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Fano - Sarà un’altra 
domenica di grande 
pallavolo al Palasport 
Allende di Fano, dove 
la Gibam ospiterà la 
Tinet Gori Wines Prata 
di Pordenone per la 
17a giornata di cam-
pionato. 
Attualmente a +2 dal-
la Gibam, in piena zo-
na salvezza, Prata sta 
disputando un girone 
di ritorno di ottimo 
livello, segnato da 4 
vittorie e una sola 
sconfitta, arrivata al 
tie-break. I pratensi si 
appoggeranno molto 
sugli attacchi dello 
svedese Jacob Link (ex 
Gioia di A2 e Padova 

di Superlega) e sugli schiacciatori Marinelli e Galabinov, entrambi elementi esperti con tanti 
anni di serie A2 alle spalle. Tassan e Miscione completeranno il sestetto al centro mentre in 
cabina di regia dovrebbe esserci Alberini (in alternativa Calderan), con Lelli libero.  

La Gibam, dal canto suo, tenterà invece di tornare alla vittoria tra le mura di casa, regalando 
al suo pubblico un sorriso che manca ormai da qualche settimana, esattamente dal 22 dicem-
bre scorso (3-0 a Cuneo, miglior prestazione stagionale). La classifica continua ad essere an-
cora strettissima e ad intrecciare zona play-off e zona play-out. Basta dunque un po’ di conti-
nuità per sperare in un sogno ancora accessibile 

Vi aspettiamo al Palasport Allende, per sostenere i nostri ragazzi in quella che si prospetta 
come l’ennesima battaglia, e per cercare di conquistare tutti insieme una vittoria che avreb-
be un significato speciale! 

Forza Gibam! 

 

Questo match è offerto da... 

SERIE A3 MASCHILE 

9/2 ore 18 - Fano, Palasport Allende     Gibam Fano - Tinet Gori Wines Prata di Pordenone 

16/2 ore 18 - Fano, Palasport Allende     Gibam Fano - HRK Motta di Livenza 
 

SERIE D FEMMINILE 

15/2 ore 17 – Fano, Palestra Leonardi     Waves Virtus Fano - Cope-Cesaroni Acqualagna 
 

SERIE D MASCHILE 

15/2 ore 18 - San Severino, Palasport via Mazzini     Sios Novavetro - Virtus Volley Fano 
 

UNDER13 MASCHILE 

9/2 ore 10.30 – Pesaro, Palestra Kennedy     Montesi Pesaro - Apyros Adriatica Fano - Virtus Bianca 
 

UNDER14 FEMMINILE 

16/2 ore 10 – Fano, Palestra Dini      Virtus Volley Fano Rossa - Volley Montecchio [and./rit.] 

16/2 ore 15.30 – Fano, Palestra Leonardi      Virtus Waves - Urbania Volley [and./rit.] 
 

UNDER14 MASCHILE 

16/2 ore 9.30 – Fano, Pal. Leonardi      Virtus Rossa - Virtus Bianca - Asd Apav Calcinelli Lucrezia 
 

UNDER16 FEMMINILE 

9/2 ore 16 - Fano, Palestra Zattoni     Pasoft Adriatica Volley Fano - Virtus Volley Fano Bianca 

11/2 ore 16 – Fano, Palestra Leonardi     Virtus Waves - Real Bottega Volley 

12/2 ore 16 – Fano, Palestra Leonardi     Virtus Volley Fano Rossa - Adriatica Volley Bianco 
 

UNDER16 MASCHILE 

13/2 ore 21.15 – Bottega, Palestra Ondedei     Real Bottega Volley - Virtus Montesi 

13/2 ore 19.15 – Fano, Palestra Leonardi     Virtus Volley Fano - Montesi Volley Pesaro 
 

UNDER18 FEMMINILE 

13/2 ore 20.30 – Urbania, Palestra comunale      Urbania Volley - Virtus Waves 
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Fano – Si conclude dopo due inten-
se settimane, la prima fase della 
Boy League per la Gibam Fano, con 
un risultato a sorpresa e una classi-
fica che fa sorridere e ben sperare. 
Domenica 26 gennaio a Macerata si 
è giocata la seconda giornata: pri-
me due gare come da pronostico, 
con Civitanova e Fano, che fanno 
bottino pieno con Tuscania e si gio-
cano il primato del girone nella 
terza gara certi già del passaggio, 
almeno, alla seconda fase. Ad un 
primo set tirato, vinto 25-23 dai 
padroni di casa, seguono due par-
ziali poco combattuti dai virtussini, 
che si lasciano scivolare via la par-
tita con un netto 3-0. 

