
Per l’ultima gara prima del “giro di boa” 
del campionato, la formazione di Volpicella 
ospita la Pallavolo PMT che attualmente 
ricopre l’ultima posizione in classifica.

Nonostante di fronte ci sia la cenerentola 
del girone, Monni e compagni non dovranno 
abbassare la guardia anche perché quella in 
programma potrebbe essere una giornata che 
permette l’avvicinamento alle attuali  “prime 
della classe”, visto che in concomitanza ci sarà 
lo scontro tra Chieri e F&C (rispettivamente 
2° e 1°).

I piemontesi di coach Ravera, nonostante 
l’incostanza delle prestazioni sino ad ora 
fornite, sono stati capaci di mettere in 
difficoltà squadre come Busca e Diavoli Rosa 
(portate al tie break) e di vincere in trasferta 
a San Giuliano, il che significa che qualche 
freccia al proprio arco su cui puntare ce 
l’hanno.

La regia è affidata a Albano e Menardi, 
l’opposto è Bacchini, attenzione particolare 
agli schiacciatori Ferrero, Massarella e 
Coroni, quest’ultimo autore di un’ottima 
prova settimana scorsa contro la corazzata 
Alba; al centro i probabili titolare saranno 
Costa e Tallia mentre il libero è la vecchia 
conoscenza saronnese Pontarollo, avversario 
di mille battaglie con la maglia di Parella.
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SOTTORETE
Di tutto e di più sulla Pallavolo Saronno

Gli avversari di 
questa sera...

due muri di Rolfi, 12-18 con un 
contrattacco di Vecchiato.

Quando ormai il set sembra 
in archivio è proprio il neo 
entrato Taliento a guidare 
la rimonta dei locali, che un 
punto alla volta rientrano nel 
set complice un Saronno che 
abbassa momentaneamente la 
guardia. In un attimo si passa 
dal 13-19 al 17-21, al 20-22; la 
grinta dei milanesi che emerge 
soprattutto sul fondamentale 
della difesa porta all’aggancio 
sul 23 pari, per poi regalare 
il set (26-24) con un Saronno 
letteralmente in panne.

Il contraccolpo mentale è di 
quelli devastanti e lo si vede 
da subito nel terzo: 6-3 e 
Volpicella costretto al time 
out discrezionale, 10-6 con gli 
amaretti che ancora stentano a 
reagire. A questo punto Monni 
e compagni decidono di fare 
quadrato di fatto cambiando 
completamente l’approccio 
mentale alla gara: Buratti 
accorcia le distanze con un 
muro ed un attacco (10-8), 
capitan Monni porta i suoi a 
-1 (13-12) e la parità è servita 
con un muro di Rolfi (13-13).

Il primo vantaggio degli amaretti 
arriva al secondo time out 
tecnico (15-16) e da qui in più 
non si fermano più: un altro 
ace di Cafulli porta Saronno a 
+4 (16-20), il doppio cambio 
funziona alla perfezione (18-
23 con Pezzoni) ed un errore 
in battuta di San Giuliano 
consegna il set nelle mani 
saronnesi (19-25).

Sulla scia del set appena vinto 
Saronno parte bene anche 
nel quarto con un attacco di 
Vecchiato 

ed un ace di Monni che 
piazzano subito l’allungo (2-5); 
cresce anche Rolfi che tocca 
ogni pallone a muro facendo 
volare i suoi (7-13).

Un ottimo Cafulli in gran serata 
tiene lontano il tentativo di 
rientro dei milanesi (11-17) e col 
doppio cambio (una costante 
della serata) Saronno vola sul 
17-21 per poi chiudere senza 
grossi affanni 19-25 grazie ad 
un attacco ed un muro di Rolfi.

Commenta così a fine gara 
coach Volpicella: “stasera 
abbiamo disputato un’ottima 
prestazione nonostante il black 
out che abbiamo avuto nel 
secondo set; sono soddisfatto 
dell’atteggiamento messo in 
campo dai miei giocatori che 
sono stati bravi a stare uniti 
come collettivo anche nei 
momenti di difficoltà. Sono 
contento anche dell’esordio del 
nostro giovane libero Zollino 
che non ha pagato l’emozione 
e ha giocato una buonissima 
partita.”

Gli fa eco il Team Manager 
Davide Bagatin: “avevamo 
bisogno di ripartire subito dopo 
la brutta sconfitta di settimana 
scorsa e non potevamo farlo 
in modo migliore; ho visto una 
squadra determinata, coesa e 
che non si è fatta abbattere 
dalle difficoltà reagendo nel 
modo migliore.

Sono felice anche dell’esordio di 
Oscar Zollino che nonostante i 
suoi soli 18 anni si è dimostrato 
all’altezza della situazione, ed 
essendo del vivaio saronnese 
è per me una grossissima 
soddisfazione.” Liodry Foods s.r.l.

Via E. Mattei, 8/A - 
42043 - Gattatico (RE)

www.heypresto.it

SOSTENITORI

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

SAN GIULIANO MILANESE. Saronno riscatta la 
sconfitta con la capolista Forza e Coraggio grazie 
ad una vittoria “tutto cuore” nel derby contro San 
Giuliano M.; i ragazzi di Volpicella si presentano “coi 
cerotti” in terra milanese, ma riescono a scalare la 
montagna grazie a determinazione, gioco di squadra 
e spirito di sacrificio di tutto il gruppo.

Saronno ritrova capitan Monni, rientrante 
dell’influenza, schierato al posto di Ballerio mentre 
deve rinunciare ancora a Ravasi, fermo in via 
precauzionale, sostituito da Chiofalo.

