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COMO VOLLEY ASD.  vs  olimpia volley  –  3 * 0 

 

Vincono meritatamente le nostre ragazze che, dopo una partenza 

prudente nel primo set dove i primi quindici punti sono stati giocati 

punto a punto, schiacciano sull’acceleratore e si lasciano alle spalle le 

avversarie che fino alla fine della gara hanno dovuto guardare le nostre 

atlete sempre a distanza;  25 a 21, 25 a 16 e 25 a 17 i parziali dei tre set 

e 3 a 0 il risultato finale che ci proietta al terzo posto della classifica 

generale alle spalle di Olgiate e Longone entrambe imbattute. 

Gara molto divertente alla quale ha assistito il folto pubblico presente 

che immaginiamo sia stato molto soddisfatto. Si trattava della prima 

gara in casa di questa stagione e le nostre beniamine non hanno 

disatteso le aspettative di tutti noi. Toniche, dinamiche, compatte in 

tutti i reparti, una panchina formate da compagne molto unite che 

consente ai tecnici di cambiare l’ordine degli addendi senza che il 

risultato cambi, ci lascia ben sperare per il futuro e conferma ancora una 

volta, semmai ce ne fosse bisogno, l’ottimo lavoro svolto già dallo scorso 

anno su questa formazione dai nostri tecnici La Froscia e Curioni aiutati, 

da agosto 2022, anche dal ns. preparatore atletico Signor Vigani.  

La prossima settimana rispetteremo un turno di riposo trattandosi, il 

nostro, di un girone con 13 squadre e dunque avremo modo e tempo di 

prepararci alla gara successiva che disputeremo nuovamente in casa, il 

12 novembre 2022 alle ore 21,15 contro il Kaire Sport ASd. di Lurate 

Caccivio. 

Sabato prossimo ci sarà una gara che pensiamo sia di enorme interesse 

in questo momento del campionato e che consigliamo di andare a vedere 

in quanto si affronteranno le due attuali capoliste in quel di Olgiate alla 

ore 21,00 presso la palestra del Centro Scolastico in via Tarchini. 

L’olgiate ha battuto nell’ordine:  Golden Eagle in trasferta con il 

punteggio di 1 a 3; Pallavolo Vergiate in casa con il punteggio di 3 a 0 e 

Hydra Cassano su un trasferta con il punteggio di 0 a 3. 

Il Longone 1987 ha battuto nell’ordine: Olimpia Volley Cadorago in casa 

cn il punteggio di 3 a 1; Panta Rei sempre in casa con il punteggio di        

3 a 0 e Kaire Sport asd di nuovo in casa con il punteggio di 3 a 1. 

Per il Longone si tratterà della prima gara fuori dalle mura amiche 

mentre l’Olgiate cercherà di sfruttare il fattore campo per restare sola 

in vetta alla classifica. 

Vinca il migliore. 

Noi, in attesa della gara del 12 novembre, ci preoccuperemo di 

preparare al meglio la gara contro il Kaire per continuare a sognare e a 

restare nei piani alti della classifica. 

Forza ragazze! 



Risultati della terza giornata: 

 

 

Prossimo turno: 

 



Classifica dopo la 3.a giornata: 

 

 



 

 

 

* * * * * * * * *  
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COMO VOLLEY ASD.  vs  PALLAVOLO CABIATE – 3 * 0 

 

Le nostre ragazze ci hanno regalato una prestazione superlativa 

vincendo la gara seccamente con il punteggo di 3 a 0. 

25 a 13; 25 a 21; 25 a 8 i parziali dei tre set che raccontano da soli 

l’andamento della gara.  

Alborghetti, orfano di Signorello assente in questa gara, ha dato spazio 

a tutto il suo organico che ha giocato complessivamente molto bene 

regalando a lui e al pubblico presente grandi emozioni. 

Molto bene ragazze, continuate così. 

Il risultato della gara tra Brenna Briacom e Gs Montesolaro Azzurra non 

è pervenuto e quindi la nostra squadra vola, da sola, in testa alla 

classifica. 

Domenica 06 novembre 2022 alle ore 19,30 ci attende quella che a 

questo punto sarà la gara più difficile di questa prima fase del 

campionato, contro il Gs Montesolaro Azzurra, in casa al Lorenzini. 

Del Montesolaro ricordiamo la prima gara della stagione, in casa, contro 

il Doria Seride vinto con il secco punteggio di 3 a 0 lasciando le 

avversarie nei tre parziali a 17, 18 e 16. 

Squadra sicuramente temibile che dovremo affrontare con la massima 

concentrazione mettento in campo tutte le armi a nostra disposizione. 

Questa settimana servirà ai tecnici per sistemare gli ultimi dettagli dopo 

un “momento” di riposo che l’allenatore ha concesso alle sue atlete fino 

a mercoledì.  

Noi, come sempre, saremo sugli spalti per sostenervi al grido 

 

Forza ragazze e Forza Como 

 



Risultati della seconda giornata: 

 
 

Classifica: 

 



Prossimo turno: 

 
 

 

 



 
  

Venerdì 4 novembre 2022 inizierà il campionato della Seconda Divisione 

Le nostre ragazze debutteranno in trasferta a Montorfano, alle ore 21,00 

presso la palestra Comunale in via Brianza angolo Via al Dosso. 

