Volley serie A

La Pomi a Firenze
Esame di maturità
Dopo la vittoria contro Bergamo la sfida contro il Bisonte
Obiettivo capire il reale valore della squadra di Gaspari
la Pomi è migliorata, si è fatta più solida e anche nelle
• FIRENZE La vittoria otte- prestazioni delle singole innuta giovedì dalla Pomi Ca- terpreti è cresciuta decisasalmaggiore ai danni della mente di livello. Il Bisonte
Zanetti Bergamo pone lo Firenze, padrone di casa ogspettatore di fronte al dub- gi nel match del Mandela
bio amletico circa la reale Forum, è forse l'avversario
consistenza della propria giusto per parametrare posquadra. Troppo forte Cone- tenziale attuale e prospettigliano e troppo debole Ber- ve della Vbc perchè se il rogamo per essere test attendibili sul valore di questa ster affidato a Caprara non è
Pomi? Oppure le rosa hanno da prime posizioni è anche
effettivamente fatto un de- vero che ha talento e qualità
ciso passo avanti e quella vi- per sparigliare le carte in
sta al PalaRadi è una squa- zona playoff
dra che oggi potrebbe dar Il banco di prova di una trafastidio a chiunque? La ve- sferta ostica come quella torità sta nel mezzo.
scana può chiarire se le
Se l'Imoco, oggi, è fuori por- quotazioni di Casalmaggiore
tata per tanti è anche vero siano in rialzo definitivo o si
che i problemi messi in mo- debba ancora scontare qualstra da Bergamo a Cremona che fisiologico scivolone
la rendono formazione fria- d'adattamento. Firenze ha
bile, ad oggi. Vero è anche una batteria di attaccanti lache sotto molti punti di vista terali di livello con Caprara
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che nella fragorosa sconfitta
del PalaGeorge ha osato Sorokaite in quattro, preferendola a Degradi, con Santana
e l'ottima Lippmann (2°
marcatore della Al con 38
punti in 7 set) opposta. Popovic non è ancora al meglio
ma potrebbe partire titolare
con Alberti al centro mentre
certe del posto sono Dijkema e Parrocchiale. Chiaro
che se partisse l'italo-lituana in quattro sarebbe il bersaglio designato dai nove
metri mentre cruciale sarà,
ancora una volta, la tenuta
del muro difesa per scatenare la fisicità di Casalmaggiore in contrattacco. Servirebbe una bella vittoria per
proseguire un cammino che
potrebbe farsi sempre più
interessante nelle prossime
settimane.
t RIPRODUZIONE RISERVATA
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MANDELA FORUM di Firenze ore 17
IL BISONTE FIRENZE

POMI CASALMAGGIORE

Allenatore: Caprara

1

Allenatore: Gaspari

MIO BERTOLO

SOROKAITE

MARCON 7

2 ALBERTI
3

LIPPMANN

8

SANTANA
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RADENKOVIC 10
CARCACES 14
AKOLEWSKA 15

14 DIJKEMA
15 POPOVIC

RAHIMOVA 17

10 PARROCCHIALE (I

SPIRITO (L)

5

A DISPOSIZIONE

•

•
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5 Bonciani, 7 Degradi, 9 Daalderop,
11 Candì, 17 Venturi

6 Lussana, 8 Gray, 9 C. Bosetti,
13 Arrighetti, 16 Pincerato, 20 Cuttino

A r b i t r o : Bellini e M a t t e i

PROSSIMO TURNO (oggi ore 17)
Chieri - Scandicci

Francesca Marcon della Pomi
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