
Volley Infortunio 
Visite per Samanta 
Fabris sarà sottoposta ad accertamenti, problemi anche per Guerra 
Ieri la consegna in Regione del premio come squadra dell'anno 

di MATTEO FERRARI 

• CASALMAGGIORE - Nel gior
no in cui la Vbc ha ritirato il 
premio come miglior squadra 
del 2016 assegnato da una giu
ria di giornalisti lombardi pres
so il palazzo della Regione 
Lombardia la squadra è tornata 
in palestra per preparare il 
match che giovedì la vedrà op
posta al Bisonte Firenze. E1 

chiaro che a tener banco in casa 
Pomi siano le condizioni di Sa
manta Fabris. L'ecografia di lu
nedì ha escluso le ipotesi più 
drastiche (strappo) mentre so
lo domani saranno resi noti gli 
esiti deUa risonanza magneti
ca. Da Via Baslenga trapela 
cauto ottimismo anche se è 
chiaro che difficilmente Fabris 
sarà del match a Firenze. In tal 
senso non prendere parte alla 
Final Fotti' di Coppa Italia, in 
programma proprio al Mande
la Forum questo fine settima
na, none del tutto deleterio da
to che oltre alle condizioni di 
Fabris anche quelle di Anasta
sia Guerra sono sotto osserva
zione e pure Lucia Bosetti, no
nostante il rientro in campo 
immediato nel match di sabato 
abbia fugato ipotesi drastiche, 
ha qualche acciacco da smalti

re. Il tutto in un periodo nel 
quale la formazione di coach 
Gianni Caprara non sta riu
scendo ad esprimersi al meglio 
ed è chiamata a guardarsi le 
spalle da Novara e Bergamo per 
non perdere la seconda piazza 
e a passare indenne il confron
to con Stoccarda per non per
dere per strada un altro obietti-
vo stagionale. Il primo passo 
per tornare sulla retta via, ora 
passaggio obbligatorio, è quello 
di emanciparsi dal braccio po
tente di Fabris. La croata è stata 
il centrogravitazionaledel gio
co di Lloyd garantendo alla 
squadra continuità in attacco e 
incisività in battuta. Orala di
stribuzione dell 'americana 
dovrà essere riparametrata e 
risulterà decisiva l'abilità della 
californiana nel mettere in rit
mo i propri attaccanti. Nella 
sconfitta patita con Modena i 
centrali hanno dato buone ri
sposte edun recupero buono in 
fase offensiva di Stevanovic e 
Gibbemeyer sarà cruciale in 
questo mese che chiuderà la 
regular season e condurrà alle 
battute finali della Coppa Cev. 
La Pomi peschi le risorse emo
tive per rialzare la testa e pre
pararsi al rush finale. 
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Samanta Fabris: preoccupano le sue condizioni 

2 In.f.ii Papà Anelli di Sor. 
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