
STASERA IN DOZIO ARRIVA LA CAPOLISTA

Gia’ nelle scorse stagioni gli amaretti 
hanno avuto modo di constatare come la 
squadra del Nuncas Chieri sia un degna 
avversaria sia fuori casa che sul proprio 
campo, con giocatori di buon livello come i 
centrali Piovano e Montini e la banda Luca 
Ferrarotti, classe 1974, con trascorsi in serie 
B1 e B2.

Quest’anno coach Specchia vanta un nome 
illustre tra i suoi schiacciatori, un giocatore 
che e’ stato protagonista di due promozioni, 
una con Erbaluce Caluso e l’anno scorso a 
Sant’Anna, e la cui pipe ha fatto impazzire le 
difese avversarie: Alexandro Castelli.

Contro i torinesi gli amaretti furono 
protagonisti di un match spettacolare 
nel girone di andata, due ore e mezza di 
battaglia tra due squadre che hanno lottato 
sino all’ultimo punto.

Ora Chieri si presenta al Pala Dozio da 
prima della classe, vantando un rullino di 
marcia davvero impressionante con 6 punti 
di vantaggio sugli amaretti, ora terzi in 
graduatoria.

Servirà una grande prova da parte del 
collettivo di Volpicella per dare filo da torcere 
ai piemontesi, serviranno il coraggio e la 
voglia di lottare che si sono visti a Busca 
e sarà fondamentale l’apporto del caloroso 
pubblico di Saronno.

Che lo spettacolo abbia inizio…
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SOTTORETE
Di tutto e di più sulla Pallavolo Saronno

Gli avversari di 
questa sera...

amaretti (9-6) e reagisce subito Cafulli con un 
contrattacco (9-8). 

Saronno riacquista la parità sul 13-13 con un 
attacco di Buratti che prende per mano gli amaretti 

e li porta sul 15-17; risponde a gran voce Rolfi 
con un muro imperioso (16-18) e Busca perde il 
ritmo, soffre in ricezione e con un errore in battuta 
di Balbi ed uno in attacco di Ariaudo permette a 
Saronno di aumentare il divario (18-22).

Sul 20-22 coach Volpicella chiama il time out 
discrezionale ed al rientro ci pensano Monni (20-23) 
e Ravasi con un ace (20-24) a tenere a distanza i 
padroni di casa. Chiude un grandissimo Cafulli che 
concretizza un ottima difesa degli amaretti (20-25).

Il terzo set inizia in equilibrio: 1-1 con Buratti, 3-3 
e 4-4 con due attacchi di Cafulli, 6-6 con capitan 

Monni e al primo time out tecnico è avanti Busca 
(8-6).

I cuneesi mantengono il divario con Ariaudo (12-9), 
Vecchiato con due attacchi (12-10, 13-11) trascina 
i suoi e Monni accorcia le distanze (14-13).

Al secondo time out tecnico è ancora avanti 
Busca (16-13) cresciuta molto in contrattacco, ma 
Saronno non molla con Ravasi al servizio (16-15) 
e Cafulli in gran serata (17-16, 18-17).

Gli amaretti ritrovano la parità sul 19-19 con 
Vecchiato che sigla il punto del vantaggio (19-20) 
con un sonoro muro su Balbi; coach Tavella corre 
ai ripari chiamando time out discrezionale e Busca 
rifiata portandosi sul 22-22. Saronno non allenta la 
presa e piazza in break decisivo con capitan Monni 
(22-24), Balbi e compagni non mollano (23-24), ma 
un’invasione chiude la partita con gli amaretti che 
possono festeggiare una vittoria molto importante 
per classifica e morale (23-25).

Commenta così un soddisfatto Volpicella la 
performance dei suoi: “stasera abbiamo disputato 
una bellissima partita mettendo in campo grande 
carattere, siamo stati capaci di reagire positivamente 
ad un momento sfortunato. Solitamente nel secondo 
set tendiamo a calare il ritmo, ma questa volta 
siamo stati in grado di reagire e con l’apporto di 
tutti ci siamo guadagnati meritatamente questi 3 
punti. Sabato prossimo contro Chieri, attualmente la 
prima in classifica, dobbiamo presentarci in campo 
col coltello tra i denti, senza timori reverenziali e 
con la volontà di provare a portare a casa dei 
punti.”

E’ più cinico il team manager Bagatin: “non posso 
che essere felice della bellissima prestazione di 
questa sera da parte di tutto il collettivo, che ha 
dimostrato di aver ritrovato smalto e voglia di 
vincere. Attenzione a montarsi la testa però, la 
nostra squadra ha la grave mancanza di peccare 
di continuità, se vogliamo provare a restare in 
zona play off questa vittoria non deve essere un 
fuoco di paglia; le prime due in classifica sembrano 
aver allungato e la lotta per il terzo posto è molto 
agguerrita con le nostre inseguitrici che stanno 
facendo molto bene e ci sono attaccate.”
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BUSCA. Saronno si scrolla facilmente di dosso 
l’ombra nera che ha oscurato nelle ultime partite 
il gioco degli amaretti ed in meno di un’ora e 
mezza vince a Busca mettendosi in tasca 3 punti 
d’oro.

