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Normac AVB campione regionale femminile under 13
21-06-2016 15:52 - giovanili

Storico risultato per la squadra genovese

Genova, 21 giugno  2016. Che ci fossero i presupposti quest'anno e si potesse davvero vincere il
titolo regionale lo si sperava, ma nessuno, per scaramanzia,  voleva dirlo ad alta voce. Le nostre
bimbe invece hanno pienamente rispettato i pronostici di inizio anno vincendo il titolo di
campionesse provinciali.
Domenica 19 giugno a Bordighera si e disputata la fase regionale tra le squadre vincenti i rispettivi
campionati provinciali. La prima partita contro Carasco e vinta nettamente per due set a zero. Nel
pomeriggio si inizia la maratona finale incontrando per prima la Pallavolo Carrarese – societa
toscana che cerca fortuna in Liguria. E' un match combattuto allo spasimo tanto da decretare la
suddivisione del risultato; in questo torneo finale e infatti previsto il pareggio. Dopo un'agevole
vittoria sulla Nuova San Camillo di Imperia si arriva all'incontro decisivo con Albenga. Le due
formazioni sono a pari punti e da questa partita uscira la squadra Campione regionale 2016. 
La formula prevedeva set vinto sul punteggio di 25/24 ed in caso di parita di set vinti la verifica del
quoziente totale punti. La partita era pero da vincere senza fare troppi calcoli ed a tutti gli effetti le
ragazze della Normac AVB opportunamente caricate dal coach Paolo Bottaro sono scese in campo
con una determinazione impressionante non dando scampo alle avversarie nel primo set vinto per
25/15. A quel punto tutto sembrava facile ma la pallavolo Albenga ha incominciato a giocare molto
bene sin dall'inizio mettendo in difficolta le genovesi e rimanendo quasi sempre in vantaggio di uno
due punti fino al 17/17 quando due minibreak a favore hanno consentito alla Normac AVB  di
invertire la tendenza ed allungare fino al 20/18. Si gioca ancora ed si arriva sul 24/24 per poi 
conquistare il punto decisivo del 25 e vincere il set e titolo regionale. 
A questo punto partiva la festa con giocatrici, allenatori, tecnici e dirigenti a festeggiare il traguardo
raggiunto. Dagli spalti i festosi accompagnatori hanno incitato le loro giocatrici in modo incessante.
Il Presidente Carlo Mangiapane che ha seguito la squadra in questa trasferta scende in campo e si
unisce alla festa.
Una grandissima gioia ed un plauso meritatissimo a tutte le ragazze artefici di questo successo ed
ora campionesse regionali : Martina Antola, Giorgia Api, Aurora Brun, Gaia Campanella, Eleonora
Falco, Gaia Fiorucci, Giulia Licenziato, Marzia Massardo, Elettra Speciale, Iris Tabbi ed Elena Villa
oltre a Carlotta Torri, aggregata al gruppo per le finali di domenica scorsa, ma anche a tutte le altre
ragazze del gruppo 2003/2004 che hanno giocato insieme a lei nell'altra squadra Under 13
cogliendo anch'esse ottimi risultati.
 Un grazie enorme ai loro allenatori Paolo Bottaro ed Andrea Carozzi che hanno saputo far dare il
massimo alle loro atlete - coadiuvati nel corso dell'anno da Mattia Antola, Eros Garbarini ed Anna
Celso. Un grazie anche a tutta la societa che ha da sempre creduto in questo gruppo per il
raggiungimento di questo traguardo che ci godiamo meritamente ma che vuole essere una tappa
verso ulteriori risultati importanti per gli anni futuri.
Il titolo di campioni regionali e il coronamento massimo che potevamo aspettarci per questo gruppo
in questa stagione, frutto di un lavoro iniziato gia da alcuni anni in Normac AVB per creare un
settore giovanile altamente competitivo che possa portare a quei risultati che le competono ma che
troppo tempo mancavano a questa societa che vanta con la sua prima squadra una militanza
continuativa da ben 9 anni nel campionato nazionale di B2.
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Domeniche importanti per il settore giovanile della
Normac AVB 
13-06-2016 12:52 - giovanili

Genova, 10 giugno 2016. Domenica 12 giugno e la successiva domenica 19 rappresenteranno due
momenti molto importanti per il rinnovato settore giovanile, femminile e maschile, della Normac
AVB, storica societa di volley della Val Bisagno.
Infatti, dopo un periodo di assenza, due atleti della Normac AVB rappresenteranno Genova al
Trofeo delle Province, che si disputera il 12 giugno a Busalla. Tommaso Viotti nei maschi e Gaia
Campanella nelle femmine sono stati convocati per questa importante evento. Ai due giovani atleti il
grande "in bocca al lupo" da parte di tutta la Societa.
Nella stessa giornata le "piccole" dell'Under 12 – dopo un campionato perfetto vinto a punteggio
pieno senza aver perso nemmeno un set – affronteranno la finale provinciale a quattro con l'obiettivo
di bissare il successo dello scorso anno
Domenica 19 giugno la squadra femminile  Under 13 – campione provinciale – affrontera in provincia
di Imperia  le campionesse di Savona, Imperia e La Spezia nella finale regionale con l'obiettivo di
far bene e con la speranza di portare a casa un trofeo che sarebbe il giusto coronamento di un
lavoro iniziato qualche anno fa per riportare il settore giovanile della Normac AVB agli alti livelli degli
anni Novanta.
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Secondo Torneo "Genitori sotto rete"
01-06-2016 15:30 - Varie

Dopo il successo della prima edizione del 2015 ritorna - Sabato 4 giugno al Palazzetto dello Sport
"Lino Maragliano" di Piazza Suppini, 2 a Genova Prato - il Torneo dedicato ai genitori. Ruoli invertiti
dunque con i genitori in campo e i figli e le figlie in tribuna a tifare.
Sono gia oltre 10 le squadre iscritte che si daranno battaglia sui campi allestiti a cura della Normac
AVB, ma si prevede che qualche formazione ritardataria si presentera alla manifestazione.
Ogni squadra e formata da almeno 4 giocatori (con un massimo di 6) e gli incontri si disputeranno
con il regolamento del minivolley con la clausola che obbliga le squadre ad avere sempre almeno
una donna in campo. Si giochera quindi su un campo ridotto di 9 x 4.5 mt e con la rete alta mt. 2.20.
Ogni incontro  si disputera su un solo set ai 21 punti.
Esiste solo una regola fondamentale e cioe i partecipanti devono essere genitori di un atleta
tesserato per la Federazione Italiana Pallavolo.
Inizio alle ore 14.00 con l'accredito delle squadre e il via ufficiale alle 14.30. Al termine premiazione
delle formazioni partecipanti e la giornata si chiudera con un simpatico apericena.
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Documenti allegati

Indizione 2&deg; Torneo Genitori sotto rete

http://www.normacavb.com/file/2torneogenitori2015-16bis.pdf


Normac AVB: netta vittoria nel derby ligure
09-05-2016 09:54 - Serie B2

La squadra genovese saluta il pubblico di casa con una prestazione superlativa

Normac AVB Genova – Iglina Albisola 3-0 (25-15, 25-17, 25-9)

Genova, 8 maggio  2016. Sabato 7 maggio, al Palazzetto dello Sport "Lino Maragliano" di Genova
Prato, la Normac AVB ha concluso il proprio campionato con una vittoria netta e senza sbavature
contro l'Iglina Albisola, l'altra squadra ligure che anche nella prossima stagione militera nel
campionato nazionale di B2.
Le ragazze della Normac AVB, guidate dal coach Mario Barigione, hanno dominato senza un solo
attimo di tregua le rivali albisolesi in una partita quasi senza storia. Questa bella prestazione e stato
il modo con cui le giocatrici hanno voluto ringraziare il pubblico di sostenitori che ha seguito la
squadra in questo campionato e che sabato sera ha gremito le gradinate del PalaMaragliano.
Terminato l'incontro e arrivato il momento della festa. Ha preso la parola il Presidente Carlo
Mangiapane "E' stato un anno fantastico che ci ha gratificato davvero molto. Il buon risultato della
prima squadra, la promozione in serie C, al primo tentativo, della Normac Albaro; un settore
giovanile in crescita con grandi successi specie tra le piccole: basti pensare che delle quattro
finaliste dell'Under 13 tre squadre sono targate Normac AVB. Voglio ringraziare - ha proseguito
Mangiapane - il Consiglio Direttivo della societa che ha lavorato tantissimo con competenza e
soprattutto in armonia: Roberto e Maria Teresa Maragliano, Francesco Dellepiane, Oreste Pierattini,
Carlo Noceti, Gigi Bulla, il Direttore Generale della Normac AVB Mario Bacigalupo, Alessandro
Croce, Presidente della Normac Albaro e la segretaria Simonetta D'Amore. La squadra di B2 ha
iniziato il cammino in campionato sotto la guida di Enrico Salvi che, per problemi personali, ha
lasciato da un paio di mesi ed e stato sostituito dal Direttore tecnico Mario Barigione. Salvi tuttavia
rimane una figura fondamentale in quanto coordina tutto il settore giovanile". Un riconoscimento a
Daria Agosto che lascia, si spera solo temporaneamente, l'attivita e che il pubblico ha salutato con
un "caloroso" applauso. 
Il coach Barigione e stato molto conciso nella sua dichiarazione "Siamo la squadra femminile piu
forte della Liguria e aver vinto questa partita in solo un'ora e due minuti di gioco effettivo lo
dimostra".
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Normac AVB: serata storta
02-05-2016 10:12 - Serie B2

La squadra genovese perde in trasferta

Logistica Biellese -  Normac AVB Genova 3-0 (25-15, 25-14, 25-11)

Genova, 1 Maggio 2016. Sabato 30 aprile la Normac AVB e incappata in una serata davvero storta;
contro la Logistica Biellese la squadra genovese non ha offerto una prova all'altezza delle sue
capacita. La squadra di casa si e presentata in campo preparata, agguerrita e concentrata; infatti
per le piemontesi quella di sabato era la partita decisiva per la salvezza.
Il coach Mario Barigione schiera inizialmente Francesca Montinaro in palleggio, Francesca
Mangiapane e Giulia Bilamour come bande, Marlene Mwehu ed Emanuela Gazzano centrali, Daria
Agosto e l'opposto ed Elisa Botto e il libero. Nel corso dell'incontro Barigione ha fatto entrare tutte le
altre giocatrici a disposizione con l'eccezione di Chiara Bortolotti rimasta a casa perche influenzata.
Adesso ancora una settimana di lavoro per preparare l'ultima di campionato, sabato 7 maggio al
Palazzetto dello Sport "Lino Maragliano" a Genova Prato per il derby ligure con l'Iglina Albisola e
salutare il caloroso pubblico che ha sostenuto la formazione del Presidente Carlo Mangiapane
durante tutta questa stagione 2015-2016.
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Normac Albaro promossa!
02-05-2016 10:07 - Serie D

La squadra del Presidente Croce vince a Sestri Ponente e conquista la promozione in serie C

Normac Albaro – Virtus Sestri 3-0 (22-25, 29-27, 25-17, 20-25, 11-15)

Genova, 1 Maggio  2016. Forti del 3-0 dell'andata, la Normac Albaro si presenta a Sestri Ponente
con la volonta di chiudere il discorso promozione gia in gara 2. Il rispetto per le avversarie e
massimo: d'altronde una formazione il cui campo e inviolato da settembre resta comunque la
favorita e molto pericolosa, ma la consapevolezza di poter giocare alla pari permette alla Normac
Albaro di tentare l'impresa.
Con l'avvicinarsi al fischio d'inizio, la palestra prende sempre piu le sembianze di un'arena: due
gradinate stracolme e rumorose sovrastano il campo da gioco. L'atmosfera e speciale e le due
squadre iniziano a darsi battaglia sin da subito. Set equilibrato come da copione, la Virtus pero non
riesce a prendere le misure e sul finire del set un allungo definitivo permette alla Normac Albaro di
vincere 22-25.
Nella seconda frazione di gioco la Virtus spinge sull'acceleratore e aumenta la pressione, Normac
Albaro regge il colpo e non molla: il set si allunga e la lucidita viene meno, Virtus chiude 29-27 e
sfruttando il nervosismo avversario si aggiudica in scioltezza il successivo 25-17.
Ora le padrone di casa sono in netto vantaggio: avanti 2-1, giocando in casa e psicologicamente
pienamente in partita.
Il coach della Normac Albaro, Matteo Noziglia, parla con le ragazze e nel breve tempo del cambio
campo si riordinano le idee, si ritrova serenita e lucidita e questo sorprende le avversarie e  si arriva
al pareggio.
Ora il Tie break rappresenta l'ultima spiaggia per la Virtus e la gloria per Normac Albaro.
Fino al cambio campo la gara e in perfetto equilibrio, si gira 7-8; sotto la curva della propria tifoseria
le ragazze della Normac Albaro cambiano marcia, portandosi 10-13; nell'azione successiva un gran
diagonale di Camilla Origlia porta la formazione guidata da Noziglia al primo match point. Reazione
della Virtus che accorcia le distanze, ma sulla battuta delle sestresi l'ottima ricezione di Mara
Lancillo e Claire Bernocchi sorprende le avversarie con un attacco preciso regalando set, vittoria e
promozione alla Normac Albaro.

Cosi Noziglia al termine della partita "Abbiamo compiuto un'impresa, fare due su due contro questo
avversario e una cosa grandissima. Avevamo visto Virtus contro Normac Albaro in semifinale e da
quel momento ero consapevole che ce la saremmo potuta giocare; non pensavo pero di chiudere il
discorso gia in gara due. Se la gara d'andata e stata la gara perfetta, quella di ieri sera potrebbe
essere presa come la sceneggiatura di un film. Avanti subito, poi sotto 2-1 perdendo set e
concentrazione. La rimonta e la vittoria finale! Le ragazze sono state fantastiche; se siamo arrivati in
questa condizione all'appuntamento piu importante il merito e di tutta la rosa. Gli allenamenti
dell'ultimo periodo sono stati fantastici per intensita e serieta, ed e li che abbiamo costruito
l'impresa. Ora e solo tempo di festa!!!"
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Normac Albaro: vittoria convincente
28-04-2016 11:19 - Serie D

La squadra del Presidente Croce vince il primo incontro della finale promozione

Normac Albaro – Virtus Sestri 3-0 (25-19, 26-24, 25-21)

Genova, 24 aprile 2016. Al Palazzetto dello Sport "Lino Maragliano" di Genova Prato – gremito di
pubblico - si e disputata sabato 23 aprile l'incontro di andata della finale promozione del campionato
regionale di serie D; di fronte la Normac Albaro – che ha conquistato i playoff con un finale di
campionato in crescendo – e la Virtus Sestri, vincitrice del girone A.
Parte molto bene la Virtus che, sicura della propria forza, impone il suo gioco; le ragazze di Matteo
Noziglia prima resistono poi a meta del set pareggiano il punteggio e piano piano si portano avanti e
vincono meritatamente. La seconda frazione e molto equilibrata e giocata punto su punto fino al
definitivo 26/24 per la Normac Albaro. Terzo set con la Virtus che inizia molto forte per tentare di
riprendere il risultato, ma una buona qualita dell'attacco e un'ottima difesa danno alla Normac
Albaro la vittoria di set e incontro.
Le padrone di casa hanno giocato un'ottima partita e al termine dell'incontro il coach Noziglia
visibilmente soddisfatto ha dichiarato "E stata una grande partita quella giocata dalle mie ragazze – ci
siamo avvicinati alla partita in modo perfetto. Vincere oggi contro una squadra forte come la Virtus
non era assolutamente facile; ora dovremmo andare a casa loro – sabato 30 aprile -  cercando
un'altra prestazione maiuscola".
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Normac AVB: netta vittoria 
28-04-2016 11:17 - Serie B2

La squadra genovese supera la Adolescere Rivanazzano Pavia

Normac AVB Genova – Adolescere Rivanazzano Pavia 3-0 (25-17, 25-11, 25-16)

Genova, 24 aprile 2016. Sabato 23 aprile, al Palazzetto dello Sport "Lino Maragliano" di Genova
Prato, la Normac AVB ha vinto nettamente e senza sbavature l'incontro con l'Adolescere
Rivanazzano Pavia.
La partita e sempre stata tenuta sotto controllo dalle ragazze genovesi che, con questi tre punti
consolidano la posizione nella parte alta della classifica a sole due giornate dal termine del
campionato. Il coach Mario Barigione ha fatto ruotare parecchie giocatrici nel corso dell'incontro.
A risultato conseguito il Presidente Carlo Mangiapane ha espresso la sua soddisfazione sia per il
risultato sia per  il gioco visto in campo che fa ben sperare per l'ultima trasferta, sabato 30 aprile a
Biella, in casa della Logistica Biellese. 
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2&deg; Torneo Genitori Sotto Rete
22-04-2016 12:01 - Varie

La Polisportiva Altavalbisagno, in collaborazione con lo sponsor ufficiale  Elevatori   Normac,
organizza la seconda edizione del GENITORI SOTTO RETE - OGGI GIOCATE VOI, torneo 
dedicato ai genitori.
La manifestazione avra luogo sabato 4 giugno 2016, presso il  Palazzetto Lino  Maragliano di
Piazza Suppini 2 a Genova Struppa.
Ogni singola squadra deve essere  mista, con un numero minimo di 4 e massimo  6 atleti/e, con  la
presenza sempre  di una  donna  in campo. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 27/05/2016 e
saranno chiuse al raggiungimento di 32 squadre iscritte.
Per informazioni telefonare a Roberto Maragliano ai numeri 010 8309164 oppure 338 9081048

Scarica l'indizione del torneo, le schede di iscrizione e il regolamento allegati
		



Documenti allegati

Indizione 2&deg; Torneo Genitori Sotto Rete

Modulo A) Iscrizione squadra

Modulo B) Dichiarazione atleta

Modulo C) Regolamento

http://www.normacavb.com/file/2torneogenitori2015-16.pdf
http://www.normacavb.com/file/moduloa-iscrizsquadra.xls
http://www.normacavb.com/file/modulob-dichatleta.xls
http://www.normacavb.com/file/moduloc-regolamento2015-16.doc


Normac AVB: nel derby la vittoria del cuore
18-04-2016 09:46 - Serie B2

La squadra del Presidente Mangiapane si aggiudica un derby combattuto

Serteco Volley School Genova - Normac AVB Genova 2-3 (25-23, 25-20, 23-25, 21-25, 11-15)

Genova, 17 aprile 2016. Sabato 16 aprile si e disputato un derby sofferto tra la Normac AVB e la
Serteco V.School, sul campo di quest’ultima.  Per una strana condizione psicologica, la Normac
AVB quando deve affrontare una squadra genovese o comunque ligure, fatica sempre un po’.
Partono bene le ragazze guidate dal coach Mario Barigione;  sempre avanti con un buon controllo
della partita, malgrado qualche errore in battuta e ricezione, poi un improvviso blackout permette la
rimonta e il sorpasso della Serteco che si aggiudica il primo set. Il risultato mette le ali alle padrone
di casa, alla disperata ricerca di punti salvezza e - malgrado la strenua difesa della Normac AVB - si
aggiudica anche la seconda frazione. La Normac AVB non ci sta e nel terzo set, giocato punto su
punto, riesce a rimettere in discussione il risultato e nella quarta frazione arriva il pareggio. Si va
quindi al tiebreak con un sostanziale equilibrio fino all’8 pari quando la squadra del Presidente Carlo
Mangiapane va in vantaggio e chiude set e incontro.
E’ stata la vittoria del cuore, della voglia di non mollare. Una vittoria che ha messo un po’ a dura
prova le coronarie dei tifosi Normac AVB a partire da Presidente, genitori e amici presenti
all’incontro.
Da segnalare l’ottimo arbitraggio, attento e preciso. Infine una nota riguardo alla pur bella palestra di
San Teodoro priva purtroppo di una adeguata tribuna che permetterebbe al pubblico di assistere in
modo confortevole agli incontri sportivi.
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Il Torneo Bandeko ha unito sport e solidarieta
11-04-2016 16:31 - Varie

La 12^ edizione del Torneo ha visto una straordinaria partecipazione di giovani atleti e pubblico

Genova, 11 aprile 2016. La dodicesima edizione del torneo “Bandeko”, disputata domenica 10 aprile
al Palazzetto dello Sport “Lino Maragliano” di Genova Prato, ha visto la partecipazione di ben 96
squadre e di circa 450 piccoli atleti, dai 6 ai 12 anni, che hanno dato vita ad una intensa giornata di
sport e solidarieta.

