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SOTTORETE
Di tutto e di più sulla Pallavolo Saronno

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 09/04
Trasferta a Voghera (PV)

RITROVO: ore 17.15
via XXIV Maggio - Saronno

(a fianco della chiesa Regina Pacis)
PARTENZA: ore 17.30

RIENTRO PREVISTO: ore 01.30

CHIERI. Chieri si rivela una difficile avversaria 
per un Saronno che presenta subito difficoltà di 
ambientamento alla palestra torinese pagando 
soprattutto in ricezione.
Primo set in cui i torinesi sono sempre avanti 
ai time out tecnici (8-7, 16-13) e riescono a 
contenere a muro le ali saronnesi, anche il 
giovane Buratti al centro non riesce ad essere 
incisivo.
Saronno fatica a prendere le misure anche in 
battuta e il basso soffitto del palazzetto non 
agevola ricezione e difesa degli ospiti.
Gervasoni corre ai ripari inserendo Crescini 
per Scotti sul 20-17, ma Chieri è lanciato 
e chiude 25-19 su un errore di Rossi.

Dopo un primo set molto falloso Saronno 
inizia a prendere le misure e con gli 
attacchi di Bagatin e Rossi si porta sull’3-
8 riuscendo a contenere bene Bramante 

a muro e costringendo 
Coscione ad alzare 
solamente a Boccone.
La tattica piemontese 
risulta essere efficace e 
Chieri impatta sull’11 pari, 
poi grazie ad un ace su De 
Finis e un muro su Rossi si 
porta avanti 15-12. Saronno 
non ci sta, e grazie agli 
attacchi di Bagatin e Rossi 
e ad un errore piemontese 
ritrova la parità sul 15-15, 

13/03/11 Nuncas Soltec Chieri (TO) - Pallavolo Saronno 3-2 (25-19/25-21/20-25/26-28/15-9)

SERIE B2 maschile 19a giornata

ma è solo un fuoco di paglia perché dal 
secondo time out tecnico Chieri risulta essere 
sempre avanti.
Sul 22-18 Gervasoni può solo fermare il gioco 
per cercare di salvare il salvabile: due attacchi 
di Bagatin riportano sotto Saronno 22-20, 
ma Chieri riesce a chiudere, nonostante gli 
ingressi di Crescini e Bozza, sul 25-21.

Nel terzo set Saronno avanti al primo time out 
tecnico 5-8 grazie ad un attacco di Buratti e 
ad una serie di errori piemontesi, gli amaretti 
non ci stanno ad alzare bandiera bianca, 

aumentano il 
ritmo in battuta 
e trascinati da 
Scotti (2 ace) 
si portano 
sul 6-12. La 
squadra di 

coach Gervasoni si fa rimontare qualche punto 
ma mantiene il vantaggio (13-16) per poi 
allungare nuovamente sul 15-20 con Buratti e 
chiudere con un muro di Gerbella sul 20-25.

Saronno è di nuovo in partita e nel quarto 
parziale si procede punto a punto con gli 
amaretti avanti 7-8. Scotti forza la battuta e 
tiene davanti i suoi, ma i torinesi, orchestrati 
magistralmente da Coscione, trovano la parità 
sull’11-11.
Saronno è una squadra viva in campo e con 

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 sito internet:

www.pallavolosaronno.it

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
19/03
20a

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

52
48
42
36
34
32
30
29
26
25
15
12
11
7

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

17
17
15
11
13
9
11
8
9
9
5
3
4
2

54
53
48
43
44
40
35
38
37
34
23
20
20
14

SQUADRA
9
19
28
31
33
33
32
35
39
41
49
49
51
54

PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI
2
2
4
8
6
10
8
11
10
10
14
16
15
17

PERSE

CLASSIFICA GENERALE     alla 19a GIORNATA

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

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

 
PROSSIMA

26/03
21a

GIORNATA

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

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

<< Continua da pag. 1
la giusta grinta rimette il muso avanti (13-16) 
ancora grazie a Scotti sul 17-21.
Boccone va in battuta sul 17-22 e con un 
turno micidiale riporta la parità (22-22), a 
questo punto Bertini decide di affidarsi al 
capitano che tiene avanti i suoi fino al 26-27 
quando un muro di Scotti chiude il set 26-
28 e per la quinta trasferta di fila Saronno si 
trova a tie-break.
Le squadre si equivalgono fino al cambio 

campo 8-7, ma Saronno ha speso troppe 
energie nel set precedente e la furia cieca dei 
locali gli permette di chiudere agevolmente 
15-9.
Così coach Gervasoni a fine partita: “la nostra 
gara è stata notevolmente condizionata dalla 
perenne difficoltà in ricezione soprattutto a 
causa della palestra. Oltre a questo abbiamo 
commesso troppi errori (15 solo nel primo 
set).”

18 marzo 1861 si giunge all’unificazione 
dello Stato Italiano...non preoccupatevi 
non è una lezione di storia, è un semplice 
esempio di come l’insieme di uomini, che 
sono comuni uomini, gente normale come 
la persona che può esservi seduta accanto 
in questo momento, può compiere grandi 
imprese. Vi chiedo solo di concedermi per 
stasera di paragonare questo magistrale 
esempio allo spettacolo che ho potuto 
ammirare in campo domenica sera…ok ok 
la nostra B2 ha perso…ma voglio andare 
oltre il risultato.

In una palestra che definirei “lillipuziana” 
per la ricezione ed estremamente pericolosa 
per un pubblico privato di tribune e 
seduto su panche posizionate intorno il 
campo (come se stessimo assistendo ad 
una gara di “tiro al bersaglio”) i nostri 
gladiatori hanno cercato di portarsi a casa 
la vittoria per poter rimanere nell’olimpo 
della classifica.

2-0 per i padroni di casa...il sig. Buratti non 
da più cenni di vita, Chieri batte, Saronno 
riceve e la palla tocca il soffitto…a anche 
Morandi non dice più una parola e quando 
Maurizio tace vuol dire che la situazione 
è molto grave, solo un pensiero mi passa 
per la testa: il film sul basket che Brini ci 
ha fatto vedere in pullman ha confuso un 
po’ tutti sulle tecniche di gioco. 

E’ l’ora di cantare “non c’è più niente da 
fare”?! No signori miei, i nostri “bestioni in 
pantaloncini blu” tirano fuori tutta la loro 
grinta, tutta la loro voglia di riscatto ed 
è come se urlassero al mondo intero che 
loro non si reputano sconfitti...reagiscono 
e reagiscono insieme e solo l’unione delle 
loro forze permette di archiviare un set a 
proprio favore. E’ proprio qui dove volevo 
arrivare, Chieri si rivela una avversario 
temibile tra le mura di casa, ma la 
nostra squadra è un tornado inarrestabile 
quando gioca unita, quando dalle tribune 
si avverte quel senso di appartenenza, 
quella determinazione nel lottare insieme, 
fianco a fianco, per strappare anche solo 
un set all’avversario, li si vede in campo 
a farsi forza a vicenda con un sorriso, un 
gesto e fanno venire in mente la strofa 
dell’inno d’Italia “stringiamci a coorte”: 
restiamo uniti.  

STRINGIAMCI A COORTE


