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SOTTORETE
Di tutto e di più sulla Pallavolo Saronno

SOSTENITORI

Via Volta, 102 - 21047 Saronno (va)
Tel: 02.9603537

temno
lame e coltelli industriali

Via Newton, 14 20019 Settimo M.se (mi)
Tel. 02.33501175 - Fax 02.33500253

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

SOSTENITORI

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 11/12
Trasferta a Ovada (AL)
RITROVO: ore 16.45

via XXIV Maggio - Saronno
(a fianco della chiesa Regina Pacis)

PARTENZA: ore 17.00
RIENTRO PREVISTO: ore 02.00

FOSSANO. Saronno non delude e anche sul campo 
di Fossano conquista 3 punti molto importanti in 
vista del tanto atteso derby con Parabiago.
Gervasoni ripropone il sestetto vincente che ritrova 
il killer instint dei vecchi tempi e con carattere e 
determinazione riesce a portare a casa anche nel 
punto a punto la vittoria.

Primo set sempre nelle mani degli “amaretti” che 
nonostante facciano fatica ad abituarsi alla palestra 
piemontese, che crea notevole difficoltà ai battitori 
al salto, conducono il set con estrema tranquillità. 
Saronno sempre in vantaggio ai time out tecnici 5-
8 10-16 con un Fossano che soffre enormemente 
le battute jump-flot di Bertini e Tascone e la 
squadra di Gervasoni chiude facilmente a 17-25.

Nel secondo la musica cambia, Fossano si fa 
più incisiva in battuta e contestualmente cresce 
l’attacco dell’opposto Vittone ed è subito 5-0 e 
8-3 al primo time out tecnico.
Saronno comincia a ridare fluidità al cambio palla 
e rientra nel set, e dal 15-16 inizia il punto a 
punto; con uno Scotti particolarmente ispirato i 
bianco-blu conducono fino al 22-24 ma due errori 

27/11/10 Serrauto Fossano (TO) - PALL.  SARONNO 0-3 ( 17-25 / 25-27 / 24-26 )
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saronnesi riportano nel set Fossano. A questo 
punto con grande grinta Saronno, al quarto set-
point, riesce a chiudere 25-27 complice un errore 
del palleggiatore Nervo.

L’ultimo parziale è molto combattuto, nessuna 
delle due squadre riesce a scappare, 6-8 e 16-15 
ai time out tecnici ed è tutto rimandato al finale 
al fulmicotone.
Dal 23 pari Saronno non sbaglia più: lucidità nel 
cambio palla, uno Scotti superlativo in difesa e un 
gran muro di Bertini regalano il set (24-26) e il 
match ai saronnesi.

Un soddisfatto Tascone commenta così il match: 
“Dopo l’andamento del primo set ci siamo 
erroneamente rilassati è abbiamo fatto più fatica 
nel secondo, ma siamo stati bravi a sbloccarci 
subito, a reagire e a tirare fuori un’enorme grinta e 
sicurezza che hanno permesso di fare la differenza 
nelle ultime partite. Stiamo traendo profitto anche 
dal costante lavoro in allenamento. Le ultime 
vittorie sono molto importanti per affrontare il 
derby con Parabiago”.

sui loro visi…è la certezza che non hanno 
mai smesso di crederci, di lottare, si legge 
la voglia di entusiasmarci con delle azioni 
indimenticabili, con un piccolo gesto a cui 
è mio compito dare eco.

Sarò il vostro cantastorie e stasera vi 
narrerò l’impresa eccezionale di questi tredici 
gladiatori, sì…mi piace chiamarli “gladiatori” 
perché ogni sabato sera è come se fossero 
nell’arena a dedicarci uno spettacolo 
mozzafiato. 

Tredici personalità molto diverse in cerca 
della vittoria, estremamente complesse 
e spesse volte rumorose…soprattutto in 
trasferta, che insieme formano un nucleo 
solo, una miscela che esplode in quel 
rettangolo di parquet. 

