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sgraditissime visite al PalaVolley!
22-06-2016 12:29 - News Generiche

Purtroppo l'impianto di Via Milano subisce un nuovo episodio di vandalismo, atto che non puo non
suscitare grande rabbia nelle persone che da sempre cercano di gestire al meglio il bene pubblico a
loro concesso...
In allegato l'articolo che LegnanoNews ha dedicato allo spiacevolissimo evento.
		



Documenti allegati

articolo LN del 22.06.2016

http://www.legnanovolley.it/file/wwwlegnanonewscom_mod_news_stampacfm_id60210.pdf
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beach volley targato Focol presso la Piscina di Legnano (ci
riproviamo...)
22-06-2016 10:29 - News Generiche

Domenica 26 giugno una rappresentanza di atlete e atleti biancorossi animera il campo da beach-
volley predisposto dalla nostra societa presso la Piscina Comunale di Legnano.
Nel corso della giornata, originariamente programmata per il 5 giugno u.s. e poi rinviata causa
maltempo, dirigenti e tecnici saranno a disposizione di chiunque desiderasse accostarsi al mondo
della pallavolo ed avere informazioni sull'attivita di GS Focol Volley.
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prestigioso successo per il Liceo Galilei di Legnano 
09-06-2016 11:21 - News Generiche

Grande prestazione per la squadra di pallavolo del Liceo Galilei di Legnano, impegnata nel
"Progetto International Volley" a Palma di Maiorca. La formazione femminile allenata dal prof. Marco
Collini ha vinto il torneo che vedeva la partecipazione degli istituti scolastici Ies Bendinat (Spagna),
Sike Brema (Germania), Torun (Polonia), Liceo Cavalleri di Parabiago e Liceo Galilei di Legnano,
Europa (composta da 3 studentesse di ogni nazione partecipante).
Complimenti a tutte le atlete protagoniste dell'evento e particolari congratulazioni per le ragazze
della nostra societa che hanno partecipato alla vittoriosa trasferta in terra spagnola: Federica
Roncalli, Raffaella Reccini e Camilla De Molli. 
Bravissime! 
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Focol asso pigliatutto!
08-06-2016 12:23 - News Generiche

Alla quinta edizione del Torneo di Volley Gialloblu "Memorial Luigino Garavaglia" le nostre squadre
hanno dominato alla grande.
Prima di tutto pero e doveroso una parola di ringraziamento alla societa di Inveruno. "Ringraziamo
gli organizzatori dell'Inveruno - dice Coach Thomas Carenzi - per l'ospitalita, per la perfetta
organizzazione del torneo e per la collaborazione che hanno con il nostro Club con un'amicizia di
lunga data". 
Partiamo dal successo dell'Under 13 Fipav allenata dalla Coach Marta Vanoni. La finalissima e
stata il Derby con Villa Cortese. Sotto per 1 set a 0 abbiamo vinto 3-1! "Le ragazze, tutti noi ci
tenevamo a vincere il torneo, con la finale che e coincisa anche con un derby sempre molto sentito.
Le mie giocatrici sono state molto brave, si sono impegnate fortemente e hanno raccolto il risultato
sperato, concludendo nel migliore dei modi la stagione che in Campionato ci ha visto raggiungere il
quarto posto e poi partecipare alla seconda fase" spiega Coach Vanoni. Terzo posto poi in questa
categoria per l'Under 12 con un 3 a 0 alla Sangiorgese: una medaglia meritata per le nostre ragazze
perche in svantaggio di 2 set a zero, sono riuscite a recuperare (3-2) con una grandissima rimonta. 
Anche l'Under 14 ci ha visto avere la meglio in finale su Villa Cortese (3-0). Qui la squadra allenata
da Anna Sintich con Thomas Carenzi ci ha regalato un'altra perla. "Questo e un bellissimo gruppo e
siamo felici di aver vinto questo torneo con un successo che ha premiato la voglia di fare di queste
ragazze" spiega l'allenatrice. Nella squadra dell'Under 14 ha gareggiato anche Beatrice Venegoni,
centrale del 2002, che in pratica ha giocato in casa, arrivando da Inveruno.
Primo posto anche per l'Under 13 PGS e un altro terzo posto di prestigio e arrivato dal Mini Volley
sempre in positiva crescita. Domenica tocchera farsi onore alla nostra Under 18 allenata in tandem
da Alberto Marrazza e Thomas Carenzi. 
...
In allegato una rassegna fotografica delle varie giornate di gare (anche per questo un grosso
grazie alla SOI Inveruno!)
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minivolley: terzo posto al torneo "volley gialloblu" di
Inveruno
03-06-2016 12:28 - News Generiche

Ieri si e disputata la prima giornata del Memorial "Luigino Garavaglia", dedicata ai piccoli del
Minivolley.
Presso la Palestra Marcora di Inveruno le coccinelle Focol hanno conquistato il terzo posto nella
classifica finale.
In allegato alcune foto della giornata!
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giovanili Focol di scena ad Inveruno
31-05-2016 15:28 - News Generiche

Ed ecco i programmi gare relativi alle formazioni Minivolley 02.06.2016) ed Under 18 (12.06.2016).
Un grosso in bocca al lupo a tutte le squadre!!!
(in allegato i calendari relativi a tutte le giornate del torneo)

***

Dal 3 al 5 giugno prossimi, le formazioni biancorosse Under 12, 13 e 14 parteciperanno alla quinta
edizione del Torneo VOLLEY GIALLOBLU - Memorial Luigino Garavaglia, manifestazione
organizzata da SOI Inveruno.
In allegato il programma gare relativo alle nostre squadre.
		



Documenti allegati

programma gare Memorial Luigino Garavaglia

programma gare Memorial Luigino Garavaglia

http://www.legnanovolley.it/file/progrgareinveruno.pdf
http://www.legnanovolley.it/file/cartel1.pdf
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c'e solo una Capitana!
31-05-2016 14:58 - News Generiche

Valentina Cavaleri, 20 anni, studentessa al secondo anno di Sociologia in Bicocca, ha una seconda
pelle, quella biancorossa. L'Atleta si appresta infatti a disputare il quinto anno con la maglia della
Focol, da tre e invece la Capitana della nostra Serie D allenata da Coach Thomas Carenzi. 
Un bilancio della stagione che si appena conclusa ....
A mio parere abbiamo disputato un Campionato di Serie D che oserei dire fantastico, dopo che da
anni molte cose non giravano per il verso giusto. Con le mie compagne di squadra mi sono tolta
delle belle soddisfazioni e potevamo arrivare anche seconde. Siamo comunque contente e
orgogliose di quanto siamo riuscite a fare al termine della competizione.
Uno sguardo alle ambizioni della prossima stagione ....
Sicuramente tutte punteremo a fare qualcosa di piu per il prossimo torneo. Lavoreremo duramente
in palestra per conquistare la Serie C. Alla rosa attuale verra aggiunta qualche giocatrice piu
esperta per centrare l'obiettivo della promozione, cui teniamo tutte.
Che cosa rappresenta per Te questa maglia?
"Da quando sono arrivata a Legnano, mi sono sentita subito come a casa, come se questa fosse
una seconda famiglia. Sono fiera di appartenere a questa squadra ed esserne la capitana e un
ulteriore motivo di gratificazione. 
Il sogno nel cassetto di Valentina per la prossima stagione?
"Non ho dubbi: salire di categoria".

		





Sponsor

VM Impianti

Eris International

I Giorni di Bacco

http://http://www.vmimpianti.it/
http://http://www.igiornidibacco.it


beach volley targato Focol presso la Piscina di Legnano!
30-05-2016 15:40 - News Generiche

In allegato pubblichiamo la lettera dell'Amministratore Delegato di AMGA SPORT Dott. Sergio
Allegrini a presentazione dell'iniziativa ideata dall'Ente stesso a promozione dell'attivita delle societa
sportive del territorio. 
Domenica 05.06.2016, dalle ore 15,00, sul campo allestito presso la Piscina Comunale di Legnano,
dimostrazioni di partite miste maschili e femminili di beach volley da parte di atleti/e Focol Volley.
Dalle ore 19,00 si potra inoltre assistere, a bordo vasca olimpionica, alla gara Amga Sport-Pavia,
con protagonista la formazione legnanese Under 17 di pallanuoto.

		



Documenti allegati

amga sport 

http://www.legnanovolley.it/file/vetrina2016.pdf
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coccinelle alla Provaccia... 
28-05-2016 10:06 - News Generiche

Una rappresentativa Focol Volley, composta da atlete, tecnici e dirigenti, ha partecipato con
entusiasmo alla sfilata d'apertura della "Provaccia" svoltasi nella serata di venerdi 27 maggio.
In allegato alcune foto della serata.
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prima divisione arriviamo!
27-05-2016 17:36 - News Generiche

La nostra Prima Squadra Maschile ha chiuso il Campionato di Seconda Divisione. Lo ha fatto nel
migliore dei modi, in testa alla classifica con la promozione in Prima Divisione. Un traguardo
meritatissimo per Coach Valeriano Merigo e tutti i ragazzi della squadra. L'ultima partita dell'anno e
stata a Milano contro la Galileo Futura: 3-2 il punteggio finale che equivale quasi ad una vittoria
perche nel corso della partita e stato dato giustamente spazio a tutti i ragazzi, anche a chi finora
aveva avuto meno opportunita di mettere in luce le proprie qualita. "Una sconfitta indolore
–commenta Coach Merigo che ci puo stare all'ultima di Campionato, con il risultato che ci
interessava, il salto di categoria, ormai gia ampiamente acquisito per i nostri colori". Ora ci si mette
a lavorare per il prossimo nuovo Campionato: "Di categoria superiore e percio ancora piu difficile".
E' ancora evidentemente presto per parlare di programmi anche perche e giusto godersi
pienamente questo momento e poi le vacanze prima di tornare in palestra. "Le squadre sono piu
forti in Prima Divisione, piu complete anche perche questa categoria e l'anticamera delle serie a
livello regionale. Anzi possiamo dire che la Prima Divisione e la categoria regina delle serie
provinciali. Non sara affatto semplice ma con la Societa lavoreremo sicuramente bene per l'obiettivo
di consolidare quanto di buono realizzato quest'anno". Intanto la nostra Dirigenza, con il Vice
Presidente Maurizio Ciapparelli, ha gia iniziato i colloqui con le ragazze della nostra serie D. Al 95%
rimarranno tutte e si stanno gia visionando alcune nuove atlete da inserire nel gruppo. Non si e
fermi e si e invece gia al lavoro per la stagione 2016/2017 anche per quanto riguarda le nostre
categorie giovanili: Under 12,13,14, 16 e 18. Sono squadre composte da atlete che hanno ottenuto
ottimi risultati, ed e su di loro che la societa puntera per raggiungere nuovi e importanti obiettivi nella
prossima stagione. 
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programma gare & risultati (23/29.05.2016)
23-05-2016 10:21 - News Generiche

campionato 2^ divisione maschile
25/05/16 ore 21,15 - Palestra Via Gallarate, 15 -Milano
GALILEO@FUTURA-GS FOCOL VOLLEY 3-2

campionato 2^ divisione femminile
26/05/16 ore 21,00 - Centro Pavesi - Via de Lemene, 3 - Milano
VISCONTINI MILANO-GS FOCOL VOLLEY 3-0
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promozione in Prima Divisione per la nostra prima squadra
maschile!
18-05-2016 14:03 - News Generiche

Un grande risultato per la squadra di Coach Valeriano Merigo con il salto di categoria. Complimenti
da tutta la Focol! E' stato sufficiente il 3 a 1 al Magenta nella palestra delle scuole Mazzini di via
Calatafimi per festeggiare con un turno di anticipo il risultato inseguito tutto l'anno perche da noi la
pallavolo e molto sentita anche in ambito maschile con un grande progetto societario che crede in
questo settore e ha gia cominciato a raccogliere i primi frutti del proprio impegno organizzativo. "Il
segreto di questa promozione?  Direi nessuno in particolare, solamente un bel gruppo di ragazzi
con tanta voglia di fare questo splendido sport, di stare assieme e di lottare per un obiettivo
importante che ci siamo prefissati ad inizio stagione e abbiamo saputo condurre fino alla fine. Un
gruppo con tante motivazioni e stato capace di togliersi questa grande soddisfazione". Mercoledi
prossimo ultimo turno dal Galileo@Futura a Milano prima di pensare alle meritate vacanze: "Questo
successo lo dedico senz'altro alla nostra Societa, al Presidente Vigolo, al Vice Ciapparelli e
soprattutto ai ragazzi che se lo sono veramente meritato per come hanno interpretato questo
impegno". L'anno prossimo sara un Campionato piu difficile ma da affrontare con tanti stimoli:
"Aspettiamo di vedere quali saranno gli obiettivi definiti dalla Societa anche con la creazione e
consolidamento di un settore giovanile maschile alle spalle della nostra squadra, dove i giocatori
possano crescere per poi compiere il grande salto nella formazione titolare". Ma perche giocare
proprio a pallavolo?: "E' un sport in cui si viene messi molto in correlazione con i propri compagni di
squadra e dove puoi essere fatto partecipe di un progetto, crescendo dal punto di vista fisico,
mentale, della coordinazione e del carattere con il gioco di squadra. Io stesso ho portato i miei due
figli a praticarlo e si sono innamorati della pallavolo quando fino a due anni fa non ne sapevano
nulla". 

