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Pool promozione
				

calendario

02-02-2013
18:00
Monfalcone

A.R.FINCANTIERI ASD VITALFRUTTA
SANT'ANDREA

3-0

(25-16; 25-21; 25-22; 0-0; 0-0)

02-02-2013
18:00
Udine
PalaCUS

VOLLEYBAS LIBERTAS TS SRL SIMAGAS 3-0

(25-15; 25-14; 25-22; 0-0; 0-0)

02-02-2013
20:00
Villa
Vicentina

 FARMADERBE
VIVILVOLLEY

ASTRA MOBILI METALLICI 3-1

(26-24; 22-25; 28-26; 25-17; 0-0)

03-02-2013
18:00
Pordenone
(Gallini)

BULLONERIA FRIULANA PN  EST VOLLEY 3-1

(26-24; 24-26; 25-13; 25-18; 0-0)

giornata 1



09-02-2013
21:00
Trieste (Pall.
TS)

VITALFRUTTA
SANT'ANDREA

VOLLEYBAS 2-3

(25-22; 25-16; 15-25; 14-25; 10-15)

09-02-2013
20:30
Trieste (es
Suvich)

LIBERTAS TS SRL SIMAGAS  FARMADERBE
VIVILVOLLEY

3-0

(25-11; 25-17; 25-21; 0-0; 0-0)

10-02-2013
18:00
Pordenone
(Gallini)

BULLONERIA FRIULANA PN ASTRA MOBILI METALLICI 3-0

(25-17; 25-18; 25-21; 0-0; 0-0)

09-02-2013
20:30
S. Giovanni
al Natisone

 EST VOLLEY A.R.FINCANTIERI ASD 3-2

(25-18; 18-25; 16-25; 25-20; 15-13)

16-02-2013
20:00
Villa
Vicentina

 FARMADERBE
VIVILVOLLEY

VITALFRUTTA
SANT'ANDREA

3-0

(25-13; 25-21; 25-20; 0-0; 0-0)

16-02-2013
17:00
Udine
PalaCUS

VOLLEYBAS A.R.FINCANTIERI ASD 3-2

(25-19; 19-25; 25-21; 13-25; 15-7)

17-02-2013
18:00
Pordenone
(Gallini)

BULLONERIA FRIULANA PN LIBERTAS TS SRL SIMAGAS 3-2

(25-16; 25-17; 19-25; 22-25; 15-9)

16-02-2013
20:30
S. Giovanni
al Natisone

 EST VOLLEY ASTRA MOBILI METALLICI 3-0

(25-10; 25-17; 25-18; 0-0; 0-0)

23-02-2013
21:00
Trieste (Pall.
TS)

VITALFRUTTA
SANT'ANDREA

BULLONERIA FRIULANA PN 0-3

(16-25; 14-25; 23-25; 0-0; 0-0)

23-02-2013
18:00
Monfalcone

A.R.FINCANTIERI ASD  FARMADERBE
VIVILVOLLEY

3-0

(25-17; 25-20; 25-15; 0-0; 0-0)

13-03-2013
20:30
Trieste (es
Suvich)

LIBERTAS TS SRL SIMAGAS ASTRA MOBILI METALLICI 3-0

(25-19; 25-21; 25-22; 0-0; 0-0)

23-02-2013
19:00
Udine
PalaCUS

VOLLEYBAS  EST VOLLEY 3-0

giornata 2

giornata 3

giornata 4



(25-14; 25-19; 25-18; 0-0; 0-0)

02-03-2013
20:45
Cordenons

ASTRA MOBILI METALLICI VITALFRUTTA
SANT'ANDREA

3-1

(19-25; 25-23; 25-16; 25-14; 0-0)

03-03-2013
18:00
Pordenone
(Gallini)

BULLONERIA FRIULANA PN A.R.FINCANTIERI ASD 2-3

(21-25; 25-23; 20-25; 28-26; 14-16)

02-03-2013
20:00
Villa
Vicentina

 FARMADERBE
VIVILVOLLEY

VOLLEYBAS 3-2

(24-26; 26-24; 18-25; 25-14; 15-9)

02-03-2013
20:30
S. Giovanni
al Natisone

 EST VOLLEY LIBERTAS TS SRL SIMAGAS 1-3

(25-22; 19-25; 27-29; 30-32; 0-0)

09-03-2013
21:00
Trieste (Pall.
TS)

VITALFRUTTA
SANT'ANDREA

LIBERTAS TS SRL SIMAGAS 0-3

(17-25; 22-25; 20-25; 0-0; 0-0)

09-03-2013
18:00
Monfalcone

A.R.FINCANTIERI ASD ASTRA MOBILI METALLICI 3-0

(25-22; 25-20; 25-17; 0-0; 0-0)

09-03-2013
18:00
Udine
PalaCUS

VOLLEYBAS BULLONERIA FRIULANA PN 3-2

(9-25; 25-17; 14-25; 25-20; 15-4)

09-03-2013
20:00
Villa
Vicentina

 FARMADERBE
VIVILVOLLEY

 EST VOLLEY 3-1

(25-21; 25-15; 23-25; 25-23; 0-0)

16-03-2013
20:30
Trieste (es
Suvich)

LIBERTAS TS SRL SIMAGAS A.R.FINCANTIERI ASD 0-3

(22-25; 16-25; 20-25; 0-0; 0-0)

16-03-2013
20:45
Cordenons

ASTRA MOBILI METALLICI VOLLEYBAS 0-3

(17-25; 21-25; 19-25; 0-0; 0-0)

17-03-2013
18:00
Pordenone
(Gallini)

BULLONERIA FRIULANA PN  FARMADERBE
VIVILVOLLEY

3-0

(25-14; 25-22; 25-12; 0-0; 0-0)

16-03-2013
20:30
S. Giovanni
al Natisone

 EST VOLLEY VITALFRUTTA
SANT'ANDREA

3-0

giornata 5

giornata 6

giornata 7



(25-16; 25-14; 25-18; 0-0; 0-0)

23-03-2013
21:00
Trieste (Pall.
TS)

VITALFRUTTA
SANT'ANDREA

A.R.FINCANTIERI ASD 0-3

(22-25; 13-25; 21-25; 0-0; 0-0)

23-03-2013
20:30
Trieste (es
Suvich)

LIBERTAS TS SRL SIMAGAS VOLLEYBAS 3-1

(25-15; 24-26; 25-22; 25-18; 0-0)

23-03-2013
18:00
Cordenons

ASTRA MOBILI METALLICI  FARMADERBE
VIVILVOLLEY

1-3

(18-25; 25-21; 15-25; 18-25; 0-0)

23-03-2013
20:30
S. Giovanni
al Natisone

 EST VOLLEY BULLONERIA FRIULANA PN 0-3

(22-25; 23-25; 21-25; 0-0; 0-0)

06-04-2013
19:00
Udine
PalaCUS

VOLLEYBAS VITALFRUTTA
SANT'ANDREA

3-0

(25-10; 25-17; 25-12; 0-0; 0-0)

06-04-2013
20:00
Villa
Vicentina

 FARMADERBE
VIVILVOLLEY

LIBERTAS TS SRL SIMAGAS 1-3

(21-25; 23-25; 27-25; 13-25; 0-0)

06-04-2013
20:45
Cordenons

ASTRA MOBILI METALLICI BULLONERIA FRIULANA PN 1-3

(25-22; 13-25; 22-25; 20-25; 0-0)

07-04-2013
18:00
Monfalcone

A.R.FINCANTIERI ASD  EST VOLLEY 3-1

(26-24; 25-15; 17-25; 25-16; 0-0)

13-04-2013
21:00
Trieste (Pall.
TS)

VITALFRUTTA
SANT'ANDREA

 FARMADERBE
VIVILVOLLEY

3-1

(23-25; 25-22; 36-34; 25-19; 0-0)

13-04-2013
18:00
Monfalcone

A.R.FINCANTIERI ASD VOLLEYBAS 3-0

(25-17; 25-17; 25-21; 0-0; 0-0)

13-04-2013
20:30
Trieste (es
Suvich)

LIBERTAS TS SRL SIMAGAS BULLONERIA FRIULANA PN 2-3

(28-30; 26-24; 25-20; 15-25; 21-23)

13-04-2013
20:45
Cordenons

ASTRA MOBILI METALLICI  EST VOLLEY 1-3

(16-25; 29-27; 23-25; 19-25; 0-0)

giornata 8

giornata 9

giornata 10

giornata 11



21-04-2013
18:00
Pordenone
(Gallini)

BULLONERIA FRIULANA PN VITALFRUTTA
SANT'ANDREA

3-1

(25-21; 25-13; 18-25; 25-17; 0-0)

20-04-2013
20:00
Villa
Vicentina

 FARMADERBE
VIVILVOLLEY

A.R.FINCANTIERI ASD 0-3

(21-25; 26-28; 22-25; 0-0; 0-0)

20-04-2013
20:45
Cordenons

ASTRA MOBILI METALLICI LIBERTAS TS SRL SIMAGAS 1-3

(30-28; 14-25; 20-25; 12-25; 0-0)

20-04-2013
20:30
S. Giovanni
al Natisone

 EST VOLLEY VOLLEYBAS 1-3

(28-30; 25-17; 23-25; 16-25; 0-0)

25-04-2013
21:00
Trieste (Pall.
TS)

VITALFRUTTA
SANT'ANDREA

ASTRA MOBILI METALLICI 3-0

(25-16; 25-21; 25-21; 0-0; 0-0)

25-04-2013
20:30
Monfalcone

A.R.FINCANTIERI ASD BULLONERIA FRIULANA PN 3-0

(25-18; 25-22; 25-20; 0-0; 0-0)

25-04-2013
19:00
Udine
PalaCUS

VOLLEYBAS  FARMADERBE
VIVILVOLLEY

3-0

(25-14; 25-22; 25-20; 0-0; 0-0)

25-04-2013
20:30
Trieste (es
Suvich)

LIBERTAS TS SRL SIMAGAS  EST VOLLEY 3-2

(25-13; 23-25; 18-25; 25-21; 15-5)

27-04-2013
20:30
Trieste (es
Suvich)

LIBERTAS TS SRL SIMAGAS VITALFRUTTA
SANT'ANDREA

3-0

(25-20; 25-21; 26-24; 0-0; 0-0)

27-04-2013
20:45
Cordenons

ASTRA MOBILI METALLICI A.R.FINCANTIERI ASD 0-3

(17-25; 16-25; 10-25; 0-0; 0-0)

28-04-2013
18:00
Pordenone
(Gallini)

BULLONERIA FRIULANA PN VOLLEYBAS 3-0

(25-17; 25-15; 25-20; 0-0; 0-0)

27-04-2013
20:30
S. Giovanni
al Natisone

 EST VOLLEY  FARMADERBE
VIVILVOLLEY

2-3

(19-25; 25-22; 21-25; 25-19; 12-15)

giornata 12

giornata 13

giornata 14



04-05-2013
21:00
Monfalcone

A.R.FINCANTIERI ASD LIBERTAS TS SRL SIMAGAS 3-0

(25-11; 25-13; 25-20; 0-0; 0-0)

04-05-2013
21:00
Udine
PalaCUS

VOLLEYBAS ASTRA MOBILI METALLICI 3-0

(25-15; 25-14; 25-14; 0-0; 0-0)

04-05-2013
21:00
Villa
Vicentina

 FARMADERBE
VIVILVOLLEY

BULLONERIA FRIULANA PN 1-3

(20-25; 18-25; 25-21; 23-25; 0-0)

04-05-2013
21:00
Trieste (Pall.
TS)

VITALFRUTTA
SANT'ANDREA

 EST VOLLEY 0-3

(20-25; 17-25; 23-25; 0-0; 0-0)



classifica
	

SQUADRA PT G V P SV SP QS PF PS QP

A.R.FINCANTIERI ASD 37 14 12 2 40 9 4.4444 1159 939 1.2343

BULLONERIA FRIULANA PN 33 14 11 3 37 17 2.1765 1248 1083 1.1524

VOLLEYBAS 28 14 10 4 33 19 1.7368 1121 1023 1.0958

LIBERTAS TS SRL SIMAGAS 28 14 9 5 31 21 1.4762 1177 1119 1.0518

 FARMADERBE VIVILVOLLEY 16 14 6 8 21 31 0.6774 1128 1189 0.9487

 EST VOLLEY 16 14 5 9 24 30 0.8000 1172 1199 0.9775

VITALFRUTTA SANT'ANDREA 7 14 2 12 10 37 0.2703 920 1124 0.8185

ASTRA MOBILI METALLICI 3 14 1 13 8 40 0.2000 928 1177 0.7884




approfondimenti  FARMADERBE VIVILVOLLEY - ASTRA MOBILI METALLICI				

FARMADERBE VIVILVOLLEY - ASTRA MOBILI CORDENONS 3 - 1 (26/24 - 22/25 - 28/26 - 25/17)
04-02-2013
Farmaderbe Vivilvolley: Avian 7, Beraldo, Fiori (K), Gramigna 2, Molinaro 20, Namar 12, Pasin, Pellis, Pinatti 6, Riva 8,
Solidoro 7, Turello (L). Allenatori: Armando Buonpane 1° e Lucio Brotto 2°.
Astra Cordenons: Bigaran (K), Bullara, Castellarin, De Luca, Di Prampero, Fabbro, Facca, Fregonese, Marcotti,
Spagnoli, Toffoli, Soneghet (L). Allenatori: Alessandrelli 1° e Maluta 2°.

