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Per il capitano Marco Meoni, invece, qualche
problema alla schiena. La terapia per lui?
Massaggi

La Marmi Lanza sotto
i raggi X prima di Modena
LA CONDIZIONE. I gialloblù stanno provando speciali plantari per essere più «ammortizzati». I
gialloblù sono in ottima forma fisica, solo qualche acciacco per Zingel, Gotsev e Meoni Pasetto
rassicura: «Ma non c'è nulla di preccupante»

Domenica si fa sul serio. Si va in Emilia e si scende in

campo per la prima di campionato contro Casa Modena. Il

giro di amichevoli sono finite, l'amalgama della squadra

sembra a buon punto, il morale è alto e lo spirito è quello

giusto. La sconfitta 3-1 con Monza non ha lasciato il segno,

è stato poco più di un allenamento e poi in Lombardia si

inaugurava la ristrutturazione del palazzetto e, diciamolo,

i gialloblù non potevano certo rovinare la festa organizzata

con fanfara e show di ballerine per i tanti tifosi locali

accorsi in massa. Non bisogna spaventarsi, dunque. Solo

domenica, si vedrà di che pasta è fatta questa squadra. Per quanto riguarda, invece, la condizione

fisica, è buona, anche se ci sono piccoli acciacchi fisici da tenere sotto controllo. Tre i giocatori che

hanno qualche piccolo problema: Zingle, Gotsev e Meoni. Giorgio Pasetto, il responsabile dello staff

medico, fa il punto della situazione. «I giocatori nel complesso stanno bene», dice, «Zingel ha il

noto problema alla spalla, una cosa che si porta dietro da qualche anno e che stiamo valutando

come risolvere. Gotsev sta facendo delle terapie per un risentimento muscolare, al muscolo

sartorio per l'esattezza, che curiamo con laser terapia, tecarterapia e lavoro in acqua. Un

risentimento», prosegue, «che dà dolore alla coscia e per questo abbiamo fatto tutte le indagini del

caso: si tratta di una piccola distrazione muscolare. Ma domenica dovrebbe essere in campo

regolarmente». Il capitano Meoni, nell'ultima amichevole con Monza, ha giocato solo un set perché

ha sentito un dolore alla schiena. Come sta? «Questo è un problema che per Meo è un po'

ricorrente. Sappiamo che la schiena è un po' il suo punto debole anche legato al fatto che non ha

più 20 anni. Lo stiamo affrontando con degli esercizi specifici per la colonna vertebrale. E poi fa

qualche terapia locale. Ma non è niente di preoccupante». Il grande recupero, almeno per quello

che appare dalle prime battute, è quello di Bolla. Nelle amichevoli ha dato prova di grande atleticità

e ha giocato molto bene, senza paura. «Matteo sta veramente impressionando», dice Pasetto, «dal

punto di vista sanitario la strada del recupero sta andando benissimo, forse il giocatore non è

ancora al 100 % ma ci siamo molto vicini, direi che siamo all'85, 90». «Poi», prosegue, «per quanto

riguarda un discorso generale, che riguarda tutta la squadra, i ragazzi sono tutti stati sottoposti a

una visita medica sportiva dal dottore Roberto Filippini al centro del Don Calabria», riprende

Pasetto. «Questo per avere una quadro sulla salute complessiva dei giocatori ben definito. Mentre
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con il nutrizionista Ottavio Bosello stiamo studiando interventi da adottare sotto il profilo

dell'alimentazione. Ovviamente curiamo molto anche l'aspetto ortopedico con lo specialista

Anselmo Pallone».  In quest'ottica, per salvaguardare giunture e legamenti, Pasetto sottolinea

l'accordo sottoscritto con la Noeme per la produzione di speciali plantari. «Servono per ridurre il

carico e ammortizzare. Li stiamo sperimentando in allenamento con tutti i ragazzi per vedere che

tipo di beneficio possono dare».

Marzio Perbellini
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