
Stagione 2014/2015

Serie D Femminile - 1a fase
		

Data di inizio: 18-10-2014
Data di fine: 21-02-2015

Serie D Femminile - 1a fase
			

Gironi

Prima fase

		
		



Prima fase
		

Data di inizio: 18-10-2014
Data di fine: 21-02-2015

Prima fase
				

calendario

18-10-2014
20:30
S. Vito al
Tagliamento
- Palasport

Dentisti Casarsa San Vito Clima Ambiente Fiume Veneto 3-2

(25-18; 25-12; 18-25; 25-27; 18-16)

18-10-2014
20:30
Sgonico -
Polisportivo
Ervatti

S.D. Kontovel ASD Borgo Clauiano Trivignano 1-3

(19-25; 17-25; 25-22; 15-25; 0-0)

18-10-2014
20:30
Fontanafredd
a - Palasport

Tranfor Fontanafredda Rojalkennedy Libertas 3-0

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

giornata 1



18-10-2014
20:45
Udine - Pal.
Zardini
Cussignacco

ASD Polisportivo DLF Udine Lib. Ceccarelli Trasporti 3-0

(25-15; 25-16; 25-22; 0-0; 0-0)

18-10-2014
19:00
Mossa - Pal.
Comunale

CPD GS Pallavolo Mossa CSI Tarcento 3-0

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

18-10-2014
20:45
Roveredo in
Piano -
Palasport

Vis et Virtus Roveredo Pallavolo Buia 3-1

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

19-10-2014
18:00
Fiumicello -
Polifunzional
e

VILLADIES FIUMICELLO LWV Ottogalli Latisana 1-3

(18-25; 25-16; 23-25; 15-25; 0-0)

18-10-2014
18:00
Trieste - Pal.
Vascotto

Libertas San Giovanni Volley Est Volley Cividale 0-3

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

19-10-2014
18:00
Vermegliano/
Ronchi -
Polifunzional
e

USD Pallavolo Acli Ronchi ABS Blu Team 3-0

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

25-10-2014
20:45
Trivignano -
Pal.
Comunale

Borgo Clauiano Trivignano ASD Polisportivo DLF Udine 3-0

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

25-10-2014
20:30
Latisana -
Pal. Scuole
Medie

LWV Ottogalli Latisana Vis et Virtus Roveredo 1-3

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

26-10-2014
18:00
Lauzacco/Pa
via di Udine -
 Pal.
Comunale

ABS Blu Team Libertas San Giovanni Volley 3-0

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

25-10-2014
20:30
Tarcento -
Palasport

CSI Tarcento VILLADIES FIUMICELLO 3-2

(19-25; 25-18; 25-21; 23-25; 15-9)

giornata 2



25-10-2014
21:00
Cavalicco/Ta
vagnacco -
Pal.
Comunale

Rojalkennedy Libertas USD Pallavolo Acli Ronchi 3-2

(25-19; 22-25; 20-25; 25-23; 15-11)

25-10-2014
20:30
Fiume
Veneto -
Palasport

Clima Ambiente Fiume Veneto S.D. Kontovel ASD 3-1

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

25-10-2014
18:00
Cividale del
Friuli -
Palasport

Est Volley Cividale CPD GS Pallavolo Mossa 0-3

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

25-10-2014
20:30
Martignacco
- Pala
Azzurri
d'Italia

Lib. Ceccarelli Trasporti Tranfor Fontanafredda 2-3

(20-25; 25-23; 25-23; 17-25; 16-18)

25-10-2014
20:30
Buia -
Palestra
Olimpica

Pallavolo Buia Dentisti Casarsa San Vito 1-3

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

01-11-2014
20:45
Trivignano -
Pal.
Comunale

Borgo Clauiano Trivignano Lib. Ceccarelli Trasporti 3-0

(25-21; 25-12; 26-24; 0-0; 0-0)

01-11-2014
20:30
S. Vito al
Tagliamento
- Palasport

Dentisti Casarsa San Vito LWV Ottogalli Latisana 2-3

(17-25; 25-16; 23-25; 28-26; 5-15)

01-11-2014
20:30
Sgonico -
Polisportivo
Ervatti

S.D. Kontovel ASD Pallavolo Buia 3-1

(25-19; 21-25; 25-20; 25-15; 0-0)

01-11-2014
20:45
Udine - Pal.
Zardini
Cussignacco

ASD Polisportivo DLF Udine Clima Ambiente Fiume Veneto 3-3

(25-17; 25-15; 21-25; 25-20; 0-0)

01-11-2014
19:00
Mossa - Pal.
Comunale

CPD GS Pallavolo Mossa ABS Blu Team 2-3

(25-19; 25-14; 17-25; 21-25; 9-0)

giornata 3



01-11-2014
20:45
Roveredo in
Piano -
Palasport

Vis et Virtus Roveredo CSI Tarcento 3-1

(25-19; 18-25; 25-13; 25-15; 0-0)

02-11-2014
18:00
Fiumicello -
Polifunzional
e

VILLADIES FIUMICELLO Est Volley Cividale 3-1

(25-21; 22-25; 25-13; 26-24; 0-0)

01-11-2014
18:00
Trieste - Pal.
Vascotto

Libertas San Giovanni Volley Rojalkennedy Libertas 1-3

(21-25; 19-25; 25-23; 19-25; 0-0)

01-11-2014
20:30
Vermegliano/
Ronchi -
Polifunzional
e

USD Pallavolo Acli Ronchi Tranfor Fontanafredda 1-3

(20-25; 25-20; 15-25; 22-25; 0-0)

08-11-2014
20:30
Fontanafredd
a - Palasport

Tranfor Fontanafredda Libertas San Giovanni Volley 3-0

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

08-11-2014
20:30
Latisana -
Pal. Scuole
Medie

LWV Ottogalli Latisana S.D. Kontovel ASD 3-0

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

08-11-2014
20:30
Lauzacco/Pa
via di Udine -
 Pal.
Comunale

ABS Blu Team VILLADIES FIUMICELLO 3-2

(26-24; 25-12; 21-25; 19-25; 15-10)

08-11-2014
20:30
Tarcento -
Palasport

CSI Tarcento Dentisti Casarsa San Vito 1-3

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

08-11-2014
21:00
Cavalicco/Ta
vagnacco -
Pal.
Comunale

Rojalkennedy Libertas CPD GS Pallavolo Mossa 2-3

(23-25; 25-8; 25-19; 25-27; 13-15)

08-11-2014
20:30
Fiume
Veneto -
Palasport

Clima Ambiente Fiume Veneto Borgo Clauiano Trivignano 0-3

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

giornata 4



08-11-2014
18:00
Cividale del
Friuli -
Palasport

Est Volley Cividale Vis et Virtus Roveredo 2-3

(25-23; 25-23; 22-25; 20-25; 7-15)

08-11-2014
20:30
Martignacco
- Pala
Azzurri
d'Italia

Lib. Ceccarelli Trasporti USD Pallavolo Acli Ronchi 3-1

(27-25; 22-25; 25-19; 25-18; 0-0)

08-11-2014
20:30
Buia -
Palestra
Olimpica

Pallavolo Buia ASD Polisportivo DLF Udine 3-1

(17-25; 25-21; 25-15; 25-18; 0-0)

15-11-2014
20:45
Trivignano -
Pal.
Comunale

Borgo Clauiano Trivignano Pallavolo Buia 3-1

(25-23; 19-25; 25-6; 25-10; 0-0)

15-11-2014
17:45
S. Vito al
Tagliamento
- Palasport

Dentisti Casarsa San Vito Est Volley Cividale 1-3

(23-25; 25-13; 22-25; 20-25; 0-0)

15-11-2014
20:30
Sgonico -
Polisportivo
Ervatti

S.D. Kontovel ASD CSI Tarcento 3-0

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

15-11-2014
20:45
Udine - Pal.
Zardini
Cussignacco

ASD Polisportivo DLF Udine LWV Ottogalli Latisana 3-1

(25-10; 25-21; 22-25; 25-23; 0-0)

15-11-2014
19:00
Mossa - Pal.
Comunale

CPD GS Pallavolo Mossa Tranfor Fontanafredda 0-3

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

15-11-2014
20:45
Roveredo in
Piano -
Palasport

Vis et Virtus Roveredo ABS Blu Team 3-1

(25-14; 25-21; 19-25; 25-23; 0-0)

16-11-2014
18:00
Fiumicello -
Polifunzional
e

VILLADIES FIUMICELLO Rojalkennedy Libertas 0-3

(25-27; 22-25; 15-25; 0-0; 0-0)

giornata 5



15-11-2014
20:30
Ronchi -
Polifunzional
e

USD Pallavolo Acli Ronchi Libertas San Giovanni Volley 3-0

(25-13; 25-11; 25-14; 0-0; 0-0)

16-11-2014
17:00
Fiume
Veneto -
Palasport

Clima Ambiente Fiume Veneto Lib. Ceccarelli Trasporti 3-0

(25-22; 25-14; 26-24; 0-0; 0-0)

22-11-2014
20:30
Fontanafredd
a - Palasport

Tranfor Fontanafredda VILLADIES FIUMICELLO 3-0

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

22-11-2014
20:30
Latisana -
Pal. Scuole
Medie

LWV Ottogalli Latisana Borgo Clauiano Trivignano 3-2

(26-24; 25-17; 24-26; 26-28; 15-12)

22-11-2014
20:30
Lauzacco/Pa
via di Udine -
 Pal.
Comunale

ABS Blu Team Dentisti Casarsa San Vito 3-0

(25-15; 32-30; 25-22; 0-0; 0-0)

21-11-2014
21:00
Tarcento -
Palasport

CSI Tarcento ASD Polisportivo DLF Udine 3-1

(27-25; 26-24; 23-25; 25-19; 0-0)

22-11-2014
20:30
Vermegliano/
Ronchi -
Polifunzional
e

USD Pallavolo Acli Ronchi CPD GS Pallavolo Mossa 3-0

(25-14; 25-16; 25-12; 0-0; 0-0)

22-11-2014
21:00
Cavalicco/Ta
vagnacco -
Pal.
Comunale

Rojalkennedy Libertas Vis et Virtus Roveredo 0-3

(10-25; 16-25; 20-25; 0-0; 0-0)

22-11-2014
18:00
Cividale del
Friuli -
Palasport

Est Volley Cividale S.D. Kontovel ASD 1-3

(25-22; 19-25; 16-25; 18-25; 0-0)

22-11-2014
20:30
Martignacco
- Pala
Azzurri
d'Italia

Lib. Ceccarelli Trasporti Libertas San Giovanni Volley 3-1

giornata 6



(25-15; 25-23; 17-25; 25-19; 0-0)

22-11-2014
20:30
Buia -
Palestra
Olimpica

Pallavolo Buia Clima Ambiente Fiume Veneto 3-1

(28-26; 25-20; 16-25; 25-18; 0-0)

29-11-2014
20:45
Trivignano -
Pal.
Comunale

Borgo Clauiano Trivignano CSI Tarcento 3-0

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

29-11-2014
20:30
S. Vito al
Tagliamento
- Palasport

Dentisti Casarsa San Vito Rojalkennedy Libertas 3-0

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

29-11-2014
20:30
Sgonico -
Polisportivo
Ervatti

S.D. Kontovel ASD ABS Blu Team 3-1

(21-25; 25-20; 25-6; 25-10; 0-0)

