
02/05/09 - Biokolor Parabiago - PALLAVOLO SARONNO 3-2
( 19-25 / 25-17 / 21-25 / 25-17 / 15-12 )

Tutto rimandato a settimana prossima. I tifosi, gli appassionati sostenitori 
che ogni settimana seguono la squadra, i dirigenti devono attendere 
ancora sette giorni per poter festeggiare, se festa sarà. L’ostacolo, in 
campo, sarà la prima squadra in classifica e ormai promossa nel prossimo 
campionato di serie B1, il Caluso (TO). Il vero avversario, aggiungono gli 
addetti ai lavori, è da trovare dentro se stessi. I giocatori, in questa fase 
del campionato, sono la versione embrionale di ciò che rappresentavano 
appena 3 mesi fa e non è immaginabile che la disciplina tecnico-tattica 
che li caratterizzava si sia sfaldata in così poco tempo. Eppure contro il 
Parabiago, nel derby che poteva valere il terzo posto solitario e definitivo, 
il risultato che avrebbe dato la tranquillità matematica non è arrivato, 
anzi è sopraggiunta la sconfitta (per 3-2, dopo un match peraltro molto 
combattuto). Le cause? La stanchezza fisica, in questo momento della 
stagione, è cosa di tutti, ma non è stato nostro patrimonio il saper gestire 
i momenti caldi del match, come quando avanti 2-1 ma sotto 16-14 
nel quarto set, proprio il fondamentale che ci aveva regalato maggiori 
soddisfazioni all’andata, cioè il muro, ha marcato visita segnando il 

destino della partita.
Sabato 9 maggio ci sarà per tutto il movimento 
pallavolistico saronnese una grande occasione 
di riscatto; tutti i ragazzi delle squadre giovanili, 
assieme alle compagne del volley femminile 
saranno sugli spalti del Paladozio a partire dalle 
20, già un’ora prima del match, per far sentire ai 
nostri “ragazzi” che il tifo, le urla e l’entusiasmo 
ce lo metteranno loro, ma sarà il “cuore” dei 
giocatori ad essere la chiave di volta per la 
promozione, ma solo se i nostri saranno capaci 
di buttarlo “oltre l’ostacolo!”.
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SOTTORETE
Di tutto e di più sulla Pallavolo Saronno

25/04/09 - PALLAVOLO SARONNO - Sant’Anna TOMCAR 0-3
( 20-25 / 17-25 / 19-25 )

Difficile trovare delle facce sorridenti sulla panchina del Saronno al 
termine della partita; più facile, invece, trovare musi lunghi e sguardi 
tirati.
Quando praticamente non si gioca, ci si chiede anche se per caso 
non è stato tutto un brutto sogno.....
Il risveglio è ancora al terzo posto, però il vantaggio sulla diretta 
inseguitrice è ora di un solo punto; con arrivo a pari punti, in ogni 
caso si dovrebbe dire addio al sogno di entrare nei play-off, quindi la 
parola per la trasferta di Parabiago di settimana prossima è una sola: 
vincere! E vincere portandosi a casa i tre punti, oltretutto cosa non 
facile perchè di derby sempre si tratta, anche se il divario in classifica 
è scavato da ben otto posizioni.
La cronaca della partita (il requiem sarebbe meglio dire) la lasciamo 
al “pilatro” delle ricezione dei padroni di casa, Luca Crescini da 
Falconara, che in tutto l’anno agonistico ha giocato su altissimi livelli 
di percentuale, tranne questo sabato....”Non so cosa sia successo alla 
squadra, abbiamo giocato tutti male - commenta lo schiacciatore 
ricettore - cosa che non è mai accaduta in questi due anni che 
giochiamo assieme; la causa? Difficile dirlo, posso solo osservare 
che questa volta - più di tutte le altre - l’errore del compagno si è 
sommato a quello degli altri, in un’altalena di errori (e orrori). Dal 
punto di vista tecnico, loro ci hanno messo in difficoltà nel nostro 
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LE ALTRE SQUADRE
Partite in calendario

DOMENICA 10/05
TRASFERTA a

BUSTO ARSIZIO
ore 10.30

PRO PATRIA BUSTO
vs

PALLAVOLO 
SARONNO

UNDER 16 
maschile
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Volley Savigliano
Nuncas Soltec Chieri
Ass. Sportiva AG Milano 
Pallavolo Saronno
Motorola Cordela Aosta
Sporting Lib. Parella To
B4 Metaltemple Noe

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

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

62
56
50
48
45
41
41
37
33
33
28
22
21
8

Alla 25a giornataClassifica generale SERIE B2 maschile

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

21
20
16
16
15
14
13
12
12
11
9
7
7
2

70
61
55
56
56
48
53
48
46
44
41
34
34
17

SQUADRA
23
34
37
37
43
40
45
50
52
52
55
64
60
71

PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI

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

#9 - Luca CRESCINI

NATO IL: 30/04/1981 - Ancona
RUOLO: Schiacciatore
CARRIERA:
2007/2008 Pall. Saronno (serie C)
2006/2007 Pall. Saronno (serie C)
2005/2006 Pall. Segratese (serie B2)
2004/2005 Sabini Castelferretti
                          (serie B2)
2003/2004 Potenza Picena (serie B2)
2002/2003 Pall. Castelfidardo
                          (serie B1)
2001/2002 Pall. Castelfidardo
                          (serie B2)

DICONO DI LUI:
“Insostituibile in fase di difesa e di 
ricezione”
“Un esempio, guarda sempre il 
bicchiere mezzo pieno”
“Laureato in fotocopiologia, vanta 
un’ampia esperienza anche nella 
copia a colori, beh si vede che è 
uno con la testa”
“Se qualcuno non lo sapesse 
ancora Luca cerca lavoro...”
“Per lui Aosta è stata come 
espatriare, gli hanno chiesto il 
documento”
“Il mio compagno di sventura...(la 
ricezione!!!) poi con quel testone 
non deve essere mica facile...“

fondamentale in cui abbiamo dimostrato maggiore affidabilità nel 
corso dell’anno, vale a dire la ricezione. Con una decina di errori 
procurati e attacchi scontati, è stato facile per loro “aggiustare” il 
muro e prenderci le misure. E poi loro si giocavano la salvezza, inutile 
dire che era l’ultima spiaggia”.
“L’ultima spiaggia anche per noi a Parabiago? Non credo - dice Luca 
Boffi, secondo palleggiatore - credo piuttosto in una nostra reazione 
gagliarda in terra milanese, non possiamo permetterci di buttare via 
così otto mesi di lavoro!”. Al campo, come sempre, l’ardua sentenza!
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