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SETTORE GIOVANILE FIELMANN  

E  
PRIMA DIVISIONE EBANO VOLLEY NOVARA  

 
Il weekend dell’Immacolata sorride a molte squadre del Volley Novara.  

Le danze vengono aperte con la bella vittoria in trasferta ad Alessandria della 
Prima Divisione Ebano Volley Novara, che conquista un 1 a 3 contro l’Alessandria 
Volley. Netto il predominio della squadra allenata da coach Mauri nei primi due set, 
mentre il terzo parziale viene vinto dagli avversari. I ragazzi di Novara però non vogliono 
lasciare speranze agli alessandrini e mettono la parola fine al match imponendosi nel 
quarto ed ultimo parziale, chiuso con il punteggio di 9 a 25. 
 Domenica 9 dicembre vince, in casa alla palestra Fornara, anche l’under 18 che 
ottiene un netto 3 a 0 contro U.s.D San Rocco. Il match era molto importante ai fini del 
piazzamento perché gli avversari erano secondi in classifica con un punto in più. Grazie 
alla bella vittoria ottenuta, la squadra di coach Mauri sale così al secondo posto in 
classifica a quattro punti dalla prima, Altiora. 
 Non sono riusciti a portare a casa il risultato invece i ragazzi dell’under 16 che 
nonostante la grinta messa in tutti e tre i parziali, perdono per 3 a 0 contro Altiora. Nella 
trasferta a Verbania gli atleti di coach Barisone hanno dimostrato però il miglioramento 
fatto di settimana in settimana, anche se nei momenti decisivi del match manca ancora un 
po’ di attenzione in più. Come ci tiene a sottolineare però il coach: “Stiamo tentando di fare 
un salto di qualità non semplice ma necessario per diventare veramente competitivi, i 
ragazzi stanno reagendo in modo positivo, noi continuiamo a lavorare giorno per giorno”.
  

Giocano in trasferta, domenica 9 dicembre, anche i giovanissimi dell’under 13 che 
a Novi Ligure hanno affrontato, nel loro quarto concentramento, prima la formazione di 
casa, poi Plastipol Ovada e infine l’Alessandria Volley. Nei primi due mini-match ad 
imporsi sono stati gli avversari, dotati di maggior esperienza, mentre la vittoria è arrivata 
nel terzo incontro per 2 a 1. 

L’under 14 invece giocherà lunedì 10 dicembre ore 19.00 in casa alla palestra 
Fornara contro G.s. Pavic A.s.d., terza in classifica. 

 
 

 
 
 


