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SERIE Al DONNE 

La Pomi difende il secondo posto, Firenze ok 
CASALMAG.-SCANDICCI 3-1 

[25-23,23-25,25-19,25-21] - POMì 
CASALMAGGIORE: Bacchi, Lloyd, 
Sirressi [L],Gibbemeyer9, Bosetti 
17, Guerra 23, Stevanovic 14, Tirozzi 
15 AH Caprara SAVINO DEL BENE 
SCANDICCI: frisanti 2, Zago 10, 
Havlickova 9, Ferreira Da Silva 12, 
Loda 10, Merlo [L], Cruz, Giampietri, 
Scacchetti, Arrighetti 3, Meijners 
18, Rondoni. Ali. Beltrami. ARBITRI: 
Feriozzi, Luciani. 

NOVARA-CLUB ITALIA 3-0 

[25-18,25-23,25-13] - IGOR GOR-
GONZOLA NOVARA: Plakl4, Dona, 

Pietersen3,BonifaciolO,Chirichella 
7, Sansonna[L], Piccinini 13, Dijkema 
3,Zannoni,Barun-susnjar6.AII.Fe-
noglio. CLUB ITALIA CRAI: Enwe-
onwu, Perinelli 8, Morello, Lubian 
2, Ferrara, Orro 2, Piani 6, De Bortoli 
[L], Mancini 3, Arciprete, Botezat 5, 
Egonu 13. Ali. Lucchi. ARBITRI: Piu-
belli, Zucca. 

BOLZANO-BERGAMO 3-0 

[25-18,25-22,25-20] -SUDTIROL 
BOLZANO: Bruno [L], Bauerl2, Papa 
14, Pincerato 4, Popovic-gamma 5, 
Bartsch 15, Zambelli 9. Ali. Salvagni. 
FOPPAPEDRETTI BERGAMO: Mori 
2, Santana Pinto, Partenio7, Popovic 

8, Gennari 8, Cardullo [L], Guiggi 11, 
Battista Valeria 2, Lo Bianco 1, Svila 
8. AH. Lavarini. ARBITRI: Oranelli, 
Bartolini. 

FIRENZE-MONTICHIARI 3-1 

[25-17,25-22,20-25,25-21] - IL 
BISONTE FIRENZE: Sorokaite 16, 
Brussa 1, Bechis, Bayramova 13, Nor-
gini, Enright 25, Bonciani 1, Melandri 
5, Parrocchiale [L], Pietrelli, CallonilO. 
Ali Bracci METALLEGHE MONTI-
CHIARI: Busa8, Dalial, Efimienko2, 
Boldini, Malagurski 15, Gravesteijn 2, 
Nikolic9,Lualdi4,Ruzzini[L],Giolil7 
Ali. Ba rbieri. ARBITRI: Brancati.Vagni. 

MONZA - BUSTO A. 3-2 

[22-25,16-25,25-17,25-21,17-15] -
SAUGELLA MONZA: Arcangeli [L], 
Balboni 4, Tomsia 5, Devetag9, Candì 
14, Aelbrecht 1, Begic 23, Dall'igna 1, 
Nicoletti 12, Segura 2, Bezarevic, 
Eckermanl7AII.Delmati.UNET 
YAMAMAYBUSTO ARSIZIO: Stufi 
12, Signorile 4, Spirito [L], Fiorin 15, 
Martinezl7,Vasilantonakil,Diouf22, 
Moneta, Berti 5, Negretti. Ali. Menca-
relli. ARBITRI: Simba ri, Bassan. 
Al DONNE - Classifica: Conegliano 
53, Casalmaggiore46, Novara 44, Ber
gamo 37 Scandicci 32, Modena, Bol
zano 31, Busto Arsizio 30, Firenze 28, 
Monza 19, Montichiari 17, Club Italia 10. 
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Volley, serie A 

Casalmaggiore 
e Monza a segno 
Male Montichiari 
Servizi All'interno 

VOLLEY A1 FEMMINILE 
DECIMA GIORNATA DI RITORNO 

NEL PENULTIMO TURNO DI REGULAR SEASON 
CASALMAGGIORE HA PIEGATO SCANDICCI3-1 
NETTA VITTORIA DI NOVARA SUL CLUB ITALIA 

La Pomi non cede il passo alla Igor 
Duello a distanza Le ragazze di Caprara restano seconde a due lunghezze dalle piemontesi 

