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Fano – È la partita delle 
partite, la sfida da "dentro 
o fuori" in cui non sono am-
messi errori: la Vigilar Fano 
torna a giocare a Brugherio 
(ore 20.30 Palazzetto Paolo 
VI) dopo aver miracolosa-
mente raddrizzato una gara 
2 che si era fatta complica-
ta. Ora i lombardi avranno 
il fattore campo favorevole 
ma si troveranno di fronte 
una Vigilar consapevole dei 
propri mezzi e pronta a lot-
tare palla su palla. 

"Nel corso della rimonta 
abbiamo acquisito man ma-
no le nostre sicurezze - af-
ferma il coach Roberto Pa-
scucci - e pure nel tie-

break, nonostante lo svantaggio, siamo stati sereni e tranquilli. In campionato avevamo per-
so tutti i tie-break disputati, ho chiesto esplicitamente ai ragazzi di cambiare rotta e così è 
stato". Equilibrio in stagione, così come nei play off: Fano e Brugherio si sono equivalse e ga-
ra 3 rappresenta il giusto epilogo a questa sfida: "Sono d'accordo - continua Pascucci - siamo 
arrivati punto a punto in stagione, siamo pari anche negli scontri diretti. Sapevamo che sa-
rebbe stato un quarto equilibrato, però ora abbiamo il dovere di resettare gara 2 e dimenti-
care quello che si è fatto per proiettarci alla gara di domani sera al massimo della concen-
trazione". 

Si ricorda che la vincente della sfida di stasera al Paolo VI incontrerà la vincente di gara 3 tra 
Grottazzolina e Palmi: dunque possibilità, in prospettiva, che in semifinale ci possa essere un 
derby marchigiano. Non ci sono novità per quanto riguarda lo schieramento delle squadre, an-
cora una volta aggressività in battuta e un'efficace correlazione muro-difesa saranno gli ele-
menti tecnicamente decisivi ai fini dell'esito della sfida.  
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Muro a due Vigilar 

Lucco in attacco 

Bartolucci dal centro 

Time-out Vigilar Scontro a rete 

Muro a tre Vigilar 
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QUARTI DI FINALE 

Gara1: domenica 11/4/2021 

Gara2: domenica 18/4/2021 

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 

GARA3 QUARTI (21/4/2021) 

 

Girone Bianco 

Motta — Torino  

Brugherio — VIGILAR  

 

Girone Blu 

Grottazzolina — Palmi  

Pineto — Aversa  

Galatina — Lecce  

Fano - Vittoria in rimonta 
per la Vigilar Fano, che 
dopo oltre due ore di bat-
taglia riesce nel-l’impresa 
di superare la Gamma Chi-
mica Brugherio, conqui-
stando così la possibilità 
di giocarsi l’accesso alle 
semifinali in gara3. 

Partenza in salita per la 
Vigilar, che subisce un 
break di 0-5 e si ritrova 
subito ad inseguire. La si-
tuazione non migliora per 
i ragazzi di coach Pascuc-
ci, che non trovano il pi-
glio giusto per risalire la china e consentono a Brugherio di allungare 6-14. Poco da dire su un 
parziale giocato solo dagli ospiti, che vincono 17-25. 

Nel secondo set, Brugherio si porta avanti 3-6, ma Fano agguanta la parità per due volte dal 
servizio. Gli ospiti continuano a non fallire in cambio palla e cercano di nuovo di scappare 16-
19 con Nielsen, approfittando di una Vigilar troppo molle. Il muro di Frattini vale il 18-22, poi 
l’allungo finale con Brugherio che fissa il punteggio sul 19-25. 

Troppi errori al servizio per la Vigilar in avvio di terzo parziale, Brugherio si dimostra costan-
te e Nielsen mette a terra il contrattacco che vale il 3-6. Lucconi da posto 2 impatta a quota 
8 e il servizio di Bartolucci vale il 15-12. Sprint della Vigilar nel finale, che vola a +4 con Ruiz 
(22-18). La chiude Ferraro dal centro, per il 25-20 che riporta la Vigilar in partita. 

Equilibrio nelle prime fasi del quarto set, giocato a colpi di minibreak. Tallone in float fa sof-
frire la ricezione ospite e può allungare 15-12, la Vigilar finalmente ci crede, è più solida in 
attacco e al servizio e commette meno errori, giocando bene in cambio palla. Cecato firma il 
set point di seconda (24-20), Brugherio ne annulla una, poi alla seconda Gozzo sbaglia il servi-
zio e regala il 25-21 alla Vigilar. 

È battaglia nel quinto set, giocato punto a punto dalle due squadre fino al break di Brugherio 
(4-6, out l’attacco di Lucconi). Ruiz in pipe trova la parità sull’8-8 e firma il sorpasso dai 9 
metri (10-8, doppio ace), Bartolucci e Tallone allungano 13-9 a muro, poi ci pensa Lucconi a 
firmare la vittoria per 15-9 della Vigilar. 3-2, si deciderà tutto a gara3. 

 

 

 

 

 

1  SILVESTRELLI Lorenzo  O ‘98 193 

2  GORI Luca  S ‘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 

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 


