A.S.D. VOLLEYNOVARA
SETTORE GIOVANILE FIELMANN
E
PRIMA DIVISIONE EBANO VOLLEY NOVARA
Altro weekend denso di partite per il settore giovanile del Volley Novara.
Dopo la bella vittoria di domenica scorsa in trasferta a Domodossola, questo
weekend, sabato 1 dicembre, i ragazzi dell’under 14 Fielmann Volley Novara sono scesi
in campo tra le mura di casa per affrontare l’U.s.d. San Rocco. Purtroppo la prestazione
contro la seconda in classifica non è stata delle migliori, per questo il match si è chiuso col
risultato di 0 a 3 per gli avversari.
Sempre sabato, ha conquistato una bella vittoria la Prima Divisione Ebano Volley
Novara che in casa, alla palestra Bollini, ha ottenuto un ottimo 3 a 1 contro gli avversari
dell’Occimiano Fortitudo. Dopo un primo set conquistato dai novaresi con un ampio
margine di vantaggio e un secondo parziale sempre vinto dai ragazzi di coach Mauri, gli
avversari hanno rialzato la testa mettendo in campo un gioco più convincente che li ha
portati ad avere la meglio nel terzo set. Novara però non si è lasciata fermare e nel quarto
e ultimo parziale ha messo la parola fine al match.
Vince, domenica 2 dicembre, in trasferta a Romagnano Sesia, anche l’under 18
Fielmann contro G.s Pavic A.s.d. per 2 a 3. Dopo cinque set combattuti e ricchi di belle
giocate da parte di entrambe le squadre, ad avere la meglio al tie-break è stata proprio
Novara con il punteggio di 10 a 15. Con questa vittoria la squadra di coach Mauri si porta
sul terzo gradino in classifica, proprio a pari punti con la formazione di Romagnano.
Settimana prossima ci sarà un’altra sfida importante ai fini del piazzamento contro l’U.s.d.
San Rocco, seconda ad un punto di distanza.
Ha giocato sempre in casa, domenica 2 dicembre, anche l’under 16 Fielmann
contro l’U.s.d. San Rocco. Ad avere la meglio, con uno 0 a 3, sono stati gli avversari scesi
in campo con la loro formazione al completo. Così coach Barisone commenta il match
casalingo: “I parziali chiusi a 16, 19 e 21 mostrano che, di partita in partita, i miei ragazzi
stanno crescendo, merito del lavoro non semplice ma costante fatto in palestra durante la
settimana. L'obiettivo del gruppo è proprio quello di migliorarsi sia a livello individuale che
di squadra dal punto di vista tecnico e tattico. La strada imboccata appare essere quella
giusta seppure in salita, io rimango fiducioso. Vedremo settimana prossima in trasferta a
Verbania”.
Infine, domenica 2 dicembre, si è svolto anche il primo concentramento dell’under
12 Fielmann, i giovanissimi atleti novaresi hanno avuto a che fare prima con Altiora Fiori
Binachi, poi con Altiora Pony Spa e, infine, con Valsesia Team Volley. In tutti e tre i minimatch, nonostante l’impegno e la grinta, sono stati gli avversari ad avere la meglio anche
grazie ad una maggior esperienza. Questi piccoli pallavolisti sono alle prime armi ma, il
lavoro costante e la voglia di fare bene faranno in modo che i risultati arrivino.
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