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Fano – La Vigilar Fano 
torna al Palas Allende 
per fermare il digiuno 
di vittoria che ormai 
manca da cinque par-
tite, ospitando i gio-
vani universitari 
dell'Unitrento (28/2 
ore 18). Per i ragazzi 
di Pascucci si tratta di 
una gara che, ai fini 
della posizione in 
classifica, risulta im-
portante: solo vincen-
do i fanesi potrebbero 
rimanere attaccati al 
treno che porta ad 
occupare i primi cin-
que posti della classi-
fica. 

I virtussini si gioche-
rebbero la miglior posizione play off negli scontri diretti (Prata, Portomaggiore e Macerata) e, 
soprattutto, riacquisterebbero quella fiducia ultimamente venuta un po' meno. Il Trento di 
Conci è cresciuto nel girone di ritorno (vittorie con Prata, San Donà e Montecchio), ma dovrà 
fare i conti con una Vigilar vogliosa di tornare a vincere in casa. Magalini è il giocatore più 
esperto e bomber dei trentini, ma attenzione anche ai giovani Pol e Acuti. Fano si schiererà 
con il sestetto tipo, in attesa che lo spagnolo Ruiz torni a giocare al 100%. 

Il match verrà trasmesso in diretta su www.legavolley.tv e in videocronaca sulla pagina Fa-
cebook “Virtus Volley Fano”. Aggiornamenti in tempo reale saranno disponibili su tutti i cana-
li social societari. 

Per quanto riguarda, invece, la prossima giornata di campionato, la Vigilar scenderà in campo 
in anticipo, sabato alle 18 a Prata di Pordenone. 

Time-out Fano 

L’ingresso in campo della Vigilar 
Vigilar in campo 

Presentazione del match 

Montecchio vittoriosa 

Le interviste post partita 
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18a GIORNATA (28/2/2021) 

Portomaggiore — Porto Viro  

Macerata — Motta  

VIGILAR — Trento 

San Donà — Brugherio  

Prata — Torino  

Bolzano — Montecchio (rinviata) 

 

IL PROSSIMO TURNO (7/3/2021) 

Porto Viro — Macerata   

Montecchio Maggiore — Motta  

Prata — VIGILAR (6/3) 

Torino — San Donà  

Brugherio — Bolzano  

Trento — Portomaggiore  

Montecchio Maggiore (VI) – Non rie-
sce a ripartire la Vigilar Fano, che 
subisce una sconfitta per 3-1 a Mon-
tecchio Maggiore, nella sesta gior-
nata del girone di ritorno. Nono-
stante la buona reazione che aveva 
portato alla vittoria del primo par-
ziale, nel resto del match si è vista 
una Vigilar troppo a sprazzi. 

Il primo break del primo parziale è 
dei virtussini, che scattano sul 3-6 
con Ruiz, ma Montecchio si fa trova-
re pronta, recuperando subito la pa-
rità e sorpassando 8-7. L’allungo dei 
padroni di casa arriva su turno al 
servizio di Pranovi, che fa soffrire la 
ricezione ospite (13-9), ma Fano non demorde e torna a contatto (14-13, servizio vincente di 
Tallone). Montecchio si dimostra più lucida e scappa di nuovo, raggiungendo il massimo van-
taggio sul 21-15. La Vigilar si riavvicina sul 23-21 con ace di Silvestrelli e impatta a quota 24, 
portando il set ai vantaggi: la chiude Bartolucci 26-28 alla prima palla set per i fanesi. 

L’equilibrio nel secondo set si spezza con il break di Montecchio, che tenta di scappare sul 13
-8, approfittando di un momento di difficoltà in ricezione della Vigilar. Tallone e compagni 
tentano di restare a galla (16-13, 18-15), ma nel finale black-out totale nella metà campo fa-
nese: Montecchio mette a segno un break di 6-0 e porta a casa il parziale 25-16. 

Di nuovo in campo Lucconi per la Vigilar nel terzo set, ma l’avvio è tutto di marca vicentina, 
con Montecchio che si porta a condurre 4-1. I turni al servizio di Cecato e Lucconi consentono 
alla Vigilar di carburare e andare in vantaggio 10-11 (attacco vincente di Tallone). Lucconi fa 
+2 (14-16) e l’atmosfera si scalda, ma i padroni di casa capovolgono subito il punteggio con 
un break di 4-0 che vale il 18-16. Parità ristabilita a quota 19, ma nel finale Montecchio si 
esprime meglio e conquista il set 25-22, 2-1 Montecchio. 

Avvio di quarto set in fotocopia al precedente, con Montecchio che scatta sul 4-1 e la Vigilar 
pronta ad impattare 6-6. Break dei vicentini con Pranovi al servizio e i padroni di casa posso-
no scappare di nuovo (7-11); la Vigilar risponde con lucidità, ma Montecchio ristabilisce il di-
stacco (15-11, ace di Fiscon). Lucconi mette a terra la palla del -1 (17-16), ma nel finale la 
Vigilar sbaglia troppo e Montecchio conquista il set 25-21 e il match con il punteggio di 3-1. 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

1 CAVASIN Alberto O ‘01 196 

2 BRISTOT Alessandro S ‘05 194 

3 PAROLARI Raul S ‘03 193 

6  POL Alberto S ‘01 201 

7  PIZZINI Filippo P ‘99  187 

8  MAGALINI Giulio  S ‘01  196 

9  SIMONI Francesco C ‘99  198 

10 BONATESTA Stefano  S ‘02  194 

11 ACUTI Alessandro  C ‘00  198 

12  LAMBRINI Gabriele  L ‘99  185 

13  COSER Stefano  C ‘01  195 

14  BONIZZATO Alessandro S ‘01  192 

15  MARINO Andrea  L ‘02  182 

17  DELL’OSSO Stefano C ‘03  202 

1° All. CONCI Francesco 

2° All. ALBERGATI Antonio 

VIGILAR FANO UNITRENTO 

 

CLASSIFICA SERIE A3 CREDEM BANCA 

GIRONE BIANCO 
 

HRK Motta di Livenza (16) 40 

Delta Rico Carni Porto Viro  (16) 39 

Med Store Macerata (17) 31 

Gamma Chimica Brugherio (17) 29 

Tinet Prata di Pordenone (17) 29 

Sol Lucernari Montecchio M. (17) 29 

Sa.Ma. Portomaggiore (17) 29 

VIGILAR FANO  (17) 25 

ViVi Banca Torino  (16) 17 

UniTrento (16)  15 

Mosca Bruno Bolzano (17) 11 

Volley Team San Donà  (17) 6 

           (tra parentesi le partite disputate) 


