
L'agenda È piena l'infermeria delle rosa 
E giovedì c'è il recupero contro Firenze 

Samanta Fabris in attacco 

• CASALM AGGI ORE E umore della Pomi 
Casalmaggiore per una volta non fa pen
dant con il colore delle divise dato che pare 
di poter dire sia tutto fuorché roseo. La 
sconfitta patita sabato sera nell'anticipo 
con Modena è l'ultima delle brutte notizie 
che da un mesetto a questa parte si sono 
susseguite. 
Dal match interno con Novara la Pomi ha 
inanellato tre sconfitte su quattro partite in 
campionato, ha vinto soffrendo e con stra
scichi polemici ad Hameenlinna e, soprat

tutto, deve far fronte a una situazione criti
ca dell'infermeria. Molto gravita attorno al
le condizioni di Samanta Fabris. Uscita nel 
terzo set del match con le emiliane la croata 
è entrata negli spogliatoi seguita da staff 
medico e del pruno soccorso per poi torna
re in panchina nel quarto set. 
La gestualità dello staff medico sembrava 
indicare uno strappo con voci che hanno 
già azzardato un'ipotesi vicina al mese di 
stop per l'opposto di Pola. Chiaro che tutto 
passi dagli esami strumentali che Fabris 
dovrebbe sostenere oggi e all'esito dei quali 
si avranno idee più ciliare sui tempi di recu
pero. Nel match di sabato anche Lucia Bo
setti è stata costretta ad un pit stop in pan
china p er un fastidio alla gamba siili str a ed è 
rientrata con una vistosa fasciatura ma in 
merito pare di poter dormire sonni tran
quilli. 

Condizione fisica sotto osservazione anche 
per Anastasia Guerra, in campo solo per
dile turni di battuta e preservata del tutto 
anche ad Hanieenhima, ancora alle prese 
con un fastidio al ginocchio. Il tempo per 
leccarsile ferite èpoco dato che la Pomi sarà 
di nuovo hi campo giovedì (alle ore 19) al 
Mandela Fòrum di Firenze per il recupero 
contro II Bisonte padrone di casa. Una 
sconfitta contro le fiorentine consegnereb
be il pruno posto matematico a Collegllano 
mettendo decisamente in discussione la 
corsa alla seconda piazza. 
La squadra ha comunque beneficiato di un 
giorno di riposo ierie tomeràinpalestra og
gi per preparare il match in terra toscana. 
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