
Stagione 2014/2015

Under 16F - 2a fase
		

Data di inizio: 14-02-2015
Data di fine: 26-04-2015

Seconda fase
			

Gironi

Girone F

		
		



Girone F
		

Data di inizio: 14-02-2015
Data di fine: 26-04-2015

calendario

15-02-2015
11:00
Cervignano -
 Palasport

Reale Mutua Mc Donald's Pav Udine 0-3

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

15-02-2015
11:00
Udine -
Palestra
Bellavitis

Aurora Volley Udine Codroipavine 0-3

(10-25; 13-25; 11-25; 0-0; 0-0)

14-02-2015
16:00
Villa
Vicentina

VILLADIES FARMACIA S.
MARIA

Apicoltura Comaro 3-0

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

19-02-2015
18:00
Cervignano -
 Palasport

Reale Mutua VILLADIES FARMACIA S.
MARIA

0-3

(12-25; 13-25; 17-25; 0-0; 0-0)

21-02-2015
16:00
Udine -
Palestra
Bellavitis

Codroipavine Mc Donald's Pav Udine 3-0

(25-7; 25-14; 25-21; 0-0; 0-0)

22-02-2015
11:00
Tricesimo -
Palasport

Apicoltura Comaro Aurora Volley Udine 3-0

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

28-02-2015
16:00
Udine -
Palestra Sc.
Valussi

Mc Donald's Pav Udine Apicoltura Comaro 1-3

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

28-02-2015
16:00
Villa
Vicentina

VILLADIES FARMACIA S.
MARIA

Aurora Volley Udine 3-0

(25-12; 25-11; 25-14; 0-0; 0-0)

28-02-2015
18:00
Udine -
Palestra
Bellavitis

Codroipavine Reale Mutua 3-0

giornata 1

giornata 2

giornata 3



(25-14; 25-8; 25-5; 0-0; 0-0)

07-03-2015
16:00
Udine -
Palestra
Bellavitis

Aurora Volley Udine Mc Donald's Pav Udine 1-3

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

07-03-2015
16:00
Villa
Vicentina

VILLADIES FARMACIA S.
MARIA

Codroipavine 3-0

(27-25; 25-23; 25-17; 0-0; 0-0)

08-03-2015
11:00
Tricesimo -
Palasport

Apicoltura Comaro Reale Mutua 3-0

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

14-03-2015
16:00
Udine -
Palestra Sc.
Valussi

Mc Donald's Pav Udine VILLADIES FARMACIA S.
MARIA

0-3

(5-25; 10-25; 11-25; 0-0; 0-0)

15-03-2015
11:00
Cervignano -
 Palasport

Reale Mutua Aurora Volley Udine 3-2

(25-20; 25-12; 23-25; 28-30; 16-14)

14-03-2015
16:00
Udine -
Palestra
Bellavitis

Codroipavine Apicoltura Comaro 3-0

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

22-03-2015
11:00
Udine -
Palestra Sc.
Valussi

Mc Donald's Pav Udine Reale Mutua 3-0

(25-11; 25-18; 25-23; 0-0; 0-0)

22-03-2015
11:00
Udine -
Palestra
Bellavitis

Codroipavine Aurora Volley Udine 3-0

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

22-03-2015
11:00
Tricesimo -
Palasport

Apicoltura Comaro VILLADIES FARMACIA S.
MARIA

0-3

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

28-03-2015
16:00
Villa
Vicentina

VILLADIES FARMACIA S.
MARIA

Reale Mutua 3-0

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

giornata 4

giornata 5

giornata 6

giornata 7



28-03-2015
16:00
Udine -
Palestra Sc.
Valussi

Mc Donald's Pav Udine Codroipavine 0-3

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

28-03-2015
16:00
Udine -
Palestra
Bellavitis

Aurora Volley Udine Apicoltura Comaro 0-3

(13-25; 20-25; 11-25; 0-0; 0-0)

12-04-2015
11:00
Tricesimo -
Palasport

Apicoltura Comaro Mc Donald's Pav Udine 3-0

(25-21; 25-14; 26-24; 0-0; 0-0)

