
 
19 ottobre 2012   Turate – Zeltron Longone  0-3 
 
Esordio nella prima divisione del Turate, sconfitta 3-0 dal Longone 
 
Popolo  di terra di mare e dell’aria , è cominciato il campionato. Era ora, non si può stare senza pallavolo. 
Certo se l’esordio del Turate nella prima divisione cominciava con una vittoria era meglio; ma pensiamo 
positivo…L’avversario era di quelli tosti, forse il più forte del nostro girone. 
 
Il primo set è della paura , si vede dal risultato 25 a15 per il Longone  dove tra le nostre ragazze regna il buio 
totale, ma siccome non c’è luce senza oscurità ecco che nel secondo set si vede il carattere dell’ esercito di 
Filippo (è doveroso sottolineare  l’arrivo di due nuove schiacciatrici: Seveso Andrea Giulia e Zoanni Federica 
forze nuove che hanno permesso un salto di qualità e di completare un organico di tutto rispetto) ,Sara 
Bianchi è in grande forma e si vede ma non è la nostra serata perché nei duelli mozzafiato dove la palla 
sembra non voglia mai cadere inevitabilmente finisce la sua corsa nel nostro campo. Set perso 25 a 21. 
 
Ma lo Spread sale ancora  e il Turate è  in completo Default  e l’impressione è che nonostante le nostre  
ragazze ce la stiano mettendo tutta  il Longone , che vince anche questo set 25 a 17, sia proprio di un altro 
pianeta.  
 
Ogni Viaggio ha una meta e ogni Saga ha un inizio e sono sicuro che le nostre “Splendide ragazze” 
sapranno farsi rispettare anche nella Galassia della prima divisione. 
 
 
26 ottobre 2012  Villaguardia – Turate 1-3 

 
PRONTO RISCATTO DEL TURATE CHE VINCE 3-1 A VILLA GUARDIA  
 
“Crolla la borsa ma le azioni del Turate salgono vertiginosamente dopo la brillante prestazione in casa del 
Villa Guardia.” 
Ma veniamo alla cronaca del primo set dove i fantasmi del passato portano alla mente presentimenti negativi 
. 
Siamo dominati, non dall’avversario ma dalla paura : niente ricezione, niente attacco; il  risultato  
é che perdiamo il set 17 a 25. 
 
Ma nel secondo set si abbatte senza pietà , sui nostri avversari  un Ciclone di nome Federica Zoanni  
che piglia tutto in difesa ed è un cecchino infallibile in attacco , ma tutta la squadra , a questo punto è 
programmata per vincere , e dopo una serie di duelli mozzafiato portiamo a casa il set  25 a 23. 
 
Con il dovuto rispetto, nel terzo set il Villa Guardia viene travolto dalle nostre ambasciatrici del volley : in 
difesa non si passa perché c’è  la mitica Fusto Maria Giulia  e le fast condite dai  
muri della “Evergreen Lucia Zambon” stroncano ogni velleità dell’avversario che perde anche questo set 25 
a 12. 
 
Nessuna interruzione di energia nel quarto: sul 2-2 è ancora la Federica, questa sera dotata di poteri speciali 
, con un muro magico e una schiacciata devastante a causare un corto circuito al  
Villa e grazie ai punti di  Sara Bianchi e Anna Sozzi chiudiamo il set in scioltezza 25 a 9.    
 
9 novembre  2012  Avis Hypo Group – Turate 
 
Non disputata per lutto squadra avversaria 



16 novembre 2012     Asd pallavolo Turate – Cd Transport Sagnino 1-3 
 
Siamo alle porte dell’era glaciale e in questa fredda serata di novembre arriva la seconda sconfitta nella 
prima divisione della squadra allenata da Filippo Nastasi. 
“Il lato oscuro getta la sua ombra su tutto e dobbiamo uscirne al più presto altrimenti per sempre dominerà il 
nostro destino”. 
 
Difficile commentare i primi due set persi rispettivamente  16-25 e 12-25 ma per rendere l’idea immaginiamo 
una partita a bowling dove le nostre ragazze sono birilli e i palloni dei nostri avversari fanno ripetutamente 
strike.(abbiamo un alibi :siamo senza il libero titolare e non possiamo chiedere miracoli alla nostra Chiara 
Frigerio “classe 2000”)   
 
La situazione è instabile ma nel terzo set cambiamo pelle : è la nostra “Donna Bionica” Lucia Zambon , la 
prescelta, colei che porta equilibrio nella  forza  che trascina la squadra con un cocktail misto di rabbia, 
cuore , tecnica e con le sue fast che superano la velocità del suono. Il set è nostro 25 a 19 
 
Questa è la squadra che conosciamo e il quarto set ci vede ancora protagonisti , sul 3 pari Anna Sozzi  
deposita nel campo avversario una bomba devastante,ma nell’oscurità c’è una forza malvagia che attende di 
colpire al momento giusto . Il Turate sta giocando bene ma cade nella trappola del Sagnino che vince il set 
25 a 23. 
 
 
 
23 novembre 2012    Cantù – Asd Pallavolo Turate  3-2 
 
 
I Maya hanno previsto la fine del mondo nel 2012 , meteoriti grossi come il Texas vagano per la galassia 
minacciando il nostro pianeta , ma affrontiamo un problema alla volta: prima di tutto bisogna superare la crisi 
di risultati che attanaglia la nostra squadra, poi pensiamo al resto. 
 
Ma analizziamo il primo set: partiamo subito alla grande, teniamo costantemente sotto pressione 
l’avversario, in regia Massardi Jasmine distribuisce palloni con  precisione chirurgica e Anna Sozzi , stasera 
in forma smagliante mitraglia palloni a velocità supersonica, ma sul 20 pari le nostre ragazze vengono 
aggredite dalla Sindrome da Apnea da sonno , tutto si blocca e neppure l’evento eccezionale delle due 
sospensioni chieste dall’allenatore Filippo servono a qualcosa. Perdiamo il set 25 a 22 
 
Dopo la ricreazione e un buon caffè comincia il secondo set che sembra fotocopia del primo e stavolta è 
Sara Bianchi a  mettersi in evidenza; sul 16 a 11 per noi spara un missile telecomandato che si alza nel cielo 
per poi cadere in modo devastante nel campo avversario. Ma sul 22 a 19 sta per finire l’effetto della caffeina 
e prima di un nuovo attacco di sonno è Jasmine a salvare il set difendendo una palla di piede alla Franco 
Baresi.   
Set vinto 26 a 24  
 
Il terzo set  è combattuto ma il risultato è a favore del Cantù 25 a 21 ma è il quarto set dove finalmente si 
vede la forza cibernetica del Turate : è ancora Jasmine a far girare la giostra portandoci con le sue battute 
insidiose a un parziale di 7 a 0 ma è tutta la squadra a respirare aria cosmica : in difesa Sara Bianchi piglia 
tutto come Spider Man  e le fast di Lucia Zambon sottoforma di alabarda spaziale e i  missili fotonici di 
Federica Zoanni costringono alla  ritirata l’avversario . Il set si chiude 25 a 14 per noi   
 
Nel Tie break la tattica del Cantù di aggredirci subito funziona alla perfezione e nonostante uno splendido 
tentativo di rimonta  lo perdiamo 15 a11 
 
“Il nostro tempo Verrà”…..   
 



