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La NUOVA 
formazione 
di SERIE B1 
maschile!!!

PARTITE IN CALENDARIO

 OGGI
23/01
13a

GIORNATA

 PROSSIMA
06/02
14a

GIORNATA

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

Benassi Alba CN
Valsugana Volley Padova
Viteria 2000 Prata PN
Pallavolo Saronno VA 
Canottieri Ongina V.PC
Caloni Agnelli Bergamo
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)
17 Matteo DAOLIO Opposto

Sol Lucernari Montec. VI
Volley Parella Torino
Viteria 2000 Prata PN
Sant’Anna TomCar TO
Caloni Agnelli Bergamo
Pallavolo Saronno
Pallavolo Motta TV
Valsugana Volley Padova 
AVS Mosca Bruno Bolzano
Canottieri Ongina V.PC
V.Got Talent Fossano CN
Benassi Alba CN
Mangini Novi Pall. AL
Diavoli Rosa Brugherio MB
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PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI
1
1
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6
6
6
6
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PERSE
CLASSIFICA GENERALE    alla  12a GIORNATA

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

Valsugana Volley Padova
V.Got Talent Fossano CN 
Pallavolo Saronno VA
Viteria 2000 Prata PN
Caloni Agnelli Bergamo
Volley Parella Torino
Canottieri Ongina V.PC
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MOTTA DI LIVENZA. La penultima partita di Saronno 
del girone di andata è una delle trasferte più 
lunghe della stagione: gli amaretti sono ospiti dei 
veneti di Motta di Livenza; coach Leidi deve fare i 
conti con il parziale recupero di Cafulli che, dopo 
lo stop natalizio, non ha potuto allenarsi a pieno 
regime a causa dell’infortunio al piede.
Al PalaGrassato invece lo “squalo” De Rosas è ormai 
un ricordo per Motta, che ha perso lo schiacciatore 
già dalla scorsa partita, ma comunque si conferma 
una formazione ostica con giocatori molto esperti 
come Visentin e Porcellini.
I locali partono bene (6-3) ed al primo time out 
tecnico sono avanti (8-6), risponde a gran voce 
“il Dottore” Ballerio che con un mani fuori sigla il 
10-9 e Saronno aggancia i veneti sul 10-10 con 
un attacco vincente di Olivati e li supera con una 
pipe di Seregni (10-11).
I colpi di Motta di infrangono sul muro saronnese 
(11-14 con Spairani, 11-15 con Olivati e 13-17 con 
Barsi), Saronno detta il ritmo di gioco ed i locali 
faticano a recuperare il divario. Coscione si affida 
al centro: Barsi con un primo tempo micidiale 
regala il 17-20 e Spairani con un pallonetto 
aumenta in vantaggio varesino (17-21).
Un timido tentativo di rimonta veneta costringe 
coach Leidi a chiamare un time out discrezionale 
per mantenere concentrati i suoi, Motta rientra 
in campo fallosa al servizio e Saronno chiude 
agilmente il primo set sul 21-25.
Nel secondo parziale le squadre procedono a 
braccetto (1-1, 3-3, 4-4) fino al primo time out 
tecnico in cui Saronno si porta avanti con un 
muro di Spairani (6-8).
Motta reagisce (10-9) e schiaccia il piede 
sull’acceleratore portandosi al secondo time out 
tecnico sul 16-11; un muro di Barsi (16-13) ed un 
attacco di Seregni (16-14) ricuciono in divario.
Saronno con un Barsi scatenato in attacco si 
porta sul 20-19, ma Motta non rallenta il ritmo e 

Ad inizio stagione 2015-16 la serie B1 della 
Pallavolo Saronno aveva un unico e chiaro 
obiettivo: migliorare il nono posto ottenuto 
nella stagione precedente, prima esperienza in 
categoria, con un nuovo gruppo che potesse 
riaprire un nuovo ciclo. 
Ad una partita dalla chiusura del girone di 
andata la società del presidente Porro tira le 
somme sul percorso fatto in questi 4 mesi: gli 
amaretti occupano il sesto posto  in classifica 
con 19 punti all’attivo, frutto di 6 vittorie e 6 
sconfitte,  ad un solo punto dal quarto posto 

16/01/16
Pall. Motta di Livenza TV - Pall. Saronno 3-2

   (21-25, 25-21, 23-25, 25-17, 15-12)

