
Mercoledi 1 maggio 2013 i ragazzi della nostra B2 
hanno incantato il pubblico del palazzetto di Bovisio 
con una straordinaria dimostrazione di grande 
volley che ha permesso di portarsi a casa il titolo 

di campioni del torneo.

Questo risultato non 
sarebbe stato possibile 
senza l’appoggio in campo 
dei nostri giovani dell’Under 
19 che hanno giocato 
insieme ad alcuni giocatori 
della B2 aggiudicandosi la 
qualificazione in finale.

Un applauso allla B2 per 
la vittoria al torneo e soprattutto un importante 
ringraziamento alla nostra Uner 19 ed al loro 
allenatore Gaetano Valvano.

Per chiudere la stagione 2012-2013 Saronno 
ospita la giovane formazione della Bre Banca 
Lannutti Cuneo, vi sembra di aver già sentito il 
nome di questa squadra? Certamente! I ragazzi 
che stasera affronteranno gli amaretti sono i 
volti giovani cresciuti nelle giovanili della famosa 
squadra piemontese che domina in serie A1.

La formazione cuneese è guidata dalla 
talentuosa coach Monica Cresta a cui è stato 
affidato l’importante incarico di far crescere 
queste giovani promesse per lanciarle nel 
panorama nazionale ed internazionale della 
Pallavolo Italiana.

12 giocatori che non superano i 20 anni di 
età e non scendono sotto il metro e novanta di 
altezza, che archiviata la parentesi campionato 
saranno i protagonisti, a metà maggio, della 
Final Six di Junior League.

Un “in bocca al lupo” ad entrambi le squadre 
per l’ultima partita di campionato!
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SOTTORETE
Di tutto e di più sulla Pallavolo Saronno

Gli avversari di 
questa sera...

SARONNO. Serviva una vittoria ed una vittoria è 
arrivata, con le giuste difficoltà che si addicono al 
derby Saronno conquista due punti preziosi per la 
classifica con la salvezza che ora è davvero ad un 
passo.

Coach Volpicella si presenta alla gara con qualche 
difficoltà di organico: Cecchini e Pizzolon si sono 
allenati solo parzialmente in settimana, mentre lo Zar 
di Motta Visconti Alberto Monni soffre di mal di schiena 
che lo blocca anche nella fase di riscaldamento pre 
partita (partirà Sall al suo posto).

L’aria di derby e l’assenza di Monni mandano 
letteralmente in tilt gli amaretti in avvio di gara che, 
nemmeno ad accorgersene, si trovano sotto 8-2. 
Tuona Volpicella dalla panchina e sul turno di battuta 
di Sall i varesini si rifanno sotto (6-8) e grazie a 
Buratti si portano a -1 (9-10).

Le squadre proseguono a braccetto, ma entrambe non 
paiono brillare commettendo tantissimi errori gratuiti 
(12-13, 14-16). Gli ospiti tentano un allungo (15-19) 
ma con Tascone in battuta Saronno recupera (18-19); 
quando sembra fatta per gli ospiti (21-23), un grande 
Ballerio porta Saronno avanti regalando il set point 
(24-23) sprecato malamente da Sall. Il finale sorride 
a Lucernate che riesce a chiudere 24-26.

Volpicella corre ai ripari e decide di rischiare lo stoico 
Monni, il cui ingresso risulterà decisivo sulla vittoria 
degli amaretti. Pronti via e Saronno cambia la musica 
in campo: 4-0 con due muri di Buratti, 8-4 con Monni, 
13-6 con un grande muro di Tascone e set di fatto 
tutto in discesa per gli amaretti.

20/04/13 - PALLAVOLO SARONNO - Temporary Lucernate Volley 3-2
( 24-26 / 25-19 / 25-20 / 22-25 / 15-11)

SERIE B2 maschile 24a giornata

Come in ogni bel film prima o poi arriva il momento 
dei titoli di coda, è forse la fase più triste perché 
vuol dire che la storia è finita; fisicamente ci 
si alza dalla poltrona, ma mentalmente stiamo 
ancora rivivendo le immagini appena viste, 
l’avventura appena vissuta…e riflettiamo su cosa 
possa averci trasmesso.

