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SERIE A3 MASCHILE 

3/11 ore 18 - Fano, Palasport Allende     Gibam Fano - Invent San Donà di Piave 

10/11 ore 18 - Porto Viro, Palasport comunale     Biscott. Marini Delta Po Porto Viro - Gibam Fano 
 

SERIE D FEMMINILE 

2/11 ore 17 – Fano, Palestra Leonardi     Waves Virtus Fano – Omeovita Sport e Salute 

9/11 ore 17.30 – Acqualagna, Palasport via Gamba     Cope-Cesaroni Acqualagna – Waves Virtus Fano 
 

SERIE D MASCHILE 

2/11 ore 20 – Fano, Palestra Leonardi     Virtus Volley Fano - Sabini 
 

UNDER13 FEMMINILE 

10/11 ore 10.30 – Bottega, Palestra Ricci     Waves Volley Pesaro – Virtus Volley Fano 

10/11 ore 11.30 – Bottega, Palestra Ricci     Real Bottega Volley – Virtus Volley Fano 
 

UNDER14 FEMMINILE 

03/11 ore 10.30 – Villa Fastiggi, Palestra Fastiggi     Waves Virtus Pesaro – Virtus Waves 

03/11 ore 11.30 – Villa Fastiggi, Palestra Fastiggi     Montegranaro Volley – Virtus Waves 

03/11 ore 9.30 – Fano, Palestra Dini     Virtus Fano Rossa – Asd Apav Calcinelli Lucrezia Gialla 

03/11 ore 11.30 – Fano, Palestra Dini     Virtus Fano Rossa – Elettrica Montemaggiore 
 

UNDER16 FEMMINILE 

06/11 ore 19.30 – Fano, Palestra Dini     Virtus Volley Fano Blu – Avis Pergola 

06/11 ore 21 – Fano, Palestra Zattoni     Adriatica Apav – Virtus Waves 

07/11 ore 21.15 – Urbania, Palestra comunale     Urbania Volley – Virtus Volley Fano Bianca 
 

UNDER16 MASCHILE 

07/11 ore 21.15 – Fano, Palestra Leonardi     Virtus Volley Fano – Virtus Montesi 
 

1a DIVISIONE MASCHILE 

09/11 ore 15.30 – Fano, Palestra Leonardi     Virtus Volley Fano – Roveresca Volley 
 

2a DIVISIONE FEMMINILE 

06/11 ore 21.15 – Fano, Palestra Leonardi     Virtus Volley Fano – Laurentina Volley 

 

Questo match è 

offerto da... 

Fano — L’esordio casa-
lingo con vittoria della 
scorsa settimana non 
ha placato la fame di 
pallavolo del pubblico 
fanese, che si appresta 
a riempire nuovamente 
gli spalti del Palasport 
Allende per la seconda 
domenica consecutiva. 

Ospite della Gibam, nel 
match valido per la ter-
za giornata di campio-
nato, è l’Invent San Do-
nà di Piave, una squa-
dra ben allestita, gui-
data dal palleggiatore 
Piazza e arricchita 
dall’esperienza dell’op-
posto Bellei. In banda, 
sarà interessante vede-
re all’opera il polacco 
Kacperkiewicz, alla pri-
ma esperienza in Italia. 

Nella metà campo fanese, chi sta vivendo il suo primo campionato italiano è invece il lettone 
Atvars Ozoliņš, che ha messo in mostra tutto il suo talento già domenica scorsa, rendendosi 
protagonista della rimonta del terzo set nella gara contro la ViViBanca Torino. Insieme a lui, 
in banda, ci sarà il giovane talento made in Virtus, Alessio Tallone, ad agire da opposto il soli-
to bombardiere Bulfon, apparso in gran forma. Al centro, un altro virtussino doc, Lorenzo 
Paoloni, affiancato dal capitano, l’eterno Salgado. Completano il sestetto, l’esperienza di Ce-
cato in regia, e Cesarini, il re della seconda linea. Un gruppo che, alla guida di mister Radici, 
si cementa ogni giorno di più. 

