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Sedico, 1200 per Itas Trentino-Kioene Padova spettacolo di

pubblico per l’amichevole di A  - Corriere delle Alpi Belluno

Straordinario spettacolo di volley e di pubblico, ieri sera, al Palaricolt di Sedico, per

l’amichevole di lusso tra Itas Trentino e Kioene Padova, due squadre di Superlega (la

serie A della pallavolo maschile italiana) che si sono affrontate in un test precampionato

per aiutare il Gruppo autismo Belluno. Ad imporsi sul parquet del palazzetto dello sport,

davanti ai milleduecento spettatori che avevano acquistato i biglietti con le prevendite,

sono stati i padovani, che hanno piegato i campioni del mondo dell’Itas in tre set. I

trentini, peraltro, erano alla prima vera uscita stagionale e dovevano fare a meno di

diversi giocatori titolari, imoegnati ai Mondiai. In ogni caso, il confronto tra le due

squadre di serie A ha soddisfatto appieno le attese della vigilia. Lutto per il bellunese

Baldovin e per Pachner. In panchina per il Kioene Padova, assente l’allenatore di origini

bellunesi Valerio Baldovin a causa della morte del padre pochissimi giorni fa (è stato

osservato un minuto di silenzio per lui e per l’ex assessore della provincia di Belluno

Pachner). Grande entusiasmo, poi, all’annuncio delle formazioni in campo dalla voce

dello speaker, il giornalista Giovanni Viel. Acclamati specialmente capitan Travica tra i

padovani; Vettori, il neopapá Djuric e Parodi tra i trentini. Grande entusiasmo anche per

il secondo arbitro, il pontalpino Andrea De Nard. Prima della partita, autorità istituzionali

e sportive hanno portato i loro saluti e si è svolto uno scambio di targhe e doni. Poi,

l’inno nazionale cantato da Lara Pasquali (che si è esibita anche a fine serata, prima

delle estrazioni di una lotteria abbinata ai biglietti d’ingresso). La partita. Kioene parte

con Bottolo, Polo, Hernandez Ramos, Randazzo, Volpato e Travica (Bassanello libero).

Itas replica affidandosi a Parodi, Codarin, Vettori, Simoni, Sosa e Daldello (il libero è De

Angelis). La partita prometteva spettacolo e le prime fasi si consumano all’insegna

dell'equilibrio. Trento prova l’allungo con l’attacco al centro di Codarin (19-15) ma

Kioene non perde troppo terreno e, anzi, passa addirittura in vantaggio (22-21) grazie a

un attacco fuori di Vettori. Padova sale fino al 24-22, Trento annulla due setball

consecutivi ma ai vantaggi Hernandez, l’opposto cubano, regala alla Kioene il primo set

28-26. Nel secondo, invece, è Padova a tentare il primo allungo (9-6). Difese e

ricostruzioni spettacolari infiammano il pubblico del Palaricolt. Bottolo in battuta e poi

Randazzo incrementano il vantaggio dei padovani fino al più cinque (20-15). Kioene vola

fino al 24-19, poi una battuta out dei trentini consegna al Padova anche il secondo set,

25-21. Il terzo offre, ancora una volta, lunghe fasi di equilibrio che premiano il

divertimento. Un ace di Cottarelli vale il più tre dei veneti (15-12), poi capitan Travica si

guadagna gli applausi del pubblico bellunese e di lì a poco Kioene vola fino al 20-16.
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Trento accorcia fino al meno uno (muro di Sosa che vale il 20-19) e, dopo il timeout,

completa l'aggancio (22-22). Ma Bottolo risolve il match fissando il risultato sul 25-23. La

partita è stata organizzata dalla Pallavolo Sedico guidata dal presidente Walter De

Barba (che ha potuto contare su una fitta schiera di giocatrici, dirigenti e tecnici per

realizzare la serata) col supporto di Valpiave. — Focaccia integrale con fichi freschi e

noci Ora in Homepage
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