
Sei giornate alla conclusione del campionato 
significano 18 punti ancora da conquistare, ma 
il derby tra Saronno e Cantù per entrambe le 
formazioni rappresenta una tappa fondamentale 
per il raggiungimento degli obiettivi stagionali.

Guardando la classifica risulterebbe facile 
azzardare un pronostico, ma la sfida in 
programma al pala Dozio è molto di più che 
uno scontro testa-coda: gli amaretti sono reduci 
da una striscia di risultati molto positiva, non 
certo macchiata dalla sconfitta di misura di 
sette giorni fa maturata in casa della capolista 
Alba, ed hanno l’obbligo di difendere coi denti 
il terzo posto in graduatoria che significherebbe 
play off; dall’altra parte del campo un Cantù 
rinnovato rispetto alla gara di andata cerca 
punti salvezza, con 4 punti da recuperare su 
Volley Milano ed ogni gara da qui alla fine da 
affrontare come una finale (parole di coach 
Bernasconi).

I canturini si affideranno alle stoccate di 
Valori, ”Kinder Maino” e Laneri per scalfire le 
difese degli amaretti, ma c’è “un gladiatore” 
in particolare di cui vogliamo sottolineare la 
presenza: Gianfranco “Fraus” Gerbella, un atleta, 
un giocatore, un uomo che sarà sempre un 
piacere rivedere al pala Dozio, rimasto tuttora 
nei cuori dei tifosi varesini. Un ritorno che merita 
solamente gli applausi di tutto il palazzetto, 
nonostante vesta la maglia avversaria.

Gli ingredienti per gustare una gara dove 
le due squadre daranno spettacolo ci sono 
tutti: tattica, tecnica, self control e soprattutto 
“sangue negli occhi” (come predica coach 
Volpicella) faranno la differenza... e come 
sempre: che vinca il migliore!!
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Di tutto e di più sulla Pallavolo Saronno

Gli avversari di 
questa sera...

degli ultimi mesi degli amaretti conferma la solidità 
degli uomini di Volpicella che ripartono senza timori: 
l’attacco ed il muro di Vecchiato valgono subito l’1-
3, The Doctor Ballerio con 
due splendidi attacchi ed un 
muro allunga sul 3-6 e ci 
pensa Ravasi con un ace a 
portare i suoi a +4 (4-8) al 
primo time out tecnico. Rolfi 
e compagni amministrano 
con lungimiranza il 
vantaggio acquisito (6-10) e 
un Cafulli in serata di grazia 
lo consolida (10-16); senza 
grosso affanno e trascinati 
da un grande Ballerio 
i ragazzi di Volpicella 
spingono fino alla fine del 
parziale che si chiude sul 
17-25 con una perla del solito Cafulli. Col punteggio in 
parità e soprattutto con la consapevolezza di potersela 
giocare i varesini ripartono forte anche nel terzo: il 
turno di battuta di Cafulli è subito micidiale, 0-4 e 
Mantoan costretto al time out discrezionale.

Buratti e Ballerio consolidano il vantaggio acquisito 
(0-6), ma Manassero è infermabile a muro ed Alba 
ricuce il divario (7-8); un mano fuori di Vecchiato ed 
un ace di Rolfi rilanciano gli amaretti (7-11) che volano 
ancora sul turno di battuta di Cafulli (10-15), ancora 
Ballerio in attacco ed un 
ace di Buratti su Domenghini 
tengono a bada la capolista 
(12-17) che però non molla 
e si riavvicina con Concepito 
(17-19). Gli amaretti non 
allentano la presa e con 
Vecchiato piazzano un altro 
break (19-22), entra Chiofalo 
in battuta che fa ace (19-
23) con Cafulli che regala 
il set ai suoi col punto del 
20-25. 

Alba non è la capolista per 
caso e tutta la qualità dei 
suoi giocatori emerge con la 
reazione del quarto set: 4-0, 6-3 col muro di Costa e gli 
attacchi di Manassero e Domenghini a fare la differenza. 
I varesini si aggrappano ai soliti Ballerio e Cafulli per 
rientrare nel set (9-8), ma sul 10-9 Manassero prende 
sotto braccio i suoi firmando l’allungo letale (16-10). 
Sulle ali dell’entusiasmo anche Domenghini fa il bello 

ed il cattivo tempo (18-11), ma la tegola più grossa 
per Saronno è l’infortunio di Ravasi che atterra male 
da un salto procurandosi una distorsione alla caviglia 

(da valutare in settimana 
l’entità dell’infortunio); 
strada spianata per i 
piemontesi che senza 
difficoltà chiudono 25-16.

Nel tie break Saronno 
riparte con Chiofalo in 
regia, ma il pallino del 
gioco è ormai nelle mani 
di Alba che si porta 
immediatamente sul 4-0; 
due attacchi di Cafulli 
valgono prima il 5-2 poi 
il 7-4, Volpicella prova ad 
inserire anche Pizzolon 
su Vecchiato, ma il set è 

ormai segnato e si chiude sul 15-7. Nota di merito al top 
scorer saronnese Alberto Cafulli, autentico gladiatore 
degli amaretti ed ultimo ad alzare bandiera bianca, che 
è l’emblema di un Saronno che nonostante la sconfitta 
ha dimostrato di potersela giocare davvero con tutti 
e di poter dire ancora molto a questo campionato; 
proprio per Cafulli ha speso parole di elogio il coach 
albese Mantoan a fine partita: “è stato il migliore 
Cafulli della stagione”.

