
  

COMUNICATO STAMPA

2019 12 13 - Ultime fatiche prima delle festivita'. In campo anche il Minivolley

Con l'avvicinarsi del Natale si avvicinano anche gli ultimi impegni delle squadre del Volley Asiago 
Altopiano. Una pausa, quella natalizia, che mai come quest'anno puo' essere un vero toccasana per 
atleti e allenatori dopo questa prima, tribolata, parte di stagione. E cosi', in vista dei preparativi per 
la festa del 22 dicembre, le squadre scendono in campo gia' da domani per un fine settimana che si 
preannuncia piuttosto tirato, con l'aggiunta anche del raggruppamento Volley Friends a Vicenza che 
vedra' impegnate tre squadre del nutrito dl Mini Volley 2019/2020 targato Asiago. Ma andiamo con 
ordine... la 1a DIV di coach Plebs sara' ospite in serata del Mussolente, attuale quarta forza del 
campionato, mentre la 2a DIV del duo Rigoni-Cunico andra' a far visita al Torri in un match da 
tripla dato che le torrine, per quanto Torri, sono comunque una squadra Under 14. Giocano in casa 
invece le squadre Under 18 e Under 16:  all'IPSIA arrivano le seconde e le prime forze dei rispettivi 
gironi, Marola per l'U18 e Cornedo per l'U16. L'Under 14 invece, forte degli ultimi 3 risultati utili 
consecutivi, sara' ospite del San Vitale di Isola Vicentina a cercare di mantenere il momentaneo 
primato nel suo girone. Infine, lo dicevamo sopra, in campo anche le bimbe del Mini Volley per 
quello che sta diventando ormai un tradizionale impegno della collaborazione Volley Friends. 
L'Asiago si presentera' all'appuntamento di domenica pomeriggio in quel di Vicenza, ospiti della 
societa' Argine, con 3 squadre ai nastri di partenza per una serie di test match in vista dei 
concentramenti ufficiali di federazione che inizieranno a gennaio. Un evento in cui non ci saranno 
solo giochi e partitelle in miniatura ma sara' anche l'occasione per uno scambio di auguri tra le varie
societa' di questa importante collaborazione. Di seguito il quadro delle partite:    

1a DIV 
Mussolente - Volley Asiago Altopiano
Sabato 14 dicembre 2019 - Ore 20:30 - Comunale Casoni - Via D. Alighieri - Mussolente (VI) 

2a DIV 
US Torri - Volley Asiago Altopiano
Domenica 15 dicembre 2019 - Ore 11:00 - Pal. Ceroni - Via Moro - Torri di Q. (VI) 

Under 18 
Volley Asiago Altopiano - Marola Volley
Domenica 15 dicembre 2019 - Ore 17:00 - Imp. Comunale IPSIA - Via Cinque - ASIAGO (VI)

Under 16
Volley Asiago Altopiano - Cornedo-Brogliano
Sabato 14 dicembre 2019 - Ore 18:00 - Imp. Comunale IPSIA - Via Cinque - ASIAGO (VI)   



Under 14
San Vitale - Volley Asiago Altopiano 
Domenica 15 dicembre 2019 - Ore 11:00 - S. E. Agazzi - Via della Pira - Isola Vicentina (VI) 

MINIVOLLEY
Christmas Party Volley Friends S3 Red & Green 
Domenica 15 dicembre 2019 - Ore 15:00 - S. M. Carta - Via Baracca - Vicenza
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