
Stagione 2014/2015

SERIE C FEMMINILE
		

Data di inizio: 18-10-2014
Data di fine: 09-05-2015

Serie C femminile - regular season
			

Gironi

Regular Season

		
		



Regular Season
		

Data di inizio: 18-10-2014
Data di fine: 09-05-2015

calendario

18-10-2014
20:00
Villa
Vicentina

VILLADIES FARMADERBE Est Volley San Giovanni 3-0

(25-20; 26-24; 25-18; 0-0; 0-0)

18-10-2014
18:00
Udine - Pal.
Bellavitis

Volleybas Pordenone Volley 3-1

(25-23; 17-25; 25-20; 25-19; 0-0)

18-10-2014
20:30
Staranzano -
 Palasport

Pallavolo Staranzano ASD Sant'Andrea S. Vito 2-3

(19-25; 25-18; 25-18; 20-25; 8-15)

18-10-2014
18:00
Monrupino
TS - Pal.
Comunale

Zalet C Sloga Minerva Millennium GO 3-0

(25-12; 25-16; 25-19; 0-0; 0-0)

18-10-2014
20:30
Trieste - Pal.
Vascotto

Ecoedilmont - Virtus TS Pu.Ma. Il Pozzo 3-0

(25-15; 25-22; 25-21; 0-0; 0-0)

18-10-2014
20:30
Majano -
Pal. Centro
Studi

ASD Libertas Majanese TIM Musica TS 1-3

(25-21; 14-25; 16-25; 16-0; 0-0)

18-10-2014
20:00
Udine - Pal.
Tiepolo

MCF Ambiente-Rizzi Volley Rojalkennedy 3-1

(25-16; 24-26; 25-22; 25-19; 0-0)

19-10-2014
17:30
Tricesimo -
Palasport

Comaro Apicoltura Tricesimo VBS Credifriuli Olimpia 0-3

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

giornata 1

giornata 2



25-10-2014
18:00
Monrupino
TS - Pal.
Comunale

Zalet C Sloga TIM Musica TS 3-0

(25-16; 25-11; 25-19; 0-0; 0-0)

25-10-2014
20:30
Reana del
Rojale - Pal.
Comunale

Rojalkennedy Volleybas 2-3

(21-25; 25-20; 16-25; 25-22; 13-15)

25-10-2014
20:00
Porpetto -
Pal. Sc.
Medie

VBS Credifriuli Olimpia Ecoedilmont - Virtus TS 3-0

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

25-10-2014
20:00
Gorizia -
Pala Bigot

Minerva Millennium GO ASD Libertas Majanese 3-0

(25-22; 25-23; 25-16; 0-0; 0-0)

25-10-2014
20:30
S. Giovanni
al Nat. -
Palasport

Est Volley San Giovanni Comaro Apicoltura Tricesimo 3-0

(25-19; 25-7; 25-20; 0-0; 0-0)

25-10-2014
20:30
Pordenone -
Pal. Gallini

Pordenone Volley Pallavolo Staranzano 3-1

(20-25; 25-17; 25-22; 25-16; 0-0)

25-10-2014
20:30
Pradamano -
 Pal.
Comunale

Pu.Ma. Il Pozzo MCF Ambiente-Rizzi Volley 1-3

(19-25; 15-25; 27-25; 23-25; 0-0)

25-10-2014
21:00
Trieste -
Palestra
Pallacanestr
o TS

ASD Sant'Andrea S. Vito VILLADIES FARMADERBE 0-3

(19-25; 14-25; 17-25; 0-0; 0-0)

28-10-2014
20:00
Villa
Vicentina

VILLADIES FARMADERBE Pu.Ma. Il Pozzo 3-0

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

29-10-2014
20:30
Gorizia -
Pala Bigot

Minerva Millennium GO TIM Musica TS 0-3

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

30-10-2014
20:30
Udine - Pal.
Bellavitis

Volleybas Est Volley San Giovanni 1-3

giornata 3



(27-25; 22-25; 22-25; 18-25; 0-0)

30-10-2014
20:30
Staranzano -
 Palasport

Pallavolo Staranzano VBS Credifriuli Olimpia 3-1

(25-22; 25-17; 20-25; 25-21; 0-0)

06-11-2014
20:30
Monrupino
TS - Pal.
Comunale

Zalet C Sloga ASD Sant'Andrea S. Vito 1-3

(20-25; 25-15; 16-25; 20-25; 0-0)

30-10-2014
20:30
Trieste - Pal.
Vascotto

Ecoedilmont - Virtus TS Rojalkennedy 3-2

(25-16; 17-25; 20-25; 25-23; 19-17)

30-10-2014
20:30
Majano -
Pal. Centro
Studi

ASD Libertas Majanese Pordenone Volley 0-3

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

29-10-2014
20:00
Tricesimo -
Palasport

Comaro Apicoltura Tricesimo MCF Ambiente-Rizzi Volley 0-3

(3-25; 14-25; 14-25; 0-0; 0-0)

01-11-2014
20:30
Reana del
Rojale - Pal.
Comunale

Rojalkennedy Pallavolo Staranzano 2-3

(25-19; 18-25; 25-19; 16-25; 9-15)

01-11-2014
20:00
Porpetto -
Pal. Sc.
Medie

VBS Credifriuli Olimpia Zalet C Sloga 1-3

(16-25; 14-25; 25-19; 20-25; 0-0)

01-11-2014
20:00
Villa
Vicentina

VILLADIES FARMADERBE ASD Libertas Majanese 3-0

(25-14; 25-17; 25-21; 0-0; 0-0)

01-11-2014
20:30
S. Giovanni
al Nat. -
Palasport

Est Volley San Giovanni Minerva Millennium GO 3-0

(25-8; 25-16; 25-11; 0-0; 0-0)

01-11-2014
20:30
Pordenone -
Pal. Gallini

Pordenone Volley ASD Sant'Andrea S. Vito 3-1

(25-17; 25-14; 22-25; 25-20; 0-0)

01-11-2014
20:30
Pradamano -
 Pal.
Comunale

Pu.Ma. Il Pozzo TIM Musica TS 2-3

giornata 4



(25-19; 25-18; 16-25; 20-25; 8-15)

01-11-2014
20:00
Udine - Pal.
Tiepolo

MCF Ambiente-Rizzi Volley Ecoedilmont - Virtus TS 3-1

(25-8; 25-13; 12-25; 25-15; 0-0)

02-11-2014
17:30
Tricesimo -
Palasport

Comaro Apicoltura Tricesimo Volleybas 0-3

(13-25; 12-25; 22-25; 0-0; 0-0)

08-11-2014
18:00
Trieste -
Palestra don
Milani

TIM Musica TS Comaro Apicoltura Tricesimo 3-0

(25-15; 27-25; 25-13; 0-0; 0-0)

08-11-2014
20:00
Porpetto -
Pal. Sc.
Medie

VBS Credifriuli Olimpia Est Volley San Giovanni 1-3

(30-28; 15-25; 15-25; 14-25; 0-0)

08-11-2014
18:00
Udine - Pal.
Bellavitis

Volleybas Pallavolo Staranzano 2-3

(13-25; 25-23; 25-22; 24-26; 11-15)

08-11-2014
20:30
Trieste - Pal.
Vascotto

Ecoedilmont - Virtus TS Pordenone Volley 1-3

(16-25; 22-25; 25-21; 23-25; 0-0)

08-11-2014
20:30
Pradamano -
 Pal.
Comunale

Pu.Ma. Il Pozzo Rojalkennedy 2-3

(25-22; 28-26; 15-25; 15-25; 8-15)

08-11-2014
21:00
Trieste -
Palestra
Pallacanestr
o TS

ASD Sant'Andrea S. Vito Minerva Millennium GO 3-0

(25-18; 25-16; 25-11; 0-0; 0-0)

08-11-2014
20:30
Majano -
Pal. Centro
Studi

ASD Libertas Majanese Zalet C Sloga 0-3

(14-25; 22-25; 17-25; 0-0; 0-0)

08-11-2014
20:00
Udine - Pal.
Tiepolo

MCF Ambiente-Rizzi Volley VILLADIES FARMADERBE 0-3

(14-25; 15-25; 9-25; 0-0; 0-0)

giornata 5

giornata 6



15-11-2014
20:30
Reana del
Rojale - Pal.
Comunale

Rojalkennedy VILLADIES FARMADERBE 1-3

(23-25; 20-25; 25-23; 24-26; 0-0)

15-11-2014
20:00
Gorizia -
Pala Bigot

Minerva Millennium GO Ecoedilmont - Virtus TS 0-3

(10-25; 23-25; 18-25; 0-0; 0-0)

15-11-2014
20:30
S. Giovanni
al Nat. -
Palasport

Est Volley San Giovanni MCF Ambiente-Rizzi Volley 3-0

(25-13; 25-16; 25-8; 0-0; 0-0)

15-11-2014
20:30
Pordenone -
Pal. Gallini

Pordenone Volley VBS Credifriuli Olimpia 3-0

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

15-11-2014
20:30
Staranzano -
 Palasport

Pallavolo Staranzano ASD Libertas Majanese 3-0

(25-7; 25-22; 25-15; 0-0; 0-0)

15-11-2014
18:00
Monrupino
TS - Pal.
Comunale

Zalet C Sloga Volleybas 3-0

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

15-11-2014
21:00
Trieste -
Palestra
Pallacanestr
o TS

ASD Sant'Andrea S. Vito TIM Musica TS 3-2

(23-25; 14-25; 25-19; 25-12; 15-8)

16-11-2014
17:30
Tricesimo -
Palasport

Comaro Apicoltura Tricesimo Pu.Ma. Il Pozzo 0-3

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

22-11-2014
18:00
Trieste -
Palestra don
Milani

TIM Musica TS Pordenone Volley 0-3

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

22-11-2014
20:00
Porpetto -
Pal. Sc.
Medie

VBS Credifriuli Olimpia Rojalkennedy 3-0

(25-12; 25-15; 25-19; 0-0; 0-0)

22-11-2014
20:00
Villa
Vicentina

VILLADIES FARMADERBE Comaro Apicoltura Tricesimo 3-0

giornata 7



(25-9; 25-22; 25-15; 0-0; 0-0)

22-11-2014
18:00
Udine - Pal.
Bellavitis

Volleybas Minerva Millennium GO 3-0

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

22-11-2014
20:30
S. Giovanni
al Nat. -
Palasport

Est Volley San Giovanni Zalet C Sloga 3-0

(25-22; 25-13; 25-23; 0-0; 0-0)

22-11-2014
20:30
Trieste - Pal.
Vascotto

Ecoedilmont - Virtus TS Pallavolo Staranzano 2-3

(22-25; 25-14; 25-23; 17-25; 12-15)

22-11-2014
20:30
Pradamano -
 Pal.
Comunale

Pu.Ma. Il Pozzo ASD Libertas Majanese 3-0

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

22-11-2014
20:00
Udine - Pal.
Tiepolo

MCF Ambiente-Rizzi Volley ASD Sant'Andrea S. Vito 3-1

(25-20; 25-7; 16-25; 25-21; 0-0)

29-11-2014
18:00
Trieste -
Palestra don
Milani

TIM Musica TS Volleybas 2-3

(25-18; 14-25; 28-26; 23-25; 7-15)

29-11-2014
20:30
Reana del
Rojale - Pal.
Comunale

Rojalkennedy Comaro Apicoltura Tricesimo 3-0

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

29-11-2014
20:00
Gorizia -
Pala Bigot

Minerva Millennium GO Pordenone Volley 0-3

(12-25; 5-25; 14-25; 0-0; 0-0)

29-11-2014
20:30
Staranzano -
 Palasport

Pallavolo Staranzano Est Volley San Giovanni 0-3

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

29-11-2014
18:00
Monrupino
TS - Pal.
Comunale

Zalet C Sloga MCF Ambiente-Rizzi Volley 3-2

(25-19; 25-21; 20-25; 15-25; 15-11)

29-11-2014
20:30
Trieste - Pal.
Vascotto

Ecoedilmont - Virtus TS VILLADIES FARMADERBE 0-3

giornata 8



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

29-11-2014
21:00
Trieste -
Palestra
Pallacanestr
o TS

ASD Sant'Andrea S. Vito Pu.Ma. Il Pozzo 3-0

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

29-11-2014
20:30
Majano -
Pal. Centro
Studi

ASD Libertas Majanese VBS Credifriuli Olimpia 0-3

(13-0; 19-0; 13-0; 0-0; 0-0)

06-12-2014
20:00
Porpetto -
Pal. Sc.
Medie

VBS Credifriuli Olimpia TIM Musica TS 3-1

(19-25; 25-10; 25-9; 25-6; 0-0)

06-12-2014
20:00
Villa
Vicentina

VILLADIES FARMADERBE Pallavolo Staranzano 3-0

(25-15; 25-12; 25-11; 0-0; 0-0)

06-12-2014
18:00
Udine - Pal.
Bellavitis

Volleybas ASD Sant'Andrea S. Vito 3-0

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

06-12-2014
20:30
S. Giovanni
al Nat. -
Palasport

Est Volley San Giovanni Rojalkennedy 3-0

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

06-12-2014
20:30
Pordenone -
Pal. Gallini

Pordenone Volley Zalet C Sloga 3-0

(25-11; 25-12; 25-16; 0-0; 0-0)

06-12-2014
20:30
Pradamano -
 Pal.
Comunale

Pu.Ma. Il Pozzo Minerva Millennium GO 3-0

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

06-12-2014
20:00
Udine - Pal.
Tiepolo

MCF Ambiente-Rizzi Volley ASD Libertas Majanese 3-0

(25-16; 25-18; 25-15; 0-0; 0-0)

07-12-2014
17:30
Tricesimo -
Palasport

Comaro Apicoltura Tricesimo Ecoedilmont - Virtus TS 0-3

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

giornata 9

giornata 10



13-12-2014
18:00
Trieste -
Palestra don
Milani

TIM Musica TS Rojalkennedy 0-3

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

13-12-2014
20:00
Gorizia -
Pala Bigot

Minerva Millennium GO VBS Credifriuli Olimpia 0-3

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

13-12-2014
18:00
Udine - Pal.
Bellavitis

Volleybas MCF Ambiente-Rizzi Volley 3-0

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

13-12-2014
20:30
Pordenone -
Pal. Gallini

Pordenone Volley Pu.Ma. Il Pozzo 3-0

(25-8; 25-16; 25-18; 0-0; 0-0)

