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Comincia la nuova stagione
12-06-2014 00:53 - News Generiche

La festa di fine anno ha segnato lo spartiacque tra la stagione appena conclusa e quella che sta per
iniziare. Con la presenza del titolare Farmaderbe, main sponsor della società, è stata una festa vera
con i genitori a cercare tutte le possibili soluzioni per cercare di battere i e le giovani under, ancora
troppo giovani e troppo forti per perdere colpi. Un'ottima pastasciutta, giochi per i più piccoli e
musica a volontà hanno preceduto l'estrazione della lotteria che ha visto i seguenti numeri vincenti: 
6639, 6705, 6737, 6111, 6646, 6710.
L'attenzione però è già puntata alla nuova stagione che si presenta ricca di novità come da tradizione.
Le squadre stanno prendendo forma e già lo scordo lunedì c'è stato un primo appuntamento in
palestra per le ragazze del settore femminile.
Nei prossimi giorni renderemo conto degli sviluppi riguardo al volleymercato.
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FESTA VIVIL !!!
04-06-2014 20:47 - News Generiche

E' in programma sabato 7 giugno presso l'area parrocchiale di Villa Vicentina la festa di fine anno
della Vivil.
A partire dalle ore 15.00 atlete ed atleti, tesserati, sostenitori, amici e parenti avranno a disposizione
campetti di pallavolo e calcetto, giochi per piccoli e grandi, l'immancabile chiosco, musica e
divertimento. Poi alle ore 19.00 pastasciutta per tutti !!!. 
Sarà questa l'occasione per festeggiare le squadre e l'intero movimento della Vivil al termine di una
stagione intensa che ha riservato gioie e soddisfazioni e anche qualche delusione. Ma sarà anche
l'occasione per darci un appuntamento per la prossima stagione che sta per iniziare e che si
preannuncia densa di impegni. 
VI ASPETTIAMO !!! 
		

Fonte: Addetto stampa
		



Spazio a giovani e giovanissimi !
11-05-2014 12:10 - News Generiche

Come da tradizione in questo periodo la società ha dato spazio ai più giovani organizzando
manifestazioni a livello under13, under14 e con il torneo Interscuole anche ai giovanissimi delle
scuole elementari. Il primo maggio è stato dedicato a tornei under13 e under14 mentre il 10 maggio
gli allievi delle scuole di Ruda, Aiello e Campolongo hanno potuto cimentarsi nei tradizionali tornei di
"Percorso", "Palla Rilanciata" e "Pallavolo".
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VIVIL sul podio !!!
04-05-2014 21:21 - News Generiche

La Vivil torna sul podio in una manifestazione giovanile. A regalare questa soddisfazione e la
formazione Under16 di Giuliano Nicolini che nella giornata finale del campionato provinciale e
riuscita a conquistare agevolmente la finale per il 3&deg; e 4&deg; posto imponendosi sui Rizzi per
2-0. E' stata una partita che ha coronato un ottimo finale di stagione del quale si erano viste le
premesse gia nella fase finale del girone. Purtroppo nella semifinale del mattina le Villadies si sono
imbattute nella corazzata Fiumicello che da anni domina le manifestazioni giovanili della provincia di
Udine. Le ragazze Vivil pero hanno dato del filo da torcere alle cugine  mettendo loro pressione e
riuscendo anche a strappare un set, l'unico perduto dal Fiumicello in tutta la stagione. Nei momenti
decisivi e venuta a mancare la ricezione e anche il servizio ha lasciato a desiderare con troppi errori
gratuiti. La squadra ha comunque giocato una buona gara soprattutto in difesa con un secondo set
praticamente perfetto. Visto quanto accaduto nella finale per il titolo si puo ben dire che la vera
finale e stata quella del mattino. Considerando anche la differenza di eta con le cugine le
prospettive per una ulteriore crescita ci sono tutte. BRAVE VILLADIES!!!
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L'under 16 femminile si qualifica per le finali provinciali
28-04-2014 23:12 - News Generiche

