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COMO VOLLEY ASD.   vs   ASD PALLAVOLO VERGIATE   3 *  0   

 

La Locanda dei Giurati domina la gara casalinga contro le malcapitate 

ragazze della Pallavolo Vergiate che perdono pesantemente tutti i 3 set 

disputati con i parziali di 25 a 14 – 25 a17 e 25 a 7. 

Le nostre ragazze hanno giocato, tutte, con grande scioltezza 

divertendosi e facendo divertire il pubblico presente che si è potuto 

“godere”, finalmente,  una gara senza “stress”. 

Dopo l’importantissima vittoria conquistata ad Olgiate Comasco in una 

gara di altissimo livello emotivo, questa giocata in casa con tranquillità 

è stata la manna piovuta dal cielo. Grazie ragazze. 



 

 

Risultati della  VENTESIMA giornata: 

 

 

Prossimo turno: 

 



 

 

Classifica dopo la  VENTESIMA  giornata: 

 

 



 

 

Il risultato più clamoroso è stato sicuramente la netta sconfitta subita 

dalla Golden Eagle in quel di Longone che mette nei guai la squadra di 

Carnago la quale, insieme a noi a pari punti, era all’inseguimento del 

lanciatissimo Montesolaro. Sabato saremo noi ad ospitare la Golden 

Eagle e questa partita sarà fondamentale per capire se noi del Como 

Volley, con una vittoria, potremo continuare a sperare nella promozione 

oppure se, in caso di sconfitta, entrambe saremo fuori dai giochi 

lasciando via libera alle ragazze di Montesolaro che ospiteranno il Kaire 

e sicuramente non avranno grossi problemi per ottenere i tre punti in 

palio. Olgiate attende l’Olimpia volley di Cadorago ed anche in questo 

caso il risultato sembra scontato e poi ci sono le altre squadre del centro 

classifica ormai rassegnate ad attendere la prossima stagione per 

sperare nella promozione. 

Vi invitiamo tanti e numerosi, oltre che rumorosi, a sostenere le nostre 

beniamine che devono assolutamente vincere ed avranno sicuramente 

bisogno del nostre calore e del nostro sostegno. 

 

 
              FORZA COMO e FORZA RAGAZZE 

 

Vi ricordiamo che Giovedì 16 marzo 2023, alle ore 20,30, le nostre 

ragazze giocheranno una gara amichevole al Lorenzini contro le 

americane dell’Illinois Wesleyan Titans; vi aspettiamo numerosi! 



 

 

 

 

    
 

 

 



 

 

COMO VOLLEY ASD  vs  olimpia Volley CADORAGO   3 *  0  

                                                                                                                                                   
         

 
Nella Lorenzini “vestita a festa” si è disputata la Semifinale Provinciale, 

gara di andata, del campionato Under 18. E’ stata la prima volta nella 

breve storia del Como Volley che le nostre ragazze raggiungono questo 

traguardo e, come potete immaginare, la tensione era alle stelle. 

Mascherano bene il nervosismo i coach ma non altrettando riesce a farlo 

il pubblico, domenica era presente quello delle grandi occasioni, che 

sentiva in modo particolare la sfida. Tamburi, trombe, canti e applausi 

hanno accompagnato le ragazze in campo per tutta la gara con la 

massima correttezza e serenità. Ottimo l’arbitraggio, degno di una 

semifinale di questo livello. V i n c e  nettamente il Como Volley che 

ipoteca la finale provinciale! basterà vincere un solo set a Cadorago ed 

i giochi saranno fatti. In caso di 3 a 0 per le avversarie noi dovremo 

realizzare, nei tre set, più di 43 punti e per quanto si è visto domenica 

sera in casa nostra  crediamo proprio che la finale sia alla nostra portata. 

Possiamo affermare, senza ombra di dubbio, che la nostra formazione 

ha sfoderato tutte le armi a sua disposizione e messo costantemente 



 

 

alle corde le avversarie le quali, “bombardate” da tutte le posizioni 

possibili ed immaginabili, sono state prese dallo sconforto non avendo 

mezzi per arginare l’assalto azzurro e alla fine sono capitolate subendo 

un pesante 3 a 0 difficilissimo da rimontare nella gara di ritorno che si 

giocherà a Cadorago domenica 19 marzo 2023 alle ore 18,00 nella 

Palestra Comunale di Via Dante. 

 

 
 

          
FORZA COMO e FORZA RAGAZZE 



 

 

 

 

 



 

 

ITALTEX CABIATE   vs  COMO VOLLEY ASD.  * rinv.* 

                                                                                                
 

La gara Nr. 2089 contro il Cabiate è stata rinviata a Martedì 04 Aprile 

2023 alle ore 21,00 presso la palestra delle Scuole in via IV novembre a 

Cabiate. Si è giocata intanto la quindicesima giornata che ha visto il 

Bellagio travolgere il Lomazzo, terza forza del campionato e l’Alba 

Lipomo vincere a fatica 2 a 3 in quel di Montorfano che occupa il 

quartultimo posto in classifica. Molto bene il Colverde che batte senza 

fatica l’Olimpia volley di Cadorago 1 a 3 posizionandosi così al terzo 

posto della classifica. Il Longone vince in trasferta a Canzo 2 a 3 con 

grande fatica contro la squadra che occupa il terzultimo posto della 

graduatoria. Clamorosa invece la vittoria ad Erba dell’ultima in 

classifica, l’Albatese,  per 0 a 3 senza appello. Ma vediamo i risultati 

della quindicesima giornata. 