13-12-2014
20:30
Staranzano -
 Palasport

Pallavolo Staranzano Comaro Apicoltura Tricesimo 3-0

(25-8; 25-9; 25-14; 0-0; 0-0)

13-12-2014
18:00
Monrupino
TS - Pal.
Comunale

Zalet C Sloga VILLADIES FARMADERBE 0-3

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

13-12-2014
21:00
Trieste -
Palestra
Pallacanestr
o TS

ASD Sant'Andrea S. Vito Est Volley San Giovanni 0-3

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

13-12-2014
20:30
Majano -
Pal. Centro
Studi

ASD Libertas Majanese Ecoedilmont - Virtus TS 0-3

(16-25; 11-25; 15-25; 0-0; 0-0)

17-12-2014
20:00
Reana del
Rojale - Pal.
Comunale

Rojalkennedy ASD Libertas Majanese 3-0

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

18-12-2014
20:30
Porpetto -
Pal. Sc.
Medie

VBS Credifriuli Olimpia ASD Sant'Andrea S. Vito 3-2

(25-13; 25-21; 25-27; 23-25; 15-12)

16-12-2014
20:30
Villa
Vicentina

VILLADIES FARMADERBE Pordenone Volley 3-2

giornata 11



(21-25; 25-27; 25-12; 25-10; 15-12)

17-12-2014
20:30
S. Giovanni
al Nat. -
Palasport

Est Volley San Giovanni TIM Musica TS 3-0

(25-12; 25-9; 25-14; 0-0; 0-0)

18-12-2014
20:30
Trieste - Pal.
Vascotto

Ecoedilmont - Virtus TS Volleybas 1-3

(16-25; 22-25; 25-21; 23-25; 0-0)

18-12-2014
20:30
Monrupino -
TS

Zalet C Sloga Pu.Ma. Il Pozzo 3-0

(29-27; 25-21; 25-12; 0-0; 0-0)

17-12-2014
20:30
Udine - Pal.
Tiepolo

MCF Ambiente-Rizzi Volley Pallavolo Staranzano 3-2

(25-20; 15-25; 28-26; 18-25; 18-16)

17-12-2014
20:00
Tricesimo -
Palasport

Comaro Apicoltura Tricesimo Minerva Millennium GO 3-1

(25-17; 25-19; 20-25; 26-24; 0-0)

20-12-2014
18:00
Trieste -
Palestra don
Milani

TIM Musica TS VILLADIES FARMADERBE 0-3

(21-25; 16-25; 20-25; 0-0; 0-0)

20-12-2014
20:00
Gorizia -
Pala Bigot

Minerva Millennium GO MCF Ambiente-Rizzi Volley 0-3

(13-25; 16-25; 14-25; 0-0; 0-0)

20-12-2014
18:00
Udine - Pal.
Bellavitis

Volleybas VBS Credifriuli Olimpia 3-0

(25-15; 25-11; 25-19; 0-0; 0-0)

20-12-2014
20:30
Pordenone -
Pal. Gallini

Pordenone Volley Est Volley San Giovanni 1-3

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

20-12-2014
20:30
Staranzano -
 Palasport

Pallavolo Staranzano Pu.Ma. Il Pozzo 3-1

(25-15; 25-23; 22-25; 25-10; 0-0)

20-12-2014
18:00
Monrupino
TS - Pal.
Comunale

Zalet C Sloga Ecoedilmont - Virtus TS 3-1

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

giornata 12



20-12-2014
21:00
Trieste -
Palestra
Pallacanestr
o TS

ASD Sant'Andrea S. Vito Rojalkennedy 3-2

(25-8; 16-25; 25-18; 18-25; 15-10)

20-12-2014
20:30
Majano -
Pal. Centro
Studi

ASD Libertas Majanese Comaro Apicoltura Tricesimo 3-2

(25-16; 25-23; 22-25; 17-25; 18-16)

10-01-2015
18:30
Reana del
Rojale - Pal.
Comunale

Rojalkennedy Pordenone Volley 0-3

(17-25; 12-25; 18-25; 0-0; 0-0)

10-01-2015
20:00
Villa
Vicentina

VILLADIES FARMADERBE Minerva Millennium GO 3-0

(25-14; 25-14; 25-13; 0-0; 0-0)

10-01-2015
20:30
S. Giovanni
al Nat. -
Palasport

Est Volley San Giovanni ASD Libertas Majanese 3-0

(25-14; 25-14; 25-13; 0-0; 0-0)

10-01-2015
20:30
Staranzano -
 Palasport

Pallavolo Staranzano Zalet C Sloga 0-3

(13-25; 21-25; 16-25; 0-0; 0-0)

10-01-2015
20:30
Trieste - Pal.
Vascotto

Ecoedilmont - Virtus TS TIM Musica TS 1-3

(19-25; 25-21; 24-26; 15-25; 0-0)

10-01-2015
20:30
Pradamano -
 Pal.
Comunale

Pu.Ma. Il Pozzo Volleybas 3-2

(25-20; 23-25; 27-25; 14-25; 20-18)

10-01-2015
20:00
Udine - Pal.
Tiepolo

MCF Ambiente-Rizzi Volley VBS Credifriuli Olimpia 3-0

(25-22; 25-15; 25-23; 0-0; 0-0)

11-01-2015
17:30
Tricesimo -
Palasport

Comaro Apicoltura Tricesimo ASD Sant'Andrea S. Vito 0-3

(20-25; 15-25; 14-25; 0-0; 0-0)

giornata 13

giornata 14



17-01-2015
18:00
Trieste -
Palestra don
Milani

TIM Musica TS Pallavolo Staranzano 3-1

(25-19; 12-25; 25-17; 25-23; 0-0)

17-01-2015
20:00
Porpetto -
Pal. Sc.
Medie

VBS Credifriuli Olimpia Pu.Ma. Il Pozzo 3-2

(23-25; 25-18; 26-28; 25-22; 15-7)

17-01-2015
20:00
Gorizia -
Pala Bigot

Minerva Millennium GO Rojalkennedy 0-3

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

17-01-2015
18:00
Udine - Pal.
Bellavitis

Volleybas VILLADIES FARMADERBE 0-3

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

17-01-2015
20:30
S. Giovanni
al Nat. -
Palasport

Est Volley San Giovanni Ecoedilmont - Virtus TS 3-0

(25-20; 25-15; 25-13; 0-0; 0-0)

17-01-2015
20:30
Pordenone -
Pal. Gallini

Pordenone Volley MCF Ambiente-Rizzi Volley 3-0

(25-16; 25-31; 25-21; 0-0; 0-0)

17-01-2015
18:00
Monrupino
TS - Pal.
Comunale

Zalet C Sloga Comaro Apicoltura Tricesimo 3-0

(25-13; 25-16; 25-17; 0-0; 0-0)

17-01-2015
21:00
Trieste -
Palestra
Pallacanestr
o TS

ASD Sant'Andrea S. Vito ASD Libertas Majanese 3-0

(25-16; 25-6; 25-12; 0-0; 0-0)

24-01-2015
20:30
Reana del
Rojale - Pal.
Comunale

Rojalkennedy Zalet C Sloga 0-3

(16-25; 15-25; 26-28; 0-0; 0-0)

24-01-2015
20:00
Villa
Vicentina

VILLADIES FARMADERBE VBS Credifriuli Olimpia 3-0

(28-26; 25-10; 25-13; 0-0; 0-0)

24-01-2015
20:30
Staranzano -
 Palasport

Pallavolo Staranzano Minerva Millennium GO 3-0

giornata 15



(25-16; 25-11; 25-16; 0-0; 0-0)

24-01-2015
20:30
Trieste - Pal.
Vascotto

Ecoedilmont - Virtus TS ASD Sant'Andrea S. Vito 3-0

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

24-01-2015
20:30
Pradamano -
 Pal.
Comunale

Pu.Ma. Il Pozzo Est Volley San Giovanni 0-3

(19-25; 12-25; 23-25; 0-0; 0-0)

24-01-2015
20:30
Majano -
Pal. Centro
Studi

ASD Libertas Majanese Volleybas 0-3

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

24-01-2015
20:00
Udine - Pal.
Tiepolo

MCF Ambiente-Rizzi Volley TIM Musica TS 3-0

(25-20; 30-28; 25-15; 0-0; 0-0)

25-01-2015
17:30
Tricesimo -
Palasport

Comaro Apicoltura Tricesimo Pordenone Volley 0-3

(14-25; 7-25; 10-25; 0-0; 0-0)

07-02-2015
20:30
S. Giovanni
al Nat. -
Palasport

Est Volley San Giovanni VILLADIES FARMADERBE 1-3

(25-27; 30-28; 19-25; 25-27; 0-0)

07-02-2015
20:30
Pordenone -
Pal. Gallini

Pordenone Volley Volleybas 3-0

(27-25; 25-22; 25-21; 0-0; 0-0)

07-02-2015
21:00
Trieste -
Palestra
Pallacanestr
o TS

ASD Sant'Andrea S. Vito Pallavolo Staranzano 3-2

(23-25; 26-24; 33-31; 20-25; 15-12)

07-02-2015
20:00
Gorizia -
Pala Bigot

Minerva Millennium GO Zalet C Sloga 1-3

(15-25; 25-20; 21-25; 16-25; 0-0)

07-02-2015
20:30
Pradamano -
 Pal.
Comunale

Pu.Ma. Il Pozzo Ecoedilmont - Virtus TS 0-3

(24-26; 23-25; 22-25; 0-0; 0-0)
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07-02-2015
18:00
Trieste -
Palestra don
Milani

TIM Musica TS ASD Libertas Majanese 3-0

(25-20; 25-11; 25-15; 0-0; 0-0)

07-02-2015
18:30
Reana del
Rojale - Pal.
Comunale

Rojalkennedy MCF Ambiente-Rizzi Volley 3-0

(25-23; 25-17; 25-22; 0-0; 0-0)

07-02-2015
20:00
Porpetto -
Pal. Sc.
Medie

VBS Credifriuli Olimpia Comaro Apicoltura Tricesimo 3-0

(25-7; 25-18; 25-19; 0-0; 0-0)

14-02-2015
20:30
Trieste -
Palestra don
Milani

TIM Musica TS Zalet C Sloga 0-3

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

14-02-2015
18:00
Udine - Pal.
Bellavitis

Volleybas Rojalkennedy 3-0

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

14-02-2015
20:30
Trieste - Pal.
Vascotto

Ecoedilmont - Virtus TS VBS Credifriuli Olimpia 3-0

(27-25; 25-20; 25-17; 0-0; 0-0)

14-02-2015
20:30
Majano -
Pal. Centro
Studi

ASD Libertas Majanese Minerva Millennium GO 3-0

(25-23; 26-24; 25-17; 0-0; 0-0)

15-02-2015
17:30
Tricesimo -
Palasport

Comaro Apicoltura Tricesimo Est Volley San Giovanni 0-3

(15-25; 18-25; 14-25; 0-0; 0-0)

14-02-2015
20:30
Staranzano -
 Palasport

Pallavolo Staranzano Pordenone Volley 1-3

(18-25; 31-29; 24-26; 22-25; 0-0)

14-02-2015
20:00
Udine - Pal.
Tiepolo

MCF Ambiente-Rizzi Volley Pu.Ma. Il Pozzo 3-0

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

14-02-2015
20:00
Villa
Vicentina

VILLADIES FARMADERBE ASD Sant'Andrea S. Vito 3-0

(25-17; 27-25; 25-16; 0-0; 0-0)
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18-02-2015
21:00
Pradamano -
 Pal.
Comunale

Pu.Ma. Il Pozzo VILLADIES FARMADERBE 0-3

(17-25; 22-25; 23-25; 0-0; 0-0)

19-02-2015
20:30
Trieste -
Palestra don
Milani

TIM Musica TS Minerva Millennium GO 3-0

(25-13; 25-5; 25-11; 0-0; 0-0)

18-02-2015
20:30
S. Giovanni
al Nat. -
Palasport

Est Volley San Giovanni Volleybas 3-1

(25-13; 21-25; 25-19; 25-13; 0-0)

19-02-2015
20:30
Porpetto -
Pal. Sc.
Medie

VBS Credifriuli Olimpia Pallavolo Staranzano 1-3

(11-25; 25-23; 19-25; 22-0; 0-0)

12-02-2015
21:00
Trieste -
Palestra
Pallacanestr
o TS

ASD Sant'Andrea S. Vito Zalet C Sloga 1-3

(25-19; 17-25; 24-26; 18-25; 0-0)

18-02-2015
20:00
Reana del
Rojale - Pal.
Comunale

Rojalkennedy Ecoedilmont - Virtus TS 1-3

(25-22; 13-25; 17-25; 16-25; 0-0)

18-02-2015
20:30
Pordenone -
Pal. Gallini

Pordenone Volley ASD Libertas Majanese 3-0

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

18-02-2015
20:30
Udine - Pal.
Tiepolo

MCF Ambiente-Rizzi Volley Comaro Apicoltura Tricesimo 3-0

(25-17; 25-19; 25-12; 0-0; 0-0)

21-02-2015
20:30
Staranzano -
 Palasport

Pallavolo Staranzano Rojalkennedy 0-3

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

21-02-2015
18:00
Monrupino
TS - Pal.
Comunale

Zalet C Sloga VBS Credifriuli Olimpia 1-3

(19-25; 25-27; 25-12; 20-25; 0-0)
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21-02-2015
20:30
Majano -
Pal. Centro
Studi

ASD Libertas Majanese VILLADIES FARMADERBE 0-3

(11-25; 9-25; 24-26; 0-0; 0-0)

21-02-2015
20:00
Gorizia -
Pala Bigot

Minerva Millennium GO Est Volley San Giovanni 0-3

(6-25; 14-25; 13-25; 0-0; 0-0)

21-02-2015
21:00
Trieste -
Palestra
Pallacanestr
o TS

ASD Sant'Andrea S. Vito Pordenone Volley 1-3

(15-25; 25-20; 27-29; 17-25; 0-0)

21-02-2015
18:00
Trieste -
Palestra don
Milani

TIM Musica TS Pu.Ma. Il Pozzo 3-0

(25-18; 25-17; 25-16; 0-0; 0-0)

21-02-2015
20:30
Trieste - Pal.
Vascotto

Ecoedilmont - Virtus TS MCF Ambiente-Rizzi Volley 0-3

(21-25; 14-25; 12-25; 0-0; 0-0)

21-02-2015
18:00
Udine - Pal.
Bellavitis

Volleybas Comaro Apicoltura Tricesimo 3-0

(25-14; 25-16; 25-15; 0-0; 0-0)