29-11-2014
20:45
Udine - Pal.
Zardini
Cussignacco

ASD Polisportivo DLF Udine Est Volley Cividale 3-0

(25-20; 25-18; 25-14; 0-0; 0-0)

29-11-2014
19:00
Mossa - Pal.
Comunale

CPD GS Pallavolo Mossa Libertas San Giovanni Volley 3-0

(25-12; 25-18; 25-19; 0-0; 0-0)

29-11-2014
20:45
Roveredo in
Piano -
Palasport

Vis et Virtus Roveredo Tranfor Fontanafredda 2-3

(28-30; 25-21; 25-18; 21-25; 12-15)

29-11-2014
18:00
Villa
Vicentina -
Pal.
Comunale

VILLADIES FIUMICELLO USD Pallavolo Acli Ronchi 0-3

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

30-11-2014
17:00
Fiume
Veneto -
Palasport

Clima Ambiente Fiume Veneto LWV Ottogalli Latisana 3-0

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

29-11-2014
20:30
Buia -
Palestra
Olimpica

Pallavolo Buia Lib. Ceccarelli Trasporti 3-0

(25-12; 25-21; 25-13; 0-0; 0-0)

giornata 7



06-12-2014
20:30
Fontanafredd
a - Palasport

Tranfor Fontanafredda Dentisti Casarsa San Vito 1-3

(23-25; 25-15; 25-27; 22-25; 0-0)

06-12-2014
20:30
Latisana -
Pal. Scuole
Medie

LWV Ottogalli Latisana Pallavolo Buia 1-3

(21-25; 25-23; 15-25; 24-26; 0-0)

06-12-2014
20:30
Lauzacco/Pa
via di Udine -
 Pal.
Comunale

ABS Blu Team ASD Polisportivo DLF Udine 3-1

(25-19; 24-26; 25-22; 29-27; 0-0)

06-12-2014
20:30
Tarcento -
Palasport

CSI Tarcento Clima Ambiente Fiume Veneto 3-1

(25-17; 24-26; 25-16; 25-20; 0-0)

06-12-2014
18:00
Trieste - Pal.
Vascotto

Libertas San Giovanni Volley VILLADIES FIUMICELLO 2-3

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

07-12-2014
18:00
Vermegliano/
Ronchi -
Polifunzional
e

USD Pallavolo Acli Ronchi Vis et Virtus Roveredo 3-0

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

06-12-2014
21:00
Cavalicco/Ta
vagnacco -
Pal.
Comunale

Rojalkennedy Libertas S.D. Kontovel ASD 2-3

(22-25; 25-21; 18-25; 25-16; 8-15)

06-12-2014
18:00
Cividale del
Friuli -
Palasport

Est Volley Cividale Borgo Clauiano Trivignano 0-3

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

06-12-2014
20:30
Martignacco
- Pala
Azzurri
d'Italia

Lib. Ceccarelli Trasporti CPD GS Pallavolo Mossa 3-0

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

13-12-2014
20:45
Trivignano -
Pal.
Comunale

Borgo Clauiano Trivignano ABS Blu Team 3-1

giornata 8

giornata 9



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

13-12-2014
20:30
S. Vito al
Tagliamento
- Palasport

Dentisti Casarsa San Vito USD Pallavolo Acli Ronchi 2-3

(25-17; 18-25; 23-25; 25-20; 8-15)

13-12-2014
20:30
Sgonico -
Polisportivo
Ervatti

S.D. Kontovel ASD Tranfor Fontanafredda 3-1

(15-25; 25-19; 25-22; 25-14; 0-0)

13-12-2014
20:30
Latisana -
Pal. Scuole
Medie

LWV Ottogalli Latisana Lib. Ceccarelli Trasporti 3-0

(25-11; 25-16; 25-14; 0-0; 0-0)

13-12-2014
20:45
Udine - Pal.
Zardini
Cussignacco

ASD Polisportivo DLF Udine Rojalkennedy Libertas 3-1

(25-19; 23-25; 25-19; 25-18; 0-0)

13-12-2014
20:45
Roveredo in
Piano -
Palasport

Vis et Virtus Roveredo Libertas San Giovanni Volley 3-0

(25-14; 25-22; 25-19; 0-0; 0-0)

14-12-2014
18:00
Fiumicello -
Polifunzional
e

VILLADIES FIUMICELLO CPD GS Pallavolo Mossa 2-3

(15-25; 25-13; 25-22; 12-25; 9-15)

14-12-2014
10:30
Fiume
Veneto -
Palasport

Clima Ambiente Fiume Veneto Est Volley Cividale 3-1

(25-22; 23-25; 25-20; 25-18; 0-0)

13-12-2014
20:30
Buia -
Palestra
Olimpica

Pallavolo Buia CSI Tarcento 3-1

(25-17; 25-20; 22-25; 25-9; 0-0)

20-12-2014
20:30
Fontanafredd
a - Palasport

Tranfor Fontanafredda ASD Polisportivo DLF Udine 3-0

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

20-12-2014
19:00
Mossa - Pal.
Comunale

CPD GS Pallavolo Mossa Vis et Virtus Roveredo 3-0

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

giornata 10



20-12-2014
20:30
Lauzacco/Pa
via di Udine -
 Pal.
Comunale

ABS Blu Team Clima Ambiente Fiume Veneto 3-2

(25-14; 21-25; 25-19; 25-23; 15-11)

20-12-2014
20:30
Tarcento -
Palasport

CSI Tarcento LWV Ottogalli Latisana 1-3

(19-25; 21-25; 25-22; 23-25; 0-0)

20-12-2014
18:00
Trieste - Pal.
Vascotto

Libertas San Giovanni Volley Dentisti Casarsa San Vito 0-3

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

20-12-2014
20:30
Vermegliano/
Ronchi -
Polifunzional
e

USD Pallavolo Acli Ronchi S.D. Kontovel ASD 1-3

(18-25; 25-20; 19-25; 11-25; 0-0)

20-12-2014
21:00
Cavalicco/Ta
vagnacco -
Pal.
Comunale

Rojalkennedy Libertas Borgo Clauiano Trivignano 0-3

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

20-12-2014
18:00
Cividale del
Friuli -
Palasport

Est Volley Cividale Pallavolo Buia 1-3

(13-25; 25-19; 24-26; 15-25; 0-0)

20-12-2014
20:30
Martignacco
- Pala
Azzurri
d'Italia

Lib. Ceccarelli Trasporti VILLADIES FIUMICELLO 3-0

(25-16; 25-8; 25-17; 0-0; 0-0)

10-01-2015
20:45
Trivignano -
Pal.
Comunale

Borgo Clauiano Trivignano Tranfor Fontanafredda 3-0

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

10-01-2015
20:30
S. Vito al
Tagliamento
- Palasport

Dentisti Casarsa San Vito CPD GS Pallavolo Mossa 0-3

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

10-01-2015
20:30
Sgonico -
Polisportivo
Ervatti

S.D. Kontovel ASD Libertas San Giovanni Volley 3-0

giornata 11



(25-9; 25-16; 25-8; 0-0; 0-0)

14-01-2015
20:45
Latisana -
Pal. Scuole
Medie

LWV Ottogalli Latisana Est Volley Cividale 3-0

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

10-01-2015
20:45
Udine - Pal.
Zardini
Cussignacco

ASD Polisportivo DLF Udine USD Pallavolo Acli Ronchi 3-2

(25-22; 20-25; 25-7; 16-25; 19-17)

10-01-2015
20:45
Roveredo in
Piano -
Palasport

Vis et Virtus Roveredo VILLADIES FIUMICELLO 3-0

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

10-01-2015
20:30
Tarcento -
Palasport

CSI Tarcento Lib. Ceccarelli Trasporti 3-1

(24-26; 25-20; 25-22; 27-25; 0-0)

11-01-2015
17:00
Fiume
Veneto -
Palasport

Clima Ambiente Fiume Veneto Rojalkennedy Libertas 3-1

(25-17; 25-23; 22-25; 25-12; 0-0)

10-01-2015
20:30
Buia -
Palestra
Olimpica

Pallavolo Buia ABS Blu Team 3-1

(25-17; 23-25; 25-22; 28-26; 0-0)

17-01-2015
20:30
Fontanafredd
a - Palasport

Tranfor Fontanafredda Clima Ambiente Fiume Veneto 3-1

(25-23; 25-20; 21-25; 26-24; 0-0)

17-01-2015
19:00
Mossa - Pal.
Comunale

CPD GS Pallavolo Mossa S.D. Kontovel ASD 1-3

(19-25; 25-22; 26-28; 21-25; 0-0)

17-01-2015
20:30
Lauzacco/Pa
via di Udine -
 Pal.
Comunale

ABS Blu Team LWV Ottogalli Latisana 3-2

(27-25; 16-25; 28-26; 21-25; 15-10)

18-01-2015
18:00
Fiumicello -
Polifunzional
e

VILLADIES FIUMICELLO Dentisti Casarsa San Vito 3-1

(25-15; 19-25; 25-21; 25-18; 0-0)

giornata 12



17-01-2015
18:00
Trieste - Pal.
Vascotto

Libertas San Giovanni Volley ASD Polisportivo DLF Udine 0-3

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

17-01-2015
20:30
Vermegliano/
Ronchi -
Polifunzional
e

USD Pallavolo Acli Ronchi Borgo Clauiano Trivignano 1-3

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

17-01-2015
21:00
Cavalicco/Ta
vagnacco -
Pal.
Comunale

Rojalkennedy Libertas Pallavolo Buia 1-3

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

17-01-2015
18:00
Cividale del
Friuli -
Palasport

Est Volley Cividale CSI Tarcento 3-1

(25-18; 25-27; 28-26; 25-23; 0-0)

17-01-2015
20:30
Martignacco
- Pala
Azzurri
d'Italia

Lib. Ceccarelli Trasporti Vis et Virtus Roveredo 3-2

(25-20; 26-24; 11-25; 21-25; 15-13)

24-01-2015
20:45
Trivignano -
Pal.
Comunale

Borgo Clauiano Trivignano Libertas San Giovanni Volley 3-0

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

24-01-2015
20:30
S. Vito al
Tagliamento
- Palasport

Dentisti Casarsa San Vito Vis et Virtus Roveredo 0-3

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

24-01-2015
20:30
Sgonico -
Polisportivo
Ervatti

S.D. Kontovel ASD VILLADIES FIUMICELLO 3-0

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

24-01-2015
20:30
Latisana -
Pal. Scuole
Medie

LWV Ottogalli Latisana Rojalkennedy Libertas 3-0

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

24-01-2015
20:45
Udine - Pal.
Zardini
Cussignacco

ASD Polisportivo DLF Udine CPD GS Pallavolo Mossa 3-1

giornata 13



(25-14; 25-21; 22-25; 25-22; 0-0)

24-01-2015
20:30
Tarcento -
Palasport

CSI Tarcento ABS Blu Team 0-3

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

25-01-2015
18:00
Fiume
Veneto -
Palasport

Clima Ambiente Fiume Veneto USD Pallavolo Acli Ronchi 0-3

(23-25; 18-25; 26-28; 0-0; 0-0)

