A.S.D. VOLLEYNOVARA
IL WEEKEND DEL SETTORE GIOVANILE
Il weekend di gare si è aperto con una novità: la prima divisione dell'Ebano
Volley Novara ha esordito nella prima di campionato, venerdì 9 novembre,
affrontando in trasferta a Santhià la Stamperia Alicese. Purtroppo ad avere la
meglio in questo primo match è stata la formazione avversaria, che è riuscita
ad ottenere un 3 a 1 (26-24/ 20-25 / 25-23 / 25-17). Come mostrano i parziali
la squadra novarese non ha però abbassato la testa ma anzi ha cercato di
riaprire il match lottando su ogni pallone, cadendo però nel quarto set.
Anche l'under 14 Fielmann Volley Novara ha perso, in casa, contro
Futurall Scuola Pallavolo Biellese per 0 a 3. I giovani atleti hanno provato con
tutte le loro forze a vincere la gara, ma la migliore qualità degli avversari ha
avuto la meglio, l’impegno e la voglia di lavorare in settimana però rimangono
inalterati. Nel prossimo match i ragazzi affronteranno, in casa, la prima in
classifica: Altiora.
Bella vittoria invece per l'under 16 Fielmann Volley Novara che in
trasferta contro il Valsesia Team Volley ha vinto, domenica 11 novembre, con
il punteggio di 0 a 3. La squadra di coach Barisone arrivava da un'altra
vittoria e ha mantenuto la concentrazione e la voglia di fare bene anche in
trasferta.
Continua a vincere ed a rimanere salda al primo posto in classifica
l'under 18 Fielmann che sempre nel pomeriggio di domenica ha ottenuto tra
le mura di casa, alla palestra Fornara, un ottimo 3 a 2 contro Asd 2mila8
Volley Domodossola. Dopo quattro set molto combattuti con entrambe le
squadre agguerrite su ogni pallone, il tiebreak ha visto fin da subito i ragazzi
di coach Mauri imporsi e andare a vincere set e partita.
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