01-03-2015
20:30
Tricesimo -
Palasport

Comaro Apicoltura Tricesimo TIM Musica TS 0-3

(24-26; 25-27; 19-25; 0-0; 0-0)

28-02-2015
20:30
S. Giovanni
al Nat. -
Palasport

Est Volley San Giovanni VBS Credifriuli Olimpia 3-1

(19-25; 26-24; 25-16; 25-23; 0-0)

28-02-2015
20:30
Staranzano -
 Palasport

Pallavolo Staranzano Volleybas 3-2

(26-24; 25-18; 16-25; 15-25; 15-6)

28-02-2015
20:30
Pordenone -
Pal. Gallini

Pordenone Volley Ecoedilmont - Virtus TS 1-3

(23-25; 25-18; 25-27; 22-25; 0-0)

28-02-2015
20:30
Reana del
Rojale - Pal.
Comunale

Rojalkennedy Pu.Ma. Il Pozzo 2-3

(25-17; 25-23; 20-25; 19-25; 6-15)
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28-02-2015
20:00
Gorizia -
Pala Bigot

Minerva Millennium GO ASD Sant'Andrea S. Vito 0-3

(9-25; 21-25; 17-25; 0-0; 0-0)

28-02-2015
18:00
Monrupino
TS - Pal.
Comunale

Zalet C Sloga ASD Libertas Majanese 3-0

(25-6; 25-10; 25-10; 0-0; 0-0)

28-02-2015
20:00
Villa
Vicentina

VILLADIES FARMADERBE MCF Ambiente-Rizzi Volley 3-0

(25-14; 25-23; 25-22; 0-0; 0-0)

07-03-2015
20:00
Villa
Vicentina

VILLADIES FARMADERBE Rojalkennedy 3-0

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

07-03-2015
20:30
Trieste - Pal.
Vascotto

Ecoedilmont - Virtus TS Minerva Millennium GO 3-0

(25-7; 25-9; 25-14; 0-0; 0-0)

07-03-2015
20:00
Udine - Pal.
Tiepolo

MCF Ambiente-Rizzi Volley Est Volley San Giovanni 3-1

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

07-03-2015
20:00
Porpetto -
Pal. Sc.
Medie

VBS Credifriuli Olimpia Pordenone Volley 0-3

(20-25; 18-25; 12-25; 0-0; 0-0)

07-03-2015
20:30
Majano -
Pal. Centro
Studi

ASD Libertas Majanese Pallavolo Staranzano 0-3

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

07-03-2015
18:00
Udine - Pal.
Bellavitis

Volleybas Zalet C Sloga 3-2

(21-25; 25-17; 25-20; 20-25; 15-6)

07-03-2015
18:00
Trieste -
Palestra don
Milani

TIM Musica TS ASD Sant'Andrea S. Vito 0-3

(17-25; 9-25; 19-25; 0-0; 0-0)

07-03-2015
20:30
Pradamano -
 Pal.
Comunale

Pu.Ma. Il Pozzo Comaro Apicoltura Tricesimo 3-0

(25-20; 25-11; 25-21; 0-0; 0-0)
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14-03-2015
20:30
Pordenone -
Pal. Gallini

Pordenone Volley TIM Musica TS 3-0

(25-16; 25-15; 25-11; 0-0; 0-0)

14-03-2015
20:30
Reana del
Rojale - Pal.
Comunale

Rojalkennedy VBS Credifriuli Olimpia 2-3

(25-23; 25-10; 15-25; 23-25; 13-15)

15-03-2015
17:30
Tricesimo -
Palasport

Comaro Apicoltura Tricesimo VILLADIES FARMADERBE 0-3

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

14-03-2015
20:00
Gorizia -
Pala Bigot

Minerva Millennium GO Volleybas 0-3

(22-25; 12-25; 15-25; 0-0; 0-0)

14-03-2015
18:00
Monrupino
TS - Pal.
Comunale

Zalet C Sloga Est Volley San Giovanni 1-3

(19-25; 25-10; 20-25; 12-25; 0-0)

14-03-2015
20:30
Staranzano -
 Palasport

Pallavolo Staranzano Ecoedilmont - Virtus TS 3-1

(25-20; 25-21; 19-25; 25-16; 0-0)

14-03-2015
20:30
Majano -
Pal. Centro
Studi

ASD Libertas Majanese Pu.Ma. Il Pozzo 1-3

(16-25; 25-18; 17-25; 15-25; 0-0)

14-03-2015
21:00
Trieste -
Palestra
Pallacanestr
o TS

ASD Sant'Andrea S. Vito MCF Ambiente-Rizzi Volley 2-3

(25-18; 23-25; 25-13; 13-25; 12-15)

21-03-2015
18:00
Udine - Pal.
Bellavitis

Volleybas TIM Musica TS 3-0

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

22-03-2015
17:30
Tricesimo -
Palasport

Comaro Apicoltura Tricesimo Rojalkennedy 0-3

(14-25; 18-25; 15-25; 0-0; 0-0)

21-03-2015
20:30
Pordenone -
Pal. Gallini

Pordenone Volley Minerva Millennium GO 3-0
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(25-14; 25-16; 25-18; 0-0; 0-0)

21-03-2015
20:30
S. Giovanni
al Nat. -
Palasport

Est Volley San Giovanni Pallavolo Staranzano 3-1

(25-13; 20-25; 27-25; 25-14; 0-0)

21-03-2015
20:00
Udine - Pal.
Tiepolo

MCF Ambiente-Rizzi Volley Zalet C Sloga 0-3

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

21-03-2015
20:00
Villa
Vicentina

VILLADIES FARMADERBE Ecoedilmont - Virtus TS 3-1

(24-26; 25-22; 25-20; 25-19; 0-0)

21-03-2015
20:30
Pradamano -
 Pal.
Comunale

Pu.Ma. Il Pozzo ASD Sant'Andrea S. Vito 3-2

(25-22; 29-27; 12-25; 20-25; 15-13)

21-03-2015
20:00
Porpetto -
Pal. Sc.
Medie

VBS Credifriuli Olimpia ASD Libertas Majanese 3-0

(25-10; 25-6; 25-8; 0-0; 0-0)

28-03-2015
18:00
Trieste -
Palestra don
Milani

TIM Musica TS VBS Credifriuli Olimpia 3-0

(25-10; 25-22; 25-16; 0-0; 0-0)

28-03-2015
20:30
Staranzano -
 Palasport

Pallavolo Staranzano VILLADIES FARMADERBE 1-3

(23-25; 25-22; 14-25; 23-25; 0-0)

28-03-2015
21:00
Trieste -
Palestra
Pallacanestr
o TS

ASD Sant'Andrea S. Vito Volleybas 3-2

(23-25; 22-25; 25-21; 25-22; 15-8)

28-03-2015
18:30
Reana del
Rojale - Pal.
Comunale

Rojalkennedy Est Volley San Giovanni 1-3

(25-22; 13-25; 21-25; 7-25; 0-0)

28-03-2015
18:00
Monrupino
TS - Pal.
Comunale

Zalet C Sloga Pordenone Volley 3-0

(25-22; 25-16; 25-19; 0-0; 0-0)
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28-03-2015
20:00
Gorizia -
Pala Bigot

Minerva Millennium GO Pu.Ma. Il Pozzo 0-3

(8-25; 21-25; 21-25; 0-0; 0-0)

28-03-2015
20:30
Majano -
Pal. Centro
Studi

ASD Libertas Majanese MCF Ambiente-Rizzi Volley 0-3

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

28-03-2015
20:30
Trieste - Pal.
Vascotto

Ecoedilmont - Virtus TS Comaro Apicoltura Tricesimo 3-0

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

11-04-2015
20:30
Reana del
Rojale - Pal.
Comunale

Rojalkennedy TIM Musica TS 3-1

(25-17; 16-25; 25-13; 25-19; 0-0)

11-04-2015
20:00
Porpetto -
Pal. Sc.
Medie

VBS Credifriuli Olimpia Minerva Millennium GO 3-0

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

11-04-2015
20:00
Udine - Pal.
Tiepolo

MCF Ambiente-Rizzi Volley Volleybas 3-0

(25-22; 25-23; 25-17; 0-0; 0-0)

11-04-2015
20:30
Pradamano -
 Pal.
Comunale

Pu.Ma. Il Pozzo Pordenone Volley 0-3

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

12-04-2015
17:30
Tricesimo -
Palasport

Comaro Apicoltura Tricesimo Pallavolo Staranzano 0-3

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

11-04-2015
20:00
Villa
Vicentina

VILLADIES FARMADERBE Zalet C Sloga 3-1

(28-26; 25-23; 22-25; 25-23; 0-0)

11-04-2015
20:30
S. Giovanni
al Nat. -
Palasport

Est Volley San Giovanni ASD Sant'Andrea S. Vito 3-0

(25-9; 25-15; 25-12; 0-0; 0-0)

11-04-2015
20:30
Trieste - Pal.
Vascotto

Ecoedilmont - Virtus TS ASD Libertas Majanese 3-0

(25-12; 25-9; 25-15; 0-0; 0-0)
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16-04-2015
20:30
Majano -
Pal. Centro
Studi

ASD Libertas Majanese Rojalkennedy 1-3

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

16-04-2015
21:00
Trieste -
Palestra
Pallacanestr
o TS

ASD Sant'Andrea S. Vito VBS Credifriuli Olimpia 3-0

(25-17; 25-18; 25-23; 0-0; 0-0)

15-04-2015
20:30
Pordenone -
Pal. Gallini

Pordenone Volley VILLADIES FARMADERBE 0-3

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

09-04-2015
20:30
Trieste -
Palestra don
Milani

TIM Musica TS Est Volley San Giovanni 0-3

(22-25; 17-25; 21-25; 0-0; 0-0)

16-04-2015
20:30
Udine - Pal.
Bellavitis

Volleybas Ecoedilmont - Virtus TS 0-3

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

15-04-2015
20:30
Pal.
Comunale 
Pradamano
UD

Pu.Ma. Il Pozzo Zalet C Sloga 3-2

(24-26; 29-27; 25-17; 21-25; 15-9)

16-04-2015
20:30
Staranzano -
 Palasport

Pallavolo Staranzano MCF Ambiente-Rizzi Volley 3-2

(27-25; 19-25; 25-13; 23-25; 15-13)

15-04-2015
20:30
Gorizia -
Pala Bigot

Minerva Millennium GO Comaro Apicoltura Tricesimo 3-1

(20-25; 25-16; 25-22; 25-21; 0-0)

18-04-2015
20:00
Villa
Vicentina

VILLADIES FARMADERBE TIM Musica TS 3-0

(25-12; 25-18; 25-16; 0-0; 0-0)

18-04-2015
20:00
Udine - Pal.
Tiepolo

MCF Ambiente-Rizzi Volley Minerva Millennium GO 3-0

(25-16; 25-19; 25-12; 0-0; 0-0)
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18-04-2015
20:00
Porpetto -
Pal. Sc.
Medie

VBS Credifriuli Olimpia Volleybas 3-2

(25-22; 22-25; 25-13; 18-25; 15-12)

18-04-2015
20:30
S. Giovanni
al Nat. -
Palasport

Est Volley San Giovanni Pordenone Volley 3-1

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

18-04-2015
20:30
Pradamano -
 Pal.
Comunale

Pu.Ma. Il Pozzo Pallavolo Staranzano 3-1

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

18-04-2015
20:30
Trieste - Pal.
Vascotto

Ecoedilmont - Virtus TS Zalet C Sloga 2-3

(14-25; 25-21; 15-25; 25-19; 8-15)

18-04-2015
20:30
Reana del
Rojale - Pal.
Comunale

Rojalkennedy ASD Sant'Andrea S. Vito 3-0

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

19-04-2015
17:30
Tricesimo -
Palasport

Comaro Apicoltura Tricesimo ASD Libertas Majanese 2-3

(25-12; 19-25; 25-17; 10-25; 10-15)

25-04-2015
20:30
Pordenone -
Pal. Gallini

Pordenone Volley Rojalkennedy 3-2

(28-26; 18-25; 21-25; 25-21; 15-12)

25-04-2015
20:00
Gorizia -
Pala Bigot

Minerva Millennium GO VILLADIES FARMADERBE 0-3

(15-25; 16-25; 12-25; 0-0; 0-0)

25-04-2015
20:30
Majano -
Pal. Centro
Studi

ASD Libertas Majanese Est Volley San Giovanni 0-3

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

25-04-2015
18:00
Monrupino
TS - Pal.
Comunale

Zalet C Sloga Pallavolo Staranzano 3-1

(25-18; 16-25; 27-25; 25-14; 0-0)

25-04-2015
18:00
Trieste -
Palestra don
Milani

TIM Musica TS Ecoedilmont - Virtus TS 0-3
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(12-25; 23-25; 23-25; 0-0; 0-0)

25-04-2015
18:00
Udine - Pal.
Bellavitis

Volleybas Pu.Ma. Il Pozzo 3-1

(25-19; 24-26; 25-12; 25-14; 0-0)

30-04-2015
20:30
Porpetto -
Pal. Sc.
Medie

VBS Credifriuli Olimpia MCF Ambiente-Rizzi Volley 2-3

(25-19; 13-25; 26-24; 22-25; 15-17)

25-04-2015
21:00
Trieste -
Palestra
Pallacanestr
o TS

ASD Sant'Andrea S. Vito Comaro Apicoltura Tricesimo 3-0

(25-12; 25-12; 25-15; 0-0; 0-0)

02-05-2015
20:30
Staranzano -
 Palasport

Pallavolo Staranzano TIM Musica TS 2-3

(25-16; 25-17; 22-25; 20-25; 15-17)

02-05-2015
20:30
Pradamano -
 Pal.
Comunale

Pu.Ma. Il Pozzo VBS Credifriuli Olimpia 3-1

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

02-05-2015
20:30
Reana del
Rojale - Pal.
Comunale

Rojalkennedy Minerva Millennium GO 3-0

(25-14; 25-17; 25-11; 0-0; 0-0)

02-05-2015
20:00
Villa
Vicentina

VILLADIES FARMADERBE Volleybas 3-0

(25-11; 25-16; 25-22; 0-0; 0-0)

02-05-2015
18:00
Trieste - Pal.
Vascotto

Ecoedilmont - Virtus TS Est Volley San Giovanni 2-3

(27-25; 24-26; 17-25; 25-21; 16-18)

02-05-2015
20:00
Udine - Pal.
Tiepolo

MCF Ambiente-Rizzi Volley Pordenone Volley 3-2

(13-25; 24-26; 25-20; 25-12; 15-13)

