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Fano – Appuntamento con 
i play off per la Vigilar Fa-
no che domenica alle ore 
18 si recherà a Brugherio 
per affrontare i padroni di 
casa nel primo match dei 
quarti di finale. La stagio-
ne per i virtussini entra 
quindi nel vivo ed il match 
in terra lombarda si pre-
senta difficile ma dal pro-
nostico incerto. 

A due anni di distanza dal-
la promozione in Serie A3, 
i virtussini affrontano di 
nuovo una serie di play-
off, segno di un ottimo 
lavoro societario e della 
ferrea volontà di fare del 
proprio meglio nei palco-

scenici più importanti, continuando a far crescere giovani talenti. La Vigilar ha dunque l’oc-
casione di rincorrere il traguardo promozione, di sognare di mettere i bastoni tra le ruote a 
compagini attrezzate e di far sognare i propri tifosi, che purtroppo dovranno ancora stare lon-
tano dai palasport. 

Lo schiacciatore danese Rasmus Nielsen è il terminale offensivo più importante dei lombardi 
assieme allo schiacciatore Lorenzo Teja, per il resto il gruppo è formato da ragazzi che gioca-
no insieme da diverso tempo, guidati in panchina da Danilo Durand. I virtussini non devono 
comunque temere questa trasferta, consapevoli delle proprie forze e decisi a ripetere le pre-
stazioni viste contro Portomaggiore e Macerata. 

Gara 2 si disputerà a Fano il 18 aprile (ore 19), mentre l’eventuale gara 3 sarà giocata a Bru-
gherio mercoledì 21 aprile alle ore 20.30. 
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Pallonetto di Ruiz 

Muro Vigilar in azione 

La concentrazione di Ferro 

Cesarini in ricezione Cecato al palleggio 

L’esultanza dei nostri ragazzi 
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QUARTI DI FINALE 

Gara1: domenica 11/4/2021 

Gara2: domenica 18/4/2021 

Ev. Gara3: mercoledì 21/4 

 

SEMIFINALI 

Gara1: domenica 25/4 

Gara 2: domenica 2/5 

Ev. Gara3: mercoledì 5/5 

 

FINALE 

Gara1: domenica 9/5 

Gara2: domenica 16/5 

Ev. Gara3: domenica 23/5 

GARA1 QUARTI (11/4/2021) 

 

Girone Bianco 

Motta — Torino  

Brugherio — VIGILAR  

— San Donà  

Porto Viro — Montecchio Maggiore  

Macerata — Portomaggiore  

 

Girone Blu 

Grottazzolina — Palmi  

Pineto — Aversa  

Galatina — Lecce  

Tuscania — Modica 

Fano - Dopo tanta attesa 
parte anche la stagione del 
settore giovanile Virtussino, 
una stagione compressa in 
soli tre mesi, ma sicuramen-
te intensa e soprattutto ric-
ca di gare, con le 18 squa-
dre maschili e femminili che 
disputeranno ben 170 parti-
te nelle categorie Under 15, 
17 e 19, senza contare poi 
le partite delle sei forma-
zioni under 13 e delle quat-
tro squadre impegnate nella 
coppa Italia di serie D e pri-
ma divisione che inizieranno 
a maggio. 

Numeri importanti, che lasciano intuire come la Virtus, nonostante il momento difficile, sia 
riuscita ad andare avanti districandosi tra i mille problemi del momento, mettendo sempre al 
centro dell’attenzione la tutela della salute dei propri tesserati ed il rispetto dei protocolli 

federali, spinti dalla voglia di far 
fare pallavolo ai propri tesserati.  

Non vanno poi tralasciate le colla-
borazioni con il Volley Pesaro per il 
settore femminile, con APAV Calci-
nelli-Lucrezia e Montesi Volley per 
il settore maschile, un tassello ag-
giuntivo che aiuta a dare a tutti le 
giuste motivazioni e i giusti percor-
si. 

Ovviamente non solo campionati, ci 
saranno tante altre sorprese, dal 
Virtus City Camp, al Green Holiday 
camp, passando per la finale terri-

toriale Under 15 femminile, la finale nazionale Under 19 maschile e tanti altri eventi in ram-
pa di lancio, per essere sempre protagonisti. 

 

 

 

 

 

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 

VIGILAR FANO 

 

 

 

 

 

1  SANTAMBROGIO Filippo  P ‘99   181 

3  COMPAGNONI Mirko S ‘03 200 

4 NIELSEN Rasmus S ‘94  198 

5 GOZZO Stefano S ‘94  200 

6 RAFFA Mattia  L ‘96  184 

7 PIAZZA Massimo S ‘97  191 

8 TEJA Lorenzo S ‘01  194 

9  BIFFI Jacopo P ‘00  188 

10  INNOCENZI Andrea C ‘00  203 

11 FRATTINI Alessandro C ‘97 198 

13 LANCIANESE Andrea S ‘02 203 

16 CHILOIRO Gabriele S ‘04  203 

17 FUMERO Paolo C ‘98  198 

18 TODOROVIC Stefan L ‘97 181 

1° All. DURAND Danilo 

2° All. TRAVIGLIA Moreno 

GAMMA CHIMICA 
BRUGHERIO 


