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Fano - La Vigilar Fano torna 
a giocare al Palas Allende ed 
è chiamata ad un pronto ri-
scatto dopo la beffa casalin-
ga di sabato scorso. L'avver-
sario di turno è tutt'altro che 
abbordabile: Torino, che al 
momento ha giocato quattro 
gare e vanta nove punti in 
classifica, viene da tre vitto-
rie consecutive (Brugherio, 
Prata, San Dona) e appare in 
ottima forma. 

I piemontesi, che si sono chi-
nati solo al cospetto della 
capolista Porto Viro (1-3 in 
casa alla prima giornata), 
hanno un roster giovane ca-
pitanato da coach Simeon. I 
precedenti vedono avanti i 
virtussini 2 a 0 (nella scorsa 

stagione 3-1 e 3-0 per i fanesi) ma i parellini arrivano nelle Marche con la ferma intenzione di 
sorpassare in classifica i ragazzi di Pascucci. Gerbino rappresenta il terminale offensivo più 
importante della ViviBanca ma attenzione alla crescita tecnica dei centrali (vedi Maletto) e 
all'efficacia offensiva di Gasparini.  

Dall’altra parte della rete, una Vigilar fortemente intenzionata a sfruttare il fattore casa e a 
riscattare la sconfitta subita sabato scorso contro Prata di Pordenone. Nelle ultime tre gior-
nate i fanesi sono sempre riusciti a muovere la classifica e occupano attualmente il terzo po-
sto, ma tornare subito alla vittoria sarebbe importante per scrollarsi di dosso il rammarico di 
una gara (quella con Prata) persa in rimonta. 

Il match si potrà seguire su www.legavolley.tv o sulla pagina Facebook “Virtus Volley Fano”, 
attraverso la videocronaca di Bobo Bevilacqua. 

Lucco contro il muro ospite 

Le due squadre in campo 
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La carica dei nostri ragazzi 
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Fano – Tie-break amaro per la 
Vigilar Fano, che esce sconfitta 
dall’incontro casalingo con la 
Tinet Prata di Pordenone dopo 
quasi due ore e mezzo di gioco. 
Nel secondo e nel quarto set i 
fanesi sono stati superati ai van-
taggi, capitolando infine nel 
quinto e decisivo parziale, dove 
il risultato non è mai stato in 
discussione. 

In avvio la Vigilar si fa subito 
sentire, portandosi avanti 10-6. 
Prata rimane lucida e impedisce 
ai fanesi di scappare, ma la Vi-
gilar conquista il +5 con Ruiz: 20
-15. La chiude Tallone 25-18. 

Nel secondo parziale Prata parte subito forte, e trova il 3-9 con il muro su Ruiz. La Vigilar tor-
na a contatto sempre con Ruiz (9-10, muro vincente), ma Prata trova sicurezza nel contrat-
tacco e risponde con un break di 0-4, che vale il 9-14. Ferraro firma il -1 (16-17), capitaliz-
zando un buon turno al servizio di Lucconi. Tallone e compagni annullano le tre palle set e 
portano il parziale ai vantaggi, dove Prata trova il guizzo vincente: 25-27, parità ristabilita. 

Lucconi si scatena nel terzo set e regala alla Vigilar il 6-2 con due aces consecutivi. Prata ten-
ta di riavvicinarsi e trova la parità a quota 13, ma Fano ristabilisce il distacco complice un 
attacco out degli ospiti (17-14). Ruiz firma il 20-16 a muro, Prata però non demorde, tiene il 
passo e accorcia di nuovo le distanze: ci pensa Ruiz a chiudere il set 25-22. 2-1 Vigilar. 

Guizzo di Prata al rientro in campo (2-5), ma Fano impatta subito 5-5. Prata torna a condurre 
11-12 grazie ad un break di 0-3 e la Vigilar è costretta a ricostruire: i fanesi sbagliano troppo 
e Prata tenta la fuga (18-21), ma la risposta è immediata e passa dalle mani di Cecato. Ruiz 
trova la parità a 22, ai vantaggi però è ancora Prata a prevalere: 24-26, si va al tie-break. 

Partenza a razzo degli ospiti nel quinto set (0-3), la Vigilar appare poco lucida e commette 
troppi errori. Il diagonale di Bellini porta gli ospiti avanti 5-9, Lucconi cerca di tenere a galla i 
suoi (7-9), ma il tentativo di recupero viene subito bloccato dai pratensi, che volano sul 7-12. 
Bellini regala ai suoi il match point e lo capitalizza con il muro vincente, che fissa il punteg-
gio sull’8-15.   

 

 

 

 

 

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 

VIGILAR FANO 

 

CLASSIFICA SERIE A3 CREDEM BANCA 

GIRONE BIANCO 
 

Bisc. Marini Delta Porto Viro  (7) 19 

Gamma Chimica Brugherio (7) 12 

VIGILAR FANO  (6) 11 

Sol Lucernari Montecchio M. (5) 10 

HRK Motta di Livenza (4) 10 

ViVi Banca Torino  (4) 9 

Sa.Ma. Portomaggiore (5) 7 

Tinet Prata di Pordenone (5) 6 

Mosca Bruno Bolzano (2) 3 

Med Store Macerata (3) 0 

UniTrento (5) 0 

Volley Team San Donà  (4) 0 

           (tra parentesi le partite disputate) 

 

 

 

 

 

1  MATTA Simone  P ‘02   178 

2  MARTINA Luca  L ‘98 180 

3  FILIPPI Luca  P ‘97 200 

5  ROMAGNANO Francesco  S ‘01  188 

6  GENOVESIO Giacomo  S ‘00  198 

7  OBERTO Simone  S ‘02  188 

8  RICHERI Stefano  S ‘99  189 

9  MAZZONE Paolo  C ‘96  199 

11  VALENTE Federico  L ‘01  178 

12  GERBINO Fabio  O ‘96  196 

13  GASPARINI Andrea  S ‘96  200 

15  PIASSO Marco  C ‘01  198 

18  MALETTO Gabriele  C ‘99  202 

 

1° All. SIMEON Lorenzo 

2° All. MOLLO Francesco 

VIVIBANCA TORINO 

3a GIORNATA (1/11/2020) 

Porto Viro  — Motta  

Macerata — Montecchio Maggiore 

Prata — Brugherio  

VIGILAR — Torino  

San Donà — Trento  

Bolzano — Portomaggiore  

 

IL PROSSIMO TURNO (13/12/2020) 

Prata — Portomaggiore 

Trento — Macerata 

San Donà — VIGILAR  

Brugherio — Motta 

Torino — Bolzano  

Montecchio Maggiore — Porto Viro  

 


