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SARONNO. E’ la partita dell’anno quella in 
programma al Pala Dozio questa sera: gara 
2 di semi finale play off è un autentico 
dentro-fuori per gli amaretti di coach 
Volpicella, dove vincere significa continuare 
a sognare, perdere svegliarsi con un po’ di 
amaro in bocca per essere arrivati ad un 
passo dall’impresa.

A Saronno si presenta la corazzata di 
Massa, in grado in gara 1 di sbarazzarsi 
degli amaretti in poco più di un’ora, 
imponendo il proprio gioco dall’inizio alla 
fine senza mai dar l’impressione di cedere 
spazio ai varesini.

Chi si aspetta che Massa chiuda i conti 
con facilità deve ricredersi non appena 
varcate le porte del Pala Dozio; i tredici 
gladiatori bianco azzurri hanno questa sera 
un autentico settimo uomo in campo, che 
dagli spalti incita i propri eroi da prima del 
fischio iniziale all’ultimo punto della gara: il 
pubblico, formato da oltre 400 persone e 
con tutto il giovanile della società in prima 
linea a tifare.

La gara decolla sin dall’avvio, e dopo 
poche battute di studio (3-3) Saronno 
piazza subito il primo break: Rolfi in attacco 
regala il 6-4 e due muri di Cafulli portano 
Saronno a +3 al time out tecnico (8-5). 
Di Noia si affida a Muzio per ricucire il 

24-05-2014 - Pallavolo Saronno – WTS Volley Massa 3-2    (25-20, 25-17, 25-16)
SERIE B2 maschile PlayOff Gara 2

Segue a pag.2 >>

divario (10-10), un ottimo Ballerio contiene 
il rientro dei toscani (12-11) ed una prima 
intenzione di Ravasi vale il +2 (15-13).

Sale in cattedra Vecchiato che con un 
muro ed un attacco fa volare i suoi sul 
20-17, Buratti firma il 22-18 e nel finale 
lo sprint è guidato da Cafulli che con due 

attacchi porta Saronno sul 1-0 (25-20).

Massa si rende conto che non sarà una 
passeggiata come in gara 1 e nel secondo 
parziale prova a reagire tendo botta ai 
ritmi saronnesi: un ace di Cafulli vale il 2-1 
ma Aliboni riporta il punteggio in parità 
(4-4), Muzio fa mettere la testa avanti 
ai suoi (5-6), ma il muro di Ballerio e 
Rolfi è devastante (7-6). Le due squadre 

Playoff gara 2

a gridare la carica (26-25) ed un muro su 
Vecchiato chiude la contesa sul 28-26.

Saronno non si perde d’animo e rientra in 
campo più grintosa del primo set trascinata 
da un Rolfi infermabile in attacco (1-4) 
e micidiale a muro (1-5), lo segue uno 
scatenato Vecchiato che sigla il 3-8. 

Massa inizia la rimonta affidandosi a Silva 
che tramuta ogni pallone in punto e ad 
Amore che sfrutta un’imprecisione degli 
ospiti in ricezione (10-12) impattando sul 
14-14.

Le squadre procedono in equilibrio: 16-
16 attacco di Vecchiato, 17-17 una prima 
intenzione di Di Noia, 19-19 errore di Silva 
in attacco, 20-20 con Cafulli.

Massa si porta avanti 24-22 con un mani 
fuori di Bergantino ed un errore degli ospiti, 
ricuce subito Vecchiato con un attacco (24-
23) e un muro di Buratti riporta Saronno 
alla parità (24-24), ma Silva chiude il set 
sul 26-24 con un tuonante attacco.

Nel terzo set le squadre proseguono punto 
a punto: 2-3 con Buratti, 4-5 un attacco 
di Ballerio, 7-8 un errore di Bernieri, ma 
Saronno fatica in ricezione (12-10 ace di 
Amore).

Un attacco di Vecchiato riporta gli amaretti 
in parità (13-13), un muro di Buratti ed 
due errori dei locali lanciano Saronno sul 
14-19; 19-20 con due mani fuori di Amore 
e Volpicella chiama time out discrezionale. 
Ballerio cerca di trascinare i suoi (19-21), 
ma risponde nuovamente Amore (20-21) 
che con un’azione strepitosa aggancia i 
varesini sul 21-21.

