
Appena comprato, tolgo la plastica che lo riveste e corro a sedermi sulle gradinate, lo appoggio con un pizzico di venera-
zione sulle mie gambe ed in estrema estasi lo sfoglio attentamente per evitare di rovinarlo come se fosse un manoscritto 
importantissimo.
Un attimo prima stavo ammirando la B2 fare riscaldamento pre partita e canticchiavo le canzoni che fanno da colonna 
sonora alla preparazione dei giocatori, un istante dopo non faccio più caso alla musica e il mio sguardo non è più rivolto a 
quei bestioni che con le loro schiacciate fanno tremare il PalaDozio…potrebbe esserci Prezzemolo a fare palla a coppie con 
Buratti che non me ne accorgerei, potrebbe allenare Carlo Conti al posto di Bertini che non ci farei nemmeno caso.
Studio ogni minimo dettaglio, dalla didascalia che spiega i ruoli dei giocatori ai colori utilizzati per ogni squadra…è proprio 
forte, è anche più bello di quello della Panini! 
In mano i pacchetti appena acquistati ed in testa un solo pensiero:”mi raccomando, per fare un bel lavoro devo attaccare 
perfettamente nel loro spazio le figurine”, questo ragionamento è classico delle persone che hanno un fratello maggiore: 
quando ero piccola ero convinta che ogni cosa che  facesse il mio fratellone fosse perfetta, come il modo di attaccare le figu-
rine dei calciatori sull’album e la rarissima volta che mi permetteva di aiutarlo era un’angoscia, se attaccavo la figurina un 
millimetro fuori dagli spazi era pronto, come un avvoltoio sulla mia spalla, a rimproverarmi.     
Apro il primo pacchetto stando attenta a non rovinare il contenuto e sbircio dentro…eh si, prima bisogna dare una sbircia-
tina se no si perde parte del divertimento, “chissà chi troverò?!” 
La prima figurina che si intravede è sempre rivelatrice: se è una di quelle che stavi cercando, pensi che è un pacchetto 
fortunato che ti porterà grandi sorprese, se è un doppione è come trovare la luna nera nella carte della zingara Cloris nel 
programma televisivo su Raiuno.
Scorro tutte le otto figurine, solo per la curiosità di vedere chi mi è capitato e meticolosamente cerco il loro spazio nell’album 
facendomi aiutare dai numeri, sono proprio impedita a staccare il foglietto dalla parte adesiva…10 minuti per ogni figurina. 
Non so voi?!
Alessandro Giudici, Ivan Zaffaroni, Silvia Legnani…ormai “sono di famiglia” è come se avessimo fatto tutte le scuole insieme 
da quante volte li ho visti, potrei completare 3 album di CSI.
Benvenuta nel tunnel dei doppioni, a questo punto l’attenzione si sposta dal mio gruzzolo di doppie, che ho iniziato a col-
lezionare, all’album della persona seduta vicino a me, un po’ per invidia e un po’ nella speranza che abbia giocatori che mi 
mancano.
In ogni pacchetto cerchi il giocatore che reputi più forte, quello più carino o la tua amica di squadra che per la legge 
cosmica fai sempre fatica a trovare e poi eccola lì…l’unica figurina che avresti voluto evitare, quella che speri sia più rara 
del Rino d’Oro o di Paolo Debbi (non ho ancora trovato qualcuno che abbia la sua figurina), quella che quando la guardi 
pensi: “mamma mia che brutta foto”…eh già è proprio la tua immagine…ci trovi mille difetti ed ovviamente il tuo spazio 
nell’album è in mezzo a 20 persone uscite benissimo in foto.
Un consiglio? Non farci caso a come sei venuto in foto, a quante copie della tua figurina ci siano in circolazione, ma pensa 
solo ad una cosa: il tuo viso fa parte della storia della Pallavolo Saronno, fra qualche anno sfoglierai quell’album e sarai 
felice di essere un membro di questa grande famiglia.
            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 17/03/12
Trasferta a Mondovì CN

Ritrovo ore 16.00 -“Rotonda Lazzaroni”
 (c/o ingresso autostrada Saronno)

PARTENZA: 16.30
RIENTRO PREVISTO: 02.00

03/03/12 GSD AGLIATESE CARATE (MB) - PALLAVOLO SARONNO 3-2
SERIE B2 maschile 19a giornata

NON SMETTERE DI TIFARE..SEGUICI IN TRASFERTA!
Scopri come fare! Vai a pagina 4 >>
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Ce l’ho, ce l’ho....mi manca!!!

CARATE BRIANZA Nel derby regionale contro i giovani monzesi guidati dal coach Iosi Saronno cade al fotofinish incap-
pando nella quarta sconfitta stagionale in campionato, che rischia di tagliarla fuori dalla lotta promozione.
Le due formazioni che danno l’avvio al match sono quelle annunciate alla vigilia, con Bertini che preferisce Reggiori a Cec-
chini ed Iosi che schiera Zo al posto dell’indisponibile Genovese. 

