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La NUOVA 
formazione 
di SERIE B1 
maschile!!!

PARTITE IN CALENDARIO

 OGGI
13/12
9a

GIORNATA

 PROSSIMA
19/12
10a

GIORNATA

Mangini Novi Pall. AL
Sol Lucernari Montec.VI
Sant’Anna TomCar TO
Diavoli Rosa Brugherio MB
Caloni Agnelli Bergamo
Viteria 2000 Prata PN
V.Got Talent Fossano CN

Pallavolo Motta TV
AVS Mosca Bruno Bolzano 
Benassi Alba CN
Pallavolo Saronno VA 
Canottieri Ongina V.PC
Valsugana Volley Padova
Volley Parella Torino 

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

- Elena FEDELI Fisioterapista e 
prep. atletica

- Davide CATTANEO Fisioterapista
- Francesco TERRIERI Medico
- Davide BAGATIN Team Manager
- Angelo MONTI Diri. Accompagn.
- 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)

Sol Lucernari Montec. VI
Volley Parella Torino
Viteria 2000 Prata PN
Sant’Anna TomCar TO
Valsugana Volley Padova 
Caloni Agnelli Bergamo
AVS Mosca Bruno Bolzano
Pallavolo Saronno
Pallavolo Motta TV
Canottieri Ongina V.PC
Benassi Alba CN
Mangini Novi Pall. AL
V.Got Talent Fossano CN
Diavoli Rosa Brugherio MB
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CLASSIFICA GENERALE    alla  8a GIORNATA

FOSSANO. Saronno si aggiudica la prima vittoria 
fuori casa, un match sofferto che presenta il 
solito minimo comune denominatore di ogni 
partita degli amaretti: cedere sempre il primo 
set agli avversari ed anche a Fossano Cerbo 
e compagni non riescono a scardinare questa 
regola.

Per la legge della maledizione del primo set il 
Saronno di coach Leidi entra in campo molto 
teso e con un Cafulli febbricitante, gli amaretti 
sono estremamente fallosi e permettono ai 
piemontesi di portarsi avanti al primo time out 
tecnico (8-4). I varesini non riescono a ridurre il 
divario e Fossano spadroneggia sul campo con 
un muro che sembra invalicabile per Seregni 
e compagni (16-11). Un’invasione locale ed un 
muro permettono a Saronno di rifarsi sotto (16-
14), ma sul 19-15 coach Leidi è costretto a 
chiamare time out discrezionale per rimettere in 
carreggiata i suoi; il set ormai è compromesso 
e Mattera e compagni chiudono agilmente sul 
25-18.

05/12/15 - Volley Got Talent Fossano - Pall. Saronno 2-3   (25-18, 19-25, 21-25, 25-22, 9-15)
SERIE B1 maschile 8a giornata

Saronno ritorna in campo più concentrato e le 
due squadre procedono punto a punto fino al 
primo time out tecnico (7-8); un imperioso muro 
di Cafulli fa volare gli amaretti sul 9-13, e la 
grinta di Barsi trascina gli amaretti sul 12-16.

Coach Leidi da respiro al braccio armato 
saronnese inserendo Olivati come opposto sul 
17-21, due muri chirurgici di Barsi portano gli 
amaretti sul 18-24 ed un’invasione dei piemontesi 
chiude il set a favore dei varesini (19-25).

Il terzo set procede sulla scia del secondo: 
Saronno è avanti al primo time out tecnico (7-8) 
e coach Leidi investe nell’esperienza di Capitan 
Spairani che subentra a Buratti (10-12), Seregni 
allunga sul 11-15 e un muro di Spairani fa 
suonare la sirena del secondo time out tecnico 
(11-16).

Sul 18-22 Petrelli cerca di far rifiatare i suoi 
chiamando un time out discrezionale, ma 
grazie a Ballerio con un attacco (20-23) ed un 
pallonetto (21-24) ed ad un muro di Spariani 
(21-25) Saronno si aggiudica il terzo parziale.

