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SOTTORETE
Di tutto e di più sulla Pallavolo Saronno

La classifica si allunga: al termine di 5 interminabili 
set che per Saronno potrebbero già significare il primo 
dentro-fuori della stagione, i varesini tornano con la 
consolazione di un solo punto dalla trasferta in Brianza, 
e guardano la classifica allungarsi sia nei confronti di 
Carnate che della capolista Ongina.

A Carnate sono stati 5 set in altalena, con due frazioni 
vinte ai vantaggi da Saronno e le altre tre in cui 
gli ospiti sono scomparsi troppo presto dal campo, 
subendo piccoli break prima della metà della frazione 
e non trovando forza e armi tattiche per ricucire gli 
strappi. Il primo set è emblematico: Saronno viene 
da una settimana a singhiozzo a causa dell’influenza, 
e il gioco è inevitabilmente meno fluido di quello di 
Basile e compagni, ma Carnate non riesce a dare lo 
strappo e così dopo il 20 un paio di errori di troppo 
dei milanesi concede a Saronno di lanciare la volata e 
strappare il primo vantaggio.

Dovrebbe essere carburante per l’entusiasmo ospite, 
e invece Saronno si spegne subito: il 25-17 della 
seconda frazione la dice lunga su quanto poco Bagatin 
e compagni siano rimasti in partita, con Pedretti che 
trova strada liibera, la ricezione varesina che soffre e 
gli attachci ospiti che faticano a scendere a terra.
Tutto si ribalta nel terzo set, fotocopia del primo: ancora 

sostanziale equilibrio, con 
Saronno che ritrova la battuta 
e il muro, e nonostante un 
piccolo tesoretto dilapidato 
sul 23-20 è ancora Saronno 
a mettere la testa avanti.

Da questo momento la gara 
degli ospiti virtualmente 
finisce: nel quarto set la 
formazione di Gervasoni è 
sotto anche 20-12, e solo una 
girandola di cambi allunga 
il tempo di permanenza in 
campo e riduce lo svantaggio, 
che però si ripropone a inizio 
quinto set.

Nel parziale che decide 
Saronno parte malissimo (1-
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27/02/10 - Cereda Viaggi - PALLAVOLO SARONNO 3-2
( 27-29 / 25-17 / 26-28 / 25-20 / 15-10 )

6, con qualche contestazione per una decisione sul 
2-4) e saluta definitivamente l’idea di vincere a Carnate 
e accorciare in classifica sulle seconde.

“La settimana è stata molto travagliata, e abbiamo 
recuperato qualche giocatore proprio in extremis - 
commenta coach Gervasoni - tuttavia speravo che 
uan sfida cruciale per rimanere agganciati alla vetta 
della classifica ci fornisse il carburante per dimenticare 
qualche difficoltà di troppo. Purtroppo siamo andati 
avanti a strappi, trovando inq ualche frangente il nostro 
gioco ma perdendo letteralmente il filo una volta in 
vantaggio. Ora prima di pensare di accorciare sulle 
prime dovremo cominciare a pensare di tenere il ritmo 
di Carnate e Piacenza, evitando di essere ripresi da 
chi insegue. Non sarà facile, perché è ormai da molto 
tempo che fatichiamo ad allenarci con continuità, ma 
spero che prima o poi la ruota giri in senso positivo”

lungo ed ottima è la sintonia con le centrali. Solita 
Caterina al servizio salto flot chiude il set 12-25.

3° SET - Ardigò Silvia sempre in palleggio, Infocom per 
via di uno sciopero bianco delle Saronnesi ci accompagna 
fino al 8-8 poi Giovanetti allunga 9-12 ma sbagliamo 
un attacco semplicissimo. Ritorna Caterina al servizio 
muuhhh…….sbaglia anche lei 10-11!!!! Non importa siamo 
tranquille, forse troppo,  Infocom non riesce a fare 
una battuta insidiosa e noi approfittiamo 11-19. Nava 
entra su Conconi e Ardigò Silvia spinge il servizio, due 
ace e qualche imprecisione avversaria ci mettiamo al 
sicuro 11-22. Infocom, con Giovanditti, approfitta della 
troppa sicurezza del Saronno e in un attimo sono a 
darci fastidio 18-22. Alberto chiede il doppio muro sulle 
bande ma non serve Begotti al servizio due ace e Ardigò 
appoggia a Marranzano palla a terra 18-25.