L’ottavo uomo in campo, senza ombra di dubbio, sarà il pubblico del Pala Allende, come già 
accaduto in più di un’occasione dal momento del ritorno della Gibam sui grandi palcoscenici. 
La stagione sarà intensa e particolarmente dura, e siamo soltanto all’inizio. Il supporto di tut-
ti sarà fondamentale per vivere al massimo questa Avventura, e continuare a sognare insie-
me. Siete pronti? 
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Fano — Continua ad essere proficua la collaborazione 
tra la Virtus Volley Fano ed il Centro Commerciale Fano-
center. Dopo il successo ottenuto l'anno scorso con il 
torneo di volley che ha visto protagoniste le giovani pro-
messe del vivaio virtussino, quest'anno al volley è stato 
addirittura dedicato un “talk show” con la presenza di 
un campionissimo come Andrea Lucchetta: 

“Il Centro Commerciale Fanocenter è molto vicino alle 
associazioni e realtà sportive e non del territorio della 
provincia che vogliono dare visibilità ai propri ragazzi” 
afferma il di-
rettore di Fano-

center, Marco Stampatori. “Da parte nostra c'è mas-
sima disponibilità a fornire spazio a tutti coloro che 
vogliono farsi conoscere e divulgare la propria attivi-
tà. Con la Virtus siamo giunti al secondo anno di col-
laborazione e, dopo l'esperienza positiva maturata 
l'anno precedente con il torneo di volley, in questo si 
è pensato di organizzare un vero e proprio talk show 
con la presenza di un trascinatore come Andrea Luc-
chetta. La ciliegina sulla torta è stata poi la presen-
za della prima squadra che partecipa al campionato 
di serie A3”. 

A proposito di volley per il direttore di Fanocenter, 
la Gibam Fano rappresenta una realtà territoriale im-
portante e ben consolidata nel territorio: “Dietro il 
successo di una società - ribadisce Marco Stampatori - 
c'è sempre un'organizzazione che va a gonfie vele. Se 
si è ben strutturati alla base, entro breve tempo si 
ottengono importanti risultati”. 

Non solo volley al Fanocenter, numerose altre attività 
si tengono e si terranno al Centro Commerciale: 
“Collaboriamo anche con Associazioni che svolgono 
l'attività di danza - conclude Stampatori - al momen-
to sono circa quattro i gruppi che usufruiscono dei 
nostri spazi per dare visibilità alle loro attività. I no-
stri obiettivi però non finiscono qui: il potenziale a nostra disposizione ci permette di pro-
gettare e programmare altri eventi che faremo nel 2020 sempre nell'ottica di dare risalto 
alle importanti realtà sportive del territorio”. 

Fano — Sabato scorso è scat-
tata l’ora X anche per i ra-
gazzi della Serie D maschile, 
scesi in campo alla Trave 
per il primo match di cam-
pionato contro Bottega Vol-
ley (vinto 3-0). Ne abbiamo 
parlato con mister Michael 
Angeletti, che ci ha presen-
tato squadra e obiettivi sta-
gionali. 

“Siamo una squadra molto 
giovane, la più giovane di 
tutto il girone, composta da 
due ragazzi under19 e tutti 
gli altri under18 e under16” 
esordisce Michael. “Il nostro 
obiettivo per quello che ri-
guarda la Serie D è princi-
palmente quello di far fare 
esperienza ai ragazzi, rag-
giungendo una salvezza tranquilla. Incontreremo tutta gente più grande di noi e giocare par-
tite di livello abbastanza alto ci aiuterà a crescere: il nostro scopo è quello di arrivare alle 
fasi finali in tutti i campionati under (16-18-19). Ci stiamo allenando ormai da fine agosto al 
ritmo di quattro volte a settimana: abbiamo fatto una piccola parte di preparazione e poi 
abbiamo iniziato a curare la tecnica, perché i ragazzi sono ancora molto piccoli e devono 
crescere nei fondamentali. Durante questa fase abbiamo partecipato anche a tornei fuori re-
gione di buon libello e siamo abbastanza soddisfatti di quello che abbiamo visto. I ragazzi 
hanno messo in pratica il lavoro che stiamo svolgendo in palestra e siamo pronti per fare be-
ne fin da subito.” 

Neanche un attimo di riposo per i giovanissimi dei coach Angeletti e Sorcinelli, impegnati 
questa settimana in una doppia sfida: martedì è stata la volta del derby contro la Montesi, 
vinto dai virtussini in trasferta con il punteggio di 1-3 (22-25, 25-19, 22-25, 21-25), quindi si 
tornerà a giocare in casa, alla Palestra Leonardi, sabato sera alle 20, contro la Sabini Castel-
ferretti. 

L’ottimo inizio dei ragazzi fa quindi ben sperare per il prosieguo della stagione, per i campio-
nati giovanili, e soprattutto per la crescita personale e professionale di questi giovani atleti. 

In bocca al lupo! 

QUESTO SPAZIO 

POTREBBE ESSERE TUO! 

320/6360740 

segreteria@virtusfano.it 



 

6  3 

Fano – La Gibam inizia la sua av-
ventura nel palas di casa con 
una vittoria per 3-1, arrivata al 
termine di un match di oltre due 
ore contro la ViViBanca Torino, 
formazione giovane ma agguerri-
ta. Top scorer dell’incontro l’op-
posto Andrea Bulfon con 22 pun-
ti, seguito per i virtussini dal let-
tone Ozolins, che ha messo a se-
gno 14 punti, ma è stato uno dei 
principali fautori della rimonta 
del terzo set, con i padroni di 
casa capaci di capovolgere il 
punteggio da 18-20 a 23-20.  

