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Under 12 campione provinciale, grandissime bimbe!
15-06-2015 18:36 - Giovanili

PalaMaragliano, 13/06/2015. Quale miglior cornice poteva essere se non quella del proprio
Palazzetto di casa intitolato alla memoria di Lino Maragliano (socio fondatore della società insieme a
Francesco Dellepiane) per coronare un risultato importante, che mancava ormai da troppo tempo?
Ed ecco la vittoria del titolo di Campioni provinciali Under 12!
Le aspettative e la voglia di raggiungere il risultato erano forti, ma l'ostacolo era duro anzi durissimo.
Semifinali e finale. Si inizia alle 14.30 in contemporanea su due campi con le sfide incrociate tra
Colombo Volare contro Serteco Volley School e Normac AVB contro Paladonbosco.
Il Colombo Volare, squadra interamente composta da maschi fatica relativamente poco contro le
nostre avversarie di sempre della Serteco vincendo 3-0 con punteggi abbastanza netti. Altrettanto
fanno le nostre giovani atlete, lasciando solo l'illusione alle avversarie nel secondo set di poter
giocarsi una chance di vincere un parziale, poi tutto secondo copione. Certamente non una delle
loro migliori partite quella delle nostre bimbe, ma vittoria comunque netta per 3-0. Come se le nostre
bimbe si fossero risparmiate per la finale il copione doveva però cambiare in finale e così è stato.
Annullata una partenza difficoltosa (2-7 dopo pochi minuti) complice anche la necessità di capire
quanto più veloce e potente sia il gioco dei maschietti a questa età, le bimbe guidate da Paolo
Bottaro, coaudiuvato da Andrea Ragazzoni, iniziano a macinare gioco e partendo da buoni
fondamentali in ricezione e difesa, unitamente ad un attacco incisivo, agguantano i maschietti per
poi soprassarli sul 13-13, guadagnando qualche punto di vantaggio che servirà poi per chiudere il set
25-23. Grande entusiamo in campo e sugli spalti gremiti di genitori e davanti agli occhi del
Presidente della Normac AVB Carlo Mangiapane, della dirigenza e tecnici accorsi numerosi per
seguire le piccole. Il secondo set non incomincia però nei migliori dei modi e dopo aver permesso al
Colombo Volare di prendere un buon vantaggio di punti nulla si può fare per rimediare. Set perso con
il punteggio di 25-17. Ed ecco dopo un'ora di gioco il risultato di parità per due squadre che fino ad
allora avevano vinto tutte le gare precedenti senza aver mai perso neanche un set! La partita è
davvero bella ed entusiasmante e si susseguono bellissime giocate da una parte e dall'altra
mettendo in mostra ottime individualità e buon gioco di squadra. Chi si aspettava vittoria facile per
una o l'altra squadra non aveva fatto i conti con l'avversaria. Si va quindi sul 2-1 per la Normac
AVB, che deve però alzare bandiera bianca nel quarto set decretando che la vittoria del titolo si
debba giocare al tie break. Così allo scoccare della seconda ora di gioco tutto in parità.....e si inizia il
quinto e decisivo set. Questa volta la partenza è equilibrata punto su punto per poi subire un break
sul 4-6. Da li in poi le ragazzine di Paolo salgono in cattedra e tirano fuori la grinta necessaria,
iniziando a conquistare margine, allungando ed andando a vincere per 15-10. È vittoria del titolo di
campionesse provinciali Under12 e parte un urlo di gioia che coinvolge tutti. Appena il tempo di
congratularsi e stringere le mani agli avversari, a cui vanno tutti gli onori per aver giocato benissimo
e perché sono davvero una squadra fortissima, per vedere tutti i responsabili Normac AVB in
campo ad abbracciare la squadra, tecnici e dirigenti e stringendosi intorno a loro, che hanno portato
un trofeo giovanile che mancava da troppo tempo.
9 bimbe hanno partecipato alla finale (Antola Martina, Bruna Aurora, Campanella Gaia, Crisafulli
Andrea, Falco Eleonora, Fiorucci Gaia, Speciale Elettra, Tabbi Iris e Villa Elena), ma sugli spalti
erano presenti tante delle loro compagne del gruppo ed a loro tutte va il merito di aver disputato una
stagione davvero eccezionale per impegno e risultati ottenuti con i gruppi Under 14/13/12. Stagione
infatti ricca di vittorie e trionfi, trofei in tutti i campionati e tornei a cui hanno partecipato. Come detto
grande felicità e consapevolezza di aver fatto bene nel settore giovanile negli ultimi tre anni.
Vogliamo pensare che questo sia solo un inizio: le basi ci sono ed adesso quando pensiamo ad i
più forti settori giovanili non può non venire in mente anche la Normac AVB.
Forza bimbe W Normac AVB!! Avanti così ...Avanti tutta!!!!! m.v.

Under 13, le strade delle due squadre giovanili Normac
si incrociano in semifinale.
21-05-2015 19:12 - Giovanili

Dopo aver disputato in modo eccellente la fase a gironi entrambe le formazioni "S" e "P" guidate dai
rispettivi binomi di allenatori Sabrina/Thomas e Paolo/Andrea hanno giocato le loro partite dei quarti
di finale staccando il biglietto per la semifinale.
Ma andiamo per gradi e ripercorriamo il loro cammino. Il sorteggio all'inizio del campionato ha
voluto che ai nastri di partenza la Normac AVB S venisse inclusa nel girone C (insieme ad Albaro A,
Serteco Blu, Pol. AGV, Santa Sabina A e GS Amatori), mentre la Normac AVB P in quello D
(insieme a Paladonbosco, Iplom Volleyscrivia, Serteco Rossa, Virtusestri, Santa Sabina B ed Audax
Quinto). Entrambe le squadre hanno chiuso la fase a gironi prime dei rispettivi gironi con 30 punti su
10 partite disputate (30 set conquistati senza subirne neanche uno) per la Normac AVB S e 35 punti
su 12 partite giocate (36 sets vinti e solo tre persi) per la Normac AVB P.
Risultati che la dicono lunga sull'impegno profuso da tutte le bimbe in campo e del successo sin qui
ottenuto soprattutto per quelle del gruppo di Paolo Bottaro, schierate in un campionato da sottoleva
per l'intero del suo organico (tutte le bimbe sono 2003/2004).
Spinti dall'entusiasmo della Società, degli allenatori e delle famiglie per l'eccellente campionato
Under 13 disputato le due formazioni si sono presentate ai quarti di finale sfidando le seconde
classificate dei gironi "D" ed "A". La Normac AVB S ha incontrato il Paladonbosco in gara di andata
e ritorno vincendo nettamente 3-0 in entrambi gli incontri. Percorso più sofferto quello della Normac
AVB P, che era partita bene in gara 1 vincendo 3-1 contro la Nuova Oregina tra le mura amiche, ma
andando a perdere 3-2 in quella di ritorno in una partita a due fasi dopo essere stata in vantaggio
per 2-0. Neanche il tempo di somatizzare la sconfitta al tie break, che il giorno seguente hanno
riaffrontato le avversarie questa volta nuovamente al Pala Lino Maragliano nella sfida di bella. Le
bimbe forse ancora provate dalla lunga partita del giorno precedente hanno faticato a trovare il loro
gioco e sono andate sotto due set a zero, destando un po' di preoccupazione nel pubblico Normac
AVB che era accorso in forza a supportare le proprie giocatrici.
In una cornice di grande entusiasmo sospinte nel tifo da tutte le altre compagne a bordo campo ad
incitare la squadra insieme alle giocatrici della B2, presenti per svolgere l'allenamento subito dopo
la partita, hanno dato prova di carattere nonostante la loro giovane età.
Come d'improvviso si è quindi ripetuto il copione della partita del giorno prima a parti inverse e
Paolo Bottaro è riuscito ad invertire la tendenza delle sue bimbe, che hanno trovato fiducia e via via
conquistato punti su punti, strappando il terzo e quarto set. Il tie break è stato combattuto ma la
Normac AVB P, dopo 2 ore e 25 minuti di gioco, ha conquistato la vittoria!
Come detto all'inizio ora siamo in semifinale: Normac AVB S contro Normac AVB P (andata /ritorno
ed eventuale bella). Comunque andrà avremo una squadra Normac AVB in finale! Sarà una grande
festa ed un grande evento in campo e sugli spalti con la prevista partecipazione di tanto pubblico
tutti ad incitare la Normac AVB!
Non ci saranno vinti e vincitori perché comunque vada..... avrà vinto la Normac AVB. Sarà solo un
passaggio obbligato dal calendario all'interno di un percorso che vede le leve 2002/2003/2004
legate tra loro e sempre più forti e determinate.
Bravissime tutte le bimbe! Forza Normac AVB! Avanti, tutti uniti nei gridi "Fireworks" and "let's go"!
m.v.

La Normac AVB sconfitta con onore
04-05-2015 09:10 - Serie B2

Le ragazze genovesi giocano bene, ma vengono superate dalla BreBanca Cuneo
Brebanca Cuneo - Normac AVB Genova 3-0 (25-13, 29-27, 25-22)
Cuneo, 2 maggio 2015. Nel bellissimo impianto del PalaBreBanca a Cuneo la Normac AVB gioca
una buona partita contro la forte compagine di casa, seconda in classifica. Il coach Matteo Zanoni
parte con le diagonali Simona Colucci in palleggio e Daria Agosto opposto, Giulia Bilamour e
SilviaTruffa martelli; Chiara Bortolotti e Alice Bernardell centrali; Elisa Botto è il libero. Non può
essere in campo Barbara Rotterdam, fermata da un infortunio. Il primo set è equilibrato fino alla
metà quando la Bre Banca Cuneo si porta avanti e chiude il set a suo favore; la seconda frazione
vede l'ingresso per la Normac AVB di Martina Bianchi ed Elisa Fanelli; Francesca Mangiapane
sostituisce Botto. La Normac AVB gioca bene; Bilamour è molto efficace al servizio, Bortolotti
attacca con determinazione; rientra Truffa in prima linea a dar manforte all'attacco. Le piemontesi
contengono la squadra genovese con qualche difficoltà ma alla fine, seppur con fatica, vincono. Il
terzo set è simile al secondo; alcuni ottimi servizi di Alessandra Turci portano avanti le genovesi che
non riescono a chiudere; la Bre Banca Cuneo riesce ad uscire dal momento difficile e vince set e
incontro. Sabato 9 maggio la Normac AVB giocherà in casa, nel PalaMaragliano di Genova Prato,
l'ultima partita di questo campionato comunque positivo, affrontando la Euro Hotel Monza.
Ufficio Stampa Normac AVB
Aldo De Crignis - Maria Grazia Marletto

1° Torneo "Genitori sotto rete"
30-04-2015 15:56 - Varie

La Polisportiva Altavalbisagno, in collaborazione con lo sponsor ufficiale Elevatori Normac,
organizza la prima edizione del Torneo "Genitori sotto rete - Oggi giocate voi".
La manifestazione avrà luogo Domenica 7 Giugno 2015, presso il Palazzetto Lino Maragliano di
Piazza Suppini 2 a Genova Struppa.
Programma del Torneo:
14.00: Accrediti
14.30-17.30: Svolgimento del Torneo
A seguire: Premiazione e apericena
Iscrizione:
• 5 Euro ad atleta. Ogni singola squadra deve essere mista, con un numero minimo di 5 e massimo
di 6 atleti/e, con la presenza nella rosa di 2 donne (con 1 donna sempre in campo).
• Ogni squadra dovrà presentare la propria adesione compilando l'allegato modulo A.
• Allegata all'iscrizione, per ogni singolo/a atleta , dovrà essere compilata la dichiarazione di essere
genitore di un atleta tesserato/a Fipav. (vedi allegato modulo B).
• Le squadre che si presenteranno con soli 3 atleti/e parteciperanno al torneo fuori classifica (dal
primo incontro) e non avranno diritto a nessun tipo di punteggio.
• Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 31.5.15 e saranno chiuse al raggiungimento delle 32
squadre iscritte.
Clicca sui documenti allegati per scaricare i moduli di iscrizione e il regolamento completo.
Per info telefonare a Roberto Maragliano ai numeri:
010 8309164 - 338 9081048

Documenti allegati
Indizione 1° Torneo Genitori sotto rete
A) Modulo iscrizione squadra
B) Modulo dichiarazione atleta
C) Regolamento

Seconda Divisione: PRIME!!!
30-04-2015 15:56 - Giovanili

Sabato 25 aprile 2015. Con l'odierna vittoria casalinga, che ha visto le ragazze di Sabrina e Thomas
aggiudicarsi l'incontro per 3-0 contro le avversarie dell'IPLOM Volleyscrivia, si chiude la prima fase
del Campionato Provinciale di II Divisione Femminile.
La nostra formazione si è classificata meritatamente al primo posto del "Girone A" con 43 punti
ottenuti, vincendo 14 incontri su 16 a disposizione con 45 set vinti contro solo 11 persi.
Ora le nostre ragazze dovranno aspettare "alla finestra" la conclusione dei Play-off (che vedranno
incrociarsi sul campo di gioco il Vivi.Se.M.M., seconda classificata del Girone B, contro l'Audax
Quinto, terza classificata del Girone A), per sapere chi sarà l'ultima avversaria, che le separa da una
"storica" promozione in I Divisione.
In tanto a fine partita tutto il team ha ricevuto i complimenti e i ringraziamenti a nome di tutta la
Società da parte del "Nostro" Presidente Onorario Francesco Dellepiane e del responsabile dei
dirigenti Oreste Pierattini. Assente giustificato il Presidente Carlo Mangiapane, che era
puntualmente presente sugli spalti a guardare la partita, ma alla fine del secondo set ha dovuto
allontanarsi dal Palazzetto, perché chiamato a presiedere ad una importante riunione dell'A.N.P.I..
In attesa di accorrere numerosi per sostenervi dagli spalti vi diciamo un'altra volta grazie di cuore.
Grazie "bimbe" (Alice C., Alice M., Camilla B., Camilla C., Chiara B., Chiara B., Gaia V., Giada D.,
Giulia P., Greta M., Mara S., Nicol B., Samantha P., Sarah T., Stefania D.).
Grazie Sabrina, Thomas e Alberto. t.m.

Serie D, la Normac AVB cede a Cogoleto
20-04-2015 09:54 - Giovanili

Le ragazze genovesi protagoniste comunque di una buona partita
Cogoleto Volley - Normac AVB 3-1 (20-25, 25-22, 25-13, 25-22)
Dopo il primo set vinto, la Normac AVB non è riuscita a contrastare la reazione di Cogoleto e
malgrado aver messo in campo una buona pallavolo ritorna a casa senza punti. A differenza di altre
partite, a un certo punto la squadra guidata da Matteo Noziglia è andata un po' in affanno perdendo
la consueta convinzione. "Nonostante la sconfitta - il commento di Noziglia a fine partita - abbiamo
provato a vincere e siamo stati davanti per lunghi tratti, ma non è bastato. Peccato!"
Ufficio Stampa Normac AVB
Aldo De Crignis - Maria Grazia Marletto

Normac AVB sconfitta a Garlasco
20-04-2015 09:53 - Serie B2

Le ragazze genovesi superate dalle lombarde in corsa per i playoff
Garlasco - Normac AVB 3-0 (25-17, 25-21, 25-8)
Garlasco, 18 aprile 2015. Garlasco scende in campo con la grande motivazione che la spinge alla
rincorsa di un posto per i playoff promozione alla B1. La Normac AVB si schiera con Barbara
Rotterdam in palleggio, Daria Agosto come opposto, Alice Bernardelli e Chiara Bortolotti centrali,
Silvia Truffa e Giulia Bilamour martelli e Francesca Mangiapane libero. Parte subito forte Garlasco e
fa suo il set; la seconda frazione è senza dubbio la più equilibrata dove le lombarde trovano una
forte opposizione da parte delle ragazze genovesi. Terza frazione tutta a favore delle padrone di
casa che chiudono l'incontro a loro favore.
Nella Normac AVB ottime prove per Bilamour, Mangiapane e Truffa; Simona Colucci ed Elisa
Fanelli sono entrate a dare il loro contributo durante la partita.
Ufficio Stampa Normac AVB
Aldo De Crignis - Maria Grazia Marletto

Serie D: netta vittoria della Normac AVB
14-04-2015 16:48 - Giovanili

La squadra genovese batte nettamente l'Iplom Vallescrivia
Normac AVB - Iplom Vallescrivia 3-0 (25-17, 25-19, 26-24)
Genova, 14 aprile 2015. La Normac AVB ha sconfitto con un'ottima prestazione collettiva l'Iplom
Vallescrivia in un incontro valido per i playout del campionato regionale della serie D.
E' stata una vittoria di carattere, arrivata grazie alla determinazione e alla capacità di concentrazione
delle ragazze che hanno saputo giocare una buona partita malgrado le quasi tre settimane di stop.
Primi due set condotti senza affanni e solo nella terza frazione l'Iplom ha cercato una reazione
giocando punto su punto ma la Normac AVB è riuscita a portare a casa un buon risultato.
Da segnalare il ritorno molto positivo come titolare in squadra di Elena Porcile.
Molto soddisfatto al termine lo staff tecnico Matteo Noziglia (1° allenatore) e Patrick Graziano (2°
allenatore).
Ufficio Stampa Normac AVB
Aldo De Crignis - Maria Grazia Marletto

Grande successo al Torneo Bandeko 2015
14-04-2015 16:44 - Giovanili

Entusiasmo e partecipazione unite alla solidarietà
PalaMaragliano, 12 aprile 2015. Oltre 350 bambine e bambini hanno dato vita all'11^ edizione del
Torneo Bandeko. Questa manifestazione unisce da sempre sport e solidarietà; infatti anche
quest'anno le medaglie sono state quelle classiche di cartoncino giallo e quello che si sarebbe
speso per l'acquisto delle vere medaglie è stato unito alle quote di iscrizione e alle libere offerte e
destinato alla costruzione dell'ospedale di Kabinda, nella Repubblica Democratica del Congo che
ora, dopo qualche anno di lavori, sta diventando una vera realtà operativa in quella zona dell'Africa.
Inoltre il Bandeko ha aderito al Trofeo Telethon. Il 31 maggio si terrà al Parco di Arenzano la tappa
finale del 4^ Trofeo Telethon con le premiazioni alle società.
Ufficio Stampa Normac AVB
Aldo De Crignis - Maria Grazia Marletto

Documenti allegati
Torneo Bandeko - Classifiche
Trofeo Telethon

La Normac AVB sconfitta di misura
13-04-2015 11:56 - Serie B2

La squadra genovese superata dal Bodio Lomnago al quinto set.
Normac AVB - Fim Group Bodio Lomnago 2-3 (19-25, 32-30, 13-25, 25-18, 8-15)
PalaMaragliano, 11 aprile 2015. La Fim Group Bodio Lomnago Varese scende a Genova con
l'obiettivo di rinsaldare il terzo posto in classifica che le permetterebbe di disputare i playoff per la
promozione in B1. Il coach della Normac AVB, Matteo Zanoni, schiera nella prima frazione il
sestetto composto da Barbara Rotterdam (palleggio), Daria Agosto (opposto), Silvia Truffa e Giulia
Bilamour (martelli), Martina Bianchi e Chiara Bortolotti (centrali) e la giovane Elisa Botto (libero). Il
set, fino al secondo time out tecnico, è molto equilibrato poi alcuni errori delle genovesi e un'ottima
difesa delle lombarde consentono a Bodio di vincere 25 a 19. Il secondo set è davvero interminabile
con continui ribaltamenti di fronte, con set point annullati a vicenda dalle due formazioni, ma alla
fine una gran botta di Silvia Truffa fissa il risultato sul 32 a 30 per la Normac AVB. Terza frazione
tutta a favore delle lombarde che rimontano uno svantaggio iniziale e vincono il set. Situazione
ribaltata nella quarta frazione che vede la Normac AVB, dopo un iniziale equilibrio, fare sua questa
frazione di gioco. Si giunge, dopo quasi due ore, al tie break finale. Parte subito forte Bodio che poi
riesce a contenere la reazione delle genovesi e incamera due preziosi punti per la classifica.
Nel corso dell'incontro sono entrate in campo anche Simona Colucci, Alessandra Turci, Alice
Bernardelli e Francesca Mangiapane per dare il loro contributo alla squadra.
La partita odierna è stata in parte condizionata dai problemi fisici di alcune giocatrici importanti che
ne hanno limitato il rendimento ma la squadra ha comunque giocato, nel complesso, una buona
partita avendo di fronte una delle formazioni in lotta per la promozione alla serie superiore. La
Normac AVB, a 4 giornate dalla conclusione del campionato, ha una posizione a centro classifica
con ottime probabilità di mantenerla.
Ufficio Stampa Normac AVB
Aldo De Crignis - Maria Grazia Marletto

