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Fano - Una Vigilar in grande 
ascesa si appresta ad affron-
tare in trasferta (domenica 
ore 18) il fanalino di coda 
Gamma Chimica Brugherio 
dell'ex Stefano Gozzo in una 
sfida che i virtussini devono 
affrontare con il giusto ap-
proccio e la determinazione 
vista nella parte finale del 
match contro Bologna. 

La posizione in classifica dei 
fanesi è in continuo divenire e 
sicuramente si saprà qualcosa 
di più al termine della gara in 
terra lombarda. "Siamo con-
centrati sui nostri obiettivi - 
afferma il centrale Pietro Gal-
denzi - dobbiamo andare 
avanti gara dopo gara affron-

tando l'avversario con la giusta determinazione.” Brugherio è un avversario da prendere con 
le molle e servirà la miglior Vigilar: “La vittoria sofferta con Bologna ci ha fatto capire tante 
cose – continua il classe 2004 – in palestra abbiamo lavorato su aspetti specifici tenendo un 
ritmo alto”. Gli allenamenti dei virtussini sono proseguiti senza sosta e l’ambiente è comun-
que sereno: “Assolutamente si’ – conclude Galdenzi – non solo siamo sereni ma anche consa-
pevoli di quello che possiamo fare e vogliamo ottenere”. 

I lombardi arrivano a questo appuntamento dopo tre sconfitte consecutive (Pineto, Montec-
chio, Prata), l’ultimo successo risale al 20 febbraio scorso in casa di Belluno. Lo schiacciatore 
Mitkov è l’elemento da tenere d’occhio, oltre al centrale Innocenzi e all’altro schiacciatore 
Chiloiro. Come sempre, il match sarà trasmessi in diretta su www.legavolley.tv e in videocro-
naca sulla pagina Facebook “Virtus Volley Fano”. Aggiornamenti live saranno disponibili sui 
profili social societari. 

Anno n. 3 -  Magazine n. 24 

26 marzo 2022 

Festeggiamenti Vigilar 

Ingresso in campo 

Gozzo in ricezione 

Bartolucci in attacco Gori al servizio 

Muro a due Vigilar 
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24a GIORNATA (27/3/2022) 

Prata — Grottazzolina  

Bologna — Pineto  

Brugherio — VIGILAR  

Savigliano — Montecchio Maggiore  

Macerata — Torino  

Belluno — San Donà  

Portomaggiore — Garlasco  

 

IL PROSSIMO TURNO (3/4/2022) 

VIGILAR — Pineto  

Brugherio — Macerata  

Torino — San Donà  

Montecchio Maggiore — Garlasco   

Grottazzolina — Savigliano  

Prata — Bologna  

Portomaggiore — Belluno  

Fano - Nella decima 
giornata del girone di 
ritorno, la Vigilar supera 
Bologna 3-2, dopo oltre 
due ore di partita. Par-
tenza shock per i fanesi, 
che nel primo e nel se-
condo parziale vengono 
travolti da una Geetit 
lucida e concreta. Si 
cambia musica dal terzo 
parziale, la Vigilar entra 
finalmente in partita, 
portando la contesa al 
quinto set, dove non ce 
n’è per nessuno. Con un 
roboante 15-3, la squadra di coach Castellano conquista i 2 punti e continua la sua striscia 
positiva, mantenendosi salda all’ottavo posto in classifica. 

Inizio in sordina per la Vigilar, che subisce i servizi di Bologna e si ritrova ad inseguire 6-12. 
Gli ospiti allungano 10-17 e 11-20 e la Vigilar si sveglia dal suo torpore soltanto nel finale, ac-
corciando le distanze solo nel finale, ma alla fine la spunta Bologna con il punteggio di 22-25. 

Nel secondo set gli ospiti che si staccano sul 7-10, ma la Vigilar è attenta e impatta a quota 
12, sorpassando poi con Gozzo. Bologna non si fa sorprendere e restituisce il break, recupe-
rando il +3 (14-17) e allungando 15-19. Nel finale gli ospiti controllano e chiudono 19-25. 

Nel terzo parziale Bologna parte ancora forte (0-3), ma Fano recupera e fa +3 (11-8). L’allun-
go arriva grazie ad un ottimo lavoro a muro: 17-12. Chiude il parziale Chiapello, subentrato a 
Nasari e autore di un’ottima prestazione: 25-17 Vigilar, si riapre il match.  

Finalmente nel quarto set la Vigilar scende in campo con piglio differente e vola sul 7-1. Bolo-
gna prova a rientrare a più riprese, ma nel finale Gozzo respinge l’attacco e regala ai suoi il 
set point sul 24-20. Ci pensa Stabrawa a chiudere 25-20. Si va al tie-break.  

C’è solo la Vigilar nel quinto set: l’8-1 iniziale scatena il pubblico di Fano e manda in tilt Bo-
logna, che non riesce a rispondere all’assalto fanese. Finisce 15-3 per la Vigilar un match dal 
doppio volto, che alla fine sorride alla squadra che ci ha creduto di più.  

 

 

 

 

 

1 MITKOV Aleksandar S ‘96 198 

3  COMPAGNONI Mirko C ‘03 202 

6 COLOMBO Luca  L ‘04  178 

7 PIAZZA Massimo S ‘97  196 

9  BIFFI Tommaso S ‘02  198 

10  INNOCENZI Andrea C ‘00  203 

12 REGATTIERI Riccardo P ‘00 185 

14  BONACCHI Federico  P ‘04   186 

15 BONISOLI Pietro L ‘05 180 

16  COMPAGNONI Federico S ‘03  205 

17 ECCHER Mattia C ‘03 201 

18 CHILOIRO Gabriele S ‘04  203 

 

1° All. DURAND Danilo 

2° All. TRAVIGLIA Moreno 

 

 

 

 

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 

GAMMA CHIMICA 
BRUGHERIO 

VIGILAR FANO 

CLASSIFICA SERIE A3 - GIRONE BIANCO  

 

Videx Grottazzolina  (23)  60 

Abba Pineto  (23)  54 

Tinet Prata di Pordenone  (23)  54 

Med Store Tunit Macerata  (23)  49 

Sa.Ma. Portomaggiore  (23) 36 

Volley Team San Donà  (23)  35 

Sol Lucernari Montecchio M.  (23)  35 

VIGILAR FANO  (23) 32 

Volley 2001 Garlasco  (23)  27 

Da Rold Logistics Belluno   (23) 27 

ViVi Banca Torino  (22)  22 

Monge-Gerbaudo Savigliano  (23)  20 

Geetit Bologna  (22)  16 

Gamma Chimica Brugherio  (23) 10 

           (tra parentesi le gare disputate) 