Arbitri: Pascolat Renzo (GO) e Chiodi Claudio (GO)
Segnapunti: Fiori Enrico
Durata set: 27', 26', 30', 23'

Ci sono volute quasi due ore alla Farmaderbe per conquistare la prima vittoria del 2013, iniziando il Pool Promozione
con 3 punti importanti anche se frutto di una prestazione non proprio brillante e convincente.
Infatti il match con l'Astra Cordenons, che ha concluso in testa nel girone A della prima fase, non è stato di alto livello
perché caratterizzato da un numero eccessivo di errori in entrambi i campi, azioni disordinate, disattenzioni e poca
carica agonistica. Probabilmente la squadra di casa ha pagato il digiuno di gioco per la pausa della scorsa settimana,
mentre il Cordenons ha risentito delle fatiche di Coppa Regione.
Ancora indisponibili Beraldo e Pellis infortunate, Buonpane schiera Gramigna in regia con opposta Solidoro, all'esordio
nel sestetto titolare, Molinaro e Riva al centro, Namar e Pinatti in banda, Turello libero. Alessandrelli parte con il
consueto sestetto: Di Prampero in palleggio, Spagnoli opposta, Toffoli e Bigaran in centro, Marcotti e Fabbro in banda,
Soneghet libero.
La partita inizia con un certo equilibrio tra le due squadre, entrambe un po' contratte. L'Astra ha qualcosa in più e
conduce di qualche punto per l'intero set approfittando della passività della Farmaderbe che non riesce a prendere in
mano il gioco. Nella fase finale le padrone di casa si portano avanti per la prima volta con un break di 5 punti (23-21),
ma poi subiscono il ritorno delle ospiti che hanno la prima opportunità di chiudere il set. La Farmaderbe la annulla e,
grazie ad un ace di Namar e una bordata di Pinatti in attacco, conquistano il primo parziale.
Il secondo set vede il Cordenons sempre al comando e la Farmaderbe costretta ad inseguire. I cambi (Fiori per
Gramigna e Avian per Pinatti) non ottengono i risultati sperati perché il recupero si arresta sul 22 pari. Poi le ospiti
chiudono 22-25. Risultano determinanti il calo in battuta, le basse percentuali in attacco, complice l'imprecisione delle
alzate in banda e la scarsa intesa con i centrali.
Nel terzo set Buonpane sposta Solidoro in banda per lasciare spazio ad Avian in opposto. La mossa crea un po' di
scompiglio nel campo del Cordenons dove comincia a prendere il sopravvento il nervosismo. Il Vivilvolley resta
largamente avanti fino al 19-12, quando Namar e compagne si adagiano sul vantaggio e consentono alle avversarie di
rifarsi pericolosamente sotto (24-21). Riescono anche a farsi annullare 3 match ball prima di riuscire a reagire ed imporsi
ai vantaggi in 30 minuti di gioco.
Il quarto set è una fotocopia del secondo perché le Villadies tengono in mano il gioco sin dall'inizio mentre le ospiti sono
sempre più nel pallone, grazie all'invalicabile muro di Riva (4 punti) che induce le attaccanti avversarie ad aumentare
sensibilmente la percentuale di errore. Si vedono finalmente anche alcuni scambi spettacolari e combattuti. Stavolta la
Farmaderbe, memore del recente passato, chiude il set 25-17, senza particolari cali di tensione.
Il risultato è stato in bilico fino al terzo set poiché nessuna delle due squadre riusciva ad imporre il proprio gioco, ma si
alternavano al comando con break di punti dovuti a principalmente a serie di errori avversari.
La vittoria del Vivilvolley è il frutto di una sorprendente efficacia a muro (21 punti) e un buon servizio che ha messo in
difficoltà la ricezione avversaria (5 punti). Da segnalare l'ottima prestazione di Molinaro con ben 20 punti realizzati, di cui
9 a muro.
L'inizio del Pool Promozione ha dato segnali diversi dai vari campi, sentore che si tratta di una fase transitoria in cui
qualche squadra risulta più in forma, mentre altre devono ridefinire gli equilibri interni.
Le prossime partite permetteranno di capire meglio le candidate a battersi per la promozione.
Per la Farmaderbe ci sarà subito una partita difficile poiché dovrà affrontare il San Giovanni Trieste in trasferta nella
palestra che sembra non piacere molto alle Villadies. Infatti qui sono maturate le sconfitte che hanno decretato il
passaggio dalla prima alla terza posizione del girone B. Oltre a dover sfatare la tradizione negativa in questo campo, si
dovrà affrontare una squadra che sarà ancor più motivata dalla volontà di riscatto della bruciante sconfitta rimediata a Udine.
Buonpane, nella speranza di recuperare Pellis, dovrà lavorare in settimana soprattutto dal punto di vista psicologico per
ritrovare fiducia, determinazione e continuità di gioco.						


approfondimenti LIBERTAS TS SRL SIMAGAS -  FARMADERBE VIVILVOLLEY				

LIBERTAS TS SIMAGAS - FARMADERBE VIVILVOLLEY 3 - 0 (25/11 - 25/17 - 25/21)
10-02-2013
Libertas TS Simagas: Bertoldi, Borzì (K), Bradaschia, Burato, Cantarutti, Gelassi, Harris, Legovich, Manià, Sergi Sergas,
Visintin, Sigulin (L). Allenatori: Grossmar Franco 1° e Scherl Grazia 2°.
Farmaderbe Vivilvolley: Avian 1, Beraldo, Fiori (K), Gramigna 1, Molinaro 10, Namar 5, Pasin, Pellis 1, Pinatti 5, Riva
3, Solidoro 2, Turello (L). Allenatori: Armando Buonpane 1° e Lucio Brotto 2°.



Arbitri: Federici e Salaris
Durata set: 15´, 18´, 20´

Il Pala Vascotto di Trieste resta un tabù per la Farmaderbe che sfodera la peggior prestazione della stagione di fronte
ad una Libertas Trieste motivata dalla voglia di rivalsa dopo la negativa trasferta a Udine, lo scorso sabato.
Le premesse erano abbastanza positive per le ragazze di Villa Vicentina che avevano affrontato una buona settimana di
allenamenti e potevano contare su Pellis in recupero dall´infortunio, anche se ancora a mezzo servizio.
Infatti i primi scambi sono ben auguranti per Buonpane che schiera Gramigna in palleggio con Avian opposta, Molinaro
e Riva al centro, Namar e Solidoro in banda, Turello libero. Nell´altro campo la Libertas scende in campo con Sergi
Sergas in regia, Borzì opposta, Cantarutti ed Harris in banda, Bertoldi e Burato in centro, Sigulin libero.
La Farmaderbe sembra poter prendere in mano le redini del gioco, ma ben presto la battuta dalle triestine mette in crisi
la ricezione delle ospiti che escono totalmente dalla partita e subiscono passivamente il predominio della Libertas. 5
aces subiti e percentuali disastrose in ricezione non permettono di sviluppare gioco e di questo ne risente l´attacco; la
battuta inefficace e le numerose free-ball regalate alle avversarie facilitano il compito di Sergi Sergas e mettono in crisi
anche la correlazione muro-difesa.
Nel primo set c´è solo la squadra triestina in campo, mentre "fari spenti" al di là della rete per una Vivil apatica e incapace
di reagire, passiva e priva di agonismo. In un quarto d´ora la Libertas si impone con un mortificante 25-11 e 13 errori
punto della Vivil.
Buonpane cerca di scuotere la squadra effettuando anche alcuni cambi di ruolo: Pinatti in banda e Solidoro opposta,
Avian in panchina. Dopo un inizio sulla falsariga del set precedente, la Farmaderbe dà qualche segnale di ripresa anche
se gli scambi lunghi vengono sempre persi. Permane l´atteggiamento passivo, le disattenzioni in difesa e la squadra è
disunita. La Libertas si mantiene costantemente a distanza di sicurezza e senza particolari difficoltà vince anche il
secondo parziale 25-17.
Dalla parte friulana lo sconforto è generalizzato e si cerca di trovare una soluzione effettuando nuovamente alcuni cambi
con Pellis, al rientro dopo un mese di stop, schierata al posto di Solidoro in posto 2. Purtroppo le cose non cambiano
granché e le triestine non hanno grossi problemi a condurre il gioco grazie ad un servizio sempre efficace, una difesa
ben schierata e le attaccanti che sembrano inarrestabili sia in banda che al centro. Il muro della Vivil, arma decisiva lo
scorso sabato contro il Cordenons, è disorientato ed è spesso aperto. Grazie a qualche lieve miglioramento in difesa e
qualche regalo di una Libertas che si sente già in mano i 3 punti, la Farmaderbe riesce a farsi sotto nella fase centrale del
set e a portarsi anche in vantaggio di un paio di punti per la prima volta nel match. Ma è solo un´illusione perché viene
tutto vanificato da 3 aces delle triestine che si riportano in vantaggio 24-20. Dopo un match-ball annullato, le ospiti si
arrendono.
La delusione in casa Vivil è palpabile a fine match tra lo staff tecnico, i tifosi e anche le atlete consapevoli di una
prestazione inclassificabile. Quello che è più preoccupante è l´atteggiamento passivo ed arrendevole che ha fatto
apparire la Libertas una squadra stratosferica, mentre si è visto nella fase centrale del terzo set che sarebbe bastato
mettere in campo un po´ di agonismo per giocarsi questo match.
Ci sarà da lavorare molto in settimana dal punto di vista psicologico perché le qualità tecniche delle atlete sono
indiscusse, mentre negli ultimi mesi risulta carente l´agonismo, la determinazione, la fiducia nei propri mezzi e l´unità di
squadra che sono stati gli artefici della positiva prima fase della stagione. La Farmaderbe ha dimostrato di avere le armi
per vincere contro chiunque ma anche la capacità di poter perdere contro chiunque, insomma è una squadra artefice del
proprio destino e la società spera che prevalga la volontà di vincere.
Sabato prossimo sarà già l´occasione di dimostrare di poter tornare su standard più positivi in ogni fondamentale, dovendo
affrontare il Sant'Andrea Trieste reduce da due sconfitte, ma che ha conquistato il primo punto al tie-break contro il
Volleybass. Ci si auspica, fiduciosi, una pronta reazione!						


approfondimenti  FARMADERBE VIVILVOLLEY - VITALFRUTTA SANT'ANDREA				

FARMADERBE VIVILVOLLEY - VITALFRUTTA S. ANDREA 3 - 0 (25/13 - 25/21 - 25/20)
17-02-2013
Farmaderbe Vivilvolley: Avian 7, Beraldo, Fiori (K), Gramigna 2, Molinaro 16, Namar 7, Pasin, Pellis 7, Pinatti 3, Riva
4, Solidoro 4, Turello (L). Allenatori: Armando Buonpane 1° e Lucio Brotto 2°.
Vitalfrutta S. Andrea Trieste: Puzzer, Calianno, Arbanassi, Dellamea, Stranich, Nicotera, Diqual (K), Decaneva, Monte
Sion (L). Allenatori: Cavazzoni 1° e Rota 2°.

Arbitri: De Benedet Michele (Cordenons) e Fassone Giovanni (Udine)
Segnapunti: Fiori Enrico
Durata set: 17', 22', 21'

Esordio positivo per la nuova divisa targata Villadies!
La nuova veste di inconsueto colore nero (rosso per il libero) sembra aver creato una nuova unione di squadra, aver
ridato fiducia alle ragazze del presidente Delbianco e aver disorientato le avversarie del Sant'Andrea. La squadra ha
risposto positivamente alle richieste della dirigenza di indossare con onore la divisa Vivilvolley e dello staff tecnico di
cancellare e riscattare la brutta figura rimediata sabato scorso, nonostante una settimana un po' travagliata da influenze,
problemi familiari e lavorativi.
Infatti, contrariamente alla trasferta a Trieste, questa volta è bastata poco meno di un'ora per conquistare i tre punti e
proiettarsi al terzo posto in classifica, in attesa del posticipo Pordenone-Libertas Trieste.



