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Girone A
		

Data di inizio: 06-10-2012
Data di fine: 19-01-2013

Prima fase - Girone A
				

calendario

06-10-2012
18:00
Trieste
Suvich

ASD VIRTUS PALLAVOLO ABS DENTESANO 3-1

(24-26; 25-23; 25-18; 25-18; 0-0)

06-10-2012
20:30
Trieste
Suvich

LIBERTAS TS SRL SIMAGAS ASTRA MOBILI METALLICI 1-3

(25-20; 22-25; 22-25; 25-27; 0-0)

06-10-2012
20:30
Latisana

COLORFICIO SAN MARCO FARMADERBE VIVILVOLLEY 1-3

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

06-10-2012
20:30
Reana del
Rojale

ROJALKENNEDY VOLLEYBAS 0-3

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

13-10-2012
20:30
Trieste
Suvich

LIBERTAS TS SRL SIMAGAS ABS DENTESANO 3-0

(25-5; 25-18; 25-23; 0-0; 0-0)

13-10-2012
20:45
Cordenons
PN

ASTRA MOBILI METALLICI COLORFICIO SAN MARCO 3-1

(27-29; 25-13; 25-18; 25-19; 0-0)

13-10-2012
20:00
Villa
Vicentina

FARMADERBE VIVILVOLLEY ROJALKENNEDY 3-0

(25-21; 25-19; 25-18; 0-0; 0-0)

13-10-2012
19:00
Palacus
Udine

VOLLEYBAS ASD VIRTUS PALLAVOLO 3-1

(25-17; 21-25; 25-19; 25-18; 0-0)

20-10-2012
21:00
Lauzacco

ABS DENTESANO COLORFICIO SAN MARCO 3-2

(23-25; 16-25; 25-16; 25-14; 15-13)

giornata 1

giornata 2

giornata 3



20-10-2012
18:00
Trieste
Suvich

ASD VIRTUS PALLAVOLO LIBERTAS TS SRL SIMAGAS 1-3

(19-25; 25-22; 23-25; 24-26; 0-0)

20-10-2012
20:30
Reana del
Rojale

ROJALKENNEDY ASTRA MOBILI METALLICI 0-3

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

20-10-2012
19:00
Palacus
Udine

VOLLEYBAS FARMADERBE VIVILVOLLEY 3-1

(19-25; 28-26; 25-16; 25-16; 0-0)

27-10-2012
20:30
Reana del
Rojale

ROJALKENNEDY ABS DENTESANO 3-1

(15-25; 25-17; 25-15; 25-18; 0-0)

27-10-2012
19:00
Latisana

COLORFICIO SAN MARCO ASD VIRTUS PALLAVOLO 2-3

(21-25; 21-25; 25-21; 25-23; 12-15)

27-10-2012
20:45
Cordenons
PN

ASTRA MOBILI METALLICI FARMADERBE VIVILVOLLEY 2-3

(15-25; 25-23; 25-23; 17-25; 8-15)

27-10-2012
20:30
Trieste
Suvich

LIBERTAS TS SRL SIMAGAS VOLLEYBAS 3-1

(25-20; 18-25; 25-16; 25-19; 0-0)

07-11-2012
20:30
Villa
Vicentina

FARMADERBE VIVILVOLLEY ABS DENTESANO 3-0

(25-19; 25-7; 25-12; 0-0; 0-0)

03-11-2012
18:00
Trieste
Suvich

ASD VIRTUS PALLAVOLO ROJALKENNEDY 3-0

(25-17; 25-21; 26-24; 0-0; 0-0)

03-11-2012
19:00
Latisana

COLORFICIO SAN MARCO LIBERTAS TS SRL SIMAGAS 0-3

(18-25; 19-25; 20-25; 0-0; 0-0)

03-11-2012
19:00
Palacus
Udine

VOLLEYBAS ASTRA MOBILI METALLICI 3-0

(25-15; 25-18; 25-20; 0-0; 0-0)

10-11-2012
20:30
Lauzacco

ABS DENTESANO ASTRA MOBILI METALLICI 0-3

(19-25; 15-25; 20-25; 0-0; 0-0)

giornata 4

giornata 5

giornata 6



10-11-2012
20:00
Villa
Vicentina

FARMADERBE VIVILVOLLEY ASD VIRTUS PALLAVOLO 3-0

(27-25; 25-20; 25-21; 0-0; 0-0)

10-11-2012
20:30
Trieste
Suvich

LIBERTAS TS SRL SIMAGAS ROJALKENNEDY 2-3

(25-17; 28-26; 23-25; 24-26; 10-15)

10-11-2012
19:00
Palacus
Udine

VOLLEYBAS COLORFICIO SAN MARCO 3-0

(25-16; 25-20; 25-19; 0-0; 0-0)

17-11-2012
18:00
Trieste
Suvich

ASD VIRTUS PALLAVOLO ASTRA MOBILI METALLICI 3-2

(25-15; 20-25; 15-25; 25-23; 15-9)

17-11-2012
20:00
Villa
Vicentina

FARMADERBE VIVILVOLLEY LIBERTAS TS SRL SIMAGAS 3-1

(25-19; 26-24; 22-25; 25-17; 0-0)

17-11-2012
20:30
Reana del
Rojale

ROJALKENNEDY COLORFICIO SAN MARCO 3-0

(25-14; 25-21; 25-19; 0-0; 0-0)

17-11-2012
20:30
Lauzacco

ABS DENTESANO VOLLEYBAS 0-3

(20-25; 21-25; 14-25; 0-0; 0-0)

24-11-2012
21:00
Lauzacco

ABS DENTESANO ASD VIRTUS PALLAVOLO 3-2

(25-22; 25-19; 19-25; 24-26; 15-12)

24-11-2012
18:00
Cordenons
PN

ASTRA MOBILI METALLICI LIBERTAS TS SRL SIMAGAS 3-0

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

24-11-2012
20:00
Villa
Vicentina

FARMADERBE VIVILVOLLEY COLORFICIO SAN MARCO 3-0

(25-12; 25-17; 25-14; 0-0; 0-0)

24-11-2012
19:00
Palacus
Udine

VOLLEYBAS ROJALKENNEDY 3-0

(25-15; 25-13; 25-16; 0-0; 0-0)

01-12-2012
21:00
Lauzacco

ABS DENTESANO LIBERTAS TS SRL SIMAGAS 1-3

(25-20; 17-25; 16-25; 12-25; 0-0)

giornata 7

giornata 8

giornata 9



01-12-2012
20:30
Latisana

COLORFICIO SAN MARCO ASTRA MOBILI METALLICI 1-3

(26-24; 16-25; 14-25; 16-25; 0-0)

01-12-2012
20:30
Reana del
Rojale

ROJALKENNEDY FARMADERBE VIVILVOLLEY 2-3

(25-23; 27-25; 25-27; 16-25; 10-15)

01-12-2012
18:00
Trieste
Suvich

ASD VIRTUS PALLAVOLO VOLLEYBAS 3-1

(25-21; 18-25; 27-25; 27-25; 0-0)

19-12-2012
20:30
Latisana

COLORFICIO SAN MARCO ABS DENTESANO 3-0

(26-24; 25-20; 25-22; 0-0; 0-0)

19-12-2012
20:45
Trieste
Suvich

LIBERTAS TS SRL SIMAGAS ASD VIRTUS PALLAVOLO 3-1

(25-18; 25-13; 24-26; 25-17; 0-0)

13-12-2012
20:30
Cordenons
PN

ASTRA MOBILI METALLICI ROJALKENNEDY 3-0

(25-14; 25-20; 25-16; 0-0; 0-0)

19-12-2012
20:30
Villa
Vicentina

FARMADERBE VIVILVOLLEY VOLLEYBAS 3-2

(25-18; 22-25; 16-25; 25-21; 15-12)

15-12-2012
21:00
Lauzacco

ABS DENTESANO ROJALKENNEDY 2-3

(25-22; 17-25; 25-18; 14-25; 3-15)

15-12-2012
18:00
Trieste
Suvich

ASD VIRTUS PALLAVOLO COLORFICIO SAN MARCO 3-0

(25-16; 25-20; 25-17; 0-0; 0-0)

15-12-2012
20:00
Villa
Vicentina

FARMADERBE VIVILVOLLEY ASTRA MOBILI METALLICI 3-0

(25-23; 25-20; 28-26; 0-0; 0-0)

15-12-2012
19:00
Palacus
Udine

VOLLEYBAS LIBERTAS TS SRL SIMAGAS 3-1

(25-16; 25-14; 24-26; 25-23; 0-0)

22-12-2012
20:30
Lauzacco

ABS DENTESANO FARMADERBE VIVILVOLLEY 2-3

(25-14; 25-15; 14-25; 21-25; 11-15)

giornata 10

giornata 11

giornata 12



22-12-2012
20:30
Reana del
Rojale

ROJALKENNEDY ASD VIRTUS PALLAVOLO 3-2

(22-25; 25-23; 14-25; 25-20; 15-11)

22-12-2012
20:30
Trieste
Suvich

LIBERTAS TS SRL SIMAGAS COLORFICIO SAN MARCO 3-0

(25-11; 25-13; 25-19; 0-0; 0-0)

22-12-2012
20:45
Cordenons
PN

ASTRA MOBILI METALLICI VOLLEYBAS 3-0

(25-22; 25-18; 25-16; 0-0; 0-0)

