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calendario e risultati
GIORNATA 1

Sabato 19/10/2019 20:30
Villatora di Saonara - Palasport

Vispa Volley Saonara PD 0 - 3
 22-25  19-25  23-25  0-0  0-0 

Cortina Express Belluno

Sabato 19/10/2019 20:30
Jesolo Lido - Palasport

Union Volley Jesolo VE 3 - 2
 18-25  25-23  25-16  19-25  15-11 

Alia Aduna Padova

Domenica 20/10/2019 18:00
S. Giovanni Natisone - Palasport

Estvolley UD 3 - 0
 25-17  25-23  25-16  0-0  0-0 

Fusion Venezia

Domenica 20/10/2019 18:00
Bassano del Grappa - PalaBassano

Bassano Volley VI 3 - 0
 25-23  26-24  25-19  0-0  0-0 

IOP Group Rizzi Udine

Sabato 19/10/2019 20:30
Chions - Palestra Comunale

CFV Friultex PN 0 - 3
 20-25  21-25  21-25  0-0  0-0 

Pittarello Legn&Dolo PD

Sabato 19/10/2019 20:30
Villa Vicentina - Palestra Comunale

VILLADIES FARMADERBE 0 - 3
 17-25  16-25  21-25  0-0  0-0 

Asolo Altivoleriese TV

Sabato 19/10/2019 20:30
Sarmeola di Rubano - Palestra
Comunale

Eagles Vergati Sarmeola PD 3 - 1
 25-11  23-25  25-21  25-14  0-0 

New Virtus V. Trieste

GIORNATA 2

Sabato 26/10/2019 20:30
Venezia - PalaVega

Fusion Venezia 3 - 1
 25-17  25-21  19-25  25-23  0-0 

Vispa Volley Saonara PD

Sabato 26/10/2019 20:30
Casalserugo - Palasport

Alia Aduna Padova 3 - 0
 25-9  25-19  25-15  0-0  0-0 

CFV Friultex PN

Sabato 26/10/2019 18:00
Belluno - Palasport

Cortina Express Belluno 2 - 3
 25-14  24-26  19-25  25-20  9-15 

Eagles Vergati Sarmeola PD

Domenica 27/10/2019 18:00
Udine - Palestra Tiepolo

IOP Group Rizzi Udine 3 - 1
 25-10  25-19  19-25  25-18  0-0 

Union Volley Jesolo VE

Sabato 26/10/2019 18:00
Trieste - Palestra Vascotto

New Virtus V. Trieste 3 - 0
 25-18  25-17  25-19  0-0  0-0 

Bassano Volley VI

Sabato 26/10/2019 21:00
Legnaro - Palasport

Pittarello Legn&Dolo PD 3 - 2
 25-23  25-16  24-26  20-25  15-13 

VILLADIES FARMADERBE

Sabato 26/10/2019 20:30
Riese Pio X - Palestra Comunale

Asolo Altivoleriese TV 3 - 2
 25-12  25-15  15-25  20-25  15-4 

Estvolley UD

GIORNATA 3

Sabato 02/11/2019 20:30
Chions - Palestra Comunale

CFV Friultex PN 1 - 3
 25-14  17-25  20-25  18-25  0-0 

Union Volley Jesolo VE

Sabato 02/11/2019 20:30
Venezia - PalaVega

Fusion Venezia 0 - 3
 27-29  25-27  25-27  0-0  0-0 

Cortina Express Belluno

Domenica 03/11/2019 18:00
Bassano del Grappa - PalaBassano

Bassano Volley VI 3 - 1
 25-23  25-18  26-28  25-22  0-0 

Alia Aduna Padova

Sabato 02/11/2019 20:30
Villa Vicentina - Palestra Comunale

VILLADIES FARMADERBE 0 - 3
 17-25  16-25  15-25  0-0  0-0 

IOP Group Rizzi Udine

Sabato 02/11/2019 21:00
Sarmeola di Rubano - Palestra
Comunale

Eagles Vergati Sarmeola PD 3 - 2
 25-12  24-26  28-26  8-25  18-16 

Pittarello Legn&Dolo PD

Sabato 02/11/2019 20:30
Villatora di Saonara - Palasport

Vispa Volley Saonara PD 0 - 3
 21-25  15-25  22-25  0-0  0-0 

Asolo Altivoleriese TV

Domenica 03/11/2019 18:00
S. Giovanni Natisone - Palasport

Estvolley UD 2 - 3
 25-17  25-18  21-25  20-25  6-15 

New Virtus V. Trieste

GIORNATA 4

Sabato 09/11/2019 20:30
Jesolo Lido - Palasport

Union Volley Jesolo VE 1 - 3
 22-25  25-23  20-25  22-25  0-0 

Bassano Volley VI

Sabato 09/11/2019 20:30
Chions - Palestra Comunale

CFV Friultex PN 3 - 0
 25-21  25-16  26-24  0-0  0-0 

VILLADIES FARMADERBE
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Domenica 10/11/2019 18:00
Udine - Palestra Tiepolo

IOP Group Rizzi Udine 3 - 0
 25-23  28-26  25-16  0-0  0-0 

Eagles Vergati Sarmeola PD

Sabato 09/11/2019 20:30
Casalserugo - Palasport

Alia Aduna Padova 1 - 3
 20-25  22-25  28-26  16-25  0-0 

Estvolley UD

Sabato 09/11/2019 21:00
Legnaro - Palasport

Pittarello Legn&Dolo PD 3 - 0
 25-22  25-17  25-17  0-0  0-0 

Vispa Volley Saonara PD

Sabato 09/11/2019 18:00
Trieste - Palestra Vascotto

New Virtus V. Trieste 3 - 1
 25-23  16-25  25-17  25-20  0-0 

Cortina Express Belluno

Sabato 09/11/2019 20:30
Riese Pio X - Palestra Comunale

Asolo Altivoleriese TV 3 - 1
 25-13  24-26  25-15  25-21  0-0 

Fusion Venezia

GIORNATA 5

Domenica 17/11/2019 18:00
Bassano del Grappa - PalaBassano

Bassano Volley VI 1 - 3
 16-25  23-25  25-20  16-25  0-0 

CFV Friultex PN

Sabato 16/11/2019 20:30
Villa Vicentina - Palestra Comunale

VILLADIES FARMADERBE 2 - 3
 25-17  24-26  25-22  19-25  13-15 

Union Volley Jesolo VE

Sabato 16/11/2019 21:00
Sarmeola di Rubano - Palestra
Comunale

Eagles Vergati Sarmeola PD 3 - 0
 25-20  25-15  25-18  0-0  0-0 

Alia Aduna Padova

Sabato 16/11/2019 20:30
Villatora di Saonara - Palasport

Vispa Volley Saonara PD 2 - 3
 25-19  25-20  21-25  17-25  11-15 

IOP Group Rizzi Udine

Domenica 17/11/2019 18:00
S. Giovanni Natisone - Palasport

Estvolley UD 3 - 1
 25-22  22-25  25-17  25-11  0-0 

Pittarello Legn&Dolo PD

Sabato 16/11/2019 20:30
Venezia - PalaVega

Fusion Venezia 1 - 3
 25-20  22-25  16-25  25-27  0-0 

New Virtus V. Trieste

Sabato 16/11/2019 18:00
Belluno - Palasport

Cortina Express Belluno 3 - 1
 23-25  25-23  29-27  25-18  0-0 

Asolo Altivoleriese TV

GIORNATA 6

Domenica 24/11/2019 18:00
Bassano del Grappa - PalaBassano

Bassano Volley VI 3 - 0
 25-16  25-7  26-24  0-0  0-0 

VILLADIES FARMADERBE

Sabato 23/11/2019 20:30
Jesolo Lido - Palasport

Union Volley Jesolo VE 0 - 3
 28-30  26-28  18-25  0-0  0-0 

Eagles Vergati Sarmeola PD

Domenica 24/11/2019 18:00
Udine - Palestra Tiepolo

IOP Group Rizzi Udine 2 - 3
 22-25  25-22  23-25  25-18  5-15 

Estvolley UD

Sabato 23/11/2019 18:00
Trieste - Palestra Vascotto

New Virtus V. Trieste 2 - 3
 18-25  25-13  16-25  25-12  10-15 

Vispa Volley Saonara PD

Sabato 23/11/2019 20:30
Chions - Palestra Comunale

CFV Friultex PN 0 - 3
 22-25  19-25  19-25  0-0  0-0 

Asolo Altivoleriese TV

Sabato 23/11/2019 21:00
Legnaro - Palasport

Pittarello Legn&Dolo PD 3 - 1
 25-14  17-25  25-21  25-23  0-0 

Fusion Venezia

Sabato 23/11/2019 20:30
Casalserugo - Palasport

Alia Aduna Padova 2 - 3
 19-25  17-25  25-22  25-23  13-15 

Cortina Express Belluno

GIORNATA 7

Sabato 30/11/2019 20:30
Villa Vicentina - Palestra Comunale

VILLADIES FARMADERBE 0 - 3
 15-25  20-25  21-25  0-0  0-0 

Alia Aduna Padova

Sabato 30/11/2019 21:00
Sarmeola di Rubano - Palestra
Comunale

Eagles Vergati Sarmeola PD 3 - 2
 14-25  18-25  25-20  25-12  15-9 

Bassano Volley VI

Sabato 30/11/2019 20:30
S. Giovanni Natisone - Palasport

Estvolley UD 3 - 0
 25-14  25-11  25-12  0-0  0-0 

Union Volley Jesolo VE

Sabato 30/11/2019 20:30
Villatora di Saonara - Palasport

Vispa Volley Saonara PD 2 - 3
 25-21  25-21  27-29  21-25  7-15 

CFV Friultex PN

Sabato 30/11/2019 20:30
Riese Pio X - Palestra Comunale

Asolo Altivoleriese TV 2 - 3
 17-25  18-25  25-22  25-13  9-15 

New Virtus V. Trieste

Sabato 30/11/2019 20:30
Venezia - PalaVega

Fusion Venezia 1 - 3
 25-23  23-25  19-25  18-25  0-0 

IOP Group Rizzi Udine
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Sabato 30/11/2019 18:00
Belluno - Palasport

Cortina Express Belluno 3 - 0
 25-19  25-17  25-20  0-0  0-0 

Pittarello Legn&Dolo PD

GIORNATA 8

Sabato 07/12/2019 20:30
Villa Vicentina - Palestra Comunale

VILLADIES FARMADERBE 1 - 3
 23-25  23-25  28-26  21-25  0-0 

Eagles Vergati Sarmeola PD

Domenica 08/12/2019 18:00
Bassano del Grappa - PalaBassano

Bassano Volley VI 3 - 0
 25-20  25-23  25-15  0-0  0-0 

Estvolley UD

Sabato 07/12/2019 20:30
Jesolo Lido - Palasport

Union Volley Jesolo VE 2 - 3
 26-24  12-25  29-27  23-25  7-15 

Vispa Volley Saonara PD

Sabato 07/12/2019 20:30
Chions - Palestra Comunale

CFV Friultex PN 1 - 3
 20-25  21-25  25-23  23-25  0-0 

Cortina Express Belluno

Domenica 08/12/2019 18:00
Udine - Palestra Tiepolo

IOP Group Rizzi Udine 1 - 3
 25-19  14-25  26-28  21-25  0-0 

New Virtus V. Trieste

Sabato 07/12/2019 21:00
Legnaro - Palasport

Pittarello Legn&Dolo PD 3 - 0
 25-20  25-10  26-24  0-0  0-0 

Asolo Altivoleriese TV

Sabato 07/12/2019 20:30
Casalserugo - Palasport

Alia Aduna Padova 3 - 1
 25-22  25-23  20-25  25-19  0-0 

Fusion Venezia

GIORNATA 9

Sabato 14/12/2019 21:00
Sarmeola di Rubano - Palestra
Comunale

Eagles Vergati Sarmeola PD 3 - 2
 23-25  25-16  25-15  17-25  15-12 

CFV Friultex PN

Domenica 15/12/2019 18:00
S. Giovanni Natisone - Palasport

Estvolley UD 3 - 1
 25-16  18-25  25-18  25-19  0-0 

VILLADIES FARMADERBE

Sabato 14/12/2019 20:30
Villatora di Saonara - Palasport

Vispa Volley Saonara PD 1 - 3
 25-23  13-25  18-25  21-25  0-0 

Bassano Volley VI

Sabato 14/12/2019 20:30
Venezia - PalaVega

Fusion Venezia 3 - 1
 25-18  26-24  21-25  25-21  0-0 

Union Volley Jesolo VE

Sabato 14/12/2019 18:00
Trieste - Palestra Vascotto

New Virtus V. Trieste 2 - 3
 25-23  21-25  22-25  25-19  9-15 

Pittarello Legn&Dolo PD

Sabato 14/12/2019 18:00
Belluno - Palasport

Cortina Express Belluno 2 - 3
 30-28  28-26  15-25  26-28  12-15 

IOP Group Rizzi Udine

Sabato 14/12/2019 20:30
Riese Pio X - Palestra Comunale

Asolo Altivoleriese TV 3 - 1
 25-21  25-19  24-26  25-21  0-0 

Alia Aduna Padova

GIORNATA 10

Sabato 21/12/2019 21:00
Sarmeola di Rubano - Palestra
Comunale

Eagles Vergati Sarmeola PD 2 - 3
 25-21  15-25  25-19  9-25  8-15 

Estvolley UD

Sabato 21/12/2019 20:30
Villa Vicentina - Palestra Comunale

VILLADIES FARMADERBE 3 - 2
 25-14  14-25  17-25  25-20  15-12 

New Virtus V. Trieste

Sabato 21/12/2019 20:30
Bassano del Grappa - PalaBassano

Bassano Volley VI 3 - 1
 25-23  25-20  21-25  25-20  0-0 

Cortina Express Belluno

Sabato 21/12/2019 20:30
Chions - Palestra Comunale

CFV Friultex PN 3 - 1
 25-19  25-16  18-25  25-20  0-0 

Fusion Venezia

Domenica 22/12/2019 18:00
Udine - Palestra Tiepolo

IOP Group Rizzi Udine 1 - 3
 15-25  25-16  22-25  19-25  0-0 

Pittarello Legn&Dolo PD

Sabato 21/12/2019 20:30
Jesolo Lido - Palasport

Union Volley Jesolo VE 3 - 1
 20-25  27-25  25-19  25-22  0-0 

Asolo Altivoleriese TV

Sabato 21/12/2019 20:30
Casalserugo - Palasport

Alia Aduna Padova 3 - 0
 25-20  25-21  25-16  0-0  0-0 

Vispa Volley Saonara PD

GIORNATA 11

Sabato 11/01/2020 20:30
Villatora di Saonara - Palasport

Vispa Volley Saonara PD 2 - 3
 27-25  26-24  14-25  14-25  7-15 

Eagles Vergati Sarmeola PD

Sabato 11/01/2020 18:00
Belluno - Palasport

Cortina Express Belluno 3 - 0
 25-16  25-13  25-16  0-0  0-0 

VILLADIES FARMADERBE
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Sabato 11/01/2020 20:30
Venezia - PalaVega

Fusion Venezia 1 - 3
 19-25  23-25  26-24  25-27  0-0 

Bassano Volley VI

Domenica 12/01/2020 18:00
S. Giovanni Natisone - Palasport

Estvolley UD 3 - 0
 25-19  25-20  25-19  0-0  0-0 

CFV Friultex PN

Sabato 11/01/2020 21:00
Legnaro - Palasport

Pittarello Legn&Dolo PD 3 - 2
 25-18  18-25  15-25  25-17  15-8 

Alia Aduna Padova

Sabato 11/01/2020 18:00
Trieste - Palestra Vascotto

New Virtus V. Trieste 3 - 0
 25-12  25-19  25-15  0-0  0-0 

Union Volley Jesolo VE

Sabato 11/01/2020 20:30
Riese Pio X - Palestra Comunale

Asolo Altivoleriese TV 3 - 0
 25-15  25-13  25-13  0-0  0-0 

IOP Group Rizzi Udine

GIORNATA 12

Domenica 19/01/2020 18:00
S. Giovanni Natisone - Palasport

Estvolley UD 2 - 3
 25-16  20-25  25-18  22-25  12-15 

Cortina Express Belluno

Domenica 19/01/2020 18:00
Bassano del Grappa - PalaBassano

Bassano Volley VI 2 - 3
 25-15  13-25  23-25  25-23  12-15 

Asolo Altivoleriese TV

Sabato 18/01/2020 20:30
Chions - Palestra Comunale

CFV Friultex PN 0 - 3
 30-32  24-26  22-25  0-0  0-0 

IOP Group Rizzi Udine

Sabato 18/01/2020 20:30
Villa Vicentina - Palestra Comunale

VILLADIES FARMADERBE 2 - 3
 19-25  17-25  25-18  25-21  9-15 

Vispa Volley Saonara PD

Sabato 18/01/2020 21:00
Sarmeola di Rubano - Palestra
Comunale

Eagles Vergati Sarmeola PD 2 - 3
 25-13  18-25  25-14  20-25  8-15 

Fusion Venezia

Sabato 18/01/2020 20:30
Casalserugo - Palasport

Alia Aduna Padova 3 - 1
 25-19  17-25  25-14  25-20  0-0 

New Virtus V. Trieste

Sabato 18/01/2020 20:30
Jesolo Lido - Palasport

Union Volley Jesolo VE 1 - 3
 16-25  26-24  15-25  21-25  0-0 

Pittarello Legn&Dolo PD

GIORNATA 13

Sabato 25/01/2020 20:30
Villatora di Saonara - Palasport

Vispa Volley Saonara PD 3 - 1
 26-24  13-25  25-22  25-21  0-0 

Estvolley UD

Sabato 25/01/2020 18:00
Belluno - Palasport

Cortina Express Belluno 3 - 1
 25-19  25-18  23-25  25-20  0-0 

Union Volley Jesolo VE

Domenica 26/01/2020 18:00
Udine - Palestra Tiepolo

IOP Group Rizzi Udine 3 - 1
 25-20  22-25  25-14  25-18  0-0 

Alia Aduna Padova

Sabato 25/01/2020 20:30
Venezia - PalaVega

Fusion Venezia 3 - 0
 25-19  25-15  25-19  0-0  0-0 

VILLADIES FARMADERBE

Sabato 25/01/2020 18:00
Trieste - Palestra Vascotto

New Virtus V. Trieste 3 - 1
 25-19  25-21  21-25  27-25  0-0 

CFV Friultex PN

Sabato 25/01/2020 21:00
Legnaro - Palasport

Pittarello Legn&Dolo PD 3 - 0
 25-23  25-18  25-21  0-0  0-0 

Bassano Volley VI

Sabato 25/01/2020 20:30
Riese Pio X - Palestra Comunale

Asolo Altivoleriese TV 3 - 1
 25-19  25-22  19-25  26-24  0-0 

Eagles Vergati Sarmeola PD

GIORNATA 14

Sabato 08/02/2020 18:00
Belluno - Palasport

Cortina Express Belluno 3 - 2
 17-25  25-19  25-20  16-25  15-8 

Vispa Volley Saonara PD

Sabato 08/02/2020 20:30
Casalserugo - Palasport

Alia Aduna Padova 3 - 2
 23-25  25-22  25-13  20-25  15-9 

Union Volley Jesolo VE

Sabato 08/02/2020 20:30
Venezia - PalaVega

Fusion Venezia 3 - 1
 25-17  23-25  25-18  25-20  0-0 

Estvolley UD

Domenica 09/02/2020 18:00
Udine - Palestra Tiepolo

IOP Group Rizzi Udine 3 - 0
 25-13  25-23  25-14  0-0  0-0 

Bassano Volley VI

Sabato 08/02/2020 21:00
Legnaro - Palasport

Pittarello Legn&Dolo PD 3 - 0
 25-17  26-24  25-18  0-0  0-0 

CFV Friultex PN

Sabato 08/02/2020 20:30
Riese Pio X - Palestra Comunale

Asolo Altivoleriese TV 1 - 3
 25-15  23-25  23-25  19-25  0-0 

VILLADIES FARMADERBE
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Sabato 08/02/2020 18:00
Trieste - Palestra Vascotto

