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La NUOVA 
formazione 
di SERIE B1 
maschile!!!

PARTITE IN CALENDARIO

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

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

 OGGI
07/03
15a

GIORNATA

 PROSSIMA
21/03
16a

GIORNATA

Volley Lupi S.Croce PI 
Volley Iglesias CA Volley 
Sant’Anna Tomcar TO
Cagliari Volley
Segrate 1978 MI Sant’Anna 
Caloni Agnelli Bergamo

Bruno Rent Mondovì CN 
Pallavolo Saronno VA
Emma Villas Chiusi SI
VBA Olimpia S.Antioco CA
Benassi Alba CN
Volley Parella TO

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

Emma Villas Chiusi SI
Bruno Rent Mondovì CN
Volley Parella Torino
Volley Segrate 1978 MI 
Caloni Agnelli Bergamo
Volley Lupi S.Croce PI
VBA Olimpia S.Antioco CA
Sant’Anna Tomcar TO
Benassi Alba CN
Pallavolo Saronno
Cagliari Volley
Volley Iglesias CA
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CLASSIFICA GENERALE    alla  14a GIORNATA

Sfida pomeridiana per gli amaretti di coach 
Volpicella che ospitano al PalaDozio per la quarta 
giornata del girone di ritorno il Volley Iglesias.

Gli isolani già nella scorsa stagione hanno 
partecipato al campionato di serie B1 e quest’anno 
si presentano con una formazione completamente 
rinnovata, partendo dalla panchina: la guida tecnica 
è Mario Basciu. I sardi occupano al momento 
l’ultimo posto in classifica, questo però non deve 
distrarre gli amaretti che devono approcciarsi alla 
partita con grande umiltà e senza sottovalutare gli 
avversari dall’altra parte della rete.

Alla vigilia del match commenta così il Team 
Manager Davide Bagatin: “arriviamo da una buona 
prova contro Santa Croce in cui siamo riusciti a 
portare a casa un punto d’oro, ma questo non 
deve portarci a prendere sotto gamba Iglesias; è 
evidente che ci accosteremo a questa partita con 
la piena consapevolezza di dover mettere in tasca 
3 punti, per farlo sarà fondamentale affrontare 
questo impegno con la giusta umiltà da parte di 
tutto il gruppo. Se saremo bravi ad approcciarci al 
meglio alla gara, sono convinto che per Volpicella 
potrà essere un’importante occasione per testare 
tutto l’organico a disposizione.”

Gli avversari di questa sera...

SANTA CROCE Altra Mission Impossible per Saronno 
che nel posticipo domenicale della 14esima giornata 
di campionato è ospite della blasonata formazione dei 
Lupi Santa Croce.
I toscani devono fare a meno del palleggiatore Nuti 
per squalifica e schierano in palleggio Ciulli, in casa 
varesina tutto confermato come da previsioni con 
Cafulli recuperato in extremis dall’influenza.
L’avvio è equilibrato (3-2) con Saronno che trova il 
primo vantaggio grazie ad un muro di Buratti (3-4); le 
due squadre rispondono colpo su colpo ma sono gli 
amaretti avanti al primo time out tecnico grazie ad un 
ace di Seregni (7-8).
Il primo break per i bianco azzurri lo firma Rolfi in 
attacco (8-10), Hendrix inizia ad essere falloso e viene 
sostituito da Da Prato, con Saronno che al secondo 
time out tecnico è avanti 12-16 grazie ad un muro ed 
un attacco di Seregni.
Santa Croce non molla e grazie ad un muro su Cafulli 
ed un errore di Rolfi in attacco si riporta sotto (15-17) 
con Volpicella costretto al time out discrezionale.
Al rientro in campo i Lupi trovano subito la parità 
(17-17), ma Capitan Rolfi suona la carica a muro e 
complice un attacco di Cafulli Saronno si riporta avanti 
(18-19). Nessuna delle due squadre molla un colpo e 
si arriva al 22 pari con Volpicella che si gioca la carta 
Pizzolon al servizio al posto di Buratti che diventa 
decisiva: 2 servizi al fulmicotone del Leone di Treviso 
permettono prima a Rolfi di murare, poi a Seregni di 
contrattaccare regalando due set point agli amaretti 
che, complice un errore toscano, chiudono sul 23-25.
La reazione di Santa Croce è veemente e con Da 
Campo al servizio, confermato dall’avvio al posto di 
Hendrix, i toscani volano subito sul 5-2 costringendo 
Volpicella al time out discrezionale. 
Rientra in campo determinata Saronno e grazie a due 
contrattacchi di Seregni e Rolfi si riavvicina (7-6), ma 
i toscani vogliono a tutti i costi aggiudicarsi il parziale 
e due muri su Cafulli riscavano il solco (11-6). Il muro 

