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La NUOVA 
formazione 
di SERIE B1 
maschile!!!

PARTITE IN CALENDARIO

 OGGI
06/02
14a

GIORNATA

 PROSSIMA
13/02
15a

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

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
Caloni Agnelli Bergamo
Valsugana Volley Padova 
Sant’Anna TomCar TO
Pallavolo Motta TV
AVS Mosca Bruno Bolzano
Pallavolo Saronno
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
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PERSE
CLASSIFICA GENERALE    alla  13a GIORNATA

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

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 

Continua a pag.2 >>

SARONNO. Si chiude con una sconfitta il girone di 
andata della Pallavolo Saronno, che cede per 3-1 
alla capolista Montecchio uscendo comunque dal 
PalaDozio a testa alta, dopo aver fatto sudare le 
famose “sette camicie” ai principali candidati alla 
promozione in A2.
In settimana la società varesina aveva annunciato 
l’ingaggio dell’opposto Daolio, subito schierato nel 
sestetto iniziale da Leidi in diagonale a Coscione. 
In casa Montecchio formazione “tipo”, con Pranovi 
principale terminale d’attacco e Garghella a dare 
solidità alla ricezione vicentina.
L’avvio della gara vede le due formazioni procedere 
a braccetto, Saronno prova a piazzare la prima 
zampata con l’ace di Barsi (8-6) ma Montecchio 
risponde con Bertelle (10-10), Spairani e Daolio 
firmano l’allungo (14-11) ma il turno di battuta di 
Pranovi è micidiale con i veneti che ribaltano il 

Rimani sempre aggiornato 
sui successi della Pallavolo 
Saronno…visita il nostro sito!

NON SMETTERE MAI 
DI TIfARE!!!

23/01/16 Pallavolo Saronno - Sol Lucernari Montecchio 1-3     (17-25, 25-22, 22-25, 20-25)
SERIE B1 maschile 13a giornata

punteggio volando sul 14-17. Gli amaretti iniziano 
a perdere qualche sicurezza in ricezione (15-
19), Ballerio prova a tenere a galla i suoi con 
il contrattacco (16-20) ma Garghella e Masiero 
controllano le fasi finali del set che va in archivio 
sul 17-25.
Saronno prova a rialzare la testa nel secondo set, 
dopo un avvio in parità (3-3) è Daolio a firmare 
il primo break con un ace ed un contrattacco (8-
5). L’opposto varesino inizia a carburare facendosi 
sentire in attacco (13-9), Seregni incrementa il 
vantaggio (15-10) con i veneti che sembrano 
accusare il colpo. Il giro al servizio di Seregni 
scava ancora di più il divario (21-12) ma sul più 
bello Saronno sembra aver paura di chiudere e 
Montecchio di rifà sotto (22-17 – 23-21). Quando 
la situazione diventa critica Coscione di affida 
all’esperienza: capitan Spairani piazza un siluro 
che vale il set point (24-21) e Daolio chiude con 
un pesantissimo contrattacco che riporta l’incontro 
in parità (25-22).
La gara si riaccende, gli animi si scaldano e sul 
4-4 la tensione è già alle stelle. Seregni sale in 

SARONNO CITTA’ EUROPEA 
DELLO SPORT 2016
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ANNO DI NASCITA: 1990
RUOLO: Opposto
ALTEZZA: 193cm
CARRIERA SPORTIVA:
 »2014/2015 Pallavolo 
Saronno (serie B1M)
 »2013/2014 Pallavolo 
Saronno (serie B2M)
 »2012/2013 Lucernare Rho 
Volley (serie B2)
 »2011/2012 Pallavolo 
Carnate (serie B2)
 »2010/2011 Volley Novara 
(serie B2)
 »2009/2010 Volley Segrate 
(serie B1)
 »2008/2009 Pallavolo 
Parabiago (serie B2)
 »2007/2008 Pallavolo Cuneo 
(serie B1)
 »2006/2007 Asystel Milano 
(serie B1)
 »2005/2006 Volley 
Abbiategrasso (serie D)

#7 - Alberto CAFULLI

“OH”
“Quello che non esulta”
“King Kong”
“Il soprano”
“Ruba più posti lui in spogliatoio 
che Alì Babà”
“Bomber da 35 punti !!!!!”

“Il Bro da anni”
“Ha il vizio di parlare ad alta 
voce”
“Vive sempre insieme alla sua 
barba”
“La mano di Dio”

DICONO
DI LUI

QUALCOSA DI ME

Professione: Impiegato
Tatuaggi: Troppo pochi (4)
Proverbio preferito: Sempre il solito ...”Amici, amici poi ti ruban 

la bici!”
Piatto preferito: Melanzane alla parmigiana della nonna
Libro preferito: ...passaparola...
film preferito: Tutti i film di James Bond
Musica preferita: Commerciale
La prima cosa che penso 
quando mi sveglio è…: 

Sono ancora vivo...

Scrivo una lettera a…: Babbo Natale...ahahahahahah
Hobby, passioni, 
passatempi:

Più passione della pallavolo non c’è nulla...

