
“I campioni non si fanno nelle palestre. I 
campioni si fanno con qualcosa che hanno 

nel loro profondo: un desiderio, un sogno, una 
visione”

Riprendendo una frase di Muhammad Ali, stasera 
voglio presentarvi i nostri giocatori non per le loro 
attitudini sportive, ma per le persone eccezionali 
che sono, con propri sogni, propri desideri.

Alla regia abbiamo dottor Jekyll e Mr Hyde, due 
occhi dolci fuori dal campo e sul parquet un 

giovane promessa della pallavolo, un ragazzo con 
tanti valori il nostro CHIOF, Luca Chiofalo.

Da 6 anni alla corte di Saronno sempre col ruolo di 
capitano, un capitano sia in campo che nella vita 
di tutti i giorni..il nostro opposto BAGA, Davide 
Bagatin, che ha l’importante compito di lasciare la 
sua maglia al grande, grosso, ma tanto dolce BURO, 
Simone Buratti.

Al centro 4 personaggi in cerca d’autore: FRAUS, 
Gianfranco Gerbella che strega la palla come 
se fosse una bella donna; TUTTOCUORE, Marco 
Tascone che è sempre pronto ad aiutare ogni suo 
compagno; REGGIO, Davide Reggiori che ha grinta 
da vendere e riesce sempre a motivare la squadra; 

attimo, Cecco ti mette allegria solo a guardarlo, 
sempre solare, grande Cecco!

Sempre molto silenzioso e taciturno, ma con un 
grande cuore soprattutto quando sotto rete fa il 
gesto del coccodrillo…il nostro schiacciatore ALBE, 
Alberto Monni; sembra timido la prima volta che 
lo si conosce, ma è un totale pazzoide il nostro 
BALLO, Federico Ballerio; uno sguardo glaciale che 
nasconde una personalità sensibile e particolare, il 
nostro PIZZO, Luca Pizzolon; grande uomo squadra, 
coltiva lo spirito di gruppo accogliendo i compagni 
nella mitica “taverna Moro”, la nostra banda FEDE, 
Federico Moro. 

della squadra l’uomo più chiassoso sul pullman 
e sempre pronto a farci divertire, il nostro libero 
LUCHINO, Luca De Finis; il più giovane nel gruppo, 
versatile nel ruolo pallavolistico, ma con un 
carattere molto marcato, il nostro MASSI, Massimo 
Monti.

E’ una breve presentazione, ma spero tanto che vi 

personalità, in modo da seguirli in ogni loro 
avventura che diventerà così anche la vostra.

                                                               M.G.
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SOTTORETE
Di tutto e di  più sulla Pallavolo Saronno

SEGUICI IN TRASFERTA!

Per info: Angelo Monti 320.0263619

NOVITÀ
2011 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 03/12
Trasferta ad Albisola SV

RITROVO: h. 16.15 Rotonda Lazzaroni
(c/o ingresso autostrada)

PARTENZA: h. 16.30
RIENTRO PREVISTO: h. 02.00

MONZA. Un Saronno inarrestabile mantiene la sua imbattibilità 
in campionato conquistando la sesta vittoria consecutiva nel 
derby con Volley Milano.

ma a dispetto della Coppa Italia questa volta è partita vera: 
Volley Milano cerca quella vittoria che manca da troppi turni 

disposta a concedere nulla all’avversario.

Coach Bertini deve fare a meno di Pizzolon (in attesa di essere 
operato al legamento crociato ed a cui auguriamo una pronta 
guarigione) e schiera in avvio Moro con in diagonale Bagatin, al 
centro Gerbella e Reggiori, libero De Finis e in banda Ballerio e 
Monni, quest’ultimo in campo solamente per il primo set per un 
problema al collo che si trascina dalla settimana.

