
E’ da qualche anno che a Saronno non 
si respirava un’aria del genere, è una brezza 
frizzante che ti avvolge il corpo e ti fa sentire 
elettrizzato, ti sembra di essere su un altro 
pianeta quando metti piede al Pala Dozio, c’è 
un vento nuovo, hai una sensazione strana…è 
l’aria di play off!

Non ve ne siete accorti?! È una bella 
sensazione non dover puntare lo sguardo sulla 
classifica, il non dover fare calcoli matematici 
per rimanere nell’olimpo delle grandi…perché 
questa volta ci siamo anche noi tra le grandi 
che si giocano i play off, dove ogni partita 
ha vita propria, non conta quanti set vinci, 
il risultato è secco e non hai una stagione 
davanti per rimediare…e io so che i nostri 
ragazzi daranno il massimo stasera e non 
molleranno mai, ci crederanno fino in fondo 
inseguendo quel sogno che rappresenterebbe 
arrivare a giocarsi tutto in gara 3.

E vi chiedo un semplice sforzo: non prestate 
attenzione al risultato, ai punti, ma soffermatevi 
a guardare il volto di ogni nostro giocatore, 
sono sicura che vedrete tutta la determinazione 
e la grinta che possa scorrere in un uomo! 
Soffrite con loro ed esaltatevi ad ogni azione 
memorabile, vivete la serata come se foste voi 
su quel parquet. Non c’è tabellone, non ci sono 
scelte sbagliate e strategie, ci siete solo voi, 
caro pubblico, e loro, i nostri gladiatori, insieme 
per passare una sana ed esaltante serata di 
puro volley.
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SOTTORETE
Di tutto e di più sulla Pallavolo Saronno

UN RINGRAZIAMENTO 
SPECIALE A TUTTI…

ci hanno portato i risultati desiderati come succedeva 
nelle ultime partite.”

L’aspetto interessante dei play off e’ che ogni partita 
e’ a se e si riparte sabato con gara 2 al PalaDozio di 
via Biffi a Saronno, ore 21,00.

Che per superare una corazzata come Massa è 
evidente che serve un’autentica impresa e gli amaretti 
per inseguire questo sogno aspettano tutti i loro tifosi 
per sostenerli in questa grande avventura chiamata 
“play off”.

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

CARRARA. Non riesce l’impresa eccezionale in terra 
toscana ad un acciaccato Saronno contro il carro 
armato chiamato Wts Volley Massa che vanta nel suo 
roster giocatori con un passato da serie A, come gli 
schiacciatori Muzio ed Eugenio Amore, star indiscussa 
del beach volley italiano.

17-05-2014
WTS Volly Massa - Pallavolo Saronno 3-0

( 25-18, 25-22, 25-16 )

SERIE B2 maschile PlayOff Gara 1
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“Riscaldamento“ pre partita...

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!
Segue a pag.4 >>

Se sarete capaci di vedere oltre il gesto  
fisico e l’azione sportiva potrete conoscere più 
profondamente questi straordinari ragazzi che per 
un anno intero hanno quasi vissuto tra le quattro 
mura del Dozio sudando, faticando, divertendosi e 
diventato una grande famiglia.

Ci hanno portato fino a qui traghettandoci nel 
mare burrascoso dei play off, ed è giusto ringraziarli 
ancora di più per i loro sorrisi, per i loro sguardi 
sempre in cerca di un sostegno dal campo, per 
gli attimi che ci hanno regalato a fine partita, per 
la fatica e la passione investite nel seguire questo 
progetto, per averci insegnato che non si smette mai 
di migliorare…tutti sono stati una grande scoperta, 
Rava, Chiof, Cafu, Ghisa, Rufus, Buro, Belo, Cecco, 
Vecchia, Ballo, Pizzo, Marchino e Zolla.

Ed un altro ringraziamento va allo staff, a chi 
ha creduto in questo gruppo e ha cercato di creare 
l’ambiente ideale per lavorare in serenità: Davide, 
Angelo, Roberto, il Pres Gigi, Gianni, Gigi, Paolo, 
Luca, Davide C., Manuel e a Francesco il Medico; e 
a chi ha lavorato dietro le quinte dando prestigio e 
visibilità con le foto, Erika, e con il sito internet e 
il giornalino “sottorete” Paola.