Ci pensano Rolfi e un muro di Cafulli a 
tenere a distanza gli avversari (21-23) e 
coach Gazzotti corre ai ripari chiamando 
time out, il finale è tutto d’esperienza con 
Rolfi che sigla il 22-24 ed Amore che 
risponde sul 23-24, ma un muro di Cafulli 
mette a tacere tutti sul 23-25.

Quarto set inizia con un rosso per Silva 
(0-1) ed un Buratti che suona la carica 

(1-4, 1-5) e Saronno vola sul 2-8 con un 
attacco di Ballerio e sul 2-9 con un muro 
di Buratti.

Massa è fallosa in battuta (4 servizi 
sbagliati) e gli amaretti ne approfittano 
portandosi sull’10-18, Ravasi con due ace 
(12-22) mantiene il divario e un pallonetto 
di Vecchiato (13-24) ed un attacco di 
Cafulli (15-25) riporta in parità la partita, 
2-2 e si va a tie break.

Ci si gioca tutto al tie break, si risponde 
colpo su colpo: 1-0 Amore, 2-1 Rolfi, 
Saronno si porta avanti con un muro di 
Buratti (3-4) ed un attacco di Vecchiato (3-
5), due errori in battuta dei toscani fanno 
volare gli amaretti sul 3-7, Silva cerca di 
ricucire il divario con due attacchi di Silva 
(5-7), ma di fatto il set è tutto di marca 
saronnese.

Un attacco di Cafulli ed due rigori di Rolfi 
(6-11) tengono a distanza Massa, Amore 
prova a scuotere i suoi (7-11), ma Ballerio 
ha fame di vittoria e con un attacco (7-
12) ed un ace (7-13) zittisce gli avversari. 
Ci riprova Amore con un mani fuori (8-
13), ma un attacco di Rolfi (8-14) manda 
Pizzolon in battuta che chiude la partita 
con un ace (8-15) lanciando gli amaretti 
nella fase finale dei play off contro la 
Zephyr Trading La Spezia.

Commenta la partita di questa sera il 
Team Manager Davide Bagatin con un po’ 
di emozione:“I ragazzi sono stati splendidi, 
sotto 2-0 hanno saputo rialzare la testa 
e ribaltare il risultato mettendo in campo 
una grande grinta e un gran cuore. Questa 
è un’altra preziosa gemma che va ad 
arricchisce la corona regale di Saronno ed 
adesso continuiamo a sognare”

Prossimo appuntamento per gli amaretti 
sabato 31 maggio 2014 ore 15.30 presso 
il Centro Pavesi di via Francesco De 
Lemene 3 a Milano contro l’altra finalista 
Zephyr Trading La Spezia che ha battuto in 
semifinale play off la squadra del Nuncas 
Chieri.
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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
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nel terzo set hanno perso Muzio e Di Noia 
è anche vero che noi nei primi due set 
abbiamo dimostrato di avere una marcia 
in più di loro, cambiando completamente 
la mentalità in ricezione le parti si sono 
invertite e sono stati loro a crollare.

Ora abbiamo tre giorni per recuperare le 
forze e per pensare a gara 3, che sarà 
durissima visto che questa volta non 
avremo quella spinta in più che è stato il 
nostro pubblico.”

L’emozione trapela dalle parole di capitan 
Rolfi:”è stata una partita incredibile, 
avevamo una voglia immensa di fare bene 
consapevoli che avremmo potuto perdere, 
ma volevamo a tutti i costi regalare una 
bella prestazione ai nostri tifosi che sono 
accorsi numerosi e che sono stati splendidi.
Voglio ringraziare tutti i miei compagni per 

la gioia incredibile che mi hanno regalato, 
non abbiamo davvero mollato mai questa 
sera. Adesso andiamo a Camaiore e 
proviamo a giocarcela, che si vinca o si 
perda l’importante è giocare bene.”

E’ filosofico a fine partita Pezzoni: “i play 
off vanno così, se azzecchi la partita vinci, 
se la buchi la perdi. Quello che è certo è 
che ai play off combatti contro squadre 
di ottimo livello; stasera abbiamo ritrovato 
fiducia, tatticamente siamo stati più attenti 
dimostrando il nostro valore sul campo.”

