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Fano – Non c’è tem-
po per prendere fia-
to che è già ora di 
tornare in campo per 
la Vigilar Fano. La 
quinta giornata del 
girone di ritorno si 
gioca infatti in anti-
cipo e i virtussini 
ospitano la Tinet 
Prata di Pordenone, 
per un match che si 
preannuncia tutto da 
vivere e ricco di 
emozioni. 

Attualmente al terzo 
posto in classifica, la 
squadra di coach Bo-
ninfante è sicura-
mente una delle for-
mazioni più in forma 
del girone Bianco e 
ha appena conquista-
to la semifinale di 
Coppa Italia. I pra-

tensi non perdono una partita dallo scorso 31 ottobre. Da allora in poi solo vittorie. 

Alla Vigilar, invece, la vittoria manca ormai da qualche giornata, ma nelle ultime partite i vir-
tussini hanno dimostrato di potersela giocare con tutti e di essere l’avversario principale di se 
stessi. Il sostegno del pubblico sarà fondamentale per portare a casa il risultato. 

La gara contro Prata 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... 

Attesa in campo 

Presentazione della squadra 

Vigilar in ricezione 

I nostri ragazzi in panchina Gozzo al servizio 

L’abbraccio della squadra 
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18a GIORNATA (6/2/2022) 

San Donà — Pineto 

Garlasco — Macerata  

Savigliano — Brugherio  

Belluno — Montecchio Maggiore  

VIGILAR — Prata (5/2) 

Portomaggiore — Torino  

Grottazzolina — Bologna  

 

IL PROSSIMO TURNO (13/2/2022) 

Brugherio — Grottazzolina  

Montecchio Maggiore — VIGILAR (12/2) 

Macerata — Portomaggiore 

Bologna — San Donà 

Prata — Garlasco  

Pineto — Savigliano  

Torino — Belluno 

Fano - Nel recupero della pri-
ma giornata del girone di ri-
torno, la Vigilar Fano viene 
sconfitta dal Volley Team San 
Donà per 3-0. Dopo due set 
giocati alla pari con gli avver-
sari, più caparbi nei momenti 
finali, la Vigilar molla nel ter-
zo e decisivo set, consentendo 
ai veneti di portare a casa 
l’intera posta in palio senza 
particolari difficoltà.   

L’imperativo ora è archiviare 
subito la sconfitta, perché sa-
bato si tornerà di nuovo in 
campo: al palasport Allende di 
Fano si giocherà infatti in an-
ticipo (alle ore 20.30) contro 
la Tinet Prata. 

Primo set caratterizzato da un continuo tira e molla, con le due squadre che si fronteggiano a 
colpi di break e controbreak, mettendo a turno la testa avanti. La buona partenza dei padroni 
di casa (15-12) costringe coach Pascucci al time-out, ma al rientro in campo la Vigilar trova 
un break di 0-5, propiziato da un buon turno al servizio di Zonta, e capovolge il punteggio (15
-17). Nel finale si spegne la luce nella metà campo virtussina e questa volta il break è di mar-
ca veneta: i padroni di casa, sotto 19-21, vincono il parziale 25-21 e si portano sull’1-0. 

Il secondo set si gioca interamente punto a punto, ad eccezione di qualche minibreak, e il 
punteggio si mantiene in sostanziale equilibrio. San Donà trova il guizzo vincente proprio nel 
finale e conquista il set point sul 24-21 (out l’attacco di Stabrawa). Gozzo ne annulla uno ma 
i padroni di casa chiudono alla seconda occasione 25-22. 

Nel terzo parziale il break di San Donà non si fa attendere e i padroni di casa volano sul 10-6. 
Bartolucci (subentrato a Galdenzi) accorcia le distanze con l’ace che vale l’11-9, ma San Do-
nà riparte con grinta e ristabilisce le distanze sul 15-11. Nel finale ci sono solo i veneti, che 
azionano il turbo e chiudono 25-18. 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

1  BALDAZZI Alberto  O ‘98   199 

2  KATALAN Nicolò C ‘98 200 

4 DAL COL Fabio C ‘00  200 

5  PINARELLO Denis L ‘97  180 

6 YORDANOV Zlatan S ‘91  197 

7 GAMBELLA Fabrizio O ‘00  193 

8  BONINFANTE Mattia  P ‘04 190 

9  BRUNO Manuel  S ‘94  181 

10  DE GIOVANNI Antonio  P ‘00  197 

12 RONDONI Andrea  L ‘99  190 

13 BORTOLOZZO Matteo C ‘89 200 

15 NOVELLO Marco S ‘02  198 

17 PORRO Luca  S ‘04  191 

 

1° All. BONINFANTE Dante 

2° All. ZAMPIS Andrea 

VIGILAR FANO TINET PRATA 

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 

Volley Team San Donà  (16)  27 

Sol Lucernari Montecchio M.  (15)  26 

Da Rold Logistics Belluno   (16) 22 

VIGILAR FANO  (15)  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 

           (tra parentesi le gare disputate) 


