
Volley, serie A II primo successo 
regala fiducia alla nuova Pomi 
Dopo la vittoria netta contro Bergamo, la squadra di Gaspari guarda con più ottimismo alla stagione 
e già domani affronta a Firenze il Bisonte di Caprara, trasferta impegnativa ma non impossibile 

di MATTEO FERRARI 

• Una vittoria corroborante quella ottenuta 
dalla Pomi Casalmaggiore all'esordio stagio
nale al PalaRadi contro la Zanetti Bergamo, 
utile non solo per la classifica ma anche per il 
morale dopo la scoppola rimediata al Pala-
Verde. Il successo rotondo e, salvo rari mo
menti di appannamento, mai in discussione, 
ha anche rilanciato le quotazioni di alcune 
giocatrici rimandate all'esordio. Da Kakole 
wska a Carcaces, forse le peggiori del debutto 
in casa delle tricolori, passando per Marcon, 
sostituita con l'Imoco ed mvp mercoledì in 
ima partita ai limiti della perfezione in ogni 
fondamentale. Certo la caratura dell'avversa
rio era diversa e la Bergamo vista a Cremona è 
parsa troppo brutta per essere vera ma se la 
Pomi saprà mantenere concentrazione ed ag
gressività messe in mostra contro Sirressi e 
socie avrà già compiuto metà dell'opera nel 

cammino che deve condurla alla quadratura 
del cerchio tattico. Niente distrazioni però 
perché il tempo di godersi il successo non c'è 
dato che domenica si torna in campo a Fi
renze, Mandela Forum, in un altro match de -
licato contro II Bisonte di coach Caprara. La 
formazione toscana vorrà riscattare il passo 
falso di Monti chiari, vittima di un' ottima Mil
lenium Brescia (Nicoletti 20 col 40%) al pri
mo successo in Al. In testa al gruppo si sco
prono capolista solitarie Busto Arsizio, suc
cesso in rimonta su Monza con Grobelna pro
tagonista (23 punti), e Novara, autrice del col
paccio di giornata con il 3-0 a domicilio ri
filato a Scandicci (14 con il 50% per Egonu). Il 
derby piemontese tra Chieri e Cuneo premia 
le ospiti con 20 pimti di Van Hecke mentre a 
nulla valgono i 28 di Giselle per Chieri. Suc
cesso da tre pimti anche per Filottrano che 
doma il Club Italia con 14 (54%) di un'ottima 
Di lulio. 

PROSSIMO TURNO (domani ore 17) 

Chieri - Scandicci 

Club Italia - Brescia 

Cuneo - Busto Arsizio 

Firenze - Casalmaggiore 

Monza - Conegliano 

Novara - Bergamo 

Filottrano - riposa 

Bergamo 0 2 0 2 0 6 
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Un attacco di Kakolewska 
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