
Prima divisione   Archivio 2017-2018 

Venerdì 13 ottobre 2017: A.S.D. Pallavolo Turate – Pallavolo Arosio  3 – 0 

Formazione: Zaffaroni (p.7), Collu (p.8), Frigerio (p.6), Seveso (p.13), Verga (p.12), Massardi (p.3), 

Bianchi Sara (p.1), Bianchi Martina (L), Damiani, Rossi, Russo, Pirotta 

 

All’alba di una nuova era inizia la nuova stagione. Qualcosa è cambiato: è stata  rinnovata la squadra e 

rivestita all’ultimo grido, e abbiamo un nuovo allenatore, che se chiamato risponde al nome di Pozzoni 

Angelo. Quindi non mettiamo nessuna pressione a queste ragazze e lasciamole lavorare con la massima 

pace quiete e serenità. Scriviamo sulla tavola di pietra soltanto un piccolissimo comandamento:< o è vittoria 

del campionato o è morte>. In caso di mancato raggiungimento di questo traguardo le atlete, allenatore 

compreso, verranno rinchiuse nel carcere di massima sicurezza modello “ Alcatraz. 

Qui sconteranno la loro pena  in attesa della loro esecuzione che avverrà tramite iniezione letale.”   

A parte gli scherzi il messaggio sembra momentaneamente recepito, perché questa sera Il Turate ha 

liquidato con una prestazione maiuscola un ottimo e mai domo Pallavolo Arosio. 

 

Il primo set comincia maluccio, le prime battute vanno ai  fagiani e non nel campo avversario. Ma udite udite 

quest’anno abbiamo una nuova arma di distruzione di massa; il suo nome è Verga Francesca e le sue doti 

sono soprannaturali. La forza scorre potente dentro di lei, espande le sue sensazioni, percepisce e non 

pensa e dall’alto delle sue diagonali arriviamo a vincere il set, chiuso dalla rediviva Chiara Frigerio. 25-18 

 

Sentiamo i respiri del mondo alitare sulle nostre testoline. Ma il Turate brilla di luce propria e affronta il 

secondo set mettendo in scena un gioco da accademia (scusate se è poco). 

L’apprendista stregone Massardi Jasmine agita la sua bacchetta sfornando sortilegi di ogni sorta (3-0) e 

mentre sculetta alza le mani al cielo fornendo palloni commestibili per Seveso Andrea Giulia. La nostra 

incognita migliore in un momento di ordinaria follia sfodera una serie di colpi proibiti con una straordinaria 

inconsapevolezza. Ma noi ci culliamo sul risultato che è fin troppo  godereccio. Mettiamo in cascina anche 

questo set con un rotondo 25-20 

 

Nel terzo set una pausa di riflessione era da mettere in preventivo (2-3) ma mi dispiace per l’avversario 

perché quest’anno il nostro allenatore è davvero tosto al punto giusto. 

Ferma la partita quando serve, piccola riunione, perle di saggezza sugli errori, due schiaffoni per uno e 

rientro in campo con la voglia di spaccare. E se non bastasse effettua cambi strategici dimostrando un’acuta 

sagacia tattica. L’attacco ritorna stellare e Collu Alice, la nostra centrale alternativa  riporta il risultato al 

proprio posto (11-9) e ben tre ace consecutivi di Andrea Gulia ci fanno gongolare all’inverosimile. Il finale 

mette davvero i brividi (24-24) , ci vuole  un servizio di Alice,  carico di quella parte del corpo dove il sole non 

batte mai per chiudere il contenzioso 26-24. 

 



Venerdì 20 ottobre 2017-  Brenna Briacom -  ASD Pallavolo Turate  0 – 3 

 

Formazione: Costenaro Roberta (p.16) – Rossi Celine (p.4) – Bianchi Sara (p.1) – Massardi Jasmine 

(p.4) – Verga Francesca (p. 10) - Seveso Andrea Giulia (p.7) – Collu Alice (p.7) – Bianchi Martina 

(libero) – (Damiani Giulia) – Zaffaroni Lara Franca (p.1). 

 

La Seconda puntata di questo nuovo viaggio si svolge tra le colline di Brenna. 

Qui si più sentire ancora il profumo del mosto selvatico, il gradevole odore del vino novello e gustare i veri 

sapori di una volta. Entriamo in palestra: alla location diamo un voto sufficiente, è semplice ma abbastanza 

accogliente. La nostra temporanea permanenza è allietata (si fa per dire) da un sottofondo musicale a base 

di trombe bitonali. 

Al servizio diamo otto, l’ace di Andrea Giulia e  Celine aggiornano il tabellone ad un tranquillo 6-2. Veniamo 

al menù che è ricco, sano e vario. Il punto 9-6 è un primo tempo di Alice delle meraviglie, e la diagonale di 

Francesca è ad altissimo coefficiente di difficoltà. 

In un frangente un po’ stantio ci pensa Roberta a mettere un po’ di peperoncino  che per il Brenna è la morte 

sua. E’ Celine a presentare il conto salatissimo chiudendo il set per 27-25 

 

Ho visto un potere denso, indomito e oltre a questo qualcosa di veramente speciale. 

Causa qualche piccolissimo problema di miopia in difesa non partiamo benissimo (0-2). Dopo una rapida 

visita oculistica riprendiamo l’assetto con primo tempo di Alice che  trova l’angolino giusto (8-6). Ma per 

vincere questo set ci vuole un’arma speciale, perché ci sono poteri che vanno oltre le nostre capacità  che 

decidono cosa è giusto e cosa è sbagliato. Si vive con la speranza che un giorno questi poteri usino dei 

metri di giudizio uguali per tutti portando serenità e giustizia tra i popoli. Ma i vincenti trovano le soluzioni e 

Roberta Costenaro sarà l’unica, alla fine del set, ad avere le fiacche sul palmo della mano destra.  Il suo 

primo tempo bomba (16-12) è la scintilla che appiccherà il fuoco che brucerà il nemico, e il suo ace lo fa 

barcollare paurosamente fino a cadere esanime. Per Francesca è una formalità chiudere il set 25-22 

 

La via del terzo set è sconosciuta e piena di insidie, ma la sensazione generale è che il peggio sia passato. 

In attacco la nostra armata letale cerca di saccheggiare, scippare ed estorcere ogni palla, formando così una 

vera e propria associazione a delinquere, coadiuvata in difesa dall’analcolico biondo che fa impazzire il 

mondo che risponde al nome di Bianchi Martina.  

Un superbo ace di Francesca ci porta sul 10-4 e il magnifico primo tempo di Lara Franca manda in 

depressione l’avversario che finalmente firma la resa del set chiuso dalla solita Francesca per 25-22 

 



Venerdì 27 ottobre 2017  G.s. Rastà A.s.d –  A.s.d  Pallavolo Turate  0-3 

 

Preparatevi a vivere un’avventura emozionante in compagnia delle nostre ragazze che vanno alla conquista 

di nuovi mondi in cerca di gloria, fama e ricchezza. 

Entriamo nel Forum del primo set dove le battute iniziali mettono in evidenza un andamento altalenante 

causato da rispettivi errori al servizio (9-12). Si apre il dibattito dove è concesso a tutti i partecipanti di 

esprimere la loro opinione, in primis a  Francesca Verga  che espone i fatti  con due diagonali micidiali (14-

13). Gli scambi di pensiero sono al limite della legalità e ci vuole un pubblico ministero  capace che risponde 

al nome di Roberta Costenaro per chiudere la vertenza. Alla fine della contesa sulla bilancia saremo noi ad 

avere più sassolini. 25-21 

 

Due cose sono importanti nella vita: la salute e vincere questa partita. 

Mettiamo in scena un gioco stellare con due ace di Roberta Costenaro  e Francesca Verga. Una mega 

azione galattica nella parte centrale del set  è conclusa dal solito sortilegio di Massardi Jasmine (14-6). Del 

resto la squadra è formata da Stelle che illuminano questo campionato con la loro radiosità, e lo dimostra 

anche Seveso Andrea Giulia che prima spacca il muro avversario, poi sfodera una diagonale strepitosa. (23-

14). Tocca a Roberta Costenaro a dare il colpo di grazia  e chiudere la  bottega per 25-16. 

 

L’atmosfera è goliardica: si balla si ride e scherza tutti insieme ma nello stesso tempo il Turate è infaticabile 

nella sua ambizione di raggiungere qualcosa d’importante. 

Lo conferma Zaffaroni Lara Franca che ha un nome lunghissimo ma la sua rapidità sottorete è 

impressionante (11-8). E Celine Rossi, con il suo stile signorile ed elegante contrappone una concretezza 

nei suoi colpi che impone l’inchino al  suo avversario (12-9).  

Non bisogna trascurare il prezioso apporto difensivo gentilmente offerto da Bianchi Martina, perché, non 

dimentichiamoci che il successo di un attacco dipende dalla  qualità della difesa. E ho detto tutto.  Caliamo il 

sipario con l’ultima buona azione ricca di colpi di scena e di interventi  soprannaturali conclusa da un 

rocambolesco tocco di Celine che chiude ermeticamente il set 25-17  



Venerdì 3 novembre 2017   -  A.s.d. Pallavolo Turate  - Valbreggia Volley  3 – 0 

 

Prova di maturità quella di questa sera, contro una formazione che staziona con noi nei piani alti della 

classifica. Prima di affrontarla ci togliamo la coppola perché è buona educazione. Poi mandiamo Roberta 

Costenaro a consegnare il nostro biglietto da visita. La nostra Regina del lago di Como terrorizza subito il 

Valbreggia sfoderando un possente primo tempo carico di cattive intenzioni (1-0). Al servizio il nostro 

bombardiere Chiara Frigerio  con le sue cannonate crea un varco e fa breccia tra le fila nemiche (19-11). 

Dopo l’ultima incursione di Celine Rossi (24-14) chiudere il set è solo una pura formalità burocratica portata 

a termine da Roberta Costenaro. 25-16 

 

Inizia sotto buoni auspici anche il secondo set . Le nostre ragazze aggrediscono l’avversario sfruttando il 

fattore sorpresa (6-2). La nostra potenza fa tremare la Terra causando l’esplosione dei nostri vulcani Celine 

e Roberta. Dai crateri della loro mano destra parte la lava incandescente che incenerisce il nemico (20-13), 

costretto ad evacuare in zone più sicure. Se poi lo scudo di Martina Bianchi protegge la sua squadra 

preservandola da ogni pericolo, per Pirotta Gaia è quasi un dovere sprangare il set per 25-17. 

 

Abbiamo i requisiti per incutere timore a chiunque, questa è la consapevolezza che emerge 

dall’atteggiamento delle nostre ragazze. Si comincia con una spudorata diagonale di Francesca Verga (2-2). 

Il Valbreggia esce momentaneamente dal coma e allo stesso tempo la nostra difesa si prende una piccola 

pausa di riflessione (4-4). Il tempo di incassare qualche punto di troppo, fare uno spuntino a base di arancino 

siciliano e cannolo ripieno di ricotta il tutto innaffiato da un bel bicchiere di Nero D’Avola, ma chi c’ammazza. 

Riprendiamo a giocare un po’ appesantiti ma brilli al punto giusto. La più alticcia è Chiara Frigerio che ha 

lasciato la paura nella bottiglia vuota e quando la palla gli capita a tiro la scaraventa subito all’avversario. 

Meglio noi o meglio loro. Il set è vinto 25-20 . 

 



Venerdì 10/11/2017- Pizzeria al Pesce Vela Albese   - A.s.d. Pallavolo Turate 1 – 3 

 

E’ arrivato il freddo, quello vero, dove solamente i pinguini si sentono a loro agio. Ci prova la nostra squadra 

ad alzare la temperatura ma il primo set è costellato da luci e ombre. Veniamo alle luci: il primo punto è 

nostro con una sapiente palombella di Francesca Verga. Grazie a un miracolo in difesa di  Martina Bianchi 

registriamo il parziale di 3 – 0 . Adesso le ombre: l’avversario difende benissimo ma il nostro gioco in questa 

parte del set è inodore e insapore, con il  risultato passivo di 9-10. Santa Chiara Frigerio al servizio 

riaccende la luce con una serie di ace consecutivi (14-11). Ma chi non fa punto paga pena e noi paghiamo la 

nostra sterilità realizzativa arrivando consumati alla fine del set 22-24. Dopo venti minuti di travaglio, anche 

con l’aiuto di una buona ostetrica questo è quello che siamo riusciti a partorire. Set perso 23-25. 

