COMUNICATO STAMPA
VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO
2017 12 06 – Le ultime dai campi.
Nemmeno il tempo di riporre i palloni nei cesti che gia' si torna in campo. Domani sera infatti
all'IPSIA la squadra Under 16 Bianca sara' di nuovo chiamata a un difficile impegno contro una
recente conoscenza, il Mussolente. A non piu' di 2 settimane dalla partita di andata, persa per 3 a 0
in trasferta, le asiaghesi ritrovano la stessa compagine tra le mura amiche dell'IPSIA in una partita
in cui le bianco-azzurre, ancora alle prese con qualche problema di direzione tecnica, dovranno
riscattare la prestazione eccesivamente sottotono dell'andata. Asiago reduce anche dalla sconfitta
interna di venerdi' scorso contro il Pasubio all'IPSIA e situazione di classifica che si sta decisamente
complicando. Oltre all'impegno di domani sera per le asiaghesi c'e' subito un secondo appuntamento
nello stesso fine settimana: domenica mattina all'IPSIA arrivera' il Cartigliano, squadra che in
questo momento si trova 3 punti sopra le asiaghesi. Dunque un fine settimana che si presenta come
un vero e proprio giro di boa per questa squadra che se non dovesse andare a punti potrebbe perdere
il treno delle prime sei che si classificheranno alla fase successiva. Nel lungo fine settimana appena
trascorso, oltre alla U16 Bianca si sono registrate anche le ottime due vittorie delle altre Under 16,
quella Azzurra in casa contro il Longare (3 a 0) per il girone seste FIPAV e quella in trasferta a
Vicenza contro il Bisson Gru Verde (3 a 0) per quanto riguarda il campionato AICS. Vittoria sofferta
invece per la squadra di 2a DIV che rientra da Arzignano con soli due punticini, frutto di un Tie
Break pesantemente condizionato da alcune valutazioni arbitrali. Squadra comunque che mantine il
comando della classifica ma dovra' difenderlo con le unghi e con i denti sabato prossimo in trasferta
contro una delle squadre piu' difficli di questo girone, il Laserjet di Orgiano. Infine da segnalare una
buonissima prova delle giovanissime Under 13 che domenica scorsa in casa hanno fermato sul 3 a 2
una delle prime della classe, il Summano. Una prova che fa ben sperare per l'imminente inizio della
Coppa Comitato. Di seguito il tabellino dei risultati del fine settimana scorso e gli appuntamenti del
prossimo.
2a DIV - FIPAV
Real San Zeno Arzignano - Volley Asiago Altopiano: 2 - 3
(23:25, 25:14, 20:25, 25:19 e 11:15)
Under 16 Bianca Girone Silver - FIPAV
Volley Asiago Altopiano - Mecc 3 Pasubio Volley: 1 - 3
(17:25, 25:18, 15:25 e 25:27)
Under 16 Azzurra Girone Seste - FIPAV
Volley Asiago Altopiano - Longare Blu: 3 - 0
(25:13, 25:13 e 25:21)
Under 16 - AICS
Bisson Gru Verde - Volley Asiago Altopiano: 0 - 3
(10:25, 10:25 e 19:25)

Under 13 - FIPAV
Volley Asiago Altopiano - Summano SPEA: 2 - 3
(12:25, 16:25, 25:21, 25:22 e 10:15)
2a DIV - FIPAV
Laserjet Orgiano - Volley Asiago Altopiano
Sabato 09 Dicembre 2017 - Ore 16:30 - SM Piovene
Via Alighieri - Orgiano (VI)
Under 16 Bianca Girone Silver - FIPAV
Volley Asiago Altopiano - Pall. Mussolente
Giovedi 07 Dicembre 2017 - Ore 19.00 - Imp. Comunale IPSIA
Via Cinque - ASIAGO
Under 16 Bianca Girone Silver - FIPAV
Volley Asiago Altopiano - NV Cartigliano
Domenica 10 Dicembre 2017 - Ore 10.30 - Imp. Comunale IPSIA
Via Cinque - ASIAGO
Under 16 Azzurra Girone Seste - FIPAV
Volley Asiago Altopiano - Lonigo Volley
Sabato 09 Dicembre 2017 - Ore 17.00 - Imp. Comunale IPSIA
Via Cinque - ASIAGO
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