
Doveva essere l’ultima gara della stagione 
al PalaDozio per gli amaretti…ma non lo sarà, 
grazie alla vittoria maturata a Milano contro 
Forza e Coraggio, Rolfi e compagni hanno 
conquistato matematicamente la qualificazione 
ai play off promozione per la B1.

Ma ci sono ancora due test importanti 
per i ragazzi di Volpicella, dove far punti 
significa anche mantenere accesa la speranza 
di conquistare il secondo posto in classifica 
generale o addirittura il primo che dista 
solamente 2 punti. 

Non è ancora tempo ne di esperimenti ne 
di tirare i remi in barca, perché a Saronno si 
presenta la giovane e temibile formazione della 
Lunica San Giuliano in grado nel corso della 
stagione di dar filo da torcere anche alle prime 
della classe.

Coach Iosi è conosciuto e stimato in tutto 
il panorama del volley lombardo per la sua 
grande abilità di lavorare con i giovani; la 
sua formazione infatti ha un’età media molto 
bassa ed è composta da ragazzi talentuosi che 
sperano di sfondare nel mondo del volley.

La regia Sangiulianese è affidata a Beggiolin 
con in diagonale Danilo Cremona che lo scorso 
anno era il “vice-Daolio” al Power Volley, i centrali 
sono Milani e Demme, gli schiacciatori sono 
Bassani , Taliento e Tumiati e rappresentano il 
reparto maggiormente attrezzato dei milanesi, 
il libero è Mortellaro.

Buona gara a tutti i protagonisti e come 
sempre… che vinca il migliore!
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SOTTORETE
Di tutto e di più sulla Pallavolo Saronno

Gli avversari di 
questa sera...

Forza e Coraggio non si arrende e riparte in quinta: 4-2 
con Costaura, 7-5 con Ardrizzi e Volpicella costretto al 
time out discrezionale (9-6); Ballerio prova a scuotere 
i suoi (9-8) ma i milanesi con un Caprotti in grande 
spolvero non mollano la presa ed allungano (14-
11, 18-14). Volpicella inserisce Pezzoni per Cafulli e 
Pizzolon al servizio per Buratti e gli amaretti riducono 
il divario col muro di Rolfi (21-19). Hanno però più 
fame i milanesi ed il finale del set premia il coraggio di 
Ardrizzi e compagni 
(25-21).

Il Saronno del girone 
di andata si sarebbe 
p r o b a b i l m e n t e 
disunito subendo 
psicologicamente 
il ritorno degli 
avversari, ma non 
il Saronno degli 
ultimi mesi che 
ha dimostrato 
determinazione e 
lucidità da vendere; 
ed infatti l’avvio dei 
varesini è roboante: 
Vecchiato trascina in attacco (3-5, 3-7), Ballerio allunga 
col muro (6-10) ed il servizio di Ravasi manda il tilt la 
ricezione di Caprotti e compagni (9-15).

Rolfi sale in cattedra a muro (9-17), Cafulli picchia 
forte in attacco (11-19) ed ancora Ballerio sfonda la 
difesa milanese (13-23) con la chiusura firmata da un 
ace di Buratti (13-25).

Rolfi e compagni vogliono chiudere subito i conti e 

ripartono con lo stesso sprint del terzo set: 1-5 firmato 
Vecchiato, 3-7 col muro di Ravasi e due attacchi di 
Rolfi portano Saronno a +5 (6-11).

Un ottimo Buratti in attacco e a muro tiene avanti i 
bianco azzurri (8-14), cresce nel finale anche Cafulli 
che piazza tre attacchi in serie che spengono le 
ultime speranze di Forza e Coraggio (13-22) ma è il 
punto di capitan Rolfi (15-25) a fare alzar le braccia 

al cielo agli amaretti 
che meritatamente si 
aggiudicano il match e 
l’acceso ai play off.

Commenta così a fine 
partita coach Volpicella 
“era una partita 
molto complicata 
da affrontare, F&C 
è l’unica formazione 
contro cui non siamo 
riusciti a fare punti 
nel girone di andata e 
rappresentava l’ultimo 
ostacolo da superare 
per conquistare i play 
off. C’erano tutti i 

presupposti per essere nervosi e nei primi due set 
non siamo riusciti ad esprimere perfettamente il nostro 
gioco. Nel terzo e quarto set abbiamo lasciato da 
parte preoccupazioni e paure ed è venuta fuori l’anima 
del mio Saronno, capace di imporre il proprio ritmo 
alla gara conquistando meritatamente la vittoria. Ora 
sarà importante mantenere alta la concentrazione 
e l’intensità del lavoro in palestra per prepararci al 

meglio ai play off.”
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SOSTENITORI

Via Manzoni, 29
Cadorago (CO)
www.saccosrl.it

MILANO per Saronno serve una vittoria nel derby contro 
Forza e Coraggio per qualificarsi matematicamente ai 
play off, e quello che va di scena al Pala Vismara ha 
tutte le carte in regola per essere un incontro senza 
esclusione di colpi. Nessuna assenza di rilievo da 
ambo le parti con Volpicella e Chiloiro che schierano 
i sestetti collaudati nelle ultime uscite.