Dopo qualche tentennamento iniziale, il sestetto proposto da Buonpane (Gramigna in regia, Avian opposta, Molinaro e
Riva al centro, Pellis e Namar in banda, Turello libero) prende gradualmente in mano il gioco con la complicità di un
Sant'Andrea poco incisivo e molto falloso in battuta. La ricezione quasi perfetta facilita il compito di Gramigna che riesce
a utilizzare bene il gioco dal centro e un'efficace Avian in posto 2. Il set procede in scioltezza e si conclude con un
eloquente 25-13.
Il match prosegue sulla falsariga del parziale appena concluso con le Villadies subito al comando. Nella fase centrale
cala un po' l'attenzione in seconda linea e le triestine riescono a rifarsi un po' sotto, ma senza mai insidiare
concretamente il risultato. La formazione di casa tentenna un po' sul 24-17, lasciandosi annullare ben 4 set-ball prima di
chiudere 25-21. Da segnalare nella fase centrale del set uno strepitoso attacco in fast di Molinaro in lungolinea appena
fuori dai 3 metri che ha lasciato a bocca aperta le avversarie e ha guadagnato l'applauso unanime del pubblico.
Ormai la partita sembra in discesa, ma il Vivilvolley cala in ricezione con la conseguente riduzione delle percentuali
d'attacco, mentre il Sant'Andrea migliora in difesa, anche se persiste un alto numero di errori al servizio. La tranquillità e
la certezza di avere comunque in mano il match, consente alle Villadies di recuperare più volte qualche punto di
svantaggio e di allungare a fine set per chiudere alla prima occasione 25-20 con un ace di Solidoro.
La partita è stata a senso unico e le padrone di casa hanno conquistato i 3 punti senza troppe difficoltà grazie, come
detto, a un Vitalfrutta abbastanza falloso e piuttosto arrendevole. Nel campo delle Villadies si sono viste delle belle
giocate e degli sprazzi di alto livello che fanno ben sperare per il prosieguo del campionato. Buonpane ha potuto
operare vari cambi durante il match: ha proposto il doppio cambio in tutti i set (Fiori-Solidoro al posto di Avian-
Gramigna), ha fatto esordire la new entry Pasin, che ha ripreso dopo uno stop di 3 anni, e ha inserito Pinatti al posto di
Namar nel terzo set.
È d'obbligo sottolineare l'ottima prestazione al centro di Molinaro che si conferma la top scorer delle ultime settimane e
che sta diventando l'incubo delle attaccanti avversarie con il suo muro quasi insormontabile. Si tratta di una giovane
cresciuta tra Cervignano e Villa Vicentina che è entrata alla fine della scorsa stagione nel giro della prima squadra e che
quest'anno si è conquistata subito il posto da titolare in un ruolo non proprio semplice come quello del centrale.
Beatrice, dopo aver provato vari ruoli nelle giovanili, sembra aver trovato la sua collocazione ideale e sta sfruttando le
sue doti fisiche per diventare un'atleta con prospettive future da valorizzare. Ovviamente per raggiungere alti livelli
saranno necessari impegno, costanza e umiltà sia da parte dell'atleta che da parte dello staff tecnico. Definirla una
"piacevole sorpresa" potrebbe essere riduttivo...Bea continua così!
Dopo questa digressione d'obbligo, veniamo al prossimo turno delle ragazze di Villa Vicentina che andranno in trasferta
nel campo ostico di Monfalcone, reduce dalla sconfitta al tie-break con il Volleybass. Questa partita potrebbe costituire
una chiave di svolta per il campionato delle Villadies perchè una vittoria confermerebbe la posizione nelle zone alte della
classifica ma soprattutto darebbe continuità a quanto di buono si è visto questo sabato. Sarebbe determinante per dare
un'ulteriore iniezione di fiducia a Fiori e compagne per tornare alla marcia vincente dei primi mesi della stagione.
FORZA VILLADIES!!!						


approfondimenti A.R.FINCANTIERI ASD -  FARMADERBE VIVILVOLLEY				

A.R. FINCANTIERI - FARMADERBE VIVILVOLLEY 3 - 0 (25/17 - 25/20 - 25/15)
24-02-2013
A.R. Fincantieri Monfalcone: Busdakin, Cocco, Collarini, Grimalda (K), Milan, Minetto, Pizzignacco, Spedito, Uxa
Gambassini, Fasan (L). Allenatore: Corvi Maurizio 1°.
Farmaderbe Vivilvolley: Avian 10, Beraldo, Fiori (K), Gramigna, Molinaro 8, Namar 3, Pasin, Pellis 4, Pinatti 6, Riva 7,
Solidoro, Turello (L). Allenatori: Armando Buonpane 1° e Lucio Brotto 2°.

Arbitri: Corrozzatto Roberto (Maniago) e Pasin Michele (Pordenone)
Segnapunti: Persi Laura
Durata set: 16', 23', 22'

La Farmaderbe conferma di non essere una squadra da trasferta. Infatti, ancora imbattuta in casa in questa stagione, ha
rimediato l'ennesima brutta sconfitta fuori casa, questa volta ad opera del Monfalcone che sale in terza posizione e
supera così in classifica le Villadies che diventano quarte, in attesa del recupero tra San Giovanni Trieste e Cordenons,
rinviata per l'assenza degli arbitri.
Quello che risulta più preoccupante è l'atteggiamento arrendevole e passivo della squadra quando le avversarie
riescono a prendere qualche punto di vantaggio. L'assenza di segni di reazione delinea una mancanza di carattere ed
orgoglio che, allo stato attuale, è il limite più grande di questa squadra.
Buonpane parte con il sestetto iniziale di sabato scorso: Gramigna in regia, Avian opposta, Molinaro e Riva in centro,
Pellis e Namar in banda, Turello libero. Corvi propone invece Milan al palleggio, Collarini opposta, Cocco e Uxa
Gambassini in centro, Grimaldi e Minetto in ala, Fasan libero.
L'inizio della partita è equilibrato, anche se il gioco non è proprio esaltante. Pellis viene subito cambiata con Pinatti. Le
squadre sono in parità fino all'8-8, poi Monfalcone riesce a piazzare un break di 4 punti grazie ad una battuta ficcante. La
ricezione della Farmaderbe va in tilt, come già accaduto in altre partite, e il gioco diventa scontato agevolando la
correlazione muro-difesa delle cantierine e una facile rigiocata con molti attacchi in primo tempo. Le ospiti sono costrette
alla rincorsa, ma manca totalmente la volontà di reagire e di tornare in partita. La Fincantieri sfugge via senza particolari
problemi e chiude 25-17 in soli 16 minuti, nonostante il doppio cambio chiamato da Buonpane (Fiori-Solidoro al posto di
Avian-Gramigna). Il bilancio di 11 errori punto, di cui 4 aces subiti, percentuali insufficienti in ricezione e attacco, la
battuta poco efficace e il muro praticamente assente spiegano l'ampio divario dalle avversarie. In questo set si salva
solo Avian con quasi il 70% di positività in attacco.



Nel secondo set Buonpane opera il cambio in regia con l'ingresso di capitan Fiori. La ricezione della Farmaderbe è
ancora in difficoltà ma riesce un po' a contenere il servizio della Fincantieri permettendo un maggiore utilizzo delle
centrali e quindi di aprire il gioco in banda. Le ospiti tengono testa a Grimaldi e compagne e riescono a portarsi anche in
vantaggio di 2 punti nella fase centrale del set (13-15). Purtroppo la ricezione vacilla di nuovo ed alcuni errori rimettono
in gioco il Monfalcone che stacca nuovamente le Villadies e due break di 4 punti decretano la sua vittoria anche nel
secondo set (25-20). Solo Avian e Riva si salvano in attacco, mentre appaiono sottotono Molinaro, Pinatti e Namar,
particolarmente presa di mira in ricezione. Turello non riesce a dirigere la seconda linea: ricezione e difesa risultano
troppo deficitarie.
Nel terzo parziale Buonpane, che schiera di nuovo Pellis al posto di Pinatti, e gli irriducibili tifosi si auspicano la reazione
delle Villadies per limitare i danni, rientrare in partita e giocarsela alla pari. Ma non accade: il 5-0 iniziale non dà molte
speranze. Entra Pinatti al posto di Namar. Solo qualche errore della Fincantieri permette alle ospiti di riportarsi sotto 10-
9. Il recupero si conclude qui perché un nuovo break proietta le ragazze di Corvi verso una facile vittoria di set e partita.
Finisce 25-15 in 21 minuti.
Il match è sempre stato in mano alle avversarie che hanno dovuto faticare un po' di più solo nel secondo set. La battuta
efficace e l'attacco sono state le armi decisive della Fincantieri, ben gestita in regia e ben disposta in campo in difesa.
Nell'altro campo la Farmaderbe ha sofferto molto in ricezione con conseguenti percentuali basse in attacco soprattutto
dalla zona 4, non ha battuto bene ed ha subito il gioco vario delle avversarie non riuscendo ad arginarlo con la
correlazione muro-difesa.
Le Villadies hanno sfoderato una prestazione non all'altezza delle proprie potenzialità confermando una mancanza di
forza di reazione e di unità di squadra nei momenti di difficoltà. Questi problemi sono assolutamente da risolvere alla svelta
visto che nelle prossime settimane la squadra di Buonpane dovrà affrontare due impegnativi incontri casalinghi con
Volleybass, seconda in classifica, e Estvolley in quinta posizione. La Farmaderbe dovrà in particolare ritrovare l'apporto
positivo delle sue bande ricevitrici (Namar, Pellis e Pinatti), un po' sottotono in questo periodo, e Molinaro dovrà tornare
agli standard a cui ci aveva abituati.
Sarà d'obbligo cancellare la sconfitta e ritornare a conquistare punti importanti per il prosieguo del campionato, anche
approfittando del campo casalingo che finora ha portato bene alla formazione di Villa Vicentina.						


approfondimenti  FARMADERBE VIVILVOLLEY - VOLLEYBAS				

FARMADERBE VIVILVOLLEY - VOLLEYBAS 3 - 2 (24/26 - 26/24 - 18/25 - 25/14 - 15/9)
03-03-2013
Farmaderbe Vivilvolley: Avian 14, Beraldo, Fiori (K), Gramigna 1, Molinaro 18, Namar, Pasin, Pellis 17, Pinatti 6, Riva
4, Solidoro 10, Turello (L) 1. Allenatori: Armando Buonpane 1° e Lucio Brotto 2°. Dirigente: F. Pinatti.
Volleybas Udine: Dalla Vedova, Facile, Fantinel, Isaia, Miculan, Ocello (K), Pittolo, Rizzi, Rucli, Trombetta, Zilli, Sioni
(L). Allenatori: Savonitto M. 1°. Dirigente: Carrozzo.

