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MATTINOPADOVA.GELOCAL.IT
Volpato prolunga il contratto: «Questa ormai è la mia casa»
Una conferma tanto attesa quanto importante. Marco Volpato resterà un punto di
riferimento della Kioene Padova anche nella prossima stagione. E sarà l’ottava di fila
all’ombra del Santo per il ventinovenne centrale vicentino, reduce dalla sua miglior
annata di sempre, con 230 punti messi a segno in 26 gare di regular season, primo nelle
statistiche relative ai centrali italiani e quarto per numero di muri realizzati (53).
Tecnicamente il suo non è un rinnovo, perché era legato comunque da un altro anno di
contratto: la società però ha ufficializzato che non si muoverà da qui. «Questa ormai è
diventata la mia casa. Qui si può lavorare con bravi professionisti. Da Baldovin, che è
sempre riuscito a far esprimere al meglio il gruppo, a Travica, grazie al quale abbiamo
trovato un’identità di squadra. Sono contento che sia rimasto, l’intesa che ho con lui è
buonissima». A proposito di mercato, oltre al cubano Hernandez un altro giocatore
l’anno scorso a Siena viene accostato ai colori bianconeri: si tratta dello schiacciatore
giapponese Yuki Ishikawa, martello che darebbe equilibrio anche in seconda linea e che
potrebbe giocare in diagonale col canadese Barnes. (D. Z.)

WEB

1

TRIBUNATREVISO.GELOCAL.IT
Link al Sito Web

Data pubblicazione: 15/05/2019

art

TRIBUNATREVISO.GELOCAL.IT
Il Treviso liquida la Kioene ed è campione regionale
TREVISO. Il Volley Treviso, gran favorito della vigilia, si insedia sul trono regionale del
Veneto dell’Under 16 battendo in finale per 3-0 la Kioene Padova. La formazione di
Diego Martin si conferma assoluta dominatrice della categoria (nessuna sconfitta in tutto
il percorso) mettendo in grossa difficoltà i bianconeri fin dal primo pallone e giocando
una pallavolo di livello certamente superiore, vincendo meritatamente la sfida, mai in
discussione.
Ai bianconeri di Schievano la soddisfazione di essere comunque arrivati in finale e di
partecipare alle fasi nazionali che si giocheranno a fine mese ad Alba Adriatica, a fine
mese.

La finale è stata un monologo del sestetto di Marca: lo dimostrano anche i parziali (2511; 25-13; 25-11) che non c’è stata partita. Soddisfazione doppia per Gabriele Trevisan,
premiato alla fine come miglior giocatore della finale. Queste le parole di Diego Martin,
coach di Volley Treviso, al termine della finale: «La cosa più bella, al di là della vittoria, è
che ci arriviamo da un momento veramente difficile e questa cosa mi rende
incredibilmente orgoglioso. Abbiamo fatto una prova perfetta, soprattutto dal punto di
vista mentale. Bravissimi i ragazzi, a loro già da domani continuerò a dire che è tutta una
questione di motivazione e di umiltà, poi il lavoro in palestra fa il resto. Un grande
ringraziamento ai loro genitori per i chilometri che fanno per seguire i ragazzi» . Si ferma
ai piedi del podio l’altra trevigiana in corsa per l’ultimo pass per le finali nazionali di
cateogoria: Kosmos Inox Marca ha infatti perso al tie-break contro Saccheria Piave
Invent San Donà un’emozionante finale per il terzo posto. —
R.P.

WEB

2

