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Fano - Ambizione ed entu-
siasmo: la Vigilar Fano si 
presenta così ai nastri di 
partenza della Serie A3 
Credem Banca per la sua 
terza stagione in questa 
categoria. Un gruppo gio-
vane e quasi completa-
mente rinnovato, che ha 
tutte le intenzioni di far 
divertire il pubblico, pron-
to a riempire di nuovo (per 
quanto possibile) le tribu-
ne del Pala Allende dopo 
un anno di lontananza. 

Andiamo dunque a fare 
una rapida presentazione 
del team guidato dal duo 
Pascucci-Roscini in panchi-
na. Confermatissimi, dopo 
l’ultima ottima stagione, il 

centrale Mario Ferraro, quest’anno nelle vesti di capitano, e il suo compagno di reparto, il 
giovane Filippo Bartolucci, reduce dall’esperienza ai mondiali con la nazionale Under19. La 
regia della squadra è affidata a Nicola Zonta (classe 2000), in diagonale al polacco Pawel Sta-
brawa, ex Lecce miglior realizzatore di tutta la A3 nella passata stagione. In banda, gli esper-
ti Stefano Gozzo e Andrea Nasari, il libero l’eterno Andrea Cesarini, al terzo anno in maglia 
virtussina. Completano il roster i giovanissimi Carburi (palleggiatore), Bernardi (opposto), 
Galdenzi (centrale), Gori (libero), Roberti, Chiapello e Sorcinelli (schiacciatori). Un gruppo 
promettente, che di certo farà divertire il pubblico, pronto a tornare al Palasport Allende do-
po un anno di lontananza. 

Il match contro San Donà sarà trasmesso in diretta sul sito www.legavolley.tv e in videocrona-
ca sulla pagina Facebook “Virtus Volley Fano”. Aggiornamenti in tempo reale saranno disponi-
bili su tutti i canali social societari. 
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Questo match è offerto da... 

Fano - Giornata storica quella 
di sabato 2 ottobre in casa 
Virtus Fano: la dirigenza vir-
tussina e tanti amici e sosteni-
tori si sono riuniti assieme alle 
autorità politiche e sportive 
per l'inaugurazione e il taglio 
del nastro del nuovo Pala Tra-
ve. Forti emozioni ed un po' di 
commozione hanno accompa-
gnato gli interventi degli ad-
detti ai lavori, in primis quello 
del Presidente Giacomo Ian-
nelli che, oltre a ringraziare 
sponsor ed Amministrazione 
Comunale, ha ricordato le 
persone scomparse che hanno 
fatto tanto per la causa virtus-
sina, il volley locale e che so-
no diventati un simbolo per quello che vuol dire far parte della Virtus. Importanti sono stati 
anche gli interventi del Sindaco Massimo Seri, del patron Vigilar Alessandro Giuliani, del Pre-
sidente Regionale Fipav Fabio Franchini e del Presidente Regionale Coni Fabio Luna. 

Al termine del taglio 
del nastro, un altro 
momento importan-
te: la presentazione 
ufficiale del roster 
della prima squadra 
della Vigilar Virtus, 
pronta a portare il 
nome di Fano nell’o-
limpo della pallavolo 
italiana per il terzo 
anno consecutivo nel 
campionato di Serie 
A3 Credem Banca. 
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1a GIORNATA (10/10/2021) 

Grottazzolina — Garlasco  

Brugherio — Bologna  

VIGILAR — San Donà  

Montecchio Maggiore — Torino  

Prata — Macerata  

Savigliano — Portomaggiore 

Belluno — Pineto 

 

IL PROSSIMO TURNO (17/10/2021) 

Pineto — Prata  

Macerata — Belluno  

Portomaggiore — Montecchio Maggiore 

Torino — Brugherio  

San Donà — Grottazzolina  

Garlasco — VIGILAR 

Bologna — Savigliano  

Fano - La conferenza stampa prepartita, 
la prima della stagione 2021/2022, non 
poteva che tenersi a casa del main spon-
sor della società, Vigilar s.r.l.; a fare gli 
onori di casa, l’amministratore delegato 
Alessandro Giuliani. 

“Per un’azienda come la nostra, abbina-
re il proprio brand a quello di una socie-
tà sportiva storica, che milita in Serie A, 
è una cosa molto importante” ha affer-
mato. “Con la Virtus è stato stipulato un 
contratto di tre anni e questo è soltanto 
il secondo: spero che la collaborazione 
possa proseguire anche negli anni a venire.” 

