COMUNICATO STAMPA
2022 05 02 - Squadre di Divisione al tappeto
Doveva essere un fine settimana da leonesse quello delle due squadre asiaghesi impegnate nei
campionati di 1a e 3a DIV, invece sono finite per essere le prede. Vuoi la tensione per il "dentro o
fuori", vuoi la superiorità degli avversari, fatto sta che ne sono scaturite due pesanti sconfitte che
relegano le due squadre asiaghesi fuori dai primi 4 posti nel panorama vicentino delle loro rispettive
categorie. Quella più pesante è stata senz'altro quella contro il Creazzo in 1a DIV: la squadra di
coach Plebs era all'ultima chiamata per accedere alla fase 3 ma il Creazzo ha portato via sia i 3 set
che i sogni di una possibile promozione in serie D. "Credo che le ragazze abbiano sentito il peso
della gara che doveva essere vinta a tutti i costi" commenta Plebs "ma sicuramente hanno influito
anche le assenze che, per un motivo o per l'altro, in questo ultimo periodo sono state un po' troppo
frequenti agli allenamenti". Ricordiamo infatti che molte di queste ragazze lavorano o studiano e
non sempre possono tenere i ritmi agonistici che un campionato di 1a DIV impone. Ora alla squadra
dell'Altopiano restano ancora 5 gare per definire le posizioni che vanno dal 7o al 12o posto...certo,
una magra consolazione ma che comunque va onorata anche per tenere più alto possibile il nome
della società nel ranking provinciale. La seconda sconfitta invece non cambia le sorti della squadra
dei due coach Siviero-Rigoni che, anche in caso di vittoria, non avrebbe raggiunto il Cassola, ma
cambia sul piano della maturità di questa squadra che tarda ancora ad arrivare. Sabato pomeriggio
infatti, a Cassola contro le seconde del girone, la squadra asiaghese non è mai entrata in partita e si
è vista la brutta copia della bella prestazione mostrata invece mercoledì scorso in casa contro le
prime. "Difficile trovare delle spiegazioni" commenta coach Siviero "se non che la squadra è molto
giovane e non ha ancora quella stabilità nel gioco rispetto a chi ha più pallavolo nelle gambe. Nel
2o set abbiamo avuto ben 3 set point per pareggiare i conti ma li abbiamo vanificati tutti e 3,
mentre il Cassola ne ha avuto solo uno e lo ha concretizzato. Forse se avessimo vinto quel set ci
sarebbe stata una carica diversa per affronatare gli altri. Resta il fatto che le ragazze ora
giocheranno per il 5o posto assoluto in questa categoria, un risultato insperato a inizio stagione."
Restano infatti ancora 3 gare per l'Asiago U19 3a DIV che sicuramente coach e ragazze vorranno
affrontare nel migliore dei modi per onorare non solo il nome della società ma anche tutto l'impegno
profuso in questa stagione.
Di seguito i risultati del fine settimana:
1a DIV MR
Volley Asiago Altopiano - Volley Creazzo: 1 - 3
(21:25, 19:25, 25:17 e 17:25)
U19 3a DIV
Volley Cassola - Volley Asiago Altopiano: 3 - 0

(25:16, 29:27 e 25:9)
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