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Fano – La Vigilar Fano 
riparte. La sfida di que-
sto weekend rappresen-
ta per i fanesi il ritorno 
in campo dopo quasi un 
mese di inattività, e il 
cliente, la Da Rold Logi-
stics Belluno, non è cer-
to fra i più comodi, con-
siderato che i veneti ul-
timamente stanno gio-
cando in maniera assi-
dua e hanno già trovato 
buona confidenza con il 
campo. 

“Non sarà semplice tor-
nare in campo ed essere 
al top della forma – af-
ferma coach Pascucci – i 

ragazzi sono tornati ad allenarsi non al pieno delle forze ma con una gran voglia di ripartire 
e fare subito bene. Affronteremo un Belluno in palla e con un organico che nel girone di an-
data ha fatto molto bene”. 

Visti i risultati delle avversarie e la situazione di classifica, Fano dovrà ripartire subito forte e 
recuperare posizioni: “Dietro di noi – continua il coach virtussino – Torino e Bologna stanno 
risalendo, noi dobbiamo ancora cominciare il girone di ritorno ma domenica contro Belluno è 
già una sfida decisiva. A livello di gioco il nostro obiettivo è tornare a giocare come la secon-
da parte dell’andata in cui siamo riusciti a trovare un buon assetto e portare a casa punti 
importanti”. 

La gara contro Belluno si disputerà domenica 30 gennaio al Palas Allende con fischio d’inizio 
previsto per le ore 18 e sarà trasmessa 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... 

Giannotti contro il muro Vigilar 

Presentazione delle squadre 

Zonta in palleggio 

Muro Vigilar in azione Nasari in attacco 

La ricezione di Cesarini 
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17a GIORNATA (30/1/2022) 

Torino — Grottazzolina  

Pineto — Portomaggiore  

Prata — Montecchio Maggiore  

Brugherio — San Donà  

Bologna — Garlasco  

Macerata — Savigliano  

VIGILAR — Belluno 

 

IL PROSSIMO TURNO (6/2/2022) 

San Donà — Pineto  

Garlasco — Macerata  

Savigliano — Brugherio  

Belluno — Montecchio Maggiore  

Prata — VIGILAR (5/2) 

Portomaggiore — Torino  

Grottazzolina — Bologna  

Fano - L’anno solare della Vigilar si 
apre con un derby combattutissimo, 
vinto al fotofinish, in rimonta, dalla 
Med Store Macerata. Dopo aver vinto il 
primo e il terzo set, la Vigilar ha subito 
per due volte il rientro di Macerata, 
che è riuscita a portare la contesa al 
tie-break: quinto set giocato punto a 
punto  fino al fotofinish, quando gli 
ospiti hanno avuto il guizzo vincente 
per capovolgere definitivamente il ri-
sultato e conquistare il match. Per la 
Vigilar sfuma dunque la qualificazione 
agli ottavi di finale di Coppa Italia. 

Avvio sprint della Vigilar, che nel primo 
parziale non sbaglia nulla e gioca con 
lucidità e sicurezza. Macerata tenta il 
tutto per tutto nel finale e accorcia le distanze fino al 22-19, ma i padroni di casa chiudono 
25-21. 1-0 Vigilar. 

Nel secondo set, la Med Store schiera da subito Giannotti e tenta a più riprese di scappare, 
ma Fano c’è. La trama si ripete per tutto il parziale, fino alla fuga decisiva di Macerata (17-
22), che fa suo il set 21-25 e riporta il match in parità. 

Tensione in campo nel terzo parziale, giocato testa a testa e con scambi lunghissimi. Nel fina-
le si alza il muro di capitan Ferraro, che con due stampate consecutive porta la Vigilar a di-
stanza di sicurezza (23-21). La chiude Nasari 25-22, riportando la Vigilar in vantaggio 2-1. 

Fano riparte con la stessa grinta nel quarto parziale e trova il 5-2 con Stabrawa, ma gli ospiti 
capovolgono il punteggio e con un break di 0-7 si portano a condurre 6-10. L’altalena conti-
nua in campo, con la Vigilar che cerca di risalire la china e impatta a quota 22 (ace di Nasa-
ri), ma non basta: Macerata conquista il set 23-25 e porta la contesa al tie-break. 

Avvio di tie-break giocato punto a punto, ma è la Vigilar a trovare il primo break sull’8-6 con 
ace di Nasari. La Med Store impatta subito (8-8) e mette la testa avanti per la prima volta nel 
parziale sul 12-13 (murato Stabrawa). La Vigilar perde la concentrazione e subisce nel finale, 
cedendo 12-15 agli avversari. Macerata fa suo il match 2-3.  

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

2  PIAZZETTA Matteo C ‘89 198 

3 GIONCHETTI Alberto S ‘98 182 

4  CANDEAGO Giovanni S ‘94  194 

6  MARTINEZ Gonzalo L ‘02  187 

7  MACCABRUNI Filippo P ‘99  195 

8  DE SANTIS Danilo O ‘93  202 

9  DELLA VECCHIA Alessandro P ‘96  176 

10  GRAZIANI Alessandro  S ‘91  193 

12  MOZZATO Matteo C ‘02  197 

13  MILANI Andrea S ‘98  194 

14 OSTUZZI Massimo S ‘99 193 

15  PAGANIN Alessandro C ‘93 193 

17 GUOLLA Stefano S ‘02 194 

18  PIEROBON Tommaso L ‘00  176 

1° All. POLETTO Diego 

2° All. NESELLO Lorenzo 

VIGILAR FANO 
DA ROLD LOGISTICS 

BELLUNO 

CLASSIFICA SERIE A3 - GIRONE BIANCO  

 

Abba Pineto  (15)  36 

Tinet Prata di Pordenone  (15)  35 

Videx Grottazzolina  (14)  34 

Med Store Tunit Macerata  (14)  31 

Sa.Ma. Portomaggiore  (16) 29 

Sol Lucernari Montecchio M.  (15)  26 

Volley Team San Donà  (14)  21 

Da Rold Logistics Belluno   (15) 20 

ViVi Banca Torino  (16)  17 

Volley 2001 Garlasco  (15)  16 

VIGILAR FANO  (13)  16 

Monge-Gerbaudo Savigliano  (16)  14 

Geetit Bologna  (16)  13 

Gamma Chimica Brugherio  (16)   4 

           (tra parentesi le gare disputate) 


