
SECONDA DIVISIONE – Commenti alle partite della sta gione 2011-2012 
 
17/5/2012  Turate – Olgiate Comasco 3-0 
Non aspettate il giornale di domani ma tuffatevi in diretta in questa elettrizzante avventura del Turate: 
Ogni epoca ha una leggenda , ogni viaggio ha una meta , e ognuna delle nostre  ragazze entra nella 
leggenda  e la meta raggiunta è il primato in classifica a 67 punti acquisiti  dopo una cavalcata trionfale: un 
gran bel bottino. 
All’ inizio del primo set siamo subito sotto e appaiono i  fantasmi del passato (partita con il Brenna) ma non ci 
complichiamo la vita più di tanto e le gesta di Sara Bianchi sono più palpabili dei fantasmi, a metà set va in 
battuta  e ci rimane fino alla fine: 25 a 13 per noi . 
Oramai la partita è in mano nostra, le ragazze sono maggiorenni (quasi tutte) e vaccinate e nel secondo set 
schiacciano , murano e battono alla grande; anche il libero, Chiara Frigerio, esordiente stasera nella 
seconda divisione,  completa alla grande un organico già di tutto rispetto. E in tempi oscuri, dove a regnare è  
il male solo un combattente come Gaia Croci può conquistare il centro del campo e crivellare di colpi la 
squadra avversaria. Chiude una palla dietro di Jasmine Massardi : 25 a 18 per noi. 
 
Il terzo set è più combattuto, l’ Olgiate è un avversario complicato ma la squadra di Filippo non è un 
interruttore che si spegne , la corrente è continua e Marta Rossetti sembra un bambino che sta mettendo i 
primi dentini, tesa e arrabbiata al punto giusto ma anche  Anna Sozzi sembra insensibile al dolore e sul 20 
pari tira una mina che si catapulta nel campo avversario causando danni irreversibili. Sulle macerie dell' 
Olgiate arrivano anche le fast di Lucia Zambon ma a chiudere l’incontro è ancora una palla sporca di 
Jasmine Massardi:  27 a 25 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
10/5/2012   Turate – Brenna 1-3 
 
Per la prima volta è stato violato il nostro campo 
Una premessa è doverosa : il nostro libero titolare Fusto Maria Giulia è infortunato (un grosso augurio di 
pronta guarigione) e da Antonella Rosa non potevamo attenderci miracoli, ma la sensazione è stata che il 
Brenna, anche per esigenze di classifica, è venuto  a Turate affamata di vittoria e assetata di conquista, 
mentre noi non abbiamo avuto nè fame nè sete. 
Peccato, perché il primo set era partito bene , con un gioco spumeggiante e sufficientemente veloce e con 
un Gaia Croci davvero in serata; godibili i suoi primi tempi al centro e ottima  difesa di Sara Bianchi ma i 
nostri avversari rompono gli equilibri nel finale del set vincendo 25 a 23. 
 
Proviamo a reagire nel secondo set, il nostro palleggiatore Massardi Jasmine  cerca alternative in attacco 
portando il più possibile il gioco al centro (sul 13 pari un primo tempo incredibile di Gaia, una vera Bomba) 
ma la ricezione non è cosa nostra questa sera così le nostre attaccanti vengono murate con facilità; il 
risultato è che perdiamo anche questo set  25 a 21  
 
Prova d’orgoglio nel terzo set. 
Finalmente ci ricordiamo di essere “i primi della Classe” ma comunque questa sera abbiamo molti vuoti di 
memoria . Marta Rossetti fa la differenza trascinando la squadra su livelli più decorosi: mitica la difesa di 
Anna Sozzi e Sara Bianchi sul 12 a 9 , l’avversario è di quelli tosti ma le nostre ragazze vogliono portare a 
casa il set  anche a costo di fare un patto con il diavolo.  25 a 23 per noi 
 
Faremo 3 a 2   come al solito ?? stavolta no. Perché nello sport non si vive di rendita ma la vittoria va 
conquistata sul campo, ogni volta.  Una vera débacle il quarto set , alle nostre ragazze sembra venuto un 
attacco di Alzheimer, anche nei fondamentali marchiamo visita e  praticamente il Brenna spara sulla Croce 
Rossa . 
Finisce 25 a 15 per il Brenna. 
 
La classifica ci sorride ancora e la matematica ci assicura il primo posto ma Giovedì 17 maggio  contro 
Olgiate dobbiamo chiude il campionato in bellezza . 
 



______________________________________________________________________________________ 
3/5/2012  San Giorgio Luraghese – Turate  2-3 
E’ uno “Scontro Galattico” quello andato in onda tra il “Maledetto Pc” e il “San Giorgio” . 
Si scrive la storia della pallavolo questa sera e le ragazze di Turate sono le assolute protagoniste. 
Niente male il primo set , molto equilibrato ma noi abbiamo una marcia in più , si chiama Sara Bianchi , le 
sue battute sono tese come le corde di violino e le diagonali cariche  di una forza dirompente . Andiamo a 
bordo ring vincendo il set 25 a 23. 
 
Black out nel secondo set: siamo fermi e completamente indifesi , troppi errori in battuta e sterili in attacco; 
proviamo una timida reazione (ottimo muro di Gaia Croci sul 2 a 7 per il San Giorgio ) ma restiamo fuori 
sintonia  perdendo malamente il set 25 a11. 
 
