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Quest’anno, dopo il grande lavoro svolto la scorsa stagione, potremo 

disporre di una squadra che noi riteniamo piuttosto competitiva grazie 

anche ad alcuni nuovi innesti che ci aiuteranno ad elevare la qualità del 

nostro gioco. 

Ecco le ragazze che difenderanno i nostri colori nel campionato che, a 

breve, andrà a cominciare. 

Barozzi Carlotta, Bresolin Astrid, Bulgheroni Chiara, Falamischia Denise, 

Fusco Erica, Giardini Rebecca, Panzeri Chiara, Panzeri Giulia, Romanò 

Camilla, Rosean Alice, Tettamanti Anna, Tettamanti Camilla, Tiozzo 

Francesca, Vigilante Laura. 

La preparazione è ancora in corso sotto l’attenzione vigile del nostro 

nuovo preparatore atletico Signor Vigani Josef ed i nostri allenatori La 

Froscia e Curioni. Il morale è alto. Il gruppo, reduce da un recente e 

magnifico ritiro a S. Antonio di Valfurva, è splendido. 

Giovedì 15 settembre 2022, in casa, la nostra squadra si è cimentata in 

un’amichevole contro il Colverde di Arisci Andrea che milita in serie C.  

La gara è stata estremamente interessante ed agguerrita. Entrambe le 

formazioni hanno dato il massimo perché entrambe volevano vincere e 

alla fine ha prevalso il Como Volley che ha vinto i primi due set 

nettamente con i punteggi di 25 a 17 e 25 a 21. Poi è salito in Cattedra 

il Colverde che ha vinto il 3 e 4 set 25 a 18 e 25 a 23 per perdere infine 

il Tie Break 15 a 7.  Il risultato finale è stato di 3 a 2. 

Divertenti, brave, sempre concentrate, le nostre ragazze hanno giocato 

una gara esemplare mettendo a più riprese in grande difficoltà le atlete 

avversarie certamente più datate e di maggiore esperienza. Martedì 20 

settembre si è giocata un’altra amichevole, contro il Lazzate in trasferta, 



e anche in questa gara le nostre ragazze sono state superlative vincendo 

4 dei 5 set disputati attraverso un gioco divertente e spumeggiante. 

La squadra è molto giovane e con un roseo futuro davanti; noi tutti la 

sosterremo da subito per volare in alto insieme alle nostre beniamine 

nel campionato che andremo ad affrontare. 

 
 

 

 
 

L’Under 18, che molte bene si era comportata la scorsa stagione, sarà  

guidata anche quest’anno dai tecnici Alborghetti Paolo e Signorello 



Francesco con il supporto del preparatore atletico Vigani e di un terzo 

allenatore il Signor Bresolin Luca. 

Anche in Under 18 sono arrivati dei rinforzi importanti come Amadou, 

Annoni, Panzeri e Viggi; altri innesti potrebbero arrivare nei prossimi 

giorni. Mercoledì 20 Settembre alle ore 20,30, la nostra squadra ha 

disputato in casa la  prima amichevole della stagione contro il Binago 

mirata a testare il livello raggiunto dalle nostre ragazze in funzione dei 

nuovi metodi di allenamento e naturalmente dei nuovi schemi di gioco. 

La gara è stata molto bella ed elettrizzante in quanto la distanza tra le 

due compagini era decisamente minima; Binago ha giocato molto bene 

e dispone di buoni elementi che oltre al campionato under 18 ne 

giocheranno anche uno in categoria superiore. 

Vince il primo set il Como 27 a 25, vince il secondo il Binago 23 a 25, il 

terzo va al Como 25 a 23 mentre l’ultimo a Binago 21 a 25. 

2 a 2 il risultato finale, senza vinti e senza vincitori! molto importanti 

sono state invece le informazioni pervenute ai nostri tecnici dal campo 

sulle quali lavorare nel proseguio della preparazione. 

Giovedì prossimo, il 29 settembre alle ore 19,00, giocheremo un’altra 

amichevole contro una squadra che punta alla vittoria della categoria, il 

Cabiate di Gianni Cattaneo. Sarà un bel test e dunque a questa gara, noi 

sostenitori, non potremo mancare.  

Anche questo gruppo è molto unito malgrado i numerosi innesti e siamo 

certi che ci regaleranno grandi soddisfazioni. 

Forza ragazze. 

 

 

 
 

Grandi numeri in questa formazione composta in buona parte dalle 

atlete che quest’anno, a Cesenatico, hanno ottenuto il secondo posto 

nazionale nella categoria Under 14 CSI oltre a diversi nuovi innesti che 

ci aiuteranno ad elevare ulteriormente il livello di gioco del gruppo 

allenato, quest’anno per la prima volta, da Salandi Cristina e dalla nostra 



nuova allieva allenatrice Scutari Alessia Maria con il supporto di Bresolin 

Luca e Corda Giovanni. 

Sabato 24 settembre alle 16,30 la nostra formazione disputerà la prima 

amichevole della stagione ad Arosio presso il Palazzetto dello sport in 

via Michelangelo Buonarroti, 6 e replicheà martedì 27 settembre alle ore 

18,00 contro il Cadorago nella palestra delle scuole elementari in Via 

Dante. 

Di questa squadra e di tutte le altre vi parleremo più ampiamente nelle 

prossime news una volta che tutti i gruppi saranno consolidati e ci 

riferiamo alla Under 12, alla Under 14, alla Seconda divisione, al Misto 

CSI e alle Allieve CSI. 

 

Sono tante le squadre in campo quest’anno pronte a difendere i colori 

del Como Volley; tutto questo ci rende molto orgogliosi. 

 

Forza ragazze! ricordate che: 

 
E’  FORZA  DI GRUPPO !!!  

 

 

 

 



 

Potete venire a provare dal 13 settembre 2022 alle ore 14,15 

presso la Palestra delle scuole Elementari Carlo Lorenzini, in 

Via Mognano 1, a Mognano (difronte al ristorante Antica 

Mognano)   … mandate una E-Mail a comovolley@hotmail.com con 

il V/s numero di telefono e sarete richiamati. 

 

Il Minivolley si terrà ogni martedì e giovedì dalle ore 16,15 

alle ore 17,55; giorni ed orari che saranno mantenuti durante 

l’intera stagione. 

 

Allenatrici saranno l’insostituibile Erica Bellesini con una 

nuova ragazza, laurenda in scienze motorie, la già nostra 

Laura Carollo Vigilante oltre al supporto di Elena Caruso.  

 

Una sfida nuova ci attende per una pallavolo più divertente dove il 

gioco insieme alla motricità saranno i due fattori predominanti e 

indispensabili per condurre le atlete più piccole nel mondo del volley 

che conta! 

Venite a farci visita senza paura! siamo certi che se provate almeno 

una volta da noi….. non potrete più fare a meno di giocare con noi……  

perché il gruppo è splendido come anche i nostri allenatori che sanno 

bene come insegnarvi questo magnifico sport attraverso il gioco che 

vi coinvolgerà completamente.  

 
 

Se siete ancora indecisi su quale sia il vostro sport 

preferito….. allora venite a trovarci! Vi aspettiamo 



 
 

 

 

 
 

 

 
 