30 novembre 2012  Asd Pallavolo Turate -  Doria Portichetto di Luisago 3-2 
 

 
Questa è la partita del  “Ritorno del Maestro Jedi Filippo Nastasi, il Prescelto, colui che è in possesso del 
passaporto francese e che porterà equilibrio nella forza”. 
 
Non c’è niente da fare siamo nati per soffrire ma, guardiamo il bicchiere mezzo pieno: il nostro libero Fusto 
Maria Giulia  ha le ginocchia attaccate con lo sputo, la palleggiatrice Massardi Jasmine ha problemi al 
menisco e alla caviglia, eppure abbiamo vinto ;  roba da non credere. 
 
E dire che il primo set era partito alla grande, un ottima diagonale stretta di Sara Bianchi   
e una parallela tutta da gustare  di Anna Sozzi ma a un certo punto la squadra smette di percepire e si mette 
a pensare permettendo al Portichetto di risalire la china ma Il Turate capisce che vincere questo set è troppo 
importante : 25 a 23 per noi. 
 
Il secondo set è perso malamente 15 a 23 ma bisogna accettare la realtà in questo periodo la palla per le 
nostre ragazze è come un “Boomerang” gli ritorna sempre indietro  
 
Ma accendiamo il presente per illuminare il futuro perché il terzo set  è bello e impossibile. 
Un ottimo volley messo in mostra dal Turate, da segnalare in palleggio una palla altissima e purissima 
portata in schiacciata da Federica Zoanni  . Si vince il set 25 a 16 
 
Perdiamo il quarto set 21 a 25 ma le nostre ragazze sono  vaccinati a queste situazioni e i loro anticorpi ci 
portano al Tie Break con la forza di reagire e vincere grazie a una palla spinta a due mani in una zona 
incustodita del campo avversario dalla nostra Seveso Andrea Giulia,  l’analcolica rossa che fa impazzire il 
mondo. 17 a15  
 
Verranno tempi migliori ?? difficile a dirsi il futuro è sempre in movimento  
 
 
7 dicembre 2012   Figino Volley – Asd Pallavolo Turate  3-1 
 

 
 
“Che Disastro: ennesima Beirut nel territorio del Figino per la compagine del Turate. 
Le nostre ragazze sono come un esercito allo sbando: la nostra difesa è come un Luna Park , entra di tutto: 
donne , bambini con il palloncino e lo zucchero filato , palloni avversari e per giunta senza pagare il biglietto , 
l’attacco ha qualche colpo in canna ma il più delle volte spara a salve. 
 
Ma nel primo set qualcosa di buono si è visto: partiamo bene , ci facciamo riprendere ma sul 12 pari Sara 
Bianchi sforna una battuta alla “Malizia profumo d’intesa”; un Murone di Seveso Andrea Giulia e una 
schiacciata da paura di Federica Zoanni  fanno ben sperare, 
ma ecco la solita “Crisi d’identità che attanaglia la nostra squadra,il Figino ne approfitta e vince il set 25 a 20. 
 
Timida reazione nel secondo set dove è la solita Anna Sozzi che prova a smuovere la squadra con le sue 
pillole di saggezza , ma la medicina non funziona , non c’è un cambio di tensione e l’adrenalina è rimasta a 
casa :  il set è regalato ancora al Figino per 25 a 22  . 
 
“Turate , alzati  e cammina”. 
Si resuscita nel terzo set ,(probabile iniezione d’ ottimismo nell’intervallo); il coach Filippo Nastasi butta nella 
mischia Marta Rossetti, la nostra alternativa tuttofare; non  ci esprimiamo ai nostri massimi  livelli ma siamo 
meno passivi, vinciamo il set 25 a 23 ricamando punto su punto , ma il quarto set lo perdiamo malamente, 
25 a 17:uno dei tanti problemi è che  lasciamo cadere nel nostro campo troppi palloni non imprendibili . 
 
“Non è mai troppo tardi per diventare grandi” ma dobbiamo fare in fretta perché la nostra posizione in 
classifica non è bella da vedere. 



 
14 dicembre 2012   Asd Pallavolo Turate - Brenna - rinviata per neve 

   
19 dicembre 2012    Recupero di  :  Avis Hypo Group –Asd Pallavolo Turate 2-3 
21 dicembre 2012:    Polisportiva Montorfano 1981-Asd pallavolo Turate 2-3 

 
“Doppio incontro , Doppia Vittoria”. 
Siamo in crisi (di classifica) e non possiamo permetterci regali, quindi ai nostri avversari deve bastare il 
pensiero. 
Ma veniamo alla partita di mercoledì dove il Turate parte subito forte e vince il primo set 
25 a 18 e il secondo 25 a 23 grazie alle battute insidiose e ai colpi di fioretto sotto forma di fast di  una Lucia 
Zambon questa sera in grande spolvero.  
Ma ormai abbiamo girato la Galassia in lungo e in largo e sappiamo che tutto può cambiare , in peggio , in 
qualsiasi momento.  
Due fattori hanno dato una svolta negativa all’incontro: il direttore di gara che esercitava fin troppo bene il 
libero arbitrio prendendo molte volte decisioni errate (vedeva doppie dappertutto) scatenando nel  nostro 
Cavaliere Oscuro Filippo una reazione che di natalizio  
ha solo il rosso del cartellino datogli dall’arbitro. 
Ma fortunatamente tutto si aggiusta e dopo aver perso il terzo 25 a 20 e il quarto set 28 a 26 le nostre 
ragazze si aggiudicano il Tie- break 15 a13 . 
 

 
“Gli Dei ci favoriscono questa sera” , e probabilmente sono stanchi di vederci soffrire e hanno deciso di 
aiutarci. 
 
Il primo set in quel di Montorfano si apre alla grande : c’è in battuta Anna Sozzi e mette subito in chiaro che 
stasera vuole essere protagonista, ma tutto funziona , anche  in difesa le nostre “spider man” Maria Giulia e 
Sara Bianchi pigliano tutto con le  loro ragnatele, Marta Rossetti è la solita garanzia tuttofare  e un Murone di 
Lucia Zambon eclissa ogni speranza al Montorfano . Set vinto 25 a12 
 
Ma nel secondo e il terzo set tutto si blocca: c’è poca tensione e latita il collegamento tra i reparti , 
praticamente abbiamo problemi all’impianto elettrico e idraulico. set persi rispettivamente 25 a 17 e 25 a 22. 
 
