
Stasera scordatevi la classifica ed i punti per 
la salvezza, scordatevi la tattica e la settimana 
di allenamenti perché su quel parquet stasera 
conta solo il cuore, la sete di vittoria che ognuno 
ha dentro di se…stasera su quel palcoscenico 
la protagonista è solo la determinazione, la 
grinta nel portarsi a casa il risultato…stasera si 
respira aria di derby…e il derby è tutto questo.

Quindi diamo un caloroso benvenuto ai 
vicini di casa di Lucernate guidati da coach 
Saja e capitanati dal veterano Francesco Porta, 
affiancato al centro dall’ex saronnese Davide 
Reggiori.

Veste la maglia numero 7 la punta di 
diamante della formazione milanese, Alberto 
Cafulli, opposto classe 1990 con trascorsi fin 
da giovanissimo nelle massime categorie della 
pallavolo italiana: la sua carriera inizia nella 
serie D di Abbiategrasso per approdare in tempi 
brevi in B1 all’Asystel Milano, a Cuneo e Segrate 
e nelle ultime stagioni rivale di mille battaglie 
in B2 vestendo i colori di Parabiago, di Novara 
e di Carnate.

Un abbraccio affettuoso lo dedichiamo anche 
al DS della Temporary Lucernate, Paolo Amari, 
storico opposto e leale compagno dall’altra 
parte della rete che quest’anno ha deciso di 
appendere le ginocchiere al chiodo e cimentarsi 
nella “pallavolo da scrivania”.

E allora che derby sia…e buon divertimento 
a tutti!
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SOTTORETE
Di tutto e di più sulla Pallavolo Saronno

Gli avversari di 
questa sera...

INTERVISTA DOPPIA A...

BIELLA. Grande prova di carattere degli amaretti in 
terra biellese, che conquistano tre punti meritati e 
fondamentali per la classifica, facendo un grosso 
passo avanti verso la salvezza.

In avvio di gara sono i locali a partire meglio con 
capitan Monaldi schierato come schiacciatore e Grillo 
a sostituirlo d’opposto: 3-0, 5-2 con Saronno che 
soffre il servizio locale. Il tempo di prendere le misure 
e un muro di Pazzoni seguito da un ace di Ballerio 
riportano Saronno in gara (7-7) per poi portarsi avanti 
(9-11) con Monni che sale in cattedra.

Ancora un allungo per gli amaretti firmato Ballerio (12-
15), ma è Conti a suonare la carica per i piemontesi 
che con un parziale di 4-1 si riportano in parità (16-
16).

Monaldi piazza il break (20-18), Monni riporta Saronno 
a -1 con uno splendido attacco da posto 2, entra 
Zaccone al servizio e mette in crisi la ricezione locale 
riportando i bianco blu davanti (20-21).

Il finale del set è al cardiopalma: Pizzolon e Ballerio 
rispondono a Monaldi e Salvatori (22-22), coach 
Volpicella si gioca il doppio cambio Chiofalo/Pizzolon 
- Di Benedetto/Pazzoni che risulta essere la mossa 
decisiva perché è proprio sul servizio pungente del 
palleggiatore saronnese che gli amaretti chiudono 
grazie ai muri di Di Benedetto e di Buratti (22-25).

Nel secondo parziale coach Di Lonardo schiera 
Monaldi nel ruolo originario di opposto ed inserisce 
Ricino di banda e la mossa paga subito: 3-0, 4-2 con 
Biella che reagisce prontamente al set perso.

Saronno questa sera ha carattere da vendere e 
trascinata da un grande Buratti si riporta in parità (6-
6) e tiene botta ai locali. Le formazioni procedono a 
braccetto (8-8 con Pizzolon, 10-10 con Ballerio, 12-12 
con Buratti), ma ancora una volta è Biella a piazzare 
il break (15-12) e coach Volpicella è costretto al 
time out discrezionale. Sul 17-15 cambio al centro 
per gli amaretti con Cecchini che subentra a capitan 
Tascone: il neo entrato ha un impatto perfetto sul 
match e con due muri riporta i suoi in parità (20-20).

Il finale del set è gestito ancora una volta in modo 
perfetto dai varesini: Buratti è strepitoso a muro (21-
23), la battuta di Chiofalo (entrato col doppio cambio) 
mette ancora in crisi la ricezione del libero Collinetti 
e Ballerio è chirurgico in contrattacco (22-24), la 
chiusura è firmata ancora una volta a muro da un 
grande Buratti (22-25).