Tutto rimandato quindi a gara 3, con La 
Spezia che attende di conoscere quale 
sarà il suo avversario in finale: avranno 
la meglio i varesini del gladiatore Marco 
Rolfi o i toscani del braccio armato Muzio?! 
Lo sapremo mercoledì sera in quel di 
Camaiore…

proseguono a braccetto fino all’8-8 quando 
ancora una volta è il muro a fare la differenza 
per gli amaretti: Ravasi va in battuta e 
Saronno piazza un parziale di 6-0 con due 
muri del solito Rolfi e con Vecchiato e 
Cafulli determinanti in contrattacco (14-8). 
Ballerio allunga (17-11), i toscani forzano 
il servizio e si riavvicinano (17-15) ma 
Vecchiato li ricaccia indietro (21-16); nel 
finale è determinante l’ingresso di Pizzolon 
al servizio con capitan Rolfi scatenato a 
muro (23-17), chiudono un contrattacco di 
Cafulli ed un inarrestabile Rolfi a muro su 
Muzio (25-17).

Nel terzo parziale Gazzotti deve fare a 
meno di Muzio, 
bloccato da un 
risentimento alla 
schiena; dopo un 
avvio in equilibrio 
(3-3) è Ballerio a 
firmare il break 
con due attacchi 
ed un ace (7-4).

Sul 9-4 anche 
Volpicella deve 
rinunciare a 
Cafulli per un 

affaticamento muscolare inserendo Pezzoni, 
col ritmo di Saronno che non si ferma: 10-
5, 12-6, 16-8 con il neo entrato Pezzoni a 
picchiare forte in attacco. A questo punto 
gli amaretti devono solo gestire il punteggio 
e lo fanno in modo egregio: ancora Pezzoni 
in attacco firma il 19-12, una combinazione 
di Vecchiato vale il 21-13 ed è Buratti ad 
infiammare il Pala Dozio chiudendo con un 
primo tempo sul 25-16 la contesa.

È visibilmente soddisfatto a fine gara 
coach Volpicella: “non era semplice dopo 
la netta sconfitta di gara 1 ritrovare la 
fiducia nelle nostre possibilità; su questo 
abbiamo lavorato molto e siamo stati bravi 
a ripartire senza paure. Se è vero che loro 

Tifosi sugli spalti in gara 2
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CAMAIORE L’attesissima gara 3 di semifinale 
play off va di scena a Camaiore dove i 
padroni di casa devono fare a meno di 
Muzio, fermo per un problema alla schiena; 
nelle fila saronnesi invece tutti presenti e 
galvanizzati dalla vittoria di sabato scorso 
in casa, consapevoli di non essere favoriti 
dai pronostici visto la caratura della 
squadra avversaria e la lunga trasferta 
soprattutto in un giorno infrasettimanale.

Saronno parte forte con due ace (Cafulli 
0-2 e Buratti 2-7) e si porta al primo time 
out tecnico sul 3-8 con un pallonetto di 
Rolfi; un elettrizzante Vecchiato in attacco 
sigla il 5-10, ma gli risponde a gran voce 
Amore (9-11) che con un ace (11-12) 
ricuce il divario iniziale.

Massa trova la parità sul 13 pari con un 
attacco di Aliboni ed un errore in battuta 

saronnese, per poi portarsi avanti sul 14-
13 con un ace di Bergantino.

Sul 16-14 il time out tecnico permette agli 
amaretti di rifiatare, rientrano in campo e 
ci pensano Ballerio (16-15) e Vecchiato 
(17-16) a non far scappare Massa.

Due errori in battuta dei varesini ed un 
muro di Silva su Cafulli (20-17) costringono 
Volpicella al time out discrezionale, Massa 
si porta sul 22-19 con un attacco di 
Bergantino.

Un rigore di Rolfi ricuce la distanza (22-21), 
ma subito arriva la risposta di Bergantino 
(23-21) e di Amore (24-22). 

Un imponente muro di Rolfi ed un ace di 
Ballerio riportano le due squadre in parità 
(24-24), Silva sigla il 25-24, ma Rolfi non 
molla (26-25), è ancora la banda toscana 