12-01-2013
20:45
Cordenons
PN

ASTRA MOBILI METALLICI ABS DENTESANO 3-0

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

12-01-2013
18:00
Trieste
Suvich

ASD VIRTUS PALLAVOLO FARMADERBE VIVILVOLLEY 3-0

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

12-01-2013
20:30
Reana del
Rojale

ROJALKENNEDY LIBERTAS TS SRL SIMAGAS 2-3

(25-23; 18-25; 22-25; 25-22; 8-15)

12-01-2013
19:00
Latisana

COLORFICIO SAN MARCO VOLLEYBAS 1-3

(20-25; 15-25; 25-19; 24-26; 0-0)

19-01-2013
20:45
Cordenons
PN

ASTRA MOBILI METALLICI ASD VIRTUS PALLAVOLO 3-0

(25-20; 25-21; 25-15; 0-0; 0-0)

19-01-2013
20:30
Trieste
Suvich

LIBERTAS TS SRL SIMAGAS FARMADERBE VIVILVOLLEY 3-2

(13-25; 25-16; 21-25; 25-20; 15-12)

19-01-2013
19:00
Latisana

COLORFICIO SAN MARCO ROJALKENNEDY 1-3

(26-24; 18-25; 18-25; 28-30; 0-0)

19-01-2013
19:00
Palacus
Udine

VOLLEYBAS ABS DENTESANO 3-0

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

giornata 13

giornata 14



classifica
	

SQUADRA PT G V P SV SP QS PF PS QP

ASTRA MOBILI METALLICI 32 14 10 4 34 15 2.2667 1133 1004 1.1285

VOLLEYBAS 31 14 10 4 34 16 2.1250 1170 1001 1.1688

FARMADERBE VIVILVOLLEY 30 14 11 3 36 19 1.8947 1238 1092 1.1337

LIBERTAS TS SRL SIMAGAS 26 14 9 5 32 23 1.3913 1250 1135 1.1013

ASD VIRTUS PALLAVOLO 21 14 7 7 28 27 1.0370 1205 1211 0.9950

ROJALKENNEDY 17 14 6 8 22 32 0.6875 1104 1193 0.9254

ABS DENTESANO 6 14 2 12 13 40 0.3250 993 1207 0.8227

COLORFICIO SAN MARCO 5 14 1 13 12 39 0.3077 975 1225 0.7959




approfondimenti COLORFICIO SAN MARCO - FARMADERBE VIVILVOLLEY				

Latisana - Farmaderbe 1 - 3
12-10-2012
COLORFICIO SAN MARCO - FARMADERBE 1-3 (17-25) (25-21) (13-25) (17-25)
Durata set: 23 minuti, 20 minuti, 18 minuti, 23 minuti.
Formazione: Pellis (8), Beraldo (6), Gramigna (2), Namar (21), Molinaro (15), Avian (14), Turello (L), Fiori (K), Solidoro,
Pinatti. 
Ottimo esordio per la Farmaderbe nella prima giornata del campionato di serie C femminile, la formazione di Armando
Buonpane, si impone 1-3 sul campo del Latisana facendo sua l´intera posta in palio. Le ragazze di Villa Vicentina, sono
partite subito bene imponendo il loro gioco fin dall´inizio senza alcuna emozione da esordio, la squadra ha fatto del
gioco pulito e veloce e ha fatto suo il primo set 17-25 senza grandi difficoltà. Nel secondo set, Namar e compagne hanno
subìto il ritorno del Latisana, che ha messo in difficoltà la formazione ospite, con degli attacchi ben orchestrati e una
ricezione quasi perfetta. La frazione si è chiusa 25-21. Nel terzo set praticamente non c´è stata storia, la Farmaderbe ha
fatto suo il set con uno devastante 13-25. La quarta frazione è iniziata male per Fiori e compagne, la Farmaderbe si è
trovata subito sotto 7-1 e poi 14-10 ma la voglia di vincere ha prevalso e le ragazze hanno tirato fuori la grinta e hanno
recuperato il risultato grazie agli attacchi di Namar, Avian, Pellis e Molinaro che è stata determinante anche a muro (8
muri punto). Il set si è chiuso 17-25.
Soddisfatto a fine gara il tecnico Buonpane.						

Serie C femm. 1a fase - 1a giornata
Immagini della gara


approfondimenti FARMADERBE VIVILVOLLEY - ROJALKENNEDY				

FARMADERBE VIVILVOLLEY - G.S.A.ROJALKENNEDY   3 - 0  (25/21-25/19-25/18)
14-10-2012
Commento


approfondimenti VOLLEYBAS - FARMADERBE VIVILVOLLEY				

Volleybas-FARMADERBE VIVILVOLLEY 3-1
22-10-2012
Prima fase  - Terza Giornata

VOLLEYBAS - FARMADERBE VIVILVOLLEY 3 - 1  (19/25, 28/26, 25/16, 25/16)

Farmaderbe: Avian 4, Beraldo 11, Fiori 1 (K), Gramigna 1, Molinaro 16, Namar 17, Pellis 13, Pinatti 4, Riva, Solidoro,
Turello (L). Allenatore: Armando Buonpane (1°), Lucio Brotto (2°)

Arbitri: Decorte Marzia e Fassone Giovanni.
Durata set: 24', 30', 24', 24'

Prima battuta d'arresto per la Farmaderbe nella sfida al vertice contro il Volleybas Udine che mantiene la testa della
classifica in coabitazione con Cordenons. Mentre le nostre ragazze restano a 6 punti in seconda posizione con San
Giovanni Trieste.
La partita si presentava difficile poiché nei precedenti incontri amichevoli le udinesi si erano sempre aggiudicate gli
incontri grazie ad un gioco essenziale, ma efficace, una difesa molto reattiva e una bassa percentuale di errori.
Ma l'entusiasmo e la determinazione con cui è scesa in campo la formazione di Buonpane faceva ben sperare gli
irriducibili tifosi al seguito. Confermato il sestetto titolare delle scorse partite: Gramigna in regia con Avian opposta,
Namar e Pellis in banda, Molinaro e Beraldo in centro.
L'inizio del primo set è fulminante con la Farmaderbe precisa in ricezione, attenta in difesa ed efficace in attacco. Le
avversarie non riescono ad entrare in partita ed i parziali di 1-7 e poi 7-14 non lasciano dubbi su chi sta conducendo il
gioco. Purtroppo gradualmente Namar e compagne calano il ritmo e il Volleybas inizia ad ingranare, ma il vantaggio
accumulato permette di chiudere il set 19-25.
Nel secondo set continua la crescita del Volleybas che prende in mano il gioco e la Farmaderbe sembra aver esaurito
l'energia di inizio match: aumentano gli errori gratuiti e diminuiscono le percentuali in ricezione e l'attenzione in difesa.
Le udinesi si portano avanti 14-7, ma i timeout e i cambi di Buonpane consentono alle nostre di riavvicinarsi con ben 5
punti consecutivi che ricaricano la squadra. In questo momento estremamente positivo risulta cruciale un clamoroso
errore arbitrale che nega il 14-13 alle nostre ragazze e regala un nuovo vantaggio al Volleybas: il primo arbitro fischia
doppia sul primo tocco in copertura di Beraldo, inventandosi che si trattava del secondo tocco mentre nella realtà dei fatti
la palla proveniva da un attacco di Namar murato dalle padrone di casa. L'errore destabilizza la squadra e crea un po' di
confusione che permette al Volleybas di riprendere il largo sul 17-12 e poi 20-15. Sul 20-16 nuovamente protagonisti gli

http://www.pallavolovivil.it/file/latisana_farmaderbe_1_3.pdf
http://www.pallavolovivil.it/file/farmaderbe-rojalkennedy3-0.doc


arbitri con un attacco decisamente fuori che porta le udinesi sul 21-16 invece del 20-17. Quindi nuovamente il recupero
viene interrotto. Solo una reazione d'orgoglio sul 24-20 permette alla Farmaderbe di annullare 4 set-ball. Un doppio
cambio concesso solo parzialmente dal secondo arbitro sul 25-25 lascia le ospiti con due palleggiatrici in campo, ed il
Volleybas ne approfitta per portarsi avanti 26-25. Dopo un altro set-ball annullato, le padrone di casa chiudono 28-26.
Le energie spese per gli impegnativi ma inutili recuperi del secondo set, vanificati da madornali errori arbitrali
destabilizzano la Farmaderbe che si scompone e riesce a tenere faticosamente solo la prima metà dei successivi 2 set. Il
calo della ricezione, l'aumento degli errori in battuta e attacco contro la costanza delle avversarie, permette al
Volleybass di chiudere entrambi i set con una certa tranquillità (25-16). Da segnalare che anche nei momenti decisivi del
4° set quando c'era ancora un certo equilibrio nel punteggio, la coppia arbitrale si è resa protagonista di altre decisioni
più che discutibili, come ad esempio un attacco delle avversarie fuori senza ombra di dubbio non visto dal primo arbitro
e visto toccato dal secondo ma senza esserne certo, con la decisione finale di ripetere l'azione.
Insomma una partita iniziata bene e finita con la prima sconfitta stagionale, decisamente segnata da un arbitraggio che
ha condizionato il risultato del secondo set e probabilmente il risultato finale. Portarsi avanti 0-2 è molto diverso dall'1-1,
soprattutto psicologicamente ma anche in termini di punti ai fini della classifica. E la Farmaderbe è stata fermata proprio
nei momenti più positivi in cui era lanciata al recupero e al sorpasso delle avversarie.
Non bisogna però dimenticare che la Farmaderbe è calata molto dal terzo set e il Volleybas ha meritato di vincere i due
parziali finali come dimostrano i punteggi.
Un'occasione sprecata in un match che poteva essere alla vigilia una piccola svolta nella stagione!
E la prossima settimana una nuova sfida per rilanciarsi: il Cordenons.						


