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Fano - Terza giornata di 
campionato ed è già tempo 
di derby per la Vigilar Fano, 
che domenica pomeriggio 
ospita al Palasport Allende 
la Videx Grottazzolina. 

Un match tutto da vivere, 
tra due squadre che daran-
no sicuramente il massimo 
per conquistare la vittoria. 
Come ben sappiamo, i vir-
tussini andranno a caccia 
della prima vittoria stagio-
nale, sfuggita di un soffio 
domenica scorsa contro Gar-
lasco. Con Pawel Stabrawa 
ormai recuperato, i tifosi 
possono star certi che ci sa-
ranno emozioni e schiaccia-
te a non finire! 

Grottazzolina, dal canto suo, tenterà di proseguire il suo ottimo percorso: i grottesi hanno 
infatti ottenuto due vittorie in altrettante partite, nonostante siano privi della loro punta di 
diamante, l’opposto Rasmus Nielsen, ex Brugherio. La Videx, tra le principali favorite per la 
corsa alla promozione, può contare sull’apporto di giocatori di esperienza quali il palleggiato-
re Marchiani e il libero Romiti (con esperienze anche in Superlega), gli schiacciatori Vecchi e 
Mandolini (ex Sabaudia) e il centrale Cubito. 

Nelle prossime settimane, poi, capitan Ferraro e compagni saranno impegnati in due trasferte 
consecutive, la prima a Belluno, la seconda a Prata di Pordenone, entrambe di sabato. Si tor-
nerà a giocare al Palasport Allende domenica 14 novembre contro Montecchio Maggiore. 

Il match contro Grottazzolina sarà trasmesso in diretta sul sito www.legavolley.tv e in video-
cronaca sulla pagina Facebook “Virtus Volley Fano”. Aggiornamenti in tempo reale saranno 
disponibili su tutti i canali social societari. 
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Questo match è offerto da... 

Fano - Concluse le fasi preliminari della 
coppa regionale maschile e femminile, do-
ve i Mister hanno avuto modo di valutare 
le prestazioni delle squadre, c’è grande 
attesa per la nuova avventura nel massimo 
campionato regionale al quale partecipe-
ranno le due formazioni di serie C maschi-
le e femminile targate Virtus Volley Fano. 

Ai consolidati gruppi della stagione passa-
ta, si è aggiunto qualche volto nuovo, per 
lo più proveniente dalla cantera virtussi-
na, con l'obiettivo di costruire due roster 
in grado di disputare un campionato di li-
vello e puntare in alto sotto la guida di 
allenatori di qualità dove, per la formazio-
ne maschile ritroviamo la confermata cop-
pia Angeletti-Sorcinelli; per  la femminile una new entry per Coach Mattioli che sarà affianca-
ta da Anna Vichi, allenatrice di carattere e di lunga esperienza che saprà dare sicuramente 
maggior risalto al gruppo. 

Sabato 23 ottobre la prima giornata 
di campionato dove Captain Baldelli 
e compagni, impegnati nella prima 
trasferta della stagione, alle 17.30 
scenderanno sul campo di Montecas-
siano; mezz'ora dopo nella tana del-
la Virtus, il duo Spinaci-Nardini af-
fronterà assieme alle loro compagne 
la squadra dell'Urbania. Prepariamo-
ci ad un campionato che sarà impe-
gnativo ed emozionante. 

Per il momento, visto il regolamen-
to in vigore emanato dalla federa-
zione, le partite alla Trave si svol-
geranno a porte chiuse. Ma non 

preoccupatevi! Potrete seguirle in diretta sulla pagina Facebook Virtus Fano Live! 
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3a GIORNATA (24/10/2021) 

Pineto — Montecchio Maggiore 

Macerata — San Donà  

Brugherio — Portomaggiore 

VIGILAR — Grottazzolina 

Prata — Savigliano 

Torino — Garlasco  

Bologna — Belluno 

 

IL PROSSIMO TURNO (31/10/2021) 

