
A quattro giornate dal termine della regular 
season, gli “amaretti” di coach Volpicella 
affrontano la giovane formazione del Volley 
Biella, guidata da Barazzotto.

Saronno è reduce dalla bella vittoria nella 
battaglia del derby contro Bollate, che gli ha 
permesso di portarsi a +5 su Forza & Coraggio, 
e va a caccia dei tre punti per continuare ad 
inseguire il sogno “play off”, ora più vicino; dal 
canto suo la formazione piemontese ha sete 
di punti per risorgere dal fondo della classifica 
e tentare l’impresa alla ricerca della salvezza, 
ormai appesa ad un filo.

La punta di diamante dei biellesi è senza 
ombra di dubbio l’opposto capitan Monaldi, 
bombardiere e mentore della squadra con la 
sua grande esperienza maturata negli anni. 
Intorno al “bomber” piemontese è stata allestita 
una squadra notevolmente ringiovanita rispetto 
alla scorsa stagione: la regia è affidato al 
giovanissimo Grosso, gli schiacciatori sono 
Fracasso e Ricino ed i centrali Salvatori e 
Dellarolle, libero Collinelli.

8 punti in 4 gare sono l’obiettivo da 
raggiungere per tagliare il traguardo, 8 punti 
sono la differenza tra una buona stagione 
ed una meravigliosa impresa, 8 punti sono 
la differenza tra vivere la quotidianità o 
poter continuare ad inseguire un sogno…. 
Un sogno chiamato B1! Ma quel meraviglioso 
sogno passa dai 3 punti fondamentali da 
conquistare contro Biella….  Ed allora 
“amaretti”, continuate a farci sognare…
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SOTTORETE
Di tutto e di più sulla Pallavolo Saronno

Gli avversari di 
questa sera...

Sulla scia del primo set i varesini ripartono in quinta: 
Vecchiato piazza lo strappo che vale il 2-4, Cafulli 
allunga sul 5-9 con Bollate che sembra accusare il 
colpo. Il turno di battuta di Lissoni riporta a galla i 
milanesi (9-10), ma Ravasi e compagni non mollano la 
presa e prima con un attacco di Rolfi (10-13) e poi 
con due muri di Cafulli su Bonomi (10-15) portano in 
sicurezza il punteggio.

A questo punto i ragazzi di Volpicella devono solo 
gestire il set per portarlo a casa e lo fanno alla 
grande: 2 punti di Buratti valgono il 13-20, 1 ace di 
Pizzolon il 16-22 con Vecchiato che chiude sul 18-25.

Gli amaretti vogliono chiudere subito i conti e lo fanno 
capire sin da inizio set: Cafulli porta i suoi sull’1-4, un 
ace di Ravasi vale il 4-8 e Rolfi a muro sigla il 6-11.

Sale in cattedra Ballerio (9-14) e al secondo time out 
tecnico Saronno è avanti 10-16; Bollate affida le ultime 

speranze al servizio di Lissoni (13-16), ma è ancora 
Ballerio a eludere ogni speranza e ad allungare (14-
19); qui di fatto finisce il match con Rolfi e compagni 
che gestiscono senza affanno il finale portandosi prima 
sul 18-22 con Buratti per poi chiudere con Ballerio sul 
21-25 regalandosi un’altra bellissima vittoria.

E’ raggiante a fine gara Alberto Cafulli: 
“e’ stata una partita difficile dove era 
fondamentale portare a casa i tre punti per 
tenere a distanza Forza e Coraggio; siamo 
entrati in campo col giusto animo e giocando 
di squadra abbiamo portato a casa un ottimo 
risultato con un’ottima pallavolo”

Ne fa eco coach Volpicella: “sapevamo che 
non sarebbe stata una partita facile perché 
Bollate in casa è una squadra molto tosta che 
ha messo in difficoltà tutti,  proprio per questo 
aver vinto 0-3 mi da grande soddisfazione. 
Nel primo set siamo stati bravi a rimanere 
concentrati fino alla fine sfruttando le poche 
occasioni che ci ha dato Bollate di rigiocare; 
nel secondo e nel terzo abbiamo imposto il 
nostro gioco in modo brillante. 

Dopo la partita di Alba è cominciato per noi 
un nuovo campionato che ha l’obbiettivo di 
conquistare i play off. Le prime due caselle 
le abbiamo spuntate (Cantù e Bollate), da 
domani è già ora di pensare a Biella.” 

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

BOLLATE Nella temibile trasferta di Bollate Saronno 
piazza la quindicesima perla stagionale, dominando il 
derby e consolidando il terzo posto in graduatoria a 
+5 su Forza e Coraggio.

Volpicella conferma il sestetto delle ultime gare mentre 
Bollate deve fare a meno di Bondi sostituito da Lella.