approfondimenti ASTRA MOBILI METALLICI - FARMADERBE VIVILVOLLEY				

ASTRA MOBILI METALLICI - FARMADERBE VIVILVOLLEY 2 - 3
28-10-2012
Prima fase  - Quarta Giornata
ASTRA MOBILI METALLICI - FARMADERBE VIVILVOLLEY 2 - 3
(15/25, 25/23, 25/23, 17/25, 8/15)

Farmaderbe Vivilvolley: Avian, Beraldo 4, Fiori (K), Gramigna, Molinaro 14, Namar 22, Pellis 17, Pinatti 13, Riva 2,
Solidoro 1, Turello (L). Allenatore: Armando Buonpane
Astra Mobili Metallici Cordenons: Bigaran (K), Castellarin, De Luca, Dell´Agnese, Di Prampero, Fabbro, Facca,
Fregonese, Marcotti, Spagnoli, Toffoli, Soneghet (1° L), Bassetto (2° L). Allenatori: Alessandrelli (1°), Maluta (2°)

Arbitri: Cecchini Tiziano e Tomsic Igor
Segnapunti: Tegon M.
Durata set: 17´, 25´, 30´, 20´, 13´

La Farmaderbe conquista due punti importanti nell´insidiosa trasferta di Cordenons, imbattuta e capolista insieme al
Volleybas dopo tre partite, e anche se non cambia la sua posizione in classifica si avvicina ai primi posti e si rilancia per
i play-off.
Buonpane parte con qualche novità nel sestetto iniziale: Gramigna in palleggio con Pellis opposta, Pinatti e Namar in
banda, Molinaro e Beraldo al centro. Alessandrelli risponde con Di Prampero in palleggio e Spagnoli opposta, Marcotti e
Fabbro in banda, Bigaran e Toffoli al centro.
Partenza lampo della Farmaderbe che, come una settimana fa ad Udine, lascia sul posto le avversarie che non riescono
ad entrare in partita e commettono molti errori in attacco. Anche i cambi ed i tempi del tecnico dell´Astra non sortiscono
alcun effetto. Il set si chiude 17-25 in soli 17 minuti di gioco.
L´inizio del secondo set è traumatico per le ospiti complici un calo di concentrazione e gli infortuni occorsi a Beraldo
(caviglia destra) e a Gramigna (ginocchio destro). Buonpane è costretto a far entrare Riva e Fiori. Il match diventa più
equilibrato e si gioca punto su punto fino al 22-21. L´Astra con un break di tre punti si porta sul 24-21. Dopo due set-ball
annullati, Namar e compagne si arrendono 25-23.
Il terzo parziale sembra una replica del set precedente e il risultato è incerto fino alla fine quando la Farmaderbe regala
il set con errori gratuiti, soprattutto in battuta. Finisce nuovamente 25-23. Da segnalare l´infortunio sul 13-12 anche della
palleggiatrice Di Prampero (caviglia sinistra), su un campo che sembra stregato, e l´ingresso in regia di De Luca.
Il match sembra direzionato verso la vittoria del Cordenons, viste le precarie condizioni fisiche e mentali della
Farmaderbe. Buonpane deve far rientrare una rattoppata Gramigna al posto della febbricitante Fiori. Le ospiti cercano di
restare in partita, anche se giocando sottotono e con poca convinzione. La svolta avviene sul 9-9 quando la squadra di
Villa Vicentina riduce gli errori, migliora in difesa e a muro, cambiando decisamente marcia: si porta sul punteggio di 11-
19. Le padrone di casa non riescono a reagire e finisce 17-25.
La Farmaderbe ha preso in mano il gioco e il tie-break è a senso unico con un inizio esaltante che stronca l´Astra. Si
chiude 8-15 in soli 13 minuti.
Una vittoria sofferta, ma conquistata con grande caparbietà nonostante i vari infortuni e le condizioni precarie di alcune
atlete. Certamente si tratta di due punti decisivi per il prosieguo del campionato contro una diretta concorrente per
l´accesso ai play-off.
Resta solo un po´ di rammarico per le occasioni sprecate sia qui che a Udine: non è un dato positivo continuare a
regalare set con errori gratuiti proprio nei momenti decisivi e conclusivi dei parziali.
Il gioco espresso solo a tratti dimostra come la Farmaderbe abbia potenzialità superiori alle altre squadre affrontate, ma
mancano ancora la continuità e la determinazione indispensabili per il salto di qualità.



Ora il cammino di Fiori e compagne prevede una serie di tre impegni casalinghi che potrebbero dare lo slancio in
classifica per terminare il girone d´andata in una posizione tranquilla.						


approfondimenti FARMADERBE VIVILVOLLEY - ASD VIRTUS PALLAVOLO				

FARMADERBE VIVILVOLLEY -  VIRTUS TS  3-0 (27-25, 25-20, 25-21)
11-11-2012

Farmaderbe:  :  Avian (6), Beraldo, Fiori (K), Gramigna (1), Molinaro (11), Namar (12), Pellis (10), Pinatti, Riva (7),
Solidoro, Turello (L). Allenatore Armando Buonpane 1° e Lucio Brotto  2°.

Virtus Ts: Sormani, Dapiran F., Barnabà, Pianigiani, Ilias, Grippari, Dapiran V (K)., Bucich, Reggente, Godini, Gleria (L).
Allenatore Dapiran F.

Arbitri: Chiodi Claudio e Pascolat Renzo.
Segnapunti: Fiori Enrico.
Durata set: 28´, 24´, 22´

Con la terza vittoria consecutiva la Farmaderbe Vivilvolley si porta in seconda posizione alle spalle del Volleybas, grazie
anche allo scivolone della Libertas San Giovanni in casa con il Rojalkennedy.

Alla vigilia la formazione di casa non si presenta nelle migliori condizioni con Beraldo ancora infortunata, Avian, Pellis e
Pinatti reduci da influenza.

Buonpane schiera Gramigna in regia, Avian opposta, Riva e Molinaro in centro, Pellis e Namar in banda. Il tecnico
triestino risponde con Dapiran V. in regia, Dapiran F. opposta, Barnabà e Pianigiani in centro, Ilias e Grippari in banda.

La partita non comincia per niente bene per la Farmaderbe: la difesa efficace e la velocità in regia della Virtus mette in
difficoltà le padrone di casa che vanno sotto 1-4 e 3-7 e sono costrette a rincorrere le avversarie. Il time-out di Buonpane
dà i suoi frutti poichè Namar e compagne iniziano a prendere le misure e dopo aver riagganciato le triestine operano il
sorpasso e prendono un discreto vantaggio, prima 13-9 e poi 21-17. Il set per due volte sembra avviato a favore della
Farmaderbe, ma in entrambi i casi una serie di errori gratuiti ed ingenuità in difesa riporta in gioco la Virtus che ha a
disposizione anche due set-ball. Fortunatamente la squadra di Buonpane riesce a reagire e a conquistare il set ai
vantaggi 27-25. Fondamentale l´apporto in attacco di Riva con 5 punti.

L´inizio del secondo parziale è la fotocopia del primo con un parziale di 1-4. Ma la Farmaderbe si riprende subito e si
riporta sotto per poi operare un allungo nella parte centrale del set (17-12). Una nuova défaillance avvicina nuovamente
la Virtus, ma i time-out di Buonpane riescono a bloccare il recupero avversario e ad amministrare il vantaggio. Grazie ad
alcuni muri-punto, agli attacchi efficaci di Namar e agli errori gratuiti delle avversarie, il set viene chiuso con una certa
tranquillità 25-20. Da segnalare le alte percentuali di positività di Pellis in ricezione.

La terza frazione è caratterizzata da un calo di tensione generalizzato della Farmaderbe che pensa di aver già chiuso la
partita. Ma le triestine non si sono arrese per niente ed approfittano delle disattenzioni delle padrone di casa per portarsi
avanti 4-9 e poi 14-18. In questo frangente risulta determinante l´ingresso di Solidoro al posto di Avian sul 15-18: grazie
alle sue efficaci battute in salto flot riesce a mettere in difficoltà la ricezione avversaria e chiude il suo turno sul 19-18. La
Virtus si riporta avanti 19-21 ma un black-out generale regala il set e il match alla Farmaderbe.

Una vittoria un po´ troppo sofferta considerato il divario dei valori tecnici degli organici. Le uniche "scusanti" per le atlete
di Buonpane sono le precarie condizioni di salute di alcune atlete e il fatto di non aver potuto preventivamente studiare
le avversarie per problemi tecnici con il programma messo a disposizione dalla Fipav per scaricare i video delle partite
precedenti (accesso bloccato perché lo scorso match è stato posticipato al mercoledì). 
Nonostante le avversità incontrate, sono comunque tre punti fondamentali in chiave playoff perché consentono di
staccarsi dal quinto posto occupato proprio dalla Virtus Trieste e guadagnare la seconda piazza proprio alla vigilia dello
scontro diretto con la Libertas San Giovanni Trieste.