Arbitri: Sabadin Paolo (Trieste) e Valles Mattia (Trieste)
Segnapunti: Fiori Enrico
Durata set: 22', 25', 24', 23', 18'

Alla vigilia il pronostico è dalla parte del Volleybas che è seconda in classifica ed ha dimostrato finora una maggiore
continuità di risultati. La Farmaderbe è peraltro reduce da una tribolata settimana di allenamenti per le numerose assenze
dovute a motivi di salute, di studio e di lavoro. Inoltre deve fare a meno di Namar costretta allo stop.
Dalla sua parte ha però il fattore campo visto che la palestra di Via Duca d'Aosta è ancora inviolata in questa stagione: le
Villadies riescono a giocare meglio tra le mura amiche probabilmente perché si sentono più a loro agio.
E infatti le ragazze del presidente Delbianco confermano di tirar fuori il meglio nelle situazioni di emergenza e
maggiormente sfavorevoli: stravolgendo ogni pronostico sfoderano una buona prestazione grazie alla ritrovata
compattezza di squadra e alla duttilità delle sue atlete che riescono ad adattarsi alle varie soluzioni proposte da
Buonpane, mettendosi al servizio della squadra stessa. Si tratta di un valore aggiunto per lo staff tecnico che può contare
su varie ragazze giovani dotate di qualità da sfruttare.
Ci sono volute due ore per portare a casa la vittoria contro la quotata formazione di Udine, ma quello che più conta è
che le Villadies hanno cancellato lo spirito arrendevole dello scorso sabato e sono riuscite a reagire più volte e a
cambiare la direzione della partita dopo essere state sotto 1-2 nel computo dei set.
Buonpane parte con Gramigna in regia, Avian opposta, Molinaro e Riva al centro, Pellis e Pinatti in banda, Turello
libero. Savonitto invece propone Pittolo in palleggio, Dalla Vedova opposta, Zilli e Trombetta al centro, Ocello e Fantinel
in banda, Sioni libero. Dopo un vantaggio iniziale delle padrone di casa (4-1), il set procede in assoluto equilibrio, le
azioni sono combattute e si gioca punto su punto. Il risultato è incerto e la Farmaderbe riesce a guadagnare qualche
punto di vantaggio nella fase centrale (20-17). Purtroppo viene fischiata una discutibile doppia a Gramigna e questo
innervosisce un po' la squadra che subisce un parziale di 0-4 (22-22). La prima palla set conquistata dal Volleybas viene
annullata, ma non la seconda. Finisce 24-26. Nonostante una ricezione non proprio impeccabile, le padrone di casa
hanno percentuali alte in attacco, soprattutto Pellis e Avian, mentre risultano in qualche frangente deficitari il muro e la
difesa, armi in più del Volleybas.
La Farmaderbe accusa il colpo nel secondo parziale in cui il Volleybass pare riuscire a direzionare la partita dalla sua
parte portandosi anche a +5 (13-18). Ma Pellis e compagne non si scoraggiano ed annullano il gap. A nulla valgono i
tentativi di Savonitto di interrompere il recupero con un timeout ed il doppio cambio. Le Villadies operano il sorpasso (21-
20) e il set si risolve nuovamente ai vantaggi ma, stavolta, a favore proprio delle ragazze di Buonpane. Si fa sentire di
più il peso dei centrali grazie ad una ricezione più precisa, buono l'ingresso di Solidoro al posto di Pinatti, la difesa



accusa qualche disattenzione all'inizio per poi disporsi in maniera più efficace guidata da Turello. Dall'altra parte delle
rete aumentano gli errori, soprattutto in battuta.
Il match è decisamente equilibrato e il pubblico può assistere a molti scambi lunghi e combattuti. Anche il terzo set
procede punto a punto fino alla fase centrale quando il Volleybas allunga grazie ad una regia migliore di Pittolo che
disorienta il muro della Vivil e manda in confusione la seconda linea. Questa volta le udinesi mantengono e gestiscono
al meglio il vantaggio e chiudono con discreta tranquillità 18-25.
Buonpane cerca di arginare le difficoltà delle sue ragazze ed opera le sue mosse: al centro schiera Pinatti al posto di
Riva, apparsa piuttosto stanca, e gira la squadra in P1. In campo ora c'è la formazione più giovane del campionato.
L'andamento del set dà ragione all'allenatore delle Villadies che letteralmente dominano il set, con anche un vantaggio di
10 punti, e scardinano gli equilibri del Volleybas che risulta molto falloso in battuta ed in attacco, mentre tiene ancora la
difesa. Comunque Pellis e compagne si devono conquistare il set perché le ospiti regalano solo 6 punti. Sale in cattedra
"Bea" Molinaro con 7 punti (6 attacchi e 1 muro), imprendibile in prima linea, servita con precisione da Gramigna. Buono
anche l'apporto a muro di Pinatti, nell'inedito ruolo. Savonitto cerca inutilmente di arginare il dominio delle padrone di
casa con timeout e cambi, ma le Villadies chiudono 25-14.
Il tie-break vede sempre la Vivil al comando complici i numerosi errori in battuta di Ocello e compagne. Gli attacchi di
Solidoro e Pellis trascinano le Villadies alla vittoria col punteggio di 15-9.
I due punti portano le ragazze di Villa Vicentina in terza posizione a 8 punti insieme alla Fincantieri e dietro a Pordenone
e Volleybas, aspettando il posticipo di oggi proprio tra Pordenone e Fincantieri.
La soddisfazione del presidente e della società è alta non tanto per la classifica quanto per la reazione delle ragazze
dopo la brutta trasferta di Monfalcone, per il carattere dimostrato in questo match e per la conferma dell'alto valore delle
giovani atlete della rosa. Il caloroso pubblico ha sostenuto la squadra per tutta la partita ed è stato ripagato da una bella
partita, combattuta e con alti livelli agonistici. Buona la prestazione di tutte le atlete, in particolare di quelle che sono
riuscite a riprendersi da qualche momento di difficoltà (Pellis e Turello) e di Pinatti che dopo un inizio sottotono in banda,
è riuscita a dare il suo contributo decisivo a muro in centro, "sacrificandosi" a sopperire alla stanchezza di Riva. Questo
spirito di squadra, più volte in questa stagione, è risultato decisivo nei momenti di difficoltà ed emergenza.
Il prossimo turno riserva un'altra partita in casa, questa volta contro l'Estvolley, e le Villadies devono cercare
nuovamente di approfittare del fattore campo per restare in scia al vertice della classifica.						


approfondimenti  FARMADERBE VIVILVOLLEY -  EST VOLLEY				

Farmaderbe - Est Volley 3 - 1
10-03-2013
Farmaderbe - Est Volley 3 - 1 (25/21, 25/15, 23/25, 25/23)

Farmaderbe: Avian (12), Fiori (1 - K), Gramigna (n.e.), Molinaro (21), Namar (16), Pasin (n.e.), Pellis (2), Pinatti (7),
Riva (10), Solidoro (4), Turello (L). Allenatori: Buonpane (1° e Brotto (2°)
Est Volley: Batistuta (K), Comin, Della Rossa, Don G, Fregonese, Groppo, Raso, Santarossa, Tonizzo, Vatri, Zia, Don
S. (L1), Coceani (L2). Allenatori: Marchesini (1°) e Rizzi (2°)

Arbitri: Andrea Martin e Vittorio Bucci
Segnapunti: Enrico Fiori

Durata set: 23', 20', 27', 27'

La Farmaderbe supera l'Est Volley meritatamente ma non senza difficoltà e mantiene così l'imbattibilità casalinga in questa
stagione.

Dopo due set quasi perfetti, le ragazze di Armando Buonpane hanno subito il ritorno delle avversarie sprecando la
possibilità di chiudere già sul 3-0 e si sono fatte rimontare dalla squadra ospite che si è imposta in volata nel terzo set
dando del filo da torcere anche nell'ultimo parziale.
Le Villadies però hanno dimostrato di aver superato lo shock dell'ultima gara persa malamente a Monfalcone. Il gioco si è
sviluppato con ottime trame con Elisa Fiori, quest'oggi titolare, che ha ripetutamente cercato e trovato la sintonia con le
sue centrali. Sia Riva sia soprattutto Molinaro hanno dato ampie garanzie nei risultati sia con le azioni d'attacco ma
anche con efficaci muri che hanno messo soggezione alle avversarie. 
Qualche difficoltà in più invece con gli attacchi dalle bande. Prima di uscire per un leggero infortunio, solo Laura Avian ha
dato del filo da torcere alla ottima difesa dell'Est Volley. Per le altre attaccanti di palla alta ci sono state varie difficoltà in
attacco. Gli attacchi risultavano spesso prevedibili e venivano ben difesi dalle avversarie. Forse bisognava variare le
soluzioni cercando le mani del muro invece di voler il buco sul parquet. E' mancata un po' di lucidità forse anche per
svariati problemi di condizione dopo infortuni e influenze che hanno debilitato molte delle giovani ragazze di Villa.
Discreta la prestazione in difesa dove all'ottima performance del libero Sara Turello hanno fatto seguito alcuni banali
errori di appoggio che sarebbero potuti costare molto cari. Proprio la difesa è stata il miglior fondamentale dell'Est
Volley. La squadra ospite ha ripetutamente tenuto la palla in gioco non riuscendo però a concretizzare gli attacchi che
venivano ben contenuti dal muro e dalla difesa della Farmaderbe. Le ospiti finivano così per cercare soluzioni forzate
che hanno anche dato buoni risultati pur con conseguente aumento delle percentuali di errore.

Le squadre scendevano in campo con le diagonali Fiori-Avian, Namar-Pellis e Riva-Molinaro con Turello libero per la



Farmaderbe mentre l'Est Volley rispondeva con Batistuta-Della Rossa, Fregonese-Zia e Santarossa-Tonizzo con Don
libero.
Subito la Farmaderbe avanti nel punteggio del primo set con Avian in evidenza. L'Est Volley riusciva a rintuzzare
l'allungo ma poi erano Molinaro e Namar a dare alle Villadies la sicurezza nelle azioni di attacco. Nel finale di set
l'allungo decisivo. Era ancora Molinaro a spingere le compagne verso il 24-18 che voleva dire la conquista del set che
arrivava solo al quarto tentativo con un attacco di Namar.
Il secondo set era da incorniciare per le ragazze di Buonpane. Con Pinatti in campo al posto di Pellis era ancora un
buon avvio a dare alla formazione di casa un vantaggio di qualche punto. Il gioco dal centro era micidiale con Molinaro e
Riva a marcare ben 14 punti sui 25 totali con 4 muri complessivi. A metà set la squadra ospite cedeva e in soli 15 minuti
la Farmaderbe si portava sul 2-0.
Sembrava che anche il terzo set fosse destinato a seguire l'andamento dei primi due. Avian andava ripetutamente a
segno e sul 13-8 la partita sembrava quasi chiusa. La Farmaderbe però si rilassava facendosi rimontare e superare.
Solidoro prendeva il posto della acciaccata Avian ma la Est Volley ormai aveva in mano il pallino del gioco. Nelle ultime
battute del set le ragazze di casa cercavano di contrastare le avversarie. Al secondo set-point però dovevano dare il via
libera alle avversarie.
Qualche apprensione in avvio del set successivo con l'Est Volley subito avanti 3-0 ma le Villadies riprendevano subito 
in mano la gara. Solidoro e Molinaro portavano le loro compagne avanti 15-11 ma come nel set precedente l'Est Volley
riusciva a rimontare. La partita diventava nervosa. Gli scambi di lunga durata venivano tutti vinti dalla Farmaderbe ma le
due squadre si alternavano al comando senza riuscire a dare il colpo del KO. La difesa ospite difendeva anche
l'impossibile ma l'attacco non riusciva a dare concretezza. Anche la Farmaderbe però aveva delle difficoltà in attacco. Era
una magia di Fiori a segnare il punto del sorpasso che veniva seguito da due punti consecutivi di Namar. Era il 25-23
finale, sofferto ma certamente meritato.

Con questi tre preziosi punti ottenuti contro una squadra ostica e difficile da affrontare, la Farmaderbe si porta al quarto
posto della classifica, due soli punti dietro al terzetto che occupa il primo posto a 13. La Fincantieri e il Volleybas hanno
raggiunto il Pordenone che dopo aver dominato la prima parte di stagione sembra un po' appannato.
Saranno proprio le ragazze di Pordenone il prossimo temibile avversario delle Villadies. Domenica prossima la squadra
di Buonpane sarà chiamata alla prova del nove con la doppia difficoltà di superare l'esame della prima in classifica e di
quel "mal di trasferta" che negli ultimi tempi ha fortemente limitato le ambizioni in casa Vivil. Se si vuol continuare a
recitare un ruolo di primo piano, domenica prossima non ci sono alternative dal fare punti a Pordenone. C'è una
settimana di tempo per recuperare al meglio i vari acciacchi e presentarsi a questo impegno nelle migliori condizioni
possibili.
Domenica prossima bisognerà giocare per vincere cercando di dare il meglio delle proprie capacità, giocando con lucidità e
credendo nei propri mezzi. Forza ragazze! Ce la potete fare!

						


approfondimenti BULLONERIA FRIULANA PN -  FARMADERBE VIVILVOLLEY				

BULLONERIA FRIULANA PN - FARMADERBE VIVILVOLLEY 3 - 0 (25/14 - 25/22 - 25/12)
20-03-2013
Bulloneria Friulana PN: Alberti, Babuin (K), Faloppa, Fioretto, Ortolan, Paties, Roman, Tinor, Villa, Zaccariotto, Morson
(L1), Martin (L2). Allenatori: Berardi 1° e Marson 2°.
Farmaderbe Vivilvolley: Avian 3, Fiori (K), Gramigna, Molinaro 6, Namar 10, Pasin, Pellis, Pinatti 5, Riva 2, Solidoro 1,
Turello (L) 1. Allenatori: Armando Buonpane 1° e Lucio Brotto 2°. Dirigente: F. Pinatti.

