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Kioene giapponese Yuki Ishikawa è il nuovo martello
Kioene giapponese Yuki Ishikawa è il nuovo martello
Diego Zilio
23 Maggio 2019
PADOVA. Tutto confermato. Come anticipato, nella prossima stagione la kioene padova
parlerà (anche) giapponese: il primo nuovo acquisto bianconero è infatti Yuki Ishikawa,
ventitreenne schiacciatore di Okazaki che nella scorsa stagione era in forza all’emma
villas siena. Nel suo curriculum la vittoria del campionato asiatico e oceanico disputato
nel 2017 in Indonesia, con il titolo di Mvp, ma anche la palma di miglior schiacciatore
della Coppa del Mondo del 2015, per lui che, l’anno precedente, era diventato il più
giovane giocatore di sempre a debuttare nella nazionale maggiore nipponica. Proprio
nella stagione 2014/15 la sua prima apparizione nel campionato italiano, con la maglia di
Modena, per fare ritorno l’anno dopo nel suo Paese. Dopo due stagioni a Latina,
nell’ultima è stato tra i pochi a salvarsi nella retrocessa Siena, con la quale ha realizzato
376 punti in 26 gare (29 ace e 37 muri). Schiacciatore/ricevitore dotato di grande abilità
tecnica, complessivamente nel nostro campionato ne ha realizzati 713 in 93 presenze.
«In Italia si gioca una pallavolo di altissimo livello e per me è un onore potermi
confrontare con questa Superlega. Padova, poi, è stata una delle sorprese dell’ultimo
torneo, e io voglio dare il mio contributo per vincere il maggior numero di partite
possibili». Ishikawa è il secondo atleta giapponese a vestire i colori bianconeri dopo Yu
Koshikawa, giocatore molto amato all’ombra del Santo, dove rimase per tre anni, dal
2009, con all’attivo una promozione dall’A/2 all’A/1. «Conosco Yu, un esempio per tutti i
colleghi. Mi farebbe piacere ricevere dal pubblico di Padova lo stesso affetto rivolto a lui:
farò del mio meglio per conquistare la loro fiducia». Di sé, Ishikawa dice: «Sono un
ragazzo tranquillo, a cui piace stare con gli amici e fare cose semplici. Amo follemente la
pallavolo e quando scendo in campo “cambio pelle”, perché cerco di mettere la mia
aggressività al servizio della squadra». A lui l’arduo compito di non far rimpiangere il
francese Louati, vicinissimo a Monza. Intanto, il Ct Blengini ha diramato la lista dei 25
giocatori che disputeranno la volleyball Nations League 2019 con la nazionale italiana,
debuttando il 31 maggio contro l’Iran a (Jiangmen, Cina): tra loro anche il centrale della
Kioene Alberto Polo. — Diego Zilio
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