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Claudio Zugnoni

Era il lontano 1970 e ricordo di aver 
avuto un incontro con l’allora prof di 
ginnastica delle scuole medie che sta-
va allenando i ragazzi per la pallavolo 
con l’idea di farli partecipare a qualche 
competizione .
Avevo fatto qualcosa negli anni prece-
denti  ed andavo fiero di avere la ma-
glietta e calzoncini della BRIVA cosa 

dei miei 18 anni, e colloquiando con Gustavo HOFFER deci-
demmo di provare , dedicandoci  con più impegno  per vedere 
se ne usciva qualcosa. Ero atleticamente in forma e sentivo di 
poter coordinare un gruppo come allenatore .
Tre mesi dopo mi resi conto che forse era meglio che interve-
nisse un amico di vecchia data che tecnicamente era il miglior 
schiacciatore della “BRIVA” ,quel Gianni MIGLIORINI ,che tro-
vò l’idea interessante e incominciò così ad allenare , formare 
squadre e partecipare a tornei e campionati .
Ci strutturammo, e nel 1971 nacque la “PALLAVOLO CISANO” 
e  diventai di fatto il Primo Presidente.
Devo dire che fu una piacevole esperienza ,per qualche anno, 
poiché ritenevo che lo spirito originario fosse stato rispettato, 
togliendo i ragazzi dalla strada e fornendo loro una opportuni-
tà di praticare uno Sport , che richiede disciplina ,controllo e 
spirito di sacrificio , oltre ad integrare lo spirito di appartenen-
za ad un “gruppo”.
La società era autonoma ,grazie al gruppo di collaboratori che 
Gianni aveva saputo creare e così ,arrivò  il tempo che fosse 
eletto il Nuovo presidente .

Claudio Zugnoni
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Giuseppe Previtali

Mio padre ha ricoperto la carica di Presi-
dente nel periodo compreso tra gli anni 
1976 e 1984. All’epoca io facevo parte del-
le squadre giovanili della società ed avevo 
circa 16 anni. Ha sempre avuto una gran-
de passione per lo sport ed una grande 
qualità che lo contraddistingueva era la 
passione per i rapporti interpersonali e la 
partecipazione all’associazionismo locale. 

Proprio con questo spirito si è avvicinato alla nostra società in quan-
to all’epoca io mi ero appassionato, grazie al lavoro di reclutamen-
to di Gianni Migliorini. In quegli anni la prima squadra era allenata 
da Ambrosi Bruno e le partite venivano giocate nella palestra delle 
Scuole Medie. Ricordo quando mio padre, la sera, usciva di casa per 
partecipare alle riunioni periodiche che con gli altri membri del con-
siglio effettuava presso la sede di “Via Porteino”.  In quelle riunioni la 
società muoveva i suoi primi passi trasformandosi da associazione 
non riconosciuta a “Società Sportiva”, dotandosi di un proprio atto 
costitutivo e statuto. Ricordo che si adoperò per acquistare anche il 
primo mezzo di trasporto, un vecchio Ford Transit rimesso a nuovo 
con i colori e lo stemma sociale. In quegli anni si adoperò molto an-
che per promuovere l’acquisizione di uno sponsor per la prima squa-
dra maschile  e grazie al  suo impegno riuscì a coinvolgere la società 
“Multitermo”, primo sponsor di questa società. Ricordo la passione 
che contraddistingueva ogni suo intervento nelle rappresentazioni 
sportive che si succedevano, dal “Trofeo Alex Cattaneo”, al Campio-
nato e per finire con i Tornei Estivi. Concludo questo momento dedi-
cato alla memoria di mio padre ringraziando la dirigenza di questa 
società per il privilegio che mi ha voluto concedere e per l’attenzione 
che ha  testimoniato riconoscendo l’impegno e alla passione che ne 
hanno contraddistinto gli anni di presidenza.

Con riconoscenza, Pietro Previtali



4 °

6

Francesco Tufano

Quando, ieri pomeriggio, ho ricevuto la 
telefonata dell’amico Bepi Carenini che 
mi ricordava questo favoloso traguar-
do di 40 anni di vita della “Pallavolo 
Cisano” mi sono sentito orgoglioso di 
averne fatto parte e, per alcuni anni, di 
esserne stato il Presidente.
Ricordo ancora con grande gioia quella 
sera in cui, io e l’amico Franco Figliuz-

zi, fummo chiamati a partecipare ad una riunione di quella 
piccola realtà che, per il numero di giovani che sempre più si 
stavano iscrivendo alla Società, rischiava di avere seri proble-
mi economici. Gli amici Gianni Migliorini e Aldo Rota Graziosi, 
che avevano fatto nascere quel gruppo sportivo in forte cresci-
ta, miravano all’obiettivo di non avere sponsor “unici”, ma di 
voler continuare a gestirla solo ed esclusivamente con “il buon 
senso del padre di famiglia” e, soprattutto, con l’amore infi-
nito che loro avevano per questa disciplina sportiva consape-
voli del ruolo che essa aveva ed ha per la crescita dei giovani. 
Ecco come e perché venne alla luce quel giornalino che, grazie 
alla generosità della popolazione Cisanese, ci aiutò a supera-
re quelle iniziali difficoltà economiche ed ha fatto crescere in 
maniera esponenziale la Società “Pallavolo Cisano” in tutti i 
settori dal Mini Volley al Campionato di serie B con innumere-
voli riconoscimenti civili e sportivi.
L’armonia all’interno del gruppo Dirigente, la voglia di gioca-
re e di apprendere da parte degli atleti, la capacità tecnica ed 
umana dei vari allenatori e preparatori hanno portato, poi, la 
Società ad essere una delle prime in quantità e qualità in cam-
po Provinciale, Regionale e Nazionale tanto da permetterle di 
raggiungere questo traguardo rilevante di 40 anni di vita forse 
unico del genere fra le Società che si reggono senza avere uno 
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sponsor unico.   
Questa esperienza, al vertice di una così nobile Società Spor-
tiva, è stata una delle pagine più importanti della mia vita per-
ché mi ha permesso di conoscere in maniera profonda il cuore 
dei Cisanesi e mi ha permesso di partecipare, per svariati anni, 
allo sviluppo di quella che è oggi una sana gioventù Cisanese.  
All’attuale Dirigenza, a tutti gli atleti ed alla popolazione Cisa-
nese va un mio particolare ringraziamento per quanto hanno 
fatto, e fanno tutt’ora, per aver permesso di raggiungere un 
così importante traguardo a questa Società Sportiva che non 
ha mai mirato ad ambizioni economiche ma solo ed esclusiva-
mente alla crescita morale e sportiva dei giovani di Cisano. 
Un caloroso augurio per questa importante ricorrenza, un sa-
luto affettuoso ed un arrivederci a tutti.

Isernia, 24 agosto 2011     
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Francesco Figliuzzi

Quarant’anni di vita, viste le difficoltà 
economiche, sono tantissimi per qual-
siasi associazione sportiva, figuriamoci 
per una pallavolistica!
La Pallavolo, infatti, è considerata an-
cora uno sport “minore” e per questo 
trascurato non poco da mezzi di comu-
nicazione e di stampa. La Pallavolo Ci-
sano, nonostante ciò, ha trovato spon-

sor e amici molto sensibili che hanno permesso di promuovere 
le sue attività con risultati molto lusinghieri: quest’anno una 
formazione militerà in B2 e un’altra in serie D.
La Pallavolo Cisano è da tempo conosciuta ed apprezzata non 
solo in ambito regionale, ma anche in quello nazionale. Tutto 
questo è stato possibile grazie all’impegno e all’entusiasmo 
costanti di dirigenti, tecnici, sponsor, genitori e giocatori.
Sono orgoglioso di presiedere questa straordinaria Società e 
d’essere circondato da Dirigenti – Amici che dedicano gran 
parte del loro tempo libero al suo buon funzionamento.
Grazie di cuore a tutti i simpatizzanti che guarderanno con in-
teresse e benevolenza la nostra pubblicazione.

Francesco Figliuzzi

anni di Volley
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Aldo Rota Graziosi

Come in tutti i paesi l’imput di aggre-
gazione dei giovani viene dal basso, 
cioè dai ragazzi che chiedono di svol-
gere un’attività, in questo caso spor-
tiva, che li aiuti a passare il tempo in 
maniera più costruttiva e formativa. Gli 
adulti possono dare la loro capacità ed 
esperienza ed aiutare eventualmente 
nell’adempimento di quelle regole che 

tracciano il percorso da seguire. A Cisano la volontà e capacità 
di pochi ha permesso di creare una Società che, seguendo il 
principio di dare spazio a tutti, si è notevolmente incrementa-
ta sia nel settore maschile che femminile, raggiungendo tra-
guardi insperati. Ha partecipato a campionati nazionali, vinto 
in ambito regionale e provinciale, è entrata nelle scuole per 
insegnare ai bambini la pratica sportiva, ha premiato gli alunni 
con i migliori risultati scolastici. Tutto si è sempre sviluppato 
con l’intento di permettere alla gioventù di ritrovare nel gruppo 
una unione ed affiatamento che permettesse loro di superare i 
sempre più impegnativi problemi che ci coinvolgono. 
Nel quarantesimo anno di attività ci proponiamo solamente 
di continuare ad essere capaci di aiutare gli altri, rispettare 
l’avversario ed accettare le decisioni a noi avverse, condividere 
con il compagno le vittorie e le sconfitte, in un clima di lealtà e 
responsabilità.

Aldo Rota Graziosi
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Gustavo Hoffer

Una domenica mattina del settembre 
1970 un gruppo di ragazzi era in at-
tesa davanti alla porta della palestra; 
aspettavano te, Gustavo, il loro primo 
allenatore di pallavolo.
E’ una scena che si è ripetuta spesso 
perché la puntualità non era certo una 
delle tue virtù, caro Gustavo. Il rumore 
della tua lambretta che si avvicinava 

era il segnale della fine di una lunga attesa e l’inizio di quel-
la che sarebbe stata, ed è ancora, una grande avventura, una 
“bella storia” come direbbe qualcuno.
Dopo un inizio come autodidatti all’aperto, ci siamo rivolti a 
te, professore di educazione fisica alle scuole medie, e siamo 
riusciti a convincerti a diventare il nostro allenatore.
Dall’alto della tua esperienza di giocatore e della tua profes-
sionalità di professore ci hai trasmesso i primi rudimenti pal-
lavolistici e l’approccio alla pallavolo allegro e giocoso che ti 
hanno sempre contraddistinto.
Con la tuta gialla e nera del Vercurago rappresentavi per noi 
giovani adolescenti il punto di riferimento, una sorta di guru 
della pallavolo che per noi era ancora qualcosa di abbastanza 
sconosciuto.
Da te abbiamo imparato molto ed in fretta; infatti, dopo pochis-
simi mesi dall’inizio dei primi allenamenti, già partecipavamo 
ai campionati CSI e con buoni risultati.
Ricordiamo ancora quelle trasferte in treno per le prime finali 
a Bergamo contro ragazzi ben più allenati di noi che, però, fa-
ticavano a superarci.
Divertenti erano i tuoi racconti sugli esami ISEF che stavi so-
stenendo; memorabile è quello di scherma che hai preparato 
in una serata: “prima posizione, seconda posizione, parata, 
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stoccata, è tutto qui” dicevi. 
E che dire dei tuoi commenti divertiti dalla panchina: “dai Bepi 
che hai di fianco due bombe” (allora avevamo l’alzatore cen-
trale e gli schiacciatori laterali) oppure “quelli ci sogneranno 
di notte per dieci anni” riferito ad una squadra che avevamo 
travolto nel punteggio.
Eri sempre allegro, sempre pronto alla battuta e non ci facevi 
sentire la tensione e lo stress delle partite pur riuscendo a mo-
tivarci e a renderci competitivi.
Oggi possiamo affermare che, probabilmente, senza il tuo di-
sinteressato impegno, senza quelle mattine di domenica pas-
sate in palestra, la Pallavolo Cisano non festeggerebbe i suoi 
quarant’anni.
Ogni tanto, il rumore di una vecchia lambretta ci fa ricordare 
quei bei tempi e ci fa pensare alla nostra gioventù e a te che 
stai certamente in un posto migliore, magari in una bellissima 
palestra sospesa ed insegni pallavolo anche lassù.
Un po’ di nostalgia ci prende e ti ripensiamo con occhialoni e ca-
sco mentre arrivi e dici: “Ma le chiavi della palestra chi le ha?”.

