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SOSTENITORI

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 13/11
Trasferta a Collegno (TO)

RITROVO: ore 16.15
via XXIV Maggio - Saronno

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

RIENTRO PREVISTO: ore 02.00

Per la terza giornata di campionato Saronno affronta 
una trasferta lunga e piovosa per raggiungere il 
palazzetto della squadra favorita del girone.
Saronno si presenta al match reduce da difficoltà in 
allenamento per la mancanza dei due palleggiatori: 
Bertini ha problemi alla mano destra e Bozza 
non si è ancora ripreso dall’infortunio alla spalla, 
inoltre la Sabazia Volley non delude le aspettative 
e si conferma come degna capolista del girone.
Su un campo stregato, dove gli attacchi saronnesi 
non riescono a toccare terra infrangendosi nel 
muro invalicabile dei liguri, è subito 10-2 per la 
squadra di casa che non permette a Saronno di 
entrare in partita e chiude il set con un altisonante 
25-15.
L’avvio del secondo set è tutto di marca savonese, 
Gervasoni corre ai ripari inserendo Scotti al posto 
di Crescini sul 5-1 e Saronno riesce punto dopo 
punto a rientrare nel set grazie alla grinta di 
Tascone e Bagatin, ma Vado Ligure è più forte e 
chiude 25-21. Il gioco perfetto della Sabazia ed una 
serie di errori in battuta del Saronno permettono 

30/10/10
Sabazia Volley V.Ligure - PALL. SARONNO 3-0

( 25-15 / 25-21 / 25-17 )

SERIE B2 maschile 3a giornata

Prosegue a pag. 3 >>

Sotto una pioggia torrenziale il primo 
dilemma del pomeriggio è: per evitare 
che mi rubino l’auto, parcheggiata per 
ore al palazzetto, meglio metterla vicino 
al Defender di Gervasoni o alla BMW 
di Gerbella…scelgo senza dubbio la 
seconda.

Tutti pronti per partire, tutti con la felpa 
“Saronno” e le calze a righe colorate?! 
L’unico gruppo di uomini che malgrado 
un numero di piede che si aggira intorno 
al 47, calzano con disinvoltura e notevole 
eleganza delle righe variopinte.

Il pulman parte…non ci sono canzoni 
cantate ad alta voce, tutti seduti 
ordinatamente ai propri posti e per 
ingannare il tempo Gerbella, Giudici, 
Tascone “Tutto Cuore”, soprannominato 
così dalla squadra, Rossi e Buratti 
decidono di giocare a briscola.

LA BRISCOLA AI 
TEMPI DELLA B2

Prosegue a pag. 4 >>

Chi è il socio? Chi è il socio?! E’ l’enigma 
ludico che assilla Gianfranco, i veterani della 
squadra sanno bene come gestire le carte 
in mano…in un angolo silenzioso il “piccolo” 
Simone osserva quelle figure cartacee che 
lo fissano…e gli consigliano: è meglio che 
lasci stare la briscola e ti dedichi al ballo in 
cui hai più successo “Batti in aria le mani 
e poi falle vibrar se fai come Simone non 
puoi certo sbagliar!”

La performance del giovane centrale a 
briscola doveva farci capire che non era 
serata per vincere!

Arriviamo al palazzetto ringraziando 
l’autista dei 45 km in più che ci ha regalato 
percorrendo la Serravalle, ci ritroviamo 
all’interno di una tensostruttura poco 
riscaldata, dove la pioggia che cade sul 
telo scandisce inesorabilmente la fine della 
serata a favore degli avversari.

Il pubblico di casa ci ghettizza in una 
minuscola porzione di tribuna, nemmeno le 
trombe e gli infernali strumenti costruiti dal 
sig. Buratti riescono ad aprirci un varco tra 
la folla.

