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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

“E’ tempo di derby”
SERIE B2 maschile 14a giornata

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

Siamo giunti al giro di boa ed è tempo di iniziare a tirare le prime somme: gli amaretti con i loro 31 punti si trovano al terzo posto della graduatoria 
ad appena un punto dalla vetta rappresentata dalla coppia piemontese Mondovì/Sant’Anna, uniche due formazioni capaci sino ad ora di superare i 
nostri ragazzi.
La sconfitta di appena sette giorni fa con Sant’Anna non è altro che un piccolo neo su un cammino pressoché perfetto dei varesini. I bianco-blu al 
loro attivo vantano 11 vittorie su 13 gare sin qui disputate in campionato, oltre a 6 vittorie in altrettante gare in coppa Italia, dove hanno raggiunto la 
qualificazione ai quarti di finale che si disputeranno in queste settimane contro i veronesi di Castelnuovo del Garda. 
I risultati sin qui ottenuti, e probabilmente inimmaginabili ad inizio stagione, sono frutto dell’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico guidato da coach 
Bertini, che ha saputo coordinare al meglio un gruppo di “promesse del volley” e giocatori esperti della categoria.

Dal campo alla tribune è ben chiaro che “la favola Saronno” è già una grande realtà, che vuole continuare a credere in obiettivi importanti sia in 
campionato che in coppa di lega. Per continuare a sognare si deve ripartire da un derby: il Carnate dell’ex coach saronnese Gervasoni è il primo 
ostacolo da superare per restare attaccati al treno di testa.

Carnate occupa attualmente la quint’ultima posizione in classifica, dovuta ad un’alternanza di risultati sin qui ottenuti; nel match disputato 
all’andata (prima di campionato) i brianzoli misero in seria difficoltà gli amaretti rimontando una gara che li vedeva sotto 2 set a 0 e cedendo sola-
mente nel tie-break finale.
Entrando nel dettaglio della squadra brianzola si possono subito notare nomi di spessore quali Lissoni e Cafulli, giocatori che hanno militato in 
categorie superiori alla B2, oltre a giovani interessanti quali lo schiacciatore Lualdi ed il palleggiatore Zanini, quest’ultimo autore di un’ottima gara 
all’andata; non sono da dimenticare i centrali Riposati e Paticchio, lo schiacciatore Orsi ed il libero Cereda che danno la quadratura ad un organico 
che, sulla carta meriterebbe una posizione migliore rispetto a quella attualmente occupata in classifica.

Claudio Gervasoni siederà a Saronno per la prima volta da avversario dopo l’esperienza di 2 anni sulla panchina degli amaretti e siamo certi che, 
magari con un po’ di emozione, sarà pronto a dare battaglia com’è nel suo spirito.
I ragazzi di Bertini dal canto loro non si tireranno indietro,consapevoli che dovranno riuscire a portare a casa il bottino pieno per continuare la rin-
corsa alla vetta.

Ed allora che derby sia, lasciamo al campo l’ardua sentenza…
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

                 Acquista anche tu la polo e la felpa di rappresentanza. 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”. 

PALLAVOLO SARONNO ANCHE TU !!!
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La NUOVA 
formazione 
di SERIE B2 
maschile!!!

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

PARTITE IN CALENDARIO
PROSSIMA: 

15° GIORNATA - 04/02/2012
Pallavolo Alba CN - 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
EURORENTING BRUNO CN
PALLAVOLO SARONNO VA
SPORTING PARELLA TORINO
CRF SURRAUTO FOSSANO CN
PALLAVOLO ALBA CN
VOLLEY MILANO
NUNCAS CHIERI TO
BREBANCA LANNUTTI CUNEO
CEREDA VIAGGI CARNAT.MB
ICE3POLE VILLAFRANCA TO
GC COLOMBO AGLIATE MB
ALBISOLA VOLLEY SV
SOPRA GROUP BRESSO MI
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32
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28
26
26
18
14
12
12
11
10
9
9

13
13
13
12
13
13
13
12
13
13
13
13
13
13

11
11
11
9
9
9
6
5
3
3
4
3
3
3

34
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29
29
21
19
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17
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16
15
13

SQUADRA
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11
16
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32
34
34

PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI

2
2
2
3
4
4
7
7

10
10
9

10
10
10

PERSE

CLASSIFICA GENERALE     alla          12a GIORNATA

 SUCCESSIVA:
16° GIORNATA - 11/02/2012

Pallavolo Saronno VA - PGS Maddalene Chieri TO

#12 - Davide REGGIORI “DICONO DI LUI”

