
 

 

      

By S. Taccini 

la nostra Serie D e le ragazze americane dell’Illinois Wesleyan 

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

 

Dopo la sconfitta subita in casa contro il Montesolaro per 1 a 3 nella 

peggiore partita diputata in stagione, la gara contro l’Olimpia Volley di 

Cadorago era di fondamentale importanza per capire se la squadra 

avesse assorbito il duro colpo subito e se fosse pronta a riprendere il 

cammino bruscamente interrotto. 

Soffrono molto le nostre beniamine nei primi due set; il primo vinto sul 

filo di lana 27 a 29 ed il secondo perso di misura 26 a 24. Non ci sta il 

nostro tecnico che comincia a farsi sentire richiamando all’ordine le sue 

ragazze. Cambio al centro oltre ad alcuni aggiustamenti tecnici nel terzo 

set danno i suoi frutti; lo vince il Como nettamente con il netto punteggio 

di 8 a 25. Non mollano le nostre ragazze nel quarto set; continuano a 

spingere demolendo la resistenza delle ragazze di casa e vincono il set 

con il punteggio di 18 a 25 e la gara 1 a 3 restando così in testa alla 

classifica. La prossima settimana rispettiamo il turno di riposo. 



 

 

Risultati della DICIASSETTESIMA giornata: 

 
 

Prossimo turno: 

 



 

 

Classifica dopo la DICIASSETTESIMA giornata: 

 

 



 

 

 

Risultati a sorpresa in questa diciassetesima giornata iniziando da 

Carnago dove la Golden Eagle, terza forza del campionato, cede un 

punto al Vergiate penultima squadra in classifica. Clamorosa sconfitta 

casalinga della Molinari & West Volley contro il Kaire Sport di Lurate 

Caccivio che, con questa vittoria, mette fuori dai giochi per la 

promozione la squadra di Gemonio. Gravissima la sconfitta dell’Olgiate 

per 3 a 1 in quel di Longone al Segrino che sembra confermare un 

momento particolarmente difficile per la ex capolista del girone di 

andata. Ma incredibile è anche la vittoria per 3 a 1 della Hydra Cassano 

su ai danni dell’Asso di Solbiate Arno che con questa sconfitta è ormai 

fuori da tutti i giochi, promozione e salvezza. 

Noi stiamo lavorando per recuperare l’organico che fortunatamente 

questa settimana era fermo per turno di riposo. La Panzeri, infortunata 

contro il Montesolaro nel primo set che ha spianato la strada alle nostre 

avversarie, sta lentamente ma progressivamente tornando alla 

normalità; le influenze sembrano passate ed il morale sta decisamente 

migliorando. Sabato, 25 febbraio 2023, ci aspetta il Kaire a Lurate 

Caccivio e noi dovremo farci trovare assolutamente pronte. Vi 

aspettiamo tutti a Lurate per sostenere le nostre ragazze! 

 

 
 

FORZA COMO e FORZA RAGAZZE 



 

 

 
 

VALBREGGIA VOLLEY  vs  COMO VOLLEY ASD *  0 - 3 

                                                       
 

Sabato 11 febbraio 2023 le nostre ragazze hanno giocato la terza gara 

della seconda fase del campionato verso il titolo di Campione Provinciale 

in quel di Tavernola contro il Valbreggia Volley. 

Troppo grande il divario tecnico tra le due squadre affinché la 

formazione locale potesse inpensierirci e, malgrado alcune defezioni nel 

Como Volley a causa dell’influenza, il risultato finale è stato di 0 a 3. 

I nostri tecnici hanno dato spazio a tutte le ragazze disponibile ma, a 

parte il secondo set finito 20 a 25 , il primo ed il terzo sono stati dominati 

dalle nostre atlete che si sono anche molto divertite. 

Con questo risultato il Como Volley resta in testa alla classifica in attesa 

dello scontro decisivo, quello di mercoledì 22 febbraio 2023 a Mariano, 

che deciderà quale delle due squadre potrà accedere alle semifinali.  

Alborghetti e Signorello hanno ancora un paio di giorni a disposizione 

per recuperare l’intero organico e per preparare la delicatissima gara 

che andranno ad affrontare! Mercoledì vi aspettiamo tutti a Mariano 

Comense, alle ore 21,15, per tifare Como Volley!  



