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SOSTENITORI

Settore Maschile Giovanile

La A.S.D. pallavolo Saronno per la stagione 
2010/2011 si è posta obiettivi molto importanti 
per quanto riguarda il settore giovanile, in 
particolare maschile che purtroppo sta vivendo 
un periodo difficile. 

Creare un polo pallavolistico maschile di tutto 
rispetto a cui far riferimento per il futuro sia per 
la pallavolo Saronno che per altre squadre della 
regione.

Per la prima volta dopo tanti anni e tanti tentativi, 
la società ha iniziato a lavorare a tappeto per far 
tornare la pallavolo maschile in auge. Importanti 
collaborazioni con altre società come la CCSA 
Arese, Garbagnate Milanese e Caronno Petrusella 
stanno permettendo di portare avanti con buoni 
risultati questo progetto.

La creazione di una U13 maschile innanzitutto, 
seguita da Thomas Carenzi, per creare delle solide 
basi a tutti i ragazzi che vogliono approcciare 
questo sport e iniziare con largo anticipo la 
preparazione atletica e tecnica che solitamente 
nella pallavolo maschile ha inizio solo nella 
fascia di età a partire dai 15/16 anni. 

La formazione di una U16 in collaborazione 
con Caronno P. e Garbagnate M.se, nella quale 
accorpare i migliori elementi di tutte e tre le 
società, guidati da un team di allenatori con 
esperienza come Giorgio Bosio, Giorgio Gallo e 
Gianni Bigogno . E infine la creazione di una 
U18 che con 15 elementi all’attivo e guidata da 

UN RINGRAZIAMENTO A “LUCIDA FOLLIA”

Stasera volutamente non commenterò la trasferta di sabato scorso, ma dedicherò questo 
spazio a presentare per chi non lo conosca ed a ringraziare insieme a chi è con noi da 
anni uno dei pilastri importanti della pallavolo Saronno, mi riferisco a Guido Nicola de Caro, 
palleggiatore stimato da tutto il mondo pallavolistico e attualmente Direttore Sportivo della 
nostra B2.

Guido arriva a Saronno nella stagione 2007/2008 ed è uno degli artefici della promozione 
dalla serie C alla B2, precedentemente giocatore dell’Olgiate Comasco e della pallavolo Asti, 
nella stagione 2002/2003 è presente nella rosa della Telephonica di Gioia del Colle in serie 
A2.

Raggiunge la serie A grazie agli anni di duro lavoro tra le file del Vittorio Veneto, del Gonzaga 
Milano, del Volley Caronno Pertusella e Volley Rossano. 

Ho preferito farvi raccontare questo fenomenale giocatore da persone che hanno avuto 
la possibilità di partecipare alla sua carriera negli anni passati, in primis ho chiesto un 
commento su Guido ad Andrea Anzani, giornalista de La Prealpina che seguiva la squadra 
del Caronno Pertusella in serie B1: “arrivato a Caronno Pertusella accompagnato dalla fama 
di giocatore con un “carattere scomodo” (rivelatasi poi infondata), con la maglia dell’allora 
Placobert, Guido de Caro ha iniziato quella che è stata la sua scalata ai vertici del volley 
nazionale. Proprio la responsabilità di gestire una squadra da protagonista per la prima volta 
lo maturò al punto che quelle stagioni sono a mio avviso le migliori dell’intera carriera di 
Guido. Sulle colonne de La Prealpina lo ribattezzai “lucida follia” dopo che nel corso di una 
gara di campionato, in un momento particolarmente importante e delicato della partita, risolse 
di prima intenzione chiudendo un punto pesantissimo. Una scelta folle ma fatta con la lucidità 

del palleggiatore che aveva mostrato personalità e sicurezza e fatto 
crescere la fiducia attorno a se.

