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GIRONE A

calendario e risultati
GIORNATA 1

Sabato 20/02/2021 18:30
Trieste - Palestra Cobolli

Antica Sartoria VCTS 3 - 0
 25-15  25-13  25-18  0-0  0-0 

CPD Mossa

Sabato 20/02/2021 19:00
Colloredo di Monte Albano -
Palestra

Libertas Ceccarelli Group 3 - 0
 25-17  25-15  25-18  0-0  0-0 

VILLADIES RAVEL POWER

Sabato 20/02/2021 20:00
Monrupino TS - Palestra Comunale

Zalet ZKB Trst-Gorica 3 - 0
 25-16  25-18  25-11  0-0  0-0 

FVG Volley Academy

Sabato 20/02/2021 20:30
Reana del Rojale - Palestra
Comunale

Rojalkennedy 1 - 3
 15-25  25-22  14-25  25-27  0-0 

Pallavolo Sangiorgina

GIORNATA 2

Sabato 27/02/2021 20:30
Gradisca d'Isonzo - Palasport
Zimolo

CPD Mossa 1 - 3
 10-25  26-24  22-25  22-25  0-0 

VILLADIES RAVEL POWER

Sabato 27/02/2021 20:00
Colloredo M. Albano - Palestra

Libertas Ceccarelli Group 3 - 0
 25-18  25-5  25-18  0-0  0-0 

Zalet ZKB Trst-Gorica

Sabato 27/02/2021 20:30
Lauzacco Pavia di Udine - Palestra
Com.

FVG Volley Academy 0 - 3
 22-25  22-25  16-25  0-0  0-0 

Rojalkennedy

Mercoledì 26/05/2021 20:30
S. Giorgio di Nogaro - Palasport

Pallavolo Sangiorgina 0 - 3
 20-25  19-25  15-25  0-0  0-0 

Antica Sartoria VCTS

GIORNATA 3

Lunedì 26/04/2021 21:00
Monrupino TS - Palestra Comunale

Zalet ZKB Trst-Gorica 3 - 0
 25-16  25-21  25-22  0-0  0-0 

CPD Mossa

Sabato 06/03/2021 19:00
Fiumicello - Palestra Comunale

VILLADIES RAVEL POWER 0 - 3
 13-25  9-25  15-25  0-0  0-0 

Antica Sartoria VCTS

Sabato 06/03/2021 20:30
Reana del Rojale - Palestra
Comunale

Rojalkennedy 0 - 3
 25-27  15-25  15-25  0-0  0-0 

Libertas Ceccarelli Group

Sabato 06/03/2021 20:30
Lauzacco Pavia di Udine - Palestra
Com.

FVG Volley Academy 0 - 3
 14-25  11-25  16-25  0-0  0-0 

Pallavolo Sangiorgina

GIORNATA 4

Sabato 13/03/2021 20:30
Gradisca d'Isonzo - Palasport
Zimolo

CPD Mossa 0 - 3
 11-25  27-29  19-25  0-0  0-0 

Rojalkennedy

Sabato 13/03/2021 17:00
Trieste - Palestra Cobolli

Antica Sartoria VCTS 3 - 0
 25-15  25-19  25-22  0-0  0-0 

Zalet ZKB Trst-Gorica

Mercoledì 21/04/2021 20:00
Colloredo M. Albano - Palestra

Libertas Ceccarelli Group 3 - 0
 25-17  26-24  25-5  0-0  0-0 

FVG Volley Academy

Sabato 13/03/2021 20:30
S. Giorgio di Nogaro - Palasport

Pallavolo Sangiorgina 3 - 0
 25-13  25-16  25-18  0-0  0-0 

VILLADIES RAVEL POWER

GIORNATA 5

Mercoledì 02/06/2021 20:30
Lauzacco Pavia di Udine - Palestra
Com.

FVG Volley Academy 0 - 3
 13-25  17-25  17-25  0-0  0-0 

CPD Mossa

Mercoledì 02/06/2021 20:30
Reana del Rojale - Palestra
Comunale

Rojalkennedy 3 - 0
 25-22  25-22  25-18  0-0  0-0 

Antica Sartoria VCTS

Martedì 25/05/2021 20:30
Monrupino TS - Palestra Comunale

Zalet ZKB Trst-Gorica 0 - 3
 26-28  21-25  20-25  0-0  0-0 

VILLADIES RAVEL POWER

Mercoledì 02/06/2021 20:30
S. Giorgio di Nogaro - Palasport

Pallavolo Sangiorgina 1 - 3
 25-17  19-25  21-25  22-25  0-0 

Libertas Ceccarelli Group

GIORNATA 6
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Sabato 05/06/2021 20:30
Gradisca d'Isonzo - Palasport
Zimolo

CPD Mossa 0 - 3
 19-25  18-25  18-25  0-0  0-0 

Libertas Ceccarelli Group

Sabato 05/06/2021 17:00
Trieste - Palestra Cobolli

Antica Sartoria VCTS 3 - 0
 25-14  25-10  25-14  0-0  0-0 

FVG Volley Academy

Sabato 05/06/2021 19:00
Fiumicello - Palestra Comunale

VILLADIES RAVEL POWER 3 - 2
 28-30  25-23  13-25  25-18  18-16 

Rojalkennedy

Sabato 05/06/2021 20:45
Monrupino TS - Palestra Comunale

Zalet ZKB Trst-Gorica 0 - 3
 14-25  21-25  15-25  0-0  0-0 

Pallavolo Sangiorgina

GIORNATA 7

Sabato 10/04/2021 19:00
Colloredo M. Albano - Palestra

Libertas Ceccarelli Group 3 - 0
 25-23  25-17  25-20  0-0  0-0 

Antica Sartoria VCTS

Sabato 10/04/2021 20:30
Lauzacco Pavia di Udine - Palestra
Com.

FVG Volley Academy 3 - 2
 25-21  22-25  25-23  21-25  19-17 

VILLADIES RAVEL POWER

Sabato 10/04/2021 20:30
Reana del Rojale - Palestra
Comunale

Rojalkennedy 3 - 1
 21-25  29-27  25-14  25-16  0-0 

Zalet ZKB Trst-Gorica

Sabato 10/04/2021 20:30
S. Giorgio di Nogaro - Palasport

Pallavolo Sangiorgina 3 - 0
 25-11  25-17  25-18  0-0  0-0 

CPD Mossa

GIORNATA 8

Sabato 17/04/2021 20:30
Gradisca d'Isonzo - Palasport
Zimolo

CPD Mossa 0 - 3
 21-25  9-25  17-25  0-0  0-0  21-25 

 9-25  17-25  0-0  0-0 

Antica Sartoria VCTS

Sabato 17/04/2021 20:15
Fiumicello - Palestra comunale

VILLADIES RAVEL POWER 1 - 3
 18-25  21-25  27-25  20-25  0-0 
 18-25  21-25  27-25  20-25  0-0 

Libertas Ceccarelli Group

Sabato 17/04/2021 20:30
Lauzacco Pavia di Udine - Palestra
Com.

