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6 novembre 2013  C.S ALBA - TURATE 0 - 3 
  
Nessun problema per Turate in trasferta ad Albese con Cassano; solo nel secondo set che sembrava chiuso 
c'e' stato un accenno di rimonta delle padrone di casa; e' stato pero' solo un fuoco di paglia; facile vittoria per 
3-0 
 
23 novembre 2013  DORIALOM LOMAZZO - ASD PALLAVOLO TURATE 0 - 3  (9/25   11/25   13/25 ) 
  
Buona prestazione in trasferta per Turate che espugna il campo di Lomazzo; inarrestabili in attacco le 
ragazze di Nastasi che dominano la partita dall'inizio alla fine anche se le ragazze di Lomazzo sono tutt'altro 
che sprovvedute e dimostrano sul campo di essere migliori di quanto non dica il punteggio. Tutte le 8 
ragazze di Turate sono scese in campo.  
  
 
 
1 dicembre 2013 TURATE - UNION VOLLEY 3-0 (25-14 25-10 25-9) 
  
Il punteggio dice tutto; un abisso tecnico fra le due squadre in campo; troppo netta la superiorita' di Turate 
nell'ORGANIZZAZIONE del gioco, nell'ORDINE in campo e nella tecnica. Una partita che non ha mai avuto 
storia e si e' trascinata stancamente fino alla fine complice anche la confusione che regnava nel campo delle 
ospiti fra le ragazze che non sapevano come piazzarsi in campo.Tutte le ragazze sono scese in campo ed 
hanno dato il meglio. 
Prossima partita: sabato 14.12.2013 alle 16.00 a Cabiate 
 
 
19 gennaio 2014    TURATE - BREGNANO   3-0   ( 25-11, 25-11, 25-12) 
 
Formazione iniziale : 
Lamagni Gaia (cap), Basilico Giulia, Carnelli Alessandra, Di Luccio Chiara, Greco Noemi, Minorini Alice  
Panchina: Balzaretti Anthea, Morosi Giorgia,  
Allenatore : Filippo Nastasi 
 
In una giornata piovosa di un inverno mite le ragazze di Turate sono pronte alla battaglia. Tifosi agitati dotati 
di vuvuzela gridano : 
“ Noi saremo sempre qua e il Turate vincerà ! “ Arrivano le altre ragazze del Turate under 14 a tifare le 
amiche. E infine la mascotte Francesca, sorella di Giulia ! Luca Carnelli asciuga il campo, tutto è pronto. 
Saluto iniziale e via! E primo punto schiaccia Alessandra. La superiorità del Turate è netta, hanno fiducia in 
se stesse. Gaia fa un intervento vincente in pallonetto sul 9-3. Giulia in battuta è fortissima! Noemi ha una 
schiacciata vincente e ci porta sul 16 a 5. Grande intervento difensivo di Alice e siamo a 17. 
Entrano anche Anthea e Giorgia subito in battuta e vincenti. Il set finisce con Chiara che schiaccia da 
seconda linea. E voilà il primo set è andato. 
Il secondo set è la fotocopia del primo, stesso punteggio  : 25 a 11, stessi cambi. 
Al terzo set Chiara e Gaia alzatrici. Bregnano si riprende e siamo sul 5 a 5, ma si lotta. 
Arriva presto il 25 a 12 ! Les jeux son fait !  
Filippo stringe la mano all’allenatore avversario, grande prova di fair play del nostro allenatore  
dopo i dissapori dell’andata. Brave ragazze! 



