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Serie CM - pool promozione
		

Data di inizio: 02-02-2013
Data di fine: 27-04-2013

Pool promozione
				

calendario

02-02-2013
20:00
Gorizia (S.
Andrea)

 O.K. VAL - IMSA VILLAINS VIVILVOLLEY 3-1

(25-20; 20-25; 25-23; 25-22; 0-0)

02-02-2013
20:30
Gorizia
(Spacapan)

OLYMPIA  REAL CASARSA 3-1

(25-20; 17-25; 25-21; 25-18; 0-0)

02-02-2013
20:30
Buja
(Olimpica)

 VINI RONCHI S. GIUSEPPE A.R.FINCANTIERI ASD 0-3

(19-25; 23-25; 17-25; 0-0; 0-0)

09-02-2013
20:30
Villa
Vicentina

VILLAINS VIVILVOLLEY OLYMPIA 3-1

(26-24; 25-19; 17-25; 25-15; 0-0)

09-02-2013
18:00
Buja
(Olimpica)

 VINI RONCHI S. GIUSEPPE  REAL CASARSA 3-1

giornata 1

giornata 2



(25-21; 18-25; 25-23; 25-16; 0-0)

09-02-2013
20:00
Monfalcone
(Palasport)

A.R.FINCANTIERI ASD  O.K. VAL - IMSA 3-0

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

16-02-2013
20:30
Buja
(Olimpica)

 VINI RONCHI S. GIUSEPPE VILLAINS VIVILVOLLEY 0-3

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

16-02-2013
20:30
Gorizia
(Spacapan)

OLYMPIA  O.K. VAL - IMSA 3-2

(9-25; 18-25; 25-19; 26-24; 17-15)

16-02-2013
20:00
Monfalcone
(Palasport)

A.R.FINCANTIERI ASD  REAL CASARSA 3-0

(25-19; 25-21; 25-11; 0-0; 0-0)

23-02-2013
20:30
Villa
Vicentina

VILLAINS VIVILVOLLEY  REAL CASARSA 3-1

(20-25; 25-19; 25-14; 25-11; 0-0)

23-02-2013
20:00
Gorizia (S.
Andrea)

 O.K. VAL - IMSA  VINI RONCHI S. GIUSEPPE 3-1

(21-25; 25-21; 25-10; 25-15; 0-0)

23-02-2013
20:30
Gorizia
(Spacapan)

OLYMPIA A.R.FINCANTIERI ASD 1-3

(20-25; 25-20; 23-25; 22-25; 0-0)

02-03-2013
20:30
Casarsa
(Palarosa)

 REAL CASARSA  O.K. VAL - IMSA 1-3

(19-25; 11-25; 25-20; 21-25; 0-0)

09-03-2013
20:30
Buja
(Olimpica)

 VINI RONCHI S. GIUSEPPE OLYMPIA 0-3

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

02-03-2013
20:00
Monfalcone
(Palasport)

A.R.FINCANTIERI ASD VILLAINS VIVILVOLLEY 2-3

(25-18; 26-24; 17-25; 24-26; 7-15)

16-03-2013
20:30
Villa
Vicentina

VILLAINS VIVILVOLLEY  O.K. VAL - IMSA 3-0

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

giornata 3

giornata 4

giornata 5

giornata 6



16-03-2013
20:30
Casarsa
(Palarosa)

 REAL CASARSA OLYMPIA 1-3

(21-25; 19-25; 25-21; 12-25; 0-0)

16-03-2013
20:00
Monfalcone
(Palasport)

A.R.FINCANTIERI ASD  VINI RONCHI S. GIUSEPPE 3-0

(25-20; 25-20; 25-20; 0-0; 0-0)

23-03-2013
20:30
Gorizia
(Spacapan)

OLYMPIA VILLAINS VIVILVOLLEY 0-3

(17-25; 15-25; 13-25; 0-0; 0-0)

24-03-2013
20:30
Casarsa
(Palarosa)

