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7 V come Volley Il muro di San Valentino - L'amore a distanza tra
blitz e cellulare
23 La Kioene battuta 3-2 in amichevole da Milano, ma i segnali sono
positivi
45 La Kioene fa le prove Milano vince al tie-break
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Randazzo: «Tutto ok voglio tornare presto» Intanto oggi la
Kioene fa rodaggio con Milano
PADOVA. Il sorriso non è ovviamente quello disteso di quando faceva punto in campo,
ma vederglielo in faccia è già un bel segnale. Con una foto, Luigi Randazzo saluta i suoi
tifosi alzando il pollice, come a dire “torno presto”. Intervento riuscito per lo schiacciatore
della Kioene, operato lunedì al legamento crociato del ginocchio destro dal professor
Mariani, nella clinica specializzata Villa Stuart di Roma. «L’intervento è andato bene»,
afferma il giocatore, «e questo è importante anche a livello morale. Già da oggi inizio la
terapia, per cui ora comincerà un percorso di riabilitazione che servirà per riportarmi in
campo con ancora più forza e convinzione di prima. Ringrazio davvero tutti coloro che
mi sono stati accanto, anche i tifosi che con il loro affetto mi hanno dato un grande
supporto». E in tanti gli stanno facendo sentire il proprio calore sui social, dopo un
intervento che ha scatenato un piccolo “caso” nel volley, perché solo dopo diversi
consulti medici Randazzo, che sperava di evitarlo, è tornato sulla posizione della società
bianconera e della federazione, che, invece, l’avevano subito caldeggiato per
consentirgli di recuperare al meglio. Per lui si parla di circa 6 mesi di stop, ma non è
detto che possa abbreviare i tempi e tornare a disposizione della Nazionale per il torneo
di qualificazione olimpica di agosto.
Intanto in casa Kioene occorre fare i conti con la sua assenza e rodare meccanismi di
gioco che, dopo il suo infortunio, sono per forza cambiati. In quest’ottica rientra il test in
programma questo pomeriggio alle 16.30 con la Revivre Milano, che sarà ospite
dell’Arena. E in qualche modo la Kioene festeggia pure a distanza. C’è infatti anche un
po’ di Padova nella vittoria ottenuta dalla Gas Sales Piacenza nella finale della Coppa
Italia di A/2 contro l’Olimpia Bergamo. Un match tiratissimo, terminato 3-2 al tie break, in
cui ha giocato anche il centrale bianconero Andrea Canella, in prestito alla squadra
allenata da coach Massimo Botti. Nato ad Abano Terme il 19 gennaio del 1998, Canella
è uno dei tanti giovani del vivaio patavino che sta maturando altrove la sua esperienza.
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