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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€.

SABATO 30/04
Trasferta a Alba (CN)
RITROVO: ore 16.15

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

PARTENZA: ore 16.30
RIENTRO PREVISTO: ore 02.00

VOGHERA. Nella 23esima giornata di campionato 
Saronno è ospite del fanalino di coda della 
classifica: Adolescere Voghera, che costringe un 
Saronno poco tonico a portarsi a casa 2 punti 
dopo 5 set estremamente combattuti.

Già dal primo set i pavesi impongono il loro 
gioco e Saronno non li raggiunge mai: 8-4 e 16-
13 ai time out tecnici, Bertini insiste sui centrali 
e Gervasoni sul 23-17 gioca la carta Crescini al 
posto di Scotti, ma il set è tutto di marca pavese 
e si chiude sul 25-17 con un errore in ricezione 
di De Finis.

Gli amaretti non ci stanno e rispondono con 
grande grinta al risultato del primo parziale: avanti 
al primo time out tecnico 7-8 vengono raggiunti 
sul 9-9 e si procede punto a punto fino al 19-
17 quando un fallo di accompagnata fischiato a 
Bertini provoca l’ira del palleggiatore che si becca 
in giallo e regala un punto agli avversari.

Con un attacco di Bagatin 
e un muro di Buratti 
Saronno si riporta sulla 
parità (21-21), sul 23-23 
Bertini si affida a Bagatin 
e Gerbella che siglano i 
due punti finali e chiudono 
il set 23-25.

Nel terzo set Saronno 
parte col giusto piglio: 6-
8 e 13-16 con Crescini, 
ma dopo un set ben 
condotto il meccanismo 
si inceppa proprio sul più 
bello (19-24); i cinque set 

09/04/11 Adolescere Voghera (PV) - Pall. Saronno 2-3 ( 25-17/23-25/27-25/20-25/11-15 )

SERIE B2 maschile 23a giornata

point a disposizione vengono annullati a causa di 
una sbandata in ricezione e a qualche errore in 
attacco, il punto a punto finale premia un Voghera 
esaltato dalla rimonta.

Sotto due set a uno Gervasoni prova a rimischiare 
le carte in tavola: al confermato Crescini (autore di 
un’ottima prova) affianca Scotti come S1 mettendo 
a sedere in panchina Rossi acciaccato a causa di 
problemi ad un ginocchio.

La mossa funziona, Saronno parte bene e si trova 
subito davanti: 1-5 con un ace di Scotti, 5-8 al 
time out tecnico con una prima intenzione di 
Bertini. Voghera non ci sta e ritrova la parità sul 
10 pari, le squadre procedono a braccetto fino al 
16-16 quando i varesini piazzano l’allungo decisivo 
e il set va in archivio 20-25.

Ennesimo tie-
break in trasferta 
per Saronno 
che inizia con 
un’altra novità: 
ad un De Finis in 
grosse difficoltà 
in ricezione 
subentra il 
giovane Massimo 
Monti, nato dal 
vivaio saronnese, 
che riesce a 
dare stabilità alla 
seconda linea.

Saronno vuole 
portare a casa il match ed impone subito il suo 
ritmo: 2-6 con Scotti, 6-10 con Buratti, il cambio 

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

26/03/11 - Getfit Parabiago - Pallavolo Saronno 3-1 ( 25-17/30-28/22-25/29-27 )

SERIE B2 maschile 21a giornata

E allora che derby sia e Saronno nel terzo set 
risponde a testa alta al grande gioco messo in 
campo da Parabiago e dal primo time out tecnico 
(5-8) non permette mai ad Amari e compagni 
di portarsi in parità. La distribuzione di Bertini 
è magistrale, gli attaccanti saronnesi rispondono 
colpo su colpo a quelli di Parabiago e con due 
attacchi di Bagatin sul 21-24 e 22-25 Saronno 
archivia il set.

L’avvio del quarto set è a favore di Saronno e 
sembra esserci il profumo di tie-break: la squadra 
di Gervasoni sempre avanti ai time out tecnici (5-
8, 14-16). Un ace di Scotti e un attacco di Rossi 
portano Saronno al massimo vantaggio 15-19, ma 
il giro di battuta di Basile risulta micidiale per gli 
amaretti e le squadre tornano in parità 19 pari. 
Si procede punto a punto finché Gerbella da lo 
strappo per i suoi ed è 22-24. Saronno spreca 
tre set point e Parabiago con un Pezzoni sopra 
le righe riesce a chiudere (29-27) ed a portare a 
casa tre punti.

Un soddisfatto Amari commenta così il match e 
la performance saronnese: “noi abbiamo sofferto 
tanto la mancanza di Rolfi, inizialmente Saronno 
era un po’ fermo e poco motivato forse perché 
l’obbiettivo play-off è ormai lontano. Non hanno 
sentito fin da subito l’aria di derby, come invece 
abbiamo fatto noi, ma dal terzo set sono cresciuti 
molto in battuta e ci hanno messo abbastanza in 
difficoltà.”

