
IL PRIMO OSTACOLO: L’ELITE’ DEL VOLLEY 
PIEMONTESE BUSSA AL PORTONE DEL 
PALADOZIO…

Nella prima partita casalinga della stagione 
2013-2014 gli amaretti ospitano al PalaDozio i 
cuneesi della INALPI VOLLEY BUSCA.

Gli avversari, guidati da coach Tavella e 
coadiuvato da Giancarlo Bottero, vantano un 
roster molto ricco: affiancano a giovani talenti 
del volley piemontese, elementi più esperti come 
il capitano Maurizio Balbi e il centrale Marco 
Ariaudo che ritornando in serie B2 dopo l’ultima 
stagione passata in B1 con Mondovì.

Nella prima partita di campionato la 
compagine di coach Tavella ha affrontato in 
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Gli avversari di 
questa sera...

debutto non permettono ai varesini di esprimere al meglio 
il proprio gioco: al primo time out tecnico Monza è avanti 
8-6 con il solo Cafulli a tener botta agli avversari.
Saronno si affida a Buratti e ricuce il divario (10-10) e grazie 
a due ace di Cafulli si porta avanti (12-14); Monza non ci 
sta e l’ottima regia di Coscione permette agli attaccanti 
monzesi di scendere con continuità, Gaggini mette in crisi 
il muro di Saronno e porta i suoi sul 21-18 ed i locali 
chiudono meritatamente il primo parziale sul 25-20.
Nella fase iniziale del secondo set regna l’equilibrio (4-4), 
Ballerio è puntuale in cambio palla, ma il primo strappo 
è ancora di Monza (9-6). Un attacco di Vecchiato ed un 
muro di Ravasi riportano avanti Saronno (10-11) che riesce 
a piazzare il break ancora con un ottimo Ballerio (10-15, 
12-17).
Quando il set sembra incanalarsi in favore degli ospiti 
arriva la reazione di Monza che spinge in battuta e mette 
in crisi la ricezione degli amaretti (17-18, 20-20).
Nel punto a punto finale viene finalmente fuori l’anima di 
Saronno, capace di rinascere dalle proprie ceneri trovando 
la forza di reagire: sul 22-22 va in battuta Ravasi che 
punge la ricezione monzese, due contrattacchi di Buratti e 
Cafulli ed un muro regalano il set a Saronno che chiude 
22-25.
I ragazzi di Volpicella si sono sbloccati e lo fanno intendere 
nel terzo parziale: 3-6 con Vecchiato, 4-8 grazie ad un 
muro di Rolfi e Monza va in crisi.
Coscione non demorde e prova a guidare la rimonta dei 
suoi (9-11) ma un muro di Buratti ed un attacco di Ballerio 
tengono avanti Saronno (12-14).
Monza ha ancora una volta la forza di reagire ritrovando 
la parità (15-15), Saronno si aggrappa ad un Vecchiato in 
grande serata e si riporta avanti (16-19 con tre attacchi 
dell’ex di turno).
Il set è ormai in discesa per gli amaretti che di fatto 
chiudono i conti grazie a due superlativi muri al centro di 
Rolfi (16-21); Volpicella ha il tempo di giocarsi il doppio 
cambio (Chiofalo-Cafulli, Pezzoni-Ravasi) prima di chiudere 
sul 18-25.
Il quarto parziale è un monologo varesino: 2-5 grazie a due 
attacchi di Ballerio, 2-8 con Vecchiato e 6-12 con un muro 
di Rolfi. Monza è al tappeto e non riesce più a rientrare 
nel set, sul 9-14 entra Belotti su Buratti che piazza subito 
un muro ed un ace (13-20). Il finale è firmato ancora dal 
top scorer della gara Federico Ballerio che chiude il set sul 
15-25 regalando i primi 3 punti della stagione agli amaretti.
Commenta così a fine partita coach Volpicella: “sono molto 
contento della prestazione dei ragazzi, ho visto un gruppo 
unito con elementi che danno carica e tranquillità allo 
stesso tempo. Dopo tutte le vittorie che abbiamo maturato 
nelle amichevoli il timore era quello di non essere preparati 
ad affrontare momenti di costante difficoltà come ci è 
capitato questa sera nei primi due set; siamo stati bravi a 
crescere a muro toccando più palloni, raccogliendo di più 
in difesa e migliorando il contrattacco. Questa è stata di 
fatto la svolta della gara perché con il Vero Volley sotto 
pressione poi è stato tutto in discesa.” 