Arbitri: Di Siena Andrea (Trieste) e Fiatane Alessandro (Cordenons)
Segnapunti: Frattolin Maurizio
Durata set: 17', 23', 20'

Persiste il "mal di trasferta" delle Villadies che, questa volta, vengono liquidate dalla Bulloneria Friulana in poco più di
un'ora al Pala Gallini che si conferma al vertice della classifica in coabitazione con Volleybass e A.R. Fincantieri.
L'approccio alla partita non è all'altezza dell'avversaria, carica e motivata dal desiderio di riscatto dopo le ultime
sconfitte. Sin dai primi scambi è evidente che il Pordenone vuole ottenere i 3 punti mentre la Farmaderbe è impreparata
e non riesce a prendere le misure in ricezione e difesa.
Il sestetto schierato da Buonpane (Fiori in regia, Avian opposta, Molinaro e Riva al centro, Pellis e Namar in banda,
Turello libero) va subito in crisi in ricezione con diversi aces di Zaccariotto e Faloppa. Il Pordenone riesce a prendere
subito il largo (11-3 e 5-18), mentre le ospiti restano totalmente inermi e subiscono in modo imbarazzante gli attacchi
della Bulloneria, che alterna pallonetti, piazzate e vere e proprie bordate dalle bande. Al contrario la battuta delle
Villadies è inefficace e la ricezione pressoché perfetta permette alla regista Villa di giostrare le sue attaccanti con
estrema facilità. Il set sfugge senza che le ragazze di Buonpane accennino a una reazione. Nemmeno i timeout e i cambi
modificano l'andamento del match (Pinatti per Pellis, Gramigna/Solidoro per Avian/Fiori). Finisce 25-14.
Nel secondo parziale Buonpane propone Gramigna al posto di Fiori, mentre Berardi conferma Villa in regia con Ortolan
opposta, Babuin e Faloppa in banda, Fioretto e Zaccariotto al centro, Morson libero. Le Villadies sembrano aver preso le
misure in ricezione e difesa permettendo a Gramigna di poter sfruttare finalmente il gioco dal centro. Anche la battuta
mette in maggiore difficoltà la ricezione pordenonese che diminuisce le percentuali e l'attacco diventa più scontato. Il



muro friulano è un po' più efficace e la seconda linea recupera molti palloni inducendo i martelli avversari a essere più
fallosi, più che altro per l'impazienza di chiudere il punto. Il punteggio resta equilibrato finché la Farmaderbe riesce a
portarsi in vantaggio 19-21. Ma poi spreca tutto con due ingenuità e, con la complicità di una "dubbia" doppia fischiata a
Gramigna, il Pordenone capovolge la situazione con un break di 4 punti e si impone 25-22.
L'occasione persa ha una forte ripercussione nelle Villadies: riescono a contenere lo svantaggio fino all'11-8 per poi
sfaldarsi nuovamente in ricezione e, innervosite anche da alcune decisioni arbitrali totalmente sbagliate, si rassegnano
alla rapida sconfitta con un umiliante ed eloquente 25-12.
La sconfitta non cambia la posizione in classifica della Farmaderbe, quinta a quota 11, ma allontana dalle posizioni alte.
Le preoccupazioni dello staff tecnico riguardano soprattutto l'approccio totalmente sbagliato alla partita e l'atteggiamento
arrendevole di fronte ad un avversario tecnicamente superiore e decisamente "in palla". Non è accettabile entrare in
campo già sconfitte o comunque mollare alle prime difficoltà solo perché si affronta una squadra sulla carta più forte e con
atlete di livello superiore. Il secondo set ha dimostrato che sarebbe bastato maggiore agonismo e un livello di attenzione
più alto per riuscire a scardinare le certezze del Pordenone e a giocarsi qualche chances di rientrare in partita.
Inoltre bisogna risolvere in fretta il tabù del 2013 in trasferta, visto che già sabato inizierà il girone di ritorno e la
Farmaderbe sarà di scena a Cordenons contro una squadra che è in crisi da tempo ed ha finora guadagnato solo 3 punti.
L'occasione propizia per iniziare la seconda fase del Pool Promozione nel modo migliore per concludere la stagione in
crescendo.						


approfondimenti ASTRA MOBILI METALLICI -  FARMADERBE VIVILVOLLEY				

ASTRA MOBILI CORDENONS - FARMADERBE VIVILVOLLEY 1 - 3 (18/25 - 25/21 - 15/25 - 18/25)
24-03-2013
Astra Mobili Metallici Cordenons: Bigaran (K), Boccalon, Bullara, Castellarin, De Luca, Dell'Agnese, Fabbro, Facca,
Fregonese, Spagnoli, Toffoli, Soneghet (L1), Bassetto (L2). Allenatori: Alessandrelli 1° e Maluta 2°. Dirigente: Calderan P.
Farmaderbe Vivilvolley: Avian 10, Fiori (K), Gramigna 2, Molinaro 22, Namar 11, Pasin, Pellis 8, Pinatti 11, Riva,
Turello (L). Allenatori: Armando Buonpane 1° e Lucio Brotto 2°. Dirigente: Pinatti F.

Arbitri: Benedetti Andrea (Monfacone) e Muezzin Claudia (Pordenone)
Segnapunti: Bianchet Denise
Durata set: 22', 22', 22', 20'

La Farmaderbe inizia con una vittoria il girone di ritorno del Pool Promozione, la prima conquistata in trasferta nel 2013.
I 3 punti erano d'obbligo contro un Cordenons ormai alla deriva e incollato al penultimo posto in classifica, ma il risultato
non era così scontato alla vigilia considerati il blocco psicologico della squadra fuori dalle mura amiche e un'altra
settimana non proprio ottimale di allenamento, con alcune assenze per influenze ed impegni personali.
Non è stata una partita proprio esaltante e con alti contenuti tecnici: poteva durare molto meno se le Villadies non
avessero letteralmente gettato al vento il secondo set.
Ma veniamo alla cronaca.
Buonpane propone Gramigna in regia con Avian opposta, Molinaro e Pinatti al centro, Namar e Pellis in banda, Turello
libero. Alessandrelli, vista l'indisponibilità della regista titolare Di Prampero, schiera De Luca in diagonale con Spagnoli,
capitan Bigaran e Toffoli al centro, Dell'Agnese e Fabbro in banda, Soneghet libero. L'avvio del match vede il
Cordenons avanti 5-2 mentre le ospiti stentano un po' ad entrare nel match. Ma un buon turno in battuta di Pinatti
spiana la strada al recupero e al sorpasso. La Farmaderbe si limita a ricevere piuttosto bene, a concretizzare un gioco
semplice, a limitare gli errori e ad arginare l'attacco avversario con un muro particolarmente efficace soprattutto di Avian
da posto 2. Le friulane si impongono senza particolari difficoltà 18-25.
Il match sembra tranquillamente nelle mani del Vivilvolley che deve solo mantenere alta l'attenzione e continuare a fare
il proprio gioco per spezzare il fragile equilibrio dell'Astra. Ma, come è accaduto più volte quest'anno, sul 4-8 le ospiti
mollano la presa e dilapidano il gap con errori gratuiti ed ingenuità. Il Cordenons si risolleva il morale, inizia a difendere
con maggiore incisività e a sfruttare in attacco un muro più scomposto. Il parziale procede in equilibrio fino a metà set
quando le Villadies lo regalano alle padrone di casa con ben 6 errori tra attacco e battuta. Il calo di tensione è evidente
nelle percentuali di ricezione e attacco che subiscono un brusco calo.
Il terzo set inizialmente appare una fotocopia del precedente ma, stavolta, la Farmaderbe mantiene le redini del gioco
ed è nuovamente la battuta, stavolta i turni di Gramigna e Namar, a mettere in crisi la seconda linea del Cordenons. Un
ottimo gioco dal centro con Molinaro e Pinatti fa il resto. Il set si chiude 15-25.
Namar e compagne ora devono assolutamente conquistare i 3 punti ed evitare altri cali di tensione. Il parziale procede
in tale direzione perché la Farmaderbe conquista un vantaggio di 5 punti grazie all'attacco dalla banda di Namar. Ma
nel campo dell'Astra resiste ancora la difesa che, soprattutto con il libero Soneghet, riesce a recuperare dei palloni
difficili che però vengono sprecati in attacco. Lo sconforto del Cordenons è evidente, però le Villadies non convincono e
resiste l'ombra di un black-out che crea incertezza sul buon esito del risultato. Fortunatamente le padrone di casa
arrestano il proprio recupero a quota 18 mentre la Farmaderbe sale in cattedra con Molinaro che trafigge la difesa con i
suoi potenti attacchi dal centro (18-25). Nel finale di set Buonpane effettua anche il doppio cambio con Fiori e Pasin al
posto di Avian e Gramigna.
Come all'andata, le armi in più di questa vittoria sono state il muro (17 punti) e la battuta (7 punti). Se in prima linea
Molinaro è ancora una volta la top-scorer con 22 punti, in seconda linea Turello ha dimostrato ancora una volta di
essere essenziale in ricezione e difesa, confermando di poter essere annoverata tra i migliori liberi del campionato.
I tre punti mantengono la Farmaderbe in quinta posizione (14 punti), ancora in scia al trenino delle contendenti ai play-
off. I risultati degli altri campi hanno smosso la classifica: Pordenone e Monfalcone restano in testa a quota 19, mentre



Libertas S. Giovanni Trieste e Volleybass Udine seguono a 16. Ormai fuori dai giochi Estvolley, Cordenons e S. Andrea
Trieste.
Sabato prossimo le ragazze di Buonpane possono concorrere a dare un altro scossone alla classifica confrontandosi
con la Libertas S. Giovanni Trieste. Sarà una partita "spartiacque" per le Villadies: una sconfitta potrebbe cancellarle
definitivamente dai giochi promozione, una vittoria da 3 punti consentirebbe di guadagnare una posizione e restare
incollata alle prime posizioni.						


approfondimenti  FARMADERBE VIVILVOLLEY - LIBERTAS TS SRL SIMAGAS				

FARMADERBE VIVILVOLLEY - LIBERTAS TS SIMAGAS 1 - 3 (21/25 - 23/25 - 27/25 - 13/25)
07-04-2013
Farmaderbe Vivilvolley: Avian, Fiori (K), Gramigna, Molinaro, Namar, Pellis, Pinatti, Riva, Solidoro, Turello (L).
Allenatori: Armando Buonpane 1° e Lucio Brotto 2°. Dirigente: Pinatti Francesco.
Libertas TS Simagas: Bertoldi, Borzì (K), Bradaschia, Burato, Buri, Cantarutti, Gelassi, Harris, Manià, Sergi Sergas,
Visintin, Sigulin (L). Allenatori: Grossmar Franco 1° e Scherl Grazia 2°. Dirigente: Tirel M.

Arbitri: Tomsig Igor (Gorizia) e Fassone Giovanni (San Giovanni al Natisone)
Segnapunti: Fiori Enrico
Durata set: 23', 23', 26', 17'

