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Fano – La Vigilar Fano è ai 
nastri di partenza della 
Serie A3 Credem Banca 
2020/2021 e la voglia di 
ricominciare è tanta. Dopo 
quasi otto mesi di astinen-
za dalla pallavolo, si torna 
finalmente in campo al 
palasport Allende! 

Tante le novità in questa 
nuova stagione, a comin-
ciare dal main sponsor Vi-
gilar Srl (che vi presente-
remo nell’intervista a pag. 
2),  passando per la nuova 

maglia da gioco, in tinta con i colori Vigilar, ma è il momento di concentrarci principalmente 
sui ragazzi che scenderanno in campo. 

Alla guida del team virtussino c’è il coach Roberto Pascucci (coadiuvato dall'esperto Simone 
Roscini e dall’emergente Mattia Minelli), che può contare sull'estro del palleggiatore Nicola 
Cecato e sulle qualità del libero Andrea Cesarini. Accanto a loro, i nuovi acquisti Mario Ferra-
ro (esperto centrale proveniente da Tuscania) e Francisco Ruiz (schiacciatore spagnolo alla 
seconda esperienza in Italia), pronti a spingere una formazione promettente: i fanesi doc 
classe '99, Manuele Lucconi (opposto, reduce da un'esperienza in A2 a Siena) e Alessio Tallone 
(schiacciatore). Completano il roster i giovani Andrea Ferro, Lorenzo Silvestrelli, Salvatore 
Cozzolino, Marco Ulisse, Federico Roberti, Andrea Durazzi, Christian Mazzanti, Filippo Barto-
lucci e Luca Gori. L'obiettivo è quello di consolidarsi nella categoria e permettere ai ragazzi 
del vivaio di crescere accanto a giocatori di comprovata esperienza. 

L'avversario di turno, la Gamma Chimica Brugherio è tra i più ostici del girone, trattandosi di 
una formazione giovane ma pronta a dare il tutto per tutto in campo, ma i fanesi arrivano a 
questo appuntamento con la chiara intenzione di non fallire la prima davanti al proprio pub-
blico. Scaldiamo i motori, dunque… si comincia! 

Questo match è offerto da... 

 

1a and. 18/10 ore 18        Vigilar Fano - Gamma Chimica Brugherio 

2a and. 25/10 ore 18        Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro - Vigilar Fano 

3a and. 01/11 ore 18        Vigilar Fano - ViViBanca Torino 

4a and. 08/11 ore 18        Vigilar Fano - Mosca Bruno Bolzano 

5a and. 15/11 ore 17        HRK Motta di Livenza - Vigilar Fano 

6a and. 22/11 ore 18        Vigilar Fano - Sol Lucernari Montecchio Maggiore 

7a and. 28/11 ore 20.30    UniTrento - Vigilar Fano 

8a and. 06/12 ore 18        Vigilar Fano - Tinet Prata di Pordenone 

9a and. 13/12 ore 18        Volley Team San Donà di Piave - Vigilar Fano 

10a and. 20/12 ore 18        Sa.Ma. Portomaggiore - Vigilar Fano 

11a and. 26/12 ore 18        Vigilar Fano - Med Store Macerata 

 

1a rit. 10/01 ore 18   Gamma Chimica Brugherio - Vigilar Fano 

2a rit. 17/01 ore 18   Vigilar Fano - Biscottificio Marini Delta Po Porto Viro 

3a rit. 24/01 ore 18   ViViBanca Torino - Vigilar Fano 

4a rit. 06/02 ore 18   Mosca Bruno Bolzano - Vigilar Fano  

5a rit. 14/02 ore 18   Vigilar Fano - HRK Motta di Livenza 

6a rit. 21/02 ore 18   Sol Lucernari Montecchio Maggiore - Vigilar Fano 

7a rit. 28/02 ore 18   Vigilar Fano - UniTrento 

8a rit. 06/03 ore 20.30  Tinet Prata di Pordenone - Vigilar Fano 

9a rit. 14/03 ore 16   Vigilar Fano - Volley Team San Donà di Piave 

10a rit. 21/03 ore 19   Vigilar Fano - Sa.Ma. Portomaggiore 

11a rit. 28/03 ore 18   Med Store Macerata - Vigilar Fano 
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Fano - Prosegue il lavoro in collaborazione tra le due società nel 
settore femminile con diversi gruppi che si sono formati con l'o-
biettivo di agevolare il più possibile le opportunità di crescita e 
di gioco. 

