
Volley, serie A 
La Pomi respira 
e aspetta Firenze 
Giudice sportivo: 
Legnano rischia il -1 

• CASALMAGGIORE La Pomi 
Casalmaggiore avrà di fatto 
due giorni per preparare una 
delle partite più importanti 
della stagione dato che la ca
rovana rosa è approdata in Via 
Baslenga solo ieri alle 17 dopo 
un viaggio tutt'altro che co
modo da Bekescsabai, ed avrà 
quindi solo le giornate di oggi 
(all'allenamento ci sarà anche 
Davide Mazzanti) e domani 
per concentrarsi sul match 
che sabato sera la opporrà al 
Bisonte Firenze (PalaRadi ore 
20.30 senza diretta televisiva) 
dell'ex capitano rosa Valenti
na Tirozzi e dell'ex tecnico 
Gianni Caprara. La vittoria ot
tenuta in Ungheria può dare 
indicazioni solo parziali in 
merito ai progressi della for
mazione di coach Lucchi, dato 
il tenore dell'avversario, ma 
rappresenta senza dubbio un 
toccasana per il morale dopo 
tre sconfitte consecutive. Cer

to per aver la meglio di Firenze 
servirà più che 0 semplice en
tusiasmo ma è chiaro che in 
una situazione di stabilità 
precaria anche il morale della 
squadra possa essere rilevante 
in un match delicato che an
drà interpretato emotiva
mente oltre che a livello tecni
co-tattico. Drews si è meritata 
il titolo di mvp e dunque do
vrebbe essere confermata nel 
ruolo di opposto titolare nella 
speranza che le cifre esaltanti 
messe a referto in Ungheria 
trovino conferma nel match di 
sabato sera ma più in generale 
serve tornare a quell'aggressi
vità ed a quella coesione viste 
con Scandicci alla prima di ri
torno. Se la squadra dovrà su
dare per guadagnarsi i playoff, 
fuori dal campo la sentenza 
del Giudice di Lega giunta nel 
tardo pomeriggio di ieri ha so
pito sul nascere le preoccupa
zioni relative alla pendenza 
con l'ex tecnico Marcello Ab

bondanza dato che è stato reso 
noto il provvedimento preso 
nei confronti della sola Sab 
Legnano per l'inadempienza 
nei confronti del tecnico An
drea Pistola (2500 euro di 
multa e 1 punto di penalizza
zione, questa la proposta che 
sarà esaminata dal Tribunale 
Federale) mentre nessuna de
nuncia sembra essere stata 
esaminata in merito al caso 
Casalmaggiore. Possibile che 
le denunce di Abbondanza e di 
Degradi (anche l'atleta di Le
gnano avrebbe denunciato) 
siano state superate dal paga
mento intervenuto nelle more 
della decisione del giudice 
(certo quello di Abbondanza, 
probabile quello di Degradi). 
Resta il fatto che Casalmag
giore resta saldamente a 14 
pimti in classifica mentre Le
gnano potrebbe perdere un 
punto e dunque allontanare 
ulteriormente la quota retro
cessione dalla Pomi. 

La Pomi prepara la sfida con il Bisonte 
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PROSSIMO TURNO 17a giornata 

Bergamo - Novara (0-3) 

Legnano - Busto Arsizio (0-3) 

Modena - Rlottrano (3-0) 

Monza - Conegliano (0-3) 

Pomi - Rrenze (2-3) sabato 20.30 

Scandicci - Pesaro (3-2) 
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