 REAL CASARSA  VINI RONCHI S. GIUSEPPE 3-1

(27-25; 23-25; 29-27; 26-24; 0-0)

23-03-2013
20:00
Gorizia (S.
Andrea)

 O.K. VAL - IMSA A.R.FINCANTIERI ASD 3-1

(25-19; 15-25; 25-22; 25-18; 0-0)

13-04-2013
20:30
Villa
Vicentina

VILLAINS VIVILVOLLEY  VINI RONCHI S. GIUSEPPE 3-0

(25-15; 25-21; 25-16; 0-0; 0-0)

06-04-2013
20:00
Gorizia (S.
Andrea)

 O.K. VAL - IMSA OLYMPIA 3-0

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

06-04-2013
20:30
Casarsa
(Palarosa)

 REAL CASARSA A.R.FINCANTIERI ASD 0-3

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

20-04-2013
20:30
Casarsa
(Palarosa)

 REAL CASARSA VILLAINS VIVILVOLLEY 0-3

(10-25; 20-25; 12-25; 0-0; 0-0)

20-04-2013
20:30
Buja
(Olimpica)

 VINI RONCHI S. GIUSEPPE  O.K. VAL - IMSA 1-3

(18-25; 25-22; 21-25; 30-32; 0-0)

20-04-2013
20:00
Monfalcone
(Palasport)

A.R.FINCANTIERI ASD OLYMPIA 3-0

(25-17; 25-21; 25-16; 0-0; 0-0)

giornata 7

giornata 8

giornata 9

giornata 10



27-04-2013
21:00
Gorizia (S.
Andrea)

 O.K. VAL - IMSA  REAL CASARSA 3-1

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

27-04-2013
21:00
Gorizia
(Spacapan)

OLYMPIA  VINI RONCHI S. GIUSEPPE 3-1

(17-25; 25-21; 25-23; 25-15; 0-0)

27-04-2013
21:00
Villa
Vicentina

VILLAINS VIVILVOLLEY A.R.FINCANTIERI ASD 3-1

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



classifica
	

SQUADRA PT G V P SV SP QS PF PS QP

VILLAINS VIVILVOLLEY 26 10 9 1 28 8 3.5000 854 678 1.2596

A.R.FINCANTIERI ASD 22 10 7 3 25 10 2.5000 813 722 1.1260

 O.K. VAL - IMSA 22 10 7 3 23 15 1.5333 863 787 1.0966

OLYMPIA 14 10 5 5 17 20 0.8500 771 824 0.9357

 REAL CASARSA 3 10 1 9 9 28 0.3214 728 893 0.8152

 VINI RONCHI S. GIUSEPPE 3 10 1 9 7 28 0.2500 732 857 0.8541




approfondimenti A.R.FINCANTIERI ASD - VILLAINS VIVILVOLLEY				

FINCANTIERI - VILLAINS  2 - 3
03-03-2013
FINCANTIERI - VILLAINS VIVILVOLLEY  2 - 3 (25/18, 26/24, 17/25, 24/26, 7/15)
FINCANTIERI: Fermo, Nigido, Treu, Rampado (K), Farfoglia, Aruffo, Gastaldo, Lofaro, Rozac, Toneguzzo (L1), Divich
(L2). Allenatore: C. Furlan
VILLAINS VIVILVOLLEY: Zorat, Brotto, Gosgnach (K), Iaccarino, Zoia, Scaini, Mian, Pugliese, Bolognesi, Gagliardi,
Tonin, D'Ercole (L1), Moretti (L2). Allenatori: D. Morsut e F. Stabile

Arbitri: Livio Sardo e Piero Evangelisti
Segnapunti: A. Cattonaro

Durata set: 20', 30', 20', 30', 15'

