
Volley serie A Turlea 
«Questa Pomi reagirà 
L'opposto, chiamata a sostituire Fabris, traccia la via: «Ora non serve parlare 
Dobbiamo ripartire perchè la squadra ha carattere e qualità importanti» 

» 

di MATTEO FERRARI 

• CASALMAGGIORE II periodo 
non è dei migliori. Tre sconfitte 
senza punti nelle ultime quat
tro partite di campionato, una 
vittoria ad Hameenlinna con 
qualche strascico polemico ed 
una condizione dell'inferme
ria che non lascia tranquilli. A 
queste premesse, per dirla con 
Al Pacino in Ogni maledetta do
menica «o risorgiamo adesso 
come collettivo, o saremo an
nientati individualmente». 
C avversario che la Pomi trove -
rà domani sul proprio cammi
no, nel recupero della setthna 
giornata di ritorno, è II Bisonte 
Firenze, formazione teorica
mente alla portata di Tirozzi e 
socie ma che date le premesse 
di cui sopra ed il fatto che nel

l'ultima giornata ha superato 
nettamente Busto Arsizio rap
presenta un pericolo dal quale 
guardarsi bene. 
«Siamo in mi momento parti
colare - attacca Carmen Turlea 
- nel quale fa t ichiamo ad 
esprimere il nostro gioco. Ogni 
tanto non riusciamo a fare le 
cose che abbiamo provato e ri
provato in allenamento. Non 
credo sia una questione di 
"braccìno", questa squadra 
non mi dà l'idea di avere timo
re. Piuttosto abbiamo perso lu
cidità nei momenti delicati e 
questo ci hapenalizzato». 
Cosa vi siete dette nello spo
gliatoio? 
«Non ne abbiamo ancora par
lato. Volevamo farlo ma prima 
latrasfertae poilasconfitta con 
Modena ci hanno fatto riman

dare il discorso. Ne parleremo 
anche se credo che tornare 
sulle cose negative non sia co
struttivo. Ora bisogna reagire e 
sono convinta che basti poco 
per far tornare tutto a posto ». 
Ora c'è Firenze, una città nella 
quale ha giocato ed una società 
che conosce. 
«E' una squadra insidiosa an
che se credo che la Pomi debba 
badare prima a sé stessa in 
questo momento. Ciò non vuol 
due snobbare l'avversario ma 
riprendere consapevolezza dei 
propri mezzi». 
Come si trova a Casalmaggio-
re? 
«Benissimo sia con lo staff che 
con le ragazze e la società. Cer
co di farmi trovare pronta e di 
dare d meglio quando chiama
ta in causa». 

Carmen Turlea in azione 

Esua 
CLASSIFICA 

Collegllano 

Bergamo 

Scandio! 

Busto Arsizio 

Modena 

Bolzano 

Monza 

Montichiari 

Club Italia 

49 19 17 2 54 17 

39 18 14 4 47 24 

39 19 12 7 46 

37 19 14 5 45 33 

31 19 11 8 41 37 

28 19 10 9 33 36 

27 19 9 10 37 38 

25 19 7 12 34 41 

23 18 8 10 33 40 

17 19 3 14 25 44 

14 19 4 15 25 48 

10 19 2 17 19 53 

PROSSIMO TURNO 

Bergamo - Pomi (1-3); 

Busto Arsizio - Conegliano !0-3); 

Modena - Firenze (3-0); 

Montichiari Club Italia (1 3); 

Monza - Bolzano (1-3): 

Scandicci - Novara (0-3) 
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