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1 Padova riabbraccia l’Italia e il palasport è già tutto esaurito - Sport ...
- Il Mattino di Padova
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NAZIONALE ITALIANA PALLAVOLO
Azzurri contro la Cina Test verso il Mondiale
In Breve - Pallavolo, Mondiali Test match Italia-Cina
Azzurri verso il mondiale Domani test con la Cina
Volley Nazionale verso il test premondiale con la Cina
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DOMENICA ARRIVA IL GRANDE VOLLEY

Padova riabbraccia l’Italia e il
palasport è già tutto esaurito
Grande attesa alla Kioene Arena per il penultimo test degli azzurri
prima dei Mondiali che si giocheranno fra Roma e la Bulgaria. Ci sarà
anche Randazzo
di Mattia Rossetto
31 agosto 2018
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PADOVA
Sette anni dopo Italia-Corea, la nazionale italiana di volley torna a Padova.
Domenica, ore 18, alla Kioene Arena (diretta Rai Sport), gli azzurri del ct Chicco
Blengini sfidano la Cina nel penultimo test di preparazione in vista del Mondiale,
che si giocherà in Italia e Bulgaria da domenica 9 a domenica 30 settembre.
L’attesa è spasmodica e, nonostante sia soltanto un’amichevole, il palasport di
via San Marco ha già registrato il tutto esaurito. I cancelli della Kioene Arena
apriranno alle 16, ma solo per il pubblico provvisto di biglietto. La gara contro la
Cina, che l’Italia incrocerà nuovamente giovedì 6 settembre a Siena per la prova
generale prima della competizione iridata, sarà valida per la seconda edizione
del Trofeo Città di Padova, assegnato alla squadra vincitrice e al miglior
giocatore dell’incontro.
Mentre i giocatori cinesi sono già sbarcati in città, il team azzurro continua ad
allenarsi a Cavalese in Val di Fiemme e scenderà a Padova soltanto domani
dopo pranzo. Dell’attuale gruppo italiano, che verrà snellito a 14 giocatori prima
del via ai Campionati del mondo, fanno parte anche Luigi Randazzo,
schiacciatore della Kioene Padova, l’opposto Gabriele Nelli e lo schiacciatore
Gabriele Maruotti, entrambi ex bianconeri. «Se manca Randazzo, non so se
l’amichevole con la Cina si giocherà a Padova», scherza l’assessore allo sport,
Diego Bonavina, in conferenza stampa, «scherzi a parte, siamo riusciti a
riportare qui la Nazionale grazie al lavoro della Fipav e della Pallavolo Padova.
Vogliamo assolutamente vedere all’opera tutti i nostri campioni».
Le aspettative riposte in Zaytsev e compagni sono enormi. L’eco mediatica verrà
assicurata da Rai 2, impegnata a trasmettere in prima serata tutte le sfide degli
azzurri al Mondiale.
«Non è facile essere tra le prime quattro nazioni al mondo», osserva Adriano
Bilato, vicepresidente della Fipav di Padova, presieduta da Cinzia Businaro,
«Sono convinto che faremo bene perché abbiamo una gran bella squadra e un
pubblico appassionato. Padova, in particolare, risponde sempre alla grande di
fronte a eventi del genere».
Anche lo staff della Pallavolo Padova si sta dando daffare, affinché tutto riesca
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alla perfezione per una manifestazione «importante per l’intera pallavolo
regionale», assicura Daniele Gusella, vicepresidente della Fipav Veneto. «È
lodevole la pignoleria di tutti i nostri collaboratori», rileva Fabio Cremonese,
presidente della Kioene Padova, «Per noi è un onore ospitare la Nazionale,
speriamo sia di buon auspicio per il futuro prossimo».
In fase di presentazione è intervenuto anche Stefano Sciascia, team manager
dell’Italvolley: «Non so se Randazzo rientrerà tra i 14», ribatte a Bonavina, «Ma
Padova, che conosco, è sicuramente il posto giusto per caricarsi di
entusiasmo». Era il 26 giugno 2011 quando gli azzurri affrontarono i coreani in
World League. La precedente apparizione della Nazionale a Padova risale
addirittura al lontano 1992. Era la prima Italia della futura generazione di
fenomeni guidata da Julio Velasco (Bernardi, Papi, Gardini, Tofoli,
Zorzi e altri), che dominarono in lungo e in largo. Al Mondiale casalingo, i ragazzi
di Blengini puntano ad arrivare fino in fondo rinverdendo i fasti di quella
fantastica epopea. L’esordio iridato è fissato per domenica 9 settembre, ore
19.30 a Roma, contro il Giappone. —
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