
Prima divisione   Stagione 2015-2016 
 
Venerdì 16 ottobre 2015  Brenna Briacom – Asd Pallavolo Turate 3 - 2 
 
 
“Chi ben comincia è a metà del’opera” , dicevano i nostri nonni; speriamo non sia vero perché la partita 
d’esordio del Turate non è andata tanto bene. E’ pur vero che visto come stavano andando le cose un 
punticino lo abbiamo portato a casa. Come si dice: “meglio un uovo oggi che una gallina domani”. 
  
Nel primo set iniziamo alla grande, ottimo il primo tempo del centrale Lara Zaffaroni new entry (6-2), 
l’avversario sembra un po’ arrugginito ma noi abbiamo troppa fretta di vincere del resto è risaputo che “la 
gatta frettolosa fa i gattini ciechi” (23-24) ; ma a questo punto       Mastro Giuseppone  gioca la carta Giulia 
Damiani che entra con l’atteggiamento e la tecnica giusta, armi che ci permettono di vincere il set 26-24 
 
“ Il Lupo perde il pelo ma non il vizio” : come spesso ci capita dopo un set vincente ne segue uno disastroso 
dove l’avversario gioca alla grande, da parte nostra invece c’è chi raccoglie castagne, chi brucia le foglie 
secche, e chi è in cerca di funghi porcini, problemi molto più importanti di chiedersi come mai ogni tanto 
arriva un palla dalle nostre parti. Del resto anche quando proviamo a giocare siamo troppo lenti , è vero che 
“ chi va piano va  sano e va lontano “ ma questo vale per una gara di lumache non per una partita di 
pallavolo. Set straperso 13-25. 
 
“Finchè c’è vita c’è speranza” e nel il terzo set ritroviamo  testa e gambe sufficienti a contrastare il gioco del 
Brenna. Errori in difesa e nuove regole non ancora acquisite (invasione sottorete e palleggio sulla battuta) 
rischiano di sfalsare un punteggio sempre in equilibrio (ottima diagonale di Sara Bianchi 16-16) ma poi “ la 
fortuna aiuta i coraggiosi ” e l’avversario ha meno paura di noi che siamo costretti ad “ ingoiare un altro 
rospo” . set perso 23-25. 
 
“ Nelle botti piccine ci sta il vino buono ” e l’ingresso del libero Alessia Cariello  new entry , 
porta equilibrio in difesa permettendo finalmente al palleggiatore Massardi Jasmine di giocare al centro con 
ottimi risultati dei centrali di turno , Marta Vanoni e Lara Zaffaroni , e poi visto che bisogna “ battere il ferro 
quando è caldo “ ci pensano le battute di Jasmine a chiudere il set 28-26.  
 
“ Qui si fa l’Italia o si muore “: giochiamo il tie-break provando l’impossibile; sulle tribune la nostra  Arianna 
Girola, assente giustificata ( è talmente innamorata che il suo cuore a volte batte troppo forte), aiuta in tutti i 
modi  la sua squadra, dando consigli anche all’arbitro, che con lo sguardo miaccioso la cerca invano tra il 
pubblico, perché lei quando vuole sa rendersi invisibile. Peccato che il Turate  “ perde il bandolo della 
matassa “ e del gioco cedendo il tie-break al Brenna. 
 

 



Venerdì 23 ottobre 2015 : Asd Pallavolo Turate  - Vilar Volley Su  3 - 2 
 
 
Scontro inedito quello di questa sera. Non abbiamo mai avuto il piacere di incontrare il Villar Volley, per 
questo la partita questa settimana è stata preparata nei minimi particolari: sono state visionate cassette 
dell’avversario per studiare gli schemi, geometrie, tattiche varie e scovare punti deboli; abbiamo fatto 
decollare dei Droni con telecamera che hanno sorvolato i cieli della palestra nemica e spiato ogni particolare 
con il risultato che il primo set è stato un vero tiro al bersaglio. Ottimo l’approccio di Sara Bianchi che si alza 
con voli imprevedibili ed ascese velocissime per scaricare poi le sue diagonali con traiettorie impercettibili(4-
0). E che dire dell’ottima intesa tra il palleggiatore Tranquillini Elisa e il centrale Lara Zaffaroni  che dominano 
la parte centrale del campo. Tutto perfetto e set vinto 25-15. 
 
C’è un piccolo problema: Nel secondo set l’allenatore del Villar Volley cambia tutta la formazione mettendo 
in campo l’ effettive forze disponibili. Praticamente quella che doveva essere una passeggiata di salute tra i 
sentieri che portano alla vittoria, si trasforma in un lungo e doloroso cammino sul Golgota, dove alla fine 
della collina uno dei contendenti verrà crocifisso (sconfitto). Il contraccolpo psicologico si rivela per noi fatale 
e nonostante due splendidi ace in battuta di Sara e Lara il set è perso 21 a 25. 
 
Cambia poco nel terzo set; le forze delle due squadre praticamente si equivalgono e sono solo gli episodi a 
fare la differenza. 
Ottima la palla sporca sottorete di Marta Vanoni sul passivo di 4-9, ma è troppo poco per fare quel salto di 
categoria che ci permetterebbe  una vita più semplice e pensare che l’avversario lascia un deserto di spazi a  
nostra disposizione, ma noi siamo troppo distratti a guardare i cammelli e cercare datteri e qualcuna, 
accecata dal sole cocente, si mette gli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero; ci vuole 
un miracolone in difesa di Fusto Maria Giulia per effettuare il sorpasso e arrivare all’oasi prima del nemico. 
25-23. 
 
Ennesimo passo falso nel quarto set dove il bidello ha già suonato la campanella e la fine  
della ricreazione e mentre il Vilar Volley si è già portato avanti con il lavoro (siamo sotto 11-17) noi stiamo 
ancora mangiando la merendina; e non basta l’ottimo servizio di Chiara Frigerio e Marta Vanoni per evitare 
la sconfitta del set 19 a 25 
 
Abbiamo già un piede nella fossa (0-2) stiamo sanguinando da tutte le parti e il battito cardiaco è ai minimi 
storici ma il Turate è duro a morire e grazie a Marta Vanoni, che con una stampella sforna una fast vincente 
(12-12) e ad un ace di Chiara Frigerio ,che effettua il servizio seduta su  una sedia a rotelle abbiamo pure il 
coraggio di vincere il Tie-break per 18 a 16 
 
 



Venerdì 30 ottobre 2015  Virtus Cermenate – Asd Pallavolo Turate 1 - 3 
 
Inizia la battaglia in quel di Cermenate: preparatevi perché questa sera lance saranno scosse, scudi 
verranno frantumati, punti saranno persi ma affrontiamo ugualmente l’avversario con coraggio perché oggi 
dobbiamo portare a casa i tre punti. 
 
Parte il primo set non senza difficoltà, dopo pochi minuti siamo sotto 5-9, si intravede negli occhi delle 
ragazze la paura che potrebbe afferrare il nostro cuore, ma a risolvere la situazione ci pensa il Cavaliere di 
Saronno Sara Bianchi, figlia di Elisa e Carlo, che con la spada sguainata attacca il nemico, prima difendendo 
una palla impossibile (7-9), poi sfoderando, dopo uno scambio durato quattro giorni e quattro notti, una 
diagonale vincente (9-9). Dato l’esempio tutte le altre seguono a ruota (ottimo il primo tempo di Marta Vanoni 
(17-13), ma a chiudere il set è ancora Sara Bianchi 25-22. 
 
Partenza soft e cammino in salita anche nel secondo set, ottimo il muro di Marta Vanoni (6-5) ma alle nostre 
ragazze piace soffrire , qualcuna si frusta , altre si danno martellate sui piedi, ma a parte le battute, che 
questa sera funzionano, la sensazione è che la potenzialità della nostra squadra non si vede ancora; 
nonostante una bomba di Arianna Girola (21-22) lasciamo al centro del campo una voragine spaventosa  
dove anche un elefante ci balla dentro  ma fortunatamente un muro e l’esperienza di Arianna portano a casa 
il set 29-27. 
 
Nel terzo set si lotta con caparbietà su tutti i palloni , Massardi  Jasmine si sistema la coda dei capelli come 
Mulan e compie una magia (tocco dietro sottorete 3-2) , Giulia Damiani mette a segno due diagonali (9-9) , 
ma a questo punto veniamo sorpresi da un improvvisa “Era Glaciale” che ci congela per qualche minuto, 
giusto il tempo di soccombere 19-15, e solo  grazie al soffio di Aslan, il Re di Narnia le nostre ragazze 
riprendono vita e, anche se troppo tardi si vede un incredibile doppio ace di Arianna Girola . Il set è perso 
21-25 ma la speranza divampa. 
 
