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Fano – Viaggia sulle ali dell’entusiasmo 
la Vigilar Fano, che da poco più di un 
mese ha cambiato completamente vol-
to, trasformandosi in una squadra dalla 
mentalità solida e vincente. Nelle ulti-
me cinque giornate i virtussini hanno 
rimediato una sola sconfitta (al tie-
break, contro la capolista Grottazzoli-
na), conquistando un bottino di ben 12 
punti, che contribuisce ad aprire scena-
ri nuovi e molto più interessanti. 

A quattro partite dal termine della Re-
gular Season, Ferraro e compagni pos-
sono ancora sognare e soprattutto con-
tinuare a divertirsi, e a farlo davanti al 
proprio pubblico. Ospite dei virtussini 
sarà la Geetit Bologna, che occupa il 
penultimo posto in classifica, ma guai a 
sottovalutarla, perché la formazione di 
coach Asta andrà senza dubbio a caccia 
di punti fondamentali per la classifica. 

La Vigilar, dal canto suo, cercherà di 
proseguire nella sua scia di risultati uti-
li, regalando ai propri tifosi sorrisi e 
soddisfazioni. Fondamentale sarà anco-
ra una volta l’apporto di tutti, perché il 
raggiungimento di un traguardo è sem-
pre più bello quando è condiviso con 
qualcuno. 

La gara contro Bologna sarà trasmessa in diretta sul sito www.legavolley.tv e in videocronaca 
sulla pagina Facebook “Virtus Volley Fano” con le immagini e la voce di Bobo Bevilacqua. Ag-
giornamenti in tempo reale saranno disponibili su tutti i canali social societari. 
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23a GIORNATA (20/3/2022) 

Montecchio Maggiore — Macerata  

Pineto — Brugherio  

San Donà — Portomaggiore  

Torino — Prata  

Garlasco — Savigliano  

VIGILAR — Bologna  

Grottazzolina — Belluno  

 

IL PROSSIMO TURNO (27/3/2022) 

Prata — Grottazzolina  

Bologna — Pineto  

Brugherio — VIGILAR  

Savigliano — Montecchio Maggiore  

Macerata — Torino  

Belluno — San Donà  

Portomaggiore — Garlasco  

Cavallermaggiore (CN) – Nell’anticipo 
della nona giornata di ritorno arriva 
un’altra splendida vittoria per la Vi-
gilar Fano, che supera i padroni di 
casa della Monge-Gerbaudo Saviglia-
no 1-3, al termine di un match di al-
tissima intensità. Sono tre punti d’o-
ro per capitan Ferraro e compagni, 
che si lasciano alle spalle le zone 
calde della classifica e possono con-
tinuare a sorridere, con la consape-
volezza che 12 punti conquistati in 5 
partite sono qualcosa di grande. 

Parte bene la Vigilar, portandosi 
avanti 3-5. L’allungo arriva poco do-
po con Stabrawa, ma Savigliano non molla la presa e torna a contatto sul 9-10, completando 
la rimonta sul 12-12. Fano continua a spingere e trova l’ace con Stabrawa (14-16), quindi con-
quista il +5 grazie all’attacco out di Galaverna (18-23). Il set si chiude con il punteggio di 20-
25 in favore della Vigilar, che si porta sullo 0-1. 

Il servizio è la chiave di volta del secondo parziale, con Gori che subentra dalla panchina e 
trova due float che mandano in tilt la ricezione piemontese (10-12). Zonta di seconda  schiac-
cia a terra la palla che vale il 12-15, la serie positiva della Vigilar non si arresta e Nasari fir-
ma l’ulteriore allungo in parallela (12-18). Savigliano si rifà viva solo nel finale, avvicinandosi 
pericolosamente 20-22, ma i fanesi non si disuniscono e vanno a chiudere 20-25. 

È buona la partenza di Savigliano nel terzo parziale, con Ghibaudo che trova un ottimo turno 
al servizio e spinge i suoi avanti 11-5. La Vigilar va in confusione e il gap aumenta, con Ferra-
ro e compagni costretti ad inseguire 15-7. Poco da aggiungere su un parziale in cui la Vigilar è 
stata quasi assente, e conquistato da Savigliano con il punteggio di 25-15. Match riaperto. 

Anche nel quarto set la Vigilar parte sotto 3-0 e continua ad inseguire, ma gradualmente ma-
cina gioco e impatta a quota 14 con il muro vincente di Ferraro, quindi si procede in sostan-
ziale equilibrio fino al sorpasso Fano firmato da Stabrawa al servizio (20-21). È sempre Sta-
brawa a firmare il match ball sul 22-24, poi ci pensa Bartolucci a chiudere a muro, regalando 
alla Vigilar un’altra bellissima serata e tre punti che sanno di salvezza. 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

2  SOGLIA Pietro  C ‘98   200 

4 MARETTI Lorenzo S ‘01 190 

5 BONATESTA Stefano S ‘02   199 

6 VENTURI Giacomo  C ‘02  183 

7 COGLIATI Andrea P ‘98  187 

8 GHEZZI Daniele L ‘89 182 

9 FAIULLI Saverio P ‘96 187 

10 ZAPPALÀ Dario  C ‘97  192 

11  MARCOIONNI Marcello C ‘95  196 

13  DAL MONTE Mirco S ‘95 194 

14  SPAGNOL Marco S ‘00  200 

17 TRIGARI Tommaso S ‘01 195 

 

1° All. ASTA Andrea 

2° All. GENERALI Marco 

VIGILAR FANO GEETIT BOLOGNA 

CLASSIFICA SERIE A3 - GIRONE BIANCO  

 

Videx Grottazzolina  (22)  57 

Abba Pineto  (22)  51 

Tinet Prata di Pordenone  (22)  51 

Med Store Tunit Macerata  (22)  49 

Sa.Ma. Portomaggiore  (22) 35 

Volley Team San Donà  (22)  33 

Sol Lucernari Montecchio M.  (22)  32 

VIGILAR FANO  (22) 30 

Da Rold Logistics Belluno   (22) 27 

Volley 2001 Garlasco  (22)  24 

ViVi Banca Torino  (21)  22 

Monge-Gerbaudo Savigliano  (22)  20 

Geetit Bologna  (21)  15 

Gamma Chimica Brugherio  (22) 10 

           (tra parentesi le gare disputate) 


