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FANO INTERNATIONAL VOLLEY CUP,
UN SUCCESSO! 

con l’opposto Giannotti e gli schiacciatori Puliti e Baciocco. Da ricordare inoltre che al palleggio ci sarà 

Alessandro Bellucci, pesarese, cresciuto nelle giovanili della Virtus.

Fano risponderà con le proprie bocche da fuoco, a partire dal tedesco Marks per passare da Ferri, 

Maletto e Roberti. Indisponibile Gozzo che sta man mano recuperando dal problema al polpaccio.

Si è chiuso alla grande il Fano International volley cup al termine di un edizione record con 100 squadre 

che hanno disputato oltre 270 gare nei 23 impianti a disposizione, affermandosi come il secondo 

torneo Natalizio più grande d’Italia.

Dal punto di vista sportivo in Under 13 trionfo toscano con la Rinascita Firenze che batte Livorno in 

finale, nella 14 Collemarino sale sul gradino più alto del podio, in Under 16 vince Synergy Roma al 

termine di un intenda finale contro la River Piacenza, Under 18 che parla laziale con il successo della 

Roma volley Group davanti alla Più volley; nel maschile in Under 15 vince la Lube davanti al Vero volley 

Monza, in Under 17 trionfa la Virtus davanti alla Spezzanese

Un successo organizzativo ma anche turistico con oltre 2000 presenze alberghiere, a testimonianza di 

come lo sport sia anche un volano per la promozione turistica del territorio, così come lo hanno 

testimoniato le autorità presenti alla premiazione a partire dagli assessori di Fano Etienn Lucarelli e 

Barbara Brunori, oltre all’assessore allo sport del Comune di Pesaro Mila Della Dora ed i presidenti 

regionali e territoriali Fipav.

Un successo che non e’ un punto di arrivo ma di ulteriore ripartenza con la volontà di fare sempre 

qualcosina di più ogni anno passando già per i prossimi eventi in programma tra aprile e giugno, a 

testimonianza di come la Virtus non riposi mai e continui ad essere un vulcano di idee e progetti.

Ritorna in campo la Vigilar Fano e lo fa ospitando 

i lombardi del Moyashi Garlasco (domenica ore 

18.00) in un match in cui i virtussini sono chiamati 

al riscatto dopo lo stop di Pineto.

La gara è irta di difficoltà per i fanesi in quanto 

l’avversario è ostico (i pavesi sono quinti in 

classifica con 22 punti) avendo già messo in 

difficoltà blasoni quali Pineto e Macerata, oltre 

per il fatto di volersi riscattare dalla sconfitta 

patita all’andata (1-3). Il gruppo di mister Bertini, 

che in stagione ha perso solo una volta per 3 a 0, 

si troverà però di fronte una Vigilar determinata e 

vogliosa di fare bella figura davanti al proprio 

pubblico: “Vogliamo assolutamente 

ricominciare a vincere – afferma capitan Raffa – 

Garlasco è una squadra fisica in grado di mettere 

in difficoltà ogni avversario. Noi dovremo essere 

bravi ad approcciare la gara in maniera diversa 

rispetto a Pineto, aggredendoli fin da subito in 

battuta e con muro-difesa”.

Niente drammi dunque in casa virtussina dopo la 

sconfitta di Pineto ma tanta voglia di tornare a 

fare punti, certamente Garlasco non è il miglior 

avversario da affrontare in questo periodo 

avendo nel proprio organico giocatori di qualità



interviste post PINETo
Si interrompe a Pineto la striscia vincente della Vigilar Fano che, dunque, esce sconfitta dal Pala S. Maria 

al termine di una gara che ha visto i padroni di casa più furbi e attenti nei momenti topici della gara.

Il successo dei pinetesi permette loro di scavalcare Fano in classifica e di portarsi in testa alla stessa, 

anche se il cammino è ancora molto lungo: “Dopo un primo set giocato punto a punto – afferma il 

capitano Mattia Raffa – nel secondo non siamo entrati in campo con la giusta mentalità e abbiamo 

sofferto a dismisura le loro battute”. Secondo il capitano della Vigilar Pineto ha avuto qualcosa in più 

rispetto a Fano: “Loro sono più pronti a giocare questo tipo di partite – continua il libero virtussino – 

soprattutto dal punto di vista mentale. Fano ha avuto poco coraggio, ora dobbiamo tornare in palestra e 

lavorare per riprendere il nostro cammino vincente”. Mattia Raffa è uno di quei giocatori che non si 

accontenta e vuole sempre il massimo: “Volevamo assolutamente la tredicesima vittoria consecutiva, 

siamo venuti a Pineto per continuare la striscia, non ci sono alibi”.

Coach Maurizio Castellano evidenzia le occasioni sprecate dai suoi ragazzi: “Sia nel primo che nel 

secondo set – afferma il mister campano – abbiamo avuto la possibilità di rigiocare dei palloni che 

avrebbero potuto indirizzare i set in modo diverso. Non li abbiamo chiusi mentre loro sono stati 

certamente più furbi di noi e hanno fatto qualcosa in più”. Castellano dà i meriti comunque agli 

abruzzesi: “Loro sono più abituati a giocare questo tipo di partite, ripeto, le occasioni avute non siamo 

riuscite a sfruttarle e Pineto ci ha punito”.

Il pensiero del coach virtussino ora va a Garlasco: “Abbiamo un paio di settimane per recuperare forze e 

uomini – conclude Castellano – il nostro obiettivo è continuare a crescere e riprendere il nostro 

cammino di vittorie”.
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1° Allenatore Castellano Maurizio
2° Allenatore Roscini Simone

FORMAZIONI & INFO GIORNATA
VIGILAR FANO

Baciocco Leonardo
Romagnoli Giulio
Peric Stipe
Giannotti Stefano
Minelli Francesco
Bellucci Alessandro
Giampietri Lorenzo
Calitri Gabriele
Accorsi Matteo
Agostini Filippo
Puliti Leonardo
Pecoraro Paolo Antonio
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PARTENIO Pier Paolo
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 Bertini Vittorio
2° Allenatore Moro Federico
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GARLASCO

15A GIORNATA (8/1/2023)
WiMORE Parma - Med Store Tunit Macerata

Volley San Dona - Abba Pineto
Vigilar Fano - Moyashi Garlasco

Gamma Chimica Brugherio - Da Rold Logistics Belluno
Geetit Bologna - Monge Gerbaudo Savigliano

Sol Lucernari Montecchio Maggiore - Stadium Pallavolo Mirandola
Erm Group San Giustino - Tmb Monselice

PROSSIMO TURNO
16A GIORNATA (15/1/2023)

Med Store Tunit Macerata - Abba Pineto
Sol Lucernari Montecchio Maggiore - Volley Team San Dona

Erm Group San Giustino - Vigilar Fano
Tmb Monselice - Da Rold Logistics Belluno

Moyashi Garlasco - Monge Gerbaudo Savigliano
WiMORE Parma - Geetit Bologna

Stadium Mirandola - Gamma Chimica Brugherio

CLASSIFICA

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