“Ha sempre voglia di migliorarsi oltre ad essere un grande agonista”
“finalmente ho scoperto il suo nome!!”
“Rex, Reggioris, Reggiori, Reggiorem, Rex, Reggiore... Reggiores, Reggiorum, Reggioribus, Reggiores, 
Reggiores, Reggioribus”
“WISKEY… Non vedi che ti incastri nella rete ogni volta che salti?! BEVI MENO!!!
“A parte darci in pasto la donna in caso di vittoria, un bravo ragazzo!”
“il giovane imprenditore, nonché milionario della squadra. E dai Reggio!! Caccia sti soldi!!”
“Reggio basta fare le invasioniii!!!!!!”
“Il lui della moda varesotta..”
“sei fortunato che sono out altrimenti ti regalavo il binocolo! :) :)”
“lui imprende! ”
“Wee……aloooraa!!!!”
“7 tutta la vita”
“compagno di avventure e di vita!”
“E’ l’ultimo arrivato, e a volte anche il primo ad andare via.”
“Ottimo musicista….lo strumento?….Mah!!!!”
“Elevator”

Professione:  Imprenditore

Piatto preferito: Pasta al ragù

Squadra del cuore: Milan

Libro preferito: Il venditore meraviglioso

Film preferito: City of Angels

Musica preferita:  R&B - house

Hobby, passioni, passatempi e sofferenze:  pallavolo,auto 
di lusso, godermi la mia morosa ,la mia famiglia 

Da grande farò.......la bella vita

Quando sarò capo del mondo.....Paolo Debbi sarà lo 
schiavo per ogni mia esigenza 

Dire.... sempre  la verità

Fare.....il pirla

Baciare....Silvia Foti

Testamento..... …

ANNO DI NASCITA: 1985
RUOLO:  Centrale

CARRIERA:
2010/2011 ASD Pallavolo Gonzaga 
(serie C)
2009/2010 SetUp Carpiano (serie C)
2007/2009 A.S. MilanoTre Pallavolo 
(serie C)
2001/2005 Virtus Carifano (serie C)

ALTEZZA: 196cm

“DICONO DI LUI”

“Grande personaggio da spogliatoio,il suo sorriso è unico!”
“gran ballerino di “tuca tuca””
“Canturino…. Questo sei!!!
“Quassù!”
“il giullare del gruppo, sempre col sorriso e senza capire un esercizio… INSOSTITUIBILE ”
“La metto io la musica?? SuperCecco!!!”
“segni particolari: innata incapacità di capire qualsiasi tipo di esercizio in allenamento”
“Oh Cecco la metto io la musica?!?!!!”
“Colui che deve studiarsi il giorno prima gli esercizi degli allenamenti!!”
“Cecco abbiamo preparato degli audio-libri per spiegarti gli esercizi”
“Un idolo….lo guardi e ridi…da provare!”
“Ripeti”
““POMPA NELLE CASSE CECCO” un giorno sarà il dj più famoso del mondo!!!”
“il mio socio, grande cuore”
“con lui è impossibile arrabbiarsi (poco).”
“Lui non mente mai, sbaglia gli esercizi ma non mente (cit.)”
“Tentacolare”

2 3

Professione:  Bancario

Piatto preferito:  decisamente..CARBONARA

Squadra del cuore:  di quale sport?

Libro preferito:  non ho mai finito un libro…davvero!!!

Film preferito:  ritorno al futuro..tutta la vita!!!

Musica preferita:  dipende dai momenti..faccio prima a dire 
cosa non mi piace! 

Hobby, passioni, passatempi e sofferenze: smontare e 

rimontare bici..e ovviamente correrci!

Da grande farò...pilota di formula 1 / astonauta

Quando sarò capo del mondo..... abolirò gli esercizi 
difficilissimi di VB

Dire....cosa intendi?

Fare.....uhm..prossima domanda!

Baciare.... la mia fantastica morosa!

Testamento..... dammi ancora un po’ di tempo!

ANNO DI NASCITA: 1988
RUOLO: Centrale

CARRIERA:
2010/2011 Wiskey Varese (serie C)
2009/2010 EAS Varese (serie C)
2008/2009 BRIC’S Olgiate (serie C)
2007/2008 Pallavolo Varese (serie D)

ALTEZZA: 191cm

CONTROLLA I BIGLIETTI 
VINCENTI SU

www.pallavolosaronno.it

sotto una stella

# 3 - Stefano CECCHINI


