
AMARETTO CONTRO 
DOLCETTO...

COSA SI BERRA’ STASERA?!  
In uno stupendo stato di forma si presenta 

al PalaDozio la corazzata piemontese della 
Benassi Alba Volley reduce da quattro vittorie 
consecutive e con tutte le intenzioni di tentare 
il sorpasso proprio degli amaretti.

Gli albesi sono guidati da Luca Mantoan, 
già affrontato dagli amaretti due stagioni 
orsono sulla panchina di Albisola; la regia è 
affidata al confermato Alloatti ed al giovane 
Murer, in diagonale il pericolo è chiamato 
Stefano Marchisio.

Le punte di diamante sono senz’altro i 
due schiacciatori Domenghini e Manassero, 
giocatori che hanno militato in categorie 
superiori e di indubbio valore tecnico.

Anche il reparto centrali vanta nomi illustri 
del calibro di Mulatero, Loreggia e Costa, 
così il libero Jourdan di primissimo livello.

Ma se i piemontesi arrivano in terra varesina 
con l’intenzione di far bottino pieno dovranno 
davvero superarsi per avere la meglio sui 
nostri eroi, che pur perdendo a Brugherio 
hanno dimostrato di meritare il primo posto 
in graduatoria attualmente occupato e che di 
certo difenderanno con ogni mezzo.
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Di tutto e di più sulla Pallavolo Saronno

Gli avversari di 
questa sera...

I bianco azzurri sembrano controllare il set senza 
grossi affanni ed al secondo time out tecnico 
sono avanti 12-16, un Rolfi sempre pungente tiene 
davanti i suoi con due attacchi (16-20), Pezzoni 
allunga sul 16-22 ma inspiegabilmente sul 18-23 
col set praticamente in archivio arriva il black out: 
parziale di 5-0 per i Diavoli che ritrovano la 
parità sul 23-23 con Saronno completamente 
in bambola. Dopo due time out discrezionali 
di Volpicella Saronno viene “aiutata” da 
un’invasione dei Diavoli che regalano il set 
point (23-24), il punto successivo è giocato 
in maniera superlativa dagli amaretti che 
con una perfetta correlazione muro-difesa 
riescono a tenere vivo un pallone importante 
che Ballerio trasforma in oro superando il 
muro a tre dei monzesi (23-25).

Dopo un equilibrio iniziale (4-4) anche il quarto 
set vede gli amaretti tentare subito l’allungo: 
due muri di Pezzoni portano Saronno sul 4-7, 
un grande Ballerio dai 9 metri regala il 5-9 
con Vecchiato e Rolfi che allungano sul 5-10.

Quando sembra quasi fatta per Saronno va 
al servizio Brovelli che semina nuovamente il 
panico nella ricezione varesina piazzando un 
parziale di 4-0 che riapre la partita (9-10).

Trascinati dal pubblico i Diavoli trovano anche 
il vantaggio 13-11 e Volpicella corre ai ripari 
inserendo Monni per Vecchiato che riporta 
subito i varesini a -1 (13-12).

I locali viaggiano a mille ed è Sala a piazzare 
un altro Break (16-13), Volpicella si gioca il 
doppio cambio (Cafulli/Chiofalo per Pezzoni/
Ravasi) che frutta la rimonta (16-15, 17-17) 
ancora con Rolfi a trascinare i suoi. Le squadre 
proseguono a braccetto fino al 20 pari quando 
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BRUGHERIO. La partita di cartello della sesta 
giornata non delude le attese: Diavoli Rosa e 
Saronno, rispettivamente seconda e prima della 
classe, divertono il numeroso pubblico presente 
a Brugherio regalando una maratona di due ore 
e mezza di spettacolo e qualità, che alla fine 
premia i locali che si impongono per 3-2 sui 
varesini.

Coach Volpicella conferma il sestetto collaudato 
nelle ultime gare di campionato, lato Diavoli Rosa 
la novità è Priore preferito a Morato nel ruolo di 
schiacciatore.