		





Sponsor

VM Impianti

Eris International

I Giorni di Bacco

http://http://www.vmimpianti.it/
http://http://www.igiornidibacco.it


programma gare & risultati (16/22.05.2016)
14-05-2016 10:40 - News Generiche

campionato 2^ divisione maschile
17/05/16 ore 21,00 - Scuola Mazzini - Legnano
GS FOCOL VOLLEY-VOLLEY MAGENTA 3-1

campionato 2^ divisione femminile
18/05/16 ore 20,30 - PalaVolley - Legnano
GS FOCOL VOLLEY-VOLLEY LUCERNATE 2-3
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programma gare & risultati (09/15.05.2016)
13-05-2016 10:35 - News Generiche

campionato U13 PGS (primaverile fase 2)
10/05/16 ore 18,45
BAREGGIO-GS FOCCOL VOLLEY 3-1

campionato 2^ divisione maschile
12/05/16 ore 21,15 - Scuola Don Milani - Via Don Milani, 1 - Bienate di Magnago
MAGNAGO SPORT-GS FOCOL VOLLEY 0-3

campionato 2^ divisione femminile
12/05/16 ore 21,15 - Scuola Don Milani - Legnano
KOLBE LEGNANO-GS FOCOL VOLLEY 1-3
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under 13 a testa alta nel PGS
12-05-2016 17:50 - News Generiche

Le ragazze allenate da Coach Anna Sintich hanno disputato una grande stagione e meritano
l'applauso di tutto la nostra Societa. Le biancorosse sono uscite di scena a testa alta dalla seconda
fase provinciale del PGS, dopo la partita di martedi sera, conclusasi con il punteggio di 3 a 1 per il
Bareggio in casa propria. E' stata una partita molto combattuta, giocata punto a punto, che fa onore
a questa formazione della Focol per tutto l'impegno e la bravura dimostrati durante tutta la stagione,
rivelando una grande personalita e voglia di fare bene. Questo e un gruppo che non si arrende mai
e promette davvero bene per il futuro dei nostri colori, con qualita tecniche e attaccamento alla
maglia che rappresentano sempre la giusta chimica per qualsiasi squadra in qualunque sport. Dice
la Dirigente Chiara Gasparini a proposito del momento attraversato dalla propria squadra: "Dispiace
non poter piu proseguire il nostro cammino in questo Campionato ma le ragazze devono essere
molto orgogliose di quanto sono riuscite a fare in questa annata che e sicura premessa di un altro
straordinario campionato per l'anno sportivo venturo". "Facendo un bilancio della stagione che si e
appena conclusa possiamo dire di aver disputato un egregio campionato: le ragazze sono cresciute
tantissimo di livello, lavorando in palestra con grande attenzione ed entusiasmo. Ripartiremo con
maggiore slancio per la prossima stagione, togliendoci soddisfazioni anche piu grandi" assicura la
nostra Dirigente.
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serie D: un ottimo terzo posto in Campionato
12-05-2016 17:49 - News Generiche

BUSNAGO -GS FO.CO.L VOLLEY LEGNANO 0-3
(14/25 - 8/25 - 17/25)

G.S. FO.CO.L: Cavaleri (K) 9; Sintich15; Provasi5; Battilana 7; Calandrina8; Spagnolo 5;Ferrario
1;Roatta 5, Bonetti 1; Inzaghi; Cezza; Lenna (L1), Bertolazzi (L2).
Allenatore: Thomas Carenzi

la partita in sintesi
1&deg; Set: 0/7 con Spagnolo in battuta; 9/11– 11/21–14/25 sigla il set Roatta in attacco.
2&deg; Set: 2/3–3/19 con Sintich in battuta e Battilana e Calandrina che realizzano 5 punti a testa in
attacco nel secondo set – 8/25 chiude Spagnolo con un palleggio lungo in posto 5. 
3&deg; Set: 2/8–5/16–15/22-17/25 con 5 punti in attacco di Sintich e 5 attacchi punto di Cavaleri che
realizza l'ultimo punto del match e della stagione.

i commenti
Cosi riassume gara e stagione la nostra Dirigente Societaria Ilaria Nebuloni; "E' stata una partita
semplice e facile contro un avversario molto giovane ed inesperto che ha permesso alle nostre
giocatrici di chiudere la stagione con 21 partite vinte e solamente 5 perse e con la consapevolezza
per Coach Carenzi di avere a disposizione un buon gruppo, molto affiatato su cui lavorare il
prossimo anno". Ed ecco la parola al nostro Coach: "E' un esito positivo questo terzo posto tirando
le somme di questa stagione; abbiamo lottato per posizioni di vertice e lavorato molto bene.
Peccato non esser riusciti a fare qualche punto in piu, ma tutto sommato questo e un ottimo risultato
sportivo e desidero ringraziare la Societa e tutte le nostre Atlete per l'impegno profuso".
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un Mini Volley tutto d'oro
12-05-2016 17:48 - News Generiche

Il "minivolley" Focol si aggiudica il Torneo organizzato dalla Polisportiva Sant'Ambrogio a Parabiago
con ospiti anche Vanzago, Canegrate e Airoldi. Un'altra magia del Coach Thomas Carenzi che sta
insegnando i fondamentali alle nostre giovani leve. "E' stata -commenta la nostra Dirigente Cristina
Castoldi- una bella domenica di sport e di festa, trascorsa in amicizia tutti assieme e colorata alla
fine dal sorriso della vittoria". La Focol B e arrivata al primo posto. In totale le nostre quattro squadre
impegnate nel torneo hanno vinto 20 partite e dimostrato tutti i progressi di un'annata che ha in
calendario altri due appuntamenti. Questa domenica e in programma il concentramento di Bienate
Magnago e il 2 giugno saremo a Inveruno per partecipare ad un altro torneo.
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un Super Derby per la nostra seconda divisione maschile
05-05-2016 21:07 - News Generiche

La nostra Seconda Divisione Maschile ha vinto il Derby tanto atteso con la Kolbe per 3 a 0. Siamo
cosi in testa da soli con 33 punti nel forziere, Kolbe e Magenta inseguono a 29 dopo il verdetto di
questo scontro diretto. "E' stato un derby spettacolare, corretto ed e giusto rendere onore
all'avversario guidato dall'ottimo Coach Roberto Finco, che saluto sportivamente: forse la squadra
ospite ha sentito di piu la gara, e apparsa piu contratta e non e riuscita ad esprimersi in alcuni
frangenti come avrebbe voluto. Ci sono stati due modi di interpretare psicologicamente questo
Derby: noi siamo stati probabilmente piu sereni e sciolti e questo ha determinato poi il risultato".
"Noi –continua il nostro Coach- siamo riusciti a mettere in difficolta la Kolbe con una buona battuta
che ha reso problematica la loro ricezione, siamo riusciti a fare un buon gioco al centro che ha
consentito di fare dei punti importanti e aprire il gioco sulle fasce e ora dobbiamo andare avanti per
questa strada". Settimana prossima si giochera a Magnago, poi arrivera il Magenta: "Meglio stare
all'erta e concentrati, perche ogni squadra, indipendentemente dalla posizione che si trova ad
occupare, e sempre un'insidia da affrontare e superare. Non dobbiamo percio mollare
assolutamente". Il primo posto nel Campionato garantisce la promozione diretta in Prima Divisione:
"La strada e pero ancora lunga, dobbiamo arrivare allo scontro diretto con Magenta, che sara
ospitato alla palestra di via Calatafimi, possibilmente ancora con 4 punti di vantaggio sulle
inseguitrici. Anche perche all'ultima giornata saremo ospiti della Galileo@Futura Milano: questa e
una squadra molto esperta che specialmente nei set iniziali di una partita riesce a mettere in
difficolta qualsiasi squadra si trovi ad affrontare". 
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programma gare & risultati (02-08.05.2016)
02-05-2016 11:11 - News Generiche

campionato 2^ divisione maschile
04/05/16 ore 21,00 – PalaVolley Legnano
GS FOCOL VOLLEY-KOLBE LEGNANO 3-0

campionato 2^ divisione femminile
06/05/16 ore 21,15 – Oratorio di Via Mazzini, 27-Busto Garolfo
CENTRO SPORTIVO GIOVANILE-GS FOCOL VOLLEY 3-0

campionato serie D femminile
07/05/16 ore 21,00 – Palabusnago - Via del Campo, 6 - Busnago
TUV RHEINLAND VOLLEY-GS FOCOL VOLLEY 0-3
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un anno di "Coccinelle News"
02-05-2016 09:38 - News Generiche

In allegato le copertine di tutti i numeri del giornalino relativi alla stagione 2015-2016
		



Documenti allegati

Coccinelle News

http://www.legnanovolley.it/file/mergedonea3pdf.pdf
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Serie D: sabato arriva il Tradate, il nostro big match!
26-04-2016 23:01 - News Generiche

ORO VOLLEY NEMBRO / GS FO.CO.L. LEGNANO VOLLEY  2-3
(25/18 -  25/18 – 26/28 – 23/25 – 11/15)
FO.CO.L: Cavaleri (K) 18; Sintich 20; Calandrina; Battilana 4; Provasi 5; Spagnolo 2; Lenna (L1);
Roatta 10; Ferrario A. 2; n.e. Cezza; Bertolazzi (L2); Marinoni; Ferrario F.
Allenatore: Thomas Carenzi

La partita in pillole
1&deg; Set:  8/2 – 13/8 – 17/12 – 20/14 – 25/18
2&deg; Set:  6/1 – 11/2 – 12/8 – 19/13 – 23/17 – 25/18
3&deg; Set: 3/3 – 6/7 – 12/12 – 13/17 – 19/19 – 21/21 – 22/24 – 23/25
4&deg; Set: 4/6 – 5/11 – 8/14 – 10/16 – 12/22 – 16/23 – 18/25
5&deg; Set: 1/4 – 4/7 – 7/12 – 9/13 – 11/15
 
Nel secondo set  Coach Carenzi ha sostituito Calandrina con Roatta e Battilana con Ferrario Alice.
Le nuove entrate hanno giocato un'ottima partita. La giovanissima Roatta (schiacciatrice) si e
distinta mettendo a segno ben 10 punti, cosi come Ferrario (centrale) lavorando a muro e
protagonista di ottime giocate anche in difesa.

