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SOTTORETE
Di tutto e di più sulla Pallavolo Saronno

Il punto più basso. Chiamato a riscattarsi dopo le due 
sconfitte con le prime della classe, Saronno mette in 
campo una prestazione horror e dice sostanzialmente 
addio a ogni velleità di playoff. Troppo brutta per essere 
vera la formazione di Gervasoni, che per tre set e 
nonostante una girandola di cambi fatica a difendere e 
murare e non trova il bandolo della matassa nonostante 
una ricezione su buoni livelli.  Segno evidente che sono 
mancati i fondamentali “di intensità” a dare la svolta 
alla sfida con i piemontesi. Il primo set è emblematico: 
Saronno parte senza entusiasmare, e tuttavia conduce 
nel punteggio per buona parte del set fino a sciogliersi 
come neve al sole quando si tratta di menare i fendenti: 
un paio di difese non tenute, poca incisività in attacco, 
errori banali e Novara trova il guizzo e le motivazioni 
di far suo il parziale ai vantaggi. A farci le spese 
è Crescini per De Finis, ma la musica non cambia 
nemmeno nel secondo set, con i gaudenziani sempre 
avanti di un punticino o due e Saronno mai davvero 
in grado di ricucire lo strappo. Un paio di errori in 
attacco nel finale di set segnano il de profundis e nel 
terzo Gervasoni butta nella mischia anche Grisoli e Di 
Benedetto per Rossi e Bagatin: è proprio l’opposto ex 
Vittorio Veneto a suonare la carica in avvio con una 
tripletta di attacchi che regalano morale e entusiasmo 
alla squadra, e poi ci pensa Grisoli a infilare un turno di 
battuta micidiale che sembra poter riaprire le ostilità. In 

realtà è un fuoco di paglia, 
perché Novara ha dalla sua 
la tranquillità di menare un 
paio di attacchi che fanno il 
break e per Saronno è buio 
pesto.

“Senza dubbio la nostra 
peggior prestazione stagionale 
- commenta coach Gervasoni 
- con alcuni particolari che 
mi lasciano molto pensare. 
Vero è che c’è sempre una 
peggior prestazione ogni 
anno, ma dopo Carnate 
non me l’aspettavo e servirà 
un confronto franco con 
la squadra: non siamo 
ancora tagliati fuori dagli 
obiettivi stagionali, e serve 
un immediato cambio di 
marcia.”
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Il fischio d’inizio è alle 10.30, orario non così “felice” 
sia per le ragazze che sembrano avere i riflessi un po’ 
più lenti, che per la tifoseria che fatica a mettersi “in 
moto”!

I set è molto equilibrato, in entrambe le squadre gli errori 
sono tanti, soprattutto in battuta, Bassani finalmente 
sblocca la situazione con una serie di battute vincenti. 
Le avversarie ci regalano molto, chiudiamo in vantaggio 
25 a 20.
II set inizia con Mariani e Bacci al posto di Maurelli e 
Rossi, le avversarie sono più attente, sul punteggio di 
7 a 14 per il Salus, Grazia manda in campo Zanella al 
posto di Pinna. Siamo poco concentrate, continuiamo 
a fare troppi errori. Si chiude il set 25 a 13 per le 
avversarie.
III set non parte sotto una buona stella, fatichiamo 
a trovare la concentrazione e le avversarie sbagliano 
meno. Sul 18 a 10 per il Salus entra Rossi al posto di 
Bacci e sul 21 a 18 per il Salus esce Pizzi ed entra 
Scuderi. La squadra pare riacquistare un po’ di sicurezza 
ma non basta per vincere questo set, chiuso 25 a 20 
per le avversarie.
Parola d’ordine: arrendersi MAI! La nostra squadra vuole 
vincere questo set e le ragazze riescono a metterci 
quella energia che le porta a chiudere il set 25 a 
11: con belle battute di Mariani e Tesolin, con pronte 
schiacciate di Rossi e Bassani, con Zanella e Scuderi 
pronte e attente in campo.
Ed eccoci al dunque: affrontare con grinta il V set, non 
perdere la concentrazione. Partiamo in equilibrio, sul 4 
a 4 Grazia cambia Pizzi su Zanella, dobbiamo crederci, 
Mariani ottima in battuta.
Le ragazze hanno voglia di cantare il loro inno alla 
vittoria….il set si chiude 15 a 11 per noi.