Testa e Cuore sono gli ingredienti messi in campo nel terzo set dalle nostre ragazze. Torniamo squadra  e 
tutti i cavalli motore riprendono a girare : palleggio e attacco si intendono a meraviglia grazie a  un ottima 
ricezione di Giulia Fusto e Marta Rossetti è aggressiva al punto giusto . 
Velenosa battuta  di Gaia sul 15 a 10 ma anche Soldo Lucrezia in questo set si dimostra un cecchino 
infallibile: Vinciamo ai punti e sono 25 a 22 per noi 
 
“Siamo agitati ma non mescolati” Il duello continua nel quarto set e restiamo in partita fino al parziale di 8 
pari, anche perché ritroviamo la precisione in attacco della nostra Anna Sozzi ma non riusciamo ad avere 
continuità sbagliando troppe battute lasciando l’iniziativa all’avversario che vince il set  23 a15 . 
 
Ma la posta in palio questa è sera è l’immortalità e il Turate vuole vincere per sempre.   
E’ al  Tie-Briek  che si decide questo incontro stellare e qui la squadra di Filippo Nastasi mette il turbo : le 
fast di Lucia Zambon sono missili telecomandati con destinazione campo avversario,  e le diagonali di Anna 
Sozzi sono invisibili anche per un Jedi. E’ 15 a 13 per noi e ci portiamo a 64 punti in classifica  il San Giorgio 
a 58. 
La matematica ci portava già in prima divisione ma era importante lasciare tutti gli altri dietro di noi in fila per 
uno in modo ordinato e senza spingere .    
 
______________________________________________________________________________________ 
19/4/2012   Turate – Cadorago  3-0 
17/4/2012   Turate – Bregnano  3-0 
 
La lotta per la galassia si fa ancora più cruenta ma le forze imperiali sferrano un attacco incondizionato ai 
nostri inseguitori. 
 
Due partite, due vittorie per 3 a 0:  Martedì nel recupero con il Bregnano e giovedì con il Cadorago. 
E’ un Turate evolution quello  messo in campo con il Bregnano che  mette in mostra un gioco spumeggiante 
ma soprattutto senza cali di tensione, che si erano visti nelle precedenti partite. 
Il primo set lo chiude Anna Sozzi 25 a 11.   
C’è poco da dire del secondo  set dove le nostre ragazze tengono alta la pressione vincendo facile per 25 a 
5. 
Più equilibrato il terzo  set dove per un attimo abbiamo visto i fantasmi del passato ma il nostro attacco è di 
quelli vincenti: 25 a 23 per noi. 
 
Ma veniamo alla partita del Cadorago compagine di tutto rispetto: 
Diamo inizio allo spettacolo nel primo set con missili “ming” che si abbattono sul campo avversario, Gaia 
Croci compie una difesa/miracolo sotto rete che fa cadere in depressione il Cadorago , chiude il set la nostra 
polizza assicurativa Anna Sozzi 25 a 18. 
 
Il  secondo set è da non perdere; sospinti da un maestoso palleggio di Massardi Jasmine tutto l’esercito di 
Turate marcia trionfale verso la vittoria del set, asteroidi di Soldo Lucrezia, battute tese come le corde di un 
violino di Sara Bianchi  e un libero immenso di nome Fusto Maria Giulia portano alla conclusione. 25 a10. 
 
Sono le fast di Lucia Zambon a farla da padrone nel terzo set  ma sul 12 a 6  è un'ottima diagonale di Sara 
Bianchi che trova una traettoria imprendibile a mandare in confusione l’avversario il quale prova una timida 
reazione ma sul  22 a 18, grazie ad un attacco vincente di Gaia mettiamo la freccia, ci posizioniamo sulla 
corsia di sorpasso e senza fermarci al casello perché abbiamo il telepass arriviamo a destinazione set. 25 a 
20 . 
 
 



 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
12/4/2012   Erba - Turate 
 
Non è Erba di casa nostra e si vede, o probabilmente un mago di Serpeverde ci ha fatto la maledizione 
Imperius , perché nel primo set siamo già in balia dell’avversario che ci tratta come se fossimo gli ultimi in 
classifica.  
E’ vero, sentiamo il fiato del San Giorgio che ci costringe a giocare sotto pressione e questa sera manca il 
nostro “Anchorman” Filippo Nastasi , ma non è un buon motivo per regalare il primo set agli avversari 25 – 
23. 
Accidenti al monocarpo perdiamo anche il secondo set: proviamo a reagire , sul 3 a 2 ottimo tocco sotto rete 
di Anna Sozzi , ma Il Turate è come una barchetta in balia di una tempesta che non accenna a placarsi.  Set 
perso 25 a16. 
“Che la grande beffa abbia inizio”      Finalmente nel terzo set il Turate dimostra che se vuole sa giocare a 
pallavolo , ha carattere, dimostrando più volte di sapersi riprendere nei momenti bui trovando risorse che 
sembravano non  esserci ; ottima qualità del servizio di Marta Rossetti ,buona la tensione a muro di Gaia 
Croci che chiude anche il set per noi 25 a 22. 
Svicoliamo a tutta mancina anche nel quarto set  perché ormai il mare è calmo abbiamo riacceso i motori e 
riprendiamo a macinare gioco : diagonale devastante di Sara Bianchi sul 11 a 4 ma Erba non si arrende 
facilmente ,lottiamo punto a punto vincendo il set 25 a 23  
Il  Tie–Briek  non fa paura alle nostre ragazze che ormai si sono fatte gli anticorpi : Fusto Maria Giulia chiude 
i cancelli della difesa e  Lucia Zambon  da “Fast idio “ alle ragazze di Erba ,  e un tocco di astuzia di 
Massardi Jasmine ci permettono di vincere 15 a 10 . 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
29/3/2012   Turate – Tavernola   3-0 
 
Pallavolo a cinque stelle quella che mette in mostra il Turate questa sera con un gioco ben orchestrato dal 
Maestro Filippo Nastasi. 
  
