Volley serie Al Pomi, ok la vittoria
Ora serve ritrovare l'autorità
Primo successo del 2019 per le ragazze di Gaspari che dopo due set autoritari hanno smarrito al retta via
Mercoledì in Coppa con Busto servirà di più per centrare la final four raggiunta solo nel 2016 dalle rosa
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CASALMAGGIORE Serviva

un successo ed è arrivato, ma
quanta fatica per aver la meglio di una modesta Firenze.
La Pomi si è complicata non
poco la vita nel match che
sabato l'ha vista dominare
per due set buoni e poi addormentarsi al cospetto di
un Bisonte volitivo e poco
più rischiando di compromettere quanto di buono fatto fin lì.
La notizia, in aggiunta, è la
panchina punitiva cui è stata
relegata Rahimova: la azera
sarebbe colpevole di una
mancanza di rispetto (nei
confronti di squadra e staff)
e dunque giustamente punita con l'epurazione dal sestetto salvo reintegrarla nel
finale quando Cuttino, fisicamente debordante ma tecnicamente ancora lontana
dagli standard della Al, ha
acceso la spia della riserva. Il
misfatto dovrebbe essersi risolto così, salvo nuovi e clamorosi scenari, anche perchè in vista del doppio im-
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pegno che vedrà la Pomi
ospitare Busto al PalaRadi
mercoledì e rendere la visita
al PalaYamamay lunedì 21
(ore 20.30 in entrambi i casi)
serviranno tutte le risorse
possibili. Il primo banco di
prova senza appelli della
stagione non può essere affrontato prescindendo da alcun elemento del sestetto e il
riposo concesso a Bosetti depone a favore di tale teoria.
Busto, ieri vittoriosa con Cuneo, ha tesserato la centrale
croata ex Imoco Samadan
per dare maggior consistenza al proprio reparto di posto
tre con Bonifacio irremovi
bile e la neo arrivata che verosimilmente andrà a giocarsi il posto con le deludenti
Botezat e Berti. Un pericolo
in più sulla tortuosa via che
conduce alla final four di Verona, un obiettivo che la Pomi ha centrato solo una volta
in cinque anni di Al e che
vorrebbe tanto raggiungere
quest'anno.
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