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Fano — Dopo il lungo stop 
del campionato di Serie 
A3, la Gibam Fano è pron-
ta a tornare in campo e a 
mettere a frutto il duro 
lavoro effettuato in pale-
stra nel corso delle ultime 
settimane. Gli stravolgi-
menti sono stati parecchi, 
ma è il momento di voltare 
pagina e di ripartire tutti 
insieme. 

Sarà un “insieme” alquan-
to relativo, però, perché il 
decreto arrivato in setti-
mana dal governo impone 
che tutte le gare sportive 
vengano disputate a porte 

chiuse. Sorvolando su quanto possa essere strano o difficile giocare in casa in un Palasport Al-
lende completamente vuoto, passiamo alla pallavolo giocata. 

Ospite della Gibam in questa domenica pomeriggio sarà la Gamma Chimica Brugherio, una 
delle formazioni in piena lotta salvezza, esattamente come Fano. Il match assume dunque un 
rilievo particolare, in primo luogo ai fini della classifica, in secondo luogo perché per i virtus-
sini si tratta di un nuovo inizio a tutti gli effetti, dopo l’infortunio di capitan Salgado e il pas-
saggio di Roberto Pascucci a primo allenatore. 

Al termine della regular season mancano soltanto quattro partite, e la Gibam dovrà giocarle 
tutte con il coltello tra i denti, per cercare di uscire dalla zona play-out e ottenere la salvez-
za immediata, senza passare dagli spareggi. 

[Nota: la gara contro l’UniTrento, valevole per l’8a giornata del girone di ritorno, verrà re-
cuperata domenica 29 marzo alle ore 18. Trattandosi, dunque, dell’ultima di regular season, 
verrà garantita la contemporaneità su tutti i campi.] 

Fano — Le misure straordinarie adottate dal governo per contrastare l’emergenza Coronavirus 
impongono che gli eventi sportivi vengano disputati a porte chiuse fino al 3 aprile. Non sap-
piamo, dunque, se sarà possibile rivedervi al Palasport Allende per questa stagione, e voglia-
mo cogliere l’occasione per ringraziarvi di essere sempre stati l’ottavo uomo in campo, di 
aver sostenuto questa squadra dalla prima all’ultima palla. 

Continuate a far sentire ai ragazzi e a tutta la società il vostro sostegno, e state tranquilli: i 
ragazzi in campo giocheranno anche per voi. GRAZIE… di cuore! 
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1  SANTAMBROGIO Filippo  P ‘99   181 

2  CAVALIERI Edoardo  O ‘00 196 

3  MITKOV Aleksandar S ‘96 198 

4 FANTINI Jacopo S ‘98  194 

5 CARIATI Francesco C ‘99  200 

6 RAFFA Mattia  L ‘96  184 

7 PIAZZA Massimo S ‘97  191 

8 TEJA Lorenzo S ‘01  194 

9  BIFFI Jacopo P ‘00  188 

10 CANTAGALLI Diego   O ‘99  203 

11  INNOCENZI Andrea C ‘00  203 

15  GIANNOTTI Alessandro  C ‘01  197 

17 FUMERO Paolo C ‘98  198 

18 TODOROVIC Stefan L ‘97  181 

1° All. DURAND Danilo 

2° All. TRAVIGLIA Moreno 

 

 

 

 

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. PASCUCCI Roberto 

 

CLASSIFICA SERIE A3 CREDEM BANCA 

GIRONE BIANCO 
 

Biscott. Marini Delta Porto Viro  40 

GoldenPlast Civitanova  37 

Tipiesse Cisano  36 

Tinet Gori Wines Prata  33 

HRK Motta di Livenza 30 

UniTrento 26 

GIBAM FANO  25 

Bam Acqua S. Bernardo Cuneo  25 

Gamma Chimica Brugherio 21 

Invent San Donà  21 

ViVi Banca Torino  19 

Mosca Bruno Bolzano 11 

20a GIORNATA (8/3/2020) 

GIBAM — Brugherio  

Prata — Porto Viro  

Trento — Torino  

San Donà — Motta  

Cisano — Bolzano  

Cuneo — Civitanova  

 
IL PROSSIMO TURNO (15/3/2020) 

Cisano — Prata  

Civitanova — Brugherio  

Porto Viro — Torino 

Cuneo — GIBAM  (14/3) 

Motta — Trento  

Bolzano — San Donà  

GIBAM FANO 
GAMMA CHIMICA 

BRUGHERIO 

Fano – Viaggiare per evadere dalla quoti-
dianità, viaggiare per sentirsi e stare be-
ne, viaggiare per scoprire il mondo: Ate-
lier del Viaggiatore è tutto questo. L'A-
genzia di Viaggi di Fabio Manno, che si 
trova a Fano in via Roma 10, propone ai 
clienti non solo i classici viaggi ma anche 
pacchetti su misura. 

"Lavoriamo sul territorio cercando di va-
lorizzare il rapporto qualità-prezzo - af-
ferma Fabio Manno - ci dedichiamo quoti-
dianamente con passione a questa attività con l'obiettivo preciso di fare in modo che per il 
cliente il viaggio sia speciale". I clienti che si recano all'Atelier del Viaggiatore hanno un pre-
ciso obiettivo: "Il viaggio è un momento unico nella vita di ognuno di noi - continua Fabio - 
arricchisce e soprattutto rimane un ricordo indelebile, pertanto il nostro compito è quello di 
curarlo nei dettagli e assistere la persona prima, durante e nel post vacanza". 

Quali sono le mete preferite al momento? "Sicuramente il mare - ribadisce con fermezza Fa-
bio Manno - i fanesi sono già abituati ad averlo in casa ma molti sono alla ricerca di mete do-
ve l'acqua è bella, cristallina e trasparente. Zanzibar per esempio è una meta molto ricerca-
ta, ma le famiglie cercano anche viaggi organizzati come USA e Giappone". Atelier del Viag-

giatore propone servizi anche alle 
Aziende che lavorano all'estero: 
"Confermo - afferma il titolare - come 
Agenzia proponiamo alle Aziende gli 
Hotel migliori a costi bassi, in modo 
tale che la trasferta di lavoro possa 
essere la più agevolata possibile". 

Fabio Manno è anche un grande sporti-
vo: "Mi piacciono tutti gli sport, anche 
i più sconosciuti. Con la Virtus ho avu-
to altresì la possibilità di venire addi-
rittura in panchina ed è stata un'emo-
zione unica. E' stata un'esperienza che 
non ho mai vissuto". 


