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12 ottobre 2013  UNION MARIANO - TURATE 0 - 3 (11-25 10-25 11-25) 
  
Inizia con una vittoria netta per 3 a 0 in trasferta il campionato delle ragazze di coach "dark" Filippo Nastasi; 
la prestazione in quel di Mariano non e' stata delle migliori nonostante quello che dice il punteggio; troppo il 
divario tecnico fra le due formazioni scese in campo sabato pomeriggio. Va perfezionato il nuovo schema di 
gioco che prevede il palleggiatore unico che entra in penetrazione ma siamo sicuri che non appena le 
ragazze lo attueranno al meglio anche il gioco, oltre al punteggio, ne risentira' positivamente. Tutte e 12 le 
ragazze a referto sono scese in campo; un "brava" anche a Valentina che nonostante la febbre ha seguito 
ed incitato le compagne dalle panchina. 
 
19 ottobre 2013  TURATE - VOLLEY CDG ERBA 3-0 (25-20; 25-15; 25-18) 
  
Partita piu' difficile di quanto non dica il punteggio infatti solo il secondo set e' stato vinto facilmente dalle 
padrone di casa grazie ad un ottimo servizio; nel primo set parte benissimo Erba che si porta avanti anche di 
5 punti; le padrone di casa poi raggiungono la parita' ed allungano ma a questo punto e' il servizio delle 
ospiti a far traballare la ricezione di Turate che viene raggiunta sul 20-20; lo sprint finale pero' favorisce le 
padrone di casa. Secondo set, come gia' detto, senza storia con Turate sempre avanti che allunga e si porta 
sul 2-0; il terzo set e' ancora equilibrato e solo un allungo decisivo dalla seconda meta' del parziale permette 
alle ragazze di coach Nastasi di vincere per 3-0.  
 
 
26 ottobre 2013  MONTESOLARO - TURATE 0 -3 
  
Buona prestazione della squadra di coach Nastasi (oggi sostituito nel ruolo di primo allenatore da Gabriele) 
che si impone agevolmente su un campo solitamente ostico a Turate; la differenza la fa sicuramente la 
maggior tecnica ed una battuta efficace che mette in crisi la ricezione delle padrone di casa che non sono 
mai in partita e sono sempre sotto nel punteggio (solo un piccolo accenno di rimonta nel primo set); da 
segnalare l'ottima prestazione di Valentina Fusetti davvero devastante in attacco ed in battuta 
   
9 novembre 2013 TURATE - SARAY BINAGO BLUE 3 - 0 
  
Le ragazze di Turate non lasciano scampo ad una squadra che nella stagione precedente in under13 ci 
aveva messo in grossa difficolta' soprattutto per un'ottima fase difensiva. Il primo set scorre via veloce e 
viene vinto in scioltezza (25-19); nel secondo set quando sembra tutto facile Turate va in crisi in ricezione e 
si fa rimontare il vantaggio accumulato in precedenza ma poi chiude sul 25-22; senza storia il terzo set con 
la netta affermazione per 25-12 
 
30 novembre 2013  CDG ERBA - TURATE 1-3 (25-13 10-25 19-25 8-25) 
  
Ci vuole un set alle ragazze di Turate per rendersi conto che la partita e' iniziata alle 18.30 ad Erba e che 
prima dei bagordi del sabato sera c'e' da giocare una partita contro un avversario tutt'altro che sprovveduto; 
nel primo parziale alle ragazze di coach Nastasi / Picco non riesce nulla; errori in battuta, ricezione ed 
attacco mentre le padrone di casa sono indemoniate e vincono facilmente il set 25-13. Coach Nastasi porta 
un accorgimento alla formazione iniziale del secondo set (che sara' quella che poi portera' a termine il 
match), le ragazze si destano dal torpore iniziale, le avversare calano e tutto questo porta Turate a vincere 
agevolmente i tre set restanti e a continuare la marcia verso il primo posto nel girone iniziale del campionato. 
 