FVG Volley Academy 2 - 3
 17-25  25-15  34-32  18-25  12-15 
 17-25  25-15  34-32  18-25  12-15 

Zalet ZKB Trst-Gorica

Sabato 17/04/2021 20:30
S. Giorgio di Nogaro - Palasport

Pallavolo Sangiorgina 3 - 1
 25-22  23-25  25-15  25-20  0-0 
 25-22  23-25  25-15  25-20  0-0 

Rojalkennedy

GIORNATA 9

Sabato 24/04/2021 19:00
Fiumicello - Palestra Comunale

VILLADIES RAVEL POWER 3 - 0
 30-28  25-22  25-13  0-0  0-0 

CPD Mossa

Sabato 24/04/2021 20:00
Monrupino TS - Palestra Comunale

Zalet ZKB Trst-Gorica 0 - 3
 17-25  16-25  10-25  0-0  0-0 

Libertas Ceccarelli Group

Sabato 24/04/2021 20:30
Reana del Rojale - Palestra
Comunale

Rojalkennedy 3 - 0
 25-17  25-12  25-13  0-0  0-0 

FVG Volley Academy

Sabato 24/04/2021 17:00
Trieste - Palestra Cobolli

Antica Sartoria VCTS 3 - 1
 20-25  25-16  25-19  25-11  0-0 

Pallavolo Sangiorgina

GIORNATA 10

Sabato 01/05/2021 20:30
Gradisca d'Isonzo - Palasport
Zimolo

CPD Mossa 3 - 2
 17-25  25-20  13-25  26-24  15-6 

Zalet ZKB Trst-Gorica

Sabato 01/05/2021 17:00
Trieste - Palestra Cobolli

Antica Sartoria VCTS 3 - 0
 25-23  25-19  25-15  0-0  0-0 

VILLADIES RAVEL POWER

Sabato 01/05/2021 19:00
Colloredo M. Albano - Palestra

Libertas Ceccarelli Group 3 - 0
 25-19  25-15  25-18  0-0  0-0 

Rojalkennedy

Sabato 01/05/2021 20:30
S. Giorgio di Nogaro - Palasport

Pallavolo Sangiorgina 3 - 0
 25-13  25-18  25-11  0-0  0-0 

FVG Volley Academy

GIORNATA 11

Sabato 08/05/2021 20:30
Reana del Rojale - Palestra
Comunale

Rojalkennedy 3 - 0
 25-19  25-21  25-20  0-0  0-0 

CPD Mossa

Sabato 08/05/2021 20:00
Monrupino TS - Palestra Comunale

Zalet ZKB Trst-Gorica 0 - 3
 14-25  19-25  21-25  0-0  0-0 

Antica Sartoria VCTS

Sabato 08/05/2021 20:30
Lauzacco Pavia di Udine - Palestra
Com.

FVG Volley Academy 0 - 3
 21-25  15-25  10-25  0-0  0-0 

Libertas Ceccarelli Group
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Sabato 08/05/2021 19:00
Fiumicello - Palestra Comunale

VILLADIES RAVEL POWER 1 - 3
 24-26  25-16  15-25  12-25  0-0 

Pallavolo Sangiorgina

GIORNATA 12

Sabato 15/05/2021 20:30
Gradisca d'Isonzo - Palasport
Zimolo

CPD Mossa 3 - 2
 13-25  25-27  25-18  25-12  15-9 

FVG Volley Academy

Sabato 15/05/2021 17:00
Trieste - Palestra Cobolli

Antica Sartoria VCTS 3 - 1
 25-23  23-25  25-20  30-28  0-0 

Rojalkennedy

Sabato 15/05/2021 19:00
Fiumicello - Palestra Comunale

VILLADIES RAVEL POWER 3 - 2
 17-25  25-21  22-25  25-23  15-7 

Zalet ZKB Trst-Gorica

Sabato 15/05/2021 19:00
Colloredo M. Albano - Palestra

Libertas Ceccarelli Group 3 - 0
 25-21  25-20  25-23  0-0  0-0 

Pallavolo Sangiorgina

GIORNATA 13

Sabato 22/05/2021 19:00
Colloredo M. Albano - Palestra

Libertas Ceccarelli Group 3 - 1 CPD Mossa

Sabato 22/05/2021 20:30
Lauzacco Pavia di Udine - Palestra
Com.

FVG Volley Academy 0 - 3
 11-25  17-25  13-25  0-0  0-0 

Antica Sartoria VCTS

Sabato 22/05/2021 20:30
Reana del Rojale - Palestra
Comunale

Rojalkennedy 3 - 2
 16-25  23-25  25-14  25-19  15-13 

VILLADIES RAVEL POWER

Sabato 22/05/2021 20:30
S. Giorgio di Nogaro - Palasport

Pallavolo Sangiorgina 3 - 0
 25-14  25-9  25-17  0-0  0-0 

Zalet ZKB Trst-Gorica

GIORNATA 14

Sabato 29/05/2021 17:00
Trieste - Palestra Cobolli

Antica Sartoria VCTS 3 - 2
 24-26  25-22  23-25  25-17  15-12 

Libertas Ceccarelli Group

Sabato 29/05/2021 19:00
Fiumicello - Palestra Comunale

VILLADIES RAVEL POWER 3 - 1
 25-12  21-25  26-24  25-16  0-0 

FVG Volley Academy

Sabato 29/05/2021 20:00
Monrupino TS - Palestra Comunale

Zalet ZKB Trst-Gorica 0 - 3
 15-25  22-25  9-25  0-0  0-0 

Rojalkennedy

Sabato 29/05/2021 20:30
Gradisca d'Isonzo - Palasport
Zimolo

CPD Mossa 0 - 3
 17-25  12-25  15-25  0-0  0-0 

Pallavolo Sangiorgina
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classifica
SQUADRA PT G V P SV SP QS PF PS QP

Libertas Ceccarelli Group 37 13 12 1 38 5 7,600 1147 883 1,299

Antica Sartoria VCTS 35 14 12 2 36 10 3,600 1182 896 1,319

Pallavolo Sangiorgina 30 14 10 4 32 15 2,133 1188 966 1,230

Rojalkennedy 24 14 8 6 29 21 1,381 1216 1164 1,045

VILLADIES RAVEL POWER 18 14 6 8 24 30 0,800 1213 1308 0,927

Zalet ZKB Trst-Gorica 10 14 3 11 14 35 0,400 1054 1219 0,865

CPD Mossa 7 13 3 10 10 34 0,294 878 1096 0,801

FVG Volley Academy 4 14 1 13 8 41 0,195 940 1286 0,731
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approfondimenti Libertas Ceccarelli Group vs VILLADIES RAVEL POWER

