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La NUOVA 
formazione 
di SERIE B1 
maschile!!!

PARTITE IN CALENDARIO

 OGGI
09/01
11a

GIORNATA

 PROSSIMA
16/01
12a

GIORNATA

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

Benassi Alba CN
Valsugana Volley Padova
Pallavolo Saronno VA 
AVS Mosca Bruno Bolzano 
Caloni Agnelli Bergamo
Canottieri Ongina V.PC
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
Pallavolo Motta TV
Pallavolo Saronno
AVS Mosca Bruno Bolzano
Canottieri Ongina V.PC
V.Got Talent Fossano CN
Mangini Novi Pall. AL
Benassi Alba CN
Diavoli Rosa Brugherio MB
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PERSE

CLASSIFICA GENERALE    alla  10a GIORNATA

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

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

Continua a pag.2 >>

 La Pallavolo Saronno augura ad ognuno 
di voi uno straordinario 2016, ricco di 

soddisfazioni, di successi e soprattutto di tanta 
tanta pallavolo.

Che il 2016 vi porti tanta gioia e serenità, 
tanta felicità e nuovi amici magari proprio 

sul parquet, grandi vittorie, 
ma anche dure sconfitte perché proprio da 

quelle si impara a crescere.

Noi ci metteremo tutto il nostro impegno per 
rendere il PalaDozio un ambiente di svago e 

di ritrovo, lontano dalla routine e dai pensieri 
che ogni giorno possono assillarvi, una sorta 

di isola felice dove potersi rifugiare per passare 
un po’ di tempo insieme divertendosi.

Sarà un 2016 fantastico 
in vostra compagnia!!!

Buon Anno 

I ragazzi di coach Chiofalo hanno incantato il 
palazzetto di Parella (Torino) nella 5° edizione 
del torneo nazionale “Dolcetto Scherzetto”, 
organizzato il giorno 8 dicembre 2015. i Mini 
Amaretti si sono aggiudicati il secondo posto 
nella classifica finale, imponendosi su squadre 
principalmente del territorio piemontese 
e lombardo, e cedendo, solo dopo tre set 
combattutissimi fino all’ultima palla, alle giovani 

I MINI AMARETTI DELL’UNDER15 MASCHILE TRA 
LE GRANDI DEL TORNEO TORINESE

U15 maschile



ANNO DI NASCITA: 1978
RUOLO: Centrale
ALTEZZA: 200cm
CARRIERA SPORTIVA:
 »2014/2015 Libertas Cantù 
(serie A2)
 »2013/2014 Volley Segrate 
(serie B1)
 »2012/2013 Volley Segrate 
(serie B2)
 »2011/2012 Volley Segrate 
(serie A2)
 »2009/2011 Volley Latina 
(serie A1)
 »2008/2009 M. Roma Volley 
(serie A2)
 »2007/2008 Sparkling Volley 
Milano (serie A2)
 »2006/2007 Volley Milano 
(serie A2)
 »2004/2006 Pallavolo Loreto 
(serie A2)
 »2003/2004 Codyeco Lupi 
Santa Croce (serie A2)
 »2002/2003 Asti Grande 
Volley (serie A2)
 »2001/2002 Gabeca Brescia 
(serie A2)
 »2000/2001 B.P.C. Samgas 
Blueline Crema (serie B1)
 »1999/2000 Asystel Gonzaga 
Milano (serie A2)
 »1998/1999 Volley Caronno 
Pertusella (serie B1)
 »1997/1998 Placobert 
Caronno (serie B1)
 »1996/1997 Volley Don 
Bosco Arese (serie C1) 

#12 - Riccardo SPAIRANI

“The Legend”
“L’esperienza”
“Un capitano, c’è solo un 
capitano!!!”
“Grande Capitano!!!!”
“IL” Giocatore
“Un esempio”

“Da lui bisogna solo imparare”
“Il capitano”
“Capitano…”non sono ancora 
riuscito ad inquadrarti” 
ahahahahahah”
“Quanti campi da gioco ha 
visto”

DICONO
DI LUI

QUALCOSA DI ME

Professione: Medico
Tatuaggi: 1 pallone 3 stelle 1 freccia e il numero XII
Proverbio preferito: come diceva un mio ex preparatore in 

barese “goccia a goccia si scava la roccia”
Piatto preferito: Tiramisù
Libro preferito: Ti prendo e ti porto via
Film preferito: Kill Bill I e II
Musica preferita: Pearl Jam
La prima cosa che penso 
quando mi sveglio è…: 

ancora 10 minuti

Scrivo una lettera a…: Steve Jobs
Hobby, passioni, 
passatempi:

Mac, serie tv

Baciare…chi? mia moglie se no mi uccide
Testamento...si 
ricorderanno di me per:

la mia passione per i mandarini d’inverno e 
per  le ciliegie d’estate

Andrò in paradiso per…: la mia pazienza
Andrò all’inferno per…: gli insulti agli altri automobilisti
Non capisci mai perché: le biciclette attraversano sulle strisce 

pedonali
Cosa faresti in caso di 
promozione:

mi faccio biondo

Dopo la pallavolo: mangio, divano e mi guardo una serie tv
Se fossi una donna famosa 
sarei…:

