
NON E’ QUESTIONE DI 
PUNTI, MA DI DOMINIO DEL 

TERRITORIO…  
In occasione dell’ottava edizione del 

“Pallavolando sotto una stella” gli amaretti 
affrontano nel posticipo domenicale della 
nona giornata di campionato la formazione 
del Team Volley Bollate, che insegue i ragazzi 
di Volpicella a sole tre lunghezze, occupando 
il quinto posto in classifica generale.

 L’ennesimo derby stagionale non sarà 
una gara come le altre: i pochi chilometri che 
separano le due formazioni rappresentano una 
grande rivalità dal punto di vista sportivo.

Da una parte della rete scenderanno in 
campo i nostri eroi, con l’imperativo di portare 
a casa tre punti preziosissimi in chiave play 
off per non perdere il passo della capolista 
Forza & Coraggio; dall’altra il giovane Bollate 
che rappresenta una delle piacevoli sorprese 
del girone, partito con l’obiettivo di salvarsi 
ma che occupa in modo ormai costante le 
parti alte della classifica.

 La regia dei bollatesi è affidata a 
Menardo con in diagonale l’opposto Giovanni 
Perissinotto, autentica bocca da fuoco dei 
milanesi su cui vertono tutte le attenzioni di 
Rolfi e compagni. Il reparto centrali è formato 
da un mix di esperienza, data da capitan 
Lissoni, affiancata all’energia dell’emergente 
Mianiti. Gli schiacciatori sono Cisternino e 
Bondi, vecchia conoscenza di coach Volpicella, 
mentre il libero è Di Maulo.

Sarà un piacere ritrovare anche Marco 
“Satana” Codarri, ex amaretto sempre nel 
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SOTTORETE
Di tutto e di più sulla Pallavolo Saronno

Gli avversari di 
questa sera...

Bernasconi dalla sua deve rinunciare a Poncia 
sostituito da Federico Moro.

In avvio di gara regna l’equilibrio: 2-2, 7-7, con 
Saronno un po’ troppo fallosa dalla linea dei nove 
metri. È il fondamentale del muro a permettere 
agli amaretti di dare il primo strappo (8-11) con 
Rolfi a spadroneggiare sulla rete; un mano fuori di 
Vecchiato tiene a bada il rientro dei canturini (11-
13) e due attacchi di Buratti regalano ai varesini 
il +3 al secondo time out tecnico (13-16).

Un ispirato Cafulli concretizza due ottime difese 
dei suoi facendo volare Saronno sul 14-19, Moro 
e compagni provano a rifarsi sotto (18-20) ma 
Rolfi ricaccia i comaschi a distanza di sicurezza 
(20-23). Il finale premia Saronno che chiude con 
lucidità sul 23-25 con un attacco di Buratti.

Cantù non ci sta e nel secondo parziale parte 
fortissimo: 4-1, 6-2 con Volpicella costretto al 
time out discrezionale. Bastano poche parole per 
riordinare le idee in casa bianco azzurra perché il 
Saronno che rientra in campo non lascia nulla al 
caso: un muro di Cafulli riduce il divario (6-4), un 
turno di battuta perfetto di Buratti con Rolfi che 
giganteggia a muro riporta le squadre in parità (7-
7) per poi portarsi a +3 (8-11) con un chirurgico 
Ballerio.

Il cambio di marcia di fatto chiude il set perché 
Ravasi e compagni non si fermano più: Vecchiato 
allunga sul 9-15, Buratti a muro sigla il 12-17 
ed un ace di Pizzolon porta Saronno sul 16-
21; nessun problema fino alla fine con Rolfi che 
chiude sul 20-25.

Il terzo set si apre con Monni schierato al posto 
di un affaticato Vecchiato, ma la musica non 
cambia: sono 3 muri (1 di Buratti e 2 di Rolfi) a 
mandare subito Saronno sull’1-5, Monni spaventa 
gli avversari con due attacchi (6-11) e piazza 
anche un ace (7-13).

Al secondo time out tecnico i varesini sono avanti 
10-16, Ballerio e Rolfi regalano il +8 (11-19), 
Cafulli in contrattacco piazza il 14-21 ed un muro 
di Ravasi (16-23) e un errore canturino mandano 
in archivio la gara sul 18-25.

Liodry Foods s.r.l.
Via E. Mattei, 8/A - 
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SOSTENITORI

Via Manzoni, 29
Cadorago (CO)
www.saccosrl.it

CANTU’. Al Pala Parini di Cantù va di scena un 
sentitissimo derby, ad affrontarsi ci sono due 
squadre che si conoscono perfettamente con 
tantissimi ex da una parte e dall’altra a rendere 
ancora più enigmatica ed emozionante la gara.

Saronno è reduce da due sconfitte consecutive 
maturate contro Diavoli Rosa ed Alba e ha la 
necessità di ritrovare la vittoria per non perdere il 
passo della capolista Forza e Coraggio.

