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SOTTORETE
Di tutto e di più sulla Pallavolo Saronno

Primato solitario. Saronno confeziona la partita perfetta 
nel primo vero grande appuntamento della stagione, 
vince senza nessuna ombra di dubbio la sfida al 
vertice con Olgiate e conquista il primato solitario in 
vetta alla classifica, ora con due punti di vantaggio su 
Gorgonzola e tre su Ongina che ha raggiunto Olgiate. 
Una ammucchiata al vertice che spiega bene perché 
la vittoria di Saronno non sia per nulla decisiva, e 
che tuttavia non può nascondere il fatto che in questo 
momento gli amaretti stanno attraversando un ottimo 
momento di forma.
Subito una sorpresa all’inizio: Iosi inverte le posizioni 
di Tettamanti e Poncia (dato in non perfette condizioni 
fisiche) ma la mossa del tecnico valtellinese non manda 
fuori giri Saronno che anzi schiaccia sull’acceleratore 
della tattica stabilita in settimana, ovvero mettere 
sotto pressione proprio i due posti 4 comaschi. Il set 
è in equilibrio fino all’11-8 quando Saronno comincia 
a difendere più che murare (1 solo muro punto nel 
parziale, alla fine saranno 9, con 16 muri contenitivi 3 
18 difese ) e soprattutto a essere terribilmente efficace 
in fase break. L’allungo è micidiale e si arriva presto sul 
23-16 e alla chiusura del parziale.
Il secondo set è decisamente più equilibrato, con le 
due formazioni che restano appaiate fino al 14-13 per i 
padroni di casa, molto fallosi al servizio (6 errori prima 
del secondo time out tecnico): basta però un richiamo 
a limitare gli errori per scavare di nuovo il divario, con 

Saronno che allunga a 20-
13 e Olgiate che prova gli 
innesti di Benfatto, Valori e 
Gasparini.
Ora tocca a Olgiate tentare 
il tutto per tutto e gli uomini 
di Iosi restano in gara fino 
15-12 quando qualche errori 
di troppo ospite e una 
straordinaria concretezza 
in attacco dei Saronnesi 
spengono le speranze di 
arrivare al quarto set e riaprire 
la gara da parte Olgiatese.
“Non avevo dubbi che 
avremmo giocato una partita 
intensa, ma non posso dire 
che mi aspettassi questo 
tipo di prestazione: basta 
pensare che in 3 set abbiamo 
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05/12/09 - PALLAVOLO SARONNO - Pallavolo Olgiate Comasco 3-0
( 25-16 / 25-16 / 25-19 )

sbagliato appena 4 attacchi per spiegare la concretezza 
con cui abbiamo giocato - spiega coach Gervasoni a 
fine gara - Abbiamo rischiato qualche scelta tattica ma 
l’azzardo ha pagato, soprattutto perché i miei giocatori 
ci hanno messo tutta la qualità e l’agonismo di cui sono 
capaci.” Saronno dunque favorita del girone? “No, mi 
pare troppo presto per cominciare a parlare di favorite: 
noi solo la settimana precedente abbiamo strappato un 
set a Monza a 31, rischiando parecchio, per cui andrei 
molto cauto prima di fare pensieri a lungo termine. 
Olgiate non aveva ancora perso, noi abbiamo trovato 
una serata ottima e loro forse hanno sbagliato qualcosa 
più del solito: per il momento è solo una bella partita 
vinta da parte nostra e nulla più.”
Una bella partita che un folto gruppo di spettatori ha 
potuto godersi dagli spalti: sabato sera il Paladozio 
presentava il pubblico delle grandi occasioni, non 
numeroso quanto una gara di playoff, ma per essere 
una partita del primo terzo di campionato, non ci si può 

SERIE B2 maschile 10a giornata
19/12/09 - Copra Volley Piacenza - PALLAVOLO SARONNO 3-0