Grottazzolina — Torino 

Portomaggiore — Pineto 

Montecchio Maggiore — Prata  

San Donà — Brugherio  

Garlasco — Bologna 

Savigliano — Macerata   

Belluno — VIGILAR (30/10) 

Pavia - Non riesce alla Vigilar l’impresa in quel di Pavia, la 
vittoria va ai padroni di casa di Garlasco, che prevalgono al 
termine di una gara dalle mille emozioni. Finisce 3-2 per i 
lombardi, la Vigilar torna a casa con un solo punto e qualche 
rammarico. Nota positiva di giornata, i 25 punti realizzati da 
Pawel Stabrawa, al suo esordio stagionale 

Nel primo set, l’equilibrio in campo si spezza con il break di 
Garlasco, che trova il +2 sull’8-10, ma la Vigilar impatta e 
sorpassa 13-12 con l’ace di Gozzo. Si procede a colpi di mi-
nibreak, con Garlasco che cerca di scappare e Fano sempre 
pronta a riprenderla (20-20). Ci pensa poi Puliti, che regala 
il 25-22 e il primo set ai padroni di casa. 

Nel secondo parziale Fano prende subito le redini del gioco, 
portandosi avanti in più occasioni, ma Garlasco la riprende e 
riporta il parziale in parità. Approfittando di un ottimo mo-
mento al servizio, la Vigilar mette sotto pressione l’avversa-
rio e vola sul 10-14, allungando poi 12-20 (vincente l’attacco 
di Gozzo). I lombardi accorciano le distanze fino al 21-22, con un prepotente break di 6-0, poi 
Stabrawa interrompe il digiuno di punti per la Vigilar e chiudere il set direttamente dai 9 me-
tri: 22-25, si torna in parità. 

Si procede di pari passo nel terzo parziale, fino all’allungo di Fano grazie agli aces di Zonta e 
Gozzo poi (12-14, 13-16). Garlasco torna a contatto (15-16), ma la Vigilar respinge l’assalto e 
può volare a +4 (15-19). Stabrawa regala ai suoi il set point e chiude subito dopo: 19-25, la 
Vigilar si porta in vantaggio nel conto dei set. 

Break Vigilar nel quarto set, grazie a due aces dell’opposto Stabrawa (9-12). Stabrawa show 
anche pochi scambi dopo, col polacco che difende l’attacco dei padroni di casa e consente a 
Gozzo di mettere a terra la palla che vale l’11-15. Nel rush finale del set, nuovo momento di 
black-out per la Vigilar, che si distrae e commette consente a Garlasco di capovolgere il pun-
teggio dal 18-22 al 23-22. Alla fine Garlasco ha qualcosa in più e fa suo il set 25-23. 

Garlasco va subito avanti 4-2 in apertura di tie-break, ma ci pensa Bartolucci al servizio a 
propiziare il break dei virtussini, che si portano a condurre 5-8 (con ace proprio del giovane 
centrale). Ancora una volta qualche errore di troppo per Fano e Garlasco può impattare (8-8) 
e sorpassare 11-9. Garlasco conquista il match ball sul 14-10, Fano ne annulla due, ma non 
riesce nell’impresa e Garlasco chiude il set 15-12 e il match 3-2. 

 

 

 

 

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. PASCUCCI Roberto 

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 

CLASSIFICA SERIE A3 - GIRONE BIANCO  

 

Abba Pineto  (2)  6 

Sol Lucernari Montecchio M.  (2)  6 

Med Store Tunit Macerata  (2)  5 

Videx Grottazzolina  (2)  5 

Volley Team San Donà  (2)  4 

Sa.Ma. Portomaggiore  (2)  3 

ViVi Banca Torino   (2)  3 

Monge-Gerbaudo Savigliano  (2)  3 

Geetit Bologna  (2)  2 

Volley 2001 Garlasco  (2)  2 

VIGILAR FANO   (2)  1 

Gamma Chimica Brugherio  (2)   1 

Tinet Prata di Pordenone  (2)  1 

Da Rold Logistics Belluno   (2)  0 

           (tra parentesi le gare disputate) 


