COMUNICATO STAMPA
2022 04 22 - La 1a DIV a Bassano per rimanere in corsa
Gara importantissima questa sera per la squadra di 1a DIV di coach Lucio Plebs nel Master Round
promozione. Le ragazze asiaghesi affronteranno la capolista del Santa Croce in un match
difficilissimo ma che può dire molto nell'ottica del percorso che l'Asiago sta facendo per
raggiungere una storica promozione in serie D. 3 partite giocate, 3 vittorie, 9 set vinti e 2 persi!
Questo il bollettino statistico con cui si presenta il Santa Croce ed è chiaro che bisognerà centrare
una gara impeccabile sotto tutti i punti di vista, a iniziare da un servizio che dovrà essere
necessariamente forzato per non dare un cambio palla troppo facile alle bassanesi, buone statistiche
in ricezione per costruire il proprio cambio palla e cercare di capitalizzare al massimo le occasionipunto che si presenteranno. L'Asiago nelle prime due gare di questo Master Round ha totalizzato 3
punti frutto di una vittoria e di una sconfitta e non potrà più permettersi regali... ogni gara sarà una
finale per rimanere in corsa. Appuntamento quindi alle 20:30 all'Einaudi di Bassano per gara 3 tra
Volley Asiago Altopiano e Santa Croce di Master Round Promozione. In settimana si è disputata
anche la gara a Marano tra la squadra Under 19 e le pari categoria del Sottoriva. Un sconfitta
pesante quella subita dalle giovani asiaghesi per merito di un Sottoriva sicuramente superiore che
non ha mai messo la squadra dell'Altopiano nelle condizioni di esprimersi. Una gara in cui si
potevano solo limitare i danni ma quando il punteggio diventa eccessivamete penalizzante anche lo
spirito agonistico viene meno e il divario si amplifica. Gara da dimenticare! Infine, domenica
pomeriggio a Marano di disputerà il terzo appuntamento S3 RED con i giovani pallavolisti in erba
del Volley Asiago a cercare di migliorare le loro prestazioni contro i pari età del Sottoriva.
Di seguito gli appuntamenti previsti in questo fine settimana:
1a DIV
Santa Croce - Volley Asiago Altopiano
Sabato 22 aprile 2022 - Ore 20:30 - Palestra Einaudi, Via Rosmini, Bassano (VI)
S3 RED
Sottoriva - Volley Asiago Altopiano
Sabato 23 aprile 2022 - Ore 15:30 - Comunale De Marchi, Via Marconi, Marano (VI)
Volley Asiago Altopiano - Sottoriva
Sabato 23 aprile 2022 - Ore 16:45 - Comunale De Marchi, Via Marconi, Marano (VI)
U19 3a DIV
Sottoriva - Volley Asiago Altopiano: 3 - 0
(25:13, 25:13 e 25:9)
Giocata mercoledì 20 aprile 2022
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