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Fano - Non c’è sosta per la 
Vigilar, che non ha nemme-
no il tempo di godersi la 
bella vittoria di Torino, ed è 
già ora di tornare in campo. 
Mercoledì 23 febbraio (ore 
20.30) si recupera infatti la 
terza giornata del girone di 
ritorno, che vedrà i fanesi 
opposti alla capolista, la Vi-
dex Grottazzolina. 

Formazione ostica quella 
grottese, che tra le sue fila 
conta giocatori esperti e 
vecchie conoscenze dei fa-
nesi. Il regista Marchiani 
può contare sul talento di 
capitan Vecchi, punto di 

equilibrio della squadra, e dello schiacciatore Mandolini, che i tifosi virtussini ricorderanno 
per via delle mille battaglie contro Sabaudia nell’anno della promozione in Serie A. L’opposto 
è Nielsen, che lo scorso anno fece soffrire i fanesi nei play-off con Brugherio. Completano la 
squadra gli esperti centrali Cubito e Focosi e il libero Romiti (che può vantare un passato in 
Superlega). 

La Virtus vista in campo domenica contro Torino, però, può viaggiare sulle ali dell’entusiasmo 
e giocare con serenità. Dopo un inizio shock nel 2022, i fanesi stanno infatti invertendo la rot-
ta e a dimostrarlo non sono soltanto i risultati, ma anche e soprattutto l’aria che si respira 
nell’ambiente. Pertanto, nulla è scontato, se non che Ferraro e compagni venderanno cara la 
pelle contro la prima della classe.  

Come sempre, il match sarà trasmesso in diretta su www.legavolley.tv e in videocronaca sulla 
pagina Facebook “Virtus Volley Fano”. Aggiornamenti live saranno disponibili sui profili social 
societari. Si tornerà a giocare a Fano domenica pomeriggio alle 18 contro Portomaggiore. 
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Ingresso in campo 

Muro a due Vigilar 

La Vigilar pronta all’azione Bartolucci in attacco 

Nasari in ricezione 
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16a GIORNATA (23/1/2022) 

Montecchio Maggiore — Pineto: 2-3 

San Donà — Macerata: 3-0 

 Portomaggiore — Brugherio: 3-0 

Grottazzolina — VIGILAR (23/2) 

Savigliano — Prata: 0-3 

Garlasco — Torino: 1-3 

Belluno — Bologna: 3-1 

 

IL PROSSIMO TURNO (27/2/2022) 

Montecchio Maggiore — Grottazzolina 

Prata — Brugherio  

VIGILAR — Portomaggiore  

Pineto — Torino  

Garlasco — San Donà  

Macerata — Bologna  

Savigliano — Belluno  

Torino – È una vittoria importantissima 
quella conquistata dalla Vigilar Fano 
contro la ViViBanca Torino in questa 
domenica pomeriggio. Nella giornata di 
esordio del nuovo allenatore Maurizio 
Castellano, i fanesi tornano da una del-
le trasferte più lunghe della stagione 
con 3 punti fondamentali per la classi-
fica e per il prosieguo della stagione. 
Match equilibratissimo, giocato punto 
su punto dalle due squadre, ma nei fi-
nali di set questa volta, la Vigilar è riu-
scita a mantenere la lucidità e la con-
centrazione necessarie per portare a 
casa il risultato. 

Equilibrio in campo in avvio di primo set, con le due squadre che giocano punto a punto e 
mettono a turno la testa avanti. Il primo break è in favore della Vigilar, che si stacca sul 9-12 
(out l’attacco di Genovesio), ma la reazione di Torino è immediata e si torna in parità già a 
quota 12. La Vigilar tenta di scappare con Gozzo (18-20, 20-22), poi ci pensa Zonta a chiudere 
i giochi, con il muro vincente che vale il 21-25 e la vittoria del primo set. 

Nel secondo parziale, la Vigilar parte forte (2-5, muro di capitan Ferraro), e conquista il mas-
simo vantaggio sul 13-8, ancora con un muro vincente di Ferraro. Torino cambia la regia inse-
rendo Carlevaris per Gonzi e si rifà sotto fino al -1 (16-17), agganciando poi a quota 18 con 
Richeri dai 9 metri. Ferraro ci mette di nuovo lo zampino a muro, e firma un importantissimo 
+2 (20-22), poi l’errore al servizio di Brugiafreddo regala a Fano anche il secondo set con il 
punteggio di 22-25.  

Nel terzo set Gozzo picchia forte e trova subito l’ace che vale il 3-6 per la Vigilar. I virtussini 
giocano con lucidità e sicurezza, lavorando bene in ogni fondamentale e scappando sul 7-13; 
Torino trova però il controbreak di 4-0 e accorcia le distanze fino all’11-13. Zonta regala a 
Fano il +5 con un servizio float insidiosissimo (14-19), che sembra essere lo strappo definitivo, 
ma c’è ancora tempo per il tentativo di recupero dei padroni di casa, che si rifanno sotto 18-
20 e impattano proprio sul finale 22-22. Nasari firma il match point sul 23-24 e Ferraro chiude 
alla prima occasione direttamente dal servizio: 23-25 Vigilar. Ed è uno 0-3 fondamentale e 
bellissimo. 

 

 

 

 

1  GIACOMINI Federico O ‘00  197 

3 CUBITO Marco C ‘92 202 

4 VECCHI Riccardo  S ‘96 185 

5 FOCOSI Leonardo C ‘00 202 

6 PISON Francesco P ‘88 188 

7 CASCIO Paolo S ‘98 198 

8  NIELSEN Rasmus O ‘94 198 

9 LANCIANI Filippo C ‘00 200 

10 MANDOLINI Manuele S ‘90 198 

11  PERINI Stefano S ‘91  190 

15 MARCHIANI Manuele P ‘89 185 

17 MERCURI Valerio L ‘92 176 

18 ROMITI Roberto L ‘83 183 

 

1° All. ORTENZI Massimiliano 

2° All. MINNONI Mattia 

 

 

 

 

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 

VIDEX 
GROTTAZZOLINA 

VIGILAR FANO 

CLASSIFICA SERIE A3 - GIRONE BIANCO  

 

Videx Grottazzolina  (19)  49 

Abba Pineto  (19)  17 

Med Store Tunit Macerata  (20)  44 

Tinet Prata di Pordenone  (19)  42 

Sa.Ma. Portomaggiore  (18) 31 

Volley Team San Donà  (20)  30 

Sol Lucernari Montecchio M.  (19)  29 

Da Rold Logistics Belluno   (20) 27 

VIGILAR FANO  (19) 23 

ViVi Banca Torino  (19)  20 

Volley 2001 Garlasco  (19)  18 

Monge-Gerbaudo Savigliano  (20)  17 

Geetit Bologna  (19)  15 

Gamma Chimica Brugherio  (20) 10 

           (tra parentesi le gare disputate) 