Gran bel risultato per la formazione Under 16 femminile. Nel campionato provinciale le giovani
Villadies sono riuscite a qualificarsi per le finali provinciali raggiungendo un obiettivo che mancava
da qualche anno a Villa. La formazione allenata da Nicolini ha avuto una serie di prestazioni in
crescendo culminate nelle vittorie di inizio aprile contro la PAV Udine in trasferta e contro DLF la
settimana successiva a confermare il secondo posto nel girone. E' stata importante soprattutto la
vittoria contro la PAV che ha subito l'unica sconfitta del campionato e ha dato alle Villadies la
convinzione di potersela giocare fino in fondo.
Nella prima semifinale la squadra si trovera davanti la formazione di Fiumicello, autentica corazzata
di questo campionato. La partita si giochera domenica 4 aprile con inizio alle 10,00 proprio a
Fiumicello dove nel pomeriggio avra luogo anche la finale. Sara invece la palestra ad ospitare in
contemporanea l'altra semifinale che si disputera tra PAV Udine e Rizzi Volley.
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Si avviano al termine i massimi campionati regionali
28-04-2014 22:45 - News Generiche

Praticamente chiusi con largo anticipo i giochi nel massimo campionato femminile e il campionato di
serie C maschile a mantenere vivo l'interesse dei campionati regionali.
I Villains continuano a soffrire in una posizione di classifica a dir poco critica. Il terz'ultimo posto
lascia la formazione di Fabiano tra le squadre che rischiano di scendere di categoria. Nella partita di
Mortegliano la squadra ha disputato una buona gara ma non e riuscita a conquistare quel punto che
avrebbe potuto alimentare le speranze di raggiungere il Pippoli. Basterebbe concludere a pari punti
con la squadra di Udine per raggiungere la salvezza. Anche il calendario non aiuta perche sara
proprio l'Olympia, prima in classifica a scendere a Villa il prossimo sabato. La squadra di Gorizia ha
bisogno di mantenere l'attuale vantaggio sulla Fincantieri per presentarsi la settimana successiva
con un vantaggio adeguato nello scontro diretto che risultera decisivo, esattamente come fu
decisiva l'ultima partita dello scorso campionato che vide i Villains conquistare la promozione
proprio contro la Fincantieri. A questo punto solo un miracolo potra permettere ai giovani Villains di
evitare il terz'ultimo posto.
Nel campionato femminile la Farmaderbe ha colto una buona vittoria contro il Fiume Veneto.
Davanti a una squadra giovanissima ma tecnicamente e fisicamente molto dotata le ragazze di
Buonpane hanno giocato una ottima gara. La squadra e uscita alla distanza sfruttando la
discontinuita delle avversarie ma con un gioco di buon livello, a tratti entusiasmante. Da ricordare la
rimonta nel secondo set che ha visto un incredibile recupero dal 6-16 fino al 18 pari. Da segnalare
le ottime prove di Giulia Pellis e Federica Tippi in attacco ma anche le ottime difese di Sara Turello
e della stessa capitana Elisa Fiori. In testa la questione e ormai chiusa da tempo con la Libertas TS
che dall'alto dei suoi 21 punti di vantaggio sulla seconda puo tranquillamente festeggiare ad ogni
gara visto che la promozione e ormai cosa certa. Rimane strano che la federazione abbia
mantenuto la regola dei tre punti di vantaggio per acquisire la promozione diretta quando con un
campionato a 16 squadre sarebbe piu logico aumentare sensibilmente questo margine. La
Farmaderbe ha cosi confermato un buon sesto posto in classifica ma ci sono ancora speranze per
poter recuperare qualcosa sulle formazioni che la precedono. In coda sono gia retrocesse
Cordenons e Tarcento. La terza retrocessione se la giocheranno S. Giorgio e Majano.
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Il punto sui campionati
12-02-2014 23:21 - News Generiche

