
Per l’ottava giornata di campionato gli 
amaretti affrontano l’attuale capolista imbattuta 
che punta a salire nell’olimpo della B1: Tuninetti 
Parella Torino.

La squadra torinese al momento in classifica 
si trova a +8 sugli amaretti di coach Saja e 
per ovvie ragioni è la favorita del match.

Nelle ultime stagioni le due formazioni hanno 
regalato grande spettacolo in battaglie all’ultimo 
punto: la stagione 2008/2009 porta la firma 
bianco azzurra coi varesini che si aggiudicano 
andata e ritorno, i torinesi rispondono con 
la stessa moneta nel 2010/2011 mentre nella 
scorsa stagione è stato rispettato il fattore 
campo. Il totale è di una perfetta parità (3-3)!

Alla corte di coach Battocchio spiccano 
nomi illustri: la regia è affidata a Vittorio 
Bertini, subentrato in extremis a Simone Perfetto 
fermato da un grave infortunio.

In diagonale troviamo Carlo Cassina, opposto 
dai grandi mezzi fisici; gli schiacciatori sono 
Ivano Santià (il cui curriculum parla da solo) 
e Stefano Castelli, vera perla della formazione 
piemontese, a cui si aggiunge il giovane Stefano 
Marchisio, astro nascente del volley torinese.

I centrali sono Salza e Sordella supportati 
da Flavio Cefaratti a comporre un reparto di 
livello elevato.

Il libero è l’ex Sant’Anna Alan Girard, pilastro 
della ricezione torinese.

I nostri ragazzi per superare Parella dovranno 
sfoggiare la partita perfetta, con tutto il 
PalaDozio che sarà il settimo uomo in campo.
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SOTTORETE
Di tutto e di più sulla Pallavolo Saronno

Gli avversari di 
questa sera...

NON SMETTERE MAI DI TIFARE...
SEGUICI IN TRASFERTA!

Per info: Angelo Monti 320.0263619

SERVIZI
O

BUS Puoi seguire tutte le trasferte della 
B2 maschile! Pallavolo Saronno mette 
a disposizione dei tifosi circa 25 posti in 
pullman. Costo a persona: 5€.

SABATO 15/12
Trasferta a Fossano (CN)

RITROVO: ore 15.30
“Rotonda Lazzaroni“

(c/o ingresso autostrada Saronno)
PARTENZA: ore 15.45

RIENTRO PREVISTO: ore 03.45

VADO LIGURE. Contro ogni pronostico Saronno 
pesca il coniglio dal cilindro e con una prestazione 
ai limiti della perfezione espugna il campo di 
Vado Ligure. Se alla vigilia gli amaretti dovevano 
essere la vittima sacrificale dei liguri, il campo 
ha decretato ben altro con i varesini che si sono 
dimostrati superiori imponendo il loro gioco dal 
primo all’ultimo punto della gara archiviata in poco 
più di un’ora. Coach Saja con Tascone ancora a 
mezzo servizio, si affida al sestetto che ha ben 
figurato contro Sant’Anna: Pazzoni in regia, Pizzolon 
confermato d’opposto, al centro Buratti e Cecchini, 
gli schiacciatori Monni e Ballerio e il libero Giacomelli. 
L’avvio della gara vede le due formazioni studiarsi e 
procedere a braccetto (2-2, 4-4), con Saronno che 
prova subito a piazzare il break: 4-6 con Ballerio, 
5-7 con un grande attacco di Buratti, 7-9 con lo 
zar di Motta Visconti Alberto Monni imperioso a 
muro. I liguri sono squadra ostica e ricuciono subito 
il divario con Diolaiuti (11-11), ma va in battuta 
Cecchini che piazza due ace e riporta avanti i suoi 
(11-14). I ragazzi di Saja di questa sera sono cinici 
e concreti ed il vantaggio acquisito non lo mollano 
più: un altro ace di Pizzolon porta gli amaretti sul 
12-16, Buratti e Ballerio regalano il 15-20 e il leone 
di Treviso Luca Pizzolon sancisce la chiusura del set 
con un attacco (20-25). Nel secondo set il regista 
allenatore Suglia conferma dall’inizio Furfaro per 
dare maggiore sostanza al muro ligure. Chi si 
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Pallavolo Sabazia Vado L. (SV)
Suglia, Diolaiuti, Furfaro, Scolastico, Arnaldi, 
Graziani, Libri (L), Canepa, Anfosso, Gobbi, 
Durante, Garbarino, Di Florio, Carro (L2).

