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«La Kioene non si arrende puntiamo dritti a gara-tre»
«La Kioene non si arrende puntiamo dritti a gara-tre» Il portoricano Torres lancia la sfida
a Trento per il ritorno dei quarti di finale «Sono fortissimi ma con l’aiuto del nostro
pubblico possiamo fare l’impresa» Diego Zilio 06 Aprile 2019 Un’altra sfida nella sfida.
Dici kioene padova-Itas Trentino e ti vengono in mente Travica e Giannelli, passato e
presente della nazionale italiana di volley per quanto riguarda la cabina di regia. Subito
dopo, ecco il confronto fra i liberi Danani e Grebennikov, ai primi due posti nelle
classifiche delle ricezioni perfette in campionato. Il terzo “duello” è un po’ meno
immediato, perché i due giocatori non ricoprono lo stesso ruolo, eppure anche loro sono
accomunati da un dettaglio: l’opposto portoricano della Kioene Maurice Armando Torres
e lo schiacciatore serbo dell’Itas Uros Kovacevic hanno messo a segno lo stesso
numero di punti in questa stagione, per l’esattezza 394, primi terminali offensivi nelle
rispettive squadre. Considerando che proprio Kovacevis è stato votato come miglior
giocatore in campo in gara 1 dei playoff, domenica scorsa, viene da sperare che nel
match di ritorno in programma domenica alle 18 nell’Arena di via San Marco tocchi al
martello bianconero rimpiazzarlo. «Ci aspettiamo una Trento ancora più agguerrita»,
sottolinea Torres, «perché vorrà chiudere subito la serie per accedere alla semifinale.
Noi però non ci arrendiamo. Dovremo tirare fuori il nostro orgoglio per raggiungere gara
3. Non sarà facile, ma davanti al nostro pubblico vogliamo dare il massimo. Lo dobbiamo
a tutti coloro che ci hanno seguito numerosi e con tanto affetto sin qui». Già, perché
questa, se le cose dovessero andar male, sarà anche la gara che farà calare il sipario
sulla stagione: un motivo in più per esserci e farsi sentire, contando che ci sono ancora
circa 1.500 biglietti da assegnare per riempire il palazzetto. «Scenderemo in campo per
loro e anche per “Gigi” Randazzo, che sarà lì a sostenerci e che, in queste settimane, ci
è sempre stato vicino e ci ha trasmesso una grande forza. Lo spartiacque della stagione
è coinciso con la vittoria su Perugia e il suo infortunio: sino a quel momento Luigi era
uno dei nostri punti di riferimento, ma non ci siamo abbattuti e siamo risorti, cambiando il
nostro stile di gioco e riuscendo a raggiungere l’obiettivo». Torres non disputava i playoff
dalla stagione 2014/15, quando era a Molfetta. È tornato nel Belpaese quest’anno dopo
l’esperienza in Polonia «e ho trovato un campionato decisamente più difficile. Tutte le
squadre hanno investito di più, puntando su giocatori di livello internazionale. Per questo
motivo l’accesso ai playoff con Padova ha un valore ancora maggiore. Sappiamo di
essere nella fascia che comprende squadre come Milano, Verona e Monza, ma tutte le
formazioni cercano di non limitarsi al ruolo della semplice “comparsa”. Questo è
stimolante sia per le società che per gli atleti».
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