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Settimana prossima la serie D andrà a giocare nel campo 
avversario della Libertas Sesto, campo che, a causa delle intense 

piogge, è stato per parecchio tempo inagibile, quindi le nostre 
avversarie sono state costrette a giocare quasi tutto il girone di 

andata fuori casa. 
Nonostante siano al penultimo posto in classifica con soli 4 punti 

e solo 1 gara vinta, dimostrano, dai parziali, di non arrendersi 
facilmente, ma lottano su ogni punto fino all’ultimo punto. 

Quindi sta tutto a noi, loro non regalano niente!
Infatti, la partita di andata in casa del Gessate non è stata proprio 
una partita brillante per le padrone di casa che hanno vinto 3 a 1, 

ma ritrovandosi più volte a rincorrere le avversarie 
della Libertas Sesto.

Anche in questa gara di ritorno, la Libertas Sesto, non è certo una 
squadra da sottovalutare perché hanno grinta e voglia di vincere! 

Starà solo a noi e al nostro pubblico fare la differenza!
Vi aspettiamo in via Erasmo da Rotterdam a Sesto San Giovanni 

alle 20.30!

PALLAVOLO GESSATE 
LAMINPLAST MOZZO
Difficile scrivere di questa partita.
Iniziamo il girone di ritorno contro una squadra che fino a poche 
settimane fa era a nove punti da noi. 
Contro una squadra affiatata e che si dice migliorata tecnicamente, 
tatticamente e caratterialmente rispetto all’anno inizio del 
campionato. 
Sono prime in classifica a +1 da noi e nonostante queste ultime 
partite perse, sono molto soddisfatte dell’ andamento del campio-
namento perché “ essere in testa alla classifica era l ultima cosa 
che si aspettavano”. 
Ora potrei parlarvi di tutte le loro partite vinte e perse , dei quozienti 
set, dei parziali e di altre mille numeri ... Ma non lo faró. 
Non sono i numeri a decidere le partite, siamo noi. Noi giocatrici 
entriamo in campo. Siamo noi a decidere di vincere una partita: il 
nostro atteggiamento, le nostre paure, le nostre insicurezze, le no-
stre certezze, la nostra forza, la nostra determinazione, la nostra 
volontà, la voglia di buttarsi su un pallone che sembra quasi caduto 
ma che voglio salvare, la voglia di dimostrare chi siamo ( prima di 
tutto a noi stesse).. Questo è il punto! 
Siamo un bella squadra e non lo dico perché è la mia. 
Lo dico perché so quanto impegno ci mettiamo, so quanto ci aiu-
tiamo, so quanto ci veniamo incontro e so cosa possiamo fare. 
Hanno ragione quando ci dicono che l unica squadra da temere 
siamo noi stesse:  siamo noi che facciamo la partita, che ci fac-
ciamo impaurire alla prima difficoltà. Ma non deve più essere così 
perché si cade e ci si rialza insieme... Sempre! 



CINDY DOPO UN ESERCIZIO DI DIFESA SI SENTE 
MALE E SI METTE CON LE GAMBE ALZATE SUL 
MURO. QUALCUNO CHIEDE: 
“ COS’HA CINDY?”
SARAH:”E’ LA PRIMA VOLTA CHE LAVORA 
SERIAMENTE!”

DURANTE IL RISCALDAMENTO SI PARLA DI UN
RAGAZZO E JUST:

“MA AVRA’ 12 ANNI NIKI!!!”
NIKITA: “NOOOO, HA LLA MIA ETA’”

“APPUNTO, 12 ANNI!”