New Virtus V. Trieste 3 - 2
 25-15  25-17  19-25  19-25  15-12 

Eagles Vergati Sarmeola PD

GIORNATA 15

Sabato 15/02/2020 20:30
Villatora di Saonara - Palasport

Vispa Volley Saonara PD 2 - 3
 27-25  22-25  26-24  11-25  15-17 

Fusion Venezia

Sabato 15/02/2020 20:30
Chions - Palestra Comunale

CFV Friultex PN 3 - 2
 22-25  26-24  19-25  25-22  15-11 

Alia Aduna Padova

Sabato 15/02/2020 21:00
Sarmeola di Rubano - Palestra
Comunale

Eagles Vergati Sarmeola PD 3 - 0
 25-15  25-21  25-20  0-0  0-0 

Cortina Express Belluno

Sabato 15/02/2020 20:30
Jesolo Lido - Palasport

Union Volley Jesolo VE 1 - 3
 19-25  19-25  25-21  23-25  0-0 

IOP Group Rizzi Udine

Domenica 16/02/2020 18:00
Bassano del Grappa - PalaBassano

Bassano Volley VI 1 - 3
 25-22  20-25  15-25  17-25  0-0 

New Virtus V. Trieste

Sabato 15/02/2020 20:30
Villa Vicentina - Palestra Comunale

VILLADIES FARMADERBE 0 - 3
 14-25  23-25  14-25  0-0  0-0 

Pittarello Legn&Dolo PD

Domenica 16/02/2020 18:00
S. Giovanni Natisone - Palasport

Estvolley UD 3 - 1
 25-19  20-25  25-19  25-23  0-0 

Asolo Altivoleriese TV

GIORNATA 16

Mercoledì 18/03/2020 20:30
Jesolo Lido - Palasport

Union Volley Jesolo VE sosp. CFV Friultex PN

Mercoledì 18/03/2020 20:30
Belluno - Palasport

Cortina Express Belluno sosp. Fusion Venezia

Mercoledì 18/03/2020 20:30
Casalserugo - Palasport

Alia Aduna Padova sosp. Bassano Volley VI

Mercoledì 18/03/2020 20:30
Udine - Palestra Tiepolo

IOP Group Rizzi Udine sosp. VILLADIES FARMADERBE

Mercoledì 18/03/2020 20:30
Legnaro - Palasport

Pittarello Legn&Dolo PD sosp. Eagles Vergati Sarmeola PD

Mercoledì 18/03/2020 20:30
Riese Pio X - Palestra Comunale

Asolo Altivoleriese TV sosp. Vispa Volley Saonara PD

Mercoledì 18/03/2020 20:30
Trieste - Palestra Vascotto

New Virtus V. Trieste sosp. Estvolley UD

GIORNATA 17

Sabato 16/05/2020 20:30
Bassano del Grappa - PalaBassano

Bassano Volley VI sosp. Union Volley Jesolo VE

Sabato 16/05/2020 20:30
Villa Vicentina - Palestra Comunale

VILLADIES FARMADERBE sosp. CFV Friultex PN

Sabato 16/05/2020 20:30
Sarmeola di Rubano - Palestra
Comunale

Eagles Vergati Sarmeola PD sosp. IOP Group Rizzi Udine

Sabato 16/05/2020 20:30
S. Giovanni Natisone - Palasport

Estvolley UD sosp. Alia Aduna Padova

Sabato 16/05/2020 20:30
Villatora di Saonara - Palasport

Vispa Volley Saonara PD sosp. Pittarello Legn&Dolo PD

Sabato 16/05/2020 20:30
Belluno - Palasport

Cortina Express Belluno sosp. New Virtus V. Trieste

Sabato 16/05/2020 20:30
Venezia - PalaVega

Fusion Venezia sosp. Asolo Altivoleriese TV

GIORNATA 18

Sabato 07/03/2020 20:30
Chions - Palestra Comunale

CFV Friultex PN sosp. Bassano Volley VI

Sabato 07/03/2020 20:30
Jesolo Lido - Palasport

Union Volley Jesolo VE sosp. VILLADIES FARMADERBE
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Sabato 07/03/2020 20:30
Casalserugo - Palasport

Alia Aduna Padova sosp. Eagles Vergati Sarmeola PD

Domenica 08/03/2020 18:00
Udine - Palestra Tiepolo

IOP Group Rizzi Udine sosp. Vispa Volley Saonara PD

Sabato 07/03/2020 21:00
Legnaro - Palasport

Pittarello Legn&Dolo PD sosp. Estvolley UD

Sabato 07/03/2020 18:00
Trieste - Palestra Vascotto

New Virtus V. Trieste sosp. Fusion Venezia

Sabato 07/03/2020 20:30
Riese Pio X - Palestra Comunale

Asolo Altivoleriese TV sosp. Cortina Express Belluno

GIORNATA 19

Sabato 14/03/2020 20:30
Villa Vicentina - Palestra Comunale

VILLADIES FARMADERBE sosp. Bassano Volley VI

Sabato 14/03/2020 21:00
Sarmeola di Rubano - Palestra
Comunale

Eagles Vergati Sarmeola PD sosp. Union Volley Jesolo VE

Domenica 15/03/2020 18:00
S. Giovanni Natisone - Palasport

Estvolley UD sosp. IOP Group Rizzi Udine

Sabato 14/03/2020 20:30
Villatora di Saonara - Palasport

Vispa Volley Saonara PD sosp. New Virtus V. Trieste

Sabato 14/03/2020 20:30
Riese Pio X - Palestra Comunale

Asolo Altivoleriese TV sosp. CFV Friultex PN

Sabato 14/03/2020 20:30
Venezia - PalaVega

Fusion Venezia sosp. Pittarello Legn&Dolo PD

Sabato 14/03/2020 18:00
Belluno - Palasport

Cortina Express Belluno sosp. Alia Aduna Padova

GIORNATA 20

Sabato 21/03/2020 20:30
Casalserugo - Palasport

Alia Aduna Padova sosp. VILLADIES FARMADERBE

Domenica 22/03/2020 18:00
Bassano del Grappa - PalaBassano

Bassano Volley VI sosp. Eagles Vergati Sarmeola PD

Sabato 21/03/2020 20:30
Jesolo Lido - Palasport

Union Volley Jesolo VE sosp. Estvolley UD

Sabato 21/03/2020 20:30
Chions - Palestra Comunale

CFV Friultex PN sosp. Vispa Volley Saonara PD

Sabato 21/03/2020 18:00
Trieste - Palestra Vascotto

New Virtus V. Trieste sosp. Asolo Altivoleriese TV

Domenica 22/03/2020 18:00
Udine - Palestra Tiepolo

IOP Group Rizzi Udine sosp. Fusion Venezia

Sabato 21/03/2020 21:00
Legnaro - Palasport

Pittarello Legn&Dolo PD sosp. Cortina Express Belluno

GIORNATA 21

Sabato 28/03/2020 21:00
Sarmeola di Rubano - Palestra
Comunale

Eagles Vergati Sarmeola PD sosp. VILLADIES FARMADERBE

Domenica 29/03/2020 18:00
S. Giovanni Natisone - Palasport

Estvolley UD sosp. Bassano Volley VI

Sabato 28/03/2020 20:30
Villatora di Saonara - Palasport

Vispa Volley Saonara PD sosp. Union Volley Jesolo VE

Sabato 28/03/2020 18:00
Belluno - Palasport

Cortina Express Belluno sosp. CFV Friultex PN

Sabato 28/03/2020 18:00
Trieste - Palestra Vascotto

New Virtus V. Trieste sosp. IOP Group Rizzi Udine

Sabato 28/03/2020 20:30
Riese Pio X - Palestra Comunale

Asolo Altivoleriese TV sosp. Pittarello Legn&Dolo PD
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Sabato 28/03/2020 20:30
Venezia - PalaVega

Fusion Venezia sosp. Alia Aduna Padova

GIORNATA 22

Sabato 04/04/2020 20:30
Chions - Palestra Comunale

CFV Friultex PN sosp. Eagles Vergati Sarmeola PD

Sabato 04/04/2020 20:30
Villa Vicentina - Palestra Comunale

VILLADIES FARMADERBE sosp. Estvolley UD

Domenica 05/04/2020 18:00
Bassano del Grappa - PalaBassano

Bassano Volley VI sosp. Vispa Volley Saonara PD

Sabato 04/04/2020 20:30
Jesolo Lido - Palasport

Union Volley Jesolo VE sosp. Fusion Venezia

Sabato 04/04/2020 21:00
Legnaro - Palasport

Pittarello Legn&Dolo PD sosp. New Virtus V. Trieste

Domenica 05/04/2020 18:00
Udine - Palestra Tiepolo

IOP Group Rizzi Udine sosp. Cortina Express Belluno

Sabato 04/04/2020 20:30
Casalserugo - Palasport

Alia Aduna Padova sosp. Asolo Altivoleriese TV

GIORNATA 23

Domenica 19/04/2020 18:00
S. Giovanni Natisone - Palasport

Estvolley UD sosp. Eagles Vergati Sarmeola PD

Sabato 18/04/2020 18:00
Trieste - Palestra Vascotto

New Virtus V. Trieste sosp. VILLADIES FARMADERBE

Sabato 18/04/2020 18:00
Belluno - Palasport

Cortina Express Belluno sosp. Bassano Volley VI

Sabato 18/04/2020 20:30
Venezia - PalaVega

Fusion Venezia sosp. CFV Friultex PN

Sabato 18/04/2020 21:00
Legnaro - Palasport

Pittarello Legn&Dolo PD sosp. IOP Group Rizzi Udine

Sabato 18/04/2020 20:30
Riese Pio X - Palestra Comunale

Asolo Altivoleriese TV sosp. Union Volley Jesolo VE

Sabato 18/04/2020 20:30
Villatora di Saonara - Palasport

Vispa Volley Saonara PD sosp. Alia Aduna Padova

GIORNATA 24

Sabato 25/04/2020 21:00
Sarmeola di Rubano - Palestra
Comunale

Eagles Vergati Sarmeola PD sosp. Vispa Volley Saonara PD

Sabato 25/04/2020 20:30
Villa Vicentina - Palestra Comunale

VILLADIES FARMADERBE sosp. Cortina Express Belluno

Domenica 26/04/2020 18:00
Bassano del Grappa - PalaBassano

Bassano Volley VI sosp. Fusion Venezia

Sabato 25/04/2020 20:30
Chions - Palestra Comunale

CFV Friultex PN sosp. Estvolley UD

Sabato 25/04/2020 20:30
Casalserugo - Palasport

Alia Aduna Padova sosp. Pittarello Legn&Dolo PD

Sabato 25/04/2020 20:30
Jesolo Lido - Palasport

Union Volley Jesolo VE sosp. New Virtus V. Trieste

Domenica 26/04/2020 18:00
Udine - Palestra Tiepolo

IOP Group Rizzi Udine sosp. Asolo Altivoleriese TV

GIORNATA 25

Sabato 02/05/2020 20:30
Belluno - Palasport

Cortina Express Belluno sosp. Estvolley UD

Sabato 02/05/2020 20:30
Riese Pio X - Palestra Comunale

Asolo Altivoleriese TV sosp. Bassano Volley VI
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Sabato 02/05/2020 20:30
Udine - Palestra Tiepolo

IOP Group Rizzi Udine sosp. CFV Friultex PN

Sabato 02/05/2020 20:30
Villatora di Saonara - Palasport

Vispa Volley Saonara PD sosp. VILLADIES FARMADERBE

Sabato 02/05/2020 20:30
Venezia - PalaVega

Fusion Venezia sosp. Eagles Vergati Sarmeola PD

Sabato 02/05/2020 20:30
Trieste - Palestra Vascotto

New Virtus V. Trieste sosp. Alia Aduna Padova

Sabato 02/05/2020 20:30
Legnaro - Palasport

Pittarello Legn&Dolo PD sosp. Union Volley Jesolo VE

GIORNATA 26

Sabato 09/05/2020 20:30
S. Giovanni Natisone - Palasport

Estvolley UD sosp. Vispa Volley Saonara PD

Sabato 09/05/2020 20:30
Jesolo Lido - Palasport

Union Volley Jesolo VE sosp. Cortina Express Belluno

Sabato 09/05/2020 20:30
Casalserugo - Palasport

Alia Aduna Padova sosp. IOP Group Rizzi Udine

Sabato 09/05/2020 20:30
Villa Vicentina - Palestra Comunale

VILLADIES FARMADERBE sosp. Fusion Venezia

Sabato 09/05/2020 20:30
Chions - Palestra Comunale

CFV Friultex PN sosp. New Virtus V. Trieste

Sabato 09/05/2020 20:30
Bassano del Grappa - PalaBassano

Bassano Volley VI sosp. Pittarello Legn&Dolo PD

Sabato 09/05/2020 20:30
Sarmeola di Rubano - Palestra
Comunale

Eagles Vergati Sarmeola PD sosp. Asolo Altivoleriese TV
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classifica
SQUADRA PT G V P SV SP QS PF PS QP

Pittarello Legn&Dolo PD 34 15 12 3 39 18 2,167 1284 1159 1,108

New Virtus V. Trieste 30 15 10 5 38 26 1,462 1374 1294 1,062

Cortina Express Belluno 29 15 10 5 36 24 1,500 1355 1290 1,050

IOP Group Rizzi Udine 29 15 10 5 34 23 1,478 1296 1213 1,068

Eagles Vergati Sarmeola PD 28 15 10 5 37 27 1,370 1378 1299 1,061

Estvolley UD 28 15 9 6 35 26 1,346 1333 1219 1,094

Asolo Altivoleriese TV 26 15 9 6 33 25 1,320 1304 1204 1,083

Bassano Volley VI 26 15 8 7 30 26 1,154 1233 1226 1,006

Alia Aduna Padova 21 15 6 9 30 31 0,968 1313 1307 1,005

Fusion Venezia 16 15 6 9 25 34 0,735 1298 1337 0,971

CFV Friultex PN 14 15 5 10 20 36 0,556 1192 1282 0,930

Vispa Volley Saonara PD 14 15 4 11 24 40 0,600 1287 1413 0,911

Union Volley Jesolo VE 12 15 4 11 22 39 0,564 1234 1416 0,871

VILLADIES FARMADERBE 8 15 2 13 14 42 0,333 1078 1300 0,829
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approfondimenti VILLADIES FARMADERBE vs Asolo Altivoleriese TV

Tabellino
20/10/2019

VILLADIES FARMADERBE: SUBITO UN TEST STIMOLANTE
19/10/2019
Dopo le due ultime amichevoli poco soddisfacenti contro CFV Friultex e S. Stino, lo staff tecnico della Villadies Farmaderbe ha abbassato un
po' i ritmi nei primi giorni della settimana per consentire il recupero di alcune ragazze che hanno lamentato un po' di stanchezza.
Questo non ha però impedito di concentrarsi comunque sulle notizie di cui disponiamo riguardo l'avversaria di sabato, Asolo Antivoleriese
Volley.
Asolo è senz'altro una buonissima squadra, con giocatrici esperte della categoria (tutte atlete over 20) che, stando alle voci, punta
quantomeno a ripetere il campionato dello scorso anno quando si classificò al 2° posto e disputò i playoff non centrando la promozione.
Coach Relato non è dispiaciuto dell'esordio che riserva il calendario di questa stagione: Ribadisco quanto già detto in altra occasione: sono
contento di iniziare il campionato contro di loro perché questa partita ci farà capire fin da subito a cosa potremmo aspirare in questa stagione.
Abbiamo analizzato un video che, seppur non potendoci fornire molte indicazioni, ci ha permesso di cogliere alcuni aspetti sui quali
imposteremo inizialmente la nostra partita, poi il resto ce lo dirà il campo...noi siamo pronti!
Quindi nessun timore reverenziale per le Villadies che si sono preparate al campionato con impegno e assiduità per quasi 2 mesi ininterrotti,
ricchi di amichevoli e tornei per assimilare i sistemi di gioco proposti, acquisire l'affiatamento di squadra e crescere insieme tecnicamente e
tatticamente.
Considerato che le più vecchie del gruppo sono del '99, i margini sono elevati e c'è tutta una stagione per esprimere le proprie potenzialità e
togliersi delle soddisfazioni.
Appuntamento sabato 19 ottobre alle ore 20:30 nella palestra di Villa Vicentina per scoprire questa rinnovata Villadies Farmaderbe.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI A TIFARE SEMPRE VILLADIES!!!

VILLADIES FARMADERBE: CANTIERE APERTO
20/10/2019

(17/25 - 16/25 - 21/25)

VILLADIES FARMADERBE: Favero, Di Vicenz, Fabbro, Puntin, Fabro, Campestrini, Pittioni (K), Battilana, Misciali F., Tomasin, Ponton (L1),
Rigonat (L2). Allenatori: Relato Marco 1°, Molinaro Simone 2°. Dirigente: Pittioni Daniele.
Asolo Antivoleriese TV : Fiorese, Bittante, Forner, Gaetan, Simonetti, Bosco, Moro, Gatto (K), Pozzebon, De Nardi, Mezzalira, Biaduzzini
(L1), Zen (L2). Allenatore: Civiero Antonio 1°, Visentin Matteo 2°.

Arbitri: Natale Simone (Venezia) e Paccagnella Melanie (Campo Nogara)
Segnapunti: Bais Flavia
Durata set: 22, 22, 26
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Esordio nellesordio per la Villadies Farmaderbe che debutta nella stagione 2019/2020 davanti al pubblico con ben 3 giocatrici ai loro primi
passi nella categoria nazionale.
La formazione, comè ormai risaputo, è stata rinverdita fortemente con giocatrici promettenti e giovanissime che hanno come priorità la
crescita tecnica e tattica. Quindi lo staff composto da Marco Relato e Simone Molinaro, coaudiovati da Nicholas Moretti, sta concentrando le
proprie energie proprio su questo e sullintrodurre un gioco sempre veloce ed in combinazione.
Ovviamente le scelte di società ed allenatori comportano la pazienza di attendere i risultati che verranno col tempo insieme allintesa e
sincronia tra le varie giocatrici quanto mai indispensabili nel dare il proprio contributo al buon funzionamento dei meccanismi di gioco. La
responsabilizzazione di tutte le Villadies nellassimilare prima possibile le indicazioni della panchina deve essere interpretato dalle ragazze
come un elemento in più per valorizzare le proprie qualità in chiave gruppo.
In questa prima partita si è vista a tratti unanteprima di dove si vuole arrivare ed è stata gradita dal folto pubblico.
Coach Relato propone come sestetto di partenza: Fabbro in palleggio e la neocapitana Pittioni opposta, Battilana e De Vicenz al centro,
Favero e Tomasin in banda, Ponton libero. Asolo Antivoleriese risponde con Simonetti in regia e Pozzebon opposta, Bittante e Mezzalira
centrali, Forner e Bosco in banda, Biaduzzini libero.
Linizio vede Favero protagonista in attacco ed in battuta mentre le venete devono prendere le misure. Sul 3-1 arriva il primo peccato di
gioventù che avvia una fase di confusione bianconera. Le avversarie approfittano dei regali Villadies per andare in fuga fino al massimo
vantaggio di 8 punti (7-15). Troppi errori per le nostre che stentano a trovare varchi nella correlazione muro-difesa di Asolo. La difesa non
viene agevolata dal muro spesso non proprio composto e si fa trovare impreparata più volte nellinterpretare i colpi avversari in cui si evidenzia
la differenza di anni di esperienza.
Nelle fasi centrali del set arriva la reazione Farmaderbe che riesce a spingere di più al servizio, puntando su Forner e Bosco, e ad andare a
segno con le sue bande Pittioni, Tomasin e Favero servite con maggiore precisione da Fabbro. Lentusiasmo cresce man mano che si
raggiunge il -1 (16-17) con due muri di fila di Pittioni-Battilana su Bosco. Una veloce di Bittante dà un po di respiro alle ospiti. Coach Civiero
inserisce lesperto capitano Gatto in battuta e azzecca la mossa perché riesce a mettere in seria difficoltà le Villadies e a dare la spinta per una
decisiva fuga che nemmeno il doppio cambio (Campestrini-Puntin per Pittioni-Fabbro) riesce ad arginare. Breve spazio anche per Moro al
posto di Bittante. Finisce 17-25.
Si ritorna in campo con i sestetti invariati e anche landamento prosegue sulla falsariga del finale di set precedente. Le difficoltà in ricezione
non permettono a Fabbro di sviluppare un gioco efficace e prevalgono gli errori gratuiti. Asolo forza in battuta e limita gli errori mentre le
Villadies non trovano sbocchi in prima linea. In campo si nota la crescita del rendimento di Forner che mette a terra palloni da prima e
seconda linea, confermando di essere tra le migliori bande del girone anche se ancora non in piena forma atletica (miglior realizzatrice della
scorsa stagione). Nella prima metà del parziale solo Pittioni e Battilana vanno a segno e coach Relato sul 5-12 sostituisce Tomasin con Fabro
per dare nuova spinta in banda. Bisogna attendere il pesante 6-15 perché la Farmaderbe ritorni a galla spinta da 2 ace di Favero (10-16). Il
divario è tuttavia troppo elevato e, in un finale spezzettato dagli errori al servizio da entrambe le parti, le venete controllano il punteggio e
chiudono in tranquillità 16-25.
Nel sestetto iniziale vengono confermate Fabro in banda e Rigonat, entrata nel finale, nel ruolo di libero. Nessuna variazione per Asolo. Nei
primi scambi si va vedere Di Vicenz che mette a terra il suo primo punto in veloce e colpisce con un ace Forner. Il gioco è più equilibrato: da
una parte le ospiti si rilassano un po troppo, dallaltra la Villadies Farmaderbe prende fiducia e migliora sostanzialmente nel reparto difensivo
(8-6 e 11-10). La maggiore pressione imposta dalle nostre mette in difficoltà le avversarie che ora devono faticare di più per conquistare il
punto ed aumentano il numero di errori in attacco. Il calo di rendimento veneto è evidente alla propria panchina che cerca di contenere il break
bianconero con gli ingressi ravvicinati di Gatto e Moro per Bosco e Forner ed un time-out sul 16-11. Le interruzioni di gioco funzionano nel
rompere la continuità delle Villadies. Diversi svarioni conciliano il ritorno di Asolo che ricuce il divario creato con grande volontà dalle ragazze
di coach Relato. Sul 18-16 entra al servizio Puntin per Pittioni senza ottenere gli effetti sperati. Poi è la volta di Campestrini al posto di Fabbro
in prima linea per alzare il muro. Le padrone di casa riescono con Fabro e Battilana a portarsi sul beneaugurante 21-18. Entra Tomasin per
forzare la battuta senza esito. Purtroppo nel finale viene fuori la maggiore esperienza delle ospiti che permette di piazzare un parziale di 0-7
con il ribaltamento del punteggio (21-25) ed il sigillo sulla vittoria in 3 set.
Al di là del risultato che rispecchia i pronostici della vigilia, la partita non è stata di altissimo livello e ci può stare in questo inizio campionato in
cui non cè ancora la freschezza atletica e si stanno oleando i meccanismi soprattutto in due squadre che hanno cambiato molto. Di certo il
divario maggiore sta nella differenza detà e di militanza delle giocatrici nella categoria (in rosa: Asolo over 21, Villadies under 21; sestetto
iniziale: Asolo over 24/25, Villadies under 18). Alla Villadies Farmaderbe manca soprattutto la continuità nel mantenere il livello di gioco che è
riuscito a tratti ad impensierire le avversarie e che avrebbe potuto riaprire la gara nel terzo set. La formazione di Villa Vicentina ha ampi
margini e potenzialità che solo il lavoro intenso in palestra può tirare fuori. Il test di oggi ha mostrato che è in grado di mettere in apprensione
anche una squadra sulla carta da alta classifica e questo deve dare fiducia alle nostre.
Coach Relato ne è ben consapevole: Credo che avremmo potuto fare qualcosa in più. Onore ad Asolo che ha pienamente meritato la vittoria
ma resto dellidea che un po più determinazione avremmo reso loro la vita più complicata. Un muro non sempre composto ed ordinato ha
vanificato il discreto lavoro della battuta e reso meno efficace il contrattacco, fase in cui loro sono state più concrete e motivo per cui hanno
vinto. Siamo alla prima giornata e tempo ce nè soprattutto per una squadra giovane come la nostra. Sappiamo su cosa lavorare fin da lunedì
per migliorare!
Prossima gara a Legnaro sabato 26 ottobre (ore 21) contro la neopromossa Pittarello Legn&Dolo, reduce dalla vittoria in 3 set a Chions.
Chissà se questanno la Villadies Farmaderbe riuscirà a sfatare il tabù della vittoria in terra veneta che ha tormentato la scorsa stagione?
FORZA VILLADIES!!!

