
LA FORZA E’ NULLA
SENZA IL CORAGGIO…  

Il 2014 riparte subito col botto per gli 
amaretti di coach Volpicella, che  iniziano 
l’anno solare  nientemeno che con lo scontro 
diretto contro F&C Milano, attuale capolista 
del campionato che precede Saronno di due 
sole lunghezze.

Nonostante la stagione sia ancora molto 
lunga (mancano 16 gare alla fine), quella che 
andrà di scena al Pala Dozio sarà una sfida 
fondamentale per entrambe le formazioni: 
da un parte Rolfi e compagni potrebbero 
avvicinarsi o addirittura superare i milanesi 
portandosi al comando della classifica, 
dall’altra parte i milanesi potrebbero piazzare 
un allungo che li porterebbe a +5 sugli 
amaretti, gap che non sarebbe semplice da 
recuperare. 

F&C è una formazione neo-promossa dalla 
serie C e rappresenta l’autentica rivelazione 
del campionato. Guidati da coach Chiloiro, i 
milanesi vantano nel loro roster giocatori che 
rappresentano l’elite della pallavolo lombarda 
degli ultimi anni: regia affidata alle mani 
vellutate di Daniel Coscione con in diagonale 
Camerano, gli schiacciatori sono Davide 
Gatti (che vanta anche trascorsi in serie A) 
e Bonfanti per un reparto di grande qualità, 
i centrali sono l’ex Segrate Cristiano Ardrizzi, 
Costaura e Nifosi, il libero è “la leggenda” 
Caprotti.

E come tutti i grandi eventi: “che vinca lo 
spettacolo…”
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SOTTORETE
Di tutto e di più sulla Pallavolo Saronno

Gli avversari di 
questa sera...

Nel primo set gli amaretti impongono subito il loro 
ritmo: 2-4 con Rolfi, 3-7 con Cafulli e 5-8 con Vecchiato. 
I locali partono a rilento e soffrono la grinta degli 
avversari che volano con facilita’ sul 9-20con due muri 
di Rolfi. Il set si chiude in un batter di ciglio sul 14-25.
Biella reagisce e complice un calo della ricezione 
saronnese ne approfitta infastidendo Saronno con un 
rocambolesco punto a punto: 3-3, 5-5, 8-8 fino a 
raggiungere il vantaggio sul ‘9-8.
Al secondo time out tecnico Biella e’ avanti 16-14 
e coach Volpicella corre ai ripari inserendo Ballerio 
al postodi Vecchiato; la ricezione saronnese ritrova 
stabilita’, ma i locali non hanno intenzione di cedere e 
le due squadre procedono a braccetto (19-19, 21-21, 
24-24).
Biella si porta sul 25-24, ma Cafulli a gran voce riporta 
gli amaretti in parita’ e con un ace sigla il 26-27; punto 
a punto con le due formazioni che rispondono palla 
su palla, il 33-33 è firmato Buratti con un gran primo 
tempo mandando Cafulli in battuta che decreta la fine 
del set: 2 sonori ace regalano il secondo parziale agli 
amaretti (33-35).
Nel terzo set Biella entra in campo ancora piu’ 
agguerrito sostenuto dal loro numeroso pubblico: 8-5, 
12-9, 13-10, ma sale in cattedra lo Zar di Motta 

Visconti Alberto Monni che con un attacco e un ace 
porta in parita’ Saronno sull’13-13.
Si ricomincia col tiro alla fune tra le due squadre, un 
punto da una parte e un punto dall’altra procedendo 
a braccetto: 17-17, 21-21, 22-22, ma stavolta il killer 
instinct premia Biella che chiude il set sul 25-23 
complici due errori in attacco di Buratti.
Il quarto parziale e’ la copia del primo, Saronno e’ 
inarrestabile: 2-5 con Cafulli, 3-11 ace di Ravasi, 6-15 
con un muro di Buratti. Volpicella inserisce Pizzolon 
per Ballerio e Belotti al posto di Rolfi e la musica non 
cambia, 12-20 con Cafulli che sigla con un muro il 
punto finale sul 14-25.
Volpicella è raggiante a fine gara: “nonostante la 
forviante posizione in classifica di Biella, questo era un 
match delicato perche’ questa squadra concede poco 
e per vincere bisogna mantenere un ritmo elevato, 
altrimenti succede quello che è capitato questa sera 
nel secondo e terzo set in cui abbiamo regalato due o 
tre palle di troppo e loro ne hanno approfittato. Stasera 
ho sfruttato tutti i giocatori che ho a disposizione ed 
e’ questa la forza della nostra squadra, un gruppo 
ampio in cui tutti gli elementi sono indispensabili per 
il raggiungimento dell’obiettivo. Sono contento perche’ 
chiudiamo l’anno solare al secondo posto, che è un 
ottimo risultato che premia il lavoro sin qui svolto.”
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BIELLA. Per l’ultima partita del 2013 Saronno si 
confeziona un bel regalo di Natale a Biella, 3 punti 
pieni da scartare sotto l’albero e la conferma del 
secondo posto in classifica dietro a Forza e Coraggio.
Volpicella schiera Ravasi in palleggio, Cafulli d’opposto, 
al centro Buratti e Rolfi, gli schiacciatori Vecchiato e 
capitan Monni e libero Marco Verga.
Barazzotto si affida ad un uomo di esperienza come 
Monaldi che, insieme al centrale Dellarolle, ha il 
compito di trainare una nuova Biella ringiovanita e 
fresca rispetto agli anni precedenti.