Rapido e indolore il primo set dove fin dalle prime battute rompiamo subito gli equilibri a nostro favore grazie 
a una buona determinazione e applicazione di tutti gli elementi. 
La qualita' delle nostre senatrici oramai la conosciamo ma Gaia Croci e Soldo Lucrezia sono due nuove 
splendide realtà del nostro gruppo: La prima "spadroneggia" al centro dimostrando che un muro fatto bene 
diventa un'arma in più, la seconda con un eleganza impressionante regala emozioni con giocate di grande 
livello. 
Dopo 13 minuti il set è vinto 25 a 4. 
  
"Non dobbiamo avere paura dei nostri avversari ma sono loro che devono avere paura di noi." 
Il secondo set sa un pò di " Deja-vu " anche se il Tavernerio accenna una timida reazione ma una buona  
correlazione tra muro e difesa permettono alle ragazze di Nastasi di prendere subito le distanze. 
Perfetta la ricezione di Fusto Maria Giulia, e con la giusta distribuzione dei palloni da parte del palleggiatore  
Massardi Jasmine troviamo con facilità attacchi vincenti. 
Archiviamo il secondo set 25 a 12. 
  
"Non abbiamo bisogno della pietra filosofale per essere immortali" 
"Siamo un'armonia in movimento" perciò anche il terzo set ci vede protagonisti. 
Anna Sozzi, Sara Bianchi e Lucia Zambon questa sera sono dei Terminator e con Marta Rossetti generano 
una cascata di attacchi  che neutralizza definitivamente il Tavernola: finisce 25 a 16. 
Il Turate vince e convince, in classifica si porta a 54 punti 
Il San Giorgio è a 48 punti ma le nostre ragazze devono guardare al futuro senza mai voltarsi indietro. 
 



______________________________________________________________________________________ 
22/3/2012 Canzo – Turate  2-3 
 
Importante vittoria della seconda divisione a Canzo 3-2 
  
L' Urlo di Turate terrorizza anche Canzo. 
 
Nell'Arena di Canzo è andata in scena una partita attraente e piena di capovolgimenti di fronte: 
Subito combattuto il primo set, ma le nostre ragazze ormai sono abituate a soffrire, rispondiamo colpo su 
colpo agli attacchi del Canzo; un'ottima diagonale stretta di Soldo Lucrezia, oggi titolare con Gaia Croci 
dimostrano che abbiamo un attacco di grande qualita'. 
Vinciamo il set 25 a 23  ma questo è solo l'inizio. 
  
E' sempre in movimento il futuro, difficile da prevedere soprattutto quando nel secondo set arriviamo ad un 
passivo di 1 a 9 per il Canzo; entra Marta Rossetti e la mossa si dimostra efficace perchè perdiamo il set ma 
con soli tre punti di scarto 22 a 25. 
  
Ma quando le nostre ragazze sentono odore di vittoria cambiano pelle e vogliono essere protagoniste. 
Il terzo set è nostro grazie ad un'immensa Anna Sozzi che è costretta a fare gli straordinari e cose 
straordinarie per portare a casa questo set 25 a 22. 
  
Inizia il quarto set ma non cambia niente , è come il combattimento tra Rocki e Drago, "un punto per noi e un  
punto per loro" ma le nostre ragazze cominciano a conquistare la folla. 
Sanno che quello che fanno oggi rieccheggia per l'eternita' . 
Un elogio particolare va a Fusto Maria Giulia che nonostante le ginocchia come dice lei "consumate "  mette 
in mostra una difesa di tutto rispetto. 
Sul 21 pari ottima battuta di Sara Bianchi, ma stasera accadono cose folli , perdiamo il set 25 a 23. 
  
"Ma siamo noi i padroni dell' Olimpo e gli altri devono chiederci il permesso prima di entrare" 
Ecco il Tie Briek dove Canzo in alcuni frangenti sembra essere superiore, ma a volte c'è un'alternativa al 
battersi: tocchi imprevedibili del nostro palleggiatore Massardi Jasmine e pallonetti insidiosi conditi da fast 
devastanti di Lucia Zambon ci permettono di vincere set (15 a 10) e incontro 3 a 2.    
In classifica abbiamo 51 punti seguiti dal San Giorgio a 45. 
 