SABATO SENZA PUNTI PER LA VILLADIES RAVEL POWER
21/02/2021

(25/17  25/15  25/18)

L'entusiasmo della vigilia non ha cancellato la consapevolezza di trovarsi di fronte un avversario quotato che si è fatto valere dall'inizio alla
fine.
Coach Sandri parte con Fabbro in regia e Misciali opposta, Moratto e Ongaro al centro, Rigonat e Fabbo in banda, Marchesan libero.
Per molte è stato l'esordio non solo in campionato dopo un anno di stop ma anche quello nella categoria. L'emozione ha certamente
condizionato la prestazione come traspare le parole del tecnico della Villadies Ravel Power: Abbiamo giocato due partite in una. In una partita
si è visto un buon potenziale della squadra: abbiamo difeso e abbiamo provato a impostare il gioco su tutte quelle cose che in allenamento ci
vengono bene. Nell'altra partita abbiamo regalato tutto quello che potevamo regalare ad un avversario forte che di sicuro non aveva bisogno
del nostri regali per aggiudicarsi la partita. Moltissimi gli errori in battuta, i momenti di panico in ricezione e le scelte sbagliate in attacco.
Peccato, potevamo divertirci maggiormente invece di farci prevaricare dalle sensazioni negative del ritornare alle competizioni dopo tanto
tempo.
Le ragazze e lo staff non si fa demoralizzare dalla sconfitta e guardano avanti alla prossima sfida in trasferta contro CPD Mossa in programma
sabato 27 febbraio alle ore 20:30.

approfondimenti CPD Mossa vs VILLADIES RAVEL POWER

VILLADIES RAVEL POWER vittoria in diretta
27/02/2021

(27/29 - 15/25 - 23/25)

La Villadies Ravel Power è scesa in campo a Gradisca d'Isonzo contro CPD Mossa per la 2° giornata della serie C femminile.
Formazione inedita con Fabbro in regia, unico centrale Moratto, Bande Fabbo, Misciali e Pitacco, Marchesan libero.
Subito pimpanti, le ragazze di coach Sandri vincono facilmente il 1° set 10-25. Battuta e attacco efficaci ed una ricezione precisa hanno fatto
filare tutto liscio per Fabbro a svariare tra i suoi attaccanti.
Calo di tensione al rientro in campo e tantissimi errori, soprattutto nei fondamentali offensivi, hanno rimesso in gara il Mossa e, dopo il
recupero Villadies, nel finale il punteggio è rimasto molto equilibrato fino all'allungo finale del Mossa. Dopo 3 set-ball annullati, le padrone di
casa vincono 26-24 ai vantaggi riportando in parità il computo dei set.
Ravel Power inizia nel peggiore dei modi il terzo set. Una serie di errori in battuta e in attacco lancia la fuga del Mossa (10-5). Il recupero è
graduale e reso più difficile da un servizio ancora falloso (21-18). Tutto cambia nelle fasi finali dopo un lungolinea di Misciali da posto 2.
Rigonat rifila 4 ace che, sommati a 2 attacchi imprendibili di Fabbo, decreta il 22-25. Intanto in saccoccia il primo punto stagionale per le
Villadies!
Si ricomincia con le ospiti sotto e costrette a rincorrere nelle prime fasi (7-4). Poi un ottimo turno al servizio di Moratto e le schiacciate vincenti
di Misciali e Fabbo portano al sorpasso (13-15). La Ravel Power mantiene qualche lunghezza di margine per poi mettere la quinta (17-23).
Reazione del Mossa che si riavvicina pericolosamente (21-23). Time-out di Sandri e subito la veloce di Moratto che regala 3 match-ball.
Ancora un pò di apprensione ma, al secondo tentativo, Misciali passa di forza in lungolinea ed è vittoria 22-25!!!
Coach Sandri commenta così: "Per vari problemi abbiamo giocato con un solo centrale. Abbiamo impostato la partita puntando molto sulla
difesa e per fortuna siamo riusciti a difendere tanto e mettere in difficoltà l'avversario. Peccato per i tantissimi errori in battuta. Le ragazze si
stanno impegnando molto per gestire al meglio la tensione in battuta e qualcosa di buono oggi si è visto. Speriamo di migliorare ancora
perché se riusciamo a limitare gli errori e mantenere la stessa qualità che abbiamo in allenamento siamo sulla strada giusta. Un plauso a
Jessica Fabbo che ha girato il terzo set con una serie di attacchi davvero notevoli."
Complimenti alle Villadies per questi 3 punti!!!
Sabato 6 marzo la Villadies Ravel Power debutterà in casa alle 19.00 nella palestra di Fiumicello contro Antica Sartoria VCTS che ha vinto in
3 set alla prima giornata mentre non ha giocato la seconda perché rinviata.

approfondimenti VILLADIES RAVEL POWER vs Antica Sartoria VCTS

VILLADIES RAVEL POWER PAGA LE ASSENZE
07/03/2021

(13/25 - 9/25 - 15/25)

La Villadies Ravel Power esordisce in casa ben consapevole di avere possibilità ridotte viste le numerose assenze a causa di quarantene
preventive.
Cera anche la possibilità di chiedere il rinvio della gara ma la società e la squadra hanno preferito comunque onorare l'opportunità di giocare
in campionato in questo difficile momento.
Coach Sandri ha dovuto confezionare un sestetto fortemente revisionato e con diverse atlete fuori ruolo, conscio che, contro una squadra
forte ed esperta come Trieste, era difficile essere competitivi.
La regista Fabbro parte in diagonale con la centrale Moratto, Fabbo con Misciali, Marchesan con Boso, Maiwald libero. In panchina solo
Stabile, anche se indisponibile, e Olivo dell'under 15.
Le Villadies partono con latteggiamento giusto e lo mantengono per un set e mezzo rispettando gli obbiettivi fissati. Le triestine, molto ordinate
e precise, hanno gradualmente fatto sentire la propria pressione e sono saltati quei pochi meccanismi che si possono trovare in così breve
tempo in una squadra con molte atlete fuori ruolo.
Coach Sandri fa difficoltà ad analizzare questa gara in cui si conoscevano le enormi difficoltà già nella vigilia: Faccio solo un plauso a delle
ragazze che hanno comunque voluto provarci. Purtroppo avremo ancora una settimana difficile e poi speriamo di recuperare tutte le
indisponibili.
Sabato 13 marzo si andrà in trasferta a San Giorgio di Nogaro contro la Pallavolo Sangiorgina che ha finora vinto entrambe le gare disputate.
Fischio dinizio alle 20:30.