11-04-2015
16:00
Udine -
Palestra
Bellavitis

Aurora Volley Udine VILLADIES FARMACIA S.
MARIA

0-3

(4-25; 10-25; 6-25; 0-0; 0-0)

12-04-2015
11:00
Cervignano -
 Palasport

Reale Mutua Codroipavine 1-3

(25-22; 11-25; 6-25; 16-25; 0-0)

18-04-2015
16:00
Udine -
Palestra Sc.
Valussi

Mc Donald's Pav Udine Aurora Volley Udine 3-1

(25-7; 25-14; 20-25; 25-16; 0-0)

18-04-2015
18:00
Udine -
Palestra
Bellavitis

Codroipavine VILLADIES FARMACIA S.
MARIA

3-2

(25-14; 22-25; 16-25; 25-16; 15-3)

16-04-2015
18:00
Cervignano -
 Palasport

Reale Mutua Apicoltura Comaro 0-3

(22-25; 14-25; 18-25; 0-0; 0-0)

25-04-2015
16:00
Villa
Vicentina

VILLADIES FARMACIA S.
MARIA

Mc Donald's Pav Udine 3-0

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

25-04-2015
16:00
Udine -
Palestra
Bellavitis

Aurora Volley Udine Reale Mutua 1-3

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

giornata 8

giornata 9

giornata 10



26-04-2015
11:00
Tricesimo -
Palasport

Apicoltura Comaro Codroipavine 0-3

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



classifica
	

SQUADRA PT G V P SV SP QS PF PS QP

VILLADIES FARMACIA S. MARIA 28 10 9 1 29 3 9.6667 760 491 1.5479

Codroipavine 26 10 9 1 27 6 4.5000 790 491 1.6090

Apicoltura Comaro 18 10 6 4 18 13 1.3846 678 663 1.0226

Mc Donald's Pav Udine 12 10 4 6 13 20 0.6500 631 734 0.8597

Reale Mutua 5 10 2 8 7 27 0.2593 616 812 0.7586

Aurora Volley Udine 1 10 0 10 5 30 0.1667 565 849 0.6655




approfondimenti VILLADIES FARMACIA S. MARIA - Apicoltura Comaro				

L'Under 16 comincia la seconda fase con una vittoria
15-02-2015
(25/12, 25/22, 25/22)