Prossima partita: sabato 7.12.2013 alle 15.45 contro Montesolaro (seconda in classifica ma battuta 
agevolmente all'andata per 3-0 in trasferta) 



26 gennaio 2014   Turate - Bregnano 3-0  (25-7   25-7   25-11) 

Formazione iniziale :Fusetti Valentina, Damiani Giulia, Pagani Maura, Frigerio Chiara, Lamagni Gaia, 
Carnelli Alessandra 
Panchina : Basilico Giulia, Casarini Valentina, Koyla Denysa, Di Luccio Chiara, Scomparin Elisa,  Tranquillini 
Elisa,  Vailati Rebecca 
Allenatore : Filippo Nastasi 
Arbitro : Picco Gabriele 
 
Pubblico folto, nonostante gli interisti allo stadio.. 
1° set e si schiaccia alla grande, Giulia, Chiara, Valentina , Maura e Alessandra fanno vedere il meglio. Gaia 
fa tre aces in battuta. 
Entrano anche Elisa e Rebecca che mura un bel pallone e finisce il set.  
2° set e le ragazze sono fortissime in battuta : arriviamo al 10 a 3 facilmente, gli avversari sbagliano 
parecchio. 
Entra Chiara D. subito in battuta al salto e poi Giulia D. Arriviamo senza fatica al 25 a 7. 
3° set come dicono le ragazze si vince “ senza sbatti “ . 
I cambi sono le due Elisa, le due Valentina , le due Chiara…così non si sbagliano ed entrano tutte. 
Troppo divario tra le due squadre. 
Nessuna emozione, sembra un allenamento  e come diceva la Mondaini a Vianello : “ Che barba, che 
noia…” 
Si fa un quarto set per passare il pomeriggio e poi tutti a casa. 
 
 
15 febbraio 2014   Polisportiva Intercomunale  - Turate   1 - 3  (17-25  25-23  14-25  22-25) 
 
 
Formazione iniziale :Fusetti Valentina, Damiani Giulia, Pagani Maura, Frigerio Chiara, Tranquillini Elisa, 
Carnelli Alessandra 
Panchina : Basilico Giulia, Casarini Valentina, Di Luccio Chiara, Scomparin Elisa,  Lamagni Gaia,  Vailati 
Rebecca, Bercini Ilaria 
Allenatore : Filippo Nastasi 
 
Palazzetto grande, ma scomodo per il pubblico. I genitori sono seduti  in alto in tribuna su panchine 
dondolanti con una visuale bruttissima. Ma tifiamo lo stesso perchè le ragazze lo meritano! 
Le avversarie sono di tutto rispetto, ma non un granchè a schiacciare… 
Al 1° set la Franci, la mascotte, si alza col pugno alzato in segno di vittoria! Tanti aces in battuta e 
concludiamo con un pallonetto vincente di Elisa. Entra Valentina Casarini, esce Giulia Damiani infortunata. 
Al 2° set cambio di alzatrice : entra Gaia ed esce Elisa. Problemi di ricezione della nostra squadra su battuta 
avversaria e non si riesce ad impostare un’azione pulita. Arriviamo al 23-23 e perdiamo il set. 
Tra il pubblico noi abbiamo un Hooligan, coinvolto emotivamente, ma mai scorretto con la squadra 
avversaria. 
3° set e ci riprendiamo, l’allenatore urla, tanti aces in battuta e schiacciate piazzate anche nell’angolino. 
4° set :  errori loro in attacco, la nostra squadra fa il suo dovere e riusciamo a vincere con onore.   
Partita combattuta e sofferta, ma possiamo fare affidamento sui nostri supereroi … 
Turate è la squadretta migliore : collaborative, forti e se guardate con attenzione, tutte brave, carine e 
sorridenti …sarà lo sport … 
Lo spirito di squadra è buono, bisogna credere nelle proprie capacità ed entrare in campo sicure di sé. 
Siamo fortissime! 
E come canta Checco : 
“Siamo una squadra fortissimi 
Fatta di gente fantastici! ” 



 
22 febbraio 2014  Turate - Cabiate  3 - 0  (25-22  25-18  25-8) 

 
Formazione iniziale :Fusetti Valentina, Damiani Giulia, Pagani Maura, Frigerio Chiara, Carnelli Alessandra, 
Lamagni Gaia 
Panchina : Basilico Giulia, Casarini Valentina, Di Luccio Chiara, Scomparin Elisa,  Tranquillini Elisa, Vailati 
Rebecca 
Allenatore : Filippo Nastasi 
 
