SERIE A3 MASCHILE
5/1 ore 18 - Fano, Palasport Allende Gibam Fano - Tipiesse Cisano Bergamasco
12/1 ore 18 - Torino, Le Cupole
ViViBanca Torino - Gibam Fano

SERIE D FEMMINILE
11/1 ore 17.30 – Urbino, PalaMondolce

Gioca Volley Team Urbino - Waves Virtus Fano

SERIE D MASCHILE
11/1 ore 17 – Fano, Palestra Leonardi

Virtus Volley Fano - Asd Apav Calcinelli Lucrezia

1a DIVISIONE MASCHILE
11/1 ore 20 – Fano, Palestra Leonardi

Virtus Volley Fano - Serrabaraonda

2a DIVISIONE FEMMINILE
12/1 ore 18 – San Lorenzo in Campo, Palestra comunale
UNDER14 FEMMINILE
12/1 ore 9.30 – Fano, Pal. Dini

Laurentina Volley - Virtus Volley Fano

Virtus Rossa - Edp86 Acqualagna - Dream V. Fermignano Bianca

UNDER14 MASCHILE
12/1 ore 10 – Fano, Palestra Leonardi

Virtus Volley Fano Bianca - Pergola-Apav [andata/ritorno]

UNDER16 FEMMINILE
7/1 ore 21 – Pergola, Palestra Caprini-Minucci Avis Pergola - Virtus Volley Fano Blu
8/1 ore 20 – Fano, Palestra Leonardi
Virtus Volley Fano Bianca - Urbania Volley
12/1 ore 16 – Acqualagna, Palasport via Gamba A.T. Trade Acqualagna - Virtus Volley Fano Bianca
12/1 ore 16 – Fermignano, Palasport comunale
Dream V. Fermignano - Virtus Volley Fano Rossa
UNDER16 MASCHILE
12/1 ore 10.30 – Calcinelli, Palestra Ciancamerla

UNDER18 FEMMINILE
7/1 ore 19.30 – Fano, Palestra Leonardi

Virtus Waves - Gioca Volley Team Urbino

UNDER18 MASCHILE
7/1 ore 21.15 – Calcinelli, Palestra Ciancamerla
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Asd Apav Calcinelli Lucrezia - Virtus Volley Fano

Asd Apav Calcinelli Lucrezia - Virtus Volley Fano

Fano - Il 2020 della
Gibam si apre con
tanta voglia di riscatto dopo l’opaca prestazione nel derby
contro Civitanova, e
la ferma certezza di
poter tornare a giocare ai livelli a cui i nostri ragazzi ci hanno
abituato.
Il passaggio a vuoto
post-natalizio non ha
lasciato strascichi nella formazione virtussina, che ha potuto godere di qualche giorno
di meritato riposo prima di tornare a lavorare in palestra per
preparare al meglio
l’incontro che apre la

seconda parte di stagione.
Per la prima giornata del girone di ritorno, la Gibam ospita la Tipiesse Cisano Bergamasco,
che attualmente occupa il quinto posto in classifica, a 4 lunghezze di distanza dalla Gibam.
All’andata la spuntarono i bergamaschi al tie-break, dopo quasi due ore e mezzo di battaglia:
primo segnale del carattere dei virtussini, capaci di recuperare sotto di 2 set.
Chiuso dunque un 2019 di altissimo livello, culminato con la vittoria della Serie B e la promozione in Serie A3 Credem Banca, la Gibam accoglie ora il nuovo anno con tanti propositi e un
unico obiettivo da raggiungere: la salvezza. Un traguardo di certo non impossibile, che si potrà raggiungere lavorando con serenità e dedizione, andando alla ricerca di una continuità di
risultati fondamentale a questi livelli. Neanche a dirlo, l’apporto del pubblico sarà indispensabile, a partire da questa domenica, e di certo i tifosi della Virtus non si lasceranno scappare l’occasione di stare accanto alla squadra, esattamente come è stato nel 2019.
Buon anno a tutti e sempre forza Virtus!
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Fano - Techfem
SpA nasce 35 anni
fa
dall’iniziativa
coraggiosa di due
giovani manager di
Snamprogetti, tra i
più grandi contractor italiani del settore oil&gas. Si
tratta di una società di ingegneria, management,
direzione lavori e
precommissioning
di Pipeline ed impianti energetici,