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

Segnapunti: Rigatti Giorgio

Esordio casalingo vincente per le Villadies Farmacia S. Maria nella seconda fase del campionato, in cui Tomasin e
compagne affronteranno squadre più stimolanti e dovranno giocare sempre al meglio per portare a casa il risultato.
Le padrone di casa partono con Garofolo in palleggio e Manias in opposto, Donda e Zuccheri al centro, Iacumin e
Rigatti in banda, Sain libero. Le Villadies conducono subito il gioco e vanno in fuga 8 a 1 e poi 18-4. Le avversarie
restano imbambolate a guardare, incapaci di reagire e di costruire delle azioni degne di nota. Molte sono le free-ball
regalate alle nostre che non riescono a sfruttarle pienamente visto che peccano di imprecisione negli appoggi e non
consentono a Garofolo di velocizzare il gioco con i centrali, ma costringono a forzare sulle bande che risultano tutte
particolarmente efficaci. Finisce 25-12, con 5 errori in battuta delle Villadies.
Nel secondo parziale Sandri effettua alcuni cambi: Tomasin per Iacumin (cambio già effettuato nelle fasi finali del primo
set), Valentinuz per Donda, Burba per Manias, Zanello per Sain. Mentre le padrone di casa entrano in campo un po'
scariche dopo la netta vittoria del set precedente, le ospiti risultano più organizzate e riescono a macinare gioco
contando sopratutto sulle due bande che riescono a sfruttare il muro scomposto e mettono in difficoltà la difesa poco
reattiva e spesso mal posizionata. Il punteggio è equilibrato nelle fasi iniziali, poi l'Apicoltura Comaro piazza un break di
5 punti con un buon turno al servizio (7-11). Coach Sandri spezza il gioco con un time-out e scuote le nostre che
reagiscono con un secco 12-4 e ribaltano il punteggio (19-15). Le percentuali in attacco e in battuta salgono insieme ad
una maggiore attenzione in difesa. Quello che appare evidente è l'insicurezza delle ragazze in alcune situazioni e nei
momenti finali del set. Fortunatamente il vantaggio accumulato è sufficiente per chiudere il set 25-22, dopo 2 set-ball
annullati.
Coach Sandri dà fiducia alla stessa formazione poiché pretende una crescita individuale delle atlete ed una loro reazione
nei momenti di difficoltà. Purtroppo questo accade solo all'inizio quando Tomasin e compagne sembrano poter
distanziare le ospiti (12-8), perché in seguito le nostre ragazze calano un po' in tutti i reparti e commettono parecchi
errori di ingenuità, oltre a dimenticarsi di coprire i propri attaccanti. Il Tricesimo resta sempre in scia e le Villadies non
riescono a scrollarselo di dosso: il punteggio resta equilibrato fino alla fine del set (23-22) e solo due attacchi vincenti di
Valentinuz e Tomasin chiudono il discorso.
Quindi Villadies Farmacia S. Maria conquista i primi 3 punti di questa seconda fase e convince parzialmente solo nel
primo set, complici certamente le avversarie che sono cresciute e si sono organizzate nel resto del match.
Già giovedì le nostre potranno riscattare questa prestazione con luci ed ombre nella seconda giornata in cui affronteranno
il Reale Mutua Sporting Club in trasferta a Cervignano (ore 18). Le Villadies conoscono bene le cervignanesi che hanno
già affrontato per due volte nella prima fase ed è una squadra inferiore per valori tecnici e atletici, ma da non
sottovalutare.						


approfondimenti Reale Mutua - VILLADIES FARMACIA S. MARIA				

Vittoria facile dell'U16 nel derby della Bassa
20-02-2015
(12/25, 13/25, 17/25)

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

L'Under 16 vince per 0-3 agevolmente contro il Reale Mutua Cervignano, come già fatto nella prima fase.
Nel turno infrasettimanale di giovedì le ragazze di coach Sandri non hanno avuto nessun problema contro le
cervignanesi e si sono imposte con parziali netti in tutti e tre i set.
La battuta è stata particolarmente efficace sopratutto nei primi due set ed ha spianato la strada alla vittoria.
Sandri ha potuto giostrare tutte le atlete a disposizione (assenti Iacumin e Milloch influenzate) ma senza inficiare la
prestazione. Solo nel finale del match le nostre hanno concesso un pò di più.
In attesa di conoscere i risultati delle altre partite, le Villadies si preparano ad ospitare a Villa Vicentina l'Aurora Volley
(sabato 28/02 alle ore 16:00).						


approfondimenti VILLADIES FARMACIA S. MARIA - Aurora Volley Udine				

L'Under 16 mantiene l'imbattibilità in attesa dello scontro al vertice



01-03-2015
(25/12, 25/11, 25/14)