Clicca qui per vedere il video della gara.

https://www.youtube.com/watch?v=QMi-ZrQMYvg
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approfondimenti Pallavolo Sangiorgina vs VILLADIES RAVEL POWER

VILLADIES RAVEL POWER COMMETTE TROPPI ERRORI
14/03/2021

(25/13 - 25/16 - 25/18)

La situazione di emergenza della rosa delle Villadies Ravel Power sta rientrando gradualmente ma gli stop di alcune atlete per quarantene
preventive si fa sentire nelle gambe.
Per tutto l'arco della gara restano fisse le uniche due bande ricevitrici, Fabbo e Pitacco, Fabbro al palleggio, Moratto e Battilana centrali,
Marchesan libero. L'unica alternanza in zona 2 con Boso, Pinatti e Ongaro che hanno giocato un set a testa.
Le Villadies non sono riuscite a trovare un equilibrio di squadra e questa insicurezza ha avuto ripercussioni sopratutto nei fondamentali
d'attacco. Infatti sono state troppo fallose in battuta e poco aggressive in attacco.
Le avversarie ne hanno approfittato per prendere il largo nei 3 set e chiudere la gara con relativa tranquillità.
Il tecnico Vivil analizza la prestazione: "Non è stata una bella partita. Abbiamo commesso moltissimi errori al servizio e anche in attacco non
abbiamo aggredito come sappiamo. Purtroppo la mancanza di allenamento crea queste dinamiche specie in atlete giovani come le nostre. Per
fortuna stasera avevo più atlete disponibili ma molte avevano sulle gambe solo pochi allenamenti. Adesso speriamo di trovare un impianto
dove poterci allenare considerato che da domani la squadra tornerebbe al completo!"
Infatti, dopo l'ordinanza sindacale che ha chiuso gli impianti sportivi in uso alla Vivil, si attendono eventuali provvedimenti di domani da parte
del presidente della Regione Fedriga e/o del presidente Fipav Michielli, confermato recentemente.

PRONTE VILLADIES!!!

approfondimenti Zalet ZKB Trst-Gorica vs VILLADIES RAVEL POWER

SECONDA VITTORIA NETTA PER LA VILLADIES RAVEL POWER
26/05/2021

(26/28 - 21/25 - 20/25)

Visti i futuri impegni in Under 19, la Villadies Ravel Power ha concordato all'ultimo minuto di recuperare oggi la 5° giornata a Monrupino contro
lo Zalet.
Dopo soli 10 giorni dal precedente confronto tra le due formazioni conclusosi al tie-break a favore delle triestine, le nostre si sono rifatte alla
grande con la seconda vittoria stagionale in 3 set.
Dopo un primo set vinto ai vantaggi, le bianconere hanno mantenuto costante la prestazione e portato a casa l'intera posta in palio
rafforzando così il 5° posto proprio a +3 sullo Zalet.
Coach Sandri è entusiasta: "Molto bene oggi: abbiamo giocato una bella pallavolo sia nelle situazioni di gioco veloce che sui palloni morbidi
nelle rigiocate. La vittoria più bella è stata quella caratteriale perché siamo riuscite a risolvere diversi momenti di difficoltà. Di questo sono
molto contento!"
Ferma ai box Francesca Misciali, sostituita da Laura Manias. L'opposta Villadies si era scontrata con una compagna sabato scorso ed era
stoicamente scesa in campo per i 5 set di Reana che poi si sono fatti sentire. Quindi lo staff ha preferito tenerla precauzionalmente a riposo
per preservarla per l'impegno under di domenica.

COMPLIMENTI VILLADIES!

approfondimenti VILLADIES RAVEL POWER vs Rojalkennedy

VILLADIES RAVEL POWER STRAPPA LA VITTORIA AL QUINTO
06/06/2021

(28/30 - 25/23 - 13/25 - 25/18 - 18/16)

La Villadies Ravel Power non si risparmia nemmeno nell'ultima gara di campionato e arriva all'ennesimo tie-break.
Una maratona era stata la gara di Reana ed è andata così anche nel recupero della gara d'andata però stavolta con la vittoria per le nostre.
Il sestetto di partenza vede Fabbro in regia e Pinatti opposta, Fabbo e Rigonat in banda, Moratto e Battilana al centro, Marchesan libero. Nel
corso della gara è entrata Manias per Pinatti, e spazio anche a Boso e Ongaro.
Per le padrone di casa è stata una partita dai mille volti, come accaduto spesso in questa stagione. I primi due set sono stati molto equilibrati e
vinti di misura prima da Rojalkennedy e poi dalle Villadies.
Poi Fabbro e compagne si sono perse per strada e la reazione è arrivata solo nel quarto parziale per rimettere il risultato in discussione e
conquistarsi i 2 punti ai vantaggi, dopo un prodigioso recupero dall'11-14 grazie ad ottimi interventi difensivi.
Coach Sandri analizza la partita: "Non riusciamo a trovare continuità. Alterniamo momenti di bel gioco a momenti di estrema sottomissione
anche quando siamo in vantaggio di molti punti! Forse è a causa del gioco molto veloce che facciamo: da una parte ci permette di fare giocate
spettacolari ma dall'altra ci porta anche a commettere molti errori."
La Villadies Ravel Power chiude la sua stagione in 5° posizione con 18 punti all'attivo e 6 vittorie e un finale in crescita.
Il gruppo ha ancora una partita ufficiale da disputare nel campionato giovanile Under 19 e, anche se si tratta del terzo posto, resta una partita
da onorare.

FORZA VILLADIES!!!