 

Il secondo set non è drammatico, ma è una storia d’amore a lieto fine. Finalmente brillano le nostre stelle più 

belle , Roberta Costenaro e Massardi Jasmine. Del resto insieme hanno visto cose che pochi umani hanno 

visto e solo loro possono capire come comportarsi in queste occasioni. Le mani di Jasmine accarezzano la 

palla invitandola gentilmente ad appoggiarsi sulla mano destra di Roberta, che tira una bomba 

impressionante (5-1). Finalmente l’entusiasmo è ad alti livelli, questo ci permette di tenere alta l’asticella. 

Una splendida diagonale di Chiara Frigerio ci porta ad un tranquillo 14-5. Sono sempre le due stelle Roberta 

e Jasmine a brillare. Loro hanno negli occhi l’arte di chi ne ha passate tante e la tranquillità di chi le ha 

superate tutte e chiudono il set vinto magistralmente per 25-12. 

 

Abbiamo trovato la strada giusta e non la perdiamo neanche nel terzo set. 

Adesso in nostro gioco è una sinfonia meravigliosa, suonata egregiamente da Lara Zaffaroni. Con il suo 

tacco 12  sfodera dei primi tempi pazzeschi (13-10) , in collaborazione con Francesca Verga che realizza 

punti pesantissimi con le sue diagonali spaziali (17-13). Quest’armonia meravigliosa ci porta a compimento 

del set ancora con  Lara Zaffaroni che sale sul suo tappeto volante per chiudere l’ennesimo primo tempo 

(24-18). E’ licenza di Roberta Costenaro sigillare il set 25-19. 

 

Cerchiamo di volare alto anche nel quarto set, ma dobbiamo sempre fare i conti con una difesa avversaria 

molto agguerrita (5-6). Siamo disposti a vendere l’anima al diavolo pur di rimanere in contatto con il nemico 

e la disperata diagonale di Celine Rossi ne è la prova tangibile(13-13). Un rocambolesco punto  del libero 

Martina Bianchi dà la sensazione che lassù qualcuno ci ama, ma noi dobbiamo fare il nostro per portare a 

casa il risultato. E’ sempre Celine  Rossi a combattere contro i demoni (19-15) ma la predestinata a chiudere 

il conflitto è Giulia Damiani. Richiamata alle armi quando era già sotto le coperte con l’orsacchiotto di 

peluche, sfodera con freddezza spaventosa un servizio stravincente. Set vinto 25-22    

 



Venerdì 17 novembre 2017   A.s.d. Pallavolo Turate  - Volley Cdg Erba  3 – 0  

 

Partita a rischio quella di stasera. Oggi è venerdì 17, consigliabile decretare una giornata di sciopero e 

rimandare la partita. Giusto per scaramanzia. Ma la voglia di mettersi in gioco è troppo alta. Quindi 

tocchiamo ferro, ci equipaggiamo di cornetti porta fortuna, e prestiamo attenzione che un gattaccio nero non 

attraversi il nostro campo.  

Ci pensa Francesca Verga a rompere il ghiaccio con la sua diagonale vincente (1-0) instaurando un rapporto 

sociale con il nemico  e rompendo la timidezza iniziale. Il primo tempo di Roberta Costenaro è un siluro 

perforante talmente potente da raggiungere il Centro della Terra (5-2)  e vuole urlare al mondo intero che 

quest’anno cavalcare l’onda non ci basta. Quest’anno vogliamo vincere. La voglia di strafare ci fa 

commettere degli errori. Facciamo tutto noi: laviamo i piatti sporchi, riassettiamo i letti, facciamo i nostri punti 

e quelli dell’avversario (9-3). 

 A toglierci dall’impiccio ci pensa il servizio di Chiara Frigerio (ace 17-8) che ci traghetta alla fine del set 

chiuso dalla diagonale di Francesca Verga. 25-11 

 

Entriamo nel selvaggio West per assistere a questo secondo set giocato in modo cruento e senza 

esclusione di colpi. 

Le nostre magnifiche sette entrano in città ma l’accoglienza non è delle migliori. Subito il pistolero Chiara 

Frigerio è costretto a rompere il muro avversario con il suo revolver (1-0). 

I duelli si susseguono a ripetizione. Celine Rossi di fronte al suo nemico pronuncia la fatidica frase < 

coraggio fatti  ammazzare> scaricando la sua Colt calibro 44.(11-7). Entriamo nel saloon per giocarci la 

classica partita a poker. Usiamo subito il nostro asso della manica Sara Bianchi  che mette sul piatto la sua 

diagonale  vincente. (23-18) . L’ultimo colpo  è del  cecchino Roberta Costenaro che con una fucilata chiude 

il set 25-23. 

 

La strada che porta al traguardo è costellata da mille difficoltà. Ma noi siamo folli e affamati al punto giusto.  

Il muro bicomponente  di Roberta e Jasmine ci conduce al 9-5 , ma la crisi realizzativa arriva sempre 

puntuale. In questo momento il nostro miglior attacco è quello dell’avversario che commettendo tanti errori ci 

permette di rimanere a galla (11-11). Usciamo dal momento di stallo con Roberta Costenaro, che bussa per 

ben tre volte alla porta dell’avversario, sfondandola definitivamente (23-21). Il sigillo a questo set lo mette 

Chiara Frigerio che volteggia come una farfalla  e sfodera l’ultima diagonale vincente . 25-21 

 



Venerdì 24 -11-2017  G. s. San Giorgio Luraghese – A.s.d. Pallavolo Turate 0 – 3 

 

Amici ascoltatori buonasera, ci colleghiamo in diretta via satellite per trasmettere la partita tra il San Giorgio 

e il Turate. Puntuale come un orologio svizzero arriva il fischio d’inizio.  

L’approccio alla partita non è dei migliori. A parte l’ottimo ace di Lara Zaffaroni (1-0) abbiamo seri problemi 

ambientali: qualcosa nell’aria ci irrita  causandoci una leggera confusione mentale (2-4). Il nostro gioco è 

talmente lento che, quando  la palla arriva dall’altra parte sono usciti sul mercato almeno due modelli nuovi 

di smartphone. 

In questo contesto l’avversario sente profumo d’impresa, essenza che svanisce ben presto, grazie a 

Francesca Verga, che non resiste alla tentazione di sfoderare la sua diagonale preferita. Quella che fa punto 

(10-6). Ritroviamo forza e vigore con la performance di Celine Rossi che spacca il muro portandoci sul 16-

14.  Ma bisogna fare attenzione perché la buccia di banana è sempre in agguato, è un attimo scivolare e 

farsi male (16-16). Ringraziamo  il cielo che esiste Chiara Frigerio ; il suo poderoso servizio ci permette di 

tenere il pallino del gioco, e mascherare una momentanea sterilità offensiva (20-17) E’ un muro di Celine a 

chiudere il set vinto 25-20 

 

Giriamo la clessidra per il  secondo set che inizia con una leggera instabilità (4-4), ma abbiamo una buona 

disposizione mentale che ci permettere di non perdere la brocca nei momenti critici. La solita bomba di 

Chiara Frigerio riporta solidità al nostro risultato (13-9), in verità quasi mai messo in discussione. Anche 

perché in difesa  fa buona guardia Bianchi Martina. La nostra splendida portinaia rompiballe, che se il 

pallone non arriva pulito, disinfettato con i documenti a posto e il permesso di soggiorno non scaduto, non gli 

permette di sbarcare sul nostro terreno. E’ un scandaloso muro di  Massardi Jasmine a traghettarci alla fine 

del set (19-10), chiuso da un incosciente errore di Marta Giobbio, una nostra vecchia conoscenza passata al 

nemico per vicissitudini di vita. 25-18 

 

Le nostre modelle salgono sulla passerella del  terzo set per presentare la collezione autunno/inverno 

2017/18. Comincia Roberta Costenaro in arte Naomi con il suo primo tempo vincente, che sta bene su tutto, 

in doppio petto, o casual (3-1). Passiamo a Francesca Verga in arte Cindy con la sua prorompente 

diagonale da indossare in tutte le stagioni soprattutto se si vogliono vincere le partite (11-6). Si prosegue con 

Lara Zaffaroni in arte Claudia Schiffer che sfila con classe ed eleganza facendo un passo indietro 

ondeggiando e un passo avanti affondando il suo colpo vincente (21-11). Chiudiamo con un cappotto 

classico indossato sempre da Lara che chiude la collezione per 25-14. 

 



 Venerdì 1 dicembre 2017     A.s.d. Pallavolo Turate –  Volley Cadorago  3 – 0  

 

Siamo in vetta alla classifica e non soffriamo di vertigini. Ma per rimanerci dobbiamo continuare a picchiare 

come fabbri senza tregua fino al raggiungimento del traguardo.  

L’espressione di questa idea la troviamo in Chiara Frigerio (1-0), lei attacca la palla dovunque e comunque, 

giorni feriali e festivi, a Natale Pasqua e Ferragosto. Si ha l’impressione che se gli arriva una palla quando è 

seduta sul gabinetto attacca pure quella. 

Questo è l’atteggiamento giusto. Tanto cosa abbiamo da perdere: se ci va male precipitiamo nell’oblio, ma 

se va bene il nostro nome sarà consegnato alla storia. Sicuramente per farlo ci vuole un altro componente:<il 

lato b >. Quello che usa Massardi Jasmine per portare a compimento il suo servizio (8-5). Ma il monologo di 

Chiara Frigerio non ha mai fine. Il punto 15-9 è frutto di un suo missile intercontinentale armata di testata 

nucleare che arrivato a destinazione provoca un cataclisma  portando il caos, morte e distruzione, o 

semplicemente la vittoria del set per 25-21. 

 

Abbassiamo i toni per affrontare un secondo set tecnico tattico. L’ace di Alice Collu è balisticamente perfetto 

(2-0), come il contrattacco di Roberta Costenaro che causa alla palla un trauma cranico irreversibile (4-2). 

Non è da meno Francesca Verga con la sua sbracciata spacca muro (12-7) e Chiara Frigerio con il suo 

sapiente mulinello (15-8). Le nostre crocerossine (si fa per dire ) continuano a creare buone azioni, aiutando 

il vecchietto ad attraversare la strada, e a sfornare attacchi vincenti. Come quello di Francesca  Verga, che 

dopo una rincorsa altissima, purissima esegue una diagonale profondissima (un bacio alla rima). E’ Alice 

Collu ad arpionare l’ultimo pallone piazzato a dovere, che chiude il set 25-11. 

 

Il Turate è una macchina da guerra, non importa quanto duro ci colpiscano. Noi non cadiamo mai. Perciò la 

piccola instabilità venutasi a creare all’inizio del terzo set  (0-3) viene spazzata via dal forte vento causato 

dalla parallela interna  di Chiara Frigerio (4-4). E’ il turno di Alice Collu e del suo primo tempo bomba (15-12), 

seguito dalla meccanica di precisione dello scambio di Jasmine e Roberta Costenaro (17-12). Del resto è 

risaputo che certe cose si fanno in due. L’avversario è  sopraffatto dalle immani disgrazie da cui è stato 

investito, perciò è  tempo di chiudere set e incontro. Le chiavi le ha Celine Rossi che con la sua diagonale 

cicatrizza il set a 25-15. 

