
AzzurroAzzurro
Magazine ufficiale del GS Montesolaro - Numero 9 - 22 aprile 2012 - stampato in proprio 

visita il nostro sito www.montesolaro.it per tutte le news

OCCHI PUNTATI SULLA PRIMA DIVISIONE

La Prima Divisione volley del GS Monteso-
laro si trova ad un crocevia stagionale. La 
squadra, infatti, giocherà la semifinale di 
Coppa Lariana contro lo Junior Fino. A gui-
dare in campo la formazione Azzurra c’è 
Anna Porro, il capitano della squadra. La 
ragazza ha iniziato la carriera sportiva pro-
prio a Montesolaro, scalando le varie catego-
rie giovanili fino all’approdo in Prima. Il suo 
ruolo in campo è quello di ala, ma si occupa 
anche (come ogni buon capitano), di tutte le 
faccende di spogliatoio. «Siamo un gruppo 
affiatato -spiega Anna-, che si basa su un rap-
porto di amicizia. Essere il capitano è una 
responsabilità, anche se ammetto che nella 
nostra squadra non è una figura di massimo 
rilievo. Personalmente, mi preoccupo più di 
dare il buon esempio e, contemporaneamen-
te, di tutte le faccende più “istituzionali”». 
Nonostante la modestia, Anna è una pedina 
importante della squadra e dimostra di avere 
un grande attaccamento alla maglia del    

GS Montesolaro. Nel corso degli anni, il capi-
tano della Prima Divisione ha messo insieme 
un buon bagaglio di esperienza, ed ha anche 
avuto modo di incontrare molte giocatrici, che 
si trova spesso ad affrontare come rivali.  «In 
Coppa Lariana, dove siamo ad un passo dalla 
finale, affronteremo il Fino. Sarà una sfida 
stimolante, anche perché mi ritroverò faccia a 
faccia con alcune amiche ed ex compagne. La 
componente agonistica dello sport è significa-
tiva, ma è bello vedere anche gli intrecci che si 
formano in queste situazioni. La pallavolo è 
uno sport di squadra, e come tale si formano 
rapporti di amicizia fra le compagne che 
durano anche da avversarie». Il capitano della 
Prima Divisione conclude con un commento 
sulla nuova palestra. «La squadra non vede 
davvero l’ora di inaugurare il nuovo impianto, 
speriamo che i lavori finiscano presto perché 
siamo tutti in attesa!». Aspettando le fortune 
future, non ci resta quindi altro che augurare 
al volley del GS Montesolaro di ottenere 
l’accesso alla finale di Coppa Lariana!



Pagina 2, intervista a Chiara Porro

La Prima Divisione del GS Montesolaro si 
appresta quindi a tentare l’approdo all’ultimo 
e decisivo atto della Coppa Lariana. «Dopo 
aver raggiunto la semifinale, non ci resta 
altro che tentare di arrivare fino in fondo». 
Esordisce così Chiara Porro, l’allenatrice 
in seconda di coach Giacomo Salvemini. A 
dispetto della giovane età, Chiara ha una 
lunga esperienza alle spalle. «Ho iniziato a 
giocare in quarta elementare-spiega-. Vivo a 
Montesolaro, quindi ho mosso i primi passi 
proprio nella società di casa mia. Ho fatto 
tutta la trafila fino alla Seconda Divisione, 
quando ho deciso di smettere per colpa di un 
infortunio al ginocchio. L’avventura come 
coach è iniziata un paio d’anni prima del 
mio ritiro: prima mi sono trovata a vestire i 
panni di dirigente, in seguito ho seguito il 
corso della federazione per poter allenare. 
Dopo l’esperienza nelle giovanili, mi sono 
infine ritrovata ad affiancare Giacomo 
Salvemini.». Chiara si è trovata davanti ad 
una sfida emozionante. «All’inizio ho 
incontrato qualche difficoltà a relazionarmi 
con le ragazze. La mia età, molto vicina alla 
loro, non è stata di aiuto. Col passare del 
tempo, però, sono riuscita a creare 
un legame: il gruppo è veramente fantastico,          

anche se alle volte fin troppo esuberante. In 
alcune situazioni passo per una “bacchetto-
na”, ma nonostante tutto ci troviamo bene e 
devo confessare che ci divertiamo e ci fac-
ciamo delle belle risate!». Anche se, per 
quanto riguarda il campionato, non ci sono 
stati molti motivi per essere allegri, con una 
situazione non troppo rosea e una classifica 
che ci consegna il GS Montesolaro relegato 
alle zone basse. «La stagione si è sviluppata 
tra alti e bassi -confessa-. In campionato il 
problema principale è stato quello della 
mentalità. E’ capitato troppo spesso che ci 
siamo scoraggiati alla prima difficoltà, come 
ad esempio una palla murata dalle avversa-
rie, e che non siamo stati capaci di tirare 
fuori la giusta grinta nelle occasioni impor-
tanti. Però, come già detto, adesso abbiamo 
l’occasione di giocarci l’accesso alla finale 
della Coppa Lariana: noi ci proveremo, 
sarebbe un risultato troppo importante!». Per 
ottenere questo traguardo prestigioso, è 
chiaro che la squadra dovrà riuscire a dare il 
massimo. Ma potrebbe servire anche un pic-
colo aiuto esterno. Chiara Porro, infatti, 
chiude con una battuta rivolta ai tifosi: «Vi 
aspettiamo numerosi a sostenerci nel derby 
contro il Figino il 4 maggio!».