 
25 gennaio 2014  Turate- Lomazzo  3 a 0  ( 25-15  25-8  25-14) 
 
Formazione iniziale : 
Lamagni Gaia, Di Luccio Chiara, Basilico Giulia, Carnelli Alessandra, Minorini Alice, Greco Noemi 
Panchina: Morosi Giorgia, Balzaretti Anthea 
Allenatore : Filippo Nastasi 
 
 
25 gennaio, a un mese da Natale, le ragazze hanno smaltito alla grande il panettone! Pubblico folto, 
rumoroso, ma corretto!   Vittoria facile anche oggi!  
1° set combattuto, termina Anthea ( entrata insieme a Giorgia) con una schiacciata vincente conquistando  il 
25 a 15. 
Il 2° set inizia bene con un pallonetto di Alessandra sul 1 a 1 , grande intervento di recupero di Gaia sul 7 a 
3, schiacciata di Chiara sul 10 a 4, 13 a 4 Giulia sfonda…Alice va in battuta e vinciamo anche il secondo set. 
3° set e iniziamo subito a macinare punti : schiacciata di Noemi sul 2 a 0 poi di Giorgia super e così via… 
Giulia sancisce la vittoria sul 25 a 14 con un colpo magistrale. 
Le squadre, visto i buoni rapporti,  decidono di fare un 4° set per allenamento e le ragazze vogliono 
dimostrare la superiorità.  
 

1 febbraio 2014, Union Volley – Turate under 13 femminile, 0 -3     (21-25  10-25  11-25) 

 

Formazione: 

3 Balzaretti Anthea, 10 Basilico Giulia, 11 Di Luccio Chiara, 15 Greco Noemi, 17 Minorini Alice, 5 Morosi 

Giorgia 

Panchina lunga: nessuno! 

Allenatore: Picco Gabriele 

 

Musica a palla. Palazzetto bellissimo che meritava il pubblico delle grandi occasioni : tre gatti, mi, ti, el 

Toni…  

Francesca mascotte come al solito! Novità : entra Angelo come alzatore in riscaldamento e fa la sua bella 

figura! 

Al 1° set le ragazze sono un po’ in difficoltà, nuovi ruoli e sbaglio di posizioni  … l’arbitro non perdona, dà i 

punti alle avversarie. 

L’allenatore si gira verso la panchina, guarda il pubblico e allarga le braccia sconsolato. 

In campo si suda, si gioca sul filo del rasoio e si vince. 

2° set : stessa formazione. Squadra che vince non si cambia! 

Schiacciano come sanno fare e si va subito al terzo set. 

3° set : fotocopia del secondo. 

Ci vediamo alla prossima! 



 
15 febbraio 2014  Turate- Cabiate    3 a 0  (25-15  25-9  25-5) 
 
 
Formazione iniziale : 
Lamagni Gaia, Di Luccio Chiara, Basilico Giulia, Carnelli Alessandra, Minorini Alice, Greco Noemi 
Panchina: Morosi Giorgia, Balzaretti Anthea 
Allenatori : Filippo Nastasi, Picco Gabriele 
 
1° set un po’ combattuto, 2° e 3° set senza storia! 
Cambi effettuati con la panchina, giocano tutte. Filippo cambia gioco più volte durante la partita. 
Unico momento di tensione quando il pubblico avversario ci contesta per una schiacciata. 
Alessandra, centrale, schiaccia involontariamente su un’avversaria, si scusa, ma evidentemente  non basta. 
Seguono polemiche sulla sua altezza, vogliono vedere la carta d’identità… è sufficiente guardare il suo 
papà… Comunque rientra tutto nella norma. Vinciamo in fretta, ci cambiamo e via subito per Cagno dove 
gioca l’under 14.  
Il segreto è : la costanza e la fatica degli allenamenti, la bravura dell’allenatore e il sorriso delle ragazze! 
 
 

 
23 febbraio 2014  Turate- Merone   3 a 0  (25-4  25-5  25-5) 
 
Formazione iniziale : 
Lamagni Gaia, Di Luccio Chiara, Basilico Giulia, Minorini Alice, Greco Noemi, Balzaretti Anthea 
Panchina: Morosi Giorgia 
Allenatori : Filippo Nastasi, Picco Gabriele 
 
Giochiamo come sappiamo.Il nostro pubblico tifa Merone per incoraggiarle. 
In mezz’ora VINCIAMO alla stragrande. 