16-14,20-19 conduce sino al 
25-21 che certifica la sedice
sima affermazione per il 
club casalasco. Non c'è sta
ta partita tra l'Igor Novara 
e ila già retrocessa Club Ita
lia: il 3-0 in 66' la dice lun
ga sulla comoda vittoria del
le novaresi, tra le quali solo 
la Piccinini con 11 punti è 
stata l'unica di tutto il con
fronto ad andare in doppia 
cifra. Plank con 9 punti. 
Terzo successo di fila per le 
piemontesi contro le azzur
rine ormai demotivate. La 
formazione di Marco Feno-
glio con la 14esima afferma
zione si porta a quota 44 
punti consolidando il terzo 

posto, sempre a un tiro di 
scoppio dalla Pomi avanti 
solo di pochissimo, quando 
manca soltanto un turno 
della regular season. 

SABATO SERA squadre tut
te in campo alle 20,30 tra le 
gare Busto Arsizio- Nova
ra, Montichiari-Casalmag-
giore. Il derby regionale tra 
bresciane e cremonesi po
trebbe anche rivelarsi fatale 
alle monteclarensijche in 
caso di sconfitta sarebbero 

QUI N O N SI MOLLA Pomi Casalmaggiore ancora a segno e piazza d'onore ipotecata 

Giovanni Ricci 
• Cremona 

bris e per il ruolo di oppo
sto Turlea e Tirozzi si alter-

LA POMI CASALMAGGIO
RE rinfrancata dalla qualifi
cazione alle semifinali di 
Coppa Cev (con derby lom
bardo con il Yamamay,in 
programma il 28 a Cremo
na e l'I aprile a Busto) ha 
schiacciato per 3-1 lo Scan-
dicci in 113' e ipotecato la 
seconda piazza. La squadra 
di Gianni Caprara è in atte
sa il mese prossimo di poter 
recuperare l'infortunata Fa-

nano. 

LA POMI sta studiando più 
soluzioni in vista degli spa
reggi scudetto,ma anche 
della doppia sfida con le bu-
stocche, con le due squadre 
che potrebbero ritrovarsi di 
fronte anche nell'imminen
te cammino dei playoff. 
Ben quattro giocatrici cre
monesi sono andate in dop
pia cifra nello score, Anasta

sia Guerra 23 punti(Mvp), 
Tirozzi 15, Stevanovic 14, 
Bosetti 17. Primo set che 
dal 16 pari si trasforma a fa
vore delle casalasche nella 
volata:25-23. Nel secondo 
dal 17 pari, 19-21 la situazio
ne si capovolge col 23-25 a 
favore stavolta delle fioren
tine. Nel terzo tempo il 
14-11, 21-17 preparano il 
terreno al 25-19. Nella quar
ta frazione è sempre la for
mazione casalasca che sep
pure per poco: 8-5, retrocesse. 
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VOLLEY SERIE Al 

UNA POMI SOLIDA 
BATTE 3-1 SCANDICCI 
2° POSTO BLINDATO 

La Pomi supera Scandicci 3-1 con una 
prestazione solida, dimostra di essere 
uscita dal periodo di convalescenza, cen
tra la quarta vittoria consecutiva e ora è 
ad un solo punto dal 2 ' posto matematico. 
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Serie Al La Pomi 
va sul sicuro: vince 
e sarà seconda 
Scandicci ko 3-1: alla squadra di Casalmaggiore ormai 
manca solo un punto per chiudere dietro a Conegliano 

di MATTEO FERRARI 

• CREMONA La Pomi dimostra 
di essere uscita dal periodo di 
convalescenza, piazza la quarta 
vittoria consecutiva ed ora è ad 
un solo punto dal secondo pus tu 
matematico. Nel match con 
Scandicci le ragazze di Caprara 
hanno messo in campo una 
prestazione solida con due par
ziali sul filo dell' equilibrio ed un 
dominio evidente dal terzo set 
rilavanti grazie anche all'inver
sione della formazione operata 
da coach Caprara. Ora che il se
condo posto è quasi certo resta 
da sciogliere il nodo di classifica 
dal quinto al nono posto dato 
che tra Scandicci (5° a 32) a Fi
renze (9' a 28) tutto può ancora 
succedere. La possibilità che 
Busto sia avversaria sia di Cop
pa (28 marzo e 1 aprile) che ai 
playoff crescono sensibilmen
te. " 
In un pruno parziale che sem
bra non aver mai padrone la Po -
mìhailmerito di non mollare la 
presa su una Scandicci stellare 
in attacco (53%) ma decisa
mente rivedibile in ricezione. 
Le toscane provano subito a 
scappare grazie alle ricostru
zioni di Meijners (0-3) ma se la 
seconda linea sembra subito 
soffrire il servizio toscano è 
proprio dalla battuta che la Po
mi costruisce il r ientro con 
Guerra prima e Tirozzi poi a 
scrivere i break decisivi per ri
met tere in sesto il parziale. 
Scandicci soffre, fatica a pren
dere la misure a Tirozzi in posto 
due mentre Tace di Guerra vale 
Ì120-18 che Stevanovictrasfor
ma nel 24-20 apparentemente 
definitivo. Scandicci torna sino 

