
Stagione 2020-2021 SERIE B2 Femminile

www.pallavolovivil.it 1/34

SERIE B2 Femminile

Gironi
GIRONE D2

GIRONE D1



Stagione 2020-2021 SERIE B2 Femminile

www.pallavolovivil.it 2/34

Regolamento Serie B stagione 2020/21
Nella stagione 2020/21 la serie B2 è strutturata con una PRIMA FASE (inizio 23-24 gennaio 2021) in cui i gironi di Serie B, attualmente
composti da 12 squadre, sono divisi in due sotto gironi da 6 squadre per creare raggruppamenti zonali ed agevolare gli spostamenti. Nella
prima fase si disputeranno gare di andata e ritorno tra le sole squadre presenti nei sotto gironi: in totale ogni squadra giocherà 10 partite.

La Villadies Farmaderbe è stata inserita nel girone D2 esclusivamente con squadre regionali quali: Virtus Termoidr. Cutazzo Trieste, Estvolley
S. Giovanni al Natisone, IopGroup Rizzi Volley Udine, Blu Team Pavia di Udine, CFV MT Ecoservice.

Il girone D1 è composto dalle seguenti squadre venete: Cortina Express Belluno, Asolo Antivoleriese, Conegliano Volley, Ezzelina Carinatese,
Union Volley Jesolo e Vega Fusion V. Venezia.

Inizialmente era prevista una SECONDA FASE (con inizio 24-25 aprile 2021) in cui le 12 squadre dei gironi D1 e D2 si sarebbero riunite in un
unico raggruppamento e si sarebbero incontrate solo le squadre che non si sono ancora affrontate nella prima fase (cioè le squadre dell'altro
girone) con gare di sola andata: 3 in casa e 3 fuori casa per ciascuna squadra. Alla fine si sarebbe stilata una classifica comprensiva di tutte le
12 squadre del girone con la somma dei punti accumulati nella prima e nella seconda fase per poter disputare i playoff a giugno.

In seguito al rinvio di molte partite per casi di positività all'interno delle squadre, la Fipav ha dovuto dedicare il mese di aprile ai recuperi, da
svolgersi entro il 2 maggio, e rivoluzionare le modalità di svolgimento della seconda fase a cui accederanno solo le prime 4 classificate di ogni
girone.

Nel primo turno ci sarà l'incrocio delle squadre di gironi diversi (nel nostro caso D1 e D2) in gare di andata e ritorno, con eventuale golden set,
in base alla posizione di classifica: prime con quarte, seconde con terze. Le vincitrici passeranno al turno successivo e così via. Dopo 3 turni
usciranno 12 squadre promosse in B1. Le 12 perdenti del terzo turno play-off si scontreranno tra loro e le 6 vincenti conquisteranno gli altri
posti disponibili.

Per chi vuole capirci di più può leggere le istruzioni della Fipav per i Play-off Promozione che trovate qui sotto.

Gli obiettivi primari della Fipav sono far riprendere l'attività alle sue società e al tempo stesso garantire la sicurezza a tutti coloro che
parteciperanno ai campionati di serie B.

Play-off Promozione B2 femminile

https://www.pallavolovivil.it/file/playoff_promozione_serie_b2_femminile.pdf
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GIRONE D2

Data di inizio: 23/01/2021
Data di fine: 02/05/2021
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calendario e risultati
GIORNATA 1

Sabato 23/01/2021 20:30
Villa Vicentina - Palestra Comunale

VILLADIES FARMADERBE 0 - 3
 22-25  20-25  21-25  0-0  0-0 

CFV MT Ecoservice PN

Domenica 11/04/2021 17:30
Udine - Palestra G.B. Tiepolo

IOP Group Rizzi V. Udine 1 - 3
 27-25  14-25  21-25  20-25  0-0 

Blu Team Pavia di Udine

Mercoledì 17/02/2021 20:30
Trieste - Palestra Vascotto

G. Cutazzo-Belletti TS 3 - 1
 25-18  25-22  25-27  25-20  0-0 

Estvolley S. Giov. Nat. UD

GIORNATA 2

Sabato 24/04/2021 20:30
Pavia di Udine - Palestra Comunale

Blu Team Pavia di Udine 3 - 0
 25-21  25-21  25-23  0-0  0-0 

VILLADIES FARMADERBE

Domenica 31/01/2021 17:30
S. Giovanni al Natisone - Palasport

Estvolley S. Giov. Nat. UD 3 - 2
 25-23  25-22  22-25  18-25  15-11 

IOP Group Rizzi V. Udine

Sabato 30/01/2021 20:30
Chions - Palestra Comunale

CFV MT Ecoservice PN 3 - 2
 25-27  19-25  28-26  25-16  15-10 

G. Cutazzo-Belletti TS

GIORNATA 3

Domenica 11/04/2021 17:30
Villa Vicentina - Palestra Comunale

VILLADIES FARMADERBE 3 - 2
 25-15  22-25  25-27  25-23  15-12 

Estvolley S. Giov. Nat. UD

Domenica 07/02/2021 17:30
Udine - Palestra G.B. Tiepolo

IOP Group Rizzi V. Udine 3 - 1
 25-23  25-21  17-25  25-22  0-0 

G. Cutazzo-Belletti TS

Sabato 06/02/2021 20:30
Chions - Palestra Comunale

CFV MT Ecoservice PN 0 - 3
 18-25  17-25  20-25  0-0  0-0 

Blu Team Pavia di Udine

GIORNATA 4

Domenica 14/02/2021 17:30
Udine - Palestra G.B. Tiepolo

IOP Group Rizzi V. Udine 3 - 0
 25-22  25-19  25-16  0-0  0-0 

VILLADIES FARMADERBE

Sabato 13/02/2021 20:30
Trieste - Palestra Vascotto

G. Cutazzo-Belletti TS 1 - 3
 16-25  21-25  25-16  22-25  0-0 

Blu Team Pavia di Udine

Domenica 14/02/2021 17:30
S. Giovanni al Natisone - Palasport

Estvolley S. Giov. Nat. UD 3 - 2
 25-17  19-25  25-15  23-25  15-13 

CFV MT Ecoservice PN

GIORNATA 5

Sabato 20/02/2021 20:30
Villa Vicentina - Palestra Comunale

VILLADIES FARMADERBE 0 - 3
 25-27  22-25  23-25  0-0  0-0 

G. Cutazzo-Belletti TS

Sabato 20/02/2021 20:30
Pavia di Udine - Palestra Comunale

Blu Team Pavia di Udine 3 - 1
 25-13  20-25  25-9  25-13  0-0 

Estvolley S. Giov. Nat. UD

Sabato 20/02/2021 20:30
Chions - Palestra Comunale

CFV MT Ecoservice PN 2 - 3
 25-15  20-25  28-30  25-23  12-15 

IOP Group Rizzi V. Udine

GIORNATA 6

Mercoledì 24/02/2021 20:30
Chions - Palestra Comunale

CFV MT Ecoservice PN 3 - 0
 25-20  25-23  28-26  0-0  0-0 

VILLADIES FARMADERBE

Sabato 17/04/2021 20:30
Pavia di Udine - Palestra Comunale

Blu Team Pavia di Udine 3 - 1
 25-17  19-25  25-20  27-25  0-0 

IOP Group Rizzi V. Udine

Mercoledì 24/02/2021 20:30
S. Giovanni al Natisone - Palasport

Estvolley S. Giov. Nat. UD 2 - 3
 25-18  25-16  25-27  23-25  11-15 

G. Cutazzo-Belletti TS

GIORNATA 7

Sabato 06/03/2021 20:30
Villa Vicentina - Palestra Comunale

VILLADIES FARMADERBE 1 - 3
 26-24  19-25  24-26  22-25  0-0 

Blu Team Pavia di Udine

Domenica 07/03/2021 17:30
Udine - Palestra G.B. Tiepolo

IOP Group Rizzi V. Udine 2 - 3
 25-18  19-25  26-28  25-18  9-15 

Estvolley S. Giov. Nat. UD
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Sabato 06/03/2021 20:30
Trieste - Palestra Vascotto

G. Cutazzo-Belletti TS 2 - 3
 18-25  25-23  25-13  20-25  10-15 

CFV MT Ecoservice PN

GIORNATA 8

Domenica 14/03/2021 17:30
S. Giovanni al Natisone - Palasport

Estvolley S. Giov. Nat. UD 2 - 3
 20-25  25-22  25-9  19-25  8-15 

VILLADIES FARMADERBE

Sabato 13/03/2021 20:30
Trieste - Palestra Vascotto

G. Cutazzo-Belletti TS 3 - 0
 25-12  25-22  25-23  0-0  0-0 

IOP Group Rizzi V. Udine

Sabato 13/03/2021 20:30
Pavia di Udine - Palestra Comunale

Blu Team Pavia di Udine 3 - 1
 18-25  25-20  25-23  26-24  0-0 

CFV MT Ecoservice PN

GIORNATA 9

Mercoledì 28/04/2021 21:00
Villa Vicentina - Palestra Comunale

VILLADIES FARMADERBE 3 - 1
 25-17  25-17  20-25  25-5  0-0 

IOP Group Rizzi V. Udine

Sabato 20/03/2021 20:30
Pavia di Udine - Palestra Comunale

Blu Team Pavia di Udine 3 - 1
 25-14  25-16  21-25  25-17  0-0 

G. Cutazzo-Belletti TS

Sabato 20/03/2021 20:30
Chions - Palestra Comunale

CFV MT Ecoservice PN 3 - 1
 25-23  25-19  21-25  26-24  0-0 

Estvolley S. Giov. Nat. UD

GIORNATA 10

Sabato 17/04/2021 20:30
Trieste - Palestra Vascotto

G. Cutazzo-Belletti TS 1 - 3
 20-25  23-25  25-15  21-25  0-0 

VILLADIES FARMADERBE

Domenica 28/03/2021 17:30
S. Giovanni al Natisone - Palasport

Estvolley S. Giov. Nat. UD 0 - 3
 18-25  21-25  22-25  0-0  0-0 

Blu Team Pavia di Udine

Domenica 28/03/2021 17:30
Udine - Palestra G.B. Tiepolo

IOP Group Rizzi V. Udine 3 - 1
 25-18  25-23  24-26  25-22  0-0 

CFV MT Ecoservice PN
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classifica
SQUADRA PT G V P SV SP QS PF PS QP

Blu Team Pavia di Udine 30 10 10 0 30 7 4,286 897 749 1,198

CFV MT Ecoservice PN 15 10 5 5 21 20 1,050 904 908 0,996

G. Cutazzo-Belletti TS 13 10 4 6 20 21 0,952 891 905 0,985

IOP Group Rizzi V. Udine 13 10 4 6 19 22 0,864 874 922 0,948

VILLADIES FARMADERBE 10 10 4 6 13 24 0,542 808 832 0,971

Estvolley S. Giov. Nat. UD 9 10 3 7 18 27 0,667 923 981 0,941
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approfondimenti VILLADIES FARMADERBE vs CFV MT Ecoservice PN
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VILLADIES FARMADERBE COL FRENO A MANO TIRATO



Stagione 2020-2021 SERIE B2 Femminile

www.pallavolovivil.it 9/34

24/01/2021

(22/25 - 20/25 - 21/25)

VILLADIES FARMADERBE: Petejan (K), Fregonese, Fabro, Campestrini, Pittioni, Battilana, Safronova, Donda, Pitacco, Tomasin, Sioni (L1),
Nicola (L2). Allenatori: Morsut Daniele 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Mian Alessandro.
CFV MT Ecoservice : Massarutto, Zech, Liberti, Cocco, Bruno, Saccon, Giacomello, Spadolini, Manzon, Sblattero (K), Ferracin, Lorenzi,
Lazzaro (L1), Maronese (L2). Allenatore: Amiens Marco 1°, Reganaz Valentino 2°. Dirigente: Basso Emilio.

