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SOTTORETE
Di tutto e di più sulla Pallavolo Saronno

Vittoria e primato. Saronno ritrova i tre punti e la vetta 
della classifica superando in casa Costa Volpino al 
termine di una gara combattuta, altalenante e sempre 
viva almeno fino alle azioni finali del quarto set.
E con il 3 a 1 ai danni della formazione di Rago, Bagatin 
e compagni scacciano in un colpo solo tre settimane di 
sosta abbastanza complicate e i dubbi inevitabilmente 
sorti dopo il brusco stop prima di Natale in casa di 
Piacenza.

Al via formazioni confermate, con Costa Volpino che 
schiera da subito Schettino e Saronno che ritrova al 
centro Loparco dopo l’infortunio nell’ultima gara del 
2009: il primo set un lungo punto a punto, con Saronno 
che cerca di schiacciare sull’acceleratore della battuta 
ma fatica a contenere gli attacchi ospiti, soprattutto 
quelli degli scatenati Gargano e Schettino. Sono un 
muro di Crescini su Bartoli e il turno di battuta jumpfloat 
di De Caro a smazzare il punteggio e consegnare il 
parziale ai padroni di casa.

Nel secondo parziale invece Costa Volpino subisce il 
ritmo di gara saronnese, con il muro di Gerbella e 
Loparco che toglie fiato agli attacchi ospiti e Bagatin 
e Rossi che in contrattacco trovano le direzioni giuste 
per mandare in crisi Costa Volpino e il 25-15 finale la 
dice tutte.

Nel terzo set per la 
reazione di Costa Volpino 
concreta, Saronno accusa 
qualche sbavatura in fase 
di ricostruzione, finisce per 
forzare il servizio oltre misura 
e quando anche la ricezione 
fatica a reggere non servono 
nemmeno gli innesti di De 
Finis e Grisoli per Rossi e 
Crescini a ricucire lo strappo 
nel punteggio.

Il quarto set si apre con 
una mini-fuga dei varesini 
che per si fermano nel dare 
continuità al cambio palla 
e a questo punto Grisoli a 
tirare i suoi compagni fuori 
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09/01/10 - PALLAVOLO SARONNO - Costa Volpino 3-1
( 25-22 / 25-15 / 19-25 / 25-18 )

dal guado: Gervasoni ripropone il doppio cambio dei 
posti 4 e l’ex canturino infila 3 attacchi punto in prima 
linea e poi va al servizio picchiando due ace e due 
battute che costringono Dell’Orto a giocare palla alta: 
la fuga decisiva con Saronno che incamera 6 palle 
match e chiude alla prima occasione.

“Ero convinto che la sconfitta di Piacenza fosse dovuta 
soprattutto ai meriti della Copra, ma tre settimane di 
stop dopo quella frenata, i dubbi sulle condizioni di 
Loparco e qualche difficoltà anche nell’ultima settimana 
prima della ripresa non erano le condizioni ideali per 
affrontare una squadra ostica come Costa Volpino - 
commenta coach Gervasoni - Invece abbiamo ritrovato 
da subito il nostro ritmo di gioco e nonostante non 
abbiamo ancora la fluidità di metà dicembre sono 
assolutamente soddisfatto dell’atteggiamento in campo 
della squadra. Il primato solitario invece una gradita 
sorpresa: questo girone davvero equilibratissimo e chi 
vorrà vincerlo dovrà trovare presto continuità di risultati 
e tranquillità per digerire qualche stop inevitabile con 
formazioni così livellate.”

Sabato 16/01 Saronno renderà visita a Campagnola, 
vittoriosa contro il redivivo Parabiago per 3 a 1. 
“Una squadra che non conosciamo, la studieremo in 
settimana ma sono stabilmente fuori dalla zona rossa 
fin dalla prima giornata e stanno costruendo il loro 
campionato soprattutto con i risultati in casa: dovremo 
senza dubbio essere al meglio se vogliamo puntare alla 
vittoria anche in terra reggiana” dice ancora coach 
Gervasoni.
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16/01/10 - Copra Seat GiBiCar Campag.RE - PALLAVOLO SARONNO 3-1

( 18-25 / 25-20 / 25-16 / 30-28 )
casa, la battuta è tirata al massimo e pure il doppio 
cambio in posto 4 (Grisoli e De Finis per Rossi e Crescini) 
funziona tanto che c’è pure un piccolo vantaggio (18-
16) e i saronnesi arrivano per primi al set ball. Ma il 
dispendio di energie è stato immane con tutto il peso 
dell’attacco su Bagatin e sugli schiacciatori, Campagnola 
ormai non spinge più e si limita a rimettere palla nel 
campo varesino e un paio di errori e un briciolo di 
sfortuna (due muri che cadono fuori di meno di una 
spanna) consegnano i tre punti a Campagnola.

