
Stagione 2014/2015

SERIE D FEMMINILE - 2a fase
		

Data di inizio: 07-03-2015
Data di fine: 23-05-2015

Play Out
			

Gironi

Play out

		
		



Play out
		

Data di inizio: 07-03-2015
Data di fine: 23-05-2015

2a fase
				

calendario

07-03-2015
20:30
Tarcento -
Palasport

CSI Tarcento USD Pallavolo ACLI Ronchi 3-2

(28-26; 25-21; 18-25; 25-27; 15-13)

giornata 1



07-03-2015
20:00
Lauzacco -
Pal.
Comunale

ASD Blu Team CPD GS Pallavolo Mossa 3-1

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

07-03-2015
20:30
S. Vito al
Tagliamento
- Palasport

Dentisti Casarsa San Vito Libertas San Giovanni Volley 3-0

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

07-03-2015
20:30
Buja -
Palestra
Olimpica

Maschio SRL - Pall. Buia Est Volley Cividale 3-0

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

07-03-2015
21:00
Cavalicco -
Pal.
Comunale

Royalkennedy Libertas VILLADIES BCC
FIUMICELLO

2-3

(25-18; 25-14; 19-25; 16-25; 13-15)

07-03-2015
20:30
Martignacco
- Palasport

LIbertas Ceccarelli Trasporti Clima Ambiente Fiume V. 1-3

(29-27; 13-25; 24-26; 19-25; 0-0)

14-03-2015
20:00
Lauzacco -
Pal.
Comunale

ASD Blu Team Maschio SRL - Pall. Buia 2-3

(25-20; 23-25; 17-25; 25-16; 11-15)

14-03-2015
18:00
Cividale -
Palasport
campo B

Est Volley Cividale Dentisti Casarsa San Vito 0-3

(12-25; 21-25; 16-25; 0-0; 0-0)

14-03-2015
21:00
Cavalicco -
Pal.
Comunale

Royalkennedy Libertas Clima Ambiente Fiume V. 3-1

(19-25; 25-20; 25-15; 25-11; 0-0)

15-03-2015
18:00
Fiumicello -
Pal.
Comunale

VILLADIES BCC
FIUMICELLO

CSI Tarcento 0-3

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

14-03-2015
20:30
Vermegliano
Ronchi -
Polifunzional
e

USD Pallavolo ACLI Ronchi LIbertas Ceccarelli Trasporti 1-3

(25-27; 25-17; 22-25; 22-25; 0-0)

giornata 2



14-03-2015
20:30
Trieste - Pal.
Vascotto ex
Suvich

Libertas San Giovanni Volley CPD GS Pallavolo Mossa 3-1

(25-13; 25-16; 14-25; 25-10; 0-0)

21-03-2015
18:00
Cividale -
Palasport
campo B

Est Volley Cividale Clima Ambiente Fiume V. 0-3

(12-25; 21-25; 22-25; 0-0; 0-0)

21-03-2015
17:00
Trieste - Pal.
Vascotto ex
Suvich

Libertas San Giovanni Volley USD Pallavolo ACLI Ronchi 3-2

(25-18; 12-25; 29-27; 19-25; 15-5)

21-03-2015
20:30
Martignacco
- Palasport

LIbertas Ceccarelli Trasporti CSI Tarcento 0-3

(14-25; 21-25; 15-25; 0-0; 0-0)

21-03-2015
19:00
Mossa - Pal.
Comunale

CPD GS Pallavolo Mossa Dentisti Casarsa San Vito 3-1

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

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

VILLADIES BCC
FIUMICELLO

ASD Blu Team 1-3

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

21-03-2015
17:00
Buja -
Palestra
Olimpica

Maschio SRL - Pall. Buia Royalkennedy Libertas 3-2

(23-25; 25-20; 27-25; 12-25; 15-12)

28-03-2015
20:30
Vermegliano
Ronchi -
Polifunzional
e

USD Pallavolo ACLI Ronchi Est Volley Cividale 3-0

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

28-03-2015
21:00
Cavalicco -
Pal.
Comunale

Royalkennedy Libertas LIbertas Ceccarelli Trasporti 3-1

(25-13; 22-25; 25-22; 27-25; 0-0)

29-03-2015
18:00
Fiumicello -
Pal.
Comunale

VILLADIES BCC
FIUMICELLO

Libertas San Giovanni Volley 3-2

(25-22; 20-25; 25-12; 14-25; 15-9)

giornata 3

giornata 4



29-03-2015
18:00
Fiume
Veneto -
Palasport

Clima Ambiente Fiume V. ASD Blu Team 3-2

(23-25; 25-23; 27-29; 25-12; 15-9)

28-03-2015
20:30
Buja -
Palestra
Olimpica

Maschio SRL - Pall. Buia CPD GS Pallavolo Mossa 3-1

(21-25; 25-19; 25-17; 25-23; 0-0)

