COMUNICATO STAMPA
2022 05 06 - Stasera la 1a DIV fa "tappa" a Thiene
Non potevamo fare a meno di fare un riferimento al 105esimo Giro d'Italia che inizia proprio oggi
con la partenza da Budapest, in Ungheria, nel comunicato odierno. Ecco allora che, per analogia, la
1a DIV stasera tornerà in campo facendo "tappa" a Thiene dove affronterà le pari categoria del
Robur per la prima gara del girone che definirà le 6 posizioni tra la 7a e la 12a. La squadra di Plebs
viene dalla sconfitta maturata in casa contro il Creazzo sabato scorso che l'ha relegata proprio in
questo girone, e sicuramente punterà a riscattarsi e cercare quantomeno di agguantare, tra questa
griglia di posizioni, la migliore, la settima, che comunque non è certamente da disdegnare se si tiene
conto che le squadre al via di questo campionato erano ben 29. Affronterà una Robur già incontrata
due volte in questa stagione, in Regular Season, ottenendo in totale 5 punti frutto di un 3 a 0 tondo
rifilato in casa e di un 3 a 2 messo a segno a Thiene nella gara di ritorno. Difficle fare pronostici
anche perché il campo della Robur è uno dei più impraticabili di tutto il vicentino e se non si è
abituati è difficle giocarci. In campo domenica mattina anche la squadra di 3a DIV Under 19 che
affronterà il Santa Croce nella prima gara del girone delle quinte. Anche tra queste due squadre la
parità regna assoluta visto che nei due precedenti stagionali si registrano un 3 a 0 a Bassano per il
Santa Croce e un 3 a 0 ad Asiago per le asiaghesi nel ritorno in Altopiano. Fischio d'inizio per
questo match alle 10:30 di domenica prossima 8 maggio all'IPSIA di Asiago. Questi quindi, per
risasumere, i prossimi appuntamenti delle squadre asiaghesi:
1a DIV 7o POSTO
Robur Thine - Volley Asiago Altopiano
Venerdì 6 maggio 2022 - Ore 21:00 - Comunale M. Ausiliatrice, va S. Gaetano 87, Thiene (VI)
U19 3a DIV 5o POSTO
Volley Asiago Altopiano - Santa Croce
Domenica 8 maggio 2022 - Ore 10:30 - Imp. Comunale IPSIA, via Cinque, ASIAGO
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