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Fano - Un buon inizio gara non è 
bastato alla Vigilar per portare a 
casa la vittoria contro Savigliano. 
Per i piemontesi un successo in cre-
scendo dopo un avvio contratto e 
condizionato dalla maggior deter-
minazione in campo virtussino. Do-
po due successi consecutivi si fer-
ma dunque il filotto di vittorie fa-
nesi con le prossime due gare 
(Bologna e Brugherio) che a questo 
punto diventano fondamentali. 

"Abbiamo cominciato la partita - 
afferma il cantrale Pietro Galdenzi, 
per lui un pezzo di gara - sulla scia 
delle ultime due sfide, eravamo 

carichi e con la giusta mentalità. Poi dal secondo set abbiamo cominciato a commettere de-
gli errori e siamo stati sempre in affanno, con svantaggi difficili da recuperare". La svolta è 
avvenuta dall'11 a 5 Fano nel secondo parziale: "Abbiamo abbassato la guardia - continua Gal-
denzi - siamo molto rammaricati di questo, anche il nostro approccio mentale alla gara è 
cambiato". 

Galdenzi analizza poi l'aspetto tecnico: "Dovevamo evitare che l'avversario giocasse i primi 
tempi, così abbiamo provato a forzare la battuta ma in questo fondamentale non è stata 
proprio serata. La voglia di essere troppo incisivi ci ha portato a commettere tanti erro-
ri". Ora la Vigilar si deve preparare per la sfida di mercoledi 8 a Bologna (ore 19), un'altra 
partita ad alta tensione contro una squadra alla portata dei virtussini. "Dobbiamo assoluta-
mente cancellare dalla mente questa sconfitta - conclude il centrale fanese - e concentrarci 
su Bologna. Vogliamo rifarci per poi tornare a giocare in casa domenica con tre punti in più 
in classifica".  

Il match sarà trasmesso in diretta su www.legavolley.tv e in videocronaca sulla pagina Fa-
cebook “Virtus Volley Fano”. Aggiornamenti live saranno disponibili sui profili social societari. 
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Muro a tre Vigilar 

Mario Ferraro in contrasto a muro 

Zonta in palleggio 

Attacco di Pawel contro il muro a due Savigliano in attacco 

L’attacco di Stefano Gozzo 
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10a GIORNATA (8/12/2021) 

Macerata — Montecchio Maggiore 

Brugherio — Pineto 

Portomaggiore — San Donà  

Prata — Torino  

Savigliano — Garlasco  

Bologna — VIGILAR 

Belluno — Grottazzolina 

 

IL PROSSIMO TURNO (12/12/2021) 

Grottazzolina — Prata 

Pineto — Bologna  

VIGILAR — Brugherio  

Montecchio Maggiore — Savigliano 

Torino — Macerata 

San Donà — Belluno  

Garlasco — Portomaggiore 

Fano - La Vigilar Fano cade in casa contro la 
Monge-Gerbaudo Savigliano, nonostante un 
ottimo inizio di match. La Vigilar avrà subito 
l’occasione di rifarsi mercoledì sera, quando 
scenderà in campo a Bologna contro la Geetit, 
per la decima giornata di campionato. 

Partenza in equilibrio per le due squadre, che 
rispondono colpo su colpo e break su break, 
mantenendo il punteggio in sostanziale parità 
fino al break di 3-0 dei fanesi, che vale il 13-
11 (diagonale vincente di Stabrawa). Saviglia-
no resta attaccata al set e impatta a quota 17, 
sfruttando un errore in attacco dei fanesi, ma 
la Vigilar respinge l’assalto grazie al muro e 
scatta sul 23-18 (che porta la firma di Gozzo). 
Stabrawa chiude il set 25-20 e Fano si porta in 
vantaggio. 

Nel secondo parziale, Gozzo spinge forte al servizio e la Vigilar vola sul 9-4 (due aces conse-
cutivi per lo schiacciatore veneto). Savigliano trova un break di 1-6 e riporta il parziale in pa-
rità a quota 11, sorpassando poi 12-13 con mani-out vincente di Galaverna; il buon momento 
degli ospiti prosegue grazie all’ottimo lavoro bene in difesa e contrattacco, che consente loro 
di portarsi a condurre 17-23. La Vigilar recupera qualcosa nel finale, ma l’impegno di Saviglia-
no è premiato: 21-25, si torna in parità. 

Parte forte la formazione ospite nel terzo set, sfruttando il buon turno al servizio di Dutto e 
raggiungendo il massimo vantaggio sul +5 (4-9). La Vigilar trovar il guizzo vincente per mette-
re in difficoltà l’avversario solo nel finale, tornando a contatto 19-20 (muro vincente dei vir-
tussini), ma Savigliano respinge l’assalto e si riporta a +3 (19-22). Fano tenta l’ultimo assalto 
(21-22), ancora una volta però gli ospiti mantengono lucidità e chiudono il set 22-25. 

Nel quarto set parte titolare Galdenzi (già entrato nel terzo) al posto di Ferraro. Si gioca sul 
filo dell’equilibrio, il primo break è in favore di Savigliano, che trova l’11-13 in mani-out, ma 
la Vigilar non molla e impatta subito a quota 13. Gli ospiti continuano a controllare il match e 
scappano di nuovo 14-17 (murato Gozzo), allungando poi 16-20. Nasari cerca di tenere a galla 
i suoi e firma il 18-20, Savigliano è però più grintosa e chiude il set 21-25, e il match 1-3.  

 

 

 

 

1  BOESSO Filippo  S ‘93  192 

2  SOGLIA Pietro  C ‘98   200 

4 MARETTI Lorenzo S ‘01 190 

5 BONATESTA Stefano S ‘02   199 

6 VENTURI Giacomo  C ‘02  183 

7 COGLIATI Andrea P ‘98  187 

8 GHEZZI Daniele L ‘89 182 

9 FAIULLI Saverio P ‘96 187 

10 ZAPPALÀ Dario  C ‘97  192 

11  MARCOIONNI Marcello C ‘95  196 

13  DAL MONTE Mirco S ‘95 194 

14  SPAGNOL Marco S ‘00  200 

17 TRIGARI Tommaso S ‘01 195 

18 POLI Federico L ‘88 181 

1° All. ASTA Andrea 

2° All. GENERALI Marco 

 

 

 

 

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 

GEETIT BOLOGNA VIGILAR FANO 

CLASSIFICA SERIE A3 - GIRONE BIANCO  

 

Videx Grottazzolina  (9)  24 

Abba Pineto  (8)  21 

Med Store Tunit Macerata  (9)  20 

Volley Team San Donà  (9)  18 

Sol Lucernari Montecchio M.  (9)  17 

Tinet Prata di Pordenone  (9)  17 

Da Rold Logistics Belluno   (9) 14 

Monge-Gerbaudo Savigliano  (9)  12 

Sa.Ma. Portomaggiore  (9) 11 

Volley 2001 Garlasco  (9)  9 

Geetit Bologna  (9)  6 

VIGILAR FANO   (8)  6 

ViVi Banca Torino   (7)  5 

Gamma Chimica Brugherio  (9)   4 

           (tra parentesi le gare disputate) 