03-05-2015
17:30
Tricesimo -
Palasport

Comaro Apicoltura Tricesimo Zalet C Sloga 0-3

(10-25; 20-25; 13-25; 0-0; 0-0)

02-05-2015
20:30
Majano -
Pal. Centro
Studi

ASD Libertas Majanese ASD Sant'Andrea S. Vito 0-3
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(17-25; 19-25; 17-25; 0-0; 0-0)

09-05-2015
20:30
Monrupino
TS - Pal.
Comunale

Zalet C Sloga Rojalkennedy 3-0

(25-21; 25-19; 25-13; 0-0; 0-0)

09-05-2015
20:30
Porpetto -
Pal. Sc.
Medie

VBS Credifriuli Olimpia VILLADIES FARMADERBE 0-3

(17-25; 11-25; 19-25; 0-0; 0-0)

09-05-2015
20:30
Gorizia -
Pala Bigot

Minerva Millennium GO Pallavolo Staranzano 0-3

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

09-05-2015
20:30
Trieste -
Palestra
Pallacanestr
o TS

ASD Sant'Andrea S. Vito Ecoedilmont - Virtus TS 3-1

(25-21; 25-19; 17-25; 26-24; 0-0)

09-05-2015
20:30
S. Giovanni
al Nat. -
Palasport

Est Volley San Giovanni Pu.Ma. Il Pozzo 3-0

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

09-05-2015
20:30
Udine - Pal.
Bellavitis

Volleybas ASD Libertas Majanese 2-3

(25-15; 24-26; 25-21; 17-25; 15-17)

09-05-2015
20:30
Trieste -
Palestra don
Milani

TIM Musica TS MCF Ambiente-Rizzi Volley 3-2

(25-20; 25-16; 12-25; 21-25; 15-9)

09-05-2015
20:30
Pordenone -
Pal. Gallini

Pordenone Volley Comaro Apicoltura Tricesimo 3-1

(25-9; 19-25; 25-10; 25-18; 0-0)

giornata 30



classifica
	

SQUADRA PT G V P SV SP QS PF PS QP


Note: Penalità di 4 punti in classifica 
Società VOLLEY BALL S.GIORGIO
Mancata partecipazione ad un campionato giovanile femminile (art. 25 Circolare di indizione)



**
VBS Credifriuli Olimpia 4 punti di penalita

						

VILLADIES FARMADERBE 89 30 30 0 90 7 12.8571 2421 1746 1.3866

Est Volley San Giovanni 80 30 27 3 83 20 4.1500 2500 1865 1.3405

Pordenone Volley 67 30 22 8 74 32 2.3125 2461 2072 1.1877

Zalet C Sloga 63 30 21 9 71 36 1.9722 2423 2076 1.1671

MCF Ambiente-Rizzi Volley 59 30 20 10 66 43 1.5349 2389 2181 1.0954

Volleybas 51 30 16 14 62 51 1.2157 2491 2336 1.0664

Ecoedilmont - Virtus TS 47 30 15 15 59 49 1.2041 2344 2295 1.0214

ASD Sant'Andrea S. Vito 46 30 16 14 58 54 1.0741 2369 2297 1.0313

Pallavolo Staranzano 44 30 15 15 60 59 1.0169 2567 2455 1.0456

Rojalkennedy 42 30 12 18 54 58 0.9310 2342 2356 0.9941

TIM Musica TS 38 30 13 17 45 60 0.7500 2050 2260 0.9071

VBS Credifriuli Olimpia 35 30 14 16 50 58 0.8621 2207 2249 0.9813

Pu.Ma. Il Pozzo 35 30 12 18 45 65 0.6923 2263 2467 0.9173

ASD Libertas Majanese 9 30 4 26 15 84 0.1786 1658 2278 0.7278

Minerva Millennium GO 6 30 2 28 8 85 0.0941 1513 2287 0.6616

Comaro Apicoltura Tricesimo 5 30 1 29 9 88 0.1023 1577 2355 0.6696




approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - Est Volley San Giovanni				

Villadies Farmaderbe rompe il ghiaccio con un secco 3-0
20-10-2014
Prima Giornata
VILLADIES FARMADERBE - ESTVOLLEY S. GIOVANNI 3 - 0
(25/20 - 26/24 - 25/18)

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

Arbitri: Fassone Giovanni (Cormons)
Segnapunti: Roncarà Francesco
Durata set: 23', 28', 24'
 
C'è grande entusiasmo in casa Vivil per la vittoria a punteggio pieno della giovanissima Villadies Farmaderbe contro la
quotata Estvolley S. Giovanni!!!
Le ragazze del presidente Delbianco avranno stupito molti rompendo il ghiaccio con il bottino pieno ed una prestazione
entusiasmante sotto molti aspetti. Pochi si sarebbero aspettati una vittoria per 3 a 0 dopo le ultime uscite un po' opache,
considerato che le atlete stanno ancora lavorando molto atleticamente col preparatore Stefano Plett e per più di qualche
titolare si trattava dell'esordio nel massimo campionato regionale.
Coach Mannucci schiera la formazione tipo con capitan Petejan in regia e Pellis in opposto, Molinaro e Pinatti al centro,
Fanò e Pulcina in banda, Nicola libero. Corvi risponde con Da Col in palleggio e Pizzignacco in diagonale, Tonizzo e
Groppo al centro, Fregonese e Zottig Pintor in banda, Don libero.
Davanti al numeroso pubblico della palestra comunale di Villa Vicentina, le padrone di casa sono sembrate contratte e
tese nei primi scambi, mentre le ospiti hanno sentito meno la ripresa della stagione. In particolare le "vecchie" della
squadra, 21 anni, hanno avuto qualche problema ad ingranare e sono diversi gli errori gratuiti in attacco e in battuta.
Mentre sono risultati efficaci il muro e la difesa, dopo qualche tentennamento iniziale su pallonetti e piazzate. La
Farmaderbe è pian piano cresciuta anche in attacco soprattutto con le bordate di Pulcina e Molinaro e le "pallette" e i
lungolinea di Fanò. Nell'altro campo Fregonese e compagne sono rimaste un po' disorientate dalla efficace correlazione
muro-difesa e dall'alto grado di concentrazione e determinazione delle Villadies. L'Est Volley ha mostrato sin da subito
qualche difficoltà in ricezione/difesa e ancora da mettere a punto l'intesa tra palleggiatrice e attaccanti, soprattutto tra Da
Col e Groppo. Dal 4-6 iniziale, Petejan e compagne hanno ribaltato l'andamento del set portandosi avanti 12-8. I timeout
chiamati da Corvi non hanno portato grossi risultati perché la formazione di casa ha condotto il set con un discreto
vantaggio allungando alla fine e chiudendo 25-20, dopo un set ball annullato.
Nel secondo parziale Corvi cerca di cambiare qualcosa e inserisce l'ex Avian al posto di una spenta Pizzignacco.
L'innesto dà i propri frutti visto che l'opposta è efficace da posto 2 insieme a Tonizzo imprendibile dal centro. Dal 7-3
iniziale della Farmaderbe, l'Estvolley si riporta in parità sull'8-8. La partita è molto equilibrata e combattuta. Le padrone di
casa riescono ad allungare di qualche punto ma due decisioni arbitrali dubbie riportano sotto le avversarie. Troppi errori
in battuta, il calo delle percentuali in ricezione e in attacco permettono al S. Giovanni di operare il sorpasso e
guadagnare ben 3 set ball (21-24). Ma le ragazze di coach Mannucci non si scoraggiano: trascinate dagli attacchi di
Pulcina e aiutate da errori gratuiti delle avversarie e un pallone da sottoporre al video check, piazzano un parziale di 5-0
e capovolgono il risultato conquistando anche il secondo set ai vantaggi (26-24).
L'Estvolley appare scmbussolato dalla conclusione del parziale precedente e subisce un 5-0 iniziale. Il timeout di coach
Corvi scuote la squadra che si riporta sotto. La Farmaderbe però riesce a mantenere sempre il comando con un margine
di qualche punto. La partita continua ad essere piacevole e combattuta, ma con la superiorità delle Villadies in seconda
linea e con le attaccanti di posto 4. Nemmeno il doppio cambio operato da Corvi e la sostituzione di Groppo con
Oviszach cambia l'andamento del match. Nella fase decisiva Petejan e compagne prendono le redini della partita e le
avversarie non sembrano più in grado di reagire: allungano dal 17-16 al 21-16 per poi chiudere 25-18.
Una vittoria sperata ma inaspettata soprattutto per come è stata conquistata e per il risultato pieno. I festeggiamenti a
fine match delle atlete, dello staff tecnico e della società lo dimostrano. La tensione iniziale rientra nella normalità
dell'esordio in campionato sopratutto in una squadra nuova e molto giovane che ha come obiettivo principale la crescita
individuale e globale dell'organico, lasciando in secondo piano la classifica. Quello che ha sorpreso un po' tutti è stata la
trasformazione di questa tensione in un fattore positivo che ha scatenato una determinazione e combattività che non si
vedeva da tempo nella palestra di Villa Vicentina. La Farmaderbe ha dato la sensazione di voler dimostrare di poter
vincere contro i pronostici e di dare un avvertimento a chi tende a sottovalutare una squadra giovane.
Convincente la prestazione in attacco di Pulcina, Fanò e Molinaro ben servite da Petejan, mentre Pinatti e Pellis hanno
avuto qualche difficoltà iniziale per poi riprendersi durante il match. Buone le percentuali in ricezione di Nicola, ancora un
po' incerta in difesa. Come già detto, è risultata fondamentale ed efficace la correlazione muro-difesa soprattutto in
banda, invece un po' di fatica nel contenere gli attacchi dal centro di Tonizzo. Qualche errore di troppo in battuta.
Coach Mannucci ricomincerà a lavorare subito per mettere a punto quello che ha funzionato meno bene e per tenere alta
la concentrazione e la determinazione senza farsi sopraffare da facili entusiasmi. Partire con una vittoria è importante,
ma c'è sempre il rischio che prevalga il compiacimento per la prestazione e il rilassamento. Bisogna tenere i piedi ben



saldi a terra visto che il campionato è appena iniziato ed è molto lungo. Già sabato prossimo c'è la difficile trasferta a
Trieste contro il Sant'Andrea che è andato a vincere al tiebreak a Staranzano. Quindi sarà subito un altro test importante.						


approfondimenti ASD Sant'Andrea S. Vito - VILLADIES FARMADERBE				

Villadies Farmaderbe raddoppia in trasferta a Trieste
26-10-2014
ASD SANT'ANDREA S. VITO - VILLADIES FARMADERBE 0 - 3
(19/25 - 14/25 - 17/25)

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


approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - Pu.Ma. Il Pozzo				

Villadies Farmaderbe mantiene l'imbattibilità
29-10-2014
VILLADIES FARMADERBE - IL POZZO PRADAMANO 3 - 0
(25/16 - 25/16 - 25/16)

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



accetto forse qualche battuta sbagliata di troppo.
In attesa dei risultati dagli altri campi, le Villadies si confermano in testa al campionato.
Sabato c'è un nuovo impegno casalingo contro la Majanese (ore 20) che è ancora a secco di punti, ma che nella scorsa
stagione ha messo in difficoltà la Farmaderbe. L'importante sarà mantenere la concentrazione in partite sulla carta facili,
ma che nascondono sempre delle insidie se prese sottogamba. L'umiltà è una dote fondamentale per questa giovane
formazione con ampi margini di crescita.						


approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - ASD Libertas Majanese				

Villadies Farmaderbe ancora al comando
02-11-2014
VILLADIES FARMADERBE - ASD LIBERTAS MAJANESE 3 - 0
(25/14 - 25/17 - 25/21)

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


approfondimenti MCF Ambiente-Rizzi Volley - VILLADIES FARMADERBE				

Farmaderbe annichilisce Rizzi Volley e resta sola in vetta
09-11-2014

(14/25 - 15/25 - 9/25)

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

Villadies Farmaderbe si è presentata nelle migliori condizioni mentali e fisiche per affrontare il Rizzi Volley ed ha
letteralmente travolto le udinesi con un netto 0-3 che non lascia dubbi su una prestazione superlativa. Decise a portare
a casa la partita ed il primo posto in solitaria, le ragazze del presidente Delbianco non ha permesso alle avversarie di
entrare in partita.
Coach Mannucci schiera inizialmente Petejan in regia con Pellis opposta, Molinaro e Pinatti al centro, Pulcina e Fanò in
banda, Nicola libero.
Dopo l'ormai "classico" ace subito ad inizio match, Petejan e compagne prendono il largo con un buon turno in battuta di
Molinaro (2-7). Il Rizzi Volley resta a galla grazie a qualche errore di troppo in battuta e in attacco e qualche indecisione



in difesa. Ma il turno al servizio di Fanò toglie ogni speranza alle udinesi che si fermano a quota 14, dimostrandosi molto
fallose al servizio e in attacco.
Nel secondo set le Villadies migliorano in seconda linea e non lasciano cadere nessun pallone. Questo crea ulteriori
problemi alle bande del Rizzi che cercano nuove soluzioni ed aumentano ancor di più le percentuali d'errore. Invece
Petejan può smarcare liberamente tutto il "parco" attaccanti che variano i colpi e le direttrici, riescono a sfruttare un muro
spesso scomposto e disorientano la difesa avversaria. Finisce 15-25 senza particolari problemi.
Nel terzo parziale risulta evidente che le padrone di casa sono annientate e cercano inutilmente soluzioni tattiche per
riuscire a costruire gioco. Le attaccanti sono frustrate dal muro insormontabile e dalla difesa attenta e reattiva delle
Villadies: aumentano sensibilmente le schiacciate fuori. La Farmaderbe sale in cattedra e concede solo 9 punti alle
avversarie, di cui 4 regalati con errori in battuta.
Molto soddisfatti in casa Vivil per il quinto 3 a 0 di fila, su un campo storicamente difficile, ma soprattutto maturato con
una prestazione superlativa. Le Villadies hanno imposto con continuità il proprio gioco, sono scese in campo determinate
e aggressive, hanno conquistato tutti gli scambi lunghi e combattuti con la pazienza di giocatrici navigate. Il Rizzi Volley
non ha avuto scampo. E coach Mannucci non ha effettuato nessun cambio seguendo il detto "squadra vincente non si
cambia" e sarebbe stato proprio un peccato non lasciare in campo fino alla fine le protagoniste di questa vittoria
favolosa. Il pubblico udinese è rimasto ammutolito di fronte al divario tra le due formazioni, se non per un lusinghiero
commento: "Questa è una squadra di un altro pianeta".
La Farmaderbe conquista meritatamente la testa della serie C a punteggio pieno e senza set subiti. A seguire c'è il
trenino composto da Sloga, Estvolley, Bulloneria Friulana PN, Rizzi Volley
Il prossimo turno riserva interessanti scontri tra le formazioni di alta classifica e le Villadies devono tenere alta la
concentrazione per continuare il trend positivo e riuscire ad allungare sulle inseguitrici. Sabato le aspetta l'insidiosa
trasferta a Reana contro il Rojalkennedy che staziona nella medio-bassa classifica a quota 5.						


