
VOLLEY SERIE A LA POMÌ A CACCIA DELLA RISCOSSA IN TV 
ALLE 20.30 AL PALARADI (E SU RAISPORT) ARRIVA FIRENZE 

Volley A La Pomi in tv 
prepara la riscossa 
Stasera anticipo contro Firenze al PalaRadi (diretta RaiSport) 
per interrompere la striscia di tre sconfitte consecutive 

Marco Gaspari 

di MATTEO FERRARI 

• CREMONA Saranno i riflet
tori del PalaRadi e quelli della 
Rai ad illuminare il sabato sera 
della Pomi Casalmaggiore che 
ospita II Bisonte Firenze nel 
primo vero match delicato 
della stagione. Dopo tre scon
fitte consecutive le ragazze di 
coach Marco Gaspari hanno 
una possibilità d'errore ridotta 
al minimo contro una forma
zione che ora le è lontana solo 
due punti e che, espugnando il 
PalaRadi, rischierebbe di apri
re una vera e propria crisi in 
casa Pomi oltre a complicare 
la classifica dopo l'ottimo gi
rone d'andata messo in campo 
da Arrighetti e compagne. Non 
è un'ultima spiaggia, questo è 

chiaro, ma se qualche malu
more ha accompagnato la 
sconfitta di Bergamo replicare 
stasera vorrebbe dire aprire 
delle vere e proprie ulcere po
co propedeutiche al primo 
'dentro o fuori stagionale in 
programma tra mercoledì 16 e 
lunedì 21 gennaio con andata e 
ritorno dei quarti di finale di 
Coppa Italia con Busto Arsizio. 
Le buone prove di Gray e Cut-
tino varranno una conferma 
in sestetto in una partita così 
importante oppure coach Ga
spari si affiderà all'esperienza 
del sestetto tipo per uscire dal 
momento negativo? Probabile 
che valga la seconda opzione 
perchè pare controproducen
te rinunciare a certi giocatori 
in partite così delicate e, so
prattutto, sconfessare l'idea di 
un sestetto tipo che deve pro
seguire sulla via della crescita 
che pare solo essersi arrestata 
un po' in queste prime battute 
di 2019. Firenze e coach Gian
ni Caprara, grande ex dell'in
contro, hanno lavorato molto 
per trovare un sistema collau -
dato e quello che scenderà in 
campo stasera sarà profonda -
mente diverso da quello che 
affrontò le rosa all'andata al 
Mandela Forum. Se i punti 
cardinali della formazione di 
coach Caprara sono Laura 
Dijkema, capitano e palleggia -
tore ritrovato in riva all'Arno 
dopo le difficoltà di Novara, 
Beatrice Parrocchiale, pilastro 
della formazione toscana e li

bero di sicuro affidamento, e 
Louisa Lippmann, opposto te
desco che la Pomi ha cono
sciuto a proprie spese la pas
sata stagione in coppa Cev e 
che sta dimostrando di essere 
un fattore anche nel campio
nato italiano, il resto del se
stetto è stato variato più volte. 
In posto quattro dovrebbero 
agire le braccia potenti di In-
dre Sorokaite, battuta temibile 
e sempre agguerrita al Pala-
Radi, e Nika Daalderop, brava 
a scavalcare Degradi e Santa-
na nelle gerarchie negli ultimi 
tempi. Al centro la serba mina 
Popovic, in forte ascesa dopo 
una prima parte di stagione 
poco convincente, e Sara Al
berti dovrebbero essere con
fermate dopo il bel successo 
su Brescia. Aldilà del dato tec
nico, comunque non seconda
rio, la Pomi dovrà partire dalla 
testa, dall'atteggiamento e 
dall'aggressività per ripren
dersi la vittoria e preparare al 
meglio i due match con Busto 

Arsizio che varranno la Final 
Four di Coppa Italia. La Vbc, in 
sintonia con Legavolley Fem
minile, ha organizzato un fla
sh mob per protestare contro 
la disputa della Supercoppa 
Italiana di calcio a Gedda. Do
mani le donne entreranno 
gratuitamente al PalaRadi e 
tra primo e secondo set sarà 
chiesto loro di prendere posto 
nella 'gabbia' del PalaRadi per 
dare un segnale forte su come 
sarà la situazione in Arabia 
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Saudita dove le donne saranno Juventus e Milan all'interno di un apposito settore dello sta-
costrette a seguire il match tra dio. 

Un muro di Pincerato e Mio Bertolo 
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LE FORMAZIONI 

PALARADI di Cremona, ore 20,30 - Diretta RaiSport 

. . . . . POMI CASALMAGGIORE IL BISONTE FIRENZE 
Allenatore: Gaspari Allenatore: Caprara 

9 BOSETTI 

13 ARRIGHETTI 

14 CARCACES 

15 KAKOLEWSKA 

16 PINCERATO 

17 RAHIMOVA 

5 SPIRITO (L) 

A DISPOSIZIONE 

4. Mio Bertelo, 6. Lussana, 7. Marcon, 

8. Gray, 10. Radenkovic, 20. dittino 

SOROKAITE 1 

ALBERTI 2 

LIPPMANN 3 

DAALDEROP 9 

DIJKEMA 14 

POPOVIC 15 

PARROCCHIALE (L) IO 

A DISPOSIZIONE • 

5. Bonciani, 7. Degradi, 8. Santana, 

11. Candì, 17. Venturi 

Arbitri: Lot e Simbari 

LE ALTRE PARTITE 

BERGAMO - NOVARA 

BRESCIA-CLUBITALIA 

BUSTO ARSIZIO-CUNEO 

CONEGUANO - MONZA 

SCANDICCI - CHIERI 

FILOTTRANO RIPOSA 

NOVARA 

LA CLASSIFICA 

34 FIRENZE 22 
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