SERIE B1 maschile 12a giornata

BENVENUTO OIL, 
LA CORONA DI SARONNO 
SI ARRICHISCE DI UN’ALTRA 

PIETRA PREZIOSA

costringe Leidi a buttare nella mischia Pizzileo per 
Ballerio e l’infortunato Cafulli per Olivati, la mossa 
però non porta frutti ed i veneti si aggiudicano il 
secondo set per 25-21.
Rientra in campo un po’ contratta Saronno costretta 
ad inseguire i locali che al primo time out tecnico 
sono avanti (8-6); gli amaretti impattano sul 9-9 
con due battute vincenti di Coscione e ritornano 
in vantaggio (9-11 con Ballerio, 9-12 con un muro 
di Spairani).
Sale in cattedra Seregni che sigla il 12-15 e 
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ANNO DI NASCITA: 1985
RUOLO: Centrale
ALTEZZA: 195cm
CARRIERA SPORTIVA:
 »2014/2015 Olympia Agnelli 
Bergamo (serie B1)
 »2013/2014 IT&LY Milano 
(serie A2)
 »2008/2013 Diavoli Rosa 
Brugherio (serie B1)
 »2004/2008 Diavoli Rosa 
Brugherio (serie B2)
 »2002/2004 Diavoli Rosa 
Brugherio (serie D)

#1 - Marco BARSI

“Barsi…”questa è importante!””
“Un ragazzo dalle mille risorse 
ed estimatore del nonnismo”
“Braccino ma Braccione”
“L’uomo Bomba”
“Riuscirebbe a vendere uno 
scaldacollo a Maurizio Costanzo”

“Il gran lavoratore leso del 
gruppo”
“La bomba”
“Il motivatore”
“Professionista in campo”
“Adrenalina pura”

DICONO
DI LUI

QUALCOSA DI ME

Professione: Tutto fare
Tatuaggi: Un po’, l’ultimo che ho fatto è un cervo 

volante sulla spalla sinistra
Proverbio preferito: Chi troppo vuole nulla stringe
Piatto preferito: Lasagne della nonna, della zia, della mamma, 

qualsiasi tipo di lasagna
Libro preferito: Preferisco i film
Film preferito: Mommy di Xavier Dolan
Musica preferita: Tutta la musica, tranne il metal e il rock 

italiano
La prima cosa che penso 
quando mi sveglio è…: 

Devo trovare qualcosa che mi piaccia fare e 
mi faccia guadagnare milioni

Scrivo una lettera a…: Mia mamma
Hobby, passioni, 
passatempi:

Internet, giardinaggio, youtube video, 
collezzionare oggetti, vendere oggetti

Baciare…chi? Mattia Coscione ogni volta che mi alza una 
palla (sulla guancia si intende)

Testamento...si 
ricorderanno di me per:

Le cavolate che dico 

Andrò in paradiso per…: Aiutare il prossimo
Andrò all’inferno per…: Tutti i pugni che sto tirando sulle spalle di 

Samuel
Non capisci mai perché: Non capisco mai gli esercizi da fare in 

palestra
Cosa faresti in caso di 
promozione:

Un bel tatuaggio

Dopo la pallavolo: Body building
Se fossi una donna famosa 
sarei…:

Natalie Portman

Se fossi un animale 
sarei…:

Un castoro

Il superpotere che vorrei…: L’invisibilità
Se non vivessi qui…dove 
vorrei vivere:

Londra

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

Seregni per l’elevazione, Cerbo per il piano 
d’appoggio, Spairani per il muro , Coscione 
per il bel palleggio e Lella per i quadricipiti 
importanti