“Bozza ha fatto il suo, ma è evidente che di De Caro 
ce n’è uno solo, e metabolizzare il cambio in corsa 
del palleggiatore ci ha preso tutto il terzo set. Però 
nonostante l’emergenza abbiamo dimostrato nel quarto 
di avere carattere da vendere: saltati tutti gli schemi, 
abbiamo giocato di tecnica e volontà, e arrivare al quinto 
set sarebbe stato il giusto premio per l’impegno dei miei 
giocatori - commenta coach Gervasoni. Peccato, perché 
avevamo impostato la gara sui giusti binari e stavamo 
giocando con concretezza. Ora speriamo di recuperare 
presto e bene De Caro anche perché sabato ci aspetta 
una sfida importante come quella contro Gorgonzola”.

Sembrava una serata sotto controllo e invece a metà 
del secondo set tutto è cambiato: uno scontro di gioco 
tra De Caro e Rossi mette fuori gioco il palleggiatore 
saronnese e dopo un primo set intascato in scioltezza 
i varesini si ritrovano in mezzo a una bagarre che 
non riescono a controllare. Già, perché il primo parziale 
contro Campagnola è stato un monologo saronnese. 4 
muri, correlazione muro-difesa impeccabile, aggressività 
in battuta e pochi errori e il gioco è fatto, con i 
padroni di casa mai in partita. Poi però sul 7 a 6 del 
secondo set la botta alla coscia di De Caro, che rimane 
stoicamente in campo ancora qualche punto ma fatica a 
fare qualsiasi movimento e quindi via libera a Bozza, che 
cerca di fare il suo ma perdere il palleggiatore titolare 
è difficile da metabolizzare per qualunque squadra e 
qualche sbavatura di troppo consegna il secondo set ai 
reggiani. Il terzo è un calvario: Saronno è frastornata, i 
reggiani esaltati pizzicano continuamente Bozza a muro, 
in casa varesina saltano tutti gli schemi e Gervasoni 
comincia una girandola di cambi per spezzare il ritmo 
del gioco e cercare di riorganizzare la partia. Cosa che 
avviene nel quarto set: Loparco e Gerbella si incaricano 
di murare a uno gli schiacciatori reggiani, Bozza copre 
sistematicamente i fastidiosi pallonetti dei padroni di 

sotto una stella

Hai acquistato uno o più biglietti
della sottoscrizione a premi?

Per scoprire se hai vinto visita il sito
www.pallavolosaronno.it

Affrettati! Hai tempo fino al 25/01!!!

LE ALTRE SQUADRE - Partite in calendario

GIOVEDI’ 28/01
TRASFERTA a
LEGGIUNO
ore 21.00

VOLLEY LEGGIUNO
 vs

PALLAVOLO 
SARONNO

1a DIVISIONE
maschile

SABATO 30/01
TRASFERTA a

CARONNO P.LLA
ore 18.00

ETS INTERNATIONAL
vs

PALLAVOLO 
SARONNO

UNDER 16 
maschile

DOMENICA 31/01
TRASFERTA a
MALNATE
ore 10.30

US MALNATESE 
vs

PALLAVOLO 
SARONNO

3a DIVISIONE
femminile

DOMENICA 31/01
Pala Dozio

via Biffi - Saronno
ore 10.30
PALLAVOLO 
SARONNO

vs
PALL. CASTRONNO

UNDER 13 
mista

MERCOLEDI’ 03/02
TRASFERTA a
CAGNO (CO)
ore 20.30

YAKA VOLLEY
vs

PALLAVOLO 
SARONNO

UNDER 18
maschile

A gennaio si sono conclusi i 
campionati di

UNDER 14 femminile
2° posto 19 punti

UNDER 16 femminile
5° posto 0 punti

Per visionare queste e tutte 
le classifiche delle squadre 
impegnate nelle competizioni, 
visitate il sito alla pagina 
www.pallavolosaronno.it/
campionati

LE ALTRE SQUADRE - NEWS
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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
Copra Volley Piacenza
Opem Audax Parma 
Stanem Parabiago MI
Pallavolo Saronno
Pallavolo Olgiate CO 

 
OGGI
23/01
13a

GIORNATA

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

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

28
27
25
25
25
24
20
18
18
12
10
9
8
3

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

10
9
9
8
8
9
8
6
5
4
3
2
3
0

32
30
29
29
28
31
25
23
24
18
18
15
13
12

SQUADRA
14
15
18
15
17
17
24
25
25
30
30
32
29
36

PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI
2
3
3
4
4
3
4
6
7
8
9
10
9
12

PERSE

CLASSIFICA GENERALE   alla 12 a GIORNATA

Cereda Viaggi Carnat. MI
Seat Gibicar Campagn. RE
Acqua Paradiso Novara
Ticomm Argentia Gorg. MI
Volley Melegnano MI
ML Bresso MI
Canottieri Ongina V.PC

Volley Milano
CBL Costa Volpino BG
Opem Audax Parma
Copra Volley Piacenza
Pallavolo Saronno
Pallavolo Olgiate CO
Stanem Parabiago MI

