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SOTTORETE
Di tutto e di più sulla Pallavolo Saronno

SOSTENITORI

ALBA Ultima trasferta saronnese in casa di 
un Alba in lutto per la prematura dipartita del 
giovane Ferrero. Con un Vado Ligure ormai 
matematicamente promosso in serie B1, Parabiago 
e Sant’Anna si contendono il secondo posto in 
classifica e ad una decina di punti Alba insegue 
le prime tre.
Saronno invece passeggia tranquillamente a metà 
classifica, mettendo da parte gli obbiettivi stagionali, 
difficilmente raggiungibili soprattutto a causa degli 
infortuni avvenuti nel corso della stagione.

La premessa fa capire già il morale con cui le due 
squadre affrontano la gara, già dal primo set Alba 
è sempre avanti (8-6, 16-10) e riesce a contenere 
a muro gli attaccanti saronnesi e Gervasoni cerca 
almeno di rafforzare la ricezione inserendo Crescini 
al posto di Scotti, ma Alba è inarrestabile e con 
un ace di Castelli su Crescini (24-16) ed un errore 
in attacco di un marcatissimo Bagatin chiudono il 
parziale 25-16.

Nel secondo set Saronno regge fino al 12-12 
con un attacco di Bagatin, ma un errore di 
battuta di Rossi ed una doppia fischiata a Bertini 

permettono ad Alba di 
fuggire ed archiviare il set 
velocemente sul 25-19.

Saronno risponde a tono 
ai primi due set e tira 
fuori tutta la grinta che 
ha, avanti al primo time 
out tecnico (4-8) si fa 
raggiungere sull’11-11, ma 
due attacchi di Rossi (11-
12, 11-13), un errore in 
battuta di Castelli (12-14) 
permettono agli amaretti 
di raggiungere il secondo 
time out tecino sempre in 
vantaggio. A questo punto 
un Saronno esaltato 

30/04/11 Pallavolo Alba (CN) - Pallavolo Saronno 3-1 ( 25-16 / 25-19 / 23-25 / 25-12 )

SERIE B2 maschile 25a giornata

schiaccia l’acceleratore ed archivia il set con un 
attacco di Buratti sul 23-25.

La magia finisce presto ed un Alba che ha alle 
spalle un girone di ritorno da promozione non 
dà scampo alla squadra di Gervasoni, risale in 
cattedra e chiude la partita con un perentorio 
25-12.

Un attento Tascone che ha seguito la partita 
dalle tribune commenta così la performance dei 
compagni di squadra: “è difficile giocare una partita 
senza vere motivazioni visto la nostra posizione in 
classifica, mentre Alba è una squadra che ha fatto 
un girone di ritorno da promozione e quindi hanno 
giocato sulle ali dell’entusiasmo.”
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VIENI IN CAMPO CON NOI,
SOSTIENI LA TUA SQUADRA!!!

La finanziaria 2008 ha confermato infatti la possibilità 
di destinare una quota delle imposte (5xmille) alle 
Organizzazioni ONLUS ed alle società sportive.

Il 5 x mille non sostituisce l’8 x mille (destinato alle 
confessioni religiose) e non costa nulla per il cittadino 
contribuente. E’ una quota di imposte a cui lo Stato 

rinuncia per destinarla alle organizzazioni no-profit ed alle 
società sportive dilettantistiche come la nostra.

TRASFORMA LA TUA DICHIARAZIONE DEI 
REDDITI IN UNA GRANDE AZIONE:

A.S.D. Pallavolo Saronno
C.F. 02032460129

SARONNO. In questa terz’ultima giornata di 
campionato Gervasoni è costretto a schierare in 
campo un sestetto differente dalle scorse gare 
a causa della squalifica per una giornata del 
palleggiatore Vittorio Bertini, al suo posto Stefano 
Bozza.

L’avvio di gara è tutto di marca torinese: 5-8 e 
12-16 ai time out tecnici, Castelli e compagni 
archiviano in fretta il primo set (16-25) con un 
Saronno che fatica molto in battuta ed utilizza il 

16/04/11
PALL. SARONNO - Tuninetti Pneumatici 2-3

( 16-25 / 25-23 / 23-25 / 25-18 / 13-15 )

SERIE B2 maschile 24a giornata
Scotti estremamente ispirato che sigla il 18-14 
con un mani fuori e subito dopo 19-14 con un 
ace in battuta. Gerbella archivia in fretta il set sul 
25-18 con un muro su Castelli.

Il tie break inizia con un infortunio del libero 
saronnese De Finis, che viene portato d’urgenza 
al pronto soccorso per una ferita al mento, al suo 
posto entra in campo Massimo Monti.
Si procede punto a punto con Saronno che 
sembra avere qualcosa in più degli avversari. 
Sul 12-12 il meccanismo del doppio cambio si 
inceppa, Saronno subisce un punto a servizio da 
Castelli e una doppia fischiata a Giudici manda 
i piemontesi al match point, Gervasoni corre ai 
ripari reinserendo Bozza e Bagatin ma è troppo 
tardi e Parella chiude 13-15.

A fine partita commenta così il secondo palleggiatore 
Stefano Bozza: “durante tutto l’anno mi hanno 
utilizzato limitatamente solo per la battuta, ma 
stasera, in cui forzatamente l’allenatore si è 
appoggiato a me, mi sono fatto trovare pronto. Mi 
spiace per il risultato finale, per quanto abbiamo 
messo in campo avremmo meritato la vittoria.”

parziale per trovare il giusto assetto col nuovo 
palleggio e per sperimentare il doppio cambio 
(Pizzolon-Giudici per Bozza-Bagatin) finalizzato ad 
alzare il muro.

