
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

(rs) 15 marzo 2018 – La pallavolo è scesa 

nel campo del Panathlon Club Como 

grazie alla sapiente conduzione del Vice 

Presidente Marco Riva e del socio Carlo 

Faverio, Presidente della “Pallavolo 

Olgiate 1996”, 44 anni di appartenenza 

alla Federazione, tra i primi firmatari 

della Dichiarazione del Panathlon 

sull’etica nello sport giovanile nel 2008 

per il progetto “Etica per la vita” e vincitore con la sua Società del Premio Filippo 

Saladanna per la Promozione per il Fair Play nel 2010.  

Il momento dell’aperitivo ha favorito lo scambio di “amarcord” tra persone che sono 

state e sono sui campi di volley con diversi ruoli. Non ultimo quello di riscoprire il nostro 

socio Claudio Bocchietti nella sua passata veste di arbitro. Gli ospiti erano di altissimo 

livello e tutti hanno trasmesso un concetto fondamentale: la Pallavolo è uno sport 

pulito, che permette di crescere in sicurezza, che insegna a fare squadra e accettare il 

ruolo degli altri anche nella vita.  Carlo Faverio e i Presidenti delle due squadre di vertice 

maschile e femminile del Comitato Territoriale di Como, Ambrogio Molteni (Presidente 

società Libertas Cassa Rurale Cantu’ serie A2 maschile) e Graziano Crimella (Presidente 

società Tecnoteam Albese serie B1 femminile) hanno dichiarato di non aver mai giocato 

ma di essere uniti da un elemento comune, la passione, che riescono a vivere e a far 

rivivere superando fatiche e imprevisti e condividendo progetti.  

Lucio Amighetti, Presidente Comitato Territoriale FIPAV di COMO, ha 

evidenziato il suo compito: far giocare le persone a pallavolo e creare 

rapporti sereni con le Società assistendole e guidandole. Per meglio 

chiarire il suo punto di vista sulla bellezza di questo sport che mette al 

primo posto il gioco di squadra, della collettività e della comunità ha 

mostrato un video “La pallavolo è uno sport da sovversivi” lettera aperta del 

commissario tecnico Mauro Berruto ai genitori di giovani e adolescenti in cui descrive, 

utilizzando una chiave ironica, il carattere fortemente educativo del volley che sviluppa 

senso di aggregazione, spirito di rivincita, voglia di rimettersi in gioco e la 

consapevolezza di non mollare fino all’ultimo. Uno sport dove la squadra conta cento 

volte più del singolo, dove i propri sogni individuali non possono che essere realizzati 

attraverso la squadra. 

Ambrogio Molteni - Una società, la sua, nata nel 1982 con una squadra 

di amici che ha percorso un cammino glorioso in un ambiente, quello 

canturino, da sempre legato al basket. In A2, la Libertas mantiene 

fascino e buon nome. Merito della forza di volontà del suo fondatore 

e presidente che riesce a non perdere mai la voglia di rimettersi in 

gioco con impegno e positività. E che, con sincerità, auspica di trovare qualche aiuto in 

più, considerando che riesce a mantenersi nel campionato di A2 con un impegno 

economico che è paragonabile ad un terzo di quello utilizzato da altre Società, con uno 

sforzo talvolta veramente improbo per le forze a disposizione. Anche la Libertas punta 

naturalmente sui giovani con moltissime squadre nel settore maschile e fa da 

trampolino di lancio per la A1 perché le altre Società sanno che i giocatori che vengono 

da Cantù arrivano da un ambiente serio e tranquillo che ha permesso a tanti giovani di 

approdare poi in Superlega e persino nella nazionale maggiore italiana, come Luca 

Spirito. 

