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Fano – Archiviato il 
buon match disputato 
con la Med Store Ma-
cerata (2-3, ma pre-
stazione di livello per 
i fanesi), la Vigilar 
Fano torna in trasfer-
ta facendo visita ai 
bolzanini della Mosca 
Bruno in una gara che 
i fanesi non possono 
sbagliare. 

Le due squadre si so-
no già affrontate il 27 
gennaio scorso con la 
vittoria dei fanesi per 
3 a 0 ma è chiaro che 
la sfida di sabato con-
tro gli altoatesini (ore 
18) non sarà sempli-

ce, causa fattore campo e voglia di rivincita per i bolzanini. Il punto conquistato contro Mace-
rata ha ridato morale ai virtussini che, finalmente, hanno ritrovato gioco e determinazione. 

La gara in terra altoatesina è valevole per la quarta giornata di andata e rappresenta per i 
fanesi un'occasione ghiotta per guadagnare altre posizioni in classifica. Senoner e compagni 
vorranno sicuramente rifarsi dopo la débâcle di dieci giorni fa ma troveranno di fronte una 
Vigilar che potrà contare sui punti del ritrovato Lucconi e sulla grinta del giovane Ulisse, 
nell’attesa di rivedere in campo lo schiacciatore spagnolo Ruiz. 

La Vigilar tornerà a giocare al Palasport Allende domenica 14 febbraio contro i veneti 
dell’HRK Motta di Livenza, che attualmente occupano il primo posto in classifica. 

Ora però, occhi puntati al match contro Bolzano. Vietato sbagliare! 

La gara si potrà seguire come al solito su www.legavolley.tv e sulla pagina Facebook “Virtus 
Volley Fano”, attraverso la videocronaca del nostro Bobo. 
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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 

15a GIORNATA (7/2/2021) 

San Donà — Prata  

Porto Viro — Trento  

Bolzano — VIGILAR  

Macerata — Brugherio  

Motta — Torino  

Montecchio Maggiore — Portomaggiore 

 

IL PROSSIMO TURNO (14/2/2021) 

Prata — Porto Viro  

Bolzano — Macerata  

VIGILAR — Motta  

Brugherio — Trento  

Portomaggiore — Torino  

San Donà — Montecchio Maggiore  

VIGILAR FANO 

 

CLASSIFICA SERIE A3 CREDEM BANCA 

GIRONE BIANCO 
 

HRK Motta di Livenza (13) 31 

Delta Rico Carni Porto Viro  (13) 30 

Sa.Ma. Portomaggiore (14) 27 

Tinet Prata di Pordenone (14) 25 

VIGILAR FANO  (14) 23 

Gamma Chimica Brugherio (14) 23 

Med Store Macerata (14) 22 

Sol Lucernari Montecchio M. (13) 21 

ViVi Banca Torino  (13) 15 

UniTrento (12)  10 

Mosca Bruno Bolzano (14) 9 

Volley Team San Donà  (14) 6 

           (tra parentesi le partite disputate) 

 

 

 

 

 

1 CODATO Giulio C  198 

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 

Fano – Battaglia vera nel derby tra Vigi-
lar Fano e Med Store Macerata, per il 
recupero dell’ultima giornata del giro-
ne di andata: alla fine la spunta Mace-
rata al tie-break, al termine di un 
match intenso e combattuto. La Vigilar 
si porta per due volte in vantaggio, ma 
gli ospiti impattano e portano la conte-
sa al tie-break, dove hanno la meglio 
grazie ad una maggiore lucidità nei mo-
menti cruciali. 

Combattuto il primo parziale, con le 
due squadre che danno battaglia fino al 
break della Vigilar (12-10). Macerata 
trova l’aggancio e sorpassa sul 13-14, 
ma il muro fanese è inarrestabile (16-
14, 20-16). Ulisse trova il set point sul 24-20 e Lucconi capitalizza, sempre a muro: 25-20. 

Parte male la Vigilar nel secondo set, con Macerata che si porta a condurre 1-5, ma la ripresa 
dei ragazzi di Pascucci è immediata e possono rientrare a -2 (6-8). Macerata cerca di scappa-
re 12-17, sfruttando qualche errore di troppo nella metà campo di casa e Fano è costretta a 
rincorrere di nuovo. La Vigilar tenta i riavvicinarsi, ma la Med Store controlla e chiude 20-25. 

Il terzo parziale si apre sulla falsariga del precedente, con la Vigilar che sbaglia troppo e Ma-
cerata che si porta in vantaggio 4-7. I fanesi impattano a muro con Lucconi (7-7) e sorpassa-
no. Si scalda l’atmosfera in campo e la Vigilar si scatena, allungando 16-12 con Ulisse al servi-
zio, quindi tocca a Lucconi far volare i padroni di casa sul 21-14. Nel finale c’è solo la Vigilar, 
e Tallone può mettere la firma sulla palla che chiude il set: 25-17, 2-1 Fano. 

Equilibrio in avvio di quarto set, con la Vigilar che scatta sul 6-4 e la Med Store che impatta e 
sorpassa 8-9. La Vigilar si distrae e Macerata può allungare 13-17 mettendo a segno un break 
di 0-5 con Margutti, che si mette in mostra prima in attacco e poi a muro. Negli scambi suc-
cessivi, i virtussini tentano a più riprese di reagire e si rifanno sotto (17-19, 19-21), ma Mace-
rata ha qualcosa in più e fa suo il set 20-25. 

Parte meglio la Med Store nel tie-break, costringendo Pascucci al time-out sul 3-6. Cecato im-
patta a muro (6 pari), ma Macerata torna a condurre 6-8 e piazza un break di 0-4 (8-13), che 
apre la strada alla vittoria finale. Pizzichini regala il match point ai suoi (9-14), quindi Lucco-
ni sbaglia il servizio e fissa il punteggio sul 10-15 in favore degli ospiti. 

MOSCA BRUNO 
BOLZANO 