Ciao Gustavo
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Gianni Migliorini

La mia avventura con la Pallavolo Ci-
sano è iniziata 40anni fa, quando alcuni 
ragazzi mi hanno chiesto di organizza-
re una suadra per disputare qualche 
partita.
Erano gli anni eroici della pallavo-
lo quando si giocava all’aperto anche 
in inverno, le docce non esistevano e 
solo i più fortunati potevano disporre di 

un’adeguata attrezzature. Con l’aiuto del prof. Gustavo Hoffer 
siamo riusciti  ad impostare le basi del gioco e dopo l’iscrizione 
alla FIPAV a partecipare ai primi campionati.
Da allora di strada ne abbiamo fatta e la società si è allarga-
ta anche al settore femminile: abbiamo vinto campionati pro-
vinciali e regionali arrivando a disputare anche le fasi finali di 
campionati nazionali.
La fortuna è stata anche di aver incontrato tanti appassionati 
ed amici e  con il loro aiuto e disponibilità è stato possibile una 
continua crescita della società fino ad arrivare agli oltre 150 
atleti di oggi.
Ho lavorato molto e dato tanto e ancor oggi continuo a farlo 
con lo stesso spirito di allora perché in cambio ho anche avuto 
grandi  soddisfazioni come quella di aver contribuito a far cre-
scere atleti che hanno avuto il piacere di giocare a livello nazio-
nale e qualcuno anche in serie A  sia maschile che femminile.
Se la soddisfazione sportiva è stata grande è comunque impa-
gabile la gratificazione di tanti ragazzi /e  che anche attraverso 
la pallavolo hanno consolidato la loro crescita morale oltre che 
spotiva.

Gianni Migliorini

anni di Volley
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Bruno Ambrosi 

Apro il cassetto dei ricordi riportandomi 
indietro nel tempo ai primi anni settanta. 
Io lavoravo con scarsa soddisfazione a 
Milano e, nonostante la mia famiglia fos-
se qui (con noi c’era anche nostro figlio 
Simone) sentivo moltissimo la nostalgia 
del paesello, degli amici, delle passeg-
giate per il Corso, dell’odore di palestra, 
delle interminabili partite di pallavolo.

Devo confessare che non sono mai stato un grande giocatore. 
Limiti tecnici e fisici mi hanno destinato al ruolo di onesto com-
primario. E se qualche volta potrebbe sembrare che io abbia 
fatto millantato credito vale la pena ricordare che sto parlando 
della preistoria pallavolistica. Quando è toccato a me calcare il 
linoleum delle palestre e soprattutto fare i conti con la ghiaia dei 
campi all’aperto, bastava superare anche di poco il metro e ot-
tanta per essere considerati alti, bastava essere in possesso di 
buoni fondamentali e soprattutto aver tanta voglia di vincere per 
accasarsi con qualche società anche importante. Se poi si abita-
va in una zona dove c’erano diverse squadre di serie superiore le 
quali per riempire la rosa attingevano a costo zero al “mercato 
locale” il gioco era fatto. I giocatori del mio livello si acquistavano 
o si cedevano per quattro palloni usati o una muta di magliette. 
Ricordo che il mio passaggio alla Tombolini di Loreto per la iper-
bolica cifra di 20.000 Lire fece scalpore.
D’altro canto quelli erano i tempi nei quali il prof. Anderlini aveva 
appena portato in Italia il bagher e la Panini Modena contendeva 
alla Ruini di Firenze lo scudetto. Erano i tempi nei quali i primi 
palloni di materiale sintetico stavano faticosamente sostituendo 
quelli di cuoio più adatti per forma e durezza al gioco del rugby 
che non al volley. I tempi nei quali Tony Viche, un biondo spilungo-
ne ex giocatore dello Slavia Praga che ho avuto come compagno 
di squadra nella Baby Brummel di Ancona,  da secondo alzatore 
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nella sua squadra divenne in Italia tra i migliori schiacciatori del 
torneo di serie A. Erano i tempi nei quali i più ricchi calzavano le 
Superga di tela bianca con i buchi sugli alluci, il muro non era 
invadente. La battuta era solo un modo per buttare la palla di 
là. Le discussioni vertevano sulla validità degli unici due sche-
mi praticati 3-2-1 o 3-1-2. Ricordo ancora con quanta meraviglia 
alla fine degli anni sessanta vedemmo eseguire dai giocatori del 
Ciam Modena il primo inserimento di una seconda linea mentre 
a noi sembrava fantascienza il solo spostare l’alzatore in zona 2.
Mannaggia quanta acqua è passata da allora sotto i ponti dell’Ad-
da. Comunque sia ritorniamo all’inizio degli anni ’70 quando in 
quel di Brivio ebbi la “fortuna” di incontrare il gatto e la volpe: 
Aldo Rotagraziosi e Gianni Migliorini i quali mi invitarono a Cisa-
no. Provai a giocare ma erano ormai troppi anni che la pallavolo 
mi era rimasta più nella testa e nel cuore che non nelle mani e 
nelle gambe ed allora, come molti che non riescono più a stare in 
campo, sono stato promosso da vecchia schiappa ad allenatore. 
In quel periodo ho vissuto tra i momenti più belli della mia vita.
L’incontro con i “ragazzacci” di Cisano. E qui i ricordi si rincorro-
no a frotte. Certamente rischierò di dimenticarne qualcuno e di 
questo anticipatamente mi scuso. Ma come posso dimenticare 
la “disarmante leggerezza” di Frosio. La maniacale dedizione al 
lavoro di Silvano. La maschera dietro la quale si celava don Diego 
de la Vega per trasformarsi nel bel tenebroso Zorro. (Diego l’uni-
co giocatore, insieme forse all’indimenticato Bonaiti, ad indossa-
re il pigiama dopo la doccia di fine allenamento).
Lo swing dello Zio che gli conferiva la capacità di trovarsi sempre 
al posto giusto nel momento giusto. Genio e sregolatezza. Capa-
ce di gesti tecnici incredibili ed allo stesso tempo di “puttanate” 
così grosse da far andare in bestia anche un eremita in odore di 
santità. Lello il bello. Lo straniero di Lecco che con una sua mez-
za palla ci permetteva di riconquistare la battuta in un momento 
nel quale la squadra risultava squilibrata.
Bartolì, il Magnum PI nostrano, che imputava alla onicofagia la 
sua difficoltà a passare sopra il muro avversario.
L’immensa disponibilità di Bepi, sempre pronto a spendersi 
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con serenità al servizio del bene comune. Quelli che parlano di 
spaccature nello spogliatoio dovrebbero avere in squadra uomini 
come lui. L’enigmatico Gitano. Che tutto mi sarei aspettato meno 
che intraprendesse nel campo assicurativo la bella carriera che 
sta facendo. Gli occhi pieni di gioia di vivere di Pista. Bastava in-
crociare il suo sorriso anche dopo una giornata storta per sentir-
si di nuovo in pace con il mondo.
Il nostro Paolone che ho ritrovato anni dopo con tanto di famiglia 
e l’accento della bassa padana. Il mitico Fontana che una volta 
ho fatto giocare anche alzatore per cercare di spegnere le velleità 
di uno schiacciatore avversario. Il fido Mozzanica che ho intravi-
sto poco tempo fa all’uscita da un supermercato per gli amanti 
del bricolage. Era insieme ad un giovane uomo, certamente il 
figlio. Mi sono tenuto in disparte per godermi la bella sensazione 
che emanava dalla loro coppia. Il riccio Poletti che prendeva ogni 
cosa troppo sul serio e la ruminava con lo stesso gesto atletico 
che usano i mancini come lui cresciuti giocando sempre fuori 
mano…e la mia cocciutaggine nell’immaginarlo alzatore. 
Il colosso Dario, una forza della natura che non conosceva le 
mezze misure. Massimino ormai scalatore provetto.
Che dire poi dei più giovani Nocita, Cortinovis, Sala, Caslini, Fer-
rario, Previtali. Tanti baldi giovanotti orgogliosi di giocare nella 
pallavolo Cisano.  Dulcis in fundo la presenza della squadra fem-
minile. Anche gli amori sbocciati o mai nati, quelli veri, quelli 
finti, quelli presunti o solo immaginati ci aiutava a fare gruppo.
Dopo qualche stagione, forse anche perché in fondo in fondo 
consapevole di non avere altro da dare, ho messo la parola fine 
a questo indimenticabile periodo. Nonostante Aldo e Gianni ab-
biano insistito a lungo perché rimanessi penso di aver fatto la 
cosa giusta. Era arrivato il momento di usare un approccio più 
professionale e meno amatoriale al lavoro in palestra, cosa che 
la pallavolo Cisano ha saputo fare proponendosi e mantenendosi 
negli anni ai vertici del volley regionale.
Complimenti! Un pensiero affettuoso ed un grazie a voi tutti!

Bruno Ambrosi
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Roberto Tavola

Faccio parte della seconda metà dei 
quarant’anni di storia della Pallavo-
lo Cisano. Ero poco più di un ragazzo, 
laureando I.S.E.F. e giocatore in serie 
C, quando mi fu affidata la mia prima 
squadra giovanile da allenare. Era una 
under 16 maschile. Da allora sono pas-
sati 24 anni in questa società che è di-
ventata praticamente una famiglia.

Se guardo indietro mi emoziono nel ripercorrere le vittorie 
esaltanti, i successi che per un piccolo paese come Cisano 
hanno davvero dell’incredibile. Ma anche le sconfitte e le ama-
rezze, mi hanno lasciato qualcosa. E’ stato un vero piacere per 
me allenare qui, più che in qualsiasi altro posto. Ho trovato qui 
non solo un ambiente ottimale per fare pallavolo, ma anche 
amicizie e la possibilità di crescere. Sono passate numerose 
generazioni di giocatori, mi sono entusiasmato con loro. Ho 
condiviso gioie, dolori e passioni. Ho conosciuto tante persone 
che mi hanno lasciato il segno. Ma soprattutto ho assecondato 
la mia grande passione per la pallavolo che, da giocatore prima 
ed allenatore in seguito, non mi ha mai lasciato. E se ho potuto 
farlo è soprattutto merito di una dirigenza che mi ha sempre 
supportato a cui devo tutta la mia gratitudine ed un affetto sin-
cero. Oltre al rapporto professionale è la profonda stima che 
mi lega ai componenti della società che mi ha spinto ad alle-
nare per così tanto tempo nello stesso luogo. Alcuni mi dicono 
che è un record di longevità. Io non saprei dirlo con precisione, 
ma sono davvero felice di poter continuare ad allenare in una 
società che reputo una delle migliori in assoluto in relazione ai 
mezzi che dispone. E questo è solo merito di chi ne fa parte. In 
ogni caso quarant’anni sono tanti, ma non abbastanza.

