A.S.D. VOLLEYNOVARA
SETTORE GIOVANILE FIELMANN
E
PRIMA DIVISIONE EBANO VOLLEY NOVARA
Weekend in chiaroscuro per le squadre del settore giovanile Fielmann Volley
Novara e la Prima Divisione Ebano Volley Novara che sono scese in campo nei
rispettivi gironi.
I primi a giocare sono stati, sabato 24 novembre, i ragazzi della prima
divisione che, nella piccola trasferta a San Rocco, hanno affrontato la formazione
omonima dell’U.s.d San Rocco Novara vincendo con un combattuto 2 a 3 (18-25 /
20-25 / 26-24 / 25-14 / 12-15). La formazione di coach Mauri ha condotto il gioco,
nei primi set, con concentrazione e determinazione. La situazione è poi cambiata
nei successivi due parziali quando gli avversari hanno riportato il punteggio dei set
in parità. Ad essere decisivo è stato quindi il tie-break, vinto dalla formazione
novarese dopo aver lottato su ogni palla ed aver ottenuto quei pochi punti decisivi
sul finale di set.
Il fine settimana è poi proseguito con i match di domenica 25 novembre.
Alla mattina ha giocato l’under 16 in trasferta a Occhieppo Inferiore, dove la
squadra di coach Barisone ha perso per 0 a 3 contro la terza in classifica Esso
Maxemy Scuola Pallavolo Biellese. Nonostante il risultato la formazione novarese
ha provato in più occasioni a ribaltare il punteggio della partita, mostrando anche
delle belle giocate e una forza di volontà notevole. Ora la concentrazione è tutta
rivolta al prossimo weekend quando, domenica 2 dicembre, i novaresi
affronteranno, tra le mura di casa, la squadra prima in classifica l’U.s.d San Rocco.
Domenica mattina si è svolto anche il primo concentramento per l’under 13
Fielmann Volley Novara. I giovani pallavolisti di coach Rigamonti hanno affrontato
in un triangolare prima il San Rocco, poi gli avversari del Red Volley U13m Rossa
e, infine, i piccoli atleti del Red Volley U13m Bianca. In questi mini match i novaresi
hanno ottenuto rispettivamente due sconfitte e una vittoria. L’impegno e il
divertimento ci sono sicuramente stati e per questo i risultati arriveranno.
Infine a concludere la rassegna dei match della settimana è stata l’under 18
che alla palestra Fornara ha affrontato la seconda in classifica, la Scuola Pallavolo
Biellese, perdendo per 1 a 3. I novaresi hanno affrontato gli avversari a viso aperto
provando a reagire e ad andare al tie-break ma, purtroppo, dopo aver ottenuto la
vittoria del secondo set ai vantaggi, il terzo e quarto parziale sono scivolati via, vinti
per una manciata di punti dai biellesi.
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