Under 13S, buon piazzamento al Torneo della Ceramica
10-04-2015 17:50 - Giovanili

Lo scorso fine settimana, venerdì e sabato, la nostra under 13 S guidata da Sabrina Piccinich ha
partecipato alla sesta edizione del «Torneo della Ceramica» organizzato e promosso dall'Lpm
pallavolo Mondovì.
L'ormai tradizionale rassegna sportiva, a cui la Normac AVB ha già partecipato in passato, ha battuto
quest'anno ogni record: ben 46 squadre iscritte tra le categorie Under 12, Under 13 e Under 14,
provenienti da tutto il Piemonte e dalla Liguria (tra cui Maurina Imperia, Caramagna Imperia,
Sanremo, Carcarese, Iplom Vallescrivia ed Agv Campomorone). Oltre 550 atlete in rappresentanza
di squadre competitive e ben attrezzate.
Al di là dell'aspetto sportivo due giorni di festa tra le atlete ed i numerosi accompagnatori. La grande
manifestazione ha visto l'utilizzo di dieci impianti del Monregalese situati in quattro comuni diversi:
Mondovì, Villanova Mondovì, Vicoforte e Carrù.
La nostra Under 13 è stata impegnata nella fase a gironi del venerdì in due palestre di Mondovì
vincendo bene due delle tre partite di qualificazione per 3-0 ( Area 0172 Bra e Borgo San
Dalmazzo) e perdendo solo contro le forti avversarie del Balamunt, società torinese specializzata in
campo giovanile fino all'under 16 e vivaio di varie società piemontesi, che militano in divisioni
nazionali. Piazzatesi seconde del girone le nostre giovani atlete hanno passato il turno come quinta
miglior formazione tra le 16 partecipanti per differenza sets e punti.
Dopo aver trascorso la notte in albergo in un clima di grande serenità ed allegria, all'indomani di
prima mattina le giovani atlete hanno dovuto affrontare i quarti di finale, che avrebbero garantito
l'accesso alla "final four", contro la temibile formazione dell'Alba Volley, squadra molto ben dotata
fisicamente e tecnicamente. Purtroppo, malgrado le bimbe abbiano giocato forse la loro miglior
partita del torneo, hanno dovuto cedere il passo perdendo per 25-18 e 25-17, ma lottando in
entrambi i sets addirittura fino al 15-15 nel secondo. La sconfitta ha dato il passo alle albesi, che
dopo aver battuto il Balamunt sono poi andate a conquistare il torneo battendo in finale la squadra
di casa dell'LPM, addirittura con una facilità maggiore e punteggio inferiore rispetto a quanto fatto
contro di noi.
Seppur deluse per aver mancato l'accesso alle semifinali ma consce di aver affrontato un'avversaria
che dati alla mano nel campionato under 13 di loro appartenenza non aveva mai concesso niente
(36 sets vinti contro solo 1 perso), le bimbe hanno assorbito il colpo e si sono battute con caparbietà,
aggiudicandosi con relativa facilità il match seguente contro il Centallo. Complice i risultati degli altri
incontri la Normac AVB porta a casa un sesto posto finale di tutto rispetto, visto che ai nastri di
partenza erano 16 le squadre iscritte e nessuna delle altre liguri presenti ha fatto meglio.
Come commentato da varie parti ed osservatori del torneo, dal punto di vista sportivo è stato un
torneo d'alto livello tecnico.
Le prime tre classificate di ogni categoria:
Under 12
1. Alba Volley
2. Cuneo Granda Volley Blu
3. Vbc Savigliano
Under 13
1. Alba Volley
2. Lpm Pallavolo Mondovì
3. Balamunt
Under 14
1. Balamunt
2. Pgs Folgore San Mauro
3. Lpm Pallavolo Mondovì

Ricordo ancora due anni fa la loro prima partecipazione, quando questo gruppo aveva appena
incominciato a lavorare insieme sotto la guida di coach Sabrina. Allora ci eravamo emozionati per la
loro prima volta e per aver vinto un set. Oggi pensiamo ad un sesto posto, che magari non ci
soddisfa in pieno. Eppure di strada se ne è fatta ed il piazzamento di quest'anno è sicuramente
frutto di un notevole progresso del gruppo. Siamo certi che altri risultati e progressi ci attendono, ma
il cammino è sicuramente quello giusto. Forza bimbe e Forza Normac Avb!!!! m.v.

Al via la 11a edizione del Torneo "Bandeko" di
minivolley
08-04-2015 18:57 - Giovanili

80 squadre e circa 350 giovani atleti parteciperanno alla manifestazione
Domenica 12 aprile 2015 presso il Palazzetto dello Sport "Lino Maragliano" di Genova Prato Piazza Suppini,2 - si svolgerà la 11 ^ edizione del Torneo "Bandeko" di minivolley, organizzato dalla
Parrocchia di San Siro di Struppa, in collaborazione con la Polisportiva Altavalbisagno.
Il torneo è riservato ai giovanissimi nati tra il 2002 e il 2008, suddivisi nelle seguenti categorie:
BABYVOLLEY Anni 2007/2008: 3 contro 3 - 16 squadre
NEWMINIVOLLEY Anno 2006: 3 contro 3 - 16 squadre
MINIVOLLEY Anni 2004/2005: 3 contro 3 - 32 squadre
SUPERMINIVOLLEY Anni 2002/2003:2 contro 2 - 32 squadre
La manifestazione avrà inizio alle ore 9.00 con lo svolgimento dei tornei di Superminivolley e
Babyvolley e proseguirà nel pomeriggio alle ore 14.00 con i Tornei di Newminivolley e Minivolley.
E' prevista la partecipazione di 80 squadre con la presenza di oltre 350 giovani atleti, che si
sfideranno sui 12 campi, preparati all'interno del Palazzetto dello Sport di Prato intitolato al
fondatore della Polisportiva Altavalbisagno, Lino Maragliano, animando una intensa giornata
sportiva.
Le quote delle iscrizioni ed il ricavato delle altre iniziative, organizzate nella giornata, saranno
devolute all'Associazione Ounlus "Bandeko" - www.onlusbandeko.org - che in lingua congolese
significa "amico", per il Progetto "Obosan". Questo progetto prevede la costruzione di un ospedale
presso la città di Kabinda nella Repubblica Democratica del Congo.
Inoltre quest'anno il Torneo Bandeko partecipa all'iniziativa di Telethon per la raccolta di fondi per la
ricerca.
Il Presidente Carlo Mangiapane afferma "è stato un piacere ed un onore per la nostra società aderire
all'iniziativa di Telethon; la Normac AVB, infatti, è da sempre impegnata nel sociale sul territorio".
"E' importante - dichiara Roberto Maragliano, Vice Presidente e Responsabile del settore scuola
volley della Normac AVB - che ai bambini venga trasmesso il valore della solidarietà legata anche
allo sport".
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La Under 12 vince il Torneo di Castione della Presolana
08-04-2015 10:01 - Giovanili

Lunedì 6 aprile 2015. Si sono da poco spente le luci nella bella struttura del Palasport di Castione
della Presolana (BG), che ha visto uscire vittoriose le ragazzine Under 12 della Normac AVB,
guidate da Paolo Bottaro e Andrea Ragazzoni, nell'avvincente e combattuta finale contro le pari
quota dell'Oro Volley Scanzo BG. Bottino pieno per la compagine genovese, che oltre ad
aggiudicarsi il torneo, torna a casa anche con il premio individuale di "Miglior giocatrice del Torneo"
aggiudicato ad Andrea Crisafulli.
Raduno di buon'ora a Staglieno, la mattina di Pasqua per arrivare in albergo (Hotel Sole, gestito con
simpatia ed efficienza dai proprietari) all'ora di pranzo, e dopo aver preso possesso delle camere,
trasferimento al Palasport di Castione della Presolana per le "Fasi a Gironi".
Noi eravamo inserite nel Girone 1 assieme a due formazione lombarde: Pasticceria Florian
Celadina BG e Pentacom Sondrio. Fin dalle prime battute ci siamo resi conto di essere capitati nel
girone di "ferro".
Nella prima partita disputata alle ore 15:00, abbiamo incontrato le pari quota del Celadina, vincendo
per 2-0, un match combattuto punto su punto solo nel primo set. Molto più ostiche si sono rilevate le
avversarie di Sondrio (i cui dirigenti avevano dichiarato di puntare alla finale), battute con non poca
fatica per 2-1, lottando punto su punto sino al tie-break con il punteggio di 15-13 in una sorta di
finale anticipata.
Accesso alla finale 1°- 2° posto dopo aver battuto per 2-0, nella gara di semifinale, il Cormano Volley
MI.
Dopo una meritata pausa pranzo in albergo, le "nostre" bimbe scendono a piedi fino al Palazzetto
(per caricarsi "a dovere" con l'aria pungente) per affrontare le forti avversarie dell'Oro Volley Scanzo
BG.
Partita combattuta e vinta per 2-0 con determinazione e volontà da tutte le ragazze (alternate sul
campo di gioco da Paolo Bottaro e Andrea Ragazzoni), che ha permesso alla nostra Società di
centrare un importante obbiettivo, che da qualche tempo mancava al nostro settore giovanile.
Questo risultato premia il progetto avviato dal nostro staff tecnico, iniziato con la leva del 2002
affidata a Sabrina Piccinich e proseguita ora con le leve dei 2003-2004-2005 coordinate da Paolo
Bottaro. Alla fine il lavoro premia e i primi segnali cominciano ad arrivare facendo pensare ad un
roseo futuro prossimo. t.m.

La Normac AVB soffre i derby
30-03-2015 09:47 - Serie B2

La squadra genovese superata da Albenga
Albenga - Normac AVB 3-1 (25-15, 12-25, 25-23, 25-19)
Albenga, 28 marzo 2015. I derby sono sempre partite difficili e la Normac AVB li soffre in maniera
particolare. Sabato 28 marzo, sul campo di Albenga, la squadra locale, CH4 Caldaie Albenga,
seppur distanziata in classifica rispetto alle genovesi, ha vinto questo derby ligure.
La prima frazione è a favore delle padrone di casa grazie a battute efficaci e buone difese; nella
seconda frazione le ragazze guidate da Matteo Zanoni entrano in campo più determinate e
pareggiano il conto grazie anche alle buone giocate di Silvia Truffa, Alessandra Turci e Simona
Colucci.
Nel terzo set, che viene giocato punto su punto dalle due formazioni la CH4 Caldaie Albenga riesce,
a creare un piccolo divario di punti che alla fine risulterà determinante.
La quarta frazione di gioco è tutta a favore delle Ponentine che, sospinte dal gran tifo di casa,
riescono a vincere l'incontro.
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Play out Serie D: buona la prima!
23-03-2015 12:14 - Giovanili

Normac AVB - Celle Varazze Volley 3-0 (25-22, 25-22, 25-23)
Inizia bene per la Normac AVB la fase dei play out per mantenere la categoria. Contro il Celle
Varazze Volley le giocatrici di Matteo Noziglia affrontano un avversario sceso in campo con tutte le
intenzioni di vincere la partita. L'incontro a cui le due formazioni hanno dato vita è stato divertente
con il risultato sempre in bilico - come testimonia il risultato dei tre set. Il primo è stato vinto con la
forza e la determinazione del gruppo e il secondo condotto e vinto con grande autorità. Nella terza
frazione grande prestazione di Irene Rossini protagonista di ottime difese, alcuni ace e battute
efficaci. Questa vittoria è veramente il frutto dell'impegno di questo gruppo che non molla mai e a
tutte loro va il sentito ringraziamento del coach Noziglia che elogia proprio la determinazione che
anima queste atlete.
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La Normac AVB soffre e vince con merito
23-03-2015 12:13 - Serie B2

La squadra genovese supera le piemontesi del Beinasco
Normac AVB - La Bussola Beinasco 3-1 (14-25, 26-24, 25-20, 25-16)
Genova, 21 marzo 2015. Inizia in salita la partita della Normac AVB; le piemontesi della Bussola
Beinasco sono in piena lotta per la salvezza e si presentano al Palazzetto dello Sport "Lino
Maragliano" di Genova Prato con la grinta e la determinazione necessaria per portare a casa un
risultato prezioso. Battute efficaci mettono in difficoltà le genovesi e una grande difesa che recupera
palloni quasi impossibili annulla gli attacchi di Bilamour e compagne. Il primo set va nettamente e
meritatamente alla squadra ospite che si presenta al via della seconda frazione intenzionata a
ripetere la prestazione della prima. E' un set infinito, giocato punto su punto, con la squadra della
Normac AVB, allenata da Matteo Zanoni, che riprende le fila del proprio gioco sbagliando meno in
ricezione e diventando più efficace in attacco. In questo set Simona Colucci entra a sostituire
Barbara Rotterdam - ancora alle prese con qualche problema fisico - e Silvia Truffa da il cambio ad
Elisa Fanelli. Raggiunta la parità, nel terzo set la Normac AVB si fa ancora più concreta mettendo a
segno punti importanti. Alessandra Turci da il cambio alla capitana Daria Agosto, alle prese con
problemi muscolari. La squadra di Beinasco, pur confermando grandi capacità difensive, perde
efficacia in attacco. Il quarto set è dominato dalle ragazze genovesi del Presidente Carlo
Mangiapane; mai in difficoltà chiudono set e incontro. Ottima prestazione di Giulia Bilamour che,
partita un po' in sordina, cresce nel corso dell'incontro ed è autrice di una ventina di punti; bene
anche Alice Bernardelli che continua a migliorare partita dopo partita; Simona Colucci è perfetta in
regia.
Sabato 28 marzo ci sarà il derby ligure con Albenga e poi la pausa per la Pasqua permetterà di
ricaricare al meglio le forze per il finale di stagione.
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La Normac AVB aderisce all'iniziativa di Telethon con il
Trofeo Bandeko
18-03-2015 14:56 - Giovanili

La società genovese impegnata in una iniziativa di sport e solidarietà
Alla conferenza stampa di presentazione del 4° Trofeo Telethon, importante iniziativa di solidarietà,
che si è svolta il 12 marzo, nella sede della Regione Liguria hanno partecipato il Presidente della
NormacC AVB e della Polisportiva Altavalbisagno Carlo Mangiapane, la figlia Francesca, storica
giocatrice e colonna della squadra di pallavolo, Il Vice Presidente e responsabile scuola volley
Roberto Maragliano e altri dirigenti della società. I rappresentanti della Normac AVB hanno portato il
pallone e la maglia della società con la firma di tutte le giocatrici della formazione, unica squadra
ligure, da anni presente nel campionato nazionale di serie B2 e che andranno ad un'asta benefica. Il
trofeo Bandeko, giunto all'11^ edizione, si svolgerà al Palazzetto dello Sport "Lino Maragliano" di
Genova Prato domenica 12 aprile ed è uno dei 4 tornei che hanno aderito all'iniziativa di Telethon.
Il Presidente Carlo Mangiapane afferma "è stato un piacere ed un onore per la nostra società aderire
all'iniziativa di Telethon; la Normac AVB, infatti, è da sempre impegnata nel sociale sul territorio". Il
Trofeo Bandeko ha nel suo DNA una lunga vicinanza ad iniziative di solidarietà; infatti, attraverso la
onlus Bandeko, sta aiutando a costruire un ospedale nel villaggio di Kabinda, nella Repubblica del
Congo, e sostiene altri progetti sociali.
Al Bandeko è prevista, come sempre, una numerosa presenza di giovani promesse della pallavolo
genovese. Saranno infatti in campo 80 squadre e oltre 300 giovani pallavolisti.
"E' importante - dichiara Roberto Maragliano, Vice Presidente e Responsabile del settore scuola
volley della Normac AVB - che ai bambini venga trasmesso il valore della solidarietà legata anche
allo sport".
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Normac AVB: vittoria in trasferta
16-03-2015 17:51 - Serie B2

La squadra genovese batte nettamente la Pro Patria Milano
Pro Patria Milano - Normac AVB (18-25, 13-25, 26-28)
Sono state soprattutto le giovani le protagoniste della bella vittoria della Normac AVB sul campo
della Pro Patria Milano. Il coach Matteo Zanoni fa debuttare le giovani Alice Bernardelli e Silvia
Roberto che entrano nello starting six insieme ad Elisa Fanelli, Giulia Bilamour, Chiara Bortolotti,
Barabara Rotterdam e Francesca Mangiapane (libero). Partono subito a spron battuto le genovesi e
si portano in vantaggio grazie all'ottima ricezione di Mangiapane e Fanelli che permettono a
Rotterdam di alzare palloni precisi per Bortolotti e Bilamour e anche di far entrare in partita le due
giovani Roberto e Bernardelli. E' proprio una serie di battute di quest'ultima che porta decisamente
avanti la squadra del Presidente Carlo Mangiapane chiudendo il set. Nella seconda frazione la
situazione è subito a favore delle genovesi; entrano Alessandra Turci, a rinforzare la difesa, e Silvia
Truffa l'attacco e il set termina agevolmente per la Normac AVB. Nella terza frazione le milanesi,
sospinte dal proprio pubblico, provano a mettere in difficoltà le avversarie e la partita si fa di colpo più
combattuta. Una buona serie di battute di Bernardelli e Roberto e una precisa serie di attacchi di
Bilamour e Bortolotti portano la Normac AVB ad un passo dalla vittoria; sul 24 a 22 un paio di errori
rimettono in gioco la Pro Patria, ma un gran muro difensivo di Fanelli ed un ace di Bilamour
chiudono definitivamente la partita.
Sabato 21 marzo la Normac AVB ospiterà al Palazzetto della Sport "Lino Maragliano" di Genova
Prato le piemontesi de La Bussola Beinasco prima di giocare, nell'ultimo weekend che precede la
sosta di Pasqua, il derby ligure con il CH4 Caldaie Albenga.
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Serie D: vittoria meritata della Normac AVB
09-03-2015 09:41 - Giovanili

Le genovesi si aggiudicano una importante partita in vista dei play off
Normac AVB - Asd Pallavolo Sarzanese 3-1 (27-25, 25-17, 23-25, 25-19)
Genova, 7 marzo 2015. L'incontro di sabato pomeriggio contro la Pallavolo Sarzanese era uno di
quelli da vincere a tutti i costi perché fondamentale in funzione dei play off. Conquistare i tre punti e
riscattare la sconfitta subita nel girone d'andata era difficile soprattutto per la grande pressione
psicologica che avrebbe potuto pesare molto sul rendimento della squadra. Sono stati quattro set
combattuti senza mai cedere e con la ferma convinzione di poter portare a casa un risultato
positivo. Da rimarcare l'ottima prestazione di Anna Celso che ha come preso per mano le
compagne portandole ad una meritata vittoria.
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Normac AVB: ritorno alla vittoria
09-03-2015 09:40 - Serie B2

La squadra genovese batte nettamente le lombarde dell'Uniabita Cinisello Milano
Normac AVB Genova - Uniabita Cinisello Milano 3-0 (25-21, 25-21, 25-23)
Genova, 7 marzo 2015. La Normac AVB ritorna alla vittoria dopo un periodo un po' difficile e lo fa in
maniera molto più netta di quanto i punteggi dei tre set facciano vedere. La Uniabita Cinisello
Milano si presenta al Palazzetto dello Sport "Lino Maragliano" di Genova Prato dopo la vittoria sulla
capoclassifica Remarcello Vigevano, della settimana scorsa, convinta di poter ripetere la stessa
prestazione ma la Normac AVB fa subito capire che non sarà così facile.
Il coach Matteo Zanoni schiera un inedito sestetto di partenza a causa di infortuni (Silvia Truffa) e
influenza (Martina Bianchi); Barbara Rotterdam è in regia, Daria Agosto, malgrado precarie
condizioni fisiche, stringe i denti e gioca da par suo; Chiara Bortolotti ed Alice Bernardelli sono i
centrali; Giulia Bilamour ed Elisa Fanelli (martelli) e Francesca Mangiapane è il libero. Sono
Bilamour e Bortolotti a portare sempre avanti la squadra del Presidente Carlo Mangiapane ed è poi
la più giovane della squadra, Bernardelli, che con un'ottima serie di battute, crea il break che
permette alla NORMAC AVB di vincere il primo set. Nella seconda frazione Cinisello tenta la
reazione, ma la battuta di Fanelli mette in difficoltà la ricezione avversaria; entrano Simona Colucci e
Alessandra Turci a sostenere difesa e ricezione e ci pensa Agosto con due attacchi decisivi a dare il
secondo punto alla squadra di casa. La partenza del terzo set è a favore delle lombarde, ma
Francesca Mangiapane tira fuori tutta la sua esperienza e difende tutto il possibile e a quel punto
Zanoni rimanda in campo Colucci e Turci a rafforzare la difesa e al primo match ball disponibile è
proprio la giovane Bernardelli a siglare la vittoria finale.
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Normac AVB: sconfitta prevista
02-03-2015 09:30 - Serie B2

