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Fano - La Vigilar 
Fano ci riprova. 
Sono passati quasi 
venti giorni dall'ul-
tima partita uffi-
ciale e i ragazzi di 
Roberto Pascucci 
non vedono l'ora di 
tornare in campo 
(tutti negativi i 
tamponi effettuati 
in settimana). Per-
tanto, con due ga-
re interne da recu-
perare (Torino e 
Bolzano), i virtussi-
ni si apprestano a 
far visita a Motta 
di Livenza. 

Squadra di presti-
gio quella veneta, 

che presenta un roster interessante. La diagonale palleggiatore-opposto è composta da Albe-
rini e Gamba, gli schiacciatori sono Scaltriti e Pinali, i centrali Luisetto e Arienti, il libero 
Battista. La HRK Motta di Livenza ha disputato due sole partite, esattamente come la Vigilar 
Fano; 4 i punti conquistati per entrambe, frutto di una vittoria e una sconfitta al tie-break 

Gli allenamenti della Virtus continuano con grande regolarità ma ogni turno è vissuto con l'at-
tesa di sapere se si giocherà o meno. I fanesi hanno quattro punti in classifica dopo due gare 
ma, viste le prestazioni disputate e la crescita tecnica dei giovani, c'è da attendersi un futuro 
roseo. Motta di Livenza rappresenta un banco di prova simile a quello di Porto Viro, in un 
campo che la passata stagione non ha portato bene ai fanesi. 

Si tornerà a giocare tra le mura di casa, invece, domenica 22 novembre alle ore 18, contro la 
Sol Lucernari Montecchio Maggiore. Come ormai noto, in seguito al DPCM del 24 ottobre, il 
match si disputerà a porte chiuse. 
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Lucco contro il muro veneto 

La convinzione di Cek 

Tallo in attacco 

Mario Ferraro al centro Fran al servizio 

Tutti insieme! 
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1  SILVESTRELLI Lorenzo  O ‘98 193 

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  GORI Luca  L ‘02  172 

14  CESARINI Andrea  L ‘87  180 

15  COZZOLINO Salvatore  S ‘03  192 

16  MAZZANTI Christian  C ‘00  195 

17 RUIZ Francisco S ‘91 178 

18  ULISSE Marco  O ‘01  191 

1° All. PASCUCCI Roberto 

2° All. ROSCINI Simone 

5a GIORNATA (15/11/2020) 

Porto Viro — Prata 

Macerata — Bolzano (rinviata) 

Motta — VIGILAR 

Trento — Brugherio 

Torino — Portomaggiore (rinviata) 

Montecchio M. — San Donà (rinviata) 

 

IL PROSSIMO TURNO (22/11/2020) 

Prata — Trento 

VIGILAR — Montecchio Maggiore 

San Donà — Macerata  

Brugherio — Torino  

Bolzano — Porto Viro 

Portomaggiore — Motta 

VIGILAR FANO 

 

CLASSIFICA SERIE A3 CREDEM BANCA 

GIRONE BIANCO 
 

Bisc. Marini Delta Porto Viro  (4) 10 

Sol Lucernari Montecchio M. (2) 5 

VIGILAR FANO  (2) 4 

HRK Motta di Livenza (2) 4 

Sa.Ma. Portomaggiore (2) 4 

Mosca Bruno Bolzano (1) 3 

Gamma Chimica Brugherio (3) 3 

Tinet Prata di Pordenone (0) - 

Med Store Macerata (1) 0 

ViVi Banca Torino  (1) 0 

UniTrento (2) 0 

Volley Team San Donà  (2) 0 

           (tra parentesi le partite disputate) 

 

 

 

 

2  SAIBENE Alberto  S ‘98 192 

3  ALBERINI Alessio  P ‘98   185 

5  GAMBA Kristian  S ‘00  190 

7 SCALTRITI Riccardo S ‘94  196 

9  PINALI Roberto S ‘95  187 

10  BASSO Enrico C ‘00 197 

11 MIAN Riccardo S ‘98  195 

12  LUISETTO Michele C ‘96  190 

13 ARIENTI Alessandro C ‘93  196 

15 TONELLO Giacomo P ‘00  193 

16 BATTISTA Leonardo  L ‘95  180 

18  NARDO Alberto S ‘03  182 

   

1° All. LORIZIO Giuseppe 

2° All. CORNACCHIA Davide 

Fano - Pad Project è una società di 
progettazione su misura specializ-
zata nell'ingegnerizzazione di arre-
di navali di lusso. Azienda giovane, 
nata nel 2012 con un’idea rivolu-
zionaria per il mondo della nauti-
ca, Pad Project si è man mano ra-
dicata nel territorio della provin-
cia, facendosi apprezzare per i 
suoi progetti di ingegnerizzazione 
dell’arredamento mobile con pre-
valenza del settore nautico. 

“La Pad Project è un’azienda ab-
bastanza atipica e unica nel suo settore” esordisce Rino Zaccaro, amministratore unico e fon-
datore. “Possiamo descrivere così il nostro lavoro: diciamo ai falegnami dove mettere la vite 
attraverso un progetto tecnologico; il nostro compito è appunto quello di portare la tecnolo-
gia nel mondo dell’arredo su misura one-off. Il nostro core business è centrato sulla nautica 
da diporto da alto livello. Ci occupiamo di barche che vanno dai 10 ai 70 metri, e per fare 
questo ci vogliono tante energie e tanta esperienza, tanta professionalità.” 

Il legame di Pad Project con la città di Fano è molto forte per Zaccaro: “La nostra società è 
molto legata alla città, nonostante io non sia fanese di origine, e una delle caratteristiche 
più belle di Fano è il mare e la vitalità che intorno ad esso si sviluppa.” 

Un’altra delle conseguenze dell’amore per Fano è il rapporto che lega Pad Project e Virtus. 
“L’anno scorso ho avuto la fortuna di sedere in panchina durante una gara di campionato” 
racconta Zaccaro. “È stata un’esperienza straordinaria, molto avvincente. Molti mi hanno 
detto che mi sono lasciato andare ad un tifo forse eccessivo, ma io sono un imprenditore e 
nella vita sono abituato a vivere tutto con molta passione. Quello che apprezzo in particola-
re nel mondo del volley è l’agonismo unito ad una grande correttezza. C’è uno spirito di 
squadra molto forte in campo, che ti conquista e ti fa sentire parte di qualcosa di grande.” 

Attualmente Pad Project sta organizzando anche dei corsi di formazione, dei quali Zaccaro 
parla con entusiasmo: “Proprio in questi giorni è partito un corso finanziato dalla Regione e 
sponsorizzato in maniera molto forte da noi, che servirà a formare tecnici che possano tor-
nare utili a noi e alle aziende che lavorano con noi. Contiamo di poter formare delle persone 
che abbiano delle buone basi, per poi portare avanti tutta la vita questo lavoro, nel quale 
non si finisce mai di imparare.” 

HRK 

MOTTA DI LIVENZA 