PARABIAGO. Non si può proprio dire che per la 
21esima giornata di campionato Saronno abbia 
lasciato a casa la grinta per strappare un set 
al temuto Parabiago e costringerlo per ben due 
parziali a chiudere ai vantaggi.

Per il grande derby Parabiago propone al centro 
la coppia Lissoni-Nifosi a causa dell’infortunio alla 
caviglia di Rolfi, mentre Saronno mette in campo 
Gerbella e Buratti visto la mancanza di Tascone 
fermo fino a fine stagione per un infortunio alla 
spalla.

C’è aria di derby e Parabiago la respira a pieni 
polmoni fin dal primo set: dopo il primo time 
out tecnico a favore di Saronno (4-8) Parabiago 
schiaccia il piede sull’acceleratore e dal 9 pari 
non si ferma più e travolge un Saronno inerme 
che cerca sul 23-16 una scossa con l’entrata di 
Crescini su Scotti, ma ormai è troppo tardi e la 
squadra di Amari archivia il set sul 25-17.

Nel secondo set si procede punto a punto fino 
al 13 pari, ma Parabiago allunga mettendo in 
crisi la ricezione saronnese e costringendo 
Gervasoni ad inserire prima Guidici su Rossi (17-
13) e successivamente Crescini su Scotti ( 18-
15). Saronno non molla: ad un attacco di Basile 
(24-22) risponde Scotti (24-23), il vantaggio arriva 
sul 24-25 con due muri di Buratti sul temuto 
Amari. Parabiago annulla due set point e Saronno 
risponde annullandone altrettanti ma con un ace 
la squadra di Benenti chiude il set sul 30-28.

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
16/04
24a

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
Eurorenting Bruno CN
Pallavolo Alba CN
Pallavolo Saronno
Tuninetti Pneumatici TO
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

64
55
53
41
41
40
39
34
32
28
22
15
11
8

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

21
19
19
16
12
12
12
12
11
10
7
4
4
2

66
63
60
53
50
50
49
40
45
40
32
24
21
16

SQUADRA
10
28
30
41
37
39
41
42
46
51
56
59
63
66

PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI
2
4
4
7
11
11
11
11
12
13
16
19
19
21

PERSE

CLASSIFICA GENERALE    alla 23a GIORNATA

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

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

 
PROSSIMA
30/04
25a

GIORNATA

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

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

<< Continua da pag. 1

palla funziona a meraviglia e gli amaretti riescono 
a chiudere 11-15 con capitan Bagatin, portando 
a casa la vittoria.

Commenta così il suo esordio il giovane Massimo 
Monti: “Non pensavo che il coach mi inserisse, ma 
nonostante ciò sono riuscito a domare l’emozione. 
Abbiamo affrontato questa gara con un po’ di 
leggerezza, ma per fortuna siamo riusciti a reagire 
in tempo. Abbiamo sofferto in particolare in fase 
di ricezione e difesa.”

Se leggete sul sito la sua scheda personale 
alla domanda: “Dopo la pallavolo?” ha 
scritto: “mi dedicherò alla conquista del 
mondo”…beh ha deciso con l’iniziare a 
conquistare la Grecia.

Non avete capito di chi sto parlando?! Date 
un’occhiata alla campo e alla panchina…
noterete che manca un giocatore.

Volete un indizio? E’ la riserva più 
instancabile della squadra, anche durante 
l’ultimo secondo del set finale continua a 
fare esercizi per tenersi caldo…
mentre il resto della panchina 
è già sotto la doccia con la 
mente.

Neanche le magliette 
stravaganti di Tascone battono 
i suoi abbinamenti cromatici nel 
vestirsi..e cosa dire delle scarpe 
blu metallizzate, non pensavo 
che qualcuno potesse superare 
l’orrido gusto di Pippo Bulgarelli 
in fatto di calzature, eheheheh!

E’ un animale da cantina Moro 

e da serate al Plastic per poi svegliarsi la 
mattina dopo sul divano di Gerbella.

E’ un gran compagno di trasferte quando il 
tempo non passa e il palazzetto avversario 
sembra sempre più lontano: si parla di 
dolci e di cucina, si parla di tecnologia e si 
gioca con Tasco a Trivial Pursuit e grazie 
a lui, che mi suggerisce le risposte, vinco 
sempre..le sa tutte!!!!

Sono certa che ormai avrete capito, proprio 
così, sto parlando del Nostro Pizzo e mentre 

noi lo stiamo citando in queste 
poche righe il poveretto è ai 
piedi del Partenone a godersi 
gli splendori dell’antica civiltà 
greca visto che il Sig Philips ha 
scelto proprio il nostro eroe per 
risollevare le sorti economiche 
dell’intera Grecia.

E allora caro Pizzo possiamo 
solo augurarti: “Kalò taksidhi” 
che vuol dire BUON VIAGGIO in 
greco.

KALO’ TAKSIDHI