Questo torneo, organizzato dalla Parrocchia di San Siro di Struppa con la collaborazione della
Polisportiva Altavalbisagno, e infatti legato alla realizzazione di un ospedale a Kabinda, nella
Repubblica del Congo. Questa opera e ormai praticamente completata ed e stata inaugurata lo
scorso ottobre e dal 1&deg; novembre 2015 e operativa.  Tutto quello che viene raccolto durante la
manifestazione, dalle iscrizioni alla merenda per i giovani atleti, e devoluto alla onlus Bandeko per
far si che l’ospedale possa continuare ad operare in una situazione locale di totale assenza di
infrastrutture sanitarie. Anche le medaglie contribuiscono perche, come accade fin dalla prima
edizione, sono di “cartoncino giallo” e quanto si sarebbe speso per l’acquisto di medaglie “vere”
contribuisce a finanziare questa opera molto importante per quelle popolazioni. Bisogna anche dire
che  tutti i bambini apprezzano molto questa iniziativa e mostrano orgogliosi la loro bella “medaglia”.
Tornando al torneo di mini volley, al mattino si sono svolti gli incontri di Baby Volley e di  Super Mini
Volley. Nella categoria dei piu giovani (nati nel 2008 e 2009) la vittoria e andata, dopo una bella
lotta, alle bimbe della Normac Arancio che ha superato in finale la squadra della S. Sabina C.  Nel
Super dominio dei maschietti dell’Olimpia Voltri.

Alle 14.30 e iniziata la maratona pomeridiana: 50 squadre divise tra New Mini e Mini Volley. Nel
torneo del Newminivolley, riservato ai nati nel 2007, la vittoria finale e andata alla  S. Sabina B
vincente sulla Virtus Sestri Ponente Il torneo piu numeroso, quello del Minivolley e riservato agli
anni 2005 e 2006, ha visto prevalere la Virtus Sestri davanti a Amatori“A”, Iplom” e Normac AVB “Blu”.

Al termine premiazione per tutti i partecipanti con il ringraziamento dei responsabili della Onlus
Bandeko ai giovani atleti, alle famiglie presenti in tribuna e agli organizzatori guidati, come sempre
da Roberto Maragliano, responsabile del settore minivolley della societa Normac AVB, presieduta
da Carlo Mangiapane.
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Documenti allegati

Risultati 12 Torneo Bandeko 

http://www.normacavb.com/file/risultati12torneobandeko.pdf


Normac Albaro: vittoria fondamentale nei playoff
11-04-2016 10:26 - Serie D

Le genovesi si impongono nel ritorno contro le sanremesi della Nuova Lega Pallavolo

Normac Albaro -  Nuova Lega Pallavolo San Remo 3-1 (25-21, 24-26, 25-15, 25-18)

Genova, 10 aprile  2016. Anche la partita di ritorno del primo turno dei playoff della serie D e stata
combattuta fino alla fine, complice anche una tensione davvero palpabile che ha indotto le due
formazioni a qualche errore di troppo. Parte subito forte San Remo ma la Normac Albaro, pur senza
spunti importanti ma con un gioco preciso e ordinato, porta a casa il primo set. Nella seconda
frazione bella reazione di San Remo che si porta in parita. Nel terzo set viene fuori, finalmente, un
po’ di “sana cattiveria agonistica” e le genovesi si impongono nettamente. Prevedibile nel quarto set la
reazione delle ragazze sanremesi che giocano il tutto per tutto fino al 18 pari, quando una serie di
attacchi davvero efficaci di Chiara Turolla della Normac Albaro mette fine a set e partita.
“La consapevolezza di essere in vantaggio sugli scontri diretti non ci ha favorito – ha dichiarato il
coach Matteo Noziglia – abbiamo avuto un po’ di difficolta ad imporre il nostro gioco, ma alla fine
abbiamo ottenuto una vittoria fondamentale che ci offre la possibilita di accedere alle semifinali dei
playoff”.
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Normac AVB: vittoria preziosa 
11-04-2016 10:24 - Serie B2

La squadra genovese supera la Lilliput Torino e consolida il quarto posto

Normac AVB Genova – Lilliput Torino 3-1 (18-25, 25-14, 25-19, 25-23)

Genova, 10 aprile 2016. Nel primo set la Normac AVB  soffre soprattutto per le azioni di attacco
delle “lunghe” torinesi che si dimostrano molto efficaci. Dalla seconda frazione di gioco il coach Mario
Barigione sprona la squadra che reagisce giocando con maggiore concentrazione e costringendo le
avversarie a numerosi errori. Nel terzo set l’incontro e un po’ piu equilibrato, ma le genovesi sono
sempre avanti e danno l’impressione di poter controllare abbastanza agevolmente una formazione
avversaria alla disperata ricerca di punti per non retrocedere. Il quarto set e infatti caratterizzato
dalla reazione della Lilliput che gioca allo spasimo, ma la Normac AVB tiene bene il campo e chiude
meritatamente  incamerando tre preziosi punti che la confermano in solitario al quarto posto e che
sono di grande stimolo per il prossimo incontro di sabato 16 aprile nel sempre insidioso derby con la
Serteco sul loro campo.
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Al via il Torneo Bandeko
06-04-2016 18:12 - Varie

96 squadre e circa 400 giovani atleti parteciperanno alla manifestazione

Genova, 6 aprile 2016. Domenica 10 aprile 2016 presso il Palazzetto dello Sport “Lino Maragliano” di
Genova  Prato -Piazza Suppini,2 - si svolgera la 12 ^ edizione del Torneo “Bandeko” di minivolley,
organizzato dalla Parrocchia di San Siro di Struppa, in collaborazione con la Polisportiva
Altavalbisagno. 

Il torneo e riservato ai giovanissimi nati tra il 2003 e il 2009, suddivisi nelle seguenti categorie:

BABYVOLLEY	Anni 2008/2009  e seguenti	3 contro 3	16 squadre
NEWMINIVOLLEY	Anno 2007   e seguenti	3 contro 3	16 squadre
MINIVOLLEY   	Anni 2005/2006 e seguenti	3 contro 3	32 squadre
SUPERMINIVOLLEY	Anni 2003/2004  e seguenti	2 contro 2	32 squadre

La manifestazione avra inizio alle ore 9.00 con lo svolgimento dei tornei di Superminivolley e
Babyvolley e proseguira nel pomeriggio alle ore 14.00 con i Tornei di Newminivolley e Minivolley.

E’ prevista la partecipazione di 96 squadre con la presenza di oltre 400 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 citta di Kabinda nella Repubblica Democratica del Congo. 
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Indizione 12&deg; Torneo Bandeko

http://www.normacavb.com/file/news2016_04_06.pdf


Normac Albaro: preziosa vittoria in trasferta
04-04-2016 10:09 - Serie D

Le genovesi si impongono a San Remo nella prima giornata dei playoff

Nuova Lega Pallavolo San Remo - Normac Albaro 0-3 (21-25, 25-27, 28-30)

Genova, 3 aprile 2016. Bella affermazione della Normac Albaro nella prima giornata dei playoff della
serie D regionale. Le genovesi si sono imposte a San Remo, sabato 2 aprile, contro la squadra
locale della Nuova Lega Pallavolo, al termine di un incontro tirato e combattuto dal primo all’ultimo
minuto.
Nella prima frazione la squadra di casa si porta in vantaggio, ma le genovesi reagiscono con grande
grinta e vincono meritatamente il set. Le due successive frazioni di gioco sono molto equilibrate ed
entrambe le formazioni hanno l’occasione per chiudere a proprio favore ma le genovesi, con un
pizzico di lucidita in piu, portano a casa un prezioso successo. 
Sabato 9 aprile, al Pala Maragliano, ci sara la partita di ritorno e il coach Matteo Noziglia e certo
che: “ci aspetta una partita difficile e sara necessario giocare con molta attenzione”.
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Normac AVB netta vittoria in trasferta
04-04-2016 10:07 - Serie B2

La Societa genovese supera le piemontesi della Junior Volley Casale

Junior Volley Casale -  Normac AVB Genova 1-3 (25-21, 22-25, 16-25, 13-25)

Genova, 2 aprile 2016. La Normac AVB vince, in trasferta, contro lo Junior Volley Casale una partita
importante in questa fase finale del campionato nazionale di B2.
Il coach Mario Barigione schiera in partenza il sestetto formato da Francesca Montinaro al palleggio,
Francesca Mangiapane e Giulia Bilamour martelli, Chiara Bortolotti ed Emanuela Gazzano centrali,
Daria Agosto come opposto ed Elisa Botto e il libero. Durante le varie fasi dell’incontro entreranno a
dare il loro contributo al successo anche Silvia Truffa, Silvia Bulla ed Alessandra Turci.
Primo set giocato dalle genovesi un po’ sottotono soprattutto per la determinazione messa in mostra
dalle padrone di casa. Dalla seconda frazione in poi la Normac AVB cresce soprattutto in fase
d’attacco che si rivela determinante. Lo Junior Volley resiste molto bene nella seconda frazione, ma
cede definitivamente nei due successivi set vinti con grande autorita dalla squadra del Presidente
Carlo Mangiapane, decisamente soddisfatto dalla reazione delle giocatrici dopo il primo set e
soprattutto  per la gran voglia di vincere di tutto il gruppo.
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Normac AVB: importante vittoria in trasferta
21-03-2016 09:19 - Serie B2

La Societa genovese supera le piemontesi della Canavese Volley 

Canavese Volley -  Normac AVB Genova 1-3 (22-25, 21-25, 25-19, 21-25)

Genova, 20 marzo 2016. Sabato 19 marzo - a Ivrea - si affrontavano due formazioni appaiate in
classifica e che gia nel girone di andata avevano dato vita ad un incontro tirato e combattuto.
Questa volta la Normac AVB  ha controllato la partita con molta autorevolezza. Dopo aver vinto i
primi due set le genovesi, guidate da Mario Barigione, hanno avuto un leggero calo nella terza
frazione, andata alle piemontesi, ma si sono riprese con grande personalita. Hanno portato a casa
tre importanti punti per la classifica e per il morale, fattore decisivo per questo finale di campionato
che si presenta non facile in quanto la maggior parte delle formazioni che la NORMAC AVB si
trovera ad affrontare sta lottando per non retrocedere in serie C e quindi saranno pronte a
contendersi la vittoria con tutte le forze.
“E’ il caso di dire vittoria di squadra – afferma Barigione – hanno giocato tutte e tutte hanno dato un
contributo alla vittoria contro la Canavese Volley,  una squadra che in casa e davvero temibile”.
Dopo la pausa per le festivita pasquali la squadra del Presidente Carlo Mangiapane giochera
sabato 2 aprile, nuovamente in trasferta, contro lo Junior Volley di Casale Monferrato.
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Normac AVB: un buon punto 
15-03-2016 09:53 - Serie B2

La squadra genovese superata dalla DKC Galliate al tie break

Normac AVB Genova – DKC Galliate Novara 2-3 (22-25, 25-20, 25-23, 21-25, 12-15)

Genova, 13 marzo 2016. 
E’ stata una partita tirata fino alla fine quella che ha visto di fronte, sabato 12 marzo al Palazzetto
dello Sport di Genova Prato, la Normac AVB  e la DKC Galliate di Novara. Due formazioni
praticamente appaiate in classifica del campionato di B2 che hanno messo in mostra sprazzi di gran
gioco alternati a momenti di minore intensita e con qualche errore da entrambe le parti. Tutti i set
sono stati giocati punto su punto e in alcune occasioni la maggiore altezza delle giocatrici
piemontesi ha permesso loro di superare i “muri” della Normac AVB.
Nel complesso un buon punto per la classifica.
In settimana c’e stato un avvicendamento sulla panchina della societa del Presidente Carlo
Mangiapane. Enrico Salvi – pur rimanendo nel settore tecnico della Normac AVB – lascia la guida
della prima squadra per motivi personali. Al suo posto, per terminare il campionato e impostare la
prossima stagione agonistica, il Direttore Tecnico Mario Barigione assume questo incarico. Un
grazie ad Enrico Salvi e un grosso “in bocca al lupo” a Mario Barigione.
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Normac Albaro: vittoria in trasferta
15-03-2016 09:49 - Serie D

Le genovesi si impongono a Chiavari nell’ultima giornata di campionato

Chiavari United - Normac Albaro 1–3 (25-22, 9-25, 16-25, 18-25)

Genova, 13 marzo  2016. Ultima giornata della “regular season”, sabato 12 marzo, e la Normac
Albaro affronta in trasferta il Chiavari United, fanalino di coda del girone. La partenza decisa delle
chiavaresi, che cercano una vittoria di prestigio, e una ricezione un po’ traballante fanno si che le
genovesi vadano in affanno e perdano la prima frazione di gioco. Nei successivi tre set il coach
Matteo Noziglia sprona le ragazze che rispondono molto bene e portano a casa quei tre punti
fondamentali per mantenere il terzo posto in classifica, che permette alla societa del Presidente
Alessandro Croce di partecipare ai play off.
Ora arriva la fase finale del campionato dove si incontreranno formazioni di buon livello; sara molto
impegnativa, ma le ragazze della Normac Albaro hanno dimostrato, oltre alle capacita tecniche, di
avere grinta e determinazione.
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Normac AVB: un buon punto in trasferta
07-03-2016 10:19 - Serie B2

Le genovesi sconfitte di misura a Piacenza

Pavidea Steeltrade PC - Normac AVB GE 3-2 (23-25, 25-11, 23-25, 25-12, 15-11)

Genova, 6 marzo 2016. Sabato 5 marzo a Piacenza la Normac AVB ha giocato una delle partite piu
difficili di questo girone di ritorno affrontando la Pavidea Steeltrade Piacenza, attualmente terza in
classifica. E’ stato un incontro a tratti molto combattuto dove la maggiore altezza delle giocatrici
emiliane ha fatto la differenza nei fondamentali dell’attacco e del muro difensivo.
Nel complesso e stato un buon punto conquistato che da serenita per preparare la partita di sabato
12 marzo al Palazzetto dello Sport di Genova Prato contro il DKC Galliate Novara che precede in
classifica la Normac AVB di sole due lunghezze. Da segnalare in particolare la buona prova di
Francesca Mangiapane e Valeria Villa.
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Normac Albaro: sconfitta con onore 
07-03-2016 10:18 - Serie D

La squadra genovese lotta ma cede alle spezzine dello Spedia Volley 

Normac Albaro – Spedia Volley SP 1-3 (25-20, 18-25, 23-25, 22-25)

Genova, 6 marzo 2016. Sabato 5 marzo al Palazzetto dello Sport di Genova Prato si sono affrontate
a viso aperto le due formazioni attualmente piu in forma del campionato e ne e scaturita una partita
bella, combattuta e tirata fino al termine. Ha vinto lo Spedia Volley Spezia ma la Normac Albaro non
ha assolutamente demeritato mettendo in mostra un’ottima qualita del gioco;  l’unico rammarico e
quello di aver perso l’imbattibilita sul campo di casa.
Ad una giornata dalla conclusione della prima fase del campionato i giochi sembrano fatti e, a meno
di clamorosi risultati,  le genovesi si piazzeranno al terzo posto in classifica. Le prime tre squadre
del girone B incontreranno le quarte, quinte e seste del girone A con la prima partita in trasferta, il
ritorno e l’eventuale bella in casa.
Ci sara ancora da lottare ma il morale e alto cosi come la consapevolezza di poter fare bene fino in
fondo.
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Normac AVB sconfitta con onore 
29-02-2016 10:37 - Serie B2

La squadra genovese superata dalla capoclassifica Volley 2001 Garlasco

Normac AVB Genova – Volley 2001 Garlasco PV 1-3 (25-23, 22-25, 15-25, 17-25)

