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

Per info: Angelo Monti 320.0263619

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

DOMENICA 03/03
Trasferta a Santhià (VC)

RITROVO: ore 13.45
“Rotonda Lazzaroni“

(c/o ingresso autostrada Saronno)
PARTENZA: ore 14.00

RIENTRO PREVISTO: ore 23.00

Stasera la Pallavolo Saronno si aspetta dal 
suo grande pubblico striscioni, tamburi, trombe, 
ma anche una dose extra di adrenalina perché 
all’angolo “opposto del ring” si presenta un 
avversario di tutto rispetto, un’altra lombarda 
del girone, che arriva a Saronno grintosa come 
sempre, pronta ad incrociare i guantoni con i 
nostri atleti.

La Lunica San Giuliano è una squadra ricca 
di esperienza, malgrado sia una neopromossa 
nell’olimpo della B2, vanta nomi illustri tra i suoi 
giocatori: in primis il libero Alberto Caprotti, 
guru nel suo ruolo con alle spalle 12 stagioni 
in A2, al centro l’ex capitano di Segrate B1 
Cristiano Ardrizzi, classe 1975, affiancato dai 
giovani Vitangeli e Gentile. 

Fanno eco gli schiacciatori Marco Gaviraghi, 
classe 1974, con trascorsi nella Gividì Brugherio 
(serie B1-A2), a Cantù (serie B1) e a Concorezzo 
(serie B1), e la banda Giulio Romito per anni in 
Sardegna e al Sud Italia nel campionati di B1.

La regia milanese è affidata a Jacopo 
Mozzana, a fargli diagonale il giovane e 
promettente Fabio Granata, classe 1991, che 
dal 2008 calca il palcoscenico della serie B2.

Permettetemi un occhio di riguardo per la 
guida tecnica di questa interessante squadra: 
un caloroso bentornato a Franchino Usai che 
nella stagione 2007-2008 è stato protagonista 
della promozione dalla serie C alla B2 degli 
amaretti vincendo 26 partite delle 26 disputate 
e l’anno successivo ha condotto la nostra 
squadra alla qualificazione ai play-off.

E allora che suoni la campanella ed abbia 
inizio il match…chi “finirà al tappeto”???
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SOTTORETE
Di tutto e di più sulla Pallavolo Saronno

Gli avversari di 
questa sera...

SERVIZI
O

BUS

ALBA. Contro ogni pronostico Saronno espugna la 
fortezza di Alba sfoderando la prestazione perfetta e 
regalandosi 3 punti d’oro per la classifica.
Coach Saja schiera la formazione tipo, avendo a 
disposizione l’organico al completo, mentre Mantoan 
(Coach di Alba) deve fare meno del centrale Costa.
I padroni di casa partono subito forte portandosi sul 
6-0 sul turno di battuta di Ghibaudo ed al time out 
tecnico sono avanti 8-2.

16/02/13
Benassi Alba (CN) - PALL. SARONNO 0-3

( 19-25 / 22-25 / 17-25 )

SERIE B2 maschile 16a giornata

RITORNA L’ALBUM DELLE FIGURINE
Dopo l’enorme 
successo dell’anno 
scorso sarà 
disponibile A BREVE 
il Nuovo album delle 
figurine.
Colleziona tutti 
i giocatori della 
pallavolo Saronno…
dai giganti della 
B2 alle piccole 
promesse del 
minivolley.

Porta sempre 
con te i compagni di 

squadra e divertiti a scambiare le figurine 
doppie ed a cercare quelle rare.

Diamo il  benvenuto a
GIANNI VOLPICELLA

Conosciamo meglio la nostra nuova guida tecnica 
che da lunedì 18 febbraio è al timone degli amaretti: 
sposato e padre di tre figli, Gianni vanta oltre 30 anni 
di carriera pallavolistica da allenatore.
Ha presidiato le panchine di tutta Italia grazie 
all’esperienza maturata nelle massime serie nazionali 
del panorama del volley rosa quali: Sesto San Giovanni 

Segue a pag.3 >>

Segue a pag.4 >>

Ma è giusto il tempo di ambientarsi perché sul turno 
di battuta di Pizzolon Saronno si riporta subito sotto 
con Buratti puntuale a muro (9-8).
Le due squadre procedono a braccetto fino al 
secondo time out tecnico (15-16) con Ballerio e Monni 
che tengono alto il cambio palla saronnese; il break 
decisivo arriva grazie a due ace di capitan Tascone 
(16-20) che trascina i suoi fino alla chiusura per 19-
25 con la regia di Pazzoni praticamente perfetta.