Le parole del Coach...
Dopo il successo in trasferta con il Nembro, torniamo tra le nostre mura di via Milano ospitando
Tradate. "Arriva la prima della classe ma noi vogliamo fare bella figura, blindare il terzo posto dalle
inseguitrici e poi toglierci anche una soddisfazione" dice Coach Thomas Carenzi. All'andata le ospiti
fecero valere il fattore campo e fu sconfitta secca per noi: 3 a 0. "Sarebbe bello riscattare la battuta
d'arresto dell'andata, non sara semplice pero ci proviamo. Alle nostre Giocatrici ho chiesto di non
mollare fino all'ultimo: ci mancano solamente queste ultime due partite e vogliamo chiudere in
bellezza il Campionato. Ribaltando il risultato con il Nembro, portato poi al tie break, la squadra ha
dimostrato di esserci e di non arrendersi facilmente. Sarebbe importante davvero questo sabato
anche grazie al sostegno del nostro pubblico fare punti, punti molto pesanti e muovere la classifica.
Per ottenere cio, dobbiamo mettercela davvero tutta". 

Il derby con la Kolbe
La nostra Seconda Divisione Maschile e invece attesa mercoledi 4 maggio al nostro Palazzetto di
via Milano per  il Derby con la Kolbe: in palio il primo posto a dare ulteriore pepe alla sfida con l'altra
formazione legnanese.

Under 13 Propaganda PGS: grande prestazione
La nostra squadra si e piazzata al secondo posto e si e cosi qualificata alla seconda fase del torneo,
vincendo contro il Bienate (5-0) e perdendo con il Canegrate (4-1). "Le ragazze –spiega la Dirigente
Chiara Gasparini- sono tutte del 2004/2005 e hanno affrontato questo Campionato contro ragazze
del 2003, con molta determinazione pur essendo  piu piccole. Hanno cosi disputato un buon torneo.
Ora affronteranno la seconda fase e dopo la riunione fatta dal PGS il 4 maggio sapremo calendari e
avversarie".
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programma gare & risultati (25.04-01.05.2016)
26-04-2016 10:01 - News Generiche

campionato 2^ divisione femminile
27/04/16 ore 20,30 – PalaVolley Legnano
GS FOCOL VOLLEY-US NERVIANESE 1919 1-3
campionato 2^ divisione maschile
28/04/16 ore 21,15 – Via F.lli Zoia, 130 –Milano
AG MILANO-GS FOCOL VOLLEY 0-3
campionato serie D femminile
30/04/16 ore 20,30 – PalaVolley Legnano
GS FOCOL VOLLEY-PALLAVOLO TRADATE 1-3
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programma gare & risultati (18-24.04.2016)
20-04-2016 12:27 - News Generiche

campionato U13 PGS femminile (primaverile)
POL.CANEGRATE-GS FOCOL VOLLEY 4-1
campionato 2^ divisione femminile
22.04.16 ore 21,15 c/o Scuola Rancilio - Villastanza di Parabiago
POL.SANT'AMBROGIO PARABIAGO-GS FOCOL VOLLEY 3-0
campionato serie D femminile
23.04.16 ore 20,30 c/o Palasport - Via Moscheni - Nembro
ORO VOLLEY NEMBRO-GS FOCOL VOLLEY 2-3
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serie D: GS Focol Volley-Ledlumen Concorezzo 0-3
19-04-2016 19:18 - News Generiche

(21/25-18/25-23/25)
G.S. FO.CO.L: Cavaleri (K) 9; Sintich17; Provasi 3; Battilana 2; Roatta; Calandrina7; Spagnolo
3;Ferrario 1; Lenna (L1), n.e. Ferrario; Inzaghi; Bonetti; Bertolazzi (L2).
Allenatore: Thomas Carenzi

La partita in pillole
1&deg; Set: 4/1 – 6/6 – 10/8 – 14/16 – 16/18 – 19/19 – 20/23 – 21/25
2&deg; Set: 0/5 – 7/6 – 8/15 – 14/21 – 18/25
3&deg; Set: 3/3 – 5/5 – 13/8 – 19/17 – 20/17 – 21/22 – 22/22 – 23/24 – 23/25

Difendiamo il terzo posto!

Il commento del Coach
Coach Thomas Carenzi non perde la fiducia e carica tutti per tenerci stretto questo terzo posto nel
Campionato di Serie D: “Mancano tre partite e dobbiamo puntare a fare piu punti possibili per tenere
lontane le altre formazioni che si possono avvicinare. Ripescaggio in C? La lista sara lunghissima
ma prima di tutto dobbiamo rimanere concentrati sul Campionato, concluderlo al meglio”. A
cominciare da questo sabato: “Saremo a Nembro che e quinta in classifica e che percio dobbiamo
mantenere distanziata il piu possibile da noi. Poi avremo il grande incontro con la capolista Tradate,
ospite al nostro Palazzetto e all'ultima giornata la trasferta con il fanalino di coda Busnago”. Da
sottolineare che nella partita di sabato scorso e stata aggregata alla nostra prima squadra visto
l'infortunio di Giorgia Bonetti, Lucrezia Marinoni. La giovane palleggiatrice classe 2002 e un
prodotto del nostro vivaio e gioca sia nell'under 14 allenata da Coach Carenzi che nell'under 16 di
Alberto Marazza. L'anno scorso Lucrezia ha gia esordito in Prima Divisione a 11 anni e ora con
soddisfazione e arrivata la chiamata con la nostra Serie D. Una convocazione che ha reso
fortemente entusiasta la nostra Atleta che non si perde mai una gara della nostra Prima Squadra,
facendo sugli spalti un grande tifo. Lucrezia ha coronato il suo sogno di assaporare il clima della
formazione maggiore al fianco delle sue beniamine, che l'hanno accolta benissimo. Questa
convocazione dimostra ancora una volta l'intelligente lavoro della dirigenza e dello staff tecnico
della nostra Societa che punta ad una seria valorizzazione e crescita delle giocatrici che affrontano
tutta la trafila biancorossa, dando poi al momento opportuno lo sbocco giusto. Queste sono
esperienze indimenticabili per una giocatrice giovane e sono poi ulteriore stimolo a lavorare in
palestra per approdare un giorno da titolare in Prima Squadra. A proposito di basi della nostra
Societa da ricordare che il Mini Volley sempre allenato da Coach Carenzi e con Cristina Castoldi e
Marina Turesso Dirigenti, e reduce da un ottimo concentramento a Turbigo dove su 12 partite le
nostre quattro squadre ne hanno vinte 10 e pareggiate 2. Le vittorie sono avvenute anche con un
largo margine di vantaggio a testimonianza di una crescita tecnica nei fondamentali che lascia ben
sperare. Da sottolineare che si e creato un bel gruppo anche tra i genitori delle nostre atlete, che
stanno mettendo il cuore in campo per attuare i primi fondamentali appresi in questa stagione. L'8
maggio il nostro Mini Volley partecipera ad un torneo organizzato dalla Polisportiva Sant'Ambrogio
di Parabiago poi concludera il Campionato con il concentramento di Inveruno, ultima tappa di un
grande lavoro.
Focol Volley Legnano
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Iniziativa benefica la "Partita di Legnano" - 25 aprile 2016
18-04-2016 21:18 - News Generiche

L’Amministrazione Comunale di Legnano, unitamente al Collegio dei Capitani e delle Contrade ed
all’A.C. Legnano Calcio, organizza la PARTITA DI LEGNANO, che si svolgera presso lo Stadio
Mari, lunedi 25 aprile 2016, secondo il programma indicato nell’allegata locandina.
 
GS Focol Volley e lieta di poter promuovere l’importante evento solidaristico a favore dei cittadini
legnanesi in difficolta.

Ci auguriamo che la partecipazione possa essere numerosissima!
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risultati della settimana
15-04-2016 15:23 - News Generiche

Campionato 2^ Div. Femminile
GS FOCOL VOLLEY-PALLAVOLO MESERO 1-3
Campionato 2^ Div. Maschile
GS FOCOL VOLLEY-POLISPORTIVA TREZZANO 3-0
Campionato primaverile Under 13 PGS
VOLLEY BIENATE-GS FOCOL VOLLEY 0-5
Grazie a questa vittoria, le piccole coccinelle si qualificano alla seconda fase del torneo con una
giornata di anticipo. Brave!
Campionato Serie D Femminile 
GS FOCOL VOLLEY-LEDLUMEN CONCOREZZO 0-3
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serie D: Volley Cusago-GS Focol Volley 0-3
13-04-2016 08:54 - News Generiche

(18/25–23/25–20/25)
G.S. FO.CO.L: Cavaleri (K) 14; Sintich 9; Provasi 3; Battilana 9; Calandrina 7; Spagnolo 2; Roatta
1; Lenna (L), n.e. Ferrario; Inzaghi; Bonetti; Cezza.
Allenatore: Thomas Carenzi
La partita in pillole
Primo set: 2/6 con 4 punti di Cavaleri in attacco, 9/15 con Battilana in battuta e 18/25 con errore
avversario in attacco.
Secondo set: 2/3 - 9/10 – 13/13 - 14/18 con Battilana in Battuta, 18/19 22/23 con Provasi in attacco,
23/24 con attacco del palleggiatore Spagnolo, 23/25 con attacco di Cavaleri.
Terzo set: 3/10 – 9/13 – 16/20 con Sintich in battuta, 18-23 con Cavaleri e Calandrina in attacco, 20/25
con errore avversario in battuta.
Il Punto con il Coach….
La vittoria di Cusago ci assicura la giusta spinta per la partita di questo sabato in casa nostra
quando alle 20.30 ce la vedremo con Concorrezzo. “E’ la seconda in classifica –ci spiega Coach
Thomas Carenzi-: affrontiamo un’avversaria che e avanti a noi di 7 punti”. Una partita sicuramente
impegnativa ma noi dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi. “Il terzo posto –prosegue il nostro
Allenatore- e il nostro traguardo. Sono fiducioso perche sto vedendo che il gruppo mi segue con
attenzione e concentrazione, le ragazze sono ben determinate e la squadra in questo finale di
campionato e tutta sul pezzo”. All’andata contro Concorezzo ci fu una sconfitta: “Perdemmo 3 a 0.
Stavolta vogliamo provare a riscattarci. Rispetto a quella partita e passato molto tempo, la squadra
e migliorata come gruppo, e cresciuta in esperienza: si puo dire che e maturata ed e pronta a
giocarsela fino in fondo con tutte le avversarie”. Il calendario sara da interpretare bene: “Abbiamo
ancora poi lo scontro diretto con la prima in classifica poi con Nembro, squadra che naviga a meta
classifica e con Busnago che staziona nelle parti piu pericolose. I match contro queste squadre poi
possono rivelarsi i piu difficili, ecco perche ci vuole attenzione contro tutte le squadre”. “Desidero
–termina il nostro Coach- ringraziare la Societa per tutto il supporto che ci garantisce, cosi come i
Colleghi di tutte le formazioni under con i quali si lavora in grande armonia e con la massima
collaborazione e naturalmente il nostro pubblico, composto da tante Atlete del vivaio che con le loro
Famiglie non mancano di sostenerci in occasione delle partite casalinghe e mi auguro che sia
anche cosi questo sabato per un risultato positivo per i nostri colori”. 
Focol Volley Legnano
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risultati della settimana
11-04-2016 10:13 - News Generiche

