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Fano - Una Vigilar Fano alla ri-
cerca della sua prima vittoria in 
questo 2022 si reca in Veneto 
per affrontare il Sol Lucernari 
Montecchio Maggiore in una sfi-
da valevole per la sesta giornata 
di ritorno del campionato di se-
rie A3 di volley. 

Nelle ultime cinque partite i fa-
nesi hanno conquistato solo tre 
punti, frutto di altrettanti tie 
break persi (Macerata, Belluno e 
Garlasco) e contano di fare il 
colpo grosso al cospetto di un 
avversario che, nelle ultime ga-
re, non sta facendo bene. All'an-
data i virtussini cominciarono la 
serie vincente sconfiggendo net-
tamente per 3 a 0 i vicentini ma 

risulta chiaro che, ora, in terra veneta le difficoltà saranno molteplici: il Sol Lucernari, che 
viene da tre sconfitte consecutive di cui due in casa (Pineto e Portomaggiore), è desideroso di 
riscattarsi di fronte al proprio pubblico e soprattutto di mantenere stabile la propria posizio-
ne in classifica (settimi in piena zona play off). Fano, dal canto suo, deve ricominciare a vin-
cere per allontanare lo spettro delle ultime posizioni e provare a riavvicinarsi all'ottavo po-
sto. Le ultime prestazioni dei virtussini non sono state incoraggianti ma c'è ancora margine 
perchè possa succedere di tutto. 

Montecchio schiererà in cabina di regia l'inossidabile ed eterno Natale Monopoli il quale si af-
fiderà alla coppia storica di centrali vicentini ovvero Frizzarin-Franchetti. Opposto ci sarà 
Bellia mentre a banda agiranno il polacco Marszalek e Baciocco. 

Il match sarà trasmesso su www.legavolley.tv e in videocronaca sulla pagina Facebook “Virtus 
Volley Fano”. Aggiornamenti live saranno disponibili sui profili social societari. 
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19a GIORNATA (13/2/2022) 

Brugherio — Grottazzolina  

Montecchio Maggiore — VIGILAR (12/2) 

Macerata — Portomaggiore 

Bologna — San Donà 

Prata — Garlasco  

Pineto — Savigliano  

Torino — Belluno 

 

IL PROSSIMO TURNO (20/2/2022) 

Garlasco — Pineto  

Grottazzolina — Macerata  

Belluno — Brugherio  

Torino — VIGILAR  

Bologna — Montecchio Maggiore  

Portomaggiore — Prata  

San Donà — Savigliano  

Fano - Sfugge ancora la vittoria alla Vigilar 
Fano, che nel recupero della seconda gior-
nata del girone di ritorno viene sconfitta in 
casa dal Volley 2001 Garlasco. Non riesce il 
tentativo di rimonta ai fanesi, che nell’ulti-
mo parziale non trovano la lucidità necessa-
ria a capovolgere le sorti dell’incontro. 

È buona la partenza di Garlasco, che si por-
ta subito sul 4-7 e allunga 10-14 con l’ace di 
Magalini. La Vigilar si rifà sotto 15-17 
(vincente l’attacco di Stabrawa), ma gli 
ospiti mantengono lucidità e sul servizio di 
Puliti trovano subito il break per volare a +5 
(16-21). Nel finale Garlasco controlla e va a 
chiudere sul punteggio di 22-25. 

Avvio di secondo set equilibrato, con le due squadre che si affrontano punto a punto fino al 
break della Vigilar, che trova il muro vincente e si stacca sul 14-11, costringendo gli ospiti al 
time-out. Al rientro in campo i virtussini insistono, spinti da Stabrawa e allungano 17-12; in 
campo c’è soltanto la Vigilar e con la vittoria del set 25-18 si ritorna in parità. 

Garlasco guadagna il doppio vantaggio fin dai primi scambi del terzo parziale e si mantiene a 
distanza di sicurezza per buona parte del set, con la Vigilar che non riesce a sfruttare le oc-
casioni di contrattacco. La parità arriva finalmente a quota 16 con diagonale vincente di Sta-
brawa, ma Garlasco restituisce subito il minibreak e torna a +2 (16-18). Gli ospiti conquistano 
il set point sul 21-24, la Vigilar ne annulla una, ma cede alla seconda occasione: 22-25, Garla-
sco si porta sull’1-2. 

Nel quarto set parte meglio la Vigilar, che spinge in battuta e va a condurre 7-3, beneficiando 
dell’ingresso in campo di Chiapello (out Gozzo) e riuscendo a controllare nelle fasi successive 
senza sbavature. Massimo vantaggio per i fanesi proprio nel finale, quando Chiapello ribatte 
in tap-in il mezzo ace di Nasari (23-17). Alla fine la spunta la Vigilar, con il punteggio di 25-
21, e porta la contesa al tie-break. 

Tie-break deludente per la Vigilar: al 3-1 dei padroni di casa, infatti, Garlasco risponde 

con un break di 0-6 propiziato da Coali al servizio (3-7). La Vigilar perde lucidità e non 

riesce a riprendere in mano il gioco, Garlasco la spunta 11-15. 

 

 

 

 

1 BACIOCCO Leonardo S ‘00 197 

5  PELLICORI Simone  S ‘01 191 

7  NOVELLO Luca  C ‘02  195 

8  FISCON Davide  S ‘98  184 

9  GONZATO Marco O ‘01 193 

10  BATTOCCHIO Lorenzo  L ‘98  182 

11  MONOPOLI Natale  P ‘75  183 

12  ZANOVELLO Nicola  P ‘03  180 

13  MARSZALEK Michael S ‘98  194 

14 CARLOTTO Marco  L ‘01  178 

16  FRANCHETTI Fabio  C ‘91  203 

17  FRIZZARIN Alberto C ‘91  199 

18  BELLIA Matteo  O ‘00  200 

 

1° All. DI PIETRO Mario 

2° All. MACENTE Raffaello 

 

 

 

 

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 

SOL LUCERNARI 
MONTECCHIO 

MAGGIORE 
VIGILAR FANO 

CLASSIFICA SERIE A3 - GIRONE BIANCO  

 

Videx Grottazzolina  (17)  43 

Abba Pineto  (17)  41 

Med Store Tunit Macerata  (17)  40 

Tinet Prata di Pordenone  (17)  38 

Sa.Ma. Portomaggiore  (16) 29 

Volley Team San Donà  (18)  27 

Sol Lucernari Montecchio M.  (17)  27 

Da Rold Logistics Belluno   (17) 25 

Volley 2001 Garlasco  (17)  18 

VIGILAR FANO  (17)  18 

ViVi Banca Torino  (17)  17 

Monge-Gerbaudo Savigliano  (18)  14 

Geetit Bologna  (17)  13 

Gamma Chimica Brugherio  (18)   7 

           (tra parentesi le gare disputate) 


