
VOLLEY SERIE A POMI CASALMAGGIORE 
AL PALARADI CONTRO IL BISONTE FIRENZE 

Volley Al Pomi, per un giorno 
travestiti da Buffalo Bill 
La squadra di Caprara vuole impallinare il Bisonte Firenze (squadra comunque 
insidiosa) per dimenticare Busto e prepararsi al meglio al trittico 'terribile' 

Samanta Fabris buca il muro (OSTI) 

campionato, riprendere la 
marcia da tre punti e prepa
rarsi al trittico terribile (Mo-

. . dena-Bergamo-Scandicci) , , , ,,, 
nitivamente alle spalle la c h e l a a t t ende. Questi i tre tenere il passo della capoli 
prima sconfitta stagionale in c a p i s a l d i d e U a Pomi Casal 

di MATTEO FERRARI 

CREMONA Mettersi defi-

maggiore che oggi davanti al 
pubblico amico del PalaRadi 
conta di fare bottino pieno 
contro II Bisonte Firenze per 
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sta Bergamo (impegnata nel 
pomeriggio con Monza) e 
prendere vantaggio su chi 
cederà nello scontro duetto 
di Scandicci tra la Savino del 
Bene e Busto Arsizio. Guai a 
dare per scontati i tre punti 
prima del tempo però perchè 
se la frase "non c'è partita 
vinta in partenza" talvolta 
sembra un ritornello di cir
costanza, stavolta calza a 
pennello dato che l'avversa
rio di giornata, oltre ad es
sere reduce da due vittorie 
consecutive, ha già insegna
to a Novara (battuta 3-2 al 
Palalgor) e Conegliano (co
stretta al tie break a Firenze) 
di che pasta è fatto. Le to
scane puntano molto sul 
braccio pesante di Indre So-

rokaite protagonista il 21 
marzo 2015, con 31 punti, 
dell'unica sconfitta senza 
punti patita dalla Pomi a 
Cremona. Non c'è solo l'ita-
io-lituana tra gli osservati 
speciali di coach Gianni Ca-
prara che avrà speso più di 
due parole su Stephanie 
Enright, seconda marcatrice 
di posto quattro del campio
nato (sette punti di ritardo su 
Meijners) dotata di un servi
zio insidioso, di una esplo
sività notevole e di una buo
na tenuta in seconda linea 
(0.33 di efficacia, 43.2% di 
ricezioni perfette). L'unico 
dubbio di coach Bracci è re
lativo al posto 4 da affiancare 
alla portoricana: settimana 
scorsa Brussa non ha fornito 

garanzie, Bayramova è in un 
periodo negativo e potrebbe 
dunque essere Pietrelli a da
re stabilità vestendo una ca
sacca da titolare. Con loro in 
campo capitan Canoni e l'ex 
Piacenza Melandri al centro, 
Marta Bechis in palleggio e 
Beatrice Parrocchiale nel 
ruolo di libero. Qualche dub
bio anche per coach Gianni 
Caprara che dovrebbe essere 
orientato a confermare la fi
ducia a Lucia Bacchi nell'ep-
tetto titolare mentre è quasi 
certo il ritorno in panchina, 
anche se solo per onor di fu
ma, del capitano Valentina 
Tirozzi che escluderà dun
que la giovanissima Gaia Se-
resini dal roster di Casal-
maggiore. 

LE FORMAZIONI 

PALARADI ore 17diretta Streaming www.lvftv.com 

POMI 
Allenatore: Caprara 

1 BACCHI 

3 LLOYD 

8 GIBBEMEYER 

9 BOSETTI 

13 FABRIS 

15 STEVANOVIC 

SIRRESSI (L) 

A DISPOSIZIONE 

4 Peric, 6 Turlea 

10 Gibertini, 12 Guerra, 16 Tirozzi 

IL BISONTE FIRENZE 
Allenatore:Bracci 

SOROKAITE 3 

BECHIS 9 

ENRIGHT 8 

MELANDRI 13 

PIETRELLI 16 

CALLONI 15 

PARROCCHIALE (L) 5 

A DISPOSIZIONE 
12 Brussa, 4 Bayramova, 

5 Norgini, 8 Bonciani, 11 Recipe 

• LE PARTITE 

BERGAMO - MONZA 

BOLZANO - MONTICHIARI 

CONEGLIANO - CLUB ITALIA 

Arbitri: Simone Santi e Luca Saltalippi 

LA CLASSIFICA ! 

BUSTO ARSIZIO 14 FIRENZE 

3-0 

La Provincia J - VwV 
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