
  

COMUNICATO STAMPA

2020 01 24 - L'Under 16 si impone sull'Altair, domani in campo 1a DIV e U14

Tre successi nelle ultima 4 gare per la squadra Under 16 del Volley Asiago Altopiano, un segnale 
che non puo' passare inosservato soprattutto per chi sta seguendo questa squadra sin dall'inizio del 
campionato. "Qualcosa e' cambiato" commenta coach Siviero "sia sul piano tecnico che su quello 
caratteriale. C'e' una maggiore consapevolezza delle proprie capacita' e una accresciuta voglia di 
dare il massimo, di spendersi, di fare qualcosa di piu' che non quanto dimostrato nel 2019". E non a
caso i risultati iniziano ad arrivare...se si esclude il match di sabato scorso perso per 3 a 1 a Nove 
contro la capolista e in situazione molto rimaneggaiata, nelle altre tre gare vinte la squadra ha 
mostrato tratti di bel gioco, organizzato e preciso nei fondamentali. Campionato che comunque si 
avvia alle sue battute finali dopo di che per l'Under 16 sara' tempo di torneo Citta' di Vicenza dove, 
sperabilmente, le ragazze di Siviero potrebbero fare meglio di quanto espresso nell'arco della 
stagione sin qui disputata. Domani poi in campo anche la squadra di 1a DIV che alle 18.30, a 
Novale Valdagno, trovera' dall'altra parte della rete la formazione padrona di casa. Un match che se 
giocato con la giusta determinazione potrebbe portare alla squadra di Plebs tre punti utilissimi che 
consegnerebbero l'aggancio in classifica proprio della squadra di Valdagno. Tre infatti sono i punti 
che separano le due formazioni, con l'Asiago a 17 e il Valdagno a 20. Domina incontrastata il 
campionato il Sottoriva a quota 31. Con le altre squadre asiaghesi ai box, oltre alla 1a DIV ci sara' 
anche l'Under 14 a tenere alta la tensione agonistica di questo fine settimana. La giovane squadra di 
Marta Rigoni e' in serie positiva da sette turni e al comando della classifica del proprio girone, ma 
domani fara' visita al Longare che segue le asiaghesi a sole due lunghezze di distanza. Un match 
che le ragazzine terribili si meriterebbero di vincere, se non altro per il fatto che hanno dominato il 
girone sin dal loro inizio, ma il Longare non e' squadra da meno e, soprattutto, gioca in un campo ai 
limiti della praticabilita' (con soffitto molto basso!) e al quale bisogna essere abituati. Insomma, 
domani alle 19.30 avranno inizio le danze che porteranmno al verdetto finale sulla testa della 
classifica. Comunque vada sara' stata una sfida tra due ottime squadre Under 14. Di seguito il 
quadro delle partite:    

1a DIV 
NPV - Volley Asiago Altopiano
Sabato 25 gennaio 2020 - Ore 18:30 - S.M. Lora - Via Pasubio - Novale Valdagno (VI) 

Under 16
Volley Asiago Altopiano - U.S.D. Altair: 3 - 0 
(25:16, 25:15 e 25:14)   
Giocata venerdi' 23 gennaio 

Under 14
Pall. Longare - Volley Asiago Altopiano 
Sabato 25 gennaio 2020 - Ore 19:30 - S.M. Bizio - Via Ragazzi del '99 - Longare Costozza (VI) 
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