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calendario e risultati
GIORNATA 1

Sabato 11/04/2020 18:00
Facebook

#CHIOSCO FEROCE 1 - 2
 41-61 

BED BUT NOT BAD

Sabato 11/04/2020 18:00
Facebook

SQUILIBRATE 2 - 1
 306-254 

VOLLEY... UNA BILLA TEAM

Sabato 11/04/2020 18:00
Facebook

VIVILACJASA 1 - 2
 128-132 

UMPA LUMPA TEAM

LE RONZINANTI - RIPOSA

GIORNATA 2

Sabato 18/04/2020 18:00
Facebook

BED BUT NOT BAD 0 - 3
 39-80 

VIVILACJASA

Sabato 18/04/2020 18:00
Facebook

UMPA LUMPA TEAM 2 - 1
 384-382 

SQUILIBRATE

Lunedì 20/04/2020 18:00
Facebook

VOLLEY... UNA BILLA TEAM 2 - 1
 124-70 

LE RONZINANTI

#CHIOSCO FEROCE - RIPOSA

GIORNATA 3

Sabato 25/04/2020 18:00
Facebook

LE RONZINANTI 0 - 3
 53-129 

UMPA LUMPA TEAM

Sabato 25/04/2020 18:00
Facebook

SQUILIBRATE 2 - 1
 112-78 

BED BUT NOT BAD

Lunedì 27/04/2020 18:00
Facebook

VIVILACJASA 3 - 0
 54-25 

#CHIOSCO FEROCE

VOLLEY... UNA BILLA TEAM - RIPOSA

GIORNATA 4

Sabato 02/05/2020 18:00
Facebook

#CHIOSCO FEROCE 0 - 3
 31-78 

SQUILIBRATE

Sabato 02/05/2020 18:00
Facebook

BED BUT NOT BAD 1 - 2
 25-32 

LE RONZINANTI

Lunedì 04/05/2020 18:00
Facebook

UMPA LUMPA TEAM 2 - 1
 191-163 

VOLLEY... UNA BILLA TEAM

VIVILACJASA - RIPOSA

GIORNATA 5

Sabato 09/05/2020 18:00
Facebook

LE RONZINANTI 3 - 0
 29-11 

#CHIOSCO FEROCE

Sabato 09/05/2020 18:00
Facebook

SQUILIBRATE 2 - 1
 64-62 

VIVILACJASA

Lunedì 11/05/2020 18:00
Facebook

VOLLEY... UNA BILLA TEAM 3 - 0
 64-23 

BED BUT NOT BAD

UMPA LUMPA TEAM - RIPOSA

GIORNATA 6

Sabato 16/05/2020 18:00
Facebook

#CHIOSCO FEROCE 0 - 3
 21-90 

VOLLEY... UNA BILLA TEAM
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Sabato 16/05/2020 18:00
Facebook

BED BUT NOT BAD 0 - 3
 22-108 

UMPA LUMPA TEAM

Lunedì 18/05/2020 18:00
Facebook

VIVILACJASA 0 - 3
 42-149 

LE RONZINANTI

SQUILIBRATE - RIPOSA

GIORNATA 7

Sabato 23/05/2020 18:00
Facebook

LE RONZINANTI 1 - 2
 80-91 

SQUILIBRATE

Sabato 23/05/2020 18:00
Facebook

UMPA LUMPA TEAM 3 - 0
 109-20 

#CHIOSCO FEROCE

Lunedì 25/05/2020 18:00
Facebook

VOLLEY... UNA BILLA TEAM 3 - 0
 48-18 

VIVILACJASA

BED BUT NOT BAD - RIPOSA
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classifica
SQUADRA PT G V P SV SP QS PF PS QP

UMPA LUMPA TEAM 15 6 6 0 15 3 5,000 1053 768 1,371

VOLLEY... UNA BILLA TEAM 13 6 4 2 13 5 2,600 743 629 1,181

SQUILIBRATE 12 6 5 1 12 6 2,000 1033 889 1,162

LE RONZINANTI 10 6 3 3 10 8 1,250 413 422 0,979

VIVILACJASA 8 6 2 4 8 10 0,800 384 457 0,840

BED BUT NOT BAD 4 6 1 5 4 14 0,286 248 437 0,568

#CHIOSCO FEROCE 1 6 0 6 1 17 0,059 149 421 0,354
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approfondimenti BED BUT NOT BAD vs RIPOSA

#CHIOSCOFEROCE  BED BUT NOT BAD 1-2
16/04/2020

(voti: 41-61; percentuali: 40%-60%)

La formazione di casa è partita alla grande e si è subito portata avanti di qualche punto percentuale. Forse sottovalutando gli avversari che
per nome e per motto non fanno per niente paura, si sono fatti riagguantare e superare durante il pranzo di Pasqua. La Bed But Not Bad ha
mostrato un atteggiamento cinico per il resto della sfida mantenendo alta la concentrazione e allungando gradualmente ma inesorabilmente a
suon di voti più di qualità che di quantità. #ChioscoFeroce non ha avuto la forza di reagire probabilmente è rimasto senza birra
Le vincitrici esultano sempre dalla loro stanza preferita e cioè la camera (vedi foto): Siamo contente del risultato!! Nonostante i problemi con il
sondaggio alla fine ce l'abbiamo fatta!!! #ChioscoFeroce è stato un degno avversario!! Ora siamo curiose di sapere chi sarà il prossimo.
Nella dichiarazione c'è la segnalazione del problema tecnico (l'assenza delle foto sotto i nomi delle contendenti) che probabilmente ha limitato
il numero di voti complessivo della gara, ma non ha di certo falsato il risultato finale.
#ChioscoFeroce non rilascia dichiarazioni ma manda una foto significativa dello spirito di squadra e della dimostrazione che ha fatto
rifornimento per consolarsi velocemente e reintegrare le energie spese tanto c'è tempo perché la prossima giornata sarà turno di riposo.
Una curiosità della gara è la presenza nelle squadre di 2 cugine unite e una zia contrapposta con la vittoria delle più giovani.