La novità principale della stagione è il ritorno del pubblico sugli spalti, sebbene ancora al 50% 
della capienza. 

“Lo aspettavamo” prosegue Giuliani. “L’anno scorso è stato un po’ sottotono, data l’assenza 
degli spettatori, e speriamo che in questa stagione la situazione sia diversa e si riesca a tor-
nare alla normalità. Nonostante questo, è stato comunque un bello spettacolo, ci siamo di-
vertiti. I risultati raggiunti sono stati ottimi, ma speriamo di migliorare ulteriormente e di fa-
re un bellissimo campionato.” 

Giuliani si sofferma poi a fare il punto della situazione riguardo Vigilar: “Ci stiamo avvicinan-
do ai duemila clienti, nell’ultimo anno sono incrementati di quasi cinquecento unità. Sono 
molto soddisfatto della nostra rete commerciale: i nostri clienti vanno dall’ambito privato e 
residenziale a quello pubblico (negozi, distributori, istituti di credito). Attualmente siamo 
molto impegnati per organizzare il servizio di controllo sui green pass, e stiamo formando 
delle persone appositamente per questa mansione. 

Infine, un augurio alla squadra da parte di Alessandro Giuliani: “La Vigilar sarà al fianco della 
Virtus per tutta la stagione. Saremo sempre presenti nei match in casa e quando possibile an-
che in trasferta. Il mio augurio è quello di fare un bel campionato e, perché no, magari di 
vincerlo. Non è un obiettivo impossibile da raggiungere, vista la qualità della squadra. Il duro 
lavoro porta sempre dei grandi risultati.” 

 

 

 

 

1  NASARI Andrea S ‘96 192 

2 ROBERTI Federico S ‘04 190 

3  SORCINELLI Giacomo  S ‘05  190 

4  ZONTA Nicola  P ‘00 186 

5  BARTOLUCCI Filippo C ‘03  197 

6  CARBURI Manolo  P ‘04  175 

7  STABRAWA Pawel  O ‘96  203 

8  CHIAPELLO Luca P ‘02  200 

9  CESARINI Andrea  L ‘87  180 

10  FERRARO Mario C ‘87  199 

11  GALDENZI Pietro C ‘04  204 

12 BERNARDI Filippo O ‘03 195 

13  GORI Luca  L ‘02  172 

15 GOZZO Stefano S ‘94 200 

1° All. PASCUCCI Roberto 

2° All. ROSCINI Simone 

 

 

 

 

1  CHERIN Simone  S ‘01  192 

2 ANDREI Robert Mihai S ‘04 187 

3 TUIS Francesco S ‘04 189 

4 MERLO Pietro S ‘99 200 

5 VASKELIS Edvinas S ‘96 194 

6 ZONTA Attilio Rocco C ‘03 185 

7  GAROFALO Costantino S ‘89 187 

8 BASSO Enrico C ‘00 197 

9 BRAGATTO Marco C ‘97 196 

10  SANTI Sebastiano L ‘98  180 

11 PALMISANO Pietro S ‘01 192 

13 TASSAN Eugenio C ‘83 194 

14 BELLUCCI Alessandro P ‘97 190 

15  MIGNANO Matteo  P ‘02  197 

1° All. TOFOLI Paolo 

2° All. FEBO Enrico 

VIGILAR FANO 
VOLLEY TEAM 

SAN DONÀ DI PIAVE 

CLASSIFICA SERIE A3 - GIRONE BIANCO  

 

Abba Pineto  (0)  0 

Da Rold Logistics Belluno   (0)  0 

Gamma Chimica Brugherio  (0)   0 

Geetit Bologna  (0)  0 

Med Store Tunit Macerata  (0)  0 

Monge-Gerbaudo Savigliano  (0)  0 

Sa.Ma. Portomaggiore  (0)  0 

Sol Lucernari Montecchio M.  (0)  0 

Tinet Prata di Pordenone  (0)  0 

Videx Grottazzolina  (0)  0 

VIGILAR FANO   (0)  0 

ViVi Banca Torino   (0)  0 

Volley 2001 Garlasco  (0)  0 

Volley Team San Donà  (0)  0 

           (tra parentesi le gare disputate) 