A tutti i nostri atleti dal minivolley alla seconda 
divisione femminile che ci hanno sostenuto ed 
ovviamente un grazie particolare va a voi, nostro 
pubblico, che tifate a squarciagola ad ogni partita 
e non ci fate mancare mai il vostro supporto; 
un abbraccio immenso a tutti, ai tifosi storici che 
ci accompagnano anche in trasferta: la coppia 
Angelo e Bruno Buratti,  Martina, Angelo ed Ornella, 
Daniela, Federica e Roberto, la Famiglia Ravasi e 
il signor Belo Belot che si è unito a noi la scorsa 
“gita fuori porta”, a Veronica, Mara, Silvia ed Elisa 
che devono anche sopportare fuori dalla palestra i 
nostri giocatori (anche a Martina che dalla lontana 
Sicilia ci sostiene col suo tifo telefonico) ed ai 
nuovi acquisti in tribuna come i coniugi Rolfi, 
sempre presenti e pronti a dare il loro sostegno 
alla squadra. 

Vi chiedo di perdonarmi se ho dimenticato di 
citare qualcuno, ma sono davvero tante le persone 
che ci accompagnano con voce e cuore ogni 
maledettissimo sabato, ognuno di voi, di noi, su 
quelle gradinate è un tassello importante per la 
storia di questa società, compresi i cani del Ghisa 
che hanno dato un tocco di eleganza e di animal 
friendly alla nostra tifoseria.

 Un grandissimo abbraccio a tutti 
voi e grazie ancora una volta di cuore 
da parte di tutta la Pallavolo Saronno… 
dieci,cento, mille volte grazie… 

Michela 
Addetta Stampa Pallavolo Saronno 

Un grazie anche a te, Michela, che 
con le tue parole appassionate hai 
saputo raccontare le emozioni e farle 
rivivere anche a chi non era presente 
alle partite!

Grazie di tutto l’impegno e del cuore 
da tifosa che hai messo in questo anno!

Alla prossima!

Paola

Continua da pag.1 >>
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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

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

ANNO DI NASCITA: 1983
RUOLO: OPPOSTO
ALTEZZA: 190cm
CARRIERA SPORTIVA:
 »2011-2013 Pallavolo Argentia Gor-
gonzola (serie B2)
 »2010/2011 Pallavolo Parabiago 
(serie B2)
 »2009/2010 Adolescere Voghera 
(serie B2)
 »2008/2009 Pallavolo Carnate (serie 
B2)
 »2007/2008 Pallavolo Carnate (serie 
B1)
 »2005-2007 Cassa Rurale Cantù (serie 
B1)
 »2003-2005 Pallavolo Vallecamonica - 
Sebino (serie B2)
 »2001-2003 Asystel Milano (serie B2)
 »2000/2001 Excelsior Bergamo (serie 
D) 

“Il menestrello”
“Bisognerebbe scriverci un libro 
con le sue storie”
“Il cantastorie”
“Ghisa, mettila una pancera ogni 
tanto”
“Cantagallo.. Un menestrello 
in chiave moderna  che 
accompagna, chiunque lo ascolti, 

attraverso le sue mirabolanti 
avventure” 
“Se non ci fossi bisognerebbe 
inventarti”
“Ti voglio bene come se fossi 
normale!!!”

DICONO
DI LUI

QUALCOSA DI ME
Professione: Imprenditore
Tatuaggi: Troppo pochi
Proverbio preferito: Odio i proverbi

Piatto preferito: Tartare di carne
Libro preferito: La verità vi renderà liberi
Film preferito: 300
Musica preferita: Rock
La prima cosa che penso quando mi 
sveglio è…: 

Sono già in ritardo nel guardare la mail

Scrivo una lettera a…: Mio nonno
Hobby, passioni, passatempi: Il mio lavoro…..le macchine….
Baciare…chi? La mia fidanzata…

Testamento...si ricorderanno di me per: Le frasi celebri
Andrò in paradiso per…: Ahahahaha….perfavore…
Andrò all'inferno per…: Tutto 
Non capisci mai perché: La gente si lamenta per poi non fare nulla 

per cambiare…
Cosa faresti in caso di promozione: Smetterei…finalmente
Dopo la pallavolo: Lotta nelle gabbie
Se fossi una donna famosa sarei…: Jenna jameson
Se fossi un animale sarei…: Un lupo
Il superpotere che vorrei…: L'immortalità non mi dispiacerebbe
Se non vivessi qui…dove vorrei vivere: In america

