
Serie A femminile 
Pomi da assimilare 
la prima sconfìtta 

Domenica al PalaRadi arriva Firenze 
l'occasione giusta per tornare a fare i tre punti 

Una schiacciata di Samanta Fabris 

di MATTEO FERRARI salmaggiore in vista del match 
che domenica al PalaRadi la op-

• CASALMAGGIORE E ' i n i z i a t a p o r r à gj Bisonte Firenze. Le ra-
ieri la settimana della Pomi Ca-

gazze di coach Gianni Caprara si 
trovano per la prima volta a fare 
iconticonunasconfittapatitam 
campionato e dovranno dun
que metabolizzare i postumi di 
un fine settimana che ha lascia
to l'amaro in bocca nonostante 
il ko sia arrivato solo al tie break 
e pe. mano di una formazione 
che, al momento, ha dimostrato 
di giocare una pallavolo indige
sta per tutti. Non ci sono dunque 
particolari campanelli d'allar
me cui far fronte anche perchè 
la sconfitta di Busto Arsizio è ar
rivata dopo cinque vittorie con
secutive (miglior partenza di 
sempre inserieA) ealnettodel-
le defezioni di Tirozzi e Guerra 
che hanno limitato lo spazio di 
manovra di coach Caprara. 
A poco vale il fatto che lo scorso 
anno la Pomi avesse due punti 
in più dopo sei partite giocate 
perchè il calendario affrontato 
sino al 20 novembre dalla squa
dra di Barbolini è stato profon
damente diverso rispetto a 
quello affrontato dalle ragazze 

di Caprara. Un mondiale per 
club all'alba della stagione, una 
serie di impegni improbi (No
vara, Conegliano e la stessa Bu
sto nelle prime sei giornate) e gli 

infortuni hanno inciso sul cam
mino delle rosa che, al netto di 
tutto, restano in testaalla classi
fica pur in coabitazione con la 
Yamamay e con Scandicci. Cer
to l'occasione che si presenta 
domenica alle campionesse 
d'Europa è quella di cancellare 
con un colpo di spugna il ko ri
mediato al Pala Yamamay, ri
prendere la marcia da tre punti 
e prepararsi al meglio per un 
trittico decisivo sulla via della 
definizioni delle posizioni al 
termine del girone d'andata. La 
Pomi infatti dopo aver ricevuto 
la visita delle toscane affronterà 
in serie Modena (sabato 3 di
cembre al PalaPanini), Foppa-
pedretti (giovedì 15 dicembre al 

PalaRadi) e Scandicci (domeni
ca 18 dicembre a Firenze) prima 
di chiudere il girone d'andata il 
26 dicembre in casa con Monti-
chiari. Una serie di scontri di
retti che dirà di più sulla conti
nuità della Pomi e sulla griglia 
della Coppa Italia. Già stasera il 
recupero che opporrà Liu Jo e 
Foppapedretti contribuirà a de
finire una classifica conqualche 
asterisco di troppo per essere 
attendibile in vista del rush fi
nale. 
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