Roberto Tavola
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Allenatori cisanesi
ELENCO TECNICI CHE HANNO RICOPERTO IL RUOLO DI 
PRIMO ALLENATORE IN 40 ANNI DI VITA SOCIETARIA

Ambrosi Bruno

Bartolini Giacomo

Belli Claudio

Bolognini Marco

Boscolo Lisa

Brioschi Mario

Carenini Giuseppe

Casiraghi Enrico

Colombo Silvano

Corno Luca

Craparo Giuseppe

Di Nardo Davide

Greppi Claudio

Hoffer Gustavo

Isacchi Pietro

Malighetti Diego

Malighetti Mimma

Mandelli Giuseppe

Marchesi Magda

Marchesi Mario

Martella Vincenzo

Messina Diego

Migliorini Gianni

Mozzanica Adriano

Negri Massimo

Pasini Claudio

Panzeri Luisa

Pedrini Renato

Riva Antonio

Rossi Silvano

Secomandi Valter

Stucchi Antonio

Tavola Roberto

Usai Franco

Zugnoni Claudio
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Giovanili maschili: 
15 ANNI DI MEDAGLIE
La pallavolo a Cisano esiste dal lontano 1971, ma ha vissuto 
recentemente 15 stagioni dicaratura eccezionale, a livello gio-
vanile maschile. Infatti è stato conquistato il podio la bellezza 
di 41 volte, con un bottino di 14 ori, 11 argenti e 16 bronzi, solo 
a livello provinciale. 
E, ciliegina sulla torta, a questi successi
vanno aggiunti i titoli conseguiti in ambito regionale e nazionale.

Cisano Bergamasco... 
UN PAESINO CHE SI FA CONOSCERE 
IN LOMBARDIA E IN ITALIA!

I successi portano anche molto lontano. I campionati regionali 
hanno visto alterne fortune e successi clamorosi per le squa-
dre cisanesi. Come i numerosi piazzamenti di prestigio dei pri-
mi anni novanta o la fantastica finale under 18 col Brescia del 
1997. Oppure il trionfo nel 2001 con il doppio titolo di campioni 
di Lombardia sia in under 18 (contro Milano) che in under 16 
(contro Mantova). 
E’ stata questa un’impresa mai riuscita a nessuna società ma-
schile lombarda.
Questi successi hanno portato poi al fantastico titolo interre-
gionale dell’under 16 (vittoria su Trento e Pordenone) che si è 
spinta fino alle finali nazionali conquistando il 6° posto asso-
luto italiano giocato a Roma, con i cisanesi che cedono solo a 
Sisley e Modena.
Infine la cavalcata vincente dell’under 18 che si piazza al 9° 
posto in Italia dopo aver sfiorato il “colpaccio” con Ravenna.
Fra i colossi del volley italiano ogni tanto spunta il nome “Ci-
sano” e sono sempre meno quelli che si chiedono “Cisano...
ma dov’è?”

20

anni di Volley
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Campionati Giovanili maschili: 
15 anni di successi! 

PROVINCIA DI BERGAMO 1991-2006

M

M

M

M

M

M
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Coach dalla medaglia facile
ROBERTO TAVOLA

Una nota particolare per l’allenatore 
Roberto Tavola negli ultimi 20 anni di 
storia della Pallavolo Cisano ha con-
tribuito alla lunga serie di successi 
del settore giovanile maschile, che l’ha 
portato a conquistare una incredibi-
le sequenza di medaglie e promozioni 
con le sue squadre.

Medaglie conseguite nelle categorie Under 18 - 16 - 14 ma-
schili (provinciali e regionali):

• 19 d’oro (1° posto)
• 11 d’argento (2° posto)
• 15 di bronzo (3° posto)
• Promozioni dirette in categorie di serie: 8

Lunga è anche la lista di atleti che hanno militato in prima 
squadra (serie D/C/B2).

anni di Volley
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Under 17 nella storia: titolo regionale ed accesso ai nazionali





  


         
    
     
          
          
         

    



         


    
     
 


          
          




          




            
           



     

      



Il cammino verso il titolo


      
    
   

     
     

  

CHIAVENNA (SO) 22/04/01 - Una giornata indimen-
ticabile. Bel palazzetto, grande pubblico, ottima orga-
nizzazione. Un clima ideale per assistere ad una partita 
che ha messo in mostra il meglio della Lombardia a 
livello di club. E Cisano ne esce trionfatore. Una gran-
de gioia con mille emozioni. Una squadra, il Cisano, 
che ha saputo mettere in fila avversari ben più blaso-
nati risultando alla fine la migliore compagine del 
2001. In tribuna i “supporters” cisanesi si sono goduti 
questa splendida vittoria che potrebbe anche essere un 
trampolino di lancio verso traguardi mai raggiunti 
dalla Pallavolo Cisano. Alla fine le premiazioni con la 

giusta ovazione ed i complimenti di tutto 
l’entourage lombardo alla squadra miglio-
re. Mai una squadra cisanese era arrivata 
così in alto. “Per una società come la no-
stra - commenta il presidente Figliuzzi - 
questo prestigioso titolo è un grande suc-
cesso. Un riprova della bontà del nostro 
settore giovanile”. 
Adesso la palla passa alla fase nazionale, il 
sogno continua...
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Gli under 15 volano in alto firmando un successo da sogno





    


 

           



     


            
        
           
         

  
            


  
         
   

     



        



Il cammino verso il tito-
lo


    
  
   

      
      


BRUGHERIO 29/04/01 - Al termine 
dell’incontro tutti in piedi ad applaudi-
re. Un applauso che sembrava non 
finire più. Grande spettacolo ed emo-
zioni in questa giornata storica. Fanta-
stico! Meraviglioso! Bellissimo! Non 
si trovano più gli aggettivi per questa 
stagione d’oro! L’under 15 sale sul 
gradino più alto e si laurea Campione 
Regionale 2001. Una grande e presti-
giosa affermazione che arriva dopo il 
titolo provinciale e il dominio anche 
nella fase regionale. A sancire il suc-
cesso ci è voluta la partita più difficile 
contro un’antagonista di valore come 
il Mantova. 
L’allenatore Tavola: “Non ho parole 
per descrivere la grande gioia che 
provo in questi momenti. E’ una gran-
de giornata. Vedere tanto entusiasmo 
intorno alla nostra squadra mi fa pen-
sare che abbiamo fatto davvero qual-
cosa di bello insieme, al di là del risul-
tato sportivo, comunque eccezionale”. 
Ed il settore giovanile cisanese conti-
nua a stupire. In virtù di questo risul-
tato anche l’under 15 accede alla fase 
nazionale. Un sogno... 


     

    
      
     
     


  

  
  




Mai nessuno così
Parlano i risultati di questa strabi-
liante stagione: dopo il titolo regio-
nale nell’under 17 arriva il titolo 
anche nella categoria under 15. E’ 
un record,  un fatto storico! Mai 
nessuna società ci era riuscita fino-
ra. Incredibile ma vero. Una società 
come Cisano, ovvero classificata 
nelle “piccole” mette in fila tutti 
compiendo davvero un’impresa. 
Era già successo, negli anni passati, 
che qualche squadra cisanese si 
fosse messa in luce spingendosi in 
alto, ma la doppietta di questa sta-
gione ha davvero del clamoroso. 
Adesso il nome di Cisano è sulla 
bocca di tutti gli addetti ai 
lavori, ma attenzione che 
c’è ancora l’under 13...


    

   
   
    
    


anni di Volley



Giovanili di
successo
PALLAVOLO  CISANO  BERGAMASCO

25

UNDER 15  CLAMOROSI SUCCESSI IN TERRA TRENTINA 


Gli under 15 fanno sognare: battuti Pordenone e Trento. I cisanesi  
sono tra le migliori otto squadre d’Italia! Ed ora tutti ad Ariccia 
(Roma) in lotta addirittura per la conquista del titolo italiano. Storico.

TRENTO - La squadra cisanese compie un’impresa: conqui-
stato l’accesso all’ultima fase, quella nazionale, per la conqui-
sta del titolo italiano. E lo fa dopo aver battuto prima il Porde-
none poi i padroni di casa del Trento. Due accesissime partite 
con un identico risultato a favore dei bergamaschi. Un doppio 3
-0 che parla chiaro sulla legittimità della vittoria cisanese , che 
porterà il proprio nome, quello della provincia e quello della 
regione che rappresenta ai clamori della cronaca in chiave na-
zionale. 
Due partite difficili e cariche di tensione, ma dominate dai ra-
gazzi di coach Tavola con una superiorità schiacciante, in un 
week end che entra nella storia e nella memoria della società. 
Mai prima d’ora Cisano si era battuto per la conquista del titolo 
italiano e mai prima d’ora una squadra cisanese era arrivata 
così in alto. Tanto in alto che mette i brividi solo  pensarci: in 
tutta Italia rimangono in lista per il tricolore solo otto squadre. 
E Cisano è una di queste! Dopo la conquista del titolo provin-
ciale prima e di quello regionale poi, adesso arriva questa 
splendida affermazione. 


Francesco Figliuzzi, presidente: 
“Supercampioni! Ad una vittoria così non 
c’eravamo mai arrivati. Tutta la società è 
orgogliosa per il risultato ottenuto.”
Aldo Rota Graziosi, vicepresidente: 
“Non riuscivo più a stare seduto in panchina. 
La vittoria è giunta come una liberazione. Ed 
ora cominciamo a prepararci per Roma!”
Gianni Migliorini, direttore sportivo: 
“Il nostro settore giovanile continua a stupire. 
Merito ovviamente dei ragazzi, ma anche dello 
staff, dei dirigenti e di una buona programma-
zione ed organizzazione.”
Roberto Tavola, allenatore: 
“Dedico questo risultato ai sei giocatori rima-
sti in panchina nella partita con il Trento. La 
vittoria è di tutta la squadra.”

LE PARTITE


  

         





      

    
            
 





            


  

          
         


     




     



































Final 8 
FINALE 

NAZIONALE 
SCUDETTO 
UNDER 15 

2001
Ariccia (Roma) 
7-10 Giugno
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Una delle Edizioni  di 
Volley Young: anno 2000.

Volley Young
CORSI DI PALLAVOLO NELLE SCUOLE ELEMENTARI

A cura della società Pallavolo Cisano in collaborazione con la 
Direzione Didattica di Cisano Bergamasco.
Scuole elementari di: CISANO, VILLASOLA, CAPRINO, PONTIDA
Sotto la guida di istruttori qualificati, gli alunni delle classi 
Quarte e Quinte elementari del circondario possono conoscere 
e praticare il nostro sport e proprio durante l‘orario scolastico.

È Volley Young - Progetto Pallavolo Giovanile

anni di Volley
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Studio Volley
BORSA DI STUDIO DELLA PALLAVOLO CISANO

2 Borse di studio
riservate agli atleti ed atlete tesserati
Le Borse di Studio sono così destinate:
Lire 500.000 ad atleta di scuola Media Superiore
Lire 500.000 ad atleta di scuola Media inferiore

Borsa di Studio 
della Pallavolo Ci-
sano. Siamo or-
gogliosi di istituire 
anche queste bor-
se di studio, che 
ci danno la possi-
bilità di inviare un 
messaggio impor-
tante: pallavolo a 
scuola, un binomio 
che non si può se-
parare. 
Il premio non è tan-
to finalizzato alla 
ricerca del miglior 
studente, quanto a 
sensibilizzare i no-
stri atleti ed atlete 
più giovani all’im-
pegno in palestra 
come nella scuola, 

nella scuola come nella vita. A tutti un augurio sincero per una 
buona stagione agonistica e scolastica.

