COMUNICATO STAMPA
2020 10 21 - Finalmente in campo!
Era il 21 febbraio 2020 quando la Federazione Italiana Pallavolo annunciava lo stop di tutti i
campionati territoriali. Le squadre del Volley Asiago mettevano giu' ginocchiere e palloni e per 6
lunghi mesi non avrebbero piu' calpestato il parquet di un qualsiasi palazzetto. Solo ad agosto si
sono riaperte le porte dell'IPSIA di Asiago e, timidamente, sono riapparsi i primi bagher e i primi
palleggi, un po' goffi forse, ma carichi di speranze. E ora, all'alba del 21 ottobre, 8 mesi dopo
l'annuncio della FIPAV, si torna in campo a giocare partite vere, partite di campionato, agonismo.
Pur tra mille attenzioni e innumerevoli documentazioni, le gare sono riprese gia' nel fine settimana
scorso quando la squadra Under 19 e' rientrata con un dignitoso passivo di 1 a 2 dal sempre ostico
palazzetto di Mussolente. Non serve essere epserti di pallavolo per capire che due set a uno suona
anomalo. Infatti, tra le varie restrizioni COVID c'e' anche questa, ovvero che i set non posso essere
piu' di 3 e sullo score finale ogni set vale un punto. E da domani le squadre asiaghesi saranno di
nuovo in campo con la 2a DIV ad aprire le danze su questo lungo fine settimana di gare, ahime',
tutte lontane dall'IPSIA, e a seguire andranno in scena anche i match della squadra ammiraglia di 1a
DIV e, di nuovo, l'Under 19. Di seguito quindi il quadro delle partite:
Under 19
Mussolente - Volley Asiago Altopiano: 2 - 1
(17:25, 25:22 e 25:14)
1a DIV
Rosa' - Volley Asiago Altopiano
Sabato 24 ottobre 2020 - Ore 20:45 - Palarosa' - Rosa' (VI)
2a DIV
Spea Volley - Volley Asiago Altopiano
Giovedi' 21 ottobre 2020 - Ore 20:00 - Comunale Cogollo - Cogollo (VI)
Under 19
US Angarano - Volley Asiago Altopiano
Domenica 25 ottobre 2020 - Ore 10:30 - S.M. Bellavitis - Bassano (VI)
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