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Sabato 7 gennaio 2023 le nostre ragazze non hanno giocato la gara 2502 

che prevedeva l’incontro casalingo tra la Locanda dei Giurati Como 

Volley Asd  contro Asso Solbiate Arno in quanto è stata spostata al                  

31 gennaio 2023, sempre al Lorenzini, alle ore 20,45.   

Sono state giocate solo 3 delle 6 gare in programma e uno dei tre 

risultati finali è decisamente interessante. 

Come avevamo anticipato nelle News Nr. 11, l’Olgiate si sarebbe 

presentata sul difficilissimo campo del Montesolaro ad inizio anno, con 

il rischio elevato di subire la seconda sconfitta stagionale dopo quella 

subita a Gemonio per 3 a 2 contro la Molinari & West Bakery Volley il 12 

novembre alla quinta giornata. Avevamo visto bene perché l’Olgiate ha 

effettivamente perso 3 a 1 la gara che è stata dominata dalle ragazze di 

casa; ora la classifica si è accorciata ulteriormente ed il Montesolaro si 

posiziona al secondo posto della classifica. Vince in scioltezza con il 

punteggio di 3 a 1 la Golden Eagle di Carnago (Va) contro il Gorla Volley 

PG, quest’ultimo sempre più invischiato nella lotta per la retrocessione 

e nella terza gara giocata sabato dilaga il Longone a Gemomio battendo 

nettamente con un secco 0 a 3 la Molinari & West Bakery Volley 

posizionandosi, così, nelle zone alte della classifica.  

A tre giornata dalla fine del girone di andata, ben 6 squadre stanno 

lottando per la promozione in un campionato molto equilibrato.  

Vediamo i risultati e la classifica dopo l’undicesima giornata. 



 

 

Risultati della UNDICESIMA giornata: 

 

 

Prossimo turno: 

 



 

 

Classifica dopo la  UNDICESIMA giornata: 

 

 



 

 

Sabato 14 gennaio 2023 alle ore 21,00 le nostre atlete saranno ospiti 

della Panta Rei, fanalino di coda dell’attuale classifica, senza alcuna 

vittoria all’attivo. La gara non dovrebbe essere particolarmente difficile 

ma sarà fondamentale scendere in campo con la massima 

concentrazione senza mai sottovalutare le avversarie. 

L’Olgiate dovrà affrontare un’altra trasferta piuttosto insidiosa in 

quanto l’Asso Solbiate Arno, con 18 punti in 9 partite, ha necessità di 

vincere per agganciare le avversarie in testa alla classifica. Una vittoria 

contro la capolista consentirebbe l’aggancio, seppur ipotetico, a 27 

punti. Gara molto interessante. Altra gara tutta da seguire sarà quella 

tra la Golden Eagle ed il Montesolaro; la prima a 23 punti ma con 10 

partite disputate e la seconda a 26 punti ma con 11 gare all’attivo. Anche 

in questo caso, seppur ipoteticamente, le due squadre sono a pari punti. 

Piuttosto facile dovrebbe essere, invece, la trasferta del Longone 1987 

a Gorla Minore. 

Ci vediamo sabato, a Solbiate Olona, per sosenere le nostre beniamine! 

 

 

FORZA COMO e FORZA RAGAZZE 

 

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



 

 

 
 

L’anno che è appena iniziato vedrà la nostra Under 18 orfana di Beatrice 

che, per motivi di studio, si è trasferita all’estero. Dovremo pertanto fare 

a meno di lei almeno fino alla fine del campionato. 

A Bea, da parte di tutti, l’augurio di una magnifica esperienza con ottimi 

risultati nello studio! 

Le ragazze a disposizione di Alborghetti e Signorello hanno sostenuto 

diversi allenamenti durante questi 15 giorni e non sono mancate un paio 

di amichevoli importanti che sono state, a detta degli allenatori, molto 

utili per perfezionare alcune sbavature. I tecinici ci hanno confermato 

di essere, nel complesso, molto soddisfatti. 

Il girone di qualificazione si chiuderà con le gare di sabato e domenica. 

Siamo in testa alla classifica e sarà importantissimo rimanerci nell’ottica 

del secondo turno di campionato verso il titolo di campione provinciale. 

Passare per primi ci consentirebbe di ottenere degli abbinamenti “più 

dolci” e farci proseguire la stagione con uno “stress” minore. 

Giocheremo a Brenna domenica contro una formazioe ormai fuori dai 

giochi ma non per questo meno temibile anzi, proprio perché le 

avversarie non hanno più nulla da perdere, dovremo tenere alta la 

nostra concentrazione e giocare la gara come se fosse quella decisiva 

per il titolo. Forza ragazze, fatevi valere!  



 

 

Prossimo turno: 

 

 

Classifica della NONA giornata: 

 



 

 

FORZA COMO e FORZA RAGAZZE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Il campionato di seconda divisione riprenderà martedì 10 gennaio 2023  

e si giocherà anche mercoledì, giovedì e venerdì. Purtroppo la nostra 

formazione non potrà disputare la propria gara 2046 contro il Colverde, 

in trasferta, in quanto la stessa è stata spostata a domenica 22 gennaio 

2023, sempre a Montano Lucino alle ore 21,00.  

Per tornare a giocare una gara ufficiale dovremo attendere mercoledì 

18 gennaio 2023 quando in casa, alle ore 21,00, ospiteremo la 

formazione della Pallavolo Lipomo-Alba che attualmente, dopo 7 

giornate di campionato, occupa l’ottavo posto della classifica. 

Stop davvero molto, troppo lungo per la nostra squadra che può  

produrre anche cali importanti di tensione. Questa settimana 

continueranno gli allenamenti e noi tutti ci auguriamo che la tensione 

resti altissima e la voglia di giocare prevalga sulla “noia” accumulata in 

questo lunghissimo periodo senza aver giocato alcuna gara agonistica. 

