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QUESTO SPAZIO 

POTREBBE ESSERE TUO! 

320/6360740 

segreteria@virtusfano.it 

Questo match è 

offerto da... 

Fano — Il sipario sulla-
Serie A3 si è alzato lo 
scorso weekend, con la 
Gibam Fano di scena a 
Cisano Bergamasco. Una 
sconfitta al tie-break 
per i virtussini (articolo 
a pag. 6), ma comunque 
un buon punto portato 
a casa, segno di grinta e 
lucidità generale.  

Ora è tempo di tornare 
tra le mura amiche, a 
poco più di cinque mesi 
di distanza dall’ultimo 
match casalingo, quel 3
-0 su Sabaudia che re-
galò a Fano il ritorno in 
Serie A. 

Volti nuovi e facce ami-
che nella Gibam che si 
appresta a scendere in 
campo al Palasport Al-
lende, e se i presuppo-

sti sono quelli visti a Cisano, siamo certi che ci sarà da divertirsi. 

I virtussini ospitano la ViVi Banca Torino, una delle numerose squadre neopromosse, reduce 
da una sconfitta all’esordio con Motta di Livenza. Formazione giovanissima, al pari di quella 
virtussina, che ha confermato per buona parte il gruppo vincente nella scorsa stagione in Se-
rie B, con le interessanti aggiunte delle bande Del Campo e Mazzone (alle spalle dei due, già 
qualche esperienza in Serie A). 

Si prevede un incontro interessante, tra due squadre che avranno voglia di riscatto. La Gibam 
potrà però contare sul calore del Palasport Allende, chiamato a creare ex novo l’atmosfera 
delle scorse annate. C’è chi ha già promesso una temperatura di 45°C all’interno dell’impian-
to… Il fattore campo sarà fondamentale per poter portare a casa un match tutt’altro che 
semplice.  

 

 

Fano — Pomeriggio di festa quello di giovedì 17 ottobre per la Virtus, invitata al Centro Com-
merciale Fanocenter per partecipare all’iniziativa la “Controra Sportiva”, che promuove lo 
sport come strumento di educazione sociale. 

Presenti al centro commerciale tantissimi bambini e ragazzi del minivolley e del settore gio-
vanile, che hanno poi interagito con il super ospite di giornata Andrea Lucchetta. Non pote-
vano mancare i giocatori della Serie A3, che hanno concesso con piacere foto e autografi ai 
più piccoli. Una bella occasione per divertirsi tutti insieme, in perfetto stile Virtus!  

https://www.facebook.com/centrocommercialefanocenter/?__tn__=K-R&eid=ARAfCVlplhc7Ipr7qPjh-9RGA7N-fr2L4HxHCrq2QX4OyZUK_4g33ysxp7Ve_mDynXE7BAxWI1gzZnet&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCveZ3JYJKlntrXB5jUKfw_y9UR0NBAdnC_zhpeQlrHHJgEoyzF_mpMkRCXRyjYTnKzJ0oAIO27V
https://www.facebook.com/centrocommercialefanocenter/?__tn__=K-R&eid=ARAfCVlplhc7Ipr7qPjh-9RGA7N-fr2L4HxHCrq2QX4OyZUK_4g33ysxp7Ve_mDynXE7BAxWI1gzZnet&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCveZ3JYJKlntrXB5jUKfw_y9UR0NBAdnC_zhpeQlrHHJgEoyzF_mpMkRCXRyjYTnKzJ0oAIO27V
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Fano — Il risultato raggiunto dalla Gi-
bam Fano con la prestazione di domeni-
ca scorsa si lega ad una serie di passi 
che la società virtussina ha compiuto 
negli ultimi anni. Ne sono testimonianza 
le parole del Presidente della Società 
Virtussina Giacomo Iannelli: "Partendo 
dal settore giovanile - afferma il Presi-
dente - che è al centro di tutto e in cui 
si contano circa 400 tesserati che di an-
no in anno aumentano di numero. Il se-
condo tassello è legato alla crescita 
della qualità tecnica e personale degli 
allenatori, ruolo molto delicato ma 
fondamentale in termini soprattutto 
educativi. Poi, infine, non per ultimo di 

importanza, l'investimento fatto nel 2016 ovvero l'aver creato un impianto nella zona sporti-
va retrostante della Trave coerente con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'offerta. Tale 
impianto, come noto, è stato abbattuto dal vento poco prima di entrare in funzione ma, gra-
zie al supporto dell'Amministrazione Seri, verrà sostituito con un impianto migliore che con-
terrà due campi di pallavolo. Un impianto che potrà essere utilizzato anche dalle scuole del 
quartiere Poderino per fare educazione fisica". 