Alessia esulta per il 1° posto delle Bed But Not Bad
approfondimenti BED BUT NOT BAD vs RIPOSA

SQUILIBRATE  VOLLEY UNA BILLA TEAM 2-1
16/04/2020

(voti: 306-254; percentuali: 55%-45%)

Possiamo dire che questa è stata la partita con più seguito e con un risultato finale a sorpresa visto landamento delle prime 72 ore di gioco.
Che sia stato anche uno scontro di genere: femmine vs maschi?!?
Le Squilibrate sono entrate subito in partita ma hanno poi sofferto un lungo black-out che ha rilanciato i Volleyuna Billa Team. Forti di un
cospicuo vantaggio fino a martedì sera, la formazione che avrebbe dovuto portare con sè il bagaglio desperienza più grande, ha subito un
repentino capovolgimento di fronte proprio nel rush finale. La tattica delle Squilibrate ha fatto la differenza!
La fatica mista alla soddisfazione si fa sentire nella casa delle atlete (vedi foto): Abbiamo sudato e faticato quasi più che in palestra ma ce
labbiamo fatta!
Gli avversari vivono la sconfitta con diplomazia: Che dire... in questi momenti lo spirito agonistico viene un po' meno. Quello che conta ora è
mantenere i contatti con le ragazze e far sentire loro la vicinanza da parte dei tecnici e dei dirigenti... Poi sportivamente parlando, visto che
siamo dei gladiatori, accettiamo la sconfitta, con un nodo alla gola, consapevoli che i social aiutano sicuramente più le ragazze che noi
vecchietti. Ora torneremo in campo più agguerriti che mai!

Squilibrate esaltate dalla vittoria in rimonta
approfondimenti BED BUT NOT BAD vs RIPOSA

VIVILACJASA-UMPA LUMPA TEAM 1-2
16/04/2020

(voti: 128-132; percentuali: 49%-50%)

Lo scontro tra le due formazioni molto simili per età è stato il più equilibrato fino alla fine, deciso infatti da una differenza di soli 4 voti.
Bisogna dire che lUmpa Lumpa Team ha dimostrato di avere per un qualcosina in più perché è riuscito a stare avanti di qualche lunghezza già
dallinizio. Il lunedì di pasquetta ha regalato al Vivilacjasa le energie per riuscire a riaprire la gara rimettendola in parità. Il risultato finale è
rimasta incerto e solo un guizzo finale ha regalato la vittoria alle ospiti.
Si è trattato di un confronto a viso aperto, leale e con il dominio di una sana rivalità senza alcuna tattica, come daltronde ci si aspetta dalle
squadre più giovani.
Lapidario il commento delle vincitrici (vedi foto): #èstataduramacelabbiamofatta.
Vivilacjasa non nasconde la delusione (vedi foto) ma spende qualche parola in più: Abbiamo combattuto fino alla fine a testa alta mettendo in
campo le nostre potenzialità. Ci siamo mossi bene e la squadra è molto affiatata. C'è ancora molta strada da fare e con impegno e costanza
riusciremo a raggiungere i nostri obiettivi fin dal prossimo scontro. Mai sottovalutare i Vivilacjasa

Umpa Lumpa Team esultano per la vittoria di misura nella 1° giornata
approfondimenti BED BUT NOT BAD vs RIPOSA

BED BUT NOT BAD  VIVILACJASA 0-3 (voti: 39-80; percentuali: 33%-67%)
23/04/2020

Dal fischio d'inizio la squadra ospite parte super lanciata e lascia sul posto la Bed But Not Bad.
Le tattiche adottate in gara 1 (pochi voti ma buoni, qualità piuttosto che quantità) avrebbero fatto presumere un risultato equilibrato. Invece, se
vogliamo un po' a sorpresa, Vivilacjasa è andata immediatamente in fuga e le padrone di casa sono riuscite solo ad abbozzare timide reazioni
per poi lasciarsi andare e subire una sconfitta senza nessun punto messo in cascina.
Esulta invece Vivilacjasa che è la prima a conquistare la vittoria da 3 punti (voti maggiori del doppio delle avversarie) e così riesce ad
agganciare la prima posizione in coabitazione. Il risultato inaspettato contro la ex capolista ha lasciato senza parola i vincenti che sono riusciti
ad inviare solamente la foto di esultanza.
Nessun riscontro dalla Bed But Not Bad che staranno ancora riflettendo sui loro errori ben rilassate sui loro letti.

