
24 Ottobre 2015 - anno X - N°1

SOTTORETE
Di tutto e di più sulla Pallavolo Saronno

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

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

www.saccosrl.it

CONTATORI ELETTRICI
Ceriano Laghetto (MI)

Tel: 02.9661486
Fax: 02.96460580

SOSTENITORI

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

3

La NUOVA 
formazione 
di SERIE B1 
maschile!!!

PARTITE IN CALENDARIO

 OGGI
24/10
2a

GIORNATA

 PROSSIMA
31/10
3a

GIORNATA

Benassi Alba CN
Mangini Novi Pall. AL
Pallavolo Motta TV
Diavoli Rosa Brugherio MB
Sant’Anna TomCar TO
Sol Lucernari Montec.VI
AVS Mosca Bruno Bolzano

Pallavolo Saronno VA 
V.Got Talent Fossano CN
Valsugana Volley Padova
Viteria 2000 Prata PN
Canottieri Ongina V.PC
Caloni Agnelli Bergamo
Volley Parella Torino

N° Nome e Cognome Ruolo
- Pierluigi LEIDI 1° allenatore
- Paolo DEBBI 2° allenatore
- Davide CARELLI Prep. Atletico

- Elena FEDELI Fisioterapista e 
prep. atletica

- Davide CATTANEO Fisioterapista
- Francesco TERRIERI Medico
- Davide BAGATIN Team Manager
- Angelo MONTI Dirigente
- Michela GAROFALO Addetto stampa
- Erika MONTI Fotografa

2 Mattia COSCIONE Palleggiatore
14 Giulio MARELLI Palleggiatore
10 Simone BURATTI Centrale
1 Marco BARSI Centrale
12 Riccardo SPAIRANI Centrale
7 Alberto CAFULLI Opposto
3 Alessandro LELLA Schiacciatore
18 Sergio SEREGNI Schiacciatore
13 Federico BALLERIO Schiacciatore
8 Andrea OLIVATI Opposto
4 Edoardo PIZZILEO Schiacciatore
11 Andrea CERBO Libero
6 Samuel ROSSI Libero (2)

Benassi Alba CN
Caloni Agnelli Bergamo
Viteria 2000 Prata PN
Diavoli Rosa Brugherio MB
Sol Lucernari Montec. VI
AVS Mosca Bruno Bolzano
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Pallavolo Motta TV
Pallavolo Saronno
Volley Parella Torino
V.Got Talent Fossano CN
Sant’Anna TomCar TO
Mangini Novi Pall. AL
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PERSE

CLASSIFICA GENERALE    alla  1a GIORNATA

BOLZANO. Per la prima gara del campionato 2015-16 di serie 
B1 Saronno si trova ad affrontare una trasferta estremamente 
difficile, in un campo mai testato dagli amaretti e contro una 
squadra costruita per ambire alla serie A2 con nomi importanti 
come l’opposto Gavotto,il palleggiatore Izzo, i centrali Paoli e 
Leonardi e lo schiacciatore Capra. I varesini devono fare a 
meno di capitan Spairani, alla prese con qualche fastidio alla 
schiena, schierando Buratti al fianco di Barsi, Pizzileo e Seregni 
sono le bande, in regia Coscione con in diagonale Cafulli, 
libero Cerbo.

Nei primi due set Saronno riesce ad imporre il suo gioco, 
ma nei restanti 3 l’esperienza e il livello tecnico di Bolzano 
la fanno da padrone, con Leidi che può comunque ritenersi 
soddisfatto per aver portato a casa un punto inatteso in un 
match che sulla carta sembrava impossibile, ed in cui invece i 
suoi ragazzi hanno dato filo da torcere ad una compagine di 
primissima fascia.

Nel primo set il Saronno di coach Leidi va a 100 all’ora e non si 
fa intimorire dallo squadrone che si trova dall’altra parte della 
rete: Seregni fa volare gli amaretti ricevendo perfettamente e 
pungendo in attacco (8-12), dopo uno spettacolare pallonetto 
di Pizzileo che depista il muro altoatesino, ed un muro (8-13) 
è Coscione a far suonare la sirena con gli amaretti a +6 (10-
16). Anche Cafulli non da tregua agli avversari con un attacco 
micidiale (16-21), dopo una difesa impeccabile di Seregni su 
Gavotto; Bolzano sente la pressione e diventa più fallosa (18-
24), ci pensa un immenso Barsi ad archiviare il primo set sul 
18-25.

