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Fano – Epilogo finale di 
questo campionato di se-
rie A3 con la Vigilar Fano 
impegnata in trasferta nel 
derby contro la Med Store 
Macerata (domenica ore 
18). I fanesi hanno centra-
to l'obiettivo del quinto 
posto che permette loro 
di "saltare" il preliminare 
ed accedere immediata-
mente ai quarti di finale 
dei play off, ma la tra-
sferta di Macerata non è 
delle più semplici anche 
se i virtussini l'affrontano 
con serenità dopo il 3-0 
inflitto a Portomaggiore, 
senza trascurare il fatto 
che potenzialmente la Vi-
gilar avrebbe la possibilità 

pure di superare Brugherio ed avere l'opportunità di usufruire del fattore campo favorevole. 

Sfida aperta dunque questa domenica per una Vigilar che non dovrà avere timori reverenziali 
al cospetto di un avversario che, a fronte di un girone di andata disputato tra mille difficoltà, 
al ritorno è risultato padrone assoluto. L'esperienza di Natale Monopoli e gli attacchi di Ferri, 
Dennis e Calonico potrebbero creare più di un problema a Fano che, però, ha ormai recupera-
to appieno i suoi giocatori migliori. 

La corsa alla promozione partirà il giorno di Pasqua, domenica 4 aprile, con l’andata degli ot-
tavi di finale. Ritorno mercoledì 7, quando si decideranno le ultime due squadre che comple-
teranno il tabellone dei quarti. La Vigilar tornerà in campo domenica 11 contro Brugherio o 
Macerata, per andare a caccia delle semifinali. L’obiettivo, naturalmente, è dare il massimo 
e fare del proprio meglio, regalando soddisfazioni a tutti i tifosi che in questa stagione hanno 
dovuto seguire da lontano, ma dimostrando sempre tantissimo affetto. 
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Contesa a rete 

L’esultanza dei nostri ragazzi 

Ferraro dal centro 

Bartolucci e Lucconi a muro Cesarini in ricezione 

Capitan Tallone in attacco 
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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 

22a GIORNATA (28/3/2021) 

Motta — Prata  

Macerata — VIGILAR  

Portomaggiore — San Donà  

Porto Viro — Brugherio  

Montecchio Maggiore — Torino  

Trento — Bolzano  

 

IL PROSSIMO TURNO (4/4/2021) 

Ottavi di finale: Gara1 

10a Bianco — 7a Bianco 

9a Bianco — 8a Bianco 

 

VIGILAR DIRETTAMENTE AI QUARTI 

VIGILAR FANO 

 

CLASSIFICA SERIE A3 CREDEM BANCA 

GIRONE BIANCO 
 

HRK Motta di Livenza (21) 55 

Delta Rico Carni Porto Viro  (21) 49 

Med Store Macerata (21) 40 

Gamma Chimica Brugherio (21) 38 

VIGILAR FANO  (21) 37 

Tinet Prata di Pordenone (21) 32 

Sol Lucernari Montecchio M. (21) 32 

Sa.Ma. Portomaggiore (21) 32 

ViVi Banca Torino  (21) 29 

UniTrento (21)  15 

Mosca Bruno Bolzano (21) 11 

Volley Team San Donà  (21) 8 

           (tra parentesi le partite disputate) 

 

 

 

 

1  SNIPPE Jan Willem  S ‘86   200 

2  PASQUALI Lorenzo C ‘00 198 

3  CALONICO Lorenzo C ‘81 202 

5 PAHOR Mitja S ‘00  186 

6  CORDANO Andrea P ‘99  182 

7 DENNIS Angel S ‘77  193 

8 RISINA Daniele  S ‘01  186 

9  MARGUTTI Pietro S ‘98  192 

10 FERRI Stefano  O ‘00  199 

11 MONOPOLI Natale  P ‘75  183 

12 SANFILIPPO Gabriele C ‘00  200 

14  PRINCI Ismael  O ‘00  200 

16 MEDEI Daniele C ‘89 198 

17 GABBANELLI Simone L ‘91  180 

18 VALENTI Marco L ‘97  180 

1° All. DI PINTO Adriano 

2° All. DOMIZIOLI Federico 

Fano - La Vigilar conquista 
una prestigiosa vittoria 
contro la Sa.Ma. Portomag-
giore nella penultima gior-
nata di Regular Season. 
Tre punti ottenuti con una 
prestazione sontuosa, che 
regalano a Fano la qualifi-
cazione diretta ai quarti di 
finale play-off. 

Il primo parziale si apre 
con una Vigilar attenta e 
pronta a guadagnarsi subi-
to il break di vantaggio sul 
7-4. Ulteriore allungo dei 
fanesi nelle fasi centrali, 
con Bartolucci e Cecato 
che fanno soffrire la ricezione ospite (15-9) e impediscono a Portomaggiore di entrare in par-
tita. Il muro di Ruiz significa +7 Vigilar, poi è lo stesso Ruiz a trovare il set point sul punteggio 
di 24-16. La chiude Lucconi in mani-out alla seconda occasione: 25-17, 1-0 Vigilar Fano. 

Come nel set precedente, la Vigilar scatta di nuovo avanti sul 7-4. Dà spettacolo Fano nel se-
condo parziale, allungando con Tallone a muro, per il 12-8. Bartolucci regala il +7 con due 
aces consecutivi, che portano la Vigilar avanti 17-10. La Sa.Ma. cerca di reagire (20-15), ma 
Lucconi respinge l'assalto e la Vigilar mantiene il controllo. E' ancora Lucconi a firmare il set 
ball (24-17), ci pensa poi Bartolucci dal centro a fissare il punteggio sul 25-18: 2-0 Vigilar. 

Avvio di terzo parziale in fotocopia ai precedenti, con Portomaggiore che sbaglia l'attacco e 
offre alla Vigilar il "solito" 7-4, prima di iniziare a forzare il servizio con Nasari, rientrando 
così in partita con un break di 0-4 (8-8). Si procede in sostanziale equilibrio fino al nuovo 
break Vigilar sul 17-15. Portomaggiore ritrova la parità a quota 18, ma Ferraro a muro ristabi-
lisce le distanze (20-18), quindi Ruiz mette la firma sul servizio che vale il 22-18 Vigilar. Bar-
tolucci spinge di seconda la palla del match point (24-19) e Tallone chiude in diagonale, rega-
lando alla Vigilar set (25-20), match e la qualificazione diretta agli ottavi play-off. 

Ad una gara dal termine della stagione regolamentare, non c'è ancora certezza di quali saran-
no gli accoppiamenti nei play-off, ma una cosa è sicura: questa Vigilar potrà dire la sua con-
tro ogni avversario. 

MED STORE 
MACERATA 


