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IL SETTORE PALLAVOLO DEL GS MONTESOLARO

Nel corso delle ultime settimane una vera 
e propria ondata di maltempo ha messo in 
ginocchio la penisola, provocando disagi 
consistenti sia nel nord che nel sud Italia. 
Le grandi nevicate hanno quindi impedito 
il regolare svolgimento dei campionati di 

contiamo di risolvere nelle prossime setti-
mane, con tanto lavoro. Le formazioni 
giovanili, invece, stanno disputando una 
buona annata e siamo molto soddisfatti 
dei risultati». Il volley a Montesolaro è 
ormai un’istituzione. Le gesta delle palla-
voliste appassionano quindi la cittadinan-
za, propria tradizione. Bianchi è arrivato  

è quello di inserire in 
palestra dei collaboratori 
capaci di appassionare le 
ragazze, soprattutto le 
più giovani, allo sport. 
Quest’anno abbiamo 
inserito in organico la 
brava Daniela Zamboni 
che, coadiuvata da altre 
personalità importanti, 
ha instaurato un bel rap-
porto con le sue giocatri-
ci. Oltretutto, abbiamo 
una sorta di regola: tutte 
le ragazze delle squadre 
più giovani devono 
disputare almeno un set

calcio dilettantistico, obbli-
gando la federazione a rin-
viare le prime due giornate 
del girone di ritorno. La pal-
lavolo, invece, non si ferma. 
Le attività agonistiche sono 
riprese regolarmente, e tutte 
le squadre del GS Monteso-
laro si sono riaffacciate al 
proprio campionato. Luigi 
Bianchi, che è il responsa-
bile del settore pallavolo, 
traccia un bilancio di questa 
prima parte di stagione. 
«L’under 16 e la Prima 
Divisione hanno incontrato 
alcune difficoltà, che però 

al GS Montesolaro una quindicina di anni 
fa, e col passare del tempo è riuscito a 
strutturare un percorso lavorativo impor-
tante. «Mi sono prefissato subito una serie 
di obiettivi da seguire - spiega-. Uno dei 
traguardi che ho cercato di raggiungere, 

durante una partita. Ciò che importa è avere 
sempre una meta da raggiungere: solo così 
si può crescere e al contempo divertirsi». 
Bianchi chiude con una battuta sulla nuova 
palestra. «Speriamo sia pronta quanto prima, 
in modo da poter strutturare un piano di alle-
namento proficuo ed adatto alle nostre 
esigenze, in modo da essere indipendenti».  



Pagina 2, i Pulcini a 6

Il GS Montesolaro può contare su una 
cantera di buon livello. Diversi giovani 
cresciuti con la maglia azzurra hanno tro-
vato fortuna sia a “casa”, che in altre 
società e categorie. Per costruire un cam-
mino vincente, quindi, occorre cominciare 
nel migliore dei modi. E’ il caso dei Pulci-
ni a 6 allenati da mister Mauro Libralato. 
I giovani campioncini, nonostante siano 
ancora alle loro prime esperienze col pal-
lone, dimostrano molta voglia di giocare, e 
di crescere bene. «Abbiamo tanti ragazzi a 
disposizione, ben diciotto -spiega 
l’allenatore dei Pulcini-. Vista l’abbondanza, 
abbiamo deciso di dividere in due il gruppo, 
in maniera tale da poter far giocare tutti gli 
elementi a nostra disposizione. A quest’età, 
infatti, la cosa più importante è far appassio-
nare i ragazzi allo sport, e fare in modo che 
possano divertirsi, imparando al contempo le 
basi del gioco». Mauro Libralato è a Monte-
solaro praticamente da sempre: dopo aver 
iniziato nei Pulcini, il tecnico ha compiuto 
tutta la trafila (con anche una parentesi 

nelle giovanili del Como), debuttando 
infine in Prima Squadra con il GS. Con-
clusa l’attività agonistica, Libralato ha poi 
messo tutta la sua esperienza a disposizio-
ne della società, arrivando infine ad alle-
nare. «Il mio percorso a Montesolaro è 
stato molto positivo -confessa-. Da 
quando alleno, ho constatato che per inse-
gnare calcio ai ragazzi non è sufficiente la 
sola esperienza personale, quindi ho 
seguito dei corsi che mi hanno permesso 
di potenziare il mio bagaglio di conoscen-
ze. La cosa fondamentale, quando si ha a 
che fare con giocatori di così giovane età, 
è quella di cercare di porsi nel modo 
migliore. Bisogna essere in grado di inse-
gnare le basi del calcio, ma anche configu-
rarsi come dei punti di riferimento per la 
crescita personale dei ragazzi. Occorre quindi 
creare un percorso di allenamento che includa 
il giusto mix tra tattica, tecnica e 
divertimento». L’obiettivo stagionale dei Pul-
cini? «Il traguardo è far si che i ragazzi cresca-
no, sia calcisticamente che come individui». 