Pagina 3, intervista a Pietro Casati

La formazione 
Giovanissimi del 
GS Montesolaro si 
merita una vetrina 
d’onore, vista la 
stagione che sta 
disputando. Infatti, 
i ragazzi allenati 
dal bravo tecnico 
Pietro Casati sono 
secondi in classifi-
ca e, con ancora 

Classifica Giovanissimi Como Girone C
11° giornata di ritorno

Guanzatese
GS MONTESOLARO 
Ardor Lazzate
Junior Calcio
Lentatese 
Castello Vighizzolo
Cometa

Figino Calcio
Novedrate
Esperia Lomazzo
Virtus Cermenate
Cadorago
Mirabello
Libertas San Bart, 

52
47
41
40
36
35
35

26
25
14

9
6
1
0

una manciata di gare prima del termine del 
campionato, la vittoria finale non è impossibi-
le. «Impossibile no, difficile sì -ammette senza 
troppi giri di parole l’allenatore-. Purtroppo 
abbiamo perso lo scontro diretto con la Guan-
zatese nel girone di ritorno, e abbiamo visto la 
prima piazza allontanarsi. In ogni caso, 
cercheremo di vincere tutte le partite da qui 
alla fine, nella speranza di un paio di passi falsi 
della nostra avversaria». Pietro Casati ha le 
idee molto chiare sul futuro della squadra. 
Arrivato a Montesolaro da un anno, si è 
ambientato subito ed ha iniziato un percorso 
lavorativo proficuo. «Al GS mi trovo proprio 
bene -confessa-. La società è come una grande 
famiglia, e questo rispecchia anche la mia 

visione del calcio, che non deve essere solo 
incentrato sull’agonismo ma anche sulla 
crescita personale di chi pratica questo sport. 
Quando ho preso in mano la squadra ho trova-
to un gruppo ideale: i ragazzi sono affiatati e si 
conoscono bene, il mio lavoro è stato quindi 
agevole. Anche perché il girone in cui siamo 
inseriti non è tra i più difficili». Ai Giovanissi-
mi, quindi, non resta altro che tentare il tutto 
per tutto e provare a vincere il campionato di 
competenza. «Sarebbe una bella soddisfazio-
ne. Ma c’è ancora tanto su cui lavorare, al di 
fuori della situazione prettamente agonistica.I 
ragazzi, infatti, hanno una prospettiva interes-
sante. Nel prossimo futuro, conto di provare a 
portare in Prima squadra almeno una decina di 
loro. E’ un numero importante, ma le potenzia-
lità ci sono proprio tutte, così come la qualità, 
la passione e la voglia di lavorare!». 



Pagina 4, classifiche e risultati di calcio e volley

Lentatese
Sagnino
Senago
Molinello
Garbagnate
GS MONTESOLARO 
Cadorago 
Cascinamatese
Lora Lipomo 
Groane
Ronago Ambrosoli 
Nuova Sa.Mo.
Itala 
Atletico Bizzarone
Tavernola
Astro 

51
48
45
42
40
40
30
30
29
28
28
27
24
24
22
20

Classifica Prima Categoria
10° giornata di ritorno

Atletico Bizzarone - Groane (1-1)
Cascinamatese - Sagnino (1-6)
Garbagnate - Cadorago (1-1)

Itala - Astro (0-0)
Lentatese - GS Montesolaro (0-1)

Lora Lipomo - Nuova Sa.Mo. (0-0)
Molinello - Senago (0-2)
Ronago - Tavernola (1-2)

Tavernola - Atletico Bizzarone (1-1)
Cadorago - Itala (3-4)

Cascinamatese - Lentatese (0-2)
 GS Montesolaro  - Lora Lipomo (2-3)

Groane - Molinello (3-0)
Nuova Sa.Mo. - Garbagnate (0-1)

Astro - Ronago (1-2)
Sagnino - Senago (0-1)

12° giornata di ritorno
22/04/12, ore 15:30

12° giornata di ritorno
25/04/12, ore 15:30

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

51
50
50
48
41
36
27
24
24
23
22
17
10

6

Classifica Prima Divisione
21° giornata

Doria Portichetto - Volley Merone
CSO San Carlo - GS Villa Guardia

Figino Volley - Fotoprint 
Transport Sagnino - GS Montesolaro

Junior Fino - Pallavolo Arosio
GS Cantù San Paolo - Pallavolo Cabiate
Zaltron Arreda - Polisportiva Montorfano

22° giornata
20/04/12, dalle ore 21:00

GS Villa Guardia - Volley Merone
Pallavolo Arosio - CSO San Carlo
Provasi Cabiate - Figino Volley

GS Montesolaro - Doria Portichetto
GS Cantù San Paolo - Junior Fino

Polisportiva Montorfano - Trs. Sagnino
Fotoprint - Zaltron Arreda

23° giornata
27/04/12, dalle ore 21:00

Prima Squadra di calcio del GS Montesolaro, classifica del girone B 
di Prima Categoria e prossimi impegni. Di seguito, viene proposta la 
classifica degli Juniores Provinciali con relativo turno di campionato.

Prima Divisione femminile di volley del GS Montesolaro, 
classifica del campionato e prossimi impegni.

Classifica Juniores Provinciale Girone B
11° giornata di ritorno

Bulgaro 
Lomazzo 
Itala 
Cistellum
GS MONTESOLARO 
Figino
Bregnanese 

Guanzatese 
CDG Veniano 
Fulgor Appiano
Atl. Rovellasca 
Virtus Cermenate 
Rovellese 

47
40
39
35
34
34
33

33
27
24
12

9
0

Bulgaro - Cistellum (1-2)
CDG Veniano - GS Montesolaro (0-1)

Figino - Lomazzo (2-4)
Guanzatese - Fulg. Appiano (4-4)

Itala - Rovellese (2-1)
Virtus Cermenate - Bregnanese (1-3)

riposa: Atletico Rovellasca

12° giornata di ritorno
21/04/12, ore 15:00