24-01-2015
18:00
Cividale del
Friuli -
Palasport

Est Volley Cividale Lib. Ceccarelli Trasporti 1-3

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

24-01-2015
20:30
Buia -
Palestra
Olimpica

Pallavolo Buia Tranfor Fontanafredda 0-3

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

31-01-2015
20:30
Fontanafredd
a - Palasport

Tranfor Fontanafredda LWV Ottogalli Latisana 0-3

(27-29; 22-25; 18-25; 0-0; 0-0)

31-01-2015
19:00
Mossa - Pal.
Comunale

CPD GS Pallavolo Mossa Borgo Clauiano Trivignano 0-3

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

31-01-2015
20:45
Roveredo in
Piano -
Palasport

Vis et Virtus Roveredo S.D. Kontovel ASD 1-3

(21-25; 27-25; 16-25; 19-25; 0-0)

31-01-2015
20:30
Lauzacco/Pa
via di Udine -
 Pal.
Comunale

ABS Blu Team Est Volley Cividale 3-1

(25-22; 23-25; 25-19; 25-14; 0-0)

31-01-2015
20:30
Fiumicello -
Polifunzional
e

VILLADIES FIUMICELLO ASD Polisportivo DLF Udine 1-3

(18-25; 18-25; 25-22; 12-25; 0-0)

21-01-2015
20:00
Trieste - Pal.
Vascotto

Libertas San Giovanni Volley Clima Ambiente Fiume Veneto 2-3

(25-20; 13-25; 18-25; 25-17; 9-15)

giornata 14



31-01-2015
20:30
Vermegliano/
Ronchi -
Polifunzional
e

USD Pallavolo Acli Ronchi Pallavolo Buia 3-0

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

31-01-2015
21:00
Cavalicco/Ta
vagnacco -
Pal.
Comunale

Rojalkennedy Libertas CSI Tarcento 3-0

(25-12; 25-23; 25-16; 0-0; 0-0)

31-01-2015
20:30
Martignacco
- Pala
Azzurri
d'Italia

Lib. Ceccarelli Trasporti Dentisti Casarsa San Vito 3-0

(25-14; 25-13; 25-19; 0-0; 0-0)

07-02-2015
20:45
Trivignano -
Pal.
Comunale

Borgo Clauiano Trivignano VILLADIES FIUMICELLO 3-0

(25-7; 25-18; 25-20; 0-0; 0-0)

07-02-2015
20:30
Sgonico -
Polisportivo
Ervatti

S.D. Kontovel ASD Dentisti Casarsa San Vito 3-1

(25-14; 25-20; 18-25; 25-21; 0-0)

07-02-2015
20:30
Latisana -
Pal. Scuole
Medie

LWV Ottogalli Latisana USD Pallavolo Acli Ronchi 2-3

(25-16; 24-26; 25-23; 23-25; 15-17)

07-02-2015
20:45
Udine - Pal.
Zardini
Cussignacco

ASD Polisportivo DLF Udine Vis et Virtus Roveredo 3-2

(14-25; 25-23; 22-25; 25-18; 15-13)

07-02-2015
20:30
Lauzacco/Pa
via di Udine -
 Pal.
Comunale

ABS Blu Team Lib. Ceccarelli Trasporti 0-3

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

07-02-2015
20:30
Tarcento -
Palasport

CSI Tarcento Tranfor Fontanafredda 1-3

(26-24; 17-25; 9-25; 20-25; 0-0)

giornata 15



07-02-2015
20:30
Fiume
Veneto -
Palasport

Clima Ambiente Fiume Veneto CPD GS Pallavolo Mossa 2-3

(26-24; 18-25; 25-22; 23-25; 11-15)

07-02-2015
18:00
Cividale del
Friuli -
Palasport

Est Volley Cividale Rojalkennedy Libertas 1-3

(15-25; 9-25; 25-23; 16-25; 0-0)

11-02-2015
19:00
Buia -
Palestra
Olimpica

Pallavolo Buia Libertas San Giovanni Volley 3-1

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

14-02-2015
20:30
S. Vito al
Tagliamento
- Palasport

Dentisti Casarsa San Vito ASD Polisportivo DLF Udine 2-3

(22-25; 23-25; 25-10; 25-21; 9-15)

14-02-2015
20:30
Sgonico -
Polisportivo
Ervatti

S.D. Kontovel ASD Lib. Ceccarelli Trasporti 3-0

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

14-02-2015
20:30
Fontanafredd
a - Palasport

Tranfor Fontanafredda Est Volley Cividale 3-0

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

14-02-2015
19:00
Mossa - Pal.
Comunale

CPD GS Pallavolo Mossa Pallavolo Buia 3-2

(25-23; 19-25; 25-18; 14-25; 15-12)

14-02-2015
20:45
Roveredo in
Piano -
Palasport

Vis et Virtus Roveredo Borgo Clauiano Trivignano 3-2

(21-25; 28-26; 23-25; 25-21; 15-12)

15-02-2015
18:00
Fiumicello -
Polifunzional
e

VILLADIES FIUMICELLO Clima Ambiente Fiume Veneto 1-3

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

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

Libertas San Giovanni Volley LWV Ottogalli Latisana 0-3

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

giornata 16



14-02-2015
20:30
Vermegliano/
Ronchi -
Polifunzional
e

USD Pallavolo Acli Ronchi CSI Tarcento 1-3

(25-16; 22-25; 17-25; 23-25; 0-0)

14-02-2015
21:00
Cavalicco/Ta
vagnacco -
Pal.
Comunale

Rojalkennedy Libertas ABS Blu Team 3-0

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

21-02-2015
20:30
Trivignano -
Pal.
Comunale

Borgo Clauiano Trivignano Dentisti Casarsa San Vito 3-0

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

21-02-2015
20:30
Latisana -
Pal. Scuole
Medie

LWV Ottogalli Latisana CPD GS Pallavolo Mossa 3-0

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

21-02-2015
20:30
Udine - Pal.
Zardini
Cussignacco

ASD Polisportivo DLF Udine S.D. Kontovel ASD 3-0

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

21-02-2015
20:30
Lauzacco/Pa
via di Udine -
 Pal.
Comunale

ABS Blu Team Tranfor Fontanafredda 3-1

(25-21; 24-26; 25-19; 25-20; 0-0)

21-02-2015
20:30
Tarcento -
Palasport

CSI Tarcento Libertas San Giovanni Volley 3-1

(25-22; 25-14; 21-25; 25-23; 0-0)

21-02-2015
20:30
Fiume
Veneto -
Palasport

Clima Ambiente Fiume Veneto Vis et Virtus Roveredo 1-3

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

21-02-2015
20:30
Cividale del
Friuli -
Palasport

Est Volley Cividale USD Pallavolo Acli Ronchi 1-3

(28-26; 20-25; 19-25; 15-25; 0-0)

giornata 17



21-02-2015
20:30
Martignacco
- Pala
Azzurri
d'Italia

Lib. Ceccarelli Trasporti Rojalkennedy Libertas 3-0

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

21-02-2015
20:30
Buia -
Palestra
Olimpica

Pallavolo Buia VILLADIES FIUMICELLO 3-0

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



classifica
	

SQUADRA PT G V P SV SP QS PF PS QP

Borgo Clauiano Trivignano 47 17 15 2 49 10 4.9000 1431 1144 1.2509

S.D. Kontovel ASD 38 17 13 4 41 22 1.8636 1435 1252 1.1462

Tranfor Fontanafredda 34 17 12 5 39 22 1.7727 1432 1293 1.1075

Vis et Virtus Roveredo 34 17 11 6 40 27 1.4815 1513 1376 1.0996

LWV Ottogalli Latisana 33 17 11 6 40 24 1.6667 1481 1360 1.0890

Pallavolo Buia 31 17 10 7 36 29 1.2414 1437 1380 1.0413

ASD Polisportivo DLF Udine 30 17 11 5 39 28 1.3929 1490 1354 1.1004

USD Pallavolo Acli Ronchi 30 17 10 7 39 26 1.5000 1450 1376 1.0538

Lib. Ceccarelli Trasporti 27 17 9 8 30 29 1.0345 1277 1311 0.9741

ABS Blu Team 26 17 10 7 34 32 1.0625 1424 1462 0.9740

CPD GS Pallavolo Mossa 24 17 9 8 31 32 0.9688 1327 1341 0.9896

Clima Ambiente Fiume Veneto 23 17 7 9 34 36 0.9444 1464 1515 0.9663

Dentisti Casarsa San Vito 20 17 6 11 27 38 0.7105 1385 1424 0.9726

Rojalkennedy Libertas 19 17 6 11 25 37 0.6757 1311 1343 0.9762

CSI Tarcento 17 17 6 11 24 40 0.6000 1342 1495 0.8977

VILLADIES FIUMICELLO 11 17 3 14 18 46 0.3913 1234 1454 0.8487

Est Volley Cividale 10 17 3 14 19 44 0.4318 1287 1512 0.8512

Libertas San Giovanni Volley 2 17 0 17 8 51 0.1569 1074 1402 0.7660




approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - Estvolley San Giovanni				

Villadies Fiumicello: esordio con un pizzico di rammarico
20-10-2014
Prima Giornata
VILLADIES FIUMICELLO - L.W.V. OTTOGALLI LATISANA 1 - 3
(18/25, 25/16, 23/25, 15/25)

Villadies Fiumicello: Angeli, Donda, Garofolo, Iacumin, Manias, Milloch, Polimeno, Rigatti, Sain (L1), Tomasin (K),
Valentinuz, Zanello (L2), Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Zampar Cristina. 
Segnapunti: Roncarà Francesco

