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SERIE A3 MASCHILE 

17/11 ore 18 - Fano, Palasport Allende     Gibam Fano - Mosca Bruno Bolzano 

23/11 ore 20.30 - Prata (PN), PalaPrata     Tinet Gori Wines Prata di Pordenone - Gibam Fano 
 

SERIE D FEMMINILE 

15/11 ore 21 – Fano, Palestra Leonardi     Waves Virtus Fano – Uau Ultrasound 

23/11 ore 17 – Cartoceto, Palasport comunale     Asd Apav Calcinelli Lucrezia – Waves Virtus Fano 
 

SERIE D MASCHILE 

16/11 ore 17 – Fano, Palestra Leonardi     Virtus Volley Fano - Cus Ancona 

19/11 ore 21.15 – Marotta, Palasport I Tre Ragazzi     Arnac Mondolfo - Virtus Volley Fano 
 

UNDER13 FEMMINILE 

17/11 ore 16.30 – Sassocorvaro, Via Giusti     Virtus Volley - Valle del Foglia - Montelfeltro Volley 

22/11 ore 17.30 – Villa Fastiggi, PalaSnoopy     Waves Volley Pesaro – Virtus Volley Fano 
 

UNDER13 MASCHILE 

17/11 ore 10 – Pesaro, Palestra Kennedy     Montesi Volley Pesaro - Virtus Volley Fano 

17/11 ore 15.30 – Fano, Pal. Zattoni     Virtus Bianca - Adriatica Volley - Apav Calcinelli Lucrezia 
 

UNDER14 FEMMINILE 

15/11 ore 18.30 – Fano, Palestra Leonardi     Virtus Waves – Montegranaro Volley 

24/11 ore 10 – Pesaro, Palestra Turati     Blu Volley Pesaro - Virtus Waves [andata/ritorno] 

24/11 ore 10 – Fossombrone, Pal. Marchionni     G.S. Flaminia Fossombrone – Virtus Rossa [and/rit] 
 

UNDER16 FEMMINILE 

20/11 ore 19.30 – Fano, Palestra Dini     Virtus Volley Fano Blu – Roveresca Volley 

20/11 ore 20 – Fano, Palestra Leonardi     Virtus Volley Fano Rossa - Perfetti Costruzioni Piobbico 

21/11 ore 21 – Gabicce, Palestra comunale     Team 80 Gabicce Gradara - Virtus Waves 
 

UNDER16 MASCHILE 

19/11 ore 19.15 – Pesaro, Palestra Kennedy     Montesi Volley Pesaro – Virtus Volley Fano 

21/11 ore 21 – Fano, Palestra Leonardi     Virtus Montesi – Real Bottega Volley 
 

1a DIVISIONE MASCHILE 

15/11 ore 21.15 – Serra S. Abbondio, Palestra comunale     Serrabaraonda – Virtus Volley Fano 

20/11 ore 21 – Fossombrone, Pal. Marchionni     G.S. Flaminia Fossombrone – Virtus Volley Fano 
 

2a DIVISIONE FEMMINILE 

18/11 ore 21.15 – Villa Fastiggi, Palestra comunale     Montegranaro Oro – Virtus Volley Fano 

24/11 ore 16 – Fano, Palestra Leonardi     Virtus Volley Fano – Volley Vadese Gialla 

 

Questo match è offerto da... 

Fano — Quinta giornata di 
campionato per i ragazzi 
della Gibam Fano, ed è il 
momento di tornare a gio-
care di fronte al pubblico 
di casa. La sconfitta rime-
diata al tie-break contro 
la capolista Porto Viro e 
arrivata al termine 
dell’enne-sima battaglia, 
ha messo in luce elementi 
positivi e negativi della 
squadra virtussina. 

Per gli amanti del bicchie-
re mezzo pieno, possiamo 
dire che questa Gibam, 
capace di andare sempre 
a punti dall’inizio del 
campionato, è una squa-
dra tenace, che ci ha in-
segnato a non dare nulla 
per scontato (rimediando 

un 2-0 contro Cisano e portando il match al quinto set). Nei tre tie-break disputati, però, i 
fanesi non sono riusciti a tirare fuori il guizzo vincente, conquistando così solo un punto alla 
volta, anche quando la situazione sembrava far presagire un finale migliore. 

Ospite della Gibam in questa domenica di novembre è la Mosca Bruno Bolzano, attualmente a 
quota 4 punti in classifica, frutto di una vittoria e una sconfitta al tie-break. I virtussini do-
vranno in particolar modo fare attenzione allo schiacciatore bulgaro Stoyanov, new entry nel 
campionato italiano, e all’altra banda, il figlio d’arte Held. 

Poco ma sicuro, i ragazzi hanno voglia di fare bella figura di fronte agli spettatori del Pala-
sport Allende e daranno il 100% per portare a casa il risultato. Il pubblico, da parte sua, dovrà 
essere l’ottavo uomo in campo, spingendo dall’inizio alla fine di quella che si prospetta un’al-
tra battaglia. 