approfondimenti Rojalkennedy - VILLADIES FARMADERBE				

Farmaderbe modifica il rollino di marcia: lascia il suo 1° set al Rojalkennedy
16-11-2014
(23/25 - 20/25 - 25/23 - 24/26)

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



qualche giocatore in non perfette condizioni fisiche. Comunque questa partita sarà utile per capire che non ci sono partite
facili e difficili, ma ogni gara va giocata al massimo sia mentalmente che fisicamente.
Il campionato è ancora lungo ed è noto che essere la capolista, per di più imbattuta, rende le cose ancora più
complicate perché ogni sabato si incontra una squadra che vuole vincere contro l'attuale "migliore".
Bisogna tenere alta la guardia, anche sabato prossimo nello scontro testa-coda contro il Tricesimo (Villa Vicentina - ore
20). Sarà un altro turno interessante perché si scontreranno tra loro le inseguitrici (Sloga, Estvolley, Bulloneria Friulana
PN, Timmusic Trieste) e le Villadies potrebbero avvantaggiarsene per allungare.						


approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - Comaro Apicoltura Tricesimo				

Vittoria di routine per le Villadies Farmaderbe che non brillano
23-11-2014
(25/9 - 25/22 - 25/15)

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

Segnapunti: Roncarà Francesco

La ragazze di coach Mannucci vincono senza particolari problemi in poco più di un'ora con la Comaro Apicoltura
Tricesimo, ultima della classe. Nonostante il 3 a 0, la Farmaderbe non ha brillato confermando che sta attraversando un
periodo di calo più che altro mentale, di concentrazione e determinazione.
L'inizio del match vede in campo Petejan in regia con Pellis opposta, Molinaro e Pinatti al centro, Pulcina e Fanò in
banda, Nicola libero. Le nostre non sembrano entrare facilmente nella partita ed hanno difficoltà ad ingranare: errori in
battuta e in attacco, un ace subito, la difesa poco mobile e il muro poco invadente tengono a galla le giovani del
Tricesimo che concentrate e aggressive fanno il proprio gioco dimostrando di avere qualche atleta con buone qualità. La
svolta avviene sul 7-6, quando un errore in battuta delle ospiti consente alle nostre di prendere finalmente le redini del
gioco con Pellis in battuta, che scardina la ricezione avversaria e facilita Petejan nella gestione delle proprie attaccanti.
Un break di 11-0 permette l'allungo decisivo. A fine set Mannucci effettua il doppio cambio con Rigonat-Roncarà al posto
di Pellis-Petejan. Dopo una serie di aces delle ospiti, prende il sopravvento il muro Farmaderbe che sbarra la strada alle
attaccanti del Tricesimo. Finisce con un eloquente 25-9 che evidenzia l'abissale dislivello tecnico tra le due squadre.
Nel secondo parziale viene dato spazio alle più giovani con anche l'ingresso di Iacumin e Piovesan al posto di Molinaro
e Pinatti, andando a rivoluzionare l'asse centrale. Nuovamente l'inizio è stentato perchè le Villadies si adattano al gioco
avversario. Domina la confusione sia in seconda linea che a muro, fuori tempo e poco invadente. Sul punteggio di 8 a 9
è ancora un errore in battuta del Tricesimo ad avviare il decollo delle padrone di casa che, questa volta con Fanò in
battuta, piazzano un secco 9 a 0. Si pensa ad una semplice replica dell'andamento del set precedente, invece Pulcina e
compagne si rilassano e subiscono in ricezione permettendo alle ospiti di riavvicinarsi sul 19-15. Nonostante una fase
d'attacco molto fallosa, la Farmaderbe riesce a imporsi per 25-22, dopo il primo set-ball "autoannullato" da un errore in
battuta.
Coach Mannucci cerca di scuotere le sue da un rilassamento generale, pericoloso ed inopportuno. Rientra in campo la
stessa formazione e l'inizio è promettente: migliora il gioco dal centro e diminuiscono le percentuali di errore, mentre il
Tricesimo aiuta con i suoi problemi in fase offensiva e al servizio. Le ospiti si riescono ad avvicinarsi solo sul 12 a 7
grazie ad un nuovo, fortunatamente breve, blackout in seconda linea delle Villadies. È di nuovo Fanò al servizio a dare lo
slancio definitivo. Sul 18 a 10 c'è spazio anche per Trentin in regia al posto di Rigonat. Dopo due match-ball annullati, la
Farmaderbe vince 25-15.
Alla luce dell'ennesima vittoria, le Villadies restano ancora in testa al campionato a punteggio pieno con un vantaggio di
sole tre lunghezze sull'Estvolley, che si è aggiudicata il match con lo Zalet Sloga per 3 a 0, e la Bulloneria Friulana
Pordenone, vincente con lo stesso punteggio a Trieste contro le giovani del Timmusic.
Certamente non è stata una partita stimolante e le nostre hanno peccato in alcuni frangenti di disattenzione e mancanza
di continuità nel gioco. Elementi su cui lavorare in allenamento in vista delle prossime partite.
Il calendario diventa ora più impegnativo per le Villadies che dovranno cambiare marcia per affrontare le partite che le
attendono prima della pausa natalizia. Per la fine del 2014 si capirà se la nostra squadra sarà in grado di mantenere la
costanza di risultati e l'attuale primo posto in classifica. Inoltre avremo un quadro più preciso delle formazioni che si
contenderanno il vertice e saranno le candidate alla promozione.
La prossima settimana la Farmaderbe inizia la serie di trasferte nel capoluogo giuliano per la sfida con la Ecoedilmont
Virtus (Palestra Vascotto, ore 20:30) che staziona nella medio bassa classifica a quota 9, ma reduce dalla sconfitta al tie-
break con lo Staranzano. La palestra di Via Giulia è tradizionalmente un campo difficile e si deve evitare l'errore di
sottovalutare le triestine soprattutto in casa, dove hanno conquistato 6 punti.						


approfondimenti Ecoedilmont - Virtus TS - VILLADIES FARMADERBE				

Nemmeno la Virtus riesce a rovinare la media delle Villadies Farmaderbe
30-11-2014
(19/25 - 18/25 - 21/25)



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

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


approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - Pallavolo Staranzano				

Le Villadies Farmaderbe vincono 3 a 0 contro uno Star spento
07-12-2014
(25/15 - 25/12 - 25/11)

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

Segnapunti: Demurtas Franca

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


approfondimenti Zalet C Sloga - VILLADIES FARMADERBE				

La Farmaderbe supera l'insidioso scoglio Zalet
14-12-2014
(18/25 - 19/25 - 16/25)

Durata set: 20', 22', 20'



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

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


approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - Pordenone Volley				

Prova di forza delle Villadies Farmaderbe
19-12-2014
(21/25 - 27/29 - 25/12 - 25/11 - 15/12)

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

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

La Farmaderbe mantiene l'imbattibilità in campionato anche contro la Bulloneria Friulana con una prova di forza che ha
affascinato il numeroso pubblico e ha riempito d'orgoglio la società Vivil e il suo presidente Delbianco.
L'inizio del match ha rispecchiato l'attesa di un match combattuto e di alta qualità tecnico-tattica. D'altronde c'era il primo
posto in palio tra due squadre molto diverse sia per livello atletico che per esperienza delle giocatrici in campo.
Coach Mannucci ha schierato per tutto l'arco della partita Petejan in regia con Pellis opposta, Molinaro e Pinatti al
centro, Pulcina e Fanò in banda, Nicola libero. Mentre le ospiti hanno puntato su giocatrici d'esperienza (Faloppa, Villa,
Babuin), che hanno militato anche in categorie superiori.
Nel primo set le formazioni sono scese in campo con una tensione palpabile e molti sono stati gli errori gratuiti
soprattutto dalla parte delle pordenonesi che hanno subito un 9-5. Ma le pordenonesi si sono sbloccate prima rispetto
alle giovani di coach Mannucci a dimostrazione che la partita era particolarmente sentita come una "prova del nove". La
Bulloneria ha presto recuperato il gap ed ha ribaltato la situazione con buoni turni in battuta e un gioco molto spinto in
banda. Le nostre hanno subito numerosi ace nella parte centrale e si sono disunite in difesa consentendo alle
avversarie di portarsi sul 12-18 (break passivo di 3-13). Ma le Villadies non si scoraggiano e riescono pian piano a
rattoppare la seconda linea e a recuperare quasi completamente lo svantaggio fino al 19-20. L'attacco pordenonese
torna in cattedra e chiude il set 21-25.
Nella prima parte del secondo parziale conduce ancora il pordenone sfruttando anche le veloci spostate dal centro che il
nostro muro non riesce a neutralizzare. Nella fase centrale le Villadies passano più volte al comando prima piazzando
parziali di 3-4 punti e poi subendoli sprecando tutto (17-14, 21-17, 22-21). La battuta cresce l'efficacia mentre resta
ancora instabile la ricezione e l'attacco su palla alta. Per ben due volte le padrone di casa conquistano il set-ball, ma
vengono entrambi annullati. E poi è la volta del Pordenone che non si lascia però sfuggire la terza occasione e chiude 27-
29.
Lo svantaggio di 2 set e il primo punto perso in questa stagione invece di demoralizzare la Farmaderbe dà letteralmente



una scossa e crea una potente carica positiva alle padrone di casa. Al rientro in campo Petejan e compagne prendono
in mano il match e sbaragliano le ospiti che subiscono su tutti i fronti e perdono totalmente il filo del gioco. I break delle
nostre sono molto pesanti (7-1, 12-3, 17-8, 20-9) e a niente valgono i timeout ed i tentativi dell'allenatrice avversaria di
rimettere in sesto la squadra con ripetuti cambi. Finisce con un sorprendente 25-12.
Il quarto parziale è un altro monologo delle Villadies visto che la Bulloneria resta letteralmente imbambolata a guardare
il bel gioco delle nostre. Dallo 0-3 iniziale si passa al 15-3 e poi al 20-4. La Farmaderbe chiude 25-10.
Nel tie-break nelle file pordenonesi rientrano in campo le riposate Villa, Faloppa e Babuin che sembrano rifocillate da
metà set di riposo. La Farmaderbe è costretta a rincorrere sul 5-9. La svolta dalla battuta: prima un errore della Bulloneria
e poi 3 ace di fila di Pulcina. A questo si aggiungono il muro e l'attacco di Fanò e Molinaro. Le pile delle ospiti sono
esaurite e lo dimostrano gli errori in attacco, la mente annebbiata in difesa e la battuta fuori che consegna la vittoria
meritata alle Villadies.
La partita è stata molto piacevole e combattuta nei primi due set e nel tie-break: il pubblico ha potuto godere finalmente
di azioni spettacolari e gesti atletici che ormai si vedono solo in pochi confronti in questa stagione.
L'incontenibile esultanza delle giocatrici, dello staff e dei sostenitori è giustificata da una prestazione eccezionale
soprattutto dal punto di vista caratteriale e atletico. La determinazione delle ragazze ha forse stupito le pordenonesi che
speravano di chiudere in tre set visto il crollo nella fase centrale del match. L'unità di squadra ha anche compensato
qualche lacuna in ricezione e qualche prestazione sotto la media in attacco.
Ora le avversarie sono avvisate: con le giovani Villadies non si scherza perché anche se barcollano non mollano e
tengono pure 5 set!!!
Ma non bisogna esaltarsi troppo e dormire sugli allori: prima della pausa natalizia c'è l'insidiosa trasferta a Trieste
(sabato - ore 18) contro la Timmusic. Si tratta di una squadra giovane, fisicamente ben dotata e con ampi margini di
miglioramento. Le Villadies non devono sottovalutare le avversarie poiché non possono assolutamente permettersi
passi falsi visto che alle spalle ci sono sempre l'Estvolley a -2 punti e il Bulloneria Friulana a -4 e proprio queste due
squadre si affronteranno nella 12° giornata a Pordenone.						

