A.S.D. VOLLEYNOVARA
LE PARTITE DEL SETTORE GIOVANILE FIELMANN
Il weekend del settore giovanile Fielmann è iniziato sabato 17 novembre,
quando la formazione dell’Under 14 ha giocato alla palestra Bollini perdendo
0 a 3 contro la prima in classifica del suo girone: Altiora Verbania.
Nonostante il risultato, i giovani pallavolisti di Rigamonti hanno provato
a tenere testa all’avversario, sostenuti anche dal tifo del pubblico di casa.
Una reazione positiva si è manifestata, infatti, soprattutto nel secondo set
quando i novaresi hanno provato ad avvicinarsi agli avversari senza però
riuscire a portargli via il parziale.
Le partite di domenica invece hanno visto giocare, sempre nel campo di
casa, i ragazzi dell’under 16 Fielmann Volley Novara al mattino, mentre la
formazione dell’under 18 ha affrontato il proprio match nel primo pomeriggio.
Entrambe le squadre hanno perso fronteggiando rispettivamente l’under
16 e l’under 18 di Verbania.
Per quanto riguarda i ragazzi di coach Barisone il match si è chiuso con
il risultato di 0 a 3. La formazione di casa nonostante qualche tentativo e
alcune intuizioni positive non ce l’ha fatta a frenare il gioco della prima in
classifica, che ha così ottenuto tre punti.
Anche l’under 18 Fielmann Volley Novara non è riuscita ad avere la
meglio su Altiora, perdendo così per 1 a 3 tra le mura della palestra Fornara.
In questa emozionante sfida al vertice, tra prima e seconda in classifica,
a portarsi a casa il risultato è stata la formazione verbanese, anche se i
ragazzi di coach Mauri hanno cercato di reagire e lottare su tutti i palloni,
conquistando il terzo set. Nonostante il tentativo, sono stati gli avversari,
però, a mettere la parola fine alla partita nel quarto ed ultimo parziale.
Bisogna ricordare comunque la serie di vittorie ottenute in questa prima parte
del campionato dalla formazione novarese, segno evidente dell’impegno e
delle qualità presenti in questi ragazzi.
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