
  

COMUNICATO STAMPA

2019 10 14 - Squadre asiaghesi ancora a secco

Squadre a bocca asciutta per il secondo fine settimana consecutivo e stagione che non si puo' certo 
dire sia iniziata nel migliore dei modi. Nel fine settimana appena trascorso escono tutte sconfitte le 
3 squadre asiaghesi Under 14, 16 e 18, e tutte dentro le proprie mura di casa. Sabato pomeriggio 
l'Under 16 di coach Siviero si imbatte contro un Rosa' al secondo anno in questa categoria: squadra 
atleticamente piu' prestante e piu' performante sotto il profilo tecnico, ma qualcosa di buono il 
coach lo ha comunque notato: "la partita ha evidenziato i nostri cronici problemi di ricezione" 
commenta Siviero "ma almeno si sono viste delle soluzioni di attacco da seconda linea provate in 
allenamento in settimana che hanno dato un po' di fastidio al Rosa'. Certo la differenza in campo 
era molto evidente ma stiamo parlando comunque di una squadra che ha gia' svolto un anno in 
questa categoria e alcune atlete loro avevano, rispetto alle nostre, anche due anni di dfferenza." 
Nella giornata di domenica invece sono cadute prima la U18 per 1 a 3 contro il Belvedere in 
mattinata, mentre nel pomeriggio l'U14 per 0 a 3 contro il Castellana. Parola ai protagonisti: Carlo 
Pasqualetto, dirigente di squadra U18: "Primi due set male, poi una buona ripresa che ha portato 
alla conquista del terzo e la squadra sembrava essere nelle condizioni di impattare la sfida, ma nel 
quarto il Belvedere e' riuscito a dare l'assalto finale, complice anche un po' di stanchezza delle 
nostre ragazze che non avevano molte sostituzioni disponibili a causa di 3 assenze importanti per 
infortunio." Marta Rigoni, allenatrice  U14: "Stiamo cercando di accelerare verso un sistema di 
gioco completamente nuovo ma alle ragazze serve ancora un po' di tempo per assimilarlo bene... 
ieri malgrado la sconfitta si sono viste moltissime cose buone e la squadra e' stata in partita per 
due buoni set, ma c'e' sicuramente ancora molto lavoro da fare." Insomma, malgrado tutto il clima 
e' sereno. Certo e' che qualche vittoria porterebbe qualche sorriso in piu', ma magari dalla prossima 
settimana, con il debutto delle squadre di divisione, qualcosa potrebbe cambiare... Questo il quadro 
dei risultati: 

Under 18 
Volley Asiago Altopiano - Pall. Belvedere: 1 - 3
(12:25, 14:25, 25:22 e 19:25) 

Under 16 
Volley Asiago Altopiano - Rosa': 0 - 3
(10:25, 14:25 e 13:25)

Under 14
Volley Asiago Altopiano - Castellana San Pietro: 0 - 3 
(18:25, 21:25 e 13:25)
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