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ARRIVA LA FESTA D’INVERNO

Passate le festività natalizie riprendono 
gradualmente tutte le attività del GS

attesa Festa d’Inverno: un momento 
molto importante per la nostra società,
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Montesolaro. E torna 
in distribuzione anche 
il magazine Azzurro, 
che pubblica il suo 
secondo numero. Festa 
d’Inverno, il punto sul 
campionato di Prima 
Divisione di volley, 
l’avanzamento dei 
lavori per la costruzio-
ne della nuova palestra 
e il calendario comple-
to di tutti i test previsti 
per il settore calcio e 
dei match del torneo di 
volley. Questi gli argo-
menti trattati nel 
secondo numero 
dell’Azzurro. Il prossi-
mo appuntamento, fra 
due settimane, coinci-
derà anche con il ritor-
no in campo della squa-
dra di Prima Catego-
ria. E subito dopo, gio-
vedì 2 febbraio ritorna 
la tradizionale e tanto 

che avrà la possibilità di ritrovarsi tutte le 
sere fino a sabato 4 febbraio. La grande

chiusura è fissata per 
domenica 5, a mezzo-
giorno, con il ritrovo al 
Colosseo (salone poli-
f u n z i o n a l e ) .  
Quest’ultima struttura 
ospiterà la kermesse in 
via del tutto ecceziona-
le, a causa della indi-
sponibilità dello spazio 
sotto la tensostruttura 
per i lavori di costru-
zione della nuova pale-
stra. La Festa 
d’Inverno, seppure in 
modo ridotto, ricalca il 
grande appuntamento 
della Festa dello Sport 
che si terrà, come 
d’abitudine, la prossi-
ma estate. Siete tutti 
invitati a questa quattro 
giorni gastronomica e 
di divertimento. Senza 
dimenticare che il rica-
vato servirà al GS 
Montesolaro per soste-

nere le spese di gestione dei gruppi sporti-
vi e soprattutto tutte le iniziative in atto.



Pagina 2, la Festa di Natale del GS Montesolaro

La magica atmosfera del Natale come sot-
tofondo per una festa decisamente ben riu-
scita. Il resto lo hanno fatto i tantissimi – e 
rumorosi – giovani atleti, riuniti nel Co-
losseo il 22 dicembre scorso per il tradi-
zionale scambio di auguri. Un’occasione 
unica per ritrovarsi tutti assieme e per 
celebrare la vitalità del Gs Montesolaro. 
E, perchè no, anche per tracciare un primo 
bilancio, al giro di boa dei diversi campio-
nati. Un bilancio, come spesso accade 
negli ultimi anni, sicuramente positivo: 
sotto l’aspetto puramente numerico dei 
risultati ma anche sotto quello, ben più 
importante, dell’entusiasmo. A fare gli 
onori di casa ai graditi ospiti (il vice sin-
daco Donato Pafundo, l' Assessore allo 
Sport Silvia Zoia, il presidente del GS Ca-
rimate Silvano Radice, don Mario 
Meroni) il presidente Fabio Porro. Il 
massimo dirigente azzurro, nel discorso 
breve ma ricco di contenuti, ha prima rin-
graziato i presenti per «la calorosa e senti-
ta partecipazione e per tutto il lavoro posi-
tivo svolta nella prima parte della 
stagione» ,poi gli sponsor di tutte le squa-
dre di calcio e di volley, che hanno voluto 
testimoniare con la loro presenza la vici-

nanza alla società. Porro ha chiuso poi 
con gli auguri, estesi alle famiglie dei gio-
vani sportivi e dei dirigenti. Poi il via alla 
consegna dei “doni”, con la sfilata di tutte 
le squadre e dei rispettivi dirigenti. La 
serata si è tenuta in una splendida  cornice 
coreografica disegnata e ideata del Consi-
gliere Paolo Tagliabue.



Pagina 3, la Pallavolo

Il volley ha esaurito la sosta natalizia. 
Dopo le prime nove partite della squadra 
di Prima Divisione, facciamo il punto 
della situazione con coach  Giacomo Sal-
vemini. «Poteva andare meglio – confida 
il tecnico - . Sono sicuramente soddisfatto 
per il gioco, non per i risultati. Solo se 
avessimo avuto dalla nostra parte un pizzi-
co di fortuna in più, adesso la classifica 
sarebbe migliore. Abbiamo incontrato in 
questo avvio squadre di primo livello ed 
abbiamo perso alcune partite, dopo aver 
lotatto punto a punto, facendo sempre 
bene. Contro il Cantù, per esempio, 
abbiamo perso due set 28-26 e a fare la 
differenza, alla fine, sono stati un paio di 
palloni che potevano entrare o uscire. 
Nell’ultimo impegno invece non siamo 
andati bene, anche se c’è da tenere in con-
siderazione l’infortunio al nostro centrale. 
L’obiettivo? Chiudere al centro classifica, 
verso l’alto». A contrassegnare l’avvio di 
stagione, anche il problema delle palestre. 
La squadra infatti è costretta ad emigrare, 