L’inizio della stagione è stato difficile per 
tutti, per loro in campo a trovare l’assetto 
giusto, per noi sulle tribune a cercare di 
sostenerli…poi è arrivata Collegno e dopo 
Chieri e successivamente Fossano e qualcosa 
è cambiato, punto dopo punto abbiamo 
iniziato a salire in classifica, punto dopo 
punto abbiamo capito che non avremmo 
regalato più niente all’avversario, punto dopo 
punto abbiamo acquisito la consapevolezza 
di poter riprenderci il posto che ci spetta 
sul tabellone.

E tutto questo è merito solo dei nostri 
giocatori, della loro forza di volontà, della 
loro grinta, della loro sana voglia di vincere 
e del fatto che insieme sono un infallibile 
meccanismo vincente, un “frankenstein 
pallavolistico” dove ognuno compone una 
parte necessaria di questo mostro divora 
punti.

La parte bassa della classifica non fa per noi 
e lo potete capire guardando ogni nostro 
singolo giocatore in faccia, che abbia una 
testa grande, gli occhi da cinese, le ginocchia 
enormi…tutti, ma proprio tutti, hanno un 
ruolo inevitabile in questa straordinaria 
scalata iniziata con la caduta delle prime 
foglie dagli alberi…quando gli animali vanno 
in letargo…i nostri si risvegliano.

Sono stati in grado di reagire, ci hanno 
insegnato che nulla è perduto e che 
non dobbiamo mai rassegnarci, ci hanno 
insegnato ad aver fiducia in loro e per 
questa lezione dobbiamo ringraziare uno ad 
uno quei bestioni in campo coi calzoncini 
blu.

Una delle canzoni che spesso cantano è 
stata scritta dai Ricchi e Poveri e si intitola 
“sarà perché ti amo”, beh permettetemi una 
lieve modifica: SARA’ PERCHE’ VI AMIAMO!

sotto una stella

*parte del ricavato sarà devoluto alla missione di Neisu, in Congo, per l’ampliamento della 
scuola materna dove presta servizio Sr.Anna della Famiglia del S.Cuore di Saronno.

Tre giornate di grande sport 
e divertimento! E in più tenta 
la fortuna con i GRATTA e 
VINCI*: ti aspettano tanti 

super-premi e consumazioni!

17-19 dicembre 2010 - 5° torneo

1°- 1 week end sulla neve a Madonna di Campiglio per 2 persone
2°- 1 lavatrice Beko carica 7 kg WMD 77128 CD PT (A++)
3°- 1 cesto enogastronomico (Enoteca Renoldi)
4°- 1 cesto enogastronomico (Enoteca Renoldi)
5°- 1 cesto enogastronomico (Enoteca Renoldi)
6°- 1 abbonamento semestrale c/o palestra Area 51

Ecco alcuni dei premi in palio:

Elenco completo dei premi e regolamento sul 
sito www.pallavolosaronno.it
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La NUOVA 
formazione 
di SERIE B2 
maschile!!!

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

PARTITE IN CALENDARIO

 
OGGI
04/12
8a

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
Sabaz. Ecosavona Vado L. SV
Sant’Anna Tomcar TO
Pallavolo Alba CN
Tuninetti Pneumatici TO
Eurorenting Bruno CN
Nuncas Soltec Chieri TO
CRF Surrauto Fossano CN
Pallavolo Saronno
Brebanca Lannutti Cuneo
ZAR by Formenti M.Visc. MI
Plastipol Ovada AL
Arti Volley Collegno TO
Adolescere Voghera PV

19
18
17
14
13
11
11
11
10
7
6
4
3
3

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

7
6
6
4
4
4
4
4
3
2
2
1
1
1

21
19
19
16
15
14
12
13
12
12
12
6
7
5

SQUADRA
6
5
8
10
11
12
12
13
13
15
19
19
20
20

PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI
0
1
1
3
3
3
3
3
4
5
5
6
6
6

PERSE

CLASSIFICA GENERALE     alla 7a GIORNATA

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

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

 
PROSSIMA

11/12
9a

GIORNATA

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

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

#2 - Gianfranco GERBELLA

ANNO DI NASCITA: 1978
RUOLO: Centrale

CARRIERA:
2008-2010 Pallavolo Saronno (serie B2)
2007/2008 Pallavolo Saronno (serie C)
2006/2007 Pol. Besanese (serie B2)
2005/2006 Asystel Milano (serie B2)
2004/2005 Pol. Besanese (serie B2)
2001-2004 Pol. Di Nova Milanese (serie C)

