
Questo match è offerto da

vigilar AVANTI COSì!

       IRTUS Magazine n. 4   |   Stagione 2022/2023
Domenica 20 Novembre
www.virtusvolleyfano.it

VirtusVolleyFano

Non ha scampo Terre Dei Castelli nella tana della Virtus che subisce il 3-0 dai Virtussini capitanati per 

l'occasione dal centrale Durdevic con Mister Ippoliti lungo la linea tratteggiata e Schiavoni in panchina 

come secondo.

Un buono lavoro in fase break, tante  rigiocate in contrattacco e il buon servizio, pur non costante, sono 

state le carte vincenti di questa partita che ha permesso ai Virtussini di portarsi al terzo posto in 

classifica a pari punti con la seconda e di accorciare le distanze da Falconara prima ma ormai con uno 

scarso margine di distacco.

Al netto degli errori molto soddisfatti Coach Ippoliti e Schiavoni per l'atteggiamento positivo della 

squadra soprattutto nell'avvio del terzo set, e per le buone giocate viste nel corso della partita che si 

chiude con i complimenti ai nostri ragazzi da parte degli avversari…Fair play e tanta soddisfazione.

Cadono tra le mura di Bottega le Virtussine della Più Volley in una partita iniziata con un buon avvio set 

ma che nelle battute finali viene condizionato dai troppi errori e da qualche dubbia decisione arbitrale.

SERIE C NEWS: GRANDI I BOYS,
RIMANDATE LE RAGaZZE

LA VIRTUS PROTAGONISTA ALLA SCUOLA DI SANT’ORSO

Dopo sette giornate di campionato il ruolino di marcia della Vigilar Fano è strabiliante ma guai ad 

abbassare la guardia.

E questo lo sa in primis coach Maurizio Castellano che tutte le settimane mette “sotto pressione” i 

ragazzi e lo sanno anche gli atleti stessi che continuano a lavorare a testa bassa. Savigliano ormai è alle 

spalle ed ora la testa è sul Volley Team San Donà di Paolo Tofoli.

Classifica alla mano si potrebbe dire che trattasi quasi di un testa coda ma la posizione dei veneti non 

deve ingannare. È vero che non vengono da un buon momento ma sono stati sempre capaci di battere 

nettamente, negli unici due successi stagionali, formazioni blasonate come Parma e Montecchio: 

“L’errore che la Vigilar non dovrà fare – afferma convinto il centrale torinese Gabriele Maletto – sarà 

quello di sottovalutare l’avversario. San Donà è una buona squadra, viene da un momento negativo ma 

farà di tutto per strappare punti a Fano”. 

I virtussini hanno però un solo obiettivo: “Dare continuità alle nostre prestazioni, rimanere concentrati – 

dice Maletto – e non pensare di essere i più forti”.

Gli altri condizionati dai tanti e troppi errori 

individuali. Tanto lavoro e sicuramente 

qualcosa da rivedere sia dal punto di vista 

tecnico che caratteriale in settimana per 

preparare il gruppo al meglio per il prossimo 

appuntamento.

Complimenti ai nostri ragazzi e a tutto lo 

staff e un grande in bocca al lupo alle nostre 

ragazze!

Non si ferma il progetto Virtus nelle scuole, questa volta è stato il 

turno di tutte le classi terze, quarte e quinte che hanno trascorso una 

mattinata diversa dal solito insieme ai giocatori della serie A, sotto 

l’impeccabile regia di coach Matteo Lucarelli.

Un’altra tappa che ha come obiettivo quello di sensibilizzare sempre 

più giovani fanesi verso il mondo della pallavolo ed in futuro magari 

veder qualcuno di loro protagonista con la maglia della Virtus.

Nella squadra di Paolo Tofoli milita 

peraltro un ex virtussino come 

Christian Mazzanti e due “vecchie” 

conoscenze dei fanesi come David 

Umek (ex Torino) e Mirco Dalmonte (ex 

Bologna). Lo straniero è il greco 

Angelos Mandilaris, al primo anno in 

Italia dopo l’esperienza vissuta negli 

Stati Uniti.