Nel week end successivo, in tra-
sferta a Tuscania, è battaglia nello 
scontro tra i giovani della Gibam, 

guidati in panchina dalla coppia Lucarelli-Angeletti, e la Lube di coach Zamponi. Nei primi 
due parziali squadre sempre a braccetto fino al 15 pari con la Lube che prova ad allungare sul 
finale ma che puntualmente viene ripresa e scavalcata, prima 25-23 e poi 27-25. Sul 2 a 0 i 
ragazzi di Civitanova tirano un po’ i remi in barca e restano sull'1-9 e 11-18, per poi chiudere 
sul 20-25. Vittoria da 3 punti quasi inaspettata ma del tutto meritata per i ragazzi, che nono-
stante la fatica si aggiudicano anche i 3 set successivi contro una ormai appagata Tuscania. 

La classifica finale premia la Lube Civitanova con il passaggio diretto alla Final Eight grazie ad 
un numero maggiore di vittorie (5 contro le 4 di Fano), e costringe la Gibam al secondo turno. 
Complimenti comunque ai ragazzi che nonostante alcuni inciampi hanno dato prova di poter-
sela giocare e poter anche battere una delle corazzate del torneo.  

Bravi i ragazzi e bravi tecnici e dirigenti che seguono il loro percorso. Un grazie a chi collabo-
ra con noi per il campionato di Boy League, Volley Game Falconara e chi lo fa anche per il 
campionato, Nuova Montesi Pesaro, che credono nelle collaborazioni e nel valore di crescita 
tecnica e umana che queste esperienze portano ai ragazzi a prescindere da che logo portano 
sulla maglietta. Valore che non sempre tutti i dirigenti e tutte le società capiscono appieno a 
favore di vecchi campanilismi ormai obsoleti… 

Ora però poca politica e testa al campo ci aspettano delle gare importanti per guadagnarci 
qualcosa di altrettanto importante… Lavoro, testa e soprattutto avanti e nessun rimpianto. 
Guadagnamoci quello che vogliamo!!!  

Macerata - Primo appun-
tamento nel campionato 
di Junior League per la 
squadra di Under 20 nata 
dalla collaborazione tra 
la nostra società e la 
Montesi Volley Pesaro 
che, con alle spalle solo 
due allenamenti, non fi-
gura male nell’ incontro 
in trasferta al Palasport 
Fontescodella contro la 
Pallavolo Macerata. La 
squadra, capitanata dal 
combattivo Matteo Schia-
ratura e sotto la guida 
dei Mister Angeletti e Lu-
carelli, vanta un gruppo 
di ottimi elementi ma, 
contro gli avversari, non riesce a sfruttare a fondo tutte le sue potenzialità e, a decretare la 
sconfitta, sono errori e incertezze in alcuni momenti fondamentali della partita. Parlano 
chiaro i parziali dove, nel primo e nel secondo perdiamo con uno scarto di solo due punti da-
gli avversari. Storia diversa è quella del terzo e quarto set; i Virtussini scendono in campo più 
determinati e, con pazienza e lucidità, sfruttano nel miglior modo ogni palla a disposizione 
chiudendo i due parziali rispettivamente a  20-25 e 21-25. 

Lucidità che viene a mancare nel tie-break. La voglia di chiudere troppo in fretta e qualche 
occasione sprecata, rimettono in gioco gli avversari che più pazienti e forti del leggero van-
taggio accumulato vincono set e partita. 

Certamente c’è del rammarico per una partita persa per un soffio, ma le impressioni in gene-
rale sono molto positive e siamo certi che nel prossimo appuntamento i nostri ragazzi sapran-
no dare quel qualcosa in più che in questa occasione è mancato. 

Forza ragazzi! 
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Bolzano – Vittoria da tre 
punti per la Gibam, che 
passa a Bolzano con il 
punteggio di 0-3 e guada-
gna posizioni in classifica. 
Bolzano resiste alle incur-
sioni degli ospiti mante-
nendo l’equilibrio per buo-
na parte del match, ma 
nei finali i fanesi hanno 
sempre qualcosa in più per 
portare a casa i parziali e 
conquistare così una vitto-
ria che dà morale: la Gi-
bam dovrà adesso cercare 
di proseguire sulla stessa 
scia nei prossimi due match casalinghi contro Prata di Pordenone e Motta di Livenza.  

