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SOTTORETE
Di tutto e di più sulla Pallavolo Saronno

20/12/08 - Volley Savigliano CN - PALLAVOLO SARONNO - 0-3 
(21-25 / 19-25 / 24-26)

Vittoria...inattesa nelle proporzioni, forse anche insperata nei commenti 
della vigilia fatti dal nostro bravissimo staff tecnico: temuta trasferta 
nell’Oltrelanghe, che si è però conclusa con un allegro conviviale, buoni 
piatti della cucina piemontese e ...un brindisi al vecchio anno che se ne 
è andato con una sola sconfitta alle spalle nella stagione regolare per 
i nostri ragazzi! Ogni commento è superfluo, lo lasciamo scrivere alla 
Prealpina, sperando – scaramanticamente - che stasera nel derby con 
Varese tanta attesa non porti....jella!
A Savigliano, contro una formazione fisicamente prestante e piena di giovani 
di belle speranze, il nostro sestetto schiera Merlo al posto dell’infortunata 
Suor Gerbella da Calcutta...nell’attesa che ritorni dal viaggio della speranza 
nel pavese...
Niente da dire, la versione “scambista” del nostro coach Usai (anche 
Boffi spesso in campo in battuta al posto del centro) – che piace sempre 
di più ai tifosi (non lui, cosa avete capito!) – dimentica per una volta in 
panca il “clone” di Crescio, cioè il sempre verde (non vi diciamo il perchè) 
Edoardoni....ops Francesconi, visto che il faro di Falconara la sa lunga in 
fatto di ricezioni e gliela spiega anche ai piemontesi.
Nota di coloro: a metà partita l’addetto alle telecamere del Saronno in 
trasferta si vede catapultare i complimenti dei tifosi del Savigliano per la 
prestazione del nostro libero Poldo: è proprio vero che – come nel calcio 
– ‘sti piemontesi non capiscono una mazza....
Stasera si rivede, sull’altra panchina, il coach Capitanio, un ex di chi scrive, 
non nel senso che quei prevenuti di Alerò e Suor Gerbella intendono, ma 
nel senso che è stato suo allenatore di una indimenticata (e storica) prima 
promozione del Cantù in serie B1, ben 11 stagioni fa, quando ancora il 
Micio giocava sulla sabbia.....con la paletta!
In bocca al lupo quindi anche a Max e alla squadra del Pres. Boni (id 
quod plerumque accidit, ave!)
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PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI
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La prossima 
giornata (11a)
10/01

DICONO DI LUI:
“Gran fisico da pallavolista moderno, peccato la testa….neanche 
il porco gliela mangerebbe!!! ;-)”
“Come far sgorgare acqua dalle rocce?”
“Grande prestanza fisica…(peccato per la mano a zoccolo)”
“Curiosa creatura dalle sembianze animalesche, ricorda un po’ il 
centauro: corpo da uomo e zampe da cavallo…”
“Più che un uomo sembra una scimmia, per nostra sfortuna 
quando era piccolo ha saltato la lezione dove insegnavano 
come bere la coca-cola…e non solo!!!”
“Il migliore amico di Poldo……a entrambi piace la coca-cola”
“Il micio...dobbiamo dargli un nome...Isidoro? Doraemon? 
Giuliano? Potremmo indire un referendum?? Un discreto rospo...”
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