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Fano - La Vigilar , ancora a 
secco di vittorie in questo 
2022, si appresta ad af-
frontare il Volley 2001 
Garlasco in quella che po-
trebbe essere la sfida più 
importante la stagione, la 
partita che potrebbe dare 
ai virtussini quella fiducia 
necessaria per affrontare 
al meglio il proseguo della 
stagione.  

“Ci serve assolutamente 
una vittoria per dare una 
svolta alla stagione” affer-
ma il libero Andrea Cesari-
ni. “Contro Prata siamo 
andati meglio rispetto a 

San Donà ma loro sono stati molto bravi ad approfittare dei nostri passaggi a vuoto. La pre-
stazione comunque, nel complesso, deve darci fiducia per il futuro.” 

Il recupero contro Garlasco si configura come uno scontro diretto che potrebbe voler dire tan-
to in casa Vigilar: “Dobbiamo accendere quella scintilla che ci permetterebbe di far comin-
ciare un altro campionato – continua il “Cesa” – e Garlasco rappresenta un’occasione di ri-
scatto importante. Dobbiamo scendere in campo con la giusta determinazione e con l’obiet-
tivo di conquistare l’intera posta in palio”. 

Il Volley 2001, che dal 4 gennaio ha avvicendato coach Maranesi con Bertini, vanta sei vittorie 
in campionato ed è a stretto contatto con la Vigilar. All’andata, trascinati da Puliti e Magali-
ni, i lombardi prevalsero al tie break. Ora, però, Garlasco si troverà di fronte una Vigilar rab-
biosa e vogliosa di punti che peraltro permetterebbero ai fanesi di riavvicinarsi alla zona play 
off. Il match sarà trasmesso su www.legavolley.tv. Aggiornamenti in tempo reale saranno di-
sponibili su tutti i profili social societari. 
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15a GIORNATA (16/1/2022) 

Prata — Pineto: 3-1 

Belluno — Macerata 

Montecchio Maggiore — Portomaggiore: 1-3 

Brugherio — Torino: 1-3 

Grottazzolina — San Donà 

VIGILAR — Garlasco (9/2) 

Savigliano — Bologna: 2-3 

 

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 - Nella quinta giornata di ritorno, la Vigi-
lar Fano viene sconfitta in casa dalla Tinet Pra-
ta per 1-3. Dopo aver perso il primo set 22-25, i 
padroni di casa tornano in campo con un altro 
piglio nel secondo parziale e riportano il match 
in parità (25-18), ma nel terzo e nel quarto set 
Prata approfitta degli errori dei fanesi ed espri-
me il suo miglior gioco, facendo sua l’intera 
posta in palio. 

Partenza a razzo di Prata, che spinge al servi-
zio con Porro e si porta a condurre 7-1, costrin-
gendo coach Pascucci ad inserire subito Chia-
pello per Gozzo per rinforzare la ricezione. La 
Vigilar accorcia le distanze con Galdenzi dai 9 
metri (8-12) e si rifà sotto 12-13 con attacco 
out degli ospiti, completando la rimonta a quo-
ta 15 (mani-out di Stabrawa). L’equilibrio per-
siste fino al break di Prata (20-22), che nel finale ha qualcosa in più e va a chiudere 22-25. 

Il secondo set si apre con una prima fase di studio tra le due squadre, che procedono a brac-
cetto fino all’attacco vincente di Stabrawa, che vale il +2 per i virtussini (9-7), ma Prata man-
tiene la concentrazione e capovolge il punteggio sull’11-12. Nuova inversione di rotta pochi 
istanti dopo, con la Vigilar che sfrutta il buon turno al servizio di Chiapello e piazza un break 
di 7-0, volando sul 19-13. Nel finale Fano ci pensa Chiapello a chiudere il parziale, sul punteg-
gio di 25-18. 

In apertura di terzo set, Prata guadagna presto il break di vantaggio e si portano sul 7-10 con 
attacco in parallela di Yordanov. Il massimo vantaggio per la squadra di Boninfante arriva sul 
13-18, complice anche qualche errore di troppo nella metà campo virtussina, ma non è anco-
ra finita, perché Galdenzi firma il muro del 18-21 e riapre il set. Prata controlla nel finale e 
fa suo il parziale 20-25. 

Nel quarto set, i pratensi trovano subito il +3 (7-10) e allungando 12-18, mentre la Vigilar 
sembra non riuscire a recuperare il bandolo della matassa. Capitan Ferraro tenta di tenere a 
galla i suoi firmando il muro del 17-20, quindi tocca a Stabrawa accorciare ulteriormente le 
distanze con due aces consecutivi (20-22). Purtroppo alla Vigilar continua a mancare il guizzo 
nel finale e Prata può conquistare set (22-25) e match. 

 

 

 

 

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  RESEGOTTI Filippo L ‘00  170 

2  TARAMELLI Mattia L ‘99 195 

3 PORCELLO Filippo C ‘87 198 

4  MIGLIETTA Riccardo  S ‘95  186 

5  COALI Andrea C ‘92 201 

6  CRUSCA Michele S ‘94  190 

7  MORO Federico S ‘87  196 

8  TESTAGROSSA Mirko S ‘94  195 

9  GIAMPIETRI Lorenzo C ‘98  200 

10  DI NOIA Savino  P ‘83  187 

11  MAGALINI Alberto S ‘96  196 

12  MELLANO Lorenzo  C ‘00  192 

16 PULITI Leonardo O ‘91 199 

18  PETRONE Sergio P ‘97  182 

1° All. BERTINI Vittorio 

2° All. MALINVERNI Marco 

VIGILAR FANO 
VOLLEY 2001 

GARLASCO 

CLASSIFICA SERIE A3 - GIRONE BIANCO  

 

Videx Grottazzolina  (16)  40 

Abba Pineto  (16)  39 

Tinet Prata di Pordenone  (16)  35 

Med Store Tunit Macerata  (16)  37 

Sa.Ma. Portomaggiore  (16) 29 

Volley Team San Donà  (17)  27 

Sol Lucernari Montecchio M.  (16)  26 

Da Rold Logistics Belluno   (17) 25 

VIGILAR FANO  (16)  17 

ViVi Banca Torino  (17)  17 

Volley 2001 Garlasco  (16)  16 

Monge-Gerbaudo Savigliano  (18)  14 

Geetit Bologna  (17)  13 

Gamma Chimica Brugherio  (18)   7 

           (tra parentesi le gare disputate) 


