
      

By S. Taccini 

 

E’ necessario, prima di tutto, ringraziare tutti i nostri sostenitori che credendo 

nel nostro progetto ci hanno concesso di iscrivere ben 7 formazioni ai 

campionati Under 12, Under 14, Under 16, Under 18, Allieve CSI, Seconda 

Divisione, Serie D oltre all’immancabile minivolley che è l’anima di tutte le 

squadre che abbiamo citato. Proviamo a conoscerli insieme. 

 

Per la prima volta con noi > La Locanda dei Giurati <: 

Il ristorante perfetto per trovare sapori autentici lariani e valtellinesi. 

A far da cornice a gustosissimi piatti, una location intima, curata ed elegante, 

perfetta per ogni occasione. Personale educato e professionale.  Atmosfera 

stupenda sia per una cena di coppia, sia tra amici. 



Orari di Apertura 
Siamo in Via Giulini 16 a Como. 

Il locale è aperto tutti i giorni  

Dalle 12:30 alle 14:30 

Dalle 19:00 alle 23:00 

Lunedì giorno di chiusura 

CHIAMA E PRENOTA  IL  TUO  TAVOLO  

Molte altre informazione le potrete ottenere visitando il loro sito internet:

https://www.locandadeigiurati.com 

 

Il secondo nuovo sostenitore è > L’autoscuola Scuola Nautica 2000 – D’Este: 

Fondata il 7 gennaio 1964 da Angelo Capiaghi e dalla moglie Anna, 

“Autoscuola 2000” è stata la terza Autoscuola ad aprire i battenti nel comasco. 

Precedentemente ubicata nella storica piazzetta di via Dante nel 1998 la sede 

è stata spostata in via T. Grossi al civico 7, tuttora Sede principale della 

Società. Passata nel 1999 alla guida della figlia Tiziana e del genero Maurizio 

nel corso degli anni “Autoscuola 2000” ha mantenuto una scrupolosa e 

rigorosa gestione famigliare incrementando i propri servizi nel corso degli anni 

creando un polo di attività a 360 gradi con la collaborazione dei nipoti Luca e 

Lara, offrendo la possibilità ai propri clienti di trovare le soluzioni alle proprie 

esigenze. Nel 2011 è stata aperta nel Comune di Casnate con Bernate la 

seconda sede di “Autoscuola 2000” e negli anni successivi sono state 

introdotte nuove attività, quali ad esempio il servizio per “Agenzia Pratiche 

Automobilistiche”, “Scuola Nautica”, per conseguimento patenti di Vela e 

Motore entro e oltre le 12 Mg dalla costa, consulenze per il trasporto di merci 

https://www.google.it/maps/dir/Locanda+dei+Giurati,+Via+Giorgio+Giulini,+16,+22100+Como+CO/@45.8053617,9.0860336,17z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0x47869d9887d03235:0xfac8a7bd09da61c2!2m2!1d9.0882276!2d45.805358!3e0
tel:+390314310051
https://www.locandadeigiurati.com/


e persone, corsi per il conseguimento C.Q.C. Merci e Persone….. e molto altro 

ancora.                                        Ed ora attenzione: 

Prossimo corso nautica  : 15 / 10 / 2022  

Prossimo corso cronotachigrafo : 29 / 10 / 2022  

 

Molte altre informazioni potrete attingerle consultando il sito internet: 

https://www.asn2000.com  

 

Molto gradito è stato il ritorno al Como Volley del “Frutteto Lorena”: 

 

La filosofia che da sempre ci contraddistingue consiste nel soddisfare appieno 
le esigenze dei nostri clienti: 
Garantiamo un’altissima efficienza nella conservazione e lo stoccaggio, 
disponendo di impianti a temperatura differenziata per la corretta 
conservazione delle diverse tipologie di prodotto. 
Dedichiamo attenzione specifica alle operazioni di packaging. Scegliere 
Frutteto Lorena significa scegliere un’azienda dove qualità e attenzione al 
cliente sono un’assoluta garanzia. 

