
info  pallavolo
Claudio Butti cell +39 335 6248448

Daniele Pezzetta cell +39 340 2926601 [ore serali]

Aldo Riva cell +39 331 6862124

PolisPortiva

sant’Agata

lo sport da 
una nuova 
prospettiva!

•  campo di calcio a 7 
in erba sintetica

• campo basket 
• campo volley

nuovi campi 
per la nuova 
stagione!

openday
sABAto 20 settembre 2014

ore 15.00  oratorio di sant’Agata

polisportiva sant’agata asd 
C/O ORATORIO CHIESA DI SANT’AGATA 

Via Cetti 2, 22100 Como (CO) 
www.polisportivasantagata.com

info  calcio
Maurizio Ballabio cell +39 328 2822072

stefano Meneghini cell +39 348 7209891



l’erba del 
vicino è 
sempre più 
verde?

 
… Eh no! Quest’anno il campo di 
calcio di Sant’Agata è veramente 
verde e più lungo! Pronto ad 
ospitare tanti piccoli e grandi 
calciatori che hanno la passione e 
la voglia di stare insieme giocando 
a calcio.

I nostri allenatori qualificati 
sono pronti ad accogliervi e a far 
vivere ai vostri ragazzi momenti di 
gioia, di fatica e di soddisfazioni… 
insegnando loro, oltre alle tecniche 
del calcio, le regole di una buona e 
sana convivenza.

L’unione fa la forza… e la squadra 
sarà vincente dentro e fuori dal 
campo di calcio!

Il motore della Polisportiva 
Sant’Agata sono i ragazzi…  
perciò vi aspettiamo numerosi 
all’Open-day di settembre!

calcio figc
anni 2009-1999

2009/08/07 Piccoli Amici
2006 Pulcini a 5
2005 Pulcini a 6
2004 Pulcini a 7
2003/02 Esordienti
2001 Giovanissimi
2000/99  Allievi

calcio csi
2001 Under 14
 open a 7
 open a 11

le 
squadre

pallavolo

2008/07/06 Minivolley PoF
2005/04/03 Under 12
2003/02/01 Under 14
1999 e succ. Under 16 Allieve
1997 e succ. Under 18 Juniores
 open
 Misto

PolisPortiva

sant’Agata Quest’anno 
c’è di più!…

Anche quest’anno si apre la 
stagione di pallavolo per i nati a 
partire dall‘anno 2008. Le squadre 
saranno allenate da giovani 
istruttori, tutti qualificati ai corsi 
federali, ai quali si affiancheranno 
le nostre atlete più grandi.

Come da 21 anni a questa parte, 
gli allenamenti si terranno nella 
palestra della Scuola Elementare 
di via fiume; e, come l’anno 
scorso, sarà possibile per le atlete 
più giovani praticare la pallavolo 
nelle ore scolastiche (pof Piano 
dell’Offerta Formativa).

La vera novità di quest’anno è la 
collaborazione con como volley.

cos’è como volley? 
È un’associazione che, in 

collegamento con 
altre società sportive, 
ha l’obbiettivo di 
formare squadre di 

alto livello che possano partecipare 
ai massimi campionati.

Insomma, anche quest’anno la 
Polisportiva Sant’Agata è pronta e vi 
aspetta!