La prossima settimana ci sarà quindi una nuova sfida decisiva per la Farmaderbe che, con un´altra vittoria, potrebbe
mettere una seria ipoteca sull´accesso al girone promozione.						


approfondimenti FARMADERBE VIVILVOLLEY - LIBERTAS TS SRL SIMAGAS				

FARMADERBE VIVILVOLLEY -  LIBERTAS TS SIMAGAS 3 - 1 (25/19 - 26/24 - 22/25 - 25/17)
18-11-2012
Farmaderbe Vivilvolley: Avian 6, Beraldo, Fiori (K), Gramigna 1, Molinaro 13, Namar 23, Pellis 23, Pinatti, Riva 8,
Solidoro 1, Turello (L). Allenatori: Armando Buonpane 1° e Lucio Brotto 2°.



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°.

Arbitri: Corrozzatto Roberto (Maniago - PN) e Renzulli Luca (Codroipo - UD)
Segnapunti: Fiori Enrico
Durata set: 20', 29', 25', 20'

La Farmaderbe conquista 3 punti importantissimi davanti al pubblico amico contro la Libertas Trieste che seguiva in
classifica ad 1 solo punto. La vittoria permette di chiudere il girone d'andata con 6 vittorie e 1 sconfitta e di consolidare
la seconda posizione staccando le triestine di ben 4 punti e restando incollate al Volleybass Udine ad una sola
lunghezza.
3 punti ancora più pesanti se si considera il momento non proprio felice per la formazione di Villa Vicentina che ha
ancora Beraldo indisponibile per l'infortunio occorso a Cordenons e non si sta allenando con la giusta concentrazione
nelle ultime settimane.
Ma veniamo alla cronaca della partita.
Buonpane parte con il consueto sestetto delle ultime partite: Gramigna in regia, Avian opposta, Namar e Pellis in banda,
Molinaro e Riva in centro, Turello libero. Grossmar schiera: Manià in regia, Borzì opposta, Cantarutti ed Harris in banda,
Bertoldi e Burato in centro, Sigulin libero.
L'impatto iniziale della Farmaderbe non è adeguato alle avversarie che invece si presentano più concentrate e
determinate: vanno subito sotto 0-4 e Buonpane è costretto ad interrompere il gioco per dare una scossa alla squadra.
Gradualmente le padrone di casa entrano in partita ed il match si fa più equilibrato fino alla parte centrale del set
quando con un break di 3 punti si portano sul 21-17 per poi chiudere 25-19, grazie ad una buona gestione di Gramigna
in regia e una serie di attacchi positivi di Pellis. Da segnalare una battuta particolarmente efficace (5 ace) e una difesa in
crescita, con Turello in serata di grazia anche in ricezione.
Nel secondo set le friulane continuano nel trend positivo con cui hanno concluso il parziale precedente: l'attenzione e la
compattezza di squadra consentono di portarsi subito avanti sul 10-6. Purtroppo viene sprecato il vantaggio visto che un
momento di vuoto riporta le triestine in parità e l'equilibrio in campo. Si gioca palla su palla e a fine set è la Libertas ad
avere ben 3 set-ball sul 21-24. Finalmente arriva la reazione della Farmaderbe che con un parziale di 5-0 chiude anche
il secondo set in proprio favore (26-24), dopo 29 minuto di gioco.
La partita potrebbe risultare in mano alla Vivilvolley sul filo dell'entusiasmo del recupero appena concluso. Invece la
squadra si rilassa un po' troppo ed aumentano le disattenzioni e gli errori punto. Ne approfittano le avversarie che sono
sempre avanti nel set con un vantaggio considerevole di anche 6 lunghezze (13-19). Buonpane dopo aver tentato con i
timeout di dare una svolta al set, opera il doppio cambio Pinatti-Fiori al posto di Gramigna-Avian. La scelta risulta
positiva perché riesce a recuperare dal 16-22 al 21-23, ma poi la Libertas è più determinata e porta a casa il set 22-25,
riaprendo di fatto la partita. Decisivi i 10 errori punto della Farmaderbe.
Il quarto set inizia subito con grande equilibrio anche grazie ad una serie di decisioni arbitrali discutibili e penalizzanti
proprio all'inizio. La Vivilvolley non si scompone ma il break di 3 punti a metà set viene recuperato subito dalle avversarie.
Sul 16-16 Buonpane ripete la mossa del parziale precedente che questa volta risulterà decisiva: il doppio cambio
permette alla Farmaderbe di chiudere il set con discreta scioltezza 25-17 e un parziale di 9-1.
La vittoria è stata certamente meritata soprattutto per la compattezza di squadra nei momenti difficili. Nonostante sia
ancora l'alto numero di errori punto e persistano alcuni momenti di disattenzione che rischiano di compromettere il
risultato delle partite, la Vivilvolley appare in crescita per quanto riguarda ricezione e difesa.
Certamente da segnalare su tutte la prestazione di Turello che si era presente ovunque in seconda linea, sia in
ricezione che in difesa. Confermate le top scorer degli ultimi tempi e cioè Namar e Pellis con 23 punti all'attivo.
Ora la Farmaderbe deve iniziare con il giusto piglio il girone di ritorno per assicurarsi prima possibile l'accesso al girone
Promozione. E il primo passo sarà quello di evitare distrazioni con le formazioni sulla carta più deboli ma che riservano
sempre qualche insidia.						


approfondimenti FARMADERBE VIVILVOLLEY - COLORFICIO SAN MARCO				

FARMADERBE VIVILVOLLEY -  COLORIFICIO SAN MARCO 3 - 0
25-11-2012
Prima fase - Ottava Giornata
                     FARMADERBE VIVILVOLLEY -  COLORIFICIO SAN MARCO 3 - 0
(25/12 - 25/17 - 25/14)

Farmaderbe Vivilvolley: Avian 11, Beraldo, Fiori (K) 2, Gramigna 0, Molinaro 10, Namar 13, Pellis 17, Pinatti 1, Riva 5,
Solidoro, Turello (L). Allenatori: Armando Buonpane 1° e Lucio Brotto 2°.
Colorificio San Marco Latisana: Buttò, Gobbato, Ragazzo, Romano, Roncaglia, Serodine (K), Stefanutti, Tomba, Touza,
Zaramella, Somma (L1), Marcuzzi (L2). Allenatori: Brigandi.

Arbitri: Evangelisti Piero (TS) e Sardo Livio (TS)
Segnapunti: Fiori Enrico
Durata set: 16´, 18´, 18´

La Farmaderbe si aggiudica il match con il Colorificio San Marco in meno di un´ora e conquista 3 punti facili facili,
limitandosi però a svolgere il "compitino". Certamente l´evidente divario tecnico tra le due formazioni non offriva molti



stimoli alla squadra di casa, ma questo non giustifica una prestazione non proprio brillante ed un passo indietro
soprattutto in ricezione, difesa e a muro rispetto alle ultime uscite.
Buonpane schiera la consueta formazione con Gramigna in regia, Avian opposta, Riva e Molinaro al centro, Namar e
Pellis in banda, Turello libero. Brigandi, privo delle indisponibili Tomba e Somma, risponde con Touza in palleggio,
Stefanutti e Buttò in centro, Ragazzo e Roncaglia in banda, Marcuzzi libero.
La partita è subito in mano alla Farmaderbe con un parziale iniziale di 8 a 1 e il Latisana incapace di fermare le
avversarie. Riesce a contenere il distacco a -5 solo a metà set, grazie anche a qualche errore di troppo delle padrone di
casa, che chiudono in tranquillità 25-12.
Nel secondo set Namar e compagne cercano di rilanciare le avversarie e il rilassamento generale illude le avversarie
che si portano in vantaggio 5 a 1. La formazione di Villa Vicentina finalmente si sveglia e si riporta in parità per poi
rilanciarsi soprattutto in attacco (18 punti) e vincere anche il secondo parziale 25-17.
Armando opera un cambio in regia con l´ingresso di capitan Fiori al posto di Gramigna. Con una fotocopia del primo set
la Farmaderbe chiude in 18 minuti con un punteggio di 25-14.
Stasera si è messa in evidenza Avian che, anche se non è la top-scorer, si è distinta per alte percentuali di positività in
attacco ed una promettente crescita di prestazioni.
Una partita con un basso contenuto tecnico che non ha riservato grosse emozioni e con un risultato mai messo in
discussione. Comunque la vittoria ed i 3 punti sono un altro tassello in chiave "girone promozione" visto che la
Farmaderbe si conferma in seconda posizione con la Libertas S. Giovanni TS, quarta, a ben 7 lunghezze di distacco in
virtù dell´ulteriore sconfitta rimediata a Cordenons.
Ora sarà importante portare a casa i 3 punti anche nell´insidiosa trasferta a Reana contro un Rojalkennedy che è stato
capace di vincere a Trieste, per arrivare pronte alle sfide decisive con Volleybass e Cordenons.
Da segnalare la piacevole sorpresa riservata alla Farmaderbe dal dirigente e ultra sostenitore Paolo, finalmente ritornato
sugli spalti tra il pubblico amico, ma comunque sempre presente a sostegno della squadra, anche nei mesi di assenza.
Ed infine un augurio a Fulvio per una pronta guarigione ed un ritorno in palestra prima possibile.						


approfondimenti ROJALKENNEDY - FARMADERBE VIVILVOLLEY				

GSA ROJALKENNEDY -  FARMADERBE VIVILVOLLEY 2-3 (25-23, 27-25, 25-27, 16-25, 10-15)
02-12-2012
GSA Rojalkennedy: Braulinese, D´Affara, Del Fabro (K), Del Negro, Lovrenski N., Lovrenski S., Palatini, Pitt, Plazzotta,
Santuz, Varutti, Sturam (1° L), Giammarinaro (2° L). Allenatore: Asquini.
Farmaderbe:  Avian 9, Beraldo, Fiori (K), Gramigna, Molinaro 13, Namar 16, Pellis 15, Pinatti 11, Riva, Solidoro 1,
Turello (L). Allenatori: Armando Buonpane (1°), Lucio Brotto (2°)

Arbitri: Barresi Bruno (PN), Mesaglio Maurizio (UD)
Durata set: 23´, 29´, 27´, 23´, 15´

Ci sono volute 2 ore e 9 minuti di gioco alla Farmaderbe per conquistare la vittoria sull´ostico campo del Rojalkennedy e
2 punti che consentono, inaspettatamente, di conquistare il primato in classifica.
Quella che sembrava una disfatta recuperata al fulmicotone limitando i danni il più possibile, si è invece rivelata una
vittoria decisiva alla luce della sconfitta a sorpresa del Volleybass.

