
Volley serie Al 
Guerra: «Pomi 
batti te stessa» 
La schiacciatrice veneta non ha dubbi: «Abbiamo le qualità 
per riprenderci e tutti gli obiettivi ancora a disposizione» 

di MATTEO FERRARI 

• CASALMAGGIORE E proba 
burnente ilperiodopiùnerodel-
la storia recente della Pomi Ca-
sahnaggiore. Quattro sconfitte 
nelle ultime cinque gare in cam
pionato e il giocatore di riferi
mento, Samanta Fabris, co
stretta all'operazione (domani, 
a Verona) e ad uno stop di circa 
un mese. Serve fare quadrato, 
trovare altre risorse per soppe-
rirealT assenza della croatae so
prattutto serve fare squadra per 
superare insieme le difficoltà. 
Nell'ultimo match è stata Ana
stasia Guerra a sostituire la 
schiacciatrice di Pola ed è pro
babile che sia questa la soluzio
ne che Capraia e il suo staff 
adotteranno in questo periodo. 
« Sono alle prese con un proble
ma al ginocchio - attacca Guerra 
- che mi trascino daunpo' e pur 
essendo un infortunio che mi 
condiziona è decisamente più 
lieve degli altri capitati hi squa
dra. Dunque stringo i denti e so

no a disposizione». 
Cosavi siete dette dopo la scon
fitta con Firenze? 
«Abbiamo parlato molto tra di 
noi e con Io staff. Sappiamo di 
avere delle qualità e sappiamo 
anche che non siamo l'unica 
squadra che si è trovata ad af
frontare un periodo difficile. 
Forse è arrivato hi un brutto pe
riodo dato che siamo quasi a fine 
stagione ma abbiamo ancora 
tutti gh obiettivi a portata e dob -
biamo uscire dalla crisi per gio
carcela come sappiamo. Servo
no volontà e pazienza, bisogna 
vedere la situazione per quella 
che è e non peggiore, ritrovare 
serenità e ripartire da zero, con 
umiltà perchè questo sarà un 
mese nel quale dovremo co
struire le premesse per arrivare 
fhio in fondo». 
Come vive il suo "dirottamen
to" nelruolo di opposto? 
«Ho sperimentato il ruolo solo 
in un torneo con la nazionale e 
andò bene anche perchè avevo 
un gran feelingcol palleggiatore. 

Da un lato può essere un van
taggio perchè l'attacco è il mio 
punto forte e mi sgrava dai com
piti diricezione. Dall'altro attac
care da posto due è diverso e an
che con Lloyd dobbiamo trovare 
il pallone adatto. Certo è mia si
tuazione che vogho sfruttare per 
essere utile alla squadra e dun
que lavorerò sodo». 
Data la situazione forse non è un 
male non essere alle finali di 
Coppa Italia? 
« Può essere ma a me brucia non 
vivere le emozioni di una com
petizione come quella. Avrei 
preferito esserci anche in queste 
condizioni». 
n mirino è su Stoccarda? 
«Cominciamo a studiarle e sia
mo consapevoli che per arrivare 
ai quarti di Coppa Cev bisogna 
saper giocare a pallavolo. Sap
piamo anche che, ad oggi, l'av
versario più pericoloso per la 
Pomi è la Pomi stessa. Vogliamo 
riprenderci e voghamo farlo su
bito». 
£ RIPRODUZIONE RISERVATA 

Emù 
RECUPERO 
Firenze-Pomi 

CLASSIFICA 
Collegllano 49 

40 19 14 5 49 27 

39 19 12 7 46 28 

Bergamo 37 19 14 5 45 33 

31 19 11 8 41 37 

28 19 10 9 33 36 

Modena 27 19 9 10 37 33 

Rrenze 

Bolzano 

Monza 

Montichian 

Club Italia 

15 19 9 10 

25 19 7 12 

17 19 5 14 

14 19 4 15 

IO 19 2 17 

36 42 

34 41 

25 44 

25 48 

19 53 

PROSSIMO TURNO 
Bergamo - Pomi (1-3); 

Busto Arsizio - Collegllano (0-3); 

- Rrenze (3-U); 

Moi'li'.iiiari - Clublcalb (I-. 

Monza - Bulzano(l-3); 

5e.:indk;ci -Novara (0-3) 
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Anastasia Guerra della Pomi in azione 
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