“Ma il sangue dello scorpione scorre nelle vene del Turate” che nel quarto set e nel tie-break mette in mostra 
un volley davvero godibile : è da applauso la bomba tirata a tutto braccio di Anna Sozzi e sul 24 a 20 è da 
cardiopalma lo scambio interminabile che porta poi a concludere il set da Sara Bianchi 25 a 21. Da antologia 
il Tie-break  dove Jasmine , “la palleggiatrice con la P maiuscola “ calibra palloni invitanti per Federica 
Zoanni , la nostra cipollina tutta dinamite che in tutti i modi , < sia de tacco che de punta> restituisce il 
pallone al mittente. Vinto 17 a 15  
 
 



11 gennaio 2013  Asd Pallavolo Turate - Montesolaro 3 - 0 
 

 
“Anno 2013  La fortezza di Turate”  
Le mura di casa ci sono amiche nella prima partita dell’anno ma  l’inizio dell’incontro non è esaltante , le 
nostre ragazze non hanno ancora digerito il panettone e sono un pò appesantite ( le battute di Jasmine 
confermano questa teoria) ma dopo un estenuante lotta punto a punto la nostra palleggiatrice fa il ruttino e 
impone il suo ritmo al set vinto per il rotto della cuffia  26 a 24. 
 
“L’ira degli degli Dei si abbatte  sul Montesolaro “. 
Le ragazze di Filippo non hanno bisogno della testa di Medusa per pietrificare l’avversario.  
Nel secondo set siamo noi a comandare il gioco , le fast di Lucia Zambon , la donna dagli occhi di ghiaccio e 
il  braccio armato di Anna Sozzi non lasciano scampo al Montesolaro che deve alzare bandiera bianca : 25 a 
21  
 
“Verrà il giorno in cui smetteremo di lottare , ma non è questo il giorno , oggi si va alla conquista dei tre punti 
che ci servono come il pane.” 
Non è mai troppo tardi per diventare grandi ma l’esperienza ci insegna che è vietato abbassare la guardia e 
le nostre splendide ragazze lo sanno.  
Esemplare la prova di Maria Giulia che difende palloni importanti destinati via palleggio alle attaccanti di 
turno Sara , Federica e Andrea Giulia che come i tre moschettieri vincono a colpi di fioretto tutti i duelli sotto 
rete. 25 a 22 e missione compiuta. 
  
Questa vittoria porta il Turate al 6° posto in classifica con 13 punti . Niente male 
 
18 gennaio 2013    Cabiate - Asd Pallavolo Turate  3 - 1 
 
 
“C’è sempre un pesce” più grosso”.  In apparenza troppo sproporzionata la forza tra le due squadre in 
campo dove nel primo set ogni colpo del Cabiate  ci metteva al tappeto e la nostra reazione lo faceva 
sorridere ma sul parziale di 5 a11 per l’avversario una bomba di Sara Bianchi colpisce al volto l’avversario 
che sanguina e da questo momento ha paura, non si crede più invincibile e le ragazze di Filippo (questa 
sera c’è solo l’ombra del Mentore) acquistano fiducia , e trascinate da una splendida Sara perdiamo il set ma 
in netto progresso 25 a17 . 
 
Nel secondo round le due compagini combattono ora mai a viso aperto , colpo su colpo , perdiamo il set 25 a 
23 ma vendiamo cara la pelle; ora il Turate gioca alla grande,Il Cabiate ha ormai abbassato la guardia e 
Anna Sozzi sfodera il suo montante infliggendo seri danni all’avversario . 
 
Finisce il secondo set  quindi pausa pranzo e qui Gabriele, il nostro “Apprendista stregone” distribuisce alle 
ragazze le tagliatelle di nonna Pina , fanno il pieno di energia effetto vitamina risultato un terzo set da favola 
dove facciamo vedere i sorci verdi al Cabiate che non può fare altro che subire aspettando tempi migliori: a 
turno Sara , Anna Sozzi e Federica  blindano la difesa e sottorete Marta Rossetti è un vero Terminator ma 
anche le battute di Jasmine sono fredde e pungenti come il clima di oggi e la Lucia che ha mangiato più 
tagliatelle delle altre rende le sue “fast” davvero devastanti. Fine terzo round e vittoria ai punti 25 a 20    
 
Nel quarto set le nostre atlete sono scariche a livello nervoso e perdono il set 25 a 16  ma ci  mostrano 
comunque delle giocate davvero egregie : nel dettaglio, sul parziale di 10 -10 una difesa impossibile di 
Jasmine si trasforma per magia  in un alzata per Sara Bianchi che non ci pensa due volte e schiaffeggia il 
pallone nel campo avversario. 
 



25 gennaio 2013    Asd Pallavolo Turate - San Giorgio Luraghese  3 - 2 

 
“Chapeau” alla compagine del San Giorgio  che nei primi due set, persi rispettivamente 25 a 18 e 25 a17 , ci 
ha letteralmente massacrato , usando armi a noi sconosciute  come primo tempo, palle corte, palle  sporche, 
grinta, ecc….Per rendere l’idea è come se le due squadre prima della partita avessero fatto il bagno , il San 
Giorgio nella caffeina, il Turate nella camomilla o per dirla alla Harry Potter siamo sotto “un incantesimo 
confundus” ; solo Marta Rossetti da l’impressione di avere fatto il bagno con le avversarie e se è vero che 
non c’è azione senza conseguenza il risultato è una vera debacle. 
 
Ma perdere oggi è un lusso che non ci possiamo permettere. 
 
Il Turate è come uno dei tanti avversari di Batman:” Due Facce”. 
Per dirla alla francese : “Deja vu”:  Inversione di rotta nel terzo e quarto set dove sono le ragazze di 
“Galippo” ( è un condensato di Gabriele e Filippo)  a fare l’andatura : Marta Rossetti sta crescendo e mettere 
i primi dentini la rende nervosa, risultato che tutti i meccanismi sono ripristinati , la palla viaggia veloce via 
ricezione - palleggio –attacco e un immensa Lucia con una serie di fast stellari chiude il terzo set 25 a 16 .   
 
Il quarto set è fotocopia del terzo dove ormai il pallino del gioco è in mano nostra . 
Ottimo il pallonetto di Andrea Giulia e una serie di ice in  battuta di Anna Sozzi condita da un miracolo in 
difesa di Sara Bianchi ci trasporta al Tie break vincendo il set per 25 a 12. 
 