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

Segnapunti: Rigatti Giorgio

Le ragazze dell'Under 16 hanno affrontato con disinvoltura la squadra udinese dell'Aurora Volley che sono ancora a
bocca asciutta in questa seconda fase.
Tenute a riposo Angeli e Burba, Sandri ha schierato Garofolo in palleggio e Manias in opposto, Donda e Zuccheri al
centro, Tomasin e Rigatti in banda, Sain libero.
Le Villadies partono al rallentatore per poi ingranare con buoni turni in battuta di Tomasin, Rigatti e Donda che mettono
in crisi le ospiti tanto da non riuscire a costruire azioni degne di nota. Le padrone di casa non hanno nessun problema a
condurre il set nonostante qualche imprecisione negli appoggi e indecisione in ricezione. Garofolo può così sfruttare il
gioco con i centrali, in particolare Donda. Finisce con un eloquente 25-12.
Nel secondo parziale è ancora il servizio a permettere alle Villadies di prendere facilmente il largo. Il divario atletico e
tecnico tra le due squadre consente a Tomasin e compagne di commettere qualche errore di troppo in attacco da zona
4 senza per questo temere un recupero delle avversarie. A metà set entra Valentinuz per Zuccheri al centro. Il ritmo di
gioco è veramente lento e spezzettato e sono sintomatiche alcune incomprensioni in seconda linea. La vittoria arriva sul
25-11.
Nel terzo set Donda viene messa a riposo e, oltre alla confermata Valentinuz, rientra Zuccheri, mentre Sain viene
sostituita da Zanello. Il 10-0 iniziale fa presagire un match in discesa per le nostre. A metà set Sandri effettua il doppio
cambio con l'ingresso di Pasquali e Milloch per Garofolo e Manias, e poi è la volta di Polimeno per Rigatti. Solo un calo
di concentrazione a metà set consente alle udinesi di approfittare degli errori in ricezione e attacco per raggiungere
nuovamente la doppia cifra, fermandosi stavolta a quota 14.
Un altro 3 a 0 conquistato dalle Villadies che consente di mantenere la testa del girone F in vista del confronto contro le
quotate Codroipavine. Sabato prossimo a Udine (ore 16:00) le nostre saranno chiamate ad una prova decisiva per
capire i reali valori di questa squadra e se è all'altezza di accedere alle fasi finali provinciali. Infatti finalmente si
affronteranno due formazioni preparate tecnicamente che hanno concluso la prima fase in testa ai rispettivi gironi e che
potranno dare vita ad un bel match giocato e dagli alti contenuti agonistici.						


approfondimenti VILLADIES FARMACIA S. MARIA - Codroipavine				

Neanche le Codroipavine riescono a fermare la marcia della nostra Under 16!!!
07-03-2015
(27/25, 25/23, 25/17)

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

Segnapunti: Rigatti Giorgio

Finalmente le Villadies Farmacia S. Maria hanno potuto confrontarsi con una squadra alla loro altezza ed il numeroso
pubblico ha potuto godersi un match combattuto e spettacolare di Under 16.
Tomasin e compagne si sono presentate belle cariche alla sfida di vertice contro le Codroipavine e già dalla prima
interminabile azione si è capito che la partita sarebbe stata decisa dalla formazione con maggiore caparbietà e volontà di
vincere.
Coach Sandri, valutata la prestanza atletica delle avversarie, schiera una formazione impostata più sulla fase offensiva
con Garofolo al palleggio e Manias opposto, Angeli e Iacumin in banda, Donda e Valentinuz al centro, Sain libero. La
scelta risulta azzeccata visto che le nostre riescono ad arginare e limitare l'attacco avversario con un muro ordinato
sulle palle alte, mentre Angeli, Iacumin e Manias risultano particolarmente efficaci dalle bande e dalla seconda linea,
ben servite dalla regia di Garofolo. Un'inaspettata efficienza anche nei reparti difensivi corona la bella prestazione delle
Villadies: molto reattive in difesa e copertura, le ragazze giocano compatte e ben organizzate. Un paio di disattenzioni
su free-ball, qualche giro a vuoto in ricezione e gli immancabili errori in attacco lasciano le nostre indietro di qualche
punto fino al 17-20, ma la partita è comunque giocata punto su punto con azioni prolungate. Entra capitan Tomasin per
Manias in battuta e per rinforzare il reparto difensivo. Le Villadies ribaltano il punteggio con un parziale di 5-0 con un
buon turno al servizio di Iacumin. Le Codroipavine riescono a bloccare la nostra serie positiva con un time-out e il
doppio cambio. I primi 2 set-ball sono delle ospiti ma vengono annullati da una pipe di Tomasin e da un errore in battuta
delle avversarie. Sono gli attacchi di Iacumin e Manias, rientrata per Tomasin, a dare la vittoria alle caparbie Villadies
per 27-25.
Nel secondo parziale le padrone di casa, esaltate dal recupero e più consapevoli della propria forza, partono a razzo e
piazzano un secco 8-2 iniziale, con Valentinuz in evidenza a muro e in battuta. Le Codroipavine però si affidano
all'efficacia degli attacchi dal centro e al buon servizio per risalire la china e riagguantare le nostre sul 13-13. Le
Villadies si rimboccano le maniche e ricominciano ad inanellare punti in attacco e a muro, recuperando anche il gioco



