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2020 10 26 - Tutte a segno le squadre asiaghesi  

Tornano da vincenti le tre squadre asiaghesi che nel lungo fine settimana sono scese in pianura a 
disputare i loro primi match dopo il lungo stop dovuto alla pandemia. Ma l'ombra del COVID 
incombe ancora, prepotente, sulle attivita' sportive non professionistiche, e l'entusiasmo per queste 
prime vittorie potrebbe essere smorzato sul nascere proprio in vista della chiusura delle palestre e 
del nuovo stop ai campionati. Ma lasciamo per ora da parte il COVID visto che di questo se ne parla
ovunque, e andiamo a vedere i risultati ottenuti dalle squadre bianco azzurre in questo primo fine 
settimana. Giovedi' scorso, a Cogollo, la squadra di 2a DIV del duo Cunico-Rigoni ha ottenuto un 
buon successo contro le giovanissime (addirittura Under 15) padrone di casa dello SPEA Volley. 
Una vittoria semi-annunciata data la differenza di eta' (e quindi di esperienza) tra le due compagini, 
ma spesso in questi casi si tende a sottovalutare l'avversario e il match prende una piega inaspettata 
che solitamente non porta a nulla di buono. Non e' stato cosi' invece per la squadra dell'Altopiano 
che ci teneva a ben figurare in questa prima gara d'esordio stagionale e, soprattutto, non lasciare 
indietro punti che a fine stagione avrebbero pesato gravemente. Con lo stesso punteggio esce 
vittoriosa dal Palarosa la squadra di 1a DIV di coach Plebs in un palazzetto enorme ma vuoto come 
un calzino. Porte rigorosamente chiuse e regole anti-COVID totalmente rispettate, come si evince 
del resto, dalla foto allegata. Infine, nella seconda gara stagionale, l'Under 19 porta a casa un buon 2
a 1 dalla trasferta di Angarano mostrando, in questa seconda gara, una maggiore continuita' di 
rendimento rispetto alla gara iniziale dove la squadra asiaghese gioca un set e mezzo per poi farsi 
surclassare pesantemente dalle pari categoria del Mussolente. Con l'Angarano l'Asiago vince 
agevolmente il primo set, soffre e perde il secondo ma ritorna in partita nel terzo dimostrando 
carattere e buon gioco. E ora non resta che aspettare le dispozioni della FIPAV in merito al COVID. 
Di seguito i risultati delle partite: 

1a DIV 
Rosa' - Volley Asiago Altopiano: 1 - 3
(19:25, 25:14, 16:25 e 19:25)

2a DIV 
Spea Volley - Volley Asiago Altopiano: 1 - 3
(18:25, 15:25, 25:23 e 9:25) 

Under 19
US Angarano - Volley Asiago Altopiano: 1 - 2 
(13:25, 25:19 e 19:25)
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1a DIV vittoriosa a Rosa'