Vivilacjasa incredula ottiene la prima vittoria da 3 punti e raggiunge il primo posto

https://www.pallavolovivil.it/file/bedbutnotbad1giornata.jpg
https://www.pallavolovivil.it/file/squilibrate1giornata.jpg
https://www.pallavolovivil.it/file/umpalumpateam1giornata.jpg
https://www.pallavolovivil.it/file/vivilacjasa2giornataesultanza.jpg
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approfondimenti BED BUT NOT BAD vs RIPOSA

UMPA LUMPA TEAM - SQUILIBRATE 2-1 (voti: 384-382; percentuali: 50,1%-49,9%)
23/04/2020

La partita è stata affrontata a viso aperto senza esclusione di colpi.
Parte carica Umpa Lumpa Team sapendo bene che le avversarie detengono il record di voti nella prima giornata. La domenica mattina regala
un allungo solo illusorio perché le Squilibrate hanno unottima preparazione atletica che le fa uscire alla distanza. Infatti è probabile che le
ospiti abbiano pagato le ore piccole del sabato sera e il risveglio tardivo della domenica. Dopo pranzo si sono riprese e con un recupero
prodigioso hanno riportato il match in equilibrio.
Da qui in poi il punteggio è rimasto in sostanziale parità fino allo spunto finale dellultimo minuto delle Umpa Lumpa Team, esplode in
unincontenibile gioia: Abbiamo affrontato la partita consapevoli che sarebbe stata "dura"!!! Ma come succede in palestra, i nostri supporters
non ci abbandonano mai... Anzi!!!
Un GRAZIE di cuore ai 384 VOTANTI!!! ... 1,2,3... UMPA LUMPA... OLÈ!!!
Nessuna dichiarazione per le sconfitte. Sicuramente è dura da digerire per solo 2 voti di differenza.
Record di voti 766!!! Complimenti a tutte e due le squadre che si candidano tra le attuali favorite del torneo.

Esultanza Umpa Lumpa Team per la conquista della vetta
approfondimenti BED BUT NOT BAD vs RIPOSA

VOLLEY UNA BILLA TEAM - LE RONZINANTI 2-1 (voti: 124-70; percentuali: 64%-36%)
23/04/2020

Il calendario non è stato clemente con le esordienti Ronzinanti che hanno dovuto attendere il posticipo e si sono trovate di fronte subito una
formazione con molti anni in più d'esperienza sulle spalle e una gran voglia di rivalsa come dimostra il foto-collage realizzato per l'occasione
ed il nuovo motto.
I padroni di casa sono rimasti sotto solo nel primo terzo di gara quando l'entusiasmo iniziale delle ospiti ha fatto la differenza.
Ribaltamento di fronte già dalle prime ore del martedì e fuga inarrestabile del mercoledì. Quindi vittoria netta per i Volleyuna Billa Team ma
non abbastanza per accaparrarsi l'intera posta in palio.
Soddisfazione arriva dai vincitori: Vittoria meritata che premia l'impegno settimanale dedito alla ricerca di consensi tra i fans del motto "tutti per
uno, uno per tutti". Ora sotto con la prossima sfida, ovviamente con una nuova immagine di copertina! Gli esperti sono più combattivi che
mai!!!
Di certo le Ronzinanti dovranno rivedere i propri scout per capire cosa non ha funzionato. Speriamo che non abbia influito una certa
sudditanza mentale nei confronti della squadra di coach Relato e il timore reverenziale per uno sperato ritorno in palestra nelle prossime
settimane
Intanto ammettono la sconfitta (foto) "Abbiamo perso purtroppo la prima partita contro i titani dello sport" e lasciano alla loro preparatrice
atletica esprimere un semplice commento: "...non perdo mai! O vinco o imparo..."

Volley...una Billa Team vince d'esperienza
approfondimenti BED BUT NOT BAD vs RIPOSA

LE RONZINANTI  UMPA LUMPA TEAM 0-3
30/04/2020

(voti: 53-129; percentuali: 29%-71%)

Umpa Lumpa Team si sta rivelando una delle squadre più titolate per le posizioni di alta classifica grazie al sostegno della sua fedele curva
Nord. Nella sfida diretta con le Villadies VivilFiumicello targate Le Ronzinanti sono partite a mille e sono riuscite a mantenere il ritmo sempre
alto, insostenibile per le avversarie. Il fattore campo non ha influito per nulla.
I 3 punti conquistati confermano le Umpa Lumpa Team in testa, unica squadra finora imbattuta.
Nonostante la forza dimostrata, le giovani Villadies mantengono un profilo basso e pieno di entusiasmo: Siamo super felici perché è stata una
partita importante sotto tanti aspetti:
1. abbiamo conquistato 3 punti importanti!!
2. le avversarie le conoscevamo bene!!
3. non bisogna mai mollare!!
... e come ci è stato insegnato dai nostri supporters a fine partita un sano "rebechin" e una birra al nostro amato chiosco, mette allegria a tutti:
vincenti e perdenti!!! #GABRIPREPARALEBIRRE #CINZIAVAICONLELUBIANSKE #VIVILFIUMICELLONELCUORE #PRONTEARIPARTIRE

Esultanza Umpa Lumpa Team per la conferma in testa
approfondimenti BED BUT NOT BAD vs RIPOSA

https://www.pallavolovivil.it/file/umpalumpateam2giornataesultanza.jpg
https://www.pallavolovivil.it/file/3_volleyunabillateam2giornataesultanza.jpg
https://www.pallavolovivil.it/file/umpalumpateam3giornataesultanza.jpg
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SQUILIBRATE  BED BUT NOT BAD 2-1
30/04/2020

(voti: 112-78; percentuali: 59%-41%)

Le Squilibrate riescono a vincere ma non a incamerare lintera posta in palio sulla Bed But Not Bad.
Landamento della gara è stato oscillante con le due formazioni ad alternarsi al comando: prima le padrone di casa poi le ospiti. Nelle fasi finali
le Villadies Squilibrate hanno dato lo strappo decisivo che è valso la vittoria. Comunque la Bed But Not Bad riesce a portare a casa un
punticino che limita i danni, nonostante il periodo no e il bug che sembra però essere stato eliminato (grazie alla pagina Fb dei Villains che
ringraziamo).
Le dichiarazioni delle vincenti non nascondono di aver temuto sul risultato: Anche questa volta non è stato facile soprattutto allinizio ma poi
siamo riuscite a recuperare! Speriamo adesso nelle prossime partite.
Il bottino non pieno porta a 2 lo svantaggio dalla prima piazza, ma le Squilibrate restano in agguato e intanto brindano alla vittoria.

