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SOTTORETE
Di tutto e di più sulla Pallavolo Saronno

Si torna nella zona verde. Con la vittoria a Bresso e 
le concomitanti sconfitte di Olgiate e Gorgonzola e la 
frenata di Piacenza a Reggio Emilia gli amaretti tornano 
nella zona che vale i playoff, rimanendo agganciati alla 
vetta della classifica in una giornata che l’ha sgranata 
non poco.
Eppure quello di Bresso non era un passaggio facile: i 
milanesi avevano appena spaventato Olgiate alla Cupola, 
e in casa la formazione di Ventimiglia compagine che 
vende carissima la pelle.
E invece Saronno mette in campo un crescendo tecnico 
e agonistico, nasconde i suoi piccoli problemi del 
momento e strappa una vittoria tonda e convincente.

L’inizio equilibrato, con Saronno che fatica a prendere 
le misure a muro ma fluido nel cambio palla: quando gli 
ospiti cominciano anche a difendere e contrattaccare 
danno il piccolo strappo che Bresso non riesce pi a 
ricucire. Il secondo parziale parte con lo stesso trend, 
ma dopo un +7 Saronno si inceppa, Bresso sfrutta 
bene la battuta float, Rossi si prende un paio di muri 
e i milanesi impattano a 14.

Ma solo uno spaventa, la ricezione ospite torna fluida, 
Rossi e Bagatin riprendono a martellare e Saronno 
intasca il primo punto. Il terzo un monologo di Gerbella: 
nel turno di battuta di De Caro il centrale saronnese 

stampa 4 muri punto, e tocca 
in modo positivo altrettanti 
palloni attaccati da Bresso: 
un divario enorme quello che 
segna il 12-3 per gli ospiti, e 
per Saronno si tratta solo di 
gestire il gioco fino al triplice 
fischio finale.

“Sono molto soddisfatto - 
commenta coach Gervasoni 
- temevo questa trasferta: 
Bresso all’andata ci fece 
soffrire, e venivano dalla gara 
molto positiva di Olgiate. 
Invece siamo riusciti a 
crescere azione dopo azione, 
a prendere le misure ai loro 
attacchi e a incanalare la 
partita a nostro vantaggio.”

SERIE B2 maschile 15a giornata
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13/02/10 - Pol.Bresso - PALLAVOLO SARONNO 0-3
( 18-25 / 17-25 / 13-25 )

“Era una giornata in cui avevamo tutto da perdere, 
e invece la classifica si sgranata sotto di noi: ora ci 
attende la sfida con Ongina, all’andata ci and tutto per 
il verso giusto ma loro sono molto cresciuti rispetto 
a quella partita e dovremo far meglio di quanto 
fatto a novembre se vorremo fermare la corsa della 
capolista.”

07/02/10
Luino Volley - PALLAVOLO SARONNO 3-0

( 25-8 / 25-7 / 25-8 )

a dimostrazione che le ragazze sono tutte affiatate e si 
chiude vincente anche il secondo set.
Al terzo tutti a divertirsi, finalmente in campo anche 
Gerevini al posto di Beltramone e Nava su Conconi. Una 
possibilità per tutte le nostre ragazze di dimostrare che 
il livello è buono per tutte. All. Marazza può contare su 
un gruppo che lavora bene e che porta risultati.

Saronno mai in partita. Ricezione disastrosa e palla 
mai chiamata al palleggiatore, difficile vincere così. Il 
punteggio esprime tutto quanto si può dire su questa 
partita. All. Grazia, al terzo set, porta in campo tutte le 
atlete che poco hanno giocato e per rendere più difficile 
la cosa toglie la palleggiatrice, alza chi stà in posto 3.
Soluzione originale ma almeno i punti fatti sono tutti 
made by Saronno, Vallone, Scuderi e Pizzi prendono 
sempre l’iniziativa, Bacci buono il bagher, insomma un 
sestetto che non si è bloccato, tutto sommato le ragazze 
hanno cercato il gioco ben sapendo di avere davanti 
delle avversarie più brave.