Stefano Gambelli, responsabile tecnico dell'intero settore femmi-
nile, illustra il progetto: “Abbiamo una serie C composta da ra-
gazze di Pesaro e Fano, tutte molto giovani con età media circa 
18/19 anni. In questa categoria continuano il percorso di crescita 
il libero del 2002 Eva Volpini, il centrale 2002 Asia Orocini e l'at-
taccante Vanessa Poli del 2004. Al timone ci sono Andrea Burini 
e da Federico Timo.” 

Ambiziosa e con obiettivi importanti anche la serie D: “In questo 
caso - continua Stefano Gambelli - prosegue la collaborazione 
con la Fulgor e, sotto la guida di Lucia Mattioli, continuano la 
crescita alcune ragazze del 2004 come Marianna Lucconi e Gior-
gia Pierpaoli di Fano oltre ad Asia Patrignani di Pesaro e la gio-
vane Ester Mazzanti del 2003. In questo gruppo, che punta a qualcosa di più dei playoff, sa-
ranno poi inserite in sedute di allenamento altre ragazze del settore giovanile.” 

Oltre a questi due team che partecipano ai campionati regionali, continuano a crescere i nu-
meri legati al minivolley e alle altre categorie: "Entrambe le società (Pesaro e Fano) - conti-
nua Gambelli - hanno due gruppi under 13, due gruppi under 14 (Fano) e un gruppo Pesaro, 
di cui uno di questi è costruito in sinergia tra ragazze di Fano e Pesaro, a prosecuzione del 
percorso intrapreso lo scorso anno. Insieme abbiamo due gruppi under 15 (2006), uno compo-
sto da ragazze di Fano e uno composto da ragazze sia di Fano che di Pesaro. Queste due an-
nate (2006 e 2007) lavoreranno insieme e comporranno i gruppi che affronteranno i campio-
nati ritenuti più idonei ai loro percorsi di crescita. Poi ci sono anche le under 17 e under 19 
sempre fatte in sinergia". 

Insomma la Virtus non è solo A3 maschile ma anche nel femminile il movimento è in continua 
evoluzione: "Questa stagione purtroppo - continua il responsabile tecnico - anche a causa 
dell'emergenza covid sono stati stravolti i programmi, stiamo lavorando per far si che le cose 
possano continuare nel miglior modo possibile cercando di garantire i campionati e le espe-
rienze migliori per le ragazze coinvolte. La speranza è che sia le ragazze che i genitori capi-
scano lo sforzo che si sta facendo per fare questo: le difficoltà ovviamente non mancano ma 
siamo consapevoli di quello che stiamo facendo, bisognerà metterci molta pazienza e co-
struire il progetto mattoncino su mattoncino". 

Fano – Vigilar srl nasce nel 2000, e da allora 
opera nel settore della vigilanza privata in 
provincia di Pesaro e Urbino e dal 2019 in 
provincia di Rimini. Grazie all’esperienza ma-
turata, è riuscita negli anni ad elaborare 
un’offerta completa nel settore della sicurez-
za preventiva, che spazia dall’installazione di 
sistemi di antifurto e videosorveglianza e dal 
tradizionale servizio di vigilanza ispettiva e di 
pattugliamento all’utilizzo delle più moderne 
tecnologie. 

