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SERIE A3 MASCHILE 

22/12 ore 18 - Fano, Palasport Allende     Gibam Fano - Bam Acqua San Bernardo Cuneo 

26/12 ore 18 - Civitanova Marche, Eurosuole Forum     GoldenPlast Civitanova - Gibam Fano 
 

SERIE D FEMMINILE 

21/12 ore 17 – Fano, Palestra Leonardi     Waves Virtus Fano - Astral Music Castelplanio Pianello 
 

SERIE D MASCHILE 

21/12 ore 21 – Castelferretti, Pala Liuti     Sabini - Virtus Volley Fano 
 

1a DIVISIONE MASCHILE 

21/12 ore 16.30 – Piagge, Palestra Via Giardino     Roveresca Volley – Virtus Volley Fano 
 

UNDER13 FEMMINILE 

22/12 ore 9.30 – Fano, Palestra Dini     Virtus Volley Fano - Real Bottega Volley - Valle del Foglia 
 

UNDER13 MASCHILE 

23/12 ore 9.30 – Fano, Palestra Leonardi     Virtus Bianca - Virtus Rossa - Montesi Pesaro 
 

UNDER16 FEMMINILE 

21/12 ore 16.30 – Cartoceto, Palasport comunale     Apav Calcinelli Lucrezia - Virtus Volley Bianca 

 

BOY LEAGUE UNDER14 MASCHILE 

22/12 ore 10.30 – Fano, Palestra Leonardi     Gibam Virtus Volley Fano – Maury’s Com Cavi Tuscania 

22/12 ore 15 – Fano, Palestra Leonardi     Gibam Virtus Volley Fano – Cucine Lube Civitanova 

22/12 ore 17 – Fano, Palestra Leonardi     Maury’s Com Cavi Tuscania - Cucine Lube Civitanova 
 

 

 

 

 

Questo match è offerto da... 

Fano — Ultimo match 
dell’anno tra le mura 
di casa per la Gibam, 
che domenica pome-
riggio affronta la Bam 
Acqua San Bernardo 
Cuneo, con l’obiettivo 
di confermare quanto 
di buono fatto vedere 
la scorsa settimana a 
Brugherio e continuare 
a scalare la classifica, 
lasciandosi alle spalle 
le posizioni calde. 

Una sfida di prestigio, 
dunque, per chiudere 
un 2019, che in casa 
Virtus verrà ricordato 
con affetto negli anni 
a venire, per la vittoria 

del campionato di Serie B e il conseguente ritorno in Serie A, tra i grandi, dopo un ventennio 
di assenza. 

Attualmente a +3 in classifica dalla Gibam, Cuneo è una squadra composta da giocatori di in-
dubbia esperienza, con anni di Serie A alle spalle. Attenzione al regista Cortellazzi, tra i pal-
leggiatori più quotati dell’intera categoria, e in particolar modo allo schiacciatore Casoli, no-
me noto agli appassionati di volley: 44 anni e un palmares eccezionale (arricchito negli anni 
di permanenza in A1, tra Cuneo, Treviso e Modena). Le altre due bocche da fuoco principali 
sono l’opposto tedesco Prolingheuer e lo schiacciatore Galaverna, mentre al centro troviamo 
Picco e Sighinolfi; completa la formazione il libero Prandi. 

Una chiusura col botto, dunque, per quest’anno straordinario, un match per cui è atteso il 
pubblico delle grandi occasioni. Il pubblico che ha spinto Fano ogni domenica e che dovrà 
continuare a farlo per poter sognare di continuare a raggiungere insieme, altri straordinari 
traguardi. 

La Virtus Volley Fano augura a tutti un sereno Natale. E per gli auguri di buon anno, vi aspet-
tiamo a casa per il prossimo appuntamento: la prima del girone di ritorno, il 5 gennaio 2020.  
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Fano — Day Sponsor della 10a 
giornata è King Sport & Style, 
che ha sposato in pieno il 
progetto Virtus, dal settore 
giovanile alla Serie A3 e che 
domenica darà vita ad una 
lotteria a premi per tutti i 
presenti. 

