
4  1 

 

Fano - Il girone di ritorno 
è finalmente iniziato an-
che per la Vigilar Fano, 
che domenica scorsa è 
tornata in campo dopo 
quasi un mese e ha af-
frontato la Da Rold Logi-
stics Belluno. 

La sconfitta arrivata nel 
match in questione, ha 
lasciato alla Vigilar l’a-
maro in bocca, ma anche 
e soprattutto tanta vo-
glia di riscatto. È dunque 
il momento di ripartire 
per Ferraro e compagni, 
che puntano a conqui-
stare un posto nei play-

off al termine della Regular Season. La strada sarà lunga e tortuosa, ma la conclusione che si 
può trarre dalle ultime gare disputate è che questa Virtus può giocarsela alla pari con chiun-
que, mettendo in campo grinta e serenità. 

Nel recupero della prima giornata di ritorno, la Vigilar affronta in trasferta il Volley Team San 
Donà di Piave, che occupa attualmente il settimo posto in classifica, a +7 dai virtussini, con 
una partita in più. Si preannuncia un match interessante e combattuto: sarà l’ennesima gara 
fondamentale per i fanesi per dimostrare di poter ancora dire la loro. 

Si tornerà a giocare al Palasport Allende, invece, sabato 5 febbraio contro Prata di Pordeno-
ne. Ancora da stabilire le date dei recuperi contro Garlasco e Grottazzolina, ma si prevede un 
febbraio intenso per i nostri ragazzi.  

Come sempre, tutte le partite saranno trasmesse in diretta su www.legavolley.tv e in video-
cronaca sulla pagina Facebook “Virtus Volley Fano”. Aggiornamenti live saranno disponibili sui 
profili social societari. 
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14a GIORNATA (9/1/2022) 

Garlasco — Grottazzolina: 1-3 

Bologna — Brugherio: 3-0 

San Donà — VIGILAR (2/2) 

Torino — Montecchio Maggiore: 2-3 

Macerata — Prata (9/2) 

Portomaggiore — Savigliano: 3-0 

Pineto — Belluno: 3-0 

 

IL PROSSIMO TURNO (6/2/2022) 

San Donà — Pineto  

Garlasco — Macerata  

Savigliano — Brugherio  

Belluno — Montecchio Maggiore  

VIGILAR — Prata (5/2) 

Portomaggiore — Torino  

Grottazzolina — Bologna  

Fano - Sfugge per un soffio la vittoria 
alla Vigilar Fano nel ritorno in campo do-
po un mese di assenza dovuta al covid. I 
fanesi portano a casa senza particolari 
difficoltà i primi due parziali, ma subi-
scono il rientro dei veneti nei tre set 
successivi, sempre negli scambi finali. 
Alla fine la spunta Belluno, più caparbia 
nei momenti decisivi, ai virtussini va co-
munque un punto, utile a muovere la 
classifica. Da segnalare è ancora una vol-
ta la prestazione del giovanissimo cen-
trale Galdenzi (18 anni compiuti ieri), 
autore di 16 punti (4 ace, 4 muri, 8 at-
tacchi vincenti). 

Buono l’avvio della Vigilar, che si stacca 
subito sul 4-1 prendendo in mano il par-
ziale. L’allungo arriva sul 14-9, ma il mu-
ro ospite consente a Belluno di rifarsi 
sotto (15-12). La risposta della Vigilar è immediata e Galdenzi mette la firma sul primo set, chiu-
dendo 25-19 con un muro. 

Equilibrio in campo nel secondo parziale, con Belluno che frena ogni tentativo di fuga della Vigilar 
(da 10-8 a 13-13), fino al turno al servizio di Stabrawa, che regala ai suoi due aces e spinge la squa-
dra sul 18-13. Allunga Galdenzi con l’ace del 22-15 e chiude Stabrawa, per il 25-17. 

Belluno trova il break vincente in avvio di terzo set, allungando 7-11. La Vigilar ricarica le pile e im-
patta a quota 12, sorpassando subito dopo con tocco di seconda di Zonta. Si procede in sostanziale 
equilibrio, con continui cambi di fronte, ma alla fine è Belluno a far suo il parziale, con il punteggio 
di 23-25. 

Avvio sprint della Vigilar nel quarto set (6-2), Belluno cerca di restare a galla e si fa pericolosa sul 
17-15, ma la Vigilar torna a +4 (21-17). Gli ospiti fanno sentire ancora alla Vigilar il fiato sul collo 
(21-20). Gozzo firma il match point (24-22), ma Belluno annulla entrambe le possibilità e porta la 
contesa ai vantaggi, dove la spunta 25-27. 

Nel tie-break l’equilibrio si spezza al cambio campo, con Belluno che si porta avanti 6-8, ma Stabra-
wa impatta a muro e riapre i giochi (9-9). La Vigilar conquista il match ball sul 14-13, ma come nel 
parziale precedente Belluno capovolge tutto e conquista il set 14-16 e il match 2-3. 

 

 

 

1  CHERIN Simone  S ‘01  192 

2 ANDREI Robert Mihai S ‘04 187 

3 TUIS Francesco S ‘04 189 

4 MERLO Pietro S ‘99 200 

5 VASKELIS Edvinas S ‘96 194 

6 ZONTA Attilio Rocco C ‘03 185 

7  GAROFALO Costantino S ‘89 187 

8 BASSO Enrico C ‘00 197 

9 BRAGATTO Marco C ‘97 196 

10  SANTI Sebastiano L ‘98  180 

11 PALMISANO Pietro S ‘01 192 

12 MONDIN Simone L ‘04 182 

13 TASSAN Eugenio C ‘83 194 

14 BELLUCCI Alessandro P ‘97 190 

15  MIGNANO Matteo  P ‘02  197 

16 MONARI Lorenzo S ‘92 190 

1° All. TOFOLI Paolo 

2° All. FEBO Enrico 

 

 

 

 

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 

VOLLEY TEAM 
SAN DONÀ DI PIAVE 

VIGILAR FANO 

CLASSIFICA SERIE A3 - GIRONE BIANCO  

 

Videx Grottazzolina  (15)  37 

Abba Pineto  (15)  36 

Tinet Prata di Pordenone  (15)  35 

Med Store Tunit Macerata  (15)  34 

Sa.Ma. Portomaggiore  (16) 29 

Sol Lucernari Montecchio M.  (15)  26 

Volley Team San Donà  (15)  24 

Da Rold Logistics Belluno   (16) 22 

VIGILAR FANO  (14)  17 

ViVi Banca Torino  (17)  17 

Volley 2001 Garlasco  (15)  16 

Monge-Gerbaudo Savigliano  (17)  14 

Geetit Bologna  (16)  13 

Gamma Chimica Brugherio  (17)   4 


