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GORLA VOLLEY P.G. – COMO VOLLEY ASD. – 1 * 3 

 

La tensione era altissima. La preoccupazione di “steccare” la prima di 

campionato ci ha fatti viaggiare con il freno a mano tirato nei primi due 

set e la conseguenza è stata che le nostre avversarie sono riuscite a 

metterci in seria difficoltà. Pronti via ed il Gorla è già in vantaggio! 

subiamo 4 muri e sbagliamo 2 battute nei primi 15 punti e a metà set 

siamo sotto di ben 3 punti. Arriva il tempo chiesto dal nostro tecnico La 

Froscia e quando si torna in campo la musica cambia. Sale in cattedra la 

nostra Laura che con delle battute magistrali ci consente prima di 

pareggiare il punteggio e poi di staccare il Gorla di quattro punti che 

conserveremo fino alla fine del set vinto con il punteggio di 21 a 25. 

Il Gorla è una buona squadra che dispone di qualche elemento piuttosto 

interessante e se gli viene concesso di giocare senza essere aggredita 

ecco che diventa anche molto pericolosa. Cadiamo, purtroppo, nel 

nostro solito errore. Dopo aver vinto il primo set ci sediamo convinte 

che il resto della gara sia una discesa ma così non è quasi mai ed infatti 

le nostre avversarie ne approfittano subito tenendoci sempre alle corde 

e vincendo il set 25 a 21.  La Froscia non ci sta. Nuove disposizioni alla 

squadra, qualche ritocco alle atlete in campo e l’ordine di giocare a tutto 

gas senza preoccuparsi di come vada a finire il set. Finalmente si torna 

a vedere il gioco divertente e spumeggiante messo in mostra durante le 

amichevoli pre campionato e quando il Como gioca così c’è veramente 

poco da fare. Laura prende di nuovo per mano le compagne, dà la carica 

e le invita a seguirla nell’attacco alle avversarie che nel terzo e quarto 

set ha travolto le giocatrici di casa. 11 a 25 il parziale del tezo set che la 

dice lunga su come possono essere andate le cose e 20 a 25 il quarto 

dopo essere stati avanti 12 punti che hanno concesso al nostro tecnico 

di dare spazio alle atlete più giovani da poco approdate in serie D. 

L’augurio è che si continui a giocare con estrema tranquillità così da 

poterci divertire sia in campo che sugli spalti consapevoli del fatto che 

gioco e tecnica non ci mancano e che l’affiatamento del gruppo, 

considerati i diversi nuovi arrivi, è in crescita di settimana in settimana.   

Il nostro nuovo sponsor, “Locanda dei Giurati”, è apparso per la prima 

volta in stagione sulle nuove divise indossate a Gorla e sembra che ci 

abbia portato fortuna. 

Sabato prossimo nuova trasferta a Carimate contro il Montesolaro, nella 

palestra Comunale in via Bressanella alle ore 20,30. Le prossime 

avversarie sono reduci da una brillante vittoria ottenuta a Cassano 

Magnago contro la Hydra Cassano Su e dunque sarà un test molto 

importante per noi dove dovremo mettere in campo tutte le nostre 

risorse per fare bene e provare a restare in vetta.    Forza ragazze!!. 



Risultati della prima giornata: 

 

 

 

Prossimo turno: 

 

 



Classifica dopo la 1.a giornata: 

 

 



 

 

 

 

 
 

Si lavora intensamente con il gruppo che dovrà difendere i nostri colori 

in questa categoria prestigiosa e di enorme importanza.  

Giocheremo domenica mattina a Turate, il 23 ottobre 2022 alle ore 

10,30. Orario anomalo e parecchio scomodo per una Under 18 che 

costringe le nostre ragazze ad alzarsi “all’alba” per raggiungere il luogo 



di gara. Per una volta, sarà l’unica, dovremo farcela! dunque tutte a letto 

presto sabato 22 per farvi trovare pronte alla prima sfida di campionato. 

Di seguito le partite in calendario la prima giornata: 

 

 
 

Spostata la gara 5001 a domenica 23 ottobre tra Montesolato e Junior 

Doria Seride e la 5002  a lunedì 7 novembre quella tra Cabiate e Brenna 

Briacom. Siamo in un girone di “ferro” e questo ci riempie di orgoglio.  

Continuano i test pre-campionato, l’ultimo contro l’Alba, che stanno 

aiutando i nostri tecnici a mettere a punto gli ultimi dettagli e le nostre 

ragazze ad aumentare la propria autostima. 

Ed eccole nella foto… tutte le atlete che difenderanno i colori del Como. 

 

 
Forza ragazze e forza Como 



 
 

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: 

 

 
 

Continuano i test pre campionato, l’ultimo a Senna, in attesa della prima 

gara della stagione, in casa, il  22 ottobre alle ore 16,00. 

E’ grande l’interesse per queste queste ragazze che si affacciano per la 

prima volta ad un campionato così impegnativo alla loro giovane età, 

diverse di loro potranno giocare in questa categoria altri due anni, ma 

contiamo molto sulla loro determinazione che le contraddistingue da 

tempo e che gli consentirà di cavarsela a dovere sfruttando al meglio 

tecnica ed intelligenza perdendo forse qualcosa sulla “potenza” almeno 

nella prima fase della stagione. Salandi, Scutari e Bresolin stanno 

lavorando con grande intensità per preparare le ragazze ad affrontare 



con serenità la prima partita della stagione ed in prospettiva il difficile 

campionato che le attende.  

Ecco le atlete che difenderanno il Como Volley ed i suoi colori: 

 

 
Forza ragazze e forza Como! 

 

 

 

 

 
 

Ci siamo! domenica 23 ottobre alle ore 15,00 avrà ufficialmente inizio 

il nostro campionato Under 14 che ci vede inseriti nel girone “A”. 



Queste di seguito le gare della prima giornata.  

 

 
 

Come potete notare è stata decisa una inversione di campo in accordo 

con la Polisportiva Intercomunale e dunque debutteremo in casa.   

Partenza col botto contro delle avversarie di tutto rispetto; giocheremo 

contro l’Intercomunale, che da poco ha cambiato anche il logo ora più 

moderno e accattivante, di solito sempre molto forti e ben preparate. 

La nostra formazione è ancora in costruzione ed i tecnici Salandi e 

Scutari stanno lavorando intensamente per farla scendere in campo e 

consentirgli di giocare in modo onorevole.  

Sabato le nostre ragazze hanno giocato la loro prima amichevole in casa 

contro il CDA e malgrado siano arrivati segnali positivi è apparsa chiara 

l’attuale difficoltà nel metabolizzare e mettere in pratica gli schemi di 

gioco che Salandi e Scutari gli stanno insegnando. 

Questa sarà la Under 14 del futuro, pronta sicuramente 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 “costruzione”.  

 

Dunque affrontiamo il campionato con grande serenità giocando senza 

paura e 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. Il 25 ottobre ci consegneranno i 

calendari provvisori e noi crediamo che le prime gare saranno disputate 

nei primi giorni del mese di novembre. 

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 ….mettetecela tutta e non mollate mai! siete 

voi il futuro del Como Volley!  

 

 

 

 

 



 
 

Dal 19 ottobre 2022 potremo nuovamente disporre dellla palestra della 

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

Potete 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 oppure presentarvi in 

palestra muniti di scarpe da ginnastica, maglietta e pantaloncini pronti 

per la manovra di avvicinamento al mondo della pallavolo, la S3, quella 

che si insegna giocando e divertendosi. 

 



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….. 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. 

 

 
 

 
 

 


