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SOTTORETE
Di tutto e di più sulla Pallavolo Saronno

Davide Meneghin
Via Ferrari, 1 - Saronno

Tel. 02.96708123
Fax 02.96707975

Mail: davide.meneghin@bccbarlassina.it

In uno stupendo stato di forma si 
presenta al PalaDozio la corazzata 
piemontese della VBC BRUNO F.LLI S.C. 
RENT MONDOVI’ che occupa la seconda 
posizione in classifica con un punto in 
più degli amaretti. 

Mondovì è una vecchia conoscenza 
del volley bianco azzurro, i monregalesi 
sono stati acerrimi rivali di mille 
battaglie proprio degli amaretti per 
quattro stagioni consecutive in B2, ed 
ora rinnovano la sfida a distanza di due 
anni nella massima serie cadetta. 

Coach Barisciani può vantare su un 

Gli avversari di 
questa sera...

Segue a pag.4 >>

roster di prim’ordine che punta senza 
dubbio ad un campionato di vertice; 
la regia è affidata a Cortellazzi con 
in diagonale Giacomo Jack Ghibaudo, 
quest’ultimo autore di un avvio di 
stagione davvero brillante.

Gli schiacciatori sono Menardo e l’ex 
Alba Davide Manassero, dal trascorso 
nella massima serie e considerato 
pericolo numero 1 da coach Volpicella.

I centrali sono capitan Longo e 
Parusso, due giocatori esperti e molto 
solidi a muro, il libero è Matteo Cherasco.

Non deve ingannare la sconfitta 
piemontese di settimana scorsa maturata 
contro Santa Croce perché Manassero 
e compagni arrivano al PalaDozio col 
dictat di portare a casa i tre punti, 
consapevoli che espugnare la roccaforte 
saronnese non sarà una passeggiata.

Dal canto suo Volpicella può contare 
sul roster al completo e soprattutto 
sulla spinta che di certo non mancherà 
da parte dei tifosi degli amaretti, che 
nelle prime due uscite casalinghe del 
campionato sono stati l’uomo in più sul 
parquet.

Con un grande in bocca al lupo a tutti 
gli atleti ed un bentornato ai monregalesi 
vi auguriamo di poter partecipare ad una 
grande serata di volley e come sempre…
forza amaretti!!!! 
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15-11-2014 - Pallavolo Iglesias - Pallavolo Saronno 0-3       (16-25, 17-25, 13-25)
SERIE B1 maschile 4a giornata

IGLESIAS. Per la quarta giornata di campionato 
Rolfi e compagni affrontano la prima lunga 
trasferta in Sardegna, ospiti della Pallavolo 
Iglesias.
Gli isolani già nella scorsa stagione hanno 
partecipato al campionato di serie B1 ed al 

momento occupano l’ultimo posto in classifica 
con zero punti, frutto di tre nette sconfitte 
maturate contro Santa Croce, Parella Torino 
e Mondovì.
Volpicella schiera la diagonale Ardu-Cafulli, 
al centro Capitan Rolfi e Buratti (recuperato 
dopo i problemi alla schiena), gli schiacciatori 
Vecchiato e Seregni e come libero Marco 
Verga.
Nel primo set le squadre si studiano: 2-2, 3-3 
e 6-6 con due errori in battuta, gli amaretti 
sanno di non dover sottovalutare l’avversario 
ed arrivano al primo time out tecnico (7-8) 
con qualche esitazione; ma la reazione non 
tarda a venire: sale in cattedra Seregni (7-
9, 9-12) ed un Cafulli devastante in battuta 
trascina gli amaretti sul 9-15, un rigore di 
Vecchiato (14-20) e l’ottimo turno di battuta 
di Ardu creano il divario (14-20).

Apprensione pre partita: due modi diversi 
di approcciarsi alla gara, Gianni trattiene il 
respiro col sangue negli occhi mentre Paolo 
sogna già la cena post partita Segue a pag.3 >>

<< Continua da pag.3
in campo. Mi interessava dare spazio a tutti 
e l’andamento della partita mi ha permesso 
di testare Pizzolon, Cecchini e Tumiati e 
sono soddisfatto del risultato generale, una 
prestazione assolutamente positiva.”
Gli fa eco il centrale Simone Buratti: “abbiamo 
affrontato una trasferta non facile, contro una 
squadra “mina vagante” ed in un palazzetto 
buio e freddo, ma siamo stati bravi a mantenere 

la concentrazione dall’inizio alla fine.
Voglio rivolgere i miei complimenti soprattutto 
a Davide Tumiati che stasera ha esordito per la 
prima volta in serie B1 e ha dato il suo valido 
contributo alla squadra.
Ora non rimane che concentrarci in queste due 
settimane alla difficile partita in casa contro 
Mondovì.”