“Ci occupiamo di sicurezza a 360 gradi” af-
ferma il fondatore e amministratore unico, 
Alessandro Giuliani, “dalla sicurezza dell’im-
mobile a quella delle famiglie. Forniamo un 
servizio di vigilanza e gestione impianti e ul-

timamente, con la green division, abbiamo aggiunto ai nostri servizi la sicurezza degli am-
bienti privati e aziendali, occupandoci anche di sanificazione per il covid19.” 

Elevato livello di professionalità, efficacia, tempestività dei servizi e sviluppo tecnologico  
sono i valori che fanno di Vigilar un partner affidabile nella gestione della sicurezza. Vigilar è 
sempre vicina e attenta al cliente. Non solo è in grado di intercettarne e interpretarne al me-
glio le esigenze ma può mettere a sua disposizione pattuglie notturne e diurne che coprono 
l’intero territorio in modo capillare, riuscendo così a garantire un intervento immediato. 

“Ci rivolgiamo principalmente alla clientela privata, quindi abitazioni private, dove garan-
tiamo il servizio 24 ore su 24, e questa è la sostanziale differenza con i nostri competitor” 
prosegue Giuliani. “Abbiamo clienti anche tra le piccole attività commerciali, negozi, istituti 
di credito (dove facciamo servizio antirapina) e installiamo impianti antifurto. La nostra 
azienda ha quasi 100 dipendenti ed è in forte crescita, come dimostra il fatto che quest’an-
no, nonostante il lockdown, stiamo toccando il 22%.” 

Il legame di Giuliani con la pallavolo è di lunga data. “Da giovane ho giocato in Serie D come 
centrale, quindi sono sempre stato un appassionato di pallavolo. Alla partnership con la Vir-
tus Fano, la Vigilar crede molto, perché la pallavolo è uno sport di squadra, e in quanto tale 
ha molte affinità con il nostro lavoro. Le aziende sono fatte di persone, come una squadra di 
pallavolo. I nostri collaboratori sono la ricchezza della nostra azienda: sono loro che ogni 
giorno ed ogni notte fanno i loro turni per garantire la sicurezza del nostro cliente.” 

Piccola curiosità, il payoff dell’azienda è “Vigilar arriva prima”. “Arriva prima su un allarme, 
per sventare un furto…” precisa Giuliani. “Ma ci auguriamo che sia di buon auspicio anche 
per la squadra.” 
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Fano – Il Mister ci illustra in breve 
tutto il lavoro svolto fino ad ora e gli 
obiettivi che il nostro giovane allena-
tore si è prefissato di raggiungere 
con la serie D maschile. 
“Sotto il lockdown ci siamo tenuti in 
contatto con i ragazzi e abbiamo av-
viato un ciclo di allenamenti in casa 
volti al mantenimento della forma 
fisica. Con il tempo siamo riusciti a 
tornare in palestra e nonostante le 
difficoltà nel seguire il protocollo di 
sicurezza durante gli allenamenti, è 
stata una vera gioia rivedere tutti i 
ragazzi carichi e pronti a ripartire 
per la nuova stagione sportiva”. 
In queste quattro settimane i Virtus-
sini hanno chiuso il primo ciclo di 
preparazione dove si è lavorato sia 
sul piano fisico che su quello tecnico. A completamento di questa fase, sabato scorso si è 
svolto un allenamento congiunto a Bellaria con una giovane squadra che in questa stagione 
disputerà il campionato di seri C. Allenamento congiunto che il Mister riassume così: 
“Io e coach Sorcinelli siamo soddisfatti. È stato un buon test che ha permesso ai ragazzi di 
riprendere il ritmo partita e provare le cose principali su cui abbiamo lavorato in queste ul-
time settimane”. 
Se proviamo a parlare di obiettivi, coach Angeletti sorride e risponde: “Essendo una squadra a 
trazione Under e, come per tante altre squadre così giovani, l’obiettivo principale è la cre-
scita sia sul piano tecnico che umano dei ragazzi" 
Incalziamo ancora un po' il coach che si sbilancia cosi: “Sono scaramantico di natura ma am-
metto che la prima impressione è buona, c’è del potenziale e lavorando giorno dopo giorno 
penso che in questo campionato potremo far bene. Inoltre, poter disporre in campo di due 
giocatori come Federico Giorgi e Gianluca Baldelli, entrambi cresciuti nella cantera virtussi-
na, porterà quel pizzico di esperienza utile a tutto il gruppo e che ci permetterà di alzare 
l’asticella più in alto. Non dimentichiamoci poi di Federico Roberti e Luca Gori che se pur 
impegnati nella nostra serie A3 , sono sempre due componente del nostro gruppo e spero 
che, compatibilmente con i loro impegni nella prima squadra, riescano a disputare qualche 
partita con i compagni che li hanno accompagnati e con i quali sono cresciuti negli ultimi tre 
anni."  