 

 

Risultati della QUARTA giornata: 

 

 

 

 

Classifica della PRIMA giornata: 

 

 



 

 

Prossimo turno: 

 

 

 

Doppio impegno per le nostre ragazze questa settimana il più 

importante dei quali è il posticipo della quarta giornata a Mariano 

Comense mercoledì 22 febbraio. Subito dopo, domenica 26, saremo 

nuovamente in trasferta a Villa Guardia. Avanti tutta! non potete 

sbagliare… vincere a Mariano significa centrare l’obiettivo che ci 

eravamo imposti ad inizio stagione e cioè di accedere alle semifinali. 

Siamo ad un passo dal traguardo; un ultimo sforzo ed è fatta. 

 

 

 

FORZA COMO e FORZA RAGAZZE 



 

 

 

 

 



 

 

 COMO VOLLEY ASD.  vs  POLISP. MONTORFANO * 3 * 1 

                                                                  
 

Dopo la brutta gara giocata in casa contro l’Albatese che ci ha portato 

via un punto prezioso, la gara contro il Montorfano era un test molto 

importante per capire se la nostra squadra si fosse rassegnata ad un 

campionato da comparsa oppure se volesse continuare ad essere una 

delle protagoniste verso la promozione in prima divisione. 

Il campo ha dato ragione alla seconda ipotesi perché le nostre ragazze 

hanno giocato una splendida gara dominando nettamente i primi due 

set vinti nell’ordine 25 a 17 e 25 a 18. 

Era tale la differenza dei valori tra le due squadre che i nostri tecnici si 

sono fatti trarre in inganno facendo scendere in campo, nel terzo set, 

una formazione completamente rivoluzionata e “fredda”. Una squadra 

molto esperta come quella del Montorfano non aspettava altro. Pronti 

via ed è subito Montorfano; per le ragazze di casa si è trattato di un 

lungo inseguimento che si è chiuso senza successo in quanto il set è 

terminato con il punteggio di 22 a 25. Nel quarto set Alborghetti e 

Signorello corrono ai ripari ma ormai tutte le ragazze hanno perso il 

ritmo e si sono raffreddate al punto che, a momenti, hanno rischiato di 

perdere anche il squarto risolto solo sul traguardo con uno sprint al 

fotofinish… 25 a 23 il punteggio e 3 a 1 il risultato finale a favore del 

Como. Tutta esperienza per l’intero organico che, grazie anche a questo 

risultato,  continua a sognare. 

Giovedì 23 febbraio 2023 alle ore 21,00 ci attende il Cadorago in una 

palestra piuttosto insidiosa per la sua conformazione. Anche il tecnico 

della formazione locale, Signor Pesce, ci ha promesso una “bella 

sorpresa” …… e dunque tutto questo fa pensare ad una gara di estrema 

difficoltà che dovremo affrontare con tanta serenità consapevoli del 

nostro valore. Aspettiamoci un tifo d’assalto che non dovremo ascoltare. 

Il Cadorago malgrado i suoi 9 punti ed il penultimo posto in classifica 

NON deve assolutamente trarci in inganno e la gara NON deve essere 

sottovalutata.  

Ricordo la loro recente vittoria per 3 a 1 contro il Cabiate allora seconda 

forza del campionato e quella contro il Lipomo Alba, terza forza del 

campionato, sempre per 3 a 1, entrambe in casa. 

Scudi pronti dunque per contrastare l’assalto delle ragazze locali e per 

“colpirle” di rimessa e con intelligenza. 

Vediamo cosa è accaduto nella dodicesima giornata. 



 

 

Risultati della DODICESIMA giornata: 

 
 

Prossimo turno: 

 



 

 

Classifica dopo la DODICESIMA  giornata: 

 

 



 

 

Siamo orgogliosamente secondi alle spalle dell’imbattibile Bellagio che 

avrà come obiettivo non perdere alcuna gara in stagione per dare un 

senso al suo campionato.  

Siamo secondi anche grazie ad un paio di risultati piuttosto clamorosi 

come quello dell’ Albatese che riesce a battere in casa, con il punteggio 

di  3 a 2, il Lipomo-Alba attualmente terza forza del campionato e quello 

del Longone che batte in casa per 3 a 1 il lanciatissimo Cabiate 

superandolo anche in classifica.  