21/12/13
Biella Volley - Pallavolo Saronno 1-3     

( 14-25, 33-35, 25-23, 14-25 )

SERIE B2 maschile 10a giornata
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La classica giornata uggiosa di inizio gennaio, 
una palla, una rete e 4 squadre di ottimo livello 
di B2 sono gli ingredienti perfetti per un torneo 
dedicato alla Befana, ma sopratutto all’insegna 
del divertirsi insieme e dell’ammirare un ottimo 
spettacolo pallavolistico.

Ore 10 fischio di inizio coi padroni di casa della 
Pallavolo Saronno in campo contro i cugini di 
Cantù, gli amaretti si fanno prestare la scopa 
dalla befana e con due set netti (25-14, 25-18) 
spazzano via la squadra di Bernasconi.

Alle 11.30 spazio alla seconda semifinale tra 

04-01-14...1°Torneo...

Segue a pag.3 >>

Pallavolo Dianetics Cisano Bergamasco: Bernardi, 
Migliorini, Pedretti, Cosa, Bonizzoni, Milesi, Possia 
(L), Quartarone, Vicidomini, Sartirani, Carenini, 
Stefanoni, Villa, Burini (L2)Allenatore: Baldi

Nel primo set Cisano ha la meglio su Monni e 
compagni e si aggiudica il primo parziale 22-25.

Nel secondo set Volpicella schiera di 
banda Ballerio e Pizzolon, al centro 
Belotti al posto di Buratti ed alterna 
i due liberi Verga e Zollino, il primo in 
ricezione e il secondo in difesa.

Saronno regge fino alla fine, le squadre 
procedono a braccetto ed il punto a 
punto finale premia gli orobici per 25-
27.

Ecco la reazione saronnese che a gran 
voce si impone nel terzo parziale per 
25-13.

Ultimo set in equilibrio e combattuto fino alla fine 
quando Cisano Bergamasco chiude la partita sul 
26-28 aggiudicandosi il primo posto sul podio. 

A fine giornata il presidente Luigi Porro premia 
le squadre e il miglior giocatore Useppe Cosa, 
Palleggiatore della squadra del Cisano Bergamasco, 
e commenta soddisfatto la buona riuscita della 
prima edizione del Torneo Epifania in Volley: 
“abbiamo pensato di organizzare questo torneo 
per dare la possibilità alla nostra prima squadra 

di fare dei test utili in vista degli importanti 
impegni di campionato; è evidente che per noi è 
stata un’occasione importante per metterci in luce 
creando un momento di aggregazione per tutto il 
nostro movimento, coinvolgendo le nostre giovanili 
con la volontà di avvicinarle ai ragazzi della B2.”

Una riflessione più ampia a fine manifestazione 
da coach Volpicella 
che ragiona sugli 
allenamenti delle 
scorse settimane ed 
ironizza sul big match 
di sabato contro Forza 
e Coraggio: “abbiamo 
volutamente rallentato 
con gli impegni ed i 
carichi di lavoro durante 
la pausa natalizia 
sfruttando la sosta di 
campionato lunga per 

riprendere un po’ di forze e sistemare qualche 
acciacco che ci portavamo dietro da qualche 
tempo; con la sfida contro Cisano in questo 
torneo abbiamo riportato la giusta attenzione ed 
intensità in vista del match di sabato prossimo 
contro Forza e Coraggio. A chi mi chiede come 
sarà il mio Saronno contro la capolista?! Rispondo 
che la differenza la farà chi avrà mangiato meno 
panettoni e fatto meno brindisi…”
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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
Nuncas Chieri TO 
Benassi Alba CN
Inalpi Volley Busca CN
Santhia’Stam.Alicese VC
Diavoli Rosa Brugherio MB
Spaggiari Bollate MI
Volley Milano
Lunica S.Giuliano MI
Lib. Cassa Rur. Cantù CO
Biella Volley
Gonzaga MI 
PMT Pallavolo Torino
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PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI
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2
3
3
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7
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PERSE