La squadra genovese comunque protagonista di una buona partita
DKC Galliate - Normac AVB 3-0 (25-20, 25-16, 25-19)
Galliate, 28 febbraio 2015. Nonostante la sconfitta, contro il DKC Volley Galliate Novara la squadra
guidata da Matteo Zanoni ha giocato una buona pallavolo che fa ben sperare per il finale del
campionato.
La formazione di partenza vede il ritorno in regia, dopo l'infortunio delle settimane scorse, di
Barbara Rotterdam; Martina Bianchi e Chiara Bortolotti sono i centrali, Silvia Truffa e Giulia
Bilamour i martelli; la capitana Daria Agosto nel ruolo di opposto e Francesca Mangiapane è il libero.
Dopo una partenza difficoltosa le genovesi entrano in partita giocando punto su punto; infortunio
alla caviglia per Truffa che deve uscire e il set che si chiude a favore delle giocatrici piemontesi. I
due set successivi sono un po' la fotocopia del primo; malgrado la buona reazione della NORMAC
AVB le padrone di casa conquistano i tre punti in palio.
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Serie D: sconfitta con onore
23-02-2015 09:32 - Giovanili

Contro la capolista Lunezia bella partita delle genovesi
Normac AVB - Lunezia Volley Team 1-3 (21-25, 26-24, 17-25, 22-25)
Genova, 21 febbraio 2015. La squadra Normac AVB serie D, guidata da Matteo Noziglia, ha
affrontato con determinazione e senza alcuna remora le prime della classe del Lunezia Volley
Team. Anche se sconfitte con il risultato finale di 3 a 1 le ragazze della Normac AVB hanno fatto
vedere di aver ritrovato il giusto atteggiamento per affrontare la parte finale del campionato. Il
tecnico Noziglia al termine dell'incontro si è dichiarato "molto contento per la prova delle giocatrici e
in particolare dell'ottima prova fornita da Valentina Antola e Giulia Pierattini. Anche il Presidente
Carlo Mangiapane si è detto soddisfatto della prova offerta dalla squadra augurandosi che si arrivi
ad una salvezza senza problemi.
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Normac AVB: sconfitta prevista
23-02-2015 09:30 - Serie B2

La squadra genovese lotta ma è superata dalla capolista Vigevano
Remarcello Farmabios Pavia - Normac AVB 3-0 (25-8, 25-10, 25-14)
Vigevano, 21 febbraio 2015. La Normac AVB parte con il sestetto base: Simona Colucci (palleggio),
Daria Agosto (opposto), Chiara Bortolotti e Martina Bianchi (centrali), Giulia Bilamour e Silvia Truffa
(martelli), Francesca Mangiapane (libero). Partenza sprint delle padrone di casa, la Normac AVB
reagisce ma le lombarde riescono ad avvantaggiarsi e chiudere il set a proprio favore. Anche la
seconda frazione ricalca la prima; il coach Matteo Zanoni manda in campo Elisa Fanelli ed
Alessandra Turci. Nel terzo set buon avvio delle genovesi che si portano anche in vantaggio, ma la
reazione di Vigevano chiude set e incontro a favore della capolista del girone.
Sabato 28 febbraio altra trasferta impegnativa per la Normac AVB in casa del DKC Galliate Novara.
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Terza Divisione, continua la serie positiva di vittorie
19-02-2015 19:10 - Giovanili

S. Bernardino Solferino - Normac AVB 0-3 (15-25, 26-28, 11-25)
Sabato 14 febbraio. Continua la serie positiva della squadra di terza divisone, che ha collezionato la
sesta vittoria consecutiva, consolidando la prima posizione contro una formazione, il S. Bernardino
Solferino, composta da ragazze più "navigate" e quindi, sulla carta, molto esperte.
Ma la nostra squadra, che ricordiamo è formata da atlete under 16, sta acquisendo un'ottima
sicurezza nel mettere in pratica i consigli di Franca coadiuvata da Stefano: gli allenamenti sono
sempre di ottima fattura e i miglioramenti si possono constatare senza ombra di dubbio.
Dopo il 3 a 2 della prima giornata contro la Fulgor di Pontedecimo, le ragazze della Normac AVB
hanno inanellato cinque partite con l'identico risultato di 3 a 0.
La formazione ricalca quella schierata nel campionato under 16 con due rinforzi (Elena al centro e
Ilaria opposta), che hanno conferito maggiore stabilità e decisione a tutto il gruppo.
Ben orchestrata da Asia in regia (sostituita di volta in volta da Giorgia ed Elisa), si stanno mettendo
in evidenza le schiacciatrici Alysia e Noemi con Sara a supporto, mentre al centro Margherita, in
particolare, e Camilla stanno migliorando nel fondamentale del "muro", oltre ad apportare il loro
contributo in attacco. Francesca, che ha iniziato a giocare da pochi mesi, si è rivelata preziosissima
soprattutto in under 16 al centro. Sempre ottime le prove dei due liberi Arianna e Annika che si
alternano in difesa, e garantiscono il rifornimento di palloni giocabili negli schemi predisposti.
Prossimo appuntamento contro il Virtus Sestri nella palestra di Borzoli con la speranza di vedere
incrementato il vantaggio sulle inseguitrici, che attualmente è di cinque punti. s.n.

Under 13, esordio brillante e convincente
18-02-2015 15:34 - Giovanili

Albaro Volley A - Normac AVB S 0-3 (9-25, 8-25; 5-25)
Sabato 14 febbraio è partita l'avventura del gruppo guidato da Sabrina Piccinich e Thomas
Ghiglione nel campionato Under 13 femminile.
Il gruppo è costituito da 12 bimbe che già stanno facendo molto bene nel campionato Under 14.
Prima sfida del campionato contro Albaro Volley A, in trasferta alla palestra dell'Istituto Nautico.
Delle 12 bimbe due risultano indisponibili: Miriam Burlando a casa con l'influenza, mentre Elena
Villa indisposta si accomoda in panchina, non prendendo parte neanche al riscaldamento.
Si inizia con Gaia Campanella ed Iris Tabbi al palleggio, Giorgia Tomà, Sofia Parodi, Elisa e Chiara
Repetto come schiacciatrici. Si capisce presto che le nostre bimbe hanno maggiore gioco e
concretezza ed il primo set va via in scioltezza con il punteggio di 25-9, anche dopo aver effettuato
due sostituzioni.
Nel secondo set le due nuove entrate Greta Boschi e Lara Tarantino vengono schierate da inizio
set. La squadra ben figura continuando a macinare gioco e portandosi a casa il set con il punteggio
di 25-8, dopo aver effettuato un cambio al palleggio con l'entrata di Valeria Tangari ed aver
sostituito una schiacciatrice con Giada Montenegro.
Il terzo set vede scendere in campo il sestetto che aveva chiuso il secondo set ed il copione non
cambia. Le bimbe portano a casa i primi tre punti chiudendo il terzo set con il punteggio addirittura
di 25-5.
Buona prestazione del gruppo e largo spazio a tutte le giocatrici disponibili. Bene aver saputo
imporre il proprio ritmo e portare a casa l'incontro in poco più di 40 minuti.
Brave Bimbe Bene così ..avanti tutta! Forza Normac AVB. m.v.

Serie D, ci si prepara ai play out
16-02-2015 09:22 - Giovanili

A S. Stefano Magra battuta di arresto per la squadra genovese
Volley Villafranca - Normac AVB 3-0 (25-21, 25-20, 25-16)
Santo Stefano Magra, 15 febbraio 2015. La squadra Normac AVB serie D, guidata da Matteo
Noziglia, si è battuta al meglio delle sue possibilità, ma ciò non è stato purtroppo sufficiente per la
vittoria contro le spezzine del Volley Villafranca di Santo Stefano Magra.
Lo scontro diretto, che poteva decidere l'ingresso ai play off, si è risolto a favore del Villafranca. Era
certamente un obiettivo molto ambizioso e difficile da raggiungere ma il fatto di averci provato con
così tanta convinzione testimonia la crescita, sia tecnica sia mentale, delle giocatrici genovesi. "Se
siamo arrivati qui con l'ambizione di giocarci un posto ai playoff vuol dire che le ragazze,
considerando da dove siamo partiti, hanno fatto un lavoro enorme. Questa squadra è diventata un
gruppo compatto che anche nelle difficoltà dà sempre tutto per vincere" - così ha dichiarato il coach
Matteo Noziglia al termine dell'incontro. Ora, da lunedì, la squadra sarà di nuovo al lavoro per
preparare gli ultimi incontri di questo campionato.
Ufficio Stampa Normac AVB
Aldo De Crignis - Maria Grazia Marletto

Normac AVB: ritorno alla vittoria
16-02-2015 09:18 - Serie B2

Le genovesi vincono nettamente contro il Labor Lanzo Torino
Normac AVB - Labor Lanzo TO 3-0 (25-19, 25-19, 25-19)
Genova, 14 febbraio 2015. Di fronte al pubblico di casa le ragazze della Normac AVB si sono
impegnate al massimo ed hanno ottenuto contro la squadra del Labor Lanzo Torino un risultato
positivo, che mancava da tempo.
Contro le piemontesi Matteo Zanoni, coach della Normac AVB, schiera Simona Colucci in regia con
Daria Agosto come opposto; Chiara Bortolotti e Martina Bianchi sono i centrali. Giulia Bilamour e
Silvia Truffa martelli e Francesca Mangiapane libero. La partenza delle genovesi è cauta e il primo
set va via equilibrato fino al secondo time out tecnico quando la Normac AVB prende fiducia e con
una buona serie di servizi si porta avanti decisamente e chiude il set a suo favore. A questo punto
Zanoni manda in campo Alessandra Turci ed Alice Bernardelli; la seconda frazione vede le
genovesi andare subito in vantaggio e concludere il set senza problemi. Nella terza frazione, dopo
un breve fase equilibrata, Agosto e compagne spingono sull'acceleratore e portano a casa una
vittoria che serve anche e soprattutto al morale. Nelle prossime settimane ci saranno due
impegnative trasferte: sabato 21 febbraio contro la capolista Remarcello Farmabios Pavia e il
sabato successivo (28/2) con il DKC Galliate Novara. Il Presidente della società, Carlo Mangiapane,
è convinto che "la ritrovata fiducia sarà sicuramente un'arma in più per affrontare con determinazione
e impegno queste due difficili compagini".
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Serie D, vittoria sofferta ma meritata
09-02-2015 10:39 - Giovanili

La squadra genovese, compatta e concentrata, si aggiudica l'incontro
Normac Avb - Chiavari United 3-1(28-28, 25-21, 25-22, 25-23)
Genova, 7 febbraio 2015. La partita con il Chiavari United era una di quelle da vincere a tutti i costi
proprio per il fatto che la squadra rivierasca è piazzata in classifica subito alle spalle della Normac
AVB. Buona la partenza delle genovesi, ma Chiavari si riprende e giocando punto su punto riesce a
vincere il primo set. Ottima reazione delle ragazze di Matteo Noziglia che, con caparbietà e
compattezza si aggiudicano i due set successivi. Nel quarto e decisivo set è l'equilibrio a farla da
padrone con scambi prolungati e ottimi recuperi in difesa ma alla fine anche questa frazione si
chiude 25/23 per le genovesi della Normac AVB che portano a casa tre preziosi punti. Prossima
avversaria, a S. Stefano Magra, il Volley Villafranca già sconfitta all'andata che precede in classifica
la Normac AVB di un solo punto.
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Normac AVB: una partita stregata
09-02-2015 10:38 - Serie B2

A Ivrea le genovesi sconfitte dalla Canavese Volley
Canavese Volley - Normac Avb 3-0 (25-19, 25-21, 25-23)
Ivrea, 7 febbraio 2015. Trasferta amara per la Normac AVB che viene sconfitta a Ivrea dalla
Canavese Volley per 3 a 0. La formazione iniziale della squadra genovese vede al via Simona
Colucci al palleggio in sostituzione di Barbara Rotterdam (ferma per un lieve infortunio muscolare);
Daria Agosto (opposto), Chiara Bortolotti e Martina Bianchi (centrali), Giulia Bilamour ed Elisa
Fanelli (martelli), Francesca Mangiapane nel ruolo di libero. Inizio promettente per le genovesi in
vantaggio fino al secondo time out tecnico (16/13), poi iniziano i problemi soprattutto in fase di
ricezione. Nella seconda frazione entrano Alessandra Turci e Alice Bernardelli e nel terzo è Silvia
Truffa che, con una buona serie di battute, prova a scuotere la squadra; ma le piemontesi tengono
bene il campo e vincono meritatamente.
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Under 14, splendida e meritata vittoria contro
l'Auxilium e primo posto del girone
29-01-2015 10:20 - Giovanili

Normac AVB - PGS Auxilium 3-0 (25-10, 25-11, 25-16)
Sabato 24 gennaio. La settimana scorsa ci eravamo lasciati parlando di questo gruppo che aveva già
finora disputato un buon campionato Under 14. Ogni settimana devono affrontare avversarie più
grandi di loro, essendo un gruppo sostanzialmente sotto leva quasi completamente. Eppure a
vederle in campo non si direbbe.
Avevamo preannunciato il "big match" del girone previsto per questa settimana. Nessuno di noi
voleva dirlo, ma la speranza era quella di giocare una buona partita e che avremmo potuto fare
risultato. È andata oltre ogni più rosea aspettativa: vittoria netta, meritata e mai in discussione per 30, con parziali che la dicono lunga sulla concretezza e determinazione della squadra (25-10; 25-11;
25-16).
Le bimbe sono partite subito benissimo inanellando una serie di punti vincenti in successione e
sbagliando pochissimo. Raramente si riesce a vedere in ragazzine di questa età una concentrazione
così prolungata per l'intero corso di un match. Sicuramente una delle partite giocate meglio nei tre
anni da quando questo gruppo sta lavorando insieme. Merito sicuramente delle bimbe, del gruppo
(davvero belle da vedere tutte le bimbe esultare ed incitare anche senza essere in campo) e dei loro
allenatori a cominciare da Sabrina, che ha saputo dare le indicazioni necessarie ed a caricare la
squadra nel modo giusto. Bravo anche Thomas che quest'anno sta aiutando Sabrina come secondo
allenatore.
Tempo di festeggiare, prendere coscienza di aver fatto un ottimo risultato e di essere ora prime del
girone in solitario a tre partite dalla fine del girone, ma adesso non bisogna credere e/o dare per
scontato di aver già la vittoria del girone in mano. Anche se le partite che ci rimangono sono sulla
carta più facili, MAI mollare con la concentrazione e/o rallentare il gioco ed il ritmo gara. Certo nelle
rimanenti tre partite ci sarà la necessità di tenere alto il ritmo e consolidare quanto già visto di buono,
ma ci sara' anche modo di far ruotare gli elementi della squadra e dare spazio alle bimbe, che oggi
non hanno giocato.
L'obiettivo del passaggio ai quarti di finale in questa Under 14 è davvero alla portata e questo
sarebbe già un primo importante traguardo, salvo poi affrontare lo scontro contro le squadre vincenti
degli altri gironi con la consapevolezza di aver già fatto comunque un ottimo risultato e la serenità di
chi si sta giocando le proprie carte in un torneo Under14, ma da sottoleva.
Brave Bimbe, bravi tutti (...anche Budi Budi...) FIRE WORKS e Forza Normac Avb! m.v.

Under 18: occasione persa, un vero peccato
29-01-2015 10:19 - Giovanili

Normac AVB - US Acli Santa Sabina 0-3 (18-25, 23-25, 23-25)
Mercoledì 21 gennaio. Era tutto pronto al Palazzetto di Prato questa sera per la partita di
campionato Under 18; spalti gremiti da decine di atlete della Under 14 della Normac AVB, insieme
ad altrettanti genitori, tutti pronti ad incitare le nostre ragazze in casacca azzurra, in quella che era
una partita importantissima per puntare al primo posto in questo girone.
Il coach Piccinich schiera il sestetto Brissolari, Bracchi, Vecchi,T alocchi, Moresco e il capitano
Prezzemoli. La tensione è alta e tutte due le squadre inizialmente si studiano, creando una
situazione di gioco punto su punto, nessuno vuole sbagliare, nessuno vuole perdere; le nostre
ragazze sembrano molto tese e poco reattive e questo permette alle atlete del Santa Sabina di
portarsi avanti con il punteggio e di vincere il primo set 25-18.
Forte di questa reazione il Santa Sabina incomincia a credere che potrebbe consolidare il primo
posto nel girone e rafforza la difesa e gli attacchi. Le nostre ragazze cercano di fare altrettanto, ma
qualche errore di troppo in difesa e durante la battuta permettono di far vincere le avversarie 25-23,
un vero peccato!
Tutti a questo punto si aspettano una reazione della Normac AVB, cosa che avviene ma è sempre
troppo lenta nei movimenti. Il Santa Sabina con una serie di pallette dietro al muro prontamente a
rete continua a incrementare punti; azioni che le permetteranno di portarsi a casa un bel bottino e
vincere quindi anche il terzo set 25-23.
Vittoria meritata e cercata fino alla fine, ma è anche vero che con qualche errore di meno e più
reattività potevamo pensare di portarci secondi in classifica, obbiettivo purtroppo non raggiunto.
Ultimo appuntamento per questo campionato sarà il primo febbraio, che vedrà le nostre ragazze
cercare di consolidare una posizione tra le prime tre nella classifica generale. Sarà un bel traguardo
anche se potevamo sognare di più. i.b.

Serie D: sconfitta con onore
26-01-2015 12:28 - Giovanili

Nonostante il risultato la Normac AVB gioca bene
US Acli S. SABINA - Normac AVB 3-0 (25-23, 25-18, 25-21)
Sul difficile campo del S.Sabina la squadra della Normac AVB, guidata da Matteo Noziglia, pur
perdendo ha messo in mostra una buona pallavolo mettendo spesso in difficoltà le quotate
avversarie. Aver perso con il minimo distacco il primo set ha certamente influito sul risultato finale
dell'incontro anche se, soprattutto nella terza e conclusiva frazione di gioco, le padrone di casa
hanno vinto grazie alla maggiore esperienza nella categoria. Di fronte ad una formazione esperta e
collaudata la Normac AVB ha comunque dimostrato di essere in forte crescita sia tecnica sia di
mentalità: il necessario mix per affrontare al meglio il finale di campionato.
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Normac AVB: una partita "maratona"
26-01-2015 12:26 - Serie B2

A Monza grande equilibrio tra le due formazioni di volley serie B2
Euro Hotel Monza - Normac AVB 3-2 (25-17, 15-25, 26-24, 26-28, 15-12)
Cislago (VA), 24 gennaio 2015. Sono state necessarie quasi 3 ore per definire la vincente di questa
bella partita tra Monza e Genova. Il coach Matteo Zanoni in partenza si affida a Barbara Rotterdam
(palleggio), Daria Agosto (opposto), Giulia Bilamour ed Elisa Fanelli (martelli), Chiara Bortolotti e
Martina Bianchi (centrali) e Francesca Mangiapane (libero). Le padrone di casa della Euro Hotel
Monza partono in modo molto aggressivo e mettono in difficoltà la Normac AVB con battute e
contrattacchi efficaci chiudendo velocemente il set. Reagisce la squadra genovese nella seconda
frazione; una serie di ottimi servizi di Bianchi porta in vantaggio la Normac AVB che pareggia il
conto dei set.
Da questo momento inizia un altra partita con le squadre che giocano punto a punto e si continuano
a rincorrere; nella terza frazione la Normac AVB non sfrutta un set point e probabilmente ha
qualcosa da recriminare per due decisioni arbitrali sfavorevoli. Nel quarto set esce Rotterdam per
un infortunio muscolare, ma Bortolotti porta le compagne al tie break. Sempre grande equilibrio
anche nel set conclusivo; peccato che alcuni banali errori permettano alle padrone di casa di
chiudere l'incontro quasi allo scoccare della mezzanotte!
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Torneo Volare-Cogoleto: ottimo secondo posto per la
Under 13 P
19-01-2015 19:12 - Giovanili

Domenica 18 gennaio. A questo importante torneo la nostra Under 13 P si è comportata in modo
egregio, arrivando in finale, dove è stata sconfitta, dopo una partita molto combattuta, dalla Serteco
Volley School.
Oltre al meritato secondo posto, Andrea Crisafulli è stata premiata come miglior libero del torneo.
CLASSIFICA FINALE
1.Serteco Volley School
2.Normac AVB P
3.Celle Varazze
4.Volare Pegli 2000
5.Volleyscrivia
6.Volley Genova VGP
7.CFFS Cogoleto Volley
8.Volare Volley

Seconda Divisione, settima vittoria consecutiva
19-01-2015 18:59 - Giovanili

Blu Genova Social Sporting - Normac AVB 1-3 (8-25, 25-22, 13-25, 13-25)
Domenica 18 gennaio. Nella serata di oggi, nella palestra Lagaccio, le nostre ragazze della seconda
divisione hanno incontrato le ragazze in casacca azzurra del Blu Genova Social Sporting. Partita
più difficile del previsto visto che, purtroppo, il secondo set è stato vinto dalle avversarie per una
serie di indecisioni e anche qualche errore di troppo.
Ad ogni modo, a parte il secondo set, gli altri tre set sono stati dominati dalle nostre atlete; infatti il
risultato finale di 3-1 (8-25; 25-22; 13-25; 13-25) conferma ancora una volta la determinazione delle
nostre ragazze ed il bel lavoro tecnico che sta svolgendo il coach Piccinich con il suo secondo
Thomas Ghiglione.
Il campionato è ancora molto lungo, ma questa partita deve insegnare che non bisogna mai
sottovalutare l'avversario (il Blu Genova è penultimo); invece bisogna dettare sempre noi il gioco è
affrontare le avversarie con la giusta concentrazione.
Per il resto che dire, brave ragazze e bravi gli allenatori, che con questa cavalcata di sette vittorie su
sette incontri, consolidano la prima posizione in classifica! i.b.

