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Farmaderbe-Banca di Udine il clou in C donne 
 

C femminile. La decima di prima fase ha in serbo incontri decisivi per la poule promozione. Girone 
A. Occhi puntati sul big match di oggi tra Farmaderbe Villa Vicentina e Banca di Udine Amga 
Volleybas, prima e seconda in classifica. Dopo il sorpasso sabato scorso, la formazione della 
Bassa riceve, alle 20, le udinesi, vittoriose all’andata e decise a tornare sul primo gradino del 
podio. Scende in campo oggi, alle 18, a Cordenons, la Gsa Rojalkennedy che, messa in difficoltà 
la nuova capolista Farmaderbe, prova a mettere i bastoni fra le ruote all’Astra, terza. Promette 
spettacolo il derby di bassa classifica tra colorificio San Marco Latisana e Abs Dentesano Pavia di 
Udine che si gioca oggi, alle 19, nella Bassa. All’andata si sono imposte, al tie break, le ragazze di 
coach Colloredo, ma le latisanesi vogliono la prima vittoria. Girone B. L’Est volley San Giovanni al 
Natisone può ritornare seconda in classifica. Le atlete di mister Marchesini affrontano oggi, alle 
18, a Monfalcone l’Ar Fincantieri, che le supera di un punto. All’andata il match è terminato 3-2 
per dell’Est volley. Si è chiuso al tie break anche il derby di andata tra farmacia Trojani Majano e 
Csi Tarcento, che ha regalato alle tarcentine il loro unico punto. Si scontreranno di nuovo 
domenica, alle 18, a Tarcento. C maschile. Parte nel week - end il ritorno di prima fase, che si 
chiuderà il 20 gennaio. Girone C. I giovani del Vbu affrontano oggi, alle 20.30, al Benedetti di 
Udine la regina del gruppo Ar Fincantieri Monfalcone, l’unica a veleggiare verso la poule 
promozione a punti pieni e con un solo set perso. Gli udinesi, superati all’andata 3-0, cercheranno 
di mettere in difficoltà i forti avversari. Trasferta sul velluto per il Ronchi vini San Giuseppe Buja 
che scende in campo oggi, alle 20, a Opicina contro lo Sloga Tabor, fanalino di coda in classifica 
con zero punti e zero set vinti. Girone D. Il Villains Vivilvolley Villa Vicentina, primo con 13 punti 
appaiato all’Ok Val Gorizia, sarà impegnato domani, alle 18, a Gemona, contro l’ultima in 
classifica Club Regione Fvg. I bassaioli non dovranno però abbassare la guardia anche perché, 
ferma la B2, la rosa gemonese potrebbe arricchirsi di qualche pedina. Un avversario ostico 
attende l’Apm Bcc Basiliano Mortegliano. I ragazzi del presidente Tirelli fanno visita oggi, alle 
20.30, al Real Casarsa, terza forza del girone e sestetto difficile da affrontare fra le mura amiche. 
Alessia Pittoni 

 