 

 

FORZA COMO e FORZA RAGAZZE !! 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

Risultati della QUARTA giornata: 

 

 

Prossimo turno: 

 



 

 

Classifica dopo la QUARTA giornata: 

 

 

 

Giochi quasi fatti per l’Intercomunale che battendo il Canzo in casa, con 

il solito netto punteggio di 3 a 0, ipoteca il passaggio del turno alle 

semifinali. 

Come accaduto nel girone di andata le nostre beniamine devono 

affrontare, questa settimana, un doppio turno di campionato; mercoledì 

il recupero con Alba-Lipomo e subito dopo, sabato, l’Intercomunale.   

Indimenticabile la sconfitta subita a Cagno il 4 febbraio 2023 dove la 

nostra squadra non ha saputo esprimersi come di solito accade subendo 

così pesanti passivi nei tre set che hanno decretato la vittoria 

dell’Intercomunale. E’ anche vero che in quella squadra ci sono ragazze 

che giocano in Under 18 e anche in Divisione le quali hanno fatto la 

differenza ma, nota positiva, complessivamente il divario tecnico tra le 

due formazioni non è certo quello che si è visto a Cagno. 

Considerato che ormai i giochi sembrano fatti, noi tutti chiediamo alle 

nostre atlete di giocare in scioltezza dimostrando il loro valore sul 

campo senza alcun timore reverenziale malgrado per noi, a differenza 

loro, sia il primo anno di under 16. 

 



 

 

 

Forza ragazze e forza Como! 

  
 

VALBREGGIA VOLLEY  vs  COMO VOLLEY ASD.  0 * 3  

                                                                                                              



 

 

 

Domenica 19 febbraio 2023 sono state recuperate le gare della quarta 

giornata, in pratica qualche giorno dopo quelle già disputate della quinta 

giornata. Vediamo i risultati della quarta e delle quinta giornata. 

  

Risultati della QUARTA giornata. 

 
Risultati della QUINTA giornata. 

 
 

La partita di domenica a Tavernola era decisiva per poter spalancare le 

porte verso le semifinali provinciali alle nostre ragazze le quali, con una 

vittoria, ci sarebbero arrivate con un turno di anticipo. 

Le atlete del Como Volley hanno letteralmente travolto le malcapitate 

cugine del Tavernola giocando una gara esemplare e, malgrado la nostra 

Salandi abbia sostituito continuamente tutto l’organico, il risultato è 

stato molto pesante per le avversarie… della serie “ cambiando l’ordine 

degli addendi il risultato non cambia”.  



 

 

Questa vittoria per 3 a 0 ci ha spediti direttamente alle seminifinali e 

darà modo ai nostri tecnici di lavorare serenamente le prossime tre 

settimane in attesa di conoscere quale sarà la nostra prossima 

avversaria. Complimenti a tutte le ragazze, ai tecnici e ai dirigenti. 

 

Prossimo turno 

 

 

 

Classifica: 

 



 

 

 

Forza ragazze e forza Como! 

 

 
  



 

 

 

 
Le nostre piccolissime atlete parteciperanno al trofeo PRIMAVERA dopo 

aver dominato la fase invernale arrivando fino alla fine senza sconfitte. 

 

La fase Primaverile servirà, secondo le decisioni della Società, per 

lavorare in prospettiva e cioè la costruzione della prossima Under 12, 

Under 13 e Under 14 che difenderanno i nostri colori nella stagione 2023 

/ 2024. In questa fase verranno impiegate anche le bambine più grandi 

del Minivolley per quanto concerne la Under 12 mentre, a salire, ci 



 

 

saranno atlete della Under 12 e della Under 14 che prepareremo per le 

categorie under 13 e under 14 del prossimo anno.  

Nel giovanile, lo avrete visto, abbiamo ottenuto ottimi risultati grazie 

anche alla programmazione pensata e realizzata negli ultimi due anni. 

Anche quest’anno non faremo eccezioni ed è questa la ragione per cui, 

già nelle prossime settimane, ci saranno parecchie modifiche alle 

squadre che hanno giocato fino ad oggi. Risultati ultima giornata. 

 

 



 

 

F a s e     P r i m a v e r i l e  

 

 
 

Queste SOPRA saranno le prime partite della Fase Primaverile che ci 

vedranno incontrare Società importanti come Villa Guardia, 

Intercomunale, Canzo  e San Giorgio Luraghese. Sarà un bel trampolino 

di lancio per la squadra del futuro che potrà giocare contro “grossi 

calibri” e fare tanta esperienza da impiegare nella prossima stagione. 

