
4  1 

 

Fano – Archiviare Portomaggiore e 
pensare immediatamente alla pros-
sima partita: la Vigilar Fano, chia-
mata a rimontare posizioni impor-
tanti in classifica, è ormai proietta-
ta alla prossima sfida casalinga 
(domenica ore 18) che la vedrà sfi-
dare i piemontesi del Monge-
Gerbaudo Savigliano, compagine in 
crescita che sopravanza Fano di tre 
punti (3 vittorie e 5 sconfitte) ma 
con una gara in più giocata. Una Vi-
gilar che vuole tornare a brillare 
davanti al proprio pubblico (costo 
biglietto d'entrata a 5 euro e under 
12 gratis). 

"Dobbiamo assolutamente continua-
re la serie vincente - afferma il 
bomber polacco Stabrawa - loro so-

no vicini a noi in classifica ma non dobbiamo commettere l'errore di sottovalutarli. Ora van-
no meglio in campionato ma tutto come sempre dipenderà da noi. Spero nel pubblico di Fano 
che ci venga a sostenere e faccia il settimo uomo in campo". Qualcosa è cambiato, in positi-
vo, in casa Vigilar: "E' stato importante vincere la prima gara - continua l'opposto polacco - 
abbiamo allontanato tante paure, nella nostra testa ora qualcosa è cambiato e siamo miglio-
rati tecnicamente grazie al lavoro in palestra". 

Il Savigliano di coach Bonifetto è reduce da due battaglie (3-2 su San Donà e 2-3 a Belluno) e 
ha in Andrea Galaverna il suo punto di riferimento principale in attacco. Ghiotta occasione 
per Fano di raggiungere i piemontesi in classifica, a patto però di ripetere le prestazioni con-
tro Montecchio e Portomaggiore. La società virtussina comunica che a fine gara verrà estratto 
tra tutti gli spettatori un vincitore che porterà a casa la maglia originale di Pawel Stabrawa. 

Il match contro Savigliano 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. 

Anno n. 3 -  Magazine n. 8 

4 dicembre 2021 

Questo match è offerto da... 

Ingresso in campo 

Presentazione Vigilar 

Nasari al servizio 

Gozzo al servizio Ricezione Vigilar 

L’esultanza dei ragazzi 



 

2  3 

9a GIORNATA (5/12/2021) 

Grottazzolina — Portomaggiore  

Pineto — Macerata 

VIGILAR — Savigliano 

Montecchio Maggiore — Brugherio 

Prata — San Donà 

Torino  — Bologna 

Garlasco — Belluno 

 

IL PROSSIMO TURNO (8/12/2021) 

Macerata — Montecchio Maggiore 

Brugherio — Pineto 

Portomaggiore — San Donà 

Prata — Torino  

Savigliano — Garlasco  

Bologna — VIGILAR 

Belluno — Grottazzolina 

Portomaggiore (FE) – Il ri-
torno in campo dopo due 
settimane regala 2 punti e 
la prima vittoria in trasfer-
ta alla Vigilar Fano, che 
supera Portomaggiore 2-3, 
al termine di un match du-
rato oltre due ore e gioca-
to costantemente punto a 
punto dalle due squadre. 

Nel primo set, Ferraro ten-
ta a più riprese di far scap-
pare i suoi (13-16, 15-18), 
ma Portomaggiore mantie-
ne lucidità e torna a con-
tatto proprio nel finale (21
-22). I padroni di casa fir-
mano la parità a quota 22 e capovolgono il punteggio sul 23-24. Si va ai vantaggi, dove a 
spuntarla, alla fine, è la Vigilar 28-30. 

Equilibrio nel secondo parziale, con le due squadre che si affrontano apertamente e mettono 
a turno la testa avanti. Gozzo al servizio porta i suoi a +2, ma i padroni di casa restituiscono il 
minibreak. Come nel primo set, si arriva punto a punto al finale di set, fino ai vantaggi: sta-
volta è Portomaggiore a chiudere il parziale, con ace di Pinali che fissa il punteggio sul 33-31. 

Nel terzo set, a quota 20 le due squadre sono ancora in parità. Portomaggiore conquista il set 
point sul 24-23 e chiude alla prima occasione, murando Stabrawa: 25-23. 

Nel quarto parziale è Portomaggiore che tenta ancora di scappare (18-16), ma Fano la ripren-
de e i ragazzi di coach Pascucci, guidati da uno Stabrawa in piena trance agonistica, volano a 
+3 proprio nel momento che conta (19-22). Nel finale c’è solo la Vigilar, che chiude 20-25 e 
porta la sfida al tie-break. 

Il muro della Vigilar vale il primo doppio vantaggio del tie-break (5-7), ma l’attacco out di 
Stabrawa consente a Portomaggiore di tornare per l’ennesima volta in parità sul 10-10. Pinali 
ricambia il favore attaccando out da posto 4 e regalando a Fano il 10-12, ma un attimo dopo 
è di nuovo parità (12-12). Nasari firma il match ball (13-14), quindi la Sa.Ma. attacca out e 
regala la vittoria ai virtussini. 

 

 

 

 

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 GONNELLA Alberto C ‘83 191 

3  GHIBAUDO Giacomo  O ‘90   191 

4 BOSSOLASCO Fabrizio  O ‘89 185 

5  GARELLI Marco S ‘98 180 

6  GALLO Daniele  L ‘93  183 

7  BOSIO Emanuele O ‘97 198 

8  GHIO Gabriele  C ‘96  190 

9  GALAVERNA Andrea  S ‘94 195 

10  RABBIA Paolo L ‘97  175 

11  MATTERA Giordano P ‘83  200 

13  BERGESIO Nicolò S ‘00  185 

14 VITTONE Alberto  P ‘94  188 

15  CRAVERO Samuele  C ‘01  193 

16 TESTA Andrea P ‘01 196 

17 DUTTO Francesco C ‘91 197 

18 MANCA Ivo C ‘84 185 

1° All. BONIFETTO Roberto 

2° All. BRIGNONE Matteo 

VIGILAR FANO 
MONGE-GERBAUDO 

SAVIGLIANO 

CLASSIFICA SERIE A3 - GIRONE BIANCO  

 

Med Store Tunit Macerata  (8)  20 

Videx Grottazzolina  (8)  20 

Abba Pineto  (7)  18 

Sol Lucernari Montecchio M.  (9)  17 

Volley Team San Donà  (8)  17 

Tinet Prata di Pordenone  (8)  15 

Da Rold Logistics Belluno   (8) 12 

Sa.Ma. Portomaggiore  (8) 11 

Monge-Gerbaudo Savigliano  (8)  9 

Volley 2001 Garlasco  (8)  8 

VIGILAR FANO   (7)  6 

Geetit Bologna  (8)  4 

ViVi Banca Torino   (6)  4 

Gamma Chimica Brugherio  (9)   4 

           (tra parentesi le gare disputate) 


