hanno sfoderato delle belle
prestazioni anche con squadre molto più quotate.
La mattinata ha visto il passaggio dei sedicesimi di finale in una partita combattuta e incerta contro il
Buggiano, squadra fisicamente meno dotata delle nostre ma estremamente costante e con grandi
doti in ricezione e difesa. Le nostre hanno avuto una marcia in più nei finali di set e hanno
confermato capacità di reazione nei momenti di difficoltà, in particolare nel secondo parziale in cui
sono state costrette ad inseguire (dietro 8-15 e 15-20).
Nel pomeriggio hanno subito incontrato la corazzata Lilliput ma non si sono fatte intimorire. Anzi il
confronto con ragazze selezionate e fisicamente più dotate ha stimolato le nostre a sfoderare una
prestazione maiuscola. Dopo un primo set interlocutorio con un decisivo break delle avversarie sul
9-20, le Villadies hanno pian piano preso le misure e hanno risalito la china spinte dal rumoroso
pubblico amico. Perso il primo set 25-17, Tomasin e compagne hanno assestato la ricezione e
trovato soluzioni varie in attacco per superare l'alto muro avversario. Il Lilliput rimane spiazzato e
subisce un break iniziale di 6-0 e poi 12-6. Il gap si assottiglia sempre più e il match procede punto
a punto con un alto tasso di agonismo. Nel finale dal 20 pari, le Villadies piazzano un 5 a 0 che
ripaga il grosso sforzo fisico e mentale con la vittoria del set. Purtroppo le nostre pagano la
prestazione ai massimi livelli durante il tie-break perso 4-15. Questo però non oscura una delle
migliori partite della stagione per voglia di vincere e determinazione, dimostrando che giocando
bene e unite nulla è impossibile.
Subito spostamento di palestra e nuova sfida contro il Crema Volley per i quarti di semifinale per le
posizioni 9°-12°. La prestazione delle Villadies è un po' a corrente alternata: sono visibili gli strascichi
della sconfitta appena subita. L'inizio è a favore delle nostre (12-8) che però calano in ricezione e
subiscono un parziale pesante di 11 punti (21-13). La crisi in ricezione compromette il set che
finisce 20-25. Nel secondo set le cose cambiano perché le nostre dominano e vincono facilmente
25-12. Nel tie-break sembra poter arrivare una facile vittoria ma una nuova crisi in ricezione riapre i
giochi e bisogna arrivare ai vantaggi per portare a casa il match (16-14).
Nuovo cambio di scenario di gioco e subito in campo per la semifinale contro la Pallavolo
Acquiterme. Le nostre partono benissimo e scavano un vantaggio abissale sul 18-11. Le avversarie
riprendono coraggio grazie ad un'infinità di errori in tutti i reparti (21-18). Il finale è deciso da qualche
indecisione delle Villadies (23-25). Nel secondo set si vedono segni di stanchezza dopo una
giornata infinita di volley. Molti gli ace subiti e gli errori in attacco, il muro è spesso scomposto e la
difesa statica. Finisce 19-25.
Nell'ultima giornata le Villadies si giocheranno la finale per 11°-12° posto contro Rinascita Volley
Firenze (ore 10:30).



UNDER 18

Risultati di domenica 28 dicembre 2014
Girone M
Villadies - Aurora Team Fighters 2-0 (25-12, 25-11)
Nottolini Volley - Aurora Team Fighters 2-0 (25-17, 25-10)
Villadies - Nottolini Volley 1-2 (25-21, 23-25, 14-16)

Quarti 9°-16° posizione: Villadies - Uniabita Volley 2-1 (19-25, 25-18, 15-13)

Un po' meno impegnativa la giornata dell'Under 18 che ha disputato una partita in meno. In questa
categoria sono stati formati nuovamente gironi da 3 squadre e le partite della mattina sono state
due. Dopo un'agevole vittoria con l'Aurora Team Fighters, le Villadies hanno sprecato l'occasione di
conquistarsi i quarti di finale contro il Nottolini Volley. Nel primo set hanno iniziato male soprattutto
in ricezione (2-7), poi hanno ribaltato il set e condotto fino alla fine (19-25). Nel secondo set la
partita ha continuato ad essere combattuta ma le Villadies hanno più volte sprecato un vantaggio di
2-3 punti con errori gratuiti in battuta e attacco. Sul finale le avversarie operano il sorpasso e
riportano in parità il computo dei set. Anche nel terzo set Pulcina e compagne sembrano in grado di
chiudere il match a proprio favore ma si fanno sempre recuperare il vantaggio e sul finale prevale
un po' di confusione nel nostro campo. Finisce 14-16.
Dopo lo sconforto per l'occasione sprecata, le Villadies devono attendere metà pomeriggio per il
confronto con Uniabita Volley nei quarti di finale per 9°-16° posto in classifica. Le nostre riescono a
spuntarla di misura in un match combattuto solo al tie-break.
Domani doppio impegno per l'Under 18 che giocherà alle 9 la semifinale contro l'Argentario e poi la
finale a seconda del primo risultato.
		

Fonte: Dai campi di Modena (giornata 2)
		



Bottino pieno delle Villadies nella prima giornata della
Winter Cup Anderlini
28-12-2014 06:42 - News Generiche

UNDER 16 - VILLADIES FARMACIA S. MARIA
Girone G - Palestra Ferraguti

Le Under 16 chiudono la prima giornata del torneo Anderlini al primo posto del girone G a quota 5
seguite da Kopron Volley Busnago e Pistoia Volley La Fenice a quota 2. Bottino quasi pieno per le
nostre che si sono aggiudicate entrambe le sfide di oggi, la prima con un netto 2-0 e la seconda al
tie-break per 2-1.
Ottimo l'impatto iniziale delle nostre nell'esordio al torneo visto che il servizio e l'attacco molto
efficaci spiazzano le milanesi. Il primo set non ha storia e finisce con un netto 25-9.
Nel secondo set le avversarie prendono le misure soprattutto a muro e l'offensiva delle Villadies
cala sensibilmente con qualche difficoltà in più a passare e a trovare colpi diversi. La battuta diventa
più fallosa e la ricezione meno precisa. Il Busnago resta in scia fino al 17-16, poi le Villadies si
staccano nonostante 3 errori al servizio quasi successivi. Il set si chiude 25-19.
Il risultato della partita successiva nello scontro tra le altre due formazioni del girone decreta il
passaggio matematico delle nostre ai sedicesimi, ma risulta decisiva la sfida con Pistoia Volley La
Fenice, squadra giovane ma molto combattiva.
Come previsto il match è molto equilibrato: le Villadies sbagliano molto in attacco mentre le
avversarie si distinguono in difesa. Risulta decisiva la parte centrale del set in cui le nostre
subiscono un parziale pesante di 0-6 e il Pistoia si porta avanti 13-19. Le Villadies pian piano
recuperano, ma lo sforzo viene vanificato da 3 errori arbitrali madornali (fallo di seconda linea non
visto, difesa che tocca il soffitto, ultimo attacco avversario fuori dato dentro). Finisce 23-25 per La
Fenice.
Il nervosismo delle nostre ribalta la partita perché le Villadies riprendono in mano il gioco, in
particolare la battuta risulta molto ficcante e l'attacco decisamente più incisivo. Gli errori vengono
ridotti al minimo ed il risultato è un eloquente 25-11.
Riportata la parità nel computo dei set e ottenuto matematicamente il primo posto le ragazze di
coach Sandri si mostrano decise a conquistare la vittoria. Sul 9 pari c'è l'allungo decisivo grazie a
begli attacchi delle nostre ed errori delle atlete di punta avversarie.
Una giornata positiva per l'Under 16 che ha ricevuto e attaccato con discreta continuità. Il risultato dei
set è dipeso molto anche dall'efficacia del servizio. Da mettere a punto la correlazione muro-difesa
in qualche frangente e da migliorare la fase free-ball e la precisione degli appoggi per incrementare
il gioco dal centro e smarcare le attaccanti di banda.
Domani appuntamento alle ore 9 sempre al Pala Ferraguti per i sedicesimi di finale contro la
Pallavolo Buggiano (2° classificata del girone O) per giocarsi l'accesso agli ottavi.

I risultati del girone G
VILLADIES Farmacia S. Maria - Kopron Volley Busnago 2-0 (25-9, 25-19)
Pistoia Volley La Fenice - Kopron Volley Busnago 1-2 (19-25, 25-23, 14-16)
Pistoia Volley La Fenice - VILLADIES Farmacia S. Maria 1-2 (25-23, 11-25, 11-15)

La classifica del girone G
VILLADIES Farmacia S. Maria 5
Kopron Volley Busnago 2
Pistoia Volley La Fenice 2

UNDER 18 - VILLADIES FARMADERBE
Girone A - Palestra S.M. Bursi

Anche la nostra Under 18 ha chiuso con due vittorie, primo posto nel girone e 5 punti racimolati.



L'andamento dei due match disputati è stato simile a quello dell'Under 16. Prima partita vinta 2 a 0
contro Alcor Viadana: primo set facile 25-8 e secondo con qualche difficoltà in più e rincorsa finale
con vittoria per 25-23.
Secondo match vinto al tie-break con Ostia Volley Club: primo parziale vinto facilmente (14-25),
secondo con calo di concentrazione e perso male (25-15), tie-break vinto di misura 13-15.
Le prestazioni sono state a fasi alterne e quindi le nostre dovranno rivedere la continuità di gioco per
i sedicesimi di domani contro Aurora Team Fighters (ore 9:00 S.M. Bursi).

I risultati del girone A
VILLADIES Farmaderbe - Alcor Viadana 2-0 (25-8, 25-23)
Ostia Volley Club - Alcor Viadana 2-1 (25-21, 23-25, 15-11)
Ostia Volley Club - VILLADIES Farmaderbe 1-2 (14-25, 25-15, 13-15)

La classifica del girone G
VILLADIES Farmaderbe 5
Ostia Volley Club 4
Alcor Viadana 1
		

Fonte: Dai campi di Modena e dintorni
		



MINI TORNEO DI NATALE VILLADIES (C-U18-U16-U14)
27-12-2014 21:08 - News Generiche

Lunedì 22 dicembre è stato organizzato un mini torneo tra le atlete Villadies dall'Under 14 alla serie
C. Le 10 squadre sono state create mescolando le ragazze delle varie categorie in maniera più
possibile equilibrata.
Le formazioni si sono affrontate in gare a tempo su 4 mini campi mostrando sportività ma anche tanta
competitività.
È stata una simpatica occasione per conoscersi e per scambiarsi gli auguri.

La classifica finale (ogni vittoria vale 1 punto)
Squadra A5
Squadra G5
Squadra H5
Squadra I5
Squadra E4
Squadra D3
Squadra F3
Squadra B2
Squadra C0
Squadra J0

Le squadre
Squadra A: Jessica Pulcina, Giada Polimeno, Lucia Pitton, Alissa Marchetti
Squadra B: Sara Roncarà, Adele Iacumin, Sara Zanello, Valentina Aiza
Squadra C: Giulia Trentin, Veronica Burba, Lisa Montagner, Nina Vagner
Squadra D: Erica Piovesan, Chiara Pasquali, Arianna Peruzzi, Beatrice Delle Vedove
Squadra E: Silvia Iacumin, Laura Manias, Veronica Campanari, Montanar Alessandra
Squadra F: Alessia Rigonat, Sara Angeli, Aurora Tuniz, Giulia Carraro
Squadra G: Mateja Petejan, Ilena Valentinuz, Diana Levinte, Baraz Alice
Squadra H: Giulia Pellis, Francesca Sain, Silvia Rigatti, Alessia Zaninello
Squadra I: Beatrice Molinaro, Cristina Milloch, Alice Tomasin, Giorgia Zaninello, Shanti Borghese
Squadra J: Maurizia Uiccia Macor, Elisa Zanello, Stefania Garofolo

Ci scusiamo per eventuali errori di trascrizione, ma lo staff dell'organizzazione non ha fornito referti
ufficiali... ;)
		

Fonte: Dal campo di Villa Vicentina
		



L'Under 16 chiude il 2014 in testa al suo girone
22-12-2014 09:33 - News Generiche

Serie UNDER 16 femminile - 1° Fase - Girone D
Nona Giornata

VILLADIES Farmacia S. Maria FIUMICELLO - A.S.D. Volley Talmassons 3 - 0
(25/14, 25/9, 25/10)

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

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

Fonte: Eli
		



L'Under 18 vittoriosa 0-3 a Zoppola nell'ultima di andata
22-12-2014 09:32 - News Generiche

Under 18 femminile - Prima fase - Girone B
Settima Giornata

GIOIELLI DI MAZ ZOPPOLA - VILLADIES FARMADERBE 0 - 3
(15/25 - 14/25 - 8/25)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Piovesan, Roncarà, Fanò, Pulcina (K), Trentin, Iacumin S., Iacumin
A., Nicola (L1). Allenatori: Sandri Fabio 1°. Dirigente: Beltrame Michele.

L'Under 18 chiude il girone d'andata con una facile vittoria nella lunga trasferta a Zoppola.
Ancora un netto 0-3 che conferma la supremazia delle Villadies Farmaderbe nel girone B.
Le ragazze non hanno avuto particolari problemi ad imporsi nonostante un servizio efficace ma a
tratti incostante. La fase offensiva delle nostre non ha dato scampo nemmeno allo Zoppola che
staziona nella zona bassa della classifica.
Avvantaggiandosi della sconfitta al tie-break del Rizzi Volley contro le Risorgive, le Villadies
rafforzano il loro vantaggio portandolo a +5 proprio sulle udinesi.
Questa prima fase sta risultando agevole come previsto. L'importante sarà la crescita del gioco in
vista della seconda parte della stagione e quindi non sarà ammesso abbassare la guardia ma si dovrà
mantenere alto il livello agonistico e di concentrazione a prescindere dalle squadre avversarie.
Durante la pausa natalizia le nostre saranno di scena al Kinder+Sport Winter Cup organizzato dalla
Scuola di Pallavolo Anderlini di Modena come occasione per potersi misurare contro squadre di
livello indiscutibilmente maggiore rispetto a quelle finora incontrate.
		

Fonte: Dal campo di Zoppola
		



Le Villadies BCC Fiumicello si arrendono senza lottare
a Martignacco
22-12-2014 09:31 - News Generiche

Serie D femminile - 1° Fase
Decima Giornata

LIB. CECCARELLI TRASPORTI - VILLADIES FIUMICELLO 3 - 0
(25/16, 25/8, 25/17)

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

Le Villadies BCC Fiumicello chiudono l'anno con una delle peggiori prestazioni della stagione contro
un Martignacco rinforzato per l'occasione da 2 giocatrici dalla squadra maggiore.
Si è trattato di una resa senza prova d'appello che conferma un problema soprattutto mentale
perché le qualità tecniche e atletiche delle nostre sono indiscutibili.
Le ragazze di coach Sandri hanno nuovamente sbagliato l'approccio alla partita e si sono fatte
influenzare dalla presenza di giocatrici di categorie superiori. Il secondo parziale parla da solo...
A conferma di questo ci sono molti elementi evidenti: il "braccino" in attacco, l'enorme quantità di
errori, l'immobilità in ricezione, le incomprensioni e la poca reattività in difesa, servizi sbagliati
totalmente. Tutti aspetti che in allenamento si vedono molto raramente e che dimostrano come la
qualità del gioco che le Villadies sono in grado di esprimere sia tutt'altro rispetto a quello visto nel
campionato di serie D.
La pausa natalizia viene a proposito per poter trovare una soluzione e dare una svolta alla stagione
e raggiungere posizioni di classifica più adeguate alle capacità delle singole atlete.
La società e lo staff tecnico hanno fiducia nella squadra e continueranno a fornire tutti gli strumenti
possibili perché le ragazze riescano a esprimere tutte le proprie potenzialità.
		

Fonte: Dal campo di Martignacco
		



Farmaderbe chiude l'anno imbattuta in testa alla
massima serie regionale
22-12-2014 09:29 - News Generiche

Serie C femminile - Farmaderbe	
12° Giornata

TIMMUSIC TS - VILLADIES FARMADERBE 0 - 3
(21/25 - 16/25 - 20/25)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Roncarà, Fanò, Iacumin, Trentin,
Molinaro, Pinatti, Piovesan, Nicola (L). Allenatori: Mannucci Manuel 1°. Dirigente: Beltrame Michele.

