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La formazione della “Locanda dei Giurati” non ha giocato in quanto ha 

dovuto rispettare il turno di riposo trattandosi di un campionato a 13 

squadre. 

Come anticipato nelle News della scorsa settimana, c’era una partita 

importante da seguire con particolare attenzione e cioè quella tra le due 

capoliste Olgiate e Longone. La gara è andata all’Olgiate che la vince con 

il punteggio di 3 a 1. Bello il primo set che si chiude 25 a 23 per le 

ragazze di casa che dominano poi nel secondo e nel quarto set; al 

Longone va il terzo set con il punteggio di 18 a 25 ma Olgiate ha 

decisamente una marcia in più. 

Avanza in classifica, ancora imbattuta, la formazione del Solbiate Arno 

che in casa ha travolto le ragazze della “Hydra Cassano su” dopo aver 

già battuto il Vergiate ed il Kaire Sport oltre a aver rispettato il suo turno 

di riposo. 

Molto bene il Montesolaro del quale vi abbiamo già raccontato 

precedentemente, squadra temibile e decisamente molto insidiosa. 

La nostra vittoria ottenuta in casa loro il 22 ottobre……. “vale oro”! 

Vediamo insieme i risultati della quarta giornata: 

 

Risultati della quarta giornata: 

 

 



Classifica dopo la 4.a giornata: 

 

 



Prossimo turno: 

 

 

 

Sabato alla ore 21,15 ospiteremo il Kaire che è alla disperata ricerca di 

punti dopo due sconfitte consecutive e non sarà certamente una gara 

facile. Longoe riposa ed Olgiate avrà u’altro test molto importante da 

superare a Gemonio contro la Molinari & West volley che con le stesse 

gare disputate insegue a 3 punti di distanza e….. quale occasione 

migliore per tentare l’aggancio in vetta alla classifica. 

Il Solbiate andrà a Carnago contro la Golden Eagle reduce del bel 

successo esterno ottenuto a Vergiate. 

I nostri tecnici stanno lavorando intensamente con le loro ragazze per 

preparara la gara al meglio e farsi trovare pronti all’appuntamento. 

Settima dunque molto interessante e tutta da seguire!  

 

    FORZA RAGAZZE !  

 

* * * * * * * * *  



 

 

 
 

 
 



 

Vs      

 
 

 

COMO VOLLEY ASD.  vs  MONTESOLARO  – 2 * 3 

 

 

Montesolaro espugna il Lorenzini battendo le nostre ragazze con il 

punteggio di 2 a 3 al termine di una gara bella ed entusiasmante. 

Prima sconfitta stagionale per la nostra Under 18 e per il Como Volley 

contro una formazione che a conti fatti ha meritato il successo. 

I nostri tecnici presentano una formazione diversa dal solito, 

probabilmente in via sperimentale, e Montesolaro squadra forte, ben 

strutturata fisicamente che si conosce a memoria pur giocando in modo 

piuttosto prevedibile, ne approfitta per vincere l’incontro e portare a 

casa due punticini molto prezioni per il proseguio del campionato. 

Si gioca quasi alla pari nei primi 15 punti del primo set ma agli addetti 

ai lavori è apparso subito chiaro che la nostra squadra non “prendeva i 

giri”; palleggio sterile e di conseguenza attacchi poco incisivi, difesa e 



ricezione incerte oltre a poca convinzione generale dipinta sui volti delle 

nostre beniamine facevano presagire il peggio. 

Presagio diventato realtà quando l’arbitro ha fischiato la fine del set a 

favore della squadra ospite con il parziale di 20 a 25. 

Alborghetti cerca di mettere ordine nei tre minuti che ha a disposizione 

tra un set e l’altro e, infatti, il secondo set lo giochiamo magistralmente 

con Rebecca che mette il turbo e consente alle sue compagne di 

esprimersi al meglio tanto che il parziale è schiacciante; 25 a 12! 

Il terzo set è un copia incolla del primo dove le nostre atlete giocano a 

fari spenti e senza mordente pedendolo così 19 a 25 per poi riaccendersi 

nel quarto set ma solo dopo che Alborghetti ha effettuato alcuni cambi 

che si sono rivelati decisivi per poterlo vincere. 25 a 20 il parziale. Inizia 

malissimo il quinto ed ultimo set che ci vede subito sotto di 4 punti che 

in parte vengono recuperati al cambio campo, cambio effettuato sul 6 a 

8 ma la nostra curva già temeva ciò che poi è realmente accaduto.  

Montesolaro ottiene 7 punti sotto la curva dei propri tifosi mentre le 

ragazze del Como solo 6 e così il set si chiude 12 a 15 e la gara 2 a 3. 