Pagina 3, La Festa d’Inverno

Nelle giornate tra giovedì 2 e domenica 5 
febbraio si è tenuta la Festa d’Inverno, 
manifestazione organizzata dal GS Mon-
tesolaro e giunta oramai alla sua diciotte-
sima edizione. Il ciclo di serate ha regi-
strato un’affluenza di massa della cittadi-
nanza (ma anche di famiglie arrivate da 
ogni angolo della Brianza). Basti pensare, 
infatti, che nella sola serata di sabato è 
stata ampiamente superata la quota di tre-
cento partecipanti. La manifestazione si è 
sviluppata in maniera piacevole e diver-
tente. I partecipanti hanno avuto 
l’opportunità di prendere parte ad autenti-
ci banchetti in una location festosa. Il 
menù comprendeva pietanze come polen-
ta e cazzuola, brasato, lasagne, lenticchie 
e salame. Il tutto ovviamente accompa-
gnato da una selezione di vini e bevande 
per ogni i gusto. Ha riscosso un successo 
notevole anche la lotteria volante 

organizzata venerdì sera: fra i partecipan-
ti, è stato estratto un unico, fortunato vin-
citore che si è aggiudicato un  televisore 
come premio. Sabato sera, poi, c’è stato il 
bis. Ma questa volta i premi erano molti di 
più, e tutti di natura gastronomica. Infine 
domenica mattina si è tenuta la terza lotte-
ria, che ha messo in palio un altro televiso-
re, una stampante laser ed un navigatore 
satellitare “tom tom”. La diciottesima 
Festa d’Inverno è stata giudicata unani-
mamente come un successo. La società ha 
espresso soddisfazione per i numeri ed il 
riscontro di pubblico, mentre i tanti tifosi 
ed amici del GS Montesolaro hanno 
potuto godere di un bel ciclo di serate. E 
per chi già ne sentisse la mancanza, non 
c’è motivo di disperarsi. Nei mesi estivi 
infatti si replicherà con la Festa dello 
Sport, altro appuntamento imprescindibile 
organizzato dal GS Montesolaro.



Pagina 4, classifiche e risultati del volley

Classifica Prima Categoria
1° giornata di ritornoGS Villa Guardia

Pallavolo Arosio
Fotoprint
GS Cantù San Paolo
Zaltron Arreda Long.
Junior Fino
Doria Portichetto
Figino Volley
Provasi Cabiate
GS MONTESOLARO
Transport Sagnino
Polisportiva Montorfano 
Volley Merone
CSO San Carlo

30
30
28
27
27
21
20
16
13
10
10

6
5
3

Classifica Prima Divisione
12° giornata

Fotoprint - GS Villa Guardia
Provasi Cabiate - Transport Sagnino

GS Cantù S. P. - Zaltron Arreda
GS Montesolaro - CSO San Carlo
Pallavolo Arosio - Doria Portich.

Junior Fino - Figino Volley
Polisp. Montorfano - Volley Merone

13° giornata 
15/02/12,  dalle ore 21

Provasi Cabiate - Fotoprint
Zaltron Arreda - Tr. Sagnino

GS Montesolaro - GS Villa Guardia
GS Cantù S.P. - Figino Volley

Junior Fino - Doria Portichetto
Polisp. Montorfano - CSO San Carlo
Pallavolo Arosio - Volley Merone

14° giornata 
17/02/12, dalle ore 21

Di seguito, vengono presentate le classifiche del volley 
inerenti alla Prima Divisione, all’Under 16 e all’Under 13.

Classifica Prima Categoria
1° giornata di ritornoSun Paradise Cernobbio

Pontelambro Pvab
Uggiatese
GS Rastà B
GS MONTESOLARO
Volley Canzo
Alebbio

7
6
5
5
3
3
1

Classifica Under 16, Trofeo 
Como Girone S;  4° giornata

Alebbio - Sun Paradise Cernobbio
GS Montesolaro - Uggiatese

Volley Canzo - GS Rastà B
riposa: Pontelambro Pvab

5° giornata 
11/02/12,  dalle ore 15

Sun Paradise Cern. -  GS Montesolaro
Pontelambro Pvab - Alebbio

Uggiatese - Volley Canzo
riposa: GS Rastà B

6° giornata 
18/02/12, ore 16

Classifica Prima Categoria
1° giornata di ritornoVirtus Cermenate

Pallavolo Cabiate Mista
GS MONTESOLARO
GS Carimate
Pallavolo Turate
Cassa Rurale Cantù/Senna
Figino Volley
Pallavolo Arosio
ASD Guanzate
San Giorgio Luraghese

36
29
27
20
15
14
14
12

7
0

Classifica Under 13
Girone B; 12° giornata

GS Montesolaro - Virtus Cermen.
Carimate - ASD Guanzate

 Cantù/Senna - Pallavolo Arosio
Pallavolo Turate - Pall. Cabiate Mista

Figino Volley - San Giorgio Luraghese

13° giornata 
12/02/12,  ore 10:30

GS Montesolaro - Pallavolo Turate 
San Giorgio Luraghese - Carimate
ASD Guanzate - Cantù/Senna

Pallavolo Arosio - Pallavolo Cabiate
Virtus Cermenate - Figino Volley

14° giornata 
19/02/12,  ore 10:30