Campionato 2^ Div. Maschile
ARDOR BOLLATE-GS FOCOL VOLLEY 1-3
Campionato 2^ Div. Femminile
BILLA VOLLEY TEAM-GS FOCOL VOLLEY 3-0
Campionato Serie D Femminile 
VOLLEY CUSAGO-GS FOCOL VOLLEY 0-3
Campionato Under 13
GS FOCOL VOLLEY-VOLLEY BRESSO S.CARLO 2-1
Campionato Under 13 PGS (primaverile)
PARABIAGO VOLLEY-GS FOCOL VOLLEY 0-5
Campionato Mista PGS (primaverile)
AMAZZONI 2 RHO-GS FOCOL VOLLEY 2-3
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derby legnanese per la 2^ divisione maschile
09-04-2016 10:20 - News Generiche

E’ un testa a testa tra la Kolbe e la nostra formazione maschile quello che stiamo vivendo ai vertici
del Campionato di Seconda Divisione. Grazie alla vittoria per 3 a 1 con Bollate condividiamo con 24
punti,  insieme alla Kolbe, il primo posto del girone. “Aver creato una prima squadra maschile in citta
e stata per la nostra Societa e anche per il panorama sportivo legnanese una novita e una bella
sfida, perche c’e voglia di pallavolo maschile anche tra i ragazzi ed e giusto offrire un’opportunita a
chi voglia praticare il nostro sport” commenta il Vice Presidente Maurizio Ciapparelli. A guidare la
prima squadra e Coach Valeriano Merigo: “Andiamo avanti turno dopo turno, poi a maggio ci sara
anche lo scontro diretto con le Kolbe ma intanto dobbiamo pensare al nostro cammino a raccogliere
piu punti possibili per mantenere delle posizioni importanti”. “Il nostro –spiega il Coach- e un gruppo di
appassionati di pallavolo che da Rho si e spostato a Legnano grazie alla disponibilita della Focol
Volley e siamo felici di essere approdati nella citta del Carroccio. L’eta media dei nostri giocatori e
attorno ai 22 anni, per lo piu si tratta di studenti universitari”. A sei giornate dalla conclusione del
Campionato si cerchera comunque di piazzarsi tra le prime due formazioni per garantirsi la
promozione in Prima Divisione. “La nostra squadra punta molto sul palleggio, non siamo una
squadra altissima ma abbiamo una buona predisposizione tecnico-tattica per giocare la palla alta e
sfruttare le bande”. Il Dirigente Accompagnatore della prima squadra maschile e Fausto Dell’Acqua:
“Desidero ringraziarlo per tutto il lavoro: lui ha avuto trascorsi importanti nel nostro sport anche in
serie B a Parabiago come a Rho”. Prossimo appuntamento casalingo alla Palestra delle Scuole
Mazzini in via Calatafimi alle 21 il 15/04 contro Trezzano: “Troveremo un altro osso duro, una
squadra di vertice e dobbiamo farci trovare pronti a tutto se vogliamo raggiungere i nostri obiettivi”.
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serie D: GS Focol Volley-Hydra Cassano 3-2
04-04-2016 17:03 - News Generiche

(25/16, 23/25, 26/28, 26/24, 15/10)
FO.CO.L: Cavaleri (K); Sintich; Calandrina; Battilana; Provasi; Spagnolo; Lenna (L1); Roatta; n.e.
Bonetti; Ferrario; Inzaghi; Cezza; Bertolazzi (L2)
Allenatore: Thomas Carenzi

Dopo il passo falso in quel di Zanica prima della pausa pasquale, la Focol torna a vincere
regalando, ancora una volta, grandissime emozioni all’affezionatissimo pubblico casalingo.
Le legnanesi, nell’occasione “orfane” di allenatore in panchina, affrontano una serata tutta in salita nel
migliore dei modi. 
Concentrate, agguerrite e assetate di vittoria, capitan Cavaleri e compagne non si arrendano
neppure di fronte al vantaggio avversario per 2 set a 1.
Il quarto set e al cardiopalma per l’affollatissimo e caldissimo Palavolley. 
Le due formazioni si affrontano mantenendo l’assoluta parita sino al 18-18, quando l’Hydra allunga
portandosi sul 20/23, ma la reazione biancorossa non si fa attendere: 24/24 e 26/24 con super
Sintich in attacco.
Pareggiati i conti si va al tie-break, il set preferito dalle biancorosse: 8/3 al cambio campo e 15/10 il
finale, con Cavaleri a segno 18 volte (7 solo nel quinto set), Sintich 22, Calandrina 17, Battilana 11,
Provasi 4, Spagnolo 4, Roatta 2 (e suo l’ultimo punto del match) e Lenna padrona della difesa e
protagonista di importantissimi recuperi.
Le ragazze di coach Carenzi hanno dimostrato forza e carattere, ma la vittoria e sicuramente frutto
del gioco di squadra e di un gruppo molto unito, capace di affrontare e superare le difficolta,
divertendosi e facendo divertire.
Una bella serata: adrenalina, emozioni e alla fine tanta gioia come hanno dimostrato le “piccole
Coccinelle” con l’invasione di campo per abbracciare e festeggiare con le loro compagne piu grandi. 
Sabato prossimo in trasferta a Cusago alle 20,30.
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speciale Kinderiadi: Milano chiude al terzo posto
25-03-2016 18:16 - News Generiche

Dopo la sconfitta di misura al tie-break (13-15) contro Varese, formazione che risultera la vincitrice
del Torneo, le ragazze della selezione milanese conquistano il terzo posto finale prevalendo con il
punteggio di 2-0 (22-20, 21-12) sulla rappresentativa di Pavia.
Brave tutte e, soprattutto, brava Sofia!!!

*****************

Netto successo di Milano anche sulla rappresentativa di Sondrio (21-17, 21-11) nell'ultima gara
della prima giornata.
Questa mattina (ore 09.00) semifinale contro Varese! 

*****************

Prima fase del Trofeo delle Province Kinderiadi 2016: tre vittorie su altrettante gare per la selezione
femminile della Provincia di Milano, che annovera tra le proprie atlete la nostra Sofia Dall’Orso. 
Nella mattinata successi per 2-0 su Como (21-14, 21-9) e su Mantova (21-13, 21-7) e nel
pomeriggio vittoria con identico punteggio nella gara contro la rappresentativa di Lodi.
Ultimo impegno della giornata il match contro la selezione di Sondrio, previsto per le 18.30…
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risultati dal 21.03.16 al 02.04.16
24-03-2016 11:37 - News Generiche

Campionato 2^ Div. Femminile
GS FOCOL VOLLEY-PALLAVOLO RHO 3-2
Campionato Serie D Femminile 
GS FOCOL VOLLEY-HYDRA CASSANO M. 3-2
Campionato Mista PGS (primaverile)
GS FOCOL VOLLEY-S.MICHELE ROSSA RHO
Campionato Under 13
ASD MOJAZZA-GS FOCOL VOLLEY 2-1
Campionato Under 13 PGS (primaverile)
GS FOCOL VOLLEY-KOLBE LEGNANO 4-1
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risultati della settimana
17-03-2016 18:36 - News Generiche

in allegato fotografie dal raduno Primo Volley Canegrate
Campionato 2^ Div. Femminile
MILANO TEAM VOLLEY-GS FOCOL VOLLEY 0-3
Campionato 2^ Div. Maschile
GS FOCOL VOLLEY-GATE VOLLEY B 3-0
Campionato Mista PGS (primaverile)
KOLBE LEGNANO-GS FOCOL VOLLEY 3-1
Campionato Under 16 PGS QUARTI DI FINALE rit.
OFI INZAGO LILLA-GS FOCOL VOLLEY 3-0
Campionato Serie D Femminile 
CLIVATI IMPIANTI SU-GS FOCOL VOLLEY 3-1
Campionato Under 13 
BRACCO PRO PATRIA-GS FOCOL VOLLEY 3-0
Campionato Under 13 PGS (primaverile)
SOI INVERUNO-GS FOCOL VOLLEY 3-2
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una coccinella alle Kinderiadi 2016!
15-03-2016 12:32 - News Generiche

Grande soddisfazione per la nostra giovane atleta Sofia Dall’Orso (2002), selezionata tra le atlete
della provincia di Milano per partecipare alle “Kinderiadi – Trofeo delle Province”, manifestazione in
programma in varie localita della Vallecamonica nelle giornate del 25 e 26 marzo 2016.
Complimenti Sofia ed un grosso in bocca al lupo da parte di tutti i componenti della GS Focol Volley!
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risultati della settimana
14-03-2016 11:34 - News Generiche

(in allegato foto "PrimoVolley" - Raduno di Garbagnate)
Campionato 2^ Div. Femminile
GS FOCOL VOLLEY-S.LUIGI TRENNO 0-3
Campionato 2^ Div. Maschile
GS FOCOL VOLLEY-GALILEO@FUTURA 3-2
Campionato Under 16 PGS QUARTI DI FINALE
GS FOCOL VOLLEY-OFI INZAGO LILLA 2-3
Campionato Serie D Femminile 
GS FOCOL VOLLEY-P.V. ARCOBALENO SU 3-0
Campionato Mista PGS (primaverile)
GS FOCOL VOLLEY-CRAL PALLAVOLO RHO 3-0
Campionato Under 13 PGS (primaverile)
GS FOCOL VOLLEY-POLISPORTIVA CANEGRATE 1-4
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serie D: GS Focol Volley-GSO Lomagna 3-1
07-03-2016 22:18 - News Generiche

(25/22–22/25–25/21–25/15)
GS FO.CO.L.: Cavaleri (K) 13; Sintich 29; Calandrina 12; Battilana 3; Provasi 5; Spagnolo 2; Lenna
(L1); Roatta; Ferrario; Bonetti, n.e. Cezza, Inzaghi e Bertolazzi (L2).
Allenatore: Thomas Carenzi

Grandissima prestazione della Focol Legnano, ancora una volta capace di regalare al pubblico di
casa spettacolo e forti emozioni.
Parte in salita il sabato sera delle biancorosse.
Il break di 0-8 per le avversarie non intimorisce le legnanesi che, ispirate dall’ottima regia di
Spagnolo (ndr nonostante l’infortunio alla spalla), punto dopo punto, con Sintich in battuta e
Calandrina in posto quattro, raggiungono e sorpassano le avversarie, aggiudicandosi il primo set
con il punteggio di 25-22.
Nel secondo parziale, giocato in assoluta parita, le legnanesi subiscono il ritorno della formazione
ospite cedendo nel finale (22-25). 
E’ pero ormai risaputo che Cavaleri e compagne sanno ben reagire nei momenti di difficolta! Il terzo
set si gioca in sostanziale parita sino a quando, sul 14 pari, la formazione di Carenzi allunga (19-14)
per poi aggiudicarsi il set con il punteggio di 25-21.
Il quarto set e tutto biancorosso, con le avversarie in vistoso affanno.
Spazio a Bonetti su Spagnolo ormai sofferente, dentro anche Ferrario e Roatta e il finale del match
e tutto legnanese. Finisce 3-1, un’altra vittoria a punteggio pieno da mettere in cassaforte!
Ancora una volta da sottolineare che la forza di questa squadra e racchiusa nel gruppo: 13 ragazze
che sul terreno di gioco si divertono e fanno divertire.
Sabato 12 marzo altro turno casalingo al Palavolley di via Milano, alle ore 20,30:
GS FO.CO.L. VOLLEY LEGNANO-P.v. ARCOBALENO VENEGONO 
Vi aspettiamo numerosi per sostenere le ragazze insieme a noi: lo spettacolo e garantito!
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quarti di finale Under 14
07-03-2016 19:10 - News Generiche

Finisce purtroppo ai quarti di finale la splendida avventura dell'under 14.
Il raduno di Rozzano si conclude con una nettissima vittoria delle nostre ragazze  sulle pari eta
dell'Alba Segrate (25-12, 25-7) e con una sconfitta al tie-break contro MTV Nera (27-25, 22-25 e 12-
15) al termine di una gara equilibratissima.
Svanisce cosi il sogno di partecipare alle seminifinali provinciali ma usciamo con la grande
soddisfazione di aver disputato un torneo a grandi livelli e di poter disputare il campionato di
categoria 2016-2017 nel girone di Eccellenza!
Bravissime ragazze!!!
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risultati della settimana
01-03-2016 14:36 - News Generiche