Under 18, unico obiettivo:la vittoria. Centrato!
19-01-2015 11:05 - Giovanili

San Teodoro Volley - Normac AVB 0-3 (21-25, 21-25, 19-25)
Domenica 18 gennaio. Questa domenica mattina nel palazzetto del Lagaccio le nostre ragazze
hanno incontrato il San Teodoro Volley, padrone di casa, in uno scontro al vertice. Infatti il San
Teodoro ci precedeva in classifica (al secondo posto) di un solo punto. Abbiamo assistito ad una
partita entusiasmante e combattuta punto su punto, dove le nostre brave atlete sono uscite vincitrici
e meritevoli del risultato finale di 3-0 con i parziali di 25-21, 25-21 e 25-19.
Questa bella vittoria ci fa ben sperare, poiché a soli due turni dalla conclusione del girone,
mantenendo la seconda posizione conquistata oggi, passeremmo alla fase successiva.
Brave tutte e bravi gli allenatori, continuando con questo entusiasmo, raggiungeremo sicuramente il
nostro obiettivo! i.b.

Under 16, si gioca bene ma non basta
19-01-2015 11:03 - Giovanili

Normac AVB S - San Teodoro Volley 0-3 (14-25, 9-25, 15-25)
Sabato 17 gennaio. Al Pala Lino Maragliano il week end delle nostre atlete non inizia nel migliore
dei modi contro le bravissime avversarie del San Teodoro. Anche se a differenza della partita di
andata si è visto un miglioramento in difesa e più convinzione negli attacchi delle nostre bande. Il
risultato finale è di una sconfitta per 3-0 con i parziali di 25-14, 25-9 e 25-15, che continua a
decretare, purtroppo, l'ultimo posto in questo girone di eccellenza. Ma il coach Piccinich e tutto il
gruppo sono usciti soddisfatti per la prestazione; le avversarie erano più avanti tecnicamente, ma
non hanno avuto comunque vita facile e questo è un bel segnale.
Bisogna continuare a giocare credendoci e così facendo qualche punto potrebbe essere alla nostra
portata. i.b.

Serie D: la Normac AVB soffre e vince
19-01-2015 10:00 - Giovanili

Sconfitto il VBC Casarza Ligure
Normac AVB - VBC Casarza Ligure 3-2 (18-25, 25-22, 12-25, 25-21, 15-12)
Dopo la bella vittoria di sabato scorso contro una diretta avversaria per la salvezza, la Normac AVB
ha affrontato con rispetto ma senza timore il VBC Casarza, formazione saldamente situata ai piani
alti della classifica. Le ospiti vincono il primo set sfruttando alcuni momenti favorevoli ma la seconda
frazione, disputata punto a punto, vede le ragazze genovesi giocare con ordine e determinazione
portandosi in pareggio. Terzo set nuovamente a favore del Casarza e quando si temeva il crollo la
NORMAC AVB ritrova concentrazione e cuore per andare a vincere i due set successivi portando a
casa due importantissimi punti e soprattutto la certezza di poter lottare contro avversarie di livello
superiore. Al termine dell'incontro il tecnico Matteo Noziglia ha commentato "abbiamo vinto grazie
alla forza del gruppo e all'ottima prova di Ylenia Moresco" .
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Normac AVB: si cede solo al quinto set
19-01-2015 09:57 - Serie B2

Le genovesi comunque protagoniste di una grande prestazione
Normac AVB Genova - Bre Banca Cuneo 2-3 (18-25, 17-25, 25-17, 25-21, 7-15)
PalaMaragliano, 17 gennaio 2015. E' durata quasi due ore e mezza la sfida tra la Normac AVB e la
Bre Banca Cuneo. La squadra guidata da Matteo Zanoni ed Enrico Salvi ha affrontato con
coraggio e senza nessun timore reverenziale le piemontesi, seconde in classifica. Parte subito forte
la Bre Banca Cuneo che sfrutta la maggiore altezza dei suoi centrali e riesce a mettere in difficoltà la
difesa genovese e a contrastare a muro gli attacchi di Bilamour e compagne. La Normac AVB
cresce lentamente, ma non può impedire la vittoria piemontese nel primo set. La seconda frazione
vede le genovesi in crescita; scambi prolungati, ottime difese ma al secondo time out tecnico Cuneo
riesce a scappare via e a vincere 25 a 17. Il terzo set è la fotocopia al contrario del precedente con
le genovesi che sempre avanti vincono con lo stesso punteggio 25 a 17. Nel quarto set ci si aspetta
la reazione di Cuneo che pur contrastando la Normac AVB cede però 25 a 21. Si arriva così al tie
break che le piemontesi vincono complice anche la stanchezza delle atlete genovesi.
La Normac AVB era partita con il sestetto base formato da Barbara Rotterdam (palleggio), Daria
Agosto (opposto), Chiara Bortolotti e Martina Bianchi (centrali), Giulia Bilamour e Silvia Truffa
(martelli); debutto dal primo minuto per il libero Elisa Botto. Dal secondo set Elisa Fanelli ha rilevato
Truffa e nelle sue scelte tattiche il coach Zanoni, ha fatto scendere in campo anche Alessandra
Turci ed Alice Bernardelli. Al termine Zanoni visibilmente soddisfatto ha dichiarato "far punti con
queste avversarie non era facile; è stata la risposta che volevo dalla squadra. Brave tutte e grande
prestazione di Rotterdam e Fanelli".
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Seconda Divisione, prime a punteggio pieno
12-01-2015 10:11 - Giovanili

Normac AVB - Audax Quinto 3-0 (25-21, 25-17, 25-16)
Genova, 10 gennaio. Nel bellissimo palazzetto "Lino Maragliano" di Prato si è svolto l'incontro
attesissimo tra le nostre ragazze della seconda divisione in casacca bianca, allenate dai coach
Piccinich e Ghiglione, e le ragazze dell'Audax Quinto in casacca granata del Coach Troisi. Parte
subito bene la Normac AVB e ciò spiazza le avversarie, a tal punto da metterci un po' a riprendere il
senso del gioco, ripresa che però arriva e le nostre atlete faticano non poco a portarsi a casa il primo
set, che vincono 25-21.
Il match è una partita tra le prime due squadre di questo girone ed infatti in campo si vede il bel
gioco e l'impegno di tutte e due le squadre, ma nella pallavolo non esiste il pareggio e qualcuno
deve vincere. Inizia bene il secondo set l'Audax Quinto, ma fortunatamente i nostri attacchi non si
fanno pregare e dettano il gioco contro la loro difesa; recuperiamo un brutto inizio e superiamo le
avversarie,andando sul 9-7. Questo ci permette di dare morale e continuare a fare punti e quindi a
vincere anche il secondo set 25-17.
L'Audax Quinto non ripete la bella prestazione del secondo set iniziale e le nostre ragazze ce la
mettono tutta per arrivare al traguardo, cosa che avviene dopo circa un'ora e un quarto di gioco. Il
25-16 finale determina un bellissimo tre a zero, che ci permette di continuare ad essere prime in
classifica a pieno titolo.
Bravi a tutti, ma adesso ci aspetta una settimana piena di impegni (tra U16, II Divisione e U18), che
però dovremo affrontare così come è avvenuto oggi in questa bellissima partita.i.b.

Under 13, buon piazzamento al Torneo della Calza 2015
12-01-2015 10:04 - Giovanili

Appena il tempo di festeggiare il nuovo anno e subito primo impegno per il gruppo di giovani atlete
guidate da coach Sabrina Piccinich.
Si parte il 4 gennaio alla mattina presto alla volta di Santo Stefano Magra, dove si svolgerà il "Torneo
della Calza" organizzato dal Valdimagra Volley per le leve femminili U13-U14-U16 e maschili U15.
34 squadre in rappresentanza di diverse regioni : Toscana, Piemonte, Liguria, Marche ed Emilia
Romagna.
Le nostre 12 ragazze: Boschi G., Burlando M., Campanella G., Facos G., Parodi S, Repetto
E.,Repetto C., Tabbi I., Tangari V., Tarantino L., Toma' G. e Villa E. affrontano nella prima partita la
squadra del Asd Discobolo di Viareggio. Giocano una buona partita vincendo 2-0 ed effettuando
diversi cambi tra il primo ed il secondo set. La seconda partita contro una squadra di Torino risulta
essere una partita decisamente più combattuta, ma sempre vinta con il punteggio di 2-0. A seguire
si gioca contro le padrone di casa del Valdimagra Volley. Le nostre atlete giocano in scioltezza
contro un avversario tecnicamente più debole e viene dato ampio spazio a coloro che avevano
giocato meno nelle prime due partite.
Si chiude vincitrici del girone e si passa alla fase finale a 4 squadre, spostandoci nel palazzetto a
Sarzana per giocare la semifinale in serata contro la forte squadra del Volley Pesaro. Si capisce
subito che sarà una partita difficile. Si combatte ma, complice anche la stanchezza, usciamo sconfitte
con il punteggio di 25-18 e 25-20, seppur giocando a tratti una buona pallavolo.
Tutti a mangiare e poi a riposarsi in hotel. La mattina seguente si disputa la finale per il 3° posto
contro Avigliana Volley. Partita nuovamente molto combattuta punto su punto tanto che alla fine
perdiamo dopo oltre un'ora di gioco per 25-23 in entrambi i set.
Classifica finale: Almese Volley, Volley Pesaro , Avigliana Volley, Normac AVB e a seguire tutte le
altre.
Aldilà dell'evento sportivo è stato anche un bel momento di aggregazione e consolidamento per il
gruppo.
Brave ragazze, Forza Normac AVB! m.v.

Serie D: la Normac AVB vince e convince
12-01-2015 09:58 - Giovanili

Superata al PalaMaragliano il Cpo Ortonovo
Normac AVB - Cpo Ortonovo 3-0 (25-20, 25-13, 26-24)
Bella vittoria delle ragazze guidate da Matteo Noziglia contro il Cpo Ortonovo avversaria diretta in
classifica. In un sabato pomeriggio (10/1) dove era obbligatorio portare a casa i tre punti la squadra
non ha deluso le attese. Il sestetto iniziale sceso in campo era formato da Elisa Martines, Sofya
Gabro, Virginia Talocchi, Maria Cozzi, Elena Gambaro, Mara Lancillo (libero). Durante l'incontro
sono entrate anche Anna Celso, Giulia Pierattini e Irene Rossini. A fine partita questo il commento
del tecnico Noziglia "abbiamo giocato una partita come andava fatto, con pazienza e sbagliando
poco. In fase di battuta abbiamo messo pressione all'avversario impedendo loro di poter costruire
gioco. Oggi era importante vincere per la classifica, per il morale e per dare un senso al lavoro
svolto in settimana".
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Trasferta amara per la Normac AVB
12-01-2015 09:55 - Serie B2

Le genovesi sconfitte ad Acqui Terme
Arredo Frigo Makhimo - Normac AVB 3-1 (25-16, 14-25, 25-19, 25-19)
Acqui Terme, 1 gennaio 2015. Una Normac AVB poco determinata e un po' in affanno, soprattutto
in ricezione e difesa, ha affrontato sabato 10 gennaio la squadra dell'Arredo Frigo - Makhymo di
Acqui. Il coach Matteo Zanoni si affida in partenza al sestetto composto da Giulia Bilamour ed Elisa
Fanelli (martelli), Chiara Bortolotti e Martina Bianchi (centrali), Barbara Rotterdam (palleggio), Daria
Agosto (opposto) e Francesca Mangiapane (libero). Primo set vinto dalle padrone di casa; per la
Normac AVB entrano Alice Bernardelli a sostituire Bianchi, Silvia Truffa per Bilamour e Simona
Colucci rileva Rotterdam. Bella reazione delle genovesi che si aggiudicano facilmente la seconda
frazione. La partita sembra messa sui giusti binari, ma uno sbandamento della Normac AVB
permette ad Acqui di aggiudicarsi il terzo set. Nel quarto e decisivo set la squadra di Zanoni non
riesce a reagire e concede la vittoria alle avversarie.
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Inizia bene l'anno per l'Under 18
09-01-2015 09:45 - Giovanili

Normac AVB - Pol. AGV 3-0 (25-19, 25-17, 25-9)
PalaMaragliano, 7 gennaio 2015. Primo impegno ufficiale del 2015 per la Under 18: le nostre
ragazze in casacca bianca affrontano le atlete della Pol. AGV in casacca blu. Il saluto iniziale dà il via
ad un match che durerà poco più di un'ora.
La Normac AVB fatica un po' prima di capire che potrebbe essere una partita da vincere, commette
alcuni errori di troppo, ma riesce ad aggiudicarsi il primo set 25 -19.
Nel secondo set il coach Piccinich effettua alcuni cambi per dare fiato alle giocatrici in campo e per
aumentare l'incisività in attacco. Buona risposta da parte di tutte le ragazze in campo che, grazie ad
una buona serie di attacchi andranno a vincere, con non poca fatica, anche il secondo set 25-17.
Le atlete della Pol. Agv a questo punto si rassegnano e non entrano in campo con la convinzione
giusta per riacciuffare il match; le nostre ragazze ne approfittano e vincono anche il terzo set con un
determinante 25-9.
Inizia bene quindi l'anno per l'Under 18 di Piccinich e Ghiglione e continuando così si potrebbe
pensare anche ad un buon piazzamento a fine campionato. i.b.

1°Torneo "Erta e Molla" Under 12
08-01-2015 15:41 - Giovanili

Pala Lino Maragliano, 6 gennaio 2015. Tra le mura del Palazzetto a Lui dedicato, si è svolta la
prima edizione del Torneo "Erta e Molla" (riservato alla categoria Under 12), che chiude la
settimana di eventi sportivi dedicati alla memoria di Lino Maragliano, il "nostro" Presidente,
fondatore insieme a Francesco Dellepiane e ad altri volenterosi compagni di avventura della
Polisportiva Altavalbisagno, scomparso nel luglio 2013.
Al torneo erano iscritte sei formazioni: due casalinghe (Normac AVB Rossa e Normac AVB Verde) e
quattro ospiti (Serteco Volley School, U.S. ACLI Santa Sabina, Volley Genova VGP e Valdimagra SP), che in mattinata si sono affrontate in una fase a gironi. Successivamente le due vincenti dei
gironi A e B hanno affrontato le seconde classificate degli opposti gironi per decretare le
partecipanti alle finali per il 3° - 4° posto e la finalissima per il 1° - 2° posto; mentre alle terze classificate
di entrambi i gironi è toccata nel pomeriggio la finale per il 5° - 6° posto.
Nel pomeriggio, come da programma, abbiamo assistito alle fasi finali del torneo, in contemporanea
su due campi:
&#61656;Finale 5° - 6° posto: Serteco Volley School - Volley Genova VGP
&#61656;Finale 3° - 4° posto: Normac AVB Verde - Valdimagra - SP
Mentre su campo unico centrale:
&#61656;Finale 1° - 2° posto: Normac AVB Rossa - U.S. ACLI Santa Sabina
Grandi emozioni fra tutti i giovani atleti e atlete in campo e grande entusiasmo, ma correttezza, tra
tutti i sostenitori sugli spalti.
Classifica finale del torneo:
I Classificata: Normac AVB Rossa
II Classificata: U.S. ACLI Santa Sabina
III Classificata: Normac AVB Verde
IV Classificata: Valdimagra - SP
V Classificata: Serteco Volley School
VI Classificata: Volley Genova VGP
Dopo il saluto, rivolto a tutta la platea, del Presidente Onorario Francesco Dellepiane e del
Presidente Carlo Mangiapane si è passati alla premiazione di tutte le squadre partecipanti al torneo
da parte dei suddetti Presidenti, di Paolo Campanini (responsabile del settore giovanile agonistico)
e dei due dirigenti Roberto e Maria Teresa Maragliano (figli di Lino).
Per finire, dando l'appuntamento all'anno prossimo per la II edizione del Torneo "Erta e Molla", si
sono radunati tutti gli interpreti di questa bella iniziativa di sport sotto la rete per una gioiosa foto
ricordo di una giornata speciale, che siamo certi sarebbe piaciuta parecchio a Lino. t.m.

Under 18, sotto l'albero una bella vittoria
22-12-2014 17:32 - Giovanili

Paladonbosco B - Normac AVB 0-3 (10-25, 6-25, 6-25)
Sabato 20 dicembre. Il coach Piccinich inserisce il sestetto Sciaccaluga, Mattiuzzo, Bracchi, Vecchi,
Brissolari e il nostro capitano Prezzemoli per affrontare le avversarie del Paladonbosco nella solita
tenuta gialla. Iniziano subito bene le nostre atlete e qualche errore di troppo in difesa delle
avversarie ci permette di arrivare in poche battute al punteggio di 14-6; un set quindi facile da
andare a chiudere il prima possibile e così fanno vincendo 25-10.
Il secondo set è quasi una copia del primo e a metà set il nostro coach permette l'ingresso anche
delle ragazze inizialmente lasciate in panchina, ma non cambia nulla per il destino delle ragazze del
Paladonbosco, infatti perdono anche il secondo set 25-6.
Nel terzo set è la nostra banda Bracchi che in battuta "sfodera" una bella serie vincente, che
permette di portarci su un facile 6-1; fosse tennis avremmo già vinto, ma questa è pallavolo e per
vincere bisogna arrivare ai 25, cosa che le nostre ragazze infatti fanno aggiudicandosi così anche il
terzo set 25-6.
Quindi in questo finale d'anno possiamo aggiungere un'altra vittoria, che ci permetterà di avanzare
nella classifica di Under 18 femminile.
Tutti noi della U18 della Normac AVB auguriamo a tutti voi un Sereno Natale!
Prossima partita a Gennaio, sperando che l'anno nuovo porti nuove vittorie. i.b.

Seconda Divisione, Normac AVB campione d'inverno
22-12-2014 10:28 - Giovanili

Albaro Volley - Normac AVB 0-3 (5-25, 9-25, 13-25)
Domenica 21 dicembre. Questo titolo in realtà fa parte più del mondo del calcio, ma ho voluto
inserirlo perché è proprio vero, le nostre ragazze nella solita tenuta societaria banca/rossa/blu,
vincendo anche oggi sono al primo posto in questo bellissimo campionato di Seconda Divisione.
La nostra allenatrice Piccinich schiera subito il sestetto Brissolari, De Santis, Vecchi, Moresco,
Sciaccaluga, Prezzemoli. Fin dalle prime battute il nostro coach capisce che potrebbe essere
un'altra vittoria, infatti l'8-4 arrivato quasi subito fa capire che le ragazze dell'Albaro in casacca blu
scuro avranno poco da dire alle nostre atlete ed è con un 25-5 che chiudiamo in una ventina di
minuti il primo set.
Nel secondo set Piccinich effettua alcuni cambi, inserendo in campo anche le ragazze in panchina;
entrano quindi Battaglia, Costantino, e Bracchi e nulla possono le ragazze dell'Albaro se non cedere
il secondo set 25-9.
Tentano di alzare la testa le ragazze dell'Albaro, ma alle nostre atlete basta gestire un terzo ed
ultimo set vincendolo 25-13.
Con quest' altra vittoria la Normac Avb continua a detenere il titolo di prima in classifica. i.b.