Buonpane schiera il solito sestetto: Gramigna in regia, Avian opposta, Molinaro e Riva al centro, Namar e Pellis in
banda, Turello libero. Asquini risponde con Del Negro al palleggio, Lovreski S. e Pitt in centro, Santuz e D´Affara bande,
Sturam libero.
La serata inizia subito male per la Farmaderbe costretta a fare a meno di Riva già sul punteggio di 1-2, infortunatasi a
causa di un invasione della centrale avversaria. Quindi la squadra, già in emergenza di organico, ha dovuto affrontare
una nuova difficoltà e Buonpane è stato costretto a schierare Pinatti nell´inedito ruolo di centrale. Questo episodio unito
all´approccio sbagliato alla partita, non consente a Namar e compagne di entrare in partita. Decisamente alto il numero
di errori gratuiti per poter sperare di vincere il set. La Vivil vede sempre le avversarie davanti e ogni recupero viene
vanificato da regali in attacco e disattenzioni in difesa, oltre a una ricezione non proprio precisa che limita le scelte di
Gramigna in regia. La GSA riesce a conquistare il primo set di misura (25-23), complici i 16 errori gratuiti delle ospiti.

Il secondo set procede come il primo: né i cambi né i timeout di Buonpane riescono a scuotere la squadra che appare
molto contratta e nervosa, incapace di giocare come ha dimostrato più volte durante questa stagione. Solo sul
punteggio di 24-21 sembra smuoversi qualcosa nella testa della Farmaderbe che riesce ad annullare ben 4 set-ball, ma
la reazione giunge tardiva e le padrone di casa si portano sul 2-0 (27-25). Namar inizia in questo set ad ingranare in
attacco, con ben 7 punti, ma altri 16 errori di squadra vanificano tutto.

Nel terzo set i ruoli delle due squadre si scambiano, con il Rojalkennedy a rincorrere una Farmaderbe leggermente
meno fallosa. La conclusione del parziale precedente ha dato un po´ più di fiducia nel campo della Vivil, ma i vantaggi
vengono spesso sprecati sempre dai regali in serie alle avversarie. Il primo set-ball è proprio per le ospiti, ma viene
annullato. Sul 25-24 però c´è la svolta della partita e la reazione tanto attesa che porta a un parziale di 0-3 e alla vittoria
del set. Buono l´apporto di Molinaro con 7 punti.

Nel quarto set Fiori e compagne prendono in mano la partita e, con un gioco più lineare ed una difesa più attenta,
conquistano il set 25-16 senza particolari problemi. Significativa la riduzione degli errori gratuiti del 50% e la ripresa di



Avian in attacco con 7 punti.

Il tie-break è incerto solo fino al cambio campo (6-8), ma poi le padrone di casa mollano la presa e regalano un parziale
di 0-6 con una serie di attacchi sbagliati. Poi riescono ad annullare ben 4 palle set, ma ormai è troppo tardi perché al
quinto tentativo la Farmaderbe vince set (10-15) e partita.

È stata una partita interminabile e piena di difficoltà per la Farmaderbe, ambientali, fisiche e mentali. Certo l´approccio alla
partita non è stato quello che ci si aspetta da chi sta ai vertici della classifica e l´atteggiamento in campo non presagiva
nulla di buono. Si devono però prendere in considerazione alcuni fattori determinanti: alcune atlete scendevano già in
campo rattoppate, la palestra di Reana non è proprio semplice perché non fornisce molti riferimenti, il riscaldamento è
stato effettuato con una temperatura ed un´illuminazione inadeguate, l´infortunio di Riva è accaduto nei primi minuti,
l´arbitraggio si potrebbe definire per lo meno "incostante"...
Insomma tante scuse potrebbero esserci per la prestazione della Farmaderbe, ma quello che conta è la reazione a tutte
queste difficoltà: la forza di volontà e lo spirito di squadra, forse un po´ troppo lentamente, ma sono emersi anche stasera.
E, aldilà delle indiscusse individualità, questa è l´arma in più della squadra che, senza fare troppo rumore, ha conquistato il
primato in classifica e si presenta davanti al Volleybass proprio alla vigilia della sfida al vertice di sabato prossimo.
Un plauso a tutta la squadra è venuto dall´affezionato pubblico e dal Presidente Delbianco, ma uno particolare va a
Namar che ha tenuto per tutta la partita nonostante qualche acciacco, e a Pinatti che si è ben comportata in un ruolo per
lei nuovo.
E ora la Farmaderbe avrà subito un´altra sfida con le ormai consuete mille difficoltà da affrontare e vincere...						


approfondimenti FARMADERBE VIVILVOLLEY - VOLLEYBAS				

FARMADERBE - VOLLEYBAS 3 - 2
20-12-2012
Serie C femminile - recupero decima giornata
Villa Vicentina - 19/12/2012 - ore 20.30
FARMADERBE - VOLLEYBAS   3-2   (25/18, 22/25, 16/25, 25/21, 15/11)FARMADERBE: Avian, Beraldo (n.e.),
Gramigna, Fiori (K), Namar, Molinaro, Pellis, Pinatti, Riva (n.e.), Solidoro, Turello (L). 1° Allenatore: Armando Buonpane.
2° Allenatore: Lucio Brotto
Segnapunti: Enrico Fiori
Sofferta ma esaltante vittoria delle VillaLadies che superano il Volleybas dopo un incontro interminabile. Le ragazze di
Armando Buonpane si sono imposte con carattere e determinazione in una altalena di emozioni che ha visto le due
squadre mettere il campo tutte le loro energie fisiche e mentali.
Davanti ad un pubblico numeroso è apparsa evidente la maggior disponibilità di cambi su cui il Volleybas ha potuto
contare. Ancora in formazione rimaneggiata dopo l'importante vittoria di sabato scorso sul Cordenons la Farmaderbe si
è ripresentata in campo dopo soli quattro giorni per affrontare un altro avversario di valore elevato; la difficoltà di
mantenere alta la concentrazione ha molto pesato sugli equilibri in campo e si è visto un numero di errori gratuiti che
non fa parte del DNA di questa formazione. Pellis e compagne sono partite alla grande, hanno subìto il ritorno delle
avversarie ma nel momento critico del quarto set, quando il Volleybas sembrava poter comandare il gioco sono riuscite
a prendere il sopravvento e a conquistare due punti che mantengono alto il morale e danno ancora maggior convinzione
nelle possibilità di questa squadra.
Tutte le ragazze hanno dato il loro contributo in campo tanto che è difficile scegliere qualcuna che possa essere definita
la migliore. Il merito maggiore della vittoria va quindi attribuito al tecnico Armando Buonpane che è riuscito ad ottenere il
massimo dalle atlete attualmente a sua disposizione mantenendo la calma necessaria per impartire i consigli necessari
in funzione dell'andamento del gioco. 
In fase di avvio, il servizio della Farmaderbe risultava indigesto per il Volleybas. Era Giulia Gramigna a mettere in
difficoltà la ricezione ospite è già sul 6-1 le ragazze di Buonpane sembravano padrone della situazione. In attacco Avian,
Namar e Pellis non trovavano ostacoli. Il set scivolava via senza sussulti e solo sul 23-14 la Farmaderbe si concedeva
un istante di pausa. Il tentativo di rientro del Volleybas non dava risultati e il primo set finiva nelle mani delle padrone di
casa.
Al rientro in campo però iniziava un'altra partita. Stavolta era il Volleybas a mettere in difficoltà sia la ricezione sia l'attacco
delle biancoverdi che venivano spesso murate nei loro tentativi. La formazione udinese non riusciva a conquistare
vantaggi elevati ma si manteneva sempre avanti di qualche punto. Qualche errore di troppo dava via libera al Volleybas
che otteneva così un meritato pareggio nel conto dei set nonostante la rimonta finale delle nostre ragazze.
Il terzo set sembrava propizio per la Farmaderbe. Iil gioco era nuovamente brillante e la squadra si portava avanti 9-6.
Dopo il tempo di sospensione prontamente chiamato dalla formazione ospite però la tensione giocava un brutto scherzo
alle ragazze di Villa. Errori a raffica favorivano l'ascesa del Volleybas che non sbagliava nulla e finiva per dominare la
parte finale del set. 
All'inizio del quarto set il lavoro di Buonpane dava i suoi frutti migliori. La squadra manteneva la calma per contrastare le
avversarie e superare il momento negativo. Il punteggio rimaneva in equilibrio ma la pressione cominciava a pesare
anche sulle gambe delle atlete udinesi. Con il Volleybas in vantaggio di 2 punti nella parte finale del set Pellis e Namar
riuscivano a mettere a terra palloni decisivi. Molinaro e Pinatti erano perfette a muro e, con le difese di Turello, la
formazione ospite non riusciva più a mettere palla a terra. Un paio di errori su palle forzate mettevano le ali alla
Farmaderbe che sul secondo set point conquistava un meritato tie-brek.
In tribuna le due tifoserie si fronteggiavano con grande passione. A trarne beneficio era la Farmaderbe che sfruttava al
meglio le proprie occasioni e si portava al cambio di campo in vantaggio 8-6. Sull'efficace muro delle VillaLadies