I piemontesi accusano il colpo ed i biancoblu si 
portano subito avanti anche nel secondo parziale 
(1-4) con Pizzolon protagonista. Capitan Tascone si 
fa sentire a muro e Monni è inarrestabile in attacco 
e gli amaretti volano (4-9, 6-11); Alba cambia la 
regia e prova a ricucire il divario (10-12, 15-16) con 
Domenghini a suonare la carica, ma il Saronno di 
questa sera è cinico e nel finale sono ancora gli 
schiacciatori Monni e Ballerio a guidare gli amaretti 
alla vittoria del set (22-25).
L’ultimo e decisivo set parte all’insegna dell’equilibrio: 
3-3, 5-5, 6-6 con Alba che prova a giocarsi il tutto per 
tutto; gli amaretti crescono sulla correlazione muro-
difesa con Giacomelli che non fa cadere neanche 

Benassi Alba (CN)
Novello, Marchisio, Gonella, Paracchino, 

Domenghini, Ghibaudo, Giraudo (L), Utelle, Di Miele, 
Abellonio.

Allenatori: Mantoan, Ferrino

VS
Pallavolo Saronno

Pazzoni 2, Pizzolon 12, Buratti 7, Tascone 7, Monni 
13, Ballerio 11, Giacomelli (L), Cecchini 1, n.e. 

Chiofalo, Zaccone, Sall, Monti (L2).
Allenatori: Saja, Debbi

una palla ed il break è servito: 7-10 con un muro di 
Pizzolon, 9-13 con un contrattacco di Ballerio e 11-17 
grazie a due poderosi muri di Buratti.
Sul 14-19 entra Cecchini che piazza subito l’ace 
lanciando gli amaretti verso il rush finale, Pazzoni 
orchestra a meraviglia, Pizzolon e Monni fanno il 
resto con Saronno che chiude 17-25 dando inizio ai 
festeggiamenti.
Ora Saronno occupa il sesto posto in graduatoria 
e può guardare con ottimismo allo scontro diretto 
di sabato prossimo nel derby con San Giuliano, che 
attualmente occupa il settimo posto in classifica ad 
un solo punto dagli amaretti.
E come ogni derby sarà di certo grande battaglia sul 
parquet del PalaDozio, con gli amaretti che dovranno 
sfoggiare la stessa “positività” mostrata ad Alba per 
provare ad avere la meglio sulla formazione di coach 
Usai.

Il DS Roberto Munk commenta così la prestazione di 
sabato:
“abbiamo ancora una volta dimostrato di poter 
giocare ai livelli delle teste di serie del girone, che 
lascia un po’ di amaro in bocca pensando a tutte 
le occasioni che abbiamo buttato al vento. Adesso 
dobbiamo lavorare sulla mentalità per dimostrare che 
siamo in grado di dare continuità anche ai risultati.”.

<< Continua da pag.1

L’attacco di Simone Buratti

Il muro di Simone Buratti e Alberto Monni
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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
N° Nome e Cognome Ruolo
- Gianni VOLPICELLA 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
4 Paolo ZACCONE 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

Pallavolo Saronno VA
Lunica Pall. Basiglio MI
PMT Pallavolo Torino TO
Nuncas Chieri TO
Brebanca Lannutti Cuneo 
Benassi Alba CN

Sant’Anna Tomcar TO 
Ecosavona VBM VadoL.SV
Tuninetti Parella TO
CRF Surrauto Fossano CN
Temporary Lucernate MI
Lauretana Biella Volley

 
PROSSIMA
03/03
18a

GIORNATA

 
SUCCESSIVA

10/03
19a

GIORNATA

Nuovo giocatore

Via Busnelli 44
Saronno

Tel. 02/96280378
area51wellness@tiscali.it

SOSTENITORI

Tuninetti Parella TO
Sant’Anna Tomcar TO
CRF Surrauto Fossano CN
Benassi Alba CN
Lauretana Biella Volley
Pallavolo Saronno
Lunica Pallavolo Basiglio MI
Brebanca Lannutti Cuneo
EcosavonaVBM Vado L. SV
Nuncas Chieri TO
PMT Pallavolo Torino TO
Santhia’Stam.Alicese VC
Temporary Lucernate MI

