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

Per info: Angelo Monti 320.0263619

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

SABATO 16/02
Trasferta a Alba (CN)
RITROVO: ore 16.15
“Rotonda Lazzaroni“

(c/o ingresso autostrada Saronno)
PARTENZA: ore 16.30

RIENTRO PREVISTO: ore 03.30

Stasera l’ospite d’onore sul palcoscenico 
saronnese è la Nuncas Chieri, guidata da coach 
Iannaccone.

Riflettori puntati in particolare sullo 
schiacciatore Luccato, autentico punto di 
riferimento dell’attacco piemontese e sorvegliato 
speciale dei nostri centrali. 

La regia è affidata all’ottimo Colombo, ma 
non bisogna dimenticare il centrale Montini e 
l’esperto Ferrarotti, potenziali spine nel fianco 
della formazione di Saja.

La posta in palio è estremamente alta visto 
che le due squadre distano solamente un punto 
in classifica e sono entrambe in piena lotta 
salvezza.

Gli amaretti arrivano da due pesanti sconfitte 
maturate contro Cuneo e PMT Torino e hanno 
fame di vittoria, ci sono tutte le premesse per 
una sfida al cardiopalma, ma i nostri gladiatori 
non possono fare a meno del loro pubblico, il 
settimo giocatore in campo, quindi non siate 
timidi e fatevi sentire, la nostra squadra ha 
bisogno di tutti voi!!
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SOTTORETE
Di tutto e di più sulla Pallavolo Saronno

Gli avversari di 
questa sera...

INTERVISTA DOPPIA A...

SERVIZI
O

BUS

MONCALIERI. Il girone di ritorno per Saronno inizia 
esattamente come è finito il girone di andata: gli amaretti 
incassano una sonora sconfitta per 3-0 nello scontro diretto 
contro la PMT Torino, che aggancia gli amaretti al terzultimo 
posto in classifica in piena lotta “salvezza”.

Saja può contare su tutti i suoi effettivi, con Monni e 
Tascone recuperati al 100% e subito schierati nel sestetto 
titolare. La Pmt risponde con la formazione dell’andata con 
l’unica novità del giovane libero Prato schierato al posto di 
Pontarollo.

Che i torinesi vogliano far valere il fattore campo lo si 
intravede sin dalle prime battute: 4-2, 8-4 con Saronno 
che si trova subito ad inseguire. La ricezione degli amaretti 
traballa ed il cambio palla di conseguenza è poco efficace, 
Torino allunga (16-11).

A nulla valgono i tentativi di Ballerio e Buratti perché i 
piemontesi sono ormai lanciati e chiudono in scioltezza il 
set sul 25-20.

Nel secondo set Monni e compagni abbozzano una reazione 
che permette a Saronno di giocare punto a punto per 
tutta la prima parte (4-4 con Pizzolon, 9-9 con un muro 
di Tascone, 12-12 con Ballerio). Sul 14-14 è un turno di 
battuta di Alloatti a spezzare l’equilibrio (18-14) e Saronno 
è di nuovo sotto.

Saja tenta il doppio cambio Chiofalo/Zaccone per Pizzolon/
Pazzoni, ma non serve a nulla perché Torino vola sul 21-16.

Sul turno di battuta di Pizzolon gli amaretti accennano ad 
una reazione (22-20) subito vanificata dall’ottimo cambio 
palla di Serini (23-20) ed anche il secondo set va ai 
piemontesi (25-22).

Nel terzo set Tascone e compagni mettono in campo 
l’orgoglio ed una buona correlazione muro-difesa porta gli 
amaretti avanti (4-6 con 3 muri di Tascone, 6-8 con Buratti, 
8-10 con un attacco di Monni). Qui di fatto termina la 
partita dei varesini che incassano un dirompente parziale 
di 6-1 trovandosi sotto 14-11. Coach Saja le prova tutte 
inserendo prima Cecchini per Tascone, poi Sall per Monni 
ed infine Zaccone per Pizzolon, ma ormai Saronno è al 
tappeto e soccombe con un netto 25-17.

E’ grande la delusione a fine gara del Team Manager Davide 
Bagatin: “è difficile commentare una gara come questa di 
fatto non giocata; ora è necessario fermarsi a riflettere 
seriamente su quanto è nelle nostre possibilità come società 
per provare a rimettere in piedi una stagione al momento 
poco soddisfacente dal punto di vista dei risultati.”

03/02/13
PMT Pall. Torino - PALLAVOLO SARONNO 3-0

( 25-20 / 25-22 / 25-17 )

SERIE B2 maschile 14a giornata

Peggior difetto/punto deboleEssere troppo negativo Palleggio

#12 Alberto Giacomelli

Il pilastro

della seconda linea

FUORI dal CAMPO IN CAMPO

SoprannomeAlbo Albo

RuoloStudente Libero

Miglior pregio/punto forza Cerco di caricare sempre i miei 
compagni

Essere in grado di mettermi sempre 
in discussione

La più bella partita/
azione mai vista

Finale Play-off B1-A2 Segrate-Bastia BOH!