Dopo la spettacolare prestazione di martedì, la Farmaderbe vince con un netto 0-3 a Trieste contro
le giovani della Timmusic.
Come previsto non si è trattato proprio di una passeggiata perché le triestine danno il meglio tra le
mura amiche, sono fisicamente dotate, dispongono di un buon servizio e utilizzano schemi di gioco
non convenzionali.
Coach Mannucci conferma il sestetto iniziale con Petejan in regia e Pellis opposta, Molinaro e
Pinatti al centro, Pulcina e Fanò in banda, Nicola libero.
Le Villadies hanno condotto il match dall'inizio alla fine senza brillare, segno di non aver ancora
smaltito i postumi del tie-break infrasettimanale col Pordenone. Nonostante un servizio incostante e
qualche calo di tensione Petejan e compagne hanno conquistato la vittoria in tre set.
Lo staff tecnico conferma che le atlete hanno risentito del doppio turno settimanale sopratutto dal
punto di vista mentale e questo ha influito solo su una minore spettacolarità del gioco. Ma era
importante portare a casa l'intera posta in palio e la missione è stata pienamente raggiunta.
Alla luce del risultato dello scontro Bulloneria Friulana - Estvolley (1-3), la Farmaderbe chiude l'anno
in testa al campionato con un vantaggio di 2 punti sul San Giovanni e ben 7 sul Pordenone Volley.
Bilancio estremamente positivo per le nostre che sono l'unica squadra ancora imbattuta e solo 3 set
persi. Un bottino quasi pieno che lancia la Farmaderbe tra le favorite per la lotta promozione
insieme all'Estvolley. Per ora si disegna una lotta a due, ma sarà decisivo il ritorno in campo dopo la
lunga pausa natalizia in cui si caricherà molto dal punto di vista atletico, elemento che per ora ha
fatto la differenza rispetto alle altre formazioni.
		

Fonte: Dal campo di Trieste
		



Prova di forza delle Villadies Farmaderbe
19-12-2014 10:22 - News Generiche

Serie C femminile - Farmaderbe
Undicesima Giornata

VILLADIES FARMADERBE - BULLONERIA FRIULANA PN 3 - 2
(21/25 - 27/29 - 25/12 - 25/11 - 15/12)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Petejan (K) 4, Pellis 9, Pulcina 13, Roncarà, Iacumin, Fanò 18,
Trentin, Molinaro 21, Pinatti 5, Piovesan, Nicola (L1). Allenatori: Mannucci Manuel 1°, Sandri Fabio
2°. Dirigente: Beltrame Michele.

Arbitro: Pascolat Renzo
Segnapunti: Fiori Enrico
Durata incontro: 1 h 58'

La Farmaderbe mantiene l'imbattibilità in campionato anche contro la Bulloneria Friulana con una
prova di forza che ha affascinato il numeroso pubblico e ha riempito d'orgoglio la società Vivil e il suo
presidente Delbianco.
L'inizio del match ha rispecchiato l'attesa di un match combattuto e di alta qualità tecnico-tattica.
D'altronde c'era il primo posto in palio tra due squadre molto diverse sia per livello atletico che per
esperienza delle giocatrici in campo.
Coach Mannucci ha schierato per tutto l'arco della partita Petejan in regia con Pellis opposta,
Molinaro e Pinatti al centro, Pulcina e Fanò in banda, Nicola libero. Mentre le ospiti hanno puntato su
giocatrici d'esperienza (Faloppa, Villa, Babuin), che hanno militato anche in categorie superiori.
Nel primo set le formazioni sono scese in campo con una tensione palpabile e molti sono stati gli
errori gratuiti soprattutto dalla parte delle pordenonesi che hanno subito un 9-5. Ma le pordenonesi
si sono sbloccate prima rispetto alle giovani di coach Mannucci a dimostrazione che la partita era
particolarmente sentita come una "prova del nove". La Bulloneria ha presto recuperato il gap ed ha
ribaltato la situazione con buoni turni in battuta e un gioco molto spinto in banda. Le nostre hanno
subito numerosi ace nella parte centrale e si sono disunite in difesa consentendo alle avversarie di
portarsi sul 12-18 (break passivo di 3-13). Ma le Villadies non si scoraggiano e riescono pian piano
a rattoppare la seconda linea e a recuperare quasi completamente lo svantaggio fino al 19-20.
L'attacco pordenonese torna in cattedra e chiude il set 21-25.
Nella prima parte del secondo parziale conduce ancora il pordenone sfruttando anche le veloci
spostate dal centro che il nostro muro non riesce a neutralizzare. Nella fase centrale le Villadies
passano più volte al comando prima piazzando parziali di 3-4 punti e poi subendoli sprecando tutto
(17-14, 21-17, 22-21). La battuta cresce l'efficacia mentre resta ancora instabile la ricezione e
l'attacco su palla alta. Per ben due volte le padrone di casa conquistano il set-ball, ma vengono
entrambi annullati. E poi è la volta del Pordenone che non si lascia però sfuggire la terza occasione e
chiude 27-29.
Lo svantaggio di 2 set e il primo punto perso in questa stagione invece di demoralizzare la
Farmaderbe dà letteralmente una scossa e crea una potente carica positiva alle padrone di casa. Al
rientro in campo Petejan e compagne prendono in mano il match e sbaragliano le ospiti che
subiscono su tutti i fronti e perdono totalmente il filo del gioco. I break delle nostre sono molto
pesanti (7-1, 12-3, 17-8, 20-9) e a niente valgono i timeout ed i tentativi dell'allenatrice avversaria di
rimettere in sesto la squadra con ripetuti cambi. Finisce con un sorprendente 25-12.
Il quarto parziale è un altro monologo delle Villadies visto che la Bulloneria resta letteralmente
imbambolata a guardare il bel gioco delle nostre. Dallo 0-3 iniziale si passa al 15-3 e poi al 20-4. La
Farmaderbe chiude 25-10.
Nel tie-break nelle file pordenonesi rientrano in campo le riposate Villa, Faloppa e Babuin che
sembrano rifocillate da metà set di riposo. La Farmaderbe è costretta a rincorrere sul 5-9. La svolta
dalla battuta: prima un errore della Bulloneria e poi 3 ace di fila di Pulcina. A questo si aggiungono il
muro e l'attacco di Fanò e Molinaro. Le pile delle ospiti sono esaurite e lo dimostrano gli errori in



attacco, la mente annebbiata in difesa e la battuta fuori che consegna la vittoria meritata alle
Villadies.
La partita è stata molto piacevole e combattuta nei primi due set e nel tie-break: il pubblico ha
potuto godere finalmente di azioni spettacolari e gesti atletici che ormai si vedono solo in pochi
confronti in questa stagione.
L'incontenibile esultanza delle giocatrici, dello staff e dei sostenitori è giustificata da una prestazione
eccezionale soprattutto dal punto di vista caratteriale e atletico. La determinazione delle ragazze ha
forse stupito le pordenonesi che speravano di chiudere in tre set visto il crollo nella fase centrale del
match. L'unità di squadra ha anche compensato qualche lacuna in ricezione e qualche prestazione
sotto la media in attacco.
Ora le avversarie sono avvisate: con le giovani Villadies non si scherza perché anche se barcollano
non mollano e tengono pure 5 set!!!
Ma non bisogna esaltarsi troppo e dormire sugli allori: prima della pausa natalizia c'è l'insidiosa
trasferta a Trieste (sabato - ore 18) contro la Timmusic. Si tratta di una squadra giovane,
fisicamente ben dotata e con ampi margini di miglioramento. Le Villadies non devono sottovalutare
le avversarie poiché non possono assolutamente permettersi passi falsi visto che alle spalle ci sono
sempre l'Estvolley a -2 punti e il Bulloneria Friulana a -4 e proprio queste due squadre si
affronteranno nella 12° giornata a Pordenone.
		

Fonte: Eli
		



Villadies BCC Fiumicello multifacce
16-12-2014 19:12 - News Generiche

Serie D femminile - 1° Fase
Nona Giornata

VILLADIES BCC FIUMICELLO - CPD GS Pallavolo Mossa 2 - 3
(15/25, 25/13, 25/22, 12/25, 9/15)

Villadies BCC Fiumicello: Angeli, Burba, Donda, Garofolo, Iacumin, Manias, Milloch, Rigatti, Sain
(L1), Tomasin (K), Valentinuz, Zanello (L2), Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°, Fiori Elisa 2°.
Dirigente: Zampar Cristina.

Le Villadies BCC Fiumicello perdono al tie-break dopo quasi due ore di gioco in cui le due squadre
si sono alternate al comando del match.
Punto guadagnato o altra occasione persa? Risposta non facile poiché la Villadies hanno mostrato,
come capitato spesso, di poter vincere ed essere all'altezza delle avversarie, ma anche incapaci di
reagire quando dall'altra parte della rete limitano gli errori e crescono in battuta.
I primi scambi fanno presagire finalmente un approccio corretto alla partita. Purtroppo le Villadies
restano bloccate in P6 da un buon turno di battuta del Mossa che limita le scelte offensive e facilita
il muro avversario. Dal 3-1 si passa al 3-9. Le padrone di casa cercano di recuperare e si
riprendono un po' nella qualità del gioco, ma dall'altra parte della rete la squadra non sbaglia nulla e
si impone con largo vantaggio per 15-25. La differenza di esperienza si fa sentire soprattutto in
attacco dove il Mossa alterna colpi tirati e pallonetti che spiazzano la giovane difesa delle nostre.
Nel secondo set le due formazioni si scambiano i ruoli e le Villadies partono lasciando le ospiti
letteralmente a bocca aperta e incapaci di trovare una soluzione nonostante timeout e cambi.
Donda e compagne si mostrano determinate e cattive sia al servizio che in attacco, dove si vedono
anche colpi "di classe". Finisce con un eloquente 25-13.
Riportato in parità il computo dei set, il match torna in mano al Mossa che, dopo un inizio equilibrato,
approfitta di una fase di confusione in seconda linea Villadies, per prendere un largo vantaggio (11-
18). Un buon turno in battuta di Iacumin permette però il recupero delle nostre e ridimensiona
l'attacco delle ospiti che aumentano gli errori. Il servizio è molto più efficace, la ricezione si assesta
e permette un piacevole gioco dal centro che, insieme al muro, consente alle padrone di casa di
operare il sorpasso e chiudere 25-22.
Conquistato un punto, le Villadies si rilassano un po' troppo e appaiono affaticate dal prodigioso
recupero. Tengono la scia del Mossa solo nella prima parte del set, poi prevale la confusione a
ricezione ed in difesa. Le ospiti si avvantaggiano e si limitano a non sbagliare, mentre le nostre non
mostrano segni di reazione, anzi si tratta di una resa totale come dimostra il punteggio (12-25).
Nel tie-break continua il trend negativo in ricezione e si aggiunge anche un muro scomposto e
sfruttato dalle attaccanti del Mossa. Le ospiti conducono per tutto il set e si aggiudicano il match (9-
15).
Le Villadies anche in questa partita ha mostrato di avere un grosso difetto nella continuità di gioco e
nel tenere alto il livello di concentrazione. Sono elementi fondamentali per giocare contro squadre
più esperte che sbagliano molto di meno.
Con questo punticino le nostre superano l'Estvolley Cividale e sono ora appaiate al Tarcento in
terzultima posizione.
Il prossimo sabato le attende la Lib.Ceccarelli Trasporti (Martignacco, ore 20:30) che le precede in
classifica di soli 2 punti.
		

Fonte: Eli
		



Superato per 3 a 0 anche il Talmassons
16-12-2014 18:41 - News Generiche

Under 18 femminile - Prima fase - Girone B
Sesta Giornata

VILLADIES FARMADERBE - A.S.D. VOLLEY TALMASSONS 3 - 0
(25/9 - 25/9 - 25/20)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Piovesan, Roncarà, Fanò, Pulcina (K), Trentin, Iacumin, Rigatti,
Zuccheri, Nicola (L1). Allenatori: Sandri Fabio 1°. Dirigente: Grion Luisa.

Sesta vittoria di fila per le Villadies Farmaderbe Under 18 che restano imbattute e al comando del
girone B.
Per ora le nostre non hanno incontrato ostacoli particolarmente insidiosi e non hanno perso
nemmeno un set.
Questa volta la sconfitta per 3 a 0 è toccata alla formazione di Talmassons che non ha potuto far
nulla contro le padrone di casa. Nonostante qualche segno di stanchezza per le "fatiche" in serie C
della sera precedente, le Villadies hanno condotto con facilità e buon gioco nei primi due set con una
leggera flessione solo nel terzo parziale che ha consentito alle ospiti di raggiungere quota 20.
L'unico fondamentale da rivedere è la battuta in cui le nostre si sono dimostrate incostanti e molto
fallose.
Coach Sandri ha fatto scendere in campo tutte le atlete a disposizione.
Domenica prossima la Farmaderbe sarà impegnata in trasferta a Zoppola nell'ultima giornata di
andata (ore 11), terzultima in classifica.
		

Fonte: Dal campo di Villa
		



Under 16 ancora imbattuta
15-12-2014 19:16 - News Generiche

Serie UNDER 16 femminile - 1° Fase - Girone D
Ottava Giornata

A.S.D. OLIMPIA PORPETTO - VILLADIES FARMACIA S. MARIA 0 - 3
(11/25, 14/25, 21/25)

Villadies Fiumicello: Angeli, Donda, Garofolo, Iacumin, Manias, Milloch, Pasquali, Rigatti, Sain
(L1), Tomasin (K), Valentinuz, Zanello (L2), Zuccheri. Allenatori: Fiori Elisa 1°. Dirigente: Zampar
Cristina.
 
L'Under 16 comincia il girone di ritorno con un'altra vittoria a Porpetto contro l'Olimpia ed approfitta
dell'arresto dello Sporting Club Cervignano per rafforzare il primato in classifica (+5).
Le due compagini hanno evidenziato sin dai primi scambi un dislivello di qualità tecniche molto
marcato e se a questo si aggiunge un Porpetto intimorito dal confronto con la capolista, si spiega
benissimo la partenza lampo con un parziale di 0-8. I primi due set filano liscio per le nostre che
grazie ad una buona ricezione e ad una battuta efficace e poco fallosa riescono a mantenere una
linearità nel gioco, una bassa percentuale di errori gratuiti in attacco e qualche bella conclusione dei
centrali.  Il primo parziale finisce 11-25.
Il secondo set inizia con qualche disattenzione in difesa delle Villadies che poi riprendono le redini
del match e, sulla falsariga del parziale precedente, si impongono 14-25.
Sfatata la "classica" flessione del secondo set, purtroppo viene solo rimandata al terzo. Cala la
ricezione e l'attacco mentre la difesa continua ad essere statica e spesso mal posizionata sui colpi
imprevedibili delle avversarie che iniziano a credere nella possibilità di recuperare lo svantaggio.
Infatti approfittano del muro piuttosto scomposto e di alcune incomprensioni in 2° linea per
concretizzare la rincorsa portandosi avanti 17-16. Coach Fiori tenta di dare una scossa alla squadra
operando il doppio cambio Garofolo-Manias per Pasquali-Milloch. Nuovamente con attacco a 3 in 1°
linea, le Villadies riescono a ribaltare il risultato e a chiudere 21-25.
Durante il match sono state impiegate a rotazione quasi tutte le atlete a disposizione in una sorta di
turn-over. Nel campo Villadies si sono visti momenti di bel gioco nella prima parte dell'incontro,
mentre un fisiologico calo di tensione ha rischiato di far perdere il terzo set che avrebbe rovinato la
media stagionale alle nostre.
Prossimo impegno a Villa Vicentina (domenica 19 dicembre - ore 11) contro il Talmassons, fanalino
di coda del girone.
		

Fonte: Eli
		



La Farmaderbe supera l'insidioso scoglio Zalet
14-12-2014 12:13 - News Generiche

Serie C femminile - Farmaderbe
Decima Giornata

ZALET SLOGA - VILLADIES FARMADERBE 0 - 3
(18/25 - 19/25 - 16/25)

Durata set: 20', 22', 20'

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Roncarà, Fanò, Trentin, Molinaro, Pinatti,
Piovesan, Nicola (L). Allenatori: Mannucci Manuel 1°, Sandri Fabio 2°. Dirigente: Beltrame Michele.
Zalet Sloga: Babudri, Balzano, Costantini, Grgic A., Grgic P., Gridelli, Manià Spanio, Stoka (K), Vitez,
Zonch, Prestifilippo (L1), De Walderstein (L2). Allenatore: Bosich E. Dirigente: Cuelbar S.