______________________________________________________________________________________ 
15/3/2012    Turate – Alebbio  3-0 
 
Un'onda energetica si abbatte sulla squadra dell'Alebbio  
  
Il Genio Filippo Nastasi sfrega la lampada e fa uscire la sua squadra di Super Eroine. 
Inizia la partita e la Ragazza di Gomma Sara Bianchi si avventa su tutti i palloni e che dire di Anna Sozzi che 
fa fuoco e fiamme bruciando tutte le possibilità degli avversari. 
Vinciamo il primo set 25 a 23 
  
Nel secondo set troviamo la Donna Invisibile Marta Rossetti che si nasconde all'avversario ma è sempre 
presente ed efficace al centro, e la Donna di Pietra   Lucia Zambon di una freddezza micidiale nell'eseguire 
le sue fast. 
Secondo set vinto 25 a 10 
  
E' il turno della nostra Wonder Woman Gaia Croci e di Goku/Jasmine Massardi che sulla sua Nuvola 
Speedy trasporta palloni invitanti a Lady Oscar Soldo Lucrezia ma non dimentichiamoci  della splendida 
Venusia  
Fusto Maria Giulia che nonostante gli acciacchi fisici stringe i denti e dà il suo contributo. 
Anche il terzo set è nostro 25 a 18 
  
Torniamo seri e diamo uno sguardo alla classifica : 
 
Siamo primi a 49 punti, dietro di noi c'e' il san Giorgio a 42 
 



 
______________________________________________________________________________________ 
1/3/2012  Tavernola - Turate 
 
Per la seconda Divisione "Scontro tra Titani"  a Tavernola : 3 a 2 per il Turate 
 
 "Ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi" 
Siamo primi in classifica, forse è per questo che ogni squadra che incontriamo gioca come se non avesse 
niente da perdere, mentre noi dobbiamo  dimostrare sempre di essere primi della classe; e non è facile. 
  
Partiamo subito male nel primo set, non riusciamo ad essere squadra e a parte qualche bella giocata 
(intelligente pallonetto di Sara Bianchi) siamo in balia dell'avversario. 
Ma abbiamo bisogno di credere che qualcosa di straordinario sia possibile, e infatti è così: da un passivo di 
20 a 13 per i nostri avversari le nostre titaniche atlete vincono il set 25 a 22. 
  
Dopo questo miracolo dobbiamo ricaricare le batterie: il secondo set è a favore del Tavernola 25 a 20. 
  
Dal terzo set in avanti l'incontro viaggia su un sostanziale equilibrio e sono gli episodi a fare la differenza; ma 
noi cominciamo a prendere le misure e ci pensa Maria Giulia Fusto a chiudere la saracinesca in difesa. Anna 
Sozzi è particolarmente ispirata e sostenuta da un buon palleggio di Jasmine Massardi sforna diagonali 
imprendibili, ma il nostro avversario è di quelli tosti e vince il set. 25 a 23. 
  
Ma il passato è passato ed è tempo di novità e progresso. 
Il quarto set è cosa nostra e Marta Giobbio s'illumina d'immenso oscurando i nostri avversari con le sue 
battute insidiosissime e le schiacciate imprevedibili (forse anche per lei).  
Il finale del set è da brividi ma la temperatura è 26 a 24 per noi. 
  
E' tempo di vincere. Sul Tie Break il pubblico è esausto ma le nostre atlete hanno ancora tanta benzina in 
corpo: dominiamo al centro con il primo tempo di Marta Rossetti e le micidiali fast della "evergreen" Lucia 
Zambon ma a chiudere l'incontro è una bomba di Anna Sozzi.  15 a 11 per noi. 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
23/2/2012 Turate - Hypo Group Erba   3-0 
 
La seconda divisione ha licenza di vincere anche contro Hypo Group di Erba. 
Siamo sempre più saldi in vetta a 44 punti , ma anche a questa altezza alle nostre ragazze l'ossigeno non 
manca. 
Cosa dire del primo set: Marta Giobbio prende a braccetto la squadra e scaraventa palloni a raffica 
impossibili da prendere per i nostri avversari  conservando la sua velenosa battuta per ben 10 punti 
consecutivi.   
vinciamo il  set 25 a 12. 
Ma per il Turate la vittoria non basta  e il nostro avversario è un bersaglio mobile. 
Secondo set fotocopia del primo con la differenza che questa volta è Anna Sozzi ad essere protagonista: 
Il nostro cecchino non sbaglia un colpo e supera Giobbio nella performance in battuta,  conservandola per 
ben 16 punti, e per la cronaca sul 15 a 4 segnaliamo uno scambio da antologia chiuso da una strepitosa fast 
di Lucia Zambon. 
Il set è nostro 25 a 11 . 
Il terzo set è agitato ma non mescolato: stiamo soffrendo , ma mai farsi vedere sanguinanti . 
Entriamo in zona pericolo, ma ci pensano la nostra Sara Bianchi che a tuttobraccio e con astuzia stronca 
ogni timida velleita' dell'avversario e la mitica Marta Rossetti che con la sua sicurezza e un ottimo primo 
tempo al centro chiude set e partita 25 a 20. 
 