Di guido poi va ricordato un punto storico per il Caronno e il volley 
varesino in generale: campionato 1997, ultima giornata del torneo 
con la Placobert, impegnata a Concesio, che ha assoluto bisogno 
di un punto per salvarsi: nel corso del tiratissimo terzo set de Caro 
firma a muro il punto finale del parziale, fermando l’attacco di Susio. 
Un’azione che è ancora ricordata da diversi appassionati.”

Durante questi anni a capo della direzione sportiva di Caronno c’era 
Anselmo Rosignoli che definisce Guido come “un vero professionista  ed 
appassionato, esigente con se ma anche con la squadra e sempre....

Prosegue a pag. 3 >>

NON SMETTERE DI TIFARE...
SEGUICI IN TRASFERTA!

Scopri come fare! Vai a pagina 4 >>

NON SMETTERE MAI DI TIFARE...
SEGUICI IN TRASFERTA!

Per info: Angelo Monti 320.0263619

NOVITÀ
2010 Da quest’anno puoi seguire tutte 

le trasferte della B2 maschile!
Pallavolo Saronno mette a disposizione 
dei tifosi 25/30 posti in pullman. 
Costo a persona: 5€.

SABATO 30/10
Trasferta a Vado Ligure (SV)

RITROVO: ore 16.15
via XXIV Maggio - Saronno

(a fianco della chiesa Regina Pacis)
PARTENZA: ore 16.30

RIENTRO PREVISTO: ore 03.00

Luca Boffi che, si pone come primario obiettivo 
quello di formare atleti di livello per le serie 
superiori garantendo una preparazione agonistica 
e tecnica a tutto tondo.

Avendo puntato molto sul giovanile, per questa 
stagione si è deciso di non coinvolgere i nostri 
ragazzi della 18 anche nel campionato di prima 
divisione, così come era stato fatto negli ultimi 
anni, in modo da garantire un lavoro assiduo e 
formativo completo a tutti loro.

Tutti gli atleti over 18 di cui Saronno disponeva 
quindi, per la stagione 2010/2011 grazie alla 
collaborazione in atto, sono stati dirottati su 
Arese, dove si punta molto sulla preparazione 
di atleti già formati, grazie alla creazione di 
due squadre di prima divisione, una under 20 
e l’altra over 20, differenziando quindi anche 
la formazione a seconda della fascia di età e 
dell’esperienza acquisita. 

La preparazione atletica ha avuto inizio ai primi 
di settembre e al momento si sta iniziando a 
lavorare sulla preparazione tecnica, in attesa di 
affrontare le prime partite di campionato che da 
novembre vedranno i nostri ragazzi impegnati 
a dimostrare quanto imparato con impegno e 
fatica in questi mesi. 

Non ci rimane altro che augurare a tutto lo staff  
tecnico e a tutti gli atleti una stagione profiqua e 
piena di soddisfazioni e i primi risultati possiamo 
dire che ci fanno essere ottimisti in tal senso.
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La NUOVA 
formazione 
di SERIE B2 
maschile!!!

DI TUTTO E DI PIU’ SU...SERIE B2 MASCHILE

PARTITE IN CALENDARIO

 
OGGI
23/10
2a

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
- Gaetano VALVANO 2° allenatore
- Guido Nicola DE CARO Dirett. Sportivo
- Luca BOFFI Team Manager
- Angelo MONTI Dirigente
1 Stefano BOZZA palleggiatore
2 Gianfranco GERBELLA centrale
4 Paolo GIUDICI schiacciatore
5 Davide BAGATIN Cap. opposto

N° Nome e Cognome Ruolo
6 Luca PIZZOLON opposto
7 Andrea SCOTTI schiacciatore
8 Alessandro ROSSI schiacciatore
9 Luca CRESCINI schiacciatore
10 Simone BURATTI centrale
11 Marco TASCONE centrale
14 Luca DE FINIS L1 libero
15 Massimo MONTI L2 libero
17 Vittorio BERTINI palleggiatore