Arbitri: Nassiz Eleonora (Gorizia) e Pitzalis Luigi (Udine)
Segnapunti: Del Negro Massimo

Durata set: 26', 27', 26'

L'attesa è finita e finalmente il campionato ha preso l'avvio!
Il girone D2 ha già qualche intoppo perché questo è stato l'unico match disputato mentre le altre due sfide sono state rinviate in conformità al
protocollo Fipav e l'incertezza resta anche sulla prossima giornata visto che le procedure scritte sulla carta devono poi essere applicate e
rodate nella pratica.
Ma torniamo all'esordio per la Villadies Farmaderbe  con un cenno alla veste particolare utilizzata durante il riscaldamento. Le atlete della
Vivil hanno indossato una maglia gialla Verità per Giulio  per non dimenticare il quinto anniversario della scomparsa del ricercatore di
Fiumicello che ricorre lunedì 25 gennaio. All'interno del palaVilladies è stato esposto lo striscione e prima dell'inizio della gara sono stati
consegnati alla squadra avversaria spillette, braccialetti e adesivi Verità per Giulio.
Dopo quasi un anno di stop le atlete tornano in campo per una gara ufficiale e sia l'emozione che la tensione sono palpabili. C'è da ritrovare la
routine del prepartita e la preparazione mentale ad un confronto che vale i primi punti con l'incognita di avversarie che non si sono mai
affrontate in questa stagione nemmeno in allenamenti congiunti.
La Villadies Farmaderbe si è preparata meglio possibile in questi mesi d'attesa nonostante qualche acciacco fisico con cui fare i conti in
queste ultime settimane che non ha consentito di mantenere sempre i ritmi e il livello auspicati in allenamento oltre a presentarsi alla prima
giornata non esattamente al 100% e con le opzioni ridotte per eventuali variazioni.
Coach Morsut parte quindi con Petejan al palleggio e Pittioni opposta, Safronova e Tomasin in banda, Fregonese e Donda in centro, Sioni
libero. Nell'altro campo Amiens risponde con Manzon al palleggio e Cocco opposta, Zech e Sblattero attaccanti di posto 4, Saccon e Bruno
centrali, Lazzaro libero.
L'inizio è targato Villadies, in inedita casacca total black, che condotte dagli attacchi di Safronova si porta sul 3-0. CFV si riprende e in breve
riagguanta la parità. Le squadre sono in fase di studio e cercano di riprendere il ritmo e la continuità. Ci riescono meglio le ospiti che spingono
al servizio per limitare le scelte di capitan Petejan in regia. Con gioco più scontato, le rondini fanno valere i centimetri a muro e la correlazione
con la difesa è ottimale (Lazzaro in evidenza) per costringere le padrone di casa a forzare le soluzioni offensive e a commettere più errori del
dovuto.
L'impostazione tattica preventivata per la Farmaderbe era molto simile con la differenza che le nostre faticano a servire con efficacia e la vita
diventa più facile per la gestione di Manzon che può proporre il gioco veloce e ben sincronizzato con le sue attaccanti. Difficile per le Villadies
opporre un muro sempre compatto e la difesa non riesce a tenere.
La CFV piazza un break di 5 punti (5-8). Le padrone di casa faticano a riprendersi e impattano solo sul 12-12 grazie a soluzioni vincenti in
attacco. Le fasi centrali restano equilibrate fino al 16-17 quando le rondini spiccano il volo con ottimi turni in battuta di Bruno e Cocco. Coach
Morsut tenta di spezzare il trend negativo con i due time-out ravvicinati e l'ingresso di Fabro per Safronova. La reazione arriva tardiva sul
17-24 e si ferma sul 22-25 finale.
Si rientra in campo con le stesse formazioni ed è di nuovo la Farmaderbe a iniziare meglio (4-1). Le ospiti pian piano rosicchiano lo svantaggio
e raggiungono la parità (8-8) nonostante 3 errori al servizio molto ravvicinati. Da qui sale in cattedra la prima banda Zech che riesce ad essere
vincente da posto 4, da posto 2 e da seconda linea (in questo set saranno suoi ben 11 punti) senza trovare una convinta opposizione del
muro Vivil che fa molta più fatica a passare in fase offensiva con Tomasin la più efficace. Per alzare il livello della battuta esordisce Pitacco al
servizio ed esegue perfettamente il suo compito con un ace (13-15). Le ospiti riescono a mantenere sempre un vantaggio di qualche punto e,
soprattutto, dettano il ritmo. Le Villadies cercano di restare in scia senza però trovare il modo per invertire la rotta. La battuta non punge e la
ricezione non consente di velocizzare con continuità il gioco. La CFV allunga nel finale e a nulla serve l'ingresso di Fabro per Safronova al
servizio. Stavolta viene annullato solo un set-ball prima dell'attacco di Zech che sigilla il 20-25.
Si cercano soluzioni in casa Farmaderbe e, mentre le avversarie seguono il mantra squadra vincente non si cambia, coach Morsut toglie
Pittioni, sposta Safronova in opposto e inserisce Fabro in banda.
L'entusiasmo delle rondini non si placa e le porta subito in vantaggio (1-4). Le nostre non ci stanno e, sfruttando anche qualche errore
avversario, piazzano un parziale di 4-0 che consente il sorpasso con la veloce di Fregonese. Le formazioni si alternano in break di qualche
punto fino al 9 pari e qualche indecisione arbitrale scalda un po' gli animi. Nelle fasi centrali è nuovamente la CFV ad essere un passetto
avanti (12-14) e a cercare di spingere sull'acceleratore. Rientra Pittioni per Safronova in zona 2 e poi Pitacco in battuta per Donda. L'avanzata
delle ospiti non viene arrestata fino al 16-23 quando la reazione Villadies mette un po' di apprensione alle giovani avversarie che incappano in
qualche errore (20-23). Il vantaggio viene gestito e il match viene meritatamente chiuso 21-25 dal 20° sigillo di Zech.
Coach Morsut analizza la partita per noi: La squadra avversaria ha disputato un'ottima gara e noi abbiamo subito più del previsto in
fondamentali che solitamente eseguiamo bene perciò il nostro gioco si è rivelato più prevedibile e ottimale per loro. Abbiamo dovuto prenderci
rischi importanti che ci hanno portato a qualche errore di troppo. Abbiamo avuto picchi di alto livello ma è venuta meno la continuità per
momenti di difficoltà: giocare bene a sprazzi non è stato sufficiente.
Si pensa ora al futuro: Non è facile il debutto dopo così tanti mesi di inattività da gare ufficiali. Dobbiamo fare tesoro di questa esperienza e
continuare ad allenarci con ancora maggiore intensità per trovare le giuste soddisfazioni nei prossimi impegni.
Impegni incerti perché si dovrà capire l'evoluzione della situazione delle squadre con casi di positività e non si sa ancora se si giocherà 
contro Blu Team in programma sabato 30 gennaio a Lauzacco (20.30).
L'incertezza crea diversi disagi sulla programmazione della prossima settimana che ovviamente sarà maggiormente impostata sul gioco di
squadra qualora fosse confermato il calendario mentre si lavorerà su altri aspetti se la gara venisse rinviata. Si cercherà di capire prima
possibile la decisione della federazione in merito.
Intanto dall'analisi della prima giornata si trarranno gli aspetti da curare di più per presentarsi pronte alle prossime sfide e svoltare con la prima
vittoria.

RIALZARSI SUBITO VILLADIES!!!

A breve verrà pubblicata la fotogallery della gara.
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Il link al video: VILLADIES FARMADERBE-CFV MT Ecoservice 0-3

https://www.pallavolovivil.it/villadies-farmaderbe-cfv-mt-ecoservice-0-3-il-video.htm
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approfondimenti Blu Team Pavia di Udine vs VILLADIES FARMADERBE

IL SOGNO VILLADIES FARMADERBE SI INFRANGE NEL BLU
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25/04/2021

(25/21 - 25/21 - 25/23)

Blu Team Pavia di Udine : Sirch, Cozzo, Squizzato, Lazzarini, Bordon, Bini (K), Colonello, Bortot, Lo Monaco, Anzile, Morettin (L1), Tuniz
(L2). Allenatore: Castegnaro Stefano 1°, Miani Simone 2°. Dirigente: Bearzi M.
VILLADIES FARMADERBE : Petejan (K), Nicola, Fregonese, Fabro, Campestrini, Pittioni, Battilana, Safronova, Donda, Pitacco, Tomasin,
Sioni (L). Allenatori: Morsut Daniele 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Mian Alessandro.

Arbitri: Cacco Jacopo (Ponzano Veneto) e Davanzo Federica (Breda di Piave)
Durata set: 22', 22', 28'

Sfumano le ultime speranze per la Villadies Farmaderbe di raggiungere un posto utile per accedere ai Play-off Promozione. A mettere i
bastoni tra le ruote ci ha pensato la capolista che ha chiuso così il girone D2 imbattuta e a punteggio pieno. Ne ha pagato le conseguenze la
formazione di Villa Vicentina che si è vista interrompere la striscia positiva che durava da 3 gare e che avrebbe dovuto continuare per giocarsi
il tutto per tutto in quello che sarebbe stato uno scontro diretto nell'ultimo recupero con Rizzi Volley.
Di certo non è mancata la voglia di provarci che ci hanno messo tutte le atlete scese in campo.
Alla fine la differenza tra il totale di azioni finalizzate dalle due compagini è solo di 10 punti, in gran parte errori gratuiti che le Villadies hanno
regalato in più a Blu Team.
La chiave del meritato successo interno sta nella lucidità che le padrone di casa hanno dimostrato nei momenti topici del match: quando conta
di più, non si sbaglia più nulla!
Ma veniamo alla cronaca.
Per la Villadies Farmaderbe scendono in campo Petejan al palleggio e Safronova opposta, Fregonese e Donda centrali, Fabro e Tomasin in
banda, Sioni libero.
La Blu Team schiera Bini in regia e Bordon in diagonale, Squizzato e Anzile al centro, Cozzo e Colonnello in banda, Morettin libero.
L'inizio vede le due squadre guardinghe ed in fase di studio. Si procede punto a punto con azioni brevi e difese che devono ancora trovare le
misure. Le ospiti riescono a condurre di misura fino al 7-8. La regista Petejan distribuisce le alzate tra tutti i suoi attaccanti e così anche Bini
dall'altra parte della rete.
Nelle fasi centrali Blu Team mantiene la sua prestazione costante mentre le Villadies hanno una leggera flessione in ricezione e qualche
disattenzione di troppo in fase difensiva. Il gioco diventa troppo scontato per riuscire ad impensierire la correlazione muro-difesa della
capolista che non permette alle attaccanti Vivil di concludere positivamente le azioni. Discorso diverso per le padrone di casa che mantengono
alte le percentuali in ricezione, complice la battuta poco ficcante delle Villadies. La regista di Pavia può così sfruttare le proprie centrali e
mettere a dura prova il muro avversario. Coach Morsut tenta di invertire la tendenza con l'ingresso di Battilana per Donda in prima linea
(16-12) e di Campestrini per Petejan al servizio (16-13). Le mosse non danno i frutti sperati e quindi si passa ai time-out ravvicinati sul 18-14 e
21-14. Finalmente arriva la reazione Farmaderbe che piazza uno 0-5 che potrebbe riaprire il set, grazie a 2 mani-out di Safronova, un muro e
una veloce di Fregonese, un attacco out di Cozzo (21-19).
Ora tocca a coach Castegnaro riordinare le idee alle sue con un tempo e ci riesce alla perfezione perché, al rientro in campo, Blu Team non
commette più alcun errore e chiude 25-21.
Le Villadies sanno che devono migliorare qualcosa per impensierire le avversarie e l'inizio del secondo set è più che positivo fino allo 0-4, con
Fabro in evidenza in alcuni recuperi difensivi. Poi i soliti errori nei momenti meno opportuni cancellano in un attimo tutto (5-5). Il primo ace
della serata per Tomasin e il primo muro di Petejan ridanno vigore alla fuga (5-8) che purtroppo dura poco. Due turni negativi di fila al servizio
sono seguiti da 2 malintesi tra regista e centrali ed un ace di Colonnello. Blu Team passa a condurre 11-9. La panchina Farmaderbe chiama il
primo time-out e sul 13-12 inserisce Pittioni per Tomasin. Le ospiti si rimettono in carreggiata e raggiungono più volte la parità per poi passare
avanti (16-17 e 18-19). Nel finale l'esperienza di Cozzo si fa sentire nel campo Blu Team mentre tra le fila Villadies regna sovrana la tensione
e la consapevolezza che in quei punti si gioca il futuro della stagione. La troppo smania di mettere giù la palla non è mai buona consigliera ed
infatti un'invasione a muro e un pallonetto in rete regalano ben 3 set-ball a Bini e compagne. C pensa Colonnello in pipe a mettere subito il
sigillo sul secondo parziale (25-21).
Se le speranze di play-off sono sfumate, resta la voglia di ben figurare al cospetto della prima della classe e quindi si rientra in campo ancora
cariche con confermata Pittioni per Tomasin e l'ingresso di Battilana per Fregonese. Le fasi iniziali sono caratterizzate da una leggera
flessione di casa e le Villadies ne approfittano per portarsi sul 3-6. Due muri di Bordon e due errori in fase offensiva consentono il sorpasso
Blu Team (8-7). Squizzato scalda il braccio in veloce e concilia la fuga delle sue (13-10). Nelle fasi centrali ci sono diversi avvicendamenti in
casa Vivil: Tomasin per Fabro, Fregonese per Battilana in battuta e Campestrini per Petejan al palleggio. La regista classe 2001 impatta bene
sul match con un ace (16-16). Le imprecisioni difensive e un paio di errori in attacco facilitano un pericoloso break avversario (21-18). Capitan
Bini è decisa a chiudere subito il discorso e mette Squizzato e Cozzo nelle condizioni di finalizzare in scioltezza. La Farmaderbe non si dà per
vinta nemmeno sul 24-20. Ci pensano Safronova dalla seconda linea, Campestrini a muro e la rientrante Fabro in attacco ad annullare 3
match-ball. Purtroppo un invasione a muro mette fine alla rimonta. Il 25-23 si traduce nel 3-0 finale.
Il tabellino Villadies vede Safronova con 14 punti (14 attacchi), Tomasin 7, Fregonese 6, Fabro 5, Donda e Petejan 4, Pittioni 3, Battilana e
Campestrini 2.
Coach Morsut commenta così: Onore al merito della capolista che ha disputato un'ottima gara. Dispiace per il risultato ma resta l'orgoglio per
averci provato. A tratti siamo state bravissime giocando alla pari poi le abilità di Cozzo e compagne hanno avuto la meglio.
Il tecnico Villadies Farmaderbe non aveva nascosto le insidie della sfida già alla vigilia: Contro una squadra che punisce a caro prezzo ogni
tua sbavatura, è facile perdersi d'animo ma le Villadies non hanno fatto passi indietro. Voglio fare i complimenti alle mie ragazze che hanno
avuto il coraggio di provarci fino all'ultimo punto. Avremmo dovuto fare la gara perfetta e aspettarci qualche aiuto dalla Blu Team. Purtroppo le
padrone di casa hanno messo il vestito della festa quindi brave loro. Ora vogliamo congedarci al meglio dal nostro pubblico virtuale
dimostrando ancora una volta che, se non avessimo incontrato i noti problemi di salute, l'inizio del campionato sarebbe stato sicuramente
diverso.
Mercoledì 28 aprile appuntamento a Villa Vicentina alle ore 21 per la diretta facebook del recupero della 9° giornata contro Rizzi Volley.
Quest'ultima deve ringraziare Blu Team che, grazie al suo percorso netto e alla vittoria anche nella sua ultima gara della prima fase, ha dato
la certezza matematica del passaggio della formazione udinese ai play-off promozione che, altrimenti si sarebbe giocato solo nell'ultimo
recupero.
Infatti le posizioni di classifica del girone D2 restano invariate: Blu Team 30, CFV 15, Rizzi e New Virtus 13, Est Volley 9, Villadies 7.
Le prime quattro posizioni sono ora al sicuro. L'unico obbiettivo per la Farmaderbe è quello di metterci tutte le energie rimaste per raggiungere
il quinto posto con una vittoria, anche al tie-break.

