
Saronno torna tra le mura amiche per 
difendere con i denti il secondo posto in 
classifica conquistato grazie alla vittoria 
contro i milanesi del Gonzaga, con l’obiettivo 
di mantenere il passo della capolista Diavoli 
Rosa che precede gli amaretti di una sola 
lunghezza.

Lo scoglio da superare si chiama 
“Pallavolo Santhià”, avversario già noto a 
Ballerio e compagni che hanno combattuto 
contro i piemontesi nella scorsa stagione per 
conquistare la salvezza.

I giocatori di Manavella, coach di Santhià, 
sono reduci da un ottimo avvio di stagione 
ed occupano le zone centrali della classifica, 
arrivando a Saronno con la consapevolezza 
di poter dire la propria in questa gara.

La regia dei piemontesi è affidata alle mani 
di Farina, in diagonale nel ruolo di opposto 
ci sarà Signorelli, pericolo numero uno degli 
amaretti ed autentico “bombardiere” della 
squadra; i centrali sono Salussolia e Zinetti 
mentre gli schiacciatori sono Rigamonti e 
Manavella (entrambi confermati dopo l’ottima 
stagione dell’anno scorso) il libero è Pagliasso.

Coach Volpicella dal canto suo avrà a 
disposizione tutto il gruppo, che in settimana 
ha lavorato duramente per preparare questa 
partita.

Al campo l’ardua sentenza…
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SOTTORETE
Di tutto e di più sulla Pallavolo Saronno

Gli avversari di 
questa sera...

Gonzaga è ormai lanciato e non molla la preda, 
trascinato da un grandissimo Di Benedetto 
chiude il parziale sul 25-18.

Volpicella prova a rivoluzionare l’assetto della 
squadra, schierando 
Ballerio al posto di 
Monni per dare solidità 
alla seconda linea e 
Pezzoni per Cafulli. Le 
mosse del professore 
sembrano funzionare 
perché Saronno cambia 
letteralmente marcia ed 
impone subito il ritmo: 
Pezzoni porta i suoi sul 
3-5, Vecchiato allunga 
sul 6-9 ed ancora 
Pezzoni con due 
attacchi porta Saronno 
a +5 (7-12).
Salgono in cattedra i 
centrali varesini con Rolfi che punge in attacco 
e Buratti che tocca a muro ed al secondo time 
out tecnico Saronno è avanti 9-16.
Il set di fatto è in cantiere perché Ravasi e 
compagni non si fermano più, Ballerio sigla l’11-
20 e con un gran turno di battuta allunga sul 
14-23, chiude Pizzolon con un ace sul 15-25 
pareggiando il computo dei set.

Cambio di campo ma la musica non cambia, 

Saronno ha trovato il bandolo della matassa e 
non si ferma più: subito 2-5 con Rolfi, 4-7 con 
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MILANO Quarta giornata di campionato e secondo 
derby per gli amaretti di coach Volpicella, che 
affrontano i milanesi del Gonzaga guidati da 
coach Capitanio.
I varesini cercano il riscatto dopo la debacle di 
Chieri e per farlo si affidano a capitan Monni 

09/11/13 - Pall. Gonzaga - Pall. Saronno 1-3
( 25-18, 15-25, 17-25, 12-25 )
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Continua la loro avventura con la prima partita del 
girone di ritorno: dopo aver strappato con grinta un 
3-2 al Tradate, hanno ottenuto un punto sul campo 
di Olgiate, non mollano mai, sono un esempio per 
tutti noi con la loro tenacia, la loro forza e il loro 
grande gioco di squadra.

La prossima sfida è prevista per domenica 17 
novembre ore 10.30 presso il PalaDozio di Via 
Biffi a Saronno, dove la nostra under 18 femminile 
affronterà la squadra del Gerenzano. 

Forza ragazze, siamo qui tutti a tifare per voi!!!

GRINTA DA VENDERE
NON SMETTETE MAI DI TIFARE PER LE 

NOSTRE AMARETTE!!!

un muro di Vecchiato e Pezzoni con un grande 
attacco porta Saronno sul 7-11.
Ballerio è perfetto in ricezione e contrattacco e 
con tre punti consecutivi porta Saronno al secondo 
time out tecnico sul 10-16. il monologo degli 
amaretti prosegue fino a fine set con Vecchiato 

che piazza due ace (14-
21) fino alla conclusione 
firmata da un attacco di 
Rolfi (17-25).
Anche nel quarto parziale 
non c’è partita con 
Saronno trascinata da 
Ballerio che vola subito 
sul 1-5 costringendo 
Capitanio al time out 
discrezionale. I varesini 
sono ormai di fatto 
l’unica squadra in campo, 
Rolfi piazza il muro del 
3-8 e sul 5-13 c’è spazio 
anche per Belotti che 

subentra a Buratti; un ottimo Pezzoni regala il 
punto del 6-14 con un muro ed il +10 è firmato 
da un primo tempo di Belotti (9-19).
Il finale regala ancora un ace di Pizzolon (subentrato 
a Rolfi al servizio) con la chiusura firmata da 
Vecchiato con un imperioso muro sull’opposto 
milanese (12-25).

La terza vittoria in quattro partite permette 
agli amaretti di mantenere il secondo posto in 
classifica generale, il prossimo impegno vedrà i 
ragazzi di Volpicella ospitare i piemontesi della 
Pallavolo Santhià sabato 16 novembre ore 21,00 
al PalaDozio di Saronno.