Ieri c'è stata la prima esperienza di campionato di serie D per le ragazze del nuovo allenatore Fabio Sandri.
Le avversarie, Ottogalli Latisana, si sono dimostrate sin da subito determinate e grintose e, grazie ad esperienza e un
buon gioco di squadra, hanno spiazzato la nostra formazione nei primi punti. Le Villadies Fiumicello sono gradualmente
entrate in partita e sono riuscite ad accorciare lo svantaggio. Nonostante ciò, le avversarie si sono aggiudicate il primo set
col punteggio di 18-25. Dopo un'iniziale agitazione, le nostre ragazze sono riuscite a riportare i set in parità con un
secondo parziale molto movimentato, scatenando nel pubblico e nella panchina forti emozioni e facendo vedere di cosa
sono capaci. La soddisfazione è stata molta per essersi imposte 25-16, ma giustamente coach Sandri ha ricordato alle
giovani Villadies di non perdere mai la concentrazione e continuare a pensare alla partita, ai gesti tecnici e soprattutto ai
punti deboli delle avversarie, chiamando spesso zona di battuta, perfezionando gli schemi difensivi e dando consigli alle
attaccanti.
La prima metà del terzo set è sembrata un replay del set precedente, con la sola differenza che la migliore qualità in
battuta delle ragazze di casa ha aiutato molto. Nella seconda parte del parziale la formazione di Sandri ha perso la
concentrazione e purtroppo questo l'ha penalizzata, concludendo con un 23-25 per le ragazze di Latisana, che,
partendo da un 20-23 hanno vinto ben 5 azioni di fila.
Durante il quarto set le nostre sono rimaste deluse dalle loro prestazioni e dal fatto che erano molto vicine alla vittoria
del set precedente; si sono deconcentrate e così la formazione di Latisana ha potuto esprimere al meglio la sua
determinazione, distanziando le ragazze di Sandri con un grande vantaggio (15-25). Motivo principale della sconfitta
finale è stato la ricezione che, assieme alla battuta, è stata uno dei più grossi problemi e quindi fondamentali
assolutamente da migliorare in vista dei campionati che attendono la giovane squadra.
Durante la partita sono stati effettuati alcuni cambi, non tutti con successo, ma sono serviti al coach Sandri per
inquadrare bene la sua nuova squadra.
È stata comunque una vittoria, ma per renderla tale, le nostre ragazze si sarebbero dovute applicare sin da subito,
nonostante abbiano dimostrato di essere una buona squadra.
A fine partita le ragazze non hanno esitato a raggiungere la loro compagna Chiara Pasquali che ha dovuto assistere alla
partita dagli spalti, a causa di uno sfortunato incidente alla caviglia avvenuto pochi giorni prima durante gli allenamenti
settimanali. La squadra l'ha portata in panchina ed ha passato i soliti minuti di stretching post-attività fisica con lei. Gesto
molto positivo, che ha fatto dimenticare dolore, fatica e tristezza a tutti, riportando il sorriso e il pensiero all'andare avanti
sempre a testa alta.
Autrice: Silvia Rigatti (Revisione Addetto stampa)						

Villadies Fiumicello
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Primo punto in trasferta a Tarcento
26-10-2014
CSI TARCENTO - VILLADIES FIUMICELLO 2 - 3
(19/25, 25/18, 25/21, 23/25, 15/9)

Villadies Fiumicello: Angeli, Donda, Garofolo, Iacumin, Manias, Milloch, Polimeno, Rigatti, Sain (L1), Tomasin (K),
Valentinuz, Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°. Dirigente: Zampar Cristina.

Ieri sera c'è stata la seconda partita di serie D per le Villadies Fiumicello presso il palazzetto delle ragazze del CSI
Tarcento.
È stata una partita molto movimentata che si è conclusa con la vittoria per 3-2 a favore delle ragazze di Sorriento,
allenatore del CSI Tarcento.
Il primo set inizia con Garofolo in palleggio con Manias opposto, Iacumin e Tomasin in banda, Donda e Valentinuz al
centro, Sain libero. Dopo un inizio incerto e privo di gesti tecnici di rilievo (12 a 7 per le avversarie) il gioco comincia a
vedersi con risultati positivi. Sul 15 a 17, il nostro capitano Tomasin in battuta mette in difficoltà le avversarie, portando le
Villadies a 21 punti e costringendo l'allenatore Sorriento a chiedere il secondo tempo. La musica però non cambia e le
nostre ragazze concludono il set sul 19 a 25.
Nel secondo set Sandri non cambia la formazione, mentre tra le tarcentine vengono cambiate tre giocatrici. Partenza

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


decisa delle avversarie che per tutto il set mantengono un distacco abbastanza netto e le nostre, nonostante qualche
cambio (Angeli per Tomasin nella parte centrale del set) non riescono ad intimorire le avversarie. Sono stati effettuati
anche altri cambi in battuta per cercare di dare continuità al gesto tecnico, ma nonostante ciò il set si chiude 25 a 18.
Sandri decide allora di inserire da subito Angeli al posto di Tomasin, mentre Sorriento conferma il sestetto che ha vinto il
set precedente. Le tarcentine si portano subito sul 5 a 0 e mantengono un discreto vantaggio sino alla fine del set. In
momenti di difficoltà Sandri effettua altri cambi in battuta e, dopo un parziale recupero, le nostre passano da un 24-17 ad
un finale 25-21 per le ragazze di casa. Da segnalare che l'arbitro ha dato un cartellino giallo a Manias, causa
comportamento irrispettoso nei confronti delle avversarie (interpretazione fantasiosa sulla procedura per allacciarsi le
scarpe durante la partita...).
Il quarto set è una dimostrazione di forza da parte delle nostre atlete, che riescono a contrastare la maggiore esperienza
con un gioco preciso e con meno errori. Tarcento ad inizio set si porta sul 13 a 8, ma le Villadies, aiutate dalle battute
incisive di Iacumin, recuperano lo svantaggio e si portano sul 13 a 14. Tarcento reagisce e ritorna in vantaggio di 3
punti, ma le nostre, con Manias in battuta, recuperano prontamente. Sul 22 pari Sandri fa entrare in battuta Milloch che
permette alle Villadies di giungere ad un punto dalla vittoria del set. Dopo il cambio-palla va a battere la tarcentina
Mansutti, e le nostre chiudono il set sul 23 a 25. A causa della troppa partecipazione emotiva, Sandri ha preso un
cartellino giallo, ma ciò non ha impedito la vittoria. 
Nel quinto set le Villadies partono bene, portandosi prima sul 4 a 6 e poi sul 7 a 8 al cambio campo. A questo punto,
complice probabilmente la stanchezza, le nostre subiscono un break di 7 punti dal quale, nonostante i due tempi
chiamati dal coach, non riescono a riprendersi. 15 a 8 il risultato finale.
Partita molto combattuta che ha entusiasmato il pubblico e le nostre Villadies hanno conquistato il primo punto in
classifica.

Autrice: Silvia Rigatti (Revisione Addetto stampa)						
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Villadies Fiumicello conclude in bellezza il weekend
03-11-2014
VILLADIES FIUMICELLO - EST VOLLEY CIVIDALE 3 - 1
(25/21, 22/25, 25/13, 26/24)

Villadies Fiumicello: Angeli, Burba, Donda, Garofolo, Iacumin, Manias, Milloch, Rigatti, Sain (L1), Tomasin (K),
Valentinuz, Zanello (L2), Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Zampar Cristina.
 
Segnapunti: Roncarà Francesco

Le squadre Villadies fanno tris in questo weekend: dopo serie C e Under 16, anche la serie D conquista 3 punti nella
terza giornata.
La prima vittoria nella categoria delle giovanissime di coach Sandri è venuta dopo due ore intense ed entusiasmanti di
gioco. Sostenute dal folto e rumoroso pubblico, le Villadies si sono imposte per 3 a 1 sulle più esperte dell'Est Volley
Cividale.
Il sestetto schierato da Sandri (Garofolo in regia con Manias opposto, Iacumin e capitan Tomasin in banda, Donda e
Valentinuz al centro, Sain libero) ha un avvio fulminante e conduce con sicurezza fino ad un vantaggio massimo sul 18-
9 grazie soprattutto ai mano-fuori delle attaccanti di palla alta sul muro scomposto del Cividale, alle veloci dell'asse
Donda-Valentinuz e agli errori delle ospiti. Purtroppo un black-out della ricezione rischia di compromettere un set che
sembra già conquistato. A questo si aggiunge una serie di attacchi sbagliati che riportano sotto le avversarie 21-20. Un
sussulto finale di Donda e Angeli, entrata al posto di Iacumin, permette di vincere il set 25 a 21.
Il secondo parziale è più equilibrato e combattuto: le due formazioni conducono alternativamente. Sia Villadies che Est
Volley commettono molti errori in attacco e battuta, mentre in seconda linea si evidenzia qualche incomprensione in
difesa e ricezione. Le ospiti migliorano la disposizione del muro che diventa più efficace e crea maggiore insicurezza
nelle attaccanti di casa che, nel cercare nuove soluzioni, spediscono fuori gli ultimi palloni e permettono alle ospiti di
imporsi 22 a 25.
Le Villadies Fiumicello reagiscono subito alla sconfitta e la partenza è "stellare" lasciando le Cividalesi letteralmente
disorientate. Nonostante i timeout e i cambi effettuati dall'allenatore dell'Est Volley, le padrone di casa non danno
scampo alle avversarie anche negli scambi lunghi e combattuti. Tutto gira per il verso giusto e Garofolo può gestire
facilmente le sue attaccanti sviluppando anche molto gioco con le centrali e zona 2. Finisce con un eloquente 25 a 13.
Le ospiti rientrano in campo agguerrite e decise a riaprire il match ed infatti il quarto set viene giocato palla su palla. Le
Villadies si ritrovano per tutto il set a rincorrere e cercare di ricucire lo svantaggio di qualche lunghezza. Le percentuali
appena sufficienti in ricezione creano delle difficoltà di gestione in regia e avvantaggia il muro avversario che risulta molto
compatto sulle palle alte. Le padrone di casa continuano a crederci e rispondono agli attacchi avversari con recuperi
spettacolari in difesa, con Sain in evidenza. Dal 17 a 20 operano il sorpasso e si portano 21 a 20. Il risultato resta
incerto e solo un guizzo finale con due muri delle centrali Villadies consente di vincere ai vantaggi (26-24).
La prima vittoria in campionato fa guadagnare molte posizioni alle Villadies Fiumicello che raggiungono a quota 4 i più
quotati Ronchi e Fiume Veneto.
Sabato prossimo ci sarà una nuova occasione per avanzare ancora in classifica visto che dovranno affrontare l'ABS Blu
Team a Pavia di Udine (ore 20:30) che le precede di un solo punto.						
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Sconfitta al tie-break per la serie D in trasferta a Pavia di Udine
09-11-2014
(26/24, 25/12, 21/25, 19/25, 15/10)

Villadies Fiumicello: Angeli, Burba, Donda, Garofolo, Iacumin, Manias, Milloch, Rigatti, Sain (L1), Tomasin (K),
Valentinuz, Zanello (L2), Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°. Dirigente: Zampar Cristina.

Si è concluso con un 3 -2 a favore delle padrone di casa il confronto fra le compagini ABS BLU TEAM di Lauzacco -
Pavia di Udine e le ospiti Villadies Fiumicello.
Il primo set, combattuto con entusiasmo punto su punto, si è concluso con il punteggio di 26 a 24 per le padrone di casa.
Nel secondo set la concentrazione delle giovani Villadies, come pure l'energia in campo, subiscono un importante calo,
lasciando libero spazio al gioco incisivo delle avversarie, che, nonostante i cambi di Sandri in regia e in attacco, è
imposto con decisione (25 -12 il secondo parziale).
Le giovani Villadies non ci stanno al parziale di 2 a 0 e, ritrovata la concentrazione, impongono il proprio gioco,
dimostrando cosa sanno fare, aggiudicandosi il 3° set con un parziale di 21 a 25.
La concentrazione e la voglia di riscatto aumentano, diminuiscono gli errori in ricezione e gli attacchi risultano più
incisivi. Le battute efficaci di Valentinuz chiudono il 4° set a favore delle Villadies con il punteggio di 19 a 25.
La partita sul due pari entusiasma il pubblico presente sugli spalti, che con grande coinvolgimento sostiene le proprie
squadre. Punto su punto fino al parziale di 10 pari. Sul finale fa la differenza la maggiore esperienza delle atlete di
Lauzacco che consegna la vittoria alle padrone di casa  col punteggio di 15 a 10.
Le giovani Villadies, grazie alla rimonta decisiva in corso partita, portano a casa un punto prezioso, collocandosi al 10°
posto della classifica provvisoria.

