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Fano — Dopo quasi un 
mese di stop causa co-
vid, la Vigilar riprende 
finalmente il proprio 
cammino da Brugherio, 
dove domenica alle ore 
18 sarà ospite dei pa-
droni di casa della Gam-
ma Chimica.  

La voglia di tornare in 
campo è tanta in casa 
virtussina, e non po-
trebbe essere altrimen-
ti. In questo periodo è 
successo un po' di tutto, 
ma negli ultimi giorni il 
gruppo è riuscito ad al-
lenarsi con regolarità e, 
nonostante una condi-

zione psico-fisica non ottimale, c'è la ferma intenzione di dare seguito ai buoni risultati otte-
nuti fino a metà dicembre. 

Brugherio di mister Durand (14 punti in classifica con 9 partite disputate) è un avversario te-
mibile che ha nel proprio opposto Rasmus Nielsen un terminale offensivo molto pericoloso. 
Accanto al danese ci sono elementi non da sottovalutare come Massimo Piazza e Alessandro 
Frattini, che potrebbero creare qualche grattacapo alla Vigilar, specie tra le mura di casa. 

Domenica prossima, invece, prima gara di questo 2021 al Palasport Allende per i fanesi, che 
affronteranno la capolista Porto Viro, per un match attesissimo dai tifosi e da tutti gli appas-
sionati. Da ricordare, inoltre, che la Vigilar deve ancora recuperare tre partite relative al gi-
rone di andata (Portomaggiore in trasferta, Bolzano e Macerata in casa). Le date devono an-
cora essere stabilite e verranno comunicate nei prossimi giorni. 

In questo momento, però, occhi puntati al campo! Dopo aver battuto il covid, i nostri ragazzi 
dovranno battere anche gli avversari!  
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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 

12a GIORNATA (10/1/2021) 

Bolzano — Prata   

Montecchio Maggiore — Trento (rinviata) 

Brugherio — VIGILAR  

Motta — San Donà  

Porto Viro — Torino (rinviata) 

Macerata — Portomaggiore  

 

IL PROSSIMO TURNO (17/1/2021) 

VIGILAR — Porto Viro  

Torino — Macerata  

Trento — Motta  

Portomaggiore — Brugherio  

San Donà — Bolzano   

Prata — Montecchio Maggiore  

VIGILAR FANO 

 

CLASSIFICA SERIE A3 CREDEM BANCA 

GIRONE BIANCO 
 

Bisc. Marini Delta Porto Viro  (10) 27 

Sa.Ma. Portomaggiore (10) 21 

Tinet Prata di Pordenone (11) 20 

Sol Lucernari Montecchio M. (11) 20 

HRK Motta di Livenza (9) 19 

VIGILAR FANO  (8) 17 

Gamma Chimica Brugherio (9) 14 

ViVi Banca Torino  (11) 12 

Med Store Macerata (8) 8 

UniTrento (9) 7 

Mosca Bruno Bolzano (9) 5 

Volley Team San Donà  (9) 1 

           (tra parentesi le partite disputate) 

 

 

 

 

 

1  SANTAMBROGIO Filippo  P ‘99   181 

3  COMPAGNONI Mirko S ‘03 200 

4 NIELSEN Rasmus S ‘94  198 

5 GOZZO Stefano S ‘94  200 

6 RAFFA Mattia  L ‘96  184 

7 PIAZZA Massimo S ‘97  191 

8 TEJA Lorenzo S ‘01  194 

9  BIFFI Jacopo P ‘00  188 

10  INNOCENZI Andrea C ‘00  203 

11 FRATTINI Alessandro C ‘97 198 

13 LANCIANESE Andrea S ‘02 203 

16 CHILOIRO Gabriele S ‘04  203 

17 FUMERO Paolo C ‘98  198 

18 TODOROVIC Stefan L ‘97 181 

1° All. DURAND Danilo 

2° All. TRAVIGLIA Moreno 

San Donà (VE) — Vittoria con il 
massimo scarto per la Vigilar Fa-
no in casa del fanalino di coda 
del girone, il Volley Team San Do-
nà. I virtussini superano 0-3 i pa-
droni di casa in un match mai 
davvero in discussione. Nota di 
merito per capitan Tallone autore 
di 14 punti e di una prestazione 
da vero leader, ma è una vittoria 
di squadra, ulteriore dimostrazio-
ne di come tutti in questa stagio-
ne possano dire la loro. 

C’è subito un cambio nella forma-
zione di partenza della Vigilar Fa-
no, che tiene a riposo Manuele 
Lucconi e inserisce Lorenzo Silvestrelli in diagonale con Cecato, in banda Ruiz e Tallone, al 
centro Ferraro e Bartolucci, libero Cesarini. Dall’altra parte della rete, in cabina di regia c’è 
Mignano, opposto a De Santis, gli schiacciatori sono Dietre e Bomben, i centrali Tassan e Lo-
renzon, il libero Bassanello. 

Il primo strappo è della Vigilar, che trova il +2 (4-6) con Ruiz, ma lo stesso spagnolo viene 
murato un attimo dopo ed è di nuovo parità (6-6). I fanesi cercano di scappare di nuovo con 
Silvestrelli sul 12-14 e allungano 14-19, complice un attacco out dei padroni di casa. L’ace di 
Cecato regala a Fano il set point (18-24), la chiude Bartolucci dal centro per il 19-25 Vigilar. 

Il muro di Ruiz regala subito alla Vigilar il +4 (2-6), ma Tassan a muro permette ai suoi di ri-
farsi sotto 5-6. Pascucci inserisce Durazzi per Bartolucci al centro. Cecato di prima intenzione 
sfrutta il buon servizio di Silvestrelli e trova il 10-13, allunga Ruiz a muro per il 13-17 Vigilar. 
San Donà cerca di recuperare il bandolo della matassa con un break di 7-2, avvicinandosi 
all’avversario con l’attacco vincente di Dietre (21-23), ma Tallone in diagonale trova il set 
ball (21-24) e la Vigilar conquista il set 21-25 su un errore in attacco dei veneti. 

Equilibrio in apertura di terzo set: la Vigilar che cerca di fuggire con Durazzi a muro (5-7), ma 
la parità è di nuovo dietro l’angolo (7-7). Il minibreak che spinge Fano a +3 porta la firma di 
Tallone (prima a muro poi in pallonetto, 7-10), mentre l’allungo è opera del duo Silvestrelli-
Durazzi a muro (14-19). Nel finale spazio anche ai giovani Ulisse, Ferro e Roberti. L’errore al 
servizio dei padroni di casa regala il 17-25 alla Vigilar e la vittoria 0-3. 

GAMMA CHIMICA 
BRUGHERIO 