Video ultimo punto


approfondimenti TIM Musica TS - VILLADIES FARMADERBE				

Farmaderbe chiude l'anno imbattuta in testa alla massima serie regionale	
22-12-2014
(21/25 - 16/25 - 20/25)

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

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


approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - Minerva Millennium GO				

Farmaderbe comincia il 2015 con una netta vittoria
11-01-2015
(25/14 - 25/14 - 25/13)

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

Segnapunti: Fiori Enrico

http://www.pallavolovivil.it/file/vid-20141217-wa0005.mp4


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


approfondimenti Volleybas - VILLADIES FARMADERBE				

Farmaderbe: scoglio Volleybas superato con qualche brivido
18-01-2015
(24/26 - 15/25 - 15/25)

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

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


approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - VBS Credifriuli Olimpia				



Farmaderbe campione d'inverno
25-01-2015
(28/26 - 25/10 - 25/13)

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

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

La Farmaderbe finisce il girone d'andata imbattuta a quota 44 con un solo punto lasciato per strada e 3 set persi. Un
rollino di marcia inaspettato all'inizio della stagione che corona la formazione di Villa Vicentina campione d'inverno.
Il bilancio finora è estremamente positivo e le giovani ragazze di coach Mannucci stanno regalando grandi soddisfazioni
in casa Vivil dimostrando finora di meritare la prima piazza e di poter raggiungere grandi traguardi in questa stagione.
L'impegno assiduo in allenamento sta dando i suoi frutti e le Villadies finora non hanno fatto passi falsi, cercando di
arginare le avversarie che soprattutto negli inizi dei match cercano in tutti i modi di fare lo sgambetto alla prima in
classifica.
Ed infatti anche stasera l'Olimpia è partita a razzo ed è riuscita a tenere testa per tutto il set portandosi avanti nella parte
centrale del set. Le Villadies, scese in campo con il solito sestetto ma con l'innesto di Roncarà in opposto al posto
dell'infortunata Pellis, hanno mantenuto percentuali basse in ricezione e attacco da palla alta e subito parecchi mano-
fuori a muro. Le ospiti invece hanno ridotto al minimo gli errori ed hanno dimostrato un ottimo approccio alla partita, con
doti spiccate in difesa. Le padrone di casa hanno allungato a fine set (22-20) illudendo di poter chiudere, ma l'Olimpia
ha risposto con un break di 4 punti che ha ribaltato la situazione. Petejan e compagne hanno avuto il merito di annullare
4 set-ball e vincere con uno strepitoso muro 28-26.
Scampato il pericolo, le nostre hanno scaricato la tensione mentre le avversarie hanno pagato gli sforzi del primo set. Le
Villadies infatti prendono le redini del gioco grazie ad un ottimo turno in battuta di Fanò e ad un cambio delle scelte
tattiche della regista Petejan, sostenuta da una ricezione migliore. L'Olimpia appare allo sbando e gli innumerevoli errori
danno il via libera alle nostre che si impongono con facilità 25-10. Nella parte finale del set entra anche Rigonat per
Petejan.
Il terzo set comincia sulla falsariga del precedente: la correlazione muro-difesa delle ospiti non riesce più ad arginare le
nostre attaccanti di palla alta e dilagano anche i centrali Molinaro e Pinatti. Coach Mannucci dà spazio anche a Rigonat-
Iacumin per Roncarà-Petejan e Piovesan per Molinaro.
Archiviato questo ennesimo 3 a 0 e il titolo di campione d'inverno, i pensieri delle Villadies vanno subito alla
preparazione della final four di Coppa Regione che si svolgeranno sui campi di San Giovanni al Natisone e Cormons
domenica 1 febbraio.
La Farmaderbe, alla luce dei risultati dell'ultima giornata di andata,dovrà affrontare lo Zalet Sloga che si è guadagnato il
quarto posto in classifica proprio in queste ultime giornate. L'appuntamento è a Cormons alle ore 10:00 per la semifinale
(Palasport "Rino Plet"). La vincente affronterà nel pomeriggio in finale la vincente tra Estvolley, padrona di casa, e
Bulloneria Pordenone Volley, nel palazzetto di San Giovanni al Natisone.
Inutile nascondere le ambizioni della Farmaderbe che cercherà in ogni modo di accaparrarsi l'ambito trofeo, già
conquistato nel 2011. Sarà anche l'occasione per confrontarsi con le altre formazioni che si sono dimostrate finora le
migliori del campionato di serie C.
Dopo la pausa di campionato dedicata alla Coppa Regione, si comincerà il girone di ritorno e le nostre saranno di nuovo
a San Giovanni al Natisone per la sfida di vertice contro l'Estvolley che è incollato in seconda posizione a 2 punti di
distacco. Si tratterà di una partita importante ma non decisiva perchè il campionato è ancora molto lungo. Quindi saranno
2 settimane molto impegnative... Forza Villadies!!!						


approfondimenti Est Volley San Giovanni - VILLADIES FARMADERBE				

È della Farmaderbe lo scontro al vertice: ora +5!
08-02-2015
(25/27 - 30/28 - 19/25 - 25/27)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Petejan (K) 2, Pellis 6, Pulcina 21, Roncarà 5, Iacumin, Fanò 16, Molinaro 22, Pinatti 3,
Piovesan, Nicola (L1). Allenatori: Mannucci Manuel 1° e Fiori Elisa 2°. Dirigente: Beltrame Michele.
Estvolley S. Giovanni: Oviszach, Da Col, Groppo, Pizzignacco, Zottig Pintor, Ndiaye, Tonizzo, Deana, Fregonese (K),
Avian, Paviola, Don (L). Allenatori: Corvi Maurizio 1°, Rizzi Emanuele 2°. Dirigente: Beltram Manuela.
 
Arbitri: Nurra Daniele (Udine), Benedetti Andrea (Gorizia)
Segnapunti: Sfiligoi Enzo
Durata set: 25', 32', 24', 31'
 
Dopo la vittoria in Coppa Regione della scorsa domenica, Villadies Farmaderbe esce vittoriosa dal confronto con



l'Estvolley anche nel "bunker" di San Giovanni. Questa volta conquista il match con il punteggio di 1 a 3 e "sole" 2 ore di
splendido volley sia dal punto di vista del gioco che dell'agonismo messo in campo da entrambe le squadre. Alla fine le
ragazze della Vivil hanno confermato di essere attualmente più forti dell'Estvolley e di meritare il primo posto in
classifica. Si tratta di un significativo passo in avanti verso la promozione, ma ci vorranno altri 12 "passi" per
conquistarla.
Coach Mannucci schiera la formazione tipo con capitan Petejan in regia e Pellis in opposto, Molinaro e Pinatti al centro,
Fanò e Pulcina in banda, Nicola libero. Corvi risponde con Da Col in palleggio e Pizzignacco in diagonale, Tonizzo e
Groppo al centro, Fregonese e Zottig Pintor in banda, Don libero.
Come domenica scorsa, è la squadra di casa che parte bene (5-1), ma questa volta le Villadies si svegliano subito e
rispondono con un secco 0-10 complice l'ottimo turno al servizio di Fanò. I timeout chiamati da Corvi e i cambi (Deana
per Fregonese, Oviszach-Avian per Pizzignacco-Da Col) permettono all'Estvolley di ricucire lo strappo e riequilibrare
l'andamento del set. Le ospiti danno una mano calando l'attenzione in difesa e commettendo qualche errore ingenuo in
attacco. Le padrone di casa riescono ad operare il sorpasso (20-18). Il gioco diventa molto equilibrato ed ogni azione è
prolungata da ottimi interventi in copertura e difesa. La spuntano le Villadies ai vantaggi 25-27. Quello che fa la
differenza sono ben 3 errori gratuiti dell'Estvolley nel finale di set.
Questo primo parziale già preannuncia un confronto spettacolare ben gradito dal numeroso pubblico di tifosi e
appassionati.
La Farmaderbe, sulla scia della vittoria, comincia bene il 2° set e mantiene qualche punto di vantaggio. Entrambi gli
allenatori cercano e suggeriscono le soluzioni tattiche migliori ben supportati dalle registe Petajan e Da Col che variano
il gioco veloce con quello in banda. Nella parte centrale del set le due squadre si alternano al comando e gli scambi
interminabili mettono a dura prova la preparazione atletica delle giocatrici. Aumentano il numero di errori in attacco e
anche questo finale è incerto. Questa volta è l'Estvolley a conquistare il set 30 a 28.
Mannucci all'inizio del terzo parziale sostituisce Pellis con Roncarà in opposto.
Le padrone di casa sembrano pagare lo sforzo perché, dal 13-12 pari, le Villadies prendono il largo con un secco 0-7.
Questa volta le mosse operate da Corvi non danno i frutti sperati e gli attacchi di Pulcina e Molinaro sono inarrestabili.
Finisce con un "tranquillo" 19-25.
La Farmaderbe continua a condurre il gioco e sembra in grado di poter dare lo strappo finale, conquistando un discreto
vantaggio che mantiene fino al 14-19. Ma l'Estvolley non ha nessuna intenzione di mollare la presa. Se nel campo Vivil
diminuiscono le percentuali in ricezione che agevolano il buon piazzamento del muro avversario, dall'altra parte della
rete Fregonese e compagne gestiscono meglio questo fondamentale e permettono a Da Col di giostrare bene i propri
attaccanti che affrontano spesso un muro scomposto. Il finale è nuovamente al fulmicotone. Il pubblico sostiene le
proprie giocatrici e ogni azione dura "una vita". Il primo match ball è delle Villadies annullato con una fast di Groppo,
dopo l'interruzione del gioco per l'infortunio al ginocchio di Zottig Pintor sostituita da Deana. Poi è la volta di un set-ball
per le padrone di casa e risolve un mano-fuori di Roncarà, molto fredda su questa palla "bollente". Alla fine è la volta di
Fanò che chiude con una piazzata ed una diagonale stretta.
Esplode la gioia incontenibile di squadra, pubblico e staff tecnico: un altro passo significativo e che potrebbe risultare
determinante a fine stagione. Ora il vantaggio delle Villadies Farmaderbe sull'Estvolley è di 5 punti.
Un plauso va ad entrambe le squadre perché hanno regalato delle partite di volley come non si vedevano da tempo e
che di stagione in stagione si contano sulle dita di una mano. Uno spettacolo sportivo che certamente lascia l'amaro in
bocca alla perdente, ma nella convinzione di aver dato il massimo.
La palla è in mano alle ragazze del presidente Delbianco: per tutto il girone di ritorno sono padrone del loro destino.
Avranno la responsabilità di mantenere i piedi per terra e continuare a lavorare assiduamente per affrontare ogni match
con la stessa umiltà che le ha contraddistinte finora. Nulla è ancora certo, siamo appena alla prima giornata del girone di
ritorno!!!
VIETATO MOLLARE LA PRESA!!!						


approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - ASD Sant'Andrea S. Vito				

Farmaderbe festeggia a San Valentino col Sant'Andrea
15-02-2015
(25/17 - 27/25 - 25/16)

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

Segnapunti: Fiori Enrico
 
La Farmaderbe non si fa influenzare dalla "fama" del momento dato dalle vittorie delle ultime settimane e dal primo
posto per ora al sicuro in serie C. Nonostante molti si augurino che le nostre mollino la presa e commettano un passo
falso, che poi è l'unico modo per mettere in discussione la promozione, anche nella 17° giornata le Villadies portano a
casa un altro 3 a 0.
Dopo due settimane di prestazioni eccellenti, la Farmaderbe è protagonista di una partita non esaltante e il pubblico non
può godere del gioco-spettacolo a cui si era abituato. Ovvio che è prevedibile un calo mentale a seguito degli ultimi
impegni a cui si aggiunge una settimana di allenamenti tribolata per le assenze di alcune atlete influenzate ed un
avversario non proprio stimolante come l'Estvolley.
Coach Mannucci è costretto a schierare una formazione inedita: capitan Petejan in regia e Roncarà in opposto, Molinaro
e Pinatti al centro, Pellis al posto di Fanò e Pulcina in banda, Nicola libero.



Le padrone di casa appaiano sin dall'inizio poco brillanti e statiche in seconda linea: vanno sotto 3-8 evidenziando
qualche difficoltà di troppo in attacco contro un muro compatto e fisicamente dotato. Dopo il time-out di coach Mannucci
le Villadies prendono le misure, soprattutto in attacco con Pulcina e Pinatti, e piazzano un secco parziale di 9-1 che
ribalta la situazione e le porta a condurre 13-10. Il punteggio si mantiene equilibrato nelle fasi centrali ma il gioco è
spezzettato e contraddistinto da errori da entrambe le parti. Protagonista dello stacco finale è questa volta Pellis che
sale in cattedra da posto 4 con efficaci diagonali strette e poi finisce con la sua battuta ficcante. Finisce 25-17 senza
grossi sussulti.
La Farmaderbe non riesce ad ingranare e nel secondo set è sempre il Sant'Andrea a condurre, complici i numerosi
errori al servizio e in attacco delle Villadies, a cui si aggiunge una ricezione imprecisa che complica la distribuzione di
Petejan impossibilitata a sfruttare pienamente il gioco dal centro. Molto brave invece le triestine ad alternare i colpi
d'attacco e a forzare il servizio. Le ospiti si portano avanti 16-20. La svolta del set sta nell'azione successiva quando
una battuta fuori delle ospiti viene segnalata dentro. La gestione arbitrale, con molte indecisioni e interruzioni
inspiegabili del gioco, scalda sempre più gli animi e scuote le nostre ragazze che iniziano con decisione la rimonta. Il
primo set-ball è però delle ospiti che sprecano con un attacco fuori asta. Il successivo e per le Villadies, ma viene
annullato da un mancato intervento in difesa. Chiudono i giochi Pinatti e Pulcina in attacco sul punteggio di 27-25.
Il pericolo scampato e l'adrenalina scatenata della conduzione arbitrale, scuote decisamente la Farmaderbe che nel
terzo set finalmente fa vedere qualche bella azione e scappa subito via creando un gap incolmabile per il Sant'Andrea
(21-10). Nel finale c'è spazio anche per il doppio cambio operato da Mannucci con l'ingresso di Rigonat-Iacumin per
Roncarà-Petejan. Dopo un mini-break delle triestine in battuta, le nostre conquistano il set 25-16 e portano a casa il 17°
successo di fila.
Anche se le nostre non hanno brillato e sfoggiato un bel gioco, l'importante è ora portare sempre a casa il risultato e
mantenere le inseguitrici a debita distanza. Le Villadies devono rimanere concentrate e guardare alla concretezza,
memori che sono fautrici del loro destino ancora per 13 giornate e che tutte le squadre si presenteranno agguerrite
contro la capolista.
E questa settimana ci sarà il doppio impegno: si comincia mercoledì con la trasferta a Pradamano (ore 21), quart'ultima in
classifica ma capace di risultati inaspettati contro formazioni più quotate,  poi sabato di nuovo ospiti questa volta a
Majano (ore 20:30) contro la terz'ultima.						


approfondimenti Pu.Ma. Il Pozzo - VILLADIES FARMADERBE				

Farmaderbe non cede
20-02-2015
(17/25 - 22/25 - 23/25)

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

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


approfondimenti ASD Libertas Majanese - VILLADIES FARMADERBE				

La Farmaderbe rischia nel 3° set con la Majanese



22-02-2015
(11/25 - 9/25 - 24/26)
Villadies Farmaderbe: Rigonat, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Roncarà, Fanò, Molinaro, Pinatti, Piovesan, Nicola (L1).
Allenatori: Mannucci Manuel 1° e Fiori Elisa 2°. Dirigente: Beltrame Michele.