La Libertas S. Giovanni Trieste interrompe l'imbattibilità interna della Farmaderbe e viola le mura del Palazzetto di Villa
Vicentina. La sconfitta è significativa perché conferma il periodo non proprio positivo dal punto di vista del rendimento
delle Villadies e, se non ancora matematicamente, le esclude definitivamente dalla corsa ai play-off. Il treno delle
contendenti è ormai troppo lontano e il recupero è praticamente impossibile.
La pausa pasquale si è rivelata negativa, come peraltro quella natalizia, per la squadra di casa che ha perso l'abitudine
al gioco e alla competizione. Inoltre è da più di qualche settimana che la squadra non si sta allenando con la
concentrazione corretta e questo si riflette nel ritmo e nella continuità di gioco.
Anche questa sera la squadra è apparsa in diversi momenti disunita: molti gli scambi persi o i punti regalati per malintesi
ed incomprensioni. Un altro elemento fondamentale che manca da tempo e sconcerta pubblico e staff tecnico, è
l'agonismo, manca la voglia di voler conquistare i punti e vincere le partite. Senza di ciò non si va molto lontano nello
sport, a qualunque livello.
La partita non è stata di grande livello ed il gioco è stato poco entusiasmante in entrambi i campi: molte le azioni
confusionarie e molti gli errori. La Farmaderbe, sfoderando una prestazione sottotono, ha comunque mantenuto un
distacco di pochi punti nei primi set, e ciò significa che non bastava molto di più per ribaltare il risultato. Un ulteriore
rammarico per la sconfitta.
Ma passiamo alla cronaca.
Primo set con la Farmaderbe che scende in campo con Gramigna in palleggio con Avian opposta, Molinaro Pinatti al
centro, Namar e Solidoro in banda, Turello libero. La Libertas Trieste schiera la consueta formazione: Sergi Sergas in
regia, Borzì opposta, Cantarutti ed Harris in banda, Bertoldi e Burato in centro, Sigulin libero.
Nonostante una ricezione imperfetta della squadra di casa, il punteggio è equilibrato fino al 9 pari, quando le triestine
piazzano un break di 4 punti grazie agli attacchi di Harris e Cantarutti da posto 4 che sfruttano il muro "basso" per
mettere in crisi la difesa delle Villadies. Per arginare questo momento Buonpane opera il doppio cambio con Fiori e
Pellis al posto di Avian e Gramigna. La mossa consente di ridurre il gap a 3 punti (18-21), ma una nuova crisi della
ricezione apre la strada alla vittoria esterna del primo set (21-25).
La Farmaderbe rientra in campo con la formazione che ha concluso il set e le indicazioni della panchina sono per una
migliore ricezione al fine di sfruttare il gioco dal centro e smarcare le bande. Purtroppo la battuta avversaria risulta
ancora efficace mentre la seconda linea delle friulane è piuttosto ferma sulle gambe. L'attacco viene sostenuto dai colpi
in lungolinea e mano fuori di Solidoro e alcune bordate di Pellis su palla alta; mentre l'intesa con i centrali non cresce di
molto ma Molinaro riesce a passare in fast più di qualche volta. Il muro è un più composto e migliorano le percentuali in
battuta con qualche ace di Namar, anche se resta alto il numero di errori, una costante di tutto il match. Tutto questo
permette alle Villadies di restare in scia alle avversarie fino a metà set (14-14), quando la Libertas riesce a ritagliarsi un
margine di 5 punti (17-22). Dopo un battibecco tra le panchine, la Farmaderbe si carica e rientra 22-23.
Un'incomprensione e un errore tolgono ogni speranza di rimonta. Finisce 23-25.
Finalmente nel terzo parziale, dopo un inizio tentennante, vede la reazione delle Villadies che per la prima volta
passano al comando e sono sempre avanti fino al 23-20. Evidenti ed impiegabili errori arbitrali rischiano di
compromettere tutto ed le triestine si portano sul 23-24. Ma le ingiustizie subite caricano Fiori e compagne che
annullano il match-ball e vincono 27-25.
La sensazione che la vittoria di carattere del set possa riaprire la partita dura poco visto che la Libertas riprende in mano
il gioco. Le padrone di casa restano in corsa fino al 10-11. Buonpane tenta di nuovo la carta del doppio cambio
(Gramigna e Pinatti al posto di Pellis e Fiori), ma viene sprecata da una serie positiva triestina al servizio che manda in
tilt la ricezione della Farmaderbe che non riesce a riprendersi. La resa totale è evidente perché il parziale è di 3-14, per
la conclusione del set col punteggio di 13-25.
L'ultimo set è emblematico del problema caratteriale della squadra di Villa Vicentina che alle prime difficoltà è incapace di
reagire e subisce passivamente il gioco avversario solo in attesa che la partita finisca prima possibile. Qui deve essere
ricercata la causa di un calo di prestazioni che ha segnato la stagione della Farmaderbe ormai da dicembre.
Ormai fuori dai giochi Promozione, da qui al termine della stagione sarà richiesto alle Villadies di concludere in modo
dignitoso e difendere ogni sabato i colori della società e l'orgoglio della squadra, soprattutto ritrovando la voglia di giocare



a livelli più consoni alle proprie capacità tecniche. Tutti i punti e le vittorie che verranno conquistati serviranno a
riprendere fiducia e crescere psicologicamente.
Già sabato prossimo si dovrà dimostrare qualcosa allo staff tecnico perché si affronta l'ultima della classe, Sant'Andrea
Trieste però sul difficile campo triestino. E sappiamo che il capoluogo regionale non ha portato bene alle Villadies
quest'anno...						


approfondimenti VITALFRUTTA SANT'ANDREA -  FARMADERBE VIVILVOLLEY				

VITALFRUTTA S. ANDREA - FARMADERBE VIVILVOLLEY 3 - 1 (23/25 - 25/22 - 36/34 - 25/19)
14-04-2013
Vitalfrutta S. Andrea Trieste: Targa, Legovich, Puzzer, Calianno, Arbanassi, Dellamea, Stranich, Nicotera, Diqual (K),
Decaneva, Caniglia, Montesion (L). Allenatori: Cavazzoni 1° e Rota 2°. Dirigente: Freccioni.
Farmaderbe Vivilvolley: Avian, Fiori (K), Gramigna, Molinaro, Namar, Pasin, Pellis, Pinatti, Riva, Solidoro, Turello (L).
Allenatori: Armando Buonpane 1° e Lucio Brotto 2°. Dirigente: F. Pinatti.

Arbitri: Cadamuto Francesco (Porcia) e Zonta Flora (Trieste)
Segnapunti: Sirotich Alessandro
Durata set: 23', 23', 41', 22'

Passione, agonismo, voglia di vincere, caparbietà, spirito di sacrificio, cuore, carattere, determinazione, orgoglio, dignità,
intelligenza, concentrazione, ricerca della migliore prestazione possibile e volontà di superare i propri limiti, voglia di
divertirsi, esultanza, unità e appartenenza alla squadra, solidarietà tra compagne... questi sono i valori e le qualità che fanno
grande e vincente una squadra e che possono spesso sopperire a carenze tecniche, tattiche e fisiche. Se al contrario
mancano, una squadra anche se composta da giocatrici forti e dotate può risultare mediocre e perdere con chi è, sulla
carta, più debole.
Così si può commentare e spiegare la sconfitta con l'ultima della classe Vitalfrutta Sant'Andrea, che aveva racimolato
finora solo un punticino. Le triestine hanno dimostrato di possedere tutte le qualità sopraelencate, nonostante la classifica
e una stagione che non avrebbe più niente da dire. Volevano fortemente ottenere una vittoria davanti al proprio
numeroso pubblico e l'hanno ottenuta con una prestazione maiuscola di squadra perché ogni singola giocatrice scesa
in campo ha dato il proprio contributo e, né i momenti di difficoltà  né un infortunio ha scalfito la determinazione della
Vitalfrutta.
Non servono scout o analisi particolari per capire com'è possibile che le Villadies abbiano perso un'ennesima partita in
questo modo. Appaiono evidenti a tutti le carenze psicologiche e caratteriali di un "insieme di giocatrici" che hanno in
passato dimostrato di avere qualità tecniche individuali di tutt'altro livello. Non c'è niente da recriminare per la sconfitta,
ma solo da imparare da chi ha giocato nell'altro campo ed ha esultato per ogni punto conquistato, ha cercato di
raggiungere ogni pallone in difesa, ha rischiato in battuta e attacco per vincere, ha mantenuto la concentrazione in prima
linea per arginare a muro tutti i tentativi avversari. Il Sant'Andrea è entrata in campo come se fosse la finale della
"Coppa del Mondo" mentre la Vivil è semplicemente scesa in campo...ormai fuori dai giochi play-off, quale stimolo c'è a
giocare?!? Ultimamente ogni sabato sembra passivamente in attesa della fine della partita, comunque finisca o si metta,
e del campionato. Assenza totale di stimoli e di obiettivi personali e di squadra, di tutti i valori che rendono bello lo sport
in generale e gli sport di squadra in particolare.
Se manca la passione e si fanno le cose tanto per fare, si stazionerà nella mediocrità. Le soddisfazioni bisogna
conquistarsele: se si aspetta solamente che qualcuno regali qualcosa, non si è proprio capito nulla! La vittoria cercata
con forza e determinazione è la migliore ricompensa ai sacrifici e all'impegno della settimana e dei mesi di allenamento.
Ogni giocatrice deve avere sempre degli obiettivi da raggiungere e dei limiti da superare, ancora di più se è giovane ed
ha davanti una possibile carriera. La motivazione personale per cui si viene in palestra è l'unico mezzo per migliorare e
per raggiungere dei risultati. Se manca questo, non ha alcun senso praticare uno sport a livello agonistico. La prima
cosa per un'atleta è chiedersi perché pratica uno sport e, se non ha una risposta, probabilmente è meglio che si dedichi
ad un hobby diverso.
Superato il primo step delle motivazioni personali, bisogna unirle in obiettivi di squadra che non possono essere limitati
solo alla promozione o all'evitare la retrocessione. Ci sono anche vie di mezzo: a breve termine c'è la ricerca della
migliore prestazione e possibilmente della vittoria ogni sabato; a lungo termine c'è l'amalgama e l'unità di squadra,
l'intesa tra le giocatrici, il miglioramento del gioco e delle scelte tattiche, il raggiungimento di sempre migliori posizioni in
classifica. Sono alcuni esempi perché gli obiettivi che una squadra può porsi sono infiniti e vanno sempre al di là di
eventuali momenti di difficoltà personali (lavorative, scolastiche, fisiche, familiari, ecc.), incompatibilità caratteriali o
antipatie tra le singole giocatrici. Tutto questo non dovrebbe entrare in palestra e compromettere la prestazione di
squadra.
Questo sabato non sono appositamente indicati i punti fatti dalle singole giocatrici perché non contano proprio nulla in
questa situazione: cosa significa essere la top-scorer se tanto la partita è stata persa?!? Si vince insieme e si perde
insieme! Niente alibi in uno sport di squadra: tutte hanno i propri meriti e le proprie colpe, nessuna esclusa.
Le Villadies devono solo riflettere e farsi un bell'esame di coscienza per tornare lunedì in palestra dando un senso a
questa stagione. Bisogna cercare dentro di sé le motivazioni e se non si ha il tempo o la voglia di pensarci oppure non
se ne trova nemmeno una, forse è meglio farsi qualche domanda più generale, per esempio: PERCHÉ GIOCO A
PALLAVOLO???????? 
Questo è il commento a questa fase della stagione di una capitana che ne ha vista di pallavolo (ormai sono quasi 30
anni) e non accetta di essere capitana di una squadra come quella che si sta vedendo da un po' di tempo. Spero che le
mie compagne arrivino in fondo a questo "sfogo", che ne capiscano il contenuto e che qualcosa si smuova in tutte. Lo



spero vivamente perché VOI GIOVANI SIETE IL FUTURO della pallavolo e siete voi che dovete preservare i valori di
questo meraviglioso sport e cercare di risollevarne il livello, che si sta pericolosamente abbassando negli anni non per la
mancanza di doti fisiche e tecniche, ma proprio per la carenze caratteriali degli elementi elencati all'inizio.
Ora non abbiamo più pressioni di alcun tipo, quindi pensiamo a concludere questa stagione giocando la miglior
pallavolo possibile per noi, senza alcun timore. Le vittorie verranno da sé e sarà molto più divertente ed appagante
entrare in palestra!!!!!
Eli Capy						


approfondimenti  FARMADERBE VIVILVOLLEY - A.R.FINCANTIERI ASD				

FARMADERBE VIVILVOLLEY - A.R. FINCANTIERI 0 - 3 (21/25 - 26/28 - 22/25)
21-04-2013
Farmaderbe Vivilvolley: Avian, Fiori (K), Gramigna, Molinaro, Namar, Pasin, Pellis, Pinatti, Riva, Solidoro, Turello (L).
Allenatori: Armando Buonpane 1° e Lucio Brotto 2°. Dirigente: F. Pinatti
A.R. Fincantieri Monfalcone: Bratoni, Busdakin, Cocco, Collarini, Grimalda (K), Milan, Minetto, Pizzignacco, Spedito,
Uxa Gambassini, Fasan (L). Allenatore: Corvi Maurizio 1°. Dirigente: N. Cerruto

Arbitri: Libralesso Alberto (Mirano) e Costantin Luca (San Donà di Piave)
Segnapunti: Fiori Enrico
Durata set: 24', 32', 26'