LE ALTRE SQUADRE - Partite in calendario

VENERDI’ 26/03
Pala Dozio

via Biffi - Saronno
ore 21.00
PALLAVOLO 
SARONNO

 vs
ETS INTERNATIONAL

1a DIVISIONE
maschile

SABATO 27/03
Pala Dozio

via Biffi - Saronno
ore 16.00
PALLAVOLO
SARONNO

 vs
ETS INTERNATIONAL A

UNDER 16 
maschile

MERCOLEDI’ 24/03
Pala Dozio

via Biffi - Saronno
ore 21.00
PALLAVOLO 
SARONNO 

vs
U.S. MARNATESE

3a DIVISIONE
femminile

LE ALTRE SQUADRE - Partite in calendario

Per conoscere i prossimi 
appuntamenti in calendario,

vai a pagina 4 >>

13/03/10
Opem Audax Parma - PALL. SARONNO 2-3

( 25-23 / 21-25 / 25-23 / 28-30 / 14-16 )
Un brodino caldo. Dopo 3 sconfitte è sempre dura 
ritrovare confidenza sulla vittoria, ma Saronno riesce 
a strappare con i denti, la difesa e qualche sprazzo 
di bel gioco almeno a tratti due punti a Parma che se 
non cambiano la storia della stagione almeno rimettono 
in moto la classifica. E’ stata una serata da saliscendi, 
con Saronno spesso a inseguire e Parma a difendere e 
rigiocare, ma sotto due a uno la squadra varesina ha 
saputo trovare risorse nella difesa e in Bagatin (37 punti 
per il capitano) e gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Il primo set è una penitenza: Parma tocca tutto e rigioca, 
Saronno fatica un poco a carburare, qualche errore di 
troppo come ultimamente capita e i padroni di casa 
sono sempre avanti nel punteggio.

Il secondo ribalta tutto: inizio sul filo dell’equilibrio, poi 
Saronno trova le misure a muro (20 alla fine dei 5 set) 
e qualche contrattacco con Bagatin e Rossi (prima) e 
Grisoli (poi) e il pareggio è in cascina.

Il terzo è quello che lascia più rammarico: il gioco 
varesino non è fluido, e anzi entra pure De Finis per 
sostenere ricezione e difesa al posto di Crescini, eppure 
il 22 a 20 è di marca saronnese, ma il muro di casa 
azzecca un paio di scelte sul primo tempo ospite e il 
cambio palla saronnese si inceppa: a chiudere ci pensa 
poi il bravo opposto parmense Canella che in battuta al 
salto smazza le carte e porta i suoi in vantaggio.
Il quarto è un thriller vero e proprio, con Saronno che 
prova un paio di volte a scappare e mettere al riparo 
il punteggio e Parma che sente odore di punti pesanti 
e rientra sempre nel punteggio. Quando poi inizia il 
punto a punto dei vantaggi può succedere di tutto, che 
chiuda Parma, che chiuda Saronno oppure che chiuda Di 
Benedetto con un gran muro solitario sullo schiacciatore 
Ferrari.
E’ il colpo del ko? sembrerebbe proprio perché nel tie 
break Saronno prende subito il largo e si issa fin sul 

SERIE B2 maschile 19a giornata

Prosegue a pag 4 >>

07/03/10
Salus Gerenzano - PALLAVOLO SARONNO 2-3

( 20-25 / 25-13 / 20-25 / 11-25 / 11-15 )
Il secondo incontro del Trofeo Lamanna lo disputeremo 
oggi  contro la squadra del Salus Gerenzano. Ancora 
ricordiamo la sonora sconfitta del 9 gennaio in 
campionato  in casa contro queste ragazze, speriamo di 
prenderci questa rivincita.