Si apre un quarto set davvero esagerato: Partiamo alla grande con la solita Sara Bianchi accumulando un 
vantaggio di tutto rispetto (19-9), l’avversario sembra bollito e cucinato a dovere ma improvvisamente esce 
dalla padella sporco di prezzemolo e basilico e risale la china fino a 23 pari, del resto stiamo andando a 
manetta da troppo tempo e il fiato è corto; e pensare che ai margini della battaglia ci sono 5 cavalieri con 
l’armatura arrugginita ma armati fino ai denti che attendono invano di entrare in azione…..pazienza, 
fortunatamente  
Ci pensa Chiara Frigerio a chiudere il match 26-24 
 
 
Venerdi’  7 novembre 2015:  Asd Pallavolo Turate – A.D. Pol. Azzurra 3 - 1 
 
Inizia il Carosello: La nostra partenza è col botto (al contrario), i primi cinque punti sono dell’avversario; sul 
tabellone dalla nostra parte c’è ancora doppio zero (00) e non è la farina perché il nostro sacco è ancora 
vuoto. Bisogna attendere il sesto punto in palio per vedere un ace di Sara Bianchi (1-5) che è come il caffè 
Lavazza, più le manda giù (le palle) più ti tira su (il punteggio) . Siamo ancora in uno stato di profonda 
sofferenza fisica (5-7), ma dal dolore professore cerchiamo di reagire con un’astuta diagonale di Seveso 
Andrea Giulia  “l’analcolica bionda che fa impazzire il mondo” e il finale concitato del set ci regala una bomba 
e un movimento sexy di Arianna Girola che effettua il sorpasso (22-21) , che però dura poco perché il set lo 
vince l’avversario 25 a 23. “Oh ma che maniere è un ingiustizia però”. 
 
Si replica nel secondo set , con un bel passivo di 1-6; noi facciamo troppi errori in copertura e troppe free 
ball pascolano allegramente nel nostro campo, è anche vero che dal braccio destro del loro opposto partono 
dei proiettili calibro “60” lo stesso usato dai cannoni nella battaglia di Caporetto,che ci creano qualche 
grattacapo, ma non preoccupatevi perché l’esito di questo incontro sarà diverso; da metà set Giulia Damiani, 
che ogni mattina prende Ovomaltina che gli da energia sforna un ace vincente (11-13) e Jamine grazie a 
“Malizia profumo d’intesa “ con Arianna strappiamo il set chiuso da una devastante fast della splendida 
splendente Marta Vanoni. 27-25   
 
Anche il terzo set lo cominciamo zoppicando (1-3) ma dopo un lungo linea vincente di Andrea Giulia, le 
nostre ragazze affrontano il set pompate al punto giusto e con il gas a martello. Si parte con una magia 
sottorete di Jasmine, (9-7) si passa da due ace succulenti e saporiti di Sara e Jasmine (24-19) e si arriva al 
traguardo vincendo il set 25-19. “Provare per credere”. 
 
A tutta potenza anche nel quarto set, Fusto Maria Giulia difende il fortino con tutti i mezzi: recupera palloni 
impossibili, scava trincee, le riempie d’acqua e ci butta dentro i coccodrilli. 



Arianna, che “vuol dire fiducia”, smanaccia a destra e a manca con risultati sbalorditivi (13-7), inoltre 
Jasmine crea una zona di alta pressione garantendo bel tempo, temperature gradevoli, e stabilità di gioco 
che ci permettono di chiudere il set stravincendo per 25-19 
Il Carosello è finito , i bambini tutti a nanna. 
 
 
Venerdì 13 novembre 2015 Doria Portichetto Seride – Asd Pallavolo Turate 1 -3 

 
Affrontiamo bene il primo round, giocando a viso aperto e senza nascondere le nostre intenzioni, che sono 
quelle di espugnare il campo del Doria e andare al calduccio sotto le coperte. Sul parziale di 8-5 Arianna 
Girola realizza una fast vincente condita da un tocco di astuzia sotto rete, sequenze che fanno sperare ad un 
cammino rapido e indolore verso la vittoria del set; peccato che alcuni palloni arrivano dal campo avversario 
senza scritto il nome del destinatario, particolare che manda il cervello in pappa ai difensori malcapitati. 
Fortunatamente in attacco il cervello è collegato e per timbrare il punto 16-14 la palleggiatrice Massardi 
Jasmine si deve inginocchiare al cospetto di Arianna Girola che ricambia sparando una vera bombazza. Ci 
godiamo un meraviglioso ace di Chiara Frigerio e chiudiamo il set per 25-22. 
 
Rientriamo nel ring senza troppi acciacchi con guantoni, paradenti e armati al punto giusto di cattive 
intenzioni: si parte con un montante di Giulia Damiani che chiude splendidamente  il polso realizzando un 
attacco che porta il punto 15-9; segue un gancio destro di Arianna Girola (fast 22-17) e chiude un diretto 
messo a segno alla distanza (ace sul servizio) di Marta Vanoni che ci permette di vincere anche questo set 
ai punti 25 a 21. 
 
Cambiamo scenario e ci tuffiamo nello spazio più profondo del terzo set: 
la navicella Turate viaggia tranquilla tra le stelle con due diagonali vincenti di Chiara Frigerio (6-5) ma dopo 
qualche minuto alla nostra base si capta un SOS: mayday mayday Houston abbiamo un problema, non 
abbiamo più ossigeno, siamo senza energia non riusciamo più a difenderci, non riusciamo più ad 
attaccare….stiamo precipitando vertiginosamente abbiamo bisogno di aiutoooo….set perso 18-25 
 
Tocca il Turate e poi muori. Effetto Vedova nera nel terzo set: il Turate lancia la sua ragnatela e immobilizza 
l’avversario (difesone generale + punto vincente di Marta Vanoni 3-1), poi gli inietta il suo veleno (ottima Pipe 
di Sara Bianchi 4-1) il Doria comincia a sudare, si sente affaticato e poco lucido e non vede arrivare una 
bomba di Giulia Damiani (12-9), in seguito avverte cefalee, nausea e vomito e viene colpita da una fastone 
di Arianna, seguono vertigini e difficoltà respiratorie fino ad arrivare alla morte. A questo punto divoriamo la 
preda e mi sembra che vinciamo anche  il set  per 25 a 16. 
 
 
Venerdì  20-11-2015   Bcc Cantù Pallavolo Olgiatese - Asd Pallavolo Turate 0 - 3  
 
Si gioca ai confini del mondo, lontano dalle nostre amate terre selvagge e incontaminate (una volta..forse), 
ma il Turate di questa sera si sentirebbe a suo agio anche negli inferi; lo dimostra l’atteggiamento  da salotto 
di casa delle nostre ragazze e tra una nocciolina e una diagonale vincente di Sara Bianchi (12-3), tra un 
vodka martini (agitato non mescolato) e una splendida fast di Arianna Girola (22-12) si passa da Seveso 
Andrea Giulia che nella mano sinistra ha una bruschetta al pomodoro ma con la destra chiude il set 25-16.  
 
In campo neutro, vicino ad uno stato neutrale il ph è quello giusto per neutralizzare l’avversario anche nel 
secondo set: doppia azione di Arianna con un murone e un primo tempo da far venire la pelle di tacchino (4-
2), e una splendida Super Mecca , alias Fusto Maria Giulia  respinge ogni pallone per dimostrare che non è 
in campo per pettinare le bambole . Il nostro strapotere è troppo evidente e il nemico non può far altro che 
sottomettersi al nostro volere, lo dimostra lo stupendo ace sul servizio di Marta Vanoni (23-13) e una fast 
della solita Arianna che cala il sipario sul set vinto 25-14 
 
Cerchiamo di asfaltare la squadra di Olgiate con un bel tre a zero ma il cantiere è ancora aperto e c’è ancora 
molto lavoro da fare: comincia Arianna con qualche giochino sotto rete  a stendere il nuovo manto stradale 
(5-0); è compito di Lara Zaffaroni ridisegnare le strisce delle corsie con due magnifici primi tempi 10-7; a 
questo punto i lavori subiscono un brusco rallentamento (14-11) colpa dei soliti due pensionati che hanno 
sempre qualcosa da dire, ma abbiamo dei tempi da rispettare e tiriamo dritto con due ace di Giulia Damiani 
uno più bello dell’altro (16-11) e a fine turno tocca a Marta Vanoni (fast vincente 18-15) e a Massardi 
Jasmine (ace 20-15) rimettere la segnaletica e chiudere il cantiere.  
Set vinto 25-16 
 
 



Venerdì 27 novembre 2015 Asd Pallavolo Turate – G.S Montesolaro 1 - 3 
 
Venti di guerra nel nostro pianeta e in una zona remota dell’ oceano atlantico va in scena il duello tra il 
sommergibile Turate e il cacciatorpediniere Montesolaro, in palio c’è nientepopodimeno  la conquista dei 
piani alti della classifica. Stabiliamo una rotta ma siamo subito sotto (0-4), tra le file nemiche si è infiltrata una 
“spia che ci amava”, e che ha trasmesso tutte le informazioni che ci riguardano al suo nuovo ammiraglio, 
riuscendo così a prevedere tutte le nostre mosse e colpirci spietatamente nei nostri punti deboli; Non 
bastano le ottime battute di  servizio di Massardi Jasmine (17-20) e una fantastica diagonale di Sara Bianchi 
per perdere il primo round di questa battaglia. 20-25 
 
Drastica inversione di rotta e di strategia nel secondo set; lasciamo che siano loro a fare la prima mossa e ci 
portiamo a 150 piedi di profondità per evitare le loro bombe. Noi proviamo a colpirli con due splendidi 
attacchi di Chiara Frigerio (3-1) ; sul punto di Marta Vanoni (13-9) ritorniamo in superficie, mettiamo i motori 
al massimo (ottimo primo tempo di Arianna Girola) e quando l’ammiraglio del Montesolaro commette un 
errore e si mette dritto di prora, mostrandoci  il bersaglio grosso, parte un siluro devastante di Giulia Damiani 
che buca lo scafo e chiude il set 25-21. 
 