La direzione della Pallavolo Cisano

Due momenti che testi-
moniano l’assegnazione 
delle borse di studio in 
presenza delle Autorità, 
in 2 anni differenti.
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2003 “Tarzan” una delle 
fiabe teatrali andate in 

scena al Palazzetto.

Cisano a teatro 
Spettacoli teatrali in collaborazione con “gli amici di Chia-
ra”, comitato a favore della ricerca e la cura della leucemia 
infantile.

Spettacoli andati in scena:
• Re leone (1999)
• Peter Pan (2001)
• Tarzan (2003)
• Pinocchio (2006)
• Aladin (2009)

anni di Volley
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Foto di gruppo durante 
uno dei Tornei misti 
“vacanzieri” di Natale e 
Pasqua.

Tornei misti 
Una tradizione per maschi e femmine delle giovanili. 
Giocando insieme, si affrontano in allegria.
Tornei di Natale e Pascqua a Cisano sono un classico. 
Si tratta di tornei (rigorosamente misti) che riuniscono le va-
rie categorie giovanili. Calorosa la partecipazione e al termine 
premiazioni e abbuffate!
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Sportestate
CAMPUS ESTIVO MULTISPORT

L’estate all’insegna dello SPORT, GIOCHI e CREATIVITÀ, per 
ragazzi e ragazze di età compresa fra 6 e 14 anni.

Alcune immagini del 
Campus Estivo.

anni di Volley
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LE ATTIVITÀ DI SPORTESTATE: 

Tradizionali: CALCETTO, PALLAVOLO, BASKET, PALLAMANO, 
TENNIS.
Meno tradizionali: HIT BALL, HOCKEY, BOWLING, ROLLER, 
ATLETICA.
Giochi: GIOCHIMPIADI, ACQUAGAMES, PING PONG.
Ludoteca: GIOCHI VARI, DA TAVOLO E SOCIETÀ, ARTE, CREA-
TIVITÀ.
Extra: PISCINA, GITE, CACCIA AL TESORO, CORRIDA, 
GUINNES PRIMATI, BABY DANCE E TANTE SORPRESE!

LUOGO: Palazzetto dello Sport, Campi erba e sabbia, 
Punto gioco e disegno, Zone ricreative, Piscina
PERIODO: da metà giugno a fine luglio (7 settimane).
TURNI: turni settimanali dal lunedì al venerdì, mattina e/o po-
meriggio.

GIORNATA TIPO

Ore 08.00/09.00 - Accoglienza e preparazione
Ore 09.00/12.00 - Attività del giorno
Ore 12.00/14.30 - Pranzo, relax, intrattenimento
Ore 14.30/17.30 - Attività del giorno
Ore 17.30/18.00 - Congedo e saluto
Ingresso mattina: dalle ore 8.00 alle 9.00
Ingresso pomeriggio: dalle ore 13.15 alle 14.15
PISCINA O GITE: una volta a settimana: 
in piscina o in Gita Blu (acquatica) o Verde (naturalistica)
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Premiazioni con la 
Prima Squadra Maschi-
le in presenza dei fami-

gliari di Elio e Remo.

Torneo Brivio
TROFEO REMO BOSSI ELIO DOzIO A.M.

Torneo quadrangolare di Pallavolo annuale, arrivato alla 20° 
edizione. In ricordo di due amici scomparsi.
Torneo primaverile per la prima squadra maschile.

anni di Volley
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Torneo di Cisano
TROFEO ALEx CATTANEO A.M.

Torneo quadrangolare di Pallavolo annuale, arrivato alla 36° 
edizione. Accomunati dalla stessa passione per ricordare un 
amico che non è più con noi. Classico torneo pre-campionato 
dove si confrontano le prime squadre cisanesi.

Premiazioni con foto 
di gruppo della Prima 
Squadra Maschile.

Il Presidente Figliuzzi,
omaggia la Signora 
Cleme, madre del 
compianto Alex.

Fasi di gioco.
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Dal sito cisanese è 
possibile accedere a 

svariati contenuti come 
eventi, curiosità e 

tecnica. 
Inoltre, aggiornamenti 
continui sulle attività.

Sito Internet

anni di Volley
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GiocoVolley
MANIFESTAzIONE DI FINE STAGIONE

• Minivolley - fino a 8 anni
• Supervolley - fino a 10 anni
• Maxyvolley - fino a 12 anni
• Amatori - fino a 99 anni

Giugno è il mese in cui 
ogni anno si svolge il 
GiocoVolley.
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Telethon
TORNEI DI MINIVOLLEy

La Pallavolo Cisano si unisce alla celebre maratona televisiva, 
un evento per aiutare chi soffre.
Si tratta di Torney di Minivolley a cui parteciperanno numero-
se società della zona. Grande affluenza, un grande spettacolo, 
ma anche un momento di riflessione e solidarietà. 
Infatti tutto il ricavato della manifestazione è interamente de-
voluto a favore della ricerca sule malattie genetiche.

GiocoVolley per Telethon
chiama ogni anno circa 

200 mini-pallavolisti.

anni di Volley
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Telethon
LE 48 SOCIETÀ CHE HANNO PARTECIPATO:

AIRUNO
ALMENNESE
ALMENNO S.B.
AMBIVERE
AZZANO S.P.
BERGAMO ALTA
BONATE
BOTTANUCO
CALUSCHESE
CARVICO
CASTEL ROZZONE
CELADINA
CISANO
CIVIDATE
CONCOREZZO
EXCELSIOR BG
FARESE
FILAGO
FOPPENICO
GORLE
MARTINENGO
MALPENSATA BG
MONTE MARENZO
MONTEVECCHIA
MONZA PROVIC.
NIBIONNO
OLGINATE
OLIMPIA BG
OSIO SOTTO
PADERNESE
PONTIDA
PONTIROLO
PONTI SULL’ISOLA
RANICA
SCANZOROSCIATE
SERIATE
SUISIO
TERNO D’ISOLA
TORRE DE’ BUSI
TORRE DEI ROVERI
TREVIGLIO
TREVIOLO
TREZZO
VERDELLO
VILLA D’ADDA
VILLA D’ALMÈ
ZANICA

Le Società intervenute a 
Telethon in 10 anni 
sono 48...per ora!
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Amatori
SI GIOCA!

É l’invito rivolto a chiunque voglia fare “due salti” con il Volley.
Con o senza esperienza, in allegria e gratuitamente. 
Anche se non c’è un campionato da disputare... anche se l’età 
finisce con “enta” o “anta”... Non cè problema. Si gioca!

Due salti in palestra, 
anche senza campiona-

to, basta solo la voglia 
di giocare a Volley.

Questa è la ricetta degli 
amatori!

anni di Volley
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Festa della Pallavolo
IL VOLLEy CISANESE SI FESTEGGIA

L’occasione è quella di riunire il mondo della Pallavolo a Cisano.

VOLLEy - GIOCHI - PREMI - MUSICA - QUIz
BRINDISI - SORPRESE - REGALI - AUGURI

Una giornata dell’anno
è dedicata alla festa 
della Pallavolo.
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Si gioca, si gioca e si rigioca! 
Non solo a Cisano (anche!) 
ma anche fuori casa!

Minivolley che passione
Tanta voglia di giocare e tanti appuntamenti nell’arco della 
stagione. Tornei, ritrovi, giochi e la pallavolo come mezzo per 
diverirsi. Grande Mini-Super-Maxi Volley!

anni di Volley
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PIzzATA DI FINE ANNO!
Per concludere la stagione 
niente di meglio che una 
bella pizzata!

Nella foto lo spon-
sor del settore Mini 
Volley Valsecchi, viene 
premiato dal presidente 
Figliuzzi in compagnia 
di Migliorini e Cassia.

Tutti insieme 
appassionatamente.

Immagini di un torneo 
in trasferta.
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Statuto della Società

1971: primo documento 
ufficiale sulla creazione 

della Società.
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Storia della
Pallavolo Cisano

1968/71
Periodo antecedente la formazione della Società.

BRIVA squadra fucina
della Pallavolo Cisano.

1° cartellino della 
Federazione FIPAV 
Como di Gianni 
Migliorini.
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1968/71

Alcune fasi di gioco 
dell’incontro 

Cisano-Ponte S. Pietro.

Attacco di Gianni 
Migliorini, futuro D.S.
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Storia della
Pallavolo Cisano

1968/71

Semifinale 
interregionale C.S.I. Ci-
sano contro Pontedera.
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1968/71
Primi tesseramenti.

Carrellata di 
cartellini FIPAV dei 

primi giocatori della 
Pallavolo Cisano.
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Storia della
Pallavolo Cisano

1968/71

Prima squadra della 
neonata Polisportiva 
Comunale C.S.C.
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1971/75 
1970
Inizio gruppo Villasola

1971
Giochi della gioventù: campione provinciale

1972
Campionato Csi Juniores
Campionati 3° div FIPAV (con atleti Briva) 1972-73: promozione alla 2°

1973
Campionato CSI Juniores 
Campionati 2° div FIPAV (con atleti Briva) 1973-74: promozione alla 1°

1974
Campioni provinciali FIPAV Juniores:
3° posto regionale (finale a Mantova contro Mantova e Cremona)
Campionati allievi  finali regionali (classe 1959)
Campionati 1° div FIPAV (con atleti Briva) 1974-75  promozione alla 
serie D

1975
Campionato provinciale FIPAV Juniores
Campionati provinciale allievi 
Campionati serie D FIPAV con atleti Briva 1975-76  
Torneo Sondrio Tirano 1976   primo posto

Femminile dal 1974
Csi allieve-juniores 1974
Campionato allieve fipav 1974 (2° classificato)
Campionato allieve fipav 1975 (2° classificato)
Vittoria 3° div 1974-75  promozione alla 2° divisione
Vittoria 2° div 1975-76  promozione alla 1° divisione
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Estate 1970. Un gruppo di ra-
gazzi tra i 13 e i 15 anni si ri-
unisce e costruisce un campo 
di pallavolo sull’erba dell’ora-
torio di Villasola, frazione di 
Cisano (ma chi ha inventato il 
“green volley” ?).
La passione dei ragazzi di que-
gli anni era la raccolta delle 
figurine “Panini” dei calciatori 
grazie alle quali  era possibile  
ottenere premi, mediante l’ac-
cumulo di figurine “valide”.  
Fu così che, dopo il campo, 
arrivò la prima divisa, targata 

Panini. L’estate però passò in fretta e si rese necessaria una 
palestra e, soprattutto, un allenatore che potesse insegnare 
a quei volenterosi ragazzi la vera pallavolo. La scelta più ov-
via fu quella di rivolgersi all’insegnante di educazione fisica 
prof. Gustavo Hoffer che già militava nella squadra del Vercu-
rago. Da allora, la domenica mattina, la palestra delle scuole 
medie di Cisano ha cominciato ad essere il punto di ritrovo 
di quel gruppo di ragazzi che non solo si allenava agli ordini 
del prof. Hoffer, ma si dedicava anche a tutte quelle attività di 
contorno: dalla costruzione del cassone porta palloni e dello 
sgabello dell’arbitro, alla muratura e saldatura dei ganci per 
la rete, alla certosina realizzazione dei primi cartelli per le 
partite (dov’era il PC allora ?).
Dopo alcuni mesi di puri allenamenti si affianca al prof.  
Hoffer il prof. Gianni Migliorini (già atleta della Briva palla-
volo) e con l’iscrizione ai primi campionati nel 1971 nasce la 
Pallavolo Cisano. I giochi della gioventù nell’estate 1971 sono 
la prima competizione ufficiale a cui si iscrisse la squadra che 
si dimostrò subito competitiva e ben allenata, tanto è vero che 
giunse alle finali provinciali.
Nello stesso anno si ebbe la partecipazioni ai campionati Csi 
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Juniores con piazzamenti discreti vista l’inesperienza e la gio-
vane età dei giocatori.

