
Volley serie A Pomi 
Con un punticino 
è iniziata la risalita 
Il tie break perso a Firenze ha evidenziato le fragilità 
di una squadra che domani può solo vincere per sperare ancora 

di MATTEO FERRARI 

• CASALMAGGIORE Due set 
intrisi di speranza prima del 
tracollo che ha tanto il sapore 
di amara realtà. Le due facce 
della Pomi Casalmaggiore non 
possono accendere il lumicino 
dell'ottimismo nei tifosi per
chè il doppio vantaggio matu
rato in toscana è stato vanifi
cato de tre set in cui Sirressi e 
compagne hanno messo in 
mostra dubbi e fragilità che 
ormai caratterizzano questa 
prima parte di stagione. Ciò 
che lascia maggiormente per
plessi è che non sia tanto, o al
meno non solo, nella presta
zione dei singoli il peccato ori-
ginale di ques ta squadra 
quanto in quei dettagli che 
non vanno a statistica ma che 
fanno la differenza tra mettere 
a segno mi punto e subirlo. Le 
percentuali d'attacco, fatta 
eccezione per Guerra e Star-
cevic, sono dignitose (37% 
con 8 errori e 9 muri subiti), 
quelle di ricezione (pur da pa-

rametrare alle indicazioni da
te allo scout dato che sembra
no generose rispetto a quanto 
visto in campo) pure (64r'/0 
con il 49% di perfetta) e anche 
a muro le rosa hanno vinto il 
duello con Firenze (12 vincen

ti a 9). Purtroppo però non di 
soli numeri è fatta la pallavolo 
ed è soprattutto lì che la Pomi 
sembra lontana dall'essere 
una formazione competitiva 
ad altro livello. I collegamenti 
difensivi restano mi rebus ir
risolto posto che, ad eccezione 
di Sirressi, la seconda linea ro
sa, con questo assetto, paga 
ancora a caro prezzo la pre
senza di due giocatrici votate, 
teoricamente, all'attacco e 
poco alla fase difensiva. Fi
renze, pur in un pomeriggio 
altalenante, ha fatto impazzire 
la difesa casalese con Tirozzi, 
Sorokaite e Santana, tre otti
me giocatrici che però sino a 
ieri, non avevano mai messo 
arrieme 60 punti in tre con le 
percentual i registrate nel 
confronto con la Pomi. Non 

solo, a livello di atteggiamento 
la squadra di coach Lucchi ha 
svoltato negativamente appe
na la gara si è fatta in salita. In
fatti se la rimonta del secondo 
parziale pareva aver indiriz
zato positivamente anche l'i
nerzia del match, è bastato 
subire mi lungo biotto in bat
tuta per finire preda di una 
condizione di apatia e smarri
mento ormai nota hi casa Po
mi. Nel suo piccolo il tie break 
ha fotografato l'andamento 

del match con la Pomi capace 
di reagire e portarsi ad un pas
so dal successo prima di spro
fondare in un buco nero con il 
6-0 finale subito dall'avver
sario. Purtroppo questa è una 
condizione consolidata con la 
quale, probabilmente, biso
gnerà fare i conti ancora per 
un po'. Lo Bianco pare vicina 
al rientro ma potrebbe non 
bastare per invertire la ten
denza. Ad oggi l'esperimento 
dei due posti quattro di poten
za non ha dato frutti ed è forse 
logico pensare che, allo stato 
degli atti, possa essere più 
proficuo tornare ad un assetto 
più equilibrato (ammesso che 
Starcevic dia garanzie in se
conda linea) per provare ad 
invertire la tendenza. Quella 
di domani (ore 20.30, PalaRa-
di) con Filottrano è una partita 
senza appello per provare a 
rincorrere una chimera oggi 
chiamata qualificazione agli 
ottavi di Coppa Italia. L'ottavo 
posto, hi teoria, dista solo due 
punti ma il fatto che la Pomi 
ne abbia messi insieme quat
tro nelle prime sei giornate 
non induce ad essere ottimisti 
per le cinque partite che re
stano a disposizione prima 
della fine del girone di andata. 
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SQUADRA SUBITO 
IN PALESTRA 
DOMANI ARRIVA 
FILOTTRANO 
• Non c'è sosta questa set
timana per la Pomi Casal-
maggiore che già ieri si è ri
trovata alla Baslenga per 
preparare il match che do
mani la vedrà impegnata al 
Pala Radi nel turno infraset
timanale contro la Lardini 
Filottrano dell'ec tecnico 
Alessandro Beiti ami. 
Sirressi e compagni soster
ranno oggi una doppia sedu -
ta (10-12.15 e 16-19) in Ba
slenga mentre domani so
sterranno la rifinitura al Pa-
laRadi (10.30-12) prima del 
match. Giovedì allenamento 
a gruppi (14-17) in Baslenga, 
venerdì (14.30 17) sempre in 
Baslenga. 

Un'alzata di Giulia Rondon a Firenze 
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