oggi impegnata nell’evoluzione del settore verso le rinnovabili avanzate.
Techfem si impegna da anni a sostegno delle iniziative sportive: “Il nostro investimento nello
sport si fonda sulla convinzione che ciò che funziona nello sport funziona anche nel business”
commenta Federico Ferrini, Managing Director. “Principi quali sostegno, spirito di squadra e
raggiungimento degli obiettivi uniscono Techfem S.p.A. e Virtus. Techfem si è avvicinata alla
pallavolo già da qualche anno, sostenendo associazioni amatoriali impegnate in iniziative a
favore dei giovani e attualmente è accanto alle giovanili della Virtus Volley.”
I rapporti tra Techfem e Virtus risalgono alla stagione 2018-2019. “Un’annata importante e
ricca di soddisfazioni, culminata con la vittoria del campionato di Serie B e la conseguente
promozione” prosegue Ferrini. “Techfem ha ritenuto pertanto opportuno continuare a sostenere sia le iniziative con i più piccoli sia la prima squadra, che ha assolutamente bisogno
dell’appoggio degli sponsor locali per acquisire risultati importanti e rimanere in serie A.
Come azienda riusciamo a dimostrare la nostra vicinanza mettendo a disposizione dei
nostri collaboratori gli abbonamenti acquisiti
dalla Virtus, e personalmente, nel tempo che
rimane dopo lavoro e famiglia, cerco di seguire le vicende della squadra.”
Techfem SpA si trova a Fano in via Toniolo 1/D.
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Fano – Si è chiusa ieri pomeriggio
una grande edizione del Fano International Volley Cup, che ha registrato numeri di altissimo livello, conquistando la leadership di
torneo più grande del periodo Natalizio del centro e sud Italia, con
numeri che la dicono tanto sulla
portata dell’evento: 70 squadre
coinvolte di ben 10 regioni italiane, 1500 presenze alberghiere,
190 gare disputate e 30.000 visite
al sito dei risultati in tempo reale,
numeri che parlano da soli e certificano la qualità e l’ottima riuscita di tutta la manifestazione.
Dal punto di vista sportivo, tutto il
livello tecnico della manifestazione è stato di assoluto livello, nella categoria under 13 successo delle venete dell’Annia di Venezia, in under 14 femminile la vittoria parla toscano con la Rinascita Firenze, doppia affermazione marchigiana in under 16, dove nel femminile ha vinto l’AdriApav mentre nel maschile ha trionfato la Virtus Fano, in under 18 successo di marca laziale con la vittoria della Roma
volley Group, mente il trofeo Benny, in ricordo di Benedetta Vitali, assegnato alla squadra più
simpatica è stato dato alla US Bormiese.
Entusiasta tutta la Virtus Fano, che ha curato ogni singolo dettaglio dell’organizzazione, contando in primis su ben 6 società del territorio che hanno collaborato in maniera attiva nei 16
palasport impegnati, sui partner istituzionali come il Comune di Fano e la Regione Marche, sui
partner dell’evento King Sport e Bcc di Fano, senza dimenticare il prezioso supporto del Comitato Territoriale di Pesaro, del Comitato Regionale Marche e del Consorzio Albergatori di
Fano.
Un successo che sarà da viatico per tante altre manifestazioni in itinere, con l’ obiettivo di
far crescere ulteriormente la qualità della società virtussina ed anche implementare il Turismo nella città di Fano, così come evidenziato dall’assessore Etienne Lucarelli, che ha sottolineato come questi eventi siano importanti per destagionalizzare l’ offerta turistica in periodi
di bassa stagione, in sintesi un ottimo punto di partenza che pone una solida base sulla quale
continuare a migliorare nel corso degli anni.
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TIPIESSE
CISANO BERGAMASCO