La seconda parte della stagione è ormai iniziata per tutti i campionati principali.
Segnali alterni arrivano dalle due formazioni Vivil che disputano i massimi campionati regionali.
Nel settore maschile i Villains Altha sono ancora a digiuno di punti in questa prima parte del 2014.
La squadra soffre di alcuni problemi fisici che limitano alcuni giocatori e la buona coesione di
squadra non è stata sufficiente per conquistare punti in classifica. Va detto che in queste settimane
la formazione di Fabiano Stabile ha incontrato in sequenza tutte le squadre più forti; solo nella gara
interna contro il Prata i Villains hanno sbagliato l'approccio. Nelle altre partite la squadra si è
comunque fatta valere. Anche sabato scorso la Fincantieri ha avuto il suo bel da fare per imporsi. Al
di là di un primo set di fatto non giocato, i Villains hanno giocato alla pari nel secondo e nel terzo set
mancando anche buone occasioni per riuscire almeno a prolungare la partita. Ora il calendario
sembra un po' meno difficile ed è necessario che la squadra ricominci subito a fare punti per evitare
di essere risucchiati nelle zone basse della classifica.
Sembrano aver ingranato la marcia giusta invece le ragazze della Farmaderbe. Nella prima giornata
del girone di ritorno le Villadies si sono imposte senza apparenti difficoltà nella gara esterna di
Majano. La squadra non ha lasciato scampo alle avversarie ed ha fornito le risposte che l'allenatore
Buonpane si aspettava. Dopo un inizio d'anno piuttosto deludente, quindi le ragazze della Vivil
hanno raddrizzato la classifica con due vittorie esterne consecutive. Purtroppo non è stato raggiunto
l'obiettivo delle finali di Coppa Regione ma la squadra sembra aver comunque raggiunto un buon
stato di forma. La conferma potrà venire subito dalla prossima gara che vedrà scendere a Villa la
capolista Libertas Trieste che fino ad ora si è dimostrata la vera star di questo campionato.
Hanno ricominciato alla grande anche le ragazze della Prima categoria allenato da Giuliano Nicolini.
Dopo una prima parte di stagione piuttosto avara di soddisfazioni la squadra ha raccolto due vittorie
consecutive che lasciano ben sperare per raddrizzare una stagione che fino a qualche settimana fa
era positiva solo per gli ottimi risultati conseguiti nel settore giovanile a livello di Under 16 dove la
stessa squadra è riuscita a qualificarsi per la seconda fase che inizierà nel prossimo weekend.
A livello giovanile stanno comportandosi molto bene anche i Villains di coach Morsut che nel
campionato Under 18 sono tra i protagonisti e covano ancor qualche piccola speranza di poter
raggiungere il secondo posto.
Negli altri campionati le squadre Vivil stanno facendo esperienza con formazioni molto giovani
proiettate  per  far crescere atlete ed atleti ed inserirli in squadre più competitive nel corso delle
prossime stagione.
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VILLADIES FARMADERBE - Minerva Millennium   1 - 3
19-01-2014 02:12 - News Generiche

VILLADIES FARMADERBE - Minerva Millennium 1 - 3
VILLADIES FARMADERBE: Fiori (K), Fontana, Gasparo, Macor, Pulvirenti,
Pellis, Pinatti, Saccavino, Tippi, Visintin, Turello (L). Allenatori A. Buonpane e L. Brotto
Minerva MIllennium: Manià, Cantarutti, Capparelli A., Capparelli C., Legovich, Schiavi, Orlando,
Safronova, Donda, Marchetto, Panozzo, Rossi (L). Allenatore De Salvador

Arbitro: Alessandro Bozzi. Segnapunti: E. Fiori
Durata set: 30', 25', 26', 21'

La Vivil Farmaderbe deve lasciare il passo alla Minerva Millennium al termine di un partita intensa e
spettacolare. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto con il Millennium che si è imposto al
termine di un primo set rocambolesco e ha potuto così gestire il vantaggio. Le Villadies sono partite
malissimo, sono riuscite a rientrare in partita grazie all'ottima regia di Gasparo e alle difese di
Turello ma tutta la squadra ha comunque giocato una buonissima gara con una buona dose di
sfortuna nei momenti decisivi del primo e terzo set. Una segnalazione a parte merita il direttore di
gara: in questo sito non siamo abituati a criticare le decisioni degli arbitri ma stasera alcune
cervellotiche e ingiustificate scelte hanno messo in evidenza una grave carenza nella qualità
dell'arbitraggio. Forse Minerva avrebbe vinto lo stesso ma le due squadre meritavano una direzione
di gara molto migliore.
In avvio di partita la testa delle Villadies rimaneva negli spogliatoi. Un attacco con bassa efficienza,
un servizio molle e una difesa assente lanciavano la squadra ospite sul 18-6. Il set sembrava finito e
Buonpane effettuava cambi a ripetizione per scuotere le sue ragazze. Il risultato era immediato con
un parziale di 8-0 che rilanciava le Villadies. Sotto i colpi d Pulvirenti e Macor, Minerva vedeva
ancora assottigliarsi il vantaggio. Poi sul 22-21 per Minerva un incredibile errore di formazione
costava carissimo alla squadra di casa. Il punteggio veniva modificato sul 23-20 e il primo set
andava alla formazione ospite.
Nel secondo parziale la Farmaderbe partiva alla grande e con un gioco scintillante metteva sotto le
avversarie. La squadra girava a mille e il set veniva meritatamente conquistato dalle Villadies che
dimostravano di avere in mano l'inerzia della partita.
Infatti anche nel terzo parziale Gasparo & C. si tenevano avanti nel punteggio. La partita era
bellissima con difese spettacolari e attacchi che strappavano l'applauso. Sul 14-11 per la
Farmaderbe un primo grave errore dell'arbitro su un attacco dentro costava un parziale di 0-4 che
segnava l'inerzia. Un altro errore dell'arbitro su un attacco ampiamente in campo decideva i giochi
innervosendo oltremodo le Villadies che perdevano immeritatamente il set e anche la bussola.
Il parziale successivo era senza storia e va ricordato solo per una incredibile serie di errori arbitrali.
Il foltissimo pubblico si è comunque divertito assistendo a una partita combattuta ed equilibrata che
purtroppo taglia fuori definitivamente le Villadies dalle finali di Coppa. L'allenatore Buonpane
commenta amaramente a fine gara: "la partita l'abbiamo vista tutti. Sono contento della prestazione
della mia squadra ma vorrei poter giocare ad armi pari con le avversarie. Forse per eccessivo
timore siamo partiti male ma poi abbiamo raccolto molto meno di quanto meritavamo".
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Commenti

