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Kioene, calcoli ed esami di
coscienza
Il ds Santuz: «A Latina conta solo vincere. I playoff? Sapevamo di
correre rischi...»
23 febbraio 2018
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PADOVA. Se prima occorreva scalare il Monte Bianco, adesso c’è davanti
l’Everest. La sconfitta incassata dai campioni d’Italia della Lube Civitanova ha
ridotto ulteriormente le possibilità di qualificarsi ai playoff di Sueprlega di volley
della Kioene Padova, che ora può fare la corsa sulla sola Ravenna, avanti di 5
lunghezze: Travica e compagni dovranno cogliere un successo pieno domenica
a Latina, ripetersi sette giorni dopo con Modena e sperare in un contemporaneo
doppio “0” dei romagnoli nei match contro Monza e Perugia.
Stefano Santuz, ma lei ci spera ancora?
«Sino a quando la matematica non ci dirà di no, abbiamo il dovere di crederci»,
risponde il ds bianconero. «Ovviamente sappiamo che le possibilità sono molto
ridotte, ma domenica andremo a Latina per provare a portare a casa i tre punti.
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E poi, una volta pensato a noi, guarderemo i risultati degli altri».
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È comunque evidente che non vi siete “mangiati” la qualificazione contro
la Lube - che, se gioca ai livelli siderali di mercoledì, è fuori portata quasi
per chiunque - ma in tutto un girone di ritorno in cui la squadra si è
espressa a livelli molto inferiori rispetto a quello d’andata. Come se lo
spiega?
«In alcuni fondamentali non siamo riusciti a spingere come ad inizio stagione. In
particolare siamo scesi di ritmo in battuta, fondamentale prettamente individuale,
dove nella prima parte del campionato avevamo elementi al vertice delle
classifiche di rendimento».
I cali possono starci, ma è vero anche che in panchina, per questioni di
budget, non ci sono alternative vere a Nelli e Cirovic, per fare i nomi dei
giocatori che oggi “pungono” meno dalla linea dei 9 metri.
«Non ne faccio una questione di singoli o di budget, ma dico un’altra cosa: nel
costruire questa squadra abbiamo voluto puntare su alcuni dei giovani più
interessanti in circolazione, ben consapevoli di correre dei rischi legati alla loro
inesperienza. I nostri tre schiacciatori, Nelli, Randazzo e Cirovic, sono tutti alla
prima stagione da titolare in Superlega. Avevamo messo in preventivo che la
continuità potesse venire a mancare ed in effetti ci sono stati picchi di
rendimento molto alti, alternati ad alcune cadute».
Ma siete partiti con l’obiettivo dichiarato dei playoff…
«Sì, ma anche consapevoli di come ci attendesse un campionato di livello più
alto rispetto agli anni scorsi, e lo conferma il fatto che due stagioni fa ci siamo
qualificati ai playoff con 5 punti in meno rispetto a quelli di oggi in classifica.
Sulla carta, in questa Superlega, ci sono 12 squadre attrezzate per l’obiettivo,
ma i posti sono soltanto 8. Latina e Monza, inaspettatamente, si sono perse per
strada, con le altre siamo rimasti in corsa».
Mancare la qualificazione porterà a rimettere in discussione
il progetto?
«No, la società è solida e continuerà nel percorso di crescita. Per quanto
riguarda giocatori, staff tecnico e dirigenziale - ed inserisco anche me stesso
nella considerazione - le valutazioni si faranno solo alla fine».
Diego Zilio
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