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Saray Binago - Turate 0 - 3 (12-25 23-25 17-25) 
  
Partita molto piu' complicata rispetto a quello che il punteggio potrebbe far pensare; le avversarie infatti si 
dimostrano molto attente e ben preparate soprattutto in difesa riuscendo a "raccogliere" dal terreno un 
numero impressionante di palloni anche quando sembra che l'azione sia ormai finita; le maggiori difficolta' si 
hanno nel secondo set quando Turate e' costretta ad inseguire e si trova sotto anche di tre punti nel 
momento cruciale del parziale; una piu' che positiva Valentina pero' riesce con i suoi bolidi a scardinare le 
barriere difensive avversarie e a portare Turate sul 2-0. Stoica la prestazione della capitana Chiara che 
nonostante un dolore al costato ha retto per tre set. Tre punti fondamentali contro una buona squadra per 
cercare di ottenere uno dei primi due posti che consentono di accedere alle fasi finali del campionato. 
  
  
  
Turate - Alebbio 3 - 0 (25-3 25-8 25-10) 
  
Tutto facile per Turate contro il fanalino di coda Alebbio; la semplicita' dell'incontro ha permesso a Mister 
Nastasi di far ruotare tutte le ragazze a sua disposizione e di tenere a riposo la capitana Chiara ancora 
infortunata.  
 
Prossimo impegno sabato 15 ad Olgiate Comasco contro una formazione battuta 3-0 all'andata fra le mura 
amiche. 
 
15 dicembre 2012   Olgiate - Turate 2-1 
  
Dopo un primo set a dir poco disastroso durante il quale si sommano errori in ogni fondamentale, Turate 
riesce ad aggiudicarsi, non senza rischi e brividi, il secondo set; le ospiti si portano infatti sul 14-7 ma poi 
pian piano le padrone di casa rimontano fino al 24-24; fortunatamente Turate riesce ad aggiudicarsi il 
parziale che significa anche un punto in classifica. Il terzo set sembra un monologo Turatese;  
si arriva fino al 19-13  ma qui calano le tenebre e le ragazze di mister Nastasi subiscono la rimonta Olgiatese 
che riesce a vincere 25-22. Peccato per il punto perso a favore delle avversarie; ora diventano fondamentali 
i due scontri contro l'Intercomunale, il primo dei quali sabato a Turate 
 
 
13 Gennaio 2013 Intercomunale Stella Azzurra-Turate 3-0 (26-24 25-20 30-28) 

  
Peccato!!! Con questa parola si puo' riassumere la partita persa domenica dalla giovani promesse del Turate 
a Valmorea contro l'Intercomunale Stella Azzurra; nonostante le assenze di giocatrici importanti le ospiti 
disputano un'ottima partita a cui e' mancato solo quel pizzico di malizia necessario ad aggiudicarsi almeno 
un set (i parziali del primo e del terzo lo dimostrano); ma andiamo con ordine. Nel primo set partono bene le 
padrone di casa che vanno sul 12-8 a Turate recupera alla grande e punto su punto si porta sul 23-21; due 
banali errori permettono pero' all'Intercomunale di andare sul 24-23 e di chiudere poi 26-24. Il secondo set 
non ha storia con le padrone di casa sempre in vantaggio che se lo aggiudicano 25-20. Il terzo set e' un 
monologo di Turate con le ragazze davvero grintose e vogliose di conquistare un punticino d'oro per la 
classifica; i parziali di 17-11 e 19-12 dimostrano questa superiorita'; le padrone di casa pero' non demordono 
e recuperano punto su punto ma Turate e' ancora brava ad allungare fino a portarsi sul 24-22 in proprio 
favore senza pero' riuscire a chiudere il set; si continua punto a punto con un'altalena di emozioni che 
portano all'ace in battuta (palla dubbia) dell'Intercomunale che chiude il set 30-28. Brave tutte le ragazze, 
hanno dato il massimo e questa sconfitta servira' comunque per il futuro a cominciare dalla decisiva partita di 
sabato 19 contro Binago; servono assolutamente almeno 2 punti per passare alla fase successiva. 



