
Saronno è reduce da due splendide vittorie 
maturate contro Busca e la capolista Chieri, 
ma questa sera è chiamata alla prova di 
maturità: al Pala Dozio si presenta il Gonzaga 
Milano che ha un bisogno disperato di punti 
e che lotta per la salvezza; gli amaretti dal 
canto loro non possono più sbagliare se 
vogliono provare a rimanere agganciati al 
treno di testa.

I milanesi, guidati in panchina da coach 
Capitanio, vantano tra le proprie fila vecchie 
conoscenze saronnesi come gli schiacciatori 
Mantegazza e Di Benedetto, quest’ultimo 
protagonista della scorsa stagione in maglia 
bianco-azzurra. 

La regia è affidata alla coppia di 
palleggiatori Longu/Orlando con in diagonale 
Russo.

Il reparto centrali è formato da Gamba 
(ex Lucernate), Gambardella e soprattutto 
Tangherloni, reduce da una stagione al 
PowerVolley in B1.

In generale un roster ricco di giovani 
interessanti che certamente daranno filo da 
torcere a Monni e compagni.

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

Gli avversari di 
questa sera...

La gara si accende e la capolista capisce che 
se vuole fare risultato con questo Saronno non 
basterà il compitino; in avvio di terzo set è Rolfi 
con due attacchi a tenere alta la concentrazione 
dei suoi (4-3), Vecchiato piazza un mini break con 
una fucilata (7-5) ma Chieri non molla e trascinata 
da Castelli ritrova la parità (10-10). Ancora un 
contrattacco di Vecchiato vale l’allungo per gli 
amaretti (14-12), Ravasi giostra con lucidità e 
Cafulli risponde alla grande (17-16) ma i piemontesi 
ancora una volta col servizio ed un attento lavoro 
di muro-difesa si riportano in parità (19-19).

L’adrenalina è alle stelle, il PalaDozio incita a gran 
voce i suoi beniamini, e la differenza nel finale 
del set la fa Marco Verga capace di infilare 3 
difese una più bella dell’altra proprio nel momento 
decisivo, Cafulli fa il primo break (22-20) con uno 
millimetrico pallonetto, Ravasi a muro porta Saronno 
al set Point (24-21) che Cafulli trasforma subito in 
oro (25-22) facendo esplodere il PalaDozio.

Gli amaretti hanno fame di vittoria ed anche nel 
quarto parziale rispondono colpo su colpo ad un 
Chieri che non ci sta a tornarsene a casa a mani 
vuote: Ballerio porta i suoi avanti con un muro 
ed un attacco (3-1), Chieri piazza il contro Break 
pizzicando in ricezione Vecchiato (4-5) che però 

reagisce immediatamente con due attacchi (6-6).

Cafulli e Ballerio portano Saronno a +2 (10-8) ed 
ancora l’opposto varesino allunga con un ace (14-
11); Montini c’è e i piemontesi ancora una volta 
rientrano (15-15), ma uno splendido Ballerio con 
due attacchi consecutivi li ricaccia a -3 (19-16).

Qui di fatto finisce la gara perché Rolfi si carica sulle 
spalle la squadra che vola verso una sensazionale 
vittoria, sono suoi due attacchi ed un muro che 
mandano ko Chieri (25-18).

A fine partita sono queste le parole di un Volpicella 
soddisfatto: “rispetto alle ultime gare dove siamo 
sempre partiti bene, questa volta il primo set è 
stato un po’ al di sotto delle aspettative dove 
abbiamo commesso qualche errore di troppo e 
sofferto in ricezione. La voglia del gruppo di fare 
risultato e la grande prestazione dei singoli hanno 
fatto la differenza e dal secondo set abbiamo 
letteralmente cambiato marcia grazie anche ad un 
atteggiamento molto positivo da parte di tutto il 
gruppo. Sapevamo che questa partita era per noi 
di vitale importanza per restare attaccati alla vetta 
della classifica e la squadra ha risposto in maniera 
egregia. Ora godiamoci la vittoria fino a lunedì, 
quando sarà fondamentale iniziare a pensare subito 
alla gara di sabato contro Gonzaga.”
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SARONNO.

Al PalaDozio si 
presenta la prima 
della classe, i 
piemontesi della 
Nuncas Chieri, 
che vantano un 
rullino di marcia 
impressionante 
con 13 vittorie 
all’attivo su 15 
gare disputate; 
gli uomini di 
Volpicella sono reduci dall’ottima prestazione di 
Busca ma sono costretti a fare il risultato pieno 
contro i torinesi per poter sperare di rimanere 
agganciati alle prime.

Tutto confermato in casa Saronno che scende 
in campo con la formazione vittoriosa a Busca, 
Chieri ha come unica novità il centrale Sordella 
schierato al posto di Capitan Montini.

Che non sarà una partita semplice per gli amaretti 
lo si vede subito dall’avvio: Simonetti spinge al 
servizio e Chieri vola sul 3-1, il buon lavoro di 
Buratti a muro permette a Saronno di ricucire (3-
4) con i piemontesi avanti 7-8 al primo time out 
tecnico.

