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Fano - Per la Vigilar arrivano 
le partite che contano. Do-
po un finale di stagione in-
coraggiante che ha permes-
so a Fano di agguantare i 
play off, ora per capitano 
Ferraro e compagni ecco la 
sfida con la Videx Grottaz-
zolina, valevole per la prima 
gara dei play off (mercoledi 
ore 20.30 a Grottazzolina). 
La formazione di Ortenzi, 
reduce dal successo in Su-
percoppa, parte con i favori 
del pronostico dopo una re-
gular season ai limiti della 
perfezione ed aver ottenuto 
alla fine il primo posto. I 
virtussini, ottavi in stagione, 

avranno il compito di rovinare la festa ai cugini in un derby che si preannuncia spettacolare. 

“Loro partono certamente favoriti – afferma lo schiacciatore Andrea Nasari – ma la Virtus vi-
sta nella parte finale del girone di ritorno fa ben sperare, daremo sicuramente del filo da 
torcere ai nostri avversari”. 

“Dovremo pensare gara dopo gara – continua lo schiacciatore piemontese – e giocare con il 
coltello fra i denti. La Videx è forte in tutti i reparti e possiede tre schiacciatori di livello 
(Nielsen, Vecchi e Mandolini). La Vigilar deve però pensare solo a se stessa, entrare in campo 
determinata e provare con la battuta a mettere in difficoltà il palleggiatore Marchiani”. 

Sfida pertanto dai grandi contenuti tecnici ed agonistici quella che si giocherà a Grottazzoli-
na. Sicuramente chi riuscirà a spuntarla in gara 1 partirà favorito in gara 2 che si giocherà do-
menica (ore 19) al Palas Allende. 
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Stabrawa in attacco 

Ingresso in campo 

Bartolucci dal centro 

Castellano, Roscini e Brunetti Muro a due Vigilar 

Esultanza Vigilar 
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GARA1 QUARTI (20/4/2022) 

 

Girone Bianco 

Grottazzolina — VIGILAR  

Prata — San Donà  

Macerata — Montecchio Maggiore 

Pineto — Portomaggiore  

 

Girone Blu 

Aversa — Sabaudia  

Aci Castello — Modica  

Palmi — Casarano 

Tuscania — Lecce  

Macerata – Nell’ultima giornata 
di Regular Season, si interrompe 
la striscia positiva della Vigilar 
Fano, che viene sconfitta dalla 
Med Store Tunit Macerata per 3-
1. Match giocato sul filo dell’e-
quilibrio per tre set su quattro: 
il primo parziale va ai padroni 
di casa con il punteggio di 25-
23; nel finale del secondo, gran-
de recupero della Vigilar, che fa 
suo il parziale 21-25 e riapre i 
giochi; punto a punto nel terzo, 
conquistato da Macerata ai van-
taggi 26-24. La Vigilar molla gli 
ormeggi nel quarto set, inse-
guendo una Med Store più com-
battiva: il 25-17 finale assegna i 3 punti a Macerata e delinea la classifica. 

Equilibrio in campo nelle prime fasi, con la Vigilar che cerca a più riprese di staccarsi e Mace-
rata sempre pronta a riprenderla. L’attacco out di Giannotti regala alla Vigilar il +2 (19-21), 
ma un attimo dopo è di nuovo parità (21-21). Macerata insiste nel finale e trova il set point 
sul 24-22: la Vigilar ne annulla uno, ma la Med Store chiude alla seconda occasione 25-23. 

Secondo set giocato sulla falsariga del precedente. L’ace di Gozzo vale il +2 Vigilar (17-19), 
Macerata però insiste e capovolge ancora il punteggio 20-19. Fano trova il guizzo vincente 
proprio sul finale, con un break di 0-5 propiziato dal servizio sicuro di Zonta e due muri di Na-
sari: 21-25 Vigilar, si torna in parità. 

Sul filo dell’equilibrio anche il terzo parziale, nel quale si procede sempre punto a punto, con 
le due squadre che mettono a turno la testa avanti fino al fotofinish. Il primo set point è in 
favore di Macerata (24-23), la Vigilar lo annulla, ma i padroni di casa chiudono alla seconda 
occasione sul punteggio di 26-24. 

Nel quarto set parte bene Macerata, che vola sull’8-4, costringendo coach Castellano al time-
out. Poco cambia al rientro in campo, con i maceratesi che allungano 11-5. La Vigilar non rie-
sce a trovare il piglio per capovolgere il punteggio e insegue per tutto il parziale. Macerata 
conquista il set con il punteggio di 25-17 e fa sua l’intera posta in palio. 

 

 

 

 

1  GIACOMINI Federico O ‘00  197 

3 CUBITO Marco C ‘92 202 

4 VECCHI Riccardo  S ‘96 185 

5 FOCOSI Leonardo C ‘00 202 

6 PISON Francesco P ‘88 188 

7 CASCIO Paolo S ‘98 198 

8  NIELSEN Rasmus O ‘94 198 

9 LANCIANI Filippo C ‘00 200 

10 MANDOLINI Manuele S ‘90 198 

11  PERINI Stefano S ‘91  190 

15 MARCHIANI Manuele P ‘89 185 

17 MERCURI Valerio L ‘92 176 

18 ROMITI Roberto L ‘83 183 

 

1° All. ORTENZI Massimiliano 

2° All. MINNONI Mattia 

 

 

 

 

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 

VIDEX 
GROTTAZZOLINA 

VIGILAR FANO 

QUARTI DI FINALE 

Gara1: mercoledì 20/4 

Gara2: domenica 24/4 

Ev. Gara3: giovedì 28/4 

 

SEMIFINALI 

Gara1: domenica 1/5 

Gara 2: domenica 8/5 

Ev. Gara3: giovedì 12/5 

 

FINALE 

Gara1: domenica 15/5 

Gara2: sabato 21/5 

Ev. Gara3: giovedì 26/5 