 
Partita un po’ sofferta nel 1° set perché entriamo sempre un po’ spaventate! Ma siamo le prime in classifica! 
Non c’è motivo! Arriva anche nonno Carnelli a fare il tifo. 
Entrano anche Elisa T., Valentina C, Chiara D. 
Le avversarie hanno un oversize:  la nr.77 è alta 1,87 m. Riusciamo a capire come schiacciare per evitare il 
loro muro ed è fatta. Questa è la dimostrazione che vince la squadra e non il singolo. 
Cabiate confida solo su una giocatrice forte fisicamente, ma Turate ha la squadra vincente. 
Grandi schiacciate di Chiara F., Valentina F. Valentina C. ; Centrali e muri ben riusciti di Maura e Alessandra 
; aces in battuta di Elisa. 
Finita la partita nonno Carnelli si lamenta perché non c’è il rinfresco!  

 
 
1 marzo  2014    Bregnano -  Turate   0-3   (9-25  15-25  11-25) 
 
Formazione iniziale :Fusetti Valentina, Damiani Giulia, Pagani Maura, Frigerio Chiara, Carnelli Alessandra, 
Lamagni Gaia 
Panchina : Basilico Giulia, Casarini Valentina, Di Luccio Chiara, Scomparin Elisa,  Tranquillini Elisa, Vailati 
Rebecca, Peccini Ilaria 
Allenatore : Filippo Nastasi 
 
Partita scialba…Le avversarie sono terribili in battuta, mentre noi facciamo parecchi aces. 
Difficile mantenere la concentrazione con squadre del genere… Anche il pubblico sembra assopito. 
Dormita collettiva! 
Degni di nota  i pallonetti di Maura  … Tra uno sbadiglio e l’altro riusciamo anche a schiacciare e fare punto! 
Ognuna fa il suo dovere e si va sul lago, a Bellagio. 
 
9 marzo 2014  Bellagio - Turate  0 - 3   (21-25   23-25   23-25) 
 
Formazione iniziale : Carnelli Alessandra, Fusetti Valentina, Frigerio Chiara, Lamagni Gaia, Pagani Maura, 
Damiani Giulia 
 
Panchina : Basilico Giulia, Vailati Rebecca, Di Luccio Chiara, Scomparin Elisa, Tranquillini Elisa, Casarini 
Valentina, Bercini Ilaria 
 
Allenatore : Picco Gabriele 
 
Arriviamo a Bellagio, campo ostico per quasi tutte le squadre. Sarà il viaggio con i tornanti ( Elisa è stata 
male ), sarà il clima del lago che rilassa, ma anche noi soffriamo. La partita è altalenante : la squadra del 
Bellagio non è male, anzi…ci mette in difficoltà. 
Nel  1° set tanti errori : ricezioni sbagliate = alzate sbagliate = schiacciate sbagliate. L’unico aspetto positivo 
sono i muri delle centrali.  
Nel 2° set aggiungiamo le battute sbagliate (8) e soffriamo. Ci rinforziamo in attacco e vinciamo. 
Nel 3° set ci siamo riprese, meno errori e ci salviamo. 
Si sente la mancanza dell’allenatore… Filippo resuscita!! 
Nonostante le partite siano difficili, le ragazze non mollano mai. 



15 marzo 2014  Turate – Erba  under 14 3 - 2   (24-26 20-25 25-11 25-18 15-13) 
 
Formazione iniziale :  
Bercini Ilaria, Casarini Valentina, Scomparin Elisa, Vailati Rebecca Pagani Maura, Damiani Giulia 
 
 
Panchina : Basilico Giulia, , Di Luccio Chiara,Tranquillini Elisa,  
Carnelli Alessandra, Fusetti Valentina, Frigerio Chiara, Lamagni Gaia 
  
Allenatore : Nastasi Filippo 
 
1° e 2° set combattuti, poca intensità nel gioco, le avversarie non sono male soprattutto la numero 10 è 
molto potente. Non siamo abituate a giocare con formazioni miste che cambiano di continuo. 
3° set si cambia ancora, ma siamo più decise soprattutto le centrali e siamo di nuovo in gioco. 
Possiamo farcela. 
4° set le avversarie sbagliano tanto : battute e schiacciate, noi ne approfittiamo. 
5° set tanta emozione, ma le ragazze sono concentrate e non hanno paura di rischiare. La scommessa è 
vinta! Si passa alla fase successiva a Montesolaro. 
CI CREDIAMO PERCHE’ SIAMO FORTI! E adesso facciamo il tifo per le nostre amiche under 13! 
 