LE ALTRE SQUADRE - Partite in calendario

VENERDI’ 12/03
Pala Dozio

via Biffi - Saronno
ore 21.00
PALLAVOLO 
SARONNO

 vs
LUINO VOLLEY

1a DIVISIONE
maschile

DOMENICA 14/03
TRASFERTA a
MALNATE
ore 16.00

YAKA VOLLEY 
MALNATE

vs
PALL. SARONNO

UNDER 16 
maschile

DOMENICA 14/03
TRASFERTA a
BUSTO A.
ore 11.00

COOPLOMBARDIA 
PROPATRIA BUSTO

vs
PALL. SARONNO 

3a DIVISIONE
femminile

LE ALTRE SQUADRE - Partite in calendario

Per conoscere i prossimi 
appuntamenti in calendario,

vai a pagina 4 >>

24/02/10
PALL. SARONNO - Panta Rei ASD Bergoro 3-0 

( 25-21 / 25-17 / 25-22 )
Partita tra teste di classifica.
Ancora infortuni, Beltramone in campo con una costola 
incrinata, Silvagni dolorante alla schiena, Zanella ancora 
ferma, abbiamo la squadra a pezzi ma vinciamo anche 
questa volta!!! Pesante sconfitta al Bergoro che lascia 
definitivamente la testa di classifica.

1° SET - Partita ad avvio sprint di Bergoro ma non 
funziona, Saronno è sempre la dominatrice del campo. 
In effetti si parte male, Morandi porta palla in posto 4 
ma non c’è nessuno, Beltramone puffa una ricezione, 
insomma regaliamo punti. Nessun problema, Saronno ha 
la testa sulle spalle, recuperiamo in un attimo, poco da 
dire 25-21

2° SET - Scappa ancora Bergoro ma Saronno innesta 
la quinta alla prima rotazione siamo 17 -11. Bergoro è 
out, quattro cambi ma non risolvono la situazione alle 
avversarie, dominiamo e chiudiamo 25-17

3° SET - Cartellino giallo al cap. saronnese su 
contestazione di Morandi per una doppia ritenuta non 
tale dalle giocatrici. Saronno diventa cattiva e recupera 
punti, Morandi lascia il campo ad Ardigò. Bergoro non 
riesce a controllare il vantaggio iniziale e le superiamo 
proprio in zona Cesarini 17-20, A 22-23 rientra la nostra 
palleggiatrice è un momento decisivo, Saronno più lucida 
non perdona e si porta a casa il set 25-23.
Ringraziamo Faeber Uboldo e Pall. Gallarate per i 
complimenti ricevuti!!

20/02/10
PALL. SARONNO - Canottieri Ongina 1-3

( 25-27 / 19-25 / 25-19 / 22-25 )
La vetta si allontana. Ongina si vendica del 3 a 0 
dell’andata, mette in campo una prestazione quasi per-
fetta e Saronno si deve arrendere al termine di una gara 
tirata, a tratti anche nervosa, spettacolare e combattuta. 
Ora i piacentini sono a + 5 da Saronno, che scivola al 
quarto posto a 3 punti dalla coppia PIacenza e Carnate, 
con questi ultimi milanesi prossimi avversari di Saronno.
La sfida tra prima e terza comincia nel segno del ner-
vosismo: Saronno è contratta, sbaglia molto (10 alla fine 
del parziale) ma Ongina non è da meno, e infatti il set 
iniziale viaggia sul filo dell’equilibrio. Equilibrio che sem-
bra scomporsi quando Saronno strappa sul 21-19 e poi 
sul 24-23, ma una battuta di Butturini segna la parità 
e un cambio palla poco fluido consegna ai piacentini le 
possibilità per fare il break e intascare il parziale.
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28/02/10
Infocom - PALLAVOLO SARONNO 0-3

( 15-25 / 12-25 / 18-25 )
Saronno incerottata vince ancora, 9 partite, 9 vittorie 
e 9 di quoziente set la migliore di Varese!!
Partita allenamento in quel di Samarate, anche se 
pesante è l’assenza di Silvagni e Beltramone, Zanella 
ferma ma in panchina in onor di firma e Bassani 
all’esordio influenzata ma presente, nonostante tutto 
anche qui passiamo l’avversario anche senza esprimere 
il vero talento del Saronno.