Le Villadies Farmaderbe sfoggiano un bel gioco ed espugnano il fortino di Monrupino in poco più di
un'ora.
Nonostante i parziali piuttosto severi, le nostre hanno dovuto sfoderare un'ottima prestazione di
squadra per vincere contro uno Zalet che ha dimostrato per tutta la partita le proprie qualità tecniche
e fisiche, ma senza mai riuscire ad imporsi.
La partita è stata combattuta e piacevole in particolare nelle prime metà dei set quando le due
squadre si sono affrontate a viso aperto giocando punto a punto, con scambi lunghi e spettacolari.
Le Villadies hanno comunque condotto per tutta la partita grazie ad una buona qualità in ricezione,
una varietà di colpi in attacco e un buon utilizzo di mano-fuori e pallette. Con pazienza e costanza
nella fase difensiva e offensiva, le nostre sono così riuscite a scardinare la forte difesa dello Zalet e
a superare il ben dotato muro.
Le padrone di casa hanno cercato di restare in scia alla Farmaderbe, facendo affidamento su
giocatrici navigate e alcune che hanno militato in categorie superiori, ma non c'è stato nulla da fare
contro i decisivi break nelle parti centrali dei set che hanno permesso di imporsi con parziali sulla
carta netti (18-25, 19-25, 16-25). Il collaudato sestetto con Petejan in regia e Pellis opposta,
Molinaro e Pinatti al centro, Pulcina e Fanò in banda, Nicola libero, non ha dato scampo allo Zalet
inizialmente partito con Manià al palleggio e Babudri opposta, Gridelli e Spanio al centro, Stoka e
Balzano in banda, Prestifilippo libero. A niente sono valsi i timeout ed i cambi operati da coach
Bosich che durante il match ha fatto scendere in campo anche Costantini e Grgic P.
Soddisfatto lo staff tecnico Mannucci-Sandri che ora pensa subito alla "prova del nove" di martedì
(Villa Vicentina - ore 20:30) contro le dirette inseguitrici della Bulloneria Friulana: "Se oggi fossimo
riusciti a battere con maggiore costanza e a limitare gli errori - fa sapere il 2° allenatore Sandri - la
vittoria sarebbe stata ancora più netta considerando la buona qualità nella correlazione muro-difesa.
Ma ora non c'è tempo per festeggiare, dobbiamo subito voltare pagina e pensare al turno
infrasettimanale con la Bulloneria Friulana."
E infatti la Farmaderbe ha solo una sessione di allenamento per ricaricare le pile e mettere a punto i
fondamentali che non hanno brillato sabato. Si tratta di un match fondamentale perché mette a
confronto due delle tre formazioni (Farmaderbe, Bulloneria Friulana, Estvolley) che finora sono state
più costanti in questa stagione e che, infatti, occupano il podio della serie C. In palio la testa della
classifica!!!
		

Fonte: Dal campo di Monrupino
		



L'Under 16 si impone con un netto 3 a 0 sul Gonars
07-12-2014 20:05 - News Generiche

Serie UNDER 16 femminile - 1° Fase - Girone D
Settima Giornata

VILLADIES Farmacia S. Maria FIUMICELLO - Pol. Libertas Gonars 3 - 0
(25/8, 25/17, 25/7)

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

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

Fonte: Eli
		



Vittoria in recupero per le Villadies BCC Fiumicello in
trasferta a Trieste
07-12-2014 19:30 - News Generiche

Serie D femminile - 1° Fase
Ottava Giornata

LIBERTAS S. GIOVANNI TS - VILLADIES FIUMICELLO 2 - 3
(25/16, 25/15, 18/25, 13/25, 16/18)

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

Le Villadies BCC Fiumicello si aggiudicano il confronto con l'ultima della classe Libertas S. Giovanni
Trieste dopo quasi due ore di gioco. Le due giovani squadre si sono alternate nella conduzione del
match e l'unico set veramente combattuto è stato il tie-break che si è concluso solo ai vantaggi.
Non è stata una partita spettacolare e le nostre hanno deciso di cominciare a giocare solo dopo
aver regalato il primo punto stagionale alle triestine. I primi due set sono stati praticamente uno la
fotocopia dell'altro con le padrone di casa a limitarsi a battere bene soprattutto con la n. 10, a fare
più attenzione in difesa, ad attaccare con costanza, in particolare con l'opposta mancina n. 21,
grazie ad una precisa distribuzione del gioco. Le Villadies sono rimaste inspiegabilmente a guardare
senza dare alcun segno di reazione, nemmeno l'orgoglio è riuscito a smuovere la situazione. La
ricezione è stata letteralmente inguardabile con innumerevoli ace subiti senza alcuna chiamata o
tentativo di intervento. La squadra, imbambolata e bloccata da una tensione ingiustificabile, ha
commesso un numero indefinito di errori soprattutto in battuta ed in attacco frutto della paura di
sbagliare.
Solo dopo aver realizzato di essere sotto 2 a 0 contro una squadra altrettanto giovane e, peraltro,
ultima in classifica, le nostre hanno deciso che era ora di entrare anche con la testa in campo e,
gradualmente, il gioco ha iniziato ad ingranare anche tra le arancioni. Sono salite le percentuali in
ricezione e attacco, la difesa è diventata più reattiva e si sono anche visti i primi muri. Le Villadies
BCC hanno preso in mano il match e hanno messo pressione alle avversarie inducendole a
commettere molti più errori e a mostrare i propri limiti. Eloquente il ribaltamento di fronte con i
punteggi di 18-25 e 13-25.
Riportato in parità il computo dei set, il tie-break si è riaperto con le padrone di casa avanti 8 a 5 al
cambio campo. Ovvio che la posta in palio ha stimolato le due contendenti a giocarsi la vittoria fino
alla fine. La rincorsa delle Villadies si concretizza solo a fine set grazie a dei bei attacchi delle
bande, a qualche ace e agli errori delle avversarie. Il primo match-ball è delle nostre ma viene
annullato da un attacco fuori. Bisogna attendere il 4° match-ball per portare a casa la vittoria.
Due punti guadagnati e Estvolley Cividale agganciato a quota 7, ma è ancora poco per una squadra
che deve ancora dimostrare i propri valori tecnici per un match intero. Coach Sandri dovrà continuare
a lavorare molto dal punto di vista mentale perché il lavoro svolto con costanza e dedizione in
palestra non venga sprecato in una serie D che si sta confermando alla portata delle nostre.
Quando le giovani Villadies capiranno che non hanno alcun motivo di avere timori riverenziali per la
categoria, allora potremo vedere un salto di qualità della squadra che potrebbe cambiare l'attuale
situazione di classifica.
E il prossimo turno casalingo (domenica ore 18 a Fiumicello) sarà una ghiotta occasione visto che si
affronterà il GS Pallavolo Mossa che ha giocatrici più navigate e staziona a metà classifica. Una serie
di vittorie prima della pausa natalizia sarebbe una manna dal cielo per smuovere la classifica e
rilanciare una stagione finora sottotono.
		

Fonte: Eli



		



Le Villadies Under 18 dominano anche contro il Pasian
di Prato
07-12-2014 18:37 - News Generiche

Serie UNDER 18 femminile - 1° Fase - Girone B
Quinta Giornata

VILLADIES FARMADERBE - PASIAN DI PRATO VOLLEY 3 - 0
(25/10 - 25/9 - 25/15)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Piovesan, Roncarà, Fanò, Pulcina (K), Angeli, Donda, Trentin,
Iacumin, Nicola (L1). Allenatori: Sandri Fabio 1°. Dirigente: Grion Luisa.

Segnapunti: Pulcina Pino
 
Le Villadies Farmaderbe Under 18 vincono facilmente contro un Pasian di Prato Volley che non è
riuscito mai ad impensierire le nostre.
Coach Sandri in partenza schiera Rigonat al palleggio con Roncarà in diagonale, Iacumin e Piovesan
al centro, Pulcina e Fanò in banda, Nicola libero. Alla fine del secondo set ha fatto il suo ingresso
Angeli al posto di Fanò. Nel terzo parziale la Farmaderbe ha proposto un sestetto inedito con Trentin
in regia, al centro Donda al posto di Iacumin, Angeli e Fanò in banda, Nicola libero.
Nonostante i cambi il match è stato costantemente in mano alle nostre che hanno sempre condotto
agevolmente anche se commettendo qualche errore di troppo al servizio.
Si è trattato di una gara in cui il diverso livello tecnico tra due squadre l'ha fatta da padrone.
Domenica prossima la Farmaderbe andrà di scena a di nuovo in casa contro Volleyinsieme
Talmassons (ore 11) che staziona a metà classifica.
		

Fonte: Dal campo di Villa
		



Le Villadies Farmaderbe vincono 3 a 0 contro uno Star
spento
07-12-2014 17:59 - News Generiche

Serie C femminile - Farmaderbe
Nona Giornata

VILLADIES FARMADERBE - PALLAVOLO STARANZANO 3 - 0
(25/15 - 25/12 - 25/11)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Roncarà, Iacumin, Fanò, Trentin,
Molinaro, Pinatti, Piovesan, Nicola (L1). Allenatori: Mannucci Manuel 1°, Sandri Fabio 2°. Dirigente:
Beltrame Michele.

Segnapunti: Demurtas Franca

La Farmaderbe vince senza problemi in un'ora con la Pallavolo Staranzano, che resta a metà
classifica. Finalmente una vittoria convincente dopo alcune prestazioni sottotono, merito di una
partita condotta dall'inizio alla fine senza particolari sbavature se escludiamo qualche breve calo di
tensione durato solo pochi punti.
Il match è stato a senso unico e la Pallavolo Staranzano non è proprio riuscita ad entrare in partita.
Le ospiti sono apparse intimorite dalla capolista Farmaderbe che non si è fatta pregare per
dominare ogni set con un'ottima costanza in battuta ed in attacco. Nei pochi scambi giocati, le
nostre hanno mostrato anche una buona attenzione a muro ed in difesa. La ricezione ha permesso
alla regia di giostrare tutto il parco attaccanti dando molto spazio al gioco veloce con le centrali.
Coach Mannucci ha schierato nei tre set Petejan in regia con Pellis opposta, Molinaro e Pinatti al
centro, Pulcina e Fanò in banda, Nicola libero. Nella seconda metà degli ultimi due set ha effettuato il
doppio cambio con l'asse Rigonat-Roncarà per Pellis-Petejan.
Dall'altra parte della rete Ostroman ha cercato in ogni modo di scuotere le sue chiamando tutti i
time-out a disposizione ed effettuando cambi, ma non c'è stato nulla da fare per la Pallavolo
Staranzano.
La partita non ha avuto particolari contenuti tecnici e tattici, visto che in campo c'era solo una
squadra. Il numeroso pubblico non ha potuto godere di un match combattuto e spettacolare com'era
nelle attese. Bene per la Farmaderbe che conquista altri 3 punti e continua a comandare la serie C
in vista dei prossimi impegni del calendario che potrebbero dare una fisionomia più chiara dei piani
alti della classifica.
Si comincia sabato in trasferta a Monrupino (ore 18) contro lo Zalet Sloga, che cercherà un riscatto
dopo aver patito 2 sconfitte nelle ultime 3 partite. Bisogna tenere ben presente che le triestine
danno sempre il meglio tra le mura amiche dove hanno perso solo un match in questa stagione.
E la Farmaderbe deve guardarsi bene le spalle perché Estvolley e Pordenone Volley sono sempre
in scia a soli tre punti di distacco in attesa di qualche passo falso. E sarà proprio quest'ultima
l'avversaria del turno infrasettimanale di martedì 16 dicembre (ore 20:30) in casa a Villa Vicentina.
		

Fonte: Eli
		



Le Villadies U18 vincono a Rivignano con qualche
"brivido" nel terzo set
30-11-2014 20:30 - News Generiche

Serie UNDER 18 femminile - 1° Fase - Girone B
Quarta Giornata

RISORGIVE RIVIGNANO - VILLADIES FARMADERBE 0 - 3
(14/25 - 11/25 - 20/25)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Piovesan, Roncarà, Fanò, Pulcina (K), Trentin, Iacumin A., Iacumin
S., Nicola (L1). Allenatori: Sandri Fabio 1°. Dirigente: Grion Luisa.

Le Villadies Farmaderbe Under 18 incamera altri 3 punti e continua a guidare la classifica del girone
B tenendo a debita distanza tutte le altre.
Questa volta la vittoria è maturata ai danni del Risorgive Rivignano che finora era imbattuto. Quindi
un match da non sottovalutare.
I primi due set filano lisci senza particolari problemi come evidenziato dai parziali. Il sestetto
schierato da Sandri (Rigonat in palleggio e Roncarà opposta, Pulcina e Fanò in banda, Piovesan e
Iacumin S. al centro, Nicola libero) domina il gioco: qualche imprecisione in appoggio e indecisione
in seconda linea non compromette una buona prestazione in attacco. Anche la difesa, all'inizio un
po' imballata, trova i giusti equilibri. In battuta le nostre risultano meno fallose rispetto alle ultime
uscite. A metà del secondo set Fa il suo ingresso Iacumin A. per Pulcina in banda.
Come spesso accade, dopo due set vinti con ampio margine, il pericolo "rilassamento" è dietro
l'angolo e le Villadies ci cascano dentro. Infatti le ospiti iniziano proprio male e sono costrette a
rincorrere sotto per 19-14. Sandri prova a scuotere la squadra reinserendo Rigonat e Fanò al posto
di Trentin e Iacumin A. La Farmaderde si riprende e piazza un parziale di 1-11 che chiude il set e il
match.
Con questa vittoria le nostre staccano le Risorgive di 4 punti e restano saldamente al comando.
Nel prossimo impegno Pulcina e compagne affronteranno in casa il Pasian di Prato Volley
(domenica 7 dicembre - ore 11), formazione di medio-bassa classifica.

PS: un grazie a Je e Ari per le info
		

Fonte: Dal campo di Rivignano
		



Vittoria dell'U16 non proprio rilassante a La-tisana
30-11-2014 20:29 - News Generiche

Serie UNDER 16 femminile - 1° Fase - Girone D
Sesta Giornata

ASD LOW WEST V.R. M. GASPARI - VILLADIES FARMACIA S. MARIA 0 - 3
(10/25, 20/25, 15/25)

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

Fonte: Eli
		



Nemmeno la Virtus riesce a rovinare la media delle
Villadies Farmaderbe
30-11-2014 20:25 - News Generiche

Serie C femminile - Farmaderbe
Ottava Giornata

ECOEDILMONT VIRTUS TRIESTE - VILLADIES FARMADERBE 0 - 3
(19/25 - 18/25 - 21/25)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Roncarà, Iacumin, Fanò, Molinaro,
Pinatti, Piovesan, Nicola (L1). Allenatori: Mannucci Manuel 1°, Sandri Fabio 2°. Dirigente: Beltrame
Michele.

Le Villadies Farmaderbe non sfoggiano il miglior gioco, ma escono comunque vincenti per 0-3 dalla
Palestra Vascotto contro una modesta Virtus Trieste.
Coach Mannucci schiera dall'inizio alla fine il collaudato sestetto con Petejan in regia e Pellis
opposta, Molinaro e Pinatti al centro, Pulcina e Fanò in banda, Nicola libero.
L'andamento dei set è pressoché identico con le nostre sempre al comando e il match sotto
controllo nonostante qualche fase di "sofferenza" e l'alternanza di belle azioni ed errori banali,
dovuti a disattenzioni e incomprensioni. Il gioco non è stato spumeggiante e la mancanza di
continuità resta un difetto costante in questa fase della stagione. Petejan e compagne hanno
mostrato buone doti offensive, sia in attacco che in battuta, mentre ha vacillato un po' la
correlazione muro-difesa.
Il dislivello tecnico e atletico tra le due squadre ha fatto la differenza in una serata in cui le atlete di
Mannucci hanno conquistato altri 3 punti importanti ai fini della classifica senza mostrare il gioco
esaltante a cui aveva abituato i suoi tifosi a inizio stagione. Lo confermano le parole di capitan
Petejan: "Abbiamo vinto e portato a casa 3 punti ma non possiamo essere soddisfatte al 100%
perché abbiamo già dimostrato che sappiamo giocare molto meglio di così".
Ora per la Farmaderbe "il gioco si fa duro" con un crescendo di match insidiosi che ci daranno
informazioni più chiare sui reali valori ed aspirazioni di questa squadra, visto che la corsa al vertice
della classifica si sta facendo sempre più serrata. Lo staff tecnico avrà una settimana per preparare
la prima sfida casalinga, contro la Pallavolo Staranzano (sabato 6/12 - ore 20). Poi sarà la volta delle
partite con le attuali dirette inseguitrici Zalet Sloga e Bulloneria Friulana Pordenone.

