
4  1 

 

Fano - La Vigilar Fano 
torna in campo e con 
la trasferta a Torino 
dà il via ad un vero e 
proprio tour de force, 
che vedrà i virtussini 
impegnati in 2 partite 
nel giro di appena 13 
giorni. Dal 24 gennaio 
al 7 febbraio, Tallone 
e compagni gioche-
ranno due partite in 
casa e tre in trasfer-
ta, fondamentali per 
decifrare il futuro 
della squadra fanese 
in questo campionato 
di Serie A3. 

Per la cronaca, delle 
prime sette squadre 
in classifica, la Vigilar 

Fano (attualmente settima) è quella che ha disputato meno partite, pertanto, grazie ai recu-
peri, i fanesi potrebbero fare un bel balzo avanti, avvicinandosi alla vetta. 

La Vigilar ha affrontato Torino proprio pochi giorni prima del lungo stop, lo scorso 8 dicembre 
al Palasport Allende. A spuntarla furono i virtussini, con il punteggio di 3-1, ma questo non 
deve indurre a sottovalutare un avversario comunque ostico e tenace, che scenderà in campo 
sicuramente con la volontà di riscattare le ultime uscite poco fortunate. 

I virtussini torneranno a giocare in casa mercoledì 27 alle 19.30, per il recupero della gara di 
andata contro Bolzano. Sabato 30 sarà invece la volta della trasferta a Portomaggiore (alle 
ore 20). Quindi di nuovo un mercoledì casalingo, il 3 febbraio, con il derby contro Macerata. 
Per finire, sabato 6, ancora una delle trasferte più lunghe, quella a Bolzano, che chiuderà il 
tour de force dei fanesi. 
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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 

14a GIORNATA (24/1/2021) 

Motta — Porto Viro   

Montecchio Maggiore — Macerata  

Brugherio — Prata  

Torino — VIGILAR  

Trento — San Donà  

Portomaggiore — Bolzano  

 

GARE DA RECUPERARE 

27/1 ore 19.30 (4a giornata) 

VIGILAR — Bolzano  

30/1 ore 20 (10a giornata) 

VIGILAR — Portomaggiore  

3/2 ore 20.30 (11a giornata) 

VIGILAR — Macerata 

VIGILAR FANO 

 

CLASSIFICA SERIE A3 CREDEM BANCA 

GIRONE BIANCO 
 

HRK Motta di Livenza (12) 28 

Bisc. Marini Delta Porto Viro  (11) 27 

Tinet Prata di Pordenone (13) 25 

Sa.Ma. Portomaggiore (12) 21 

Sol Lucernari Montecchio M. (12) 21 

Gamma Chimica Brugherio (12) 20 

VIGILAR FANO  (10) 20 

Med Store Macerata (12) 17 

ViVi Banca Torino  (12) 12 

UniTrento (9) 7 

Mosca Bruno Bolzano (11) 6 

Volley Team San Donà  (12) 3 

           (tra parentesi le partite disputate) 

 

 

 

 

 

1  MATTA Simone  P ‘02   178 

2  MARTINA Luca  L ‘98 180 

3  FILIPPI Luca  P ‘97 200 

5  ROMAGNANO Francesco  S ‘01  188 

6  GENOVESIO Giacomo  S ‘00  198 

7  OBERTO Simone  S ‘02  188 

8  RICHERI Stefano  S ‘99  189 

9  MAZZONE Paolo  C ‘96  199 

11  VALENTE Federico  L ‘01  178 

12  GERBINO Fabio  O ‘96  196 

13  GASPARINI Andrea  S ‘96  200 

15  PIASSO Marco  C ‘01  198 

18  MALETTO Gabriele  C ‘99  202 

 

1° All. SIMEON Lorenzo 

2° All. MOLLO Francesco 

Fano — Vittoria per la Vi-
gilar Fano al ritorno al 
palasport Allende dopo 
oltre un mese. I virtussini 
superano la capolista 
Porto Viro con un ottimo 
3-0, conquistando così 
l’intera posta in palio e 
salendo a quota 20 punti 
in classifica, con tre gare 
ancora da recuperare. 

Da segnalare che entram-
be le squadre sono reduci 
da un lungo stop dovuto 
al covid, ma merito alla 
Vigilar per aver continuato a lavorare sodo in queste settimane: uno sforzo premiato dall’otti-
ma prestazione vista in campo, a livello fisico e soprattutto mentale. 

Il primo strappo del primo parziale è in favore dei fanesi, che con Ruiz in pipe volano sul 7-2 
e costringono gli ospiti al time-out. Al rientro in campo il vantaggio della Vigilar aumenta fino 
al 9-2, ma Lazzaretto al servizio fa carburare i veneti e Porto Viro può tornare a -3 (11-8). Gli 
ospiti cercano di riavvicinarsi (13-11), ma Lucconi respinge l’assalto (17-13). Cecato mette il 
sigillo dai 9 metri per il 23-17, quindi Porto Viro prova a risalire la china annullando due set 
point, ma alla fine Fano chiude 25-21. 

Porto Viro parte bene nel secondo set, ma la Vigilar sorpassa e scatta sul 10-7 con Ruiz, allun-
gando 12-8 con lo stesso spagnolo, stavolta in muro a uno. Sperandio ferma Tallone a muro 
(16-14), ma la Vigilar allunga di nuovo e controlla il match. Ruiz firma il 23-18 dal servizio, 
ma Porto Viro si rifà sotto proprio sul finale annullando tre set point (24-23, su turno al servi-
zio di un ottimo Lazzaretto). Ci pensa Tallone in mani-out a chiudere il set 25-23. 

In avvio di terzo set show della Vigilar, che si porta a condurre 7-0 (attacco vincente di Ruiz), 
capitalizzando il turno al servizio del solito Cecato. Porto Viro rientra in partita e accorcia le 
distanze sul 9-5, complice un fallo a rete nella metà campo virtussina, ma i fanesi controllano 
e possono doppiare l’avversario 16-8 (muro di Ruiz). Ancora una volta, Porto Viro si riavvicina 
nel finale (23-18), ma Ruiz trova il match point (24-18), subito capitalizzato da Bartolucci a 
muro, per il 25-18 finale, che regala la vittoria col massimo scarto alla Vigilar Fano. Un’op-
portunità, questa, per lasciarsi l’ultimo difficile mese alle spalle. 

VIVIBANCA TORINO 


