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VOLLEY LONGONE 1987    vs   COMO VOLLEY ASD.    1* 3 

                                                                           
 

Gara difficilissima contro la formazione che pochi giorni prima, sempre in casa, aveva fermato 

l’Asso Solbiate Arno in quel momento al quarto posto della classifica, con il punteggio di 3 a 1. 

Con lo stesso risultato finale ha perso il Longone, sempre in casa, contro le nostre beniamine 

al termine di una gara combattuta con continui rovesciamenti di fronte. 

Parte bene il Como che vince in scioltezza il primo set con il parziale di 18 a 25 ma perde 

malissimo il secondo con il parziale di 9 a 25 anche a causa del pesante assalto portato dalle 

ragazze di casa. Il terzo e quarto set sono sempre ststi nelle mani delle atlete del Como ma a 

dispetto dei parziali, 22 a 25 e 19 a 25, l’impresa è stata piuttosto ardua. Complimenti a tutti. 



 

 

 

Risultati della DECIMA giornata: 

 

 

Prossimo turno: 

 



 

 

Classifica dopo la  DECIMA  giornata: 

 



 

 

 

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

una partita in più, ha 27 punti in classifica contro i nostri 23. 

Di fatto, potenzialmente, è un solo punto a dividere le due compagini. 

Il 7 gennaio, giorno in cui riprenderanno le gare di campionato dopo le 

feste di fine anno, le nostre ragazze saranno ferme in quanto la gara 

contro Asso Solbiate Arno è stata spostata al 31 gennaio, sempre al 

Lorenzini, ma alle ore 20,45. 

Gara difficile invece per l’Olgiate che dovrà vedersela con il Montesolaro, 

quarta forza del campionato, in buono stato di salute. Non sarà 

certamente una gara in discesa per loro e pertanto, di conseguenza, sarà 

sicuramente una partita di grande interesse. 

Golden Eagle ospiterà il Gorla Volley che ora ha decisamente bisogno di 

punti e non può permettersi ulteriori passi falsi. Anche questa sarà una 

bella gara da seguire. Infine, a centro classifica, spicca l‘incontro della 

Molinari & West volley contro il Longone al Segrino; tutto da seguire. 

 

FORZA COMO e FORZA RAGAZZE 

 

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



 

 

 
 

JUNIOR DORIA SERIDE  vs COMO VOLLEY ASD.  0 * 3 

                                                    
 

Era una partita decisamente importante, da affrontare con la massima 

concentrazione perché, per il proseguio della stagione, era fondamentale non 

perdere così come sarà anche per l’ultima gara della prima fase del campionato 

che giocheremo a Orsenigo contro il Brenna il 15 gennaio 2023. 

Le nostre ragazze hanno giocato benissimo affrontando ogni punto come se 

fosse l’ultimo del set sfruttando l’intera panchina a disposizione. 

Il primo set è stato da KO; 9 a 25 il parziale che ha evidenziato la grande 

supremazia delle ragazze del Como rispetto alle avversarie sia tecnicamente 

che a livello di gioco. Il secondo ed il terzo set sono stati decisamente più 

divertenti per il pubblico presente, sempre sotto il controllo attento in primis 

dai nostri tecnici e poi delle ragazze del Como che  non hanno concesso, mai, 

alle avversarie di potesi avvicinare. 

20 a 25 e 19 a 25, nell’ordine, i parziali e 0 a 3 il risultato finale. 

Complimenti a tutto l’organico. Vediamo i risultati della NONA giornata. 



 

 

Risultati della NONA giornata: 

 

 
 

 

Prossimo turno: 

 

 



 

 

Classifica della NONA giornata: 

 

 

FORZA COMO e FORZA RAGAZZE 

 

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



 

 

 

 

 
 

COMO VOLLEY ASD  vs   PALLAVOLO LOMAZZO   3 * 0 

                                                                                    

Vincono in scioltezza le nostre ragazze che hanno affrontato la gara con la nuova filosofia 

che accompagnerà il gruppo fino alla fine del cammpionato e cioè prima di tutto divertirsi; 

se siamo più forti il risultato sarà la conseguenza. Molte le gare rinviate a causa della 

neve e tutte da recuperare il prossimo anno. Vediamo i risultati e la classifica. 