Per vedere il video della partita clicca sul link al canale Youtube Villadies C Live.

approfondimenti FVG Volley Academy vs VILLADIES RAVEL POWER

https://www.youtube.com/watch?v=qT89U9cVPqI
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SERIE C: UN PUNTO VILLADIES RAVEL POWER
11/04/2021

(25/21 - 22/25 - 25/23 - 21/25 - 19/17)

La Villadies Ravel Power si è presentata a Pavia di Udine con una rosa più nutrita dellultima partita disputata ma con diverse atlete in
condizioni fisiche precarie, rientranti dopo oltre una settimana totalmente out dalla palestra.
Una di queste è capitan Fabbro che ha voluto comunque essere presente in panchina nonostante 10 giorni di assenza per motivi di salute.
Coach Sandri parte con Stabile al palleggio e Misciali opposto, Fabbo e Rigonat bande, Moratto e Ongaro centrali, Marchesan libero.
Linizio gara è targato FVG Volley Accademy che riesce a prendere qualche punto di vantaggio e a mantenerlo fino a fine set (25-21). Le due
squadre si scambiano i ruoli nei successivi 3 set: il secondo (22-25) e il quarto (21-25) sono condotti dalle nostre mentre il terzo dalle padrone
di casa (25-23).
Il tie-break resta in equilibrio fino al cambio campo con la FVG Volley Accademy un passetto più avanti grazie ad un attacco più incisivo ed ad
un numero inferiore di errori. Una crisi in ricezione Villadies permette la fuga delle avversarie. Quando la partita sembra ormai persa (14-8),
arriva la reazione delle ospiti che con caparbietà annullano ben 6 match-ball. Purtroppo ai vantaggi le padrone di casa hanno una maggiore
lucidità e riescono a spuntarla 19-17.
Proprio un peccato dopo un recupero così sostanzioso!
Coach Sandri analizza la gara: Non siamo mai riusciti a prendere il ritmo gara, abbiamo intervallato fasi di buon gioco con fasi in cui abbiamo
subito moltissimo. Grande assente della giornata la ricezione. Un vero peccato perché in allenamento si vede moltissima qualità mentre in
gara subiamo moltissimo la tensione. Anche in battuta si sono visti, come già capitato durante le altre gare, molti errori che secondo me
derivano da una cattiva gestione delle emozioni.
E dedica un giusto riconoscimento a Fabbro che ha voluto essere della partita dopo 10 giorni di assenza: Un plauso a Jodie che con
pochissime forze ha sfoggiato tutto il suo talento e ha aiutato la squadra raddrizzando una partita che poteva terminare senza punti. Non è
facile entrare a fine del terzo set in un momento di difficoltà e fare la differenza. Brava lei!
La Villadies Ravel Power sabato 17 aprile alle 20:15 a Fiumicello inizia il girone di ritorno contro la quotata Libertas Ceccarelli Group, capolista
e lunica squadra a non aver finora perso nemmeno un set.

FORZA VILLADIES!!!

Per chi si è perso la diretta e per chi vuole rivedersi la partita, questo il link al video: FVG Volley Accademy-VILLADIES RAVEL POWER 3-2

approfondimenti VILLADIES RAVEL POWER vs Libertas Ceccarelli Group

VILLADIES RAVEL POWER SPAVENTA LA CAPOLISTA
18/04/2021

(18/25 - 21/25 - 27/25 - 20/25)

Finalmente la Villadies Ravel Power ha potuto allenarsi tutta la settimana al gran completo e questo ha dato i suoi frutti.
Infatti le ragazze sono riuscite a dare del filo da torcere alla capolista Libertas Ceccarelli Group e a strapparle il primo set stagionale.
La gara d'andata resta un lontanissimo ricordo rispetto a quella di ieri in cui le Villadies hanno mantenuta alta l'intensità del proprio gioco
dall'inizio alla fine e l'obbiettivo pre-gara di coach Sandri è stato raggiunto: superare i propri limiti e divertirsi!
Alla fine le ospiti hanno portato a casa i tre punti grazie all'ottima qualità di pallavolo che ha messo in campo e a qualche errore Villadies di
troppo.
Il tecnico della Ravel Power analizza una partita frizzante: Sono state molte le azioni lunghe e i palloni che siamo riuscite a difendere e
rigiocare. Si sono visti miglioramenti nella gestione della tensione in battuta ma commettiamo ancora troppo errori. La battuta è stata l'unica
nota stonata della serata.
Una menzione speciale per Misciali: Ottima partita la sua: anche se ancora non in perfette condizioni ha giocato una prestazione di carattere!
Sabato prossimo sarà di nuovo la palestra di Fiumicello (ore 19:00) ad ospitare la nostra serie C. Dall'altra parte della rete ci sarà CPD Mossa,
battuto all'andata per 3-1 e ancora a quota 0.

FORZA VILLADIES!!!

approfondimenti VILLADIES RAVEL POWER vs CPD Mossa

https://www.youtube.com/watch?v=NQLqlVwGU0s&feature=emb_logo
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VILLADIES RAVEL POWER: PRIMA VITTORIA ROTONDA
25/04/2021

(30/28 - 25/22 - 25/13)

Dopo essere riuscita a mettere un po' d'ansia alla capolista, la Villadies Ravel Power conferma la propria crescita con il primo 3-0 stagionale
assestato al fanalino di coda CPD Mossa.
Sicuramente è il risultato di alcune settimane al completo in cui le ragazze sono riuscite a tenere alti i ritmi e la qualità negli allenamenti.
Non è stata però una serata tranquilla perché le insidie non sono mancate. Quel che conta è averle affrontate e superate con successo.
Si può dire che le Villadies abbiamo giocato due partite in una. La prima nel primo set in cui hanno subito il gioco avversario e gli ultimi set in
cui sono riuscite a gestire nel migliore dei modi la partita imponendo il proprio ritmo.
Le padrone di casa partono subito alla grande con delle giocate pregevoli per poi bloccarsi di colpo: si spegne la luce e si va in difficoltà. La
forza della Ravel Power è stata quella di reagire, recuperare nel finale un set che sembrava ormai compromesso e portarlo a casa ai vantaggi
dopo un'estenuante lotta (30/28).
La vittoria ha risvegliato la carica nelle bianconere che hanno controllato nel secondo parziale (25-22) per poi dilagare nel terzo (25-13).
Coach Sandri celebra il quinto posto in classifica con alcune sue valutazioni globali sulla Villadies Ravel Power: Sono convinto che la forza di
una squadra si pesa valutando la qualità di tutti i giocatori non solo quelli più rappresentativi che vengono elogiati a fine gara. Sappiamo bene
quali sono i nostri limiti e continueremo a lavorare con intensità in palestra ma concedetemi un plauso a tutte le ragazze che si impegnano
durante gli allenamenti, fanno molti sacrifici per non saltarne nemmeno uno e continuano a lavorare con propositività anche se trovano poco
spazi in campo. In uno sport di squadra la vittoria e la sconfitta sono rispettivamente merito e colpa di tutti. Si vince e si perde insieme!
Riguardo alla vittoria nella 9° giornata il tecnico udinese commenta così: Questa sera sarebbe facile elogiare la personalità di Fabbro in regia,
i bellissimi primi tempi di Moratto, la prestazione maiuscola di Misciali o le percentuali stellari in attacco di Fabbo. Personalmente, mi piace
sottolineare gli atteggiamenti positivi che vedo in campo anche se, a volte, questo può risultare antipatico nei confronti di chi non viene
nominato. In questa occasione ci tengo a fare i complimenti a Stefania Rigonat che sicuramente non ha giocato la sua miglior partita e non si
è nemmeno avvicinata alla super prestazione di domenica scorsa contro la Sangiorgina ma è stata molto brava a girare un primo set sottotono
guidando la rimonta finale e mettendo a segno il 30-28 con un attacco che racchiude tecnica e personalità.
E conclude: Ci stiamo divertendo e forse è questo il vero successo in questo anno complicato!
Sabato 1 maggio la nostra serie C andrà a Trieste per affrontare l'Antica Sartoria VCTS con fischi d'inizio alle ore 17.00. Sarà un'altra sfida
stimolante visto che le triestine si trovano in seconda posizione e finora hanno perso solo con la capolista. Inoltre c'è da riscattare la
prestazione sottotono dell'andata.

