
UN DERBY PER CONTINUARE 
A SOGNARE…

Saronno è reduce da 4 successi 
consecutivi maturati grazie ad una forma 
ritrovata dopo il periodo di appannamento 
del mese di gennaio. Il terzo posto in 
classifica è frutto di spettacolo, intensità 
e cuore che gli amaretti hanno sfoggiato 
nelle ultime uscite.

Confermarsi sarà durissima perché al 
Pala Dozio si presentano i Diavoli Rosa 
dell’ex Andrea Moro con tutte le intenzioni 
di portare a Brugherio punti fondamentali 
per la ricorsa ai play off.

I ragazzi di Volpicella hanno gli occhi 
puntati sul bomber rosanero Davide Sala, 
punto di riferimento dell’attacco brianzolo, 
ma dovranno fare attenzione a tutto 
l’organico di coach Durand perché giocatori 
del calibro di Morato, Brovelli, Mandis e 
Pischiutta hanno dimostrato nella gara di 
andata di poter mettere in serie difficoltà 
Rolfi e compagni.

Ma gli amaretti questa volta possono 
contare su una marcia in più: il grande 
pubblico del Pala Dozio capitanato dalle 
giovani promesse di coach Leidi che nelle 
ultime apparizioni hanno trascinato i loro 
beniamini dalle tribune.

Ed allora che lo spettacolo abbia inizio…
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SOTTORETE
Di tutto e di più sulla Pallavolo Saronno

Gli avversari di 
questa sera...

Parte concentrata anche nel secondo parziale 
Saronno che con Cafulli piazza subito il primo 
affondo (2-4), Ballerio lo segue a ruota (3-
6) ma Santhià non molla e grazie al servizio 
ritrova la parita’ (7-7) ; regna l’equilibrio fino 
all’11 pari quando due errori dei piemontesi 
ed un’ottima difesa di Cafulli mandano avanti 
i varesini (11-14). Alla seconda sosta tecnica 
Rolfi e compagni sono avanti di 3 lunghezza 
(13-16), Cafulli allunga il divario con due perle 
(14-19) ma Santhià trascinata di Signorelli si 
rifa sotto (19-21).

E’ ancora un grande Cafulli a piazzare il 
pallonetto chirurgico trovando il cambio palla 
decisivo (19-22), Buratti e’ imprendibile in primo 
tempo (20-24) e gli amaretti si portano sullo 
0-2 (21-25).

Parte rilassata Saronno ed i piemontesi si 
portano subito avanti (5-2), Vecchiato e Buratti 
ricuciono (6-5) con Santhià che al primo time 
out tecnico resta avanti (8-6). Va in battuta 
Buratti e sale in cattedra il muro: Rolfi fa 9-8 
e Ballerio porta gli amaretti avanti fermando 
Signorelli (9-10).

Cafulli in contrattacco allunga (9-12), Rolfi e’ 
ancora vincente (11-14) e Vecchiato porta 
Saronno sul 13-16; Saronno ha fame di vittoria 
e con uno strepitoso Ballerio (3 punti di fila per 
lui) piazza l’allungo decisivo (15-22). La chiusura 
di questa bellissima vittoria saronnese e’ firmata 
dall’immenso Rolfi (19-25) con la testa che vola 
gia’ al derby di sabato prossimo contro i diavoli.

A fine gara Volpicella commenta così l’andamento 
del match: ”un risultato importantissimo perché 
vincere a Santhià non era facile, siamo riusciti 
a limitarli nelle cose che sanno fare meglio, non 
li abbiamo fatti giocare e li abbiamo costretti 
a forzare il servizio. Nonostante abbiamo fatto 
qualche errore gratuito siamo stati bravi a non 
rilassarci e soprattutto a non perdere il ritmo. 
E’ davvero un ottimo 0-3 per la classifica e per 
mantenere alto l’umore in vista delle due partite 
difficilissime contro Diavoli Rosa ed Alba”.
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SANTHIÀ Nel posticipo domenicale della 18esima 
giornata i ragazzi di Volpicella affrontano l’ostica 
trasferta di Santhia’, con la resposabilita’ di 
dover rispondere ai successi di Alba e Chieri 
per consolidare il terzo posto in classifica.

In avvio Saronno spinge subito al servizio 
e con Cafulli conquista un mini break (1-3), 
Buratti tiene a distanza i piemontesi (3-5) che 
pero’ non mollano ed al primo time out tecnico 
Saronno e’ avanti di solo una lunghezza (7-
8). L’equilibrio regge fino al 10-10 quando sul 
turno di battuta di Buratti gli amaretti piazzano 
l’allungo con Ballerio e Rolfi (10-14) e Ravasi 
con un ace regala l’11-16.

Saronno controlla con Cafulli puntuale in 
contrattacco (15-19), Buratti ancora positivo in 
attacco (17-21),

 Rolfi e’ devastante in primo tempo (19-23) 
e la chiusura arriva su un errore piemontese 
(22-25).

