COMUNICATO STAMPA
VOLLEY ASIAGO ALTOPIANO
2017 12 12 – La 2a DIV cede all'Orgiano. Bene le due Under 16
Con la sconfitta esterna di sabato scorso si interrompe la striscia positiva della compagine di coach
Lucio Plebs che dall'inizio di questo campionato di 2a DIV, e ben dopo 7 giornate, non aveva mai
perso rimanendo sempre al comando della classifica del proprio girone. Ma il Laserjet di Orgiano e'
da sempre una bestia nera per i colori bianco/azzurri dell'altopiano che cosi', lasciando alle
avversarie 3 dei 4 set giocati, rientra ad Asiago con zero punti a referto e facendosi scavalcare in
classifica proprio da Orgiano e Caldogno, anche se quest'ultima con una partita giocata in piu'.
"Negli scontri diretti e' sempre importante agguantare qualche punto" commenta Plebs "ma siamo
scesi senza uno dei due centrali di ruolo e non abbiamo espresso il nostro miglior gioco. La partita
l'abbiamo persa piu' noi che vinta loro". Asiago comunque che rimane nelle zone alte e che con il
rientro dei propri titolari potra' riscattare subito la sconfitta gia' nel prossimo fine settimana dove
all'IPSIA, finalmente dopo due turni in trasferta, arrivera' la terz'ultima in classifica del Santa
Croce. Fine settimana che ha visto poi il ritorno alla vittoria della squadra Under 16 Bianca nei due
match giocati in meno di 3 giorni. Venerdi' scorso infatti la squadra asiaghese ha sconfitto il
Mussolente in casa per 3 a 1 nell'anticipo della decima giornata di campionato e ha bissato il
successo nella mattina della domenica successiva sempre in casa contro il Cartigliano. Due risultati
importanti che danno punti e sorrisi alle ragazze asiaghesi dopo i fatti riguardanti la direzione
tecnica della squadra che in questo momento non e' ancora ben definita a seguito delle dimissioni
del coach Lovato. Infine chiudiamo con la bella vittoria della squadra Under 16 azzurra che in casa
ha sconfitto il Lonigo per 3 a 1 ricavandosi il secondo posto in solitaria nella classifica del girone
seste. Questi tutti i risultati del fine settimana scorso:
2a DIV - FIPAV
Laserjet Orgiano - Volley Asiago Altopiano: 3 - 1
(28:26, 25:20, 24:26 e 25:20)
Under 16 Bianca Girone Silver - FIPAV
Volley Asiago Altopiano - Pall. Mussolente: 3 - 1
(25:21, 26:25, 25:20 e 25:21)
Under 16 Bianca Girone Silver - FIPAV
Volley Asiago Altopiano - NV Cartigliano: 3 - 1
(25:20, 15:25, 25:19 e 25:20)
Under 16 Azzurra Girone Seste - FIPAV
Volley Asiago Altopiano - Lonigo Volley: 3 - 1
(25:18, 25:23, 13:25 e 25:23)
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