
  

COMUNICATO STAMPA

2019 12 20 - Stasera all'IPSIA arriva il Rossano e domenica si festeggia il Natale

Sara' il Rossano l'ultimo avversario della squadra di 1a DIV del Volley Asiago prima della pausa 
natalizia. Asiago che nel fine settimana scorso e' tornato alla vittoria per merito di una prestazione 
in salita e chiusa al tie break contro il Mussolente al Comunale Casoni e che stasera tentera' di 
bissare il successo, e se possbile migliorarlo, contro un'altra squadra della pianura bassanese, il 
Rossano, societa' notoriamente dalle credenziali importanti ma che in questo campionato di 1a DIV 
sta faticando probabilmente piu' del previsto. Penultima in classifica il Rossano ha nel suo ruolino 
di marcia 3 vittorie e 6 sconfitte per un totale di 7 punti. La squadra asiaghese di coach Plebs invece
si aggira piu' nella zona centrale della classifica con 12 punti a referto frutto di 5 vittorie e 4 
sconfitte. Gara interessante quindi e tutta da vivere questa sera all'IPSIA a partire dalle ore 20:30. 
Domani invece due gli appuntamenti in cartello: alle 16:30, sempre all'IPSIA, la squadra di 2a DIV, 
reduce da una sconfitta di misura a Torri, incontra il Bassano in un match che potrebbe voler dire 
sorpasso. 2 infatti i punti che separano le due compagini con l'Asiago a quota 9 costretto a 
rincorrere le avversarie a quota 11. Partita quindi importante per il gruppo di Rigoni-Cunico sia in 
ottica sorpasso ma anche per scrollarsi di dosso la fastidiosa posizione di terz'ultima. Fischio 
d'inizio alle 16.30 all'IPSIA di Asiago. A Vicenza invece la squadra Under 16 andra' a cercare gloria 
contro il fanalino di coda dell'Antares. Squadra fortemente rimaneggiata da parecchie assenze 
l'Under 16 andra' a cuor sereno ad affrontare un match che non cambiera' le sorti di una stagione 
tribolata e avara di soddisfazioni. Infine si scende in campo anche domenica con le squadre Under 
18 e Under 14: la prima impegnata nella difficile trasferta in terra padovana contro il Fisiosport di 
Fontaniva, mentre l'Under 14 cerchera' di mantenere il momentaneo primato nel proprio girone 
contro le pari categoria del Gazzo domenica pomeriggio alle ore 16:30 all'IPSIA di Asiago. A fine 
gara la societa' asiaghese presentera' tutte le squadre e tutti gli atleti e si dara' inizio a una 
bicchierata per lo scambio degli auguri di Natale. Di seguito il quadro delle partite:    

1a DIV 
Volley Asiago Altopiano - Pallavolo Rossano
Venerdi' 20 dicembre 2019 - Ore 20:30 - Imp. Comunale IPSIA - Via Cinque - ASIAGO 

2a DIV 
Volley Asiago Altopiano - Bassano PSC
Sabato 21 dicembre 2019 - Ore 16:30 - Imp. Comunale IPSIA - Via Cinque - ASIAGO 

Under 18 
Fisiosport Tuttoricambi - Volley Asiago Altopiano
Domenica 22 dicembre 2019 - Ore 11:00 - Palatenda - Via dei Ciliegi - Fontaniva (PD)



Under 16
GS Antares - Volley Asiago Altopiano
Sabato 14 dicembre 2019 - Ore 16:30 - S.M. Scamozzi - Via Einaudi - Vicenza   

Under 14
Volley Asiago Altopiano - GS Gazzo 
Domenica 22 dicembre 2019 - Ore 16:30 - Imp. Comunale IPSIA - Via Cinque - ASIAGO 
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