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CON CROSTINI

Kioene costretta a non fare calcoli
Volley Superlega. A Milano la prima di 4 battaglie per approdare agli
spareggi
13 febbraio 2018
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PADOVA. L’amara necessità di ritrovarsi a dipendere dagli altri. La nitida
affermazione su Castellana Grotte, grazie alla quale la Kioene Padova si è
rialzata dopo tre rovesci consecutivi, è servita a tenere accesa la fiammella della
speranza, ma non ha mutato la situazione: gli uomini di Valerio Baldovin restano
infatti noni nella classifica della Superlega di volley maschile, al momento esclusi
dalla zona playoff. D’altra parte, il turno era agevole sia per Ravenna, che ha
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liquidato l’ormai demotivata Latina, sia per Milano, passata senza problemi a
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Sora, in casa dell’ultima, e in grado di non pagare dazio all’infortunio
dell’opposto titolare Aziz, il suo principale terminale offensivo.
Calendario alla mano, proprio la squadra lombarda allenata da Giani sembra
quella messa meglio in vista della volata che chiuderà la stagione regolare, e non
solo perché guarda le rivali dall’alto dei suoi 37 punti: potrà affrontare il
fondamentale scontro diretto con la Kioene in casa, in più chiuderà la sua
stagione con due gare abbordabili con Castellana e Latina. Il coefficiente di
difficoltà è abbastanza simile per quanto riguarda il cammino delle altre tre
contendenti: Padova e Ravenna dovranno vedersela ancora con due “corazzate”
(Civitanova e Modena per i bianconeri, Modena e Perugia per i romagnoli),
Piacenza ne ha soltanto una davanti (Civitanova), ma dovrà anche affrontare
avversarie scorbutiche come Monza e Verona.
Polo: «Niente conti». Chi si immagina che nello spogliatoio padovano troneggi
una bella lavagnetta, con tanto di tabella di marcia da seguire, sbaglia di grosso.
E lo spiega Alberto Polo, il migliore nel match di domenica: «La nostra
qualificazione dipende anche dai risultati delle altre, ma io mi rifiuto
assolutamente di fare calcoli. Proviamo a vincerle tutte e poi si vedrà», chiarisce
il centrale bassanese. «Con Castellana, più che arrabbiati, eravamo delusi,
perché sprecare una stagione a causa delle due partite sbagliate con Monza e
Piacenza non ci andava proprio. Abbiamo vinto in modo convincente,
recuperando il nostro gioco e le nostre sicurezze, ed era l’aspetto che più
contava per ritrovare fiducia. Non era così scontato: partite del genere, in cui
scendi in campo da favorito e con l’obbligo dei tre punti, non sono per niente
facili. Ripartiamo da qui, può essere la svolta della stagione, perché siamo
ancora in corsa per l’accesso ai playoff. Noi ci crediamo, dobbiamo solo
rimanere tranquilli».
La gioia di Randazzo. Sotto rete, fra i giocatori bianconeri, si è rivisto anche il
sorriso, e non è un dettaglio secondario. «Ma quando non giochi bene è difficile
sorridere», ammetteva già domenica l’azzurro “Gigi” Randazzo. «Con
Castellana, invece, siamo stati bravi
e ci è riuscito tutto. Ci riproveremo domenica prossima a Milano, in uno scontro
diretto in cui saranno in palio punti particolarmente importanti. Entrambe le
squadre saranno carichissime: noi ce la giocheremo a viso aperto, non ci resta
altro da fare».
Diego Zilio
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