Graziano Crimella - La Società nata nel 1974 approda nella stagione 

2006/2007 alla B2 e dal 2012/2013 in B1. Considerata la modesta 

realtà locale, Albese è un comune con poco più di 4.000 abitanti, per 

favorire la presenza dei sostenitori hanno deciso di non far pagare il 

biglietto d’ingresso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Il vivaio, ogni anno sempre più numeroso, a partire dalle piccolissime del Mini Volley e passando poi per i vari gradi dei Campionati 

Under e di categoria, richiede un uso degli impianti notevole e quindi sono costretti ad usare palestre del circondario. L’aiuto degli 

sponsor consente di mantenere sempre alto il livello tecnico raggiunto. Pensionati, volontari e il lavoro delle famiglie disponibili 

garantiscono i frutti del lavoro di una Società che oltre allo spirito sportivo ed al sano agonismo, crede nell’amicizia. Anche nel suo 

caso la passione è la molla fondamentale e si è dichiarato molto felice per la guida di Lucio Amighetti in Federazione. 

Carlo Faverio – “I giovani al primo posto”. Oggi, Pallavolo Olgiate resta orientata alla promozione dello sport 

giovanile, con particolare interesse alla fascia d’età compresa tra i 6 e i 14 anni, nel settore femminile. L’obiettivo è 

quello di studiare percorsi per riuscire a creare una programmazione dell’attività su base pluriennale, necessaria, se 

non indispensabile, per lavorare sulla crescita del vivaio e sullo sviluppo della Prima Squadra, traguardo da 

raggiungere per ogni atleta. Investire nello sport giovanile significa investire nel sociale poiché l’attività sportiva 

rappresenta un modo di sfogarsi per i giovani e permette loro di imparare a stare con gli altri, a lavorare di squadra, con la squadra e 

per la squadra. Per sviluppare il settore maschile, una iniziativa che stanno facendo da sei anni è la collaborazione tra Pallavolo 

Olgiate, Stella Azzurra Malnate e Intercomunale di Cagno nell’unire le forze in una società chiamata YAKA VOLLEY.  Solo così riescono 

a sviluppare interesse per l’attività dei ragazzi. La prima squadra gioca in serie B. Di questa iniziativa lui è responsabile del progetto. 

Massimo Della Rosa - È “l’avvocato della Pallavolo”. Ex tecnico della Libertas Cantù, è stato nominato nuovo 

coordinatore tecnico delle selezioni giovanili provinciali. È uno degli allenatori più affermati e noti nel panorama 

lariano (ha allenato giocatori che sono arrivati ad altissimi livelli). Reduce da 6 stagioni al timone della Libertas Cantù 

tra B1 e A2 maschile, ha dichiarato che non è sempre facile conciliare lavoro e attività nella Pallavolo. Una 

convinzione però ce l’ha: “La Pallavolo è una grande scuola di vita perché esaspera il concetto di squadra e i giocatori 

sono consapevoli che ciascuno di loro deve essere valorizzato nel proprio ruolo ma senza i compagni nulla possono fare”. Difficoltà? 

“Spesso si lavora in Società che devono fare tanti sacrifici ed è solo l’impegno e la passione che porta a raggiungere ottimi livelli. 

Prefissarsi obiettivi e raggiungerli uno per volta è la strada giusta”. 

Paolo Cozzi - Ex giocatore della nazionale di pallavolo (per 7/8 anni), argento olimpico alle olimpiadi di 

Atene e oro due volte agli europei di pallavolo, ha iniziato, come tanti bimbi, con il calcio. Alle medie 

scopre la pallavolo – “ero alto” - e inizia a giocare senza particolari obiettivi. Fino a 16 anni era molto 

chiuso ed è stato proprio il volley a migliorare il suo carattere grazie agli esempi positivi, alla voglia di 

allenarsi che non mancava mai, alla gioia di stare con un gruppo che lo faceva divertire. Il sogno realizzato 

di giocare ad altissimi livelli nel Palalido che stava di fronte a casa sua a Milano (è cresciuto nelle file del 

