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Kioene cerca punti a Piacenza Travica: «È un avversario
tosto» - Il Mattino di Padova Padova
Kioene cerca punti a Piacenza Travica: «È un avversario tosto» La neopromossa ha
quattro ex in squadra come Berger, Fei Nelli e il promettente Scanferla mentre Padova
risponde con Hernandez e Canella D.Z. 29 Novembre 2019 PADOVA. Ancora tivù per la
Kioene. Dopo il vittorioso anticipo con Latina, Padova tornerà sotto rete stasera alle
20.30 per il posticipo infrasettimanale targato Rai Sport, in casa nella neopromossa Gas
Sales Piacenza, sulla carta un’altra rivale diretta. La matricola emiliana è undicesima
con 5 punti all’attivo, mentre la formazione di coach Baldovin vive un momento magico
innescato dal tie break vincente a Trento, che ha portato Dragan Travica e compagni al
sesto posto cancellando le scorie per il flop nel derby. «Affronteremo una squadra
agguerritissima», afferma proprio il capitano alla vigilia, «perché è alla ricerca di punti e
giocherà tra le mura amiche. Come se non bastasse, Piacenza è reduce dal turno di
riposo, quindi arriverà “fresca” all’appuntamento. Per quanto ci riguarda, dopo due
vittorie ma soprattutto dopo due buone prestazioni siamo alla ricerca di continuità. Come
avvenuto nelle ultime sfide, dovremo concentrarci sulla nostra metà campo, senza
disunirci e cercando di limitare gli errori». Al PalaBanca Padova ritrova 4 ex: l’austriaco
Berger, il quarantenne Alessandro Fei, da poco entrato nella storia del nostro volley per
aver superato il record di punti nel campionato italiano che deteneva Zlatanov, Nelli,
ancora in forse per un problema al ginocchio accusato una quindicina di giorni fa nel
match contro Vibo, e il promettente libero Scanferla, il cui cartellino appartiene alla
società bianconera. Due invece gli ex nelle file patavine: il giovane Canella, lo scorso
anno capace di conquistare la promozione dall’A2 alla Superlega con Piacenza, e
l’opposto Hernandez. — D.Z.
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La Kioene Padova attende l’Allianz Milano
POSTED BY: REDAZIONE WEB

29 NOVEMBRE 2019

Appuntamento domenica 1 dicembre alle 18.00 alla Kioene Arena: prevendite aperte. Danani:
“attenti a Nimir ma non solo: è una squadra costruita per l’alta classifica”
La Kioene Padova torna in campo per affrontare l’Allianz Milano. Dopo la maratona di
Piacenza (2h e 38’ di gara, ossia la 6° per lunghezza da quando esistono i set a 25 punti), alle
ore 18.00 di domenica 1 dicembre alla Kioene Arena i bianconeri ospiteranno la squadra
lombarda, attualmente appaiata in classifica con i veneti a quota 12 punti ma con due gare in
meno rispetto ai patavini. Il libero Santiago Danani, attualmente primo nella classifica
individuale di Superlega in ricezione, sa che sarà chiamato agli straordinari. «Milano è una
squadra di grandissima qualità – dice Danani – capace di mettere in difficoltà la ricezione di
qualunque squadra. Ovviamente il loro punto di riferimento offensivo è Nimir, ma non
dovremo preoccuparci solo di lui. Il roster dell’Allianz è costruito per competere ai vertici del
campionato, per cui dovremo esprimere il nostro miglior gioco per arginarli. Purtroppo non
siamo riusciti a farlo a Piacenza, ma il punto raccolto lì deve essere per noi uno stimolo».
Arbitri dell’incontro di domenica saranno Giuseppe Curto di Gorizia e Ubaldo Luciani di
Ancona. Terzo arbitro sarà Fabio Pasquali con Daniele Spitaletta al video check.