Volantino Villadies Farmaderbe-Asolo Antivoleriese TV

approfondimenti Pittarello Legn&Dolo PD vs VILLADIES FARMADERBE

https://www.pallavolovivil.it/file/1_volantino_farmaderbe-asoloantivoletv_1-1.pdf
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VILLADIES FARMADERBE STRAPPA IL SUO PRIMO PUNTO
27/10/2019

(25/23 - 25/16 - 24/26 - 20/25 - 15/13)

VILLADIES FARMADERBE : Favero, Di Vicenz, Fabbro, Puntin, Fabro, Campestrini, Pittioni (K), Battilana, Tomasin, Ponton (L1), Rigonat
(L2). Allenatori: Relato Marco 1°, Peressin Roberta 2°. Dirigente: Pittioni Daniele.
Pittarello Legnaro&Dolo PD : Vitturi, Donolato (K), Guglielmo, Pegorin, Scarpa, Rocco, Ballan, Negrato, Carraro, Cacco, Felicioli, Calore
(L1), Benin (L2). Allenatore: Rocchi Flavio 1°, Scorzato Mauro. 2°. Dirigente: Fincato A.

Arbitri: Oriolo Giuseppina (Ponzano Veneto) e Bruno Vincenzo (Quinto TV)
Durata set: 26, 23, 31, 24, 18

La Villadies Farmaderbe ritorna da Legnaro con il suo primo prezioso punto.
Alla seconda giornata le giovanissime ragazze di coach Relato sbloccano la propria classifica dopo oltre 2 ore di gioco intenso e frutto di una
positiva reazione al doppio svantaggio che fa ben sperare per il prosieguo del campionato.
Ancora assente Donda per infortunio, le bianconere devono fare a meno anche di Francesca Misciali.
Il sestetto di partenza vede allora Campestrini in regia e Pittioni opposto, Tomasin e Fabro in banda, Battilana e Di Vicenz al centro, Ponton
libero. Le avversarie propongono invece Vitturi al palleggio in diagonale con Ballan, Scarpa e Negrato in posto 4, Donolato e Gugliemo in
zona 3, Calore libero.
Il match si rivela subito equilibrato con la Villadies Farmaderbe capace però di mantenere qualche lunghezza di vantaggio fino al 20-21. Poi le
padrone di casa sono riuscite ad effettuare il sorpasso decisivo nel finale e a chiudere 25-23.
Loccasione sprecata condiziona moralmente il secondo set in cui il Legnaro&Dolo conduce con maggiore sicurezza e controlla il tentativo di
rientro bianconero che si blocca sul 15-13. Coach Relato tenta di invertire la rotta inserendo Favero per Fabro in banda, Rigonat al posto di
Ponton come libero ed effettuando il doppio cambio Fabbro-Puntin per Pittioni-Campestrini. Le venete non si fanno condizionare e vanno
dritte verso il doppio vantaggio (25-16).
La panchina friulana mescola le carte in tavola e conferma Rigonat libero e Fabbro in cabina di regia, però invertendo la diagonale con
Pittioni. La nuova disposizione sommata alla forte volontà delle Villadies di non darsi per vinte, consente di combattere ad armi pari contro le
padrone di casa. Come nel primo set Donolato e compagne si mostrano più lucide dopo il 20 ed effettuano il sorpasso (23-22). Entrano
Favero in battuta per Fabro e Campestrini-Puntin per alzare il muro. Stavolta la Farmaderbe tira fuori gli artigli e fa suo il set ai vantaggi
(24-26).
La fiducia instillata dalla vittoria tra le nostre spinge ancor di più nel quarto parziale a condurre, come daltronde accaduto anche nel primo e
terzo. La differenza sta nel riuscire a mantenere il vantaggio fino al 20-25 finale che significa primo punto stagionale e tie-break.
Lequilibrio continua a prevalere fino al cambio campo quando le bianconere riescono a piazzare un break di 3 punti (8-11) che promette bene.
Purtroppo arrivano alcune ingenuità Villadies che aiutano il rientro e sorpasso di casa che riesce a prevalere 15-13.
Aldilà del rammarico per loccasione sfuggita di un soffio, è arrivato comunque un punto in trasferta con una neopromossa che lanno scorso ha
dominato il suo girone e conquistato la Coppa Veneto, oltre ad aver rifilato un netto 0-3 al CFV Friultex lo scorso sabato a Villotta di Chions.
Coach Relato: La partita è stata molto equilibrata e con continui ribaltamenti. Sotto 2-0 le ragazze hanno messo in campo, oltre alle loro
capacità tecniche, anche quella determinazione e quella capacità di lottare che ci hanno permesso di prevalere e rimandare tutto al decisivo
quinto set. Peccato per le ingenuità arrivate quando sembrava che la gara potesse finire in modo a noi favorevole. Tutto sommato una
prestazione, seppur altalenante, incoraggiante e positiva. Tutte le ragazze hanno dato il loro contributo e di questo sono soddisfatto perché
conferma che il lavoro e la crescita delle più giovani, esordienti in B2, permette loro di poter tenere il campo, a fianco delle più grandi, anche a
questo livello.
Anche la capitana Alice Pittioni è più ottimista dopo questa gara: Abbiamo giocato meglio dellaltra volta. Un po alla volta ce la faremo a
trovare il nostro equilibrio e portare a casa una vittoria. Ne sono sicura!
Lopposta bianconera ha regalato 16 punti alla sua squadra, mentre top-scorer del match con 17 punti è Tomasin che si è riscattata dopo la
prova in chiaroscuro dello scorso sabato. Buono anche lapporto di Fabro (11 punti) e dei centrali Di Vicenz e Battilana che hanno tra i ruoli più
difficili nelladattamento alla maggiore velocità del gioco rispetto ai campionati regionali e giovanili.
La Farmaderbe è andata meglio rispetto alle avversarie al servizio e a muro, ma ha commesso un maggior numero di errori gratuiti.
Il percorso di crescita delle Villadies passa ora per il derby friulano con Iopgroup Rizzi Volley Udine. A Villa Vicentina sabato 2 novembre alle
ore 20:30 si affronteranno due formazioni molto diverse visto che le udinesi (che in estate hanno acquisito i diritti di B2) contano tra le proprie
fila alcune atlete con alle spalle varie stagioni nella categoria, come De Kunovich, Tonizzo e Fabris.
Le due squadre si sono già affrontate più volte nel pre-campionato, sia in amichevole sia nel torneo di Maniago, e hanno prevalso sempre le
ragazze di coach Pignattone che sono ancora a quota zero, in attesa del posticipo di oggi contro Jesolo.
Pronostico aperto ad ogni risultato.

VILLADIES SEMPRE IN CRESCITA!!!

approfondimenti VILLADIES FARMADERBE vs IOP Group Rizzi Udine

Tabellino
03/11/2019

VILLADIES FARMADERBE AL 1° DERBY
03/11/2019
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Sabato nella palestra di Villa Vicentina andrà in scena il primo derby friulano per la Villadies Farmaderbe contro il Rizzi Volley, formazione
udinese che ha acquisito i diritti nel periodo estivo.
Non sarà lo primo scontro tra le due che si sono incrociate già più volte nelle amichevoli e tornei pre campionato sempre a favore delle ospiti.
Ora però si tratta di campionato e il pronostico non è così scontato, anche se il Rizzi dispone di diversi giocatrici esperte nelle categorie
nazionali.
Coach Relato è della stessa idea: "Probabilmente sarà una sfida equilibrata, come quasi tutte, dal momento che non si colgono, per ora,
grosse differenze nei valori tecnici complessivi espressi dalle squadre, nessuna a punteggio pieno e due sole a zero.
Loro vengono dalla prima, storica, vittoria in B2 e noi dalla buona prestazione, tecnica e caratteriale, di Legnaro che ci ha permesso di
conquistare il primo punto...morale alto per entrambe! Per quel che ci riguarda, siamo ancora un cantiere aperto, stiamo sperimentando e
provando ogni giorno soluzioni nuove, non abbiamo (ed io ne sono felice!!!) un sestetto fisso in quanto tutte le ragazze hanno delle qualità che
possono essere utili in tutte le partite, sta a me saper scegliere chi e cosa sia più efficace in ogni momento della gara e mettere le ragazze
nella condizione di esprimersi al meglio."
In settimana le ragazze stanno studiando il Rizzi, ma, sempre nel massimo rispetto per l'avversario, i tecnici vogliono che ci si concentri molto
di più su se stesse, sulla ricerca e definizione della nostra identità di Squadra.
Appuntamento sabato 2 novembre alle 20.30 nella palestra comunale di Villa Vicentina.

VILLADIES IN PIENA!!!

Qui sotto il volantino realizzato per l'occasione.

UN PASSO INDIETRO PER LA VILLADIES FARMADERBE
03/11/2019
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(17/25 - 16/25 - 15/25)

VILLADIES FARMADERBE : Favero, Di Vicenz, Fabbro, Puntin, Fabro, Campestrini, Pittioni (K), Battilana, Misciali F., Tomasin, Stellati,
Ponton (L1), Rigonat (L2). Allenatori: Relato Marco 1°, Molinaro Simone 2°. Dirigente: Pittioni Daniele.
IopGroup Rizzi Volley Udine : Toffoli, Tesan, Franzolini, Fabris, Manias, Moretti, De Kunovich, Snidero, Degano, Tonizzo (K), Tamborrino
(L1), Borsi (L2). Allenatore: Pignattone Glauco 1°, Bastiani Fabio 2°. Dirigente: Cappelletti Simone.

Arbitri: Renzulli Luca e Pitzalis Luigi di Udine
Durata set: 23', 23', 23'

Segnapunti: Rossit Paolo

La prestazione odierna della Villadies Farmaderbe, entrata in campo con un atteggiamento passivo e remissivo, ha totalmente disatteso le
aspettative di un derby combattuto ed equilibrato. Proprio unaltra squadra rispetto a quella vista a tratti nellesordio con Asolo e con più
continuità contro Pittarello Legnaro&Dolo. Un passo indietro preoccupante ed una partita da cancellare subito per riprendere la retta via.
Il sestetto iniziale di casa vede Fabbro in regia e Pittioni opposta, Battilana e Di Vicenz al centro, Favero e Tomasin in banda, Ponton libero.
Coach Pignattone risponde con Franzolini al palleggio e De Kunovich in diagonale, Toffoli e Degano centrali, Fabris e Tesan bande ricevitrici,
Tamborrino libero.
Già dai primi scambi la ricezione Vivil entra in difficoltà sulle battute di Fabris e De Kunovich. 3 ace subiti e limprecisione della seconda linea
non permette di costruire gioco e solo Pittioni riesce ad andare a segno con 3 mani-out. Coach Relato blocca tutto sul 3-9 per cercare di
scuotere le sue. Il Rizzi, che finora non ha dovuto fare molto se non servire ed attendere lerrore avversario, stenta a prendere il ritmo e
subisce il rientro Villadies, agevolato da 3 muri e dagli attacchi di Tomasin. La panchina udinese utilizza il suo primo time-out e al rientro in
campo si cambia rotta. Le ospiti sfruttano i punti deboli della Farmaderbe e variano i colpi in attacco puntando più sulla precisione che sulla
potenza. Le bianconere appaiono smarrite ed incapaci di contrastare la fuga avversaria (13-18). Gli attacchi di Pittioni e compagne non
riescono più ad andare a terra perché il Rizzi sfodera una difesa attenta e ben disposta. Time-out e doppio cambio (Campestrini-Puntin per
Pittioni-Fabbro) non hanno alcun effetto ed una nuova crisi in ricezione decreta il 17-25 finale.
Le formazioni rientrano in campo invariate. Solo un cambio di rotazione per le Villadies nel tentativo di togliere riferimenti. Linizio è però la
fotocopia del primo parziale: buio totale in ricezione e ospiti in un attimo sul 3-10, con solo Tomasin efficace in attacco. Nel frattempo entra
Rigonat al posto della demoralizzata Ponton nel ruolo di libero. Le padrone di casa provano a ricucire il gap con Battilana e Favero in
evidenza. La rincorsa viene stoppata sull8-11 da una serie di errori gratuiti che danno il via libera alla IopGroup Rizzi (8-16). Fanno il loro
ingresso prima Fabro per Favero, poi Campestrini-Puntin per Pittioni-Fabbro e infine Misciali per Tomasin. Il corso del set è segnato: Fabris e
compagne controllano il punteggio e chiudono 16-25 senza faticare più di tanto.
I segnali provenienti dal campo Villadies non sono per niente incoraggianti e coach Relato opta per alcuni cambiamenti: sul sestetto di
partenza dei set precedenti ci sono gli innesti di Puntin per Pittioni, Fabro per Tomasin e, subito sull1-1, Stellati per Di Vicenz. Linizio è
spezzettato da errori al servizio ed in attacco. Le padrone di casa sono per la prima volta avanti di alcune lunghezze (5-3) più che altro per il
calo endemico del terzo set per la formazione avanti facilmente 0-2. Infatti, non appena Fabris prende per mano le sue, ritorna la confusione
nel campo Farmaderbe e domina un inspiegabile smarrimento globale. Sull8-12 rientra Rigonat per Ponton, sul 9-16 Tomasin per Fabro e sul
13-20 Campestrini-Pittioni per Puntin-Fabbro. Durante il set non si vede coesione di squadra né la volontà di riemergere ma solo alcuni acuti
individuali prima di Favero, poi di Puntin e nel finale di Pittioni. Nulla di più!
Vita facile per le avversarie che portano a casa il parziale (15-25) e il match.
Alle ragazze del Rizzi va il merito di aver mantenuto la concentrazione nonostante di fronte non abbia trovato molte resistenze, nellaver
contenuto gli errori e aver sapientemente fatto valere il proprio bagaglio desperienza.
Per quanto riguarda le Villadies non cè molto da dire perché in campo si è visto veramente poco di positivo sia dal punto di vista
tecnico-tattico che da quello caratteriale.
Un passo falso così evidente non era proprio in programma come dimostra la delusione di coach Relato: Dalla partita di Legnaro ad oggi è
stato come dal giorno alla notte. Non capisco proprio il perché di questo cambiamento soprattutto nellatteggiamento passivo. In settimana
abbiamo studiato le avversarie e le ragazze avevano indicazioni ben precise. Lunica cosa che ha funzionato è stato il muro sulla fast. Troppo
poco! Abbiamo subito in ricezione una battuta che non mi è sembrata così irresistibile. E invece dovevamo essere noi a spingere al servizio.
Una serata negativa da cancellare subito. La prossima settimana cercheremo di capire le ragioni per voltare subito pagina.
È quello che si auspicano tutti in casa Vivil perché la prossima sfida vedrà la Villadies Farmaderbe di scena sabato 9 novembre a Villotta di
Chions (ore 20.30) contro una CFV Friultex ancora ferma al palo. Siamo solo allinizio della stagione, ma si profila già una sfida salvezza.
Pittioni e compagne devono presentarsi con una mentalità completamente diversa per poter ottenere un risultato positivo. I presupposti ci
sono tutti, manca solo la convinzione delle ragazze nei propri mezzi e una maggiore coesione di squadra.
Stavolta non ci sarà lalibi della differenza di esperienza tra le due formazioni. Entrambe sono molto giovani e quindi la gara si affronterà ad
armi pari.
Nel frattempo si confida nel rientro, almeno part-time, di Donda che da diverse settimane sta facendo allenamento differenziato per recuperare
da problemi fisici.

VILLADIES VOLTARE INSIEME PAGINA!!!

Volantino Villadies Farmaderbe-IopGroup Rizzi Volley UD

approfondimenti CFV Friultex PN vs VILLADIES FARMADERBE

VILLADIES FARMADERBE SBAGLIA I FINALI DI SET

https://www.pallavolovivil.it/file/3_volantino_farmaderbe-rizziud1-1.pdf
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10/11/2019

(25/21 - 25/16 - 26/24)

CFV Friultex PN : Bruno, Zech, Ricci, Cocco, Camol, Battain, Giacomello, Golin, Manzon, Sblattero (K), Ferracin, Tientcheu, Lazzaro (L1),
Zamuner (L2). Allenatore: Amiens Marco 1°, Sacchetta Andrea 2°. Dirigente: Basso Emilio.
VILLADIES FARMADERBE : Favero, Di Vicenz, Fabbro, Puntin, Fabro, Campestrini, Pittioni (K), Battilana, Misciali F., Tomasin, Stellati,
Ponton (L1), Misciali I. (L2). Allenatori: Relato Marco 1°, Peressin Roberta 2°. Dirigente: Mian Alessandro.

Arbitri: Cacco Jacopo (Treviso) e Callegari Riccardo (Paese)
Durata set: 24, 20, 28
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Lobbiettivo stabilito in settimana per le Villadies Farmaderbe è rimasto unopera incompiuta perché la squadra ha mostrato una reazione a
metà alla prestazione opaca e inconsistente della scorsa giornata.
Ci voleva maggiore convinzione e cattiveria nei finali di set, soprattutto nei più equilibrati 1° e 3° parziali, per portare a casa qualche punticino
e così non è stato. Onore invece alle rondini della CFV Friultex che hanno conquistato e meritato la vittoria proprio per la determinazione e
compattezza di squadra dimostrata dal 20 in poi.
Coach Relato si affida ad un sestetto di partenza di maggiore esperienza: Fabbro in regia e Pittioni opposta, Battilana e Di Vicenz al centro,
Tomasin e Fabro in banda, Ponton libero. Coach Amiens risponde con Ricci al palleggio e Cocco in diagonale, Battain e Bruno centrali, Zech
e Sblattero bande, Lazzaro libero.
La tensione blocca le Villadies che stentano ad entrare nel match. Al contrario nel campo CFV tutto gira subito per il meglio a cominciare dal
servizio che mette in difficoltà la ricezione ospite e non consente a Fabbro di sfruttare tutte le attaccanti e di costruire un gioco efficace. Si va
sotto 9-3 e, come accaduto già in altre situazioni, non appena la seconda linea si sistema un po, anche in prima le cose iniziano a girare.
Sono Battilana, in fast e a muro, e Tomasin da posto 4 a rilanciare le quotazioni Farmaderbe. Il parziale di 0-5 riporta sotto Pittioni e
compagne (9-8) e la panchina di casa ferma il gioco. Ma ormai la partita è entrata in una fase equilibrata e combattuta punto a punto. Fabbro
riesce a chiamare in causa le sue centrali, Di Vicenz e Battilana, per poi smarcare Fabro che opta più volte per il mani-out, mentre le
avversarie puntano maggiormente sullopposta Cocco. Dopo laggancio sul 13 pari, entra Giacomello per Sblattero in banda, ma le Villadies
riescono comunque a mettere la freccia grazie anche ad un fortunoso ace (16-18). Coach Relato cerca di forzare al servizio con lingresso di
Favero per Battilana. Il vantaggio dura poco e il CFV riesce a mantenere maggiore incisività in attacco non sempre controllato a dovere dal
muro e dalla difesa bianconera (20-19). Ci si mette anche larbitro con una portata molto dubbia fischiata a Tomasin in fase offensiva. Dopo un
mani-out di Pittioni che mantiene le sue a -1, arrivano due errori e un ace subito a regalare 4 set point alle padrone di casa (24-20). Il primo
viene sprecato da Cocco, il secondo viene trasformato da Giacomello in lungolinea.
Le stesse formazioni che hanno chiuso il set rientrano in campo invariate. Si assiste allavvicendamento al comando tra CFV Friultex e
Villadies Farmaderbe con mini break che non lasciano intendere chi possa prevalere (1-3, 6-4, 9-9). Si vedono belle giocate e anche errori
ingenui, alternanza tipica delle squadre così giovani. Cambia tutto sul 10-11 quando le ospiti entrano in seria difficoltà. Coach Relato cerca di
scuotere le sue prima con un timeout e subito dopo cambiando Tomasin con Favero. Le bianconere stentano a ritrovare il filo del gioco e le
rondini volano a +6 (17-11). È capitan Pittioni a permettere il cambio di rotazione con una diagonale da posto 4. Il gioco resta in mano alle
padrone di casa che fanno il buono e cattivo tempo. Gli ultimi punti Villadies sono in prevalenza regali e questo significa che da metà set in
poi, in campo cè solo una squadra. Finisce 25-16.
Si cerca qualche cambiamento nel sestetto per invertire la rotta e riaprire il match: dentro Campestrini in regia per Fabbro e conferma di
Favero in banda per Tomasin. Linizio è targato CFV e, in particolare, Giacomello che si rivela convincente in attacco e in battuta (6-3). Le
Villadies sono costrette nuovamente a rincorrere e ricucire il gap. Ci mettono del loro Campestrini con un tocco di seconda e Favero da zona 4
per impattare sull8-8. Lazione successiva dura una vita grazie alla regista bianconera che recupera un pallone difficile in difesa ma si
conclude a favore delle rondini. Il punto perso pesa più del previsto perché le ospiti subiscono un ace e non riescono a contenere lattacco di
casa (12-8). Un errore al servizio di Cocco dà respiro a Pittioni e compagne che riescono a reagire e ad effettuare il sorpasso (13-14). Nelle
equilibrate fasi centrali è Fabro la più redditizia in fase offensiva e permette alle sue di restare agganciate (16-16). Entra Puntin in battuta per
colpire con la sua salto spin. Purtroppo non funziona e poco dopo rientra Fabro. Entrambe le formazioni dimostrano la propria tensione con
diversi servizi falliti che spezzettano il gioco. Sotto 20-18, la Farmaderbe approfitta di un buon turno di Favero per ribaltare nuovamente il
punteggio e portarsi avanti 20-22. Le fasi finali sono convulse: prima il set sembra alla portata delle ospiti, poi le padrone di casa dimostrano di
avere maggiore voglia di chiudere qui la gara e ci riescono al secondo tentativo con Zech a colpire in diagonale da posto 4. 26-24 e 3 punti
pesanti alla CFV Friultex.
Come predetto da coach Relato, ha vinto la squadra che ha saputo reagire meglio al difficile inizio di campionato. Al di là di una partita che
non ha offerto una pallavolo dalto livello ed in cui è prevalsa la discontinuità ed un alto numero di errori, ha meritato la vittoria chi ha
interpretato meglio i momenti decisivi del match dimostrando che conta molto lunione di intenti allinterno del gruppo. La grossa differenza tra
Villadies e CFV si è vista nella compattezza del sestetto in fase difensiva e di copertura.
Aspetti che invece le ragazze di Villa Vicentina dovranno migliorare per poter uscire vincenti in queste situazioni di equilibrio in campo.
Coach Relato ne è ben consapevole: Non è andata bene perché il risultato è quello che è. Certamente è stata una partita completamente
diversa da quella di sabato scorso. Oggi in campo ci siamo stati solo che, soprattutto nel 1° e 3° set, abbiamo interpretato male i punti finali.
Dopo il 20 commettiamo disattenzioni ed errori tecnici. Invece di avere la bava alla bocca per prevalere, diventiamo impalpabili ed
inconcludenti. Un limite che invece Chions non ha avuto dimostrando di avere più voglia di portare a casa i set.
Laspetto mentale si sta rivelando quello più problematico per la Farmaderbe perché evidentemente sta limitando le prestazioni, i risultati e la
situazione di classifica.
La preoccupazione prioritaria delle singole giocatrici deve essere ora quella di analizzare, il più possibile in modo imparziale, le proprie
prestazioni in funzione della squadra. Le qualità tecniche individuali sono indiscusse ma sono fini a se stesse se non vengono messe al
servizio del collettivo. Lo staff auspica che ci sia da parte delle atlete la consapevolezza che una delle più grandi spinte in un gioco di squadra
arriva dal creare lunità del gruppo in allenamento ed in gara. Soprattutto nelle situazioni più difficili e decisive, sentire che tutte le compagne
intorno mi sostengono e mi coprono le spalle regala una sicurezza infinita.
Ora il calendario prevede altre 3 gare alla portata per la Villadies Farmaderbe: Union Volley Jesolo, Bassano Volley e Alia Aduna Padova.
Sono tutte squadre che hanno puntato sulle giovani e quindi in cui lelemento esperienza non è una discriminante.
Si pensa ad una gara alla volta e la prossima sfidante è la formazione di Jesolo. Si tratta di un under 18 visto che cè ununica fuori quota che
però non è tra le titolari. Per ora il campionato delle arancioni non sta andando male, con 2 vittorie su 4 gare e 5 punti in classifica, grazie al
tie-break su Aduna nella gara desordio e l1-3 a casa proprio della CFV. La palestra di Villa Vicentina potrebbe essere un elemento favorevole
per le nostre poiché presenta condizioni ambientali completamente diverse dal campo di Jesolo. Le Villadies devono però essere capaci di
sfruttarlo come accaduto negli anni passati.
Vedremo se le ragazze riusciranno in settimana a trovare gli stimoli giusti per offrire al pubblico amico una buona gara e magari la prima gioia
piena di questa stagione.
Tutti in palestra a Villa Vicentina sabato 16 novembre alle ore 20:30.