al 24-23 del time out Capraia 
ma al rientro la parallela di Bo-
settinonfa prigionieri. E equili
brio è ìlfìl wugedel match con le 
toscane che provano subito la 
fuga (3-6) ma vengono presto 
riprese dalla Pomi prima del 
botta e risposta a suon di cam
bio palla che muove il tabellone 
aritmo alternato e costante sino 
al 14-14. La Pomi tocca a muro e 
difende ma diventa più impre-
cisaarete (specie in contrattac
co, 24%) mentre la Savino del 
Bene ha hi Meijners (50%in at
tacco) un terminale mortifero 
che non soffre nemmeno in se
conda linea. Le palle decisive 
passano tutte dalle mani dell' o -
landese che prova a dare la 
spallata al set sul 14-16 e poi sul 
19-21 chiamando Caprara ai ti
me out. Il secondobreak è quel
lo definitivo con la Pomi che 
prova a rientrare sul 23 - 24 pri
ma di essere punita dal braccio 
di Havlickova per il 2 3 2 5 . I l 
terzo set sposta totalmente il 
campo di battaglia con Caprara 
che gira la formazione e racco
glie subito i frutti. Se nei pruni 
due parziali si è visto un predo
minio degli attacchi nella terza 
frazione la Pomi frena l'esube
ranza di Scandiccileggendo be
ne Rondon (e poi Scacchetti) e 
tenendo le ospiti al 20 %. Le 'ro
sa' giganteggiano a muro (4-1) e 
in contrattacco (38%-23%) e 
solo qualche errore gratuito 
consente a Scandicci di restare 
in corsa shio al 14-14. Guerra ci 
mette 9 punti con il 67% per 
portare la Pomi sull'ascenclore 
che la conduce al 19-15. Le 
ospiti spremono il 19-17 ma si 
fermano fi concedendo alla Po

mi un finale in passerella che 
Guerra traduce nel 25-19 del 
2-1. Beltramiprovaasuavoltaa 
girare laformazione mala Pomi 
non subisce il contraccolpo 
dando la sensazione di essere 
ormai padrona del campo. A far 
male alle padrone di casa è l'in
gresso di Valentina Zago, brac
cio armato di Rondon e rebus 
irrisolto del muro-difesa casa-
lese capace di riportare sotto 
Scandicci dopo il 10-6 "rosa". 
La partita si fa nervosa ma riac -
cende la Pomi che stavolta 
prende il largo e non si ferma 
più con Tirozzi e Gibbemeyer a 
firmare il 16 -14 che apre le dan
ze finali con Bosetti che strappa 
per 0 22-19 e ancora Tirozzi che 
chiude definitivamente i conti 
per il 25-21 finale. 
I RIPRODUZIONERISERVATA 

POMI' 
SCANDICCI 

(25-23; 23-25; 25-19; 25-21) 

POMI CASALMAGGIORE: Lloyd, 
Gibbemeyer 8, Bosetti 16, Guerra 
20, Stevanovic 10, Tirozzi 15, So
ressi (L), Bacchi. N.e.: Gibertini, 
Zuleta, Peric, Turlea. AH. Caprara. 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: 
Zago 9, Crisanti 1, Havlickova 10, 
Adenizia 12, Loda 9, Cruz, Arri-
ghetti 2, meijners 18, Rondon 3, 
Merlo (L), Giampietri, Scacchetti, 
Casìllo n.e. Ali. Beltrami. 

ARBITRI: Ugo Feriozzi e Ubaldo 
Luciani. 