È buona la partenza della Gibam 
nel primo parziale, con il pun-
teggio che si sposta subito sul 6-
2 in favore dei padroni di casa. Torino si riavvicina grazie al muro e lavora bene in difesa, ma 
Fano scappa via con Paoloni (21-17), e chiude 25-18 con muro vincente di Bulfon. 

Combattuto l’avvio del secondo set, fino al primo strappo sull’8-6 Gibam (muro di Bulfon). Il 
sorpasso Torino arriva con Galliani a muro su Bulfon (11-13). Cecato impatta con l’ace del 15-
15 ma Torino torna a +4 (17-21, vincente l’attacco di Gerbino). La Gibam insegue senza pun-
gere e l’attacco out di Bulfon riporta tutti in parità: 22-25, 1-1 nel computo dei parziali. 

Si procede punto a punto nel terzo set, con le due squadre che mettono a turno la testa avan-
ti nel punteggio, fino al 17-19 Torino. Un buon turno al servizio di Ozolins propizia la rimonta 
virtussina da 18-20 a 23-20, il pubblico si accende e Bulfon può chiudere in mani-out per il 25-
22, che porta la Gibam sul 2-1. 

Fano prosegue sulla stessa linea, aprendo il quarto set con un buon 4-1, frutto di una sicurez-
za ritrovata in particolare dalle bande, Ozolins e Tallone (12-7), con il lettone che mette in 
luce le sue buone capacità in fase di attacco. Torino si disunisce e molla la presa. A chiuderla 
è un errore al servizio ospite, per il 25-14 finale, ed è festa al palas per un esordio casalingo 
dal sapore più che dolce. 

Il Pala Allende non tradisce! 

 

 

 

 

1  ARENI Andrea  L ‘01 184 

2  CESARINI Andrea  L ‘87  180 

4  CECATO Nicola  P ‘88 185 

5  TALLONE Alessio  S ‘99  199 

7  MAIR Michael  S ‘88  196 

8  MANDOLONI Tommaso  P ‘98  185 

9  BALDELLI Gianluca  U ‘98  186 

10  BULFON Andrea  O ‘96  196 

11  PAOLONI Lorenzo  C ‘99  194 

12  CASELLI Sebastiano  C ‘88  201 

13  SALGADO Hiosvany  C ‘79  201 

15  ULISSE Marco  O ‘01  191 

17  OZOLIŅŠ Atvars  S ‘98  196 

 

1° All. RADICI Andrea 

2° All. PASCUCCI Roberto 

 

 

 

 

2  BOMBEN Mattia  S ‘01   188 

3  CIOFFI Massimiliano  C ‘92 195 

5  KACPERKIEWICZ Adrian  S ‘98 193 

7  CRISTOFALETTI Mirco  S ‘96  194 

8  BUSATO Lorenzo  P ‘99  179 

9  MARGUTTI Pietro  S ‘98  191 

10  MIGNANO Matteo  P ‘02  197 

11 MIAN Riccardo  S ‘98  195 

12  POLO Fabio  C ‘98  202 

13  BELLEI Giacomo  O ‘88  202 

14  SPANÒ Massimo  L ‘03  178 

15  PALMARIN Loris  C ‘01  198 

16  SANTI Sebastiano L ‘98  180 

17  PIAZZA Lorenzo  P ‘92  182 

1° All. TOTIRE Michele 

2° All. ZANARDO Milo 

 

CLASSIFICA SERIE A3 CREDEM BANCA 

GIRONE BIANCO 
 

Biscott. Marini Delta Porto Viro  6 

HRK Motta di Livenza 6 

Invent San Donà  5 

Unitrento  4 

GIBAM FANO  4 

GoldenPlast Civitanova  3 

Bam Acqua S. Bernardo Cuneo  3 

Mosca Bruno Bolzano  3 

Tipiesse Cisano  2 

ViVi Banca Torino  0 

Gamma Chimica Brugherio 0 

Tinet Gori Wines Prata  0 

3a GIORNATA (03/11/2019) 

Cuneo — Porto Viro 

Cisano — Trento 

Torino — Brugherio 

GIBAM — SAN DONÀ 

Motta di Livenza — Civitanova 

Bolzano — Prata 

 

IL PROSSIMO TURNO (10/11/2019) 

Prata — Torino 

Cisano — Motta  

Brugherio — Cuneo  

Porto Viro — GIBAM 

Trento — San Donà 

Civitanova — Bolzano 

GIBAM FANO INVENT SAN DONÀ 
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