COMUNQUE GRANDI VILLADIES!!!

Ringraziamo ancora una volta il nostro sponsor Panificio Musuruana per la cena al sacco post gara. Panini buonissimi!!!
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Per il video della gara clicca sul link: Blu Team-Villadies Farmaderbe 3-0

https://youtu.be/tCuis3tPKTs
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approfondimenti VILLADIES FARMADERBE vs Estvolley S. Giov. Nat. UD
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VILLADIES FARMADERBE FA IL BIS DI ESTVOLLEY



Stagione 2020-2021 SERIE B2 Femminile

www.pallavolovivil.it 18/34

12/04/2021

(25/15 - 22/25 - 25/27 - 25/23 - 15/12)

VILLADIES FARMADERBE : Petejan (K), Nicola, Fregonese, Fabro, Campestrini, Pittioni, Battilana, Safronova, Donda, Tomasin, Sioni (L).
Allenatori: Morsut Daniele 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Mian Alessandro.
Est Volley San Giovanni al N. : De Cesco (K), Canarutto, Tavagnutti, Floreani, Fanò, Cumer, Treppo, Mussap, Russo, Ndiaye, Duca (L1).
Allenatore: Rizzi Emanuele 1°, Pelos Alessandro 2°. Dirigente: Venuti V.

Arbitri: Benedetti Andrea e Bertossa Riccardo (Monfalcone)
Segnapunti: Serazin Fabrizio

Durata set: 22', 26', 30', 25', 17'

La Villadies Farmaderbe riprende da dove aveva lasciato all'8° giornata: derby contro Estvolley e vittoria al tie-break.
Stavolta ci sono voluti 132 minuti per chiudere la gara ma ancora una volta 2 punti sono andati alle bianconere.
Ci sono stati pochi sprazzi di bel gioco come ci ha abituati questo strano campionato. I continui strappi, tra stop e rinvii, non possono di certo
aiutare la continuità delle prestazioni e di questo ne risente il livello dei confronti, a tratti contraddistinti da un altissimo numero di errori e
momenti di nanna in uno dei due campi.
Quello che alla fine conta è il risultato e le Villadies sono riuscite a portare a casa anche il recupero della 3° giornata bissando il successo del
14 marzo e tenendo ancora in piedi il discorso play-off promozione, già chiuso invece per le avversarie.
Coach Morsut conferma il sestetto della scorsa gara: Petejan al palleggio e Safronova opposta, Fregonese e Donda centrali, Fabro e Tomasin
in banda, Sioni libero.
L'Estvolley invece cambia la regia con Canarutto al palleggio in diagonale con Treppo, Tavagnutti e Mussap in zona 3, Russo e Fanò in
banda, Duca libero.
Out Floreani proprio nelle fasi finali del riscaldamento per un infortunio alla caviglia.
La Farmaderbe parte a palla eseguendo tutte le indicazioni stabilite in settimana: battuta ficcante sugli obbiettivi, contenimento a muro e
attenzione in difesa, copertura presente e pazienza in attacco.
Subito in apertura arrivano 3 ace di Tomasin e Fregonese che danno il via alla fuga. Davanti ci pensano un'indemoniata Fabro e la solita
Fregonese a mettere a terra i palloni. L'Estvolley sembra spiazzato dall'atteggiamento risoluto e aggressivo delle bianconere e appena sul
13-6 cerca di entrare in gara ma solo Treppo appare in serata positiva. Ben 7 gli errori complessivi delle ospiti che insieme ai 18 realizzati
dalle Villadies decretano il 25-15.
Come il volley giocato ci insegna, quando si vince troppo agevolmente c'è il pericolo di abbassare ingenuamente la guardia. Così accade
all'inizio del secondo parziale che vede De Cesco, neoentrata per Canarutto, mettere in difficoltà la ricezione di Sioni e compagne. Dopo un
secco 0-4 e il primo time-out inizia il risveglio Farmaderbe che trova in Safronova il nuovo terminale d'attacco più affidabile. Ci vuole un muro
di Donda sull'ex Fanò e un buon turno al servizio della stessa centrale per arrivare all'aggancio sul 9-9. Per il sorpasso ci pensa Tomasin che
colpisce più volte Russo con le sue battute salto float (16-11). Quando il set si mette bene per le nostre, alcune disattenzioni di troppo ed
alcune decisioni dubbie dell'arbitro ridanno fiducia all'Estvolley che si porta avanti e riesce ad allungare nel finale per rimettere in parità il
computo dei set (22-25).
Le bianconere non ci stanno e rientrano in campo più agguerrite. La battuta colpisce ancora ed arrivano anche maggiori errori delle avversarie
in fase offensiva. Il punteggio viene condotto con un margine di 2-3 punti senza riuscire ad operare un allungo decisivo (6-3 e 16-14). De
Cesco e compagne restano incollate e fanno sentire la loro presenza a muro rendendo la vita difficile soprattutto a Tomasin e Fabro. Sul 22
pari, dopo il time-out chiamato da coach Morsut, mettono la palla a terra in veloce prima Fregonese e poi Donda per regalare due
preziosissimi set-ball (24-22). Treppo però si conferma efficace da zona due e riporta la parità con due diagonali (24-24). Un mani-out di
Fabro dà un'altra occasione di chiudere alle Villadies annullata di nuovo da Treppo. La stessa opposta assesta un ace e concilia l'errore in
attacco di Fabro che sancisce il 25-27.
La tensione è palpabile nel quarto paziale e ne esce un gioco molto falloso in entrambi i campi. Si procede punto a punto con l'Estvolley un
passetto avanti fino a metà set. Sul 9-11 Pittioni subentra a Safronova non più efficace in attacco. La ricezione di casa cala in precisione e
mette in difficoltà la gestione di capitan Petejan che non riesce sempre ad optare per le soluzioni migliori. Anche dall'altra parte della rete ci si
affida spesso alla capacità degli attaccanti di palla alta di trovare colpi vincenti con muro piazzato. Veramente risicato il gioco veloce con i
centrali. Mini break caratterizzano le fasi centrali del parziale e le due formazioni si alternano al comando (17-19 e 20-19). Il finale vede le
ospiti avanti 22-23 per poi sprecare con 3 errori di fila e regalare alla Farmaderbe il pareggio e l'accesso al tie-break (25-23).
Si riparte con i sestetti dell'inizio dei precedenti 3 set. Le Villadies sono più determinate e Safronova si mette in evidenza in attacco da prima e
seconda linea, mentre è Russo, finora sottotono, a farsi vedere tra le ospiti. Si va al cambio campo sull'8-6 e subito arriva l'ace di Petejan. La
stanchezza si fa sentire ed è l'agonismo a far andare avanti 14-9 le padrone di casa con un ace di Donda. La smania di chiudere la partita
subito porta via lucidità e bisogna attendere il quarto tentativo per vedere il numero 15 sul tabellone (15-12). Il bis di derby è così servito!
Coach Morsut commenta così: Vincere il derby ha sempre un sapore speciale. Siamo state brave a rimettere in discussione il risultato.
Peccato per gli errori e le distrazioni che ci sono costati 2 set altrimenti il risultato sarebbe stato meritatamente più rotondo. La vittoria ci fa
piacere ma se vogliamo vincere contro squadre più quadrate dobbiamo essere molto più ciniche.
Il tabellino Villadies decreta topscorer Safronova con 21 punti (19 attacchi, 1 muro, 1 ace), a seguire Fregonese con 16 e Fabro con 14. In
crescita Donda con 12 azioni vincenti, in calo Tomasin con 11.
Al di là della soddisfazione per essere riuscite a conquistare un derby molto sentito, per la rivalità che ormai da anni anima i confronti già dalle
serie inferiori, la vittoria è indispensabile per mantenere vive le speranze di rientrare tra le 4 squadre che accederanno alla seconda fase.
Facciamo un due conti.
La classifica è ora: Blu Team 24, CFV 15, Rizzi e New Virtus 13, Est Volley 9, Villadies 4.
Le gare da recuperare sono: 3 per Villadies, 2 per Blu Team, 1 per New Virtus.
Quindi la Farmaderbe ha 3 partite ancora da giocare (contro New Virtus, Blu Team e Rizzi) per un totale di 9 punti in palio con l'imperativo di
non lasciare punti per strada.
Questo significa innanzitutto battere le triestine sabato prossimo in trasferta (ore 20:30) e quindi farle chiudere il girone a 13 punti con 4
vittorie.
Vincendo anche gli ultimi 2 recuperi per 3-0 o 3-1, la Farmaderbe salirebbe a 13 punti ma 5 vittorie e ciò si tradurrebbe nella quarta posizione.
Non ci si nasconde: sarà un compito arduo ma lo stimolo in più è che il destino del prosieguo della stagione è completamente nelle proprie
mani.

VILLADIES VI VOGLIAMO VINCENTI!!!

Clicca sul link per accedere alla fotogallery.

https://www.pallavolovivil.it/villadies-farmaderbe-estvolley-3-2.htm
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approfondimenti IOP Group Rizzi V. Udine vs VILLADIES FARMADERBE

VILLADIES FARMADERBE: CAMBIA MAGLIA NON RISULTATO
14/02/2021

(25/22 - 25/19 - 25/16)

IopGroup Rizzi Udine : Varutti, Franzolini, Menazzi, Cotrer, Zia, Rizzi, Snidero, Grego, Degano, Tonizzo (K), Tamborrino (L1), Borsi (L2).
Allenatore: Pignattone Glauco 1°, Bastiani Fabio 2°. Dirigente: Cappelletti Simone.
VILLADIES FARMADERBE: Petejan (K), Fregonese, Fabro, Campestrini, Pittioni, Battilana, Safronova, Donda, Pitacco, Tomasin, Sioni (L1),
Nicola (L2). Allenatori: Morsut Daniele 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Mian Alessandro.

Arbitri: Benedetto Tiz Daniela (Udine) e Salaris Paolo (Udine)
Durata set: 20', 27', 24'