Paghiamo dazio nel terzo set, lo sforzo dell’ultima battaglia è stato enorme e gli stimoli di questa sera vanno 
oltre la nostra immaginazione, che però logorano chi, come noi, è costretto a giocare al limite delle 
possibilità per restare a galla. Il punteggio è sempre a nostro sfavore nonostante la Divina Arianna Girola ci 
mette l’anima, corpo e la mano destra per non farci affondare (rapida e dolorosa fast sul 18-23), ma anche 
questa volta dobbiamo arrenderci ad un nemico probabilmente tecnologicamente più avanzato di noi . 18-25       
 
Affrontiamo il quarto set con troppa collera, paura e aggressività; i pochi attacchi effettuati da Arianna 
(bomba sul 6-7) e Marta Vanoni (murone sul 13-23) sono comunque di ottimo tasso tecnico, ma 
l’atteggiamento da qui in poi  mette in mostra una evidente  ansia di prestazione. Probabilmente con un 
approccio più passivo, calmo e paziente si poteva evitare il logorio della vita moderna. Sotto il massiccio 
attacco finale del Montesolaro il nostro comandante “Peppone” ordina di abbondare il sommergibile 
utilizzando le scialuppe di salvataggio prima di venire affondati  definitivamente per 13-25  
 
 
 
Venerdì 4 dicembre 2015 Polisportiva Montorfano 1981 – Asd Pallavolo Turate 0 - 3 
 
Il Turate non convince, ma vince. 
Fatichiamo più del dovuto per avere ragione di un avversario abbondantemente alla nostra portata; ma 
veniamo alla cronaca: alla prime battute il gioco appare lento, anzi lentissimo sembra di vedere un partita 
lumache contro tartarughe e a parte due frecce di Arianna Girola (una fast vincente e un murone ) il set 
viaggia noiosamente con un punto loro e un punto noi (19-19), ma la equa distribuzione di punti va bene se 
siamo alla Caritas e non in una partita di pallavolo, concetto recepito, assimilato e trasformato da Giulia 
Damiani che con una splendida diagonale rompe gli equilibri di un finale di set che si trascina  per troppi 
errori difensivi a una sofferta vittoria per 28-26   
 
Diamo a Caronte  una bella moneta d’oro zecchino per farci  traghettare nel secondo set che comincia per 
noi con bel passivo di 0-2; ma il punto 1-3 è un gentile omaggio di Sara Bianchi e, visto che siamo in ritardo 
sulla tabella di marcia, con un minuzioso lavoro di coltello, e  un ace sul servizio di Massardi Jasmine ci 
portiamo sul 16-9. Vantaggio bruciato in un lampo (20-19) a  causa di un meritato momento di relax : che 
male c’è…un massaggino contro lo stress, un prelibato spuntino con aragosta, uova di quaglia e un contorno 
di alghe marine, il tutto innaffiato da un ottimo Blangé del ’65. Prima che ci venga l’abbiocco ci pensa una 
bomba di Sara Bianchi (22-20) e un molliccio di Giulia Damiani a  chiudere il set 25-22 
 
Sono due squadre con lo stesso obiettivo: la pace mondiale, l’amore universale e la conquista dei tre punti; 
ma Il Turate in questo ultimo set è come una mitragliatrice con la ricerca automatica del bersaglio; ogni 
attacco proveniente dal campo nemico viene neutralizzato dalla supersonica Alessia Cariello, in arte libero, 
al contrario la fast di Marta Vanoni è più che vincente (24-24) e grazie alla  presenza di una donna (?)  
bionica nella squadra avversaria per chiudere il set  ci vuole un autentico capolavoro di Giulia Damiani . 
26-24 
 
 



Venerdì 11 dicembre 2015 Asd Pallavolo Turate – Verga Vini Cermenate 3- 2 
 
Siamo subito in difficoltà, le ragazze di Cermenate ci aggrediscono come belve scatenate (fa anche rima), 
costringendoci a subire un terrificante passivo di 2-7. Noi cominciamo a dare un flebile segno di vita con una 
diagonale di Sara Bianchi (8-13), ma è duro contrastare un avversario sulla carta sicuramente più giovane e 
in questo preciso momento anche più famelico. Ma il Turate non cala le braghe davanti al nemico e prova a 
reagire con le armi che si trova a disposizione. Ottimo il primo tempo di Arianna Girola (16-18) e la palla 
flottante di Giulia Damiani, ma pur sputando sangue, sudando sette camicie, 14 calzini , 14 ginocchiere e 
una serie di battute vincenti di Massardi Jasmine  il set lo vince l’avversario 23-25. 
 
Un vero capolavoro di Sara Bianchi, che sospingendo la palla in un punto irraggiungibile del campo nemico, 
ci regala il punto dell’ 1-0 e fa capire al Cermenate che la Festa è finita.  
Il resto del set vede protagonista una vera attrazione letale all’anagrafe Giulia Damiani: sul suo cartellino 
registriamo 2 ace consecutivi (punto 13/14-8), una diagonale che cade dove il sole non batte più e per finire 
su un suo attacco la palla balla la tarantella per qualche minuto prima di cascare nel campo nemico. Tanta 
roba e set vinto 25-17. 
 
Un’altra falsa partenza nel terzo set (0-3), ma ormai siamo vaccinati contro questo tipo di malattia e la cura è 
sempre quella: un’aspirina, lo sciroppo della nonna e un concentrato di Giulia Damiani. E’ sempre lei a 
metterci la testolina (ace in battuta 4-7) e grazie ad un minuzioso lavoro di uncinetto ripara lo strappo e ci 
porta in parità (7-7); il resto del lavoro tocca alle altre sartine: murone di Sara Bianchi (21-18) e primo tempo 
bomba di Marta Vanoni , in più ci mettiamo un pizzico di malizia che non basta mai perché in guerra e nello 
sport tutto è lecito. Set stravinto 25-19 
 
Insidioso il destino del 4 set che ha visto il pallino del gioco cambiare padrone per troppe volte. E’ in mano 
nostra fino ad una splendida schiacciata in parallela di Sara Bianchi (7-7), dopodiché perdiamo la brocca; è 
cosa buona e giusta mettere un attimino il cervello a bagnomaria per far evaporare lo stato confusionale, 
perché in questo momento i colpi del Cermenate hanno una destinazione precisa, mentre le nostre palle 
sono buttate “alla viva il Parroco”. Dalla sacrestia esce Massardi Jasmine  che prova il tutto per tutto con un 
ace, un muro vincente (21-23) e l’estremo tentativo è spargere i germi con il suo fazzoletto inquinato. Con 
tutto questo sporco lavoro non vinciamo il set ma salviamo l’onore 23-25. 
 
E’ il risveglio della forza: un tie- break che si combatte nella galassia più lontana, tra pianeti sconosciuti 
giocato in modo esemplare dai cavalieri di maestro Peppone. E’ Chiara Frigerio il cavaliere più addestrato 
all’uso del lato della forza ; la sua spada laser e  il suo polso chiudono le  diagonali in modo esemplare (9-4) 
ed è sempre lei a concludere  questa vertenza sportiva per 15-12 . Che la forza sia con voi …..sempre. 
 
Venerdì 18 dicembre 2015  Cd Transport Como volley – Asd Pallavolo Turate 3 - 0 
 
 
Il desiderio era quello di festeggiare il Natale con un bel 3-0 e ci siamo riusciti. Peccato che non è per noi; 
ma queste sono piccole sfumature. 
Cominciamo alla grande con uno spettacolare ace di Massardi Jasmine (1-0); cresce la pia illusione nella 
squadra e nei tifosi del Turate di riempire velocemente il sacco di regali, e di punti, e andare a casa a 
mettere tutto sotto l‘albero …ma tu invece guarda che serata è venuta fuori. Andiamo subito in paranoia e ci 
ritroviamo sul groppone un bel passivo di 2-6; ci vuole un’immensa Arianna Girola per ristabilire l’equilibrio e 
agganciare l’avversario  (primo tempo bomba 17-17) ma non basta perché adesso, la sensazione è che 
questa sera sono cavoli amari. Babbo Peppone si  gioca subito il jolly  Lara Zaffaroni con ottimi risultati; il 
punto 21-18 è un bel panettone lanciato da Giulia Damiani ma il Como volley di questa sera è un avversario 
molto tosto. Noi proviamo a salvare il set appellandoci al quinto emendamento e chiedendo l’intervento di 
caschi blu ma è tutto inutile. Il set è perso 22-25 . 
 