( 25-18 / 25-18 / 25-17 )
“E’ stata senza dubbio una serata storta - commenta 
coach Gervasoni - ma per una volta i nostri demeriti 
devono andare in secondo piano rispetto ai meriti di chi 
ha vinto: Piacenza ha giocato con grande aggressività 
dall’inizio alla fine e sinceramente è una vittoria 
meritata. A noi senza dubbio è mancato un pizzico di 
fortuna visto l’infortunio di Loparco e l’assenza di un 
ricambio al centro, e abbiamo pagato oltremodo la 
difficoltà in battuta e ricezione, ma rispetto al 3 a 2 di 
Parabiago non posso fare appunti di tipo caratteriale 
ai miei giocatori.”
“Chiudiamo comunque il 2009 al vertice della classifica 
- continua l’allenatore Saronnese - Non ho mai pensato 
che potessimo fare il vuoto dietro di noi, e il gruppone 
al vertice con il rientro di Carnate e appunto Piacenza 
è la dimostrazione che questo girone sarà un lungo 
rush finale: ora abbiamo 3 settimane per recuperare 
Loparco e lavorare soprattutto fisicamente, anche 
perché alla ripresa avremo un impegno ostico contro 
Costa Volpino.”
“Un bilancio? Sicuramente positivo: questa sconfitta 
non ci deve far perdere la bussola: Piacenza è in serie 
positiva da più di un mese e se continuerà a giocare 
in questo modo farà male a molti. Noi dobbiamo 
recriminare solo sulla prestazione di Parabiago, in cui 
ci abbiamo messo molto del nostro per lasciare spazio 
a una squadra oggettivamente in difficoltà, per il resto 
abbiamo messo in campo ottime gare come quelle con 
Ongina e Olgiate e sono convinto che potremo dire la 
nostra fino alla fine del campionato”.

Nell’ultima gara del 2009 i giovani di Piacenza infliggono 
la prima sconfitta secca alla capolista Saronno con una 
prestazione che non lascia spazio a recriminazioni da 
parte ospite: mai davvero in partita i saronnesi, devono 
anche scontare una sera non particolarmente fortunata. 
L’inizio è tutto piacentino, con Massari e Ollani che 
picchiano duro in attacco e battuta e Piacenza scappa 
sul 5 a 1. Saronno ricuce subito ma è un fuoco di 
paglia: la battuta non punge, scontando le dimensioni 
del PalaBanca di Piacenza, il muro fatica e la ricezione 
non trova le misure. E poi ci si mette anche la mala 
sorte: Loparco si infortuna a ginocchio e caviglia (le 
sue condizioni saranno valutate nella pausa) proprio 
quando Di Benedetto è già subentrato a Bagatin, e così 
in assenza del terzo centrale Feraboli tocca a Grisoli 
improvvisarsi al centro per il finale di set. Nel secondo 
parziale Gervasoni sposta Gerbella in posizione di C1, 
Di Benedetto scala al centro, Bagatin riprende il suo 
posto e De Finis subentra a Crescini, ma Piacenza 
non molla di un centimetro: Saronno prova a stare 
in partita ma Boschi è ispiratissimo, spinge il gioco 
con estrema fluidità sorretto da una ricezione mai in 
affanno e per Saronno ci sono pochi appigli sui quali 
cercare di riaprire la gara. Nel terzo i varesini provano 
il tutto per tutto: De Caro e Gerbella passano a battere 
al salto, per cercare di mettere in difficoltà la ricezione 
di casa ma nonostante gli avvicendamenti di Grisoli e 
Crescini in posto 4 e di Ciboldi per la difesa Saronno 
non riesce a strappare nemmeno un set e chiude il 
2009 con la prima gara senza punti.

lamentare; grazie anche alla rappresentativa sostenitrice 
degli ospiti, e dal solito gruppo di appassionati del volley 
di alto livello, dalla panchina si aveva un buon colpo 
d’occhio sulle tribune, con quasi tre quarti dei posti a 
sedere occupati. La vittoria è stata il degno corollario di 
una bella serata di sport.
Sabato 12/12 invece c’è in programma il testa-coda 
con Parabiago: “Si, e sono più preoccupato da questo 
genere di partite che dagli scontri diretti. Parabiago sta 
attraversando un momento difficile, sia societario che 
tecnico, ma il sestetto che presumibilmente giocherà 
contro di noi vale più di 2 punti in classifica. Lo ripeto: 
siamo usciti con i 3 punti da Monza anche con un 
pizzico di fortuna nel quarto set, non mi pare ci siano 
squadre non all’altezza della serie B e non c’è niente 
di più pericoloso di squadre che non hanno nulla da 
perdere e la voglia di togliersi qualche sassolino dalle 
scarpe.” 

sotto una stella

Hai acquistato uno o più biglietti
della sottoscrizione a premi?