Serie D, cambio alla guida tecnica
22-12-2014 09:50 - Giovanili

Tigullio Volley Project - Normac AVB 3-0 (25-22, 25-21, 25-23)
Matteo Noziglia è da pochi giorni il nuovo allenatore della squadra della serie D , subentrato al
dimissionario Tiziano Caponi.
La Normac AVB ha offerto, contro il Tigullio Volley Project, seconda in classifica, una prestazione
importante in chiave futura. giocando una pallavolo che contrasta nettamente con l'attuale posizione
in classifica e questo fa ben sperare. Noziglia, dopo l'incontro ha dichiarato "Ringrazio le ragazze
per essersi messe totalmente a disposizione; penso che la strada intrapresa sia quella giusta e
venderemo cara la pelle da qui alla fine del campionato. Vorrei anche ringraziare Caponi per il
lavoro svolto fin qui".
Aldo De Crignis - Maria Grazia Marletto
Ufficio Stampa Normac AVB

Battuta d'arresto per la Normac AVB
22-12-2014 09:48 - Serie B2

La squadra genovese di B2 sconfitta dal Volley Garlasco
Normac AVB GE - Volley 2001 Garlasco PV 1-3 (25-14, 19-25, 17-25, 21-25)
PalaMaragliano, 20 dicembre 2014. La Normac AVB esce sconfitta per 3 1 dalla sfida contro il
Volley Garlasco. L'incontro era iniziato molto bene per le genovesi che erano scese in campo con
Barbara Rotterdam al palleggio, Silvia Truffa e Giulia Bilamour martelli, Chiara Bortolotti e Martina
Bianchi centrali, Daria Agosto è l'opposto e Francesca Mangiapane copre il ruolo di libero. In meno
di un quarto d'ora il set era chiuso 25 a 14. A rientro in campo qualcosa si è bloccato nel
meccanismo di gioco della formazione di Matteo Zanoni che si è trovata nella condizione di dover
inseguire le avversarie. I tre set che si sono succeduti sono stati la fotocopia uno dell'altro: Garlasco
che ha difeso praticamente tutti gli attacchi genovesi e contrattaccato molto efficacemente. Questa
sconfitta non cambia nulla nella classifica della Normac AVB - sempre in terza posizione - in un
campionato, per la squadra del Presidente Carlo Mangiapane, finora positivo.
La pausa natalizia servirà a ricaricare le batterie e il 2° Torneo Lino Maragliano che si disputerà
domenica 4 gennaio nel Palazzetto dello Sport di Genova Prato sarà un'opportunità per rientrare nel
giusto clima agonistico.
Aldo De Crignis - Maria Grazia Marletto
Ufficio Stampa Normac AVB

2° Trofeo "Lino Maragliano"
19-12-2014 11:32 - Serie B2

La Società Normac Altavalbisagno, con il contributo del C.P. Fipav di Genova, organizza il 2° Trofeo
"Lino Maragliano" di pallavolo femminile per la categoria B2 nazionale e C regionale. La
manifestazione avrà luogo domenica 4 gennaio 2015 presso il PalaMaragliano.
Per ulteriori info scarica il documento di indizione del torneo.

Documenti allegati
2° Trofeo Lino Maragliano

1° Trofeo "Erta e Molla"
19-12-2014 11:26 - Giovanili

La Società Normac Altavalbisagno, con il contributo del C.P. Fipav di Genova, organizza il 1° Trofeo "
Erta e Molla" riservato alla categoria Under 12 femminile. La manifestazione avrà luogo martedì 6
gennaio 2015, presso il Pala Maragliano.
Per ulteriori info scarica il documento di indizione del torneo.

Documenti allegati
Indizione 1° Trofeo Erta e Molla

Under 16 S, un weekend da dimenticare
18-12-2014 14:51 - Giovanili

Fine settimana amaro, questo della festività di Santa Lucia per le ragazze del coach Piccinich, che
subiscono due sconfitte consecutive negli scontri contro le forti compagini della Pallavolo Vallestura
e del San Teodoro Volley.
Pallavolo Vallestura - Normac AVB S 3-0 (27-25, 25-17, 25-10)
Sabato 13 dicembre sul difficile campo di Masone nella prima giornata del girone di ritorno la
Normac AVB S si presenta con una formazione decimata da infortuni e influenza, sono solo otto,
infatti, le ragazze a disposizione del proprio allenatore.
Il nostro coach parte schierando in campo: Battaglia, Baroni, Brissolari, Colomba, Costantino e
Delucchi. Le nostre ragazze, nella prima frazione di gioco, affrontano a viso aperto le avversarie
combattendo una gara carica di agonismo e voglia di vincere, cedendo il set solo ai vantaggi per 2725.
Lo sforzo profuso e la delusione tagliano le gambe alle nostre atlete, che nel secondo set non
riescono ad andare oltre il punteggio di 25-17, per poi crollare definitivamente nell'ultimo parziale di
gioco cedendo il set per 25-10 e la vittoria per 3-0 alle ragazze della Pallavolo Vallestura, in
casacca casualmente uguale alla nostra.
San Teodoro Volley - Normac AVB S 3-0 (25-9, 25-11, 25-8)
Domenica 14 dicembre nel bellissimo palazzetto del Palafigoi, le nostre ragazze, nel recupero della
quarta giornata del girone di andata sospese il 16 novembre per "Allerta 2", hanno affrontato le forti
pari quota del San Teodoro Volley.
Partita senza storia, malgrado la buona volontà delle nostre, che subiscono una netta sconfitta per 30 ad opera del team allenato dal coach Barigione, formato da atlete più fisicate e con un bagaglio
tecnico più consolidato.

Under 16 Femminile F, si gioca bene ma non basta
18-12-2014 14:50 - Giovanili

Normac AVB F - Cogoleto Volare 0-3 (19-25, 18-25, 19-25)
Giovedi 11 dicembre nel nostro Palazzetto Lino Maragliano di Prato, le nostre atlete della Normac
AVB F, allenate dal primo coach Schenone e dal secondo Noli, hanno affrontato le avversarie del
Cogoleto Volare in una partita intensa e bella da vedere. In tutti i tre set entrambe le squadre hanno
combattuto punto su punto, ma è stato il Cogoleto Volare, che sbagliando di meno, ha vinto
meritatamente la partita. Alcune delle nostre ragazze, con problemi fisici, hanno dato il massimo
rimanendo in campo fino a fine partita, dimostrando attaccamento alla squadra. "Si gioca bene ma
non basta" , credo che sia il giusto titolo, che si possa dare ad una partita come questa, Quindi
brave tutte, certo ci sarà da rivedere da parte degli allenatori qualche errore di troppo .. ma si sa è
proprio dagli errori che si impara.

Serie D, sconfitta pesante
15-12-2014 16:16 - Giovanili

Sarzanese - Normac AVB 3-1 (25-20, 23-25, 25-17, 25-23)
In trasferta contro la Sarzanese, avversaria diretta in chiave salvezza, la squadra di Tiziano Caponi
è purtroppo sconfitta per 3 a 1.
Aldo De Crignis - Maria Grazia Marletto
Ufficio Stampa Normac AVB

Normac AVB: continua la serie positiva
15-12-2014 09:38 - Serie B2

La squadra genovese di B2 vince in trasferta e si conferma al terzo posto in solitaria
Fim Group Bodio Lomnago - Normac AVB Genova 1-3 (24-26, 24-26, 25-22, 11-25)
Gazzada Schianno (VA), 13 dicembre 2014. Vince e convince la Normac AVB, che in trasferta
sconfigge con il punteggio di tre set a uno la squadra locale del Fim Group Bodio Lomnago. Su un
campo molto difficile e davanti ad un pubblico scatenato, grinta e determinazione nei momenti
decisivi hanno fatto la differenza. Le grandi capacità difensive di Mangiapane, le alzate di Rotterdam
e gli attacchi di Truffa, Bilamour e Agosto sono state le chiavi di volta dell'incontro.
Il coach Matteo Zanoni si affida in partenza al sestetto base con Barbara Rotterdam al palleggio,
Silvia Truffa e Giulia Bilamour martelli, Chiara Bortolotti e Martina Bianchi centrali, Daria Agosto è
l'opposto e Francesca Mangiapane copre il ruolo di libero. Primi due set vinti 26 a 24 dalle genovesi
poi la terza frazione a favore delle varesine ed infine il gran finale del quarto set vinto nettamente 25
a 11 con una sicurezza che non ha lasciato scampo alle padrone di casa. Questo, in estrema
sintesi, il film dell'incontro di sabato 13 che, visti i risultati delle altre squadre, conferma la Normac
AVB al terzo posto da sola e ad un sola lunghezza di distanza dalla Bre Banca Cuneo.
Subito a caldo il commento di Zanoni: "siamo molto soddisfatti per il risultato e la prestazione;
ulteriore motivo di gioia è stata la coralità espressa; tutte hanno giocato ad un gran livello comprese
Simona Colucci, Elisa Fanelli, Elisa Botto e Silvia Roberto che sono state chiamate dalla panchina.
Bene lo staff e prezioso il lavoro oscuro di Enrico Salvi in panchina".
Anche il Presidente Carlo Mangiapane esprime "grande soddisfazione, non solo per il risultato
dell'incontro e la classifica, ma soprattutto per l'impegno con cui vengono affrontate le partite e il
clima molto positivo che regna nella squadra e nella società".
Sabato 20 dicembre al Palazzetto dello sport "Lino Maragliano" ultimo incontro dell'anno prima della
pausa per le festività natalizie; la Normac AVB affronterà il Volley 2001 Garlasco Pavia.
Aldo De Crignis - Maria Grazia Marletto
Ufficio Stampa Normac AVB

Under 14, buon piazzamento della Normac AVB al
Torneo della Lanterna
10-12-2014 09:49 - Giovanili

Domenica 7 e lunedi 8 dicembre il gruppo Under 14 di Sabrina Piccinich ha partecipato al torneo
della Lanterna organizzato dal PGS Don Bosco. Come Normac Alta Valbisagno abbiamo deciso
quest'anno di partecipare mettendo a disposizione il nostro palazzetto Lino Maragliano per le finali e
la premiazione delle squadre svoltisi nel pomeriggio di festa.È stato un bello spettacolo nel nostro
palazzetto con una cornice di pubblico a supporto di squadre provenienti dalle province di
Savona,Imperia, La Spezia, Cuneo, Novara e Biella oltre che ovviamente Genova.
Il cammino delle nostre giovani atlete comincia in salita contro la squadra più forte ed attrezzata del
loro girone il Volley San Giacomo Novara, che si piazzerà poi terza assoluta della classifica finale.
La partita finisce 2-0, ma coach Sabrina prova alcune soluzioni e riesce comunque almeno a tratti a
rendere la vita difficile alle avversarie conquistando 20 e 16 punti nei parziali. Il terzo set inifluente ai
fini del risultato finale vede addirittura le nostre ragazze in vantaggio per buona parte del set.
Il tempo di riposarsi un'ora e si gioca la seconda partita contro la Volley Colombiera di La Spezia.
Partita giocata con determinazione e tre punti conquistati con risultato di 25-14 e 25-16.
A questo punto manca l'ultima partita della giornata contro le ragazze di casa del PGS Don Bosco.
Partita giocata a due velocità, ma con ottima intensità anche se a tratti.
Dopo aver caparbiamente pareggiato i conti, conquistando il secondo set con identico punteggio,
(20-25 e 25-20) avremmo sperato di poter dire la nostra anche al tie-break, invece non siamo
andati oltre i sette punti, complice forse la giovane età del gruppo, ed abbiamo perso la possibilità di
proseguire il cammino giocando contro squadre piazzatesi peggio negli altri gironi.
Il tempo di andare a dormire ed appuntamento il giorno dopo alle 8:00 alla palestra della Crocera
per la prima partita della mattina contro la forte squadra del VBC Savigliano (Cuneo) prima di un
altro girone e squadra che vincerà poi il torneo.
Si lotta abbastanza alla pari fino ai dieci punti, ma poi la forza delle avversarie prevale ed il set va in
archivio con il punteggio di 25-12. Il secondo set, iniziato male, viene perso 25-22 dopo aver
trovato una reazione ed un carattere sorprendententemente convincente. Le atlete della Normac
AVB giocano il miglior set del torneo, ma nulla possono contro le bravissime avversarie, che
giocano una pallavolo già evoluta. Come attenuante delle nostre ragazze il fatto che il nostro gruppo
è composto essenzialmente da 2002 e 2003, mentre le altre compagini si sono presentate con
sestetti base tutt e 2001.
A seguire si incontra il Savona e seppur ci sia stato un black out nel secondo set la Normac AVB
vince la partita per 2-1 (15-7 nel terzo set).
Nel pomeriggio è tempo di finali. Le nostre devono arrendersi alla Serteco Volley School, ma si
aggiudicano un buon 6° posto mettendosi alle spalle Sprint Virtus Biella, VBC Savona, Albenga
Volley, Volley Genova VGP, Pgs Paladonbosco, Volley La Colombiera.
Alla prossima avventura ed edizione .....Brave ragazze, Forza Normac AVB!

Seconda Divisione, continua la serie positiva di vittorie
09-12-2014 09:57 - Giovanili

Volare Cogoleto - Normac AVB 0-3 (11-25, 19-25, 21-25)
Domenica 7 dicembre. Oggi presso la palestra della scuola Voltri 2 si è disputata la partita tra le
nostre ragazze della Normac Avb e la squadra del Volare Cogoleto. Il caso ha voluto che come
primo allenatore ci fosse Thomas Ghiglione, poiché Sabrina Piccinich era impegnata su un' altro
campo per disputare un Torneo di Under 14. La tensione era alta, perché in settimana le due
formazioni si erano già incontrate nel campionato di Under 18 e la nostra squadra era stata sconfitta
in casa per 3-2. Ma Thomas ha preso in mano la situazione, non si è fatto travolgere dall'emozione
e come ciliegina sulla torta ha vinto meritatamente questa partita.
Il primo set vede in campo il sestetto formato da Pedevilla, Vecchi, Brissolari, Moresco (L), De
Santis e l'alzatrice Prezzemoli. Partono alla grande le nostre ragazze, a metà set si trovano già in
vantaggio 13-6 e una serie di belle battute di Pedevilla unite ad una bella serie di schiacciate di
Vecchi permettono di aggiudicarsi un facile primo set 25-11.
Il secondo set è più combattuto, le avversarie non ci stanno a perdere ma le nostre atlete si portano
inizialmente sul 16-13 e pochi errori commessi permettono di portarsi sul 20-15. Ad una manciata
di secondi dopo il rientro in campo dal time-out, chiesto dall'allenatore avversario, la nostra atleta
Pedevilla fa un muro e cade male sulla caviglia già infortunata l'anno scorso. Esce quindi dal campo
e da lì a poco verrà accompagnata al pronto soccorso, dove le riscontreranno fortunatamente solo
una brutta distorsione. Si riprende quindi il set e il Volare Cogoleto cerca di recuperare, ma le nostre
ragazze ormai sono troppo avanti e quindi vincono anche il secondo set 25-19.
Basta poco a questo punto, basterebbe un set e le nostre ragazze si porterebbero a casa una bella
vittoria. Infatti se ne rendono conto e grazie ad alcune schiacciate determinanti di De Santis e
Brissolari si aggiudicano anche il terzo e ultimo set 25-21.

Continua la corsa della Normac AVB
09-12-2014 09:52 - Serie B2

La squadra genovese di B2 vince il derby ligure e sale in terza posizione
Normac AVB Genova - CH4 Caldaie Albenga 3-1 (25-20, 19-25, 30-28, 25-22)
PalaMaragliano, 6 dicembre 2014. La Normac AVB ha sconfitto al Palazzetto dello Sport di Genova
Prato le ponentine del CH4 Caldaie Albenga. Come spesso succede i derby fanno soffrire molto le
ragazze genovesi; sono partite particolari e sempre vissute con grande intensità. Il coach Matteo
Zanoni si affida al sestetto iniziale composto da Barbara Rotterdam in regia, Daria Agosto come
opposto; Silvia Truffa e Giulia Bilamour martelli, Chiara Bortolotti e Martina Bianchi centrali e, come
sempre il libero è Francesca Mangiapane. Inizio partita molto nervoso; la Normac AVB appare
contratta, ma un paio di ottime battute di Truffa e gli attacchi di Bilamour e Agosto sembrano
mettere la partita sui giusti binari. Il set si chiude 25 a 20 per Genova. La seconda frazione sembra
iniziare con le genovesi più sicure, ma qualche errore di troppo portano avanti Albenga; scambi
prolungati, squadre in equilibrio e si gioca punto a punto. Per la Normac AVB entrano Elisa Fanelli
su Truffa e Simona Colucci dà il cambio a Rotterdam; Albenga difende molto bene e vince il set 25 a
19. Terzo set combattuto allo spasimo con le squadre che si annullano a vicenda numerosi set ball;
entra Alice Bernardelli a sostituire Bianchi fuori per un leggero infortunio alla mano; alla fine di
lunghi scambi la Normac AVB conquista il set 30 a 28. Quarta e decisiva frazione caratterizzata da
grandi difese da parte di Albenga, ma alla fine Genova la spunta conquistando i tre punti in palio
che la proiettano al terzo posto in classifica qualunque sia il risultato dell'incontro tra Cuneo e
Monza in programma domenica 7 dicembre. E' stata una partita molto nervosa, con le giocatrici che
ad un certo momento hanno messo veramente il cuore in campo e Zanoni al termine dell'incontro
afferma che "la gioia per un allenatore è quella di poter contare su giocatrici come queste". C'è stato
il grande cuore della Normac AVB, ma si deve dare atto al coach Zanoni di aver saputo mantenere
calme e concentrate le sue giocatrici, soprattutto nei momenti più difficili dell'incontro.
Le prossime due partite - il 13 a Varese contro il Fim Group Bodio Lomnago e il 20 dicembre in casa
con Garlasco - formazioni che seguono in classifica la Normac AVB, distanziate di pochi punti potranno dire di più sulle ambizioni future della squadra del Presidente Carlo Mangiapane.
Aldo De Crignis - Maria Grazia Marletto
Ufficio Stampa Normac AVB

Serie D, la Normac si arrende all'Auxilium
09-12-2014 09:16 - Giovanili

Normac AVB - PGS Auxilium 0-3 (16-25, 13-25, 23-25)
Contro l'Auxilium (2^ in classifica) la squadra di Tiziano Caponi è sconfitta per 3 a 0 riuscendo solo
nel terzo set ad impegnare le avversarie. Sarà importante nei prossimi incontri con le dirette
concorrenti alla salvezza riuscire a migliorare la classifica.
Aldo De Crignis - Maria Grazia Marletto
Ufficio Stampa Normac AVB

28° Torneo Anselmo & Rinaldo, le classifiche
01-12-2014 11:26 - Giovanili

Nel documento allegato le classifiche finali per categoria della 28ma edizione del Torneo Anselmo &
Rinaldo disputato il 30 novembre 2014.