 



 
______________________________________________________________________________________ 
16/2/2012       Turate - Breggia 3-0 
  
 Siamo quasi in terra straniera e affrontiamo la compagine del Nadir Breggia per proseguire la striscia 
positiva di risultati. 
 La scacchiera è pronta e le pedine cominciano a muoversi: 
 il primo set è equilibrato , ma la volontà muove ogni cosa, le nostre ragazze ne hanno da vendere e sul 
parziale di 14 pari Anna Sozzi, che ha la pallavolo nel suo dna, mette giù palloni a raffica nel campo 
avversario. 
 Anche Marta Giobbio , la ragazza nel mirino, ci regala emozioni nel suo nuovo ruolo di opposto. 
 Per il rotto della cuffia, ma vinciamo il set 27 a 25.   
 Inizia il secondo set e il nostro avversario è gia' agonizzante e sanguina sotto i colpi inferti dalla nostra 
corazzata: 
 una fast/siluro di Lucia Zambon apre una falla gigantesca nella già barcollante barchetta del Nadir Breggia. 
 Rientriamo in porto chiudendo il set 25 a 11.   
 Dettiamo legge anche nel terzo set, entra Marta Rossetti e i nostri avversari sono sempre più in difficoltà, 
per loro questa sera è una " mission impossible" perchè il Turate è devastante e tutti i reparti sono tirati a 
lucido: debutta Soldo Lucrezia , forza fresca di tutto rispetto per la nostra squadra. 
 I giudici Sara Bianchi e Gaia Croci emettono sentenze pesantissime ai nostri avversari. 
 Finisce 25 a 12 per noi. L' udienza è tolta. 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
9/2/2012   Turate – San Fermo 3-0 
 
Il girone di ritorno si apre con un'altra vittoria della Seconda Divisione con il San Fermo  
Potevamo stupirvi con effetti speciali , ma noi siamo scienza e non fantascienza. 
Abbiamo rischiato un testa-coda contro il San Fermo che è penultimo in classifica , ma non nel primo set 
dove il Turate domina a tutto campo nonostante una formazione di emergenza con il nostro centrale Marta 
Giobbio nel ruolo, per lei inedito, di opposto e di Gaia Croci al centro. 
Vinciamo agevolmente il set 25 a 12. 
Ma l'occhio del nemico si muove e come ci succede spesso sottovalutiamo l'avversario così nel secondo set 
ci rilassiamo , perdiamo lucidita' quindi diventiamo troppo prevedibili regalando il set al San Fermo 25 a 23. 
Ma la pazienza non è una nostra virtù e nel terzo set si cambia registro , lo vinciamo con agilità grazie ad 
una impressionante sicurezza messa in campo , le super fast  di Lucia Zambon fanno male ai nostri  vversari 
e la nostra palleggiatrice è capace di una distribuzione da manuale alle nostre bocche di fuoco Marta 
Giobbio e Anna Sozzi  che in alcuni frangenti sembra di un altro pianeta; chiudiamo il set a nostro favore 25 
a 17. 
Verrà il momento in cui perderemo la nostra imbattibilità in casa, ma non è questo il giorno. 
San Fermo non molla , dà battaglia nel quarto set ma le nostre ragazze escono alla distanza ( fast evastante 
di Lucia Zambon sul parziale di 15 a 10), grazie a una ricezione con pochissime sbavature e ad un muro 
spesso impenetrabile, e un prezioso contributo di Gaia Croci al centro traghettiamo il set verso la vittoria , 
chiude Marta Rosetti 25 a 18.  
 
 
 
 



______________________________________________________________________________________ 
30/1/2012   Olgiate Comasco – Turate  1-3 
 
Preziosa vittoria della seconda divisione a Olgiate 3-1 
Per quanto il vento ululi forte una montagna non potrà mai piegarsi a esso. 
L' atmosfera a Olgiate sembra tranquilla ma mille e più minacce nasconde in se. 
Infatti il Turate parte agevolmente nel primo set prendendo subito qualche punto di vantaggio, ma c'è baruffa 
nell'aria e le ragazze ne risentono lasciando il primo set ai nostri avversari , 23 a 25. 
Ma il Turate è potente come un vulcano attivo e nel secondo set si cambia musica. 
Portiamo al massimo i nostri parametri vitali, Lucia Zambon ci regala delle fast incisive e Marta Giobbio si 
fionda al centro e realizza punti preziosi con un primo tempo devastante . 
Vinciamo il set 25 a 23. 
Le nostre ragazze entrano nella leggenda :terzo set tutto da gustare,  
La ricezione è perfetta e il sevizio è sufficentemente aggressivo , e abbiamo la capacita' di giocare la palla 
al meglio, Anna Sozzi tramortisce l'avversario con dei colpi micidiali dalla seconda linea . 
Anche questo set è nostro 25 a 20. 
Non c'è più posto per chi ha paura , siamo qui forti più che mai. 
Si scrive la storia della pallavolo questa sera perchè anche il quarto set a favore delle nostre leonesse. 
Abbiamo una buona tensione a muro e un ottima qualità in attacco ,sul 15 pari Sara Bianchi mette nel 
campo avversario una parallela di tutto rispetto e Marta Rossetti chiude set e incontro 25 a 19. 
Questa vittoria ci porta a 35 punti in classifica .  
  
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
26/1/2012      Brenna -Turate    0-3 
 
  
Natale è passato e i saldi di gennaio non sono ancora finiti , ma noi non possiamo permetterci di fare regali 
ne sconti di fine stagione, per questo era importante vincere a Brenna anche se in questo periodo non ci 
stiamo esprimendo al meglio. 
  
Anna Sozzi gioca con la febbre, ma stringe i denti e non fa mancare il suo apporto alla squadra che nel 
primo set dopo un inizio titubante trova le giuste misure chiudendo il set 25 a 18 grazie ad un colpo di fioretto 
di Marta Giobbio.  
Nel secondo set non ci sono sorprese , la nostra Giulia chiude la saracinesca in difesa e sotto la regia di 
Jasmine,   Rossetti , Sozzi e Bianchi macinano punti su punti  portando a casa anche questo set 25 a 20. 
  