FORZA VILLADIES!!!
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approfondimenti VILLADIES FARMADERBE vs Union Volley Jesolo VE

Tabellino
17/11/2019

VILLADIES FARMADERBE: OCCASIONE PER SVOLTARE
16/11/2019
La settimana in palestra della Villadies Farmaderbe procede in un clima non particolarmente entusiasta visto linizio di campionato forse più
duro del previsto.
Siamo tutti dispiaciuti per questo inizio difficoltoso - afferma coach Relato - ma desiderosi di invertire la rotta. Il mio obiettivo è quello di far
emergere nelle ragazze la consapevolezza che le qualità per migliorare questa situazione le abbiamo, si tratta di tirarle fuori e metterle a
disposizione della Squadra!
Il calendario sembra essere abbastanza clemente perché nelle prossime 3 partite si affronteranno Union Volley Jesolo, Bassano Volley e Alia
Aduna Padova, cioè tutte squadre che hanno puntato sulle giovani e quindi in cui lelemento esperienza non è determinante.
Ora sta alle Villadies metterci del loro per iniziare la risalita nel morale e nella classifica.
Queste le dichiarazioni del tecnico sulla 5° giornata: Di Jesolo so che è unUnder 18 e che ci sono 2 sole atlete della rosa della scorsa
stagione. Vedremo di capire quali possano essere le situazioni di gioco da sfruttare tatticamente ma innanzitutto dovremo cercare in ogni
modo di mettere in campo le nostre caratteristiche tecniche e mantenerle efficaci fino alla fine.
Se coach Relato ha le idee chiare, dovrà riuscire ad instillarle nelle sue atlete entro sabato per vedere una sfida combattuta con
determinazione e voglia di conquistare un risultato positivo davanti al suo pubblico, chiamato a sostenere con più forza la propria squadra.
Quindi tutti in palestra a Villa Vicentina sabato 16 novembre alle ore 20:30.

TUTTI A SOSTENERE LE VILLADIES!!!

SEGNALI DI RIPRESA PER LA VILLADIES FARMADERBE
17/11/2019

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

VILLADIES FARMADERBE : Favero, Di Vicenz, Fabbro, Puntin, Fabro, Campestrini, Pittioni (K), Battilana, Misciali F., Tomasin, Stellati,
Ponton (L1), Misciali I. (L2). Allenatori: Relato Marco 1°, Molinaro Simone 2°. Dirigente: Mian Alessandro.
Union Volley Jesolo VE : Zeliani, Basso (K), Andreon, Nordio, Garzonio, Simpsi, Boscolo Soramio, Vecerina, DEste, Salgado, Spadaro,
Fabris (L1), Panciaroli (L2). Allenatore: Lucchi Cristiano 1°, Zambon Nicola 2°.

Arbitri: Cassone Clarissa (Aosta) e Penzo Diego (Vicenza)
Durata set: 20, 29, 26, 24, 22

Segnapunti: Rossit Paolo

La Villadies Farmaderbe non ha conquistato la sua prima vittoria anche se in questoccasione ha dato limpressione di poterci arrivare.
Lingresso in campo delle nostre è stato decisamente aggressivo, fulminante per le avversarie che hanno poi avuto la forza di risalire, riaprire il
match e prendersi i 2 punti al tie-break.
Se da una parte cè un pizzico di rammarico per essersi fatte sfuggire lopportunità di conquistarsi lintera posta in palio, dallaltra latteggiamento
della squadra alza il grado di ottimismo per il futuro in casa Vivil.
Basta ora un pizzico di maggiore incisività nei momenti in cui si può affondare chi è aldilà della rete per ottenere le prime soddisfazioni.
Coach Relato opta per alcuni cambiamenti nel sestetto iniziale e punta quasi totalmente sul gruppo che nella scorsa stagione ha disputato i
campionati under 16 e di serie D, probabilmente per puntare sul maggiore affiatamento e sintonia tra le giocatrici. Quindi si parte con Fabbro
in regia e Puntin opposta, Battilana e Stellati al centro, Favero e Fabro in banda, Ponton libero. Coach Lucchi schiera Andreon al palleggio e
Garzonio in diagonale, Boscolo Soramio e Spadaro centrali, Simpsi e Zeliani bande, Fabris libero.
La partenza è targata Farmaderbe che spiazza lUnion Volley con servizi ficcanti ed un reparto difensivo attento e combattivo. Le ospiti vanno
subito in crisi in seconda linea e diventa per loro veramente difficile riuscire a sviluppare il gioco. Il turno di Puntin in battuta regala il primo
break importante che nemmeno il timeout chiamato dalla panchina arancio-nero riesce ad interrompere. Sul 9-3 entra in campo Basso per
Zeliani proprio per dare supporto in fase di ricezione. Nulla da fare perché Battilana confeziona ben 5 ace di fila ed il vantaggio diventa
abissale (18-5). Vecerina e Panciroli sostituiscono rispettivamente Simpsi in banda e Fabris nel ruolo di libero. Il nuovo assetto contiene le
battute Villadies che gradualmente calano dintensità. Probabilmente il margine sulle avversarie è così largo da causare il calo mentale delle
padrone di casa che permettono allo Jesolo di trovare le misure e crescere. Dal 23-11 si passa al 23-15 ed i regali in attacco diventano troppi
per coach Relato che, preoccupato, interrompe il gioco. La vittoria del set arriva sul 25-17 siglato da un rigore realizzato da Stellati. Poco da
dire visto che i punti sono arrivati da 10 ace, 7 attacchi punto e 8 errori avversari in soli 20 minuti.
Entrambe le formazioni rientrano in campo con i sestetti che hanno concluso il set quindi con la conferma per Union Volley della nuova
diagonale Vecerina-Basso in banda e Panciroli libero.
Già dai primi scambi si coglie la continua crescita delle venete che trovano proprio da posto 4 i varchi più efficaci. In campo Villadies la
ricezione cala le percentuali e la regia di Fabbro non può più giostrare liberamente le sue attaccanti. Tagliati fuori i centrali, la fiumicellese è
costretta a puntare su Favero e Fabro, con la triestina mattatrice da prima e seconda linea. Lo Jesolo riesce a condurre fino al 6-8 quando
arriva il turno al servizio di Fabro che colpisce nuovamente ed inverte la rotta del set (11-8). In questa fase centrale gli errori gratuiti la fanno
da padrone da entrambe le parti. La Farmaderbe conserva un margine di 3 punti, ma sul 19-16 la ricezione subisce la battuta di Andreon. Fa il
suo ingresso Tomasin per Fabro proprio per rinforzare il reparto, senza però miglioramenti. Le ospiti passano pericolosamente a condurre
(19-20). Coach Relato attua il doppio cambio per alzare il muro con Campestrini-Pittioni per Puntin-Fabbro e poi chiama un time-out sul 21-22.
La panchina di Jesolo punta invece sul servizio e mette in campo prima Zeliani per Vecerina e poi Nordio per Spadaro. Il finale è un testa a
testa. Sul 23 pari un errore dinesperienza regala il primo set ball allUnion Volley, autoannullato da Andreon che commette una doppia.
Restituisce il favore Fabbro. Sul 24-25 coach Lucchi azzecca la mossa vincente: rinuncia alla regista e inserisce Salgado in prima linea.
Lopposta veneta ripaga con un muro su Fabro che fissa il punteggio sul 24-26. In casa Vivil bisogna rimboccarsi le maniche e riprendere il
comando del gioco.
Si riparte senza variazioni sia nelle formazioni che nel punteggio che rimane equilibrato con le ospiti che mantengono il numero di regali più
basso e costruiscono un leggero vantaggio (6-9). Questa prima parte del set è comunque frammentata dai troppi servizi out o in rete. Si rivede
Battilana chiamata in causa in fast e Stellati confeziona 2 bei muri per il riaggancio e sorpasso bianconero (12-10). Un acuto di Vecerina
rilancia le sue con alcuni attacchi potenti da posto 4 e il muro Villadies mal posizionato (14-16). Lesito resta incerto e la tensione è palpabile
da entrambe le parti condizionando la qualità del gioco. Prima sono Fabbro e compagne a portarsi avanti 20-18, poi è la volta delle ospiti
21-22. A questo punto arrivano 3 provvidenziali ingenuità arancio-nere che, sommate ad un mani-out di Puntin, sanciscono il 25-22 finale.
Sul 2-1 la Farmaderbe ha nuovamente un vantaggio mentale per poter conquistare i 3 punti, invece arriva la reazione dellUnion Volley che
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trova nuova linfa dagli ingressi di Simpsi per Basso e DEste per Spadaro. Dopo un altro inizio con le squadre lì lì col punteggio, una crisi in
ricezione consente alle ospiti di andare in fuga (9-14 e 12-18). Diventa veramente difficoltoso per le padrone di casa mettere a terra il pallone
dalle bande che, con gioco scontato, si ritrovano il muro avversario compatto e la difesa ben piazzata. Coach Relato prova a scuotere le sue
ed è forse leccesso di veemenza che gli procura un inatteso e dubbio cartellino rosso sul 12-17. Per invertire la rotta arriva ancora il doppio
cambio e Campestrini prova a sfruttare di più i centrali che vanno a segno. La rincorsa è avviata troppo tardi perché lo Jesolo amministra il
vantaggio e rimanda lesito della gara al tie-break (19-25).
Squadre super giovani e ansia alle stelle. Ne risente lo spettacolo visto che i punti realizzati si contano sulle dita di una mano. I braccini si
vedono in entrambi i campi. Sul 6-6 lazione viene interrotta per linfortunio alla caviglia di Battilana in fase difensiva. Una tegola per le Villadies
che nel reparto centrali è già in emergenza con Donda ancora out. Entra Di Vicenz al suo posto. Si cambia campo sul 6-8 e le venete che
approfittano del momento per mantenere il vantaggio. Sul 10-12 entra Pittioni per Fabbro e, sul 10-13, si cerca di completare il doppio cambio,
fermato dal ritardo di gioco fischiato alla panchina Farmaderbe. Senza palleggiatore in campo, lUnion Volley si porta sul 10-14. Finalmente
entra Campestrini per Puntin e tutti al proprio posto. I primi 2 set-ball vengono annullati da Pittioni in attacco e dallerrore di Vecerina, il terzo
viene regalato dal primo arbitro Cassone che ravvisa un più che dubbio tocco a muro sullattacco di Favero. Nel clima convulso del finale la
spuntano comunque le ospiti che mantengono maggiore ordine in campo (13-15).
Si è trattato di una partita praticamente tra due under 18 con la sola Fabro fuori quota nel sestetto iniziale. Questo ha influito molto sullalto
numero di errori gratuiti e sullincostanza della prestazione delle due formazioni. Le padrone di casa hanno sbagliato di più al servizio (ben 19
errori), che ha concentrato la sua efficacia in avvio di match, ed hanno fatto maggiore fatica a mettere a terra il pallone con ricezione
imprecisa e in contrattacco. Da migliorare anche la lettura dellattaccante. La correlazione muro-difesa di Jesolo è stata più proficua oltre
allaver potuto contare su giocatrici dal braccio pesante soprattutto da zona 4.
Alla delusione per aver sprecato troppo nel secondo set ed essersi perse per strada nel quarto, resta da valutare lentità dellinfortunio di
Battilana che riduce notevolmente le possibili soluzioni in zona 3. Un grosso peccato per la centrale friulana che sta dimostrando una certa
maturità in questo avvio di stagione sia in fase offensiva che a muro. E anche questa sera è riuscita a dare un apporto considerevole con 14
punti.
Coach Relato, con la mente già alla prossima gara, analizza la sconfitta: Prendiamo questo punto e andiamo avanti fiduciosi! Questa partita
avrebbe potuto finire 3-0 per noi e invece ci sono costate parecchio tutte le battute sbagliate nel secondo set poi perso ai vantaggi. Questo
fondamentale deve essere un nostro punto di forza. Sicuramente abbiamo avuto percentuali migliori in ricezione ma loro hanno delle bande
dotate di caratteristiche che permettono di risolvere le azioni anche con gioco scontato, mentre noi facciamo più fatica. Abbiamo bisogno di
migliorare proprio in seconda linea ed essere più precisi per riuscire ad accelerare e mettere le attaccanti nella situazione favorevole dell1
contro 1. Cosa riuscita perfettamente nel primo set e solo in alcuni frangenti nel corso della partita. Ora pensiamo alla prossima ed in più si
dovrà trovare qualche soluzione al centro sperando di recuperare Aurora prima possibile.
Per fortuna ci sarà un giorno in più considerato che la sesta giornata si giocherà domenica 24 novembre alle 18.00 a Bassano del Grappa.
Ancora unavversaria giovanissima che però naviga in acque più tranquille e nel posticipo di oggi contro CFV Friultex ha anche la possibilità di
passare in testa in caso di vittoria da 3 punti. La Villadies Farmaderbe ha dato una dimostrazione di incoraggiante ripresa con una maggiore
compattezza di squadra e molta più volontà ed attenzione in fase difensiva che ha permesso diversi recuperi spettacolari e azioni lunghe poi
finalizzate. Se le ragazze riuscissero ad acquisire più sicurezza e concretezza nei momenti decisivi potrebbero aspirare a risultati diversi.



Stagione 2019/2020 SERIE B2 FEMMINILE

www.pallavolovivil.it 22/43

AVANTI VILLADIES!!!

Volantino VILLADIES FARMADERBE-Union Volley Jesolo

approfondimenti Bassano Volley VI vs VILLADIES FARMADERBE

VILLADIES FARMADERBE ASSENTE PER 2 SET
25/11/2019

(25/16 - 25/7 - 26/24)

Bassano Volley VI: Tartaglia, Marinello, Milani M. (K), Zanon, Dissegna, Farronato, Lunardon, Ligabur, Farina, Fantinato, Milani G., Toffolo
(L1), Giacobbo (L2). Allenatore: Carmelino L. 1°, De Boni D. 2°. Dirigente: Zizola F.
VILLADIES FARMADERBE: Favero, Di Vicenz, Fabbro, Puntin, Fabro, Campestrini, Pittioni (K), Donda, Misciali F., Tomasin, Stellati, Ponton
(L1), Misciali I. (L2). Allenatori: Relato Marco 1°. Dirigente: Mian Alessandro.

Arbitri: De Martini Alessandro (Feltre) e De Nard Andrea (Ponte nelle Alpi)
Durata set: 22, 18, 32

La Villadies Farmaderbe torna da Bassano con la coda tra le gambe. Lauspicata replica dellatteggiamento aggressivo messo in campo lo
scorso sabato contro lUnion Volley si è vista appena nel terzo set e, purtroppo, non fino alla fine. Troppo poco per riuscire a mettere in
difficoltà un Bassano Volley ben orientato a far dimenticare linaspettata sconfitta nella 5° giornata subita dalla CFV Friultex.
Coach Relato deve fare a meno di Battilana out per linfortunio occorsole nella precedente gara e schiera un sestetto iniziale inedito: Fabbro in
regia e Puntin opposta, Di Vicenz e Stellati al centro, Favero e Pittioni in banda, Ponton libero. Coach Carmelino opta per Farronato al
palleggio e Farina in zona 2, Milani G. e Lunardon centrali, Tartaglia e Milani M. bande, Giacobbo e Toffolo ad avvicendarsi nel ruolo di libero.
Nel 1° set è il Bassano a partire meglio con le Villadies subito costrette a rincorrere (4-1 e 9-6). Il distacco resta recuperabile fino all11-8
quando le padrone di casa riescono ad allungare (15-8). La panchina bianconera tenta di interrompere il gioco utilizzando i due time-out a
disposizione sul 14-8 e 20-12 senza risultati. Tenta anche la carta del doppio cambio con Campestrini-Fabro per Puntin-Fabbro, ma linerzia
del set è segnata e le giallorosse chiudono tenendo le friulane a distanza di sicurezza (25-16).
Al rientro in campo lunica variazione è nel sestetto delle ospiti con Campestrini in regia al posto di Fabbro. Pittioni e compagne si portano per
la prima volta avanti 1-3, dopodiché spariscono. Black-out completo per le Villadies e monologo delle bassanesi che con quattro turni al
servizio chiudono il discorso con un eloquente 25-7. Nelle fila Farmaderbe entra anche Tomasin per Favero senza alcun cambiamento. Non
cè la forza di uscire dal buio completo e gli errori aumentano in maniera esorbitante.
Coach Relato cambia in posto 2, inserendo Fabro per Puntin, e nel ruolo di libero con Misciali I. per Ponton. Il nuovo assetto addizionato al
sintomatico calo di concentrazione del Bassano Volley, ridanno speranza alle ospiti che esordiscono con uno 0-5. Coach Carmelino richiama
allordine le sue e le venete pian piano ricuciono il distacco impattando sul 10-10. Le bianconere vogliono riaprire il match e si riportano avanti
11-13. La parte centrale è combattuta punto a punto con le Villadies che riescono a mantenere 2 punti di vantaggio fino al 16-18. Entra
Dissegna per Tartaglia in banda che rilancia le giallorosse capaci di operare il sorpasso (19-18). Lotta dentro e fuori dal campo con i tecnici
pronti a chiamare i time-out e a inserire Ligabue da una parte e Tomasin dallaltra per forzare il servizio. Sembra avere la meglio la formazione
friulana che si porta sul 21-23. Tutto sprecato con alcuni determinanti errori in fase offensiva. Bravo il Bassano ad approfittarne e confezionare
il secondo match-ball a disposizione. Finisce 26-24.
Esultanza meritata per le padrone di casa e testa bassa per la Farmaderbe che si lascia sfuggire loccasione di riaprire la gara e scivola in
ultima posizione a -4 dalla zona salvezza.
La delusione di coach Relato è evidente nelle sue parole: Purtroppo devo partire dal fatto che non siamo riusciti a replicare la prestazione di
sabato scorso, innanzitutto moralmente e, conseguentemente, anche dal punto di vista tecnico. Una reazione si è avuta nel terzo set,
vanificata, da 4 (!!!) errori nelle ultime 6 azioni che hanno permesso al Bassano di passare dal 23-21 per noi al 26-24 per loro. Questa
mancanza di cattiveria agonistica nei finali dei set si sta ripetendo con frequenza e non è una questione di età! La legge di uno sport come la
pallavolo in cui non esiste il pareggio, è, più che mai, mors tua, vita mea e noi ci lasciamo ammazzare troppo frequentemente.
Lassenza di Battilana ed il ritardato rientro di Donda non possono essere lalibi ad una sconfitta da imputare ad unassenza di carattere e
nellincapacità di reagire alle difficoltà. Il ripetersi di queste situazioni in tutte le gare finora disputate desta preoccupazione nello staff perché
lapproccio mentale sta compromettendo la crescita della squadra e lespressione di potenzialità tecnico-tattiche presenti.
Il calendario prevede ora uno scontro diretto in chiave salvezza considerato che lAlia Aduna Padova è quartultima con 5 punti. Una vittoria da
3 punti consentirebbe laggancio, la sconfitta allontanerebbe pericolosamente chi precede. La Villadies Farmaderbe deve pensare a giocare
come sa e con entusiasmo per inseguire un risultato utile non solo ai fini della classifica ma anche per dare uniniezione di fiducia e una
scossa al morale.
Le avversarie sono molto giovani con un solo 2000 e tutte le altre atlete del 2001, 2002 e 2003. Un vantaggio che possono sfruttare sono i
centimetri a disposizione, in particolare nei ruoli di centrale e opposto. Le bianconere devono ancora una volta puntare sul servizio per
semplificarsi la vita nella correlazione muro-difesa e sullaggressività in seconda linea. Imperativo ridurre gli errori gratuiti che più volte hanno
vanificato vantaggi accumulati con merito.
Appuntamento sabato 30 novembre alle 20:30 a Villa Vicentina.