La prossima domenica la formazione di coach Sandri ospiterà a Fiumicello (ore 18) il Rojalkennedy Libertas che la
precede in classifica di un solo punto e sarà l'occasione per operare il sorpasso. Sarà necessario preparare bene la partita
e scendere subito in campo con maggiore concentrazione, convinzione e sicurezza sulle proprie potenzialità.

Autrice: Stefania Garofolo (Revisione Addetto stampa)						
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La tensione gioca un brutto scherzo alle Villadies Fiumicello
20-11-2014
(25/27, 22/25, 15/25)

Villadies Fiumicello: Angeli, Burba, Donda, Garofolo, Iacumin, Manias, Milloch, Sain (L1), Tomasin (K), Valentinuz,
Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Zampar Cristina.
 
Segnapunti: Battistutta Ennio

Le Villadies Fiumicello incappano nella prima sconfitta senza conquistare nemmeno un set contro un Rojalkennedy che
è apparso alla portata delle nostre, ma la linearità e costanza del gioco l'ha premiato.
In questa giornata è stata determinante una tensione inspiegabile di Tomasin e compagne che ha compromesso
irrimediabilmente la prestazione. Le ragazze di coach Sandri sono scese in campo contratte e ciò si è palesato
soprattutto nella seconda linea (ricezione-difesa) e negli errori in attacco.
Il sestetto di partenza vede Milloch (poi sostituita con Garofolo) in regia con Manias opposto, Angeli e capitan Tomasin
in banda, Donda e Valentinuz al centro, Sain libero. L'inizio del set, sebbene non esaltante, ha visto un punteggio
equilibrato anche se le nostre appaiono subito contratte e poco mobili in difesa, subiscono le giocate degli attaccanti
sporcate sul muro poco invadente e si avvantaggiano di qualche errore di troppo delle avversarie in battuta. Nella fase
centrale un black-out in ricezione e difesa costringe Sandri a sostituire Manias con Iacumin e consente al Rojalkennedy
di prendere un discreto margine che le Villadies riescono a recuperare grazie agli attacchi efficaci delle bande e di
qualche bella veloce. Nelle fasi finali le ospiti si avvantaggiano nuovamente e conquistano ben 3 set-ball, annullati da
errori propri in battuta e attacco. Si capovolge la situazione e le Villadies si portano sul 25-24, ma sprecano l'occasione
con 3 errori (1 in battuta e 2 ricezioni).
Sandri cerca di scuotere e spronare le sue durante il cambio campo poiché è evidente che il problema della serata è
principalmente mentale: manca l'attenzione, la concentrazione e la determinazione per vincere.
Qualcosa sembra migliorare perché le padrone di casa restano agganciate al Rojalkennedy e sembrano poter allungare
nella fase centrale (17-14) e nella fase conclusiva del set (21-19). Ma il vantaggio viene cancellato dalla confusione
mentale da cui vengono sopraffatte le nostre. Finisce 22-25.
Nel terzo set non c'è proprio storia: le ospiti hanno ormai le redini del gioco e si limitano a battere bene, attaccare senza
errori ed attendere gli errori delle arancioni. La gestione del gioco diventa sempre più complicata per una ricezione allo
sbando e la resa appare evidente. Meritatamente le avversarie conquistano il set 15-25 e si portano a casa l'intera posta
in palio.



La prestazione delle Villadies è maturata da una prestazione sottotono, decisamente la peggior prestazione della
stagione soprattutto per la mancanza di quella determinazione e cattiveria a cui ci avevano abituate nelle precedenti
uscite quando, per ben due volte, erano riuscite a recuperare lo svantaggio e a conquistare il tie-break.
L'occasione per fare un importante passo in avanti in classifica è stata gettata al vento dalla mancanza di convinzione
nelle proprie potenzialità e capacità. Su questo aspetto la squadra delle Villadies deve lavorare molto: solo la
consapevolezza di essere una buona squadra che può affrontare in tranquillità la categoria e prendersi delle belle
soddisfazioni, consentirà il salto di qualità che tutti si aspettano.
Sabato prossimo le Villadies Fiumicello saranno in trasferta (ore 20:30) a Fontanafredda, ancora imbattuta, che staziona
in 2° posizione alle spalle del Trivignano. Sarà una sfida stimolante ed interessante per le nostre che dovranno tirare fuori
il carattere per tentare il colpaccio.						


approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - Estvolley San Giovanni				

La serie D non sfigura con la nuova capolista
23-11-2014
(25/15, 29/27, 25/20)

Villadies Fiumicello: Angeli, Burba, Donda, Garofolo, Iacumin, Manias, Milloch, Rigatti, Sain (L1), Tomasin (K),
Valentinuz, Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°. Dirigente: Zampar Cristina.

Ancora una sconfitta per le Villadies Fiumicello che perdono per 3 a 0 in trasferta a Fontanafredda che, approfittando
della inaspettata sconfitta del Trivignano, diventa la nuova capolista della serie D.
Tomasin e compagne non hanno però sfigurato, anzi hanno sfoderato una prestazione positiva sotto molti punti di vista
considerando che le avversarie hanno certamente altre ambizioni di classifica.
Il primo set Sandri è stato costretto a schierare una formazione inedita con Rigatti opposta a Garofolo, Donda e
Valentinuz in centro, Tomasin e Angeli in banda. Questo per cercare di dare maggiore supporto alla ricezione visto che,
per problemi logistici, Sain era indisponibile ad inizio match. Purtroppo lo spirito di adattamento delle Villadies non è così
spiccato e prevale un po' di confusione nell'organizzazione di gioco. Dall'altra parte della rete invece si vede una
squadra ben rodata, in cui spiccano una banda ed un centrale particolarmente forti. Grazie ad una buona battuta e al
gioco spinto in banda, il Fontanafredda si impone 25-15.
Nel secondo parziale il sestetto si riassetta con l'arrivo di Sain a dare man forte in seconda linea e l'ingresso di Manias
in opposto. Le Villadies riacquistano fiducia e giocano molto bene. Le padrone di casa, messe sotto pressione dal
ritorno delle nostre, diventano più incostanti in battuta e il match si fa combattuto. Tomasin e compagne hanno anche la
possibilità di chiudere il set in attacco, ma sprecano e si fanno superare ai vantaggi 29-27.
Il Fontanafredda è esaltato dalla vittoria e vuole chiudere subito la partita, ma le Villadies non mollano, cercano di
restare in scia e di giocarsela fino alla fine. Solo una rotazione positiva in battuta delle padrone di casa crea un gap
incolmabile per le ospiti e permettono di chiudere 25-20.
Durante il match sono state impiegate un po' tutte le atlete a disposizione soprattutto per aumentare l'efficacia della
battuta e aiutare in seconda linea.
Sebbene resti un po' di rammarico per l'occasione sprecata nel secondo set che forse poteva cambiare il volto della
partita, coach Sandri si è detto soddisfatto dei segnali positivi visti durante il match. Dopo le prevedibili difficoltà
dell'assetto iniziale per la formazione "sperimentale", le ragazze hanno mostrato di voler vendere cara la pelle e di saper
tenere testa anche ad una squadra più navigata e di alta classifica.
A causa della sconfitta e delle concomitanti vittorie delle squadre che seguivano, le Villadies sono state risucchiate in
classifica e stazionano in penultima posizione a quota 5.
Nel prossimo turno, le Villadies ospiteranno un'altra squadra di alta classifica, il USD Pallavolo Acli Ronchi che è in
quarta posizione a quota 10. La partita si disputerà sabato a Villa Vicentina alle ore 18. Le Villadies avranno tutta la
settimana per preparare questa nuova sfida contro una formazione che vede nelle sue file atlete che hanno giocato
anche in categorie superiori. Quindi dovranno sopperire alla differenza di esperienza con il carattere e la determinazione
vista nelle prime partite e ora un po' vacillante e incostante. Non si esclude nessun risultato.

Dal campo di Fontanfredda						


approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - Estvolley San Giovanni				

Villadies Fiumicello spreca un'altra occasione
30-11-2014
(23/25, 21/25, 20/25)

Villadies BCC Fiumicello: Angeli, Burba, Donda, Garofolo, Iacumin, Manias, Rigatti, Sain (L1), Tomasin (K), Trentin,
Valentinuz, Zanello. Allenatori: Sandri Fabio 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Zampar Cristina.
 
Segnapunti: Roncarà Francesco

Le Villadies BCC Fiumicello escono sconfitte nuovamente senza conquistare nemmeno un set ed è la terza volta di fila.



Dopo la buona prestazione della scorsa settimana contro la capolista Fontanafredda, le nostre ragazze non hanno
brillato e, nonostante una prestazione opaca, hanno mostrato che le avversarie erano alla loro portata, anche se molto
più esperte.
Coach Sandri parte con Garofolo in regia e Manias in opposto, Donda e Valentinuz al centro, Angeli e Tomasin in
banda, Sain libero. Le padrone di casa appaiono molto contratte e questo si ripercuote in ricezione e difesa, statiche e
con qualche indecisione di troppo, battuta e attacco, molto fallosi e incerti. Le avversarie, grazie alla fase offensiva molto
variata, ne approfittano per prendere un discreto margine che mantengono fino al 10-14. La crescita in attacco permette
alcuni break alle Villadies che riaprono il set e si portano avanti 20 a 18 e poi 23-21. Purtroppo le padrone di casa
mostrano i propri limiti caratteriali proprio nei momenti decisivi e, anche questa volta, sono gli errori gratuiti e le
disattenzioni in difesa a consentire al Ronchi di ribaltare la situazione e vincere 23-25.
Tomasin e compagne non ci stanno però a perdere e, nel secondo parziale, cambiano marcia e riescono a velocizzare il
gioco con ottimi attacchi anche dal centro. Il Ronchi rimane spiazzato dall'aggressione delle Villadies e subisce un
iniziale 12-5. Le nostre non ne approfittano per chiudere un set che sembra in discesa, anzi, regalano la rimonta alle
avversarie con un black-out in ricezione, errori in attacco e in battuta, difesa imbambolata. Sandri tenta di arginare i
problemi in seconda linea operando alcuni cambi (Zanello per Angeli, Trentin-Iacumin per Manias-Garofolo), ma il
Ronchi colma il gap e vince 21-25 (parziale di 9-20).
Nel terzo set resta in campo Iacumin al posto di Tomasin, uscita con la testa dal match. Le Villadies sono tramortite dal
recupero appena subito dalle ospiti e la ricezione è ancora in tilt. Un pesante 1-9 iniziale sembra lasciare poche
speranze. Le nostre riescono a reagire e pian piano si riportano sotto con una correlazione muro-difesa un po' più
efficace. Sull'8-9, il Ronchi si risveglia e prende nuovamente un margine di qualche punto che riesce a mantenere fino
alla fine del match. Neanche i cambi operati in battuta ed in seconda linea (Burba per Valentinuz e Tomasin per Angeli)
hanno portato i risultati sperati.
Altra sconfitta e ancora penultima posizione in classifica a quota 5.
Le Villadies stanno dimostrando che quando giocano al meglio possono battere ogni squadra finora incontrata o
comunque giocarsi la vittoria del match, ma peccano ancora di timori riverenziali verso formazioni che hanno giocatori
più esperti e hanno sempre sprecato le occasioni favorevoli che si sono presentate.
Sabato prossimo le Villadies Fiumicello affronteranno in trasferta il fanalino di coda Libertas S. Giovanni Volley (Trieste -
ore 18:00) ancora ferma al palo. Le nostre ragazze affronteranno una squadra giovane e, questa volta, non potranno
nascondersi dietro all'alibi "esperienza": è d'obbligo la vittoria!!!						


approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - Estvolley San Giovanni				

Vittoria in recupero per le Villadies BCC Fiumicello in trasferta a Trieste
07-12-2014

(25/16, 25/15, 18/25, 13/25, 16/18)

Villadies Fiumicello: Angeli, Burba, Donda, Garofolo, Iacumin, Manias, Milloch, Rigatti, Sain (L1), Tomasin (K),
Valentinuz, Zanello (L2), Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Zampar Cristina.

