
Volley, serie A Per la Pomi 
anno nuovo vita nuova 
La vittoria su Scandicci ha ridato morale e fiducia alla squadra di Casalmaggiore 
che mercoledì torna in campo in coppa Cev e domenica ospita Bergamo 

di MATTEO FERRARI 

• CASALMAGGIORE Una vitto 
ria rincorsa, sudata, attesa e, fi
nalmente, arrivata. La Pomi 
Casalmaggiore ha inaugurato il 
suo 2018 concedendosi il lusso 
di annientare davanti al pub
blico amico del PalaRadi la ter
za forza del campionato, la Sa
vino del Bene Scandicci, con 
una prova convincente, a tratti 
brillante anche sotto il punto di 
vista del gioco, ma, soprattutto, 
solida sotto l'aspetto emotivo, 
quello che spesso ha limitato la 
compagine di coach Lucchi 
frustrandone il potenziale, ve
ro o presunto che fosse. D punto 
di rottura con ilpassato recente 
si è manifestato in tutti quei 
momenti nei quali Scandicci ha 
provato a mettere in discussio
ne la supremazia di Casalmag
giore senza riuscire a scalfire le 
certezze che la Pomi si è co
struita cammin facendo ed alle 
quali è riuscita ad aggrapparsi 
sempre nei momenti di diffi
coltà. Proprio la gestione dei 
momenti negativi ha segnato il 
discrimine tra l'ennesima in

compiuta e la prima vera im
presa del campionato con la 
Pomi brava a non sprofondare, 
eccezion fatta per il secondo 
set, e, al contrario, a ripartire di 
slancio dopo ogni errore, dopo 
ogni passaggio a vuoto, per 
mettere nuovamente pressio
ne su un avversario che, cam
min facendo, si è scoperto fra
gile al cospetto di mia squadra 
famelica e decisa a conquistare 
i tre punti. "Valentina Zago alla 
prima da titolare e con la spada 
di Damocle di un nuovo oppo
sto da 'sopportare', è stata bra
va a non cedere dopo due set di 
difficoltà emergendo nel terzo 
e nel quarto parziale; Martinez 
e Starcevic hanno dimostrato 
di poter dare discreta solidità 
all'assetto globale e a queste 
condizioni Lo Bianco ha potuto 
gestire la squadra con tutta la 
propria sapienza trovando 
tempi e spaziadatti ai propri at-
taccanti. Ora l 'occasione è 
quella di aprire mia serie posi
tiva dato che mercoledì (ore 
20.30) al PalaRadi arriva il mo
desto Sneek mentre domenica 

l'impianto cremonese ospiterà 
la Foppapedretti Bergamo, pe -
nultima in classifica e ieri orfa
na di Cardullo e Malagurski. 
Cogliere tre successi consecu
tivi sarebbe davvero un bel 
modo per girare, forse definiti
vamente, la stagione e provare 
poiilpokernel turilo infrasetti
manale del 17 gennaio a Monza. 
Da oggi Grothues sarà ufficial
mente una giocatrice della Po-
mìmentre Drews dovrà proba
bilmente attendere ancora un 
po' per conoscere le sorti del 
proprio destino. La Pomi resta 
vigile su Camilla Mingardi at 
teso che in ogni caso un altro 
opposto serve e dunque un 
movimento in entrata andrà 
fatto. Ilrestodellaserie A valuta 
le proprie necessità con Berga
mo ovviamente interessata ad 
inserire un attaccante, Modena 
che valuta il palleggio e Firenze 
che deve sostituire Tapp. Pro
prio il Bisonte potrebbe essere 
protagonista di un cambio in 
panchina. Marco Bracci po
trebbe infatti essere sostituito 
dall'ex Pomi Gianni Caprara. 
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La Pomi esulta dopo la vittoria ottenuta contro Scandicci (FOTO OStl) 

Annie Drews e Maret Grothues sorridono soddisfatte dopo la vittoria della Pomi 
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Un attacca potente di Brayelin Mai tinez contro il muro di Lucia Bosetti e Adenb 
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La fast di Martina Guiggi supera le braccia di Arrighetti 
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Un attacco di Zago 
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