UNDER 14 femminile 2a giornata

DOMENICA 28/03
Pala Dozio

via Biffi - Saronno
ore 10.30
PALLAVOLO 
SARONNO

vs
VOLLEY SCAG

UNDER 13 
mista

14 a 9 ma a questo punto si spegne la luce e solo 
dopo che Parma ha impattato arrivano il primo tempo 
di Gerbella e l’errore in contrattacco dei padroni di casa 
che consegnano la vittoria a Saronno.

“Non posso dire che abbiamo giocato benissimo, ma 
dopo 3 sconfitte non è facile ritrovare confidenza con il 
gioco, e di sicuro ho visto una squadra ben diversa da 
quella di sabato scorso contro Novara: abbiamo murato, 
non solo punto ma anche toccando i loro attacchi ben 
38 volte, e abbiamo difeso 65 palloni veri, il tutto in 5 
set: mi pare evidente che almeno siamo rimasti attaccati 
alla partita con ogni mezzo. POi certo dobbiamo ritrovare 
un po’ di fluidità in attacco perché non ci può essere 
sempre un Bagatin da 37 punti a risolverci qualche 
situazione complicata.”

Sabato prossimo sfida casalinga con Asystel Milano: 
“Con Parabiago considero l’Asystel l’altra mina vagante 
che dobbiamo affrontare da qui alal fine della stagione: 
continuo a pensare che valgano più della classifica che 
hanno, e già all’andata abbiamo ringraziato anche un 
pizzico di fortuna nel quarto set. Ora però noi dobbiamo 
solo ragionare una gara dopo l’altra, senza fare troppi 
pensieri in avanti: spero che potremo regalare al nostro 
pubblico una vittoria casalinga che manca ormai da più 
di un mese”

<< Continua da pag 1

DOMENICA 28/03
TRASFERTA a
GERENZANO
ore 10.30

SALUS GERENZANO
vs

PALLAVOLO 
SARONNO

UNDER 16 
femminile

06/03/10
PALL.SARONNO - Acqua Paradiso Novara 0-3

( 25-27 / 22-25 / 26-28 )

SERIE B2 maschile 18a 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
20/03
20a

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

44
42
41
37
36
33
32
29
29
18
18
16
14
10

19
19
19
19
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19

15
15
14
12
12
13
13
10
8
5
5
4
5
2

51
51
46
44
42
43
42
37
38
29
30
28
22
21

SQUADRA
24
24
27
28
30
35
37
38
39
45
49
49
46
53

PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI
4
4
5
7
7
6
6
9
11
14
14
15
14
17

PERSE

CLASSIFICA GENERALE   alla 19 a GIORNATA

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

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

 
PROSSIMA

27/03
21a

GIORNATA

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

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

NATO IL:15/02/1970 - Chivasso (TO)
RUOLO: Team Manager - Centrale

CARRIERA:
2008/2009 Pallavolo Saronno (serie B2)
2006-2008 Pallavolo Saronno (serie C)
2005/2006 Pol. Di Nova Milanese (serie C)
2004/2005 New Sport Bollate (serie C)
2003/2004 Pol. Di Nova Milanese (serie C)
2002/2003 New Sport Bollate (serie D)

ALTEZZA: 190cm

“ DICONO  DI  LUI ” Professione:
Dott. commercialista
Piatto preferito: Estivo pesce 
Invernale casseoula
Libro preferito: Fantascienza 
Legal thriller (ultimamente) 
Carlo Riuz Zafon
Film preferito: Star Wars
Musica preferita: Pink Floyd
Vacanza preferita: Australia 
2006 (viaggio di nozze)
Squadra del cuore:
Inter Inter e sempre Inter
Hobby: Lettura/Viaggi (estero)
Passioni: Studio/Fare il mazzo 
agli juventini e farli sempre 
sentire delle m... 
Dopo la pallavolo???: Corsa/
Sci/Escursioni in montagna