 

Risultati della QUINDICESIMA giornata: 

 

 



 

 

Classifica dopo la 15.a Giornata: 

 

 



 

 

Prossimo turno: 

 

 

FORZA COMO e FORZA RAGAZZE !! 

 

 



 

 

 
 

 

 

Forza ragazze e forza Como! 



 

 

  
 

ARDOR 2K VOLLEY    vs     COMO VOLLEY ASD.  3 * 2  

 

Splendida gara quella giocata a Mariano tra due squadre di pari livello 

che si è chiusa con la vittoria della squadra di casa con il punteggio di           

3 a 2. Le nostre ragazze sono partite spaventate e contratte al punto 

tale da essere quasi irriconoscibili; pensate che il primo set si è chiuso 

con il punteggio di 25 a 9. Le ragazze locali, galvanizzate dal risultato 

ottenuto, sono partite a testa bassa anche nel secondo inchiodando alle 

corde le nostre beniamine che hanno dovuto alzare ancora una volta 

bandiera bianca battute con il netto punteggio di 25 a 19. 

Non ci sta Cristina e ancor meno i numerosissimi sostenitori del Como 

che al grido continuo e costante “Alè Ale volley Como Alè” spingono la 

squadra quasi fossero il settimo giocatore in campo e finalmente la 

squadra si sveglia ed inizia a giocare come sa fare. Terzo set vinto sul 

filo di lana, 25 a 27, ma, per tutti è stato il segnale che le nostre ragazze 

erano “resuscitate”. Nel quarto set è il Como Volley a dominare e le 

atlete di casa capitolano ben presto passando tutto il set a cercare di 

recuperare lo svantaggio iniziale ma lo perdono nettamente 18 a 25. 

Paghe del risultato ottenuto, insperato dopo i primi due set, le nostre 

ragazze hanno deciso di ammainare le vele in attesa della gara di ritorno 

che sarà sicuramente una bolgia in quel del Lorenzini e perdono così  il 

set 15 a 10 e la gara 3 a 2. 

Tutto è rimandato alla gara di ritorno che si giocherà DOMENICA 19 

marzo 2023 alle ore 15:00 presso la palestra Carlo Lorenzini in via 

Mognano, 1 a COMO. Vi aspettiamo carichi e molto rumorosi!  



 

 

 
 

L’altra semifinale, gara di andata tra San Giorgio e Volley Longone se la 

aggiudica nettamente la squadra di casa che annienta le avversarie con 

punteggi estremi, 25 a  7; 13 e 12 i parziali dei tre set e 3 a 0 il finale. 

Possiamo affermare con certezza che ormai i giochi sono fatti, in 

particolare a causa dei parziali incredibili che ha dovuto subire il 

Longone e dunque la prima finalista sarà il San Giorgio Luraghese. 

 

 

 

 

 

Forza ragazze e Forza Como! 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

Dopo il turno di riposo riprende il campionato Under 12, Trofeo 

Primavera, ormai giunto alla quarta giornata che ci vedrà impegnati a 

Cagno contro l’Intercomunale Sabato 18 marzo 2023 alle ore 16,00 

presso il Palazzetto Intercomunale in via Brella, 15.  

Facciamoci valere e dimostriamo quanto siamo forti.  

Vi aspettiamo tutti a Cagno a sostenere i nostri atleti !!!! 

 

 
FORZA COMO e FORZA RAGAZZE 



 

 

 
 

 

 



 

 

COMO VOLLEY ASD. vs POL. COMENSE 2015 SETTE   3 * 0  

                                                                                
 

Importante vittoria delle nostra atlete che battono nettamente una 

Comense sicuramente migliore di quella incontratata nella prima fase 

del campionato ma ancora lontana dalla qualità messa in campo dalle 

ragazze del Como Volley. Con questa vittoria ma con una partita in più 

rispetto a Lariointelvi e San Carlo ci portiamo in testa alla classifica in 

attesa dei loro risultati. 

La prossima settimana, Mercoledì 15 marzo 2023 alle ore 19,30 

incontreremo presso il Palasancarlo in Via per Alzate, 73 a Cantù-

Fecchio proprio il C.s. Oratorio San Carlo. Sarà indispensabile una 

vittoria per metterlo alle nostre spalle e poi mirare decisamente a 

conquistare la testa della classifica in solitario. Ecco quella odierna: 

 



 

 

Prossimo turno : 

 

 
        

 
          FORZA COMO e FORZA RAGAZZE 



 

 

 

 

 

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

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



 

 

Laura e Signorello Francesco. Siamo molto orgogliosi di averli con 

noi. Stiamo lavorando molto bene ed intensamente per prepararli ai 

tornei indoor che si terranno nelle prossime settimane. 

Domenica 16 aprile 2023 alle ore 14,00 daremo vita ad un torneo 

indoor a Sagnino dove giocheranno molti dei nostri piccoli atleti sia 

di Sagnino “scuola Lorenzini”, che di Como “scuola Parini”. 

Ci saranno atleti provenienti da diverse Società e ci auguriamo possa 

essere una giornata di pieno divertimento e aggregazione.  

Vi vogliamo tutti presenti!!! 

 

 

 



 

 

 
 

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!!! 

  

 
 

 

 