Squadra preferitaNon sono tifoso Pallavolo Saronno, ovviamente!

Chi vincerà il campionatoNon sono tifoso Non mi piace fare previsioni

Gesto scaramanticoLa toccatina va sempre bene Oltre alla toccatina, non fare mai previsioni 
sui risultati

Idolo/persona a cui ti ispiriI miei genitori Exiga

Come vedi il tuo futuroA fianco del mio Amore Penso al presente

Meglio vincere
o partecipare

Dare il meglio di sè  è l’obiettivo Vincere

Ultima volta che ti sei arrabbiatoNon saprei Un allenamento si e uno no

Cosa non sopportiChe gli animali mi stiano troppo vicino Non riuscire ad esprimere le mie capacità

Cosa più trasgressivaAver evitato di rispondere ad alcune 
domande di questo questionario

Non mi ritengo trasgressivo in campo

Il ricordo più belloTutte le persone incontrate durante il mio 
percorso pallavolistico che oggi giocano un 

ruolo importante nella mia vita

L’esordio in prima squadra a Segrate, 
4 anni fa

RITORNA L’ALBUM DELLE FIGURINE
Dopo l’enorme 
successo dell’anno 
scorso sarà 
disponibile A BREVE 
il Nuovo album delle 
figurine.
Colleziona tutti 
i giocatori della 
pallavolo Saronno…
dai giganti della 
B2 alle piccole 
promesse del 
minivolley.

Porta sempre 
con te i compagni di 

squadra e divertiti a scambiare le figurine 
doppie ed a cercare quelle rare.
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La NUOVA 
formazione 
di SERIE B2 
maschile!!!

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

PARTITE IN CALENDARIO

LA NUOVA SQUADRA
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
4 Paolo ZACCONE 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
Santhia’ Stam.Alicese VC
PMT Pallavolo Torino TO
Benassi Alba CN
Brebanca Lannutti Cuneo 
Nuncas Chieri TO

Pallavolo Saronno VA
Sant’Anna Tomcar TO 
Ecosavona VBM VadoL.SV
Tuninetti Parella TO
CRF Surrauto Fossano CN
Lauretana Biella Volley

 
PROSSIMA

16/02
16a

GIORNATA

 
SUCCESSIVA

23/02
17a

GIORNATA

Nuovo giocatore

Via Busnelli 44
Saronno

Tel. 02/96280378
area51wellness@tiscali.it

SOSTENITORI

Tuninetti Parella TO
Sant’Anna Tomcar TO
CRF Surrauto Fossano CN
Benassi Alba CN
Brebanca Lannutti Cuneo
Lauretana Biella Volley
Nuncas Chieri TO
EcosavonaVBM Vado L. SV
Lunica Pallavolo Basiglio MI
Pallavolo Saronno
PMT Pallavolo Torino TO
Santhia’Stam.Alicese VC
Temporary Lucernate MI

35
27
27
23
20
20
17
17
16
16
16
10
8

13
12
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

12
9
9
7
7
7
6
5
6
5 
5
4
2

37
32
31
26
25
24
22
22
23
22 
22
18
15

SQUADRA
11
18
20
22
23
23
26
28
28
25 
29
32
34

PUNTI GIOCATE VINTE SET VINTI SET PERSI
1
3
4
6
6
6
7
8
7
8 
8
9
11

PERSE

CLASSIFICA GENERALE  alla 14a GIORNATA

Banfi Paolo e Luca snc
SARA ASSICURAZIONI

V.le Rimembranze, 8 
Saronno

Tel. 02.9602225
Fax 02.9622744

ag5383@saraagenzie.it

Davide Meneghin
Via Ferrari, 1 - Saronno

Tel. 02.96708123
Fax 02.96707975

Mail: davide.meneghin@bccbarlassina.it

INTERVISTA DOPPIA A...

#2 Luca Pizzolon

Il leone di Treviso

FUORI dal CAMPO IN CAMPO

SoprannomePissolon (alla veneta) Pizzo

RuoloResponsabile Controllo di Gestione @ S&N Bella domanda...Indeciso

Miglior pregio/
punto forza

La polivalenza - dove mi metti sto: hai bisogno di un centro, 
faccio il centro. Hai bisogno di una banda, faccio la banda; 
Hai biosgno di un opposto, faccio l’opposto. Hai bisogno di 
un libero, beh ci provo. Hai bisogno di un palleggio; mhmmm 
meglio lasciar stare.

La caparbietà nel raggiungere gli obiettivi che mi sono posto. 
Non importa quanto tempo, quanto impegno e quanta fatica 

richieda ma raggiungo sempre i miei traguardi!