approfondimenti VILLADIES FARMADERBE vs Alia Aduna Padova

https://www.pallavolovivil.it/file/5_volantino_farmaderbe-unionvolleyjesolo-1.pdf
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Tabellino
01/12/2019

VILLADIES FARMADERBE ALLA RICERCA DELLA RISCOSSA
29/11/2019
La settimana per la Villadies Farmaderbe si può dire che è stata anomala nel senso che appena mercoledì il gruppo B2 si è allenata insieme.
Infatti lunedì giorno di riposo per le Under 18, martedì per le over, con le più giovani impegnate nel pomeriggio col prof. Luca Pieragnoli
(progetto federale Fipav LItalia siete voi).
Chiusa la stupenda parentesi di martedì, sono rimasti solo 3 allenamenti per preparare al meglio limportante partita di sabato nella quale
lobbiettivo di coach Relato è chiarissimo: Dovremo assolutamente cercare i 3 punti, senza mezzi termini.
Il tecnico Vivil ha le idee chiare: Coerentemente con quanto ho sempre sostenuto, dovremo innanzitutto preoccuparci di mantenere la
concentrazione su noi stessi, trovando il modo di fare con continuità tutto ciò che sappiamo fare. Abbiamo un tipo di gioco, che stiamo
sviluppando, che vorrei portassimo in campo sempre, a prescindere da chi sia e cosa faccia lavversaria. Certo adattandoci in alcune
specifiche situazioni a loro ma senza stravolgere la nostra identità.
Quindi uno sguardo anche allAlia Aduna Padova che, al pari della Villadies Farmaderbe, è una squadra giovane, con qualche centimetri in più
e dotata di buona tecnica.
Le nostre dovranno essere brave ad attuare il proprio gioco, vario e veloce, limitando quegli errori gratuiti, dovuti a fretta ed inesperienza, che
troppo hanno condizionato, fino ad ora, i risultati e, soprattutto, dovranno trovare il modo di essere più lucide e concrete nei finali di set.
Facile? No, ma sicuramente possibile se vedessimo in campo latteggiamento visto contro Jesolo.
Appuntamento sabato 30 novembre alle ore 20:30 a Villa Vicentina.

Clicca qui per vedere il programma completo delle gare in programma per le squadre Villains e Villadies: calendario partite.

VILLADIES FARMADERBE DOPO IL 20 NON CÈ
01/12/2019

https://www.pallavolovivil.it/Campionati.htm
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(15/25 - 20/25 - 21/25)

VILLADIES FARMADERBE: Favero, Di Vicenz, Fabbro, Puntin, Fabro, Campestrini, Pittioni (K), Donda, Misciali F., Tomasin, Stellati, Ponton
(L1), Misciali I. (L2). Allenatori: Relato Marco 1°, Molinaro Simone 2°. Dirigente: Mian Alessandro.
Alia Aduna Padova : Pertoldi, Celegato, Grandis, Turri (K), Tolin, Bissaro, Giannone, Canazza, Tiozzo Brasiola, Akrami, Porporati (L1),
Cavalera (L2). Allenatore: Amaducci Lorenzo 1°. Dirigente: Frizzarin Franco.

Arbitri: Benedetti Andrea (Monfalcone) e Antonaci Lucio (Oderzo)
Durata set: 21, 26, 29

Segnapunti: Rossit Paolo

Niente da fare le Villadies dopo il 20 si disattivano e tutto quanto è stato costruito con enorme dispendio di energie, viene buttato alle ortiche!
Un peccato già rilevato in tutte le precedenti uscite e che le ragazze non riescono ancora ad evitare. Un grosso cruccio per la panchina che
deve trovare una soluzione per eliminare il braccino negli ultimi punti dei set.
Anche in questa giornata è stato dimostrato che nessuno regala nulla benché Natale si avvicini. Se si vuole combattere per conquistare la
salvezza Pittioni e compagne devono tirare fuori le cosiddette, altrimenti tutto il lavoro fatto in palestra da agosto sarà semplicemente e
tristemente vano. I sacrifici devono essere ripagati dai risultati sul campo e questo dipende molto dallaspetto mentale che deve venire
dallinterno del singolo giocatore e messo a disposizione della squadra.
Il reparto centrali è ancora ridotto allosso con Battilana a riposo ancora per una settimana e Donda che ha giocato i suoi primi set ma nella
gara di serie D. Coach Relato conferma il sestetto della scorsa settimana: Fabbro in regia e Puntin opposta, Di Vicenz e Stellati al centro,
Favero e Pittioni in banda, Ponton libero. LAlia Aduna Padova risponde con Pertoldi al palleggio e Canazza in diagonale, Celegato e
Giannone centrali, Turri e Tolin bande, Porporati libero.
Sin dalle prime battute ospiti è evidente la serata no della ricezione che non aiuta la gestione di Fabbro. Spesso il terzo tocco Farmaderbe non
è nemmeno un attacco e questo spiana la strada alle padovane che scappano via quasi subito, dopo aver subito 2 ace sulla battuta salto spin
di Puntin: in un lampo si passa dal 5-4 al 7-17. Sul 6-11 entra Tomasin per Favero ma la musica non cambia. Le ospiti fanno valere la propria
superiorità in fase offensiva con capitan Turri in evidenza. Le Villadies arrancano ed il gioco scontato sulle poche palle giocabili concilia la
compattezza del muro avversario che contiene gli attacchi friulani e induce spesso allerrore. Il nostro servizio è poco ficcante e non si
dimostra larma in più auspicata da coach Relato. Il set scivola via, chiuso 15-25 da una veloce di Celegato.
Si ricomincia con Tomasin confermata per Favero. Il punteggio resta equilibrato fino al 5-6 con Pittioni e Puntin le più efficaci. Come nel
parziale precedente, da qui, le ospiti affondano in battuta ed attendono gli errori avversari che non tardano ad arrivare. Sul 6-12 Favero rientra
in campo per Tomasin che non riesce ad trovare varchi in attacco. Nelle fasi centrali la ricezione si assesta un po e non è un caso che arrivino
le veloci vincenti di Di Vicenz e Stellati. La correlazione muro-difesa invece non funziona e allora lAlia Aduna amplia il vantaggio a +8 (10-18).
Nella successiva azione una ricezione sbagliata di Favero trova impreparate le avversarie e dà il punto. Questo episodio cambia landamento
del set perché destabilizza la squadra di Amaducci. Dallaltra parte della rete la Villadies Farmaderbe prende coraggio, inanella una serie di
ottime difese e, finalmente, mette un po di pressione alle venete che vanno in confusione. Si passa allincoraggiante 19-20 con la panchina
ospite che ha chiamato entrambi i time-out e operato il doppio cambio (Tiozzo e Grandis per Canazza e Pertoldi) per riuscire a smuovere la
situazione. Lavvicinamento alle fasi finali del set blocca ancora una volta le padrone di casa che confezionano la vittoria alle avversarie: 4 dei
5 ultimi punti Aduna sono regalati dalle nostre (una battuta ed un attacco out, un invasione a muro e unincomprensione sul 2° tocco). Tutte le
fatiche per rientrare sprecate in un attimo. Finisce 20-25.
Coach Relato non ci sta e scuote le sue verbalmente nella speranza di un cambio di rotta immediato che possa riaprire questo importante
match. Nessuna variazione nei sestetti ma solo una modifica per le Villadies nella rotazione di partenza per tentare di togliere riferimenti alle
padovane. Linizio è un monologo blu-lavanda che torna a colpire in battuta (2-8). Entra Misciali nel ruolo di libero per Ponton, in difficoltà.
Puntin e Pittioni riescono a mettere a terra qualche pallone e tengono a galla la Farmaderbe anche con laiuto di alcuni regali ospiti (9-11). Da
qui inizia la battaglia a suon di difese, con Misciali protagonista di alcuni gesti degni di nota, muri e coperture. Le azioni si allungano ed i finali
sono a vantaggio alternativamente di una e dellaltra squadra. LAduna riesce a mantenere un margine di 3 punti (13-16) annullato dai punti
confezionati da una ritrovata Favero e da Pittioni (17-16). Le bianconere sono ben cariche e conducono fino al 21-20. Altro finale di set e altro
black-out: parziale di 0-5, 21-25 e tutti a casa. Sembra incredibile ma è così: appena sul tabellone compare il numero 20, accade qualcosa di
inatteso nelle teste delle Villadies che fa dimenticare cosè la pallavolo e annulla tutto in un attimo. Nemmeno due time-out ravvicinati
risvegliano le nostre.
Questo limite della Farmaderbe sta pesantemente compromettendo la situazione di classifica: ultima posizione con soli 2 punti e zona
salvezza che si allontana gradualmente. Ora la distanza è salita a 6 punti perché anche CFV Friultex è andata a vincere a Saonara con la
Vispa Volley.
Coach Relato non si pronuncia o, meglio, il suo commento sarebbe identico a quello della scorsa settimana con lunica differenza che, in
questa gara, si è verificato lormai incubo di finale di set sia nel secondo che terzo. Quando le ragazze giocano e ci mettono grinta, le
avversarie vanno in difficoltà e questo dimostra che se la possono giocare alla pari. Ma se poi non si va fino in fondo, sono solo energie
sprecate che non fruttano risultati utili.
Urge una soluzione per evitare che la classifica si aggravi ulteriormente. Il calendario di certo non aiuta perché sabato prossimo arriva a Villa
Vicentina lattuale capolista Eagles Vergati Sarmede, in attesa del posticipo odierno dellEstvolley con Union Volley Jesolo. Le avversarie sono
una formazione praticamente invariata nel sestetto base rispetto allo scorso anno e composta quasi esclusivamente da atlete esperte. Si
affronterà una squadra affiatata e rodata, molto diversa da quelle delle ultime 3 gare. Sarà un confronto difficile ma non impossibile perché, in
questo primo mese e mezzo di stagione, ci sono stati parecchi risultati a sorpresa che hanno decretato una classifica comunque corta e
instabile.
La palla è in mano alle Villadies che dovranno metterci del loro per uscire da questa situazione complicata.
E allora appuntamento di nuovo in casa per sabato 7 dicembre alle 20:30.

TESTA E TANTO CUORE VILLADIES!

Volantino VILLADIES FARMADERBE-Alia Aduna Padova

approfondimenti VILLADIES FARMADERBE vs Eagles Vergati Sarmeola PD

https://www.pallavolovivil.it/file/7_volantino_farmaderbe-aliaadunapadova-1.pdf
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Tabellino
08/12/2019

VILLADIES FARMADERBE A TESTA ALTA
08/12/2019

(23/25 - 23/25 - 28/26 - 21/25)

VILLADIES FARMADERBE : Favero, Fabbro, Puntin, Fabro, Campestrini, Pittioni (K), Donda, Misciali F., Tomasin, Stellati, Ponton (L1),
Misciali I. (L2). Allenatori: Relato Marco 1°, Peressin Roberta 2°. Dirigente: Mian Alessandro.
Eagles Vergati Sarm. PD : Lovison, Pedron, Marcato, Bandiera (K), Gottardo, Secita, Forzan, Micaglio, Lotto, Ferrari, Rampazzo, Azzi,
Occhinegro, (L1), Trifoglio (L2). Allenatore: Cappellari Pierantonio 1°, Artuso Luca 2°. Dirigente: Malvestio Roberto.

Arbitri: Falomo Riccardo (Pordenone) e Cadamuro Francesco (Porcia)
Durata set: 26, 28, 29, 28
Segnapunti: Rossit Paolo

La reazione tanto auspicata da coach Relato e tutto lo staff, dalla società e dal pubblico è arrivata! La Villadies Farmaderbe ha scelto di alzare
la testa e provare ad uscire dalla complicata situazione di classifica. Anche se, a malincuore, le ragazze non sono riuscite ad incamerare
nemmeno un punto, certamente la prestazione contro lEagles Vergati ha dato un chiaro segnale della volontà di reagire che riempie di
speranza per il prosieguo della stagione.
Nel girone finora nessuna avversaria incontrata si è rivelata imbattibile ed i risultati di ogni giornata confermano lequilibrio del campionato. La
classifica è molto corta e tutte le gare danno la possibilità di guadagnare punti preziosi giocando con la stessa grinta e determinazione vista
contro le padovane, seconde. Manca solo un pizzico di convinzione in più e si riuscirà a sbloccare il ghiaccio.
Con il reparto centrali sempre più risicato (Battilana e Di Vicenz out), coach Relato fa rientrare in campo a tempo pieno Donda, esordio in
questa stagione per lei, in diagonale con Stellati. Confermato il resto del sestetto con Fabbro in regia e Puntin opposta, Favero e Pittioni in
banda, Ponton libero.
LEagles Vergati propone il collaudato: Ferrari al palleggio e Pedron in zona 2, Gottardo e Marcato in banda, Rampazzo e Bandiera centrali,
Trifoglio libero.
Linizio vede le nostre in difficoltà in ricezione e a prendere le misure in attacco e muro/difesa. La battuta non punge ma anche qui arrivano 2
errori nella prima metà del set. Le avversarie mantengono un atteggiamento attendista per poi colpire dalle bande e da zona 2, mentre il gioco
al centro è praticamente assente. Il margine di 3-4 punti costruito dalle padovane viene pian piano rosicchiato dalle Villadies che trovano in
Pittioni e Favero le migliori realizzatrici. Nelle fasi centrali la seconda linea è molto più presente sia in ricezione che in fase difensiva. Si riesce
a rigiocare più palloni, calano gli errori gratuiti e lo spettacolo cresce. Dal 15-19 arriva il break delle padrone di casa: una diagonale di Puntin,
ben smarcata da Fabbro, e il suo successivo ace mettono pressione alle ospiti. Purtroppo poi arriva la battuta out dellopposta bianconera
(17-20). Coach Relato opera il doppio cambio con lingresso di Campestrini-Fabro per Puntin-Fabbro. La Farmaderbe non si arrende e vuole
giocarsela fino in fondo: arriva un parziale di 5-0 con le solite Pittioni e Favero a segno, a cui si aggiunge un muro di Donda (22-20). Lo spettro
della fase fine set blocca nuovamente le Villadies che non riescono a contenere la reazione delle aquile che chiudono 23-25 al secondo
tentativo con Marcato. Già da questo primo parziale è evidente la scelta arbitrale di non fischiare nulla, né doppie, che ci sono in entrambi i
campi, sia tocchi alquanto discutibili in fase difensiva, che probabilmente avvantaggiano anche se di poco le venete nel finale. Non sappiamo
quali siano le direttive Fipav in merito ma, dallavvio della stagione, si è capito che le regole che dovrebbero essere cambiate solo per le
squadre giovanili fino allunder 16, vengono applicate in ogni categoria e serie. Che sia data priorità allo spettacolo rispetto alla tecnica? Forse
qualcuno ce lo farà sapere, nel frattempo continuiamo con la cronaca e a vedere tocchi illegali.
Laver sprecato unaltra occasione scuote Pittioni e compagne che, al rientro in campo, sono estremamente combattive e guidano il gioco. Fino
al 7-3 cè una solo squadra, basti pensare che i 3 punti Eagles sono tutti errori in battuta Villadies. La ricezione funziona e tutto gira al meglio
in attacco con Fabbro che sfrutta tutte le sue armi offensive. Nelle fila padovane invece solo lopposta Pedron tiene a galla le sue (12-8). A
questo punto arriva una svista arbitrale (fischiata invasione a muro invece che lattacco di Marcato sullasta) che regala il 12-9 alle ospiti invece
del 13-8. Da qui inizia il break delle aquile che approfittano del calo bianconero in ricezione e nellaumento dei regali. Riprendono fiducia e
piazzano un pesante 2-10 che ribalta il punteggio e rimette in carreggiata le ospiti (14-18). Coach Relato cerca di bloccare tutto con due
time-out e lingresso di Fabro per Puntin sul 12-13. La nuova opposta stenta ad entrare in partita e ci vogliono una super seconda linea in
difesa e gli attacchi di Pittioni e Favero per riportare la parità (21-21). Se in attacco Fabro non rende, è suo il muro che decreta il sorpasso. Il
finale è targato Marcato visto che dal 23-23, è lei a chiudere gli ultimi 2 punti molto combattuti. Ancora un 23-25 e tutto da rifare.
La Farmaderbe subisce il colpo e inizia il set nel peggior modo possibile mentre le aquile sfruttano le correnti favorevoli. In un attimo si arriva
al pesantissimo 1-11. Entrano Misciali per Ponton come libero e Fabro per Puntin in zona 2. Quando tutti ormai danno le Villadies per
spacciate (8-17), coach Relato chiama un time-out provocatorio-motivazionale e il motore si riaccende. Al rientro in campo arrivano la veloce
di Stellati e due ace di Favero (11-18). La panchina veneta inizia a preoccuparsi ed in sequenza chiama un tempo e il cambio di Bandiera con
Micaglio. Non servono a bloccare la graduale ascesa delle nostre che vedono in capitan Pittioni la finalizzatrice migliore. Vengono chiamate in
causa anche i centrali Donda e Stellati e si aggiunge qualche muro punto. Ma lelemento che contraddistingue la seconda parte del set è la
volontà in fase difensiva che regala recuperi impossibili, con Misciali in gran spolvero. Dallaltra parte della rete però cè Trifoglio che non lascia
cadere proprio nulla, sicuramente la migliore delle venete. Sul 22-23, lattacco di Gottardo regala 2 match-ball allEagles Vergati, entrambi
annullati. Due errori al servizio danno altre 2 opportunità alle ospiti, ma cè una maestosa Pittioni a cui Fabbro può affidarsi per ribaltare tutto e
chiudere 28-26.
Si ricomincia con le Villadies che pagano il dispendio di energie fisiche e mentali per lo stupendo recupero del terzo parziale. Dal canto loro le
venete sfoderano una difesa pigliatutto e inducono le nostre ad errori di frustrazione. È di nuovo fuga esterna (1-7). Le bande Pittioni e Favero
sono costrette ad avere maggiore pazienza e trovare soluzioni vincenti alternative (pallonetti e piazzate). Un rigore di Donda, sempre in
agguato, sancisce il 7-7. Le azioni sono sempre estremamente combattute e lesperienza dellEagles riesce a fare la differenza nella maggior
parte delle occasioni. Ci si mette pure la sfortuna perché sull8-11 coach Relato è costretto a rinunciare a Favero, infortunatasi al pollice
destro, sostituita da Tomasin. Il gioco è equilibrato ma le padovane hanno un margine costante di 3-4 punti. Si lotta palla su palla e la
differenza sta nelle trasformazioni in punto di Pedron e Gottardo e il più alto numero di errori delle nostre in fase offensiva che non permette il
break necessario a rientrare. Un guizzo finale di Fabro porta al minimo distacco (19-21 e 21-23), vanificato da una battuta spedita out e
dallattacco di Marcato che sancisce la vittoria 21-25.
Ovviamente resta il rammarico di non aver conquistato nemmeno un punto che sarebbe stato più che meritato. Quel che conta però è la
consapevolezza di poter giocare alla pari con formazioni dalta classifica e quindi di dover sfoderare le stesse prestazioni con le dirette
concorrenti per la salvezza.
Tutti volevano una reazione e, senza ombra di dubbio, cè stata. Continuando su questa strada si può vedere il futuro con ottimismo.
Il tecnico Relato commenta così: Sicuramente questa è stata la nostra miglior partita. Se avessimo giocato così contro altre avversarie non
avremo questa classifica. Peccato che abbiamo trovato di là una squadra che ha giocato meglio di noi e sbagliato di meno. Nonostante la
pesante differenza tra i nostri 40 errori e i loro 22, i parziali sono stati comunque tutti equilibrati. Significa che gran parte dei punti ce li siamo
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conquistati. E continua: Nel terzo set sull'1-11 tutti ci avrebbero date per spacciate e invece abbiamo recuperato e vinto 28-26. Purtroppo in
contrattacco non siamo ancora precisissime e quindi non riusciamo sempre a concludere con un attacco forte. Cosa riuscita invece a loro che
hanno difeso l'impossibile. Abbiamo vinto sì alcuni scambi lunghi ma non quanti loro. Al servizio commettiamo ancora troppi errori su battute
non forzate. Dobbiamo migliorare.
Conclude con una constatazione: Gli infortuni non ci aiutano. Ad esempio oggi sarebbe stato utile un cambio in centro in alcuni frangenti. Ora
linfermeria si allunga con Favero e speriamo non sia nulla di grave.
Le top-scorer tra le Villadies sono state Pittioni (23) e Favero (20). Da segnalare il rientro positivo di Donda che ha fatto sentire la sua
presenza soprattutto a muro e lottima prestazione di Misciali in seconda linea.
Ora ci sarà una settimana per preparare il derby di domenica prossima contro lEstvolley a San Giovanni al Natisone (ore 18). Questa sfida ha
sempre regalato gare combattute e questanno avrà un sapore particolare perché dallaltra parte della rete ci saranno le ex Petejan e Fanò. Se
la Farmaderbe è maggiormente stimolata dalle squadre dalta classifica, allora questa è unaltra occasione per dimostrarlo e per confermare
che cè la forte volontà di non arrendersi e scattare finalmente il primo selfie vittoria.

