
A.S.D. VOLLEYNOVARA  

 

 
Sede legale: via Righi, 27 - 28100 Novara - Italia  - e-mail: info@volleynovara.com - P.IVA 01261830036 - COD. FIPAV 010040077 

 

 
SETTORE GIOVANILE FIELMANN 

E 
PRIMA DIVISIONE EBANO VOLLEY NOVARA 

 
Apriamo la rassegna delle gare del settore giovanile riportando come prima notizia la vittoria 
dell’under 14 di coach Rigamonti che, sabato 2 febbraio tra il tifo di casa, ha ottenuto un bel 3 a 0 
contro l’esperta formazione del Sant’Anna Volley. I giovani novaresi sono riusciti fin dal primo set, 
a mettere in campo tutta la grinta e voglia di fare bene per conquistare il match, permettendo a 
coach Rigamonti di far girare tutti i propri atleti. 
 Un’importante vittoria è stata portata a casa anche dalla prima divisione Ebano ad 
Occimiano contro la squadra di casa. Nonostante le numerose assenza tra i ranghi novaresi, il 
sestetto sceso in campo, composto da Vlasceanu in palleggio, Pezzetta opposto, Regalli e 
Giovagnoli bande, Malandra e Zaramella al centro e Abbiati libero, riesce a chiudere la partita a 
proprio favore, contenendo soprattutto nell’ultimo parziale la reazione avversaria. La squadra di 
coach Mauri dovrà recuperare oggi, lunedì 4 febbraio alla palestra Bollini il match contro Acqui, 
speriamo che anche gli assenti possano tornare ad aiutare i propri compagni. 
 Domenica 3 dicembre si porta a casa una vittoria anche l’under 18, che così facendo ha 
blindato il primo posto del girone con una giornata in anticipo. Nella partita contro Romagnano, 
coach Mauri poteva disporre di alcuni atleti rientrati dopo un piccolo periodo di stop e alcuni 
componenti della prima squadra. Dopo una partenza un po’ sotto tono, i novaresi riprendono in 
mano le redini del match mantenendo nei successivi tre set la distanza dagli avversari. Per loro 
settimana prossima ci sarà l’ultima partita contro Volley Parella Blu, in attesa di conoscere le 
contendenti della fase successiva. 
 Domenica hanno giocato in casa anche i ragazzi di coach Barisone che hanno affrontato la 
prima in classifica U.s.d San Rocco perdendo 0 a 3. Queste le parole dell’allenatore a fine partita: 
“Il risultato ci lascia un po’ di amaro in bocca per i parziali, chiusi a 22, a 24 e a 21 e combattuti 
fino ai punti finali dove è mancata un po’ di concentrazione e cattiveria agonistica. Nota positiva il 
buon esordio di due ragazzi, Bellogini e Valmacco, in arrivo dall’under 14. Martedì torneremo a 
lavorare in palestra alla ricerca di quell’ultimo passo che ancora ci manca per fare un buon salto di 
qualità”. 
 I piccolini dell’under 12 hanno giocato domenica mattina a Novi Ligure incontrando prima i 
pari età del Red Volley, poi l’Altiora Verbania e infine la formazione casalinga. Nonostante non 
siano riusciti ad imporsi, i novaresi guidati dal loro allenatore Panzeri hanno giocato abbastanza 
bene e, ogni settimana, arrivano in palestra con voglia e concentrazione. 