nelle partite, l’assenza del calore del 
nostro pubblico. Siamo consapevoli che la 
società ha fatto e sta facendo il massimo 
per agevolarci e questo ci fa piacere. Per 
ripagarla cercheremo di raccogliere più 
punti possibile nella parte finale del girone 
d’andata, quando affronteremo avversari 
della fascia più bassa. Poi, ad aprile, pro-
veremo a passare anche il terzo turno della 
Coppa Lariana, dopo aver brillantemente 
superato, a fine dicembre, i primi due». 

sia per le partite che per gli 
allenamenti. «Prima di 
tutto siamo dovuti passare 
da tre a due allenamenti 
alla settimana – spiega Sal-
vemini -E poi abbiamo 
avuto problemi per portare 
in prima squadra alcune 
ragazze del giovanile. La 
collaborazione è perfetta - 
confessa-, ma la contem-
poraneità degli allenamenti 
è un ostacolo importante 
che può creare delle diffi-
coltà. Senza dimenticare,



Pagina 4, la nuova palestra, calendario volley e calcio 

più il momento di riappropiarsi della pale-
stra. Anche se la struttura non è ancora agi-
bile, le squadre di volley proseguono i loro 
campionati. Questo è il calendario. 15 gen-
naio. U12, GS Montesolaro - Lomazzo 
(Carimate, via per Subinago, 10:30); U13, 
Cabiate Mista - GS Montesolaro (Cabiate, 
via IV novembre, 10:30). 17 gennaio. 
U16, Alebbio - GS Montesolaro (Rebbio, 
via Giussani, 19:45). 20 gennaio. Prima 
Divisione, GS Montesolaro - Figino 
(Carimate, via per Subinago, 21). 21 gen-
naio. U12, GS Rastà - GS Montesolaro 
(Alzate Brianza, via Giovio, 15:45). 22 
gennaio. U13, GS Montesolaro - Arosio 
(Carimate, via per Subinago, 10:30). 27 
gennaio. Prima Divisione, Merone - GS 
Montesolaro (Merone, via Crispi, 21:15). 
28 gennaio. U12, GS Montesolaro - Villa-
guardia (Carimate, via per Subinago, 
15:45). 29 gennaio. U13, GS Montesolaro 
- Guanzate (Carimate, via per Subinago, 
10:30); U16, GS Montesolaro - Canzo 
(Carimate, via per Subinago, 10:30).

Il Calcio: calendario test precampionato.

Il primo appuntamento è per domenica 15 
gennaio alle ore 15:30 sul sintetico di 
Albate: avversaria del GS la squadra 
locale. Sette giorni dopo, incontro di car-
tello: al comunale di via Muselle arriva il 
Fino Mornasco del tecnico Ivano Man-
zoni, fratello del nostro direttore sportivo 
Fabio. La compagine milita nel girone A 
di Promozione. Fischio d’inizio alle ore 
15. Non si ferma nemmeno il settore gio-
vanile. Di seguito ecco il programma 
completo dei vari test. Juniores. 21 gen-
naio, ore 15, Briosco - Montesolaro. Allie-
vi. 20 gennaio, ore 19, Montesolaro - 
Briosco. Giovanissimi. 15 gennaio, ore 
9:30, Briosco - Montesolaro; 22 gennaio, 
ore 10, Cantù San Paolo - Montesolaro; 29 
gennaio, ore 10, Cabiate - Montesolaro. 
Esordienti. 21 gennaio, ore 15, Briosco - 
Montesolaro. Pulcini a cinque. 21 gen-
naio, ore 16, Cermenate - Montesolaro; 28 
gennaio, ore 15, Mariano - Montesolaro.  

La nuova palestra è ormai 
prossima ad essere terminata. 
L’impianto, infatti, verrà 
messo a disposizione delle 
attività del volley e del calcio 
giovanili per la prima setti-
mana di marzo. Negli ultimi 
giorni sono stati posizionati 
gli impianti elettrici e quelli 
idraulici, e stanno proseguen-
do anche i lavori di perlinatura 
esterna. Nel futuro immediato 
inizierà anche la posa della 
copertura della struttura, 
quindi si avvicina sempre di 