 
23 marzo 2014  Appiano Gentile - Turate  0 - 3   (13-25 8-25 5-25) 
 
Formazione iniziale :  
Damiani Giulia, Pagani Maura, Carnelli Alessandra, Fusetti Valentina, Frigerio Chiara, Lamagni Gaia 
 
Panchina : Di Luccio Chiara,Tranquillini Elisa, Casarini Valentina, Vailati Rebecca 
 
Allenatore : Nastasi Filippo 
 
Partita strepitosa : in attacco , a muro, in ricezione, in battuta non ne sbagliamo una. 
La squadra è super, in forma sia mentale sia fisica. La squadra avversaria appare stordita dalla nostra 
intensità di gioco e dal pubblico si sentono commenti tipo “ ragazze di un altro pianeta”. 
In effetti un dubbio che siano extraterrestri è venuto a tutti! 
Complimenti e FORZA TURATE. 
 
29 marzo 2014  Turate- Appiano Gentile   under 14 3-0  ( 25-10 25-15 25-19 ) 
 
Formazione iniziale : 
Pagani Maura, Carnelli Alessandra, Fusetti Valentina, Frigerio Chiara, Casarini Valentina, Tranquillini Elisa 
 
Panchina : Di Luccio Chiara, Basilico Giulia, Vailati Rebecca, Damiani Giulia, Lamagni Gaia, Scomparin 
Elisa, Beccini Ilaria, Koyla Denise 
 
Allenatore : Nastasi Filippo 
 
Partita combattuta. 
1° Set : tre aces in battuta di Chiara F. e superiorità schiacciante delle nostre 
2° Set : tra il pubblico arrivano i cugini di Maura a tifare per la nostra squadra. Iniziamo con 4 battute errate, 
una a vicenda. Ci impegniamo perché ci crediamo. 
3° Set : In difficoltà soprattutto in ricezione, ma la squadra ha voglia di vincere e siamo alle semifinali. 
Rispetto all’andata siamo state un po’ giù di tono, ma forse mentalmente eravamo già sicure di essere 
passate.  
Il 5 e il 6 aprile semifinali e finali provinciali a Turate. E’ sempre un bel  traguardo per un paese e per le 
persone impegnate arrivare con una squadra alle semifinali e ospitare un evento così importante per la 
provincia di Como. 



5 APRILE 2014 SEMIFINALI PROVINCIALI UNDER 14 
 
 Turate- Olgiate   3-0  ( 25-20 25-22 25-16 ) 
 
Formazione iniziale : 
Pagani Maura, Carnelli Alessandra, Fusetti Valentina, Frigerio Chiara, Casarini Valentina, Lamagni Gaia 
 
Panchina : Di Luccio Chiara, Basilico Giulia, Vailati Rebecca, Damiani Giulia, Tranquillini Elisa, Scomparin 
Elisa, Beccini Ilaria 
 
Allenatore : Nastasi Filippo 
 
La manifestazione inizia con una dimostrazione del Gruppo di ginnastica artistica di Turate : brave tutte e da 
ammirare Emma, una nostra ex compagna di pallavolo. 
1° Set : se il buongiorno si vede dal mattino, andiamo bene perché iniziamo con tre aces in battuta di 
Valentina F. e 4 schiacciate fatte bene di Chiara F. La squadra di Olgiate è messa bene in campo e ci dà filo 
da torcere, ma le nostre ragazze ce la mettono tutta. 
2° Set : anche per il 2° set riusciamo a mettere a segno 6 punti da battuta – Chiara F., Giulia D. Valentina F. 
Olgiate riesce a piazzare dei punti con pallonetti e centrando i nostri buchi in difesa. 
Il pubblico è molto numeroso e soprattutto rumoroso : Olgiate ha portato un tifoso con la tromba da stadio e 
il mal di testa è assicurato… 
3° Set : Olgiate non molla, ci rincorriamo col punteggio 6 a 6 , 12 a 12 poi Valentina F. riesce a trascinare la 
squadra. Sul 24 a 16 bella centrale di Alessandra e finiamo in gloria. Siamo in finale provinciale! 
Si festeggia con le pizzette offerte dalla società e si guarda la 2° semifinale. 
 