Davanti ad una bella cornice di pubblico nella fase iniziale le due squadre sembrano studiarsi ed il punteggio rimane 
costantemente in equilibrio; Saronno prova un piccolo allungo (3-5 con Bagatin), ma subito Agliate rimette il punteggio in 
parità e l’equilibrio persiste: 9-9, 12-12, 14-14.
Grazie a Gerbella Saronno prova a riportarsi avanti (14-17), ma i ragazzi di Iosi sembrano avere una marcia in più e con 
un contro break di 5-0 si portano sul 20-18 per poi allungare sul 23-20. Bertini prova ad inserire Cecchini per Reggiori e 
Buratti per Gerbella, ma i brianzoli riescono comunque a chiudere sullo slancio (25-23).

Nel secondo set Saronno schiera per le prime tre posizioni di seconda linea De Finis al posto di Monni per provare a dare 
spessore ad una ricezione traballante. Agliate subito avanti (5-3) quando rientra Monni in prima linea e Saronno ritrova 
con lui il vantaggio (6-7); Ballerio inizia a carburare e regala agli amaretti il break (10-13), che viene consolidato da un 
muro che diventa micidiale (Gerbella, Cecchini, Andrea Moro ne piazzano 4) e si vola sul 14-20. 
Il set è praticamente in cantiere e nonostante il tentativo di rientrare nel finale da parte di Agliate Saronno chiude agevol-
mente 22-25 ancora con Gerbella.

La reazione brianzola arriva prorompente: subito 8-4 con Alberti e Bassani a spadroneggiare e Bertini è costretto al time 
out; dentro Buratti per Cecchini e Saronno prontamente ricuce (8-8), per poi portarsi avanti sul turno di battuta dello 
stesso Buratti (10-15). I ragazzi di Iosi sono allo sbando e nonostante un piccolo tentativo di rientrare nel set con Maggi 
(15-18) Bagatin e compagni chiudono il set con un netto 17-25 su un micidiale turno in battuta di Ballerio.

Che Agliate non sia intenzionata a rimanere a bocca asciutta lo si vede dall’atteggiamento che sfoggia nel quarto set: Zago 
orchestra al meglio i suoi attaccanti e grazie ad una battuta incisiva porta i suoi sull’8-4; cresce il nervosismo in casa Sa-
ronno che sfocia in un cartellino giallo a carico di coach Bertini (11-7). Bagatin si carica sulle spalle i suoi e prova a rimet-
tere Saronno in carreggiata (15-12), ma la ricezione continua a soffrire ed i ragazzi di Iosi allungano sul 20-13.
 CONTINUA A PAG. 4

      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

Entra Cecchini per Gerbella e Saronno riduce il divario (21-17); le ultime speranze sono affidate al servizio 
di Bagatin che frutta un parziale di 4-0 e riporta i suoi in parità 22-22. Ballerio ed un contrattacco di Monni 
regalano la palla match agli amaretti (23-24), ma Agliate non è mai doma e con un colpo di coda porta a casa 
il set (26-24).

Il tie-break finale testimonia la pazzia di Saronno, che è in grado di portarsi subito sul 3-7 con Monni, 6-11 
con Bagatin, per poi crollare sotto le micidiali battute e muri dei brianzoli che con un parziale di 9-1 chiudono 
meritatamente a loro favore il match dopo 2 ore e mezza di battaglia (15-12 il finale).

Un rammaricato capitan Bagatin commenta così il match: “nei derby conta poco la classifica, a fare la differ-
enza è la capacità di mettere in campo la giusta lucidità nei momenti topici della gara. Faccio i complimenti a 
Iosi per avere interpretato la gara in modo perfetto.”
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La NUOVA 
formazione 
di SERIE B2 
maschile!!!

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

PARTITE IN CALENDARIO
PROSSIMA: 

20° GIORNATA - 17/03/2012
Euroreting Bruno 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

EURORENTING BRUNO CN
SANT’ANNA TOMCAR TO
PALLAVOLO SARONNO VA
TUNINETTI PNEUMATICI TO
CRF SURRAUTO FOSSANO CN
PALLAVOLO ALBA CN
NUNCAS CHIERI TO
VOLLEY MILANO
BREBANCA LANNUTTI CUNEO
GC COLOMBO AGLIATE MB
CEREDA VIAGGI CARNAT.MB
ALBISOLA VOLLEY SV
ICE3POLE VILLAFRANCA TO
SOPRA GROUP BRESSO MI
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33
32
24
24
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18
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18
17
18
18
18
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18
18
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13
11
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3

47
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39
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17

SQUADRA

19
17
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15
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27
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40
44
47
49

PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI

3
2
4
4
7
7
9

10
13
12
13
13
13
15

PERSE

CLASSIFICA GENERALE     alla          18a GIORNATA

 SUCCESSIVA:
21° GIORNATA - 24/03/2012

Pallavolo Saronno VA - Albisola Volley SV

# 14- Luca De FINIS “DICONO DI LUI”

“Grinta ed agonismo da vendere!”
“l’unico libero su cui bisogna battere!”
“Lo vedo poco perchè è sempre a confessarsi”
“l’urlatore dello spogliatoio… BBBRAVO…. Belle scarpe Luchino”
“Eeeeeeeeeeesssssssssssaaaaaaaaaaa!!! Certo che se difendesse...!”
“... Non sento urlareeeeeeee!!!!”
“Si finiiisss!!!!!!!”
“essssaaaaaa frraaauuusss.”
“un abbraccio. Egidio”
“Il libero che da sicurezza…anche al country al mercoledi ”
“IL BESTEMMIATORE”
“non cade un cazzo in difesa!!!!”
“ fraus 2, la versione giovane”
“in continua evoluzione; uno dei pochi liberi “veri agonisti””
“Bravo luchino Bravo!!!!”
“brààààvooooo”

Professione: Impiegato commerciale

Piatto preferito: Lasagne

Squadra del cuore: Milan...e Saronno!

Libro preferito:  Novecento

Film preferito: Pearl Harbor

Musica preferita:  dance e rap

Hobby, passioni, passatempi e sofferenze:  Play Station, 
Pallavolo

Da grande farò.......la banda forteeeeeeee

Quando sarò capo del mondo.....Ah perché non lo sono 
già?! :-)

Dire.... insulti gratuiti a tutti!

Fare...…i battesimi…….

Baciare....lla Yle!!!!!!!!!!!!!!!!

Testamento..... ...............…

ANNO DI NASCITA: 1992
RUOLO:  Libero

CARRIERA:
2010/2011 Pallavolo Saronno (Serie 
B2)
2009/2010 Pallavolo Saronno (1DM 
e B2)
2007-2009 Pallavolo Saronno 
(Giovanili e 1DM)

ALTEZZA: 180cm

“DICONO DI LUI”

“Ancora acerbo ma con buoni mezzi”
“me lo presentate prima della fine dell’anno?”
“Monti Massimo?”
“Max vieni quando vuoi eh… abiti lontano”
“Borsette a parte, grande Max!!!”
“… il futuro”
“te li taglio quei capelli prima della fine dell’anno!!!!!!!”
“massi era meglio la coda!!”
“ciuffo decisamente imbarazzante ”
“Peggio di me, arriva in ritardo anche se abita a 200 metri dalla palestra”
“Che borsa brutta che hai”
“capace di tutto!!! Dallo sbagliare l’appoggio più semplice alla ricezione ad una mano in tuffo con palla 
che arriva in testa al palleggiatore!!!”
“odio i suoi cerchietti, prima o poi gli taglierò i capelli a zero.”
“Una parola è poco e due sono troppe. ”
“Al prossimo taglio voglio la cresta.”
“AC/DC”
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Professione:   Studente

Piatto preferito:  gelato tutta la vita

Squadra del cuore:  non mi interesso di calcio

Libro preferito:  mmmhh.. No!!

Film preferito:  Avatar?!?!

Musica preferita:  Dipende cosa suonano alla radio!!

Hobby, passioni, passatempi e sofferenze: Hobby: uscire 
con gli amici; Passioni: pallavolo, decisamente!!

Da grande farò...Te lo dirò quando sarò grande!!

Quando sarò capo del mondo..... Mai!!.. =)

Dire....Niente..

Fare.....quello che mi sembra più opportuno

Baciare.... chi lo merita!!!!

Testamento..... Non portiamo sfiga!

ANNO DI NASCITA: 1988
RUOLO: Libero

CARRIERA:
2009-2011 Pallavolo Saronno (serie 
B2)
2008/2009 Volley Brianza Est (serie C)
2007/2008 Pol. di Nova (serie C)
2006/2007 Volley Desio (serie C)
2005/2006 AS Merate (serie C)
2004/2005 Volley Desio (serie C)

ALTEZZA: 187cm

# 8 - Massimo MONTI

COPPA ITALIA - FINAL FOUR

5 e 6 aprile 2012 - Lauria (PZ)

 A ridosso delle festività pasquali, si svolgera la finale di coppa Italia di serie 
B2 maschile. 
 Le squadre interessate alla final four, oltre a PALLAVOLO SARONNO, sono la 
società ospitante NICODEMO ASS. LAURIA  (PZ), SOL SMOKE OUT MONTEC. 
(VI) e CIOTTI AUTOT.ORVIETO (TR).
 Sarà una lunga trasferta e i nostri ragazzi non potranno contare sul calore 
del loro pubblico abituale ma, saremo comunque con tutti loro.
 