Documenti allegati
Classifiche finali 28° Torneo Anselmo e Rinaldo

Serie D: sconfitta con l'onore delle armi
01-12-2014 11:20 - Giovanili

Contro la capoclassifica un'ottima prestazione della Normac AVB
Lunezia Volley Team La Spezia - Normac Avb Genova 3-0 (25-14, 25-16, 25-17)
E' stata una sconfitta prevedibile, ma le giovani genovesi hanno veramente venduto cara la pelle.
Contro le spezzine, prime in classifica e imbattute, la squadra di Tiziano Caponi ha espresso una
pallavolo di ottima qualità; due set giocati punto su punto; a fare la differenza è stato il tasso tecnico
più elevato del Lunezia (da ricordare che un paio di giocatrici militavano lo scorso anno in B2).
Molto valido è stato, per la NORMAC AVB, il binomio muro/difesa e anche la battuta è apparsa
molto migliorata. Il sestetto iniziale è formato da Martines (Palleggio), Porcile (Opposto), Gambaro e
Talocchi (Centrali), Rossini e Celso (Martelli). Verso la fine del primo set entra Pignatelli in palleggio
che disputa un grande secondo set e rimane in campo sino alla fine. Entrano poi Antola su Porcile;
Pierattini prima e Cozzi poi su Talocchi. Al termine dell'incontro sentiamo il coach Caponi molto
soddisfatto della risposta delle sue atlete: "se questo rappresenta un crescendo di rendimento,
contro la prima si può perdere, ma quando incontreremo le squadre di pari livello potremo veramente
dire la nostra. La partita di due settimane fa contro il Santa Sabina ha rappresentato la svolta:
abbiamo effettuato cambiamenti tecnici e di ruolo che hanno funzionato a dovere dando alla
squadra un assetto migliore".
Aldo De Crignis - Maria Grazia Marletto
Ufficio Stampa Normac AVB

La Normac AVB vince in trasferta
01-12-2014 11:17 - Serie B2

La squadra genovese di B2 supera le piemontesi del Beinasco e consolida la classifica
La Bussola Beinasco TO - Normac Avb Genova 1-3 (20-25, 22-25, 26-24, 21-25)
Beinasco, 29 novembre 2014. Nel match con la squadra della Bussola Beinasco Torino la Normac
AVB conquista tre punti molto importanti sia per la classifica sia per l'ottima prestazione di tutte le
giocatrici. Il coach Matteo Zanoni si affida in partenza al sestetto base con Barbara Rotterdam in
palleggio, la capitana Daria Agosto nel ruolo di opposto; Giulia Bilamour e Silvia Truffa martelli,
Martina Bianchi e Chiara Bortolotti centrali e con Francesca Mangiapane come libero. Dopo un
inizio equilibrato la Normac AVB si porta avanti con Agosto che, oltre ad essere determinante in
attacco, si rende protagonista di alcuni muri difensivi che portano punti importanti. Nella seconda
frazione le genovesi vanno subito avanti; verso la metà del set lieve infortunio per Agosto che, pur
rimanendo in campo, non è più efficace come all'inizio. Sotto per 2 a 0 le piemontesi tentano la
rimonta che riesce parzialmente nel terzo set; il quarto vede la squadra del Presidente Carlo
Mangiapane scendere in campo molto concentrata con Rotterdam a orchestrare il gioco in modo
superlativo; Truffa - migliore in campo - trascina la Normac AVB alla vittoria con una serie di ace in
battuta e Bilamour chiude l'incontro con una grande schiacciata. La prossima settimana
appuntamento al Pala Maragliano per il derby ligure con la squadra del CH4 Caldaie Albenga.
Aldo De Crignis - Maria Grazia Marletto
Ufficio Stampa Normac AVB

Seconda Divisione, si parte con il piede giusto
25-11-2014 09:41 - Giovanili

Normac AVB - Pol. AGV 3-0 (25-15, 25-23, 25-13)
Sabato 22 novembre. Questa mattina, tra le mura amiche del Pala Lino Maragliano di Prato, si è
disputata la partita Normac AVB contro Pol. AGV, valevole per il primo turno di campionato. Il coach
Piccinich ha convocato per l'odierno incontro le seguenti atlete: Baroni (L2), Bracchi, Brissolari, Corà,
Costantino, De Santis, Mattiuzzo, Moresco (L1), Pedevilla, Prezzemoli, Sciaccaluga, Vecchi.
Questo il sestetto schierato in campo nel primo set: Brissolari, De Santis, Mattiuzzo, Moresco,
Pedevilla, Prezzemoli, Vecchi. Buona partenza della nostra formazione, che nel primo parziale di
gioco riesce a portarsi in vantaggio sulle avversarie con il punteggio tennistico di 7-0. Nel corso del
set grazie alle battute di Vecchi, agli attacchi vincenti di tutte le ragazze schierate in campo ed
un'attenta fase difensiva ben orchestrata dal nostro libero Moresco riusciamo a chiudere il set a
nostro favore con un convincente 25-15.
Nel secondo set vinto per 25-23, assistiamo alla reazione delle nostre avversarie favorita da un
momentaneo calo di concentrazione da parte delle nostre ragazze. il nostro coach richiama
prontamente le sue ragazze riportando la partita sui giusti binari. Le nostre atlete riescono di nuovo
a finalizzare il proprio gioco e a contenere le avversarie. Nella fase finale del set, De Santis e
Vecchi realizzano alcuni pregevoli attacchi lungo linea allungando in modo irrangiungibile sulle loro
antagoniste. Va a Vecchi la soddisfazione di chiudere questo set.
Nel terzo set la Normac AVB riparte con la giusta concentrazione e mantenendo il pieno controllo
della partita ha permesso all'allenatrice di effettuare le sostituzioni di tutte le giocatrici convocate. Il
set si è concluso facilmente 25-13.
Buon inizio di stagione per la Seconda Divisione Normac AVB, con buone performance delle
giocatrici, che fa sperare ad uno svolgimento di campionato interessante.

Tutto pronto per il 28° Torneo Anselmo e Rinaldo
24-11-2014 12:15 - Giovanili

La Polisportiva Altavalbisagno, in collaborazione con lo Sponsor ufficiale Elevatori Normac,
organizza il 28° Torneo Anselmo e Rinaldo.
La manifestazione, che avrà luogo domenica 30 novembre 2014, presso il Palazzetto Lino
Maragliano, sarà aperta alle categorie Babyvolley (anni 2007-08), Superminivolley (2002-03),
Minivolley (2004-05) e New volley (2006).
Per il programma e e ulteriori informazioni carica il comunicato ufficiale.

Documenti allegati
Comunicato indizione 28° Torneo Anselmo e Rinaldo

Importante successo in Serie D
24-11-2014 09:33 - Giovanili

Normac AVB Genova - Volley Villafranca 3-2 (22-25, 20-25, 26-24, 25-20, 16-14)
Vittoria della costanza quella di sabato 22 novembre contro la formazione spezzina del Volley
Villafranca di S. Stefano Magra. E' stata una partita in rimonta per le genovesi di Tiziano Caponi che
dopo aver perso i primi due set soprattutto a causa di punti subiti in modo un po' fortuito hanno
avuto la capacità di reagire, di rimanere concentrate e la loro costanza è stata, alla fine, premiata. Il
coach Caponi è stato costretto a causa di una serie di infortuni e di problemi lavorativi di alcune
giocatrici a schierare una formazione molto giovane ma non per questo meno determinata; un
esempio positivo quello di Virginia Talocchi (15 anni) al debutto in serie D che ha tenuto 5 set senza
emozionarsi e mettendo a segno colpi decisivi; buona prestazione anche di Sofja Gabro e a dar
manforte alla squadra è entrata in campo anche Silvia Roberto (dalla B2). E' una vittoria che fa
sicuramente bene al morale della squadra soprattutto perché è stata ottenuta contro un'avversaria
diretta per la salvezza.
Aldo De Crignis - Maria Grazia Marletto
Ufficio Stampa Normac AVB

Immediato ritorno alla vittoria dopo lo scivolone
infrasettimanale
24-11-2014 09:25 - Serie B2

La squadra genovese supera in tre set la Bracco Pro Patria Milano
Normac AVB Genova - Bracco Pro Patria Milano 3-0 (25-14, 25-22, 25-19)
Genova, 22 novembre 2014. Due impegnative partite in 3 giorni per la Normac AVB che, dopo aver
giocato giovedì 20 il recupero del match con l'Uniabita Cinisello Balsamo (rinviato sabato 15 a causa
delle avverse condizioni atmosferiche nel milanese) ha incontrato al Palazzetto dello Sport Lino
Maragliano la Bracco Pro Patria Milano.
A Milano la squadra guidata da Matteo Zanoni parte un po' in salita, ma riesce a ritornare in partita
con un buon recupero nel finale del primo set e soprattutto nel secondo quando si trova avanti 24 a
19; purtroppo a causa di qualche errore e di un ottimo gioco della squadra milanese le genovesi
cedono anche la seconda frazione. Il terzo set vede una Normac AVB demoralizzata e la partita si
chiude 3 a 0 x l'Uniabita.
Sabato 22 novembre contro l'altro team milanese la Normac AVB parte subito molto bene e chiude
25 a 14 in circa 20 minuti. A partire dal secondo set la stanchezza comincia a farsi sentire e la
battuta - che fino a quel momento era stata un'arma fondamentale per mettere in difficoltà le
avversarie si fa meno precisa e anche la concentrazione cala. La Pro Patria cerca di sfruttare la
situazione, ma alla fine l'esperienza e la determinazione delle genovesi a non mollare fanno girare
le sorti dell'incontro a favore delle padrone di casa che vincono i due set conclusivi 25/22 e 25/19 e
si aggiudicano i tre punti in palio.
Aldo De Crignis - Maria Grazia Marletto
Ufficio Stampa Normac AVB

Rinviata la gara a Cinisello, si recupera giovedì
17-11-2014 09:40 - Serie B2

L'incontro del campionato di serie B2 tra Uniabita Cinisello Balsamo e Normac AVB Genova in
programma sabato alle ore 21.00 è stato rinviato a giovedì 20 novembre alle ore 21.00 sullo stesso
campo.
Il provvedimento è stato deciso dall'Ufficio Campionati della Federazione Italiana Pallavolo a causa
delle proibitive condizioni atmosferiche.
Aldo De Crignis - Maria Grazia Marletto
Ufficio Stampa Normac AVB

Under 16 S, quando il cuore non basta!
11-11-2014 15:00 - Giovanili

Normac AVB S - Olympia PGP 1-3 (25-20, 22-25, 23-25, 21-25)
Domenica 9 novembre 2014. Coloro che ci seguono avranno letto in questi anni che siamo stati
sempre critici con le nostre ragazze, questa volta però non possiamo recriminare nulla se non
qualche errore in battuta arrivato purtroppo nei momenti cruciali della partita e sui quali sicuramente
l'allenatrice Piccinich e il suo secondo Ghiglione sapranno come aggiustare il tiro.
Ma passiamo a questa rocambolesca partita, dove le nostre ragazze entrano decise in campo con il
sestetto Costantino, Baroni, Delucchi, Talocchi, Colomba e il nostro capitano Brissolari. Con una
serie di belle schiacciate e ricezioni si portano su un facile 10-2, ma, ahimè, è un pò troppo facile e
sicuramente una squadra come l'Olympia non sta certo a guardare tentando il recupero, ma non
riesce a superare le agguerrite ragazze della Normac AVB, che vincono il primo set 25-20.
Nel secondo set le ragazze dell'Olympia non si fanno distanziare e si portano punto su punto fino al
19-19. Le nostre ragazze a questo punto fanno qualche errore di troppo su battuta e questo
permette di far vincere il set 25-22 alle atlete in casacca blu scuro.
Sembra un copia anche il terzo set, anche se inizialmente è l'Olympia a crederci di più ed a portarsi
sul 10-6, ma la Normac AVB non ci sta e nessuna delle due squadre vuole cedere ma è l'Olympia
ad essere più agguerrita e a sbagliare di meno e vince anche il terzo set 25-23.
È stata una partita giocata con il cuore da entrambe le squadre con una qualità tecnica equilibrata ,
ma come dice il titolo "il cuore non basta", serve attenzione fino alla fine e questo per qualche
minuto è mancato alle nostre ragazze, che hanno permesso alle avversarie dell'Olympia di vincere il
quarto set 25-21 e la partita per 3-1.

Under 16 F, bastava tanto così!
11-11-2014 14:55 - Giovanili

Audax Quinto - Normac AVB F 3-1 (25-16, 25-23, 26-24, 25-23)
Domenica 9 novembre 2014. Il nostro ex allenatore Gigi Troisi ci ospita nel campo di Quinto, dove
va in scena la partita tra l'Audax Quinto e le nostre ragazze allenate dal coach Franca Schenone.
Una partita emozionante per entrambe le fazioni, con un palazzetto gremito di pubblico e il fischio
d'inizio di un buon arbitraggio dà il via a questa bellissima mattinata di sport.
Le ragazze allenate appunto da Troisi e dal suo secondo, scendono in campo con la casacca
granata invece le nostre con la casacca con i colori della società Normac AVB, bianco, rosso e blu,
ma sono le ragazze dell'Audax a dettare legge e si portano sul 12-2; il nostro coach chiama i due
tempi consentiti, per chiarire alle ragazze le tecniche necessarie, e infatti queste tentano il recupero,
ma L'Audax è ormai troppo avanti con il punteggio e impossibile da raggiungere, tanto da vincere
25-16.
Nel secondo set, le nostre ragazze invece sono subito aggressive e si portano sul 6-1, ma le
avversarie non stanno certo a guardare e inizia un bell'incontro punto su punto, che arriva
addirittura sul 22-22 e a questo punto qualche nostro piccolo errore permette alle ragazze
dell'Audax di crederci e di batterci per 25-23.
Le nostre atlete capiscono che sarebbe bastato poco per vincere il set e iniziano alla grande anche
il terzo set, avvincente, incredibile punto su punto fino alla fine e questa volta la Normac AVB vince
26-24.
Siamo quindi sul 2-1, bisogna aggiudicarsi il quarto set per pareggiare i conti, ma questa volta le
ragazze in casacca granata non si fanno sorprendere e danno l'anima per vincere la partita e ci
riescono per 25-23 con un altro entusiasmante set .
Beh che dire, il pubblico a fine partita applaude entrambe le formazioni per lo spettacolo avvincente,
che hanno regalato, certo una delle due squadre doveva vincere e alle nostre ragazze è mancato
"tanto così".

Under 18, una vittoria che fa morale
11-11-2014 09:26 - Giovanili

Pol. AGV - Normac AVB 0-3 (16-25, 14-25, 17-25)
Sabato 8 novembre. E' proprio "una vittoria che fa morale" quella che abbiamo visto sabato 8
novembre sul campo di Campomorone contro le atlete della POL. AGV, infatti è stata una vittoria
netta con un 3-0 meritato e voluto fin dall'inizio.
Ma andiamo per ordine: il coach Piccinich, affiancata dal suo secondo Ghiglione Thomas, schiera in
campo il sestetto formato dal libero Moresco, Vecchi, Brissolari, Sciaccaluga, Mattiuzzo e il capitano
Prezzemoli, per poi durante la partita effettuare numerosi cambi per dare spazio a tutte le giocatrici.
Fin dal primo set le nostre ragazze sono reattive e si portano presto sul 14-4, ma verso metà set le
nostre, in casacca azzurra, calano un pò di attenzione e le atlete dell'AGV prendono fiducia. Ma
ormai la Normac AVB è troppo avanti con i punti per poter essere raggiunta e vince il primo set
25/16.
Nel secondo set le nostre atlete si lasciano un pò andare a qualche errore di troppo, le avversarie
tentano di alzare la testa ma le ragazze della Normac AVB non si fanno sfuggire la possibilità di
vincere nuovamente e si aggiudicano anche il secondo set 25/14.
Il terzo set è un pò più combattuto e fino a metà set, le ragazze della Pol. Agv tentano il tutto per tutto,
le nostre ragazze soffrono un po', ma sono in giornata e vincono anche questo set 25/17,
portandosi a casa questa meritata vittoria.

Serie D, amara sconfitta
10-11-2014 10:14 - Giovanili

Normac AVB Genova - US Acli Santa Sabina: 0-3 (11-25, 17-25, 23-25)
Genova, 8 novembre 2014. Amara sconfitta per la formazione che milita in serie D; contro il Santa
Sabina le ragazze di Tiziano Caponi non sono riuscite ad entrare in partita. Certamente si sta
pagando lo scotto della nuova categoria, ma quello che è mancata è stata soprattutto la voglia di
vincere, la determinazione nel mettere a terra la palla. "In allenamento le ragazze fanno bene afferma con rammarico Caponi - ma quando si tratta di giocare manca qualcosa. Da lunedì si
ritornerà a lavorare cercando soprattutto di risolvere i problemi in attacco e quelli più generali di
concentrazione". La formazione iniziale vedeva in campo Martines, Rossini, Moresco, Cozzi,
Gambaro e Porcile con Lancillo nel ruolo di libero. Durante l'incontro il coach ha fatto entrare anche
Gabro, Pignatelli, Antola e Pierattini.
Ufficio Stampa Normac AVB
Aldo De Crignis - Maria Grazia Marletto

Normac AVB: vittoria e pronto riscatto
10-11-2014 10:10 - Serie B2

La squadra genovese supera in tre set la DKC Volley Galliate Novara
Normac AVB Genova - DKC Volley Galliate 3-0 (25-21, 25-15, 25-18)
Genova, 8 novembre 2014. La Normac AVB Volley Genova impiega poco più di un'ora al Pala
Maragliano di Genova Prato per avere ragione della DKC Galliate Novara in una partita combattuta
solo nel primo set terminato 25 a 21 per le genovesi. Anche nelle altre due frazioni di gioco la
Normac AVB è sempre avanti e le chiude entrambe con punteggi molto netti: 25/15 e 25/18.
Partono bene le genovesi con Barbara Rotterdam al palleggio, la capitana Daria Agosto come
opposto; Chiara Bortolotti e Martina Bianchi centrali; Giulia Bilamour e Silvia Truffa in banda e
Francesca Mangiapane libero. Un'ottima Rotterdam distribuisce i palloni alle attaccanti con grande
intelligenza e i punti arrivano soprattutto da Bilamour (19) e Agosto (14), ma tutte le altre non sono
da meno. La linea difensiva guidata da Mangiapane non fa cadere praticamente nulla e gli errori in
battuta che si erano evidenziati nelle precedenti partite sono quasi scomparsi. In campo nel
secondo set Elisa Botto su Mangiapane, mentre nel terzo entrano Elisa Fanelli a dare il cambio a
Truffa e Alice Bernardelli al posto di Bianchi.
Al termine dell'incontro un Matteo Zanoni visibilmente soddisfatto della prestazione della squadra
dichiara che "la mia più grande soddisfazione è in ciò che non si vede e cioè nella quantità e qualità del
lavoro che dal lunedì al venerdì svolgono tutte le tredici giocatrici. Quando si riesce a lavorare così le
prestazioni arrivano". Zanoni ritorna anche sull'incontro con il Remarcello Vigevano: "sono
comunque soddisfatto di come abbiamo giocato sabato 1° novembre; la strada è ancora lunga ma
andando avanti così potremo toglierci delle soddisfazioni e divertirci".
Soddisfazione esprime anche il Presidente Carlo Mangiapane: "9 punti in 4 partite sono un buon
risultato; bisogna rimanere così, concentrate e convinte, e continuare su questa strada".
Ufficio Stampa Normac AVB
Aldo De Crignis - Maria Grazia Marletto

Under 18, buona la prima!
07-11-2014 09:28 - Giovanili

Normac AVB - Paladonbosco B 3-0 (25-5, 25-10, 25-12)
Mercoledì 5 novembre. Nella bella cornice del Pala Lino Maragliano di Prato, si è disputato oggi
l'incontro Normac AVB - Paladonbosco B valevole per il terzo turno di campionato. In realtà per la
nostra compagine si è tratto di un vero e proprio debutto stagionale, in quanto la prima partita contro
l' AACV Lanterna Volley è stata per il momento sospesa (causa alluvione) a data da destinarsi e
nella seconda giornata di campionato abbiamo osservato un turno di riposo. Il coach Piccinich ha
convocato per l'incontro odierno le seguenti atlete: Baroni (L2), Battaglia, Brissolari, Costantino,
Delucchi, Mattiuzzo, Moresco (L1), Pisoni, Prezzemoli, Sciaccaluga, Talocchi, Tomà, Vecchi.
Questo il sestetto schierato in campo nel primo set: Brissolari, Mattiuzzo, Sciaccaluga, Talocchi,
Vecchi e il capitano Prezzemoli. Fin dalle prime battute si è capito che, se gestito con la giusta
convizione, sarebbe stato un incontro ampiamente alla nostra portata. Infatti dopo pochi scambi di
gioco le nostre ragazze si portano su un facile 16-4 e continuando a giocare concentrate si
aggiudicano in scioltezza il set per 25-5, lasciando quindi poco spazio alle inesperte avversarie.
Nel secondo set vinto per 25-10, il nostro coach effettua gradatamente dei cambi, dando la possibilità
a tutte le ragazze convocate, esclusa Tomà (convalescente da una fastidiosa forma influenzale) di
giocare ed affiatarsi.
Nel terzo e ultimo set, le ragazze del Paladonbosco B scendono in campo più concentrate e con la
voglia di reagire riuscendo, complice qualche distrazione di troppo da parte delle nostre atlete, a
totalizzare 12 punti. Punteggio che, loro malgrado, non riusciranno più ad incrementare, perché le
nostre ragazze, prontamente richiamate dal loro coach, riprendono saldamente in mano il "pallino
del gioco" chiudendo vittoriosamente anche l'ultimo set con il punteggio finale di 25-12,
aggiudicandosi meritamente la partita per 3-0.
Un plauso a tutte per questa vittoria, che fa bene principalmente al morale, ma una nota di riguardo
stasera se la merita la nostra Mara Sciaccaluga che, con le sue determinanti schiacciate e una
buona visione di gioco, ha permesso a tutte di prendere fiducia e di portare a casa la prima vittoria.