La serie B (oggi serie A!) si è inserita in questo processo con il duplice scopo di provare a por-
tare un po' di spettacolo e fornire la possibilità ad alcuni dei giovani atleti Virtus di confron-
tarsi e misurarsi con un campionato più sfidante: "Cercheremo con tutte le nostre forze - 
continua il Presidente del sodalizio fanese - di consolidarci nel nuovo campionato, di essere 
in ogni caso polo di aggregazione di nuovi giocatori di talento e naturalmente di far divertire 
il pubblico. Vorremmo che la pallavolo diventasse per Fano un fattore distintivo caratteriz-
zante la nostra città". 

A proposito del pubblico, il risultato conseguito in questi due anni di lavoro è stato strabilian-
te: "Il Pala Allende è stato sempre pieno fin dalla prima giornata dell'annata scorsa e la gen-
te ha mostrato una grande vicinanza ed un grande entusiasmo per questo progetto ambizioso 
- ribadisce orgoglioso Giacomo Iannelli - d'altra parte tutti hanno infatti compreso le caratte-
ristiche di fondo dell'iniziativa: costi contenuti, obiettivi sfidanti, ragazzi di Fano coinvolti 
in prima persona e forte spinta dei dirigenti che agiscono tutti come volontari. È chiaro che 
fondamentale è stato il supporto ed il ruolo di Gibam Spa e di Mirco Giovannelli, che ha rico-
nosciuto la ‘qualità’ dell'idea Virtus e, dopo di lui, altri imprenditori hanno sostenuto la cau-
sa virtussina".  

Fano — Vogliamo parlare di un’altra 
grande avventura in partenza proprio 
in questi giorni nell’universo virtussi-
no. Si tratta dei mondo femminile, 
che in questa stagione in casa Virtus 
viaggia a braccetto con il settore gio-
vanile. 

Quello appena cominciato è il secon-
do anno di collaborazione tra la Vir-
tus Volley Fano e il Volley Pesaro nel 
settore giovanile femminile. Partito 
nella scorsa stagione come progetto 
sperimentale per la gestione dei 
campionati di serie C e di Under18 e 
Under16, il percorso ha garantito 
certezze ed esaltato delle buone pos-
sibilità, ragion per cui si è scelto di 
fare un'ulteriore passo avanti. In que-
sta stagione, il coinvolgimento sarà quasi completo, con l'inserimento nel progetto di Under 
13, 14 e 16 oltre ai due campionati principali (Serie C e Serie D), che offriranno alle ragazze 
le migliori opportunità. 

“Partecipiamo al campionato di Serie D con ragazze under16, tutte 2004 tranne due 2005” 
esordisce Stefano Gambelli, direttore tecnico del settore giovanile femminile. “Per quanto 
riguarda il campionato Under16, invece, abbiamo quattro squadre più una sperimentale, 
composta da ragazze under14. Gli obiettivi, naturalmente, sono tutti diversi, perché le più 
grandi hanno interessi agonistici più importanti, mentre le più piccole partecipano con l’in-
tenzione di giocare ad un livello un po’ più alto. Abbiamo anche una squadra Under18, che 
ha esordito in campionato mercoledì in maniera non proprio positiva, ma anche qui abbiamo 
ragazze molto giovani, che hanno bisogno di tempo.” 

Dagli obiettivi delle squadre in campo, a quelli dello staff che si trova in palestra accanto alle 
ragazze. “La giovane età delle giocatrici rende difficoltoso definire degli obiettivi precisi an-
che per noi” afferma Stefano. “Sicuramente l’intenzione è quella di migliorare il lavoro in 
palestra, in particolare a livello di organizzazione, arrivando ad offrire a tutti i gruppi un 
percorso omogeneo e idoneo. Come tutti i progetti, la partenza è sempre dura, ma stiamo 
lavorando per far capire all’ambiente quanto questa cosa sia importante.” 

Come sempre, sarà il campo ad avere l’ultima parola. Da parte di tutta la società, un grandis-
simo in bocca al lupo a tutte le ragazze, perché questa stagione sia ricca di vittorie, di sorri-
si, abbracci e amicizie! 
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Cisano (BG) — La nuova stagione del-
la Gibam Fano si è aperta con una 
sconfitta al tie-break in quel di Cisa-
no Bergamasco. La rimonta dei ra-
gazzi di coach Radici si è fermata sul 
più bello, regalando comunque emo-
zioni a non finire per la grinta vista 
in campo e la tenacia nel recuperare 
in un momento delicato del match, 
sotto 2-0. 

