
(21-25, 15-25, 25-14, 25-22, 15-11)
BANCA DI UD VOLLEYBAS
Nardone 20, Pignolo n.e, 
Poci 8, Azzini 17, Floreani 8, 
Breschi 1, Flaiban (L1) 
Vedovi 3, Quendolo, Treppo 
2, Rossi 4, Blasi e Della 
Marina (L2). All. E. Ocello, 
assist. Fumagalli. 

VIRTUS
Milan 0, Riccio E. 23, 
Ceccotti 13, D.Bianca 2, Valli 
(L), Guerriero 5, Nicotera 12, 
Ceccotti 8, Cattaruzza 6, 
Cocco 12, Atena, Riccio F., 
Petri (L2). All. Giuseppe 
Cutuli, assist. A. Patti.

Arbitri: R. Falomo di 
Pordenone e Vendramin. 
Note - Durata set 27, 25, 22, 
25, 16. 

di Andrea Triscoli
◗ SAN GIORGIO DI NOGARO

Che peccato Virtus! La squadra 
triestina, capolista della C fem-
minile, arrivava alla finale con i 
migliori auspici. E l'esito dei pri-
mi due parziali, un netto 2-0 per 
la  Ecoedilmont,  lasciava  ben  
sperare. Poi, come spesso capita 
nella finale in gara secca, ecco il 
cambiamento. La Coppa Fvg va 
dunque al Volleybas Udine, eter-
na rivale stagionale della Virtus. 
La finale pomeridiana femmini-
le di Coppa è stata il punto cen-
trale della giornata di pallavolo a 
S.Giorgio. Le due novità in se-
stetto base per la Virtus, sono il 
rientro di Nicotera in ala (al po-
sto di Collarini, assente) e Guer-
riero in regia, a rimpiazzare una 
Milan acciaccata. Senza grosse 
difficoltà le  triestine  prendono 
subito il largo, garantendosi un 
vantaggio  importante,  13-5.  Il  
Volleybas  non  ci  sta  e  risale  
16-14, ma l'Ecoedilmont si ga-
rantisce nuovamente un como-
do vantaggio (19-15 e poi 21-17). 
Nel finale, alcune lunghe azioni 
tengono gli spalti accesi, ma due 
errori  delle  verdi  danno  carta  
bianca alla Virtus che stacca il  
primo parziale per 25-21. Nella 
ripresa altro allungo Virtus, 15-9, 
t.out Volleybas e la confusione 
in seconda linea complica ulte-
riormente la situazione di Udi-
ne. La seconda metà del parziale 
parla triestino e il team di Cutuli 
allunga in maniera drastica, pri-
ma 20-13 e poi  firma il  25-15.  
Prepotente reazione del Volley-
bas nel terzo, che sfrutta anche 
gli errori e la svagatezza delle ri-
vali: 9-18 e 11-21 i parziali, in un 

set di chiara marca udinese. Le 
friulane  ripartono  cariche  nel  
quarto, ma anche la Virtus sem-
bra aver ritrovato motivazione e 
si cammina nuovamente di pari 
passo con continui pareggi fino 
al 10-10. Le giuliane infilano 3 at-
tacchi ed un ace vincente e rag-
giungono il primo distacco rile-

vante (14-10). Valli tiene salda la 
seconda linea, e Trieste resta in 
testa fino al 18-14. Le udinesi di 
Ocello si avvicinano e trovano il 
pareggio, e allungano 21-23 con 
Nardone. Sul 22-23 l'azione chia-
ve: schiacciata Virtus che sem-
bra dentro, valutata fuori dagli 
arbitri.  22-24 e le reazioni e la 

