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A Vibo con la «diagonale» incerottata
AI RAGGI X. Più serio il problema al capitano gialloblù: oltre alla schiena ha un dolore all'anca e per il palleggiatore si

prospetta una stagione «intermittente». Probabilmente tornerà in campo Meoni anche se solo per alcuni set Gavotto alla prese

con una borsite al calcagno cerca di recuperare

La  Marmi  Lanza  ha  rischiato  di  piegare  le  gambe  alla

capolista con un pesante 3-0. Ci è andata vicinissima. E se

l'arbitro non avesse sbagliato su un tocco inesistente di ter

Horst a muro, forse l'avrebbe messo in saccoccia. Così non

è stato. Poi, come si sa, Macerata è risorta e ha vinto. Ma è

stata una battaglia.  LA DIAGONALE INCRINATA. Eh sì

che Verona fisicamente è un po' incerottata soprattutto là

dove  dovrebbe  essere  più  solida:  nella  diagonale  (nel

gergo del  volley  è  quella  linea obliqua immaginaria che

unisce sul campo il  palleggiatore con l'opposto). Da una

parte, Marco Meoni, il regista e capitano, che ha saltato sia

la sfida con Cuneo sia quella con i marchigiani per i noti

problemi  alla  schiena.  Ai  quali,  ultimamente,  si  sono

aggiunti pure quelli all'anca. E dall'altra, Mauro Gavotto,

l'opposto,  che  invece  ostinatamente  continua  a  stare  in

campo nonostante  sia afflitto da una borsite  al  calcagno

sinistro che gli impedisce di saltare, e di conseguenza schiacciare, come vorrebbe.  Giorgio Pasetto, il responsabile sanitario

della  Bluvolley  e  direttore  del  centro  Bernstein,  fa  il  quadro  della  situazione  sui  due  giocatori  più  rappresentativi  e

conosciuti della Marmi Lanza.  MEONI. «Meoni ha un "impingement", vale a dire un attrito all'anca sinistra che come

conseguenza si riflette sulla postura della colonna vertebrale con la quale tende a compensare, infiammando così anche il

tratto lombare», spiega. «Stiamo facendo un trattamento conservativo basato su esercizi in acqua con lo scopo di tenere

lubrificata  la  testa  femorale.  Terapie  locali  come  l'ipertermia e   trattamenti  di  normalizzazione  articolare  per  evitare

irrigidimenti. Contiamo di metterlo in campo per Vibo». Ma la domanda è: potrà giocare tutta la partita? «Forse no». dice

Pasetto, «ma due set quasi sicuramente. Poi è sempre difficile prevedere queste cose, il fisico, a volte sotto particolari

stimoli emotivi, attinge risorse là dove non possiamo nemmeno immaginare». Appare però evidente che Meoni ha un

problema con il quale dovrà convivere tutta la stagione e che Peacock lo sostituirà sempre più spesso.  GAVOTTO. Per

quanto riguarda il Gavo, invece, tutto sembra essere nato dalla sostituzione di un plantare nella scarpa che il giocatore

usava  per  tenere  sotto  controllo  un  problema  cronico  al  calcagno.  Cambiandolo  e  sostituendolo  con  uno  nuovo

evidentemente leggermente diverso avrebbe riacutizzato il dolore. «Ha una borsite al calcagno, quello dove atterra sempre

dopo il salto. Cambiando il plantare», spiega Pasetto, «ha in qualche modo modificato la biomeccanica d'appoggio e si è

riscatenato il dolore». «Ma sta migliorando», assicura.

Marzio Perbellini
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Mauro Gavotto e Marco Meoni nel match contro Andreoli Latina perso 3-2
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