Campionato Mista PGS (primaverile)
GS FOCOL VOLLEY-AMAZZONI 2 RHO 3-0
S.GIUSEPPE VANZAGO-GS FOCOL VOLLEY 0-3
Campionato 2^ Div. Femminile
GS FOCOL VOLLEY-VISCONTINI MILANO 3-2
Campionato 2^ Div. Maschile
VOLLEY MAGENTA-GS FOCOL VOLLEY 3-2
Campionato Serie D Femminile 
GS FOCOL VOLLEY-GSO LOMAGNA 3-1
Campionato Under 13 PGS (primaverile)
GS FOCOL VOLLEY-VOLLEY BIENATE 0-5
Campionato Under 14 Fem (raduno 3^ Fase)
GS FOCOL VOLLEY-ALBA SEGRATE 2-0
MTV NERA-GS FOCOL VOLLEY 2-1
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serie D: Pallavolo Missaglia-GS Focol Volley 1-3
29-02-2016 09:36 - News Generiche

(22/25 – 20/25 – 25/18 – 18/25)
GS FO.CO.L.: Cavaleri (K) 9; Sintich 20; Calandrina 11; Battilana 12; Provasi 5; Spagnolo 6; Lenna
(L1); Roatta; n.e. Ferrario, Cezza, Bonetti.
Allenatore: Thomas Carenzi

Continua inarrestabile la serie positiva della Focol Legnano, alla quindicesima vittoria della
stagione, la quinta consecutiva da 3 punti. 
La squadra di coach Carenzi dimostra grinta e tenacia, ma il suo vero punto di forza e l’unita del
gruppo, compatto nei momenti di difficolta e, soprattutto, capace di vivere ogni gara divertendosi e
facendo divertire i propri sostenitori!
A Missaglia la squadra non si lascia intimidire dalla difesa avversaria presente su ogni pallone. 
In vantaggio di due set, subisce solo nel terzo il ritorno delle avversarie, per tornare ad imporsi nella
quarta frazione e conquistare tre punti importantissimi nella lotta di vertice della classifica. 
Le biancorosse consolidano cosi il terzo posto, a 3 punti di distacco dalla seconda e a 4 dalla prima,
con gli scontri diretti ancora tutti da giocare sul campo amico del Palavolley di Legnano, dove le
ragazze di Carenzi hanno sempre regalato grandi emozioni.

Sabato prossimo una partita importante al Palavolley di via Milano alle ore 20,30:

GS FO.CO.L. VOLLEY LEGNANO-GSO LOMAGNA 
Vi aspettiamo numerosi per sostenere le ragazze insieme a noi!
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risultati della settimana
26-02-2016 21:24 - News Generiche

Campionato 2^ Div. Maschile
GS FOCOL VOLLEY-MAGNAGO SPORT 3-0
Campionato 2^ Div. Femminile
VOLLEY LUCERNATE-GS FOCOL VOLLEY 3-0
Campionato Under 16 Fem PGS (ritorno ottavi finale)
GS FOCOL VOLLEY-COLLEGIO SAN CARLO 3-1
Campionato Serie D Femminile 
PALLAVOLO MISSAGLIA-GS FOCOL VOLLEY 1-3
Campionato Under 13 PGS (primaverile)
GS FOCOL VOLLEY-PARABIAGO VOLLEY 4-1
Campionato Under 14 Fem (2^ Fase)
GS FOCOL VOLLEY-POL.COOP NOVATE AZZURRA 2-0
GS FOCOL VOLLEY- UNIABITA VOLLEY 2-0
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risultati della settimana
18-02-2016 12:44 - News Generiche

(in allegato articoli "La Prealpina" del 22.02.16 e "Legnano News" del 24.02.16)
Campionato 2^ Div. Femminile
GS FOCOL VOLLEY-KOLBE VERDE LEGNANO 1-3
Campionato 2^ Div. Maschile
KOLBE LEGNANO-GS FOCOL VOLLEY 1-3
Campionato Under 13 PGS (primaverile)
GS FOCOL VOLLEY-SOI INVERUNO 2-3
KOLBE VERDE LEGNANO-GS FOCOL VOLLEY 1-4
Campionato Under 13 Femminile
UPN FUTURA VOLLEY-GS FOCOL VOLLEY 1-2
Campionato Under 16 Femm PGS (andata ottavi finale)
COLLEGIO SAN CARLO-GS FOCOL VOLLEY 0-3
Campionato Serie D Femminile 
GS FOCOL VOLLEY-POLISPORTIVA CARUGATE 3-0
Campionato Mista PGS (primaverile)
GS FOCOL VOLLEY-KOLBE LEGNANO 3-1
S.MICHELE ROSSA RHO-GS FOCOL VOLLEY
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Coccinelle a Volleyland!
16-02-2016 10:00 - News Generiche

Giornate ricchissime di emozioni per le nostre numerose atlete presenti a VOLLEYLAND,
importante manifestazione svoltasi al Forum di Assago nelle giornate di sabato 6 e domenica 7
febbraio.
Dopo essersi divertite sui campi da gioco, le ragazze hanno potuto emozionarsi ed entusiasmarsi
nell'assistere alle grandi giocate di tanti campioni!

Grazie a tutte per la partecipazione!
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risultati della settimana
16-02-2016 09:14 - News Generiche

Campionato 2^ Div. Femminile
GS FOCOL VOLLEY-CENTRO SPORTIVO GIOVANILE 0-3
Campionato 2^ Div. Maschile
GS FOCOL VOLLEY-AG MILANO 3-0
Campionato Under 13 Femminile
GS FOCOL VOLLEY-GAR RESCALDINA 0-3
Campionato Serie D Femminile 
AURORA SERIATE-GS FOCOL VOLLEY 0-3
Campionato Under 14 Femminile
GS FOCOL VOLLEY-GSO VILLA CORTESE 3-0
Campionato Under 16 Femminile PGS (fase 3)
OSAF LAINATE-GS FOCOL VOLLEY 0-3
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risultati della settimana
06-02-2016 10:56 - News Generiche

Campionato 2^ Div. Femminile
US NERVIANESE-GS FOCOL VOLLEY 3-0
Campionato Serie D Femminile 
GS FOCOL VOLLEY-PROGETTO VOLLEY CARONNO 3-0 
Campionato Under 13 Femminile
US SANGIORGESE-GS FOCOL VOLLEY 1-2
Campionato Under 14 Femminile
GS FOCOL VOLLEY-ANNI VERDI 95 3-0
Campionato Under 16 Femminile PGS (fase 3)
GS FOCOL VOLLEY-OSAF LAINATE 3-0
Campionato Under 16 Femminile (fase 2)
GS FOCOL VOLLEY-POL. QUINTO-VOLLEY CUSAGO
Termina alla seconda fase l’avventura della nostra Under 16 Fipav. 
Nel concentramento di Cusago, le ragazze si impongono con un secco 2-0 sulle pari eta della
Polisportiva Quinto grazie ad una gara praticamente perfetta! Nella seconda partita, contro la
formazione padrona di casa, pur disputando un buon incontro le coccinelle sono costrette ad
arrendersi alle forti avversarie (0-2).
Bravissime!
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risultati della settimana
27-01-2016 10:25 - News Generiche

Campionato Under 18 Femminile 
GS FOCOL VOLLEY-VISETTE ORAGO 0-3
Campionato 2^ Div. Maschile
POL. TREZZANO-GS FOCOL VOLLEY 3-2
Campionato 2^ Div. Femminile
GS FOCOL VOLLEY-SANT’AMBROGIO PARABIAGO 0-3
Campionato Under 13 Femminile
GS FOCOL VOLLEY-VISETTE ORAGO 0-3
Campionato Under 16 PGS
VOLLEY CORMANO-GS FOCOL VOLLEY 0-3
Campionato Under 14 Femminile
UISP CANEGRATE-GS FOCOL VOLLEY 1-3
Campionato Under 13 – Maschile 3x3
GS FOCOL-VOLLEY MAGENTA-OLYMPIA BUCCINASCO 
Campionato Under 16 Femminile
UISP CANEGRATE-GS FOCOL VOLLEY 0-3
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risultati della settimana
23-01-2016 23:14 - News Generiche

(in allegato articolo "Legnanonews" del 27.01.2016)
Campionato Under 18 Femminile 
UNIABITA VOLLEY-GS FOCOL VOLLEY 3-0
Campionato 2^ Div. Femminile
PALL. MESERO-GS FOCOL VOLLEY 3-0
Campionato 2^ Div. Maschile 
GS FOCOL VOLLEY-POL.ARDOR BOLLATE 3-2
Campionato Under 13 Femminile
KOLBE LEGNANO-GS FOCOL VOLLEY 2-1
Campionato Under 14 Femminile
GS FOCOL VOLLEY-GAR PALL. RESCALDINA 3-0
Campionato Serie D Femminile 
GS FOCOL VOLLEY-TUV RHEINLAND BUSNAGO 3-0
Campionato Under 13 - Maschile 3x3
GS FOCOL-UISP CANEGRATE-OLYMPIA BUCCINASCO
Campionato Under 16 PGS (seconda fase regionale)
GS FOCOL-VOLLEY CORMANO 3-0

		



Documenti allegati

articolo "Legnanonews" del 27.01.2016

http://www.legnanovolley.it/file/http_wwwlegnanonewscom_mod_news_stampacfm_id55285.pdf
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Under 16 PGS (fase regionale)
22-01-2016 18:23 - News Generiche

Grazie alla conquista del primo posto nel girone B, la formazione biancorossa si qualifica alla
seconda fase regionale del campionato under 16.
.
Primo impegno in calendario: 
24.01.2016 ore 10,30 c/o PalaVolley Legnano
GS FOCOL VOLLEY-VOLLEY CORMANO

Forza Raga!
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risultati della settimana
14-01-2016 10:03 - News Generiche

Campionato Under 18 Femminile
GS FOCOL VOLLEY-VISCONTINI VOLLEY MI 0-3
Campionato 2^ Div. Femminile
GS FOCOL VOLLEY-BILLA VOLLEY TEAM 0-3
Coppa Lombardia Femminile(Serie D)
CASTELLANZESE-GS FOCOL VOLLEY 3-1
Campionato 2^ Div. Maschile
GATE VOLLEY-GS FOCOL VOLLEY 3-0
Campionato Under 16 Femminile 
VOLLEY PERO-GS FOCOL VOLLEY 1-3
Ottima gara delle nostre ragazze! Grazie alla preziosa vittoria sul difficile campo di Pero, la
formazione biancorossa consolida il secondo posto in classifica e la relativa possibilita di passaggio
al turno successivo. Brave!
Campionato Under 13 Femminile 
PALLAVOLO MESERO-GS FOCOL VOLLEY 3-0
Campionato Under 16 F PGS
SOI INVERUNO-GS FOCOL VOLLEY
Campionato Serie D Femminile 
PALLAVOLO TRADATE-GS FOCOL VOLLEY 3-0
Campionato Under 13 F PGS
GS FOCOL VOLLEY-KOLBE LEGNANO 4-1
Campionato Under 14 Femminile
PALLAVOLO RHO-GS FOCOL VOLLEY
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serie D: GS Focol Volley-Oro Volley Nembro 3-0
11-01-2016 18:29 - News Generiche

(25/18–25/16–25/21)

G.S. FO.CO.L: Cavaleri (K) 9; Sintich 19; Provasi 3; Battilana 5; Calandrina 5; Spagnolo 4; Roatta;
Ferrario; Lenna (L1), n.e. Inzaghi; Bonetti; Bertolazzi (L2).
Allenatore: Thomas Carenzi

