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SERIE C news: I BOYS VINCONO IL BIG MATCH E 
METTONO LA X SULLA 16a VITTORIA CONSECUTIVA

In campo Vigilar non ci dovrebbero essere novità per quanto riguarda il sestetto titolare con Federico 

Roberti, Pietro Galdenzi e Pier Paolo Partenio pronti a subentrare in caso di necessità. Novità invece 

dovrebbero esserci in panchina viste le assenze di Luca Sabatini e (forse) Luca Gori: Matteo Girolometti 

(classe 2003), già subentrato nel corso della gara contro Montecchio, farà di nuovo parte del roster 

virtussino.

Capitan Durdevic & Co. rimandano a casa la Sios Novavetro a mani vuote ma con il fiato sul collo dopo 

una spettacolare vittoria nella Tana della Virtus in quella che anche se non lo è, ha comunque il sapore 

di una finale. Perso ai vantaggi il primo set subendo la battuta avversaria i Fanesi riescono a sopraffare 

i Settempedani chiudendo il secondo 25-18. Con la consapevolezza di poter giocare alla pari, danno il 

meglio contro un avversario che non lascia cadere quasi nulla ma punto su punto si portano sul 2-1. Sale 

la tensione, sale l’emozione ma Coach Angeletti è chiaro e cristallino: non abbiamo fatto ancora niente! 

Si torna in campo; il megafono e il tamburo degli ospiti avversari che non hanno mai taciuto non 

riescono a scalfire lo sguardo e la concentrazione dei Virtussini supportati da panchina e pubblico di 

casa. Parziale tirato fino al 8-7 quando i boys prendono vantaggio ma la Sios si rifà sotto e resetta. Sul 

11-10 Capitan Durdevic & Co. mettono a segno un altro break importante;  ma la carta imprevisti è in 

agguato; la Sios alza la testa e raccoglie l’impossibile e i Virtussini cadono in una serie di errori. Dal  

vantaggioso 22-14 si arriva al 24 pari; la tensione è palpabile ma Magnanelli dal centro e Girolometti da 

posto quattro con freddezza  mettono il sigillo  sui tre punti che portano i Virtussini a -1 dalla Sios. 

Coanch Angeletti estasiato fa il punto della situazione: siamo al giro di boa dove si sta delineando una 

corsa a due. Mancano quattro gare e 12 punti a disposizione per assegnare la promozione e noi daremo 

il massimo fino all’ultimo set per conquistarli tutti.

Staff e società a mille e orgogliosi di questo gruppo che gara dopo gara non smette mai di stupire.Ora 

un fine settimana di riposo per poi riprendere il via sabato 11 marzo per la sfida contro Ascoli tra le mura 

della Trave.

Complimenti a tutti e avanti così!!!

Secondo turno casalingo consecutivo per la Vigilar Fano 

che domenica (ore 18) ospita i modenesi dello Stadium 

Mirandola, squadra in crescita ed in lotta per la salvezza.

I virtussini non stanno attraversando un grande periodo di 

forma ma coach Castellano rimane assolutamente 

fiducioso: “Rispetto all’ultima gara dobbiamo dare di più – 

sentenzia il coach campano – stiamo lavorando per tornare 

ai nostri ritmi e per non concedere sconti a nessuno”. 

La sfida interna contro lo Stadium presenta certamente 

delle insidie: gli emiliani sono reduci, nonostante la 

sconfitta, da un’ottima gara disputata contro la quotata 

Macerata e stanno disputando un girone di ritorno migliore 

dell’andata (10 punti già conquistati contro i 7 della prima 

parte della stagione), oltre a venire a Fano senza aver nulla 

da perdere. La Vigilar, che davanti al proprio pubblico 

detiene un ruolino di marcia invidiabile, dovrà metterci 

tutta l’attenzione possibile per superare la resistenza di 

Mirandola e fare bottino pieno: “Loro verranno a Fano con il 

coltello fra i denti – afferma il palleggiatore Nicola Zonta – 

noi dovremo giocare una partita attenta e ai nostri ritmi”.

