
Uno dei primi giocattoli con cui ci divertiamo da bambini è la palla, ad ogni età ci si gioca: la si fa rotolare, la si fa rimbal-
zare, la si lancia…il più semplice di tutti i giocattoli, qualunque bimbo la sa utilizzare e ci si diverte giocandoci. E pensare 
che per certe persone quell’oggetto si trasforma in amico/nemico di grandi battaglie, da semplice attrezzo ludico diventa 
l’elemento principale per cambiare in una sola serata l’umore di una persona…di un giocatore.

Che potere può avere una banale sfera? Può valorizzare le tue potenzialità in campo, può sancire il tuo ingresso nell’elitario 
mondo della pallavolo narrando le tue gesta sportive, ma l’unica cosa che non può fare è renderti un ottimo giocatore…gio-
catore ci nasci, fa parte del tuo dna, è dentro di te “è possibile insegnare a un tacchino a salire in cima a un albero, però per 
quel lavoro sarebbe meglio assumere uno scoiattolo” come sostiene l’allenatore Montali, nell’impero della pallavolo tu sei lo 
scoiattolo, tutto il resto del mondo è il tacchino.

Sei un animale che si risveglia a fine estate quando inizia una nuova stagione e va in letargo a giugno dopo gli ultimi al-
lenamenti, ogni anno ti senti ripetere che conta di più lo studio, il lavoro…ma in cuor tuo sai che la gente che ti dice così non 
ha mai provato quello che provi tu in campo. Ogni anno metti in preventivo il fatto che non avrai weekend liberi…ma per 
te non è un sacrificio, anzi sei consapevole che ad ogni ingresso in palestra proverai un’emozione sempre nuova ed unica.
Sei a scuola, al lavoro e già rifletti sugli esercizi che ti verranno proposti durante l’allenamento e pensi: “stasera devo allena-
rmi al massimo per meritarmi di giocare la partita”. 

La sera prima della gara hai un unico pensiero: “domani spacco tutto”… nella tua mente salti un metro di più di quello che 
fai solitamente, schiacci molto più forte ed ovviamente l’ultimo punto, quello della vittoria, è solo tuo; non è una deviazione 
mentale è solo colpa di tutti gli anni in cui hai visto alla tv “Mila e Shiro” e allora la tua testa riproduce l’immagine di un pal-
lone deformato dalla potenza delle tue schiacciate.

Quanti palestre e palazzetti hai visto nella tua vita? Ormai è diventato un pellegrinaggio, certi sono luoghi di epiche vittorie, 
altri sono carichi della sfiga che hanno portato l’anno precedente, quando per un punto non sei riuscito ad accedere ai play-
off. Quei muri sono testimoni di straordinari scontri, di azioni memorabili, di “gatti” strepitosi, ma anche di retrocessioni, di 
sconfitte e di infortuni…la pallavolo è tutto questo! 

E’ arrivato il tuo momento, nella tua testa pensi: “sono dentro o sono fuori, titolare o panchina?!” con gli anni imparerai che 
non è così importante chi parte fin dall’inizio e chi viene inserito successivamente, con l’esperienza capirai che non ci sei solo 
tu, ma che fai parte di una squadra e soprattutto che potrai lamentarti fin che vuoi, ma l’unica persona che decide se sta-
sera puoi fare la differenza è un uomo in piedi vicino alla panchina con una cartelletta in mano…l’allenatore, un elemento 
che fa grande un giocatore è anche il rispetto che porta per questa figura.

Solo la rete ti divide dal tuo avversario, quel confine che a muro devi rendere invalicabile, quando vinci la palla cade magi-
camente sempre dentro le linee, la sirena suona per farti riprendere un po’ fiato, non senti le urla del pubblico avversario, 
quando stai perdendo diventi insofferente a tutto: sembra che il campo sia stato rimpicciolito, il time out arriva  quando sei 
pronto a recuperare il divario nel punteggio e i tifosi sembrano urlarti nelle orecchie. Si può vincere in tre set dopo poco più 
di un’ora oppure in cinque superando le due ore, ma si può anche perdere…e quando si perde l’unica cosa da fare è rialzarsi 
e continuare a dare il massimo. Fa parte dei giochi…fa parte del grande gioco che è la pallavolo. 

Eh si, puoi vincere o perdere, non c’è il pareggio come nel calcio, l’unica cosa che devi ricordare è che qualsiasi sia il risul-
tato tu ci sei arrivato insieme ai tuoi compagni, con la fatica ed i sacrifici di tutti e nessuno è più o meno importante, tutti 
avete contribuito, nessuno ha il merito della vittoria e nessuno ha la colpa della sconfitta, se no non si chiamerebbe gioco di 
squadra, no?! Quando sei in campo guarda ogni tuo compagno, saranno pronti a “fare copertura” su ogni tuo attacco ed a 
sostenerti se la tua azione regala un punto all’avversario. Passi quasi più tempo con loro che con la tua famiglia, loro sono 
diventati una seconda famiglia per te e quindi devi essere sempre pronto a sostenerli.