Scopri se hai vinto a pagina 4 >>

sotto una stella

I BIGLIETTI VINCENTI
della SOTTOSCRIZIONE a PREMI

1° premio: n° 2384
2° premio: n° 1193
3° premio: n° 1363
4° premio: n° 2085
5° premio: n° 2612
6° premio: n° 90
7° premio: n° 2725
8° premio: n° 1720
9° premio: n° 2358
10° premio: n° 3173

11° premio: n° 159
12° premio: n° 2145
13° premio: n° 1002
14° premio: n° 1435
15° premio: n° 72
16° premio: n° 779
17° premio: n° 2088
18° premio: n° 3214
19° premio: n° 2740
20° premio: n° 1760

21° premio - zainetto sportivo: n° 2351
22° premio - zainetto sportivo: n° 3621
23° premio - Giacca della tuta (ASICS): n° 349
24° premio - Maglietta da pallavolo (Mikasa): n° 3969
25° premio - Maglietta da pallavolo (Mikasa): n° 2286
26° premio - Maglietta da pallavolo (Mikasa): n° 340
27° premio - Maglietta: n° 3446
28° premio - Agenda 2010 e portagenda Piquadro: n° 461
29° premio - Marsupio da viaggio: n° 399
30° premio - Kit pulizia scarpe: n°2628
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La NUOVA 
formazione 
di SERIE B2 
maschile!!!

DI TUTTO E DI PIU’ SU...                                                                 SERIE B2 MASCHILE - girone B

PARTITE IN CALENDARIO
Cereda Viaggi Carnat. MI
Volley Milano
Open Audax Parma 
Acqua Paradiso Novara
Pallavolo Saronno
Stanem Parabiago MI
Pallavolo Olgiate CO

 
OGGI
09/01
11a

GIORNATA

Canottieri Ongina V.PC 
ML Bresso MI
Ticomm Argentia Gorg. MI
Volley Melegnano MI
CBL Costa Volpino BG
Seat Gibicar Campagn. RE
Copra Volley Piacenza

LA NUOVA SQUADRA

Segui le attività della Pallavolo Saronno su:
w w w. p a ll a v o l o s a ro n n o . i t

Via Busnelli 44
Saronno

Tel. 02/96280378
area51wellness@tiscali.it

SOSTENITORI

Saronno
P.zza Cadorna, 24 
Tel: 02.9600409
Fax:02.9601353

Caronno P.lla
Via Torricelli, 185
Tel: 02.9659563
Fax: 02.96450275

N° Nome e Cognome Ruolo
- Claudio GERVASONI 1° allenatore
- Andrea CATTANEO 2° allenatore
13 Roberto MUNK Team manager
17 Luca BOFFI Dirigente

5 Davide BAGATIN CAP. opposto
1 Stefano BOZZA palleggiatore
16 Matteo CIBOLDI libero
9 Luca CRESCINI schiacciatore

N° Nome e Cognome Ruolo
18 Guido Nicola DE CARO palleggiatore
14 Luca DE FINIS schiacciatore
7 Jonata DI BENEDETTO opposto
10 Roberto FERABOLI centrale
2 Gianfranco GERBELLA centrale
4 Paolo GIUDICI libero
11 Maurizio GRISOLI schiacciatore
6 Marco LOPARCO centrale
8 Alessandro ROSSI schiacciatore

Canottieri Ongina V.PC 
Pallavolo Olgiate CO
Pallavolo Saronno
Ticomm Argentia Gorgonzola MI
Cereda Viaggi Carnate MI
Copra Volley Piacenza
CBL Costa Volpino BG
Acqua Paradiso Novara
Seat Gibicar Campagnola RE
Volley Melegnano MI
Open Audax Parma
ML Bresso MI
Volley Milano
Stanem Parabiago MI

24
24
24
23
19
19
17
12
12
10
9
9
5
3

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

9
9
8
7
7
6
7
4
3
3
3
2
2
0

27
27
26
25
25
22
21
17
18
16
15
15
9
10

SQUADRA
11
12
11
10
15
16
20
23
23
24
26
26
26
30

PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI
1
1
2
3
3
4
3
6
7
7
7
8
8
10

PERSE

CLASSIFICA GENERALE   alla 10 a GIORNATA

Volley Milano
Pallavolo Olgiate CO
Copra Volley Piacenza
Cereda Viaggi Carnat. MI
Open Audax Parma
Stanem Parabiago MI
Pallavolo Saronno

Acqua Paradiso Novara
Ticomm Argentia Gorg. MI
Volley Melegnano MI
ML Bresso MI
Canottieri Ongina V.PC
CBL Costa Volpino BG
Seat Gibicar Campagn. RE

NATO IL: 18/4/1977 - Milano
RUOLO: Palleggiatore

CARRIERA:
2008/2009 Pallavolo Saronno (serie B2)
2007/2008 Pallavolo Saronno (serie C)
2006/2007 Pall. Olgiate C.sco (serie B2)
2004/2006 Pall. Olgiate C.sco (serie B1)
2003/2004 Pall. Asti (serie B1)
2002/2003 ASPC Gioia del Colle (serie A2)