Commento
scritto da Minerva il 20-01-2014
Errori arbitrali da entrambi i lati, probabile uno o due in piu a favore delle Minerva, ma questo
succede ogni sabato; da qui a dire che la partita e stata decisa dall'arbitro con il 4&deg; set perso a
13 mi pare che serva solo come vostra giustificazione. Se siete contenti cosi...
				

Commento
scritto da Erika il 20-01-2014
A differenza di tante altre, credo sia stata davvero una bella partita. L'arbitraggio in certi frangenti e
stato contestabile (personalmente ricordo 3 palloni, non piu e in 4 set soprattutto con quei parziali
dubito siano stati decisivi..).. ma sono appunto i parziali a parlare. Scorsa settimana per una
decisione arbitrale fuori da ogni pianeta ci siamo giocate un 3-0 con le prime in classifica, ma
nessuno si e sognato di di attribuire la colpa agli arbitri nonostante un 27-29 che ti lascia l'amaro in
bocca. Chi era presente credo si sia divertito e, se non era di parte, penso possa dire che il risultato
finale e stato in linea con la partita giocata. E' un peccato leggere queste cose, sia sul sito che sui
giornali. ad ogni modo il campionato e ancora estremamente lungo... in bocca al lupo! 
				

commento
scritto da Sportivita il 20-01-2014
Come le atlete possono sbagliare una ricezione o un attacco, allo stesso modo anche i direttori di
gara possono commettere degli errori di valutazione, considerando il fatto che quest'anno spesso
sono soli e ravvisare simultaneamente molte situazioni da gioco non e semplice. Imputare al solo
operato arbitrale l'esito di un incontro e sintomo di scarsa lealta sportiva..le squadre in campo si
sono date battaglia con ardore e correttezza, forse sarebbe meglio fare altrettanto nel post gara e
accettare il verdetto del campo senza cercare alibi ne fantomatici colpevoli. Buon campionato a tutti.
				

X Minerva
scritto da Pejo il 22-01-2014
Piaccia o no la partita si e decisa nel terzo set. E quando si finisce punto a punto gli errori arbitrali
contano. E contano quando sono a senso unico. Perche nel terzo set questo e successo. Minerva e
forte e meritava un arbitraggio migliore proprio come la Vivil. Poi parlare del quarto set finito a 13 fa
un po' ridere... E' come dire che Minerva e la squadra piu forte del campionato perche in un set ha
lasciato a 8 la Libertas. Trieste quella partita l'ha poi vinta ed e davanti 11 punti in classifica. Ma se
siete contenti cosi...
				

Sportivita
scritto da Vivil il 25-01-2014
In quanto a sportivita, al termine della partita mi sembra che il presidente di chi ha perso sia stato il
primo a complimentarsi con la squadra che ha vinto. Ma il problema non e chi ha vinto o chi ha
perso. Il problema e che con oltre 140 euro di tasse gara non c'e modo di avere due arbitri.
Neanche per le gare piu importanti. 
				



