
Il titolo di questo articolo è ripreso ad una frase 
de “Il libro della giungla” di Rudyard Kipling 
e ho scelto proprio questa citazione perché 
riassume in modo esemplare la situazione 
presente nella nostra amata squadra. “La 
forza del lupo è il branco, la forza del branco 
è il lupo” è quello che spicca maggiormente 
quando vediamo giocare i nostri “campioni”: 
ogni singolo giocatore presenta determinate 
attitudini e particolarità che permettono 
alla squadra di eccellere, ma ognuno dei 
nostri gladiatori è inevitabilmente legato al 
gruppo senza il quale la sua individualità 
non avrebbe senso.

Questo concetto è stato esaltato ancora una 
volta sabato sera nel freddo palazzetto di 
Torino dove i nostri ragazzi hanno giocato 
perfettamente con grinta, passione ed una 
determinazione ammirevole. 

Abbiamo patito il freddo, la tensione, il 
nervoso per determinate decisioni arbitrali…
una partita molto combattuta, ma stasera 
vorrei lasciare da parte polemiche sugli 
arbitri o avversari, ringraziando ancora una 
volta la nostra squadra che ci ha regalato 
un incredibile spettacolo.

Di questa partita mi rimane il ricordo delle 
direttive dell’allenatore torinese che supplica 
la propria squadra di fermare in qualsiasi 
modo gli attacchi di Bagatin e Scotti, del 
tentativo di recupero della palla da parte 
di Rossi travolgendo la nostra panchina, 

dell’energico saluto militare di Fraus ad ogni 
murata, della forza di Pizzo, Crescio, Poldo 
e Simone entrati in campo a sostenere i 
compagni, dell’esperienza e soprattutto 
dell’energia di Vittorio, malgrado la sua non 
più tenera età, nel servire i nostri attaccanti 
e di tutta la squadra che dentro e fuori 
dal campo ha partecipato all’ennesima sfida, 
ed il pubblico che ci ha seguito e non ha 
mai smesso di tifare, tranne Morandi di cui 
si pensa abbia portato un po’ di sfortuna 
(scherzo Maurizio). 

Voglio farvi riflettere sul fatto che, malgrado 
in campo ci fosse un elevato livello di tensione 
e le squadre abbiano messo il tutto per 
tutto per strappare un punto all’avversario, 
leggendo nei giorni successivi alla partita 
gli articoli scritti dai competitori è stata 
esaltata la bravura dei nostri gladiatori, ed è 
sempre una soddisfazione immensa quando 
i complimenti arrivano dagli avversari come 
diceva Andrea Giani:

“Quando anche quelli che sono stati tuoi 
avversari si mettono a fare il tifo per te, vuol 
dire che hai lasciato qualcosa che va al di 
là dell’eredità tecnica o sportiva, vuol dire 
che hai saputo emozionare le persone”. 
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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 29/01
Trasferta a Mondovì (CN)

RITROVO: ore 16.00
via XXIV Maggio - Saronno

(a fianco della chiesa Regina Pacis)
PARTENZA: ore 16.15

RIENTRO PREVISTO: ore 03.00

TORINO. Inizio 2011 amaro per Saronno che dopo 
6 vittorie consecutive interrompe la serie positiva 
contro la diretta concorrente Tuninetti Pneumatici 
Torino. La squadra piemontese vanta tra i suoi 
elementi di spicco giocatori del calibro di Castelli 
e Cassina.

Partita dai due volti: una prima parte in cui Saronno 
tiene in mano le redini del match per poi subire 
il rientro di Castelli e compagni e chiudere con 
un avvincente tie-break (22-20) con non poche 
contestazioni riguardo alla gestione arbitrale.

Saronno, col sestetto collaudato nelle ultime 
partite, parte con un approccio tattico praticamente 
perfetto sulla gara, la pressione in battuta su 
Castelli ed una buona correlazione muro-difesa 
permettono agli “amaretti” di portarsi subito avanti: 
5-8, 9-16 sul turno di battuta di Tascone. Il set si 
chiude con un perentorio 17-25 con uno dei pochi 
errori dell’opposto piemontese.