La nostra protagonista di questa sera è Sharon, nuovo acquisto della Pallavolo Gessate e 
che ha militato, come Nikita, nelle file del Ponti sull’Isola.
La nostra Movie, così è soprannominata, vanta a soli 18 anni un quarto e un secondo 
posto a livello nazionale U18 di beach volley. 
Scopre il beach volley solo due anni fa grazie al suo precedente allenatore e tutt’ora 
cerca di conciliare il campionato indoor di serie D con gli allenamenti sulla sabbia in vista 
dell’imminente stagione estiva.
Dietro a una corazza un pò spaccona (dovreste sentirla urlare sotto la doccia dopo gli 
allenamenti!), si nasconde una ragazza dolcissima e sensibile.
L’anno scorso decide di lasciare il Ponti sull’Isola e di venire a Gessate e sceglie 
Sarah Mazza, che incitava dagli spalti quando Sarah era ancora giocatrice della Brembo 
Volley Team, alla ricerca di un salto qualitativo soprattutto a livello tattico: vuole 
diventare un giocatore “pensante” e questo, non lo nega, sta creando non poche diffi-
coltà. 
Oltre a correggere alcuni difetti tecnici, Sharon sta anche affrontando un cambio di ruolo, 
da attaccante di banda a opposto.
Ricezione, battuta e difesa rimangono senza dubbio i suoi fondamentali di forza ma 
Sharon vorrebbe che fosse il suo carattere grintoso l’aspetto più evidente del suo gioco,
poter essere di aiuto alle sue campagne mettendo in campo la determinazione che la 
caratterizza. 
Alla domanda: “cosa pensi che possa darti questa squadra per crescere?” lei risponde 
senza nemmeno pensare: “sono io che voglio dare qualcosa a questa squadra perchè 
questa squadra lo merita e io sento di poterlo fare”.

     KINESIO TAPING

     Avete mai visto durante una gara i 
     giocatori ricoperti di cerotti colorati? 
     Stiamo parlando di Kinesio taping!!!
     Il metodo che nasce in Giappone e 
     ha avuto la sua prima "esposizione" 
     internazionale in occasione delle 
     Olimpiadi di Seul nel 1988 con la 
     Nazionale Giapponese di Pallavolo, 
     nel corso degli anni ha allargato la sua 
     diffusione in tutto il mondo rivoluzionando 
il mondo della riabilitazione e della medicina sportiva.
E' impiegato nel trattamento dei dolori muscolo articolari e nella cura di piccoli 
edemi ed ematomi sottocutanei,  basato sull’applicazione di un bendaggio ela-
stico adesivo con obiettivi terapeutici e bio-meccanici; molto utile se applicato 
sugli atleti  e nei non sportivi subito dopo la seduta di fisioterapia. Il vantaggio 
rispetto ai tradizionali bendaggi è dovuto al fatto che si tratta di un prodotto 
elastico, non rigido, che consente agli sportivi di muoversi più liberamente, e 
sentirsi protetti. Inoltre essendo in cotone si riducono  i rischi di sviluppare for-
me allergiche o di irritazione alla pelle. 
Il cerotto è in grado, infine, di svolgere una funzione propriocettiva, come 
protezione del tendine e del legamento, perchè aiuta a mantenere in posizione 
corretta le articolazioni e aumenta la percezione di stabilità sulla meccanica 
articolare
Il kinesio  taping  può, a seconda della posizione, della direzione e della tensio-
ne, inibire un muscolo sovraccaricato e contratto, che preme sui ricettori del 
dolore, o viceversa stimolarne uno debole. 
In questo modo si attenua il dolore e si ripristina progressivamente la funzione 
motoria.
Quattro sono le maggiori funzioni:
1. SUPPORTO AL MUSCOLO
2. RIMUOVE LA CONGESTIONE
3. CORREGGE I PROBLEMI ARTICOLARI
4. ATTIVA IL SISTEMA ANALGESICO ENDOGENO

Il kinesio taping è inutile se applicato male, quindi è sconsigliato il "fai da te" 
quindi il consiglio è quello di cercare terapisti esperti che abbiano praticato cor-
si appositi e che sappiano quindi come posizionare nel modo corretto le strisce 
elastiche. 



Dopo la breve introduzione fatta sul 
fondamentale della difesa, 
oggi parliamo del LIBERO...
Contraddistinto da una maglia di 
colore diverso da quella del resto della squadra, 
il Libero è in ordine cronologico, l’ultimo ruolo 
introdotto dalla FIVB nel 1997 (in Italia la FIPAV 
l’ha introdotto nel 1998).