Il secondo set parte in equilibrio: 4-4 con gli amaretti che 
cercano di fuggire (7-8) e mettendo sotto pressione Capra col 
servizio siglano il 7-11, ma Bolzano risponde per le righe e si 
riporta in parità (11-11). Un super Seregni non spreca niente 
(12-13) ed un errore in battuta dei padroni di casa porta gli 
amaretti al secondo time out tecnico (15-16). Le mani fatate 
di Coscione mettono muro a zero Cafulli (16-18) ed uno 
stratosferico muro di Seregni su Gavotto mantiene il vantaggio 
saronnese (17-20); va in battuta Buratti e mette in difficoltà 
la ricezione di Bolzano. La grinta di Cafulli rimbomba in tutto 
il palazzetto (18-23) e due errori altoatesini permettono ai 
ragazzi di Leidi di garantirsi anche il secondo parziale (19-25).

Nel terzo set salgono in cattedra i centrali saronnesi, ha inizio 
il Barsi’s show: 2-3 a muro, 4-6 con un attacco che buca il 
pavimento, e Buratti porta gli amaretti in vantaggio al primo 
time out tecnico (5-8). Bolzano non molla (8-9) e si porta in 
parità sull’11-11, coach Leidi si gioca la carta Ballerio per 
Pizzileo, ed il dottore varesino sigla con un pallonetto l’11-12. 
Al secondo time out tecnico Bolzano è avanti (16-15), un ace 

17/10/15 - AVS Mosca Bruno BZ – Pall Saronno 3-2
( 18-25, 19-25, 25-22, 25-17, 15-11 )
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di Seregni porta Saronno in vantaggio (17-19), ma Leidi dopo 
un momento di distrazione (20-20) è costretto a chiamare time 
out discrezionale. Si prosegue a braccetto (21-22, 22-22, 23-
22), ma dopo un muro ed un attacco di Gavotto Bolzano si 
aggiudica il parziale (25-22).

Set davvero amaro il quarto per gli amaretti che partono in 
difficoltà 5-0 e rientra Pizzileo su Ballerio, ma la mossa non 
da i suoi frutti e Bolzano si porta sull’8-2. Leidi butta nella 
mischia Olivati per Cafulli e il giovane opposto sigla il 10-5, al 
secondo time out tecnico i locali sono ancora avanti (16-9), 
ci prova Coscione con un muro (17-11) a diminuire il divario, 
ma Bolzano non cede e conquista  il quarto parziale (25-17) 
rimettendo in parità il risultato e lasciando il verdetto finale 
al tie break.

Il quinto set è estremamente equilibrato: all’attacco di Seregni 
(2-3) risponde Gavotto (3-3), cerca lo strappo Barsi (3-4), ma 
sul 6-6 le squadre sono ancora in parità.

Bolzano mette avanti la testa (9-7) e malgrado gli attacchi di 
Barsi (9-8) e di Cafulli (11-9) i padroni di casa sono sempre in 
vantaggio (12-9) e con Capra (14-11) chiudono il set sul 15-11.

Gli amaretti escono tra gli applausi del pubblico altoatesino 
dopo aver disputato un ottimo match, con l’impresa quasi 
sfiorata grazie a tanto bel gioco e grinta da vendere. Si torna 
a Saronno con un punto conquistato importante, che oltre 
a fare classifica fa morale e soprattutto consapevolezza nei 
propri mezzi.

Se il buon giorno si vede dal mattino… ne vedremo delle belle. 
Sabato 24 ottobre Spairani e compagni faranno il loro esordio 
al PalaDozio contro i piemontesi di Alba, dove cercheranno 
di conquistare la prima vittoria della loro stagione davanti al 
pubblico amico.

Commenta così a fine partita coach Leidi: “ho un po’ di amaro 
in bocca perché ci siamo andati davvero vicini…alla vigilia 
saremmo stati tutti felicissimi di portare a casa un punticino 
contro una squadra cosi attrezzata come Bolzano ma per come 
si è sviluppata la gara potevamo tornare con la posta piena. 
Resta una prestazione perfetta per quasi tre set dove abbiamo 
dimostrato di poter reggere i ritmi di formazioni di prima fascia 
grazie ad un gioco disciplinato che ci ha permesso di esaltare 
le nostre caratteristiche.”

Diavoli Rosa Brugherio MB
Valsugana Volley Padova
V.Got Talent Fossano CN
Viteria 2000 Prata PN
Caloni Agnelli Bergamo
Volley Parella Torino 
Canottieri Ongina V.PC

Mangini Novi Pall. AL
Pallavolo Saronno VA
Sant’Anna TomCar TO
Sol Lucernari Montec.VI
Pallavolo Motta TV
Benassi Alba CN
AVS Mosca Bruno Bolzano Ogni mercoledì sera alle 21,10 

potrai rivivere le emozioni della 
partita venendola in differita sul 
sito di SARONNO.TV

NON SMETTERE MAI DI TIfARE!!!

SEGUICI SU




