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Capitan Baldelli & Co. lasciano a secco gli ospiti di Bottega dopo 

una partita intensa e non esente da polemiche. 

Vinto agevolmente il primo parziale gli ospiti reagiscono come ci 

si aspettava ma non basta a fermare i Virtussini che con il risultato 

di 25-21 chiudono anche il secondo.

Terzo set che vede Bottega sempre in vantaggio dopo aver preso 

un break di 4 punti che i boys azzerano sul finale di set vincendo ai 

vantaggi e conquistando i primi 3 punti pieni della stagione.

Chiaramente molto esaltato il duo Angeletti-Ippoliti che ci tiene a 

sottolineare che se il rientro di Roberti e Tito ha dato una spinta 

alla squadra è stato possibile solo grazie al grande lavoro fatto da 

tutto il gruppo.

Alle 18.30 è la C Femminile che con orgoglio si prende il meritato 

riscatto dopo le prestazioni delle gare precedenti giocando una 

partita bella da vedere ma anche da vivere a bordo campo. Più 

che soddisfatto Coach Meloni sicuro come non mai è certo che le  

Virtussine hanno le carte in regola per giocarsi questo 

campionato.

Menzione speciale per Capitan Marcucci che reduce da un 

infortunio ha dimostrato un forte attaccamento alla maglia 

mettendosi a disposizione della squadra.

Complimenti ad entrambe le squadre e a tutto lo staff! 

SERIE C NEWS:
EN PLEIN NELLA TANA DELLA VIRTUS

IL PUNTO SUL SETTORE GIOVANILE
Partita la stagione per la formazione Under 14 femminile della Più Volley che nel primo match stagionale 

supera tre a uno la Uau, ancora invece qualche giorno di attesa per la prima di campionato dell’under 

14 Virtus.

In Under 17 maschile e’ la Virtus Bianca a vincere il derby contro la Virtus con il punteggio di tre a uno 

conquistando così la vetta del girone.

Seconda vittoria per la Virtus Fano Jack in Under 16 femminile, dopo l’esordio casalingo vincente arriva 

la vittoria in trasferta contro l’Apav con il punteggio di tre a uno. Vince anche l’Under 16 Più volley 

formata da atlete 2009 e quindi under 14 che al quinto set conquista la vittoria in casa della Lauretina.

La Vigilar Fano si prepara ad ospitare domenica 6 novembre (ore 18.00) la Gamma Chimica Brugherio 

per continuare la sua striscia di vittorie (al momento ferma a quattro consecutive) e confermarsi nelle 

prime posizione della classifica generale.

Nell’ultima trasferta in terra bolognese i virtussini sono riusciti a mostrare un grande carattere 

nonostante abbiano incontrato alcune difficoltà, ora arriva l’opportunità con Brugherio di incamerare 

altri punti preziosi e fare esplodere il Palas Allende. 

La formazione lombarda ha cinque punti in classifica ma, ad eccezione della gara disputata con 

Macerata e persa 3 a 0, tutte le sfide giocate fino ad ora hanno messo in mostra un Gamma combattivo 

e per niente remissivo. Mirandola e soprattutto la capolista Savigliano ne sanno qualcosa (sconfitte 

entrambe 3-1 e 3-2), mentre Belluno e Montecchio Maggiore hanno dovuto sudare parecchio prima di 

avere la meglio.

Interessante sarà la sfida tra gli opposti: “Bibop” Marks, terzo nella classifica generale dei punti fatti ed il 

giovane classe 2005 Tommaso Barotto che, anche grazie ai suoi 212 cm, sta ben impressionando in 

categoria. Sarà della partita anche il neoarrivato olandese Rik Van Solkema che, nelle ultime partite, ha 

già fatto vedere di che pasta è fatto mentre non ci si può dimenticare di capitan Innocenzi che negli 

ultimi anni ha spesso incrociato il destino dei virtussini. 

La Vigilar risponderà con il sestetto tipo ma attenzione anche alla panchina come precisato dal giovane 

Roberti: “Dobbiamo essere sempre pronti, mister Castellano ci sta ritagliando ruoli importanti”.

