COMUNICATO STAMPA
2022 04 26 - La 1a DIV non passa col S. Croce. Domani di nuovo in campo
Gara difficile, si sapeva, quella a Bassano con il Santa Croce, una squadra che virtualmente è già da
seie D. "Abbiamo tenuto testa alle avversarie per buona parte dei set" commenta un rammaricato
coach Lucio Plebs "ma alla fine nulla abbiamo potuto contro una squadra obiettivamente più forte.
Qualche errore di troppo in battuta e in copertura ma onore al Santa Croce che ha meritato di
vincere". Ora il percorso si fa ancora più in salita ma si sa, il Master Round è questo ed esserci
arrivati è già un obiettivo raggiunto. Resta ancora aperta comunque la lotta per arrivare ai primi tre
posti utili per accedere alla terza fase che darebbe non solo l'accesso alle finali per la vittoria del
campionato ma anche la possibilità di essere promossi in serie D anche se, al momento, è difficle
prevedere quante squadre potrebbero staccare il pass visto che ci sono diverse ipotesi al vaglio a
seconda di quante saranno le retrocessioni. Squadra comunque, lo dicevamo, ancora in corsa e
domani ci sarà un'altra sfida molto impegnativa per le ragazze di Plebs che andranno a far visita al
Marola per tentare l'aggancio al 2o posto. Marola che naviga in 2a posizione a punteggio pieno e
che punterà senz'altro, a sua volta, ad agganciare il Santa Croce in testa al girone. Fischio d'inizio
alle 20.45 per quella che potrebbe essere l'lultima possibiità di accesso per l'Asiago alla fase 3.
Domani scenderanno in campo, all'IPSIA, anche le ragazze Under 19 3a DIV per la gara di ritorno
con il Sottoriva. La sfida di andata di una settimana fa si è conclusa con un pesante 3 a 0 per la
squadra di Marano e le premesse per il ritorno non sono certamente favorevoli per le giovani atlete
asiaghesi data la marcata differenza di età, esperienza e di gioco evoluto che contraddistingue
queste due squadre. Ma l'Asiago cercherà di vendere cara la pelle e rendere almeno la vita difficile a
un avversario che si candida a pieno titolo al passaggio in 2a DIV. Infine chiudiamo con i
giovanissimi atleti dell'S3 RED che domenica scorsa hanno fatto il loro terzo raggruppamento in
quel di Marano. Purtroppo i risultati tardano ancora ad arrivare ma i miglioramente invece si
iniziano ad apprezzare... molto meglio ad esempio le battute che, in alcuni casi hanno portato al
punto diretto, e il palleggio che ora inizia ad avere una traiettoria più orientata verso l'alto a
scavalcare la rete.
Diseguito i risultati del fine settimana e i prossimi impegni per le squadre asiaghesi:
1a DIV
Santa Croce - Volley Asiago Altopiano: 3 - 0
(25:23, 25:16 e 25:20)
S3 RED
Sottoriva - Volley Asiago Altopiano: 3 - 0
Volley Asiago Altopiano - Sottoriva: 0 - 3

1a DIV
Unichimica Marola - Volley Asiago Altopiano
Mercoledì 27 aprile 2022 - Ore 20:45 - S. M. S. Giovanni XXIII - Via Ippocastani - Marola (VI)
U19 3a DIV
Volley Asiago Altopiano - Volley Sottoriva
Mercoledì 27 aprile 2022 - Ore 19:30 - Imp. Comunale IPSIA - Via Cinque - ASIAGO
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