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2019 09 30 –  U18 subito a segno. U16 e U14 ancora indietro

Fine settimana d'esordio per le squadre Under 18 e Under 16 del Volley Asiago Altopiano. La prima
si impone subito per 3 a 0 nei confronti dell'Angarano davanti al proprio pubblico e mette subito in 
chiaro che quest'anno, in Under 18, c'e' anche la squadra asiaghese. Un girone impegnativo per la 
presenza del Torri ma sicuramente le ragazze bianco azzurre sapranno tenere testa a tutte le altre 
squadre e, se possibile, rendere la vita difficile alla squadra torrina che, come sappiamo, disputa 
anche il campionato di serie B2. Ad Altavilla invece le piu' giovani Under 16 partono a missile 
contro le padrone di casa, ma poi si fa sentire la preparazione iniziata troppo tardi per un campinato 
di questo livello, e la squadra pian pianino si spegne. Il terzo set va facilmente all'Altavilla, il quarto
invece sembrava essere piu' nelle mani asigahesi che delle vicentine che, sotto di 5 punti, in una 
rotazione particolarmente favorevole recuperano tutto, sorpassano e impattano la gara. Il quinto set 
decreta la definitiva resa dell'Asiago che chiude addirittura sul 2 a 15. Infine ancora a secco in 
world cup la squadra Under 14 che sta soffrendo oltremodo questo inizio di stagione. Nelle due gare
del secondo raggruppamento le asiaghesi escono pesantemente sconfitte contro Rossano e 
Arzignano, mettendo cosi' sul taccuino degli appunti  dei due coach Rigoni e Siviero una lunga lista
di interventi tecnici da portare in allenamento per consentire a questa giovanissima squadra di 
debuttare in campionato in condizoioni migliori. Di seguito il quadro dei risultati: 

Under 18 
Volley Asiago Altopiano - US Angarano: 3 - 0
(25:15, 25:11 e 25:18) 

Under 16 
Altavilla Sivizzo - Volley Asiago Altopiano: 3 - 2 
(16:25, 22:25, 25:21, 25:21 e 15:2)

Under 14 - World Cup 
Pallavolo Rossano - Volley Asiago Altopiano: 3 - 0 
Pallavolo Arzignano - Volley Asiago Altopiano: 3 - 0 
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