28-03-2015
20:30
S. Vito al
Tagliamento
- Palasport

Dentisti Casarsa San Vito CSI Tarcento 3-2

(25-23; 25-22; 22-25; 13-25; 15-9)

13-04-2015
20:30
Mossa - Pal.
Comunale

CPD GS Pallavolo Mossa VILLADIES BCC
FIUMICELLO

3-0

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

10-04-2015
20:00
S. Vito al
Tagliamento
- Palasport

Dentisti Casarsa San Vito Maschio SRL - Pall. Buia 3-1

(25-18; 25-17; 20-25; 25-14; 0-0)

11-04-2015
20:30
Martignacco
- Palasport

LIbertas Ceccarelli Trasporti Est Volley Cividale 2-3

(16-25; 28-30; 25-17; 25-18; 15-17)

10-04-2015
20:30
Tarcento -
Palasport

CSI Tarcento Royalkennedy Libertas 3-1

(25-18; 21-25; 25-17; 25-14; 0-0)

11-04-2015
20:00
Lauzacco -
Pal.
Comunale

ASD Blu Team USD Pallavolo ACLI Ronchi 0-3

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

12-04-2015
18:00
Fiume
Veneto -
Palasport

Clima Ambiente Fiume V. Libertas San Giovanni Volley 3-0

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

18-04-2015
19:00
Mossa - Pal.
Comunale

CPD GS Pallavolo Mossa Clima Ambiente Fiume V. 3-0

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

giornata 5

giornata 6



17-04-2015
20:00
S. Vito al
Tagliamento
- Palasport

Dentisti Casarsa San Vito VILLADIES BCC
FIUMICELLO

0-3

(12-25; 18-25; 23-25; 0-0; 0-0)

18-04-2015
20:30
Martignacco
- Palasport

LIbertas Ceccarelli Trasporti ASD Blu Team 1-3

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

18-04-2015
20:30
Tarcento -
Palasport

CSI Tarcento Est Volley Cividale 3-0

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

18-04-2015
20:30
Vermegliano
Ronchi -
Polifunzional
e

USD Pallavolo ACLI Ronchi Royalkennedy Libertas 3-0

(30-28; 25-21; 25-11; 0-0; 0-0)

19-04-2015
18:00
Trieste - Pal.
Vascotto ex
Suvich

Libertas San Giovanni Volley Maschio SRL - Pall. Buia 2-3

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

26-04-2015
18:00
Fiumicello -
Pal.
Comunale

VILLADIES BCC
FIUMICELLO

Maschio SRL - Pall. Buia 3-1

(25-18; 16-25; 25-17; 25-20; 0-0)

25-04-2015
20:00
Fiume
Veneto -
Palasport

Clima Ambiente Fiume V. Dentisti Casarsa San Vito 3-0

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

25-04-2015
21:00
Cavalicco -
Pal.
Comunale

Royalkennedy Libertas Est Volley Cividale 3-0

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

25-04-2015
20:00
Lauzacco -
Pal.
Comunale

ASD Blu Team CSI Tarcento 3-2

(23-25; 25-22; 21-25; 25-18; 15-11)

25-04-2015
19:00
Mossa - Pal.
Comunale

CPD GS Pallavolo Mossa USD Pallavolo ACLI Ronchi 1-3

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

giornata 7



25-04-2015
17:00
Trieste - Pal.
Vascotto ex
Suvich

Libertas San Giovanni Volley LIbertas Ceccarelli Trasporti 3-2

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

03-05-2015
18:00
Fiume
Veneto -
Palasport

Clima Ambiente Fiume V. Maschio SRL - Pall. Buia 3-0

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

02-05-2015
20:00
Lauzacco -
Pal.
Comunale

ASD Blu Team Royalkennedy Libertas 2-3

(25-22; 25-21; 20-25; 19-25; 14-16)

30-04-2015
20:30
Vermegliano
Ronchi -
Polifunzional
e

USD Pallavolo ACLI Ronchi Dentisti Casarsa San Vito 3-1

(25-21; 17-25; 25-22; 25-15; 0-0)

03-05-2015
18:00
Trieste - Pal.
Vascotto ex
Suvich

Libertas San Giovanni Volley CSI Tarcento 1-3

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

02-05-2015
19:00
Mossa - Pal.
Comunale

CPD GS Pallavolo Mossa LIbertas Ceccarelli Trasporti 3-0

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

02-05-2015
18:00
Cividale -
Palasport
campo B

Est Volley Cividale VILLADIES BCC
FIUMICELLO

3-1

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

10-05-2015
11:00
Villotta di
Chions -
Palasport

Clima Ambiente Fiume V. VILLADIES BCC
FIUMICELLO

3-0

(25-18; 25-12; 25-14; 0-0; 0-0)

