Minibasket, a gennaio al
via la categoria Scoiattoli

TRECATE (mte) Sono pronti a partire anche
gli incontri per il minibasket settore
Scoiattoli, ossia i mini cestisti di età
compresa fra i 7 e gli 8 anni, 2ª e 3ª

elementare. A gennaio due appuntamenti: il primo sabato 9 alle 15 a Trecate nella
palestra di via Giotto dove si sfideranno i
padroni di casa dell’Omt, Romentino,

Novara Basket e Sbt Cameri; il 17 gennaio
invece, alle 10, ci si sposta a Cameri allo
Sportcube e avversarie saranno Sbt,Om
Trecate, Verbania e Oleggio.
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ARTI MARZIALI Judo Ju Jitsu Novara chiude la stagione con il sorriso

Bilancio in attivo per i cittadini nel 2015
NOVARA (zvl) Prendendo a prestito il termine dalle borse si può
tranquillamente affermare che
la Judo Ju Jitsu Novara ha chiuso
il 2015 con le quotazioni in netto
rialzo. D’altra parte i numeri indicano chiaramente il bilancio
positivo del sodalizio della Cupola: 34 medaglie d’oro, 12 d’argento e 16 di bronzo nel judo; 12
d’oro, 4 d’argento, 1 di bronzo

nel ju jitsu; oltre alle 16 medaglie
d’oro e 13 di argento conquistate
dai bambini e ragazzi delle classi
non agonistiche del judo.
A tutto questo bisogna aggiungere lo storico traguardo
per i novaresi che hanno avuto
ben 7 nuove cinture nere: Andrea Grassi, Massimiliano Leigheb, Julian Nicosia (judo); Andrea Grassi, Paolo Brusati, Van

Duc Dinh, Giuseppee Galesi (ju
jitsu). Nel ricco bilancio spiccano soprattutto i due titoli italiani di ju jitsu conquistati ad
Ostia Lido da Giuseppe Di Chio
(kg 85) ed Andrea Grassi (kg 62);
oltre al titolo di società Campione Interprovinciale di judo
riconquistato dopo lo stop del
2014 arrivato dopo aver dominato per 14 stagioni di fila.

VOLLEY A1 FEMMINILE Il diggì Marchioni convinto che ci sarà la svolta col nuovo coach

L’Igor di coach Fenoglio «prenota»
nove punti nelle prossime tre partite
NOVARA (mte) Dopo la vittoria
contro Vicenza prima della pausa natalizia, il primissimo obiettivo della Igor Volley è mettere
da parte altri nove punti nelle
prossime tre partite: Bolzano,
Club Italia e Firenze. Tutte unite
per un unico obiettivo, ragazze e
coach, Marco Fenoglio. «Con
lui mi gioco tanto e ringrazio
suor Giovanna per la scelta finale di volerlo avere con noi;
sono del parere che Marco sia la
giusta scossa - spiega il direttore
generale Enrico Marchioni -. Il
cambio coach avrebbe avuto
senso con una svolta, è Marco
sono convinto lo sia, è una persona che sa trasmettere il suo
entusiasmo, che ha idee nuove e
che ha davvero voglia di rientrare in questo mondo. Quando
ne ho parlato con lui e ho sentito
il suo entusiasmo non ho pensato due volte che fosse la persona giusta». E aggiunge. «Farà
bene al gruppo, contro Piacenza
è vero c’è stato l’errore di volere
avere tutto subito, ma Marco ha
fatto un passo indietro è ripartito da lì con le ragazze ed è
andata bene. E’ un coach che
può dare davvero tanto al nostro
gruppo».
Il primo test sarà tra due settimane, fra le mura di casa, contro Bolzano, per la prima del
girone di ritorno: Igor a caccia
della prima vittoria casalinga
con la nuova guida.
IGORINE AL PREOLIMPICO