veloce con Donda. La panchina udinese corre ai ripari operando diversi cambi. Sul 21-17 il set sembra indirizzato ad
una "tranquilla" vittoria, ma le ospiti piazzano nuovamente 2 aces mentre le nostre aumentano pericolosamente gli errori
in battuta. Ancora parità sul 23. Coach Sandri fa respirare le nostre con un time-out provvidenziale. Al rientro in campo
sono una diagonale di Manias ed un muro di capitan Tomasin a chiudere i conti sul 25-23.
Il terzo set inizia di nuovo alla grande per le nostre che approfittano di una squadra ospite ormai scoraggiata e allo
sbando per prendere un vantaggio abissale (19-10). Un calo di tensione rischia però di compromettere tutto e le ospiti
riacquistano un po' di fiducia (19-14). Sono gli errori in battuta delle Codroipavine, una costante di questo match, che
permettono alle Villadies di riprendere la marcia verso la vittoria. Sono nuovamente capitan Tomasin, questa volta
subentrata a Iacumin in battuta, e Manias in attacco a dare la scossa finale. Sul 25-17 esplode la gioia delle nostre
ragazze.
È stata una vittoria emozionante soprattutto perché le Villadies sono scese in campo concentrate e desiderose di
ribaltare i pronostici più gettonati alla vigilia di questo match. Si è trattato di un'eccellente prestazione del collettivo visto
che tutte le atlete inserite nel sestetto all'inizio e nel corso della partita hanno dato il proprio decisivo contributo. Quindi
un plauso va a tutta la squadra e al coach Sandri che ha sapientemente fatto le scelte giuste al momento giusto.
Questo pesante 3 a 0 contro una delle formazioni più gettonate per il titolo provinciale e regionale, fa molto bene al
morale e all'autostima delle nostre che hanno finalmente potuto misurare le proprie potenzialità nel campionato Under 16.
Le Villadies sono sole al comando del girone F a quota 12 seguite da Codroipavine e Tricesimo a 3 lunghezze, e sono
l'unica formazione provinciale a non aver perso nemmeno un set in questa stagione. Questo prestigioso dato dà molta
soddisfazione in casa Vivil e deve infondere fiducia alla squadra per il prosieguo del campionato, mantenendo la
consueta umiltà.
Ora il cammino deve continuare su questa strada alla ricerca di una continuità di gioco anche contro le squadre di livello
inferiore e di un salto di qualità.
La prossima settimana le Villadies affronteranno di nuovo una squadra udinese, stavolta in trasferta nel capoluogo
provinciale (Udine - sabato 14 marzo - ore 16). Si tratta della Mc Donald's Pav Udine che staziona a quota 6. Sarà
importante mantenere la concentrazione ed i piedi incollati a terra per evitare passi falsi.						


approfondimenti Mc Donald's Pav Udine - VILLADIES FARMACIA S. MARIA				

L'Under 16 cala il tris con le udinesi
15-03-2015
(5/25, 10/25, 11/25)