Sostanziale equilibrio nel terzo set : sul 5 a 4 Sara Bianchi mette nel campo avversario una diagonale con 
precisione chirurgica ma poi il Brenna reagisce , si arriva ad un parziale di 19 pari e a questo punto Anna 
Sozzi giustamente non ha voglia di fare un altro set  e realizza 3 punti ,  Jasmine deve ancora studiare e fa 
due punti su battuta, Marta Rossetti è d'accordo e con un muro chiude set e incontro 25 a 22. 
 
 
 



_____________________________________________________________________________________ 
19/1/2012   Turate –San Giorgio Luraghese  3-2 
 
La seconda divisione ritorna a vincere contro il San Giorgio 3 a 2 
"Le portatrici dell'anello per troppo tempo hanno portato il fardello della vittoria" 
ma dopo la sconfitta con il Cadorago non abbiamo paura di perdere. 
La partita parte subito in salita, sapevamo che l'avversario e' uno di quelli tosti , si difende benissimo e gioca 
un ottimo primo tempo al centro che ci fa molto male, noi proviamo a reagire con qualche timida giocata ma 
siamo deficitari nei fondamentali: le battute non sono efficaci, così come la ricezione, ergo non attacchiamo  
come vogliamo .Set perso 25 a 27. 
Ma il Turate è duro a morire, e nel 2 set siamo noi a dettare legge; sale in cattedra la nostra Zia Lucia con 
precise e potenti fast che allargano il muro avversario condito da un ottima battuta di Marta Rossetti e di 
Marta Giobbio che vince i suoi duelli al centro.  
Usciamo dalla zona pericolo vincendo il set 25 a 23. 
Nel terzo set praticamente commettiamo gli stessi errori del primo perdendolo 22 a 25 ma non posso fare a 
meno di segnalare una bomba micidiale di Anna Sozzi che chiude bene il polso e apre un nuovo capitolo 
della partita.  
Nel 4 set il Turate ha licenza di vincere : partiamo bene e sul 3 a 1 è in battuta Jasmine che dal quel 
momento diventa un arma letale che ci porta ad un parziale di 17 a 6 ma tutta la squadra è in palla; in difesa 
serriamo i ranghi e non cade più una palla grazie alla nostra piccola Martina e Sara Bianchi , fresca dei sui 
18 anni trascina la sua squadra alla vittoria del set: 25 a 13. 
Il Tie break non è per i deboli di cuore perchè nell' Arena di Turate leoni e gladiatori si contendono la vittoria 
con scambi inteminabili , colpi straordinari , muri eccezziunali veramente...e alla fine le ragazze dirette con 
maestria da Filippo strappano il set con le unghie. 16 a 14. 
 
______________________________________________________________________________________ 
12/1/2012   Cadorago – Turate   3-2 
 
prima sconfitta senza drammi per la seconda divisione a Cadorago (2-3) 
Si comincia con un minuto di silenzio per ricordare la prematura scomparsa di Laura Guzzetti 
 
Ma veniamo alla partita: 
Un famoso maestro Jedi ha detto: "Nel gioco prima o poi si perde". E così è stato per le nostre ragazze 
contro una compagine avversaria di tutto rispetto. 
Per descrivere il primo set mi viene in mente il combattimento di Rocky Balboa contro Ivan Drago dove ogni 
colpo del russo, in questo caso il Cadorago è devastante per Rocky ,cioè il Turate, infatti ci mette subito 
sotto di 4 punti mentre noi non riusciamo a fare male all'avversario ma sull' 8-13 una bomba di Anna Sozzi fa 
sanguinare il Cadorago che a questo punto si impaurisce mentre noi prendiamo un pò di fiducia nei nostri 
mezzi chiudendo vittoriosi un interminabile set al cardiopalma con uno strepitoso muro di Sara Bianchi 32 a 
30 .  

Probabilmente nel primo set abbiamo speso troppe energie fisiche e mentali perche' il Cadorago si 
aggiudica, non senza fatica, il secondo e il terzo set nell'ordine 25-23 e 25-19. 

Ma nel quarto set i parametri vitali delle nostre campionesse ritornano al massimo .Strepitose giocate di 
Giobbio e Zambon al centro e bombe allucinanti di Bianchi,  Sozzi e Rossetti fanno capire ai nostri avversari 
che abbiamo ancora qualche cartuccia da sparare. Set vinto 25 a 23 

Nel Tie Break succede di tutto : partiamo bene con meravigliose schiacciate di Anna Sozzi ma poi ci 
facciamo riprendere e superare fino a un passivo di 7 a 13 per il Cadorago ;a questo punto  Jasmine 
Massardi in battuta compie quasi un miracolo , recuperiamo fino a 15 pari ,poi due disattenzioni in difesa 
danno la vittoria ai nostri avversari 17 a 15.  

A fine partita le rispettive tifoserie si scambiano un caloroso , forse un po' troppo.......augurio di buon anno.  