 



Venerdì 8 dicembre 2017   Marbi Uggiate – A.s.d. Pallavolo Turate 0 – 3 

 

Il Natale si avvicina ma è ancora presto per fare regali. In questa giornata festiva e pagata doppia era 

importante lasciare “Immacolata”  la strada che porta al traguardo del campionato. I nostri fedeli  sugli spalti 

sono raccolti in preghiera a supporto morale della squadra. In campo ha inizio la funzione. Il rito 

d’introduzione è recitato dalle nostre tre marie: la prima parte è un candido ace di Seveso Andrea Giulia (2-

0), la seconda è un muro celestiale di Roberta Costenaro (3-0), la terza e ultima è una diagonale divina di 

Francesca Verga (4-0). L’avversario perde la fede nei propri mezzi minata ulteriormente da tre ace 

consecutivi di Massardi Jasmine (13-4) mentre noi di riflesso possiamo cantare l’alleluia, perché la bomba 

ultraterrena di Roberta Costenaro (19-12) ci porta al settimo cielo. A scagliare l’ultima pietra è un ace della 

docile, paziente e senza macchia (si fa per dire) Jasmine (24-14). Il set è finito andiamo in pace. 25-16      

 

Nel secondo set dopo un fantasmagorico ace di Lara Zaffaroni (1-0) e una strepitosa diagonale di Seveso 

Andrea Giulia (2-0), si rompe il giocattolo (3-3). La causa del guasto è ben evidente. Le nostre battute non 

fanno ridere nessuno, anzi fanno piangere. E danno fiducia ad un avversario che ne aveva tanto bisogno e 

sentitamente ringrazia. Per colpa di questa penuria al servizio ci tocca soffrire. Ad  alleviare il nostro 

sgomento fisico e morale ci pensa Celine Rossi, sbucando dalle retrovie della seconda linea sorprendendo il 

nemico con il suo colpo vincente (22-17) . Chiudiamo il set 25-22 avvicinandoci ulteriormente al prestigioso 

traguardo di nove partite, con altrettante vittorie. Cosa volete di più…un Lucano. 

 

Ci dispiace  per il nemico ma per lui il destino è stato beffardo. Il nostro burattinaio Massardi Jasmine 

gestisce la fossa composta da una setta assetata di sangue. Scusate se è poco. Un incosciente ace di 

Seveso Andrea Giulia apre le danze (1-0).L’avversario è scaltro ma stasera ha trovato pane e formaggio per 

i suoi denti. Roberta Costenaro diventa una belva. Attacca viulentemente e dove passa lei non cresce più 

l’erba (8-4). Lara Zaffaroni  che ha un discreto cervelletto molto aguzzo, spara una diagonale che flagella il 

nemico (11-7). Il tempo è tiranno quindi siamo brevi e circoncisi, come la saetta di  Franesca Verga. 

Abbiamo fatto un discreto lavoretto, ci meritiamo un po’ di riposo. Set vinto 25-19   

 



Venerdì 15 dicembre 2017  Union Volley – A.s.d. Pallavolo Turate 0 - 3 

 

Ci tocca timbrare il cartellino, ma il vero problema di questa sera è farsi venire la voglia di lavorare. Il nostro 

avversario è appiccicato al fondo della classifica e il rischio è quello di farsi trascinare al ribasso, 

adeguandosi al suo  ritmo soporifero. Cosa che non succede nel primo set, dove restiamo sempre a 

distanza di sicurezza grazie all’incisivo attacco di Roberta Costenaro (4-2)  e al tocco vellutato dalla seconda 

linea di Sara Bianchi (9-3). 

Si prosegue con uno spot pubblicitario, perché se volete un idea regalo per Natale ecco la diagonale di 

Chiara Frigerio (18-5). Il suo attacco è sempre confezionato a regola d’arte, potete averlo a casa vostra al  

vantaggioso costo di euro 9,99 consegna gratuita in tutta Italia, isole comprese. Provare per credere. Con la 

collaborazione della splendida diagonale di Sara Bianchi il set si chiude senza sbavature con un rotondo 25-

12 

 

Cerchiamo di mantenere l’odiosa abitudine di non perdere, anche nel secondo set. E’ il turno di Celine Rossi 

che con il suo attacco  vincente sfonda il muro avversario (4-1). Sembra una passeggiata di salute, ma 

durante il cammino il nostro avversario si trasforma in una vecchietta che tesse la tela; punti dal suo arcolaio 

cadiamo in un letargo preoccupante (7-7). Il nostro coach Pozzoni Angelo capisce al volo che non possiamo 

aspettare il principe di turno e ordina un impellente pausa caffè. Distribuita a tutti  una porzione di caffè della 

Peppina che non si beve alla mattina ma alla sera sì, riprendiamo  a giocare con un ritmo dignitoso. La 

bomba di Lara Zaffaroni sicuramente  abbatte il muro del suono (14-7) spianando la strada per la vittoria di 

un set chiuso dalla sapiente diagonale di Giulia Damiani. 25-15 

 

Partiamo sgommando nel terzo set: il nostro splendido palleggiatore alternativo, che risponde al nome di 

Russo Valentina sforna un faraonico ace al servizio (4-0). Ma dopo il lungo linea di Francesca Verga (8-1)  

cadiamo per la seconda volta nel tranello del nemico (9-9). Il passo è lento e confuso e partorisce attacchi 

che o vanno alle quaglie o vanno alle allodole. Scegliete voi (9-9). In questa atmosfera fantozziana tocca a 

Francesca Verga lanciare due polpettine avvelenate che intossicano definitivamente le nostre avversarie 

(13-10) . Com’è umana lei. Dopo questo colpo basso si intuisce che la rotta più breve per vincere il set 

passa dal centro. Le due meravigliose bocche di fuoco Lara e Gaia inceneriscono l’Union Volley  con una 

sequenza impressionante di primi tempi che chiudono definitivamente set e incontro per 25-18 

 



Venerdì 22-12-2017  A.s.d Pallavolo Turate – Polisportiva Intercomunale 3 – 0  

 

 

Bentornati a casa. Dopo tanto girovagare torniamo tra le mura amiche e qui facciamo il nostro gioco: 

Apriamo il tabellone e lasciamo che sia Lara Zaffaroni a tirare i dadi. Il suo servizio mette in costante 

apprensione i nostri avversari (6-0) che finiscono disgraziatamente sulla casella della prigione. La regola 

impone di saltare un turno e subire i sapienti pallonetti della dottoressa Roberta Costenaro (11-3). 

Peschiamo la carta della probabilità e la affidiamo a Francesca  Verga che la gioca sfruttando al meglio il 

suo micidiale servizio (13-3). Siamo padroni del gioco e siamo noi a dettare le regole; sulla nostra strada 

costruiamo case e alberghi facendo pagare un dazio salatissimo al transito del nemico. Vinciamo il set 

direttamente senza passare dal via grazie alla diagonale di Francesca Verga. 25-15 

 

C’è un nuovo ordine nella Prima Divisione, ed è il nostro. Non abbiamo più niente da dimostrare; ora 

dobbiamo combattere per noi stessi, per la conquista del traguardo finale. Guidati da un mentore dal nome 

di Angelo Pozzoni, che ha forgiato la squadra a sua immagine e somiglianza e che condivide con lei le sue 

certezze e le sue paure. Ma uniti si vince.  

Il primo attacco è doppio e a compierlo è il nostro cavaliere più esperto Roberta Costenaro (2-0) La 

resistenza del nemico è messa a dura prova dalla costante offensiva  di Chiara Frigerio (ace vincente 4-0) e 

di Celine Rossi (muro 19-8). Tagliamo definitivamente i ponti con il nostro passato e lasciamo che si compia 

il nostro destino aiutandolo a colpi di spada laser, diagonali galattiche (Gaia Pirotta 23-14)  primi tempi 

spaziali. Come quello di Roberta Costenaro che chiude il set 25-15   

 

Siamo a Natale, dobbiamo essere più buoni. Ma chi se ne frega. Cerchiamo di non arrivare in ritardo 

all’appuntamento ma l’inizio è un pochino disastroso (4-5). Lasciamo cadere tante palle che se le 

raccogliessimo potremmo addobbare quattro alberi. Non possiamo contare su Babbo Natale perché la renna 

soffre di congiuntivite. Allora  ritroviamo la giusta strada alzando lo sguardo al cielo e seguendo la scia della 

stella cometa, che illumina Chiara Frigerio e la sua parallela stravincente (10-7) Ci facciamo largo svicolando 

tra pecorelle e pastorelli con Sara Bianchi e il suo attacco trionfante (21-10), arrivando finalmente alla grotta 

consegnando un panettone all’asinello (diagonale di Giulia Damiani 24-13) e il pandoro alla mucca ( muro di 

Lara Zaffaroni) . Il bambinello non è ancora arrivato, ma noi ci portiamo avanti col lavoro e chiudiamo il set 

25-13.       

 



Mercoledì 10 gennaio 2017  - Polisportiva Montorfano – A.s.d. Pallvo9lo Turate 0 – 3 

 

 

E la favola continua anche nel nuovo anno con l’ennesima vittoria in questo campionato. 

Le nostre ragazze con astuzia si addentrano  nel bosco del nemico senza perdersi mai. Prima di tutto perché 

il primo tempo di Roberta Costenaro è carico di emozioni e buone intenzioni (7-4), e poi i sassolini lasciati da 

Massardi Jasmine ci permettono di ritrovare sempre la strada di casa. L’incursione di Alice Collu è di quelle 

che fan bene al cuore. Non si fa incantare dalla vecchietta e non assaggia la casetta di marzapane, ma 

scarica un primo tempo micidiale che ci traghetta ad un tranquillo 20-10. Se poi aggiungiamo che a Chiara 

Frigero basta un solo soffio per far crollare il muro avversario il set è chiuso 25-12 

 

Siamo costretti sempre ad attaccare senza tregua. La nostra difesa non è sinonimo di perfezione e lo 

svarione è sempre in agguato. Massardi Jasmine è costretta a tenere alta l’asticella distribuendo con rapidità  

un pallone a Roberta Costenaro, che impatta la palla egregiamente portandola  a una velocità che supera i 

limiti consentiti dal codice (10-3). 

Il gioco in certi frangenti è di alto tasso tecnico vedi la magia sottorete di Jasmine. Del resto se abbiamo la 

certificazione di qualità ci sarà pure un motivo (18-12) . A chiudere il set ci pensa la nostra cameriera i lusso 

Chiara Frigerio; il suo servizio è semplicemente impeccabile e ci porta al rotondo 25-17 

 

Tu si que vales: la vita è metà fortuna e metà destino, e noi facciamo la nostra parte per portare a casa il 

risultato. Ci presentiamo davanti alla giuria per mettere in mostra le nostre peculiarità. Il primo siparietto è di 

Celine Rossi che va in scena con la sua elegante diagonale (7-2). Giriamo la clessidra e troviamo in difesa il 

nostro splendido libero Fusto Maria Giulia. Le sue acrobazie  ricevono il plauso della giuria popolare. 

L’ultima esibizione è di Gaia Pirotta. La sua palombella è lenta ma inesorabile, non arriva mai, la palla si 

ferma per aria a guardare il panorama per poi crollare improvvisamente. Il giudizio è unanime, per me è si. 

25-13   

 



Venerdì 12 gennaio 2018     A.s.d. Pallavolo Turate – Pol. Azzurra 3 – 0 

 

Anche per stasera l’Inferno può attendere: il nostro avversario commette il fatale errore di entrare nella 

nostra caverna delle meraviglie e di toccare il tesoro proibito (2-3). Da questo momento in poi non vedrà mai 

più la luce del giorno. Cominciamo con gli arcieri dalle retrovie dove troviamo Chiara Frigerio. Le sue frecce 

supersoniche vanno subito a bersaglio portando il risultato sull’ 8-3. Si prosegue con le truppe d’assalto dove 

Roberta Costenaro fa partire il suo primo tempo; una vera trivella che penetra nello scafo del nemico 

devastandolo in ogni sua parte (18-4). All’avversario non resta che mandare un sos e abbandonare la nave 

perché il set lo chiude un puntone di Francesca Verga. 25-15 

 

Un secondo set sotto il segno dello zodiaco. E’ Zaffaroni Lara Franca a realizzare il punto 4-2, lei è 

dell’Acquario, cerca di migliorare la vita dei suoi compagni,  lo fa egregiamente e con distacco superiore. Ma 

veniamo a Celine Rossi: lei è del Cancro e la sua caratteristica è la timidezza, che la induce a sfoderare una 

inconsueta aggressività come la diagonale che segna il punto 9-8. E’ il turno di Chiara Frigerio. Lei è dei 

gemelli , non distingue ciò che e bene e ciò che è male ma si adatta a tutto perciò qualsiasi cosa gli arriva tra 

le mani lei l’attacca (11-9). Concludiamo con Roberta Costenaro. La sua fama la precede come il suo segno 

che è il Capricorno: non ha mai fretta e non è impulsiva, costruisce con parsimonia tutti i sui punti creando il 

castello della vittoria solido e indistruttibile. Set vinto 25-19 

 

Mettiamo in passerella la nostra squadra che questa sera ha disputato una partita praticamente perfetta 

mescolando con maestria gioco di squadra e individualità impressionanti. Osserviamo, per esempio, il 

pallonetto di Massardi Jasmine (6-1). Non è roba che si vede tutti i giorni e solo pochi eletti si possono 

permettere questo colpo. E la diagonale di Chiara Frigerio? è carica di follia ma la distanza tra follia e genio 

si misura solo con il successo (14-10). L’avversario c’è ma non si vede, è oscurato dalla nostra potenza che 

si manifesta anche grazie alla seconda giovinezza di Fusto Maria Giulia. Il suo scudo in difesa è solido e 

impenetrabile e permette a Celine Rossi di stravincere il set per 25-14    

 



Venerdì 19 gennaio 2018  G.s. Montesolaro – A.s.d.  Pallavolo Turate  0 – 3 

 

Restiamo umili per volare alto in una partita dove il nostro sceriffo Angelo Pozzoni mescola le carte e manda 

in campo una formazione inedita, a dimostrazione del fatto che cambiando i fattori il risultato non cambia. 