In avvio di primo set sono i locali a voler dettare il ritmo e con 
un Vecchiato ispirato si portano subito avanti: 8-7, 16-11 con 
Saronno che fatica a trovare i giusti riferimenti in recezione 
e dalla difesa non raccoglie quanto sperato. Sul 20-13 Bertini 
prova il doppio cambio Buratti-Chiofalo per Moro-Bagatin ed è 
costretto ad inserire Federico Moro per il dolorante Monni. Con 

una carica agonistica importante 
Volley Milano chiude il parziale 
con un netto 25-18.
 
Nel secondo set Saronno schiera 
sin dall’avvio Federico Moro che 
si rivelerà autentico trascinatore 
della squadra. La squadra di 
Bertini non ha nessuna intenzione 
di alzare bandiera bianca e sin 
dall’avvio del set risponde palla 
su palla ai monzesi: un grande 

locali provano a scappare (14-11) 
ma è capitan Bagatin a riportare 
il punteggio in parità con un 
attacco e un muro su Vecchiato 
(14-14).
Finalmente Saronno piazza il 

19/11/11    VOLLEY MILANO - PALLAVOLO SARONNO 1-3 (25-18, 23-25, 23-25, 23-25)
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break (17-21) ancora con Moro e con la perfetta gestione del 

Set in parità e grande equilibrio in campo, anche nel terzo parziale 
le due squadre non vogliono concedere nulla all’avversario e si 
procede punto a punto sin dall’avvio. Al primo time out tecnico 
Saronno è davanti (7-8) con un Ballerio sugli scudi. Milano 
prova a dare la zampata (13-9) e Bertini corre ai ripari inserendo 
Cecchini per Gerbella per alzare il muro; la mossa risulta vincente 
ed è proprio il lungo centrale saronnese che riporta le squadre 
in parità (17-17). Saronno è chirurgica sul cambio palla con Moro 

ad un attacco di Ballerio, un errore in attacco di Corinto ed una 

23-25.

Avvio di quarto set con i locali che non ci stanno ad andare a casa 
senza punti: 4-0, 8-4 con Demme trascinatore dei suoi; Saronno 
si riporta sotto con Reggiori (10-8) e Federico Moro suona la 
carica regalando ai suoi la parità (14-14). Sempre l’ex canturino 
a tener alto il cambio palla saronnese (18-18, 19-19). I ragazzi di 
Bertini hanno fame di vittoria, difesa e contrattacco funzionano 
al meglio in questa fase cruciale della gara e con Ballerio trovano 
il break (21-23). Milano non ci sta a trova la parità (23-23), ma poi 
spreca tutto e con un errore in battuta di Calligaro e un attacco 
out di Romito regalando il set (23-25) ad un Saronno mai domo 
che può festeggiare l’imbattibilità. 

rispetto ai precedenti di Coppa. Stasera siamo stati bravi a reagire 
da un primo set dove non ci è venuto niente crescendo dal 

diventata così più prevedibile.”

Soddisfatto il dirigente Angelo Monti: “E’ stata una gara 
combattuta sino all’ultima palla; abbiamo faticato un po’ in 
ricezione, ma abbiamo anche trovato in Federico Moro un 
giocatore provvidenziale. Nel terzo e quarto set abbiamo limitato 
gli errori, soprattutto in battuta, ma l’elemento fondamentale è 
stato che la squadra non molla mai.”  

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

                FEMMINILI!                         LE NOSTRE SQUADRE!!
II° Divisione: All. Igor Tiziani.

Dirigente: Luca Milan.

III° Divisione:  All. Alberto Marazza.

Dirigenti: Enzo Tonelli, Giuliana Franchi.

Under 18: All. Igor Tiziani.

Dirigente: Luca Milan.

Under 16:  All. Alberto Marazza.

Dirigenti: Enzo Tonelli, Giuliana Franchi.

Under 14: All. Mariagrazia De Micheli.

Dirigente: Giuseppe Lanari.

Under 13:  All. Ambrogio Castiglioni.