Genova, 28 febbraio 2016. Sabato 27 febbraio, davanti al pubblico di casa, la Normac AVB affronta
la prima della classe del girone A del campionato nazionale di B2 femminile.
Il Volley 2001 Garlasco scende al PalaMaragliano con dichiarati propositi di vittoria per mantenere il
primato in classifica.
La formazione guidata da Enrico Salvi affronta la gara a viso aperto, concentrata e attenta; il primo
set e giocato punto su punto e alla fine vede prevalere la Normac AVB 25 a 23. Nei successivi set
Garlasco migliora molto il fondamentale della battuta -  che mette un po’ in difficolta la squadra di
casa – difende l’impossibile e concede meno errori. La Normac AVB  ha comunque dimostrato di
valere perche almeno in tre set ha giocato davvero alla pari con le lombarde, lottando su ogni palla
mettendo in mostra una buona prestazione corale; da segnalare Silvia Truffa e Daria Agosto
protagoniste di un’ottima partita.
Nelle prossime settimane la squadra del Presidente Carlo Mangiapane sara chiamata a due difficili
incontri: sabato 5 marzo in trasferta con la Pavidea Steeltrade Piacenza e la settimana successiva
in casa con il DKC Galliate Novara; due forti formazioni che precedono in classifica la Normac AVB.
 La squadra genovese avra quindi bisogno del sostegno  caloroso del proprio pubblico.
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Normac Albaro, continua la serie positiva
29-02-2016 10:34 - Serie D

Importante vittoria in trasferta delle genovesi

VBC Casarza Ligure - Normac Albaro 0-3 (18-25, 17-25, 20-25)

Genova, 28 febbraio  2016. Importante vittoria per la Normac Albaro  contro le ragazze di Casarza
Ligure. Anche sabato 26 febbraio in trasferta le ragazze di Matteo Noziglia non hanno tradito le
aspettative e proseguono nel cammino che le ha portate ai piani alti della classifica del girone B.
Il risultato non e mai stato in discussione e la partita sempre controllata agevolmente; il coach
Noziglia ha potuto dar spazio a tutte le giocatrici e in particolare a quelle ragazze che finora hanno
giocato meno; positivo esordio nel sestetto titolare di Camilla Speranza. “Ho avuto da tutte le
ragazze risposte positive – commenta Noziglia – ora prepariamoci al big match di sabato 5 marzo al
PalaMaragliano di Genova Prato con lo Spedia Volley La Spezia; una vittoria ci proietterebbe al
secondo posto in classifica e lavoreremo per farci trovare pronti per questo difficile impegno.
Dedichiamo questa vittoria al nostro Presidente Alessandro Croce, ricoverato al Pronto Soccorso
per un serio malore con gli auguri di pronta guarigione da parte di tutta la squadra”.
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Under 15 maschile, ritorno alla vittoria
26-02-2016 10:57 - giovanili

Sporting Blu Genova – Normac AVB 0-3 (20-25, 15-25, 13-25)

Ritorna alla vittoria la squadra maschile che partecipa al Campionato Under 15 provinciale.
Lo fa con pieno merito, nel “bunker” di via Bari, al Lagaccio, contro una squadra che aveva gia
battuto per 3 a 2 alla prima giornata di campionato.
Allora la vittoria fu di misura, sul filo di lana, ma questa volta i ragazzi di Stefano hanno finalmente
espresso una buona pallavolo: pochi errori in battuta, ricezione molto registrata con conseguenti
buone conclusioni in attacco.
Certamente dopo le deludenti prove in trasferta con S. Antonio e Olympia il lavoro si e concentrato
solamente su due fondamentali, apparsi molto carenti: battuta e ricezione. 
Messi a posto questi due “movimenti” le cose sono migliorate moltissimo, tanto da dominare in lungo
e in largo quei ragazzi che solo due mesi fa avevano costretto la squadra ad un sofferto tie-break
terminato 15 a 13.
All’inizio dei tre set e sempre stata schierata la stessa formazione con Giacomo e Nicolo in
palleggio, Tommaso e Sergio al centro, Francesco e Daniele  di banda: sporadiche entrate nei
momenti tranquilli anche di Mattia e Morgan, che si sono fatti trovare sempre pronti  ben
comportandosi.
In evidenza la prova di Giacomo al palleggio che ha servito con molta precisione i due centri che
ripetutamente sono andati a segno: ha pero anche sbrogliato alcune situazioni critiche sotto rete
anticipando gli avversari  con ottime giocate ad una mano.
La buona notizia del giorno e finalmente una ricezione precisa da parte di tutti: per questo motivo
anche Nicolo, che  in questo ultimo periodo era apparso un po’ affaticato per motivi di salute, ha
disputato un’ottima partita servendo alla perfezione Sergio che spesso ha potuto concludere
agevolmente.
Bene, finalmente, anche Daniele e Francesco, soprattutto in difesa, ma ancora poco serviti in banda.
Adesso aspettiamo il Colombo in casa a Prato:  se i ragazzi saranno in grado di ripetere la prova
espressa contro il Blu Genova, per i ragazzi allenati dal “mitico” Merello sara veramente dura.
		



Normac Albaro: prestazione positiva
22-02-2016 11:28 - Serie D

Una vittoria per confermare il terzo posto in classifica

Normac Albaro - Colle Ecologico Uscio 3-1 (27-25, 26-24, 8-25, 25-21)

Genova, 21 febbraio 2016. Era una partita dove fondamentale era conquistare i tre punti e le
ragazze della Normac Albaro hanno centrato l’obiettivo. Il Colle Ecologico Uscio si e dimostrata
squadra ostica e malgrado la posizione in classifica ha cercato di contrastare in ogni modo le
avversarie. La Normac Albaro, guidata dal coach Matteo Noziglia, pur non giocando come in altre
occasioni, ha portato a casa un risultato davvero importante per la classifica.
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Normac AVB: continua la serie positiva
22-02-2016 11:26 - Serie B2

Le genovesi dominano in trasferta a Pavia

Colombo Imperatore PV - Normac AVB GE 0-3 (17-28, 16-25, 17-25)

Genova, 21 febbraio 2016. Trasferta vittoriosa per la Normac AVB sabato 20 febbraio a Pavia. La
squadra del Presidente Carlo Mangiapane non ha mai avuto difficolta nei tre set contro la Colombo
Imperatore.
Il coach Enrico Salvi ha approfittato dell’assenza di  alcune giocatrici per provare soluzioni che
potranno essere utili nei prossimi incontri. Buona partita della palleggiatrice Francesca Montinaro e
di Alice Bernardelli, centrale.
La Normac AVB con il sostegno del proprio pubblico sabato 27 febbraio affrontera sul terreno di
casa del PalaMaragliano di Genova Prato la capoclassifica Volley 2001 Garlasco.
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Normac Albaro: ottima  prestazione
15-02-2016 09:47 - Serie D

Vittoria in trasferta e terzo posto in classifica

AGV Campomorone  - Normac Albaro 1-3(26-24, 21-25, 11-25, 22/25)

Genova, 14 febbraio 2016. Grande prova della Normac Albaro contro l’AGV Campomorone che la
precedeva in classifica; la possibilita del sorpasso ha stimolato le ragazze di Matteo Noziglia a dare
il massimo. Primo set giocato punto su punto e chiuso sul filo di lana a favore dell’AGV ma che ha
fatto capire come affrontare le frazioni successive.
Secondo set giocato con molta attenzione dalla Normac Albaro che vince minando le certezze delle
avversarie; nel terzo set l’AGV va in crisi e perde nettamente. 
Il capolavoro della Normac Albaro si realizza nel quarto set dove, dopo una partenza aggressiva
delle padrone di casa, la Normac Albaro reagisce con determinazione e si porta prima in parita per
poi difendere ogni pallone con grinta e precisione chiudendo il set e portando a casa due
pesantissimi punti che consentono il sorpasso in classifica sulle avversarie.
“Vittoria importante quella di questa sera  - afferma Noziglia -  stiamo dando continuita a gioco e
risultati. Queste ragazze ci stanno regalando serate importanti; le vittorie che stanno arrivando sono
frutto di impegno, sacrificio e disponibilita, qualita che spesso si danno per scontate, ma che non lo
sono assolutamente. Ora sotto con la testa in vista della delicata partita di sabato 20 febbraio con
Uscio”.
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Importante vittoria per la Normac AVB
15-02-2016 09:44 - Serie B2

La squadra genovese supera la capoclassifica Arredo Frigo Makhymo di Acqui Terme

Normac AVB Genova – Arredo Frigo Makhymo Acqui 3-2 (25-19, 25-27, 20-25, 25-22, 15-12)

Genova, 14 febbraio 2016. Davanti al pubblico di casa la Normac AVB ritorna alla vittoria battendo
per tre a due la Arredo Frigo Makhymo di Acqui Terme, capoclassifica.
E’ stato un incontro molto combattuto come del resto ci si aspettava; il risultato di tre a due e la
fotocopia di quello dell’andata, ma questa volta a favore della squadra genovese. Oltre alla vittoria
c’e la soddisfazione per il mantenimento dell’ imbattibilita del  campo della Normac AVB.
Ottima partita di tutta la squadra ed in particolare di Daria Agosto e dei due liberi - Elisa Botto e
Silvia Bulla - che si sono fatte trovare sempre pronte sia in ricezione che in difesa. 
Prezioso il lavoro “oscuro” di Patrick Graziano (secondo allenatore della squadra) che ha dato la
possibilita di poter effettuare scelte precise a muro e in difesa. 
Molto soddisfatto del risultato e della prestazione il Presidente Carlo Mangiapane, mentre il coach
Enrico Salvi rimarca l’ottima  partita corale della squadra.
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Normac Albaro: netta vittoria 
08-02-2016 09:40 - Serie D

Grande prestazione delle genovesi sulle spezzine del Villafranca

Normac Albaro – Volley Villafranca  3-1 (19-25, 25-22, 25-16, 25-15)

Genova, 7 febbraio 2016. La Normac Albaro ha vinto una importante partita contro il Volley
Villafranca di S. Stefano Magra che la precedeva in classifica. Dopo un inizio  teso contrassegnato
da numerosi errori che permettono alle avversarie di aggiudicarsi il primo set, le ragazze allenate da
Matteo Noziglia, ritrovano la concentrazione necessaria e, riprendendo in mano le redini della gara,
piegano le avversarie portando a casa tre preziosi punti.
"Questa partita per noi era fondamentale – ha affermato Noziglia al termine dell’incontro - le ragazze
ne erano consapevoli e questo forse ha influito sull'andamento del primo set. Poi sono state brave a
ritrovarsi e da li in avanti hanno giocato alla grande. I tre punti di questo scontro diretto ci fanno fare
un bel passo in avanti verso le zone alte della classifica”.
Da lunedi si lavora per preparare la sfida in casa dell’AGV Campomorone, seconda in classifica.
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La Normac AVB lotta ma cede in trasferta
08-02-2016 09:37 - Serie B2

Le genovesi superate dalla Pavic Romagnano Sesia

Pavic Romagnano S. (NO) - Normac AVB GE 3-1 (25-18, 25-21, 22-25, 25-20)
  
Genova, 7 febbraio 2016. Sabato 6 febbraio nel Palazzetto dello Sport di Borgosesia (NO) si sono
affrontate due formazioni appaiate nei piani alti della classifica.
Dopo una bella lotta la vittoria e andata alle padrone di casa della Pavic Romagnano, ma la Normac
AVB non ha comunque demeritato. Ottima la prestazione di Chiara Bortolotti – soprattutto a muro – e
solida gara del giovane libero Silvia Bulla; da segnalare inoltre Silvia Truffa e Daria Agosto, che si
sono alternate nel ruolo di opposto giocando una buona partita.
Le sconfitte lasciano sempre un po’ di amaro in bocca, ma i segnali dal campo sono stati positivi e
da lunedi ci sara da lavorare, con la testa ed il cuore, per affrontare sabato 13 febbraio, sul campo
di casa del  PalaMaragliano di Genova Prato, la capolista Arredo Frigo Makhimo di Acqui Terme.
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La Under 14 P vince in trasferta
04-02-2016 17:25 - giovanili

Volare Volley - Normac AVB P 2-3 (25-23, 22-25, 20-25, 25-20, 6-15)

24 gennaio 2016. Domenica scorsa le piccole U14 di coach Paolo Bottaro hanno vinto la loro
seconda gara nel 2016 del campionato U14 battendo il Volare Volley per 3 a 2 ripetendo quanto gia
saputo fare la settimana precedente contro Nuova Oregina per 3-0.
Dopo oltre due ore di gioco intenso la Normac AVB porta a casa 2 punti dalla trasferta
aggiudicandosi il tie break con un punteggio netto di 15-6.

		



Due vittorie per la Under 14 A
04-02-2016 17:20 - giovanili

Serteco Volley School – Normac AVB A 2-3 (10/01/2016)
Nuova Oregina – Normac AVB 0-3 (17/01/2016)

Le ragazze di coach Andrea Carozzi hanno ripreso il cammino nel 2016 con la marcia giusta. Nella
prima partita dell'anno hanno  trovato la Serteco Volley Nera, temibile avversaria di sempre, e gia
capace di battere il Paladonsbosco A,  campionesse regionali Under 13 dell'anno scorso.
La partita e' stata davvero esaltante e le nostre ragazze sono state bravissime a portare il match al
tie break per poi vincere il quinto e decisivo set per 17/15. Una vittoria del gruppo che ha saputo
difendersi dai potenti attacchi delle avversarie ed essere efficace in tutti i fondamentali a partire
dalla battuta.
Un grande applauso a mister Carozzi ed a tutte le bimbe che hanno creduto in questa vittoria e dato
saggio di quanto possono fare.
Un risultato che unito alla netta vittoria contro la Nuova Oregina della domenica successiva proietta
la nostra compagine a ridosso delle prime due squadre del girone con ancora due scontri diretti da
giocare. Tutto ancora aperto quindi per il primo posto nel girone che non disdegneremmo
certamente anche se avra solo un valore prettamente simbolico in quanto tutte le prime 5 squadre
di questo girone di eccellenza passeranno comunque alla fase finale del campionato.
		



Under 15 maschile, buona prestazione nonostante la
sconfitta
04-02-2016 17:16 - giovanili

Normac AVB – S.Sabina 1-3 (13-25, 17-25, 25-18, 10-25)

Buona partita della squadra maschile al Pala Lino Maragliano, nonostante la sconfitta, contro una S.
Sabina ben registrata e molto precisa in battuta. La squadra condotta da Stefano ha palesato gli
errori che oramai la caratterizzano, nonostante gli allenamenti mirati, da un po’ di tempo: ricezione
assai imprecisa e battute spesso errate o poco ficcanti. Quando poi, come nel terzo set, tutti si sono
rilassati e hanno deciso di giocare, si sono viste buone cose: alcuni pregevoli muri, alzate precise ,
schiacciate che hanno permesso di portare a casa quel set che fa morale. Certo nei primi due set la
concentrazione era poca (forse a causa dell’orario mattutino!) a discapito del gioco: la ricezione e
stata messa in grossa difficolta dal n. 17 avversario che da solo ha totalizzato quasi la meta dei
punti. Nonostante tutto si sono viste alcune cose buone, nei palleggiatori, in Tommaso che ha
messo a segno punti ioportanti, in Morgan e Francesco che crescono ogni partita, mentre da Sergio
e Daniele ci aspettiamo sempre meno errori banali. Discorso a parte per Mattia che non riesce
ancora a dare il suo contributo, pur riscontrando qualche progresso in difesa. C’e ancora molto
margine di miglioramento: i ragazzi sono giovani e il girone di ritorno si spera sia di conferma del
buon lavoro svolto.

		



Seconda Divisione, una vittoria tranquilla
04-02-2016 17:16 - giovanili

Normac AVB - ALBARO VOLLEY 3-0 (25-19, 25-22, 25-9)

9 gennaio 2016. Incontro senza troppi sussulti. Entrambe le formazioni rimaneggiate hanno dato
vita ad un incontro a basso ritmo. Le nostre ragazze capitanate da Asia Ghiglione, costretta a
lasciare il terzo set per un lieve infortunio, hanno portato a casa l'incontro battendo le avversarie 3 a
0, grazie ad una solida coralita e fondamentali piu sicuri. Il primo allenatore Franca Schenone
lavorera nelle prossime sedute di allenamento per far riprendere alle nostre ragazze il ritmo
abituale, auspicando nel rientro delle ragazze fuori gioco ormai da mesi, alle quali auguriamo un
imminente rientro.

		



Under 14 Normac Andrea Doria, le ultime gare
04-02-2016 17:13 - giovanili

AGV - Normac Andrea Doria 3-0 (25-8, 25-20, 25-12)

9 gennaio 2016. Incontro impari per le nostre ragazze che hanno affrontato una formazione 
decisamente piu esperta. Dopo un avvio stentato e contratto nel secondo set la reazione e stata
evidente grazie ad una maggiore attenzione in difesa e accortezza in fase offensiva.
La terza frazione ancora altalenante con timide azioni in fase di ricostruzione.
Rendimento in crescita comunque a livello individuale.

Volley VGP – Normac Andrea Doria 3-1 (22-25, 25-13, 25-16, 25-20)

17 gennaio 2016. A volte accade che anche se piccolo ed inesperto rispetto al tuo avversario, si
riesca a mettere insieme ordine e convinzione cosi da uscire dal confronto sconfitto ma a testa alta.
E’ successo alle nostre bimbe che hanno rimediato un 3-1 da incorniciare contro il forte VGP A. La
nostra formazione ha venduto cara la pelle vincendo il primo set e combattendo le frazioni seguenti
senza arrendersi e facendosi trovare pronta in fase difensiva, laddove la forza atletica e tecnica
delle sestresi la faceva da padrona, ed in fase offensiva mettendo in difficolta con un gioco attento a
cogliere in fallo la difesa avversaria con colpi piazzati oculatamente. Ora il gruppo proseguira il
campionato con le ragazze del 2002 soltanto, mentre il gruppo delle 2003 si affaccera al proprio
campionato under 13. Con le premesse viste oggi si prospettano ampi margini di miglioramento per
entrambi i gruppi.

