
Volley A Pomi 
Martinez è a posto 
Serve accelerare 
battendo Filottrano 

di MATTEO FERRARI 

• CASALMAGGIORE La Pomi 
Casalmaggiore torna in pale
stra oggi tirando un bel sospiro 
di sollievo grazie all'esito della 
risonanza magnetica che ha 
chiarito la situazione di Marti -
nez. La dominicana ha ripor
tato solo una piccola contrat
tura sabato sera e sarà dunque 
disponibile con Filottrano. 
Guiggi e compagne torneran
no a sudare con il sorriso dopo 
il bel successo ottenuto contro 
Firenze ma 0 tempo dell'eufo
ria lascerà presto spazio alla 
concentrazione per un altro 

appuntamento da non fallire 
come quello che attende le 
pantere domenica al PalaBan -
dinelli di Osimo contro il fana -
lino di coda Filottrano. La Pomi 
non può prescindere dai tre 
punti di domenica perché da 
un lato vorrebbe dire infilare la 
terza vittoria consecutiva (sa
rebbe la seconda consecutiva 
in campionato, mai successo 
quest'anno), dall'altro per
metterebbe a Casalmaggiore 
di avvantaggiarsi, comunque 
vada, dello scontro diretto tra 
Firenze e Bergamo. Già perché 
tra sabato e domenica il cam
pionato ha chiarito, una volta 

di più che il girone di ritorno e 
gli impegni europei di alcune 
formazioni sono incognite in 
grado di sovvertire i pronostici 
e dunque di giocare un ruolo 
rilevante nella corsa alla clas
sifica finale. Proprio la Foppa-
pedretti Bergamo prosegue 
nella sua rimonta superando 
al PalaNorda le campionesse 
d'Italia di Novara grazie ai 24 
punti di Malagurski mentre le 
piemontesi, senza la grande ex 
Piccinini, hanno avuto molto 
da Egonu (29 punti). Novara 
non ha sfruttato l'occasione di 
ridurre il margine su Cone-
gliano, a sua volta sconfitta 
(seconda sconfitta in regular 
season) alla Candy Arena di 
Monza dalla Saugella di una 
strepitosa Devetag (67% e 4 
muri). Approfitta dei tre ko 
patiti da Conegliano, Novara e 
Busto, la Savino del Bene 
Scandicci che annienta Pesaro 
in poco più di un'ora di gioco 
con la solita Haak (25 punti 
con il 61%) e si porta a -1 dal 
secondo posto allungando a +7 
sul quarto. Dominio assoluto 
anche per la Liu fo Modena che 
scavalca Pesaro e si piazza al 
sesto posto dopo il netto 3- 0 su 
Filottrano (occhio a Mitchem, 
19puntiedinperiodopositivo) 
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La gioia delle ragazze della Pomi Casalmaggiore 
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