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 COMO VOLLEY ASD. vs HYDRA CASSANO SU  3 * 0 

                                 
 

Gara a senso unico giocata in assoluta scioltezza da parte delle nostre ragazze che si sono 

parecchio divertite, insieme al proprio pubblico, dando prova di ritrovata tranquillità e grande 

compattezza. 

Noioso l’infortunio occorso alla nostra Laura nel primo set che ha potuto giocare solo all’inizio; 

Laura è poi stata messa prudentemente a riposo per darle modo di recuperare prontamente in 

vista della prossima gara che si disputerà sabato a Longone al Segrino. 

Vediamo i risultati della nona giornata. 



 

 

Risultati della NONA giornata: 

 

 

Prossimo turno: 

 



 

 

Classifica dopo la  NONA  giornata: 

 

 



 

 

Continua l’inseguimento nei confronti della fuggiasca Olgiate che, con 

una partita in più, ha 24 punti in classifica contro i nostri 20. 

In attesa del risultato di Longone contro Asso Solbiate, (gara posticipata 

al 14 dicembre), che ci riguarda da vicino perché Longone sarà il nostro 

prossimo avversario sabato 17 dicembre ci prepariamo a questo 

incontro con la massima concentrazione in quanto vincere in trasferta  

ci consentirebbe di chiudere il 2022 con estrema serenità lasciandoci 

saldamente in alto in classifica con la speranza di agganciare, il 

prossimo anno, la squadra che al momento sta guidando la classifica 

sovvertendo ogni pronostico pre-campionato. 

La prossima settimana Golden Eagle e Montesolaro avranno due gare 

piuttosto facili da affrontare e dunque si stabilizzeranno in classifica 

nelle attuali posizioni. Più interessante, oltre alla nostra partita, sarà 

quella tra Olgiate e Kaire Sport con la formazione di Lurate Caccivio, che 

attualmente occupa la quinta posizione della graduatoria, alla ricerca di 

punti per avvicinarsi alla vetta. Che vincano le migliori ! 

 

FORZA COMO e FORZA RAGAZZE 

 

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



 

 

 
 

Gs. MONTESOLARO AZ. vs  COMO VOLLEY ASD. – 0 * 3 

                                                    
 

Si trattava della gara più importante di tutta la prima fase della stagione dove 

era, ovviamente, vietato perdere. Tutti, nessuno escluso, avevamo chiesto alle 

nostre ragazze di giocarla con la massima attenzione e concentrazione 

mettendo in campo tutto quello che potevano dare ma nessuno di noi si 

sarebbe mai immaginato di assistere ad una gara così bella ed avvincente che 

le nostre beniamine, condotte magistralmente da Alborghetti e Signorello, ci 

hanno “regalato”. 

Vincere a Montesolaro 0 a 3 senza appello ci ha spiazzati, ma nello 

stesso tempo convinti, che questa è una squadra con grandi potenzialità 

ed estremamente competitiva! quando schiacciano il pedale del gas 

sono davvero travolgenti. Parziali: 15 a 25; 22 a 25 e 26 a 28. Un 

crescendo del Montesolaro alla ricerca del set della bandiera dopo una 

partenza schock non ha intimorito le ragazze del Como che ci hanno 

creduto fino all’ultimo pallone ed hanno vinto la gara conquistando, così, 

la testa della classifica. Vediamo i risultati della ottava giornata. 



 

 

Risultati della OTTAVA giornata: 

 

 
 

Prossimo turno: 

 

 



 

 

Classifica: 

 

 

La prossima settimana saremo a Fino Mornasco contro il Doria Seride per 

l’ultima gara del 2022 che vi chiediamo di chiudere con un nuovo successo. 

 

FORZA COMO e FORZA RAGAZZE 

 

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



 

 

 

 

 
 

COMO VOLLEY ASD  vs   K3 VOLLEY CANZO ASD  3 * 1 

                                                                                    

Vincono le nostre ragazze in rimonta dopo aver perso il primo set 26 a 28. Non è stata 

una gara semplicissima anche perché i nostri tecnici disponevano di una formazione in 

stato d’emergenza a causa di diverse assenze per influenza e problemi fisici. Alla luce di 

ciò possiamo affermare, a bocce ferme, che il risultato è stato eccezionale. 



 

 

Risultati della SESTA giornata: 

 

 
 

Prossimo turno: 

 

 



 

 

Classifica dopo la SESTA giornata: 

 

 



 

 

Mercoledì 14 dicembre 2022 alle ore 21,00 giocheremo nuovamente in 

casa contro la pallavolo Lomazzo reduce dalla brillante vittoria per             

3 a 2 contro la terza forza del campionato, il Longone al Segrino. 

Tutto ci fa pensare ad una gara difficile da affrontare con la massima 

concentrazione sperando che i ns tecnici possano aver recuperato 

l’intero organico del quale dispongono. 

Perde il primo set della stagione il Bellagio a Montorfano e questo 

segnale potrebbe voler dire che anche corazzate del loro spessore 

potrebbero essere affondate e, magari, già dall’inizio del prossimo anno 

quando il 12 gennaio 2023 dovranno vedersela con il Cabiate che è al 

loro inseguimento.  

Per quanto ci riguarda la speranza è di giocare una bella gara e magari 

vincerla per chiudere l’anno brillantemente per restare nelle zone alte 

della classifica in attesa di avere, a gennaio, la squadra al completo ed 

in ottimo stato di salute sfruttando le vacanze natalizie. 

