
Volley Al L'ex Repice: cara Pomi 
non vendere la pelle del Bisonte... 
«Tornare da avversaria sarà emozionante. La squadra di Caprara è equilibrata e fortissima 
nonostante le assenze, ma noi stiamo raccogliendo punti fuori programma un po' ovunque» 

di MATTEO FERRARI 

• CASALMAGGIORE La Pomi 
sta perfezionando gli ultimi 
dettagli in vista del match che 
domani la opporrà in casa al 
Bisonte Firenze, occasione per 
riscattare il ko patito a Busto 
Arsizio, riprendere la marcia 
da tre punti ed avvantaggiarsi 
dello scontro diretto che oppo
ne Unet Yamamay e Scandicci. 
Nell'incrocio delle ex in casa 
Pomi sarà mia partita partico
lare per Carmen Turlea, le ulti
mi due stagioni in riva ali ' Arno, 
mentre nelle file toscane sarà 
un match emozionante per 
Vittoria Repice, centrale deUa 
Pomi nella stagione 2012/2013 
e compagna di squadra di Giu
lia Gibertini e Lucia Bacchi 
(con cui ha vinto Coppa Italia e 
scudetto di A2, nel 2015 a Bol
zano). 

«Inutile dire che giocare con
tro la Pomi sarà emozionante -
attacca la centrale calabrese - e 
pensare a tutte le persone che 
conosco e che ancora sento a 
Casalmaggiore mi mette i bri
vidi. Già parlare di Pomi mi 
emozionaperchè quello è stato 
un anno bellissimo per me e 
sono davvero orgogliosa di 
aver fatto parte della storia di 
una società che poi ha ottenuto 
successi così importanti». 
Oggi però ci si affronta da av
versari. Come vedi questa Po
mi? 
«Vedo una squad ra forte, 
completa, equilibrata. Credo 
che questa sia una dote molto 
importante di questa squadra, 
che la rende difficile da affron
tare perchè ali1 apparenza non 
ha punti deboli. Certo sarà pri -
va di Valentina Tirozzi e Tania -
raSusicmaconoscobeneLucia 

Bacchi e stimo molto Anastasia 
Guerra, quindi credo non siano 
defezioni in grado di stravolge -
re il valore della squadra. Spe
riamo di riuscire ad esprimere 
il nostro gioco e di mettere hi 
difficoltà le nostre avversarie. 
Non godevamo dei favori del 
pronostico nemmeno con No
vara e Conegliano e invece sia
mo riuscite a far punti». 
Siete una delle rivelazioni del 
campionato. Qualisonoivostri 
punti di forza? 
«Siamo un gruppo unito che 
lavora duro in palestra e gioca 
di squadra. Abbiamo giocatori 
importanti che se messi nelle 
condizioni di fare bene posso
no essere pericolosi anche per 
squadre blasonate. Non abbia
mo particolari pressioni e que -
sto ci consente di giocare con 
quella sfrontatezza che talvol
ta può fare la differenza». 
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