09-05-2015
18:00
Cividale -
Palasport
campo B

Est Volley Cividale ASD Blu Team 3-0

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

09-05-2015
20:30
Buja -
Palestra
Olimpica

Maschio SRL - Pall. Buia USD Pallavolo ACLI Ronchi 3-0

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

giornata 8

giornata 9



09-05-2015
21:00
Cavalicco -
Pal.
Comunale

Royalkennedy Libertas Libertas San Giovanni Volley 3-0

(25-14; 25-19; 25-8; 0-0; 0-0)

09-05-2015
20:30
Tarcento -
Palasport

CSI Tarcento CPD GS Pallavolo Mossa 3-2

(25-20; 18-25; 25-15; 22-25; 15-10)

09-05-2015
20:30
S. Vito al
Tagliamento
- Palasport

Dentisti Casarsa San Vito LIbertas Ceccarelli Trasporti 3-0

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

14-05-2015
20:30
Vermegliano
Ronchi -
Polifunzional
e

USD Pallavolo ACLI Ronchi VILLADIES BCC
FIUMICELLO

3-1

(16-25; 25-19; 25-20; 25-23; 0-0)

13-05-2015
21:00
Fiume
Veneto -
Palasport

Clima Ambiente Fiume V. CSI Tarcento 3-0

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

16-05-2015
20:30
Martignacco
- Palasport

LIbertas Ceccarelli Trasporti Maschio SRL - Pall. Buia 0-3

(14-25; 15-25; 10-25; 0-0; 0-0)

16-05-2015
20:30
Trieste - Pal.
Vascotto ex
Suvich

Libertas San Giovanni Volley ASD Blu Team 0-3

(24-26; 20-25; 27-29; 0-0; 0-0)

16-05-2015
19:00
Mossa - Pal.
Comunale

CPD GS Pallavolo Mossa Est Volley Cividale 3-1

(25-19; 25-23; 16-25; 25-21; 0-0)

16-05-2015
21:00
Cavalicco -
Pal.
Comunale

Royalkennedy Libertas Dentisti Casarsa San Vito 3-2

(21-25; 22-25; 25-14; 25-19; 15-10)

23-05-2015
20:30
Tarcento -
Palasport

CSI Tarcento Maschio SRL - Pall. Buia 3-0

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

giornata 10

giornata 11



23-05-2015
20:30
Fiumicello -
Pal.
Comunale

VILLADIES BCC
FIUMICELLO

LIbertas Ceccarelli Trasporti 3-1

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

23-05-2015
20:30
Mossa - Pal.
Comunale

CPD GS Pallavolo Mossa Royalkennedy Libertas 1-3

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

23-05-2015
20:30
Cividale -
Palasport
campo B

Est Volley Cividale Libertas San Giovanni Volley 3-1

(25-20; 25-23; 12-25; 25-13; 0-0)

23-05-2015
20:30
Vermegliano
Ronchi -
Polifunzional
e

USD Pallavolo ACLI Ronchi Clima Ambiente Fiume V. 3-1

(25-22; 25-19; 18-25; 25-20; 0-0)

23-05-2015
20:30
S. Vito al
Tagliamento
- Palasport

Dentisti Casarsa San Vito ASD Blu Team 3-2

(22-25; 25-15; 25-20; 26-24; 16-14)



classifica
	

SQUADRA PT G V P SV SP QS PF PS QP


Note: Nella fase di playout sono validi i risultati maturati negli scontri diretti della prima fase. Nella classifica i punti sono
considerati come bonus.


**
ASD Blu Team 18 punti di bonus
Clima Ambiente Fiume V. 17 punti di bonus
CPD GS Pallavolo Mossa 21 punti di bonus
CSI Tarcento 14 punti di bonus
Dentisti Casarsa San Vito 15 punti di bonus
Est Volley Cividale 9 punti di bonus
LIbertas Ceccarelli Trasporti 24 punti di bonus
Libertas San Giovanni Volley 2 punti di bonus
Maschio SRL - Pall. Buia 25 punti di bonus
Royalkennedy Libertas 18 punti di bonus
USD Pallavolo ACLI Ronchi 24 punti di bonus
VILLADIES BCC FIUMICELLO 11 punti di bonus

						

USD Pallavolo ACLI Ronchi 47 11 7 4 26 16 1.6250 962 891 1.0797

Maschio SRL - Pall. Buia 43 11 7 4 23 19 1.2105 907 881 1.0295

Clima Ambiente Fiume V. 40 11 8 3 26 12 2.1667 888 716 1.2402

Royalkennedy Libertas 39 11 7 4 26 19 1.3684 999 918 1.0882

CSI Tarcento 38 11 8 3 28 15 1.8667 980 863 1.1356

CPD GS Pallavolo Mossa 37 11 5 6 22 20 1.1000 845 918 0.9205

ASD Blu Team 36 11 5 6 23 23 1.0000 1002 1017 0.9853

Dentisti Casarsa San Vito 32 11 6 5 22 20 1.1000 895 881 1.0159

LIbertas Ceccarelli Trasporti 29 11 1 10 11 31 0.3548 829 991 0.8365

VILLADIES BCC FIUMICELLO 24 11 5 6 18 24 0.7500 859 915 0.9388

Est Volley Cividale 20 11 4 7 13 25 0.5200 770 880 0.8750

Libertas San Giovanni Volley 11 11 3 8 15 29 0.5172 887 952 0.9317




approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - Estvolley San Giovanni				

