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Modena debutta con Padova e lancia la sfida a Civitanova e
Perugia
Inizierà al Pala Panini l'avventura della leo shoes modena volley nella Superlega
2019/20. Il primo avversario sarà la kioene padova di Dragan Travica, match che andrà
in scena domenica 20 ottobre (salvo anticipi che la Lega comunicherà a ridosso
dell'inizio del campionato). Un esordio con il calore del pubblico del Pala Panini per la
truppa allenata da Andrea Giani, quello che Modena volley sognava, ma l'avversario
sarà insidioso perché Padova, anche la scorsa stagione, ha dimostrato di essere una
squadra forte e capace di battere le grandi. Il cammino gialloblù proseguirà con la
trasferta a Piacenza, il ritorno di una grande sfida emiliana in serie A, per poi tornare al
Pala Panini, per la terza giornata, quando arriverà Sora. Poi Ravenna fuori casa, sfida
casalinga contro la Latina di Tubertini e, successivamente, un mese infuocato: oltre
all'esordio in Coppa Cev (il match di andata si giocherà ad Atene contro l'Olympiacos il
10 e 12 dicembre, la sfida di ritorno sarà al PalaPanini la settimana successiva), la Leo
Shoes affronterà una dietro l'altra Civitanova, Milano, Trento, Monza, Verona e Perugia.
Un vero e proprio tour de force, il tutto in un mese che dirà molto delle ambizioni
canarine nella prossima Superlega. Ultima giornata del girone di andata in casa contro
Vibo Valentia il 22 dicembre, mentre la regular season si concluderà il 29 marzo 2020.
Gabana consigliere. Nella giornata precedente alla presentazione dei calendari, si è
votato in Lega per il ruolo di consigliere di amministrazione. Per quanto riguarda la
Superlega, è stata eletta Giulia Gabana, vice presidente di Modena volley.
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La Kioene riparte da Modena Obiettivo d’obbligo: i playoff
La prima sarà a Modena, domenica 20 ottobre, contro Zaytsev ed il colpo di mercato
Anderson. Sette giorni dopo, ecco il debutto in Arena, contro la ben più abbordabile Vibo
Valentia. E poi, subito, ci sarà una settimana di sosta, novità obbligata di una stagione
che vedrà al via un numero dispari di squadre, 13. Comincerà così il cammino della
kioene padova nella Superlega 2019-2020: il calendario è stato diramato ieri a
Salsomaggiore, chiudendo la tre giorni dedicata al volley mercato. Da segnalare che
l’unico derby veneto, con Verona, sarà il 17 novembre in casa e il 20 febbraio 2020 in
trasferta, che la regular season si chiuderà in Arena contro Monza il 29 marzo - per poi,
si spera, lasciar di nuovo posto ai playoff - e che si giocherà anche a Santo Stefano. E
che la Coppa Italia partirà direttamente dai quarti di finale, in cartellone il 22 e il 23
gennaio, fra le prime 8 del girone d’andata del campionato. Per Valerio Baldovin «sarà
un torneo caratterizzato da momenti con molte partite in successione alternato ad altri
con maggiore respiro, anche per via del turno di riposo. A prescindere dalle squadre che
dovremo affrontare, dovremo lavorare molto sulla continuità di gioco e sulla
preparazione atletica. Partiamo da una base di giocatori che lavora in un certo modo da
due anni. Da quella ricominceremo per permettere ai nuovi d’integrarsi, fermo restando
che sarà il gioco a doversi adattare alle caratteristiche tecniche dei singoli». Le ultime
operazioni di mercato, come previsto, sono state tutte “promozioni” in prima squadra di
giovani del vivaio, con Bottolo, Canella e Fusaro e completare la rosa. «E io ne sono
contento. Crediamo molto in loro», dice Baldovin.
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