
Volley A Pomi, occhio 
al Bisonte Firenze 
Le rosa saranno in campo domani contro Busto Arsizio 
ma oggi attenzione alle dirette avversarie per la corsa playoff 

• CASALMAGGIORE II la to p o 
sitivo del posticipo forzato del 
match contro Busto Arsizio, in 
programma domani sera al 
PalaYamamay in un contesta-
tissimo monday night, è che la 
Pomi saprà già il risultato del 
Bisonte Firenze, avversaria 
sulla quale serve fare la corsa 
per provare a staccare in 
extremis il pass per i playoff. 
Certo, il dibattito circa il fatto 
che giocare conoscendo il ri
sultato dell'avversario diretto 
in classifica sia o meno un 
vantaggio è aperto (Sarri do-
cet) e soprattutto con questa 
Pomi è difficile capire se 
quanto accadrà oggi tra Firen
ze e Pesaro possa avere riper

cussioni, positive o negative 
che siano, sulla prestazione di 
domani. E' chiaro che una vit
toria da tre punti deUe toscane 
oggi con la MyCicero obbli
gherebbe la Pomi a rispondere 
con lo stesso risultato per non 
vedere ridotte al lumicino, o 
addirittura azzerate, le spe
ranze playoff; in caso contra
rio Casalmaggiore avrebbe la 
possibilità di agganciare o, 
chissà, superare Firenze a pat
to di mettere in campo domani 
una prestazione decisamente 
diversa da quelle viste nelle 
ultime tre uscite stagionali. Le 
rosa dovranno metabolizzare 
un calendario fitto di impegni 
e soprattutto, neUe ultime due 

settimane, pieno di delusioni e 
brut te figure (le due con 
Schwerin su tutte) cercando di 
insinuarsi neUe incertezze di 
una Busto che nel girone di ri
torno non ha fatto meglio di 
Casalmaggiore. Le ragazze di 
coach Lucchi, rientrate vener
dì dalla Germania, sono torna
te ieri in palestra alla Baslenga 
ed oggi, sempre a Casalmag
giore, sosterranno una doppia 
seduta (10.30-12 e 16.30-19) 
mentre domani la rifinitura 
consuetudinaria sarà al Pala
Yamamay prima del match in 
programma alle 20.30 e visi
bile in abbonamento in strea
ming su www.ivftv.it. 
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Un muro di Stevanovic 

Volley A Forni, oeehic 
iti Bisonte Firenze 
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