
Volley, Firenze piega anche Casalmaggiore 
Dopo aver castigato l'Unet Ya-
mamay domenica scorsa, Fi
renze replica nel recupero della 
settima giornata di ritorno del 
campionato di serie Al femmi
nile piegando al tie-break 
(25-18, 9-25, 25-16, 16-25, 
15-13) la Pomi Casalmaggiore 
in una gara parecchio alterna 
che ha visto le padrone di casa 
partire e finire forte. La forma
zione di Bracci sale così a quota 
25 punti, superando Bolzano e 
balzando all'ottavo posto in 
classifica, mentre la Pomi, alla 
quarta sconfitta nelle ultime 
cinque gare (ha vinto solo con 
Busto), mantiene la seconda 
piazza ma ormai ha un solo pun
to di margine su Novara. 
A tre turni dalla conclusione 
della stagione regolare è prati

camente fatta per il primo posto 
(con la conseguente qualifica
zione diretta in Champions 
League) per Conegliano, men
tre tra Casalmaggiore e Novara 
saia volata per la seconda piaz
za alla quale potrà partecipale 
anche Bergamo, staccata di 3 
sole lunghezze dalle rosa e ospi
terà le casalasche al PalaNorda 
alla ripresa del campionato do
po la sosta per la disputa delle 
Final Four di Coppa Italia. 
Al Mandela Forum, coach Ca-
prara ha dovuto rinunciare al
l'infortunata Samanta Fabris e 
ha schierato un sestetto con 
Guerra opposta (20 punti ma 
appena il 32% in attacco) e con 
Lucia Bosetti (15 punti) e Ta
rozzi schiacciatrici. Sul fronte 
opposto, Bracci ha avuto 19 

punti da Sorokaite (foto LVF) e 
14 dalla coppia Enright-Bayra-
mova. 
CLASSIFICA: Conegliano 
punti 49; Casalmaggiore 40; 
Novara 39; Bergamo 37; 
Scandicci 31; Busto Arsizio 
28; Modena 27; Bolzano e Fi
renze 25; Monza 17; Monti-
chiari 14; Club Italia 10. 
PROSSIMO TURNO - Sabato 
11 marzo, ore 20.30: Foppape-
dretti Bergamo-Pomi Casal-
maggiore. Domenica 12 mar
zo, ore 17: Unet Yamamay Bu
sto Arsizio-lmoco Coneglia
no, Liu Jo Modena-M Bisonte 
Firenze, Savino Del Bene 
Scandicci-lgor Novara, Metal-
leghe Montichiari-Club Italia, 
Saugella Monza-Sudtirol Bol
zano. 
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