Chi vincerà il campionatoLa Juventus che domande!!!!!!!!!! ..Non succede, ma se succede…..!!!!!!!!!!!!

Gesto scaramanticoNessun gesto scaramantico, solo un piccolissimo 
portafortuna tatuato sul braccio sinistro

La doccia prima di uscire di casa per la partita :-).. In fin 
dei conti l’igene è importante!!!!!

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

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

Peggior difetto/
punto debole

L’ira con cui irrimediabilmente distruggo una maglietta ad 
ogni allenamento testandone la sua capacità elastica.. Forse 
dovrei prendere le situazioni sfavorevoli con più calma e 
filosofia

Come dice sempre il mio capo, l’emotività con cui vivo le 
situazioni. Spesso mi fa essere troppo coinvolto e quindi non 
sufficientemente lucido: non è intelligente voler lanciare il pc 

dalla finestra anche se non funziona….

Squadra
preferita

Che domande!?!?! La Pallavolo Saronno :-DCalcio-Juventus; Hockey su ghiaccio-Hershey Bears; Pallavolo-
Sisley Treviso/Yamamay Busto Arsizio; Baseball-New York Yankees; 
Rugby-Benetton Treviso; Basket-Orlando Magic; Football-Pittsburgh 
Steelers; Pallamano-Forst Brixen; Palla Tamburello-Callianetto; 
Curling- Curling Club Tre cime; Vela: Team Luna Rossa; Tchoukball-

Saronno Castor; Floorball-UHC Dolo

La piu bella 
partita/azione 

mai vista

mhmmmmm: Pollo Pollo Pollo!!!! Cecco ti ricorda qualcosa??!! 
Muahahhaahhahaha

1990 Mestre (VE) Finale di Coppa Italia - Il Messaggero Vs 
Mediolanum 3-0 (15-12; 15-13; 15-9): Karch Kiraly - Fabio Vullo 

- Steve Timmons semplicemente mostruosi

Idolo/persona
a cui ti ispiri

Come idolo uno e uno solo: Karch Kiraly! Come giocatore a 
cui mi ispiro… mhmmmm... Beh forse prima dovrei decidere in 
che ruolo giocare :-P

... Stay hungry, stay foolish

Come vedi il
tuo futuro

In una spiaggia dentro un campo da beach volley a giocarmi 
qualcosa di importante

In una spiaggia dentro un campo di beach volley a giocarmi 
qualcosa di importante mentre tutto il resto del mondo (che 

avrò conquistato) lavora :-) :-) :-)

Meglio vincere o partecipareMeglio vincere.. al superenalotto!!! Vincere e da protagonista!

Ultima volta che
ti sei arrabbiato

Un secondo fa quando sto @#**$ di computer si è 
bloccato per l’ennesiva volta

pfui… io non mi arrabbio mai :-P

Cosa non sopporti Non riuscire a dare il meglio di me in ogni situazione e 
uscire dal campo con la sensazione di non aver fatto 
abbastanza.

Non sopporto perdere tempo inutilmente: aspettare in coda 
allo sportello, essere in coda in macchina, aspettare che il 
mio collega (sempre in ritardo) faccia il lavoro che gli avevo 

chiesto settimane prima, stirare..

Cosa più trasgressiva Adottare una tenuta da allenamento monocolore in tinta 
con le scarpe.. Non ci sono ancora riuscito ma prima di 
smettere con la pallavolo ce la farò! È una promessa!

Mia madre direbbe il teschio messicano tatuato sul mio 
braccio sinistro io invece dico il non aver rinunciato mai. 
Neppure quando qualche motivo per farlo in fondo in 

fondo lo avevo  

Il ricordo più bello Potrei dire tutte le cose vinte in questi 11 anni di pallavolo 
in realtà il ricordo più bello è molto recente: 13 ottobre 
2012 la prima partita di campionato dopo l’infortunio. 
Questo ricordo lo dedico a tutti quelli che mi avevano 
detto durante la riabilitazione che non sarei più tornato 
a giocare!

Miami. Cielo tempestoso per il passaggio di un uragano e 
io che sono li da più di una settimana cammino sconsolato 
sotto la pioggia per aver perso per l’ennesima volta 
l’autobus e per 1000 altri motivi. Sto pensando a chi me 
lo ha fatto fare di cambiare mondo, che forse è meglio 
fare le valige e tornare a casa perchè Miami con tutta sta 
pioggia forse non mi vuole.  All’improvviso la pioggia si 
placa e il sole squarcia quel cielo pieno di nuvole ed un 
enorme arcobaleno si disegna sopra l’oceano in burrasca 
mostrandomi uno dei paesaggi più belli che abbia visto in 
vita mia. In quel momento ho capito che Miami in fondo in 

fondo un pò mi voleva. 


