COMUNICATO STAMPA
2021 05 28 - La 1a DIV ritrova il sorriso
Con una sofferta vittoria in Coppa Italia nella difficile palestra Cavalli di San Giorgio
di Perlena la squadra di 1a DIV ritrova il sorriso e un paio di punti da mettere nella
classifica di questo trofeo. Dopo essere state in vantaggio per 2 set a 0 le ragazze
asiaghesi hanno un cedimento che si trascina fino al tie break dove tornano a farsi
sentire i fantasmi di qualche gara lasciata agli avversari dopo aver dominato i primi
due set. Ma così non è stato e la prima della serie di 4 gare delle squadre asiaghesi di
questo fine settimana si conclude comunque in positivo. Questa sera infatti, di fronte
alle telecamere del canale facebook del Volley Asiago, sarà la volta della squadra
Under 19 Azzurra nel match clou contro il Rosà. E' la partita che potrebbe consegnare
la matematica certezza di chiudere al primo posto questo anomalo campionato che,
ahimè, ironia della sorte, non ha nulla in palio, solo l'orgoglio di essere state al di
sopra di tutte. In campo sabato sera anche l'altra Under 19, quella Bianca, il cui iter in
questo campionato è stato decisamente più sofferto visto che dopo 4 gare lo score
delle giovani asiaghesi è ancora fermo a 0 punti. Sabato si ripropone all'IPSIA la
sfida contro il Perlena, sfida che meno di 6 giorni fa ha visto, a campi invertiti,
capitolare la squadra asiaghese per 3 a 0. Ma non sarà solo questo l'impegno della
U19 bianca in questo fine settimana: domenica mattina alle 10.30 l'Asiago scenderà
di nuovo in campo a Cartigliano contro la seconda forza del campionato. Di seguito
gli impegni di questo fine settimana:
1a DIV COPPA ITALIA
Towres Perlena - Volley Asiago Altopiano - New Volley Cartgliano: 2 - 3
(22:25, 14:25, 27:25, 25:20 e 10:15)
(giocata ieri)
Under 19 AZZURRA
Volley Asiago Altopiano - Rosà
Venerdì 28 maggio 2021 - Ore 20:00 - Imp. Com. IPSIA - Via Cinque - Asiago (VI)
(diretta facebook a partire dalle ore 19:45)

Under 19 BIANCA
Volley Asiago Altopiano - Towers Perlena
Sabato 29 maggio 2021 - Ore 20:30 - Imp. Com. IPSIA - Via Cinque - Asiago (VI)
N.V. Cartigliano S.Anna - Volley Asiago Altopiano
Domenica 30 maggio 2021 - Ore 10:30 - Pal. Lungobrenta - Via Lungobrenta Cartigliano (VI)
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