38
32
30
26
25
22
21
21
20
17
17
11
8

14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

13
11
10
8
9
7 
8
7
6
6
5
4
2

40
38
34
29
30
28 
29
27
27
23
25
20
15

SQUADRA
11
20
20
25
25
26 
31
29
33
32
35
38
40

PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI
1
3
4
7
6
8 
7
8
9
9
10
11
13

PERSE

CLASSIFICA GENERALE  alla 16a GIORNATA

Banfi Paolo e Luca snc
SARA ASSICURAZIONI

V.le Rimembranze, 8 
Saronno

Tel. 02.9602225
Fax 02.9622744

ag5383@saraagenzie.it

Davide Meneghin
Via Ferrari, 1 - Saronno

Tel. 02.96708123
Fax 02.96707975

Mail: davide.meneghin@bccbarlassina.it

INTERVISTA DOPPIA A...

Pallavolo Saronno VA
Sant’Anna Tomcar TO 
Ecosavona VBM VadoL.SV
CRF Surrauto Fossano CN
Tuninetti Parella TO
Temporary Lucernate MI

Santhia’ Stam.Alicese VC
Lunica Pall. Basiglio MI
Benassi Alba CN
PMT Pallavolo Torino
Brebanca Lannutti Cuneo
Nuncas Chieri TO

(A2, 1982-83), Casalmaggiore (A2, 1983-84), Piacenza (A2, 1984-85), Albizzate (A2, 1985-
86), Cislago (A1 1996-98), Modena (A1, 1998-99), Jesi (A2-A1, 2000-02), Busto Arsizio 
(A2, 2002-04), Altamura (A2, 2004-05), Corridonia (A2, 2005-06), Forlì (A1, 2006-07).
Nelle ultime due stagioni coach Volpicella, dopo aver raggiunto importanti traguardi 
nel settore femminile, ha deciso di rimettersi in gioco anche nel maschile guidando 
la squadra di B2 del Vero Volley Monza.
Gianni nel quotidiano svolge l’attività di professore e collabora con la FIPAV tenendo 
corsi per allenatori (il nostro caro Luca Chiofalo è uno dei suoi allievi) inoltre ha 
anche scritto testi relativi al nostro sport, utilizzati dagli allenatori di tutta Italia.
A Gianni ed ai ragazzi della B2 auguriamo un finale di stagione ricco di soddisfazioni.

Peggior difetto/punto debolePer acclamazione popolare diciamo 
che sono un po’ str**zo

Non si possono dire

#13 Federico Ballerio

L’allegro chirurgo

FUORI dal CAMPO IN CAMPO

SoprannomeBaller Ballo

RuoloPagliaccio Schiacciatore

Miglior pregio/punto forza Attacco palla a filo in pugnoLo sfregio alla Ribery che mi sono 
appena procurato

La più bella partita/
azione mai vista

Finale di Coppa del Mondo
di calcio 2006

La finale di Coppa Italia

Squadra preferitaJuventus Juventus

Chi vincerà il campionatoVisto che risulterei monotono a dire 
ancora Juve secondo me...Lucernate

E che domande...la Juve

Gesto scaramanticoNon ne ho Entrare in campo per ultimo

Idolo/persona a cui ti ispiriAlex Del Piero Gianfranco Gerbella

Come vedi il tuo futuroSpero col camice, un bisturi e un 
trapano per le mani

Tutto ma non da opposto

Meglio vincere
o partecipare

Vedi in campo... La questione non è vincere o perdere, 
l’importante è se si vince o si perde da uomini

Ultima volta che ti sei arrabbiatoSempre ieri sera... Ieri sera

Cosa non sopportiTornare a casa da allenamento e trovare 
il minestrone di farro per cena

Perdere giocando male!!!

Cosa più trasgressivaMeglio non raccontare per evitare 
scandalo e indignazione tra i lettori

In campo??? Non vi aspetterete che metta 
il gonnellino e balli la Hula!!!

Il ricordo più belloAnche fuori dal campo Lauria è sempre il 
ricordo migliore

Coppa Italia a Lauria

<< Continua da pag.1


