
  

COMUNICATO STAMPA

2019 10 11 –  Squadre in campo da domani

Con le squadre di divisione ancora ferme ai box e' il settore under che da domani scendera' di nuovo
in campo nei rispettivi campionati di categoria per un tris di partite tutte in casa. Alle 18, quarta 
giornata di campionato under 16 con la squadra asiaghese di coach Siviero ancora alla ricerca della 
prima vittoria in questa stagione. Nelle prime due gare infatti e' arrivato un solo punto, quello 
conquistato ad Altavilla nel 3 a 2 per la squadra di casa, poi due sconfitte per 3 a 1 contro il Bassano
e 3 a 0 contro il Povolaro. Le prossime avversarie, quelle di domani, sono le pari eta' del Rosa', 
seconde in classifica dietro solamente al Torri. Dunque un match difficile per le asiaghesi che, come
attenuante, sono ancora alle prese con problemi di organico e anche domani la squadra sara' in 
campo a ranghi estremamente ridotti. Nella giornata di domenica invece si iniziera' alla mattina con 
la squadra Under 18 che alle 11 affrontera' il Belvedere di Tezze sul Brenta. Match che le asiaghesi 
cercheranno di conquistare con le unghie e con i denti per non lasciare punti a squadre che, sulla 
carta, dovrebbero o potrebbero essere abbordabili. Un girone che sta mettendo in luce sicuramente 
lo strapotere del Torri  ma che vede come seconda forza un lodevole Mussolente che nel match 
casalingo di ieri sera (giovedi' 10/10) ha  strappato un punto proprio alle torrine di serie B2. Infine, 
nel pomeriggio, debutto stagionale in campionato per le giovani Under 14 di Marta Rigoni. Dopo 
l'esperienza ingenerosa in World Cup ecco la prima di campionato che vedra' il suo fischio d'inizio 
alle 16:30 contro il Castellana. Inutile dire che una vittoria porterebbe una ventata di ottimismo 
nell'ambiente U14 visti i trascorsi in World Cup, ma e' innegabile che non e' facile amalgamare in 
un unico roster diversi livelli tecnici dovuti alla poca pallavolo di alcune atlete appena arrivate 
rispetto alle piu' navigate atlete che sono partite dal mini volley. Roma non e' stata costruita in 3 
giorni e nemmeno per questa squadra ci si puo' aspettare che i risultati siano immediati. I 
miglioramenti ci sono, sono continui e ed evidenti, ma sara' il tempo a dare ragione al lavoro che 
stanno facendo i due coach che seguono il settore. Di seguito quindi le gare del fine settimana: 

Under 18 
Volley Asiago Altopiano - Pall. Belvedere
Domenica 13 ottobre 2019 - Ore 11:00 - Imp. Comunale IPSIA - Via Cinque - ASIAGO 

Under 16 
Volley Asiago Altopiano - Rosa'
Sabato 12 ottobre 2019 - Ore 18:00 - Imp. Comunale IPSIA - Via Cinque - ASIAGO

Under 14
Volley Asiago Altopiano - Castellana San Pietro 
 Domenica 13 ottobre 2019 - Ore 16:30 - Imp. Comunale IPSIA - Via Cinque - ASIAGO
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