NOTE: spettatori 2897; durata 
set: '28, '28, '27, '29; Pomì-Scan-
dicci: aces: 6-2; errori in battuta 
10-10; muri: 8-7; attacco 
42%-38%; ricezione 
54%(26D/a)-59%(187a). 
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Il tecnico Caprara dà indicazioni alla Pomi Casalmaggiore 
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Un attacco di Valentina Tirozzi 

\1KX 
Il muro targato Tirozzi-Stevanovic 

SERIE Al 

RISULTATI 
Bolzano - Bergamo 

Conegliano - Modena 

Firenze - Montichiari 

Monza - Busto Arsizio 

Novara - Club Italia 

Pomi - Scandicci 

3-0 

3-2 

3-2 

3-0 

3-1 

CLASSIFICA 
Conegliano 53 21 19 2 60 21 

Bolzano 

Busto Arsizio 

Firenze 

Monza 

Montichiari 

Club Italia 

31 21 9 12 40 42 

30 21 10 11 37 42 

28 21 10 11 39 46 

19 21 6 15 29 49 

17 21 5 16 29 51 

10 21 2 19 19 59 

PROSSIMO TURNO 

Bergamo - Conegliano (1-3); 

Busto Arsizio - Novara (1-3): 

Club Italia-Monza (1-3); 

Pomi 46 21 16 5 55 29 Modena - Bolzano (1-3); 

Novara 44 21 14 7 52 30 Montichiari - Pomi (2-3); 

Bergamo 37 21 14 7 46 39 Scandicci - Firenze (3-1) 

Scandicci 32 21 11 10 44 43 

Modena 31 21 10 11 42 41 

La Provìncia 
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ESHSSEE1SMH 
La Pomi non delude e piega Scandicci in quattro set 
CREMONA Obiettivo blindare 
il secondo posto prima dei play 
off nelle due partite che resta
no, Scandicci permettendo. E la 
Pomi non sbaglia, vincendo 3-1 
al PalaRadi. Le toscane schie
rano il sestetto annunciato, Ca-
prara opta per Tirozzi opposto 
che riceve con Guerra e Bosetti 
di mano. Scandicci parte bene e 
va avanti 3-0. Bosetti tiene in 
scia la Pomi, ospiti avanti 7-4, 
parità con Tirozzi e Guerra fir
ma face per il sorpasso. Ancora 
una fast di Guerra tiene avanti 
le rosa. Match in parità a 16 
con Tirozzi che firma anche il 
18-17 in battuta. Parità anche a 
20_cmMeijners.JjjieiTa_firma 

il 22-20 e Stevanovic face. 
Scandicci annulla tre set point 
ma Bosetti chiude sul lungo-
linea. Nel secondo set, il muro 
di Adenizia ferma Bosetti e 
ospiti avanti 6-3 con Meijners 
in evidenza. Tirozzi è ispirata in 
attacco e Guerra attenta a rete. 
Stevanovic affonda dai nove 
metri ma le toscane con Loda 
non sbagliano. C'è equilibrio a 
12 e 14. 16-14 ospite con il 
muro e time out Pomi. 18 e 19 
pari con Bosetti. Meijners porta 
Scandicci sul 21-19, avanti an
cora 23-20. Sbaglia Guerra, poi 
annulla il secondo set point 
(23-24) ma Meijners pareggia i 

_conti.JS[eLterzo_s£LsaieJn_catr 

tedra il muro rosa e punge il 
servizio di Stevanovic. 8-6 rosa 
e ancora 10-8 con Bosetti in 
battuta. Equilibrio a 15. Pomi 
allunga sul 19-15 col diagonale 
di Bosetti e ancora 21-17 e 
23-18 con Tirozzi. Chiude 
Guerra sul 25-19 e 2 a 1 rosa. 
Pomi conduce le danze alla ri
presa sull'8-5 e 11-8. Un con
testato video check porta avanti 
Scandicci 13-12 ma rosa in sor
passo sul 17-15 e 18-16 con 
Guerra. 21-19 è un pallonetto di 
Gibbemeyer, poi allunga Boset
ti. Sbaglia Zago e al servizio e 
chiude Tirozzi. 

Sergio Martini 

SERIE A1  Pag. 7



Casalmaggiore 
ferma la Savino 
Il quinto posto adesso è in pericolo 
Pomi 

Savino Del Bene 
POMI'CASALMAGGIORE: Bacchi, Zu-
leta ne, Lloyd, Peric ne, Sirressi (l), 
Turlea ne, Gibbemeyeré, Bosetti 16, 
Gibertini (l) ne, Guerra 22, Stevanovic 
10, Tirozzi 15. Allenatore: Caprara. Vi
ce allenatore: Bolzoni. 
SAVINO DEL BENE VOLLEY: Casillo 
ne, Crisanti 1, Zago 9, Havlickova 10, 
Da Silva 12, Loda 9, Merlo |l), Cruz, 
Giampietri, Scacchetti, Arrighetti 2, 
Meijners 18, Rondon (k) 3. Allenato
re: Beltrami. Vice allenatore: Berti. 
Arbitri: Feriozzi e Luciani 
Parziali: 25-23, 23-25, 25-19, 21-25. 

