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Fano - Primo di due match ca-
salinghi consecutivi per la Vi-
gilar Fano, che affronta in 
questo anticipo la Tinet Prata 
di Pordenone, una squadra 
promettente e con tanta vo-
glia di riscatto, dato l’inizio di 
campionato in parte al di sot-
to delle aspettative (4 punti 
in 4 partite disputate). 

Dopo la vittoria in trasferta 
ottenuta a Trento sabato 
scorso, i ragazzi di coach Pa-
scucci occupano il secondo 
posto in classifica in coabita-
zione con Motta di Livenza 
(che ha però giocato una par-
tita in più) e Montecchio Mag-
giore. Due le gare da recupe-
rare per i virtussini, la terza e 
la quarta di campionato: la 

terza, contro Torino, si giocherà martedì 8 dicembre, mentre è ancora da stabilire la data 
dell’incontro con Bolzano. 

L’obiettivo è naturalmente la vittoria per Tallone e compagni, che al cospetto dei friulani 
cercheranno di confermare quanto di buono fatto vedere nelle ultime due uscite. La Vigilar si 
affiderà ad un gruppo che sta diventando sempre più solido e che promette di stupire e far 
divertire i tifosi, che anche questa volta, però, dovranno rimanere a casa. In seguito al DPCM 
del 26 ottobre, infatti, il match si disputerà a porte chiuse. 

Come seguirlo? Attraverso i nostri aggiornamenti sui canali social societari, la videocronaca di 
Bobo Bevilacqua sulla pagina Facebook “Virtus Volley Fano” e la diretta in streaming sulla 
piattaforma www.legavolley.tv. 

Buona partita a tutti voi!                                   Cek al palleggio 

Andrea Durazzi in attacco 

Lucco in attacco 

L’esultanza di Fran Tallo in ricezione 

Il muro di Bartolucci 

Anno n. 2 -  Magazine n. 6 

Questo match è offerto da... 
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8a GIORNATA (6/12/2020) 

Macerata — Porto Viro  

Motta  — Montecchio Maggiore 

VIGILAR — Prata (5/12) 

San Donà — Torino  

Bolzano — Brugherio  

Portomaggiore — Trento 

 

IL PROSSIMO TURNO (13/12/2020) 

Prata — Portomaggiore  

San Donà — VIGILAR 

Trento — Macerata 

Brugherio — Motta 

Torino — Bolzano 

Montecchio Maggiore — Porto Viro 

Trento — Ottimo risulta-
to in terra trentina per 
la Vigilar Fano, che con-
quista tre punti al co-
spetto di una formazio-
ne giovane ma tenace, 
capace di dare del filo 
da torcere ai virtussini. 
Il risultato finale è uno 0
-3 che regala continuità 
alla squadra di coach 
Pascucci. 

Nel primo set la Vigilar 
si stacca subito e si por-
ta a condurre 3-7 (ace 
di Tallone), allungando 
prima con Ruiz poi con 
Cecato, entrambi a mu-
ro (4-10). I giovani di 
Trento mantengono lucidità e accorciano le distanze sull’11-15 con Magalini dai 9 metri, ma 
Ferraro mette le cose in chiaro restituendo il favore sul 12-19. Nel finale, spazio a Durazzi, 
che sostituisce Ferraro al centro, in seguito ad un leggero infortunio. La Vigilar controlla e 
chiude 17-25, grazie ad un errore al servizio dell’opposto Magalini. 

In avvio di secondo parziale, la Vigilar commette qualche errore di troppo e Trento conquista 
il doppio vantaggio (6-4). Il turno al servizio di Cecato cambia le carte in tavola e permette ai 
virtussini di mettere a segno uno straordinario break di 0-8 (6-12), ma la Vigilar alterna mo-
menti di grande pallavolo a momenti di distrazione e Trento può rifarsi sotto 13-16. È ancora 
una volta Cecato dai 9 metri a dare la spinta a Fano (16-22, servizio vincente), ma Trento 
stringe i denti e torna a -1, murando prima Tallone e poi Lucconi (22-23). Trento annulla un 
set point ma attacca out e regala il parziale alla Vigilar: 23-25. 

Fano parte forte anche nel terzo set, con l’ace di Ruiz che regala il 4-8 ai suoi. Trento prova 
a riavvicinarsi (11-13), ma la Vigilar scappa di nuovo (11-16). Si procede punto a punto nelle 
fasi centrali, con Trento che dà spazio ad alcuni giovanissimi, nel finale è Durazzi a mettere il 
sigillo, siglando match point e punto finale: 20-25 Vigilar, ancora una vittoria col massimo 
scarto. 

 

 

 

 

 

1  SILVESTRELLI Lorenzo  O ‘98 193 

3  ULISSE Marco  O ‘01  191 

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 

17 RUIZ Francisco S ‘91 178 

18  CESARINI Andrea  L ‘87  180 

 

1° All. PASCUCCI Roberto 

2° All. ROSCINI Simone 

 

 

 

 

1  BALDAZZI Alberto  O ‘98   199 

2  KATALAN Nicolò C ‘98 200 

3  CALDERAN Luca  P ‘89 190 

4 DAL COL Fabio C ‘00  200 

5  PINARELLO Denis L ‘97  180 

6 DOLFO Ludovico S ‘89  198 

7 VIVAN Matteo  L ‘01  178 

8  PALUDET Andrea S ‘00  188 

9  BRUNO Manuel  S ‘94  181 

10 BELLINI Alberto  C ‘89  197 

11 MENEGHEL Samuele S ‘87  201 

12  DE GIOVANNI Antonio  P ‘00  197 

13 BORTOLOZZO Matteo C ‘89 200 

14 GAMBELLA Fabrizio O ‘00  193 

15 DELTCHEV Nedialko S ‘82  187 

1° All. MATTIA Paolo 

2° All. ZAMPIS Andrea 

VIGILAR FANO TINET PRATA 

 

CLASSIFICA SERIE A3 CREDEM BANCA 

GIRONE BIANCO 
 

Bisc. Marini Delta Porto Viro  (6) 16 

Sol Lucernari Montecchio M. (5) 10 

HRK Motta di Livenza (4) 10 

VIGILAR FANO  (5) 10 

Gamma Chimica Brugherio (6) 9 

Sa.Ma. Portomaggiore (5) 7 

ViVi Banca Torino  (3) 6 

Tinet Prata di Pordenone (4) 4 

Mosca Bruno Bolzano (1) 3 

Med Store Macerata (2) 0 

UniTrento (5) 0 

Volley Team San Donà  (34 0 

           (tra parentesi le partite disputate) 