Sabaz. Ecosavona Vado L. SV
CRF Surrauto Fossano CN
Getfit Parabiago MI
Sant’Anna Tomcar TO
Arti Volley Collegno TO
Nuncas Soltec Chieri TO
ZAR by Formenti M.Visc. MI
Pallavolo Saronno
Adolescere Voghera PV
Pallavolo Alba CN
Tuninetti Pneumatici TO
Brabanca Lannutti Cuneo
Plastipol Ovada AL
Eurorenting Bruno CN
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PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI
0
0
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1
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PERSE

CLASSIFICA GENERALE     alla 1a GIORNATA

ZAR by Formenti M.Vis MI
Nuncas Soltec Chieri TO
Pallavolo Saronno VA
Eurorenting Bruno CN
Tuninetti Pneumatici TO
Plastipol Ovada AL
Pallavolo Alba CN

Sant’Anna Tomcar TO
Getfit Parabiago MI
Sabaz. Ecosavona Vado SV
CRF Surrauto Fossano CN
Arti Volley Collegno TO
Adolescere Voghera PV
Brebanca Lannutti Cuneo

 
PROSSIMA

30/10
3a

GIORNATA

Adolescere Voghera PV
Sant’Anna Tomcar TO
Arti Volley Collegno TO
ZAR by Formenti M.Vis MI
Sabaz. Ecosavona Vado SV
CRF Surrauto Fossano CN
Brebanca Lannutti Cuneo

Getfit Parabiago MI
Pallavolo Saronno VA
Nuncas Soltec Chieri TO
Eurorenting Bruno CN
Pallavolo Alba CN
Tuninetti Pneumatici TO
Plastipol Ovada AL

#10 - Simone BURATTI

ANNO DI NASCITA: 1990
RUOLO: Centrale
CARRIERA:
2009/2010 Volley Bovisio M. (serie C)
2008/2009 AG Milano (serie B2)
2007/2008 Diavoli Rosa (Junior League U20)
2006/2007 Diavoli Rosa (giov/J.League U20)
2004/2006 Volley Bovisio M. (giovanili)
2001/2002 Pallavolo Caronno (serie B1)
2001/2002 Pall. Castelfidardo (serie B2)

ALTEZZA: 196cm

“DICONO DI LUI” Professione: Studente di Economia
Piatto preferito: Pizza&Spaghetti
Libro preferito: “Alta fedeltà“ di Nick Hornby
Film preferito: Una notte da leoni
Musica preferita: House, commerciale, minimal, 
elettro...tutto ciò che sia ballabile in discoteca  
Una cosa per cui andrai all’inferno:
Non esiste l’inferno...
...e una per cui non andrai in paradiso:
Bho... Non esiste neanche il paradiso...
Passioni&Hobby: Hobby: non ne ho il tempo 
Passioni: volley e ragazze.
Baciare...chi?: Colei che mi fa sudare e stancare,ma 
che nello stesso momento mi da grandi soddisfazioni 
ed emozioni...LA PALLA!!!
Scrivo una lettera a...: Babbo Natale per chiedergli 
le scarpette nuove da gioco.
Si ricorderanno di te per...: Tutto...in positivo e 
negativo...sono uno che si fa notare
Non capisci mai perchè...: Poldo mi deve far sempre 
far piegamenti :-)
Dopo la pallavolo???: I don’t know...la pallavolo mi 
accompagnerà ancora per un bel po’ di anni...il dopo 
è troppo lontano per saperlo

“Sempre puntuale...”
“Buratti chi? non ci sono 
p a r o l e … s em p l i c e m e n t e 
impareggiabile nell’essere una 
burba!”
“Vieni in palestra quando vuoi 
eh! …la panca per fasciarti la 
caviglia è sempre li!”
“Aspetto di vederlo in 
calzamaglia”
“Bravino, però dovrà farne di 
flessioni per non essere più 
una burbazza schifosa!!!”
“La ditta produttrice di tape 
ringrazia mamma e papà per 
averlo messo al mondo :D il 
d.s. magari un po’ meno…”
“Quando deciderà di giocare 
SERIAMENTE a volley sarà 
devastante”

....corretto sotto rete. Un vero agonista, infatti un campione deve avere una buona fetta 
d’agonismo per lasciare il segno come ha fatto lui. Personaggio caratterizzato da un livello 
elevato di determinazione che, come ha messo fino ad oggi in campo, adesso sta investendo 
nell’organizzazione della società.”