Forza Virtus! 
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Fano — Fare squadra e rimanere uniti per raggiungere precisi 
obiettivi: Paolo Lucarelli, Ceo di Meta Informatica, riassume 
così il suo pensiero in merito all'idea di squadra e azienda. 

Meta Informatica, che ha confermato per il secondo anno 
consecutivo il suo appoggio al mondo della Virtus, è un'azien-
da in forte espansione che si occupa di servizi alle aziende 
dotando le stesse di software gestionali e fornendo consulen-
ze a 360°. Il suo Presidente, Paolo Lucarelli, ha le idee abba-
stanza chiare, e si ispira ad un personaggio sportivo molto no-
to: "Julio Velasco afferma che per raggiungere determinati 
obiettivi bisogna fare squadra e perseguire unità d'intenti. 
Ogni componente del team deve impegnarsi affinché vengano 
eliminati i difetti individuali in modo tale che la squadra 
possa crescere ed ottenere risultati". 

E a proposito del volley: "Come azienda - continua il Presiden-
te - siamo molto impegnati nel sociale ed in modo particolare 

nel sostenere le realtà sportive del territorio. Sono un appassionato di ciclismo, ma ammiro 
molto anche il mondo della pallavolo: mi sono avvicinato a questo sport attraverso persone 
che conoscevo e devo dire che l'ambiente che ho trovato è stato bello e stimolante". 

Paolo Lucarelli ha assistito dagli spalti all'ultima 
gara interna contro San Donà e nel match contro 
Bolzano siederà in panchina: "Peccato per l'ulti-
ma gara in casa - conclude il Ceo di Meta Infor-
matica - abbiamo giocato molto bene sfiorando 
la vittoria. Con grande piacere contro Bolzano 
siederò in panchina con lo staff e cercherò di 
sostenere la squadra dal primo all'ultimo punto". 

In settimana, inoltre, si è svolta presso la sede di 
Meta Informatica a Cartoceto, la prima conferen-
za stampa prepartita della stagione. Un’altra oc-
casione per celebrare un binomio, quello tra l’a-
zienda e la Virtus Volley, che continua a dare 
soddisfazioni. 

Fano — Siamo ormai nel mese di novembre e tutti i campio-
nati hanno regolarmente preso il via, sia quelli giovanili sia 
quelli di categoria. Per rimanere al passo con le gesta dei 
nostri ragazzi, è il momento di fare il punto della situazione 
con i super coach Stefano Gambelli e Michael Angeletti, che 
seguono costantemente in palestra con occhio attento la 
crescita dei giovani virtussini. 

“La partecipazione a due campionati ci dà la possibilità 
di mettere in gioco tutte le ragazze e la collaborazione 
con il Volley Pesaro procede in maniera positiva, con 
l’intento di ottimizzare la parte organizzativa e tecnica” 
sono le parole di Stefano Gambelli, che si sofferma poi 
sui risultati. “Mentre le Under13 e 14 sono partite con 
delle vittorie, il gruppo Under16 che partecipa al cam-
pionato regionale di Serie D fatica ancora un po’: stiamo 
commettendo troppi errori e questo non ci permette di 
ottenere risultati esaltanti, ma ci alleniamo per limare 
gli sbagli, cercando nel contempo di non frenare il coraggio delle ragazze, consapevoli del 
fatto che il miglioramento passa proprio attraverso gli errori. Ci sono ottimi margini di mi-
glioramento e siamo certi che a poco a poco continuando a lavorare colmeremo questo gap. 
La Serie C, invece, è partita molto bene, con 4 vittorie su altrettante partite e questo fa ben 
sperare per il prosieguo della stagione.” 

Dal femminile al maschile, dove i risultati arrivati in 
queste prime settimane convincono appieno società 
e staff tecnico. 

“Nelle prime 4 partite disputate con la Serie D ab-
biamo conquistato 7 punti, un inizio che sincera-
mente non ci aspettavamo e che è stato per noi una 
piacevole sorpresa” ammette Michael Angeletti. 
“Due vittorie e due sconfitte, arrivate con squadre 
di esperienza, per cui possiamo dire di essere mol-
to soddisfatti. Attualmente siamo quarti, anche se 
siamo tante squadre in pochissimi punti e la batta-
glia per conquistare una delle prime quattro posi-

zioni (che significherebbe salvezza e play-off) sarà serrata.” Un’occhiata anche alla situazio-
ne nei campionati giovanili: “In Under16, invece, siamo partiti con una vittoria in campiona-
to, in più nello scorso weekend abbiamo partecipato al Torneo di Bellaria, nel quale abbiamo 
ottenuto il secondo posto e il nostro schiacciatore Federico Roberti è stato premiato MVP 
della manifestazione.” 
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Porto Viro – In quel di Porto Viro 
arriva una sconfitta al tie-break 
per la Gibam Fano, al termine di 
una vera e propria battaglia con-
tro il Biscottificio Marini Delta 
Po, che nel finale di partita ha 
quel qualcosa in più per portare 
a casa i due punti. Continua 
quindi ad essere stregato il tie-
break per i virtussini, che co-
munque muovono ulteriormente 
la classifica, aggiungendo al loro 
bottino un punto.  

