
Ad orchestrare la formazione 
di casa la new entry Stefano 
Saja, classe 1975, negli ultimi 
anni ha affiancato come 
secondo allenatore e scout man 
i più rinomati coach della Serie 
A come Luca Monti ed Andrea 
Anastasi.

Al suo fianco un uomo che ci ha 
accompagnato lo scorso anno nell’avventura 
della Coppa Italia, il nostro instancabile Paolo 
Debbi, che aiuta Stefano nel lavoro tecnico in 
palestra e soprattutto segue i ragazzi durante 
le sedute di pesi che avvengono prima degli 
allenamenti.

In regia una giovane 
promessa della pallavolo 
italiana, cresciuto nelle 
fila della osannata 
Copra Piacenza, il nostro 
calibrato Emilio Pazzoni, 
classe 1991; al suo fianco 
il palleggiatore che arriva 
dalla Sicilia, ma ormai 
è più lombardo di tutti 
noi, Luca Chiofalo, che 
anche questo anno allena la nostra under 13, 
oltre a giocare nella serie B2.

Col numero 17 il nostro nomade pesarese 
dal braccio armato Christian Sacco, dopo un 
anno a Squinzano, una stagione a Casarano e 
l’ultima a Lagonegro, ha accettato la corte di 

Saronno e si è trasferito 
al nord.

Per il secondo opposto 
gli amaretti si affidano 
ad un giovane cresciuto 
a pane ed allenamenti di 
coach Massimo Eccheli, 
il promettente Fabrizio 
Roncoroni, classe 
1991.

Al centro con la maglia numero 11 un 
inchino per il nuovo capitano del Saronno, 
Marco Tascone, che dopo l’intervento alla 
spalla torna sul parquet del PalaDozio pronto 
a fare un’ottima annata.

Dopo due anni nella Junior League Under 
20 l’ormai non più ventenne Simone Buratti, 
che col simpatico Stefano Cecchini sono i 
guardiani della rete.

In banda un applauso per lo Zar di Motta 
Visconti Alberto Monni, insieme al folle 
studente di Medicina 
Federico Ballerio, al 
nostro indistruttibile Luca 
Pizzolon e il giovane 
calabrese di origini 
senegalesi Oumar Sall, 
classe 1993.

Una macchina per 
ricevere che arriva 
dell’acclamata Scuola 
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SOTTORETE
Di tutto e di più sulla Pallavolo Saronno

rapporti con la stampa in qualità di presidente 
della società: un altro passo verso il percorso 
dirigenziale scelto come proprio cammino sportivo 
nei mesi passati dopo aver appeso le ginocchiere 
al chiodo. Fin da quei tempi abbiamo avuto modo 
di apprezzare la sua professionalità, disponibilità 
e voglia di mettersi in discussione con una 
disponibilità rara da trovare per chi come noi 
ha bisogno indispensabile di un rapporto diretto 
con le società. Chiusa quell’avventura bollatese 
non ha smesso di giocare, sapendo essere 
decisivo tanto a Segrate, quanto e soprattutto 
a Saronno, portando dal suo amato posto 2 
la squadra dalla serie C alla B2 fino al trionfo 
in Coppa Italia di pochi mesi fa. Non è un 
caso che, come lui, a muoversi in diagonale sia, 
negli scacchi, l’alfiere. La pedina più importante, 
perché in grado di sparigliare il gioco con il 
suo anomalo movimento. Non il re o la regina, 
potenti e decisivi quanto in disparte quando c’è 
da sporcarsi le mani. Lui è l’alfiere, sempre in 
movimento e sempre decisivo, per piazzare il 
colpo che chiuda la partita.

Lascio la parola anche all’ex palleggiatore di serie 
A ed ex compagno di squadra a Saronno Guido 
De Caro che ha potuto vivere gli ultimi anni della 
sua carriera pallavolistica al fianco di Davide 
sotto la rete:
Ho conosciuto Davide circa 15 anni fa quando 
arrivò da Bollate al Vittorio Veneto...quanta acqua 
ne è passata sotto i ponti: ricordo un ragazzo 
timido ma con uno sguardo ben deciso. La sua 
timidezza ed educazione non faceva certo presagire 
ad un ragazzo determinato quale in realtà ha poi 
dimostrato di essere.

Prosegue a pag. 2 >>

NON SMETTERE MAI DI TIFARE...
SEGUICI IN TRASFERTA!

Per info: Angelo Monti 320.0263619

SERVIZI
O

BUS Puoi seguire tutte le trasferte 
della B2 maschile!
Pallavolo Saronno mette a disposizione 
dei tifosi circa 25 posti in pullman. 
Costo a persona: 5€.