ALTEZZA: 190cm

“ DICONO  DI  LUI ”

 
PROSSIMA

16/01
12a

GIORNATA

Professione:
Impiegato
Piatto preferito:
Crudo e mozzarella
Libro preferito:
Il teorema del pappagallo
Film preferito:
Star Wars
Musica preferita:
Italiana 
Vacanza preferita:
Mare
Squadra del cuore:
Inter
Hobby: Lettura
Passioni:
Leggere
Dopo la pallavolo???:
Studiare

“Chi il coach?”
“Il vero I° allenatore della squadra. 
Esperienza da vendere”
“Il vero regista della squadra, l’uomo 
d’esperienza che arriva in palestra 
quando vuole lui!”
“Un grande allenatore, ma non fategli 
più scegliere le divise!”
“Professionista serio, ottimo palleggio, 
meglio come stylist però!”
“Il Guggu…mani di velluto e dirigente 
e allenatore e uomo marketing, ecc. 
Però se permetti, al materiale tecnico ci 
penso io l’anno prossimo!”
“Giocatore di esperienza e grande 
compagno”
“In campo una sicurezza”

#18 - Guido Nicola DE CARO

NATO IL: 18/4/1977 - Milano
RUOLO: Palleggiatore

CARRIERA:
2008/2009 Pallavolo Saronno (serie B2)
2007/2008 Pallavolo Saronno (serie C)
2006/2007 Pall. Olgiate C.sco (serie B2)
2004/2006 Pall. Olgiate C.sco (serie B1)
2003/2004 Pall. Asti (serie B1)
2002/2003 ASPC Gioia del Colle (serie A2)

ALTEZZA: 190cm

“ DICONO  DI  LUI ” Professione:
Impiegato
Piatto preferito:
Crudo e mozzarella
Libro preferito:
Il teorema del pappagallo
Film preferito:
Star Wars
Musica preferita:
Italiana 
Vacanza preferita:
Mare
Squadra del cuore:
Inter
Hobby: Lettura
Passioni:
Leggere
Dopo la pallavolo???:
Studiare

“Chi il coach?”
“Il vero I° allenatore della squadra. 
Esperienza da vendere”
“Il vero regista della squadra, l’uomo 
d’esperienza che arriva in palestra 
quando vuole lui!”
“Un grande allenatore, ma non fategli 
più scegliere le divise!”
“Professionista serio, ottimo palleggio, 
meglio come stylist però!”
“Il Guggu…mani di velluto e dirigente e 
allenatore e uomo marketing, ecc. Però 
se permetti, al materiale tecnico ci penso 
io l’anno prossimo!”
“Giocatore di esperienza e grande 
compagno”
“In campo una sicurezza”
“Lucida follia..una volta :)”

#18 - Guido Nicola DE CARO

NATO IL: 18/4/1977 - Milano
RUOLO: Palleggiatore

CARRIERA:
2008/2009 Pallavolo Saronno (serie B2)
2007/2008 Pallavolo Saronno (serie C)
2006/2007 Pall. Olgiate C.sco (serie B2)
2004/2006 Pall. Olgiate C.sco (serie B1)
2003/2004 Pall. Asti (serie B1)
2002/2003 ASPC Gioia del Colle (serie A2)

ALTEZZA: 190cm

“ DICONO  DI  LUI ” Professione:
Impiegato
Piatto preferito:
Crudo e mozzarella
Libro preferito:
Il teorema del pappagallo
Film preferito:
Star Wars
Musica preferita:
Italiana 
Vacanza preferita:
Mare
Squadra del cuore:
Inter
Hobby: Lettura
Passioni:
Leggere
Dopo la pallavolo???:
Studiare

“Chi il coach?”
“Il vero I° allenatore della squadra. 
Esperienza da vendere”
“Il vero regista della squadra, l’uomo 
d’esperienza che arriva in palestra 
quando vuole lui!”
“Un grande allenatore, ma non fategli 
più scegliere le divise!”
“Professionista serio, ottimo palleggio, 
meglio come stylist però!”
“Il Guggu…mani di velluto e dirigente 
e allenatore e uomo marketing, ecc. 
Però se permetti, al materiale tecnico ci 
penso io l’anno prossimo!”
“Giocatore di esperienza e grande 
compagno”
“In campo una sicurezza”

#18 - Guido Nicola DE CARO

NATO IL: 30/07/1978 - Milano
RUOLO: Centrale

CARRIERA:
2008/2009 Pallavolo Saronno (serie B2)
2007/2008 Pallavolo Saronno (serie C)
2006/2007 Pol. Besanese (serie B2)
2005/2006 Asystel Milano (serie B2)
2004/2005 Pol. Besanese (serie B2)
2001-2004 Pol. Di Nova Milanese (serie C)