LE ALTRE SQUADRE - Partite in calendario

VENERDI’ 26/02
Pala Dozio

via Biffi - Saronno
ore 21.00
PALLAVOLO 
SARONNO

 vs
VOLLEY SCAG

1a DIVISIONE
maschile

DOMENICA 28/02
TRASFERTA a
CASALE LITTA
ore 16.00

VOLLEY MORNAGO
vs

PALLAVOLO 
SARONNO

UNDER 16 
maschile

LUNEDI’ 01/03
TRASFERTA a
GALLARATE
ore 21.00
INFOCOM

vs
PALLAVOLO 
SARONNO 

3a DIVISIONE
femminile

UNDER 14 femminile 2a giornata

LE ALTRE SQUADRE - Partite in calendario

Per conoscere i prossimi 
appuntamenti in calendario,

vai a pagina 4 >>

26/01/10
Pall. Gallarate - PALLAVOLO SARONNO 1-3

( 11-25 / 25-23 / 15-25 / 13-25 )
Vittoria dedicata a Zanella Martina. Gallarate...una 
squadra tutta da scoprire! Una trasferta apparentemente 
facile sulla carta, ma deve far pensare la partita con 
Uboldo che di problemi e brividi ce ne ha dati in 
abbondanza. Siamo in trasferta in una palestra che per 
condizioni climatiche e terreno di gioco è sempre stata a 
noi favorevole. Assente Zanella Martina per infortunio.
1° set - Saronno, pur partendo al rallentatore e secondo 
la tattica stabilita, si inventa un set da incorniciare, 
non tanto per il gioco espresso ma per la facilità con 
cui si fabbricano punti. Gallarate gelato quindi da un 
gioco pulito delle saronnesi, troppo facile e si chiude 
11- 25!!!!
2°set - Poco da dire, si gioca male e Gallarate conquista 
un +7, si recupera ma non c’è mordente, lasciamo 
punti alle avversarie con facilità. Eppure noi saronnesi 
sappiamo giocare a volley ma questo set non và,  siamo 
24-23, palla perfetta a Marranzano, bella diagonale del 
nostro centrale ma la palla che cade fuori campo e via 
25-23 regaliamo un set.
3°set - Saronno ritrovato, non proprio brillante ma c’è. 
Rotazione sempre perfetta, alzatrice in sincronismo con 
la squadra, libero in assetto, si gioca senza forzare. 
Gallarate cede sotto i nostri attacchi. Ardigò S.  cambia 
con Begotti per rafforzare il servizio, poi con Marranzano 
e Morandi ancora al servizio creiamo il break decisivo per 
la conquista del set. Si gioca un volley pulito, Saronno 
chiude con facilita 15-25.
4°set - Gallarate allunga 3-0, Saronno non si scompone 
e gioca rilassata, c’è quasi la sensazione che non si 
giochi con concentrazione, tanta è la sicurezza espressa. 
Morandi chiama tutti gli schemi e tutte rispondono a 
dovere, solita Big-Caterina in diagonale stretta, cap. 
Silvagni posto uno è precisa, Begotti idem, Marranzano 
e Conconi splendide in posto 3 piegano spesso il muro 
avversario. Ottima Beltramone in copertura e Morandi che 
alza con precisione chirurgica. Conconi sul 19-13 lascia 
il turno al servizio a Ardigò S., Gallarate non farà più 
punti. Begotti a riposo sul 13-22 passa a  Saccomanno 
e si chiude 13-25

06/02/10
PALL. SARONNO - Volley Melegnano 3-1

( 25-17 / 14-25 / 25-8 / 25-21 )
Un mese esatto: era dalla prima gara dopo la pausa 
che Saronno non vinceva, complici le due sconfitte 
con Campagnola e Gorgonzola e la pausa prima del 
girone di ritorno. Ma con la ripresa del campionato 
la formazione di Gervasoni ritrova il sorriso e i tre 
punti, stringendo i denti quando necessario, digerendo 
qualche passaggio a vuoto come quello del secondo 
set e proseguendo sulla strada del ritorno ai ritmi di 
dicembre.

L’inizio è tutto saronnese: Melegnano si presenta con 
Gatti, ma il rientro del capitano non basta a limitare 
il gioco dei padroni di casa, che battono bene con 
Loparco e De Caro, trovano continuità in attacco con 
Rossi e Bagatin e precisione in ricezione con Crescini 
e Giudici: l’8-6 è un fuoco di paglia perché Saronno 
allunga un punticino alla volta, il muro tiene bene le 
direzioni d’attacco milanesi e solo 4 errori in battuta 
negli ultimi 5 turni biancoblu aumentano l’attesa per 
la fine del set.

Il trend negativo però prosegue nel secondo parziale, 
quando un turno di battuta di Masciadri scava un 
solco di 5 punti che Saronno non riesce mai a ricucire 
nonostante gli innesti di Grisoli, De Finis e Di Bene-
detto.

SERIE B maschile 14a giornata

Prosegue a pag 3 >>

10/02/10
PALLAVOLO SARONNO - Infocom 3-0

( 25-10 / 25-11 / 25-14 )
Partita facile senza ombra di dubbio. Saronno stravince 
senza forzare e senza sbagliare troppo. Tempi brevi per 
una partita che si chiude in meno di un ora.
A metà del secondo set all. Marazza decide di dare a 
tutte le sue ragazze la possibilità di giocare, entra così 
Saccomanno su Ardigò C., Ardigò S. su Morandi e infine 
Giovanetti su Silvagni. L’equilibrio di Saronno non cambia 

3̂  DIVISIONE fem. RECUPERO
2a giornata

3̂  DIVISIONE fem. RECUPERO
3a 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
20/02
16a

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

35
33
33
33
29
28
25
23
22
16
11
10
9
8

15
15
15
15
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15

12
12
11
11
11
9
10
8
6
5
3
2
2
3

40
40
36
37
36
33
32
29
29
24
21
18
19
14

SQUADRA
17
18
19
21
25
21
29
31
32
37
39
41
39
38

PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI
3
3
4
4
4
6
5
7
9
10
12
13
13
12