09/03/14
Santhià Stam.Alicese - Pall. Saronno 0-3

( 22-25, 21-25, 19-25 )

SERIE B2 maschile 18a 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
Forza e Coraggio MI
Spaggiari Bollate MI
Diavoli Rosa Brugherio MB
Santhia’Stam.Alicese VC
Lunica S.Giuliano MI
Inalpi Volley Busca CN
Volley Milano
Lib. Cassa Rur. Cantù CO
Biella Volley
Gonzaga MI 
PMT Pallavolo Torino

45
42
40 
37
34
32
30
23
22
18
16
15
14
10

18
18
18 
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

15
15
12 
12
11
11
10
7
8
7
5
5
5
3

48
47
47 
42
45
36
38
30
29
30
23
21
24
19

SQUADRA
16
21
25 
29
33
28
32
36
37
42
42
45
44
49

PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI
3
3
6 
6
7
7
8
11
10
11
13
13
13
15

PERSE

CLASSIFICA GENERALE    alla  18a 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

Forza e Coraggio MI
Inalpi Volley Busca CN
Lunica S.Giuliano MI 
Volley Milano
Santhia’Stam.Alicese VC 
Nuncas Chieri TO
Pallavolo Saronno VA

Diavoli Rosa Brugherio MB 
Biella Volley
PMT Pallavolo Torino 
Lib. Cassa Rur. Cantù CO
Gonzaga Milano
Spaggiari Bollate MI
Benassi Alba CN

 OGGI
15/03
19a

GIORNATA

 PROSSIMA
22/03
20a

GIORNATA

Biella Volley
PMT Pallavolo Torino 
Spaggiari Bollate MI
Gonzaga Milano
Lib. Cassa Rur. Cantù CO
Benassi Alba CN
Diavoli Rosa Brugherio MB 

Forza e Coraggio MI
Inalpi Volley Busca CN 
Lunica S.Giuliano MI 
Volley Milano
Santhia’Stam.Alicese VC
Nuncas Chieri TO
Pallavolo Saronno VA

ANNO DI NASCITA: 1988
RUOLO: Centrale
ALTEZZA: 201cm
CARRIERA SPORTIVA:
 »2012/2013 GS Agliatese Carate 
Brianza (serie B2)
 »2010/2012 Volley Bovisio (serie C)

“La giraffa”
“Belo l’anoressico”
“Vai a fare un po’ di battuta 
con il Montagna”
“Solo lui resiste ad un alle-
namento fino alle 23.30 perché 
è abituato”
“Perché palleggi Belo... Per-
ché???”

“Gamba di Legno… talvolta clau-
dicante nell’incedere ma passare 
oltre il suo muro è un’impresa 
tutt’altro che facile”
“Il montagna del montagna”
“Bresaola e funghi trifolati, per 
incominciare…”
“Se il buffet pre partita è ottimo 
è tutto merito suo…”

DICONO
DI LUI

QUALCOSA DI ME
Professione: Consulente Informatico
Tatuaggi: Tantissimi…con i trasferelli delle patatine
Proverbio preferito: Più che un proverbio una citazione: "You 

can be anything you want to be, just turn 
yourself into anything you think that you 
could ever be"

Piatto preferito: Chiudetemi nella cucina di un rifugio e 
buttate le chiavi

Libro preferito: Piccoli Brrrrividi ahahah
Film preferito: Domanda difficile per un appassionato, 

ma "Il Favoloso Mondo di Amélie" è un 
capolavoro di emozioni

Musica preferita: Dalla Dubstep alla Lirica, dal Punk alla 
Commerciale, ma in mezzo a tutti svettano 
i Queen

La prima cosa che penso quando 
mi sveglio è…: 

Ciboooooo

Scrivo una lettera a…: Babbo natale, si sa mai che prima o poi 
m'ascolti

Hobby, passioni, passatempi: Sono un videogiocatore da ciccia, brufoli 
e occhiali rotti. Ah si, sono anche un 
divoratore di film e serie tv

Baciare…chi? Il gomito

testamento...si ricorderanno di me 
per:

Perché svito le lampadine senza usare la 
scala

Andrò in paradiso per…: La pazienza
Andrò all'inferno per…: Aver perso la pazienza
Non capisci mai perché: La gente non sa che 1+1 fa 10
Cosa faresti in caso di 
promozione:

Non si dice, poi mi obblighereste a farlo 
ahahaha

Dopo la pallavolo: Come tutte le sere, tento di conquistare il 
mondo!

Se fossi una donna famosa 
sarei…:

Una diva di Hollywood ultrapagata

se fossi un animale sarei…: Aquila Reale
Il superpotere che vorrei…: Teletrasporto tutta la vita
se non vivessi qui…dove vorrei 
vivere:

Honolulu 

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

Chiofalo, per capire cosa si vede da laggiù 

Un saluto per i tifosi: Carichiiiii!!!

Davide Meneghin
Via Ferrari, 1 - Saronno

Tel. 02.96708123
Fax 02.96707975

Mail: davide.meneghin@bccbarlassina.it

#14 - Luca BELOTTI


