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Sempre più esile la speranza di rimanere agganciata alla Superlega
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Padova passa al Pala orio, ancora
senza punti e senza vittoria la New
Mater
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Tre a zero forse troppo pesante per la Bcc che lotta per
due set e paga la cattiva giornata di Renan
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Morace denuncia: «Calci e pugni
dalle giocatrici del Bari»
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L'allenatrice del Milan Women: "Troppi falli e
insulti verso le mie ragazze. L' 8-0 della mia
squadra è la risposta al loro comportamento.
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New Mater in azione al Palaflorio © New Mater

Una solida e concreta Kioene Padova espugna il Palaflorio di Bari lasciando ancora
senza punti e senza vittoria la New Mater Castellana Grotte che vede assottigliarsi
sempre di più l'esile filo di speranza che lo vede agganciato alla Superlega.
Ben orchestrata da Travica la squadra di Baldovin in campo gioca bene e spreca
pochissimo con tutti i giocatori coinvolti dal gioco dell'ex regista azzurro. Uno 0-3 forse
troppo pesante per la squadra di Di Pinto che comunque nei primi due set ha lottato alla
pari con gli avversari sprecando tre/quattro occasioni per portare a casa il primo set e
non concretizzando la bella rimonta di un secondo set giocando sul filo del rasoio.
Sfruttando un migliore cambio palla ed una migliore efficacia al servizio Padova riesce
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Magico Bari che scon gge anche il
Messina pur so frendo nella prima
parte di gara
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Il Bari crea gioco ma soffre a trovare spazi nel
primo tempo contro una linea difensiva
schierata a 5. Nella ripresa osa il Messina e il
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a trovare nel finale di primo set lo spunto vincente dopo l'equilibrio iniziale sospinta dagli
otto punti di Torres.. Nel secondo parziale si lotta con le unghie e con i denti; gli 8 punti di
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Mirzajnapour col 100% in attacco non bastano pero' a riaprire il match con Renan che
spreca e Polo che punisce oltremodo piazzando l'ace finale di un 30-32 che spegne gli
ardori castellanesi e spinge i patavini verso una vittoria piena che li porta in ottava
posizione e lascia a quota 5 in ultima posizione la New Mater. A poco è servito l'innesto
di Kruzhkov nel terzo set al posto di Renan (solo 7 punti e 25% in attacco per lui) .
Padova ha ritrovato i suoi equilibri inserendo a dovere anche il neo acquisto Barnes ,
autore anch'egli di un 'ottima prestazione (12 punti e 64%).
LA PARTITA
Formazioni annunciate in campo con Padova che va in battuta e chiude il primo punto
con Torres. Renan piazza subito un ace , 2-1, e Zingel piazza il primo block della gara, 31; tiene bene il vantaggio CASTELLANA che allunga con Wlodarczyk e costringe
Padova al primo timeout, 9.5.
Esce bene dalla sospensione Padova che con un parziale di 0-5 si porta in vantaggio
con Torres protagonista, 9-10. Renan si riscatta a muro fermando proprio l'opposto
patavino, 11-10. Si prosegue punto a punto con le squadre che non vogliono mollare,
15-15. Il muro a uno di Louati su Renan vale il break ospite (17-19) con Di Pinto che si
gioca il secondo tempo discrezionale. Le difficoltà in cambio palla della New Mater non
aiutano il gioco dei padroni di casa che subisce il turno di battuta di Travica, 19-23.
L'ottavo punto di Torres nel set chiude la contesa, 20-25.
Secondo set con Padova che spinge soprattutto dal centro con Polo e Volpato, 4-7. La

La prima del 2019 non sorride alla
M2G Group Bari: scon tta interna
per 1-3 contro Loreto
dom 6 gennaio

Bcc recupera un break ma non riesce a trovare il colpo per tornare in pari. Sempre
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Torres è garanzia di punti per la Kioene, 10-12. Ci vuole l'esperienza di capitan De

Biancorossi quinti in classifica: alla prossima di
campionato derby pugliese con il Lucera