...ed aiutano i giganti della B1 in allenamento. 
La crescita di una società si misura dal 
coinvolgimento del suo settore giovanile, ed 
è proprio su questo aspetto che Saronno 
ogni giorno investe tempo ed energie. Il 
PalaDozio pieno di giovani atleti al sabato 
sera per tifare i propri beniamini della 
B1 è il vero esempio di quanto la nostra 
realtà sia unita a partire dal minivolley 
fino ad arrivare alle categorie senior ed 
il fatto che alcuni dei nostri atleti come 
Matteo Meo Raimondi siano parte attiva 
degli allenamenti della prima squadra è un 
elemento di grande orgoglio per tutto il 
movimento bianco azzurro.
Matteo, classe 1999, palleggia nella nostra 
Under 17, alla corte di Coach Luca Chiofalo, 
ma è sempre entusiasta nel dare una mano 
quando Volpicella con la B1 ha bisogno di 
lui.
“Meo” passa la maggior parte della 
settimana in palestra, oltre a frequentare la 
seconda superiore presso il Liceo Scientifico 
Arcivescovile a Saronno; è diventato come 
una specie di mascotte per i ragazzi della 
B1 che durante gli allenamenti non gli 
fanno mai mancare il loro supporto.
Il nostro giovane palleggiatore ci ha spiegato 
quanto sia emozionante potersi allenare 
con la prima squadra, quindi il nostro più 
grande auguro è che un giorno anche lui 
possa calcare palcoscenici importanti.

GIOVANI AMARETTI 
CRESCONO…

Saronno e Mondovì stasera saranno 
rivali sul campo, ma unite con 

Telethon per una serata che non sarà 
solo sport ma anche beneficienza.

Grazie alla collaborazione tra la 
Pallavolo Saronno e la Banca 

Nazionale del Lavoro sarà possibile 
contribuire alla causa di Telethon con 

donazioni spontanee.

Invitiamo tutti i nostri tifosi ad 
abbracciare questa importante iniziativa 

sociale.
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Le formazioni
delle squdre 
di QUESTA 

SERA!!

PALLAVOLO SARONNO
N° Nome e Cognome Ruolo
- Gianni VOLPICELLA 1° allenatore
- Pierluigi LEIDI 2° allenatore
- Paolo DEBBI aiuto allenatore
- Manuel CALCATERRA Scoutman
- Davide CARELLI Prep. Atletico
- Luca NAGARI Fisioterapista
- Francesco TERRIERI Medico
- Davide BAGATIN Team Manager
- Angelo MONTI Dirigente
- Michela GAROFALO Addetto stampa
- Erika MONTI Fotografa

12 Marco ROLFI Centrale K
10 Simone BURATTI Centrale
11 Stefano CECCHINI Centrale
15 Alessandro ARDU Palleggiatore
8 Lorenzo TESCARO Palleggiatore
7 Alberto CAFULLI Opposto
2 Luca PIZZOLON Opposto
6 Stefano VECCHIATO Schiacciatore
13 Federico BALLERIO Schiacciatore
18 Sergio SEREGNI Schiacciatore
9 Davide TUMIATI Schiacciatore
3 Marco VERGA Libero
17 Oscar ZOLLINO Libero

VBC BRUNO F.LLI S.C. RENT MONDOVI’
N° Nome e Cognome Ruolo
- BARISCIANI Allenatore
- Flavio ROCCA 2° Allenatore

Andrea LONGO centrale
Emiliano CORTELLAZZI palleggiatore
Giacomo GHIBAUDO opposto
Davide MANASSERO schiacciatore

Michael MENARDO schiacciatore
Michele PARUSSO centrale
Fabio GARELLO schiacciatore
Lorenzo PEIRANO schiacciatore
Gabriele PELUFFO schiacciatore
Lorenzo MANGANO centrale
Diego FABIANO palleggiatore