PS: grazie a Mate, Ari e Je per le info
		

Fonte: Dal campo di Trieste
		



Villadies Fiumicello spreca un'altra occasione
30-11-2014 20:08 - News Generiche

Serie D femminile
Settima Giornata

VILLADIES FIUMICELLO - USD PALLAVOLO ACLI RONCHI 0 - 3
(23/25, 21/25, 20/25)

Villadies BCC Fiumicello: Angeli, Burba, Donda, Garofolo, Iacumin, Manias, Rigatti, Sain (L1),
Tomasin (K), Trentin, Valentinuz, Zanello. Allenatori: Sandri Fabio 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Zampar
Cristina.
 
Segnapunti: Roncarà Francesco

Le Villadies BCC Fiumicello escono sconfitte nuovamente senza conquistare nemmeno un set ed è
la terza volta di fila. Dopo la buona prestazione della scorsa settimana contro la capolista
Fontanafredda, le nostre ragazze non hanno brillato e, nonostante una prestazione opaca, hanno
mostrato che le avversarie erano alla loro portata, anche se molto più esperte.
Coach Sandri parte con Garofolo in regia e Manias in opposto, Donda e Valentinuz al centro, Angeli
e Tomasin in banda, Sain libero. Le padrone di casa appaiono molto contratte e questo si ripercuote
in ricezione e difesa, statiche e con qualche indecisione di troppo, battuta e attacco, molto fallosi e
incerti. Le avversarie, grazie alla fase offensiva molto variata, ne approfittano per prendere un
discreto margine che mantengono fino al 10-14. La crescita in attacco permette alcuni break alle
Villadies che riaprono il set e si portano avanti 20 a 18 e poi 23-21. Purtroppo le padrone di casa
mostrano i propri limiti caratteriali proprio nei momenti decisivi e, anche questa volta, sono gli errori
gratuiti e le disattenzioni in difesa a consentire al Ronchi di ribaltare la situazione e vincere 23-25.
Tomasin e compagne non ci stanno però a perdere e, nel secondo parziale, cambiano marcia e
riescono a velocizzare il gioco con ottimi attacchi anche dal centro. Il Ronchi rimane spiazzato
dall'aggressione delle Villadies e subisce un iniziale 12-5. Le nostre non ne approfittano per
chiudere un set che sembra in discesa, anzi, regalano la rimonta alle avversarie con un black-out in
ricezione, errori in attacco e in battuta, difesa imbambolata. Sandri tenta di arginare i problemi in
seconda linea operando alcuni cambi (Zanello per Angeli, Trentin-Iacumin per Manias-Garofolo),
ma il Ronchi colma il gap e vince 21-25 (parziale di 9-20).
Nel terzo set resta in campo Iacumin al posto di Tomasin, uscita con la testa dal match. Le Villadies
sono tramortite dal recupero appena subito dalle ospiti e la ricezione è ancora in tilt. Un pesante 1-9
iniziale sembra lasciare poche speranze. Le nostre riescono a reagire e pian piano si riportano sotto
con una correlazione muro-difesa un po' più efficace. Sull'8-9, il Ronchi si risveglia e prende
nuovamente un margine di qualche punto che riesce a mantenere fino alla fine del match. Neanche
i cambi operati in battuta ed in seconda linea (Burba per Valentinuz e Tomasin per Angeli) hanno
portato i risultati sperati.
Altra sconfitta e ancora penultima posizione in classifica a quota 5.
Le Villadies stanno dimostrando che quando giocano al meglio possono battere ogni squadra finora
incontrata o comunque giocarsi la vittoria del match, ma peccano ancora di timori riverenziali verso
formazioni che hanno giocatori più esperti e hanno sempre sprecato le occasioni favorevoli che si
sono presentate.
Sabato prossimo le Villadies Fiumicello affronteranno in trasferta il fanalino di coda Libertas S.
Giovanni Volley (Trieste - ore 18:00) ancora ferma al palo. Le nostre ragazze affronteranno una
squadra giovane e, questa volta, non potranno nascondersi dietro all'alibi "esperienza": è d'obbligo
la vittoria!!!
		

Fonte: Eli
		





Alle Villadies Under 18 bastano 40 minuti
23-11-2014 14:27 - News Generiche

Serie UNDER 18 femminile - 1° fase - Girone B
Terza Giornata

VILLADIES FARMADERBE - A.S.D. OLIMPIA 3 - 0
(25/7 - 25/7 - 25/7)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Piovesan, Roncarà, Fanò, Rigatti, Pulcina (K), Zuccheri, Trentin,
Iacumin, Manias, Nicola (L1). Allenatori: Sandri Fabio 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Grion Luisa.

Segnapunti: Pulcina Pino

Le Villadies Farmaderbe Under 18 liquidano un modesto Olimpia Porpetto in circa 40 minuti. Il
match non ha avuto grossa consistenza tecnico-tattica, considerato il dislivello tra le due formazioni.
Le nostre si sono limitate a battere, con una media di 10 aces a set, e a cercare di costruire qualche
buona azione d'attacco nei pochi scambi giocati. Quasi tutti i punti delle avversarie sono stati errori
in attacco e in battuta delle nostre, mentre solo 4 azioni si sono concluse con attacchi vincenti
dell'Olimpia.
Sandri ha fatto ruotare tutte le atlete a disposizione. Partito con Rigonat in regia e Roncarà opposta,
Pulcina e Fanò in banda, Iacumin e Piovesan in centro, Nicola libero. Nell'arco del match ha
sostituito un'acciaccata Piovesan con Zuccheri. Nel terzo set il sestetto è stato rivoluzionato: Trentin
al palleggio e Manias opposta, Iacumin e Zuccheri al centro, Roncarà e Rigatti in banda.
Le attaccanti di palla alta hanno mantenuto buone percentuali e hanno sfruttato la frequente
assenza del muro per variare i colpi e provare qualche schema. Le registe non hanno potuto
utilizzare molto i centrali visto che gli appoggi non erano sempre precisi, ma soprattutto perché
Piovesan e Iacumin non erano in perfette condizioni fisiche e l'intesa con Zuccheri non era molto
collaudata.
La seconda linea non è stata molto impegnata e si è vista qualche "dormitina" in ricezione e difesa.
Dopo tre giornate le Villadies comandano il girone B che per ora non ha mostrato formazioni in
grado di impensierire le nostre. Le ragazze di coach Sandri dovranno sfruttare questa prima fase
soprattutto per provare situazioni di gioco e allenarsi a livello mentale a mantenere la concetrazione
in partite anche poco stimolanti.
Domenica prossima le nostre saranno impegnate a Rivignano contro Risorgive (ore 11).
		

Fonte: Eli
		



Vittoria di routine per le Villadies Farmaderbe che non
brillano
23-11-2014 14:16 - News Generiche

Serie C femminile
Settima Giornata

VILLADIES FARMADERBE - COMARO APICOLT. TRICESIMO 3 - 0
(25/9 - 25/22 - 25/15)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Roncarà, Iacumin, Fanò, Trentin,
Molinaro, Pinatti, Piovesan, Nicola (L1). Allenatori: Mannucci Manuel 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente:
Beltrame Michele.

Segnapunti: Roncarà Francesco

La ragazze di coach Mannucci vincono senza particolari problemi in poco più di un'ora con la
Comaro Apicoltura Tricesimo, ultima della classe. Nonostante il 3 a 0, la Farmaderbe non ha brillato
confermando che sta attraversando un periodo di calo più che altro mentale, di concentrazione e
determinazione.
L'inizio del match vede in campo Petejan in regia con Pellis opposta, Molinaro e Pinatti al centro,
Pulcina e Fanò in banda, Nicola libero. Le nostre non sembrano entrare facilmente nella partita ed
hanno difficoltà ad ingranare: errori in battuta e in attacco, un ace subito, la difesa poco mobile e il
muro poco invadente tengono a galla le giovani del Tricesimo che concentrate e aggressive fanno il
proprio gioco dimostrando di avere qualche atleta con buone qualità. La svolta avviene sul 7-6,
quando un errore in battuta delle ospiti consente alle nostre di prendere finalmente le redini del
gioco con Pellis in battuta, che scardina la ricezione avversaria e facilita Petejan nella gestione delle
proprie attaccanti. Un break di 11-0 permette l'allungo decisivo. A fine set Mannucci effettua il
doppio cambio con Rigonat-Roncarà al posto di Pellis-Petejan. Dopo una serie di aces delle ospiti,
prende il sopravvento il muro Farmaderbe che sbarra la strada alle attaccanti del Tricesimo. Finisce
con un eloquente 25-9 che evidenzia l'abissale dislivello tecnico tra le due squadre.
Nel secondo parziale viene dato spazio alle più giovani con anche l'ingresso di Iacumin e Piovesan
al posto di Molinaro e Pinatti, andando a rivoluzionare l'asse centrale. Nuovamente l'inizio è
stentato perchè le Villadies si adattano al gioco avversario. Domina la confusione sia in seconda
linea che a muro, fuori tempo e poco invadente. Sul punteggio di 8 a 9 è ancora un errore in battuta
del Tricesimo ad avviare il decollo delle padrone di casa che, questa volta con Fanò in battuta,
piazzano un secco 9 a 0. Si pensa ad una semplice replica dell'andamento del set precedente,
invece Pulcina e compagne si rilassano e subiscono in ricezione permettendo alle ospiti di
riavvicinarsi sul 19-15. Nonostante una fase d'attacco molto fallosa, la Farmaderbe riesce a imporsi
per 25-22, dopo il primo set-ball "autoannullato" da un errore in battuta.
Coach Mannucci cerca di scuotere le sue da un rilassamento generale, pericoloso ed inopportuno.
Rientra in campo la stessa formazione e l'inizio è promettente: migliora il gioco dal centro e
diminuiscono le percentuali di errore, mentre il Tricesimo aiuta con i suoi problemi in fase offensiva
e al servizio. Le ospiti si riescono ad avvicinarsi solo sul 12 a 7 grazie ad un nuovo, fortunatamente
breve, blackout in seconda linea delle Villadies. È di nuovo Fanò al servizio a dare lo slancio
definitivo. Sul 18 a 10 c'è spazio anche per Trentin in regia al posto di Rigonat. Dopo due match-ball
annullati, la Farmaderbe vince 25-15.
Alla luce dell'ennesima vittoria, le Villadies restano ancora in testa al campionato a punteggio pieno
con un vantaggio di sole tre lunghezze sull'Estvolley, che si è aggiudicata il match con lo Zalet
Sloga per 3 a 0, e la Bulloneria Friulana Pordenone, vincente con lo stesso punteggio a Trieste
contro le giovani del Timmusic.
Certamente non è stata una partita stimolante e le nostre hanno peccato in alcuni frangenti di
disattenzione e mancanza di continuità nel gioco. Elementi su cui lavorare in allenamento in vista
delle prossime partite.



Il calendario diventa ora più impegnativo per le Villadies che dovranno cambiare marcia per
affrontare le partite che le attendono prima della pausa natalizia. Per la fine del 2014 si capirà se la
nostra squadra sarà in grado di mantenere la costanza di risultati e l'attuale primo posto in classifica.
Inoltre avremo un quadro più preciso delle formazioni che si contenderanno il vertice e saranno le
candidate alla promozione.
La prossima settimana la Farmaderbe inizia la serie di trasferte nel capoluogo giuliano per la sfida
con la Ecoedilmont Virtus (Palestra Vascotto, ore 20:30) che staziona nella medio bassa classifica a
quota 9, ma reduce dalla sconfitta al tie-break con lo Staranzano. La palestra di Via Giulia è
tradizionalmente un campo difficile e si deve evitare l'errore di sottovalutare le triestine soprattutto in
casa, dove hanno conquistato 6 punti.
		

Fonte: Eli
		



La serie D non sfigura con la nuova capolista
23-11-2014 14:02 - News Generiche

Serie D femminile - 1° Fase
Sesta Giornata

TRANFOR FONTANAFREDDA - VILLADIES FIUMICELLO 3 - 0
(25/15, 29/27, 25/20)

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

Ancora una sconfitta per le Villadies Fiumicello che perdono per 3 a 0 in trasferta a Fontanafredda
che, approfittando della inaspettata sconfitta del Trivignano, diventa la nuova capolista della serie D.
Tomasin e compagne non hanno però sfigurato, anzi hanno sfoderato una prestazione positiva sotto
molti punti di vista considerando che le avversarie hanno certamente altre ambizioni di classifica.
Il primo set Sandri è stato costretto a schierare una formazione inedita con Rigatti opposta a
Garofolo, Donda e Valentinuz in centro, Tomasin e Angeli in banda. Questo per cercare di dare
maggiore supporto alla ricezione visto che, per problemi logistici, Sain era indisponibile ad inizio
match. Purtroppo lo spirito di adattamento delle Villadies non è così spiccato e prevale un po' di
confusione nell'organizzazione di gioco. Dall'altra parte della rete invece si vede una squadra ben
rodata, in cui spiccano una banda ed un centrale particolarmente forti. Grazie ad una buona battuta
e al gioco spinto in banda, il Fontanafredda si impone 25-15.
Nel secondo parziale il sestetto si riassetta con l'arrivo di Sain a dare man forte in seconda linea e
l'ingresso di Manias in opposto. Le Villadies riacquistano fiducia e giocano molto bene. Le padrone
di casa, messe sotto pressione dal ritorno delle nostre, diventano più incostanti in battuta e il match
si fa combattuto. Tomasin e compagne hanno anche la possibilità di chiudere il set in attacco, ma
sprecano e si fanno superare ai vantaggi 29-27.
Il Fontanafredda è esaltato dalla vittoria e vuole chiudere subito la partita, ma le Villadies non
mollano, cercano di restare in scia e di giocarsela fino alla fine. Solo una rotazione positiva in
battuta delle padrone di casa crea un gap incolmabile per le ospiti e permettono di chiudere 25-20.
Durante il match sono state impiegate un po' tutte le atlete a disposizione soprattutto per aumentare
l'efficacia della battuta e aiutare in seconda linea.
Sebbene resti un po' di rammarico per l'occasione sprecata nel secondo set che forse poteva
cambiare il volto della partita, coach Sandri si è detto soddisfatto dei segnali positivi visti durante il
match. Dopo le prevedibili difficoltà dell'assetto iniziale per la formazione "sperimentale", le ragazze
hanno mostrato di voler vendere cara la pelle e di saper tenere testa anche ad una squadra più
navigata e di alta classifica.
A causa della sconfitta e delle concomitanti vittorie delle squadre che seguivano, le Villadies sono
state risucchiate in classifica e stazionano in penultima posizione a quota 5.
Nel prossimo turno, le Villadies ospiteranno un'altra squadra di alta classifica, il USD Pallavolo Acli
Ronchi che è in quarta posizione a quota 10. La partita si disputerà sabato a Villa Vicentina alle ore
18. Le Villadies avranno tutta la settimana per preparare questa nuova sfida contro una formazione
che vede nelle sue file atlete che hanno giocato anche in categorie superiori. Quindi dovranno
sopperire alla differenza di esperienza con il carattere e la determinazione vista nelle prime partite e
ora un po' vacillante e incostante. Non si esclude nessun risultato.
		