l'attacco udinese andava in affanno. Gli attacchi decisivi di Avian e Molinaro davano linfa alle ambizioni della
Farmaderbe che si conquistava 4 match point sfruttando al meglio la seconda possibilità. Giungeva così un'altra vittoria al
tie-break, la terza su tre, che premia la squadra che, al momento si dimostra la migliore nel girone A.
Bisognerà ancora lottare per mantenere la prima posizione alla fine della prima fase ma un primo importante risultato è già
arrivato. L'ammissione alla pool promozione è ormai matematica e adesso si lotta per uno dei primi due posti che darà
accesso alle finali di Coppa Regione. Questo risultato non era affatto scontato alla vigilia del campionato ed averlo
raggiunto con ben 3 giornate di anticipo è un successo forse imprevisto ma assolutamente meritato per una formazione
che ha saputo far fronte a difficoltà notevoli a causa dei ripetuti infortuni che hanno bersagliato alcune delle atlete in rosa.
Nelle ultime 3 giornate la Farmaderbe sarà chiamata a ben 3 trasferte successive di cui la prima fra 2 giorni contro il
Dentesano. Dovrà essere superato lo scoglio della tradizione negativa nell'ultima giornata dell'anno solare che nelle
scorse stagioni ha più volte riservato spiacevoli sorprese alle squadre Vivil. In questo breve lasso di tempo Armando
Buonpane dovrà trovare il modo di far smaltire la pressione accumulata negli ultimi giorni per poi sfruttare la pausa
natalizia per recuperare dagli infortuni e ricaricare le pile.
Ormai la tifoseria si è abituata fin troppo bene e spera che anche nella pool promozione la squadra riesca a dare il
meglio di sé. La giovane età media gioca a favore ma è necessario mantenere comunque le ali basse e affrontare ogni
impegno con la necessaria umiltà. Forza Vivil ! Forza Farmaderbe ! Forza ragazze !						

Commento


approfondimenti FARMADERBE VIVILVOLLEY - ASTRA MOBILI METALLICI				

FARMADERBE VIVILVOLLEY -  ASTRA CORDENONS 3 - 0 (25/23 - 25/20 - 28/26)
16-12-2012
Prima fase - Undicesima Giornata
                     FARMADERBE VIVILVOLLEY -  ASTRA CORDENONS 3 - 0
(25/23 - 25/20 - 28/26)
Farmaderbe Vivilvolley: Avian 8, Beraldo, Fiori (K), Gramigna 6, Molinaro 14, Namar 16, Pellis 8, Pinatti 9, Riva,
Solidoro, Turello (L). Allenatori: Armando Buonpane 1° e Lucio Brotto 2°.
Astra Mobili Meccanici Cordenons: Bigaran (K), Bulgara, Castellarin, De Luca, Dell'Agnese, Di Prampero, Fabbro,
Facca, Marcotti, Spagnoli, Toffoli, Soneghet (L1), Bassetto (L2). Allenatori: Alessandrelli 1° e Maluta 2°.

Arbitri: Sabadin Paolo (TS) e Valles Mattia (TS)
Segnapunti: Fiori Enrico
Durata set: 25', 22', 25'

Dopo la pausa della scorsa settimana per la sospensione dei campionati causa "neve", la Farmaderbe si ripresenta
davanti al pubblico amico con una vittoria importantissima sull'Astra Cordenons, diretta avversaria per le prime
posizioni. Questi 3 punti riportano le friulane al vertice della classifica, proprio ai danni dell'Astra che ha già recuperato il
match di sabato scorso, e, soprattutto, rafforzano il distacco dalla quarta posizione del San Giovanni Trieste e
avvicinano ancor di più la matematica certezza della qualificazione al girone play-off.
Buonpane parte con Gramigna in palleggio e Pellis opposta, Pellis e Namar in banda, Molinaro e Pinatti al centro,
Turello libero. Alessandrelli risponde con Di Prampero in palleggio e Spagnoli opposta, Dell'Agnese e Fabbro in banda,
Bigaran e Toffoli al centro, Soneghet libero.
Sin dai primi punti si definisce un match combattuto ed equilibrato, con entrambe le formazioni un po' contratte e in fase
di studio. Si procede in sostanziale parità: la Farmaderbe batte bene e riesce a mettere in difficoltà la ricezione avversaria
limitando le scelte di Di Prampero in regia e facilitando l'efficacia del muro; il Cordenons è più attivo in difesa e prevale
sulle azioni di gioco prolungate. Gli errori gratuiti sono ridotti al minimo in entrambe le formazioni e risulta decisivo il
break di 3 punti a fine set che porta la Farmaderbe sul 24-21. Dopo aver sprecato due set-ball, la formazione di casa
conquista il parziale di misura 25-23, grazie ad un tocco di seconda di Gramigna.
Il secondo set vede la Vivil un po' troppo rilassata e le ospiti ne approfittano per allungare sul 6-9. Il timeout di Buonpane
risulta decisivo per scuotere le sue giocatrici che riescono a recuperare e, con tre attacchi ed un muro vincenti, riescono
a sorpassare il Cordenons (12-9). Da qui il gioco passa in mano alle padrone di casa e a nulla valgono i tentativi di
Alessandrelli di riassestare la sua squadra ormai disunita e molto fallosa. Sul 23-16 la Farmaderbe si rilassa un po' e
permette all'Astra di recuperare qualche punto. Sul 24-18, ci vogliono tre azioni per chiudere il set. Finisce 25-20.
La consapevolezza di poter conquistare tutti e 3 i punti in palio fa scendere il livello di attenzione di Namar e compagne
che dimostrano maggiore imprecisione in ricezione e nuovamente difficoltà nella correlazione muro-difesa, come all'inizio
del match. Il Cordenons riesce a mantenere un margine di 2 punti fino a metà set, quando la Farmaderbe piazza un
secco break di 4 punti. Sembra ripetersi la svolta del set precedente, ma un errore in battuta dopo il timeout delle ospiti,
blocca la serie positiva delle friulane. Il match viene giocato palla su palla con azioni lunghe e spettacolari per la gioia
del pubblico: il risultato è molto incerto, ma è il Cordenons ad avere ben 3 set-ball tutte annullate con caparbietà dalla
Vivil. Con un attacco di Avian, uno di Namar e un errore avversario, dal 25-26, il set si chiude 28-26.
Si è trattato di una partita bella perché combattuta ed equilibrata grazie all'alto livello di agonismo delle due squadre e il
numero limitato di errori gratuiti. Da segnalare le prestazioni di Gramigna in regia che è riuscita a gestire al meglio le sue
attaccanti, di Turello che ha confermato il suo buon momento con una prestazione quasi impeccabile in seconda linea e
di Pinatti che è riuscita a destreggiarsi bene nel nuovo ruolo.
Immensa la gioia in casa Vivilvolley per aver conquistato altri 3 punti decisivi nonostante le forti difficoltà in organico delle
ultime settimane. Anche in situazioni di emergenza la formazione di Buonpane ha dimostrato che la sua forza sta nel

http://www.pallavolovivil.it/file/farmaderbe_volleybas_3_2.pdf


non arrendersi e abbattersi di fronte alle avversità, ma affrontarle grazie all'unità di un gruppo equilibrato e sempre più
affiatato che pensa solo a giocare a pallavolo. La determinazione, la caparbietà e la crescente consapevolezza delle
proprie potenzialità stanno permettendo di mantenere un livello di gioco sempre più elevato e una posizione in classifica
probabilmente insperata ad inizio stagione e che sta sorprendendo più di qualcuno.
Non c'è però il tempo di adagiarsi sugli allori perché la Farmaderbe è chiamata già mercoledì sera ad una nuova sfida al
vertice: si recupera il match contro il Volleybass e quindi si deve nuovamente lottare per mantenere la testa della
classifica. E le ragazze di Buonpane devono continuare a rispondere: "Presenti!"						


approfondimenti ABS DENTESANO - FARMADERBE VIVILVOLLEY				

ABS DENTESANO - FARMADERBE VIVILVOLLEY 2 - 3 (25/14 - 25/15 - 14/25 - 21/25 - 11/15)
23-12-2012
Farmaderbe Vivilvolley: Avian 2, Beraldo, Fiori (K) 1, Gramigna 1, Molinaro 16, Namar 16, Pellis 12, Pinatti 6, Riva,
Solidoro 6, Turello (L). Allenatori: Armando Buonpane 1° e Lucio Brotto 2°. Accompagnatore: Francesco Pinatti.
Abs Dentesano Pavia di Udine: Buccino A., Buccino D., Buttazzoni, Cantarutti, Guentino, Fabbro (K), Gombono,
Novello, Turco A., Vicario, Vidal, Turco D. (L). Allenatori: Colloredo 1°, De Simone 2°. Accompagnatore: Turco M.