Nell’anno sportivo 1972-73 venne ripetuta l’esperienza del 
campionato Csi Juniores, con risultati decisamenti meglio-
ri. Partì in quell’anno sportivo anche la prima esperienza di 
campionato Fipav con l’iscrizione alla 3° divisione. Formarono 
l’ossatura della prima squadra alcuni atleti di esperienza del-
la Briva, mentre i pur inesperti “giovani fondatori” furono dei 
validissimi rincalzi e, in alcuni casi, anche titolari fissi.
L’amalgama di atleti esperti e giovani rampanti si dimostrò 
vincente e si concluse con il primo posto in classifica e con la 
promozione alla seconda categoria.

Nell’anno sportivo successivo 1973-74 si registrò la partecipa-
zione ai campionati Fipav juniores da parte del gruppo storico 
di giocatori ed anche al campionato allievi grazie ad un nutrito 
gruppo di ragazzi, la mitica “classe 1959” che ebbe in Paolo 
Frigerio il suo rappresentante più significativo.
La prima squadra continuò la sua marcia trionfale sbaraglian-
do il campo dei partecipanti al campionato Fipav di 2° divi-
sione e concluse l’annata con zero sconfitte e la relativa pro-
mozione alla 1° divisione. Strada facendo i giovani cisanesi si 
conquistarono pian piano anche il posto di titolari, fino a quel 
momento detenuto dai giocatori ex Briva. 

La stagione 1974-1975 si dimostrò molto positiva sotto tutti i 
punti di vista. Si registrò la vittoria nel campionato provinciale 
Juniores Fipav, il superamento delle fasi di semifinali regio-
nali, la partecipazione alle finali regionali di Mantova contro 
squadre ben più blasonate ( le raprresentative di Mantova e 
Cremona) e un lusinghiero terzo posto finale.
Nel frattempo i ragazzi del ‘59 si laurearono campioni provin-
ciali allievi e parteciparono allae fasi regionali risultando elimi-
nati dalla squadra del “Gonzaga Milano” che, pochissimi anni 
dopo e con gli stessi giocatori, militò nella serie A nazionale.
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La prima squadra, sulla scia dei successi della precedente 
stagione e con i cisanesi ormai quasi tutti titolari fissi conqui-
stò la promozione alla serie D regionale vincendo alla grande 
il  campionato di 1° divisione Fipav.
Nel settembre 1974 si costituì la prima squadra di pallavolo 
femminile allenata dall’allora diciannovenne Diego Malighetti 
che faceva parte del gruppo iniziale del 1970. I campionati Csi 
allieve ed juniores furono il primo banco di prova per le ragaz-
ze cisanesi e nel successivo campionato di 3° divisione si regi-
strò il primo successo con la promozione alla 2° categoria. 

Nell’anno successivo 1975-76 la Pallavolo Cisano partecipò 
ai campionati provinciali Fipav juniores, allievi e alla serie D 
regionale. Risale a quegli anni l’acquisto del mitico primo pul-
mino per le trasferte con il logo ancora oggi in uso realizzato 
dai soliti “padri fondatori”.
Ancora un anno di successi per le ragazze che conquistaro-
no il primo posto nel campionato di 2° divisione e la relati-
va promozione alla 1°. Anche dal settore giovanile femminile 
giunsero non poche soddisfazioni con il secondo posto finale 
nel campionato allieve Fipav. Nell’aprile 1976 si ebbe la par-
tecipazione ad un torneo a Sondrio e Tirano con trasferta e 
soggiorno di alcuni giorni presso un college di Sondrio; anche 
qui la pallavolo Cisano si mise in bella mostra conquistando il 
primo posto del torneo.

Cartellini di Paolo 
Frigerio e 
Gianni Migliorini.



4 °

56

1976/77 
Pane e Pallavolo! Ripensando agli anni successivi al primo 
quinquennio della Pallavolo Cisano, mi ricordo di come, passati 
i primi anni entusiasmanti e un po’ garibaldini e raggiunta  la 
“maggiore età”, la pallavolo rappresentasse appunto il compa-
natico quotidiano. Purtroppo pronti a partire per un nuovo anno 
agonistico con la nuova divisa e il primo poster alle stampe il 5 
novembre del 1976 mia mamma mi sveglia con forse la prima 
tragica notizia della mia vita: E’ morto ALEX !!!!!!!!!!!!!!!
Alex Cattaneo uno dei ragazzi che fin dall’ inizio aveva condiviso 
la nostra  passione, Alex che con il suo spirito un po’ ribelle e 
scanzonato aveva  da sempre caratterizzato il nostro “gruppo” si 
era schiantato con la macchina contro un muro. Abbiamo con-
tinuato; un torneo alla memoria ci è sembrato il modo migliore 
per ricordarlo e da allora ogni anno il torneo “Alex Cattaneo alla 
memoria” caratterizza l’inizio di ogni stagione. Per anni la Palla-
volo Cisano non è mai riuscita vincere il torneo e nel 1984 quan-
do come allenatore l’ho vinto per la prima volta, sono scappate 
alcune lacrimucce interpretate correttamente solo dai “vecchi” 
che con me hanno condiviso quei tragici momenti. Quell’ anno 
abbiamo pure vinto il campionato.Il ruolo  di allenatore assunto 
quasi fin da subito in contemporanea a quello di giocatore ci 
stava coinvolgendoci  sempre di più ,così durante la settimana 
doppi allenamenti  da allenatore e da giocatore, il sabato la par-
tita da giocatore e la domenica via con i ragazzi per le partite dei 

anni di Volley

Premiazioni del Torneo 
Alex Cattaneo.
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 campionati giovanili e nel tempo libero a disquisire di bagher, di 
schemi di attacco, di  forza, di intensità. Non mancava il coinvol-
gimento negli aspetti  gestionali ed operativi della società  dove 
i due personaggi storici Gianni Migliorini e Aldo Rota Graziosi 
erano già da allora i principali gestori. Serviva un cestone per 
mettere i palloni e allora pronti via, legno, chiodi, e vernice e 
il cassone è ancora lì in palestrina a contenere i palloni per gli 
allenamenti. A riprova della bontà della preparazione di base 
avuta dal prof. Hoffer Gustavo prima e dal prof. Gianni Migliorini 
poi, grazie anche alle sue caratteristiche fisiche Paolo Frigerio 
ci lascia per approdare a Cremona dove oltre a giocare fino alla 
serie A mette su famiglia e diventa un “Cremonese” a tutti gli 
effetti. La prima squadra del settore femminile affronta il cam-
pionato provinciale di 1^DIVISIONE.

Poster d’epoca delle 
squadre maschile e 
femminile.
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1976/77
Squadra che ha par-
tecipato al 1° torneo 

in memoria di Alex 
Cattaneo.

La  Signora Cleme, 
premia i partecipanti 

del torneo.

Paolo Frigerio alle
 selezioni nazionali 

Juniores.
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1977/78 
All’inizio della stagione 1977-1978 Bruno Ambrosi  un  signore 
di ben 30  anni giocatore di livello nazionale di Iesi contatta 
Gianni Migliorini per provare ad allenarsi con noi; resiste solo 
alla preparazione atletica, perdiamo subito il forte giocatore, 
ma troviamo un nuovo ed innovativo allenatore e un caro amico 
con cui passiamo alcuni successivi anni. 
Nella squadretta allievi inizia a giocare Giorgio Baldi che al-
tissimo, fragile e scoordinato ma estremamente caparbio e ri-
soluto riesce poi ad arrivare fino alla serie A e ancor oggi non 
ancora guarito dalla malattia pallavolo continua a frequentare 
i campi di gioco come allenatore.

1° squadra della 
neonata Cisano 
Pallavolo.
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1978/79 
A Novembre 1978 grazie ai contatti che Bruno Ambrosi aveva 
con la Pallavolo di Iesi abbiamo invitato una squadra di laggiù 
al torneo di Alex.  
I ragazzi e le ragazze di Iesi sono stati ospiti da noi, contrac-
cambiando nella primavera successiva con un torneo a Iesi e 
così per un paio di anni.
È superfluo dire che queste esperienze sono state estrema-
mente positive lasciando in tutti bellissimi e piacevoli ricordi.
Le squadre maschili e femminili, prime squadre e giovanili 
erano ormai cosa fatta e anche fuori dall’ambito strettamente 
agonistico  il gruppo si muoveva alla bisogna.  
Come non ricordare le attività  per ristrutturare i 2 locali che 
sono poi stati per alcuni anni la nostra sede,  oppure  il tor-
neo scapoli - ammogliati finito nella mitica pizzeria “Tonallo” 

nostra seconda casa 
dopo la palestra.
E’ della fine degli 
anni settanta anche 
l’arrivo di giocatori 
che un po’ per caso 
ed un po’ per la bella 
fama della Pallavolo 
Cisano hanno voluto 
stare con noi per al-
cuni anni. 
Roberto Bologna da 
Iesi, Giacomo Barto-
lini da Iesi, Luciano 
Poletti da Merate e 
Lello Riva da Lecco 
sono persone che 
oltre ad essere stati 
compagni di squadra 
sono diventati com-

anni di Volley

Il 1° tesserino della 
Pallavolo Cisano.
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Foto di gruppo con gli 
amici gemellati di Jesi.

1° squadra Pallavolo 
Cisano 1978-79.

pagni di vita e sinceri amici.
La necessità di regolarizzare la posizione della Pallavolo Ci-
sano dal punto di vista amministrativo ed il coinvolgimento di 
nuove persone fra le quali Giuseppe Previtali, il mitico presi-
dente purtroppo recentissimamente scomparso, hanno fatto 
crescere ulteriormente la società. 
E’ di quegli anni lo statuto e la sua costituzione con atto no-
tarile.
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1978/79
Allegra compagnia 

pallavolistica per 
l’addio al celibato di 

Gianni Migliorini.

“Gitano” e 
Maurino Bonaiti.

Torneo estivo di 
Pontida.
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1978/79
Lo Staff.

Immagini dal 
Torneo di Pontida.
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1978/79
Immagini di gioco ed 

allenamento. 
Pallavolo indoor e 

outdoor!
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1978/79

Le squadre maschile e 
femminile riunite in una 
foto del 1979.
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1979/80
1° squadra maschile 

1979-80.

1° squadra femminile 
1979-80.
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1980/81 
Con l’anno sportivo 1980-1981 dopo la bellissima promozio-
ne in serie D dell’anno prima si conclude la mia “carriera“ di 
giocatore spostando tutto il mio tempo libero che ormai era 
da riservare un po’ anche alla morosa  verso la “carriera” di 
allenatore che ormai mi stava coinvolgendo interamente.