 

 

Risultati della SETTIMA giornata: 

 

 

Prossimo turno: 

 



 

 

Classifica dopo la SETTIMA giornata: 

 

 



 

 

Bellagio domina la classifica ed il campionato; resta in testa con una 

partita in meno e ben 3 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, il 

Como Volley, che ha giocato una gara in più.  

Noi al momento ci godiamo il secondo posto della classifica in attesa di 

una gara tra le più importanti di questo campionato, quella contro la 

Polisportiva Colverde, attualmente al terzo posto della classifica con i 

nostri stessi punti ma con un peggior quoziente punti.  

Si giocherà a Montano Lucino, alla ripresa dei campionati, domenica 22 

gennaio 2023 alle ore 21,00. 

Al grido “prima di tutto divertirsi” dovremo affrontare la gara con tanta 

serenità e con la massima concentrazione mettendo in campo tutto 

quanto questo gruppo può dare. Siete fortissime! 

 

FORZA COMO e FORZA RAGAZZE 

 

 

 
 

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

 



 

 

 
  

 
 

 COMO VOLLEY ASD  – ASd polisp. Bellagio     3 - 0 

                                      

Bella vittoria interna contro il fanalino di coda della classifica, il Bellagio fermo a 0 punti, 

che ci consente di  consolidare ulteriormente il nostro primo posto della classifica.  

Vediamo i risultati e la classifica. 



 

 

Risultati della NONA giornata: 

 
 

Classifica dopo la NONA giornata: 

 



 

 

Prossimo turno: 

 

 

Manca una sola gara al termine della prima fase di qualificazione verso 

il titolo di Campione Provinciale e le nostre ragazze si sono già 

qualificate. Passeranno al primo posto della classifica e udite..udite…, 

fino alla NONA giornata, con ZERO set persi e ben 21 punti all’attivo. 

Domenica 15 gennaio alle ore 10,30 saremo a Montesolaro per cercare 

di battere il record e cioè chiudere il girone con 24 punti e 0 set persi. 

 

 
 

Forza ragazze e forza Como! 

 

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



 

 

 
 

 

 

  COMO VOLLEY ASD     vs   G.S. VILLAGUARDIA     3 * 0 

                                           
                                                                                                    

Anche questa squadra ci sta regalando gare superlative dove è possibile 

divertirsi per il bel gioco che le nostre atlete riescono ad esprimere. 

Anche l’Under 14 come la Under 16 non ha perso alcun set fino alla gara 

numero 9 e non è certo cosa di poco conto. Non fa eccezione il 

Villaguardia che deve presto arrendersi allo strapotere della atlete locali 

subendo pesanti parziali; nell’ordine 25/12 * 25 a 15 * 25 a 12. 



 

 

Risultati della NONA giornata: 

 

 

Classifica: 

 



 

 

Prossimo turno: 

 

 

Domenica 14 gennaio, a Montesolaro, giocheremo l’ultima gara della 

fase di qualificazione. Siamo già qualificati con il massimo dei punti e 

dunque quest’ultima gara sarà solo una passerella per le nostre 

beniamine alle quali chiediamo soltanto di farci divertire così come 

hanno saputo fare fino ad oggi. Complimenti a tutte e all’intero Staff. 

 

 
 

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



 

 

 

 

 POLISP. BREGNANESE   vs  COMO VOLLEY ASD   0 * 3 

                                                                                                                           
 

Troppo forti le nostre piccole atlete per la Polisportiva Bregnanese 

attuale ed il risultato finale di 0 a 3 con i parziali, nell’ordine, 15 a 25 – 

12 a 25 – 12 a 25 lo confermano ampiamente. 

I nostri tecnici Signorello e Frigerio, coadiuvate da Bellesini e Salandi, 

stanno lavorando molto bene tanto da far riuscire a giocare l’intero 

organico a disposizione con ottimi risultati. Ci sono società che, 

snobbando anche le regole federali, non conoscono la norma che dice di 

far giocare tutte le bambine in panchina…… come si può non farle 

entrare in campo al di là della norma Federale? per noi è fondamentale 

educare le bambine, sviluppare le loro qualità, aiutarle a fare gruppo, 

fargli credere in ciò che fanno ed insegnargli ad amare la maglia che 

indossano. Grazie di cuore a tutti i tecnici e ai nostri piccoli gioielli. 



