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SI TORNA IN CAMPO 
 
Dopo la pausa natalizia si torna a giocare, sabato 12 gennaio infatti sono ricominciati i campionati 
per la prima divisione Ebano e per il settore giovanile Fielmann Volley Novara. 
 I primi a scendere in campo sono stati, tra le mura di casa, i ragazzi della prima divisione 
che hanno iniziato bene l’anno nuovo con una bella vittoria per 3 a 1 contro la Stamperia Alicese. 
Primo e secondo set si sono svolti in maniera identica e si sono chiusi entrambi a favore di Novara, 
grazie alla concentrazione, all’ottima tenuta della battuta e all’ordine in difesa, che hanno reso 
ben salde nelle mani dei novaresi le redini del match. La reazione avversaria è arrivata però nel 
terzo parziale quando, complice un calo di attenzione e un tardivo tentativo di recupero, sono stati 
i santhiatesi ad avere la meglio. Il match si è chiuso però nel set successivo a favore di Novara che 
è ritornata in campo determinata e concentrata. Prossimo appuntamento per la squadra sarà in 
trasferta, venerdì 18 gennaio, ad Acqui Terme. 
 Hanno giocato invece, domenica 13, l’under 18 e l’under 16 ottenendo entrambe 
una’ottima vittoria in trasferta. 
 Per quanto riguarda la squadra di coach Mauri il match è sempre rimasto nelle mani dei 
novaresi, che si sono imposti con un netto 0 a 3, mentre gli alessandrini non hanno espresso un 
gioco in grado di mettere in difficoltà i biancoblu. Per questi ragazzi il prossimo match sarà in casa 
domenica 20 dicembre contro Crf Mercatò U18m. 
 Nella lunga trasferta a Grignod i ragazzi dell’under 16 si sono presentati con una 
formazione ridotta a causa di alcune assenze. Il primo set ha visto così una certa fatica da parte dei 
novaresi a trovare la continuità e ha lasciato troppo spazio al gioco avversario. Dal secondo 
parziale c’è stato però un netto miglioramento con una rinata grinta e concentrazione da parte 
degli atleti di Novara che hanno permesso di ottenere anche i successivi due parziali. Nonostante il 
tentativo degli avversari che, in molte occasioni nel corso del match hanno dato parecchio filo da 
torcere ai novaresi la partita è stata vinta dalla formazione di coach Barisone. Questi ragazzi 
affronteranno settimana prossima un’altra trasferta questa volta a Torino dove incontreranno il 
Volley San Paolo. 

Sono ricominciati i concentramenti anche per l’under 13 Fielmann che in trasferta ad 
Ovada ha affrontato prima Acqui e poi il San Rocco, perdendo, nonostante l’impegno, entrambi i 
mini match. 
 
  