Dirigente: Antonella Guzzetti.

I° Divisione: All. Fabiano Giu�reda.

Dirigente: Angelo Monti

Under 18: All. Giorgio Gallo.

Dirigente: Gigante.

Under 16:  All. Giorgio Gallo, Aurora   

Giovanetti.

Dirigenti: Alessandro Carugo.

Under 14: All. Giorgio Gallo, Luca Chiofalo, 

Serena Caimi.

Dirigente: Edoardo Rizzo.

Under 13: All. Giorgio Gallo, Luca Chiofalo, 

Serena Caimi.

Dirigente: Rosalba.

                MASCHILI!

                  MISTO!

Mini Volley:

Ambrogio Castiglioni

Dir. Giovanna

CSI A:

Monica Pirali

CSI B:

Alessandro Pedrotti

Dir. Alessandro Gallo
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La NUOVA 
formazione 
di SERIE B2 
maschile!!!

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

PARTITE IN CALENDARIO

PROSSIMA: 
8° GIORNATA - 03/12/2011

Albisola Volley SV - Pallavolo Saronno VA

LA NUOVA SQUADRA

Segui le attività della Pallavolo Saronno su:
w w w . p a l l a v o l o s a r o 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
- Vittorio BERTINI 1° allenatore
- Giorgio GALLO 2° allenatore
- Paolo DEBBI 3° allenatore
- Angelo MONTI Dirigente A.
- Elena COSTENARO Team manager
1 Alberto MONNI schiacciatore
2 Gianfranco GERBELLA centrale
3 Stefano CECCHINI centrale
5 Davide BAGATIN Cap. opposto

6 Federico MORO schiacciatore
7 Luca CHIOFALO palleggiatore
8 Massimo MONTI L2 libero
9 Andrea MORO palleggiatore

10 Simone BURATTI opposto
11 Marco TASCONE centrale
12 Davide REGGIORI centrale
13 Federico BALLERIO schiacciatore
14 Luca DE FINIS L1 libero
17 Luca PIZZOLON schiacciatore

SANT’ANNA TOMCAR TO
PALLAVOLO SARONNO VA
EURORENTING BRUNO CN
CRF SURRAUTO FOSSANO CN
SPORTING PARELLA TORINO
PALLAVOLO ALBA CN
NUNCAS CHIERI TO
CEREDA VIAGGI CARNAT.MB
SOPRA GROUP BRESSO MI
ICE3POLE VILLAFRANCA TO
GC COLOMBO AGLIATE MB
BREBANCA LANNUTTI CUNEO
VOLLEY MILANO
ALBISOLA VOLLEY SV
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SQUADRA
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PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI
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PERSE

CLASSIFICA GENERALE     alla          6a GIORNATA

 

 SUCCESSIVA:
9° GIORNATA - 10/12/2011

Pallavolo Saronno VA - Brebanca Lanutti CN

#9 - Andrea MORO

ANNO DI NASCITA: 1990
RUOLO: Palleggiatore

CARRIERA:
2010/2011 Argentia Gorgonzola 
(serie B2)
2009/2010 Diavoli Rosa Brugherio 
(serie B1)
2008/2009 Sisley Treviso (serie B2)
2007/2008 Diavoli Rosa Brugherio 
(serie C)
2006/2007 Acqua Paradiso 
Montichiari (serie C)
2005/2006 I.Pi.Ci Novate (serie B2)

ALTEZZA: 191cm

“DICONO DI LUI”

“Fiero di giocare con lui dopo due anni di giovanili insieme..”
“Ha una cosa buona: la Morosa!”
“l’allievo di Fraus fuori dal campo… forte a muro, bella battuta, attacca bene… peccato che deve 
alzare!!!”
“ “SBUNNALA” forse il miglior palleggiatore di sempre... Chiaramente dopo vittorio bertini”
“Corde vocali d’acciaio”
“Grande Morino! le hai montate bene le mani oggi?!”

