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Fano - La Vigilar Fano 
ospita il Volley Team San 
Donà (domenica ore 19) 
con l'obiettivo preciso di 
conquistare il suo terzo 
successo consecutivo e di 
guadagnare posizioni in 
classifica. L'imperativo in 
casa virtussina è quello 
di non sottovalutare l'av-
versario che, al momen-
to, occupa l'ultima posi-
zione in classifica con 
solo sei punti. Dopo i rin-
francanti successi contro 
Trento e Prata di Porde-
none, il team guidato da 
Pascucci e Roscini è dun-
que chiamato al tris, per 
confermare quanto di 
buono visto nelle ultime 
gare. 

Mancano  soltanto tre partite al termine della Regular Season e la Vigilar dovrà vendere cara 
la pelle per staccare il pass diretto per gli ottavi di finale dei play-off, senza dover passare 
dai sedicesimi. Condizione imprescindibile, ottenere una delle prime sei posizioni, cosa non 
impossibile dato che i fanesi occupano attualmente il settimo posto in una classifica 
“strettissima”, con 6 squadre in soli 6 punti. 

Il prossimo appuntamento sarà di nuovo in casa, domenica 21 marzo alle 19, mentre la stagio-
ne si chiuderà in trasferta, in quel di Macerata, domenica 28 alle ore 18. 

Il match contro San Donà sarà trasmesso in diretta sul sito www.legavolley.tv e in videocrona-
ca sulla pagina Facebook “Virtus Volley Fano”. Aggiornamenti in tempo reale saranno disponi-
bili su tutti i canali social societari. 

Muro Vigilar in azione 

Il riscaldamento dei nostri ragazzi 

Cesarini in ricezione 

L’ingresso in campo Tallo in ricezione 

Fran contro il muro pratense 

Anno n. 2 -  Magazine n. 20 

Questo match è offerto da... 
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20a GIORNATA (14/3/2021) 

Portomaggiore — Prata  

Macerata — Trento  

VIGILAR — San Donà  

Motta — Brugherio  

Bolzano — Torino  

Porto Viro — Montecchio Maggiore 

 

IL PROSSIMO TURNO (21/3/2021) 

San Donà — Porto Viro  

Prata — Macerata  

Bolzano — Motta   

Torino — Trento  

Brugherio — Montecchio Maggiore  

VIGILAR — Portomaggiore  

Prata di Pordenone (PN) – 
Al PalaPrata arriva una 
vittoria di prestigio per la 
Vigilar Fano, che nono-
stante l’assenza di un tas-
sello importante come 
capitan Tallone supera i 
padroni di casa della Ti-
net sul campo e in classi-
fica con una prestazione 
di spicco. È la vittoria di 
un gruppo capace di rial-
zare la testa e dare spet-
tacolo con tre giovanissi-
mi sempre in campo 
(Bartolucci classe ’03, 
Gori ’02, Ulisse ’01), di 
una squadra dove tutti 
possono dare il loro con-
tributo, come accaduto nel secondo parziale. È una vittoria che conferma quanto di buono 
visto la scorsa settimana contro Trento e fa ben sperare per le ultime partite di Regular Sea-
son, che stabiliranno la griglia dei play-off promozione. 

È buona la partenza della Vigilar, che in apertura di match si porta subito in vantaggio 10-6 
con Ferraro. Prata accorcia le distanze sull’11-13, ma Fano ristabilisce le distanze e vola a +5 
con Bartolucci (15-20). Nel finale Prata si riavvicina pericolosamente fino al 21-22, sfruttan-
do , ma Baldazzi sbaglia la palla della parità e regala il parziale ai fanesi: 23-25. 

Secondo parziale combattuto ed equilibrato, con minibreak da un lato e dall’altro: è batta-
glia vera. Prata conquista il set point sul 24-23, ma Pascucci pesca dalla panchina e scrive un 
finale diverso. Ferro in battuta capovolge ancora il punteggio (24-25) e tocca a Silvestrelli 
chiudere i giochi, firmando il muro che vale il 24-26 e lo 0-2 Vigilar. 

Nel terzo set, la Vigilar si stacca sul 4-7 e allunga 6-12 con due muri consecutivi di Ferraro. 
Fano conquista sicurezza, grazie ad un Lucconi straordinario, che nel parziale in corso brilla 
in ogni fondamentale e spinge i suoi avanti 9-19. Nel finale Prata firma un break di 5-0 (17-
24), ma alla fine è Bartolucci in attacco a capitalizzare l’ennesimo match ball e a regalare 
alla Vigilar una vittoria importante quanto perfetta. 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

1  MIGNANO Matteo  P ‘02  197 

2  BOMBEN Mattia  S ‘01   188 

3 BASSANELLO Nicolò L ‘96   183 

5  BUSATO Lorenzo  P ‘99  179 

6 ZONTA Attilio Rocco C ‘03 185 

7 TASSAN Eugenio C ‘83 194 

9  CHERIN Simone  S ‘01  192 

10 PALMISANO Pietro S ‘01 192 

11 SCITA Elia  S ‘02  195 

12  LORENZON Federico  C ‘01  182 

15  DE SANTIS Danilo  O ‘93  202 

16  SANTI Sebastiano L ‘98  180 

18  DIETRE Samuel  S ‘00  196 

 

1° All. BERTOCCO Rossano 

2° All. FEBO Enrico 

VIGILAR FANO 
VOLLEY TEAM 

SAN DONÀ 

 

CLASSIFICA SERIE A3 CREDEM BANCA 

GIRONE BIANCO 
 

HRK Motta di Livenza (19) 49 

Delta Rico Carni Porto Viro  (18) 42 

Gamma Chimica Brugherio (19) 35 

Med Store Macerata (19) 34 

Sa.Ma. Portomaggiore (19) 32 

Sol Lucernari Montecchio M. (19) 32 

VIGILAR FANO  (19) 31 

Tinet Prata di Pordenone (19) 29 

ViVi Banca Torino  (18) 23 

UniTrento (19)  15 

Mosca Bruno Bolzano (19) 11 

Volley Team San Donà  (19) 6 

           (tra parentesi le partite disputate) 


