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SERIE A3 MASCHILE 

8/12 ore 18 - Fano, Palasport Allende     Gibam Fano - UniTrento 

15/12 ore 18 - Brugherio (MB), Centro Sportivo Paolo VI     Gamma Chimica Brugherio - Gibam Fano 
 

SERIE D FEMMINILE 

7/12 ore 17.30 – Fano, Palasport Allende     Ferri Distribuzione Adriatica Fano - Waves Virtus Fano 

14/12 ore 18 – Fano, Palestra Dini     Vidali Ag Moda Bimbo Sarabanda Fano – Waves Virtus Fano 
 

1a DIVISIONE MASCHILE 

7/12 ore 15.30 – Villa Fastiggi, Palestra comunale     Montesi Volley Remo – Virtus Volley Fano 
 

2a DIVISIONE FEMMINILE 

6/12 ore 20.45 – Montelabbate, Palestra Scuola Rossini    Ekofarma Montecchio – Virtus Volley Fano 

10/12 ore 21 – Fermignano, Palasport comunale     Dream Volley Fermignano - Virtus Volley Fano 

12/12 ore 21 – Fano, Palestra Leonardi     Virtus Volley Fano – Delivereat Fano 
 

UNDER13 FEMMINILE 

6/12 ore 17.30 – Fano, Palestra Zattoni     Virtus Volley Fano - Adriatica Volley Azzurro [and./rit.] 
 

UNDER13 3x3 MASCHILE 

8/12 ore 9 – Calcinelli, Palestra Ciancamerla     Virtus Volley Bianca - Virtus Volley Verde 

8/12 ore 10.30 – Calcinelli, Palestra Ciancamerla     Apav Calcinelli Lucrezia Gialla - Virtus Rossa 

8/12 ore 10.30 – Calcinelli, Palestra Ciancamerla     Montesi Volley Pesaro - Virtus Volley Bianca 

8/12 ore 11.15 – Calcinelli, Palestra Ciancamerla     Virtus Volley Bianca - Virtus Volley Rossa 

8/12 ore 12 – Calcinelli, Palestra Ciancamerla     Apav Calcinelli Lucrezia Rossa - Virtus Verde 

15/12 ore 9.30 – Piagge, Palestra Via Giardino     Roveresca Volley - Virtus Volley Blu 

15/12 ore 9.30 – Piagge, Palestra Via Giardino     Apyros Adriatica Fano - Virtus Volley Gialla 
 

UNDER16 FEMMINILE 

8/12 ore 17– Mondavio, Palestra comunale     Pallavolo Mondavio - Virtus Volley Fano Blu 

11/12 ore 19.30 – Fano, Palestra Dini     Virtus Volley Fano Blu - Uau Ultrasound 
 

UNDER18 FEMMINILE 

10/12 ore 19.30 – Fano, Palestra Leonardi     Virtus Waves – Montesi Volley Pesaro 
 

UNDER18 MASCHILE 

13/12 ore 21 – Villa Fastiggi, Palestra comunale     Montesi Virtus Waves – Virtus Volley Fano Rossa 
 

 

 

 

Questo match è offerto da... 

Fano — La Gibam tor-
na a giocare tra le 
mura di casa dopo 
due trasferte conse-
cutive, dalle quali è 
rientrata con un bot-
tino di 2 punti, frutto 
di un tie-break vin-
cente a Prata di Por-
denone e di una scon-
fitta per 3-1 rimedia-
ta a Motta di Livenza. 

Qualche rammarico e 
un po’ di delusione 
per l’ultimo match, 
quello in Veneto, ma 
è tempo di chiudere  
tutto quanto nel cas-
setto e ripartire dalla 
gara dell’8 dicembre, 
che vedrà la Gibam 

opposta all’UniTrento, composta dai giovani del Trentino Volley. 12 punti in classifica, uno in 
più dei virtussini, e ottimi risultati ottenuti fino a questo punto dalla squadra allenata da 
coach Conci, questa la carta d’identità dell’UniTrento, squadra con un’età media di 18,7 anni 
e tutti giocatori italiani. Reduci dalla vittoria di sabato scorso contro Civitanova, i trentini 
potranno contare sull’apporto dei tre campioni del mondo Under19 con la maglia dell’Italia 
Pre-Juniores: gli schiacciatori Michieletto, Pol e Magalini. 