Sfruttando la tecnologia del ventunesimo secolo inviamo una letterina a Babbo Natale sperando che riesca a 
fare qualcosa prima che sia troppo tardi; dopodiché ci apprestiamo ad affrontare il secondo set con cuore 
impavido e atteggiamento donchisciottesco. Proviamo un arrembaggio per saccheggiare e conquistare il set, 
dapprima con una diagonale vincente di Chiara Frigerio (11-5) di seguito con un tocco vincente di Sara 
Bianchi(14-8) che con questa opera pia realizza il suo primo punto della serata meritando un siparietto, per 
festeggiare, con spumante rigorosamente italiano e una fettina di pandoro. 
Siamo proprio  in un buon momento di forma, e in difesa Fusto Maria Giulia salva l’impossibile; 
probabilmente qualcuno rinuncerebbe alla tredicesima pur di portare a casa il risultato ma nonostante 
giochiamo al top riusciamo solo a sfiorare la vittoria perché l’avversario di riffa o di raffa il set se lo porta 
sempre a casa. 25-27 



 
Nel terzo set entriamo in coma, ad un primo esame l’elettroencefalogramma è piatto con completa assenza 
di attività elettrica di origine celebrale. Tra sogno e realtà vediamo una stella cometa e la seguiamo 
sperando ci conduca fuori dal tunnel (buona la fast di Lara Zaffaroni sul 9-14); ma è solo perché questa 
patologia può portare a timidi risvegli ma poi ritorna il buio totale. Il Como volley  trovandosi davanti corpi 
inermi e tumefatti ci finisce come se fossimo carne da macello vincendo il set 15-25 . 
A parte le battute questa sera probabilmente ha vinto la squadra più forte perché ricordiamo che c’è sempre 
un pesce più grosso 
 
A questo punto arriva la risposta di Babbo Natale:< ragazze scusate ma faccio regali e non miracoli > ..e ti 
pareva… ha sempre la scusa pronta. 
 
 
 
 
 
Venerdì 8 gennaio 2016   Asd Pallavolo Turate – G.s.  Rastà  1 – 3 
 
Evidentemente siamo stati  un po’ cattivelli, perché nella calza della Befana, che si è fermata a Turate  per 
revisionare la scopa, abbiamo trovato pochissime caramelle, tra l’altro scadute, tanto carbone e una bella 
sconfitta, che è di buon auspicio per iniziare un anno pieno di soddisfazioni. (basta crederci)  
 
Falsa partenza nel primo set (2-4); ci pensa una volitiva Giulia Damiani a mettere le cose a posto con due 
splendidi ace che fanno ricchezza, ma soprattutto ci portano in vantaggio, che manteniamo fino alla fine  
sempre grazie ad un ottimo servizio, questa volta di Chiara Frigerio (11-7) e il finale è tutto per Elisa 
Tranquillini che non è interessata a tulipani e mulini a vento, ma pensa a palleggiare e lo fa egregiamente 
sospingendo un ottima palla tra gli artigli di Sara Bianchi che non può fare altro che chiudere il set  per 25-18  
 
Sul nostro pianeta soffiano inquietanti venti di guerra che portano volatilità, incertezza e instabilità, come 
l’atteggiamento messo in mostra dalle nostre  ragazze dal secondo set in poi: partiamo bene con la solita 
Giulia Damiani (3-1) ma subito arriva la prima crisi (3-4) affrontata e momentaneamente risolta da una serie 
di ottimi servizi di Elisa Tranquillini (12-12); in difesa Chiara Frigerio para tutto e  realizza  due punti in 
attacco, episodi di buon gioco ma purtroppo insufficienti per vincere il set perso per  un soffio per  23-25. 
 
E’ una bomba di Sara Bianchi ad aprire il terzo set (1-0), ma il seguito è un flebile tentativo di sopravvivenza. 
L’inserimento del centrale Lara Zaffaroni frutta un bel murone punto  7-11 e Giulia Damiani con testa e cuore 
e diagonali ci trascina sul 15-20. Tutto questo però  serve a poco se in attacco abbiamo poche idee ma 
confuse e in difesa la coperta  sempre più corta fino a ridursi ad un misero fazzoletto che serve per 
asciugare le lacrime dopo aver perso anche questo set 19-25  
 
Non c’è mai fine al peggio e il quarto set lo dimostra: i nostri avversari rientrano in campo in piena forma (0-
10), le nostre ragazze sono aggredite da un virus che le sta trasformando in Zombi;  qualcuna sta per 
scolorire, altre sono in preda a vomito demenza e dolore acuto alle giunture, di seguito aumenta la demenza 
e si registra la perdita di coordinazione muscolare, solo Giulia Damiani sembra reagire al  virus con una 
precisa diagonale (8-19) ma ora mai sono lo spettro di qualcosa che non esiste più, parvenza di ciò che 
erano, ragazze pensanti animate da una comune scintilla divina che dimorava in loro e dopo la paralisi totale 
arriva la completa assenza di attività celebrale e il coma profondo. (spero di non aver esagerato) 12-25 
 
Venerdì 15 gennaio 2016 – Pizzeria Al Pesce Vela – A.s.d. Pallavolo Turate 1-3 
 
Le prime battute del set fanno capire che anche questa sera di vincere non se ne parla, e il parziale di 7-14 
ci prepara a vivere un altro tracollo; ma misteriosamente, ad un certo punto, aleggia nell’aria la sensazione 
che qualcosa di straordinario sta per succedere e le prime avvisaglie si notano dall’ottimo punto di Sara 
Bianchi dalla seconda linea (14-18) e dalla diagonale vincente di Giulia Damiani (22-22). Il set lo perdiamo, 
ma siamo sulla scia giusta 23-25. 
 
Nel secondo dalla Russia con amore arriva Seveso Andrea Giulia , è lei la chiave che apre la serratura della 
porta della vittoria. E’ l’unica che ha licenza di uccidere e di vincere il set (stupenda diagonale 15-11) Con i 
suoi tentacoli sembra un Octopussy: mura l’avversario con una facilità impressionante, realizza ace in 
battuta e i suoi attacchi sono portati con coraggio e disinvoltura, del resto si vive solo due volte. Set vinto 25 
a 19 
 



Cavalchiamo l’onda positiva e affrontiamo il terzo set sballati, gasati completamente,fusi. 
Superbo il primo tempo di Arianna Girola (8-6), ma è ancora Andrea Giulia, che solo per i nostri occhi, sfida 
la legge di gravità e rimane in aria quanto basta per raggiungere ogni palla (12-6) ; oramai l’avversario è 
diventato un bersaglio mobile e il Turate sta giocando un’ottima pallavolo risultato che il set è chiuso in 
scioltezza 25-20 
 
Nel quarto set l’avversario sembra bollito e pronto per essere lessato con verdure, erbe aromatiche e spezie 
(7-2), ma visto che non si può dire gatto se non c’è l’hai nel sacco rientriamo in zona pericolo (12-12). 
Tranquilli, questa sera abbiamo la donna dalla pistola d’oro in arte Seveso Andrea Giulia carica a pallettoni 
quanto basta per spegnere velleità del nemico e con una cascata di diamanti (pallonetto +diagonale 22-18) 
ci porta alla vittoria del set chiuso splendidamente da una magia di Giulia Damiani. 25-22  
 
Venerdì 22 gennaio 2016  A.s.d. Pallavolo Turate – GS San Paolo Cantù 3 – 0 
 
Elementare mio caro Watson.  
Con un gioco semplice ma efficace il San Paolo ci costringe subito ad inseguire (8-12), e solo per il gusto di 
farlo si permette pure di mescolare le carte effettuando due cambi contemporaneamente, togliendo così  
punti di riferimento alle nostre ragazze, che dormono al calduccio sotto le coperte sognando  viaggi 
meravigliosi in posti esotici.  
L’unica che soffre d’insonnia è Massardi Jasmine che da vera leader di questa squadra comanda il gioco e 
si mette al servizio, tenendolo  saldamente fino all’impatto (13-13). A questo punto cominciano a svegliarsi 
anche le altre: cappuccio e brioche, fette biscottate e marmellata + diagonale di Giulia Damiani (19-15). 
Finalmente mettiamo nel mirino la vittoria del set chiuso ancora da un ace di Jasmine. 25-20 
 
Partiamo a fibra ottica nel secondo set con una velocissima diagonale di Chiara Frigerio (6-4), ma perdiamo 
subito la connessione subendo il passivo di 7-9 causato da troppi errori in difesa; ci pensa ancora il  nostro 
tecnico informatico Massardi Jasmine a ripristinare la linea (10-9) permettendoci di riprendere una fluida 
navigazione sfruttata da Seveso Andrea Giulia che scarica l’applicazione giusta (splendido pallonetto sul 19-
13); a questo punto è un gioco da ragazze chiudere il set, salvarlo col nome e spedirlo via e-mail     con 
destinatario San Paolo.  25-18 
 
Entriamo subito a gamba tesa nel terzo set con una parallela bomba di Chiara Frigerio (5-3) aiutati da un 
avversario che in questo momento in difesa prende più farfalle che palloni, ma puntualmente come un 
orologio svizzero arriva l’ansia di prestazione(15-15), curata con fiori di bach, qualche seduta dallo psicologo 
e dal nostro centrale Arianna Girola che è come l’Islanda, fredda fuori ma un vulcano dentro; è un suo 
micidiale primo tempo (19-15) a mandare in pensione l’avversario servito di camomilla , pastiglia per dormire 
e un bombolone di Chiara Frigerio che spegne le luci e chiude il set per 25-20 
 
Venerdì 5 febbraio 2015    A.s.d. Pallavolo Turate  - Brenna Briacom 3-0 
 
Al giro di Boa del campionato Il Brenna viene stritolato, masticato, ingoiato e digerito,( con l’aiuto di un po’ di 
citrosodina), in soli tre set. 
 
