
Anche durante le festività natalizie sono proseguiti 
gli impegni in palestra per la squadra di Bertini: 
dopo l’ottimo risultato in coppa Italia che ci ha fatti 
arrivare ai quarti di finale, e le due partite dirette 
con Parella e Fossano che ci hanno regalato (per 
ora) la testa della classifica, stasera affrontiamo 
Sant’Anna. 

Alla vigilia di questa importante partita è il 
presidente Luigi Porro che suona la carica: “i grandi 
risultati ottenuti in questa prima parte di stagione 
non sono casuali, questo gruppo è solido e può 
vantare grandi individualità, è con grande ottimismo 
che guardo al futuro.

Fin dal 1987 ammiriamo i nostri atleti durante 
tutta la loro avventura nel mondo della pallavolo, 
gli insegniamo fin da piccoli i fondamentali di 
questo magico sport e li accompagniamo nella loro 
evoluzione tecnica fino a  competere in campionati 
nazionali.

Li vediamo crescere sotto la rete, dove forgiano 
carattere e spirito di squadra,  stando loro 
vicino negli anni in cui avere un gruppo sano è 
fondamentale, colmando con tenacia ed entusiasmo 
le mancanze che la società di oggi genera sulle 
nuove generazioni. 

Provate per mezza giornata a sedervi sulle tribune 
del nostro palazzetto, vedrete passarvi davanti atleti 
di tutte le età: dai piccoli del nostro minivolley alle 
nostre under 13 e 16, dalle under 18 ai gruppi del 
C.S.I., dalle prime e terze divisioni fino ad arrivare ai 
giganti della  nostra squadra di serie B2.

Noi siamo l’esempio di come il sogno di pochi nel 
corso degli anni sia diventato la realtà di molti, come 
una semplice speranza possa diventare un grande 
progetto”.
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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 04/02/12
Trasferta ad Alba (CN)

     Ritrovo ore 16:15 - “Rotonda Lazzaroni”
(c/o Ingresso Autostrada Saronno)

Partenza ore 16:30
Rientro previsto ore 02:00

“Che bello giocare QUESTE partite!”
SERIE B2 maschile 13a giornata

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

Una frase del genere, detta prima del fischio d’inizio può apparire banale, è vero. Ma dietro, dentro, c’è tutto il piacere, la gratifi-
cazione e l’attesa di una sfida intensa e inaspettata. Giocare partite simili, dal valore altissimo, non può che essere un momento di 
grande soddisfazione, che va al di la del mero aspetto numerico.
I numeri infatti ci riportano alla classifica. E il dato (“prima vs seconda”) non è esaustiva. Il “bello”, il “piacevole” di una sfida simile 
è arrivarci in queste condizioni, con la consapevolezza di un bel percorso iniziato ormai 4 mesi fa e che continua, significativo, 
pieno, abbondante. Abbondante, si, perchè alcune cose sono state “tanto” e magari più di quel che ci si aspettava. Così affrontare 
una sfida del genere ha il sapore di uno di quei film a cui puoi cambiare il finale, a piacimento, ma rimarrà comunque nella catego-
ria “capolavori”.

Parliamo di volley, va bene. Arriva il Sant’Anna Tomcar di San Mauro Torinese, vecchia conoscenza della pallavolo Saronno e da 
ormai 3 anni stabilmente nei piani alti della serie B2. Risultati interessanti coincisi, guarda caso, con l’arrivo del bravo tecnico 
Andrea Usai, che anno dopo anno ha aggiunto giocatori esperti ad un impianto-squadra già eccellente. Così ai vari Pagano, Cro-
setto, Graziana e Benedetto si sono aggiunti negli anni Mauro “Mano” Friggeri, centrale storico della pallavolo piemontese, autore 
di svariate promozioni; Luca Perono, Mattia Rogina, Luigi Fumagalli e via discorrendo; tutti atleti di valore e esperienza, che hanno 
contribuito ad alzare il tasso tecnico di un gruppo ottimamente costruito negli anni dalla valida attività giovanile proposta dai tori-
nesi. 

Vero motore del gioco sono però libero e palleggiatore: Girard e Risso, rispettivamente classe ‘85 e ‘88, sono davvero atleti impor-
tanti per il gioco dei biancorossi, che mettono le tante difese del libero “grey” al servizio dell’inventiva del palleggiatore mancino. 
Ovviamente da non sottovalutare la batteria degli attaccanti, che può contare su tre schiacciatori dalle differenti caratteristiche 
come Crosetto, Graziana e Pagano e su una coppia di centrali (Friggeri e Sacchi) non altissimi ma molto veloci e pungenti, a cui è 
sempre pronto a dare man forte il lungo capitano Benedetto. All’opposto infine opera Luigi Fumagalli: nome brianzolo, etnia stra-
niera e scuola Cuneese, vero plusvalore per il giovane e temibile opposto che la scorsa stagione ha giocato nella serie C piemon-
tese e che quest’anno ha trovato la consona collocazione.

Insomma, una squadra completa, forte e solida, che vorrà certamente rialzare la testa dopo lo scivolone casalingo di settimana 
scorsa contro il Mondovì. Uno scivolone che non ha pregiudicato obiettivi e desideri del gruppo piemontese, pronto di certo a 
vivere a Saronno una bella serata di volley, con quel pizzico di competizione e agonismo che, di certo, non mancherà.