Nel primo parziale si procede in 
equilibrio fino al +3 Fano, propi-
ziato da Bulfon, che prima at-
tacca in mani-out quindi mura 
Dordei per il 14-17 Gibam. L’ul-
teriore allungo è sempre opera dell’opposto triestino, che trova il 14-19 ancora in attacco, da 
lì in poi è un monologo dei fanesi: la chiude Bulfon per il 18-25 in favore della Virtus ed è su-
bito 0-1. 

Cambio di rotta nel secondo, con Porto Viro che ricarica le pile e la Gibam che pasticcia e si 
trova costretta ad inseguire fin dall’inizio: 18-25 per i padroni di casa. 

Si accende l’atmosfera nel terzo set, con ritmi ottimi e azioni prolungate, che fanno divertire 
il pubblico numeroso e partecipe. La Gibam cerca di scappare con Tallone e Paoloni, ma Por-
to Viro resta attaccata all’avversaria, Alla fine, la spuntano i virtussini 19-25. 

Si ritorna in equilibrio anche in apertura di quarto parziale, fino al turno in battuta di Ozolins 
che segna il distacco Gibam, grazie agli attacchi di un ottimo Tallone (12-14). Dordei firma 
però il sorpasso Porto Viro (18-17), la Gibam si distrae, Porto Viro vola sul 25-21 e si va al tie-
break. 

Battaglia in apertura di quinto set, con le due squadre che procedono punto a punto, metten-
do a turno la testa avanti fino all’8-6 Porto Viro (ace di Kindgard). L’allungo dei veneti (10-7), 
spinge Radici ad un inusuale doppio time-out, la Gibam rimedia proprio nel finale (14-13), ma 
Dordei chiudere al terzo match ball, per il 15-13 di Porto Viro.  

 

 

 

 

1  ARENI Andrea  L ‘01 184 

2  CESARINI Andrea  L ‘87  180 

4  CECATO Nicola  P ‘88 185 

5  TALLONE Alessio  S ‘99  199 

7  MAIR Michael  S ‘88  196 

8  MANDOLONI Tommaso  P ‘98  185 

9  BALDELLI Gianluca  U ‘98  186 

10  BULFON Andrea  O ‘96  196 

11  PAOLONI Lorenzo  C ‘99  194 

12  CASELLI Sebastiano  C ‘88  201 

13  SALGADO Hiosvany  C ‘79  201 

15  ULISSE Marco  O ‘01  191 

17  OZOLIŅŠ Atvars  S ‘98  196 

 

1° All. RADICI Andrea 

2° All. PASCUCCI Roberto 

 

 

 

 

1  BOESSO Filippo  S ‘93   194 

3  BRESSAN Tiziano C ‘94 201 

4  GRILLO Raffaele L ‘98 180 

5  HELD Tim S ‘98  195 

6  SPAGNUOLO Luca  P ‘98  190 

7  BLEGGI Nicolò  C ‘92  196 

8  GRASSI Tommaso  P ‘94  194 

9 BRILLO Simone  L ‘95  180 

10  MAGALINI Alberto  O ‘96  196 

11  BANDERA Alberto  C ‘96  197 

14  PAOLI Alessandro  C ‘84  194 

15  SPAGNUOLO Andrea  C ‘01  197 

17  STOYANOV Georgie S ‘97  195 

18  GOZZO Stefano  S ‘94  200 

1° All. PALANO Donato 

2° All. MANTOVANI Alessandro 

 

CLASSIFICA SERIE A3 CREDEM BANCA 

GIRONE BIANCO 
 

Biscott. Marini Delta Porto Viro  10 

HRK Motta di Livenza 9 

Invent San Donà  8 

Unitrento  8 

Bam Acqua S. Bernardo Cuneo  7 

GoldenPlast Civitanova  6 

Tipiesse Cisano  6 

GIBAM FANO  6 

Tinet Gori Wines Prata  5 

Mosca Bruno Bolzano  4 

Gamma Chimica Brugherio 3 

ViVi Banca Torino  0 

5a GIORNATA (17/11/2019) 

Cuneo — Cisano  

Torino — Civitanova 

GIBAM — Bolzano 

Motta di Livenza — Brugherio 

Trento — Porto Viro 

San Donà — Prata 

 

IL PROSSIMO TURNO (24/11/2019) 

Prata — GIBAM (23/11) 

Cisano — Torino  

Brugherio — Trento  

Porto Viro — Motta  

Bolzano — Cuneo  

Civitanova — San Donà 

GIBAM FANO 
MOSCA BRUNO 

BOLZANO 
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