
Pagellone di andata 
Pomi in evidenza 

La squadra del tecnico Gaspari insidia le prime posizioni 
Novara resta la squadra più completa e forte del circo 

di MATTEO FERRARI 

• Giusto una settimana per 
metabolizzare i verdetti par
ziali del girone d'andata e la 
Al sarà di nuovo in campo, nel 
fine settimana, per aprire il 
girone di ritorno. Le prime 
tredici giornate hanno però 
dato alcune indicazioni sulla 
fisionomia della Al tra pro
mossi, bocciati e rimandati, 
tra conferme e nuove propo
ste della massima categoria. 

• POMI' CASALMAGGIORE 
- Il bilancio di otto vittorie e 
quattro sconfitte che somma 
23 punti in classifica ed il 
quinto posto parziale non può 
che essere positivo. Le ragazze 
di Gaspari han tenuto una 
marcia pressoché inarrestabi
le da tre punti con le forma
zioni dal settimo al tredicesi
mo posto cogliendo anche lo 
scalpo prezioso di Busto Arsi-
zio. Certo va migliorato lo 
score contro le corazzate per
chè lo 0-12 contro Novara, 
Scandicci, Conegliano e Mon
za non può soddisfare. Cone
gliano al PalaRadi domenica 
sarà già un primo banco di 
prova. 8 

• IGOR NOVARA Qualche 
segno di cedimento solo nel 
finale con le due remuntade 
messe a segno con Club Italia 
e Busto a scongiurare una 
sconfitta arrivata poi, sempre 
al tie break, a Cuneo. Forma
zione completa, solida e già 
rodata, meritatamente regina 
d'inverno per la capacità di 
mantenere alto lo standard di 
gioco. 9 

• SCANDICCI - Qualche dif
ficoltà neh affrontare il dop
pio impegno per le ragazze di 
Parisi che non sempre sono 
riuscite a esprimere appieno il 
proprio, infinito, potenziale. 
Adenizia ha pagato dazio in 
più di un'occasione, Vasileva 
può crescere ancora, il tutto 

mettendo comunque a segno 
10 vittorie e 28 punti in clas
sifica. 8 

• CONEGLIANO - Infortuni 
ed imprevisti hanno caratte
rizzato la prima parte di sta
gione delle venete, orfane 
presto di Easy, poi di Nagaoka 
e con diversi contrattempi che 

ne hanno limitato il processo 
di amalgama. Hill sta tornan
do sui livelli da mvp del mon
diale (2014) ed il rientro di Fo-
lie potrebbe dare opzioni utili 
a Santarelli da qui in avanti. 8 
• BUSTO ARSIZIO Una 
prima parte di stagione lan-
ciatissima persa tra le pieghe 
delle ultime tre partite nelle 
quali le farfalle hanno rime
diato un punto e tre sconfitte. 
11 calendario ha ovviamente 
indirizzato l'andamento ma 
anche qualche impiccio fisico 
e tecnico ha messo a repenta
glio le certezze della forma
zione bustocca. Se Grobelna 
non svolta difficile salgano di 
livello. 7,5 

• MONZA - Prima parte di 
stagione con qualche inciam
po di troppo per le ragazze di 
Falasca che ora, recuperata 
Begic, possono dar fastidio al
le formazioni che le precedo
no. Finiscono a pari punti con 
Casalmaggiore ma dietro per 
numero di vittorie. 7 

• FIRENZE - La partenza a 
singhiozzo di Bergamo e le 
sorprese Brescia e Cuneo 
hanno rischiato di minare la 
qualificazione ai quarti delle 
toscane brave invece a piaz
zare colpi e punti decisivi nei 
momenti cruciali dell'andata. 
Tante opzioni per coach Ca-
prara che ora, forse, ha trova
to la quadra. 6,5 
• CUNEO - Partenza lenta e 
chiusura col botto per le pie
montesi che mettono la cilie

gina sulla torta con la vittoria 
su Novara nel derby (ripropo
sto nei quarti di Coppa) e con i 
tre punti all'ultima giornata 
che valgono lo storico accesso 
agli ottavi di Coppa. Una ritro
vata Van Hecke ed una sor
prendente Markovic stanno 
trascinando le ragazze di Pi
stola. 7,5 
• BRESCIA - Rivelazione del 
torneo nelle prime giornate 
Brescia ha colto a Conegliano 
un successo storico chiuden
do così in crescendo un girone 
d'andata che stava un po' per
dendosi dopo l'avvio brillante. 
Restano fuori dalla coppa per 
numero di vittorie. 7 

• BERGAMO - Altro avvio 
tragico per Bergamo che fatica 
non poco a trovare la quadra 
al proprio gioco e non muove 
la classifica per molto tempo. 
Ingranata la marcia le ragazze 
di Bertini hanno iniziato a 
macinare gioco ma restano 
ancora un'incompiuta. 5,5 

• FILOTTRANO - Una delle 
delusioni del girone d'andata 
la Lardini ha già cambiato 
guida tecnica ma poco è cam
biato nei risultati. Otto punti 
per una formazione che può 
comunque vantare un sestet
to più che discreto sono un 
bottino troppo magro. 5 
• CIIIERI - Qualche guaio 
fisico di troppo ha impedito 
alle ragazze di Secchi di espri
mere tutto il proprio poten
ziale ma la classifica sembra 
già spezzata in tre tronconi e 
l'ultimo, quello che compren
de Chieri, Filottrano e Club 
Italia sembra troppo lontano 
dagli altri. Può crescere nel ri
torno ma per ora è bocciata. 5 

• CLUB ITALIA I punti, 2, 
non valgono quanto messo in 
mostra dalle ragazze di Bella-
no. Giovani dal futuro garan
tito che hanno spesso messo 
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in mostra gioco, sfacciataggi
ne ed enorme potenziale. Mo
rello potrebbe benissimo es
sere la nuova Malinov, Lubian 

è una garanzia, Populini, 
Nwakalor e Pietrini, se colti 
vate a dovere, il futuro certo 

in posto quattro della nazio
nale. 7 
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Una schiacciata di Kenia Carcaces 
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