Normac Albaro Andrea Doria - S. Antonio 3-1 (23-25, 25-22, 25-12, 25-14)

23 gennaio 2016. Primo set un po’ frastornate. Dopo sono state attente, ordinate e sempre padrone
del gioco

		



Normac AVB: sconfitta nel derby ligure
25-01-2016 09:58 - Serie B2

Ad Albisola si interrompe la serie positiva della squadra genovese

Iglina Albisola - Normac AVB Genova 3-1 (27-29, 25-23, 25-16, 25-19)

Genova, 24 gennaio  2016. Come sempre i derby sono partite molto insidiose. L’Iglina Albisola entra
in campo per cercare tre punti preziosi per l’obiettivo salvezza ed e questo che da alla squadra quel
qualcosa in piu dal punto di vista agonistico.
La Normac AVB e un po’ sottotono rispetto alle partite precedenti e il suo gioco non risulta brillante
come al solito. Da segnalare la buona prestazione di Silvia Bulla – il giovanissimo libero delle
genovesi – e il rientro dopo l’infortunio di Marlene Mewhu.
La squadra guidata dal coach Enrico Salvi mantiene comunque la quarta posizione in classifica
generale e rimane aperta la speranza di qualificazione per i playoff.
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Normac Albaro sconfigge la prima della classe
25-01-2016 09:57 - Serie D

Importante vittoria in trasferta delle genovesi

Tigullio Volley Project - Normac Albaro 2-3 (22-25, 25-21, 25-22, 22-25, 11-15)

Genova, 24 gennaio  2016. E’ stata una bella soddisfazione vincere in trasferta sul campo inviolato
della "prima della classe" e i cori di gioia provenienti dallo spogliatoio delle ragazze a fine gara lo
dimostravano.
E’ stata una vittoria "di squadra"; la forza del gruppo per questa squadra e determinante: chi entra a
partita in corso si fa sempre trovare pronta.
Quello disputato sabato 23 gennaio a Santa Margherita Ligure – tra la Tigullio Volley Project e la
Normac Albaro -  e stato un incontro emozionante e molto  equilibrato. 
La formazione di casa - forte del primato in classifica - vuole vendicare l'unica sconfitta del girone
d'andata e scende in campo molto determinata, ma le ragazze genovesi si dimostrano da subito
solide e molto concentrate. Il primo set e giocato punto su punto e la vittoria premia le ragazze di
Matteo Noziglia. Nel secondo e terzo set le due squadre si affrontano a viso aperto portandosi
alternativamente in vantaggio, ma le padrone di casa riescono a vincere entrambi i parziali. Sotto
per 2 a 1, in trasferta, la NORMAC ALBARO avrebbe potuto crollare e invece la risposta e stata
pronta; il punteggio e in equilibrio fino al 21-22 quando Camilla Origlia in battuta, nonostante il
momento delicato, decide di forzare portando il punteggio sul 21-24. Chiude il set la nuova entrata
Elisa Gambaro con un ottimo attacco. Nell'ultimo parziale il Tigullio Volley Project resiste fino al
cambio campo per poi piegarsi alle avversarie.
Con questi due punti e stato accorciato il distacco dal Villafranca che  precede in classifica la
Normac Albaro e che sara l’avversaria nella prossima giornata.
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Under 15 maschile, sconfitta contro il S. Antonio 
18-01-2016 10:09 - giovanili

S. Antonio – Normac AVB 3–0 (15-4-15-12-15-8)

Netta sconfitta della squadra maschile in casa del S. Antonio allenata da Piero Minetto, ex trainer 
della selezione Regionale Maschile.
I pegliesi hanno messo in mostra ottimi fondamentali, soprattutto in battuta e ricezione, mentre i
nostri ragazzi hanno palesato indecisioni, rivelatesi determinanti nella sconfitta.
Molte le attenuanti: l’assenza di Nicolo, secondo palleggio, e l’esordio di Morgan, emozionatissimo e
molto spaesato, non hanno consentito di dare alla squadra equilibrio e continuita.
Molte le battute sbagliate, molti gli errori ingenui, molta la deconcentrazione: la delusione di Stefano
e dei numerosi genitori al seguito era evidente, anche perche il livello della squadra e senz’altro
superiore: c’e tempo per rifarsi contro avversari piu abbordabili.
Gia dai prossimi allenamenti e prevista un’applicazione specifica su quei fondamentali rivelatisi
scadenti, mentre si stanno registrando continui miglioramenti nell’applicazione degli schemi introdotti
da inizio anno.
Un saluto ed un augurio di pronta guarigione a Pietro, che a causa di una forte contusione e stato
costretto a ricorrere agli aiuti dei sanitari con l’applicazione di un bagno  gessato al braccio.
Prossima partita Sabato 23 gennaio ore 10 al Pala Lino Maragliano contro il S. Sabina.
		



Normac Albaro: pronto riscatto
18-01-2016 10:00 - Serie D

Nel derby della Valbisagno bella affermazione sul Vivisemm

Normac Albaro – Vivisemm  3-0 (25-15, 25-11, 25-15)

Genova, 17 gennaio 2016. Bella e convincente vittoria quella di sabato 16 gennaio nel derby della
Valbisagno.
La Normac Albaro si impone con un secco 3-0 sulle amiche/nemiche del Vivisemm di Sant’Eusebio.
La partita e stata controllata sin dalle prime battute di gioco e il risultato non e mai stato in
discussione.
Il coach Matteo Noziglia, nel corso dell’incontro, ha fatto entrare tutte le giocatrici a disposizione
dando cosi a tutte la possibilita di giocare una partita importante.
La squadra e entrata in palestra con lo spirito giusto e la concentrazione di chi doveva "vendicare"
la cocente sconfitta dell'andata. Durante la settimana la partita e stata preparata bene e il risultato e
arrivato.
Con questi tre punti la Normac Albaro si piazza stabilmente al  quinto posto; e un buon viatico
perche da lunedi prossimo ci sara da  lavorare in vista del match di sabato 23 gennaio  in casa della
Tigullio Volley Project,  prima della classe.
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Continua la marcia positiva della Normac AVB 
18-01-2016 09:58 - Serie B2

La squadra genovese mantiene l’imbattibilita casalinga

Normac AVB GE - Logistica Biellese BI 3–0 (25-21, 25-21, 25-21)

Genova, 17 gennaio 2016. Sabato 16 gennaio, al Palazzetto dello Sport “Lino Maragliano” di Genova
Prato la squadra allenata da Enrico Salvi andava in cerca di conferme sul proprio stato di forma ed
era decisa a mantenere l’imbattibilita sul terreno di casa. Parte subito forte la Normac AVB contro le
piemontesi della Logistica Biellese con un sestetto iniziale privo di alcune titolari, ma  le giocatrici in
campo e quelle che si sono avvicendate durante l’incontro  hanno dato prova di una grande maturita
individuale e di squadra portando a termine una ottima  prestazione tecnica e agonistica con il
risultato dell’incontro che non e mai stato in discussione.
Da segnalare l’ottima prova di Chiara Bortolotti che tiene alto l’attacco della Normac AVB; la
ricezione attenta e precisa di Elisa Botto e l’altrettanto valido ingresso di Valeria Villa. Molto
soddisfatto della buona prestazione il Presidente Carlo Mangiapane.
Sabato prossimo, 23 gennaio, per l’ultima giornata del girone di andata derby ligure in trasferta 
contro l’Iglina Albisola; si prevede, visto l’entusiasmo con cui la NORMAC AVB e seguita,  una nutrita
presenza dei suoi supporters a sostenerla.
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Under 14 Normac Andrea Doria, battuta d’arresto contro
l’esperta AGV
11-01-2016 11:45 - giovanili

AGV - Normac Andrea Doria 3-0 (25-8, 25-20, 25-12)

Genova, 9 gennaio 2016. Incontro impari per le nostre ragazze che hanno affrontato una
formazione  decisamente piu esperta. Dopo un avvio stentato e contratto nel secondo set la
reazione e stata evidente grazie ad una maggiore attenzione in difesa e accortezza in fase offensiva.
La terza frazione ancora altalenante con timide azioni in fase di ricostruzione.
Rendimento in crescita comunque a livello individuale.
		



Seconda Divisione, vittoria netta con l’Albaro
11-01-2016 11:42 - giovanili

Normac AVB - Albaro Volley 3-0 (25-19, 25-22, 25-9)

Genova, 9 gennaio 2016. Incontro senza troppi sussulti. Entrambe le formazioni rimaneggiate
hanno dato vita ad un incontro a basso ritmo. Le nostre ragazze capitanate da Asia Ghiglione,
costretta a lasciare il terzo set per un lieve infortunio, hanno portato a casa l'incontro battendo le
avversarie 3 a 0, grazie ad una solida coralita e fondamentali piu sicuri. Il primo allenatore Franca
Schenone lavorera nelle prossime sedute di allenamento per far riprendere alle nostre ragazze il
ritmo abituale, auspicando nel rientro delle ragazze fuori gioco ormai da mesi, alle quali auguriamo
un imminente rientro.
		



La Normac AVB domina in trasferta
11-01-2016 11:26 - Serie B2

La Normac AVB supera nettamente la Adolescere Rivanazzano Pavia

Adolescere Rivanazzano PV - Normac AVB GE 0-3 (19-25, 17-25, 12-25)

Genova, 10 gennaio 2016. La ripresa del campionato di serie B2, dopo la pausa per le festivita
natalizie, ha visto una Normac AVB in grande condizione. Dopo la vittoria nel terzo Torneo “Lino
Maragliano” del 6 gennaio, la formazione guidata da Enrico Salvi ha vinto in trasferta, sabato 9
gennaio a Pavia, una importante partita contro la Adolescere Rivanazzano Pavia. 
Il risultato non e mai stato in discussione; fin dalle prime battute l’attenta distribuzione dei palloni da
parte della palleggiatrice Francesca Montinaro ha permesso alle giocatrici genovesi di andare
ripetutamente a segno con attacchi di grande qualita. Sicuri e precisi sia in ricezione che in difesa
entrambi i liberi – Elisa Botto e Silvia Bulla – cosi come ha funzionato molto bene in fase difensiva il
muro della Normac AVB.
L’ottima prova di tutte le giocatrici – da segnalare in particolare Daria Agosto e Alessandra Turci –
permette alla societa del Presidente Carlo Mangiapane di rimanere saldamente al quarto posto in
classifica. Alcuni risultati degli altri incontri hanno dato la possibilita alla Normac AVB di avvicinarsi
ulteriormente alla zona play off.
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Normac Albaro: sconfitta di misura
11-01-2016 11:21 - Serie D

Il derby genovese va all’Albaro Nervi

Albaro Nervi - Normac Albaro 3-1 (28-26, 22-25, 25-22, 28-26)

Genova, 10 gennaio 2016. Partita molto combattuta quella che si e disputata giovedi 7 gennaio
nella palestra dell’Istituto Nautico San Giorgio, alla Darsena, nell’anticipo del campionato di serie D
tra l’Albaro Nervi e la Normac Albaro.
Pur giocando un’ottima gara ad alto ritmo la squadra allenata da Matteo Noziglia esce sconfitta con
parziali che dimostrano quanto sia stato impegnativo, per entrambe le formazioni, questo incontro.
A determinare il risultato negativo sono stati alcuni errori in momenti delicati del match e su cui si
dovra lavorare per eliminarli. “Ho visto comunque una squadra viva e combattiva che non ha mai
mollato – ha affermato Noziglia al termine dell’incontro – e ora, passate le vacanze, spero di poter
riprendere i normali ritmi di lavoro con tutti gli effettivi. D’altronde la classifica e piuttosto corta con
quattro formazioni in soli 2 punti e questo ci fa guardare al futuro con ottimismo per un buon
piazzamento finale.
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La Normac AVB si aggiudica il terzo torneo “Lino
Maragliano”
07-01-2016 16:30 - Serie B2

Al Palazzetto dello Sport di Genova Prato le migliori formazioni liguri del volley femminile

Genova, 7 Gennaio 2016. Nel giorno dell’Epifania al Palazzetto dello Sport “Lino Maragliano” e
andata in scena la terza edizione del Torneo dedicato alla memoria del fondatore della Polisportiva
Altavalbisagno e a cui e intitolato l’impianto sportivo di Genova Prato.
La mattina si sono affrontate Normac AVB e Serteco Volley School e poi Iglina Albisola contro il
VGP Volley Genova. Dopo la pausa pranzo, a partire dalle 15, si sono svolte le finali. 
La “finalina” per il 3&deg; e 4&deg; posto ha visto di fronte Serteco Volley School e VGP Genova e si
e conclusa con la vittoria della Serteco, mentre nella finale per il primo posto la Normac AVB ha
prevalso per 2 set a 0 sulla Iglina Albisola.
Tutti gli incontri sono stati molto combattuti e di buon contenuto tecnico. Prima della premiazione il
Presidente della Normac AVB, Carlo Mangiapane, ha ringraziato tutti i presenti per la bella giornata
di sport che onora il ricordo di Lino Maragliano. 
A premiare tutte le formazioni sono stati i quattro nipoti di Lino: Gabriele, Samuele, Giulia e la
piccola Carola. Un riconoscimento – deciso dai tecnici - e andato alla miglior giocatrice: Emanuela
Gazzano.(Normac AVB); al miglior palleggio: Cinzia Amati (Normac AVB), al miglior attacco: Giulia
Bilamour (Normac AVB) e alla migliore difesa: Roberta Conterno (Iglina Albisola).
Molto soddisfatto il coach della Normac AVB, Enrico Salvi che ha cosi commentato il risultato del
Torneo “siamo andati bene; in questo momento la nostra grande forza e quella di poter contare su
14 giocatrici tutte valide per la categoria. Il gioco e uniforme con tutte le interpreti in campo,
sfruttando al meglio le caratteristiche di ogni ragazza. Ottima prova dei liberi Elisa Botto ed in
particolare della giovanissima Silvia Bulla. Grande qualita in fase di attacco delle bande con Valeria
Villa in grande spolvero”.
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Doppio impegno settimanale per la Under 15 maschile
31-12-2015 14:13 - giovanili

Colombo – Normac AVB 3-0 (25-14, 25-9, 25-14)
Normac AVB – IPLOM Vallescrivia 3-0 (25-16, 25-21, 25-13)

Nella prima gara il risultato era scontato: per i ragazzi allenati da Stefano troppo forti gli avversari
(due volte Campioni d’Italia nel 3 x 3), condotti da un “guru” del volley maschile ligure, Pietro Merello.
Nonostante l’inferiorita qualcosa di positivo si e visto: alcuni muri di Sergio e Tommy, qualche bella
alzata del duo Giacomo-Niccolo, qualche buon salvataggio del Pietro, che si e difeso con i denti.
Bene anche gli altri, ma davanti avevano ragazzi dai fondamentali splendidi, soprattutto in battuta
dove il Porro (quello di mezzo!) ha messo in seria difficolta la ricezione della Normac.

Altro  discorso, invece, domenica al Pala Lino Maragliano contro una IPLOM Vallescrivia allenata da
Alessio, ex trainer ed ora transfuga a Busalla. Pur potendo contare su un Giacomo Cerruti in gran
spolvero, nulla ha potuto contro il gruppo capitanato da Tommy Viotti e Sergio Belle, veri mattatori
della giornata.
Se poi aggiungiamo la buona prova  di Giacomo e Niccolo in palleggio, sorretti da un’ottima
ricezione dei vari Mattia, Francesco e Pietro ecco spiegata la chiara vittoria contro i giovani ragazzi
della Vallescrivia.
Poco impegnato Daniele a causa di un leggero infortunio al polso.
Certamente i progressi si stanno vedendo, anche se alcune cose sono ancora da registrare,
soprattutto in battuta, ma quello che ha lasciato soddisfatti e la facilita con la quale la squadra
adesso gioca, dimostrando  di aver acquisito tutti i nuovi schemi introdotti dall’inizio dell’anno.
Bene tutti, in particolare Francesco autore di buoni recuperi che hanno agevolato poi lo sviluppo del
gioco.
In progresso Mattia, molto attento, e Pietro, per il quale si spiana una prospettiva da “libero” assai
interessante.
Devastanti in attacco Tommy e Sergio con una serie di muri che hanno permesso di chiudere
l’incontro con un secco 3 a 0 che non lascia dubbi.
Ora pausa: il campionato riprendera a meta gennaio.
		



3&deg; Trofeo “ Lino Maragliano ”
30-12-2015 14:33 - Varie

La Societa  Normac Altavalbisagno, con il contributo del C.P. Fipav di Genova, organizza il 3&deg;
Trofeo “Lino Maragliano” di Pallavolo Femminile per la categoria B2 nazionale e C regionale.
La manifestazione avra luogo Mercoledi 6 Gennaio 2016 presso il Pala “Lino Maragliano“ in Piazza
Suppini 2 a Genova–Struppa.

Societa partecipanti:
Normac AVB - Serteco Volley School - Albisola Pallavolo – Volley Genova VGP 

Programma delle gare:
Ore 10.00 Normac AVB – Serteco Volley School
Ore 11.30 Albisola  Pallavolo – Volley Genova VGP
Ore 15.00 Finale 3/4 posto
A seguire: Finale 1/2 posto

Al termine delle gare si svolgera la premiazione. 
Le partite si svolgeranno su 2 set su 3 (3&deg; set ai 15 punti)
		



Documenti allegati

Comunicato indizione 3&deg; Trofeo Lino Maragliano

http://www.normacavb.com/file/3trofeolinomaragliano2015-16.pdf


I biglietti vincenti della lotteria di Natale
23-12-2015 10:04 - Varie

Martedi 22 dicembre, in occasione della festa di Natale della Normac AVB, si e svolta l'estrazione
dei biglietti della tradizionale lotteria.
Ecco l'elenco dei biglietti vincenti:
1&deg; premio (televisore) N. 2160
2&deg; premio (tablet) N. 1970
3&deg; premio (trolley) N. 862
		



La Under 14 Normac Andrea Doria vince e convince
21-12-2015 18:54 - giovanili

Normac Andrea Doria – CFFS Cogoleto 3-0 (26-24, 25-22, 25-21)
 
Genova, 19 dicembre 2015. Buona prestazione dell’intero organico che sta iniziando ad esprimere,
in diversi frangenti, un gioco efficace. Maggiore precisione e determinazione hanno fatto in modo
che le ragazze giocassero da vera squadra. Chi e subentrato in corso d’opera ha ben figurato
mantenendo alto e costante il livello di gioco. Regolarita in battuta e ricezione e una punta di
aggressivita in fase offensiva ci hanno permesso di portare a casa il risultato nonostante la
maggiore prestanza fisica delle avversarie.
		