Si brinda in casa Squilibrate
approfondimenti BED BUT NOT BAD vs RIPOSA

VIVILACJASA - #CHIOSCOFEROCE 3-0
30/04/2020

(voti: 54-25; percentuali: 68%-32%)

Il posticipo non ha regalato grosse emozioni e il ritmo è stato piuttosto fiacco per tutto larco della gara. Fino a poche ore dal termine, lequilibrio
poteva far pensare al classico biscottone anche se nel volley proprio non esiste.
Gli sforzi di Vivilacjasa si sono concentrati nel pomeriggio di mercoledì ed hanno fruttato la seconda vittoria di fila da 3 punti e non consente la
fuga alla Umpa Lumpa Team.
#Chioscoferoce ha pagato la lunga pausa in cui non è riuscito a gestire il mantenimento della concentrazione sullobbiettivo. Probabilmente si
è concentrato troppo sul reintegro di sali ed è andato in overflow. Lo scoramento è evidente nella foto di delusione di fine match e nella voglia
di chiudersi in ritiro al mare: Chiuso per ferie! Chiuso proprio!!! Attendiamo DPCM che ci consenta di mettere giù i natanti.... E poi addio!!!
Flemmy è già pronto!
Vivilacjasa anche stavolta si gode la vittoria e la vetta in muta soddisfazione la foto parla da sé.

Vivilacjasa resiste al primo posto
approfondimenti BED BUT NOT BAD vs RIPOSA

#CHIOSCOFEROCE - SQUILIBRATE 0-3
08/05/2020

(voti: 31-78; percentuali: 28%-72%)

La rassegnazione di #ChioscoFeroce non prometteva bene già dal pre-gara e così le Squilibrate ne hanno approfittato per una repentina fuga
senza possibilità di recupero. Il dispendio di energie è stato minimo per portare a casa 3 punti facili facili in trasferta.
Ora la vetta è ad un solo punto e la stima è salita alle stelle tanto che il commento delle neo-seconde è un lancio della sfida: Ormai non
abbiamo paura di nessuno!
#Chioscoferoce non fa una piega e continua a perdersi tra reintegrazione di sali, disconnessione dalla realtà e avatar del mondo virtuale (vedi
immagini): Limportante è partecipare!!!

Squilibrate a ridosso della vetta
approfondimenti BED BUT NOT BAD vs RIPOSA

BED BUT NOT BAD - LE RONZINANTI 1-2
08/05/2020

(voti: 25-32; percentuali: 44%-56%)

Le Ronzinanti non si sono rassegnate ai bassifondi e riescono a dare una prima sferzata alla propria stagione portandosi ad una sola
lunghezza di distanza in classifica dalla Bed But Not Bad. Pochi voti ma buoni fanno la differenza con le avversarie che già da un po di
giornate non riescono a tornare alla vittoria e vanno avanti un punticino alla volta.
Ci sono voluti ben due giorni alle vincitrici per riprendersi dalla sorpresa per la storica impresa e passare dalla commozione iniziale ai bagordi:
... ed anche Le Ronzinanti finalmente festeggiano!
Coach Maddalena dichiara: Questa vittoria ha fatto davvero bene al morale delle giovani atlete. Sapevamo dall'inizio campionato che sarebbe
stata dura per la nostra squadra composta da poche (ma buone) giovanissime atlete!! Speriamo di continuare così!!

Le Ronzinanti esaltate dalla prima vittoria
approfondimenti BED BUT NOT BAD vs RIPOSA

https://www.pallavolovivil.it/file/squilibrate3giornataesultanza.jpg
https://www.pallavolovivil.it/file/vivilacjasa3giornataesultanza.jpg
https://www.pallavolovivil.it/file/squilibrate4giornataesultanza.jpg
https://www.pallavolovivil.it/file/leronzinanti4giornataesultanza.jpg
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UMPA LUMPA TEAM  VOLLEYUNA BILLA TEAM 2-1
08/05/2020

(voti: 191-163; percentuali: 54%-46%)

Umpa Lumpa Team si conferma in testa al campionato con qualche affanno contro un avversario sempre ostico da superare come Volleyuna
Billa Team. Anche stavolta sono entrate in campo subito ben cariche e la partenza a razzo ha lasciato sul posto gli ospiti che hanno dovuto
rimescolare le carte per risalire la china. Il recupero è stato però controllato dalle padrone di casa che hanno conquistato la vittoria di misura.
Quindi ora la capolista sente il fiato sul collo di chi sta subito dietro e proprio prima della giornata di riposo. La leadership è ora in serio
pericolo ma la squadra pensa solo a celebrare la 4° vittoria di fila: Siamo superfelici di questa vittoria considerando la "portata" degli avversari!
All'inizio tutte quelle armi ci hanno spaventate, ma noi abbiamo un'arma più forte: LA PALLA !!! ...E UMPA LUMPA TEAM COLPISCE
ANCORA!!! #MARCOTIABBIAMOBATTUTO #CHIPERDEPAGADABERE #ANCORAIMBATTUTE
Volleyuna Billa Team non ne fa una tragedia: Sconfitti ma a testa alta! Anche questa volta abbiamo venduto cara la nostra pelle, ma non è
bastato. Pazienza!