 

 

 

 

1  SILVESTRELLI Lorenzo  O ‘98 193 

4  CECATO Nicola  P ‘88 185 

5  TALLONE Alessio  S ‘99  199 

6  LUCCONI Manuele  O ‘99  194 

7 ROBERTI Federico S ‘04 190 

8  FERRO Andrea  P ‘00  180 

9  BARTOLUCCI Filippo C ‘03  197 

10  FERRARO Mario C ‘87  199 

11  DURAZZI Andrea  C ‘93  195 

13  GORI Luca  L ‘02  172 

14  CESARINI Andrea  L ‘87  180 

15  COZZOLINO Salvatore  S ‘03  192 

16  MAZZANTI Christian  C ‘00  195 

17 RUIZ Francisco S ‘91 178 

18  ULISSE Marco  O ‘01  191 

1° All. PASCUCCI Roberto 

2° All. ROSCINI Simone 

 

CLASSIFICA SERIE A3 CREDEM BANCA 

GIRONE BIANCO 
 

Biscott. Marini Delta Porto Viro  0 

Gamma Chimica Brugherio 0 

HRK Motta di Livenza 0 

Med Store Macerata 0 

Mosca Bruno Bolzano 0 

Sa.Ma. Portomaggiore 0 

Sol Lucernari Montecchio Maggiore 0 

Tinet Prata di Pordenone 0 

UniTrento 0 

VIGILAR FANO  0 

ViVi Banca Torino  0 

Volley Team San Donà  0 

1a GIORNATA (18/10/2020) 

Prata — Bolzano 

Trento — Montecchio Maggiore 

VIGILAR — Brugherio  

San Donà — Motta  

Torino — Porto Viro  

Portomaggiore — Macerata  

 

IL PROSSIMO TURNO (25/10/2020) 

Porto Viro — VIGILAR 

Macerata — Torino 

Motta — Trento  

Brugherio — Portomaggiore 

Bolzano — San Donà 

Montecchio Maggiore — Prata   

 

 

 

 

1  SANTAMBROGIO Filippo  P ‘99   181 

2  SALVADOR Matteo  S ‘01 198 

3  COMPAGNONI Mirko S ‘03 200 

4 NIELSEN Rasmus S ‘94  198 

5 GOZZO Stefano S ‘94  200 

6 RAFFA Mattia  L ‘96  184 

7 PIAZZA Massimo S ‘97  191 

8 TEJA Lorenzo S ‘01  194 

9  BIFFI Jacopo P ‘00  188 

10  INNOCENZI Andrea C ‘00  203 

11 FRATTINI Alessandro C ‘97 198 

13 LANCIANESE Andrea S ‘02 203 

14 ECCHER Mattia C ‘03 200 

15  COMPAGNONI Federico S ‘03  203 

16 CHILOIRO Gabriele S ‘04  203 

17 FUMERO Paolo C ‘98  198 

18 TODOROVIC Stefan L ‘97 181 

1° All. DURAND Danilo 

2° All. TRAVIGLIA Moreno 

VIGILAR FANO 
GAMMA CHIMICA 

BRUGHERIO 



 

4  5 


