COMUNICATO STAMPA
VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO
2017 11 27 – 2a DIV di nuovo al comando
Con le vittorie da tre punti di 2a DIV, U16 Azzurra e U16 AICS e le due sconfitte dell'U16 Bianca e
della U13 si chiude la due giorni agonistica per i colori bianco/azzurri del Volley Asiago Altopiano.
La vittoria in 2a DIV rilancia la squadra di coach Lucio Plebs in vetta alla classifica "partita piu'
difficile del previsto" commenta Plebs "contro una squadra che ci ha messo in difficolta' soprattutto
nel servizio". Ma alla fine il tabellone dice 3 a 0 e le ragazze asiaghesi tornano a guardare tutti
dall'alto e questa volta in solitaria e con addirittura una partita in meno rispetto alle dirette
inseguitrici. Torna alla vittoria anche l'Under 16 di Siviero che tra le mura amiche dell'IPSIA
sconfigge l'Altair per 3 a 1 in un match tutto sommato poco impegnativo. Positivo anche l'esordio
della squadra Under 16 guidata da coach Fabio Toso che, sempre sul parquet di casa, travolge
l'Antares per 3 a 0. Dura lex sed lex, si potrebbe dire, parafrasando un latinismo, per commentare la
sconfitta dell'Under 16 Bianca. Si, legge dura ma pur sempre legge! La squadra di coach Lovato si
trova infatti ad affrontare squadre di alto livello e l'impatto con il girone Silver non e' certo dei piu'
edulcorati. Sabato pomeriggio infatti le asiaghesi hanno lasciato l'intera posta in palio al Comunale
di Casoni di Mussolente incappando nella seconda sconfitta consecutiva in questa seconda fase di
campionato. Ma forse, piu' che un avversario insuperabile, e' mancata un po' di concentrazione alle
ragazze dell'altopiano e a questi livelli certe cadute non concedono una seconda possibilita'.
Squadra che dovra' in settimana provare a ricucire questi due strappi per presentarsi davanti al
proprio pubblico sabato prossimo contro il Pasubio con un atteggiamento piu' propositivo e
impegnato. Infine lascia l'amaro in bocca anche la sconfitta a Costabissara della squadra Under 13
di Marta Rigoni. La vittoria di 7 giorni prima sembrava aver dato un'iniezione di fiducia ma la
caduta di sabato ha di nuovo messo in evidenza le debolezze di questo gruppo sul quale i progressi
sembrano essere anocra troppo lenti rispetto alle rivali di questo girone che, a due giornate dalla
conclusione, vede ancora la squadra di Rigoni a al penultimo posto con una sola vittoria all'attivo.

2a DIV - FIPAV
Volley Asiago Altopiano - US Castello: 3 - 0
(25:23, 25:21 e 25:21)
Under 16 Bianca Girone Silver - FIPAV
Pallav. Mussolente - Volley Asiago Altopiano: 3 - 0
(25:21, 25:19 e 25:19)
Under 16 Azzurra Girone Seste - FIPAV
Volley Asiago Altopiano - Altair Blu: 3 - 1
(25:20, 20:25, 25:15 e 25:17)
Under 16 - AICS
Volley Asiago Altopiano - Antares: 3 - 0
(25:20, 25:20 e 25:21)

Under 13 - FIPAV
Mair Costabissara - Volley Asiago Altopiano: 3 - 0
(25:20, 25:23 e 25:13)
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