Inizia bene il 2016 per la Focol Legnano grazie ad una netta vittoria sulle avversarie dell’Oro Volley
Nembro.
Le biancorosse non deludono le aspettative del Palavolley, gremito di giovani atlete ed adulti
protagonisti di un grande tifo durante l'intero match, regalando la netta vittoria in poco piu di un’ora
di gara. 
La battuta legnanese ha messo a dura prova la ricezione bergamasca che ha faticato a costruire
l’attacco; buona gara quindi per le ragazze di Carenzi e successo importante sia per la classifica che
per il morale, in vista del big match di sabato prossimo in trasferta a Tradate.
In settimana riparte anche la Coppa Lombardia che vedra la Focol impegnata mercoledi sera - ore
21,00 - a Castellanza.
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risultati della settimana
11-01-2016 16:56 - News Generiche

Campionato 2^ Div. Femminile
PALLAVOLO RHO-GS FOCOL VOLLEY 3-0
Campionato Under 14 Femminile
GS FOCOL VOLLEY-POL.SOLARO 3-0
Campionato Serie D Femminile 
GS FOCOL VOLLEY-ORO VOLLEY NEMBRO 3-0
Campionato Under 16 Femminile 
KOLBE LEGNANO-GS FOCOL VOLLEY 3-0
(foto della gara nella sezione "Gallery")
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l´anno della Befana!
06-01-2016 18:56 - News Generiche

.
nella sezione "Gallery" (Feste di Natale) le foto della Festa!
.
A causa dei numerosissimi impegni delle nostre squadre, quest’anno non ci e stato purtroppo
possibile organizzare la tradizionale “Festa di Natale” con le abituali modalita. 
Essendo comunque desiderio della societa quello di favorire un momento di incontro tra tutti i propri
tesserati e sostenitori, sara la “Festa della Befana” l’occasione per uno scambio di auguri tra dirigenti,
allenatori, atlete e famiglie.
Appuntamento quindi al PalaVolley di Via Milano per mercoledi 6 gennaio 2016 alle ore 15.30: 
dolci, bibite&spumante, l’attesissima cioccolata calda e qualche altra “sorpresina” Vi aspettano!!! 

P.S.: le torte delle mamme sono sempre graditissime…
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ultimi impegni prima delle Feste
21-12-2015 16:47 - News Generiche

In attesa della sosta natalizia dei vari Campionati ecco le ultime gare in programma prima delle
Feste:
Under 18 
21.12.2015 ore 21.00 - PalaVolley Via Milano n. 14
GS FOCOL VOLLEY-BRACCO PRO PATRIA 0-3
Coppa Interprovinciale F 
21.12.2015 ore 21.15 - Scuola Media Leopardi - Bollate Cassina Nuova
POL.CASSINA NUOVA-GS FOCOL VOLLEY 3-0
Coppa Interprovinciale F 
23.12.2015 ore 21.00 - PalaVolley Via Milano n. 14
GS FOCOL VOLLEY-PALLAVOLO CERNUSCO 3-2
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risultati della settimana
15-12-2015 17:36 - News Generiche

Campionato Under 18 Femminile 
NEW VOLLEY ADDA-GS FOCOL VOLLEY 3-0
Campionato 2^ Div. Femminile
GS FOCOL VOLLEY-MILANO TEAM VOLLEY 3-0
Campionato Mista PGS 
AURORA BLU PREGNANA-GS FOCOL VOLLEY 3-0
Coppa Interprovinciale Maschile
GS FOCOL VOLLEY-GS ODB 82 0-3
Campionato Under 13 Femminile PGS
S.AMBROGIO PARABIAGO-GS FOCOL VOLLEY (rinviata)
Campionato Under 13 3X3 Maschile
PalaVolley Legnano - 19.12.15 ore 15,30 (raduno)
FOCOL VOLLEY-VOLLEY MAGENTA-VOLLEY MILANO 
Campionato Under 13 Femminile
GS FOCOL VOLLEY-UPN FUTURA VOLLEY 3-0
Campionato Under 16 Femminile PGS
SPORT MAGNAGO-GS FOCOL VOLLEY 0-3
Campionato Serie D Femminile 
LEDLUMEN CONCOREZZO-GS FOCOL VOLLEY 3-0
Campionato Under 16 Femminile 
GS FOCOL VOLLEY-US SANGIORGESE 3-0
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under 18: sconfitta con onore
15-12-2015 17:25 - News Generiche

New Volley Adda-GS Focol Volley 3-0: un risultato tondo che sembrerebbe raccontare di una netta
sconfitta per la nostra under 18 nella trasferta di ieri sera a Cassano D’Adda contro una delle
squadre piu blasonate della provincia. In realta dietro il risultato c’e stato tutt’altro. Una partita giocata
alla pari per almeno 2 dei 3 set dove la nostra giovanissima formazione ha mostrato davvero un bel
gioco, a tratti addirittura superiore a quello delle avversarie. Il primo set ci ha visto a un passo dalla
vittoria, con le nostre ragazze che conducevano 24-23... Vittoria negata piu che dai gesti atletici
delle fortissime avversarie da alcuni discutibili interventi arbitrali. Il bel gioco, la grinta, l’affiatamento
e la voglia di vincere sicuramente presto ci regaleranno grandi soddisfazioni con le prime vittorie in
quello che, non bisogna dimenticare, e il girone di Eccellenza provinciale.
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serie D: GS Focol Volley-Volley Cusago 3-0
14-12-2015 16:27 - News Generiche

(25/10–25/11–25/17 )

G.S. FO.CO.L: Cavaleri (K) 12; Sintich 11; Ferrario 7; Battilana 7; Calandrina 6; Spagnolo 4;
Bonetti, Roatta, Lenna (L1), Bertolazzi (L2); n.e. Inzaghi; Cezza.
Allenatore: Thomas Carenzi

La Focol archivia in poco piu di un’ora e con l’ennesima vittoria a punteggio pieno il match casalingo
contro Cusago.
Le ragazze di Carenzi mantengono lucidita e concentrazione in una partita dal ritmo decisamente
lento, mettendo in difficolta la ricezione avversaria e concretizzando ogni azione d’attacco.
Una buona prova in preparazione del big match del prossimo sabato a Concorezzo, contro una
formazione in vetta alla classifica a pari punti con le legnanesi.
Determinazione, grinta e gioco di squadra saranno ingredienti indispensabili per chiudere l’anno in
bellezza. In bocca al lupo Ragazze!!!!! 
Noi saremo li a tifare per voi, per continuare a sognare… Vi vogliamo cariche e concentratissime!!!!!

Sabato 19/12/2015 - ore 17,45
LEDLUMEN PALL. CONCOREZZO - G.S. FO.CO.L. VOLLEY LEGNANO
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risultati della settimana
10-12-2015 17:05 - News Generiche

Campionato Under 18 Femminile 
GS FOCOL VOLLEY-VOLLEY SEGRATE 1978 0-3
Campionato 2^ Div. Femminile
S.LUIGI TRENNO-GS FOCOL VOLLEY 3-0
Campionato Mista PGS 
GS FOCOL VOLLEY-VOLLEY 89 TURBIGO 3-0
Coppa Interprovinciale Maschile
CEM TORRICELLI-GS FOCOL VOLLEY 3-0
Campionato Under 16 Femminile PGS
S.GIORGIO CUGGIONO-GS FOCOL VOLLEY 0-3
Campionato Serie D Femminile 
GS FOCOL VOLLEY-VOLLEY CUSAGO 3-0
Campionato Under 13 Femminile
GAR RESCALDINA-GS FOCOL VOLLEY 0-3
Campionato Under 14 Femminile
GS FOCOL VOLLEY-GSO VILLA CORTESE 3-0
Campionato Under 16 Femminile 
VISETTE ORAGO B-GS FOCOL VOLLEY 1-3
(25-18, 20-25, 22-25 e 10-25) 
Importante successo nella difficile trasferta di Settimo Milanese. Grazie al sorpasso proprio sul
Visette Orago, conquista del secondo posto nella classifica del girone!
Campionato Under 13 Femminile PGS
GS FOCOL VOLLEY-VOLLEY BIENATE 5-0
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risultati della settimana
03-12-2015 16:44 - News Generiche

Campionato Under 18 Femminile 
ASPES CUS MILANO-GS FOCOL VOLLEY 3-1
Coppa Interprovinciale Femminile
GS FOCOL VOLLEY-ASC GECO 3-0
Campionato Mista PGS 
GS FOCOL VOLLEY-CORBETTA 2015 1-3
Coppa Interprovinciale Maschile
VOLLEY MAGENTA-GS FOCOL VOLLEY 3-1
Campionato Under 13 Femminile
GS FOCOL VOLLEY-U.S. SANGIORGESE 3-0
Campionato Serie D Femminile 
HYDRA-GS FOCOL VOLLEY 1-3
(foto nella sezione "Gallery") 
Campionato Under 16 Femminile 
GS FOCOL VOLLEY-AMAZZONI 3-0
Campionato Under 14 Femminile
ANNI VERDI 95-GS FOCOL VOLLEY 0-3
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risultati della settimana
30-11-2015 15:27 - News Generiche

(in allegato articolo "Legnanonews"del 01.12.2015)
Coppa Interprovinciale Femminile
GS FOCOL VOLLEY-LIMBIATE VOLLEY 3-2
Campionato Under 18 Femminile 
VISETTE ORAGO-GS FOCOL VOLLEY 3-1
Campionato Mista PGS 
GS FOCOL VOLLEY-DON BOSCO BUSCATE 1-3
GROF CUGGIONO-GS FOCOL VOLLEY 3-0
Campionato Under 14 Femminile
GS FOCOL VOLLEY-UISP CANEGRATE 3-0
Campionato Under 13 Femminile PGS 
VOMIEN LEGNANO-GS FOCOL VOLLEY 5-0
Campionato Serie D Femminile 
GS FOCOL VOLLEY-CLIVATI IMPIANTI 3-1
Campionato Under 16 Femminile PGS 
GS FOCOL VOLLEY-VOMIEN LEGNANO 3-0
Campionato Under 13 Femminile 
VISETTE ORAGO-GS FOCOL VOLLEY
Campionato Under 16 Femminile 
GS FOCOL VOLLEY-UISP CANEGRATE 3-0

		



Documenti allegati

articolo "Legnanonews" 01.12.2015

articolo "Legnanonews" 01.12.2015

http://www.legnanovolley.it/file/wwwlegnanonewscom_mod_news_stampacfm_id53920_2.jpg
http://www.legnanovolley.it/file/wwwlegnanonewscom_mod_news_stampacfm_id53920_2-1.jpg
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serie D: GS Focol Volley-Clivati Impianti Zanica 3-1
30-11-2015 15:16 - News Generiche

(25/21-20/25-25/14-25/18)

G.S. FO.CO.L: Cavaleri (K) 9; Sintich 16; Provasi 5; Battilana 10; Calandrina 12; Spagnolo 8;
Ferrario 1; Lenna (L1); n.e. Colombo; Roatta; Bonetti; Cezza; Bertolazzi (L2).
Allenatore: Thomas Carenzi

La Focol non brilla ma incamera la settima vittoria consecutiva e mantiene il primato in classifica a
pari merito con Concorezzo e Tradate.
Nel primo parziale le biancorosse appaiono da subito meno lucide del solito, ma comunque capaci
di concretizzare ogni azione e di imporsi sulle avversarie. 
Il black out del secondo set, perso a 20, ridona vitalità e voglia di vincere alle legnanesi che nelle fasi
finali del match cominciano a giocare e a dimostrare di cosa sono capaci, chiudendo senza difficoltà
sia la terza che la quarta frazione.
Sabato prossimo una partita importantissima: le ragazze di Carenzi saranno infatti ospiti dell'Hydra
Cassano Magnago, seconda in classifica ad una sola lunghezza.