Baciare…chi? La mia Sarrah...
Testamento...si 
ricorderanno di me per:

I debiti, ahahahahah

Andrò in paradiso per…: Io direi: andrò in paradiso? Mai!
Andrò all’inferno per…: Tutte le cose illegali che ho fatto...
Non capisci mai perché: Carelli ci debba far fare tutti i suoi percorsi 

del cavolo
Cosa faresti in caso di 
promozione:

Festa festa e ancora festa

Dopo la pallavolo: Sempre la mia Sarrah
Se fossi una donna famosa 
sarei…:

Belen tutta la vita!

Se fossi un animale 
sarei…:

Tigre

Il superpotere che vorrei…: Mi basta un superpotere che li contenga tutti
Se non vivessi qui…dove 
vorrei vivere:

In un paese tropicale, sulla spiaggia sotto ad 
una palma

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

Seregni...per la sua energia, sempre!

Un saluto per i tifosi: Grazie per essere sempre presenti e per il 
sostegno che ci date!
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cattedra e piazza due attacchi (6-6) ma subito 
dopo gli amaretti vanno in confusione e 2 errori 
gratuiti valgono +4 Montecchio (7-11). I veneti 
sono forti e si vede, amministrano abilmente il 
vantaggio gestendo il cambiopalla con Bertelle e 
Masiero (11-16), Pranovi li segue a ruota ed in un 
attimo è 14-19. Ancora una volta è l’esperienza 
che corre in aiuto a Saronno, Spairani e Daolio 
piazzano 4 muri in una manciata di punti, Seregni 
trasforma in oro un contrattacco e gli amaretti si 
riportano avanti (21-20). I veneti non sono i primi 
della classe per sbaglio e si vede proprio nel 
finale del set, quando tutto si fa complicato sono 
2 due servizi ficcanti a staccare Coscione dalla 
rete, il resto lo fa il muro di Masiero che porta 
avanti i suoi per 2-1 (22-25).
Il quarto set è la fotocopia del primo: Saronno 

prova a tener botta nella prima parte affidandosi 
a Daolio (6-6) ma quando Montecchio accelera 
diventa dura e un parziale di 0-4 taglia le gambe a 
Coscione e compagni (6-10). Gli amaretti onorano 
la prestazione fino all’ultimo non arrendendosi 
mai, Spairani continua a caricare i suoi da grande 
capitano (11-13), Seregni non molla continuando 
a martellare in attacco (14-16), Daolio e Ballerio 
rispondono ai colpi di Pranovi e Bertelle (17-20), 
Barsi come sempre ci prova fino all’ultimo ma alla 
fine Montecchio si dimostra più forte, chiudendo 
20-25 e conquistato la sua meritata dodicesima 
vittoria in 13 gara giocate.
E’ comunque soddisfatto Leidi a fine gara nonostante 
la sconfitta: “aldilà del primo set dopo abbiamo 
avuto un po’ di timori reverenziali, abbiamo giocato 
una buona gara contro una squadra davvero 
molto solida. Siamo riusciti a metterli in difficoltà 
giocando 2 set e mezzo di buonissima pallavolo, 
poi sul punto a punto sono venute fuori tutte le 
qualità di una formazione che fa sembrare facili da 
fare anche le cose complicate. La sosta ci servirà 
per affinare l’intesa di Coscione con Daolio e per 
prepararci ad un girone di ritorno dove vogliamo 
essere una protagonista.”
Il nuovo arrivo varesino Matteo Daolio, top scorer 
della gara con i suoi 27 punti, commenta così 
l’esordio: “Abbiamo incontrato un avversario davvero 
molto forte, capace di metterci costantemente 
pressione non sbagliando praticamente nulla; 
siamo stati anche bravi a crearci delle occasioni 
importanti che avrebbero potuto girare la gara 

a nostro favore nel terzo set, ma purtroppo 
non siamo riusciti a sfruttarle soprattutto per 
merito dell’avversario. Resta comunque una 
buona prestazione della squadra, sono convinto 
che giocando così non ne perderemo molte di 
partite. Nelle prossime settimane lavorerò sodo 
per affinare l’intesa con Coscione, 2 allenamenti 
sono oggettivamente troppo pochi per pensare di 

trovarsi a memoria, inoltre deve riabituarmi ai livelli 
della B1.”
Il campionato osserverà un turno di sosta, il 
prossimo impegno degli amaretti sarà sabato 6 
febbraio alle 21.00, dove al PalaDozio si presenterà 
l’AVS Bolzano appaiata in classifica ai varesini.

<< Continua da pag.2

SARONNO CITTA’ EUROPEA DELLO SPORT 2016

Grande 
riconoscimento a 
Saronno di Città 
Europea dello 
Sport 2016!!!

Ecco il momento 
della consegna, 

da parte 
dell’assessore allo 
sport Guaglianone, 
della bandiera che 
accompagnerà gli 
eventi sportivi di 

quest’anno.


