


Sabato  prossimo la sedie D andrà a giocare a Lomagna, 
contro una squadra da non sottovalutare, 

che ha saputo mettere in difficoltà compagini in ogni posizione 
della classifica. 

Neopromossa lecchese, attualmente si trova al 5° posto in classi-
fica a pari punti con il Centro Schuster e a -3 punti dalla vetta della 

classifica.
All’andata finì 3 a 0 per Gessate, con parziali di 18,20 e 20. 

Nel corso dei primi due set le squadre viaggiarono alla pari per 
metà dei set, poi fu Gessate a chiudere. Nel terzo set abbiamo 

assistito ad una reazione del GSO Lomagna che ha fatto faticare 
le nostre spartane con una rimonta e la vincita anche del terzo 

parziale.
Quindi, come sempre, niente deve essere lasciato al caso, ma 

dobbiamo giocare come sappiamo fare e come abbiamo 
dimostrato in altre occasioni!

Vi aspettiamo, come sempre numerosi, alla Palestra Comunale in 

via Matteotti a Lomagna ore 21.00, per sostenerci ed incitarci!!!

PALLAVOLO GESSATE 
CP27
Buongiorno signore e signori,

oggi le nostre ragazze della pallavolo Gessate affronteranno il Centro 

Pallavolo 27 in questa sedicesima giornata di campionato.

 “Nonostante inizialmente la stagione fosse piena di interrogativi, que-

ste giovani ragazze stanno dimostrando di essere un gruppo molto 

unito e che ha grandi margini di miglioramento.” 

È così che il loro capitano definisce la squadra, e forse sono proprio 

queste due caratteristiche ad aver permesso loro di portare a casa vari 

tie-break contro squadre come Lomagna e Mozzo, e che gli hanno per-

messo di piazzarsi al quinto posto con 34 punti a soli tre punti dalle due 

capoliste.

Alla domanda “quale squadra temete/ vi ha messo più in difficoltà”, 

Jessica (i capitano) non ha dubbi : la pallavolo Gessate. 

Le nostre ragazze proveranno a replicare il risultato dell’andata 

(pallavolo Gessate 3 – CP27 0) cercando di mantenere le aspettative che 

si sono create dopo lo spettacolo dato in casa contro la Ex – capolista 

Laminplast Mozzo : decisamente una delle migliori prestazioni delle 

nostre giovani (alcune un po meno) atlete. 

Detto ciò non mi resta che augurare una buona partita ad entrambe le 

formazioni. 



DOPO QUALCHE PALLA CADUTA A TERRA NELLA 
ZONA DI DIFESA DI CINDY, SARAH DICE:
“CINDY MA TE L’HANNO DETTO CHE NELLA 
PALLAVOLO, SE LA PALLA CADE NEL TUO CAMPO, E’ 
PUNTO PER GLI AVVERSARI?”

MATILDE CHIEDE A SARAH COME AVEVA 
ATTACCATO LA PALLA SPINTA CHE MARTA LE 
AVEVA APPENA ALZATO E SARAH RISPONDE:

“SCUSA MATI MA HO APPENA VISTO UN ATTACCO 
COSI’ INGUARDABILE DI ARI CHE NON RIESCO 

NEMMENO A PARLARE!”



E’ piccolina in tutti i sensi (ha solo 18 anni), non si vede e non si sente ma lei c’è e piano 
pianino si sta guadagnando il suo spazio in campo.
Non la si vede da molto tempo ma nelle ultime partite ha dato il suo contributo e tutta 
la squadra se n’è accorta. Lei è Cindy, arriva dalla Martesana Volley Cologno dove ha 
iniziato a giocare incoraggiata dal dirigente della squadra del fratello. 
Si perchè il fratello William, che al tempo giocava nei Diavoli Rosa, ora milita in serie A 
nel Vero Volley Monza.
Dopo due anni di Under16 e altrettanti in Under18, Cindy sente che è il momento del 
salto. Complice la scelta della sua società di dedicarsi unicamente al settore giovanile, a 
Giugno Cindy comincia a cercare squadra. Sa di essere giovane ma ha voglia di tentare 
di seguire la strada traciata dal fratello. 
Sceglie Gessate pur sapendo di essere la tredicesima nonchè il secondo libero ma non 
si sente ancora all’altezza della serie D e questa è un occasione per crescere tecnica-
mente senza la tensione di dover dimostrare di tenere la categoria. Gli obiettivi sono 
semplici: confrontarsi con una battuta decisamente più “impegnativa” rispetto a quella 
a cui era abituata e crescere la capacità di lettura in difesa. Quest’ultima è la cosa che 
le risulta più difficile ma quella che, riconosce, fa la differenza.
In “termini energetici” vorrebbe farsi sentire di più: complice l’insicurezza e la poca 
esperienza, è sicuramente un aspetto sul quale vuole migliorare.
Le ultime gare l’hanno vista protagonista di buoni risultati, ammette che dopo un pò di 
tensione iniziale, soprattutto contro Mozzo, si è rilassata e ha pensato solo a divertirsi!
Mati, Gio, Nikita e Sharon sono le persone della squadra che sente più vicine, complice 
anche l’età, ma dice di stare molto bene a Gessate e spera di poter essere confermata 
l’anno prossimo per continuare il percorso tecnico intrapreso quest’anno!

