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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 26/02
Trasferta a Boves (CN)
RITROVO: ore 14.00

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

PARTENZA: ore 14.15
RIENTRO PREVISTO: ore 01.30

Il posticipo della 15° giornata in quel di San Mauro 
Torinese è il vero e proprio BIG MATCH della 
settimana, nel quale si affrontano rispettivamente 
la terza e la quarta forza del girone: Sant’Anna e 
Saronno.
Sono grandi le aspettative della gara: da una parte 
i locali cercano punti per allontanare i varesini dal 
terzo posto,ultimo valido per i play off, dall’altro 
lato gli amaretti vogliono ricucire un po’ il divario 
dai piemontesi per continuare a credere nel sogno 
del terzo posto.
E le aspettative non vengono deluse: 5 set durati 
2 ore e un quarto di spettacolo per il pubblico 
presente sugli spalti.
L’avvio della gara è tutto di marca piemontese, 
che fanno intendere sin da subito quale sarà 
la tattica che seguiranno:forzare il servizio 
sugli schiacciatori varesini per limitare l’estro 
di Bertini.
E la tattica paga sin da subito: 4-0, 8-3,11-4 
con Saronno che non riesce a costruire un 
gioco efficace. Dopo lo sbandamento iniziale 
gli amaretti registrano la ricezione,ritrovano 
un cambio palla fluido e spingono in battuta, 

Scotti sigla il punto del 14 
a 14 ed un ace di Gerbella 
regala a Saronno il vantaggio 
al secondo time out tecnico: 
15 a 16. il punto a punto 
premia gli ospiti,che chiudono 
25 a 27 con un perentorio 
muro di Scotti.
Il secondo parziale inizia sulla 
falsariga del primo, Pagano 
in battuta scava subito il 
solco a favore dei locali 6-1, 
capitan Bagatin riporta sotto i 
suoi con due punti al servizio 
(7-6), per poi procedere in 

05/02/11 S.Anna Tomcar (TO) - Pallavolo Saronno 3-2 ( 25-27/25-17/23-25/25-9/15-11 )

SERIE B2 maschile 15a giornata

parità sino all’11-11 quando Sant’Anna decide che 
il momento di spingere: parziale di 6 a 1 che 
porta i locali sul 17-12 trascinati da un Pagano 
incontenibile e set che va presto in archivio con 
il 25-17 per i torinesi.
Il terzo set è probabilmente il più bello della 
gara,entrambe le compagini sviluppano un gioco 
di altissimo spessore e procedono a braccetto: 
Bagatin tiene il cambiopalla ed un ispirato Rossi 
concretizza ogni contrattacco portando allo 
strappo nel finale del set: 20-24. I piemontesi 
provano a tornar sotto ma un errore in battuta 
chiude il parziale per i varesini:23-25.
Qui virtualmente finisce la gara di Saronno che 
soffre gli acciacchi delle ultime settimane e cede 
di schianto ad un Sant’Anna mai domo; il 25-9 di 

fine quarto set 
in cui Gervasoni 
le prova 
davvero tutte si 
commenta da 
solo.
Quinto set 

sulla scia del quarto,con Saronno che prova a 
reagire, ma non ha più forze; parità fino al 4-4 
poi i piemontesi ingranano la quinta e chiudono 
la contesa:15-11.
Ora la distanza tra le due compagini è di 7 punti, 
ma questa gara dimostra che con 11 partite al 
termine nulla è già scritto. La vittoria premia un 
Sant’Anna che obiettivamente ha messo in campo 
qualcosa in più degli avversari, dimostrando di 
essere squadra cinica che merita la posizione in 
classifica che occupa.
L’unico neo della gara arriva dagli spalti: a 
macchiare una prestazione di altissimo livello dei 
locali è un pubblico (o una parte di esso) che 
per 5 set non fa altro che fischiare, ingiuriare 
ed insultare i giocatori ospiti, che probabilmente 

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

Prosegue a pag. 3 >>

GRANDE CONCORSO

Presso il bar e sul 

nostro sito internet 

www.pallavolosaronno.it     , troverai il tagliando del concorso con 

la foto del mitico Defender del Coach Gervasoni, da colorare.

