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COMO VOLLEY ASD.  vs  kaire sport  –  3 * 0  

                                   
 

La formazione della “Locanda dei Giurati” vince e convince battendo 

seccamente le atlete del Kaire Sport con i parziali dei tre set che 

confermano la schiacciante superiorità delle ragazze di casa.  

Ci provano in tutti i modi le atlete di Ferdinando Pinotti a fermare la furia 

delle nostre beniamine ma quando il Como gioca con così tanta 

determinazione e voglia di vincere come quella messa in mostra nella 

gara di sabato, si può fare davvero poco per arginarlo. 

La Froscia e Curioni, durante tutta la settimana, hanno preparato la gara 

con la massima cura ed attenzione supportati da un organico davvero 

invidiabile capace di mettere in pratica tutto quello che i tecnici si 

“inventano” creando così un monolite inscalfibile. Vediamo i risultati. 

 

Risultati della quinta giornata: 

 

 



Classifica dopo la 5.a giornata: 

 

 



Nessuna notizia da Solbiate Arno relativa alla gara Asso vs Golden 

Eagles e pertanto la classifica ci vede riconquistare, con una partita in 

meno, la terza piazza alle spalle di Montesolaro e Pallavolo Olgiate. 

Sabato ci attende una gara difficilissima ed importante, (non decisiva 

essendo solo la 6.a giornata di campionato), ma sicuramente molto 

indicativa per il proseguio della stagione.  

Vediamo le gare di sabato prossimo il 19 novembre 2022. 

 

Prossimo turno: 

 

 
 

Saremo ad Olgiate, seconda forza del campionato, reduce dalla sconfitta 

subita a Gemonio con il punteggio di 3 a 2 e con tanta voglia di riscatto 

per restare agganciata alla vetta della classifica. Noi invece dobbiamo 

cercare di fare risultato per guadagnare il secondo posto in classifica se 

Molinari facesse risultato a Cadorago. 

Insomma una gara tutta da seguire e certamente emozionante che non 

possiamo certo perderci. Invitiamo tutti i nostri sostenitori ad 

organizzarsi alla volta di Olgiate per sostenere le nostre atlete! 

 

FORZA COMO e FORZA RAGAZZE 



 
 

**************** 

 

 



 

Vs       

 
 

COMO VOLLEY ASD.  vs  DORIA PORTICHETTO  – 3 * 0 

                                     
 

La Junior Doria Seride Portichetto del Coach Ronchetti Augusto, fanalino 

di coda della classifica, è venuto al Lorenzini con la speranza di 

racimolare almeno un punticino che sarebbe stato prezioso per la loro 

classifica….. ma invano. 

Troppo forte il Como di oggi per le ragazze ospiti che hanno dovuto 

presto arrendersi all’indiscutibile superiorità della atlete di casa, 

superiorità espressa in campo già dai primissimi minuti di gara.  

Netti i parziali dei 3 set: 25 a 12; 25 a 7; 25 a 19. Bella prova di tutte le 

nostre beniamine che, scese tutte in campo, hanno dato spettacolo e 

fatto divertire il pubblico presente.  Complimenti a tutto l’organico. 

Vediamo insieme i risultati della quarta giornata di campionato. 



Risultati della quarta giornata: 

 

 

 

Prossimo turno: 

 

 



Classifica: 

 

 

 

La classifica ci vede ancora in testa con 10 punti ma con 4 gare all’attivo 

contro le 3 disputate dal Montesolaro; cade invece in casa il Brenna 

contro il Turate perdendo così contatto con la testa della classifica. 

Tocca a noi, domenica prossima in casa alle ore 19,30, lasciare o togliere 

al Brenna i sogni di gloria e la possibilità di passare il turno. Una nostra 

vittoria potrebbe voler dire che il Brenna difficilmente potrà accedere 

alla seconda fase del campionato verso il titolo di campione provinciale 

ma allo stesso tempo potrebbe consegnarci le chiavi per il passaggio del 

turno e…….. allora ragazze…… avanti tutta e senza paure! 