DOMENICA 21/10
Trasferta a Chieri (TO)
RITROVO: ore 13.15
“Rotonda Lazzaroni“

(c/o ingresso autostrada Saronno)
PARTENZA: ore 13.30

RIENTRO PREVISTO: ore 00.30

Tanto per farvi capire quanta stima avessi (perché 
ormai le scarpette sono appese al chiodo!) del 
Bagatin giocatore fui io a suggerirlo ai dirigenti di 
Caronno per fargli fare un’esperienza da secondo 
alzatore in B1..e fui sempre io a caldeggiare 
vivamente il suo arrivo ad Olgiate come opposto..
Poteva cambiare ruolo ma sapevo che la serietà 
del Baga non poteva tradire.
Scherzi del destino perché poi lui scelse Saronno, 
dove ci ritrovammo (finalmente!) per gli ultimi tre 
anni della mia carriera e l’inizio del mio percorso 
da dirigente.
Qui ho trovato il Bagatin in versione definitiva, 
gli anni passano per tutti ed anche lui aveva 
imparato tante cose…per esempio ad essere 
polemico con gli arbitri e con gli allenatori!! MAI 
mi sarei aspettato 15 anni fa di vedere il Dado 
protestare così con un arbitro ma come dicevo..si 
vedeva che era uno determinato a dispetto della 
sua timidezza!
Ora dopo qualche anno di tentennamento (ma 
Kim c’insegna giusto Baga?) ce lo ritroviamo 
in veste di dirigente tra le fila della Pallavolo 
Saronno, che credo sia ormai diventata la sua 
casa pallavolistica (dovrebbe aver coinvolto anche 
sua moglie se non erro?!). Credo, anzi sono certo, 
che anche in questa veste riuscirà a fornire il 
proprio contributo così come faceva in campo 
con la sua “Bagasberla”!!
Un abbraccio Capitano ed in bocca al lupo per 
la tua nuova avventura pallavolistica!

A proposito lo riconoscete?! il primo in basso da 
sinistra con quelle belle cosciotte?? (vedi foto 
Under 18 del Vittorio Veneto anno 1997/98 in 
cui Bagatin giocava con Guido De Caro)

M.G.

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

Prendete posto Signori e Signore, 
stasera va in scena la prima di 

campionato 2012-2013.

Stefano Saja

Emilio Pazzoni

Christian Sacco

Oumar Sall

FIOCCO AZZURRO “IN CASA”
L’ 8/10 è nato JACOPO Münk!!! 
Facciamo TANTI AUGURI al “fratellone” Matthias, a mamma 
Valentina e papà Roberto per il lieto evento! 
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La NUOVA 
formazione 
di SERIE B2 
maschile!!!

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

PARTITE IN CALENDARIO
 

PROSSIMA
21/10
2a

GIORNATA

LA NUOVA SQUADRA

Segui le attività della Pallavolo Saronno su: www.pallavolosaronno.it

N° Nome e Cognome Ruolo
- Stefano SAJA 1° allenatore
- Paolo DEBBI aiuto allenatore
- Roberto MUNK Dirett. Sportivo
- Davide BAGATIN Team Manager
- Angelo MONTI Dirigente
6 Emilio PAZZONI palleggiatore
7 Luca CHIOFALO palleggiatore
17 Christian SACCO opposto
9 Fabrizio RONCORONI opposto

N° Nome e Cognome Ruolo
11 Marco TASCONE cap. centrale
10 Simone BURATTI centrale
3 Stefano CECCHINI centrale
1 Alberto MONNI schiacciatore
13 Federico BALLERIO schiacciatore
2 Luca PIZZOLON schiacciatore
16 Oumar SALL schiacciatore
12 Alberto GIACOMELLI libero
8 Massimo MONTI libero

Lunica Pall. Basiglio MI
Lauretana Biella Volley
Benassi Alba CN
PMT Pallavolo Torino TO
Brebanca Lannutti Cuneo
Nuncas Chieri TO

Santhia’ Stam.Alicese VC
Temporary Lucernate MI
Pallavolo Saronno VA
Sant’Anna Tomcar TO 
Ecosavona VBM Vado L. SV
Tuninetti Parella TO

 
SUCCESSIVA

27/10
3a

GIORNATA

di Segrate, il nostro libero 
Alberto Giacomelli affiancato 
dal giovane Massimo Monti, 
cresciuto nel vivaio saronnese. 

  Dall’altra parte del campo 
la neo promossa PMT Torino, 
allenata da coach Balestra 
e i vice allenatori Ravera ed 
Ollari.Gli amaretti hanno avuto 
modo di incontrare la maggior 
parte dei giocatori nella scorsa 
stagione in altre squadre torinesi, 
come il palleggiatore Alloatti, 
l’anno scorso ad Alba, il libero 

Pontarollo ex Parella e l’opposto 
Bernardi, il centrale Lella e 
gli schiacciatori Massarella e 
Rajmondo che facevano parte 
della neo promossa Villanfranca 
nella stagione 2011-2012.