Avvio non dei migliori, ma
l’Italia, che profuma anche un
po’ di Igor con Guiggi, Sansonna, Chirichella e B onifacio
(partita per sostituire Chirichella per un infortunio a Capodanno, rivelatosi poi leggero e quindi senza rischi per la giocatrice)
al pre olimpico di Ankara in corso in questi giorni può ancora
dire la sua. Dopo il ko 3-1 con
Russia e la rimonta 3-2 contro il
Belgio, ultima sfida giovedì alle
18.30 (non ne possiamo riferire
in quanto si è giocato mentre il
giornale andava in stampa).
Eccoci di nuovo per un appuntamento che si ripresenterà tutte le settimane per un
bel po’! «Bravissimo» si sta
diffondendo nelle tante società dei paesi coperti da Novaraoggi. «Bravissimo», il
nuovo gioco, che intende premiare lo sport, in modo particolare i giovani atleti, i loro
istruttori e/o allenatori e le
società sportive. Esitazioni nel
partecipare? Certo che no, basta seguire il regolamento,
spiegato nel dettaglio di seguito e poi... e poi farsi prendere dall’entusiasmo e votare!
CHI PUO’ PARTECIPARE

Il concorso è aperto a giovani che praticano sport, maschi e femmine, di età compresa tra i 5 e i 18 anni, agli

Rinforzo a «stelle e strisce»:
a Novara arriva Nicole Fawcett
NOVARA (mte) I fuochi d’artificio per il nuovo anno la
Igor li ha fatti in casa propria.
Il mercato invernale della società della presidente suor
Giovanna Saporiti si apre
con l’arrivo di Nicole Fawcett, americana classe 1986
che nel 2014 è stata campionessa del mondo con la
sua nazionale. E’ una fuoriclasse, capace di giocare
schiacciatrice e opposto, in
forza in questa prima fase di
stagione in Cina, al Fujan,
mettendo a segno la bellezza
di 285 punti. La giocatrice

sarà a Novara nei primi giorni
della prossima settimana
pronta per iniziare il lavoro
con compagne e coach Fenoglio. A Novara era già stata
nel 2099 per un periodo di
prova, ma aveva poi scelto la
strada portoricana. Sempre a
Novara, ma per via puramente temporanea, come precisato dalla società, ad allenarsi
in palestra c’è Co stanza
Manfredini, ex igorina che
ha rescisso il proprio contratto con Aversa, squadra di
A2 e che chiesto di potersi
allenare al PalaIgor.

AL TORNEO BEAR WOOL VOLLEY

Niente medaglie ma una buona
esperienza per i giovani novaresi
NOVARA (mte) Nessuna medaglia portata a casa,
ma sicuramente un bagaglio di esperienze carico
e pesante. Sono due le formazioni giovanili del
Volley Novara che quest’anno hanno partecipato
al Bear Wool Volley dal 3 al 5 gennaio, il
prestigioso trofeo internazionale che è giunto
alla sua dodicesima edizione. Il Ramcube 15 di
coach Rigamonti, il gruppo più giovane, si è
classificato quinto: nella fase di qualificazione
una vittoria contro One Team e cinque sconfitte
contro Cirié, Biella, Santhià, Parella e Collegno. Il
quinto posto è arrivato dopo l’importante vittoria
finale contro Santhià. Podio sfiorato invece per i
più grandi, il Ramcube 19, che ha perso la
finalina per terzo e quarto posto contro Santhià.
Un peccato anche per la semifinale, persa contro
Mondovì. Nella fase di qualificazione invece
questi i risultati: bene contro Cirié, Parella, San
Mauro Torinese e Baden Wuerttemberg, stop per
due volte contro Cuneo. Le premiazioni finali si
sono svolte nella giornata di martedì dopo le
finalissime. Ragazzi già in campo per allenarsi e
preparare le sfide con i campionati in ripresa
dopo la pausa.

