
4  1 

 

Fano – Doppio appunta-
mento in trasferta per la 
Vigilar, che, dopo i quat-
tro punti conquistati in 
casa contro Prata e Tori-
no, sarà ospite del Team 
Volley San Donà (13 di-
cembre ore 18) e di Por-
tomaggiore (20 dicembre, 
sempre alle 18). 

I virtussini vogliono conti-
nuare a macinare punti in 
classifica e la trasferta in 
terra veneta ne rappre-
senta una ghiotta occasio-
ne. La vittoria contro To-
rino ha regalato ai virtus-
sini un prestigioso secon-
do posto in classifica che 
fa ben sperare per il pro-

sieguo della stagione (sebbene diverse avversarie abbiano ancora tante gare da recuperare). 

Il team di coach Bertocco è ancora a quota zero punti ma nelle ultime prestazioni ha dato se-
gni di risveglio. L'opposto De Santis (ex Cisano) ed il centrale Tassan sono gli elementi di spic-
co ma attenzione anche al ventenne Samuel Dietre che ultimamente si sta mettendo in evi-
denza. Fano, dal canto suo, nonostante qualche acciacco, arriva a San Donà con l'organico al 
completo. In settimana staff e giocatori si sono sottoposti al tampone e l'esito è stato per tut-
ti negativo. 

L’anno della Vigilar si chiuderà invece domenica 27 dicembre con il derby casalingo contro la 
Med Store Macerata. Ancora da stabilire, invece, la data del recupero della 4a giornata di 
campionato contro Bolzano. 

Ora però, occhi puntati al match contro San Donà. Vietato sbagliare! 
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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 

9a GIORNATA (13/12/2020) 

Prata — Portomaggiore 

Trento — Macerata 

San Donà — VIGILAR 

Brugherio — Motta 

Torino — Bolzano  

Montecchio M. — Porto Viro 

 

IL PROSSIMO TURNO (20/12/2020) 

Porto Viro — San Donà  

Macerata — Prata  

Motta — Bolzano 

Trento — Torino  

Montecchio Maggiore — Brugherio  

Portomaggiore — VIGILAR  

VIGILAR FANO 

 

CLASSIFICA SERIE A3 CREDEM BANCA 

GIRONE BIANCO 
 

Bisc. Marini Delta Porto Viro  (7) 19 

VIGILAR FANO  (7) 14 

Sol Lucernari Montecchio M. (6) 12 

Gamma Chimica Brugherio (8) 12 

HRK Motta di Livenza (4) 10 

Sa.Ma. Portomaggiore (6) 10 

ViVi Banca Torino  (5) 9 

Tinet Prata di Pordenone (6) 9 

Mosca Bruno Bolzano (2) 3 

Med Store Macerata (4) 1 

UniTrento (6) 0 

Volley Team San Donà  (5) 0 

           (tra parentesi le partite disputate) 

 

 

 

 

 

1  MIGNANO Matteo  P ‘02  197 

2  BOMBEN Mattia  S ‘01   188 

3 BASSANELLO Nicolò L ‘96   183 

5  BUSATO Lorenzo  P ‘99  179 

6 ZONTA Attilio Rocco C ‘03 185 

7 TASSAN Eugenio C ‘83 194 

9  CHERIN Simone  S ‘01  192 

10 PALMISANO Pietro S ‘01 192 

11 SCITA Elia  S ‘02  195 

12  LORENZON Federico  C ‘01  182 

15  DE SANTIS Danilo  O ‘93  202 

16  SANTI Sebastiano L ‘98  180 

18  DIETRE Samuel  S ‘00  196 

 

1° All. TOTIRE Michele 

2° All. ZANARDO Milo 

Fano — Tre punti conqui-
stati dalla Vigilar Fano 
contro la ViViBanca Torino, 
al termine di un match in 
cui non sono mancati i col-
pi di scena. Dopo aver vin-
to due set senza particolari 
patemi, i virtussini si sono 
fatti superare al fotofinish 
nel terzo (26-28), per poi 
rientrare in campo con ca-
rattere nel quarto e decisi-
vo parziale. Da segnalare 
la prestazione del palleg-
giatore Nicola Cecato, 10 
punti per lui (2 aces, 3 mu-
ri, 5 attacchi vincenti). 

Parte subito forte Fano, facendo soffrire la ricezione piemontese e conquistando il +4 con 
Ruiz (7-3); gli ospiti cercano di tenere testa, ma lo schiacciatore spagnolo si scatena e trova il 
15-9. Torino accorcia sul 19-16, costringendo Pascucci al time-out: al rientro in campo è tutta 
un’altra Vigilar, caparbia e capace di firmare un break di 5-0 che la porta al set point (24-16). 
Torino ne annulla tre, ma alla quarta occasione la Vigilar fa suo il parziale 25-19. 

Torino gela la Vigilar in avvio di secondo set (0-3), ma il turno al servizio di Cecato cambia le 
carte in tavola e porta i fanesi in vantaggio 6-4 (due aces per lui). Ruiz in mani-out trova il +5 
(14-9), che diventa +8 con i due aces consecutivi di capitan Tallone (17-9). La Vigilar vola sul 
22-10, propiziato da un errore in attacco degli ospiti, quindi chiude Tallone 25-12. 

I virtussini rientrano in campo con la stessa tenacia e si portano a condurre 3-1, ma Torino 
impatta subito a quota 5 (out l’attacco di Ruiz). Cecato chiude il lungo scambio del 6-5, poi è 
Torino a passare in vantaggio 6-7. Si procede in sostanziale equilibrio, con Fano che tenta a 
più riprese di fuggire e Torino sempre pronta a rispondere presente fino ai vantaggi. Tanti er-
rori da una parte e dall’altra rete, alla fine la spunta Torino 26-28. 

4-0 in apertura di quarto set per la Vigilar, Torino tenta la rimonta ma Cecato la blocca sul 
nascere (5-2). I piemontesi trovano la parità a quota 7, poi la Vigilar cerca di fuggire di nuo-
vo, stavolta con Ferraro (12-9, muro vincente) e allunga 18-11 ancora con Cecato, che vince 
lo scontro a muro. Ai fanesi non resta che controllare per conquistare set e match: 25-18. 

VOLLEY TEAM 

SAN DONÀ 