“Grande regista! Però è un pò pirla”
“HopHopHop Diavoli”
“.....Il cervello della squadra! Genio e sregolatezza!”
“Ubriacarsi con le paste non è professionale!!”
“Mi ricorda molto il sottoscritto. Purtroppo per lui!”
“Il miglior realizzatore di Triante”
“aNdrenalina!!”

Professione: Studente di Ingegneria Ambientale
Piatto preferito: La Parmigiana o i Pizzoccheri...una bella 
lotta!!!
Squadra del cuore: Inter!!
Libro preferito: La valle dell’Eden (Steinbeck)
Film preferito:  Forrest gump
Musica preferita:  Quella che carica. Un buon esempio può 
essere il cd pre-partita ;-)
Hobby, passioni, passatempi e so�erenze:  Passioni: oltre 
alla pallavolo, colleziono il manga di One Piece. So�erenze: 
l’ordine in camera!

Da grande farò....... Il calciatore!
Quando sarò capo del mondo..... Saremo proprio messi 
male...... 
Dire.... Cose cattive sull’allenatore..... DI SOLITO!!
Fare..... Laurearmi presto e vincere la B2, il resto può 
aspettare.... 
Baciare.... Il mio Ammmmmòre...
Testamento..... E’ ancora presto... 

#13 - Federico BALLERIO

ANNO DI NASCITA: 1989
RUOLO: Schiacciatore

CARRIERA:
2010/2011 Wiskey Varese (serie C)
2009/2010 EAS Varese (serie C)
2007-2009 Winco Pallavolo Varese 
(serie B2)
2006/2007 Winco Pallavolo Varese 
(serie D)
2005/2006 PGS san carlo (2 Div. M)

ALTEZZA: 192cm

“DICONO DI LUI”

“Il cavallo della squadra!”
“E.T.  -  Mukka 2”

“Mi limiterò a dire soltato.... BASTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!”

“ET,  tanto scemo quanto forte!! ;)”
“Billy Dance!”
“Mio fratello... Mio compagno di doccia in questi anni”
“Secondo me è posseduto.... non può tirare così forte!!!”

“Dicono che somigli a Munk.  Nulla di più sbagliato.  Lui è Munk!”
“E.R. medico in prima linea”
“Duracell”

Professione: Studente 
Piatto preferito: Pizza
Squadra del cuore: Non è neanche da fare questa 
domanda!!! Juventus!!!
Libro preferito:  L’alchimista (Paulo Coelho)
Film preferito:  Star Wars, la saga completa
Musica preferita:  Quella che mette Cecco!!!
Passioni: Sci, Snowboard, Pussy
Passatempi: Film e serie tv
Da grande farò....... Il Dottor House!
Quando sarò capo del mondo..... Porterò il pilu in ogni 

dove! Ci sarà pilù a perdita d’occhio, da costa a costa, pilu a 
pranzo e a cena... Container di pilu! 
Dire.... Proprio una bella squadra!!!!
Fare..... Mi impegnerò per voi!!!!
Baciare....  A pussy
Testamento..... Sono un nulla tenente non posso fare 
testamento.

               

SOSTENITORI
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Dermaser collabora da sempre, sinergicamente, con i maggiori professionisti del settore der-
mocosmetico, raccogliendo consigli ed incrociando dati per sviluppare al meglio ogni singolo 
prodotto da immettere sul mercato, dalla formulazione al packaging.

proponendo i propri prodotti adatti a tutte le fasce di età e a tutte le esigenze.

Per maggiori info: vendite@dermaser.com  Tel. 02-96198884 Via Portici, 27
21047 - Saronno

T. 02 9622392

Liodry Foods s.r.l.
Via E. Mattei, 8/A

42043 - Gattatico (RE)
www.heypresto.it

Abbigliamento tecnico sportivo
www.primato.it