Si passa subito a un parziale di 6 a 0 in nostro favore grazie anche all’ottimo libero esordiente Zanette 
Martina classe ’98  e sul 10 a 7 una magia di Sara spegne ogni speranza ai nostri avversari . 15 a 12   
 
1 febbraio 2013  Junior Fino - Asd Pallavolo Turate  3 - 0 
 
Incontriamo i primi della classe questa sera, ma alla fine del combattimento lo Junior Fino ha vinto solo ai 
punti , non è riuscito a mettere al tappeto il Turate. 
Lo conferma la cronaca del primo set dove partiamo subito con il piede giusto respingendo tutti i colpi bassi 
dell’avversario ; protagonista assoluta  è Sara Bianchi che prende letteralmente a “torte” in faccia” il nemico 
e sul parziale di 10 -10 Lucia Zambon lancia due missili intelligenti uno sottoforma di fast l’altro di battuta. 
Perdiamo il set 25 a 22 ma senza qualche ingenuità da parte nostra il bottino sarebbe stato migliore. 
 
Troppo rinunciatario l’atteggiamento del secondo set  perso per 25 a 13 ; Filippo cerca di cambiare le carte 
in tavola e butta nella mischia Antonella Rosa ma l’unica nota positiva di questa frazione di gara è il libero 
Zanette Martina  che ci mette cuore e “Savoir faire” difendendo l’impossibile e l’ esperienza di Lucia evita un  
passivo più pesante. 
 
Toglieteci tutto ma non la nostra Anna Sozzi , il nostro “Braccio di ferro”che nel terzo set dopo aver fatto il 
pieno di spinaci stende ripetutamente l’avversario con  il suo gancio destro e che dire del coraggio di Sara 
Bianchi che sul parziale a nostro sfavore di 23 a 22 trova il coraggio per ben due volte ,  di forzare il colpo  a 
tutto braccio dalla seconda linea , ma purtroppo anche in questo set (perso 26 a 24) per troppe volte 
abbiamo guardato le farfalle e non il pallone.    
 
Dobbiamo addizionare convinzione e autostima per sopravvivere nella prima divisione  e moltiplicare i nostri 
sforzi per non sottrarre altri punti in classifica , e il risultato verrà. 
 
 



8 febbraio 2013  Asd Pallavolo Turate -  A.C. Brenna  Briacom 0 - 3 
 
 
Il campo del Turate è diventato terra di conquista: dopo greci , romani , spartani e micenei, anche il popolo di 
Brenna è venuto a casa nostra a far da padrone . 
Stratosferico l’inizio del primo set con un parziale di 6 a 1 a nostro favore , ma da qui in poi cala una fitta 
nebbia nella parte del campo dove giocano le nostre ragazze : non vedono  più il pallone, si scontrano tra di 
loro o prendono la palla in tre alla volta , il Brenna che ha le idee chiare e limpide chiude il set. 25 a 17. 
 
Scenario sconvolgente. Anche il secondo set ci vede in balia dell’avversario dove veniamo bombardati 
ripetutamente con siluri e bombe di profondità risultato che il sottomarino Turate fa acqua da tutte le parti e 
affonda per 25 a 22. 
 
Per carnevale si consiglia una “puntatina” a Lourdes  per chiedere alla Vergine Maria di farci la grazie e di 
iniettaci per via indovenosa il siero della motivazione e dell’orgoglio. 
 
Ma la via Crucis non è finita . Comincia il terzo set e tra il pubblico c’è chi sbadiglia, chi impreca alla sfortuna, 
chi lascia il campo prima del tempo e torna a  casa nonostante abbia pagato il biglietto . In campo c’è 
miseria e devastazione , il Turate fatica enormemente a  costruire  un qualcosa di buono , per assurdo c’è la 
sensazione che la palla abbia più paura di noi e piuttosto che andare nel campo avversario si lancia sulla 
trave di sostegno del tetto della palestra. Straziante epilogo della partita 25 a 19. 
 
C’ era una volta in un paese non troppo lontano una squadra che giocava un volley di tutto rispetto. 
Dobbiamo andare a “Chi la visto” per ritrovarla?? 
 
 
15 febbraio 2013   Zeltron  Longone -  Asd Pallavolo Turate  3 - 1 
 

 
Un concetto è chiaro : Il Turate è Grande contro le grandi; il problema è che  la stessa intensità e 
applicazione mostrata con il Longone  andrebbe usata anche con gli avversari , sulla carta, alla nostra 
portata ma poi si sa che la palla è rotonda per tutti. 
Ma pensiamo al presente perché il futuro è sempre in movimento e difficile da prevedere. 
Inizia il primo set e la squadra di Filippo, tirata a lucido dopo l’opaca prestazione di venerdì scorso si 
presenta con un titanico inserimento di nome Alessandra, classe 1975, una vecchia volpe ma che porta 
nuovi trucchi in aiuto alle sue compagne di viaggio; infatti il Longone che pensava di fare una passeggiata di 
salute , asfaltandoci, vince il set 25 a 19 ma si ritrova già con il fiato corto. 
 
Adesso mettevi comodi, abbassate le luci, preparate i pop corn perché  sul canale secondo set va in onda 
un super volley : il Turate mette il turbo, la palleggiatrice  Jasmine è lucida ed espande le sue sensazione 
con un palleggio di ottimo livello a favore delle attaccanti di turno : in grande spolvero Sara Bianchi che con 
la sua cattiveria in attacco fa vedere i sorci verdi all’avversario e che dire della splendida Federica elegante e 
letale allo stesso tempo  e la new entry, la giunonica Alessandra che con le sue diagonali vincenti spegne 
ogni speranza al  Longone che si ritrova spaesato e al buio.    
Stravinto il set a tutto cuore 25 a 18 
 
E’ uno spettacolo anche il terzo set dove al centro le fast di  Lucia gettano sgomento nel campo del nemico 
ma anche Andrea Giulia “the woman in red”  non marca visita e dà il suo contributo alla squadra coadiuvata 
da un ottima difesa del nostro libero Martina che non si taglia le unghie da anni pur di avere un arma in più 
per tenere la palla in campo . 
Il set è perso 25 a 22  ma è ottima la prestazione del Turate. 
 
Nel quarto e decisivo set il Longone si ricorda di stazionare in alta classifica e le nostre splendide atlete 
hanno speso tutte le energie fisiche e nervose, lasciando il set 25 a 14, e l’incontro a favore dei nostri 
avversari. Ma dopo la prestazione vista stasera possiamo aspettarci grandi cose dal Turate. 
 
Prossima partita venerdì 1 marzo 2013  ore 21,30 contro l’ Avis Hypo Group 



1 marzo 2013 : Asd Pallavolo Turate – Avis Hypo Group 3 – 1 
 
Non vi siete divertiti !! non vi siete divertiti !! Non è questo quello che volete!! 
E’ la fine del mondo : meteoriti piovono dal cielo come noccioline, la crisi economica è ormai a livello 
mondiale, l’Italia è senza governo , i giovani non trovano lavoro e il Papa si è licenziato . In questo scenario 
apocalittico abbiamo solo una certezza : le nostre “gladiatrici” guidate  da “lui” : il suo nome è Filippo Nastasi 
comandante della Prima Divisione , Generale delle Legioni di Turate , servo leale della Pallavolo : Lui da gli 
ordini e la battaglia è vinta. 
 
