
Oggi pomeriggio voglio dimenticare la 
classifica, le partite, le vittorie e le sconfitte, gli 
errori arbitrali…è tutta la settimana che penso 
a cosa scrivere, ormai ho già detto tanto, ma 
stavolta mi preme spiegarvi cosa mi ha portato 
ad appassionarmi così tanto della nostra B2.  
Non è una questione di interesse pallavolistico, 
in verità vi dico che non capisco granché 
di pallavolo (ma non ditelo al Direttore 
Sportivo) eppure ogni sabato sera non 
posso fare a meno di recarmi al PalaDozio 
o seguirli in trasferta…ovunque vadano.  
Ero rimasta al cambio palla ed ai palloni 
bianchi l’ultima volta che mi sono interessata 
alla pallavolo, l’ultima volta prima di assistere 
ad una partita della nostra squadra.  
Vi starete chiedendo allora perché passo le 
mie serate a scrivere di questo sport ed 
i miei weekend in pullman?!Semplice: per 
me quei “bestioni coi pantaloncini blu” che 
vedete in campo non sono solo giocatori, 
ma è come se fossero una seconda famiglia. 
“Oltre alle gambe c’è di più” cantava Sabrina 
Salerno, per i nostri ragazzi della B2 si 
addice meglio  “oltre al braccione c’è di 
più”, eh sì…perché la maggior parte delle 
volte ci è concesso di conoscerli solo in quel 
lasso di tempo in cui sono racchiusi in un 
rettangolo di parquet dove sono protagonisti 
di azioni indimenticabili, di schiacciate 
micidiali, ma posso giurarvi che non è la 
forza del loro braccio la virtù maggiore. 
Dietro ogni singolo giocatore è presente una 
straordinaria persona, come ogni comune 
mortale non sono infallibili: arrivano in ritardo 
agli allenamenti, sono spesso chiassosi, 
ma da ognuno di loro si può imparare 
molto non solo a livello pallavolistico. 

Fermatevi a conoscerli un po’ meglio, non 
solo leggendo il “dicono di lui” presente sul 
giornalino SottoRete: vi permetteranno di 
partecipare alle loro gioie di papà come nel 
caso di Rossi, vi travolgeranno con canti 
e con performance divertenti come solo lo 
showman Gerbella può fare, vi trasmetteranno 
una notevole dose di gentilezza, dolcezza 
ed educazione che potrete riconoscere nei 
gesti di Tascone e del piccolo Buratti, 
vi insegneranno la lealtà e la voglia di 
migliorarsi sempre più presente sia nei 
veterani del gruppo come Bagatin o Bertini 
sia nei giovani come De Finis e Pizzolon, 
il non arrendersi mai…come Poldo coi chili 
di troppo, scusa Poldo stavo scherzando! 
Adesso capite perché li seguo? Mi hanno 
permesso di conoscerli più a fondo e di 
ciò gliene sarò sempre riconoscente; quando 
la giornata lavorativa risulta stressante,mi 
permettono di godermi un sorriso ripensando 
alle scene divertenti che mi hanno regalato 
in pullman o alle canzoni sugli spazzacamini. 
E’ per questo motivo che vi invito sempre 
ad accompagnarci in trasferta perché così 
avrete modo di conoscere meglio questa 
“variopinta famiglia”.
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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

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 8/1
Trasferta a Torino
RITROVO: ore 16.30

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

PARTENZA: ore 16.45
RIENTRO PREVISTO: ore 02.00

OVADA. Nella terza trasferta piemontese Saronno 
non delude e porta a casa tre punti e la quinta 
vittoria consecutiva in campionato con Gervasoni 
che ha la possibilità di dare spazio a quasi tutto 
l’organico.
Nel primo set scende in campo il collaudato 
sestetto delle ultime partite vincenti e con facilità 
si arriva al primo time out tecnico sul 3-8. Sempre 
in vantaggio Saronno che si rilassa sul 7-16 
permettendo ad un Ovada falloso di riportarsi 
sotto fino all’11-17, ma Saronno con estrema 
serenità controlla il set fino al 17-25.
Nel secondo set Gervasoni da spazio al giovane 
Buratti, che entra al posto di Gerbella, e alla 
fine si rivela il top scorer della gara totalizzando 
14 punti. Nonostante la partenza poco convinta 
con Ovada in vantaggio 6-2, Saronno recupera 
e riprendere subito in mano il set: due muri di 
Tascone (6-7, 6-8), un ace di Scotti (9-12) e un 
pallonetto di Bertini (11-16) portano gli “amaretti” 
ad archiviare il set sul 18-25.

11/12/10 Plastipol Ovada (AL) - Pallavolo Saronno 0-3 ( 17-25 / 18-25 / 25-27 )

SERIE B2 maschile 9a giornata

Nel terzo set spazio a Pizzolon su Bagatin, Saronno 
sempre in vantaggio ai time out tecnici (5-8, 
14-16), ma Ovada con una reazione d’orgoglio 
raggiunge Saronno sul 21-21. Risultato in equilibrio 
fino all’ultimo, i piemontesi annullano tre match 
point, ma al quarto tentativo, complice un errore 
di Ovada, Saronno chiude 25-27.

L’euforico centrale Simone Buratti, vista la 
prestazione in campo, commenta così questa 
quinta vittoria: “Siamo partiti bene come nelle 
ultime quattro partite, ma nell’ultimo set ci siamo 
adeguati al ritmo degli avversari.
Sono davvero soddisfatto del risultato e della 
mia prestazione soprattutto perché sto dando il 
massimo durante la settimana negli allenamenti e 
sono felice di essermi fatto trovare pronto stasera. 
Sono molto contento di aver fatto bene a muro 
ma soprattutto per aver contribuito alla vittoria 
della squadra.”

sotto una stella

*parte del ricavato sarà devoluto alla missione di Neisu, in Congo, 
dove presta servizio Sr.Anna della Famiglia del S.Cuore di Saronno.
SCOPRI TUTTI I DETTAGLI DELL’INIZIATIVA A PAGINA 3 >>

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)

Ecco alcuni dei premi in palio:

Elenco completo dei premi e regolamento sul 
sito www.pallavolosaronno.it

NON SMETTERE DI TIFARE..SEGUICI IN TRASFERTA!
Scopri come fare! Vai a pagina 4 >>

SARA’ PERCHE’ VI AMIAMO
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La NUOVA 
formazione 
di SERIE B2 
maschile!!!

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

PARTITE IN CALENDARIO

 
OGGI
19/12
10a

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
- Luca SETTEMBRINI 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
Eurorenting Bruno CN
Pallavolo Saronno
Pallavolo Alba CN
CRF Surrauto Fossano CN
Nuncas Soltec Chieri TO
Brebanca Lannutti Cuneo
ZAR by Formenti M.Visc. MI
Arti Volley Collegno TO
Plastipol Ovada AL
Adolescere Voghera PV
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SQUADRA
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PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI
1
1
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5
5
5
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8

PERSE

CLASSIFICA GENERALE     alla 9a GIORNATA

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

Adolescere Voghera PV
Nuncas Soltec Chieri TO
Getfit Parabiago MI
Brebanca Lannutti Cuneo
Tuninetti Pneumatici TO
Pallavolo Alba CN
Plastipol Ovada AL

 
PROSSIMA

8/1
11a

GIORNATA

Brebanca Lannutti Cuneo
Pallavolo Alba CN
Nuncas Soltec Chieri TO
Getfit Parabiago MI 
Tuninetti Pneumatici TO
Plastipol Ovada AL 
Adolescere Voghera PV

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