ALTEZZA: 185cm

“DICONO DI LUI”

“Larger than life”
“Forse con la pallavolo è ora che smetta e si dedichi solamente ai 70 kg di 
panca piana ed al Plastik”
“JJ Fraus sempre un esempio….dentro il campo!!!”
“JJ Gerbella…ottobre 2010 e forse si è convinto a fare l’account di 
facebook”
“Chi?? Nastroman??? Ah no, quello con la 4^ di pettorali!!!”
“Fraus, quando mi porti al Plastic?”
“Non puoi dire di aver fatto volley se non hai giocato almeno una stagione 
con lui” 

Professione: Imprenditore
Piatto preferito: Lasagne di “casa 
Codarri“
Libro preferito: La storia di Lance 
Armstrong
Film preferito: Il gladiatore
Musica preferita: Quella del Palstic
Dopo la pallavolo: Kiraly
Hobby, passioni, passatempi e 
sofferenze: fitness, plastic, birra.
Una cosa per cui andrai all’inferno...: 
Assolutamente nulla
...e una per cui non andrai in 
paradiso: Assolutamente nulla

Baciare...chi?: solo quelle di cui mi 
innamoro…
Scrivo una lettera a: al cliente 
Testamento: si ricorderanno di te per:  
la mia sobrietà in ogni situazione
Non capisci mai perchè...: gli altri non 
abbiano mai sete
Cosa faresti in caso di promozione?: 
lo ripeto al griso circa 3 volte al giorno 
per tutta l’estate

#9 - Luca CRESCINI

ANNO DI NASCITA: 1981
RUOLO: Schiacciatore

CARRIERA:
2008-2010 Pallavolo Saronno (serie B2)
2006-2008 Pallavolo Saronno (serie C)
2005/2006 Pallavolo Segratese (serie B2)
2004/2005 Sabini Castelferretti (serie B2)
2003/2004 Potenza Picena (serie B2)
2002/2003 Pall. Castelfidardo (serie B1)
2001/2002 Pall. Castelfidardo (serie B2)

ALTEZZA: 188cm

“DICONO DI LUI”

“Prova a ricevere di fronte”
“Usa sempre il testone”
“L’unica cosa che fa bene è l’insalata russa: e nn la fa nemmeno lui”
“Il giocatore dalle basi pallavolistiche serie….Falconara docet”
“Bella Crescio…una macchina in ricezione, ma il resto….”
“La macchina della rice”
“Esempio di cosa significhi essere usciti da una “scuola di pallavolo”

Professione: Account
Piatto preferito: Tutta la cucina italiana
Libro preferito: Non me lo ricordo, forse 
devo leggere di più
Film preferito: Il Corvo
Musica preferita: anni 70-80, rock
Dopo la pallavolo: e chi ci pensa?
Hobby, passioni, passatempi e 
sofferenze: passioni: pallavolo 
hobby e passatempi: te li dirò quando 
avrò del tempo libero 
sofferenze: forse tante, ma ora non mi 
vengono in mente

Una cosa per cui andrai all’inferno...: 
le gomitate
...e una per cui non andrai in 
paradiso: non spetta a me dirlo 
Baciare...chi?: mia moglie
Scrivo una lettera a: Babbo Natale
Testamento: si ricorderanno di te per: 
le gomitate e gli ooohhh
Non capisci mai perchè...: ci fanno 
compilare questi file
Cosa faresti in caso di promozione?: 
passo di categoria dalla B2 alla B1

SARA’ PERCHE’ VI AMIAMO
Nella vita ci sono poche certezze, la gente 
si nasconde dietro le previsioni dei tarocchi, 
degli oroscopi...si cercano mille conferme, 
ma sono veramente poche le certezze che 
abbiamo, si può essere certi della saggezza 

di Capitan Findus, dell’innocenza del 
bambino della Kinder, del cattivo gusto di 
Pippo Bulgarelli in fatto di scarpe…ma l’unica 
certezza che abbiamo oggi qui al Paladozio 
si legge negli occhi dei nostri giocatori, 

Prosegue a pag. 4 >>


