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Fano - Sono giornate ricche di 
cambiamenti e di avvenimenti 
importanti quelle che sta viven-
do la Vigilar Fano. Prima le di-
missioni del coach Roberto Pa-
scucci, alla vigilia del match 
contro Montecchio Maggiore, 
quindi la vittoria in trasferta, la 
prima del 2022, al termine di 
una gara intensa e giocata con 
freddezza e lucidità da Ferraro e 
compagni. Negli ultimi giorni, 
infine, l’arrivo del nuovo allena-
tore, Maurizio Castellano, chia-
mato a dare una svolta alla sta-
gione della società virtussina. 

“Il tempo a disposizione non è 
molto, appena 2 mesi, e in que-
sto arco di tempo non si possono 

fare miracoli ma ci metterò tutto me stesso per tirare fuori il meglio dalla squadra” sono 
state le sue prime parole nelle vesti di allenatore della compagine fanese. “Sono molto con-
tento di venire in una piazza importante come Fano dove hanno giocato atleti quali Sorcinel-
li e Pietrelli, che ricordo con piacere, come non posso dimenticare coach Lorenzetti.” 

Risulta chiaro per Maurizio Castellano che la sentenza la darà solo il campo: “Fondamentale è 
capire il perché certe cose non sono andate” continua il coach, “e ridare qualche stimolo al 
gruppo, poi sarà solo ed esclusivamente il campo a dire se faremo bene o male.” 

A Torino la Vigilar si confronterà con una delle dirette avversarie per la salvezza: la squadra 
di coach Simeon ha infatti 20 punti in classifica, proprio come Fano. Si prevede pertanto un 
match duro e combattutissimo. Come sempre, la gara sarà trasmessa in diretta su 
www.legavolley.tv e in videocronaca sulla pagina Facebook “Virtus Volley Fano”. Aggiorna-
menti live saranno disponibili sui profili social societari. 
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20a GIORNATA (20/2/2022) 

Garlasco — Pineto  

Grottazzolina — Macerata  

Belluno — Brugherio  

Torino — VIGILAR  

Bologna — Montecchio Maggiore  

Portomaggiore — Prata  

San Donà — Savigliano  

 

IL PROSSIMO TURNO (27/2/2022) 

Montecchio Maggiore — Grottazzolina 

Prata — Brugherio  

VIGILAR — Portomaggiore  

Pineto — Torino  

Garlasco — San Donà  

Macerata — Bologna  

Savigliano — Belluno  

Montecchio Maggiore (VI) – La 
Vigilar Fano si regala il primo 
sorriso del 2022, al termine di 
un match durato quasi due 
ore e mezzo contro Montec-
chio Maggiore. Nel tie-break 
è esplosa tutta la grinta di 
una squadra a cui l’appunta-
mento con la vittoria manca-
va ormai da troppo tempo, e 
per Fano è arrivata una vitto-
ria splendida quanto sofferta. 

Avvio equilibrato per le due 
squadre, che optano per una 
lunga fase di studio, mante-
nendo il punteggio pressoché inalterato. Il break della Vigilar arriva sul 17-19 , ma Montec-
chio trova la parità a quota 22. Ai vantaggi la spunta Fano 24-26. 

Sale di intensità il match nel secondo set, con le squadre che combattono su ogni pallone. La 
Vigilar tenta a più riprese di scappare, ma i veneti ricuciono il gap fino al fotofinish. Fano 
conquista il parziale con il punteggio di 23-25. 

Inizio in salita per i fanesi nel terzo set, con Montecchio che tenta il tutto per tutto e va subi-
to avanti 5-1, la Vigilar però mantiene lucidità e impatta 8-8. I padroni di casa scappano sul 
17-12, ma gli ospiti continuano a spingere e ritornano a contatto 19-18. Break e contro break 
negli scambi finali, con Montecchio che scappa e la Vigilar che annulla due set point, ma alla 
fine capitola 25-23. 

Sorpassi e controsorpassi caratterizzano anche buona parte del quarto set, quindi i veneti 
azionano il turbo mettendo in difficoltà la ricezione fanese e volano 16-13. Gli animi si scal-
dano e volano cartellini, quindi Montecchio chiude 25-21 e ristabilisce la parità nel computo 
dei set. 

Nel quinto set il doppio vantaggio della Vigilar arriva proprio sul cambio campo (6-8, super 
difesa di Cesarini), l’allungo porta la firma di Gozzo e Stabrawa, che piazzano due muri vin-
centi e regalano a Fano il 7-12. Nel finale i virtussini controllano e chiudono 10-15, regalando-
si una splendida vittoria. 

 

 

 

 

 

1 GONZI Azaria P ‘00 193 

2  FABBRI Luca  L ‘02   180 

3  CORRAZZA Matteo  O ‘02 189 

5  CARLEVARIS Andrea P ‘93 180 

6  GENOVESIO Giacomo  S ‘00  198 

7  BRUCIAFREDDO Simone  S ‘02 194 

8  RICHERI Stefano  S ‘99  188 

11  VALENTE Federico  L ‘01  178 

13  CIAN Leonardo  C ‘03  193 

14  ORLANDO Andrea C ‘01  205 

17  UMEK David  O ‘98  192 

18  MALETTO Gabriele  C ‘99  202 

 

1° All. SIMEON Lorenzo 

2° All. SALZA Christian 

 

 

 

 

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. CASTELLANO Maurizio 

2° All. ROSCINI Simone 

VIVIBANCA TORINO VIGILAR FANO 

CLASSIFICA SERIE A3 - GIRONE BIANCO  

 

Videx Grottazzolina  (18)  46 

Abba Pineto  (18)  44 

Med Store Tunit Macerata  (19)  44 

Tinet Prata di Pordenone  (18)  41 

Volley Team San Donà  (19)  30 

Sa.Ma. Portomaggiore  (17) 29 

Sol Lucernari Montecchio M.  (18)  28 

Da Rold Logistics Belluno   (19) 27 

VIGILAR FANO  (18)  20 

ViVi Banca Torino  (18)  20 

Volley 2001 Garlasco  (18)  18 

Monge-Gerbaudo Savigliano  (19)  14 

Geetit Bologna  (18)  13 

Gamma Chimica Brugherio  (19)   7 

           (tra parentesi le gare disputate) 