 
 
15 marzo 2014  Turate – Cantù   3 - 0  (25-7 25-10 25-10) 
 
Formazione iniziale : 
Lamagni Gaia, Di Luccio Chiara, Basilico Giulia, Carnelli Alessandra, Minorini Alice, Greco Noemi 
 
Panchina: Morosi Giorgia, Balzaretti Anthea 
 
Allenatore : Filippo Nastasi 
 
Partita intensa, bella da vedere e combattuta. Le avversarie sono una bella squadra e questo ci stimola a 
fare il meglio. 
Le ragazze sembrano i fantastici quattro , spiderman e superman! Non si lascia cadere un pallone : ricezione 
al top. Alessandra non ha schiacciato, ha lanciato bombe a mano ! 
Anche le altre in attacco sono state decisive! Imbattibili e travolgenti! Spettacolo!  
Si sono molto impegnate e hanno capito che nella seconda fase devono continuare così  per arrivare alla 
vittoria. 

 



19 marzo 2014  Cadorago - Turate   0-3  ( 19-25, 16-25, 6-25 ) 
 

Formazione iniziale : 

Lamagni Gaia, Di Luccio Chiara, Basilico Giulia, Carnelli Alessandra, Minorini Alice, Greco Noemi 

 

Panchina: Morosi Giorgia, Balzaretti Anthea 

 

Allenatore : Filippo Nastasi 

 

1° set ci rincorriamo con l’altra squadra : 1-1,2-2, 3-3 e così via finchè alla fine ci svegliamo e riusciamo a 

chiudere in positivo. Il pubblico soffre per la partita, ma anche per il caldo e la luce gialla della palestra che 

fanno assopire. 

2° set meglio. 3° set : Chiara in battuta e Alessandra centrale portano il Turate sul 6 a 0. Da lì è un crescendo 

: Brave ragazze e anche oggi avete fatto felici i papà ( un po’ di soddisfazione non guasta dato che  è la loro 

festa e nonostante tutto rimangono  sempre i numeri 2 in famiglia! ).  

 
 
22 marzo 2014  Albese con Cassano - Turate   0 - 3  ( 10-25 19-25 10-25 ) 
 

Formazione iniziale : 

Lamagni Gaia, Di Luccio Chiara, Morosi Giorgia, Carnelli Alessandra, Minorini Alice, Greco Noemi 

 

Panchina: Balzaretti Anthea 

 

Allenatore : Filippo Nastasi 

 

Partita discreta. Le ragazze hanno un po’ di incertezze, Filippo sale in cattedra e la situazione si riaggiusta. 

Bravissime e fortissime in difesa, in attacco e in battuta. 

Arrivederci a domenica : partita molto importante contro il Cermenate. 

 
30 marzo 2014  Turate – Cermenate 3-0 ( 25-8 25-13 25-10 ) 
 
Formazione iniziale : 
Lamagni Gaia, Di Luccio Chiara, Basilico Giulia, Carnelli Alessandra, Minorini Alice, Greco Noemi 
 
Panchina: Morosi Giorgia, Balzaretti Anthea 
 
Allenatore : Nastasi Filippo 
 
Iniziamo con Valentina F. segnapunti semiannoiata al tavolino dei referti. Il pubblico è numeroso, anche le 
avversarie sono accompagnate da molti tifosi. 
1° Set : La partita ha inizio e subito ci accorgiamo che le nostre ragazze sono in palla. Alessandra ci porta 
subito sul 9 a 1 con le sue schiacciate centrali. Chiara si nota con una schiacciata da seconda linea sul 12 a 
2. Nel frattempo Valentina si è svegliata e  il pubblico si scalda. 
Sul 17 a 4 Noemi fa una schiacciata super! 
2° Set : da sottolineare una bellissima azione sul 16 a 6 vinta con caparbia dalle nostre ragazze. 
3° Set: la partita sembra un flipper impazzito, siamo ad altissimi livelli, non cade nulla. Sul 17 a 8 meg 
aintervento di Gaia e Giulia in pallonetto. Conclude Giulia sul 25 a 10 con super schiacciata. 
La squadra avversaria è rimasta sbigottita, non credevano ad un Turate a così alti livelli soprattutto perché 
fisicamente le nostre ragazze sono meno dotate, ma sul piano tecnico e mentale possiamo dire che hanno 
guadagnato  i centimetri persi in altezza! 