Dopo due settimane di pausa e di inattività entriamo in campo con la voglia di conquistare  il mondo, e non 
deve ingannare il fatto che a un certo punto del primo set siamo in situazione di parità (8-8), perché la 
supremazia del Turate sul Brenna è stata totale e indiscussa. Dalle mani della palleggiatrice Jasmine 
scaturisce la miccia che fa esplodere tutta la potenza di Arianna Girola (10-9). Finalmente segue il suo 
destino e vola in alto oltre ogni limite per prendere la palla e scaricarla nel campo avversario, che barcolla 
paurosamente anche grazie al servizio di Lara Zaffaroni, che tiene il pallino per cinque preziosi punti (15-10) 
dimostrando di aver quasi finito lo sviluppo e di essere pronta per essere protagonista in questa squadra; a 
questo punto ci pensa Sara Bianchi a mettere fine alle  sofferenze del nemico chiudendo il primo set 25-16 
 
In un campo di fiori puoi trovare un ciliegio, tra gli uomini puoi trovare un guerriero: eccolo, porta il nome di 
Chiara Frigerio. Oramai è completa la sua istruzione, oggi smette di essere un’allieva e le viene attribuito il 
rango di maestro Jedi. Il suo servizio è devastante (12-8), e in attacco sa sempre qual’è la cosa giusta da 
fare. Il nostro sistema immunitario lavora a massimi regimi, in difesa Fusto Maria Giulia mette posti di blocco 
ovunque; per passare è obbligatorio transitare dalle sue parti, mostrare documenti in ordine, carta d’imbarco 
e nonostante tutto si viene respinti al mittente. Ergo ottima difesa + ottimo attacco = vittoria del set chiuso 
ancora dal custode Sara Bianchi. 25-21. 

 
Che gli dei tengano i lupi sui monti e la sconfitta lontano dalle nostre case. 



Spalancate i vostri occhi e i vostri cuori perché in arrivo il set più bello dell’anno. 
Si parte male, (1-4) ma è solo per mettere un po’ di pepe all’impresa, dopodiché è super volley: giochiamo 
alla velocità della luce con i primi tempi di Arianna Girola  e le diagonali di Giulia Damiani (19-6), dettate da 
un palleggio senza sbavature, ma è ancora Chiara Frigerio a tenere botta con i suoi siluri di grosso calibro 
lanciati dalla linea del servizio e per  chiudere questo stupendo set  arrivano due fiammate di Giulia Damiani 
e Sara Bianchi che polverizzano  definitivamente il Brenna. Dopo un breve momento di preghiera le ceneri 
vengono sparse nei cieli di Turate. Set vinto 25-10 
 
Venerdì 12 febbraio 2016   Vilar Volley Su – A.s.d. Pallavolo Turate  1 - 3 
 
In questo periodo di volatilità dei mercati il Turate non cerca speculazioni e continua il suo Trend positivo di 
vittorie. 
L’inizio è un po’ farlocco (sotto 1-6), del resto le distrazioni di questi giorni sono tante: chi pensa alla sfilata di 
Carnevale, chi al regalo di San Valentino, e chi spera che il Festival di Sanremo sia vinto dal cantante 
preferito. Per fortuna c’è qualcuno, tipo Lara Zaffaroni, che mette tra le sue priorità la partita di questa sera 
(ottimo primo tempo 6-2). Cotanta abnegazione contagia le sue  colleghe che provano, con successo, a 
colmare lo svantaggio (diagonale di Chiara Frigerio 8-9) a mettere la freccia con rispetto del codice stradale, 
e superarlo (fast vincente di Arianna Girola 16-12) e dulcis in fundo due splendidi ace di Giulia Damiani 
chiudono il set 25-17. 
 
La via che conduce alla vittoria è lunga e piena di insidie, lo dimostra la cronaca del secondo set partito bene 
con uno splendido pallonetto di Giulia Damiani (1-0), ma purtroppo da qui alla fine , pur sottoscrivendo un 
patto con il diavolo, (con diritto di recesso), non avremo più il piacere di andare in vantaggio, nonostante la 
buona volontà e la diagonale di Sara Bianchi (10-12), e un muro vincente di Arianna Girola (13-16), di questi 
tempi gesto atletico raro a vedersi. E’ scritto che il set è destinato a Vilar Volley che lo porta a casa con un 
punteggio di 25-20. 
 
Il trucco è non farsi mai vedere sanguinanti perciò con una lavatina alla faccia rientriamo in campo per il 
terzo set giocando finalmente non di pancia ma di testa. E’ Sara Bianchi a comandare l’orchestra sviolinando 
un tris di colpi sani e vari: muro (3-1), diagonale + due ace vincenti (6-1) e chi più ne ha più ne metta. 
Adesso la situazione è rovesciata, sono loro ad inseguire e a noi stare davanti piace da morire e lo facciamo 
mettendo in mostra tanto talento e tanta qualità sottoforma di una serie di fast di ottima fattura realizzate 
dalla nostra Arianna Girola (13-10) e da un murone costruito con classe ed eleganza da Seveso Andrea 
Giulia, colei che quando viene chiamata in causa fa sempre la sporca figura. Vincere questo set è cosa  
buona e giusta e noi lo chiudiamo con un rotondo 25-16. 
 
Prima che inizi la Quaresima dobbiamo abbuffarci e lo facciamo saziandoci della carne del nemico che a 
onor del vero prima di darci le loro bistecche ci hanno fatto sudare. Per conquistare il succulento pasto la 
squadra di Peppone ha giocato con grande discernimento e capacità di valutare e distinguere, come Lara 
Zaffaroni che a metà set si ritaglia un siparietto davvero niente male (ace + duello vinto sottorete 7-5) ma la 
chiave vincente è il grande e costante flusso di idee e di spunti portato dal palleggio di Massardi Jasmine  a 
beneficio di tutti  e di  Sara Bianchi che questa sera va di parallele (25-24)  e a termine di un finale 
incandescente è ancora Jasmine a chiudere con ace. Davvero tanta roba. 27-25  
 



Venerdì 19 febbraio 2016 A.s.d. Pallavolo Turate  - Virtus Cermenate  3 - 0  
 
Se si girano gli eserciti e spariscono gli eroi, e se la partita anche oggi cominciamo a farla noi, state 
tranquilli… perche la partita è vinta. 
Un plauso alle nostre ragazze che non commettono l’errore di sottovalutare l’avversario che staziona 
mestamente in fondo alla classifica; lo dimostra il primo set affrontato dal Turate senza trucco e senza 
inganno, con un gioco fresco e spumeggiante, come la super diagonale di Chiara Frigerio (6-4) e l’astuto 
pallonetto di Massardi Jasmine (8-4). E se cercavamo sulla Terra una forma di vita intelligente ecco Sara 
Bianchi che con ben quattro punti consecutivi arriva a chiudere il set per 25-14 (così scrive la sua 
mamma….fidiamoci). 
 
Siamo propositivi, ingegnosi e velenosi al punto giusto anche nel secondo set, con un superbo ace di Marta 
Vanoni, seguito a ruota da un’ ottima diagonale di Giulia Damiani. Tutte buone azioni che fanno bene al 
cuore e manifestano anche oggi una squadra ben equipaggiata,  super accessoriata e perché no anche 
tecnologicamente avanzata. Il tabellino marcatori dice che ai punti vince Chiara Frigerio che con i suoi siluri 
a lunga gittata porta il caos tra le file nemiche (16-17-18 a 15) e gli rimane pure una voglia matta di chiudere 
anche il set per 25 a 19. 
 
Calo fisiologico nel terzo set che comporta un momentaneo sbandamento della ciurma e un vitreo recupero 
dell’avversario (15-13), subito disilluso dall’onnipotente intento di Arianna Girola, la cui presenza ci è 
indispensabile come l’aria che respiriamo. E’ lei con i suoi primi tempi davvero esplosivi a rimetterci in 
carreggiata (21-19) e da qui in poi viaggiamo in una sola direzione: verso la vittoria. 
Prima della fine concediamo al nemico un’ultima sigaretta, l’assistenza di un ministro del culto per 
confessare i suoi peccati, dopodiché il plotone d’esecuzione comandato  da Giulia Damiani mette fine alle 
loro sofferenze con l’ultima fucilata . 25-23 
 
Venerdì 26 febbraio 2016 A.d. Pol. Azzurra – A.s.d. Pallavolo Turate 1-3 
 
Le prime schermaglie di quello che sarà una lunga serata di battaglia cominciano con uno strano primo set 
dove ci sono due campi: in quello avversario, tra le altre cose, troviamo  un veicolo da combattimento 
terrestre con un numero 8 sulla carrozzeria dove dalla sua bocca di fuoco partono missili imprendibili e 
devastanti. 
Nel nostro campo c’è una confusione che pare di essere al mercato: Sara Bianchi è davanti alla bancarella 
del pesce, e mentre discute del prezzo del merluzzo trova  anche il tempo di bucare il muro avversario (7-8), 
e  Chiara Frigerio  con le borse piene di frutta e verdura, con una zucchina nella mano sinistra  mette a 
segno un pallonetto (9-19). Mettiamola così, non avremo vinto il set ma almeno abbiamo fatto la spesa. 9-25 
 
La vita è fatta di priorità  e con coraggio, ardimento e sprezzo del pericolo affrontiamo il  secondo set. 
Trovato l’antidoto per imbrigliare il virus più letale siamo noi a condurre le danze con un bel tocco di Giulia 
Damiani (2-1), e Chiara Frigerio , che con  fibra forte e impavida spacca di forza il muro (3-2). E’ un magic 
moment dove tutto va per  il verso giusto, stiamo giocando talmente bene che riusciamo a trarre beneficio 
anche dagli stessi nostri errori, se poi Arianna Girola si permette il lusso di realizzare due ace sul servizio 
(23-16), il nemico non può fare altro che alzare bandiera bianca e inchinarsi a cotanta sapienza. A chiudere 
splendidamente  il set ci pensa la freddolosa Marta Vanoni. 25-16  
 