Fonte: Dal campo di Fontanafredda
		



L'Under 16 continua a comandare il girone a pieni giri
20-11-2014 10:10 - News Generiche

Serie UNDER 16 femminile - 1° Fase - Girone D
Quarta Giornata

VILLADIES FIUMICELLO - STELLA VOLLEY A.S.D. 3 - 0
(25/4, 25/10, 25/7)

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

Autrice: Ilena Valentinuz (Revisione Addetto stampa)
		

Fonte: Ilena Valentinuz (Revisione Addetto stampa)
		



La tensione gioca un brutto scherzo alle Villadies
Fiumicello
20-11-2014 10:07 - News Generiche

Serie D femminile
Quinta Giornata

VILLADIES FIUMICELLO - ROJALKENNEDY 0 - 3
(25/27, 22/25, 15/25)

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

Le Villadies Fiumicello incappano nella prima sconfitta senza conquistare nemmeno un set contro
un Rojalkennedy che è apparso alla portata delle nostre, ma la linearità e costanza del gioco l'ha
premiato.
In questa giornata è stata determinante una tensione inspiegabile di Tomasin e compagne che ha
compromesso irrimediabilmente la prestazione. Le ragazze di coach Sandri sono scese in campo
contratte e ciò si è palesato soprattutto nella seconda linea (ricezione-difesa) e negli errori in attacco.
Il sestetto di partenza vede Milloch (poi sostituita con Garofolo) in regia con Manias opposto, Angeli
e capitan Tomasin in banda, Donda e Valentinuz al centro, Sain libero. L'inizio del set, sebbene non
esaltante, ha visto un punteggio equilibrato anche se le nostre appaiono subito contratte e poco
mobili in difesa, subiscono le giocate degli attaccanti sporcate sul muro poco invadente e si
avvantaggiano di qualche errore di troppo delle avversarie in battuta. Nella fase centrale un black-
out in ricezione e difesa costringe Sandri a sostituire Manias con Iacumin e consente al
Rojalkennedy di prendere un discreto margine che le Villadies riescono a recuperare grazie agli
attacchi efficaci delle bande e di qualche bella veloce. Nelle fasi finali le ospiti si avvantaggiano
nuovamente e conquistano ben 3 set-ball, annullati da errori propri in battuta e attacco. Si
capovolge la situazione e le Villadies si portano sul 25-24, ma sprecano l'occasione con 3 errori (1
in battuta e 2 ricezioni).
Sandri cerca di scuotere e spronare le sue durante il cambio campo poiché è evidente che il
problema della serata è principalmente mentale: manca l'attenzione, la concentrazione e la
determinazione per vincere.
Qualcosa sembra migliorare perché le padrone di casa restano agganciate al Rojalkennedy e
sembrano poter allungare nella fase centrale (17-14) e nella fase conclusiva del set (21-19). Ma il
vantaggio viene cancellato dalla confusione mentale da cui vengono sopraffatte le nostre. Finisce
22-25.
Nel terzo set non c'è proprio storia: le ospiti hanno ormai le redini del gioco e si limitano a battere
bene, attaccare senza errori ed attendere gli errori delle arancioni. La gestione del gioco diventa
sempre più complicata per una ricezione allo sbando e la resa appare evidente. Meritatamente le
avversarie conquistano il set 15-25 e si portano a casa l'intera posta in palio.
La prestazione delle Villadies è maturata da una prestazione sottotono, decisamente la peggior
prestazione della stagione soprattutto per la mancanza di quella determinazione e cattiveria a cui ci
avevano abituate nelle precedenti uscite quando, per ben due volte, erano riuscite a recuperare lo
svantaggio e a conquistare il tie-break.
L'occasione per fare un importante passo in avanti in classifica è stata gettata al vento dalla
mancanza di convinzione nelle proprie potenzialità e capacità. Su questo aspetto la squadra delle
Villadies deve lavorare molto: solo la consapevolezza di essere una buona squadra che può
affrontare in tranquillità la categoria e prendersi delle belle soddisfazioni, consentirà il salto di qualità
che tutti si aspettano.
Sabato prossimo le Villadies Fiumicello saranno in trasferta (ore 20:30) a Fontanafredda, ancora



imbattuta, che staziona in 2° posizione alle spalle del Trivignano. Sarà una sfida stimolante ed
interessante per le nostre che dovranno tirare fuori il carattere per tentare il colpaccio.
		

Fonte: Eli
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Ancora una netta vittoria per le Villadies Under 18
16-11-2014 15:27 - News Generiche

Serie UNDER 18 femminile - 1° Fase - Girone B
Seconda Giornata

PIÙVOLLEYPIÙ MUZZANA - VILLADIES FARMADERBE 0 - 3
(8/25 - 6/25 - 15/25)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Piovesan, Roncarà, Fanò, Tomasin, Pulcina (K), Valentinuz, Trentin,
Nicola (L1). Allenatori: Sandri Fabio 1°. Dirigente: Grion Luisa.
 
Le Villadies Under 18 mantengono l'imbattibilità con una agevole vittoria in trasferta a San Giorgio di
Nogaro.
La partita non ha storia e il Piùvolleypiù Muzzana non impensierisce la Farmaderbe che si impone
nei tre set lasciando le avversarie a 8, 6 e 15.
Sandri scende in campo con Rigonat in regia e Roncarà opposta, Fanò e Tomasin in banda, Iacumin e
Piovesan in centro, Nicola libero. Non vengono effettuati cambi nei primi 2 set, mentre nel terzo c'è
spazio per qualche esperimento: vengono spostate Roncarà in banda e Iacumin opposta, mentre in
regia e al centro fanno il loro ingresso Trentin e Valentinuz. La nuova configurazione della squadra
rende necessario trovare nuovi equilibri e questo aumenta un po' gli errori, soprattutto in attacco.
Comunque le Villadies chiudono la partita senza particolari problemi.
Buona la prestazione nel complesso, nonostante i consueti errori al servizio, certamente un
fondamentale finora dimostratosi molto produttivo ma in cui le nostre continuano ad essere anche
molto fallose.
Prossimo impegno domenica prossima a Villa Vicentina (ore 11) contro l'A.s.d. Olimpia Porpetto.
		

Fonte: Dal campo di San Giorgio di N.
		



Farmaderbe modifica il rollino di marcia: lascia il suo 1°
set al Rojalkennedy
16-11-2014 15:19 - News Generiche

Serie C femminile - Farmaderbe
Sesta Giornata

ROJALKENNEDY - VILLADIES FARMADERBE 1 - 3
(23/25 - 20/25 - 25/23 - 24/26)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Roncarà, Iacumin, Fanò, Trentin,
Molinaro, Pinatti, Piovesan, Nicola (L1). Allenatori: Mannucci Manuel 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente:
Beltrame Michele.
 
La Farmaderbe resta a punteggio pieno, ma perde il suo primo set della stagione in trasferta a
Reana del Rojale. Come preannunciato, il confronto con il Rojalkennedy si è rivelato insidioso e
difficile: ci sono voluti gli straordinari per portare a casa i tre punti!!!
Dopo la spettacolare prestazione di sabato scorso ai danni del Rizzi Volley, le ragazze di coach
Mannucci sono state riportate con i piedi per terra dalla formazione di Reana che ha dimostrato che
la propria classifica non rispecchia i valori messi in campo.
Il primo set vede la solita partenza sprint della Farmaderbe che prende un largo vantaggio (+8)
grazie alla battuta e all'attacco efficace dalle bande e dal centro. Dall'altra parte della rete, il
Rojalkennedy mantiene un gioco costante con pochi errori e una difesa molto reattiva. Quello che
cambia a metà del set è la tensione e la prestazione delle nostre che si dimenticano completamente
cosa sono la ricezione e la difesa. Di conseguenza la regia di Petejan deve gestire palloni poco
precisi, gli attacchi sono più scontati e la correlazione muro-difesa delle padrone di casa ne risulta
avvantaggiato. Anche la battuta diventa poco incisiva. Le certezze delle ultime partite vengono
meno e le Villadies tentennano nei momenti decisivi dimostrando una fragilità caratteriale finora mai
comparsa. Fortunatamente sono le avversarie ad aiutare con degli errori nel finale del set che si
conclude 23-25.
Il secondo parziale inizia con un parziale preoccupante di 4 a 0 per il Rojalkennedy, poi le Villadies
riprendono in mano la situazione e si portano decisamente avanti con tratti di bel gioco (6-13). Si
ripete però l'andamento del primo set con una seconda linea in tilt e il Reana ne approfitta per
riportarsi sotto 20 a 21. La battuta di Pulcina permette di chiudere il set 20-25.
La Farmaderbe rientra in campo ancora in fase "no" in ricezione e difesa. La partita diventa molto
equilibrata e procede punto a punto. Il vantaggio delle Villadies si mantiene costantemente di solo
qualche lunghezza. La situazione si ribalta a fine set quando la formazione di casa riesce a vincere
25-23 grazie a una mancata difesa, un errore in attacco e uno in ricezione.
Il match si complica visto che il Rojalkennedy risulta esaltato dall'aver conquistato il primo set ai
danni della capolista, mentre coach Mannucci deve scuotere le Villadies che devono riacquistare
fiducia in fretta per conquistare i 3 punti. Dopo un inizio equilibrato, Petejan e compagne sembrano
riuscire a sganciarsi di dosso le padrone di casa, ma per ben 2 volte sprecano parziali positivi, con
filotti di errori che riportano il punteggio in parità. Anche i timeout chiamati non danno i risultati sperati
e il Rojalkennedy si porta addirittura avanti 23-21 grazie all'efficacia degli attacchi di palla alta
contro un muro spesso scomposto. Per fortuna le avversarie danno una grossa mano sbagliando
una battuta e un attacco. SI ribalta di nuovo il punteggio e, dopo un primo match-ball annullato, le
padrone di casa devono arrendersi ai vantaggi.
Una vittoria molto sofferta in cui i fondamentali e il carattere finora risultati determinanti per le
Villadies hanno vacillato. Il merito va soprattutto al Rojalkennedy che è sceso in campo senza timori
reverenziali e con la volontà di fare lo "sgambetto" alla capolista. Il coach di casa ha utilizzato tutte le
giocatrici a disposizione, ruotando spesso la squadra e cercando di togliere riferimenti alle nostre.
In casa Vivil ci sarà da riflettere su questa prestazione poco brillante, senza cercare alibi sui fattori
ambientali o su qualche giocatore in non perfette condizioni fisiche. Comunque questa partita sarà
utile per capire che non ci sono partite facili e difficili, ma ogni gara va giocata al massimo sia



mentalmente che fisicamente.
Il campionato è ancora lungo ed è noto che essere la capolista, per di più imbattuta, rende le cose
ancora più complicate perché ogni sabato si incontra una squadra che vuole vincere contro l'attuale
"migliore".
Bisogna tenere alta la guardia, anche sabato prossimo nello scontro testa-coda contro il Tricesimo
(Villa Vicentina - ore 20). Sarà un altro turno interessante perché si scontreranno tra loro le
inseguitrici (Sloga, Estvolley, Bulloneria Friulana PN, Timmusic Trieste) e le Villadies potrebbero
avvantaggiarsene per allungare.
		

Fonte: Eli
		



Rizzi strapazzati anche dalle Villadies Under 18
09-11-2014 19:07 - News Generiche

Serie UNDER 18 femminile - 1° Fase - Girone B
Prima Giornata

VILLADIES FARMADERBE - MCF AMBIENTE RIZZI VOLLEY 3 - 0
(25/13 - 25/13 - 25/10)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Piovesan, Roncarà, Fanò, Tomasin, Pulcina (K), Donda, Trentin,
Iacumin, Angeli, Nicola (L1). Allenatori: Sandri Fabio 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Grion Luisa.
 
Le Villadies Under 18 hanno bissato la vittoria di ieri sera sul Rizzi Volley, all'esordio stagionale
nella categoria.
La prestazione delle ragazze guidate da Sandri è stata più che soddisfacente poiché sono riuscite
a tenere testa alla formazione udinese senza particolari difficoltà giocando a buoni livelli. Il Rizzi
Volley non era una squadra da sottovalutare visto che, sin dal riscaldamento, ha mostrato buone
individualità e, peraltro, ha più di qualche atleta ben dotata fisicamente.
Sandri scende in campo con Rigonat in regia e Roncarà opposta, Pulcina e Fanò in banda, Iacumin e
Piovesan in centro, Nicola libero. Durante il match l'unico cambio è l'ingresso di Trentin per Rigonat
nel terzo set.
Le ottime percentuali di efficacia in battuta hanno subito scardinato la seconda linea del Rizzi Volley
che non è apparso in grado di fronteggiare le battute flot delle nostre ragazze. I 6 errori al servizio
nel primo set e i 4 nel secondo sono stati compensati da ben 20 aces nell'arco della partita.
Buone anche le percentuali in attacco delle bande con solo qualche sbavatura in qualche frangente
dei set, mentre il gioco dal centro non è stato molto sfruttato e l'intesa tra palleggiatore e centrali è
certamente da perfezionare.
La ricezione è stata all'altezza mentre, in difesa, qualche atleta non era molto reattiva, forse per un
po' di stanchezza per il match della sera precedente in serie C.
Insomma una vittoria guadagnata sul campo con una prestazione convincente e, nonostante i
parziali dei set, comunque contro una squadra che ha cercato di giocarsi la partita regalando però
troppi punti in battuta e in ricezione.
Prossimo impegno domenica prossima a San Giorgio di Nogaro (ore 11) contro il Piùvolleypiù
Muzzana.
		

Fonte: Eli
		



Esordio con sconfitta per l'Under 14 Villadies Yamamay
Terzo
09-11-2014 18:45 - News Generiche

Under 14 femminile - 1° Fase - Girone E
Prima Giornata

VILLADIES YAMAMAY TERZO - A.P. SPORTING CLUB CERVIGNANO 0 - 3
(22/25, 21/25, 16/25)

La partita equilibrata i primi due set, sebbene in perdita, ha subito una brutta defayance il terzo
tempo. Buoni tuttavia i recuperi di palle fuori campo, alcuni con successivo punto. Negativi invece, a
modesto parere dello scrivente, gli interventi sotto rete. Evidente che vi sia molto ancora da lavorare
su quest'ultimo versante, sopratutto sulla capacità di andare a punto in maniera selettiva con
schiacciate. Comunque buon lavoro, poiché non manca agli allenatori... mentre alle giocatrici under
14, mi sento di augurare con termine velico: Buon vento, ma anche più fiato per giungere alla fine
con la stessa determinazione con cui si è partiti.
		

Fonte: Sergio Marchetti
		



Sconfitta al tie-break per la serie D in trasferta a Pavia
di Udine
09-11-2014 18:34 - News Generiche

Serie D femminile - 1° Fase
Quarta Giornata

ASD BLU TEAM - VILLADIES FIUMICELLO 3 - 2
(26/24, 25/12, 21/25, 19/25, 15/10)

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

Si è concluso con un 3 -2 a favore delle padrone di casa il confronto fra le compagini ABS BLU
TEAM di Lauzacco - Pavia di Udine e le ospiti Villadies Fiumicello.
Il primo set, combattuto con entusiasmo punto su punto, si è concluso con il punteggio di 26 a 24
per le padrone di casa.
Nel secondo set la concentrazione delle giovani Villadies, come pure l'energia in campo, subiscono
un importante calo, lasciando libero spazio al gioco incisivo delle avversarie, che, nonostante i
cambi di Sandri in regia e in attacco, è imposto con decisione (25 -12 il secondo parziale).
Le giovani Villadies non ci stanno al parziale di 2 a 0 e, ritrovata la concentrazione, impongono il
proprio gioco, dimostrando cosa sanno fare, aggiudicandosi il 3° set con un parziale di 21 a 25.
La concentrazione e la voglia di riscatto aumentano, diminuiscono gli errori in ricezione e gli attacchi
risultano più incisivi. Le battute efficaci di Valentinuz chiudono il 4° set a favore delle Villadies con il
punteggio di 19 a 25.
La partita sul due pari entusiasma il pubblico presente sugli spalti, che con grande coinvolgimento
sostiene le proprie squadre. Punto su punto fino al parziale di 10 pari. Sul finale fa la differenza la
maggiore esperienza delle atlete di Lauzacco che consegna la vittoria alle padrone di casa col
punteggio di 15 a 10.
Le giovani Villadies, grazie alla rimonta decisiva in corso partita, portano a casa un punto prezioso,
collocandosi al 10° posto della classifica provvisoria.

La prossima domenica la formazione di coach Sandri ospiterà a Fiumicello (ore 18) il Rojalkennedy
Libertas che la precede in classifica di un solo punto e sarà l'occasione per operare il sorpasso. Sarà
necessario preparare bene la partita e scendere subito in campo con maggiore concentrazione,
convinzione e sicurezza sulle proprie potenzialità.

Autrice: Stefania Garofolo (Revisione Addetto stampa)
		

Fonte: Stefania Garofolo (Revisione Addetto stampa)
		



Villadies Fiumicello si aggiudica il derby della Bassa
09-11-2014 17:44 - News Generiche

Serie UNDER 16 femminile - 1° Fase - Girone D
Terza Giornata

VILLADIES FIUMICELLO - A.P. SPORTING CLUB CERVIGNANO 3 - 0
(25/10, 25/13, 25/17)

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

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

Fonte: Eli
		



Farmaderbe annichilisce Rizzi Volley e resta sola in
vetta
09-11-2014 16:27 - News Generiche

Serie C femminile - Farmaderbe
Quinta Giornata

MCF AMBIENTE RIZZI VOLLEY - VILLADIES FARMADERBE 0 - 3
(14/25 - 15/25 - 9/25)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Roncarà, Iacumin, Fanò, Trentin,
Molinaro, Pinatti, Piovesan, Nicola (L1). Allenatori: Mannucci Manuel 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente:
Beltrame Michele.
 