Interminabile il primo set  cominciato all’insegna dell’equilibrio, ma sul parziale di 19 a 21 in uno scambione 
condito da sequenze mozzafiato Jasmine arpiona una  palla  impossibile che deprime gli avversari e 
l’inserimento di Marta Rossetti porta una trasfusione di energia . Si chiude il set 26 a 24. 
 
Inizia il secondo set ma non riusciamo a dominare l’avversario come previsto. 
La difesa è blindata e questo ci permette di stare avanti anche in questo momento di poca  capacità 
realizzativa , ma Sara Bianchi suona la carica con due pregevoli parallele  e Lucia Zambon dopo aver messo 
l’elastico ai capelli mette “verve” alle sue fast chiudendo il set 25 a 19.  
 
Relax nel terzo set regalato agli avversari per 25 a 20 ma il quarto set è cosa nostra. Grande potenza in 
difesa e autorità suprema nel palleggio di Jasmine  e che dire della piccola Martina che ha fenomenali poteri 
cosmici in un minuscolo spazio vitale , ma il colpo di grazia lo infligge Anna Sozzi che tira un missile 
talmente potente che nessuno lo ha  visto probabilmente ha superato la velocità del suono .  Set vinto 25 a 
22 e partita archiviata. 
 
13 marzo 2013  CD Transport Sagnino (Como) -  Asd Pallavolo Turate 0-3 
 
 
Fumata Bianca: abbiamo vinto. 
Inizia in modo travolgente il primo set dove si arriva a un parziale di 5 a 0 a nostro favore ma il Turate non 
decolla subito , il Sagnino recupera e si porta sul 7 pari e a questo punto  un lungo linea  di Anna Sozzi 
permette al Turate di innestare il turbo  e da qui in poi si vola alto perché l’attacco è stellare , Anna Sozzi 
sforna battute al veleno e l’avversario, non avendo l’antidoto giusto, non può fare altro che subire e che dire 
della Bionica Lucia Zambon che prima salva un palla impossibile poi chiude il punto con una  fast 
imprendibile   
Primo set vinto 25 a 14 . 
 
A tutta birra anche il secondo set vinto in scioltezza 25 a18 . 
Sul parziale di 8 a 2 la nostra Andrea Giulia stampa due muroni che eclissano gli avversari ma non è da 
meno la Federica Zoanni che con il suo stile elegante e armonioso lascia tutti a  bocca aperta . 
 
Rapido e indolore anche il terzo set dove troviamo  sempre protagonista la Lucia che scodella palloni 
davvero imprendibili e la nostra Marta Rossetti sempre pronta all’uso quando viene chiesto il suo contributo, 
ma non dimentichiamoci  dei nostri due liberi Martina e Maria Giulia perché dove ci sono loro palloni non ne 
passano . 
Chiude la pratica una bomba di Sara Bianchi . 25 a16  
Il negoziato è stato davvero breve.    
 



15 marzo 2013 : Asd Pallavolo Turate – GS Sanpaolo Cantù 1 – 3 
 
Fumata nera : abbiamo perso. 
Sulle ali dell’entusiasmo della vittoria di mercoledì  si poteva riscattare la sconfitta dell’andata  con il Cantù 
ma è questione di stile , siamo superiori a queste cose, 
noi porgiamo l’altra guancia e i nostri avversari sono stati ben contenti di darci un altro bello schiaffone. 
Rocambolesco il  primo set , ricco di colpi di scena e capovolgimenti di fronte. 
Jasmine Massardi fa quello che può per arginare la furia di Cantù, oltre a palleggiare egregiamente difende 
l’indifendibile e nonostante l’avversario sembra avere il sopravvento  è Sara Bianchi a dare la svolta del   
primo set a nostro favore  con una rocambolesca battuta programmata per fare punto a qualsiasi costo . 
Strappiamo il set per 27 a 25  

 
Partiamo alla grande nel secondo set dove il Turate sembra un rullo compressore , 
sul parziale di 11 a 9 si registra una fucilata impressionante di Anna Sozzi e udite udite una fast di Andrea 
Giulia ci porta sul 14 pari ma qui le ragazze di Filippo   perdono il filo del gioco e il Cantù ne approfitta 
vincendo il set 25 a 21 
 
Siamo in balia dell’avversario e perdiamo il terzo e il quarto set 22 a 25 e 16 a 25 . 
Registriamo nel terzo set  l’ingresso di Marta Rossetti che per necessità ricopre tutti i ruoli, 
gioca al centro , come opposto e a volte palleggia pure, manca solo che lava stira e fa le pulizie e poi a fatto 
di tutto.   
 

   
22 marzo 2013  Doria Portichetto Stillgrafix – Asd Pallvolo Turate 3 - 1 
 
Il Turate è come una vettura che viaggia a fari spenti, senza conducente percorrendo una strada colma di 
insidie. 
E così comincia la partita: sugli spalti i tifosi della nostra squadra sono numerosi, quasi  un valore aggiunto, 
ma non basta a evitare la sconfitta di questo primo set che a dirla tutta nelle prime battute ci vede in 
vantaggio con una Sara strepitosa, praticamente il nostro Balotelli bianco che si carica la squadra sulle 
spalle e sforna diagonali imprendibili cercando di spegnere le velleità dell’avversario che però sfrutta i nostri 
svarioni difensivi chiudendo il set a suo favore 25 a 20 
 
Nel secondo set va in scena “oggi le comiche” : si infortuna Sara Bianchi, entra al suo posto Rosa Antonella; 
ma non è finita perché durante la partita il libero Martina Zanette  crolla al tappeto grazie a  un gancio 
sinistro di  Anna Sozzi , (con qualcuno deve scaricare la tensione) e Lucia Zambon per difendere un pallone 
si fa male a una caviglia,una vera ecatombe,  ma stringe i denti perché vuole essere la protagonista di 
questa frazione di gara con battute insidiosissime e fast  de-fast-anti  e sul parziale di 19 a 15 cose quasi 
mai viste : un murone di Jasmine e una sorniona ma efficace battuta di Antonella , due punti insperati che 
lasciano basito il Doria Portichetto che non ha il coraggio di opporsi e cede il set  per 25 a 21 . 
 