 

FORZA COMO e FORZA RAGAZZE 

 

 

 



 

 

 
  

 
 

               OMO VOLLEY ASD  – TURNO DI RIPOSO 

                                                                                         

 

Questa settimana le nostre atlete erano ferme per poter rispettare il turno di riposo 



 

 

Risultati della ottava giornata: 

 

 
 

Classifica dopo la sesta giornata: 

 

 



 

 

Prossimo turno: 

 

 

 

Malgrado lo stop legato al turno di riposo le nostre beniamine 

conservano 4 punti di vantaggio sulla union Volley che al momento ha 

anche una gara in più e dunque possiamo affermare che il 1° turno sarà 

superato come primi del girone perché tutte le altre formazioni sono 

ormai in netto ritardo rispetto a noi. 

 

 
 

Forza ragazze e forza Como! 

 

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



 

 

 
 

 

 

   VOLLEY RO.SA        vs        COMO VOLLEY ASD  –  0 * 3 

                                              
                                                                                                    

Le nostre beniamine vincono facilmente la gara nr. 8 della stagione in 

casa del Volley Ro.Sa., fanalino di coda della classifica. 

Con questa ennesima vittoria le ragazze del Como Volley prendono il 

largo e si garantiscono il passaggio del turno al primo posto della 

classifica con, UDITE UDITE, ad oggi ZERO set persi! Complimenti a tutte 

le nostre atlete ed, ovviamente, all’intero staff che le prepara. 



 

 

Risultati della OTTAVA giornata: 

 
 

Classifica: 

 



 

 

Prossimo turno: 

 

 

 

Domenica 18 dicembre, in casa, giocheremo l’ultima gara del 2022 e 

penultima della fase di qualificazione. Ospiteremo il Villaguardia alla 

disperata ricerca di punti per poter passare alla seconda fase del torneo; 

una sconfitta contro di noi e la vittoria dell’Olimpia a Rovellasca 

potrebbe estrometterlo dal torneo che conta. Gara dunque molto 

interessante tutta da seguire. 

 

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



 

 

 

 

  S2 UNION VOLLEY   vs  COMO VOLLEY ASD      0 * 3 

                                                                                                                   
 

Gara a senso unico con le ragazze del Como Volley all’attacco e le 

avversarie chiuse costantemente in difesa incapaci di opporre alcuna 

reazione. Parziali pesanti nei primi due set persi al 7 dalle ragazze di 

casa; decisamente meglio l’ultimo set dove si è giocato un po’ di più ma 

sempre con lo stesso copione dei precedenti. 

Complimenti alle atlete e allo staff che ci stanno regalando delle belle 

partite e ottimi risultati. Solo 11 le atlete al seguito a causa della ormai 

troppo nota influenza ma ci auguriamo, quanto prima, di avere tutto 

l’organico al completo per prepararci, tutti insieme,  alla nuova fase del 

campionato! quella primaverile. 



 

 

Risultati della quinta giornata: 

 
 

Classifica di “PETER PAN” quinta giornata: 

 



 

 

Prossimo turno: 

 
L’ultima gara del 2022 vedrà le nostre ragazze impegnate ancora una 

volta in trasferta, a Bregnano, contro la Polisportiva Bregnanese 

punultima in classifica e con soli 3 punti all’attivo. 

Ci aspettiamo un nuovo successo per chiudere l’anno imbattuti ed in 

testa alla classifica! 

 

FORZA COMO e FORZA RAGAZZE 

 
 

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



 

 

 
 

 
 

  VOLLEY CDG ERBA    vs    COMO VOLLEY ASD     0 * 3 

                                                                                           
                 

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

settimana causa festività del gg. 8 dicembre e dunque fino alla prossima 

settimana dovremo restare fermi a quelli del 20 di NOVEMBRE, la quinta 

giornata del campionato !!!! 



 

 

Risultati della quinta giornata: 

 

 

In attesa che il Comitato renda noti i risultati delle ultime due settimane, 

noi vi presentiamo, intanto,  la griglia contenente il nostro risultato; 

quello relativo all’ottava giornata della stagione. 

 

Risultati della ottava giornata: 

 



 

 

Classifica dopo la ottava giornata: 

 

 



 

 

Prossimo turno: 

 

 

 

Le ragazze dell’Autoviemme travolgono le atlete del Volley Cdg Erba 

vincendo il terzo ed ultimo set con il punteggio di 9 a 25 attraverso il bel 

gioco divertente e spumeggiate che sono riuscite a mettere in campo. 

Cosa è cambiato oggi rispetto al passato? certamente la fame di punti e 

di riflesso la voglia di vincere che Cristina ha trasmesso a tutte le sue 

ragazze le quali hanno imparato a non rallentare mai la loro corsa fino 

a quando sopraggiunge il fischio finale. 

8 gare con 24 punti all’attivo e solo 2 set persi la dicono lunga sul 

potenziale di questa formazione che ha subito solo 368 punti in 8 gare 

pari a 46 punti in media a partita. 

Tutto davvero eccezionale. Davvero brave.  

Complimenti a tutto l’organico ed in particolare ai tecnici Salandi, 

Scutari e Bresolin che lavorano intensamente, insieme alle loro atlete, 

tutte le settimane più volte ogni settimana per farci vivere momenti 

emozionanti ed indimenticabili.  

I tecnici attualmente stanno correggendo i “dettagli” ed i risultati  non 

possono che arrivare. 

 

 

FORZA COMO e FORZA RAGAZZE 

 

 



 

 

 
 

  

 

 

 

 



 

 

 

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 2023. 

 
 

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. 



 

 

Nel corso delle ultime settimane 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. 

  

 
 

 

 