             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 03/03/12
Trasferta con mezzi propri

     c/o
PALAZZETTO DELLO SPORT

 VIA DI VITTORIO 8 (INGR.V.OLIMPIA)
20048 CARATE BRIANZA (MB)

“Una gara che non ti aspetti”
SERIE B2 maschile 16a giornata

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

E’ una gara che non ti aspetti, quella tra Saronno e Chieri. 
Una gara che non ti aspetti di giocare al freddo e al gelo di questi giorni, davvero straordinario. Ha poco da vantarsi la 
Fipav e la Lega Pallavolo Serie A nell’annunciare che nessuna gara della serie maggiore è stata rinviata o annullata; la 
serie cadetta ha vissuto situazioni (trasferte e gare) disagevoli, ma questa, evidentemente, per i vertici di Roma e Bologna 
(e anche per noi) è un altra storia.. 
Una gara che non ti aspetti di giocare in queste condizioni fisiche e di organico: sia per Saronno che per Chieri sono an-
nunciate infatti defezioni importanti, quali quelle di Paolo Casagrande per i “green” e di Federico Moro in casa bianco 
azzurra. 
L’esperto palleggiatore di Novara è reduce da un brutto infortunio alla caviglia, e difficilmente sarà abile e arruolato per la 
gara. Il “giovane vecchio” Moro risente invece da tempo di un problema alla spalla e in settimana ha operato nel ruolo di 
libero.
Una gara che non ti aspetti di giocare sopratutto in condizioni mentali difficili. Le sconfitte non aiutano, e la recente de-
baclè di Alba, pur nelle condizioni ambientali ostiche che il campo piemontese riserva, non ha certo rinforzato il morale 
degli amaretti, chiamati a reagire con forza nella gara odierna.
Dall’altra parte della rete, come abbiamo già anticipato, non ci sarà (probabilmente) Paolo Casagrande, navigato regista 
classe 1980 in passato anche in A1 a Milano; ci saranno però gli altri punti di forza della formazione collinare, quali Ro-
berto Vagata, potente universale capace di ricoprire indistintamente i ruoli di centrale e opposto; Luccato, schiacciatore-
ricevitore dalla “botta” pesante; capitan Montini, eclettico centrale molto tecnico e atletico; e sopratutto Luca Ferrarotti, 
volto storico della pallavolo piemontese, schiacciatore e punto di raccordo della squadra, già compagno di coach Bertini 
ai tempi della Kappa Torino.
Sarà una sfida accesa dal momento che i piemontesi hanno dimostrato grande abilità di gioco: le vittorie con Parella e 
Fossano ne sono chiara testimonianza, e l’attenzione che i biancoazzurri dovranno porre sarà massima dal momento che 
diverse sono le soluzioni tattiche a disposizione di coach Ravera.
A margine di tutto ciò, è importante ricordare come sarà l’ultima gara di questa stagione per Marco Tascone, che giovedì 
16 Febbraio sarà operato alla spalla per l’infortunio occorso quasi un anno fa e che in questo periodo lo ha limitato nel 
gesto d’attacco. Mille auguri al nostro Tasco e mille auguri anche a Luca Pizzolon che venerdì scorso è stato a sua volta 
sotto i ferri per rimediare all’incidente al ginocchio rimediato all’inizio di questa stagione. Ad entrambi un caloroso “in 
bocca al lupo” per una pronta riabilitazione! 

      Il progetto “Lunicostore”  nasce dall’idea di creare un ponte di comunicazione tra il produttore e l’utente finale, fornendo un 
      servizio adeguato alle necessità di chiunque vi acceda.
      Il cliente ha sempre una posizione di riguardo e di conseguenza il servizio è in continuo miglioramento.
      All’interno di lunicostore è possibile trovare prodotti esclusivi, per soddisfare le esigenze del cliente.
      Il mercato ci ha abituato a nomi altisonanti per prodotti spesso non alla loro altezza, noi diamo spazio a tutte le possibili 
      alternative che offrono un prodotto adeguato ad un prezzo altrettanto interessante.  Venite a trovarci.

             sito web:   www.lunicostore.com  mail:   info@lunicostore.com
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La NUOVA 
formazione 
di SERIE B2 
maschile!!!

