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Fano – Prosegue il tour 
de force della Vigilar Fa-
no, che dopo la vittoria 
in trasferta contro Bolo-
gna di ieri pomeriggio, è 
già pronta a chiudere il 
match in un cassetto e a 
concentrarsi su una nuo-
va sfida, quella contro la 
Gamma Chimica Brughe-
rio, in programma dome-
nica pomeriggio. Occhio 
all’orario! Si gioca in 
leggero anticipo, alle 
ore 16! 

Sarà un altro match im-
portantissimo per i ra-
gazzi di coach Pascucci: 
Brugherio si trova at-
tualmente all’ultimo po-
sto in classifica, ma è un 
avversario da non sotto-

valutare, e si presenterà al Pala Allende con tanta voglia di riscatto. La Vigilar, d’altra parte, 
ha 9 punti (+5 dai lombardi) e una gara da recuperare: una vittoria significherebbe lasciare 
l’avversario alle spalle, ad una buona distanza di sicurezza e allo stesso tempo proseguire il 
cammino di crescita intrapreso già da qualche settimana. 

L’apporto del pubblico sarà ancora una volta fondamentale per raggiungere l’obiettivo. Dalla 
prima all’ultima palla, dovremo combattere tutti insieme, come nelle ultime partite. Per chi 
invece non potesse assistere, ricordiamo che il match contro Brugherio sarà trasmesso in di-
retta sul sito www.legavolley.tv e in videocronaca sulla pagina Facebook “Virtus Volley Fa-
no”. Aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili su tutti i canali social societari. 

Il match contro Torino, rinviato lo scorso 21 novembre, sarà recuperato mercoledì 22 dicem-
bre alle ore 20.30. Le prossime settimane saranno dunque dense di impegni per i virtussini. 
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Questo match è offerto da... 

La grinta di Pawel 

Stefano Gozzo e Nicola Zonta nel prepartita 

Gozzo a muro 

Zonta in battuta Il muro della Vigilar 

Bartolucci dal centro 
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11a GIORNATA (12/12/2021) 

Grottazzolina — Prata  

Pineto — Bologna 

VIGILAR — Brugherio 

Montecchio Maggiore — Savigliano  

Torino — Macerata 

San Donà — Belluno  

Garlasco — Portomaggiore 

 

IL PROSSIMO TURNO (19/12/2021) 

Pineto — VIGILAR 

Macerata — Brugherio 

San Donà — Torino 

Garlasco — Montecchio Maggiore 

 Savigliano — Grottazzolina 

Bologna — Prata  

Belluno — Portomaggiore 

Bologna - Riscatto immediato per la 
Vigilar Fano, che nel turno infrasetti-
manale supera la Geetit Bologna con 
il massimo scarto e porta a casa 3 
punti fondamentali per la classifica. 
Match senza particolari sussulti per i 
virtussini, che conducono dall’inizio 
alla fine, affrontando un piccolo mo-
mento di difficoltà solo in apertura 
di terzo set. Una vittoria importan-
tissima per la Vigilar, non solo per il 
risultato in sé, quanto per la qualità 
del gioco, che regala maggiori cer-
tezze per le prossime settimane, an-
cora dense di impegni. 

Buona la partenza della Vigilar, che 
si porta subito sull’1-5 con ace di 
Stabrawa e allunga 4-13 sempre grazie al polacco (che mette in mostra tutto il suo reperto-
rio, prima in attacco e poi a muro). Fano continua a spingere in battuta, con Nasari e Ferraro 
che firmano rispettivamente il 5-17 e il 7-21 dai 9 metri, impedendo a Bologna di entrare in 
partita. Bartolucci trova il set point sul punteggio di 11-24, i padroni di casa ne annullano 
uno, ma alla seconda occasione ci pensa Gozzo: 12-25, 0-1 Vigilar. 

Nel secondo set, Bologna trova subito il doppio vantaggio (0-2), ma la Vigilar capovolge tutto 
(3-6, ace di Stabrawa) e riprende in mano la situazione. I padroni di casa si rifanno sotto 6-7, 
ma i fanesi mantengono la concentrazione e scappano 10-15, grazie ad uno Stabrawa inarre-
stabile. L’allungo di Fano arriva sul 14-21, Bologna cerca di tenere il passo ma con poca grin-
ta e per i virtussini la strada è spianta verso il 19-25. 0-2 Fano. 

La Geetit torna in campo con un altro piglio nel terzo parziale e trova subito il 6-1 (vincente 
l’attacco di Bonatesta), ma Fano resiste e torna a contatto con Bartolucci, che trova l’ace 
che vale l’8-7. Il muro di Ferraro significa parità a quota 10, mentre il sorpasso arriva con 
Bartolucci, ancora una volta a muro (12-13). Bologna si disunisce, mentre Fano sfrutta al mas-
simo il turno al servizio di Stabrawa e scatta sul 12-15. Si procede punto a punto negli scambi 
successivi, con la Vigilar che continua a controllare il punteggio. Gozzo regala il match point 
ai suoi (20-24), Bologna ne annulla tre (23-24), ma alla fine la spunta Fano: 23-25, e per la 
Vigilar è uno 0-3 che vale oro.  

 

 

 

 

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 MITKOV Aleksandar S ‘96 198 

3  COMPAGNONI Mirko C ‘03 202 

6 COLOMBO Luca  L ‘04  178 

7 PIAZZA Massimo S ‘97  196 

8 DI MARCO Leonardo P ‘02  204 

9  BIFFI Tommaso S ‘02  198 

10  INNOCENZI Andrea C ‘00  203 

11 FRATTINI Alessandro C ‘97 198 

14  BONACCHI Federico  P ‘04   186 

15 BONISOLI Pietro L ‘05 180 

16  COMPAGNONI Federico S ‘03  205 

17 ECCHER Mattia C ‘03 201 

18 CHILOIRO Gabriele S ‘04  203 

 

1° All. DURAND Danilo 

2° All. TRAVIGLIA Moreno 

VIGILAR FANO 
GAMMA CHIMICA 

BRUGHERIO 

CLASSIFICA SERIE A3 - GIRONE BIANCO  

 

Videx Grottazzolina  (10)  26 

Abba Pineto  (9)  24 

Med Store Tunit Macerata  (10)  23 

Tinet Prata di Pordenone  (10)  20 

Volley Team San Donà  (9)  18 

Sol Lucernari Montecchio M.  (10)  17 

Da Rold Logistics Belluno   (10) 14 

Monge-Gerbaudo Savigliano  (10)  13 

Volley 2001 Garlasco  (10)  11 

Sa.Ma. Portomaggiore  (9) 11 

VIGILAR FANO   (9)  9 

Geetit Bologna  (10)  6 

ViVi Banca Torino   (8)  5 

Gamma Chimica Brugherio  (10)   4 

           (tra parentesi le gare disputate) 


