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G.S. MONTESOLARO  –  COMO VOLLEY ASD. – 2 * 3 

 

Gara difficilissima contro una squadra molto ben organizzata e anche 

molto forte in difesa che ci ha creato non pochi problemi facendoci 

temere il peggio. Pubblico delle grandi occasioni per una gara 

sicuramente molto importante in questa stagione che vedeva affrontarsi 

due squadre che hanno vinto sabato scorso, entrambe in trasferta, 

formazioni che non volevano perdere per restare in vetta alla classifica. 

Parte fortissimo il Montesolaro nel primo set inchiodandoci alle corde e 

costringendoci ad inseguire costantemente. Diversi errori in battuta nei 

momenti più delicati e parecchio nervosismo ci hanno fatti capitolare ed 

il set lo abbiamo perso 25 a 22. I molti tifosi del Como al seguito delle 

nostre atlete attendevano un cenno di ripresa nel secondo set ed invece, 

ancora una volta, la squadra ha viaggiato a fari spenti. Sempre sotto nel 

punteggio, fragili in difesa, imperfetti a muro e con i soliti errori in 

battuta abbiamo perso anche il secondo set con un punteggio addirittura 

peggiore del primo: 25 a 20. 

Poi, finalmente, viene fuori tutto il cuore oltre all’anima e all’ogoglio 

delle nostre ragazze e dal terzo set fino alla fine della gara la musica è 

cambiata; si sono accesi i fari, quelli che abbagliano, e per le nostre 

avversarie….. non dotate di occhiali da sole….. è stata la fine del sogno. 

I tre parziali 21 / 25 – 22 / 25 – 12 / 25 chiudono la gara 2 a 3 per le 

nostre beniamine. Che spettacolo ragazzi! gara da cardiopalmo; una 

gara vera, di quelle che non si dimenticano facilmente e che iniettano 

nel sangue delle ragazze in Blue Royal tanta autostima e fiducia 

indispensabili per fargli capire che non si deve mollare mai e che la 

squadra c’é…….. ma soprattutto…. che squadra! 

Molto bene il Montesolaro che ha fatto tutto quello che gli è stato  

possibile fare con molta umiltà ed attenzione. Siamo certi che da quelle 

parti non molti potranno raccogliere punti per quanto ci hanno 

mostrato. In testa alla classifica ci precedono Olgiate, Molinari & West 

Volley e Longone.  

L’Olgiate, sabato prossimo, dopo aver battuto Golden Eagle e Vergiate 

se la vedrà con un altro fanalino di coda, la Panta Rei mentre Molinari 

dopo aver battuto Panta Rei e Gorla avrà davanti uno scoglio piuttosto 

difficile da superare, il Montesolaro. Mercoledì invece, in gara anticipata, 

il Longono affronterà il Kaire Sport reduce da una bella vittoria casalinga 

contro l’Hydra Cassano Su e dunque altra gara piuttosto interessante. 

A noi toccherà invece giocare contro il Cadorago nella nostra prima gara 

casalinga della stagione e dovremo mettercela tutta per ottenere i tre 

punti in palio che ci consentiranno di stare attaccati ai fuggitivi. 

Forza ragazze! fatevi valere!!! 



Risultati della seconda giornata: 

 

 

Prossimo turno: 

 



Classifica dopo la 2.a giornata: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vi riportiamo per conoscenza il regolamento del campionato Under 18 

che è stato comunicato dal nostro Comitato di Como. 



 



 
 

* * * * * * * * * * 
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Asd pallav. turate – COMO VOLLEY ASD. – 0 * 3 

 

Gara molto bella e divertente che ha evidenziato il grande potenziale 

della nostra formazione che, quando porta al massimo i giri del motore, 

è davvero travolgente. Inizialmente le due formazioni si sono studiate 

fino al punteggoi di 7 a 7, poi tutte e due hanno provato a scappare 

senza riuscirci fino a quando al punto 20 le nostre ragazze hanno dato 

gas e messa la freccia per andare a chiudere il set 20 a 25. Superato il 

timore iniziale derivante dalla prima gara stagionale in trasferta e 

contro il quotatissimo Turate, presa coscienza di riuscire a giocare in 

modo fluido e coeso in tutti i reparti, il secondo set è stato chiuso 15 a 

25 che la dice lunga su come si siano espresse le nostre ragazze.  

