
preso i due punti di margine che le ha consentito di chiudere a proprio 
favore il quinto e decisivo set. Ma la parola deve passare ai protagonisti: e 
protagonista è stato soprattutto il nostro centrale Gianfranco Gerbella, non 
tanto perché ha concesso il punto decisivo agli avversari con un errore su 
attacco punto (macchiando solo in parte una prestazione tutto “cuore e 
agonismo”), ma perché ha incarnato alla perfezione lo “spirito” del derby: 
“Complimenti agli avversari – dice – hanno giocato al di sopra dello standard 
che ci attendevamo. Vagata opposto è una soluzione che tecnicamente gli ha 
dato ampio respiro e la possibilità di avere maggiori soluzioni in attacco” Una 
possibilità in più che il nostro muro e la nostra difesa gli hanno concesso….. 
Rispetto alla gara con Savigliano, abbiamo avuto lo svantaggio di dover 
recuperare in un paio di occasioni importanti, e la pressione ci ha giocato un 
brutto scherzo. Ho dato tutto – come mio solito – ma la condizione fisica a 
partire dal quarto set in poi era approssimativa, e questo è il naturale risultato 
delle ultime settimane di allenamento, condotte ad un ritmo più blando di 
quello minimo accettabile e soprattutto mai superiore all’ora e mezza. Ma ci 
stiamo già riprendendo, sappiamo che da qui alla fine del campionato (tre 
partite) ci sarà da soffrire e solo con tre vittorie potremo vedere realizzato il 
sogno dei play-off”. La tenuta fisica dovrà prevedere maratone di almeno due 
ore, e gli allenamenti sono ritornati – per ritmo, intensità e durata – al livello 
che la categoria, e la situazione di classifica attuale – richiede. “San Mauro 
– la nostra prossima avversaria che ci renderà visita il 25 aprile al Paladozio 
– è una buona squadra, la sua classifica è bugiarda, e anche se è ancora 
invischiata nella lotta per la retrocessione ha buone individualità in tutti i 
reparti ed è in ripresa atletica e tecnica; sarà una gara gagliarda, speriamo 
di onorare il nostro campo come sempre abbiamo fatto” conclude Gerbella. E 
noi concludiamo con un inviuto rivolto a tutti i tifosi, di sostenerci e incitarci 
fino al raggiungimento dell’obiettivo dei play-off per la promozione in B1.
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SOTTORETE
Di tutto e di più sulla Pallavolo Saronno

04/04/09 - PALLAVOLO SARONNO - Volley Savigliano 3-0
( 25-16 / 26-24 / 25-23 )

“Non mi aspettavo un atteggiamento così remissivo da parte dei giovani 
di Savigliano; erano carichi, avevano disputato un girone di ritorno da 
incorniciare e questa era la partita dell’anno per loro......e se la sono lasciata 
sfuggire” - esordisce così Paolo Giudici detto “Poldo”, libero del Saronno, 
l’unico giocatore della formazione degli amaretti a essere stato in campo 
per tutte le partite di questo campionato. Chi meglio di lui può commentare 
questo momento?
“Abbiamo giocato da squadra, seguendo sì le consegne tecniche del coach 
Usai, ma mettendoci il cuore e la voglia di vincere; forse queste due qualità 
era da fine dicembre che non le mettevamo assieme in una partita, e per 
tutta la sua durata per giunta e...i risultati si sono visti: abbiamo guidato la 
gara dall’inizio alla fine (in campo nel primo set c’era una squadra sola), nei 
momenti di maggiore difficoltà - penso ai due set ball da loro annullati nel 
secondo parziale, e alla loro rimonta dal 18-12 al 22-22 nel terzo set - non 
solo le giocate dei singoli non ci hanno tradito, ma ognuno di noi poteva 
trovare la forza nei momenti di maggiore difficoltà, nel compagno che gli stava 
a fianco. Così è facile vincere....chissà però se sapremo ripeterci nel derby 
del 18 aprile a Varese”. Passando al lato tecnico della vittoria di sabato 4 
aprile, la chiave tecnica è stata mettere in difficoltà la loro ricezione, già loro 
punto debole in passato: in questo modo è stato facile piazzarsi a muro ed 
in difesa sui loro attaccanti di banda, e gli errori dell’opposto ospite hanno 
fatto il resto. Squadra comunque dalle grosse prospettive - due giocatori 
in campo erano Under 20 - Savigliano deve ora guardarsi dalla rimonta di 
Chieri, a meno 2 in classifica. Giudici ci tiene a ribadire: “La vittoria è stata 
fondamentale ai fini della classifica, ma il vero salto verso i play-off potremo 
farlo solo vincendo e convincendo nei due derby che ci aspettano, entrambi 
fuori casa, il 18 aprile a Varese ed il 2 maggio a Parabiago”.
La strada per la post season passa non troppo lontano da casa........
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LE ALTRE SQUADRE - Partite in calendario

