
Obiettivo raggiunto per la nostra under 18 
maschile. Quando lo scorso maggio abbiamo 
iniziato a lavorare per costruire il progetto 
under 18 maschile,  erano molti gli ostacoli 
che ci si ponevano di fronte. Primo fra tutti la 
scarsità di elementi che da sempre caratterizza 
la composizione di squadre di questa fascia 
di età, secondo le problematiche ben note 
che ultimamente accompagnano il settore 
maschile della pallavolo in generale e non 
ultimo cercare degli elementi di interesse che 
ci avrebbero garantito la presenza costante 
dei ragazzi in palestra.
Abbiamo quindi iniziato a mettere in piedi 
delle collaborazioni con altre società 
sportive, Arese, Caronno, Garbagnate, in 
modo da garantire a tutti la possibilità di 
poter costituire delle squadre con un numero 
sufficiente di elementi sui quali poter lavorare 
con continuità, e la nostra U18 è arrivata 
a ben 16 elementi. Abbiamo cercato di dare 
ai ragazzi delle guide tecniche valide, che 
avessero esperienza e soprattutto passione. 
E abbiamo puntato tutto sul gruppo. Come 
obiettivi avevamo innazitutto quello di far 
crescere adeguatamente, atleticamente e 
tecnicamente i nostri ragazzi e poi, forse 
con un eccesso di entusiasmo, almeno 
provare ad arrivare alle semifinali provinciali, 
ma credetemi se vi dico che, in fondo, non 
eravamo molto convinti di potercela fare 
neppure noi.
Il lavoro fatto è stato molto accurato, siamo 
partiti a settembre con un programma di 
preparazione atletica che forse i nostri 
ragazzi ancora ricordano come uno dei più 

faticosi che abbiano mai affrontato, per poi 
passare alla preparazione tecnica. Abbiamo 
raggiunto veramente risultati eccellenti con 
molti di loro e c’è ancora tanto lavoro da fare, 
ma possiamo dire con assoluta certezza che 
siamo orgogliosi di tutti i nostri ragazzi!
Durante questo campionato invernale non 
abbiamo sempre affrontato le partite con il 
piglio giusto, non sempre abbiamo giocato 
come in realtà sappiamo e siamo in grado 
di fare, qualche volta non ci siamo nemmeno 
riconosciuti per come stavamo in campo ma, 
ciò nonostante ce l’abbiamo fatta.
Questo è il miglior risultato di sempre per una 
giovanile maschile della Pallavolo Saronno e 
da parte nostra c’è molto orgolgio e molta 
gratitudine nei confronti dei nostri ragazzi 
e dei loro genitori che hanno affrontato 
insieme a noi le sofferenze delle trasferte e 
le angosce del campo.
Grazie a tutti voi ragazzi, questo è il vostro 
risultato! Da dirigente e….seconda mamma, 
sorella maggiore, amica, come volete voi…..
vi ringrazio per tutto quello che mi date 
indipendentemente dai risultati.
Grazie alla società che ci ha appoggiati in 
tutte le nostre scelte. Grazie all’allenatore Luca 
Boffi che ha lavorato sempre con passione e 
serietà. E ora………che sia semifinale! 

Siete tutti inviatati Domenica 13 
febbraio alle ore 10.30 presso la 

palestra Dozio alla partita di andata 
della semifinale Provinciale di U18M:   

Pallavolo Saronno – Yaka Volley
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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€.

DOMENICA 13/02
Trasferta a S.Mauro T.se (TO)

RITROVO: ore 13.45
via XXIV Maggio - Saronno

(a fianco della chiesa Regina Pacis)
PARTENZA: ore 14.00

RIENTRO PREVISTO: ore 24.00

MONDOVI’. Trasferta innevata per Saronno che 
incontra una vecchia conoscenza degli anni passati 
con cui ha avuto il piacere anche di giocare 
durante i play-off della scorsa stagione.
La gara ha tutte le carte in regola per regalare 
emozioni vista la classifica e la qualità tecnica dei 
giocatori in campo. La posta in palio è alta: un 
quinto posto per rimanere attaccati alle squadre 
di testa e continuare a credere nei play-off. Al via 
della gara Gervasoni opta per mettere in campo 
la formazione titolare già collaudata negli ultimi 
match, nonostante un Rossi con pochi allenamenti 
sulla gambe per problemi ad un ginocchio ed un 
Gerbella influenzato. Novità in casa Mondovì con 
Gregorio che parte al posto di Gerbi in posto 4.

L’avvio del primo set è tutto di marca piemontese, 
Saronno molto fallosa in battuta fatica a prendere 
le misure anche in ricezione ed è subito 8-4 per 
Mondovì. Due punti di Tascone e un ace di Scotti 
portano Saronno sull’8-7, ma Mondovì non ci sta 

e grazie ad un Bottero in 
splendida forma gira al 
secondo time out tecnico 
sul 16-10. Saronno non 
molla e trascinata da 
Bagatin ritrova la parità 
sul 22 pari, a questo 
punto lo spunto finale è 
dei giocatori di casa che 
chiudono 26-24.