Ogni giornata riposerà una FORMAZIONE trattandosi di un girone a 5 

squadre e la prima a stare ferma sarà il K3 Volley Canzo.  

Più in alto vi abbiamo proposto i risultati dell’ultima giornata della fase 

invernale e la classifica definitiva che ci ha visti arrivare primi al 

traguardo con 5 punti di vantaggio sulla inseguitrice più vicina con soli 

4 set persi durante tutto il campionato. 

Complimenti a tutto l’organico e a tutte le ragazze che hanno “tenuto 

alta”  la nostra bandiera. 

 
 

FORZA COMO e FORZA RAGAZZE 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 

POL. COMENSE 2015 OTTO  vs  COMO VOLLEY ASD - 0 * 3 

                                           

L’ultima gara della prima fase del campionato l’abbiamo giocata in trasferta contro la 

penultima della classifica nella palestra di via Fiume a Como.  

La nostra squadra è scesa in campo con la convinzione di fare una “sgambatina” contro 

delle avversarie che non le impensierivano affatto ed inoltre senza stimoli particolari 

essendo noi già in testa alla classifica con ben 12 punti di vantaggio sulla seconda 

inseguitrice, il Kaire Sport di Lurate Caccivio.  

Questo è il più grande errore nel quale può cadere una squadra perché ogni squadra, 

anche la più debole, può giocare la partita della vita e a volte riesce anche a vincere delle 

gare. Pronti via e la formazione della Comense tira fuori tutto quello di cui dispone a 

livello agonistico tanto che spiazza non poco le nostre beniamine. Si gioca sempre punto 

a punto fino al 24 pari e poi, finalmente, noi cambiamo marcia e schiacciamo 

sull’acceleratore staccando le avversarie di due punti che ci regalano la vittoria del set 

ma soprattutto ci riportano con i piedi per terra consapevoli che nei set successivi 

dovremo giocare, sia a livello agonistico che tecnico, come sappiamo fare senza più dare 

spazio alle avversarie e senza più soffrire.  

Il secondo set è infatti un monologo del Como Volley che mette subito alle corde le atlete 

della Comense costringendole ad una strenua quanto inutile difesa. Il set si chiude con il 

risultato netto di 13 a 25 per il Como Volley. 

Nel terzo set partiamo piano ma sempre attenti a non dare troppo spazio alle avversarie 

ed i nostri tecnici si avventurano anche in cambi e schemi di prova che sono ancora in 

rodaggio pensati per la seconda fase del torneo.  

Ancora un po’ di ruggine nei meccanismi ma si comincia a vedere che la squadra sta 

cercando di fare il salto di qualità per mirare a passare anche il secondo turno del torneo 

verso il titolo di campione provinciale.  

Bene, anzi molto bene!! gioco brillante, tre set persi in 14 partite di campionato, nessuna 

sconfitta subita e 42 punti all’attivo la dicono lunga sul potenziale di questa squadra che 

ha ancora molto da regalarci.  C o m p l i m e n t i !!!! 

 

Oltre che prima del girone arancio la nostra squadra lo è anche del totale 
complessivo con il girone blu davanti alla Polisporiva Comense otto che 

ha totalizzato 37 punti. 

 



 

 

Risultati QUATTORDICESIMA Giornata: 

 

 

 

Salandi Cristina 



 

 

Classifica dopo la QUATTORDICESIMA giornata:  

 

 



 

  



 

 

Prossimo turno: 

 

 

 

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 febbraio o a inizio marzo 2023. 

Vi informiamo che domenica 05 marzo 2023 alle ore 14,00 daremo 

vita ad un torneo indor a Sagnino dove giocheranno tutti i nostri 

piccoli atleti sia di Sagnino scuola Lorenzini che di Como scuola Parini 

Vi vogliamo tutti presenti perche sarà la prova generale del torneo 

che si terrà sempre a Sagnino DOMENICA 16 aprile 2023 sempre alle 



 

 

ore 14,00. A questa manifestazione parteciperanno anche altre 

Società che vi comunicheremo più avanti. 

 

 
 

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. 

Non si fermano le iscrizioni anche in “corso d’opera” e dunque, se siete 

interessati, continuate a chiamarci……. non è mai troppo tardi!!! 

  

 
 

 

 


