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Fano - Non è bastato alla Vigilar 
giocare bene a tratti per battere la 
capolista Pineto. Fano esce a testa 
alta ma con qualche rammarico e, 
soprattutto, senza punti in tasca. 
Per i virtussini, ora, gli ultimi due 
match dell'anno contro Torino 
(recupero) e Macerata (26 dicem-
bre), che si disputeranno tra le 
mura amiche. 

"Ce la siamo giocata contro Pineto 
- afferma il palleggiatore friulano 
Nicola Zonta - abbiamo tenuto te-
sta all'avversario per buona parte 
della gara, è chiaro che poi loro 
trascinati dal pubblico e dal fatto 
di essere un gruppo forte e com-
patto sono riusciti ad avere la me-
glio". 

Ancora un lumicino di speranza per la Vigilar Fano per qualificarsi alle finali di Coppa Italia, 
alle quali accederanno le prime otto classificate del girone. A condizione, naturalmente, che 
i fanesi facciano bottino pieno contro Torino (mercoledì alle ore 20.30, match di recupero 
della settima giornata rinviato per casi covid nella squadra piemontese) e Macerata nel derby 
di Santo Stefano (ore 19). 

La Vivibanca Torino di mister Simeon non naviga in buone acque: 7 i punti in classifica dei to-
rinesi e tanti tie-break disputati (4), tutti peraltro persi. Nelle ultime due partite Torino ha 
messo alle strette Pineto (2-3) e San Donà (2-3) dimostrando di essere in crescita e di poter 
impensierire anche Fano. Stefano Richeri e David Umek sono i terminali offensivi principali di 
Torino, ma tutto dipenderà dall'atteggiamento con il quale la Virtus entrerà in campo. 

Il match contro Torino sarà trasmesso in diretta sul sito www.legavolley.tv e in videocronaca 
sulla pagina Facebook “Virtus Volley Fano”. Aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili 
su tutti i canali social societari. 
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Questo match è offerto da... 

Stabrawa in attacco 

Muro a due Vigilar 

Bartolucci in attacco 

Nasari in attacco Gozzo in attacco 

Capitan Ferraro in attacco 
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7a GIORNATA (21/11/2021) 

Pineto — Garlasco: 3-1 

Macerata —  Grottazzolina: 3-0 

Brugherio — Belluno: 0-3 

VIGILAR — Torino 

Montecchio Maggiore — Bologna: 3-1 

Prata — Portomaggiore: 3-2 

 Savigliano — San Donà: 3-2 

 

IL PROSSIMO TURNO (26/12/2021) 

Grottazzolina — Pineto 

Brugherio — Garlasco 

VIGILAR — Macerata 

Portomaggiore — Bologna 

Montecchio Maggiore — San Donà  

Prata — Belluno  

 Torino — Savigliano 

Pineto (TE) – Nell’undicesima giornata di 
campionato, la Vigilar Fano viene sconfitta 
3-1 dalla capolista Abba Pineto, al termine 
di un match combattuto e interessante. Un 
po’ di rammarico per i fanesi, che dopo 
essere stati sotto 1-0, hanno disputato un 
ottimo secondo set e hanno iniziato bene il 
terzo, per poi subire il rientro dei padroni 
di casa. Nel quarto set, la Vigilar subisce il 
contraccolpo del parziale precedente e 
non riesce a rispondere colpo su colpo. La 
spunta una Pineto più grintosa e lucida nei 
momenti chiave. 

Pineto cerca di scappare già in apertura di 
primo set. La Vigilar non demorde e accor-
cia le distanze, ma Pineto respinge l’assal-
to con Persoglia e ritorna a +5. Gozzo chiude uno scambio lunghissimo e riporta a galla i suoi 
(18-16), ancora una volta, però, Pineto si fa trovare pronta e si assicura un discreto margine 
di vantaggio sul 21-17. L’attacco out degli abruzzesi (22-20) rinvigorisce la Vigilar e Stabrawa 
può firmare il -1 (22-21); Pineto si rifà nel finale, chiudendo il parziale 25-21. 

Nel secondo parziale, la Vigilar allunga 7-11 con Stabrawa (prima in attacco, poi a muro). 
Link attacca out e la Vigilar può volare 8-14. L’invasione a rete dei padroni di casa vale il +7 
Vigilar (12-19), quindi la Vigilar controlla e Stabrawa può firmare il set ball a muro (16-24): 
Nasari capitalizza alla prima occasione, ed è 16-25 Vigilar. Si torna in parità. 

La Vigilar si stacca subito anche nel terzo set, ma i padroni di casa trovano nel servizio l’arma 
vincente per piazzare un break di 11-2 (da 6-9 a 17-11): Link firma l’ace dell’8-9 e Del Campo 
regala il sorpasso 11-10, sempre dai 9 metri; il +2, invece, è opera di Calonico, ancora una 
volta in battuta (13-11). Fano tenta l’assalto negli ultimi scambi (22-24), ma il divario è trop-
po ampio da colmare e Pineto può far suo il set 22-25. 

Il primo break del quarto parziale è in favore di Pineto, che trova il muro vincente su Stabra-
wa (7-5). Si procede punto a punto, con la Vigilar che commette troppi errori e non riesce a 

sfruttare le occasioni di contrattacco. I padroni di casa chiudono 25-21, conquistando un 

3-1 che consente loro di mantenere il primo posto in classifica. 

 

 

 

 

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 GONZI Azaria P ‘00 193 

2  FABBRI Luca  L ‘02   180 

3  CORRAZZA Matteo  O ‘02 189 

5  CARLEVARIS Andrea P ‘93 180 

6  GENOVESIO Giacomo  S ‘00  198 

7  BRUCIAFREDDO Simone  S ‘02 194 

8  RICHERI Stefano  S ‘99  188 

9  TROJANSKI Szymon  S ‘01 201 

11  VALENTE Federico  L ‘01  178 

13  CIAN Leonardo  C ‘03  193 

14  ORLANDO Andrea C ‘01  205 

17  UMEK David  O ‘98  192 

18  MALETTO Gabriele  C ‘99  202 

 

1° All. SIMEON Lorenzo 

2° All. SALZA Christian 

VIGILAR FANO VIVIBANCA TORINO 

CLASSIFICA SERIE A3 - GIRONE BIANCO  

 

Abba Pineto  (12)  32 

Med Store Tunit Macerata  (12)  29 

Videx Grottazzolina  (12)  29 

Tinet Prata di Pordenone  (12)  26 

Sol Lucernari Montecchio M.  (12)  21 

Sa.Ma. Portomaggiore  (12) 19 

Volley Team San Donà  (12)  18 

Da Rold Logistics Belluno   (12) 17 

Volley 2001 Garlasco  (12)  13 

Monge-Gerbaudo Savigliano  (12)  13 

VIGILAR FANO (*)  (11)  12 

ViVi Banca Torino (*)  (11)  7 

Geetit Bologna  (12)  6 

Gamma Chimica Brugherio  (12)   4 

           (tra parentesi le gare disputate) 


