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? L’ASD Volley Cormano organizza corsi di pallavolo. 

I corsi saranno seguiti da laureati I.S.E.F. 
e da allenatori specializzati nella formazione 
psico-motoria delle giovani atlete.
Le atlete saranno inserite nelle nostre squadre 
giovanili che partecipano ai Campionati FIPAV 
provinciali e regionali nelle categorie: Minivolley, 
Under 12, Under 14, Under 16, Under 18.

Per informazioni contatta 
i nostri responsabili:

Diego Viganò (vicepresidente) 
cell. 392 6193078
Luca Rossi (direttore tecnico)      
cell. 347 0502874 
Luigi Magistro (direttore sportivo)       
cell. 339 5916209

Volley Cormano
Via Turati, 12- 20032 Cormano

Tel. 392 6193078 (Diego Viganò)
Tel.338 9086348 (Claudio Branzanti)

www.pallavolocormano.it 
info@pallavolocormano.it

L’ASD Volley Cormano ha voluto dare il suo contributo 
all’Associazione “Un ponte per la Solidarietà” con 
l’Ucraina. Infatti, sulle maglie della nostra prima squadra 
comparirà il logo dell’Associazione; è un modo per far 
conoscere questa organizzazione che ormai da oltre 15 
anni si impegna con l’aiuto di volontari a dare dei momenti 
di serenità ai bambini dell’ orfanotrofio di Cherson  (a sud 
dell’Ucraina).

e non solo...

Inoltre, collaboriamo con Wend-barka, giovanissima 
Associazione appena nata a settembre 2009. I fondatori 
sono Jaume, Mario M., Mario S. e Luca. Il caso ha voluto 
che entrassero in contatto con Gino Capponi, un chirurgo 
italiano che stà gestendo ed implementando  un ospedale a 
Nanorò, un villaggio a circa 50 km dalla capitale del Burkina 
Faso (Africa). Wend-barka stà cercando di aiutare queste 
due realtà  adottando i bambini (siamo a quota 110 ad 
oggi), costruendo pozzi per l’acqua (un bene fondamentale 
in queste zone - 2 pozzi completati e funzionanti tra 2009 
e 2010). Per ogni ulteriore informazione potete contattare 
qualunque dirigente della Pallavolo Cormano oppure sul 
sito www.wendbarka.it .



IL FIORE ALL’OCCHIELLO 
DELLO SPORT CORMANESE

La Pallavolo Giovanile Cormano nasce nel maggio 
1989 raccogliendo l’eredità del settore pallavolo della 
precedente Polisportiva Brusugliese, nata negli anni 70 
nell’oratorio parrocchiale di Brusuglio. La nuova società 
di pallavolo femminile confluisce nella Polisportiva 
giovanile Cormano 87, che già comprende una società 
di calcio, dove costituisce un settore con gestione 
separata e autonoma, unito a quello calcistico sotto la 
presidenza di Luigi Melgrati e dove contribuisce ben 
presto ad aumentare il numero di trofei nella bacheca 
della società, vincendo un campionato provinciale 
(1990) e due coppe Città di Milano. In questa squadra 
emerge già il talento della schiacchiatrice Valeria 
Vigoni, in seguito protagonista dei campionati di Serie A 
con la Brums Volley di Varese.

Il 20 giugno del 
1997 il settore 
pallavolo si separa 
dalla Polisportiva per 
costituire la Pallavolo 
Giovanile Cormano, 
sotto la presidenza 
di Bruno La Spina. 
I risultati non 
tardano ad arrivare, 
e già nel 1999, il primo dei tre anni di presidenza di 
Alessandro Mazzi, la prima squadra può festeggiare 
la promozione in serie C. Il campionato, vinto senza 
sconfitte, conclude un’escalation partita dalla prima 
divisione e che ha portato le under 16 e 18 a ottenere 
tre promozioni in quattro anni, oltre che una vittoria, 
nel 1998 in un trofeo internazionale. Un successo delle 
ragazze, del loro allenatore, Fabio Brambilla, 
ma soprattutto della 
società, che 
coniuga gli 

LA CARTA STAMPATA. 
Abbiamo aumentato gli sforzi 
per farci conoscere, 
ogni settimana 
contattiamo i 
giornalisti delle testate 
locali e nazionali 
(Settegiorni di 
Bollate, La Prealpina 
e Il Giorno) per 
diffondere notizie sulle 
le nostre prestazioni 
e i nostri risultati. Inoltre, abbiamo 
creato una nostra rivista “Pallavolo 
Giovanile Cormano News” (6.000 
copie), distribuita in tutte le caselle 
dei cormanesi. E’ un’operazione che ci consente di 
gratificare le nostre ragazze e di tenere informati i 
nostro concittadini. 

LA RETE. La nostra Società ha la possibilità di farsi 
apprezzare non solo sulla carta ma anche via rete 
(www.pallavolocormano.it). Abbiamo un sito sempre 

aggionato con notizie, risultati e spazi 
pubblicitari. Inoltre, il sito è provvisto 
di una piattaforma interattiva (forum) 
che permette di interagire tra atlete, 
genitori e tifosi ed essere sempre 
aggiornati su tutte le gare della 
settimana comprese tutte quelle del 
settore giovanile.