La Farmaderbe rimedia la terza sconfitta consecutiva contro la prima della classe Fincantieri Monfalcone. Ma, a
differenza della partita d'andata, non si è trattato di una disfatta perché le ospiti hanno dovuto comunque sudarsi la
vittoria e giocare per lunghi tratti una partita quasi perfetta in battuta, in difesa e nella gestione tattica del match.
Da parte sua la squadra di casa ha cercato di offrire una prestazione decisamente superiore a molte uscite del girone
Promozione, deludenti da tutti i punti di vista. Lo staff tecnico ed il pubblico,che hanno sempre sostenuto la squadra,
hanno colto la volontà delle atlete di uscire dal brutto periodo e dimostrare che i valori delle Villadies sono ben altri. In
campo si sono visti alcuni segnali positivi sia dal punto di vista individuale che collettivo: almeno si è cercato di non
rendere la partita facile alla capolista che ci ha messo un'ora e mezza a conquistare i tre punti e coach Corvi è stato
costretto a sfoderare tutte le sue armi.
Nel primo set Buonpane parte con il sestetto iniziale di sabato scorso: Gramigna in regia, Avian opposta, Molinaro e
Pinatti in centro, Pellis e Namar in banda, Turello libero. Corvi propone invece Milan al palleggio, Pizzignacco opposta,
Cocco e Uxa Gambassini in centro, Grimalda e Minetto in ala, Fasan libero.
L'inizio è problematico per la Vivil in ricezione con le conseguenti difficoltà di Gramigna nella gestione delle sue
attaccanti. Dall'altra parte invece Milan smista il gioco e sfrutta benissimo un efficace gioco dal centro che scardina e
disorienta il muro della Vivil spesso scomposto. La Fincantieri conduce tutto il set con discreta tranquillità fino al 15-20 ma
le Villadies nonostante il distacco non mollano e cercano di recuperare. Il tentativo riesce con un break di 4 punti (19-
20). Purtroppo il timeout di coach Corvi dà i suoi frutti e, complici i soliti errori gratuiti delle friulane nei momenti decisivi, le
ospiti riescono a chiudere il set 21-25.
La Farmaderbe ha riacquistato però fiducia nei propri mezzi e questo ha creato ancora maggiore compattezza di
squadra. Finalmente si è iniziata a rivedere determinazione e grinta nel campo Vivil e il gioco nel secondo parziale è
diventato da subito equilibrato. La ricezione delle padrone di casa cerca di contenere la ficcante battuta avversaria,
muro e difesa prendono un po' le misure. La partita è combattuta punto su punto e le Villadies si rendono protagoniste di
molti recuperi in extremis in difesa e vincono più di qualche scambio lungo. Le dinamiche delle cantierine mostrano
invece di poter essere scardinate: significativi alcuni momenti di confusione in campo, le arrabbiature di Corvi e
l'aumento degli errori. Tutti e due i tecnici operano il doppio cambio con l'ingresso di capitan Fiori e Solidoro al posto di
Avian e Gramigna, di Busdakin-Collarini al posto di Pizzignacco-Milan. La Farmaderbe dà l'impressione di potersi imporre
quando riesce a piazzare un break di 4 punti portandosi sul 22-18 e poi 23-19. Purtroppo la Fincantieri rientra e annulla
ben tre set-ball prima di vincere ai vantaggi anche il secondo set (26-28) dimostrandosi molto più incisiva quando serve
determinazione.
La Farmaderbe non si scoraggia dopo aver sprecato un'occasione ghiotta di riaprire la partita, e riparte nel terzo
parziale intenzionata a giocarsela fino alla fine, mentre le monfalconesi pagano un evidente calo di tensione. Le padrone
di casa piazzano un secco 5-0, sfruttando un maggiore gioco dal centro, per poi farsi riprendere e nuovamente
avvantaggiarsi 11-5. Anche stavolta, invece di dare il colpo definitivo alle avversarie, le Villadies non riescono a
mantenere l'attenzione necessaria e qualche ingenuità permette alla Fincantieri di risalire e portarsi di nuovo a condurre
13-14. Il parziale è pesante da digerire (2-9), però le padrone di casa cercano di rimettersi in carreggiata e non mollano
(22-23). Purtroppo la compattezza delle ospiti prevale nel finale di set e vince 22-25.
La vittoria della Fincantieri è indiscutibile e meritata. È evidente la differenza tra una squadra di vertice e una di media
classifica: la prima riesce a limitare al minimo gli errori ed evita di farli nei momenti decisivi dei set e del match, è
equilibrata e, quando si porta avanti, non permette all'avversario in difficoltà di riprendersi subendo break di 3-4 punti. Le
carenze di queste qualità limitano invece le prestazioni delle Villadies che appaiono spesso sopraffatte dalla paura di
vincere nei finali di set. Certamente sono da sottolineare i segnali positivi rilevati durante la partita: finalmente
l'atteggiamento è stato per lunghi tratti positivo e non arrendevole e passivo, si è cercato di giocare la partita alla pari e
questo si è visto soprattutto in attacco e difesa. Apprezzabile lo sforzo della squadra a giocare insieme e ad esultare ad
ogni punto. Ancora da migliorare la ricezione, aspetto limitante per la Farmaderbe, e la correlazione muro-difesa.
Sulle individualità possiamo dire che Namar, nonostante abbia subito in ricezione, ha mostrato le sue vere qualità
offensive, più incisiva in attacco e con le percentuali largamente migliorate rispetto alle prestazioni degli ultimi mesi.



Anche Pellis ha alzato la sua positività in prima linea ed è stata molto attiva anche in difesa lanciandosi in qualche bel
recupero. Turello ha confermato di essere uno dei migliori liberi del campionato ed è quasi sempre una certezza in
seconda linea. Molinaro e Pinatti sono rimaste per lunghi tratti tagliate fuori dal gioco e poco servite, complice la
ricezione deficitaria, hanno subito la buona regia di Milan e non hanno saputo arginare le veloci anticipate dal centro e
soprattutto Minetto dalla banda. Avian ha dato il suo contributo positivo da posto 2 e in difesa, ma non è stata costante
per tutta la partita. La regista Gramigna, non proprio aiutata dalle ricevitrici, deve ancora crescere e migliorare nella
distribuzione del gioco sia per mantenere attive tutte le sue attaccanti sia per cercare di scardinare il muro avversario.
Fiori, Solidoro e Riva si sono fatte trovare pronte quando chiamate ad entrare in campo per dare il proprio contributo.
Quello di stasera è solo il primo passo nella direzione giusta per le Villadies, ma è necessaria la costanza in
allenamento e in partita da parte di tutte le atlete per raggiungere gli obiettivi individuali e di squadra a breve e lungo
termine.
Già la prossima sarà una settimana impegnativa con il doppio appuntamento in trasferta su due campi difficili: giovedì a
Udine contro il Volleybass, quarto in classifica, e sabato a San Giovanni al Natisone contro l'Estvolley. Due nuove sfide
per crescere insieme e creare prospettive future più promettenti.
FORZA VILLADIES!!!						


approfondimenti VOLLEYBAS -  FARMADERBE VIVILVOLLEY				

VOLLEYBAS - FARMADERBE VIVILVOLLEY 3 - 0 (25/14 - 25/22 - 25/20)
28-04-2013
Farmaderbe Vivilvolley: Avian 2, Fiori (K), Gramigna, Molinaro 10, Namar 8, Pasin, Pellis 1, Pinatti 3, Riva 6, Solidoro
6, Turello (L). Allenatori: Armando Buonpane 1° e Lucio Brotto 2°. Dirigente: F. Pinatti.
Volleybas Udine: Dalla Vedova, Facile, Fantinel, Isaia, Miculan, Ocello (K), Pittolo, Rizzi, Rucli, Squizzato, Zilli, Sioni (L).
Allenatori: Savonitto M. 1°. Dirigente: Carrozzo.

Arbitri: Renzulli Luca (Codroipo) e Orlando Tania (Nimis)
Segnapunti: Binacchi Lucia
Durata set: 18', 25', 27'

Brutta prestazione della Farmaderbe nel turno infrasettimanale sul difficile campo del Volleybas. Dopo il passo in avanti
di sabato scorso, in cui si è finalmente visto qualche segnale di ripresa, le Villadies cancellano tutto con una partita
giocata per lunghi tratti senza alcuna volontà di contrastare le avversarie.
Il Volleybas ha praticamente mantenuto per tutto l'arco del match le redini del gioco e non ha avuto grosse difficoltà ad
imporsi, riuscendo a far riavvicinare le ospiti solo in alcuni tratti dei set, ma per propri cali di tensione ed errori.
Inguardabile la Farmaderbe del primo set che è riuscita a farsi mettere sotto di 13 punti (21-8) per chiudere 25-14. La
ricezione è saltata completamente dall'inizio e le percentuali bassissime spiegano la difficoltà di gestione della regia e
delle attaccanti di posto 4, Namar e Pellis, di superare il muro piazzato e ben dotato avversario. Quasi escluse dal gioco
le centrali Molinaro e Pinatti che non riescono ad entrare in partita e a contenere a muro gli attacchi del Volleybas.
Anche la difesa è disorientata, disattenta e non reattiva. La battuta risulta poco efficace.
La figuraccia del primo set non scuote la squadra che va subito sotto 8-4 e poi 15-8. Solo un buon turno in battuta di
Molinaro dà l'impressione di poter riaprire la partita e mettere in crisi le avversarie. Ma, raggiunto il pareggio sul 15-15, le
udinesi si riportano in vantaggio e amministrano il margine di qualche punto fino alla fine del set (25-22). Si dimostra
ancora il punto debole la ricezione, dove Pinatti, spostata in banda al posto di Pellis, viene bersagliata e subisce, visto
l'inedito ruolo dopo qualche mese al centro. In attacco si distinguono Riva, schierata dal secondo set al centro al posto
di Pinatti, e Solidoro, piuttosto imprevedibile ed efficace da posto 2.
L'andamento del terzo parziale è simile al secondo. All'inizio il Volleybas allunga 11-5, poi le Villadies tentano il
recupero, grazie al doppio cambio e alla buona gestione di Gramigna nella fase centrale (19-18). Purtroppo le padrone
di casa piazzano un parziale di 4-0, di cui 2 errori gratuiti delle ospiti, che chiude la partita. Finisce 25-20.
È stato un 3 a 0 pesante perché maturato da una prestazione sottotono che fa riemergere i limiti caratteriali della
squadra in questa seconda fase della stagione. La quasi totale assenza di agonismo nasconde completamente le
indiscusse qualità tecniche e tattiche delle atlete e le 4 sconfitte consecutive hanno evidenziato l'importanza
dell'elemento psicologico nello sport. Uno sportivo non riesce a esprimere le proprie potenzialità se non ci mette la volontà,
l'agonismo, la determinazione in ogni frangente dell'allenamento e delle partite. Il "cuore" e la "testa" sono essenziali
perché uno sportivo diventi un atleta.
Su questo dovrà lavorare ancora molto lo staff tecnico e ogni singola giocatrice in questo finale di stagione e durante
l'estate per poter preparare al meglio il prossimo campionato.
Già sabato si ritorna in campo per la penultima partita del Pool Promozione: un'altra difficile trasferta sull'ostico campo di
San Giovanni al Natisone contro l'Estvolley, che è riuscito a strappare un punto a Trieste alla Simagas. In palio c'è il
quinto posto.						


approfondimenti  EST VOLLEY -  FARMADERBE VIVILVOLLEY				

ESTVOLLEY - FARMADERBE VIVILVOLLEY 2 - 3 (19/25 - 25/22 - 21/25 - 25/19 - 12/15)
28-04-2013
Farmaderbe Vivilvolley: Avian, Fiori (K), Gramigna, Molinaro, Namar, Pasin, Pellis, Pinatti, Riva, Solidoro, Turello (L).



Allenatori: Armando Buonpane 1° e Lucio Brotto 2°. Dirigente: F. Pinatti.
Estvolley: Batistuta (K), Comin, Dellarossa, Don G., Fregonese, Groppo, Santarossa, Tonizzo, Vatri, Zia, Don S. (L1),
Coceani (L2). Allenatori: Marchesini 1°, Rizzi 2°. Dirigente: Mauro.

Arbitri: Raneri Stefano (Cervignano) e Fabris Andrea (Resiutta)
Segnapunti: Passoni Orfea
Durata set: 22', 22', 27', 22', 15'

