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18/10/08 - PALLAVOLO SARONNO – BCC PINEROLO  3-1
(25-17 / 25-21 / 14-25 / 25-21)

“Le buone abitudini”
Cronaca di una vittoria annunciata? Visto il risultato dell’esordio ne 
saremmo tentati, ma toglieremmo l’onore delle armi ad un più che 
combattivo Pinerolo (lo ricordiamo splendido contender per i play-off 
dello scorso anno per la B1), sceso in campo con una formazione 
solida e di esperienza (la banda Ferrarotti su tutti). La nostra diagonale 
De Caro-Bagatin risulta più efficace di quella degli avversari per i 
primi due set, mentre nel terzo l’opposto ospite Cassina si inventa 
la diagonale che non ti aspetti e fa sfracelli. Nel quarto il nostro 
muro prende le misure al braccio pesante del torinese che, complice 
una sempre approssimativa ricezione, ricama palloni precisa....preda 
del nostro muro. Si chiude al terzo match-ball dopo aver scavato il 
break a metà set. Auguri a Martina, la primogenita del Deka! Anche 
se ci avrà pensato papà, dedichiamole la vittoria!

SERIE B2 maschile 1a giornata

nostro ciccio-volley (Suor) Gerbella??
Perchè il ragazzo – sempre prodigo di pensieri altruistici – ha deciso 
di regalare ai piemontesi la possibilità di giocarsi il terzo set (e 
magari anche il match, perchè no?) con la sua tipica battuta siluro in 
mezzo alle maglie della rete: che dici sono state due!!! No, la prima 
non ci è neanche arrivata alla rete........   :-)
Stasera un test più che probante: il Top Four Busca (CN), alla vigilia 
data da Radiomercato come la squadra da battere...avranno Mourinho 
in panchina?? Saremo capaci di essere...Milan per una sera?

<< Prosegue da pag.3 

SERIE B2 maschile 2a giornata

25/10/08 - VBC MONDOVI’ - PALLAVOLO SARONNO 1-3
(18-25 / 28-26 / 28-30 / 20-25)

“Gonfia la rete, Gerbella gonfia la rete!”
La cronaca deve doverosamente cominciare con un ringraziamento 
alle....forze dell’ordine dello Stato italiano (Polizia in questo caso) 
che, grazie al loro zelo, permettono al pulmino dei nostri ragazzi di 
sperimentare nuovi tipi di controllo...Se siamo tornati alle cinque di 
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LE ALTRE SQUADRE - Le partite in calendario...

 lunedi 27
CEAM ANTINCENDIO 

SARONNO
vs

3EFFE GORLA VOLLEY

UNDER 16 M

venerdì 31
GOBBO ALLESTIMENTI 

OLGIATE OLONA
vs

PALLAVOLO SARONNO

1a DIVISIONE M

Stanno ormai cominciando anche i campionati delle altre squadre 
della società. Il 31/10 è iniziato il campionato di 1° divisione mas-
chile, quest’anno vedrà l’inserimento di diversi nostri giovani U18, 
dando così la possibilità a questi ragazzi di confrontarsi con atleti 
che hanno un po’ più d’esperienza alle spalle e così di crescere mag-
giormente. Le partite della 1°divisione si terranno presso la palestra 
Dozio il venerdì sera alle 21.00.
Altri giovani stanno per cominciare la loro esperienza agonistica 
nella pallavolo e sono i ragazzi U16 che giocheranno la loro prima 
gara domenica 23/11. Il gruppo composto da nuovi compagni e altri 
già pallavolisti da qualche anno si sta amalgamando velocemente 
e allenando con impegno per poter essere pronti ad affrontare il 
campionato nel modo migliore. La nostra società non senza qualche 
fatica sta portando avanti un progetto di squadre giovanili e comin-
ciano ad arrivare i primi frutti, infatti abbiamo avuto diversi nuovi 
ingressi e siamo sempre alla ricerca di giovani.
Un grosso in bocca al lupo è doveroso farlo.