In occasione dell’esordio casalingo permettetemi 
di presentarvi i nostri gladiatori della B2: primo 
fra tutti, l’unico, il solo, il nostro Capitan Alberto 
Monni, alla sua terza stagione con la maglia 
bianco azzurra e pronto a sfoderare il suo braccio 
armato. Al suo fianco i confermatissimi Federico 
Ballo Ballerio, l’universitario  serio della squadra 

(mica come Buratti), e Luca Pizzo Pizzolon che 
segue la filosofia “un tatuaggio al giorno leva il 
medico di torno”; new entry a chiudere il reparto 
schiacciatori Stefano Vecchia Vecchiato, veneto doc 
e neo sposino (mi spiace ragazze, il brizzolato stile 
George Clooney è fuori dal mercato :-).

Due grandi innesti compongo la coppia di opposti: 
il nostro bomber Alberto Cafu Cafulli, coi suoi mille 
cappelli da rapper e Davide Ghisa Pezzoni, coi suoi 
infiniti racconti…per ogni stagione! Benvenuti ragazzi!

Acquisto d’eccellenza al centro con l’arrivo 
del “Guardiano della Rete”, “The Saronno’s 
Wall” Marco Rufus Rolfi che fa da chioccia 
alla giovane coppia BB…Buro e Belo; Simone 
Buro Buratti (che forse in questa fase dell’anno 
sarebbe meglio chiamare BUrROso Buratti, 
nooo Simo non sei ingrassato?!) e Luca Belo 
Belotti che con i suoi 2 metri di altezza vi farà 
sentire come un Umpa Lumpa della fabbrica di 
Willy Wonka; special guest tra i centrali l’ormai 
milanese Stefano IL Cecco Cecchini (l’articolo 
è doveroso da quando ha acquistato casa a 
Milano, lasciando definitivamente la sua Fano). 

Alla regia il mitico Andrea Andrew Rave Ravasi 
e l’uomo venuto dal Sud Luca Chiof Chiofalo, 
con il compito di orchestrare la nostra linea 
offensiva.

Ed infine l’esperienza di un veterano del 
grande volley Marco Marchino Verga, affiancato 
dal giovane Oscar Zuletissimo Zollino, con 
l’incombenza di rendere giocabile ogni pallone 
che si aggiri nel campo degli amaretti.

L’intento era quello di presentarvi i nostri eroi con 
simpatia e spero di esserci riuscita?! L’obbiettivo 
è trasmettervi entusiasmo per questi ragazzi 
che ancora una volta cercheranno l’impresa…
facendoci sognare ogni sabato sera.

Auguro “Buon campionato” a tutti con una dedica, 
che vuole essere una semplice ma efficace 
riflessione del grande Micheal Jordan: “il talento 
ti fa vincere una partita. L’intelligenza e il lavoro 
di squadra ti fanno vincere un campionato”. 
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MONZA. Inizia con un successo la stagione degli amaretti, 
che sbancano il PalaIper di Monza grazie ad un 3-1 
maturato in rimonta contro i giovani talenti del Vero 
Volley guidati da coach Fumagalli.
Volpicella schiera in avvio Andrea Ravasi in regia con 
opposto Cafulli, i due schiacciatori sono Ballerio e 
Vecchiato, al centro Rolfi e Buratti e come libero Marco 
Verga; Fumagalli si gioca l’asso nella manica schierando 
Gaggini, messo a disposizione dell’A2, per il resto 
formazione tipo con Coscione ad orchestrare il gioco.
L’avvio degli amaretti è al rallentatore, la fatica ad 
ambientarsi al prestigioso palazzetto e la tensione del 

19/10/13 - Vero Volley - PALL.SARONNO 1-3
( 25-20, 22-25, 18-25, 15-25 )

SERIE B2 maschile 1a giornata
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Ladies and gentlemen:
ecco a voi i nostri 

mitici giganti...

