
Virgilio accompagnava Dante nella Divina 
Commedia, Samvise Gamgee proteggeva Frodo 
nel Signore degli Anelli, Raoul Bova scortava 
Giancarlo Giannini in “Palermo Milano solo 

accompagnatrice ed illustrarvi, con un pizzico di 
ironia, le tappe del campionato intraprese ad ora 

l’Italia, il nostro viaggio invece si divide tra la 
nebbiosa Lombardia e il freddo Piemonte.

Prima fermata Carnate, come nel racconto 

due panchine il passato ed il presente di Saronno. 

a casa ad ospitare Alba.

Succede che quando si intraprende un viaggio 

contro gli albesi, a cui abbiamo strappato tre 

infortuna, ma non ci possiamo fermare e con 
un Pizzo munito di stampelle si salta in sella 
direzione Chieri.

ad una vera e propria magia: divisi dalla rete 
l’esperto palleggiatore Paolo Casagrande, 

soprannominato “lo stregone” e la giovane 
promessa del volley lombardo Andrea Moro…

signori e signore, l’apprendista incanta lo 

che ci accompagnano verso la quarta tappa del 

tende a lanciare per terra.

Alla quinta giornata i pellegrini che ci fanno 
compagnia stavolta sono i giovani di Agliate, ma 
si fermano da noi per poco, giusto il tempo di 

Il nostro viaggio non ci porta tanto lontano, 

rubarci neanche un punto; sul nostro percorso 

Albisola riabbracciamo un membro della nostra 

compagni a difendere la nostra parte di campo.

Sabato dopo sabato i nostri campioni 

a sognare in questo magico viaggio che è la B2.

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

                                                                       VI° Trofeo pallavolo                               

16-17-18 DICEMBRE 2011
  Tre appuntamenti da non perdere, per conoscere questo meraviglioso sport, per stare insieme, per   

festeggiare il Natale. Nella serata conclusiva di domenica 18 estrazione dei premi!!!!

 INGRESSO GRATUITO

   Per maggiori info: www.pallavolosaronno.itSEGUICI 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 17/12
Trasferta a Bresso MI
CON AUTO PROPRIA

    Palestra Sc.Elementare via S. De Gatti, 1
Inizio partita: ore 21

10/12/2011    A.S.D. PALLAVOLO SARONNO    -    BRE BANCA LANUTTI CUNEO

SERIE B2 maschile 9a giornata

NON SMETTERE DI TIFARE..SEGUICI IN TRASFERTA!
Scopri come fare! Vai a pagina 4 >>
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26 tappe...ma nessuno conosce la meta �nale
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degli amaretti sarà infatti la giovane BRE Banca Lanutti Cuneo, seconda squadra della società vicecampione d’Italia 
guidata dalla brava Monica Cresta.

Come spesso accade, la formazione cadetta è formata da giovani talentuosi su cui il sodalizio pone molta �ducia e 
aspettativa. E i giovanissimi prospetti (classe 1993/1994 e addirittura qualche 1995) non stanno deludendo le attese, 
essendo 7 in classi�ca davanti a formazioni più blasonate ed esperte.

I 9 punti sono frutto delle tre vittorie contro il Bresso (in trasferta alla prima giornata), il Pinerolo e il Chieri. Proprio 
questa performance da la dimensione delle potenzialità dei giovani piemontesi, giacchè andare a vincere nella tana 
dei collinari è sempre impresa ardua.

Tra le �le della BreBanca spicca il nome di Luca Borgogno, schiacciatore classe 1994 proveniente da Mondovì. Il 
monregalese, capace di giocare indistintamente in posto 2 o posto 4, è indicato dagli addetti ai lavori come sicuro 
prospetto Nazionale, al pari del palleggiatore Piasco, già convocato per le diverse selezioni azzurre. Ma è tutta la 
squadra a muoversi con grande impeto, come si conviene ad un gruppo giovane a�dato alle cure di una allenatrice 
che da parecchi anni ottiene lusinghieri risultati sia in categoria (promozione in B1 con Caluso) sia nelle manifestazioni 
giovanili (Selezione Piemontese).

Guardando in casa nostra, dopo il mezzo passo falso di Albisola, da cui Saronno è tornata con... un punto in meno, 
c’è tutta l’intenzione di condurre una gara intensa e aggressiva. Probabilmente tornerà utilizzabile Alberto Monni, per -
mettendo qualche soluzione in più per il posto 4, mentre Federico Moro reduce dai soliti malanni di stagione timbrerà 
regolarmente il  cartellino. “abili e arruolati”anche il resto degli e�ettivi, con il solo Pizzolon ancora indisponibile per il 
grave infortunio occorso nella seconda gara di campionato contro Alba.

Dermaser è una giovane società specializzata nella produzione e vendita di prodotti dermocosmetici, cioè cosmetici “funzionali” 
dedicati alle pelli delicate, sensibili e reattive.
Da anni Dermaser collabora con partner sportivi, convinta che lo sport sia veicolo di informazione  e formazione soprattutto  in 
ambito di salute e benessere.
Oggi Dermaser, dopo esperienze nell’outdoor (ciclismo) si avvicina all’indoor grazie alla Pallavolo Saronno, diventando partner 

2011/2012 anche e soprattutto grazie al Volley.
Siamo a Saronno in Via Roma nr. 8; per informazioni ed  appuntamenti telefonare allo 02.96198884 oppure www.dermaser.com, 
Facebook, Twitter e RSS.
Alla prossima puntata…

9a giornata
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La NUOVA 
formazione 
di SERIE B2 
maschile!!!