Allenatori: Suglia, Parodi

VS
Pallavolo Saronno

Pazzoni 1, Pizzolon 10, Buratti 6, Cecchini 5,  
Monni 13, Ballerio 13, Giacomelli (L), n.e. Chiofalo, 

Sacco, Tascone, Sall, Monti (L2).
Allenatori: Saja, Debbi

24/11/12
Pall. Sabazia Vado L. - PALL. SARONNO 0-3

( 20-25 / 18-25 / 22-25 )

SERIE B2 maschile 7a giornata

Il Presidente,
Consigliere Provinciale
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aspetta il crollo degli 
amaretti rimane deluso 
perché Saronno parte 
in quarta trascinata da 
un Monni inarrestabile: 
al primo time out 
tecnico i varesini sono 
avanti 4-8 con cinque 
attacchi vincenti dello 
zar di Motta Visconti. 
L’arma che ferisce 
maggiormente Vado 
Ligure è la battuta 
salto float di Saronno, 
sempre pungente e che 
tiene fuori dal gioco 
il libero avversario 

costringendo Suglia ad un gioco scontato e in palla 
alta. Saronno è indemoniata, sale in cattedra anche 
Ballerio che allunga sul 5-12 e Buratti sigla l’8-16 
che porta al secondo time out tecnico. Monni con 
due attacchi ed un muro (13-23) regala il massimo 
vantaggio agli amaretti (+ 10) per poi chiudere con 
Pizzolon e Ballerio un set tutto di marca bianco blu. 
Vado Ligure tenta il 
tutto per tutto e nel 
terzo set si porta 
subito avanti sul 5-
2 con coach Saja 
costretto al time out 
discrezionale; giusto 
il tempo di riordinare 
le idee e gli amaretti 
ritrovano subito la 
parità con Ballerio (5-
5) ed al primo time 
out tecnico sono 
già davanti (7-8). Le 
squadre procedono 
punto a punto con 
i liguri che provano 
nuovamente a graffiare riportandosi davanti 
di due punti (16-14), gli amaretti non mollano 
e Pizzolon sigla subito la nuova parità (16-16). 
Nell’ultima fase della partita è la lucidità di Emilio 
Pazzoni a fare la differenza: il regista saronnese 

Federico Ballerio

gestisce al meglio la distribuzione trovando prima 
in Buratti e poi in Ballerio le uscite d’attacco che 
permettono agli amaretti di piazzare il break (18-21).  
La solidità saronnese si vede anche nel finale, i 
varesini sono cinici e mantengono fluido il cambio 
palla fino al 22-25 finale siglato da Pizzolon che 
regala 3 punti meritati agli amaretti.

Il sorridente Saja commenta così a fine gara:

“Sono contento che alla fine siano arrivati anche i 
punti, questa sera siamo stati più cinici rispetto alla 
gara con Sant’Anna ed ancora più uniti in campo 
in una gara che ci vedeva sfavoriti. Iniziamo ad 
esprimerci ai nostri livelli e questo mi fa ben sperare 
per il proseguo della stagione. Vado probabilmente 
è entrato in campo sottovalutandoci e noi siamo 
stati bravi ad approfittarne.”

Stefano Cecchini fa eco al suo coach:

“abbiamo dimostrato grande carattere, non 
abbiamo avuto momenti di stallo non dando mai 
la possibilità a Vado di metterci con le spalle al 
muro. Emblematico il terzo set dove siamo andati 
sotto 5-2 ma siamo stati bravi a riprenderli subito. 
La partita è stata a senso unico, noi siamo stati 
molto bravi ad approfittare dei loro tanti errori e la 
differenza l’ha fatta la nostra battuta che ha messo 
in costante difficoltà la loro ricezione. Un elogio 
particolare voglio farlo a Pizzolon, che sta facendo 
molto bene anche da opposto.”

La Pallavolo Saronno e in particolar modo i 
ragazzi della B2 dedicano questa eccezionale 
vittoria ad Odone Cecchin, amico e sostenitore 
degli amaretti. Alle famiglie Cecchin e Garofalo va 
il nostro più caloroso abbraccio.

E. Pazzoni e S. Buratti

I festeggiamenti dopo la vittoria
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La NUOVA 
formazione 
di SERIE B2 
maschile!!!

DI TUTTO E DI PIU’ SU...SERIE B2 MASCHILE

PARTITE IN CALENDARIO

LA NUOVA SQUADRA

Segui le attività della Pallavolo Saronno su: 

www.pallavolosaronno.it

N° Nome e Cognome Ruolo
- Stefano SAJA 1° allenatore
- Paolo DEBBI aiuto allenatore
- Roberto MUNK Dirett. Sportivo
- Davide BAGATIN Team Manager
- Angelo MONTI Dirigente
6 Emilio PAZZONI palleggiatore
7 Luca CHIOFALO palleggiatore
17 Christian SACCO opposto
9 Fabrizio RONCORONI opposto