Merkel

Se fossi un animale 
sarei…:

il gatto di Coscio, lui si che fa una bella vita 
a parte i vestitini orrendi 

Il superpotere che vorrei…: mmm indeciso tra persuasione e volare
Se non vivessi qui…dove 
vorrei vivere:

Los Angeles

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

Cerbo…non salto e posso dire “leggerino” 

Un saluto per i tifosi: un abbraccio a tutti e forza Saronno

promesse di Cuneo, elitè della pallavolo del 
Nord Italia.
I nostri più grandi complimenti ai ragazzi 
dell’under 15 Maschile, al loro staff sempre 
presente ed ai genitori che sostengono ogni 
loro traguardo, che siano un esempio per 
le nostre squadre dal minivolley alla B1 
perché con il risultato in terra piemontese 
ci ricordano che non bisogna mollare mai, ci 
possono essere momenti difficili, ostacoli che 
sembrano insormontabili, ma col lavoro di 
squadra si raggiungono grandi risultati. 
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19/12/15 - Pall. Novi Ligure - Pall. Saronno 3-2           (23-25, 29-27, 25-20, 22-25, 15-13)
SERIE B1 maschile 10a giornata

riporta il gioco in parità (24-24) e si procede 
punto a punto (25-25, 26-26), con lo spunto 
finale che da ragione a Moro e compagni che 
approfittano di una disattenzione varesina (29-27).  
 
Nel terzo set Saronno fatica ad entrare in partita 
e Novi ne approfitta (8-6, 16-13), i locali sono 
sempre avanti (18-14) e Leidi butta nella mischia 
il promettente Marelli in palleggio sul 21-19, ma 
non tarda ad arrivare la chiusura degli alessandrini 
sul 25-20 grazie ad un Moro devastante in 
attacco (saranno 29 i punti per lui a fine gara).  
Una partita abbastanza nervosa per Saronno che 
fatica a decollare anche nel quarto parziale e Novi 
ne approfitta: 6-4, 8-7 al primo time out tecnico. 
Sul 12-9 entra Pizzileo al posto di Ballerio, ma 
la musica non cambia e gli alessandrini sono 
sempre avanti (16-12). Saronno ricuce il divario 
sul 21-20 e si porta in parità sul 21-21, un 
muro di Barsi (22-23) porta avanti gli amaretti 
che con un attacco di Cafulli (22-24) ed una 
battuta di Lella (22-25) si aggiudicano il quarto 
parziale e rimandano il verdetto al tie break.  
Novi non molla e spinta dal proprio pubblico 
vuole aggiudicarsi il match: al giro di boa Moro 
e compagni sono avanti (8-6), Saronno resta 
col fiato sul collo grazie ad un intramontabile 

NOVI LIGURE. Ultima partita dell’anno 2015 per 
gli amaretti che sono ospiti della neo promossa 
Novi Ligure; non deve distrarre la posizione che 
ricopre in classifica la squadra di Dogliero in 
quanto anche se fanalino di coda del girone può 
essere un’avversaria difficile sul proprio campo.

Saronno parte col freno a mano tirato, influenzato 
da un gioco spezzettato e falloso di Novi che 
però nelle prime battute detta il ritmo senza 
allungare: 8-7 con due muri di Spairani e 16-15 
al secondo time out tecnico. Novi resta avanti 
fino al 20-18 quando Saronno trova il break sul 
servizio di Ballerio, il muro di capitan Spairani 
su Moro fa la differenza e gli amaretti con un 
colpo di coda si aggiudicano il parziale (23-25). 
Novi rientra in campo motivato malgrado il risultato 
del primo set ed è subito 5-1, Saronno è troppo 
falloso (8-5), ma grazie a Cafulli ritrova la parità 
sul 12-12. Al secondo time out tecnico i locali 
sono ancora avanti (16-15) e con tre battute 
vincenti di Moro si portano sul 20-17 costringendo 
Leidi a chiamare time out discrezionale. Il coach 
saronnese si gioca la carta Marelli in battuta 
che mettendo in difficoltà la ricezione piemontese 
riduce il divario (21-19).Un errore in attacco degli 
amaretti lancia Novi sul 24-22, ma Lella in battuta 

di squadra ed un atteggiamento negativo generale 
sono l’emblema della partita. Siamo stati molli e 
disuniti, carenti in ogni fondamentale ed in questo 
girone non puoi permetterti di mollare il colpo 
contro nessun avversario. È un vero peccato 
perché questa era una grande occasione per 
recuperare qualche posizione in classifica. Adesso 
pensiamo a lavorare sodo nella pausa natalizia 
perché questi due punti persi dobbiamo andare a 
riprenderceli in qualche sfida “impossibile””.

Cafulli (9-8) ed il finale è al fulmicotone. Le due 
formazioni procedono punto a punto e l’ingresso 
di Lella al servizio vale il 12-12 grazie ad un 
muro di Seregni; il finale premia Novi che trova 
il break con Moro (14-12) e chiude su l’ennesima 
invasione varesina (15-13).

Commenta così un amareggiato Leidi a fine gara: 
“parlerei di punto guadagnato perché stasera 
abbiamo davvero giocato male, 49 errori gratuiti 