Una sfida senza dubbio interessante, con tanti giovani in campo, ma un pizzico di esperienza 
in più nella metà campo virtussina. A far pendere l’ago della bilancia dalla parte della Gibam 
dovrà essere anche il pubblico, che nei match casalinghi ha sempre fatto la differenza. Una 
vittoria consentirebbe ai fanesi di conquistare qualche posizione in classifica. Una classifica 
che continua ad essere strettissima, con la maggior parte delle squadre raggruppate in po-
chissimi punti. 

Prima di parlare di numeri, però, c’è un match da giocare. In campo e sugli spalti. 

Forza ragazzi! 
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Fano — Numeri da record per 
la prima edizione del Fano 
International Volley Cup, che 
si disputerà in ben 16 impian-
ti nei comuni di Fano, Pesa-
ro, Lucrezia, Senigallia, Terre 
Roveresche e Colli al Metauro 
dal 27 al 29 dicembre. 

Una vera e propria festa dello 
sport, a cui parteciperanno 
ben 70 squadre nelle catego-
rie Under13, 14, 16, 18 fem-

minile ed Under16 maschile, provenienti da 10 regioni italiane. A dare alla manifestazione il 
tocco di internazionalità saranno 6 squadre provenienti dalla Serbia. 

La vera e propria chicca è data dal numero record delle presenze alberghiere, con oltre 1400 
ospiti presso le strutture ricettive dei comuni di Fano, Pesaro e Senigallia, a testimonianza 
della grande attenzione riservata alla manifestazione da parte di squadre ed accompagnatori 
che passeranno tre giorni nel nostro splendido territorio. 

Un torneo con numeri elevatissimi, che si candida per diventare in brevissimo tempo uno dei 
più importanti nel panorama pallavolistico nazionale. 190 gare in tre giorni, che culmineranno  
con la finalissima e le seguenti premiazioni di tutte le squadre partecipanti nel pomeriggio 
del 29 dicembre nella splendida cornice del Pala Campanara di Pesaro. 

 

I numeri della Fano International Volley Cup 

3: i giorni di manifestazione (28-29-30 dicembre) 

6: i comuni impegnati  

16: gli impianti di gioco 

5: categorie (4 femminile, 1 maschile)  

70: le squadre partecipanti   

6: le squadre straniere     

10: le regioni italiane di provenienza 

1400: ospiti nelle strutture alberghiere di 3 comuni 

190: le gare disputate 

 

Fano — Il Consiglio Federale della Federazione 
Italiana pallavolo ha premiato la Virtus Volley 
Fano con il massimo riconoscimento per il lavo-
ro svolto nel settore giovanile: il marchio qua-
lità oro. 

La Virtus è l’unica società della provincia di Pe-
saro-Urbino ad aver raggiunto questo obiettivo, 
e nella regione Marche solo la Lube Civitanova 
è riuscita ad eguagliare il risultato, anche se in 
questo caso soltanto per il settore giovanile 
maschile. Sono meno di 10 infatti le società ita-
liane che possono vantare il marchio oro sia per 
il settore maschile sia per il femminile, e la 
Virtus Volley è una di queste. 

Per capire l'entità del riconoscimento ricevuto, 
in tutta la penisola i premiati con il marchio 
Oro sono stati solo in 40. Nel maschile solo 11. 
L’assegnazione di tale marchio è arrivata valutando, tra i vari criteri presi in considerazione, 
la preparazione degli allenatori messi a disposizione degli atleti e l’attenzione con cui la So-
cietà segue le proprie squadre giovanili non solo sotto il profilo tecnico ma anche valoriale e 
gestionale. 
Un riconoscimento dedicato ai tecnici, alle ragazze e ai ragazzi e alle loro famiglie che gior-
nalmente supportano nell'attività tutta la società. 

La Virtus non dimentica chi è: la Virtus è settore giovanile e, come dalle origini, vuole avviare 
allo sport i ragazzi e le ragazze di oggi e le future generazioni. E se poi saremo bravi... La Se-
rie A sarà una piacevole conseguenza. 

Grazie a tutti, in particolare a chi lavora dietro le quinte a tutti quelli che per scelta non ap-
paiono mai. Perché in casa Virtus i protagonisti sono le nostre ragazze e i nostri ragazzi!! 
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Motta di Livenza (TV) - La Gibam 
Fano esce sconfitta 3-1, al ter-
mine di un match durato oltre 
due ore. Nei primi due set i fa-
nesi giocano alla pari con gli av-
versari ma commettono troppi 
errori sprecando ottime occasio-
ni in fase di contrattacco, ne 
conseguono due risultati identi-
ci: 25-23 per i padroni di casa. 
La Gibam torna viva nel terzo 
grazie alle battute di un ottimo 
Mandoloni (15-25) e nel quarto 
parziale regna di nuovo l’equili-
brio, ma l’atmosfera si scalda 
nel finale e l’eccessivo nervosi-
smo nella metà campo fanese 
contribuisce a consegnare il 
match nelle mani dei mottensi 
(25-19). Si interrompe così la scia positiva della Gibam, che dall’inizio della stagione era sem-
pre andata a punti. 