#13 - TM - Roberto MUNK

1°A - Claudio GERVASONI

RUOLO: 1° Allenatore
CARRIERA:
2008/2009 CCSA Arese (serie C)
2007/2008 Carnate (serie B1)
2006/2007 Carnate (serie B2)
2005/2006 Carnate (serie C)
2003-2005 DiPo Vimercate (serie C)

“ DICONO  DI  LUI ” Professione:
Giornalista
Piatto preferito:
Alla fine due spaghi al 
pomodoro son sempre il meglio
Libro preferito:
Gli autori: Don De Lillo e Jean 
Claude Izzo
Film preferito:21 Grammi
Musica preferita:
Massive Attack
Vacanza preferita: Uzbekistan
Squadra del cuore:
Inter e Panini Modena
Hobby:
La pallavolo basta e avanza...
Passioni:
La pallavolo basta e avanza...(2)
Dopo la pallavolo???:
La gastrite

“Il braccio”
“Ci possiamo allenare via e-mail?”
“Una sola parola “TOTALE” IL COACH!!! 
È sempre pronto a fare il suo lavoro in 
ogni momento..un grande esempio!”
“2°allenatore”
“Uomo razionale e posato, basta non 
parlargli dopo la partita..”
“Meticoloso. Molto. Ossessionato!”
“Il coach dei video TOTALI !!! Non è che 
volevi fare il regista da grande ???”
“I suoi video sono capolavori, futuro 
assicurato nel cinema come regista”
“Che dire...è grande in tutto quello che 
fa!”
“Dopo che Cibo ha preso la macchina, 
ha dovuto cambiarla anche lui e 
prenderne una più robusta…non si sa 
mai!”
“Il campo ha anche la 6 e la 5!”

NATO IL: 1978 
RUOLO: Schiacciatore

CARRIERA:
2008/2009 Rovellasca (serie C)
2005-2008 Inattivo
2004/2005 Cantù (serie B1)
2003/2004 Caronno Pertusella (serie B1)

ALTEZZA: 193cm

“ DICONO  DI  LUI ” Professione:
Economista creativo
Piatto preferito:
Risotto salsiccia e funghi
Libro preferito:
Catalogo Ikea
Film preferito: Zio tibia
Musica preferita:
Muse, dance Queen
Vacanza preferita:
Ibiza
Squadra del cuore:
Juventus
Hobby: Pesca
Passioni: Decoupage
Dopo la pallavolo???: 
Danza del ventre

#11 - Maurizio GRISOLI

“Il collante della squadra. Persona 
veramente amica”
“Un esempio dentro e fuori dal campo ma 
non dopo il secondo cuba libre!!!”
“Gli sto insegnando a fare palla a 
coppia…”
“Addominale appannato”
“L’anno scorso ci ha fatto per un po’ da 
dirigente poi ha detto…se giocate voi cani 
morti! Posso anch’io…ed eccolo qui grande 
acquisto…solo un po’ permaloso…”
“Un gran cuore”
“(non) è l’unico che si pettina con i 
petardi”
“E’ il campione indiscusso del lunedì 
sera”
“Colui che mi fa morir dal ridere in 
panchina” 

“La mente”
“Forrest-Munk”
“Persona fondamentale della società e 
della squadra. Di importanza strategica 
soprattutto i primi del mese!!!”
“Il ds con cui ho passato più tempo al 
telefono..non pensare male!!!”
“Dai che anche quest’anno vinci la champions 
league”
“Altro dirigente irreprensibile…il vero 
burattinaio del saronno!”
“Dopo la maratona di NY che dire…Mi viene 
in mente solo...PAZZO!”
“Sempre disponibile”
“E’ l’unico in italia a possedere una 
VolksWagen “BORA” (pensa che l’ha 
comprata ancora prima che Cibo prendesse 
la patente)”
“Tra maratone ed altri impegni non lo si 
vede + in palestra”
“Campione di palla sbuccina”