COMPLIMENTI VILLADIES!!!

Clicca qui per vedere il video: Villadies Ravel Power-CPD Mossa 3-0

approfondimenti Antica Sartoria VCTS vs VILLADIES RAVEL POWER

VILLADIES RAVEL POWER TIENE TESTA A TRIESTE
01/05/2021

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

La Villadies Ravel Power si conferma spauracchio per le formazioni di alta classifica.
Infatti anche stasera ha tenuto testa al Volley Club Trieste per la prima metà della gara giocata veramente alla pari e che di certo ha stimolato
le avversarie ad aumentare il ritmo per evitare ulteriori pericoli.
Coach Sandri deve fare a meno di Battilana assente per motivi di salute e quindi parte con Fabbro in regia e Misciali opposta, Fabbo e
Rigonat in banda, Moratto e Manias al centro, Marchesan libero.
Il primo parziale è il più combattuto: si procede punto a punto con un finale incerto. La difesa bianconera riesce a contenere la qualità delle
attaccanti triestine e a contrattaccare con efficacia. Sul 23-23 la fortuna non aiuta le Villadies perché l'attacco di Rigonat in posto 6 esce di un
soffio e l'iniziale gioia si trasforma nel primo set-ball dell'Antica Sartoria, chiuso al primo tentativo in veloce.
La sconfitta di misura influisce sulle friulane al rientro in campo: qualche distrazione di troppo permette alle padrone di casa un primo break
(8-5). Le azioni si accorciano perché la battuta diventa protagonista nel bene e nel male, tra ace ed errori. Le Villadies si rifanno sotto (10-10).
Ma le triestine non sbagliano più nulla e forzano ancora al servizio mettendo così in difficoltà la ricezione avversaria. La gestione delle
attaccanti diventa più complicata per capitan Fabbro ed il gioco più scontato avvantaggia le lunghe leve del VCTS. Le padrone di casa
scappano via e coach Sandri cerca con i due time-out e l'ingresso in seconda linea di Pitacco per Misciali di arginare la fuga. Il pesante
parziale di 14-4 regala il 24-14. Il primo set-ball viene annullato da un errore in battuta. La rimonta Villadies è molto ardua però le ragazze ci
provano lanciate da Rigonat al servizio e 2 suoi ace. Purtroppo il tentativo si ferma sul 25-19 finale.
Il terzo set vede le triestine tenere il pallino del gioco saldamente in mano per non correre rischi. Le ospiti provano a restare in scia ma sul
13-9 mollano la presa. Le padrone di casa non commettono errori e vanno avanti per la loro strada fino al 25-15 che chiude la gara.
Coach Sandri è comunque soddisfatto delle ragazze: Sono contento della prestazione delle mie. Siamo state imprecise in ricezione ma loro
hanno servito molto bene variando moltissimo la profondità delle battute e usando una buona gestione tecnica di questo fondamentale.
Insomma la sconfitta ci sta! Abbiamo subito ma siamo sempre rimaste in partita e loro hanno dovuto sudare per portare a casa la vittoria.
Anche in attacco hanno sempre giocato sopra il nostro muro più basso. Sapevamo che per noi sarebbe stata una partita complicata.
L'importante era non nascondersi e giocare a viso aperto e l'abbiamo fatto!
Il calendario non è benevolo con la Villadies Ravel Power visto che sabato 8 maggio incontrerà un'altra formazione di vertice, la Pallavolo
Sangiorgina. Appuntamento alle ore 19.00 con la diretta dalla palestra di Fiumicello.

MAI MOLLARE VILLADIES!!!

Qui il link al video: Antica Sartoria VCTS - VILLADIES RAVEL POWER 3-0

approfondimenti VILLADIES RAVEL POWER vs Pallavolo Sangiorgina

https://youtu.be/Jk83Xje4xhA
https://www.youtube.com/watch?v=zd_FyJPG5tQ
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VILLADIES RAVEL POWER BELLA PER 2 SET MA NON BASTA
08/05/2021

(24/26 - 25/16 - 15/25 - 12/25)

La Villadies Ravel Power ancora una volta mette un pò d'ansia ad una squadra di vertice.
Stavolta si è trattato della terza in classifica Pallavolo Sangiorgina che per due set è stata messa in seria difficoltà.
Coach Sandri schiera Fabbro in regia e Misciali opposta, Fabbo e Rigonat in banda, Moratto e Battilana al centro, Marchesan libero.
Dopo i primi scambi di studio le padrone di casa prendono il comando del gioco grazie ad un servizio ficcante e a un atteggiamento
aggressivo. Il vantaggio si dilata velocemente fino al promettente 21-14. La consapevolezza di avere una grossa opportunità non aiuta le
nostre che incappano in una serie di errori puniti dal riavvicinamento della Sangiorgina (22-19). Due time-out di coach Sandri ridanno fiato alle
nostre e si va sul 24-21 complice la battuta out avversaria. La lucidità nel finale premia le ospiti che infilano un break di 0-5 che ribalta il
punteggio fissando il 24-26.
L'occasione mancata scuote la Villadies Ravel Power che riprende il ritmo e risponde colpo su colpo. Si procede in parità fino al 14 quando le
bianconere cambiano marcia e lasciano sul posto le rosse. Con un secco 11-2 si sigla il 25-16 che rimette tutto in discussione.
Purtroppo al rientro in campo arriva la reazione della Pallavolo Sangiorgina e le nostre non riescono ad arginare il dilagare avversario. Mollata
la presa e persa la concentrazione, le Villadies si disuniscono e iniziano a commettere tantissimi errori in ogni reparto. La strada delle ospiti è
ormai spianata per la vittoria di terzo (15-25) e quarto set (12-25).
Il risultato finale poteva anche essere tra i più quotati alla vigilia, visto il divario di classifica, ma la resa nella seconda parte della gara non va
proprio giù a coach Sandri: "Abbiamo giocato solo due set e questa cosa mi dispiace molto. Pazienza per il primo set perso in cui non siamo
rimasti lucidi e abbiamo sbagliato cose per noi facili. Sono cose che capitano a chi cerca sempre di mettere aggressività nel gioco. Quello che
mi dà fastidio è la non lucidità negli ultimi due set: abbiamo smesso di correre in campo e abbiamo incominciato a camminare. Di
conseguenza abbiamo sbagliato troppo. Calando la pressione sull'avversario la partita è finita velocemente. Peccato perché abbiamo giocato
due bei set!"
Lunedì si tornerà in palestra per capire cosa non è andato e superare la sconfitta in vista della gara di sabato 15 maggio, sempre in casa alle
19.00, contro lo Zalet per la 12° giornata.