CLASSIFICA GENERALE    alla  10a 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

Pallavolo Saronno VA
Santhia’Stam.Alicese VC
Spaggiari Bollate MI
Volley Milano
Nuncas Chieri TO
Gonzaga Milano
Benassi Alba CN

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

 OGGI
11/01
11a

GIORNATA

 PROSSIMA
18/01
12a

GIORNATA

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

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

ANNO DI NASCITA: 1989
RUOLO: Schiacciatore
ALTEZZA: 192cm
CARRIERA SPORTIVA:
 »2011-2013 Pallavolo Saronno (serie 
B2)
 »2010/2011 Wiskey Varese (serie C)
 »2009/2010 EAS Varese (serie C)
 »2007-2009 Winco Pallavolo Varese 
(serie B2)
 »2006/2007 Winco Pallavolo Varese 
(serie D)
 »2005/2006 PGS san carlo (2 Div. M)

#13 - Federico BALLERIO

“Vedi lui, ma non la palla”
“Ballo miss Varese”
“IL DOC.”
“Camper”
“Prepara il camper Ballo che andiamo a 
festeggiare la B1”
“Dr Jakyll e Mr Hide.. serietà e leggerez-
za d’animo come due facce della stessa 

medaglia. Pensare che presto la salute 
di alcuni ignari pazienti dipenderà da lui, 
un po’ mi intimorisce”
“Ballo ballerino”
“Peccato che con me non puoi più at-
taccare la pipe..”
“Ballo ballo da capogiro,,,”

DICONO
DI LUI

QUALCOSA DI ME
Professione: studente
Tatuaggi: nessuno
Proverbio preferito: l'unità fa la forza 
Piatto preferito: lasagne
Libro preferito: L'alchimista
Film preferito: star wars
Musica preferita: quella che cecco mette nel pre partita
La prima cosa che penso quando mi 
sveglio è…:

... ... ... devo andare a studiare...

Scrivo una lettera a…: più che una lettera preferirei una mail...
Hobby, passioni, passatempi: lo sci, la subaquea
Baciare…chi? Bianca
testamento...si ricorderanno di me per: ....il camper...
Andrò in paradiso per…:

Andrò all'inferno per…:

Non capisci mai perché: zollino sbaglia gli appoggi
Cosa faresti in caso di promozione: niente che non abbia già fatto
Dopo la pallavolo: medicina
Se fossi una donna famosa sarei…: pamela anderson
se fossi un animale sarei…: cavallo
Il superpotere che vorrei…: la super forza
se non vivessi qui…dove vorrei vivere: palma di maiorca
In squadra se non fossi io vorrei 
essere…e perchè:

buratti perchè fa' la bella vita

Un saluto per i tifosi: ciaooooooooooooooooooooooooooooo

Davide Meneghin
Via Ferrari, 1 - Saronno

Tel. 02.96708123
Fax 02.96707975

Mail: davide.meneghin@bccbarlassina.it

Cisano Bergamasco e Volley Milano, 
con gli orobici che conquistano la 
finalissima imponendosi 2 set a 0 
(25-23, 25-22) sui giovani talenti 
guidati da coach Fumagalli.

Dopo il pranzo collettivo si riparte 
subito con la finalina 3°/4° tra 
la Libertas Cassa Rurale Cantù e 
il Volley Milano; la vittoria va ai 
canturini grazie ad un netto 3-0 
(25-22, 25-19, 25-23) conquistando 
il gradino più basso del podio.

Nella finalissima 1°/2° posto Cisano 

Bergamasco si impone sui padroni 
di casa per 3-1:

PALLAVOLO SARONNO - 
PALLAVOLO DIANETICS CISANO 

BERGAMASCO 1-3

(22-25, 25-27, 25-13, 26-28)

Pallavolo Saronno: Chiofalo 6 
, Cafulli 16, Buratti 1, Rolfi 15, 
Monni 2, Vecchiato 2, Verga (L), 
Pizzolon 15, Ballerio 6, Belotti 
3, Pezzoni, Ravasi, Zollino (L2). 
Allenatore: Volpicella
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