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 
ufficiale.
Amiamo ricordare che “quello che non vedi e che vorremmo spiegarti è la differenza” e lo faremo durante la stagione agonistica 
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…

Polo:
Pall. Saronno

Euro 29,00

Felpa:
Pall. Saronno

Euro 39,00

                 Per informazioni e acquisto rivolgersi al bar

              ALBUM  FIGURINE PALLAVOLO SARONNO

    Ci siamo!!!! A breve sarà finalmente in vendita l’Album delle figurine della pallavolo Saronno. 
    I volti di tutti i nostri atleti, dal minivolley alla B2 saranno qui rappresentati e saranno l’esempio di 
    come la passione unita allo spirito di appartenenza tramutino la vostra fatica sul campo non solo in 
    vittorie, ma in un vero e proprio stile di vita. 
    Fate vostre le parole del grande combattente  Muhammad Ali:  “Ho odiato ogni minuto di allenamento,
	 	 	 	ma	mi	dicevo:	non	rinunciare.	Soffri	ora	e	vivrai	il	resto	della	tua	vita	come	un	campione”. 

MERCHANDISING
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La NUOVA 
formazione 
di SERIE B2 
maschile!!!

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

PARTITE IN CALENDARIO
PROSSIMA: 

14° GIORNATA - 28/01/2012
Pallavolo Saronno VA - Cereda viaggi Carnate MB

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

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

CLASSIFICA GENERALE     alla          12a GIORNATA

 SUCCESSIVA:
15° GIORNATA - 04/02/2012

Pallavolo Alba CN - Pallavolo Saronno VA

#11 - Marco TASCONE “DICONO DI LUI”

“Da categoria superiore, se solo non avesse una spalla di cristallo”
“Tutto cuore!”
“Sa fare molto bene l’elicottero. E non pensate male!”
“Gigantesco e invalicabile… gran bella moto Tasco…”
“Tocca la mia signora e te lo taglio!!”
“Latin Lover”
“Sempre tutto cuore!!!!!”
“Dopo l’infortunio alla spalla è più forte di prima!!”
“Non lo farò mai uscire con la mia ragazza insieme a Vittorio Bertini!”
“Ohhh ti aspettiamo…muovitii con sta spalla..ci manchi!!”
“Questo sei. Devi suonare solo la tromba del Signor Buratti.!”
“Ex teammate prima di venire a saronno!!! Resta sempre:”tascone tutto cuore”
“L’addeto al vetrone ( esperto)”
“E’ più forte di Rolfi. Anche da infortunato”
“E’ scarso solo con la Sambuca”
“Alte Vette”

Professione:  Operaio
Piatto preferito: Lasagne
Squadra del cuore: Inter
Libro preferito: Il Signore degli anelli
Film preferito: Il Signore degli anelli
Musica preferita:  dipende dai momenti e dagli stati 
d’animo, ascolto diversi tipi di musica
Hobby, passioni, passatempi e sofferenze:  amo andare 
in moto, sono affascinato da tutto quello che possiede 
un motore e delle ruote in generale ma il mio più grande 
amore è e rimarrà sempre il rally
Da grande farò.......qualcosa che mi gratifichi
Quando sarò capo del mondo.....voleranno gli asini
Dire.... sempre quello che pensi
Fare.....il battesimo al capitano in caso di promozione!

Baciare....il parquet il giorno del rientro
Testamento..... mi spiace ma non ho nulla da lasciarvi…
solo tanto AMMMOORREEE

#6 - Federico MORO

ANNO DI NASCITA: 1987
RUOLO: Schiacciatore

CARRIERA:
2010/2011 Libertas Brianza Cantù 
(serie B1)
2009/2010 Di.Po. Presezzi (serie C)
2008/2009 CCSA Arese (serie C)
2007/2008 Audax Marcignago (serie 
D)

ALTEZZA: 180cm

“DICONO DI LUI”

“Instancabile lavoratore sempre a disposizione dei compagni”
“Autista della squadra”
“Canturino…. Questo sei!!!
“Il fratello più “canturino” che ho!”
“Campione indiscusso del 2x2 sui tre metri, filosofo, abile commerciale, vincitore di campionati a destra 
e a manca… si dice che l’abbiano visto pure camminare sulle acque..”
“Il Re delle promozioniiii!!!!”
“Non si lamenta mai!!”
“l’instancabile Moro..”
“Apple lover v.1.0.0”
“Fratello…grandissime paste il giovedi”
“Federico!!! Ma che sono brutte le mutande natalizie post vittoria”
“il più tecnologico di tutti!!! Un giorno prenderà le redini della Apple!!!!”
“il tenerone della squadra..”
“chi? Il mio “fidanzato”? (cit. Griso)”
“Il filosofo che la sbunna”
“fiducia illimitata”
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Professione:  Studente

Piatto preferito:  Tartufo, aragosta, caviale... Le solite robe!

Squadra del cuore:  Inter

Libro preferito:  La filosofia nel boudoir

Film preferito:  Star wars

Musica preferita:  Soffro di amusia

Hobby, passioni, passatempi e sofferenze:  La Simo

Da grande farò....Il cacciatore di taglie

Quando sarò capo del mondo..... L’alba del pianeta delle 
scimmie...

Dire....Grazie

Fare.....Ordine

Baciare.... Fraus

Testamento..... Biologico

ANNO DI NASCITA: 1986
RUOLO: Centrale

CARRIERA:
2010/2011 Pallavolo Saronno (serie 
B2)
2009/2010 Pallavolo Olgiate (serie 
B2)
2008/2009 Pallavolo Varese (serie B2)
2007/2008 Scag Laveno Mombello 
(serie C)

ALTEZZA: 197cm

CONTROLLA I BIGLIETTI 
VINCENTI SU

www.pallavolosaronno.it

sotto una stella