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


approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - MCF Ambiente-Rizzi Volley				

Farmaderbe fatica un po' con i Rizzi
01-03-2015
(25/14 - 25/23 - 25/22)

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

Segnapunti: Fiori Enrico
 
In una giornata che ha riservato qualche sorpresa, la Villadies Farmaderbe porta a casa un'altra vittoria senza set al
passivo. Le nostre ragazze non stanno attraversando un momento esaltante come gioco espresso ma, imperterrite,
stanno mantenendo un costante rollino di marcia che lascia ancora a distanza di sicurezza le dirette inseguitrici. Anche
quest'ultime mostrano qualche difficoltà visto che dagli altri campi è giunta notizia della inaspettata vittoria della Virtus TS
a casa del Pordenone che ora è a -10 dalla vetta e difficilmente potrà rientrare nella lotta per la promozione. Mentre
l'Estvolley ha rischiato di perdere punti con l'esperta Olimpia: sconfitta nettamente nel primo set, ha vinto di misura nel
secondo e nel quarto.
Quindi tutte le squadre di vertice stanno dando segni di stanchezza in questa lunga stagione, ma ciò che fa la differenza
rispetto alle altre formazioni è che, nei momenti decisivi dei set e delle partite, le più forti la spuntano sempre. E così è
stato anche in questa occasione per Petejan e compagne.
L'inizio del match è senza storia perché il sestetto schierato da Mannucci non lascia alcuno spiraglio di luce al Rizzi
Volley. L'8-1 che apre il set, tramortisce le avversarie che solo nella fase centrale tentano di risalire puntando
sull'opposta (n° 16) che viene servita con continuità in tutte le posizioni. Punti di forza della Farmaderbe sono la battuta, la
ricezione e la difesa-copertura. Le nostre non lasciano cadere alcun pallone senza almeno un tentativo di recupero e
questo scoraggia le attaccanti ospiti che riescono solo a sfruttare più volte il mano-fuori. Pulcina e Molinaro sono le armi
più servite e redditizie in attacco e a muro. Le padrone di casa hanno una marcia irraggiungibile per il Rizzi Volley che
deve arrendersi sul pesante punteggio di 25-14.
Il parziale successivo prosegue con il dominio Villadies (7-3 e poi 19-13), con in evidenza Roncarà in attacco e in battuta.
Nel finale del set la tensione cala vertiginosamente mentre le avversarie prendono coraggio. La ricezione e la difesa
sono più incerte e approssimative, gli errori in prima linea crescono e coach Mannucci è costretto a cambiare qualcosa
(entra Pellis per Roncarà). Il Rizzi riesce a rifarsi pericolosamente sotto ma, con due battute sbagliate e una doppia al
palleggio, agevola la vittoria delle padrone di casa 25-23.
Le Villadies conducono anche l'inizio del terzo set (7-4) grazie al muro insormontabile di Molinaro. Ma la situazione si
capovolge perché le nostre ragazze perdono il filo del gioco e commettono parecchie ingenuità, oltre ad apparire statiche
in difesa e più in difficoltà in ricezione. Il Rizzi se ne avvantaggia per prendere il comando e guidare fino al 14-17. La



panchina azzurra corre ai ripari e nel time-out scuote Petejan e compagne che rientrano in campo determinate a
recuperare il gap e chiudere il match senza ulteriori rischi. Il servizio di Fanò rilancia le padrone di casa, aiutate anche
stavolta dal Rizzi che mostra i propri limiti nei momenti clou e regala punti in battuta, attacco e un cartellino rosso per
proteste dei dirigenti. Finisce 25 a 22.
Archiviata la 20° vittoria consecutiva, le Villadies devono cominciare a riflettere su questa discontinuità di prestazioni
durante le partite ed iniziare ad aumentare la concentrazione per evitare il pericolo di scivoloni che potrebbero
compromettere una stagione finora splendida.
Le nostre saranno impegnate nuovamente in casa sabato prossimo alle ore 20 contro il Rojalkennedy che nel girone
d'andata è stata la prima squadra capace di portare via un set alla Farmaderbe. Sabato scorso le prossime avversarie
hanno inaspettatamente perso in casa al tie-break contro Il Pozzo Pradamano, quindi le Villadies si dorvanno aspettare
una squadra ospite particolarmente agguerrita.						


approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - Rojalkennedy				

Farmaderbe rafforza la leadership: ora a +8
08-03-2015

(25/18 - 25/13 - 25/18)

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

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


approfondimenti Comaro Apicoltura Tricesimo - VILLADIES FARMADERBE				

Vittoria domenicale della Farmaderbe
16-03-2015
(17/25 - 10/25 - 10/25)

Villadies Farmaderbe: Rigonat, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Iacumin, Fanò, Molinaro, Pinatti, Roncarà, Trentin, Nicola
(L1). Allenatori: Mannucci Manuel 1°. Dirigente: Beltrame Michele.
 
La Farmaderbe non si rilassa troppo nell'inconsueto impegno domenicale e vince in trasferta a Tricesimo contro la
Comaro Apicoltura, penultimo in classifica.
La partita è durata meno di un'ora e l'unico set un po' "combattuto" è stato il primo condizionato da molti errori in battuta
delle nostre. Finisce 17-25.
Senza storia i due set successivi in cui le padrone di casa sono riuscite a raggiungere i 10 punti.
Coach Mannucci parte col consueto sestetto: Petejan in regia e Pellis in opposto, Pulcina e Fanò in banda, Molinaro e
Pinatti al centro, Nicola libero. Durante il match si è potuto testare varie soluzioni con variazioni sia in cabina di regia



(doppio cambio con l'ingresso dell'asse Rigonat-Roncarà per Pellis-Petejan nel primo e terzo set, Trentin nel secondo)
sia al centro (Iacumin per Molinaro nel 1° e 3° set, per Pinatti nel 2°).
Quindi è stato dato spazio a tutte le atlete a disposizione senza per questo compromettere la continuità ed il livello di
gioco. Si è trattato nel complesso di una buona prestazione.
Nella 23° giornata la Farmaderbe ospiterà (Villa Vicentina - ore 20) la Ecoedilmont Virtus Trieste che ora occupa l'8
posizione con 33 punti. Si tratta di una squadra che include nella rosa anche atlete d'esperienza e che sta alternando
risultati eclatanti, come la vittoria per 1-3 a Pordenone, a sconfitte. Quindi le nostre dovranno prepararsi bene in
settimana.						


approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - Ecoedilmont - Virtus TS				

La Farmaderbe sente la primavera
22-03-2015
(24/26 - 25/22 - 25/20 - 25/19)

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

Segnapunti: Fiori Enrico
 
La Farmaderbe porta a casa un'importante vittoria nonostante un inizio poco promettente e varie difficoltà incontrate
durante il match, sia mentali/tattiche sia fisiche.
Dall'altra parte della rete la Virtus si è presentata carica e decisa a mettere i bastoni tra le ruote alla capolista. Anche se
a ranghi ridotti, la formazione triestina, molto rinnovata nell'organico e guidate dall'esperto coach Robba, hanno dato del
filo da torcere alle Villadies sin dalle prime battute del match.
Le Villadies si presentano a ranghi ridotti per l'indisponibilità di Trentin e Piovesan impegnate a rimpolpare le file della
formazione di serie D, decimata dall'influenza.
Mannucci parte con Petejan in regia e Pellis opposta, Molinaro e Pinatti al centro, Pulcina e Fanò in banda, Nicola libero.
All'inizio del set sono le padrone di casa a comandare il gioco con Pulcina molto efficace in banda e Molinaro con le sue
fast dal centro (10-6). Le avversarie mostrano un buon posizionamento in difesa e le nostre attaccanti di palla alta
iniziano a faticare a mettere la palla a terra. Al contrario nel campo delle Villadies il muro e la difesa non funzionano per
niente e sono veramente pochissimi i palloni recuperati e giocati in contrattacco. In entrambe le squadre appare molto
redditizio il gioco veloce dal centro, mentre le bande triestine riescono spesso a sfruttare il muro scomposto delle nostre
e variano efficacemente i colpi forti con i pallonetti. Il gioco si fa equilibrato con le avversarie che mostrano di avere una
marcia in più dal punto di vista mentale e questo permette il sorpasso nelle fasi centrali del set (12-14 e 16-19). Il finale
è giocato punto a punto con Molinaro che sale in cattedra in prima linea e porta il primo set-ball alla Farmaderbe,
annullato però da una pipe non difesa. Sono un fallo di posizione e un errore in attacco a regalare il set alla Virtus.
Si tratta del quinto set perso dalle Villadies in questa stagione. Quello che però preoccupa coach Mannucci è
l'atteggiamento mentale delle sue atlete che non danno segni di miglioramento in difesa mentre sull'attacco di palla alta
non seguono le indicazioni tattiche concordate e più volte ripetute. Viene data fiducia alla stessa formazione ma
l'ingresso in campo non è promettente. La Virtus non dà segni di cedimento, anzi riesce a portarsi sull'11-14. Il muro e
qualche errore delle ospiti rilancia la Farmaderbe che piazza un parziale di 8-3 e ribalta il punteggio (19-17). Il finale è di
nuovo equilibrato ed è l'attacco friulano a spuntarla in questa occasione. Finisce 25-22.
La vittoria sembra liberare la tensione delle Villadies, preoccupate dall'andamento del match visto che, diversamente dal
solito, dall'altra parte della rete hanno una squadra che non ha alcuna intenzione di lasciare la presa.
Dal terzo set cominciano le peripezie per coach Mannucci visto che deve fare a meno di Pulcina, con probabile
influenza in atto, spostare Pellis in banda ed inserire Roncarà in opposto. Le Villadies iniziano bene ma poi perdono Pellis
per infortunio e Pulcina è costretta a rientrare. Sono gli attacchi finalmente efficaci di Fanò, il buon impatto al match di
Roncarà e i muri di Molinaro e Pinatti a trascinare la Farmaderbe al comando (12-9). Il break decisivo di 5 punti porta le
nostre avanti con un margine sufficiente (21-14) a garantire la vittoria sul 25-20, dopo tre set-ball annullati dalla Virtus.
Coach Mannucci rivoluziona ancora la squadra per poter togliere Pulcina: Pinatti è costretta a spostarsi in banda, ruolo
già ricoperto qualche anno fa, lasciando il posto al centro a Iacumin. Dopo un momento iniziale di assestamento della
nuova configurazione del sestetto, le Villadies conducono sempre il set ma senza riuscire a scrollarsi di dosso le
triestine, seppur queste iniziano a commettere qualche errore in più. Oltre alla solita Molinaro che mantiene buone
percentuali in attacco e a muro, sale in cattedra Pinatti che riesce a calarsi subito nel nuovo ruolo e sia a tenere in
ricezione sia a concludere efficacemente in attacco. Anche la difesa è finalmente più reattiva e si vedono dei bei
recuperi e azioni prolungate. Sono un colpo "furbetto" di Fanò ed una splendida pipe di Pinatti a chiudere i giochi sul 25-
19.
Archiviata un'altra vittoria, le Villadies hanno poco tempo per meditare su questa partita perché il prossimo sabato le
attende un'insidiosa trasferta a Staranzano (ore 20:30) che è 7° in classifica a 35 punti e in questa giornata a rischiato di
portare al tie-break l'Estvolley San Giovanni. Quindi la Farmaderbe deve recuperare subito le energie fisiche e mentali
in vista di questo finale di stagione che può riservare ancora insidie. Il vantaggio di 8 punti sulla seconda è un margine
importante ma che non dà assolutamente certezze considerato il periodo non troppo brillante delle nostre e l'impegno di
pasquetta per le finali di Coppa Triveneto. A Petejan e compagne si chiede di riprendere, con umiltà, il "cammino" del bel
gioco con continuità per cercare di conquistare ambiti traguardi.						





approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - Zalet C Sloga				

Farmaderbe la scampa bella (ovvero non si... Sloga)
12-04-2015
(28/26 - 25/23 - 22/25 - 25/23)

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

Arbitri: Barresi Bruno - Silvestrin Michele
Segnapunti: Roncarà Francesco
Durata set: 26', 26', 30', 25'
 
La Villadies Farmaderbe riesce a spuntarla nel difficile confronto contro lo Zalet Sloga, quarta in classifica, ma dopo un
match lungo, combattuto e che ha offerto al pubblico molte azioni degne di nota.
Le ragazze di coach Mannucci, reduci dalla prima sconfitta stagionale subita a pasquetta nelle finali della Coppa
Triveneto, hanno confermato di non attraversare un buon periodo di forma e di essere influenzate da una carenza di
freschezza mentale. Questi due elementi pesano molto sul livello delle prestazioni e sulla capacità di reazione quando le
avversarie riescono a prendere le redini del gioco.
Petejan e compagne anche stavolta sono però riuscite a tirare fuori le unghie nei momenti decisivi dei set e a conquistare
un'ennesima vittoria a punteggio pieno.
Ma veniamo alla cronaca della partita, durata quasi 2 ore e cominciata dopo il minuto di silenzio dedicato a Flavio
Molinaro, padre di Beatrice, scomparso qualche settimana fa in un tragico incidente in montagna.
Coach Mannucci schiera il consueto sestetto con Petejan in regia e Pellis opposta, Molinaro e Pinatti al centro, Pulcina
e Fanò in banda, Nicola libero. Coach Bosich risponde con Manià al palleggio e Babudri opposta, Gridelli e Spanio al
centro, Stoka e Grgic P. in banda, Prestifilippo libero.
L'inizio è incerto e contraddistinto da errori in entrambi i campi, segno di formazioni contratte. Lo Zalet riesce a prendere
qualche punto di vantaggio grazie all'efficace gioco dal centro con Gridelli e i mano-fuori delle bande sul muro
scomposto di casa (6-10). Le Villadies rientrano a fatica (13-13): Petejan cerca di sfruttare appena possibile i suoi
centrali per poi aprire il gioco su Pulcina. Bosich dà un po' di respiro nel giro dietro a capitan Stoka, in campo con qualche
problema fisico, e fa il suo ingresso Balzano. Nella parte centrale del set sono le padrone di casa a passare al comando
approfittando soprattutto dei provvidenziali errori in battuta delle triestine. Le ospiti sfoggiano una quasi perfetta
correlazione muro-difesa che mette in serie difficoltà le nostre in fase offensiva: le attaccanti friulane non commettono
molti errori ma riescono a mettere a terra il pallone con fatica e comunque dopo vari tentativi. Le azioni sono
particolarmente spettacolari e combattute e il risultato resta incerto fino alla fine. I due tecnici chiamano tutti i time-out a
disposizione per dare indicazioni utili alle proprie atlete. Il primo set-ball è delle ospiti (23-24), ma viene annullato con
una veloce di Pinatti. E sono ancora le centrali protagoniste: prima un pallonetto in fast di Spanio, poi un muro di
Molinaro su Stoka e una fast fuori nuovamente di Spanio che regala il 26-25. Pellis spreca con una battuta sul nastro.
Come è accaduto spesso in questa stagione, risulta decisiva Molinaro che, con due veloci di fila imprendibili, chiude il
set sul 28-26.
Nel secondo set coach Mannucci propone una variazione nel sestetto: toglie una spenta Fanò, sposta Pellis in banda e
mette Roncarà in opposto. I cambi spiazzano un po' le avversarie perché tolgono qualche certezza in difesa e Pellis
risulta più efficace da posto 4. Complici un calo in ricezione e un maggiore numero di errori in battuta e attacco dello
Zalet, la Farmaderbe riesce a prendere un largo vantaggio (18-10) che illude su una facile vittoria del set. Le avversarie
però non mollano e piazzano un break pesante (3-12) che le porta a condurre. Le padrone di casa subiscono molto in
ricezione e difesa dove sono evidentemente poco lucide e reattive. Coach Mannucci corre ai ripari e fa rientrare Fanò per
Pellis: la giovane banda mette a segno due attacchi che rilanciano le Villadies. Dopo un errore al servizio di Roncarà,
sono una bella fast lungolinea di Molinaro e un errore di Gridelli a regalare di misura il set alle nostre (25-23).
La Farmaderbe riparte con il sestetto del primo set, mentre lo Zalet deve fare a meno di Stoka e viene confermata in
campo Balzano. L'inizio è in mano alle ospiti che continuano a difendere molto bene e a variare le soluzioni offensive,
visto che Manià può contare sull'efficacia di tutte le sue attaccanti. Dall'altra parte della rete, si aggravano le difficoltà delle
Villadies in seconda linea e spesso Petejan è costretta a soluzioni personali. Le triestine mantengono sempre alcune
lunghezze di vantaggio che le padrone di casa non riescono a recuperare. Il finale è contraddistinto da due muri su
Pinatti e Pulcina. Finisce 22-25.
Confermati i due sestetti, il quarto set inizia sempre con lo Zalet pericolosamente al comando e rispecchia
sostanzialmente l'andamento del precedente. Gli errori in battuta e attacco delle ospiti tengono a galla le nostre ragazze
che appaiono sempre più statiche in ricezione e difesa. Nelle fasi centrali e finali è il muro a farla da paadrone in
entrambi i campi. Babudri e compagne conservano 3 lunghezze di vantaggio fino al 19-22, quando una battuta in rete di
Manià rilancia le Villadies. Dopo due muri provvidenziali di Molinaro-Pulcina su Grgic e un pallonetto messo a segno dalla
stessa Pulcina, il punteggio si capovolge sul 23-22. Il finale è al cardiopalmo e viene chiuso da una splendida fast
lungolinea di Molinaro e un fallo di doppio tocco (attacco su nastro e autocopertura) di Gridelli, correttamente fischiato
da Barresi.
Il fischio finale è una vera e propria liberazione per la Farmaderbe che ha rischiato tantissimo, ma ha avuto il merito di
riuscire, ancora una volta, a conquistare i 3 punti e a tirarsi fuori nei momenti decisivi. Si sta confermando questa la
sostanziale differenza tra la capolista e le inseguitrici: le Villadies non sbagliano nei finali dei set mentre le avversarie
commettono errori importanti nei momenti meno opportuni.