Gli dei hanno il senso dell’ umorismo ma nel terzo  e quarto set c’è poco da ridere. 
Tutto troppo facile per il Doria Portichetto aver ragione del Turate che oppone una flebile resistenza agli 
attacchi dell’avversario che in alcuni frangenti è come se sparasse contro la croce rossa.  
Avremmo bisogno di una trasfusione di energia , fortuna e caparbietà ma non ci sono donatori compatibili 
quindi perdiamo malamente il terzo set 25 a 14 mostrando solo in rare occasioni sprazzi di bel gioco :un 
buon primo tempo di Andrea Giulia sul 22 a 14  e una azione capolavoro nel quarto set (perso 25 a 18) con 
un ottima ricezione di Maria Giulia , un palleggio all’indietro di Jasmine con bomba finale di Anna Sozzi , 
troppo poco per  sperare in una inversione di tendenza e per risalire una classifica dove  oramai stiamo 
quasi toccando il fondo. 
 
 



6 Aprile 2013:   Asd Pallavolo Turate – Figino Volley 3 – 0 
 
E’ arrivata la primavera, l’aria è tiepida , i bambini giocano per le strade, gli alberi fioriscono: e il Turate 
finalmente è tornato a vincere 3-0. 
 
Bene bene  il primo set, molto frizzantino dove  la squadra di Filippo,  modello “Caterpillar”, travolge il Figino 
Volley con un devastante 25 a 11; è doveroso e piacevole segnalare uno strepitoso salvataggio difensivo 
della nostra Maria Giulia tornata al top della forma. 
 
Il Turate questa sera è programmato per vincere, il risultato è che anche il secondo set  mostra giocate 
egregie che portano come conseguenza la vittoria  per 25 a 14, ma ci sono alcune perle di saggezza 
agonistica da raccontare per i molti sfortunati che non hanno assistito alla partita : parziale di 8-4 un ottimo 
attacco in seconda linea  di Anna Sozzi  spedisce un pacco regalo agli avversari che sicuramente non hanno 
gradito ; battuta modello missile terra aria dell’ inesauribile Marta Rossetti e per finire una magia di Sara 
Bianchi, davvero in uno stato di grazia, chiude il set a nostro favore. 
La lotta per la conquista della galassia si fa sempre più cruenta , non ci vedrà protagonisti ma le squadre che 
ci affronteranno non devono pensare di fare una semplice raccolta punti. 
 
Siamo ben addestrati alle arti Jedi e pronti ad affrontare il male da qualsiasi parte provenga: il terzo  set  
parte con una bomba in battuta di Jasmine che porta sgomento e devastazione sul campo del Figino il quale 
cerca una timida ricostruzione del gioco ma Sara Bianchi estrae dal cilindro l’ennesimo incantesimo e la 
nostra fatina Andrea Giulia con charme ed eleganza restituisce tutti i palloni ai legittimi proprietari: è 
questione di educazione. Chiude la partita una fast della nostra Lucia 25 a 17 
 
12 Aprile 2013  A.C.Brenna  Briacom – A.S.D Pallavolo Turate 1 – 3 
 
Siamo nel Sistema Brenna in un punto remoto della Galassia: 
la flotta è schierata, gli incrociatori sono in posizione d’ attacco, le strategie sono decise, la battaglia 
comincia: 
il primo set è all’insegna di Anna show , è lei il cavaliere jedi più ispirato , le sue diagonali sono di una 
precisione chirurgica ma a chiudere il set è un’ ottima Sara Bianchi .25 a 10 
 
Siamo solo all’inizio di questo conflitto ma le truppe del cancelliere supremo Filippo Nastasi sono 
concentrate , hanno lasciato a casa ansie e paure e pongono attenzione alla forza vivente. 
C’è gloria per tutti in questo secondo set, anche se il Brenna sta attivando azioni diversive:ottimo il contributo 
di Marta Rossetti, le sue battute sono una spina nel fianco per gli avversari. Ma nel momento più equilibrato 
del set va in scena “oggi le comiche”: le giocatrici del Turate sbagliano a ripetizione ma in un modo 
rocambolesco alla fine facciamo il punto. 
Tra le risate chiudiamo il set 25 a 20. 
 
Nel terzo set c’è un interferenza nella forza. 
Nelle prime battute limitiamo i  danni grazie ai muri di Lucia Zambon  ai tocchi di astuzia di Jasmine 
Massardi, e uno strepitoso e sottolineo strepitoso salvataggio in difesa di Martina Zanette la persona giusta 
al posto giusto nel momento giusto, ma il Brenna ha una reazione d’ orgoglio e vince il set 25 a 23. 
 
Adesso basta scherzare, riprendiamo in mano la partita: è completo il dominio al centro di Seveso Andrea 
Giulia, che fuori dal conflitto si preoccupa di evitare l’estinzione delle coccinelle, ma in battaglia è tosta e 
crudele al punto giusto, e  Lucia che da vera leonessa si prende cura dei suoi cuccioli in difficoltà aiutandoli 
con le sue “fast and furious”. 
Una battuta di una precisione tipica di un samurai eseguita da Sara Bianchi mette fine alle ostilità. 25 a 7 
 



 
19 Aprile 2013 Asd Pallavolo Turate – Polisportiva Montorfano  3–1 
 
Inizia alla chetichella il primo set, le ragazze di Filippo hanno rispetto dell’avversario ma sul parziale di 8 a 7 
una palla rovente viene spedita  in rovesciata da Jasmine tra le mani di Anna Sozzi che non può fare altro 
che liberarsene il prima possibile per evitare ustioni: è la svolta del set, scardiniamo la difesa del Montorfano, 
l’attacco sulle fasce è di ottima fattura e al centro c’è lei , Seveso Andrea Giulia la vera protagonista della 
serata che confonde gli avversari con charme ed eleganza ma ha una mano destra che picchia come quella 
di un fabbro. Chiudiamo il primo set 25 a 20. 
 
Nel secondo set prendiamo una pausa di riflessione , dopotutto è primavera e le ragazze di Turate spesso si 
disinteressano della palla per cogliere i primi mughetti ma nonostante tutto Anna Sozzi trova il tempo di 
mandare una bomba di profondità davvero devastante. Set perso  25 a 18 
 
E’ la solita lotta tra il bene e il male e il terzo set viene giocato alla perfezione da parte del Turate: le battute 
di Lucia Zambon sono forti e tese come corde di violino e quelle di Marta Rossetti sono calibrate come un 
cecchino infallibile ergo teniamo il pallino del gioco ; sul parziale di 8 a 4 una serie di  scambi mozzafiato 
dove difendiamo di tutto arpionando la palla come guerrieri Ninja capitanati da Fusto Maria Giulia che 
compie un vero miracolo, ma toglieteci tutto ma non la nostra Andrea Giulia che chiude il set con un primo 
tempo da cineteca 25 a 19. 
 