Villadies Farmaderbe si è presentata nelle migliori condizioni mentali e fisiche per affrontare il Rizzi
Volley ed ha letteralmente travolto le udinesi con un netto 0-3 che non lascia dubbi su una
prestazione superlativa. Decise a portare a casa la partita ed il primo posto in solitaria, le ragazze
del presidente Delbianco non ha permesso alle avversarie di entrare in partita.
Coach Mannucci schiera inizialmente Petejan in regia con Pellis opposta, Molinaro e Pinatti al
centro, Pulcina e Fanò in banda, Nicola libero.
Dopo l'ormai "classico" ace subito ad inizio match, Petejan e compagne prendono il largo con un
buon turno in battuta di Molinaro (2-7). Il Rizzi Volley resta a galla grazie a qualche errore di troppo
in battuta e in attacco e qualche indecisione in difesa. Ma il turno al servizio di Fanò toglie ogni
speranza alle udinesi che si fermano a quota 14, dimostrandosi molto fallose al servizio e in attacco.
Nel secondo set le Villadies migliorano in seconda linea e non lasciano cadere nessun pallone.
Questo crea ulteriori problemi alle bande del Rizzi che cercano nuove soluzioni ed aumentano
ancor di più le percentuali d'errore. Invece Petejan può smarcare liberamente tutto il "parco"
attaccanti che variano i colpi e le direttrici, riescono a sfruttare un muro spesso scomposto e
disorientano la difesa avversaria. Finisce 15-25 senza particolari problemi.
Nel terzo parziale risulta evidente che le padrone di casa sono annientate e cercano inutilmente
soluzioni tattiche per riuscire a costruire gioco. Le attaccanti sono frustrate dal muro insormontabile
e dalla difesa attenta e reattiva delle Villadies: aumentano sensibilmente le schiacciate fuori. La
Farmaderbe sale in cattedra e concede solo 9 punti alle avversarie, di cui 4 regalati con errori in
battuta.
Molto soddisfatti in casa Vivil per il quinto 3 a 0 di fila, su un campo storicamente difficile, ma
soprattutto maturato con una prestazione superlativa. Le Villadies hanno imposto con continuità il
proprio gioco, sono scese in campo determinate e aggressive, hanno conquistato tutti gli scambi
lunghi e combattuti con la pazienza di giocatrici navigate. Il Rizzi Volley non ha avuto scampo. E
coach Mannucci non ha effettuato nessun cambio seguendo il detto "squadra vincente non si
cambia" e sarebbe stato proprio un peccato non lasciare in campo fino alla fine le protagoniste di
questa vittoria favolosa. Il pubblico udinese è rimasto ammutolito di fronte al divario tra le due
formazioni, se non per un lusinghiero commento: "Questa è una squadra di un altro pianeta".
La Farmaderbe conquista meritatamente la testa della serie C a punteggio pieno e senza set subiti.
A seguire c'è il trenino composto da Sloga, Estvolley, Bulloneria Friulana PN, Rizzi Volley
Il prossimo turno riserva interessanti scontri tra le formazioni di alta classifica e le Villadies devono
tenere alta la concentrazione per continuare il trend positivo e riuscire ad allungare sulle inseguitrici.
Sabato le aspetta l'insidiosa trasferta a Reana contro il Rojalkennedy che staziona nella medio-
bassa classifica a quota 5.
		

Fonte: Eli
		



Villadies Fiumicello conclude in bellezza il weekend
03-11-2014 18:51 - News Generiche

Serie D femminile
Terza Giornata

VILLADIES FIUMICELLO - EST VOLLEY CIVIDALE 3 - 1
(25/21, 22/25, 25/13, 26/24)

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

Le squadre Villadies fanno tris in questo weekend: dopo serie C e Under 16, anche la serie D
conquista 3 punti nella terza giornata.
La prima vittoria nella categoria delle giovanissime di coach Sandri è venuta dopo due ore intense
ed entusiasmanti di gioco. Sostenute dal folto e rumoroso pubblico, le Villadies si sono imposte per
3 a 1 sulle più esperte dell'Est Volley Cividale.
Il sestetto schierato da Sandri (Garofolo in regia con Manias opposto, Iacumin e capitan Tomasin in
banda, Donda e Valentinuz al centro, Sain libero) ha un avvio fulminante e conduce con sicurezza
fino ad un vantaggio massimo sul 18-9 grazie soprattutto ai mano-fuori delle attaccanti di palla alta
sul muro scomposto del Cividale, alle veloci dell'asse Donda-Valentinuz e agli errori delle ospiti.
Purtroppo un black-out della ricezione rischia di compromettere un set che sembra già conquistato. A
questo si aggiunge una serie di attacchi sbagliati che riportano sotto le avversarie 21-20. Un
sussulto finale di Donda e Angeli, entrata al posto di Iacumin, permette di vincere il set 25 a 21.
Il secondo parziale è più equilibrato e combattuto: le due formazioni conducono alternativamente.
Sia Villadies che Est Volley commettono molti errori in attacco e battuta, mentre in seconda linea si
evidenzia qualche incomprensione in difesa e ricezione. Le ospiti migliorano la disposizione del
muro che diventa più efficace e crea maggiore insicurezza nelle attaccanti di casa che, nel cercare
nuove soluzioni, spediscono fuori gli ultimi palloni e permettono alle ospiti di imporsi 22 a 25.
Le Villadies Fiumicello reagiscono subito alla sconfitta e la partenza è "stellare" lasciando le
Cividalesi letteralmente disorientate. Nonostante i timeout e i cambi effettuati dall'allenatore dell'Est
Volley, le padrone di casa non danno scampo alle avversarie anche negli scambi lunghi e
combattuti. Tutto gira per il verso giusto e Garofolo può gestire facilmente le sue attaccanti
sviluppando anche molto gioco con le centrali e zona 2. Finisce con un eloquente 25 a 13.
Le ospiti rientrano in campo agguerrite e decise a riaprire il match ed infatti il quarto set viene
giocato palla su palla. Le Villadies si ritrovano per tutto il set a rincorrere e cercare di ricucire lo
svantaggio di qualche lunghezza. Le percentuali appena sufficienti in ricezione creano delle difficoltà
di gestione in regia e avvantaggia il muro avversario che risulta molto compatto sulle palle alte. Le
padrone di casa continuano a crederci e rispondono agli attacchi avversari con recuperi spettacolari
in difesa, con Sain in evidenza. Dal 17 a 20 operano il sorpasso e si portano 21 a 20. Il risultato
resta incerto e solo un guizzo finale con due muri delle centrali Villadies consente di vincere ai
vantaggi (26-24).
La prima vittoria in campionato fa guadagnare molte posizioni alle Villadies Fiumicello che
raggiungono a quota 4 i più quotati Ronchi e Fiume Veneto.
Sabato prossimo ci sarà una nuova occasione per avanzare ancora in classifica visto che dovranno
affrontare l'ABS Blu Team a Pavia di Udine (ore 20:30) che le precede di un solo punto.
		

Fonte: Eli
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Villadies Farmaderbe ancora al comando
02-11-2014 15:42 - News Generiche

Serie C femminile - Farmaderbe
Quarta Giornata

VILLADIES FARMADERBE - ASD LIBERTAS MAJANESE 3 - 0
(25/14 - 25/17 - 25/21)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Roncarà, Iacumin, Fanò, Trentin,
Molinaro, Pinatti, Piovesan, Nicola (L1). Allenatori: Mannucci Manuel 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente:
Beltrame Michele.
 
Le Villadies Farmaderbe si confermano in testa alla classifica della massima serie regionale
vincendo per 3 a 0 contro una ASD Libertas Majanese altrettanto giovane, ma sicuramente più
indietro dal punto di vista tecnico e atletico.
Coach Mannucci schiera inizialmente Petejan in regia con Pellis opposta, Molinaro e Pinatti al
centro, Pulcina e Fanò in banda, Nicola libero.
Nonostante una ricezione un po' imprecisa, le Villadies riescono a prendere subito il largo grazie
all'efficacia dell'attacco da palla alta e complice la difesa mal posizionata delle ospiti. Mannucci ne
approfitta subito per provare nuove soluzioni ed inserire in campo prima Rigonat-Roncarà al posto di
Pellis-Petejan, poi Piovesan al posto di Pinatti. Un calo in ricezione permette alle avversarie di
raggiungere la doppia cifra prima dell'allungo finale con buoni turni in battuta (25-14).
Ancora cambi nel secondo set (Pellis in banda al posto di Fanò, Roncarà opposta e Piovesan al
centro), ma l'andamento del match non cambia. La battuta si conferma l'arma in più delle Villadies,
che crescono anche a muro e nella fase offensiva da posto 3. A metà set c'è spazio per Rigonat,
nuovamente al posto di Petejan in regia, e Iacumin al posto di Molinaro. Ovviamente i vari cambi
modificano gli equilibri della squadra che, dopo un momento di assestamento e qualche errore di
troppo al servizio, si impone 25 a 17.
Anche in vista dell'inizio del campionato di Under 18, coach Mannucci toglie tutte le "esperte" e
manda in campo una formazione giovanissima: Rigonat in regia, Roncarà opposta, Iacumin e
Piovesan al centro, Pulcina e Fanò in banda, Nicola libero. L'inizio è a favore delle ospiti che
riprendono coraggio e si portano avanti 5 a 10. Le Villadies finalmente reagiscono: gettata da parte
l'emozione e la tensione, risalgono le percentuali in ricezione e si ritrova l'intesa tra palleggiatore e
attaccanti. Ancora buoni turni di battuta permettono alle padrone di casa di recuperare il gap e
sorpassare le avversarie. Anche gli errori gratuiti in attacco e al servizio della Majanese aiutano
molto. A fine set c'è spazio anche per l'esordio di Trentin al posto di Rigonat. Finisce 25 a 21, dopo
3 palle match sprecate con un errore in battuta e due su palla alta.
Si è trattato di un'altra partita dai bassi valori tecnici a causa del divario tra le due formazioni. Coach
Mannucci non si è lasciato sfuggire l'occasione per dare spazio a tutte le atlete a disposizione,
anche se questo ha creato qualche problema di continuità nel gioco e soprattutto di assestamento in
seconda linea. Ovvio che è necessario approfittare di queste partite per provare nuove soluzioni che
risulteranno già collaudate in caso di necessità future. Le Villadies dovranno però perfezionare
l'approccio mentale in queste partite più facili sulla carta, ma che richiedono una grossa capacità di
mantenere la concentrazione e dare continuità al proprio gioco e ritmo indipendentemente
dall'avversario.
Infatti già sabato prossimo c'è uno scontro più impegnativo, visto che la Farmaderbe si giocherà il
primo posto nello scontro diretto con il Rizzi Volley nel difficile campo di Udine (ore 20). Siamo alla
prima "prova del 9"!
		

Fonte: Eli
		



L'Under 16 fa il bis in trasferta a Talmassons
02-11-2014 15:37 - News Generiche

Serie UNDER 16 femminile - 1° Fase - Girone D
Seconda Giornata

A.S.D. TALMASSONS - VILLADIES FIUMICELLO 0 - 3
(8/25, 10/25, 9/25)

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

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

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

Autrice: Sara Angeli (Revisione Addetto stampa)
		

Fonte: Sara Angeli
		



Villadies Farmaderbe mantiene l'imbattibilità
29-10-2014 16:58 - News Generiche

Serie C femminile - Farmaderbe
Terza Giornata

VILLADIES FARMADERBE - IL POZZO PRADAMANO 3 - 0
(25/16 - 25/16 - 25/16)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Roncarà, Iacumin, Fanò, Trentin,
Molinaro, Pinatti, Piovesan, Nicola (L1), Sain (L2). Allenatori: Mannucci Manuel 1°, Sandri Fabio 2°.
Dirigente: Beltrame Michele.
 
Continua la striscia positiva delle Villadies Farmaderbe ancora imbattute dopo 3 giornate, a
punteggio pieno e senza aver perso un set.
Nel turno infrasettimanale, le ragazze di Mannucci hanno liquidato con l'ennesimo 3 a 0 anche la
neopromossa Il Pozzo Pradamano.
Petejan e compagne sono scese in campo con la consueta formazione e, dopo un inizio balbettante
da entrambi i lati della rete, è subito apparso evidente il divario tecnico e atletico tra le due
formazioni. Risulta molto efficace l'attacco da posto 2 e dal centro ben giostrato dalla regia, mentre
c'è qualche indecisione in seconda linea. L'allungo decisivo è frutto di un buon turno in battuta di
Fanò che porta il punteggio sul 19-11. A fine set c'è spazio per il doppio cambio e l'esordio di Rigonat
e Roncarà al posto di Pellis e Petejan. Finisce 25-16.
Nel secondo parziale rientra la formazione di partenza, ma c'è un altro esordio con Sain al posto di
Nicola come libero. Dopo qualche tentennamento e assestamento in ricezione e difesa che porta
avanti le ospiti (2-7), le Villadies si rifanno sotto rosicchiando pian piano il vantaggio del Pradamano.
Questa volta è Pellis che mette in difficoltà la ricezione avversaria con battute particolarmente ficcanti
e permette il sorpasso per 14-11. In questa fase Molinaro e Fanò sono inarrestabili dal centro e da
posto 4, con l'alternanza dei colpi. Due errori di fila in battuta potrebbero rimettere in corsa le ospiti
che però sprecano troppo con regali in attacco. La Farmaderbe si impone sempre 25-16.
Nel terzo parziale coach Mannucci propone un'altra variante, con Roncarà opposta e Pellis banda. Il
match continua ad essere tranquillamente in mano alle padrone di casa che conducono sempre di
qualche punto. La ricezione abbastanza precisa consente a Petejan di gestire bene i suoi attaccanti
che spesso si ritrovano il muro scomposto o a 1. Gli attacchi di Pulcina, Molinaro e Pinatti
scandiscono l'avanzata della Farmaderbe (22-13). A fine set c'è di nuovo spazio per Rigonat che
entra al posto di Petejan. Solo un calo in ricezione ritarda di qualche minuto la vittoria col punteggio
di 25-16.
La partita ha evidenziato il potenziale d'attacco delle Villadies che dispongono di atlete versatili e
dotate di una varietà di colpi (molti i pallonetti punto) e di una battuta molto efficace. I ritmi bassi del
match hanno creato invece qualche problema di continuità in ricezione e difesa, probabilmente per
qualche calo di concentrazione. Non molti gli errori gratuiti, accetto forse qualche battuta sbagliata
di troppo.
In attesa dei risultati dagli altri campi, le Villadies si confermano in testa al campionato.
Sabato c'è un nuovo impegno casalingo contro la Majanese (ore 20) che è ancora a secco di punti,
ma che nella scorsa stagione ha messo in difficoltà la Farmaderbe. L'importante sarà mantenere la
concentrazione in partite sulla carta facili, ma che nascondono sempre delle insidie se prese
sottogamba. L'umiltà è una dote fondamentale per questa giovane formazione con ampi margini di
crescita.
		

Fonte: Eli
		



Villadies Farmaderbe raddoppia in trasferta a Trieste
26-10-2014 16:59 - News Generiche

Serie C femminile - Farmaderbe
Seconda Giornata

ASD SANT'ANDREA S. VITO - VILLADIES FARMADERBE 0 - 3
(19/25 - 14/25 - 17/25)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Roncarà, Iacumin, Fanò, Trentin,
Molinaro, Pinatti, Piovesan, Nicola (L1). Allenatori: Mannucci Manuel 1°. Dirigente: Beltrame Michele.
 
Ottimo inizio stagione per la prima squadra della Vivil che si mantiene a punteggio pieno con ancora
nessun set al passivo. Questa volta è toccato al Sant'Andrea Trieste subire un secco 0-3 tra le mura
amiche.
Coach Mannucci conferma la formazione vincente dello scorso sabato con capitan Petejan in regia
e Pellis in opposto, Molinaro e Pinatti al centro, Fanò e Pulcina in banda, Nicola libero.
L'inizio del match non preannuncia una serata facile visto che le Villadies partono in sordina
commettendo molti errori e subendo un pesante parziale. Le ospiti entrano in partita grazie a buoni
turni di battuta che riaprono il set. Il Sant'Andrea viene raggiunto e superato con un allungo finale
che consente di chiudere 19 a 25.
Il secondo parziale comincia subito bene. Un'efficace correlazione muro-difesa e la continuità in fase
di contrattacco lascia le avversarie a quota 14.
Più combattuto la prima metà del terzo set che vede comunque sempre avanti le nostre di qualche
punto. Determinante, come nel primo set, il break finale che porta la vittoria 17 a 25.
Petejan e compagne conquistano così altri 3 punti preziosi che permettono alle Villadies
Farmaderbe di restare nel trenino di testa insieme a Zalet Sloga, Olimpia Porpetto e Rizzi volley.
Nonostante i parziali abbastanza netti, la partita non è stata semplice e la Farmaderbe ha dovuto
mantenere il livello d'attenzione alto per riuscire a tenere sempre sotto le avversarie, dopo l'inizio di
match un po' incerto.
Il tempo per i festeggiamenti è breve visto che già martedì le Villadies sono di nuovo impegnate nel
turno infrasettimanale contro Il Pozzo Pradamano.
		