Teoria confermata nel primo set dove è Sara Bianchi ad aprire le marcature (1-0), seguita a ruota dalla 

titanica Gaia Pirotta (2-0). Dopo l’attacco bilama di Roberta Costenaro, (4-1) ci prendiamo una imprevista 

pausa di riflessione (6-4) temporaneamente rimandata dalla magia di Massardi Jasmine, che per andare a 

prendere la palla si eleva fino ai confini dello spazio. Con la mano destra stringe un bullone allentato del 

satellite e con la sinistra realizza un immenso  pallonetto che strappa applausi a tutti i tifosi presenti sugli 

spalti (17-12). 

Riusciamo a vincere il set perché abbiamo la ricetta giusta: quattro uova, farina, zucchero il tutto mescolato 

con l’ingresso di Giulia Damiani che ci toglie sempre dagli impicci con il suo ace (24-20). E’ Alice Collu a 

chiudere il set vinto 25-22. 

 

Mamma dammi una lametta che mi taglio le vene. Questo è il set della sofferenza che viaggia troppo al 

lungo in un palloso punto a punto (6-6). Ma lassù qualcuno ci ama e  quaggiù Sara Bianchi sforna un 

sapiente lungo linea (7-5). E’ lei, la tanto bistrattata,criticata, umiliata, fustigata a tenere in piedi la baracca 

con i suoi attacchi mai banali (10-10). E pensare che non è nemmeno in perfette condizioni fisiche, ma 

anche con una gamba di legno, l’occhio di vetro e il polso malconcio si mette al servizio della squadra 

trascinandola faticosamente verso la fine del set concluso da una bomba di Roberta Costenaro (18-17) e 

una diagonale vincente di Celine Rossi 25-23. 

 

Se belli vogliamo apparire molto dobbiamo soffrire. Nel terzo set con l’ingresso  di Chiara Frigerio 

riacquistiamo potenza ma fatichiamo a ritrovare l’assetto giusto (2-2). La sua sfacciataggine ci serve per 

ritrovare autostima e farla perdere all’avversario, che quando la vede al servizio bacia la coroncina del 

rosario sperando in una clemenza che non arriva mai(4-2). Per riportare i propulsori al massimo bisogna 

aspettare Francesca Verga, che entra con un prurito alle mani che scarica violentemente sul campo 

avversario (22-21). Con la tripletta di Roberta Costenaro possiamo finalmente saziarci della carne del 

nemico con un contorno di fave e un bel bicchiere di Chianti.  A sparecchiare la tavola e chiudere il set. ci 

pensa Chiara Frigerio.  26-24 

 



Venerdì 26 gennaio 2018  A.s.d Pallavolo turate – Virtus Cermenate 3 – 0 

 

 

La cosa più importante è che è ritornata “L’isola dei famosi” e siccome senza isola non si può stare 

carichiamo i nostri naufraghi sull’elicottero per scaricarli sul campo di battaglia.  

A differenza del nostro avversario fatichiamo ad ambientarci( 0-2), probabilmente  in difesa la coperta rimane 

sempre troppo corta. E’ Chiara Frigerio a trovare finalmente la prima noce di cocco recapitata in modo 

virulento sull’isola del nemico (3-2). Si va a caccia di cibo e di punti con Francesca Verga che pesca il suo 

gustoso ace spedito nudo e crudo tra le braccia dell’avversario (15-11) , che però è tosto e ci costringe ad 

alzare la nostra soglia di sopportazione (17-18). Finalmente riusciamo ad accendere il fuoco con Giulia 

Damiani che con la sua manina spinge la pallina che si infila nel buchino portando a casa un bel punticino 

(23-21). Sembra la partita dei puffi ma non è così perché è Lara Zaffaroni a chiudere il set lasciando 

l’avversario con un pugnetto di riso. 25-22 

 

Casa mia casa mia, per piccina che tu sia tu mi sembri una badia. Siamo in casa nostra, e il fattore campo 

vorrà pur dire qualche cosa. Allora affrontiamo il secondo set  con la consapevolezza che per vincerlo basta 

fare due punti in più dell’avversario, usando astuzia e potenza. Ecco l’astuzia di  Roberta Costenaro che con 

malizia e profumo d’intesa realizza il punto 4-2. Poi arriva la forza, e a metterla è Chiara Frigerio. La sua 

diagonale è un meteorite che estingue l’ultimo mammut e ci porta sul 15-14. L’avversario rivendica i diritti 

dell’ospitalità (17-19), ma a precisare che a casa nostra comandiamo noi ci pensano Roberta Costenaro (22-

21) e Massardi Jasmine che francobolla un attacco nemico e chiude il set 25-23. 

 

Cari elettori votate per la pallavolo Turate. In tempi d’alleanze, coalizioni e inciucci teniamo a precisare che 

noi ci candidiamo per il traguardo finale correndo da soli con le nostre gambette. Conquistiamo voti e punti 

con la solita magia di Massardi Jasmine. La sua bacchetta è di sambuco con anima di Fenice e può produrre 

le magie più impressionanti (3-2). Ma come protagonista di questo set candidiamo senza indugio Roberta 

Costenaro. Finalmente ritrova il suo pensiero felice e riprende a volare (5-4). A occorrenza sfodera i suoi 

artigli modello x-man, prendendo a schiaffoni la palla che offesa (problema suo) arriva sanguinante sul 

campo del nemico (16-10). Il primo turno elettorale è a nostro favore; in attesa del ballottaggio Chiara 

Frigerio scodella un pallonetto che chiude il set 25-16. 

 



Sabato 10 febbraio 2018  Pallavolo Arosio  - A.s.d. Pallavolo Turate 0 – 3 

 

In attesa del principe azzurro che a San Valentino deve arrivare per forza altrimenti son dolori de panza, 

proviamo a dare un senso alla nostra esistenza contrastando la veemenza del nostro avversario che ha una 

voglia matta di farci la pelle. 

Chiediamo gentilmente a Roberta Costenaro di abbassare la cresta al nemico di turno, lei prontamente 

risponde con la solita bomba in primo tempo, arma sempre presente nel suo repertorio (1-0). Di riflesso un 

illuminato ace di Alice Collu ci convoglia ad un tranquillo 4-0.   

In difesa il nostro prezioso libero Martina Bianchi posiziona un cartello con la dicitura che non lascia dubbi ad 

interpretazioni errate: “ Zona militare limite invalicabile”. Rende l’idea? 

Questo permette alle nostre bocche di fuoco di colpire in scioltezza. Per informazioni al riguardo chiedere 

alla sapiente diagonale di Francesca Verga(16-15). Mettiamo in mostra un gioco credibile e con poche 

sbavature, il tutto concilia perfettamente con la vittoria del set chiuso da un ace di Massardi Jasmine. 25-18 

 

Penso ormai sia chiaro a tutti che stiamo parlando della solita lotta tra il bene e il male, tra il peccato e 

l’innocenza, tra la verità e la menzogna. Riusciranno le nostre “Avengers” a portare pace e giustizia in 

questo campionato? Non sarà un compito semplice visto che affronteremo un girone di ritorno densamente 

popolato da nemici sovraccaricati di sete di vendetta. Inizia l’opera il primo tempo di Roberta Costenaro (2-1) 

consapevole del fatto che il nemico più pericoloso siamo noi stessi. Solo noi possiamo smarrire la strada 

intrapresa fin’ora e la diagonale di Francesca Verga, spaccando il muro avversario, scongiura 

momentaneamente questo pericolo (4-3). Alice Collu si ritaglia un gustoso siparietto composto da un 

esplosivo primo tempo (7-3) più murone gigantesco (8-5). 

Puntuale come un orologio svizzero arriva la crisi del secondo set (11-11). Perdiamo di vista la situazione 

quindi cerchiamo di migliorare il tatto colpendo la palla fidandoci della memoria. Ne viene fuori un graffiante 

tocco di Roberta Costenaro (12-10), e un ace baciato dalla fortuna (rete poi punto) di Celine Rossi (13-11). 

E’ Chiara Frigerio a mettere la firma su questo set con ben tre ace consecutivi che  lo chiudono  

definitivamente per 25-19. 

 

Le sabbie del tempo ci rivelano che saremo noi a vincere questa partita, ma perché ciò avvenga dobbiamo 

costruircelo pezzo per pezzo. E’ Alice delle meraviglie a offrirsi volontaria di andare all’Ikea ad acquistare 

una confezione di “come assemblare e vincere il terzo set” < più un pacchetto di biscotti che a me piacciono 

tanto> . E’ lei a montare gran parte del set con attacchi, muri e quant’altro  (13-7) aiutata dalle sue colleghe 

Sara Bianchi (17-13) e Francesca Verga (20-16) che realizzano diagonali dalle linee rigorose ed essenziali. 

Del resto sono artigiane della qualità. Completano l’opera Roberta Costenaro e Chiara Frigerio mettendo in 

mostra un mix di progettazione e realizzazione.  Alice Collu mette l’ultimo tassello realizzando il nostro sogno 

creando una vittoria su misura per tutti i gusti e per tutte le tasche. 25-21 



Venerdì 16 febbraio 2018  A.s.d. Pallavolo Turate – Brenna Briacom  3 – 0 

 

Ciak si gira. Come da copione liquidiamo il Brenna in tre set. L’idea della trama è sviluppata da Roberta 

Costenaro che con il suo primo tempo rende subito drammatico il cammino dell’avversario (1-0). Tra i 

protagonisti di questo cortometraggio troviamo  Lara Zaffaroni che con il suo muro eclissa chi gli sta di fronte 

gettandolo nello sconforto (12-6). Completano il cast Francesca Verga che deve ripetere la scena più volte 

per  far comprendere al pubblico la sua diagonale (17-11), mentre per Chiara Frigerio è buona la prima. Il 

suo attacco precede i titoli di coda e chiude il set 25-14 

 

Provate  a fermarci. Anche nel secondo set promettiamo solennemente di avere cattive intenzioni. Un ace di 

Celine Rossi ci porta sul 4-1 e l’astuzia  sotto rete di Lara Zaffaroni porta tranquillità per il futuro (6-4), 

certificato dalla polizza di garanzia di Chiara Frigerio . Come si muove fa terra bruciata e la sua pressione 

esercitata dalle retrovie rimane un incubo per chi la deve affrontare (14-7). Ci portiamo al compimento del 

set con il palleggio vegetariano  di Massardi Jasmine, che non alza il colesterolo ma contribuisce a 

fluidificare la circolazione della palla agguantata da Celine Rossi che ci consegna il set per 25-16 

 

L’immaginario collettivo si aspettava nel terzo set una passeggiata di salute.  Così non è stato. Si comincia 

con l’attacco vincente di Celine Rossi, degna conclusione di un’azione interminabile (2-0). Da questo 

momento il nostro avversario prende il sopravvento (7-10). La causa è il momentaneo decesso del nostro 

gioco. Al suo posto troviamo una lapide con la scritta :< qui riposa in pace il gioco del Turate, non vogliamo 

fiori ma opere di bene.>. D’aldilà come se niente fosse risorge Roberta Costenaro che con la sua bomba ci 

livella finalmente all’avversario (17-17). In difesa mettiamo un doberman che risponde, anche con un fischio, 

al nome Fusto Maria Giulia. Azzanna i polpacci del nemico permettendo a Massardi Jasmine di realizzare un 

doppio ace (22-21) e di vincere il set  con la  diagonale  di Chiara Frigerio 25-23  

 



