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2019 11 25 - Cadono le divisioni, si salva solo l'Under 14

Un fine settimana, quello appena passato, che ha visto cadere entrambe le squadre di divisione e il 
riscatto della squadra Under 14 che ha centrato i suoi primi tre punti dall'inizio di questa stagione. 
Andando con ordine, venerdi' scorso all'IPSIA la squadra di 1a DIV esce sconfitta per merito della 
prima della classe del Cartigliano: Asiago che si aggiudica il primo set ma poi crolla sotto i colpi di 
una squadra certamente ben organizzata sul piano del gioco e con ottime individualita'. Una 
candidata certa alla promozione in serie D. Sabato invece e' stata la volta della squadra di 2a DIV 
che a Sandrigo incappa in una delle piu' brutte prestazioni da un anno a questa parte: contro un 
avversario che non aveva ancora vinto una partita in questo girone la squadra asiaghese esce 
sconfitta per 3 a 1, mettendo in campo poca determinazione e concedendo troppi punti su errori 
gratuiti. Ma sabato pomeriggio e' stato il giorno anche della sconfitta all'IPSIA dell'Under 16 contro 
le pari categoria del Nove. Una gara che le ragazze di Siviero hanno diputato alla pari se non, in 
certi frangenti, anche nettamente al di sopra delle avversarie, ma alla fine ha prevalso una maggiore 
determinazione delle pari eta' del Nove soprattutto nelle fasi finali dei set. Under 16 che scendera' di
nuovo in campo domani sera al PalaAltair di Vicenza per l'anticipo della 5a giornata di campionato 
contro l'Altair. Infine domenica e' stata la giornata che ha visto la sconfitta della squadra Under 18 a
Montecchio contro la capolista San Vitale dopo un match comunque giocato per 2 terzi alla pari, ma
soprattutto la vittoria della squadra Under 14 a Novale Valdagno e la conquista dei primi tre punti di
questa giovanissima squadra in questa categoria. Di seguito il quadro dei risultati:    

1a DIV 
Volley Asiago Altopiano - New Volley Cartigliano: 1 - 3
(25:23, 17:25, 19:25 e 24:26) 

2a DIV 
Volley Poibrex - Volley Asiago Altopiano: 3 - 1
(25:22, 27:225, 22:25 e 25:22) 

Under 18 
Trevisan San Vitale - Volley Asiago Altopiano: 3 - 0
(25:15, 25:17 e 25:23)

Under 16 
Volley Asiago Altopiano - Volley Nove: 0 - 3
(19:25, 22:25 e 23:25)

Under 14
NPV - Volley Asiago Altopiano: 1 - 3
(20:25, 25:21, 11:25 e 16:25)
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Under 14 vittoriosa a Novale