13/04/13
Lauretana Biella volley - PALL.SARONNO 0-3
( 22-25 / 22-25 / 23-25 )

SERIE B2 maschile 23a giornata

Peggior difetto/punto deboleTestardo  il bagher, anche se non si direbbe! 

#9 F abrizio Roncoroni

L’apprendista 
opposto

FUORI dal CAMPO IN CAMPO

SoprannomeFabri Fabri, jonny magia

Ruolostudente (ormai fuori corso) e barista il week-end Opposto

Miglior pregio/punto forza l’attacco… Ma non sempre!Disponibile

La più bella partita/
azione mai vista

Giappone-Italia 2-3 l’unica partita vinta in D anni fa, ho giocato 
benissimo

Squadra preferitacon tanta sofferenza: Inteeer! seguo molto la nazionale

Chi vincerà il campionatocalcio Juve, basket Varese, volley Trento perché, c’è qualche dubbio?! Noi!!!

Gesto scaramanticoehm, il più comune :) toccare ferro, che 
avete capito?!

il grido prima del saluto iniziale con la 
squadra avversaria (introdotto da capitan 
Tasco)

Idolo/persona a cui ti ispirichi si impegna a fondo per raggiungere 
i propri obiettivi

Alessandro Fei (stesso ruolo, stessa 
città)

Come vedi il tuo futurosposato e con un lavoro il meno possibile 
monotono, ma comunque fisso!

MVP in una finale del campionato :)

Meglio vincere o parteciparealcune sconfitte aiutano a crescere… … ma, in generale, MEGLIO VINCERE 
SEMPRE!

Ultima volta che ti sei arrabbiatostamattina, con i miei ultimo attacco o bagher sbagliato 
(mi arrabbio spesso ahah)

Cosa non sopportil’invidia, l’ipocrisia l’antisportività, la lealtà ma soprattutto 
quando non mi vengono le cose 

Cosa più trasgressivala fuga (più di una volta) dalle forze 
dell’ordine, con medesimo risultato: multa!

mentire sugli esercizi fatti in sala pesi ( ma 
non quest’anno eh)

Il ricordo più bellol’ultima vacanza con i miei amici, sempre 
la migliore

il modo in cui ho scoperto questo sport e la 
passione che si è instaurata, spingendomi a 
mettermi di nuovo in gioco

Nel terzo set coach Volpicella conferma Cecchini 
su Tascone ed in campo regna l’equilibrio (3-3, 
5-5). Biella non ci sta ad alzare bandiera bianca e 
trascinata da Conti e Monaldi si porta avanti (8-5, 
11-7, 14-8) con la ricezione varesina un po’ in crisi. 
Volpicella cambia libero con Monti che subentra a 
Giacomelli e Saronno prova a ricucire con un Monni 
scatenato (17-12).

Registrata la ricezione Saronno si riavvicina a Biella 
e prova a rientrare nel set grazie ancora a Monni, 

un attacco di Pizzolon ed un ace di Buratti (20-17), 
ma Monaldi e compagni piazzano un nuovo break 
(23-18).

Volpicella si gioca ancora il doppio cambio, ma 
soprattutto azzecca il cambio che si rivelerà decisivo: 
Zaccone al servizio al posto di Monni.

Il neo entrato opposto varesino ha “sangue negli 
occhi” da vendere e dal 23-19 piazza 6 battute 
micidiali (tra cui 2 ace) che annientano letteralmente 
la ricezione piemontese regalando una splendida e 
meritata vittoria agli amaretti (23-25).

Commenta così a fine partita un soddisfatto Volpicella: 
“sono 3 punti incredibili perché a 4 turni dalla fine 
del campionato la classifica non ci dava ancora 
tranquillità. Sono veramente contento questa sera per 
come la squadra ha lavorato “da gruppo”, i ragazzi 
sono stati tutti molto attenti e concentrati ed anche 
chi è subentrato ha dato il massimo e contribuito al 
risultato. Questa vittoria è proprio merito di tutti e per 
un allenatore è una grandissima soddisfazione.”