 

 

 



______________________________________________________________________________________ 
22/12/2011   Turate – Erba  3-0 
 
La seconda divisione non perde l'appetito: vince anche con Erba 3-0 
"E poi dicono che i marziani non esistono." 
Solo delle ragazze di un altro pianeta potevano compiere un impresa simile. 
Ma veniamo al 1 set dove la squadra di erba cerca di metterci in difficolta' sognando di portare a casa una 
vittoria, ma devono continuare a sognare perche' il Turate vive una spledida realta' e chiude il set a suo 
favore 25 a 20. 
il secondo set sembra fotocopia del primo ma sul 11 pari e' in battuta Massardi Jasmine che chiede in 
prestito la bacchetta magica ad Harry Potter e lancia 6 incantesimi all'avversario che rimane stordito e prima 
che si renda conto di che cosa gli sta' succedendo una Bomba di Lucia Zambon chiude il set 25 a 16 per noi. 
"Mamma mia che terzo set": 
Alle prime battute siamo sotto,arrivando anche ad un parziale a nostro sfavore di 16 a 10, ma anche il gatto 
per non annoiarsi gioca un po' con il topolino prima di mangiarselo, così la gattina Sara Bianchi dice adesso 
basta giocare e con una schiacciata da cineteca supportata dalle altre gattine Anna Sozzi e Marta Rossetti ci 
trasportano punto a punto con Erba fino al 27 pari.Nel momento più critico del set la nostra palleggiatrice 
Jasmine compie un miracolo difendendo una palla che carambola nel campo avversario portandoci sul 28 a 
27 per noi. 
L'ultima graffiata e' di Sara Bianchi : finisce 29 a 27  
Entriamo nella leggenda incasellando la nona vittoria consecutiva.  
 
______________________________________________________________________________________ 
15/12/2011   Tevernerio – Turate   0-3 
 
" Il TURATE COLPISCE ANCORA".... 
Da una Galassia lontana di nome Tavernerio la seconda divisone porta a casa l'ennesima vittoria, ma 
siccome ci piace soffrire ,fino a un certo punto del primo set ci facciamo mettere in difficolta' dal Tavernerio, 
si arriva al 16 pari , e qui finisce la festa per i nostri avversari. Ottime battute di Massardi Jasmine, e una 
serie di ottimi attacchi di Sara Bianchi e Marta Giobbio chiudono il set 25 -19 a nostro favore. 
A tutto gas nel secondo set : apre Lucia Zambon con una fast che ci porta 1 a 0 . 
Adesso vediamo i giusti valori in campo ; si divertono le nostre ragazze e a turno un’ottima Zaffino Sharon, 
Sozzi Anna e Rossetti Marta presentano il conto ai nostri avversari . 
Chiude il secondo set una fantastica Gaia Croci 25 a 13  
Non dimentichiamoci che siamo senza il libero titolare, ma oggi la nostra squadra non si puo' battere perche' 
e' troppo forte. 
Rapido e indolore il terzo set : una bomba micidiale di Zaffino Sharon ci porta ad un parziale di 23 a 8, 
chiude il set Lucia Zambon .  
Pratica Tavernerio liquidata in un ora e tutti sotto la doccia a festeggiare. 
complimenti ragazze...  
 
______________________________________________________________________________________ 
1/12/2011   Turate – Canzo  3-1 
 
Atto di forza della seconda divisione contro il Volley Canzo . 
L'imperatore Filippo Nastasi da' istruzioni alle nostre gladiatrici: "al mio segnale scatenate l'inferno": e cosi' e' 
stato. 
"pallavolo d'elite "nel primo set condito da un mix di forza ,tecnica e di lucidita' impressionante . 
Nessuna giocatrice ha marcato visita , e sospinte da un buon palleggio, a turno Sara Bianchi , Lucia 
Zambon, Marta Rossetti e Anna Sozzi presentano il conto ai nostri avversari chiudendo il set 25 a 14 . 
Nessuno puo' farci sentire inferiori senza il nostro consenso ,quindi anche il secondo set e' a nostro favore;  
mettiamo in risalto una strepitosa difesa di Anna Sozzi che ci permette di arrivare ad un parziale di 14 a 4, 
oltre ad una ottima Sara Bianchi in battuta. 
Set archiviato 25 a 8 per noi. 
Nel terzo set ci rilassiamo, era inevitabile un calo di tensione, ma vendiamo cara la pelle prima di lasciarlo al 
Canzo per  26 a 24. 
Ma quando il gioco si fa duro i duri cominciano a giocare e il Turate oggi ha fame di conquista. 
La battaglia del quarto set non ha storia , Marta Giobbio detta legge al centro e una bomba di Anna Sozzi ci 
porta 21a 10 per noi . 
L'ultimo colpo viene inferto da una fast di Lucia Zambon, pratica chiusa 25 a 12 
Forza e onore per le nostre gladiatrici  
 



______________________________________________________________________________________ 
24/11/2011   Rebbio – Turate  0-3 
 
" avverto un complotto per distruggere i jedi il lato oscuro circonda la nostra squadra ." 
Non c'e' altra spiegazione ad un rendimento così incostante di questo periodo. 
Una compagine di cavalieri jedi ben addestrati come la nostra deve dominare una squadra modesta come il 
Rebbio invece la paura ha dominato questa partita. 
Ma veniamo ai fatti: 
Il primo set tutto sommato non e' andato malaccio , non siamo mai andati in svantaggio ,  Sharon Zaffino sta' 
ritrovando la sua forma migliore e segnaliamo uno strepitoso muro  + una fast di Lucia Zambon;  chiudiamo il 
set 25 a 16 
A meta' del secondo set, 18 a 12 per noi il "Signore dei Sith" addestrato al lato scuro mette in confusione le 
nostre ragazze che si fanno rimontare, galleggiando punto a punto fino a 25 a 24 per noi ,ma per fortuna 
Lucia , che e' il cavaliere jedi piu' esperto con una bomba chiude il set 26 a 24. 
Nel terzo set si distingue fra tutte Sara Bianchi che con una serie di ottime battute e di schiacciate efficaci 
impedisce all'avversario di ripetere la perfomance del secondo set. Finiamo 25 a 17 per noi. 
Per il futuro bisogna trovare equilibrio nella forza ,altrimenti con avversari di caratura superiore potremmo 
avere dei problemi. 
______________________________________________________________________________________ 
17/11/2011    Bregnano – Turate   2-3 
 