10 aprile  2014  Brenna – Turate  0-3 ( 16-25 22-25 20-25) 
 

Formazione iniziale : 

Lamagni Gaia, Di Luccio Chiara, Basilico Giulia, Carnelli Alessandra, Minorini Alice, Greco Noemi 

 

Panchina: Morosi Giorgia, Balzaretti Anthea 

 

Allenatore : Nastasi Filippo 
 
Partita non avvincente, premiato l’impegno. Le ragazze sono un po’ stanche, ma riusciamo lo stesso a 
vincere :  alla fine è il risultato che conta ! 
Nel 1° set da applaudire il salvataggio in ricezione di Chiara D. nell’azione del 14-22. Alessandra risulta 
decisiva sul 15-24 con una bella schiacciata. 
Nel 2° set belle le diagonali di Chiara che beffa il muro delle avversarie di tutto rispetto. 
Nel 3° set Alessandra le stampa con una schiacciata sul 4-4. Belle le battute di Giulia e importante l’ace sul 
20 a 23. Con fatica chiudiamo il set e la partita.   
 
26 aprile 2014  Cabiate - Turate  0-3  ( 8-25, 4-25, 21-25) 
 
Formazione iniziale : 
Lamagni Gaia, Di Luccio Chiara, Basilico Giulia, Carnelli Alessandra, Minorini Alice, Greco Noemi 
 
Panchina: Morosi Giorgia, Balzaretti Anthea 
 
Allenatore : Filippo Nastasi 
 
Decise a giocare come sanno , il primo set inizia bene con un 5 a 0, significativo il salvataggio quasi a terra 
di Alessandra e poi il pallonetto di Noemi sul 12 a 5. 
Il 2° set è stata una disfatta per il Cabiate ed il loro allenatore perde le staffe meritando un rosso. 
Il pubblico avversario è molto arrabbiato con l’arbitro. 
Nel 3° set ci hanno messo un po’ in difficoltà, riprendiamo le forze e finiamo la partita. Tutta la squadra 
collabora e lo spirito di gruppo prevale. Brave come al solito. 

 
11 maggio 2014  Turate – Olgiate Comasco  3-0  ( 25-17 25-14 25-9 ) 
 
Formazione iniziale : 
Lamagni Gaia, Di Luccio Chiara, Basilico Giulia, Carnelli Alessandra, Minorini Alice, Greco Noemi 
 
Panchina: Morosi Giorgia, Balzaretti Anthea 
 
Allenatore : Filippo Nastasi 
 
L’ultima partita di campionato e si vede : il pubblico è diminuito ed è più pacato. Olgiate che, di solito arriva 
con le trombe da stadio, ha portato la trombetta della bici ! L’unica consolazione è l’arbitro che piace alle 
ragazze. 
1° set.Se il buongiorno si vede dal mattino è proprio una bella giornata. Alessandra in grande forma non 
perdona con le sue centrali. Giulia in fatto di battuta è veramente l’asso nella manica della squadra, battute 
super tese. Sul 23-14 Chiara prende un missile in bagher e Alessandra le stermina con una centrale potente. 
2° set. Noemi  ci aiuta con le sue diagonali e finisce il set con un pallonetto che beffa le avversarie. 
Olgiate non sfrutta la sua potenza fisica, ma insiste con le palle corte per trovare buchi nella nostra difesa. 
Le nostre ragazze capiscono il giochetto e la storia è finita. 
3° set. Sul 14 a 1 Gaia a rete le tramortisce con un pallonetto rovesciato. Non c’è più partita. 
Bravissime e di gran carattere. Tutte hanno collaborato e giocato bene, pochissime sbavature e tanta 
energia. Ci vediamo a Merone per le semifinali provinciali!  