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

Dopo l'emozionante vittoria dello scorso sabato, le Villadies Under 16 hanno superato anche la terza sfida di seguito
contro una squadra udinese. Questa è stata la volta della Mc Donald's Pav Udine travolta in trasferta con un secco 0-3
in tre quarti d'ora.
Le nostre ragazze hanno primeggiato in tutti e 3 i parziali senza dare la possibilità alle avversarie di entrare in partita. I
parziali dicono tutto: 5-25, 10-25, 11-25. Un match senza storia deciso sopratutto da un servizio travolgente: la sola
Milloch ha cominciato con 14 aces.
Coach Sandri ha dato spazio un po' a tutte le atlete a disposizione, risparmiando solo Garofolo e Sain in vista degli
impegni in serie D.
La vittoria contro le Codroipavine sembra aver dato una buona iniezione di fiducia alle Villadies che hanno dato un 'altra
prova di forza questa volta contro una squadra di qualità certamente inferiori, ma mantenendo la giusta concentrazione in
tutti e tre i set. La continuità di gioco è una caratteristica fondamentale per questa lunga stagione e, finora, le nostre
ragazze avevano mostrato di esserne un po' carenti contro le squadre meno stimolanti.
Siamo al giro di boa tra andata e ritorno e le Villadies comandano la classifica a punteggio pieno, seguite dalle
Codroipavine vittoriose con l'Apicoltura Comaro Tricesimo, che sarà la prossima avversaria delle nostre nella 6° giornata
(Tricesimo - domenica 22/3 - ore 11) e che è ora sul terzo gradino del podio del girone F.						


approfondimenti Apicoltura Comaro - VILLADIES FARMACIA S. MARIA				

L'Under 16 vince anche in emergenza
22-03-2015
(18/25, 19/25, 22/25)

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

Le Villadies Farmacia S. Maria Fiumicello continuano la loro marcia superando anche le difficoltà di una settimana
travagliata per un'epidemia di influenza. Questa volta a farne le spese è stata la formazione di Tricesimo che occupava
la terza posizione del girone F.
Recuperate in estremis alcune atlete e con Milloch non in perfette condizioni fisiche, dopo l'infortunio occorsole ieri nella
gara di serie D, coach Sandri schiera Garofolo in regia e Manias opposta, Valentinuz e Donda al centro, Tomasin e



Angeli in banda, Zanello libero.
Nel corso del match sono subentrate Sain per Zanello, dolorante alla schiena, e nell'ultimo set Pasquali per Donda, con
problemi al ginocchio, con Garofolo che eccezionalmente alza dal centro.
Nonostante le precarie condizioni fisiche ed atletiche, le nostre hanno disputato una buona gara in battuta, attacco e
difesa. Garofolo ha ben sfruttato i centrali che hanno fatto la loro parte anche a muro, se si esclude qualche occasione
in cui le avversarie sono riuscite a conquistare il punto con mani-fuori.
Le padrone di casa hanno tentato di resistere grazie ad una difesa molto reattiva e ben piazzata. Ma le Villadies
seppure carenti un po' di cattiveria, hanno portato a casa i 3 punti e senza perdere ancora set.
Sabato prossimo Tomasin e compagne ospiteranno a Villa Vicentina il Reale Mutua Cervignano con fischio d'inizio alle
ore 16. Nel derby della Bassa le nostre partono favorite dal pronostico visto che le ospiti hanno racimolato solo 2 punti in
questa seconda fase.						


approfondimenti Aurora Volley Udine - VILLADIES FARMACIA S. MARIA				

L'Under 16 vince il confronto testa-coda
11-04-2015

(4/25, 10/25, 6/25)

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

Sulle ali dell'entusiasmo per l'esaltante vittoria dello scorso week-end del trofeo "Città di Pordenone" di categoria,
Tomasin e compagne surclassano il fanalino di coda Aurora Volley in meno di tre quarti d'ora.
C'è un abisso tra i valori tenici e atletici delle due squadre e questo viene ampiamente dimostrato sul campo.
Buono l'approccio mentale delle nostre e la costanza della prestazione che non lascia scampo alle avversarie,
visibilmente in difficoltà soprattutto in ricezione e, di conseguenza, nel costruire gioco.
Coach Sandri ha potuto giostrare tutte le atlete della rosa a disposizione, tranne Sain mantenuta volutamente a riposo
per qualche problema fisico.
La partita non ha avuto storia com'è evidenziato dai parziali netti e le Villadies sono state capaci di continuare
imperterrite il proprio cammino senza lasciarsi trascinare dal gioco avversario.
Da segnalare nel primo set una serie di oltre 10 aces da parte di Manias.
Archiviata questa ennesima vittoria e confermata la testa della classifica, ora la Farmacia S. Maria dovrà prepararsi al
meglio per il confronto della prossima settimana contro le Codroipavine (sabato 18 aprile - ore 18 - Palestra Bellavitis) di
nuovo in trasferta a Udine. A due giornate dalla fine, le nostre ragazze si giocano la prima posizione e l'imbattibilità senza
set al passivo.
Si confida in un match all'altezza delle aspettative sia a livello tecnico-tattico che agonistico.
FORZA VILLADIES!!!						