Nonostante il risultato è soddisfatto coach Volpicella:” 
abbiamo giocato un’ottima 
partita, commettendo 
pochissimi errori per tre 
set contro una squadra in 
cui militano due giocatori 
assolutamente di categoria 
superiore (Manassero e 
Domenghini) che hanno 
fatto la differenza. 
Nel quarto parziale 
abbiamo perso un po’ di 
concentrazione limando le 
nostre sicurezze e dopo 
l’infortunio di Ravasi siamo 
crollati. Torniamo a casa 
comunque con un buon 

punto guadagnato contro una formazione che aveva 
già di fatto la promozione in mano, abbiamo avuto 
un atteggiamento mentale molto positivo ed abbiamo 
disputato una gara quasi perfetta sia tatticamente che 
tecnicamente e di questo non posso che essere felice.” 
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ALBA. Gli amaretti sono ospiti della prima della classe, 
la Pallavolo Benassi Alba; da una parte del campo 
Alba, prima del girone che ha fretta di raggiungere 
la promozione matematica in B1, dall’ altra parte 
Saronno che vuole tenersi stretto il secondo posto 
guardandosi le spalle da Chieri e Forza e Coraggio.

Volpicella conferma il sestetto titolare delle ultime 
uscite: Ravasi in palleggio, Cafulli d’opposto, al centro 
Buratti e Rolfi, gli schiacciatori Vecchiato e Ballerio e 
libero Verga.; Mantoan risponde con Alloatti in regia 
ed opposto Concepito, acquisto invernale prelevato 
da Santa Croce B1, al centro Costa e Loreggia con 
Mulatero ai box per un infortunio alla mano, gli 
schiacciatori Domenghini e Manassero che da soli 
valgono il prezzo del biglietto e come libero Jourdan.

22/03/14
Pall. Benassi Alba - Pallavolo Saronno 3-2

( 25-23, 17-25, 20-25, 25-16, 15-7 )

SERIE B2 maschile 20a giornata
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A. Cafulli - Opposto

A. Ravasi - Palleggiatore

M. Rolfi - 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

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

CLASSIFICA GENERALE    alla  20a 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

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

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

 OGGI
29/03
21a

GIORNATA

 PROSSIMA
05/04
22a

GIORNATA

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

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

ANNO DI NASCITA: 1995
RUOLO: Libero
ALTEZZA: 170cm
CARRIERA SPORTIVA:
 »2012/2013 Vero Volley Monza 
(U19M-1DM)
 »2009-2012 Pallavolo Saronno 
(giovanili) 

“Si dicono cose su di lui che 
non possono essere stampate”
“A lui non piacciono le palle”
“Zolllaaaaaaaaaaaaa”
“La freeball cxxxo!”
“Le peggiori paste che abbia 
mai mangiato in 3 anni… 
neanche Reggiori aveva osato 
tanto”
“Imperturbabile.. Nonostante le 

difficoltà della nuova categoria 
e le male parole che ogni tanto 
riceve da tutti noi, sfoggia 
sempre una calma incredibile 
e non demorde! Oscar Keep 
Going!”
“Stoneface”
“Cosa facciamo con queste 
dannate calze?”
“Mio nipote”

DICONO
DI LUI

QUALCOSA DI ME
Professione: impiegato
Tatuaggi: si, 3
Proverbio preferito: a casa sua ognuno è re
Piatto preferito: risotto
Libro preferito: …………..
Film preferito: il curioso caso di Benjiamin Button
Musica preferita: commerciale
La prima cosa che penso quando mi 
sveglio è…: 

che P****

Scrivo una lettera a…: Babbo Natale
Hobby, passioni, passatempi: amici e viaggi
Baciare…chi? chi mi vuole

Testamento...si ricorderanno di me per: ……………….
Andrò in paradiso per…: non ci andrò in paradiso
Andrò all'inferno per…: poca sincerità :-)
Non capisci mai perché: si giudica senza conoscere
Cosa faresti in caso di promozione: festa!!!!!!!!!!!
Dopo la pallavolo: divertimento
Se fossi una donna famosa sarei…: Sabrina Ferilli
Se fossi un animale sarei…: struzzo
Il superpotere che vorrei…: volare
Se non vivessi qui…dove vorrei vivere: Giappone

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

Marco Rolfi, perché è il numero UNO!!!! 
:-)

Un saluto per i tifosi: Ciaooooooooo!!!!

Davide Meneghin
Via Ferrari, 1 - Saronno

Tel. 02.96708123
Fax 02.96707975

Mail: davide.meneghin@bccbarlassina.it

#17 - Oscar ZOLLINO

Che sarà una gara “non per deboli di cuore” lo si 
capisce sin dall’avvio, il livello di gioco è altissimo con 
le due squadre che rispondo colpo su colpo: Vecchiato 
fa subito mettere la testa avanti agli amaretti (2-3), 
risponde Domenghini (5-5) e con Cafulli in grande 
spolvero al primo time out tecnico Saronno è avanti 
7-8.

Il primo break arriva grazie ad un primo tempo di Rolfi 
(10-12) ma la risposta albese non si fa attendere e 

Manassero con due attacchi micidiali rimette davanti i 
suoi (15-13). Un ottimo Buratti infermabile in attacco 
sigla il riaggancio (18-18) e un contrattacco di Cafulli 
vale il +1 Saronno (22-23). Il finale premia però i padroni 
di casa, che sfruttano una disattenzione degli amaretti 
(invasione) e grazie anche ad una contestatissima 
chiamata arbitrale chiudono con Manassero (23-25).

Il Saronno di qualche mese fa accuserebbe il colpo 
e probabilmente crollerebbe, ma la crescita mentale 
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