Finalmente arriva la vittoria delle Villadies dopo 4 turni di digiuno!!!
È stata una partita per lunghi tratti combattuta ed emozionante ed il risultato è rimasto in bilico fino alla fine. Farmaderbe
ed Estvolley si sono avvicendate al comando nei 5 set evidenziando le proprie qualità e sopratutto quei limiti che
spiegano la situazione di classifica di entrambe e la differenza con le squadre che sono nelle posizioni di vertice. La
mancanza di continuità, i break negativi e l'incapacità di evitare errori gratuiti nei momenti decisivi sono elementi distintivi
delle squadre di media classifica che non possono di certo concorrere a giocarsi il salto di categoria.
Nel primo set Buonpane schiera Gramigna in regia con Solidoro opposta, Molinaro e Pinatti in centro, Namar e Pellis in
banda, Turello libero. Marchesini propone Vatri al palleggio e Comin opposta, Tonizzo e Santarossa al centro, Zia e
Groppo in banda, Don e Coceani liberi.
L'inizio del match è equilibrato ma ben presto la Farmaderbe prende il largo con un parziale di 0-8, portandosi sul 6-15.
Il set è ampiamente in mano alle ospiti e costringono Marchesini a provare con timeout e cambi a risollevare la propria
squadra. L'Estvolley non è ancora in partita e non riesce a prendere le misure sugli attacchi delle Villadies, soprattutto di
Namar in grande spolvero da posto 4. Battuta, muro e ricezione della Farmaderbe reggono bene fino all'11-20. Il
vantaggio provoca un graduale rilassamento delle ospiti che regalano qualche punto di troppo e consentono alle
padrone di casa di finire il set in crescita. Fortunatamente il gap è troppo vasto e le Villadies conquistano il primo
parziale col punteggio di 19-25.
Il trend di fine set continua anche nel secondo: il match viene giocato palla su palla fino a metà set, ma l'Estvolley sembra
averne di più mentre nel campo della Farmaderbe iniziano a vacillare ricezione e difesa. Significativo qualche malinteso
in seconda linea, segno di cali di concentrazione e attenzione. Anche sul lato offensivo calano le certezze, soprattutto di
Pellis che, in diverse occasioni, non riesce a sfruttare la vantaggiosa situazione del muro a 1. Molte le azioni
interminabili, spesso vinte dalle locali che hanno sfoderato un'ottima difesa per tutto l'arco della partita, con Don quasi
impeccabile. A fine set riesce a spuntarla l'Estvolley che chiude 25-22.
Tutto da rifare per le Villadies che nel primo set avevano avuto l'illusione di un'agevole vittoria. Namar e compagne
riescono a imporsi da subito grazie ad una miglior difesa e alle ritrovate Molinaro e Pinatti al centro, efficaci in attacco e
a muro. Per tutto il parziale sono avanti e mantengono un discreto vantaggio che si assottiglia in alcuni frangenti ma che
consente di vincere 21-25.
L'Estvolley non si arrende e ricomincia a sfruttare Tonizzo e Santarossa dal centro e il posto 4 che riesce a passare con
maggiore facilità. Anche la battuta mette in maggiore difficoltà la seconda linea della Farmaderbe creando qualche
problema alla regia di Gramigna che non può sfruttare i suoi centrali. Le padrone di casa conducono con un margine di 3-
4 punti che le Villadies non riescono a recuperare. Nuovamente c'è un po' di confusione tra le giocatrici che determina
più di qualche svarione in fase di ricostruzione. L'Estvolley conquista la parità nel computo dei set (25-19) e tutto si
giocherà nel tie-break.
Batistuta e compagne sono esaltate da alcune spettacolari difese e la vittoria di azioni interminabili e combattute. Sul 6-
1 la Farmaderbe appare fuori dai giochi e incapace di recuperare. Buonpane fa rientrare Avian al posto di Solidoro e la
mossa porta subito un muro punto. Il cambio campo è ancora favorevole all'Estvolley (8-5), ma comincia la reazione
delle ospiti che si riportano in parità (8-8). Il momento della svolta è sull'11-9, quando le Villadies riescono a piazzare un
sorprendente break di 5 punti, conquistando ben 3 match-ball. Sprecato il primo, la partita si chiude sul 12-15. Da
sottolineare come, questa volta, si sia visto lo spirito di squadra e la reazione della Farmaderbe che non è stata
remissiva quando il tie-break si stava mettendo male. Decisivo è stato l'apporto di Turello in difesa, Molinaro e Pinatti in
attacco e a muro, Avian in posto 2 ed anche in seconda linea.
Questa sera un plauso particolare a Molinaro che è ritornata sui suoi standard in prima linea, sia in attacco che a muro,
ed ha sfoderato anche una battuta efficace: top-scorer con 25 punti!!! Buona la prestazione di Pinatti che ha saputo
mostrare per lunghi tratti le sue qualità a muro ed è stata molto più incisiva e reattiva in attacco. Pellis ha avuto momenti
di difficoltà soprattutto in attacco da posto 4 e di disattenzione in difesa, ma ha dato qualche segnale di ripresa con una
buona battuta e una discreta ricezione. Namar ha tenuto alte le percentuali offensive della Farmaderbe soprattutto nei
primi set ed ha cercato di contenere gli errori nella parte finale, quando ha pagato un'evidente calo fisico. Un plauso va
ad Avian che è scesa in campo nonostante guai fisici che non le hanno consentito di allenarsi per quasi tutta la
settimana, ed ha dimostrato di cercare di dare il meglio per la squadra con più di qualche muro e mostrando buone cose
in difesa. Da rivedere la prestazione di Gramigna che alterna momenti di buona regia a momenti in cui prevale
l'imprecisione delle alzate quindi deve ancora lavorare per mantenere la continuità nell'efficace gestione dei suoi
attaccanti, nonostante le fasi di ricezione non ottimale. Turello è stata quasi impeccabile nel suo regno della seconda
linea, con solo qualche momento di smarrimento. Solidoro, anche lei in condizioni fisiche precarie, quando è stata
chiamata in causa, se l'è cavata abbastanza bene in attacco, mentre si è persa più di qualche volta in fase di difesa.
Tutto sommato, a parte i 2 punti che permettono di mantenere il quinto posto, sono prevalsi gli aspetti positivi e si è vista
una combattività che non si vedeva da molto tempo. Da verificare se l'agonismo verrà fuori anche nei momenti di difficoltà
con squadre sulla carta più forti. Nell'ultima di campionato si potrebbe avere la risposta: la Farmaderbe ospiterà il
Pordenone che oggi affronterà il Volleybas e deve assolutamente vincere con punteggio pieno entrambe le gare e
sperare nel passo falso del Monfalcone per giocarsi la promozione ai play-off.						





approfondimenti  FARMADERBE VIVILVOLLEY - BULLONERIA FRIULANA PN				

FARMADERBE VIVILVOLLEY - BULLONERIA FRIULANA PN 1 - 3 (20/25 - 18/25 - 25/21 - 23/25)
05-05-2013
Farmaderbe Vivilvolley: Avian 4, Fiori (K) 1, Gramigna 1, Molinaro 11, Namar 8, Pasin, Pellis 1, Pinatti 4, Riva 10,
Solidoro 5, Turello (L) 2. Allenatori: Armando Buonpane 1° e Lucio Brotto 2°. Dirigente: F. Pinatti.
Bulloneria Friulana PN: Alberti, Babuin (K), Faloppa, Fiorotto, Grandi, Ortolan, Roman, Tinor, Villa, Zaccariotto, Morson
(L1), Bortuzzo (L2). Allenatori: Berardi 1° e Marson 2°.

Arbitri: Zonta Flora (Trieste) e De Angelis Alessandro (Fiumicello)
Segnapunti: Fiori Enrico
Durata set: 22', 25', 27', 27'

La Farmaderbe chiude la sua stagione in modo più che dignitoso, vendendo cara la pelle contro la seconda della
classe, Bulloneria Friulana Pordenone, che era costretta a vincere e attendere buone notizie da Monfalcone per sperare
ancora nei play-off. Nella classifica finale conferma la quinta posizione.
La partita è stata inizialmente segnata da molti errori in entrambi i campi, ma combattuta e piacevole negli ultimi due set.
Le ospiti hanno dovuto sudarsi la vittoria: molti gli scambi interminabili e i recuperi spettacolari in difesa, che hanno
entusiasmato il pubblico.
Buonpane schiera inizialmente Gramigna in regia, Avian opposta, Molinaro e Pinatti al centro, Solidoro e Namar in
banda, Turello libero. Berardi propone invece Villa in regia con Ortolan opposta, Babuin e Faloppa in banda, Fiorotto e
Alberti al centro, Morson libero. Le Villadies faticano a prendere le misure in ricezione e nella correlazione muro-difesa,
mentre l'attacco non è efficace. Dall'altra parte Babuin e Faloppa variano i colpi e vanno a segno senza particolari
problemi. Il Pordenone però commette più di qualche errore in battuta e in attacco. La partita non decolla e le ospiti
riescono a prendere il largo. La Farmaderbe riesce temporaneamente a riavvicinarsi sul 14-16, ma la supremazia
pordenonese è evidente. Finisce 20-25.
Anche nel secondo set Babuin e compagne si avvantaggiano subito, anche se inizia a crescere gradualmente la difesa
delle Villadies e si assiste a qualche scambio prolungato. Il break di 6 punti danno un ampio margine alla Bulloneria (7-
15). Né i timeout né i cambi danno gli effetti voluti e l'andamento del set non subisce modifiche per concludersi 18-25.
Sotto di 2 set, Buonpane conferma Fiori al posto di Gramigna e Riva al posto di Pinatti. La Farmaderbe migliora in
attacco grazie soprattutto a Riva e Molinaro, in difesa è molto più attenta e reattiva, con Avian in evidenza, il muro
riesce a contenere gli attacchi dalle bande. Questa crescita mette in difficoltà il Pordenone che diminuisce le percentuali
in ricezione ed aumenta sensibilmente gli errori gratuiti in battuta e in attacco. Il match diventa equilibrato ed avvincente:
svariati gli scambi prolungati ed i recuperi in difesa conclusi spesso a favore delle padrone di casa. La caparbietà e la
voglia di non arrendersi premia le Villadies che nella fase finale riescono ad allungare e a chiudere il set 25-21.
Dopo aver riaperto la partita e dimostrato di poter giocarsela anche con la corazzata di Pordenone, Fiori e compagne
prendono le redini del gioco e si portano avanti 8 a 4. Qualche indecisione in difesa e ingenuità in attacco riporta il
Pordenone nel set. Si gioca punto su punto e, purtroppo, risulta determinante una evidente doppia della regista ospite
non fischiata sul 23-23. La formazione di Berardi vince il set 23-25 e chiude la partita. La differenza sta solo negli errori
gratuiti: 5 per Pordenone, 7 per le Villadies. La vittoria però non serve a nulla perché la Fincantieri ha conquistato la
promozione diretta in B2 dominando il match decisivo con il San Giovanni Trieste con un secco 3-0.
Da sottolineare questa sera la prestazione maiuscola di Riva imprendibile in attacco, saracinesca a muro e pronta
anche in difesa. Un plauso anche ad Avian che ha sfoderato una difesa superlativa negli ultimi due set. Turello si è
confermata la regina della seconda linea ed ha mostrato anche doti offensive con due bagher punto che hanno sorpreso
le avversarie. Buona la prestazione di Solidoro che, dopo un inizio incerto per le difficoltà in ricezione, è cresciuta durante
il match in attacco e difesa. Namar e Molinaro hanno avuto alti e bassi: la prima ha alternato bei colpi in attacco e
recuperi in difesa a momenti di difficoltà, la seconda si è ripresa negli ultimi due set in prima linea con attacchi e muri, ma
è mancata in difesa e, in qualche frangente, è stata poco presente. Capitan Fiori è entrata gradualmente in partita ed ha
cercato di smarcare le sue bande grazie ad un efficace gioco con i centri, che sono riusciti a trovare una soluzione
anche ad alzate non proprio precise. Gramigna e Pinatti sono state in campo nei primi due set, quando la squadra non
era ancora riuscita a raggiungere le avversarie. Pasin si è fatta trovare pronta quando è stata chiamata ad entrare,
invece Pellis non è riuscita a dare un contributo positivo nei suoi due ingressi.
Insomma le Villadies onorano il campionato e si congedano dal caloroso ed instancabile pubblico amico con una
prestazione che dà fiducia per il futuro. Tutte le giocatrici hanno mostrato per lunghi tratti di avere potenzialità non
completamente espresse durante la stagione. Quello che ha stupito positivamente tutti è il gioco di squadra, il carattere
e la voglia di non arrendersi, visibile innegabilmente in difesa e nella vittoria di gran parte delle azioni più lunghe della
partita, dimostrando che la forza di volontà e la determinazione sono fondamentali per superare anche limiti tecnici e fisici.
Perdere contro una squadra certamente di livello superiore ci sta, ma se la partita viene giocata per gran parte alla pari
allora la sconfitta si accetta più volentieri e c'è lo stesso la soddisfazione di aver cercato di dare il meglio.
Finalmente un po' di sano agonismo e di divertimento!!!						
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gli atleti

Atleta Ruolo Numero Squadra


						 

staff tecnico

Avian Laura Schiacciatrice 14 Serie C Femm. 2012/13 - Farmaderbe

Beraldo Milena Centrale 11 Serie C Femm. 2012/13 - Farmaderbe

Fiori Elisa Palleggiatrice 5 Serie C Femm. 2012/13 - Farmaderbe

Turello Sara Libero 12 Serie C Femm. 2012/13 - Farmaderbe

Gramigna Giulia Palleggiatrice 2 Serie C Femm. 2012/13 - Farmaderbe

Molinaro Beatrice Universale 8 Serie C Femm. 2012/13 - Farmaderbe

Pellis Giulia Schiacciatrice 4 Serie C Femm. 2012/13 - Farmaderbe

Pinatti Veronica Schiacciatrice 15 Serie C Femm. 2012/13 - Farmaderbe

Riva Arianna Centrale 7 Serie C Femm. 2012/13 - Farmaderbe

Namar Andrea Schiacciatrice 9 Serie C Femm. 2012/13 - Farmaderbe

Solidoro Chiara Schiacciatrice 3 Serie C Femm. 2012/13 - Farmaderbe

Brotto Lucio 2° Allenatore

Buonpane Armando 1° allenatore
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