Il Libero ha la particolarità di giocare solo in seconda linea (zone del 
campo 1, 6 e 5) al posto di uno dei giocatori di seconda linea ed è specia-
lizzato per questo nei fondamentali di ricezione e difesa: le limitazioni 
sul suo gioco lo escludono infatti dalla possibilità di svolgere tutti gli 
altri fondamentali (attacco, muro, battuta). Se il Libero inoltre effettua 
un palleggio oltrepassando la linea dei 3m, un altro giocatore non può 
concludere un’azione d’attacco colpendo il pallone completamente al di 
sopra del bordo superiore della rete.

Il Libero può sostituire un giocatore per un numero illimitato di volte 
purché il cambio avvenga a gioco fermo prima del fischio di autorizza-
zione al servizio. Da qui la necessità di fargli indossare una maglia di 
colore diverso affinché sia facilmente riconoscibile da parte dell’arbi-
tro. La permanenza in campo del Libero è subordinata alla rotazione 
del giocatore titolare di cui prende il posto, dovendo obbligatoriamente 
fargli posto quando questi riguadagna la prima linea (posto 4). Di soli-
to, nella pallavolo moderna, il Libero entra al posto del centrale che è 
in seconda linea, dopo che quest’ultimo ha completato il suo turno di 
battuta, ed esce al momento di passare in prima linea per farvi rien-
trare il centrale, per poi attendere il turno dell’altro centrale. Pertanto 
tra l’uscita del Libero e il suo nuovo ingresso su un altro giocatore deve 
sempre intercorrere almeno una azione di gioco.

Dalla stagione agonistica 2007-2008 è  possibile portare in panchina un 
secondo Libero italiano under 23 che può entrare in campo per sostitui-
re il Libero “titolare”. Caratterizzati da una statura poco elevata, i Liberi 
sono generalmente molto agili, veloci e i più precisi della squadra in 
quanto al fondamentale del bagher.
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UNDER 13
VOLLEY SEGRATE 1978 GIALLA              30
MARTESANA COLOGNO VOLLEY ROSSA     23
LIBERTAS SESTO                       23
P.S.D. CAMBIAGHESE                   18
UNIABITA VOLLEY                       17
ASPES CUS MILANO LA RETE              9
A.S.D. NEW VOLLEY ADDA BLU              5
A.S.D. PALLAVOLO GESSATE              1

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

UNDER 18
VOLLEY SEGRATE 1978 SSDRL GIALLA   36
U.S. ARGENTIA PALLAVOLO    30
A.S.D. PALLAVOLO GESSATE    22
A.S.D. PALLAVOLO CERNUSCO    20
VBC TRUCAZZANO ASD     8
ALGO VOLLEY MILANO MARTESANA LA RETE ROSSA 5
VOLLEY CASSINA 1969     5

Questa settimana abbiamo passato la parola alle più grandi delle 
nostre ragazze, la squadra under 18 e terza divisione, allenate da 
Monica.

La domanda è ancora la stessa: che cos'è, per voi, la pallavolo?
Vediamo cosa ci hanno risposto le nostre "grandi".

Hey!
Siamo la squadra under 18 e terza divisione,  giochiamo 
a Gessate
Insieme siamo bellissime e, anche se il nostro gruppo si 
è formato da poco, siamo affiatate.
E’ difficile per noi spiegare cosa sia la pallavolo perché 
potrebbe essere definita come un insieme di emozioni, 
dolori, sconfitte e vittorie.
Soprattutto siamo una grande famiglia: per noi non è 
importante essere affiatate solo in campo, ma anche 
fuori da esso.
Nonostante la provenienza da società diverse abbiamo 
tutte scelto la Pallavolo Gessate perché è un ambiente 
sereno, ricco di persone disponibili ad aiutarci in caso 
di difficoltà, di persone che ci aiutano a crescere e a 
rendere questo sport una grande passione.
Ma non dimentichiamo che ci sono anche persone con 
tanta pazienza, come la nostra allenatrice Monica e il 
nostro dirigente Andrea, capaci di sopportarci.
La pallavolo non può essere definita con poche e sem-
plici parole: per noi è tutto!

UNDER 18

3° DIVISIONE
CUS MILANO        9
VOLLEY SEGRATE  8    
GEAS VOLLEY  7
GESSATE   6
PGS ARDOR MELZO  5
PIOLTELLO   4
VOLLEY CASSINA  3
CENTRO SCHUSTER 0
TORRICELLI ROSSA  0
GONZAGA MILANO  0
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