GIBAM FANO

Civitanova - Il 2019 della Gibam Fano si è chiuso con una
sconfitta per 3-0 rimediata nel
derby contro la GoldenPlast
Civitanova. Un risultato mai in
discussione nel corso dell’intera partita, che scontenta i tanti tifosi giunti da Fano per
l’occasione, e lascia l’amaro in
bocca per come è arrivato.
L’obiettivo del 2020 sarà dunque quello di cercare una maggior continuità nei risultati,
consapevoli di potersi esprimere su un livello ben diverso.
Il primo break del primo set è
in favore della Gibam e arriva
con Tallone, che trova il maniout vincente sul 5-7 e allunga
6-9 con Ozolins. Un passaggio
a vuoto dei fanesi consente a
Civitanova di capovolgere il
punteggio sul 12-10, che diventa 15-12 grazie a Paoletti. I padroni di casa lavorano bene in
difesa, mentre la Gibam sembra non riuscire a pungere (23-15). Si spegne la luce nella metà
campo virtussina e la GoldenPlast porta a casa il set senza difficoltà 25-17.
L’avvio del secondo parziale è ancora di marca virtussina (0-3), ma come nel set precedente
Civitanova impatta e sorpassa, portandosi a +3. Controsorpasso Gibam sul 13-15, complice un
attacco out di Di Silvestre, Civitanova però non molla la presa e può tornare a condurre (1716, out il diagonale di Tallone), allungando poi 21-18 nel momento determinante con Di Silvestre da posto 4. Il muro Gibam consente di tornare a contatto (22-21), ma Civitanova mantiene lucidità e Disabato può chiudere 25-23.
La Gibam continua ad inseguire anche nel terzo set (6-3), e Radici cambia la diagonale inserendo il duo Mandoloni-Ulisse per Cecato e Bulfon. Due ace di Mandoloni rimettono in carreggiata la Gibam (8-7), che può impattare 11-11 grazie a qualche errore di troppo dei civitanovesi, ma Fano non è in giornata e subisce un pesante break che sposta il punteggio sul 21-15
in favore dei padroni di casa. Il risultato finale è un 25-21 che regala il derby a Civitanova con
un sonoro 3-0.
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1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
15
17

ARENI Andrea
L ‘01
CESARINI Andrea
L ‘87
SORRENTI Mattia
S ‘96
CECATO Nicola
P ‘88
TALLONE Alessio
S ‘99
MANDOLONI Tommaso P ‘98
BALDELLI Gianluca
U ‘98
BULFON Andrea
O ‘96
PAOLONI Lorenzo
C ‘99
CASELLI Sebastiano
C ‘88
SALGADO Hiosvany
C ‘79
ROBERTI Federico
S ‘04
ULISSE Marco
O ‘01
OZOLIŅŠ Atvars
S ‘98
1° All. RADICI Andrea
2° All. PASCUCCI Roberto

184
180
198
185
199
185
186
196
194
201
201
190
191
196

C
S
S
P
L
O
S
S
C
C
L
O
P

‘91
‘00
‘97
‘99
‘95
‘93
‘83
‘99
‘98
‘98
‘01
‘96
‘87

202
197
192
196
170
202
191
187
200
196
182
195
191

1° All. BATTOCCHIO Matteo
2° All. CARENINI Luca

CLASSIFICA SERIE A3 CREDEM BANCA
GIRONE BIANCO

Biscott. Marini Delta Porto Viro
UniTrento
HRK Motta di Livenza
GoldenPlast Civitanova
Tipiesse Cisano
Bam Acqua S. Bernardo Cuneo
GIBAM FANO
Tinet Gori Wines Prata
Invent San Donà
Gamma Chimica Brugherio
ViVi Banca Torino
Mosca Bruno Bolzano

1 MILESI Lorenzo
2 BACIOCCO Leonardo
3 CATTANEO Claudio
4 MACCABRUNI Filippo
5 BRUNETTI Davide
6 DE SANTIS Danilo
7 MERCORIO Mario
8 SORMANI Mattia
9 GIAMPIETRI Lorenzo
10 GRITTI Mario
11 ROTA Daniele
12 FAVARO Simone
13 SBROLLA Filippo

24
24
21
20
20
18
16
15
13
11
8
8

12a GIORNATA (5/1/2020)
San Donà — Cuneo
Trento — Prata
GIBAM — Cisano
Civitanova — Porto Viro
Motta di Livenza —Torino
Brugherio — Bolzano
IL PROSSIMO TURNO (12/1/2020)
Porto Viro — Brugherio
Torino — GIBAM
Bolzano — Motta
Cuneo — Trento
Cisano — San Donà
Prata — Civitanova
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