Under 18, contro il VGP buona prova nonostante la
sconfitta
21-12-2015 18:54 - giovanili

Volley Genova VGP – Normac AVB 3-0 (25-12, 25-23, 25-16)

Genova, 13 dicembre 2015. Partita giocata ad alti livelli contro una squadra molto ben organizzata
nonche prima in classifica.
La squadra ha messo testa e grinta in campo, come dimostrato in tutta la partita, non demeritando.
Peccato per il 3 a 0 ci va un po’ stretto soprattutto per un secondo set che ci vedeva in vantaggio sia
di punteggio che nel gioco.
Dopo la pausa ci attende la prima di ritorno contro Serteco il 10 gennaio 2016.
		



Prima Divisione, altri 3 punti importanti
21-12-2015 18:53 - giovanili

Normac AVB – Olimpia PGP  3-1 (25-20, 25-18, 24-26, 28-26)
  
Genova, 12 dicembre 2015. Ritorna titolare Giada De Santis che entra subito in partita. Giochiamo
bene, concentrate contro una squadra esperta.
Primo set a noi senza difficolta; il secondo set e uno dei nostri piu belli: va via bene giocando
un’ottima pallavolo. Nel terzo andiamo in vantaggio sino a 20-13, poi complice la sostituzione di 4
giocatrici, alcune decisioni arbitrali e nostre disattenzioni perdiamo il set 26-24.
Quarto  set combattuto con scambi molto lunghi e tanta tensione, ma alla fine dimostriamo tenacia
forza e grinta e portiamo a casa una bella partita e altri tre punti importanti.
		



La Normac AVB vince un derby impegnativo
21-12-2015 10:28 - Serie B2

Nello scontro tutto genovese della B2 la Normac AVB supera al tie break la Serteco

Normac AVB GE - Serteco Volley School GE 3-2 (20-25, 25-19, 25-19, 19-25, 15-13)

Sabato 19 dicembre, al Palazzetto dello Sport “Lino Maragliano” di Genova Prato, si e disputato il
derby genovese del volley femminile del campionato di B2. Di fronte le padrone di casa della
Normac AVB e la Serteco Volley School. 

Come molto spesso accade i derby sono partite difficili perche l’agonismo diventa un fattore
determinante del gioco. La Normac AVB arriva a questo incontro dopo un periodo caratterizzato da
una situazione un po’ complicata sul piano fisico che la condizionano nel rendimento. La Serteco
mette in mostra, anche se non in modo continuativo, una buona pallavolo.

Primo set a favore della squadra ospite che pero cede nei due set successivi al ritorno della Normac
AVB. La quarta frazione vede la Serteco portarsi in parita e il tie break finale e giocato punto a
punto con la squadra del Presidente Carlo Mangiapane che riesce a chiudere portando a casa due
punti preziosi per la classifica. Con questo risultato la squadra, guidata da Enrico Salvi coadiuvato
da Patrick Graziano, mantiene il quarto posto in una classifica piuttosto corta con cinque formazioni
in solo quattro punti. Al termine del girone di andata – si riprendera dopo la pausa natalizia -
mancano ancora tre giornate e queste settimane serviranno a sistemare alcuni problemi fisici e a
ritemprarsi per affrontare i prossimi impegni. 

Da segnalare la superba prestazione di Elisa Botto, diciottenne libero della Normac AVB che e
risultata senza dubbio la migliore in campo, specie nelle fasi piu concitate del tie break finale.

In attesa quindi di riprendere il campionato il 9 gennaio 2016, tutta la Normac AVB – dal baby volley
alla prima squadra – si ritrovera al PalaMaragliano, martedi 22 dicembre, alle ore 21, per la
tradizionale Festa di Natale.
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Normac Albaro: netta vittoria 
21-12-2015 10:22 - Serie D

La formazione genovese domina l’incontro con il Chiavari United

Normac Albaro – Chiavari United 3-0 (25-16, 25-18, 27-25)

Genova, 20 dicembre 2015. In occasione del Natale la formazione della Normac Albaro, guidata da
Matteo Noziglia e Guido Castagnoli,  si regala una netta vittoria e tre punti in classifica.
Contro un avversario in cerca di punti , la squadra ben si comporta sin dalle prime battute, tenendo
sempre in mano le redini della partita e giocando con intelligenza e attenzione.
Il primo e il secondo set scorrono via senza preoccupazioni mentre nel terzo parziale, complici
alcune disattenzioni in ricezione, la squadra ospite prende coraggio, oppone resistenza ma la
Normac Albaro vince siglando un  definitivo 27-25. 
Con questo risultato la Normac Albaro sale al quarto posto in classifica a solo un punto dalla
seconda.
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Normac AVB: per proseguire il cammino positivo
16-12-2015 12:54 - Serie B2

La societa genovese ritorna sabato 19 dicembre sul campo di casa per il derby cittadino
  
Genova, 16 dicembre 2015. Per confermare il buon campionato finora disputato,  la Normac AVB
del Presidente Carlo Mangiapane si presenta, sabato 19 dicembre, di fronte al pubblico amico del
Palazzetto dello Sport “Lino Maragliano” (Piazza Suppini – Genova Prato) per proseguire il cammino
nel Campionato Nazionale di Serie B2.
Il coach Enrico Salvi guidera la formazione genovese contro la Serteco Volley School di Genova.
Come sempre accade un derby cittadino e sempre una  partita  da affrontare con attenzione e la
squadra ha lavorato bene in settimana e si presentera pronta a dare il massimo sul terreno di gioco
ben supportata dai numerosi appassionati che la seguono.

Appuntamento quindi a sabato 19 dicembre, alle ore 21.00, al Palazzetto dello Sport “Lino
Maragliano” di Genova Prato (Piazza Suppini)

La squadra:
Daria Agosto (opposto), Cinzia Amati (palleggio), Alice Bernardelli (centrale), Giulia Bilamour
(martello), Chiara Bortolotti (centrale), Elisa Botto (libero), Silvia Bulla (libero), Emanuela Gazzano
(centrale), Francesca Mangiapane (martello e capitana), Francesca Montinaro (palleggio), Marlene
Mwehu (centrale), Silvia Truffa (opposto), Alessandra Turci (martello), Valeria Villa (martello).
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Prima Divisione, contro la Serteco arriva la quarta
vittoria
16-12-2015 12:40 - giovanili

Serteco Volley School - Normac AVB 1-3 (25-22, 23-25, 17-25, 22-25)
Genova, 28 novembre 2015. Recupera Giada De Santis dall’infortunio e quindi ritorna finalmente tra
le convocate.
La partita inizia con molta tensione e complice una buona serie di battute della Serteco e una serie
di nostri errori in ogni reparto il primo set va a loro favore. Archiviato il nostro set peggiore di inizio
campionato, iniziamo il secondo set e da quel momento e un nostro monologo e vinciamo il
secondo e il terzo va via con distacchi ampi; Turn over in alcuni reparti e arriviamo al quarto dove
chiudiamo i giochi e conquistiamo la nostra quarta vittoria su 6 partite.
		



Normac vittoriosa al Torneo di Capannori
16-12-2015 12:37 - giovanili

Capannori (Lucca), 8 dicembre 2015. Le nostre giovani atlete (Antola Martina, Api Giorgia,
Campanella Gaia, Crisafulli Andrea, Falco Eleonora, Fiorucci Gaia, Licenziato Giulia, Massardo
Marzia, Speciale Elettra, Tabbi Iris, Torri Carlotta, Villa Elena) hanno partecipato al Torneo
organizzato dalla Nottolini Pallavolo di Capannori.
8 Squadre partecipanti provenienti da tutta la Toscana divise in due gironi.
A noi tocca subito sfida contro una delle squadre meglio strutturate e potenzialmente piu' pericolose
: la Carrarese.
La partita si sviluppa su un iniziale equilibrio fino alla meta del primo set  quando le nostre ragazze
iniziano gradualmente ad allungare nel punteggio, mantenendo poi il controllo del vantaggio e
chiudendo con un rassicurante di 25/19.
Il sestetto di partenza  e stato Speciale Elettra, Campanella Gaia, Crisafulli Andrea, Antola Martina,
Falco Eleonora, Villa Elena (k) ma tutte le bimbe hanno avuto modo di giocare e dare il loro
contributo al successo finale.
Nel secondo set si prende subito un po di vantaggio e coach Paolo Bottaro coadiuvato per
l'occasione da Andrea Carozzi, incomincia ad effettuare girandola di cambi portando a casa il
risultato senza particolari apprensioni (25/20).
La partita successiva ci vede contro la squadra di casa della pallavolo Nottolini Nera buona
compagine con due/tre individualita interessanti.
Il risultato del primo set sorride ai nostri colori con la squadra che dopo essere passata in vantaggio
riesce a dare di nuovo spazio ad i cambi a disposizione. Il match si chiude sul 2/0 con parziali di
25/15 e 25/14.
Il tempo di pranzare tutti insieme per poi affrontare in finale la vincente dell'altro girone, la pallavolo
Montelupo di Firenze.
Incontro di buon livello e giocato con buona intensita.  Le nostre atlete riescono ad esprimere una
buona pallavolo con giocate individuali e di gruppo di un certo livello.
Con il punteggio  di 25/19 e 25/15 la Normac AVB vince e porta meritatamente a casa il trofeo ed il
premio per la miglior giocatrice conferito a Martina Antola. Un plauso a tutte le bimbe perche sono
state davvero brave.  
		



Under 14 A, buona prestazione contro il forte
Paladonbosco
16-12-2015 12:10 - giovanili

Normac AVB Under 14 A – Paladonbosco 1-3 (24-26, 25-15, 20-25, 15-25)
Genova, 4 dicembre 2015. Partita tirata e combattuta contro fortissime avversarie gia vincitrici del
titolo regionale U13 l’anno passato.
Ottima partenza delle nostre atlete che impongono il loro gioco e si portano velocemente in
vantaggio fino al 20/9, salvo poi accusare la rimonta delle avversarie capaci di invertire la rotta ed
addirittura vincere il set per 24-26.
Chi si poteva immaginare a quel punto che il Paladonbosco potesse prendere il sopravvento si
sbaglia di grosso in quanto la squadra di Carozzi parte bene come nella prima parte del primo set e
riesce a vincere il set con relativa facilita per 25/15. Il terzo set e nuovamente assai combattuto ma
vede vincitrici le avversarie che chiudono poi i conti nel quarto set.  Punteggio di 3/1 che lascia un
po’ di amaro in bocca per quanto visto fare dalle nostre bimbe e per l’occasione persa nel primo di
set che poteva darci almeno un punto e dare un indirizzo diverso alla gara.
Brave tutte e bravo Mr. Carozzi a saper gestire la squadra apportando sostituzioni con giocatrici che
hanno saputo dare il loro prezioso apporto nei momenti importanti dell’incontro.
		



Under 14 Normac Andrea Doria sconfitta, ma in grande
crescita
16-12-2015 12:05 - giovanili

S. Antonio - Normac Andrea Doria 3-2 (20-25, 25-16, 15-25, 25-18, 15-7)
Genova, 28 novembre 2015. Evidente crescita a livello globale del gruppo con alcuni sprazzi di
buona pallavolo.
Tecnica individuale in crescendo.
Concentrazione a corrente alternata che ha permesso alle avversarie di superarci in diversi
frangenti tra cui il tie break.
Con un avversario comunque alla nostra portata si sono evidenziate azioni corali che dimostrano
buona coesione.

Normac Andrea Doria – Blu Genova 3-0 (25-18, 25-6, 25-6)
Genova, 12 dicembre 2015. Buona prestazione delle nostre ragazze contro una formazione alla
nostra portata. Dopo un inizio stentato, la squadra e riuscita ad esprimere un gioco regolare in
battuta e ricezione permettendo una buona distribuzione del gioco degli alzatori.
Tutte le ragazze a disposizione hanno avuto spazio per dare il proprio contributo. In crescita ogni
individualita.
		



Filotto di tre vittorie per la Under 16 F
16-12-2015 12:00 - giovanili

Normac AVB Under 16 F – Virtuale Sestri 3-0 (25-7, 25-8, 25-5)
Genova, 14 novembre 2015. Le avversarie giovani e inesperte hanno permesso alla Normac di
affrontare una partita nel migliore dei modi, vittoria che permette al coach Franca e alle sue ragazze
di continuare a punteggio pieno il campionato.

Normac AVB Under 16 F – Virtus Sestri Bianca 3-1 (27-25, 23-25, 25-18, 25-23)
Genova, 6 dicembre 2015. Davvero una bella “zampata con artigli” da parte delle nostre piccole U16
guidate da Andrea Carozzi. Sotto di eta di 2 anni come spesso accade loro in questo campionato e
contro una squadra che fino ad allora aveva solo vinto, ci voleva una davvero una bella prestazione
corale e cosi e stato. Per nulla intimorite dai “centimetri” delle avversarie le nostre atlete hanno
dimostrato concretezza e determinazione sapendo giocare una pallavolo ordinata ed efficace.  

Normac AVB Under 16 F – Volley VGP 3-1 (27-25, 23-25, 25-18, 25-23)
Genova, 7 dicembre 2015. Prestazione opaca nonostante il risultato. La stanchezza mentale ha
generato poco ritmo con molte incertezze in battuta e ricezione e poca precisione nella
ricostruzione. 
Si chiude comunque con risultato pieno grazie alla minor esperienza delle avversarie che hanno
giocato con ordine.
Buono l'esordio di Elisa Garbarini di banda e lo sforzo per tenere la posizione sebbene fuori ruolo di
Bertucci, Colomba e Piras.
		



La Normac AVB lotta e vince in trasferta
14-12-2015 10:55 - Serie B2

La Societa genovese supera le piemontesi della Lilliput Pallavolo Torino

Lilliput Torino - Normac AVB Genova 2-3 (25-19, 28-30, 24-26, 25-22, 11-15)

Genova, 13 dicembre 2015. L’incontro che ha visto la Normac AVB Genova opposta alla Lilliput
Pallavolo Torino, sabato 12 dicembre sul difficile campo di Settimo Torinese, e stato ad alto tasso
tecnico e fisico.
Le piemontesi partono subito fortissimo, specie in battuta, e vincono la prima frazione 25 a 19. La
Normac AVB segue le direttive del coach Enrico Salvi, con Daria Agosto a trascinare le compagne e
con le ottime ricezioni in bagher di Alessandra Turci vince i due set successivi 30 a 28 26 a 24. Si
riporta in parita la Lilliput nel quarto set che vince 25 a 22, ma nel decisivo tie break le genovesi
riescono a creare un divario incolmabile e si aggiudicano meritatamente 15 a 11 conquistando una
vittoria che la pone al quarto posto in classifica.
Da segnalare la partita sontuosa di Giulia Bilamour autrice di 20 punti e la prestazione maiuscola di
Emanuela Gazzano con oltre 15 punti all’attivo. La capitana Francesca Mangiapane ha dimostrato
ancora una volta di essere determinate in questa categoria.
Appuntamento sabato 19 dicembre al Palazzetto dello Sport “Lino Maragliano” di Genova Prato per il
derby genovese con la Serteco.
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Normac Albaro: sconfitta di misura
14-12-2015 10:48 - Serie D

La  formazione genovese cede alla Spedia Volley solo al tie break

Spedia Volley - Normac Albaro 3–2 (23-25, 24-26, 25-19, 25-12, 16-14)

Genova,13 dicembre 2015. E’ stato un incontro bello, contrastato e tirato allo spasimo quello giocato
 tra la Normac Albaro Genova e lo Spedia Volley, sabato 12 dicembre al Palaspezia. 
Primi due set a favore delle genovesi che non riescono a concretizzare il vantaggio e vengono
raggiunte sul 2 pari dalle padrone di casa.
Il tie break finale e giocato punto su punto e finisce 16 a 14 per le spezzine con un punto molto
contestato dalle ragazze genovesi. 
E’ stata comunque una prestazione assai convincente quella della squadra guidata da Matteo
Noziglia sul difficile campo di La Spezia.
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La Normac AVB vince e convince
07-12-2015 11:29 - Serie B2

La Società genovese supera le piemontesi della Junior Volley AVBC Alessandria 

Normac AVB Genova - Junior Volley AVBC AL 3-0 (25-14, 25-19, 25-18)

Genova, 6 dicembre 2015.  L'incontro di sabato 5 dicembre al Palazzetto dello Sport "Lino
Maragliano" di Genova Prato con lo Junior Volley AVBC era uno di quelli da affrontare con
attenzione; le piemontesi precedevano in classifica la Normac AVB di due punti. Indubbiamente
nella settimana precedente questa partita è stato preparato a dovere dallo staff tecnico e dalle
giocatrici.
Partono subito molto decise le ragazze della Normac AVB guidate da Enrico Salvi e Patrick
Graziano e in poco più di 15 minuti chiudono il set 25 a 14. La seconda frazione è un po' più
combattuta fino al secondo time out tecnico quando la squadra genovese prende il largo e il set
termina 25 a 19.nel terzo decisivo set la Normac AVB parte un po' contratta ma, come nelle
precedenti frazioni di gioco, le genovesi riescono a creare quel divario che diventa incolmabile e
vincono meritatamente 25 a 18 portando a casa tre punti importanti.
Visibilmente soddisfatto il Presidente Carlo Mangiapane che al termine dell'incontro è subito sceso
in campo a complimentarsi con la squadra, vittoriosa per due partite di seguito sul terreno di casa. 
"E' stata una partita matura; buoni tutti i fondamentali - queste le prime impressioni del coach Salvi -
siamo stati bravi nel fondamentale della battuta (che ha messo spesso in grossa difficoltà le
avversarie) e nei colpi d'attacco dove si sono registrati pochissimi errori; da sottolineare l'ottima
gestione della squadra da parte della palleggiatrice Francesca Montinaro e la solida prestazione in
fase di ricezione di Giulia Bilamour. In questo match la Normac AVB riscopre, dopo qualche
settimana un po' tentennante,  una sua protagonista: Daria Agosto leader e trascinatrice della
squadra".
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Under 18, bella vittoria in casa del Cus
01-12-2015 16:15 - giovanili

Cus Genova - Normac AVB 0-3 (14-25, 18-25, 12-25)

Genova, 29 novembre 2015. Buona partita con pochi errori solo nel secondo set siamo calati un po'
psicologicamente. Buon atteggiamento di tutte le giocatrici sia di quelle schierate in partenza sia
delle ragazze subentrate nel corso dei vari set. Siamo riusciti a portare a casa un risultato ottimo per
la classifica. 
Complimenti alla under 14 Martina Antola per l'esordio in U18 e l'ottimo approccio alla partita.
		



