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È la giornata di Bottega che, chiamatelo caso se volete, vince in casa e in trasferta battendo le due 

formazioni Virtussine entrambe al tie break sempre con il punteggio di 15-7.

Capitan Baldelli e compagni, dopo aver disputato e vinto un buon primo set, cadono  in difficoltà nelle 

fasi ricettiva e difensiva lasciando a Bottega il dominio del campo nei successivi due parziali, per poi 

rientrare in partita conquistando il quarto. Nella ripresa, dopo i primi scambi, i Virtussini subiscono 

ancora la battuta avversaria e i padroni di casa vincono agevolmente set e partita. Poco tempo per  i 

Coach Angeletti e Ippoliti che in solo pochi giorni dovranno lavorare insieme ai ragazzi per prepare le 

prossime sfide di mercoledì per il recupero con Pergola in Coppa Marche e di sabato per la prima gara 

del campionato dove Capitan Baldelli & Co. voleranno in  in trasferta in casa della Frezzotti Trasporti.

Nella Tana della Virtus, la Più Volley porta a casa un punto importante. Le Virtussine, dopo essersi trovate  

in difficoltà nel primo e secondo set, giocano due ottimi parziali all’altezza delle avversarie e si portano 

sul 2-2. Al tie break, la qualità e la maggior esperienza delle ragazze di Bottega prevale e vincono set e 

partita.

Che l’avventura abbia inizio. La Vigilar Fano, dopo un mese e mezzo di dura preparazione, fa il suo 

esordio in campionato affrontando tra le mura amiche la corazzata Abba Pineto (Palas Allende 

domenica ore 18:00). 

Il match per i virtussini è di quelli tosti considerando la storia degli abruzzesi e soprattutto l’organico 

costruito per questa stagione: “Pineto è una squadra completa – afferma un carico Maurizio Castellano, 

coach Vigilar – compagine di primo livello con giocatori di caratura internazionale come Sebastiano 

Milan, per poi non parlare dei vari Link, Calonico, Bragatto. Insomma, ci sarà da divertirsi e per questo 

motivo invito il pubblico fanese a venire al Palas e sostenere i ragazzi”.

Dunque, Pineto non è sicuramente un avversario morbido pertanto servirà la migliore Vigilar per tenere 

testa al team abruzzese e portare via punti. I virtussini stanno bene e sono desiderosi di cominciare, se 

poi l’esordio è anche in casa questo aiuta ad alzare la tensione agonistica: “Al di fuori di qualche ragazzo 

del ’90 – ci tiene a precisare il coach campano – tutti gli altri sono millennials, pertanto molto giovani con 

margini di crescita incredibili. Molti di loro vanno a scuola o fanno l’università e per questo lavorarci non 

è semplice ma la cosa stimolante è che sono sicuro che durante la stagione cresceranno”.

SERIE C NEWS: BOTTEGA 3 - VIRTUS 2

PARTITO IL PROGETTO “VIRTUS A SCUOLA”
Lunedì 3 Ottobre al Pala Trave prima tappa del progetto “Virtus a 
Scuola”, che torna dopo lo stop dettato dalla pandemia, con lo scopo 

di far conoscere la pallavolo attraverso il mondo Virtus a tutti gli 

studenti fanesi con la preziosa presenza dei giocatori della serie A.

Questa mattina si è svolta la prima tappa che nelle prossime settimane 

coinvolgerà tutti gli alunni della scuola primaria Nuti, Sant’Orso e 

Gandiglio per un totale di oltre 500 studenti che finalmente potranno 

tornare a divertirsi e conoscere meglio il nostro mondo.

Soddisfatti i Coach Galli e Meloni dei progressi fatti dal giovane gruppo a poca 

distanza dalla gara precedente; segno che la strada intrapresa è quella giusta. 

Anche per la C femminile tanto lavoro da fare in vista della prima partita di 

campionato che disputeranno sabato nella Tana della Virtus affrontando la 

Gioca Volley Team Urbino e della gara di recupero con Acqualagna in coppa 

marche il lunedì successivo.

Di seguito gli appuntamenti nella Tana della Virtus per le serie CF e CM:

Mercoledì 05/10/2022 ore 21:00 CAMPIONATO COPPA MARCHE CM 

VIRTUS VOLLEY FANO vs ETS ENGINEERING PERGOLA

Sabato 8/10/2022 ore 18:00 CAMPIONATO SERIE CF

PIU’ VOLLEY vs GIOCA TEAM URBINO

Le porte della Trave sono aperte a tutti i tifosi ed appassionati che avranno 

voglia di sostenere le nostre ragazze e i nostri ragazzi.; non mancate!!! 

Tra i fanesi c’è attesa per 

vedere all’opera il nuovo 

straniero, la bocca da fuoco 

“Bibop” Marks, oltre al pesarese 

Stefano Ferri, al capitano 

Mattia Raffa e a “the wall” 

Gabriele Maletto. Intorno a loro 

tanti ragazzi del vivaio e le due 

conferme di quest’anno 

ovvero Stefano Gozzo e Nicola 

Zonta.
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la CARICA DI CAPITAN RAFFA
La carica del capitano. Mancano pochi giorni all’inizio della quarta 

stagione consecutiva in serie A per la Vigilar Fano e l’ambiente 

virtussino sta scaldando i motori. Tra i volti nuovi che in questo inizio di 

stagione si sono distinti in casa Vigilar c’è sicuramente il libero Mattia 

Raffa che succede di gradi a Mario Ferraro e che appare già 

concentrato in previsione del 9 ottobre: “Abbiamo lavorato molto sul 

piano fisico e sulla tecnica – afferma Raffa – piano piano siamo riusciti 

a mettere a punto il nostro sistema di gioco. Ora il gruppo è anche al 

completo e riusciamo a mantenere un buon livello in allenamento”.