Siamo in fuga ,il Montorfano ha le gomme a terra e viene doppiato ripetutamente; è il turno di Sara Bianchi 
che manda ripetutamente raccomandate senza ricevuta di ritorno e una battuta di Lucia danza un po’ di 
samba sul nastro prima di finire nel campo avversario ma a vibrare il colpo finale come Giove tonante non 
poteva essere che Andrea Giulia che con le sue manine formato gazebo bloccano l’ultimo pallone del 
Montorfano . 25 a 12   
 
 
26 Aprile 2013  Asd Pallavolo Turate – G.S. Villa Guardia 1 – 3 
 
In poche parole un’altra Caporetto per la compagine di Turate ; Il Villa Guardia restituisce la pariglia 
dell’andata vinta da noi con lo stesso risultato ma nonostante questa minaccia fantasma il primo set inizia 
sotto  i migliori auspici : al  primo parziale la palleggiatrice Jasmine attacca una palla vincente e un murone 
di Andrea Giulia seguita da una splendida e accademica azione ricezione, palleggio e fast di Lucia  fanno 
ben sperare ma il nostro avversario è in possesso di armi non convenzionali e a noi sconosciute . Vince il set 
25 a 23  
 
Combattutissimo anche il secondo set , doppio ice in battuta di Jasmine  e una fucilata di Anna Sozzi 
dimostrano che si prova a reagire ma non riusciamo a gestire la situazione, la nostra istruzione è incompleta 
così cadiamo in tutte le trappole dell’avversario che ci fa vedere i sorci verdi  e dilaga  portando  a casa 
anche questo set  25 a 20 
 
Si girano gli eserciti e spariscono gli eroi ma il  terzo set è cosa nostra : per la cronaca il sostituto procuratore 
Gabriele butta nella mischia Federica Zoanni e cambia il libero: si parte con una letale battuta di Sara 
Bianchi e sul parziale di 15 a13  Jasmine mette la palla a terra per la seconda volta significa che 
attacchiamo con tutti i mezzi a nostra disposizione; i deflettori sono alzati ergo la difesa è impenetrabile, sul 
20 a 15  ottimo primo tempo di Andrea Giulia e Sara Cuor di Leone piazza una palla davvero impossibile. 
Chiude una fast della solita Lucia . set vinto 25 a 20  
 
Probabilmente sottovalutiamo i nostri poteri perché il quarto set ripresenta lo scenario dei primi due. Anna 
Sozzi spara tutte le sue cartucce che ha a disposizione ma nell’aria c’è sentore di un evidente e imminente 
massiccio attacco nemico . 
Oramai siamo allo sbando, le nostre difese non riescono più a fermare le cannonate provenienti 
dall’artiglieria del Villa Guardia che chiude il set a suo favore 25 a 14 e vince con merito questa  battaglia .  
 



3 Maggio 2013  G.S. Montesolaro  - Asd Pallavolo Turate 0 – 3 
 
Gli Dei ci invidiano questa sera perché questa partita non sarà mai dimenticata dalle persone che l’hanno 
vista e dagli eroi che l’hanno combattuta. 
Inizia il primo set e subito Lucia Zambon spinge all’arrembaggio la sua ciurma  che a tutto cuore obbedisce 
al suo capitano eseguendo tutti i compitini che gli vengono assegnati. Un delizioso colpo di fioretto di Anna 
Sozzi e una serie di fast di Lucia ci portano a vincere il set chiuso da una supergalattica palombella di 
Federica Zoanni  che fa alzare bandiera bianca al Montesolaro. 25 a 20. 
 
L’ inizio del secondo set è all’insegna dell’equilibrio: Anna Sozzi quando ha la palla buona  la consegna 
all’avversario con una potenza tipo calci di mulo e sul parziale di 5 pari ottimo il punto di Sara Bianchi che 
non è in perfette condizioni fisiche ma il coach Filippo Nastasi ha una cura infallibile, gli sbraita addosso così 
la sua attenzione va alla tecnica e non alla salute. Ottimo l’approccio all’ incontro di Marta Rossetti , la donna 
nel mirino ma attenzione, è al servizio  Seveso Andrea Giulia, la nostra guerriera della notte che con una 
serie di battute flottanti  gira il set a nostro favore incredibilmente vinto per 25 a 21. 
 
Ma la vera regina di questa serata è Lucia che guida il suo esercito a cogliere una grande vittoria. Quando la 
palla passa dalle sue parti gli avversari tremano. In difesa Martina  mette  definitivamente fuori gioco le 
bocche di fuoco nemiche; sul  parziale di 6 a 5 un magnifico scambio con la palla che viaggia alla velocità 
della luce conclusa dalla spietata Anna Sozzi e Jasmine con il suo palleggio e la sua visione del gioco fa 
girare la giostra che è una meraviglia. Il Montesolaro non può fare altro che leccarsi le ferite e cedere il terzo 
set 25 a 17 + l’ incontro, tutto incluso. 
 
 
 
10 Maggio 2013 Asd Pallavolo Turate  - Provasi Cabiate 0 – 3 
 
E’ mancata la vittoria alle nostre ragazze ma le loro quotazioni sono in rialzo, lo spread pallavolistico tra il 
Turate e il Cabiate non è incolmabile; non ci dimentichiamo che stiamo incontrando la seconda della classe 
e lo facciamo senza il nostro centravanti di sfondamento Anna Sozzi che è sostituita però egregiamente 
dalla titanica Alessandra alla sua seconda presenza in questa stagione. Con Lucia Zambon forma la coppia 
d’attacco  “le gemelle del gol” ; ma veniamo al primo set dove apre le danze un tocco di Jasmine e una serie 
di attacchi di una splendida splendente Sara Bianchi e le due senatrici Alessandra e Lucia lasciano in 
bambola il Cabiate che non si aspettava di affrontare una compagine così agguerrita . Si arriva ad  un 
insperato vantaggio di 24 a 19  
ma in dieci minuti di terrore buttiamo alle ortiche un set già vinto : 26 a 24 per il Cabiate  
 
Nell’ intervallo ci laviamo la faccia e iniziamo il secondo set come se nulla fosse successo,  continuando a 
macinare gioco come rulli compressori . Il Cabiate ci mette alle corde ma le Furie di Filippo lottano come 
leoni: siamo sul  parziale di 8 a 4,  Sara Bianchi si mette in mostra con una difesa davvero strepitosa e 
Jasmine viene colpita e affondata da un attacco avversario mentre sugli spalti i  tifosi del Cabiate sono in 
religioso silenzio. La lotta è cruenta , si arriva al 20 pari Marta Rossetti su una palla scomposta sfodera un 
gancio sinistro che stende l’avversario , il nostro libero Martina compie miracoli a tutto campo , sembra quasi 
fatta , il set sembra nostro ma anche questa volta la sfortuna ci perseguita . Set perso 27 a 25 
 
La musica non cambia nel terzo set , teniamo ancora il passo lungo e ben disteso , si comincia con un 
murone di Lucia e uno scambione concluso da una fast di Andrea, la nostra texana dagli occhi di ghiaccio , 
lottiamo punto a punto; sul parziale di 9 a 6  la nostra gattina Federica mette le zampine nel campo 
avversario murando un pallone pericoloso,   Sara Bianchi spara una  fucilata impressionante mentre 
l’Alessandra spedisce palloni con posta prioritaria nel campo avversario che vince il set 25 a 20 ma ha 
dovuto sudare per portare a casa la vittoria . 
 



