
4  1 

 

Fano - Prova del nove per 
la Vigilar Fano. Dopo l'ot-
timo debutto casalingo 
contro Brugherio, i vir-
tussini si preparano a fa-
re visita alla superfavori-
ta del girone, ovvero il 
Biscottificio Marini Delta 
Po Porto Viro. 

Squadra di prestigio quel-
la veneta, che si presen-
ta con il roster simile a 
quello dell'anno scorso, 
con le conferme di Dor-
dei e Lazzaretto in ban-
da, Cuda opposto, Kind-
gard al palleggio, al cen-
tro Sperandio e Bargi (ex 
Siena e Spoleto), Lam-
precht e Bernardi liberi. 

Una formazione, quindi, di tutto rispetto, candidata alla promozione in Serie A2, che ha espu-
gnato all'esordio Torino (3-1) dominando i primi due set ma soffrendo nei restanti parziali. 

I virtussini, che dovranno giocare con la giusta spensieratezza ma anche con la consapevolez-
za di poter fare qualcosa di importante, risponderanno con il solito sestetto e con un Ruiz che 
sarà chiamato a confermare le buone cose viste all'esordio. Difficile sarà il lavoro dei centrali 
con Ferraro pronto alla sfida, mentre da Bartolucci (classe 2003) ci si aspetta una prova co-
raggiosa. 

Come di consueto, il match si potrà seguire attraverso il sito www.legavolley.tv, o, in alter-
nativa, attraverso la videocronaca di Bobo Bevilacqua sulla pagina Facebook della società. 

Si tornerà a giocare tra le mura di casa, invece, domenica 1° novembre alle ore 18, contro la 
ViViBanca Torino. 

La prima di Tallo da capitano 

Il saluto al tempo del Covid 

L’esordio di coach Pascucci 

Il ritorno di Lucco Fran scatena il pubblico 

Il ritmo dei tamburi 
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1  SILVESTRELLI Lorenzo  O ‘98 193 

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 

14  CESARINI Andrea  L ‘87  180 

15  COZZOLINO Salvatore  S ‘03  192 

16  MAZZANTI Christian  C ‘00  195 

17 RUIZ Francisco S ‘91 178 

18  ULISSE Marco  O ‘01  191 

1° All. PASCUCCI Roberto 

2° All. ROSCINI Simone 

2a GIORNATA (25/10/2020) 

Porto Viro — VIGILAR 

Macerata — Torino  

Motta — Trento  

Brugherio — Portomaggiore 

Bolzano — San Donà 

Montecchio Maggiore — Prata  

 

IL PROSSIMO TURNO (1/11/2020) 

Porto Viro  — Motta  

Macerata — Montecchio Maggiore 

Prata — Brugherio  

VIGILAR — Torino  

San Donà — Trento  

Bolzano — Portomaggiore  

Fano - Esordio in cam-
pionato convincente 
per la Vigilar Fano che 
si è sbarazzata in poco 
più di un’ora della 
Gamma Chimica Bru-
gherio, in partita solo 
a tratti e mai in grado 
di creare seri grattaca-
pi ai fanesi. 

Beniamino del pubblico 
locale lo spagnolo 
Francisco Ruiz che con 
le sue battute ed at-
tacchi intelligenti non 
ha dato scampo all’av-
versario: “Abbiamo la-
vorato tanto – sono 
state le parole di Ruiz 
– per essere pronti ad 
affrontare il nostro 
avversario di turno ed 
ottenere l’obiettivo della vittoria. Ci sono da migliorare diverse cose, ma con il tempo ed il 
lavoro sistemeremo tutto”. Poi “Fran” parla delle sue esultanze: “Io sono così – ribadisce lo 
spagnolo – di sangue caldo e la gente è felice e trascinata”. 

Un po’ di ansia iniziale, poi tutto è passato: Filippo Bartolucci, centrale Virtus del 2003, rac-
conta le sue sensazioni: “Ho sentito un po’ di tensione inizialmente – afferma Bartolucci – pe-
rò sono soddisfatto del risultato finale. Abbiamo un grande potenziale e stiamo lavorando 
con intensità per limare i nostri difetti. Siamo molto giovani ma, nonostante ciò, abbiamo 
reagito molto bene nei pochi momenti di crisi”. 

Sorridente anche l’esordiente Roberto Pascucci, coach Vigilar: “Siamo arrivati molto bene a 
questa partita – afferma Pascucci – nonostante nelle ultime settimane non siamo riusciti a 
disputare alcune amichevoli, abbiamo lavorato e ci siamo preparati bene sotto ogni punto di 
vista. Bene battuta e coperture, mentre ritengo Ruiz il nostro valore aggiunto”. 

Sugli spalti un centinaio di tifosi, che hanno spinto la Virtus dall’inizio alla fine alla vittoria. 
Onore a loro, per aver acquistato un abbonamento “a scatola chiusa”, senza nemmeno la cer-
tezza che avrebbero potuto utilizzarlo in questa stagione. Un segno di amore e affetto che la 
società non dimenticherà facilmente. 

 

VIGILAR FANO 

 

CLASSIFICA SERIE A3 CREDEM BANCA 

GIRONE BIANCO 
 

VIGILAR FANO  3 

HRK Motta di Livenza 3 

Biscott. Marini Delta Porto Viro  3 

Sol Lucernari Montecchio Maggiore 3 

Med Store Macerata - 

Mosca Bruno Bolzano - 

Sa.Ma. Portomaggiore - 

Tinet Prata di Pordenone - 

UniTrento 0 

ViVi Banca Torino  0 

Volley Team San Donà  0 

Gamma Chimica Brugherio 0 

 

 

 

 

1  APRILE Samuele  C ‘97   198 

2  BARGI Federico  C ‘93 200 

5  MARZOLLA Simone  S ‘99 197 

6  DORDEI Alessandro S ‘89  196 

7 VINTI Bruno  S ‘91  190 

8  LAMPRECHT Egon  L ‘80  185 

9 KINDGARD Martin  P ‘86  193 

10  CUDA Juan José  O ‘87  200 

11  BELLIA Matteo S ‘00  200 

14  BERNARDI Tommaso  S ‘93  190 

15 SPERANDIO Matteo  C ‘92  200 

16 ZORZI Enrico  P ‘90 182 

17  LAZZARETTO Enrico S ‘95  198 

        

1° All. ZAMBONIN Massimo 

2° All. PREVIATO Alberto 

BISCOTTIFICIO 
MARINI DELTA PO 

PORTO VIRO 


