COMUNICATO STAMPA
2022 04 29 - Ultima chiamata per la 1a DIV
Con la sconfitta di Bassano e quella più recente a Marola di mercoledì scorso il percorso della
squadra di 1a DIV di coach Lucio Plebs in questo Master Round Play Off è fortemente
compromesso. Resta una sola possibilità alle asiaghesi per accedere alla fase 3, ovvero sperare in
una sconfitta dell'Arzignano in casa contro il Cartigliano nel match di stasera e vincere
tassativamente domani sera, all'IPSIA, contro il fanalino di coda del Creazzo. Se la prima di queste
due condizioni non si verifica, la seconda perderà significato, a meno che la classifica avulsa che
combina i paramentri (punti, set vinti, set persi, vittorie, ecc... ) di entrambi i gironi non riservi
qualche sorpresa. Resta il fatto quindi che quella di domani sera, alle 20:30 all'IPSIA potrebbe
essere l'ultima chiamata per ottenere il pass alla fase 3, ovvero la fase finale per la conquista del
titolo provinciale oltre che per la promozione in serie D, essendo comunque quest'ultima vincolata
al numero di retrocessioni dalla D, che al momento non è ancora dato a sapere. Domani poi
scenderanno in campo anche le ragazze dell'Under 19 3a DIV nell'ultimo match di Regular Season.
Squadra che arriva da una prestazione più che dignitosa disputata mercoledì scorso all'IPSIA contro
la prima della classe, il Sottoriva. Un'autentica schiacciasassi quella di Marano che ha sconfitto tutte
le avversarie del girone e si candida a pieno titolo alla promozione in 2a DIV. Ma l'Asiago ha fatto
la sua parte strappando due set alle maranesi giocando, pur con i soliti alti e bassi dovuti alla
giovane età, una partita di grande spessore tecnico sia nella fase di cambio palla che con un servizio
molto incisivo. Asiago che chiuderà, indipendentemente dal risultato di domani, questa Regular
Season al 3o posto (dietro a Sottoriva e Cassola) ma la vittoria di domani va comunque cercata per
aumentare il badge punti della classifica avulsa che potrebbe dare, anche in questo caso, accesso
alla fase finale per titolo ed eventuale promozione. Due gare importanti quindi per le squadre
asiaghesi di divisione per provare a dare un senso maggiore a questa stagione che ha comunque
regalato belle soddisfazioni su tutti i fronti. Di seguito i risultati ottenuti in settimana e gli imepgni
del week end:
1a DIV MR
Unichimica Marola - Volley Asiago Altopiano 3 - 0
(25:18, 25:11 e 25:18)
Giocata mercoledì 27 aprile
U19 3a DIV
Volley Asiago Altopiano - Volley Sottoriva: 2 - 3
(18:25, 25:23, 11:25, 25:17 e 8:15)
Giocata mercoledì 27 aprile

1a DIV MR
Volley Asiago Altopiano - Volley Creazzo
Sabato 30 aprile 2022 - ore 20:30 - Imp. Comunale IPSIA - Via Cinque - ASIAGO
U19 3a DIV
Volley Cassola - Volley Asiago Altopiano
Sabato 30 aprile 2022 - ore 16:00 - Comunale Cassola - Via Aldo Moro - Cassola (VI)
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