CONTINUATE CON GRINTA VILLADIES!
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VILLADIES FARMADERBE DEVE SCEGLIERE
08/12/2019

Serie B2 femminile Girone E - Farmaderbe
8° Giornata

VILLADIES FARMADERBE  Eagles Vergati PD

La situazione della Villadies Farmaderbe si aggrava di settimana in settimana e di certo nemmeno le stelle sono propizie. Infatti allinfortunio di
Battilana si è aggiunto quello di Di Vicenz che lunedì ad allenamento si è lussata il mignolo destro ed ora ha il dito steccato con tempi di
recupero da definire.
Quindi riassumendo la realtà di oggi: Villadies in ultima posizione, ovviamente la squadra materasso con cui tutti vorrebbero giocare per
conquistare 3 punti facili, reparto centrali ancora più risicato.
Questi i dati di fatto con cui la squadra deve confrontarsi per poi decidere tra le uniche due scelte possibili che coach Relato spiega in poche
parole: Possiamo abbassare la testa e lasciarsi travolgere dagli eventi oppure alzare la testa, rimboccarsi le maniche, reagire e dare qualcosa
in più per affrontare e risolvere il problema. Per far questo servono qualità morali e disponibilità a sacrificarsi per la squadra totali...le
abbiamo? Sul campo la risposta, zero chiacchiere!
Sabato 7 dicembre (ore 20:30) arriverà a Villa Vicentina la Eagles Vergati, seconda ad un solo punto dalla vetta, formazione rodata ed esperta
quasi completamente confermata dalla scorsa stagione.
Il tecnico Vivil penserà relativamente alle avversarie perché, come più volte sostenuto, bisogna prima di tutto guardare nel proprio campo.
Stavolta ancora di più: Con tutto il rispetto per la Eagles Vergati, per noi sono semplicemente lopportunità che il calendario ci offre per
dimostrare con i fatti per quale delle due scelte sopracitate opteremo!
Le Villadies hanno più che mai bisogno del sostegno del pubblico, come valore aggiunto soprattutto nei momenti di difficoltà delle partite.
Sentire la vicinanza delle tribune può essere estremamente utile ad accrescere lautostima delle nostre giovani atlete e regalare energie
positive quando le proprie forze forse non bastano.

TUTTI AD AIUTARE LE VILLADIES AD ALZARE LA TESTA!

Volantino VILLADIES FARMADERBE-Eagles Vergati PD

approfondimenti Estvolley UD vs VILLADIES FARMADERBE

https://www.pallavolovivil.it/file/8_volantino_farmaderbe-eaglesvergati-1.pdf
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SOLO UN SET ALLA VILLADIES FARMADERBE NEL DERBY
16/12/2019

(25/16 - 18/25 - 25/18 - 25/19)

Estvolley S. Giovanni al Natisone : Domini, Tavagnutti, Petejan, Cotrer, Fanò, Di Marco (K), Comin, Russo, Ndiaye, Duca (L). Allenatore:
Berzacola Gabriele 1°, Rizzi Emanuele 2°. Dirigente: Venuti U.
VILLADIES FARMADERBE: Favero, Fabbro, Puntin, Fabro, Campestrini, Pittioni (K), Fabbo, Donda, Battilana, Tomasin, Stellati, Ponton (L1),
Misciali I. (L2). Allenatori: Relato Marco 1°, Molinaro Simone 2°. Dirigente: Mian Alessandro.

Arbitri: Renzulli Luca e Pitzalis Luigi di Udine
Durata set: 20', 22', 25', 26'

Il derby di San Giovanni al Natisone è stato una partita diversa da quella di sabato scorso con ritmi più lenti perché le padrone di casa hanno
optato spesso per pallonetti e pallette sfruttando la loro esperienza. In termini di durata è stato invece più veloce perché le azioni sono state
meno lunghe e meno combattute.
Le Villadies hanno recuperato Battilana proprio questa settimana ma non Favero e Di Vicenz, out per infortunio oltre a Stellati influenzata
anche se presente in panchina.
Coach Relato è costretto a rivedere la formazione e inizia con un sestetto inedito: Fabbro in regia e Fabro opposta, Pittioni e Tomasin in
banda, Donda e Battilana al centro, Misciali libero. L'Estvolley, anche a ranghi ridotti, risponde con le ex Petejan in regia e Fanò in banda con
Di Marco in diagonale, Russo opposta, Tavagnutti e Ndiaye in zona 3, Duca libero.
L'inizio vede l'Estvolley più in palla mentre le ospiti stentano ad entrare nel match. I parziali di 8-2 e 16-8 non lasciano scampo e né i time-out
chiamati dalla panchina bianconera né l'ingresso di Campestrini a fine riescono a cambiare l'andamento. Il largo vantaggio viene amministrato
da Di Marco e compagne fino al tranquillo 25-16 finale.
Al rientro in campo vengono prese alcune contromisure che risultano così efficaci da mantenere il punteggio equilibrato (7-8 e 15-16) per poi
accelerare nella seconda parte del set per pareggiare i conti (18-25).
Si continua con la Farmaderbe ad approfittare di un Estvolley non così brillante. Si costruisce un vantaggio di 3 punti (5-8 e 11-14) fino a
quando il meccanismo si inceppa. La ricezione è più imprecisa e Campestrini è in difficoltà nella gestione delle varie situazioni, non supportata
dalle proprie attaccanti che alzano il numero di errori in una serie di rotazioni. Le padrone di casa non si fanno sfuggire l'occasione di
riagganciare Pittioni e compagne e lasciarle sul posto senza possibilità di replica (25-18).
Senza storia il successivo parziale con le Villadies tenute sempre a distanza di 3-4 punti. Sul 15-11 ci si mette pure un ulteriore infortunio che
mette fuori causa Campestrini (probabile distorsione alla caviglia). Coach Relato opera il doppio cambio con l'ingresso di Fabbro e Puntin. Il
gap però si dilata gradualmente da metà set fino alla chiusura 25-19.
La Farmaderbe continua a mostrare buoni momenti di gioco senza raccogliere frutti e questo è il grosso cruccio del tecnico Vivil: Alla fine delle
partite riceviamo sempre tanti complimenti da tutti ma in concreto i punti vanno sempre agli altri. Dispiace perché quando giochiamo bene si
vedono belle cose e restiamo al passo con ogni squadra per poi vanificare tutto con qualche errore di troppo. Giovani o non giovani, cadono
troppi palloni in difesa anche quando rispettiamo le indicazioni e siamo ben piazzate. Con il tipo di gioco che proponiamo ci stanno più errori in
attacco, ma in difesa bisogna prenderle. Facciamo sempre troppi regali ma gli altri non ne fanno così tanti e alla fine lo stiamo pagando caro.
Anche se l'infermeria è piena e ci si è messa pure l'influenza, non si cercano alibi perché la classifica prescinde sostanzialmente da questo.
Gli errori gratuiti anche stasera sono stati numerosi ben 35 contro i 19 avversari. Una differenza troppo elevata per sperare in un risultato
diverso.
Non c'è tregua per la Farmaderbe che dovrà ora pensare ad un altro derby regionale. Infatti nell'ultima giornata prima della pausa natalizia la
palestra di Villa Vicentina ospiterà la neopromossa New Virtus Volley che è ora al 6° posto con 18 punti e 6 vittorie su 9 gare disputate. Le
triestine si sono rinforzate in questa stagione con giocatrici come la prima banda Sartori, la centrale Martina e il libero Masiero, già esperte
della categoria. Propria l'attaccante di posto 4 è la principale terminale delle avversarie e ovviamente sarà la sorvegliata speciale del match.
Appuntamento, come di consueto, alle ore 20:30.

VILLADIES FATECI E FATEVI IL REGALO DI NATALE!

approfondimenti VILLADIES FARMADERBE vs New Virtus V. Trieste

Tabellino
22/12/2019

REGALO DI NATALE VILLADIES FARMADERBE: PRIMA VITTORIA
22/12/2019
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(25/14 - 14/25 - 17/25 - 25/20 - 15/12)

VILLADIES FARMADERBE : Favero, Oco, Fabbro, Puntin, Fabro, Pittioni (K), Donda, Battilana, Misciali F., Tomasin, Stellati, Ponton (L1),
Misciali I. (L2). Allenatori: Relato Marco 1°, Peressin Roberta 2°. Dirigente: Mian Alessandro.
New Virtus Volley Trieste: Martina, Atena, Michelini, Riccio F., Sartori (K), Riccio E., Beltrame, Fortunati, Petri, Sangoi, Lescarini, Masiero
(L). Allenatore: Kalc Marco 1°, Dapiran Fulvio 2°. Dirigente: Pastrovicchio P.

Arbitri: Natale Simone (Venezia) e Paccagnella Melanie (Campo Nogara)
Durata set: 20, 20, 25, 28, 20

Segnapunti: Oco Marco

La Villadies Farmaderbe chiude il 2019 con la tanto desiderata prima vittoria!
Da come era iniziata la partita poteva essere una vittoria piena mentre, da come stava andando nel quarto set, sono due punti conquistati in
extremis. Nessuno ci avrebbe scommesso sotto 1-2 e 9-17 finché le stelle sono girate per le bianconere. Il bel regalo di Natale sperato da
coach Relato è arrivato!
Out Di Vicenz e Campestrini, linfermeria ha restituito Favero che viene schierata in banda in diagonale con Pittioni insieme a Fabbro al
palleggio e Fabro opposta, Donda e Battilana in centro, Misciali Ilaria libero. Coach Kalc deve invece fare a meno di capitan Sartori infortunata
e opta per Michelini in regia e Riccio E. opposta, Atena e Fortunati in zona 4, Martina e Sangoi centrali, Masiero libero.
Il match inizia con i reparti difensivi in fase di studio da entrambe le parti e gli attaccanti liberi di andare a segno con Pittioni e Fabro le più
efficaci delle Villadies. Si procede punto a punto fino al 6 pari quando Favero va a segno con un mani-out e forza poi al servizio. Arriva il primo
break di 4 punti per le padrone di casa che si portano avanti 10-6. Lerrore successivo della seconda banda ed un muro su Donda riavvicinano
la New Virtus (10-8). Fabro colpisce dalla seconda linea mentre Pittioni in diagonale stretta demolisce letteralmente Atena. Donda affonda il
colpo con 2 aces (15-8) e le ospiti non riescono a uscire dalla crisi che dalla ricezione dilaga in tutti i reparti. Il muro Villadies funziona e la
seconda linea viene ben diretta da Misciali tanto da indurre allerrore le attaccanti triestine. La panchina avversaria cerca di bloccare la fuga
della Farmaderbe con 2 time-out e il cambio in regia con Beltrame per Michelini e lingresso di Petri per Atena in seconda linea. Sul 21-10 cè
una temporanea ripresa nero-fucsia, spezzata dalla tripletta di Fabro, prima a segno in attacco ben smarcata da Fabbro e poi con 2 aces.
Finisce 25-14.
Ripartono i sestetti iniziali e, come spesso accade dopo un parziale vinto nettamente, la concentrazione cala ed i meccanismi ben funzionanti
si inceppano. Martina al servizio mette in crisi la ricezione Villadies che non riesce proprio a costruire il gioco. In un attimo si passa dal 2-0 al
2-9. Non arriva la reazione nemmeno dopo il tempo chiamato da coach Relato, i cambi di libero (Ponton per Misciali) e in banda, nel finale
(Tomasin per Favero). Le bassissime percentuali in ricezione non consentono di organizzare un gioco efficace con le centrali tagliate fuori e le
bande ben controllate dal muro New Virtus. Atena è la più prolifica delle sue con molti mani-out realizzati. 2 aces subiti e 2 attacchi sbagliati
fissano il punteggio sul 14-25.
Landamento resta invariato al rientro in campo e sull1-5 una fallosa Pittioni lascia il posto a Misciali Francesca che va a segno al suo primo
attacco per poi adeguarsi allandazzo generale. Un colpo di coda arriva sul 6-11 sempre al servizio, stavolta con Battilana. Si arriva al minor
distacco (9-11). Cambio in regia per le triestina con Beltrame per Michelini e in opposto per le friulane con Puntin per Fabro. Le ospiti
allungano e le Villadies regalano parecchio (20-12). Rientra Pittioni per Misciali F. e sul 23-15 anche lesordiente Oco al palleggio. Il vantaggio
della New Virtus viene mantenuto fino al 25-17 finale.
Coach Relato apporta dei cambiamenti sia nella composizione (Favero prima banda e Tomasin seconda) che nella rotazione (P1 invece di
P3). Anche questo comincia però con un passaggio a vuoto in ricezione (1-7) che spinge subito a far entrare Misciali per Ponton, Pittioni per
Favero e Puntin per Fabro. Nel campo ospite tutto gira bene e si lasciano solo per strada alcuni punti con servizi spediti out (9-17). I giochi
sembrano ormai fatti soprattutto nelle menti della New Virtus cha abbassa la guardia quando rientra Favero in battuta per Pittioni. Puntin
riesce a passare mentre le attaccanti triestine calano sensibilmente le proprie percentuali. Sul 13-17 coach Kalc fa rientrare Atena perché ha il
sentore che gli equilibri sono saltati. Troppo tardi perché il rilancio della Farmaderbe è avviato ed il turno di Battilana al servizio ne è la
conferma. Stavolta è la seconda linea di Masiero a saltare e nemmeno le interruzioni di gioco e la girandola di cambi operati dalla panchina
ospite riescono ad arginare la reazione Villadies. Il parziale di 6-1 riapre la gara. Una scatenata Puntin mette a terra attacchi da prima e
seconda linea, mentre la difesa supporta la regia di Fabbro che può finalmente servire Donda in veloce. Non casca più nulla e le azioni lunghe
sono tutte targate Farmaderbe (23-20). Il finale è siglato da una zero di Puntin e una diagonale di Favero. Tutto rimandato al 5° set.
Coach Relato segue il detto squadra vincente non si cambia mentre coach Kalc riparte dal solito sestetto. Le scelte premiano la panchina
bianconera visto che la partenza delle padrone di casa è fulminante. 7-0 grazie anche a 4 attacchi sparati out dalle triestine. Si va al cambio
campo sull8-1. Il tocco di seconda di Michelini scombussola la difesa di Ponton e compagne e consente alle sue di riavvicinarsi (8-4). Da qui
inizia la sagra dellerrore specialmente in battuta (in totale 4 errori quasi consecutivi fino 13-7). Lansia da prima vittoria ad un passo non fa
bene alle Villadies che non riescono proprio a mettere giù gli ultimi 2 palloni e si rivedono col fiato delle avversarie sul collo (13-9). Atena dà
una mano con una schiacciata out. Bisogna attendere il quarto set ball per lesultanza delle nostre insieme alle compagne in tribuna, al
pubblico e allo staff. Chiude Favero per sigillare il 15-12 liberatorio.
Non è stato un match spettacolare se escludiamo il finale di quarto set che è lunico momento in cui le due squadre si sono affrontate a viso
aperto e si sono viste azioni prolungate con alta carica agonistica. Per il resto sono stati veramente tanti gli errori gratuiti che hanno finito per
spezzettare il gioco.
Coach Relato è di poche parole forse perché il primo set aveva illuso su una partita a senso unico e da 3 punti: Dopo un primo set in cui tutto
ha girato al meglio, nei successivi due set è cambiato tutto. Nel quarto set fortunatamente abbiamo fatto un prodigioso recupero e abbiamo
riaperto una gara già orientata a nostro sfavore. Non è stata una grande partita da entrambe le parti della rete, costellata da innumerevoli
errori. Alla fine però ci siamo conquistati la nostro prima vittoria e 2 punti di cui abbiamo estremo bisogno. Il regalo di Natale è arrivato!
Dopo la pausa natalizia che fermerà la Farmaderbe solo per quanto riguarda le gare di campionato, si riprenderà l11 gennaio a Belluno contro
Cortina Express (ore 18), che ha finito lanno 2019 in calo, sconfitta dalla neocapolista Bassano per 3-1. Le avversarie restano a ridosso del
podio con 19 punti.
Nella zona di bassa classifica le Villadies (4) si sono ora portate a -2 dalla coppia Fusion Venezia e Vispa Volley Saonara (6), mentre CFV
Friultex (12) e Union Volley Jesolo (11) si allontanano di un altro punto e sono ora rispettivamente a +8 e +7.
Situazione ancora critica quella di Pittioni e compagne che però ora hanno qualche settimana per ricaricare le pile e ripartire nellanno nuovo
con uno spirito più convinto.
E ricordiamo che non ci sarà tregua perché under 18 e under 16 parteciperanno ad un torneo ad Orago mentre Martina Stellati si giocherà le
ultime carte per essere selezionata nella nazionale pre-juniores che a gennaio partirà per il Portogallo.

CHE QUESTO REGALO DI NATALE SIA LA PREMESSA PER UN 2020 RICCO DI SODDISFAZIONI!

ANCORA DERBY PER LA VILLADIES FARMADERBE
22/12/2019
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L'ultima giornata prima della pausa natalizia prevede un altro derby per la Villadies Farmaderbe. Infatti arriveranno a Villa Vicentina le triestine
della New Virtus Volley.
Pittioni e compagne non saranno ancora al completo. Infatti dopo il rientro di Battilana, linfermeria dovrebbe restituire anche Favero, che ha
ripreso ad allenarsi regolarmente. In compenso non ci saranno Campestrini a causa della distorsione alla caviglia rimediata domenica e
ancora out Di Vicenz.
Di fronte ci sarà una squadra neopromossa che sta volando sulle ali dellentusiasmo e che, oltretutto, finora si è sempre ben comportata in
trasferta cogliendo vittorie importanti contro squadre di alta classifica. Ciò nonostante  afferma coach Relato - ritengo che, anche in
questoccasione, le armi tecnico-tattiche per giocarcela le abbiamo. La spunterà, come sempre, chi cercherà e vorrà con più determinazione la
vittoria sfruttando al massimo i momenti favorevoli che si presenteranno e limitando gli errori (nostro cruccio!) nei momenti di difficoltà. E
speriamo di farci un bel regalo di Natale...
Ci auguriamo che il clima da derby e la volontà di raggiungere un risultato positivo scaldi lo spirito e le braccia delle Villadies!
Fischio d'inizio alle 20:30.

REGALATECI LA PRIMA VITTORIA VILLADIES!!!

Clicca qui per vedere il programma completo delle gare del weekend per le squadre Villains e Villadies: calendario partite

Volantino VILLADIES FARMADERBE-New Virtus Trieste

approfondimenti Cortina Express Belluno vs VILLADIES FARMADERBE

https://www.pallavolovivil.it/Campionati.htm
https://www.pallavolovivil.it/file/10_volantino_farmaderbe-newvirtusts.pdf
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VILLADIES FARMADERBE: SCONFITTA EXPRESS A BELLUNO
12/01/2020

(25/16 - 25/13 - 25/16)

Cortina Express Belluno: De Marchi, Zarpellon (K), Gasparini, Bortoluzzi, Tonino, Chiericati, Ingrosso, Fantinel, Jaku, Leondri, Bortot, Pavei
(L1), Zambon (L2). Allenatore: Viel Paolo 1°, Pavei Dario 2°. Dirigente: Casanova Claudio.
VILLADIES FARMADERBE : Favero, Di Vicenz, Fabbro, Puntin, Fabro, Campestrini, Pittioni (K), Donda, Battilana, Misciali F., Tomasin,
Ponton (L1), Misciali I. (L2). Allenatori: Relato Marco 1°, Peressin Roberta 2°. Dirigente: Mian Alessandro.