17 maggio 2013 G.S. San Giorgio Luraghese – Asd Pallavolo Turate 1 – 3 
 
Questa mattina alzando gli occhi al cielo ho visto un aquila che volava e teneva una serpe stretta  tra i suoi 
artigli: quello era il segno che Il Turate questa sera avrebbe portato a casa una grande vittoria. 
Ciò non toglie che il San Giorgio nel primo set ci ha letteralmente massacrato. Andiamo subito sotto, e di 
brutto ma sul parziale di 9 a 4 si comincia a vedere qualcosa di buono: un bel muro di Federica la classica 
fast di Lucia e una strepitosa difesa di Sara ; ma non basta a contrastare il gioco spumeggiante dei nostri 
avversari che chiudono il set tra luci (poche) e ombre (tante). 15 a 25  
 
Nemici di ogni sorta ci attaccano da sempre a volte abbiamo vinto e a volte no ma questo è un derby,  
possiamo perderlo al compromesso ma al rogito bisogna portarlo a casa. 
Detto e fatto, la squadra di Filippo nel secondo set cambia marcia e vede come protagonista la regina della 
disco dance Andrea  Giulia e la cipollina Federica, le nostre forze emergenti. 
Sul 2 pari Federica stampa un murone  che manda in psicoanalisi il nemico e Andrea sforna una serie di 
primi tempi davvero devastanti , sono loro a tenere  in piedi la baracca con un intesa fantastica condita da 
un'altra woman in progress, Antonella che senza rendersene conto è un arma sconosciuta al nemico che 
non può fare altro che subire la nuova strategia di questa squadra forgiata dal fuoco del Monte Fato e solo lì 
può essere distrutta . Il set è nostro 25 a 22 . 
 
Ma veniamo al terzo set, rientra Anna Sozzi, era in castigo perché aveva preso le  caramelle senza chiedere 
il permesso , però le ha restituite e ha chiesto scusa e per farsi perdonare comincia a lanciare fulmini sul 
campo nemico . Ci difendiamo bene , il libero Martina con la sua contraerea respinge tutti i missili 
dell’avversario ma questa frazione di gioco è come una partita a scacchi  vince chi fa la mossa giusta  e per 
nostra fortuna è Anna che dà scacco matto al re San Giorgio. Set vinto 26 a 24 
 
Che gli dei tengano i lupi sui monti e possibilmente anche la sfortuna perché  questo è il set della sofferenza 
portata al culmine di un parziale straziante per noi di 16 a 9 ,il pubblico rumoreggia e c’è chi non avrebbe 
scommesso un euro su un ribaltamento di risultato ma la forza devastante del Turate comincia a prendere 
forma ricamando punto su punto ; Sara Bianchi ricama dalla seconda linea,  la palleggiatrice Jasmine si 
permette il lusso di fare un pallonetto e Anna e Lucia fanno il resto .La vittoria è affare nostro 27 a 25       
 



24 maggio 2013  Asd Pallavolo Turate – Junior Fino 3 – 1 
 
Immensamente Turate. Signori e Signore, udite udite, squillino le trombe  rullino i tamburi e tutti in piedi per  
applaudire le nostre campionesse che contro ogni pronostico, contro ogni previsione hanno sconfitto la terza 
forza del campionato. 
E pensare che il primo contatto con il nemico è disastroso, lo Junior Fino ci aggredisce subito e noi 
sbagliamo tutto, siamo timidi, impacciati la nostra prima linea fa acqua da tutte le parti e abbiamo un 
atteggiamento lassista e rilassato, solo Marta Rossetti prova a fare male all’avversario ma per il resto c’è un’ 
assoluta latitanza della squadra; a questo punto nel cielo stellato della palestra sfreccia una stella cadente, i 
sostenitori del Turate esprimono un desiderio; da qui in poi tutto cambia, è vero il palleggiatore avversario ci 
da una mano causando tre doppie consecutive ma acciderboli le nostre a questo punto scattano come se 
avessero alle spalle il padrone con la frusta: sul parziale di 18 a 15 il libero Martina prende una bomba 
terrificante che Jasmine consegna a Sara che con un lungo linea spaventoso chiude il punto, ma tutta la 
squadra ci crede e vince il set 28 a 26 
 
Inizia il secondo set e per i deboli di cuore si consiglia di cambiare la pila del pacemaker. 
Il morale della truppa è alto, il gioco dello squadrone di Filippo è sostenuto da un sontuoso 
palleggio, Jasmine nasconde le sue intenzioni agli occhi dell’avversario e ha un intesa perfetta con Andrea 
Giulia che troppo a lungo è rimasta nell’ ombra e ora che si è sbloccata non la ferma più nessuno; fanno 
male i suoi primi tempi ma anche i duelli sotto rete li vince tutti; l’avversario è di quelli tosti, e ha dalla sua 
parte le travi della palestra che per loro non esistono ma per noi ci sono sempre. Ma qualche potere oscuro 
questa sera rende Il Turate più forte, sul parziale di 17 a14 un vero capolavoro di Sara e a seguire un‘azione 
da applausi e dopo mille capovolgimenti di fronte e qualche fendente di Anna Sozzi che lotta fino alla morte 
strappiamo un interminabile set 31 a 29 . Che meraviglia 
 
Nel terzo set siamo in debito di ossigeno, è normale le nostre ragazze sono strepitose ma non bioniche. Lo 
perdiamo, ma la nostra artiglieria fa vedere comunque qualcosa di buono: Lucia, il nostro sergente di ferro e 
tutta la prima linea rispondono agli attacchi del nemico limitando il passivo di  25 a 18 risultato comunque 
onorevole. 

 
Ci dispiace per gli avversari ma il nostro campo questa sera è come un tempio inviolabile. 
Ritorniamo tutti effettivi, nel quarto e conclusivo set scoppiamo di salute e nello scoppio si demoliscono tutte 
le certezze dell’avversario. Il maestro Filippo muove con astuzia e sapienza le sue pedine: tutto è perfetto e 
anche la fortuna è dalla nostra parte ( vedi battuta di Federica che carambola sulla rete cadendo nel campo 
avversario) ; non hanno pietà le fast di Lucia, Martina blinda la difesa e poffarbacco che cecchino infallibile 
che è Anna Sozzi ma tutta la squadra è  carica a pallettoni e conclude la missione vincendo il set  
25 a 18. 
 
Si spengono le luci e tacciono le voci con la speranza che questo meraviglioso gruppo rimanga solido e 
compatto per affrontare nuove ed emozionanti sfide.                           
 