LA VIP PASS. Abbiamo 
cercato forme innovative 
per ottenere consenso 
da parte dei nostri 
concittadini e allo 
stesso tempo forme 
di autofinanziamento. 
Abbiamo emesso una 
tessera “VIP PASS” con la quale si può usufruire di 
sconti presso i commercianti che hanno aderito al 
nostro circuito.  Senza dover per forza conoscere la 
pallavolo o tifare per la nostra società, è una card che 
da solamente vantaggi per chi la possiede.

ottimi risultati sportivi a 
bilanci sani e in pareggio. 
Inizia in questi anni, 
inoltre, la collaborazione 
della società con la 
Scuola Media Rodari 
di Cormano, per la 
partecipazione ai Giochi 
della Gioventù e per la 
diffusione della pallavolo 
tra i banchi di scuola.

La storia si ripete nel 
2005, quando le ragazze della prima squadra trionfano 
nel campionato regionale e conquistano nuovamente 
la promozione in Serie C. La Pallavolo Giovanile 
Cormano, passata nel frattempo sotto la guida del 
presidente Alfio Romito, si conferma così il fiore 
all’occhiello dello sport cormanese. E arrivano altri 
impotanti risultati, il 9 maggio 2009 conquista per la 
prima voltra la promozione in serie B2.
Nel giugno 2010 un’altro piccolo cambiamento del 
nome che diventa solamente Pallavolo Cormano per poi 
passare a ASD Volley Cormano.

L’ASD Volley Cormano è il più importante riferimento 
per la pallavolo nel territorio, e non solo per i risultati 
conseguiti nel tempo e per il numero di giocatrici, 
oltre 30, formate per i campionati maggiori di A e 
B, ma soprattutto per l’impegno costante, sensibile 
e generoso, alla 
diffusione della 
pallavolo tra le 
giovani generazioni.
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Adesso è realtà.PromossI IN B!

Un grazie a tutti!

Stagione 2008/2009             sabato 9 maggio

News
Pallavolo 
Questo numero del giornale esce in un momento particolarmente felice per la Pallavolo Giovanile Cormano. Abbiamo da poco finito di festeggiare la promozione della prima squadra alla Serie B e già le altre squadre portano a compimento i loro campionati con risultati strepitosi.E’ doveroso ricordare la promozione dalla 3a alla 2a Divisione, le ragazze guidate da Marina Poletti hanno dominato il campionato vincendo tutte le gare.

Il giorno 14 giugno Cormano è stato teatro delle finalissime provinciale Pgs (Polisportive Giovanile Salesiani) Under 14, girone Est e girone Ovest (in Via Europa , inoltre, abbiamo ospitato anche le premiazioni dell’Under 16 (Est e Ovest).Un grande onore ed un grande attestato di stima da parte della Pgs per la nostra società. La gioia si moltiplica perché le nostre squadre hanno ben figurato (under 14 e 16) e sono salite sul gradino più alto.
Un grande sforzo organizzativo che ha visto impegnati tutti i nostri dirigenti per far fronte a tutti gli impegni che un compito così importante comporta.
Sono onorato di poter affermare che Pallavolo Giovanile Cormano può contare su uno “staff” di primordine, non solo persone preparate ed efficienti, ma anche animate da quella doverosa spinta verso il sociale che tutta la nostra attività richiede.

Con questo numero del giornalino si chiude l’attività agonistica della stagione 2008/2009.Le atlete hanno chiuso anche con la scuola, si riposano e vanno in vacanza, per i dirigenti incominciano (anzi sono già incominciate) le riunioni di preparazione del prossimo anno sportivo.
Quante squadre, quali, quante ragazze, come fare con le nuove, formazione dei gruppi, a che punto sono le giovanissime, le palestre, il vestiario,...e mille altri problemi da affrontare e risolvere.Quello più importante naturalmente è sempre 

quello delle finanze, come conciliare tutto, far bastare i soldi, cercarne di nuovi. Rincomincia la caccia al 
denaro, agli sponsor, le 
lettere alle società, agli enti, agli artigiani, a tutti.
Abbiamo sempre superato tutte le difficoltà anche 
se con enorme fatica. 
Quest’anno siamo 
consapevoli che con una 
squadra in Serie B le spese saranno maggiori, noi 
contiamo molto sul fatto 
che la Serie B da una 

grandissima visibilità 
a chi vuole investire, 
e quindi risvegli 
l’interesse di qualche 
nuovo sponsor.

Chi ha assistito all’ultima partita della prima squadra, la partita che ha decretato il passaggio alla Serie B può veramente dire “io c’ero”, una serata indimenticabile per la nostra società e per tutto lo sport cormanese.Ancora una volta grazie 
a tutti e arrivederci al 

prossimo anno
Alfio Romito 
(Presidente P. G. 
Cormano)