approfondimenti Codroipavine - VILLADIES FARMACIA S. MARIA				

L'Under 16 rischia il colpaccio ma perde l'imbattibilità stagionale
19-04-2015
(25/14, 22/25, 16/25, 25/16, 15/3)

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

La Villadies Farmacia S. Maria perdono l'imbattibilità stagionale alla penultima giornata nella ostica trasferta di Udine
contro le seconde della classe, le Codroipavine che ora accorciano le distanze e si portano a -2.
Si tratta però di una sconfitta messa in conto dallo staff tecnico che, forte di un migliore quoziente set, ha potuto
permettersi di sperimentare formazioni diverse dal solito ed effettuare una sorta di turn-over, considerati anche gli
impegni del giorno precedente in serie D ed in vista delle finali provinciali.
Coach Sandri parte con Milloch in regia e Manias in opposto, Valentinuz e Zuccheri al centro, Iacumin e capitan
Tomasin in banda, Sain libero. L'inizio è equilibrato (8-7) ma le udinesi conducono trascinate da un buon servizio e dagli
attacchi incontenibili in banda della n° 12. Nel campo Villadies è evidente una tensione inspiegabile e le nostre ragazze
sono contratte in seconda linea ed insicure sotto rete. Le Codroipavine ne approfittano con cinismo e piazzano un
parziale pesante di 12-2 e ipoteca così il set. Il tecnico della Vivil cerca di scuotere le sue cambiando Iacumin con Rigatti
e chiamando i due time-out a disposizione. Le ospiti chiudono in crescita però il set è ormai compromesso. Finisce con
un pesante 25-14.
Le Villadies ripartono con il sestetto conclusivo, solo che Tomasin passa nel ruolo di 1° banda, mentre Rigatti di 2° banda.
Le padrone di casa continuano a condurre forti di un muro invalicabile che sbarra la strada alle nostre attaccanti.
Contemporaneamente aumentano gli errori gratuiti soprattutto in fase offensiva delle Udinesi che appaiono anche un po'
confusionarie in seconda linea. La Farmacia S. Maria, con ora Pasquali in zona 2 per Manias, ne approfitta per portarsi
sotto e operare un deciso sorpasso nella fase centrale con un parziale di 3-13 che porta il punteggio sul 16-23. La
panchina delle Codroipavine cerca una soluzione effettuando cambi in regia e in banda. Le ospiti sono però proiettate