Umpa Lumpa Team sempre capolista
approfondimenti BED BUT NOT BAD vs RIPOSA

LE RONZINANTI - #CHIOSCOFEROCE 3-0
16/05/2020

(voti: 29-11; percentuali: 73%-27%)

Le Ronzinanti  fanno un sol boccone di #ChioscoFeroce  ed è bis vincente. Dopo essersi sbloccate nel turno precedente, la crescita è
evidente visto che stavolta è stata una vittoria piena che proietta la giovane squadra di casa in quinta posizione.
La gara non è stata proprio giocata dagli ospiti che si sono definitivamente rassegnati e affezionati allultima piazza.
Nessun commento e foto di esultanza per le vincitrici. Sarà stato lo shock da vittoria da 3 punti?!?

approfondimenti BED BUT NOT BAD vs RIPOSA

SQUILIBRATE - VIVILACJASA 2-1
16/05/2020

(voti: 64-62; percentuali: 51%-49%)

Il match clou della 5° giornata è stato l'unico combattuto proprio fino all'ultimo voto. Non ha vinto la legge dei grandi numeri ma una sottile e
mirata tattica. Solo 2 voti di differenza che danno la vittoria al tie-break alle Squilibrate. Le avversarie di Vivilacjasa sono partite in sordina
per poi recuperare e sopravanzare le padrone di casa a pochi minuti dal termine. Avrebbe però dovuto prendere le giuste misure in difesa per
contenere il colpo finale delle Squilibrate che conquistano vittoria e testa della classifica. La maggiore esperienza ha fatto la differenza e
Vivilacjasa ancora una volta deve leccarsi le ferite di una sconfitta che potrebbe costare molto.
Le Squilibrate trascurano il fatto di non aver approfittato a pieno del turno di riposo di Umpa Lumpa Team e si concentrano su un primo posto
agognato per diverse giornate e ora raggiunto: Questa volta sarà dura fermarci!

Squilibrate al sorpasso ed è 1° posto alla 5° giornata
approfondimenti BED BUT NOT BAD vs RIPOSA

VOLLEYUNA BILLA TEAM - BED BUT NOT BAD 3-0
16/05/2020

(voti: 64-23; percentuali: 74%-26%)

Volley...una Billa Team impartisce una dura lezione a Bed But Not Bad che concentra tutte le sue energie allinizio della partita per poi
sciogliersi come neve al sole. I padroni di casa hanno studiato benissimo le avversarie e lhanno lasciate sfogare nelle prime battute per poi
svelare tutte le proprie potenzialità tecnico-tattiche abilmente orchestrate dalla coppia al timone Relato-Molinaro e ottimamente espresse dalle
punte di diamante Mian-Serazin.
Lo scontro di centro classifica ha così decretato il rilancio del Volley...una Billa Team e laffossamento della Bed But Not Bad in penultima
posizione.
I vincitori analizzano il match: Sfruttato il fattore campo che davanti al pubblico amico, ci ha visti per ben due volte vincenti. Siamo partiti con
calma lasciando sfogare le avversarie ma non appena prese le contromisure abbiamo allungato per poi tenere sotto controllo il match e
risparmiare le forze per la prossima sfida. In questa occasione i maestri hanno battuto le allieve! Sotto a chi tocca....

Volley...una Billa Team rilancia l'inseguimento alla 5° giornata
approfondimenti BED BUT NOT BAD vs RIPOSA

https://www.pallavolovivil.it/file/umpalumpateam4giornataesultanza.jpg
https://www.pallavolovivil.it/file/1_squilibrate5giornataesultanza.jpg
https://www.pallavolovivil.it/file/3_volleyunabillateam5giornataesultanza.jpg
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#CHIOSCOFEROCE - VOLLEYUNA BILLA TEAM 0-3
22/05/2020

(voti: 21-90; percentuali: 19%-81%)

#ChioscoFeroce conferma di essere profondamente legato all'ultimo posto e nemmeno il confronto osti-clienti ha smosso qualcosa nel suo
orgoglio. Va giù perfettamente liscia la gara per Volley...una Billa Team che ha disorientato subito gli avversari con l'inaspettato look.
Dopo la schiacciante vittoria, l'esultanza è d'obbligo anche perché è arrivato il secondo posto in coabitazione con le Squilibrate: Pronti per la
volata finale! Abbiamo confermato il nostro ottimo stato di forma che ci ha permesso ancora una volta di dimostrare quanto valiamo di fronte
ad un chiosco, seppur feroce.... Ora un ultimo sforzo per salire sul podio e poi festeggeremo tutti insieme!
#ChioscoFeroce è ormai su un altro pianeta che definisce Nuovi Orizzonti e si prepara ad un'estate al mare (foto).