Matteo CHERASCO libero

Risulta implacabile in attacco un immenso 
Cafulli (14-21, 16-23) e sul 16-25 Capitan Rolfi 
chiude il set.
L’intento di Volpicella in quel di Iglesias è quello 
di poter testare tutta la rosa a sua disposizione, 
quindi nel secondo parziale dentro Pizzolon 

al posto di Cafulli; le squadre procedono 
a braccetto: 3-3 con Rolfi, 6-6 con un 
ace di Seregni, 8-8 in attacco di Buratti, 
una fotocopia del primo set dove dopo il 
time out tecnico Saronno inizia a scappare: 
8-11 un muro di Buratti, 9-16 un attacco 
del Leone di Treviso Luca Pizzolon. 
Sull’11-17 entra Cecchini al posto di Buratti, 
una serie di errori avversari al servizio 
permettono a Saronno di raggiungere 
agilmente il 14-21, un attacco di Cecchini 
(16-23) e due errori sardi regalano agli 
amaretti il secondo parziale con un netto 
17-25.
Nel terzo set confermati in campo Pizzolon 
d’opposto e Cecchini al centro: Saronno 
parte carica con un attacco di Pizzolon (4-
5), un ace di Ardu (4-6) e due attacchi di 
Vecchiato (4-7, 5-8). 
Saronno procede come un treno: un muro ed 
un attacco di Seregni (7-11, 7-13) e qualche 
imprecisione degli avversari portano gli amaretti 

sull’8-16 ed in campo c’è spazio anche per 
Tumiati al posto di Vecchiato.
Un Iglesias troppo falloso al servizio ed in 
attacco permette a Saronno di raggiungere 
un netto divario sul 12-20; ci pensano poi un 
attacco di Pizzolon (12-21), un ace di Ardu 

(12-22) ed un concreto Cecchini al centro 
(13-23) a dare il colpo di grazia ai sardi 
che perdono anche il terzo set annientati 
definitivamente da un imperioso Seregni a 
muro (13-25).
La gara in terra sarda si conclude in 
meno di un’ora e mezza e gli amaretti 
si mettono in tasca, anzi in valigia 3 
punti importanti per la classifica e per 
mantenere alto il morale in vista dello 
scontro con Mondovì il 29 novembre; 
nota di merito per Marco Verga che ha 
tenuto alta l’attenzione dei compagni sia 
dal punti di vista tecnico-qualitativo che 
da quello emotivo.

Commenta così coach Volpicella a fine 
partita: “non era una trasferta facile da 
gestire logisticamente, ma anche mentalmente 
affrontando una squadra che ha poco da 
perdere e gioca con un atteggiamento positivo 
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Momento di riflessione pre gara

Trasferta impegnativa…a tavola, Pallavolo Saronno 
– Porceddu con patate 0-1, forchetta al centro! 

Segue a pag.4 >>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

SOSTENITORI
PARTITE IN CALENDARIO

Volley Parella TO
Benassi Alba CN
VBA Olimpia S.Antioco CA
Sant’Anna Tomcar TO
Emma Villas Chiusi SI
Pallavolo Saronno VA

Bruno Rent Mondovì CN
Volley Lupi S.Croce PI
Volley Iglesias CA
Caloni Agnelli Bergamo
Volley Segrate 1978 MI 
Cagliari Volley 

 OGGI
29/11
5a

GIORNATA

 PROSSIMA
06/12
6a

GIORNATA

Bruno Rent Mondovì CN
Volley Lupi S.Croce PI
Volley Iglesias CA
Volley Segrate 1978 MI 
Caloni Agnelli Bergamo
Cagliari Volley

Pallavolo Saronno VA
Volley Parella TO
Benassi Alba CN
Sant’Anna Tomcar TO
VBA Olimpia S.Antioco CA
Emma Villas Chiusi SI

Liodry Foods s.r.l.
Via E. Mattei, 8/A - 

42043 - Gattatico (RE)
www.heypresto.it Via Manzoni, 29

Cadorago (CO)
www.saccosrl.it

Emma Villas Chiusi SI
Bruno Rent Mondovì CN
Pallavolo Saronno VA
Volley Segrate 1978 MI 
Volley Parella TO

11
9
8 
8
8

4
4
4
4
4

4
3
3 
3
2

12
9
9 
9
10

SQUADRA
3
3
5 
7
7

PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI
0
1
1 
1
2

PERSE
CLASSIFICA GENERALE    alla  4a GIORNATA

PER LA CLASSIFICA COMPLETA VAI SU WWW.PALLAVOLOSARONNO.IT