08/01/11 Tuninetti Pneumatici TO - Pallavolo Saronno 3-2 ( 17-25/22-25/25-14/25-20/22-20 )
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Nel secondo set arriva la reazione piemontese, 
ma Saronno tiene: i piemontesi si portano avanti 
al primo time out tecnico 8-6 per poi essere 
raggiunti e superati al secondo 15-16, ma qui 
Saronno non sbaglia più nulla: incisivo in battuta 
e presente a muro (soprattutto con Gerbella) porta 
a casa il parziale con un meritato 22-25.

Partita chiusa? Assolutamente no. Il terzo set 
è un dominio assoluto dei torinesi che iniziano 
a forzare molto il servizio mandando in crisi la 
ricezione saronnese. Il turno in battuta di Castelli 
scava il solco (11-3) e Gervasoni prova a correre 
ai ripari inserendo prima Crescini per Scotti e poi 
Giudici per Rossi; ma il set ormai è compromesso 
e si chiude con un netto 25-14.

Il quarto set si apre sulla scia del terzo con Torino 
che continua a spingere sul servizio, è subito 7-
2 break che sarà decisivo per le sorti del set. 

Saronno prova a reagire e tenta 
la rimonta, ma i piemontesi tengo 
botta e gestiscono il vantaggio 
guadagnato nei primi punti: 25-
20 esito finale rimandato al tie-
break.

Tie-break al cardiopalma: si 
procede punto a punto fino al 
cambio di campo con Torino 
avanti 8-7, le due squadre 
mostrano davvero un bel gioco, 
ma Saronno sembra avere 
qualcosa in più degli avversari 
e riesce a fare il break prima 
sul 10-12 e poi sull’11-13 con 
due attacchi di Bagatin.
Ma a questo punto manca 

sotto una stella

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

LA FORZA DEL LUPO E’ IL BRANCO,
LA FORZA DEL BRANCO E’ IL LUPO

Il GRATTA e VINCI che hai 
acquistato è vincente?

Visita il nostro sito
www.pallavolosaronno.it e scopri 
quale premio è stato  assegnato 
per estrazione al tuo codice!

Prosegue a pag. 3 >>
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La NUOVA 
formazione 
di SERIE B2 
maschile!!!

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

PARTITE IN CALENDARIO

 
OGGI
15/01
12a

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

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

28
28
24
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19
19
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14
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12
11
7
6
5
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11
11
10
11
11
11
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11
11
10
11
11
11

10
9
8
8
6
5
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5
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4
3
3
2
1

32
30
27
25
23
24
24
16
18
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17
15
9
9

SQUADRA
11
8
15
13
18
19
19
21
24
27
21
30
30
31

PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI
1
2
3
2
5
6
4
6
6
7
7
8
9
10

PERSE

CLASSIFICA GENERALE     alla 11a GIORNATA

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

Adolescere Voghera PV
Nuncas Soltec Chieri TO
Eurorenting Bruno CN
Getfit Parabiago MI
Pallavolo Alba CN
Tuninetti Pneumatici TO
Plastipol Ovada AL

 
PROSSIMA

29/01
13a

GIORNATA

Nuncas Soltec Chieri TO
Plastipol Ovada AL 
Eurorenting Bruno CN
Adolescere Voghera PV
Getfit Parabiago MI 
Pallavolo Alba CN
Tuninetti Pneumatici TO

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

#15 - Massimo MONTI

ANNO DI NASCITA: 1992
RUOLO: Libero

CARRIERA:
2009/2010 Pallavolo Saronno (1DM e B2)
2007-2009 Pallavolo Saronno (Giovanili e 
1DM)

ALTEZZA: 180cm

“DICONO DI LUI”
“Non prende la palla nemmeno se lo colpisci”
“Finalmente un giocatore “sfornato” dalla Pallavolo Saronno”
“Coda di cavallo!”
“E’ quello che guida il pullmino?”
“Il più giovane della squadra…paste ogni mese almeno :)”
“Hai tanto da apprendere e buone potenzialità, tieni duro nella giungla del 
nostro spogliatoio.”
“Anch’io alla sua età avrei voluto essere in B2”
“Massimo… impegno!”
“Massi, fuori il carattere!!!”
“Un’arma infallibile in attacco!! INFERMABILE!!”
“Te lo taglio quel codino se si va ai play off!” 