Cisano in trasferta al 
torneo di Jesi.
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1980/81
Torneo Alex 1980: ospiti 

le squadre maschili e 
femminili di Jesi.
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1980/81
Torneo di Pasqua 1981 
i pallavolisti cisanesi 
a Jesi.
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1981/82 
La Pallavolo Cisano  si prepara ad affrontare la prima stagione 
dopo essersi  costituita come “Società”  con un proprio statuto.
Il Presidende di allora rag. Giuseppe Previtali che ha  forte-
mente voluto compiere questo passo con tutto il direttivo per-
ché aveva  intuito  che costituire un’associazione  poteva esse-
re una condizione che poteva dare dei vantaggi nella gestione 
di eventuali sponsorizzazioni che in quegli anni cominciavano 
ad essere uno strumento fondamentale per le associazioni e 
società sportive.
La società partendo dal settore giovanile accompagna i primi 
passi di molti giovani del paese che come tutti gli anni par-
tendo dal “miniVOLLEY” e chi con maggior passione riesce a 
sfruttare l’opportunità e proseguire cercando di  raggiungere 
traguardi importanti sia individuali che di squadra.
Infatti il vivaio ben organizzato e di qualità continua a dare i 
suoi frutti infatti:

anni di Volley

FONTANA GIUSEPPE
classe 1962 - 197 cm - centrale 
Poco meno che ventenne approda alla VIVIN 
SPORT di Cremona in “serie A2” a far cop-
pia con Frigerio Paolo che l’aveva preceduto 
qualche anno prima.

La VIVIN SPORT 
Cremona, serie A2 con 

i cisanesi Fontana e 
Frigerio.
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La prima squadra del settore maschile si appresta ad affron-
tare per la prima volta il campionato regionale di serie C2; ben 
consci dell’impegno viene allestita una compagine con quanto 
di meglio offriva il vivaio e viene messa a disposizione dell’alle-
natore Carenini Giuseppe. Non sarà facile affrontare una sta-
gione da matricola in una categoria superiore con molti giovani 
e con poca esperienza. Nonostante tutto partendo da capitan 
Malighetti Diego la Pallavolo Cisano con impegno e determi-
nazione raggiunge l’obbiettivo e mantiene la serie C2.    

La prima squadra del settore femminile affronta per la prima 
volta il campionato provinciale di 1^DIVISIONE dopo la brillan-

te promozione ottenuta nella 
passata stagione. Il settore 
giovanile alimenta in modo 
importante la prima squadra 
e Mozzanica Adriano gesten-
do in modo magistrale doti 
fisiche ed esperienza delle 
proprie giocatrici riesce nel 
duplice ed ambizioso ob-
biettivo di continuare far fare 
esperienza alle atlete più 
giovani  e mantenere la ca-
tegoria, una stagione impor-
tante che getta le basi per la 
stagione successiva.

FILPA-GALA cambia lo 
sponsor per la serie A1
con Fontana e Frigerio.

La prima squadra 
del settore femminile 
affronta il campionato 
provinciale di 
1^DIVISIONE.
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1982/83 
La stagione purtroppo  si presenta subito con innumerevoli insi-
die una su tutte alcuni giocatori di grande esperienza  lasciano 
le competizioni e  la squadra viene ulteriormente ringiovanita 
promuovendo i migliori del settore giovanile ma con inevitabile 
mancanza di esperienza. E’ positivo l’impegno e l’apporto di tutti  
nel senso che tutti fanno del loro meglio ma tutti gli sforzi non 
bastano per mantenere la serie C2 e la retrocessione è inevita-
bile, si ritorna in serie D.

La femminile allenata da Mozzanica Adriano affronta il cam-
pionato di 1^DIV. provinciale con una compagine più attrezzata 
per la categoria e ancora una volta è una delle protagoniste nel 
campionato, ma come sempre anche le altre società non stanno 
a guardare e l’obiettivo della serie D rimane ancora tale.

Serie C2 maschile.

1° Divisione femminile.
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1983/84 
La prima squadra maschile riparte di gran carriera dalla serie 
D, la squadra allenata da Rossi Silvano può  contare su alcuni  
giocatori di esperienza e su molti giovani di indubbie qualità  e 
tra questi  un certo Tavola Roberto che diventerà un allenatore  
importante e determinante per la Pallavolo Cisano. Una miscela 
che Silvano riesce a gestire in modo impeccabile con esperienza, 
conoscenza e capacità che riportano la squadra ai vertici della 
pallavolo regionale con un campionato all’insegna di “anche oggi 
andiamo a vincere” ed è subito promozione in serie C.

La 1° squadra 
femminile sfiora la 
promozione in Serie D.

Il caparbio Mozzanica ci riprova e dopo aver allestito una compa-
gine femminile di tutto rispetto riparte con l’ardore di un ragazzi-
no e le capacità di un  allenatore con  esperienza. 
La squadra è viva, gioca bene ed a tratti da proprio l’impressione 
di potercela fare ma il campionato è lungo e viene premiato chi 
è più costante e quest’anno non tocca alla Pallavolo Cisano, non 
c’è promozione.
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1984/85 
Il direttivo della Pallavolo Cisano ancora una volta vede lontano 
e prende decisioni importanti per la società e per gli atleti.
Il rischio di non decollare con il settore femminile diventa impor-
tante quindi la Pallavolo Cisano si siede al tavolo con la società 
Pallavolo Alpini di Calolziocorte che contrariamente a Cisano 
fatica con la maschile ma milita nella serie D con la femminile. 

Le due mezze mele sembrano collimare perfettamente, dopo  
incontri mirati si sigla un accordo pilota della durata di una sta-
gione, vengono messi sul tavolo disponibilità di atleti, impianti, 
allenatori, collaboratori e tutte le risorse necessarie per rag-
giungere gli obbiettivo del progetto:

· allargare il bacino di utenza.
· avere un settore Femminile che fa riferimento alla società GS 
 Alpini Calolziocorte.
· avere un settore Maschile che fa riferimento alla società  
 Pallavolo Cisano.

Durante la stagione cresce la consapevolezza della validità del 
progetto e i risultati ci danno ragione .
La nuova compagine femminile del GSA/PC stravince il  cam-
pionato di serie D e dopo 26 incontri formidabili  si registrano 24 
vittorie e 2 sole sconfitte è  PROMOZIONE in serie C2.

La miscela Maschile fa faville e manca la promozione per un 
soffio ma getta le basi importanti per la stagione successiva che 
la vedrà protagonista. 
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1984/85
La Serie D maschile 
sfiora la promozione.

La Serie D femminile 
promossa in C2.
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1984/85 
Intanto viene premiato il coraggio del direttivo che ha saputo 
valorizzare il proprio settore giovanile, infatti proprio in questa 
stagione un altro giocatore cresciuto nel vivaio approda alla se-
rie A2 e si tratta del giovane Giorgio Baldi.

GIORGIO BALDI
classe 1966 - 196 cm - centrale 
A soli diciotto anni approda alla DI.PO. di 
Vimercate  in “serie A2” la squadra vince 
il campionato e per Giorgio si apre nella 
stagione 1985-86 il palcoscenico della se-
rie A1 che lo vedrà protagonista per diver-
si anni vestendo colori di diverse società 
importanti della serie A.:
DI.PO. VMERCATE, SAV BERGAMO, GA-
BECA BRESCIA, OLIMPIA SANT’ANTIO-

CO, COM CAVI NAPOLI, CARIFANO...

Un curriculum da “stimolo” per tutti i ragazzi della PALLAVOLO 
CISANO: SI PUO’ FARE !!!

Curriculum agonistico 
di Giorgio Baldi.



A coronamento della stagione arriva per Giorgio la convocazione 
nella nazionale Juniores….
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1986

Convocazione in 
nazionale del cisanese 
Giorgio Baldi.

Giorgio Baldi, da 
ragazzo nelle Giovanili 
cisanesi.

Giorgio Baldi, capitano 
del AQUATER Brescia di 
Serie A1.
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1985/86 
E’ una stagione importante perché nonostante tutti gli sforzi 
l’accordo con il GSA Alpini non ha seguito, forse i tempi non era-
no maturi, forse il partner non era convinto dei risultati della 
collaborazione, tutto questo ha portato alla chiusura del proget-
to concordato da entrambe le società.
La pallavolo Cisano riparte di nuovo forte delle sue risorse e 
la squadra maschile si appresta ad affrontare il campionato di 
serie D .
La squadra viene ulteriormente rinforzata con il ritorno di Bep-
pe Fontana dalla VINVIN SPORT Cremona che intanto approda 
in A1; un ritorno gradito e molto importante per la stagione che 
ci si apprestava ad affrontare.
Alla guida della nuova compagine riveduta e corretta un cisane-
se DOC Rossi Silvano che torna  in società come primo allena-
tore della serie D dopo esperienze importanti in società dentro 
e fuori provincia.
Buono l’avvio di campionato come tutto il proseguo della stagio-

Serie D maschile, 
promossa in C2.
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ne, i giovani crescono bene e rapidamente supportati dai gioca-
tori di esperienza  in altre parole un campionato di vertice che 
consolida nell’ambiente la società Pallavolo Cisano ed è promo-
zione si ritorna in serie C.

La squadra femminile con di nuovo al timone Mozzanica Adria-
no si conferma compagine di vertice nel campionato provinciale 
di 1^DIVISIONE, non è promozione ma per un soffio si classifica 
al secondo posto con grande merito.
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1986/87
La prima squadra maschile arriva da ben due promozioni con-
secutive, dalla 1^Divisione alla serie D ed infine l’approdo in 
C2. Lo sponsor è AL.CA e il rooster comprende sia atleti storici 
del vivaio che ingressi “esterni” di valore provenienti dal mila-
nese. 

81

Due immagini delle due 
stagioni delle promozio-
ni consecutive dalla 
1° Divisione alla C2.
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1987/88
Dopo la mancata promozione in C1 c’è una sorta di rifonda-
zione. Arriva da Jesi il Tecnico Giacomo Bartolini e viene dato 
spazio quasi totale a giocatori locali o prodotti dal vivaio. Arriva 
una sudatissima salvezza ai playout dopo un campionato alta-
lenante. Il settore femminile è rappresentato da una squadra 
di 2^ Divisione.
Da segnalare l’esordio da allenatore di Roberto Tavola, ancora 
per molti anni giocatore, ma che da questa stagione inizia la 
sua carriera nel settore giovanile cisanese con una under 16.

La prima squadra 
maschile in C2.

Prosegue anche il 
settore MiniVolley,

che conta numerosi 
bambini iscritti.
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1988/89
Prosegue anche l’attività nel settore femminile. La squadra al-
lenata da Mozzanica centra la promozione in 1^Divisione, un 
traguardo di prestigio. Purtroppo nel settore maschile la prima 
squadra di Bartolini cede il passo e retrocede in serie D.

La prima squadra 
maschile.

La prima squadra 
femminile, viene 
promossa in 
1° Divisione.
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1989/90
La rosa maschile della serie D, molto ringiovanita, fatica anche 
in serie D. Dopo 4 giornate viene sostituito il tecnico di Jesi con 
l’emergente brianzolo Chicco Casiraghi. 
Il cambio di coach non sposta i valori e Cisano retrocede, ma 
solo virtualmente, venendo ripescato quale migliore delle re-
trocesse. Prosegue intanto l’attività giovanile, sia maschile che 
femminile. Si inaugura il nuovo settore minivolley, gestito dalla 
prof. Isa Panzeri.