Partono subito forte i Diavoli: 3-1, 7-4 con Sala 
a pungere al servizio e Saronno che cerca di 
contenere. Il gioco dei varesini stenta a decollare, 
la ricezione ballerina non permette a Ravasi 
grandi soluzioni e Brugherio vola (13-8, 16-10).

Volpicella prova a smuovere le acque inserendo 
Pezzoni per Cafulli, ma la musica non cambia 

23/11/13 - Pall. Diavoli Rosa - Pall. Saronno 
3-2      ( 25-22, 16-25, 23-25, 25-23, 15-12 )
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su una contestatissima chiamata arbitrale i locali 
si portano avanti 22-21 per poi volare sul 24-21; 
entra Pizzolon per Buratti al servizio e Saronno 
accorcia con un contrattacco di Rolfi (24-23) ma 
questa volta i Diavoli sono cinici e chiudono con 
Priore (25-23).

Il tie break parte ancora con grande equilibrio: 
2-2 con Ballerio, 4-4 con Rolfi che piazza il punto 
dell’allungo con un grande muro (4-6). Gli uomini 
di Durand non mollano e ritrovano subito la parità 
(7-7) che prosegue fino al 12 pari. Il finale è 
firmato Davide Sala che prende per mano i suoi 
trascinando la squadra ad una grande vittoria 
(15-12).

La gara ha fatto capire ad entrambe le formazioni 
di poter recitare un ruolo importante in questo 
campionato, i ragazzi di Volpicella saranno ora 
chiamati a confermarsi nell’importante match di 
settimana prossima contro un’altra grande di 
questo campionato: la Pallavolo Alba.

Commenta così a fine partita coach Volpicella: 
“è stata una partita molto equilibrata contro un 
avversario di ottima caratura tecnica, che ha avuto 
la capacità di essere più cinico nei momenti cruciali 
del match. Ci è mancato qualcosa in avvio, siamo 
partiti concentrati ma comunque abbiamo sofferto 
troppo nel primo set; di positivo c’è senz’altro 
una reazione che è arrivata subito rimettendo 
in discussione la gara. Contro un avversario di 
questo livello non è stato semplice organizzare il 
nostro gioco, la gara si è decisa sui dettagli ed in 
alcune situazioni noi non siamo stati in grado di 
ragionare in modo efficace. Comunque sia rimane 
un punto importante conquistato su un campo 
molto difficile.”

4



3

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

Forza e Coraggio MI
Pallavolo Saronno
Diavoli Rosa Brugherio MB
Benassi Alba CN
Nuncas Chieri TO 
Lib. Cassa Rur. Cantù CO
Santhia’Stam.Alicese VC
Spaggiari Bollate MI
Inalpi Volley Busca CN
Biella Volley
Lunica S.Giuliano MI
Gonzaga MI 
Volley Milano
PMT Pallavolo Torino
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CLASSIFICA GENERALE    alla  6a GIORNATA
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Ceriano Laghetto (MI)
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PARTITE IN CALENDARIO

Inalpi Volley Busca CN 
Lunica S.Giuliano MI 
Volley Milano
Pallavolo Saronno VA 
Gonzaga Milano
Santhia’Stam.Alicese VC
Nuncas Chieri TO

Forza e Coraggio MI
Biella Volley
PMT Pallavolo Torino
Lib. Cassa Rur. Cantù CO
Spaggiari Bollate MI
Benassi Alba CN
Diavoli Rosa Brugherio MB