Cermenate – Cagno 3-1 ( 25-22  22-25  25-17  25-15 ) 
Partita molto sentita e tifoseria da stadio. Cagno si impegna, ma sbaglia parecchio. Cermenate ha dalla sua 
la superiorità fisica : ci sono giocatrici molto potenti fisicamente. 
Cagno è più squadra. 
Cermenate alla fine la spunta e arriva in finale. 
Sarà una bella finale! 

 
 
6 APRILE 2014 FINALI PROVINCIALI UNDER 14 
 
3° 4° posto  : Polisportiva Comunale Cagno – BCC Cantù Pallavolo Olgiate 
 
1° 2° posto : ASD Pallavolo Turate – Idea Caffè Virtus Lentate 
 
 
 
Cagno Olgiate 3-0 ( 25-22 25-21 25-17 ) 
Belle squadre e bella partita. Il pubblico è numeroso e come al solito il tifo è assordante. 
Si guardano le altre squadre, ma la testa è altrove. Le nostre ragazze si sono trovate prima e si vede dai loro 
visi che sono concentrate. 
 
Turate Cermenate 3-0 ( 25-17 25-13 25-19 ) 
 
Formazione iniziale : 
Pagani Maura, Carnelli Alessandra, Fusetti Valentina, Frigerio Chiara,Tranquillini Elisa , Damiani Giulia 
 
Panchina : Di Luccio Chiara, Basilico Giulia, Vailati Rebecca, Scomparin Elisa, Beccini Ilaria, Casarini 
Valentina, Lamagni Gaia 
 
Allenatore : Nastasi Filippo 
 
La manifestazione inizia con la presentazione delle squadre attraverso lo speaker come nelle grandi 
occasioni. Noi genitori e accompagnatori siamo tutti tesi, ma le nostre tredici guerriere entrano tranquille e 
concentrate come vere sportive. 
1° Set :Iniziamo bene con un 8 a 0 : ace di di Valentina F., centrale di Alessandra e diagonale di Chiara F. 



Abbiamo messo subito in chiaro che vogliamo vincere! La Virtus reagisce e soprattutto la loro giocatrice 
migliore, la nr.9 tenta qualche schiacciata. Sul 17-11 time out che va a loro svantaggio perché subito dopo 
fanno due falli di formazione. Sul 21 a 14 Giulia fa un recupero mai visto e finisce Chiara F. con schiacciata. 
Non c’è storia. Da notare il tifo turatese con le ragazze della 1° divisione che prendono il comando e 
organizzano un tifo da hooligans gridando “ su le mani per il Turate “. 
2° Set : Sul 2 a 3 Turate è in svantaggio per la prima volta, ma Giulia schiaccia nell’angolino destro e 
Valentina nell’angolino opposto. Arriviamo sul 8 a 8. Elisa piazza due aces in battuta, Maura fa una 
schiacciata centrale importante perché da lì in poi la Virtus sbaglia tutto ed anche il 2° set è nostro. 
3° Set: 3 Aces di Valentina F. Si combatte punto dopo punto, le nostre giocatrici mettono in gioco tutte le loro 
qualità. 
L’emozione è tanta e la giornalista non si ricorda più niente. Il momento più bello è stato quando dal pubblico 
si è alzato il coro : “ dai ragazze noi ci crediamo “ ed il fischio finale è stata una liberazione. 
 

WE ARE THE CHAMPIONS 
 

Le ragazze si abbracciano, Filippo viene lanciato in aria…grande gioia! 
Premiazioni e medaglie che saranno un ricordo bellissimo per tutta la vita. E  tanta soddisfazione per 
l’allenatore e i genitori. 
Premio migliore giocatrice a Chiara Frigerio: Grande grinta e tanta tecnica!  
 
Complimenti a tutte e non è finita perché le under 13 vi aspettano a tifare per loro. 
 


