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Padova: Le due facce della Kioene
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Padova: Le due facce della Kioene
Di Volleyball.it - 1 marzo 2018

Pallavolo Shop

Il presidente Cremonese con la squadra ad inizio stagione

PADOVA – Una Kioene a due facce quella della Kioene Padova, protagonista di un girone di
andata a mille: 5° posto al giro di boa, 23 punti, 7 vittorie e 6 sconfitte; girone di ritorno, ad
una gara dalla fine della regular season con 12 punti all’attivo (sin qui 11 di meno) sole 4
T-SHIRT ALLENAMENTO

vittorie e 8 sconfitte.

ITALIA

Il presidente del club Fabio Cremonese, in una analisi fatta nei giorni scorsi – fatta oggi sul

Campionati

Gazzettino di Padova, in una intervista di Massimo Salmaso – parla di “calo emotivo”.
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Superlega

“Tutti noi pensavamo che la squadra visto quanto fatto nel girone di andata, potesse entrare

A1 Femminile

nei play off. Purtroppo non è andata così, per le difficoltà che abbiamo trovato nelle ultime

A2 Maschile

partite. Abbiamo giocato gare straordinarie in cui abbiamo esaltato il pubblico e altre in cui

A2 Femminile

abbiamo fatto arrabbiare tutti. Un campionato fatto di alti e bassi, tipico delle formazioni
molto giovani”.

B Maschile
B1 Femminile

“Dal mio punto di vista è stato prima di tutto un calo emotivo. Alcuni giocatori non hanno
saputo sopportare la pressione psicologica di questa stagione per tutto il campionato”.

B2 Femminile
Under

“Ora puntiamo a finire al meglio la stagione, iniziando dalla partita di domenica prossima alla
Categorie

Kioene Arena con Modena, poi ci dedicheremo ai play off per il quinto posto”.
Il futuro: “L’obiettivo è quello di non stravolgere troppo il gruppo, lavorando, come detto,

Seleziona una categoria

molto anche a livello psicologico ed emozionale. Lo reputo un aspetto fondamentale, perché
credo che la differenza, a certi livelli, sia fatta anche su questo piano. Il nostro girone di
ritorno ne è la dimostrazione. Non sempre è un discorso puramente economico o di

pallaVOTO

investimento, c’è un aspetto caratteriale di ogni singolo giocatore che va seguito”.
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TIGNA URNAUT voto 8: Cinque ace, carezze in parallela
che disorientano De Cecco, un’altra prestazione solida
da mvp al cospetto di una grande. Manca...
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Superlega: Vincono anche Ravenna,

Superlega: La Lube vince 3-0 e

Superlega: Perugia sfida Latina per

Milano (ai play off) e Padova (out)

spegne i sogni play off di Padova

blindare il 1° posto. Quarto posto e
play off, tutto da decidere
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