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SERIE C NEWS: LE RAGAZZE SONO IN CRESCITA; 
I RAGAZZI VINCONO LA REGULAR SEASON!

È chiaro che il Geetit non farà da semplice spettatore ma avrà il compito di dare tutto per proseguire il 

proprio cammino verso i play off. Coach Marzola, nelle ultime gare, ha potuto fare affidamento 

sull’esperto Govoni e sullo schiacciatore Marco Maletti che stanno dando un grande contributo alla 

squadra. Punti fermi sembrano essere Guerrini, Lugli e Orazi (bravo a muro) mentre Vinti garantisce 

esperienza.

In casa Vigilar sembra completamente recuperato Stefano Gozzo, decisivo nel quarto set contro 

Parma. I centrali Ferraro e Maletto sono attesi alla conferma, per il resto il gruppo è forte e vuole 

proseguire un cammino fino ad ora eccezionale.

Capitan Baldelli & Co.chiudono il girone di ritorno con la dodicesima vittoria consecutiva e Coach 

Angeletti ci parla di obiettivi raggiunti e futuri: abbiamo concluso la prima fase con un risultato 

assolutamente inaspettato ad inizio stagione ma sicuramente meritatissimo perché siamo cresciuti di 

partita in partita e diventati capaci di venire a capo delle difficoltà. Abbiamo acquisito la 

consapevolezza di poter dire la nostra e raggiungere la vetta della classifica dove difficile non era solo 

arrivare ma anche restare. Dopo il sabato di riposo in cui saremo impegnati in un'amichevole con la 

Nazionale Italiana Maschile Pallavolo Sordi, partirà  la seconda fase dove ci aspettano Sios, Appignano, 

San Benedetto e Ascoli; squadre delle quali siamo ben consci sia dell’ottimo livello sia di poterle 

affrontare ad armi pari e puntare ad andare ancora avanti per cui, continuate a seguirci perché ne 

vedrete ancora delle belle!

Le ragazze della Più Volley sono reduci da due vittorie consecutive per 3-2; l’ultima mercoledì contro la 

Team 80 Gabicce dove le ragazze hanno disputato un'ottima partita. Mentre nell’ultimo turno cedono 

sul campo di casa al tie break contro un Bottega più solida e determinata.

Complimenti alle ragazze che, se pur matematicamente destinate ai playout, non mollano ma 

proseguono a dare il meglio anche nelle ultime gare del girone.

Sempre avanti a testa alta!

Seconda gara casalinga consecutiva per la 

Vigilar Fano che, dopo aver superato con 

qualche patema d’animo Parma, si prepara ad 

ospitare il temibile Geetit Bologna (Palas Allende 

domenica 29 gennaio ore 19).

La compagine di Marco Marzola è in piena zona 

play off (sesta con 26 punti) ed è reduce dal 

secco 3 a 0 rifilato a San Giustino. Peraltro i 

romagnoli, in questa stagione, hanno vinto sette 

volte e tutte per 3 a 0 mentre il tie break non si 

addice ai bolognesi in quanto in tutte e cinque le 

occasioni capitate non sono mai riusciti a 

spuntarla. Stefano Gozzo ha le idee molto chiare: 

“Come contro Parma – afferma lo schiacciatore 

veneto – dobbiamo portare a casa tre punti per 

tenere a distanza Pineto e le altre avversarie. 

Contrariamente al precedente match, in cui forse 

abbiamo risentito delle stanchezze di Coppa, 

contro Bologna abbiamo avuto l’intera settimana 

per prepararci bene”.

All’andata i fanesi, sotto 2 set a 1, riuscirono a 

ribaltare la partita e vincere al quinto set. 



interviste post PARMA
Sospiro di sollievo in casa Vigilar Fano dopo il 3 a 1 inflitto ad una coriacea Parma al termine di una sfida 

a lunghi tratti dominata dai fanesi che, poi, si sono complicati la vita nella seconda parte della gara.

Forse i virtussini non si aspettavano un Parma così dimesso nelle prime due frazioni e così, al primo calo 

dei padroni di casa, la WiMore Parma ha provato a rientrare in partita: “Sapevamo che sarebbe stata una 

gara tosta – afferma il ristabilito Stefano Gozzo – nel terzo e quarto set siamo calati in battuta e loro 

hanno cambiato gioco mettendoci in difficoltà”. Tre punti comunque fondamentali che permettono a 

Fano di mantenere la testa della classifica: “Decisamente – risponde lo schiacciatore veneto – la Coppa 

si è fatta sentire ma siamo stati bravi a resistere al loro ritorno e conquistare l’intera posta in palio”.

Per due set imprendibile, “Bibop” Marks ha dato spettacolo al Palas Allende, poi un leggero calo che ha 

rischiato di compromettere tutto: “Due set perfetti – afferma il tedesco – soprattutto i ns centrali sono 

stati molto bravi. Poi a noi piace soffrire e permettiamo all’avversario di tornare in partita”.

Parma alla vigilia era accreditata come avversaria di valore, reduce da alcune vittorie importanti. Eppure 

il Palas Allende si è di nuovo dimostrato fortino inespugnabile: “Loro hanno un opposto (Dimitrov) molto 

forte ma fortuna nostra non ha fatto bene. Grazie anche a Fano che comunque per tutta la partita ha 

esercitato la giusta pressione per mettere in difficoltà l’avversario”.

La Vigilar Fano giocherà ancora in casa domenica prossima, avversario di turno il Geetit Bologna che, 

dopo una serie di sconfitte, domenica scorsa è tornato al successo sconfiggendo con autorità San 

Giustino.
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1° Allenatore Castellano Maurizio
2° Allenatore Roscini Simone

FORMAZIONI & INFO GIORNATA
VIGILAR FANO

BALLAN Riccardo
DONATI Davide
BRUNETTI Davide
GUERRINI Francesco
GOVONI Filippo
LUGLI Leonardo
LUSETTI Matteo
ORAZI Michele
MALETTI Marco
VINTI Bruno
GABRIELLI Lorenzo
OLIVA Alberto
GROTTOLI Lorenzo
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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 Marzola Marco
2° Allenatore Vanini Andrea
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BOLOGNA

18A GIORNATA (29/1/2023)
Tmb Monselice - Abba Pineto

WiMORE Parma - Volley Team San Dona
Moyashi Garlasco - Da Rold Logistic Belluno

Stadium Mirandola - Monge Gerbaudo Savigliano
Vigilar Fano - Geetit Bologna

Med Store Tunit Macerata - Gamma Chimica Brugherio
Sol Lucernari Montecchio - Erm Group San Giustino

PROSSIMO TURNO
19A GIORNATA (5/2/2023)

Monge Gerbaudo Savigliano - Med Store Macerata
Moyashi Garlasco - Sol Lucernari Montecchio

Erm Group San Giustino - Volley Team San Dona
Gamma Chimica Brugherio - Vigilar Fano

Da Rold Belluno - Geetit Bologna
Abba Pineto - Stadium Mirandola
Tmb Monselice - WiMORE Parma

CLASSIFICA

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