rabbia della Ecoedilmont per la 
decisione, costano un rosso, for-
se esagerato, che manda le squa-
dre sul  2-2.  Quinto: al  cambio 
campo il vantaggio è dell'Ecoe-
dilmont  (8-7),  in  testa  sino  al  
10-7. A 5 punticini dal titolo si ar-
resta la macchina-Virtus. Udine 
va  alla  pari,  supera  e  sprinta  
11-15, con un 8-1 di parziale nel-
la fase più delicata. Uno sprint 
che vale la Coppa. Il premio di 
Mvp per la categoria femminile 
va a Asia Flaiban, libero udinese. 
*** MASCHI Nella finale maschi-
le, quella che ha aperto il pome-
riggio di sfide a San Giorgio, la 
capolista del girone regionale di 
C ha vinto il trofeo: Ap Morteglia-
no ha difatti sconfitto senza dub-
bi per 3-0 (20, 25, 16) i Villains 
Farmaderbe,  aggiudicandosi  
con ampio merito l'alloro regio-
nale. Primo set in equilibrio sino 
al 17-17, poi Ap sul 22-19 e break 
sino al 25-20. Grande incertezza 
nella ripresa sino al  25-25, poi  
due diagonali precise e calibrate 
danno al Mortegliano il 2-0. e i 
friulani dilagano nel terzo, vinto 
facilmente. PREMIAZIONI Mat-
tinata intensa di lavori, comuni-
cati e premiazioni per le società 
regionali coinvolte a San Gior-
gio. Il presidente di Fipav Fvg Mi-
chelli ha salutato i presenti, e ha 
premiato  le  squadre  vittoriose  
nei vari campionati del 2016-17, 
le società che hanno ottenuto il 
marchio  di  qualità  giovanile  e  
quelle  che  hanno  collaborato  
per le attività delle rappresentati-
ve. Saluti anche dallo staff di Fi-
pav Fvg,  dalle autorità e inter-
vento del sindaco di San Gior-
gio, Pietro Del Frate.
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Fincantieri a segno contro il Prata, primo punto per Mavrica

◗ GORIZIA

Nella giornata delle formazioni 
isontine, risultati alterni e tante 
squadre ferme. Congelata sia la 
serie C femminile  che la  ma-
schile, nella consueta sosta di 
metà percorso e per permettere 
lo  svolgimento  delle  finali  di  
Coppa Regione Fvg. Il sestetto 
del Cpd Mossa quindi senza im-
pegni, così come partita riman-

data a questa settimana per l'O-
lympia di  Gorizia.  Scendendo 
di un gradino, in D maschile,  
nella scorsa settimana successi 
sia per l'Ok Val, vittorioso per 
3-1 contro il Calor Domus Futu-
ra, che per la Fincantieri Mon-
falcone, a segno 1-3 contro il Cs 
Prata. Ok Val fermo poi nell'ulti-
mo week.-end, e in campo di 
nuovo il 31 gennaio per il recu-
pero del 16mo turno, contro il 

Pittarello. Sfida dunque d'alta 
classifica tra le due e in palio il 
terzo posto di  questa fase del  
campionato.  La  Fincantieri  
Monfalcone, invece, scende in 
gioco sul rettangolo, bissa il sor-
riso di 3 giorni prima e sigla la 
seconda affermazione consecu-
tiva,  la  settima  dell'anno.  Un  
agevole 3-0 (11, 20, 18) a spese 
del Ccr Pozzo fanalino di coda. 
Qualche squillo del Pozzo nella 

ripresa, ma nel  primo e terzo 
periodo pallino del gioco e ope-
razioni saldamente in mano ai 
cantierini, che dettano ritmo e 
legge. Primo punto della secon-
da fase invece per  il  Mavrica, 
che fa 2-3 (21:25, 25:22, 22:25, 
25:23, 12-15) in casa contro la 
Cecchinese  Vazzoler  Narciso.  
Mavrica  Arcobalento  Gorizia:  
Andriolo  20  Borsi  3,  Malic  9,  
Paulin 4,  Cotich 5,  Soprani  9,  

Tosolini, Scocco 13, J. Petruz 0, 
De Iuri 0, Doria 0, De Filpo (L1), 
Leopuschech  (L2).  Allenatore:  
Zoran Jeroncic. Le ragazze di Je-
roncic avrebbero potuto ottene-
re qualcosa di più di un punto. 
Soprattutto  nel  terzo  gioco,  
hanno perso una grande occa-
sione per vincere il set : avanti 
di 7 lunghezze, sul 22-15, le gori-
ziane perdono il filo del discor-
so e scivolano 22-25, con un tre-
mendo break di 0-10 ad opera 
della Cecchinese. Recupero nel 
quarto, ma nel tie-break è anco-
ra il sestetto ospite ad avere la 
meglio. (a.tris) Il saluto delle atlete del Mavrica

