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Fano — È tutto pronto al Pala-
sport Allende per la gara2 dei 
quarti di finale play-off tra Vi-
gilar Fano e Videx Grottazzoli-
na. Dopo la sconfitta subita in 
trasferta nel primo match della 
serie, i fanesi cercano il riscat-
to contro i cugini e si prepara-
no ad affrontare la partita più 
importante della stagione. 

Sarà sicuramente un’altra bat-
taglia, come accaduto in tutte 
le occasioni in cui la squadra di 
coach Castellano e quella di 
Ortenzi si sono incontrate, e 
siamo pronti a scommettere 
che la Vigilar venderà cara la 
pelle, per cercare di allungare 

la sua stagione, una stagione che ha regalato un mix di emozioni, dall’amarezza alla gioia, 
dall’incertezza alla caparbietà. 

Comunque si concluda questo campionato, questi ragazzi meritano un grande applauso, per 
essere riusciti a reagire dopo aver quasi toccato il fondo, per aver fatto squadra nei momenti 
più difficili, per essere cresciuti giorno dopo giorno, palla dopo palla. Insieme e insieme ai 
proprio sostenitori. È per questo che ci aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni. Per tri-
butare alla Vigilar tutti gli applausi, dalla prima all’ultima palla. Per cercare di conquistare 
insieme una vittoria, che non significherebbe soltanto portare la sfida a gara3, ma sarebbe il 
giusto premio per un gruppo che ha dimostrato di poter lottare alla pari dei più forti. 

Il match sarà trasmesso in diretta su www.legavolley.tv. Aggiornamenti in tempo reale saran-
no disponibili su tutti i profili social societari. Ma domenica più che mai sarà importante esse-
re al palas… per dare battaglia tutti insieme! 
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Stabrawa in attacco 

Ingresso in campo 

Nasari al servizio 

Cesarini in ricezione Stabrawa al servizio 

Gozzo in attacco 

Questo match è offerto da... 
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GARA2 QUARTI (24/4/2022) 

 

Girone Bianco 

VIGILAR — Grottazzolina  

San Donà — Prata  

Montecchio Maggiore — Macerata  

Portomaggiore — Pineto  

 

Girone Blu 

Sabaudia — Aversa  

Modica — Aci Castello  

Casarano — Palmi  

Lecce — Tuscania  

Grottazzolina (FM) — Derby dalle mille 
emozioni tra Vigilar e Videx: due ore e 
mezzo di gara che premiano la squadra 
più lucida nei momenti chiave. Dopo esse-
re stati avanti 2-0 (20-25, 24-26), i fanesi 
subiscono il rientro dei padroni di casa, 
che conquistano il terzo set 25-10 e il 
quarto 29-27, dopo un lungo testa a testa. 
Succede di tutto nel tie-break, ma il pun-
teggio finale è di 15-13 in favore della Vi-
dex, che conquista una gara1 di altissima 
intensità.  

Parte meglio la Videx, ma Vigilar mantie-
ne la concentrazione e in campo si mantiene l’equilibrio fino al break di 0-5 propiziato da 
Gozzo, che serve e attacca bene, e da Ferraro, decisivo a muro: 17-21 Vigilar. Bartolucci fir-
ma il set point (18-24) e la Vigilar chiude 20-25. 

Secondo set giocato sulla falsariga del primo, si procede a colpi di break, e questa volta è la 
Videx a trovare il guizzo vincente e a capovolgere il punteggio 18-17. Il primo set point è per i 
grottesi (24-23), ma la Vigilar lo annulla e si va ai vantaggi, dove Fano chiude alla prima occa-
sione con Stabrawa: 24-26, 0-2 Vigilar.  

Grottazzolina riparte con grinta e si porta avanti 9-3 con due servizi vincenti di Vecchi. La Vi-
gilar non riesce a trovare il bandolo della matassa e insegue sempre, commettendo troppi er-
rori. Si chiude 25-10 un parziale in cui Fano non ha effettivamente giocato. 

Cambiano completamente le carte in tavola nel quarto set, dove la Vigilar parte a razzo, vo-
lando sullo 0-6, ma la Videx aggancia a quota 10. Sorpassi e controsorpassi caratterizzano il 
parziale, che termina ai vantaggi: nonostante quattro match ball per Fano, a spuntarla è 
Grottazzolina alla prima occasione. 29-27, match di nuovo in parità. 

Altissima tensione nel quinto set, giocato sul filo dell’equilibrio dalle due squadre, fino al 7-8 
Vigilar, con Vecchi che si fa male nell’azione ed è costretto a lasciare il campo. I grottesi 
conquistano comunque il 13-10, poi la Vigilar impatta sul 13 pari, ma il  sul 14-13 in favore 
della Videx, arriva un cartellino rosso per ritardo di gioco per i fanesi, che perdono il set 15-
13 senza nemmeno giocare l’ultima palla. La Videx Grottazzolina conquista così il match 3-2, 
e domenica a Fano avrà la prima occasione di chiudere la serie.  

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

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 

VIGILAR FANO 
VIDEX 

GROTTAZZOLINA 

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 