Arbitri: Iovinella Salvatore (Teolo PD) e Vigato Elisa (Albignasego PD)
Durata set: 22', 20', 24'

Il calendario ha imposto alla Villadies Farmaderbe un esordio nel 2020 in trasferta e molto difficile sia per l'avversaria da affrontare, esperta e
con ambizioni d'alta classifica, sia per il campo tradizionalmente ostico per le friulane.
Le bianconere sono andate a Belluno con buoni propositi che poi non sono riuscite ad esprimere sul campo e il match non ha avuto storia. Le
padrone di casa hanno condotto dall'inizio alla fine con sicurezza e le Villadies sono riuscite ad impensierirle solo per brevi momenti nel primo
e nel terzo set. Troppo poco per contrastare le venete che dispongono di diverse giocatrici navigate nella categoria e capaci di mantenere
sempre le redini del gioco.
Svuotata l'infermeria, coach Relato parte con Fabbro in regia e Puntin opposta, Donda e Battilana in centro, Pittioni e Tomasin in banda,
Misciali Ilaria libero. La panchina del Cortina Express risponde con Bortot in palleggio e Zarpellon opposta, Leandri e Chiericati centrali,
Gasparini e Fantinel in zona 4, Pavei libero.
I panettoni della pausa natalizia si fanno sentire nelle fasi iniziali e il match stenta a decollare. Ci vuole un terzo di set alle due formazioni per
togliere la ruggine dagli ingranaggi. La Farmaderbe, nonostante ben 3 errori al servizio, riesce a restare in scia grazie agli attacchi di Pittioni e
Puntin e ad un muro di Donda (8-7). Le venete spingono al servizio e optano per un atteggiamento attendista, scelte ripagate dagli errori delle
nostre che consentono la fuga delle avversarie. Le sbavature in ricezione e le ingenuità in ricostruzione non consentono a Fabbro di sfruttare il
gioco dal centro e di sviluppare un'efficace strategia. La difficoltà a mettere giù il pallone è evidente come l'affanno in seconda linea in fase
difensiva. Le padrone di casa ampliano in tranquillità il vantaggio e passano al 17-10 e al 25-16 finale.
Coach Relato riparte con due soli cambiamenti nel sestetto e cioè Di Vicenz per Donda al centro e Ponton per Misciali Ilaria nel ruolo di libero,
mentre varia la rotazione di partenza. Nessuna sostituzione per Pavei. L'inizio non preannuncia nulla di buono: servizio in rete di Fabbro. Da
qui inizia il monologo del Belluno che si limita a gestire i pochi palloni da rigiocare. In un attimo si arriva al 17-3. Dei 3 punti Villadies solo il
primo viene da un attacco di capitan Pittioni, gli altri 2 invece sono servizi out delle avversarie. La panchina Vivil non sa che pesci pigliare e si
limita a chiamare un time-out sul 6-1 e la sostituzione di Puntin con Fabro sull'11-2. Nessun reparto in campo friulano funziona e non si
captano segnali di reazione. L'ampio margine del Cortina Express concilia un consueto calo di concentrazione che permette alla Farmaderbe
di annullare 4 set-ball ed arrivare almeno in doppia cifra (25-13).
Si rientra in campo con le Villadies in veste under 18: Fabbro in regia e Puntin opposto, Favero e Misciali Francesca in banda, Battilana e Di
Vicenz centrali, Ponton libero. Ci vuole un po' alle bianconere per trovare il ritmo. Nel frattempo il Belluno si porta sul 6-2. Una buona serie in
battuta salto spin di Puntin mette in moto la propria squadra e la guida al riaggancio e, per la prima volta nel match, al sorpasso (6-7). Coach
Pavei blocca il gioco e rimette in riga le sue. Nel campo Villadies restano le imprecisioni in ricezione e gli errori in attacco ma la difesa è più
determinata e attenta. Finalmente si vedono azioni lunghe e combattute che alzano l'entusiasmo del pubblico. Dal 7-9 si passa all'11-9 e poi
alla parità con la fast di Battilana e il muro di Favero su Leandri (11-11). Il successivo interminabile scambio vinto dalle padrone di casa dopo
svariate generose difese friulane, dà la svolta. Il Belluno riprende fiducia mentre le Villadies subiscono un parziale di 11-2 senza mostrare di
avere la forza di reagire (22-13). Capitan Zarpellon, Gasparini e Fantinel non trovano opposizione a muro e la battuta va a segno più volte.
Nulla da fare per la Farmaderbe che si arrende al 25-16.
Poco più di un'ora di gioco effettivo la dicono lunga su una gara che ha avuto solo pochi tratti di confronto a viso aperto. I 32 errori gratuiti
totali delle ospiti sono veramente troppo per sperare di impensierire le venete che balzano così al 4° posto ad un solo punto dalla vetta
occupata temporaneamente dalla Eagles Vergati, in attesa della gara odierna dell'Estvolley contro CFV Friultex.
Altri lidi quelli che ospitano la Villadies Farmaderbe, ultima a 4 punti. Per capire i nuovi distacchi dalle formazioni che precedono bisogna
attendere oltre alla gara di San Giovanni al Natisone anche il posticipo di mercoledì tra Fusion Venezia e Bassano Volley..
Certo è che le prossime due giornate saranno quelle decisive da vincere, come conferma coach Relato nel suo commento alla gara: In effetti
stasera c'è poco da dire. Loro una buona squadra! Hanno giocato meglio e, soprattutto, sbagliato molto meno di noi... Vittoria meritata. Da
parte nostra qualcosa di buono si è visto fino a metà del primo set e nel terzo set. Vabbè, dobbiamo farci scivolare quest'incontro e pensare a
preparare bene le prossime due, importantissime, partite. Nulla è perduto, continuiamo a lavorare e a crederci!
Quello che conta è continuare a lavorare con fiducia e senza scoraggiarsi per conquistare punti già sabato prossimo contro Vispa Volley
Saonara. Conquistare l'intera posta in palio significherebbe l'aggancio a quota 7 e smuovere la propria classifica.
Un passo alla volta: pensare alla sfida casalinga del 18 gennaio (ore 20:30) e poi alla successiva trasferta a Venezia contro Fusion.

VILLADIES, TESTA ALLE PROSSIME GARE!

approfondimenti VILLADIES FARMADERBE vs Vispa Volley Saonara PD

Tabellino
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19/01/2020

VILLADIES FARMADERBE ALLA PROVA DEL NOVE
17/01/2020
Le Villadies si sono allenate bene in settimana: il clima è buono e le ragazze dimostrano consapevolezza dell'importanza fondamentale della
partita di sabato. L'infermeria si è svuotata e l'organico è completo.
Si tratta di una sfida diretta in chiave salvezza: sia Villadies Farmaderbe sia Vispa Volley sono in piena lotta per risalire la china.
Una vittoria da 3 punti delle nostre vorrebbe dire aggancio a quota 7.
Vispa Volley viene dalla sconfitta al tie-break contro l'attuale terza Eagles Vergati. Si tratta di una squadra non giovanissima e alcune atlete
sono state allenate in passato proprio da coach Relato: "Il libero, Gallo è abile ed esperta della categoria, l'opposta Torresin ed una banda,
Rampazzo, sono molto sfruttate ed efficaci, anche da seconda linea, così come la centrale De Fonzo a cui dovremo prestare attenzione. La
posta in palio è molto alta, soprattutto per noi. Sarà importante gestire la tensione e sfruttare al meglio tutte le opportunità che si
presenteranno. Vincerà, come sempre in gare così equilibrate nei valori tecnici, chi sarà più determinato e vorrà spuntarla a tutti i
costi...saremo noi? Io ci credo!"
Appuntamento sabato 18 gennaio alle ore 20:30 in palestra a Villa Vicentina.
FORZA VILLADIES!!!

Clicca qui per accedere a tutti gli impegni Villadies del weekend: calendario completo

VILLADIES FARMADERBE SI ARRENDE AL TIE-BREAK
19/01/2020

https://www.pallavolovivil.it/Campionati.htm
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(19/25 - 17/25 - 25/18 - 25/21 - 9/15)

VILLADIES FARMADERBE : Favero, Di Vicenz, Fabbro, Puntin, Fabro, Campestrini, Pittioni (K), Donda, Battilana, Misciali F., Tomasin,
Ponton (L1), Misciali I. (L2). Allenatori: Relato Marco 1°, Peressin Roberta 2°. Dirigente: Mian Alessandro.
Vispa Volley Saonara PD: Merler, Pastore, Deanesi, De Fonzo, Zaramella, Torresin (K), Rampazzo, Marivo, Zanatta, Gallo (L). Allenatore:
Nicoli Alberto Maria 1°, De Felip Annalisa 2°. Dirigente: Tumeo Giuseppe.

Arbitri: Sirotich Irene (Trieste) e Nassiz Eleonora (Gorizia)
Durata set: 20, 22, 24, 27, 12

Segnapunti: Rossit Paolo

La Villadies Farmaderbe riesce a conquistare un solo punticino in casa nello scontro diretto con Vispa Volley che ora si porta a +4. Brutte
notizie anche da Sarmeola da Rubano dove Fusion Venezia ha vinto al quinto set contro Eagles Vergati. Per il resto la situazione in zona lotta
per la salvezza rimane invariata: CFV Friultex 12, Union Volley 11, Vispa Volley 9, Fusion Venezia 8, Villadies Farmaderbe 5.
Le nostre sono scese in campo poco decise ed hanno mostrato grosse difficoltà a prendere le misure nella correlazione muro-difesa. Mentre
in prima linea hanno pagato la differenza di centimetri: le avversarie hanno inflitto diversi muri punto in alcune fasi e hanno approfittato invece
del muro scomposto Vivil e della difesa mal posizionata imporre numerosi mani-out e per affondare i colpi.
Cambio di rotta nel terzo set in cui la battuta Villadies ha spianato la strada per condurre il punteggio fino allallungo finale. Il rientro in campo è
stato disatroso, ma nuovamente alcuni ace hanno lanciato il recupero ed il sorpasso. Riportata la parità nel computo dei set, lo sforzo delle
bianconere viene pagato a caro prezzo: si torna allandamento di inizio gara con Vispa Volley a condurre senza troppa fatica e le Villadies a
commettere troppi errori.
Con la rosa al completo, coach Relato opta per una formazione orientata più sulla seconda linea che sulla prima in termini di caratteristiche
fisiche e tecniche: Fabbro in regia e Puntin opposta, Donda e Battilana in centro, Favero e Tomasin in banda, Misciali Ilaria libero. Meno
scelta per la panchina padovana che schiera Deanesi in regia e Torresin opposta, Zaramella e Pastore centrali, Rampazzo e De Fonzo in
banda, questultima fuori ruolo, Gallo libero.
I primi scambi sono caratterizzati da un gioco veloce con i centrali da entrambe le parti. Un inizio anomalo che forse può essere interpretato
con un servizio poco ficcante ed una ricezione che facilita la gestione delle due registe. Sul 4-4 arriva però il primo break delle ospiti che
iniziano a passare senza problemi dalle bande e non sono controllate a dovere al centro. Lansia di recupero delle Villadies concilia troppi
errori nei fondamentali dattacco e crea confusione in seconda linea. La ricezione cala le percentuali e le attaccanti di palla alta fanno
veramente fatica contro il muro alto e ben piazzato delle venete. Lunica è Favero a trovare alcuni varchi. Capitan Torresin è inarrestabile da
ogni zona e trascina le sue ad un vantaggio di 6 punti che viene mantenuto fino al 19-25 finale.
Coach Relato dà fiducia al sestetto e cambia solo la rotazione di partenza. Ma landamento del match non cambia con le ospiti subito a
condurre approfittando di un incremento dei regali Villadies (1-4 e 4-7). Favero e Puntin tengono a galla la squadra fino all8-10 quando arriva
lallungo ospite. La panchina Vivil cerca di interrompere limportante dilagare del Vispa con un time-out sull8-14 e con lingresso di Di Vicenz per
unimpalpabile Battilana. Torresin e compagne sono inarrestabili e continuano a colpire con sapienti mani-out. Il resto lo fanno i 12 errori
gratuiti delle nostre. La reazione Farmaderbe non arriva ed in 22 minuti si chiude anche il secondo set (17-25).
La panchina bianconera ritorna alla rotazione del primo set, conferma Di Vicenz in centro per Battilana e cambia libero con Ponton per
Misciali. Al rientro in campo l1-3 non preannuncia nulla di buono visto che è provocato ancora da 2 errori Villadies. Ma è qui che cambia tutto
grazie ad un ottimo turno in battuta di Di Vicenz che mette a segno 3 aces di fila e proietta le sue per la prima volta in vantaggio 7-3. In un
attimo viene tutto vanificato da un pallonetto in rete e 2 muri veneti. Si torna in parità e la gara si accende. Domina lequilibrio e le azioni si
allungano e sono più avvincenti. Anche il pubblico si risveglia perché vede qualche spiraglio nel riaprire la gara. Nelle fasi centrali Fabbro
preferisce la sua opposta come terminale dattacco da prima e seconda linea e Puntin la ripaga facendola da padrona e trascinando le
Villadies in vantaggio 19-16. Lultimo sussulto Vispa è dato da un muro di Rampazzo e una diagonale di De Fonzo (19-18), poi Favero e 4
errori in attacco decretano il promettente 25-18 conclusivo.
Quando i giochi sembrano riaperti, la Farmaderbe purtroppo cambia di nuovo rotta e ridiscende il gelo sugli spalti. In men che non si dica il
punteggio indica 1-10 e le speranze di casa solo ridotte al lumicino. Per fortuna le avversarie ci mettono del loro e danno così qualche
spiegazione in più sulla propria situazione di classifica che, nei primi due set, risultava incomprensibile a tutti da quanto visto in campo. Due
errori in attacco e una crisi in ricezione procurata dalla battuta salto spin di Puntin a cui si aggiunge una strepitosa Ponton in difesa, esalta le
Villadies e consente il recupero (10-13). È un buon momento anche per Donda che va a segno in veloce. Altro ace, stavolta per Tomasin, e un
mani-out di Favero e laggancio è completato (13-13). Il sorpasso viene negato dal primo arbitro che valuta in modo errato un attacco di Puntin
evidentemente dentro il campo. Arriva anche il giallo di ultimo avvertimento per Tomasin, capitano in campo. Lingiustizia subita dà maggiori
stimoli alla Villadies Farmaderbe che ora si gioca la gara a viso aperto. Sono le fasi più spettacolari della serata con nuovamente il libero
Ponton a rendersi protagonista di ottimi interventi difensivi (18-18). Dopo 2 attacchi vincenti di Rampazzo, arrivano 2 provvidenziali errori in
fase offensiva ed inizia il monologo delle nostre. Ultimi affondi in battuta per Di Vicenz e Puntin e la parità nel computo dei set è compiuta
(25-21).
La grinta e la determinazione espresse nel quarto parziale potrebbero rendere tutti fiduciosi su un risultato positivo. Ma probabilmente lo
sforzo mentale e fisico del recupero viene pagato a caro prezzo perché è evidente una totale mancanza di lucidità nel campo Villadies al
rientro sul terreno di gioco. Buon per le ospiti che se ne vanno tranquillamente in fuga ripristinando gli equilibri dei primi due set: attacchi dalle
bande efficaci, muro attento ed avversarie fallose. Si cambia sul 3-8 e si chiude sul 9-15 senza che i time-out chiamati da coach Relato
sortiscano alcun effetto.
La prima occasione di smuovere la classifica è quasi completamente fallita.
La panchina bianconera mostra un po di frustrazione: Qualsiasi scelta si faccia, la coperta è sempre troppo corta! Se punto sui centimetri
perdo qualcosa in altri settori, se punto su una maggiore qualità in seconda linea, come stasera, poi subiamo molto a muro e abbiamo
difficoltà a chiudere i punti in attacco. A loro è girato tutto bene nei primi due set. Se giocassero sempre così, diventerebbe inspiegabile la loro
posizione in classifica. Questa sera ci ha dato una grande mano la battuta e alcuni recuperi difensivi di Ponton hanno caricato e rilanciato la
squadra. Peccato per lultimo set in cui siamo ripiombate nel gioco falloso dei primi due in cui abbiamo commesso 18 errori gratuiti contro 8
loro. Ora si pensa alla seconda opportunità contro Fusion.
La migliore in attacco per le Villadies è stata Favero con 20 punti, mentre in battuta abbiamo Puntin e Di Vicenz rispettivamente con 6 e 4
aces. Tomasin ha dato man forte in ricezione ma ha fatto invece più fatica in fase offensiva. Battilana è apparsa non in serata, mentre Donda
ha messo a segno 8 punti in attacco, certamente più servita da Fabbro che ha avuto una gestione altalenante. Ottimo lapporto di Ponton in
seconda linea che ha subito trovato le posizioni ideali in difesa.
Archiviata questa gara e con la zona salvezza ora a +7, le ultime chances della Villadies Farmaderbe passano per Trivignano di Venezia
(sabato 25 gennaio  ore 20:30) con appunto la sfida con Fusion. Il morale in casa veneziana sarà certamente più alto dopo la vittoria fuori
casa con Eagles Vergati e quindi le bianconere dovranno metterci qualcosa in più per tornare a casa con un risultato che rilanci veramente le
quotazioni in classifica. Le due formazioni sono di conformazione simile e costruite con atlete molto giovani. Si sono già incontrate più volte
nel periodo pre stagionale ma dopo oltre 3 mesi di campionato non sono più attendibili le indicazioni estrapolate da quelle gare.
Risultato incerto!
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VILLADIES CI VUOLE CONTINUIT! BASTA REGALI!

Volantino VILLADIES FARMADERBE-Vispa Volley PD

https://www.pallavolovivil.it/file/12_volantino_farmaderbe-vispavolleypd-1.pdf
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approfondimenti Fusion Venezia vs VILLADIES FARMADERBE

VILLADIES FARMADERBE SENZA TESTA E CUORE
26/01/2020

(25/19 - 25/15 - 25/19)

Fusion Venezia: Cervellin, De Mnago, Manni, Otta, Carucci, Favaro, Pegoraro (K), Biesso, Passaro, Valente, Riccato G., Riccato A., Bertolini
(L1), DUrso (L2). Allenatore: Chieco Carlo 1°, Lamartina Tommaso 2°. Dirigente: Bragato N.
VILLADIES FARMADERBE: Favero, Di Vicenz, Oco, Fabbro, Puntin, Fabro, Pittioni (K), Donda, Battilana, Misciali F., Tomasin, Ponton (L1),
Misciali I. (L2). Allenatori: Relato Marco 1°, Peressin Roberta 2°. Dirigente: Mian Alessandro.

Arbitri: Zanon Marco (Abano Terme) e Barbieri Gabriele (Padova)
Durata set: 20, 22, 27

La Villadies Farmaderbe non riesce ad esprimere in campo la voglia di combattere dichiarata da coach Relato e a Trivignano di Venezia la
tensione continua a farla da padrona lasciando via libera ad una Fusion anchessa non in gran serata.
Unaltra sfida diretta andata male e la classifica che langue sempre più mentre le partite ancora a disposizione diventano sempre meno. Le
capacità ci sono e le abbiamo viste in alcune occasioni anche contro formazioni quotate, ma manca ancora la chiave di svolta per tirarle fuori
insieme alla voglia di risalire dal fondo.
Coach Relato conferma il sestetto di partenza della scorsa giornata e cambia solamente il libero: Fabbro in regia e Puntin opposta, Donda e
Battilana centrali, Favero e Tomasin in zona 4, Ponton libero. La panchina veneta risponde con Passaro in regia e Riccato Gioia opposta, De
Mango e Riccato Anna in zona 3, Valente e Pegoraro in banda, Bertolini libero.
La serata no è subito evidente per le Villadies che stentano ad entrare nel match e regalano veramente troppo. Subito sotto con un pesante
9-3, le nostre tentano il rientro che si ferma al -1 (10-9 e 12-11). Accelerazione delle padrone di casa nelle fasi centrali che vedono anche i
cambi in sequenza di De Mango e Valente sostituite da Biesso e Favaro. Lo svantaggio Farmaderbe si attesta sui 4 punti per poi ampliarsi nel
finale. La panchina Vivil tenta di sbloccare le ragazze con il doppio cambio Pittioni-Oco per Fabbro-Puntin. Sul 22-16 fa il suo ingresso anche
Di Vicenz per Battilana. Ma non cè linversione di tendenza e Fusion controlla fino al 25-19 finale. 13 regali bianconeri sono proprio uninfinità e
le veneziane ringraziano.
Si rientra in campo con la formazione iniziale per le Villadies, e solo la conferma della subentrata Biesso al centro per le padrone di casa. La
partita scivola via in tranquillità per Pegoraro e compagne dopo un illusorio vantaggio iniziale Farmaderbe (0-3). Il punteggio è inesorabile e il
distacco si dilata velocemente (8-5, 16-12, 21-14). Non ci sono reazioni nonostante la posta in palio sia veramente alta. Nel corso del set si
tentano nuovi cambiamenti ma le forze nuove non danno i risultati sperati (Fabro per Puntin, Di Vicenz per Battilana, Pittioni per Tomasin).
Fusion non incontra resistenza e chiude facilmente 25-15.
Coach Relato gioca le sue ultime carte e riparte con Oco in regia e Fabro opposta, Donda e Di Vicenz al centro, Pittioni e Tomasin in banda,
Ponton libero. Fotocopia del parziale precedente e bianconere avanti 0-3 per poi subire il rientro ed il sorpasso di casa (8-3). Stavolta le ospiti
hanno un sussulto che le spinge alla parità. Il doppio cambio operato da coach Chieco (Manni-Cervellin per Riccato Gioia-Passaro) rallenta la
risalita Villadies ma ormai la gara è equilibrata e si lotta punto a punto fino al 18-17. È qui che il meccanismo si inceppa per le ospiti e le
venete ne approfittano per scappare via senza guardarsi indietro. Dopo 27 minuti Fusion mette a terra il 25-19 e conquista lintera posta in
palio che gli permette di agganciare a quota 11 Union Volley Jesolo, sconfitto da Cortina Express a Belluno.
Dagli altri campi arriva anche un altro risultato che complica le cose: Vispa Volley ha vinto inaspettatamente contro lEstvolley ed è ora fuori
dalla zona rossa. Questa quindi la situazione nella zona bassa della classifica: Vispa Volley 12, CFV Friultex 12, Fusion Venezia 11, Union
Volley Jesolo 11, Villadies Farmaderbe 5.
Se il distacco dalla quintultima resta invariato, bisogna però rilevare che ci sono squadre che si stanno rimboccando le maniche e si stanno
muovendo raccogliendo punti con le dirette concorrenti alla lotta salvezza e anche con le più quotate del girone.
La Villadies Farmaderbe non riesce invece a farlo e si sta facendo sopraffare dallo sconforto.
Coach Relato commenta così la gara di Venezia: Brutta partita: non ci siamo stati con la testa ed abbiamo giocato a sprazzi. Fallosi in
ricezione, molli a muro ed in difesa, malissimo in attacco le abbiamo provate tutte ma senza riuscire a dare una svolta. Peccato perché Fusion
ha fatto poco più di noi. Giocando come la settimana scorsa sarebbe potuta finire diversamente.
Poco da salvare: Positivo lingresso di Oco, in campo tutto il terzo set, e la prova di Ponton.
Ci saranno ora 2 settimane per preparare la prossima gara e linizio del girone di ritorno. Dopo il giro di boa si ripartirà sabato 8 febbraio da
Riese Pio X (ore 20:30) contro lAsolo Antivoleriese, seconda in classifica.