Un saluto per i tifosi: Mi raccomando non smettete mai di cantare 
la vostra voce è il nostro carburante, senza 
benzina il motore non va!
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permette ai varesini di mantenere il divario al 
secondo time out tecnico (13-16); alzano la voce 
anche i centrali (15-18 Barsi) Saronno vola sul +5 
con Spairani (15-20).
Motta non si scoraggia e si rifà sotto (19-20), ci 
pensano Capitan Spairani (21-22) ed Olivati (21-
23) a tenere a distanza i veneti; un esaltatissimo 
Seregni in grande serata si mette in tasca con un 
attacco imperioso il terzo parziale (23-25).
Motta non alza bandiera bianca e dopo il primo 
time out tecnico (7-8) non da respiro a Saronno: 
pietrifica Barsi a muro (10-8) ed al secondo time 
out tecnico è ancora avanti (16-12).
Seregni si carica sulle spalle la squadra (16-13 
e 19-15 con due mani fuori), ma il divario è 
importante e neanche l’entrata di Cafulli su Olivati 
permette agli amaretti di recuperare il terreno 
perso; i locali si aggiudicano il quarto set sul 25-
17 e rimandano il verdetto finale nelle mani del 
tie break.
Nel quinto set coach Leidi schiera Pizzileo al posto 
di Ballerio e conferma Olivati d’opposto; le due 
squadre procedono in equilibrio (1-1, 2-2) e gli 
amaretti si portano in vantaggio con Seregni (2-3), 
una battuta di Olivati (2-4) ed un muro di Barsi 
(2-5).

I veneti si riportano in parità sul 5-5 e al primo 
time out tecnico sono avanti (8-6), Saronno non 
riesce a recuperare il divario creato da Motta e 
tenta il tutto per tutto riproponendo Cafulli su 
Olivati e Ballerio su Pizzileo.
I locali sono scatenati (13-10) e Coscione è 
costretto ad affidarsi alla “garanzia” Seregni (13-
11), che però da solo non riesce a ribaltare il 
risultato del parziale che viene chiuso sul 15-12 
da Motta.
Per chiudere il girone di andata sabato 23 gennaio 
2016 Saronno attende al PalaDozio la capolista 
Montecchio Vicentino, una mission impossible 
contro una corazzata che non ha mai regalato 
praticamente nulla in questa prima metà di 
stagione, con 10 vittorie al suo attivo ed una sola 
sconfitta.

della Caloni Agnelli Bergamo e di Sant’Anna 
Tomcar San Mauro Torinese appaiate a quota 
20.
Il Saronno di coach Leidi è di fatto in piena 
corsa play off promozione per la serie A2, un 
sogno che rappresenterebbe il raggiungimento 
di un traguardo mai ottenuto da una squadra 
di B1 maschile della provincia di Varese.
In un campionato molto intenso e con gerarchie 
non ancora definite in quanto ben 8 squadre 
su 14 si trovano a dover lottare per il quarto 
posto, ad ogni match lo status quo più variare 
drasticamente,  per questo motivo molte società 
hanno sfruttato il mercato invernale di gennaio 
per rafforzare il proprio roster. 
La stessa opportunità si è creata per Saronno 
che ha accettato il lusinghiero corteggiamento 
di un big del volley come Matteo Daolio, 
estremamente interessato a poter vivere 
nuovamente l’esperienza di giocare in B1 prima 
della rivoluzione delle categorie che genererà 
una serie B unica comprendente squadre di B1 
e B2, ma soprattutto con una enorme sete di 
poter giocare i play off per l’accesso alla serie 
A2.
L’obbiettivo della Pallavolo Saronno quindi 
diventa ambizioso: cercare di raggiungere il 
quarto posto in graduatoria per poter accedere 
ai play off ed un giocatore come Daolio, con 
alle spalle numerose promozioni nella massima 
serie, può dare sicuramente quell’apporto in più 
per ambire a tale traguardo.
L’annuncio arriva dal Team Manager Davide 
Bagatin: “ L’opportunità di inserire un atleta 
come Matteo all’interno del nostro roster non 
potevamo non coglierla, anche perché parliamo 
di un giocatore che in questa categoria ha 
dimostrato di poter fare la differenza, basti 
pensare alle esperienze con le maglie di 
Bergamo, Segrate, Cantù, Monza e Power 
Volley. La sua tanta voglia di rimettersi in 
gioco in un campionato che per anni l’ha visto 
protagonista ci ha conquistato, si è avvicinato 
a noi con l’entusiasmo di un giovane che ha 
voglia di dare tutto quello che ha per inseguire 
un obiettivo importante. Col suo ingresso è 
evidente che le nostre ambizioni di play off 
crescano, ritengo anche che sia una mossa 
chiave per permettere a giocatori come Cafulli 
ed Olivati di crescere ulteriormente.” 
Già aggregato da questa settimana, Daolio sarà 
a disposizione di coach Leidi già dalla gara di 
sabato 23 contro la capolista Montecchio, che 
si disputerà al PalaDozio di Saronno alle ore 
21.00.
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