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Kioene, l’arma in più è Louati il francese decisivo contro Sora
sport Kioene, l’arma in più è Louati il francese decisivo contro Sora Lo schiacciatore ha
messo a terra 18 palloni e in più ha realizzato 5 ace «Ho lavorato bene e i risultati si
sono visti. Peccato aver lasciato un punto» Diego Zilio 16 Gennaio 2019 Doveva essere
l’uomo che dà equilibrio in seconda linea, e invece attacca quanto un opposto. Yacine
Louati, schiacciatore francese di Tourcoing, al confine col Belgio, contro Sora ha giocato
probabilmente la miglior partita da quando è in forza alla kioene padova, imprimendo il
suo nome sulla vittoria numero 8 della stagione bianconera. 30 i palloni da lui colpiti, 18
quelli messi a terra, a cui aggiungere ben 5 ace. Torres, per dire, ne ha schiacciati 31:
siamo lì. Da quando Randazzo è infortunato, con il canadese Barnes che ancora deve
carburare, il gioco padovano è profondamente cambiato, con Travica che, appena
possibile, chiama in causa i centrali o, appunto, il buon Louati. «Ho lavorato molto bene
in queste ultime settimane e credo che i risultati siano il frutto di quel lavoro», ammette
lui. «In campo abbiamo giocato due set molto positivi, poi ci siamo rilassati, ma abbiamo
ritrovato la grinta necessaria al tiebreak. Resta un certo rammarico per il punto lasciato
per strada, dopo quel grande avvio». Già, ma come si spiega la metamorfosi della
Kioene, che sembrava avviata a terminare il match agevolmente sul 3-0? «È stata una
partita strana: il finale del terzo set si è deciso sugli episodi, mentre nel quarto abbiamo
faticato a prendere il ritmo, lasciando il campo all’avversario, cosa che non doveva
succedere». E sul fatto che non dovesse accadere sono d’accordo un po’ tutti in casa
bianconera, fermo restando che i due punti guadagnati tolgono definitivamente Padova
dalla corsa salvezza, tenendo la squadra in zona playoff, a una sola lunghezza da
Monza, la prossima avversaria (sabato, nell’anticipo delle ore 18 targato Rai Sport). Per
capitan Dragan Travica «con un po’ più di cinismo l’avremmo chiusa in tre set. Ma
questo è il girone di ritorno, e chi, come me, ha qualche anno più degli altri, sa cosa
succede: si scende in campo con più tensione, a volte a discapito della qualità del gioco.
Tutte le squadre mettono in campo qualcosa in più perché hanno un obiettivo da
raggiungere, che siano i playoff o la salvezza. L’abbiamo visto anche in questo turno,
con Milano che, davanti a 12 mila persone, ha battuto Modena, un risultato che mi
sorprende solo sino a un certo punto, perché Milano è una grande squadra, ma che
avvalora quanto dicevo». Una battuta, infine, Travica la riserva ai suoi tatuaggi, che
tanto interesse hanno riscosso negli scorsi giorni: «Con tutte queste attenzioni mi sento
un “top model”, ma solo di schiena, perché se mi volto… è meglio lasciar perdere». Si
sorride, in casa Kioene, e intanto la società saluta l’ingresso di un nuovo sponsor,
l’azienda del settore vinicolo Balan, di Sant’Ambrogio di Trebaseleghe. — Pane integrale
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Ecco le otto le Società ai blocchi di partenza del progetto. Il 18 febbraio focus sul marketing,
media day il 25 marzo
Nasce l’era Pallavolo Padova NET. Si è svolta ieri sera la presentazione del progetto
“Pallavolo Padova Network”, attraverso il quale le Società che collaborano con Pallavolo
Padova potranno mettere in atto strategie dinamiche per la gestione della propria realtà
sportiva. Le competenze sviluppate in questi anni in ambito sportivo e manageriale dalla
Società bianconera verranno condivise per dare un contributo all’organizzazione di altre
realtà che operano sul territorio veneto.
Otto le Società finora coinvolte ai blocchi di partenza del progetto: ASD Pallavolo Arcobaleno,
ASD Bluvolley Padova, GSP Torrebelvicino, ASD Valsugana Volley, ASD Solesino, Pallavolo
Este ASD, GS Sant’Angelo ASD, Giotto Volley Padova.
Si svolgerà così un programma formativo alla Kioene Arena, con l’istituzione di veri e propri
Workshop. Le Società coinvolte nel progetto otterranno il marchio Pallavolo Padova NET: un
“distintivo” che permetterà di riconoscere le Società affiliate. I club potranno inoltre
partecipare a un evento esclusivo per soci e sponsor organizzato da Pallavolo Padova, oltre a
poter assistere al derby di Superlega con Calzedonia Verona (che si svolgerà il 3 marzo alla
Kioene Arena) in area dedicata per vivere assieme un momento di aggregazione.
Tutti i partecipanti hanno contribuito fattivamente con idee e utili indicazioni per lo sviluppo
del progetto. A suggellare l’incontro, il presidente bianconero Fabio Cremonese e i presidenti
dei sodalizi coinvolti hanno apposto il loro autografo su un pallone gara. Inoltre, al termine
della presentazione, i partecipanti hanno cenato insieme per creare da subito quello spirito di
squadra che permetterà a tutti – Pallavolo Padova in primis – di poter sviluppare un percorso
di crescita comune.
GLI APPUNTAMENTI. Il primo incontro – “Il marketing sportivo è un’esclusiva dei grandi
club?” – è stato fissato per lunedì 18 febbraio e sarà tenuto da Marco Gianesello (responsabile
marketing della Kioene Padova) insieme a Gianfranco Beda (CEO Sport&Marketing). Fissata
anche la data del secondo Workshop – “Come comunicare sui media tradizionali e social
media, le nuove regole in un contesto in continua evoluzione” – che si svolgerà lunedì 25
marzo. Relatori saranno Alberto Sanavia (ufficio stampa Kioene Padova), Lucrezia Maso
(social media manager Kioene Padova) con il contributo speciale di Fabrizio Rossini
(Responsabile comunicazione e Vice presidente Lega Pallavolo Serie A).
Le date degli altri due incontri, “Come pianificare e organizzare gli eventi nel corso della
stagione, dalla presentazione ufficiale delle squadre ai momenti di aggregazione, relazioni
con il territorio, amministrazioni ed enti” e “Condivisione e sviluppo di una collaborazione
sportiva per atelti/e dei settori giovanili indirizzata alla ricerca e alla crescita di nuovi
talenti”, saranno cadenzate nei mesi di aprile e maggio.

Alberto Sanavia
Ufficio stampa Kioene Arena
www.pallavolopadova.com
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