NATO IL: 30/4/1981 - Ancona
RUOLO: Schiacciatore

CARRIERA:
2008/2009 Pallavolo Saronno (serie B2)
2006-2008 Pallavolo Saronno (serie C)
2005/2006 Pallavolo Segratese (serie B2)
2004/2005 Sabini Castelferretti (serie B2)
2003/2004 Potenza Picena (serie B2)
2002/2003 Pall. Castelfidardo (serie B1)

ALTEZZA: 190cm

“ DICONO  DI  LUI ”

 
PROSSIMA

06/02
14a

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
“ DICONO  DI  LUI ” Professione:

Ancora non lo so con 
precisione!
Piatto preferito: Spaghetti 
aglio, olio e peperoncino
Libro preferito:
Il Codice Da Vinci
Film preferito: The Crow
Musica preferita:
Rock, anni 70, 80, 90 
Vacanza preferita: Mare
Squadra del cuore:
Calcio: Milan
Pallavolo: Saronno!
Hobby: Lettura
Passioni: Buona cucina, 
marketing e pallavolo
Dopo la pallavolo???:
Si cena e poi a nanna...

“Sa usare la testa”
“Una testa rubata al marketing”
“Il ricettore della squadra che ragiona 
tutto col testone e lavora per la 
squadra”
“Gran lavoratore..di testa”
“Un ragionatore, beh col testone che 
si ritrova”
“Psico-cambio-patico”
“Bella Crescio.. Una macchina in 
ricezione, ma il resto…”
“L’ottimismo fatto a persona”
“Una macchina da ricezione”
“Tre luca in una squadra sono davvero 
troppi!!!”
“Fatica sempre più del dovuto per 
tenersi in equilibrio a causa del 
testone” 

#9 - Luca CRESCINI

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: 1977
RUOLO: Libero

CARRIERA:
2008/2009 Pallavolo Saronno (serie B2)
2006-2008 Pallavolo Saronno (serie C)
2004-2006 Pallavolo Novate (serie B2)
2002-2004 Pallavolo Caronno (serie B1)
2001/2002 Pall. Bovisio Masciago (serie C)

ALTEZZA: 192cm

“ DICONO  DI  LUI ” Professione:
Progettista
Piatto preferito:
Faccio prima a dire quelli 
che non mi piacciono!
Libro preferito:
Il Codice Da Vinci
Film preferito:
Ogni maledetta domenica
Musica preferita:
Nessuna in particolare 
Vacanza preferita:
Tutte, basta che siano 
vacanze!
Squadra del cuore:
Tutte tranne l’Inter
Hobby:
Vorrei dire giardinaggio ma 
sarebbe una bugia

“Il nostro libero immenso”
“Prova giorno&notte”
“La sua stazza spiega tutto. È un 
grande!”
“Quando è in giornata sono cazzi per 
gli avversari, non fa cadere una palla, 
quando è in giornata!!!”
“Poldo nazionale”
“E’ un esempio per i giovani, soprattutto 
a tavola!”
“Un elefante con la grazia di un etoile”
“110 kg. E non sentirli…”
“Nonostante la sua stazza fisica punge 
come un ape, vola come una farfalla”
“Un vero amico: una volta gli ho chiesto 
in prestito 100 Kg (che non sono pochi) 
e lui me ne ha dati 120…”
“Sempre più in-forma!!” 

#4 - Paolo GIUDICI

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: 23/10/1977 - Milano
RUOLO: Banda

CARRIERA:
2008/2009 Pallavolo Saronno (serie B2)
2007/2008 Pallavolo Saronno (serie C)
2006/2007 Pall. Olgiate C.sco (serie B2)
2005/2006 Pall. Novate M.se (serie B2)
2004/2005 Parabiago (serie C)
2001-2004 Caronno P.lla (serie B1)

ALTEZZA: 190cm

“ DICONO  DI  LUI ” Professione:
Impiegato
Piatto preferito:
Tortelli al ragù
Libro preferito:
Il Codice Da Vinci
Film preferito:
XXX - Matrix
Musica preferita:
Dance e Rock 
Vacanza preferita:
Madagascar
Squadra del cuore:
Juventus
Hobby: Wii sport, leggere
Passioni:
Juve e Pallavolo
Dopo la pallavolo???:
Sano riposo

“Mi passi quello…e quell’altro”
“Papà…non c’è più religione”
“La bocca da fuoco della squadra. Se 
solo imprecasse meno!”
“Un linguaggio dolce e raffinnato come 
il suo atteggiamneto in campo :D un 
uomo di preghiera”
“Animo nobile,e un po’ da cherichetto…”
“A quanto il primo??”
“Il braccioooooooone! Mai sborone tra 
l’altro”
“Ha sempre gli occhi chiusi …perché 
dorme o sta pregando?”
“Il titanic della squadra”
“E’ l’unico che riesce a non spettinarsi 
anche sotto la doccia!”
“Il Conte, se sgarri con lui sei segnato 
fino a fine stagione”

#8 - Alessandro ROSSI