Fonte: Eli
		



Primo punto in trasferta a Tarcento
26-10-2014 16:06 - News Generiche

Serie D femminile - 1° Fase
Seconda Giornata

CSI TARCENTO - VILLADIES FIUMICELLO 2 - 3
(19/25, 25/18, 25/21, 23/25, 15/9)

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

Ieri sera c'è stata la seconda partita di serie D per le Villadies Fiumicello presso il palazzetto delle
ragazze del CSI Tarcento.
È stata una partita molto movimentata che si è conclusa con la vittoria per 3-2 a favore delle ragazze
di Sorriento, allenatore del CSI Tarcento.
Il primo set inizia con Garofolo in palleggio con Manias opposto, Iacumin e Tomasin in banda,
Donda e Valentinuz al centro, Sain libero. Dopo un inizio incerto e privo di gesti tecnici di rilievo (12
a 7 per le avversarie) il gioco comincia a vedersi con risultati positivi. Sul 15 a 17, il nostro capitano
Tomasin in battuta mette in difficoltà le avversarie, portando le Villadies a 21 punti e costringendo
l'allenatore Sorriento a chiedere il secondo tempo. La musica però non cambia e le nostre ragazze
concludono il set sul 19 a 25.
Nel secondo set Sandri non cambia la formazione, mentre tra le tarcentine vengono cambiate tre
giocatrici. Partenza decisa delle avversarie che per tutto il set mantengono un distacco abbastanza
netto e le nostre, nonostante qualche cambio (Angeli per Tomasin nella parte centrale del set) non
riescono ad intimorire le avversarie. Sono stati effettuati anche altri cambi in battuta per cercare di
dare continuità al gesto tecnico, ma nonostante ciò il set si chiude 25 a 18.
Sandri decide allora di inserire da subito Angeli al posto di Tomasin, mentre Sorriento conferma il
sestetto che ha vinto il set precedente. Le tarcentine si portano subito sul 5 a 0 e mantengono un
discreto vantaggio sino alla fine del set. In momenti di difficoltà Sandri effettua altri cambi in battuta e,
dopo un parziale recupero, le nostre passano da un 24-17 ad un finale 25-21 per le ragazze di casa.
Da segnalare che l'arbitro ha dato un cartellino giallo a Manias, causa comportamento irrispettoso
nei confronti delle avversarie (interpretazione "fantasiosa" sulla procedura per allacciarsi le scarpe
durante la partita...).
Il quarto set è una dimostrazione di forza da parte delle nostre atlete, che riescono a contrastare la
maggiore esperienza con un gioco preciso e con meno errori. Tarcento ad inizio set si porta sul 13 a
8, ma le Villadies, aiutate dalle battute incisive di Iacumin, recuperano lo svantaggio e si portano sul
13 a 14. Tarcento reagisce e ritorna in vantaggio di 3 punti, ma le nostre, con Manias in battuta,
recuperano prontamente. Sul 22 pari Sandri fa entrare in battuta Milloch che permette alle Villadies
di giungere ad un punto dalla vittoria del set. Dopo il cambio-palla va a battere la tarcentina
Mansutti, e le nostre chiudono il set sul 23 a 25. A causa della troppa partecipazione emotiva,
Sandri ha preso un cartellino giallo, ma ciò non ha impedito la vittoria. 
Nel quinto set le Villadies partono bene, portandosi prima sul 4 a 6 e poi sul 7 a 8 al cambio campo.
A questo punto, complice probabilmente la stanchezza, le nostre subiscono un break di 7 punti dal
quale, nonostante i due tempi chiamati dal coach, non riescono a riprendersi. 15 a 8 il risultato finale.
Partita molto combattuta che ha entusiasmato il pubblico e le nostre Villadies hanno conquistato il
primo punto in classifica.

Autrice: Silvia Rigatti (Revisione Addetto stampa)
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Agevole vittoria nell'esordio stagionale
26-10-2014 15:27 - News Generiche

Serie UNDER 16 femminile - 1° Fase - Girone D
Prima Giornata

VILLADIES FIUMICELLO - A.S.D. OLIMPIA PORPETTO 3 - 0
(25/7, 25/9, 25/13)

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

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

Fonte: Eli
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Villadies Fiumicello: esordio con un pizzico di
rammarico
20-10-2014 17:27 - News Generiche

Serie D femminile
Prima Giornata

VILLADIES FIUMICELLO - L.W.V. OTTOGALLI LATISANA 1 - 3
(18/25, 25/16, 23/25, 15/25)

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

Ieri c'è stata la prima esperienza di campionato di serie D per le ragazze del nuovo allenatore Fabio
Sandri.
Le avversarie, Ottogalli Latisana, si sono dimostrate sin da subito determinate e grintose e, grazie
ad esperienza e un buon gioco di squadra, hanno spiazzato la nostra formazione nei primi punti. Le
Villadies Fiumicello sono gradualmente entrate in partita e sono riuscite ad accorciare lo svantaggio.
Nonostante ciò, le avversarie si sono aggiudicate il primo set col punteggio di 18-25. Dopo un'iniziale
agitazione, le nostre ragazze sono riuscite a riportare i set in parità con un secondo parziale molto
movimentato, scatenando nel pubblico e nella panchina forti emozioni e facendo vedere di cosa
sono capaci. La soddisfazione è stata molta per essersi imposte 25-16, ma giustamente coach
Sandri ha ricordato alle giovani Villadies di non perdere mai la concentrazione e continuare a
pensare alla partita, ai gesti tecnici e soprattutto ai punti deboli delle avversarie, chiamando spesso
zona di battuta, perfezionando gli schemi difensivi e dando consigli alle attaccanti.
La prima metà del terzo set è sembrata un replay del set precedente, con la sola differenza che la
migliore qualità in battuta delle ragazze di casa ha aiutato molto. Nella seconda parte del parziale la
formazione di Sandri ha perso la concentrazione e purtroppo questo l'ha penalizzata, concludendo
con un 23-25 per le ragazze di Latisana, che, partendo da un 20-23 hanno vinto ben 5 azioni di fila.
Durante il quarto set le nostre sono rimaste deluse dalle loro prestazioni e dal fatto che erano molto
vicine alla vittoria del set precedente; si sono deconcentrate e così la formazione di Latisana ha
potuto esprimere al meglio la sua determinazione, distanziando le ragazze di Sandri con un grande
vantaggio (15-25). Motivo principale della sconfitta finale è stato la ricezione che, assieme alla
battuta, è stata uno dei più grossi problemi e quindi fondamentali assolutamente da migliorare in
vista dei campionati che attendono la giovane squadra.
Durante la partita sono stati effettuati alcuni cambi, non tutti con successo, ma sono serviti al coach
Sandri per inquadrare bene la sua nuova squadra.
È stata comunque una vittoria, ma per renderla tale, le nostre ragazze si sarebbero dovute applicare
sin da subito, nonostante abbiano dimostrato di essere una buona squadra.
A fine partita le ragazze non hanno esitato a raggiungere la loro compagna Chiara Pasquali che ha
dovuto assistere alla partita dagli spalti, a causa di uno sfortunato incidente alla caviglia avvenuto
pochi giorni prima durante gli allenamenti settimanali. La squadra l'ha portata in panchina ed ha
passato i soliti minuti di stretching post-attività fisica con lei. Gesto molto positivo, che ha fatto
dimenticare dolore, fatica e tristezza a tutti, riportando il sorriso e il pensiero all'andare avanti
sempre a testa alta.
Autrice: Silvia Rigatti (Revisione Addetto stampa)
		

Fonte: Silvia Rigatti e Addetto Stampa
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Consiglio
scritto da Joe il 22-10-2014
Ragazze, dovete dare pi&Atilde;&sup1; continuit&Atilde;&nbsp; al gioco! Per un paio d'ore, lasciate
perdere Facebook, Twitter, WhatsApp... (e lasciate perdere anche le diatribe personali). Siate una
squadra concentrata e determinata a "fare del male" (agonisticamente)e avversarie o lo faranno loro.
Oramai, dopo le ultime 130 partite disputate negli ultimi due anni agonistici, dovreste averlo capito!
Con immutato affetto.
Joe
				



Villadies Farmaderbe rompe il ghiaccio con un secco 3-
0
19-10-2014 15:41 - News Generiche

PALLAVOLO VIVIL 2014/2015
Serie C femminile - Farmaderbe
Prima Giornata

VILLADIES FARMADERBE - ESTVOLLEY S. GIOVANNI 3 - 0
(25/20 - 26/24 - 25/18)
 
Arbitri: Fassone Giovanni (Cormons)
Segnapunti: Roncarà Francesco
Durata set: 23', 28', 24'

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Roncarà, Iacumin, Fanò, Trentin,
Molinaro, Pinatti, Piovesan, Nicola (L1), Sain (L2). Allenatori: Mannucci Manuel 1° e Sandri Fabio 2°.
Dirigente: Beltrame Michele.
Estvolley S. Giovanni: Oviszach, Da Col, Pittioni, Zottig Pintor, Avian, Pizzignacco, Ndiaye, Groppo,
Fregonese (K), Tonizzo, Paviola, Don (L). Allenatori: Corvi Maurizio 1°, Rizzi Emanuele 2°. Dirigente:
Beltram Manuela.

C'è grande entusiasmo in casa Vivil per la vittoria a punteggio pieno della giovanissima Villadies
Farmaderbe contro la quotata Estvolley S. Giovanni!!!
Le ragazze del presidente Delbianco avranno stupito molti rompendo il ghiaccio con il bottino pieno
ed una prestazione entusiasmante sotto molti aspetti. Pochi si sarebbero aspettati una vittoria per 3
a 0 dopo le ultime uscite un po' opache, considerato che le atlete stanno ancora lavorando molto
atleticamente col preparatore Stefano Plett e per più di qualche titolare si trattava dell'esordio nel
massimo campionato regionale.
Coach Mannucci schiera la formazione tipo con capitan Petejan in regia e Pellis in opposto,
Molinaro e Pinatti al centro, Fanò e Pulcina in banda, Nicola libero. Corvi risponde con Da Col in
palleggio e Pizzignacco in diagonale, Tonizzo e Groppo al centro, Fregonese e Zottig Pintor in
banda, Don libero.
Davanti al numeroso pubblico della palestra comunale di Villa Vicentina, le padrone di casa sono
sembrate contratte e tese nei primi scambi, mentre le ospiti hanno sentito meno la ripresa della
stagione. In particolare le "vecchie" della squadra, 21 anni, hanno avuto qualche problema ad
ingranare e sono diversi gli errori gratuiti in attacco e in battuta. Mentre sono risultati efficaci il muro
e la difesa, dopo qualche tentennamento iniziale su pallonetti e piazzate. La Farmaderbe è pian
piano cresciuta anche in attacco soprattutto con le bordate di Pulcina e Molinaro e le "pallette" e i
lungolinea di Fanò. Nell'altro campo Fregonese e compagne sono rimaste un po' disorientate dalla
efficace correlazione muro-difesa e dall'alto grado di concentrazione e determinazione delle
Villadies. L'Est Volley ha mostrato sin da subito qualche difficoltà in ricezione/difesa e ancora da
mettere a punto l'intesa tra palleggiatrice e attaccanti, soprattutto tra Da Col e Groppo. Dal 4-6
iniziale, Petejan e compagne hanno ribaltato l'andamento del set portandosi avanti 12-8. I timeout
chiamati da Corvi non hanno portato grossi risultati perché la formazione di casa ha condotto il set
con un discreto vantaggio allungando alla fine e chiudendo 25-20, dopo un set ball annullato.
Nel secondo parziale Corvi cerca di cambiare qualcosa e inserisce l'ex Avian al posto di una spenta
Pizzignacco. L'innesto dà i propri frutti visto che l'opposta è efficace da posto 2 insieme a Tonizzo
imprendibile dal centro. Dal 7-3 iniziale della Farmaderbe, l'Estvolley si riporta in parità sull'8-8. La
partita è molto equilibrata e combattuta. Le padrone di casa riescono ad allungare di qualche punto
ma due decisioni arbitrali dubbie riportano sotto le avversarie. Troppi errori in battuta, il calo delle
percentuali in ricezione e in attacco permettono al S. Giovanni di operare il sorpasso e guadagnare
ben 3 set ball (21-24). Ma le ragazze di coach Mannucci non si scoraggiano: trascinate dagli
attacchi di Pulcina e aiutate da errori gratuiti delle avversarie e un pallone da sottoporre al video



check, piazzano un parziale di 5-0 e capovolgono il risultato conquistando anche il secondo set ai
vantaggi (26-24).
L'Estvolley appare scmbussolato dalla conclusione del parziale precedente e subisce un 5-0
iniziale. Il timeout di coach Corvi scuote la squadra che si riporta sotto. La Farmaderbe però riesce a
mantenere sempre il comando con un margine di qualche punto. La partita continua ad essere
piacevole e combattuta, ma con la superiorità delle Villadies in seconda linea e con le attaccanti di
posto 4. Nemmeno il doppio cambio operato da Corvi e la sostituzione di Groppo con Oviszach
cambia l'andamento del match. Nella fase decisiva Petejan e compagne prendono le redini della
partita e le avversarie non sembrano più in grado di reagire: allungano dal 17-16 al 21-16 per poi
chiudere 25-18.
Una vittoria sperata ma inaspettata soprattutto per come è stata conquistata e per il risultato pieno. I
festeggiamenti a fine match delle atlete, dello staff tecnico e della società lo dimostrano. La tensione
iniziale rientra nella normalità dell'esordio in campionato sopratutto in una squadra nuova e molto
giovane che ha come obiettivo principale la crescita individuale e globale dell'organico, lasciando in
secondo piano la classifica. Quello che ha sorpreso un po' tutti è stata la trasformazione di questa
tensione in un fattore positivo che ha scatenato una determinazione e combattività che non si vedeva
da tempo nella palestra di Villa Vicentina. La Farmaderbe ha dato la sensazione di voler dimostrare
di poter vincere contro i pronostici e di dare un avvertimento a chi tende a sottovalutare una
squadra giovane.
Convincente la prestazione in attacco di Pulcina, Fanò e Molinaro ben servite da Petejan, mentre
Pinatti e Pellis hanno avuto qualche difficoltà iniziale per poi riprendersi durante il match. Buone le
percentuali in ricezione di Nicola, ancora un po' incerta in difesa. Come già detto, è risultata
fondamentale ed efficace la correlazione muro-difesa soprattutto in banda, invece un po' di fatica
nel contenere gli attacchi dal centro di Tonizzo. Qualche errore di troppo in battuta.
Coach Mannucci ricomincerà a lavorare subito per mettere a punto quello che ha funzionato meno
bene e per tenere alta la concentrazione e la determinazione senza farsi sopraffare da facili
entusiasmi. Partire con una vittoria è importante, ma c'è sempre il rischio che prevalga il
compiacimento per la prestazione e il rilassamento. Bisogna tenere i piedi ben saldi a terra visto che
il campionato è appena iniziato ed è molto lungo. Già sabato prossimo c'è la difficile trasferta a
Trieste contro il Sant'Andrea che è andato a vincere al tiebreak a Staranzano. Quindi sarà subito un
altro test importante.
		

Fonte: Eli
		



Ripresi i corsi di minivolley
11-10-2014 23:43 - News Generiche

Sono ripresi i corsi di superminivolley, minivolley e palla rilanciata gestiti dalla Pallavolo Vivil.
Iscrivi i tuoi figli contattando la società tramite telefono, internet oppure chiedendo informazioni
direttamente in palestra.

Nel circuito Vivil il minivolley è a
- Villa Vicentina ogni martedì e giovedì 16.30-18.00
tel. Marco 347 9223800
- Aquileia ogni lunedì 18.00-19.00 e mercoledì 16.30-18.00
tel. Francesca 340 7791772
- Ruda ogni martedì e venerdì 16.30-18.00
tel. Marina 388 4852968
- Terzo d'Aquileia  ogni martedi - giovedi 16.30-18.00
tel. Maurizia 340 5921035
- Aiello del Friuli ogni lunedì 16.30-18.00 e mercoledì 17.30-19.00
tel. Marina 388 4852968

		

Fonte: Addetto Stampa
		





Le Villadies della C vincono il 1° torneo "A2A" tra luci e
ombre
08-10-2014 10:12 - News Generiche

Sabato 4 ottobre le Villadies Villa Vicentina Farmaderbe si sono imposte nella prima edizione del
torneo "A2A" organizzato dall'ACLI Ronchi, con la partecipazione della squadra locale e del
Pallavolo Mossa militanti in serie D.
Originariamente si trattava di un quadrangolare svolto in 2 giornate ma, a causa del forfait della
Pallavolo Staranzano, è stato ridotto alla sola giornata del sabato con partite di 3 set e l'attribuzione
di un punto per ogni parziale vinto.
La formazione delle Villadies ha disputato la seconda partita contro il Pallavolo Mossa e la terza
contro l'Acli Ronchi. In entrambi i match è uscita vittoriosa per 3-0 ma non è stata una giornata
particolarmente positiva, escluso ovviamente il risultato ed il primo posto in classifica.