26-04-2014
Pall. Forza e Coraggio Milano–Pall.Saronno 1-3

( 18-25, 25-21, 13-25, 15-25 )

SERIE B2 maschile 24a giornata

<< Continua da pag.3

Segue a pag.3 >>

Volpicella “Rap“

Il gruppo

Rolfi e Buratti “1-3“

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
Santhia’Stam.Alicese VC
Diavoli Rosa Brugherio MB
Spaggiari Bollate MI
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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56 
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40
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22
21
18
10
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24
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20
20
17 
14
14
14
12
13
11
9
8
7
6
3

65
62
64 
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53
49
52
45
43
41
33
32
25
21

SQUADRA
25
28
29 
42
41
43
48
42
46
55
56
57
61
67

PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI
4
4
7 
10
10
10
12
11
13
15
16
17
18
21

PERSE

CLASSIFICA GENERALE    alla  24a 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
Spaggiari Bollate MI
Nuncas Chieri TO
Gonzaga Milano
Benassi Alba CN
Santhia’Stam.Alicese VC 

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

 OGGI
03/05
25a

GIORNATA

 PROSSIMA
10/05
26a

GIORNATA

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

Pallavolo Saronno VA
Santhia’Stam.Alicese VC
Spaggiari Bollate MI
Volley Milano
Nuncas Chieri TO
Gonzaga Milano
Benassi Alba CN

ANNO DI NASCITA: 1984
RUOLO: Schiacciatore
ALTEZZA: 198cm
CARRIERA SPORTIVA:
 »2012/2013 Pallavolo Argentia Gor-
gonzola (serie B2)
 »2011/2012 Volley Milano (serie B2)
 »2010/2011 Volley Milano (serie A2)
 »2008-2010 Pro Victoria Monza (serie 
B1)
 »2007/2008 Pallavolo Chieti (serie B1)
 »2006/2007 Volley Potenza Picena 
(serie B1)
 »2004-2006 V. Team S. Donà (serie 
B1)
 »2003/2004 V. Team S. Donà (serie 
B2)
 »2001-2003 Sisley Treviso (serie B2)
 »2000/2001 Pallavolo Concorezzo 
(serie B2) 

“Ma ha solo 30 anni???”
“Tranquilli che non la tira in 
diago stretta”
“L’ESPERTO”
“Vecchio fuori ma giovane dentro 
haahaha”
“Troppo bello giocare con il 
Vecchia… perché battono su di lui”

“Camaleonte.. esperienza e classe 
da vendere nelle imitazioni, non 
solo nei colpi”
“Bella Sissio”
“Alla fine siamo riusciti a giocare 
un anno assieme..”
“Il vecchia per tutti”
“Bella Sissio”

DICONO
DI LUI

QUALCOSA DI ME
Professione: diagonalista
Tatuaggi: no
Proverbio preferito: chi non risica non risica

Piatto preferito: polpette della fiore
Libro preferito: veronika decide di morire
Film preferito: into the wild
Musica preferita: rock
La prima cosa che penso quando mi 
sveglio è…: 

ancora dieci minuti

Scrivo una lettera a…: agli arbitri (cosa è meglio che non lo 
dico)

Hobby, passioni, passatempi: divano,divano,divano
Baciare…chi? ovviamente….gwyneth paltrow

testamento...si ricorderanno di me per: le diago strette
Andrò in paradiso per...: perché schiaccio le palle che mi alza 

ravasi
Andrò all'inferno per…: tutto il resto
Non capisci mai perché: ci sono così pochi autobus per tutta la 

gente che aspetta
Cosa faresti in caso di promozione: stappareeeeee!!!!
Dopo la pallavolo: il tennis o il golf
Se fossi una donna famosa sarei…: mika
se fossi un animale sarei…: un gatto
Il superpotere che vorrei…: la pazienza
se non vivessi qui…dove vorrei vivere: a porto recanati

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

gianni volpicella….facile la vita con dei 
giocatori cosi

Un saluto per i tifosi: ciao

Davide Meneghin
Via Ferrari, 1 - Saronno

Tel. 02.96708123
Fax 02.96707975

Mail: davide.meneghin@bccbarlassina.it

#6 - Stefano VECCHIATO

Avvio in salita per gli amaretti che pronti via si trovano 
subito sotto (4-1) soffrendo l’insidiosa battuta flot dei 
milanesi; i varesini rispondono prontamente piazzando 
il contro break sul servizio di Ballerio che firma anche 
un ace (4-4) per poi procedere a braccetto fino al 
time out tecnico (8-7).

Si arriva al 12-12 prima di segnalare il primo allungo 

di Saronno (12-14) con il muro di Buratti, Forza e 
Coraggio risponde con Bonfanti (15-15), ma quando 
va in battuta Cafulli il set di fatto è segnato perché 
l’opposto varesino trascina i suoi fino al 15-21 e per 
la conclusione del parziale è solo questione di tempo 
che arriva grazie ad una prima intenzione di Ravasi 
(18-25).
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