Volley, serie A
Pomi Casalmaggiore
La seconda vittoria
carica la squadra
Domenica c'è Cuneo
di MATTEO FERRARI

•

CASALMAGGIORE La bella

vittoria in rimonta ottenuta in
casa del Bisonte Firenze è una
rampa di lancio per questa
Pomi Casalmaggiore che dopo
la sconfitta all'esordio con Conegliano, e le apprensioni sul
gioco espresso che la trasferta
del Pala Verde si era portata
appresso, ha regolato Bergamo e Firenze, due pretendenti
dichiarate ai playoff preparando il cammino per un crescendo interessante. Guardare
avanti è pericoloso e di sicuro
non lo faranno Gaspari e le ragazze, ma i tifosi sì e vedere
che le prossime due avversarie, al PalaRadi, saranno Cuneo e Filottrano provoca una
certa acquolina per una scorpacciata di punti che lancerebbe Casalmaggiore prima
della trasferta di Scandicci.
L'entusiasmo cresce ed anche
ieri, in un Mandela Forum
pressoché deserto, il gruppo di
tifosi di Casalmaggiore ha dominato la scena scandendo all'unisono i cori per le proprie
beniamine nella speranza che

sempre più appassionati si aggreghino e uniscano le proprie
voci
Il resto della giornata racconta
di una poltrona per due in vetta con Novara che ha spazzato
via una Bergamo sempre più
in crisi (3 sconfitte per 3-0)
conquistando la terza vittoria
rotonda grazie ad Egonu (14
punti) e alla regia di Carlini, e
Busto che non ha fatto sconti
in casa di Cuneo con il fattore
belga (12 Herbots, 20 Grobelna) mentre la potenziale terza
capohsta, Conegliano, ha regolato sabato Monza a domicilio con 12 punti a testa di una
ritrovata De Kruijf e della solita Fabris. Le inseguitrici a sei
punti, tra cui la Pomi, sono
Brescia che approfittando del
calendario favorevole ha bissato il successo su Firenze superando il Club Italia con 16
punti (57% in attacco) di Rivero, e Scandicci che ha rimediato al ko patito per mano di
Novara battendo Chieri con la
solita Haak (17punti).
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