La Virtus cede nel finale
la Coppa Fvg va a Udine
La squadra triestina di C femminile arriva con i migliori auspici fino all’ultimo

quando il quadro si ribalta e l’eterna rivale Volleybas prende il sopravvento

La Virtus in azione

VOLLEYBAS BANCA UDINE 3

ECOEDILMONT VIRTUS TS 2

◗ SAN GIORGIO

Rammarico  per  la  sconfitta  al  
quinto, gratitudine per la prova 
e tanta fiducia per un riscatto in 
campionato.  Questi  i  pareri  a  
caldo nel dopo-finale, pochi mi-
nuti  dopo  le  premiazioni  che  
hanno visto finire la Coppa Fvg 
nella bacheca del Volleybas.

Coach  Giuseppe  Cutuli:  «Ci  
siamo misurati contro un avver-
sario forte, ma alla portata, che 
attraversa una fase di forma non 
eccelsa. Preparata bene la parti-
ta, affidando la regia a Guerrie-
ro; nei primi due set le abbiamo 
controllate e dominate. Nel ter-
zo, per colpa nostra, abbiamo la-
sciato il  fianco al  loro  rientro,  
con 6 errori al servizio. Loro han-
no iniziato a difendere bene e 
darci grossi grattacapi dal cen-
tro e con le “sette”, sempre più 
frequenti. Nel quarto tornati ad 
alto livello, gara emozionante fi-
no al 22-23 per loro: palla evi-
dentemente dentro per noi, va-
lutata fuori e lì ho espresso il mio 
disappunto. Sono stato punito 
subito con un rosso diretto,  e  
questo ha deciso a tutti gli effetti 
le sorti del set e della gara. Quin-
to tirato, noi ok sino al 10-7, poi 
un blocco: ricezione farraginosa 

e tutte si sono fermate e disuni-
te. In ottica-campionato è una 
partita che ci deve insegnare tan-
to, dove siamo forti e dove si de-
ve ancora lavorare per vincerlo 
questo torneo».

Il  dirigente  Fulvio  Dapiran:  
«Contenti  di  essere giunti  fino 
qua,  rappresentando  Trieste  e  
onorando la nostra buona sta-
gione. Dominati i primi due set, 
poi siam calati e Udine è tornata 
in auge. Nel quarto, quell'episo-
dio sul 22-23, non mi è piaciuto. 
Rosso eccessivo, che ha seppelli-
to il set. E' stata una gara molto 
equilibrata, che avremmo potu-
to benissimo vincere, bissando 
la vittoria della Virtus nella Cop-
pa Fvg di serie D del 2010-11». 
«Peccato, - si lamenta il capita-
no  Marta  Ceccotti  -,  abbiamo  
giocato di squadra, difeso benis-
simo, fatto tutto quello che dove-
vamo. Non è bastato. Nel terzo 
un calo ci stava, il quarto perio-
do invece ce lo siamo mangiate 
noi, sprecando un vantaggio sul 
+4. Alle compagne dico brave,  
abbiamo dato quasi il massimo. 
Un grazie a tutte, al termine di 
una gara gagliarda, generosa, di 
Squadra (con la S maiuscola), e 
ci rifaremo in campionato, che è 
quello che più conta!»  (a.t) 

i commenti nel dopo partita

La capitano Ceccotti: «Peccato,
abbiamo sprecato il vantaggio»