Under 15 maschile, buona la prima!
01-12-2015 16:10 - giovanili

Normac - Blu Genova 3-2 (23-25, 22-25, 25-22, 25-17, 15-13) 

Genova, 28 novembre 2015. Era la prima di campionato e la tensione era alta fra i ragazzi. Ma la
preparazione, in queste settimane, ha proceduto bene, con l'attenzione di tutti. Poi finalmente
l'esordio tanto atteso, contro una squadra, il Blu Genova del Lagaccio che avevamo incontrato in
amichevole la settimana prima. Ahimè! i primi due set vanno proprio male: poca decisione, poca
concentrazione, timori, emozione, molti errori in battuta, in ricezione e poi......l'influenza! Tutti mezzi
acciaccati . Ma poi, dal terzo set, come per incanto, i ragazzi hanno cambiato registro e le cose
sono andate per il meglio, tanto da vincere al tie-break, proprio sul filo di lana: 15 a 13. Grande
esultanza, gioia a mille, Presidente in delirio! Certo c'è stato molto da fare in questi due mesi: nuovi
schemi, nuovi incarichi, nuove posizioni, i fondamentali da registrare. Ma tutto il gruppo ha risposto,
alla grande, dai due palleggi (Giacomo ottimo, Nicolò preziosissimo), ai due centrali (Tommy super,
Sergio a tratti splendido), alle restanti bande (Mattia in grande spolvero, Francesco grande
sorpresa, Daniele un po' impreciso ma molto emozionato, Pietro preziosissimo in ricezione). C'è
ancora molto da lavorare, pur sapendo che incontreremo squadre molto forti e agguerrite: ma
intanto l'inizio è stato buono e per il morale viene proprio bene. Complimenti a tutti anche al grosso
gruppo di segnapunti, che sotto l'attenta guida del "maestro" Sergio Botto hanno subito imparato
l'uso dell'infernale referto.
		



Bottino pieno per la Under 16 in due gare
01-12-2015 16:05 - giovanili

Normac Avb F - Iplom Vallestura 3-1 (26-24, 26-24, 25-21, 25-19)

Genova, 22 novembre 2015. Nonostante le numerose defezioni che hanno portato al cambiamento
dei ruoli di buona parte dell'organico da segnalare l'inserimento di alcune ragazze dei gruppi under
14 per compensare le assenze. Tra di esse Alice Cau ha dato un notevole apporto nel terzo e
quarto set sostituendo Fusari infortunata.
Ottime prestazioni di Piras trasformata per l'occasione da libero in opposto e di Leone che ha dato
ordine ed efficacia sia in attacco che in difesa. Ancora una volta il gruppo ha dato prova di essere
squadra adattandosi con efficacia ai cambiamenti dell'ultimo minuto.

S. Sabina - Normac AVB F 0-3 (19-25, 17-25, 13-25)

Genova, 29 novembre 2015. Ottima gara giocata con testa e determinazione contro un avversario
non facile, la nostra difesa ha dato il meglio permettendo al nostro attacco di giocare al meglio,
punteggio pieno e soddisfazione di tutto lo staff tecnico.

		



Prima Divisione in grande spolvero, attiva la vittoria
contro il Virtus Sestri
01-12-2015 16:04 - giovanili

Normac AVB - Virtus Sestri 3-1 (25-21, 20-25, 25-14, 25-9)

Genova, 21 novembre 2015. Arriviamo alla partita con ancora l'assenza di Giada ferma ai box per
l'infortunio al gomito. Partita vinta 3-1 contro una squadra esperta e con due attaccanti di categoria
superiore. Soffriamo solo in un set per troppi errori nostri, il resto è un nostro monologo con difesa
organizzata, muro solido e contrattacchi efficaci. Stiamo crescendo e tutte le ragazze entrate nel
corso della partita hanno dato un contributo importante.
Al di la del risultato la squadra dimostra una solidità maggiore di partita in partita e ottimo lo
spogliatoio fuori e dentro il campo.
		



E' iniziato il campionato per la Under 14 Normac
Andrea Doria
01-12-2015 16:02 - giovanili

Normac AVB - Volley VGP 0-3 (10-25, 17-25, 15-25)

Genova, 21 novembre 2015. Buon esordio delle nostre ragazze che, nonostante le avversarie di
assoluto livello, non si sono tirate indietro a dimostrazione del buon lavoro svolto in allenamento.
Il buon esordio di tutto il gruppo e' di buon auspicio per il futuro della stagione
	

S. Antonio - Normac Andrea Doria 3-2 (20-25, 25-16, 15-25, 25-18, 15-7)

Genova, 28 novembre 2015. Buona  crescita a livello globale del gruppo con alcuni sprazzi di buona
pallavolo e tecnica individuale in crescendo.
La concentrazione a corrente alternata  ha permesso alle avversarie di superarci in diversi frangenti
tra cui il tie break. Con un avversario comunque alla nostra portata si sono evidenziate azioni corali
che dimostrano buona coesione. 

		



Per la Under 16 A cinque punti in due partite
01-12-2015 16:01 - giovanili

Pegli San Marzano - Normac AVB A 0-3 (6-25,10-25, 12-25)

Pegli, 15 novembre 2015. Dopo aver messo da parte la sconfitta dell'esordio nella prima partita di
questo campionato le ragazze sono scese in campo determinate e con l'atteggiamento mentale
giusto per vincere, stabilendo subito chi avrebbe fatto la partita. 
Primo set in scioltezza. Molto incisive in battuta le atlete hanno giocato in modo ordinato sfruttando
sempre al meglio tutte le possibili rigiocate. Sono state poi brave a mantenere sempre alta la
concentrazione anche quando il ritmo si sarebbe potuto abbassare con il passare del tempo
adeguandosi a quello delle avversarie. Spazio a tutte le ragazze presenti che hanno avuto la
possibilità di essere schierate in campo nel corso della partita.

Normac AVB A - PGS Auxilium  3-2 (25-17, 25-19, 24-26, 23-25, 15-11)
  
Genova, 22 novembre 2015. Dopo aver vinto la prima partita ci si doveva riconfermare e cosi e'
stato seppure con il punteggio di 3 a 2, lasciando quindi un punto alle avversarie.
La partita inizia bene ed i primi due set vengono vinti in relativa tranquillità sfruttando al meglio i turni
di battuta e gli errori di controparte. I due set successivi vedono un alternarsi di buone giocate ed
errori lottando punto su punto fino a concludersi di stretta misura a favore delle più esperte
avversarie dovuta soprattutto alla loro maggiore età. Il coach Carozzi prova a cambiare qualcosa
impiegando alcune delle atlete in panchina e riesce ad aggiudicarsi il tie break senza troppi affanni .
Buona prova delle ragazze che con un pizzico di lucidità in più avrebbero potuto chiudere l'incontro in
tre set.
		



Grande successo del Torneo Anselmo e Rinaldo
01-12-2015 10:44 - giovanili

Si è disputata domenica 29 novembre la 29^ edizione del tradizionale torneo

Genova, 01 dicembre 2015. Oltre 400 bambine e bambini in campo per una maratona di volley
iniziata alle 9 del mattino e terminata alle 19 del pomeriggio. Questi in sintesi i numeri della 29^
edizione del Torneo "Anselmo e Rinaldo" dedicato a due dei fondatori della Polisportiva
Altavalbisagno e riservato alle categorie più giovani del mondo pallavolistico ligure.
Al mattino si sono affrontati sui 12 campi ( preparati la sera - attorno alla mezzanotte - al termine
dell'incontro del campionato di B2 femminile tra la Normac AVB  e la CANAVESE Volley Torino)
prima i "grandi (2003 e 2004) del super mini e i piccolissimi (2008 e 2009) del baby volley. Al
termine di una lunga mattinata di partite la classifica finale ha premiato, per il super,  la Normac
Rossa che ha avuto la meglio in finale sulla Normac Rosa e alle piazze d'onore Colombo A e
Carasco; nel baby ha vinto il Vallescrivia davanti alla Normac Fucsia.
Dopo la pausa pranzo sono scese in campo le formazioni del mini (2005 e 2006) e quelle del New
mini (2007). Nel mini bella affermazione della Colombo che in finale ha battuto il Don Bosco A; terza
piazza per Carasco. tra i piccoli del 2007 ha vinto Vallescrivia davanti a Volare A e S. Antonio A
Precisa ed efficace l'organizzazione della manifestazione da parte di Roberto e Maria Teresa
Maragliano, coadiuvati dallo staff della Normac AVB;  come sempre l'arbitraggio delle partite è stato
affidato alle giocatrici e ai ragazzi delle giovanili della società, che solo pochissimi anni prima erano
in campo a giocare in questo torneo. In veste di coach di squadre di piccolissimi anche Enrico Salvi
e Patrick Graziano, allenatori della prima squadra Normac AVB che milita nel campionato nazionale
di serie B2
Al termine, sia al mattino sia al pomeriggio premiazione di tutti i partecipanti e la domenica si è
chiusa con l'appuntamento per la 30^ edizione dell'Anselmo e Rinaldo nella primavera del 2016.
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Documenti allegati

Tutte le classifiche finali del Torneo

http://www.normacavb.com/file/classifiche29anselmorinaldo.pdf


Normac AVB soffre, fatica e vince
30-11-2015 09:53 - Serie B2

La Società genovese supera in una partita al cardiopalma le piemontesi della Canavese Volley 

Normac AVB Genova - Canavese Volley 3-1 (25-16, 19-25, 25-23, 30-28)

Genova, 29 novembre 2015. Un solo punto separava in classifica le due formazioni che si sono
affrontate sabato 28 novembre al Palazzetto dello Sport "Lino Maragliano" di Genova Prato in una
partita molto combattuta.
Parte decisa la Normac AVB, allenata da Enrico Salvi, l'incontro sembra mettersi in discesa che, in
soli 15 minuti, chiude 25 a 16; nel secondo set la concentrazione cala con errori in ricezione e in
battuta. La Canavese cresce molto soprattutto in fase difensiva e la Normac AVB paga il black out
perdendo 19 a 25. Nella terza frazione si gioca punto su punto, con azioni più individuali che corali
e si chiude 25 a 23 per le genovesi. Il quarto set è un po' la fotocopia del precedente; un buon
doppio cambio permette di dare un po' di respiro alle giocatrici e un finale thriller, con continui
ribaltamenti di fronte, dà alla fine tre preziosi punti alla società genovese. Buon rientro, dal primo
minuto, dopo un paio di anni di inattività (maternità e specializzazione medica) della centrale
Emanuela Gazzano, autrice di una convincente prestazione.
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Al via il torneo di mini volley "Anselmo e Rinaldo"
25-11-2015 09:51 - giovanili

Domenica 29 novembre in programma la 29^ edizione della manifestazione giovanile

Domenica 29 novembre si svolgerà la 29^ edizione del Torneo "Anselmo e Rinaldo", una delle
manifestazioni più importanti e longeve del Volley giovanile in Liguria, dedicato a due fondatori della
Polisportiva Altavalbisagno e riservato alle categorie dei giovanissimi pallavolisti.

Presso il Palazzetto dello Sport "Lino Maragliano" di piazza Suppini, a Genova Prato, scenderanno
in campo numerose squadre di baby volley, new minivolley,  minivolley e super minivolley con oltre
400 giovanissimi atleti e atlete.
Questo torneo è organizzato dalla Polisportiva Altavalbisagno insieme allo sponsor ufficiale 
"Elevatori Normac.
L'inizio delle partite è previsto per le ore 9 con i Tornei del Super minivolley (nate/i nel 2003/2004) e
Baby volley (nate/i nel 2008/2009) e proseguirà nel pomeriggio dalle ore 14 con i tornei di new 
minivolley (nate/i nel 2007) e minivolley (nate/i nel 2005/2006). 
Questo torneo, per il secondo anno, è abbinato al  Torneo Telethon che comprende tre importanti
tornei giovanili  e che  si concluderà il 5 giugno 2016 ad Arenzano.
Giocatori, genitori e pubblico potranno seguire i risultati dei vari campi di gioco - si svolgeranno
infatti dodici incontri in contemporanea - sullo schermo, dove verranno proiettati i risultati elaborati al
computer, come di consueto, da una collaudata ed efficientissima equipe coordinata da Roberto
Maragliano. 
Come sempre saranno collaboratori, fondamentali e insostituibili, le atlete più grandi e i genitori.
Al termine, sia al mattino sia al pomeriggio ci sarà la  premiazione di tutte le squadre partecipanti.

Categorie:

BABYVOLLEY	 Anni 2008 - 2009 (3 contro 3	16 squadre)
NEW MINI VOLLEY	 Anno 2007	  (3 contro 3	16 squadre)
MINIVOLLEY	 Anni 2005 - 2006 (3 contro 3	32 squadre)
SUPER MINIVOLLEY Anno 2003 - 2004 (2 contro 2	32 squadre)

Programma:

9.00 - 12.30	Tornei di Super Minivolley e Baby  volley
14.00 - 18.00	Tornei di New minivolley e Mini volley
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Due vittorie consecutive per la Under 16
24-11-2015 16:05 - giovanili

Pegli San Marzano - Normac AVB 0-3 (6-25, 10-25, 12-25)

15 Novembre 2015. Dopo aver messo da parte la sconfitta dell'esordio nella prima partita di questo
campionato le ragazze sono scese in campo determinate e con l'atteggiamento mentale giusto per
vincere, stabilendo subito chi avrebbe fatto la partita. 
Primo set in scioltezza. Molto incisive in battuta le atlete hanno giocato in modo ordinato sfruttando
sempre al meglio tutte le possibili rigiocate. Sono state poi brave a mantenere sempre alta la
concentrazione anche quando il ritmo si sarebbe potuto abbassare con il passare del tempo
adeguandosi a quello delle avversarie. Spazio a tutte le ragazze presenti che hanno avuto la
possibilità di essere schierate in campo nel corso della partita.

Normac AVB - PGS Auxilium 3-2 (25-17, 25-19, 24-26, 23-25, 15-11)
 
22 Novembre 2015. Dopo aver vinto la prima partita ci si doveva riconfermare e cosi e' stato
seppure con il punteggio di 3 a 2, lasciando quindi un punto alle avversarie.
La partita inizia bene ed i primi due set vengono vinti in relativa tranquillità sfruttando al meglio i turni
di battuta e gli errori di controparte. I due set successivi vedono un alternarsi di buone giocate ed
errori lottando punto su punto fino a concludersi di stretta misura a favore delle più esperte
avversarie dovuta soprattutto alla loro maggiore età. Il coach Carozzi prova a cambiare qualcosa
impiegando alcune delle atlete in panchina e riesce ad aggiudicarsi il tie break senza troppi affanni.
Buona prova delle ragazze che con un pizzico di lucidità in più avrebbero potuto chiudere l'incontro in
tre set.
		



Under 14 Normac Andrea Doria all'esordio
23-11-2015 17:14 - giovanili

Normac Andrea Doria - Volley VGP 0-3 (10-25, 17-25, 15-25)

21 novembre 2015. Buon esordio delle nostre ragazze che, nonostante le avversarie di assoluto
livello, non si sono tirate indietro a dimostrazione del buon lavoro svolto in allenamento.
Il buon esordio di tutto il gruppo e' di buon auspicio per il futuro della stagione
		



Normac AVB lotta ma deve cedere
23-11-2015 09:23 - Serie B2

DKC Galliate - Normac AVB Genova 3-0 (25-20, 25-22, 25-22)

Galliate (NO), 21 novembre. Tra la squadra locale del DKC e la Normac AVB Genova si è disputata
una partita molto combattuta. Sul campo della squadra piemontese si affrontavano due formazioni
di pari livello e alla fine il risultato è stato determinato da qualche errore nei momenti importanti.
DKC Galliate ha giocato molto bene, soprattutto in battuta e difesa, ma la squadra della Normac
AVB, guidata da Enrico Salvi, ha alternato momenti buoni ad altri meno convincenti e avrebbe
potuto ottenere qualcosa di più. Molto buone le prove di Silvia Bulla nel ruolo di libero e di Cinzia
Amati in regia.
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Prima Divisione, vittoria in trasferta
18-11-2015 19:18 - giovanili

US Fulgor 1909 - Normac AVB 2-3 (25-22, 21-25, 26-24, 17-25, 8-15)

Giada fuori causa l'infortunio di sabato scorso; parte Ylenia Moresco opposto con Celso e Vecchi
bande. Primo set combattuto ma tante difficoltà per chiudere il punto e molta confusione portano a
perdere il primo set con tanti errori in ogni fondamentale.
Nel secondo set entra Brissolari che dà maggiore incisività in alcuni momenti agli attacchi; latitiamo
ancora nel gioco al centro ma assestando la difesa portiamo a casa il set.
Terzo set sempre con troppi errori e con qualche problema nel rigioco delle difese ci porta a perdere
per troppe disattenzioni, ma dal quarto set registriamo tutti i fondamentali; siamo unite compatte a
muro/difesa,  efficaci in battuta e concrete davanti. Quarto set e quinto vanno a noi e meritiamo una
bella vittoria fuori casa. Bella prova di Moresco A. che dà la sicurezza attesa a tutta la squadra.
		



