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Esordio casalingo per la serie D femminile di coach Mattioli che cade tre a zero contro Fossombrone, 

un match comunque ben giocato dalle ragazze Più Volley contro un avversario ben più esperto.

Il campionato di serie D sarà un ottimo banco di prova per le giovanissime di casa in vista dei 

campionati giovanili dove l’obiettivo è quello di stare con le prime della regione.

Partiti i campionati di prima divisone maschili, dove la Virtus si schiera ai nastri di partenza con ben due 

formazioni: la Virtus Fano Michi che supera tre a uno la Montesi Pesaro e la Virtus Fano Marci che perde 

tre a zero contro Urbino.

Partita lunga ed intensa quella disputata alla Trave dalla Virtus Fano Michi. I primi due set hanno visto 

spesso capovolgimenti di fronti con i ragazzi di coach Maldoni più cinici e capaci di andare sul due a 

zero. Un calo di concentrazione nel terzo fa si che il set venga facilmente vinto da Pesaro. Ma i virtussini 

non ci stanno e nel quarto set tornano a macinare gioco e vincere agevolmente set e partita.

La Virtus Fano Marci, composta da ragazzi 2008 e 2009 dunque tutti U15, è protagonista di una buona 

gara al cospetto di un avversario decisamente più esperto. I ragazzi di Ippoliti non hanno sfigurato e 

anzi hanno tenuto testa per lunghi tratti agli urbinati. I parziali chiusi a 17, 18 e 19 fanno ben capire che 

questi ragazzi possono dire la loro in questo impegnativo campionato evidenziando una continua 

crescita.

il weekend delle giovanili

PARTITO IL PROGETTO “VIRTUS A SCUOLA”
Un altro pieno di giovani studenti fanesi questa mattina al Pala Trave. Sono stati oltre  300 gli studenti della 

scuola primaria Nuti che hanno preso parte al progetto che si prefigge di far conoscere il gioco della pallavolo 

denominato “Conosci la Virtus”. Attivitá che viene svolta grazie al contributo degli atleti della squadra di serie 

A della Virtus Fano che si prestano a giocare e a scendere in campo insieme ai giovanissimi alunni secondo le 

proposte organizzate dall'attenta regia di Matteo Lucarelli.

Non finiscono qui le tappe del progetto. La prossima settimana dopo la scuola primaria Padalino sarà la volta 

della primaria di Sant’Orso. Obiettivo dichiarato é quello di coinvolgere il maggior numero di studenti e di 

appassionarli al gioco della pallavolo e magari vederli in futuro con la maglia della Virtus in serie A.

Dopo la bella prestazione di Garlasco, i fanesi si preparano alla sfida contro San Giustino, un avversario 

da prendere con le molle: “Non dobbiamo vanificare quello di buono fatto contro Garlasco – afferma 

Ferri – e dobbiamo fare assolutamente bene con San Giustino, nostra prossima avversaria. I primi tre 

punti conquistati in campionato devono fare da viatico per cominciare a vincere in casa”.

E Stefano Ferri fa un appello: “Un grande aiuto ce lo può dare il nostro pubblico – conclude lo 

schiacciatore virtussino – come contro Pineto spero vengano in tanti a sostenerci”.

La sfida contro San Giustino (già battuta in amichevole qualche settimana fa per 3 a 1) si giocherà 

mercoledi 19 alle 20.30 al Palas Allende e sarà valevole per la terza giornata di campionato.

Gli umbri, reduci dal successo di Monselice, si affideranno in attacco al loro uomo più in forma, il 

bulgaro Hristoskov (29 punti nell’ultima gara), ma attenzione anche al centrale Quarta e allo 

schiacciatore Cappelletti.

Fano avrà il compito di dimenticare il test match giocato i primi di ottobre e trovare quella giusta 

concentrazione che potrebbe permettere a Raffa e compagni di portare a casa i tre punti.

Top scorer del match di Garlasco Stefano Ferri che, con i suoi 21 punti, ha sconquassato la difesa 

avversaria: “Tre punti che fanno morale e bene alla classifica – esordisce Ferri – è vero che con Pineto 

potevamo fare di più e oggi abbiamo reagito. Nonostante le difficoltà la squadra ha dimostrato di 

esserci nei momenti che contano”.

