
Volley Al Le ragazze-Pomi 
'martellano' come Fabris 
Il perentorio successo sul Bisonte Firenze ha confermato che la squadra di Caprara 
ha trovato in Samanta un punto di forza in attacco: ora l'attende un Modena in crisi 

Samanta Fabris in attacco 

di MATTEO FERRARI 

• CASALMAGGIORE Archiviata 
la pratica Firenze in poco più di 
un'ora, la Pomi Casalmaggiore 

trem 
(OSTI) 

toma in palestra oggi (ore 
16.30-19 al PalaBaslenga) per 
preparare il match di sabato 
contro la Liu Jo Nordmeccanica 
Modena. Perle emiliane rischia 
di essere una settimana di Das-

sione dato che domani affron
teranno Monza nel recupero 
della 6 ' giornata in terra brian
zola ed è di ieri l'avvicenda
mento in panchina con Marco 
Gaspari (coach ex Piacenza, 
ndr) che ha preso riposto di Lo
renzo Micelli cui sono state fa
tali le 4 sconfitte in campionato 
nonostante la qualificazione ai 
gironi di Champions league. A 
prescindere da come evolverà 
la situazione in Emilia la Pomi 
vista domenica contro Firenze, 
ed in generale nelf ultimo pe
riodo, non sembra aver biso
gno di situazioni particolari in 
casa avversaria per portarsi a 
casa la posta in palio. Le ragaz
ze di Gianni Caprara erano 
chiamate al riscatto dopo il 
passo falso di Busto Arsizio e 
seppure l'avversarlo consen
tisse un cauto ottimismo circa 
il risultato finale è pur vero che 
bastano un paio di incertezze 
per mettere in discussione an
che la più granitica delle cer
tezze. La Pomi vista in campo 
contro Firenze ha invece di
mostrato di avere ampi margi
ni di miglioramento ma di po
ter già contare su un perno fon
damentale che ogni domenica 
sembra aggiungere un colpo al 
proprio repertorio. Infatti se 
ancora si attendono prove da 
cerchiolino rosso di Stevano-
vic, Samanta Fabris sta confer
mando di essere stata un au
tentico colpo estivo aggiun
gendo, se possibile, personalità 
ed efficienza ad un repertorio 
già prolifico. Dopo 7 giornate 
infatti ha oltre il 3 % in più di at-
tacchiperfetti, 5 errori inmeno 
e 5 muri subiti in meno. Cifre 
forse ancora poco significative 
che se aggiunte alla predispo
sizione difensiva ed all'effica
cia della sua battuta lasciano 
però ben sperare. 
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Il resto della giornata ha sotto
lineato una volta eh più il fatto 
che il campionato è all'insegna 
dell'equilibrio conia testa della 
classifica che attualmente ve
de cinque squadra chiuse in 
cinque punti . Bergamo ha 
mantenuto la vetta rischiando 
molto con Monza (avanti 23 - 21 
nel quarto) salvata da una Sko-

wronska da 25 punti mentre in 
casa Saugellanon sono bastati i 
18 di Aelbrecht. Nel big match 
di ScandiccilaUnetBusto Arsi-
zio ha inanellato la sesta vitto
ria consecutiva rimontando i 
due set di svantaggio e chiu
dendo al tie break con 30 punti 
di Diouf. L'Imoco Conegliano 
ha dominato il match con il 

Club Italia (De Kruijf 18) nono
stante il forfait di coach Maz-
zanticolpito da mi malore poco 
prima del match. Novara si è 
tolta dalla crisi vincendo 3-0 
con Modena (Barun23) mentre 
nell'anticipo del sabato Bolza
no aveva vinto lo scontro duet
to con Montichiari grazie ad 
un' ottima Papa da 18 punti. 
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