
Come spesso accade nella vita, le cose migliori arrivano e ti coinvolgono inaspettatamente.
Sono momenti magici che, sembrano accadere senza un motivo preciso ma che in fondo racchiudono 
tutto l’amore, la passione, la sofferenza che sappiamo mettere in ciò che facciamo.
Ad inizio stagione, la nostra dirigenza e il nostro coach avevano messo l’accento su quello che sarebbe 
stato il motivo conduttore della stagione: NESSUN OBIETTIVO!
Nessun obiettivo, tranne la crescita sportiva, agonistica e tecnica dei nostri atleti. Questo fantastico 
gruppo di ragazzi che, con l’entusiasmo di provetti avventurieri si è addentrato sin da subito con tutta la 
passione possibile nei menadri di questo meraviglioso sport, la pallavolo.
A volte accade, ad esempio nel mondo del cinema, che un ristretto gruppo di persone, guidato solo dalla 
passione, dall’amore, crei dei piccoli gioielli, fanno tutto estranei alla vanagloria, senza  l’appoggio delle 
major, con pochissimi soldi, spesso autofinanziati eppure, fanno centro! 
Creano capolavori cinematografici che rimangono nell’immaginario collettivo per sempre, Mean Street, 
Memento, I soliti sospetti, Donnie Darko sono solo alcuni esempi.
E così, anche i nostri ragazzi, con le loro sole forze, con la loro passione, con la loro determinazione 
stanno percorrendo ormai da 5 mesi un cammino di crescita che, inevitabilmente sta coinvolgendo anche 
chi, come noi, satellita intorno a loro.
Nessun obiettivo dicevamo, eppure dal 3 al 7 aprile prossimo i nostri ragazzi giocheranno la FINAL FOUR 
di coppa Italia e quindi...ciak, si gira il finale! Vada come vada, per noi è comunque un successo. 
E come succederà tra pochi giorni a Los Angeles in occasione degli Oscar, ecco il nostro discorso dopo 
aver ricevuto il premio per la miglior qualificazione alla Final four di coppa Italia:
Grazie ai nostri attori/giocatori, da quelli più affermati che con grande altruismo si sono messi a dis-
posizione, a quelli esordienti che con umiltà e voglia di crescere  hanno dato il loro apporto. Grazie ai 
produttori, al regista, all’aiuto regista, al trucco e parrucco (Ballerio ora puoi tagliarti i baffi!!!), grazie alle 
comparse (i nostri ragazzi/e per il tifo sempre eccellente), grazie a tutti per aver reso questo, il più bel film 
dell’anno!!!

In attesa dei sequel............
            E.C.
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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)

SERIE B2 maschile 17a giornata

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

1

And the Oscar goes to.......

“SALVEZZA”
Salvezza! E’ questa la parola d’ordine proferita da chi, ogni anno, supera la fatidica soglia dei 36 punti in campionato. C’è 
chi dice 33, chi 34, chi va appunto un po’ più in la ma. Saronno è a quota 37, ed è paradossale come, scollinata la metà 
del campionato (e ampiamente superato il mezzo della stagione agonistica, inteso in senso temporale) l’unico obiettivo 
raggiunto sia realmente quello della salvezza.
 
Alt, fermi tutti, non è vero! Un traguardo, significativo per quanto intermedio, è stato già raggiunto: nella settimana della 
sosta infatti gli amaretti hanno giocato (e vinto) la gara di ritorno dei quarti di finale di coppa Italia, approdando alla final-
four che si terrà a ridosso delle festività pasquali. Un risultato mai raggiunto prima, significativo e fortemente voluto da 
un gruppo che fin dai primi giorni ha dichiarato di voler provare ad arrivare in fondo a questa avventura.
 
Ora però è tempo di rituffarsi con testa, corpo e cuore in questo campionato, che propone la sfida con la formazione 
dell’Ice3Pol Villafranca di Torino. I piemontesi, neopromossi dalla serie C, sono impegnati nella lotta per non retrocedere, 
e la salvezza è davvero un traguardo significativo e alla portata di Bernardi e compagni, squadra capace di vincere ben 5 
gare (per intenderci una in più di Cuneo che pure la precede di tre lunghezze, nona a quota 16 punti).
 