Dall’altra sponda mister Durand mette in guardia i suoi: “Come contro Macerata anche con Fano sarà 

un’altra gara in cui abbiamo la possibilità di imparare e crescere molto”.

USVF



interviste post bologna-fano
Vittoria in rimonta per la Vigilar Fano che, in svantaggio a 

Bologna, è riuscita a ribaltare le sorti del match portando a 

casa un preziosissimo successo che permette ai virtussini di 

mantenersi ai primi posti della classifica generale.

Sospiro di sollievo a fine gara per i fanesi che hanno dovuto 

sudare parecchio prima di avere la meglio sui bolognesi che, 

per la terza volta consecutiva, hanno dimostrato che in casa è 

e sarà sempre dura batterli: “Sofferto tantissimo – affermo lo 

schiacciatore padovano Stefano Gozzo – e lo sapevamo 

perché loro al Palasavena avevano fatto bene con Parma e qui 

non è facile batterli. Noi siamo stati bravi negli ultimi due set a 

crescere in tutti i fondamentali mentre loro hanno subito un calo 

in battuta”. Stefano Gozzo attribuisce poi una nota di merito 

alla panchina: “Se ci si allena bene e tutti insieme anche chi 

gioca meno può fare la differenza e a Bologno lo si è visto. Poi 

secondo me la squadra ha tirato fuori un grande carattere 

perché vincere in questo modo non è da tutti”.

Uno dei protagonisti è stato sicuramente il giovane virtussino 

Federico Roberti che negli ultimi due parziali ha dato una 

scossa ai propri compagni di squadra: “Mister Castellano è 

bravo a ritagliare per ognuno di noi dei ruoli specifici e noi 

abbiamo la responsabilità di tenerci pronti all’occorrenza”.

Il virtussino sottolinea poi come questi di Bologna sono due 

punti presi: “Per come stavano andando le cose – conclude 

Roberti – quelli conquistati sono punti pesanti perché, oltre a 

confermarci ai vertici della classifica, fanno morale. 

Ricordiamoci che Bologna ha giocato con il coltello fra i denti e 

questo lo sapevamo, noi abbiamo avuto una grande reazione 

dopo aver perso il terzo set”.

Ora la Vigilar ha un bottino di undici punti in quattro gare ed è 

terza in classifica. Domenica 6 novembre si torna al Palas 

Allende per affrontare i lombardi della Gamma Chimica 

Brugherio, l’ex squadra di Stefano Gozzo e capitan Mattia Raffa.
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1° Allenatore Castellano Maurizio
2° Allenatore Roscini Simone

FORMAZIONI & INFO GIORNATA
VIGILAR FANO

SELLERI Giacomo
BIFFI Jacopo
ICHINO Tommaso
MARINI Andrea
VAN SOLKEMA Rik
MATI PARDO
BAROTTO Tommaso
INNOCENZI Andrea
FRATTINI Alessandro
CARPITA Daniele
MONTERMINI Luca
CONSONNI Luca
CHILOIRO Gabriele
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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 Durand Danilo
2° Allenatore Traviglia Moreno
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BRUGHERIO

6A GIORNATA (06/11/2022)
VMed Store Tunit Macerata – Monge-Gerbaudo Savigliano
Sol Lucernari Montecchio Maggiore – Volley 2001 Garlasco
Volley Team San Donà di Piave – ErmGroup San Giustino

Vigilar Fano – Gamma Chimica Brugherio
Geetit Bologna – Da Rold Logistics Belluno
Stadium Pallavolo Mirandola – Abba Pineto

WiMORE Parma – TMB Monselice

PROSSIMO TURNO
7A GIORNATA (13/11/2022)

Abba Pineto – Da Rold Logistics Belluno
Sol Lucernari Montecchio Maggiore – Geetit Bologna
Volley 2001 Garlasco – Stadium Pallavolo Mirandola

Monge-Gerbaudo Savigliano – Vigilar Fano
Gamma Chimica Brugherio – Volley Team San Donà di Piave

TMB Monselice – Med Store Tunit Macerata
ErmGroup San Giustino – WiMORE Parma

CLASSIFICA

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


