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SETTORE GIOVANILE FIELMANN  
E  

PRIMA DIVISIONE EBANO VOLLEY NOVARA  
 
Ricco bottino di vittorie per la prima divisione Ebano Volley Novara e per il settore giovanile 
Fielmann nel corso dell’ultimo weekend prima della pausa natalizia. 

La prima bella vittoria del fine settimana viene ottenuta dalla Prima Divisione Ebano Volley 
Novara, che in trasferta a Occhieppo Inferiore si impone con un netto 0 a 3 sulla formazione della 
Scuola Pallavolo Biellese. I ragazzi di coach Mauri non hanno lasciato spazio di manovra ai biellesi, 
che non sono mai riusciti a mettere in difficoltà Novara. I tre punti appaiono importanti anche in 
vista del difficile match che si terrà prima della pausa natalizia, i novaresi dovranno affrontare 
infatti, mercoledì 19 dicembre in casa alla palestra Fornara, la prima in classifica Multimed Red 
Volley. 

Vince in trasferta anche l’under 18 di coach Mauri che, domenica 16 dicembre, ha portato 
a casa un secco 0 a 3 contro l’A.s.d 2mila8 Volley Domodossola. Quest’ultimo risultato, prima della 
pausa natalizia, fa rimanere al secondo posto in classifica la squadra novarese con un punto di 
distanza sia dalla terza (Scuola Pallavolo Biellese) che dalla prima (Altiora). 

Tre a zero, questa volta in casa alla palestra Bollini, anche per l’under 16 Fielmann Volley 
Novara che torna a vincere, domenica 16 dicembre, contro il Valsesia Team Volley. A commento 
del match le parole di coach Barisone: “Sono contento, questi tre punti ottenuti innalzano il 
morale e confermano il lavoro costante fatto in palestra nel corso della prima parte della stagione. 
In queste settimane di pausa cercheremo di concentrarci invece sui nostri punti deboli e di 
continuare sulla strada di crescita intrapresa finora”.  

Per l’under 14 arriva invece una sconfitta, in trasferta ad Occhieppo Inferiore contro 
Futurall Scuola Pallavolo biellese. Il risultato di 3 a 0 mostra come gli avversari siano riusciti a 
tenere le redini dei tre set. Novara ha provato, soprattutto nel primo parziale, a porre un freno 
all’avanzata biellese ma nonostante gli sforzi ad avere la meglio sono stati proprio i ragazzi di casa.  

Si è tenuto sabato 15 dicembre il quarto concentramento per i piccoli atleti dell’under 12 
che a Romagnano Sesia hanno affrontato tre difficili incontri. Nel primo mini-match vincere sono 
stati proprio i novaresi per 2 a 1 contro G.s. pavic A.s.d Bianca. Nel secondo e terzo incontro invece 
ad ottenere la vittoria sono stai prima gli avversari del G.s. pavic Blu e poi la formazione 
dell’Altiora Fiori Bianchi. I giovanissimi ragazzi guidati da coach Panzeri nel corso di queste 
giornate riescono ad imparare tanto e lentamente a mettere in pratica quanto fatto nel corso degli 
allenamenti. 
 
 
 