Nel secondo set Saronno 
parte subito determinata: 
1-4, 3-6 con Rossi, turno 
di battuta di Bottero che 
riporta la parità 6-6, ma 
Saronno rimette la testa 
avanti 7-9 (ace di Bagatin) 

29/01/11 Eurorenting Bruno (CN) - Pallavolo Saronno 3-2 ( 26-24/20-25/25-23/23-25/15-13 )
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e da qui in poi gestisce in maniera cinica il set: 
13-16 con Scotti, 18-21 con Bertini fino al 20-25 
finale con ace di Rossi.

Nel terzo parziale le due squadre mettono in campo 
tutto quello che hanno a disposizione sia a livello 
tecnico che agonistico, gli animi si scaldano un 
po’ e la gara diventa una vera e propria battaglia 
di nervi sia in campo che sulle tribune.
Il set è in grande equilibrio, Saronno gira avanti al 
primo time out tecnico 7-8 con un ace di Tascone, 
Mondovì impatta sul 9-9 con Gerbi subentrato a 
Gregorio per poi passare avanti al secondo time 
out tecnico sul 16-14.
Mondovì gestisce il vantaggio fino al 23-19, 
quando il set sembra chiuso Bagatin riporta i suoi 
sul 23-22, ma un grandissimo muro di Ariaudo 
sull’opposto saronnese spezza i sogni degli ospiti 
chiudendo 25-23 con contestazioni riguardo 
qualche chiamata arbitrale.

A questo punto i piemontesi intravedono la 
possibilità del bottino pieno, ma Saronno non ci 
sta a tornare a casa a mani vuote ed il quarto 
set è un’autentica battaglia.
Si procede punto a punto per quasi tutta la 
sua durata, 3-3, 6-6, 8-8 con Bagatin, Gervasoni 
decide di giocarsi la carta Buratti per Gerbella 
che risulta essere vincente, subito un muro per 
il giovane saronnese che riesce anche a dare 
maggiore fluidità all’attacco degli ospiti.
Il set prosegue in equilibrio: 12-12, 17 pari e 
21-21 ancora con Buratti. Sul 23 pari sale in 
cattedra De Finis che con due spettacolari difese, 
che permettono le ricostruzioni concretizzate dagli 
attaccanti saronnesi, regala il set agli amaretti ed 
è tie break.
Partenza decisa di Saronno, Rossi e Bagatin 
portano gli amaretti avanti 4-7, errore di Rossi 

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

U18 maschile: ED E’ SEMIFINALE

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
05/02
14a

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

34
34
30
24
23
22
19
17
17
16
15
8
7
7

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

12
11
10
8
7
9
5
6
5
6
5
2
3
2

38
36
33
28
28
30
25
20
24
22
21
12
15
12

SQUADRA
12
8
18
21
21
23
25
24
26
29
31
34
36
36

PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI
1
2
3
5
6
4
8
7
8
7
8
11
10
11

PERSE

CLASSIFICA GENERALE     alla 13a GIORNATA

Getfit Parabiago MI
Pallavolo Saronno VA
Nuncas Soltec Chieri TO
Eurorenting Bruno CN
Pallavolo Alba CN
Tuninetti Pneumatici TO
Plastipol Ovada AL

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

 
PROSSIMA

13/02
15a

GIORNATA

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

Nuncas Soltec Chieri TO
Pallavolo Saronno VA
Getfit Parabiago MI 
Eurorenting Bruno CN
Tuninetti Pneumatici TO
Plastipol Ovada AL 
Pallavolo Alba CN

#5 - Davide BAGATIN

ANNO DI NASCITA: 1980
RUOLO: Opposto

CARRIERA:
2008-2010 Pallavolo Saronno (serie B2)
2006-2008 Pallavolo Saronno (serie C)
2005/2006 Pallavolo Segrate (serie B2)
2003-2005 New Sport Bollate (serie C)
2002/2003 New Sport Bollate (serie D)
2001/2002 New Sport Bollate (I div)

ALTEZZA: 191cm

“DICONO DI LUI”
“Rispetto per il capitano”
“La serietà fatta a capitano”
“Vai con la Baga-sberla!! Il nostro capitano!”
“Da quando è sposato tira la metà: non è che ti stanchi troppo a casa?”
“Un capitano…c’è solo un capitano…un capitanoooooo”
“Colui che ad ogni difesa mi dice…l’hai segnata questa?”
“Il capitano!”
“Giocare con lui è semplice, oltre che piacevole”
“Capitano, mio capitano..”
“L’esperienza del vecchietto!! ;-)”
“Serietà in palestra, maaa...capocannoniere in campo.”