Il terzo set è stato giocato come il primo e di nuovo il set si è chiuso 20 

a 25 e di conseguenza la gara 0 - 3. 

Mercoledì prossimo, il 26 ottobre 2022 alle ore 21,00 dovremo 

affrontare il Cabiate, in casa, in un anticipo richiesto dalla squadra 

avversaria! tutti sappiamo quanto sia insidiosa quella formazione. 

Dovremo mettercela tutta scendendo in campo con la massima 

cncentrazione consapevoli della forza del nostro gruppo e affrontare le 

avversarie a viso aperto. 

Noi saremo tutti lì, numerosissimi, a sostenervi per spingervi verso la 

vittoria della gara che immaginiamo sia una delle più difficile del girone.  

Forza ragazze e Forza Como 



Risultati della prima giornata: 

 
 

Classifica: 

 



Prossimo turno: 

 
 

 
 

 

 
 

Vi riportiamo per conoscenza il regolamento del campionato della 2.a 

Divisione che è stato comunicato dal nostro Comitato di Como. 



 



Sta per iniziare anche il camionato di seconda divisione. Queste le gare 

della prima giornata: 

 

 
 

Inizieremo a giocare la prima gara di campionato in trasferta, a 

Montorfano, Venerdì 4 novembre 2022 alle ore 21,00.  

Vi vogliamo tutti presenti a sostenere le nostre ragazze. 

 

 

 

 

 
 

Vi riportiamo per conoscenza il regolamento del campionato Under 16 

che è stato comunicato dal nostro Comitato di Como. 



 



 

 
******** 
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COMO VOLLEY ASD. – GS JUNIOR FINO MORN. – 3 * 0 

 

Esordio con il botto per le nostre ragazze che travolgono le avversarie 

della Junior Doria Seride incapaci di contrastare il gioco effervescente 

ed aggressivo mostrato dalla squadra di Salandi, Scutari e Bresolin. 

Secco il tre a zero senza appello ottenuto sabato al Lorenzini che ci 

consente di posizionarci in cima alla classifica con tre punti seguiti con 

gli stessi punti ma con un peggior quoziente punti dalla Union Volley 

Mariano che ha battuto in casa propria la Polisportiva Bellagio. 

Domenica prossima, il 30 ottobre 2022 alle ore 16,00, ci attende una 

gara che riteniamo estremamente impegnativa, in trasferta a Mariano 

Comense, contro la Union Volley Mariano. Di fatto un vero e proprio 

scontro al vertice. 

Sarà indispensabile lavorare moltissimo nei prossimi allenamenti per 

mettere a punto alcuni meccanismi che ancora scricchiolano e inoltre 

dovremo affrontare la gara con serenità giocando come sappiamo. 



 

Risultati della prima giornata: 

 
 

Classifica 

 



Prossimo turno: 

 

 

 
Forza ragazze e forza Como! 

 

 

 
Vi riportiamo per conoscenza il regolamento del campionato Under 16 

che è stato comunicato dal nostro Comitato di Como. 



 



 
 

********** 
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COMO VOLLEY ASD. – INTERCOMUNALE  – 3 * 0 

 

Vincono e convincono le nostre piccole atlete che riescono a battere il 

temibile Intercomunale con un netto 3 a 0. Complimenti al gruppo che 

ha giocato bene e con grande convinzione una gara che ha illuminato il 

Lorenzini e tutto il pubblico presente. 

Il nostro girone è uno dei più difficili ma noi ce la metteremo tutta per 

superare almeno la prima fase del campionato. 

La prossima settimana giocheremo ancora in casa, domenica 23 ottobre 

alle ore 15,00 contro l’Olimpia volley di Cadorago battuta in casa dal 

Villaguardia ed in cerca di riscatto. 