Arbitri: Tomasin Andrea (Mortegliano) e Orlando Tania (Nimis)
Segnapunti: Paviotti Michela
Durata set: 18', 20', 21', 22', 12'

La Farmaderbe Vivilvolley saluta l'anno con un'ennesima vittoria ed in vetta alla classifica del girone A. Ma la pausa
natalizia viene in soccorso delle Villadies che questa sera hanno pagato l'ultimo periodo, particolarmente impegnativo
per l'organico ancora a ranghi ridotti.
Dopo le brillanti e importanti vittorie con le dirette avversarie al primato in classifica, Cordenons e Volleybass, le ragazze
di Villa Vicentina rischiano lo scivolone in trasferta a Lauzacco contro una Abs Dentesano decisamente in palla, ma
riescono a limitare i danni e recuperare una partita che dopo due set non lasciava molte speranze.
Buonpane parte con il consueto sestetto e schiera Avian anche con qualche guaio muscolare accusato in
riscaldamento. Colloredo schiera Turco A. in palleggio con Fabbro opposta, Vidal e Cantarutti al centro, le sorelle
Buccino in banda, Turco D. libero.
Il match si apre con un parziale di 3-8 a favore delle ospiti che fa pregustare una facile vittoria e probabilmente questo è
l'errore della Farmaderbe e che dà l'avvio al black-out totale. Dopo il timeout chiamato da Colloredo, Buccino A. azzecca
una serie di battute efficaci che sfaldano la ricezione della Vivil incapace di reagire e dare a Gramigna la possibilità di
fornire palloni buoni alle attaccanti. Buonpane interrompe il gioco sul 10-8, ma non sortisce gli effetti voluti perché la
partita scivola via senza che nessuna sua giocatrice dia segnali di ripresa. La squadra è apatica, disorientata e disunita,
mentre le padrone di casa sono esaltate, decise e molto efficaci in ogni settore. Nel campo della Vivil non funziona nulla:
dalla ricezione si passa a tutti gli altri fondamentali. I 15 errori punto spiegano senza dubbio il parziale di 22-6 che
permette all'Abs di portare a casa il primo set.
L'andamento del match non cambia e anche il secondo parziale viene conquistato con merito dalle padrone di casa col
punteggio di 25-15. La Farmaderbe deve assolutamente cancellare i set precedenti e riprendere il bandolo della
matassa se non vuole sprecare i punti conquistati nelle precedenti partite e compromettere la classifica.
Buonpane, dopo aver cercato più volte ma inutilmente di scuotere le sue ragazze, prova le ultime carte a disposizione e
schiera capitan Fiori in regia e Solidoro come opposto. Le Villadies danno i primi segnali di ripresa in battuta, attacco e
difesa, mentre la ricezione rimane con percentuali particolarmente basse. Quello che riesce a dare una svolta alla
partita e a riaprire la possibilità di vittoria è quell'unità e compattezza di squadra che è stata la forza della Farmaderbe in
questa stagione, ma che stasera appariva scomparsa totalmente. Le ragazze trovano insieme il modo di saltare
gradualmente fuori dal baratro e riacquistare un po' di fiducia e una parvenza di gioco. L'Abs resta agganciata al set fino
al 7-6, poi le Villadies operano il sorpasso e chiudono 14-25.
Una nuova flessione in ricezione riporta il gioco in equilibrio e nella parte centrale del set, la Farmaderbe vede l'Abs
portarsi a +5 (17-12). Ma l'ombra della sconfitta viene cacciata via da alcune serie positive in battuta che consentono di
recuperare e imporsi 21-25.
Il tie-break, dopo il cambio campo (6-8), è in discesa per le ospiti che staccano le avversarie nuovamente con degli
aces. Dopo un tentennamento finale che consente alla avversarie di annullare ben 4 match-ball, la Farmaderbe
conquista i 2 punti (11-15).
Senza nulla togliere ai meriti dell'Abs Dentesano, è stata una brutta prestazione della Farmaderbe. Molte le scuse che si
possono trovare e che in qualche modo hanno influito: le due precedenti partite che hanno assorbito molte energie
fisiche e psichiche, le condizioni ambientali che non fornivano punti di riferimento, l'organico ancora ridotto che limita le
scelte di Buonpane e che dà qualche difficoltà negli allenamenti... Starà al coach analizzare la partita e definire cos'ha
determinato questa prestazione.
Quello che stasera non è giustificabile è l'aver perduto per gran parte del match la compattezza di squadra che ha
permesso alla Farmaderbe di essere in cima alla classifica, conquistare l'accesso ai play-off con largo anticipo e
affrontare situazioni ben più difficili. E le Villadies non devono dimenticare che il gruppo determina la forza di una
squadra e non la somma di singole individualità, come ha ampiamente dimostrato il campo. Su questo deve poter contare
Buonpane per poter raggiungere risultati sempre migliori.
Lo scongiurato scivolone di questa sera non deve però cancellare un bilancio estremamente positivo: la Farmaderbe
chiude il 2012 con 11 vittorie e 1 sola sconfitta!!! Non servono ulteriori commenti poiché questo dato riassume da solo
questa strepitosa stagione e i meriti dello staff tecnico e dell'organico, particolarmente giovane ma estremamente



motivato. La società non può che essere soddisfatta per i risultati attuali e augurarsi un 2013 ricco di nuovi traguardi da
raggiungere e vincere...
BUON NATALE A TUTTI!!!
GRAZIE AI NOSTRI ASSIDUI TIFOSI!!!						


approfondimenti ASD VIRTUS PALLAVOLO - FARMADERBE VIVILVOLLEY				

VIRTUS TRIESTE - FARMADERBE VIVILVOLLEY 3 - 0 (25/17 - 25/23 - 25/20)
13-01-2013

Virtus Trieste: Barnabà, Bucich, Dapiran F., Dapiran V. (K), Grippari, Habjan, Ilias, Pianigiani, Reggente, Sormani, Gloria
Sossi (L). Allenatore: Dapiran F.; accompagnatore: Svaghelli M.

Farmaderbe Vivilvolley: Avian 4, Beraldo, Fiori (K), Gramigna, Molinaro 6, Namar 9, Pellis 5, Pinatti, Riva 4, Solidoro
6, Turello (L). Allenatori: Armando Buonpane 1° e Lucio Brotto 2°; accompagnatore: Roberto Mian.

Arbitri: De Angelis Alessandro (UD) e Barbini Luca (TS)
Segnapunti: Tommayer Viviana
Durata set: 21´, 27´, 22

L´esordio della Farmaderbe nel nuovo anno porta un´amara sconfitta in trasferta a Trieste, la seconda in questa prima
fase, che consente al Cordenons di raggiungerla in testa al girone A.
La lunga pausa natalizia se da una parte ha consentito il recupero di qualche giocatrice infortunata e malconcia,
dall´altra non sembra aver permesso il recupero delle energie mentali per concludere nel migliore dei modi la prima fase
ed assicurarsi subito l´accesso alla Coppa Regione. Insomma le Villadies non riescono a sfatare la tradizione negativa
di inizio anno.
Buonpane si affida al collaudato sestetto degli ultimi tempi con Gramigna in regia, Avian opposta, Pinatti e Molinaro al
centro, Namar e Pellis in banda, Turello libero. La Virtus schiera Dapiran V. in palleggio, Dapiran F. opposta, Barnabà e
Sormani in centro, Habjan e Ilias in banda, Gloria Sossi libero.
L´inizio della partita fa presagire una serata molto difficile poiché le Villadies sono apparse subito tese e disorientate,
poco reattive e passive, incapaci di entrare in partita e con una totale assenza di agonismo. Questi sono tutti elementi
indispensabili per affrontare il gioco veloce e vario della Virtus, particolarmente esaltata tra le mura amiche.
Il 4-0 della Virtus dà l´impressione di aver già ammazzato la partita: questo distacco rimane costante fino a metà set quando
le padrone di casa allungano ulteriormente e chiudono con un pesante 25-17. Risultano inefficaci i cambi effettuati da
Buonpane perché la ricezione rimane costantemente sotto gli standard minimi per consentire alla regia di variare e
velocizzare il gioco, molto scontato, mettendo in difficoltà gli attaccanti e permettendo alla correlazione muro-difesa
avversaria di rigiocare ogni pallone in maniera vincente. Al contrario, nel campo triestino la ricezione non viene
impensierita più di tanto dalla fiacca battuta friulana e l´esperta regista Dapiran imposta il gioco in modo da lasciare
sempre disorientati i centrali. Con un muro costantemente a uno, la difesa della Vivil è inerme.
La frustrazione del non riuscire a prendere le redini del gioco crea ulteriore nervosismo che complica ancora di più la
partita e, infatti, anche nel secondo set la Virtus è sempre avanti di qualche punto. A metà parziale lascia però la possibilità
alla Farmaderbe di riaprire il match con un filotto di 5 errori gratuiti che portano le ospiti finalmente avanti 19-21. Il
vantaggio viene subito sprecato e le triestine si impongono 25-23.
Lo scenario non cambia nel terzo parziale e la partita sfugge definitivamente alla Farmaderbe. Finisce 25-20.
Per spiegare questa serata è più significativo segnalare gli errori gratuiti delle singole giocatrici e non i punti fatti (34):
Avian 3, Fiori 1, Molinaro 1, Namar 10, Pellis 9, Solidoro 5. In totale 29 punti regalati alle avversarie in soli tre set è
decisamente troppo per sperare in una vittoria.
Ci si aspettava una pronta reazione alla brutta trasferta pre-natalizia con l´Abs Dentesano, invece c´è stato un ulteriore
passo indietro visto che stavolta non c´è stata nemmeno una parvenza di orgoglio e reazione.
Tutti gli aspetti positivi che hanno consentito alla Farmaderbe di raggiungere un sorprendente primo posto ora sono
scomparsi; una sorta di pericoloso appagamento per essere matematicamente nel girone promozione sta
compromettendo il lavoro ed i risultati finora conquistati, con il rischio di farsi sfuggire la possibilità di giocarsi il primo
trofeo della stagione, la prestigiosa Coppa Regione.
Per fortuna le Villadies hanno un´altra possibilità nell´ultima giornata, di nuovo in trasferta a Trieste. Sarà una settimana
dura e difficile per cancellare in fretta la bruciante sconfitta e cambiare l´atteggiamento della squadra per riconquistare il
gioco perduto e dimostrare di poter uscire da questo periodo negativo. È necessario l´impegno e la determinazione
congiunti di tutte le atlete e dello staff tecnico anche per scongiurare di perdere la serenità che permette di lavorare bene
in allenamento e raggiungere buoni risultati in campo.						