 Villadies BCC riparte nel girone Playout con una fantastica vittoria in rimonta
08-03-2015
(25/18, 25/14, 19/25, 16/25, 13/15)

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

Strepitosa vittoria delle Villadies BCC Fiumicello che si impongono al tie-break sul Rojalkennedy recuperando dal
doppio svantaggio.
Le nostre ragazze hanno dovuto giocare il match dopo l'impegnativa vittoria in Under 16 contro le Codroipavine e quindi
partivano sicuramente svantaggiate alla vigilia.
La stanchezza fisica ed il rilassamento mentale post-match pomeridiano ha sicuramente influito nei primi due set, in cui
le nostre hanno commesso molti errori regalando i parziali alle avversarie, nonostante il livello del gioco non fosse così
proibitivo. Il Rojalkennedy si impone con punteggi abbastanza netti: 25-18 e 25-14.
Coach Sandri prova a cambiare un po' il sestetto, facendo riposare le provate Garofolo, Manias e Angeli e dando spazio
alle più riposate Milloch in regia, Burba in opposto e Tomasin in banda, con alcuni sprazzi di partita per Rigatti in battuta
al posto di Donda. La freschezza e la voglia di dare il proprio contributo di questi nuovi innesti cambia il volto del match
e risveglia la compattezza di squadra che aveva caratterizzato la vittoria del pomeriggio nel campionato giovanile.
Sono ora le Villadies a comandare il gioco e prevalgono nel finale del terzo set, vinto 19-25. La partita è decisamente
riaperta e le nostre ragazze appaiono più fiduciose e convinte, mentre le avversarie subiscono senza riuscire a reagire
l'accelerazione delle ospiti. Con cinismo Tomasin e compagne ne hanno approfittato per imporsi con un secco 16-25.
Il trend positivo continua nel tie-break in cui le Villadies BCC prendono il largo sul 4-9. Purtroppo un passaggio a vuoto
riporta le avversarie in parità. Alla fine la spunta la squadra che sbaglia di meno e, fortunatamente, sono le nostre.
Finisce 13-15 con un tocco in difesa su una diagonale di Iacumin probabilmente indirizzata fuori.
Due punti quindi conquistati con la volontà di ribaltare il risultato e con il contributo positivo di tutta la rosa a disposizione.
Un plauso particolare a Milloch che ha ben gestito i suoi attaccanti affrontando una situazione ambientale sfavorevole,
visto che il pubblico di casa, evidentemente antisportivo e incompetente, l'ha tempestata di critiche e commenti fuori
luogo per tutto l'arco della sua partita.
E qui è certamente d'obbligo una parentesi (personale) dedicata a questo tipo di pubblico "adulto" che, ultimamente,
spesso si incrocia nei campi del volley: vorrei solo sottolineare (peraltro da ex giocatrice e da ex palleggiatrice) che
giocare con in sottofondo insulti gratuiti del tipo "impara a palleggiare", per di più ad una ragazza di 15 anni, non è
assolutamente costruttivo, ma decisamente antisportivo. A giudicare la tecnica di esecuzione di un fondamentale c'è già
sul seggiolone un arbitro: se non fischia significa che per lui/lei il tocco è regolare. Risulta quindi inutile ma offensivo per
la giocatrice, commentare ogni palleggio con l'unica cosa che un pubblico incompetente sa urlare e cioè "doppia",
quando invece, conoscendo la giocatrice, al massimo sarebbe stata "portata".
Chiusa la parentesi, le Villadies iniziano positivamente il girone play-out e già domenica prossima hanno la possibilità di
agguantare il Tarcento che verrà ospitato a Fiumicello, con fischio d'inizio alle ore 18.
Forza ragazze!!!						


approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - Estvolley San Giovanni				

CSI Tarcento lascia le Villadies BCC a bocca asciutta
16-03-2015

(12/25, 22/25, 23/25)

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

Pesante sconfitta della Villadies BCC Fiumicello che viene sconfitta con un secco 0-3 dal CSI Tarcento che la
precedeva in classifica di soli 3 punti.
Le ragazze di coach Sandri non solo si lasciano sfuggire l'occasione di aggancio ma ora vedono la situazione di
classifica sempre più difficile.
Dopo la strepitosa vittoria in rimonta ai danni del Rojalkennedy della scorsa settimana, Tomasin e compagne fanno un
passo indietro sia nel gioco espresso ma soprattutto nell'approccio mentale al match.
Assenti Donda e Rigatti, il sestetto iniziale vede in regia Garofolo con Manias opposto, Valentinuz e Zuccheri al centro,
Iacumin e Angeli in banda, Sain libero. All'inizio del match le padrone di casa appaiono contratte e nervose, mentre le
tarcentine riescono a prevalere grazie alla battuta particolarmente efficace, ad una buona correlazione muro-difesa e a
colpi variati in attacco che spiazzano la nostra seconda linea. Il distacco è abissale (4-14 e poi 6-18) e difficilmente
recuperabile anche perché le Villadies non mostrano segni di reazione e sembrano rassegnate alla sconfitta. Coach
Sandri opera diversi cambi per cercare di risolvere i problemi della ricezione e la poca incisività in attacco, ma il set è
ormai compromesso e termina 12-25.