L’inizio del campionato era stato scoppiettante, con le vittorie ottenute ai danni di Carnate, Agliate e Mondovì e i punti 
raccolti contro Bresso e Chieri. Poi la formazione del “dirigente-factotum” Sandrino Santoro ha un po’ rallentato la sua 
corsa, pagando lo scotto della categoria e dell’esperienza che probabilmente fa difetto ai tanti giovani in rosa. Il “nome 
importante” della compagine bianco blu siede in panchina, ed è “l’onorevole” Fausto Merlo, un’icona della pallavolo 
piemontese. Fausto, classe 196x (non si dice!) è stato un giocatore di classe sopraffina e tecnica eccezionale, oltre che 
un uomo di sport stimato e apprezzato per la sua lucida onesta sportiva e si trova alla guida di un gruppo giovane che ha 
nel “teen” Vittone, palleggiatore classe 1994, nel potente Bernardi e nel libero Jourdan i punti fermi. Attorno a loro una 
grande alternanza di giocatori e uno spirito sempre battagliero, che siamo sicuri animerà questa serata al Paladozio.

     

E’ ARRIVATO!
Disponibile per tutti finalmente l’Album delle figurine Pallavolo Saronno.

L’album costa 5,00 Euro con due pacchetti di figurine inclusi.
I pacchetti di figurine (8 per ogni pacchetto) 1,00 Euro cad.

Per l’acquisto rivolgersi al bar durante le partite della B2 in casa 
oppure a Giovanna Mariotti (dirigente Minivolley) e Giuliana Franchi (diri-
gente U16F).
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La NUOVA 
formazione 
di SERIE B2 
maschile!!!

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

PARTITE IN CALENDARIO
PROSSIMA: 

18° GIORNATA - 03/03/2012
GSD Agliatese Carate MB - 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
PALLAVOLO ALBA CN
CRF SURRAUTO FOSSANO CN
VOLLEY MILANO
NUNCAS CHIERI TO
BREBANCA LANNUTTI CUNEO
GC COLOMBO AGLIATE MB
CEREDA VIAGGI CARNAT.MB
ICE3POLE VILLAFRANCA TO
ALBISOLA VOLLEY SV
SOPRA GROUP BRESSO MI

39
38
37
37
32
30
21
20
16
15
15
13
13
10

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

14
13
13
12
11
10
7
7
4
5
4
5
4
3

43
41
42
41
35
35
26
25
24
22
20
24
20
17

SQUADRA

17
18
20
15
21
23
32
34
37
37
36
41
41
43

PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI

2
3
3
4
5
6
9
9

12
11
12
11
12
13

PERSE

CLASSIFICA GENERALE     alla          16a GIORNATA

 SUCCESSIVA:
19° GIORNATA - 10/03/2012

Pallavolo Saronno VA - Volley Milano MI

# 17 - Luca PIZZOLON “DICONO DI LUI”

“Massimo rispetto,soprattutto per la grappa di suo papà…insuperabile!”
“l’ottimismo vola!”
“Bello, intelligente, ricco e forte. E pensare che qualcuno lo definisce sfortunato!”
“bello e splendente… come la sua mitica punto gialla”
“Il bello….e il cattivo tempo! ;-)”
“l’uomo della punto gialla!”
“Il suo naso è il preferito dai gomiti di cecco!!”
“ha un brutto rapporto con le astine..e ogni tanto decide di disintegrarle.”
“Apple lover v.1.0.1!”
“Fratello rimettiti prestoo!!!”
“Il RISOLUTORE: entra, Vince e si distrugge”
“tanto tanto stile con la sua punto gialla!!! ti muovi a ritornare operativo che non ho più il mio compagno 
di palla a coppie???”
“l’uomo di cristallo, ma gran giocatore”
“l’ultimo degli universali, un uomo per tutte le stagioni, un esempio per tutto. Come Armando.”
“Qualcuno lo chiama Photoshop-man”
“Cuore, impegno e ...sfiga”