Si procede punto a punto in avvio di match, con le due squadre che si studiano e mettono a 
turno la testa avanti, lavorando bene in cambiopalla, fino al break di 0-3 Gibam, che porta i 
fanesi sul 13-15 (vincente Paoloni dal centro). L’allungo arriva su invasione di seconda linea 
di Held, che vale il 16-20 Fano, quindi è Ozolins a trovare il set point in tap-in sul mezzo ace 
di Tallone (19-24). Bolzano ne annulla due, ma la Gibam chiude 21-25 su attacco out di Held. 

Break e controbreak segnano buona parte del secondo set, con la Gibam che regala spettaco-
lo su recupero di Ozolins e conseguente palleggio vincente del libero Cesarini (5-5). L’ace di 
Cecato spinge la Gibam avanti di 2 (8-10), ma Grassi fa soffrire la ricezione fanese ed è di 
nuovo parità a quota 11. L’uscita dal campo di Held per infortunio destabilizza momentanea-
mente Bolzano e Fano può volare sull’11-14, la ripresa dei locali è però immediata e la parità 
nuovamente ristabilita (15-15). La Gibam ritrova il doppio vantaggio e allunga 17-24 sfruttan-
do al massimo il turno al servizio di Cecato, Bolzano recupera qualcosa, ma Tallone chiude i 
giochi sul 20-25. 

È buona la partenza della Gibam, che scatta sul 5-8 e allunga 9-14 con Tallone di prima inten-
zione. Bolzano non demorde e torna a contatto piazzando un break di 5-0 (15-16), prima che 
Bulfon arresti la carestia di punti in casa virtussina. La Gibam prova ancora a scappare (15-
18), ma Bolzano si rifà sotto (18-19), poi i virtussini si riaccendono e si portano a condurre 19-
23. Alla fine ci pensa Bulfon, con l’attacco vincente del 21-25, che regala lo 0-3 e i 3 punti 
alla Gibam.  

 

 

 

 

1  ARENI Andrea  L ‘01 184 

2  CESARINI Andrea  L ‘87  180 

3  SORRENTI Mattia  S ‘96  198 

4  CECATO Nicola  P ‘88 185 

5  TALLONE Alessio  S ‘99  199 

8  MANDOLONI Tommaso  P ‘98  185 

9  BALDELLI Gianluca  U ‘98  186 

10  BULFON Andrea  O ‘96  196 

11  PAOLONI Lorenzo  C ‘99  194 

12  CASELLI Sebastiano  C ‘88  201 

13  SALGADO Hiosvany  C ‘79  201 

15  ULISSE Marco  O ‘01  191 

17  OZOLIŅŠ Atvars  S ‘98  196 

 

1° All. RADICI Andrea 

2° All. PASCUCCI Roberto 

 

 

 

 

1  BALDAZZI Alberto  O ‘98   199 

3  CALDERAN Luca  P ‘89 190 

4  TOLOT Andrea O ‘92 190 

5 ALBERINI Alessio P ‘98  185 

6  MISCIONE Mirko C ‘88  200 

7 TASSAN Eugenio C ‘83  194 

8  MARINELLI Michele S ‘92  195 

9 MENEGHEL Samuele C ‘01  191 

10  LELLI Matteo  L ‘95  181 

11 RAU Giancarlo  C ‘89  197 

12  VIVAN Luca  L ‘01  178 

14  LINK Jacob Henrik  C ‘97  198 

15 DELTCHEV Nedialko S ‘82  187 

16 GALABINOV Yordan S ‘90  202   

1° All. CUTTINI Jacopo 

2° All. BOVARI Fabio 

 

CLASSIFICA SERIE A3 CREDEM BANCA 

GIRONE BIANCO 
 

Biscott. Marini Delta Porto Viro  36 

GoldenPlast Civitanova  34 

Tipiesse Cisano  34 

HRK Motta di Livenza 27 

Tinet Gori Wines Prata  27 

UniTrento  26 

GIBAM FANO  25 

Bam Acqua S. Bernardo Cuneo  25 

Invent San Donà  18 

Gamma Chimica Brugherio 15 

ViVi Banca Torino  13 

Mosca Bruno Bolzano  8 

GIBAM FANO 
TINET GORI WINES 

PRATA 

17a GIORNATA (9/2/2020) 

GIBAM — Prata  

Torino — Cisano  

Trento — Brugherio  

Motta — Porto Viro  

Cuneo — Bolzano  

San Donà — Civitanova  

 

IL PROSSIMO TURNO (16/2/2020) 

Prata — Cuneo  

Cisano — Porto Viro  

Bolzano — Torino  

GIBAM — Motta 

Civitanova — Trento 

Brugherio — San Donà  
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