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Tel. 02.33501175 - Fax 02.33500253

e-mail: info@temno.it web: www.temno.it

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 27/11
Trasferta a Fossano (CN)

RITROVO: ore 12.45
via XXIV Maggio - Saronno

(a fianco della chiesa Regina Pacis)
PARTENZA: ore 13.00

RIENTRO PREVISTO: ore 01.00

COLLEGNO. Lo smemorato di Collegno non 
dimenticherà facilmente la vittoria di Saronno sul 
proprio campo. Saronno supera così i padroni di 
casa in classifica ed abbandona meritatamente 
l’ultimo posto, giocando quattro set di grande 
intensità agonistica.

“Gli amaretti” archiviano in fretta il primo set con 
un secco 15-25, grazie agli infallibili attacchi di 
capitan Bagatin ed all’efficacia in battuta di Gerbella 
e Scotti che con una serie di servizi vincenti 
mettono a dura prova la ricezione piemontese.

Partita archiviata? Assolutamente no, la squadra di 
Bonardello nel secondo set scende in campo con 
tutt’altro atteggiamento. E’ subito battaglia fino al 
15-13 quando i padroni di casa prendono il largo. 
Gervasoni si gioca la carta Tascone per Buratti e 
cerca di alzare il muro con Pizzolon su Bertini ma 
sono i piemontesi a chiudere il set 25-20.

Saronno non ci sta e reagisce subito portandosi 
in vantaggio per 7-8 al primo time out tecnico con 
un ace di Gerbella, si gioca punto a punto fino al 

13/11/10 Arti Volley Collegno (TO) - PALL.  SARONNO 1-3 ( 15-25 / 25-20 / 22-25 / 21-25 )

SERIE B2 maschile 5a giornata

“Apri gli occhi. Apri gli occhi tifoso della Pallavolo Saronno. L’incubo 
è finito. Apri gli occhi. Intorno a te c’è di nuovo casa tua. Le cose 
che conosci, che ti sono familiari. Apri gli occhi e mettiti comodo 
in tribuna. Forse ci vorrà un po’ per ricostruire. Forse non è proprio 
come prima. Ma apri gli occhi. Magari scopri che così ad occhi 
aperti, si può ricominciare a sognare.”

ABBIAMO VINTO, NON SI DIVIDE

Prosegue a pag. 4 >>

Vi avevo chiesto di crederci e i nostri 
giocatori non ci hanno deluso, hanno messo 
da parte la briscola e scaramanticamente 
hanno cantato la canzone “Azzurro” all’arrivo 
dell’allenatore sul pullman, come nelle scorse 
stagioni.

E’ indescrivibile l’emozione che ci hanno fatto 
provare durante la partita, hanno lottato 
fino alla fine, credendoci sempre; anche 
una persona come me, che di solito non 
esulta eccessivamente, è finita ad incitare a 
gran voce ogni giocatore, e mi sono dovuta 
trattenere dall’urlare: “ vaiii Tutto Cuore” 
agli attacchi di Tascone.

Ad ogni murata di Gerbella abbiamo potuto 
ammirare un energico “saluto militare”…
quanto ci mancava quel semplice gesto, ma 
così ricco di soddisfazione.

All’andata per Collegno il solito silenzio pre 
partita, ma al ritorno tutta un’altra storia…
“abbiamo vinto, non si divide, chi vince 
ride…ah-ah-ah-ah!” non potete immaginare 
quante volte l’hanno cantata nel tragitto che 
divide Saronno dal paesino piemontese.