Sulle tribune di questo palazzetto non siamo solo 
semplici spettatori come al cinema, ma siamo parte 
viva di questo grande spettacolo che chiamiamo 
“Pallavolo” e come per le migliori pellicole 
cinematografiche è giusto che ci domandiamo 
cosa ci ha fatto provare questa infinita stagione.

Quindi, vi propongo un ultimo gioco insieme: 
stasera quando l’ultima palla della partita cadrà a 
terra e ringrazieremo i nostri giocatori per l’ultima 
emozione della stagione, alzatevi dal vostro 
posto ed incamminandovi verso la porta d’uscita 
ripensate a tutti i momenti vissuti da ottobre fino 
a stasera..come per un bel film!

Sono sicura che probabilmente in primis risalteranno 
alla vostra memoria le azioni più spettacolari della 
nostra squadra: i primi tempi di Simo e Cecco, 
le battute di Zak ed Omar, i muri di Jonny e 
Tasco, gli attacchi micidiali dello Zar, di Ballo e 
Pizzo, le “super” e i pallonetti di Emi e Chiof, le 
difese di Albo e Massy, le imperiose vittorie sulle 
big della classifica, ma sono convinta anche che 
inevitabilmente non scorderete la sofferenza che 
abbiamo provato in tribuna quando niente girava 
per il verso giusto in campo.

Come in ogni film di Hollywood che si rispetti non 
possono mancare immagini dove si vince e momenti 
dove si conosce la sconfitta, non possiamo evitare 
che nella trama possa essere previsto un cambio 
di personaggi e così è successo anche a noi, non 
possiamo aspettarci che ci sia sempre il “lieto 
fine”.

“TITOLI DI CODA”

Segue a pag.4 >>

<< Continua da pag.1

Ogni anno il Comune di Bovisio Masciago e la 
societa’ pallavolistica della cittadina milanese 
ospitano squadre internazionali per partecipare al 
Torneo di primavera.

Anche per questa edizione 
si sono iscritte societa’ 
lombarde e provenienti dalla 
Polonia, dalla Lituania, dal 
Belgio, dalla Germania, per 
vivere insieme oltre ad un 
weekend di puro volley anche 
degli indimenticabili momenti 
di aggregazione interculturale.

Un’ottima iniziativa a cui 
la Pallavolo Saronno non ha voluto mancare 
aggiudicandosi anche la vittoria del torneo.

SARONNO SBANCA BOVISIO MASCAGO

Ripensate ad ogni fotogramma e ringraziate 
mentalmente i protagonisti di questo straordinario 
film: i nostri giocatori, la società che non ha mai 
smesso di credere in questa sfida, lo staff dai 
refertisti ai dirigenti sempre presenti in palestra, 
ma soprattutto voi spettatori che li avete sostenuti 
ogni istante anche quando ci siamo ritrovati a 
guardare la classifica dal basso verso l’alto. 

Senza di voi lo sforzo di ognuno in palestra non 
avrebbe grande senso: si gioca per il risultato, si 
gioca per la classifica, si gioca per il prestigio, ma 
soprattutto si gioca fino ad esaurire fino all’ultima 
forza per le persone che decidono di dedicarci il 
loro tempo sostenendoci anche quando l’impresa 
risulta difficile.

Quindi vi ringrazio per aver aspettato i titoli di 
coda con noi e vi ricordo che questo spettacolare 
film avrà sicuramente un seguito…vi attendiamo 
tutti in prima fila a settembre.

Ballerio sigla l’allungo (17-9), c’è tempo anche per 
il doppio cambio (Chiofalo/Zaccone su Pazzoni/
Pizzolon) con Saronno che chiude con un netto 25-
19 il set con un muro di capitan Tascone.