Forza ragazze vi vogliamo cariche e concentratissime!!!

Sabato 05/12/2015 ore 18,30 
HYDRA CASSANO MAGNAGO - G.S. FO.CO.L. VOLLEY LEGNANO
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serie D: PV Arcobaleno-GS Focol Volley 0-3
23-11-2015 16:20 - News Generiche

(15/25-15/25-21/25)
G.S. FO.CO.L: Cavaleri (K) 19; Sintich 11; Provasi 10; Battilana 10; Calandrina 2; Spagnolo 6;
Lenna (L1); Colombo; Bonetti; n.e. Ferrario; Reccini; Inzaghi; Cezza (L2).
Allenatore: Thomas Carenzi

La Focol mantiene il primato in classifica a pari merito con Concorezzo e Tradate grazie alla sesta
vittoria consecutiva in casa dell'Arcobaleno di Venegono.
Le biancorosse archiviano il match in poco più di un'ora, imponendosi sulla più giovane ed
inesperta formazione casalinga.
Brave le legnanesi a mantenere la giusta concentrazione in una partita dal "ritmo lento"; da
sottolineare l'esordio della schiacciatrice Giorgia Colombo in campo dalla fine del primo set sino alla
fine del match e di Giorgia Bonetti che ben si è comportata sostituendo Spagnolo in regia.
Sabato prossimo si torna a casa dopo due turni in trasferta: aspettiamo il caloroso pubblico
biancorosso, sperando sia numerosissimo e carico tanto quanto le atlete in campo. 
Sabato 28/11/2014 ore 20,30 
GF FO.CO.L. VOLLEY LEGNANO-CLIVATI IMPIANTI
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risultati della settimana
22-11-2015 23:05 - News Generiche

Under 18
GS FOCOL VOLLEY-UNIABITA VOLLEY 1-3
Under 13
GS FOCOL VOLLEY-KOLBE LEGNANO 3-0
Under 14
GAR RESCALDINA-GS FOCOL VOLLEY 0-3
Serie D
PV ARCOBALENO-GS FOCOL VOLLEY 0-3
Mista PGS
GS FOCOL VOLLEY-DON BOSCO BUSCATE
Under 13 PGS
GS FOCOL VOLLEY-UPN FUTURA VOLLEY 1-4
Under 16 PGS
PALL.CASTANO-GS FOCOL VOLLEY 0-3
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serie D: GSO Lomagna-GS Focol Volley 2-3
16-11-2015 16:42 - News Generiche

(25/21-25/15-18/25-21/25-6/15)
G.S. FO.CO.L: Cavaleri (K) 22; Sintich 20; Ferrario 4; Battilana 10; Calandrina 7; Spagnolo 4;
Lenna (L1); Provasi 6; Bonetti; n.e. Midali; Roatta; Colombo; Bertolazzi (L2).
Allenatore: Thomas Carenzi

Alla quinta vittoria consecutiva, la Focol conquista il primato in classifica.
Le legnanesi partono bene, ma le padrone di casa prime in classifica, non si fanno intimorire e
recuperando lo svantaggio vanno a vincere il primo set. La Focol accusa il colpo e nel secondo set
perde lucidità e costanza ed incassa un pesante 25/15.
Di fronte ad una strada oramai tutta in salita, le ragazze di Carenzi ritrovano compattezza e gioco di
squadra punto dopo punto. Sbagliando pochissimo e sfruttando ogni pallone proveniente dall'ottima
regia di Spagnolo, si aggiudicano il terzo set e, sull'onda del ritrovato entusiasmo, pareggiano i conti
nel quarto.
E' poi risaputo che il tie break è il set della Focol, le avversarie nettamente in affanno faticano a
ricevere e difendere e il buon turno di battuta di Calandrina permette alle Legnanesi di arrivare al
cambio campo sul punteggio di 1/8, da lì a chiudere il match aggiudicandosi una vittoria
importantissima ed il primato in classifica.
I pubblico casalingo dovrà pazientare ancora un po' prima di rivedere Cavaleri e compagne al
palazzetto di via Milano; ci attende infatti un altro turno in trasferta, sabato 21/11/2015 - ore 18.00 a
Venegono Inferiore.
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risultati della settimana
14-11-2015 23:43 - News Generiche

(in allegato articolo "Legnanonews" del 17.11.2015)
Coppa Interprovinciale Maschile
GS FOCOL VOLLEY-POL. TREZZANO 3-2
Under 18 Femminile 
VISCONTINI-GS FOCOL VOLLEY 3-0
Under 13 Femminile PGS 
KOLBE LEGNANO-GS FOCOL VOLLEY 0-5
Grande soddisfazione per l'ottima prestazione ed il successo pieno conquistato dalle nostre piccole
coccinelle nel derby cittadino.
Under 13 Femminile 
GS FOCOL VOLLEY-PALL. MESERO 2-1
(in "Gallery" le foto della gara)
Serie D Femminile 
GSO LOMAGNA-GS FOCOL VOLLEY 2-3
Mista PGS 
GS FOCOL VOLLEY-AURORA BLU 1-3
Under 16 Femminile 
GS FOCOL VOLLEY-VOLLEY PERO MAX 3-1
Under 14 Femminile 
GS FOCOL VOLLEY-PALLAVOLO RHO 3-0
(25/23, 25/17 e 25/13)
Match impegnativo ma sempre condotto dalle nostre ragazze con discreta sicurezza.
Under 16 PGS
GS FOCOL VOLLEY-SOI INVERUNO 3-0
(25/17, 25/22 e 25/21)
Vittoria netta nel punteggio nonostante una gara piuttosto e equilibrata e combattuta, soprattutto nel
secondo e terzo set. 

		





Documenti allegati

art LN 171115

art LN 171115

http://www.legnanovolley.it/file/wwwlegnanonewscom_mod_news_stampa.pdf
http://www.legnanovolley.it/file/wwwlegnanonewscom_mod_news_stampa-1.pdf
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risultati del week end
08-11-2015 10:35 - News Generiche

Serie D Femminile 
GS FOCOL VOLLEY-PALLAVOLO MISSAGLIA 3-0
(25/22-25/20-25/21)
G.S. FO.CO.L: Cavaleri (K) 17; Sintich 18; Ferrario 1; Battilana 12; Calandrina 1; Spagnolo 3;
Lenna (L1); Colombo 2; Provasi 1; n.e. Midali; Roatta; Reccini; Bertolazzi (L2).
Allenatore: Thomas Carenzi

Altra vittoria a punteggio pieno per la Focol che, meno brillante del solito, conquista comunque tre
punti e mantiene il secondo posto in classifica.
Le ragazze di Carenzi appaiono da subito in affanno (colpa della temperatura rovente del
Palazzetto?!?...) ed incassano un iniziale parziale di 2/10. Ma ormai si sa che quando il gioco si fa
difficile le Legnanesi trovano il coraggio e la forza di reagire e di raggiungere le avversarie, andando
a vincere la prima frazione.
Anche nei successivi due set la formazione biancorossa mostra un rendimento piuttosto altalenante
caratterizzato da momenti di lucidità e buon gioco ad altri di smarrimento; il gruppo di Mr. Carenzi
dimostra tuttavia di possedere quell'arma in più necessaria per raddrizzare situazione difficili, grazie
ad una grande unità d'intenti ed alla giusta amalgama raggiunta tra veterane e giovani leve, tra
esperienza ed entusiasmo.
Sabato prossimo scontro al vertice a Lomagna (prima in classifica).

Under 16 Femminile PGS  
GS FOCOL VOLLEY-SPORT MAGNAGO 3-0
Under 14 Femminile
POL. SOLARO-GS FOCOL VOLLEY 0-3
(in allegato articolo "Settegiorni")
Under 16 Femminile 
GS FOCOL VOLLEY-S.M.KOLBE LEGNANO 1-3
Raduno 3x3 maschile - Canegrate
(vedi foto allegate)

		





Documenti allegati

art Settegiorni

http://www.legnanovolley.it/file/scan0009.jpg
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il turno infrasettimanale
06-11-2015 15:29 - News Generiche

Mista PGS
OSAL CORBETTA-GS FOCOL VOLLEY 2-3 
Vittoria al tie-break per i nostri "grandi" impegnati nella trasferta di Corbetta.

Coppa Interprovinciale Maschile
S.M.KOLBE LEGNANO-GS FOCOL VOLLEY 3-1 (25-21, 14-25, 25-21 e 25-7)
Luci (pochine) e ombre per i ragazzi impegnati nel derby cittadino. Dopo un primo set
particolarmente falloso, soprattutto in battuta, la formazione biancorossa riesce ad aggiudicarsi in
maniera netta il secondo parziale. A questo punto la squadra avversaria assume il controllo della
gara e, soprattutto grazie alla efficacia del servizio, si aggiudica il terzo set (comunque combattuto)
ed il quarto (mai in discussione). 
(in allegato articolo "Settegiorni" del 06.11.2015)
VOLLEY MAGENTA-GS FOCOL VOLLEY 3-1

Coppa Interprovinciale Femminile 
GS FOCOL VOLLEY-PALLAVOLO MESERO 0-3
Nonostante la sconfitta finale, buona prestazione contro la formazione capolista del girone,
quantomeno con riferimento secondo e terzo set nei quali la grinta delle nostre ragazze, riesce a
mettere in seria difficoltà le avversarie.

Under 18 Femminile 
BRACCO PRO PATRIA-GS FOCOL VOLLEY 3-0
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risultati del week end
31-10-2015 11:10 - News Generiche

Coppa Interprovinciale Femminile 
CENTRO SPORT. GIOV.-GS FOCOL VOLLEY 2-3
Coincide con la trasferta di Busto Garolfo la prima vittoria in Coppa per la formazione biancorossa di
2^ div. 
Partita equilibratissima risolta solo al tie-break. Questi i parziali: 23/25-25/23-25/16-17/25-8/15.
Campionato Under 13 Femminile PGS 
VOLLEY BIENATE-GS FOCOL VOLLEY 1-4
Primo successo stagionale per la giovanissima formazione che nel prossimo gennaio affrontera il
campionato U12 Fipav.
Campionato Under 16 Femminile 
US SANGIORGESE-GS FOCOL VOLLEY 0-3
Netta vittoria per le nostre ragazze in grado di gestire con sicurezza ogni fase dell&#39;incontro.
Campionato Serie D Femminile 
POL. CARUGATE-GS FOCOL VOLLEY 1-3
(15/25 - 24/26 - 25/22 - 16/25)
Cavaleri (K) 17; Sintich 18; Ferrario 4; Battilana 5; Calandrina 7; Spagnolo 5; Lenna (L1); Roatta 2;
Provasi; Midali; n.e. Colombo; Reccini; Bertolazzi (L2).
Allenatore: Thomas Carenzi
Terza vittoria consecutiva e seconda a punteggio pieno delle ragazze di Mister Carenzi che si
impongo per 3-1 sul campo di Carugate. Tutto facile nel primo set, quanto Carenzi lascia spazio
anche alle "giovani leve" che ben si comportano sul terreno di gioco. 
Nel secondo parziale le legnanesi sono in difficolta, ma sul vantaggio di 18-12 per la squadra di
casa, le biancorosse ritrovano lucidita, pareggiano i conti e, nel punto a punto finale, chiudono il set
con esperienza e sicurezza. Il terzo set e tutto casalingo, ma capitan Cavaleri e compagne,
affamate di vittoria, si impongono con sicurezza nel quarto set conquistando l&#39;intera posta.
Campionato Under 16 Femminile PGS 
GS FOCOL VOLLEY-S.GIORGIO CUGGIONO 3-0
Ancora una bella prestazione per la formazione biancorossa. Questi i parziali: 25/10-25/13 e 25/12
(in allegato foto di squadra).
Campionato Mista PGS 
POL.CORBETTA 2015-GS FOCOL VOLLEY
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under 18 & interprov maschile
27-10-2015 20:59 - News Generiche

