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SOTTORETE
Di tutto e di più sulla Pallavolo Saronno

Seconda sconfitta consecutiva. Dopo lo stop di 
settimana scorsa (16/01) a Campagnola Reggio Emilia, 
Saronno si ferma di nuovo, questa vota in casa e in 
modo netto contro l’Argentia Gorgonzola, chiudendo il 
girone d’andata fuori dalla zona playoff.

Poco male se si pensa che dalla vetta i saronnesi 
distano appena 2 punti, eppure una sconfitta che 
fa male perché senza possibilità di replica e perché 
maturata contro una diretta concorrente ai primi posti in 
classifica. A non funzionare nel meccanismo saronnese 
sono stati un po’ tutti i fondamentali, mai tutti insieme 
e a turno deficitari nei momenti caldi del match.

Eppure l’inizio era stato tutto dei biancoblu, che al 
primo time out tecnico conducevano 8 a 5: un fuoco 
di paglia, perché Gorgonzola impatta a 9 spinta dagli 
attacchi dei suoi laterali, Saronno non riesce a pungere 
in battuta e anzi è fallosissima (5 errori nel set, 13 a 
fine gara) e solo il muro tiene a galla i padroni di casa, 
che anche in attacco faticano a valicare le lunghe 
braccia dei milanesi. Morale, a metà set Gorgonzola 
mette il turbo e sul 18-13 ospite è tempo di pensare 
al secondo parziale.

Nel secondo set Saronno prova a limitare gli errori in 
battuta e a cambiare obiettivo, ma anche in questo 

caso con alterne fortune: la 
tensione dura fino al 13-12 
per Bagatin e compagni, poi 
Gorgonzola mette la freccia, 
sospinta dagli attacchi di 
Ardrirzzi, e a nulla vale 
il tentativo saronnese di 
rimanere agganciati al 
punteggio: dal 17-15 si 
passa in un attimo al 22-
17 e Gorgonzola intasca il 
primo punto.

Nel terzo le difficoltà di 
continuità di Saronno si 
palesano in tutta la loro 
evidenza: al secondo time 
out tecnico la formazione di 
Gervasoni è avanti di 2 punti, 
ma ormai Gorgonzola sente 
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23/01/10 - PALLAVOLO SARONNO - Argentia Gorgonzola 0-3
( 19-25 / 21-25 / 20-25 )

il profumo del colpaccio e con un break pesantissimo 
passa al 23-20 e gara definitivamente chiusa.

“Sconfitta senza attenuanti - commenta coach 
Gervasoni a fine gara - ci sono stati superiori in tutti 
i fondamentali. Se non sempre, almeno nei momenti 
topici della gara hanno trovato un muro, una difesa o 
un attacco in grado di vanificare i nostri sforzi.
Noi da parte nostra paghiamo qualche difficoltà ad 
avere continuità in allenamento e di conseguenza anche 
in partita: abbiamo perso la forma di prima di Natale 
anche per qualche colpo di sfortuna tra cui l’ultimo, 
l’infortunio di De Caro che lo ha tenuto fermo tutta 
settimana. Ora c’è la sosta, ne approfitteremo per fare 
volume di allenamento e di gioco e per ritrovare alcuni 
meccanismi che abbiamo un poco perso nell’ultimo 
mese.”

20/01/10
Faeber Uboldo - PALLAVOLO SARONNO 0-3

( 25-27 / 18-25 / 19-25 )

24. Caprera palla set passa pelo rete ma Beltramone c’è 
perfetto appoggio su Morandi che chiama Caterina da 
seconda linea e siamo 25 pari. Silvagni  battuta corta fa 
bingo, set chiuso 25-27 ma che rischio!!

2° set - Morandi servizio a rete, Pesenti allunga ma 
Saronno recupera con Conconi, non c’è respiro! Begotti 
non convince, All Marazza chiama Saccomanno al 
cambio. Ardigò non replica la prestazione fatta con 
Busto siamo sottotono, anche le avversarie con Pesenti 
bucano qualche attacco preoccupa Colombo che da 
posto due con palle staccate da rete mette a dura 
prova la nostra difesa. Melly si fa perdonare l’errore 
iniziale e su passaggio inatteso di Zanella chiude una 
splendida parallela che sorprende Caprera. Saccomanno 
e Conconi al servizio creano un break siamo 14-17, 
Uboldo cede Borghi non passa e ritorniamo al servizio 
con Ardigò allunghiamo 17-22, è fatta si gioca con 
lo sguardo al tabellone segnapunti e tocca a Zanella 
portare il Saronno sul 19-25.