Sul campo i liguri sono burattinai di questa 
difficile partita, i nostri possono solo essere 
paragonati all’Italia commentata da Fabio 
Caressa durante gli ultimi mondiali: “Chiusi, 
asserragliati, soli. Sembrano accucciati in 
un angolo, al buio, timorosi di muoversi, 
di arrivare a quel maledetto interruttore. 
Basta poco, in fondo: basta un barlume 
per tornare ad orientarsi, per trovare la 
porta ed uscire dallo scantinato. Un piccolo 
sforzo per respirare aria nuova, per tornare 
liberi di sognare.” Ed io so che il nostro 
Saronno potrà farci tornare a sognare, che 
è in grado di sforzi ancora più grandi di 
una misera uscita da uno scantinato…so 
che può portarci sul tetto del girone e 
non smetterò mai di crederci…e se voi ci 
crederete con me…ci ritroveremo insieme, 
fianco a fianco, a percorrere questo lungo 
campionato con questa mitica squadra. Non 
vi posso promettere niente, ne clamorose 
vittorie ne immemorabili azioni, ma posso 
giurarvi che quei gladiatori sono in campo 
a vincere per noi. 

<< Continua da pag. 1

FIOCCO AZZURRO “IN CASA”
Il 31/10 è nato MATTHIAS Münk!!!
Vista la passione innata del papà per 
la pallavolo, ci auguriamo che presto 
sarà tra noi una nuova “leva“ che 
andrà ad allargare la “grande famiglia” 
della Pallavolo Saronno! Intanto facciamo 
TANTI AUGURI a mamma Valentina e papà Roberto per il lieto evento! 
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La NUOVA 
formazione 
di SERIE B2 
maschile!!!

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

PARTITE IN CALENDARIO

 
OGGI
06/11
4a

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

CLASSIFICA GENERALE     alla 3a GIORNATA

Sant’Anna Tomcar TO
ZAR by Formenti M.Vis MI
Pallavolo Saronno VA
Eurorenting Bruno CN
Tuninetti Pneumatici TO
Pallavolo Alba CN
Plastipol Ovada AL

Sabaz. Ecosavona Vado SV
CRF Surrauto Fossano CN
Arti Volley Collegno TO
Adolescere Voghera PV
Brebanca Lannutti Cuneo
Getfit Parabiago MI
Nuncas Soltec Chieri TO

 
PROSSIMA

13/11
5a

GIORNATA

Sabaz. Ecosavona Vado SV
CRF Surrauto Fossano CN
Arti Volley Collegno TO
Brebanca Lannutti Cuneo
Adolescere Voghera PV
Nuncas Soltec Chieri TO
Getfit Parabiago MI

ZAR by Formenti M.Vis MI
Sant’Anna Tomcar TO
Eurorenting Bruno CN
Pallavolo Saronno VA
Tuninetti Pneumatici TO
Pallavolo Alba CN
Plastipol Ovada AL

#6 - Luca PIZZOLON

ANNO DI NASCITA: 1983
RUOLO: Opposto

CARRIERA:
2009/2010 Di.Po Presezzi (serie C)
2008/2009 Oreno Volley (serie C)
2007/2008 Volley Group Povegliano
         (serie C)
2006/2007 Volley Group Povegliano
         (serie D)
2005/2006 Volley Group Povegliano
         (serie C)
2003-2005 Volley Group Povegliano
         (serie D)
2002/2003 Volley Group Povegliano(1DM)
2001/2002 Volley Group Povegliano(2DM)

ALTEZZA: 191cm

“DICONO DI LUI”

“La sorpresa della stagione!”
“Un altro veneto con l’auto gialla? Ma non ci bastava il bombardiere Edo?”
“Il grande acquisto…ma quanto salta!!!”
“Il bello del gruppo!”
“Il pizzo che la scoppia”
“Un bravo ragazzo, solo che se sbaglia se la prende con le sue magliette…
che sono M all’inizio della settimana e XXXL alla fine….Pizzo salta meno!!!
“L’ultimo degli universali”

<< Continua da pag. 1
una chiusura rapida dell’ultimo parziale che vede 
vincere la squadra di casa sul 25-17.
La banda Rossi commenta così la prestazione 
su campo savonese: “i nostri avversari sono 
stati obiettivamente più forti sia fisicamente che 
tatticamente, hanno sempre avuto in mano la 
partita”.
Coach Gervasoni sottolinea le difficoltà attuali del 

Saronno: “la peggior partita nel nostro peggiore 
momento di forma, sono nettamente più forti 
e forse solo una squadra come Parabiago può 
competere con loro. Inoltre nelle ultime tre settimane 
non siamo riusciti ad allenarci con l’organico al 
completo e gli infortuni ai palleggiatori non ci 
hanno aiutato”.