Volley...una Billa Team va in fuga e stravince col #ChioscoFeroce
approfondimenti BED BUT NOT BAD vs RIPOSA

BED BUT NOT BAD - UMPA LUMPA TEAM 0-3
22/05/2020

(voti: 22-108; percentuali: 17%-83%)

Niente storia anche per il match tra seconda e penultima.
Bed But Not Bad non riesce a trovare le forze per chiudere il suo torneo a testa alta e subisce una vera e propria batosta dalla neo capolista.
Umpa Lumpa Team invece ha confermato di essere la squadra con il sostegno di tifosi più numeroso e costante del campionato. E non si è
fatta pregare due volte per mirare al colpo da 3 con cui mette una grossa ipoteca sul titolo.
Nellimmediato post vittoria lentusiasmo è alle stelle: Abbiamo di nuovo il comando!!!
Nonostante la giovane età ritornano poi con i piedi per terra: Ovviamente il primo posto bisogna guadagnarselo... abbiamo ordinato su
Amazon lartiglieria pesante!
E la condottiera della squadra Ciuffetto svela le armi per lultima sfida: Avremmo anche benzina Q.B. (quanto basta) e soldi Q.R. (quanto
resta), ma i nostri diamanti di tifosi sono mooolto numerosi e di certo non ci abbandoneranno all'ultima sfida!!! #piùagguerritechemai!!!
#avantitutta!!! #nonsimolla!!!

Umpa Lumpa Team travolge Bed But Not Bed e si riprende la prima piazza
approfondimenti BED BUT NOT BAD vs RIPOSA

VIVILACJASA - LE RONZINANTI 3-0
22/05/2020

(voti: 42-149; percentuali: 22%-78%)

Nel posticipo è arrivato un risultato sorprendente tra due giovanissime formazioni. Le Ronzinanti hanno inaspettatamente dominato il
confronto e hanno eliminato ogni speranza del Vivilacjasa di restare incollata alle prime, quindi unavversaria in meno da tenere docchio per
Umpa Lumpa Team.
Questo dimostra due differenti impostazioni della preparazione atletica considerato la partenza esplosiva di Vivilacjasa che poi è calata,
mentre Le Ronzinanti si sono dimostrate un diesel che è venuto fuori alla distanza capovolgendo (come si intuisce dalla foto) la propria
classifica.
Questultime non si sbilanciano anche se potrebbero ora avere qualche ambizione per il podio: Festeggiamo alla grande questa vittoria che ci
porta a metà classifica. Abbiamo visto ripagati gli sforzi delle ultime giornate.

Le Ronzinanti vincono ancora e capovolgono la propria classifica
approfondimenti BED BUT NOT BAD vs RIPOSA

LE RONZINANTI - SQUILIBRATE 1-2
30/05/2020

(voti: 80-91; percentuali: 47%-53%)

È stata la più combattuta dell'ultima giornata con capovolgimenti di fronte per tutto l'arco della gara. Si è fatta sentire la fatica di fine stagione e
l'incostanza l'ha fatta da padrona. Avanti subito le Squilibrate, la mattina di domenica si sono fatte raggiungere e superare da Le Ronzinanti.
Risveglio pomeridiano delle ospiti che sono poi riuscite a mantenere un margine minimo ma sufficiente fino al fischio finale per accaparrarsi la
vittoria.
La resistenza delle avversarie è costato però un punto lasciato per strada che è risultato determinante per la classifica finale del podio e la
discesa sull'ultimo gradino.
Soddisfatte comunque le Squilibrate per il terzo posto: Il torneo è stato una variante divertente delle partite, abbiamo socializzato anche a
distanza! Peccato per il terzo posto perché fino all'ultimo eravamo sopra. Ma ci accontentiamo dai, siamo pur sempre sul podio!
Le Ronzinanti, dopo una partenza falsa, sono passate dal trotto al galoppo ed hanno risalito la classifica fino al 4° posto. Spesso l'emozione
ha prevalso in questa formazione e anche il buon risultato finale ottenuto ha lasciato le giovani atlete senza parole. Ma parla meglio
l'immagine che riassume il loro torneo.

Le "reduci" delle Squilibrate festeggiano il 3° posto
approfondimenti BED BUT NOT BAD vs RIPOSA

https://www.pallavolovivil.it/file/3_volleyunabillateam6giornataesultanza.jpg
https://www.pallavolovivil.it/file/5_umpalumpateam6giornataesultanza.jpg
https://www.pallavolovivil.it/file/4_leronzinanti6giornataesultanza.jpg
https://www.pallavolovivil.it/file/squilibrateultima.jpg
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UMPA LUMPA TEAM - #CHIOSCOFEROCE 3-0
29/05/2020

(voti: 109-20; percentuali: 84%-16%)

Con un testa-coda finale Umpa Lumpa Team corona un campionato praticamente perfetto: 15 punti su 18 disponibili, 6 vittorie su 6 match
disputati, solo 3 set persi e ben 1.053 voti raccolti.
Nemmeno il confronto con la prima della classe ha risvegliato nel #ChioscoFeroce  lo spirito supercombattivo con cui si era presentato al
banco iscrizioni.
E per la capolista la sfida decisiva si è rivelata una passeggiata senza ostacoli. Il trionfo è arrivato poco dopo le 18:00 di lunedì con
l'esplosione di gioia delle componenti: A quanto pare l'economica artiglieria pesante ordinata la scorsa settimana su Amazon era
funzionante!!! Per fortuna anche la benzina rimasta e i numerosissimi diamanti di tifosi ci hanno dato una mano a portarci a casa il misterioso
premio in palio dedicato ai vincitori! Di sicuro è stata una bellissima esperienza: grazie a tutte le squadre del torneo con cui abbiamo avuto
emozionanti scontri fino all'ultimo. Grazie anche a Elisa, Paolo e tutti i tecnici Vivil che hanno reso possibile questo torneo!!! Un enorme grazie
a tutti i tifosi che non si sono di certo risparmiati e ci hanno portato alla tanta attesa vittoria!!! E come sempre... 1,2,3... UMPA LUMPA... OLÈ!!!
#imbattutefinoallafine!!! #grazieatuttiitifosi!!! #volleynelcuore...SEMPRE!!!
#ChioscoFeroce ha voluto fortemente mantenere l'ultimo posto e non ha nemmeno provato ad insidiare Bed But Not Bad che avevano già
concluso il proprio torneo. Nessuna recriminazione né delusione perché l'importante è festeggiare tutti insieme al Volley...una Billa Team 
Ovviamente come commenta la portavoce della squadra.