Volpicella recupera in extremis Vecchiato e Ravasi, 
schierati come di consueto nel sestetto titolare; 

07/12/13
Pallavolo Libertas Cantù - Pal. Saronno 0-3      

( 23-25, 20-25, 18-25 )

SERIE B2 maschile 8a giornata
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A fine gara un soddisfatto Volpicella: “Abbiamo 
ottenuto un risultato importantissimo perché non 
era per nulla scontato riuscire ad espugnare un 
campo come quello di Cantù, soprattutto con un 
risultato così netto. Ha funzionato molto bene il 
muro ed anche una buona gestione del servizio ci 
ha avvantaggiato tatticamente. Non era semplice 
psicologicamente affrontare serenamente questa gara 
dopo due sconfitte, visti anche i numerosi acciacchi 
che abbiamo gestito in settimana; questi aspetti 
rendono ancora più importante questa vittoria.”

Il Team Manager Davide Bagatin ringrazia il lavoro 
svolto in settimana dallo staff medico: “Sono molto 
felice del risultato perché era davvero importante 
tornare a vincere anche da un punto di vista mentale. 
Vorrei ringraziare in modo particolare Luca Nagari, il 
nostro fisioterapista, che in settimana si è prodigato 
per rimettere in piedi più di una situazione critica 
permettendoci di avere questa sera a disposizione la 
rosa al completo.”

sotto una stella

Rimanete con noi, questa 
sera, dopo la partita di B2 
verranno estratti i numeri 
fortunati della lotteria di 

Natale 2013!

Non hai ancora acquistato i biglietti del 
GRATTA & VINCI? Fallo subito, corri al bar!

Sei ancora in tempo per TENTARE LA FORTUNA 
e fare un po’ di BENEFICENZA: parte del tuo 

contributo sarà devoluto all’Associazione “Icaro 
ce l’ha fatta ONLUS” (www.associazioneicaro.org) 
per il progetto “Pochi pesci nella rete” a tutela 
degli adolescenti dal cyberbullismo e dagli altri 

rischi delle nuove tecnologie.
COSTA SOLO 1€: COSA ASPETTI?

Segue a pag.4 >>

cuore dei tifosi bianco azzurri, che è stato 
il libero del Saronno che ha conquistato la 
promozione in B2 sei anni fa.

 In attesa di poter ammirare lo spettacolo 
che offriranno i giocatori sul campo, la 
Pallavolo Saronno coglie l’occasione per 
augurare Buone Feste ad amici e sostenitori 
sempre vicini alla società varesina. 

<< Continua da pag.1

Richard Bach sosteneva che “Presto o tardi coloro 
che vincono sono coloro che credono di poterlo 
fare” ed è proprio quello che ci hanno dimostrato 
le nostre amarette in questi mesi.

Ci hanno creduto fin dal primo allenamento, hanno 
coltivato insieme la speranza di riuscire nell’impresa, 
si sono sostenute a vicenda facendoci apprezzare 
il vero senso di essere una squadra.

Ci hanno insegnato che la vera vittoria è quella 
del gruppo e non della singola persona, ci hanno 
permesso di partecipare alla loro crescita, alle loro 
vittorie ed alle loro sconfitte, ma soprattutto ci 
hanno fatto capire cosa realmente vuol dire “stare 
insieme”, aspetto più difficile quando i risultati non 
sono quelli sperati.

Non perdendo mai la speranza, ma credendoci 
sempre nelle proprie potenzialità hanno superato 
per il terzo anno consecutivo la seconda fase 
del campionato Under 18 Fipav posizionandosi al 
secondo posto in classifica.

La società Pallavolo Saronno non può che essere 
orgogliosa delle loro giovani atlete che sono 
d’esempio a tutte le squadre per la loro tenacia, la 
loro forza in campo e la loro energia inesauribile 
che non le fa arrendere mai.

Complimenti a Martina Fefè, Federica, Oleksandra, 
Giulia, Benedetta, Laura, Silvia, Martina, Michela e 
Chiara, ma anche alla loro dirigente, prima tifosa 
Giuliana e al loro allenatore Alberto.

SONO TOSTE QUESTE 
AMARETTE
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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

Forza e Coraggio MI
Pallavolo Saronno
Benassi Alba CN
Nuncas Chieri TO 
Inalpi Volley Busca CN
Diavoli Rosa Brugherio MB
Santhia’Stam.Alicese VC
Spaggiari Bollate MI
Lib. Cassa Rur. Cantù CO
Lunica S.Giuliano MI
Biella Volley
Volley Milano
PMT Pallavolo Torino
Gonzaga MI 
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PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI
1
3
2
2
3
3
4
4
5
5
5
5
6
6

PERSE

CLASSIFICA GENERALE    alla  8a 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

