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SIR SAFETY CONAD PERUGIA, DOMENICA(ORE 18) TRASFERTA A
PADOVA PER CONFERMARE LA LEADERSHIP. PRONTO IL NEO
ACQUISTO HOAG
Volley: Sir Safety Conad Perugia, domenica(ore 18) trasferta a Padova per confermare la leadership
di Superlega. Pronto il neo acquisto Hoag
Volley: in Superlega si prepara Sir Safety
Conad Perugia, che domenica alle 18 farà
visita a Kioene Padova nella giornata
numero 11 di campionato. I bianconeri
guidano la graduatoria con 4 punti di
vantaggio su Modena e la volontà e quella
di mantenere il trend positivo al cospetto
di un avversario ostico, che può contare
su giocatori di caratura internazionale e
che occupa attualmente la nona piazza in
graduatoria. Verso l'esordio il neo
acquisto Hoag, schiacciatore canadese
classe 1992 arrivato al posto del
convalescente Berger
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ASSISI, UN WEEK END DI MAGIA PER LA FESTA DELL’IMMACOLATA
Spettacolo di luci e di bellezza, di magia e di colori proiettati sulle facciate nude dei
palazzi, delle chiese, dei tem...
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SERIE D, UMBRE IN CAMPO DOMANI. ECCELLENZA, C'È FOLIGNO-S.SISTO.
PROMOZIONE, BRANCA RICEVE CORCIANO
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Tutta in campo domani(complice il turno infrasettimanale di mercoledì 12) alle 14.30
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UMBERTIDE: LAVORI ESTIVI 2018, CONSEGNATI GLI ATTESTATI AI RAGAZZI
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Sono stati consegnati presso la Sala della Musica del Centro socio-culturale San
Francesco di Umbertide gli attestati di...
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GUBBIO: INCONTRO CON LA SCRITTRICE DACIA MARAINI, APPUNTAMENTO
IL 13 DICEMBRE PROSSIMO ALLA SPERELLIANA
Proseguono gli appuntamenti promossi dalla Commissione Pari Opportunità e
dall’assessorato competente del Comune di Gubb...
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NUOVO ANGIOGRAFO ALL'OSPEDALE DI FOLIGNO
L`iter della procedura di gara è in fase avanzata, l`Azienda Usl Umbria 2 ha infatti già
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FOCUS SUL PROSSIMO AVVERSARIO: LA
KIOENE PADOVA
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PERUGIA - Squadra al lavoro al PalaBarton per preparare la
trasferta di domenica a Padova con i padroni di casa della Kioene.
Match molto importante per i Block Devils che comandano la
classifica con quattro lunghezze su Modena e che cercano dalla
trasferta in terra veneta punti di platino per chiudere in vetta il
girone d’andata (tre i turni che mancano al giro di boa).
Settimana molto intensa a Pian di Massiano con Lorenzo Bernardi
che ha potuto disporre del nuovo arrivato Hoag e del centrale
Bucciarelli (già a referto domenica scorsa) a pieno regime con l’unica

Uno sguardo «nell’ombra» che affronta i
conflitti
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Karl Marx impigliato nel futuro
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defezione di Berger e con Ricci, in panchina ma non utilizzato in
casa contro Ravenna, che sta recuperando da qualche problema di
ordine fisico.
Sarà molto dura a Padova per la Sir. Non lasci infatti ingannare il
nono posto provvisorio in classifica (Verona, vincendo il recupero di ieri sera, ha superato in graduatoria i patavini) ed un
ruolino che parla di 4 vittorie e 6 sconfitte perché la Kioene, pur avendo avuto finora un andamento certamente
altalenante, è una squadra dagli elevati contenuti tecnici e fisici, con giocatori esperti, di temperamento e di qualità.
I numeri globali parlano di un team, quello del tecnico Baldovin, che magari non eccelle in nessun fondamentale, ma che
li fa bene un po’ tutti. Vedi ad esempio il muro dove i vincenti sono 79 con la stessa identica media a set di Perugia
(2,14). O vedi ancora in attacco, dove il 47,8% di squadra su dieci partite è dato importante. O vedi infine in battuta
dove gli ace sono 54, quindi oltre 5 a partita.
In campo Baldovin può mettere in campo un 6+1 piuttosto esperto ed affidabile. Caratteristiche garantite in primis dal
capitano e regista Travica, giocatore molto insidioso anche a muro ed in battuta. Le due bocche da fuoco principali sono
l’opposto Torres (arrivato dal campionato polacco ma già in Italia a Latina, Molfetta e Ravenna) ed il confermato
schiacciatore Randazzo, rispettivamente 155 e 144 punti a referto in Superlega. Facile intuire che molte delle fortune di
Perugia passeranno nel fermare o limitare la mole realizzativa dei due.
L’equilibrio tra i reparti lo dà Louati, francese ex Chaumont con caratteristiche tipiche della scuola transalpina, quindi
molta tecnica e pochi errori. Louati si divide compiti importanti in seconda linea con il libero argentino Danani, classe ’95
con una carriera di rilievo nelle selezioni giovanili dell’Albiceleste e l’esordio con i grandi questa estate. I suoi numeri in
difesa e la sua resistenza in ricezione (32,7% di perfetta, quarto tra i liberi della Superlega) parlano della bontà
dell’acquisto estivo Kioene.
Al centro, entrambi confermati, ci saranno la colonna di Padova Volpato (settima stagione consecutiva) ed il classe ’95
Polo che si sta consacrando come uno dei prospetti più interessanti in Italia nel suo ruolo. In particolare ai loro muri
dovranno fare attenzione gli attaccanti di Bernardi.
Il cammino della Kioene, al netto di qualche buca incontrata per strada, dice una cosa importante: che Padova in casa
soprattutto è cliente scomodissimo (3 vittorie piene e 2 sconfitte contro le big Civitanova e Trento) e che attraversa un
momento di condizione ottimo sia fisicamente che mentalmente dopo la vittoria in trasferta nel derby veneto con Verona
della scorsa settimana. Un entusiasmo che sicuramente rovescerà in campo domenica. I Block Devils avranno il compito
di farlo affievolire e dovranno farlo con le loro consuete armi: servizio, attacco e fase break.
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