Venerdì 23 febbraio 2018 A.s.d. Pallavolo Turate  - G.s. Rastà  3 – 0 

 

Vedo che per il Turate la sconfitta può attendere. Siamo in fuga per la vittoria e la speranza è di non dover 

mai testare la  nostra tenuta psicologica di un eventuale contraccolpo causato da una sconfitta. Più tardi 

arriva e meglio è…se poi non arriva mai meglio ancora. Fatichiamo più del dovuto per aver ragione del 

nostro avversario di questa sera, prima di tutto perché noi siamo molto bravi a farci del male da soli, e poi se 

il Rastà è terzo in classifica qualche qualità deve pure avercela. L’inizio è zoppicante (3-3), e il primo attacco 

degno di chiamarsi tale è dalla seconda linea di Celine Rossi (5-3). Ma dopo la magia di Jasmine (7-5) e il 

colpo vincente spacca muro di Francesca Verga (17-15) la nostra forza offensiva perde la sua vena 

realizzativa (17-19).Siamo in balia dell’avversario e sarà meglio che al più presto qualcuno faccia punti prima 

che a Jasmine  venga una crisi isterica. Nel momento più drammatico della partita (23-23) Giulia Damiani 

viene prelevata dalla panchina come un pacco postale e posizionata in campo con la raccomandazione di 

spedire il pallone al nemico  senza ricevuta di ritorno. Ecco l’efficienza delle poste: set vinto 25-23 

 

La conoscenza non è sempre potere, a volte è fardello. Ma in ogni sistema che si rispetti certe persone 

comandano e altre sono al seguito. E per raggiungere un grande traguardo c’è bisogno sia di uno che 

dell’altro. Nel secondo set non commettiamo l’errore di sottovalutare l’avversario affrontandolo con forza e 

sapienza. Ne è un chiaro esempio l’attacco di Francesca Verga: la sua mano è un detonatore che agguanta 

la palla e fa esplodere l’ordigno devastando l’avversario (14-12) . In difesa Martina Bianchi alza le barricate e 

Alice Collu decolla in alto  per controllare i ghiacciai e per scaricare il suo primo tempo vincente (21-14). Ma 

a chiudere  il set è Roberta Costenaro, perché una mela al giorno leva il medico di torno ma la sua 

prepotenza in attacco tiene lontana la sconfitta 25-22 

 

Nel terzo set facciamo il nostro gioco e puntiamo tutto su Roberta Costenaro. Con l’aiuto delle sue capacità 

superiori acquisite in anni di addestramento speciale possiamo permetterci di braccare il nemico fino ai 

confini del mondo, perché dovunque andrà non avrà scampo. Noi lo troveremo e lo distruggeremo (2-1). Il 

Rastà è consapevole della nostra forza quindi tenta di metterci in difficoltà con giochetti alternativi (16-14), 

mai due ace consecutivi di Massardi Jasmine firmano il compromesso per la vittoria finale (21-14).  Il colpo 

vincente  di Francesca Verga che chiude una mirabolante azione, è il chiaro esempio di attaccante 

purosangue che non si lamenta dell’alzata  ma la risolve (23-15). E’ ora di impiattare il set e noi lo facciamo 

con onore e con rispetto per 25-17. Cordiali saluti 

 



Venerdì 9-03-2018  A.s.d. Pallavolo Turate  -  Pizzeria Al Pesce Vela Albese   3 – 0 

 

Il Passato fa parte della storia, il futuro non ci è dato conoscerlo, il presente ci notifica una certezza: questa 

sera abbiamo ottenuto una grande vittoria. Affidiamo alla nostra postina Roberta Costenaro il compito di 

consegnare l’invito alla squadra avversaria (2-2), che accetta volentieri mettendoci subito in difficoltà. In 

difesa lasciamo troppi spazi; tra una e l’altra c’è un campo fiorito, e mentre le nostre ragazze annaffiano i 

fiorellini, le pallette transitano indisturbate (2-3). La nostra fortuna è che Francesca Verga non ha il pollice 

verde ma la mano spacca muro che seguita da un diagonalone vincente ci porta ad un punteggio un pochino 

più dignitoso (8-5). Purtroppo non si vive di rendita, perché a causa di una difesa ballerina e un attacco 

sibillino ci tocca soffrire ancora (21-19).   

Il finale è risolto a nostro favore dall’anaconda Roberta Costenaro che prima stritola il suo avversario per poi 

divorarlo aprendo le sue gigantesche fauci (23-20). il set è chiuso da Seveso Andrea Giulia per 25-21. 

 

Abbiamo pietà per i morti ma non l’abbiamo per i vivi, sopratutto per coloro che vogliono impedirci di 

completare il nostro cammino. Arrembante il secondo aperto da Roberta Costenaro (4-1), prolungato da un 

ace di Seveso Andrea Giulia pieno di carisma e sintomatico mistero (7-1). Una bomba di Sara Bianchi fa 

brillare le atomiche (8-2), ma il missile di Lara Zaffaroni perfora il sottosuolo inoltrandosi nelle viscere della 

Terra riportando alla luce la città di Atlantide (10-4). La parte centrale del set è costellata da ripetuti errori al 

servizio da parte delle due squadre, interrotti da Massardi Jasmine. I suoi tocchi sono una fonte inesauribile 

di magia in grado di infliggere dolore e disperazione da parte di chi li riceve (22-11). Prima dei consigli per gli 

acquisti c’è tempo per l’ultimo attacco di Sara Bianchi che chiude il set 25-13. 

 

Il patibolo è pronto per il nostro avversario che, condannato a morte certa, aspetta solo il momento della sua 

esecuzione. Il nemico pubblico numero uno Roberta Costenaro sfonda il muro avversario (3-1), e il nostro 

elicottero Lara Zaffaroni  rimane sospeso in aria  tutto il tempo che serve per portare l’attacco (10-4). 

Apriamo l’ufficio di collocamento per proporre Seveso Andrea Giulia come ragazza tutto fare. Lei va al 

servizio, attacca, difende, manda al tappeto le sue compagne pur di prendere la palla, prepara da mangiare, 

stende la biancheria e mette a letto i bambini. Vi basta!!!.(19-4) Torniamo seri e affidiamo il compito di fare il 

boia a Giulia Damiani, che si fa benedire con un po’ di acqua santa, va al servizio  glorificato dal Signore che 

pettina la rete e va a punto. Roba da Matti. 25-6. 

 



Giovedì 15 marzo 2018 Volley Cdg Erba – A.s.d Pallavolo Turate 0 – 3 

 

Giovedì  gnocchi … e poi partita. Per noi strano giorno per giocare. Ma va bene lo stesso, l’importante è 

vincere e convincere. Ed il Turate lo ha fatto anche questa sera mettendo in mostra un gioco godibile e 

credibile, come la diagonale spacca muro di Celine Rossi. (5-1). L’espressione dell’ incomprensibile si fa 

persona in Seveso Andrea Giulia, la traiettoria del suo ace è avvolta dal mistero, si sa quando parte ma non 

si sa come arriva. Meglio per noi, peggio per l’avversario (7-1). L’attacco è massiccio e costante come la 

bomba di Francesca Verga (19-12) limpida espressione della nostra potenza che ci porta allegramente alla 

vittoria del set chiuso dalla zampata vincente di Roberta Costenaro. 25-21. 

 

Teniamo il profilo basso e i piedi ben piantati per terra (a parte quando dobbiamo attaccare). Ma il fatto di 

restare umili non vuol dire che dobbiamo calare le braghe davanti al nemico. E allora cerchiamo di tracciare 

il nostro destino in cerca dell’immortalità tenendo egregiamente il nostro servizio: prima con la rediviva Marta 

Vanoni (14-8) poi con la più amata dagli italiani Seveso Andrea Giulia (16-20). Nell’intermezzo c’è la bomba 

vincente di Roberta Costenaro (18-20) ma l’ennesimo ace, stavolta di Francesca Verga, è il silicone che 

sigilla il set per 25-14. 

 

Qualche mese fa la nostra compagnia dell’anello è partita dalla contea di Turate alla conquista della vetta 

più alta. La strada è stata  costellata da pericoli e insidie fin’ora superate egregiamente. Riusciranno le 

nostre eroine a completare il viaggio vittoriose? 

Lo scopriremo solo vivendo. Intanto godiamoci l’incredibile parallela di Francesca Verga (8-3) che precede 

l’entrata in simbiosi di  Jasmine e Roberta. La prima è il nostro Eragon che con la sua creatività in palleggio 

toglie punti di riferimento all’avversario (10-3). Ma quando è in difficoltà chiede l’aiuto al suo drago Roberta 

Costenaro che arriva impetuosa scaricando la sua fiammata vincente che riduce in cenere il nemico (15-10). 

Prima di  prendere paletta e scopino c’è tempo per  l’attacco di Celine Rossi che ci consente di tornare a 

casa chiudendo il set 25-14 

 



Venerdì 23 marzo 2018  A.s.d. Pallavolo Turate – G.s. San Giorgio Luraghese  3 – 0 

 

E’ Primavera:  le montagne sono piene di neve, gli uccellini sono a letto con la bronchite e le rondini hanno 

disdetto le prenotazioni per il troppo freddo. E allora ci pensano le nostre ragazze a portare un po’ di calore 

ed allegria. Prima di tutto  guardando la classifica vediamo che il Turate ha fatto terra bruciata dietro di sé, e 

poi  Roberta Costenaro sforna il primo tempo caldo caldo ma fresco di giornata. Che sia chiaro che noi non 

usiamo prodotti surgelati (2-1). Ci inoltriamo nella stagione con Celine Rossi che parla solo in presenza del 

suo avvocato ma intanto espone i suoi fatti con una super diagonale (14-9). Poi si vedrà. E’ il turno di 

Francesca Verga, il suo ace è un missile che supera il muro del suono facendo dapprima tremare e poi 

crollare le poche certezze del nostro avversario (18-14). Se alziamo  lo sguardo al cielo si percepisce l’arrivo 

della nostra Mery Poppins, alias  Giulia Damiani  che calandosi sul campo con il suo ombrellino corre in 

aiuto delle persone in difficoltà. Il suo  ace al servizio è un delizioso zuccherino che addolcisce il nostro 

presente (22-15) traghettandoci alla fine del set chiuso da un murone di Alice Collu 25-17. 

 

Allacciate le cinture di sicurezza e non parlate al guidatore, perché questo è il set delle meraviglie. L’ace al 

servizio di Seveso Andrea Giulia è traboccante di classe ed eleganza e dovete sapere che i suoi servigi 

sono per molti ma non per tutti (4-0). In difesa Fusto Maria Giulia avverte che il  nostro campo si dichiara no 

fly zone. Qualsiasi palla che attraversa il nostro territorio verrà abbattuta dai nostri caccia. Veniamo alla 

nostra supertecnologica accoppiata Jasmine e Roberta Costenaro. La prima dopo un mega punto sottorete 

si alza in volo con il suo Big Shooter e lancia i componenti a Roberta che una volta assemblata fa partire un 

doppio maglio perforante che disintegra il nemico (20-13) . A questo punto per Francesca Verga  è un gioco 

da ragazzi dare il colpo di grazia con la sua straordinaria diagonale  25-15. 

 

Siamo illuminati anche nel terzo set e la luce radiosa di Gaia Pirotta abbaglia l’avversario con un duplice ace 

al servizio (4-1)  La qualità delle nostre convinzioni determina il nostro successo e l’attacco di Roberta 

Costenaro  è la dimostrazione che lei si  eleva non per sovrastare ma per contribuire alla vittoria finale (7-1). 

Jasmine Massardi detta i tempi con il suo elegante palleggio perché la sua priorità nella vita è evitare 

l’estinzione delle balene e far sì che Sara Bianchi diventi protagonista del set. Sara combatte come una tigre 

inferocita sfondando il muro avversario (18-12) e sfoderando un imprendibile parallela(20-12). I corvi 

svolazzano minacciosi sopra il campo del nemico in attesa di nutrirsi dei loro cadaveri, ma devono aspettare 

pazientemente  l’ultimo attacco vincente di Gaia Pirotta che chiude set e incontro per 25-16 



Venerdì 6 aprile 2018  Volley Cadorago – A.s.d. Pallavolo Turate 3 -2 

 

Ci scusiamo con i telespettatori ma il previsto film “Fuga per la vittoria” non andrà in onda, al suo posto 

proietteremo il lungometraggio “Dolore e sofferenza”. 