Coach Tavella schiera in palleggio Mattia Dho 
(con due stagioni di gavetta tra le fila della Bre 
Banca Lannutti Cuneo di A1), d’opposto Balbi 
(due stagioni in A1 con Cuneo e Montichiari), 
al centro Marco Ariaudo, affiancato a Manca, di 
banda Risso e Vittone e l’unica novità rispetto alla 
partita del girone d’andata è il libero Monasterolo 
al posto di Rivero.

Volpicella risponde affidandosi alla diagonale 
Ravasi-Cafulli, ai centrali Rolfi e Buratti, gli 
schiacciatori Vecchiato e capitan Monni e come 
libero Verga.

15/02/14
Inalpi Volley Busca (CN) - Pall. Saronno 0-3

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

SERIE B2 maschile 15a giornata
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Leidi e Volpicella

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

CLASSIFICA GENERALE    alla  15a 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

PMT Pallavolo Torino 
Lib. Cassa Rur. Cantù CO
Spaggiari Bollate MI
Diavoli Rosa Brugherio MB 
Benassi Alba CN
Gonzaga Milano
Santhia’Stam.Alicese VC

Biella Volley
Forza e Coraggio MI
Inalpi Volley Busca CN 
Lunica S.Giuliano MI 
Volley Milano
Pallavolo Saronno VA
Nuncas Chieri TO

 OGGI
22/02
16a

GIORNATA

 PROSSIMA
01/03
17a

GIORNATA

Lib. Cassa Rur. Cantù CO
Nuncas Chieri TO
Biella Volley
Forza e Coraggio MI
Inalpi Volley Busca CN
Volley Milano
Lunica S.Giuliano MI

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

ANNO DI NASCITA: 1990
RUOLO: Centrale
ALTEZZA: 196cm
CARRIERA SPORTIVA:
 »2010-2013 Pallavolo Saronno (serie 
B2)
 »2009/2010 Volley Bovisio M. (serie 
C)
 »2008/2009 AG Milano (serie B2)
 »2007/2008 Diavoli Rosa (Junior 
League U20)
 »2006/2007 Diavoli Rosa (Giov. e 
Junior League U20)
 »2004-2006 Volley Bovisio M. 
(Giovanili)

“Un sacco di cose... Giraffa cervata, 
bancomat... Ma la più recente è il 
gordo!”
“È la maglia che fa difetto.”
“L’Orsetto deLLa Miky”

“Toglietegli le merendine!!!”
“Giraffone.. why that long face?”
“Can you Burro again?”
“Capita, che una sera sei fuori..”
“Il “burroso” della squadra”

DICONO
DI LUI

QUALCOSA DI ME
Piatto preferito: Amo tutto ciò che si può mangiare
Libro preferito: Non sono un amante della lettura
Film preferito: Quelli più ignoranti…. Gli American Pie
Musica preferita: House/Commerciale
La prima cosa che penso quando 
mi sveglio è…: 

Dove è il mio iphone per vedere le 
notifiche

Scrivo una lettera a…: Babbo Natale
Hobby, passioni, passatempi: Pallavoloooooo
Baciare…chi? Una Bella ragazza…sempre
testamento...si ricorderanno di me 
per:

III Need a Burroooo…..Burrrooo can I Burro 
again

Andrò in paradiso per…: Non credo di meritarlo
Andrò all'inferno per…: Tutto ciò che faccio di sbagliato

Non capisci mai perché: Mi passa la palla in mezzo alle braccia a 
muro

Cosa faresti in caso di 
promozione:

……….al massimo cosa farei se non 
avvenisse al promozione

Dopo la pallavolo: è presto per pensarci…sono ancora giovane
Se fossi una donna famosa 
sarei…:

Miley Circus

se fossi un animale sarei…: Un Orsettoooo
Il superpotere che vorrei…: Volare
se non vivessi qui…dove vorrei 
vivere:

Londra o New York o Miami

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

Vorrei essere Rolfi Marco…. Il Campione ;)

Un saluto per i tifosi: Un ringraziamento speciale ai Miei e alle 
nostre Tifose Under.

Davide Meneghin
Via Ferrari, 1 - Saronno

Tel. 02.96708123
Fax 02.96707975

Mail: davide.meneghin@bccbarlassina.it

Saronno parte subito forte col turno in battuta 
di Cafulli (2 ace che siglano il 3-5 e 3-7) ed al 
primo time out tecnico è avanti per 4-8; Monni è 
inarrestabile in attacco (5-10, 8-12), ma a suonare 
la carica per Busca ci pensa Balbi (10-12) che non 
spaventa però gli amaretti che siglano il 12-16 con 
un attacco ed un ace di Vecchiato.

Saronno è implacabile: 13-17 con Rolfi, 14-20 con 

una “silurata” nei tre metri di Capitan Monni ed un 
muro (14-22) dello Zar di Motta Visconti; 3 errori 
dei padroni di casa consegnano il set nelle mani 
di Saronno (18-25). 

Nel secondo set le squadre procedo a braccetto: 
3-3 con Buratti, 4-4 con Vecchiato, ma la ricezione 
saronnese si inceppa e Busca ne approfitta con 
un ace sull’8-4; ci pensa Ravasi a scuotere gli 
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#10 - Simone BURATTI