Dopo due giornate di stop per i rinvii delle gare con Estvolley e Blu Team, la Villadies Farmaderbe può tornare in campo. È la quarta giornata
e si va in trasferta a Udine per affrontare IopGroup Rizzi Volley.
Le ragazze del presidente Delbianco sono potute rientrare in palestra solo lunedì e hanno cercato di metterci tutta la loro più buona volontà
per arrivare pronte a questa gara ma non è bastato contro un'avversaria più pimpante e grintosa che non si è lasciata sfuggire le occasioni
favorevoli per portare a casa i 3 set e l'intera posta in palio.
Con una rosa ridotta per coach Morsut, che non può contare sull'apporto di capitan Petejan, Battilana e Nicola, si parte con Campestrini in
regia con il neo capitano Pittioni opposta, Fregonese e Donda in centro, Safronova e Tomasin in banda, Sioni libero.
Nel campo udinese coach Pignattone conferma il consueto sestetto con Franzolini in palleggio e Menazzi in zona 2, Tonizzo e Degano
centrali, Snidero e Zia in banda, Tamborrino libero.
Il fischio d'inizio è caratterizzato dall'entusiasmo delle Villadies per il ritorno in campo: 3 attacchi vincenti e 2 muri portano le nostre avanti 2-5.
L'idillio dura poco perché arriva la reazione di casa che capovolge in un attimo il punteggio. Snidero in attacco trascina le sue alla rimonta e
all'importante allungo. Le Villadies restano spiazzate e faticano a saltare fuori dalle difficoltà del pesante parziale subito (15-8). La panchina
Vivil si gioca anche il secondo time-out e con una fast di Fregonese si parte all'inseguimento. Una battuta in rete sembra vanificare gli sforzi
(18-13) ma 4 attacchi vincenti di fila di Pittioni, Fregonese e Tomasin riducono ad una sola lunghezza lo svantaggio (18-17). Il set si riaccende:
Rizzi punta sul muro che blocca Tomasin in zona 4, mentre la Farmaderbe sfrutta un errore di Snidero e un secondo tocco di Campestrini per
mantenersi in scia (20-19). Ancora un errore al servizio e uno in attacco per le ospiti potrebbero compromettere tutto (22-19). Entra Fabro per
Tomasin in banda e arriva una piazzata di Safronova che trova disattenta la difesa di casa. Una diagonale out di Menazzi alimenta le
speranze Villadies che agguantano la parità con un ace di Fregonese (22-22). Dopo il time-out di Pignattone ci pensa capitan Tonizzo a
rilanciare le sue con una veloce ed un ace. Il primo set-ball viene realizzato da un errore in primo tempo ospite. Finisce 25-22.
La Farmaderbe non brilla per continuità e ordine in campo però è pur sempre lì, ad un passo delle avversarie. Troppi gli errori e manca un
pizzico di convinzione in più per giocarsi il match alla pari. IopGroup tenta di non mollare la presa sulle redini del gioco e continua a condurre
anche all'inizio del secondo parziale (4-2 e 8-5). In fase offensiva le ospiti trovano alcune soluzioni vincenti e alcuni errori avversari aiutano a
colmare il distacco (8-8). Entra Cotrer per Menazzi, appena murata da Tomasin. Il calo di rendimento del Rizzi porta altri 4 regali alle Villadies
che passano a condurre 14-13. Entra Fabro per Tomasin a rinforzare la prima linea. Purtroppo sono però le padrone di casa a rimettersi in
carreggiata e, sempre trascinate dalle schiacciate e dai muri di Snidero e Tonizzo, mettono la quinta. Il time-out di coach Morsut non mette
freno alla fuga udinese che si arresta temporaneamente solo sul 20-14. Ritorna in campo Tomasin per Fabro e c'è il mini break ospite in cui si
rivede Donda in primo tempo (20-17). Il vantaggio ridotto risveglia la determinazione IopGroup che mette giù 4 palloni e conquista ben 7
set-ball. Dopo due tentativi falliti, è la banda Snidero a chiudere il discorso sul 25-19 con una diagonale da posto 2.
Si cambia qualcosa nel sestetto Farmaderbe con Fabro per Tomasin. Pittioni e compagne partono bene, più convinte e determinate in difesa,
con Sioni ben piazzata. Nelle file avversarie c'è un leggero calo di prestazione che sul 4-7, suggerisce a coach Pignattone di optare per il
cambio di regia e l'ingresso di Rizzi per Franzolini. L'interruzione di gioco blocca la marcia Villadies che inizia a diventare particolarmente
fallosa e facilita il compito delle udinesi che mettono la freccia (13-9). La panchina Vivil tenta di mettere sul piatto le ultime carte a
disposizione: Tomasin per Safronova in ricezione e Pitacco per Donda in battuta. La marcia di Tonizzo e compagne rallenta nelle fasi centrali
del set per riaccelerare nell'ultima parte e portarsi a casa meritatamente il set 25-16 e la partita.
Coach Morsut commenta così: Ci abbiamo provato e abbiamo usato tutte le energie a disposizione dopo il lungo stop. Abbiamo commesso
errori e ci è venuto meno il ritmo gara, tutti aspetti purtroppo previsti. Questo inevitabilmente ha inciso sul risultato finale. Nonostante questo
non ho nulla da recriminare alle ragazze che si sono impegnate cercando il risultato pieno dal primo all'ultimo punto. Un plauso alla
prestazione del Rizzi che si è rivelato l'ostico avversario che ci aspettavamo.
Si volta pagina e si pensa al prossimo impegno: Non possiamo far altro che ritrovarci in palestra e lavorare ancor di più per recuperare più
velocemente possibile automatismi e forza fisica. Sabato ci attende l'ennesimo cliente scomodo ma sono certo che in casa nostra il risultato
sarà alla nostra portata.
Uno sguardo alla classifica: IopGroup Rizzi al primo posto con 7 punti, a seguire Blu Team e CFV MT Ecoservice 6, Estvolley 4, New Virtus
Trieste 1 e Villadies Farmaderbe 0. Da tenere però presente che solo CFV ha disputata tutte le 4 gare, Rizzi e Virtus 3, tutte le altre 2.
Allo stato attuale il match di sabato 20 febbraio della Farmaderbe contro la New Virtus Trieste tra le mura amiche (ore 20:30), sarà l'occasione
buona per scrollarsi di dosso l'ultima posizione e soprattutto dare l'avvio a questa stagione con i primi punti.

VILLADIES INSIEME!!!

approfondimenti VILLADIES FARMADERBE vs G. Cutazzo-Belletti TS
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VILLADIES FARMADERBE IN CRESCITA
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21/02/2021

(25/27 - 22/25 - 23/25)

VILLADIES FARMADERBE: Petejan (K), Fregonese, Fabro, Campestrini, Pittioni, Battilana, Safronova, Donda, Pitacco, Tomasin, Sioni (L1),
Nicola (L2). Allenatori: Morsut Daniele 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Pittioni Daniele.
New Virtus Trieste : Mantovani, Legovich, Martina, Atena, Allesch, Riccio F., Distaso, Sartori (K), Riccio E., Bernardis, D'Aversa, Masiero
(L1), Fortunati (L2). Allenatore: Kalc Marco 1°, Dapiran Fulvio 2°. Dirigente: Pastrovicchio Paolo.

Arbitri: Muzzin Claudia (Pordenone) e Ellero Francesca (Udine)
Segnapunti: Serazin Fabrizio

Durata set: 30', 28', 29'

Arrivano segnali positivi dalla Villadies Farmaderbe che, aldilà del risultato, ha dimostrato che sta continuando a crescere sia in termini di
determinazione che di gioco, mettendoci tanta buona volontà per superare ogni avversità che sta ostacolando il suo cammino.
Sono mancati solo i punti ma la prestazione è stata di buon livello e fa ben sperare per le prossime gare.
Anche questo sabato si è dovuto fare i conti con l'infermeria che ancora non si è riusciti a svuotare: Battilana è indisponibile e deve ancora
recuperare i problemi al polso che la attanagliano da oltre un mese, mentre Safronova ha accusato un preoccupante problema al ginocchio
che ha condizionato gli ultimi allenamenti e, a questo, si somma il rientro solo a mezzo servizio dell'atleta che era stata contagiata dal virus,
dopo il via libera dei medici come da protocollo.
Coach Morsut propone un sestetto rivisto con capitan Petejan al palleggio in diagonale con Safronova, Fregonese e Donda in centro, Fabro e
Tomasin in banda, Sioni libero.
La panchina guidata da Kalc conferma il sestetto vincente mercoledì nel recupero della prima giornata con l'Estvolley: Legovich regista e
Riccio E. opposta, Martina e Mantovani centrali, Sartori e Allesch bande, Masiero libero.
L'inizio è targato Virtus che approfitta subito per mostrare le sue doti offensive (0-4 e 3-7). Dopo un inizio titubante la Villadies Farmaderbe
prende le misure e trova i nuovi equilibri nel sestetto. Si accende Fregonese in veloce e Tomasin in banda. Il ritorno delle bianconere insinua
qualche incertezza in capitan Sartori che incappa in un errore in attacco. Le padrone di casa agganciano le triestine e vanno avanti per la
prima volta 8-7. Da qui inizia una vera e propria battaglia a suon di difese, recuperi e azioni prolungate che spezzano il fiato delle contendenti.
In seconda linea Sioni si esibisce in alcuni salvataggi al limite mentre davanti Petejan svaria tra i suoi attaccanti e fa scaldare il braccio anche
a Fabro, Donda e Safronova che riescono a trovare varchi nel muro Virtus. Dall'altra parte della rete Sartori non riesce ancora a dare il suo
consueto apporto perché viene ben controllata dalla correlazione muro-difesa di casa. Ci pensano quindi Martina e Riccio a compensare. Si
procede punto a punto senza un attimo di tregua e si deve andare ai vantaggi per decidere la vincitrice del primo parziale. Le Villadies
annullano 2 set-ball prima di cedere 25-27 con un attacco out. C'è mancato solo un pizzico di malizia nei momenti decisivi per non lasciarsi
sfuggire occasioni ghiotte per chiudere free-ball o i cosidetti rigori. Quando la gara è così equilibrata, questi errori si pagano a caro prezzo.
L'importante è che la squadra di casa c'è e lo conferma al rientro in campo con un parziale di 8-4. L'inizio del set non è esaltante dal punto di
vista del gioco, caratterizzato da diversi errori gratuiti in entrambi i campi. Purtroppo nel momento di maggior vantaggio, il meccanismo della
Farmaderbe si blocca per un guasto generale. La ricezione non riesce a rimettersi in carreggiata sulle battute di Riccio, non irresistibili, e
l'attacco, ora scontato, non va a segno. Il parziale pesante di 1-12 costringe coach Morsut a fermare il gioco e a cambiare le carte in tavola
(9-16). Dentro Nicola per Fabro per mettere una pezza in seconda linea, Pittioni per una Safronova non al massimo, Campestrini per Petejan
a cercare una gestione diversa in regia. Trascinate dai punti di Fregonese e Fabro smarcate dalla neoentrata Campestrini, le bianconere
tentano di risalire la china. Ad ostacolare il recupero due errori di troppo al servizio che spezzano il ritmo (17-21). Proprio in questo
fondamentale entra Pitacco per Donda sul 20-23. La Virtus cerca di amministrare il vantaggio con la collaborazione della panchina che
inserisce Atena per Allesch e utilizza il suo secondo time-out. Il piano riesce perché le ospiti conquistano 4 palle set. Le prime due vengono
annullate dalla battuta out di Legovich e da una bordata di Fabro da zona 4 (22-24). Le ultime speranze vengono gettate al vento da
un'ingenuità a muro su un punto già fatto. Invece del -1 si va al cambio campo col 22-25 finale.
Nel sestetto Farmaderbe viene confermata la diagonale Campestrini-Pittioni che ha dato un apporto più che positivo con il proprio ingresso.
Nessuna variazione nel campo Virtus. Si parte immediatamente a suon di attacchi con Sartori in evidenza da una parte, Tomasin dall'altra
(6-6). Poi la sfida passa dal centro tra le veloci di Martina per la Virtus e di Donda per le Villadies (9-10). Nelle fasi centrali le ospiti provano la
fuga ma il tentativo viene bloccato da Pittioni, Fregonese e Tomasin (18-18). Segnali di stanchezza aumentano gli attacchi out o in rete e ne
risente il livello del gioco che cala inevitabilmente. Le giallo-blu fanno valere una maggiore lucidità nel finale e costringono coach Morsut a
chiamare due time-out ravvicinati quando Sartori e Mantovani spingono sull'acceleratore (18-20 e 19-22). Le nostre hanno terminato la birra in
corpo e le ultime energie bastano solo ad annullare 3 set-ball prima di cedere 23-25.
Negli sguardi di Petejan e compagne si vede l'amarezza per aver sprecato l'occasione per sbloccarsi ma, ciò che è più importante, la
consapevolezza che manca veramente poco per svoltare. La crescita delle ragazze è evidente e le prospettive per il prosieguo non possono
che essere positive.
Da sottolineare la conferma delle buone prestazioni di Fregonese, sempre più riferimento in zona 3. Positivi anche i contributi di Campestrini
in staffetta con Petejan, di Fabro all'esordio stagionale come prima banda titolare, e di Pittioni che, partita dalla panchina, ha fatto un ingresso
volitivo a dimostrazione del suo legame con la maglia Vivil.
Le parole dell'allenatore Villadies confermano l'ottimismo in casa Vivil: Non sono arrivati i punti auspicati ma la prestazione è stata di buon
livello. Contro la Virtus abbiamo dovuto fare ancora i conti con l'infermeria ed il recupero di chi è stato fermato dal virus. Nonostante le
oggettive difficoltà abbiamo fatto sudare le proverbiali 7 camicie alle avversarie guidate da capitan Sartori, polizza assicurativa in ricezione ed
attacco. In tutti e 3 i set hanno avuto la meglio sul filo di lana.
Alla luce dei risultati della 5° giornata la classifica vede: al primo posto con 9 punti Blu Team, vincente 3-1 sull'Estvolley, che aggancia
IopGroup Rizzi, passato al tie-break con CFV, a seguire New Virtus Trieste che balza in seconda posizione con 7 punti affiancata da CFV MT
Ecoservice, Estvolley fermo a 4, Villadies Farmaderbe 0. Le uniche squadre ad aver giocato tutte le gare sono CFV e Virtus, mentre Rizzi ed
Estvolley devono recuperarne 1, Blu Team e Villadies 2.
Lunedì subito al lavoro perché già mercoledì 24 febbraio si torna in campo a Villotta di Chions per la prima di ritorno contro CFV (ore 20:30).
Coach Morsut guarda avanti: Per fortuna abbiamo poco tempo per pensare alla sconfitta visto che possiamo subito rimetterci in discussione
contro il Chions nel turno infrasettimanale.

VILLADIES ASSETATA DI PUNTI!!!

Clicca qui per accedere alla fotogallery: Villadies Farmaderbe-New Virtus TS (foto Marcuzzi)

https://www.pallavolovivil.it/villadies-farmaderbe-new-virtus-trieste-0-3.htm
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approfondimenti CFV MT Ecoservice PN vs VILLADIES FARMADERBE

VILLADIES FARMADERBE GRINTOSA MA NON BASTA
26/02/2021

(25/20 - 25/23 - 28/26)

CFV MT Ecoservice : Golin, Zech, Liberti, Cocco, Bruno, Saccon, Giacomello, Spadolini, Manzon, Sblattero (K), Ferracin, Lorenzi, Lazzaro
(L1), Maronese (L2). Allenatore: Amiens Marco 1°, Reganaz Valentino 2°. Dirigente: Basso Emilio.
VILLADIES FARMADERBE : Petejan (K), Nicola Martina, Fregonese, Fabro, Campestrini, Pittioni, Battilana, Safronova, Donda, Pitacco,
Tomasin, Sioni (L). Allenatori: Morsut Daniele 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Mian Alessandro.