Nel secondo set cresce l’efficacia dell’attacco 
saronnese, 2-0 con due primi tempi di Gerbella 
e Scotti riesce a contenere a muro l’opposto 
piemontese Cassina (8-7, 14-14).
Si procede punto a punto fino al 16-16 quando un 
attacco di Scotti e un muro di Bagatin permettono 
a Saronno di prendere un po’ fiato senza mai 
abbassare la guardia e il set si chiude sul 25-23 
con un pallonetto di Bagatin.

Parella risponde a gran voce, sempre in vantaggio 
ai time out tecnici (7-8, 14-16) con un Saronno 
che insegue. Le squadre proseguono a braccetto 
fino al 21 pari, durante il doppio cambio Saronno 
va sotto 21-23 ricuce subito lo strappo 23-23 con 
Bagatin, ma un punto di Cassina e un mani fuori 
di Castelli chiudono il set (23-25).

Saronno non ci sta e nel quarto set detta il suo 
ritmo (8-7 e 16-12 ai time out tecnici) con uno 
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La NUOVA 
formazione 
di SERIE B2 
maschile!!!

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

PARTITE IN CALENDARIO

 
OGGI
07/05
26a

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
Pallavolo Alba CN
Eurorenting Bruno CN
Tuninetti Pneumatici TO
Pallavolo Saronno
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

70
58
57
47
46
44
41
38
34
31
22
15
13
9

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

23
20
20
14
18
14
12
13
12
11
7
4
5
2

72
66
65
56
59
55
53
45
48
44
32
25
24
18

SQUADRA
10
31
33
38
44
43
45
46
51
54
62
65
68
72

PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI
2
5
5
11
7
11
13
12
13
14
18
21
20
23

PERSE

CLASSIFICA GENERALE    alla 25a GIORNATA

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

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

Ritrovo ore 16, ultima trasferta della 
stagione, più che una trasferta quasi 
una gita, ma non ditelo alla dirigenza! Al 
pullman conosciamo il nuovo “cocchiere” 
della giornata Patrizio, detto Patty, il sosia 
stravagante di Pantani; capiamo subito 
di che pasta è fatto quando alla rima 
“se facciamo un incidente muore solo il 
conducente” lui risponde “l’incidente l’ho 
fatto ieri sono morti i passeggeri”…iniziamo 
bene, un altro pazzo nel gruppo.

Alla partenza si fa spazio un po’ di 
malinconia quando i ragazzi intonano 
Azzurro, come in ogni trasferta, la differenza 
è che questa è l’ultima della stagione e a 
tale pensiero tutto assume un senso più 
profondo…quanto mi mancheranno quei 
bestioni.

Arrivo ad Alba alle 18,30…troppo presto 
per il riscaldamento, quindi giro in centro 
della città e gelato in compagnia, negozi 
dappertutto, ma è stato impossibile vedere 
una vetrina: dovevo reggere il ritmo di 
camminata di quei dannati giganti…perché 
ho le gambe così corte?!

A fine partita ci viene consigliata una 
cooperativa agricola dove si possono 
gustare tipici piatti piemontesi, si trova 
a 5 km da Alba, per la precisione sopra 
la città. Patty inserisce l’indirizzo nel 
navigatore e siamo pronti a raggiungere 
il ristorante…il pullman inizia la sua salita 
sulle colline piemontesi, primo tornante, 
secondo tornante e poi si blocca in 
salita. Alla nostra sinistra un dirupo, alla 
nostra destra un muro di roccia e in 
mezzo il nostro pullman completamente 
bloccato, Patty urla a gran voce: “tutti 
giù dal veicolo”. C’è chi si porta con se 
la borsa e chi mette in salvo il computer. 
Dopo un’ora l’autista, con l’aiuto di 
Scotti e Tascone, riesce a raggiungere in 
retromarcia la strada principale, si può 

andare a cenare, ovviamente cambiando 
tragitto.

Ore 03.00 del mattino, si parte da Alba 
per tornare a casa, impossibile dormire: 
dopo la rivelazione fatta da Patty sul suo 
passato da musicista, Gerbella decide di 
monopolizzare il microfono del pullman e 
cantare per tutto il viaggio, vi assicuro 
che non è riuscito a finire neanche una 
canzone, dopo due strofe o non ricordava 
il testo o intonava un nuovo motivetto, 
si passava da Fabri Fibra alla Carrà, 
da Albano a Ranieri, ma come il più 
professionale degli showman chiedeva al 
pubblico se avevano canzoni da proporre...
altro che Fiorello col suo karaoke.

A ritmo del sound gerbelliano è giunto il 
fatidico momento di battezzare il secondo 
allenatore Brini e successivamente Pizzo 
e Scotti, raccolgo gli oggetti di valore 
(orologi, cellulari ecc) dei carnefici che 
si avventano sulle povere vittime, tutte 
denudate e schiacciate sul vetro posteriore 
del veicolo…proprio mentre passava un 
altro pullman.

Ci avviciniamo a Saronno, in cielo una 
lieve luce…sono le 06,00 di mattina, 
dopo il viaggio di andata, la partita, 
la processione dietro al pullman mentre 
si cercava di sbloccarlo dai tornanti 
(sembravamo in fila per la via crucis) e 
la nottata svegli ad ascoltare Gerbella 
che cantava, finalmente è giunta loro del 
meritato riposo.

Un’ultima trasferta memorabile, ultima 
trasferta dove si è avuta l’ennesima 
conferma di quanto straordinario sia 
questo gruppo di giocatori, di uomini, di 
bestioni, grazie ragazzi è stato un vero 
onore accompagnarvi in tutta questa 
stagione.

RAP FUTURISTICO DI GERBELLA
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