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SERIE C NEWS:
UN SABATO AL MASSIMO
Capitan Baldelli & Co.in trasferta ad Agugliano conquistano” i castelli” e i tre punti in palio arrivando a 

quota 11 vittorie consecutive.

Dopo un avvio di gara difficile che li costringe ad inseguire i Boys, con un break di 4 punti, si risollevano 

sul 20 pari e chiudono il primo set ai vantaggi. 

Nel secondo e terzo parziale i Virtussini forti nella fase di contrattacco vincendo quasi tutti i lunghi 

scambi di palla, mettono in difficoltà il reparto offensivo dei padroni di casa costretti a lottare contro un 

solido muro e una difesa che tutto raccoglie. Vado al massimo cantava qualcuno e noi non siamo da 

meno. Morale a palla e piena soddisfazione di tutto lo staff.

Nella Tana della Virtus, la Più Volley concede un solo punto alle avversarie della Real San Costanzo in 

una partita caratterizzata da momenti positivi e di buio che riaffiorano anche al tie break quando, con 

le Virtussine avanti 14-4, le Sanconstanzesi mettono a segno un break accorciando il divario a -3.

Le padrone di casa riescono però a riprendere il gioco in mano chiudendo set e partita.

Che dire…ci voleva!!!

Complimenti ad entrambe le squadre e un grande in bocca al lupo per i prossimi impegni!

Dopo l’exploit di San Giustino la Vigilar Fano è tornata in palestra per preparare la sfida di Coppa Italia 

contro Macerata (Palas Allende mercoledi ore 20.30), in un derby da “dentro o fuori” e che mette di 

fronte due tra le migliori squadre del campionato.

I maceratesi, che vengono dal corroborante successo contro Pineto, sono quarti in campionato ma in 

grande risalita. 

L’ultimo derby risale a quel famoso 8 dicembre scorso in cui Fano, trascinata dal proprio pubblico, riuscì 

ad avere la meglio al termine di cinque set combattutissimi e due ore e mezzo di battaglia.

La gara di mercoledì è secca e non sono ammessi errori: la Med Store Tunit si presenterà con un 

Lazzaretto in più, un rinforzo decisamente importante, che alla lunga dira la sua in stagione. Ma non 

solo: l’altro nuovo rinforzo, Luisetto, garantisce punti a muro mentre l’opposto Morelli sta attraversando 

un momento di forma invidiabile.

Fano però non è da meno vantando un organico giovane ma importante: mister Castellano proverà a 

recuperare gli acciaccati Marks e Gozzo anche se ancora una volta sarà la forza del gruppo a fare la 

differenza.

Un quarto di finale dunque che vale la qualificazione alla final four di Coppa Italia: “Bella sfida – afferma 

l’esperto centrale virtussino Mario Ferraro – è un derby e noi giocheremo per vincere. Dovremo 

scendere in campo e affrontare l’avversario a viso aperto, dopo aver recuperato le energie post San 

Giustino”.



interviste SAN GIUSTINO
Ennesima prova di forza della Vigilar Fano che, ad un passo dal capitolare, trova la lucidità e le energie 

necessarie per riprendere l’avversario e portare a casa i tre punti.

Sul difficile campo di San Giustino i virtussini hanno dimostrato di meritare il primo posto in classifica, 

al termine di una serata in cui il tedesco Marks (colpito da stato influenzale in settimana) e lo 

schiacciatore Gozzo sono stati a mezzo servizio: “Abbiamo dimostrato di essere un gruppo affiatato e 

compatto – afferma il siciliano Mario Ferraro – ancora una volta la panchina ha giocato un ruolo decisivo. 

Tutti possono stare in campo ed essere utili alla causa”. Eppure il match non era iniziato nel migliore dei 

modi: “Eravamo contratti – continua Ferraro – poi ci siamo ricompattati ed abbiamo riconquistato le 

nostre sicurezze”.

La testa ora va al derby di mercoledi con Macerata (Palas Allende ore 20.30), un match da dentro o fuori, 

un quarto di finale che vale la qualificazione alla final four di Coppa Italia: “Bella sfida – conclude 

l’esperto centrale virtussino – è un derby e noi giocheremo per vincere. Dovremo scendere in campo e 

affrontare l’avversario a viso aperto, prima però dobbiamo recuperare le energie”.

Coach Castellano rende merito a due ragazzi che, una volta utilizzati, si sono rivelati decisivi nella di San 

Giustino: “Bravissimi Roberti e Sabatini – chiosa il coach campano – il primo perché ha applicato alla 

perfezione quello che gli ho chiesto in settimana, il secondo perché nel finale di secondo set è entrato 

dando un importante contributo. In generale posso dire che questo è un gruppo che nelle difficoltà sa 

esaltarsi”.

Poi Castellano guarda al futuro: “Questa è una squadra che ha ancora margini di crescita ed è un gruppo 

che, nonostante le difficoltà tecniche in alcuni fondamentali, riesce sempre a trovare le soluzioni giuste 

per mandare in tilt l’avversario”.
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1° Allenatore Castellano Maurizio
2° Allenatore Roscini Simone
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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

MACERATA

TABELLONE

COPPA ITALIA SERIE A3 

MORELLI Milchele
LUISETTO Milchele
DE COL Andrea
RAVELLINO Jacopo
LAZZARETTO Enrico
MARGUTTI Pietro
PAOLUCCI Alessio
KINDGARD Martin
WAWRZYNCZYK Stanislaw

SANFILIPPO Gabriele
GONZI Azaria
PIZZICHINI Matteo
BACCO Andrea
GABBANELLI Simone
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1° Allenatore Gulinelli Flavio
2° Allenatore Caldarola Michele
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Tutti i quarti si giocano mercoledì 18 Gennaio

Semifinali e finale in final four
nel weekend 11 e 12 Marzo

Vigilar Fano
Med Store Tunit Macerata

Sieco Service Ortona
Maury's Com Cavi Tuscania

Farmitalia Catania
Omifer Palmi

Abba Pineto
Monge Gerbaudo Savigliano