Forza ragazze! noi saremo lì, sugli spalti, per sostenervi. 



Risultati della prima giornata: 

 
 

Classifica 

 



Prossimo turno: 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

Nel prossimo numero vi riporteremo per conoscenza il regolamento del 

campionato Under 12 che ci sarà comunicato dal nostro Comitato di 

Como Martedì 25 ottobre. 

 

Saranno 17 le atlete che avranno il compito di difendere i colori del 

Como Volley guidate dai tecnici Frigerio, Signorello, Bellesini e Salandi. 

Il gruppo sta lavorando per farsi trovare pronto all’inizio del 

campionato, fase invernale, che a breve andrà a cominciare.   

In vista dell’inizio delle gare, i nostri tecnici hanno deciso di aumentare 

il volume di lavoro inserendo degli allenamenti supplementari mirati a 

migliorare la tecnica ed i fondamentali di ciascuna delle 17 atlete. 

 

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!  

 

 



 
 

REGOLAMENTO CAMPIONATO ALLIEVE 2022 - 2023 
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COMO VOLLEY ASD. – VOLLEY CDG ERBA – 3 * 1 

 

Prima gara della nostra formazione Allieve nella palestra G. Massina a 

Monte Olimpino, domenica mattina alle ore 10,30, contro le ragazze del 

Cdg Erba. Appuntamento importante per dare seguito al magnifico 

secondo posto nazionale ottenuto la scorsa stagione a Cesenatico con la 

categoria ragazze. Era tanta la curiosità intorno a questa nuova 

formazione creata per cercare di replicare quanto fatto con le più 

giovani. Pronti via ed è subito Como Volley! 

Il primo set viene letteralmente dominato dalla nostre beniamine che 

aggredendo le avversarie senza dargli il tempo di organizzarsi lo 

vincono con il punteggio di 25 a 10. 

Erba reagisce nel secondo set mettendoci in difficoltà fino a chiuderlo a 

proprio favore con il punteggio di 22 a 25. Non ci stanno le allenatrici e 

le  atlete di casa tanto che nel terzo set le nostre ragazze rientrano in 

campo con una carica incredibile che travolge le avversarie e lo 

chiuedono con un parziale molto netto; 25 a 10. Il quarto viene giocato 

ad armi pari ma sul finire accellerano le atlete del Como Volley e lo 

chiudono 25 a 21 vincendo la gara con il punteggio di 3 a 1. 

 

Risultati della prima giornata: 

 



Vi riportiamo la griglia dei risultati senza classifica in quanto mancano 

tutti gli altri che, come ormai tutti sapete, di solito vengono comunicati 

la settimana successiva quella di gara. 

Vediamo invece quali saranno le gare del prossimo turno: 

 

 
 

Ci attende il Kaire di Lurate Caccivio, domenica 30 ottobre 2022 alle ore 

16,00, per una gara di grande interesse che vi inviatiamo ad andare a 

vedere. Forza ragazze! continuate così. 

 

 



 

 

 
 

Dal 19 ottobre 2022 disponiamo nuovamente della 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 è iniziato il 19 ottobre! Ci si allena ogni mercoledì ed ogni 

venerdì dalle ore 16,30 alle ore 18,30. Potete 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. 

La scorsa settimana sono arrivate le prime bambine ed i primi bambini 

che ci hanno dato modo di rendere attuale il corso minivolley. Vi 

aspettiamo numerosi mercoledì prossimo il 26 ottobre 2022 ore 16,30. 



 
 

A Sagnino, sotto la guida attenta e vigile di Erica e Laura e con dei 

numeri decisamente molto importanti, si lavora già da diverse 

settimane ed i primi risultati si cominciano già a vedere.  

Di loro vi racconteremo meglio la prossima settimana e ricordiamo a 

chiunque sia in ritardo che ci sono ancora degli spazi liberi per 

accogliere i vostri bambini e le vostre bambine. 

E’ una sfida nuova quella che ci attende per una pallavolo più 

divertente dove il gioco insieme alla motricità sono 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……   

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

venite a trovarci! Vi aspettiamo. 

 



 
 

 