Fossano non molla, la voglia di vincere in casa 
AVS Mosca Bruno Bolzano 
Canottieri Ongina V.PC
Valsugana Volley Padova
Pallavolo Saronno VA
Caloni Agnelli Bergamo
Volley Parella Torino
Benassi Alba CN

Pallavolo Motta TV
Sol Lucernari Montec.VI
Sant’Anna TomCar TO
Mangini Novi Pall. AL
Viteria 2000 Prata PN
Diavoli Rosa Brugherio MB
V.Got Talent Fossano CN 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

Volley Got Talent Fossano
Mattera, Dutto, Tomatis, Gunetto, Risso, Signorelli, 
Prandi (L), Bianchi, Vittone, Gallivanoni, Bergamin, 

Maccagno
Allenatore: Petrelli Liano

VS
Pallavolo Saronno

Coscione, Cafulli, Buratti, Barsi, Seregni, Ballerio, 
Cerbo (L), Marelli, Spairani, Olivati, n.e. Lella, 

Pizzileo, Guglielmo (L2).
Allenatore: Leidi

Continua a pag.2 >>



ANNO DI NASCITA: 1990
RUOLO: Centrale
ALTEZZA: 196cm
CARRIERA SPORTIVA:
 »2014/2015 Pallavolo 
Saronno (serie B1M)
 »2010-2014 Pallavolo 
Saronno (serie B2)
 »2009/2010 Volley Bovisio 
M. (serie C)
 »2008/2009 AG Milano (serie 
B2)
 »2007/2008 Diavoli Rosa 
(Junior League U20)
 »2006/2007 Diavoli Rosa 
(Giov. e Junior League U20)
 »2004-2006 Volley Bovisio M. 
(Giovanili)

#10 - Simone BURATTI

“Uomo marketing”
“The selfieman”
“Il miglior studente di francese 
dell’anno”
“Il francesino”

“Ciccio buro”
“L’uomo piu’ websocial che c’è”
“Il patato francese”
“Patato o patata ?!”
“Il padrone di casa”

DICONO
DI LUI

QUALCOSA DI ME

Professione: Studente, un amante perfetto.
Tatuaggi: NO
Proverbio preferito: Carpe diem
Piatto preferito: Tiramisù
Libro preferito: L’alligatore - Massimo Carlotto
Film preferito: American Pie 7
Musica preferita: Dance - Hip hop
La prima cosa che penso 
quando mi sveglio è…: 

Scrivere alla mia morosetta

Scrivo una lettera a…: Barack Obama
Hobby, passioni, 
passatempi:

Organizzare feste - Pallavolo - Viaggiare in 
Francia

Baciare…chi? Carlotta Zanotto!
Testamento...si 
ricorderanno di me per:

L’orsacchiotto Buro, io e il muro un’amicizia...

Andrò in paradiso per…: Essere tanto buono
Andrò all’inferno per…: Essere troppo goloso
Non capisci mai perché: Non riesco a distendere le braccia
Cosa faresti in caso di 
promozione:

Sbronza epica con la squadra

Dopo la pallavolo: Lavoro, prima o poi tocca a tutti
Se fossi una donna famosa 
sarei…:

Rihanna

Se fossi un animale 
sarei…:

Un koala

Il superpotere che vorrei…: Teletrasporto
Se non vivessi qui…dove 
vorrei vivere:

In Francia, a Evreux, in estate a Venezia

In squadra se non fossi io 
vorrei essere…e perchè:

Cerbo, per la sua tranquillità e sicurezza

Un saluto per i tifosi: Accorrete numerosi alle partite!!!

li tiene in gioco e le squadre procedono a 
braccetto: 7-8, 12-12 con un muro di Spairani. 
Al secondo time out tecnico Saronno è avanti 
15-16 ma non riesce a creare il divario per 
tirare il fiato, 19-20 con un muro di Barsi, ma 
Fossano non sbaglia più niente e schiaccia 
il piede sull’acceleratore chiudendo il set sul 
25-22.