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

Luca Chiofalo….uno cosi brutto con una 
cosi bella non l'ho mai visto…

Un saluto per i tifosi: Grazie di questa bellissima stagione…

Davide Meneghin
Via Ferrari, 1 - Saronno

Tel. 02.96708123
Fax 02.96707975

Mail: davide.meneghin@bccbarlassina.it

#18 - Davide PEZZONI

Nel terzo parziale Volpicella prova a giocarsi tutte 
le frecce al suo arco inserendo prima Pizzolon al 
posto di Ballerio, poi Pezzoni per Vecchiato, ma Massa 
parte comunque fortissimo con l’intenzione di chiudere 
velocemente la contesa: 4-2, 7-3 con un Amore 
strepitoso in battuta. Neanche un fresco Pezzoni (9-6) 
riesce a spaventare la corazzata toscana che tiene 
il filo del gioco: 16-9 al secondo time out, 20-10 
con una timida risposta saronnese firmata Pizzolon 

(18-10) e Cafulli (20-11),; Massa però non sbaglia 
nulla ed agilmente chiude sul 25-16 conquistando 
meritatamente gara 1.

A fine partita coach Volpicella commenta cosi 
l’andamento della partita: “non e’ esistita partita, 
abbiamo avuto una situazione di battuta e di ricezione 
altamente negativa. Loro sono stati bravi a non mollare 
mai, facendo della continuità la loro forza, noi invece 
abbiamo forzato alcune situazioni di gioco che non 

Segue a pag.4 >>

la settimana degli amaretti non e’ iniziata coi migliori 
auspici: Cafulli e Ballerio fermi a causa dell’influenza e 
Buratti e Rolfi non al top per problemi fisici e quando 
al sabato affronti una squadra cosi collaudata come 
Massa il risultato non sorprende.

Fin dal primo set i toscani impongono il loro ritmo: 
6-3, 10-5, mantenendo Saronno a debita distanza. Gli 
amaretti sono troppo fallosi al servizio ed un Silva 
in giornata di grazia (chiuderà con l’87% in attacco) 
piazza subito l’allungo (12-5). Aumenta il divario ma i 
bianco azzurri non perdono mai la grinta e tentano di 
rimontare: 12-6 con un muro di Ravasi, 15-8 con un 
micidiale attacco di Cafulli.

Volpicella corre ai ripari cercando di contenere gli 
errori in servizio ed inserisce Chiofalo e Pizzolon 
sui turni di battuta di Ballerio e 

Buratti (20-12, 21-16), 
Vecchiato tenta di 
ricucire in attacco (23-
17), ma Massa chiude 
in velocità il set sul 
25-18 con un Muzio 
straripante dalla linea 
dei 9 metri.

Nel secondo parziale 
entra in campo il grande 
Saronno del girone 
di ritorno, grinta da 
vendere e tanta voglia 
di dimostrare che non 
è arrivato ai play off 

per caso; un immenso Cafulli diventa il trascinatore 
degli amaretti e spinge sull’acceleratore portando 
Saranno per la prima volta nel match avanti: 1-4, 3-5, 
ed al primo time out tecnico è 4-8 con un attacco 
dell’opposto varesino. Massa non si scompone e sul 
turno di battuta di Amore torna ad alzare la voce (7-
9), gli amaretti però non mollano (8-10 con Rolfi) ma 
i toscani arrivano ad impattare (10-10) trascinati dal 
solito Silva. E’ ormai una lotta all’ultimo sangue: 12-12 
con un ace di Cafulli, 15-15 con un primo tempo di 
Buratti poi Saronno mette avanti la testa ancora con 
Cafulli (16-17). Massa è una squadra molto forte ed 
esperta ed attende solamente il momento giusto per 
tornare a spingere e, dopo l’attacco di Rolfi che vale 
il 18-18, torna a fare la voce grossa e mette lo sprint: 
22-19, 23-20 chiudendo sulla scia dell’entusiasmo sul 
25-22 col turno di battuta di Amore a mandare in tilt 
la ricezione saronnese.

Selfie di gruppo pre gara 1