3° set - Hai hai hai Caprera e Pesenti ci martellano 
e Uboldo fugge 4-0, Morandi si scontra con Zanella e 
rimedia una leggera storta alla caviglia e a breve anche 
una pesante gomitata alle costole ma Melly non molla e 
continua ad alzare alla perfezione, recuperiamo e siamo 
14-13 ancora Saccomanno e Conconi al servizio, Zanella 
chiude e stacchiamo il biglietto del set 17-21. Uboldo 
perde Locatelli per un crampo entra Brignani che con 
una schiacciata da minivolley beffa la nostra difesa. 
Non c’è problema siamo vicini alla meta Saccomanno 
riceve una  bordata di Caprera ottimo appoggio alla 
palleggiatrice che chiama Zanella e spara un missile 
imprendibile sotto i tre metri ma strappa la spalla che 
vera sfortuna, l’arbitro si accorge ferma il gioco ed 
entra  Giovanetti buono il cambio si chiude il set 19-25 
e ancora tre punti.

Uboldo super ma sconfitto. Una Faeber Uboldo 
maiuscola, mette in seria difficoltà un Saronno sottotono, 
avversarie che picchiano duro con Colombo, Pesenti e 
Caprera, un team che ha funzionato in tutti i fondamentali 
è qui vanno i nostri complimenti.
Saronno sfortunata: salta la presenza di Marranzano 
e Morandi rischia la distorsione alla caviglia a seguire 
rimedia anche una pesante gomitata alle costole, Zanella 
si infortuna e lascia il campo a Giovanetti che a sua 
volta accuserà, a fine partita, uno forte dolore alla 
spalla, siamo in emergenza per la trasferta di Gallarate.

1° set - Servizio a Faeber fuori, Morandi in flot due 
ace ma non allunghiamo, non riusciamo a concludere 
un attacco con sicurezza, non ci siamo c’è qualcosa 
che non và comunque nessuno stacca l’altro, Uboldo 
con Caprera vola e mette a terra con facilità, Colombo 
da posto due è cattiva e Pesenti non è da meno, si 
viaggia a braccetto fino al 21-22. Al servizio Faeber con 
Colombo battuta tirata, riceve Beltramone qui inizia un 
lungo scambio sette attacchi pesanti a testa ma la palla 
non tocca terra, ci guadagna lo spettacolo, poi Saronno 
con Ardigò si inventa una parallela e porta a casa il 
servizio 22-23. Emozioni a non finire Uboldo picchia duro 
Begotti non convince e Silvagni manda a rete siamo 25-

LE ALTRE SQUADRE - Partite in calendario

VENERDI’ 12/02
Pala Dozio

via Biffi - Saronno
ore 21.00
PALLAVOLO 
SARONNO

 vs
VOLLEY MORNAGO

1a DIVISIONE
maschile

DOMENICA 14/02
TRASFERTA a

CARONNO P.LLA
ore 16.00

ETS INTERNATIONAL
vs

PALLAVOLO 
SARONNO

UNDER 16 
maschile

VENERDI’ 19/02
Pala Dozio

via Biffi - Saronno
ore 21.00
PALLAVOLO 
SARONNO 

vs
OFC ARNATE

3a DIVISIONE
femminile

DOMENICA 14/02
TRASFERTA a

MORAZZONE (VA)
ore 10.30

EAS ITALIA VA
vs

PALLAVOLO 
SARONNO

UNDER 18
maschile

UNDER 14 femminile

Brave!!! Le nostre ragazze della Pallavolo 
Saronno U14F si sono qualificate per la 
seconda fase del Campionato Provinciale.
E’ un traguardo davvero di tutto rispetto quello 
raggiunto, la squadra è cresciuta, c’è ancora 
molto da fare ma Grazia con la sua pazienza 
e fermezza è riuscita a dare alla squadra 
...una marcia in più!!!!
Un ringraziamento particolare a chi 
segue la squadra dall’inizio con passione e ai 
tifosi che con calore sostengono le ragazze 
nei momenti difficili e gioiscono ad ogni punto 
fatto. Nella sezione “campionati” sul sito 
internet www.pallavolosaronno.it troverete le 
giornate e le squadre con le quali disputeremo 
le gare della seconda fase del Campionato 
Provinciale.

3̂  DIVISIONE fem. 5a giornata

Seconda Fase
Campionato Provinciale

LE ALTRE SQUADRE - Partite in calendario

Per conoscere i prossimi 
appuntamenti in calendario,

vai a pagina 4 >>

31/01/10
US Marnatese - PALLAVOLO SARONNO 0-3

( 20-25 / 17-25 / 11-25 )
Partita allenamento in quel di Marnate, si vince 0-3 e 
si rimane in testa al campionato. Panta rei tranquillo al 
primo set, unica panchinara Zanella, brevissimo spazio 
al primo set per fare una foto tessera a Morandi, 
Saccomanno e Giovanetti a mezzo servizio, il resto a 
faticare per 49 minuti.
Si rientra a Saronno per prepararsi per la già pubblicizzata 
partita con Bergoro, ma segnatevi anche il recupero 
contro Infocom il giorno 10, e venerdì 12 la gara con 
OFC Arnate, partite tutte da giocare al Paladozio di via 
Biffi a Saronno.

