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ESORDIO DEL SETTORE GIOVANILE 

 
Il campionato del settore giovanile è iniziato il secondo weekend di ottobre, a scendere in campo 
le formazioni dell’under 14, 16 e 18 del Volley Novara.  

Quest’anno a supportare l’impegno della società novarese nel far crescere i giovani è lo 
sponsor FIELMANN, che grazie alla sua disponibilità permette di continuare a lavorare e guardare 
al futuro con più serenità. 

La prima squadra ad esordire è stata l’under 14, che in questo match iniziale ha trovato 
un’avversaria di livello, Altiora Verbania.  

In trasferta sul lago i novaresi sono stati superati dall’esperienza degli avversari ma, nel 
corso dei set, hanno mostrato una grande grinta e in alcune situazioni si sono viste anche buone 
intuizioni dal punto di vista tecnico. Essendo il primo incontro ufficiale la strada per questi giovani 
pallavolisti è ancora lunga ma grazie all’impegno i risultati arriveranno. 

Sconfitta all’esordio, domenica 14 ottobre, anche per l’under 16, che sempre sul difficile 
campo di Verbania cede i tre set ad una formazione ben rodata. Nonostante il risultato è stato 
invece positivo l’atteggiamento di tutti i ragazzi, in particolare, nei primi due set quando il 
punteggio si è mantenuto in equilibrio fino a metà parziale, per poi lasciare troppo spazio ai 
ragazzi di Altiora. Nel terzo set è invece subentrato un po’ di scoraggiamento che non ha permesso 
una reazione decisa e ha lasciato campo libero al gioco di Verbania. 

Anche la squadra dell’under 16 è un gruppo che si sta formando e che ha bisogno di 
lavorare molto in palestra, non solo dal punto di vista tecnico ma anche per trovare il giusto 
affiatamento tra compagni. Segnali positivi per il futuro sono però l’impegno e alcuni gesti tecnici 
di pregio visti anche nel corso del match. 

Infine ha giocato in trasferta a Verbania anche l’under 18 che però è riuscita ad espugnare 
il campo avversario con un secco 0 a 3.  

Dopo un inizio in sordina, i novaresi si sono sciolti e hanno dato vita ad un’ottima 
prestazione, che ha permesso di ottenere un eccellente primo risultato. Questa partenza deve 
essere uno sprone per tutti i ragazzi a continuare il lavoro con maggior sicurezza e consapevolezza 
dei propri mezzi. 

Da sottolineare per tutte le categorie giovanili del Volley Novara l’impegno degli allenatori 
che grazie alla loro dedizione e alla loro fatica permettono di plasmare dei futuri atleti. 
 