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

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

 OGGI
15/12
9a

GIORNATA

 PROSSIMA
21/12
10a

GIORNATA

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

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

ANNO DI NASCITA: 1983
RUOLO: Schiacciatore
ALTEZZA: 190cm
CARRIERA SPORTIVA:
 »2010-2013 Pallavolo Saronno (serie 
B2)
 »2009/2010 Di.Po Presezzi (serie C)
 »2008/2009 Oreno Volley (serie C)
 »2007/2008 Volley Group Povegliano 
(serie C)
 »2006/2007 Volley Group Povegliano 
(serie D)
 »2005/2006 Volley Group Povegliano 
(serie C)
 »2003-2005 Volley Group Povegliano 
(serie D)
 »2002/2003 Volley Group Povegliano 
(1DM)
 »2001/2002 Volley Group Povegliano 
(2DM)

#2 - Luca PIZZOLON

“Il tatuato”
“Che booombe…quelle sul braccio”
“Pizzo Mister preso male”
“Fallo un tatuaggio ogni tanto”
“Pizzo stai calmo stai calmo”
“E’ talmente tatuato che a volte lo 

scambio per Cafulli”
“Stai zittoooooooo!!! Stai zitto hai 
capito?!!!”
“Non si hanno mai tattoo abbastanza!!!”
“Aspettiamo il prossimo tatoooo….chissà 
che sarà????”

DICONO
DI LUI

QUALCOSA DI ME
Professione: Finance Manager @ S&N
Tatuaggi: ehmmmm la lista è lunga
Proverbio preferito: "Quando soffiano i venti del cambiamento, qualcuno 

costruisce muri altri costruiscono mulini a vento"
Piatto preferito: Lasagne 
Libro preferito: "Se una notte di inverno un viaggiatore" di Italo Calvino
Film preferito: Le Ali della libertà
Musica preferita: Reggae, Ska e  Musica Classica 
La prima cosa che penso quando mi 
sveglio è…: 

… lo sapevo che dovevo andare a letto prima ieri sera! Lo 
sapevooooooooooooooooooooooo!!!!!!!!

Scrivo una lettera a…: alla nostra classe dirigenti chiedendo di avere un po’ più 
di cura e riguardo per lo sport italiano, che ,per quanto 
malandato e in crisi sia, da felicità e svago a tantissime 
persone

Hobby, passioni, passatempi: Hobby: Pallavolo, Beach Volley, Leggere, inventare oggetti 
dalla dubbia utilità ; Passioni: il mare; Passatempi: 
CONQUISTARE IL MONDO

Baciare…chi? nonostante siano passati quattro anni, sempre e comunque 
lei… Jessica Alba! In fin dei conti sono un tipo fedele

testamento...si ricorderanno di me per: per i tatuaggi, per le tenute da allenamento ipercromatiche, 
per la mia rarissima allergia al cioccolato  e per le scarpe 
da pallavolo sempre molto sobrie 

Andrò in paradiso per…: .. Aver atteso pazientemente la mia occasione senza aver 
mai preso le scorciatoie. Del resto in tutto le cose della 
vita non è importante solo il traguardo da raggiungere, 
ma anche e soprattutto il percorso che si sceglie per 
raggiungerlo: la qualità del percorso discrimina gli uomini di 
valore da quelli che non lo sono.

Andrò all'inferno per…: .. le donne mezze nude tatuate sul mio braccio??  
Non capisci mai perché: sia sempre così difficile apparire come si è veramente 

senza incorrere nei giudizi altrui. 
Cosa faresti in caso di promozione: Cresta alla "ultimo dei Moicani" per una settimana.. Anche 

in ufficio! Tanto oramai non posso perdere ancora di più la 
mia credibilità

Dopo la pallavolo: mi dedicherò a godermi il mondo già ampliamente 
conquistato.. 

Se fossi una donna famosa sarei…: in una delle mie vite precedenti sono stato una donna 
famosa (Cleopatra), oltre ad un soldato della cavalleria 
inglese, un agente segreto, un petauro dello zucchero, un 
clown, un cactus…

se fossi un animale sarei…: un Mamba Nero. La mia espressione la mattina appena 
alzato è la stessa del serpente poco prima di attaccare.. 
DO NOT DISTURB!!!!

Il superpotere che vorrei…: sicuramente l'indistruttibilità. Considerando tutte le volte che 
mi ferisco, sbatto distrattamente qua e la, prendo botte, 
pallonate, spinte, gomitate, ecc. sarebbe di sicuro molto 
utile per la mia incolumità

se non vivessi qui…dove vorrei vivere: a Miami: sole, oceano, spiagge, belle ragazze, beach-volley, 
feste… direi che è il posto giusto per me :-) 

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

Vorrei essere Luca Chiofalo… L'avete vista la sua 
fidanzata?! Scherzoooooooooo! Dai Chiof non te la 
prendere come al solito!

Un saluto per i tifosi: Non smettete mai di darci il vostro supporto e noi non 
smetteremo mai di crederci. L'ottavo giocatore in campo 
siete voi! KEEP CALM and GO Saronno GO!!!

Davide Meneghin
Via Ferrari, 1 - Saronno

Tel. 02.96708123
Fax 02.96707975

Mail: davide.meneghin@bccbarlassina.it