05/04/14
Team Volley Bollate - Pallavolo Saronno 0-3

( 23-25, 18-25, 21-25 )

SERIE B2 maschile 22a giornata
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A. Cafulli - Opposto

Il gruppo

Coach Volpicella

SOSTIENI LA TUA SQUADRA!!!
Trasforma la tua dichiarazione dei redditi 

in una grande azione...
A pagina 4 troverai il promemoria da 

ritagliare e portare con te!
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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
Biella Volley
Gonzaga MI 
PMT Pallavolo Torino
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50
50 
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37
37
36
34
31
25
18
18
17
10

22
22
22 
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
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18
15 
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13
12
12
11
11
9
6
6
6
3

59
56
58 
52
44
50
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42
39
39
28
25
27
21

SQUADRA
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61

PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI
4
4
7 
8
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10
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11
13
16
16
16
19

PERSE

CLASSIFICA GENERALE    alla  22a 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

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

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

 OGGI
12/04
23a

GIORNATA

 PROSSIMA
26/04
24a

GIORNATA

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

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

ANNO DI NASCITA: 1985
RUOLO: Centrale
ALTEZZA: 196cm
CARRIERA SPORTIVA:
 »2011-2013 Pallavolo Saronno (serie 
B2)
 »2010/2011 ASD Pallavolo Gonzaga 
(serie C)
 »2009/2010 SetUp Carpiano (serie C)
 »2007/2009 A.S. MilanoTre Pallavolo 
(serie C)
 »2001/2005 Virtus Carifano (serie C)

“Ciccio gay friendly”
“Quando vuoi…”
“Ciccio Bella vita”
“IL RE DEL PLASTIC”
“Quando vuoi cecco”
“Cecco… vieni quando vuoi eh…”
“Moralizzatore.. l’unico che è 
riuscito a riprendermi per la 

troppa birra bevuta ad un 
torneo.. compagno di mille e più 
avventure”
“Mi allarghi un po’ la gancio???”
“Che bella vita che fai..”
“Luxury champagne a tavola 
luxury…”

DICONO
DI LUI

QUALCOSA DI ME
Professione: Consulente
Tatuaggi: Nessuno
Proverbio preferito: Chi fa da se, fa per tre! 
Piatto preferito: Carbonara..con tanto..tanto parmigiano!
Libro preferito: Non leggo :-D
Film preferito: Ritorno al futuro! 
Musica preferita: Dance Commerciale tutta la vita! 
La prima cosa che penso quando mi 
sveglio è…: 

Devo andare a lavoro oggi?!?!?

Scrivo una lettera a…: Michela Garofalo..intervista Sottorete! 
Hobby, passioni, passatempi: Ciclismo e .. Beach volley! 
Baciare…chi? La mia ragazza :-D

Testamento...si ricorderanno di me per: Le cecchinate 
Andrò in paradiso per…: Non ci provo nemmeno..
Andrò all'inferno per…: Le bugie!
Non capisci mai perché: ...non capisco mai gli esercizi al primo 

colpo! 
Cosa faresti in caso di promozione: Lo twitto
Dopo la pallavolo: Mangiare come prima senza ingrassare 

:-D
Se fossi una donna famosa sarei…: Marco Rolfi :-D
Se fossi un animale sarei…: Un boxer
Il superpotere che vorrei…: Il Teletrasporto
Se non vivessi qui…dove vorrei vivere: Dove sono nato! A Fano! 

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

Il Ghisa…è troppo un cantastorie!!!

Un saluto per i tifosi: Ciao a tutti!!! Grazie per sostenerci!! 

Davide Meneghin
Via Ferrari, 1 - Saronno

Tel. 02.96708123
Fax 02.96707975

Mail: davide.meneghin@bccbarlassina.it

#11 - Stefano CECCHINI

In avvio è subito Saronno a portarsi avanti con 
Rolfi (1-3), ma Bollate risponde colpo su colpo (4-4, 
6-6) con Perissinotto in evidenza. Cafulli e Ballerio 
in contrattacco portano avanti gli amaretti (8-10) a 
cui rispondono subito Bonomi e Mianiti (12-11) con 
le squadre che procedono a braccetto fino al 14 
pari; Vecchiato prova a suonare la carica (14-16) e 
Perissinotto risponde puntuale (18-18). 

Sul 20 pari è il solito turno in battuta di Cafulli a 
fare la differenza per gli amaretti con Vecchiato che 
trasforma due ricostruzioni piazzando il break (20-
22); Bollate non molla ma è l’uomo d’esperienza di 
Volpicella a salire in cattedra: Marco Rolfi prima tocca 
un pallone importante a muro e poi mette a segno un 
primo tempo che vale il 23-25.
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