In alto la formazione under 15; sotto l’under 19

VOLLEY - SERIE C FEMMINILE

FlavourArt Oleggio
esonera coach Motta
al suo posto Fabio Iasi
NOVARA (mte) Qualcosa nell’aria si era respirato circa un mesetto fa, poi tutto sembrava rientrato. E invece sulla panchina
della FlavourArt Oleggio, serie C regionale
volley femminile, la guida tecnica è cambiata. Dopo un anno e mezzo coach Federico Motta è sostituito da Fabio Iasi
(nella foto), ormai ex tecnico della serie D
novarese Guinness Time. Esonero che
«Non arriva per mancanza di preparazione tecnica di Motta - precisa il direttore
sportivo oleggese Dario Musardo -, ma
c’era bisogno di un cambio motivazionale,
perché le difficoltà di rapporto tra lui e la
squadra erano ormai evidenti. Abbiamo
avuto l’occasione di poter cambiare e lo
abbiamo fatto. E per questo tengo tanto a
ringraziare Luca Airoldi, diesse della D
novarese, che
ha permesso al
suo coach di
scegliere e di
sostenerlo fino
alla fine».
Quello di Iasi
non è un addio
a Scurato (cui
fa capo la serie
D), perché
continuerà ad
allenare l’Under 16. «Per me
Oleggio è una
sfida e un’opportunità che
non mi sono
fatto scappare; la scelta è stata molto
difficile, non ne sono stato convinto fino
alla fine di dicembre, perché il mio gruppo
di Novara è splendido e tengo a ringraziarlo, come Luca Airoldi, perché ha
capito il perché della mia decisione. A
Oleggio voglio dimostrare che le sfide mi
piacciono. Il gruppo ha colto bene la
novità, le ragazze stesse avevano fatto il
mio nome e questo è positivo; ci impegneremo per creare anche un gioco a
me più famigliare, in vista soprattutto di
due sfide importanti (prima contro Angelico) e della finale di Coppa». Una FlavourArt che ha comunque finito la prima
fase di stagione a un solo punto dall’obiettivo, ovvero la zona play off: «L’augurio che
faccio loro è di poter dimostrare a pieno le
loro potenzialità, ora non hanno alibi e
devono fare bene, - dice l’ex coach Motta -,
è una decisione societaria che ho accettato, i rapporti non erano più di fiducia,
il clima non dei migliori; mi spiace solo la
tempistica, avrei voluto giocare le due
sfide e anche chiudere la Coppa».

NOVITA’ Si sfidano gli atleti tra i 5 e i 18 anni, gli allenatori e i dirigenti

Gli sportivi a raccolta per «Bravissimo»
allenatori e ai dirigenti.
COME VOTARE

Basta ritagliare il coupon
pubblicato sul Giornale di
Arona e su Novaraoggi, compilarlo e consegnarlo alla redazione di Novaraoggi in
piazza Martiri, 5 o al bar
Garage di viale Baracca, ad
Arona. L’autocandidatura è
gratuita e può essere espressa
semplicemente mandando
una mail all’indirizzo redazione@giornalediarona.it o
info@novaraoggi.it.
SPORT AMMESSI

Possono partecipare al concorso «Bravissimo» tutti gli
sportivi, sportive, allenatori e
dirigenti che praticano sport a
livello amatoriale, sia individuali che di squadra
COMPILAZIONE

Nel coupon si può indicare
un solo nominativo. Bisogna scrivere nome e cognome
del vostro campione preferito
e possibilmente il numero di
telefono. Ogni settimana, infatti, intervisteremo i gli sportivi più votati.

COUPON ORIGINALI

Si può votare soltanto ritagliando il coupon originale
pubblicato sul nostro settimanale di riferimento. Eventuali fotocopie non verranno
conteggiate.
CLASSIFICHE

Ogni settimana la redazione conterà i voti e provvederà
ad aggiornare e pubblicare
l’intera classifica dei partecipanti.

MIGLIOR SPORTIVO/A O ALLENATORE
.......................................................................................................................................................

SOCIETÀ
.......................................................................................................................................................

Vale

NUMERO DI TELEFONO

1

.......................................................................................................................................................
punto
I tagliandi devono essere recapitati presso la redazione di

FESTA FINALE

Alla fine del concorso premieremo tutti i più votati.

piazza Martiri della Libertà 5 - Novara