I Villains riescono nell'impresa di violare il campo della capolista Fincantieri che conosce così la prima sconfitta
stagionale. E' stata una partita interessante, a tratti divertente, nella quale la squadra di Villa, nonostante un pessimo
inizio di gara, è riuscita a mantenere la concentrazione alta anche nel finale del quarto set quando il risultato sembrava
ormai segnato.
La Fincantieri ha dimostrato tutto il suo valore ma ha patito l'ottima prestazione del muro avversario che ha costretto gli
attaccanti a forzare le soluzioni di attacco commettendo errori nel tentativo di cercare il punto. Anche i Villains hanno
commesso diversi errori, anche banali, ma hanno trovato una grande giornata in attacco di Bolognesi che a tratti è stato
immarcabile.
In avvio di gara la Fincantieri schierava Farfoglia in regia con Aruffo opposto, Gastaldo e Rampado in banda, Lofaro e
Rozac centrali con Toneguzzo libero. I Villains rispondevano con le diagonali Pugliese e Iaccarino, Bolognesi e
Gosgnach, Tonin e Zorat con D'Ercole libero.
La Fincantieri sembrava gestire meglio il proprio gioco conquistando qualche punto di vantaggio mentre i VIllains non
riuscivano a sfruttare le rigiocate commettendo qualche errore di troppo che creava nervosismo in campo. A fine set i
Villains cedevano e la Fincantieri si imponeva agevolmente.
Fincantieri avanti anche nel secondo set con l'attacco dei Villains in grave difficoltà ed errori in serie. Morsut mandava in
campo Scaini e la squadra sembrava trovare un maggior equilibrio. Sotto 6-11 i Villains si riportavano in parità con
Bolognesi in grande spolvero. Un paio di errori dei monfalconesi davano il primo vero vantaggio ai Villains sul 18-15. La
partita era divertente con alcune azioni che strappavano l'applauso al folto pubblico presente. La Fincantieri si rifaceva
sotto e nel finale di set metteva la testa avanti conquistando il parziale con un muro.
Nel terzo set i Villains cominciavano a giocare di squadra. I ragazzi di Morsut restavano sempre avanti nel punteggio. Il
muro diventava efficace e consentiva a Pugliese di mettere i suoi attaccanti nelle migliori condizioni per marcare punto.
Nella Fincantieri Gastaldo si infortunava e doveva lasciare il posto a Treu. A turno Bolognesi, Scaini, Zorat e Tonin
tenevano lontani gli avversari. Furlan cambiava formazione inserendo Fermo in regia con Farfoglia opposto ma i risultati
non arrivavano e il set si concludeva con la netta vittoria dei Villains. 
Punteggio in equilibrio nel quarto set. Le due squadre esprimevano un gioco a tratti scintillante con difese importanti e
attacchi spettacolari. Un primo tentativo di allungo della Fincantieri veniva rintuzzato ed erano i Villains a portarsi avanti
nel punteggio. Ai ragazzi di Morsut veniva fischiato qualche fallo di troppo a rete e la squadra di casa si portava avanti
23-19. La partita sembrava chiusa ma D'Ercole in difesa salvava un paio di palloni impossibili e il muro dei Villains
completava la rimonta. Con un errore in attacco della Fincantieri i Villains conquistavano il meritato tie-break.
Senza storia il quinto set. I Villains mettevano subito la testa avanti con il cambio campo sul vantaggio esterno 5-8.
Gosgnach metteva a segno 2 aces consecutivi e il vantaggio si dilatava fino al 13-6. Arrivava così una vittoria
importantissima che tiene il Villa in corsa per la promozione.
Una vittoria della Fincantieri avrebbe portato i monfalconesi avanti di 6 punti, padroni del loro destino e favoritissimi per
la promozione finale. Ora invece la classifica si è accorciata . La Fincantieri rimane favorita ma i Villains sono di nuovo
in corsa. Con il ritorno di Scaini dopo l'infortunio alla mano, Morsut e Stabile dispongono di una rosa altamente
competitiva. Non possono più sbagliare però e nel girone di ritorno dovranno conquistare un filotto di vittorie se vorranno
competere con la Fincantieri per l'obiettivo B2.
						