Giochiamo insieme!
Collega il muscolo alla parte del corpo in cui si trova

Sternocleidomastoideo     Coscia
Pronatore rotondo      Schiena
Sovra spinoso       Avambraccio
Tensore della fascia lata     Spalla
Multifido       Collo

Cancella le parole date e troverai una frase segreta

Ginocchio  Lire    Correre    Ulna
Entra   Liane    Due   Boemia
Appunti    Lato    Mamma   Biro
Tuoi   Oltre    Dominio   Alzata
Yacht   Animo    Banda   Luogo
Grillo   Nuota    Addominale   Muta
Biologia   Tunnel    Centro   Mondi
Arbitro   Badia    Lato   Ball
Tre   Opposto   Volley   Out
Pera   Tac   Timo  

La frase è:  _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ !



Oggi introduciamo la fase di 
CAMBIO PALLA
La fase cambio palla (oggi nota anche 
con “Ricezione – Punto”) è la fase di gioco 
che coinvolge la squadra non impegnata 
nel servizio. I fondamentali interessati 
sono quindi, nell’ordine:
- Ricezione
- Alzata
- Attacco
- Copertura
L’analisi della propria rotazione è il primo compito che deve essere 
eseguito, in particolare dal palleggiatore, che deve sapere con esattezza 
i giocatori che ha a disposizione per l’attacco, i palloni che sono in grado 
di attaccare, il loro stato di forma e il loro stato di gara (dove con questa 
espressione va da intendersi il più banale “come sta andando”).
Il passaggio immediatamente successivo è quello dell’analisi della 
rotazione avversaria. Questo serve anzitutto per avere informazioni 
riguardanti il muro avversario (completa l’analisi del palleggiatore e gli 
permette di definire una sorta di “priorità” nei giocatori da servire).
I ricevitori dovranno osservare il giocatore in battuta e ricordare, oltre al 
tipo di servizio solitamente effettuato, anche le informazioni del briefing 
pre – gara (ad esempio: su un battitore in salto la zona di prevalenza) e 
le informazioni sulle sue precedenti rotazioni.
Per gli attaccanti (compreso il palleggiatore, se in prima linea) sarà 
inoltre interessante osservare i giocatori a muro ed in difesa, in partico-
lare la zona in cui solitamente entra a difendere il battitore. Si possono 
ricordare, ad esempio, vulnerabilità avversarie per il pallonetto, o ritardi 
nell’entrata in campo del battitore: queste informazioni, seppur non 
prioritarie nella manovra offensiva principale, possono aiutare nel caso 
di situazioni difficili (alzata imprecisa).
Completata l’analisi delle rotazioni, si passa alla chiamata degli schemi 
d’attacco, normalmente affidata al palleggiatore.  In generale, in cambio 
palla si tende a giocare una palla più rapida di una palla alta.
Nel prossimo numero, analizzeremo gli schemi utilizzati più di frequen-
te nella pallavolo femminile e le caratteristiche dei giocatori chiamati in 
fase di attacco
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UNDER 13
VOLLEY SEGRATE 1978 GIALLA              39
LIBERTAS SESTO                       29
MARTESANA COLOGNO VOLLEY ROSSA     29
P.S.D. CAMBIAGHESE                   19
UNIABITA VOLLEY                       18
ASPES CUS MILANO LA RETE              14
A.S.D. NEW VOLLEY ADDA BLU              5
A.S.D. PALLAVOLO GESSATE              3