Veniamo al primo set dove si vedono subito i sintomi di una Debacle imminente. Il tabellino si muove grazie 

all’attacco di Roberta Costenaro (1-0), ma la poca riabilitazione dopo l’abbuffata di Pasqua ci lascia in 

eredità brufoli dappertutto e un’ approssimativa condizione fisica e mentale. Questo ci fa diventare la 

Cenerentola della serata quindi cerchiamo di dare il meglio possibile prima che arrivi la mezzanotte e la poca 

magia rimasta svanisca per sempre. E’ ammirevole il muro di Lara Zaffaroni che francobolla l’attacco 

avversario (4-3), come il suntuoso servizio di Seveso Andrea Giulia (16-12). Riusciamo a tenere l’avversario 

a distanza di sicurezza mettendo sul piatto un discreto servizio e la diagonale di fine pasto di Francesca 

Verga che  ci permette di chiudere il set con un dignitoso 25-22. 

 

Il secondo set si apre sotto buoni auspici grazie al doppio ace di Seveso Andrea Giulia (3-0), al sapiente 

attacco di Sara Bianchi (4-0), e alla bomba sul primo tempo di Roberta Costenaro (5-2). Sappiate che da qui 

in poi entriamo in un buco nero dove ci montiamo la tenda e non ne usciamo più. I due primi tempi vincenti di 

Roberta Costenaro (6-7), sono solo tentativi isolati che manifestano un gioco che non c’è . Chiediamo alla 

redazione di “chi l’ha visto” di darci un aiutino ma i miracoli al limite  si fanno a Natale e non dopo Pasqua. 

Quindi nella spasmodica attesa di essere collegati con il gioco desiderato ci accontentiamo dell’ace di  

Jasmine Massardi (12-10) e dell’attacco di Sara Bianchi dalla seconda linea (22-22). Troppo poco per aver 

ragione di un avversario che questa sera è più forte e in condizione migliore e ha più fame di noi. Set perso 

23-25 

 

Tutto diventa difficile senza la giusta concentrazione e l’assetto equilibrato tra i reparti, motivo per cui anche 

il terzo set lo passiamo ad inseguire il nostro avversario. L’ace di Massardi Jasmine risulta l’unica occasione 

in cui riusciamo a tenergli testa (7-6), e la splendida palombella di Seveso Andrea Giulia avrebbe avuto 

risalto migliore se fatta in un altro contesto (9-9). Il nostro palleggio  cerca un centro di gravità permanente 

ma è molto difficile quando l’assetto difensivo è macchiato da un’assoluta latitanza. Quindi nonostante il 

tentavo disperato di Roberta Costenaro (muro vincente +primo tempo (21-23) ci tocca andare al tappeto per 

la seconda volta perdendo il set 23-25 

 

Evitiamo il massacro vincendo il quarto set sfruttando un inevitabile calo dell’avversario e mettendo in 

mostra finalmente un gioco degno di chiamarsi tale. Finalmente arrivano i punti di Francesca Verga (12-12), 

e Jasmine è la dimostrazione che l’aria di mare fa bene alla salute. Il suo sortilegio sottorete è’ carico di 

jodio, annebbia la mente del nemico dandoci un po’ di respiro in un momento in cui l’ossigeno sta 

scarseggiando (13-13). L’attacco sornione di Gaia Pirotta (15-14) e la diagonale vincente di Celine Rossi 

(16-15), ci permettono di vincere il set chiuso da una bombetta di Lara Zaffaroni 25-22 

 

Sul sentiero del Golgota il Turate cade per la terza volta. Nel supplizio del Tie-break la nostra sofferenza 

fisica e mentale ci consuma e ci distrugge, costringendoci a subire un passivo mortificante. A nulla servono 

gli sforzi di Roberta Costenaro (3-4) e Lara Zaffaroni (7-9). Oramai siamo un malato terminale a cui vengono 

somministrate cure palliative per portarci ad un trapasso meno doloroso. 11-14 

 

    



 Venerdì 13 aprile 2018   A.s.d Pallavolo Turate  -  Marbi  Uggiate 3 – 0 

 

 

Mi dispiace per il nostro avversario ma da telaio del fato  della nostra confraternita è uscito il suo nome. Va 

assolutamente eliminato per cacciare i fantasmi minacciosi di una possibile seconda sconfitta. Diamo il 

compito al nostro killer più esperto Roberta Costenaro; il suo proiettile aggira l’ostacolo per poi colpire il 

bersaglio prefissato (3-1) come l’attacco di Seveso Andrea Giulia (4-1). Il suo atteggiamento in campo 

sfugge a ogni logica diventando in certi momenti un’arma micidiale. E’il turno di  Celine Rossi, il bruco che 

finalmente diventa farfalla si alza in volo con classe e eleganza accarezzando la palla che con educazione 

cade sul campo nemico (18-14). C’è ancora molto lavoro da fare quindi è meglio chiudere il set per 25-19 

 

I nostri nemici non devono essere preoccupati per quello che abbiamo fatto, ma per quello che stiamo per 

fare. Apparecchiamo la tavola, mettiamo la bavaglia per non sporcarci e iniziamo a gustare un succulento 

secondo set. E’ una super Andrea Giulia ad aprire il gas a martello e portarci subito in zona sicura (4-0). 

Nelle retrovie Martina Bianchi cerca di onorare la memoria dei suoi nonni, che sul Piave hanno difeso il 

nostro paese dall’attacco dell’invasore. Scava la sua trincea presidiando il suo territorio sguainando la sua 

baionetta e gettando il cuore oltre l’ostacolo. Con le spalle al sicuro, per Celine è un gioco da ragazzi 

chiudere il set. 25-17 

 

Collera paura ed aggressività portano al lato oscuro, ma non commettiamo l’errore di cadere nel tranello del 

nostro avversario. Dopo la partenza scoppiettante di Roberta Costenaro (2-0), ci tocca affrontare la classica 

crisi del terzo set (8-9). Ne usciamo in modo egregio grazie a Sara Bianchi. Le sue fatiche compiute in anni 

di battaglie l’hanno resa forte ed invincibile come la sua sapiente diagonale (20-17). Il classico rituale 

composto dal palleggio di Massardi Jasmine più attacco di Roberta Costenaro porta all’unico risultato 

possibile, la vittoria (24-19).  Il finale è tutto per la splendida Gaia Pirotta: dalla potenza del suo braccio 

rubato all’agricoltura scaturisce l’attacco vincente che diventa l’ultimo elemento del puzzle che completa la 

vittoria del set. 25-19 

 



Venerdì 20 aprile 2018   A.s,d. Pallavolo Turate – Union Volley  3-0 

 

 

Cominciamo con una notizia buona e una cattiva. Quella cattiva è che l’Isola dei Famosi è terminata e vedrò 

di farmene una ragione. Quella buona è che abbiamo vinto facendo un altro passettino verso il traguardo 

finale. Se guardiamo la differenza di punti in classifica tra le due squadre, praticamente un abisso, questa 

sera si poteva fare la gara a chi la sparava più grossa, ma noi siamo scienza e non fantascienza. Privi del 

centrale di ruolo tocca a Lara Zaffaroni fare gli straordinari e le sue mani diventano quattro per murare 

l’attacco avversario (10-4). Con un atteggiamento quasi indemoniato Lara si carica sulle spalle baracca e 

burattini allestendo il suo teatrino personale; e il suo primo tempo bomba fa capire al nemico che nemmeno 

un esorcista riuscirebbe a placare la sua furia omicida (20-6). Parafrasando il famoso motto “largo ai giovani” 

ecco che arriva Gaia Pirotta che con la sfrontatezza di chi sa il fatto suo viene avanti con l’avambraccio e 

scarica la sua diagonale che chiude il set 25-14 

 

Entriamo nel secondo set affrontato con grande discernimento. Il palleggio di Russo Valentina ha la capacità 

di valutare la giusta direzione da prendere. Ne trae beneficio Francesca Verga che ringrazia della fiducia 

accordata scaricando la sua fucilata sul campo dell’avversario (4-1). Nelle retrovie Giulia Damiani e Fusto 

Maria Giulia sono sinonimi di un aratro che traccia un solco profondissimo che impone il limite dove oltre non 

si può passare. Con le spalle ben coperte la mano destra di Gaia Pirotta dirige la palla verso l’infinito, nei 

meandri di un campo dove nessuno può arrivare (20-15). A questo punto penso sia l’ora di chiudere il set e 

lo facciamo con la mostruosa diagonale di Francesca Verga. Com’è umana lei. 25-19 

 

Nel terzo set veniamo assaliti da un brusco calo del desiderio. Si necessita urgentemente trovare stimoli  per 

terminare il rapporto in modo soddisfacente. Proviamo a trovare la causa nel rallentamento del rapporto 

della coppia d’attacco (6-8), smentiti all’istante da Celine Rossi, che con la sua diagonale vuole ricordare alle 

colleghe che la sapienza non conta niente se non si ha la volontà di agire (12-10). Pronta risposta di Lara 

Zaffaroni che ci tiene in gioco con un ace provvidenziale (15-15), seguito dall’attacco di Francesca Verga. Il 

suo pallone spedito con la massima urgenza muore tra le braccia del nemico che non può far altro che dargli 

l’estremo saluto (25-25). Evitiamo la catastrofe grazie a Celine Rossi: la sua strepitosa diagonale chiede 

giustizia trovandola solo nei tempi supplementari sfiniti al punteggio di 29-27   



Venerdì 27 aprile 2018 Polisportiva Intercomunale – A.s.d. Pallavolo Turate 0 – 3 

 

Dopo una dura giornata di lavoro la cosa migliore è gustarsi una partita di pallavolo in piedi ammassati tra i 

tifosi avversari cercando di intravedere lo svolgimento delle azioni tra le sbarre delle transenne. E 

complimenti alle nostre ragazze che sono uscite vittoriose da questo campo dove l’unica che si poteva 

trovare a suo agio è una fotomodella svedese che avendo a disposizione una parete tutta di specchi poteva 

ammirare il suo davanti e il suo posteriore in tutte le angolazioni possibili. Qui la regola che l’ospitalità è 

sacra non è mai stata scritta. 

Tutta questa atmosfera da “prima me ne vado e meglio è”, si rispecchia nel primo set dove le ragazze di 

Turate hanno faticato parecchio per  mettere a fuoco l’immagine distorta riflessa dal campo avversario. I 

nostri attacchi sono fermati ripetutamente dal muro nemico che è un vero deflettore respingente da 

abbattere il prima possibile. Le bombe di Roberta Costenaro ci tengono costantemente in vita (18-17) 

mascherando una difesa che troppe volte vede il pallone come oggetto volante non identificato. Per nostra 

fortuna la potenza di Francesca Verga, e l’eleganza di Celine Rossi riescono a chiudere positivamente 

questo complicatissimo set  per 25-23 

 

Soltanto noi possiamo vivere di assoluti perciò torniamo in campo con la consapevolezza che questo 

avversario non va battuto, ma va demolito.  

La mano destra di Roberta Costenaro trasforma in punto ogni pallone che tocca (3-2), e la bomba di 

Francesca Verga semina il panico tra le fila nemiche (15-12). Viviamo di rendita grazie ad un discreto 

vantaggio, questo non vuol dire che la difesa può pascolare sugli alpeggi per troppo tempo. Ritorniamo 

equilibrati grazie all’ingresso di Giulia Damiani che riporta la coperta difensiva ad una dimensione più che 

accettabile. E’ il momento di Sara Bianchi che prima addomestica una palla complicata, poi gli imprime una 

traiettoria impossibile, portandoci finalmente in zona sicurezza (22-19). Ripristinate  le gerarchie,  per 

Roberta Costenaro è una formalità chiudere il set. 25-20 

 

 

Con un po’ di magia e con il potere dell’occulto le nostre streghe, a cavallo delle loro scope, partono alla 

conquista del terzo set. 