Peccato! questa gara  era la prima decisamente importante del girone  

e, vincendola, ci avrebbe consentito un percorso tranquillo verso il 

passaggio del turno mentre ora saremo costretti ad inseguire senza 

poterci più permettere alcun passo falso. 

Ecco i risultati della terza giornata: 

 

Risultati della terza giornata: 

 

 



Prossimo turno: 

 

 
Classifica: 

 

 



La classifica ci vede ancora in testa con 7 punti ma con 3 gare all’attivo 

contro le 2 disputate dal Montesolaro e addirittura una sola del Brenna, 

altra squadra che vuole assolutamente superare il primo turno e che non 

va affatto sottovalutata in quanto, potenzialmente, potrebbe essere la 

capolista. 

La prossima settimana saremo ancora in casa ed ospiteremo la Junior 

Doria mentre Montesolaro avrà certamente vita facile in quel di Cabiate 

ed il Brenna ospiterà il Turate dove Turate, perdendo poterbbe usciare 

dai giochi e dunque dovrà dare il massimo per continuare a sperare nel 

passaggio del turno. 

 

Forza ragazze e Forza Como 

 

* * * * * * * * * 

 
 

 
 

 



Pol. montorfano vs  COMO VOLLEY ASD. – 1 * 3 

 

Si torna in seconda divisione!!! l’ultima volta fu nella stagione 2015 – 

2016 dove ottenemmo la promozione in prima Divisione seguita poi 

nella stagione successiva, 2016 – 2017, dalla promozione in Serie D. 

Era grande l’attesa per questo avvenimento in quanto, questa volta, si 

gioca con una formazione di giovanissime che ha dalla sua tanta voglia 

di farsi valere divertendosi senza ansie particolari. 

Le nostre ragazze si sono trovate di fronte una squadra di veterane 

guidate da Franco Giorgio le quali hanno dalla loro l’esperienza e la 

tecnica che compensa la naturale differenza atletica tra le due 

compagini. Pronti via ed è solo Como Volley. 

Le ragazze di casa non avrebbero mai pensato che le nostre beniamine 

fossero così toniche e forti al punto che non sono mai state in grado di 

uscire dall’angolo dove si erano rifugiate; 12 a 25 il risultato del set. 

Nel secondo set, prese le misure, le ragazze di Montorfano entrano in 

campo con un diverso atteggiamento mettendoci subito in difficoltà ed 

infatti, con il punteggio di 25 a 19, si aggiudicano il secondo set. 

Non ci stanno Alborghetti e Signorello ed ancor meno le loro ragazze 

tanto che nei tre minuti tra il cambio di campo i nostri tecnici effettuano 

degli aggiustamenti nella formazione tali da farla tornare competitiva 

ed infatti nel terzo e quarto set si vede solo il Como che va a vincerli 

nell’ordine 20 a 25 e 18 a 25 chiudendo la gara 1 a 3. 

Risultati della prima giornata: 

 



Classifica dopo la prima giornata: 

 

 



Prossimo turno: 

 

 
 

Un buon avvio di stagione che ci consente di incamerare i primi tre punti 

in palio, in trasferta, contro una squadra  che darà a molti del filo da 

torcere. Brave ragazze. 

Mercoledì 09 Novembre alle ore 21,00 giocheremo in casa la seconda 

gara della stagione contro la formazione dell’Olimpia Volley Cadorago 

reduce dalla sconfitta casalinga contro il K3 Canzo e dunque alla ricerca 

di punti per non restare nelle parti basse della classifica mentre noi 

vogliamo vincere per restare in vetta alla classifica e dunque pensiamo 

di assistere ad una gara molto interessante ed agguerrita. 

Forza ragazze! fateci sognare; noi saremo con voi, sugli spalti, per 

sostenervi fino all’ultimo punto!  

 



 

 
 

Parecchia confusione in questo girone della categoria Under 16 a causa 

di un turbinio di spostamenti gare che non consente di avere una 

situazione chiara dell’andamento generale di questa prima fase del 

torneo. Pensate che dal 22 ottobre ad oggi sono state disputate solo tre 

gare di campionato. 

Dopo nessuna gara disputata nella seconda giornata, la terza ha visto 

scendere in campo solo il Mariano contro il Doria Seride. 

Vediamo allora come è andata e la classifica provvisoria ad oggi. 



Risultati della terza giornata: 

 

 
 

Classifica: 

 

 



Mercoledì 09 novembre 2022 recupereremo a Mariano la gara che non è 

stata disputata nella seconda giornata:

 

 
 

gara che si prospetta piuttosto difficile considerato il valore delle 

avversarie che occupano al mmento, imbattute, il primo posto in 

classifica ; tutti sappiamo quanto sia impegnativo giocare da loro……. 