approfondimenti LIBERTAS TS SRL SIMAGAS - FARMADERBE VIVILVOLLEY				

LIBERTAS TS SIMAGAS - FARMADERBE VIVILVOLLEY 3 - 2 (13/25 - 25/16 - 21/25 - 25/20 - 15/12)
20-01-2013
Prima fase - Quattordicesima Giornata



                     LIBERTAS TS SIMAGAS - FARMADERBE VIVILVOLLEY 3 - 2
(13/25 - 25/16 - 21/25 - 25/20 - 15/12)

Libertas TS Simagas: Bertoldi, Borzì (K), Bradaschia, Burato, Buri, Cantarutti, Gelassi, Harris, Manià, Sergi Sergas,
Visintin, Legovich (L). Allenatori: Grossmar Franco 1° e Scherl Grazia 2°.
Farmaderbe Vivilvolley: Avian 5, Fiori (K), Gramigna 3, Molinaro 14, Namar 18, Pasin, Pinatti 10, Riva 10, Solidoro 4,
Turello (L). Allenatori: Armando Buonpane 1° e Lucio Brotto 2°.

Arbitri: De Rosa Stefano (PN) e Cadamuro Francesco (Porcia)
Segnapunti: Basciano Vincenzo
Durata set: 18', 20', 23', 25', 17'

Amara sconfitta al tie-break per la Farmaderbe in trasferta a Trieste contro la Libertas S. Giovanni. Serviva una vittoria
da 3 punti alle ragazze di Villa Vicentina per conquistare il diritto a partecipare alla Coppa Regione e mantenere la prima
posizione nel girone A alla conclusione della prima fase. Invece l'unico punticino racimolato nelle ultime due partite
permette a Cordenons e Volleybass di attuare il sorpasso e fa sfumare il vantaggio accumulato negli ottimi mesi di
ottobre e novembre.

La settimana di preparazione alla partita aveva riservato un'altra "tegola" in casa Vivil con l'infortunio di Pellis al piede
destro. Quindi Buonpane è stato costretto a rimescolare nuovamente le carte rimaste a sua disposizione: ormai una
routine in questa stagione con continui cambi di ruolo per sopperire ai vari infortuni. Ma se finora la sfortuna era stata
uno stimolo in più per la Farmaderbe, dal periodo prenatalizio al ritorno dalla pausa lo sforzo fisico e mentale sembra
essersi fatto sentire un po' troppo. Se questo viene sommato ad un forse inconsapevole appagamento per l'accesso al
girone promozione conquistato già a metà dicembre, il fattore psicologico risulta determinante per spiegare le ultime due
sconfitte ed il repentino rallentamento di marcia.

Buonpane parte con l'ennesimo inedito sestetto: Gramigna in regia, Avian opposta, Namar e Pinatti in banda, Molinaro e
Riva in centro, Turello libero. Grossmar schiera: Manià in regia, Borzì opposta, Cantarutti ed Harris in banda, Bertoldi e
Burato in centro, Legovich libero.
La Farmaderbe parte "a razzo", determinata a riscattare la brutta prestazione di sabato scorso. Il primo set è
praticamente senza storia con un fulminante parziale di 1-7. La Libertas è disorientata e ancora fuori dal match, mentre
l'attacco friulano, ben smistato da Gramigna, registra percentuali veramente alte. Anche la battuta ed il muro sono
efficaci e non danno scampo alle avversarie costrette a cedere 13-25.

Purtroppo la vittoria così netta illude le ospiti, mentre scuote le triestine che cominciano a giocare trovando impreparate
Namar e compagne. I ruoli si scambiano ed è ora la Libertas a condurre grazie ad un break di 7 punti (10-4) che riesce
ad amministrare fino alla fine del set (25-16). Il cambio in regia operato da Grossmar già alla fine del set precedente dà i
suoi frutti, mentre il doppio cambio di Buonpane nella parte centrale del 2° set non riesce a dare una svolta e a
permettere il recupero. È evidente il calo in ricezione (2 errori) ed in attacco (solo 9 punti su 31 attacchi e 4 errori). La
battuta è inefficace e la correlazione muro-difesa evidenzia qualche difficoltà e disattenzione di troppo.  

Le ragazze di Buonpane riescono a risollevare la testa e iniziano bene il terzo parziale consce di dover portare a casa il
risultato. Il parziale di 3-10 fa ben sperare. Le ospiti conducono tutto il set, ma l'elemento preoccupante è che per ben 3
volte sprecano il vantaggio conquistato con errori gratuiti. Sul 20-20 il timeout di Buonpane ferma il recupero della
Libertas e il set si chiude 21-25. In evidenza Namar e Molinaro che dominano la prima linea.

Il quarto set inizia in equilibrio. Ma gli errori della Farmaderbe rilanciano le avversarie che ne approfittano per portarsi
avanti e mantenere un vantaggio di 4-5 punti fino alla fine (25-20). Lo scout conferma le cause della sconfitta: 10 punti
conquistati e 10 errori gratuiti non permettono di vincere un set contro una squadra esperta e con atlete di un certo
livello. A questo dobbiamo aggiungere una ricezione più imprecisa e quindi un gioco troppo scontato il banda che facilita
muro e difesa avversari.

Ormai le probabilità di restare nelle prime posizioni della classifica dipendono dai risultati di Volleybass e Cordenons, ma
la Farmaderbe deve cercare di racimolare almeno 2 punti. E l'inizio del tie-break è positivo, probabilmente anche
perché la Libertas aveva appena conquistato il punticino che gli serviva per la matematica certezza del 4 posto. Al
cambio campo la Vivil è avanti 5-8, però riesce a sprecare di nuovo tutto. Le padrone di casa si riportano in parità ed
operano il sorpasso grazie a 2 errori consecutivi delle ospiti. Sul 13-12 è determinante un errore arbitrale: un evidente
fallo di "tetto" sul palleggio di Gramigna non rilevato regala il primo match ball alla Libertas che chiude così 15-12.

Per la Farmaderbe è stata una partita con alti e bassi, in ripresa rispetto alle ultime prestazioni, ma incostante nel
mantenere alto il livello di determinazione e concentrazione. Il numero di errori gratuiti è ancora alto e, quel che è
peggio, si concentrano in fasi di gioco decisive e compromettono le partite quando si gioca contro formazioni di un certo
livello.
I momenti di bel gioco che si sono visti a tratti fanno ben sperare per la seconda fase della stagione, ma la Farmaderbe
deve approfittare di questa settimana di pausa per riorganizzarsi e lavorare proprio sulla continuità di gioco, ritrovando la
fiducia nei propri mezzi che è venuta un po' a mancare in questo ultimo mese. Cominciare nel migliore dei modi il girone
Promozione è indispensabile.						



Commenti


COLRFICIO SAN MARCO - FARMADERBE 1-3
scritto da massimovivil il 07-10-2012
COLRFICIO SAN MARCO - FARMADERBE 1-3 (17-25) (25-21) (13-25) (17-25)
Durata set: 23 minuti, 20 minuti, 18 minuti, 23 minuti.
Formazione: Pellis (8), Beraldo (6), Gramigna (2), Namar (21), Molinaro 8 (15), Avian 14 (14), Turerllo (L), Fiori 5 (K),
Solidoro, Pinatti. 
Ottimo esordio per la Farmaderbe nella prima giornata del campiomato di serie C femminile, la formazione di Armando
Buonpane, si impone 1-3 sul campo del Latisana facendo sua l'intera posta in palio. Le ragazze di Villa Vicentina, sono
partite subito bene imponendo il loro gioco fin dall'inizio senza alcuna emozione da esordio, la squadra ha fatto del
gioco pulito e veloce e ha fatto suo il primo set 17-25 senza grandi difficoltà. Nel secondo set, Namar e compagne hanno
subìto il ritorno del Latisana, che ha messo in difficoltà la formazione ospite, con degli attacchi ben orchestrati e una
ricezione quasi perfetta, la frazione si è chiusa 25-21.  Nel terzo set praticamente non c'è stata storia, la Farmaderbe ha
fatto suo il set con uno devastante 13-25. La quarta frazione è iniziata male per Fiori e compagne, la Farmaderbe si è
trovata subito sotto 7-1 e poi 14-10 ma la voglia di vincere ha prevalso e le ragazze hanno tirato fuori la grinta e hanno
recuperato il risultato grazie agli attacchi di Namar, Avian, Pellis e Molinaro che è stata determinante anche a muro (8
muri punto) ,il set  si è chiuso 17-25.
Soddisfatto a fine gara il tecnico Buonpane.

					



Serie C Femm. 2012/13 - Farmaderbe


Serie C Femm. 2012/13 - Farmaderbe


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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