Professione:  Controller @ S&N
Piatto preferito: Lasagneeeeeeeee
Squadra del cuore: Juventus
Libro preferito: “Se una notte d’inverno un viaggiatore” di 
Italo Calvino
Film preferito:  Le ali della libertà
Musica preferita:  Reggae Ska e musica Classica
Hobby, passioni, passatempi e sofferenze:  Passioni e 
passatempi: cucinare, guardare film, leggere e i tatuaggi. 
Sofferenze: stirare!! 
Da grande farò.......… l’inventore. Rivoluzionerò il mondo 
con le mie idee :-)
Quando sarò capo del mondo.....… renderò illegale la 
camicia (vista la sua resistenza a qualsiasi mio tentativo di 
stiratura) e la cravatta (che mi fa somigliare all’omino del 
“gioco dell’impiccato”)

Dire.... ehmmmmmmmmmmmmm
Fare...sempre tutto al massimo come se non ci fosse un 
domani 
Baciare...sarò ripetitivo, ma dico Jessica Alba... Me la sogno 
dai tempi in cui faceva Flipper!
Testamento....disordine cronico nel fare le cose a mia 
madre, magari prima o poi capirà che in fondo in fondo 
non ero così disordinato, quanto piuttosto diversamente 
ordinato; la Punto gialla a mio padre.. considerando le 
obiezioni sul colore che mi fece quando la comprai, so che 
l’apprezzerà di sicuro :-P; e questa frase di Seneca a tutte 
le persone che in un modo o nell’altro sono entrate nella 
mia vita: Breve è la vita che viviamo davvero, tutto il resto 
è tempo.

ANNO DI NASCITA: 1990
RUOLO:  Universale

CARRIERA:
2010/2011 Pallavolo Saronno (serie 
B2)
2009/2010 Volley Bovisio M. (serie C)
2008/2009 AG Milano (serie B2)
2007/2008 Diavoli Rosa (Junior 
League U20)
2006/2007 Diavoli Rosa (Giov. e 
Junior League U20)
2004-2006 Volley Bovisio M. 
(Giovanili)

ALTEZZA: 196cm

“DICONO DI LUI”

“Un cagnaccio dai grandi mezzi,questo sei!”
“l’ho visto all’alcatraz venerdì sera a sbocciare magnum di crystal”
“Più bestia che uomo, ma è pur sempre mio fratello.”
“il futuro… atteggiamenti alla Vissotto e gran talento… ”
“Un opposto? QUESTO SEI!!!!”
“il penultimo degli universali ”
“Questo Sei!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
“Oooooooooooohhh ssssoooooooooo!!!!!!!!”
“bravo fratello!!!!questo sei!!un opposto!!! ”
“il numero uno!”
“Solo Quick per te”
“simone buratti is ALL DAY, ALL NIGHT ON THE FLOOR!!! Grande buro!!!”
“we ALLORA, talento vero.”
“quando inizierà a giocare a pallavolo sarà il più forte”
“Basta merendine che sei grande”
“il futuro prossimo”
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Professione:  Studente di Economia

Piatto preferito:  Mangio tutto

Squadra del cuore: La pallavolo Saronno nel cuore!!!!!!

Libro preferito:  Alta Fedeltà

Film preferito:  “I soliti idioti”, visto ieri sera

Musica preferita:  In disco si balla tutto ;)

Hobby, passioni, passatempi e sofferenze: Non ho tempo 
per vivere…

Da grande farò...Il Presidente Del Consiglio

Quando sarò capo del mondo..... Nel 2012 finisce il mondo

Dire....Ciao

Fare.....Gioco

Baciare....    ..................

Testamento..... son troppo giovane

ANNO DI NASCITA: 1983
RUOLO: Universale

CARRIERA:
2010/2011 Pallavolo Saronno (serie 
B2)
2009/2010 Di.Po Presezzi (serie C)
2008/2009 Oreno Volley (serie C)
2007/2008 Volley Group Povegliano 
(serie C)
2006/2007 Volley Group Povegliano 
(serie D)
2005/2006 Volley Group Povegliano 
(serie C)
2003-2005 Volley Group Povegliano 

ALTEZZA: 190cm

# 10 - Simone BURATTI

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.