VILLADIES FARMADERBE - CORDENONS 3 - 0
21-12-2013 22:50 - News Generiche

VILLADIES FARMADERBE - Astra Cordenons 3 - 0 (25/14 25/21, 25/17)

VILLADIES FARMADERBE: Fiori (K),Fontana,Gasparo,Macor,
Pasin,Pellis,Pinatti,Saccavino,Tippi,Visintin,Turello (L). Allenatori A. Buonpane e L. Brotto
Astra M.M. Cordenons: Pavan,Tonus,De Luca,De Santi,Vignocchi,
Spagnoli,Fabbro,Bigaran,Castellarin,Boccalon, Bassetto (L1), Cesarin (L2). Allenatori C. Del
Tedesco e E. Maluta

Arbitri: Marzia De Corte e Alessandro De Angelis. Segnapunti: E. Fiori
Durata set: 17', 20', 25'

Quarta vittoria consecutiva per le Villadies che superano facilmente il Cordenons. In poco più di
un'ora le ragazze di Buonpane hanno sbrigato la pratica dimostrando di aver raggiunto un buon
grado di forma.
La squadra si è espressa con buona continuità senza essere mai di fatto messa in difficoltà dalle
avversarie. La fase di avvio gara è stato in sostanza l'unico momento in cui il Cordenons si è trovato
in vantaggio. Poi dal 5-5 la Farmaderbe ha ingranato una marcia che le avversarie non sono state in
grado di sostenere. Con Pinatti in evidenza sia a muro sia in attacco il vantaggio si è dilatato fino al
comodo 25-14 finale.
Nel secondo set il gioco è calato di tono e con vari errori le due squadre si mantenevano in parità. Il
break arrivava con il servizio della giovane Saccavino ed erano poi gli attacchi di Pellis e Tippi a
completare l'opera portando la Farmaderbe sul 2-0.
Nel Cordenons era solo Spagnoli a tenere alto il ritmo del gioco ma la squadra ospite sembrava
poco reattiva di fronte agli ottimi attacchi delle schiacciatrici di casa ben orchestrate da Gasparo. Il
terzo set aveva un andamento simile al precedente con Pellis mattatrice in attacco e a muro. Sul
vantaggio interno di 17-15 il Cordenons cedeva nettamente e la Farmaderbe poteva brindare con
una vittoria nell'ultima gara del 2013.
A questo punto della stagione è quasi un peccato che la sosta natalizia interrompa il momento
magico delle Villadies. Con la vittoria di oggi la squadra ha raggiunto un tanto inaspettato quanto
meritato quarto posto in classifica subito alle spalle del Millennium anche se a notevole distanza
dalle prime due posizioni.
Alla ripresa del campionato la squadra avrà come obiettivo quello di mantenere quella quarta
posizione che consentirebbe di poter disputare le finali di Coppa. Il calendario non è affatto facile
ma il risultato è alla portata delle Villadies.
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Villains e Villadies vincenti !!!
16-12-2013 23:55 - News Generiche

Villains e Villadies escono con tre punti a testa dai rispettivi impegni nei massimi campionati
regionali.
I Villains avevano i favori del pronostico e li hanno pienamente rispettati imponendosi sugli avversari
del Soca senza particolari difficoltà. I parziali non sono mai stati in discussione con un dominio
costante dei ragazzi di Fabiano e Daniele che raggiungono così una posizione di classifica di tutto
rispetto, assolutamente imprevedibile nei pronostici della vigilia. Con i 16 punti fin qui ottenuti i
Villains si piazzano addirittura al quinto posto in una classifica che sembra dominata dai goriziani
dell'Olimpia, primi con otto vittorie su otto. Nelle ultime tre giornate del girone di andata i ragazzi
sono attesi da impegni proibitivi a partire dall'anticipo di Udine venerdì prossimo. Ottenere ancora
qualche punto darebbe ulteriore sicurezza a questa squadra che, fino a questo punto, può essere
ritenuta la vera sorpresa del campionato.
Le Villadies imitano la squadra maschile e si impongono in trasferta sul non facile campo di Fiume
Veneto. I parziali del 3-1 finale indicano comunque una partita combattuta che le ragazze di
Buonpane hanno avuto il merito di portare a casa soprattutto nel finale del terzo set vinto in volata.
La vittoria non va affatto considerata come dovuta visto che le giovani avversarie hanno dato del filo
da torcere a più di qualche formazione soprattutto negli impegni interni. Le Villadies sono infatti la
prima squadra che dalla palestra di Fiume ha portato a casa l'intera posta. Con i tre punti le ragazze
si sono portate al quarto posto in classifica pur a pari merito con altre formazioni. Nell'impegno pre-
natalizio la squadra non dovrà distrarsi davanti ad un impegno casalingo ampiamente alla sua
portata contro in Cordenons.
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Torneo di Natale a Terzo
11-12-2013 00:27 - News Generiche