 

 
 

Vi vogliamo tutti presenti a sostenere le nostre ragazze. 



 
 

 

Union volley mariano  vs  COMO VOLLEY ASD.  

 

La gara è stata rinviata a mercoledì 09 novembre 2022 alle ore 19,00. 

 

 

Risultati della seconda giornata: 

 

 

 

Questa settimana non sono state disputate le gare in questa categoria 

e pertanto resta invariata la classifica. 

 

Domenica 06 novembre 2022 rispetteremo il ns. turno di riposo in attesa 

della gara del 9 novembre a Mariano, recupero di quella che avremmo 

dovuto disputare questa settimana. 

 

Andiamo a sostenere le nostre beniamine. Forza ragazze!! 



Classifica 

 

 

 

Prossimo turno: 

 

 



 
Forza ragazze e forza Como! 
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COMO VOLLEY ASD.  vs  OLIMPIA VOLLEY  – 3 * 0 

 

Seconda gara casalinga e seconda grande vittoria delle nostre ragazze 

che travolgono il malcapitato Cadorago costringendolo a subire nei 

primi due set parziali molto schiaccianti; entrambi chiusi 25 a 11. 

Nel terzo set, vuoi per aver iniziato con troppa tranquillità e complice 

anche la presunzione mentale delle nostre beniamine di aver già vinto 

la gara, le ragazze di Cadorago sono riuscie a contenere i danni e, seppur 

sempre inseguendo, hanno totalizzato 22 punti. Il set si è chiuso 25 a 

22 e la gara 3 a 0. Che dire! veramente brave. Il gruppo guidato da 

Salandi e Scutari è già molto unito e ha tanta voglia di crescere I nostri 

tecnici sono molto soddisfatti, i sostenitori imaginiamo lo siano a loro 



volta e lo spettacolo che ci viene offerto strappa continuamente applausi 

e lodi. 

Il 06 novembre 2022, a causa di uno spostamento gara richiesto dalle 

nostre prossime avversarie del Volley Ro.sa., giocheremo nuovamente 

in casa alle  ore 16,00. Vi aspettiamo numerosi a sostenere le ragazze. 

 

Risultati della seconda giornata: 

 
 

Classifica 

 



Prossimo turno: 

 

 

 

 



 
 

Come promesso vi riportiamo il regolamento del campioanto Under 12. 
 

 



 

 
Si inizia domenica 06 novembre 2022 al Lorenzini, alle ore 10,30, contro  

la Polisportiva Bregnatese. 

Vediamo le gare della prima giornata: 

 
 

Immaginiamo sarà grandissima l’emozione che accompagnerà le nostre 

piccolissime atlete e dunque avranno certamente bisogno anche del 

nostro aiuto. Torniamo a giocare in Under 12 dopo due anni di assenza. 

Tutti presenti allora, al Lorenzini, per assistere a questa gara che ci vede 

tornare a giocae in questa categoria con atlete motivatissime! Forza!!! 



 
 

Il ns. Comitato di Como ha reso noti i risultati della scorsa settimana 

che vi riportiamo qui di seguito: 

 

Risultati della prima giornata: 

 

 
 

Come sapete il CSI comunica solo i risultati finali delle gare senza i 

parziali dei set ed è per questa ragione che non li trovate nel prospetto 

allegato. Vincono nettamente San Siro 2001 e Kaire Sport Asd.   

 



Classifica: 

 

 

 

La seconda giornata ci ha visti impegnati proprio contro il Kaire Sport, 

nuovamente in casa, lunedì 31 ottobre 2022. 

Vediamo insieme come è andata. 
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COMO VOLLEY ASD.  vs   KAIRE SPORT ASD –  3 * 0 

 

Gara a senso unico con le nostre atlete che hanno surclassato le loro 

avversarie sotto ogni punto di vista. 25 a 13; 25 a 13 e 25 a 16 i parziali  

dei tre set che lasciano poco spazio ad ogni genere di attenuante. 

Nota estremamente positiva in casa Como è l’aver potuto impiegare 

tutte le atlete che erano state convocate senza mai abbassare il livello 

di gioco; questo particolare è molto importante in prospettiva quando il 

campionato, dopo la prima fase, si farà più duro. 

Un bel gruppo che si è divertito e ci ha fatti divertire in una gara 

disputata sotto la guida attenta di Salandi Cristina che a parte il risultato 

del match ha insistito, sempre e comunque, sui “dettagli”; capace anche 

di “riprendere” le sue ragazze anche quando realizzano il punto. 



 

Vediamo quali saranno le gare del prossimo turno: 

 

 
Saremo nuovamente in casa, contro i cacciatori delle Alpi, nella palestra 

delle scuole elementari G. Massina di Como in via Interlegno, 59. 

Vi aspettiamo tutti, numerosi, a sostenere le nostre beniamine 

domenica 06/11/2022 alle ore 10,30. 

 

 



 

 
 

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. 

 



 
 

 