verso la vittoria: la difesa non lascia cadere nessun pallone con la regia di Sain, mentre in prima linea Zuccheri è
efficace a muro e in attacco, ben servita da Milloch, e le attaccanti di palla alta (Tomasin, Rigatti e Pasquali) cercano di
variare i colpi per non dare riferimenti alla correlazione muro-difesa. Le avversarie tentano un disperato recupero solo
sul 17-24, ma la rincorsa viene fermata da una veloce di Valentinuz.
La partita ora è veramente divertente: il carattere, l'unità di squadra e la tecnica delle Villadies sopperisce largamente
l'inferiorità nelle caratteristiche fisiche. Infatti le nostre continuano, sulla scia dell'entusiasmo, a condurre il punteggio
potendo contare anche su un servizio particolarmente ficcante e su una Pasquali veramente in palla. È di nuovo nella
parte centrale del set che le nostre ragazze riescono a cambiare marcia ed allungare in maniera decisa. Il set viene
chiuso 16-25 da Valentinuz in veloce e a muro e da 3 aces di Rigatti.
Le Codroipavine non ci stanno alla sconfitta e nel quarto parziale cambiano atteggiamento con decisione per recuperare
una partita che non è messa bene per loro. Questo è evidente soprattutto in battuta dove le udinesi non sbagliano più
nulla e riescono a piazzare dei palloni molto tesi che scardinano irrimediabilmente la ricezione bianco-azzurra.
Ovviamente la gestione della regia di Milloch viene messa a dura prova e di conseguenza anche gli attacchi delle bande
sono spesso bloccati dagli alti muri udinesi. La ricerca di soluzioni diverse su palloni difficili aumentano sensibilmente gli
errori e il set si avvia verso una relativamente tranquilla vittoria delle Codroipavine.
Il pronostico è ora a favore delle padrone di casa che si sono portate con decisione a condurre il gioco, mentre le nostre
appaiono piuttosto stanche e un po' rassegnate. Il tie-break infatti comincia tutto a favore delle avversarie e a peggiorare
le cose è l'infortunio alla caviglia occorso a Pasquali che viene sostituita da Manias. Questa è la mazzata finale per le
Villadies che non riescono a reagire e subiscono un fin troppo pesante 15-3.
A dispetto del parziale finale, niente può oscurare la bella prestazione delle nostre e il carattere dimostrato per gran parte
del match. La soddisfazione dello staff tecnico sta soprattutto nel fatto di aver avuto un'ulteriore dimostrazione di poter
contare su un parco atlete di rilievo. L'aver schierato un sestetto inedito e particolarmente svantaggiato dal punto di vista
dei centimetri rispetto alle avversarie, piuttosto dotate fisicamente, ha dimostrato come spesso le qualità tecnico-tattiche,
l'organizzazione di squadra e la determinazione possono sopperire all'inferiorità nelle caratteristiche fisico-atletiche.
Ora manca solo un passo alle Villadies per chiudere la seconda fase in prima posizione e conquistare la semifinale
contro la seconda del girone E (Peretto Gemona). Sabato prossimo l'appuntamento per l'ultima giornata è fissato per le
ore 16 a Villa Vicentina per la sfida contro la McDonald's Pav Udine.

Un grosso brave alle nostre ragazze e un "in bocca al lupo" a Chiara per una pronta guarigione!						


approfondimenti VILLADIES FARMACIA S. MARIA - Mc Donald's Pav Udine				

L'Under 16 chiude capolista e domenica prossima si gioca il titolo provinciale
26-04-2015

(25/17, 25/10, 25/10)

Villadies Farmacia S. Maria 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: Manias Costantino.

Dopo la sconfitta al tie-break contro le seconde in classifica, le Villadies Under 16, costrette a vincere per mantenere il
primo posto, hanno superato per 3 a 0 la Mc Donald's Pav Udine in meno di un'ora.
Non è stata una partita complicata per le nostre che hanno fatto prevalere il largo divario tra le due compagini. Solo nel
primo set le padrone di casa hanno stentato ad ingranare e hanno commesso molti errori, mentre le avversarie hanno
mostrato una buona organizzazione di gioco e molta più volontà in difesa.
Nel secondo e terzo set invece le Villadies hanno cambiato marcia e la Pav Udine ha raggiunto solo quota 10,
evidenziando grossi problemi in ricezione.
Coach Sandri ha potuto provare diverse soluzioni ed effettuato cambi in vista delle finali provinciali che si svolgeranno
domenica prossima qui in casa e a Fiumicello.
La Villadies Farmacia S. Maria, alla luce della vittoria, si è confermata capolista del girone F e domenica prossima alle
ore 10 affronterà in semifinale la seconda classificata del girone E, Peretto Servizi V.B. Gemona.Nell'altra semifinale (ore
10 a Fiumicello) ci sarà invece AFA Rizzi contro Codroipavine.
A breve sarà disponibile tutto il programma della giornata.
DOMENICA TUTTI A TIFARE VILLADIES!!!						



U16 femm. 2014/15 - Villadies Farmacia S. Maria


Under16 femm. 2014/15 - Villadies Farmacia S. Maria


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

polimeno giada 12-02-1999 schiacciatrice 9 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

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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