Novità nella metà campo della Gi-
bam, con Caselli che parte titolare 
al posto di Paoloni, per il resto for-
mazione confermata, con Cecato in 
cabina di regia opposto a Bulfon, in 
banda Tallone e Ozolins, al centro 
Salgado e appunto Caselli, libero Ce-
sarini. Per i padroni di casa, la dia-
gonale è composta dal duo Sbrolla – De Santis, gli schiacciatori sono Mercorio e Cattaneo, i 
centrali Milesi e Gritti, il libero Brunetti. 

Soffrono i virtussini in avvio, inseguendo per tutto il parziale, senza mai trovare il guizzo vin-
cente per poter recuperare il gap di svantaggio, e Cisano va sull’1-0 (25-20). Maggiore equili-
brio nel secondo set, con Radici che tenta il tutto per tutto inserendo Paoloni: la Gibam trova 
il primo vantaggio del match, ma un buon break di Cisano capovolge il punteggio e spiana la 
strada ai padroni di casa per la conquista del parziale (25-19). 

Si procede punto a punto nella prima metà del terzo parziale, con le due squadre che metto-
no a turno la testa avanti, lavorando bene in fase di cambiopalla. Spicca nel set la prestazio-
ne di Tallone, che si erge a protagonista e permette alla Virtus di ritrovare le sue certezze. 
Finale thrilling, con Cisano che annulla due set point, ma è proprio Tallone a firmare il 23-25 
che riapre il match. La Gibam procede a passo spedito anche nel quarto set, nel quale i ber-
gamaschi non entrano mai in partita: Cecato trova il set point di seconda intenzione (17-24) e 
chiude a muro alla prima occasione: 17-25, si va al tie-break. 

Cisano torna viva nel tie-break, guadagnando subito un discreto margine, ma la Gibam è an-
cora viva e lo dimostra con la provvidenziale difesa di Cesarini, che consente ad Ozolins di 
servire a Bulfon una palla perfetta, che l’opposto schiaccia a terra per il 9-8. L’ace di De San-
tis spegne le speranze di rimonta della Gibam (13-10), e la vittoria va ai padroni di casa con il 
punteggio di 15-12. 

QUESTO SPAZIO 

POTREBBE ESSERE TUO! 

320/6360740 

segreteria@virtusfano.it 

 

 

 

 

1  ARENI Andrea  L ‘01 184 

2  CESARINI Andrea  L ‘87  180 

4  CECATO Nicola  P ‘88 185 

5  TALLONE Alessio  S ‘99  199 

7  MAIR Michael  S ‘88  196 

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  CASSONE Marco  P ‘01   193 

2  MARTINA Luca  L ‘98 180 

3  FILIPPI Luca  P ‘97 200 

4  GALLIANI Alessandro  S ‘98  197 

5  MATTA Simone  P ‘02  178 

6  FELISIO Stefano  S ‘01  197 

8  RICHERI Stefano  S ‘99  189 

9  MAZZONE Paolo  C ‘96  199 

10  MARIOTTI Lorenzo  O ‘97  201 

11  VALENTE Federico  L ‘01  178 

12  GERBINO Fabio  O ‘96  196 

15  PIASSO Marco  C ‘01  198 

16  DEL CAMPO Federigo  S ‘94  189 

18  MELLANO Lorenzo  C ‘00  192 

1° All. SIMEON Lorenzo 

2° All. MOLLO Francesco 

 

CLASSIFICA SERIE A3 CREDEM BANCA 

GIRONE BIANCO 
 

Unitrento  3 

Bisott. Marini Delta Porto Viro  3 

Mosca Bruno Bolzano  3 

HRK Motta di Livenza 3 

Invent San Donà  2 

Tipiesse Cisano  2 

GIBAM FANO  1 

Bam Acqua S. Bernardo Cuneo  1 

ViVi Banca Torino  0 

Gamma Chimica Brugherio 0 

GoldenPlast Civitanova  0 

Tinet Gori Wines Prata  0 

2a GIORNATA (27/10/2019) 

Brugherio — Porto Viro 

GIBAM — Torino 

Motta di Livenza — Bolzano 

Trento — Cuneo 

San Donà — Cisano 

Civitanova — Prata 

 

IL PROSSIMO TURNO (3/11/2019) 

Cuneo — Porto Viro 

Cisano — Trento  

Torino — Brugherio  

GIBAM — San Donà  

Motta di Livenza — Civitanova  

Bolzano — Prata 

GIBAM FANO VIVI BANCA TORINO 
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