FRUTTETO LORENA DI G. & C. S.R.L. Via IV Novembre 94, 22030 Lipomo (CO) 
 
Molte altre informazioni potrete attingerle consultando il sito internet: 

https://www.fruttetolorena.it 

 
Un ringraziamento speciale va a tutti gli altri sostenitori che ogni anno, ormai 

da anni, non ci fanno mancare il loro supporto consentendo così alla nostra 

Società di poter tesserare, oggi, circa 120 atleti guidati da ottimi allenatori per 

tenere in alto il Como ed i propri colori; eccoli in ordine alfabetico: 

AUTOTRASPORTI F.LLI ROSSI 

 



Autotrasporti F.lli Rossi nasce nel 1980 per iniziativa dei fratelli Gianmarco e 

Mariano. La Società si è da subito distinta per qualità e puntualità del servizio. 

Da sempre specializzata nel trasporto di mobili sia ai negozi che ai privati, 

garantisce ai propri clienti un servizio completo di ritiro, magazzino e consegna 

della merce. 

Il servizio offerto da Autotrasporti F.lli Rossi copre tutto il territorio italiano ed 

internazionale, non solo nel settore mobili e componenti d'arredo ma anche nel 

settore "industriale". 

Altre informazioni consultando il sito internet: 

https://www.autotrasportirossi.com 
 

 

AUTOVIEMME: 

 

Autoviemme è rivenditore autorizzato Volkswagen e Peugeot ed offre oltre 

500 vetture di tutte le marche. 

Autoviemme offre anche veicoli commerciali e soluzioni per flotte aziendali. 

Autoviemme è ad Olgiate Comasco e Como (Casnate con Bernate). 

Autoviemme offre Super Sconti su  Auto Nuove, Usato Garantito, Km0                            

Aziendali e Jahreswagen. 

Oltre 20 mila persone hanno scelto Autoviemme e grazie alle loro meravigliose 

recensioni possiamo garantire un servizio a 5 stelle! 

 

Altre informazioni consultando il sito internet: 

https://www.autoviemme.it 
 

 

CARUGATI: 

 



Fondata nel 1960 da Arnoldo Carugati, la nostra azienda ha iniziato l'attività 
operando soprattutto nel settore delle derrate alimentari e degli ortofrutticoli 
freschi. Al fondatore è poi subentrato Bruno Carugati che, ha sviluppato 
l'attività ampliando i servizi in altri settori merceologici. Oggi, infine la 
direzione è nelle mani di Fabio Maciocci, collaboratore attivo dell’azienda sin 
dal lontano 1961. 
La Carugati S.A è ormai una realtà consolidata ed una delle più rinomate case 
di spedizioni del Ticino nell’ambito delle consulenze doganali, degli 
sdoganamenti, transiti e procedure particolari entro e fuori UE, così come per 
le soluzioni logistiche ed i trasporti internazionali. 
La Carugati SA è membro da diversi anni dell’associazione ATIS (Imprese 
Ticinesi di Spedizioni e Logistica), di cui il nostro direttore Fabio Maciocci è 
attualmente il presidente. 
Il nostro impegno costante e la nostra professionalità ci hanno permesso di 
raggiungere obiettivi importanti come il conseguimento della certificazione 
ISO 9001 e AEO, noti sistemi garanti della qualità ed affidabilità del nostro 
operato. 
Il nostro fondamentale principio aziendale rimane sempre la costante 
attenzione alle evoluzioni politico-economiche del mercato al fine di 
mantenere o addirittura innalzare i nostri standard operativi. 
Fiore all’occhiello della nostra società: l’utilizzo dei più moderni sistemi 
informatici e gestionali, abbinati al contatto costante con la clientela per la 
quale le soluzioni personalizzate sono la nostra priorità. 
 