19 Gennaio 2013 Turate - Saray Binago 2 -1  (25-15  25-7  14-25 ) 
  
  
Le ragazze di Turate riescono a conquistare due importantissimi punti che permettono loro di vedere la 
qualificazione alle fasi finali piu' vicina. 
Nel primo set la partenza non e' delle migliori (0-6) ma poi pian piano le padrone di casa riescono ad imporre 
il loro gioco, a raggiungere, a superare e a staccare nel punteggio le pur brave avversarie (davvero ottima la 
loro difesa); il secondo set e' un monologo turatese che porta le ragazze di coach Nastasi ad aggiudicarsi il 
parziale 25-7. 
Il terzo set invece e' esattamente il contrario del secondo; Binago difende l'impossibile e aiutato da un 
leggero calo di Turate allunga immediatamente (12-2 il parziale); vano il tentativo di recupero ed il set finisce 
25-14 per le ospiti. 
 
Prossimo impegno: sabato 26 alle 16.00 a Como contro il fanalino di coda Alebbio; attenzione pero' a non 
sottovalutare l'avversario; la qualificazione e' vicina ma fino all'ultimo punto occorre giocare concentrate e 
con intensita' per raggiungere il primo obiettivo della stagione cioe' la qualificazione ai gironcini che portano 
poi verso le finali provinciali 
 
26 Gennaio 2013  Alebbio - Turate  0 - 3 (2-25 3-25 13-25) 

  
Il risultato fa capire il divario esistente fra le due squadre scese in campo sabato a Como; soprattutto nei 
primi due set non c'e' stata partita. Solo nel terzo set c'e' stato qualche brivido all'inizio per Turate (10-9 in 
proprio favore) ma poi il parziale si e' chiuso facilmente a favore delle ospiti. Tutte le ragazze sono scese in 
campo disputando una buona prova nel complesso; da segnalare anche il rientro in campo di Valentina. Con 
questi tre punti Turate raggiunge la qualificazione ai gironi che determineranno la griglia di partenza del play 
off necessari per determinare la squadra campione provinciale. Lunedi' 4 usciranno i calendari definitivi e 
successivamente si riprenderanno le partite con la convinzione di poter andare lontano. 
 
9 Febbraio 2013  US Sagnino - Turate 0 - 3 (8-25 6-25 5-25) 
   
Facile vittoria per Turate a Como nella prima partita del girone che determinera' la griglia dei play off da cui 
uscira' il campione provinciale di categoria; la prestazione e' stata davvero eccellente da parte di tutte le 
ragazze (tutte e 12 sono scese in campo); la concentrazione, nonostante il largo margine di vantaggio non e' 
mai calata; la battuta ha messo in difficolta' l'avversario ed ogni volta che la palla tornava nel campo delle 
ospiti ci pensavano poi i "bombardieri" di Turate, magistralmente serviti dalla coppia Elisa-Elisa, a scardinare 
la difesa avversaria. Primi tre punti in classifica che permettono a Turate di guidare il girone in solitaria dopo 
una sola giornata di torneo.  
  
16 febbraio 2013  Turate - Montesolaro 3-0 (25-15 25-16 25-10) 
  
La partita e' stata piu' difficile, almeno nei primi due set, di quello che potrebbe far pensare il punteggio dei 
parziali; e' Montesolaro infatti a partire molto forte fino a portarsi avanti 6-0 e 10-4 ma poi pian piano le 
ragazze di coach Nastasi recuperano punto su punto fino a raggiungere le avversarie e ad allungare fino a 
portarsi sull'1-0; il secondo parziale e' in equilibrio fino all'11-11 ma poi la maggior tecnica e precisione negli 
attacchi di Turate permette alla squadra di casa di portarsi sul 2-0. Il terzo set e' stato il piu' facile dei tre e 
Turate se lo aggiudica senza nessun problema per 25-10.  
Prossimo impegno: domenica 24 febbraio alle 15.45 ad Albese con Cassano contro il CS Alba 
 
