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AULLA. La promozione in B1 avrà il suo 
verdetto mercoledì 11 giugno al PalaDozio: 
gli amaretti non riescono ad espugnare il 
Pala Quercia di Aulla subendo un netto 
3-0 che riporta i conti in parità. 

Volpicella recupera in extremis Ravasi ma 
deve rinunciare a Buratti, sostituito da 
Cecchini; in casa di La Spezia formazione 
della vigilia confermata.

Gli amaretti partono bene e con un ace 
di Vecchiato si portano subito avanti (1-3), 
risponde Tagliatti (4-3), ma un contrattacco 
di Ballerio riporta gli amaretti avanti (4-6). 
Le due formazioni procedono a braccetto 
con i locali che iniziano ad essere più 
efficaci al servizio (10-10), un lampo di 
Poli vale il +2 per La Spezia (12-10) ma 
Cecchini sigla la nuova parità (13-13).

Un micidiale turno in servizio di Colombini 
manda in crisi la ricezione degli amaretti 
(18-15), Volpicella lancia Chiofalo al servizio 
al posto di Ballerio e Saronno si riavvicina 
(20-19), ma i liguri spinti da Tagliatti sono 
indomabili nel finale di set che si chiude 
sul 25-22.

L’avvio del secondo set è in equilibrio con 
Ravasi che si affida a Cafulli per il cambio 
palla (2-2), un muro di Cecchini ed un 
attacco di Rolfi valgono il 4-6 con La 
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Spezia che risponde immediatamente con 
De Rosa (7-7).

I varesini commettono qualche leggerezza 
di troppo in attacco e La Spezia piazza 
il break (10-7), ancora Cafulli ed un 
ottimo Cecchini ricuciono (11-10) ma sale 

in cattedra Poli e per Saronno è il buio 
completo (15-11, 17-13).

Volpicella si gioca il doppio cambio 
(Chiofalo/Pezzoni per Cafulli/Ravasi) ma 
non serve ad invertire la marcia con i 
liguri che rapidamente vanno a chiudere 
(25-18).

Nel terzo set Saronno riparte con Pezzoni 
al posto di Cafulli e come per i precedenti 

Risultato “mimato“ da Gianni, Cafu e Rava
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Le formazioni
delle squdre 
in FINALE di
PLAYOFF!!!

PALLAVOLO SARONNO
N° Nome e Cognome Ruolo
- Gianni VOLPICELLA 1° allenatore
- Pierluigi LEIDI 2° allenatore
- Paolo DEBBI aiuto allenatore
- Davide BAGATIN Team Manager
- Angelo MONTI Dirigente

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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parziali l’avvio è in sostanziale equilibrio: un 
attacco di Rolfi vale il 2-2, Ballerio punge 
in contrattacco (4-4) e Pezzoni porta gli 
amaretti prima sul 5-7 e poi sul 6-9.

A questo punto va in battuta Colombini che 
semina il panico nella ricezione varesina (10-

10) con Volpicella 
costretto al time 
out discrezionale.

Le due squadre 
non mollano nulla 
e punto a punto 
si arriva sul 14 
pari quando una 
doppia chiamata 
arbitrale porta La 
Spezia a +2 al 
secondo time out 
tecnico (16-14).

Sulle ali 

dell’entusiasmo Poli prende per mano la 
squadra mettendo giù tutto (19-16) con 
Pozzatello che difende l’impossibile e De 
Rosa sempre pungente a muro (22-18).

Il set si chiude sul 25-21 con i liguri che 
conquistano meritatamente gara 2.

Sarà fondamentale dimenticare in fretta la 
batosta presa in terra ligure, mercoledì 11 
giugno ore 20,30 al PalaDozio di via Biffi a 
Saronno andrà in scena una gara che vale 
una stagione intera…

Commenta così a fine gara coach Volpicella: 
“E’ stata più o meno la copia di gara 
1 contro Massa, noi siamo stati troppo 
nervosi e loro sono sembrati insuperabili: 
e come a Massa come fai a vincere? Con 
Pazienza, Tranquillità e Determinazione che 
oggi sono mancate. Ora siamo di nuovo in 
parità e mercoledì avrà la meglio chi sarà 
più lucido e “cattivo”.”

PALLAVOLO ZEPHIR TRADING LA SPEZIA
N° Nome e Cognome Ruolo
- Andrea MARSELLI Allenatore

2 Michele COLOMBINI banda
9 Felice DE ROSA centrale
7 Luigi RAGOSA palleggiatore
4 Marco POLI banda
8 Filippo NANNINI centrale
3 Marco TAGLIATTI opposto
1 Marco POZZATELLO libero

14 Mattia PODESTA’ banda
10 Daniele GIANNARELLI banda
11 Alex SCATIZZI centrale
16 Stefano PAOLETTI palleggiatore
17 Elia BOTTI libero
- Tiziano BOGGIO opposto