 OGGI
30/11
7a

GIORNATA

 PROSSIMA
07/12
8a

GIORNATA

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

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

ANNO DI NASCITA: 1973
RUOLO: Libero
ALTEZZA: 175cm
CARRIERA SPORTIVA:
 »2012/2013 Libertas Cantù (serie B1)
 »2009-2012 Pallavolo Lugano (serie A)
 »2008/2009 Libertas Cantù (serie B1)
 »2006-2008 Pallavolo Olgiate (serie 
B2)
 »2005/2006 Pallavolo Olgiate (serie 
B1)
 »2002-2005 Pallavolo Olgiate (serie 
B2)
 »2000-2002 Pallavolo Olgiate (serie C)
 »1998-2000 Pallavolo Olgiate (serie D)

#3 - Marco VERGA

“Gran libero con il vizio della bestemmia 
nel silenzio dei palazzetti”
“L’ombra di Cecchini al Plastic”
“La Marisaaaa”
“Chissa è buna!!!”
“Guarda che io te le lascio… tutte”
“Mentore.. solo il tempo potrà dire se 
vincerà l’ardua sfida di rendere meno 
spigoloso il mio bagher. Sempre una 

parola gentile e soprattutto positività 
in quantità. Beh che dire: ci voleva! ci 
voleva proprio!”
“Per Natale ti attacco le rotelle alla Cy-
clette cosi puoi anche andare in giro”
“Semplicemente la “Star”..”
“Lo zio di tutti (tranne che di Gianni e 
Paolo Debby visto l’età)”

DICONO
DI LUI

QUALCOSA DI ME
Professione: Impiegato
Tatuaggi: nessuno
Proverbio preferito: tutto ciò che vale, merita di essere atteso
Piatto preferito: carbonara
Libro preferito: Là dove soffia il Mistral
Film preferito: Babe maialino coraggioso
Musica preferita: italiana in generale
La prima cosa che penso quando mi 
sveglio è…: 

non è domenica?

Scrivo una lettera a…: Babbo Natale
Hobby, passioni, passatempi: appena posso: viaggi, viaggi, viaggi….
Baciare…chi? chi mi ama
testamento...si ricorderanno di me per: spero solo per le cose belle che ho fatto
Andrò in paradiso per…: perché l'inferno è pieno
Andrò all'inferno per…: perché non mi hanno voluto in paradiso
Non capisci mai perché: dopo 24 anni di pallavolo ci sono ancora dei pazzi che mi 

vogliono nella propria squadra
Cosa faresti in caso di promozione: festa festa festa….
Dopo la pallavolo: la pensione
Se fossi una donna famosa sarei…: Mary Poppins
se fossi un animale sarei…: assolutamente un cane
Il superpotere che vorrei…: volare
se non vivessi qui…dove vorrei vivere: Brasile
In squadra se non fossi io vorrei 
essere…e perchè:

il palleggiatore per poter alzare la fast

Un saluto per i tifosi: venceremos juntos (vinceremo tutti insieme)

18-13, 21-14 con Priore e Brovelli scatenati. 
L’ultimo ad arrendersi è Ballerio che con un 
grande giro di battuta prova a ridare vita al set 
portando Saronno da 23-17 a 23-21, ma non 
basta perché i locali chiudono 25-22.

In avvio di secondo parziale Volpicella conferma 
Pezzoni nel sestetto. Saronno tenta subito la 
reazione trascinata da Vecchiato che con due 
attacchi porta avanti i suoi (0-3), il solito Ballerio 
allunga (2-5), ma i Diavoli reagiscono subito e 
rimettono in equilibrio il punteggio (6-6, 9-9).

Gli equilibri si rompono a metà set quando sale 

in cattedra Rolfi e decide di riaprire la partita: 3 
muri dell’ex PowerVolley e 2 attacchi fanno volare 
gli amaretti sul 12-16, va in battuta e piazza 
3 ace consecutivi con i Diavoli completamente 
annichiliti. Il set si chiude con un netto 16-25 e 
gara riaperta.

Saronno parte forte sulla scia del set appena 
conquistato, un attacco ed un muro di Buratti 
portano subito Saronno a +3 (3-6) Ballerio piazza 
l’attacco del 5-8 ed un ottimo Vecchiato allunga 
sul 6-11.
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