18 maggio 2014  A.S.D.Turate – G.S. San Paolo Cantù 3-0 (25-12, 25-19, 25-13) 
 
Formazione iniziale : 
Lamagni Gaia, Di Luccio Chiara, Basilico Giulia, Carnelli Alessandra, Minorini Alice, Greco Noemi 
 
Panchina: Morosi Giorgia, Balzaretti Anthea 
 
Allenatore : Filippo Nastasi 
 
Campioni Provinciali under 13 Volley femminile! 
En plein per Turate visto che ha vinto anche il campionato provinciale FIPAV under 14! 
Soddisfatti  per un anno di attività sportiva ad alti livelli tecnici delle ragazze del Turate. 
Da rimarcare che la squadra under 13 ha perso un solo set in tutto il campionato. 
Sabato 17 a Merone  si sono disputate le semifinali provinciali.Turate era contro A.C. Brenna, squadra di 
tutto rispetto.  E’ stata difficile, soprattutto a livello mentale. Tuttavia dopo le prime difficoltà iniziali, Turate ha 
sbalordito tutti per il suo carattere e la sua grinta. 
Per ragazze di 13 anni raggiungere una finale è già un traguardo, ma alle Turatesi andava stretto il secondo 
posto e la domenica 18 a Merone contro il G.S. SanPaolo Cantù l’hanno dimostrato. 
Concentrazione al massimo e via il fischio d’inizio. Pubblico rumoroso e nutrito. Genitori tesi, anzi super 
emozionati, ancora più delle giocatrici. 
L’attacco del Turate  è il più forte in assoluto : Carnelli Alessandra da centrale  tira di quelle bordate che 
fanno paura, premiata poi come miglior giocatrice. Le altre ragazze non sono da meno : Giulia Basilico, 
Noemi Greco,  Chiara Di Luccio schiacciano diagonali potenti.  
Cantù ha una buona difesa e riesce a fermare qualche nostra azione. 
Le alzatrici Gaia Lamagni e Alice Minorini sono state super attive.  La difesa  è la nostra sicurezza. 
Però la carta vincente è sicuramente l’allenatore, Filippo Nastasi che a livello tecnico ha dimostrato di avere 
tanto da insegnare a tutti.  
Un grazie a tutti i genitori che dedicano tanto tempo, gioia e passione al volley e alla Franci, la nostra 
mascotte. 
Lo sport a questi livelli è puro ed educativo. Dà tante opportunità di stringere nuove amicizie e di crescere a 
livello caratteriale.  Tutte le ragazze che hanno giocato le finali porteranno sicuramente nel cuore il ricordo di 
questa bellissima giornata .  
Non resta che augurare un grosso in bocca al lupo per le regionali e portate in alto il nome della nostra 
provincia! 