VILLADIES PROVATECI!!!

approfondimenti Asolo Altivoleriese TV vs VILLADIES FARMADERBE
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VILLADIES FARMADERBE RICOMINCIA DA 3
09/02/2020

(25/15 - 23/25 - 23/25 - 19/25)

Asolo Antivoleriese TV : Fiorese, Bittante, Zen, Forner, Gaetan, Bosco, Moro, Gatto (K), Pozzebon, De Nardi, Mezzalira, Biaduzzini (L1),
Simonetti (L2). Allenatore: Civiero Antonio 1°, Visentin Matteo 2°.
VILLADIES FARMADERBE : Favero, Di Vicenz, Fabbro, Campestrini, Fabbo, Donda, Misciali F., Tomasin, Ponton (L1), Misciali I. (L2).
Allenatori: Relato Marco 1°, Peressin Roberta 2°. Dirigente: Mian Alessandro.

Arbitri: Penzo Diego (Nanto) e Danieli Roberto (S. Bonifacio)
Durata set: 22, 27, 25, 22

Quando meno te lo aspetti ecco che arriva la prima vittoria da 3 punti!
Una Villadies Farmaderbe a ranghi ridotti per lassenza di Fabro per impegni scolastici, Battilana e Puntin influenzate, torna dalla tana
dellAsolo Antivoleriese con la prima vittoria piena stagionale.
Si tratta di una ripartenza oltre ogni attesa che smuove i punti in classifica e regala unimmensa iniezione di fiducia alle nostre ragazze.
Dallaltra parte della rete cera niente di meno che la terza in classifica con giocatrici desperienza nella serie nazionale mentre il nostro sestetto
era composto da solo due veterane (Tomasin 1999, Donda 2000) ed il resto da classe 2002 (Favero, Di Vicenz) e 2003 (Fabbro, Misciali F.,
Ponton).
Ma vediamo come è maturato questo magnifico risultato.
Come detto, coach Relato deve rinunciare a pedine importanti, quindi il sestetto iniziale è inedito: Fabbro in regia e lesordiente titolare Misciali
Francesca, Donda e Di Vicenz centrali, Favero e Tomasin bande, Ponton libero. Coach Civiero risponde con Gaetan in palleggio e Pozzebon
in diagonale, Mezzalira e Fiorese in centro, Moro e Forner in zona 4, Biaduzzini libero.
Linizio della gara è molto equilibrato: si procede punto a punto fino al mini break delle Villadies che prendono un margine di 3 punti (6-9). La
reazione delle padrone di casa è immediata con un repentino capovolgimento di fronte. LAsolo impatta e va in fuga senza trovare ostacoli,
anzi, numerosi regali friulani. Un copione già visto che nemmeno i time-out chiamati dalla panchina bianconera e il doppio cambio riescono ad
invertire la rotta. Sul 18-13 entrano Campestrini e lesordiente Fabbo (2005) per Misciali F. e Fabbro. Le venete mantengono le redini del gioco
e infliggono un pesante parziale di 19-6 che chiude il discorso 1° set.
Si rientra in campo con gli stessi sestetti iniziali e si ricomincia con lo stesso andamento del primo parziale ma a ruoli invertiti. Stavolta è la
Villadies Farmaderbe a stare avanti e a scappare via nelle fasi centrali (dall8-8 al 14-20). Tomasin e compagne rispettano le consegne:
forzano il servizio su obiettivi definiti per poi giocare in apertura in attacco. La strategia funziona e la panchina di Asolo è costretta a operare
due cambi: out entrambe le bande ricevitrici Forner e Moro sostituite da Gatto e Bosco. Le nero-arancio riducono leggermente lo svantaggio
(17-20) però le nostre mantengono la lucidità necessaria ad amministrare anche se il finale è da brivido. Infatti chiudono solo al terzo set-ball
quando sentono il fiato sul collo delle avversarie. Finisce 23-25.
Dopo le varie sostituzioni operate da coach Civiero, si ritorna alla formazione di partenza da entrambi i lati della rete. Regna ancora lequilibrio
fino al 9-9. In casa Asolo qualcosa non gira, soprattutto in ricezione ed in attacco. Lo testimoniano le varie sostituzioni e le percentuali sotto la
media di Forner e Pozzebon, riferimenti in prima linea già dalla scorsa stagione. Coach Relato invece può contare su una ricezione che tiene,
una difesa reattiva ed un muro presente, oltre che un attacco più produttivo del solito. Al servizio si continua a mettere in difficoltà la seconda
linea di casa, nonostante i numerosi errori. È nuovamente questo il fondamentale che fa la differenza e che consente di creare un margine di
2-3 punti (10-12 e 18-20). La panchina veneta si gioca lultimo time-out sul 19-22 e la sostituzione di Forner con Zen in seconda linea sul 19-23
che sortiscono un riavvicinamento senza impedire il 21-24. Ancora un po di apprensione negli scambi decisivi e ancora 2 set-ball annullati
prima di mettere a terra il pallone del 23-25.
Intanto un punto importante in saccoccia per la Farmaderbe a cui si aggiunge la consapevolezza di poter fare il colpaccio. Stavolta nel campo
Asolo Antivoleriese si riparte con la variazione della diagonale dei centrali: Mezzalira viene spostata come secondo centro e cè linnesto di
Bittante al posto di Fiorese come primo centro. La mossa probabilmente finalizzata a togliere riferimenti alle nostre attaccanti e a rendere
efficace un muro finora quasi assente, non ferma lavanzata bianconera. Lentusiasmo friulano cresce punto dopo punto e annulla ogni
tentativo di reazione avversario. Il quarto set è un monologo delle Villadies che martellano in battuta e mantengono alto il livello di attenzione
in ogni reparto. La determinazione lancia le nostre verso il 19-25 e la vittoria da 3 punti con la tanto attesa esplosione di gioia.
Passano in secondo piano i risultati sfavorevoli che arrivano da diversi campi (Fusion vittoriosa 3-1 sullEstvolley, Vispa Volley e Union Volley
Jesolo sconfitte solo al tie-break da Cortina Express Belluno e Alia Aduna Padova) perché questo girone di ritorno è cominciato col piede
giusto per la Farmaderbe che ha dimostrato di essere ancora viva e di non essersi arresa. Si deve inoltre considerare che le ragazze sono
andate oltre alle diverse assenze grazie alla compattezza di squadra e alla volontà. Stavolta ci hanno messo testa e cuore!
Raggiante ovviamente coach Relato: Finalmente le ragazze sono riuscite a mantenere il piano del gioco concordato per tutta la gara. Abbiamo
forzato in battuta sui ricevitori stabiliti e impostato lattacco in apertura. Devo ancora analizzare gli scout con attenzione ma, a prima vista,
abbiamo fatto un po meglio di loro in ogni fondamentale: confezionato più ace e attaccato con più efficacia, difeso e murato con più
determinazione e ordine. Insomma abbiamo giocato bene in generale. Probabilmente loro si sono sedute un po dopo la vittoria piuttosto
agevole del primo set. Comunque ci voleva questo risultato e speriamo sia la prima di una lunga serie di vittorie!
Non risparmia i complimenti per tutte le atlete con un elogio particolare a due giovanissime: Devo sottolineare la prestazione di Francesca
Misciali che, per la prima volta titolare, è riuscita a tenere bene il campo. Ed è stato ottimo anche lesordio assoluto di Fabbo, classe 2005,
entrata col doppio cambio insieme a Campestrini nella difficile seconda metà del primo set.
Il pensiero ora passa subito alle prossime partite che saranno determinanti, affrontate però con uno spirito diverso e più positivo. Intanto
sabato prossimo arriverà a Villa Vicentina la capolista Pittarello Legnaro&Dolo, avversaria difficile ma non impossibile, memori della sconfitta
per 3-2 dellandata per lo più in trasferta. A seguire ci sarà il derby domenicale a Udine con Rizzi Volley e poi il derby salvezza con la CFV
Friultex.
Nella parte bassa della classifica lattuale situazione è: Fusion Venezia 14, Vispa Volley 13, Union Volley Jesolo 12, CFV Friultex 12, Villadies
Farmaderbe 8.
La strada è ancora lunga

VILLADIES SI PUÒ FARE!!!

approfondimenti VILLADIES FARMADERBE vs Pittarello Legn&Dolo PD

Tabellino
16/02/2020

LA VILLADIES FARMADERBE OSPITA LA CAPOLISTA
12/02/2020
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La Villadies Farmaderbe ha dedicato la prima metà della settimana alla cura sopratutto della parte atletica e tecnica individuale per poi
concentrarsi negli ultimi due allenamenti al Legnaro&Dolo, squadra esperta, solida, affiatata e che, pur neopromossa, facendo leva su questi 3
aspetti ha costruito l'attuale prima posizione in classifica.
All'andata finì 3-2 per le venete, ad ulteriore testimonianza del fatto che questo girone è molto equilibrato e a far la differenza non sono solo gli
aspetti tecnici, abbastanza simili tra tutte le squadre
Coach Relato ricorda infatti che: "Noi stessi, 6 dei nostri 8 punti li abbiamo conquistati contro 3 delle attuali 4 prime in classifica. Questo,
insieme all'entusiasmo per la vittoria di Asolo, deve darci forza e fiducia per tentare in ogni modo di conquistare punti anche sabato."
Appuntamento sabato 15 febbraio alle ore 20:30 nella palestra di Villa Vicentina.

FORZA VILLADIES!!!

VILLADIES FARMADERBE NON SI RIPETE
16/02/2020
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(14/25 - 23/25 - 14/25)

VILLADIES FARMADERBE: Favero, Di Vicenz, Fabbro, Puntin, Fabro, Campestrini, Donda, Battilana, Misciali F., Tomasin (K), Ponton (L1),
Misciali I. (L2). Allenatori: Relato Marco 1°, Peressin Roberta 2°. Dirigente: Mian Alessandro.
Pittarello Legnaro&Dolo PD: Vitturi, Donolato (K), Guglielmo, Scarpa, Rocco, Ballan, Negrato, Carraro, Cacco, Felicioli, Benin, Calore (L1),
Pegorin (L2). Allenatore: Rocchi Flavio 1°, Scorzato Mauro 2°. Dirigente: Fincato Antonella.

Arbitri: Ciman Matteo e Tonato Nicole di Vicenza
Segnapunti: Del Negro Massimo

Durata set: 21, 27, 22

La tanto auspicata conferma non è arrivata contro la capolista Pittarello Legnaro&Dolo che ha evidenziato durante larco della gara il perché
dellattuale primo posto.
Come più volte si è visto in questa stagione, oltre a regola ormai confermata ad ogni livello, vince chi sbaglia meno. Questo è il mantra delle
padovane, mentre è il cruccio della Farmaderbe. La chiave della sconfitta di stasera e del bottino scarno finora racimolato, sta proprio qui: 25
errori gratuiti Villadies, 8 Pittarello. Un abisso che non può essere colmato dalla buona volontà in seconda linea e dal buon gioco a tratti. Con
avversarie del genere lunica possibilità per provare a fare risultato è sfoderare una prestazione perfetta.
La rosa a disposizione di coach Relato torna al completo e si parte dal sestetto con Fabbro al palleggio e Puntin opposta, Donda e Di Vicenz
al centro, Favero e Tomasin in banda, Misciali libero. Legnaro&Dolo propone Vitturi in regia e Ballan in diagonale, Gugliemo e Donolato
centrali, Benin e Negrato schiacciatrici ricevitrici, Calore libero.
Le Villadies scendono in campo contratte e in difesa si resta a guardare. Ci vuole lo 0-3 iniziale per accendere la spalla di Puntin che viene
subito preferita da Fabbro e risponde con 3 realizzazioni in attacco. Il gioco diventa equilibrato grazie allattento muro di Donda e Di Vicenz che
contiene Benin. Ancora qualche tentennamento in seconda linea consente alle ospiti di stare avanti di 1-2 punti. Sull8-9 la possibilità del
riaggancio viene vanificato dal servizio in rete di Fabbro. Questa è la svolta del set perché la Pittarello inizia la sua accelerazione
approfittando delle ingenuità delle bianconere. Solo sul 9-16 cè la mini reazione Villadies Farmaderbe con un poker che riduce il distacco a 3
punti, complice anche unerrata valutazione del primo arbitro sulla diagonale di Ballan giudicata out (13-16). Pronto time-out di coach Rocchi a
richiamare le sue e la marcia riparte inesorabile. Le attaccanti venete alternano potenza e precisione, la battuta di Donolato ed il muro mietono
vittime (13-21). La panchina di casa cerca di arginare i danni con linnesto di Ponton per Misciali Ilaria come libero e di Misciali Francesca per
Puntin in zona 2. Tutti i meccanismi sono ormai saltati e le ospiti possono tranquillamente chiudere 14-25 con un pesante parziale finale di
1-9.
Coach Relato ci riprova col sestetto iniziale del match, nessun cambio ovviamente per la Pittarello. La battuta di Favero e gli attacchi di Puntin
portano la Farmaderbe sul promettente 4-1. Ma arrivano i regali Villadies (invasione a muro, 2 battute in rete, 1 attacco out) e le ospiti
ringraziano. Benin sigla il sorpasso 6-7. Il gioco è molto sporco con entrambe le difese imprecise (8-9). Il primo e unico errore al servizio del
Legnaro&Dolo ridà fiducia ed energia a Tomasin e compagne che rialzano la testa e si portano avanti 13-11. Due muri su Puntin tolgono
sicurezze alla regia di Fabbro che perde precisione e filo del gioco. La panchina bianconera corre ai ripari prima con un time-out (13-16) e poi
con il doppio cambio Campestrini-Fabro per Puntin-Fabbro (14-18). Anche coach Rocchi opta per cambio di diagonale in due tempi: entrano
prima Cacco e poi Carraro per Vitturi e Ballan. Le nuove forze inserite tra le padrone di casa cambiano gli equilibri e tolgono riferimenti alle
avversarie. Lottimo impatto sulla gara delle neoentrate, in particolare di Fabro, permette di limare lo svantaggio fino al 19-20. Per due volte lo
sforzo del recupero viene vanificato da battute che finiscono tristemente in rete (20-22). Poi ci pensano Ballan e Negrato a regalare 3 set-ball.
I primi due vengono annullati da Fabro da seconda linea e a muro. Purtroppo il terzo viene realizzato dallopposta veneta ben servita da Vitturi.
Vittoria di misura (23-25) e 0-2 sul tabellone.
Le nostre rientrano in campo con la formazione che ha riaperto il secondo parziale mentre la Pittarello cambia solo Negrato con Rocco in
banda. La delusione per le occasioni sprecate pervade le Villadies, a differenza del pericolo scampato che anima le avversarie. Partenza
lampo per Donolato e compagne che si portano sul 2-6. La ricezione Farmaderbe vacilla e diventa difficile costruire un gioco credibile ed
efficace. Arriva però la reazione grazie al lavoro incrociato di battuta, attacco, muro e difesa. Sono gli scambi più combattuti della gara e se li
aggiudicano, con estrema volontà, le padrone di casa. Peccato ancora per la battuta fallosa che spezza la rimonta. Bisogna attendere il
pallonetto in veloce di Donda per la parità (9-9). Questo è purtroppo lultimo sussulto interno perché, da qui in avanti, la capolista fa la voce
grossa e mette a tacere tutti. La pressione veneta non viene retta dalle Villadies che alzano bandiera bianca, evidente nei braccini di altre 3
battute sbagliate. Spazio allora per Felicioli al posto di Guglielmo, Carraro-Cacco per Ballan-Vitturi. La partita si chiude con lace di Rocco che
sigilla il punteggio sul 14-25.
Niente da dire sul risultato più che meritato. Diverse recriminazioni nel campo Villadies che ha mostrato il suo principale limite, caratterizzante
questa stagione, e cioè il numero di errori gratuiti, che peraltro arrivano nei momenti meno opportuni andando a inficiare recuperi prodigiosi o
momenti di bel gioco. Stasera il servizio è stato il fondamentale peggiore con 12 errori a fronte di 4 aces.
Coach Relato analizza alcuni aspetti della sconfitta: Loro non sbagliano veramente nulla, basti pensare allunico errore al servizio. Al contrario
di noi che abbiamo battuto male in generale e abbiamo commesso vari errori consecutivi che ci hanno tagliato le gambe in momenti positivi. In
ricezione abbiamo mantenuto praticamente le stesse percentuali delle avversarie con la differenza che loro, anche con palla staccata da rete,
riescono comunque ad attaccare mentre noi no. Ci vuole più attenzione su questo aspetto e sulleseguire alla lettera le indicazioni studiate in
settimana.
La disamina è chiara e su questi aspetti si continuerà a lavorare in vista del derby di domenica prossima a Udine contro Rizzi Volley (ore 18),
uscente dalla vittoria di Jesolo per 1-3.
Intanto dagli altri campi non arrivano notizie positive perché sia Fusion Venezia che CFV Friultex hanno vinto al tie-break e Vispa Volley ha
conquistato comunque 1 punto, proprio con Fusion.
La classifica nella zona calda si aggrava: Fusion 16, CFV Friultex e Vispa Volley 14, Union Volley 12, Villadies Farmaderbe 8.
Ovvio che le bianconere devono subito liberare la mente e concentrarsi sul derby in cui è indispensabile fare punti.

VILLADIES PRONTE AL DERBY!!!

Volantino VILLADIES FARMADERBE-PittarelloLegnaro&Dolo

https://www.pallavolovivil.it/file/15_volantino_farmaderbe-legnarodolopd-1.pdf
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B2 femminile 2019/20 - VILLADIES FARMADERBE

staff tecnico
cognome e nome data di nascita squadra

RELATO MARCO Serie D femminile 2019/20 - VILLADIES VivilFiumicello
MD MEDICA
Serie D femminile 2018/19 - VILLADIES VivilFiumicello
D SOC. AGR. BORGO SANT´ANDREA
B2 femminile 2019/20 - VILLADIES FARMADERBE
2a Divisione femminile 2018/19 - VILLADIES
VivilFiumicello APS AROSIO EXTRUSION
Under14 femminile 2018/19 - VILLADIES
VivilFiumicello MD MEDICA
UNDER14 Femminile 2019/20 - VILLADIES
VivilFiumicello Farmacia S. Maria
Under16 femminile 2018/19 - VILLADIES
VivilFiumicello U16 SOC. AGR. BORGO
SANT´ANDREA
UNDER16 Femminile 2019/20 - VILLADIES
VivilFiumicello RAVEL POWER
UNDER18 Femminile 2019/20 - VILLADIES
VivilFiumicello S. Agr. B.go S. Andrea
UNDER13 2019/20 - VIVILFIUMICELLO CASSA
RURALE FVG

PLETT STEFANO 25/04/1979 U18 femm 2015/16 - Villadies Farmaderbe
Serie D femminile 2019/20 - VILLADIES VivilFiumicello
MD MEDICA
Serie D femminile 2017/18 - VILLADIES APS AROSIO
EXTRUSION
Serie D femm. 2016/17 - Vivilvolley
Serie C maschile 2018/19 - VILLAINS FARMADERBE
Serie C maschile 2017/18 - VILLAINS FARMADERBE
Serie C femm. 2014/15 - Villadies Farmaderbe
Prima divisione femm 2015/16 - Villadies Reale Mutua
D maschile 2015/16 - Villains Farmaderbe
B2 femminile 2018/19 - VILLADIES FARMADERBE
B2 Femminile 2017/18 - VILLADIES FARMADERBE
B2 Femminile 2016/17 - Vivilvolley FARMADERBE
B2 Femminile 2015/16 - VILLADIES FARMADERBE
Serie C maschile 2019/20 - VILLAINS FARMADERBE
B2 femminile 2019/20 - VILLADIES FARMADERBE
U18 femm 2016/17 - Vivilvolley Farmaderbe
U18 femm 2017/18 - VILLADIES MD MEDICA
U18 femm. 2014/15 - Villadies Farmaderbe
UNDER16 Femminile 2019/20 - VILLADIES
VivilFiumicello RAVEL POWER
UNDER18 Femminile 2019/20 - VILLADIES
VivilFiumicello S. Agr. B.go S. Andrea

FIORI ELISA 03/02/1978 U18 femm 2017/18 - VILLADIES MD MEDICA
U16 femm. 2014/15 - Villadies Farmacia S. Maria
U16 femm 2016/17 - Vivilvolley Farmacia Santa Maria
U16 femm 2015/16 - Villadies Farmacia Santa Maria
U14 femm 2016/17 - A.S.D. Sporting Club Cervignano
Serie D femminile 2017/18 - VILLADIES APS AROSIO
EXTRUSION
Serie D femm. 2014/15 - Villadies BCC Fiumicello
Serie C femm. 2014/15 - Villadies Farmaderbe
Seconda Divisione femm 2015/16 - Villadies Cantine
Rigonat
Prima Divisione femm 2016/17 - Vivilvolley Cantine
Rigonat
B2 Femminile 2016/17 - Vivilvolley FARMADERBE
B2 Femminile 2015/16 - VILLADIES FARMADERBE
B2 femminile 2019/20 - VILLADIES FARMADERBE
U18 femm. 2014/15 - Villadies Farmaderbe
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MORETTI NICHOLAS 24/01/1997 B2 femminile 2019/20 - VILLADIES FARMADERBE
Serie D femminile 2019/20 - VILLADIES VivilFiumicello
MD MEDICA
U14 femm 2017/18 - VILLADIES FARMACIA S.
MARIA
UNDER16 Femminile 2019/20 - VILLADIES
VivilFiumicello RAVEL POWER
UNDER18 Femminile 2019/20 - VILLADIES
VivilFiumicello S. Agr. B.go S. Andrea
UNDER14 Femminile 2019/20 - VILLADIES
VivilFiumicello Farmacia S. Maria

MOLINARO SIMONE B2 femminile 2019/20 - VILLADIES FARMADERBE
Serie C Femm. 2010/11 - Farmaderbe
Serie C femminile 2011/12 - Farmaderbe
Serie D femminile 2019/20 - VILLADIES VivilFiumicello
MD MEDICA
UNDER16 Femminile 2019/20 - VILLADIES
VivilFiumicello RAVEL POWER
UNDER18 Femminile 2019/20 - VILLADIES
VivilFiumicello S. Agr. B.go S. Andrea