Galline in fuga: buttate il telecomando e guai a chi si azzarda a cambiare canale perché il terzo set merita un 
telegatto. Le nostre pollastrelle mettono in campo tanta qualità, tanta personalità, in tanta quantità 
cominciando da un perfetto murone di Marta Vanoni (3-0) e da un imprendibile ace di Chiara Frigerio (7-7). 
Sulle retrovie Fusto Maria Giulia mette in riga la linea difensiva risultato che le palle dell’avversario cadono 
spesso in fuorigioco e in prima linea,  Massardi Jasmine fornisce con precisione e velocità supersonica 
palloni per Arianna Girola che arriva, bella come il sole, al punto giusto e al momento giusto per realizzare 
punti super decisivi, compresa l’ultima magia che chiude il set ancora per 25-16   
 
Il Turate gioca alla grande anche il quarto e decisivo set, l’unica differenza è che in questo frangente si 
contrappone la voglia del nemico di salvare il salvabile con la nostra momentanea crisi in attacco. Ma niente 
panico, perché con il nostro tiki taka creiamo tante occasioni, i goal prima poi arrivano. Ecco una potente 
diagonale di Sara Bianchi, che piega le mani del difensore (10-8) e un provvidenziale ace di Massardi 
Jasmine (20-22). Il momento è catartico ma nonostante ci sia qualcuno che fa di tutto per renderci la vita 
difficile, e nonostante il direttore di gara è talmente sobrio da non vedere mai doppio, noi pensiamo positivo 
e mettendoci tutto il cuore possibile chiudiamo un interminabile set per 29-27.    
 
 



Venerdì 4 marzo 2016    A.s.d. Pallavolo Turate  - Doria Portichetto Seride 3 - 0  
 
E’ doveroso ricordare con un caloroso abbraccio la recente scomparsa della mamma di una giocatrice del 
Doria Portichetto. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Un’altra perla che prolunga il filotto di vittorie, che però  aumenta a dismisura il rimpianto di migliaia di tifosi 
ed addetti ai lavori, che non possono fare a meno di immaginare la nostra posizione di classifica se anche la 
prima parte della stagione fosse stata affrontata con questa sostanza di prestazioni. 
Ma non viviamo di rimpianti e pensiamo al presente con un primo set partito all’insegna dell’equilibrio. 
L’avversario ci sorprende con palle mollicce infilate nelle voragini che lasciamo provvisoriamente nel nostro 
campo, e per questo motivo i numeri non ci danno ragione(13-13). Ma noi facciamo il nostro gioco, 
sviluppato con costante pressione sull’avversario e con pochissime sbavature; con questa mentalità ottenere 
il risultato positivo è solo questione di tempo. A confermare questa teoria ci pensa Sara Bianchi, che questa 
sera si presenta all’appello con i Bioritmi al massimo della forma che gli permettono di chiudere tre punti 
decisivi (21-16), e di portarci alla vittoria del set chiuso da un ace sul servizio di Marta Vanoni.  25-20 
 
Non fatevi ingannare dall’aspetto angelico di queste ragazze. Il Turate è una squadra di cannibali, se il 
nemico commette l’errore di addormentarsi, dopo dieci minuti, massimo un quarto d’ora, di lui trovate solo le 
ossa. 
Questo è lo sbaglio commesso dal Doria Portichetto nel secondo set  giocato in maniera perfetta dalle 
ragazze allenate dall’onorevole Peppone: grazie al sapiente mestiere di Fusto Maria Giulia la difesa è più 
serrata delle chiappe di un granchio, e l’attacco ispirato dall’ottimo palleggio di Massardi Jasmine vede 
Arianna Girola, che respira piano per non far rumore, ma il colpo che infligge alla palla è un tuono tremendo 
che si propaga per chilometri (10-4) e grazie alla forza dirompente scaturita dagli attacchi di Sara Bianchi i 
muri avversari vanno giù al soffio di un idea (18-6). L’epilogo del set è un ace vincente di Lara Zaffaroni.  25-
10 
 
Configuriamo il terzo set mettendo in campo la percezione della realtà, la solita spinta, il nostro estro e un 
pizzico di prurito alle mani che non guasta mai. 
Due ace di Jasmine aprono le danze (2-0), ma la protagonista è ancora lei, Arianna Girola che intinge la sua 
mano nel veleno dello scorpione prima di colpire la palla con conseguenze devastanti per il nemico che cade 
lentamente ma inesorabilmente (20-7). Il colpo di grazia è portato dalla  sorniona Giulia Damiani che sembra 
sempre assorta nei suoi pensieri ma al momento giusto sfodera sempre il suo colpo vincente 25-19   
 
Venerdì 11 marzo 2016  Asd Pallavolo Turate – BCC Cantù Pallavolo Olgiatese  3- 0  
 
Anche questa sera mettiamo in campo un bel mix di classe, tanta potenza e affidabilità; un sei cilindri con 
molti cavalli che si trovano a loro agio su qualsiasi percorso, anche il più insidioso. 
Fin dalle prime battute del primo set mettiamo subiti in chiaro chi comanda, con un ace vincente di Massardi 
Jasmine (3-0) e un doppio attacco di Sara Bianchi (5-1); sempre lei  nel finale del set è quasi da monumento 
con una serie di diagonali che mettono in ginocchio il nemico (24-17) che a questo punto implora pietà, ma 
Marta Vanoni rimane gelida a questa richiesta e chiude il set 25-18. 
 
Dopo uno stacco pubblicitario con un po’ di musica che non guasta mai riprendiamo il combattimento 
mettendo in mostra il nostro arsenale: lance, spade, frecce, mortaretti, tricche tracchi e castagnole più una 
difesa impenetrabile e un attacco superperforante. 
Con queste armi potenti spezziamo le reni alla Pallavolo Olgiatese anche nel secondo  
set, dove dopo un piccolo trauma subito riassorbito (3-3) riprendiamo la nostra marcia trionfale, grazie  al 
preciso attacco di Giulia Damiani (13-9) e alla nostra supplente di lusso Seveso Andrea Giulia; il suo muro 
dapprima eclissa il nemico e la luce del suo attacco lo abbaglia costringendolo alla resa . Il set è vinto 25-16   
 
Siamo drogati di vittoria, ne abbiamo un bisogno disperato almeno una volta alla settimana e  guai andare in 
crisi di astinenza; ecco perché diamo fuoco alle polveri e andiamo all’arrembaggio anche del  terzo e ultimo 
set. 
Blindata la difesa con un'altra degna sostituta di nome  Cariello Alessia, è il turno di Arianna Girola portare la 
baracca al successo e il suo punto che ci porta sul 4-2 è un vero colpo di bazooka; da qui in poi si fa a modo 
suo, si prende a noleggio il palleggiatore, realizza i punti necessari, vinciamo il set e non ne parliamo più.  
25-12  
 
Stiamo volando alto, e speriamo che nessuno soffra di vertigini perché il giorno del giudizio sta per 
arrivare…. 
 



 
Venerdì 18 marzo 2016  G.s. Montesolaro – A.s.d. Pallavolo Turate 3-1 
 
Inizia l’epica battaglia affrontata dagli Dei nel titanico scontro per il dominio dell’Olimpo. 
 
Senza esclusioni di colpi la lotta per la conquista del primo set che ci trova inizialmente in difficoltà (9-11) ma 
è Artemide (Seveso Andrea Giulia), figlia di Zeus e Dea della caccia a scatenare l’ira del Turate; dal suo 
arco partono le frecce divine che feriscono il nemico nell’orgoglio più profondo (immenso il suo pallonetto 12-
15). E che dire di Minerva, la Dea romana della guerra, alias Giulia Damiani, con la sua saggezza realizza 
una splendida parabola che ci porta sul 14-15. Ma con Giunone, la regina degli Dei, (Marta Vanoni) che ci 
protegge con il suo muro vincente (15-15)  e Afrodite , la Dea della bellezza (Arianna Girola), che con classe 
ed eleganza realizza una fast vincente (22-22) ci avviciniamo alla vittoria del set chiuso da Atena, la Dea 
guerriera (Sara Bianchi) con una splendida diagonale 25-23. 
 
Il secondo set è un altro film : Pronto buongiorno la sveglia, ma di muoversi manca la voglia. Svuotati di tutto 
ciò che di buono abbiamo messo nel primo set, le nostre ragazze entrano in campo con le gambe che 
sembrano due pezzi di legno attaccate a due palle di piombo, se poi aggiungiamo uno stato confusionale in 
continuo peggioramento, il quadro clinico è davvero preoccupante; il tentativo disperato di Massardi Jasmine 
di prendere l’impossibile in difesa (8-18) e due diagonali vincenti della solita Seveso Andrea Giulia (9-19) 
sono solo flebili segni di risveglio assolutamente insufficienti per contrastare la voglia di vendetta del 
Montesolaro che stravince il set per 25-13. 
 