ALTEZZA: 185cm

“ DICONO  DI  LUI ” Professione:
Imprenditore?!?!
Piatto preferito:
Fiorentina di poncia
Libro preferito:
Solo, la forza di vivere
Film preferito:
Braveheart
Musica preferita:
Italiana 
Vacanza preferita:
Mykonos
Squadra del cuore:
Pallavolo Saronno :-)
Hobby: Collezionare farfalle
Passioni:
Cucinare
Dopo la pallavolo???:
Pulisco casa

“Il mago della spazzolata”
“Il nostro imprenditore-centrale”
“Che dire…ogni parola non rende l’idea 
per descriverlo. Il nuovo Peter Pan”
“Un personaggio!!! Da conoscere e da 
seguire il suo atteggiamento in palestra, 
meglio non conoscerlo al di fuori della 
palestra…”
“Fai sempre meno punti di Lopa, 
NASTROAZZURRO”
“Silenzioso e rispettoso del lavoro dei 
compagni.il vero cervello pensante del 
team”
“Non si capisce se giochi a pallavolo per 
depilarsi sotto la doccia o solo per fare 
la doccia!!!”
“Uomo di esperienza a centro rete e alla 
panca! “
“Il guerriero vikingo”

#2 - Gianfranco GERBELLA

NATO IL: 18/4/1977 - Milano
RUOLO: Palleggiatore

CARRIERA:
2008/2009 Pallavolo Saronno (serie B2)
2007/2008 Pallavolo Saronno (serie C)
2006/2007 Pall. Olgiate C.sco (serie B2)
2004/2006 Pall. Olgiate C.sco (serie B1)
2003/2004 Pall. Asti (serie B1)
2002/2003 ASPC Gioia del Colle (serie A2)

ALTEZZA: 190cm

“ DICONO  DI  LUI ” Professione:
Impiegato
Piatto preferito:
Crudo e mozzarella
Libro preferito:
Il teorema del pappagallo
Film preferito:
Star Wars
Musica preferita:
Italiana 
Vacanza preferita:
Mare
Squadra del cuore:
Inter
Hobby: Lettura
Passioni:
Leggere
Dopo la pallavolo???:
Studiare

“Chi il coach?”
“Il vero I° allenatore della squadra. 
Esperienza da vendere”
“Il vero regista della squadra, l’uomo 
d’esperienza che arriva in palestra 
quando vuole lui!”
“Un grande allenatore, ma non fategli 
più scegliere le divise!”
“Professionista serio, ottimo palleggio, 
meglio come stylist però!”
“Il Guggu…mani di velluto e dirigente 
e allenatore e uomo marketing, ecc. 
Però se permetti, al materiale tecnico ci 
penso io l’anno prossimo!”
“Giocatore di esperienza e grande 
compagno”
“In campo una sicurezza”

#18 - Guido Nicola DE CARO

NATO IL: 05/03/81 - Garbagnate MI
RUOLO: Centrale

CARRIERA:
2008-2009 CCSA Arese (serie C)
2006/2007 Monza (serie B2)
2005/2006 Asti (serie B2)
2003-2005 Cantù (serie B1)

ALTEZZA: 193cm

“ DICONO  DI  LUI ” Professione:
Pallavolista
Piatto preferito:
Pizza
Libro preferito:
Non c’è
Film preferito:
Amo ogni genere
Musica preferita:
House 
Vacanza preferita:
Centro massaggi
Squadra del cuore:
Juventus
Hobby: Computer
Passioni:
Pallavolo e computer
Dopo la pallavolo???:
Bella domanda...

“Una mente troppo avanti che non gli si 
riesce a star dietro! È un abbajons, un 
nastro-man”
“Bella zio!!! Notare con quanta cura si 
mette lo scotch, su tutte le dite della 
mano”
“Barzelletta con gambe e braccia, ma 
soprattutto bocca!”
“Abbiaione !!! Conia termini a volontà 
che poi diventano un must”
“Recentemente ho conosciuto suo cugino 
più famoso di lui: Lo Parco di Monza!!! 
Comunque ha parenti in tutta italia: 
Lo Parco del Gran Paradiso, Lo Parco 
dell’Argentario…”
“In perenne conflitto con il sapone e il 
dizionario”
“Mi ha salvato la vita una mattina alle 
9…solo lui è sveglio così presto…”

#6 - Marco LOPARCO