Torneo di Halloween: ottimo 3° posto della nostra Under
12
06-11-2014 18:46 - Giovanili

Mondovì, 2 novembre 2014. Primo appuntamento importante per la Under 12 di Paolo Bottaro ed
Andrea Ragazzoni e subito un ottimo 3° posto al Torneo di Halloween organizzato dalla LPM
Mondovì.
Alla mattina presto si trova, per la prima avventura insieme, un gruppo costituito da alcune delle
bimbe già allenate da Paolo ed Andrea e tre bimbe 2003 del gruppo allenato da Sabrina Piccinich. In
tutto dieci piccole atlete, che si dimostreranno tutte determinate, affiatate ed agguerrite, nonostante
la loro giovane età: Antola Martina, Bernini Nicole, Campanella Gaia, Crisafulli Andrea, Falco
Eleonora, Licenziato Giulia, Massardo Marzia, Speciale Elettra, Tabbi Iris e Villa Elena.
Destinazione Carrù, dove a partire dalle 9:00 ha inizio la loro prima parte del torneo. Partecipanti
venti squadre piemontesi, lombarde e liguri provenienti dalle provincie di Torino, Cuneo,
Alessandria, Novara, Milano, Genova e Savona. Subito impegno significativo contro la squadra del
Parella Torino, composta da ragazze tecnicamente ben preparate. Le nostre atlete, guidate per
l'occasione da Andrea Ragazzoni, ci mettono mezzo set per ingranare, ma poi incominciamo a
creare gioco partendo da una buona fase ricettiva e difensiva e vincono i primi due set ai 21,
necessari a passare il turno. Secondo match vinto abbastanza agevolmente contro la squadra
dell'El Gal a cui, a risultato acquisito (2-0), viene concesso il terzo set ormai ininfluente ai fini del
passaggio del turno.
Si passa al pomeriggio ed alla fase finale essendo rientrati tra le prime 8 squadre classificate, come
vincitrici del proprio girone, e terze assolute per differenza punteggi.
Le bimbe, che nel frattempo hanno avuto modo di trovare un crescente affiatamento tra loro, si
trovano di fronte la compagine di casa della LPM Mondovì, che vanta un buon settore giovanile.
Nonostante le aspettative iniziali fossero di doversi giocare una partita difficile, la Normac AVB vince
e convince con un perentorio 2-0 (25/12 e 25/14). Si arriva pertanto alla semifinale. Squadra da
battere il Play Asti. La partita inizia in salita contro avversarie ben messe in campo e capaci di
difendere colpo su colpo. Lunghi scambi e buon livello di gioco. il primo set viene perso 25-18. Nel
secondo set ottima reazione e, seppur lottando punto su punto, le nostre bimbe chiudono a loro
favore 25-22. Ci si aspetta un tie break combattuto e di ottimo livello e così è però fino al 7-7, quando
si spegne la luce complice un calo di nervi e la stanchezza e si chiude il set 15-7 per le avversarie.
Con un briciolo di delusione per non essere riusciti ad andare a giocare la finalissima al palazzetto
ITIS, ma con la consapevolezza di aver già fatto bene fino a quel momento, si affronta con
determinazione la finale per il 3/4 posto contro la compagine dell'Albenga, buona squadra che ha
lottato punto su punto. Alla fine due set combattuti, ma vinti senza la necessità di andare al terzo.
Sono arrivate nel frattempo le 20:00 e ci si trasferisce al PALAITIS, dove terminata la finalissima
vinta dalla stessa Play Asti si sono svolte le premiazioni in un palazzetto gremito di atlete e genitori.
Grande soddisfazione per tutti nel vedere festeggiare le bimbe per questa loro prima impresa. Brave
tutte, Forza bimbe e Forza Normac AVB!
Classifica Finale: 1° Play Asti; 2° ASD 2d Lingotto, 3° Normac AVB Genova, 4° ASD Albenga Volley, 5°
PGS EL Gall, 6° C.S. Paladonbosco, 7° LPM Pallavolo Mondovì Rossa, 8° Lilliput Settimo, 9° Volley
Parella, 10° Pro Patria Milano, 11° ISIL Almese Volley, 12° Cuneo Granda Volley, 13° VBC Savigliano,
14° Volley Got Talent Fossano Blu, 5° USD San Rocco Novara, 16° Union For Volley, 17° G.S.R. San
Giacomo Novara, 18° Villanova Volley Ball, 19° Volley Got Talent Fossano Bianca, 20° LPM Pallavolo
Mondovì Blu

Under 16 F, un passo falso
03-11-2014 18:39 - Giovanili

Normac AVB F - Santa Sabina 0-3 (14-25, 19-25, 18-25)
Le nostre ragazze allenate dai coach Schenone e Noli giocano la loro seconda partita di
campionato in casa al Pala Lino Maragliano di Prato.
L'applauso iniziale, di un folto pubblico presente sugli spalti, dà il via ad una gara che, purtroppo
inaspettatamente, si rileverà non piacevole per le nostre ragazze. La nostra formazione, infatti
scenderà, questa volta, in campo priva di quella tranquillità vista nella partita inaugurale di
campionato contro il San Teodoro Volley.
Le nostre avversarie del Santa Sabina approfittano subito di questa situazione emotiva e iniziano
molto bene la gara, aggiudicandosi meritatamente il primo set per 25-14.
Il coach Schenone effettua prontamente dei cambi di formazione, cercando in tutti i modi di
incentivare le "sue" ragazze a fare meglio, ma questa è proprio una giornata storta e la nostra
formazione non riesce a riprendere in mano il "pallino del gioco", permettendo al Santa Sabina di
vincere 25-19 anche il secondo set.
A questo punto, per riaprire la partita bisogna vincere il terzo set e le nostre atlete ci provano, ma
troppi errori in battuta e ricezione permettono loro di giocarsela solo fino a metà set, poiché le
ragazze in casacca azzurra, molto più motivate delle nostre, si aggiudicano anche l'ultimo set per
2518, vincendo la gara festeggiate meritatamente dagli applausi del loro pubblico.

Under 16 S, un'altra giornata storta
03-11-2014 18:01 - Giovanili

Paladonbosco A - Normac AVB S 3-0 (25-11, 25-18, 25-16)
Sabato 1 Novembre, presso la palestra Saturn, si è disputato il secondo turno di campionato, tra le
ragazze dell'Under 16 del coach Piccinich e le pari quota del Paladonbosco A.
Il nostro coach, coadiuvato dal suo secondo Ghiglione, schiera inizialmente in campo : Baroni (L),
Battaglia, Brissolari, Corà, Costantino, Talocchi, Tomà.
La partita inizia con un sostanziale equilibrio tecnico tra le due formazioni, ma sul punteggio di 6 a 5
per noi, il nostro primo palleggio Corà durante un'azione di gioco s'infortuna, procurandosi una
fastidiosa contrattura alla schiena, ed è costretta a dare forfait. Le auguriamo un pronto e veloce
recupero. Il coach Piccinich la sostituisce, per tutta la restante partita, con il secondo palleggio
Delucchi. Le nostre avversarie si mostrano in attacco più aggressive e migliorando nel contempo
anche la difesa, riescono a distaccarci progressivamente sino ad aggiudicarsi il primo set con il
punteggio di 25-11.
La fiducia presa permette alle ragazze in casacca gialla di portarsi, nel primo parziale di gioco, su
un facile 8-3, ma le nostre ragazze non ci stanno e nel secondo parziale di gioco assistiamo a una
bella reazione di orgoglio, che permette loro di recuperare lo svantaggio e portarsi in perfetta parità
sul punteggio di 11 a 11. Ancora un volta però il Paladonbosco, grazie ad una serie di schiacciate
vincenti riesce a riprendere in mano il gioco vincendo anche il secondo set per 25-18.
Nel terzo e ultimo set, le nostre ragazze entrano in campo più determinate e intenzionate a
cancellare un'altra partita nata storta, ma riescono a contenere le avversarie solo fino a metà set, poi
le avversarie ingranano la marcia chiudendo a loro favore anche quest'ultimo set con il punteggio di
25-16, aggiudicandosi la partita.

Normac AVB sconfitta con onore
03-11-2014 09:46 - Serie B2

La squadra genovese superata dalla Remarcello Farmabios Vigevano
Normac AVB Genova - Remarcello Farmabios Vigevano 1-3 (25-15, 12-25, 21-25, 28-30)
Genova, 2 novembre 2014. La Normac AVB perde in casa una partita combattuta allo spasimo
contro la Remarcello Farmabios Vigevano, la squadra che, nei pronostici pre-campionato, era data
come la favorita del torneo.
Partono bene le genovesi con Barbara Rotterdam al palleggio, la capitana Daria Agosto come
opposto; Chiara Bortolotti e Martina Bianchi centrali; Giulia Bilamour e Silvia Truffa in banda e
Francesca Mangiapane libero. Battute efficaci che mettono in difficoltà le avversarie, buone difese e
attacchi coraggiosi, senza remore, danno la vittoria (25/15) nel primo set alla squadra guidata da
Matteo Zanoni. La situazione si ribalta nella seconda frazione con la Remarcello Farmabios che
chiude 25 a 12 a suo favore. Il terzo set, così come il quarto, è caratterizzato da scambi prolungati
con le due squadre che attaccano e difendono con caparbietà tutti i palloni: le alzate di Rotterdam
permettono a Truffa e Bianchi di sfoderare ottime prestazioni; Billamour, Bortolotti, Agosto e
Mangiapane reggono il peso di ricezione e attacco. E' soprattutto il quarto set quello più combattuto
con le formazioni che annullano a vicenda numerosi set point fino ad arrivare al 30/28 finale per le
lombarde che portano a casa i tre punti in palio.
Nel corso dell'incontro sono entrate in campo anche Simona Colucci, Elisa Fanelli, Silvia Roberto e
Alessandra Turci.
C'è rammarico nel team genovese per qualche errore di troppo, specie in battuta, e per non essere
riusciti a sfruttare i set point a disposizione che avrebbero portato al tie break. Resta comunque la
sensazione che sia possibile disputare un ottimo campionato.
Il gruppo tornerà al lavoro in vista della partita di sabato 8 novembre, ancora tra le mura amiche del
PalaMaragliano, contro il Volley Galliate.
Aldo De Crignis - Maria Grazia Marletto
Ufficio Stampa Normac AVB

Under 16 F, si parte alla grande!
27-10-2014 19:44 - Giovanili

San Teodoro Volley B - Normac AVB F 1-3
(25/17 - 19/25 - 22/25 - 18/25)
Domenica 26 ottobre nella palestra del Lagaccio le nostre atlete, allenate da Franca Schenone (I
allenatore) e Stefano Noli (II allenatore), hanno incontrato la squadra del San Teodoro Volley B,
nella prima partita valevole per il campionato femminile Under 16 girone B.
Alle ore 11:00 in punto l'arbitro fischia l'inizio di una partita entusiasmante, che vede le due
formazioni lottare con una serie di azioni punto su punto fino a circa metà del set, poi è il San
Teodoro ad essere più aggressivo, dettare il ritmo del gioco e vincere il primo set 25/17.
Nell'intervallo il coach Schenone rivede con le ragazze gli errori, che hanno permesso alle
avversarie di vincere il primo set. Le nostre ragazze mettono in atto i suggerimenti tecnici e si
portano subito sul 7/2, ma non passa molto tempo e arriva la risposta delle ragazze del San
Teodoro, così le due squadre si portano sul 18/13, poi la Normac AVB F "ingrana la marcia" e vince
il set 25/19, andando quindi a pareggiare i conti.
Nel frattempo il coach inizia a fare dei cambi per dare la possibilità di giocare anche alle ragazze in
panchina e assistiamo ad un terzo set avvincente, giocato anch'esso punto su punto fino al 23/22
per la nostra formazione, e le nostre ragazze agevolate da splendide giocate di Leone Noemi si
portano a casa il terzo set vincendo 25/22.
Il San Teodoro non ci sta e nel quarto set cerca in tutte le maniere di dare del filo da torcere alle
nostre ragazze, ma la squadra della Normac AVB F è presente con tecnica e testa e grazie alla
concentrazione tenuta fino all'ultimo, vince alla grande questo ultimo set 25/18 e quindi la partita per
3 a 1.
Insomma una bella vittoria voluta, con tecnica e soprattutto cuore, certo ancora qualche lacuna e
qualche errore di troppo, specialmente in battuta, ma saranno gli allenamenti dei coach Schenone e
Noli a rimediare e dare lo spirito giusto per continuare.
Il prossimo appuntamento sarà al Pala Lino Maragliano di Prato il giorno 1 novembre contro il Santa
Sabina alle ore 17.00, dove vi aspettiamo numerosi.

Under 16 S, un inizio da dimenticare
27-10-2014 19:25 - Giovanili

Normac AVB S - Pallavolo Vallestura 0-3 (21-25, 26-28, 15-25)
Sabato 25 ottobre al palazzetto Lino Maragliano di Prato le nostre ragazze, allenate dal primo
allenatore Sabrina Piccinich e dal secondo Thomas Ghiglione, hanno incontrato la formazione della
Pallavolo Vallestura nel campionato under 16 femminile girone A. Il titolo di questo articolo la dice
lunga su quello che purtroppo è stato l'andamento della partita, gestito, voluto e vinto in circa
un'ora e venti minuti dalle atlete della Vallestura. Ma andiamo per ordine!
Il coach Piccinich parte schierando Baroni libero, Costantino, Tomà, Pisoni, Talocchi, Delucchi e il
capitano Brissolari, ma si vede fin dall'inizio che le nostre atlete non sono attente e concentrate e
questo permette alla Vallestura di portarsi a casa il primo set 25/21.
Le nostre ragazze non ci stanno e nel secondo set si portano, inizialmente, avanti rispetto alle
avversarie della Vallestura, ma quest'ultime non stanno a guardare e recuperano fino a vincere
anche il secondo set 28/26.
Le ragazze della Normac AVB, a questo punto, con il morale sotto le scarpe permettono alla
Vallestura di vincere la partita con un facile 25/15.
Brutto inizio quindi della Normac AVB S, che ha molto da rivedere in tutti i ruoli, onore invece alla
Vallestura, che si porta a casa un'importante vittoria.

Serie D, pronto riscatto e prima vittoria in trasferta
27-10-2014 09:16 - Giovanili

Cpo Ortonovo - Normac AVB 2-3 (22-25, 25-17, 25-23, 16-25, 8-15)
Ortonovo, 25 ottobre 2014. Prima vittoria in serie D per la formazione guidata da Tiziano Caponi
che è andata a prendere 2 importantissimi punti a Ortonovo. Questa vittoria in trasferta è stata
voluta con grande caparbietà da tutta la squadra. Vinto il primo set, la Normac AVB si è trovata sotto
per 2 a 1, ma ha saputo reagire con determinazione vincendo gli ultimi due set con un punteggio
(25 a 16 e 15 a 8) che non lascia dubbi sull'ottima prestazione della squadra. La Normac AVB parte
con Elisa Martines in palleggio, Irene Rossini come opposto, Ylenia Moresco e Anna Celso in
banda, Elena Gambaro ed Elena Porcile centrali e con Mara Lancillo nel ruolo di libero. Nel corso
dell'incontro il coach Caponi ha ruotato le giocatrici a disposizione sempre alla ricerca del risultato
ottimale; sono così entrate Sofya Gabro su Moresco, Valentina Antola su Rossini, Ilaria Pignatelli su
Martines e Raffaella Olivari su Celso. Molto soddisfatto al termine dell'incontro il tecnico che ha
rimarcato l'ottima reazione delle giocatrici nei due set finali.
Aldo De Crignis
Ufficio Stampa Normac AVB

La Normac AVB vince a Lanzo ed è in testa alla
classifica
27-10-2014 09:11 - Serie B2

Labor Volley Syprem Lanzo TO - Normac AVB Genova 0-3 (12-25, 13-25, 21-25)
Lanzo, 25 ottobre 2014. La Normac AVB domina l'incontro con le torinesi della Labor Lanzo e sale
al vertice della classifica. Solo nel terzo set le piemontesi riescono a esprimere un gioco che
impegna la squadra guidata da Matteo Zanoni. Il coach genovese schiera in partenza il sestetto
base con Barbara Rotterdam in palleggio; Daria Agosto come opposto; Chiara Bortolotti e Martina
Bianchi centrali; Giulia Bilamour e Silvia Truffa in banda e Francesca Mangiapane libero. A metà del
secondo set entrano Alice Bernardelli su Bianchi, Turci su Bilamour ed Elisa Botto su Mangiapane.
Nel finale Elisa Fanelli dà il cambio a Truffa. Battute efficaci, Rotterdam che distribuisce splendide
alzate e le attaccanti - Agosto Truffa e Bilamour - che mettono a terra palloni imprendibili: sono stati
questi gli elementi che hanno dato la vittoria alla squadra genovese.
Molto soddisfatto, anche per la contemporanea vittoria della squadra di Serie D, il Presidente della
società Carlo Mangiapane che dichiara: "Sono molto contento per i risultati di entrambe le formazioni;
il primato in classifica in B2 è certamente uno stimolo a proseguire il lavoro con l'impegno di sempre
e la buona prestazione delle ragazze della serie D fa ben sperare per il futuro".
Aldo De Crignis
Ufficio Stampa Normac AVB

Serie D, sconfitta all'esordio
20-10-2014 10:20 - Giovanili

Nella prima partita della serie D, la seconda squadra Normac AVB è stata purtroppo sconfitta. Le
ragazze di Tiziano Caponi hanno ceduto 3 a 0 contro il Tigullio Volley Project ma, soprattutto nel
terzo set - chiuso a favore della squadra di Santa Margherita Ligure 25 a 22 - hanno messo in
mostra una buona pallavolo che fa ben sperare nel raggiungimento dell'obiettivo della salvezza
ricordando che questa formazione è al debutto in serie D.
Aldo De Crignis - Maria Grazia Marletto
Ufficio Stampa Normac AVB

Normac AVB: buona la prima di campionato
20-10-2014 09:56 - Serie B2

La squadra genovese supera la Canavese Volley Ivrea
Normac AVB Genova - Canavese Volley Ivrea 3-1 (25-21, 25-23, 28-30, 25-21)
PalaMaragliano, 18 ottobre 2014. Partire bene in campionato è sempre importante, per la classifica
e per il morale; così è stato per la Normac AVB che sabato sera ha sconfitto per 3 set a 1 la
Canavese Volley di Ivrea, squadra giovane ma ben equilibrata.
Il coach Matteo Zanoni, coadiuvato dal secondo allenatore Enrico Salvi, parte con Barbara
Rotterdam in regia, Chiara Bortolotti e Martina Bianchi centrali, Elisa Fanelli e Giulia Bilamour
martelli, Daria Agosto nel ruolo di opposto mentre la capitana Francesca Mangiapane è il libero.
Buona partenza delle genovesi sempre avanti nel punteggio; attacchi efficaci e buone difese a muro
e il set si chiude 25 a 21 per la Normac AVB. Partenza più equilibrata nella seconda frazione dove
le piemontesi mettono in mostra una grande difesa che annulla molti attacchi di Agosto e compagne
che riescono comunque ad assicurarsi anche questo set 25 a 23. Leggero calo della NORMAC AVB
nel terzo set dove si gioca punto su punto; sul 23 a 20 sembra fatta per la Canavese ma la reazione
della squadra del Presidente Carlo Mangiapane è molto efficace e tutti i set point vengono annullati
e si va avanti ad oltranza ma alla fine un attacco genovese, fuori di pochissimo, premia la
Canavese: 30 a 28. Nel quarto set la Normac AVB parte con grande convinzione e si porta subito
avanti; entra Simona Colucci in battuta a dare il cambio a Rotterdam; le piemontesi resistono ma
alla fine il set si chiude 25 a 21 per Genova.
Era la prima di campionato e c'è sicuramente ancora qualcosa da sistemare nell'intesa tra le
giocatrici e tra difesa e attacco. Zanoni, dopo il terzo set, ha chiesto più coraggio alle sue attaccanti
e - al termine dell'incontro - si è detto molto contento della reazione delle giocatrici. "Venivamo da
un periodo difficile; l'amichevole di giovedì 9 ottobre trasformata, dall'alluvione che ha colpito la città,
quasi in un incubo con molte giocatrici costrette a passare la notte in palestra e quelle che erano
andata via avevano rischiato parecchio lungo la strada. Inoltre impianti chiusi per alcuni giorni, un
paio di giocatrici alle prese con problemi fisici che ne hanno limitato il rendimento". Soddisfatto il
Presidente Mangiapane: "partire bene è importante e porta bene; ora sabato prima trasferta a
Lanzo Torinese dove andremo per continuare a far punti".
Aldo De Crignis - Maria Grazia Marletto
Ufficio Stampa Normac AVB

Normac AVB: al via i campionati di Serie B2 e Serie D
15-10-2014 14:32 - Serie B2

Partenza casalinga per le due squadre
Iniziano sabato 18 ottobre i campionati maggiori della pallavolo. La Normac AVB del Presidente
Carlo Mangiapane affronta in questa stagione 2014/2015 due sfide importanti: la prima squadra nel
campionato nazionale di B2 e quella delle giovani - proveniente dalla prima divisione - nella serie D
regionale. Saranno campionati impegnativi, ma molto stimolanti per le ambizioni delle giocatrici e
degli allenatori.
"La squadra e cambiata molto e stiamo trovando i giusti equilibri - afferma Matteo Zanoni, allenatore
della B 2 - reduce dall&#39;ottimo campionato dell&#39;anno scorso - il livello delle altre squadre e
in linea con quello degli anni precedenti; quantificare i punti e la posizione della classifica finale e
quasi impossibile". Zanoni ricorda anche che nella formazione sono state inserite molte giovani
"abbiamo lavorato molto dall&#39;inizio della preparazione a fine agosto e tutto questo lavoro sta
pagando - continua Zanoni -l&#39;andamento dei vari tornei pre-campionato ci conferma che
possiamo lottare per una buona posizione finale e comunque il nostro obiettivo e quello di far meglio
della passata stagione".
La squadra che affrontera la serie D regionale e formata dal gruppo di ragazze che lo scorso anno
militava in Prima divisione. E&#39; stato un bel salto di qualita e tutte stanno lavorando con il
massimo impegno sotto la guida di Tiziano Caponi che, maturata una grande esperienza come
secondo di Mario Barigione e Matteo Zanoni, e ora pronto e ben determinato alla guida di questo
gruppo. "Sono ansioso di iniziare il campionato - ci ha detto il tecnico - convinto di poter fare bene
anche se il nostro primo obiettivo sara la salvezza da raggiungere prima possibile".
Abbiamo sentito anche il Presidente Mangiapane che, pur impegnatissimo, non dimentica mai di far
sentire tutto il suo appoggio alle squadre "E&#39; un momento difficile per la citta, che deve ancora
una volta risollevarsi dopo una catastrofe come quella dei giorni scorsi e far bene, cercando di dare
il massimo anche nello sport, e uno stimolo in piu per dare speranza e sollevare il morale di tutti".
Aldo De Crignis - Maria Grazia Marletto
Ufficio Stampa Normac AVB

Concorso "Inventa e disegna la tua mascotte"
01-10-2014 15:28 - Varie

Se il tuo disegno verrà scelto diventerà la mascotte ufficiale della Normac
La Normac AVB indice il concorso per l'ideazione della mascotte ufficiale.
La partecipazione è aperta a tutti gli iscritti della società.
La consegna degli elaborati deve avvenire entro il 7 dicembre 2014 presso la segreteria della
Polisportiva Altavalbisagno di Piazza Suppini 2.
La commissione esaminatrice premierà i primi 3 disegni. La mascotte ufficiale sarà soltanto quella del
primo classificato.
La premiazione verrà svolta durante la Festa di Natale 2014.

