COMUNICATO STAMPA
VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO
2017 12 01 – La U16 Azzurra vince a Bassano e da stasera di nuovo tutte in campo.
Con il turno infrasettimanale di ieri sera ha preso vita il lungo fine settimana agonistico del Volley
Asiago Altopiano che vedra' le proprie squadre impegnate su tutti i fronti fino a domenica sera.
Andando con ordine, la squadra di coach Siviero ieri sera ha conquistato due punti importantissimi
nel difficle campo del Tornerie Fiorese di Bassano. Una palestra ai limiti del regolamento che ha
messo in seria difficolta' i fondamentali delle bianco/azzurre asiaghesi. Partita lunga ma godibile
che alla fine ha portato l'Asiago ad agganciare proprio le bassanesi al secondo posto del girone seste
a 8 punti, con il Costabissara che guarda tutti dall'alto a quota 12. Asiago che tornera' di nuovo in
campo sabato 2 dicembre alle ore 17 all'IPSIA contro il Longare. Stasera invece sotto i lamellari
dell'IPSIA alle 19.30 in scena il match Under 16 Silver tra Asiago Bianco e Mecc 3 Pasubio Volley.
Partita difficle per le ragazze dell'Altopiano reduci da due sconfitte consecutive e da una situazione
non delle migliori sotto il profilo della gestione tecnica. Un risultato positivo darebbe senz'altro
un'iniezione di fiducia a questo gruppo che in settimana ha svolto anche un aggiornamento tecnico
Volley Friends con il DT dell'US Torri Maurizio Radice e coach Simone Truzzi. Sempre questa sera
in campo anche la squadra di coach Plebs per la sesta giornata del Campionato di 2a DIV
Femminile. Squadra in salute quella di Plebs che sta attraversando un momento senz'altro positivo.
4 vittorie su altrettante partite dall'inizio di questa stagione e squadra saldamente al comando della
classifica a quota 12. Due impegni importanti pero' aspettano le asiaghesi di cui il primo proprio
questa sera sul difficile campo dell Real San Zeno Arzignano. Fischio d'inizio alle ore 20.00. Ultima
tappa di un tormentato campionato anche per l'Under 13 di Marta Rigoni che domenica sera alle
18.00 di fronte al proprio pubblico affrontera' il Summano. In settimana aggirnamento tecnico
anche per le govanissime dell'Under 13 che ormai non hanno piu' nulla da chiedere a questo girone
ma dovranno sicuramente prepararsi al meglio per una Coppa Comitato ormai alle porte. Infine,
secondo appuntamento anche per l'Under 16 di Fabio Toso che dopo la vittoria interna contro
l'Antares di Domenica scorsa cerchera' il bis a Vicenza nel difficle campo del Bisson Gru. Questo il
calendario completo degli impegni del fine settimana:
Under 16 Azzurra Girone Seste - FIPAV
Fiorese Torneria Bassano - Volley Asiago Altopiano: 2 - 3
(25:23, 11:25, 10:25, 25:18 e 11:15)
Giocata ieri
2a DIV - FIPAV
Real San Zeno Arzignano - Volley Asiago Altopiano
Venerdi' 01 Dicembre 2017 - Ore 20.00 - ITIS Galilei
Via Vicenza - Arzignano (VI)
Under 16 Bianca Girone Silver - FIPAV
Volley Asiago Altopiano - Mecc 3 Pasubio Volley
Venerdi' 01 Dicembre 2017 - Ore 19.30 - Imp. Comunale IPSIA
Via Cinque - ASIAGO

Under 16 Azzurra Girone Seste - FIPAV
Volley Asiago Altopiano - Longare Blu
Sabato 02 Dicembre 2017 - Ore 17.00 - Imp. Comunale IPSIA
Via Cinque - ASIAGO
Under 16 - AICS
Bisson Gru - Volley Asiago Altopiano
Domenica 03 Dicembre 2017 - Ore 16.30 - S.M. Trissino
Via Prati - VICENZA
Under 13 - FIPAV
Volley Asiago Altopiano - Summano SPEA
Domenica 03 Dicembre 2017 - Ore 18.00 - Imp. Comunale IPSIA
Via Cinque - ASIAGO
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