Commenta così a fine gara Volpicella: “mi ritengo 
soddisfatto del risultato, dopo un primo set giocato 
al di sotto delle nostro potenzialità siamo riusciti 
ad imporre il nostro ritmo portando a casa i tre 
punti. L’approccio alla gara non mi è piaciuto 
e già dal primo time out tecnico ho cercato di 
farlo capire ai ragazzi, rivivendo in parte quanto 
successo settimana scorsa a Chieri.
È vero però che questa volta siamo stati bravi a 
ritrovarci subito evitando di gettare al vento altri 
punti grazie alla concentrazione che siamo riusciti 
a mettere in campo.”
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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

Diavoli Rosa Brugherio MB
Pallavolo Saronno
Lib.Brianza Cantù CO
Forza e Coraggio MI
Nuncas Chieri TO 
Santhia’Stam.Alicese VC
Benassi Alba CN
Lunica MI
Spaggiari Bollate MI
Biella Volley
Inalpi Volley Busca CN
Gonzaga MI 
PMT Pallavolo Torino
Volley Milano
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CLASSIFICA GENERALE    alla  4a GIORNATA
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PARTITE IN CALENDARIO

Diavoli Rosa Brugherio MB
Biella Volley
PMT Pallavolo Torino
Lib.Brianza Cantù CO
Gonzaga Milano
Spaggiari Bollate MI
Benassi Alba CN

Forza e Coraggio MI
Inalpi Volley Busca CN 
Lunica MI 
Volley Milano
Santhia’Stam.Alicese VC
Nuncas Chieri TO
Pallavolo Saronno VA

 
PROSSIMA

23/11
6a

GIORNATA

 
SUCCESSIVA

30/11
7a

GIORNATA

Forza e Coraggio MI
Inalpi Volley Busca CN
Lunica MI 
Volley Milano
Santhia’Stam.Alicese VC
Nuncas Chieri TO
Pallavolo Saronno VA

Biella Volley
PMT Pallavolo Torino
Spaggiari Bollate MI
Gonzaga Milano 
Lib.Brianza Cantù CO
Benassi Alba CN
Diavoli Rosa Brugherio MB

ANNO DI NASCITA: 1987
RUOLO: Palleggiatore
ALTEZZA: 185cm
CARRIERA SPORTIVA:
 »2011-2013 Pallavolo Argentia Gor-
gonzola (serie B2)
 »2010/2011 Volley Milano (serie B2)
 »2009/2010 Pro Victoria Monza 
(serie B1)
 »2008/2009 Diavoli Rosa Brugherio 
(serie B1)
 »2005-2008 Diavoli Rosa Brugherio 
(serie B2)
 »2004/2005 Pall. Carnate (serie C)

#8 - Andrea RAVASI

“Dai che la troviamo”
“Il Sossio”
“Lo scommettitore accanito”
“Ormai te le sei giocate tutte ahaha”
“…ricordati di me…”
“Premio Oscar.. Strappato a forza dai 
cast milionari di Hollywood (visto le sue 

grandiose interpretazioni per saltare la 
preparazione fisica) è lo XEON Processor 
della pallavolo Saronno”
“Ora sai a chi alzare quando sono in 
prima linea!!!”
“Estroso e preciso quello che deve es-
sere un palleggiatore”

DICONO
DI LUI

QUALCOSA DI ME
Professione: tirocinante commercialista
Tatuaggi: zero,mi piacciono sugli altri, ma non su di me
Proverbio preferito: vivi e lascia vivere
Piatto preferito: pollo e patate
Libro preferito: open (biografia di Agassi)
Film preferito: Blow
Musica preferita: nessun genere particolare
La prima cosa che penso quando mi 
sveglio è…: 

“Grazie Gianni per averci fatto finire alle 23,30”

Scrivo una lettera a…: Babbo Natale
Hobby, passioni, passatempi: Amici, sport , internet
Baciare…chi? La mia Eli
testamento...si ricorderanno di me per: la sincerità
Andrò in paradiso per…: la sincerità (fuori dal campo)
Andrò all’inferno per…: la sincerità (in campo)
Non capisci mai perché: ogni volta per venire a Saronno il navigatore ci fa fare una 

strada diversa
Cosa faresti in caso di promozione: troppo presto per pensarci
Dopo la pallavolo: Purtroppo non è un dopo, spero di affermarmi in quello per 

cui sto facendo gavetta.
Se fossi una donna famosa sarei…: meno male sono uomo!!
se fossi un animale sarei…: un coccodrillo
Il superpotere che vorrei…: l’ubiquità
se non vivessi qui…dove vorrei vivere: al mare
In squadra se non fossi io vorrei 
essere…e perchè:

Cecchini perché viene quando vuole :-) o uno dei due liberi 
per giocare a Briscola con Paul nel campo di lato

Un saluto per i tifosi: Forza amaretti riempite il palazzetto e aiutateci a 
raggiungere il nostro obbiettivo

confermato nel sestetto dopo la buona prova 
di settimana scorsa affiancato a Vecchiato, la 
diagonale palleggio/opposto è formata da Ravasi 
e Cafulli, al centro Rolfi e Buratti con libero 
Verga.
Tra le fila milanesi 
spiccano i nomi 
di Di Benedetto e 
Mantegazza, vecchie 
conoscenze saronnesi.

L’avvio di gara vede 
regnare l’equilibrio, 
le due squadre si 
studiano procedendo 
a braccetto: 2-2 con 
un muro di Cafulli, 

Rolfi sigla il primo allungo (3-5), ma Gonzaga 
rientra subito nel set (6-6, 8-8) con la battuta 
che mette in seria difficoltà la ricezione varesina.
Gonzaga tira fuori le unghie e sul turno di battuta 
di Tangerloni sigla l’allungo (15-12, 18-13) con 

Saronno che non 
trova il modo di 
reagire.
Volpicella si gioca 
il doppio cambio 
(Chiofalo-Pezzoni 
per Cafulli-Ravasi) 
e Saronno ricuce 
parzialmente il 
divario con due 
punti di Vecchiato 
(20-17), ma 
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