Professione: Studente al 5° anno Perito 
chimico 
Piatto preferito: IL GELAATOOO... ne 
mangerei a quintali!!
Libro preferito: Non è stato ancora 
scritto.
Film preferito: Mi piacciono molti film 
ma non ne ho uno preferito
Musica preferita: In molti generi ci sono 
canzoni che mi piacciono
Dopo la pallavolo: La famiglia e gli 
amici...e poi la pallavolo!!
Scrivo una lettera a: Nessuno... se 
qualcuno ha bisogno mi scrive lui...

Hobby, passioni, passatempi e 
sofferenze: Al mare mi dedico alla 
subacquea, in montagna allo sci e al tree 
climbing. Ma la mia vita è assolutamente 
la pallavolo
Baciare...chi?: Chi lo merita... 
Testamento: si ricorderanno di te per:  
Per tutto... nel bene e nel male... Sono 
uno che lascia il segno...
Non capisci mai perchè...: Perchè nei 
test fanno sempre queste domande...
Cosa faresti in caso di promozione?: 
Gioirò?!?!?!

#7 - Andrea SCOTTI

ANNO DI NASCITA: 1983
RUOLO: Schiacciatore

CARRIERA:
2009/2010 Libertas Cantù (serie C)
2008/2009 Libertas Cantù (serie B1)
2006-2008 Bric’s Olgiate (serie B2)
2005/2006 Bric’s Olgiate (serie B1)
2004/2005 Bric’s Olgiate (serie B2)
2000-2004 Pallavolo Altiora (serie C)

ALTEZZA: 188cm

“DICONO DI LUI”

“Dopo merlo un altro montanaro…..OOOOOOOOOOO”
“Buon acquisto, almeno quest’anno riusciamo a finire il “bambino” a fine 
partita! “
“Occhio che si scivola in palestra….”
“Bravo lui, ottima la tipa”
“Il superman del Saronno”
“Gli ho visto fare cose incredibili….ad esempio una scivolata che ci ha 
fatto perdere un set in un’importantissima partita di coppa…Grande acquisto 
Andre”
“Lui che gioca a beach anche in palestra, ma soprattutto che braccio!!”
“Vorrei vederlo a compiere qualcosa di fino, tipo piantare un chiodo…”
“Andrè scoppialaaaaaaaaaaa!!!!!!!!”
“Il braccio armato della squadra!”

Professione: Consulente informatico
Piatto preferito: Gamberoni alla griglia!! 
e Pizzaaaaaaaa
Libro preferito: “Wired” anche se non è 
un libro!
Film preferito: The Matrix
Musica preferita: Rock/Metal ma anche 
quella tamarra unz unz
Dopo la pallavolo: una birra in 
compagnia!!!
Baciare...chi?: Io non bacio nessuno... ci 
pensa Gerbella!

Scrivo una lettera a: il Papa
Una cosa per cui andrai all’inferno...: 
1 sola????
...e una per cui non andrai in 
paradiso: mmmm...Fare riscaldamento 
con mano di pietra Tascone??
Testamento: si ricorderanno di te per: 
il pattinaggio artistico! e WYOMING...
Non capisci mai perchè...: Vitto fa ste 
domande!!!
Cosa faresti in caso di promozione?: 
Berrei 1 bambino di birra!!! DA SOLO!!

<< Continua da pag. 1
un po’ di killer instinct, complici anche le due 
determinanti chiamate arbitrali: Saronno spreca 5 
match point e Castelli regala la vittoria per 22-20 
ai torinesi grazie ad un ace e ad una spettacolare 
pipe.

Così coach Gervasoni a fine gara: “siamo arrabbiati 
ma non insoddisfatti perché giocare qui non è 

facile soprattutto per gli avversari che abbiamo 
affrontato.
Dopo la sosta ci poteva stare di disputare una 
partita di questo tipo contro un’avversaria comunque 
forte. Si sono visti 3 set di bella pallavolo anche 
se nel quinto set alcuni episodi hanno pesato 
molto.”


