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Volley Superlega

Kioene, unko
dadimenticare
C’ègià il derby
controVerona

Il doppio
appuntamento casalingo
contro Perugia e Verona è
probabilmente il
passaggio più difficile
della stagione per la
Kioene Padova. Contro la
Sir Safety quasi due ore di
battaglia e un duro ko per
3-1 da metabolizzare,
domani alle 18 toccherà al
derby con la Calzedonia.
In amichevole, per quanto
possa contare, Verona ha
vinto due volte. Ma in una
partita vera tutto può
cambiare: «Nonostante le
due amichevoli siano
andate bene per noi –
spiega il palleggiatore
Luca Spirito della
Calzedonia - dovremo dare
il massimo perché
giocheremo in un
palazzetto molto caldo
dove spesso abbiamo
faticato». Identico
concetto per Marco
Volpato: «L’amichevole di
qualche settimana fa con
Verona – chiosa il centrale
della Kioene - aveva
evidenziato la nostra
mancata coralità di gioco,
che stiamo affinando.
Come tutti i derby, sarà un
matchmolto sentito dal
punto di vista agonistico
ma dovremo pensare
innanzitutto alla nostra
metà campo». (d.c.)
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Padova a Salò, il rebus del modulo
Sullo: «Tante opzioni in attacco»
Stasera sfida alla Feralpi lanciatissima. Assente Lovato convocato nell’Under 20

Pioggia, vento, lampi e tuo-
ni. E tanta acqua in arrivo. Sa-
bato sera da lupi per il Padova,
atteso al varco dopo il ko in-
terno contro il Südtirol al Tu-
rina di Salò, dove si spera si
possa giocare. Dall’altra parte
della barricata una Feralpisalò
in forma smagliante, rivitaliz-
zata da Stefano Sottili, che
nelle ultime 5 partite ha vinto
4 volte, pareggiando solo col
Piacenza. Salvatore Sullo, a
sua volta, deve far fronte a di-
verse defezioni. Fra queste
Sylla, Cherubin e Fazzi, che ha
provato ieri pomeriggio du-
rante la rifinitura e ha alzato
bandiera bianca.
Oltre a questi infortuni, da

cerchiare in rosso anche l’as-
senza di Matteo Lovato, con-
vocato in Nazionale Under 20.
Per la sua sostituzione An-
delkovic è favorito su Capelli,
ma c’è anche la possibilità di
un cambio di modulo, con un
4-3-1-2 più offensivo, Ronda-
nini esterno basso assieme a
Baraye, centrali difensivi Pela-
gatti e Kresic e centrocampo a
tre con Germano, Ronaldo e
Buglio e Gabionetta trequarti-
sta dietro a due punte. Il 3-5-2
resta l’opzione ancora più
probabile, ma Sullo non con-
cede alcun indizio di forma-
zione e, anzi, contribuisce ad
alzare una fitta cortina di fu-
mo sull’undici anti-Feralpi:
«Passare alla difesa a quattro

è una possibilità – fa spallucce
il tecnico - posso farlo come
rimanere a cinque con tre
centrali. Potrebbe essere uno
o potrebbe essere l’altro. Se tu
pensi che un modulo diverso
possa aiutarti si può fare tutto
se i calciatori sono disponibi-
li. I giocatori per fare qualsiasi
modulo ce li ho. Gabionetta
può fare il trequartista, la se-
conda punta e a 100% anche
l’esterno a Tuttocampo e la
mezzala».
Pure davanti è un rebus. La

squalifica post – Piacenza pa-
re aver fatto male a Pesenti,
che non ha convinto né col Vi-

cenza in Coppa né domenica
scorsa. Soleri aveva ben figu-
rato a Vicenza,ma ha avuto un
passaggio a vuoto contro il
Südtirol, Santini sembra in fa-
se calante, Mokulu è rim-
piombato nella palude di una
sterilità che lo ha visto a se-
gno appena una volta in 13
esibizioni, Bunino non ha da-
to l’impressione di aver cam-
biato marcia, Gabionetta non
ha i 90 minuti nelle gambe
pur essendo in crescita.
«La preoccupazione non

esiste – taglia corto Sullo
quando gli chiedono se sia
preoccupato dalla mancanza

di un vero bomber - il calcio è
uno sport, è gioia. I nostri at-
taccanti hanno fatto 12 gol,
meglio 12 gol divisi che 10 di
uno e 2 di tutti gli altri. Se poi
a questo viene un raffreddore,
son dolori. Si può e si deve fa-
re meglio e di più. Siamo se-
condi a un punto dal Vicenza,
non siamo arrivati ancora al
100%. Se arriviamo al 100% poi
possiamo vincere le partite.
Detto questo, ci arriveremo
perché l’impegno è massima-
le. Abbiamo enormi margini
di miglioramento nel gioco».

Dimitri Canello
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5
I gol fatti in più
dal Padova
(22) nelle 14
partite, rispetto
alla Feralpi (17)

7
I punti fatti dal
Padova nelle
ultime 5 gare:
due ko, un pari
e due vittorie

16
I punti
conquistati
dalla Feralpi
nelle ultime 5
gare: pari solo
con il Piacenza

Azione corale Un attacco del Padova: anche senza bomber il reparto ha un buon bottino (LaPresse)

Da sapere

● Stasera, ore
20.45 anticipo
tra FeralpiSalò
e Padova. Nella
lotta al vertice
la giornata
propone
domani alle 15
Vicenza-
Ravenna e
Südtirol-
Sambenedet-
tese

FeralpiSalò Padova
4-3-3 3-5-2
De Lucia
Zambelli
ContiGiani
Magnino
Rinaldi
Altobelli
Carraro
Scarsella
Ceccarelli
Caracciolo
Contessa
All.: Sottili

Minelli
Pelagatti
Kresic
Andelkovic
Germano
Castiglia
Ronaldo
Buglio
Baraye
Pesenti
Santini
All.: Sullo

A disposizione: FeralpiSalò Liverani, Alatare,
Mordini, Eleuteri, Legati, Hergheliu, Bertolini,
Maiorino, Stanco. Padova Galli, Merelli,
Capelli, Rondanini, Serena, Mandorlini, Ilie,
Cherif, Piovanello, Mokulu, Bunino,
Gabionetta, Soleri
Arbitro: Marini di Trieste
Diretta Tv: Eleven Sports

Stadio Turina, ore 20.45

Sport