Il CSI Tarcento riparte senza variazioni nel sestetto, mentre dall'altra parte della rete entrano Burba per Manias e
Tomasin per Angeli. L'inizio è a favore delle padrone di casa grazie ad un turno efficace di Iacumin in battuta. I ruoli
delle due formazioni appaiono invertiti rispetto al primo set (11-4) però le ospiti pian piano rosicchiano punti e nella parte
centrale del set operano il sorpasso, complici errori gratuiti e qualche ingenuità di troppo delle nostre che non hanno uno
spiccato spirito di adattamento in difesa e subiscono l'esperienza delle bande tarcentine e il gioco con i centrali. Coach
Sandri prova ad arginare le difficoltà a muro con l'ingresso di Piovesan per Zuccheri. Il gioco diventa più equilibrato e le
padrone di casa riescono anche a portarsi di nuovo al comando sul 22-21. Poi un break di 4 punti spiana la strada al
Tarcento che vince 22-25.
Nel terzo parziale sono nuovamente le ospiti a condurre e le Villadies a rincorrere. Approfittano del calo delle percentuali
in attacco del CSI per riportarsi in parità (13-13). È la centrale n° 3 ad imbroccare una serie particolarmente positiva in
battuta e a mettere in crisi la ricezione di casa. Entrano anche Zanello per una disorientata Sain e Pasquali per Burba.
Ma è solo l'errore al servizio che conclude il break, anche se il set sembra all'epilogo sul 16-23. Garofolo rischia al
servizio e riesce a creare scompiglio nella seconda linea ospite ottenendo 3 ace e costringendo la regia ad alzate
scontate concluse con errori in attacco, nonostante i due timeout e il cambio chiamati dalla panchina tarcentina.
Purtroppo dopo l'aggancio sul 23 pari, sono due attacchi della neoentrata banda n° 5 a chiudere il match a favore delle
ospiti.
Non è stata una partita all'altezza delle potenzialità delle Villadies che non sono entrate in campo con lo spirito adatto
all'importante posta in palio in chiave salvezza. La squadra è apparsa disunita e pervasa da un nervosismo che ha
avuto riflessi negativi sulla qualità del gioco. La poca convinzione di poter fare risultato con un'avversaria alla portata ha
condizionato la prestazione per tutto l'arco del match.
Le Villadies restano terz'ultime a quota 13 e sono ora costrette a ricominciare a fare punti al più presto per sperare nel
recupero sulle squadre che precedono. Si comincia sabato prossimo di nuovo a Fiumicello alle ore 20:30 contro l'ABS
Blu Team Pavia di Udine che è 4° in classifica nel girone Play-out a quota 22 e sta attraversando un buon periodo di
forma.						


approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - Estvolley San Giovanni				

Villadies BCC perdono un'occasione contro l'ABS Blu Team
22-03-2015
(16/25, 25/20, 19/25, 20/25)

Villadies BCC Fiumicello: Angeli, Burba, Donda, Iacumin, Manias, Milloch, Pasquali, Piovesan, Sain (L), Tomasin (K),
Trentin, Valentinuz, Zanello (L). Allenatori: Sandri Fabio 1°. Dirigente: Zampar Cristina.

Segnapunti: Rigatti Giorgio

Seconda sconfitta di fila in casa per le Villadies BCC Fiumicello questa volta ad opera della ABS Blu Team, squadra
d'alta classifica del girone play-out ma alla portata dalle nostre.
Le padrone di casa si presentano decimate dall'influenza: assenti Garofolo, Rigatti e Zuccheri, ci sono Piovesan e
Trentin dell'organico della C a rinforzare le fila della BCC.
Coach Sandri parte con Milloch in regia ma già dal primo set è costretto a sostituirla con Trentin per un infortunio al
ginocchio. La serata appare stregata per le nostre che perdono ampiamente il primo parziale (16-25).
Le avversarie non sono però irresistibili e le padrone di casa hanno certamente qualità fisiche e tecniche superiori. Infatti,
esprimendo un gioco più ordinato e meno falloso riescono a conquistare il secondo set col punteggio di 25-20.
Riportato il match sulla parità nel computo dei set, le Villadies non riescono a mantenere la continuità nel rendimento.
Quello che manca è sopratutto l'aspetto mentale e la determinazione necessari per vincere le partite, elementi che di
certo sono le armi in più della ABS Blu Team.
L'alto numero di errori gratuiti, le ingenuità commesse, la scarsa reattività in difesa e la poca incisività in attacco permettono
alle ospiti di chiudere il terzo e quarto set nelle fasi decisive, dopo fasi iniziali equilibrate. I parziali finiscono 19-25 e 20-
25.
Archiviata un'altra sconfitta, le Villadies vedono allontanarsi sempre più le squadre che precedono e affievolirsi le
speranze di agguantare la salvezza. Comunque vada la stagione, si auspica che le nostre concludano in un crescendo
di prestazioni all'altezza delle potenzialità che solo a tratti riescono pienamente ad esprimere.
La prossima giornata la BCC incontrerà il fanalino di coda Libertas San Giovanni Trieste che è a quota 7 ma che in
questa seconda fase ha all'attivo 2 vittorie su 3 partite e contro due squadre più quotate come Mossa e Ronchi.
L'appuntamento è fissato a Fiumicello per domenica 29 marzo alle ore 18.						


approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - Estvolley San Giovanni				

Venerdì 17 porta bene alla Villadies BCC Fiumicello: 1° vittoria secca a San Vito
18-04-2015
(12/25, 18/25, 23/25)

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



La scaramanzia non è di casa tra le file del Villadies BCC Fiumicello che ha sfoderato una buonissima prestazione
nell'anticipo della 6° giornata contro Dentisti Casarsa S. Vito ed ha conquistato la prima vittoria netta stagionale per 0-3.
Riscatta così l'opaca uscita di lunedì a Mossa, in cui ha perso una ghiotta occasione di incamerare dei punti in chiave
salvezza contro una squadra largamente alla portata.
Ancora indisponibile Garofolo per problemi fisici, coach Sandri schiera Milloch in regia con Manias opposta, Donda e
Valentinuz al centro, Iacumin e Angeli in banda, Sain libero.
Sin dai primi scambi si capisce che le nostre ragazze sono entrate in campo con uno spirito combattivo e determinato.
Un servizio efficace mette in seria difficoltà il San Vito, che non riesce proprio ad entrare nel match, e agevola la facile
fuga delle Villadies. Milloch riesce a gestire bene le sue attaccanti, sopratutto Angeli, Iacumin e Manias, che vanno a
segno da ogni zona. Anche la difesa è decisamente più reattiva del solito e, tra tutte, spicca Sain che mostra dei bei
recuperi in seconda linea. Le uniche interruzioni alla marcia delle ospiti sono i time-out e i cambi effettuati dal coach di
casa che non danno alcun frutto. Finisce con un eloquente 12-25.
La superiorità delle Villadies contro un San Vito disorientato viene evidenziata dallo 0-6 con cui si apre il secondo set. Le
padrone di casa riescono pian piano e faticosamente a cominciare a costruire qualche azione di gioco degna di nota e a
mantenere un gap più ridotto rispetto al set precedente. L'avanzata delle nostre è comunque costante e si evidenzia un
buon gioco al centro, in particolare con Valentinuz. La crescita delle avversarie e la leggera flessione in difesa e attacco
di palla alta delle Villadies permette a Dentisti Casarsa di raggiungere quota 18.
Sullo 0-2 le nostre ragazze sono esaltate e fiduciose, ma devono guardarsi dalle avversarie che sono entrate in partita.
Nel terzo parziale infatti la BCC fa più fatica a conquistare un vantaggio di sicurezza complici gli errori in attacco e
momenti di difficoltà nelle zone di contrasto in ricezione che si alzano pericolosamente nella seconda parte del set.
Coach Sandri tenta di rinforzare il reparto di seconda linea con l'ingresso di capitan Tomasin per Iacumin, ma il cambio
non dà i risultati sperati e Ia seconda banda della Villadies rientra in campo. Il San Vito si porta in parità grazie agli aces
messi a segno in zona 1. Sul 22 a 22, il set si è riaperto e il finale è incerto. Ma le nostre riescono a spuntarla con
determinazione e portano a casa la prima vittoria della stagione senza set al passivo.
La BCC resta terz'ultima in classifica e si avvicina al quartetto che la precede in attesa delle partite del weekend. Ora
restano ancora 5 giornate per sperare in una difficilissima salvezza, finché la certezza matematica non le condanna alla
retrocessione. Sarebbe proprio un'impresa che dipende molto dai risultati delle squadre che precedono, però le nostre
ragazze hanno dimostrato in varie occasioni di poter vincere contro la gran parte delle formazioni del girone a patto di
giocare unite e determinate.
La prossima giornata la BCC incontrerà la Maschio Srl Pall. Buia che attualmente guida la classifica ma è già incappata in
qualche passo falso con formazioni meno quotate. L'appuntamento è fissato a Fiumicello per domenica 26 marzo alle
ore 18.						


approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - Estvolley San Giovanni				