ANNO AGONISTICO 2008-2009: SI RIPARTE!
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Motorola Cordela Aosta
AS Erbaluce V.Caluso
Sporting Lib. Parella Torino
Pallavolo Saronno
B4 Metaltemple Noe
Biokolor Parabiago
Volley Savigliano

Nuncas Soltec Chieri
Sant’Anna Tomcar
Ass. Sportiva AG Milano
Top Four Brebanca CN
VBC Mondovì
B.C.C. Pinerolo
Pallavolo Varese

SERIE B2 maschile girone A - Calendario

Le partite
di oggi
01/11

Motorola Cordela Aosta 
Pallavolo Varese 
Pallavolo Saronno
Top Four Brebanca CN
AS Erbaluce V.Caluso
Sant’Anna Tomcar
Nuncas Soltec Chieri
B.C.C. Pinerolo
B4 Metaltemple Noe
Volley Savigliano 
Sporting Lib. Parella Torino
Biokolor Parabiago
VBC Mondovì 
Ass. Sportiva AG Milano

6
6
6
5
5
4
3
3
2
1
1
0
0
0

Alla 2a giornataClassifica generale SERIE B2 maschile
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PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI

3

La nostra 
formazione 
di SERIE B2 
maschile!!!

N° Giocatore Anno Ruolo Altezza
5 Davide BAGATIN 1980 opposto 191
17 Luca BOFFI 1975 palleggiatore 177
3 Dario BONETTI 1980 schiacciatore 189
12 Lorenzo CARTABIA 1980 centrale 190
10 Marco CODARRI 1981 libero 162
9 Luca CRESCINI 1981 schiacciatore 187
7 Raffaello DALLARI 1974 schiacciatore 188
18 Guido Nicola DE CARO 1977 palleggiatore 190
2 Gianfranco GERBELLA 1978 centrale 185
4 Paolo GIUDICI 1977 schiacciatore 192
15 Stefano IMPERIALE 1973 centrale 189
11 Antonio MATRONE 1977 banda 182
6 Valerio MERLO 1981 centrale 183
1 Roberto Munk 1970 centrale 189
8 Alessandro ROSSI 1977 banda 190
- Francesco USAI 1959 allenatore 175
- Alberto MARAZZA 1975 2° allenatore 174
- Maurizio GRISOLI 1978 team manager -
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Nuncas Soltec Chieri
Motorola Cordela Aosta
Top Four Brebanca CN
Ass. Sportiva AG Milano
VBC Mondovì 
Pallavolo Varese 
B.C.C. Pinerolo

Sporting Lib. Parella Torino
Pallavolo Saronno
B4 Metaltemple Noe
Volley Savigliano 
Biokolor Parabiago
Sant’Anna Tomcar
AS Erbaluce V.Caluso

La prossima 
giornata (4a)
08/11
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Tel. 02/96280378

area51wellness@tiscali.it

mattina è anche merito loro, per cui “grazie! Non sia mai detto che 
si perda tempo a dormire, bisogna vigilare...”.
Venendo alla partita, ricordiamo come la squadra ospitante era 
accreditata all’inizio del campionato come seconda forza ed in piena 
lotta per la promozione, ma l’inopinata sconfitta sul campo di Aosta 
la mette nel non facile compito di inseguire.....e lo fa anche in questa 
partita dove però, sullo 0-1 21-24 per la squadra ospite, rispolvera 
uno scatto degno del miglior Bolt ed in meno di venti minuti si trova 
1-1 e ad avere tre palle set.
Siamo stati orgogliosi – e lo siamo ancora di più adesso nello scriverlo 
– di assistere, invece che al preventivato black-out saronnese, ad 
una cavalcata degna delle migliori Valchirie (opss); se siamo adesso 
a 6 punti lo dobbiamo alla freddezza nel giocare i punti importanti, 
mentre le palle che scottano nel campo piemontese vengono gettate 
al vento (o meglio alle ortiche). I 4 errori punto da noi commessi sul 
finire del secondo set ci vengono adesso restituiti....e con gli interessi! 
Quarto set ben gestito con i cambi palla, break scavato nella 

seconda metà del parziale e 
chiusura al primo match ball 
della “giovane promessa del 
calcio italiano” Gerbella. Ah, 
già dimenticavo...perchè aprire 
l’articolo con un omaggio al 
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