La premiazione della Virtus arrivata seconda

◗ TRIESTE

In serie D maschile il Cus Trieste 
trionfa in casa per 3-0 (11, 15, 11) 
a spese del Friulvolley Aspa Arte-
gna. Seconda affermazione con-
secutiva nell'arco di pochi gior-
ni per i gialloblù di Smotlak, in 
una settimana frenetica che ha 
vissuto lo svolgersi di ben due 
turni. Prima i cussini si erano im-
posti 1-3 a Pradamano, contro il 
Ccr Il Pozzo, fanalino di coda del 
girone fermo a quota 3. Sabato 
sera,  invece,  a  Montecengio,  
nemmeno  la  piccola  soddisfa-
zione di un set vinto per i rivali, 
con un Cus cinico e concluden-
te, e conscio di dover chiudere 
quanto prima una  sfida  senza 

storia. Con troppa differenza di 
valori  in campo, nonostante il  
Cus si sia presentato al  match 
con ben quattro defezioni e l'as-
senza del regista titolare Ema-
nuele  Gnani.  Largo  spazio  ai  
cambi  per  il  tecnico  Smotlak,  
che ha fatto affidamento su tutta 
la rosa nel corso del match. Deci-
mo successo stagionale in 14 tur-
ni per gli accademici, che con-
quistano il quarto posto, a -2 dal-
la concorrente Pittarello Reana, 
e con una lunghezza di vantag-
gio sull'Ok Val.  *Cus rtmliving 
Trieste: Gnani G. 15, Messina 6, 
Pipino 8, Regonaschi 7, Marchet-
ti (L), Dambrosi 3, Gallo 7, Tra-
pani, Grisetti 2, Gambardella 6. 
All. Sasa Smotlak.  (a.tris) Il Cus in azione

serie d maschile

Il Cus Trieste trionfa a spese del Friulvolley

◗ TRIESTE

Va allo Zalet il derby di testa del 
girone di serie D femminile: le 
ragazze dell'Ervatti hanno affon-
dato 3-0 un Lussetti Volley Club 
spento e poco combattivo. Vit-
toria meritata per Spanio, Bert e 
socie, che si sono dimostrate su-
periori anche al di là di quanto 
dicano i parziali. Tre singoli set 
dominati, successo di squadra, 
e lo Zalet è dunque ora capoli-
sta,  assieme  ad  Astra  Corde-
nons e Volley Club, ma con tre 
vittorie consecutive e zero scon-
fitte. Un bottino ed un ruolino 
di marcia impressionanti. Con-
tratte e nervose invece le ospiti 
neroverdi, impotenti verso la su-

periorità atletica, di continuità e 
nella fase offensiva da parte del-
lo Zalet, ed imprecise in difesa. 
Trenta alla fine gli errori “gratui-
ti” regalati dalle ospiti al sestet-
to di casa, che fa dell'Ervatti di 
Sgonico un fortino inespugnabi-
le. Ferma la Triestina Volley, co-
me da sosta prevista in calenda-
rio, in campo a Cordenons l'Eu-
rovolleyschool Evs, che ha ma-
turato uno stop per mano dell'A-
stra Mobili Metallici. Netti i par-
ziali in favore dell'Astra, che ha 
vinto a 7, 13, 9. Asd Eurovolley-
school Ts: Bucci , Marandici, Pe-
res, Vigini Volonnino, Ugo, Petz 
Alice (L), Beltrame, Bonetti, Fa-
vento, Petovic. All. L. Sparello, 
assist. Pascutti.  (a.t) 

serie d femminile

Le ragazze dello Zalet affondano il Lussetti

ZALET  3

LUSSETTI V.CLUB 0

(25-19, 25-16, 25-17) 
ZALET
Bert 2, Colsani 14, Costantini 18, Feri 7, Spa-
nio 12,  Vattovaz 1,  Balzano (L); Breganti,  
Ferfoglia, Grgic, Kovacic, Vitez. All. Edi Bo-
sich

LUSSETTI ANTICA SARTORIA DI NAPOLI
Lonegher 2, Angiolini, Lenghi 7, Arbanassi 
14, Stranich 2, Tremuli 8, Dazzi (L), Giorgi L2, 
Targa 0, Fast 1, Micheli 0, Pecile 2. All. A. 
Stefini , ass. S. Dose.

Arbitro: Riccardo Male di Trieste. 
Note - Durata set: 22, 22, 21’. 
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