King Sport & Style è una real-
tà nella quale il mondo dello 
sport e quello del fashion si 
incontrano. Sempre attenta 

all'evoluzione delle mode e alla ricerca dei nuovi prodotti, King Sport & Style è un'azienda 
flessibile, dinamica, intraprendente e sempre all'avanguardia, che tratta i più importanti 
marchi del panorama dell'abbigliamento, proponendoli assieme ai prodotti no-brand emergen-
ti ed innovativi. 

"L'azienda punta molto sul settore tecnico, prevalentemente su tre sport: pallavolo, running 
e calcio" spiega Marco Mattioli, responsabile dell'area tecnica. "Si possono trovare calzature e 
abbigliamento tecnico sportivo. Cerchiamo di curare i nostri atleti in ogni dettaglio, dai 
bambini agli adulti, sia professionisti che amatori. Abbiamo naturalmente anche tutto ciò 
che riguarda la palestra e l'outdoor (trekking, trail, corsa su sterrati). Al di là dello sport, ci 
occupiamo anche della moda bambino, uomo e donna." 

Per celebrare il day sponsor, in settimana si è tenuta presso King Sport la conferenza stampa 
di presentazione pre-gara, durante la quale è stato annunciato l'acquisto di Mattia Sorrenti. 
"Siamo stati contenti di ospitare la Virtus" prosegue Mattioli. "La nostra collaborazione non 
riguarda soltanto la prima squadra, ma anche tutte le altre, dal minivolley in su." 

 

Punti vendita King Sport & Style a Fano: 

- Via Einaudi 8, zona CC Auchan 

 - Via Einaudi 30, all'interno del CC Auchan 

Fano — Il 2019 sta per terminare, 
ma in questi giorni pre-natalizi i 
nostri giovani sono scesi in campo, 
impegnandosi in tutti i campionati 
di categoria e giovanili, che proce-
dono a ritmi serrati. Abbiamo 
scambiato quattro chiacchiere con 
Michael Angeletti e Stefano Gam-
belli, i responsabili, rispettiva-
mente, del maschile e del femmi-
nile, per fare il punto della situa-
zione. 

"Per quanto riguarda il maschile, 
in Serie D siamo stati fermi un paio di settimane, ma siamo reduci da tre sconfitte consecuti-
ve a cavallo tra il girone di andata e quello di ritorno" racconta Michael Angeletti. "In questi 
giorni di stop, i ragazzi si sono allenati bene, stanno crescendo e possiamo dire che sicura-
mente questa è una settimana fondamentale per capire come andrà il girone di ritorno. Ab-
biamo due partite in programma, vincerle significherebbe rimanere vicini alle prime quattro 
posizioni, mentre perdere complicherebbe il raggiungimento del nostro obiettivo, che è la 
salvezza diretta. Possiamo comunque essere soddisfatti perché i ragazzi si stanno impegnan-
do e si vede soprattutto nei campionati giovanili e nei tornei a cui partecipiamo, ottenendo 
buoni risultati." 

Dal maschile al femminile, con coach Stefano 
Gambelli. 

“Per prima cosa vogliamo fare un grande in 
bocca al lupo a Vanessa, che si è infortunata 
al crociato e si opera in questi giorni. Nelle 
ultime settimane la Serie D aveva trovato un 
equilibrio, ora senza di lei stiamo faticando 
e speriamo che da sabato con l'ingresso di 
una ragazza più grande riusciremo a venire 
fuori in qualche modo. Per quel che riguarda 
la collaborazione con Pesaro, le cose proce-
dono con under13, under14 e under16, cam-
pionati che stanno tutti dando soddisfazioni." 
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Fano - È stato presentato in 
mattinata presso il punto vendi-
ta King Sport di Fano il nuovo 
acquisto della Gibam Fano che si 
aggregherà in giornata al gruppo 
per sostenere il primo allena-
mento. Si tratta del ventitreen-
ne calabrese Mattia Sorrenti, 
classe '96, alto 1.98, provenien-
te dalla Pallavolo Sabaudia con 
cui ha disputato la prima parte 
della stagione ad una media di 
oltre dieci punti a partita. Di 
ruolo schiacciatore, Sorrenti an-
drà a dar man forte al trio Tallo-
ne-Ozolins-Bulfon già a partire 
da domenica prossima: 