Stupendo il tocco di Marta Vanoni che apre il terzo set (1-0), ma purtroppo è una fiammella subito spenta 
dall’ondata di punti che ci travolge anche in questa parte di gara. 
L’unico tentativo per contrastare il nemico è spostare Seveso Andrea Giulia sulla fascia  destra, dove 
esprime tutto il suo potenziale (14-19). Per il resto è ancora notte fonda. Nella ciurma, qualche elemento 
preso dalla disperazione, vorrebbe trangugiare una manciata di barbiturici e farla finita, ma ci pensa Arianna 
Girola a iniettare nella squadra un po’ di ottimismo e voglia di vivere con due primi tempi vincenti 20-24; il set 
è perso 21 a 25 ma almeno abbiamo ritrovato un po’ di lucidità e convinzione.  
 
Adesso basta con la disperazione: nonostante non possiamo sottrarci al  nostro destino che probabilmente è 
scritto da qualche parte, nel quarto set non temiamo più l’oscurità, lance saranno scosse, scudi saranno 
frantumati. Giulia Damiani è la prima a timbrare il cartellino con un siparietto niente male (una diagonale 
vincente e due ace sul servizio (14-15).  
Il finale è a dir poco incandescente e sicuramente avremmo meritato qualcosa di più (stupenda e 
ipercoraggiosa la diagonale di Sara Bianchi sul 25-24),  ma per nostra sfortuna le scelte del giudice di gara 
sono troppo legate al concetto del libero arbitrio e non al preciso rispetto delle regole scritte. set perso 26-28 
 
Venerdì 1 Aprile 2016    A.s.d. Pallavolo Turate  - Polisportiva Montorfano 3 – 1 
 
La Pasqua è ormai alle spalle, l’anima dell’agnellino pascola un po’ depressa nei campi elisi, e il porcellino 
dorme sonni tranquilli almeno fino a Natale; ma il Turate rischia di subire un bel pesce d’aprile contro un 
avversario sulla carta più abbordabile. 
Partiamo in quarta con un bel parziale di 6-1 grazie ad una fast di Marta Vanoni, ma qui ci fermiamo, siamo 
troppo appesantiti da colombe e uova di cioccolato e il Montorfano ne approfitta castigandoci per benino con 
tutta la sua potenza. Noi siamo in cerca di citrosodina e bicarbonato per digerire, ma intanto incassiamo una 
indigesta sconfitta del set 23 a 25. 
 
E’ primavera svegliatevi bambine. Troppo distratte anche nel secondo set: del resto si apre la bella stagione, 
i prati sono in fiore, e le nostre ragazze non si curano dei palloni che arrivano, ma si preoccupano 
esclusivamente di raccogliere margheritine, fiori gialli, e occhi della Madonna, che ci guarda da lassù, e ci 
ricorda che anche in questa corsa infinita dove ormai nessuno vincerà, tranne la prima in classifica, bisogna 
trovare gli stimoli giusti per terminare la stagione alla grande. Consigli parzialmente recepiti da Seveso 
Andrea Giulia (splendida diagonale 8-4) che trasmette alle sue compagne prurito a sufficienza  per vincere il 
set  chiuso dalla neolaureata Marta Vanoni. 25-23 

 
Non scatta la molla nemmeno all’inizio del terzo set dove aumentiamo il nostro coefficiente di penetrazione 
in attacco ma la difesa soffre ancora di cedimenti strutturali. Ne viene fuori un set che si trascina a un punto 
per uno che fa male a tutte due le squadre (16-16). Ma  il battito animale del Turate comincia a farsi sentire e 
rompe l’equilibrio del match  con un tocco sotto rete di Massardi Jasmine (18-17) e un tiro micidiale di Chiara 
Frigerio che prende per mano la squadra e l’accompagna alla vittoria del set 25-20 



 
Nel quarto set finalmente puntiamo in alto e facciamo il nostro gioco. Il pallino è in mano nostra e lo usiamo 
a nostro piacimento mettendo sul piatto tutto quello che abbiamo a disposizione per conquistare la posta in 
palio: la classe e l’eleganza di Giulia Damiani portano il punto numero 7-6, l’astuzia sotto rete di Massardi 
Jasmine ci portano 18-17 ma è ancora Chiara Frigerio a correre i rischi maggiori con colpi letali e se è vero 
che è la somma che fa il totale, il set è nostro per 25-20 
 
 
Venerdì 8 aprile 2016 Verga Vini Cermenate – A.s.d. Pallavolo Turate 0 – 3 
 
Dopo il vuoto d’aria  subito a seguito della sconfitta con il Montesolaro riprendiamo quota con la seconda 
vittoria consecutiva che ci permette di vedere il cielo blu sopra le nuvole. 
La serata pallavolistica comincia alle ore 21,00 con sveglia, doccia, cappuccino e brioche  e un muro di 
Marta Vanoni inzuppato da una diagonale di Chiara Frigerio che ci porta sul 15-9. 
Siamo bravi a mettere le mani avanti per murare (Arianna Girola 21-14) e per portare a casa la vittoria del 
set con i trucchi sottorete di Massardi Jasmine (23-16) e un suo ace che chiude per 25-16 
 
Ci portiamo ai posti di manovra, leviamo l’ancora e salpiamo destinazione vittoria secondo set. E’ Marta 
Vanoni la più volitiva: sul suo cartellino personale registriamo un muro, un primo tempo e un ace tutti vincenti 
(6-1) ma l’azione che porta il punto 11-2 è frutto di una collaborazione di squadra attuata in completa 
sinergia. Ricezione perfetta di Fusto Maria Giulia, palleggio all’indietro di Jasmine e attacco frontale e 
vincente di Seveso Andrea Giulia (13-2). E con la palombella vincente più un ace di Giulia Damiani (che con 
questa performance si merita la doppia paghetta) prendiamo il largo e navighiamo in acque più sicure, anche 
perché il nostro avversario da qualche minuto è passato in modalità catatonica (20-4). Nel finale c’è gloria 
per tutti (o quasi) e il set è stravinto 25-10. 
 
IL Turate è una piovra a sei tentacoli  ognuno dei quali serve a rompere conchiglie, catturare crostacei e 
infliggere seri danni al nostro avversario. 
La più pericolosa è Arianna Girola con un primo tempo e una fast vincente (9-5), ma Chiara Frigerio non è 
da meno: ogni qualvolta lei va al servizio, nella squadra avversaria cresce a dismisura l’ansia di prestazione. 
Il problema è  che non si può sottrarre al proprio destino perché puntualmente dalla mano di Chiara parte un 
siluro rapido e infallibile, dritto e sicuro che si schianta sul nemico (23-17)  
E’ un muro di Seveso Andrea Giulia a chiudere il set 25-20    
 
Venerdì 22 aprile 2016  G.S.  Rastà – A.s.d. Pallavolo Turate 3 – 1 
 
La giornata è grigia, le nuvole all’orizzonte sono cariche di pioggia, si arriva ad Alzate Brianza sotto un cielo 
plumbeo e minaccioso; entriamo nella palestra avvolta da un aspetto sinistro ove si nascondono oscuri 
presagi. Gli spettatori sugli spalti sono una cinquantina, la temperatura è gradevole ma l’umidità è un po’ 
elevata. Le nostre ragazze in campo sono  inquiete, la palla è rotonda come sempre, ma all’apparenza è più 
leggera, diafana, delicata, quasi angelica. In questa atmosfera disagiata l’inizio del set non può essere che 
disastroso (sotto 2-6). Si attende che il giro permetta l’ingresso di Arianna Girola che da brava donna di casa 
cerca di mettere un po’ di ordine: riassetta i letti, lava i piatti sporchi, fa partire la lavatrice (programma 
economico), e vivaddio realizza una fast e un muro vincente portando un minimo di decenza nel risultato (8-
9). Ma per il momento il nostro gioco è obsoleto, antiquato, deteriorato quasi in disuso e la magia di 
Massardi Jasmine (15-22) è solo il canto del cigno perché proprio lei, fermando il pallone come un portiere di 
calcio, a decidere che il set finisce qua.  19-25 
 
Stendiamo un velo pietoso sul primo e cominciamo il secondo set andando in vantaggio con una diagonale 
di Seveso Andrea Giulia (1-0), e di questi tempi è tutto oro che cola. Ma l’istinto primordiale questa sera ci ha 
abbandonato (4-7) e una diagonale stretta stretta di Sara Bianchi, tra l’altro fuori di pochissimo, è l’unica nota 
positiva di questa frazione di gara; se non altro è una novità. Ma al secondo time out chiesto dal Turate 
tentiamo il tutto per tutto: attacchiamo la squadra ai cavi della batteria per cercare di caricare le ragazze di 
un po’ di energia, il rischio è di bruciare qualche elemento ma come si dice il gioco vale la candela e i risultati 
si  vedono subito: Chiara Frigerio finalmente ne mette una in campo come Dio comanda (23-23) e a Giulia 
Damiani esce un po’ di fumo dai capelli, però almeno chiude il set vinto 25-23. 
 