La nostra prossima missione? ………..vincere !!!! 

 

Forza ragazze e Forza Como 



 

 
 

* * * * * * * * * 
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COMO VOLLEY ASD.    vs    OLIMPIA VOLLEY  – 3 * 1 

                                                          
 

Seconda gara della stagione contro il Cadorago guidato da un nostro ex 

tecnico, signor Pesce Antonio, che ben conosce la nostra Società e le 

nostre formazioni; dunque una gara molto difficile da affrontare. 

I primi 2 set sono stati parecchio combattuti con le nostre ragazze che 

sembrava fossero troppo timorose di sbagliare e ciò ha concesso alle 

avversarie di tenerci costantemente sotto pressione. Il primo set lo 

abbiamo vinto 25 a 23 mentre il secondo lo abbiamo perso 21 a 25.  

Nei tre minuti, durante il cambio campo, Alborghetti e Signorello 

mettono ordine tra le righe e aggiustano il tiro. Quando si torna in campo 

il Como cambia marcia e conduce il gioco tanto da vincere il set 25 a 21 

e, non paghe, anche il quarto 25 a 16 schiantando la resistenza delle 

avversarie. 3 a 1 il risultato finale e altri tre punti nel carniere del Como. 



Risultati della seconda giornata: 

 

 

Prossimo turno: 

 



Classifica dopo la seconda giornata: 

 

 



Le nostre ragazze conservano la testa della classifica in una categoria 

che è sicuramente molto impegnativa all’interno della quale troviamo 

formazioni di Società blasonate con parecchie atlete anche datate  che 

hanno alle spalle molta esperienza. 

Giovedì, 17 novembre alle ore 21,00, ci attende la “prova del fuoco”.  

Andremo a Bellagio, contro la prima della classe, che ha già battuto 

Colverde e Albatese con 3 secchi 3 a 0.  

Noi dovremo giocare come sappiamo fare; dovremo divertirci mettendo 

in campo la nostra grinta, la nostra tecnica e tutta la forza che il gruppo 

è in grado di sprigionare sapendo che, comunque vada, sarà un 

successo. Il Cabiate, seconda forza del campionato, ospita il Colverde e 

crediamo non sia un compito troppo difficile racimolare i tre punti che 

gli consentiranno di stare in vetta alla classifica. 

 

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

per sostenervi fino all’ultimo punto!  

 

 
 

 



 
 

Doppio impegno questa settimana per la nostra Under 16 che ha dovuto 

recuperare mercoledì 09 novembre 2022 la gara nr. 6034 prevista ad 

ottobre e giocare poi di nuovo, domenica, il 13 novembre a Bellagio. 

 

 
 

Ci aspettavamo un Mariano d’assalto che, capolista insieme a noi, 

battendoci avrebbe potuto conquistare la vetta della classifica in 

solitaria ma le cose non sono andate esattamente come volevano. 

Le nostre atlete sono scese in campo con tanta determinazione convinte 

dei loro mezzi e hanno giocato una gara esemplare. Sempre avanti e 

sempre all’attacco non hanno dato respiro alle ragazze di casa che non 

hanno potuto fare altro che alzare bandiera bianca. 0 a 3 il risultato 

finale……….. in attesa di Bellagio. Vediamo come è andata. 
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Asd polisp. Bellagio vs COMO VOLLEY ASD  –  0 * 3 

                                                                                           
 

Gioca davvero bene la nostra formazione che, sulle ali dell’entusiasmo, 

travolge anche il malcapitato Bellagio il quale colleziona solo 41 punti 

nei tre set disputati lasciando via libera alle atlete dal Como già dalle 

prime battute di gara. Il primo set si chiude con il parziale di 9 a 25. Nel 

secondo non cambia nulla e di nuovo si vede in campo solo il Como che 

chiude il set con il punteggio di 11 a 25.  