Breve cronaca delle partite...

Villadies-Mossa 25-23, 25-14, 25-18
La prima vittoria è stata più "agevole", poiché le avversarie del Mossa hanno tenuto, soprattutto in
difesa, solo il primo set, chiuso di misura da Petejan e compagne, con qualche difficoltà in battuta,
ricezione e difesa: molti gli ace subiti, gli errori gratuiti, poco determinate ed incisive in seconda
linea.
Nei set successivi le avversarie sono andate letteralmente in confusione e le Villadies hanno preso
subito il largo. Coach Mannucci ha quindi approfittato per operare vari cambi sia in regia che tra gli
attaccanti.

Ronchi-Villadies 18-25, 20-25, 21-25
La seconda vittoria è stata più sofferta visto l'alta carica agonistica del Ronchi che giocava tra le
mura amiche. Forse stimolate dal gioco più combattuto, le Villadies hanno mostrato più ordine e più
grinta che ha permesso di allungare nel finale. Finalmente si è visto qualche bello scambio.
Nel secondo parziale si evidenzia nuovamente qualche difficoltà in seconda linea e meno
determinazione nelle azioni lunghe. Il sorpasso avviene nel finale grazie agli attacchi di Pulcina, Fanò
e Molinaro.
Il terzo parziale procede come il secondo, con l'allungo nel finale e la vittoria delle ragazze della
Vivil.

Il bilancio della giornata oscilla tra luci ed ombre. Lo staff tecnico ha potuto registrare alcuni aspetti
positivi ed altri negativi su cui lavorare in questa decina di giorni che separano dall'esordio in
campionato. Si sono visti momenti di buona pallavolo però con scarsa continuità, evidenziando
momenti di calo mentale quando il punteggio era particolarmente favorevole.
Le Villadies hanno confermato di subire molto l'aggressività in difesa delle avversarie e di avere
qualche difficoltà in ricezione e nella correlazione muro/difesa, troppi gli errori in battuta e da
perfezionare l'intesa tra le giocatrici.
Certamente ci sarà da lavorare molto anche dal punto di vista dell'atteggiamento per migliorare
l'approccio al match e la capacità di reazione nei momenti di difficoltà. La squadra ha cambiato molto
nell'organico e l'età media è al di sotto dei 19 anni, quindi si tratta di una squadra molto giovane con
grosse potenzialità ed ampi margini di miglioramento.
E coach Mannucci ha già cominciato questa settimana a curare tutti gli aspetti tecnici in cui le
ragazze sono apparse più carenti.
La prima di campionato sarà un test valido per verificare i passi in avanti fatti visto che le Villadies
affronteranno in casa l'Est Volley che risulta tra le candidate al vertice della classifica.

A breve le foto della squadra con la coppa e le nuove divise targate Farmaderbe.
		



Fonte: Eli
		



Le Villadies Under18/C piazzano un secco 4-0 allo
Staranzano in amichevole
27-09-2014 20:07 - News Generiche

Buon esordio delle Villadies Villa Vicentina nella prima partita della stagione. Giovedì 25 settembre
hanno affrontato tra le mura amiche la formazione di Staranzano, che milita anch'essa nella
massima serie regionale, imponendosi per 4 a 0.
Tempo di esperimenti e test per coach Mannucci che, per la prima volta, può vedere in campo le sue
atlete in una partita amichevole.
Nel primo set le Villadies mostrano un po' d'emozione per il ritorno sul parquet "giocato" e stentano
ad ingranare. Il match procede equilibrato e si conclude solo ai vantaggi in favore delle padrone di
casa, molto caparbie.
Nei parziali successivi la vittoria è più larga e netta, soprattutto nell'ultimo in cui viene schierata
praticamente l'under 18.
Un risultato positivo sotto molti punti di vista, se si considera che le atlete in panchina erano
impegnate nella preparazione atletica e scendevano in campo con le gambe certamente un po'
imballate.
Si è vista in campo grinta, carattere e volontà di vincere e infatti si sono aggiudicate quasi tutte le
azioni prolungate e combattute. Buona la qualità e la continuità dell'attacco con attaccanti in grado di
mostrare varietà di colpi. Positiva anche la prestazione delle centrali.
Alcune cose sono da mettere a punto: l'amalgama tra le giocatrici provenienti da squadre diverse, la
gestione e le scelte tattiche in regia, le competenze in ricezione e in difesa, la continuità in battuta e
la riduzione di errori gratuiti nei momenti decisivi del set.
Ma siamo appena alla prima partita e ci sono ampi margini di miglioramento. L'importante è
continuare a lavorare molto e bene in palestra per ottenere il massimo risultato possibile. Le
prospettive sono ottime e ora sta allo staff tecnico riuscire a valorizzare le qualità delle proprie atlete.
Ed è già in programma un nuovo test nel prossimo weekend in un quadrangolare con Staranzano,
Ronchi dei Legionari e Mossa.
		

Fonte: Eli
		



E' attiva la sezione Newsletter
19-09-2014 00:43 - News Generiche

Sul sito della Pallavolo Vivil è stata attivata la sezione "Newsletter". Con poche semplici operazioni
è ora possibile iscriversi e ricevere via mail o sms un anticipo delle notizie pubblicate. Scegli la
sezione Newsletter dal menu a sinistra oppure clicca sul link www.pallavolovivil.it/newsletter.php
		

Fonte: Addetto Stampa
		



Le Villadies Under 16 si classificano terze al Torneo di
Mirano
16-09-2014 18:17 - News Generiche

Concludono sull'ultimo gradino del podio le Villadies Under 16 nel torneo amichevole di Mirano,
organizzato dalla Synergy Volley.
La mattinata prevedeva un girone all'italiana con 3 set a tempo (18 minuti) e partite in
contemporanea su due campi. Ogni set valeva un punto e, in base alla classifica della mattina si
sarebbero svolte le semifinali nel pomeriggio (1° vs 4° e 2° vs 3°) e poi le finali, disputate al meglio dei 3
set.
Coach Sandri ha giustamente sfruttato la giornata per studiare varie soluzioni di formazione e per
far giocare tutte le 14 atlete a disposizione. È ovvio che i vari cambi non hanno permesso alla
squadra di raggiungere e mantenere un gioco costante ed equilibrato.
Il bilancio della giornata è stato comunque positivo perché si sono visti bei momenti di gioco, sia in
attacco che in difesa, e i nuovi innesti di Sara e Chiara sono stati più che soddisfacenti. A tratti le
Villadies hanno però evidenziato carenze caratteriali su cui bisogna certamente lavorare: nei
momenti di difficoltà è mancata l'unità di squadra e la cattiveria per risollevarsi dai break delle
avversarie. È risaputo che solitamente chi commette meno errori vince e le Villadies hanno regalato
molto in battuta e ricezione nei momenti decisivi.

Ma passiamo ad una breve cronaca delle partite.
Nel girone della mattina le Villadies, dopo aver superato la tensione iniziale, cominciano ad
ingranare contro la U.S. Torri e spesso si trovano avanti. Ma l'inusuale formula a tempo incide
dando la vittoria del primo set alle avversarie con un "antisportivo" timeout finale (19-18). Nei set
successivi le vicentine esprimono un gioco più ordinato e limitano gli errori chiudendo a proprio
favore la partita con margini più larghi.
Bell'avvio della formazione di Villa Vicentina nella seconda partita con l'agevole vittoria nel primo set
contro le padrone di casa della Synergy Volley. Nei set successivi si evidenziano carenze in
ricezione, qualche disattenzione di troppo in difesa, imprecisione negli appoggi e molti errori in
battuta. Solo nel secondo set le Villadies cercano di rimontare nel finale.
L'ultimo match sembra veramente alla portata visto che il livello tecnico delle avversarie dell'Aduna
Volley è inferiore a quello delle nostre. Dopo un set vinto agevolmente, un calo di concentrazione e
tensione delle ragazze di coach Sandri permette alle padovane di risollevarsi e andare a vincere la
partita 2 set a 1.
Nel pomeriggio in semifinale le Villadies, 4° classificate nel girone, devono affrontare le prime, la
Synergy Volley. Le veneziane partono con il sestetto titolare e si fa sentire la presenza della banda
n° 10 che dà una marcia in più in attacco dalla prima e dalla seconda linea, imprendibile per il muro e
la difesa friulana. Alice e compagne riescono a reagire solo nel finale del primo set, ma, per alcuni
tratti, sembrano quasi rassegnate e subiscono passivamente il gioco delle avversarie: molti gli aces
subiti e poca fantasia in attacco contro un muro alto e compatto. Finisce 2 a 0 per la Synergy che
accede alla finale contro la U.S. Torri che si impone al tie-break sulla Aduna Volley.
Nella finale 3°-4° posto le Villadies entrano in campo con l'atteggiamento giusto, decise almeno a
raggiungere l'ultimo gradino del podio e cancellare la prestazione sottotono della mattina contro le
padovane. E infatti la maggiore decisione e compattezza di squadra si fa sentire visto che riescono
a imporsi con margini di sicurezza sulle avversarie. Si impone 2-0 senza particolari difficoltà
mostrando un attacco molto più vario ed efficace.

I risultati delle Villadies

Girone della mattina (3 set a tempo da 18 minuti)
U.S. Torri VI - VILLADIES 3-0
Synergy Volley VE - VILLADIES 2-1
VILLADIES - Aduna Volley PD 1-2



Semifinale (2 set su 3)
Sinergy Volley VE - VILLADIES 2-0

Finale 3°-4° posto
VILLADIES - Aduna Volley PD 2-0
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Prima uscita ufficiale delle Villadies D-Under16
13-09-2014 18:36 - News Generiche

Dopo il ritiro di 4 giorni della scorsa settimana, le Villadies di coach Fabio Sandri saranno impegnate
nella prima uscita ufficiale della stagione 2014-15. Le ragazze, che disputeranno i campionati di
serie D e Under 16, saranno impegnate a Mirano in un torneo amichevole per la categoria Under
16. Si tratta di un test impegnativo visto che le altre squadre partecipanti sono tutte di alto livello:
Synergy Volley Venezia VE, U.S. Torri VI e Aduna Volley PD.
La squadra di Villa Vicentina è composta in gran parte dal gruppo che lo scorso anno si è
classificato 3° alle finali provinciali sotto la guida di coach Nicolini, con alcuni innesti di qualità. Le
giovani della Vivil sono ancora in fase di rodaggio e questa sarà una buona occasione per oliare i
meccanismi di squadra e creare le basi per una stagione piena di risultati positivi!!!
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Calendari provvisori
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La Federazione Regionale FVG ha reso disponibili i calendari provvisori dei campionati di serie.
La Pallavolo Vivil parteciperà ai campionati serie C Femminile e Maschile. In entrambi i casi saranno
gironi unici rispettivamente a 16 e 12 squadre per un totale di 30 e 22 giornate.
La prima giornata è prevista per il 18 ottobre nel settore femminile per la settimana successiva nel
settore maschile.
Se i calendari dovessero esser confermati le Villadies Farmaderbe esordiranno a Villa Vicentina
contro l'Est Volley di San Giovanni con il vantaggio di disputare in casa tre delle prima quattro
partite.
Situazione esattamente opposta invece per la squadra maschile che esordirà con due trasferte
consecutive, la prima il 25 ottobre a Mortegliano e la settimana successiva a Monfalcone contro la
Fincantieri.
Tutti i calendari possono visualizzati all'indirizzo
http://www.risultatieclassifiche.it/fipav_friuli/gare.asp.
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Documenti allegati

C Femminile

C Maschile

http://www.pallavolovivil.it/file/campionato_serie_c_femminile_provvisorio.pdf
http://www.pallavolovivil.it/file/campionato_serie_c_maschile_provvisorio.pdf


LA VIVIL PUNTA TUTTO SUL VIVAIO
24-07-2014 00:58 - News Generiche

La storica società sportiva Vivil svela i suoi programmi per la prossima stagione. Riferimento del
mondo del volley regionale ed in particolare della Bassa Friulana, grazie alla compartecipazione alle
società della zona, vanta un parco atleti di circa 150 unità distribuiti in ben 11 campionati e 5
concentramenti di minivolley (Villa Vicentina, Ruda, Terzo d'Aquileia, Aquileia, Aiello del Friuli), sia
in campo femminile che maschile.
L'indissolubile presidente Italo Delbianco conferma che la società continuerà a puntare sul proprio
vivaio e quindi ad investire sul settore giovanile: "Nella stagione 2014-15 ci sarà un vero e proprio
rinnovamento generazionale, in particolare nelle prime squadre femminili. Il consolidamento dei
rapporti tra Vivil e Acli Fiumicello permetterà di partecipare ai campionati Under 18 e serie C a Villa
Vicentina, Under 16 e serie D a Fiumicello. Il nucleo delle compagini sarà costituito dalle atlete
campionesse (Acli Fiumicello) e vicecampionesse (Villadies Villa Vicentina) provinciali Under 16
della scorsa stagione, senza dimenticare il sorprendente quinto posto a livello nazionale delle
ragazze del presidente Ennio Battistuta." E aggiunge: "Abbiamo sempre puntato su allenatori di
valore come Buonpane, Nicolini, Molinaro e Perissutti, convinti che sia fondamentale offrire agli
atleti le migliori guide tecniche possibili per contribuire alla loro crescita. Dopo i risultati raggiunti la
scorsa stagione dalle giovanili e il terzo posto in serie C, quest'anno siamo determinati a puntare
ancora più in alto nei vari campionati ed è questo il motivo per cui abbiamo portato a Villa Vicentina
due nuovi allenatori nel settore femminile provenienti da categorie superiori: Manuel Mannucci e
Fabio Sandri sono già al lavoro per gettare le fondamenta delle formazioni per la prossima stagione."
Nel settore maschile trapelano poche indiscrezioni sulle guide tecniche ma anche qui si continuerà il
lavoro iniziato lo scorso anno e nella serie C saranno ancora protagonisti i giovani del vivaio che
parteciperanno anche ai campionati Under 19 e Under 15.
Un movimento di queste dimensioni richiede un dispendio di risorse umane e finanziarie che la Vivil
si impegna a garantire nonostante le crescenti spese e il calo vertiginoso dei contributi pubblici e
delle sponsorizzazioni. Delbianco tiene a sottolinearlo: "Oltre all'inestimabile sostegno dei dirigenti,
risulta indispensabile l'apporto generoso degli sponsor e voglio in particolare ringraziare l'amico
Manlio Venturini, appassionato di sport, che assicura da 15 anni l'appoggio decisivo della
Farmaderbe. Nella scorsa stagione, in campo maschile, è stata importante anche il contributo
economico dell'Altha di Lauro Budai."
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SODDISFAZIONE DEL MOVIMENTO VIVILVOLLEY PER
ONWUELO E MIAN
24-07-2014 00:55 - News Generiche

Grande soddisfazione in casa Vivil per le notizie riguardanti due atleti provenienti dal settore
giovanile maschile e approdati in società blasonate di fuori regione: due veri e propri testimonial del
vivaio Vivilvolley. Si tratta di Samuel Onwuelo, classe 1997, e Riccardo Mian, classe 1998.
Il primo proviene dal mondo del calcio ed è stato proprio il suo allenatore Gianni Rosin che l'ha
segnalato alla Vivil. Ed è bastato poco ai tecnici della società per capire che il ragazzo aveva un
talento innato per la pallavolo e non per il calcio. Passato a 12 anni dai campi d'erba ai parquet, è
stato inserito in squadre giovanili già ben avviate che hanno dominato i campionati Under portando a
Villa Vicentina il titolo regionale per tre anni di fila. Samuel è stato subito notato e contattato da più
squadre di serie A e, dopo un anno di prova a Modena dove ha disputato i campionati di serie C e
giovanili nel ruolo di opposto, è stato confermato.
Dopo l'esperienza comune a Villa Vicentina, l'ex compagno di squadra Riccardo Mian ha preso una
strada diversa. La banda mancina l'anno scorso è approdata a San Donà ed ha disputato il
campionato di serie D, oltre ad essere stato selezionato tra i migliori 20 giovani del Veneto a livello
di rappresentativa regionale.
Quindi buone prospettive future per i due ragazzi provenienti dal vivaio Vivilvolley che confermano
la bontà degli investimenti della società e che costituiscono dei modelli per le nuove generazioni del
volley regionale.
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