PERSE

CLASSIFICA GENERALE   alla 15 a GIORNATA

Seat Gibicar Campagn. RE
Volley Melegnano MI
Copra Volley Piacenza
CBL Costa Volpino BG
Pallavolo Saronno
Stanem Parabiago MI 
Pallavolo Olgiate CO

Ticomm Argentia Gorg. MI
ML Bresso MI
Canottieri Ongina V.PC
Acqua Paradiso Novara
Cereda Viaggi Carnat. MI
Volley Milano
Opem Audax Parma

 
PROSSIMA

27/02
17a

GIORNATA

Volley Melegnano MI
Opem Audax Parma
Ticomm Argentia Gorg. MI
ML Bresso MI
Canottieri Ongina V.PC
Cereda Viaggi Carnat. MI
Acqua Paradiso Novara

Seat Gibicar Campagn. RE
Volley Milano
CBL Costa Volpino BG
Copra Volley Piacenza
Pallavolo Saronno
Pallavolo Olgiate CO
Stanem Parabiago MI

NATO IL: 02/12/1983 - Milano
RUOLO: Opposto

CARRIERA:
2007-2009 Vittorio Veneto (serie C)
2005-2007 Quinto Volley (serie C)
2003-2005 Vittorio Veneto (serie C)

ALTEZZA: 196cm

“ DICONO  DI  LUI ”

“bellicapelli”
“Vai a stampare le magliette”
“Il ragazzo dal sorriso facile, soprattutto 
dopo una birra piccola. Semplicemente 
fantastico!”
“Il mio compagno di riscaldamento e 
soprattutto di panchina..una GRANDE 
RISERVA!”
“Vai Jooooooooooonny”
“Cionny !! Un Bravo rospo… poi mi alliscia 
gli spigoli delle braccia per ricevere!”
“Vai braccione”
“Grande pallettaro”
“Tra tuttte le sue qualità ne apprezziamo 
una in particolare… la sua ragazza!!!”
“Sa sempre come rallegrarti la giornata 
con messaggi insensati” 

Professione:
Studente e finto imprenditore
Piatto preferito:
Pasta agli scampi
Libro preferito:
Il vecchio e il mare
Film preferito:
The snatch
Musica preferita: Oasis
Vacanza preferita:
Isole Tremiti
Squadra del cuore:
Milan - Vittorio Veneto
Hobby: Combinare casini!
Passioni: Mare e musica
Dopo la pallavolo???: 
Ghiaccio, tanto ghiaccio!!!

#7 - Jonata DI BENEDETTO

#16 - Matteo CIBOLDI

NATO IL: 10/06/1991 Carate Brianza
RUOLO: Libero

CARRIERA:
2008/2009 AS Agliatese (serie D)
2006-2008 AS Agliatese (Giov)

ALTEZZA: 180cm

“ DICONO  DI  LUI ” Professione:
Studente
Piatto preferito: 
Pizza
Libro preferito:
Il ritratto di Dorian Grey
Film preferito: 
Il gladiatore
Musica preferita:
Commerciale
Vacanza preferita: 
America
Squadra del cuore:
Inter
Hobby:
Pallavolo
Dopo la pallavolo???:
Uscire...

“Prendi la patente”
“Non poteva trovare una squadra 
migliore per fare il passaggio alla 
maggiore età”
“Vola leggero come una farfalla per il 
campo e sta pure sempre zitto come 
una farfalla”
“..bella macchina..da uomo non 
c’era?”
“Con che GRAZIA si muove..”
“abercrombie-dipendente”
“Buon libero in crescita”
“Dopo che suo padre gli ha comprato 
la macchina ha dovuto cambiare casa 
perché non riusciva a fare manovra 
per entrare in garage”
“Stai attento a non stancarti troppo 
facendo i pesi” 

Nel terzo set la ruota gira completamente: è Meleg-
nano a essere completamente in barca e a Saronno 
non basta che limitare gli errori, tenere il cambio palla 
e filare via liscio fino al 25-8 finale.

Il quarto set è l’unico davvero combattuto: l’equilibrio 
viene spezzato da Melegnano che incamera anche 4 
punti di vantaggio, a metà set Gervasoni gioca la 
carta Grisoli per Rossi ed è proprio lo schiacciatore a 
murare su Gatti, chiudere la palla break e a dare la 
carica ai compagni che sfruttano il turno di battuta 
di De Caro, azzerano il distacco e sfrecciano verso la 
vittoria finale.

“Non siamo in salute come a Dicembre, e il secondo 
set ne è la dimostrazione, però era importante tornare 
alla vittoria, anche con qualche passaggio a vuoto, e 

<< Continua da pag 1
non mi fidavo proprio di Melegnano, una squadra che 
è anche capace di sfoderare prestazioni di alto livello. 
Vediamo se la vittoria ci darà morale ed entusiasmo in 
vista dei prossimi impegni”.

3a divisione femminile

ASD Pallavolo Saronno
vs

Panta Rei ASD Bergoro

È stata rinviata a
mercoledì 24 febbraio 2010

alle ore 21.00
presso il Pala Dozio, via Biffi, Saronno

Rinvio 7a giornata