Le Villadies BCC Fiumicello si aggiudicano il confronto con l'ultima della classe Libertas S. Giovanni Trieste dopo quasi
due ore di gioco. Le due giovani squadre si sono alternate nella conduzione del match e l'unico set veramente
combattuto è stato il tie-break che si è concluso solo ai vantaggi.
Non è stata una partita spettacolare e le nostre hanno deciso di cominciare a giocare solo dopo aver regalato il primo
punto stagionale alle triestine. I primi due set sono stati praticamente uno la fotocopia dell'altro con le padrone di casa a
limitarsi a battere bene soprattutto con la n. 10, a fare più attenzione in difesa, ad attaccare con costanza, in particolare
con l'opposta mancina n. 21, grazie ad una precisa distribuzione del gioco. Le Villadies sono rimaste inspiegabilmente a
guardare senza dare alcun segno di reazione, nemmeno l'orgoglio è riuscito a smuovere la situazione. La ricezione è
stata letteralmente inguardabile con innumerevoli ace subiti senza alcuna chiamata o tentativo di intervento. La squadra,
imbambolata e bloccata da una tensione ingiustificabile, ha commesso un numero indefinito di errori soprattutto in
battuta ed in attacco frutto della paura di sbagliare.
Solo dopo aver realizzato di essere sotto 2 a 0 contro una squadra altrettanto giovane e, peraltro, ultima in classifica, le
nostre hanno deciso che era ora di entrare anche con la testa in campo e, gradualmente, il gioco ha iniziato ad
ingranare anche tra le arancioni. Sono salite le percentuali in ricezione e attacco, la difesa è diventata più reattiva e si
sono anche visti i primi muri. Le Villadies BCC hanno preso in mano il match e hanno messo pressione alle avversarie
inducendole a commettere molti più errori e a mostrare i propri limiti. Eloquente il ribaltamento di fronte con i punteggi di
18-25 e 13-25.
Riportato in parità il computo dei set, il tie-break si è riaperto con le padrone di casa avanti 8 a 5 al cambio campo. Ovvio
che la posta in palio ha stimolato le due contendenti a giocarsi la vittoria fino alla fine. La rincorsa delle Villadies si
concretizza solo a fine set grazie a dei bei attacchi delle bande, a qualche ace e agli errori delle avversarie. Il primo
match-ball è delle nostre ma viene annullato da un attacco fuori. Bisogna attendere il 4° match-ball per portare a casa la
vittoria.
Due punti guadagnati e Estvolley Cividale agganciato a quota 7, ma è ancora poco per una squadra che deve ancora
dimostrare i propri valori tecnici per un match intero. Coach Sandri dovrà continuare a lavorare molto dal punto di vista
mentale perché il lavoro svolto con costanza e dedizione in palestra non venga sprecato in una serie D che si sta
confermando alla portata delle nostre. Quando le giovani Villadies capiranno che non hanno alcun motivo di avere timori
riverenziali per la categoria, allora potremo vedere un salto di qualità della squadra che potrebbe cambiare l'attuale



situazione di classifica.
E il prossimo turno casalingo (domenica ore 18 a Fiumicello) sarà una ghiotta occasione visto che si affronterà il GS
Pallavolo Mossa che ha giocatrici più navigate e staziona a metà classifica. Una serie di vittorie prima della pausa
natalizia sarebbe una manna dal cielo per smuovere la classifica e rilanciare una stagione finora sottotono.						


approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - Estvolley San Giovanni				

Villadies BCC Fiumicello multifacce
16-12-2014
(15/25, 25/13, 25/22, 12/25, 9/15)

Villadies Fiumicello: Angeli, Burba, Donda, Garofolo, Iacumin, Manias, Milloch, Rigatti, Sain (L1), Tomasin (K),
Valentinuz, Zanello (L2), Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Zampar Cristina.

Le Villadies BCC Fiumicello perdono al tie-break dopo quasi due ore di gioco in cui le due squadre si sono alternate al
comando del match.
Punto guadagnato o altra occasione persa? Risposta non facile poiché la Villadies hanno mostrato, come capitato
spesso, di poter vincere ed essere all'altezza delle avversarie, ma anche incapaci di reagire quando dall'altra parte della
rete limitano gli errori e crescono in battuta.
I primi scambi fanno presagire finalmente un approccio corretto alla partita. Purtroppo le Villadies restano bloccate in P6
da un buon turno di battuta del Mossa che limita le scelte offensive e facilita il muro avversario. Dal 3-1 si passa al 3-9.
Le padrone di casa cercano di recuperare e si riprendono un po' nella qualità del gioco, ma dall'altra parte della rete la
squadra non sbaglia nulla e si impone con largo vantaggio per 15-25. La differenza di esperienza si fa sentire
soprattutto in attacco dove il Mossa alterna colpi tirati e pallonetti che spiazzano la giovane difesa delle nostre.
Nel secondo set le due formazioni si scambiano i ruoli e le Villadies partono lasciando le ospiti letteralmente a bocca
aperta e incapaci di trovare una soluzione nonostante timeout e cambi. Donda e compagne si mostrano determinate e
cattive sia al servizio che in attacco, dove si vedono anche colpi "di classe". Finisce con un eloquente 25-13.
Riportato in parità il computo dei set, il match torna in mano al Mossa che, dopo un inizio equilibrato, approfitta di una
fase di confusione in seconda linea Villadies, per prendere un largo vantaggio (11-18). Un buon turno in battuta di
Iacumin permette però il recupero delle nostre e ridimensiona l'attacco delle ospiti che aumentano gli errori. Il servizio è
molto più efficace, la ricezione si assesta e permette un piacevole gioco dal centro che, insieme al muro, consente alle
padrone di casa di operare il sorpasso e chiudere 25-22.
Conquistato un punto, le Villadies si rilassano un po' troppo e appaiono affaticate dal prodigioso recupero. Tengono la
scia del Mossa solo nella prima parte del set, poi prevale la confusione a ricezione ed in difesa. Le ospiti si
avvantaggiano e si limitano a non sbagliare, mentre le nostre non mostrano segni di reazione, anzi si tratta di una resa
totale come dimostra il punteggio (12-25).
Nel tie-break continua il trend negativo in ricezione e si aggiunge anche un muro scomposto e sfruttato dalle attaccanti
del Mossa. Le ospiti conducono per tutto il set e si aggiudicano il match (9-15).
Le Villadies anche in questa partita ha mostrato di avere un grosso difetto nella continuità di gioco e nel tenere alto il
livello di concentrazione. Sono elementi fondamentali per giocare contro squadre più esperte che sbagliano molto di
meno.
Con questo punticino le nostre superano l'Estvolley Cividale e sono ora appaiate al Tarcento in terzultima posizione.
Il prossimo sabato le attende la Lib.Ceccarelli Trasporti (Martignacco, ore 20:30) che le precede in classifica di soli 2
punti.						


approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - Estvolley San Giovanni				

Le Villadies BCC Fiumicello si arrendono senza lottare a Martignacco
22-12-2014
(25/16, 25/8, 25/17)

Villadies BCC Fiumicello: Angeli, Burba, Donda, Garofolo, Iacumin, Manias, Milloch, Rigatti, Sain (L1), Tomasin (K),
Valentinuz, Zanello (L2), Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°. Dirigente: Zampar Cristina.

Le Villadies BCC Fiumicello chiudono l'anno con una delle peggiori prestazioni della stagione contro un Martignacco
rinforzato per l'occasione da 2 giocatrici dalla squadra maggiore.
Si è trattato di una resa senza prova d'appello che conferma un problema soprattutto mentale perché le qualità tecniche
e atletiche delle nostre sono indiscutibili.
Le ragazze di coach Sandri hanno nuovamente sbagliato l'approccio alla partita e si sono fatte influenzare dalla
presenza di giocatrici di categorie superiori. Il secondo parziale parla da solo...
A conferma di questo ci sono molti elementi evidenti: il "braccino" in attacco, l'enorme quantità di errori, l'immobilità in
ricezione, le incomprensioni e la poca reattività in difesa, servizi sbagliati totalmente. Tutti aspetti che in allenamento si
vedono molto raramente e che dimostrano come la qualità del gioco che le Villadies sono in grado di esprimere sia
tutt'altro rispetto a quello visto nel campionato di serie D.
La pausa natalizia viene a proposito per poter trovare una soluzione e dare una svolta alla stagione e raggiungere



posizioni di classifica più adeguate alle capacità delle singole atlete.
La società e lo staff tecnico hanno fiducia nella squadra e continueranno a fornire tutti gli strumenti possibili perché le
ragazze riescano a esprimere tutte le proprie potenzialità.						


approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - Estvolley San Giovanni				

Le Villadies BCC Fiumicello ritornano da Roveredo a bocca asciutta
11-01-2015
(25/11, 25/17, 25/21)

Villadies BCC Fiumicello: Angeli, Burba, Donda, Garofolo, Iacumin, Manias, Milloch, Rigatti, Sain (L1), Tomasin (K),
Valentinuz, Zanello (L2), Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°. Dirigente: Zampar Cristina.
 
