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Fano – Una Vigilar 
Fano in cerca di ri-
scatto ospita al Palas 
Allende (ore 19.30) il 
Mosca Bruno Bolza-
no, nel recupero del-
la quarta giornata di 
andata (le due squa-
dre si affronteranno 
poi il 6 febbraio per 
la gara di ritorno). 

Fano arriva a questo 
appuntamento dopo 
le vicissitudini di To-
rino: match partito 
male, infortunio al 
giocatore di punta 
Ruiz (distorsione alla 
caviglia sinistra che 
comunque si sta rile-
vando meno grave 

del previsto), la reazione con un sestetto inedito e la sconfitta sul filo  
del rasoio. La Vigilar dovrà ricominciare dalla grinta mostrata negli ultimi due set a Torino ed 
il centrale Mario Ferraro mette sul chi va là i propri compagni di squadra. 

Bolzano si trova in penultima posizione in classifica (6 punti con 2 vittorie e 10 sconfitte) ma 
arriva dalla confortante sfida contro Portomaggiore: i bolzanini hanno fatto soffrire la Sa.ma 
soccombendo dopo quattro set tirati. Mosca Bruno si affiderà alle bocche da fuoco Senoner 
(opposto) e Dalmonte (schiacciatore) mentre per i virtussini al duo Pascucci-Roscini il compito 
di mandare in campo il miglior sestetto possibile. 

Come seguire il match? Attraverso i nostri aggiornamenti sui canali social societari, la video-
cronaca di Bobo Bevilacqua sulla pagina Facebook “Virtus Volley Fano” e la diretta in strea-
ming sulla piattaforma www.legavolley.tv. 

L’esultanza dei ragazzi 

Nicola Cecato al palleggio 

Lucco in attacco 

Muro a tre Vigilar Filo Bartolucci a muro 

Torino in attacco 
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Questo match è offerto da... 
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4a GIORNATA (8/11/2020) 

Prata — San Donà: 3-0 

Trento — Porto Viro: 0-3 

VIGILAR — Bolzano (27/1) 

Brugherio — Macerata: 3-1 

 Torino — Motta: 2-3 

Portomaggiore — Montecchio M.: 2-3 

 

GARE DA RECUPERARE 

30/1 ore 20 (10a giornata) 

VIGILAR — Portomaggiore  

3/2 ore 20.30 (11a giornata) 

VIGILAR — Macerata 

Torino – Non basta un grande cuore alla Vigilar 
per portare a casa punti da Torino. I padroni di 
casa della ViViBanca conquistano infatti l’inte-
ra posta in palio superando i fanesi 3-1, al ter-
mine di una partita emozionante e ricca di col-
pi di scena. Dopo due set sottotono, la Vigilar 
si accende nel terzo set con l’ingresso di Silve-
strelli, ma proprio sul più bello arriva l’infortu-
nio di Fran Ruiz. Vinto comunque il parziale, 
nel quarto set i virtussini rivoluzionano il se-
stetto (con Lucconi in posto 4) e giocano di 
squadra, ma nel finale Torino ha qualcosa in 
più e la spunta 3-1. 

Buono l’avvio della Vigilar, che parte forte con 
Ferro al servizio e vola sull’1-4, ma Torino im-
patta subito con l’ace di Mazzone e si porta a 
condurre 6-4, allungando poi 17-13. La risposta 
della Vigilar arriva dal servizio, con Cecato che 
accorcia le distanze 19-17, ma gli ospiti faticano a carburare e i piemontesi possono tornare 
avanti 22-17. Nel finale, Torino controlla e può chiudere 25-21. 

Nel secondo parziale la Vigilar trova subito il break con Tallone (7-10). Torino impatta e sor-
passa 12-11, si procede quindi in sostanziale equilibrio. Richeri forza al servizio e trova l’ace 
che vale il +2 per i padroni di casa (22-20), ma la Vigilar non demorde e aggancia l’avversario 
23 pari (vincente Ruiz in attacco, che capitalizza l’ottima difesa di Lucconi). Non basta a Fa-
no il guizzo finale, Torino ha comunque qualcosa in più e porta a casa il set 25-23. 

Nel terzo parziale, Pascucci inserisce Silvestrelli per Lucconi, quindi il turno al servizio di Ce-
cato permette a Fano di volare sul 9-12. La Vigilar spinge ancora in battuta e allunga 10-15, 
ma nel momento migliore del match gli ospiti perdono Ruiz per infortunio alla caviglia e subi-
scono il contraccolpo (22-23). Alla fine il cuore della Virtus ha la meglio e Fano riapre la par-
tita, chiudendo il set con Silvestrelli a muro 25-22. 

Formazione rivoluzionata nella metà campo fanese nella quarta frazione, con Silvestrelli che 
resta in campo, e Lucconi che rientra in posto 4. Cecato regala alla Vigilar il vantaggio sul 6-
7, mentre l’allungo è opera di capitan Tallone (7-9), i fanesi cercano di scappare ma Torino li 
riprende e sorpassa. Ci pensa Richeri ad allungare proprio sul finale (23-21) e alla fine la 
spuntano i piemontesi, con il punteggio di 25-23. 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

3  BRESSAN Tiziano C ‘94   201 

5  SENONER Joy O ‘97 187 

6  MAROTTA Leonardo L ‘00 170 

7 MACCABRUNI Filippo P ‘99  196 

8  GRASSI Tommaso  P ‘94  194 

9 BRILLO Simone L ‘95  180 

10 POLACCO Davide  S ‘98  191 

11  ANASTASIOS Aspiotis O ‘91  202 

14 OSTUZZI Massimo  S ‘99  194 

15 DALMONTE Mirco  S ‘95  194 

17 GALLO Marco C ‘87  185 

18  GASPERI Gianmarco  C ‘97  195 

 

1° All. PALANO Donato 

2° All. CALZONI Claudio 

VIGILAR FANO 
MOSCA BRUNO 

BOLZANO 

 

CLASSIFICA SERIE A3 CREDEM BANCA 

GIRONE BIANCO 
 

HRK Motta di Livenza (13) 31 

Delta Rico Carni Porto Viro  (11) 27 

Tinet Prata di Pordenone (14) 25 

Sa.Ma. Portomaggiore (13) 24 

Gamma Chimica Brugherio (13) 23 

Sol Lucernari Montecchio M. (13) 21 

Med Store Macerata (13) 20 

VIGILAR FANO  (11) 20 

ViVi Banca Torino  (13) 15 

UniTrento (10)  10 

Mosca Bruno Bolzano (12) 6 

Volley Team San Donà  (13) 3 

           (tra parentesi le partite disputate) 