I nativi americani, gli aborigeni australiani, 
i maori, molti gruppi seguono dei rituali 
precisi e sacri nella loro cultura…lo stesso 
principio è accolto devotamente dalla nostra 
B2. Non bisogna essere stimati antropologi 
per poter assistere al “rito del battesimo”, 
durante il ritorno da una trasferta della 
nostra squadra, non c’è nemmeno bisogno 
della presenza di Piero Angela che spieghi 
le particolari azioni svolte durante tale 
cerimonia, bisogna solo attendere che i 
veterani del gruppo individuino il giovane 
malcapitato e che tale non indossi indumenti 
intimi costosi o a cui è affezionato…ma 
se siete curiosi di sapere come si svolge 
questo ancestrale e sacro rito vi invito ad 
accompagnarci nella prossima trasferta..o a 
chiedere a Massimo Monti che fine hanno 
fatto gli slip che indossava sabato sera.

<< Continua da pag. 1

13-15 quando un Saronno grintoso inizia la sua 
fuga per chiudere il set sul 22-25.

Nell’ultimo parziale Saronno parte decisa ad 
archiviare il match ed un ispirato Bertini fa salire 
in cattedra Rossi che trascina i suoi fino al 12-18. 
La squadra di Gervasoni si inceppa e Collegno 
impatta sul 20 pari, ma Saronno ha fame di punti 
e vittoria, e diventa implacabile: un grandissimo 
muro di Scotti, un ace di Bagatin ed ancora un 
attacco dell’ex canturino portano i bianco-azzurri 
sul 20-24. Il tempo di un veloce cambio palla 
torinese e poi è capitan Bagatin a regalare la 
prima vittoria stagionale a Saronno.

Coach Gervasoni soddisfatto della performance dei 
suoi commenta così il match: “rispetto a Cuneo 
abbiamo capito di avere difficoltà e stasera ogni 
giocatore ha messo una palla in più per migliorare. 
Abbiamo giocato col cuore, con grinta e anche un 
po’ di nervosismo, ma dobbiamo ancora allenarci 
tanto per migliorare alcune situazioni.”
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La NUOVA 
formazione 
di SERIE B2 
maschile!!!

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

PARTITE IN CALENDARIO

 
OGGI
20/11
6a

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

Getfit Parabiago MI
Tuninetti Pneumatici TO
Sabaz. Ecosavona Vado L. SV
CRF Surrauto Fossano CN
Sant’Anna Tomcar TO
Eurorenting Bruno CN
Nuncas Soltec Chieri TO
Pallavolo Alba CN
Brebanca Lannutti Cuneo
ZAR by Formenti M.Visc. MI
Pallavolo Saronno
Plastipol Ovada AL
Adolescere Voghera PV
Arti Volley Collegno TO
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8
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4
4
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3
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5
4
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15
14
13
13
13
10
9
10
8
9
6
6
5
4

SQUADRA
5
5
4
7
8
8
8
10
12
14
13
13
14
14

PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI
0
1
1
1
1
2
2
3
4
4
4
4
4
4

PERSE

CLASSIFICA GENERALE     alla 5a GIORNATA

Pallavolo Saronno VA
Sabaz. Ecosavona Vado SV
ZAR by Formenti M.Vis MI
Sant’Anna Tomcar TO
Pallavolo Alba CN
Eurorenting Bruno CN
Tuninetti Pneumatici TO

CRF Surrauto Fossano CN
Arti Volley Collegno TO
Brebanca Lannutti Cuneo
Adolescere Voghera PV
Plastipol Ovada AL
Getfit Parabiago MI
Nuncas Soltec Chieri TO

 
PROSSIMA

27/11
7a

GIORNATA

CRF Surrauto Fossano CN
Arti Volley Collegno TO
Brebanca Lannutti Cuneo
Adolescere Voghera PV
Plastipol Ovada AL 
Getfit Parabiago MI 
Nuncas Soltec Chieri TO

Sabaz. Ecosavona Vado SV
ZAR by Formenti M.Vis MI
Eurorenting Bruno CN
Pallavolo Alba CN
Sant’Anna Tomcar TO
Tuninetti Pneumatici TO
Pallavolo Saronno VA