Seconda Divisione, la Normac cede al Vallestura
18-11-2015 19:15 - giovanili

Normac AVB - Vallestura 1-3 (14-25, 16-25, 25-19, 25-16)
  
Nella prima partita di campionato disputata il 15 novembre, le nostre ragazze incontrano un buon
avversario ma riescono comunque a vincere un set. Maggiore determinazione specie nell'attacco:
questo è uno degli obiettivi di questa squadra.
		



Torneo di Cogoleto Under 14
18-11-2015 19:09 - giovanili

Le nostre bimbe del gruppo 2003/2004, per l'occasione guidate da Andrea Ragazzoni, hanno
partecipato al Torneo di Cogoleto che si è svolto sabato 7 novembre.
Dopo la prima gara persa contro il Paladonbosco (21-13, 21-18) arriva la vittoria contro il Volare
Arenzano al termine di una partita combattuta, ma giocata meglio dalle nostre ragazze. In
semifinale si cede il passo alla Serteco che come il Paladonbosco vede schierate quasi tutti 2002.
Infine, vittoria abbastanza agevole nella finalina per il terzo posto nella quale vengono schierate
tutte le atlete.
Il risultato del torneo rispecchia probabilmente gli attuali valori in campo considerando che il
Paladonbosco ha vinto il titolo regionale di U13 l'anno scorso e risulta squadra con esperienza e
con tutte giocatrici di uno o due anni piu grandi delle nostre. Stessa cosa per la Serteco dotata di un
notevole potenziale in attacco. Le nostre atlete ritroveranno insieme a loro anche il Volare Volley, le
sorelle maggiori della Normac AVB 2002 di Carozzi e la Nuova Oregina nel girone di eccellenza del
campionato U14 ormai alle porte. Ci attendiamo scintille, ma sarà anche l'occasione per far vedere
da qui a Marzo la validità del lavoro svolto in palestra, auspicando maggiori margini di miglioramento
rispetto alle squadre avversarie visto la minore età delle nostre ragazze.
   
Normac AVB Under 14 P: Antola M.,Brun A., Campanella G., Crisafulli A., Falco E., Fiorucci G.,
Speciale E., Tabbi Iris., Villa E. (K).
  
Classifica finale:
1. Paladonbosco
2. Serteco Volley Nera
3. Normac Avb P
4. Cffs Cogoleto
5. Volare Volley Arenzano
6. Celle Varazze A
7. Volare Volley Pegli
8. Celle Varazze B
		



Torneo di Mondovì Under 12
18-11-2015 18:53 - giovanili

Domenica 8 novembre si è disputata a Mondovì la 10^ edizione del tradizionale "Torneo di
Halloween", organizzato dalla Lpm Pallavolo Mondovì. La manifestazione, a carattere nazionale, ha
visto la partecipazione di bene 21 formazioni femminili Under 12, che hanno disputato con grinta ed
entusiasmo le tantissime gare in programma. 
Le giovanissime hanno avuto modo di testare sul campo quanto appreso in questi mesi, mentre le
ragazze più esperte hanno potuto sfruttare l'occasione per migliorare giocando. La formula del
torneo prevedeva che ogni squadra disputasse almeno 4 gare: questo è stato molto importante
perché ha offerto modo a tutti di giocare e di sfruttare così la possibilità di confronto. La nostra
formazione, che ha chiuso al 9° posto in classifica, era composta tutta da bimbe del 2004 e la loro
presenza al torneo monregalese era voluta soprattutto per fare esperienza contro formazioni di altre
regioni. Il coach Paolo Bottaro si è detto molto soddisfatto del risultato a conferma del buon lavoro
in funzione del prossimo campionato Under 12. Il piazzamento ottenuto è molto buono soprattutto
alla luce degli incontri di qualificazione del mattino che hanno visto la Normac AVB affrontare
squadre che alla fine del torneo si sono piazzate nei primi quattro posti della classifica. Le ragazze
sono state sconfitte ma hanno lottato sino alla fine mettendo in mostra individualità e gioco di
squadra che fanno ben sperare.
		



Normac AVB: un match impegnativo, vinto con merito
16-11-2015 09:52 - Serie B2

La Società genovese supera in una partita combattuta la Pavidea Steeltrade Piacenza

Normac AVB Genova - Pavidea Steeltrade Piacenza 3-2 (25-22, 18-25, 20-25, 25-19, 16-14)

Genova, 15 novembre 2015. Normac AVB e Pavidea Piacenza si sono affrontate in una partita
combattuta dall'inizio alla fine tra due formazioni mai dome e che ha infiammato il tifo sulle
gradinate.
Primo set molto incerto con alternanza di attacchi efficaci della Normac AVB e grande difesa della
Pavidea. Le genovesi sembrano poter scappare via, la Pavidea reagisce e si riporta sotto, ma il set
si chiude 25 a 22 per la squadra allenata da Enrico Salvi. Seconda e terza frazione in fotocopia:
inizio in salita per la Normac AVB; le piacentine - guidate da uno dei grandi del volley azzurro,
Gianni Errichiello - si dimostra più efficace; le genovesi commettono qualche errore, si riprendono
nel finale del terzo set ma non riescono a recuperare. La quarta frazione di gioco sembra destinata
a chiudere il match, ma quando si trova sotto per 8 a 2 nella squadra del Presidente Carlo
Mangiapane scatta qualcosa: inizia la rimonta e poi sempre avanti a chiudere 25 a 19 e andare a
giocarsi la vittoria al tiebreak. Quinto decisivo set giocato punto a punto con le due formazioni che si
alternano in vantaggio fino al decisivo 16 a 14 per la Normac AVB. 

A fine partita il Presidente Mangiapane ringrazia il magnifico pubblico che ha sostenuto la squadra
in una grande partita per una vittoria sofferta, ma veramente meritata.

Il coach Salvi - un po' provato per la tensione della gara - dichiara "è stata una partita molto solida di
tutta la squadra trascinata come sempre dalla sua capitana, Francesca Mangiapane; Chiara
Bortolotti ha giocato una partita di sacrificio davvero importante per la vittoria finale; sopra le righe il
match di Giulia Bilamour - ottima nei fondamentali di seconda linea - che ha dimostrato di essere
diventata una giocatrice esperta nella gestione dei colpi di attacco".
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Le prime tre gare della Prima Divisione
16-11-2015 09:47 - giovanili

Normac AVB - Cogoleto Volley (17-25, 25-22, 25-19, 25/20)

Genova, 24 ottobre 2015. Alla prima partita con le novità con allenatore e 4-5 giocatrici nuove e dopo
6-7 settimane di lavoro intenso in palestra con  solo un amichevole disputata ci presentiamo davanti
all'altra neo promossa, Cogoleto che nella partita dei playoff scorso anno ci aveva battuto, Inizio
partita con tanti errori in tutti i reparti e certamente si nota la tensione per il debutto. Primo set  al
Cogoleto  che si limita a difendere ordinatatamente  e ad aspettare i nostri errori. Ma saliamo già dal
secondo set, la battuta più incisiva aiuta a insinuare dei dubbi alle avversarie e le troppe confusioni
lasciano via via il posto a maggior determinazione  complice anche diverse sostituzioni portiamo a
casa il set. Ancora alcuni cambi  e battuta che sale ancora con una difesa sempre più attenta e
soluzioni intelligenti in attacco determinano il 3-1 finale per noi. Bella vittoria. di squadra, chi e'
partito dopo e chi e' rientrato ha dato un contributo fondamentale....

S. Sabina - Normac AVB 3-0 (25-21, 25-21, 25-16)

Genova 1 novembre 2015. Seconda partita di campionato, tanti aspetti nuovi affrontati in settimana,
basi doverose per il futuro. Affrontiamo una partita difficile contro una squadra coriacea, in una delle
palestre più piccole e più difficili in cui giocare.
Il primo set  inizia con 3 ace subiti, battute corte , insidiose; ma ci assestiamo  quasi subito e il set
va via con una buona gestione a livello di concentrazione , si combatte punto a  punto.
Gli scambi lunghi li vinciamo noi, ma gli errori nel momento più importante della partita (ultimi 4-5
punti) per noi nascono da situazioni in attacco senza forza particolarmente e due o tre appoggi
sbagliati in rigiocata facile per noi.
Secondo set , va via con noi sempre sopra sino agli ultimi fatidici 4-5 punti; di nuovo tanti errori 1
attacco fuori , 2 muri presi con palla non forzata e di nuovo 2 appoggi su palla da rigiocare errati,
determinano nuovamente la vittoria del S. Sabina.
Il terzo set va via sulla falsariga del finale dei primi due set, tante sostituzioni che non cambiano
molto nell'andamento del set.
Assestarci ancora a livello tattico e crescere tecnicamente (siamo alla nostra 3 partita: 1 amichevole
e seconda partita di campionato), assorbiamo in fretta il tutto e andiamo avanti con la certezza che
siamo sulla buona strada

Normac AVB - Pallavolo Vallestura 1-3 (24-26, 25-20, 16-25, 22-25)

Genova 7 novembre 2015. Arriviamo alla partita con due assenze importanti: Brissolari e Garbarini;
dopo poco perdiamo De Santis per infortunio al gomito,  ma siamo sempre in partita con buona
gestione di difesa e coperture. Finisce 3-1  ma è stata una partita sempre combattuta. Stiamo
crescendo e dobbiamo continuare ad applicare metodo e attenzione alla difesa e consapevolezza 
che nella fase di attacco dobbiamo lavorare in generale molto e soprattutto gestire gli ultimi punti
più determinate; c'è stato un passo in  avanti deciso nel gioco e nei meccanismi di squadra Esordio 
di Ilaria nel terzo set.
		



E' iniziato il campionato per le formazioni Under 16
16-11-2015 09:41 - giovanili

Normac AVB Under 16 A - Spazio Sport 0-3

PalaMaragliano, 7 novembre 2015. Inizia il campionato U16 per le nostre giovani atlete allenate da
Andrea Carozzi. Tutte convocate le 13 giocatrici del gruppo per la loro prima partita contro le
avversarie dello Spazio Sport. In ordine alfabetico: Miriam Burlando (8) , Greta Boschi (11), Gaia
Campanella (6), Valeria Cavallaro (7), Elisa Gaggero (12), Giada Montenegro (2), Sofia Parodi (14),
Chiara Repetto (5), Elisa Repetto (9), Greta Sanci (4), Alessia Sciutto (15), Valeria Tangari (1), Lara
Tarantino (3).
Scende in campo per il primo set il sestetto formato da Boschi e Campanella centrali, Elisa Repetto
e Parodi Schacciatrici, Cavallaro opposto e Sciutto palleggiatrice.
La partita inizia subito in salita per le nostre giocatrici complice l'essere visibilmente contratte anche
per l'emozione dell'esordio in un campionato disputato interamente sotto leva di ben 2 anni e con
addirittura un 2003 schierato in campo dall'inizio.
Il punteggio arriva fino al 14/3 quando si registra una reazione positiva delle nostre bimbe che
incominciano a lottare ed ottengono punto su punto fino a chiudere il set sconfitte ma con il
punteggio di 25/16.
A partire dal secondo set Carozzi incomincia ad effettuare numerosi cambi per provare alternative e
dare la possibilità a tutte le giocatrici di prendere parte all'incontro.
Spazio quindi a tutte le componenti della partita risulta più equilibrata ma si va al terzo set dopo
aver chiuso il secondo a 17.
Alla fine le nostre bimbe perdono l'incontro ma siamo certi che questa prima uscita potrà servire a
forgiare la squadra e darle quella esperienza per le prossime gare in un campionato che vista la
disparità di età (presupponiamo che le avversarie potranno essere come in questo caso tutte
2000/2001) saranno altrettanto impegnative.

Normac AVB Under 16 F- Olimpia 3-0 (25-13, 25-13, 25-21)

PalaMaragliano, 7 novembre 2015. Ottimo atteggiamento mentale delle ragazze e capacità di
adattamento nei nuovi schemi.
		



Under 18, le ultime partite 
16-11-2015 09:35 - giovanili

Normac AVB - Serteco Volley School 0-3 (13-25, 22-25, 19/25)

Genova, 11 ottobre 2015. Partita impegnativa e molto combattuta, specialmente nel II e III set dove
in diverse occasioni ci siamo trovati in vantaggio.
La tensione della partita e gli errori ne hanno compromesso, purtroppo, il risultato finale.

Volare Volley - Normac AVB 3-0 (25-19, 25-22, 25-8)

Genova, 15 ottobre 2015. Partita molto combattuta tranne l'ultimo set in cui siamo calati fisicamente
e psicologicamente.
Nel primo set partiamo subito bene con ottime giocate perdendo il set senza demeritare.
Nel secondo set ottima reazione morale del gruppo andiamo punto a punto fino al 22 pari ma una
serie di ricezioni e nervosismo sotto rete ci fanno perdere il set.
Nel terzo ed ultimo set, come detto in precedenza, caliamo fisicamente e psicologicamente
commettendo errori grossolani e ingenuità sotto rete che ci fanno perdere il set.
Nel complesso un'ottima partita giocata ad alti livelli; incassiamo la sconfitta pronti per il prossimo
incontro.

Paladonbosco - Normac AVB 0-3 (14-25, 21-25, 22-25)

Genova, 31 ottobre 2015. Partita intensa con belle azioni individuali contro delle avversarie
storicamente non facili.
Abbiamo avuto sempre il controllo dei set arrivando ad una meritata vittoria.

		



Normac Albaro sconfitta a S. Stefano Magra
09-11-2015 09:28 - Serie D

Volley Villafranca - Normac Albaro   3-0 (22-25, 25-12, 25-11, 25-18)

S. Stefano Magra, 7 novembre 2015. Malgrado una prestazione nel complesso buona la Normac
Albaro esce sconfitta nell'incontro che la vedeva opposta al Volley Villafranca di S. Stefano Magra.
Dopo aver vinto il primo set la formazione genovese allenata da Matteo Noziglia si è dovuta
arrendere alle padrone di casa che hanno vinto nettamente i due set successivi. Nella quarta e
decisiva frazione c'è stata una buona reazione della Normac Albaro che non è riuscita però a
riequilibrare il risultato.
Nel prossimo appuntamento la Normac Albaro affronterà la squadra dell'AGV Campomorone
mercoledì 11 novembre alle ore 20.45    sul terreno amico del Palazzetto dello Sporto "Lino
Maragliano" di Genova Prato.
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Normac AVB sconfitta in trasferta
09-11-2015 09:25 - Serie B2

Volley 2001 Garlasco Pavia  - Normac AVB Genova  3-0 (25-22, 25-17, 25-21)

Garlasco, 7 novembre 2015. Contro il Volley 2001 Garlasco, attuale capoclassifica del girone, la
Normac AVB, sotto la guida di Enrico Salvi,  pur giocando nel complesso una buona partita esce
sconfitta dall'incontro che, con un risultato opposto, avrebbe potuto proiettarla al vertice in questa
fase iniziale del torneo. I tre  set sono stati molto combattuti;  qualche indecisione in fase di
ricezione e alcuni errori sono stati purtroppo fatali contro la formazione pavese che aspira alla
promozione.
Questo risultato non compromette le ambizioni della società genovese che si trova a soli due punti
dalla vetta della classifica e si appresta ad affrontare, sabato 14 novembre alle ore 21, sul terreno di
casa del Palazzetto dello Sport "Lino Maragliano" di Genova Prato la Pavidea Piacenza, squadra
che attualmente è al primo posto della classifica a pari punti con il Volley 2001 Garlasco.
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Normac Albaro, vittoria un po' sofferta, ma meritata
02-11-2015 11:42 - Serie D

Normac Albaro - Tigullio Volley Project 3-2 (15-25, 25-23, 12-25, 25-23, 15/9)
 
PalaMaragliano, 31 ottobre 2015. Al Palazzetto dello Sport "Lino Maragliano" la Normac Albaro  si è
trovata di fronte la Tigullio Volley Project, una delle squadre favorite del girone. Inizialmente  la
tensione non ha permesso alle ragazze guidate da Matteo Noziglia di esprimersi al meglio; le
battute efficaci delle avversarie hanno messo in difficoltà la Normac Albaro che ha ceduto piuttosto
nettamente la prima frazione 15 a 25. Nel secondo set buona reazione delle genovesi che lottando
punto su punto pareggiano il conto con il risultato di 25 a 23. Terzo set esatta fotocopia del primo
con le rivierasche sempre avanti. A questo punto con la tecnica e la tattica è entrato di prepotenza il
cuore della Normac Albaro che stringendo i denti è ritornata in gara vincendo la quarta frazione 25 a
23. Il tie break è senza storia; una squadra la Normac Albaro con il morale alle stelle e l'altra Tigullio
Volley Project che ha ceduto vistosamente sul piano psicologico; le genovesi vincono set e incontro
portando a casa punti preziosi per la classifica.
Da segnalare l'ottima gara di Giulia Landi che, partita dopo partita, prende fiducia crescendo in
modo splendido.
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Netta vittoria per la Normac AVB
02-11-2015 11:36 - Serie B2

La squadra genovese supera di slancio le avversarie 

Normac AVB Genova - Colombo Imp. Certosa  (PV) 3-0 (25-9, 25-13, 25-21)

PalaMaragliano, 31ottobre 2015. Davanti al pubblico di casa la Normac AVB ritorna alla vittoria
battendo per tre set a zero la Colombo Imp. Certosa di Pavia. 
Il coach Enrico Salvi fa scendere in campo il sestetto composto da  Francesca Montinaro al
palleggio, Daria Agosto come opposto, Francesca Mangiapane e Giulia Bilamour i martelli, Chiara
Bortolotti e Marlene Mwehu le centrali e Silvia Bulla come  libero.
Partenza sprint della Normac AVB che, in poco più di un quarto d'ora, chiude il set con il punteggio
di 25 a 9. Nella seconda frazione di gioco c'è una timida reazione della squadra lombarda, ma le
ragazze genovesi non mollano la presa e il punteggio finale premia ancora la Normac AVB: 25 a 13.
Nel terzo set cala un po' la concentrazione della squadra genovese che, non  perdendo comunque
mai le redini dell'incontro, chiude set e partita senza problemi.
Molto soddisfatto del risultato e della prestazione il Presidente Carlo Mangiapane, mentre il coach
Salvi rimarca la buona partita corale della squadra con ottimi spunti di gioco: "è stata una partita
solida in fase di ricezione con ottimi colpi in attacco. Da sottolineare le prestazioni di Montinaro e di
Truffa e un plauso particolare per la prestazione di Silvia Bulla che nonostante la giovanissima età -
16 anni - ha dimostrato di reggere molto bene il ritmo della squadra con una prestazione senza
sbavature".
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Normac AVB in cerca di conferme
30-10-2015 10:09 - Serie B2

La società genovese ritorna sabato 31 ottobre sul campo di casa

Dopo il buon inizio di campionato la Normac AVB del Presidente Carlo Mangiapane si presenta,
sabato 31 ottobre, di fronte al pubblico amico del Palazzetto dello Sport "Lino Maragliano" per
proseguire il cammino nel Campionato Nazionale di Serie B2.
Il coach Enrico Salvi guiderà la formazione genovese contro la Colombo Imp. Certosa di Pavia.
Come sempre accade in un torneo molto equilibrato sul piano tecnico ogni partita è da affrontare
con attenzione e la squadra ha lavorato bene in settimana e si presenterà pronta a dare il massimo
sul terreno di gioco ben supportata da numerosi appassionati che la seguono.

