
Quando riguardo le foto di quella sera mi sembra ancora impossibile, è stato tutto un sog-
no?!  Mah, non saprei cosa rispondere, di sicuro a Lauria ho lasciato 2-3 anni della mia vita 
in una sola notte. 

Guardavo cadere sulla testa dei nostri giocatori le stelle filanti color argento e non mi rende-
vo conto del momento che stavamo vivendo, vedevo il capitano alzare la coppa e facevo 
fatica ad urlare dall’emozione.

In quante partite ci hanno lasciato senza fiato, quanti rigori di Fraus abbiamo ammirato, 
quante “clavate” di Monni hanno subito gli avversari, quanti mani fuori del capitano ci 
hanno fatto vincere, eppure quella sera era come se non avessi mai visto una partita di pal-
lavolo. 

Ero come una timida bimba impaurita dall’atmosfera solenne che si viveva in quel pala-
zzetto; no signori miei, non è come il campionato, è come se nella palestra ci fosse l’eco della 
storia che ti intontisce e puoi solo guardarti intorno consapevole che stai provando una 
sensazione nuova, un misto di eccitazione per l’importanza della manifestazione e di an-
goscia per l’esito del match, prendi parte così ad un grande tassello del mosaico “Pallavolo 
Saronno” e che per niente al mondo mi sarei persa. 

Un grandissimo traguardo arrivare fino alla finale di Coppa, ma guardavo in campo i visi 
tesi dei nostri giocatori e non potete immaginare quanto ho sperato un risultato a nostro fa-
vore…solo per loro, solo perché quei bestioni si sono meritati un successo del genere, solo per 
vederli immensamente allegri con la Coppa tra le mani e il tricolore sulle spalle.

All’inizio della partita mentre i giocatori erano disposti in riga a bordo campo è stato disteso 
il tricolore davanti alla nostra squadra e nel palazzetto risuonavano le prime note dell’Inno 
d’Italia. 

Nel lato avversario del campo i vicentini sono rimasti statici senza intonare il motivo patri-
ottico, dalla nostra parte invece i giocatori si abbracciavano e cantavano a squarciagola 
l’inno del nostro paese; sono unici anche in questo, forse non si sono nemmeno resi conto di 
che emozione ci hanno fatto provare in quell’istante, così spontanei, così uniti.
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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 21/04/12
Trasferta a Torino TO

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

PARTENZA: 16.30
RIENTRO PREVISTO: 02.00

SERIE B2 maschile 23a giornata

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

Continua a pag. 3
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La NUOVA 
formazione 
di SERIE B2 
maschile!!!

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

PARTITE IN CALENDARIO
PROSSIMA: 

24° GIORNATA - 21/04/2012
Sporting Parella TO - 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
VOLLEY MILANO
BREBANCA LANNUTTI CUNEO
NUNCAS CHIERI TO
CEREDA VIAGGI CARNAT.MB
GC COLOMBO AGLIATE MB
ALBISOLA VOLLEY SV
ICE3POLE VILLAFRANCA TO
SOPRA GROUP BRESSO MI
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PERSE

CLASSIFICA GENERALE     alla          22a GIORNATA

 SUCCESSIVA:
25° GIORNATA - 28/04/2012

Pallavolo Saronno VA - CRF Surrauto Fossano CN

ANNO DI NASCITA: 1971
RUOLO:  aiuto allenatore
CARRIERA:
2010/2011 San Carlo Monza (2 Div. F)
2009/2010 Di.Po Presezzi (serie C)

“DICONO DI LUI”

“Sai che nonostante il ginocchio bionico ci finarai sul vetrone vero?”
“un uomo una sigaretta”
“Un vero FILF”
“l’unico uomo con la voce più bassa della terra”
“Un patito di affondi e bicipiti, e di compagnia!”
“Amico e compagno di mille avventure.. Una sorta di versione riveduta e corretta del grillo parlante. Per 
te una sola domanda: Dov’è la bocca?!”
“Fuma Fuma…”
“Paul è Paul!!”
“la sottile differenza tra  palla ++/+/0 ”
“è più bravo di me praticamente in tutto!!! Ihih”
“Mi devi far perdere pesoo!!!!!”
“L’unico uomo al mondo che prima di pronunciarsi conta fino a 10”
“Prima o poi Balle punisce”
“ZAM PAOLO DEBBI ZAM!!!! Il vero maschio italiano! Non ne lascia scappare nessuna!!! :D”
“lo odio perché non mi fa allenare sulla panca piana…un amico”
“prezioso per il lavoro in palestra e per il tabaccaio.”
“comunicatore”

2 3

Professione:   Consulente assicurativo
Piatto preferito:  pizzaaaaaaa
Squadra del cuore:  Juventus
Libro preferito:  troppi per decidere
Film preferito:  Star Wars (tutti)
Musica preferita:  Rock & Blue
Hobby, passioni, passatempi e sofferenze: Hobby: pallavolo 
e chitarra 

Da grande farò...non sarò mai grande
Quando sarò capo del mondo..... week end ogni due giorni
Dire....quello che non ho detto quando potevo
Fare.....sempre di più e meglio
Baciare.... ????
Testamento.....lascio tutto a.................

Aiuto allenatore - Paolo DEBBI

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 migliora-
mento. 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

Dopo il responso del secondo set a favore degli avversari sembravo una statua, non vi 
nascondo che ero già convinta in un secondo posto sul podio.

E poi…beh poi una magia, non so spiegarvi cosa sia successo, ma ci siamo ritrovati a vincere 
il terzo set e poi il quarto e l’adrenalina si avvertiva anche dagli spalti, dal campo ci hanno 
contagiato con la voglia di vincere e noi rispondevamo dalle tribune incitando i nostri gladi-
atori. 2-0, 2-1, 2-2 ed eravamo in parità come se i set precedenti non fossero mai esistiti, solo 
un set, solo un vincitore e tutto in 15 punti…i 15 punti più lunghi e sofferti in tutta la storia 
della Pallavolo Saronno. Nel quinto set ci riusciva qualsiasi cosa, non sbagliavamo niente e 
sembravamo invincibili, sembrava tutto un sogno, sembravamo Dei sul Monte Lauria. 

Ogni palla attaccata cadeva in campo e sull’11-14 ho ricominciato a respirare, poi il delirio: 
mille formichine che correvano verso la nostra squadra, anche i dirigenti locali saltavano di 
gioia per la nostra vittoria…CAMPIONI D’ITALIA, CAMPIONI D’ITALIA, come suona bene e 
suona ancora meglio dopo una partita di altissimo livello e con avversari di grande lealtà, 
dopo essersi scrollati di dosso un verdetto tragico e con grinta e a testa alta aver strappato 
la Coppa dalle mani avversarie. 

In quell’istante non saltavo, non urlavo, cercavo di fare solo una cosa, la più importante: 
riuscire ad immortalare nella mia mente ad una ad una le facce dei nostri giocatori, non le 
scorderò mai più, indimenticabile la gioia in quel momento sul loro volto. 

Incredula della vittoria ottenuta e dell’immenso traguardo raggiunto, ho rivolto lo sguardo 
al campo, ho fissato ogni giocatore e ho iniziato ad applaudire…sollevando sempre di più le 
mani in segno di rispetto, come se facessi un inchino, un inchino ai CAMPIONI D’ITALIA.

Grazie ragazzi!!  