Togni che mette due muri in fila e firma il sorpasso, 17-16. Si fa vedere Mirzajanpour per
i padroni di casa che mette a terra sette palloni su sette.
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In un teso finale la Kioene resta più lucida e con Barnes a muro ed il contrattacco di
Torres si conquista due set ball, 22-24. La Bcc reimpatta grazie alla infrazione a rete di
Travica poi Torres conquista il terzo set ball per i suoi, 24-25. Wlodarczyk annulla , 2525, e si va verso un concitato ed emozionante finale.
Tensione massima in campo che coinvolge anche gli arbitri in un paio di azioni confuse
ma si va avanti con Mirza che porta in vantaggio i suoi, 30-29. Renan spreca il cambio
palla e Polo punisce dalla battuta per un 29-31 dagli alti toni agonistici.
Con Kruzhkov in campo al posto di Renan , Zingel inizia bene dalla battuta il terzo
parziale con il vincente del 4-2. Travica gli risponde dai nove metri brekkando gli
avversari, 5-8.
Padova viaggia sull'entusiasmo quello che manca ai pugliesi, 7-13. Di Pinto fa esordire
Davide Kovac che mette a terra il suo primo punto in Superlega. La squadra di coach
Baldovin vola in sicurezza verso la vittoria mentre la formazione castellanese vede
allontanarsi il sogno salvezza.
LE DICHIARAZIONI
Vincenzo Di Pinto (Castellana Grotte ) "Abbiamo buttato via due set ; quattro palle col
muro ad uno sprecate nel primo set non si possono concedere ad una squadra forte
come Padova che non ha bisogno certo dei nostri aiuti. Nel secondo set nel finale ci
siamo fatti sorprendere con due battute flottanti. Ci sono situazioni da mettere a posto
e non è facile anche perchè nel girone di ritorno troveremo avversari più motivati
perchè devono raggiungere i propri obiettivi. Continueremo a lavorare per vincere
nonostante il peso psicologico che ci portiamo dietro. Tecnicamente siamo cresciuti
ma soffriamo tantissimo le situazioni importanti."

Bari corre per la solidarietà,
domenica ″Io corro con Colino
winter edition″
È stata presentata ieri, a Palazzo di Città, la
corsa/camminata “Io corro con Colino winter
edition” in programma domenica 6 gennaio. “A
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Dragan Travica: (Padova) " E' stata una partita tostissima ma credo che abbiamo
offerto un bello spettacolo anche nel secondo set in cui gli animi erano più concitati.
Quando si gioca per vincere è cosi' altrimenti non sarebbe sport. Noi siamo stati bravi
a restare lucidi e concreti in quelle occasioni importanti senza innervosirci troppo. La
vittoria del secondo set ci ha dato la spinta in più per portare a casa tre punti
importanti per noi . "
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Kioene parte bene:
0-3 a Castellana Grotte
07/01/2019 08:21