Il terzo parziale viene giocato sulla falsa riga del 
precedente con Saronno subito avanti (4-1 con un 
ace di Tascone, 6-2 con Pizzolon); gli ospiti trascinati 
da Boroni provano a rifarsi sotto (8-7) ma lo Zar 
Monni allunga nuovamente per i suoi (11-7). Sale 
in cattedra Ballerio che tiene vivo il cambio palla 
saronnese (16-13) seguito da Tascone (22-18).

Il cambio palla degli amaretti funziona perfettamente 
grazie anche all’ottima prova di Giacomelli ed i bianco 
azzurri chiudono il set con un ace di Ballerio sul 25-
20. Tascone a compagni abbassano la guardia troppo 
presto e nel quarto parziale Lucernate ne approfitta; 
in avvio le due formazioni procedono punto a punto 
(3-3, 5-5, 7-7) ma l’allungo è degli ospiti che si 
portano prima sull’8-12 e poi addirittura 11-18.

Volpicella cambia la regia inserendo Chiofalo ed i 
risultati si vedono subito con gli amaretti che ricuciono 
parte del divario trascinati ancora una volta da Monni 
(15-19, 17-20). I tre punti di divario sono però fatali 
agli amaretti che, nonostante un ottimo Buratti, non 
riescono più a recuperare ed il set si chiude sul 22-
25.

E come ogni derby che si rispetti non poteva che 
essere tie break: i varesini hanno più fame di vittoria 
e, dopo una prima fase di studio (4-4), piazzano 
l’allungo con un grande Ballerio al servizio (7-4), i muri 
di Tascone e di Pizzolon fanno volare gli amaretti sul 
13-6 che senza difficoltà conquistano una meritata 
vittoria chiudendo 15-11 con Ballerio.
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La NUOVA 
formazione 
di SERIE B2 
maschile!!!

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

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

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
EcosavonaVBM Vado L. SV
Brebanca Lannutti Cuneo
Lauretana Biella Volley
Pallavolo Saronno
Nuncas Chieri TO
PMT Pallavolo Torino TO
Lunica Pallavolo Basiglio MI
Santhia’Stam.Alicese VC
Temporary Lucernate MI
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PERSE

CLASSIFICA GENERALE  alla 25a 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...

Peggior difetto/punto deboleMemoria Altezza????

Paolo Debbi

Assistant Coach

FUORI dal CAMPO IN CAMPO

SoprannomeSaulo Pol

RuoloConsulente assicurativo 2° allenatore

Miglior pregio/punto forza Altezza????Disponibilità

La più bella partita/
azione mai vista

Messaggero Ravenna - Mediolanum 
Milano coppa italia ‘91

L’ultimo punto a Lauria

Squadra preferitaJuventus Trento

Chi vincerà il campionatoInter o Milan (girata galattica) Lucernate

Gesto scaramanticoNessuno Sigaretta dopo il riconoscimento

Idolo/persona a cui ti ispiriMio padre Gianfranco Gerbella

Come vedi il tuo futuroSicuro In ascesa...sempre

Meglio vincere o partecipareVincere Vincere

Ultima volta che ti sei arrabbiatoOgni mattina per il parcheggio Sabato...

Cosa non sopportiIpocrisia 895 notifiche wa

Cosa più trasgressivaEssere in campo da giocatore in b2 a 
41 anni

Essere in campo da giocatore in b2 a 
41 anni

Il ricordo più belloSuonare davanti a 700 paganti.... Coppa Italia 2012
RITORNA L’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.
Chiedi al BAR o al tuo DIRIGENTE 
INFO E COSTI…cosa aspetti?
COLLEZIONACI TUTTI!!!

 

VIENI IN CAMPO CON NOI,
SOSTIENI LA TUA SQUADRA!!!

Trasforma la tua dichiarazione dei 
redditi in una grande azione:

A.S.D. Pallavolo Saronno
C.F. 02032460129