CONTINUA la Savino Del Bene a 
giocare alla pari delle più forti, ma 
purtroppo manca ancora qualcosa, 
specialmente nei finali di set. Diffici
le trovare spiegazioni, il futuro sorri
de, però, ancora alle scandiccesi che 
hanno la possibilità di arrivare ai 
quarti playoff vincendo il derby casa
lingo di sabato con II Bisonte. Nien
te è compromesso, ma bisogna an
che interrogarsi su questi cali di ten
sione che proprio in ottica play off 
possono diventare pericolosi. 

INIZIANO bene le fiorentine che pe
rò si arrendono in volata nel primo 
set. Sul 24 a 23 è Bosetti a chiudere. 
Si riparte con Loda al posto di Cruz 
e Scandicci, con una splendida Meij-

I N C O N D I Z I O N E Fio Meijners 
ha giocato una buona gara 

ners prende il comando dal 20-23. E' 
la stessa olandese a mettere a terra il 
muro del 23-25. Semrba la svolta del
la gara, invece Scandicci si blocca 
perchè la difesa di Casalmaggiore di
venta ermetica e la Savino Del Bene 
è troppo fallosa al servizio e Pomi 
mette la freccia. La frazione successi
va è determinante. Scandicci resta 
in scia ma gli errori al servizio della 
squadra di Beltarmi finiscono per 
spingere Casalmaggiore al successo. 
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VOLLEY SERIE Al FEMMINILE 

La Pomi piega Scandicci sudando 
e mantiene la seconda piazza 

» CREMONA 

La Pomi si aggiudica una parti
ta equilibrata e difficile contro 
lo Scandicci degli ex Beltrami e 
Zago e mantiene la seconda 
posizione. Alti e bassi, ma ne
gli ultimi due set le rosa sanno 
accelerare sul finale. 

Un lungolinea di Bosetti po
ne fine a un primo set dall'an
damento a elastico ed este
nuante sul piano degli errori 
che vanno a vanificare le belle 
giocate. Le toscane inseguono 
fino al 20-20, poi la Pomi per la 
prima volta scappa grazie a 
Guerra, Stevanovic e un fallo 
d'accompagnata (24-20) ma 
riesce a chiudere solo al quar
to set-ball. A differenza del pri
mo, nel secondo set gli ace 
non bastano e un'ottimaMeij-
ners regala alle ospiti un buon 
bottino di punti rispondendo 
a Guerra e Bosetti. Guerra pe
rò spara out (21-24), si fa per
donare (23-24) ma Loda sanci
sce l'1-l. Nel terzo la Pomi la 
spunta perché non sbaglia nel
le fasi clou. Dapprima vola 
14-11, ma errori tarpano le ali 
(14-14), poi completa la fuga 
con Guerra protagonista 
(18-15,23-18). 

POMI 
SCANDICCI 

25-23,23-25,25-19,25-21 
POMÌCASALMAGGIORE 
Lloycl, Tirozzi 15, Bosetti 16, Guerra 22, Gib-
bemeyer 8, Stevanovic 10, Sirressi (L), Bac
chi. N.e.: lurlea, Peric, Zuleta, Gibertini (L) 
AlLCaprara-Bolzoni 

SAVINO DEL BENE SCANDICCI 

Rondon 3, Havlickova 10, Cruz 1, Meijners 
18, Adenizia 12, Arrighetti 2, Merlo (L), Loda 
9, Giampietri, Scacchetti, Crisanti 1, Zago 9. 
N.e.: Casillo 
AH.: Beltrami-Berti 

Arbitri: Feriozzi (Ap) e Luciani (An) 
Note: spettatori 2.897; durata set 28', 29', 
27', 29'; ace 6-2; battute sbagliate 10-10; 
muri 8-7 

Nel quarto la Pomi ringrazia 
sbaglio e riga pestata in battu
ta (23-20, 24-21) e Tirozzi sug
gella. Alla vittoria hanno assi
stito da posizione privilegiata 
quattordici ragazzine dell'Ngs 
Porto addette al servizio cam
po, per la quale mansione il 
club casalasco si affida a rota
zione alle giovanili delle socie
tà limitrofe. 

Benedetta Montagnoli 
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