
Dopo una settimana di sosta riprende il 
campionato di B2, archiviato il girone di 
andata con il quarto posto in graduatoria la 
formazione di Volpicella non può permettersi 
di sbagliare nel derby in programma contro 
Volley Milano.

Saronno è reduce da un brusco 
stop casalingo contro PMT, un tracollo 
inaspettato in cui sono incappati Monni e 
compagni che ora si trovano ad inseguire 
i play off a 2 lunghezze da F&C.

L’avversario di questa sera non è affatto 
da sottovalutare: i milanesi del Volley Milano 
hanno dimostrato di poter impensierire 
tutte le prime della classe, grazie ad un 
collettivo giovane e di belle speranze, frutto 
del lavoro meticoloso dello staff guidato 
da coach Fumagalli.

Perla della formazione meneghina è il 
regista Mattia Coscione, fratello dell’illustre 
Manuel scuola Bre Banca Cuneo e tanti anni 
di A1, che potrà contare su schiacciatori  
che già hanno fatto parte del gruppo della 
serie A2 come Gaggini e Olivati.

Peduzzi, Monesi, Brunetti e Arosomwan 
sono alcune delle frecce nell’arco di 
Fumagalli, tutti pronti a dare il proprio 
contributo per mettere in cascina punti 
fondamentali per la classifica.
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SOTTORETE
Di tutto e di più sulla Pallavolo Saronno

Gli avversari di 
questa sera...

Il mini break guadagnato da Vecchiato e compagni 
resta invariato fino al 19-17 quando è ancora il 
turno di Chiofalo a scavare il solco (23-17) con 
gli amaretti che chiudono 25-19 con Vecchiato 
portandosi sul 2-0.

Partita finita? Niente affatto perché la crescita 
manifestata dai piemontesi nel secondo esplode 
nel terzo parziale: dopo un breve equilibrio 
parziale (6-6) con Pezzoni che tiene a galla i suoi, 
i torinesi alzano il livello di servizio e soprattutto 
crescono in difesa riuscendo a piazzare un break 

importante (7-11, 9-16). Pizzolon prova a guidare i 
suoi ad una rimonta (14-19) ma Torino non molla 
e complici i molti errori degli amaretti chiude il 
parziale a proprio favore (18-25).

Quella macchina che sembrava perfetta nei primi 
due set sembra essersi inceppata in modo profondo, 

ed a Volpicella non basta inserire capitan Monni 
su un Vecchiato in evidente calo per cambiare 
l’inerzia della gara: al primo time out tecnico 
Saronno è già sotto (4-6) coi piemontesi che 
allungano portandosi a +4 nonostante i tentativi 
di Saronno (11-15).

Rolfi alza la voce e con un attacco ed un muro 
riporta gli amaretti in parità (16-16), Pmt tenta 
nuovamente di scappare grazie al muro (17-19), 
ma col doppio cambio Ravasi/Cafulli su Pezzoni/
Chiofalo gli uomini di Volpicella impattano sul 21-
21. il finale premia ancora Pmt, che è più lucida, 
cinica e spietata: 22-25 e verdetto nelle mani del 
tie break.

Col morale sotto i piedi Monni e compagni di fatto 
non ci provano nemmeno a vincere il set decisivo: 
l’avvio è da incubo 1-5, 3-6, 4-8 al cambio di 
campo con il solo Pizzolon a non mollare.

Il nervosismo è alle stelle ed ogni errore commesso 
dagli amaretti pesa come un macigno: 6-10, 
7-12, 10-13 e gara consegnata ai piemontesi che 
chiudono meritatamente sul 10-15 conquistando 
la loro seconda vittoria stagionale.

E’ visibilmente deluso Volpicella a fine gara: “è 
un risultato negativo, maturato in casa in modo 
inaspettato. Dopo un buon avvio siamo andati 
in difficoltà complici i tanti errori gratuiti che 
abbiamo commesso e che hanno permesso di fare 
crescere Torino, a cui bisogna riconoscere di aver 
giocato una buona gara soprattutto in difesa e 
contrattacco.

Non abbiamo saputo reagire positivamente alle 
difficoltà innervosendoci e rendendo altalenante il 
nostro gioco. Questa sconfitta ci serva da monito 
per il resto del campionato.”

E’ amareggiato il team manager Davide Bagatin: 
“abbiamo evidentemente bucato la partita, 
l’approccio non è stato all’altezza da parte di tutto 
il gruppo. Mi auguro serva davvero da lezione a 
tutti per non ripetere errori di questo tipo, con la 
mentalità di oggi ai playoff non ci si arriva.” 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

SARONNO. Saronno capitola contro la cenerentola 
del girone tra le mura amiche, dopo essersi portata 
in vantaggio per 2-0 sottovaluta l’avversario 
subendo una rimonta che fa male allo spirito 
oltre che alla classifica.