Vittoria cercata con le unghie e con i denti per la Kioene
Padova, che sbanca il PalaFlorio di Castellana Grotte in tre
set. Se il secondo parziale è stato il più equilibrato del match
(con il video check protagonista), nei primi due la Kioene è
Torres in attacco, ha raggiunto 1.700 punti in serie A
stata brava a gestire il gioco grazie ad un’ottima prova del
capitano Dragan Travica, capace di prendere per mano la
squadra nei momenti decisivi. I pugliesi hanno pagato la
serata opaca del proprio opposto Renan e i diversi errori al servizio che – sommati ad una meno brillante
prova in attacco – sono costati caro alla squadra dell’ex bianconero De Togni. Torres ha festeggiato quota
1.700 punti in serie A (con relativo titolo di MVP del match) ma buona è stata la prova di tutta la squadra, nella
quale il nuovo arrivato Barnes si sta inserendo al meglio.
LA CRONACA
Avvio difficile per i bianconeri che vanno sotto per 4-1 dopo il muro di Zingel su Volpato e l’attacco out di
Louati. Padova prova ad accorciare ma subisce il buon servizio forzato dei padroni di casa. Sul 9-5 di
Wlodarczyk coach Baldovin chiede il primo time out. Complici gli errori in attacco di Renan, la Kioene pareggia i
conti con Louati e supera la BCC sul 9-10 con Torres sfruttando bene il turno al servizio di capitan Travica. Si
prosegue punto a punto fino a quando il muro di Louati regala il 17-19 a Padova con coach Di Pinto a chiedere
pausa. E’ ancora una volta col turno al servizio di Travica che la Kioene prende il largo (18-23). A chiudere il set
è Torres con la diagonale del 20-25. Nel secondo set la Kioene va presto sull’1-4 con due errori consecutivi in
attacco dei pugliesi. La parità arriva col muro vincente di Falaschi (14-14) con la BCC che si affida ai colpi di
Mirza per diminuire il gap tra le due squadre. Proteste di Padova sul muro del 16-16 di De Togni che fa infuriare
la panchina bianconera dopo il video check in-out. Sul 17-16 firmato nuovamente dall’ex centrale dei veneti,
coach Baldovin chiede time out. Il finale di set porta la grinta di Barnes e Torres, con il colpo di quest’ultimo
che trova il set ball sul 22-24. Dopo il video check che assegna il 23-24, proteste ancora una volta della Kioene
per l’invasione ravvisata su Travica che manda il set ai vantaggi. E’ un finale confuso e concitato, con Zavater a
chiamare diversi video check. L’infinito parziale si chiude 30-32 dopo l’attacco out di Renan e l’ace decisivo di
Polo. Il servizio vincente di Zingel regala il provvisorio 4-2 a Castellana Grotte ma sono i colpi di Polo e l’ace di
Travica a ribaltare la situazione (5-6). Come nel primo set, con il capitano della Kioene al servizio, gli ospiti
prendono il largo (5-12). A poco serve l’ingresso in campo di Kovac per Wlodarczyk, con coach Di Pinto a
chiedere pausa sull’8-15. Mirza è il solo di Castellana Grotte ad esprimersi con continuità ma ovviamente è
troppo poco per impensierire la Kioene. Barnes realizza l’ace del 17-24 e a mettere la parola fine è Volpato col
primo tempo del 18-25.
“Sapevamo che si trattava di una partita difficile sotto l’approccio mentale – spiega coach Valerio Baldovin -.
Fino ad oggi in trasferta non eravamo riusciti ad ottenere la continuità dimostrata in casa, cosa che questa sera
è avvenuta. Ci siamo innervositi troppo nel secondo set ma fortunatamente siamo stati bravi a non farci
prendere dal panico e a rimanere attaccati su ogni pallone. Nel primo set abbiamo difeso molto bene e Travica
ha fatto una buonissima partita, sia nel turno al servizio che nella distribuzione del gioco. Sono stato molto
contento – conclude - anche della prestazione di Barnes, molto positivo in difesa e attacco. In ogni caso tutta la
squadra ha giocato un match di sostanza e questa vittoria è molto importante per il proseguo del campionato”.
DOMENICA ARRIVA SORA
Il prossimo appuntamento alla Kioene Arena è fissato per domenica 13 gennaio alle ore 18.00 in occasione
della sfida contro la Globo Banca Popolare del Frusinate Sora. Le prevendite on-line sono già aperte sul sito
www.pallavolopadova.com.
TABELLINO
BCC Castellana Grotte – Kioene Padova 0-3 (20-25, 30-32, 18-25)
BCC Castellana Grotte: Zingel 3, Falaschi 3, De Togni 4, Mirza 11, Renan 7, Wlodarczyk 9, Cavaccini (L);
Scopelliti, Kruzhkov 5, Studzinski, Quartarone, Kovac 1. Non entrati: Pace (L), Agrusti. Coach: Vincenzo Di
Pinto.
Kioene Padova: Polo 10, Louati 8, Volpato 9, Torres 15, Travica 3, Barnes 12, Danani (L); Cottarelli. Non entrati:
Bassanello (L), Cirovic, Sperandio, Premovic, Lazzaretto. Coach: Valerio Baldovin.
Arbitri: Zavater-Gasparro.
Durata: 26’, 44’, 25’. Tot. 1h 35’.
MVP: Maurice Armando Torres (Kioene Padova).
NOTE. Servizio: Castellana Grotte errori 15, ace 4; Padova errori 11, ace 6. Muro: Castellana Grotte 8, Padova
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6. Ricezione: Castellana Grotte 41% (29% prf), Padova 57% (43% prf). Attacco: Castellana Grotte 38%, Padova
56%.
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