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Fano - La Vigilar Fano vuo-
le sbloccare la casella del-
le vittorie e cercherà di 
farlo in trasferta sul cam-
po di Belluno (sabato ore 
20.30), compagine che ha 
gli stessi punti dei fanesi. 
L'ambiente virtussino è ca-
rico e desideroso di porta-
re a casa il primo successo 
stagionale e la prima delle 
due trasferte consecutive 
(la seconda è prevista per 
il 7 novembre a Prata) non 
appare comunque agevole: 
i veneti, dopo il tie break 
conquistato a Bologna, ap-
paiono in crescita e non 
hanno intenzione di abdi-
care cosi facilmente tra le 
mura amiche. 

"Entrambe le squadre - afferma il centrale Filippo Bartolucci - hanno bisogno e voglia di por-
tare a casa la vittoria. Fano non dovrà dare per scontato nulla ma combattere e fare di tutto 
per raggiungere l'obiettivo". Inizio di stagione sfortunato per i fanesi che, però, non vogliono 
demordere e fanno trapelare ottimismo per il futuro: "La squadra è nuova - continua il cen-
trale virtussino - è vero che stiamo facendo un po' di fatica ma l'intero gruppo ha una gran 
voglia di giocare e dimostrare il proprio valore. I nostri obiettivi sono ambiziosi e sono sicuro 
che piano piano cresceremo." 

Tra le file della Da Rold Logistics Belluno ci sarà il grande ex Alessandro Graziani, ma atten-
zione anche all'opposto Danilo De Santis ed al palleggiatore Filippo Maccabruni, grande spe-
cialista del muro. I fanesi partiranno alla volta di Belluno al gran completo e schiereranno in 
campo lo stesso sestetto visto contro Garlasco e Grottazzolina, ma con un Pawel Stabrawa più 
in condizione e pronto a bombardare la difesa avversaria.  
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Nasari in attacco 

I nostri allenatori suonano la carica 

Stabrawa al servizio 

Zonta in palleggio Bartolucci dal centro 

Gozzo in ricezione 



 

2  3 

4a GIORNATA (31/10/2021) 

Grottazzolina — Torino 

Portomaggiore — Pineto 

Montecchio Maggiore — Prata  

San Donà — Brugherio  

Garlasco — Bologna 

Savigliano — Macerata 

Belluno  — VIGILAR (30/11) 

 

IL PROSSIMO TURNO (7/11/2021) 

Pineto — San Donà 

Macerata — Garlasco 

Brugherio — Savigliano 

Montecchio Maggiore — Belluno 

VIGILAR — Prata (6/11) 

Torino — Portomaggiore  

Bologna — Grottazzolina  

Fano - Nel primo derby stagionale 
arriva una sconfitta per la Vigilar 
Fano, che perde 1-3 contro la Vi-
dex Grottazzolina. Match dalle 
mille sfaccettature per i fanesi, 
che subiscono la furia degli ospiti 
nei primi due parziali, ma rientra-
no pienamente in gioco nel terzo, 
portando ai vantaggi e vincendo 
un set che sembrava perso. Equili-
brio in campo anche nel quarto 
set, ma nel finale, guizzo vincen-
te della Videx, che porta a casa 
tre punti importantissimi.  

La Videx aziona subito il turbo e 
trova il vantaggio sul 6-9, ma la 
Vigilar non molla e impatta 10-10. 
Mandolini firma l’ace dell’11-14, 
e la Vigilar è di nuovo costretta ad inseguire; Gozzo da posto 4 consente ancora una volta ai 
suoi di tornare a contatto (19-20), ma la Videx è più cinica e gioca su ogni pallone: l’attacco 
out dei fanesi regala il set agli ospiti con il punteggio di 21-25. 

Equilibrio per buona parte del secondo set, con le due squadre che rispondono prontamente 
colpo su colpo. Vecchi trova l’ace di ingegno, che vale il +2 per la Videx: 15-17. La Vigilar 
cerca di restare attaccata, ma nel finale Grottazzolina piazza un break di 0-4 e chiude 20-52. 
 
Nel terzo parziale i grottesi scappano fin da subito (5-9), ma la Virtus pareggia i conti con 
Bartolucci dal centro (10-10). I fanesi costruiscono e disfano e si ritrovano ad inseguire 12-15, 
ma ci pensa ancora Bartolucci, stavolta al servizio, a regalare la parità ai suoi poco prima del 
fotofinish: 19-19. Si procede punto a punto fino ai vantaggi, dove alla fine la spuntarla è la 
Virtus 30-28. Match riaperto. 

La Videx si porta avanti 13-16 nel quarto set con Vecchi, ma la Vigilar spinge al servizio, con 
Stabrawa e Nasari che accorciano le distanze direttamente dai 9 metri (16-18, 18-19); Zonta 
a muro completa il lavoro ed è di nuovo parità: 20-20. La Videx trova il match point sul 22-24, 
la chiude alla prima occasione Mandolini, ancora una volta con un ace, e i grottesi conquista-
no l’intera posta in palio.  

 

 

 

 

2  PIAZZETTA Matteo C ‘89 198 

3 GIONCHETTI Alberto S ‘98 182 

4  CANDEAGO Giovanni S ‘94  194 

6  MARTINEZ Gonzalo L ‘02  187 

7  MACCABRUNI Filippo P ‘99  195 

8  DE SANTIS Danilo O ‘93  202 

9  DELLA VECCHIA Alessandro P ‘96  176 

10 GRAZIANI Alessandro  S ‘91  193 

12  MOZZATO Matteo C ‘02  197 

13  MILANI Andrea S ‘98  194 

14 OSTUZZI Massimo S ‘99 193 

15  PAGANIN Alessandro C ‘93 193 

18  PIEROBON Tommaso L ‘00  176 

 

1° All. POLETTO Diego 

2° All. NESELLO Lorenzo 

 

 

 

 

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 

DA ROLD LOGISTICS 
BELLUNO 

VIGILAR FANO 

CLASSIFICA SERIE A3 - GIRONE BIANCO  

 

Abba Pineto  (3)  9 

Med Store Tunit Macerata  (3)  8 

Videx Grottazzolina  (3)  8 

Sol Lucernari Montecchio M.  (3)  6 

Volley 2001 Garlasco  (3)  5 

Geetit Bologna  (3)  4 

Gamma Chimica Brugherio  (3)   4 

Tinet Prata di Pordenone  (3)  4 

Volley Team San Donà  (3)  4 

Sa.Ma. Portomaggiore  (3)  3 

ViVi Banca Torino   (3)  3 

Monge-Gerbaudo Savigliano  (3)  3 

VIGILAR FANO   (3)  1 

Da Rold Logistics Belluno   (3)  1 

           (tra parentesi le gare disputate) 