N° Nome e Cognome Ruolo
11 Marco TASCONE cap. centrale
10 Simone BURATTI centrale
3 Stefano CECCHINI centrale
1 Alberto MONNI schiacciatore
13 Federico BALLERIO schiacciatore
2 Luca PIZZOLON schiacciatore
16 Oumar SALL schiacciatore
12 Alberto GIACOMELLI libero
8 Massimo MONTI libero

Tuninetti Parella TO
Nuncas Chieri TO
Lauretana Biella Volley
Temporary Lucernate MI
Brebanca Lannutti Cuneo
CRF Surrauto Fossano CN

Ecosavona VBM VadoL.SV
Sant’Anna Tomcar TO 
Pallavolo Saronno VA
Santhia’ Stam.Alicese VC
PMT Pallavolo Torino TO
Benassi Alba CN

 
PROSSIMA

15/12
9a

GIORNATA

 

SUCCESSIVA
23/12
10a

GIORNATA

Nuovo giocatore

Via Busnelli 44
Saronno

Tel. 02/96280378
area51wellness@tiscali.it

SOSTENITORI

Tuninetti Parella TO
Sant’Anna Tomcar TO
Lauretana Biella Volley
EcosavonaVBM Vado L. SV
Lunica Pallavolo Basiglio MI
Pallavolo Saronno
Benassi Alba CN
PMT Pallavolo Torino TO
Nuncas Chieri TO
Brebanca Lannutti Cuneo
CRF Surrauto Fossano CN
Temporary Lucernate MI
Santhia’Stam.Alicese VC
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10
10
9
8
8
8
4
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7
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6
5
5
4
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3 
3
3
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2
1
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18
17
15
14
13
14 
12
14
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7
4

SQUADRA
2
8
8
12
14
13 
14
16
12
17
13
15
18

PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI
0
1
1
3
3
4 
4
4
3
4
4
5
6

PERSE

CLASSIFICA GENERALE    alla 7a GIORNATA

Banfi Paolo e Luca snc
SARA ASSICURAZIONI

V.le Rimembranze, 8 
Saronno

Tel. 02.9602225
Fax 02.9622744

ag5383@saraagenzie.it

SOSTENITORI

Davide Meneghin
Via Ferrari, 1 - Saronno

Tel. 02.96708123
Fax 02.96707975

Mail:
davide.meneghin@bccbarlassina.it

INTERVISTA DOPPIA A...

#1 Alberto Monni 

Lo Zar di

Motta Visconti

FUORI dal CAMPO IN CAMPO

SoprannomeAlbe Lo Zar

RuoloTitola di un negozio Schiacciatore ma soprattutto ricevitore

Miglior pregio/punto forzaLa voglia Diagonale strettissima e fortissima

La più bella partita/
azione mai vista

Le mie partite le vedo sempre
da dentro il campo

La palla a coppie con Fede Moro mi dava 
sempre grandi soddisfazioni

Peggior difetto/punto deboleHo poca memoria Cosa?

Squadra preferitaMilan Power Volley

Chi vincerà il campionatoJuve Vado Ligure

Gesto scaramanticoNon ne ho Non ne ho

Idolo/persona a cui ti ispiriLollo Clerici Armando Bertini

Come vedi il tuo futuroSicuramente fuori dal campo
prima o poi

In B1

Meglio vincere
o partecipare

E’ sempre bello vedere gli altri che 
partecipano

L’importante è non perdere

Ultima volta che ti 
sei arrabbiato

L’ultima volta che ero fuori dal campo
in penitenza

L’ultima volta che il palleggio ha alzato 
in 2 o in 3

Cosa non sopportiAndare a prendere Cecchini in stazione L’allenamento

Cosa più trasgressivaNon mi ricordo. Ve l’ho detto che 
ho poca memoria?

Tirare la parallela

Il ricordo più belloLa prima vacanza in moto con
mia moglie

La vittoria della coppa Italia

Santhia’ Stam.Alicese VC
Sant’Anna Tomcar TO 
Pallavolo Saronno VA
Lunica Pall. Basiglio MI
Brebanca Lannutti Cuneo
PMT Pallavolo Torino TO

Ecosavona VBM VadoL.SV
Tuninetti Parella TO
CRF Surrauto Fossano CN
Temporary Lucernate MI
Nuncas Chieri TO
Lauretana Biella Volley

Il Presidente, Consigliere Provinciale
La società Pallavolo Saronno è lieta di 
informarvi e di porgere le più sentite 
congratulazioni al nostro Presidente Luigi 
Porro che domenica 11 novembre 2012 è 
stato eletto Consigliere del Comitato 
Provinciale di Varese. 

Cogliamo così anche l’occasione di 
porgere i nostri più calorosi auguri al ri-
eletto Presidente Provinciale della Fipav 
Alberto Bonomi.