Villadies BCC Fiumicello vincono di nuovo e tentano la risalita
27-04-2015
(25/18, 16/25, 25/17, 25/20)

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

La BCC, contro ogni pronostico, conquista 3 punti contro la ex capolista del girone Play-out, Pall. Buia, e si porta a
quota 21, riducendo un po' la distanza dalle squadre che precedono. Si tratta delle seconda vittoria di fila e lascia ben
sperare per una conclusione di stagione in salita.
Coach Sandri può contare sulla rientrante Garofolo, anche se non ancora in perfette condizioni fisiche, ma deve fare a
meno di Valentinuz infortunata proprio alla vigilia del match.
Le Villadies BCC Fiumicello partono con Milloch in regia e Manias opposta, Donda e Zuccheri al centro, Iacumin e
Angeli in banda, Sain libero.
L'inizio dell'incontro è a favore delle ospiti che piazzano un secco 0-4. Nel campo delle padrone di casa prevale un po'
di confusione e anche i primi punti conquistati risultano fortunosi e frutto di azioni sconclusionate. Gradualmente le
nostre prendono le misure nei vari reparti, approfittano degli errori avversari e riescono a mettere a segno vari punti in
attacco variando con intelligenza i colpi, anche in pipe con Angeli e Manias. È nella parte centrale del set che le nostre
riescono a piazzare un break importante per staccare le avversarie messe in difficoltà da una battuta particolarmente
efficace (21-13). Altre armi in più delle Villadies sono certamente il gioco dal centro, con Zuccheri in grande spolvero, la
difesa ben posizionata e il pallonetto che sta mettendo in crisi la difesa avversaria.Nel finale del set viene operato il
doppio cambio con l'asse Garofolo-Burba per Manias-Milloch. Il tentativo di recupero del Buia si ferma sul 25-18. 
Nel secondo parziale la panchina del Buia ruota le bande e la soluzione dà i suoi frutti perché l'attacco ospite è molto
meno falloso e più efficace. Le Villadies calano invece sia in battuta che in ricezione. Questo mette un po' in subbuglio
tutto il sistema di gioco e gli errori gratuiti si alzano pericolosamente. Le ospiti hanno ora saldamente in mano il set e
chiudono sul 16-25, nonostante i cambi operati da Sandri.
La Bcc rientra in campo con qualche variazione: Garofolo per Milloch in regia, Angeli prima banda e capitan Tomasin
seconda. La musica cambia e ora tornano le padrone di casa a condurre con una formazione che appare più sicura in
seconda ed in prima linea. La fuga sul 13-7 illude su una facile vittoria, ma il Buia riesce a rifarsi sotto nella parte
centrale del set (16-15) più per nostre ingenuità che per meriti loro. Ma sono poi le ospiti a ricambiare il favore sbagliando
diversi servizi. Dopo il doppio cambio nuovamente operato da Sandri, sono Tomasin al servizio e Angeli e Burba in



attacco ad affondare sulle avversarie. Si chiude 25-17.
Sul 2-1 le Villadies appaiono più fiduciose su un risultato favorevole. Garofolo gestisce sapientemente i suoi attaccanti e
capitan Tomasin dà il suo apporto prima in attacco e poi al servizio. Le padrone di casa allungano 10-6, però il Buia cerca
di restare in scia e si rifà sotto sul 16-14. Una veloce imprendibile di Donda rilancia le Villadies che riescono nuovamente
a tenere a distanza le ospiti, molto fallose in attacco. Sul 24-18 il Buia riesce ad annullare solo due match-ball per poi
chiudere con un errore in battuta. Finisce 25-20.
La partita ha visto alti e bassi in tutti e due i campi ed è stata contraddistinta da molti errori gratuiti. Nonostante ci sono
stati diversi scambi lunghi e combattuti che hanno divertito il pubblico e mostrato buone qualità difensive delle Villadies.
Da segnalare quest'oggi le prestazioni di Zuccheri e Tomasin: la prima è stata costantemente efficace nel gioco veloce
dal centro ed ha murato più volte le avversarie, la seconda ha mostrato le sue qualità sia nei colpi d'attacco che in battuta
e ricezione. 
La BCC resta terz'ultima in classifica ma cercherà di agguantare qualche squadra che precede nelle ultime giornate per
continuare a sperare nella salvezza.
Nella prossima giornata la BCC potrebbe conquistare altri preziosi punti in casa della penultima Estvolley Cividale
(sabato 2 maggio - ore 18).						


approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - Estvolley San Giovanni				

Villadies BCC Fiumicello a ranghi ridotti cede a Chions
10-05-2015
(25/18, 25/12, 25/14)

