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Fano - La Vigilar Fano torna al 
Pala Allende a poco più di un 
mese di distanza dall’esordio 
in campionato, nel quale ave-
va sconfitto i lombardi della 
Gamma Chimica Brugherio per 
3-0. 

Avversaria di turno sarà l’insi-
diosa Sol Lucernari Montec-
chio Maggiore, che, ha dispu-
tato tre gare di campionato 
(tutte vinte), conquistando 7 
punti in classifica. Montecchio 
Maggiore affronta la Serie A3 
per la prima volta, dopo l’e-
sperienza in Serie A2 nel 
2016/2017, ed ha allestito un 
roster giovane ma interessan-
te, che si pone l’obiettivo di 
crescere grazie a questa nuo-
va esperienza e fare bene. 

In seguito al DPCM del 24 ottobre, il match si disputerà a porte chiuse. Non sarà la stessa cosa 
varcare la soglia del Pala Allende senza sentire le voci del pubblico fanese, da sempre vanto 
della nostra società. A tutti i tifosi, dunque, il compito di far sentire tutto l’affetto ai ragazzi 
attraverso i social, dove saremo come sempre attivi per tutto il pomeriggio, con gli aggiorna-
menti in tempo reale, la diretta del match sul profilo Facebook (telecronaca del nostro Bobo) 
e le consuete interviste finali.  

Con la speranza di poter tornare al più presto ad abbracciare tutti gli appassionati, in primis i 
nostri abbonati, vi auguriamo una buona partita… 

E sempre forza Virtus! 

 Lucco contro il muro veneto 

L’esultanza di Tallo e Mario 

Lucco in attacco 

Le riflessioni di coach Pascucci Cek al palleggio 

I nostri ragazzi 
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Questo match è offerto da... 
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6a GIORNATA (22/11/2020) 

Prata — Trento 

VIGILAR — Montecchio Maggiore 

San Donà — Macerata  

Brugherio — Torino  

Bolzano — Porto Viro  

Portomaggiore — Motta  

 

IL PROSSIMO TURNO (29/11/2020) 

Porto Viro — Portomaggiore  

Motta — Macerata 

Trento — VIGILAR (28/11) 

Brugherio — San Donà 

Torino — Prata  

Montecchio Maggiore — Bolzano 

Motta di Livenza (TV) – 
Il rientro in campo dopo 
tre settimane di stop 
forzato non sorride alla 
Vigilar Fano, che esce 
sconfitta 3-0 da Motta, 
al termine di una gara 
giocata sottotono, al 
cospetto di una forma-
zione capace di sbaglia-
re meno e rimanere più 
lucida nei momenti de-
terminanti e nei finali di 
set. Partita non al me-
glio nel primo parziale, 
nel secondo e nel terzo 
set la Virtus ha invece 
giocato punto a punto 
con gli avversari, por-
tandosi in vantaggio in 
più occasioni, ma pur-
troppo non è bastato. 
In avvio di primo set Motta tenta subito di scappare sul 6-4, ma i virtussini impattano e sor-
passano 7-9 con Lucconi in mani-out. Dopo una buona partenza, però, è black-out nella metà 
campo fanese, con i veneti che realizzano un pesante controbreak (8-0) e volano sul 16-9, ap-
profittando del turno al servizio di un ispirato Saibene. La Virtus cerca di tornare a galla e an-
nulla tre set point (due aces di Lucconi), ma a Motta basta controllare per chiudere 25-19. 

Nel secondo parziale la Vigilar si porta a condurre 7-8 con Lucconi, e tenta a più riprese di 
scappare (8-10, 12-14), ma viene puntualmente ripresa. Le due squadre procedono punto a 
punto, dando vita ad una vera e propria battaglia giocata a colpi di minibreak e controsorpas-
si fino al doppio vantaggio Motta sul 22-20 (dal 19-20). Scaltriti regala il set point ai suoi (24-
22), e Arienti chiude alla seconda occasione 25-23. 

Torna viva la Vigilar nel terzo set, e con un’ottima partenza si porta sul 4-7 con Lucconi. Mot-
ta resta a contatto, ma la Vigilar tiene testa e il solito Lucconi sigla l’8-12 direttamente dalla 
difesa. È un vantaggio effimero, però, perché i padroni di casa annullano il distacco e con un 
parziale di 6-1 impattano a quota 13 e sorpassano poi 15-14. La Vigilar si distrae e Gamba la 
punisce con il diagonale che porta Motta in vantaggio di 3 (20-17). Chiude Luisetto a muro, 
per il 25-22 e il 3-0 Motta.  

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

4  CORTESE Marco  S ‘99  195 

5  PELLICORI Simone  S ‘01 191 

6  ZIVOJINOVIC Viktor  P ‘99 187 

7  FLEMMA Denni  S ‘97  191 

8  FISCON Davide  S ‘98  184 

9  PRANOVI Michele  S ‘88  197 

10  BATTOCCHIO Lorenzo  L ‘98  182 

12  DE FORTUNATO Andrea S ‘99  194 

14 CARLOTTO Marco  L ‘01  178 

16  FRANCHETTI Fabio  C ‘91  203 

17  FRIZZARIN Alberto C ‘91  199 

18  DE TOGNI Federico  C ‘00  200 

 

1° All. DI PIETRO Mario 

2° All. BALDON Nicola 

VIGILAR FANO 
SOL LUCERNARI 
MONTECCHIO 

MAGGIORE 

 

CLASSIFICA SERIE A3 CREDEM BANCA 

GIRONE BIANCO 
 

Bisc. Marini Delta Porto Viro  (5) 13 

Sol Lucernari Montecchio M. (3) 7 

HRK Motta di Livenza (3) 7 

Sa.Ma. Portomaggiore (3) 7 

Gamma Chimica Brugherio (4) 6 

VIGILAR FANO  (3) 4 

Mosca Bruno Bolzano (1) 3 

Tinet Prata di Pordenone (2) 1 

ViVi Banca Torino  (1) 0 

Med Store Macerata (2) 0 

UniTrento (3) 0 

Volley Team San Donà  (2) 0 

           (tra parentesi le partite disputate) 