approfondimenti VILLAINS VIVILVOLLEY -  O.K. VAL - IMSA				

VILLAINS - OK VAL IMSA  3 - 0
16-03-2013
VILLAINS VIVILVOLLEY - OK VAL IMSA  3 - 0 (25/18, 25/15, 25/15)

VILLAINS VIVILVOLLEY: Bolognesi, Brotto, Gagliardi, Gosgnach (K), Iaccarino, Mian, Nadalin, Pugliese, Scaini, Tonin,
Zorat, D'Ercole (L1), Moretti (L2). Allenatori: D. Morsut e F. Stabile
OK VAL IMSA: Vidotto, Masi, Juren M., Nanut, Faganel, Cernic, Lavrencic, Juren E., Stera, Magjne, Devetak, Plesnicar
(L). Allenatori R. Makuc e D. Corva



Arbitri: Daniele Pilleri e Vittorio Bucci
Segnapunti: E. Fiori

Durata set: 20', 19', 22'

Preziosa vittoria dei Villains che in tre soli set si sbarazzano dell'OK VAL eliminando una pericolosa concorrente dalla
lotta per l'accesso alle finali promozione.
Il pronostico della vigilia parlava di una partita equilibrata che si sarebbe potuta anche concludere al tie-break. Così non
è stato.
In realtà è stata una partita a senso unico con i Villains praticamente sempre avanti nel punteggio a controllare avversari
molto fallosi che non sono mai veramente riusciti ad entrare nel match.
I ragazzi di Morsut e Stabile hanno giocato di intelligenza mettendo a terra i palloni che servivano e limitando al
massimo gli errori. Con una buona difesa i Villains hanno messo in difficoltà l'attacco avversario che dopo un buon inizio
si è via via spento fino a spianare la strada alla formazione di casa.
Tra i Villains da segnalare la buona prova di Bolognesi e Iaccarino in attacco mentre Gosgnach è risultato decisivo nel
finale di secondo set con il suo insidiosissimo servizio che ha ripetutamente messo in difficoltà la ricezione dell'OK VAL
nelle cui file si è distinto il solo libero Plesnicar. Troppo poco per pensare di uscire indenni dalla palestra di Villa.
Nel primo set le due squadre giocavano entrambe una ottima pallavolo. Il punteggio era in equilibrio con i Villains avanti
di qualche punto. I ripetuti errori al servizio della squadra ospite favorivano l'allungo della Vivil che si portava avanti 16-
11 e poi nel finale di set piazzava un parziale di 4-0 che chiudeva i giochi.
OK VAL in affanno all'inizio del secondo set. I goriziani recuperavano grazie a qualche disattenzione dei Villains che non
erano efficaci a muro. A metà set Gosgnach diventava protagonista e con il suo servizio dava il via libera per la conquista
del parziale.
Makuc cambiava qualcosa nella formazione all'inizio del terzo set ma i Villains erano padroni del gioco. 10-4 il primo
parziale importante e poi 15-8 con l'OK VAL che anche in attacco alzava definitivamente bandiera bianca. Il punto
decisivo arrivava con un attacco di Bolognesi dalla seconda linea.

Con questi tre punti i Villains si mantengono in scia alla Fincantieri in attesa del prossimo turno che si annuncia molto
interessante. L'OK VAL riceverà la visita della capolista Fincantieri e dovrà recuperare la forma fisica e mentale se vorrà
continuare a sperare di raggiungere almeno il secondo posto. I Villains renderanno visita all'Olympia, una formazione
giovane e molto pericolosa che soprattutto tra le mura amiche riesce a far valere il proprio gioco. Per i ragazzi di Morsut
non sono ammesse amnesie che potrebbero cancellare in un sol botto quanto di buono fino ad ora raggiunto.
Da segnalare che il Villa da sabato prossimo dovrà fare a meno per ragioni di lavoro di Gosgnach. L'assenza del capitano
si farà sentire soprattutto in difesa ma la squadra ha tra le sue fila le armi per poter continuare il percorso che porta ai
playoff.						