Gli amaretti dovranno cambiare velocemente 
registro se vogliono provare a combattere per la 
zona playoff, la sconfitta di questa sera deve far 
riflettere Volpicella e giocatori.

L’avvio dei varesini dava il presupposto di una 
serata tutta in discesa: Volpicella schiera Ballerio 
nel ruolo di libero al posto di Verga, fermo in via 
precauzionale, come schiacciatore Pizzolon viene 
preferito a Monni (problemi muscolari al collo) e 

25/01/14
Pallavolo Saronno - Pall. PMT Torino 2-3

( 25-15, 25-19, 18-25, 22-25, 10-15 )

SERIE B2 maschile 12a giornata
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L.Pizzolon - Schiacciatore

D.Pezzoni - Opposto
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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

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

CLASSIFICA GENERALE    alla  13a 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

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

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

 OGGI
08/02
14a

GIORNATA

 PROSSIMA
15/02
15a

GIORNATA

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

ANNO DI NASCITA: 1990
RUOLO: Opposto
ALTEZZA: 193cm
CARRIERA SPORTIVA:
 »2012/2013 Lucernare Rho Volley 
(serie B2)
 »2011/2012 Pallavolo Carnate (serie 
B2)
 »2010/2011 Volley Novara (serie B2)
 »2009/2010 Volley Segrate (serie B1)
 »2008/2009 Pallavolo Parabiago 
(serie B2)
 »2007/2008 Pallavolo Cuneo (serie 
B1)
 »2006/2007 Asystel Milano (serie B1)
 »2005/2006 Volley Abbiategrasso 
(serie D)

#15 - Alberto CAFULLI

“Il gelataio”
“Aspettiamo i prossimi nastri sul 
muro”
“Il fratello che mi mancava in 
squadra”
“Avrà una pallina da tennis in 
bocca”
“Basta pallonetti!!! Ma soprattutto… 

Hai finito il tatuaggio alla Perissino-
tto???”
“Gangsta’ Volley.. TNT nel braccio e 
i razzi sotto i piedi.. Però non tirare 
sempre a 200 contro il nastro che 
poi la gente si fa male”
“Ocio alla cuuuurva”
“Troppo operativo, troppo forte!!!”
“Chista e buunnaaaaaaaa!!!!”

DICONO
DI LUI

QUALCOSA DI ME
Professione: Store Manager (ahahahahahahahah!)
Tatuaggi: 3\4
Proverbio preferito: Amici amici poi ti ruban la bici
Piatto preferito: Melanzane alla parmigiana (ovviamente della 

nonna!)
Libro preferito: Io non ho paura
Film preferito: batman - il cavaliere oscuro il ritorno
Musica preferita: di tutto un po'
La prima cosa che penso quando mi 
sveglio è…: 

… che palle devo andare a lavorare

Scrivo una lettera a…: Babbo Natale 
Hobby, passioni, passatempi: poker, amici e serate
Baciare…chi? Anna Hathaway
testamento...si ricorderanno di me per: i miei cappellini
Andrò in paradiso per…: (non ci andro'!)
Andrò all'inferno per…: forza
Non capisci mai perché: quando parla chiofalo non si capisce mai niente
Cosa faresti in caso di promozione: Meglio che non lo dico
Dopo la pallavolo: Il divertimento
Se fossi una donna famosa sarei…: J Lo
se fossi un animale sarei…: Lupo
Il superpotere che vorrei…: velocita' supersonica
se non vivessi qui…dove vorrei vivere: Giappone
In squadra se non fossi io vorrei 
essere…e perchè:

Ghisa….meglio non dirlo

Un saluto per i tifosi: Occhio alla bici!

Davide Meneghin
Via Ferrari, 1 - Saronno

Tel. 02.96708123
Fax 02.96707975

Mail: davide.meneghin@bccbarlassina.it

Chiofalo confermato titolare con opposto Pezzoni; 
nonostante parta con una formazione mai testata 
Saronno dimostra si da subito di voler imporre il 
proprio ritmo alla gara: Chiofalo al servizio piazza 
il primo allungo (6-2) Pezzoni e Rolfi a muro 
allungano (11-4) e Vecchiato manda le squadre al 
secondo time out tecnico sul 16-8.

Per gli amaretti è tutto facile e con un grande 

Pizzolon il set va velocemente in archivio sul 25-
15.

Nel secondo parziale i torinesi di Pmt provano a 
tenere il ritmo degli amaretti iniziando a crescere 
col proprio gioco: 3-3-, 6-6, 9-9 con le squadre 
che procedono a braccetto; con Belotti al posto 
di Buratti Saronno piazza il primo break proprio 
con un muro dell’ex Agliate (13-10).
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