Si svolgerà il 15 dicembre l'ormai tradizionale Torneo di Natale organizzato dalla Vivil. A partire dalle
9,00 presso la palestra di Terzo d'Aquileia inizieranno le partite del minivolley e palla rilanciata che
vedranno in campo quasi tutte le squadre della bassa a partire naturalmente dalla nutrita pattuglia di
Villa Vicentina e con la presenza di Aiello, Ruda, Terzo, Aquileia, Fiumicello e San Giorgio. Sarà poi
la volta del torneo Under13 che vedrà le Villadies sfidare la Sangiorgina e il Fiumicello con la finale
prevista intorno alle ore 16.00. Seguiranno le premiazioni e l'estrazione della lotteria. L'occasione
sarà propizia per scambiare gli auguri di Natale e felice 2014 ai piccoli atleti ed atlete e a tutti i
genitori e parenti nonchè ai sostenitori che vorranno intervenire a questa manifestazione giunta
ormai alla quindicesima edizione.
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VILLADIES FARMADERBE - Rojalkennedy   3 - 1
08-12-2013 01:39 - News Generiche

Arrivano tre punti importanti per le Villadies Farmaderbe nell'incontro che le opponeva al
Rojalkennedy. La squadra di Buonpane l'ha spuntata con grande fatica ma con grande merito al
termine di una partita interessante. La vittoria è andata alla squadra che ha più creduto nelle
possibilità di recupero anche quando i set sembravano chiusi a favore delle avversarie così come è
accaduto nel terzo e quarto set.

Nel corso della gara si sono viste buone azioni di gioco con l'attacco delle Villadies a dover
fronteggiare l'ottima difesa del Rojalkennedy che non è riuscita a mettere a frutto alcuni importanti
parziali a proprio favore denotando forse qualche problema di carattere.
Rispetto ad altre prestazione recenti le Villadies hanno denotato buoni passi in avanti nella forma e
nella convinzione. La buona prestazione di Gasparo in regia ha avuto risposte adeguate nell'attacco
dalle bande mentre più problemi si sono registrati al centro. Si fa sentire poi la grande esperienza di
Macor che dimostra di poter tenere sempre meglio il campo dopo la lunga assenza dai campi di
gioco.

Nel primo set le due squadre si affrontavano alternando buone cose in attacco ad errori gratuiti.
Erano gli attacchi di Solidoro a tenere avanti le Villadies che a metà set sfruttavano il servizio di Tippi
per piazzare il parziale decisivo. Dal 16-16 le Villadies passavano al 23-16 per chiudere poi il set
con una magia di Gasparo di seconda intenzione.
La Farmaderbe partiva bene anche nel secondo set portandosi avanti con Tippi e Pellis fino al 9-6.
Poi il Rojalkennedy chiudeva le maglie della propria difesa costringendo le Villadies a forzare le
soluzioni d'attacco. La squadra di Reana passava a condurre nel punteggio e con il suo ottimo
servizio costringeva la Vivil a inseguire. Verso la fine del set le Villadies riagguantavano le
avversario passando anche avanti sul 21-20. Ma con la sua difesa la squadra ospite non lasciava
cadere nulla e al secondo set-point sfruttava l'occasione con una palla velenosa che cadeva lemme
lemme senza che la difesa di casa riuscisse ad organizzarsi. Era il punto della parità.
Dopo il cambio di campo il Rojalkennedy assumeva con decisione l'iniziativa del gioco. Tra le
Villadies la luce si spegneva e l'esperienza di Deana creava un parziale negativo che sembrava
decisivo. Sul vantaggio esterno di 16-8 il servizio di Gasparo rianimava la formazione di casa. Nelle
file delle ospiti la convinzione di aver già chiuso il set diventava un problema davanti al continuo
recupero delle Villadies che piazzavano un parziale di 8-1 e superavano sul 20-18 una squadra
avversaria che sembrava sull'orlo di una crisi di nervi. Il parziale veniva chiuso da un sapiente
pallonetto di Macor.
Nel quarto set la Farmaderbe dava la sensazione di poter chiudere la gara senza problemi. Ma sul
punteggio di 9-6 erano ben tre errori consecutivi in attacco a ribaltare i giochi. Il Rojalkennedy
sfruttava l'occasione e con la sua ottima difesa scavava un primo solco nel punteggio sul 16-12. La
ricezione e la difesa delle Villadies erano in difficoltà così che sul vantaggio esterno di 22-16 il tie-
break sembrava ormai certo. Invece il servizio teso, appena sopra la rete di Gasparo faceva il
miracolo. Le Villadies piazzavano un secondo incredibile recupero dopo quello del set precedente.
Tippi e Fontana mettevano i mattoncini e il parziale di 8-0 dava alla squadra addirittura due match
point sul 24-22. La squadra ospite riusciva ad annullarli entrambi ma al terzo tentativo il mani e fuori
di Tippi dava i tre punti alle Villadies.