Arbitri: Bertossa Riccardo e Benedetti Andrea (Monfalcone)
Durata set: 22', 29', 33'

Continuano i progressi della Villadies Farmaderbe a livello di gioco e tenuta in campo, oltre che di grinta e volontà di uscire da un inizio
stagione difficile e al di sotto delle attese.
A Villotta di Chions la crescita è stata graduale nell'arco della partita con il picco della prestazione nel terzo set, sfuggito per un soffio.
Si è vista una squadra combattiva e unita che ha pagato molto cari gli errori commessi nei momenti sbagliati. Le avversarie non hanno
concesso altre possibilità e hanno chiuso in 3 set la gara conquistando l'intera posta in palio.
Coach Morsut conferma il sestetto di partenza dello scorso sabato: Petejan al palleggio in diagonale con Safronova, Fregonese e Donda in
centro, Fabro e Tomasin in banda, Sioni libero.
Formazione collaudata per la panchina delle rondini: Manzon in regia e Cocco opposta, Saccon e Bruno centrali, Zech e Sblattero bande,
Lazzaro libero.
L'inizio è targato CFV che spinge in attacco e in battuta. Per le Villadies vanno a segno Fregonese, Tomasin e Fabro (9-6). Il confronto non
decolla e le azioni si chiudono spesso alla prima azione. Le ospiti sono troppo fallose al servizio e questo spezzetta il recupero (13-10).
Capitan Petejan scalda il braccio di Safronova che va a segno da zona 2. Nelle fasi centrali aiutano il riaggancio alcuni errori in fase offensiva
delle padrone di casa, bloccate anche dal muro di Donda (18-18). Si procede punto a punto fino al 20 quando 3 attacchi vincenti di Zech e 2
ace di Manzon non lasciano scampo alla Farmaderbe (25-20). Brevi scampoli per Pitacco al servizio e per Nicola in ricezione.
Si rientra in campo con le bianconere più agguerrite e decise a prendere le redini del gioco (4-6). Il vantaggio conquistato con dispendio di
energie viene più volte scialacquato con errori evitabili (11-11). Una ricezione più precisa permette a Petejan di giostrare tra le sue
finalizzatrici e la battuta ficcante di Fregonese consentono una nuova mini fuga sul 15-17. Sblattero e Saccon rimettono la loro squadra avanti
(21-19). Coach Morsut tenta di spezzare il gioco con due time-out ravvicinati e cambi. Le Villadies reagiscono 2 volte e pareggiano i conti
(21-21 e 23-23). Il finale è decretato da un errore al servizio di Donda e un ace di Manzon su Tomasin (25-23). Un peccato!
L'ultima occasione scuote la Farmaderbe che si porta avanti 3-6. Petejan viene sostituita da Campestrini per riprendere fiato e lucidità. Si
rivede il muro delle bianconere e si avanti 6-9. Un passaggio a vuoto rilancia le rondini che piazzano un pesante 6-0 (12-9). Rientra il capitano
Villadies ed arriva subito un'azione infinita, con protagonista Sioni in difesa, chiusa da Donda con un muro liberatorio. Mentre la ricezione
fatica un po', risulta determinante il muro di Fregonese che inchioda Bruno e per 2 volte Zech (16-17). Il tempo chiamato da coach Amiens dà
modo alla CFV di riordinare le idee (19-17). Ma la battaglia è aperta. Ad ogni punto di casa segue un punto delle ospiti. Così si procede fino ai
vantaggi che vedono le Villadies riuscire ad annullare due match-ball prima di avere l'occasione di riaprire la gara con il vantaggio 25-26
conquistato con una seconda linea di Safronova. La panchina di Chions ha ancora un tempo a disposizione e lo usa nel momento giusto. Le
menti di Sblattero e compagne sono più fresche e tirano fuori le energie indispensabili per non commettere errori, a differenza delle nostre. Le
nostre ultime speranze svaniscono in pochi attimi ed arriva il fischio finali che decreta il 28-26 e il 3-0.
Ancora zero punti e zero set ma ancora più luce in fondo al tunnel in cui si è infilata la Villadies Farmaderbe dopo 4 gare giocate.
Certamente è sempre più frustrante vedersi sfuggire così i set e continuare a sprecare le occasioni, fare tanta fatica per recuperare e andare
avanti per poi farsi raggiungere e superare nei finali. Manca ancora un pizzico di malizia e di fortuna per spezzare questo incantesimo.
Coach Morsut esprime il suo pensiero: "È un momento delicato in cui purtroppo anche la fortuna non ci aiuta. Abbiamo fatto un altro passo
avanti anche se il risultato finale non ci ha premiato. Avremmo meritato di più per l'impegno e la dedizione, soprattutto in difesa, ma purtroppo
nel volley a volte non basta. Contro il Chions nel terzo parziale abbiamo raccolto di più a muro e abbiamo avuto le occasioni per chiudere il set
e riaprire la gara ma ci sono sfuggite di mano. Siamo comunque ostinati nella nostra volontà di migliorare e di lavorare sodo che è del resto
l'unico modo certo per di invertire la rotta. Già stasera saremo in palestra per crescere nella positività in ricezione e l'efficienza in attacco."
E continua: "Un plauso particolare a Giulia Fregonese che si è distinta per un rendimento in crescita partita dopo partita ed è sempre più a suo
agio in b2."
A conferma è il tabellino che indica proprio la centrale bianconera come top-scorer Villadies con 15 punti.
Il calendario prevede come prossima avversaria Blu Team, la squadra più attrezzata per il salto di categoria e infatti l'unica a punteggio pieno,
9 punti con 3 partite giocate. Infatti nuovo stop per una positività nella formazione avversaria, Rizzi Volley.
Alla luce della vittoria al tie-break della Virtus Trieste a San Giovanni al Natisone, la classifica ora dice: CFV MT Ecoservice 10, Blu Team,
Rizzi e Virtus Trieste 9, Estvolley 5, Villadies 0.
Nell'altro girone guida Conegliano con 14 punti, segue Asolo 12, Belluno 7, Fusion e Jesolo 6, Ezzelina 0.
Per prepararsi alla gara ci sarà più di una settimana perché si riprenderà sabato 6 marzo alle ore 20:30 nella palestra di Villa Vicentina. È già
partito da giovedì lo studio dei punti di forza e dei punti deboli della formazione di Pavia di Udine che possono contare su attaccanti
d'esperienza come le bande Cozzo e Colonello, l'opposta Bordon, le centrali Squizzato e Farnia e la regista Bini. Si tratta di una squadra
quadrata e che riduce gli errori al minimo. Sarà un osso duro da battere ma anche molto stimolante.

VILLADIES CARICHE PER LA NUOVA SFIDA!!!

approfondimenti VILLADIES FARMADERBE vs Blu Team Pavia di Udine

VILLADIES FARMADERBE SFIORA IL COLPACCIO
07/03/2021

(25/23 - 19/25 - 24/26 - 22/25)

VILLADIES FARMADERBE : Petejan (K), Nicola, Fregonese, Fabro, Campestrini, Pittioni, Battilana, Safronova, Donda, Pitacco, Tomasin,
Sioni (L). Allenatori: Morsut Daniele 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Mian Alessandro.
Blu Team Pavia di Udine: Sirch, Cozzo, Squizzato, Bordon, Bini (K), Colonello, Bortot, Lo Monaco, Anzile, Comino, Morocutti, Morettin (L1),
Tuniz (L2). Allenatore: Castegnaro Stefano 1°, Miani Simone 2°. Dirigente: Bearzi M.
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Arbitri: Pitzalis Luigi (Udine) e Nassiz Eleonora (Gorizia)
Segnapunti: Serazin Fabrizio

Durata set: 25, 24, 28, 25

Nonostante i punteggi molto equilibrati sembrerebbero dire altro, non è stata una gara entusiasmante come livello di gioco e agonismo.
Entrambe le squadre sono state molto fallose e ci sono state diverse azioni in cui non cera proprio un filo logico.
Quello che alla fine conta per portarsi a casa i punti in palio, è il risultato finale ed ha meritatamente vinto chi ha avuto maggiore lucidità nei
momenti decisivi. La Villadies Farmaderbe ha gettato al vento unaltra occasione doro per svoltare la stagione con i primi punti. Le bianconere
non hanno saputo sfruttare lentusiasmo del primo set vinto per affondare il colpo su una Blu Team in difficoltà e non in gran serata. Sprecata
anche una seconda opportunità nel terzo set quando, avanti 21-16 ha dilapidato in pochi minuti il margine accumulato per poi perdere 24-26.
Ormai le nostre dovrebbero aver imparato che gli avversari non regalano nulla e che se non si colgono le occasioni subito, allora è inevitabile
pagare con la sconfitta. Questo è lo scoglio da superare con lorgoglio e la forza di volontà se si vuole finalmente raggiungere la vittoria. Le
capacità ci sono, come dimostrano i parziali tirati in ogni gara disputata, e si tratta di una questione prettamente mentale.
Ma veniamo alla cronaca della gara.
Coach Morsut parte con Petejan in regia e Pittioni opposta, Fregonese e Donda centrali, Fabro e Tomasin in banda, Sioni libero.
La panchina di Pavia di Udine risponde con Bini al palleggio e Bordon in posto 2, Squizzato e Anzile centrali, Cozzo e Colonello bande,
Morettin libero.
Si parte con la Villadies Farmaderbe in grossa difficoltà a mettere giù il pallone in attacco e ben 4 azioni concluse con le schiacciate
bianconere finite out (2-5). La partita non decolla perché anche le ospiti commettono diversi errori in battuta e attacco e tengono a galla le
nostre (7-8). A questo punto salta la ricezione di casa e le cose di fanno ancora più complicate in attacco con alzate scontate (7-14). Coach
Morsut cerca di metterci una pezza prima con un time-out e poi con linserimento di Nicola per Tomasin in seconda linea e Pitacco per Donda
in battuta. È proprio questo fondamentale a risollevare le sorti delle Villadies che riescono a colpire per 3 volte con Fabro e Tomasin. Se cala
la ricezione Blu Team e ne risente la regia di Bini, si assesta quella di Sioni e compagne permettendo così a Petejan di coinvolgere più volte i
centrali Donda e Fregonese, finora escluse dal gioco. Lavanzata costringe coach Castegnaro ad impiegare entrambi i time-out a disposizione
sul 15-17 e 21-20, per poi optare per il doppio cambio Bortot-Lo Monaco per Bordon-Bini sul 22-20. Il finale è incerto perché le ospiti riescono
a riagguantare il pareggio sul 22. Provvidenziale lerrore al servizio di Colonello che regala il 23-22. Squizzato in veloce rimette il set in parità
ma stavolta la Farmaderbe ci mette quel pizzico di determinazione in più per chiudere positivamente due attacchi con Pittioni e Tomasin e
sigillare il 25-23 che significa primo set stagionale vinto.
La gioia bianconera esplode nei festeggiamenti di quella che potrebbe essere una liberazione. Purtroppo lentusiasmo non si trasforma in
agonismo per finire una formazione avversaria non allaltezza delle precedenti prestazioni ed in palese difficoltà. Infatti il secondo set inizia col
monologo ospite Blu Team. Castegnaro conferma in campo la diagonale Bortot-Lo Monaco mentre nulla cambia nel sestetto di casa se non la
concentrazione che scompare dai volti Villadies. Per Cozzo e compagne è facile scappare subito 2-9 e 6-15. Coach Morsut tenta di invertire il
trend negativo interrompendo il gioco per 2 volte ed inserendo Safronova per una Tomasin bersagliata in ricezione. Bisogna attendere metà
set per lavvio della risalita delle nostre che vedono Fabro come la più ispirata, a segno in attacco, muro e battuta. Rientra Bini per Bortot al
palleggio per Blu Team. La rincorsa si stoppa di nuovo sul 14-16 dopo un lungolinea di Pittioni. Altro black-out bianconero che rilancia le
quotazioni ospiti (14-21). Rientra Tomasin per Safronova e Campestrini sostituisce Petejan in regia. Ma le avversarie amministrano
sapientemente il vantaggio e chiudono 19-25 con una diagonale di Colonello.
Si riparte col sestetto che ha chiuso il set per la formazione di casa mentre coach Castegnaro cambia ancora la diagonale
palleggiatore-opposto con Bortot-Bordon.
Le ospiti sbagliano molto in battuta e le Villadies ne approfittano per portarsi avanti 7-5. I muri e gli attacchi di Cozzo ridanno vigore al gioco
delle sue (11-13). Nelle fasi centrali è ancora il servizio a fare la differenza a favore della Farmaderbe che, sommato ai ritrovati mani-out di
Tomasin e ai primi tempi delle centrali Fregonese e Donda, fa guadagnare un rassicurante +5 (21-16). Nulla è scontato nel volley e
dovrebbero averlo imparato le nostre che, invece, in pochi minuti dilapidano il vantaggio con un passaggio a vuoto in ricezione (21-22). Entra
Petejan per Campestrini e si riesce a riprendere la palla con Fabro in lungolinea a cui segue un ace di Fregonese (23-22). Due disattenzioni in
difesa danno il set-ball alle ospiti, annullato con caparbietà da Fabro. Alla fine lesperienza di Cozzo ed un malaugurato attacco finito sul
nastro, permettono alle ospiti di spuntarla ai vantaggi (24-26).
Coach Morsut stenta a capacitarsi di come sia maturata la sconfitta in un set già saldamente in mano e cerca di scuotere le ragazze
stimolando lorgoglio e la voglia di riscatto.
Si riparte con lultima diagonale palleggiatore-opposto a disposizione e cioè Petejan-Safronova. La ricezione non offre buoni palloni alla regia
del capitano e il muro di Blu Team diventa invalicabile. Quindi le attaccanti Villadies provano a trovare nuove direzioni ma trovano invece ben
piazzata la difesa avversaria e stentano ad andare a segno. La battuta di Pavia di Udine torna a pungere e la fuga è avviata (5-9 e 11-16).
Entra nuovamente Nicola a dare maggiore stabilità alla ricezione e poter così forzare sui centrali Fregonese e Donda che riescono a trovare
punti preziosi per il recupero che porta lo svantaggio a solo 1 lunghezza (18-19). Due errori in battuta, qualche decisione arbitrale dubbia e un
finale targato Colonello decretano invece il 22-25 e il finale 1-3.
Il rammarico tra le fila Farmaderbe è visibile nei volti delle ragazze e dello staff ma anche la consapevolezza di aver fatto ancora un passo in
avanti e che manca veramente poco per essere di nuovo competitive. Per ora quel poco sembra ancora tanto. Invece è solo una percezione
distorta da cancellare continuando a lavorare e guardando il bicchiere mezzo pieno, valorizzare quanto di positivo si è visto e limare gli aspetti
negativi per arrivare ai primi punti.
Coach Morsut sottolinea entrambe le cose: Contro la capolista ci è mancata la giusta cattiveria e un pizzico di fortuna. Complimenti a loro per
aver attinto a tutte le risorse a disposizione per uscire dai guai. Peccato che a noi non sia riuscita la stessa cosa. Brava Fregonese, si sapeva,
e anche Donda che si è fatta sentire. Buono e tanto il lavoro delle bande. Ci manca ancora un pochino e lo cercheremo con il lavoro in
settimana preparando la gara con lEstvolley.
Il tabellino bianconero vede stavolta topscorer Fabro con 16 punti (8 attacchi, 5 ace, 3 muri). La banda Villadies classe 2001 sta acquisendo
maggiore sicurezza e anche stasera ha dimostrato di avere in canna dei bei colpi in entrambi i fondamentali offensivi.
Alla luce dellaltro risultato di ieri nella gara tra New Virtus e CFV MT Ecoservice, finita al tie-break a favore delle ospiti, ed in attesa del
posticipo di questo pomeriggio tra Rizzi ed Estvolley (Udine ore 17:30), la classifica provvisoria del girone D2 è: Blu Team e CFV Mt
Ecoservice 12, New Virtus 10, Rizzi 9, Estvolley 5, Villadies Farmaderbe 0. Da ricordare che la capolista e Rizzi hanno 3 gare da recuperare,
Estvolley e Villadies 2.
L8° giornata per le nostre si disputerà domenica 14 marzo alle ore 17:30 a San Giovanni al Natisone. La rivalità tra le due squadre potrebbe
dar vita ad una gara intensa e combattuta anche perché finora si sono incrociate solo in allenamenti congiunti visto che la gara dandata è tra
quelle da recuperare.
Nelle fila dellEstvolley ci sono diverse atlete desperienza, come lex Fanò e laltra banda Russo, la regista De Cesco e la centrale Tavagnutti.
Capitan Petejan e Pittioni rivedranno molte loro ex compagne di squadra della scorsa stagione in cui hanno vestito la maglia di San Giovanni
(lopposta solo da gennaio).
Ci auguriamo che le Villadies maturino quel pizzico di intelligenza sportiva in più per gestire le situazioni decisive, non perdere più le occasioni
e avere maggiore orgoglio nel voler portare a casa il risultato!
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FORZA VILLADIES!!!