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

Le Villadies BCC non riescono ad arginare la corazzata Clima Ambiente Fiume Veneto e tornano da Chions con una
netta sconfitta per 3 a 0.
Le nostre ragazze si sono presentate in trasferta a ranghi ridotti, visto che più di qualche atleta era indisponibile per
problemi fisici e questo ha inciso molto sulla partita soprattutto se si considera il livello tecnico e soprattutto atletico delle
avversarie.
Tomasin e compagne sono riuscite a tenere solo per metà del primo set e all'inizio del terzo, non riuscendo a contrastare
il predominio delle padrone di casa in prima linea e al servizio. Le difficoltà in ricezione hanno messo in apprensione la
regista Milloch che non ha potuto gestire al meglio le attaccanti che hanno dovuto quindi affrontare un muro compatto e
spesso insormontabile. Solo in alcuni frangenti le nostre attaccanti sono riuscite a trovare belle soluzioni e ad alternare i
colpi, ma non è bastato per contenere il ritmo della Clima Ambiente. Le nostre non hanno brillato nemmeno in battuta
commettendo parecchi errori e non risultando mai efficaci.
L'unica nota positiva di oggi è la prestazione del libero Sain che si è ben comportata sia in difesa che in ricezione.
Evidentemente, archiviata la questione retrocessione, le ragazze sono con la testa alle finali regionali Under 16 che si
disputeranno sabato e domenica prossima nella palestre di Sgonico e Monrupino.
Le Villadies devono comunque trarre una lezione da questa sconfitta anche perché incontreranno di nuovo la Clima
Ambiente proprio nelle finali regionali.						


approfondimenti VILLADIES FARMADERBE - Estvolley San Giovanni				

Villadies BCC Fiumicello in formazione di emergenza chiude con una vittoria
24-05-2015
(25/20, 25/19, 12/25, 25/20)

Villadies BCC Fiumicello: Angeli, Burba, Fiori, Garofolo (K), Manias, Rigatti, Valentinuz, Zanello (L), Zuccheri.
Allenatori: Sandri Fabio 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Zampar Cristina.

La BCC chiude la stagione con una vittoria, la quinta su 11 partite della fase Play-out.
Le Villadies si sono presentate alla sfida con la Libertas Ceccarelli Trasporti Martignacco con una formazione di
emergenza visto che 5 atlete erano impegnate con l'Under 18 nelle finali regionali, due indisponibili per guai fisici e
Manias in campo con sintomi influenzali. Coach Sandri ha dovuto quindi schierare un sestetto inedito con un solo
centrale di ruolo e Garofolo in diagonale a giostrare 4 attaccanti di palla alta. Il nuovo assetto ha scombussolato le
avversarie mentre ha ben influito sulla concentrazione delle nostre, impegnate ad evitare falli di posizione.
I primi due set sono iniziati bene per le ospiti ma nelle fasi centrali le Villadies hanno cambiato marcia approfittando
dell'alto numero di errori del Martignacco in battuta e attacco. Garofolo e compagne si sono ben comportate in ricezione
e difesa, mentre in prima linea Zuccheri ha mostrato le sue doti a muro che hanno arginato le attaccanti avversarie.
Buono anche l'apporto di Angeli, Manias e Burba in attacco, un po' sottotono Rigatti che però ha dato il suo contributo in
battuta.
Sul 2 a 0 (25/20, 25/19), le Villadies si rilassano un po' troppo e la ricezione va in tilt, mentre la Libertas cresce in battuta
e attacco. Il set sfugge totalmente alle padrone di casa che subiscono un "imbarazzante" 12-25, nonostante i time-out



chiamati da Sandri e l'ingresso di Polimeno per Manias al servizio.
L'inizio del parziale successivo continua con le ospiti in vantaggio (3-7). La confusione la fa da padrone tra le nostre file
e, solo dopo una "curiosa" azione con ben 7 giocatrici nel campo Villadies passata inosservata all'arbitro, comincia la
risalita. Il gioco si fa equilibrato fino al parziale di 4-0 (21-18) che spiana la vittoria alle nostre. Finisce 25-20.
La partita non era significativa ai fini della classifica visto che entrambe le squadre avevano già la certezza matematica
della retrocessione, ma hanno comunque onorato il campionato disputando la gara per cercare la vittoria. Il pubblico si è
comunque divertito ed ha assistito ad un match combattuto e con alcune azioni degne di nota.
La vittoria delle Villadies permette di chiudere la stagione a 24 punti, di cui 13 conquistati nella fase Play-out, ma non di
cambiare la terz'ultima posizione in classifica. La BCC ha pagato l'esiguo numero di punti racimolati nella prima fase,
solo 11 punti in 17 partite. L'impatto delle giovani Villadies con la categoria non è stato quello sperato dalla società. In
molti frangenti del campionato le nostre ragazze hanno dimostrato di poter competere con la maggior parte delle
formazioni affrontate, ma le loro potenzialità sono rimaste in parte inespresse soprattutto se dall'altra parte della rete
erano presenti giocatrici più esperte.
Possiamo dire che il fattore psicologico ha influito troppo sulle Villadies BCC che hanno comunque concluso la stagione
in salita e potranno far valere la loro maggiore esperienza nel futuro.						
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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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