Con questa vittoria la squadra raggiunge una buona posizione di classifica dentro al gruppone che
segue il Volleybas, secondo, e l'inarrestabile e imbattuta Libertas Trieste che dopo 10 giornate si
trova in testa a punteggio pieno.

VILLADIES FARMADERBE - Rojalkennedy   3 - 1  (25/17, 24/26, 25/21, 27/25)

VILLADIES FARMADERBE: Fiori
(K),Fontana,Gasparo,Macor,Pasin,Pellis,Pinatti,Saccavino,Solidoro,Tippi,Visintin, Turello (L).



Allenatori A. Buonpane e L. Brotto
Rojalkennedy: Antonutti,Braulinese,D'Affara,Deana,Del Negro,Della
Rossa,Palatini,Pitt,Santuz,Toffoletto,Varutti,Sturan (L). Allenatore D. Asquini

Arbitri: Luca Renzulli e Daniele Nurra.  Segnapunti: F. De Murtas
Durata set: 17', 26', 21', 25'
		

Fonte: Addetto Stampa
		



VILLAINS ALTHA - Vini Ronchi  3 - 2
01-12-2013 00:24 - News Generiche

VILLAINS ALTHA - Vini Ronchi San Giuseppe   3 - 2 (25/27,25/23,25/23,31/33,16/14)

VILLAINS ALTHA: Brotto,Brussolo,Fabiani,Mennillo,Nadalin,Pelizzari,Pugliese,Rigatti,Tomat, Zoia
(K),Veneziano (L1),Moretti (L2). Allenatori: Stabile e Morsut
Vini Ronchi: Ellero,Aita,Palman,Nardini,Toselli,Tambosco,Mainardis,Cabas,Cuttini, Urban, Sullo
Dapit (L). Allenatore: De Vit

Arbitro: Tomsic (GO)   Segnapunti: F. De Murtas
Durata set: 24', 24', 26', 31, 23'

