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MATTINOPADOVA.GELOCAL.IT
Randazzo: «Kioene aspettami, sto per tornare»
Gigi Randazzo scalpita. Avendo già vissuto un’esperienza simile, lo schiacciatore
azzurro della Kioene Padova sa bene che i tempi non vanno forzati. Ma la voglia di
tornare a dare una mano ai suoi compagni è davvero tanta, dopo l’infortunio al crociato
anteriore del ginocchio destro. «È dura rimanere a guardare, ma so anche che serve
pazienza», ammette il martello catanese. «Rispetto ai primi giorni va molto meglio. Il
ginocchio è lo stesso del mio precedente infortunio, di due anni e mezzo fa, ma allora
c’era una lesione da operare, stavolta no, per cui la situazione è ben diversa. Sto
faticando in palestra e, soprattutto, in piscina per mantenere il tono muscolare. Ora
attendo l’esito della prossima risonanza magnetica per valutare con più precisione
assieme allo staff medico della società i tempi del mio rientro, con la speranza di tornare
a disposizione per i primi giorni di febbraio. Certo, è trascorso ormai un mese e mezzo
dalla mia ultima partita, contro Perugia, e prima dovrò ricominciare a lavorare con la
palla. Però l’impegno è quello di tornare in campo il prima possibile, ovviamente
salvaguardando la mia salute. Nel frattempo cerco di stare quanto più vicino ai
compagni, offrendo il mio contributo fuori dal campo».

La sua assenza ha cambiato i piani della società, costretta a tornare sul mercato con
l’ingaggio del canadese Barnes che, però, ha caratteristiche diverse dalle sue, essendo
forse più completo ma sicuramente meno potente. Il tecnico Baldovin e il regista Travica
hanno così dovuto variare il gioco della squadra. «Barnes è valido e sta garantendo il
suo contributo, ma al di là delle caratteristiche diverse c’è il fatto che io sono a Padova
ormai da due stagioni, e con Travica l’intesa era rodata. Credo, però, che gli obiettivi non
cambieranno: i playoff restano il nostro traguardo. Proprio le gare di queste settimane
saranno fondamentali, perché dopo la vittoria di Castellana Grotte, che non era così
scontata, dovremo ripeterci contro Sora domenica alla Kioene Arena: anche i ciociari ci
sono dietro in classifica e in questa fase è fondamentale non sbagliare le partite contro
le squadre che ci seguono».
In queste settimane Randazzo ha avuto modo di apprezzare ancora di più l’affetto dei
tifosi, che al palazzetto e sui social gli sono stati subito vicini. «Ringrazio tutti e in
particolare la mia ragazza, che mi ha sopportato in questo periodo. Non solo perché ero
giù di morale, ma anche perché nei primi giorni non potevo appoggiare la gamba e
avevo letteralmente bisogno del suo sostegno».
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Intanto la Lega Volley ha annunciato una nuova variazione nel calendario bianconero:
oltre alla trasferta a Monza, già anticipata alle 18 di sabato 19 gennaio in diretta Rai
Sport, la Kioene anticiperà anche quella a Siena, in programma sabato 2 febbraio alle
20.30. —
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