DOMENICA 26/04
Saronno

PalaDozio, via Biffi
ore 10.00

ASD PALLAVOLO 
SARONNO

vs
P.LONATE POZZOLO

UNDER 16
maschile

<< Prosegue da pag.3

DOMENICA 26/04
TRASFERTA a

UBOLDO
ore 10.30

FAEBER UBOLDO
vs

ASD PALLAVOLO 
SARONNO

UNDER 13
misto

VENERDI’ 08/05
Saronno

PalaDozio, via Biffi
ore 21.00

ASD PALLAVOLO 
SARONNO

vs
VOLLEY SOLBIATE

I DIVISIONE
maschile
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B4 Metaltemple Noe
Pallavolo Saronno
Sporting Lib. Parella To
Motorola Cordela Aosta
Ass. Sportiva AG Milano 
Nuncas Soltec Chieri
Top Four Brebanca CN

Biokolor Parabiago
Sant’Anna Tomcar
AS Erbaluce V.Caluso
Volley Savigliano
VBC Mondovì
Pallavolo Varese
B.C.C. Pinerolo

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
10 Nicola BONFANTI 1977 centrale 190
1 Stefano BOZZA 1985 palleggiatore 185
3 Filippo BULGARELLI 1985 schiacciatore 192
9 Luca CRESCINI 1981 schiacciatore 187
18 Guido Nicola DE CARO 1977 palleggiatore 190
12 Edoardo FRANCESCONI 1981 schiacciatore 188
2 Gianfranco GERBELLA 1978 centrale 185
4 Paolo GIUDICI 1977 libero 192
15 Stefano IMPERIALE 1973 centrale 189
7 Valerio MERLO 1981 centrale 183
13 Roberto Munk 1970 centrale 189
8 Alessandro ROSSI 1977 banda 190
6 Stefano SPERONI 1987 opposto 183
- Francesco USAI 1959 allenatore 175
- Alberto MARAZZA 1975 2° allenatore 174
- Maurizio GRISOLI 1978 team manager -

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

56
56
49
46
42
40
32
31
30
28
27
20
18
5

Alla 23a giornataClassifica generale SERIE B2 maschile

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

20
19
16
15
14
13
11
10
11
9
9
6
6
1

61
64
53
52
53
50
39
42
43
41
38
31
29
14

SQUADRA
28
23
31
32
40
39
39
46
49
49
52
59
55
68

PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI

Sant’Anna Tomcar
B.C.C. Pinerolo 
Top Four Brebanca CN
Biokolor Parabiago
AS Erbaluce V.Caluso
Pallavolo Varese
VBC Mondovì 

Volley Savigliano 
Sporting Lib. Parella Torino
Motorola Cordela Aosta
Pallavolo Saronno
B4 Metaltemple Noe
Ass. Sportiva AG Milano
Nuncas Soltec Chieri

La prossima 
giornata (25a)
02/05

Via Busnelli 44, Saronno
Tel. 02/96280378

area51wellness@tiscali.it

curiosita’ e news

Scopri tutte le info e curiosità 
sulla squadra di B2 e sulla 
società collegandoti al sito:
www.pallavolosaronno.it

#2 - Gianfranco GERBELLA

NATO IL: 30/07/1978 a Milano
RUOLO: Centrale
CARRIERA:
2007/2008 Pall. Saronno (serie C)
2006/2007 Pol. Besanese (serie B2)
2005/2006 Asystel Milano (serie B2)
2004/2005 Pol. Besanese (serie B2)
2003/2004 Pol. Di Nova Milanese
        (serie C)
2002/2003 Pol. Di Nova Milanese
        (serie C)
2001/2002 Pol. Di Nova Milanese 
        (serie C)

DICONO DI LUI:
“Giocatore di peso (interpretazione 
ai lettori, ndr), ma se ogni tanto 
dicesse meno str...!”
“Uomo di grande esperienza...diffusa”
“Tenace e combattivo. Un’autentica 
muraglia”
“L’anello di congiunzione tra l’uomo 
e la scimmia, non me ne vogliano 
le scimmie”
“Bravo FRAUS....BRAVO!!! E non 
aggiungo altro perchè dopo l’uomo 
tigre arriva l’uomo panca...il suo 
motto... STAI LIIII (vuole IMMOLARE 
Valerio)”
“Come il prezzemolo”

18/04/09 - Pallavolo Varese - PALLAVOLO SARONNO 3-2
( 18-25 / 25-18 / 19-25 / 25-22 / 16-14 )

Siamo nel dopopartita del derby varesino. La partita non ha tradito le attese. 
E’ stata vibrante, sentita, la vittoria è stata sfiorata da entrambi i contendenti, 
il pubblico è rimasto soddisfatto del “cuore” che i giocatori hanno messo in 
campo. Come tutte le partite sentite, in cui non ci sono in palio solo i tre 
punti, ma molto di più, dove i venti e passa punti di differenza tra le due 
squadre alla vigilia non sono nulla perché “chi è più forte lo si vede sul 
campo”, i valori tecnici e la tattica sono stati superati dall’agonismo, il più 
forte (forse) è stato battuto da chi “ci credeva di più”. D’altronde, nel computo 
totale dei punti fatti, Saronno ne ha conquistato uno in più, ma Varese ha 
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Le partite
di oggi
25/04