Che dire del terzo set: se fosse una gara a chi sbaglia di più le nostre vincono tutte a pari merito (5-10). Il 
cervello e le gambe sono in vacanza , Seveso Andrea Giulia rientra un attimo dalle ferie per realizzare un bel 
pallonetto (13-8) ma per il resto svuotati e prosciugati da ogni parvenza di energia vitale cadiamo sotto i colpi 
impietosi del nostro avversario che come un vampiro ci succhia tutto il sangue lasciandoci a terra come 
sacchi vuoti. Set straperso 15-25 



 
Ci tocca inseguire anche nel quarto set (1-4), e questo ci logora nel fisico e nell’animo; non è male il primo 
tempo di Marta Vanoni (5-8) ma il nostro gioco inconcludente e sovrastato da quello ordinato, pulito, 
semplice ed essenziale del nostro avversario. 
Tutto ciò comincia  a creare malumori e tumulti sugli spalti ove i tifosi inferociti invocano invano dei cambi 
che non arriveranno mai. Chiudiamo questa serata funesta perdendo anche questo set 17-25.  L’unica nota 
lieta e dolce è la torta alle mele offerta ai genitori depressi dalla mamma di Sara Bianchi. 
 
Mercoledì 27 aprile 2016 A.s.d. Pallavolo Turate- Cd transport-Como Volley 1-3 
 
Tanto per cominciare diciamo che rispetto alla partita con il Rastà per lo meno siamo vivi…..se non altro  
respiriamo. La pressione sanguigna è 120 su 80, il battito cardiaco è 70 battiti al minuto, qualcuno ha un 
principio di focolaio ma niente di ché; con questa salute di ferro il professorone ci certifica abili e  arruolati 
per affrontare un grande primo set. E’ cosi è: schiacciamo il Como volley nella loro metà campo 
impedendogli di imbastire una benché minima azione degna di chiamarsi tale. Noi siamo praticamente 
devastanti, è Marta Vanoni ad allungare con una serie di ottimi primi tempi (10-3) . IL nostro gioco orbita 
attorno al palleggio di Massardi Jasmine e in un’ occasione propizia lancia la palla ad Arianna Girola, il suo 
stacco da terra è sontuoso e perentorio, arriva fino allo spazio più profondo, con la sua manina sinistra 
saluta gli astronauti della stazione orbitante americana (o russa fate voi) la sua mano destra colpisce duro e 
il suo polso disegna una traiettoria arcuata imprendibile per l’avversario (20-7). Il Como Volley cambia tutto: 
le lenzuola del letto, la tovaglia sporca, apre le finestre per far entrare aria pulita e sostituisce palleggio e 
attacco ma non c’è niente da fare il set è nostro 25-12. 
 
Bello e combattuto il secondo set: il nostro degno avversario rialza la testa e ci costringe a dare il meglio: il 
servizio di Chiara Frigerio sottoforma di bazooka spaziale terrorizza la difesa avversaria (8-5) e a rete 
leggiamo benissimo topolino, novella 2000 e il primo tempo del Como Volley neutralizzandolo 
repentinamente. In difesa Fusto Maria Giulia scava una bella trincea, distribuisce cioccolata e vino caldo per 
riempire i tempi morti, ma in azione difendiamo tutto, ma proprio tutto….anche l’indifendibile (19-19). Ma il 
nostro avversario è sornione e con pazienza aspetta il momento propizio per castigarci. Set perso 25-27 
 
Niente male anche il terzo set: l’ottimo servizio di Giulia Damiani (5-3) e un po’ di fortuna negli attacchi ci 
tengono momentaneamente a galla (9-4), il problema che adesso lasciamo troppi spazi vuoti a disposizione 
dell’avversario, praterie sconfinate dove potrebbero pascolare capre, mucche, cervi, daini e bisonti; è un 
peccato lasciare tutto questo terreno inutilizzato, tanto vale venderlo o affittarlo. E’ una vera magia di 
Massardi Jasmine quella che ci dà il punto 22-24 ma non basta. Il set è perso 22-25 
 
Nel quarto set non ne abbiamo più: si arriva all’ottima diagonale di Sara Bianchi (8-11) ma per il resto non 
vediamo più la palla, non riusciamo più a muoverci e se proviamo a colpire per attaccare, la palla si mette a 
ridere. La squadra bella e combattiva dei primi tre set è sostituita da una ciurma sfortunata e piena di 
malanni : una ha l’occhio di vetro, l’altra ha la gamba di legno un’altra ancora ha un uncino al posto della 
mano e poi rimane quella sulla sedia  a rotelle  e con appresso il pastore tedesco per i non vedenti. Si può 
vincere un set  conciati a questa maniera? Credo di no. Set perso 15-25 
 
Venerdì 29 aprile 2016 A.s.d. Pallavolo Turate  - Pizzeria Al Pesce Vela  3 - 0 
 
Il Turate non è ancora il Turate che conosciamo. 
Non siamo ancora noi stessi se fatichiamo oltre misura per aver ragione di un avversario sulla carta 
modesto, facendolo sembrare un demone dal mondo antico, un nemico che và aldilà delle nostre forze, e 
ancor di più se falcidiato da infortuni e calamità naturali. 
L’inizio del primo set ci vede un po’ imbarazzati di stomaco dopo aver incassato due indigeste sconfitte, ma 
con un bel bicchiere di olio di ricino e la giusta carica di adrenalina in corpo riusciamo ad acquisire un 
discreto vantaggio (10-5). E’ Marta Vanoni a mettere il sigillo al primo set confezionando un bel pacchetto 
sottovuoto spinto, composto da un primo tempo vincente (12-7) e da uno splendido ace (19-14); del resto il 
pubblico di questa sera è tutto per lei ergo giocoforza è la più motivata, diventando il simbolo dell’alba 
radiosa della rivoluzione proletaria. Il set è chiuso da Chiara Frigerio. 25-20 
 
Nel secondo set, come spesso ci capita facciamo resuscitare anche i morti. 
Dopo la solita magia di Massardi Jasmine (6-3) ci tocca la solita  lezioncina di antropologia: armati di pala e 
piccone ci accingiamo a dissotterrare i cadaveri, studiare le ossa, ricomporre i corpi restituendogli vita e 
utilità risultato che Lazzaro si alza, cammina, e porta il risultato a 24-23. Per nostra fortuna Arianna Girola 
non ci crede ad una seconda vita e chiude il set con una bella fast. 25-22 
 



Nel terzo set finalmente balliamo sulle punte e abbiamo gli occhi della tigre. 
Ci infervoriamo al punto giusto e mettiamo l’avversario alle corde con una combinazione impressionante di 
diagonale ”d’astuzia” (Giulia Damiani 5-1) e di “forza” con Chiara Frigerio. Addomesticato l’avversario 
possiamo giocare in scioltezza, e a dare un tocco di classe al nostro gioco ci pensa Seveso Andrea Giulia, la 
nostra eroina senza macchia e senza paura, proveniente dall’ombelico del mondo che realizza una 
diagonale stilisticamente perfetta che si va a infilare nell’angolo più remoto del campo avversario. 
A questo punto la Pizzeria chiude per troppi costi di gestione e per mancanza di personale e  a dare una 
mano a tirare giù la saracinesca ci pensa Chiara Frigerio con la solita bomba imprendibile. 25-15   
 
Lunedì 2 maggio 2016  G.s San Polo Cantù – A.s.d. Pallavolo Turate 0 - 3  
 
E’ nello spazio intergalattico collocato ai confini del mondo che si svolge il combattimento finale, l’ultima 
occasione per il  Turate di dimostrare tutto il suo valore. 
I nostri due piloti scelti per questa missione escono con le loro astronavi ed è Marta Vanoni a sferrare il 
primo attacco (primo tempo 2-1) ma la nave ammiraglia del nostro nemico ha ancora i deflettori alzati e le 
difese ancora attive. Ci pensa Chiara Frigerio a distruggerle definitivamente con una splendida diagonale 
(12-8). A questo punto è il resto della squadriglia a completare l’opera con un tocco vincente di Sara Bianchi 
(16-9) e un missile a corto raggio di Arianna Girola che chiude il set  25-14 
 
Nel secondo set torniamo sulla Terra e dopo la pausa entrano solo i corpi delle nostre ragazze, risultato che 
l’avversario ci costringe al 5-5. Bisogna aspettare l’ingresso anche dei cervelli per ritrovare slancio e risultato 
(doppio muro di Arianna 9-5). Il punto 11-5 è frutto di un sapiente lungo linea di Giulia Damiani (11-5) e dopo 
un ace di Marta Vanoni (15-5) va in onda una vera stregoneria di Massardi Jasmine: finge il palleggio ma poi 
appoggia la palla nel vuoto del campo avversario < chapeau>. C’è spazio per un inconsapevole colpo di 
genio di Seveso Andrea Giulia (22-6) ma poi a chiudere il set ci pensa Sara Bianchi 25-17 
 
Nel terzo set ci divoriamo l’avversario arricchendo il piatto con un po’ di aceto balsamico, ketchup e 
maionese e una maestria di Chiara Frigerio, che cerca sapientemente la parte alta del muro (9-2), 
accompagnato da un buon bicchiere di Chianti classico, da un prestigioso ace di Marta Vanoni (19-10) e da 
un soave primo tempo di Arianna Girola che è il nostro vino migliore, frutto delle nostre vigne, invecchiata al 
punto giusto  e fortunatamente non sa di tappo (21-12). Giusto il tempo per il caffè e un liquorino perché poi 
la portinaia Sara Bianchi deve chiudere anche questo set. 25-17. 
 
Un “Plauso”  e un forte abbraccio a tutte le ragazze per le emozioni che ci hanno regalato anche quest’anno 
e un arrivederci alla prossima stagione 
 

 
   
 


