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SOTTORETE
Di tutto e di più sulla Pallavolo Saronno
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La NUOVA 
formazione 
di SERIE B1 
maschile!!!

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
3 Marco VERGA Libero
17 Oscar ZOLLINO Libero

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

CLASSIFICA GENERALE    alla  21a GIORNATA

Via Manzoni, 29
Cadorago (CO)
www.saccosrl.it

QUELLI TRA PARQUET E REALTA’

Banfi Paolo e Luca snc
SARA ASSICURAZIONI

V.le Rimembranze, 8 
Saronno

Tel. 02.9602225
Fax 02.9622744

ag5383@saraagenzie.it

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

Via Ferrari, 1 - Saronno
Tel. 02.96708123
Fax 02.96707975

SOSTIENI LA TUA SQUADRA!!!
Trasforma la tua dichiarazione dei redditi 
in una grande azione...vai a pag 4 >>

Siete abituati a trovarvi dall’altra parte della rete, 
sempre al centro della scena, voi e la palla, un 
amore infinito, un’amante ideale che aspetta solo 
un vostro perfetto gesto per creare uno spettacolo 
indimenticabile.
Ma vi siete mai chiesti come si sta a lato del campo, 
lontani da quel rettangolo che sembra metafora di 
vita? Seduti su seggiolini scomodi o gradoni freddi, 
come a Mondovì, solo per poter tifare e dare il 
proprio sostegno alla squadra?
La giornata di oggi è dedicata a voi, pubblico, 
che immancabilmente sostenente i nostri giganti 
ogni weekend.
Entri al PalaDozio salutando il malcapitato di turno 
che deve seguire la partita in piedi per gestire il 
bar; ti siedi in tribuna calcolando, in modo del tutto 
illogico, il punto perfetto per seguire il match che 
si rivelerà il punto più sbagliato all’arrivo di papà 
Buratti con le sue trombe, già…è confermato anche 
negli studi sul suono di Newton.
Raggiungi il tuo posto seguendo le melodie della 
“playlist pre-partita”, un Cecchini che diventa come 
il pifferaio magico incantandoti con quei suoni, che 
ti accompagneranno poi per tutta la settimana…una 
lieta colonna sonora in ricordo di un sabato sera 
ricco di emozioni, un sabato sera in cui hai fatto 
parte di qualcosa di importante, di unico…quante 
“playlist pre-partita” ho sentito e vi assicuro che 
quelle di Cecco sono sempre le più folli.
In religioso silenzio osservi i ragazzi riscaldarsi 
e studi la classifica e la partite della serata sul 
Sottorete per perdersi in pronostici da dilettanti.
Esamini tecnicamente gli avversari, ma vestiti tutti 
uguali con la maglia da riscaldamento risulta difficile 
comprendere i vari ruoli, ed abbozzi un sorrisino 
soddisfatto quando comprendi chi sia il libero per 

la statura…almeno uno l’ho azzeccato.
Segui da lontano il momento della “chiama” e 
soffri insieme a Zolla quando esce per ultimo dal 
corridoio degli spogliatoi.
Il PalaDozio inizia a riempirsi ed immancabilmente 
lo spazio vitale per muovere le gambe davanti a 
te si riduce, ti ritrovi ad accavallarle per evitare di 
tirare calci alla persona davanti.
Ma che bella sensazione quando girando la testa 
a destra ed a sinistra vedi il palazzetto pieno di 
gente, un occhio all’orario..20,50 e l’arbitro fischia i 
10 minuti ai giocatori…manca poco!
I ragazzi entrano in campo, papà Buratti da la carica 
con la prima strombazzata, e in quel momento gli 
occhi di ogni giocatore non mentono e vedi tutta 
la determinazione per affrontare la partita.
Un attacco, un ace, una difesa spettacolare e 
certe volte istintivamente ti alzi quasi in piedi 
per esultare, ma l’emozione più grande è quando 
ad un incredibile punto incroci lo sguardo del 
giocatore…senti come una scossa, una sensazione 
di forza che ti rende invincibile.
Tesca, Ballo…”Vai Pizzo”…pensi: “1 euro ogni 
volta che riecheggiava questo urlo al PalaDozio a 
quest’ora avremmo già comprato i diritti di serie A”, 
ma l’incitare direttamente il giocatore ti fa sentire 
più vicino a lui, come se si creasse un legame 
più intimo, come se lo conoscessi da tanto tempo.
A fine serata c’è sempre un vincitore ed un perdente, 
fa parte del gioco, ma con grande rispetto alzi le 
mani applaudendo verso il campo per ringraziare 
i giocatori; il grado di soddisfazione della squadra 
rispetto all’andamento della gara lo puoi leggere 
sul viso di capitan Rolfi quando lo incroci a fine 
partita in tribuna.
Non importa il risultato, esci dal palazzetto con 
la consapevolezza di aver partecipato ad un 
grande spettacolo, di far parte ogni sabato sera 
di questa fantastica avventura chiamata B1 di cui 
ognuno di noi è protagonista pur non essendo in 
campo; un traguardo raggiunto insieme e col 
sostegno di tutti…esci salutando: “ci vediamo la 
prossima partita!”…invece oggi voglio ringraziarti 
per la piacevole compagnia che mi hai regalato 
in tribuna e salutarti dicendo semplicemente: “ci 
vediamo la prossima stagione…ancora in B1”.

(M.G.)

Liodry Foods s.r.l.
Via E. Mattei, 8/A - 42043 - Gattatico (RE)

www.heypresto.it
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