
Notizie dai parquet provinciali 

Addetto stampa 
Martina Miscoria 

Comunicato N° 05 
Udine, 5-11-2013 

SOTTORETE 

Nella foto le atlete della prima divisione dell’East Volley Cividale 

Realizzato e distribuito in proprio – Comitato Provinciale di Udine 
 Via Longarone, 28 – 33100 Udine tel. 0432-525435 fax 0432-525438 

e-mail udine@federvolley.it 

CAMPIONATI 
  DI SERIE 

1ª Divisione 
 Femminile 
  Girone A 
  Girone B 

ROYALKENNEDY REGINA INCONTRASTATA DOPO LE PRIME CINQUE GIORNATE DI 
CAMPIONATO 
Girone A – Nel girone A la Royalkennedy continua la propria marcia solitaria in vetta alla 

classifica. La squadra di casa si impone con un netto 3 a 0 sulle ragazze della Piùvolleypiù 
Sangiorgina. <<Non c’è stata storia per le avversarie - afferma Denis Zuccolo, dirigente sportivo 
della squadra reanese - Quest’anno possiamo contare su un’ottima ricezione, fondamentale per 
costruire un’azione vincente. La squadra è giovane, ma già dalle prima partite sta dimostrando 
entusiasmo e voglia di uscire vittoriosa da ogni match; ci aspettiamo grandi soddisfazioni da 
questa stagione>>. Le altre vittorie sono per l’Asd Volley Codroipo sull’ASD Aiello volley (3 a 0), 
per la Stella Volley ASD sull’ASD Lignano Volley (3-1) e per l’ASD Azzurra Pallavolo sulla 
Villadies (3 a 2) che, pur guadagnando il suo primo punto in campionato, continua a rimanere 
fanalino di coda del girone. 
 
TIE-BREAK VITTORIOSO PER LE RAGAZZE DEL CIVIDALE 
Girone B - <<Partita lunghissima ed estenuante - sono queste le parole con cui Matteo Menosso, 

dirigente sportivo dell’East Volley Cividale descrive il match disputatosi venerdì sera a Tarcento, 
in casa del Centro Sport.Italiano - Alla fine la squadra è riuscita ad aggiudicarsi l’incontro al 
tie-break, portando a casa due punti importanti. È stata una vittoria di gruppo, che ha evidenziato 
maggiore continuità da parte delle nostre giocatrici rispetto alle avversarie, colpevoli di aver 
commesso più errori di noi. Dopo un primo set combattuto, gli altri si sono rivelati a senso unico o 
per una o per l’altra squadra; fortunatamente noi abbiamo avuto la meglio>>. Intanto la CSI 
Tarcento riesce a conquistare il suo secondo punto in campionato, avvicinandosi così alla 
Turismo 85, la squadra di Pavia che la precede di una sola lunghezza. Confermano invece le 
proprie prestazioni in classifica la Piùvolleypiù Muzzana, leader del girone, l’M&L 
Engeneering-DLF Udine e l’Euroarredi Feletto-Fiumicello, che si portano a casa tre punti 

importanti. 



 

La prima giornata del girone E di under 16 femminile si apre con tre vittorie schiaccianti da parte di 
Servizi Nordest Pav Udine, Larredopiù Codroipo e Excol Studio. <<Per la squadra di Pavia di 
Udine è stata una bellissima giornata - esordisce così Sabrina Beltrame, dirigente sportivo 
dell’Excol Studio, e continua - Non ci aspettavamo una prestazione così positiva dalle nostre 
atlete; sia io che l’allenatore pensavamo in un inizio più titubante, ma le nostre aspettative sono 
state smentite dall’importante vittoria della squadra. Speriamo che questo primo risultato sia di 
buon auspicio per il proseguo del campionato>>. A queste parole seguono quelle di Lucia Buiani, 
dirigente sportiva del Pol. Com. Lestizza ASD, il team sconfitto dal Pavia, che racconta: 
<<Abbiamo perso malamente. Il primo set abbiamo giocato punto a punto, ma nei set successivi le 
nostre giocatrici sono calate in ricezione e hanno iniziato a subire gli attacchi avversari, superiori ai 
nostri. Nell’ultimo e decisivo set abbiamo dimostrato una ripresa, mettendo a segno una decina di 
punti consecutivi in battuta, ma poi le ragazze dell’Excol Studio hanno avuto la meglio - e conclude 
- Il gruppo del Lestizza è composto da ragazze giovani, molte delle quali provengono dal 
Talmassons e rappresentano figure nuove all’interno della squadra. Mi auguro che si riescano a 

raggiungere risultati positivi sin dalla prossima partita>>. 

BELLA VITTORIA PER LE RAGAZZE DELL’EXCOL STUDIO 

Under 16 

 Girone E 
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