Per rivedere la partita andate sulla nostra pagina facebook Villadies.

approfondimenti Estvolley S. Giov. Nat. UD vs VILLADIES FARMADERBE

https://it-it.facebook.com/502223553236687/videos/432939764597689/
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SCOSSA VILLADIES FARMADERBE
14/03/2021

(20/25 - 25/22 - 25/9 - 19/25 - 8/15)

Est Volley San Giovanni al N.: De Cesco (K), Canarutto, Tavagnutti, Minen, Floreani, Fanò, Grassi, Cumer, Treppo, Mussap, Russo, Ndiaye,
Duca (L1), Raso (L2). Allenatore: Rizzi Emanuele 1°, Pelos Alessandro 2°.
VILLADIES FARMADERBE : Petejan (K), Nicola, Fregonese, Fabro, Campestrini, Pittioni, Battilana, Safronova, Donda, Pitacco, Tomasin,
Sioni (L). Allenatori: Morsut Daniele 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Mian Alessandro.

Arbitri: Chiriac Madalina e Cadamuro Francesco

Il derby andato in scena questo pomeriggio nel glaciale palazzetto di San Giovanni al Natisone è durato quasi 2 ore. Una gara che ha visto alti
e bassi da entrambe le parti della rete ed un finale in salita per le bianconere che hanno voluto fermamente portarsi a casa la prima vittoria
stagionale.
Coach Morsut parte con Petejan al palleggio e Safronova opposta, Fregonese e Donda centrali, Fabro e Tomasin in banda, Sioni libero.
L'Estvolley schiera De Cesco in regia in diagonale con Treppo, Tavagnutti e Mussap in zona 3, Russo e Fanò in banda, Duca libero.
L'inizio è piuttosto difficile per le ospiti che, forse complice il clima non proprio mite, stentato a carburare e a prendere le misure, in particolare
in attacco e in difesa, spesso disattenta.
Sull'8-3 inizia la graduale rimonta con Safronova trascinatrice. A ruota arrivano gli attacchi di Fabro e le difese di Sioni. Si impatta sul 12 per
poi passare a condurre per la prima volta 15-16.
L'allungo decisivo arriva sul 18 pari con un break di 5 punti (3 di fregonese). Il tentativo di rientro dell'Estvolley si ferma sul 20-23 perché arriva
ancora una veloce della centrale bianconera e un attacco in rete di Russo che sancisce il 20-25.
Come accaduto già la scorsa settimana, non arriva il bis nel secondo set che viene sempre condotto dalle padrone di casa (8-6, 16-11 e
21-14). La battuta non è efficace e l'attacco stenta ad andare a terra. Con ricezione staccata anche i centrali sono spesso tagliati fuori dal
gioco. Ben piazzata invece la difesa di casa e più attente le attaccanti a sfruttare i punti deboli Villadies.
Sul 24-19 vengono annullati 3 set-ball prima di cedere 25-22. Nel set breve ingresso di Pitacco al servizio.
1-1 e tutto da rifare. Lo sconforto e le insicurezze pervadono le Villadies che perdono totalmente la bussola. Fuga repentina delle padrone di
casa che, preso il ritmo, lo mantengono agevolate dai numerosi errori avversari (9-4 14-6). Si cambia con Pittioni per Safronova e Campestrini
per Petejan. Ma il set è compromesso e le attaccanti Villadies si infrangono più volte nel muro avversario Finisce con un parziale di 25-9 che
lascia poco spazio alle libere interpretazioni.
L'inizio di set vede ancora la Farmaderbe sotto 6-3 e 9-5. La partita sembra sfuggire via e il silenzio in campo non dà speranze su un
capovolgimento di fronte. Invece dopo un muro di Donda sulla veloce dietro di Mussap, arrivano altri 3 punti per il pareggio. La squadra sale di
livello un pò in tutti i reparti. La battuta va a segno più volte e aiuta a dare un'iniezione di fiducia. Tutto il reparto attaccanti si risveglia e trova i
colpi migliori, soprattutto Fabro, da prima e seconda linea, e Fregonese dal centro (13-17 e 14-20). In seconda linea ci sono Sioni e Tomasin a
difendere e recuperare palloni con tuffi in ogni parte del campo. Un ace di Fabro regala 6 set-ball (18-24) e solo una viene annullata prima
della diagonale vincente di Tomasin che pareggia così il computo dei set (19-25).
Primo punto stagionale ed è già un altro passo avanti. Stavolta però la Villadies Farmaderbe è ben lanciata ed è consapevole che è ora di
finirla di farsi sfuggire le occasioni.
L'Est Volley tiene fino al 3-3, poi è un monologo bianconero. Lo show è di Tomasin che mette a segno ben 7 attacchi e 1 ace in questo quinto
set. A questi 8 punti si sommano 2 veloci di Fregonese, 1 muro e 1 attacco di Safronova, 2 attacchi di Fabro e 1 solo errore avversario, a
conferma che il gioco l'hanno fatto solo le nostre! 8-15 e prima vittoria! Il derby si porta a casa!
L'esultanza di fine gara è riassunta nelle parole di capitan Petejan: "Finalmente è arrivata la vittoria!!! Una liberazione!!! Purtroppo continuiamo
ad avere degli alti e bassi ma stavolta siamo riuscite a riprenderci e vincere il tie-break alla grande!"
Soddisfatto anche coach Morsut: "Una vittoria che premia l'ostinazione al lavoro delle ragazze. 2 punti dal sapore speciale ottenuti in un
classico derby."
Il tabellino bianconero conferma per la seconda giornata di fila come topscorer Fabro con 18 punti (14 attacchi, 3 ace, 1 muro). Subito dietro
con 16 azioni vincenti Safronova e Tomasin, 14 per Fregonese.
Possiamo dire che è stata una vittoria di squadra tra gli alti e bassi di tutte. Una sorta di compensazione che ha visto il ruolo di trascinatrice
passare da una giocatrice all'altra nell'arco della gara e insieme trovare la quadra nel tie-break in cui è venuto fuori il vero gioco di squadra
che si è mossa all'unisono per conquistare la meritata vittoria.
Dando uno sguardo ai risultati di sabato (Blu Team-CFV 3-1 e New Virtus-Rizzi 3-0), la classifica è ora: Blu Team 15, New Virtus 13, CFV 12,
Rizzi 10, Est Volley 8, Villadies 2.
Non dimentichiamo che ci sono diverse gare da recuperare: 3 per Blu Team, 2 per Rizzi e Villadies, 1 per Estvolley.
Il futuro delle Villadies è ora un'incognita perché, con gli impianti sportivi comunali chiusi fino al 28 marzo, la società sarà costretta a trovare
una soluzione almeno per proseguire con gli allenamenti e non interrompere il lavoro proprio dopo questa vittoria che potrebbe rilanciare il
cammino.
Ricordiamo infatti che le prossime due gare contro Rizzi (20 marzo) e New Virtus Trieste (27 marzo) sono state già rinviate quindi il
campionato per le nostre dovrebbe riprendere solo in aprile.

GRANDI VILLADIES!!!

Per rivedere la partita andate sulla nostra pagina facebook Villadies.

approfondimenti VILLADIES FARMADERBE vs IOP Group Rizzi V. Udine

https://it-it.facebook.com/502223553236687/videos/880192492818620/
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VILLADIES FARMADERBE CONCLUDE IN SALITA
29/04/2021

(25/17 - 25/17 - 20-25 - 25/5)

VILLADIES FARMADERBE : Petejan (K), Nicola, Fregonese, Fabro, Campestrini, Pittioni, Battilana, Safronova, Donda, Pitacco, Tomasin,
Sioni (L). Allenatori: Morsut Daniele 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Mian Alessandro.
IopGroup Rizzi Udine : Varutti, Isola, Menazzi, Cotrer, Zia, Rizzi, Snidero, Grego, Meroni, Tonizzo (K), Tamborrino (L1), Borsi (L2).
Allenatore: Pignattone Glauco 1°, Bastiani Fabio 2°. Dirigente: Cappelletti Simone.

Arbitri: Cadamuro Francesco (Porcia) e Muzzin Claudia (Pordenone)
Durata set: 20', 20', 26', 31'

