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Fano - Secondo match casa-
lingo consecutivo per i ra-
gazzi della Gibam, che per 
la settima giornata del gi-
rone di ritorno affrontano 
la HRK Motta di Livenza. 

La sconfitta contro Prata 
ha lasciato sicuramente un 
po’ di amaro in bocca in 
casa Virtus, non tanto per-
ché una vittoria avrebbe 
significato agguantare il 
quarto posto in classifica e 
tirarsi fuori dalla zona play-
out, quanto per il livello di 
gioco che i virtussini hanno 
tenuto nel primo set, gio-
cando testa a testa contro 
una squadra di tutto rispet-
to, che nel girone di ritorno 
è sempre andata a punti. 

Attualmente a 27 punti, appena due in più della Gibam, i veneti della HRK Motta di Livenza 
hanno disputato un girone di ritorno molto simile a quello dei fanesi, caratterizzato da una 
certa discontinuità, che ne causa la presenza in quella zona di classifica oscillante tra play-
off e play-out. 

Continuità è infatti la parola chiave di questo campionato così equilibrato, che si deciderà 
(almeno per quanto riguarda alcune posizioni) soltanto all’ultima giornata, e a prevalere sarà 
la squadra più continua. Alla Gibam la vittoria casalinga manca ormai da qualche settimana, 
ma non è il caso di disperare, semmai di fare gruppo tutti insieme, squadra e pubblico, per 
invertire la tendenza e dare vita ad un altro match di alto livello. L’importanza del fattore 
campo dovrà essere decisiva, e si sa che il palasport Allende può mettere paura a chiunque… 

È dunque il momento di scendere in campo accanto ai ragazzi, dimenticando le ultime presta-
zioni forse un po’ deludenti, consapevoli di quello che questa squadra può fare. 

Forza ragazzi, regalateci un sorriso! 

 

Questo match è offerto da... 

SERIE A3 MASCHILE 

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

29/2 ore 20.30 - Trento, SanbàPolis     UniTrento - Gibam Fano 
 

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 

21/2 ore 21 - Fano, Palestra Leonardi     Virtus Volley Fano - Volley Macerata 

 

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 

19/2 ore 19.30 – Fano, Palestra Dini     Virtus Volley Fano Blu - Pallavolo Mondavio 
 

UNDER18 FEMMINILE 

18/2 ore 19.30 – Fano, Palestra Leonardi      Virtus Volley Fano - Montesi Virtus 
 

UNDER18 MASCHILE 

19/2 ore 21.15 – Fano, Palestra Leonardi     Virtus Volley Fano - Montesi Virtus 

20/2 ore 21.15 – Bottega, Palafoglia Ondedei     Real Bottega Volley - Virtus Volley Fano Rossa 
 

2a DIVISIONE FEMMINILE 

19/2 ore 21 – Fano, Palestra Zattoni      Delivereat Fano - Virtus Volley Fano 
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Fano—Negli ultimi giorni, gli impegni del settore giovanile hanno riguardato soltanto alcuni 
gruppi, nello specifico Under16 femminile, Under13 femminile e Under13 maschile. Vediamo 
come sono andati i nostri ragazzi! 

Ne approfittiamo per fare loro un grandissimo in bocca al lupo per le prossime settimane! 

 

U16F 
Pasoft Adriatica Volley Fano - Virtus Volley Fano Bianca: 0-3 (17-
25, 19-25, 14-25) 
Virtus Waves - Real Bottega Volley: 3-0 (25-14, 25-218, 25-16) 
Virtus Volley Fano Rossa - Adriatica Volley Bianco: 3-0 (25-11, 25-
17, 25-16) 

U13F 
Waves Virtus Pesaro - Team80 Gabicce Gradara: 2-0 (25-21, 25-6) 
Waves Virtus Pesaro - Dream Volley Fermignano: 2-0 (25-14, 25-
22) 

U13M 
Apyros Adriatica Fano - Virtus Volley Fano Bianca: 0-2 (14-25, 17-
25) 
Montesi Volley Pesaro - Virtus Volley Fano Bianca: 0-2 (19-25, 8-
25) 
Virtus Volley Fano Rossa - Asd Apav Calcinelli Lucrezia: 2-1 (25-21, 
17-25, 25-20) 

 

Fano – Nata nel 2004 grazie alla vo-
lontà di Fabrizio Boccarossa, la 
Fa.Bo.Carr si distingue sul territorio 
italiano, ed in modo particolare nel 
centro Italia, per l'attività di assi-
stenza e manutenzione dei carrelli 
elevatori e piattaforme aeree non-
ché per la costruzione di macchinari 
speciali. 

L'azienda, che vanta 19 dipendenti, 
è guidata da Fabrizio Boccarossa che 
tiene a sottolineare quanto segue: 
"Facciamo molta attività all'esterno 
dell'azienda, infatti operiamo con 
ben 7 furgoni che ci permettono di 
intervenire sul territorio e fornire 
la giusta assistenza. Abbiamo 19 di-
pendenti ed una sede operativa di circa 3000 mq, il nostro obiettivo rimane quello di servire 
al meglio il cliente, soprattutto quelle aziende che si trovano nel Centro Italia". 