9 Marzo 2013  Montesolaro - Turate 1-2 (23-25 25-22 15-25) 
  
Difficile partita quella di sabato a Montesolaro complicata ancor di piu' da alcune decisioni (o meglio 
indecisioni) dell'arbitro (non parlo mai del giudice di gara perche' arbitrare e' piu' complicato di quello che 
sembra ma stavolta l'incerto fischietto ne ha combinate di tutti i colori soprattutto nel primo set); almeno 5 i 
punti che erano a favore di Turate (attacco avversario che colpisce l'astina, due invasioni, due attacchi ospiti 
in campo) e che sono stati invece assegnati a Montesolaro; si arriva cosi' al 23-21 per le padrone di casa ma 
a questo punto c'e' una grande reazione delle ospiti che si aggiudicano il parziale 25-23. Il secondo set 
sembra tutto a favore di Turate ma un errore arbitrale riapre il parziale e permette a Montesolare di 
agganciare e superare Turate e di pareggiare il conto dei set. Il terzo set invece e' un monologo turatese. 
Due punti in classifica che permettono alla formazione di coach Nastasi di restare al comando della 
classifica in attesa del doppio confronto di sabato (ore 15.45 a Turate) e domenica (ore 15.15 ad Albese con 
Cassano) contro CS Alba. 



16 Marzo 2013    Turate - CS Alba 3-0 (25-13 25-14 25-20) 

  
Dopo il solito inizio a rilento le ragazze di Turate cominciano ad ingranare e a realizzare punti su punti fino 
ad aggiudicarsi il primo set in scioltezza; secondo set dominato dall'inizio alla fine; nel terzo set Turate 
controlla e vince 3-0. Da segnalare che tutte le giocatrici sono scese in campo fornendo una buona 
prestazione collettiva di squadra. 
  
  
17 Marzo 2013  CS Alba - Turate 0 -3 (19-25 12-25 18-25) 

  
  
Ora non resta che attendere l'accoppiamento del quarto di finale; sara' contro GS SanPaolo di Cantu' o 
contro il Bellagio? Nel frattempo le ragazze si preparano alla fase decisiva del campionato. 
 
 
6 Aprile 2013 GS San Paolo - Turate  0-3 (11-25 7-25 3-25) 
  
I parziali dicono tutto; un quarto di finale che sembra gia' incamerato; nessun problema per le ragazze di 
Turate in quel di Cantu'; tutti e tre i set sono trascorsi rapidamente ed il risultato non e' mai stato in bilico; 
troppa la superiorita' tecnica delle ospiti; tutte le ragazze sono scese in campo. 
Ritorno a Turate il 13.04.2013 alle 15.45; sara' sufficiente vincere un set per qualificarsi per le semifinali; e 
se il buongiorno si vede dal mattino ................ 
 
 
13 Aprile 2013 Turate -  GS San Paolo 3-0  (25-11 25-8 25-8) 
  
Il punteggio della partita di ritorno rispecchia quello dell'andata e le ragazze di Turate vincono senza nessun 
problema anche la seconda partita contro SanPaolo di Cantu'; il risultato non e' mai stato incerto e fin dalle 
prime battute dell'incontro si e' capito chi avrebbe vinto. Tutte le ragazze sono scese in campo. 
Ora ci sono le semifinali contro la forte squadra di Olgiate Comasco; le date delle partite sono le seguenti: 
  
andata: mercoledi' 24.04 alle 18.30 a Olgiate Comasco 
ritorno: lunedi' 29.04 alle 18.30 a Turate 
  
 
  
 
5 Maggio 2013   Turate - Montesolaro   2-0  Finale per il 3° e 4° posto 
  
Finale per il 3° e 4° posto fra Turate e Montesolaro in quel di Cermenate; la squadra di Nastasi parte un po' 
contratta nel primo set e permette alle avversarie di allungare subito e di prendere un discreto vantaggio di 
4/5 punti; pian piano pero' la tecnica superiore permette a Turate di recuperare e di raggiungere Montesolaro 
e di aggiudicarsi il primo set. Nel secondo parziale non c'e' partita, e' troppo forte Turate per le avversarie 
che conquista e mantiene per tutto il set un buon margine di punti che permette a mister Nastasi di far 
entrare in campo tutte le ragazze a propria disposizione. Si conclude con un eccellente terzo posto il 
campionato under13. 

  
BRAVE A TUTTE LE RAGAZZE CHE HANNO CONTRIBUITO AL RAGGIUNGIMENTO DI QUESTO 
OTTIMO RISULTATO 
 