PRECEDENTI E RECORD PERSONALI. Sono 12 i precedenti tra queste due squadre, con i
lombardi in vantaggio nel computo delle vittorie: 7 contro le 5 dei veneti. Tra le mura amiche
Padova ha vinto solo due volte su sei sfide. L’ultima vittoria dei bianconeri risale alla stagione
2016/17, con il 3-1 casalingo ottenuto in occasione della 9° giornata di ritorno di regular
season.
In merito ai record personali da raggiungere, il centrale Alberto Polo si trova a 1 punto dai
1.200 in carriera, mentre allo schiacciatore Luigi Randazzo ne mancano 11 per raggiungere
quota 1.500 in carriera.
LE PREVENDITE. Si ricorda che i biglietti per assistere a Kioene Padova – Allianz Milano di
domenica 1 dicembre si potranno acquistare fino a 3 ore prima dall’inizio della gara
direttamente dalla sezione Biglietteria-Biglietti del sito www.pallavolopadova.com: questo
consentirà agli spettatori di poter accedere alla Kioene Arena senza dover passare per la
biglietteria. Domenica l’apertura ingressi alla Kioene Arena inizierà a partire dalle ore 16.30.
Sempre nella sezione Biglietteria-Biglietti del sito ufficiale della Kioene Padova si possono già
acquistare i tagliandi per la sfida casalinga del prossimo 15 dicembre con la Cucine Lube
Civitanova (inizio gara ore 18.00).
INTRATTENIMENTO IN CAMPO CON LA SOCIETA’ SPORTIVA “GIAMBURRASCA”.
L’animazione tra un set e l’altro della sfida tra Padova e Milano sarà assicurata dalle
esibizioni di danza della Società sportiva dilettantistica “Giamburrasca”, nata nel 2003 nel
Comune di Ponte San Nicolò (PD). Passione, volontà e amore per lo sport hanno spinto Anna
Bettin e Irene Nardo a promuovere, favorire e organizzare attività ludico-ricreative, motorie
e sportive, manifestazioni, spettacoli e stage. In modo particolare la Società si occupa di
promuovere la Ginnastica Artistica, l’Acrosport, l’Hip-Hop, il Parkour e le Attività Circensi.
Giamburrasca vanta oggi circa 250 iscritti, con un’età compresa dai 3 ai 25 anni, che
impegnano uno staff di 15 tecnici qualificati nel settore presso le strutture sportive comunali
di Ponte San Nicolò.
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Kooy trascina Piacenza ma Padova raccoglie un punto
 29 Novembre 2019  0  Sport News

Gas Sales Piacenza – Kioene Padova 3-2
(25-22, 29-31, 28-26, 28-30, 15-11)
Gas Sales Piacenza: Cavanna, Stankovic 14, Kooy 32, Berger 12, Nelli 19, Krsmanovic 14, Scanferla (L); Yudin, Botto 2, Paris. Non entrati:
Copelli, Fei, Tondo, Fanuli (L). Coach: Andrea Gardini.
Kioene Padova: Polo 9, Volpato 11, Travica 4, Ishikawa 19, Randazzo 10, Hernandez 31, Danani (L); Casaro 1, Barnes. Non entrati: Gottardo,
Fusaro, Cottarelli, Canella, Bassanello (L). Coach: Valerio Baldovin.
Arbitri: Zavater-Cesare.
Durata: 28’, 39’, 33’, 39’, 17’. Tot. 2h 36’
Spettatori: 1.780
MVP: Dick Kooy (Gas Sales Piacenza)
NOTE. Servizio: Piacenza errori 25, ace 10; Padova errori 20, ace 10. Muro: Piacenza 15, Padova 11. Ricezione: Piacenza 44% (27% prf),
Padova 51% (29% prf). Attacco: Piacenza 52%, Padova 54%.
Altra lunga maratona del mercoledì per la Kioene Padova, che perde per 3-2 in quel di Piacenza. I bianconeri portano però a casa un punto
importante contro una squadra che ha lottato e mostrato le sue qualità, in primis con Kooy, mattatore del match con 32 punti realizzati. A
Padova non è bastato un grandissimo Hernandez (31 punti e 62% in attacco con 5 muri e 3 ace), perché i bianconeri hanno pagato caro
alcuni passaggi a vuoto, merito però anche di un bravissimo Scanferla (il libero di Padova in prestito a Piacenza), che spesso ha fatto esultare
il pubblico per le sue prodezze.
