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Kioene in campo a Pasqua
Sfida a Ravenna
26/03/2018 12:09

Sarà Bunge Ravenna l’avversaria della Kioene Padova ai
quarti Play Off Challenge UnipolSai. A quasi un mese
dall’ultima s da di Regular Season (s da del 4 marzo contro
Azimut Modena), alle ore 18.00 del 1° aprile i bianconeri
La gioia di Luigi Randazzo
torneranno sul parquet della Kioene Arena per affrontare la
squadra di coach Fabio Soli. «Ravenna ha disputato un
ottimo campionato – dice lo schiacciatore Luigi Randazzo –
affrontando con grande piglio anche la s da dei quarti Play Off Scudetto contro Sir Safety Conad Perugia. In
campionato loro hanno vinto entrambe le s de contro di noi e questa potrà essere l’occasione per cercare di
portare a casa quella vittoria che non siamo riusciti ad ottenere. Nel corso di queste settimane ci siamo
allenati con grande intensità, per cui arriveremo all’appuntamento cercando di dare il massimo per poter dare
vita ad un bel match. Ovviamente dopo quasi un mese senza gare u ciali dovremo scendere in campo col
giusto atteggiamento, ma i due test con Monza delle scorse settimane ci sono serviti per non perdere il ritmo
partita».
BIGLIETTI. Nella sezione Biglietteria-Biglietti del sito www.pallavolopadova.com è possibile acquistare i
tagliandi per la s da del giorno di Pasqua contro Ravenna. Questi i prezzi: Parterre numerato 10 euro, Tribune
centrali e laterali numerate 6 euro, Gradinata non numerata 5 euro. I biglietti in prevendita si potranno
acquistare no alle ore 13.00 di domenica 1 aprile. Il giorno della gara la biglietteria della Kioene Arena aprirà a
partire dalle ore 16.30.
2° FASE PLAY OFF CHALLENGE: COME FUNZIONA. Alla 2° fase partecipano le squadre uscite dai quarti di
nale Play Off Scudetto (Verona, Milano, Piacenza e Ravenna), le due vincenti degli ottavi 1° fase Play off
Challenge (Latina e Vibo Valentia), la 9° e la 10° classi cata al termine della Regular Season (Padova e
Monza). Quarti di nale e semi nali si disputano con match di andata e ritorno ed eventuale Golden Set (primo
match in casa della peggior classi cata in Regular Season), mentre la Finale di disputa in gara unica in casa
della meglio classificata al termine della stagione regolare.
I PRECEDENTI TRA PADOVA E RAVENNA. Quella di Pasqua sarà la s da numero 63 tra Padova e Ravenna. 33
le vittorie dei patavini contro le 29 dei ravennati. La prima s da risale al 4 dicembre 1971, quando la Casadio
Ravenna s’impose in casa per 3-0 contro il Petrarca Padova. L’ultima vittoria dei bianconeri fu ottenuta in
occasione della prima s da casalinga di Regular Season del campionato 2016/17, con la vittoria della Kioene
per 3-0. In questa stagione la Bunge ha vinto entrambi gli incontri di Regular Season: per 3-1 a Ravenna e per 23 alla Kioene Arena. Tra gli ex in campo, Alberto Polo vestì la maglia della CMC Romagna nel 2015/16.
Guardando invece in casa Bunge, due gli ex patavini: l’ex capitano bianconero Santiago Orduna (qui dal 2013 al
2016) ed Enrico Diamantini (2015/16).
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