A metà parziale arriva il break decisivo da parte 
della capolista che ancora una volta col servizio, 
prima di Castelli e poi di Piovano, manda in tilt 

22/02/14
Pall. Saronno - Nuncas Volley Chieri 3-1

( 18-25, 25-21, 25-22, 25-18 )

SERIE B2 maschile 16a giornata
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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

Benassi Alba CN
Nuncas Chieri TO 
Pallavolo Saronno
Spaggiari Bollate MI
Forza e Coraggio 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  16a 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

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

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

 OGGI
01/03
17a

GIORNATA

 PROSSIMA
09/03
18a

GIORNATA

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

ANNO DI NASCITA: 1977
RUOLO: Centrale
ALTEZZA: 199cm
CARRIERA SPORTIVA:
 »2012/2013 Revivre Milano (serie B1)
 »2011/2012 Pallavolo Lugano (serie 
A)
 »2010/2011 Pallavolo Parabiago 
(serie B2)
 »2009/2010 Adolescere Voghera 
(serie B2)
 »2007-2009 Volley Segrate (serie B1)
 »2006/2007 Cassa Rurale Cantù 
(serie B1)
 »2005/2006 Pallavolo Olgiate (serie 
B1)
 »2004/2005 Pallavolo Olgiate (serie 
B2)
 »2003/2004 Pallavolo Caronno (serie 
B1)
 »2002/2003 Volley Desio (serie B2)
 »2000/2002 Pallavolo Caronno (serie 
B1)
 »1999/2000 Pallavolo Gallarate (serie 
C)
 »1998/1999 Pallavolo Ferno (serie D)

“Ha una parola buona per tutti”
“LA Bauer”
“THE WALL”
“Ne ha sempre una per tutti”
“Quando è arrivato non ho più 
capito che ruolo avesse fatto Bu-
ratti fino a quel momento”
“Sentenziatore.. sempre una parola 

gentile per tutti! Scherzi a parte uno 
dei giocatori più forti con cui abbia 
avuto il piacere di giocare”
“Ti saluta la Siiiilviaaaa”
“Dopo tanti anni giocati insieme in 
squadre diverse solo due parole: “un 
amico””

DICONO
DI LUI

QUALCOSA DI ME
Professione: Impiegato
Tatuaggi: Uno
Proverbio preferito: Non so se è un proverbio, ma fa così: "A 

pensar male si fa peccato, ma ci si azzecca 
quasi sempre!!!"

Piatto preferito: Pizza
Libro preferito: Ambra Radaelli - La casa dell'estate
Film preferito: Seven
Musica preferita: Pop e R'n'B
La prima cosa che penso quando mi 
sveglio è…: 

Sono ancora vivo?

Scrivo una lettera a…: All'Ufficio Reclami
Hobby, passioni, passatempi: Nessuno in particolare
Baciare…chi? Chi mi vuole bene!

testamento...si ricorderanno di me per: In ambito pallavolistico senza dubbio per i rigori 
di pugno..

Andrò in paradiso per…: Non andrò in Paradiso..
Andrò all'inferno per…: Per più di un peccato capitale..
Non capisci mai perché: Si giudica senza conoscere
Cosa faresti in caso di promozione: Mi toglierei un altro sassolino dalla scarpa
Dopo la pallavolo: Una seconda laurea e magari Triathlon
Se fossi una donna famosa sarei…: Valeria Marini
se fossi un animale sarei…: Orso
Il superpotere che vorrei…: Teletrasporto
se non vivessi qui…dove vorrei vivere: In Sardegna, magari a Cagliari (vero Ardu?)

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

Cecchini, perché fa proprio una bella vita..

Un saluto per i tifosi: Grazie per il vostro supporto, ne abbiamo 
bisogno!

Davide Meneghin
Via Ferrari, 1 - Saronno

Tel. 02.96708123
Fax 02.96707975

Mail: davide.meneghin@bccbarlassina.it

la ricezione di Monni e compagni ed in un attimo 
Chieri si porta a +6 (12-18).

Volpicella si gioca la carta Ballerio su Monni 
per dare stabilità alla seconda linea saronnese, 
ma il set ormai è compromesso ed i piemontesi 
chiudono in scioltezza (18-25). Saronno riparte con 
in campo Ballerio, che nella fase finale del primo 
set ha dato sicurezza alla ricezione, ed infatti è 

proprio da quello che i varesini ripartono: 5-1 con 
un Rolfi scatenato a muro, 7-2 con due attacchi 
di Vecchiato e 10-4 con Buratti.

Sale in cattedra Cafulli che prima in attacco (15-
11) e poi con un ace (17-13) tiene a bada il 
rientro di Chieri, un grande Ballerio allunga sul 21-
16 con Saronno che senza grossi affanni rimette 
in parità il risultato 25-21.
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#12 - Marco ROLFI