3̂  DIVISIONE fem. 6a giornata
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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

 
OGGI
06/02
14a

GIORNATA

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

29
28
28
27
27
27
21
20
18
15
10
9
8
6

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10
9
9
10
10
9
6
8
6
5
3
2
3
1

34
32
31
34
32
30
27
26
23
21
18
16
14
15

SQUADRA
17
15
18
17
20
18
26
27
28
31
33
35
32
36

PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI
3
4
4
3
3
4
7
5
7
8
10
11
10
12

PERSE

CLASSIFICA GENERALE   alla 13 a GIORNATA

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

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

 
PROSSIMA

13/02
15a

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: 15/03/1985 - Milano
RUOLO: Palleggiatore

CARRIERA:
2008/2009 Pallavolo Saronno (serie B2)
2004-2008 Caronno P.lla Volley (serie D)

ALTEZZA: 175cm

“ DICONO  DI  LUI ”

“Il destino è stato “Amari”
“Il nostro cavallino rampante “
“Tanta volontà a disposizione della 
squadra e della propria crescita 
pallavolistica”
“Il giocatore più alto della squadra 
pronto a macinare battute in panca!”
“Il mezz’uomo con le dita più corte del 
mondo”
“Edward mani di bozza!”
“Da quando si è spaccato il dito 
palleggia molto meglio… ad averlo 
saputo prima!!!”
“Giovane, forte, alto….soprattutto alto!!!”
“Grande difensore”
“Se non sai qualcosa chiedi a lui che ti 
“indica”…anche solo come fare muro”
“Edward mani di bozza! ”

Professione:
Impiegato commerciale
Piatto preferito:
Bistecca alla “fiorentina“
Libro preferito:
Il Poeta di Conney Michael
Film preferito:
Giorni di tuono
Musica preferita:
Vasco Rossi 
Vacanza preferita:
Deve ancora arrivare
Squadra del cuore:
FC Internazionale
Hobby:
Sky Sport
Passioni:
Tutti gli sport motoristici

#1 - Stefano BOZZA

2° ALL - Andrea CATTANEO

RUOLO: 2° Allenatore
ALTEZZA: 174cm

“ DICONO  DI  LUI ” Professione: Artigiano 
decoratore (laureato però!)
Piatto preferito:
Tutta la buona cucina
Libro preferito:
No comment
(che non è il titolo del libro)
Film preferito: The Passion
Musica preferita: Lirica, 
classica, pop, cantautori, 
jazz, blues. 
Vacanza preferita:
Merita andarci (in vacanza)
Squadra del cuore: Juve
Hobby: Magari farne uno
Passioni: Copilare 
contestazioni amichevoli
Dopo la pallavolo???:
Tutti a letto (che altro)

“Alla sua età ci metterei la firma”
“Anni anni di pallavolo, una costanza 
incredibile ed un fisico invidiabile 
considerando l’età. Un esempio da 
seguire”
“Vai diegooo 1,2,3,4,5,6, sete, oto,9,10”
“L’unico under saggio… under seconda 
guerra mondiale”
“Diego.. Colui che la sua esperienza 
guida sempre il nostro riscaldamento? 
Meno male che dicono che l’esperienza 
conta !!!”
“Ottimo 2° allenatore…ma cambia il 
riscaldamento!”
“Ottimo preparatore atletico”
“Basta con queste andature ridicole 
come riscaldamento”
“Il suo riscaldamento è troppo faticoso”

#17 - Luca BOFFI

NATO IL: 30/07/1975 - Desio (MI)
RUOLO: Dirigente

CARRIERA:
2008/2009 Pallavolo Saronno (serie B2)
2006-2008 Pallavolo Saronno (serie C)
2005/2006 GS Agliatese (serie C)
2004/2005 New Sport Bollate (serie C)
2003/2004 Pallavolo Rovellasca (serie C)
2002/2003 Pallavolo Rovellasca (serie D)

ALTEZZA: 177cm

“ DICONO  DI  LUI ” Professione:
Disegnatore meccanico
Piatto preferito: 
Risotto con tartufo
Libro preferito:
Il Profeta
Film preferito: 
Mi chiamo Sam
Musica preferita:
Rock italiano 
Vacanza preferita: 
Montagna
Squadra del cuore:
Inter
Hobby:
Giardinaggio
Passioni: Moto
Dopo la pallavolo???:
Adesso praticamente...

“Beato te…”
“Nonostante gli acciacchi non riesce a 
staccarsi dalla pallavolo. Stoico”
“L’uomo più organizzato del mondo!”
“Zizzaniatore d.o.c.”
“Ha sicuramente più pensieri che 
capelli!”
“Dirigente irreprensibile, sempre pronto 
alla comprensione verso le multe!”
“Ha smesso di giocare per dedicarsi 
alla manutenzione della rete… Grande 
Foffi”
“Tre luca in una squadra sono davvero 
troppi!!!”
“Testa di ginocchio”
“Ha dato tanto alla pallavolo”
“Prealpina-man”