01/03/15
Lupi Pall.Santa Croce - Pall. Saronno 3-2

( 23-25, 25-22, 25-15, 22-25, 15-11 )

SERIE B1 maschile 14a giornata
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dei Lupi sale in cattedra e Saronno affonda (16-8), 
per poi allungare 18-11; Volpicella prova a cambiare 
inserendo Pizzolon su Cafulli e Ballerio su Vecchiato 
in seconda linea e la mossa sembra funzionare, con 
gli amaretti che accorciano il divario (19-14) grazie a 
Buratti ed un gran muro di capitan Rolfi. Due attacchi 
di Seregni valgono il 20-17 con Pizzolon al servizio 
e Santa Croce è costretta al time out discrezionale; 
i toscani rientrano concentrati e riallungano (22-18), 
ancora Seregni e Rolfi non mollano un colpo (23-21) 
ma Da Prato e compagni non si fanno sorprendere e 
riportano il match in equilibrio (25-22).
Rientrano in campo Vecchiato e Cafulli nel terzo, con 
l’opposto varesino che sembra rigenerato (4-5), Santa 
Croce dal canto suo spinge moltissimo al servizio ed 
al primo time out tecnico è avanti (8-6). E’ ancora il 
muro di Di Benedetto ha lanciare i Lupi che volano sul 
12-7, a cui ormai riesce tutto e trascinati dal proprio 
pubblico allungano ancora (16-8). Saronno soffre in 
ricezione e Ballerio entra nuovamente su Vecchiato 

Segue a pagg. 2 e 3 >>



(18-8), mossa che sveglia un po’ i varesini (21-14) ma 
che non basta con Santa Croce che chiude sul 25-15 
portandosi sul 2-1.
Confermato Ballerio nel quarto set al posto di Vecchiato 
ed avvio in equilibrio (7-7), con lo schiacciatore varesino 
determinante per il primo break degli amaretti (11-13) 
che al secondo time out tecnico conducono 12-16 
complici le difficoltà in ricezione di Gherardi.

I toscani vogliono chiudere i conti e grazie a Da 
Prato ricuciono (16-18) per poi trovare la parità con la 
ricezione di Saronno in crisi (18-18).
Saronno vuole il quinto e Buratti e Cafulli ripiazzano il 
break (18-21), Capitan Rolfi e Seregni portano al set 
point, ed il tie break è servito grazie ad un errore al 
servizio dei Lupi (22-25).

L’ingresso dei toscani nel quinto set è rabbioso e 
trascinati da un ottimo Da Prato (31 punti per lui) 
si portano subito sul 5-1 costringendo Volpicella al 
time out discrezionale. Un grande Ballerio riavvicina 
gli amaretti (5-4) ma al cambio di campo i Lupi sono 
ancora davanti (8-6).
Ancora la ricezione bianco-azzurra vacilla e Santa 
Croce va a + 4 (10-6), Buratti e Ballerio ricuciono in 

attacco sul turno di battuta di Pizzolon (10-8) ma Da 
Prato e compagni non mollano il break conquistato e 
si aggiudicano il match sul 15-11.
Punticino d’oro quello degli amaretti che ora dovranno 
ricaricare le batterie in vista della sfida casalinga 
contro Iglesias di settimana prossima, importantissima 
in ottica salvezza.
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