 
Fasi Regionali 
 
25 maggio 2014  
 
 
A Scanzorosciate, paesino della Bergamasca che ospita il 1° turno eliminatorio delle Regionali under 13 di 
volley femminile, Turate vince tutto. 
La prima partita è una vittoria secca contro Samed Sondalo, vinciamo 2 -0 ( 25-10,25-10). 
Non c’è partita .Siamo più brave e più tecniche. 
Alessandra Carnelli dimostra la sua superiorità, subito in attacco e siamo sul 6 a 1. Giulia Basilico fa un ace 
in battuta sul 7 a 1 e una bella schiacciata sul 16-8. Entra Anthea Balzaretti che conclude con due bei servizi 
il 1° set. 
Il 2° set è una passeggiata, show di schiacciate del nostro attacco; la squadra avversaria non reagisce. Ace 
in battuta di Giorgia Morosi sul 24 a 10 e l’ultimo punto ce lo regalano le avversarie. 
Grandi le nostre ragazze : fiduciose e con carattere vogliono e si aggiudicano la prima partita. 
Tra una partita e l’altra si festeggia Alessandra Carnelli, la migliore giocatrice delle Provinciali con le torte 
della mamma Paola, promossa cuoca ufficiale della squadra. Il pubblico per le partite è veramente scarso e 
c’è poco entusiasmo, noi a Turate siamo abituate al tifo da stadio, pazienza…Sola la nostra mascotte, Franci 
con la trombetta movimenta la situazione. 
Siamo cariche e non abbiamo paura del Lovato Electric Oro Volley anche se di fronte ci troviamo le figlie dei 
giganti..  
Al primo set le avversarie sembrano sperdute, il loro tecnico chiede due time-out per tentare, inutilmente, di 
frenare la nostra ascesa e di interrompere la nostra concentrazione. Murone decisivo di Alessandra Carnelli 
sul 6-3, Chiara Di Luccio sul 14-8 fa una schiacciata da 2° linea che le sbaraglia, Noemi le stordisce con le 
ultime due schiacciate. 
Il secondo set è un po’ più difficile, ma la nostra difesa è al top. Sul 8 a 2 Gaia Lamagni ha riflessi magici, ci 
salva e Noemi Greco conclude. Siamo sul 11 a 3 con una schiacciata fortissima di Chiara Di Luccio. Sul 15 a 
8 Alice Minorini  le beffa con una palla corta centrale. L’arbitro fischia qualche doppia, ma è stato più che 
bravo:  la loro alzatrice trattiene sempre a lungo la palla prima di alzarla… 
Sul 23 a 17 Giulia Basilico piazza una palla importantissima, siamo quasi alla fine , con 24-18 Chiara Di 
Luccio ha  una bella diagonale vincente e Alessandra Carnelli le mura portandoci sul 25 a 18. Due set a zero 
anche contro il Lovato, pianti di gioia e di tensione delle ragazze.  
Siamo con le prime 12 squadre più brave della Lombardia e ce la dobbiamo giocare fino alla fine. 
Nella storia del volley comasco questa è la prima volta che una squadra under 13 va al 2° turno eliminatorio 
delle Regionali. 
Arrivederci a  Nibionno domenica 2 giugno.  
 
2 giugno 2014 
 
Si conclude la stagione per la squadra under 13. A Nibionno non riusciamo a superare la 2° fase eliminatoria 
delle Regionali e quindi tutti a casa… 
La prima partita è stata Turate contro Volley Team Brianza Verde finita con la nostra vittoria per 2 a 1. 
Perdiamo il primo set per 22 a 25, vinciamo il secondo per 25 a 19 e al terzo set le superiamo per 15 a 13. 
Partita molto sofferta, le nostre giocatrici sono spaventate e inesperte, alla loro prima esperienza importante 
e si vede.  
La seconda partita e’ contro Pol.coop.Novate e perdiamo per 1 a 2. Il primo set lo vincono per 25 a 22, il 
secondo lo vinciamo noi per 28 a 26 e al terzo set la sconfitta per 15 a 8. Novate, vincente anche contro il 
Brianza Verde, passa alla fase finale. 
Lacrime per le nostre e grande gioia delle Novatesi che piu’ tenaci si sono meritate la vittoria. 
Un tributo particolare al nostro allenatore Filippo Nastasi che ha ringraziato le sue ragazze e ha ricordato 
che da una sconfitta si impara sempre. Sicuramente le nostre giocatrici hanno fatto tesoro di tutto quello che 
hanno imparato durante l’anno, importante per la loro crescita e formazione sportiva. Un caloroso abbraccio 
a Giusy la nostra dirigente che le ha sempre supportate e altresi’ sopportate.  
Bella esperienza per tutti, anche per i genitori. Arrivederci e in bocca al lupo per l’anno prossimo.  
 


