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Zingel con il compagno di squadra Peacock alle
Olimpiadi

Zingel robot d'acciaio va ko Per lui la stagione
è a rischio
IL DANNO. Si sospetta una lesione al cercine glenoideo: se fosse così per il centrale operazione e
campionato finito. L'australiano era quasi guarito dalla tendinite ed era pronto per tornare in campo,
ma in allenamento si è infortunato in un altro punto della stessa spalla

A settembre, accogliendolo al rientro dalle Olimpiadi, dove

assieme al compagno Harrison Peacock era andato a

giocare con la propria Nazionale, Bruno Bagnoli disse:

«Zingel sappiamo di che pasta è fatto e se saprà trovare

maggiore equilibrio con la sua spalla sono convinto possa

disputare una stagione superiore nel rendimento a quella

appena trascorsa».  Non solo quella spalla lo ha fatto

tribulare tenendolo fuori dal sestetto titolare, ma ora

rischia addirittura di compromettergli la stagione: quasi

guarito dal tormento che lo affliggeva dal dopo Londra, ne

è arrivato un altro, e forse ben peggiore. Mercoledì in allenamento, Aidan si è tuffato per prendere

un pallone e ha avvertito un dolore fortissimo. Portato all'ospedale di Negrar, e preso in cura

dall'equipe del primario di ortopedia Claudio Zorzi, è stato sottoposto prima a una radiografia e poi

a una risonanza magnetica: si teme possa essersi procurato una lesione al cercine glenoideo, una

specie di anello di cartilagine interno alla scapola. Oggi il responso. Se fosse confermato, per il

centrale di 207 da tre stagioni alla Marmi Lanza, significherebbe operazione e stagione chiusa. Per

la società gialloblù una vera botta. Anche perché dovrebbe tornare sul mercato per sostituirlo.

 Giorgio Pasetto, il responsabile sanitario della Marmi Lanza, oltre che direttore del centro

Bernstein di Lungadige Attiraglio, spiega che «Aidan avvertiva un dolore a livello dell'inserzione

del capo lungo del bicipite brachiale, tra il deltoide e il pettorale, nella zona davanti, per capirsi. E

questo ci ha fatto ipotizzare non si trattasse di una cosa banale e quindi lo abbiamo sottoposto a

risonanza magnetica con liquido di contrasto. L'ipotesi diagnostica», prosegue, «è che ci sia un

problema sul cercine glenoideo. La risposta arriverà in giornata». Nella peggiore delle ipotesi? «Ci

troveremmo di fronte a quella che in termini tecnici viene definita "Slap lesion"». Cioè, operazione

e stagione finita. Nella migliore? «Che sia solo una tendinite inserzionale, o uno stato

infiammatorio post traumatico». Ma la "slap lesion", se c'è, è perché già aveva un problema alla

spalla, o non c'entra nulla? «No, nulla a che vedere», dice Pasetto. E spiega: «Prima aveva una

tendinosi del sovraspinoso, dolore che hanno molti giocatori di volley e che per Zingel era un po'

più acuto visto il sovraccarico durante le Olimpiadi. Questa è una cosa completamente diversa. E se

l'esito  delgli esami la confermerà, ma speriamo di no, sarà un vero peccato anche perché avevamo
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