Appuntamento quindi a sabato 31 ottobre, alle ore 21.00, al Palazzetto dello Sport "Lino
Maragliano" di Genova Prato (Piazza Suppini)

La formazione:
Daria Agosto (opposto), Cinzia Amati (palleggio), Alice Bernardelli (centrale), Giulia Bilamour
(martello), Chiara Bortolotti (centrale), Elisa Botto (libero), Silvia Bulla (libero), Emanuela Gazzano
(centrale), Francesca Mangiapane (martello e capitana), Francesca Montinaro (palleggio), Marlene
Mwehu (centrale), Silvia Truffa (opposto), Alessandra Turci (martello), Valeria Villa (martello).
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Derby amaro per la Normac Albaro 
27-10-2015 12:13 - Serie D

Vivisemm - Normac Albaro 3-0 (25-21, 25-13, 25-16)

Genova, 26 ottobre 2015. Giornata tutta in salita per la Normac Albaro che perde 3 a 0 contro la
Vivisemm di Sant'Eusebio, storica avversaria in vari campionati sia regionali sia provinciali.
La squadra guidata da Matteo Noziglia non è riuscita ad entrare in partita e si è via via un po'
demoralizzata lasciando campo libero alle forti avversarie. 
L'assenza del libero titolare, Mara Lancillo ferma per problemi di salute, ha pesato negativamente
sul rendimento della squadra specie in fase difensiva. Inoltre la giovane età di molte giocatrici, e
quindi la relativa esperienza, ha una notevole importanza in un campionato impegnativo quale è la
serie D regionale. 
La squadra sta tuttavia lavorando seriamente e con grande impegno per disputare comunque un
buon campionato. 
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Normac AVB: un punto in trasferta
27-10-2015 12:08 - Serie B2

Ad Acqui Terme sconfitta di misura per le genovesi

Arredo Frigo Makhimo - Normac AVB Genova 3-2 (25-27, 23-25, 25-17, 25-19, 15-10)

Acqui Terme, 25 ottobre 2015. Nel posticipo serale di domenica che chiudeva la seconda giornata
del campionato di B2 femminile, la Normac AVB ha affrontato ad Acqui Terme la compagine locale
dell'Arredo Frigo Makhimo. 
Il coach Enrico Salvi ha schierato in partenza un sestetto di consolidata esperienza: Francesca
Montinaro al palleggio, Daria Agosto come opposto, Francesca Mangiapane e Giulia Bilamour i
martelli, Chiara Bortolotti e Marlene Mwehu le centrali ed Elisa Botto il libero.
E' stato un incontro molto combattuto da due formazioni di pari livello; nei primi due set la società
genovese è riuscita a prevalere sulle piemontesi ma dalla terza frazione , complice un calo fisico
delle ragazze della Normac AVB, la squadra locale ha prevalso portandosi prima al pareggio e
andando a vincere il quinto e decisivo set. 
Nel corso dell'incontro Salvi ha fatto ruotare tutte le giocatrici a disposizione.
"C'è un po' di rammarico per un risultato che ad un certo punto pareva essere più favorevole - ha
affermato Salvi - abbiamo preparato e impostato la partita molto bene; Acqui ha difeso e battuto alla
grande, noi siamo un po' calati sul piano fisico. Alla fine comunque un buon punto conquistato".
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Normac AVB: ottimo avvio in campionato
20-10-2015 10:17 - Serie B2

La società genovese nella prima giornata supera nettamente la Pavic Romagnano Sesia

Normac AVB Genova - Pavic Romagnano Sesia 3-0 (25-21, 25-13, 28-26)

PalaMaragliano, 18 ottobre 2015. Parte bene la Normac AVB  in questo primo impegno del
campionato 2015/2016. Contro le piemontesi della Pavic Romagnano Sesia di Novara la squadra
del Presidente Carlo Mangiapane offre - al Palazzatto dello Sport "Lino Maragliano" di Genova
Prato - una convincente prestazione.
Il coach Enrico Salvi schiera in partenza un sestetto di consolidata esperienza: Francesca
Montinaro al palleggio, Daria Agosto è l'opposto, Francesca Mangiapane e Giulia Bilamour i
martelli, Chiara Bortolotti e Marlene Mwehu le centrali ed Elisa Botto il libero. E' una prima frazione
abbastanza combattuta fino al secondo time out tecnico quando la squadra genovese, con una
buona serie di attacchi, prende il largo e chiude sul 25 a 21 con una schiacciata perentoria di
Agosto.
Seconda frazione senza storia con la Normac AVB decisamente superiore. Salvi fa ruotare le
giocatrici a disposizione; entrano Alessandra Turci a dare il cambio a Mangiapane; Emanuela
Gazzano e Silvia Truffa a sostituire Mwehu e Agosto. C'è spazio anche per il debutto ufficiale in
campionato  di Silvia Bulla (classe 1999). Il set finisce  25 a 13.
Prevedibile, nel terzo set, la reazione della Pavic che tenta il recupero. Le genovesi tengono e
ribattono giocando punto su punto e alla fine un gran muro di Gazzano chiude set e incontro per la
Normac AVB 28 a 26.
Molto felice per la buona partenza della squadra il Presidente Mangiapane che afferma convinto e
anche un po' commosso "Questa squadra ci potrà dare soddisfazioni e trascinare anche le altre
formazioni". Anche il coach Salvi si è detto soddisfatto della prestazione "Ottimo avvio anche se 
mancano ancora alcuni automatismi; buona partita della Montinaro in regia e ottimo rientro, dopo la
maternità, di Gazzano. Tutta la squadra ha giocato molto bene e a tratti in maniera davvero ottima".
Prossimo impegno sabato 24 ottobre ad Acqui Terme contro la Arredo Frigo-Makhimo.
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Serie D, la Normac Albaro si aggiudica la prima partita
20-10-2015 10:16 - Serie D

La neonata società genovese parte con una convincente vittoria
  
Normac Albaro - Albaro Nervi 3-0 (25-20, 25-22, 25/22)

PalaMaragliano, 17 ottobre 2015. E' iniziato con una bella vittoria sull'Albaro Nervi il campionato  di
serie D della Normac Albaro. La neonata formazione genovese, guidata da Matteo Noziglia, ha
disputato infatti, al Pala Maragliano di Genova Prato,  una buona partita vincendo meritatamente.
Il sestetto base è formato da Claire Bernocchi in palleggio, Silvia Roberto l'opposto, Camilla Origlia
e Chiara Turolla i martelli, Virginia Talocchi e Deborah Varni i centrali; Mara Lancillo nel ruolo di
libero. Nel corso dell'incontro sono entrate anche Martina Campazzo ed Elena Gambaro.
La Normac Albaro, pur con qualche dettaglio ancora da mettere a punto, ha sempre controllato
l'incontro portando a casa tre preziosi punti che sono di buon auspicio per questo campionato che la
vede al debutto.
"Buona la prima - afferma il coach Noziglia - abbiamo rotto il ghiaccio e le ragazze hanno fatto una
buona gara senza mai lasciarsi andare anche nei momenti difficili".
Prossimo impegno contro il Vivisemm di Sant'Eusebio sabato 24 ottobre.
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Al via il campionato di B2 della Normac
15-10-2015 15:34 - Serie B2

Sabato 17 ottobre (ore 21 al ParaMaragliano contro il Pavic Romagnano) inizia per la prima
squadra della Normac AVB il campionato di serie B2 nazionale. 
Nella formazione genovese ci sono stati alcuni cambiamenti: Enrico Salvi ha preso il posto di
Matteo Zanoni alla guida della squadra, è rientrata Francesca Montinaro e sono arrivate nuove
giocatrici - Cinzia Amati, Silvia Bulla, Emanuela Gazzano, Marlene Mwehu e Valeria Villa - che si
sono ben inserite nel gruppo. La squadra di B2, dopo il buon campionato disputato nella scorsa
stagione, è pronta ad affrontare nuove sfide. La preparazione è partita a fine agosto ed ora la
compagine genovese che, ricordiamo, da anni è l'unica formazione ligure femminile ad essere
stabilmente presente in una competizione nazionale, è pronta ad iniziare il campionato.
"La società si appresta ad affrontare questa nuova stagione agonistica - dichiara il Presidente Carlo
Mangiapane - con la consapevolezza delle nostre possibilità per continuare ad essere un punto di
riferimento per il volley femminile in Regione".
Abbiamo anche sentito il tecnico Enrico Salvi, che ha sintetizzato così il suo pensiero: "Le amichevoli
di questo periodo hanno dato buoni indizi e siamo fiduciosi del lavoro intrapreso. Stiamo cercando
un buon affiatamento nella fase muro/difesa e soprattutto ci stiamo concentrando sul cambio palla
efficace. Le ragazze stanno lavorando con molta concentrazione e dedizione; il gruppo è ottimo con
tanta voglia di dimostrare il valore del lavoro svolto. Ci stiamo avvicinando al campionato con la
tranquillità e la consapevolezza dei nostri mezzi e dal 17 ottobre saremo pronti a dare battaglia".
 
La formazione della Normac AVB:
Daria Agosto (opposto)
Cinzia Amati (palleggiatrice)
Alice Bernardelli (centrale)
Giulia Bilamour (schiacciatrice)
Chiara Bortolotti (centrale)
Elisa Botto (libero)
Silvia Bulla (libero)
Emanuela Gazzano (centrale)
Francesca Mangiapane (palleggiatrice, capitano)
Francesca Montinaro (palleggiatrice)
Marlene Mwehu (centrale)
Silvia Truffa (opposto)
Alessandra Turci (schiacciatrice)
Valeria Villa (schiacciatrice)

Primo allenatore: Enrico Salvi
Secondo allenatore: Patrick Graziano
		





I risultati del Torneo Mauro Capurro
29-09-2015 14:49 - Serie B2

Sei formazioni liguri Under 14 si sono confrontate al PalaMaragliano

Domenica 27 settembre al Palazzetto dello Sport "Lino Maragliano" di Genova Prato (Piazza
Suppini, 2) si è svolto l'ottava edizione del Torneo "Mauro Capurro" dedicato alla memoria
dell'arbitro genovese prematuramente scomparso e riservato alle formazioni Under 14.
AAGV Campomorone, Albisola Volley, Pala Don Bosco, Pro Recco Pallavolo, Volare Volley e le
padrone di casa della Normac AVB si sono affrontate in mattinata nei due gironi eliminatori che
hanno viso prevalere nel primo la Normac AVB e nel secondo il Paladonbosco.
Nel pomeriggio si sono disputate le finali che hanno messo in mostra generalmente una buona
pallavolo facendo così divertire il numeroso pubblico di parenti e amici presente sugli spalti; pubblico
che ha sostenuto con un tifo caloroso tutte le squadre in campo.
Al termine la classifica finale ha visto la vittoria del Paladonbosco che ha sconfitto dopo un
combattuto incontro le ragazze della normac AVB. A seguire si sono piazzate la Pro Recco
Pallavolo, l'Albisola Volley, il Volare Volley e l'AAGV.
Sono stati premiati - come arbitri degli incontri - Gigi Solinas e Stefano Noli.
E' stata una bella giornata di sport e le qualità fatte vedere da tutte le ragazze fanno ben sperare in
futuro roseo della pallavolo ligure.
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La Normac AVB pronta per la nuova stagione
28-09-2015 10:58 - 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

Archiviata con parecchie soddisfazioni la scorsa stagione che ha portato in casa Normac AVB - il
buon campionato della prima squadra in B2, il mantenimento della categoria per la giovane
formazione della serie D, la promozione dalla II alla I divisione e gli ottimi risultati delle giovanissime
Under 12 e 14 - la società del Presidente Carlo Mangiapane si appresta con entusiasmo ad iniziare
la nuova stagione agonistica presentando alcune importanti novità soprattutto per la squadra
maggiore, ma non solo.
Mario Bacigalupo ha assunto da alcuni mesi l'impegnativo incarico di Direttore Generale della
società; un ruolo fondamentale per migliorare ancora coordinando tutte le attività della Normac AVB.
Enrico Salvi sostituisce alla guida della prima squadra Matteo Zanoni, con Patrick Graziano come
secondo allenatore e nella nuova formazione si inseriscono alcune giocatrici che dovranno portare
quel qualcosa in più per migliorare quanto fin qui raggiunto. Rientra Francesca Montinaro in regia e
arrivano Marlene Mwehu, Valeria Villa, Cinzia Amati, Emanuela Gazzano e la giovanissima Silvia
Bulla.
La novità maggiore è la nuova formazione della serie D che si schiererà al via del campionato
regionale con il nome Normac Albaro e che è nata dalla collaborazione delle due società (Normac
AVB e Albaro Volley). L'obiettivo è quello di far fare esperienza alle giovanissime giocatrici (molte
delle quali sono del 1999) e poi pensare anche alla serie maggiore. La squadra è affidata come
l'anno scorso a Matteo Noziglia, che si avvale della collaborazione di Guido Castagnoli come
secondo allenatore.
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. Tutte le altre squadre - dalla prima divisione alle piccole dell'Under 12 - sono anche loro
già all'opera in vista dell'inizio dei rispettivi tornei.

LE ATTIVITA' DELLA NORMAC AVB

LA CONVENTION DI INIZIO ANNO
Sabato 26 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.
E' stata illustrata 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 oltre
200 dell'ultimo anno; quasi raddoppiati anche 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 parlato dell'attività giovanile in
programma quest'anno per il mini volley e la collaborazione, ormai consolidata, che la società ha con
le Direzioni Didattiche della Val Bisagno per offrire agli alunni delle elementari la possibilità di
praticare, in orario scolastico, una attività motoria totalmente gratuita.

NUOVI IMPORTANTI ACCORDI DI COLLABORAZIONE
Proprio in questi giorni sono stati siglati accordi di collaborazione con due importanti realtà; con la



società sportiva Andrea Doria - storico sodalizio genovese - che apre le sue porte al volley nella
struttura di Carignano. L'obiettivo è quello di giungere a disputare al più presto un campionato
Under 12 con la denominazione Normac Andrea Doria, gettando le basi per ulteriori sviluppi. Un
analogo progetto è stato avviato con il Comune di Davagna con l'identico obiettivo di diffondere il
volley anche in quella zona dell'alta valle del Bisagno che ha maggiori difficoltà a raggiungere gli
impianti genovesi.

I CORSI DI MINI VOLLEY
Inizieranno lunedì 28 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 2008/2009 frequenteranno il Baby
volley; quelli del 2007 il new mini volley, mentre quelli nati nel 2005/2006 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 - come
nella tradizione della società - si cercherà di farli crescere come futuri cittadini onesti, rispettosi delle
regole e degli avversari.
		



Ottava edizione del torneo Mauro Capurro
24-09-2015 17:36 - Varie

Le giovani promesse del volley ligure di scena al PalaMaragliano 

Si disputerà domenica 27 settembre al Palazzetto dello Sport "Lino Maragliano" di Genova Prato
l'ottava edizione del Torneo "Mauro Capurro". Questa manifestazione, dedicata all'arbitro genovese
prematuramente scomparso anni orsono e riservata alla categoria under 14 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.
Queste le 6 formazioni liguri che parteciperanno al Torneo: AAGV Campomorone, Albisola Volley,
Pala Don Bosco, Pro Recco Pallavolo, Volare Volley e le padrone di casa della Normac AVB.
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.
Questo ultimo 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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Normac AVB: al via la nuova stagione
23-09-2015 19:03 - Varie

La società presenta le formazioni della serie B2 e della serie D per i prossimi campionati di volley
  
Sabato 26 settembre al Palazzetto dello Sport "Lino Maragliano" di Genova Prato (Piazza Suppini,
2), alle ore 17.00, la Normac AVB e la Normac Albaro presentano le squadre che parteciperanno
rispettivamente al campionato nazionale di serie B2 e a quello regionale di serie D di pallavolo.
La Normac AVB è l'unica formazione ligure a partecipare stabilmente ad un campionato nazionale e
rappresenta un punto di riferimento importante per il movimento pallavolistico della regione. La
nuova formazione della Normac Albaro è iscritta alla serie D regionale a cui partecipa con
l'intenzione e le possibilità di ben figurare.
Subito dopo la presentazione delle giocatrici le due squadre si affronteranno in un incontro
amichevole.
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Serie B, prima amichevole a Carcare
19-09-2015 21:00 - Serie B2

Prima amichevole stagionale per la Normac AVB. La squadra di Enrico Salvi, che quest'anno sarà
coadiuvato dal secondo Patrick Graziano, affronta a Carcare una compagine che non nasconde le
proprie ambizioni per il prossimo campionato di serie C. Dopo il primo set appannaggio della
squadra di casa, la Normac fa suoi i tre set successivi. Allo scopo di rendere più completa la prima
sgambata stagionale, i due allenatori concordano poi di disputare anche un quinto set ai 15 punti,
che per la cronaca viene vinto dal Carcare.
Buone indicazioni per coach Salvi, che a fine gara appare soddisfatto. Il tecnico ha operato
avvicendamenti sistematici nelle formazioni in tutti i set, concedendo praticamente lo stesso
minutaggio a tutte le giocatrici a disposizione.
		