Tentano, le ragazze di casa, di organizzare una strenua resistenza nel 

terzo set approfittando anche del naturale calo di tensione tra le fila 

delle nostre beniamine ma quando la vicinanza diventa eccessiva allora 

le ragazze del Como schiacciano di nuovo sull’acceleratore vincendo il 

set  21 a 25 e la gara 0 a 3.  Davvero brave! Complimenti a tutte.  

A questo punto andiamo a vedere insieme risultati e classifica. 



Risultati della quarta giornata: 

 

 
 

Classifica dopo la quarta giornata: 

 

 



Prossimo turno – Quinta giornata: 

 

 

Sabato ospiteremo il Montesolaro e se riusciremo a vincere la gara, 

approfittando anche del turno di riposo della Union Volley Mariano, 

potremmo restare soli in vetta alla classifica.  

 

Forza ragazze e forza Como! 

 

**************** 
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Gs villaguardia    vs     COMO VOLLEY ASD  –  0 * 3 

                                              
                                                                                                    

Prima gara in trasferta dopo il triplete casalingo ed altra splendida 

vittoria contro una formazione aggueritissima che voleva fare punti a 

tutti i costi oltre che una bella figura in casa. 

Troppo forti le ragazze del Como per una formazione che, malgrado la 

grande applicazione, ha ancora molto da lavorare sul piano tecnico e 

tattico. Vittoria molto importante che oltre a regalarci la quarta vittoria 

consecutiva ci consegna la testa della classifica con 12 set vinti e 0 persi. 

Ecco i risultati della quarta giornata e relativa classifica. 



Risultati della quarta giornata: 

 

 

Classifica 

 



Prossimo turno: 

 

 

 

La quinta giornata ci vede ancora in casa per la gara che, a questo punto 

considerata anche la classifica, riteniamo sia la più difficile del girone. 

Ospiteremo il Montesolaro Azzurra, imbattuto come noi e con 8 punti in 

classifica ma con una partita in meno rispetto al Como. 

E’ una gara dove è vietato distrarsi perché gli avversari verrano al 

Lorenzini per vincere e portarsi in testa alla classifica. Forza ragazze!!!! 
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Doria seride port.   vs  COMO VOLLEY ASD  –  2 * 3 

                                                                                         
 

 

Gara molto impegnativa per i nostri piccoli astri nascenti che dopo una 

partenza molto convincente ci hanno fatto soffrire non poco fino alla 

fine dell’incontro. 

Sembrava tutto facile dopo aver chiuso il primo set con il punteggio di 

20 a 25 e dopo averlo condotto con ampi vantaggi; fino a 10 punti il 

distacco all’avvio; 2 a 12 il primo parziale……. ma non era così. 

Cambio campo ed improvvisamente le nostre ragazze spengono i 

riflettori. Torna in campo una squadra che sembra temere oltremisura 

le avversarie e lentamente ma progressivamente cresce la confusione 

in campo senza che Signorello e Frigerio riescano, malgrado gli sforzi, a 

rimettere ordine tra le fila tanto che il set lo perdiamo 25 a 20 

concedendo al Doria ampi distacchi, gli stessi che noi avevamo inflitto  

loro nel primo set. 

Tutti i nostri tifosi presenti, non si sono mai arresi, attendevano nel 

terzo set la riscossa del Como ed invece hanno assistito a brillanti 

giocate delle avversarie, più ordinate e tranquille delle nostre, tanto da 

farci perdere il set 25 a 17.  

Sembrava ormai che la sconfitta fosse dietro l’angolo ma la nostra 

squadra si è ricordata di indossare la maglia del Como Volley e con 

questa maglia, lo sappiamo, bisogna sempre vendere cara la pelle.  