………. e domenica 13 novembre ci attende un’altra difficilissima 

trasferta! giocheremo a Bellagio; ecco le gare di questa settimana. 

 

Prossimo turno: 

 

 

 

Il Bellagio viene da una sonora sconfitta patita proprio a Mariano 

domenica scorsa; ha perso la gara 3 a 1 dopo aver vinti il primo set 23 

a 25. Squadra molto temibile da non sottovalutare! noi riteniamo che 

alla fine di queste due gare, Mariano e Bellagio,  sapremo con buone 

probabilità di non sbagliare se avremo o meno le carte in regola per 

passare il primo turno di questo campionato. 

 

Forza ragazze e forza Como! 



 
 

 
 

Vs 

 
COMO VOLLEY ASD.  vs  volley Ro.SA.  – 3 * 0 

 

Terza gara casalinga e terza grande vittoria delle nostre ragazze che 

travolgono il malcapitato Volley Ro.sa di Rovellasca. 

E’ stato chiesto un cambio campo per questa gara, la numero 7016, e 

dunque anticipata a domenica a Sagnino quella prevista l’11 dicembre a 

Rovellasca;  da qui la terza gara consecutiva in casa.  



Pesanti i parziali subiti dalle nostre avversarie nei 3 set; 7, 10 e 18 

nell’ordine. 

 

Risultati della terza giornata: 

 
 

Classifica 

 



Prossimo turno: 

 

 

 

Sabato alle 15,45 giocheremo a Villaguardia. Non mancate; andiamo a 

sostenere le nostre beniamine! 

 

 

 



 
 

 
 

Il campionato Under 12 è finalmente iniziato. Mancavamo in questa 

categoria da ben 2 anni. Quest’anno sono approdate al Como Volley 

tantissime bambine in questo segmento tanto da costringerci a mettere 

a disposizione del folto gruppo parecchi allenatori: Signorello, Frigerio, 

Bellesini e Salandi che dalla prossima settimana sarà in palestra con loro 

ogni giovedì. Si lavora su diversi livelli per preparare i nuovi arrivi a 

giocare nella seconda parte della stagione oltre che, sicuramente, il 

prossimo anno nelle categorie di appartenenza e cioè Under 12, 13 e 14. 

I tecnici hanno presentato nella gara che si è disputata domenica in casa 

al Lorenzini contro la Polisportiva Bregnanese i primi 12 atleti scelti tra 

quelli che in questo momento sono più pronti per affrontare una gara 

ufficiale e loro ci hanno regalato una magnifica vittoria. 

Da lodare l’approccio che la squadra ha avuto alla gara; tutti molto 

motivati, aggressivi su tutti i palloni, sempre attenti e pronti ad evitare 



che i palloni cadessero sul nostro campo di gioco. Risultato? 3 a 0 per il 

Como Volley con i seguenti parziali: 25 a 4 – 25 a 7 – 27 a 25. 

Bravi tutti davvero e complimenti ai nostri tecnici i queli, malgrado il 

grande numero di atleti da allenare, sono riusciti a svolgere un lavoro 

egregio. I risultati delle altre partite non sono pervenuti e pertanto vi 

riportiamo la griglia con solo il nostro risultato: 

 

Risultati della prima giornata: 

 
 

Classifica di “PETER PAN” prima giornata: 

 



Prossimo turno: 

 
 

Domenica prossima saremo a Luisago contro le ragazze del Doria Seride 

e daremo il masssimo per portare a casa qualche punticino. 

Tutti al seguito delle nostre atlete per sostenerle al grido di forza 

ragazze e forza Como.  

 

 

 
 

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

che vi riportiamo qui di seguito: 



Risultati della seconda giornata: 

 

 
In attesa che il Comitato ci comunichi i risultati di questa settimana vi 

presentiamo, intanto,  la griglia contenente il ns risultato: 

 

Risultati della terza giornata: 

 

 



Classifica: 

 

 

Continua la marcia trionfale delle nostre ragazze che vincono anche la 

terza gara di questa stagione battendo in casa i Cacciatori delle Alpi con 

il secco punteggio di 3 a 0. 25/14; 25/8; 25/11 i parizli dei tre set che 

raccontano da soli l’andamento dell’incontro. 

Vediamo le gare previste questa settimana. 



Prossimo turno: 

 

 

 

Sabato prossimo alle ore 18,30 saremo tutti a Villaguardia per seguire 

le nostre beniamine e sostenerle durante la gara. Dovremo dare il 

massimo per poter restare in vetta alla classifica. 

 

Forza ragazze e forza Como 

 

 
 



 

 
 

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. 

 



 
 

 


