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Fano - È tempo di tra-
sferta per la Vigilar 
Fano di coach Pascuc-
ci, che in questa 7a 
giornata di campiona-
to affronta la forma-
zione dell’UniTrento. 

Dopo la vittoria di do-
menica scorsa arriva-
ta contro un avversa-
rio importante come 
la Sol Lucernari Mon-
tecchio, la Vigilar 
cerca dunque confer-
me e continuità. 

Squadra interessante 
la “giovane Trento”, 
che per statuto au-
toimposto, deve esse-
re composta per al-
meno 8/14 da gioca-

tori regolarmente iscritti ai corsi dell’Ateneo trentino, capaci di portare avanti in parallelo la 
carriera da atleti e la vita da studenti; gli altri sei fanno invece ancora riferimento alle cate-
gorie giovanili da giocare con il vivaio gialloblù. Dopo quattro partite disputate, Trento sta-
ziona ancora nelle zone basse della classifica con 0 punti, ma l’obiettivo principale è quello 
di far crescere i ragazzi e di trovare nuovi talenti. 

I virtussini torneranno a giocare tra le mura di casa, al PalaAllende, sabato prossimo (5 di-
cembre) alle 18 per la sfida alla Tinet Prata di Pordenone. Dopo appena tre giorni saranno i 
piemontesi della ViViBanca Torino a fare visita a Fano, per il recupero della 3a giornata di 
campionato. Ancora da stabilire quando si disputerà il match contro Bolzano (4a giornata). 

Ma ora concentriamoci su Trento… E sosteniamo tutti i nostri ragazzi! 
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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 

7a GIORNATA (29/11/2020) 

Porto Viro — Portomaggiore 

Motta — Macerata 

Trento — VIGILAR (28/11) 

Brugherio — San Donà 

Torino — Prata 

Montecchio M. — Bolzano (rinviata) 

 

IL PROSSIMO TURNO (6/12/2020) 

Macerata  — Porto Viro 

Motta — Montecchio Maggiore 

VIGILAR — Prata (5/12) 

San Donà — Torino  

Bolzano — Brugherio  

Portomaggiore — Trento 

VIGILAR FANO 

 

CLASSIFICA SERIE A3 CREDEM BANCA 

GIRONE BIANCO 
 

Bisc. Marini Delta Porto Viro  (5) 13 

HRK Motta di Livenza (4) 10 

Sol Lucernari Montecchio M. (4) 7 

VIGILAR FANO  (4) 7 

Sa.Ma. Portomaggiore (4) 7 

Gamma Chimica Brugherio (5) 6 

Tinet Prata di Pordenone (3) 4 

Mosca Bruno Bolzano (1) 3 

ViVi Banca Torino  (2) 3 

Med Store Macerata (2) 0 

UniTrento (4) 0 

Volley Team San Donà  (2) 0 

           (tra parentesi le partite disputate) 

 

 

 

 

1 CAVASIN Alberto O ‘01 196 

2 BRISTOT Alessandro S ‘05 194 

3 PAROLARI Raul S ‘03 193 

6  POL Alberto S ‘01 201 

7  PIZZINI Filippo P ‘99  187 

8  MAGALINI Giulio  S ‘01  196 

9  SIMONI Francesco C ‘99  198 

10 BONATESTA Stefano  S ‘02  194 

11 ACUTI Alessandro  C ‘00  198 

12  LAMBRINI Gabriele  L ‘99  185 

13  COSER Stefano  C ‘01  195 

14  BONIZZATO Alessandro S ‘01  192 

15  MARINO Andrea  L ‘02  182 

17  DELL’OSSO Stefano C ‘03  202 

 

1° All. CONCI Francesco 

2° All. ALBERGATI Antonio 

Fano – Torna alla vittoria 
la Vigilar Fano e lo fa con 
una grande prestazione 
contro una squadra di 
assoluto rispetto come la 
Sol Lucernari Montecchio 
Maggiore, imbattuta nei 
precedenti incontri. Una 
Vigilar che riprende dun-
que il cammino dopo lo 
stop della scorsa settima-
na e che dimostra di ave-
re qualità e carattere, 
caratteristiche che se 
abbinate alla continuità 
(non solo di risultati, ma 
anche di match disputati) 
potranno portarla lonta-
no. Top scorer dell’incontro il solito Manuele Lucconi, con 18 punti, seguito dallo spagnolo 
Ruiz, a quota 14. Ottima comunque la prestazione del collettivo, che ha reso possibile il recu-
pero nel finale del secondo set. 

Nel primo set è Ruiz a spezzare l’equilibrio, spostando il punteggio sul 6-3 per la Vigilar, com-
plice un turno al servizio di ottimo livello. Ferro firma l’allungo con l’ace del 10-4, quindi la 
Vigilar continua a spingere in battuta, con Cecato (16-8 e 18-8), castigando un avversario non 
ancora entrato in partita. Nel finale arriva anche il sigillo di Lucconi (22-13) e i fanesi chiudo-
no con tranquillità 25-15. 

L’avvio del secondo set è subito appannaggio della formazione fanese, che si porta avanti 5-
1, ma questa volta Montecchio tiene testa e ritrova la parità a quota 6. Si procede quindi in 
sostanziale equilibrio, Montecchio mantiene un margine di +2 per buona parte del parziale, 
fino al 22 pari, firmato Bartolucci. La Vigilar annulla due set point ai veneti e torna in vantag-
gio (25-24), la battaglia prosegue, ma alla fine ci pensa Cecato al servizio a chiudere 31-29. 

Nel terzo set, i virtussini si portano a condurre 11-8, ma Montecchio resta a contatto (12-11). 
Continua il tira e molla, con la Vigilar che allunga e Montecchio pronta a riprenderla, proce-
dendo a colpi di minibreak (dal +3 al +1, con la Vigilar salda al comando). Lucconi spezza l’in-
cantesimo e porta i suoi sul 23-19, la chiusura arriva ancora una volta dal servizio, con Ferro 
che firma il 25-20 e regala alla Virtus il ritorno alla vittoria. 

UNITRENTO 


