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Coop Novatte Volley in vetta
v
con tuttte le squadrre.
Gli allename
enti non finisccono mai !!!
Proprio così, come nella vita si dice sempre
s
che ““gli
esami non ffiniscono ma
ai”, anche ne
ella pallavolo la
nostra socie
età si impegn
na tutti gli an
nni per dare un
servizio com
mpleto alle pro
oprie atlete per
p prepararle
ee
portarle al su
uccesso.
Anche nella stagione 201
14-2015 Coop
p Novate Vollley
ha aperto la
a stagione con il Camp di Salsomaggio
ore
di preparazione alle attivvità di inizio stagione perr le
squadre Und
der ed ha pa
artecipato alla
a Coppa Mila
ano
Top Level per consenttire alle atlette della Prim
ma
divisione di eliminare la sabbia rimas
sta intrappola
ate
nelle articola
azioni nel corsso delle vaca
anze.
Per la stag
gione sportiva
a le atlete hanno visto la
società iscrittta a ben 8 ca
ampionati di categoria
c
(U1
12,
13, 14, 16 18 , D Young, Seconda e Prima
P
division
ne)
e alla Copp
pa Milano con le squadre
e U14 e U16
6. I
numerosi im
mpegni, la collaborazione reciproca de
elle
atlete delle diverse età e la direzione tecnica di
coach Cann
none, hanno
o permesso di raggiunge
ere
risultati di ecccellenza.
SPONSOR U
UFFICIALE:

La
a seconda divisione U21 ha pe
ermesso alle
e
giovani atlete di confrontarrsi con atlete
e più esperte
e
pe
er superare le paure ddel campo di gioco ed
d
afffrontare meglio le partite ddel campiona
ato.
Le
e squadre under hanno sempre rag
ggiunto ottimii
ris
sultati, ed in alcuni casi hanno
o raggiunto
o
l’e
eccellenza.
D Young Regionale
R
– 6^
ca
ampionato Re
eg.le di categgoria
La Prima divisione dopo aver conquistato il
secondo po
osto alla Co
oppa Milano Top Level è
arrivata capolista nel pro
oprio girone conquistando
c
la
serie D, con
nquistando il 31 maggio il titolo di Viice
campione provinciale alla finale scudetto
s
prim
ma
divisione.

Clas
ssificata

nell
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Under 18 – 10^ Classificcata nel campionato Provv.le
di categoria

11
1^ Classificatta nel campioonato Reg.le
e e per finire
e
Campione in Coppa Millano (1^ cla
assificata ed
d
as
ssegnazione all’atleta Silvvia Potenza della
d
targa dii
miglior
m
giocatrice).

Under 13 – 8^
Classiificata malgrrado fossero
o
prresenti solo due
d atlete U133 e le restantti U12 e poco
o
meno.
m

Under 16 – ha partecipatto al girone di eccellenza;

Under 14 – 3^ Classifica
ata nel girone di eccellenza
a4^ Classifica
ata nel camp
pionato Prov.le di categorria;
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Under 12 – 5^ Classificatta nel girone di categoria.

rin
ngraziare il proprio sponsoor della fiducia e supporto
o
ac
ccordatole da
a ben 30 anni .

Mini Volley
y – le raga
azze hanno partecipato ai
concentrame
enti dimostrando le propriie capacità e la
propria vogliia di eguaglia
are le compag
gne più grand
di.
Nel periodo 2013- 2015 ben 3 atlette della socie
età
(Silvia Gallo
o, Silvia Poten
nza e Sofia Verzocchi)
V
so
ono
state selezio
onate per farr parte della rappresentatiiva
prov.le di Milano alle Kinderiadi
“Trofeo de
elle
Provincie”.
Nelle pause
e di campionato partecipiamo sempre
e a
Tornei di prestigio per mantenere alta la
preparazione
e atletica in vista delle difficili
d
sfide d
dei
campionati. Quest’anno al
a Torneo di internaziona
ale
di Brugherio
o la società si è classifficata 2^ ne
ella
categoria U17 dove si è confro
ontata con la
rappresentattiva Polacca e Ceca. Al Torneo
T
“Vollley
& M.L.S. Cup 2015” dii Montichiarri la società ha
conquistato il podio e si è classificata prima ne
ella
categoria U
U18 con l’asssegnazione della targa di
miglior gioca
atrice all’atleta
a Alessia Silv
va.

Con la partec
cipazione aall’assemblea separata dii
bilancio di No
ovate e all’A
Assemblea ordinaria
o
deii
de
elegati, con
n la conseg
gna della maglia
m
della
a
sq
quadra al Presidente Gu
uido Galardi, si intensifica
a
il rapporto di co
ollaborazionee.

Ricordamo infine che in chiuusura di stagione anche
la squadra mis
sta (maschilee e femminile)) si è
ag
ggiudicata il secondo
s
posto
to nel proprio campionato
di categoria PG
GS.
Da non diimenticare che
c
in ques
sto lungo fiine
settimana, le atlete de
ella Under 14
1 che han
nno
conquistato il primo posto
p
per il
i terzo an no
consecutivo
o aggiudican
ndosi così anche il Troffeo
Coop Lom
mbardia che la società organizza p
per
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Pe
er approfond
dimenti sull’aattività della
a società:
Polisportiva
a Novate Voolley ASD
Registro Nazionale dellle Associazioni Sportive
e
dilettantistic
che N° 39778
via Bertola, 12 • Novaate Milanese
e (MI)
48663 • Faxx 02.3548663
3
Tel. 02.354

e‐mail: info
o@polnovateevolley.it
P.IVA/C.F. 126880301559
COD. FIPA
AV 04.017.02290 - COD. PGS
P
05322
www.polnovatevolley.it
Facebook: Polnovatevoolley
Il documento riporta la ssuo interno i sostenitorii
de
ell’associazione.
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