Fa eco il Team Manager Davide Bagatin: “in settimana 
ho chiesto alla squadra una reazione e non potevo 
ottenere risposta migliore di quanto visto stasera: 
i ragazzi hanno messo determinazione, agonismo 
e cuore in campo, meritando una vittoria che non 
arrivava da oltre un mese.” Segue a pag.4 >>

<< Continua da pag.1
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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

18 Jonata DI BENEDETTO opposto
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

CRF Surrauto Fossano CN
Lauretana Biella Volley
PMT Pallavolo Torino
Temporary Lucernate MI
Nuncas Chieri TO
Brebanca Lannutti Cuneo 

Tuninetti Parella TO
Lunica Pall. Basiglio MI
Benassi Alba
Sant’Anna Tomcar TO 
Santhia’ Stam.Alicese VC
Pallavolo Saronno VA

 
PROSSIMA

04/05
26a

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
EcosavonaVBM Vado L. SV
Brebanca Lannutti Cuneo
Pallavolo Saronno
Nuncas Chieri TO
PMT Pallavolo Torino TO
Lunica Pallavolo Basiglio MI
Santhia’Stam.Alicese VC
Temporary Lucernate MI
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19
16
14
11
11
10
10
9 
9
8
9
8
3

59
54
49
41
37
41
36
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37
39
35
32
22

SQUADRA
19
29
32
35
38
46
39
42 
43
48
47
45
55

PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI
2
5
7
10
10
12
10
13 
12
13
12
13
18

PERSE

CLASSIFICA GENERALE  alla 23a 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...

Le grandi battaglie non vengono 
combattute solo in campo, le grandi 
battaglie fanno parte della vita di tutti i 
giorni…e la sconfitta può essere dietro 
l’angolo, l’importante è essere capaci di 
rialzarsi dopo una sonora disfatta.

Si lotta ogni giorno a casa, in ufficio, 
nel parcheggio per un posto auto, in 
coda al supermercato…sul pullman delle 
trasferte; eh si, perché a Saronno non 
solo in campo si prendono seriamente le 
sfide, ma anche sulle quattro ruote che 

ci accompagnano nelle palestre piemontesi 
dove si partecipa a super partite di SCOPA 
D’ASSI.

Vogliamo quindi fare i complimenti alla 
duo Bruno “Lo Zio Buratti”/Baga che, 
dopo decenni di egemonia burattiana in 
cui il sig. Angelo Buratti ha massacrato 
avversari temibili, hanno rifilato al nostro 
super tifoso e allo Zar di Motta Visconti 
un bel “Napoleone”.

La rivincita alla prossima trasferta…ad 
ottobre!!!

LEZIONI DI GIOCO IN PULLMAN

Peggior difetto/punto deboleLa pigrizia La battuta coreana!

#18 Jonata Di Benedetto

Il George Best
della pallavolo

FUORI dal CAMPO IN CAMPO

SoprannomeJonny Bradiponz

RuoloComico Astina

Miglior pregio/punto forza Sono forte in tutti i ruoli, tranne il mio!La simpatia

La più bella partita/
azione mai vista

Il tie-break della finale scudetto 2012 Il punto più bello che ho fatto l’ho segnato 
con i piedi!

Squadra preferitaMilan CVN-Lisboa

Chi vincerà il campionatola Rubentus I primi!

Gesto scaramanticoMi tocco i gioielli! Mi tocco i gioielli!

Idolo/persona a cui ti ispiriChiunque penso faccia qualcosa di buono Gerbella

Come vedi il tuo futuroCol binocolo! Titolare inamovibile nel CSI misto

Meglio vincere o parteciparePartecipare con stile Vincere con solo pallette!

Ultima volta che ti sei arrabbiatoAccade raramente Con Zaccone al primo allenamento 
perchè vuole murare a solo!

Cosa non sopportiQuando sono puntuale e gli altri in ritardo. 
Per questo sono sempre in ritardo!

Prendere mano-fuori

Cosa più trasgressivaPensare! Tuffarmi in difesa

Il ricordo più belloNe ho troppi! Un allenamento al VV con i nazionali cubani 
scappati

RITORNA L’ALBUM DELLE FIGURINE
Chiedi al BAR o al tuo DIRIGENTE il NUOVO 
ALBUM delle FIGURINE della Pallavolo Saronno…
COLLEZIONACI TUTTI!!!


