
  

COMUNICATO STAMPA

2019 11 29 - Tutte a caccia di punti

Con la sola eccezione della squadra Under 16 scendono di nuovo tutte in campo le squadre del 
Volley Asiago Altopiano, e tutte molte affamate di punti che, nel fine settimana scorso, sono arrivati
col contagocce. Un fine settimana lungo ben 4 giorni quello che inziera' gia' da stasera con le due 
squadre Under 18 e 2a DIV. La seconda e' attesa dal Caldogno, seconda forza del campionato e 
squadra che fara' sicuramente sudare le famose 7 camicie al gruppo dei due coach Cunico e Rigoni. 
Fischi d'inizio alle 20.30. All'IPSIA invece in scena il match Under 18 tra la squadra asiaghese e le 
pari eta' del Rotomet Pasubio, squadra che in 4 partite ha collezionato un solo punto. Asiago alla 
disperata ricerca di una vittoria per risollevare un po' il morale a un gruppo in serie negativa da 4 
giornate. Fischio d'inizio alle ore 20 sul parquet di casa. A chiudere il week end sara' invece la 
squadra di punta della societa' asiaghese, la 1a DIV, che lunedi' 2 dicembre a Marano (ore 20.30) 
andra' a cercare gloria contro la capolista del Sottoriva che ha dalla sua un ruolino di marcia che 
dice 16 punti in 6 partite e 0 sconfitte! In mezzo ci sara' l'Under 14 che domenica all'IPSIA 
affrontera' il Povolaro di coach Mattia Ruaro, vecchia concoscenza della pallavolo asiaghese. Match
che iniziera' alle ore 16.30 nell'Impianto Comunale della citta' dell'Altopiano.

Di seguito il quadro delle partite:

1a DIV 
GPS Sottoriva - Volley Asiago Altopiano
Lunedi' 2 dicembre 2019 - Ore 20:30 - Comunale De Marchi - Via Marconi - Marano (VI) 

2a DIV 
Caldogno - Volley Asiago Altopiano
Venerdi' 23 novembre 2019 - Ore 20:30 - S.M. Dante Alighieri - Via Torino - Caldogno (VI) 

Under 18 
Volley Asiago Altopiano - Rotomet Pasubio
Venerdi' 29 novembre 2019 - Ore 20:00 - Imp. Comunale IPSIA - Via Cinque - ASIAGO (VI) 

Under 14
Volley Asiago Altopiano - Emozioni Gioielli
Domenica 1 dicembre 2019 - Ore 16:30 - Imp. Comunale IPSIA - Via Cinque - ASIAGO (VI)
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