CI VUOLE CONTINUIT VILLADIES!!!

Per vedere il video della partita clicca qui: VILLADIES RAVEL POWER-Pallavolo Sangiorgina

approfondimenti VILLADIES RAVEL POWER vs Zalet ZKB Trst-Gorica

VILLADIES RAVEL POWER REAGISCE 2 VOLTE E VINCE
15/05/2021

(17/25 - 25/21 - 22/25 - 25/23 - 15/7)

E' stata una partita dura per la Villadies Ravel Power che soffre, va sotto due volte ma reagisce e porta a casa la vittoria da 2 punti.
La formazione di casa parte con il collaudato sestetto: Fabbro in regia e Misciali opposta, Fabbo e Rigonat in banda, Moratto e Battilana al
centro, Marchesan libero.
L'inizio è targato Zalet che vince con discreto margine il primo parziale sfruttando gli innumerevoli errori in battuta e una ricezione molto
fallosa (17-25).
Questi due restano i punti deboli delle nostre anche al rientro in campo ma il gioco inizia a carburare grazie ad una difesa ben disposta e
reattiva. Nonostante i regali delle padrone di casa non calano, un aiuto determinante arriva dal calo nel finale delle avversarie (25-21).
Nel terzo set continuano i problemi in seconda linea che pervadono anche la difesa. Coach Sandri cerca di dare una scossa col doppio
cambio Stabile-Pinatti e con Manias per Moratto. Quest'ultima riesce a mettere pressione in battuta e contribuisce a ridurre lo svantaggio. Le
ospiti continuano però a condurre fino a sigillare il 22-25 che le porta avanti 1-2.
Si cambia qualcosa nel sestetto di casa: rientra Fabbro ma in diagonale con la confermata Pinatti, mentre Manias resta in campo al centro per
Moratto. Una super difesa rilancia la Ravel Power che viene ripresa dopo una crisi in ricezione. Nuova reazione e finale al cardiopalmo a
favore delle nostre.
La carica di energie positive spinge le bianconere a tenere le redini del match anche nel tie-break e a vincerlo a mani basse 15-7 con un gioco
pulito e ordinato.
Coach Sandri spiega cosa le ragioni della vittoria: "Abbiamo lavorato bene con muro e difesa. Anche loro hanno difeso tanto ed è stata una
partita combattuta. Ma noi forse abbiamo gestito meglio i contrattacchi su palle imprecise."
Un plauso particolare va a Pinatti: "E' entrata in un momento particolare ma ha messo ordine in difesa e ha estratto dal cappello magico tre
palloni importanti."
Con questi 2 punti le Villadies salgono a 9 punti e riducono a -1 il distacco proprio dallo Zalet.
Sabato prossimo si andrà in trasferta a Reana del Rojale (ore 20:30) per cercare di strappare punti alla quarta e accorciare il gap in classifica.

CORIACEE VILLADIES!!!

Per vedere il video della partita vai al canale youtube Villadies C Live

approfondimenti Rojalkennedy vs VILLADIES RAVEL POWER

VILLADIES RAVEL POWER CONQUISTA UN PUNTO A REANA

https://www.youtube.com/watch?v=zFysV-U5ass
https://youtu.be/5nnYrKS8iE8


Stagione 2020-2021 SERIE C Femminile

www.pallavolovivil.it 11/14

24/05/2021

La Villadies Ravel Power torna da Reana del Rojale con un prezioso punto ottenuto in particolare nei primi 2 set vinti 16-25 e 23-25.
Purtroppo le ragazze non sono riuscite a contrastare la reazione del Rojalkennedy (25-14 e 25-19) e il tie-break è sfuggito per un soffio
(15-13). Più volte il quinto set si è rivelato stregato per le nostre.
Coach Sandri riassume la gara: "Nel complesso è andata molto bene. Abbiamo giocato contro una squadra ambiziosa e siamo riusciti ad
imporre il nostro gioco per i primi due set, sfoggiando una bella prestazione e mettendo in difficoltà le forti avversarie. Purtroppo dal terzo set
in poi abbiamo incominciato a commettere errori e sono riemersi i soliti problemi di insicurezza che hanno causato un gioco falloso."
Resta il rammarico di aver dovuto fare a meno dei due centrali di ruolo, Battilana assente per motivi personali e Moratto tenuta
precauzionalmente in panchina dopo un risentimento muscolare in riscaldamento. Sono state ben sostituite da Manias e Ongaro."
Il punto conquistato permette di raggiungere il 5° posto con 10 punti, avanti a Zalet per quoziente set.
Sabato prossimo la Villadies Ravel Power ospiterà a Fiumicello alle ore 19 la Fvg Volley Accademy, fanalino di coda. Sarà una partita
complicata visto che all'andata era finita a favore delle avversarie al tie-break.
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approfondimenti VILLADIES RAVEL POWER vs FVG Volley Academy

ALTRI 3 PUNTI PER LA VILLADIES RAVEL POWER
29/05/2021

(25/12 - 21/25 - 26/24 - 25/16)