Dall’altra parte della rete Iosi preferisce Tumiati a 
Taliento che parte dalla panchina, per il resto il 
sestetto è quello da previsioni.

Dopo un breve equilibrio iniziale gli amaretti cercano 
di imporre il loro ritmo alla gara: Vecchiato e Cafulli 
piazzano il primo break con due contrattacchi (3-7), 
l’opposto varesino è in gran serata e sul suo turno 
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Lunica S.Giuliano M. - Pallavolo Saronno 1-3     

( 17-25, 26-24, 19-25, 19-25 )
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sotto una stella

Sei in possesso di uno o più 
biglietti VINCENTI del
GRATTA & VINCI?

Visita la pagina dedicata all’iniziativa 
sul sito www.pallavolosaronno.it e 
scopri quale premio hai vinto!!

L’attacco di A. Monni

O. Zollino in campo

O. Zollino in allenamento
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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
Nuncas Chieri TO 
Benassi Alba CN
Pallavolo Saronno
Inalpi Volley Busca CN
Santhia’Stam.Alicese VC
Spaggiari Bollate MI
Diavoli Rosa Brugherio MB
Volley Milano
Lib. Cassa Rur. Cantù CO
Lunica S.Giuliano MI
Biella Volley
Gonzaga MI 
PMT Pallavolo Torino
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PERSE

CLASSIFICA GENERALE    alla  12a 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

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

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

 OGGI
25/01
13a

GIORNATA

 PROSSIMA
08/02
14a

GIORNATA

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

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

ANNO DI NASCITA: 1986
RUOLO: Palleggiatore
ALTEZZA: 180cm
CARRIERA SPORTIVA:
 »2011-2013 Pallavolo Saronno (serie 
B2)
 »2008-2011 Polisportiva Libertas 
Partanna (serie C)

#7 - Luca CHIOFALO

“Terun”
“Oh come sta la Martina?”
“Chiof il Terun ma buono come il pan”
“Il Babbo di Partanna”
“Ancora qui Chiof??? Hai perso il tra-
ghetto???”
“Engaged... da Partanna con furore! 
Sarebbe forte se solo non avesse le 

mani montate al contrario…Chiof, mi 
raccomando, salutami calorosamente la 
tua FIDANZATA”
“Parla italiano, terun”
“Dalla bella Sicilia senza fidanzata, ma 
con lo Smartphone!!!”
“Il palleggiatore che ha le mani in 
pasta…..si ma quella di mandorle”

DICONO
DI LUI

QUALCOSA DI ME
Professione: Disoccupato
Tatuaggi: Nessuno
Proverbio preferito: Li guai di la pignata lu sapi la cucchiara chi l'arrimina (i 

guai della pentola li conosce il mestolo)
Piatto preferito: Carbonara
Libro preferito: Il Signore degli Anelli
Film preferito: Il Signore degli Anelli
Musica preferita: Rock
La prima cosa che penso quando mi 
sveglio è…: 

E vai con il caffè

Scrivo una lettera a…: Babbo Natale
Hobby, passioni, passatempi: La pallavolo e trascorrere le giornate con le persone che 

amo
Baciare…chi? La mia Martina <3
Testamento...si ricorderanno di me per: Spero per qualcosa di buono
Andrò in paradiso per…: Non so se merito il paradiso
Andrò all'inferno per…: Non so se merito l'inferno
Non capisci mai perché: Capisco sempre, forse troppo
Cosa faresti in caso di promozione: Sono scaramantico
Dopo la pallavolo: La pallavolo
Se fossi una donna famosa sarei…: Avril Lavigne
Se fossi un animale sarei…: Aquila 
Il superpotere che vorrei…: Teletrasporto
Se non vivessi qui…dove vorrei vivere: Ovunque con la mia dolce metà
In squadra se non fossi io vorrei 
essere…e perchè:

Sono e sarò sempre me stesso

Un saluto per i tifosi: Cercarte di essere numerosi…abbiamo bisogno del vostro 
aiuto

Davide Meneghin
Via Ferrari, 1 - Saronno

Tel. 02.96708123
Fax 02.96707975

Mail: davide.meneghin@bccbarlassina.it

in battuta Saronno vola sul 5-11.

Capitan Monni è inarrestabile in attacco (6-12) ed 
un muro di Vecchiato tiene lontano il tentativo di 
rientro dei milanesi (8-14); qualche sbavatura in 
ricezione ed un buon Tumiati permettono ai milanesi 
di rifarsi sotto (14-16), ma un attacco di Buratti 
ed un ottimo rapporto muro-difesa fanno fuggire 
nuovamente Saronno (15-20).

Volpicella si gioca il doppio cambio (Ravasi/Cafulli 
e Pezzoni/Chiofalo) che porta i suoi frutti con gli 

amaretti che chiudono agevolmente (17-25).

Nel secondo parziale Iosi lancia Taliento al posto 
di uno spento Cremona per dare vivacità all’attacco 
milanese, in casa varesina Volpicella da spazio anche 
al secondo libero Oscar Zollino al posto di Marco 
Verga. Saronno parte bene anche nel secondo: 2-4 
con due attacchi di Rolfi, 3-6 con Monni ed al time 
out tecnico è avanti 4-8 grazie ad un ace di Cafulli.

Chiofalo giostra alla perfezione il gioco dei suoi che 
viaggiano senza sosta: 5-10 con Buratti, 7-15 con 
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