 

Altre informazioni consultando il sito internet: 

https://www.carugatisped.ch 
 

 

FIELMANN: 

 

 

Il tuo ottico a Como, Via Vittorio Emanuele II, 70.  

Offriamo una consulenza in completa sicurezza. Vieni a trovarci e approfitta 

dei nostri servizi Fielmann. Con o senza appuntamento; prenota il tuo 

appuntamento da Fielmann: 

Fielmann       Via Vittorio Emanuele II, 70     22100 Como 



Altre informazioni consultando il sito internet: 

https://www.fielmann.it 
 

 

IL PANE DEI VOLONTE’ 

 
 

Tutto cominciò nel 1967 quando papà Giovanni, appena sposato con mamma 
Feliciana, decise di spostarsi dalla bassa comasca   (Cirimido-Guanzate) per 
iniziare la sua avventura di “prestinèe” (panettiere in dialetto) a Como. 
Così, dopo aver fatto la gavetta a Milano prima come garzone e poi come 
panettiere, con pochi soldi ma tanta voglia di lavorare,  decise di mettersi in 
proprio e mandare avanti il suo “prestino” a Monteolimpino, aiutato 
principalmente da mia mamma e da qualche parente. 
Poco dopo siamo nate noi: Consuelo ed Eleonora, e poco ci è mancato che la 
mamma partorisse entrambe le volte tra le ceste di pane caldo appena 
sfornato!! 
Grazie alla loro tenacia e ai loro sacrifici, nel giro di breve tempo “ul pan del 
Giuan” piaceva molto ed il lavoro andava sempre aumentando, 
finché  decisero di aprire il primo punto vendita proprio a Monteolimpino e dopo 
qualche anno un secondo in centro Como e un terzo a Tavernerio. 
 

Altre informazioni consultando il sito internet: 

https://www.ilpanedeivolonte.com 

 
INERTI BARELLA 

 

 



La società Cave Barella s.n.c. è stata fondata nel 1982 da Rino Barella, dopo 
un’esperienza ventennale nel settore degli scavi e dell’estrazione degli inerti. 
Sin dall’inizio i figli Rita e Angelo lo hanno affiancato nella conduzione e 
gestione dell’azienda, con dedizione e impegno, condividendo la stessa 
passione per il lavoro. 
Nel 1995 vengono costituite Inerti Barella s.r.l. e Cava Barella s.r.l.: Inerti 
Barella s.r.l. si occupa della lavorazione, selezione e commercializzazione 
degli inerti e Cava Barella s.r.l. si occupa dell’estrazione degli inerti e del 
recupero delle aree di cava. 
Dal 2011, dopo la fusione delle due società, Inerti Barella s.r.l. prosegue 
nell’attività di escavazione, estrazione inerti e recupero ambientale, nonché 
della loro commercializzazione. 
Da sempre l’azienda viene gestita prestando la massima attenzione 
all’ambiente, ponendosi come obiettivo la cura del territorio attraverso la 
salvaguardia della falda idrica e delle sorgenti e riconvertendo le aree 
abbandonate dall’attività estrattiva in aree verdi. 
Ne sono un valido esempio l’azienda agricola “bizzanelli” e il centro sportivo, 
gestito dalla polisportiva locale e fortemente voluto dallo stesso fondatore. 
 

Altre informazioni consultando il sito internet: 

https://www.inertibarella.com 
 

LARIO 2   CARROZZERIA 

 

 

Attiva dal 1976 a Como, la Carrozzeria Lario 2 è un punto di riferimento per 

automobilisti alla ricerca di servizi professionali per la propria auto. Grazie al 

nostro staff esperto e competente costantemente aggiornato sugli sviluppi 

tecnologici in quanto a tecniche e attrezzature, oggi siamo in grado di fornire 

servizi rapidi e risolutivi in qualsiasi circostanza, dalle più comuni avarie a 

problemi di entità più importante. Ci serviamo delle strumentazioni più 

all’avanguardia del settore per individuare rapidamente natura e posizione del 

problema, ed interveniamo tempestivamente per riparare i guasti o effettuare 

la sostituzione con i pezzi di ricambio in dotazione. 