Come in una squadra di volley anche Fabrizio Boccarossa ha i suoi capitani: "In ogni settore in 
cui operiamo - afferma l'amministratore di Fa.Bo.Carr - ci sono dei responsabili che coordina-
no i lavori e devono rendere conto del loro operato. Queste figure sono indispensabili pro-
prio per dar vita ad un gioco di squadra che ritengo fondamentale. Per svolgere l'attività con 
qualità diventa opportuno coordinarsi e fare in modo che tutti vengano coinvolti nella stessa 
maniera". 

Da quest'anno Fabrizio Boccarossa e la sua azienda 
si sono avvicinati al mondo del volley ed in modo 
particolare alla Virtus: "In passato ho cercato di da-
re una mano al motocross, mia vera passione, e al 
ciclismo. Poi da quest'anno mi sono avvicinato al 
volley che a Fano è un punto di riferimento. È uno 
sport molto seguito e fatto per le famiglie. Infatti, 
creare l'ambiente familiare anche in un'azienda co-
me la mia è un presupposto fondamentale per svol-
gere al meglio il lavoro". 
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Bolzano – Nella diciassettesima di 
campionato arriva una sconfitta per 
la Gibam Fano, contro la Tinet Gori 
Wines Prata di Pordenone. Dopo un 
primo set di prestigio disputato dai 
virtussini, che entusiasmano il palas 
a suon di attacchi e difese spettaco-
lari, i friulani riprendono quota e ca-
povolgono il risultato, portando a ca-
sa i 3 punti ed entrando così di dirit-
to in piena zona play-off. La Gibam, 
dal canto suo, dimostra ancora una 
volta di avere le qualità per fare vita 
ad un match di altissimo livello, ma 
di peccare in termini di continuità. Il 
merito comunque va riconosciuto ad 
una Prata che nelle ultime settimane 
è cresciuta notevolmente, andando 
sempre a punti nel girone di ritorno.  

Nel primo set è la Gibam che firma l’allungo per prima con Bulfon in attacco e Mandoloni al 
servizio (14-8). Gli ospiti non perdono lucidità e si riavvicinano, rientrando fino al -2 (22-20), 
ma il finale è tutto di marca fanese, con Tallone che va a chiudere i giochi fissando il punteg-
gio sul 25-20. 

Nel secondo set Prata inserisce Link e Tassan per Galabinov e Rau, e vola sul 9-14, sfruttando 
qualche distrazione di troppo nella metà campo virtussina. La marcia di Prata prosegue senza 
intoppi e i friulani conquistano il set point (20-24); Fano ne annulla due, ma alla terza chiu-
dono gli ospiti: 22-25, match di nuovo in parità. 

La grinta di Prata si mantiene invariata in apertura di terzo parziale (0-3) e gli ospiti si affida-
no al servizio, con Baldazzi e Marinelli che fanno soffrire la ricezione fanese e spingono la for-
mazione friulana avanti 14-20. Nel finale, i friulani controllano e chiudono 22-25. 

Nel quarto set, Fano regge fino all’8-8, prima di concedere un break di 0-5 agli avversari, pro-
piziato dal muro (9-14). Gli ospiti lavorano bene in cambiopalla e viaggiano dritti verso la vit-
toria, che arriva con il punteggio di 16-25. 

Alla Gibam rimane l’amaro in bocca per non essere riuscita a concretizzare quanto di buono 
fatto vedere nel primo set. 

 

 

 

 

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  GIONCHETTI Alberto  L ‘98   182 

2  SAIBENE Alberto  S ‘98 192 

3  BASSO Enrico C ‘00 197 

5 TONELLO Giacomo P ‘00  193 

6  TASHOLLI Fatijon O ‘99  197 

7 SCALTRITI Riccardo S ‘94  196 

9  PINALI Roberto S ‘95  187 

10 VISENTIN Marco P ‘82  196 

11 ZANINI Matteo C ‘94  200 

12 ALBERGATI Daniele  O ‘93  200 

15  GAMBA Kristian  S ‘00  190 

16  MORETTI Daniele  C ‘80  197 

18  LOLLATO Davide L ‘91  173 

   

1° All. LORIZIO Giuseppe 

2° All. CORNACCHIA Davide 

 

CLASSIFICA SERIE A3 CREDEM BANCA 

GIRONE BIANCO 
 

Biscott. Marini Delta Porto Viro  39 

GoldenPlast Civitanova  34 

Tipiesse Cisano  34 

Tinet Gori Wines Prata  30 

HRK Motta di Livenza 27 

UniTrento  26 

GIBAM FANO  25 

Bam Acqua S. Bernardo Cuneo  25 

Invent San Donà  21 

Gamma Chimica Brugherio 18 

ViVi Banca Torino  16 

Mosca Bruno Bolzano  8 

GIBAM FANO 
HRK MOTTA 
DI LIVENZA 

18a GIORNATA (16/2/2020) 

Prata— Cuneo  

Cisano— Porto Viro  

Bolzano — Torino  

GIBAM — Motta 

Civitanova — Trento 

Brugherio — San Donà  

 

IL PROSSIMO TURNO (1/3/2020) 

Motta — Cuneo  

Brugherio — Prata  

Civitanova — Cisano  

Trento — GIBAM (29/2) 

Porto Viro — Bolzano  

Torino — San Donà  
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