Professione: Impiegato settore Bancario
Piatto preferito: La classica “Lasagna...”
Libro preferito: Seta (A.Baricco)
Film preferito: American Beauty
Musica preferita: POP internazionale, 
italiana vintage
Dopo la pallavolo: sano riposo in 
famiglia! e magari ci diamo al tennis...
Scrivo una lettera a: Vitto, per 
ricordargli che mi ha promesso una sua 
maglia di Cuneo...
Baciare chi?: Sempre il meglio:mia moglie
Testamento: si ricorderanno di te per:  

le mie gambe, sono le più belle di tutta 
la B2!
Non capisci mai perchè...: Le bottiglie di 
rum e montenegro sono sempre vuote a 
casa mia...
Cosa faresti in caso di promozione?: 
Se siamo in trasferta faccio il battesimo 
al cocchiere del pullman, altrimenti mi 
limito a rapare a zero Massimo!
Una cosa per cui andrai all’inferno: 
Faccio lo strozzino per mestiere 
mannaggia a me...
E una per cui non andrai in paradiso: 
sono un ritardatario cronico...

#17 - Vittorio BERTINI

ANNO DI NASCITA: 1976
RUOLO: Palleggiatore

CARRIERA:
2009/2010 Allenatore Di.Po Presezzi
          (serie C)
2008/2009 Allenatore Asystel Milano
          (serie C)
2007/2008 Allenatore Pro Victoria Monza   
          (serie D)
2008/2009 Webank Monza (serie B1)
2006-2008 Webank Monza (serie B2)
2005/2006 Webank Monza (serie C)
2004/2005 Asystel Volley Milano (serie B1)
2002-2004 It&Ly Caronno Pertusella
          (serie B1)
2001/2002 Copra Piacenza (serie A2)

ALTEZZA: 190cm

“DICONO DI LUI”

“Se solo parlasse un po’ meno...probabilmente non sarebbe lui! Ottimo gioco 
veloce” -- “Mai dire mai!”
“Giovane di belle speranze” -- “Gran giocatore d’esperienza! Il 1° allenatore!”
“Tecnica, fisico ed esperienza le sue armi vincenti: anche l’età ora che ci 
penso…”  ---   “Testa nel carrarmato e attivazione!”
“Palleggiatore d’esperienza, molto bravo, se non che in riscaldamento invece 
di far appoggiare gli attaccanti tira certe bombe…Vito, in partita c’è in mezzo 
la rete.” -- “Pallavolo fantasia” -- “Mister Vito…the only…”
“Pallavolo fantasia! Pane e invenzioni! Anche se non sempre le ciambelle 
escono col buco! Però non si può dire che il giovane non abbia inventiva!”
“Oltre ad essere forte è una grande presenza dentro e fuori dal campo;un 
esempio per tutti!”  --  “Gran palleggiatore con così tanto estro e fantasia 
da spiazzare anke i suoi attaccanti.”

Professione: Consulente, Libero 
professionista, Arrotino, Maniscalco
Piatto preferito: Largo, profondo e pieno
Libro preferito: “La Musica del Caso” di 
P. Auster
Film preferito: “Smoke” di W.Wang
Musica preferita: Rock e cantautori 
americani sfigati 
Dopo la pallavolo: Dopo la pallavolo? 
Non c’è un “dopo la pallavolo”!
Baciare...chi?: La mia Glenda
Scrivo una lettera a: Tommaso Moro. 

Chiedendogli dove ha trovato il coraggio
Una cosa per cui andrai all’inferno...: 
Poco Amore
E una per cui non andrai in paradiso: 
Troppo Amore
Testamento: si ricorderanno di te per: 
La polvere causata da Libri, CD e DVD. 
Davvero troppi!
Non capisci mai perchè...: non riesco a 
capire il perché!
Cosa faresti in caso di promozione?: 
Mi (ri)faccio biondo!

<< Continua da pag. 1
in attacco porta Gregorio al servizio che mette in 
crisi la ricezione saronnese: al cambio di campo 
è 8-7 per Mondovì che sembra avere in mano 
l’inerzia del set: 11-8, 13-11. Saronno non ci sta 
ed impatta sul 13 pari ma un errore in battuta 
di Rossi e un muro su Scotti chiudono il match, 
regalando a Mondovì questa bellissima gara.
Cosi coach Gervasoni a fine gara: “sono mancate 
piccole situazioni per girare a nostro favore la 

gara, ma questo risultato ci poteva stare e non 
ne siamo delusi visto che Mondovì arrivava da 
una vittoria importante contro Sant’Anna; se poi 
aggiungiamo che tra le nostre fila Buratti e Rossi 
non si sono allenati in settimana per un problemi 
fisici, Gerbella era influenzato e nel secondo set 
Bertini ha avuto un problema al polpaccio, tutto 
sommato possiamo ritenerci soddisfatti del punto 
conquistato.”


