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Fano – Domenica dal-
le mille emozioni per 
la Vigilar Fano che 
ospita (ore 18) la ca-
polista HRK Motta di 
Livenza che, con so-
lo tre sconfitte al 
passivo (di cui due al 
tie break), è in testa 
al girone bianco del-
la serie A3. I veneti, 
che vengono da tre 
vittorie consecutive, 
appaiono compagine 
costante e ben orga-
nizzata con un alle-
natore esperto in 
panchina come Pino  
Lorizio ed un oppo-
sto (Kristian Gamba, 
classe 2000) che nel-

le ultime due apparizioni ha messo per terra circa settanta palloni ed è secondo nella classifi-
ca dei marcatori. 

Con lo spagnolo Ruiz ancora ai box, i fanesi scenderanno in campo probabilmente con il se-
stetto visto all'opera a Bolzano e cercheranno di sfruttare al massimo il fattore campo. I ve-
neti sono una corazzata, in termini di punti però dipendenti dall'opposto Gamba ma in grado 
nei momenti cruciali di fa valere il collettivo: Luisetto e Arienti non hanno bisogno di presen-
tazioni mentre a banda Saibene, Mian e soprattutto l'ultimo arrivato Francesco De Marchi 
(schiacciatore esperto ex serie A1 e A2) potranno dire la loro. Compito della Vigilar Fano sarà 
quello di aggredire subito l'avversario senza alcun timore, con l'obiettivo di conquistare punti 
e mantenersi nelle parti alte della classifica. 

Forza ragazzi! 
Le riflessioni della panchina 

L’esultanza dei nostri ragazzi 

Muro a tre Virtus 

Seconda linea virtussina Ferro al servizio 

Time out Vigilar 
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Questo match è offerto da... 
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16a GIORNATA (14/2/2021) 

Prata — Porto Viro  

Bolzano — Macerata  

VIGILAR — Motta  

Brugherio — Trento  

Portomaggiore — Torino 

San Donà — Montecchio Maggiore 

 

IL PROSSIMO TURNO (21/2/2021) 

Trento — Prata  

Montecchio Maggiore — VIGILAR  

Macerata — San Donà  

Torino — Brugherio  

Porto Viro — Bolzano  

Motta — Portomaggiore  

Bolzano – La rimonta della Vigilar con-
tro la Mosca Bruno Bolzano si ferma sul 
più bello e alla fine sono i padroni di 
casa a conquistare la vittoria al tie-
break. Succede di tutto in campo nella 
4a giornata di ritorno, con gli altoatesi-
ni che vincono senza difficoltà il primo 
parziale e ribaltano il punteggio con-
quistando anche il secondo, durante il 
quale perdono però tre titolari per in-
fortunio. La Vigilar riapre il match, ma 
al tie-break riemerge una grintosa Bol-
zano, che conquista i 2 punti. 

Bolzano parte forte e si porta a condur-
re 9-4. La Vigilar carbura lentamente e 
si rifà sotto 10-8, ma i padroni di casa servono bene e ristabiliscono il distacco (14-8). A Bol-
zano non resta che controllare per portare a casa il parziale col punteggio di 25-20. 

Nel secondo parziale, Pascucci inserisce Durazzi per Bartolucci e la Vigilar sembra scuotersi, 
ma Bolzano mette a segno un parziale di 6-0 e i fanesi si ritrovano sotto 10-6. Cecato fa sof-
frire la ricezione altoatesina, conducendo la Vigilar avanti 13-15. Bolzano annulla tre set 
point a Fano e mette la testa avanti: nonostante tre infortuni nel parziale, i padroni di casa 
conquistano il set 29-27. 

Rimasta senza centrali, Bolzano rivoluziona la formazione e la Vigilar ne approfitta, portando-
si a condurre 5-8. Bolzano si distrae e Fano allunga (18-11, vincente l’attacco di Ulisse), ma 
gli altoatesini non demordono e tentano di riavvicinarsi sul 18-23. Il margine è ormai troppo 
ampio e la Vigilar può fare suo il set 19-25 e riaprire la partita. 

Nel quarto set, Bolzano scambia ancora i ruoli dei suoi giocatori e va a condurre 8-6. La Vigi-
lar tenta a più riprese di scappare (15-18, 19-22) ma Bolzano rimane sempre attaccata (17-
18, 22-23). Alla fine arriva il guizzo dei fanesi, che chiudono il set con Lucconi: 23-25. 

Fano va subito sul 2-4 nel tie-break, ma ancora una volta Bolzano impatta e sorpassa 6-5 con 
Ostuzzi. I padroni di casa sembrano avere ancora qualcosa in più e allungano 10-7, ma la Vigi-
lar trova la capacità di reagire proprio sul filo di lana, annullando tre match point agli avver-
sari e portando la contesa ai vantaggi. Al quarto match ball la chiude Ostuzzi 16-14, regalan-
do la vittoria a Bolzano. 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

2  SAIBENE Alberto  S ‘98 192 

3  ALBERINI Alessio  P ‘98   185 

5  GAMBA Kristian  S ‘00  190 

6 DE MARCHI Francesco S ‘86 193 

7 SCALTRITI Riccardo S ‘94  196 

9  PINALI Roberto S ‘95  187 

10  BASSO Enrico C ‘00 197 

11 MIAN Riccardo S ‘98  195 

12  LUISETTO Michele C ‘96  190 

13 ARIENTI Alessandro C ‘93  196 

15 TONELLO Giacomo P ‘00  193 

16 BATTISTA Leonardo  L ‘95  180 

18  NARDO Alberto S ‘03  182 

   

1° All. LORIZIO Giuseppe 

2° All. CORNACCHIA Davide 

VIGILAR FANO 
HRK 

MOTTA DI LIVENZA 

 

CLASSIFICA SERIE A3 CREDEM BANCA 

GIRONE BIANCO 
 

HRK Motta di Livenza (14) 34 

Delta Rico Carni Porto Viro  (14) 33 

Tinet Prata di Pordenone (15) 28 

Sa.Ma. Portomaggiore (15) 28 

Med Store Macerata (15) 25 

VIGILAR FANO  (15) 25 

Gamma Chimica Brugherio (15) 23 

Sol Lucernari Montecchio M. (14) 23 

ViVi Banca Torino  (14) 15 

Mosca Bruno Bolzano (15) 11 

UniTrento (13)  10 

Volley Team San Donà  (15) 6 

           (tra parentesi le partite disputate) 


