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Fano - Seconda trasferta consecutiva 
per la Vigilar Fano che, sabato alle 
20.30, sarà ospite dei friulani del Ti-
net Prata di Pordenone. 
Dopo un inizio di campionato assolu-
tamente diverso dalle aspettative, in 
casa fanese, è attesa una pronta rea-
zione: l’intenzione, naturalmente, è 
quella di muovere subito la classifica, 
allontanandosi dall’ultima posizione, 
che non rispecchia le capacità di una 
squadra allestita per puntare a ben 
altri obiettivi. 

Avversari di turno saranno i pratesi 
della Tinet, che non stanno molto me-
glio dei fanesi ma hanno comunque 
all'attivo quattro punti e hanno già 
affrontato le prime tre della classifica 
(Macerata, Pineto, Montecchio). In 
panchina siede Dante Boninfante, che 

schiererà la diagonale composta dal figlio (Manuel) al palleggio e dall'opposto Baldazzi, il gio-
vane Luca Porro (che si è laureato campione d'Italia under 19 con Genova, al termine delle 
fasi finali che si sono disputate a Fano nel mese  di giugno) ed il bulgaro Yordanov (primo an-
no in Itlia) oppure Manuel Bruno a banda, Bortolozzo e Katalan centrali, libero Andrea Rondo-
ni. I friulani sono riusciti a portare al tie break Macerata e vincere in casa con Savigliano, nes-
sun set invece conquistato con Pineto e Montecchio. 

La Vigilar è riuscita al momento solo ad esprimersi a sprazzi raccogliendo molto poco, mentre 
è apparsa sotto tono nell'ultima trasferta in terra bellunese. Coach Pascucci punterà ancora 
inizialmente sul sestetto base (Zonta-Stabrawa, Gozzo-Nasari, Bartolucci-Ferraro, Cesarini 
libero). 

Il match sarà trasmesso in diretta su Legavolley.tv e in videocronaca sulla pagina Facebook 
“Virtus Volley Fano”, con commento di Bobo Bevilacqua. 
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5a GIORNATA (7/11/2021) 

Pineto — San Donà 

Macerata — Garlasco 

Brugherio — Savigliano 

Montecchio Maggiore — Belluno 

VIGILAR — Prata (6/11) 

Torino — Portomaggiore  

Bologna — Grottazzolina  

 

IL PROSSIMO TURNO (14/11/2021) 

Grottazzolina — Brugherio 

VIGILAR — Montecchio Maggiore 

Portomaggiore — Macerata 

San Donà — Bologna 

Garlasco — Prata  

Savigliano — Pineto 

Belluno — Torino  

Belluno - La Vigilar Fano manca ancora 
l'appuntamento con la vittoria. Nell'antici-
po della quarta di campionato, la Da Rold 
Logistics Belluno si dimostra più cinica e 
più lucida: dopo aver perso i primi due set, 
nel terzo parziale arriva lo squillo della 
formazione fanese, che riapre il match mo-
strando una buona qualità di gioco. Nel 
quarto parziale, però, si spegne di nuovo la 
luce nella metà campo fanese e Belluno fa 
suo il match senza particolari patemi. 

Belluno spezza subito l'equilibrio nel primo 
parziale, prendendo le misure a Gozzo e 
guadagnando così il break di vantaggio (6-
4). Nasari impatta a quota 9, ma Belluno 
ristabilisce le distanze e allunga 13-9 con servizio vincente del palleggiatore Maccabruni, co-
stringendo coach Pascucci a fermare il gioco. Si procede punto a punto nelle fasi successive, 
finché Graziani non trova il set ball sul 24-21; Fano ne annulla uno, ma i padroni di casa chiu-
dono 25-22. 

Nel secondo set, la Virtus è troppo disattenta e Belluno ne approfitta, portandosi subito a 
condurre 7-2. Pascucci inserisce Chiapello per Gozzo, e il giovane schiacciatore ripaga la fidu-
cia accorciando le distanze 10-7 (un attacco e un muro per lui), ma Belluno mura Stabrawa e 
respinge l'assalto dei fanesi: 14-9. Poco da dire sul resto del parziale, che i padroni di casa 
conquistano con il punteggio di 25-19, senza particolari difficoltà. 

La Vigilar torna viva nel terzo set, guadagnando fin da subito un buon margine di vantaggio (5
-9, out l'attacco di De Santis). Belluno torna a contatto con l'ace di Mozzato (12-13), ma Sta-
brawa mura Candeago e riporta Fano a +3 (13-16). È sempre il polacco a firmare l'allungo del-
la Vigilar, direttamente dai 9 metri (16-21), Belluno recupera qualche punto nel finale, ma i 
fanesi riescono comunque a portare a casa il set 21-25 e a riaprire così la partita. 

Si gioca sul filo dell'equilibrio in apertura di quarto set, fino al break di Belluno, che si stacca 
sul 10-6, complice un'erronea chiamata arbitrale e il videocheck non funzionante. Ferraro di-
mezza il distacco a muro (10-8), ma Belluno ricambia sbarrando la strada a Stabrawa e volan-
do sul 15-10. Nel finale la Vigilar molla le armi e consente ai padroni di casa di conquistare 
addirittura il +10 (23-13). Si chiude 25-17 il parziale, con la Vigilar costretta a rinviare ancora 
una volta l'appuntamento con la vittoria.  

 

 

 

 

1  BALDAZZI Alberto  O ‘98   199 

2  KATALAN Nicolò C ‘98 200 

4 DAL COL Fabio C ‘00  200 

5  PINARELLO Denis L ‘97  180 

6 YORDANOV Zlatan S ‘91  197 

7 GAMBELLA Fabrizio O ‘00  193 

8  BONINFANTE Mattia  P ‘04 190 

9  BRUNO Manuel  S ‘94  181 

10  DE GIOVANNI Antonio  P ‘00  197 

12 RONDONI Andrea  L ‘99  190 

13 BORTOLOZZO Matteo C ‘89 200 

15 NOVELLO Marco S ‘02  198 

17 PORRO Luca  S ‘04  191 

 

1° All. BONINFANTE Dante 

2° All. ZAMPIS Andrea 

 

 

 

 

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 

TINET PRATA VIGILAR FANO 

CLASSIFICA SERIE A3 - GIRONE BIANCO  

 

Abba Pineto  (4)  12 

Med Store Tunit Macerata  (4)  11 

Videx Grottazzolina  (4)  11 

Sol Lucernari Montecchio M.  (4)  9 

Volley 2001 Garlasco  (4)  8 

Volley Team San Donà  (4)  7 

Geetit Bologna  (4)  4 

Gamma Chimica Brugherio  (4)   4 

Da Rold Logistics Belluno   (4)  4 

Tinet Prata di Pordenone  (4)  4 

Sa.Ma. Portomaggiore  (4)  3 

ViVi Banca Torino   (4)  3 

Monge-Gerbaudo Savigliano  (4)  3 

VIGILAR FANO   (4)  1 

           (tra parentesi le gare disputate) 


