
Volley Al Pomi senza Fabris 
nella tana del Bisonte 
Questa sera si scenderà in campo alle 19 nel recupero della settima di ritorno 
Obiettivo fare tre punti a Firenze e tornare a viaggiare spedite nelle zone alte 

di MATTEO FERRARI 

• FIRENZE La depressione da 
sconfìtta ha una sola cura, una 
medicina da assumere possibil
mente con regolarità e costanza 
sino a fine stagione. Si chiama 
vittoria, non siscioglie in un bic
chier d'acqua, piuttosto la si può 
perdere in un bicchier d'acqua 
come pare stia capitando alla 
Pomi dell'ultimo periodo, mai 
totalmente negativa ma spesso 
incompiuta, capace di giocarsi 
alla pari ogni match e mai di 
concretizzare vantaggi o ri
monte in modo da dare sostanza 
alle energie profuse. Nel com
plesso la Pomi ha perso 5 degli 
ultimi 7 set chiusi con meno di 
tre punti di margine tra le due 
squadre con la gestione del fina
le di primo set a Conegliano e di 
3° e4° set con Modena che grida
no vendetta. 
Vietato guardare indietro ma 
ora serve curare i propri mali 
con una sana iniezione d'auto-
s tima che potrebbe arrivare oggi 
facendo tre punti con Firenze e 

tenendo a debita distanza le in-
seguitrici. Il tempo dei confronti 
e dei rimbrotti è finito, oggi con
ta solo tradurre in campo la rab
bia della belva ferita che vuole 
ridefinire i confini del proprio 
territorio d'azione. Orfana pro
babilmente di Samanta Fabris, 
la Pomi schiererà al Mandela 
Forum Carmen Tuiiea anche se 
non è del rutto da scartare l'ipo
tesi che potrebbe proiettare in 
campo, in posto due, Anastasia 
Guerra 
Al di là delle singole interpreti 
della partita sarà lo spirito di 
squadra a dover guidare la Pomi 
fuori dalle sabbie mobili di que
sto periodo e verso i traguardi 
ambiziosi fissati ad inizio anno. 
Dall'altra parte dellarete c'è una 
squadra pronta ad approfittare 
delle debolezze di Casalmaggio-
re forte di una stagione decisa
mente positiva che la vede già 
matematicamente salva (e 
quindi aiplayoff) eonlapossibi-
lità di giocarsi fino all'ultimo la 
possibilità di entrare nelle ma
gnifiche sei che eviteranno il 

primo turno. Trebattitorial salto 
(Sorokaite, Enright e Bayramo-
va) tenteranno di rendere clau
dicante la seconda linea di Ca-
salmaggiore, decisamente sot
totono in termini di ricezione 
perfetta, (terzultima della Al 
conil37,3°/o) impedendo di con
seguenza a Lloyd di sfruttare 
tutte le opzioni concesse dall'at
tacco. Di contro la Pomi dovrà 
sfruttare il proprio servizio (e in 
questo senso inserire Guerraper 
Fabris potrebbe dare più sostan
za alla squadra dai nove metri) 
per colpire soprattutto Bayra-
mova e tenere bene a muro le 
uscite di Bechis considerato che 
tra il secondo muro della Al 
(2,70 a set per la Pomi) ed uno 
degli attacchi più fallosi del 
campionato (207erroridi Firen
ze, il terzo più falloso) potrebbe 
risolversi un duello che le cam
pionesse d'Europa non possono 
permettersi diperdere. 
Una prestazione confortante ed 
un risultato in grado di riportare 
il sorriso sul cielo di Casalmag-
giore, questo è richiesto. 

Lucia Bosetti a rete 
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LE FORMAZIONI 

MANDELA FORUM di Firenze, ore 19 (diretta streaming) 

IL BISONTE FIRENZE POMI CASALMAGGIORE 
Allenatore: Caprara Allenatore: Bracci 

1 SOROKAITE 

3 BECHIS 

4 BAYRAMOVA 

7 ENRIGHT 

9 MELANDRI 

13 CALLONI 

10 PARROCCHIALE (L) 

• A DISPOSIZIONE 

2 Btussa, 5 Norgini, 8 Bondani, 

11 Repice, 12 Pietielli 

_ PARTITE DEL 12-03 

BERGAMO-POMI 

BUSTO ARSIZIO-CONEGLIANO 

MODENA-FIRENZE 

MONTICHIARI - CLUB ITALIA 

MONZA - BOLZANO 

LLOYD 3 

TURLEA 6 

GIBBEMEYER 8 

BOSETTI 9 

STE VANO VIC 15 

TIROZZI 16 

SIRRESSI (L) 5 

A DISPOSIZIONE 

1 Bacchi, 2 Zuleta, 4 Peric 

10 Gibertini, 12 Guerra, 13 Fabris 

SCANDICCI-NOVARA 

SPORT 

•Volley Al l'olili senza k'abris| 
niella tana del Bisonte 

££E535£! 

m 
•Din' du fuori Italia 
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