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

PARTITE IN CALENDARIO
PROSSIMA: 

10° GIORNATA - 17/12/2011
Pol. Circ. Giov. Bresso MI - 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

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

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

CLASSIFICA GENERALE     alla          8a GIORNATA

 SUCCESSIVA:
11° GIORNATA - 07/01/2011

Pallavolo Saronno VA - Sporting Parella TO

#1 - Alberto MONNI

ANNO DI NASCITA: 1984
RUOLO: Schiacciatore

CARRIERA:
2010/2011 ZAR By FORMENTI Motta 
Visconti (serie B2)
2007-2010 ZAR By FORMENTI Motta 
Visconti (serie C)
2005-2007 ZAR By FORMENTI Motta 
Visconti (serie D)
2004/2005 ZAR By FORMENTI Motta 
Visconti (1 Div. M)
2003/2004 ZAR By FORMENTI Motta 
Visconti (2 Div. M)

ALTEZZA: 192cm

“DICONO DI LUI”

“Braccio armato della squadra!! Che spettacolo quando fa il coccodrillo!!”
“La voglia fatta a persona”

“E basta pallonetti”
“Certo che potrebbe ogni tanto chiudere le sue schiacciate e saltare un po’ di più.. Alby, ma il coccodrillo 
come fa?!”
“A-l-b-e-r-t-o M-o-n-n-i shalalalala Alberto Monni”

“Ha un martello al posto del braccio!”
“Il coccodrillo come va?!”
“Rovina della pallavolo saronno! A furia di attaccare così forte sforma i palloni e smantella le palestre!!!!”
“L’uomo dall’invasione facile, ma dal colpo mortale!”
“Parafrasando il prof. Palumbo: troppi km (in moto) ci separano”
“Scoppialaaaaa!!”
“Bombardiere”

Professione:  Commerciante
Piatto preferito: Mangerei pasta all’in�nito!!! 
(in tutte le “salse”)
Squadra del cuore: Milan
Libro preferito: Pensa se non c’avessi provato
Film preferito: La leggenda del pianista sull’oceano
Musica preferita:  NON HO PREFERENZE, ASCOLTO DI 
TUTTO… dopo la playlist di quest’anno mi innamorerò di 
canzoni tipo “la cassa spinge” e “pompa nelle casse”
Hobby, passioni, passatempi e so�erenze:  Passioni: le mie 
passioni sono le MOTO e il VOLLEY che occupano tutta 
la mia vita praticamente… mi piace molto viaggiare… 
So�erenze: la battuta �oat :)... ma migliorerò!!
Da grande farò....... ho la fortuna di fare un lavoro che mi 
appassiona, spero di continuare a farlo al meglio… e poi 
farò… il papà prima o poi 

Quando sarò capo del mondo.....Abolirò il BAGHER dalla 
pallavolo.... :D
Dire.... Conosci chi sei e non presumere di essere di più
Fare..... tirare la diago stretta, che più stretta non si può - 
fare il coccodrillo quando sturo l’avversario a muro… e 
anche fare le penne in moto
Baciare.... questa domanda è per i miei compagni single e 
scambisti 
Testamento..... Esiste sempre un alternativa al pallonetto.....

#7 - Luca CHIOFALO

ANNO DI NASCITA: 1986
RUOLO: Palleggiatore

CARRIERA:
2008-2011 Polisportiva Libertas 
Partanna (serie C)

ALTEZZA: 180cm

“DICONO DI LUI”

“Che palleggiatore Don Chiofalo, ci baciamo le mani!!!!!”
“Un uomo venuto da molto lontano”
“Uno molto impegnato. Ogni tanto trova il tempo di fare due salti in palestra”

nord… ti hanno attaccato il gas??? si è girato il mondo...”
“Non capisce ancora l’italiano ma ci stiamo lavorando...”
“Don Chiof.....ì”
“Ttta posto Chiof??!!.... Mi vuoi venire in braccio??!!”
“Il siculiano dal profondo Sud”
“Dalla sicilia col furgo…..ehm no col pallone!!! Un secondo di lusso!! Grande Don Chiofalo…”
“Il mio terrone preferito...... I LOVE YOU”
“Non ci fosse adriana a mettere i bastoni tra le ruote saresti già il mio uomo!!! Grande chiof!!! P.s. Alza 
sto cazzo di pallone!!!”
“Fly Meridian’s..... Il terrone migliore del mondo!”
“Lui + Lei + L’altro = Un omicidio”
“E’ l’unico più basso di me! Grazie Chiof....”
“Speedy”

2 3

Professione:  Disoccupato
Piatto preferito:  Pasta cu la sarsa!
Squadra del cuore:  Nessuna
Libro preferito: Il codice Da Vinci
Film preferito: The lord of the ring
Musica preferita:  Heavy metal
Hobby, passioni, passatempi e so�erenze:  MTB, Musica
Da grande farò....Mi occuperò di qualcosa di importante
Quando sarò capo del mondo.....Tutto andrà per il verso 
giusto
Dire.... Tutto quello che penso a chiunque me lo chieda
Fare.....Il massimo in qualunque momento
Baciare.... Solo ed esclusivamente la me zita
Testamento..... Per la mia pazienza

MERCHANDISING

Polo:
Pall. Saronno

Euro 29,00

Felpa:
Pall. Saronno

Euro 39,00

Per informazioni e acquisto rivolgersi al bar

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

42043 - Gattatico (RE)
www.heypresto.it