Vittorio Veneto Milano giocando in C e in B2) è maturato sempre di più fino a portarlo a vivere esperienze magiche come quella del 

villaggio olimpico, ad Atene; un ricordo fortissimo che gli fa rivivere l’emozione provata nell’indossare la maglia della nazionale e la 

gioia nel conoscere atleti di ogni nazionalità e livello. Ora è convinto che il volley, per le sue particolari caratteristiche di sport pulito 

che aiuta a socializzare, a volersi migliorare tutti i giorni lavorando sodo, a non considerare i momenti no perché poi si può 

ricominciare (nello sport come nel lavoro), possa offrire similitudini utili a programmi di formazione nelle aziende. E il suo “grazie” va 

ai grandi allenatori che gli hanno regalato qualcosa in più in campo e nella vita. Terminata la sua carriera di atleta quattro anni fa, ha 

aperto ora un negozio a Milano che è un punto di riferimento per tutto quello che riguarda il volley, chiamato appunto “Primo tempo”. 

Beatrice Negretti è comasca (Fino Mornasco). Ora gioca nell’UYBA Volley Busto Arsizio serie A1 

Femminile. Ha solo 19 anni e frequenta l’ultimo anno del Setificio di Como. A 6 anni comincia ad 

appassionarsi alla palla rilanciata e al minivolley e poi procede molto in fretta a scalare i livelli (a 13 anni 

era già in serie B). Le piace questo sport perché si può giocare insieme a compagne che, anche se 

diverse, capiscono cosa può provare la singola persona. È convinta che se tutte hanno un sogno comune 

i risultati arrivano. Il suo di giocare in A1 si è realizzato spostandosi a Varese prima e poi a Busto. 

Denuncia la difficoltà di conciliare scuola e sport ma assicura che ci si può riuscire perché lo sport responsabilizza e fa ottimizzare il 

tempo a disposizione. Una determinazione molto forte in una ragazza così giovane fa sognare in grande! 

Giuseppe Pirola - È un imprenditore di successo nel settore delle energie rinnovabili con la sua azienda 

Unet Energia Italiana che esprime nel mercato italiano ed internazionale il concetto di green energy. La 

sua mission aziendale ricerca il punto di connessione tra tecnica e miglioramento della condizione 

dell’uomo, che si concretizza nella realizzazione di prodotti e servizi che diventino indispensabili per la 

vita di ogni giorno attraverso la ricerca di energia a basso costo e alla portata di tutti. Vulcanico, idee 

brillanti uomo che alle chiacchiere preferisce i fatti, si è avvicinato alla pallavolo per lavoro e in breve 

tempo ha imparato anche a fare il presidente della UYBA Volley Busto Arsizio, una della realtà top pallavolistiche a livello 

internazionale. E lo fa molto bene!  Nella pallavolo sta provando a portare la filosofia aziendale.  

 

 



 

 
 

Obiettivi chiari, energia esplosiva, conduzione manageriale che lo porta a sviluppare un nuovo modo di fare impresa anche nel mondo 

dello sport e che, puntando sulle giovani e su progetti pluriennali, porta le squadre ad essere anno dopo anno, sempre più 

competitive.  A piccoli passi, poco alla volta per costruire qualcosa di importante. Perché la UYBA è un modello sportivo da seguire. 

Parlando del conto alla rovescia in vista dei Campionati Mondiali di Pallavolo Maschile in programma al Mediolanum Forum di Assago 

dal 21 al 23 settembre 2018 (è Presidente del COL di Milano) ha spiegato che non è un impegno facile ma che lo stimolo a dare il 

meglio di sé è cosa certa. 

 

Nel finale della serata, provenienti da Cassina Rizzardi dove il socio Sergio 

Sala aveva organizzato un incontro con dirigenti, allenatori, genitori e 

moltissimi atleti sul tema dello sport corretto ed educativo, ci hanno 

raggiunto anche la delegata del CONI provinciale Katia Arrighi, l’ostacolista 

italiana Micol Cattaneo e Maurizio Monego. 

Un clima veramente cordiale ha allietato i saluti finali e l’arrivederci del Presidente Achille Mojoli alla prossima conviviale del 12 

aprile. 

 

     


