
  

COMUNICATO STAMPA

2020 01 10 - Prime gare del 2020

Inizia stasera il ricco fine settimana di gare che vede le squadre di 1a e 2a DIVISIONE andare a
cercare punti in terra straniera, mentre le squadre Under 14, 16 e 18 saranno tutte di scena all’IPSIA
tra sabato e domenica. Andando con ordine troviamo questa sera alle 20:45 la ripresa delle ostilita’
per la squadra di 1a DIV di coach Plebs in quel di Trissino contro il Rollmac in un match che puo’
valere punti viste le attuali posizioni di classifica. L’Asiago infatti, pur con una gara in piu’, si trova
in ottava posizione a 13 punti, mentre per la squadra della valle dell’Agno i punti sono 9 e con una
posizione di classifica leggermente svantaggiata: tredicesima. A Thiene invece, sempre questa sera,
in scena la gara numero 9 per la squadra di 2a DIV del duo Cunico-Rigoni. 2019 che si e’ chiuso
con una bella  vittoria  per  questo gruppo che  a  Thiene  puntera’ a  dare  una  certa  continuita’ di
risultati,  ma di fronte trovera’ una squadra ostica con una posizione di classifica che la vede al
quarto  posto con 17 punti  e  10 gare  a  referto.  L’Asiago invece  e’ rimasto  un po’ indietro  sul
computo delle gare visto che ne ha disputate sin qui solo 8, e malgrado tutto la classifica parla di 12
punti per una posizione che si aggira intorno alla nona in coabitazione con il Poybrex. Ripresa delle
ostilita’ anche in casa Under 16 con la squadra di Siviero impegnata all’IPSIA contro la terza forza
del girone, il Rosa’. Sara’ un’under 16 molto rimaneggiata dal punto di vista numerico che cerchera’
di ripetere comunque la prestazione con cui ha chiuso il 2019 vincendo a Vicenza contro il fanalino
di  coda Antares.  Fischio d’inizio  sabato  11 gennaio alle  18 sotto  le  volte  lignee dell’IPSIA di
Asiago. IPSIA che sara’ teatro anche delle ultime due gare previste nel fine settimana, entrambe nel
pomeriggio:  alle  16:30  l’Under  14  di  Marta  Rigoni  affrontera’ le  pari  categoria  del  Novale
Valdagno, mentre a seguire, alle 19:30, sara’ in scena il match Under 18 tra Asiago e la capolista
San Vitale. L’Under 14 sta attraversando un buon momento con una serie positiva di 5 partite vinte
su 5 gare disputate in questa seconda fase. Serie che sta valendo la prima posizione nel girone che la
squadra di Rigoni crechera’ di difendere anche domenica contro un avversario non particolarmente
temibile. Il Novale Valdagno infatti si trova nell’ultimissima posizione con un solo punto messo a
referto  in  cinque  gare  disputate,  dunque  una  chance  di  fare  punti  che  le  giovanissime  atlete
asiaghesi non dovranno farsi sfuggire. Diversa invece la situazione in casa Under 18: pur essendo
andata a segno nell’ultima gara dello scorso anno la squadra si trova con il morale sotto i tacchi per
una stagione mai decollata. L’obiettivo sara’ comunque quello di chiuderla al meglio cercando di
creare le basi per la prossima.
Di seguito il quadro delle partite:    

1a DIV 
Rollmac Trissino - Volley Asiago Altopiano
Venerdi' 10 gennaio 2020 - Ore 20:45 - Palasport- Via Dante - Trissino (VI) 

2a DIV 
Fulgor Thiene - Volley Asiago Altopiano
Venerdi' 10 dicembre 2020 - Ore 21:00 - Palavianelle - Via Lombardia - Thiene (VI)



Under 18 
Volley Asiago Altopiano - Trevisan San Vitale
Domenica 12 gennaio 2020 - Ore 19:30 - Imp. Comunale IPSIA - Via Cinque - ASIAGO 

Under 16
Volley Asiago Altopiano - Volley Rosa'
Sabato 11 gennaio 2020 - Ore 18:00 - Imp. Comunale IPSIA - Via Cinque - ASIAGO   

Under 14
Volley Asiago Altopiano - NPV  
Domenica 12 Gennaio 2020 - Ore 16:30 - Imp. Comunale IPSIA - Via Cinque - ASIAGO 
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