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Ancora una squa-
dra veneta ad in-
crociare i destini 
della Vigilar Fano: 
i virtussini 
(domenica alle 
ore 18) si reche-
ranno infatti a 
Montecchio Mag-
giore per affron-
tare i vicentini del 
Sol Lucernari, che 
precedono in clas-
sifica i fanesi di 
un solo punto. 
Rush finale da bri-
vidi quindi per la 
Vigilar che fa par-
te del gruppetto 
posizionato dal 

terzo all'ottavo posto, in un finale di stagione quindi tutto da giocare. 

Fano sta recuperando piano piano lo spagnolo Francisco Ruiz, pedina fondamentale nello 
scacchiere di Pascucci-Roscini. E con lui anche il bomber Lucconi (39 punti contro Motta e de-
cimo posto assoluto tra i marcatori della serie A3), autore di una seconda parte di gara contro 
la capolista di assoluto spessore. La squadra appare comunque in crescita e sicuramente il 
recupero di Ruiz sta contribuendo. Montecchio, che viene da due vittorie consecutive dopo 
averne perse tre di seguito, si appoggerà sui temibili schiacciatori Fiscon e Pranovi senza di-
menticare il giovane Cortese e i centrali Frizzarin-Franchetti. 

Il match contro Montecchio verrà trasmesso come di consueto in diretta sulla piattaforma 
www.legavolley.tv. Aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili anche sui nostri canali 
social, dove sarà possibile assistere alla videocronaca di Bobo Bevilacqua. 

Si tornerà a giocare al palasport Allende domenica 28 febbraio contro Trento. 
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Muro Ferraro-Cecato 

Muro a tre Vigilar 

Lucco in attacco 

Ruiz in pallonetto Durazzi dal centro 

L’esultanza dei nostri ragazzi 
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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 

17a GIORNATA (21/2/2021) 

Trento — Prata  

Montecchio Maggiore — VIGILAR  

Macerata — San Donà  

Torino — Brugherio  

Porto Viro — Bolzano  

Motta — Portomaggiore  

 

IL PROSSIMO TURNO (28/2/2021) 

Portomaggiore — Porto Viro  

Macerata — Motta  

VIGILAR — Trento 

San Donà — Brugherio  

Prata — Torino  

Bolzano — Montecchio Maggiore  

VIGILAR FANO 

 

CLASSIFICA SERIE A3 CREDEM BANCA 

GIRONE BIANCO 
 

HRK Motta di Livenza (15) 37 

Delta Rico Carni Porto Viro  (15) 36 

Sa.Ma. Portomaggiore (16) 29 

Med Store Macerata (16) 28 

Tinet Prata di Pordenone (16) 28 

Gamma Chimica Brugherio (16) 26 

Sol Lucernari Montecchio M. (16) 26 

VIGILAR FANO  (16) 25 

ViVi Banca Torino  (15) 17 

UniTrento (15)  13 

Mosca Bruno Bolzano (16) 11 

Volley Team San Donà  (16) 6 

           (tra parentesi le partite disputate) 

 

 

 

 

 

1 PENZO Giovanni L ‘00 180 

4  CORTESE Marco  S ‘99  195 

5  PELLICORI Simone  S ‘01 191 

6  ZIVOJINOVIC Viktor  P ‘99 187 

7  FLEMMA Denni  S ‘97  191 

8  FISCON Davide  S ‘98  184 

9  PRANOVI Michele  S ‘88  197 

10  BATTOCCHIO Lorenzo  L ‘98  182 

11 NOVELLO Luca C ‘02 195 

12  DE FORTUNATO Andrea S ‘99  194 

14 CARLOTTO Marco  L ‘01  178 

15 BOSETTI Emiliano P ‘83 184 

16  FRANCHETTI Fabio  C ‘91  203 

17  FRIZZARIN Alberto C ‘91  199 

1° All. DI PIETRO Mario 

2° All. BALDON Nicola 

Nella 5a giornata di ritorno, la Vigilar 
Fano esce sconfitta dal match contro 
la capolista HRK Motta di Livenza, al 
termine di una gara intensa e ricca di 
emozioni. Dopo essere stati sotto 0-2, 
i virtussini tornano vivi nel terzo par-
ziale e riaprono la partita, ma nel 
quarto set ha la meglio Motta, più 
concreta e meno fallosa. 

Prestazione quasi da record per Ma-
nuele Lucconi, autore di 39 punti (16 
dei quali nel quarto set), frutto di 33 
attacchi vincenti, 3 aces e 3 muri. 

Equilibrio in campo nelle prime fasi 
del primo set, con la Vigilar che con-
quista il +2 (8-6, ace di Tallone) e Motta che rimane attaccata. Si spegne la luce nella metà 
campo fanese: i virtussini commettono troppi errori e subiscono un parziale di 0-10 sul turno 
al servizio di Saibene. Agli ospiti non resta che controllare per portare a casa il parziale senza 
difficoltà: 15-25. 

Nel secondo set parte ancora una volta meglio la Vigilar, con Lucconi che mette in difficoltà 
gli avversari al servizio e spinge la squadra avanti 7-2. Motta accorcia le distanze 9-10 e com-
pleta la rimonta impattando con Gamba. La Vigilar si perde e si ritrova ad inseguire 14-19, 
non riuscendo a ritrovare il bandolo della matassa. Ruiz cerca di tenere a galla i suoi firman-
do il servizio che vale il 18-22, quindi è un’invasione dei veneti a regalare a Fano il -2 (21-
23). Motta lavora bene in contrattacco e chiude però 22-25. 

Combattuto l’avvio del terzo parziale che si mantiene in equilibrio fino al break che regala 
alla Vigilar il +3 (11-8). Il turno al servizio di Gamba consente a Motta di rifarsi subito sotto 11
-10, ma la Vigilar ristabilisce le distanze con Ferraro a muro (13-10). Il punto del 18-14 firma-
to da Lucconi è segnale di una ritrovata lucidità da parte dei virtussini, che allungano con 
Ruiz a muro (23-18) e portano a casa il set con il punteggio di 25-20. 

Continui cambi di fronte nel quarto set, fino al break Vigilar con Lucconi (9-7), ma la parità è 
di nuovo dietro l’angolo e arriva già a quota 9 con un potente attacco di Gamba. È ancora 
Lucconi a trovare l’allungo (16-14), ma ancora una volta Motta impatta e si porta avanti 16-18 
(murato lo stesso Lucconi). Sorpassi e controsorpassi nel finale conducono Motta di Livenza al 
match point avanti 22-24, la Vigilar ne annulla uno ma non basta: gli ospiti la spuntano 23-25. 

SOL LUCERNARI 
MONTECCHIO 

MAGGIORE 