Lara Zaffaroni sempre in contatto con il maligno esercita i suoi poteri per infliggere dolore (7-3). Mentre Sara 

Bianchi lancia il suo maleficio conquistando il punto 13-6. Umiliato nel profondo dell’animo il nostro 

avversario tenta il suicidio sbagliando tutto quello che si può sbagliare. Ma non può sottrarsi alla voglia di 

vendetta delle nostre streghe. L’incantesimo di Massardi Jasmine fa alzare i corvi pronti con la tavola 

apparecchiata(19-11), ma devono attendere il “colpo della strega” di Roberta Costenaro , che non blocca la 

schiena ma paralizza il nemico che crolla esanime cedendo il set per 25-16   

 



Venerdì 04/05/2018  2018 A.s.d. Pall. Turate  -  Polisp. Montorfano1981Briacom  3 – 0 

 

Doveroso cominciare con un minuto di silenzio per riflettere sul fatto che quando il destino si mette di 

traverso può capitare che nello stesso giorno ti trovi a piangere la scomparsa di una persona cara e gioire 

per la conquista di un campionato: “Questa è la vita ”. 

Finalmente posso dirlo: “vedrai solo otto”. Dominio assoluto nel primo set dove mettendo a posto i nostri 

conti con l’aiuto del commercialista scopriamo che la matematica ci consegna alla serie D con ben quattro 

giornate d’anticipo. E allora non ci resta che celebrare la Grande Bellezza” della nostra squadra che con un 

mix di velocità, potenza e tecnica  asfalta senza pietà il malcapitato avversario di oggi. E’ la nostra Regina 

Roberta Costenaro ad aprire le marcature con la sua consueta fucilata (1-0), seguita a ruota dalla sapiente, 

quasi laureata diagonale di Sara Bianchi (3-0). Il nostro avversario è alla ricerca di un rifugio antiatomico 

perché sulla sua testa sta arrivando una pioggia di meteoriti, scaricate dalla potenza di una Francesca 

Verga, che questa sera sale sull’Olimpo, appropriandosi con diritto del trono di Zeus (20-7). 

Il sigillo al set è messo da un ace di Roberta Costenaro. 25-8 

Scarichiamo l’applicazione vittoria e iniziamo il secondo set con un gioco da superfibra. La parallela di Sara 

Bianchi viaggia veloce e senza limiti (1-0), e l’attacco di Francesca Verga abbatte il muro dei 100 mega al 

secondo (5-3). Il primo tempo di Roberta Costenaro regala messaggi illimitati senza scatto alla risposta (9-6), 

permettendo ad Alice Collu di aprire la cartella, ed estrarre un ace che l’avversario non può disattivare senza 

pagare una piccola penale (14-8). Aumentiamo  ulteriormente la velocità di connessione con la diagonale di 

Francesca Verga (21-10) che consente ad Alice Collu di salvare con nome il set chiuso col punteggio  di 25-

11    

Per vivere la leggenda delle nostre ragazze straordinarie saliamo sul Nautilus e andiamo  a caccia del terzo 

set. 

Partiamo con Roberta Costenaro, la sua armatura è spessa, praticamente impenetrabile e il suo attacco 

porta sempre danni irreversibili (2-0). Celine Rossi si rende invisibile al  nemico togliendogli punti di 

riferimento, attaccandolo di sorpresa con la sua diagonale vincente (7-2). La difesa è bene protetta dalla 

promessa sposa Fusto Maria Giulia: Lo scudo è la sua forza. E’ la sua coperta per dormire e la sua 

protezione per difenderci dagli attacchi del nemico. Niente di tutto questo può accadere senza la regia di 

Massardi Jasmine. Il suo palleggio è spontaneo e parte  dal profondo del cuore, ma quando sventola la sua 

bacchetta sottorete può stregare le menti, irretire i sensi e addirittura mettere un freno alla morte (22-8) 

Terminiamo questo stupendo viaggio con Francesca Verga: il suo braccio destro è fornito di un Winchester 

che gli permette di sparare all’americana. La sua raffica di colpi potrebbe abbattere anche un bisonte, ma a 

noi basta chiudere il set per 25-9   



Lunedì 7 maggio 2018  Valbreggia Volley  - A.s.d. Pallavolo Turate 3 – 1 

 

Raggiunto l’obiettivo della serie D il vero problema adesso è dare un senso alla nostra esistenze da qui alla 

fine del campionato.  Affrontiamo il Valbreggia con l’atteggiamento di chi  ha appena finito di festeggiare e 

nei muscoli si trova mischiato con l’acido lattico, tracce di whisky, mojito e cuba libre. Risultato che le idee 

sono poche ma confuse e le gambe sono di piombo. 

Roberta Costenaro probabilmente regge l’alcool più delle sue compagne perché il suo tocco d’astuzia 

sottorete è segno di una discreta lucidità mentale (4-2). 

Il  nostro effimero vantaggio  svanisce ben presto grazie all’atteggiamento adrenalinico del nostro avversario 

che a parte le prime battute  adesso sente profumo d’impresa (13-20). 

Massardi Jasmine alla soglia di una crisi  isterica prova a salvare capra e cavoli con due ace carichi di buone 

intenzioni (20-23), ma il monologo non basta per vincere un set che finisce nel sacco del nostro avversario 

21-25 

 

Mettiamo ordine tra i pensieri e affrontiamo il secondo set  cercando di fare il nostro gioco. 

I due ace di Giulia Damiani  ci portano sul 5-4 e sono la dimostrazione che lei la palla non la colpisce, ma la 

coccola, l’accarezza, e la consiglia e se la fa amica,  ricevendo in cambio la realizzazione dei suoi desideri. 

Tutt’altra scuola di pensiero quella di Roberta Costenaro che con la massima propulsione percuote la palla 

disintegrando tutto quello che colpisce (14-12). Il finale di questo set è messo in pericolo dalla nostra 

discontinuità, ma alla fine lo chiudiamo a nostro favore con la diagonale di Francesca Verga 25-23 

 

A noi di lunedì di giocare proprio non ci va perché nel terzo set ci facciamo prendere a schiaffoni dal nostro 

avversario . Niente male l’ace di Gaia Pirotta (2-1) ma gli episodi sporadici non fanno vincere le partite. In 

difesa certe zone del campo sono terra di nessuno e la diagonale vincente di  Francesca Verga (8-6) è 

l’ultima volta che ci vedrà in vantaggio. Commovente il muro di Alice Collu (12-13)  che ci avvicina ad un 

finale dove  Massardi Jasmine  da vero capitano non abbandona la nave che affonda ma cerca di  salvarla a 

tutti i costi con una serie infinita di ace al sevizio (25-25). Fatica sprecata perché il set lo regaliamo ancora al 

Valbreggia che sentitamente ringrazia 25-27 

 

Venerdì abbiamo giocato contro gli angeli, oggi affrontiamo i nostri demoni perché nel quarto set  proviamo a 

comandare il gioco  con l’attacco di Celine Rossi (10-7)  e con le bombe di Roberta Costenaro (18-11).  Ma 

siamo bravissimi a delapidare in un baleno tutto il vantaggio accumulato con tanta fatica (19-19). Quando il 

giro  lo permette la premiata ditta Roby/Jasmine tiene alta la bandiera portandola al punteggio di 22-21, ma 

qui perdiamo la comunicazione, e in vana attesa di essere collegati con il gioco desiderato buttiamo alle 

ortiche questo set  vinto dal Valbreggia 25-22  

    



Venerdì 11 maggio 2018  A.d. Pol. Azzurra – A.s.d. Pallavolo Turate 1 – 3 

 

Il Lato Oscuro getta la sua ombra su tutto. Dominati dalla paura siamo noi. 

Ma la paura di che cosa?? Abbiamo raggiunto un traguardo storico e  non ci sono più patemi di classifica, 

solo per questo dovremmo giocare senza pensieri e spaccare il c- -o ai passeri a tutti quelli che incontriamo. 

Intendiamoci, le partite  si possono perdere, soprattutto se incontri la seconda in graduatoria, ma le battaglie 

bisogna combatterle prima di calare le braghe. 

Nel primo set il tempo di dire una Ave Maria e siamo sotto 0-4. Forse non abbiamo capito che la partita è 

cominciata. Dobbiamo aspettare la diagonale di Celine Rossi per togliere le ragnatele dal nostro punteggio 

(1-4). Abbiamo capito che questa sera la passiamo ad inseguire il nostro avversario che percepisce la nostra 

insicurezza e cerca di approfittarne (4-8). Riusciamo ad impattare il set (8-8) con un manifuori di Francesca 

Verga, ma nel  concitato finale  (25-25) serve una super Celine Rossi (26-25) per vincere il set chiuso da un 

murone di Roberta Costenaro 27-25 

 

Non ci resta che piangere. Nel secondo set entrano in campo  i fantasmi delle giocatrici che conosciamo. 

Mettiamo in mostra un gioco evanescente che ci porta a subire pesanti passivi (4-12). Il manifuori di Sara 

Bianchi è un flebile tentativo di impensierire un avversario che sta prendendo il largo (6-14). In difesa, dietro 

le retrovie c’è baratro a disposizione del nemico che ci campeggia a suo piacimento montando tende e 

scaricando palloni (9-20). Il pur ammirevole siparietto di Lara Zaffaroni (ace + primo tempo bomba 13-21) è 

impercettibile a livello del risultato che ci conduce alla  pesante sconfitta del set per 15-25. 

 

Perdere questa sera è un lusso che non possiamo permetterci. Partiamo in sofferenza anche nel terzo set 

(6-9) ma ricordiamoci che nella pallavolo sono gli episodi che fanno la differenza, nel bene e nel male. 

Celine Rossi si fa aiutare dal suo posteriore affinché il suo sevizio si trasformi in punto (14-13), e più o meno 

da questo punto il Turate si ricorda chi è, da dove arriva, e chi lo ha mandato. Riprendiamo a giocare a tutta 

birra con la bomba a doppio malto di Roberta Costenaro (16-14), seguita da Celine Rossi che estrae dal suo 

boccale una diagonale con addirittura tre luppoli (23-17). Abbiamo finalmente migliorato la nostra qualità di 

vita, quindi possiamo gustarci sta birretta e chiudere il set con un murone di Lara Zaffaroni 25-17  

 

Il passato è passato, è tempo di novità e progresso. Per raggiungere grandi traguardi bisogna saper 

rischiare, e noi in questo set teniamo il pallino del gioco e puntiamo tutto su Gaia Pirotta (2-0). Dobbiamo 

tenerci stretta questa giocatrice perché quando il suo addestramento sarà completato sarà un’arma micidiale 

a nostra disposizione (spero).  

Un ace di Massardi Jasmine è seguito da un colpo da “se non lo vedo non ci credo”: un nostro attacco 

destinato al muro nemico viene deviato con un sortilegio dal nostro palleggiatore che lo trasforma in 

punto…incredibile (8-6). Ci tocca sguazzare ancora in un  marasma finale dall’esito vacillante, ma oramai 

siamo vaccinati a questa situazione che prendiamo di petto con l’attacco Roberta Costenaro (25-25), e la 

pennellata di Celine Rossi che chiude il set 27-25 

 

        

  

 



Venerdì 18 maggio 2018  A.s.d. Pallavolo Turate – G.S. Montesolaro 3 – 0 

 

 

E’ difficile controllare il senso di onnipotenza quando tutto viene alla perfezione. 

E in questa serata dove battere il Montesolaro è stata solo una formalità, è l’ombra di un vecchio maestro 

presente sugli spalti l’unica nota d’incertezza. Sempre in movimento il futuro, è difficile da prevedere. Ma 

veniamo a ciò che è palpabile, come la sacrosanta diagonale di Sara Bianchi, che sancisce il fatto che 

quando viene chiamata alle armi una buona percentuale di colpi vanno sempre al posto giusto (2-2). Lara 

Zaffaroni scodella una bomba in verticale che ci porta sul 5-3 presa a modella da Roberta Costenaro che ci 

aggiunge anche un bel muro a uno (15-10). E’ tempo di raccogliere ciò che abbiamo seminato con la nostra 

contadina di lusso Sara Bianchi che con il suo lungo linea ci chiude il set 25-19 

 

Chi ci pensava un po’ logori e consumati nell’animo, si sbagliava di grosso, perché a parte la dormitina 

iniziale, che fa bene alla pelle (0-3), il Turate mette in scena un esemplare secondo set. E’ il muro di 

Massardi Jasmine ad impattare il risultato (5-5) portato al largo da Roberta Costenaro, che quando spara il 

suo cannone è la voce della sua potenza che si fa strada(15-12). Il nostro avversario non può competere 

con le nostre ragazze bene addestrate alla via della forza. Ne è la dimostrazione la nostra palleggiatrice 

Valentina Russo che appena entrata, con l’aiuto della dea bendata, (rima baciata) mette in onda il suo 

servizio dove la palla balla il tango sul bordo rete per qualche secondo, effettuando il suo casque nel campo 

nemico (18-14). L’ultimo passo di danza è di Roberta Costenaro che chiude il set 25-21 

 

Bisogna volere, fortemente volere. Solo con questa potenza di volontà possiamo superare ogni ostacolo. Il 

muro della titanica Gaia Pirotta (1-0) e l’ordigno esplosivo di Lara Zaffaroni (6-2) ufficializzano il fatto che il 

nostro avversario è oramai bollito, e aspetta solo di essere condito con cipolla, carota e sedano. Ci pensa 

Giulia Damiani che si mette letteralmente al servizio della squadra mantenendolo per almeno una decina di 

punti, buttandoci dentro di ace che non guastano mai (18-5). E’ ora di saziarci della carne del nemico con 

l’unica senatrice rimasta in campo Roberta Costenaro che spranga il set per 25-16   



Coppa Lariana Semifinale 

Lunedì 21 maggio 2018 A.s.d. Pallavolo Turate – Pallavolo Arosio 2 – 3 

 

Siamo bravi tutti a salire sulla carrozza dei vincitori, ma lo siamo altrettanto quando la squadra è in difficoltà? 