Primi due set in fotocopia, con le due squadre che procedono in sostanziale parità, mettendo 
a turno la testa avanti. Si arriva in entrambi i casi al 23 pari, poi il guizzo vincente dei mot-
tensi, che scattano sul 25-23 in entrambe le occasioni. La Gibam è troppo “sprecona” e nel 
secondo set, non basta neanche il 21-23, Motta si porta avanti 2-0.  

Nel terzo parziale la rimonta della Gibam parte da Mandoloni, che fa volare i suoi 9-14 con 
tre ace consecutivi, dando nuova linfa alla squadra. Allunga ulteriormente Fano sul 14-23 
(Paoloni a muro), poi ci mette ancora una volta lo zampino Mandoloni, che mette in difficoltà 
la ricezione dei locali e consente alla Gibam di chiudere 15-25 e riaprire il match. 

Motta rientra in campo nel quarto set con altro piglio e si porta subito avanti 5-0, ma la Gi-
bam non ci sta e a testa bassa torna a contatto (8-7, diagonale vincente Ozolins), impattando 
a quota 9 con Tallone. Motta si stacca di nuovo 12-10 grazie all’ace di Albergati, ma Cecato 
risponde prontamente dai 9 metri, riportando il parziale in parità. Una decisione arbitrale 
contestata dalla Gibam sfocia in un cartellino rosso ai danni di Radici e sposta il punteggio sul 
19-16, poi Motta allunga 24-19 con due ace di Gamba. Motta chiude 25-19 murando Bulfon. Da 
segnalare, negli scambi finali, l’espulsione di coach Radici per reiterate proteste.  

 

 

 

 

1  ARENI Andrea  L ‘01 184 

2  CESARINI Andrea  L ‘87  180 

4  CECATO Nicola  P ‘88 185 

5  TALLONE Alessio  S ‘99  199 

7  MAIR Michael  S ‘88  196 

8  MANDOLONI Tommaso  P ‘98  185 

9  BALDELLI Gianluca  U ‘98  186 

10  BULFON Andrea  O ‘96  196 

11  PAOLONI Lorenzo  C ‘99  194 

12  CASELLI Sebastiano  C ‘88  201 

13  SALGADO Hiosvany  C ‘79  201 

15  ULISSE Marco  O ‘01  191 

17  OZOLIŅŠ Atvars  S ‘98  196 

 

1° All. RADICI Andrea 

2° All. PASCUCCI Roberto 

 

 

 

 

1  DIETRE Samuel  S ‘00   196 

5  MICHIELETTO Alessandro S ‘01 205 

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 BUONATESTA Stefano  S ‘02  194 

11 ACUTI Alessandro  C ‘00  198 

12  LAMBRINI Gabriele  L ‘99  185 

13  COSER Stefano  C ‘01  195 

14  POGGIO Sergio O ‘00  197 

16  DE GIORGIO Davide  O ‘99  201 

17  ZANLUCCHI Alex L ‘01  186 

18  MUSSARI Antonio  P ‘01  195 

1° All. CONCI Francesco 

2° All. ALBERGATI Antonio 

8a GIORNATA (8/12/2019) 

Cuneo — Motta di Livenza 

Prata — Brugherio 

Cisano — Civitanova 

GIBAM — Trento 

Bolzano — Porto Viro 

San Donà — Torino 

 

IL PROSSIMO TURNO (15/12/2019) 

Brugherio — GIBAM 

Porto Viro — Prata  

Torino — Trento  

Motta — San Donà  

Bolzano — Cisano  

Civitanova — Cuneo 

 

CLASSIFICA SERIE A3 CREDEM BANCA 

GIRONE BIANCO 
 

Biscott. Marini Delta Porto Viro  16 

HRK Motta di Livenza 15 

Bam Acqua S. Bernardo Cuneo  13 

GoldenPlast Civitanova  12 

UniTrento  12 

Tipiesse Cisano  12 

Tinet Gori Wines Prata  12 

Invent San Donà  11 

GIBAM FANO  11 

Gamma Chimica Brugherio 5 

Mosca Bruno Bolzano  4 

ViVi Banca Torino  3 

GIBAM FANO UNITRENTO 
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