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Fano - Dopo oltre 
un mese di assenza, 
la Vigilar Fano torna 
finalmente al Pala-
sport Allende, per 
la seconda partita 
del girone di ritor-
no. Ospite dei vir-
tussini in questa do-
menica 17 gennaio 
sarà la prima della 
classe, la Biscottifi-
cio Marini Delta Po 
Porto Viro. 

Sfida difficile per 
Tallone e compagni, 
contro una delle 
principali accredita-
te alla promozione 
in Serie A2. Porto 
Viro vanta infatti 

tra le sue fila giocatori del calibro di Cuda (opposto), Dordei e Lazzaretto (schiacciatori) e 
Bargi (centrale, ex Spoleto e Siena in A2).  

La Vigilar è reduce dalla sconfitta di Brugherio, arrivata al rientro in campo dopo quasi un 
mese di assenza causa covid. Dall’altra parte della rete, Porto Viro scende in campo per la 
prima volta nel 2021 (ultima gara disputata lo scorso 20 dicembre, proprio contro Brugherio) 
per la stessa ragione. Sarà dunque la sfida del riscatto, non solo in campo ma anche tra i tifo-
si, viste le ultime battaglie in campo tra le due squadre, fin dalla final four di Coppa Italia di 
Serie B di due anni fa. Purtroppo, la partita si disputerà a porte chiuse, ma il match si potrà 
seguire in diretta streaming sul sito www.legavolley.tv e sul profilo Facebook “Virtus Volley 
Fano” attraverso la videocronaca del nostro Bobo. 

Buona partita a tutti e forza Virtus! 
Fran in attacco 

L’esultanza dei ragazzi 

Le riflessioni del coach 

Prima linea Vigilar Cambio Ferraro-Roberti 

Cek al palleggio 
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Questo match è offerto da... 
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13a GIORNATA (17/1/2021) 

VIGILAR — Porto Viro  

Torino — Macerata  

Trento — Motta  

Portomaggiore — Brugherio  

San Donà — Bolzano   

Prata — Montecchio Maggiore  

 

IL PROSSIMO TURNO (24/1/2021) 

Motta — Porto Viro 

Montecchio Maggiore — Macerata 

Brugherio — Prata  

Torino — VIGILAR 

Trento — San Donà 

Portomaggiore — Bolzano 

Brugherio (MB) – L’inizio del 2021 non 
sorride alla Vigilar Fano, che torna in 
campo dopo un’assenza di quasi un mese 
e subisce una sconfitta per 3-0 contro i 
padroni di casa della Gamma Chimica 
Brugherio. La condizione dei virtussini 
non era certo delle migliori, con pochi 
allenamenti alle spalle e un ritmo gara 
da recuperare, ma in questa giornata dif-
ficile, spicca comunque l’ottima presta-
zione dei centrali Ferraro e Bartolucci, 
autori di 9 punti a testa (100% in attacco 
con 5 punti e 4 muri per Ferraro; 90% in 
attacco con 9 punti per il giovanissimo 
Bartolucci, classe 2003). 

Avvio in equilibrio per le due squadre, 
che procedono punto a punto per buona 
parte del parziale, mantenendo un ritmo 
non elevato. Il primo strappo è di Brugherio, che con un break di 3-0 capovolge il punteggio 
dal 13-14 al 16-24, complice un fallo in palleggio dei virtussini. L’allungo dei padroni di casa 
porta la firma dell’olandese Rasmus Breuning, che trova il 20-16 direttamente dai 9 metri, 
ma Ruiz risponde presente, capitalizzando gli ottimi servizi di Roberti e ritrovando subito la 
parità (20-20, tre punti consecutivi per lui). Brugherio scappa di nuovo 23-20 e conquista il 
set point sul 24-21. La Vigilar ne annulla due, ma alla fine i padroni di casa chiudono 25-23 
con l’attacco di Fumero. 

Nel secondo set Brugherio si porta subito a condurre 7-4. La Vigilar non sembra riuscire a re-
cuperare il filo del gioco e Pascucci inserisce Silvestrelli per Lucconi, ma i padroni di casa la-
vorano bene in contrattacco e mantengono invariato il distacco fino al break che riporta la 
Vigilar in parità a quota 16, grazie al fondamentale del muro. Brugherio ritrova subito il +2 e 
va al set point sul 24-22: Ferraro annulla il primo, ma Silvestrelli sbaglia il servizio e Brughe-
rio fa suo il parziale, ancora 25-23. 

Partenza sprint di Brugherio anche nel terzo parziale (6-1), che vede i padroni di casa saldi al 
comando. La Vigilar accorcia le distanze a muro (13-10), ma la risposta dei lombardi è imme-
diata ed è di nuovo 15-10 (vincente l’attacco di Fumero). Massimo vantaggio della Gamma 
Chimica con l’errore in attacco di Ruiz, che vale il 21-12 per i padroni di casa, a cui nel finale 
non resta che controllare, per chiudere 25-17 e conquistare l’intera posta in palio. 

 

 

 

 

 

1  SILVESTRELLI Lorenzo  O ‘98 193 

3  ULISSE Marco  O ‘01  191 

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 

17 RUIZ Francisco S ‘91 178 

18  CESARINI Andrea  L ‘87  180 

 

1° All. PASCUCCI Roberto 

2° All. ROSCINI Simone 

 

 

 

 

 

1  APRILE Samuele  C ‘97   198 

2  BARGI Federico  C ‘93 200 

5  MARZOLLA Simone  S ‘99 197 

6  DORDEI Alessandro S ‘89  196 

7 VINTI Bruno  S ‘91  190 

8  LAMPRECHT Egon  L ‘80  185 

9 KINDGARD Martin  P ‘86  193 

10  CUDA Juan José  O ‘87  200 

11  BELLIA Matteo S ‘00  200 

14  BERNARDI Tommaso  S ‘93  190 

15 SPERANDIO Matteo  C ‘92  200 

16 ZORZI Enrico  P ‘90 182 

17  LAZZARETTO Enrico S ‘95  198 

        

1° All. ZAMBONIN Massimo 

2° All. PREVIATO Alberto 

VIGILAR FANO 
BISCOTTIFICIO 

MARINI DELTA PO 
PORTO VIRO 

 

CLASSIFICA SERIE A3 CREDEM BANCA 

GIRONE BIANCO 
 

Bisc. Marini Delta Porto Viro  (10) 27 

HRK Motta di Livenza (11) 25 

Tinet Prata di Pordenone (12) 23 

Sa.Ma. Portomaggiore (11) 21 

Sol Lucernari Montecchio M. (11) 20 

Gamma Chimica Brugherio (10) 17 

VIGILAR FANO  (9) 17 

ViVi Banca Torino  (11) 12 

Med Store Macerata (10) 11 

UniTrento (9) 7 

Mosca Bruno Bolzano (10) 5 

Volley Team San Donà  (10) 1 

           (tra parentesi le partite disputate) 