Bisogna fare solo i complimenti a queste ragazze che dopo una stagione massacrante si trovano ad 

affrontare un signor avversario che ci trascina fino al golden set prima di morire. Tutto facile nel primo set 

dove grazie al servizio di Alice Collu lo stravinciamo per 25-10 ; ma probabilmente è stato più un male che 

un bene perché  ha dato la pia illusione che in questa serata sarebbe stato tutto facile. 

Invece comincia un Odissea interminabile dove passiamo il secondo e il terzo set (persi 20-25 e 18-25) ad 

inseguire il nostro avversario che si chiude a riccio difendendo l’indifendibile e attaccandoci senza rispetto 

mortificandoci nel profondo dell’animo. Si richiede un intervento urgente perché il nostro palleggiatore 

Massardi Jasmine ha un principio di delirio, allucinazioni e comportamento disorganizzato, chiari sintomi  di 

un imminente attacco di schizofrenia.  Finalmente forze fresche dal terzo set in poi, con l’inserimento di Gaia 

Pirotta e Lara Zaffaroni che portano linfa nuova al nostro gioco. Perché se abbiamo tante carte da giocare 

perché non usarle tutte??  Il quarto set è vinto 25-15 ma il tie-break lo lasciamo all’avversario anche perché 

una volta guadagnato un discreto vantaggio noi abbiamo un dottorato nel dilapidare i punti.(13-15). Ma lassù 

qualcuno ci ama perché nel Golden set pur giocando più di pancia che di testa riusciamo a strappare al 

fotofinish l’accesso alla finale della Coppa Lariana.15-13    

 



 Venerdì 25 maggio 2018-05-26 Virtus Cermenate – A.s.d. Pallavolo Turate 0 – 3 

 

 

Facciamo in modo che questa non sia la fine, ma l’inizio di un’altra grande avventura, più difficile 

sicuramente ma proprio per questo più stimolante. 

Diamo un bacino e un saluto affettuoso al campionato che portiamo a termine con dignità e professionalità. 

Nel primo set senza accorgerci ci troviamo in vantaggio 4-0 ma non è merito nostro, è il nostro avversario 

che spara alle allodole. Sotto la regia di Valentina Russo portiamo a compimento gli attacchi di Gaia Pirotta 

(12-3) e Alice Collu (14-5). 

Perdiamo la sintonia nella parte centrale del set (17-13), ritrovandola grazie alla voglia di tenerezza di Lara 

Zaffaroni. Con i suoi occhi di gatto e gli artigli acuminati graffia il pallone facendolo sanguinare nel campo 

avversario (24-17). E’ la Gattona numero due Gaia Pirotta a chiudere il set con la sua diagonale a 5 stelle. 

25-17 

 

Vincere non è mai semplice per nessuno, se poi in palio non c’è almeno un panino al salame e un ghiacciolo 

muovere le gambette è ancora più faticoso.   

Passeggiamo allegramente punto a punto con il nostro avversario fino a quando Celine Rossi infiocchetta un 

pacco regalo con dentro una super diagonale (12-10). Stentiamo a decollare perché la forza se non è 

accompagnata dalla conoscenza è un’arma inefficace. Proviamo allora con gli attacchi a mozzarella di 

bufala  difficili da prevedere ma proprio per questo  letali. Come la diagonale di Giulia  Damiani che parte 

senza pretese ma si infila nell’angolo più remoto del campo avversario (18-16). Prima che l’avversario trovi 

le contromisure Celine Rossi ci accompagna alla conclusione del set chiuso con un po’ di sofferenza 25-23 

 

Chiudiamo in bellezza, a parte la partenza di questo terzo set dove veniamo trascinati al ribasso dal nostro 

avversario (2-6). E’ necessario un Atto di Forza di Francesca Verga che posiziona il suo cannone 

scaricandolo con rabbia sul campo nemico (7-7). La situazione rimane instabile ma riusciamo a strappare 

una flebile supremazia grazie all’attacco di Gaia Pirotta (16-14) e agli errori del nostro avversario che non 

dimentichiamoci in classifica è posizionato anni luci da noi (21-17). Prima della sigla di chiusura godiamoci 

l’ace di Giulia Damiani (23-17) e l’ultima bomba di Lara Zaffaroni poi mettiamo la parola fine a questo 

campionato. 25-22 

 



Finale Coppa Lariana 

 

Venerdì 1 giugno 2018  A.s.d. Pallavolo Turate – A.d. Pol. Azzurra 1 – 3 

 

L’importante è partecipare: consoliamoci con questa frase perché nella cornice della finale di Coppa Lariana 

giocata in un palcoscenico di tutto rispetto l’impostante era arrivarci. Ma queste partite sono come un duello 

all’ultimo sangue, uno solo rimane in piedi. Angelo Pozzoni, l’allenatore con la valigia pronta, (e non per 

andare in vacanza) mette in scena la formazione titolare, ma a posteriori della diagonale di Celine Rossi  (3-

3) ci troviamo subito in affanno (4-8). L’avversario esercita una pressione costante schiacciandoci nella 

nostra metà campo costringendoci a subire pesanti passivi; non ancora sanguinanti ma poco ci manca 

proviamo a reagire con l’attacco di Roberta Costenaro (8-14) ma è palese che per fare un punto dobbiamo 

sudare sette camicie e quattro calzini per poi subirne tre in un colpo solo. In questo scenario apocalittico 

l’unica cosa che ci può succedere è perdere il set 18-25 

 

Siamo condannati a morte certa e questo destino non si può cambiare, ma un ultimo desiderio non si nega a 

nessuno. Ci viene concesso di vincere il set grazie alla voglia di stupire della nostra Giulietta sprint (Giulia 

Damiani), che ci mette la testa (anche troppo) e tutto il cuore che ha a disposizione. Il suo siparietto 

composto da diagonale vincente + ace al servizio oltre a strappare applausi a scena aperta mette l’impronta 

che disegna la strada per la vittoria del set (15-12). Il doppio ace di Roberta Costenaro sancisce tutto quello 

che di buono siamo riusciti a fare questa sera (19-18), delegando il compito di chiudere il set  all’ace di 

Francesca Verga 25-19 

 

Nel terzo set prendiamo pala e piccone e ci scaviamo la fossa con le nostre mani, perché l’avversario ha 

fatto semplicemente il suo dovere, siamo noi che non abbiamo fatto il nostro. Il lungo linea e un ace di Celine 

Rossi (2-2) non mascherano evidenti problemi in attacco. Noi non siamo mai stati mastro difensori, perciò o 

attacchiamo di brutto o siamo vulnerabili con chiunque (11-15). Il primo tempo bomba di Roberta Costenaro 

è un punto seguito da una virgola, perché la perfomance continua con un ulteriore attacco (15-19). Episodi 

palliativi  che non mascherano una malattia neuro generativa che porta drasticamente all’irreversibile perdita 

del set 16-25 

 

Rimaniamo incapaci di intendere e di volere anche in questo ultimo set e nei pochi momenti di lucidità 

troviamo il muro di Sara Bianchi (2-4), e l’attacco carico di rabbia di Lara Zaffaroni (11-13). Non ci resta che 

piangere perdendo set ed incontro per 16-25  consolandoci del fatto che la nostra Massardi Jasmine è 

premiata come miglior ambasciatrice del palleggio nel mondo. Probabilmente con un po’ di cattiveria e di 

convinzione in più il risultato sarebbe stato diverso. Non ci abbiamo creduto, ecco perché abbiamo fallito. 

Ma è ancora presto per prendere pinne fucile ed occhiali e andare in vacanza. C’è la finale della Supercoppa 

da affrontare possibilmente con  più personalità e carattere. Buona Fortuna. 

 



Prima Divisione  (Finale Super Coppa) 

Venerdì 8 giugno 2018  A.s.d. Pallavolo Turate – A.d. Pol. Azzurra 1 – 3 

 

Uno contro l’altro praticamente nemici. Il nostro avversario non ha voluto spartire le coppe,lasciandoci solo 

quella del nonno, da ritirare al primo bar nelle vicinanze. Pazienza. Voglio vedere il bicchiere mezzo pieno, 

anzi lo riempio tutto di Lambrusco così mi ubriaco e non soffro più. 

Scherzi a parte veniamo al primo set dove l’inizio è disastroso e il finale terrificante, ma nel mezzo qualcosa 

di buono c’è. L’abbinamento Massardi Jasmine e Roberta Costenaro formano una coppia portatrice sana di 

bel gioco (5-7), e la pennellata di Francesca Verga è la dimostrazione che la forza non è sempre l’arma 

migliore (16-14). Con la diagonale vincente di Sara Bianchi e il primo tempo bomba di Roberta Costenaro ci 

portiamo ad un tranquillo 20-15, ma poi abbiamo la straordinaria capacità di consegnare al nostro avversario 

un set che sembrava ora mai  in mano nostra.  Incredibile. 23-25 

 

Al gioco prima o poi si perde amico mio azzurro. Grazie al nuovo tecnico si può vedere l’inedita super fast di 

Roberta Costenaro (6-4) che finalmente fa scattare nel cervelletto delle nostre ragazze un meccanismo 

positivo che ci porta alla conquista di questo secondo set. Sara Bianchi sfonda di prepotenza il muro 

avversario (14-9) mentre Lara Zaffaroni sulla respinta dell’avversario lascia partire una bomba terrificante 

(15-9). L’epilogo è fantascientifico con il punto di Celine Rossi: la sua palla parte per un viaggio interstellare 

alla ricerca di un pianeta più vivibile della Terra per poi cadere nell’ angolino più remoto del campo nemico. 

25-18      

 

Comunicazione di servizio: è stata smarrita una squadra indomabile, prorompente che ha asfaltato ogni 

avversario durante tutto il campionato. Chi l’avesse vista può contattarci urgentemente, grazie. 

Esemplare il murone di Celine Rossi  (3-2), e l’attacco di Francesca Verga (7-7), ma per il resto è un 

disastro. Roberta Costenaro grazie ad una pessima ricezione è costretta a cercare un po’ di gloria al servizio 

(9-15), troppo poco per aver ragione di un avversario che si è dimostrato più forte, più cinico e più 

equipaggiato di noi. Ammiriamo il titanico attacco di Gaia Pirotta (13-21) ma poi con la coda tra le gambe 

cediamo alla violenza del nostro avversario che conquista il set 25-17 

 

Chiudiamo in bruttezza con un quarto set dove dire che siamo in caduta libera è essere ottimisti. Salviamo la 

faccia grazie alla performance di Sara Bianchi: il  lungo linea (2-1) è solo l’inizio di una serie di suoi attacchi 

vincenti che risulteranno gli unici ad essere frutto di tecnologie innovative(11-16). Per il resto è il nulla. 

Mettiamo un’inserzione sugli annunci economici con richiesta <cercasi attaccanti di nome e di fatto, 

astenersi perditempo>, tentativo disperato per cercare di cambiare un set colmo di agonia e tormento. Dopo 

la diagonale di Francesca  Verga esaliamo l’ultimo respiro cedendo il set per 19-25 

 

Arrivederci alla prossima stagione      

 