Professione: Controller @ Philips
Piatto preferito: Lasagne
Libro preferito: Se una notte d’inverno 
un viaggiatore (Italo Calvino)
Film preferito: Le ali della libertà
Musica preferita: Raggae e musica 
classica
Dopo la pallavolo: Mi dedicherò alla 
conquista del mondo...
Hobby, passioni, passatempi e 
sofferenze: Passioni e passatempi: 
cucinare, guardare film, leggere e i 
tatuaggi. Sofferenze: assolutamente 
stirare!!
Una cosa per cui andrai all’inferno...: 
oltre a non sapere stirare una camicia, 
direi assolutamente l’IRA

...e una per cui non andrai in 
paradiso: l’incapacità di accettare 
l’incoerenza altrui.
Baciare...chi?: Jessica Alba.. Me la sogno 
dai tempi in cui faceva Flipper
Scrivo una lettera a: ai miei genitori, 
ringraziandoli di esserci sempre stati. Se 
non fosse per loro ora non sarei qui.
Testamento: si ricorderanno di te 
per: le scie bagnate sul parquet ogni 
qualvolta mi tuffo (invano) per prendere 
una palla :-)
Non capisci mai perchè...: mi piaccia 
così tanto scegliere sempre la strada 
più difficile
Cosa faresti in caso di promozione?: 
Ceretta a strappo totale

#14 - Luca DE FINIS

ANNO DI NASCITA: 27/04/1988
RUOLO: Libero

CARRIERA:
2009/2010 Pallavolo Saronno (serie B2)
2008/2009 Volley Brianza Est (serie C)
2007/2008 Pol. di Nova (serie C)
2006/2007 Volley Desio (serie C)
2005/2006 AS Merate (serie C)
2004/2005 Volley Desio (serie C)

ALTEZZA: 187cm

“DICONO DI LUI”

“Quando si scaldava con jonny era più forte: fraus non te la prendere, è 
così”
“L’amore lo ha distrutto, si è dimenticato tutti i fondamentali della prima 
linea. Ops, dimenticavo…è il nuovo promettente libero della squadra”
“Dopo due bombe con cui l’ho scoppiato nel riscaldamento ha capito con 
chi ha a che fare”
“La sicurezza in difesa…”
“Luchino…vediamo se ti meriti che ti regali una mia maglia….Io penso proprio 
di SI”
“Quello fissato dalle posizioni da tenere in riscaldamento”
“Bravo, bello, buono, biondo, occhi azzurri, sorridente...Troppe qualità!”

Professione: Impiegato commerciale
Piatto preferito: Lasagne
Libro preferito: La leggenda del pianista 
sull’oceano
Film preferito: Pearl Harbor
Musica preferita: Hip hop, rock, dance
Dopo la pallavolo: Ylenia e amici
Hobby, passioni, passatempi e 
sofferenze: Videogiochi e pallavolo
Una cosa per cui andrai all’inferno...: 
la Nutella (chedete a Crescio perchè)
...e una per cui non andrai in 
paradiso: sempre la Nutella

Baciare...chi?: Chi??? La Yleeeeee
Scrivo una lettera a: Sempre alla Ylee
Testamento: si ricorderanno di te per: 
Per il ciuffo!!! Ahahahahahah
Non capisci mai perchè...: ...perchè devo 
sempre compilare queste cose ;-)
Cosa faresti in caso di promozione?: 
Giocherei l’ultima di campionato con i 
capelli azzurri e bianchi