 

 

Risultati della SESTA giornata: 

 
 

Classifica di “PETER PAN”  SESTA giornata: 

 



 

 

Prossimo turno: 

 

 
 

Domenica 15 gennaio 2023 alle ore 10,30 si riparte dal Lorenzini dove ospiteremo il Doria 

Seride Portichetto, oggi terza in classifica ma unica squadra ad averci tolto un punto nella 

gara di andata; 2 a 3 fu allora il risultato finale della gara.  Dunque non abbassiamo la 

guardia e giochiamo la gara con la massima attenzione e concentrazione. Vietato 

sbagliare. Il Villaguardia ci incalza da vicino, solo 2 punti ci dividono, e dunque non ci è 

consentito perdere. 

Ora concentriamoci sul Natale, Capodanno e l’Epifania…. che tutte le feste porta via….  

poi si riparte! più carichi di prima.  Dovrete mettere in campo tutta la grinta che vi 

distingue già dall’inizio del campionato.  

BRAVISSIME!!! 

 

FORZA COMO e FORZA RAGAZZE 

 



 

 

 
 

 
 

  KAIRE SPORT           vs    COMO VOLLEY ASD     0 * 0 

                                                                  
La nostra gara contro il Kaire è stata spostata a sabato 21 gennaio 2023, 

a Lurate Caccivio, alle ore 18,00.  
 

La gara n° 22033 : POL. COMENSE 2015 ASD – USD CACCIATORI DELLE ALPI Ammenda di € 10.00 (Dieci/00) 

alla società POL. COMENSE 2015 ASD per distinta gioco non conforme (Mancata indicazione addetto DAE). 

Par. A art.5 Distinta di gioco non conforme (Sport in regola ed 2021) 

La gara non è stata omologata e dunque vediamo insieme risultati e 

classifica dopo la Nona giornata al netto della gara non omologata. 



 

 

Risultati della nona giornata: 

 

 

Prossimo turno: 

 



 

 

Classifica dopo la NONA giornata: 

 



 

 

Purtroppo l’ultima gara del 2022 non è stato possibile giocarla e 

pertanto è stata rinvitata a gennaio 2023. 

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. Molto 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.  

Seppur con una gara in meno restiamo saldamente in testa alla 

classifica. Ora solo riposo e divertimento fino all’Epifania e poi…. si 

ripartirà pù forti di prima 

 

 

FORZA COMO e FORZA RAGAZZE 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

Festa dello sport al PalaFrancescucci: Il Sindaco 
Rapinese e Anzaldo premiano gli atleti 

 
Martedì 13 dicembre 2022 alle ore 18.15 presso il PalaFrancescucci di 

Casnate con Bernate si è tenuta la tradizionale “Festa dello Sport” 
dell’Amministrazione Comunale di Como. La manifestazione si è aperta 

con la premiazione da parte del presidente del Consiglio comunale Fulvio 

Anzaldo delle due atlete dell’O.S.Ha. Asp che hanno ottenuto dei risultati 
di valore assoluto. 

 
Per il Como Volley sono state premiate tre nostre atlete Under 14, in 

ordine alfabetico:  Canali Emma; Giudici Giulia;  Roncoroni Vittoria. 

 

 
nella foto con il Presidente del Como Volley Luoni Nadia. 

 

Lo sport è fatica, impegno, passione, dedizione e aiuta a dare potenza 

ed energia a virtù personali quali equilibrio, coraggio e rispetto per gli 

altri. Tutto lo staff del Como Volley esprime alle tre atlete una parola 

d’elogio e un grande apprezzamento per quanto hanno dimostrato di 

saper fare. Hanno cioè saputo coniugare al meglio gli impegni richiesti 

dagli studi, riuscendo bene, con la pratica di una passione sportiva che 

le ha portate ad ottimi livelli agonistici.             Grazie 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. 

Considerato che abbiamo raggiunto un numero di presenze sufficiente 

per poterci far lavorare seriamente, da gennaio il corso è confermato e 

dunque definitivo fino alla fine delle scuole. Non si fermeranno invece 

le iscrizioni anche in “corso d’opera” e dunque, se siete interessati, 

continuate a chiamarci. 

  

 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 
 