Documenti allegati
Scarica il volantino

Nuovo servizio di newsletter Normac AVB
01-10-2014 15:13 - Varie

E' imminente l'attivazione del nuovo servizio di newsletter che ti permetterà di essere sempre
aggiornato sulle novità del mondo Normac AVB.
Iscriviti al servizio compilando l'apposito form che trovi nella sezione newsletter del menu oppure
cliccando qui. Dopo avere ricevuto una e-mail di conferma riceverai una newsletter ogni mese
direttamente sulla tua casella di posta. L'invio sarà effettuato intorno alla metà di ogni mese, in
occasione dell'uscita della nostra rivista Noi in 20 pagine.

Buon successo del settimo Torneo Mauro Capurro
01-10-2014 12:41 - Giovanili

Vittoria della Serteco Volley School Genova
Si è svolta domenica 28 settembre presso il Palazzetto dello Sport "Lino Maragliano" la settima
edizione del Torneo "Mauro Capurro" di pallavolo, organizzato dalla Normac AVB Genova.
Questa manifestazione, dedicata ad uno dei migliori arbitri genovesi scomparso anni orsono, è
riservata alle giocatrici under 16.
Sei formazioni hanno dato vita al torneo che è iniziato al mattino con i due gironi eliminatori. Nel
primo ha prevalso il Serteco Volley School di Genova davanti al VGP Sestri e al Valdimagra Volley.
Il secondo girone ha visto l'affermazione della Nuova Lega Pallavolo San Remo su Albisola Volley
e Normac Avb Genova.
Nel pomeriggio si sono svolte le finali; dalle ore 15 quelle per la classifica dal terzo al sesto posto e
alle ore 17 la finale che ha messo di fronte Serteco Genova e San Remo . Al termine di due
combattuti set, chiusi entrambi con il punteggio di 25 a 20, le ragazze allenate da Mario Barigione,
hanno conseguito una meritata vittoria.
Al termine le squadre partecipanti sono state premiate da Francesco Dellepiane, Presidente
Onorario della Società organizzatrice; a Paolo Campanini, Direttore Tecnico del settore giovanile
della Normac Avb, è andato il compito di premiare le migliori giocatrici. Il riconoscimento per la
miglior difesa è andato a Silvia Bulla (Serteco), quello per il miglior palleggio a Martina De Vincentiis
(San Remo), mentre per il miglior attacco e la miglior giocatrice in campo è stata premiata Vittoria
Farina (Serteco).
Il numeroso pubblico sulle tribune del PalaMaragliano ha seguito con un gran tifo le prestazioni
delle squadre in campo.
L'appuntamento è per il prossimo anno per vedere all'opera nuovamente le migliori ragazze liguri.
Aldo De Crignis
Resp. Ufficio Stampa
Normac AVB

Fresco di stampa "Noi in 20 pagine"
24-09-2014 15:37 - Varie

Con il mese di settembre parte il notiziario della Polisportiva Altavalbisagno
Nasce oggi "Noi in 20 pagine" il mensile della Polisportiva Altavalbisagno. Il progetto, fortemente
voluto dal Presidente della Polisportiva Carlo Mangiapane, è stato accolto e sviluppato grazie
all'impegno delle associazioni e delle società che compongono questa realtà sociale, nata oltre 40
anni fa per dare un'occasione di pratica sportiva ai giovani della Vallata.
Fanno parte della Polisportiva Altavalbisagno: - Normac AVB Volley; - GAU, Associazione Giovani
Amici Uniti; - ANPI Sport E. Casassa; - Associazione Pesca Sportiva Prato; - Società di Mutuo
Soccorso "7 Novembre"; - Gruppo Sportivo Dilettantistico Aggio; - Club Subbuteo Green Hawk.
Ogni associazione ed ogni società ha contribuito con articoli e fotografie per raccontarsi e far
conoscere le attività svolte in campo sportivo, sociale e culturale. Accanto a tutto ciò ci si è posto un
obiettivo importante "promuovere e valorizzare la Val Bisagno" da tutti i punti di visto: storico,
artistico, imprenditoriale e rendere anche un servizio utile alla cittadinanza.
Nascono così le rubriche "C'era una volta" sulla storia della Val Bisagno; "Le Aziende del territorio"
che presenta le realtà imprenditoriali della Vallata; "Il parere dell'Esperto" che affronterà, di volta in
volta, problematiche di interesse in vari ambiti.
Il Direttore editoriale della testata è Carlo Mangiapane, il Direttore responsabile è Maria Grazia
Marletto; a coordinare la redazione, formata da rappresentanti delle associazione e società della
Polisportiva, è Aldo De Crignis, che cura l'Ufficio Stampa della Normac AVB e della Polisportiva
Altavalbisagno.
La nostra pubblicazione nasce con due obiettivi: far conoscere le attività sportive, sociali e culturali
delle Associazioni e delle Società che fanno parte della Polisportiva e promuovere e valorizzare la
Valbisagno. Questa Vallata non è solo "zona di servizi" per la città, ma anche una realtà storica,
artistica e imprenditoriale di notevole interesse.
La pubblicazione ha una tiratura di 2.000 copie e viene distribuita gratuitamente in Valbisagno.
Aldo De Crignis
Ufficio Stampa
Polisportiva Altavalbisagno

La Normac AVB scalda i motori
24-09-2014 15:33 - Varie

La squadra genovese di volley si prepara al campionato di B2
Nella scorsa settimana la formazione del Presidente Carlo Mangiapane ha sostenuto tre incontri
amichevoli in preparazione del campionato di B2, il cui inizio è previsto per il 18 ottobre prossimo
con la partita casalinga contro la Canavese Volley di Ivrea.
La squadra allenata dal confermatissimo Matteo Zanoni e dal suo nuovo "secondo" Enrico Salvi ha
giocato mercoledì 17 settembre con il Volare, formazione di serie C. E' stata la prima occasione per
provare situazioni di gioco visti i nuovi ingressi in squadra ed in particolare quello di Barbara
Rotterdam, proveniente dalla Virtus Sestri, al palleggio. Le ragazze, un po' lente e appesantite dal
gran lavoro fisico svolto nella prima parte del periodo di preparazione, sono alla ricerca di un buon
amalgama. Zanoni ha dato molto spazio al gruppo delle giovani per far loro prendere confidenza
con il gioco e le compagne.
Domenica 21 settembre , sempre al PalaMaragliano di Genova Prato, , si è svolto un triangolare tra
la NORMAC AVB, il Volley Albisola che milita nella serie C regionale e il Rio Torto Grosseto formazione di B2 nel girone Tosco-Umbro. La formula dei tre set fissi ha permesso a Zanoni e Salvi
di far ruotare tutte le giocatrici, con l'obiettivo - come nel precedente incontro di mercoledì 17 - di
ricercare il miglior amalgama. La palleggiatrice Rotterdam inizia a trovare un buon accordo con le
attaccanti e Francesca Mangiapane, storica capitana della squadra, si sta calando sempre più nel
nuovo ruolo di libero proprio alla ricerca di quella sicurezza in difesa fondamentale per poter poi
costruire efficaci azioni offensive.
Questi incontri sono stati test importanti per lo staff tecnico della Normac AVB che deve calibrare il
lavoro ancora da svolgere; l'obiettivo rimane quello di migliorare ancora rispetto al passato, obiettivo
non facile da raggiungere ma proprio per questo ancora più stimolante per tutto il gruppo.
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Tutto pronto per il 7° Torneo Mauro Capurro
24-09-2014 15:21 - Giovanili

Le giovani promesse del volley ligure di scena al PalaMaragliano
Si disputerà domenica 28 settembre al Palazzetto dello Sport "Lino Maragliano" di Genova Prato la
settima edizione del Torneo "Mauro Capurro". Questa manifestazione, dedicata all'arbitro genovese
prematuramente scomparso anni orsono e riservata alla categoria under 16 femminile, è
organizzata dalla NORMAC AVB con il contributo del Comitato Provinciale della Federazione Volley
di Genova.
Domenica mattina, a partire dalle 9, sei formazioni liguri si affronteranno in due gironi eliminatori che
determineranno i nomi delle finaliste del pomeriggio.
Il primo girone comprende le genovesi del SERTECO VOLLEY SCHOOL e del VOLLEY VGP
GENOVA PONENTE insieme alle giovani pallavoliste del VALDIMAGRA; nel secondo girone si
contenderanno la vittoria con le "padrone di casa" della NORMAC AVB le ponentine dell'ASD
ALBISOLA VOLLEY e del VOLLEY SAN REMO.
Nei gironi eliminatori mattutini gli incontri si disputeranno su tre set ai 25 punti e verrà assegnato un
punto per ogni set vinto; il pomeriggio inizierà alle 15 con gli incontri per le piazze d'onore e alle 17 si
disputerà la finale per il primo posto.
Al termine ci saranno le premiazioni della squadra vincitrice e delle migliori giocatrici in campo.
Questa ultima particolare riconoscimento sarà deciso dai tecnici delle sei squadre e verranno
premiate nell'ordine la miglior difesa, il miglior attacco, la migliore palleggiatrice e la miglior
giocatrice del torneo.
E' un'occasione importante per queste giovani promesse del volley ligure, che stanno preparando i
rispettivi campionati di categoria, per verificare i progressi svolti con l'obiettivo di raggiungere
risultati ancora più soddisfacenti.
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Pronta la nuova Normac AVB per la stagione 2014 2015
15-09-2014 15:45 - Serie B2

La società genovese si presenta con le nuove formazioni di serie B2 e serie D di pallavolo e un
nutrito programma di attività
Archiviato l'ottimo campionato dello scorso anno, concluso con un quarto posto che rappresenta il
miglior risultato raggiunto dalla formazione del Presidente Carlo Mangiapane, la NORMAC AVB si
appresta a lanciarsi nuovamente nella nuova stagione agonistica presentando alcune importanti
novità soprattutto per la squadra maggiore, ma non solo.
Arriva, dalla Virtus Sestri, Enrico Salvi a sostituire Tiziano Caponi come secondo allenatore al fianco
del confermatissimo Matteo Zanoni. Salvi ha avuto una buona esperienza in B1 maschile accanto a
tecnici e giocatori che hanno arricchito il suo bagaglio professionale. Ha lavorato molto e con ottimi
risultati sia nel settore giovanile sia nel beach volley, di cui da quattro anni è selezionatore
regionale.
Secondo arrivo importante è quello di Paolo Bottaro, a cui sarà affidato il delicato compito di far
crescere le giovani promesse della società. Ha fatto le prime esperienze come tecnico proprio alla
NORMAC AVB seguendo le leve 88/89/90 per poi passare all'Auxilium e infine al Volley School
conquistando parecchi titoli provinciali e regionali giovanili. L'anno scorso ha allenato il Volare
Arenzano in serie C. Quest'anno "è tornato a casa" con una gran voglia di far bene e impostare al
meglio la NORMAC AVB del futuro.
Tiziano Caponi, affiancato da Matteo Noziglia, come secondo allenatore, va a guidare la nuovissima
formazione che militerà per la prima volta in serie D.
.
La squadra della B2 è stata in gran parte confermata. Definitivamente alla Normac Avb è Giulia
Bilamour; inoltre sono arrivate Barbara Rotterdam, dalla Virtus Sestri e Martina Bianchi dallo Junior
Casale. Alcune giocatrici sono partite: Marta Campi e Francesca Montinaro sono rispettivamente in
Gran Bretagna e a Bologna per completare gli studi universitari; Chiara Pesce si è trasferita in
Sardegna, a Olbia, per giocare in A2.
Le formazioni maggiori - serie B2 e serie D - hanno iniziato a fine agosto il lavoro di preparazione;
potenziamento, lavoro sui fondamentali e soprattutto prove di amalgama tra "veterane" e nuovi arrivi.
I tecnici delle due squadre sono fiduciosi anche se non nascondono le difficoltà dei rispettivi
campionati. E' attesa con particolare attenzione la formazione maggiore che cercherà di migliorare
ancora facendo un pensierino alla B1. Per Tiziano Caponi, dopo le esperienze come secondo
allenatore con Mario Barigione e Matteo Zanoni è arrivato il momento di guidare una sua squadra; è
un compito di grande responsabilità che Tiziano affronta con la serena consapevolezza dei propri
mezzi.
LE INIZIATIVE DELLA NORMAC AVB
IL NORMAC AVB CITY SUMMER CAMP
Si è svolta, nella prima parte di questa estate, una interessante iniziativa rivolta alle molte bambine
e bambini che, durante l'anno, frequentano i corsi di minivolley. Grazie all'esperienza e
all'entusiasmo di Paolo Bottaro e Matilde Massardo, unitamente al contributo di società e famiglie è
partita la prima edizione del "NORMAC AVB Summer City Camp". Questa iniziativa ha permesso
alle molte famiglie che lavorano di poter affidare i figli in un ambiente sano e conosciuto.
LA SETTIMA EDIZIONE DEL TORNEO "MAURO CAPURRO"
Domenica 28 settembre la NORMAC AVB VOLLEY GENOVA - in collaborazione con il Comitato
Provinciale di Genova della Federazione Italiana Pallavolo - organizza, presso il Palazzetto dello
Sport "Lino Maragliano" di Genova Prato la 7^ edizione del "Torneo Mauro Capurro" riservato alla

categoria Under 16 femminile e dedicato all'arbitro genovese prematuramente scomparso. A questa
edizione hanno già dato l'adesione Serteco Volley School, Volley Genova VGP, Volley Sanremo e,
naturalmente, le padrone di casa della NORMAC AVB Pallavolo Genova. Si inizierà la mattina alle
9.30 con 2 gironi di qualificazione e nel pomeriggio, dalle 14.45, le finali per le piazze d'onore e alle
17 la finalissima per il 1° e 2° posto. Al termine premiazione per le società partecipanti e per le migliori
atlete in campo.
I CORSI DI MINI VOLLEY
Inizieranno lunedì 29 settembre i corsi dedicati ai giovanissimi futuri pallavolisti e pallavoliste. Negli
impianti del Palazzetto dello Sport "Lino Maragliano" di Piazza Suppini, nelle palestre degli Istituti
Comprensivi San Gottardo (via Giulia De Vincenzi) , Santullo (via San Felice) e nelle due palestre
dell'I.C. Burlando (via Burlando - in collaborazione con la onlus "Aegua Fresca") partiranno i corsi di
avviamento al volley suddivisi tra le diverse fasce di età. I nati nel 2007/2008 frequenteranno il Baby
volley; quelli del 2006 il new mini volley, mentre quelli nati nel 2004/2005 i corsi di mini volley. Infine
nella palestra della "Giovane Italia" di Via Burlando un nutrito gruppo di ragazzi di 1^ e 2^ media si
impegneranno negli allenamenti per cimentarsi durante l'anno nei tornei di super minivolley. E' un
grosso impegno per la società che mobilita numerosi e qualificati istruttori, ma che rappresenta un
imprescindibile investimento per il futuro della NORMAC AVB. A questi giovanissimi che si
avvicinano al volley non saranno solo insegnati i rudimenti di questo bellissimo sport, ma nella
tradizione della società si cercherà di farli crescere come futuri cittadini onesti, rispettosi delle regole e
degli avversari.
LA CONVENTION DI INIZIO ANNO
Lunedì 8 settembre tutti i dirigenti e i tecnici della società si sono ritrovati la Palazzetto dello Sport
"Lino Maragliano" per il tradizionale incontro di inizio anno.
E' stata l'occasione per incontrarsi tutti assieme prima del via ad allenamenti e partite. Il Presidente
Carlo Mangiapane, nel suo intervento iniziale, ha ricordato i risultati raggiunti nella passata stagione
ed ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra i tecnici delle varie squadre e di come il
continuo confronto e la collaborazione abbia contribuito a far crescere tecnicamente lo staff di
allenatori e di conseguenza il livello delle giocatrici. In ultimo, ma certamente non meno importante,
il Presidente ha evidenziato un fattore fondamentale nella crescita della società: l'armonia e il rispetto
reciproco tra tutti coloro che, a vario livello, operano nella NORMAC AVB.
La parola è poi passata a Carlo Noceti, Dirigente e figura "storica" della società, che ha illustrato la
situazione dal punto di vista statistico, dei numeri, e cioè quante atlete, quanti partecipanti ai corsi,
quanti tornei svolti, quante vittorie. Si è evidenziata così la crescita esponenziale della società. Si è
passati dalle 100 gare disputate nella stagione 2010/2011 alle 190 dell'ultimo anno; quasi
raddoppiati in questi anni i partecipanti alla scuola volley e sono aumentati anche i maschietti che
vengono in palestra a giocare a pallavolo.
Roberto Maragliano, Vice Presidente e responsabile scuole volley, ha illustrato l'attività giovanile in
programma quest'anno per il mini volley e la collaborazione, ormai consolidata negli anni, che la
società ha con le Direzioni Didattiche della Val Bisagno per offrire agli alunni delle elementari la
possibilità di praticare, in orario curriculare, una attività motoria gratuita. Gli ultimi interventi della
serata sono stati quelli di Oreste Pierattini, Responsabile dei dirigenti della squadre, che ha illustrato
sia il lavoro svolto durante l'estate per ottimizzare l'utilizzo degli spazi per l'allenamento, ma anche il
regolamento interno che la società si è data e che tutti dovranno rispettare. E' una raccolta di norme
comportamentali dettate dal buon senso e dalla buona educazione, ma che si è voluto preparare
proprio per rimarcare l'obiettivo della società che è quello di far crescere non solo della brave
pallavoliste ma anche delle persone educate, rispettose delle regole e degli altri. Infine Aldo De
Crignis, in rappresentanza dell'Ufficio Stampa della società, ha illustrato l'attività del Settore
Comunicazione.
La serata si è conclusa con la foto di rito di tutto lo staff e con un brindisi augurale per la nuova
stagione 2014/2015.
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