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SERIE C NEWS: BOYS SPETTACOLARI; LA FEMMINILE 
CI PROVA MA CADE PER MANO DELLA CAPOLISTA

La Vigilar vorrebbe mettersi alle spalle anche questa giornata senza andare troppo a complicarsi la vita. 

Tecnicamente, individualmente e come gioco di squadra Fano è superiore a Montecchio ma, vista 

l’esperienza vissuta a San Donà, nulla è dato per scontato. Mister Castellano avrà a disposizione l’intera 

rosa, compreso il recuperato Stefano Gozzo che pertanto dovrebbe partire titolare assieme a Ferri, la 

coppia Zonta-Marks comporranno la diagonale palleggiatore-opposto, Ferraro e Maletto al centro, 

capitan Raffa pronto a non far cadere palloni in difesa.

Capitan Baldelli & Co sventolano la bandiera della Virtus sul campo di San Benedetto dopo il categorico 

0-3 rifilato ai padroni di casa messi in seria difficoltà dall’ottimo servizio e da una buona gestione di 

palla in fase offensiva. Dopo i primi due set in fotocopia chiusi rispettivamente 16-25 e 17-25, nel terzo 

parziale i Sambenedettesi si riprendono e sorprendono i boys che sono costretti ad inseguire. Ma le 

speranze dei padroni di casa hanno vita corta e dal 8-7 il capitano rimette in riga i VIrtussini che tornano 

a macinare punti chiudendo set e partita. Tre punti importantissimi che permettono alla squadra di 

allungare sugli inseguitori e di ricucire, complice la sconfitta per 2-3 con la Frezzotti, il distacco da quella 

Sios che ci riporta alla mente bellissimi ricordi e che sabato prossimo tenterà di “scappare ancora” 

proprio nella Tana della Virtus dove vi invitiamo numerosi a sostenerci. 

Staff decisamente esaltato e soddisfatto ma, come sempre, il tempo per volare è poco ed necessario 

riportare i piedi a terra e mettere la testa alla fondamentale gara di sabato.

Le ragazze della Più Volley affrontano in casa la capolista Tormatic San Severino e cedono con il 

risultato di 3 a 1. Un rammaricato coach Galli recrimina per le tante occasioni sprecate che avrebbero 

consolidato i vantaggio. Nulla da eccepire sui meriti delle esperte avversarie. Proprio l’esperienza delle 

avversarie e qualche nostra ingenuità hanno precluso il risultato finale. C’è da considerare che aver 

giocato alla pari con Spitoni & co per lunghi tratti fa ben sperare per il proseguio del cammino.

Sara fondamentale far punti la prossima gara fuori casa per poter ambire alla salvezza. Le ragazze 

comunque ci hanno provato in tutti i modi e le quattro assenze e l’infortunio di Bellinzona, fuori il 4 set, 

non hanno di certo aiutato.

Dopo lo stop di San Donà di Piave, la Vigilar Fano è 

chiamata all’immediato riscatto ospitando (domenica 

ore 18) i veneti del Sol Lucernari Montecchio Maggiore, al 

momento invischiati nelle zone basse della classifica e 

reduci da sei sconfitte consecutive.

I virtussini non possono fallire questo appuntamento se 

vogliono mantenere a distanza la minacciosa Pineto, ora 

a -3 con ancora cinque giornate da giocare. Nonostante i 

veneti non vincano dall’8 gennaio scorso, coach 

Castellano mette in guardia i suoi ragazzi: “Loro hanno 

ottime individualità – afferma il coach campano – un po’ 

sfortunati visto i numerosi infortuni occorsi. Due centrali 

temibili ed un assetto di gioco che ha funzionato bene 

fino a metà campionato per poi andare in crisi a causa 

delle assenze”.

La squadra allenata da mister Di Pietro si affiderà 

all’opposto bulgaro Mitkov mentre al centro vita dura 

avranno Ferraro e Maletto vista la presenza dei bravi e 

collaudati Franchetti e Frizzarin.