1° SET - si parte male, come al solito, ma alla prima 
rotazione siamo 10-16, merito in gran parte del turno al 
servizio incredibile di Caterina e dell’ottimo lavoro delle 
centrali Marranzano e Conconi. L’arbitro non permette 
l’esordio di Tesolin Gaia in quanto risulta molto pignolo al 
palleggio, infatti numerosi saranno i falli di doppio tocco, 
quindi Alberto non rischia. Saronno avanza lentamente 
verso la chiusura del set giocando un volley blando, 
distratto ma non importa chiudiamo 15-25

2° SET - Set sprint 17 minuti poche emozioni, Saccomanno 
non convince come libero, qualche disattenzione sia in 
battuta che sugli attacchi in posto 4, anche giocando 
non al meglio siamo un altro pianeta Infocom è inferiore. 
Morandi lascia il posto ad Ardigò Silvia 19-11. Ottimo il 
cambio, Silvia beffa l’avversario varie volte in palleggio 

3̂  DIVISIONE fem. 9a giornata

3̂  DIVISIONE fem. RECUPERO
7a giornata

DOMENICA 14/03
TRASFERTA a

VENEGONO SUP.
ore 17.00

ESSEA SORRISO 
RESORT

vs
PALL. SARONNO

UNDER 13 
mista

14
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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
06/03
18a

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

41
38
36
34
32
31
27
26
25
17
15
14
11
10

17
17
17
17
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17

14
14
12
11
10
12
11
9
7
5
4
4
4
2

46
46
40
39
38
39
36
33
33
27
25
24
18
19

SQUADRA
19
20
24
25
25
30
34
35
35
43
41
43
42
47

PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI
3
3
5
6
7
5
6
8
10
12
13
13
13
15

PERSE

CLASSIFICA GENERALE   alla 17 a GIORNATA

Ticomm Argentia Gorg. MI
Seat Gibicar Campagn. RE
Copra Volley Piacenza
Stanem Parabiago MI 
Volley Melegnano MI
Pallavolo Saronno
CBL Costa Volpino BG

ML Bresso MI
Canottieri Ongina V.PC
Acqua Paradiso Novara
Cereda Viaggi Carnat. MI
Pallavolo Olgiate CO
Opem Audax Parma
Volley Milano

 
PROSSIMA

13/03
19a

GIORNATA

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

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

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” 

La botta è forte, e Saronno la paga tutta nel secondo 
parziale: il solco si scava sul 12-8, quando Gervasoni 
prova anche il doppio cambio in posto 4: Saronno ri-
accorcia fino a 14-16 ma Ongina lavora benissimo a 
muro e difesa e trova in Merli e Boniotti i terminali per 
i contrattacchi pesanti.

Saronno si riprende nel terzo set: Rossi trova strada in 
attacco, Crescini si mette a disposizione della squadra 
lavorando in ricezione, Bagatin è meno marcato a muro, 
Loparco e Gerbella trovano le misure a muro e Saronno 
conduce sempre con un buon margine fino a riaprire la 
gara.

Il quarto set è un altalena di emozioni: Saronno sem-
bra affondare quando passa dal 3-8, ma De Caro e 
compagni trovano la forza di reagire e riaccorciare nel 

<< Continua da pag 1
punteggio fino al 15-14, ma quando sembra possibile 
l’aggancio la difesa piacentina sale in cattedra e nem-
meno l’estremo tentativo finale con Bozza in battuta 
riapre la gara portandola al quinto set.

“Vittoria meritata di Ongina - commenta coach Gervaso-
ni - che ha giocato meglio nei fondamentali che incidono 
su una partita, ovvero muro e difesa. Noi abbiamo fati-
cato a trovare la chiave in battuta, e con 5 attaccanti 
come quelli di Ongina orchestrati da un Ferraguti come 
sempre grande anche il lavoro a muro ha fatto fatica 
a concretizzarsi. Peccato, perché avremmo voluto fer-
mare la capolista, ma è giusto rendere merito alla loro 
prestazione. Ora per noi si presenta un’altra gara molto 
difficile, a Carnate, e ovviamente sarà importante cercare 
di non perdere il treno delle prime in classifica.” 