Avanti tutta ragazze e…..diamoci dentro.  



 

 

Prossimo turno: 

 

 

Classifica dopo la SETTIMA giornata: 

 



 

 

FORZA COMO e FORZA RAGAZZE 

 
 

 

 



 

 

  

 
 

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. 

 

Prossimo turno: 

 

 

 

Levataccia, domenica, per le nostre atlete costrette a presentarsi in 

campo a Montesolaro alle ore 9,30.  

Contiamo su una gara di grande spessore che ci consenta di passare il 

turno imbattuti oltre che a fissare un “record” in questa categoria mai  

raggiunto, in tutti questi anni di attività, dal Como  Volley. 

Forza ragazze… fateci sognare!! 



 

 

Classifica dopo la NONA giornata: 

 

 

 

 
 

Forza ragazze e forza Como! 



 

 

 
 

 
 

TROFEO DELLA BEFANA – OPERA – 05 * 06 GENNAIO 2023 

 



 

 

In attesa della ripresa dei campionato la nostra Under 14 ha deciso di 

partecipare al trofero della Befana organizzato a Opera dalla Città di 

Opera il 05 e 06 grennaio 2023. 

Torneo di tutto rispetto al quale hanno partecipato, divise in due gironi, 

le squadre seguenti: 

- Smile    - Paullo 

- Arcobaleno    - Venegono 

- Libertas S.Paolo - Piacenza 

- Gonzaga   - Milano 

- Focol   - Legnano  

- Città di Opera  - Opera 

- Como Volley  - Como 

- Sgeam   - Rozzano 

 

Nel girone ROSSO erano inserite le seguenti formazioni: 

- Città di Opera  - Opera 

- Como Volley  - Como 

- Libertas S.Paolo - Piacenza 

- Libertas S.Paolo - Piacenza 

 

Nel girone BIANCO erano inserite le seguenti formazioni: 

- Arcobaleno    - Venegono 

- Focol   - Legnano  

- Sgeam   - Rozzano 

- Smile    - Paullo 

 

Le nostre beniamine, solo in 11 a causa di parecchie assenze legate alle 

vacanze natalizie, si sono difese con grande onore. Nel primo giorno di 

gare, valido per le qualificazioni agli abbinamenti dal 1° all’8° posto, il 

Como volley malgrado la sconfitta subita dal Gonzaga per 2 a 0, ha girato 

la boa per primo con la seguente classifica: 

 

1) Como Volley  p. 6  (q.p. 1,314) 

2) Città di Opera p. 6 (q.p. 1,171) 

3) Gonzaga  p. 6  (q.p.  1,105) 

4) Libertas S.Paolo p. 0      

 

Il giorno successivo, il 6 gennaio, si è gioca al mattino contro la Fo.Co.L. 

seconda classificata nel girone Bianco. Purtoppo veniamo battuti 17 a 

25 e 20 a 25 dopo aver condotto i due set per lunghi periodi. Nel 

pomeriggio abbiamo dovuto giocare per il 3° e 4° posto contro Città di 



 

 

Opera. Gara bella ed avvincente che si è risolta con la vittoria delle 

ragazze del Como con il punteggio di 1 a 2 ( 23 a 25 / 25 a 23 / 3 a 15). 

Finale 1° / 2° posto Fo.Co.l - Sgeam  1 a 2 (25 a 22  / 23 a 25 / 8 a 15). 

Ecco la classifica finale dei primi 3 posti: 

 

1° classificata: SGEAM   - Rozzano 

2° classificata: Fo.Co.l   - Legnano   

3° Classificata; COMO VOLLEY - Como 

 

A coronare la splendida prova delle nostre piccole atlete, il premio 

assegnato alla migliore del torneo, denominata Miss “tuttofare”, Vittoria 

Roncoroni che è anche tra le 6 convocate alle selezioni provinciali di 

Como dal nuovo tecnico Dario Keller. Complimenti Vittoria!! 

 

 
 

Si è trattato di una due giorni intensa e molto divertente per coloro che 

hanno potuto partecipare e le foto che seguono sono la testimonianza. 

Bravi tutti! ora si riparte con il ns campionato che comincia a diventare 

molto più difficile avvicinandoci alla seconda fase provinciale.   



 

 

 

 

 

 



 

 

Prossimo turno di campionato: 

 

 

Classifica: 

 



 

 

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. 

 

 
 

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

 



 

 

 
 

Si riparte anche con il campionato Under 12 dopo questa lunga pausa. 

Le nostre atlete non hanno comunque mancato di allenarsi e sono già  

pronte per riprendere il gioco. Vediamo dove andremo a giocare: 

 

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 dell’incontro.  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! 



 

 

Classifica di “PETER PAN”  SESTA giornata: 

 

 
 

FORZA COMO e FORZA RAGAZZE 

 

 



 

 

 
 

 
 

Riprende anche il campionato delle Allieve CSi ed è subito spostamento 

gara. Non si giocherà domenica come era previsto inizialmente ma la 

gara è stata anticipata a venerdì 13 gennaio alle ore 20,00 sempre a San 

Fermo della Battaglia, contro la Società locale. 

Sulla carta la gara si preannuncia piuttosto facile considerato che il San 

Fermo della Battaglia è il fanalino di coda della classifica con soli 2 punti 

all’attivo. Crediamo sia una buona occasione per i nostri tecnici di 

sperimentare nuove soluzioni di gioco dando spazio a tutto l’organico a 

disposizione. 



 

 

Prossimo turno: 

 

 

Classifica dopo la NONA giornata: 

 



 

 

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 ad 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 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. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