Qualche paura nella quarta frazione quando i lombardi sono tornati sotto: “Effettivamente – continua il 

pesarese – è stato il momento in cui abbiamo tirato fuori le unghie, bloccando sul nascere un’eventuale 

rimonta avversaria”.                                    USVF



UN COPIONE CHE NON 
SI è RIPETUTO
Dopo la beffa della scorsa stagione (avanti a Garlasco 2 a 1 e 22-17 nel quarto set, a cui è seguita la 

sconfitta), i virtussini invertono la rotta e conquistano con merito bottino pieno.

Il Moyashi Garlasco si è rivelata una squadra tosta, ma questa volta i fanesi sono scesi in campo con una 

convinzione e determinazione diversi. Ne è una dimostrazione il terzo set, quando i lombardi hanno 

agguantato i fanesi subendo però nel finale la voglia di vincere della Vigilar: “Avevamo la mentalità 

giusta oggi – afferma il senigalliese Pietro Galdenzi – dopo Pineto volevamo rifarci assolutamente, brava 

la squadra a tenere alta l’attenzione”. Bene anche i centrali: “Diciamo meglio rispetto a domenica scorsa 

– continua Galdenzi – ci siamo sbloccati ma questo è anche merito della squadra”. Qual è stato il 

momento clou del match? “Sicuramente aver perso il secondo set – ribadisce il centrale virtussino – ci 

ha dato una gran spinta a reagire, man mano è arrivata la convinzione che potevamo farcela perché 

eravamo più forti e quindi abbiamo spinto al massimo”.

Top scorer del match è stato Stefano Ferri che, con i suoi 21 punti, ha sconquassato la difesa avversaria: 

“Tre punti che fanno morale e bene alla classifica – esordisce Ferri – è vero che con Pineto potevamo fare 

di più e oggi abbiamo reagito. Nonostante le difficoltà la squadra ha dimostrato di esserci nei momenti 

che contano”.

Qualche paura nella quarta frazione quando i lombardi sono tornati sotto: “Effettivamente – continua il 

pesarese – è stato il momento in cui abbiamo tirato fuori le unghie, bloccando sul nascere un’eventuale 

rimonta avversaria”.
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1° Allenatore Castellano Maurizio
2° Allenatore Roscini Simone

FORMAZIONI & INFO GIORNATA
VIGILAR FANO

HRISTOSKOV Petar
MARRA Davide
NELSON Daniel
SITTI Alessio
KARIMI Keyvan
CIOFFI Gianmarco
SKUODIS Ridas
SORRENTI Mattia
STOPPELLI Davide
PROCELLI Flavio
CAPPELLETTI Nicolò
ANTONACI Piergiorgio

QUARTA Augusto
CIPRIANI Nico
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ROBERTI Federico
ZONTA Nicola
SABATINI Luca
RAFFA Mattia
FERRI Stefano
CARBURI Manolo
TITO Riccardo
GALDENZI Pietro
GORI Luca
MARKS Christoph
GOZZO Stefano
MALETTO Gabriele
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1° Allenatore Bartolini Marko
2° Allenatore Monaldi Mirko
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san giustino

3A GIORNATA (09/10/2022)
Abba Pineto – Med Store Tunit Macerata

Volley Team San Donà di Piave – Sol Lucernari Montecchio Maggiore
Vigilar Fano – ErmGroup San Giustino

Da Rold Logistics Belluno – TMB Monselice
Monge-Gerbaudo Savigliano – Volley 2001 Garlasco

Geetit Bologna – WiMORE Parma
Gamma Chimica Brugherio – Stadium Pallavolo Mirandola

PROSSIMO TURNO
4A GIORNATA (23/10/2022)

Med Store Tunit Macerata – Volley Team San Donà di Piave
Sol Lucernari Montecchio Maggiore – Gamma Chimica Brugherio

Volley 2001 Garlasco – Abba Pineto
Stadium Pallavolo Mirandola – Da Rold Logistics Belluno

TMB Monselice – Monge-Gerbaudo Savigliano
WiMORE Parma – Vigilar Fano

ErmGroup San Giustino – Geetit Bologna

CLASSIFICA

Abba Pineto
Da Rold Logistics Belluno
WiMORE Parma
Monge-Gerbaudo Savigliano
Geetit Bologna
Med Store Tunit Macerata
Vigilar Fano
ErmGroup San Giustino
Stadium Pallavolo Mirandola
Sol Lucernari Montecchio Maggiore
Gamma Chimica Brugherio
TMB Monselice
Moyashi Garlasco
Volley Team San Donà di Piave
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SERIE A3 - GIRONE BIANCO