Umpa Lumpa Team celebra il trionfo al 1° Torneo #HomeVivILvolley
approfondimenti BED BUT NOT BAD vs RIPOSA

VOLLEYUNA BILLA TEAM - VIVILACJASA 3-0
29/05/2020

(voti: 41-17; percentuali: 71%-29%)

Volley...una Billa Team ha puntato nuovamente sul look fantastico e anche Vivilacjasa ne è rimasta estasiata e distratta.
Ormai impossibilitati a puntare in alto, gli ospiti hanno proprio mollato di brutto e i padroni di casa si sono limitati ad una prestazione di
contenimento ben attenti però ad ottenere l'intera posta in palio che è valsa la seconda piazza.
Volley...una Billa Team possiamo dire che è stata la squadra rivelazione del campionato perché ha adottato una strategia studiata
profondamente a tavolino e, senza dare nell'occhio, ha pian piano limato lo svantaggio ed ha risalito la classifica fino a minacciare la vetta.
Ora non rilascia commenti perché troppo impegnata a celebrare il secondo posto insieme agli amici del #ChioscoFeroce: Noi festeggiamo!!!!!
Festa per tutti!!! P.S.: le mascherine le abbiamo in tasca
Vivilacjasa ha invece pagato peccati di gioventù perdendo per strada punti preziosi nei rush finali ma l'importante era svagarsi un po': È stato
bello... grazie a tutti gli amici, vicini e lontani...!

Gemellaggio Volley...una Billa Team-#ChioscoFeroce per la festa di fine campionato

https://www.pallavolovivil.it/file/umpalumpaesultanza.jpg
https://www.pallavolovivil.it/file/volley-chioscoultima.jpg
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VIVILACJASA

La 6° iscritta è VIVILACJASA, squadra mista 4+2.

Team nato tra le fila dell'Under 12 Vivilvolley con un'abile commistione tra giovani leve e un "intruso" dello staff che vuole ribadire con forza il
suo spirito giovane ed esprimere le sue capacità.

La vocazione casalinga vuole solo confondere le idee, ma dopo aver innaffiato i fiori, qui si continua a vivere con voracità di pallone e acqua.
Quindi subito sotto con i bagher e con le prove di abilità per poter salutare la prima vittorie ed esultare, ricordando anche a tutti l'appello
#IORESTOACASA e che la VIVIL è sempre nei loro pensieri.

Nome squadra: VIVILACJASA

Motto: 1, 2, 3 Vivil!!

Componenti squadra:

n. 5 Luca Bo. (libero)

n. 7 Luca Ba. (schiacciatore)

n. 8 Noemi (alzatrice)

n. 9 Aurora (schiacciatrice)

n. 18 Ilaria (schiacciatrice)

n. 19 Irene (schiacciatrice)

Dirigente accompagnatore: Federica
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UMPA LUMPA TEAM

La UMPA LUMPA TEAM, 5° iscritta, è composta da Villadies VivilFiumicello dell'Under 13 e dell'Under 14.

Chissà se sono una squadra immaginaria che ama tantissimo il cacao oppure se sono piccole instancabili lavoratrici che amano cantare?!? Lo
scopriremo... Sicuramente ci farà divertire e si divertirà.

Intanto esprimono già un'evidente vocazione offensiva con un reparto difensivo affidato esclusivamente a Ciuffetto sulla quale ripongono
fiducia totale visto che ha pure l'incarico di responsabile.

E non perdono tempo a promuoversi sin dal primo foto-collage... furbette!!!

Nome squadra: UMPA LUMPA TEAM

Motto: 1, 2, 3, Umpa Lumpa... OLÉ!!!

Componenti squadra:

n. 3 Lety (banda)

n. 4 Laura (opposto)

n. 7 Tucci (centrale)

n. 11 Soo (palleggiatore)

n. 19 Giuls (banda)

n. 24 Ciuffetto (libero)
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BED BUT NOT BAD

Non poteva che giungere all'ora di andare a nanna l'iscrizione della BED BUT NOT BAD, ultima iscritta.

Stavolta non ci sono proprio dubbi su quale sarà la squadra materasso del girone. Hanno decisamente spodestato Le Ronzinanti, prime
pretendenti a questo ruolo.

3 Villadies B2 si affidano alla sveglia condottiera e capitana Adele.

Il riposo è fondamentale per prepararsi agli allenamenti e alle gare del giorno dopo e quindi tutte a letto presto senza dimenticare la compagna
di gioco preferita, la palla!

Lo sanno ancora meglio coach e dirigente che erano già nel mondo dei sogni e non hanno fatto in tempo a scattare la foto per il collage.

Il motto è quasi una rima estratta da una filastrocca conciliante il sonno. Per se stesse o per le squadre avversarie?