LA CRONACA. Il primo break è della squadra di casa, con l’ex Nelli a colpire due volte al servizio (5-2). Coach Baldovin chiama time out dopo il
mani out dello stesso Nelli (7-3) e la Kioene deve rincorrere. I bianconeri iniziano a recuperare grazie anche a un muro maggiormente attento:
sul 17-16 coach Gardini chiama i suoi in panchina. Al ritorno in campo, il muro di Stankovic e qualche problema in ricostruzione catapultano
Piacenza avanti (20-16). Il set ball arriva sul servizio sulla rete di Ishikawa (24-21) e Polo manda al cambio campo le squadre spedendo fuori
la battuta del 25-22.
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Il primo vantaggio per Padova nel secondo set arriva sul 6-7 con il colpo vincente di Hernandez. E’ un bel testa a testa, in cui la Kioene
sembra più reattiva rispetto al primo parziale. La lunga azione col punto finale di Kooy e l’ace di Krsmanovic costringono Padova a chiedere
pausa sul 18-16. Il muro di Kooy su Hernandez fa scappare Piacenza (22-19) ma i due ace consecutivi di Ishikawa portano tutto in parità (2323). Randazzo trova il set ball col mani out del 23-24 e il finale è un testa a testa che si conclude 29-31 con il punto di Ishikawa l’attacco out di
Nelli.
Nel terzo set Berger è protagonista delle prime battute e sul suo 7-3 coach Baldovin chiama time out. Ancora una volta, palla dopo palla la
Kioene recupera fino all’ace del 13-13 di Travica. Il servizio vincente di Hernandez costringe coach Gardini a chiedere pausa (17-18) ma i
padroni di casa sono bravi a cambiare inerzia sfruttando anche le ottime difese di Scanferla (22-20). Padova ci crede e con il doppio punto di
Hernandez, la Kioene trova il set ball sul 23-24. La Gas Sales non molla e alla fine trova la vittoria del set con il muro di Kooy su Hernandez
(28-26).
Nel quarto set Padova passa avanti 1-3 ma spreca facendosi subito rimontare (5-3). La Kioene si affida nuovamente ai colpi del suo opposto
e il cubano trova il 14-14. E’ un continuo testa a testa fino al 23 pari. Ishikawa trova la diagonale del 23-24. Al rientro dal time out Piacenza
ribalta la situazione con Stankovic a beccare l’ace del 25-24. Prosegue a lungo fino a quando l’ace di Hernandez e l’attacco out di Nelli
mandano le squadre al tie break (28-30).
Il quinto e ultimo set vede subito la Gas Sales insidiosa al servizio con Cavanna, costringendo Padova a ricostruzioni difficili (4-1). Al cambio
campo Piacenza è avanti 8-5 e l’uomo in più per i padroni di casa è Berger (10-6). La Kioene si riavvicina con Randazzo (12-10) ma il match
ball passa per Krsmanovic (14-11). Il muro di quest’ultimo su Polo chiude il match 15-11.
DOMENICA ARRIVA MILANO. Il prossimo appuntamento alla Kioene Arena è fissato per le ore 18.00 di domenica 1 dicembre, quando sarà
ospite l’Allianz Milano. Le prevendite per questa sfida sono già aperte nella sezione Biglietteria-Biglietti del sito www.pallavolopadova.com.
Valerio Baldovin (coach Kioene Padova): “Piacenza è un’ottima squadra con grandi giocatori, per cui questo è un punto tutto guadagnato.
Questo match avremmo potuto anche perderlo senza portare a casa nulla, ma ancora una volta abbiamo lottato. Ovvio che gare come
questa portano via energie, ma dobbiamo sempre puntare a migliorarci. In alcune situazioni di contrattacco non siamo stati brillanti e questo
spesso ci ha condizionato”
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