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Fano – Una Vigilar Fano 
in cerca di riscatto ospi-
ta domenica al Palas Al-
lende (ore 19) la Gam-
ma Chimica Brugherio 
nella gara 2 dei quarti di 
finale dei play off pro-
mozione. I lombardi 
conducono 1 a 0 nella 
serie con i virtussini ob-
bligati a fare risultato 
per rimandare l'esito di 
questa sfida a mercoledì 
21. Per Fano dunque si 
prospetta una dura bat-
taglia ma questa volta 
con la possibilità di gio-
carsela sul proprio cam-
po dove, in questa sta-
gione, la Vigilar ha sba-
gliato ben poche parti-
te. I fanesi, oltre ad 
aver un atteggiamento 

aggressivo, dovranno limitare un paio di elementi della formazione di Durand che, in gara 1, 
hanno fatto sentire il loro peso. 

Certo, giocare questa partita, con il pubblico presente a spingere i nostri ragazzi sarebbe sta-
to completamente diverso. Ci piace immaginare un Palasport Allende colmo di tifosi e di pas-
sione, pronto a sostenere la squadra dalla prima all’ultima palla, e ad applaudire a fine gara, 
per qualsiasi risultato. Purtroppo è tutto rinviato alla prossima stagione. 

Potrete comunque seguirci da casa: come sempre, il match verrà trasmesso in diretta su 
www.legavolley.tv e in videocronaca sul profilo Facebook “Virtus Volley Fano”. Aggiornamen-
ti in tempo reale saranno disponibili su tutti i sociali societari. 

Forza ragazzi! Portiamola a gara3! Gli applausi dello staff tecnico 

Presentazione squadre 

Tallo al servizio 

La preparazione di Fran Cek al palleggio 

L’esultanza dei nostri ragazzi 
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Questo match è offerto da... 
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QUARTI DI FINALE 

Gara1: domenica 11/4 

Gara2: domenica 18/4 

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 

Brugherio (MB) - Al Centro Sportivo 
Paolo VI di Brugherio arriva una scon-
fitta per la Vigilar Fano, che si ritrova 
ad inseguire nella serie dei quarti di 
finale play-off. I padroni di casa della 
Gamma Chimica conquistano il match 
per 3-1 al termine di una battaglia 
durata quasi due ore. 

Ritmi altissimi fin dai primi scambi al 
Centro Sportivo Paolo VI di Brugherio, 
con le due squadre pronte a dare bat-
taglia sul taraflex. Il primo strappo è 
dei padroni di casa, che si portano in 
vantaggio 6-4 con l’ace di Nielsen, poi 
allungano con Santambrogio per il 10-
7. La Vigilar si distrae e Brugherio può scappare, beneficiando di qualche errore di troppo 
dell’attacco fanese e commettendo pochissimi errori (20-13). Il parziale si chiude 25-20. 

La Vigilar riparte con grinta nel secondo parziale, guadagnandosi il break di vantaggio con Ce-
cato (6-9). Brugherio impatta a quota 12 con Nielsen, sorpassando subito dopo, ma è ancora 
dal servizio che arriva il riscatto dei fanesi, con due aces consecutivi di capitan Tallone (13-
15) e uno di Bartolucci (14-18). Ruiz mette in difficoltà la ricezione avversaria e la Vigilar può 
allungare 16-22, quindi è Cecato a trovare il set point con un punto che arriva direttamente 
dalla difesa (17-24). L’attacco out di Teja vale il 17-25 Vigilar e la parità nel computo dei set. 

Il turno in battuta di Cecato spinge la Vigilar sullo 0-4, ma Brugherio risponde prontamente 
prima con Gozzo (3-4), quindi con Teja (9-7). Come nel primo set, una Vigilar disattenta subi-
sce la furia dei padroni di casa, che tentano a più riprese di scappare (14-9, 17-13), ma Fano 
si mantiene in scia (15-13, 17-15). Rasmus Nielsen piazza tre aces che aprono la strada a Bru-
gherio per la vittoria del parziale (22-15), che arriva con il punteggio di 25-19. 

Parte forte Brugherio nel quarto parziale, complice qualche errore di troppo dei fanesi, che 
continuano a soffrire in ricezione (7-3) ma si rifanno sotto 11-9. I brianzoli scappano di nuovo 
16-10 (out l’attacco di Lucconi), ancora una volta però la Vigilar rimane in scia, mettendo in 
difficoltà la ricezione di Brugherio con Bartolucci (18-16). Ruiz firma il -1 in battuta (20-19), 
ma Nielsen ribatte riportando i suoi a +3 (22-19). Alla fine la chiude il neoentrato Biffi con un 
ace, che fissa il punteggio sul 25-21 e regala la vittoria a Brugherio per 3-1. 

 

 

 

 

 

1  SILVESTRELLI Lorenzo  O ‘98 193 

2  GORI Luca  L ‘02  172 

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 GIROLOMETTI Matteo L ‘03 180 

17 RUIZ Francisco S ‘91 178 

18  CESARINI Andrea  L ‘87  180 

1° All. PASCUCCI Roberto 

2° All. ROSCINI Simone 

 

 

 

 

 

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 

VIGILAR FANO 
GAMMA CHIMICA 

BRUGHERIO 

 

 

GARA2 QUARTI (18/4/2021) 

 

Girone Bianco 

Torino — Motta  

VIGILAR — Brugherio  

Montecchio Maggiore — Porto Viro  

Portomaggiore — Macerata  

 

Girone Blu 

Palmi — Grottazzolina  

Aversa — Pineto  

Lecce — Galatina  

Modica — Tuscania  

 