Nome squadra: BED BUT NOT BAD

Motto: Una palla sempre in mano anche sdraiate sul letto e sul divano

Componenti squadra:

n. 8 Ilaria (palleggiatore)

n. 7 Alessia (banda)

n. 12 Giulia (centrale)

n. 20 Adele (capitano tuttofare)

Componenti staff:

Allenatore: Alice

Dirigente accompagnatore: Gaia
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LE RONZINANTI

Dopo le prime iscrizioni che hanno visto alcune squadre più "esperte" e "stagionate", ecco che di gran carriera arrivano LE RONZINANTI a
rinverdire tutto.

L'immagine che le annuncia punta sulla simpatia ed il nome potrebbe far pensare ad una squadra materasso o di bassa classifica.

Non hanno nemmeno presentato un motto o un grido di battaglia, probabilmente per mantenere un profilo basso e un alone di mistero per poi
saltare fuori come la sorpresa del torneo.

E a guardare bene la foto-collage oltre agli sguardi felici e innocenti si nota un lavoro assiduo su ogni fondamentale.

Nemmeno corde e cerotti possono trattenere l'entusiasmo di giocare a pallavolo.

E la grinta della piccola Maddalena sarà di certo l'arma in più di questa giovane formazione, ovviamente sotto l'attenta supervisione della
dirigente Francesca.

Nome squadra: LE RONZINANTI

Componenti squadra:

n. 18 Ludo (centrale)

n. 25 Zoe (libero)

n. 14 Chiara (banda)

n. 2 Luna (centrale)

n. 0 Maddalena (palla rilanciata)

Dir. accompagnatore: Francesca
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VOLLEY... UNA BILLA TEAM

La 3° squadra iscritta è composta da Tecnici e Dirigenti Villadies che hanno totalmente bypassato l'appello del team #Chioscoferoce alla
ricerca proprio di volontari per questi ruoli. Anzi hanno lanciato la sfida presentandosi nelle vesti di giocatori in una formazione indipendente.

Nonostante un nome vagamente orientaleggiante che richiama l'integratore prediletto ed una foto che potrebbe far pensare ad una rosa
ampia, si tratta di un quartetto con strumenti validi per proporsi come un avversario che conta solo sulle proprie forze e abilità ma senza mai
mollare (così recita il motto ufficiale). Niente seconde linee. Solo pericolosi ricercati, guerrieri selvaggi, cavalieri impavidi, centauri duttili che
passano in un attimo dalla strada al cielo.

Nome squadra: VOLLEY... UNA BILLA TEAM

Motto della squadra: Non molliamo mai

Motto della 2° giornata: Tutti per uno, uno per tutti!

Componenti squadra:

n. 1 Super Marco (Mister)

n. 2 Super Simo (Mister)

n. 3 Super Ale (Dir)

n. 4 Super Fabri (Dir)

Si fa sempre più interessante la configurazione del girone. Iscriviti anche tu!

Vai alla news dove trovi regolamento e modulo d'iscrizione!
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#CHIOSCOFEROCE

La 2° squadra iscritta si definisce "atipica" ed è per questo che ha voluto fortemente presentarsi unita in un'unica formazione da 8.

Visto lo spirito ludico della competizione, l'iscrizione è stata considerata valida in deroga al regolamento (flessibile). Lo spirito di unità di
squadra è un valore condiviso e promosso dalla Vivil!

Già le foto di presentazione preannunciano una squadra agguerrita e l'affermazione "vinceremo senza dubbio" dimostra la piena fiducia nella
proprie qualità.

Nome squadra: #CHIOSCOFEROCE

Motto della squadra: Se non ci fosse bisognerebbe invertarlo #NO COVENTA

Componenti squadra:

Anna

Simo

Franci

Fabri

Luca

Uic

Manu

Max

Ruolo condiviso: Pluitost che lassasi come cjans al'è mîor la via a gjat!!!

Annuncio per staff tecnico e dirigenza: cercasi volontari!!!
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SQUILIBRATE

Hanno aperto le iscrizioni al torneo.

Sono state le più veloci e, nonostante il nome, le più ligie nel rispettare fedelmente il regolamento.

Il team è composto da Villadies della B2 e nei loro gesti traspare un livello tecnico elevato, così come l'attenta disposizione delle foto per
rispettare la successione delle fasi di gioco.

Qualche licenza poetica è concessa nel fotoritocco e una destrorsa può diventare pure mancina... ma in fondo sono squilibrate... con due
liberi e due bande ricevitrici la seconda linea è al sicuro, ma basterà un centrale dalle lunghe leve davanti? Lo vedremo!

Anche perché si dovrà capire il significato nascosto del motto che potrebbe preannunciare qualche errore nella preparazione atletica, non
sufficiente a garantire la costanza di prestazione per tutto l'arco del campionato.

Nome squadra: SQUILIBRATE

Motto della squadra: Dal tuffo sul parquet al tuffo sul divano è un attimo!

Componenti squadra:

n. 16 AliTommy (banda)

n. 8 Giuly (banda)

n. 4 Rebe (libero)

n. 14 Mauri (centrale)

n. 11 IlaMisci (libero)
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Documenti allegati

Regolamento torneo

Regole di svolgimento del campionato aggiornate al 18 aprile 2020

https://www.pallavolovivil.it/file/regolamentotorneohomevivilvolley-1.pdf
https://www.pallavolovivil.it/file/regolesvolgimentotorneohomevivilvolleyagg18042020.pdf
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Collegamenti

La presentazione delle squadre

Le fotogallery delle squadre

https://www.pallavolovivil.it/homevivilvolley-2019-2020.htm
https://www.pallavolovivil.it/1A-Torneo-HomeVivILvolley-1.htm

