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Fano - Vigilar Fano pronta a 
riprendere il cammino e a 
ricominciare (si spera!) da 
dove si era interrotto. Do-
menica pomeriggio alle 16, 
a Portomaggiore, i virtussini 
vorrebbero bissare il suc-
cesso ottenuto contro Mon-
tecchio Maggiore, ma l'av-
versario appare ostico e te-
mibile. 

Il rinvio della partita contro 
Torino non ha deconcentra-
to il gruppo di Pascucci, che 
si è allenato regolarmente e 
non vede l'ora di scendere 
di nuovo in campo. 

“L'attenzione è alta e ci siamo allenati bene” afferma l'ex di turno, Andrea Nasari. “Questo 
stop forzato non ci voleva, ma dobbiamo accettarlo e prepararci al meglio per la sfida contro 
Portomaggiore". I portuensi hanno dieci punti in classifica e nell'ultimo turno casalingo sono 
stati protagonisti di un match impeccabile contro la capolista Macerata. “Il Sa.Ma. vanta gio-
catori di esperienza” continua lo schiacciatore piemontese, “ed è un team costruito per far 
bene e rimanere nelle prime posizioni in classifica. Saranno molto carichi, ma l'indirizzo al 
match lo daremo noi, dobbiamo confermare il percorso di crescita che abbiamo intrapreso da 
qualche settimana.” 

Tra gli emiliano-romagnoli in panchina siederà Marco Marzola che, da questa stagione, ha 
preso il posto di Simone Cruciani. A banda ci sarà il temibile Roberto Pinali, assieme a Mitja 
Pahor mentre opposto giocherà il danese Ulrik Dahl, ex Aci Castello.  

Portomaggiore punterà a sfruttare il fattore casalingo per fare lo sgambetto ai fanesi, che, in 
queste due settimane di lavoro, si sono concentrati sull'affiatamento e sull'incisività del servi-
zio. Sarà un match tutto da vivere. 
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8a GIORNATA (28/11/2021) 

Grottazzolina — Montecchio Maggiore 

Brugherio — Prata  

Portomaggiore — VIGILAR 

Torino — Pineto 

San Donà — Garlasco  

Bologna — Macerata 

Belluno — Savigliano 

 

IL PROSSIMO TURNO (5/12/2021) 

Grottazzolina — Portomaggiore 

Pineto — Macerata 

VIGILAR — Savigliano 

Montecchio Maggiore — Brugherio  

Prata — San Donà  

Torino — Bologna   

Garlasco — Belluno  

Fano – In un Palasport Allende bollente come 
nelle giornate più belle, la Vigilar Fano con-
quista la prima vittoria stagionale, sbloccan-
dosi finalmente dopo il difficile inizio di sta-
gione. Buona la prestazione dei ragazzi di 
coach Pascucci, che hanno giocato bene in 
particolare nei fondamentali di battuta e mu-
ro, riuscendo a garantire così solidità di gioco 
per tutta la durata della partita. Top scorer 
del match il polacco Pawel Stabrawa, ma da 
segnalare è principalmente la prestazione di 
squadra: un gruppo capace di compattarsi nel-
le difficoltà e di uscire più forte e pronto ad 
affrontare le prossime sfide con maggiore si-
curezza nei propri mezzi e tanta voglia di risa-
lire la china. 

Inizio sprint della Vigilar, che spinge in battu-
ta con Stabrawa e Bartolucci e vola sul 10-3. 
Montecchio tenta a più riprese di riavvicinarsi, ma Fano tiene duro e Stabrawa respinge l’as-
salto, regalando ai suoi il 18-12. Gli ospiti insistono e, lavorando bene in contrattacco, si fan-
no ancora una volta sotto fino al -1 (20-19), approfittando di qualche errore di troppo dei vir-
tussini, ma alla fine la Vigilar ha la meglio e porta a casa il parziale con il punteggio di 25-22. 

Nel secondo set Gozzo martella al servizio, portando i suoi in vantaggio 6-4, mentre l’allungo 
arriva con Zonta, sempre dai 9 metri, per il 10-6 dei padroni di casa. Tanti errori da una par-
te e dall’altra del campo, ma la Vigilar risulta essere più concreta e può volare sul 18-12. Co-
me nel primo set, Montecchio tenta il tutto per tutto nel finale, ma questa volta Fano si fa 
trovare pronta: si chiude 25-19 il parziale, con un attacco out degli ospiti. 

Equilibrio in campo nel terzo parziale, con Montecchio che dimostra subito di non aver ancora 
alzato bandiera bianca. Gozzo firma il sorpasso con l’ace che vale il 7-6, quindi Zonta allunga 
con tocco di seconda (9-6), ma un attimo dopo è di nuovo tutto da rifare (11-11). Montecchio 
firma il sorpasso e aziona il turbo (13-16), poi ci pensa Stabrawa con due ace consecutivi ad 
impattare a quota 17. L’ottimo turno al servizio di Chiapello consente alla Vigilar di scattare 
sul 23-18 (muro vincente di Bartolucci). Nasari firma il match point, quindi Fano chiude alla 
prima occasione 25-20. La vittoria col massimo scarto consente ai fanesi di muovere la classi-
fica, portando a casa tre preziosissimi punti. 

 

 

 

 

1  APRILE Samuele  C ‘97  197 

3  ROSSI Nicolò  S ‘02   195 

4 MASOTTI Andrea S ‘00 190 

6 DORDEI Alessandro S ‘89   194 

7 GOVONI Filippo  P ‘91  183 

8  GABRIELLI Lorenzo L ‘01  178 

9 PINALI Roberto P ‘79 180 

10 PAHOR Mitja S ‘00 188 

11 BRUNETTI Davide  L ‘95  168 

12  FERRARI Jacopo  C ‘98  202 

14  DAHL Ulrik S ‘00 201 

15  TONELLI Giacomo P ‘00  192 

18  GROTTOLI Lorenzo C ‘00 194 

 

1° All. MARZOLA Marco 

2° All. VANINI 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 

SA.MA. 
PORTOMAGGIORE 

VIGILAR FANO 

CLASSIFICA SERIE A3 - GIRONE BIANCO  

 

Abba Pineto  (7)  18 

Med Store Tunit Macerata  (7)  17 

Videx Grottazzolina  (7)  17 

Sol Lucernari Montecchio M.  (7)  14 

Volley Team San Donà  (7)  14 

Tinet Prata di Pordenone  (7)  12 

Sa.Ma. Portomaggiore  (7) 10 

Da Rold Logistics Belluno   (7) 10 

Volley 2001 Garlasco  (7)  8 

Monge-Gerbaudo Savigliano  (7)  8 

Geetit Bologna  (7)  4 

VIGILAR FANO   (6*)  4 

Gamma Chimica Brugherio  (7)   4 

ViVi Banca Torino   (6*)  4 

           (tra parentesi le gare disputate) 