#4 - Paolo GIUDICI

ANNO DI NASCITA: 1977
RUOLO: Schiacciatore

CARRIERA:
2008-2010 Pallavolo Saronno (serie B2)
2006-2008 Pallavolo Saronno (serie C)
2004-2006 Pallavolo Novate (serie B2)
2002-2004 Pallavolo Caronno (serie B1)
2001/2002 Pall. Bovisio Masciago (serie C)

ALTEZZA: 192cm

“DICONO DI LUI”

“Mi ha confessato che è a dieta: solo 5000 calorie al giorno”
“L’arma segreta della squadra…..per fortuna non viene impiegato molto!!!”
“Ma l’ha fatto un allenamento?!”
“Mi sono addormentato mentre raccontava l’ultima sua storia”
“Lo zio Poldo…si allena solo per le paste del giovedì”
“Un grande libero! In tutti i sensi…. “
“E’ sempre più bravo… peccato venga in palestra solo per fare la doccia. E’ 
sempre infortunato!” 

Professione: Progettista
Piatto preferito: Non mi piace 
discriminare... quindi tutti
Libro preferito: Il Codice Da Vinci
Film preferito: Ogni maledetta domenica
Musica preferita: Nessuna in particolare
Dopo la pallavolo: Gli amici che la 
pallavolo mi ha regalato
Hobby, passioni, passatempi e 
sofferenze: Vorrei dire il giardinaggio, ma 
sarebbe una bugia!!!
Una cosa per cui andrai all’inferno...: 
Io andrò in paradiso
...e una per cui non andrai in 
paradiso: Non c’è motivo per cui io non 
vada in paradiso

Baciare...chi?: ALE… la mia mogliettina 
mica ALE ROSSI
Scrivo una lettera a: Meglio una mail....
Testamento: si ricorderanno di te per:  
Chiedetelo a loro…
Non capisci mai perchè...: E’ stato 
buttato il sale nella metropolitana di 
Tokyo Rif. Ad una Frase del Gerva
Cosa faresti in caso di promozione?: 
Mi raserò a zero i capelli….

#8 - Alessandro ROSSI

ANNO DI NASCITA: 1977
RUOLO: Schiacciatore

CARRIERA:
2008-2010 Pallavolo Saronno (serie B2)
2007/2008 Pallavolo Saronno (serie C)
2006/2007 Pall. Olgiate C.sco (serie B2)
2005/2006 Pall. Novate M.se (serie B2)
2004/2005 Parabiago (serie C)
2001-2004 Caronno P.lla (serie B1)

ALTEZZA: 190cm

“DICONO DI LUI”

“In questi anni ha fatto tante cose belle (anche se si merita parecchie 
gomitate!!!), ma la più bella è Giorgia! Un bacio alla piccola Giorgina!”
“Grande Alerò…il papà!”
“Ormai sei vecchio… ti rimpiazzo io”
“L’uomo dalle sante parole”
“Ha sempre gli occhi chiusi…perché dorme o starà pregando???”
“Le parole giuste al momento giusto!”
“Un impensabile educatore...“

Professione: Impiegato
Piatto preferito: 
Farfalle zafferano e porcini
Libro preferito:  
Quelli che leggo a mia figlia
Film preferito: XXX, Matrix
Musica preferita: House
Dopo la pallavolo: Giorgina, cariiiina!
Hobby, passioni, passatempi e 
sofferenze: Elettronica e campagna
Una cosa per cui andrai all’inferno...: 
una volta ho detto “scemo” ad un 
compagno

...e una per cui non andrai in 
paradiso: per non aver ammazzato 
nessuno con le mie pallonate 
Baciare...chi?: mia moglie e mia figlia, 
forse anche poldo
Scrivo una lettera a: Babbo Natale
Testamento: si ricorderanno di te per: 
il mio braccioooooone
Non capisci mai perchè...: gli altri si 
ostinino a cercare di murarmi.
Cosa faresti in caso di promozione?: 
chiedo a mukka un biennale


