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La Kioene sfata il tabù e si mangia il Tonno in un solo
boccone
La Kioene sfata il tabù e si mangia il Tonno in un solo boccone Un 3-0 secco all’Arena
contro i calabresi di coach Bagnoli Successo sotto gli occhi di Sylla e Fabris, stelle
dell’Imoco Diego Zilio 19 Febbraio 2019 . Stavolta il Tonno va giù che è un piacere.
Presentava parecchie insidie, sulla carta, il match di ieri sera in Arena. E invece la
kioene padova è riuscita a far sembrare tutto sin troppo semplice, liquidando un
avversario storicamente indigesto, non a caso vittorioso in 13 dei precedenti 16 confronti
diretti. Bravi gli uomini di coach Baldovin a sbagliare pochissimo e a rimanere
concentrati anche quando, con la gara in discesa, poteva esserci il rischio di un calo
nella soglia dell’attenzione. Sotto rete si sono viste una squadra animata da una
tremenda voglia di far sua la partita e una che, nonostante il recente cambio in
panchina, con l’arrivo di un mostro sacro come Bagnoli, sembra aver poco da chiedere a
questa Superlega, tagliata fuori dalla corsa ai playoff e ormai praticamente salva. Il 3-0
finale di Travica e soci pesa molto, perché consente di rafforzare la posizione
bianconera in chiave playoff, visto che Ravenna ha perso terreno a Latina. Vibo, dal
canto suo, allunga la sua striscia negativa in un 2019 in cui è ancora a secco di
successi. Gara mai sul serio in discussione, in questo 21° turno di Superlega. Nella
prima frazione la Kioene ha approfittato anche degli 8 errori punto degli ospiti,
scappando via a metà set (9-6 con un muro di Volpato), margine difeso per tutto il resto
del parziale e incrementato nel finale. Nel secondo c’è stata un po’più di partita, ma
hanno inciso gli 11 regali del sestetto calabrese, “tradito” dall’opposto Al Hachadi:
all’andata aveva firmato 35 punti, risultando devastante, mentre ieri si è fermato a 15,
macchiati da qualche errore di troppo. Nel terzo, la Kioene ha messo subito le cose in
chiaro, scappando sul 5-0 e da lì involandosi. Difficile indicare un migliore in campo in
una prova del genere, ma forse, anche se Torres e Polo hanno inciso di più (13 punti col
58% per l’opposto, 67% in attacco per il centrale), una menzione la merita Cirovic: uno
che non giocava moltissimo e che dopo l’infortunio di Randazzo si è visto teoricamente
venire scavalcato nelle gerarchie dal nuovo arrivato Barnes. E invece eccolo lì, magari
discontinuo ma sempre pronto. Il tutto sotto agli occhi dei 130 bambini che hanno
animato il pomeriggio, nel concentramento che ha preceduto la sfida, e anche sotto a
quelli delle schiacciatrici dell’Imoco Miriam Sylla e Samanta Fabris, presenti in tribuna.
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