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Pro Patria, la rimonta più bella 

« ARTICOLO PRECEDENTE ARTICOLO SUCCESSIVO »

3ConsigliaCondividi:PALLAVOLO GIOVANILE

Dall’8-12 al 15-12 nel tie break contro Mornago: i bustocchi trionfano a Saronno nelle 
finali provinciali Under 16. Terzo lo Yaka Volley  

 

Un finale di stagione più emozionante e rocambolesco era difficile immaginarlo: succede di tutto 
nell’ultimo atto del campionato provinciale Under 16 maschile, che si conclude con il successo 
della Pro Patria Busto (per la prima volta a segno in questa categoria dopo il titolo Under 14 dello 
scorso anno). Al PalaDozio di Saronno la squadra biancoazzurra ha la meglio in una finale thrilling sul 
Mornago, che in semifinale aveva fatto fuori i campioni in carica dello Yaka Volley: davvero mozzafiato 
la rimonta della squadra di Cervini, che grazie a questo risultato sarà anche l’unica rappresentante 
della provincia di Varese nella fase regionale del campionato. 
La giornata si apre con le due semifinali: lo 
scontro fratricida tra le due formazioni messe 
in campo dalla Pro Patria si chiude, come 
previsto, con la vittoria della squadra “B”, che 
aveva chiuso in testa la prima fase del 
campionato e si impone anche nel derby con la 
squadra “A” per 3-0 (25-20, 25-21, 25-21). Assai 
più combattuta l’altra sfida: il Volley Mornago 
ribalta il risultato del girone iniziale, in cui si era 
classificato alle spalle dello Yaka Volley, e riesce 
a battere per 3-1 i malnatesi (29-27, 25-23, 17-25, 
25-14) che difendevano il titolo conquistato nello 
scorso anno. Per lo Yaka Volley arriva poi la 
consolazione del terzo posto, ottenuto al 
termine della “finalina” con la Pro Patria A vinta per 3-0 (25-15, 25-17, 25-13). Per la finale, invece, il 
pronostico è apertissimo: il Mornago, nella stagione regolare, era stata l’unica squadra a violare il 
campo della Pro Patria, e anche in questa occasione dà non poco filo da torcere ai bustocchi. Il primo 
set è infatti vinto da Lattuada e compagni, ma nel secondo la Pro Patria fa la voce grossa e chiude 
addirittura a 12. Gara altalenante e nervosa: due i “gialli” sventolati dall’arbitro, uno per parte. Mornago si 
riporta avanti nel terzo set, nel quale però sconta l’uscita per infortunio del suo miglior giocatore 
Consolaro, finendo per cedere ai vantaggi. Ritrovato il suo talento, Mornago domina in lungo e in largo il 
quarto set (11-25) e va vicinissima a chiudere anche il tie break, portandosi avanti prima 4-8 e poi 8-12. 
Qui però avviene l’incredibile: grazie alla battuta, ma anche al muro e alla difesa, la Pro Patria piazza un 
parziale di 7-0 che ribalta completamente il risultato. Finisce 3-2 (17-25, 25-12, 27-25, 11-25, 15-12) 
e il titolo provinciale prende inaspettatamente la strada di Busto. Nella giovane formazione di Cervini fa la 
parte del leone Luca Cimmino, che si aggiudica sia il premio per il miglior centrale, sia quello per il 
miglior attaccante; a Nicholas Lattuada (Mornago) va invece il trofeo per il miglior palleggiatore e il 
compagno di squadra Nicholas Consolaro viene eletto miglior giocatore assoluto delle finali. Per la Pro 
Patria ora inizia l’avventura nelle fasi regionali, a partire da domenica 3 aprile. 
Questa la formazione che ha conquistato il titolo: Longhin, Azzara, Colombo, Galloni, Cimmino, 
Giannotti, Pisani, Chierichetti. All. Cervini. 
  
UNDER 14 – Domenica 3 aprile si assegneranno i titoli provinciali della categoria Under 14 maschile e 
femminile. In mattinata al Palazzetto dello Sport di Malnate, in via Gasparotto, scenderanno in campo i 
ragazzi: alle 10 la finale per il terzo posto tra William Varese e Pallavolo Sestese, alle 12 la gara decisiva 
tra Pro Patria Busto (campione in carica) e Yaka Volley Malnate. Nel pomeriggio toccherà invece alle 
ragazze: sempre a Malnate si disputerà alle 15.30 la finale per il terzo posto che vedrà di fronte Cistellum 
Cislago e Vbc Cassano, mentre alle 17.30 andrà in scena l’ennesima puntata della sfida per il titolo tra 
Yamamay Futura Giovani e Eas Italia Orago: lo scorso anno vinsero le bustocche. In entrambi i casi le 
prime tre classificate avranno accesso alla fase regionale. 
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