Foto di gruppo del 
MiniVolley.

Under 16 maschile: tra 
loro qualche giocatore 

che si inserirà in futuro 
in 1° squadra.
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1990/91
E’ l’anno del ventesimo anniversario dalla fondazione. Si de-
cide così di celebrarlo organizzando addirittura una partita di 
livello internazionale. Il D.S. Migliorini riesce a portare al pa-
lazzetto cisanese niente di meno che il CSKA Mosca che verrà 
affrontato dalla Mediolanum Milano dei vari Zorzi, Lucchetta, 
Stork e tanti altri campioni. Uno spettacolo. Intanto la prima 
squadra maschile di Casiraghi affronta la serie D con un netto 
miglioramento Si arriva al 5° posto con una crescita evidente. 
Nel settore femminile ci si mantiene sui livelli standard, men-
tre la pallavolo prende sempre più piede. Lo dimostra il fatto 
che aumentano il numero di squadre iscritte ed il numero di 
bambini del minivolley.

Venti anni di attività: si 
festeggia con una 
partita internazionale 
tra i russi del 
CSKA Mosca e la 
MEDIOLANUM Milano.
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PALLAVOLO  CISANO  BERGAMASCO

1991/92
Fra i tanti buoni risultati spicca il ritorno in serie C2 con la pro-
mozione diretta dalla D.  I ragazzi guidati da “Chicco” ce la fanno 
pur arrivando secondi alle spalle del forte Sumirago. Ma questa 
stagione rimane nella storia dell’epoca moderna per un fatto 
ben preciso: viene conquistata la prima medaglia in un campio-
nato provinciale. Sarà la prima di una lunga serie che porterà il 
settore maschile cisanese a primeggiare in provincia ed in regio-
ne (con qualche puntata in Italia!) per i successivi quindici anni 
circa. La prima a riuscire nell’impresa, che verrà poi emulata più 
e più volte, è stata la squadra Under 18 di coach Tavola che si 
classifica terza. Fra i giocatori parecchi nomi importanti, che sa-
ranno poi protagonisti in prima squadra, come Scaglia, Bonaiti, 
Vergani, solo per citarne alcuni. La stessa squadra regala anche 
la prima promozione, anche qui la prima di una lunga serie, al 
suo coach Tavola, dalla 3^ Divisione alla 2^. Il coordinamento del 
settore femminile viene affidato a Isa Panzeri, mentre la prima 
squadra a Adriano Mozzanica.

Dalla Serie D alla C2.

La Under 18 maschile 
conquista la prima 
medaglia dell’era 
“moderna”.
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1992/93
La C2 maschile cambia tecnico. 
In panchina arriva un ex giocatore e validissimo allenatore: Lello 
Riva. La squadra composta da parecchi giocatori provenienti dal 
settore giovanile e qualche innesto esterno (Gualtieri, Bestetti, 
Colombo) ben si comporta ed arriva quinta. Si disputa anche la 
Coppa Italia dove si arriva addirittura in finale, cedendo solo ai 
pavesi di Rivanazzano.
Intanto il settore giovanile maschile cresce, sia in quantità (tutti 
i campionati sono coperti) che in qualità. Due sono le medaglie 
conquistate, una ancora in Under 18 (terzi), ma la soddisfazione 
più grande la ottiene l’Under 16 conquistando per la prima volta 
una medaglia d’oro ed il titolo di campione provinciale.
Nel femminile con la nuova composizione di una Under 14 fa il 
suo esordio da coach a Cisano Magda Marchesi, che tra le sue 
file vede i primi palloni giocati da Linda Beretta poi giocatrice 
della Foppapedretti Bergamo.

La 1° squadra 
maschile di Riva.

Under 14 femminile.
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1993/94
La C2 maschile di Riva scala la classifica ed arriva (terza) ai 
play off promozione. 
Purtroppo in finale sarà il Boccaleone Bergamo ad essere pro-
mosso, ma l’esperienza servirà per l’anno successivo.
Continuano a suon di vittorie i piazzamenti di prestigio nel set-
tore giovanile. Per la prima volte si conquistano medaglie in 
tutte e tre le categorie giovanili: Under 14 (oro e titolo di cam-
pioni), 16 (bronzo) e 18 (argento). 
Ciliegina sulla torta un’altra promozione dalla 3^ Divisione alla 
seconda. Ben quattro successi in una stagione per coach Ta-
vola. In under 14 la strada regionale è sbarrata dai fortissimi 
bresciani della Gabeca Montichiari.

Under 18 maschile, 
centra anche la 
promozione in 2° 
Divisione.

1° squadra femminile.
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1994/95
Arriva la tanto sospirata quanto meritata promozione in C1!. 
E’ la prima volta che Cisano approda in un campionato nazio-
nale. Coach Riva porta ancora la squadra ai playoff, ma l’espe-
rienza dell’anno precedente stavolta si ribalta: in una finale 
appassionante viene scofitto il Monza ed è promozione. Ecco 
la rosa dei giocatori: Agazzi, Perego, Belloni, Ronzoni, Tavola, 
Colombo, Caravina, Greppi, Bestetti, Mandelli, Cavagnoli, Sca-
glia, Mora.
Altre due medaglie provinciali. Terzo posto per la nuova Under 
14 e conferma per l’Under 16 maschile che sbaraglia tutti vin-
cendo imbattuta il campionato. 
I nomi dei giovanissimi sono di quelli che si ricordano: “Attila” 
Mora, “Teo” Sangalli e “killer” Frigerio per esempio saranno 
per anni protagonisti ad alto livello.

Conquistata la C1!
Per la prima volta si 
va in un Campionato 

Nazionale.

Under 16 maschile: 
vince il Campionato 

imbattuta.
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1995/96
Nel settore femminile arriva una bella promozione in 2^ Divi-
sione, dopo la quasi rifondazione puntando su una rosa mol-
to ringiovanita. Le ragazze di Magda Marchesi si impongono 
meritatamente. Nel maschile arriva un altro titolo giovanile con 
l’Under 16. Impressionante la sequenza di vittorie (tutte 3-0!) 
nel campionato provinciale che ha visto la squadra di Tavola ri-
manere imbattuta per il secondo anno di fila, davanti ad avver-
sari del calibro di Olimpia e Grizzly Bergamo. Quasi la stessa 
squadra centrerà anche la promozione in 1^ Divisione. 
Altre medaglie arrivano anche dall’Under 14 (argento).In pri-
ma squadra (serie C1 nazionale) c’è il ritorno di Silvano Rossi 
alla guida tecnica. La salvezza arriva con relativa tranquillità 
ed il parco giovani viene valorizzato.

Un’altro anno senza 
sconfitte per la Under 
16: Oro Provinciale  
e Promozione in 1° 
Divisione.

Promosse in 
2° Divisione.
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1996/97
Nel settore femminile c’è l’avvicendamento affidando il settore a 
Valter Secomandi, con la prima squadra in 2^Divisione.
Le note liete arrivano ancora dal giovanile maschile. 
Lo stesso gruppo di ragazzi arriva a centrare il titolo (stravolta 
Under 18) ancora senza mai perdere una partita. Alle spalle le 
storiche rivali Olimpia ed Excelsior Bergamo. Nella fase regio-
nale sarà poi un’altra cavalcata fino alla finale, dove i cisanesi di 
Tavola cedono solo alla Colmark Brescia.
Intanto altre due medaglie, entrambe di bronzo, per Under 16 e 
14 che vanno a rimpolpare il medagliere provinciale.

La squadra giovanile 
Under 18 è imbattu-
ta per il terzo anno 
consecutivo e conquista 
la sua 1° medaglia 
Regionale.

1° squadra femminile.
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1996/97
In C1 maschile arriva la salvezza, ma a causa della ristruttura-
zione dei campionati (spariscono C1 e C2 diventando C) Cisano 
ottiene il diritto a disputare la C. La rosa è sempre giovane e le 
qualità per guardare sorridendo al futuro ci sono. 
Da notare che il 1996 è l’anno in cui ha inizio la prima edizione 
del campus Sportestate. Inoltre viene ospitata al nostro palaz-
zetto una competizione di Coppa Cev femminile (triangolare) tra 
la Foppapedretti Bergamo, le svizzere dello Schaffausen e le ce-
che dell’Olimpia Praga.

Il Palazzetto cisanese 
ospita la Coppa 

europea CEV. 
A destra l’americana  

Keba Phipps.

I primi istruttori di 
SportEstate.
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1997/98
Per una volta iniziamo il racconto di quest’anno parlando di una 
iniziativa extra pallavolistica. Ovvero dell’istituzione di una borsa di 
studio per studenti meritevoli denominata “Studio Volley”. 

Il messaggio è chiaro: pallavolo 
e scuola, un binomio che non 
si può separare. Il pallavolista 
deve anche essere un buon 
studente perchè in palestra 
l’impegno è come nella vita. 
Questa è una delle tante ini-
ziative a sfondo sociale che la 
Pallavolo Cisano negli anni ha 
organizzato. Per quanto riguar-
da i risultati di rilievo la serie C 
ottiene una tranquilla salvezza, 
mentre le giovanili regalano 
altre 3 medaglie provinciali: 
bronzo per l’Under 18, argento 
per l’Under 16 e Oro per la nuo-
va Under 14.

La locandina di 
StudioVolley.

C maschile.
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1998/99
Cambio di coach in prima squadra che viene affidata a Roberto 
Tavola. Sempre una squadra giovane che ottiene un piazzamen-
to di metà classifica in serie C.
Ingresso di nuovi allenatori (come il messinese Craparo) ed affi-
damento del settore femminile a Renato Pedrini.
Risultati: il segno viene lasciato dalla under 14 che non solo vin-
ce il campionato provinciale, ma centra anche quello regiona-
le facendo Cisano campione di Lombardia. A seguito di questo 
successo si parte per la Liguria dove nella fase nazionale ci si 
confronta con le potenze nazionali  come Alpitour Cuneo e Sisley 
Treviso. Da segnalare altre due medaglie (di bronzo) per le altre 
giovanili.

C maschile.

Under 14 maschile, 
posa con l’ALPITOUR 

Cuneo nel Torneo 
Nazionale delle Alpi.
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1999/00
Nel femminile coach Pedrini centra la promozione della pri-
ma squadra femminile, portandola in 2^Divisione. Allo stesso 
modo anche un nuovo allenatore, Antonio Stucchi, ottiene la 
promozione in 1^Divisione della sua giovane squadra.
Nei risultati ennesimi successi delle giovanili ed ennesima 
promozione in 1^Divisione. Arriva un primo posto (Under 14), 
un secondo (Under 16) ed un terzo (Under 18).
Affermazione personale di coach Tavola che nominato selezio-
natore della Provincia di Bergamo centra il successo vincendo 
il Trofeo delle Provincie, portando con se numerosi ragazzi del 
vivaio cisanese. 

La selezione Provinciale 
di Bergamo, guidata 
dal cisanese Tavola, 
1° classificata in posa 
dopo la premiazione.

Dalla 3° Divisione 
alla 2°.
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1999/00
Altra affermazione di prestigio è 
quella di un nostro atleta, Lello Vi-
cidomini, selezionato nella squadra 
della rappresentativa della Lombar-
dia al trofeo nazionale delle regioni si 
laurea Campione d’Italia!

Comincia anche il progetto Volleyoung, 
ovvero portare la pallavolo nelle scuole 
elementari del circondario proponendo il 
minivolley con i tecnici cisanesi.
Viene organizzato anche il primo torneo 
di Green Volley 3x3.