Dopo la prima partita di rodaggio dove le 
“amarette” hanno lasciato il passo al Gerenzano, 
le ragazze di coach Marazza si sono imposte 
sul campo di Samarate alla Infocom rifilando un 
netto 3-0 alla squadra di casa ed aggiudicandosi 
la prima vittoria della stagione 2013-2014.

Complimenti a Martina Fefè, Federica, Oleksandra, 
Giulia, Benedetta, Laura, Silvia, Martina, Michela 
e Chiara…siete fortissime!!!

Vi aspettiamo carichi per tifare a squarciagola la 
nostra mitica under 18 femminile che domenica 
27 ottobre 2013 affronterà al PalaDozio di via 
Biffi a Saronno la squadra del Tradate.

Forza ragazze!!!

PRIMO SUCCESSO PER 
L’UNDER 18 FEMMINILE
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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
- Pierluigi LEIDI 2° allenatore
- Paolo DEBBI aiuto allenatore
- Davide BAGATIN Team Manager
- Angelo MONTI Dirigente
1 Alberto MONNI schiacciatore
2 Luca PIZZOLON schiacciatore
3 Marco VERGA libero
6 Stefano VECCHIATO schiacciatore

7 Luca CHIOFALO palleggiatore
8 Andrea RAVASI palleggiatore
10 Simone BURATTI centrale
11 Stefano CECCHINI centrale
12 Marco ROLFI centrale
13 Federico BALLERIO schiacciatore
14 Luca BELOTTI centrale
15 Alberto CAFULLI opposto
17 Oscar ZOLLINO libero
18 Davide PEZZONI opposto

Nuovo giocatore

SOSTENITORI

Lunica MI
Inalpi Volley Busca CN
Pallavolo Saronno
Forza e Coraggio MI
Lib.Brianza Cantù CO
Diavoli Rosa Brugherio MB
Biella Volley
Spaggiari Bollate MI
PMT Pallavolo Torino
Benassi Alba CN
Santhia’Stam.Alicese VC
Volley Milano
Gonzaga MI 
Nuncas Chieri TO 
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PERSE

CLASSIFICA GENERALE    alla  1a GIORNATA

CONTATORI ELETTRICI
Ceriano Laghetto (MI)

Tel: 02.9661486
Fax: 02.96460580

Via Newton, 14
Settimo Milanese (MI)
Tel: 02.33501175
Fax: 02.33500253

www.temno.it

PARTITE IN CALENDARIO

Biella Volley
Forza e Coraggio MI
Inalpi Volley Busca CN 
Lunica MI 
Volley Milano
Pallavolo Saronno VA
Nuncas Chieri TO

PMT Pallavolo Torino
Lib.Brianza Cantù CO
Spaggiari Bollate MI
Diavoli Rosa Brugherio MB
Benassi Alba CN
Gonzaga Milano
Santhia’Stam.Alicese VC

 
PROSSIMA

03/11
3a

GIORNATA

 
SUCCESSIVA

09/11
4a

GIORNATA

PMT Pallavolo Torino
Pallavolo Saronno VA
Diavoli Rosa Brugherio MB
Spaggiari Bollate MI
Benassi Alba CN
Santhia’Stam.Alicese VC
Gonzaga Milano

Lib.Brianza Cantù CO
Nuncas Chieri TO
Biella Volley
Forza e Coraggio MI
Inalpi Volley Busca CN
Volley Milano
Lunica MI

casa la squadra del Gonzaga Milano vincendo per 
3 set a 1 (25-13, 33-35, 25-13, 25-17) e schierando 
Dho in regia, Balbi d’opposto, le bande Vittone e 
Risso, al centro Rinaudo e Ariaudo e come libero 
Rivero, dando spazio anche all’opposto Cefaratti, 
al centrale Manca e allo schiacciatore Salomone.