La Villadies Ravel Power rischia di andare sotto 1-2 ma recupera in extremis il terzo set e spiana la strada per la vittoria da 3 punti.
Ancora riscaldamento differenziato per Misciali che viene preservata per la gara di domani nel campionato di categoria.
Quindi la formazione iniziale vede: Fabbro in regia e Manias opposta, Rigonat e Fabbo in banda, Battilana e Moratto al centro, Marchesan
libero. Nel corso della gara hanno avuto qualche spazio Pitacco a rinforzare la ricezione e Pinatti al servizio.
Partono bene le padrone di casa che dominano il primo parziale (25-12). Al rientro in campo cala l'attenzione e le ospiti prendono fiducia
riportando la partita in parità (21-25) e un pericoloso 3-9 iniziale nel terzo set. La Ravel Power pian piano si rifà sotto e raggiunge le avversarie
nelle fasi centrali per poi concedere un paio di punti di vantaggio. La Fvg Volley Accademy ha l'occasione di chiudere il set ma le Villadies si
riportano in parità e poi avanti 25-24 grazie a 2 falli di posizione di fila delle bianco-blu. Dopo alcuni minuti di stop per verificare la disposizione
in campo, si riprende ed è Moratto a chiudere in veloce.
Avanti 2-1, le nostre tengono le redini del gioco e non le lasciano fino al 25-16 finale.
Con i 3 punti conquistati le bianconere vanno a 16 punti e ora sono a +6 sullo Zalet ipotecando così il 5° posto.
Coach Sandri non ha molto da dire sulla vittoria: "Pochi contenuti in questa partita. Come sempre giochiamo due set e gli altri due aspettiamo
l'avversario. Siamo state fortunate a vincere il terzo set. Molto bene invece il primo e il quarto dove siamo riusciti ad impostare il ritmo alla
partita."
Ora il pensiero va ai quarti di finale di Under 19 di domani e alla sfida con il Rojalkennedy alle ore 11 a Fiumicello.
Il gruppo è concentrato come conferma il tecnico Vivil: "Sono ragazze abituate a giocare partite importanti. Le ho viste serene e determinate
ma conscie che domani non sarà una partita facile!"
Appuntamento in diretta youtube sul canale Villadies C Live.
L'ultima giornata di serie C per la Ravel Power sarà invece sabato 5 giugno alle 19:00 a Fiumicello contro Rojalkennedy (recupero della 6°
giornata).

FORZA VILLADIES!!!

Il video della partita sul canale youtube: Villadies C Live

https://www.youtube.com/watch?v=8C0ziI1ZSc0
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C Femminile 2020/21 VILLADIES RAVEL POWER

Serie C Femminile - Girone A

gli atleti
cognome e nome data di nascita ruolo numero squadra

MANIAS LAURA 02/05/1999 Centrale/Schiacciatrice U16 femm. 2014/15 - Villadies
Farmacia S. Maria
Serie D femm. 2016/17 -
Vivilvolley
Serie D femm. 2014/15 -
Villadies BCC Fiumicello
C Femminile 2020/21
VILLADIES RAVEL POWER
Prima divisione femm 2015/16
- Villadies Reale Mutua
U18 femm 2015/16 - Villadies
Farmaderbe
B2 Femminile 2016/17 -
Vivilvolley FARMADERBE
U18 femm 2016/17 -
Vivilvolley Farmaderbe

MORATTO ARIANNA 30/12/2002 Centrale Under 19 F 2020/21 -
VILLADIES MD Medica
U16 femm 2016/17 -
Vivilvolley Farmacia Santa
Maria
Prima Divisione femm
2016/17 - Vivilvolley Cantine
Rigonat
C Femminile 2020/21
VILLADIES RAVEL POWER

MISCIALI FRANCESCA 16/06/2003 Schiacciatrice Under 19 F 2020/21 -
VILLADIES MD Medica
U16 femm 2016/17 -
Vivilvolley Farmacia Santa
Maria
Prima Divisione femm
2016/17 - Vivilvolley Cantine
Rigonat
C Femminile 2020/21
VILLADIES RAVEL POWER

ONGARO GIULIA 13/03/2005 Centrale U14 femm 2017/18 -
VILLADIES FARMACIA S.
MARIA
Under 19 F 2020/21 -
VILLADIES MD Medica
U13 misto 2017/18 -
VIVILVOLLEY REALE
MUTUA
C Femminile 2020/21
VILLADIES RAVEL POWER

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
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cognome e nome data di nascita ruolo numero squadra

RIGONAT STEFANIA 21/04/2002 Schiacciatrice Under 19 F 2020/21 -
VILLADIES MD Medica
C Femminile 2020/21
VILLADIES RAVEL POWER

FABBRO JODIE 02/10/2003 Palleggiatrice C Femminile 2020/21
VILLADIES RAVEL POWER
Under 19 F 2020/21 -
VILLADIES MD Medica

PINATTI RACHEL 08/04/2004 Opposta Under 19 F 2020/21 -
VILLADIES MD Medica
C Femminile 2020/21
VILLADIES RAVEL POWER

FABBO JESSICA 07/05/2005 Schiacciatrice Under 19 F 2020/21 -
VILLADIES MD Medica
C Femminile 2020/21
VILLADIES RAVEL POWER

MAIWALD BEATRICE 19/12/2005 Libero C Femminile 2020/21
VILLADIES RAVEL POWER
Under 19 F 2020/21 -
VILLADIES MD Medica

STABILE TECLA 05/11/2004 Palleggiatrice Under 19 F 2020/21 -
VILLADIES MD Medica
C Femminile 2020/21
VILLADIES RAVEL POWER

BOSO ALESSIA 06/11/2003 Schiacciatrice Under 19 F 2020/21 -
VILLADIES MD Medica
C Femminile 2020/21
VILLADIES RAVEL POWER

MARCHESAN REBECCA 16/02/2002 Libero C Femminile 2020/21
VILLADIES RAVEL POWER
Under 19 F 2020/21 -
VILLADIES MD Medica

staff tecnico
cognome e nome data di nascita squadra

SANDRI FABIO 14/06/1981 U18 femm. 2014/15 - Villadies Farmaderbe
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 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 2018/19 - VILLADIES FARMADERBE
B2 Femminile 2017/18 - VILLADIES
FARMADERBE
B2 Femminile 2016/17 - Vivilvolley FARMADERBE
B2 Femminile 2015/16 - VILLADIES
FARMADERBE
C Femminile 2020/21 VILLADIES RAVEL POWER
Under 19 F 2020/21 - VILLADIES MD Medica
Under 15 F 2020/21 - VILLADIES B.go S. Andrea

MORETTI NICHOLAS 24/01/1997 B2 femminile 2019/20 - VILLADIES FARMADERBE
Serie D femminile 2019/20 - VILLADIES
VivilFiumicello MD MEDICA
U14 femm 2017/18 - VILLADIES FARMACIA S.
MARIA
UNDER16 Femminile 2019/20 - VILLADIES
VivilFiumicello RAVEL POWER
UNDER18 Femminile 2019/20 - VILLADIES
VivilFiumicello S. Agr. B.go S. Andrea
UNDER14 Femminile 2019/20 - VILLADIES
VivilFiumicello Farmacia S. Maria
C Femminile 2020/21 VILLADIES RAVEL POWER
Under 13 F 2020/21 - VIVILVOLLEY Farmacia S.
Maria
Under 15 F 2020/21 - VILLADIES B.go S. Andrea