Hai tempo fino al 26 marzo 2011 per dare spazio alla tua vena 

artistica!!!! Tutti i disegni dovranno essere imbucati nell’apposita 

scatola collocata all’ingresso del palazzetto a partire dalla prossima 

settimana. I lavori più originali verranno premiati il giorno 02 aprile 

2011 in occasione della partita di campionato presso il palazzetto 

Dozio di Saronno.

I premi in palio verranno pubblicati sul prossimo numero del 

Sottorete del 05 marzo 2011. 

GRANDE 
CONCORSO
A PREMI

Info a pag4 >>

Colora il mitico 
Defender del 

Coach Gervasoni, 
utilizzando tutta 

la tua fantasia.

SOSTENITORI
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La NUOVA 
formazione 
di SERIE B2 
maschile!!!

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

PARTITE IN CALENDARIO

 
OGGI
19/02
16a

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

40
40
34
27 
26
25
23
22
21
20
15
8
7
7

15
15
15
15 
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

14
13
12
8 
8
10
8
6
8
6
5
2
3
2

44
42
39
33
32
33
26
29
28
28
22
13
15
12

SQUADRA
13
9
22
24 
27
27
24
28
31
30
37
40
42
42

PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI
1
2
3
7 
7
5
7
9
7
9
10
13
12
13

PERSE

CLASSIFICA GENERALE     alla 15a GIORNATA

ZAR by Formenti M.Vis MI
Sant’Anna Tomcar TO
Eurorenting Bruno CN
Pallavolo Saronno VA
Tuninetti Pneumatici TO
Pallavolo Alba CN
Plastipol Ovada AL

Sabaz. Ecosavona Vado SV
CRF Surrauto Fossano CN
Arti Volley Collegno TO
Brebanca Lannutti Cuneo
Adolescere Voghera PV
Nuncas Soltec Chieri TO
Getfit Parabiago MI

 
PROSSIMA

26/02
17a

GIORNATA

Sant’Anna Tomcar TO
Getfit Parabiago MI 
Sabaz. Ecosavona Vado SV
CRF Surrauto Fossano CN
Arti Volley Collegno TO
Adolescere Voghera PV
Brebanca Lannutti Cuneo

ZAR by Formenti M.Vis MI
Nuncas Soltec Chieri TO
Pallavolo Saronno VA
Eurorenting Bruno CN
Tuninetti Pneumatici TO
Plastipol Ovada AL 
Pallavolo Alba CN

#1 -  Stefano BOZZA

ANNO DI NASCITA: 1985
RUOLO: Palleggiatore

CARRIERA:
2008-2010 Pallavolo Saronno (serie B2)
2004-2008 Caronno P.lla Volley (serie D)

ALTEZZA: 175cm

“DICONO DI LUI”
“Un palleggiatore vecchio stampo….per quanto riguarda l’altezza! Grande 
grinta, buona volontà peccato sia pieno di acciacchi!”
“L’uomo tutto firmato…da quando ha cambiato lavoro!”
“Quest’anno oltre alle unghie mette due falangia muro: miglioramento 
continuo”  --  “L’uomo fraGGile!!!”  --  “E’ ancora in bozza…”  -- “Il palleggio 
d’oro”  --  “Da quando si è spaccato il dito palleggia molto meglio…averlo 
saputo prima!!!   ---   “La mia 14a palla in 4 preferita”
“Il secondo fissato delle posizioni da tenere in riscaldamento”
“Ha provato anche ad allenare. Anke se con scarsi risultati!!! XD”
“Una pedina importante,per la briscola chiamata sul pullman!”