Purtroppo il 2015 inizia con un'ennesima sconfitta per 3 a 0 per le Villadies BCC Fiumicello in trasferta a Roveredo.
Le premesse non erano di certo favorevoli per le nostre visto che le padrone di casa erano terze in classifica, e ora
seconde, e finora hanno avuto costanza di risultati.
Coach Sandri schiera inizialmente Garofolo in regia con Manias opposta, Donda e Valentinuz al centro, Iacumin e
Angeli al centro, Sain libero.
L'inizio del match non ha avuto storia e l'impatto delle nostre all'esordio nel volley giocato nell'anno nuovo   stato
decisamente negativo. Lo spirito di adattamento si è dimostrato tutt'altro che spiccato: le condizioni ambientali e il gioco
vario in attacco delle avversarie, facilitato dalla buona ricezione e difesa, hanno spiazzato le Villadies incapaci di entrare
in partita e di reagire. Il Roveredo non è particolarmente dotato dal punto di vista fisico ma conta nelle sue file atlete
d'esperienza che hanno saputo sfruttare in attacco le lacune della correlazione muro-difesa delle giovani di Villa
Vicentina. Il primo set finisce 25-11.
Bisogna attendere il secondo parziale per prendere le misure ed assestare muro e difesa, anche con l'ingresso di
Zanello per Sain. Purtroppo anche il secondo set è a favore delle padrone di casa 25-17.
Più combattuto ed equilibrato il terzo parziale che vede le formazioni procedere appaiate fino a fine set. Un episodio
contestato scalda un po' gli animi delle ospiti e i soliti problemi in ricezione consentono al Roveredo di allungare e
portare a casa il set (25-21) e il match.
Dopo un primo set inguardabile, le Villadies non hanno sfigurato mostrando miglioramenti in battuta ma confermando
difficoltà in ricezione in alcuni frangenti decisivi delle partite. 
Domenica prossima le Villadies ospiteranno in casa (Fiumicello - ore 18) la Dentisti Casarsa San Vito al Tagliamento
che staziona a metà classifica ma reduce da una sconfitta netta contro il Mossa. Come sempre, risultato aperto ma
dipendente soprattutto dalla prestazione delle nostre.						
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E con la D le Villadies fanno poker
19-01-2015
(25/15, 19/25, 25/21, 25/18)

Villadies BCC Fiumicello: Angeli, Burba, Donda, Garofolo, Manias, Milloch, Pasquali, Pulcina, Sain (L1), Tomasin (K),
Valentinuz, Zanello (L2), Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Zampar Cristina.

La BCC Fiumicello chiude il week-end di vittorie delle prime squadre Villadies: 4 su 4!!!
Finalmente la squadra che disputa il campionato di serie D torna alla vittoria contro la Dentisti Casarsa S. Vito,
formazione da metà classifica, dopo un digiuno che durava dal 6 dicembre.
Assente Iacumin, influenzata, con capitan Tomasin in recupero e Sain al rientro, a dare man forte è arrivata Pulcina che
solitamente milita con la serie C.
Coach Sandri schiera inizialmente Garofolo in regia con Manias opposta, Donda e Valentinuz al centro, Pulcina e Angeli
al centro, Zanello libero.
Le nostre partono subito bene grazie ad un buon servizio, particolarmente efficace in zona 6-1, e a buone percentuali in
ricezione che permettono a Garofolo di giocare spesso con i centrali per poi smarcare gli attaccanti di palla alta. Anche il
muro e la difesa funzionano correttamente e cercano di contenere le forti bande avversarie e il gioco veloce dal centro.
Gli allunghi decisivi avvengono con Angeli e poi Donda in battuta: dal 5 pari si passa al 10-5 e poi al 15-8. Gli errori
gratuiti sono veramente pochi e la vittoria è abbastanza agevole visto che il parziale si chiude 25-15.
Nel secondo set cambiano le cose perché il coach avversario modifica il sestetto cambiando l'opposto, un centrale e
utilizzando solo un libero. Mentre le ospiti danno maggiore continuità al proprio gioco, le Villadies calano in battuta ed
sono molto più imprecise in ricezione. Lo spirito positivo e combattivo del primo set scompare, mentre cresce qualche
insicurezza di troppo. La Dentisti Casarsa conduce stabilmente e sfrutta molto le varie combinazioni d'attacco con la
centrale n° 4 che risulta imprendibile sia a muro che in difesa. Ottimo anche il rendimento della banda n° 13. Le Villadies
sono costrette a rincorrere sul 7-13 e 9-15. Riescono quasi a raggiungere la parità, ma tutto viene vanificato
dall'imprecisione e indecisione della seconda linea. Termina 19 a 25.
Coach Sandri prende le contromisure e ruota la formazione per piazzare il muro migliore davanti alle loro attaccanti più
rappresentative. Le ospiti continuano a comandare il match nella prima parte del set, poi le squadre conducono



alternativamente. Ben 9 errori in battuta delle avversarie facilitano i giochi alle Villadies che riescono nell'allungo
decisivo al momento giusto con un ace di Pulcina e un muro di Manias che chiudono il set 25-21.
Nel quarto parziale la formazione di San Vito dà segni di stanchezza, mentre le nostre sono ben determinate a
conquistare la vittoria: significativi dei bei colpi in attacco di Angeli, Pulcina e Manias e delle difese spettacolari di
Zanello. Risulta nuovamente determinante la battuta che crea il vuoto nella parte centrale del set (17-8). Una piccola
crisi in ricezione delle nostre rischia di compromettere il vantaggio, ma le Villadies si risollevano e chiudono 25-18 al
secondo match-ball.
Si tratta di 3 punti importanti per risalire un po' la china in classifica (raggiunto il Tarcento a quota 11 e superato il
Rojalkennedy), per dare morale e fiducia alle nostre. È molto importante racimolare altri punti che risulteranno decisivi
nella seconda fase del campionato.
Nella prossima giornata le Villadies avranno un turno difficile in trasferta a Sgonico (ore 20:30) contro lo Zalet Kontovel,
secondo in classifica. Ma questa squadra ha le qualità per ribaltare i pronostici.						


approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - Estvolley San Giovanni				

Villadies BCC sconfitta 3 a 0 contro lo Zalet, 2° in serie D
25-01-2015
(25/19, 25/13, 25/18)

Villadies BCC Fiumicello: Angeli, Burba, Donda, Garofolo, Iacumin, Manias, Milloch, Rigatti, Sain (L1), Tomasin (K),
Valentinuz, Zanello (L2), Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°. Dirigente: Zampar Cristina.
 
Dopo la bella vittoria di domenica scorsa, la Villadies BCC Fiumicello rimedia una sconfitta per 3-0 nella "tana" dello
Zalet Kontovel, secondo in classifica.
Alla vigilia i pronostici erano tutti dalla parte delle padrone di casa sia per la situazione di classifica sia per l'ultimo
periodo tribolato delle Villadies falcidiate dall'influenza e qualche problema fisico.
Coach Sandri parte con Garofolo in regia e Manias opposta, Donda e Valentinuz al centro, Angeli e Tomasin in banda,
Zanello libero. Le nostre iniziano alla grande e, grazie ad ottimi turni in battuta, si portano subito avanti 1-6 e 2-9. Ma lo
Zalet pian piano ingrana ed inizia a macinare gioco. Le Villadies non riescono ad adattarsi ai nuovi ritmi ed il sorpasso è
inevitabile. Finisce 25-19.
Nel secondo set Tomasin e compagne non riescono a restare in scia delle avversarie che esprimono un ottimo ritmo di
gioco con pochissimi errori, buon servizio, attacchi imprendibili dal centro, molto reattive in seconda linea. Sandri prova
a cambiare qualcosa nella formazione con l'ingresso di Rigatti per Angeli dall'inizio e, durante il set, di Milloch per
Garofolo. Ma gli innumerevoli errori non danno scampo alle Villadies che perdono male 25-13.
Nel parziale successivo rientra Angeli per Rigatti e Garofolo per Milloch. Nel corso del set c'è spazio anche per Zuccheri
al posto di Valentinuz. Le nostre prendono le misure e la partita diventa equilibrata, giocata punto su punto fino al 15-13,
quando un break di 4 punti (errori in battuta e attacco) da il via libera alle padrone di casa che portano a casa il set col
punteggio di 25-18.
Si è trattato di una partita dai due volti: quello positivo nella gestione degli attacchi, servizio costante ed efficace,
ricezione con buone percentuali per gran parte del match, atteggiamento corretto in difesa; quello negativo
nell'affrontare i momenti difficili e nell'incapacità di adattarsi al gioco delle avversarie quando hanno premuto
sull'acceleratore nei fondamentali d'attacco.
Alla luce della sconfitta e dei risultati degli altri campi, la situazione di classifica delle Villadies non cambia: resta 15° a
quota 11.
Ora restano ancora 4 giornate per chiudere la prima fase in salita e cercare di guadagnare più punti possibile.
Nel prossimo turno le Villadies giocheranno sabato a Fiumicello (ore 20:30) contro la A.S.D. Polisp. DLF Udine che è
piazzata abbastanza bene in classifica con il 7° posto a quota 23 punti.

(grazie ai contributi di coach Sandri e Veronica Burba)						


approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - Estvolley San Giovanni				

Villadies BCC perde ma con una buona prestazione
01-02-2015
(18/25, 18/25, 25/22, 12/25)

Villadies BCC Fiumicello: Angeli, Burba, Garofolo, Iacumin, Manias, Milloch, Rigatti, Sain (L1), Tomasin (K),
Valentinuz, Zanello (L2), Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Zampar Cristina.
 
Villadies Fiumicello sono uscite sconfitte per 1-3 contro il DLF Udine.
La partita è stata condotta dalle ospiti fin dall'inizio grazie ad un ottimo approccio al match e alla riduzione al minimo
degli errori gratuiti. In particolare ha funzionato la correlazione muro-difesa con la prestazione eccellente del libero. Le
nostre non hanno sfigurato e hanno creato momenti di buon gioco soffrendo però troppo in seconda linea, soprattutto sui
turni di battuta al salto spin e sui pallonetti. Pesante anche il numero di errori in battuta (7) che poi è il distacco finale del
set (18-25).



Nel secondo parziale le nostre mantengono la parità nella prima parte, poi subiscono in ricezione in due turni consecutivi
con break pesanti che danno il via libera alle avversarie anche se le nostre cercano il recupero nel finale (18-25).
Nel terzo set Sandri cerca di cambiare qualcosa con l'ingresso di Iacumin per Angeli. Mentre le avversarie aumentano
gli errori, le nostre iniziano a comandare il gioco aumentando le percentuali positive in tutti  reparti. Riescono a far
capitolare le ospiti 25-21 e sembrano poter riaprire il match.
Invece lo sforzo per la vittoria e un po' di fatica per l'impegno del pomeriggio in Under 16 si fanno sentire
negativamente. Il DLF cambia marcia mentre le nostre mollano del tutto. Le avversarie si impongono agevolmente 12-
25.
Un'altra sconfitta per la BCC che però ha mostrato buoni momenti di gioco e buone prestazioni soprattutto delle giocatrici
di palla alta. Ancora decisivi i cali in ricezione e l'approssimazione negli appoggi. Ma abbiamo visto dei segnali positivi
che fanno ben sperare per la seconda fase.
Nel prossimo turno le Villadies giocheranno a Trivignano (sabato 7 febbraio alle ore 20:45) contro la capolista
incontrastata di questa prima fase. I pronostici sono tutti a favore delle padrone di casa, ma non si sa mai...						


approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - Estvolley San Giovanni				

Villadies BCC torna con le ossa rotte da Trivignano
08-02-2015
(25/7, 25/18, 25/20)

Villadies BCC Fiumicello: Angeli, Donda, Garofolo, Iacumin, Manias, Pasquali, Rigatti, Sain (L1), Tomasin (K), Trentin,
Valentinuz, Zanello (L2), Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°. Dirigente: Zampar Cristina.
 
