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SERIE C NEWS: GRANDE PROVA DELLA MASCHILE;
LA FEMMINILE CADE PER MANO DELLA PRIMA IN CLASSIFICA

Marco Spagnol (ex Bologna). Solo quattro sconfitte in campionato per il Monge-Gerbaudo che punta 

decisamente ad un piazzamento di prestigio al termine della stagione regolare ma che ancora deve 

confrontarsi con le prime due della classe.

La Vigilar ha dimostrato più volte di non aver paura di nessuno, nemmeno della sfortuna. Coach 

Castellano sa benissimo che può affidarsi alla panchina e ad un gruppo che di giornata in giornata sta 

meritando la prima posizione in classifica.

Partita la seconda fase del campionato, Capitan Baldelli & Co. siglano la tredicesima vittoria 

consecutiva con un 2-3 sul campo di Ascoli e metteno da parte due punti fondamentali per contenere 

la volata della Sios a +5. I Virtussini, persi i primi due set ai vantaggi per meriti del sestetto avversario e 

non solo, danno una grandissima prova di carattere portandosi sul 2-1e spengono l’entusiasmo degli 

Ascolani incapaci a contenere una Virtus quasi perfetta che si riporta in parità lasciando a 14 i padroni 

di casa.

Tie break combattuto con i Boys che danno il meglio in fase break e si aggiudicano set e partita.

Lo staff si complimenta con tutta la squadra ma rimarca che giocare in certe condizioni non è facile e 

non aiuta a mantenere la calma; ai ragazzi  il merito di aver saputo reagire e rialzarsi in piedi sul 2-0. 

Poco tempo per esultare e prepararsi al meglio per sabato quando sarà ospite nella Tana della Virtus 

l’Aurora Appignano Volley, seconda nel girone della prima fase. Coanch Angeletti è perentorio: parola 

d’ordine VINCERE!

Sul campo di Lucrezia una  agguerrita Più Volley non ha scampo contro la formazione più esperta della 

Battistelli Blu Volley Pesaro prima indiscussa in classifica. Chiusi i primi due set a favore delle ospiti, le 

ragazze di Coach Galli lottano nel terzo fino al 16-16 quando le Pesaresi danno uno strappo alla partita 

e chiudono il set.

Si chiude così la prima fase del campionato e ora ragazze e staff dovranno concentrarsi sui play out alla 

caccia della salvezza.

Forza ragazzi e ragazze e un grande in bocca al lupo per i prossimi impegni. 

Sfida d’alta classifica al Palas Allende che, sabato alle ore 

20.30, ospiterà il match tra la Vigilar Fano e il 

Monge-Gerbaudo Savigliano, attualmente al terzo posto 

in classifica staccato di otto punti dai virtussini (primi).

I piemontesi sono reduci da una cocente sconfitta 

casalinga (Macerata) e faranno di tutto per riscattarsi e 

tenere dietro le dirette inseguitrici, mentre Fano vuole 

continuare a mietere vittime anche se questo turno 

appare veramente arduo. 

La Vigilar, che in casa non perde dalla prima giornata di 

campionato, arriva a questo appuntamento con il 

dubbio Gozzo (infortunio alla caviglia sinistra) ma può 

sfruttare la forza del gruppo e la voglia di continuare a 

vincere: “Contiamo molto sul nostro fantastico pubblico – 

afferma Mario Ferraro – ci può dare la spinta decisiva, noi 

faremo di tutto per vincere”. Sulla stessa linea d’onda 

anche il regista Nicola Zonta: “I nostri tifosi sono 

importantissimi, ci possono dare un contributo 

importante”. 

Grande ex di turno sarà Andrea Nasari, l’anno scorso nelle 

fila di Fano ma gli elementi validi a disposizione di coach 

Simeon sono parecchi: lo schiacciatore Andrea 

Galaverna, assente all’andata, può garantire esperienza 

mentre i punti in attacco sono affidati agli attacchi di 



interviste post BRUGHERIO
Ancora una domenica “bestiale” per la vigilar Fano che fa e sa soffrire ma alla fine quello che conta sono 

i tre punti ed il team di coach Castellano ancora una volta si è dimostrato all’altezza della situazione 

passando sopra addirittura all’infortunio di Stefano Gozzo. 

Un’inconveniente che non ci voleva ma che ha ricompattato il gruppo che alla fine ha gioito sull’ultimo 

punto: “Siamo stati bravi a rimetterci in riga e risalire – afferma il virtussino Luca Gori – l’infortunio a 

Gozzo ci ha un po’ destabilizzati, poi siamo tornati a giocare come sappiamo”. Il giovane fanese ancora 

protagonista dalla panchina: “Ho sbagliato una ricezione – continua Gori – poi mi sono riscattato con 

l’ace, sono contento”. L’esperto Mario Ferraro mette in guardia tutti: “Abbiamo faticato commettendo 

errori banali, ma dobbiamo essere consapevoli che questo è il campionato che dobbiamo affrontare e 

tutto dipende da noi”. Un Brugherio che non aveva niente da perdere: “Vero – continua Ferraro – però 

noi abbiamo ritrovato il filo del gioco e siamo riusciti a bloccarli”.

Buona gara anche per Stefano Ferri che, assieme a Marks, si è preso sulle spalle la squadra dopo 

l’infortunio di Stefano Gozzo: “E’ stato importante reagire alla fine del secondo parziale – afferma il 

pesarese – eravamo sotto di 7-8 punti ma poi abbiamo ricominciato a giocare come sappiamo. Peraltro 

in un palazzetto che certo non ci favoriva, siamo stati bravi a recuperare nel terzo e chiudere la gara in 

crescendo. Abbiamo riconquistato la fiducia che avevamo perso per alcuni istanti della sfida”.
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1° Allenatore Castellano Maurizio
2° Allenatore Roscini Simone

FORMAZIONI & INFO GIORNATA
VIGILAR FANO

NASARI Andrea
FILIPPI Luca
BOSSOLASCO Fabrizio
CALCAGNO Damiano
GALLO Daniele
TRINCHERO Roberto
RAINERO Lorenzo
GALAVERNA Andrea
RABBIA Paolo
BERGESIO Nicolò
SPAGNOL Marco
MAROLO Claudio
DUTTO Francesco
MELLANO Daniele
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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 Simeon Lorenzo
2° Allenatore Brignone Matteo
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SAVIGLIANO

20A GIORNATA (12/2/2023)
Da Rold Belluno - Abba Pineto

Geetit Bologna - Sol Lucernari Montecchio
Stadium Mirandola - Moyashi Garlasco

Vigilar Fano - Monge Savigliano
Volley Team San Dona - Gamma Chimica Brugherio

Med Store Macerata - Tmb Monselice
WiMORE Parma - Ermgroup San Giustino

PROSSIMO TURNO
21A GIORNATA (19/2/2023)

Moyashi Garlasco - Med Store Macerata
Volley Team San Dona - Vigilar Fano
Monge Savigliano - Da Rold Belluno

Abba Pineto - Geetit Bologna
Erm Group San Giustino - Gamma Chimica Brugherio

Stadiuum Mirandola - Tmb Monselice
Sol Lucernari Montecchio - WiMORE Parma

CLASSIFICA

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