Occhi puntati al giovane palleggiatore Mattia 
Dho (con due stagioni di gavetta tra le fila della 
Bre Banca Lannutti Cuneo di A1) e al bagaglio 
di esperienza delle punte di diamante di questa 
formazione: l’opposto Maurizio Balbi che dopo due 
stagioni in A1 con Cuneo e Montichiari ha affrontato 
gli amaretti nelle scorse stagioni come opposto a 
Mondovì insieme al centrale Marco Ariaudo, altro 
punto di riferimento del volley piemontese con 
trascorsi anche in B1 ad Asti. 

Da una parte del campo l’eccellenza del volley 
cadetto lombardo con giocatori cresciuti nelle più 
blasonate squadre del territorio della rosa camuna, 
mentre dall’altra la storica tradizione del volley 
piemontese; a far da cornice a questa spettacolare 
partita un palazzetto desideroso di riscatto, con 
la voglia di lottare insieme ai propri beniamini 
per essere, come in passato, protagonisti di una 
stagione ricca di successi. 

Ed allora che lo spettacolo abbia inizio…braccia 
al cielo popolo bianco azzurro, tutti pronti a tifare 
“FORZA AMARETTI”.
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ANNO DI NASCITA: 1984
RUOLO: Schiacciatore
ALTEZZA: 192cm
CARRIERA SPORTIVA:
 »2011-2013 Pallavolo Saronno (serie 
B2)
 »2010/2011 ZAR By FORMENTI 
Motta Visconti (serie B2)
 »2007-2010 ZAR By FORMENTI 
Motta Visconti (serie C)
 »2005-2007 ZAR By FORMENTI 
Motta Visconti (serie D)
 »2004/2005 ZAR By FORMENTI 
Motta Visconti (1 Div. M)
 »2003/2004 ZAR By FORMENTI 
Motta Visconti (2 Div. M)

#1 - Alberto MONNI

“Il capitano”      
“Il capitano non si tocca”
“Ogni tanto una parallela tirala”
“Diagonally.. quelli che la diagonale è 
una scelta di vita sempre e comunque! 
Capitano, tirala una para ogni tanto!”
“Il coccodrillo come fa?”

“Che buone le “paste del capitano””
“Su le mani per il Capitanoooo”
“lo Zar di Motta Visconti”
“Dai che anche quest’anno ne schiaffeggi 
un altro sotto rete…”
“Albeeeeee chiudilaaaaaa”

Professione: Commerciante
Tatuaggi: mi piacciono… quelli degli altri
Proverbio preferito: “amici amici… e poi ti rubano la bici”
Piatto preferito: Carbonara e pasta al Ragù… solo quella di mia moglie :)
Libro preferito:    La Gazzetta dello Sport
Film preferito: “la leggenda del pianista sull’oceano”
Musica preferita: quella del pianista… sull’oceano
La prima cosa che penso 
quando mi sveglio è…: 

orca t….

Scrivo una lettera a…: chiofalo, tanto non capisce
Hobby, passioni, passatempi: moto - viaggi
Baciare…chi? dai che legge mia moglie
testamento...si ricorderanno di 
me per:

ci si ricorda solo dei debiti

Andrò in paradiso per…: aver sopportato Gigi come arbitro in tutti gli allenamenti
Andrò all’inferno per…: salutare i miei compagni
Non capisci mai perché: con tutto lo spazio che c’è devono battermi addosso
Cosa faresti in caso di pro-
mozione:

mamma che gufata

Dopo la pallavolo: un’ora di macchina, tutte le volte
Se fossi una donna famosa 
sarei…:

Amanda Lear… ah no forse non è famosa… o forse non è donna

se fossi un animale sarei…: un leone, perché un cane a volte lo sono già
Il superpotere che vorrei…: la ricezione ++
se non vivessi qui…dove vor-
rei vivere:

a Partanna… sole, mare, niente tasse… vero chiof?

In squadra se non fossi io 
vorrei essere…e perchè:

Cecchini… no dai, il perché non posso dirlo... credimi…

Un saluto per i tifosi: mi raccomando, tutti a tifare PowerVolley… non mancate

DICONO
DI LUI

QUALCOSA DI ME