Le Villadies BCC Fiumicello rimediano una brutta sconfitta per 3 a 0 nella tana della capolista Borgo Clauiano
Trivignano.
Particolarmente pesante è stato il parziale del primo set in cui le nostre non sono riuscite in nessun modo a contenere il
pungente servizio delle padrone di casa, che hanno praticamente vinto il set limitandosi a battere visto che le azioni
giocate sono state veramente pochissime. Coach Sandri ha operato diversi cambi che non hanno però avuto alcun
effetto. Finisce con un umiliante 25-7.
Dal secondo parziale inizia a vedersi qualcosa nel campo delle Villadies anche se restano bassissime le percentuali in
ricezione che limitano le scelte in regia. Si cerca di arginare il predominio delle padrone di casa operando anche il
doppio cambio con Trentin-Pasquali al posto di Manias-Garofolo. Ma il Trivignano continua a dominare, nonostante
abbassi un po' il ritmo, e 7 errori in battuta delle nostre facilitano la vittoria per 25-18.
La prima metà del terzo set è l'unica in cui le Villadies BCC riescono a comandare il punteggio e ad impensierire le
capoliste. Il vantaggio di 4 lunghezze (11-15) viene però recuperato dal Trivignano che non ci sta proprio a perdere il set.
Un pesante parziale di 11-1 ribalta la situazione. Finisce 25-20.
Brutta sconfitta per le Villadies che certamente hanno affrontato una squadra di un altro livello, ma non è ammissibile
una prestazione dai così bassi valori tecnici e agonistici.
Ancora una volta la ricezione si è confermata il tallone d'Achille delle nostre nonostante si sia lavorato molto su questo
fondamentale.
Nella penultima giornata della prima fase, le Villadies ospiteranno la Clima Ambiente Fiume Veneto (domenica 15
febbraio - ore 18), che sta disputando un campionato di medio-bassa classifica a quota 20.						


approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - Estvolley San Giovanni				

Villadies BCC non riesce ad arginare il Fiume Veneto
17-02-2015
(25/22, 20/25, 20/25, 16/25)

Villadies BCC Fiumicello: Angeli, Burba, Donda, Garofolo, Manias, Milloch, Pasquali, Rigatti, Sain (L1), Tomasin (K),
Valentinuz, Zanello (L2), Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°, Fiori Elisa 2°, Moretti Nicholas allievo. Dirigente: Zampar
Cristina.

Segnapunti: Rigatti Giorgio
 
Dopo l'opaca prestazione di sabato scorso le Villadies BCC Fiumicello si presentano molto cariche al confronto con la
Clima Ambiente Fiume Veneto, squadra giovane facente parte del circuito Chions.
L'affrontare una squadra giovane con più di qualche componente dell'Under 16, possibile avversaria qualora si approdi
alle fasi finali del campionato giovanile, stimola le nostre ragazze a scendere in campo particolarmente concentrate e
determinate, nonostante l'indisponibilità importante di Iacumin e Milloch a mezzo servizio.
Coach Sandri parte con Garofolo in regia e Manias opposto, Donda e Valentinuz al centro, Angeli e Tomasin in banda,
Sain libero. L'approccio iniziale è molto positivo: la buona ricezione e l'aggressività in battuta ed in fase offensiva,
soprattutto di Angeli e Tomasin, spiazza le avversarie che soffrono la varietà di colpi delle attaccanti ben gestite da
Garofolo. Le padrone di casa macinano gioco e prendono il largo sul 10-4 e poi 16-9. Un black-out delle nostre rimette
in gioco le avversarie che si riportano in parità 17-17. Il finale di set è combattuto ma Tomasin e compagne prevalgono 25



a 22 grazie ad alcuni muri di Donda e ad un po' di confusione nel campo avversario.
Nel secondo parziale il Clima Ambiente si riorganizza in ricezione e difesa grazie all'ingresso di bande che danno
maggiore stabilità in seconda linea, mentre in attacco diminuisce il numero di errori e anche il muro è più composto.
Dall'altra parte della rete l'efficacia in battuta scende pericolosamente, con ben 3 errori nei primi 5 turni, e anche le
attaccanti vedono scemare le proprie certezze. L'aumento del ritmo avversario insinua delle insicurezze tra le Villadies
che appaiono disorganizzate in qualche circostanza. Le ospiti conducono per tutto il set sfruttando molto bene le veloci
anticipate dei centrali. Scavano gradualmente un distacco di 4-5 punti che riescono a portare fino alla fine (20-25).
Sull'1 a 1 la partita è aperta ad ogni risultato e la BCC non vuole mollare la presa. L'inizio è tutto a vantaggio delle
nostre che mantengono un margine di 5 punti fino a metà set, grazie a turni efficaci in battuta di Manias e Tomasin e
complici gli errori delle avversarie in attacco e al servizio. Il Clima Ambiente cerca di riprendersi, effettuando il doppio
cambio e rinforzando la prima linea, e ci riesce nel recupero di metà set. Le Villadies continuano comunque a condurre
ma si fermano a quota 20 quando subiscono un parziale di 0-5 , complice anche un palese errore arbitrale su un bel
mano fuori di Tomasin, evidente ma non rilevato.
Le Villadies subiscono il colpo e nel terzo set restano a galla solo all'inizio per i 5 turni di fila sbagliati al servizio dal
Fiume Veneto. È evidente che non hanno più l'energia necessaria per reagire e contenere il ritmo di gioco delle
avversarie. Le ospiti chiudono indisturbate 16-25.
Nonostante la sconfitta che non cambia la situazione di classifica, le nostre ragazze hanno sviluppato un buon gioco nei
primi 3 set e hanno mostrato una determinazione che fa ben sperare per il futuro. Più che soddisfacente la prestazione
in ricezione, solitamente il punto debole delle Villadies, e valide le soluzioni d'attacco in larghi tratti del match. Mentre c'è
ancora da lavorare sulla difesa e sulle competenze nelle varie situazioni di gioco. Altro fondamentale da rivedere è la
battuta in cui si sono visti molti errori dovuti più alla scarsa lucidità che alla ricerca della corretta esecuzione del gesto per
un risultato efficace.
Ora resta l'ultima giornata della prima fase: le Villadies saranno protagoniste in trasferta a Buia (ore 20:30) contro la
Maschio SRL, 7° in classifica a quota 28.						


approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - Estvolley San Giovanni				

Villadies BCC chiude la 1° fase con un'altra sconfitta
22-02-2015
(25/15, 25/11, 25/20)

Villadies BCC Fiumicello: Angeli, Burba, Donda, Garofolo, Iacumin, Manias, Rigatti, Sain (L1), Tomasin (K), Trentin,
Valentinuz, Zanello (L2), Zuccheri. Allenatori: Sandri Fabio 1°. Dirigente: Zampar Cristina.

La Villadies BCC Fiumicello non può nulla contro la Maschio srl Pall. Buia che fa valere sul campo la differenza di livello e
di esperienza senza lasciare scampo alle giovani di Villa Vicentina.
Tomasin e compagne confermano di subire molto le formazioni composte da giocatrici più navigate e di attraversare un
periodo difficile dal punto di vista mentale e, di certo, non aiutano le continue assenze di alcune atlete falcidiate
dall'influenza.
Coach Sandri questa settimana deve fare a meno di Milloch e deve gestire col contagocce Donda e Iacumin, pedine
importanti ma in recupero.
Nei primi due set le nostre riescono a tenere solo nei primi frangenti, poi le padrone di casa prendono le redini del gioco
e dominano vincendo a 25-15 e 25-11.
Nel terzo parziale Sandri cerca di giocarsi tutte le carte e rivoluziona la squadra anche con l'ingresso di Trentin in regia.
I cambi sommati ad un calo delle avversarie, permette alle nostre di costruire un po' di gioco. Comunque il Buia
mantiene sempre il comando senza particolari problemi e si impone 25-20.
Alla luce di questa sconfitta le Villadies chiudono la prima fase al 16° posto con 11 punti all'attivo e solo 3 vittorie. Il
bilancio stagionale non è stato finora positivo e le nostre purtroppo hanno perso più di qualche occasione per racimolare
punti. Le ragazze di coach Sandri hanno dimostrato in alcune partite di poter esprimere un buon livello di gioco, ma di
essere carenti nella continuità e nella sicurezza in campo. Ora si attende il calendario della seconda fase e si confida in
una maggiore determinazione, concentrazione e compattezza di squadra nel resto della stagione, sia in allenamento
che in partita, per cercare di giocarsi ogni possibilità di salvezza.						



Serie D femm. 2014/15 - Villadies BCC Fiumicello


Serie D femm. 2014/15 - Villadies BCC Fiumicello


gli atleti

cognome e nome data di nascita ruolo numero squadra

angeli sara 26-06-1999 schiacciatrice 12 - 23 u16 femm. 2014/15 - villadies farmacia s. maria
serie d femm. 2014/15 - villadies bcc fiumicello

donda giulia 24-04-2000 centrale 18 - 29 u16 femm. 2014/15 - villadies farmacia s. maria
serie d femm. 2014/15 - villadies bcc fiumicello

burba veronica 22-10-2000 schiacciatrice 15 u16 femm. 2014/15 - villadies farmacia s. maria
serie d femm. 2014/15 - villadies bcc fiumicello

garofolo stefania 18-12-1999 palleggiatrice 13 - 20 u16 femm. 2014/15 - villadies farmacia s. maria
serie d femm. 2014/15 - villadies bcc fiumicello

iacumin adele 26-01-2000 schiacciatrice 7 - 26 u16 femm. 2014/15 - villadies farmacia s. maria
serie d femm. 2014/15 - villadies bcc fiumicello

manias laura 02-05-1999 schiacciatrice 2 - 22 u16 femm. 2014/15 - villadies farmacia s. maria
serie d femm. 2014/15 - villadies bcc fiumicello

milloch cristina 06-12-1999 palleggiatrice 6 - 24 u16 femm. 2014/15 - villadies farmacia s. maria
serie d femm. 2014/15 - villadies bcc fiumicello

pasquali chiara 19-03-1999 schiacciatrice 5 u16 femm. 2014/15 - villadies farmacia s. maria
serie d femm. 2014/15 - villadies bcc fiumicello




staff tecnico

cognome e nome data di nascita squadra

cognome e nome data di nascita ruolo numero squadra

polimeno giada 12-02-1999 schiacciatrice 9 u16 femm. 2014/15 - villadies farmacia s. maria
serie d femm. 2014/15 - villadies bcc fiumicello

rigatti silvia 07-12-1999 schiacciatrice 14 u16 femm. 2014/15 - villadies farmacia s. maria
serie d femm. 2014/15 - villadies bcc fiumicello

sain francesca 21-03-1999 libero 19 - 18 u16 femm. 2014/15 - villadies farmacia s. maria
serie d femm. 2014/15 - villadies bcc fiumicello

tomasin alice 06-05-1999 schiacciatrice 10 - 16 serie d femm. 2014/15 - villadies bcc fiumicello
u16 femm. 2014/15 - villadies farmacia s. maria

valentinuz ilena 01-09-1999 centrale 8 - 25 u16 femm. 2014/15 - villadies farmacia s. maria
serie d femm. 2014/15 - villadies bcc fiumicello

zanello elisa 26-03-2000 libero 16 - 27 u16 femm. 2014/15 - villadies farmacia s. maria
serie d femm. 2014/15 - villadies bcc fiumicello

zuccheri isabella 30-07-1999 centrale 3 - 28 serie d femm. 2014/15 - villadies bcc fiumicello
u16 femm. 2014/15 - villadies farmacia s. maria

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
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