Segnapunti: Serazin Fabrizio

Si conclude con una vittoria il cammino della Villadies Farmaderbe nel campionato di B2 2020/2021.
Il risultato finale del recupero della 9° giornata consente così di chiudere a 10 punti e raggiungere il quinto posto nel girone D2, davanti
all'Estvolley.
Ormai fuori dai giochi per l'accesso ai Play-off Promozione, l'ultimo obbiettivo rimasto è stato così pienamente raggiunto. Inoltre si è potuto
salutare il proprio pubblico virtuale con la conferma della crescita continua nella seconda parte del girone quando la continuità del lavoro è
stata premiata sul campo. Non è un caso che le ragazze abbiano ottenuto 4 vittorie nelle ultime 5 gare disputate.
Partenza con il solito sestetto: Petejan in regia e Safronova opposta, Fregonese e Donda centrali, Fabro e Tomasin in banda, Sioni libero.
Coach Pignattone schiera in regia la palleggiatrice Under 19 Isola in diagonale con Menazzi, Tonizzo e Varutti in centro, Snidero e Zia in zona
4, Tamborrino libero.
Ci vuole qualche punto prima che le bianconere riescano a prendere le misure e il ritmo. Sull'8-9 cambio di passo per le Villadies che vengono
trascinate da Fabro, particolarmente ispirata in attacco e al servizio. Tomasin dà la botta finale alle avversarie con due ace e in breve si vola
sul 24-16. Nel finale breve spazio per Campestrini al posto di Petejan. Si chiude 25-17.
Nel secondo set si riparte col sestetto iniziale e subito la battuta mette in difficoltà le avversarie. La panchina udinese prova a cambiare
qualcosa ma la fuga Farmaderbe è già avviata. Petejan e compagne dettano il ritmo e bissano il 25-17 sigillato da un attacco di Fabro. Nel
finale si effettua il doppio cambio Campestrini-Pittioni per Safronova-Petejan e l'avvicendamento al centro Battilana per Donda, mentre tra le
ospiti Cotrer si alterna con Menazzi.
Nel terzo parziale rientra in campo il sestetto uscente e le padrone di casa stentano a trovare gli equilibri giusti. Cala anche l'attenzione e ne
approfitta Rizzi per tentare il rientro nel match. Il muro udinese sbarra la strada alle attaccanti avversarie e la seconda linea si fa trovare
spesso impreparata (1-7). Solo Sioni cerca di metterci una pezza in difesa per far riprendere le compagne e risalire la china. La difficoltà nel
mettere la palla a terra rallenta il recupero che non va oltre al -4. Sul 18-22 rientra Safronova per Pittioni per tentare di andare a segno con la
battuta salto spin. Arriva invece l'errore. Due timeout ravvicinati prima di coach Pignattone poi di coach Morsut conciliano un punto a testa al
rientro in campo (20-24). Zia in diagonale fissa il punteggio sul 20-25.
Il rischio di prolungare troppo un match già saldamente in mano alle Villadies è troppo alto e si torna al sestetto più collaudato. Capitan
Petejan ritrova il gioco con i centrali Fregonese e Donda e si affida a Safronova da prima e seconda linea. L'opposta azzecca un buon turno al
servizio ed arriva un primo break di 4 punti (11-6). Nelle fasi centrali, dopo un tocco di seconda vincente della regista bianconera, anche Fabro
realizza 2 ace e si arriva al rassicurante 11-19. Non può mancare la sorpresa nell'ultima partita: il gioco viene interrotto per un presunto errore
di formazione nella compagine ospite. Il problema risulta più complesso del previsto e ci vogliono diversi minuti di studio sul da farsi prima che
la coppia arbitrale decida di togliere tutti i punti realizzati dal Rizzi perché l'errore risaliva ad inizio set. Le proteste delle ospiti rimangono
contenute, forse rassegnazione e stanchezza prevalgono, e si riprende dal 19-0. Il finale resta una formalità per la Farmaderbe che lascia solo
5 punti alle avversarie (25-5).
Il tabellino Villadies vede una ritrovata Fabro MVP con 23 punti (17 attacchi e 6 ace), a seguire Fregonese 17, Tomasin 13, Safronova 11,
Donda 5, Petejan 3, Pittioni e Battilana 2, Campestrini 1.
Un plauso particolare va al libero Sioni che ovviamente non compare mai nel tabellino ma che in questa stagione ha messo sempre la sua
esperienza a disposizione della squadra ed ha spesso mostrato la sua autorevolezza nel coordinare la seconda linea, sottolineando le sue
qualità difensive.
I 3 punti permettono di chiudere la stagione con 10 punti, 4 vittorie e 6 sconfitte.
Questa la classifica finale del girone D2: Blu Team 30, CFV 15, New Virtus 13, Rizzi 13, Villadies 10, Est Volley 9.
Coach Morsut può ora fare una prima analisi: Il bilancio di questo anomalo campionato è agrodolce: abbiamo pagato dazio alla sfortuna che
ha inciso nettamente sul nostro rendimento all'inizio del nostro cammino. La seconda parte di stagione (post covid per noi) invece restituisce il
sorriso perché sono arrivate le prestazioni ed i risultati. Ci rimane l'amaro in bocca di doverci fermare adesso che abbiamo infilato una serie di
risultati di spessore ma lo sport è anche questo.
Ora - continua il tecnico - ci rimbocchiamo le maniche per programmare un lavoro certosino per lo sviluppo fisico e tecnico delle nostre atlete
in vista della prossima stagione in cui la Società ha deciso di vedere le Villadies sgomitare nelle prime posizioni di classifica.
Accedono ai Play-off Promozione Blu Team, CFV, New Virtus e Rizzi che si incroceranno in gara di andata e ritorno, più eventuale golden set,
con le prime quattro del girone D1 (prima contro quarta, seconda contro terza). Per ora sono certe Conegliano Volley (che affronterà Rizzi),
Cortina Express Belluno (contro New Virtus TS), Asolo Antivoleriese (contro CFV). Il quarto posto disponibile se lo giocheranno Jesolo (12
punti) e Fusion Venezia (11 punti) nella sfida diretta di domenica 2 maggio, recupero della 1° giornata.
Le vincenti di questa prima fase passeranno alle successive. Alla fine usciranno le 18 promozioni in B1.
In bocca al lupo a tutte le corregionali!!!

GRAZIE VILLADIES!!!
#HEYMACARENA!!!

Il link al video della partita: VILLADIES FARMADERBE-IopGroup Rizzi Volley 3-1

approfondimenti G. Cutazzo-Belletti TS vs VILLADIES FARMADERBE

https://it-it.facebook.com/Villadies-Villa-Vicentina-502223553236687/
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VILLADIES FARMADERBE TIRA FUORI GLI ARTIGLI
18/04/2021

(20/25 - 23/25 - 25/15 - 21/25)

New Virtus Trieste: Legovich, Martina, Atena, Allesch, Riccio F., Distaso, Sartori (K), Riccio E., Fortunati, Bernardis, DAversa, Masiero (L).
Allenatore: Kalc Marco 1°, Dapiran Fulvio 2°. Dirigente: Pastrovicchio Paolo.
VILLADIES FARMADERBE : Petejan (K), Nicola, Fregonese, Fabro, Campestrini, Pittioni, Battilana, Safronova, Donda, Tomasin, Sioni (L).
Allenatori: Morsut Daniele 1°, Fiori Elisa 2°. Dirigente: Mian Alessandro.

Arbitri: Vendramin Nicola (Sacile) e Falomo Riccardo (Pordenone)
Durata set: 22, 27, 23, 29

La Villadies Farmaderbe non molla la presa e inanella la terza vittoria di fila.
Un altro passo nella direzione giusta, quella della graduale crescita del gioco e della consapevolezza nei propri mezzi che lascia vive le
possibilità di raggiungere posizioni in classifica più consone al valore delle nostre atlete.
È stata una partita con diversi cambi di rotta e con un finale molto caldo in cui lagonismo lha fatta da padrone ed ha premiato la formazione
che è riuscita ad unirsi di più per raggiungere lobbiettivo vittoria.
La panchina bianconera conferma il sestetto più gettonato dellultimo periodo: Petejan al palleggio e Safronova opposta, Fregonese e Donda
centrali, Fabro e Tomasin in banda, Sioni libero.
La New Virtus si affida a Legovich in regia e Riccio E. in diagonale, Martina e Riccio F. al centro, Sartori e Atena in banda, Masiero libero.
Anche stavolta la Farmaderbe parte in bomba con Fabro al servizio, tutte le disposizioni eseguite alla perfezione e le avversarie ammutolite ed
incapaci di ribattere. In un attimo è 0-10. Coach Kalc utilizza subito un time-out e cambia la regista Legovich con Distaso ma la sua squadra
tarda a carburare e a prendere il ritmo, probabilmente lo strascico della lunga sosta da gare ufficiali. Solo sul 4-17, alcuni errori delle ospiti
smuovono gli animi triestini. Dalla parte Villadies la concentrazione cala un po e alcune giocatrici stentano ad entrare totalmente in gara,
considerata liniziale inattività soprattutto in attacco. Le gialloblu risalgono pericolosamente in un set che sembrava ormai avviato a facile
vittoria (13-19). Petejan e compagne si limitano ad arginare il recupero della Virtus e ad amministrare il vantaggio chiudendo 20-25 con una
piazzata di Tomasin e un muro di Fabro su Riccio E.
Al rientro in campo si capisce che la sfida ora è a viso aperto. Si procede punto a punto, le azioni sono più combattute e ci vogliono diversi
attacchi prima di concluderla. La più brillante in fase offensiva per le friulane è Safronova, mentre per le avversarie si fanno sentire di più
Sartori e Martina. Fanno più fatica Tomasin e Fabro che spesso si trovano di fronte il muro ben piazzato con Petejan che non riesce a servire i
centrali e a smarcarle. Donda e Fregonese cercano di mantenere la concentrazione e, soprattutto la prima, si fa trovare pronta a realizzare i
rigori. Nelle fasi centrali la Farmaderbe riesce a sganciarsi e a prendersi un margine di 2-3 punti (9-11 e 15-18). La panchina triestina cerca di
cambiare landamento con diverse sostituzioni (Bernardis per Riccio F., Legovich per Distaso, Fortunati per Atena) e i 2 time-out. Si fa molta
strategia soprattutto per indurre lerrore al servizio. Gioco che riesce a coach Morsut sul 21-22: time-out e, a seguire, errore di Sartori
fondamentale (21-23). Ci pensa poi lopposta Villadies a mettere il sigillo sul 23-25 con un mani-out ed un lungolinea.
Il terzo set inizia bene per le bande ospiti che ritrovano i punti in attacco da prima e seconda linea. Dopo una prima fase sostanzialmente in
parità (7-8), si rompe qualcosa nel meccanismo Farmaderbe e la Virtus accelera senza trovare opposizione. Sull11-8 entra Battilana per una
stanca Fregonese e si fa subito sentire a muro e in attacco. Nel campo di casa prende sostanza Sartori in fase offensiva e anche in proteste
incomprensibili verso la coppia arbitrale. Non si riesce a invertire la rotta nemmeno con gli ingressi di Pittioni per Safronova e Campestrini per
Petejan. Il set sfugge di mano e viene chiuso in veloce da Martina sul 25-15.
Si riparte con il sestetto di inizio gara con la sola Battilana confermatissima al centro. Gli animi, già caldi nel finale di set, iniziano ad
incendiarsi e sul 5-4 arriva anche un cartellino giallo per la panchina Virtus. Si avvia così una sfida accesa sotto rete da Sartori ed accettata di
buon grado dalle Villadies, unite e determinate. Lo dimostra la spartizione dei punti tra le attaccanti bianconere che riescono ad allungare di
qualche punto. Sul punteggio di 11-15 coach Kalc è costretto a chiamare anche il secondo time-out a disposizione. Ma se lo gioca bene
perché riesce a spezzare lavanzata Villadies e, al rientro in campo, arriva un break di 5 punti che rimette tutto in discussione (16-15). Per
scuotere le sue coach Morsut fa rientrare Fregonese per Battilana che, riprese un po di energie, fa sentire il suo peso in attacco. La cavalcata
Farmaderbe riprende grazie ad una difesa pigliatutto, con Sioni e Tomasin le più reattive, una battuta più convincente ed un chiodo di
Safronova sulla capitana triestina che scatena anche qualche battibecco sottorete, ma che fa parte di un agonismo che forse mancava da
troppo tempo tra le nostre. La panchina Virtus si gioca le ultime carte con 3 cambi ravvicinati che non bastano contro una squadra unita e
carica. Un super rigore di Donda, realizzato con determinazione, scatena i festeggiamenti. 21-25 e vittoria da 3 punti alle Villadies!!!
Coach Morsut è entusiasta dellottima prestazione con cui la Farmaderbe ha sbancato il difficile campo di via Giulia: "Continua il nostro
percorso di crescita e consapevolezza. Abbiamo vinto con cuore, testa e tanto spirito di sacrificio. Abbiamo spinto sullacceleratore fin da
subito e stretto i denti quando le padrone di casa si sono fatte sotto. Un plauso a tutte le ragazze che si sono prodigate per un risultato che è il
giusto premio per una gara giocata con tanta determinazione.
Il tabellino Villadies conferma miglior realizzatrice Safronova con 17 punti (14 attacchi, 2 muro, 1 ace), a seguire Tomasin 12, Fabro 10,
Donda 8, Fregonese 6, Battilana e Petejan 5.
Da sottolineare la prestazione corale del gruppo che ha saputo completarsi e compensarsi nei diversi settori. Ottimo lingresso di Battilana che,
dopo un inizio di stagione travagliata, sta mostrando le sue doti a muro e in attacco.
Alla luce della vittoria della capolista indiscussa Blu Team per 3-1 su Rizzi, la classifica attuale del girone D2 è: Blu Team 27, CFV 15, Rizzi e
New Virtus 13, Est Volley 9, Villadies 7.
Restano solo due recuperi da giocare ed entrambi coinvolgono le Villadies: sabato 24 aprile a Lauzacco con Blu Team e mercoledì 28 aprile
in casa con Rizzi.
Se le bianconere riusciranno nellimpresa di accaparrarsi lintera posta in palio, questo vorrà dire terzo posto e acceso ai play-off promozione.
Ma si preferisce procedere un passo alla volta come sottolinea il tecnico Vivil: Ora ci attende una settimana di duro lavoro per preparare il
prossimo appuntamento. Pensiamo una gara alla volta cercando sempre la prestazione. Il risultato ne sarà la logica conseguenza."
Appuntamento sabato 24 aprile alle 20:30 per la sfida alla capolista nella sua tana.

SEMPRE PIÙ CARICHE VILLADIES!!!

