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Nel prossimo turno le ragazze della serie D saranno nuovamente 
impegnate sul campo di casa dove incontreranno le giovani della 
« Foppapedretti Bergamo » che attualmente occupano il 
terz’ultimo posto in classifica con un totale di 11 punti. 
Come noto, la società Bergamasca, oltre alla prima squadra che 
disputa il campionato di serie A, possiede un ottimo settore 
giovanile composto da atlete fisicamente molto dotate e 
con buona tecnica, toccherà dunque alle nostre ragazze aggirare 
questi ostacoli per imporsi al meglio sul piano del gioco e facendo 
forza sull’esperienza che la maggior parte di loro hanno acquisito 
negli anni.
All’andata il match terminò con la vittoria del Gessate che riuscì a 
guadagnare tre punti conquistando un importante 3-0 senza 
particolari difficoltà.
Concentrazione e caparbietà assumeranno un ruolo 
fondamentale in questa gara che, apparentemente facile, allo 
stesso tempo dietro di sè cela molte insidie, a partire dalla 
determinazione e dalla voglia di giocarsela punto su punto contro 
le prime in classifica da parte delle Bergamasche che 
affronteranno la partita senza nulla da perdere. 

a cura di Eleonora Bono

PALLAVOLO GESSATE 
BUSNAGO
Buona sera a tutto il pubblico presente! E diamo il benvenuto alla 
Tuv Rheinland Busnago che arriva sul campo casalingo della Pallavolo 
Gessate reduce da una serie di partite dai risultati non proprio positivi. 
Tolti gli scontri con la prima in classifica Scanzo e la terza Laminplast, 
sono pochi i punti conquistati nel girone di ritorno, contro le squadre 
decisamente più a portata di risultato.
Oltretutto risultati senza appello: 3-0 contro Lemen e 3-0 contro 
Foppapedretti. Ma Busnago è stato anche capace di battere Excelsior e 
Carugate per 3-1. 
Abbiamo “intervistato” il capitano Michela Mariani, e abbiamo cercato 
di capire cosa va e cosa non va in questa squadra giovanissima e 
fisicamente molto dotata. Michela gioca a Busnago da 4 anni e da 2 è il 
leader della sua squadra, un leader umilissimo che si fa portavoce delle 
compagne nei momenti di necessità e ha più di tutte la forza di trascinarle 
oltre le difficoltà, non solo nel gioco ma anche nello spogliatoio. 
Il percorso per diventare un buon capitano, dice, è complicato: relazio-
narsi con tutte e trovare ogni volta un modo per risolvere le questioni non 
è facile, capita di sbagliare e in quel caso sono le sue stesse compagne a 
correggerla.
La loro forza sta nel fatto che buona parte delle ragazze giocano insieme 
da diversi anni, c’è molta sintonia che però può anche rivelarsi un punto 
debole perchè quando qualcuno va in difficoltà, tutte ne risentono. 
E’ stato un anno complicato quello della Tuv Rheinland, hanno affrontato
diversi infortuni che Michela premette, non vogliono essere una scusa al 
rendimento ma un dato di fatto che ha influito psicologicamente su tutta la 
squadra fatta di equilibri fragili, facilmente compromettibi.
Sono estremamente consapevoli della loro fragilità e lavorano sodo sulle 
loro sicurezze tecniche. 
Alla domanda: “Che differenza c’è tra voi, Foppapedretti e Scanzo? Stessa 
età e stessa fisictà...”, Michela risponde: “per ora non ci penso, noi 
abbiamo i nostri obiettivi e lavoriamo per raggiungerli”.



le soluzioni del cruciverba della scorsa settimana!