Professione: lavoro nello sports marketing
Piatto preferito: Fiorentina
Libro preferito: Trilogia millenium
Film preferito: Giorni di tuono
Musica preferita: Vasco Rossi
Dopo la pallavolo: Gaia e gli amici!!!
Scrivo una lettera a: Babbo Natale
Baciare chi?: bè, facile...Gaia...
Testamento: si ricorderanno di te per: 
...per quello che sono

Non capisci mai perchè...: la gente è 
ottusa e si ferma solo alle apparenze
Cosa faresti in caso di promozione: 
in caso di promozione...chiederei il premio 
promozione!!
Una cosa per cui andrai all’inferno: 
Non penso di meritarmelo...
E una per cui non andrai in paradiso: 
siamo tutti umani, nessuno è perfetto!!
Hobby, passioni, passatempi e 
sofferenze: passioni:F1, moto gp e calcio, 
per fortuna sofferenze ancora poche

<< Continua da pag. 1
avrebbero solamente meritato i consueti applausi 
che ogni tifoseria lombarda elargisce.
Così Gervasoni a fine gara: “ Sono soddisfatto 
della gara dei ragazzi,che hanno disputato un 
buon match nonostante le precarie condizioni 
fisiche di molti; abbiamo pagato la battuta di 

Pagano ed un po’ di condizione che è venuta 
meno con l’andare della gara, ci sono mancate 
prima un po’ le gambe e poi nel finale la testa. E 
le abbiamo davvero provate tutte, ma è già tempo 
di pensare a Vado.”

Gli ingredienti che non possono mancare sono 
maionese e birra, tanta birra…non penserete 
mica che siano i fattori che permettono 
alla nostra B2 di stare nell’olimpo della 
classifica?! No signori miei, sono gli elementi 
che non possono mancare ogni giovedì sera 
al PalaDozio. 
Stasera sarò il vostro Caronte e vi traghetterò 
in un posto infernale, dove anche la più 
lucida mente si può perdere e non fare più 
ritorno, dove si possono incontrare le creature 
più bizzarre ed ancestrali (come nel caso 
di Vittorio), dove la follia regna sovrana: 
lo spogliatoio della nostra squadra…ma…mi 
raccomando, non ditelo ai giocatori.
Un altro rituale sacro a questo gruppo di 
“bestioni in pantaloncini blu” è il “rito delle 
paste” che viene eseguito in spogliatoio ogni 
giovedì sera dopo l’allenamento: a turno ogni 
giocatore porta da mangiare per tutta la 
squadra e riceve un voto in base alla qualità 
e quantità di leccornie offerte.
Non deve mancare la maionese, spalmata 
ovunque, non deve mancare la birra ed i 
pistacchi, i cui gusci spesso finiscono nelle 
borse dei compagni, non deve mancare la 

pizza, i salumi di tutti i tipi e i dolci fatti 
in casa…capite che devono essere pietanze 
comode da ingerire seduti su una paca senza 
l’ausilio di posate e piatti.
Potete ben immaginare che, essendo sottoposti 
a votazione e volendo sempre più stupire la 
squadra, ognuno cerca di portare prodotti 
sempre più particolari, coinvolgendo anche la 
propria famiglia pur di essere innovativi. Così 
dai semplici tranci di pizza si è passati agli 
involtini primavera consegnati direttamente 
dal ristorante cinese, ai pizzoccheri fatti in 
casa e alle salamelle, alla pasta fredda ed 
insalata russa, agli affettati e formaggi portati 
apposta dagli alpeggi piemontesi o addirittura 
dalla Spagna, alla creme caramel,…….e altre 
mille idee gastronomiche.
E così una ruotinaria serata di allenamento 
diventa un momento per stare insieme, 
mangiando ed assaporando cibi diversi, 
ma soprattutto regalandosi degli attimi di 
spensieratezza fuori dal campo. Si lascia alle 
spalle classifica, allenamenti e partite e la 
serata si conclude con l’inevitabile votazione 
rilasciata da Rossi ed acclamata a gran 
voce dai compagni: “voto, voto, voto!”. 

VOTO...VOTO...VOTO


