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Fano – Trasferta in ter-
ra friulana per la Vigilar 
Fano, che sabato pome-
riggio alle ore 18 af-
fronterà la temibile Ti-
net Prata di Pordenone 
in un match che può 
dire molto ai virtussini. 
Reduci dalla convincen-
te prova interna contro 
Trento, i fanesi sono 
infatti chiamati ad un 
appuntamento impor-
tante quantomeno ai 
fini della griglia play 
off: il team di Bonin-
fante, reduce da tre 
sconfitte consecutive, 
precede la Vigilar di un 
solo punto e farà di tut-

to per evitare il sorpasso in classifica, mentre Tallone e compagni dovranno dimostrare di es-
sersi lasciati il periodo negativo alle spalle con una prestazione convincente. 

La Vigilar affronta questa trasferta dopo una settimana di allenamenti importante ed un orga-
nico che sta a mano a mano salendo di condizione. Sorvegliato speciale sarà l'opposto Baldaz-
zi, mentre i friuliani dovranno stare attenti ad un Ruiz sempre più voglioso di tornare al 100% 
ed un Lucconi in palla. A quattro giornate dalla fine tutto ancora è possibile, un buon sprint 
finale potrebbe aiutare la Virtus ad affrontare poi i play off nella giusta maniera. 

I prossimi impegni vedranno i virtussini impegnati nell’ordine con il fanalino di coda San Donà 
di Piave (14/2 ore 19 in casa), Portomaggiore (21/2 ore 19, ancora in casa) e Macerata (28/2 
ore 18 in trasferta). L’obiettivo è quello di evitare i sedicesimi di finale e staccare diretta-
mente il pass per gli ottavi, riservato alle prime sei in classifica. Il rush finale è iniziato. 

Forza ragazzi! 

Anno n. 2 -  Magazine n. 19 

L’entusiasmo di Ruiz 

L’esultanza di coach Pascucci 

Cecato al palleggio 

Cesarini in ricezione I nostri ragazzi 

Ferraro a muro 



 

2  3 

 

 

 

 

 

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 

19a GIORNATA (7/3/2021) 

Porto Viro — Macerata  

Montecchio Maggiore — Motta   

Prata — VIGILAR (6/3) 

Torino — San Donà  

Brugherio — Bolzano  

Trento — Portomaggiore  

 

IL PROSSIMO TURNO (14/3/2021) 

Portomaggiore — Prata  

VIGILAR — San Donà  

Macerata — Trento  

Motta — Brugherio  

Bolzano — Torino  

Porto Viro — Montecchio Maggiore  

VIGILAR FANO 

 

CLASSIFICA SERIE A3 CREDEM BANCA 

GIRONE BIANCO 
 

HRK Motta di Livenza (17) 43 

Delta Rico Carni Porto Viro  (17) 42 

Gamma Chimica Brugherio (18) 32 

Med Store Macerata (18) 31 

Tinet Prata di Pordenone (18) 29 

Sol Lucernari Montecchio M. (17) 29 

Sa.Ma. Portomaggiore (18) 29 

VIGILAR FANO  (18) 28 

ViVi Banca Torino  (17) 20 

UniTrento (17)  15 

Mosca Bruno Bolzano (17) 11 

Volley Team San Donà  (18) 6 

           (tra parentesi le partite disputate) 

 

 

 

 

1  BALDAZZI Alberto  O ‘98   199 

2  KATALAN Nicolò C ‘98 200 

3  CALDERAN Luca  P ‘89 190 

4 DAL COL Fabio C ‘00  200 

5  PINARELLO Denis L ‘97  180 

6 DOLFO Ludovico S ‘89  198 

7 VIVAN Matteo  L ‘01  178 

8  PALUDET Andrea S ‘00  188 

9  BRUNO Manuel  S ‘94  181 

10 BELLINI Alberto  C ‘89  197 

11 MENEGHEL Samuele S ‘87  201 

12  DE GIOVANNI Antonio  P ‘00  197 

13 BORTOLOZZO Matteo C ‘89 200 

14 GAMBELLA Fabrizio O ‘00  193 

15 DELTCHEV Nedialko S ‘82  187 

1° All. BONINFANTE Dante 

2° All. ZAMPIS Andrea 

Fano – Torna finalmente 
alla vittoria la Vigilar Fa-
no, e lo fa tra le mura 
amiche del Palasport Al-
lende, superando 3-0 i 
giovani dell’UniTrento. 
Ottima prestazione dei 
virtussini, che controlla-
no il match senza patemi 
nei primi due parziali, 
mentre più combattuto 
risulta il terzo parziale, 
con Trento capace di da-
re battaglia e rifarsi sotto 
proprio nel finale. Alla 
fine la spunta la Vigilar, 
che può così lasciarsi alle 
spalle le ultime difficili settimane e riprendere la sua scalata in classifica in vista dei play-
off. 

Buona partenza per la Vigilar, che nel primo set si porta subito a condurre 5-1, allungando 12-
3 grazie ad un ottimo momento di capitan Tallone. Trento cerca la scossa pescando dalla pan-
china, ma la Vigilar procede inarrestabile e scatta sul 20-9 (ancora Tallone, stavolta in attac-
co). Trento recupera qualcosa nel finale (23-14), ma Fano chiude 25-15. 

Il primo break del secondo parziale è di Trento, che si porta sul 2-4 con Magalini, ma la Vigi-
lar è lucida e trova nel servizio la svolta (7-5, un ace a testa per Lucconi e Tallone). Trento 
ritrova la parità a quota 11, ma Ruiz spinge di nuovo avanti Fano (18-15). L’allungo arriva an-
cora dal servizio (Cecato 20-16, Ruiz 22-17), poi ci pensa Ferraro con due servizi vincenti a 
fissare il punteggio sul 25-19 ed è 2-0 Vigilar. 

Avvio in equilibrio nel terzo set, fino al break Vigilar sul 10-7 (errore in attacco Trento). An-
cora una volta l’allungo per i virtussini arriva con il servizio, questa volta quello di Cecato, 
che significa 17-12, ma Trento tenta di restare a galla e si rifà sotto 22-21, approfittando di 
qualche errore di troppo dei fanesi. Ferraro a muro firma il match point (24-21), Trento ne 
annulla uno ma Ruiz capitalizza la seconda occasione: 25-22, 3-0 Fano. 

È una vittoria che fa morale e muove la classifica, in vista dell’importante match contro la 
Tinet Prata di Pordenone, in programma sabato prossimo in trasferta.  

TINET PRATA 