"Sono molto contento di questa 
scelta - afferma il neo schiacciatore virtussino Sorrenti - di Fano ne hanno parlato bene tutti, 
piazza importante ed ambiziosa. Per me è la prima esperienza in un club marchigiano, non 
lontano da qui ho giocato ad Ortona e Morciano. Sono abituato a viaggiare, fin dall'età di 15 
anni ho cominciato a girare l'Italia crescendo non solo a livello tecnico ma anche come perso-
na". 

Nelle ultime gare a Sabaudia Mattia Sorrenti si era distinto soprattutto in fase offensiva, di-
mostrando una certa crescita dall'inizio della stagione: "A Fano vorrei fare meglio - conclude 
il calabrese - ormai per me l'esperienza di Sabaudia rappresenta il passato, non vedo l'ora di 
cominciare a dare il mio contributo per Fano. La Gibam è una squadra combattiva, ne sono 
testimoni i cinque tie break giocati. Spero che domenica contro Cuneo entreremo in campo 
con la giusta determinazione in quanto ci troveremo di fronte una squadra esperta e ben at-
trezzata". 

 

 

 

 

1  ARENI Andrea  L ‘01 184 

2  CESARINI Andrea  L ‘87  180 

3  SORRENTI Mattia  S ‘96  198 

4  CECATO Nicola  P ‘88 185 

5  TALLONE Alessio  S ‘99  199 

8  MANDOLONI Tommaso  P ‘98  185 

9  BALDELLI Gianluca  U ‘98  186 

10  BULFON Andrea  O ‘96  196 

11  PAOLONI Lorenzo  C ‘99  194 

12  CASELLI Sebastiano  C ‘88  201 

13  SALGADO Hiosvany  C ‘79  201 

15  ULISSE Marco  O ‘01  191 

17  OZOLIŅŠ Atvars  S ‘98  196 

 

1° All. RADICI Andrea 

2° All. PASCUCCI Roberto 

 

 

 

 

1  OBERTO Simone S ‘02   187 

2  ARMANDO Samuele L ‘01 180 

3  FOCOSI Leonardo C ‘00 202 

4  CHIAPELLO Luca S ‘02  197 

5  CASOLI Cristian  S ‘75  192 

7  BEGHELLI Manuel O ‘99  201 

8 PROLINGHEUER Marvin O ‘90  210 

9 GALAVERNA Andrea  S ‘94  195 

10  PRANDI Massimiliano  L ‘89  190 

11  PICCO Edoardo  C ‘94  206 

13  CORTELLAZZI Emiliano P ‘85  188 

16  TESTA Andrea  P ‘01  196 

18  SIGHINOLFI Nicholas C ‘94  206 

 

1° All. SERNIOTTI Roberto 

2° All. REVELLI Francesco 

10a GIORNATA (22/12/2019) 

Prata — Cisano 

Brugherio — Civitanova 

Torino — Porto Viro 

GIBAM — Cuneo 

Trento — Motta di Livenza 

San Donà — Bolzano  

 

IL PROSSIMO TURNO (26/12/2019)
Cuneo — Torino  

Cisano — Brugherio 

Porto Viro — San Donà 

Motta — Prata  

Bolzano — Trento 

Civitanova — GIBAM 

 

CLASSIFICA SERIE A3 CREDEM BANCA 

GIRONE BIANCO 
 

Biscott. Marini Delta Porto Viro  21 

HRK Motta di Livenza 18 

UniTrento  18 

GoldenPlast Civitanova  17 

Bam Acqua S. Bernardo Cuneo  16 

Tipiesse Cisano  16 

Invent San Donà  13 

GIBAM FANO  13 

Tinet Gori Wines Prata  13 

Gamma Chimica Brugherio 8 

Mosca Bruno Bolzano  5 

ViVi Banca Torino  4 

GIBAM FANO 
BAM ACQUA 

SAN BERNARDO 
CUNEO 



 

4  5 