Il Sol è alla disperata ricerca di punti salvezza e, dopo aver 

navigato per diverso tempo in zona play off, si trova ora 

con l’acqua alla gola e costretta a giocarsi il tutto per 

tutto anche nella trasferta di Fano.
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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

MONTECCHIO M.

22A GIORNATA (26/2/2023)
Monge Savigliano - Abba Pineto

Vigilar Fano - Sol Lucernari Montecchio
Geetit Bologna - Volley Team San Dona

Tmb Monselice - Moyashi Garlasco
Med Store Macerata - Stadium Mirandola

Gamma Chimica Brugherio - WiMORE Parma
Da Rold Belluno - Erm Group San Giustino

PROSSIMO TURNO
23A GIORNATA (5/3/2023)

Sol Lucernari Montecchio - Med Store Macerata
Gamma Chimica Brugherio - Abba Pineto

Geetit Bologna - Moyashi Garlasco
WiMORE Parma - Da Rold Belluno

Erm Group San Giustino - Monge Savigliano
Vigilar Fano - Stadium Mirandola

Volley Team San Dona - Tmb Monselice

CLASSIFICA

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

Crescere e migliorare questo è l’obiettivo della 

Virtus Fano e delle sue associate per offrire 

sempre di più un servizio che si distingua ai 

nostri ragazzi e alle loro famiglie. Negli anni tanto 

è stato fatto ma vorremmo alzare ancora di più 

la qualità della nostra offerta. 

È un obiettivo complesso ma il prossimo step 

che la società desidera raggiungere è quello 

della creazione di una Club House e di un nuovo 

spogliatoio per il Pala Trave.

Sappiamo che è una idea sfidante ma abbiamo 

sempre creduto nei nostri sogni.

Con l’aiuto di tutti amministrazione, sponsor e 

famiglie possiamo realizzare qualcosa per Fano. 

Aiutaci donando in fase di dichiarazione dei 

redditi il tuo 5x1000.

Per farlo è semplice, indica nella tua denuncia dei redditi il nome della nostra consociata Fulgor Fano e 

la partita iva 90001780411 così anche tu metterai un mattone alla nostra nuova casa.

Nuovo importante riconoscimento per il settore Giovanile 

della Virtus Fano. Il recente Consiglio Federale ha 

deliberato in merito al Certificazione di Qualità del Settore 

Giovanile per il periodo 2022/2024, di assegnare al club di 

Via Trave il Marchio di Qualità “Oro”.

Per la nostra società si tratta del settimo certificato 

consecutivo dopo quelli ottenuti per i bienni 2006/07, 

2008/09, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2016/17, 2020/21 ed è il 

secondo consecutivo del “metallo” più prezioso.

L'assegnazione di tale marchio è arrivata tenendo in 

considerazione criteri di valutazione molto diversi fra loro: 

la preparazione degli allenatori messi a disposizione dal 

Club ai propri giovani atleti, ma anche, giusto per fare un 

esempio, la qualità delle strutture utilizzate e l’attenzione 

con cui la Società ha seguito le proprie squadre giovanili 

sotto tutti i punti di vista. In tutta Italia sono solo dodici le 

società ad aver ottenuto il riconoscimento per entrambi i 

settori, mentre nelle Marche nessuna società ha ottenuto 

questo doppio traguardo. Nelle Marche un altro solo oro la 

Lube per il settore maschile.

THE GOLDEN…
GIRLS E BOYS

MITKOV Aleksandar
MANCIN Nicolò
BEGHELLI Manuel
GUARDA Nicolò
PARISE Alberto
GIUSTO Stefano
MARTINEZ Ignacio
FISCON Alberto
GONZATO Marco
BATOCCHIO Lorenzo
DI FRANCO Marco
GALLINA Gabriele
BARTOLINI Gabriel
CARLOTTO Marco
FRANCHETTI Fabio
FRIZZARIN Alberto
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1° Allenatore Di Pietro Mario
2° Allenatore Macente Raffaello
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