Una vita a Brugherio per Raffa (dalle giovanili fino alla serie A3), poi 

nella scorsa stagione la sfortunata parentesi in A2 con Mondovì, dove 

comunque il lombardo si è distinto nel suo ruolo, ora Fano: “Essere 

capitano mi inorgoglisce e allo stesso tempo mi carica di responsabilità. 

Ringrazio la società ed il mister Castellano per la fiducia riposta in me, 

spero di dimostrarmi all’altezza e di essere un esempio per i miei 

compagni e per la realtà virtussina”.

La Vigilar ha sostenuto alcuni test stagionali con prestazioni sempre in 

crescendo: “Abbiamo avuto un po’ di sfortuna all’inizio – continua il libero virtussino – perché alcuni 

giocatori sono stati acciaccati, abbiamo così fatto un po’ di fatica a macinare minuti in campo e a 

consolidare le dinamiche di gruppo. Poi siamo cresciuti, come cresceremo di partita in partita quando il 

campionato inizierà”.

A proposito di campionato, esordio di fuoco il 9 ottobre con il match casalingo contro la superfavorita 

Pineto: “Loro sono fisici come noi – conclude Raffa – ma anche più esperti, noi dovremo scendere in 

campo e giocare al massimo delle nostre possibilità e metterli in difficoltà nei loro punti deboli”.

E’ entrata ormai nel clou la campagna abbonamenti con lo slogan “UN ABBONATO HA SEMPRE UN 
POSTO IN PRIMA FILA”: la società virtussina ricorda che per le 13 gare casalinghe l’abbonamento avrà un 

costo di 100 € (biglietto singola gara 10 €) per la poltroncina, 60,00 € per la gradinata (biglietto singola 

gara 7,00 €). Agevolazioni per la gradinata Junior under 16 con 50,00 € abbonamento ed 5,00 € per 

biglietto singola gara. Ingresso gratuito per tutti i tesserati Virtus in possesso della Virtus Card 

consegnata all’atto dell’iscrizione e per tutti i bambini fino a 6 anni. L’abbonamento da diritto ad 

accedere a tutte le 13 gare del campionato di serie A3, oltrechè la prelazione per l’acquisto di biglietti 

per le gare di Coppa Italia e Play off. Poi le agevolazioni per i nuclei familiari: PACCHETTO FAMILY DUE: 

2 abbonamenti gradinata stesso nucleo famigliare 100 €. PACCHETTO FAMILY TRE: 3 abbonamenti 

gradinata stesso nucleo famigliare 150 €. Infine ci sarà anche il PACCHETTO GOLD: 1 abbonamento 

poltroncina + gare play off e coppa Italia + 1 maglia da gioco personalizzata 180 €.

Per informazioni e contatti 329/9653340 347/1813830, oppure all’email segreteria@virtusfano.it.
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1° Allenatore Castellano Maurizio

2° Allenatore Roscini Simone

FORMAZIONI & INFO GIORNATA
VIGILAR FANO

GIULIANI Ludovico

CALONICO Lorenzo

MERLO Pietro

CALECA Umberto

BONGIORNO Roberto

BASSO Enrico

PESARE Giancarlo

MILAN Sebastiano

PARIS Matteo

BRAGATTO Marco

OMAGGI Alessio

BALDARI Simone

LINK Jacob

FIORETTI Andrea
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ROBERTI Federico

ZONTA Nicola

SABATINI Luca

RAFFA Mattia

FERRI Stefano

CARBURI Manolo

TITO Riccardo

GALDENZI Pietro

GORI Luca

MARKS Christoph

GOZZO Stefano

MALETTO Gabriele
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1° Allenatore Tomasello Giacomo

2° Allenatore Palermo Loris
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ABBA PINETO

1A GIORNATA (09/10/2022)

Sol Lucernari Montecchio Maggiore - TMB Monselice

Volley Team San Donà di Piave - Da Rold Logistics Belluno

Vigilar Fano - Abba Pineto

Geetit Bologna - Stadium Pallavolo Mirandola

Gamma Chimica Brugherio - Monge-Gerbaudo Savigliano

WiMORE Parma - Moyashi Garlasco

ErmGroup San Giustino - Med Store Tunit Macerata

2A GIORNATA (16/10/2022)

Med Store Tunit Macerata – WiMORE Parma

Abba Pineto – Volley Team San Donà di Piave

Volley 2001 Garlasco – Vigilar Fano

Da Rold Logistics Belluno – Gamma Chimica Brugherio

Monge-Gerbaudo Savigliano – Geetit Bologna

Stadium Pallavolo Mirandola – Sol Lucernari Montecchio Maggiore

TMB Monselice – ErmGroup San Giustino

PROSSIMO TURNO