Partita tirata ed emozionante quella che i Villains sono riusciti a vincere al termine di quasi due ore
e mezza di gioco.Le due squadre si sono affrontate a viso aperto con la freschezza dei Villains che
riusciva a controbattere la maggior esperienza della squadra di Buia. La gara ha vissuto in un
crescendo di emozioni con un primo set che i Villains hanno letteralmente gettato alle ortiche
quando avanti 24-20 hanno commesso ben 3 errori consecutivi in attacco che permettevano al Buia
di pareggiare e vincere ai vantaggi. I tanti errori che le due squadre avevano commesso nel set
iniziale si ripetevano nel secondo ma questa volta erano i Villains a vincere in rimonta dopo essere
stati sotto 13-17.
Dal terzo set le squadre cominciavano a giocare con maggior efficacia in attacco mentre alcune
spettacolari difese strappavano l'applauso al numeroso pubblico. Il set veniva giocato con grande
attenzione con continui cambi palla che duravano ininterrottamente dal 10-10 fino al 21-21 quando i
Villains ottenevano un break decisivo per conquistare due set-point. Il 2-1 arrivava su un fallo di
palleggio contestatissimo dalla squadra ospite.
IL 4-0 iniziale in avvio di quarto set sembrava spianare la strada ai Villains che però sprecavano il
buon vantaggio. Anzi era la squadra ospite a portarsi in vantaggio fino a +5 sul 14-19. Zoia e
compagni però riuscivano a rimontare con le difese di Moretti e gli attacchi di Pelizzari. Arrivava
anche il match point sul 24-23 che però veniva prontamente annullato con il buon gioco al centro del
Buia. Le due squadre finivano per giocare in apnea con buone trame di gioco fino al punto del Buia
che sul 33-31 conquistava un meritato tie-break.
Era ancora il Buia a portarsi in vantaggio nel quinto e decisivo set.Sul vantaggio esterno di 12-9 i
due punti sembravano prendere la strada dell'alto Friuli ma i Villains dimostravano di avere sette
vite e con Pelizzari e Zoia rimontavano fino a portarsi in vantaggio 14-13. Era poi Mennillo a
chiudere i conti con un pregevole  lungo linea che portava i Villains a ottenere la quarta vittoria su 6
incontri.
Da sottolineare comunque l'ottima prestazione di tutta la squadra che dopo due set un po' anonimi
è riuscita a rivaleggiare contro un ottimo Buia, l'unica squadra che in questa prima parte del
campionato è riuscita a far punti contro Mortegliano e Fincantieri, primi in classifica assieme
all'Olimpia. Buona la regia di Pugliese e buonon il gioco al centro con Nadalin e Brussolo anche se
il muro è da registrare. Dalle bande arrivano le notizie migliori con Zoia, Pelizzari e Mennillo a
mettere ripetutamente in difficoltà la difesa avversaria. Con questi due meritati punti la squadra si
porta in una tranquilla posizione di metà classifica. Il prossimo impegno è previsto a Reana contro il
Pittarello.

		

Fonte: Addetto Stampa
		



Al via i campionati regionali !!!
29-09-2013 23:12 - News Generiche

In un incontro tenutosi a San Giorgio di Nogaro il 29 settembre la Fipav regionale ha fornito tutte le
informazioni sui campionati regionali al via nel prossimo week end.

Il Campionato femminile sarà a 16 squadre; promozione diretta se la 1^ avrà 3 o più punti di vantaggio
sulla seconda, altrimenti play-off con la seconda al meglio delle 3 gare, 3 le retrocessioni dirette.
Serie C maschile a 13 squadre, 1 promozione diretta, come femminile, e tre retrocessioni. Nella D
femminile 2 i gironi di 10 squadre con la promozione diretta delle prime di ogni girone e spareggio
tra le seconde per la 3^ promozione. Saranno sette le retrocessioni in 1^ Divisione, le ultime tre di
ogni girone più la perdente lo spareggio delle quartultime. Questo per portare a 16 squadre il
campionato che si giocherà nei prossimi anni a girone unico. Dalla D maschile saliranno solo 2
squadre, 1 diretta e la seconda dopo lo spareggio tra la 2^,3^ e 4^. Questo per portare a 12 squadre
sia la serie C che la serie D.

Ai massimi campionati femminile e maschile prenderanno ancora il via le squadre della Pallavolo
Vivil.

La Farmaderbe Villadies sarà nuovamente guidata da Armando Buonpane con Elisa Fiori che
potrebbe ricoprire il doppio ruolo di supporto all'allenatore e di palleggiatrice. In regia forse la novità
maggiore con l'arrivo di Ilaria Gasparo. Per le posizioni di banda da segnalare gli arrivi di Federica
Tippi e l'inaspettato ma altrettanto gradito ritorno di Maurizia Macor. In uscita dalla società i prestiti di
Beatrice Molinaro (Fincantieri), Laura Avian (San Giovanni al Natisone) e Milena Beraldo (Libertas
TS) e la cessione di Andrea Namar (Sangiorgina) mentre per motivi personali Giulia Gramigna
sembra essersi presa una pausa di riflessione.

In campo maschile saranno ancora Daniele Morsut e Fabiano Stabile a guidare i Villains che dopo
la dolorosa rinuncia alla promozione in serie B2 saranno alla partenza con una formazione
decisamente ringiovanita. La formazione è ancora un cantiere anche se sono state messe le basi
per un rooster che sia in grado di garantire buoni risultati e soprattutto importanti margini di crescita
per il futuro. Una parte della formazione disputerà anche i campionati giovanili.
		