Per qualsiasi informazione o per un preventivo gratuito non esitare a contattarci 

telefonicamente o via E-Mail. Un nostro incaricato sarà lieto di fornirti 

l’assistenza che desideri. 

Altre informazioni consultando il sito internet: 

https://www.lario2carrozzeria.it 

 

 
MASPERO SERRAMENTI 

 

L'azienda Maspero Costruzioni Metalliche Snc è stata fondata nel 1982 

a Como dai fratelli Dario ed Abramo Maspero, che ne sono tuttora i titolari, ed 

è l'evoluzione e la prosecuzione di una tradizione di famiglia nella lavorazione 

dei metalli. 

Da 33 anni ci impegniamo nel realizzare serramenti ed infissi in alluminio 

su misura, che rispondono a criteri di eccellenza realizzativa, servendoci 

della più evoluta tecnologia per raggiungere elevati standard prestazionali, 

dall'efficienza energetica alla sicurezza antieffrazione, dalla funzionalità al   

comfort, riservando sempre molta attenzione agli aspetti di design dell'opera. 

Questa è la filosofia con la quale ogni giorno ci dedichiamo alla lavorazione 

degli infissi, trasformandoli in un serramento unico e completo, pronto per 

essere installato e utilizzato negli anni a venire. 

Il nome Maspero associato al marchio Schüco (multinazionale tedesca leader 

mondiale nella produzione di profili in alluminio a taglio termico, 

rigorosamente Made in Germany) è ormai da tempo sinonimo di garanzia ed 

assistenza nel tempo. 

 

Altre informazioni consultando il sito internet: 

https://www.masperoserramenticomo.it 
 

http://masperoserramenticomo.it/plus-schueco/item/24-efficienza-energetica.html
http://masperoserramenticomo.it/plus-schueco/item/25-sicurezza.html
http://masperoserramenticomo.it/plus-schueco/item/22-comfort.html
http://masperoserramenticomo.it/plus-schueco/item/21-design.html
http://masperoserramenticomo.it/plus-schueco/item/30-garanzia.html


OROLOGIO RISTORANTE PIZZERIA 

 

Locale tranquillo decorato con diversi orologi che serve pizza e primi di pesce, 

oltre a secondi di carne e pesce. "Ristorante e pizzeria a conduzione familiare 

situato a pochi minuti dal centro storico" e a due passi dal lago di Como. 

 

 

 

Altre informazioni potrai ottenerle consultando: 
 

https://it-it.facebook.com/ristorantepizzeriaorologio 

https://it-it.facebook.com/ristorantepizzeriaorologio


 

 
 



Venerdì 7 ottobre è terminata la preparazione pre campionato culminata 

con due amichevoli consecutive, giovedì e venerdì, contro il Senna 

Volley di Senna Comasco e la Vomien di Legnano. 

Nessun set concesso alle avversarie in entrambe le gare ma buona la 

prestazione delle nostre atlete che ora dovranno smaltire il carico di 

lavoro per essere pronte ad affrontare la prima gara che si giocherà a 

Gorla minore. 

Di seguito le gare della prima giornata di campionato: 

 

 
 

Importante sarà partire con la massima concentrazione e con il piede 

giusto con la consapevolezza che tutte le partite sono parimenti 

insidiose.  

Forza ragazze! fateci sognare. SABATO 15 Ottobre alle ore 17,30 noi 

saremo con voi a Gorla Minore per sostenervi. 

 



 
 

 

 

 
 

Varato il campionato Under 18 stagione 2022 – 2023. 2 gironi da 6 

squadre e 2 gironi da 5 per un totale di 22 formazioni ai nastri d’avvio. 