Le ragazze del presidente Delbianco non stanno esprimendo con continuità il gioco a cui ci avevano abituati fino alla
Coppa Regione, però hanno la capacità di vincere comunque e questo spiega indubbiamente come la prima posizione in
classifica sia meritata ed incontestabile.
Coach Mannucci commenta così: "Questa sera abbiamo conquistato una vittoria importante e determinante contro
un'avversaria che ci ha dato del filo da torcere. Il nostro cammino è ancora lungo e con molte insidie perché ogni
squadra che gioca contro la capolista, dà tutto per interrompere la nostra imbattibilità stagionale."
Un plauso particolare va sicuramente a Beatrice Molinaro che, nonostante il grave lutto familiare, è tornata subito sul
campo e si sta confermando la trascinatrice di questa squadra ed una sicurezza per Petejan nei momenti più caldi dei
match. Il carattere ferreo, la tenacia, la passione per il volley e lo spirito di squadra di questa giocatrice dovrebbe essere
un esempio per tutti gli sportivi.
Ora le Villadies hanno pochi giorni per recuperare e preparare la prossima sfida insidiosa contro la terza in classifica
Bulloneria Friulana che verrà affrontata in trasferta nel turno infrasettimanale (mercoledì 15 aprile ore 20:30 - Pordenone,
Palagallini).						


approfondimenti Pordenone Volley - VILLADIES FARMADERBE				

La Farmaderbe supera lo scoglio Bulloneria e aggiunge un altro mattoncino
18-04-2015
(18/25 - 20/25 - 22/25)

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

Esaltante vittoria della Farmaderbe nella difficile trasferta infrasettimanale a Pordenone contro la terza in classifica. Le
friulane cambiano totalmente faccia rispetto al confronto con lo Zalet e sfoggiano una determinazione e concentrazione
che non si vedeva ormai da qualche mese.
A dispetto dei punteggi, la partita è stata combattuta e il pubblico ha potuto godere di un bello spettacolo, come peraltro
era successo all'andata in cui le pordenonesi erano riuscite a strappare l'unico punto al passivo delle nostre.
La Farmaderbe, partita con il collaudato sestetto, conduce sin dalle prime battute e prende il largo grazie alla
sorprendente correlazione muro-difesa che mette in seria difficoltà le attaccanti di casa costrette a cercare soluzioni
diverse e a commettere parecchi errori. Petejan invece può finalmente contare su una ricezione ben condotta da Nicola e
sulle attaccanti di palla alta che ultimamente avevano sempre mantenuto percentuali positive decisamente basse. Sull'9-
17, il colpo di coda delle pordenonesi spaventa coach Mannucci che chiama time-out sul 13-17. Il gioco è più equilibrato
e una serie positiva di attacchi di Pellis dà la spinta decisiva per chiudere il set 18-25.
Nell'intermezzo tra i set c'è un breve spazio per alcune premiazioni del 9° Torneo "Città di Pordenone", tra cui la nostra
Sara Angeli, decretata miglior giocatrice della categoria Under 16.
Il secondo parziale comincia sulla falsariga del primo con le Villadies a condurre e capaci di conquistare un vantaggio di
4 lunghezze (7-11) e sfruttare anche gli errori delle avversarie. La Bulloneria riemerge nella parte centrale del set
quando riesce a ricucire lo strappo condotta dall'esperta Faloppa. Sono ora le nostre a regalare troppi punti
commettendo ingenuità in attacco e sbagliando qualche battuta di troppo. Sono le centrali a tenere a galla la Farmaderbe
con i muri di Molinaro e le veloci di Pinatti Le padrone di casa riescono per la prima volta nel match a portarsi avanti 19-
18. Scosse dal pericolo e trascinate dagli attacchi di Fanò, le ospiti piazzano un decisivo 1-7 che chiude i giochi. Termina
20-25.
Come già fatto nel set precedente, coach Marson prova a effettuare qualche cambio per cambiare il volto del match,
mentre coach Mannucci lascia invariato il sestetto. Dopo un inizio equilibrato, sono nuovamente le Villadies a portarsi
avanti sul 7-11 grazie alla buona gestione di Petejan che riesce a spiazzare il muro avversario e all'ottimo turno in
battuta di Pinatti che infierisce sul capitan Faloppa in zona 5. Il time-out locale scuote la Bulloneria che si riporta in parità.
La Farmaderbe appare più in difficoltà in ricezione, a muro e in difesa, mentre le nostre avversarie crescono in attacco. Si
gioca punto a punto: l'azione lunghissima conclusa vittoriosamente per la formazione di casa, che si porta sul 18-18,
rispecchia l'andamento del finale del set. Dopo un momento di pausa per rifiatare scandito dagli applausi a scena aperta
di entrambe le tifoserie, si riprende il gioco e c'è l'ingresso di Roncarà per una sfinita Pellis. Il finale è veramente incerto e
deciso a nostro favore da un "rigore" in rete della n° 6 pordenonese, una fast della solita Molinaro, un fallo di seconda
linea della n° 10 biancorossa e due muri di Fanò e Pulcina. Il punteggio si chiude sul 22-25 ed esplode la liberatoria
esultanza delle Villadies, con in primis coach Mannucci che alla vigilia temeva molto questa trasferta.
Petejan e compagne mettono così un altro importante tassello verso la promozione. Finalmente il pubblico amico ha
rivisto, per gran parte del match, la bella Farmaderbe che era sparita ormai dalle finali di Coppa Regione e ricomparsa
solo in brevi frangenti. Quest'oggi l'arma in più è stata la determinazione e la concentrazione che si è espressa
soprattutto in fase difensiva. In prima linea, va un plauso a Fanò e Pellis che abbiamo rivisto sicure ed efficaci in attacco
con una buona varietà di colpi.
Questa vittoria ottenuta con un'ottima organizzazione di squadra mantiene le inseguitrici dell'Estvolley a -8 e ora, a soli
quattro turni dalla fine, manca veramente poco per ottenere la matematica certezza della promozione.
Le prossime avversarie saranno nell'ordine Timmusic (sabato 18 aprile - ore 20 - Villa Vicentina), Minerva Millenium,
Volleybass e Olympia Porpetto. Si tratta di squadre alla portata che potrebbero indurre le nostre ad abbassare la
guardia dopo aver superato gli scogli più duri. Sappiamo però che la pallavolo è uno sport bello perché nessun risultato
si può dare per scontato e, a questo punto della stagione, sarebbe proprio un peccato incappare in passi falsi. Quindi le
Villadies sono chiamate a stringere i denti e raccogliere le forze ancora per qualche settimana e conquistare uno storico
risultato.



MAI MOLLARE!!!						


approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - TIM Musica TS				

Farmaderbe le suona al Timmusic
19-04-2015
(25/12 - 25/18 - 25/16)

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

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


approfondimenti Minerva Millennium GO - VILLADIES FARMADERBE				

Farmaderbe a -1 dalla promozione (a +10 sulla Juve)
26-04-2015
(15/25 - 16/25 - 12/25)

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

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




approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - Volleybas				

VILLADIES FARMADERBE - Volleybas  3 - 0  (25/11, 25/16, 25/22)
02-05-2015
Villadies Farmaderbe: Rigonat, Petejan (K), Pellis, Pulcina, Roncarà, Fanò, Iacumin, Trentin, Molinaro, Pinatti, Piovesan,
Nicola (L). Allenatori: Mannucci Manuel 1°; Sandri Fabio 2°. Dirigente: Beltrame Michele.
Volleybas: Braida, Kostecka, Miculan, Zilli, Squizzato, De Luca, Facile, Ocello, Trombetta, Tippi, Bastianutto, Gombuso
(L1), Della Marina (L2). Allenatori: Tosolini, Savonitto. Dirigente: Squizzato
Arbitri: Riccardo Bertossi e Irene Sirotich
Segnapunti: Enrico Fiori
Durata set: 14', 20', 22'

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

Alcune foto						


approfondimenti VBS Credifriuli Olimpia - VILLADIES FARMADERBE				

FARMADERBE IMBATTUTA E DA RECORD: 30 VITTORIE E 89 PUNTI!!!
10-05-2015
(17/25 - 11/25 - 19/25)

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

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

http://www.pallavolovivil.it/Promozione-in-B2.htm


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

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

GRANDI VILLADIES!!!						



Serie C femm. 2014/15 - Villadies Farmaderbe


Serie C femm. 2014/15 - Villadies Farmaderbe


gli atleti

cognome e nome data di nascita ruolo numero squadra

fanÒ arianna 16-03-1998 schiacciatrice 10 u18 femm. 2014/15 - villadies farmaderbe
serie c femm. 2014/15 - villadies farmaderbe

iacumin silvia 17-05-1998 centrale 8 u18 femm. 2014/15 - villadies farmaderbe
serie c femm. 2014/15 - villadies farmaderbe

macor maurizia 29-01-1982 schiacciatrice 21 serie c femminile 2013/2014
serie c femm. 2014/15 - villadies farmaderbe

nicola martina 03-02-1998 libero 3 serie c femm. 2014/15 - villadies farmaderbe
u18 femm. 2014/15 - villadies farmaderbe

molinaro beatrice 15-06-1995 centrale 12 serie c femm. 2012/13 - farmaderbe
serie c femm. 2014/15 - villadies farmaderbe

petejan mateja 15-09-1994 palleggiatrice 2 serie c femm. 2010/11 - farmaderbe
serie c femm. 2014/15 - villadies farmaderbe

pulcina jessica 05-05-1998 schiacciatrice 6 u18 femm. 2014/15 - villadies farmaderbe
serie c femm. 2014/15 - villadies farmaderbe

pellis giulia 19-02-1993 schiacciatrice 4 serie c femminile 2011/12 - farmaderbe
serie c femm. 2014/15 - villadies farmaderbe
serie c femm. 2012/13 - farmaderbe
serie c femminile 2013/2014




staff tecnico

cognome e nome data di nascita squadra

cognome e nome data di nascita ruolo numero squadra

pinatti veronica 22-08-1993 centrale 15 serie c femminile 2011/12 - farmaderbe
serie c femm. 2014/15 - villadies farmaderbe
serie c femminile 2013/2014
serie c femm. 2012/13 - farmaderbe

piovesan erica 04-06-1998 centrale 17 u18 femm. 2014/15 - villadies farmaderbe
serie c femm. 2014/15 - villadies farmaderbe

rigonat alessia 12-04-1998 palleggiatrice 1 u18 femm. 2014/15 - villadies farmaderbe
serie c femm. 2014/15 - villadies farmaderbe

roncarÀ sara 03-03-1998 schiacciatrice 7 u18 femm. 2014/15 - villadies farmaderbe
serie c femm. 2014/15 - villadies farmaderbe

trentin giulia 11-03-1998 palleggiatrice 11 u18 femm. 2014/15 - villadies farmaderbe
serie c femm. 2014/15 - villadies farmaderbe

mannucci manuel serie c femm. 2014/15 - villadies farmaderbe
u18 femm. 2014/15 - villadies farmaderbe

sandri fabio u16 femm. 2014/15 - villadies farmacia s. maria
u18 femm. 2014/15 - villadies farmaderbe
serie d femm. 2014/15 - villadies bcc fiumicello
serie c femm. 2014/15 - villadies farmaderbe

fiori elisa serie c femm. 2014/15 - villadies farmaderbe
serie d femm. 2014/15 - villadies bcc fiumicello
u18 femm. 2014/15 - villadies farmaderbe
u16 femm. 2014/15 - villadies farmacia s. maria

plett stefano serie c femm. 2014/15 - villadies farmaderbe
u18 femm. 2014/15 - villadies farmaderbe



Documenti allegati

Indizione campionati regionali 2014/2015

http://www.pallavolovivil.it/file/indizione-campionati-regionali-2014-15-1.pdf


gli sponsor
	

Farmaderbe

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