Un ringraziamento particolare al nostro sponsor Panificio Musuruana che ha omaggiato le Villadies di gustosissimi panini per festeggiare la
vittoria. Graditissimi!!!
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B2 Femminile 2020/21 VILLADIES FARMADERBE

gli atleti
cognome e nome data di nascita ruolo numero squadra

PETEJAN MATEJA 15/09/1994 Palleggiatrice 2 Serie C femm. 2014/15 -
Villadies Farmaderbe
Serie C Femm. 2010/11 -
Farmaderbe
B2 Femminile 2020/21
VILLADIES 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

FREGONESE GIULIA 26/09/1999 Centrale 5 B2 femminile 2018/19 -
VILLADIES FARMADERBE
B2 Femminile 2020/21
VILLADIES FARMADERBE

FABRO ALESSIA 26/07/2001 Schiacciatrice 7 U16 femm 2016/17 -
Vivilvolley Farmacia Santa
Maria
Serie D femminile 2017/18 -
VILLADIES APS AROSIO
EXTRUSION
Prima Divisione femm
2016/17 - Vivilvolley Cantine
Rigonat
B2 Femminile 2020/21
VILLADIES FARMADERBE
B2 femminile 2018/19 -
VILLADIES FARMADERBE
U18 femm 2017/18 -
VILLADIES MD MEDICA

CAMPESTRINI ILARIA 15/11/2001 Palleggiatrice 8 U16 femm 2016/17 -
Vivilvolley Farmacia Santa
Maria
Serie D femminile 2017/18 -
VILLADIES APS AROSIO
EXTRUSION
Prima Divisione femm
2016/17 - Vivilvolley Cantine
Rigonat
B2 Femminile 2020/21
VILLADIES FARMADERBE
B2 femminile 2018/19 -
VILLADIES FARMADERBE
U18 femm 2017/18 -
VILLADIES MD MEDICA

PITTIONI ALICE 09/12/1999 Schiacciatrice 9 B2 Femminile 2020/21
VILLADIES FARMADERBE
B2 femminile 2018/19 -
VILLADIES FARMADERBE
B2 Femminile 2017/18 -
VILLADIES FARMADERBE
B2 Femminile 2016/17 -
Vivilvolley FARMADERBE
U18 femm 2016/17 -
Vivilvolley Farmaderbe
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cognome e nome data di nascita ruolo numero squadra

DONDA GIULIA 24/04/2000 Centrale 12 U18 femm 2015/16 - Villadies
Farmaderbe
U16 femm. 2014/15 - Villadies
Farmacia S. Maria
Serie D femm. 2014/15 -
Villadies BCC Fiumicello
B2 Femminile 2020/21
VILLADIES 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
U18 femm 2016/17 -
Vivilvolley Farmaderbe
U18 femm 2017/18 -
VILLADIES MD MEDICA

SIONI ANNA 23/08/1989 Libero 1 B2 femminile 2018/19 -
VILLADIES FARMADERBE
B2 Femminile 2017/18 -
VILLADIES FARMADERBE
B2 Femminile 2020/21
VILLADIES FARMADERBE

TOMASIN ALICE 06/05/1999 Schiacciatrice 16 U18 femm 2015/16 - Villadies
Farmaderbe
U16 femm. 2014/15 - Villadies
Farmacia S. Maria
Serie D femm. 2014/15 -
Villadies BCC Fiumicello
B2 Femminile 2020/21
VILLADIES FARMADERBE
B2 Femminile 2016/17 -
Vivilvolley FARMADERBE
B2 Femminile 2015/16 -
VILLADIES FARMADERBE
U18 femm 2016/17 -
Vivilvolley Farmaderbe

NICOLA MARTINA 03/02/1998 Libero 3 U18 femm 2015/16 - Villadies
Farmaderbe
Serie C femm. 2014/15 -
Villadies Farmaderbe
B2 Femminile 2020/21
VILLADIES FARMADERBE
B2 Femminile 2016/17 -
Vivilvolley FARMADERBE
B2 Femminile 2015/16 -
VILLADIES FARMADERBE
U18 femm. 2014/15 - Villadies
Farmaderbe

PITACCO NASTASSIA 21/06/2004 Schiacciatrice C Femminile 2020/21
VILLADIES RAVEL POWER
B2 Femminile 2020/21
VILLADIES FARMADERBE
U14 femm 2017/18 -
VILLADIES FARMACIA S.
MARIA
Under 19 F 2020/21 -
VILLADIES MD Medica

SAFRONOVA SVETLANA 30/12/1988 Schiacciatrice 11 B2 Femminile 2020/21
VILLADIES FARMADERBE

BATTILANA AURORA 27/08/2003 Centrale 10 B2 Femminile 2020/21
VILLADIES FARMADERBE
Under 19 F 2020/21 -
VILLADIES MD Medica

staff tecnico
cognome e nome data di nascita squadra

MORSUT DANIELE 03/01/1971 UNDER12 2019/20 - VIVILVOLLEY REALE
MUTUA AG. UDINE
U14 femm 2017/18 - VILLADIES FARMACIA S.
MARIA
Serie C maschile 2011/2012 - Antea
U13 misto 2017/18 - VIVILVOLLEY REALE MUTUA
Serie C Masch. 2012/13 - Villains
B2 Femminile 2020/21 VILLADIES FARMADERBE
Under12 Volley S3 2018/19 - VIVILVOLLEY
GIALLO FARMACIA SANTA MARIA
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cognome e nome data di nascita squadra

FIORI ELISA 03/02/1978 U18 femm. 2014/15 - Villadies Farmaderbe
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 2015/16 - VILLADIES
FARMADERBE
B2 Femminile 2016/17 - Vivilvolley FARMADERBE
B2 Femminile 2020/21 VILLADIES FARMADERBE
B2 femminile 2019/20 - VILLADIES FARMADERBE

PLETT STEFANO 25/04/1979 UNDER18 Femminile 2019/20 - VILLADIES
VivilFiumicello S. Agr. B.go S. Andrea
UNDER16 Femminile 2019/20 - VILLADIES
VivilFiumicello RAVEL POWER
U18 femm. 2014/15 - Villadies Farmaderbe
U18 femm 2017/18 - VILLADIES MD MEDICA
U18 femm 2016/17 - Vivilvolley Farmaderbe
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 2020/21 VILLADIES FARMADERBE
B2 femminile 2018/19 - VILLADIES FARMADERBE
B2 Femminile 2017/18 - VILLADIES
FARMADERBE
B2 Femminile 2016/17 - Vivilvolley FARMADERBE
Serie C maschile 2019/20 - VILLAINS
FARMADERBE
B2 Femminile 2015/16 - VILLADIES
FARMADERBE
B2 femminile 2019/20 - VILLADIES FARMADERBE
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GIRONE D1

Data di inizio: 23/01/2021
Data di fine: 28/03/2021
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calendario e risultati
GIORNATA 1

Sabato 23/01/2021 18:00
Belluno - Palasport De Mas

Cortina Express Belluno 2 - 3
 25-23  24-26  15-25  25-23  10-15 

Conegliano Volley TV

Sabato 23/01/2021 18:30
Altivole (TV) - Pal. Comunale

Asolo Altivoleriese TV 3 - 0
 25-21  25-19  25-23  0-0  0-0 

Ezzelina Carinatese TV

Domenica 02/05/2021 16:30
Venezia - PalaVega - Loc.
Trivignano

Vega Fusion V. Venezia 3 - 1
 25-15  26-28  26-24  25-19  0-0 

Milanese Autop. Jesolo VE

GIORNATA 2

Sabato 30/01/2021 20:45
S. Zenone d. Ezzelini - Pal.
Comunale

Ezzelina Carinatese TV 0 - 3
 20-25  18-25  11-25  0-0  0-0 

Cortina Express Belluno

Sabato 30/01/2021 20:30
Jesolo Lido - Palasport Cornaro

Milanese Autop. Jesolo VE 3 - 0
 25-23  25-22  25-18  0-0  0-0 

Asolo Altivoleriese TV

Giovedì 01/04/2021 20:00
Conegliano - Zoppas Arena

Conegliano Volley TV 3 - 0
 25-11  25-19  25-15  0-0  0-0 

Vega Fusion V. Venezia

GIORNATA 3

Sabato 06/02/2021 18:00
Belluno - Palasport De Mas

Cortina Express Belluno 3 - 0
 25-22  26-24  25-18  0-0  0-0 
 25-22  26-24  25-18  0-0  0-0 

Milanese Autop. Jesolo VE

Sabato 06/02/2021 18:30
Altivole (TV) - Pal. Comunale

Asolo Altivoleriese TV 3 - 0
 25-21  28-26  25-18  0-0  0-0 
 25-21  28-26  25-18  0-0  0-0 

Vega Fusion V. Venezia

Sabato 06/02/2021 20:00
Conegliano - Zoppas Arena

Conegliano Volley TV 3 - 0
 25-18  25-11  25-17  0-0  0-0 
 25-18  25-11  25-17  0-0  0-0 

Ezzelina Carinatese TV

GIORNATA 4

Sabato 13/02/2021 18:30
Altivole (TV) - Pal. Comunale

Asolo Altivoleriese TV 3 - 1
 28-26  25-20  17-25  25-20  0-0 

Cortina Express Belluno

Sabato 13/02/2021 20:30
Venezia - PalaVega - Loc.
Trivignano

Vega Fusion V. Venezia 3 - 0
 25-8  25-13  25-20  0-0  0-0 

Ezzelina Carinatese TV

Sabato 13/02/2021 20:00
Jesolo Lido - Palasport Cornaro

Milanese Autop. Jesolo VE 0 - 3
 21-25  18-25  21-25  0-0  0-0 

Conegliano Volley TV

GIORNATA 5

Sabato 20/02/2021 18:00
Belluno - Palasport De Mas

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

Vega Fusion V. Venezia

Sabato 20/02/2021 20:45
S. Zenone d. Ezzelini - Pal.
Comunale

Ezzelina Carinatese TV 0 - 3
 23-25  16-25  22-25  0-0  0-0 

Milanese Autop. Jesolo VE

Sabato 20/02/2021 20:00
Conegliano - Zoppas Arena

Conegliano Volley TV 3 - 0
 25-17  25-14  25-19  0-0  0-0 

Asolo Altivoleriese TV

GIORNATA 6

Mercoledì 24/02/2021 20:00
Conegliano - Zoppas Arena

Conegliano Volley TV 3 - 0
 25-22  25-18  25-15  0-0  0-0 

Cortina Express Belluno

Mercoledì 24/02/2021 20:45
S. Zenone d. Ezzelini - Pal.
Comunale

Ezzelina Carinatese TV 0 - 3
 16-25  12-25  23-25  0-0  0-0 

Asolo Altivoleriese TV

Giovedì 25/02/2021 20:30
Jesolo Lido - Palasport Cornaro

Milanese Autop. Jesolo VE 3 - 0
 25-19  25-19  25-13  0-0  0-0 

Vega Fusion V. Venezia

GIORNATA 7

Sabato 06/03/2021 18:00
Belluno - Palasport De Mas

Cortina Express Belluno 3 - 0
 25-12  25-18  25-14  0-0  0-0 

Ezzelina Carinatese TV

Sabato 06/03/2021 18:30
Altivole (TV) - Pal. Comunale

Asolo Altivoleriese TV 3 - 0
 25-15  25-19  25-20  0-0  0-0 

Milanese Autop. Jesolo VE
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Mercoledì 21/04/2021 20:00
Venezia - PalaVega - Loc.
Trivignano

Vega Fusion V. Venezia 0 - 3
 15-25  13-25  17-25  0-0  0-0 

Conegliano Volley TV

GIORNATA 8

Sabato 13/03/2021 20:30
Jesolo Lido - Palasport Cornaro

Milanese Autop. Jesolo VE 1 - 3
 15-25  25-18  21-25  21-25  0-0 

Cortina Express Belluno

Sabato 13/03/2021 20:30
Venezia - PalaVega - Loc.
Trivignano

Vega Fusion V. Venezia 3 - 2
 25-27  23-25  25-21  25-23  15-13 

Asolo Altivoleriese TV

Sabato 13/03/2021 20:45
S. Zenone d. Ezzelini - Pal.
Comunale

Ezzelina Carinatese TV 0 - 3
 13-25  7-25  21-25  0-0  0-0 

Conegliano Volley TV

GIORNATA 9

Sabato 20/03/2021 18:00
Belluno - Palasport De Mas

Cortina Express Belluno 3 - 0
 25-18  25-13  25-22  0-0  0-0 

Asolo Altivoleriese TV

Sabato 17/04/2021 20:00
S. Zenone d. Ezzelini - Pal.
Comunale

Ezzelina Carinatese TV 0 - 3
 20-25  26-28  15-25  0-0  0-0 

Vega Fusion V. Venezia

Sabato 20/03/2021 18:00
Conegliano - Zoppas Arena

Conegliano Volley TV 3 - 0
 25-12  25-23  25-13  0-0  0-0 

Milanese Autop. Jesolo VE

GIORNATA 10

Sabato 27/03/2021 20:30
Venezia - PalaVega - Loc.
Trivignano

Vega Fusion V. Venezia 1 - 3
 15-25  25-22  17-25  23-25  0-0 

Cortina Express Belluno

Sabato 24/04/2021 20:30
Jesolo Lido - Palasport Cornaro

Milanese Autop. Jesolo VE 3 - 0
 25-16  25-18  25-19  0-0  0-0 

Ezzelina Carinatese TV

Sabato 27/03/2021 18:30
Altivole (TV) - Pal. Comunale

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

Conegliano Volley TV
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classifica
SQUADRA PT G V P SV SP QS PF PS QP

Conegliano Volley TV 29 10 10 0 30 2 15,000 863 599 1,441

Cortina Express Belluno 19 10 6 4 22 14 1,571 900 811 1,110

Asolo Altivoleriese TV 16 10 5 5 17 16 1,063 815 803 1,015

Vega Fusion V. Venezia 14 10 5 5 16 19 0,842 812 863 0,941

Milanese Autop. Jesolo VE 12 10 4 6 14 18 0,778 758 800 0,948

Ezzelina Carinatese TV 0 10 0 10 0 30 0,000 556 828 0,671