Lello Vicidomini, cam-
pione d’Italia al Trofeo 

delle Regioni.

Il  1° Torneo di Green-
Volley.
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2000/01
Questa stagione è forse la migliore e sicuramente la più blaso-
nata di tutti i 40 anni di storia della Pallavolo Cisano. 
Le tre compagini giovanili cisanesi (Under 18, 16, 14) si laureano 
campioni provinciali nei rispettivi campionati. Nella fase regiona-
le poi due delle tre squadre di coach Tavola raggiungono il titolo 
in Under 16 e 18 laureandosi Campioni Regionali. 

In Under 18 si avanza fino all’Interregionale piegandosi solo al 
Ravenna e conquistando ufficialmente un 9° posto italiano. 
Mentre l’Under 16 fa di più, supera la fase interregionale (battuti 
Trento e Pordenone) e va a Roma per la fase nazionale dove cede 
solamente a colossi quali Sisley Treviso, Modena (poi campione 
d’Italia) e Cuneo. Alla fine è 6° posto italiano. Incredibile!

Under 14:
campioni provinciali.
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2000/01
Tutta questa catena di successi ha portato a vari riconoscimenti. 
Primo fra tutti la nomina di “Società dell’anno”, poi i riconosci-
menti personali a Roberto Tavola come “Allenatore dell’anno” e a 
Gianni Migliorini come “Dirigente dell’anno”.
Intanto la nostra serie C mantiene la categoria col nuovo alle-
natore Stucchi e le squadre femminile ben si comportano veleg-
giando nei piani alti delle rispettive classifiche.
Un anno caratterizzato da questa serie di successi che non ha più 
avuto eguali in Lombardia. Ad impreziosire ancor di più una sta-
gione straordinaria arrivano altri due successi in chiusura di sta-
gione, con altri due titoli giovanili nel trofeo Primavera e Junior.

Under 16: 
campioni provinciali, 

campioni regionali,
6° classificati in 

Italia.

Under 18: 
campioni provinciali, 

campioni regionali,
9° classificati in 

Italia.
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2000/01
Riconoscimenti indivi-
duali e di squadra per 
la Pallavolo Cisano, 
eletta società dell’anno 
2001.
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2001/02
Cade il 30° anno dalla fondazione della società e si festeggia con 
una partita di alto livello. 
Al palazzetto va in scena una partita amichevole fra squadre di 
serie A: Modena contro Ferrara. Qualche nome solo per capi-
re la portata dell’evento: Giani, Cernic, Ball, Cuminetti solo per 
farne alcuni. Poi anche una gara tra vecchie glorie che hanno 
militato nelle file cisanesi.
In prima squadra (serie C) intanto c’è l’ingresso di un allenatore 
che rimarrà per 5 anni: Silvano Colombo. Subito al primo anno 
c’è un secondo posto che vale i playoff promozione. Purtroppo la 
strada è sbarrata in finale da Desio.
Nel giovanile intanto si continua a fare incetta di medaglie. Arri-
vano ancora due ori in Under 18 e 14 ed un Argento in Under 16. 
Proprio quest’ultima però è la squadra che si spinge più avanti 
nel regionale, andando in finale e cedendo solo al Mantova.
Nel settore femminile c’è l’ingresso di Max Negri, un nuovo alle-
natore. Le squadre femminili pur non cogliendo risultati di rilie-
vo dimostrano di aver raggiunto un buonissimo livello.

Under 18:
un’altra medaglia d’oro.
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2001/02
Festeggiamenti 

per il 30° di 
fondazione.
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PALLAVOLO  CISANO  BERGAMASCO

2002/03
Ancora successi, ancora due ori giovanili (Under 14 e 16) ed un 
argento in Under 18. Le nuove squadre di coach Tavola continua-
no a fare incetta di titoli. E i ragazzi poi dirottati in prima squa-
dra stanno a dimostrare la bontà del vivaio cisanese. In serie C si 
arriva quinti, mentre nel femminile purtroppo la prima squadra 
retrocede in 3^ Divisione.

E’ con sincero affetto che ricorderemo sem-
pre questo ragazzo. E’ una tragedia che 
lacera l’animo, soprattutto per le qualità 
umane che erano limpide in Andrea. Nello 
sconforto ne piangiamo la scomparsa.

Andrea sei 
sempre nei nostri 
cuori.
Andrea Arcari, 22 anni, 
alzatore della Palla-
volo Cisano, una sera 
d’estate muore in un 
incidente stradale. 

Andrea Arcari, 22 anni, 
alzatore della Pallavolo 
Cisano in serie C muore 
in un incidente stradale. 
Un vuoto incolmabile.

Un bellissimo Oro per
Under 16 maschile.



4 °

106

anni di Volley

2003/04
Per la prima volta dopo parecchi anni una giovanile maschile non 
porta a casa un titolo. Infatti solo piazzamenti per Under 18 (ter-
zi), Under 16 (secondi) e Under 14 (terzi). Comunque sempre ri-
sultati onorevoli. Quinto posto per la serie C. Nuovi allenatori nel 
femminile, Marco Bolognini e Claudio Belli. Prosegue intensa 
l’attività di minivolley. Intanto proseguono sempre le iniziative or-
ganizzate al di fuori ma collegate al volley. Manifestazioni come 
Telethon, la Festa della Pallavolo e perfino le rappresentazioni 
teatrali. Poi tornei, trofei e attività extra per amatori.

C maschile di 
Coach Colombo.

Premiazioni alle 
Finali Under 18.

Under 15 femminile:
negli Studi di 
Bergamo TV.
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2004/05
Stagione senza acuti nel maschile. Solo due medaglie (argento 
Under 18 e Bronzo Under 16). La serie C veleggia a metà classi-
fica. E’ il settore femminile a regalare un titolo con conseguen-
te promozione in 3^ Divisione di Eccellenza. Per l’occasione il 
coach è Tavola, per la prima volta su una panchina femminile. 
Il gruppo si ripeterà anche l’anno successivo con la doppia pro-
mozione in 2^ Divisione.
Grande successo di Telethon, che raggiunge il record  di parte-
cipanti (300 bambini!).

Una giovanile di 
Coach Bolognini.

Cisano Bergamasco:
Finale Provinciale 
U 16 M, le quattro 
finaliste posano 
insieme.
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2005/06
E’ ancora la prima squadra femminile a centrare la seconda pro-
mozione consecutiva.
Ma anche la serie C maschile di Colombo va vicinissima alla promo-
zione, arrivando seconda dietro a Monza e cedendo poi la finale dei 
playoff al Carnate. Un colpaccio solo sfiorato.
Nel settore maschile la squadra affidata al neo allenatore Corno 
conquista la medaglia di bronzo in Under 18.
L’under 16 invece centra il successo contro ogni pronostico andan-
do a vincere la finale del campionato rimontando da 0-2 il Gorlago. 
Questa sarà l’ultima medaglia d’oro e l’ultimo titolo vinto da una 
squadra cisanese.

2° Promozione 
consecutiva per la 

1° squadra femminile.

Oro Provinciale per 
l’Under 16 maschile.
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I volti della gioia.
Doppio successo in 
casa cisanese.
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2006/07
Dopo la sfiorata promozione dell’anno prima il timone della squa-
dra passa al nuovo coach Franco Usai. Il campionato è lungo e 
ben giocato, ma senza acuti.
La stagione registra una nuova promozione, dalla 1^ Divisione 
alla serie D per i ragazzi di Corno. Ingresso nello staff femminile 
di Diego Messina. Per la prima volta, dopo 15 anni, una giovanile 
maschile non porta a casa una medaglia.

C maschile di 
Coach Usai.

Dalla 1° Divisione 
alla Serie D.

La squadra Cuccioli.
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2007/08
La stagione è caratterizzata dalla cavalcata vincente della prima 
squadra maschile che vince nettamente il girone di serie C ed ap-
proda in B2. Per i ragazzi di Corno un successo ottenuto con largo 
anticipo. Fa parlare di se anche la 1^ Divisione/Under 18 dove si 
mettono in luce parecchi giocatori di valore che andranno poi a mi-
litare nelle file della prima squadra negli anni successivi.
Le iniziative collaterali della Pallavolo Cisano continuano. 
Come i trofei quadrangolari alla memoria dei propri giocatori 
scomparsi prematuramente. Quest’anno la serie C si impone in 
due di questi. Il numero dei tesserati, compero il minivolley, si as-
sesta sulle 150 unità.

Promozione in B2!

1° Divisione - Under 18
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2008/09
Si disputa il prestigioso campionato nazionale di serie B2. 
Molti gli ingressi di atleti nuovi e nuova anche la conduzione 
tecnica che viene affidata alla coppia Rossi-Carenini. Purtrop-
po l’amalgama necessaria per ottenere vittorie tarda a venire 
e Cisano subisce la retrocessione.
Ritorno al passato per una giovanile maschile che si laurea 
vicecampione provinciale in Under 18. In questo gruppo, uni-
tamente a quello di 1^ Divisione, nascono le future promesse 
che oggi calcano il campo in B2.
Viene organizzato anche il primo torneo di beach volley nel 
nuovo campo adiacente alle piscine.

Under 18:
Argento Provinciale.

B2 maschile:
sfortunata stagione, 
che termina con la 
retrocessione.
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2009/10
Comincia un nuovo ciclo, tuttora in corso, con l’arrivo di un nuovo 
coach, il bergamasco Mario Marchesi. 
E’ un anno di assestamento, la squadra è grandemente ringiova-
nita con parecchi atleti provenienti dal vivaio. Si assiste ad un forte 
miglioramento e la metà classifica ottenuta fa comunque ben spe-
rare per il futuro. Doppia promozione. Nel femminile conquistata la 
2^ Divisione dalle ragazze di Corno, mentre i giovani ragazzi guidati 
da Tavola ottengono la promozione in 1^ Divisione. Anche qui inizia 
un ciclo, ancora aperto, che vede i cisanesi progredire e conqui-
stare imbattuti la promozione. Nel settore femminile inizia la col-
laborazione con la Pallavolo Ambivere che porta alla creazione di 
compagini targate “Volley Team Pontida”. Obiettivo alzare qualità e 
struttura del settore rosa.

C maschile di
Coach Marchesi.

Promozione in 
1° Divisione.

Promozione in 
2° Divisione.
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2009/10
La locandina del 
Torneo.

Immagini dal campo.
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2010/11
Dopo le premesse dell’anno precedente arriva la promozione in B2 
nazionale per i ragazzi guidati da Marchesi. Un successo limpido, 
cristallino e frutto di un miglioramento costante. Una stagione da 
incorniciare anche per il fatto che la squadra è composta in gran 
parte da giovani cresciuti a Cisano.
Arriva anche la promozione consecutiva dei ragazzi di 1^ Divisione. 
Nonostante la bontà dei giovani giocatori in campo la vittoria del 
campionato arriva inaspettata, ma non per questo molto gradita.
Continua la collaborazione Cisano-Ambivere nel femminile e vede 
la luce anche un progetto di collaborazione nel giovanile maschile 
con Cisano e Lecco che uniscono le forze.

Promozione 
in B2!

Promozione in D!
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2011/12
E’ la stagione in corso. Davanti abbiamo da vedere una B2 naziona-
le, una D regionale e tutte le giovanili provinciali nel maschile.
Mentre nel femminile occhi puntati sulla 3^ Divisione Eccellenza 
con le giovanili provinciali.

e la storia continua...
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