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2021 05 24 - La quarantena sconfigge le squadre asiaghesi

Un fine settimana, quello appena trascorso, che a causa dell'isolamento preventivo di 
diverse atlete frequentanti la stessa classe, si e' chiuso povero di punti e di risultati. 
Anche l'Under 19 Azzurra, che nelle ultime gare e' apparsa la squadra piu' in forma di
tutte, a causa di un forte rimaneggiamento della rosa ha dovuto lasciare ad Angarano 
un prezioso punto ai fini della testa della classifica. Ma andiamo con ordine: venerdi' 
scorso l'ammiraglia del Volley Asiago, priva del centrale Cunico bloccata appunto in 
quarantena a causa di un contatto con un caso di positivita', e' stata fermata in casa 
sull'1 a 3 da un Cartigliano non particolarmente brillante sul piano tecnico ma che ha 
saputo sfruttare bene il suo sistema di muro (avantaggiato anche dall'altezza delle sue
giocatrici) per annientare i missilistici attacchi delle due asiaghesi di posto 4 Benetti e
Paganin. E cosi', senza colpo ferire, il Cartigliano mette a referto 3 punti che valgono 
l'aggancio in classifica proprio della squadra dell'Altopiano che a sua volta vede 
ormai il Mussolente, primo in classifica, a 6 lunghezze di distacco. Domenica mattina
invece sono scese in campo le due Under 19: l'Azzurra, priva del centrale Finco e 
della palleggiatrice Carli, entrambe in isolamento preventivo, lasciano un prezioso 
punto in quel di Angarano contro una squadra fino a quel momento ancora a zero 
punti in classifica. Un testa coda nel vero senso della parola, sia per le posizioni in 
classifica ma anche per il brusco rallentamento della corsa asiaghese fino a quel 
momento inarrestable. In quarantena anche la palleggiatrice dell'altra Under 19, 
quella Bianca, che a Perlena subisce il quarto 3 a 0 stagionale questa volta in maniera 
molto pesante non solo sul piano dei risultati ma anche del gioco apparso a tratti 
molto confuso.  
Di seguito il risultato delle squadre asiaghesi:

1a DIV COPPA ITALIA

Volley Asiago Altopiano - New Volley Cartgliano: 1 - 3
(21:25, 23:25, 25:16 e 21:25)



Under 19 AZZURRA

US Angarano - Volley Asiago Altopiano: 1 - 2
(23:25, 25:17 e 20:25)

Under 19 BIANCA

Towers Perlena - Volley Asiago Altopiano: 3 - 0
(25:15, 25:12 e 25:11)
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