Gli amaretti hanno il killer instinct e la giusta 
cattiveria per lottare fino all’ultima palla del 
tie break: 6-8 al cambio campo, 9-14 con 
un muro di Spairani e chiudono agilmente 
sul 9-15 conquistando la prima meritatissima 
vittoria lontano dalla Dozio.

La prossima partita in calendario è al PalaDozio 
Domenica 13 dicembre ore 18,00 contro i cugini 
Diavoli Rosa di Brugherio. Coach Leidi si aspetta 
un ulteriore crescita nelle prossime partite dai 
suoi giocatori: “è la prima vittoria in trasferta 
che dà continuità ai buoni risultati espressi 
nelle scorse partite ma dobbiamo assolutamente 
crescere, iniziando a vincere il primo set che 

per ora sembra essere un tabù approcciando 
in modo diverso le partite. Stasera è stata una 
partita tosta, loro in casa hanno fatto un’ottima 
prestazione soprattutto a muro, sorprendendoci 
nel primo set. L’approccio non è stato dei migliori 
poi piano piano ne siamo venuti fuori giocando 
due set quasi perfetti. Nel quarto invece sono 
emersi tutti i nostri limiti, soprattutto la poca 
tranquillità nel giocare i punti importanti. Nel 

Bilancio dei tre mesi di lavoro: tecnicamente la 
squadra è cresciuta molto,  grazie anche alla 
quantità di lavoro che fanno sia in palestra che 
in sala pesi con il preparatore Andrea Venzi. Il 
gruppo è affiatato e ha voglia di fare bene. Gli 
obiettivi che ci poniamo solo solamente tecnici 
e di carattere.

A me personalmente non interessa la classifica 
ma soltanto che di partita in partita ci sia un 
effettivo riscontro tecnico del lavoro fatto in 
settimana/mese e una volontà al sacrificio da 
parte della squadra. 

Ho la fortuna di avere qualche “vecchietto”  che 
mi garantisce pressione mentale sui giovani e 
allo stesso tempo mi da una grande mano nelle 
partite. 

Unico obiettivo di risultato è sull’under 17 che 
deve raggiungere le fasi regionali. Infatti stiamo 
cercando di prepararla al meglio, facendola 
partecipare anche a tornei internazionali in modo 
tale da scontrarci con squadre di livello e metterci 
alla prova.

Abbiamo avuto tantissimi infortunati e quindi ad 

ora non siamo al 100% però speriamo di essere 
pronti per la seconda parte dell’annata sportiva.

quinto set invece abbiamo giocato in modo 
autoritario vincendo abbastanza nettamente.”

Gli fa eco Capitan Spairani: “è stata una partita 
sofferta anche perché abbiamo la brutta abitudine 
di regalare agli avversari il primo set, ormai sta 
diventando una costante e dobbiamo cercare 
assolutamente di migliorare sotto questo aspetto 
anche perché facciamo una quantità di errori 
molto alta rispetto agli altri set. Detto questo 
abbiamo reagito bene vincendo secondo e terzo 
set, ma nel quarto quando ci siamo trovati sul 
punto a punto ci è mancato ancora qualcosa 
e qualche errore di troppo non ci ha consentito 
di portare a casa 3 punti.

Alla fine dei conti sono contento della prestazione 
della squadra, della prima vittoria fuori casa e 
seconda consecutiva, ora abbiamo altre due 
partite importanti prima della pausa di Natale.

Dobbiamo lavorare molto ma siamo qui per 
questo, rimango dell’idea che se riusciamo a 
limitare i nostri errori possiamo dare del filo da 
torcere a tutti in questo campionato.”

<< Continua da pag.1

BILANCIO 
sulla 
serie D 
di coach 
Luca 
Chiofalo