approfondimenti VILLAINS VIVILVOLLEY - A.R.FINCANTIERI ASD				

VILLAINS - Fincantieri 3 - 1
28-04-2013
VILLAINS - FINCANTIERI  3 - 1 (26/24, 25/17, 17/25, 25/19)

VILLAINS VIVILVOLLEY: Bolognesi, Gagliardi, Gosgnach (K), Iaccarino, Mian, Nadalin, Pugliese, Scaini, Tonin, Zoia,
Zorat, D'Ercole (L1), Moretti (L2). Allenatori: D. Morsut (1°), F. Stabile (2°)
Fincantieri Monfalcone: Aruffo, Benci, Farfoglia, Fermo, Gastaldo, Lofaro, Nigido, Pica, Rampado (K), Rozac, Treu,
Toneguzzo (L1), Divich (L2). Allenatore: C. Furlan

Arbitri: Stefano De Rosa e Mattia Valles
Segnapunti: Franca De Murtas

Durata set: 29', 24', 25', 45'

I VILLAINS sono in serie B2 !!!
E' arrivata la vittoria che tutti si aspettavano in casa Vivil e con questa vittoria i ragazzi di Morsut concludono il
campionato con un vantaggio di 4 punti proprio sulla Fincantieri conquistando così la promozione diretta.
E' questo il verdetto del campo al termine di una partita tirata, molto tesa agonisticamente e che potrebbe anche avere
degli strascichi in previsione di un reclamo annunciato dalla Fincantieri al termine della gara.
Stasera i Villains hanno giocato una partita magistrale costringendo gli avversari ad inseguire sia nel primo sia nel
secondo che nel quarto set. Nel terzo si sono concessi una pausa, pericolosa fin che si vuole ma forse necessaria a
ricaricare le pile.
La Vivil dunque ritorna in serie B2 meritatamente e con il piglio di chi ha saputo e voluto conquistare questo obiettivo.
Dopo un buon inizio di stagione la squadra ha avuto un calo subito dopo le finali di Coppa Regione ma ha saputo
riprendersi conquistando una vittoria decisiva proprio nella gara di andata contro il Monfalcone. E' stato che coach