Coppa Interprovinciale Maschile
GS Focol Volley-Volley Oreno 3-1
Under 18
GS Focol Volley-New Volley Adda 1-3
Gara molto equilibrata e, nonostante il risultato negativo, bella prestazione da parte della nostra
giovane formazione U18 (vedi foto allegate).
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risultati del week-end
26-10-2015 10:47 - News Generiche

Under 16 PGS
Vomien Legnano-GS Focol Volley 0-3
Bella vittoria per le nostre "piccole" under 16 in grado di aggiudicarsi il derby cittadino con un
punteggio netto. Brave anche per aver superato brillantemente la difficoltà di dover giocare un terzo
set completamente "autogestito"... 
Serie D
GS Focol Volley-Aurora Seriate 3-0
in allegato articolo "Settegiorni" del 30.10.2015
Mista PGS
GS Focol Volley-Grof Cuggiono 0-3
Interprovinciale maschile
SM Kolbe-GS Focol Volley (rinviata al 02.11.15)
Under 16 
GS Focol Volley-Visette Orago 2-3
Under 13 PGS
GS Focol Volley-Vomien Legnano 0-5
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under 18 + interprovinciale F
24-10-2015 10:42 - News Generiche

Turno non particolarmente fortunato per le nostre formazioni impegnate nelle seguenti gare
infrasettimanali:
Coppa Interprovinciale F: GS Focol Volley-GSO Villa Cortese 0-3
Under 18: Volley Segrate 1978-GS Focol Volley 3-0
		



Sponsor

VM Impianti

Eris International

I Giorni di Bacco

http://http://www.vmimpianti.it/
http://http://www.igiornidibacco.it


risultati del week-end
19-10-2015 09:51 - News Generiche

Mista PGS
Don Bosco Buscate-GS Focol Volley 3-0
Under 13 PGS
UPN Futura Volley-GS Focol Volley 4-1
Coppa Interprovinciale femminile
Vomien Legnano-GS Focol Volley 3-1
Serie D
Progetto Volley-GS Focol Volley 2-3
in allegato articolo "La Prealpina" del 19.10.2015 
Under 16 PGS
GS Focol Volley-Pall. Castano 3-0
Ottimo esordio per le giovani atlete classe 2002, vittoriose con un netto 3-0 sulla formazione di
Castano P. Consapevoli di partecipare ad un campionato in cui dovranno affrontare avversarie di età
superiore e con maggiore esperienza, le ragazze hanno messo in campo grande grinta e
determinazione. Brave! 
Under 16
Amazzoni-GS Focol Volley 0-3
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rassegna stampa: articolo "Settegiorni" del 16.10.2015
17-10-2015 14:41 - News Generiche

In allegato l'articolo pubblicato su "Settegiorni" in data 16.10.2015.
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coppa interprovinciale maschile: GS Focol Volley-
Zeroquattro Volley 3-0
15-10-2015 18:03 - News Generiche

Nonostante molti errori ed un approccio alla gara sicuramente migliorabile, i ragazzi riescono a
gestire abbastanza facilmente l'incontro, conquistando nuovamente l'intera posta.
Come nella precedente gara, anche in questa occasione qualche difficoltà di troppo nel prendere il
giusto ritmo partita determina una prima frazione molto equilibrata sino alle ultime battute (25-23).
Nei successivi set la situazione migliora sensibilmente consentendo alla formazione biancorossa di
portare a termine la gara senza particolari problemi (25-16 e 25-21).
Positivo il punteggio pieno in classifica, ma c'è ancora molto da lavorare...
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under 18: GS Focol Volley-Cus Milano La Rete 0-3
13-10-2015 18:06 - News Generiche

Esordio sfortunato per la formazione biancorossa impegnata nel Campionato Under 18 Eccellenza. 
Primi due set piuttosto equilibrati e terza frazione saldamente nelle mani delle nostre avversarie del
Cus Milano.

Prossimo impegno: mercoledì 21 ottobre, ore 21,00 
Volley Segrate 1978-GS Focol Volley
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coppa interprovinciale maschile: GS ODB 82-GS Focol
Volley 1-3
12-10-2015 15:43 - News Generiche

Inizia bene l'avventura della formazione maschile di 2^ divisione, vittoriosa a Paderno Dugnano
nella prima gara di Coppa Interprovinciale.
Dopo un po'di tensione iniziale - con conseguente svantaggio nel primo set (25-27) - i nostri ragazzi
conquistano le due frazioni successive con relativa facilità (25-15 e 25-17) per poi lottare
strenuamente nel quarto set, vinto con il punteggio di 30-28! 

Prossima gara: 
mercoledì 14/10 - ore 21,00 - Palavolley di Via Milano, 14
GS Focol Volley-Zeroquattro Volley Limbiate
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GS Focol Volley su "Legnanonews"
05-10-2015 17:35 - News Generiche

Di seguito il link all&#39;articolo di presentazione della stagione biancorossa 2015-2016, pubblicato
oggi su il quotidiano on line "Legnanonews"
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Coppa Lombardia: GSO Villa Cortese-GS Focol Volley 1-3
05-10-2015 10:53 - News Generiche

(in allegato articolo "Settegiorni" del 09.10.2015)
Si conclude con una bella vittoria sul sempre difficile campo di Villa Cortese la partecipazione
biancorossa alla prima fase della Coppa Lombardia 2015-2016.
Nonostante il secondo posto nella classifica finale, a pari punti proprio con le cortesine, le ragazze
di Thomas Carenzi non riescono a centrare il passaggio diretto al turno successivo... (attendiamo
pero' un probabile ripescaggio tra le migliori terze!)
Rimangono comunque la soddisfazione di aver ben figurato in tutte le gare disputate ed i segnali
positivi in vista dell'ormai prossimo inizio del Campionato Regionale di Serie D!

Coppa Lombardia F - classifica finale girone H
VANILLA BESNATE-punti 13
GSO VILLA CORTESE-punti 9
GS FOCOL VOLLEY-punti 9
EPIKURE LUINO-punti 5
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Coppa Lombardia 2015-2016
24-09-2015 10:24 - News Generiche

Sabato 12 settembre alle ore 20.30 esordio stagionale per la formazione biancorossa iscritta al
campionato regionale di serie D; si parte con la Coppa Lombardia, torneo preparatorio al suddetto
campionato. 
Le ragazze di coach Carenzi, inserite nel girone H, affronteranno i seguenti impegni:
12.09.15 - ore 20.30 - GS Focol vs Vanilla Besnate (3-0)
15.09.15 - ore 21,00 - Epikure Luino vs GS Focol(3-2)
23.09.15 - ore 21.00 - GS Focol vs GSO Villa Cortese (1-3)
26.09.15 - ore 20,00 - Vanilla Besnate vs GS Focol (3-2)) 
30.09.15 - ore 20.30 - GS Focol vs Epikure Luino (2-3)
03.10.15 - ore 21,00 - GSO Villa Cortese vs GS Focol (1-3)
In bocca al lupo per una stagione ricca di soddisfazioni!
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Trofeo under 16 "Sagra di San Lorenzo"
20-09-2015 20:53 - News Generiche

Tanto divertimento per le nostre ragazze impegnate oggi sul campo "green" di San Lorenzo di
Parabiago!
Due le formazioni Focol iscritte al torneo, una under 16 ed una under 14: percorso netto (quattro
vittorie su quattro gare e nessun set perso!) e vittoria finale per la nostra Under 16; bella
prestazione anche per le più piccole che si aggiudicano il terzo posto. 
Questa la classifica finale: 
1^ GS Focol Volley (U16)
2^ S.Ambrogio di Parabiago
3^ GS Focol Volley (U14)
4^ Cantalupo
5^ Ceriano

Brave raga!
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Serie D: pubblicati i gironi
16-09-2015 09:41 - News Generiche

La Commissione Regionale Gare di Fipav Lombardia ha pubblicato la composizione dei gironi di 
Serie D Femminile per la Stagione 2015/16, inserendo la nostra formazione nel girone B (vedi
allegato).
I calendari verranno invece pubblicati entro mercoledì 23 settembre.
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Coppa Lombardia: buona la prima!
14-09-2015 11:27 - News Generiche

Convincente prestazione della ragazze di coach Carenzi impegnate nella gara d'esordio casalinga
contro il Besnate.
Risultato finale: GS Focol-Vanilla Besnate 3-0
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Iniziano anche i più piccoli
12-09-2015 23:28 - News Generiche

Lunedi 14 settembre avranno inizio anche i corsi di Primo e Minivolley, secondo il seguente
programma:
PRIMOVOLLEY (anni 2008-2009-2010)
lunedi, martedi e venerdi ore 17.00/18.00
presso Palestra Scuole MAZZINI - Via Calatafimi n. 1 - Legnano
MINIVOLLEY (anni 2006-2007)
lunedi, martedi e giovedi ore 17.00/18.00
presso PALAVOLLEY - Via Milano n. 14 - Legnano
Buon divertimento!!!
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Festa dello Sport 2015: grande successo di pubblico!
06-09-2015 22:20 - News Generiche

Ancora una volta lo stand biancorosso riesce a richiamare l'attenzione del pubblico legnanese,
contando numerosissime visite da parte di piccoli e grandi potenziali nuovi atleti! 
Soddisfazione quindi da parte della società, anche per la positiva collaborazione con Legnano
Basket Knights e Power Volley Milano realizzatasi attraverso la condivisione dello spazio
cittadino e la presentazione comune delle formazioni 2015-2016. 
Infine un grazie di cuore a atlete, tecnici e dirigenti per l'impegno profuso!

P.S.: nella sezione "gallery" le foto della giornata

***

Anche quest'anno GS Focol Volley avrà il piacere di partecipare alla Festa dello Sport, tradizionale
manifestazione organizzata dal Comune di Legnano in programma domenica 6 settembre, dalle ore
10.00 alle ore 18.00.
GS Focol Volley posizionerà il proprio stand (con l'immancabile campetto da gioco!) in Piazza
Europa, onorata di poter condividere tale spazio con due grandi società sportive quali: 
- Legnano Basket Knights, storica realtà del basket legnanese militante nel campionato nazionale
serie A2; 
- PowerVolley Milano, società militante nella Superlega nazionale A1 di pallavolo maschile.
Durante il corso della giornata lo stand Focol sarà animato dalla presenza dei tecnici e delle
numerose atlete biancorosse, pronte a coinvolgere "sotto rete" chiunque desiderasse avvicinarsi al
mondo della pallavolo!
I dirigenti presenti allo stand saranno a disposizione per fornire qualsiasi informazione relativa alla
stagione agonistica 2015-2016 che, per la prima volta, vedrà GS Focol Volley impegnata anche sul
fronte della pallavolo maschile.
Appuntamento a domenica!

		



Documenti allegati

Festa dello Sport

rassegna stampa

http://www.legnanovolley.it/file/70x100domenicadellosport2015ok.pdf
http://www.legnanovolley.it/file/scan0003.jpg
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Si ricomincia a sudare...
01-09-2015 18:21 - News Generiche

Ripresa degli allenamenti in palestra e qualche  "esterna" sul campo da beach, sotto un sole ancora
caldo!
E' iniziata la nuova stagione 2015-2016!
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Lutto per il Dott. Settimio Croci Candiani
16-07-2015 13:29 - News Generiche

GS Focol Volley e Legnano Volley desiderano esprimere le più sentite condoglianze ai familiari del
caro Dott. Settimio Croci Candiani, da sempre preziosissimo riferimento per l'intero mondo sportivo
legnanese.
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