Al Como Volley è toccato il Girone >A< con 6 formazioni; questa di 

seguito sarà la prima giornata di campionato: 

 

 
 

Giocheremo domenica mattina a Turate, il 23 ottobre 2022. Orario 

anomalo e scomodo per una Under 18 che costringe le nostre ragazze 

ad alzarsi “all’alba” per raggiungere il luogo di gara. 

I ns tecnici hanno ancora due settimane a disposizione per lubrificare  

tutti gli ingranaggi ed arrivare pronti al primo appuntamento. 

In settimana assisteremo ad alcune amichevoli indispensabili per 

migliorare gli schemi di gioco e l’affiatamento tra le compagne di 

squadra. Forza ragazze!  

 

 

 
 

Varato il campionato Under 16 stagione 2022 – 2023. 2 gironi da 6 

squadre e 3 gironi da 5 per un totale di 27 formazioni ai nastri d’avvio. 



Al Como Volley è toccato il Girone >B< con 5 formazioni; questa di 

seguito sarà la prima giornata di campionato: 

 

 
 

Partenza con handicap per l’Under 16 in quanto già alla prima giornata 

di campionato ci sarà uno spostamento gara di oltre 1 mese che non farà 

sicuramente bene alla classifica e alla trasparenza del girone. 

Si inizia in casa sabato 22 Ottobre 2022 e noi saremo tutti lì, con voi, a 

sostenervi e a tifare per i nostri colori. Avanti tutta! 

 

 



 
 

Varato il campionato Under 14 stagione 2022 – 2023. 3 gironi da 6 

squadre ed 1 girone da 5 per un totale di 23 formazioni ai nastri d’avvio. 

Al Como Volley è toccato il Girone >B< con 6 formazioni; questa di 

seguito sarà la prima giornata di campionato: 

 

 
 

La nostra formazione è in totale costruzione ed i tecnici Salandi e Scutari 

stanno lavorando intensamente per farla scendere in campo e 

consentirgli di giocare in modo onorevole. Questa sarà la Under 14 del 

futuro, pronta dal prossimo anno, squadra che ha davanti a se enormi 

margini di miglioramente e che dovrà approfittare di questo campionato 

per fare esperienza e mettere le basi per diventare un’altra nostra 



squadra di riferimento una volta che i tecnici avranno concluso l’opera 

di “fabbricazione”. Dunque affrontiamo il campionato con grande 

serenità giocando senza paura, spregiudicatamente! Forza ragazze! 

 

 
 

25 piccole atlete stanno muovendo i primi passi nel mondo della 

pallavolo giocata guidate dai tecnici Frigerio, Signorello, Bellesini e 

Salandi per farsi trovare pronte all’inizio del campionato, fase invernale, 

che a breve andrà a cominciare. 

Uno spettacolo unico vedere tante piccole atlete, tutte molto motivate, 

essere presenti costantemente agli allenamenti convinte di poter 

difendere a breve i nostri colori e poter diventare presto grandi 

giocatrici.   Avanti ragazze ….non mollate mai! 

 

 

 

 

 



 
 

La Dott.ssa Grohovaz, in accordo con il  Comune di Como, ci ha comunicato che 

a far data 19 ottobre 2022 potremo nuovamente disporre dellla palestra della 

Scuola Secondaria di Primo Grado “G. Parini” in Via Gramsci, 6. 

Da lunedì 10 ottobre 2022 potrete chiamarci ai numeri 333 91 55 200 Stefano, 

oppure 333 21 95 700 Nadia, per avere informazioni e per prenotare una prova 

gratuita per il corso di Minivolley che andremo ad organizzare dal 19 

ottobre ogni mercoledì ed ogni venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,30. 

 
 

Vi aspettiamo numerosi!!! 



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 trovarci 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.  

Siete ancora indecise su quale sia il vostro sport preferito? allora 

venite a trovarci! Vi aspettiamo. 

 

 
 

 
 

 