UNDER 14
SMILE PAULLO    20
ARDOR MELZO    14
R.O.C. SETTALA    12
MALASPINA SPORTING CLUB  6
S.GIORGIO LISCATE    4
AS.D. PALLAVOLO GESSATE  4

UNDER 16
ALGO VOLLEY MILANO LA RETE BLU 36
U.S. ARGENTIA PALLAVOLO  30
SCUOLA VOLLEY SEGRATE  21
A.S.D. CENTRO SCHUSTER  18
A.S.D. PALLAVOLO GESSATE  15
P.S.D. CAMBIAGHESE   6
VOLLEY CASSINA 1969   0

Continuiamo a dare voce alle nostre ragazze del giovanile. Questa settimana 
tocca alle "cucciole" dell'Under 13, allenate da Morgana Corti

Buonasera a tutti, siamo la squadra piú piccola della società Gessate, siamo 
l'Under 13. Per alcune di noi é già il secondo anno in questa categoria, mentre 
altre arrivano dal minivolley, ma la maggior parte del gruppo affronta il primo 
anno di pallavolo. Dopo le presentazioni generali entriamo nello specifico: 
siamo in 18 e quasi tutte con nomi diversi: Sara il nostro capitano, Rebecca il 
nostre vice ,Giulia, Camilla, Sofia, Adriana, Giulia, Syria (le vecchiette, ci chiama 
così Morgana) poi le piccole Alice, Claudia, Lara, Alessia, Lisa, Giulia, Beatrice, 
Asia, Marta e Alice. Si lo sappiamo, siamo tante, ma questo non significa che 
non siamo unite, la cosa bella é proprio questa : siamo amiche e ci aiutiamo nei 
momenti di difficoltà.
Veniamo ora al nostro campionato : a ottobre abbiamo iniziato l'Under 13 
mentre da gennaio stiamo affrontando due campionati, il ritorno di under 13 e 
la Coppa Milano U12. L'andata del campionato under 13 non é andata come 
speravamo, abbiamo perso tutte le partite e ciò ci ha demoralizzato un pò, ma 
nonostante questo Morgana ci ha spiegato che con il lavoro e tirando fuori la 
grinta durante le partire saremmo riuscite a disputare un buon girone di ritorno, 
ed eccoci qui proprio a raccontare questi momenti.
Il primo set vinto del campionato é arrivato contro il new volley Adda, abbiamo 
vinto solo un set ma ci sembrava di aver vinto la partita! Abbiamo capito che 
vincere ci piace e proprio da questo set abbiamo capito che in campo dobbia-
mo aiutarci di più e ascoltare l'allenatrice che ci aiuta. Ma la vittoria piú bella é 
arrivata una domenica mattina contro Libertas Sesto, alla fine della partita non 
ci credeva nessuno! Eravamo così contente che non smettevamo più di ridere. 
Ma non ci siamo fermate qua, sono arrivate altre due vittorie: contro il Pro Pa-
tria in Under 12 vinta 3 a 0 e quella di sabato scorso contro Uniabita Volley vinta 
2 a 1, forse una vittoria inaspettata, anche perché all'andata avevamo perso 25 
a 5 e proprio per questo ci ha dato più soddisfazione perché ci siamo rifatte e 
siamo riuscite a divertirci senza aver paura della partita.
Quali sono i nostri obiettivi? Al momento quello di riuscire a vincere almeno 5 
partite di fila , poi per fine campionato sicuramente quello di riuscire ad arri-
vare almeno a metà classifica. Ma il nostro sogno, o meglio il nostro obiettivo 
é quello di poter giocare un giorno nella prima squadra della nostra società, 
come sono riuscite a fare alcune atlete che giocano in Serie D e che sono parti-
re come noi dall'under 13.
Speriamo che con questo nostro racconto abbiate assaporato un pó le nostre 
vicende, concludiamo ringraziando anche Lucrezia e Lorena che ogni tanto ven-
gono ad aiutare Morgana durante gli allenamenti.
Un grazie a tutti, le ragazze nell'Under 13.

3° DIVISIONE
VOLLEY SEGRATE  14
ASPES CUS MILANO  12
GESSATE   12
PGS ARDOR MELZO  9
GEAS VOLLEY  7
VOLLEY TEAM PIOLTELLO 6
VOLLEY CASSINA  5
CENTRO SCHUSTER 4
GONZAGA MILANO  0
TORRICELLI ROSSA  0
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