A completare la rosa il 
palleggiatore classe 1989 
Viglione, l’opposto Ferrero, ex 
Mondovì, i centrali Giraudo e 
Tallia, lo schiacciatore Sordello 
e il giovane libero del 1993 
Prato. 

M.G.

<< Continua da pag. 1

Nuovo giocatore

CRF Surrauto Fossano CN
Santhia’ Stam.Alicese VC
Ecosavona VBM Vado L. SV
Lunica Pall. Basiglio MI
Pallavolo Saronno VA
Sant’Anna Tomcar TO

Temporary Lucernate MI
Benassi Alba CN
Lauretana Biella Volley
PMT Pallavolo Torino TO
Nuncas Chieri TO
Brebanca Lannutti Cuneo

APPESA AL CHIODO LA BAGASBERLA

Da palleggiatore ad opposto, da capitano a Team 
Manager, più di 15 anni fa il giovane Bagatin 
calza le sue prime scarpe da pallavolo in una 
piccola palestra dell’hinterland milanese ignaro 
della carriera pallavostica che da li a poco gli 
avrebbe regalato innumerevoli successi.

Un giocatore che ha saputo rinnovarsi ed 
adattarsi al gioco in tutti questi anni: nato come 
palleggiatore nelle giovanili dell’illustre scuola 
del Vittorio Veneto, prende parte ai campionati 
Under 16 e Under 18 fino ad approdare in serie 
B2 come giovane e promettente palleggiatore.

Viene premiato come miglior palleggiatore 
regionale nel 1998 e vince la Coppa Lombardia 
nella stagione trascorsa a Bovisio Masciago. 

Inevitabile il salto in B1 a Caronno Pertusella, è 
proprio durante il suo primo anno da professionista 
un grave lutto in famiglia lo allontana per qualche 
mese dal campo da gioco.

Ritorna sulla scena lombarda come Presidente 
e giocatore della nuova società bollatese New 
Sport...ma questa volta col ruolo in campo di 
opposto.

Inizia così la scalata dalla I divisione alla serie C 
per la New Sport e la conferma che Davide non 
è solo un ottimo palleggiatore, un presidente 
eccellente, ma anche uno strabiliante opposto 
mancino. Arriva subito la corte di Segrate che 

lancia Bagatin in serie B2 come opposto e cerca 
di trattenerlo anche nell’anno della promozione 
in B1, ma Davide incuriosito dal progetto creato 
dall’amico Roberto Munk diventa capitano 
dell’emergente società saronnese di cui oggi 
riveste il ruolo di Team Manager della prima 
squadra. Degli anni a Saronno è protagonista 

della promozione dalla 
serie C alla B2, dei 
play-off per la B1 e 
della vittoria della 
Coppa Italia 2011-
2012.

Inutile perdere altro 
tempo ad elogiare 
questo completo 
giocatore che ci ha 
regalato in questi 
anni grandi azioni 
in campo e fuori 
dal campo, quindi 
preferisco lasciare la 
penna da un illustre 
esperto di pallavolo che ha avuto modo di 
seguire Davide nella sua carriera pallavolistica, il 
giornalista de La Prealpina Silvio Tranquillini:

Una vita in diagonale: la carriera di Davide 
Bagatin è sempre stata lì, lungo quel percorso 
che va da chi il gioco lo crea, lo gestisce, 
divenendone il leader, fino al punto in cui, dalla 
parte opposta il pallone bisogna scaraventarlo 
a terra per chiudere il punto e la partita. 
Da palleggiatore a opposto il passo appare 
lunghissimo ma forse non così tanto per chi, 
come lui, ha sempre dimostrato di avere i mezzi 
tecnici e fisici per compierlo in scioltezza nel 

suo percorso di giocatore. Perché forse, 
più di tutto, l’aspetto fondamentale  sta 
altrove, nella testa: la mentalità è la dote 
principale di chi occupa i due ruoli forse 
più delicati della pallavolo dal punto 
di vista psicologico. Perché senza la 
forza per affrontare certe responsabilità 
è impossibile eccellere. Merito di grandi 
maestri (Guido De Caro in campo e 
Enrico Bazzan in panchina negli esordi 
al Vittorio Veneto) ma anche di una 
personalità che gli ha sempre consentito 
di avere l’umiltà di crescere, imparare e 
migliorare. Potrebbero sembrare parole di 
circostanza da parte di chi ha l’onore di 

scrivere queste righe, ma non lo sono. Davide 
Bagatin lo abbiamo incontrato nel nostro 
percorso giornalistico nei primi anni della nostra 
carriera: lui era già passato sull’altro vertice 
della diagonale, faceva l’opposto nella New Sport 
Bollate ma si occupava anche di mantenere i 
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Davide Bagatin

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

Banfi Paolo e Luca snc
SARA ASSICURAZIONI

V.le Rimembranze, 8 
Saronno

Tel. 02.9602225
Fax 02.9622744

ag5383@saraagenzie.it


