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Fano – Dopo tre gare in 
trasferta, la Vigilar Fano 
torna finalmente a gioca-
re di fronte al proprio 
pubblico e lo fa con uno 
spirito completamente 
diverso e con ritrovato 
ottimismo. Nelle ultime 
tre partite (Montecchio, 
Torino, Grottazzolina), i 
virtussini hanno recupe-
rato il sorriso e hanno 
conquistato 6 importan-
tissimi punti, che lascia-
no aperto ogni scenario 
per questo intenso finale 
di stagione. 

Dall’altra parte della re-
te ci sarà una squadra 
ostica: Portomaggiore 
occupa attualmente il 
quinto posto in classifica 
a 34 punti, con una parti-

ta ancora da recuperare e può contare sull’apporto di giocatori importanti, tra cui spicca una 
vecchia conoscenza dei virtussini, lo schiacciatore Dordei, protagonista di mille battaglie con-
tro Fano con la maglia di Porto Viro. 

Mancano sei partite alla chiusura della Regular Season e siamo certi che i nostri ragazzi da-
ranno battaglia, per conquistare la salvezza il prima possibile e continuare a sognare, dato 
che la zona play-off non è poi così lontana. 

La gara contro Macerata sarà trasmessa 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. 
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Questo match è offerto da... 

Vigilar in ricezione 

Presentazione in campo 

Zonta al palleggio 

Stabrawa contro il muro ospite La concentrazione di Bartolucci 

Attacco Vigilar 
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21a GIORNATA (27/2/2022) 

Montecchio Maggiore — Grottazzolina 

Prata — Brugherio  

VIGILAR — Portomaggiore  

Pineto — Torino  

Garlasco — San Donà  

Macerata — Bologna  

Savigliano — Belluno  

 

IL PROSSIMO TURNO (13/3/2022) 

Portomaggiore — Grottazzolina  

Macerata — Pineto  

Savigliano — VIGILAR (12/3) 

Brugherio — Montecchio Maggiore  

San Donà — Prata  

Bologna — Torino  

Belluno — Garlasco  

Grottazzolina (FM) – Un’ottima Vigilar tiene te-
sta alla capolista Videx Grottazzolina e torna a 
casa con un punto che muove la classifica ma 
lascia un pizzico di rammarico, perché i fanesi 
erano stati avanti per due volte nel computo 
dei set. Ottimo comunque l’approccio al match 
di Ferraro e compagni, che avranno subito l’oc-
casione di riscattarsi domenica prossima, tra le 
mura amiche, contro la Sa.Ma. Portomaggiore. 

Avvio equilibrato tra le due squadre, ma il ser-
vizio di Nielsen mette ripetutamente in difficol-

tà la ricezione fanese (9-7, 12-9). I padroni di 
casa conquistano il +4 (20-16), ma la Vigilar car-
bura come un diesel e trova nel muro la sua ar-
ma vincente, con Stabrawa che impatta a quota 
22. Mandolini regala il set ball a Fano (23-24), che chiude 24-26. 

Inizio shock per la Vigilar nel secondo set, con Cubito che piazza tre muri consecutivi e spinge 
la Videx sul 5-0, scaldando l’atmosfera. I fanesi si rifanno sotto 6-5e si gioca punto a punto 
nel finale, fino ai vantaggi: non bastano le quattro palle set per la Virtus, alla fine la spunta 
Grotta alla prima occasione: 26-28, si torna in parità. 

Il primo break del terzo parziale è in favore della Vigilar, che trova il 6-8 con il servizio vin-
cente di Zonta, ma la Videx risponde prontamente e si continua a combattere a colpi di mi-
nibreak. La Vigilar allunga proprio nel finale, 19-23 con Stabrawa dai 9 metri (due aces per il 
polacco). Si chiude 20-25 per la Vigilar un set giocato nel migliore dei modi dai virtussini. 

Nel quarto set parte forte Fano, grazie agli aces di Bartolucci e Stabrawa, ma la Videx pareg-
gia i conti a quota 7 e sorpassa subito dopo con Mandolini a muro (8-7). I padroni di casa alza-
no il ritmo e volano a +3 (11-8), allungando poi 19-14, mentre la Vigilar fa fatica a restare in 
scia e commette troppi errori al servizio. Finisce 25-17 un parziale che lascia un po’ di amaro 
in bocca alla formazione fanese. 

Subito +3 Videx in avvio di tie-break (5-2), e Castellano è costretto a spendere il primo time-
out. Fano si rifà sotto 5-4, ma i padroni di casa respingono l’assalto e volano sul 10-5 (out 
l’attacco di Stabrawa). Zonta al servizio firma il 12-9, ma il tentativo di recupero dei fanesi è 
tardivo e Grottazzolina conquista il set con il punteggio di 15-10. 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

1  APRILE Samuele  C ‘97  197 

3  ROSSI Nicolò  S ‘02   195 

4 MASOTTI Andrea S ‘00 190 

6 DORDEI Alessandro S ‘89   194 

7 GOVONI Filippo  P ‘91  183 

8  GABRIELLI Lorenzo L ‘01  178 

9 PINALI Roberto P ‘79 180 

10 PAHOR Mitja S ‘00 188 

11 BRUNETTI Davide  L ‘95  168 

12  FERRARI Jacopo  C ‘98  202 

13  LEONI Giacomo P ‘95  192 

14  DAHL Ulrik S ‘00 201 

18  GROTTOLI Lorenzo C ‘00 194 

 

1° All. MARZOLA Marco 

2° All. VANINI Andrea 

VIGILAR FANO 
SA.MA. 

PORTOMAGGIORE 

CLASSIFICA SERIE A3 - GIRONE BIANCO  

 

Videx Grottazzolina  (20)  51 

Abba Pineto  (20)  47 

Tinet Prata di Pordenone  (20)  45 

Med Store Tunit Macerata  (20)  44 

Sa.Ma. Portomaggiore  (19) 34 

Volley Team San Donà  (20)  30 

Sol Lucernari Montecchio M.  (20)  29 

Da Rold Logistics Belluno   (20) 27 

VIGILAR FANO  (20) 24 

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) 