Fabrizia Bazzana
Rettangolo



Considerata da tutta la squadra quella più 
“irriverente” e “indomabile”, lei è Matilde, 
classe 1995, arriva da Capriate San Gervasio.
Comincia a giocare a 7 anni nel mini volley di 
Capriate, segue l’Under13 a Bottanuco e l’Unde14 al Ponti sull’Isola, società in cui 
milita fino alla promozione in serie D con le sue, già allora, compagne di squadra 
Nikita e Sharon.
Dopo la promozione arriva la prima scelta importante nel suo percorso pallavolistico: 
un po’ scoraggiata in ambito scolastico (i suoi professori ritenevano eccessivo il tempo 
speso in palestra) e un po’ scettica sulla sua capacità di conciliare sport e studio, 
Matilde decide di alleggerire il suo impegno pallavolistico. 
Torna nella sua società di origine, il Capriate, che avrebbe disputato il campionato di 
1a divisione. Non è una stagione di grandi soddisfazioni: tecnicamente perde molto di 
quello che aveva imparato, trova nella squadra e nell’allenatore poco spirito agonistico 
e poca voglia di fare bene. 
Così a giugno, delusa dalla stagione peraltro conclusasi con la retrocessione,  sceglie 
la Pallavolo Gessate ritrovando le amiche di sempre, un allenatore in grado di darle  
stimoli tecnici e un spazio in cui esprimere la sua passione per il volley.
Il suo fondamentale di punta è da sempre il servizio e in generale quelli di seconda 
linea (ricezione e difesa). Da settembre sta lavorando tanto sulla lettura dell’attaccante 
avversario in difesa e sulla gestione dei colpi in attacco.
Sa di non essere dotata fisicamente ma se arrivasse l’occasione di un salto di categoria 
importante, questa volta non rifiuterebbe e si giocherebbe tutto per continuare a 
studiare e insieme togliersi qualche soddisfazione.
Della sua squadra le piace lo spirito di umiltà con cui ci si da una mano, tuttavia vorreb-
be essere più di aiuto nei fondamentali in cui è forte e avere più spazio per ricambiare 
la fiducia che è stata riposta in lei.

Giochiamo insieme!
testiamo la vostra conoscenza della pallavolo

1_Il campo di gioco è largo 9 m e lungo 16
 vero  falso

2_La pallavolo è presente nel programma dei Giochi Olimpici estivi dal 1964?
 vero  falso

3_Già nell’antichità esistevano giochi con la palla che possono essere considerati i 
predecessori della pallavolo.
 vero  falso

4_La rete è disposta ad un’altezza nella sua parte superiore di 2,38m per gli uomini e 
per le donne 
 vero  falso

5_l’opposto è situato in posizione diametralmente opposta a quella del palleggiatore.
 vero  falso

6_La lunghezza della rete può variare dai 9,50 ai 10 m.
 vero  falso

7_Nel 1895 Morgan radunò alcuni insegnanti nel college di Springfield per la dimostra-
zione di un nuovo sport
 vero  falso

8_Il primo nome dato a questo sport fu “ballnet”
 vero  falso

9_Il soffitto che deve essere di almeno 4,5 m
 vero  falso

10_Se la palla tocca la rete e ritorna indietro non può essere rigiocata
 vero  falso



Nella pallavolo moderna esistono ormai 
due tipologie di battute in salto: 
la Jump flot e la Jump
Oggi analizziamo quella più diffusa nella 
pallavolo femminile e cioè la Jump flot (o salto flot)

Questo tipo di battuta è molto utilizzato nell’alto livello, soprattutto nel 
settore femminile dove ormai quasi tutte le giocatrici battono con tale 
tecnica; nel settore maschile viene invece utilizzata prevalentemente dai 
giocatori che non hanno una battuta in salto potente. La caratteristica 
principale della battuta “Jump flot” non è tanto dovuta al fatto che nella 
sua esecuzione la palla viene colpita da un’altezza maggiore, quanto dal 
fatto che la velocità di quest’ultima risulta maggiore rispetto ad una 
battuta piedi a terra, e quindi sarà molto più difficile eseguire una 
ricezione tecnicamente corretta proprio perchè i tempi di valutazione della 
traiettoria risultano più brevi. 
Normalmente la palla viene infatti colpita circa a 15/ 20 cm più in alto 
rispetto alla battuta flot con i piedi a terra: da questo si può dedurre che la 
maggior quantità di moto che viene impressa alla palla nel momento del 
colpo, sommata alla spinta impressa dal corpo dell’atleta fa si che il 
servizio sia molto efficace. 
Parlando di tecnica e metodologia dell’insegnamento si devono 
distinguere tre fasi di apprendimento: il lancio, lo stacco ed il colpo.

Il lancio può essere effettuato a due mani o anche con una mano sola 
(quella che non colpisce il pallone) e deve far si che il pallone arrivi nel 
punto esatto in cui si deve eseguire il colpo (in pratica nel punto di massi-
ma estensione e velocità del braccio) leggermente in avanti rispetto alla 
linea del colpo.
Lo stacco ripercorre i passi della rincorsa di attacco e deve avvenire in 
modo tale che si possa colpire il pallone dentro il campo, al fine di dimi-
nuire il tempo fra colpo e passaggio del pallone sulla rete, e rendere la 
traiettoria più incisiva rispetto alla float piedi a terra.
Il colpo sulla palla è simile alla battuta flot (polso bloccato, mano tesa) e 
dovrebbe possedere un solo momento d’applicazione della forza, 
per evitare la rotazione della palla.

