
4  1 

 

Fano - Dopo due trasferte con-
secutive, la Vigilar Fano torna 
finalmente a giocare tra le mu-
ra amiche. Domenica pomerig-
gio alle ore 18, i fanesi ospite-
ranno la Sol Lucernari Montec-
chio Maggiore, per la sesta 
giornata del campionato di Se-
rie A3.  

Un solo obiettivo per i virtussi-
ni: conquistare la prima vitto-
ria stagionale e dare finalmen-
te il via a questa stagione 
dall’inizio un po’ “stregato”. 
Per spezzare la “maledizione 
della vittoria”, però, ci sarà 
bisogno del sostegno di tutti e 
di un Palasport Allende incan-
descente, e come abbiamo vi-
sto negli scorsi anni, il nostro 

palas risponde a pieno titolo a queste caratteristiche, con il suo tifo a tutto spiano e la sua 
voglia di conquistare ogni obiettivo. 

Dall’altra parte della rete ci sarà una Sol Lucernari più battagliera che mai, decisa a conti-
nuare il suo ottimo percorso in questa Serie A3, che la vede al quarto posto in classifica, con  
un bottino di 11 punti (frutto di 4 vittorie e 1 sconfitta). Squadra ostica quella veneta, che 
propone un interessante mix di gioventù ed esperienza: alla regia troviamo l’eterno Natale 
Monopoli (46 anni e l’entusiasmo di un ragazzino), che ha numerose bocche da fuoco da servi-
re, quali l’opposto Bellia e gli schiacciatori Baciocco e Marszalek. 

Insomma, una partita tutta da vivere, e soprattutto… da vincere! 

Il match contro Montecchio sarà trasmesso in diretta sul sito www.legavolley.tv e in videocro-
naca sulla pagina Facebook “Virtus Volley Fano”. Aggiornamenti in tempo reale saranno di-
sponibili su tutti i canali social societari. 
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6a GIORNATA (14/11/2021) 

Grottazzolina — Brugherio 

VIGILAR — Montecchio Maggiore 

Portomaggiore — Macerata 

San Donà — Bologna 

Garlasco — Prata  

Savigliano — Pineto 

Belluno — Torino  

 

IL PROSSIMO TURNO (21/11/2021) 

Pineto — Garlasco 

Macerata —  Grottazzolina 

Brugherio — Belluno 

VIGILAR — Torino 

Montecchio Maggiore — Bologna 

Prata — Portomaggiore 

 Savigliano — San Donà 

Prata (PN) - Nell’anticipo della quinta giorna-
ta, la Tinet Prata di Pordenone supera la Vigi-
lar Fano in rimonta. Dopo un ottimo primo set, 
vinto dalla Vigilar 22-25, regna l’equilibrio nel 
secondo parziale, conquistato dai padroni di 
casa proprio al fotofinish (25-23). Fano subisce 
il contraccolpo e crolla nel set successivo (25-
13), consentendo a Prata di crederci. I virtus-
sini cercano di tornare a galla nel quarto set, 
ma Prata non concede nulla e chiude 25-21. 

Partita giocata con intensità da entrambe le 
squadre fin dal primo momento, in un PalaPra-
ta bollente: la Vigilar vola subito sul 7-12 con 
ace di Gozzo. Il servizio risulta essere l’arma 
vincente dei fanesi, che scavano il solco con 
Stabrawa e volano sul 9-18 (tre battute vin-
centi consecutive per il polacco). Prata non 
demorde e accorcia le distanze con un break di 6-0, che vale il 15-18, quindi Porro trova il -2 
da posto 4 (18-20). Stabrawa regala il set point alla Vigilar sul 20-24: Prata ne annulla due, 
ma alla terza occasione è lo stesso opposto a chiudere: 22-25, 0-1 Vigilar. 

Il primo break del secondo set è della Vigilar, con Gozzo che mura Porro e firma il 6-8 Fano. 
La parità è però dietro l’angolo e arriva a quota 10, con successivo sorpasso dei padroni di 
casa (murato Stabrawa, 11-10 Prata). Si procede in sostanziale equilibrio, a colpi di mi-
nibreak, sorpassi e controsorpassi: Prata cerca a più riprese di scappare, ma Fano è sempre 
pronta a riprenderla. I padroni di casa trovano il guizzo vincente proprio nel finale, con ace di 
Yordanov che vale il 23-21, e fanno loro il parziale 25-23. Parità ristabilita. 

Avvio shock per la Vigilar nel terzo set, con Prata che si porta in vantaggio 12-1, sfruttando 
l’ottimo turno al servizio di Porro (cinque ace). Stabrawa a muro interrompe il digiuno dei fa-
nesi (12-2), la Vigilar cerca di recuperare il bandolo della matassa, ma il divario è troppo am-
pio e Prata non concede nulla. Si chiude 25-13 un parziale da dimenticare per i virtussini. 

In avvio di quarto set, la Vigilar insegue a -2 già dai primi scambi, poi ci pensa Bruno ad allun-
gare 16-12, direttamente dai 9 metri. Pascucci inserisce Chiapello per Gozzo, ma Prata, spin-
ta dal suo pubblico, è inarrestabile: non basta il tentativo di recupero della Vigilar nel finale, 
i padroni di casa chiudono il set 25-21, conquistando i tre punti e lasciando ancora una volta a 
secco i fanesi. 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

1 BACIOCCO Leonardo S ‘00 197 

5  PELLICORI Simone  S ‘01 191 

7  NOVELLO Luca  C ‘02  195 

8  FISCON Davide  S ‘98  184 

9  GONZATO Marco O ‘01 193 

10  BATTOCCHIO Lorenzo  L ‘98  182 

11  MONOPOLI Natale  P ‘75  183 

12  ZANOVELLO Nicola  P ‘03  180 

13  MARSZALEK Michael S ‘98  194 

14 CARLOTTO Marco  L ‘01  178 

16  FRANCHETTI Fabio  C ‘91  203 

17  FRIZZARIN Alberto C ‘91  199 

18  BELLIA Matteo  O ‘00  200 

 

1° All. DI PIETRO Mario 

2° All. BALDON Nicola 

VIGILAR FANO 
SOL LUCERNARI 
MONTECCHIO 

MAGGIORE 

CLASSIFICA SERIE A3 - GIRONE BIANCO  

 

Med Store Tunit Macerata  (5)  14 

Videx Grottazzolina  (5)  14 

Abba Pineto  (5)  12 

Sol Lucernari Montecchio M.  (5)  11 

Volley Team San Donà  (5)  10 

Volley 2001 Garlasco  (5)  8 

Tinet Prata di Pordenone  (5)  7 

Sa.Ma. Portomaggiore  (5)  6 

Monge-Gerbaudo Savigliano  (5)  6 

Da Rold Logistics Belluno   (5)  5 

Geetit Bologna  (5)  4 

Gamma Chimica Brugherio  (5)   4 

ViVi Banca Torino   (5)  3 

VIGILAR FANO   (5)  1 

           (tra parentesi le gare disputate) 