Al Palas Allende andrà in scena la sfida tra tedeschi (Tim 

Stohr da una parte e Chistoph Marks dall’altra) con i fanesi 

che dovranno stare attenti anche agli schiacciatori 

Francesco Guelfi e Giovanni Belli, altri terminali offensivi 

temibili.
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1° Allenatore Castellano Maurizio
2° Allenatore Roscini Simone
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PARTENIO Pier Paolo
ROBERTI Federico
ZONTA Nicola
RAFFA Mattia
FERRI Stefano
CARBURI Manolo
TITO Riccardo
FERRARO Mario
GALDENZI Pietro
GORI Luca
GIROLOMETTI Matteo 
MARKS Christoph
GOZZO Stefano
MALETTO Gabriele

MIRANDOLA

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

PROSSIMO TURNO
24A GIORNATA (12/3/2023)

Da Rold Belluno - Sol Lucernari Montecchio
Stadium Mirandola - Volley Team San Dona

Med Store Macerata - Vigilar Fano
Tmb Monselice - Geetit Bologna

Moyashi Garlasco - Gamma Chimica Brugherio
Monge Gerbaudo Savigliano - WiMORE Parma

Abba Pineto - Erm Group San Giustino

CLASSIFICA

Vigilar Fano
Abba Pineto 
Med Store Tunit Macerata 
Monge-Gerbaudo Savigliano 
Da Rold Logistics Belluno 
Moyashi Garlasco 
ErmGroup San Giustino 
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

Sospiro di sollievo per la Vigilar che, contro Montecchio, ha sofferto fino a metà gara per poi dominare 

nella seconda parte. Le scorie di San Donà si sono sentite con i virtussini imprecisi e fragili inizialmente 

ma bravi a rimettersi in riga quando è stato il momento di affondare il colpo.

Una vittoria dunque che permette alla Vigilar di mantenere intatto il vantaggio su Pineto, anche se 

l’approccio alla gara non è stato tra i migliori: “Ci sono momenti in cui perdiamo per strada la giusta 

mentalità – afferma il centrale Gabriele Maletto – ed il nostro atteggiamento diventa negativo. Bravi 

però a crescere di rendimento e portare a casa un successo fondamentale”. Un Maletto che, quando è 

servito, ha fatto sentire la propria presenza sia in prima linea che in battuta: “E’ vero – continua Maletto 

– bene in battuta, ma direi tutta la squadra stasera ha tirato dai nove metri permettendoci di acquisire 

punti di vantaggio sull’avversario”.

Coach Maurizio Castellano fa invece un’analisi lucida sullo stato di forma della squadra: “Non siamo al 

massimo – ammette l’allenatore campano – ci prendiamo questi tre punti comunque importanti. 

Abbiamo un giocatore come Gozzo che sta recuperando dall’infortunio, ora la squadra deve tirare fuori il 

carattere se vuole proseguire il proprio cammino vincente”. Vigilar che comunque nel terzo e quarto set 

è tornata a macinare gioco: “Bene a muro – conclude Castellano – che è cresciuto, ma sono sicuro che 

possiamo e dobbiamo fare meglio”.

INTERVISTE POST-MONTECCHIO M.

STHOR Tim
CAPUA Luca
GHELFI Giacomo
ANGIOLINI Andrea
BELLEI Giovanni
CANOSSA Matteo
GHELFI Francesco
RUSTICHELLI Matteo
DOMBROVSKI Michele
SCAGLIONI Giacomo
SCHINCAGLIA Giovanni
RUSTICHELLI Riccardo
PERSONA Michele
GULINELLI Paolo
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1° Allenatore Pinca Andrea
2° Allenatore Mescoli Marcello
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SERIE C E D FEMMINILE:
TESTA ALLA PROSSIMA GARA
Castelferretti ha la meglio nella trasferta a Falconara e vince sulle 

ragazze di Coach Galli 3-2. 

Un po' rammaricato il Mister perché nonostante alcune assenze, a 

tratti hanno disputato una gara ad un buon livello dove la 

maggior esperienza delle avversarie ha avuto la meglio. Ottima la 

prestazione degli ultimi due set della  palleggiatrice Greta 

Manocchi.

Ora importante lasciare indietro questa gara e mettere la testa 

sulla prossima per andare a prendere punti importantissimi per 

salire in zona playout. Mettetecela tutta ragazze!

In serie D le ragazze di coach Mattioli vincono un set contro Upr 

Montemarciano, ma purtroppo non basta per portare a casa 

punti, nelle ultime sfide della seconda fase si proverà comunque 

a giocare ogni gara a testa alta.