Morsut ha avuto la certezza di potersi giocare il titolo.
Poi anche la Fincantieri ha pagato una stagione giocata ad altissimi livelli concedendo ai Villains l'onore di guidare la
classifica fino all'epilogo di questa sera.
Gran parte del merito va riconosciuto alla guida tecnica del duo Morsut/Stabile che hanno dovuto fare i conti con diversi
problemi sia personali, sia di infortuni con la capacità, però, di riuscire a far entrare in forma la squadra proprio nel
momento decisivo della stagione. I VILLAINS hanno fatto gruppo e nella gara decisiva sono riusciti a mettere sotto una
squadra molto forte che avrebbe meritato la promozione quasi quanto loro ma che non ha sfruttato la grande occasione
che le si era presentata qualche settimana quando avanti 2-1 nel conto dei set  e 23-19 nel quarto parziale si è giocata
la chance promozione, mancandola in modo clamoroso.
Stasera tutta la squadra ha girato al meglio consentendo a Daniele Morsut di giocarsi i cambi nel modo più efficace
possibile. In attacco Bologhesi, Iaccarino e Scaini hanno giocato una ottima gara in banda così come Tonin e Zorat dal
centro. Buono l'impatto di D'Ercole autore di ottimi salvataggi così come Pugliese ha saputo distribuire il gioco sfruttando
al meglio la disposizione tattica della squadra. Gosgnach, Zoia e Gagliardi hanno dato fiato ai compagni e il risultato
sognato è alla fine arrivato tra i festeggiamenti di un pubblico numerosissimo e rumorosissimo con il presidente
Delbianco a guidare i sostenitori Vivil.
La cronaca: partenza a razzo dei Villains con la Fincantieri sempre a rincorrere. Poi a metà lo strappo che sembrava
decisivo con la Vivil avanti prima 15-11 e poi 18-13. La Fincantieri però ricuciva e si conquistava anche il set-point sul 24-
23. Erano Scaini e Bolognesi a dare lo spunto decisivo per portare i propri colori sull'1-0.
Andamento simile al primo fino alla metà del secondo set. Tonin, Zorat e Iaccarino comquistavano i punti per un cospicuo
vantaggio  sul 19-15. Poi era Bolognesi a prendersi la scena con una serie di punti che portavano i Villains sul 2-0.
Il terzo set, invece era sempre nelle mani della Fincantieri. Subito avanti 3-0 i monfalconesi rintuzzavano la rimonta dei
Villains che finivano per commettere errori banali. Dal 16-13 la Fincantieri si portava sul 23-13 con Morsut che, dato per
perso il set, dava fiato a qualcuno dei suoi titolari.
In avvio di quarto set il fattaccio che ha portato all'interruzione della gara con preannuncio di reclamo della Fincantieri.
Con i Villains avanti 6-4 il tavolo rilevava un errore di formazione da parte della squadra ospite. Dopo infinite discussioni
e una sospensione di circa 20' gli arbitri toglievano alla Fincantieri due punti in conseguenza dell'errore commesso nella
rotazione del centrale. Alla fine le squadre ritornavano in campo sul punteggio di 6-2 e i Villains dimostravano di aver
meglio assorbito l'interruzione dominando il gioco nelle azioni successive. La Fincantieri ci metteva un bel po' per
assorbire il colpo e si risvegliava solo sul punteggio di 19-9 per i padroni di casa. I monfalconesi cercavano di rientrare
in partita riportandosi fino a -4 ma poi i Villains chiudevano i giochi con un comodo 25-19.
Vada come vada l'esito del reclamo da parte della Fincantieri, la promozione dei Villains è meritata, conquistata sul
campo e con una formazione che potrebbe ben figurare, con qualche innesto, anche nella serie superiore. 
						

Festeggiamenti a fine gara

http://www.pallavolovivil.it/file/img_0368.jpg


Serie C Masch. 2012/13 - Villains


Serie C Masch. 2012/13 - Villains


gli atleti

Atleta Ruolo Numero Squadra


						 

staff tecnico

Iaccarino Antonino Opposto 4 Serie C Masch. 2012/13 - Villains

Zorat Cristian Centrale 1 Serie C Masch. 2012/13 - Villains

D'Ercole Daniele Libero 18 Serie C Masch. 2012/13 - Villains

Berzacola Gabriele Palleggiatore 16 Serie C Masch. 2012/13 - Villains

Pugliese Gabriele Palleggiatore 12 Serie C Masch. 2012/13 - Villains

Tonin Giovanni Centrale 17 Serie C Masch. 2012/13 - Villains

Gagliardi Luca Palleggiatore 14 Serie C Masch. 2012/13 - Villains

Bolognesi Marco Ala 13 Serie C Masch. 2012/13 - Villains

Gosgnach Marco Ala 3 Serie C Masch. 2012/13 - Villains

Scaini Maurice Ala 8 Serie C Masch. 2012/13 - Villains

Moretti Nicholas Libero 9 Serie C Masch. 2012/13 - Villains

Brotto Patrick Ala 2 Serie C Masch. 2012/13 - Villains

Zoia Riccardo Ala 6 Serie C Masch. 2012/13 - Villains

Mian Riccardo Opposto 11 Serie C Masch. 2012/13 - Villains

Nadalin Walter Centrale 15 Serie C Masch. 2012/13 - Villains

Cappellini Patrick Sacha Centrale 7 Serie C Masch. 2012/13 - Villains

Morsut Daniele

Stabile Fabiano



gli sponsor
	

Farmaderbe

http://http://www.farmaderbe.it/