Ho pensato fosse doveroso un intervento anche dell’ultima persona che ha allenato Guido, il 
nostro coach Claudio Gervasoni, e con questo commento vorrei ringraziare a nome del pubblico 
e della squadra di Saronno questo straordinario personaggio che è de Caro per quello che 
ha fatto in passato e per quello che sta facendo attualmente per la società: “Guido appende 
le ginocchiere al chiodo? Purtroppo è un altro giocatore di quelli nati negli anni Settanta che 
lascia il campo e un altro pezzettino di quel grande patrimonio tecnico della pallavolo di prima 
del rally point system se ne va. Sono contento di aver avuto modo di allenarlo, ed è un onore 
aver condiviso con lui la sua ultima stagione con una semifinale playoff di B2: sono giocatori 
come Guido che arricchiscono le conoscenze di un allenatore, e sono persone come Guido che 
arricchiscono le altre persone. Per fortuna nostra e della Pallavolo Saronno aveva già deciso di 
rimanere in società e mettere a disposizione la sua esperienza: in una società che vuole crescere 
servono sempre persone che abbiano la sua cultura sportiva e pallavolistica”.

<< Continua da pag. 1

#11 - Marco TASCONE

ANNO DI NASCITA: 1986
RUOLO: Centrale
CARRIERA:
2009/2010 Pallavolo Olgiate (serie B2)
2008/2009 Pallavolo Varese (serie B2)
2007/2008 Scag Laveno Mombello (serie C)

ALTEZZA: 197cm

“DICONO DI LUI” Professione: Operaio (con la speranza di cambiare)
Piatto preferito: Lasagne
Libro preferito: mmmm...la domanda di riserva?
Film preferito: Il signore degli anelli
Musica preferita: un po di tutto, in ogni genere c’è 
qualcosa che mi piace..dipende dai momenti..  
Una cosa per cui andrai all’inferno:
Non risposndo senza la presenza del mio legale
...e una per cui non andrai in paradiso: conosco 
i miei diritti...ho detto che voglio un legale!!
Passioni&Hobby: amore incondizionato per i rally 
e i motori più in generale..mi piace andare in moto 
e cucinare.. 2 sofferenze 7 rimpianti: non avere mai 
tempo per suonare la chitarra e per dedicarmi ai 
miei modellini..ho un modellino di elicottero da natale 
scorso e l’ho fatto volare solo 4 volte!!!
Baciare...chi?: dire la ragazza sarebbe scontato 
perciò…baciare la nonna! Perché la nonna è la 
nonna!
Scrivo una lettera a...: 2 politici..uno di destra e 
uno di sinistra così non si offende nessuno..
Si ricorderanno di te per...: le str…che sparo e le 
battute di basso livello che mi fanno tanto ridere
Non capisci mai perchè...: si spiegano male gli 
altri..

“Un bel pennellone. Ragazze, 
nn mi fraintendete…”
“Sempre con la testa tra le 
nuvole, come gli aerei che 
ripara!”
“Non sa mai qual è il suo posto 
durante il riscaldamento…e 
sela prende anche…”
“Ottimo…soprattutto a ballare 
al tartaruga”
“Il GRANDE tascoooo”
“In battuta fa sempre danni…
a volte per noi ma + spesso 
a favore degli avversari.”
“Ha raccolto la difficile eredità 
lasciata da Lopa….in bocca al 
lupo!”
“Dico di me: se invece di aver 
provato mille sport avessi 
iniziato a giocare prima!”
“Lui è più bravo di Rolfi”


