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La Kioene vuole riscattarsi a
Milano e riparte dai nuovi Louati e
Danani
Il francese e l’argentino sono stati tra le poche note positive contro la
Lube Lo schiacciatore: «Un pubblico meraviglioso, Padova ama la
pallavolo»
di Diego Zilio
18 ottobre 2018
COS'È DAZN?
COME ACCEDERE
A DAZN?

SEGUI IL TUO SPORT
LIVE E ON DEMAND

CALENDARIO

0








WEB

2

MATTINOPADOVA.GELOCAL.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 17/10/2018

PADOVA
Le note positive? Si fa presto a elencarle. Stanno nei nomi dello schiacciatore
francese Yacine Louati e del libero argentino Santiago Danani. Sulla carta i
protagonisti del match perso per 0-3 con i vice-campioni del mondo della Lube
Civitanova, all’esordio nella Superlega di volley, dovevano essere altri, e invece il
pubblico della Kioene Padova ha scoperto questo due debuttanti arrivati da
lontano. «Per me, però, il giudizio non può essere positivo, perché abbiamo
perso e non abbiamo espresso una buona pallavolo», si schermisce Louati, che
è qui da un paio di mesi ma già parla un discreto italiano e si rifugia nella sua
lingua d’origine solo quando il concetto diventa troppo complicato.
Per lui parlano i 12 punti e il 69% offensivo con cui ha chiuso la partita, anche se
va detto che in seconda linea la sua prova non è stata altrettanto efficace. «Già
contro Milano, domenica, dobbiamo tornare a giocare come sappiamo,
servendo in modo più incisivo e alzando il livello della ricezione, fondamentale in
cui abbiamo incontrato parecchie difficoltà contro la Lube. Sapevamo che ci
sarebbero state, perché poche altre squadre hanno una serie di battitori di quel
livello, ma di sicuro dobbiamo migliorare. Per il resto, la cosa che mi è piaciuta
di più è vedere il palazzetto quasi pieno: è un piacere giocare alla Kioene Arena,
si capisce che in questa città la passione per la pallavolo è forte».
Concetti che ribadisce anche Santiago Danani, autore di una sfida nella sfida
con il suo predecessore, il padovano Balaso, ora in forza ai marchigiani: «Nel
primo set abbiamo espresso un buon volley, poi abbiamo subito il loro servizio.
Diciamo che quello con Civitanova è stato un test per prepararci per la prossima
partita», commenta il libero, pure lui alla “prima” assoluta in Italia.
«Anch’io, come Yacine, sono rimasto impressionato nel giocare con tutta quella
gente attorno: è bellissimo, speriamo di poterla ripagare presto». Di sicuro la
trasferta in casa della Revivre Milano metterà di fronte agli uomini di Baldovin un
avversario più abbordabile, anche se non va sottovalutato. Se la sconfitta
padovana contro la Lube era per certi versi preventivabile, lo era di meno quella
incassata dai meneghini a Ravenna, un 3-0 nettissimo, in quello che è stato
l’incontro più breve della giornata (un’ora e 13’).
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La Revivre resta però la squadra di Nimir, opposto che ha terminato la scorsa
stagione con la miglior media punti per set della Superlega (5,56) e di un ex
bianconero
di talento come il canadese Maar. L’impressione è che la Milano vista
nell’anticipo televisivo in terra romagnola sia stata troppo brutta per essere
quella vera. Ma la Kioene, soprattutto se ritroverà il vero Torres dopo la giornatano vissuta domenica, potrà dire la sua. —
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Padova: domenica i bianconeri affrontano il “tabù” Revivre

Axopower Milano

Padova: domenica i bianconeri affrontano
il “tabù” Revivre Axopower Milano
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 ottobre 18, 2018
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Trasferta insidiosa per la Kioene.
Dopo la sconfitta all’esordio di campionato contro la Cucine Lube Civitanova, la Kioene Padova si prepara alla prima
trasferta della stagione. Alle ore 18 di domenica 21 ottobre i bianconeri saranno impegnati al PalaYamamay di Busto
Arsizio (VA) per la sfida contro la Revivre Axopower Milano di coach Andrea Giani.

Champions League maschile,
tutto come da pronostico ma
con un golden set
 ottobre 18, 2018

I precedenti tra queste due Società sono in netta parità: 5 vittorie per Milano e 5 per Padova, anche se l’ultima vittoria dei
veneti in terra lombarda risale alla stagione 2015/16, quando l’allora Tonazzo Padova s’impose al PalaBorsani di
Castellanza col punteggio di 1-3. Nelle ultime due stagioni – invece – Milano ha sfruttato al meglio il fattore “casa”
imponendosi per due volte col punteggio di 3-1.

Castellana verso la prima davanti
al pubblico amico
 ottobre 18, 2018

VOLPATO: «SARA’ UNA SFIDA INTENSA». Nei 10 precedenti tra Padova e Milano disputati dal 2013 a oggi, il centrale Marco
Volpato è l’unico atleta della Kioene ad aver preso parte a tutte le sfide. «Giocare in casa di Milano non è mai semplice – dice
Volpato – a maggior ragione domenica prossima in quanto loro sono reduci da una sconfitta all’esordio di Superlega.
Sappiamo quindi che avranno voglia di riscatto, ma anche noi contro Civitanova non abbiamo espresso la nostra migliore
pallavolo.

Padova: domenica i bianconeri
affrontano il “tabù” Revivre
Axopower Milano
 ottobre 18, 2018

L’obiettivo sarà quello di andare lì alla ricerca della vittoria. Nel torneo di Rimini giocato qualche settimana fa abbiamo vinto
contro di loro, ma ovviamente si trattava di una sfida fine a se stessa. In campionato ci sarà un’intensità di gioco sicuramente
maggiore. Sarà una sfida complicata, perché possono contare sull’apporto in attacco di Nimir e di Maar, giocatore che a
Padova conosciamo molto bene».
APERTE LE PREVENDITE PER LA SFIDA CONTRO CASTELLANA GROTTE. Alle ore 18.00 di domenica 28 ottobre la Kioene
Padova ospiterà BCC Castellana Grotte alla Kioene Arena in occasione della terza giornata di Regular Season. I biglietti si

È di Conegliano il primo Trofeo
Cesarini Sforza, nulla da fare per
Trento
 ottobre 18, 2018

possono acquistare in prevendita on-line accedendo alla sezione Biglietteria-Biglietti del sito www.pallavolopadova.com.

La Nazionale Under 16 Maschile a
Vigna di Valle

(Fonte: comunicato stampa)
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