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

PARTITE IN CALENDARIO
PROSSIMA: 

17° GIORNATA - 25/02/2012
Pallavolo Saronno VA - Sporting Club Pinerolo TO

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
PALLAVOLO ALBA CN
CRF SURRAUTO FOSSANO CN
NUNCAS CHIERI TO
VOLLEY MILANO
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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CLASSIFICA GENERALE     alla          15a GIORNATA

 SUCCESSIVA:
18° GIORNATA - 03/03/2012

GSD Agliatese Carate - Pallavolo Saronno VA

# 5 - Davide BAGATIN “DICONO DI LUI”

“La famosa BAGA SBERLA”
“Ce ne fossero di più...!”
““il capitano”… le sua gambe sono le colonne portanti della squadra”
“Palla dietro e via, tanto la martella come un fabbro…”
“Un capitano.. C’è solo un capitano!! Un capitaaaanoooo!! C’è solo un capitanooooooooooo!!”
“Il Capitano è sempre il capitano! Vaiii Braccioneeee”
“E’ il capitano.. Ho detto tutto!!”
“Capitano!!! E famolo sto battesimo….”
“il ruolo di capitano gli si addice proprio!”
“Il capitano, un’icona e un uomo da imitare in campo e fuori.”
“IL capitano !”
“capitano o mio capitano!!!!”
“ il capitano dal cuore d’oro, l’uomo coccodrillo”
“Sono anni che dice cazzate. Tipo che smette…”
“Un uomo, un ruolo, un esempio”
“Indispensabile”

Professione:  Impiegato settore bancario

Piatto preferito: Lasagne

Squadra del cuore: Milan...e Saronno!

Libro preferito:  Seta (A. Baricco)

Film preferito: American beauty

Musica preferita:  pop internazionale

Hobby, passioni, passatempi e sofferenze:  Collezionare 
DVD,lettura,seguire lo sport in generale

Da grande farò.......il bravo bambino!

Quando sarò capo del mondo.....Comprerò un atollo alle 
Fiji e “farò le penne” come Dominic Toretto!

Dire.... E’ necessario rilassare i muscoli quando si può.
Rilassare il cervello invece è fatale

Fare...…la verticale da ubriaco in spogliatoio con Angelo!

Baciare....la mia Micky

Testamento..... Quando smetterò di giocare lascerò il 
numero 5 al buon Buratti…

ANNO DI NASCITA: 1978
RUOLO:  Centrale

CARRIERA:
2008-2011 Pallavolo Saronno (serie 
B2)
2007/2008 Pallavolo Saronno (serie 
C)
2006/2007 Pol. Besanese (serie B2)
2005/2006 Asystel Milano (serie B2)
2004/2005 Pol. Besanese (serie B2)
2001-2004 Pol. Di Nova Milanese 
(serie C)

ALTEZZA: 185cm

“DICONO DI LUI”

“Un pilastro della squadra, ma non presentategli le vostre sorelle…”
“La mia ragazza dice che è più bravo a letto che in palestra”
““a muro sempre con te Fraus… nel bene e nel male.... però quando vai al plastic mi “sgancio”
“Un esempio di vita…da non prendere, anche se qualche perla è da segnare!”
“Maestro di Vita.. Fraus insegnami! ”
“Aeesssssaaaaaaaa Frasssss! Il mio compagno di riscaldamento! Per fortuna solo di riscaldamento…..!”
“In campo non sbaglia un attacco!!”
“Maestro di vita dentro e fuori dal campo”
“mette disprezzo in praticamente tutto ciò che dice! ”
“Killer Plastik tonight?? i”
“Colui che pompa sul petto per non far notare la pancia”
“mi vuole bene! Ma non capisco perchè mi guardi sempre male :D”
“nel campo un esempio da seguire, fuori dal campo….”
“da studiare e imitare il suo meticoloso prepartita...”
“Genio e sregolatezza…..”
“Catalizzatore”
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Professione:  Imprendo

Piatto preferito:  Mojito

Squadra del cuore:  pallavolo Saronno

Libro preferito:  faust e urfaust

Film preferito:  L’ultimo Samurai

Musica preferita:  quella del Plastic

Hobby, passioni, passatempi e sofferenze: fitness, Plastic e 
birra

Da grande farò...ricorderò a grisoli chi ha vinto besana-cantù

Quando sarò capo del mondo..... magari avrò tempo per le 
donne…

Dire....alla B1!

Fare.....niente

Baciare.... assolutamente no, blehaaa

Testamento..... lascio tutto a chi lo vuole

ANNO DI NASCITA: 1980
RUOLO: Opposto

CARRIERA:
2008-2011 Pallavolo Saronno (serie 
B2)
2006-2008 Pallavolo Saronno (serie 
C)
2005/2006 Pallavolo Segrate (serie 
B2)
2003-2005 New Sport Bollate (serie 
C)
2002/2003 New Sport Bollate (serie 
D)
2001/2002 New Sport Bollate (I div)

ALTEZZA: 191cm

# 2 - Gianfranco GERBELLA

Scegli una professione  piacevole e  stimolante che ti permette di stare in mezzo alla gente e 
soprattutto di organizzare autonomamente la tua giornata riuscendo a gestire al meglio lavoro, 
famiglia e tempo libero.
Per cominciare non serve aver maturato esperienza nelle vendite basta un po’ di entusiasmo e la 
voglia  di mettersi in gioco.
 Il tuo guadagno sarà commisurato al tempo che dedicherai all’attività; Dermaser prevede un 
sistema di provvigioni sulle vendita ed offerte promozionali, periodiche.

Per informazioni ed  appuntamenti telefonare allo 02.96198884 oppure www.dermaser.com, 
Facebook, Twitter e RSS.