Vedo che per il turate la sconfitta puo' attendere, perche' ieri a Bregnano siamo riusciti a non perdere una 
partita che in certi momenti si era messa molto male. 
Ma veniamo alla cronaca. Subito sotto 1-0 nel  primo set dove le nostre ragazze sembravano con la testa 
gia'  alle vacanze di Natale , quasi sempre sotto nei parziali perdendo il set 25 a 19 - 
Nel secondo set sembra che la musica non cambi anche se una timida reazione (ottime battute di Marta 
Giobbio) ma senza continuita' ci portano a un parziale di 12 a 12 . 
A questo punto usciamo dal coma profondo, Lucia Zambon e Anna Sozzi si ricordano chi sono e chiudiamo 
il set a nostro favore 25 a 18 
Lo sport e' bello anche per questo, perche' fino al termine non si sa' come va' a finire. 
Nel terzo set siamo subito sotto 4 a 0 ma poi ritroviamo lucidita' e un ottima Anna Sozzi e Marta Giobbio ci 
portano sul 7-7;  un attacco di Sara Bianchi ci porta al 24 a 16 .   Chiude Jasmine  Massardi 25 a 16 per noi. 
Stesso cliche' nel quarto set dove annotiamo una magia di Anna Sozzi sul parziale 9 a 8 e un mitico muro di 
Marta Rossetti, 
Ma sul 14 pari rientriamo in coma e il parziale ci porta sotto 23 a 19 ; uno scambio spettacolare sul 24 a 23  
ci illude perché  perdiamo 25 a 19  
Al quinto e ultimo set ritorniamo ad essere la squadra che conosciamo sfoggiando tutto il nostro repertorio: 
Tutte giocano alla grande , ci portiamo 7 a 2 per noi grazie a giocate straordinarie di Sara Bianchi . 
Chiudiamo il set 15-8 .  
Sara' una stagione di sangue sudore e lacrime ma oggi il Turate ha superato momenti difficili dimostrando di  
essere una squadra matura. 
 
______________________________________________________________________________________ 
10/11/2011   Turate – Tavernola   3-0 
 
La forza scorre potente nelle nostre ragazze che liquidano il Tavernola in tre set. 
Una prova maiuscola delle nostre splendide atlete guidate dal maestro jedi Nastasi che fin dal primo set 
sfoggiano tutto il loro repertorio : 
comincia la nostra palleggiatrice Jasmine Massardi che con un tocco sporco sul 3 a 2 per gli avversari mette 
subito in chiaro che Turate non e' terra di conquista.. 
Continua la scalata al primo set con ottime battute di Sara Bianchi sul 12 a 9 e attacchi strepitosi  di Anna 
Sozzi e Lucia Zambon  che chiudono il set 25-15 a nostro favore 
Nessun calo di tensione nel secondo set nonostante l'allenatore del Tavernola provasse a cambiare  
anche due atlete alla volta per conforderci le idee ,  perche' oggi non c'e' speranza di mettere sotto il Turate 
che grazie alla buona prestazione di Sharon Zaffino sia in attacco che in battuta e uno scambio da cineteca 
chiuso con una mitica fast di Lucia Zambon  chiude anche il secondo set a nostro favore: 25-13 
Se il Tavernola si aspettava un rilassamento delle nostre ragazze nel terzo set si sbagliava perche' anche 
con l'innesto di Marta Rossetti (ottime battute che portano il parziale a 12-6 ) e Gaia ..... Le cose non 
cambiano . 
L'allenatore avversario prova ancora a fare dei cambi ma Massardi Jasmine decide di portare il gioco al 
centro con Lucia Zambon e Marta Giobbio che chiudono l'ultimo set  25 - 16.  
 



 
______________________________________________________________________________________ 
3/11/2011   Avis Hypo Group – Turate  0-3 
 
Terza partita di campionato per la seconda divisione che affronta una trasferta insidiosa a erba contro l'Avis 
Hypo Group 
Primo set vinto agevolmente dalle nostre ragazze che mettono in mostra un ottimo gioco di squadra e 
chiudono 25 a 19 grazie anche ad un ottima prestazione di Sara Bianchi ,questa sera in grande spolvero. 
Nel secondo set come ci capita spesso il Turate si disunisce e gli avversari acquistano fiducia e prendono 
qualche punto di vantaggio ma l'allenatore Filippo Nastasi gioca la carta Marta Rossetti che sostituisce una 
Sharon Zaffino non ancora in condizione, riportando equilibrio nella squadra che dopo una serie di battute 
strepitose chiude il set vincendo 25 a 22 
Nel terzo set la squadra tiene il ritmo giusto e grazie ai punti di Anna Sozzi e Sara Bianchi porta a casa 
anche il terzo set  chiudendo 25-13. 
 


