COMUNICATO STAMPA
2021 06 11 - Ultimi giorni di volley con un primo posto già in tasca
Con il primo, meritatissimo, posto nel proprio girone, l'Under 19 Azzurra
guarda le altre due squadre rimaste a confrontarsi nelle ultime sfide di questa
anomala stagione. All'Under 19 Bianca mancano ancora 3 appuntamenti, di
cui l'unico casalingo si disputerà stasera alle ore 19 all'IPSIA di Asiago contro
l'Angarano. In palio non c'è molto, solo l'orgoglio di non chiudere all'ultima
piazza un campionato in cui questa squadra ha decisamente faticato nella
primissima parte per poi iniziare a far girare delle trame di gioco più efficienti
nella seconda. Lunedì invece, in quel di Arzignano, sarà la squadra di 1a DIV
a chiudere la propria avventuare in Coppa Italia sfidandosi per la conquista
del 9o posto contro la squadra di casa. Anche questa è una amara
consolazione per il gruppo di Plebs partito a inizio stagione (parliamo di
ottobre 2020) con i favori del pronostico ma poi la pandemia ha decisamente
ridimensionato i buoni propositi iniziali. Chiudiamo infine, lo accennavamo
nelle righe iniziali di questo comunicato, con il bellissimo risultato ottenuto
dalle ragazze della squadra U19 Azzurra. Un risultato inaspettato ma frutto di
tanti ingredienti, su tutti una grande coesione di squadra. Questo gruppo
infatti ha iniziato a dare i primi colpi ad un pallone 10 anni fa quando la
maggior parte di loro si è iscritta al minivolley. Da allora alcune hanno
lasciato, altre si sono aggiunte, ma il filo di Arianna che le ha sempre legate
non si è mai spezzato resistendo anche a molti momenti di difficoltà. Ed è
stata proprio questa la chiave di una forte coesione non solo di una squadra
ma soprattutto di un gruppo di amiche che hanno giocato a pallavolo
vincendo e divertendosi. A tenere ben saldo il timone un duo di allenatori che
con la loro serenità, pacatezza e capacità tecniche hanno sempre tenuto alto
il livello competitivo della squadra e l’equilibrio del gruppo, esaltando le
individualità ai fini del collettivo. Dunque una miscela perfetta alla quale si è
aggiunto anche un bel feeling tra genitori, sempre pronti a sostenere le loro
beniamine sia nella vittoria che nella sconfitta. Un grande abbraccio a queste
ragazze da parte di tutto il sodalizio asiaghese, non solo per il risultato
ottenuto in questa stagione ma, e soprattutto, per aver difeso i colori di
questa società per così tanto tempo e onorato il valore di questo sport di

squadra a dimostrare che quando ci si impegna, si ripettano i compagni e gli
avversari i risultati prima o poi arrivano. Un vero esempio per le squadre più
giovani. Di seguito le partite del fine settimana:
1a DIV COPPA ITALIA
Pall. Arzignano - Volley Asiago Altopiano
Lunedi' 14 giugno - Ore 21:00 - ITC Marco Polo - Via Fortis, Arzignano (VI)
Under 19 BIANCA
Volley Asiago Altopiano - US Angarano
Venerdi' 11 giugno - Ore 19:00 - Imp. Comunale IPSIA - Via Cinque, ASIAGO
(VI)
Rosa' - Volley Asiago Altopiano
Domenica 13 giugno - Ore 10:30 - (palazzetto da definire)

Under 19 Azzurra primo posto nel girone Silver
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