La Vigilar, viste le ultime trionfali uscite, 

si schiererà con il sestetto tipo 

(Zonta-Marks, Gozzo-Ferri, 

Maletto-Ferraro, libero capitan Raffa) 

ma coach Castellano è consapevole 

che potrà attingere anche alla 

panchina non solo con i bravi Roberti 

e Galdenzi, ma anche con i vari Gori, 

Carburi e Sabatini.



interviste post SAVIGLIANO
Non si ferma la corsa della Vigilar Fano che, nello scontro al vertice contro Savigliano, supera la prova di 

maturità confermandosi una “grande” e proseguendo il suo cammino vincente.

Le difficoltà alla vigilia del match erano ben note ma questa volta il gruppo di Castellano è riuscito a 

giocare in maniera continua mettendo pressione all’avversario dal primo all’ultimo punto.

Grandi protagonisti del match sono risultati i centrali (“Gatto” Ferraro e Maletto) che, nei momenti di 

maggior equilibrio, hanno fatto la differenza: “Siamo stati molto attenti e concentrati – afferma il 

torinese Gabriele Maletto, al primo anno a Fano – abbiamo fatto un buon lavoro in cambio palla e muro, 

facilitati anche dall’assenza di un giocatore come Galaverna”. Successo fondamentale a conferma 

dell’ottimo cammino fin qui svolto dalla Vigilar: “Non dobbiamo però montarci la testa – continua 

Maletto – la concentrazione deve essere sempre al massimo”.

Luca Gori, prodotto del vivaio virtussino e protagonista anche lui in battuta e ricezione, elogia in 

particolare il compagno Nicola Zonta: “Sembrava un “gatto” in difesa – esordisce Gori – ha preso di tutto. 

Ma non solo, battuta e attacco sono stati perfetti e anche nel loro momento migliore (secondo set) siamo 

stati bravi a chiudere la gara senza complicarci più di tanto la vita”.

Con questo successo la Vigilar ha scavalcato Savigliano interrompendo la serie vincente di cinque 

successi consecutivi dei piemontesi e portandosi al secondo posto dietro la corazzata Abba Pineto, 

uscita vincitrice dal confronto contro Belluno. 

Domenica si tornerà al Palas Allende con la sfida contro San Donà di Paolo Tofoli che, nella passata 

stagione, diede un paio di dispiaceri ai fanesi.
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1° Allenatore Castellano Maurizio
2° Allenatore Roscini Simone

FORMAZIONI & INFO GIORNATA
VIGILAR FANO

TREVISIOL Fabio
DAL COL Fabio
BASSANELLO Nicolò
AMARILLI Mattia
PARISI Simone
MIGNANO Matteo
PALMISANO Pietro
MAZZON Nicola
DALMONTE Mirco
MAZZANTI Christian
UMEK David
TUIS Francesco
MANDRILARIS Angelos
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ROBERTI Federico
ZONTA Nicola
SABATINI Luca
RAFFA Mattia
FERRI Stefano
CARBURI Manolo
TITO Riccardo
FERRARO Mario
GALDENZI Pietro
GORI Luca
MARKS Christoph
GOZZO Stefano
MALETTO Gabriele
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1° Allenatore Tofoli Paolo
2° Allenatore Moretti Daniele
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SAN DONà

8A GIORNATA (20/11/2022)
Med Store Tunit Macerata – Volley 2001 Garlasco

Vigilar Fano – Volley Team San Donà di Piave
Da Rold Logistics Belluno – Monge-Gerbaudo Savigliano

Geetit Bologna – Abba Pineto
Gamma Chimica Brugherio – ErmGroup San Giustino

TMB Monselice – Stadium Pallavolo Mirandola
WiMORE Parma – Sol Lucernari Montecchio Maggiore

PROSSIMO TURNO
9A GIORNATA (27/11/2022)

Abba Pineto – Monge-Gerbaudo Savigliano
Sol Lucernari Montecchio Maggiore – Vigilar Fano
Volley Team San Donà di Piave – Geetit Bologna

Volley 2001 Garlasco – TMB Monselice
Stadium Pallavolo Mirandola – Med Store Tunit Macerata

WiMORE Parma – Gamma Chimica Brugherio
ErmGroup San Giustino – Da Rold Logistics Belluno

CLASSIFICA

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