fabrizia bazzana
Formato
HA BISOGNO DI PIU' SICUREZZAE GRINTA PER FARE QUELLOCHE SA FARE ANCHE IN PARTITA

fabrizia bazzana
Formato
HA BUONE POTENZIALITA'MA DEVE CREDERE DI PIU'IN SE STESSA

fabrizia bazzana
Formato
HA DAVVERO UNA BUONA BATTUTA, TANTA INVIDIA!!

fabrizia bazzana
Formato
BIANCO LATTE MA CON STILE

fabrizia bazzana
Formato
SOLO AGGETTIVI POSITIVI, QUANDO LA VEDI GIOCARETI RICORDA PERCHE HAIPASSATO UNA VITA A GIOCARE A PALLAVOLO



UNDER 13

VOLLEY SEGRATE 1978 GIALLA              42
LIBERTAS SESTO                       32
MARTESANA COLOGNO VOLLEY ROSSA     32
P.S.D. CAMBIAGHESE                   19
UNIABITA VOLLEY                       18
ASPES CUS MILANO LA RETE              17
A.S.D. NEW VOLLEY ADDA BLU              5
A.S.D. PALLAVOLO GESSATE              3

UNDER 14

ARDOR MELZO  6
R.O.C. SETTALA/A  6
PALAVOLO GESSATE 4
ARGENTIA PALLAVOLO 2
S.G. BOSCO VIGNATE 0
DOMANI PESSANO  0

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

Questa volta diamo la voce a Nikita, centrale della Serie D che ha partecipato 
alla torneo di Mini Volley organizzato dalla Pallavolo Gessate e ci racconta 
come è andata!

Domenica 1° marzo la Società Pallavolo Gessate ha organizzato, all’interno del 
campo sportivo, uno splendido pomeriggio all’insegna del divertimento
soprattutto dei più piccoli pallavolisti che da poco hanno cominciato a praticare 
questo meraviglioso sport. 
La pallavolo unisce grandi e piccoli ed è per questo che durante il pomerig-
gio sono state invitate a partecipare anche le ragazze della prima squadra che 
hanno accettato l’invito con molta gioia e hanno svolto alcune attività con i 
bambini regalando loro sorrisi, un punto di riferimento tecnico e sicuramente 
un ottimo esempio di partecipazione all’attività.  
Al torneo sono state invitate altre 4 società: Cernusco, Melzo, Cassina e 
Trucazzano; la manifestazione prevedeva l’incontro tra le varie squadre 
partecipanti attraverso partite a tempo massimo prestabilito. 
I bambini erano divisi secondo due fasce di età in modo da garantire una 
modalità di sfida più equa per entrambi i gruppi. Dato l’elevato numero delle 
squadre partecipanti rispetto al numero dei campi disponibili, tra una partita 
e l’altra vi erano delle piccole pause in cui i bambini potevano interagire tra di 
loro sostenendo i compagni che stavano giocando in quel momento o inven-
tando nuovi urli per la partita successiva. Avevano a disposizione palloni extra 
con i quali tenersi sempre in movimento e, se la pausa si faceva più lunga, 
c’era la possibilità di  mangiare un buon panino con la nutella al quale anche le 
ragazze “più grandi” non hanno saputo resistere. 
È proprio durante queste pause che i bambini hanno maggiormente interagito 
con le ragazze della prima squadra che regalavano loro piccoli suggerimenti 
per la partita successiva. 
Lo scopo della manifestazione era quello di unire tutti coloro che amano que-
sto sport: i genitori che seguono i propri figli partita dopo partita e sono orgo-
gliosi dei loro miglioramenti, gli allenatori che dedicano tutta la loro esperienza 
perche credono in quello che fanno, e i piccoli pallavolisti che saranno i futuri 
esempi tecnici e caratteriali che potranno esprimere se stessi in campo come 
nella vita.
La pallavolo è proprio questo: crederci senza mollare, condividere esperienze 
e passioni. Anche i bambini hanno saputo trasmettere a noi “più grandi” molti 
insegnamenti tra cui il divertimento e la spensieratezza che sono fondamentali 
per affrontare al meglio non solo una partita di pallavolo ma ogni genere di 
evento.

a cura di Nikita Romolo

3° DIVISIONE

VOLLEY SEGRATE 1978   23
A.S.D. PALLAVOLO GESSATE  21
A.S.D. PGS ARDOR    17
ASPES CUS MILANO LA RETE   15
A.S.D. VOLLEY TEAM PIOLTELLO  12
GEAS VOLLEY A.S.D.   10
VOLLEY CASSINA 1969   8
CENTRO SCHUSTER   8
CEM TORRICELLI ROSSA   4
GONZAGA MILANO BIANCA   2
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