Quarto set e finalmente torna la luce ad illuminare il gioco delle nostre 

beniamine guidate da un Marco mai domo e quando si gioca così alle 

avversarie non resta altro da fare che alzare le braccia e arrendersi; 

vinciamo il set 13 a 25. 

Il quinto ed ultimo set è stato molto combattuto, la tensione era alle 

stelle, il ns pubblico ha aumentato i decibel del tifo e alla fine trionfa il 

Como Volley che vince il set 12 a 15 e la gara 2 a 3. 

Molto bene e tutti felici. La gara ci ha aiutati a mettere in mostra alcuni 

nostri punti deboli da sistemare nei prossimi allenamenti ma ha anche 

mostrato una squadra che merita di difendere i nostri colori.  

Complimenti a tutti ed ovviamente anche ai tifosi che con il loro calore 

hanno spinto la squadra verso la vittoria.  Forza ragazze, avanti così !!! 



Risultati della seconda giornata: 

 
 

Classifica di “PETER PAN” seconda giornata: 

 



Prossimo turno: 

 

 
 

Domenica prossima giocheremo in casa contro le ragazze dell’Olimpia 

Volley Cadorago; dovremo mettercela tutta per cercare di vincere la 

gara e restare in testa alla classifica. 

Tutti in palestra per sostenere le nostre atlete 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 terza giornata: 

 

 

 

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

presentiamo, intanto,  la griglia contenente il ns risultato: 



Risultati della quarta giornata: 

 

 

 

Prossimo turno: 

 

 



Classifica dopo la quarta giornata: 

 

 



Malgrado le nostre beniamine siano incappate in un sabato non 

particolarmente ispirato alla fine sono riuscite a portare a casa il 

risultato pieno. Partenza sprint che lascia al palo le avversarie battute 

nel primo set 10 a 25. Secondo set affrontato con la convinzione di aver 

già vinto la gara e con minore concentrazione rispetto al primo tanto 

che la vittoria del set è arrivata sul filo di lana; 23 a 25. 

Il quarto set vede un Villaguardia all’arrembaggio e le nostre ragazze in 

difesa senza troppa convinzione. Gioca bene la squadra di casa e noi non 

riusciamo più ad uscire dall’angolo; alla fine dobbiamo arrenderci 

perdendo il set con il netto punteggio di 25 a 18. 

Si cambia campo e Cristina detta nuove disposizioni su come affrontare 

il quarto set richiamando le sue ragazze all’ordine e chiedendo loro di 

attaccare dal primo fischio dell’arbitro fino alla fine del set. 

E’ andata esattamente così. Le ragazze sono tornate in campo convinte 

dei loro mezzi e consapevoli che un buon avvio avrebbe messo subito in 

difficoltà il Villaguardia.  

E’ bastato poco e il Como prende il largo; le nostre ragazze giocano forte 

fino alla fine così come richiesto da Cristina chiudendo il set con il secco 

punteggio di 10 a 25 e vincendo la gara 1 a 3. 

Domenica alle ore 10,30 ospiteremo il San Siro a Monte Olimpino, la 

seconda forza del campionato, ancora imbattuto. Vietato sbagliare!!! 

 

Forza ragazze e forza Como 

 

 



 
 

 

 

Ecco nella foto quasi tutti i nostri piccoli atleti che garantiranno il 

futuro al Como Volley oggi seguiti da Bellesini Erica e Vigilante Carollo 

Laura. Siamo molto orgogliosi di averli con noi. Stiamo lavorando 

molto bene ed intensamente per prepararli ai tornei indoor che 

pensiamo abbiano inizio a fine gennaio o inizio febbraio. 



 
 

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 al corso di 

Minivolley che è iniziato il mese scorso! 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 il numero dei partecipanti è finalmente cresciuto e 

noi continueremo fino alla fine dell’anno, in forma gratuita, a 

promuovere questo magnifico sport. Entrate nel magico mondo del 

Como Volley……….. noi vi aspettiamo. 

  

 



 
 

 
 

 


